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CHI È STUDYTOURS
PREPARA IL BAGAGLIO DEL TUO FUTURO

La nostra missione è quella di unire l’apprendimento linguistico allo scambio culturale, ed il rendimento scolastico ai
viaggi di istruzione. Offriamo programmi e corsi che hanno come unico obiettivo quello di far apprendere la lingua nel
modo più coinvolgente ed efficace possibile.

I NOSTRI PUNTI DI
FORZA

I RAGAZZI AL CENTRO

Abbiamo pensato a un programma per ogni esigenza, unendo l’apprendimento dell’inglese a percorsi
specifici che permettono di coltivare una passione, scoprire nuovi luoghi o muovere i primi passi nel mondo
del lavoro.

PROFESSIONALITÀ PROVATA

Abbiamo un’esperienza lunga più di 45 anni e non solo. La nostra professionalità è testimoniata dagli oltre
20.000 studenti che ogni anno si affidano a noi. I nostri programmi sono scelti da scuole, istituti, aziende
multinazionali. Grazie ai nostri uffici, dislocati in tre continenti, garantiamo un servizio di tutoring di elevato
standard qualitativo, con programmi unici per contenuti e finalità.

ACCESSIBILITÀ

Siamo l’unico operatore con gestione diretta delle proprie strutture, senza intermediari, e questo permette
di beneficiare di prezzi molto più competitivi senza compromessi sulla qualità.

ASSISTENZA

In ogni momento! Dal primo contatto telefonico, alla partenza e, poi, durante la permanenza nei college.
Forniamo assistenza con competenza e professionalità e siamo a disposizione per pianificare, chiarire,
risolvere. Sempre.

1.

2.

3.

4.
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GLI OBIETTIVI
Dall’arrivo alla partenza ci dovrà essere una

maturazione, un aumento, anche se di un solo tassello

nel mosaico del bambino; ciò sarà per noi un grande

successo, e per i ragazzi un bagaglio in più nel loro

viaggio della vita.

Naturalmente si tratta di traguardi interdipendenti e

che vivono fianco a fianco lungo tutto il periodo del

soggiorno:

Maturare una buona autonomia di base 

Responsabilizzare i ragazzi verso sé stessi, e migliorare 

l’autogestione dei rapporti con gli altri

Condividere regole di convivenza
Imparare che la tolleranza e la solidarietà ci fanno 

essere persone migliori

Comprendere i bisogni e le intenzioni degli altri 

superando il proprio punto di vista

Rispetto attivo delle diversi, capacità di cooperare, 

capire, competere

Partecipare alla vita attiva della vacanza dando libero 

sfogo alle proprie necessità e virtù.

Il Fumbleland English Village rappresenta la

soluzione ideale per i bambini dai 7 ai 12 anni poiché

permette di unire divertimento, voglia di stare

insieme e apprendimento della lingua inglese verso

tematiche “green” e sostenibili.

Una full immersion nel mondo anglosassone, che

arricchisce i piccoli amici non solo culturalmente ma

anche socialmente, perché diventano protagonisti

di una nuova ed indimenticabile avventura in cui

imparano la lingua in modo naturale e spontaneo,

ampliando anche il loro giro di amicizie.

L’English Village é organizzato in modo da rendere

piacevole e stimolante il soggiorno, attraverso tante

attività ricreative e divertenti, senza mai dimenticare il

fine ultimo dell’apprendimento.
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Immersa nella Maremma toscana in un fantastico e

sterminato parco di proprietà, questa antica fattoria

è vicina alle spiagge di Castiglione della Pescaia,

Principina Mare e Talamone.

Risalente agli anni ‘30, La Fattoria rappresenta una

delle strutture più esclusive e sostenibili della zona,

con centro congressi e centro sport e benessere.

Ristrutturata alla fine degli anni ‘80, si presenta in

tutto il suo splendore contornata da cipressi secolari,

ed affiancata dalla caratteristica chiesina privata di

San Carlo Borromeo.

Per i nostri piccoli ospiti sono riservati appartamenti

da 4/5 posti letto dotati di ogni comfort – situati in

quelli che un tempo erano i casali della tenuta – e la

LA PRINCIPINA FUMBLELAND

struttura centrale più antica, fornita di spazi comuni 

come il caratteristico ristorante affacciato sul verde. 

Tutti gli appartamenti hanno spazi sul giardino e sono 

dotati di servizi con vasca o doccia.

Le strutture sportive e ricreative a disposizione dei

nostri ospiti sono: 2 piscine per bambini, 2 campi da

calcetto a cinque (in erba), 1 campo da calcio a sette (in

erba), 1 campo da basket, 1 campo da bocce, 1 campo

da green volley, 2 tavoli da ping pong, 2 parchi giochi

per bambini, percorso nel verde di 3 km, sala San

Lorenzo con TV sat, maxi schermo, impianto audio-

video, aule per le lezioni (spesso le lezioni vengono

anche tenute all’aperto).

A servizio degli impianti sportivi: spogliatoi, doccia e

servizi igienici.
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COME NASCONO I FUMBLES

Mrs Spelling, l'originale maestra di spelling
dell'isola, riceve l'incarico di recarsi a insegnare sulla
terra. Anche qui, vengono generati Fumbles nelle
classe. Mrs Spelling e i bimbi seguono i dispettosi
esserini dentro il mondo animato di Fumbleland.

