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LA DESTINAZIONE

A Igea Marina come a Brighton, in Inghilterra. La vacanza studio 100% inglese
in Romagna. Un Summer Camp in Emilia Romagna? Incredibile ma vero! Gli
studenti si immergeranno nell’atmosfera British e nel mare sicuro di Igea
Marina. Incontreranno nuovi amici, giocheranno a perdifiato sulla spiaggia e
impareranno l’inglese in riva al mare in un ambiente tranquillo e a misura di
bambino!

www.schoolandvacation.it

Eta’: dai 7 ai 13 anni 
Sistemazione: Casa Vacanze Stella
Durata soggiorno: 8 giorni/7notti o 15 giorni/14 notti
Date di partenza 1 settimana: 26/06; 03/07; 10/07
Date di partenza 2 settimane: 26/06; 03/07

https://www.schoolandvacation.it/


Casa Vacanze Stella si trova a pochi minuti a piedi dal centro di Igea Marina ed è
stata recentemente ristrutturata. Gli studenti alloggeranno in ampie camere da 3, 4 e
5 letti con bagno privato. Le camere sono tutte vicine tra loro e sullo stesso piano. Il
trattamento è di pensione completa con colazione, pranzo, cena e due merende
giornaliere; packed lunch nei giorni di escursione. È possibile richiedere menù adatti a
vegetariani, celiaci, per intolleranze alimentari o regimi dietetici specifici. Il centro
dispone di una terrazza ed ampi spazi comuni, sala tv, giardino, spiaggia privata
attrezzata con lettini e ombrelloni e connessione wi-fi free in tutta la struttura.
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LA SISTEMAZIONE

www.schoolandvacation.it

https://www.schoolandvacation.it/


15 ore di lezione di inglese a settimana con insegnanti bilingue o madrelingua
con pluriennale esperienza nell’insegnamento che tengono lezioni coinvolgenti.
Le classi saranno composte da un massimo di 10 studenti e suddivise per età nel
seguente modo: classi per studenti dai 7 ai 10 anni e classi per studenti dagli 11 ai
13 anni. Materiale didattico incluso. Oltre alle lezioni, durante le quali si imparano
in modo divertente sia la grammatica che nuovi vocaboli, tutte le attività ludico-
ricreative vengono svolte sempre in inglese. Alla fine del corso i ragazzi

ricevono il certificato di partecipazione.
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IL CORSO

https://www.schoolandvacation.it/


ANIMAL KINGDOM: settimana
dedicata interamente al regno
animale. Si scopriranno le
diverse specie animali,
l’ambiente in cui vivono, dove
mangiano e come si adattano al
territorio e al clima.

UNDER THE SEA: settimana
dedicata alla scoperta dei fondali
marini con i loro tesori nascosti, e
non solo, stelle marine, tartarughe,
squali, sirene e pirati saranno i veri
protagonisti. Si affronterà la
tematica dell’inquinamento marino
e le conseguenze della plastica
negli Oceani.
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EXPLORING THE UNIVERSE: i
partecipanti si trasformeranno in
astronauti e scopriranno com’è fatto
il sistema solare, protagonista
dell’intera settimana. Il cambiamento
climatico sarà il tema centrale su cui
verteranno tante iniziative ricreative
e stimolanti.

A WEEK AROUND THE
WORLD: il tema della settimana
sarà il viaggio, alla scoperta delle
capitali e delle attrazioni
turistiche, senza dimenticare il
rispetto per l’ambiente.
 Tutto rigorosamente in inglese,
per garantire una vera full
immersion nella lingua dando
spazio al divertimento.

OGNI SETTIMANA I RAGAZZI AFFRONTERANNO UNA TEMATICA

DIFFERENTE:

https://www.schoolandvacation.it/
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OGNI SETTIMANA UN'
ESCURSIONE DI UN’INTERA
GIORNATA TRA:

Avventura per giovani esploratori,
immersi nella natura che circonda
il fiume Uso. Insieme ad una guida
impareranno ad osservare le tracce
che gli animali lasciano al loro
passaggio e utilizzando il gesso e
l’argilla prenderanno il calco delle
loro impronte.
Giornata dedicata alla scienza,
attraverso una camminata nella
natura del Parco del Gelso, i ragazzi
proveranno tanti divertenti
esperimenti e tra realtà e magia
vestiranno i panni di abili scienziati.

Laboratori creativi e teatrali, tornei
sportivi, group games, workshop
tematicie soprattutto tanti giochi
all’aria aperta, sempre in lingua
inglese, sempre insieme ai nostri
activity leaders.
Games night, karaoke, talent show,
disco, movie night, farewell party.

ATTIVITÀ SERALI E
POMERIDIANE:

attivitÀ ED ESCURSIONI

Le escursioni potrebbero essere modificate in base alle disposizioni di sicurezza vigenti nel momento del soggiorno

https://www.schoolandvacation.it/
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UNA GIORNATA TIPOUNA GIORNATA TIPOUNA GIORNATA TIPO
AL BRITISH VILLAGEAL BRITISH VILLAGEAL BRITISH VILLAGE

whenwhen whatwhat

9:30

12:30

13:30

14:30

17:30

19:30

20:30

22:30

8:30 Breakfast

Lessons/Activities

Lunch

Break

Lessons/Activities

workshop

Dinner

Games Night

Bedtime
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Dedichiamo grandissima attenzione alla scelta del nostro personale, gli
educatori che selezioniamo sono madrelingua o bilingue e parlano solo inglese
per tutta la durata del Summer Camp, per insegnare la lingua attraverso il suo
uso costante. 

www.schoolandvacation.it

LO STAFF 

INGLESE h24
ASSISTENZA 360°

CAMP DIRECTOR Controlla il
programma giornaliero e fa in
modo che il si svolga senza
intoppi. Collabora con gli
educatori per raggiungere
l'obiettivo comune: l’ottima
riuscita del British Village. 

