
LEZIONI
Tutti i partecipanti prendono parte ad un programma
accademico da 12 ore settimanali, ideato specificamente per
migliorare le loro capacità linguistiche. All’arrivo gli studenti
sostengono un test per valutare il loro livello di partenza e
vengono suddivisi in classi formate da 4 a 6 alunni con insegnanti
madrelingua qualificati. Il programma è basato sulla didattica
Cambridge ESOL e ha l’obiettivo di aumentare le 4 capacità
fondamentali del parlare, comprendere, leggere e scrivere.

OUTDOOR EXPLORATION
 IN ENGLISH

 
BETTONA

STRUTTURE DELL'AGRITURISMO
Piscina

Campo da calcio su sabbia
Campo da beach volley

Aree verdi per il tempo libero
Salone con biliardo

 
 

INFORMAZIONI GENERALI
Date del corso: 4 – 10 luglio, 11 – 17 luglio

18 – 24 luglio, 25 – 31 luglio
Durata: 1, 2, 3 settimane

Date d'inizio: 4, 11, 18, 25 luglio
Età: 12 – 17

Livello d'inglese consigliato: B1
Località: Bettona (PG)

L'agriturismo Torre Burchio si trova a Bettona,
nascosto tra le colline umbre, circondato da più di
600 ettari di foresta che costituiscono una riserva
naturale.  



Ogni giorno i partecipanti vengono coinvolti in una nuova disciplina all’aria aperta, che per molti di loro costituirà una
sfida totalmente nuova. Ogni sport è preceduto da un briefing e una volta che i ragazzi sono stati adeguatamente
istruiti e informati delle misure di sicurezza necessarie per praticare l’attività senza pericolo entrano in azione e si
mettono in gioco arrampicando su una parete verticale, facendo rafting sulle rapide, pedalando in mountain bike
attraverso i boschi, affinando le tecniche di orientamento in un territorio sconosciuto, esplorando valli e montagne in
un fantastico trekking di due giorni, e molto altro.

ESEMPIO DI PROGRAMMA

SISTEMAZIONE

I ragazzi saranno sistemati all'interno
dell'agriturismo in camere da 2 a 5 letti, tutte col
bagno privato e un servizio di pulizia quotidiano; i
ragazzi e le ragazze dormono in due ali diverse della
struttura. Le camere saranno assegnate in base
all’età, nei limiti del possibile si cercherà di
accontentare le richieste di condivisione della stanza
tra fratelli, cugini o amici. Per tutti i ragazzi è previsto
il trattamento di pensione completa; il menù
prevede i prodotti tipici locali e le ricette di una sana
dieta mediterranea con ingredienti, ma anche piatti
tipici della cucina anglo-americana.

SPORT E ATTIVITÀ



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

 

PREZZI

1 settimana - 1.200€
2 settimane - 2.350€

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"
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