Grazie ai Fumbles centinaia di genitori affidano i
loro bambini a Mrs Spelling per un apprendimento
divertente e naturale della lingua inglese.

Nell'isola fantastica di Fumbleland vivono gli errori
di ortografia della lingua inglese commessi dai
bambini: i Fumbles.

I Fumbles hanno debuttato nel 2014 come musical
interattivo al Teatro Sistina di Roma per poi
svilupparsi velocemente in workshop per scuole e
famiglie e programmi televisivi di successo.

Attualmente esistono 5 diverse serie TV (oltre 1500
minuti di video) fruibili tra Rai Yoyo, Rai Play Yoyo,
Rai Gulp, Dea Junior, Amazon Prime, Tim Vision,
Youtube Fumbleland.

Il motivo del successo e della forte empatia che si
crea tra i Fumbles e il loro pubblico consiste nella
potente identificazione tra target e personaggi: i
fumbles solo loro stessi bambini! Creature buffe,
imprevedibili, dispettose, sincere e pure che
naturalmente... sbagliano!
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L’inglese appreso all’English Village è la vera lingua
usata da persone anglofone nella comunicazione con
gli altri e non una lingua fatta di nozioni difficili da
mettere in pratica.

PRINCIPIO PEDAGOGICO
Tutto lo staff didattico Study Tours crede fermamente
nel principio pedagogico “imparare facendo”. Di
conseguenza tutto il programma dell’English Village è
impostato sul fondamento “Learning by doing”.

Le lezioni, le attività manuali, i giochi, gli sport, le
manifestazioni serali sono organizzate tenendo conto
delle motivazioni, degli interessi e delle passioni
dei partecipanti. Secondo il pensiero didattico più
aggiornato non si impara senza motivazioni, non si
comprende senza motivazioni, non si ricorda senza
motivazioni.

Ecco perché al fondamento “learning by doing”
abbiamo aggiunto “learning by thinking” e “learning
by loving”: senza pensiero e senza amore non si può
imparare.

Consapevoli che i bambini imparano di più e in
fretta quando si divertono, nel nostro English
Village seguiamo la formula “Learn & Play” in
compagnia dei Fumbles. Ciò consente di unire
l’educational all’entertainment grazie a questi
originali personaggi che rappresentano parole
tangibili. Stimolando l’abilità di apprendimento dei
bambini, si rende infatti più naturale
l’assorbimento di una seconda lingua,
esattamente come avviene per la lingua madre.

LEARN & PLAY: IMPARARE L’INGLESE IN MODO
NATURALE

Con il metodo Fumbles, a misura di bambino, i
nostri giovani studenti imparano la lingua inglese
in modo spontaneo, con positività,
determinazione, autoironia e un tocco di comicità,

L’approccio di non demonizzare gli errori
commessi dai bambini, ma al contrario di
valorizzarli è la fase essenziale di questo processo
di apprendimento in grado di rilassare,
incoraggiare i ragazzi nel loro avvicinarsi alla
lingua straniera.

FUMBLES & MRS SPELLING: 
IL PROGETTO EDUCATIVO
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Grazie all’incontro tra StudyTours e JB Production,
legati dal fine comune di promuovere l’edutainment
della lingua inglese, arriva il primo prodotto capace
di donare ai ragazzi l’emozione di vivere una
settimana in compagnia dei buffi e simpatici Fumbles
che hanno conquistato il pubblico di Rai Yoyo

FUMBLES & MRS SPELLING: 
IL PROGETTO EDUCATIVO

LA FUMBLE LESSON
Ciascuno dei 60 personaggi Fumble porta con se una
Fumble Lesson.

Il nucleo della lezione sono le 3 Fumble Words che
compongono il nome del fumble (Pea Cup) e la
parola composta da cui deriva (‘teacup’). Le parole del
nucleo si estendono in temi strategici e in una
didattica di crescente complessità.

Hair Planemezzi di trasporto  geografia

Glue Barry  frutta e verdura  agricoltura

Dunque… più il bimbo gioca e interagisce con i
Fumbles e con i prodotti derivati (attività, video, app,
activity books, teatro, canzoni, mini figures, cards,
workshop e altro) più inglese impara! Il tutto con una
attenzione particolare al tema della sostenibilità.

Che aspetti ? L’esperienza FUMBLE realizza il sogno di
tutti i bambini di incontrare finalmente i loro
beniamini visti finora solo sullo schermo.

