Soggiorno studio per ragazzi da 8 a 13 anni

Dal 26 giugno al 2 luglio 2022
Il “English Study Camp at the Seaside” si svolgerà a Spotorno, piccola e caratteristica località
situata sulla Riviera di Ponente, in Liguria.
Location: con la sua splendida spiaggia sabbiosa, il mare cristallino, (Bandiera Blu 2019) l’isola di
Bergeggi sullo sfondo e i numerosi percorsi panoramici per gli amanti delle escursioni, fanno di
Spotorno una tra le più rinomate località balneari della Liguria.
L’alloggio: è situato in posizione tranquilla e circondato da un vasto giardino. La struttura dispone
di confortevoli sale da pranzo, più soggiorni con televisori, angolo bar e solarium, da cui è possibile
godere del sole e della splendida vista sulla baia. Tutti gli ambienti sono dotati di aria condizionata.
Ciascuna camera è dotata di servizi interni, TV, cassaforte e aria climatizzata. Il trattamento è di
pensione completa.

Attività didattiche: ogni giorno i ragazzi, divisi in gruppi omogenei, svolgeranno lezioni di lingua
inglese con insegnante madrelingua qualificata. Le lezioni prediligeranno il metodo comunicativo
con aspetti CLIL (Content Language Integrated Learning) e seguiranno un filo conduttore
riguardanti “le meraviglie del mare”.
Attività ricreative: saranno organizzate attività ricreative pomeridiane e serali ogni giorno.
Comprenderanno passeggiate, giochi ed esperimenti sulla spiaggia, language games, films e
karaoke ecc.
La spiaggia: di sabbia fine, e ad uso esclusivo della struttura, è dotata di spogliatoi e servizi. Vi si
arriva grazie al servizio di bus-navetta messo a disposizione dalla casa. In alternativa è
raggiungibile con una piacevole passeggiata di circa 15 minuti, percorrendo una caratteristica
stradina del centro storico.

Il costo comprende:










Trattamento di pensione completa
20 Lezioni di inglese della durata di 45 minuti (totale 15 ore) con insegnante madrelingua qualificata.
Materiale didattico.
Biglietto del treno andata-ritorno Milano/Spotorno
Accompagnamento e supervisione per tutto il periodo (rapporto 1 adulto per 5/6 ragazzi)
Attività ricreative pomeridiane e serali.
Servizio spiaggia privata, con servizi e bagnino.
Attestato finale di partecipazione.
Assicurazione R/C.

Il costo non comprende:




Asciugamani per doccia e spiaggia.
Soldi per piccole spese personali (es. gelati, souvenirs, ingressi ecc.)
Quaderno e astuccio.
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