Dopo anni di esperienza nell’organizzazione Camp in lingua in montagna e a Malta
proponiamo quest’anno la destinazione internazionale di Lignano Sabbiadoro.
Il divertimento e l’apprendimento si uniscono in un mix perfetto dove l’inglese diventa mezzo
di comunicazione. Un’opportunità per utilizzare in modo costruttivo e formativo parte delle vacanze estive.

Sono previsti 2 percorsi didattici/formativi differenti e paralleli
per il gruppo dei più piccoli (10-12 anni) e dei più grandi (13-16 anni)
FIGURE PROFESSIONALI COINVOLTE

- La Camp director, LARA BORDIGNON, è un’insegnante ed educatrice professionista di provata esperienza che svolge il ruolo
di responsabile e supervisore dell’andamento e dello svolgimento di tutte le attività. Funge da elemento di collegamento tra
tutti gli attori del programma (organizzatori, teachers, professionisti, famiglie e ragazzi) e di occuparsi delle esigenze personali
dei partecipanti sia con ruolo di assistenza durante le attività, che di sorveglianza durante tutto il tempo libero.
- I Teachers sono docenti e insegnanti madrelingua con comprovata esperienza in campo educativo, formativo ed insegnamento
in lingua inglese.
- Professionisti del Mare. Gli istruttori FIV della scuola Vela BE FREE sono specializzati nell’avvicinamento e formazione
dei ragazzi alle attività di Vela, Sup, Mega Sup e Catamarano e saranno a disposizione per sessioni esclusive.

Il Camp è ospitato nel Bella Italia Efa Village Sport & Family, enorme struttura specializzata
nell’ ospitalità dei camp estivi, che offre il meglio delle attrezzature sportive e dell’accoglienza.
Sessanta ettari di pineta, grande spiaggia privata, palazzetto dello sport, piscine e acquaparco;
tutto recintato e controllato. Gli spazi interni ed esterni, già molto grandi, risulteranno
quest’estate quasi raddoppiati, grazie alla forte riduzione degli ospiti. Questo garantirà la
piena applicazione dei protocolli di distanziamento ANTICOVID in vigore, per un soggiorno più
sicuro e tranquillo.
Costo a partecipante (con almeno 30 adesioni): 535,00€; quota fratelli per il secondo iscritto 495,00€.
La quota include: 7 notti in pensione completa; assicurazione; attività didattiche, ludiche e sportive; uso spiaggia, piscine e
acquaparco; assistenza 24h. Possibilità di viaggio in pullman da Bologna (costo a parte).
Organizzazione tecnica
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