UN FUMBLE PER OGNI ATTIVITA’
Oltre a lavorare sulle Fumble Lessons durante gli slot
Learn & Play, i ragazzi, seguiti da qualificati tutor,
saranno accompagnati dai Fumbles in tutte le attività
del programma quotidiano del villaggio: dal WAKE UP
al BEDTIME.
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IMPARARE L’INGLESE DA PICCOLI
Vi sono molti “vantaggi” nell’imparare la lingua
inglese da piccoli:

Maggiore semplicità perché studi sulle
neuroscienze hanno dimostrato che imparare
una seconda lingua quando si è molto piccoli è
più semplice in quanto il cervello è più elastico e si
modifica meglio;

Accento autentico perché per i bambini è più facile
imitare suoni ed intonazioni verbali diversi da
quelli usati nella lingua madre. Secondo ricerche
effettuate dagli anni ’70 in poi, i bambini sono i più
predisposti nell’apprendimento di una seconda
lingua, mentre coloro che iniziano a studiare
una lingua straniera solo più tardi, riescono a
raggiungere un alto livello di scioltezza ma non
riescono ad acquisire una pronuncia perfetta;

Maggiore flessibilitàmentaleecreativadimostrata  
da studi effettuati su bambini bilingue;

Conoscenza di più culture in quanto il contatto
con persone di origine anglofona arricchisce i
bambini anche culturalmente con esperienze
di giochi, tradizioni, modi di fare, sport che non
appartengono al proprio paese di origine;

Inserimento nel mondo del lavoro perché nella
nostra epoca la conoscenza della lingua inglese
è un requisito fondamentale per poter accedere
alla maggior parte delle occupazioni.
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IL TEAM EDUCATIVO

Per l’assistenza dei giovani ospiti, il nostro English
Village si avvale della collaborazione di personale
qualificato ed affidabile.

CAMPUS MANAGER - si occupa della perfetta riuscita
di tutto ciò che riguarda l’organizzazione generale
della struttura e dei contenuti del progetto.
Verifica la qualità dei servizi erogati dalla struttura
stessa: comfort e pulizia delle camere, pulizia e ordine
degli spazi comuni, qualità e quantità del servizio
ristorante, qualità e pulizia delle strutture sportive.

Verifica inoltre, insieme al Coordinatore, il

comportamento dei Counsellors, il corretto sviluppo

del progetto educativo, e di tutte le attività previste

nel programma.

E ancora: conduce riunioni serali organizzative e di
programmazione e verifica che i Counsellors abbiano
interventi coerenti con il progetto educativo del
soggiorno.

COORDINATORE - è una figura di alto profilo educativo,
professionale, morale. Il suo compito più importante è
il coordinamento del personale coinvolto e la cura dei
rapporti con le altre figure professionali ed i referenti
dei partecipanti (accompagnatori, genitori, famiglie).

Il Coordinatore svolge in ogni caso molte importanti
funzioni:
-controlla la fattibilità del progetto educativo, la sua
riuscita ed il suo andamento
-evita che avvengano accavallamenti nell’uso degli
spazi e dei materiali
-interviene direttamente nelle attività qualora se ne
mostri l’esigenza per ragioni organizzative
-segue la preparazione degli educatori e del materiale
prima dell’inizio delle attività giornaliere
-rappresenta la figura di riferimento per i partecipanti,
poiché a lui si rivolgono per segnalare qualsiasi tipo di
negatività, frustrazione, malessere, nostalgia di casa.
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COUNSELLORS QUALIFICATI
Vengono selezionati per le loro doti di moralità,
serietà, competenze nell’ambito pedagogico, nonché
per la comunicatività e per la capacità di relazionarsi
con i più piccoli.

Si tratta di “tutor artisti” che con empatia e comicità
insegnano ai bambini l'inglese attraverso una fusione
tra educational, entertainment e teatro.

Sono delle figure di riferimento per i partecipanti,
poiché a loro si rivolgono per segnalare qualsiasi tipo
di situazione, anche l’eventuale nostalgia di casa.

Sono inoltre particolarmente esperti nelle attività
sportive specifiche, nelle attività di animazione,

nonché nei numerosi programmi ricreativi o

escursionistici previsti nel progetto.

Organizzano le divertenti lezioni mattutine “Learn &
Play” mentre al pomeriggio ed alla sera si trasformano
in veri e propri compagni di gioco.

SCOPI DEL TEAM EDUCATIVO
La collaborazione tra queste figure determina il
successo del Gruppo Educativo, che persegue una
serie di obiettivi comuni, tra cui ricordiamo:
• Aiutare i bambini a sviluppare una buona

immagine di sé
• Incoraggiarli ad esprimersi attraverso materiali,

movimenti, parole, dandogli ampi tempi e spazi
adeguati

• Incoraggiare l’autonomia
• Dare alcune esperienze di base per

l’apprendimento futuro
• Andare incontro ai loro bisogni sia individuali

che di gruppo
• Prevedere esperienze diverse da quelle possibili

a casa.
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LA VITA AL FUMBLELAND VILLAGE

Gli oltre 40 anni di esperienza nel mondo delle
vacanze studio ci hanno insegnato che i bambini
imparano soprattutto quando si divertono.
Ecco perché abbiamo creato un ambiente positivo e
pieno di allegria ,che consente al bambino di imparare
l’inglese come se fosse la propria lingua madre.

Di seguito viene illustrata la vita presso l’English
Village StudyTours, dall’accoglienza in arrivo ai saluti
prima della partenza, con lo scopo di fornire una
descrizione più dettagliata delle attività, pensate per
rendere unica ed indimenticabile questa esperienza.

