
BRITISH EXPERIENCE 
IN MAREMMA

 
BAIA DEGLI ETRUSCHI  

INFORMAZIONI GENERALI
Date del corso: da domenica 20  giugno a

sabato 1 agosto
Durata: da 1 a 4 settimane

Date d'inizio: 20, 27 giugno, 4, 11, 18, 25
luglio

Età: 10–17
Località: Località le Casalette (VT), 

circa 1 ora e mezza da Roma

 
STRUTTURE DEL CAMPUS

Piscina con scivoli, cascate e vasca delle onde
Arena

Campi da calcio, tennis, pallacanestro
Spiaggia

Ampi spazi verdi e pineta
Aule

 

LEZIONI E ATTIVITÀ 
Ogni giorno gli studenti parteciperanno ad 1 ora e mezza di corso
d'inglese diviso in 45  minuti di lingua inglese e 45 minuti di
approfondimento sulla cultura britannica.
Inoltre, ogni giorno gli studenti parteciperanno per 45 minuti ad una
classe di Soft Skills dove svilupperanno diverse abilità tra cui la
comunicazione, il lavoro di squadra e l'ascolto. Durante il corso di
Soft Skills gli studenti parteciperanno a corsi di sopravvivenza, attività
nel bosco e in spiaggia e attività riguardanti l'ambiente.

 

La Baia degli Etruschi è
uno splendido tratto di
costa a cavallo fra Lazio e
Toscana. Il California
Camping Village è un
complesso alberghiero 3
stelle moderno, immerso
in una bellissima pineta
secolare e con accesso
diretto alla spiaggia. 



ESEMPIO DI PROGRAMMA

PROGRAMMA DELLE ESCURSIONI

Diversi tour a Roma
Cascate di Cerveteri
Parco naturale della Maremma
Pitigliano, nota come la Piccola
Gerusalemme, con incluso un bagno
termale

Giornata intera

 

Civita di Bagnoregio
Bolsena
Viterbo
Romitori del Fiora

Mezza giornata

 

SISTEMAZIONE
Gli studenti saranno sistemati all'interno del campus in camera doppia con bagno privato e avranno anche a
disposizione una veranda; i ragazzi e le ragazze soggiorneranno in strutture diverse. Tutte le camere sono fornite di
aria condizionata e gli asciugamani non sono inclusi. All'arrivo verrà richiesto un deposito di 50€ per eventuali danni.
Per tutti gli studenti è prevista la pensione completa; è possibile richiedere una dieta vegetariana o fare altre
richieste per una dieta speciale. A pranzo e cena vengono serviti dei pasti caldi; nei giorni delle escursioni è previsto il  
pranzo al sacco.



LA QUOTA COMPRENDE
Staff e insegnanti qualificati presenti per tutta la durata
del soggiorno 
Sistemazione in residenza con trattamento di pensione
completa
Corso di lingua (12 ore e mezza a settimana) e materiale
didattico
Test d'ingresso e certificato di frequenza
Escursioni e attività come da programma (4 escursioni
per due settimane, 2 escursioni per una settimana)
Sport e attività del tempo libero

 

LA QUOTA NON COMPRENDE
Viaggio fino a destinazione
Quota d'iscrizione -  95€
MLC CARE 45€ per una settimana /65€ per due
settimane (Assicurazione medica/bagaglio e
annullamento)
Tutto quanto non specificato in "La quota
comprende"

 

PREZZI

1 settimana - 1.100€
2 settimane - 1.890€
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