SUMMER CAMP IN ITALIA
CAPALBIO (Toscana)
•

27 giugno - 3 luglio 2021

•

Soggiorno di 1 settimana

Età: dagli 11 ai 16 anni

Il nostro campus si trova nel cuore della Maremma Toscana, è immerso nella campagna capalbiese a ridosso dei meravigliosi
Progetti e a soli 3 km dal mare di Capalbio, una delle più belle spiagge della costa toscana.
Il Resort Capalbio è il luogo ideale per chi vuole fare una vacanza rigenerante, in assoluta tranquillità e sicurezza. Sorge
all’interno di un vasto parco custodito e con un servizio di vigilanza diurna e notturna di 24 ore su 24.
All’interno del verdeggiante e curato complesso:
Bar presso il ristorante e un ulteriore bar/chiosco nella zona piscina
Aree per le attività didattiche, sala conferenze con proiettore
Nuovo campo da padel panoramico
Campo polifunzionale in erba sintetica tennis / calcetto con illuminazione notturna
Piscina semi-olimpionica e vasca idromassaggio
Area giochi con tavoli da ping pong e biliardini
Zone relax e per barbecue all’aperto
Maneggio convenzionato a 200 m. (con supplemento)
Noleggio E-Bike (con supplemento)

L’ALLOGGIO
-

Confortevoli camere triple e quadruple con servizi privati, pulizia giornaliera, fornitura biancheria da letto e da bagno
(esclusi teli / accappatoi da piscina e teli per il mare);
I docenti e gli accompagnatori risiedono accanto ai ragazzi;
Pensione completa (colazione, pranzo e cena) presso il ristorante della struttura;
Merende offerte ogni mattina e pomeriggio con dolci fatti in casa e frutta fresca;
Ristorante all’aperto (al coperto in caso di mal tempo);
Disponibilità di pasti speciali (es. senza glutine) su richiesta.

IL PROGRAMMA
La gestione della struttura ospitante (a conduzione familiare e di longeva esperienza nel settore dell’accoglienza) e il
professionale Team della LIA sono garanzia di successo di un programma all’insegna della formazione linguistica di alto livello,
ad alta valenza culturale, ricco di attività ludico- sportive e culturali.

-

Il corso di inglese “English in Action”

Sono contemplate 21 lezioni di inglese a settimana, impartite da insegnanti madrelingua qualificati EFL ed estremamente
coinvolgenti, che risiederanno con i ragazzi in struttura. I gruppi classe sono suddivisi per livelli di conoscenza della lingua e per
fasce di età. Il percorso formativo si svilupperà nell’arco dell’intero soggiorno. Le lezioni “frontali” si articoleranno su temi
differenziati in base ai livelli di conoscenza della lingua (es. Debating, Public Speaking, Critical Thinking, English Through Music,
Pronunciation skills, e così via) e integrate da ulteriori attività in lingua durante gli altri momenti della giornata. Questo garantirà
una vera English Full Immersion.
A fine soggiorno sarà organizzata una Cerimonia per la consegna dei Certificati.

Per informazioni e prenotazioni: 06.50910598 oppure viaggistudio@languageinaction.it

-

Le attività sportive e ricreative

Il ricco programma sportivo settimanale include l'utilizzo della piscina (in fasce
orarie prestabilite e sotto la supervisione di personale abilitato), dei campi da
calcetto, tennis e padel, dell’area giochi con ping-pong e biliardino.
Sono incluse uscite didattiche quali, ad esempio:
-

Gita al borgo medievale di Capalbio con visita del castello
(contributo € 1 da versare sul posto)
Gite al mare con servizi in spiaggia inclusi
Gita presso l’Oasi WWF del Lago Burano

I trasporti per questi brevi tragitti sono previsti in pullman privati (al 50% del
riempimento e nel rispetto delle norme anti-covid).

LE CONDIZIONI DI VIAGGIO
Dedicate all’Istituto V. Pallotti
1 settimana
27 giugno – 03 luglio 2021

per chi si iscrive entro il 07/05
per iscrizioni dopo l’08/05

€ 820
€ 850

La quota comprende:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Full Immersion in lingua inglese
Il trasporto da Roma in pullman privato (A/R)
“Entry Test” on-line organizzato prima della partenza
Corso di inglese di 21 lezioni settimanali
Gruppi di 10/12 alunni suddivisi per livelli
Docenti madrelingua qualificati EFL
Programma sportivo e ricreativo organizzato come da programma
4 escursioni con trasporti privati e servizi in spiaggia inclusi ogni settimana
Alloggio in camere triple e quadruple con servizi privati, pulizie giornaliere
Trattamento di pensione completa dalla cena del primo giorno alla colazione dell’ultimo (incluse 2 merende al giorno)
Accompagnatori presenti in loco per tutta la durata del soggiorno con un rapporto di ca. 1 ogni 8 partecipanti
Assicurazione di viaggio

La quota non comprende:
•
•
•
•

Supplemento in camera doppia - € 25 a persona a settimana
Le spese personali
Teli da mare e da piscina
Tutto quanto non esplicitamente indicato ne “La quota comprende”

Norme anti-covid:
Tampone negativo 24 ore prima del viaggio - Temperatura inferiore a 37,5 C° - Utilizzo dei dispositivi di sicurezza individuale - Rispetto delle
distanze interpersonali - Rispetto delle normative anti-covid vigenti al momento del viaggio.
N.B. la struttura e il personale seguono tutte le norme anti-covid vigenti come da regolamento Federalberghi.

Per informazioni e prenotazioni: 06.50910598 oppure viaggistudio@languageinaction.it