LA GIORNATA TIPO
Mattina

08.00 - 08.30 wake-up call: sveglia e igiene personale
08.30 – 09.30 colazione e riassetto camere
09.30 – 11.15 learn & play: lezione improntata sul  
gioco e la creatività

11.15 – 11.30 break
11.30 – 12.30 learn & play: lezione improntata sul  
gioco e la creatività

13.00 – 14.00 pranzo

Pomeriggio

14.15 – 15.00 relax ed attività ricreative
15.00 – 16.30 attività sportive (tennis, calcio, 
pallavolo, ping-pong), teatro e art & craft

16.30 –18.30 piscina e giochi
17.00 – 17.15 merenda
Sera

18.30 – 20.00 doccia e relax
20.00 – 21.00 cena
21.00 – 22.00 animazione serale
22.00 Bed-time e lights off
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INIZIA UNA NUOVA GIORNATA
WAKE - UP CALL

Inizia una nuova giornata! I Tutors e i Fumbles sono
pronti a dare il buongiorno ai piccoli ospiti e ad
aiutarli a prepararsi per la colazione, ad esempio
nella scelta di cosa indossare.

LA COLAZIONE

Dopo la sveglia e la cura dell’igiene personale, i
bambini sono pronti per la colazione, importante
momento di ritrovo dopo la notte per scambiarsi le
prime opinioni sulla serata trascorsa e sulla giornata
da affrontare.
Dopo le pratiche igieniche fondamentali, si
può serenamente partire per “l’esecuzione” del
programma giornaliero, la cui bozza (a cura degli
assistenti) è esposta in un luogo perfettamente
visibile e di passaggio, per dar modo a tutti di averne
una prima conoscenza con la possibilità (nei limiti del
possibile) di modifiche in base alle loro esigenze.
Questo vale soprattutto per le attività serali, laddove
si richiede la massima partecipazione ed adesione dei
nostri ragazzi.

RIASSETTO CAMERE

Operazione importantissima da eseguire prima della
partenza per le attività.
Spesso il tempo a disposizione non è molto, per
questo è necessario che l’educatore abbia individuato
i più lenti, i più disordinati, per dare loro un piccolo
aiuto. Il riassetto camere prevede l’impegno dell’intera
comunità nel riordino degli ambienti: dai letti agli
armadi al vestiario. Tutto questo può essere un’attività
dagli sviluppi anche comici, visti gli espedienti utilizzati
dai piccoli amici. Non serve essere dei veri e propri
“precisini”: quello che viene premiato e stimolato è un
minimo d’autogestione, del proprio guardaroba, della
biancheria pulita e sporca, ed il rispetto delle cose e
degli spazi altrui.
E’ questo un primo esame di reciprocità e di
rispetto delle norme di convivenza. Lo svolgimento
di quest’attività è incentivato da quella che noi
abbiamo chiamato Gara delle camere. Ogni mattina
in conformità a quello che gli educatori avranno
valutato, viene dato un voto da zero a dieci esposto
su apposito cartellone.
Alla fine della settimana chi ha riportato il punteggio
più alto vince un premio. Per quanto riguarda la
pulizia vera e propria, naturalmente, è compito del
personale addetto.
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CORSO DI INGLESE
Il primo giorno gli allievi sono suddivisi in gruppi in
base all’età ed alla conoscenza linguistica, determinata
da un test iniziale.
Il corso di studio, tenuto dai Counsellors esperti,
prevede 15 lezioni settimanali, organizzate secondo i
nuovi metodi didattici, che consentono un approccio
funzionale alla lingua.
Il gioco e l’attività ricreativa in lingua inglese sono
prevalenti nella didattica delle lezioni e negli
strumenti utilizzati, perché strumenti immediati di
apprendimento.
La didattica del corso di studio, sempre aggiornata
ed innovativa, si basa principalmente sull’approccio
comunicativo.

Le lezioni meticolosamente pianificate e strutturate,
mirano ad un sensibile miglioramento delle
competenze comunicative e ad aumentare in modo
esponenziale il bagaglio lessicale dei piccoli studenti,
che senza sforzo e divertendosi acquisiscono lessico,
strutture, modi di dire e connettori della lingua
straniera con estrema naturalezza.

L’insegnante oltre alle lezioni, partecipa attivamente e 
coadiuva il programma di attività sportive e ricreative, 
garantendo così una “full immersion” nella lingua. 
Le lezioni vengono spesso svolte all’aria aperta, per 
ricreare un ambiente più piacevole per i bambini e 
diverso da quello tipico delle aule scolastiche.
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TEACHING SUSTAINABILITY

I ragazzi potranno imparare la lingua con un
approccio innovativo attraverso la nuova Teaching
Sustainability che permette di fare un’esperienza
diretta dell’ambiente e della natura, apprendendo la
terminologia “green” e, soprattutto, agendo sul campo
grazie all’orto didattico!

Il progetto vuole incoraggiare i ragazzi all’uso della
lingua come strumento di comunicazione per svolgere
attività divertenti e motivanti e, allo stesso tempo, far
nascere in loro la curiosità e la sensibilità per il nostro
pianeta.

ALCUNI ESEMPI DI MODALITÀ DIDATTICHE

1. Life History of Stuff Timeline
Si selezionerà un alimento dall’orto didattico per
esplorarne in inglese le tre “fasi della vita”: produzione/
vendita/consumo. Questo approccio fornisce ai ragazzi
un mezzo per considerare e discutere i problemi di
sostenibilità che circondano la “vita” del Prodotto.
Incoraggia inoltre i bambini a pensare al proprio
consumo con una prospettiva più globale e sostenibile.

