
       “Nature&Outdoor Camp”  III edizione balneare 
 

English Summer Camp per bambini e ragazzi 8 - 13 anni 
          LIGNANO SABBIADORO (Udine).  3-10 luglio 2022 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

Dopo il successo delle edizioni 2020 e 2021 e dopo anni di esperienza nell’organizzazione di Camp  
in lingua per giovani, riproponiamo la destinazione internazionale di Lignano Sabbiadoro 

 

Il divertimento, lo sport, la socializzazione e l’apprendimento si uniscono in un mix perfetto dove l’inglese diventa 
 mezzo di comunicazione. Un’opportunità unica e necessaria per utilizzare in modo costruttivo parte delle vacanze estive. 

 

Sono previsti 2 percorsi didattici/formativi paralleli per il gruppo dei più piccoli (8-10 anni) e dei più grandi (11-13 anni) 
 

 

FIGURE PROFESSIONALI COINVOLTE 
 

- Camp director, insegnanti ed educati di provata esperienza che svolgono il ruolo di responsabili e supervisori dell’andamento 
e dello svolgimento di tutte le attività. Fungono da elemento di collegamento tra tutti gli attori del programma (organizzatori, 
teachers, professionisti, famiglie e ragazzi) e si occupano delle esigenze personali dei partecipanti sia con ruolo di assistenza 
durante le attività, che di sorveglianza durante tutto il tempo libero.  
- I Teachers, insegnanti, anche madrelingua, con comprovata esperienza in campo educativo e nei SummerCamp  
- 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, campi sportivi, piscine e acquaparco;  
tutto recintato e controllato. I grandissimi spazi interni ed esterni risulteranno nuovamente 
perfetti per l’eventuale rinnovata applicazione dei protocolli di distanziamento ANTICOVID.  
 

 
Costo a partecipante : 
con almeno 30 adesioni 564,00€, con almeno 40 adesioni: 549,00€; sconto 50,00€ quota fratelli per il secondo iscritto. 
La quota include: 7 notti in pensione completa; assicurazione; tutte le attività didattiche, ludiche e sportive (compreso il corso di vela, 
sup, mega sup e caramarano); uso spiaggia, piscine e acquaparco; escursione; assistenza 24h.  
Tassa di Soggiorno 0,70€ al giorno, per i maggiori di 12 anni. Possibilità di viaggio in pullman da Bologna, con possibili punti di carico 
lungo la strada (costo a parte). 
 

PREADESIONI – SENZA IMPEGNO – ENTRO IL 15 GENNAIO!! 
 

                                                                                                                                                       Organizzazione tecnica: 
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