ACTIVITY LEADERS le
pensano tutte per far divertire
i ragazzi: teatro, musica, sport
e tanti giochi. Sono il punto di
riferimento per gli studenti e
per i loro genitori.

I TEACHERS organizzano il
programma didattico, dividono
i partecipanti in base alla loro
età e al loro livello di inglese.
Saranno con gli studenti anche
durante i laboratori, i giochi e
le escursioni.

https://www.schoolandvacation.it/
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ASSICURAZIONE PER LA RESPONSABILITA’ CIVILE

FONDO DI GARANZIA

School and Vacation è assicurata per la Responsabilità Civile Professionale ai sensi dell’art. 47
Cod. Turismo con Polizza UnipolSai Assicurazioni SPA n. 124362479.
A maggior tutela del partecipante School and Vacation ha stipulato l'Assicurazione Grandi
Rischi UnipolSAi Assicurazioni SPA, con la quale il massimale di Responsabilità Civile
Professionale viene elevato a 
€ 33.500.000.

L’assicurazione è estesa anche alla responsabilità personale degli insegnanti accompagnatori
nonché alla responsabilità per danni involontariamente arrecati dagli studenti.

ASSICURAZIONE MEDICO - BAGAGLIO

La quota include l’Assicurazione medico-bagaglio obbligatoria (con assistenza 24 ore su 24)
stipulata con AXA.

Polizza assicurativa insolvenza con numero 6006002437/T con Nobis Compagnia di
Assicurazioni S.p.A.

ASSICURAZIONI

ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO

L'Assicurazione annullamento è IN OMAGGIO per i Soci Fasen (valore di € 95). Il cliente ha
diritto di recedere dal contratto fino al giorno prima della partenza, per qualsiasi motivo
oggettivamente documentabile, incluso COVID-19, previsto dalla polizza annullamento,
ricevendo il rimborso previsto dalla compagnia assicurativa.

https://www.schoolandvacation.it/
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LA QUOTA NON INCLUDE

LA QUOTA INCLUDE

Tampone 24/48 ore prima dell'arrivo, se previsto;
Collegamenti da e per la località di destinazione; 
Eventuali supplementi per servizi aggiuntivi;
Quanto non espressamente indicato ne “La quota include “.

Assistenza di uno o più accompagnatori di School and Vacation;
Spese apertura pratica; 
Assicurazione obbligatoria e spese accessorie;
Assicurazione Annullamento;
Sistemazione in hotel con trattamento di pensione completa; 
Corso di lingua con insegnanti madrelingua/bilingue, per un totale di 15 ore settimanali. 
Uso del materiale didattico;
Attestato di fine corso; 
Escursioni, attività sportive e ricreative pomeridiane e serali come indicato nei singoli
programmi;
Dossier di viaggio;
Gadget School and Vacation;
Assicurazione per la Responsabilità Civile Professionale ai sensi dell'art. 47 Cod. Turismo con
Polizza UnipolSAi Assicurazioni SPA n.124362479;
Assicurazione Grandi Rischi UnipolSAi Assicurazioni SPA con la quale il massimale di
Responsabilità Civile Professionale viene elevato a €33.500.000;
Polizza assicurativa insolvenza con numero 6006002437/T con Nobis Compagnia di
Assicurazioni S.p.A.;
Iva e tasse locali.

La presente offerta è disciplinata dalle norme contenute nelle Condizioni Generali di
contratto della vendita di vacanze-studio e British Village-Summer Camp 2022 e dalle
Informazioni Pratiche/Scheda Tecnica, nonché, dalle norme dettate in materia dal
Codice del Turismo; da direttiva UE 2015/2302 e Codice Civile. VALIDITA’
DELL’OFFERTA: Il presente preventivo ha validità di 60 giorni dalla data di presentazione
ed è soggetto a riconferma dei servizi nel momento della prenotazione.

IMPORTANTE!

Per una settimana € 799; 
Per due settimane €1.450

COSTO RISERVATO AL FASEN:

Per una settimana € 399; 
Per due settimane € 650

COSTO ISCRITTO FASEN:

https://www.schoolandvacation.it/
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Riconoscimenti: School and Vacation è azienda certificata ISO 9001:2015 per la Qualità e UNI EN 14804:2005 specifica
per i fornitori di servizi connessi con i viaggi per lo studio delle lingue. School and Vacation è inoltre ENGLISH UK Partner
Agency, Quality English Agent e membro FIAVET.

Certificati: I nostri Centri Studio sono riconosciuti dai maggiori Enti Certificatori quali British Council, English UK, Mei Relsa,
Acels, Feltom, Eaquals, ALTO, Accet e FLE, che garantiscono e verificano costantemente la qualità dei corsi offerti.
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