2. Rubbish Bin Sorting Activity
Questa attivita’ in inglese serve per attirare l’attenzione
dei ragazzi su come il consumo individuale (non
importa quanto giovane possa essere la persona)
possa influire sulla sostenibilità e contribuire alla
diminuzione dell’inquinamento del pianeta.

3. Kids Carbon Calculator
Questo modulo vuole fornire a ogni bambino
suggerimenti specifici su piccoli cambiamenti nel loro
stile di vita che potrebbero ridurre la loro “carbon
footprint”.

4. Living Things Need Energy
Questa parte del programma è stata pensata per
aiutare i ragazzi a capire perché gli esseri viventi hanno
bisogno di energia per sopravvivere, attraverso:

- una spiegazione dell’energia e del ciclo energetico
-conversazioni in inglese sulle buone pratiche di
consumo energetico

5. How We Can Help Out Planet
I ragazzi potranno “giocare” attraverso la creazione di
un colorato e personale “sustainable book”, con pagine
in inglese, lavorando su vari temi, tra cui i modi in cui
le persone possono aiutare a mantenere in salute il
nostro pianeta

6. Nature Walk
Una parte fondamentale dell’insegnamento alla
sostenibilita’ saranno le “nature walk”, passeggiate in
inglese alla ricerca degli elementi del nostro ambiente
come acqua, piante e animali, e come questi siano
interconnessi tra loro…
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TEMPO LIBERO
RELAX

7

PRANZO
L’attività della mattina si conclude e coincide con
l’orario del pranzo.
La sala da pranzo vede il ritrovo di tutti gli studenti
presenti nelle strutture, che a scaglioni ordinati dagli
assistenti si apprestano a consumare il pasto in un
ambiente in cui i bambini sono i veri padroni, in
un’allegra atmosfera conviviale, con incontri, scambi
d’esperienze, simpatiche amicizie e tutto ciò che solo
i ragazzi riescono a tirar fuori con la loro spontaneità.

RELAX E ATTIVITA’ RICREATIVE
Dopo il pranzo, i bambini tornano a svolgere attività
varie nelle proprie residenze.
Studenti ed assistenti si recano negli appositi saloni
e svolgono attività rilassanti che vanno dal semplice

gioco da tavolo a letture varie, ping pong, biliardino
ecc. alle più elaborate attività manuali. Sempre
in questo momento della giornata, si svolgono i
preparativi per lo spettacolo di fine vacanza: sono
previste attività teatrali, canto, ballo, comicità ecc.
sotto la visione attenta di un animatore.
La siesta può essere altresì un vero e proprio
momento di riposo, specialmente per i più piccoli, ma
la cameretta può diventare un punto di ritrovo anche
dei più grandi, i quali risultano affascinati da questo
ritaglio d’indipendenza.
Naturalmente il tutto sotto il discreto controllo degli
assistenti.

La siesta termina con la ripresa delle diverse attività.
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ATTIVITÀ POMERIDIANE

Terminate le lezioni gli insegnanti si trasformano in
compagni di gioco: un modo efficace per sviluppare
le capacità colloquiali in lingua inglese.

SPORTS AND GAMES
Praticare uno sport durante l’età evolutiva, a livelli
amatoriali o agonistici, è importante non solo per gli
ovvi benefici fisici che ne derivano, ma rappresenta
un’esperienza dalla forte valenza formativa che non
può essere sottovalutata.

Nel corso del soggiorno, i ragazzi sono invitati a
partecipare a molteplici attività sportive con l’obiettivo
di imparare a stare insieme e divertirsi, condividendo
momenti, spazi di gioco e di confronto in amicizia.
Tra le tante offerte sportive: piscina, calcio, tennis,
pallavolo, ping pong, frisbee, nuoto, badminton,
beach football, basket, dodgeball, water games, ecc…
il tutto naturalmente in lingua inglese.
Fare sport insieme permette ai ragazzi di socializzare
meglio e si rivela di importanza fondamentale
nell’accettazione del prossimo.

Le ottime strutture sportive presenti, permettono
di presentare un’ampia gamma di attività ai ragazzi
che, senza alcun obbligo, si avvicineranno alle varie
discipline in base ai loro interessi, alle loro capacità, o
semplicemente per provare qualcosa di nuovo.

Le attività organizzate hanno luogo tutti i giorni,
in orari prestabiliti dal programma giornaliero,
sempre alla presenza dei Counsellors, che hanno
anche il compito di garantire massima sicurezza e
sorveglianza e che le strutture sportive siano
adeguate per qualità e quantità.

DANCE
Il laboratorio di danza propone coreografie da
abbinare alle canzoni più in voga del momento. I
ragazzi possono poi mettere in pratica tutto quello
che imparano durante le serate organizzate dal
nostro staff e mostrare i nuovi balli agli amici.

ARTS & CRAFTS
Parallelamente alle attività didattiche ed a quelle
sportive, nel corso del soggiorno gli allievi partecipano
a numerose attività ricreative che hanno come fine la
socializzazione e/o l’apprendimento alternativo della
lingua.

