SUMMER CAMP ITALIA 2018

FASEN

Stato/Nazione:

ITALIA

Località:

Aprica (SO) - Lombardia

Età:

dai 7 anni ai 13 anni

Sistemazione:

Hotel Club Funivia
Camp linguistico:
15 ore di inglese alla settimana

Corso di Lingua:
Durata soggiorno:

8 giorni/7 notti
15 giorni/14 notti
16/06 – 30/06 (2 settimane)
23/06 – 07/07 (2 settimane)
30/06 – 14/07 (2 settimane)

Date di partenza:
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16/06 – 23/06 (1 settimana)
23/06 – 30/06 (1 settimana)
30/06 – 07/07 (1 settimana)
07/07 – 14/07 (1 settimana)

1

SUMMER CAMP ITALIA 2018

Aprica Active English

FASEN

Aprica (Sondrio):
per imparare
l’inglese circondato da
montagne e prati verdi tra
Val Camonica e Valtellina

SUMMER CAMP APRICA
ACTIVE ENGLISH – IMPARARE L’INGLESE IN MODO DIVERTENTE!
Il Camp propone un’esperienza di contatto diretto con la natura: l’albergo è infatti immerso in un
paesaggio incantevole, circondato dalle montagne e dai verdi prati situati tra la Valtellina e la Val
Camonica, per imparare l’inglese vivendo un’esperienza indimenticabile.
Il metodo Active English è testato per far imparare divertendosi, cosicché l’apprendimento venga
visto come un gioco e risulti più naturale e piacevole. Gli studenti verranno inseriti in classi
adeguate al proprio livello di conoscenza della lingua inglese. Le lezioni, della durata di 3 ore al
giorno, si svolgeranno la mattina, nel pomeriggio invece verrà dato spazio a giochi ed attività
sempre in lingua inglese. Le giornate al Summer Camp prevedono anche laboratori creativi,
laboratorio teatrale, passeggiate, escursioni e, per la sera, giochi, sfide e discoteca!
Il metodo F.T.T.S. (Full Time Tutoring System) infine contribuirà a creare affiatamento e gioco di
squadra tra i bambini che grazie alle loro “buone azioni” porteranno la propria squadra alla vittoria
finale! Quest’anno tutte le attività ruoteranno attorno a miti, leggende e culture di un continente
meraviglioso e dai mille volti; l’Africa.

La sistemazione, struttura e spazi comuni

Il Summer Camp si svolge presso l’Hotel Club Funivia, grazioso hotel a conduzione familiare
situato in una posizione privilegiata appena fuori dal centro cittadino ed è immerso in campi di
fresca erba verde.
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Trattamento

Il trattamento è in pensione completa e prevede una ricca colazione a buffet, pranzo e cena sono
invece serviti al tavolo ed il buffet è dedicato ad una vasta scelta di verdure fresche crude e cotte.
Durante la giornata sono previste due merende: una al mattino nell’intervallo delle lezioni ed una
nel pomeriggio prima delle attività ludiche all’aria aperta.

Corso di lingua

Il corso di lingua prevede 15 ore di lezione d’inglese a settimana, 3 ore al giorno, di mattina, dal
lunedì al venerdì. Le lezioni sono tenute da docenti madrelingua o bilingue, in classi formate da
massimo 15/20 ragazzi.
Il primo giorno di corso verrà effettuato un test di valutazione delle abilità linguistiche dei
partecipanti.
Materiale didattico: incluso
Alla fine del soggiorno verrà consegnato il certificato di fine corso.

Assistenza e educatori e animatori

Nel centro è prevista assistenza continua di 1 educatore madrelingua/bilingue ogni 15
partecipanti.
Gli educatori, accuratamente selezionati, sono insegnanti madrelingua inglese o italiani
perfettamente bilingue con esperienza pluriennale con i minori sia in ambito educativo che in
ambito animativo e sono appositamente formati per garantire un servizio di qualità.
Gli educatori daranno assistenza continua (compreso un servizio di sorveglianza notturna) e
alloggeranno presso la stessa struttura dei minori.
Gli animatori saranno muniti di nostro cellulare e quindi sono sempre reperibili e contattabili.
Garantiamo, inoltre, la linea diretta con il personale di School and Vacation in loco 24h24.
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Programma di attività incluso

Le possibili escursioni di una giornata sono: l’ Archeopark o l’Osservatorio Faunistico. Le possibili
escursioni di mezza giornata sono: la popolarissima merenda in baita, la visita a Pian Gembro o
l’Adventureland. Ogni settimana sono previste una merenda in baita, un’escursione di mezza
giornata e un’escursione di tutta la giornata.

Esempio di programma settimanale

Assicurazione per la responsabilità civile:

School and Vacation è assicurata per la Responsabilità Civile Professionale ai sensi dell’art. 50 Cod.
Turismo con polizza Unipol Sai Assicurazioni SPA n. 124362479.
A maggior tutela del partecipante School and Vacation ha inoltre stipulato con Unipol Sai
Assicurazioni SPA altra polizza catastrofale con la quale il massimale viene elevato ad € 33.500.000
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COSTO:

€ 695 (8 giorni/7 notti)
€ 1.195 (15 giorni/14 notti)

La quota di partecipazione comprende:

Spese di apertura pratica; Assicurazione medico/bagaglio; Assistenza di uno o più tutor
madrelingua/bilingue; Sistemazione in camere da 2 a 5 letti (alcune con letti a castello) con bagno
privato; Trattamento come indicato nel programma; Corso di lingua con insegnanti madrelingua o
bilingue per un totale di 15 ore settimanali; Uso dei libri di testo e del materiale didattico;
Certificato di fine corso; Programma di escursioni, attività sportive e ricreative pomeridiane e
serali come indicato nei singoli programmi; Entrate a musei, castelli, centri sportivi come indicato
nei singoli programmi; Dossier di viaggio; Zainetto School and Vacation; tasse locali.

La quota di partecipazione non comprende:

Viaggio a/r; Tutto quanto non espressamente indicato né "Le quote includono".

Importante:
I partecipanti sono invitati ad indicare, al momento dell’iscrizione, eventuali ALLERGIE/MALATTIE
e/o compagni di stanza con cui soggiornare, eventuali servizi opzionali aggiuntivi che intendono
acquistare, comunicandolo al Fasen. La presente offerta è disciplinata dalle norme contenute nelle
Informazioni Pratiche-scheda tecnica e nelle Condizioni Generali del catalogo VACANZE STUDIO
2018 allegato, rispettivamente a pag. 78 e 80/80 bis, nonché, dalle norme dettate in materia dal
Codice del Consumo; dalla CCV (legge nr 1084 del 27 dicembre 1977) in quanto applicabile,
nonché dalle norme del Codice Civile.
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