Sono previste attività di Art&Craft, volte a sviluppare
e stimolare la creatività dei nostri giovani ospiti: tra
le tante possibilità, t-shirt painting, door decorations,
poster, maschere, cartoline, face painting, ecc...
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ATTIVITÀ SERALI

DOCCIA
Prima della cena al rientro nella residenza, dopo la
fine delle attività pomeridiane è prevista una cura
particolare per l’igiene dei ragazzi, con il massimo
rispetto della privacy, ma con la giusta dose
d’accortezza ed attenzione perché il tutto si svolga in
serenità con un occhio di riguardo per i più piccoli.

ATTIVITA’ SERALI
Dopo una gustosa cena nel caratteristico ristorante
affacciato sul verde ci si prepara per la tanto attesa
serata. Le attività sono molto varie, entusiasmanti e
sempre finalizzate all’apprendimento di nuovi aspetti
della cultura anglofona.
Alcuni esempi di giochi ed attività ricreative: talent
contest (dilettanti allo sbaraglio), giochi senza
frontiere, , tornei, caccia al tesoro, proiezioni di film,
discoteca, feste a tema.
Ogni sabato sera si partecipa al “Welcome Party” , una
grande serata all’insegna di giochi “to make friends”.
Il venerdì sera (che precede le partenze invece), il
“Farewell Party” rappresenta l’occasione per salutare i
nuovi amici e lo staff Study Tours.
Anno dopo anno la programmazione serale viene
arricchita con attività sempre più coinvolgenti.
Tra le “super serate” più amate dai nostri giovani ospiti:
Fashion Show, Principina Casino Night: giochi con
carte o dadi con le monete “The Principina pounds”,
The Betting Game, Mr. and Mrs. Principina, Karaoke,

Disco Night, Wacky races: corse pazze, Talent Show:
uno spettacolo in cui i bambini sono i protagonisti,
The Amusement Night: serata di giochi .... e molte
altre ancora!!!

WELCOME PARTY
Un discorso a parte va fatto per la prima sera di
soggiorno, in cui si svolgono le semplici attività di
conoscenza, ambientamento e di presentazione
dello staff e della vacanza.

E’ un momento molto delicato, perché gli educatori
si trovano davanti a situazioni di ragazzi spaesati,
impauriti, che hanno bisogno di trovare il calore,
la simpatia e lo stimolo giusto, e devono lavorare
con i bambini in modo che possano iniziare la loro
esperienza con il massimo dell’entusiasmo.

FAREWELL PARTY
Anche l’ultima serata è particolare, perché arricchita
dal lavoro di preparazione eseguito durante la
settimana per dar vita ad un vero e proprio spettacolo
di “Arrivederci”.
Durante la serata saranno effettuate anche le
premiazioni per i vari tornei sportivi e saranno dati
piccoli riconoscimenti a chi avrà primeggiato in attività
di tutt’altro carattere, relative cioè, a qualità etico-
sociali (la simpatia, la collaborazione con gli educatori,
l’adeguamento alle regole, ecc.).
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ESCURSIONI

Un pomeriggio alla settimana viene trascorso in una
delle spiagge attrezzate del litorale in compagnia
dei piccoli amici e del nostro staff sempre pronto a
sorvergliare i bambini.

Una splendida occasione per passare un po’ di tempo
in una delle belle spiagge della Toscana e divertirsi
tutti insieme tra un tuffo in mare, partite di beach
volley e beach football, castelli di sabbia e tante altre
attività a misura di bambino, sempre insieme ai nostri
Counsellors.

Escursione a Castiglione della Pescaia.
Per chi soggiorna due settimane, il sabato o la
domenica viene organizzata una bellissima escursione
a Castiglione della Pescaia, rinomata località turistica
della costa Tirrena.
Una cittadina unica ed affascinante, in cui spicca la
caratteristica zona medievale che si sviluppa intorno
al castello situato sulla sommità di una collina.

Per esigenze operative Castiglione potrebbe essere
sostituita da un’altra località limitrofe.
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ARRIVI & PARTENZE

ACCOGLIENZA DEI BAMBINI AL
FUMBLELAND VILLAGE

Dopo l’arrivo nella struttura, e dopo lo svolgimento di 
alcune semplici operazioni burocratiche, siamo pronti  
per iniziare il “nostro viaggio” con i nostri piccoli ospiti.

Si apre la prima fase e forse la più difficile cioè il
distacco dai familiari, l’incontro con i compagni di
stanza e di avventura, la conoscenza dello staff, la
conoscenza della residenza.
Tutti elementi fondamentali per il buon esito della
vacanza, pertanto un’ottima accoglienza ed un
primo ambientamento positivo sono fondamentali
per creare un ambiente rassicurante e accogliente
e allestire una piacevole e invitante atmosfera di
benvenuto.
Bastano alcuni piccoli accorgimenti, come per
esempio personalizzare ogni stanza con il nome del
nostro piccolo-grande ospite.

LA PARTENZA DEL BAMBINO E L’ARRIVEDERCI
La vacanza sta per finire, è arrivato il momento di
salutarci.Dobbiamo fare i bagagli.

I Tutors sono impegnati nell’aiutare i più disordinati a
riporre gli indumenti in valigia.

Dobbiamo rimandare a casa un figlio, un fratello,
un amico migliore. La partenza sarà un momento
particolare: ci saranno scene di pianto, di tristezza, ma
anche di gioia. Pianto perché si lasciano gli educatori,
un posto bellissimo e tanti amici.

Gioia perché comunque si torna a casa, si
riabbracciano i genitori, i nonni, i fratelli, un cane ecc.,
o magari si parte per un’altra vacanza.

Ci auguriamo che le migliaia di bambini e bambine
che ogni anno prendono parte ai nostri soggiorni,
possano consolidare quei vincoli di fiducia, apertura
e serena amicizia che sono congeniali ai loro giovani
anni.

Essi si preparano in tal modo ad operare quei
profondi cambiamenti dell’odierno modo di pensare,
che sono necessari per dare alla società l’aspetto di
una comunità più buona, più onesta, più solidale.
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L’ALIMENTAZIONE

IL VITTO E L’ALIMENTAZIONE

E’ fondamentale curare l’alimentazione che nel
periodo giovanile riversa un’importanza notevole.

Il fabbisogno calorico giornaliero varia a seconda
dell’attività che pratichiamo, dell’età e del sesso. Le
calorie sono, per la macchina uomo, l’equivalente
della benzina per l’auto.

Nessuno di noi si sognerebbe di mettere nel serbatoio
dell’auto più benzina di quanta ne possa contenere;
a volte invece, noi assumiamo più calorie di quelle
necessarie, un rischio che è accresciuto dal tipo di
società in cui viviamo, ricca e consumistica.

La presenza attenta dei Tutors è richiesta sia come
discreti osservatori delle quantità di alimenti ingeriti
dai ragazzi ( bibite gassate, gelati, dolciumi prima e
dopo i pasti) nell’eventuale intervento per modificare
tali abitudini, sia come consiglieri del pasto in
relazione all’attività giornaliera, sia come attenti
“genitori” dei bambini più piccoli ed in casi notificati
di precisi problemi alimentari (intolleranze alimentari,
bulimia e anoressia).

IL MENÚ

Il trattamento comprende la pensione completa, con
una merenda giornaliera ed acqua minerale ai pasti.

La colazione è composta da latte, caffè, tè, succhi
di frutta, fette biscottate e marmellate alternate a
cereali.
Nel formulare il menù tipo settimanale si è tenuto
conto degli elementi nutritivi necessari per un’
alimentazione ottimale e della loro percentuale
calorica: le proteine, i carboidrati ed i grassi sono
opportunamente bilanciati e assicurano un ottimo
apporto calorico giornaliero.
Su richiesta, sono previsti menù vegetariani e per
coloro che soffrono di allergie alimentari. Le materie
prime utilizzate, così come i processi conservativi delle
stesse, rispondono agli standard stabiliti dall’ HACCP.

Alcuni esempi di menu:
Pranzo: pasta al pomodoro, prosciutto e mozzarella, 
insalata verde, cocomero
Cena: risotto alla parmigiana, scaloppina al  
limone,patate prezzemolate, crème caramel

Pranzo: pasta pomodoro, roast beef, fagiolini, frutta 
Cena: pasta alle olive, pollo arrosto, patate a spicchi, 
crostata di frutta

Pranzo: riso freddo con prosciutto e formaggio, 
frittata al formaggio, insalata di pomodori, melone 
Cena: pasta con panna, zafferano & zucchine, arista al 
forno, piselli, budino al cioccolato.
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ASSISTENZA

ASSICURAZIONI

Il rapporto del personale educativo è di uno ogni 10 
bambini 24 ore su 24.
La sorveglianza notturna è garantita dalla costante 
presenza del personale addetto.

INFERMERIA
L’assistenza medica viene garantita da personale
medico/paramedico residente oppure da medici
esterni locali e convenzionati con la struttura.
In caso di necessità Study Tours ha sempre a
disposizione un’auto per il trasporto immediato
all’Ospedale Pediatrico di Grossetto.

SERVIZIO PULIZIA E LAVANDERIA
La pulizia degli spazi comuni e delle camere viene
effettuata quotidianamente (rifacimento letto, pulizia,
bagno e pulizia pavimento).

Il cambio della biancheria da bagno e da letto viene
effettuato una volta alla settimana.
Nella struttura è presente un servizio lavanderia

gratuito per gli ospiti che soggiornano per 2 settimane:
alla fine della prima settimana la biancheria,
opportunamente cifrata e contrassegnata, viene
ritirata per il servizio.

SERVIZIO TRASFERIMENTI DA/PER LA PRINCIPINA
DA MILANO E ROMA
All’atto dell’iscrizione è possibile richiedere il servizio
trasferimento a/r da Milano o Roma per la struttura
(con supplemento).

Il servizio viene effettuato in pullman riservato oppure
in treno, comprende l’assistenza del personale
StudyTours e viene riconfermato al raggiungimento
del numero minimo previsto per coprirne i costi di
gestione.
A questo proposito i richiedenti riceveranno dal
nostro reparto operativo una comunicazione scritta
15 giorni prima della partenza.

La Study Tours International Srl è coperta da polizze
assicurative che corrispondono alla prescrizioni
ed agli obblighi assicurativi di cui al D.Lgs. 111/95
in attuazione della Direttiva CEE 90/314 del
13/06/1990, concernente viaggi, vacanze, e circuiti
“tutto compreso”, nonché quelli della “Convenzione
Internazionale relativa al contratto di viaggio” firmata
a Bruxelles il 23/04/1970, ratificata con Legge n. 1084
del 27/12/1977.

Garanzie incluse:
RC professionale massimale € 33.500.000
Infortuni e R.C.T., assistenza alla persona con centrale
operativa in funzione 24 ore su 24 ore, consulti medici
immediati, rimpatrio sanitario con aereo barellato,

invio di un familiare, rientro anticipato. Anticipo spese  
di prima necessità e spese mediche.

Studytours International s.r.l. è a tutti gli effetti
socio ordinario del Fondo Vacanze Felici S.c.a.r.l. con
numero di iscrizione 1867. In qualità di socio ordinario
del Fondo Vacanze Felici la Studytours International
s.r.l. soddisfa le disposizioni di cui al D.L. 21/05/2018
nr. 62 - Sezione V art. 47 relativo ai pacchetti turistici e
ai servizi turistici collegati.
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GARANZIA ANNULLAMENTO
Con la garanzia 100% COVER di StudyTours sei
protetto al 100% nel caso un evento non programmato
ti costringa ad annullare la vacanza studio, fino al
giorno della partenza.

Non dovrai più preoccuparti se non potrai più
prendere parte alla vacanza studio perchè la garanzia ti
protegge contro le penali di annullamento addebitate
a seguito di rinuncia al viaggio per qualsiasi motivo
documentabile.

Lagaranziacopretuttelecauseoeventioggettivamente
documentabili e imprevedibili al momento della
prenotazione, che colpisca il partecipante o un suo
famigliare e comporti l’impossibilità di intraprendere
il viaggio.

Tra questi, oltre a malattia e infortuni, sono inclusi 
anche:
• Positività a Covid-19 o soggetto a quarantena 

obbligatoria

• Bocciatura o 3 debiti formativi

La garanzia rimborsa il 100% della penale applicata in
seguito all’annullamento del viaggio (sono escluse dal
rimborso le spese di apertura pratica e l’assicurazione
medica di € 190).

PROTOCOLLO SICUREZZA COVID 
“SAFE BUBBLE”

All’interno delle strutture verranno applicati definiti pro-
tocolli di sicurezza a garanzia della salute dei ragazzi,
con l’obiettivo di garantire una vacanza senza preoccu-
pazioni, in un ambiente protetto e regolato.

Ecco di seguito alcune regole che verranno adottate:
• Richiesto tampone negativo all’arrivo.
• Lezioni di inglese e attività sempre in ambiente out-

door.
• Experience in gruppi limitati per evitare assembra-

menti.

• Sanificazione costante di oggetti e ambienti.
• Misurazione della temperatura corporea costante e

in ogni occasione di utilizzo degli spazi comuni.
• Integrazione ed applicazione delle norme anti-con-

tagio adottate dalle strutture per tutto lo staff e in-
segnanti.

• In caso di positività applicazione dei protocolli di
isolamento/auto-isolamento preventivo.

• Attivazione delle coperture assicurative COVID (co-
pertura di eventuali spese per assistenza medica e
quarantena hotel).

• Applicazione di tutte le nuove direttive regionali e
nazionali e i protocolli di sicurezza.
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DATE & QUOTE
LA QUOTA COMPRENDE:
• Sistemazione in appartamento di 3/4 posti letto con servizi privati

• Trattamento di pensione completa con acqua minerale ai pasti e merenda inclusa

• Corso di inglese di 15 lezioni settimanali

• Utilizzo del materiale didattico

• Attestato di frequenza

• Assistenza di personale qualificato

• Organizzazione come da descrizione

• Programma completo di attività sportive e ricreative

• Un pomeriggio alla settimana organizzato in spiaggia attrezzata

• 1 escursione a Castiglione della Pescaia con pullman privato (per i soggiorni di due settimane)

• Assistenza medica

• Spese di apertura pratica e assicurazione medica

• Zainetto e t-shirt StudyTours

Le quote non comprendono: spese di viaggio da/per la La Principina Fumbleland, extra in genere, tutto quanto
non espressamente indicato.

Servizio trasferimento da/per La Principina Fumbleland come da descrizione: in treno o pullman con assistenza del personale
StudyTours
€ 95 a tratta da Milano - € 55 a tratta da Roma (soggetto a riconferma al raggiungimento del numero minimo di partecipanti)

Via Fatebenefratelli 32 Milano 
20121
Tel. 02 65591111
www.studytours.it

CERTIFICAZIONI DI QUALITÀ: 
UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN 14804

QUOTE DI PARTECIPAZIONE

DATE QUOTA PER LA 
PRIMA SETTIMANA SETTIMANA

EXTRA

QUOTA TOTALE 
DUE SETTIMANE

11/06 - 18/06 € 775 € 675 € 1450

18/06 - 25/06 € 775 € 675 € 1450

25/06 - 02/07 € 775 € 675 € 1450

02/07 - 09/07 € 775 € 675 € 1450

09/07 - 16/07 € 775 € 675 € 1450
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