
STRUTTURE DEL VILLAGGIO
Piscina e parco acquatico

Campi sportivi
Campi da tennis, calcio e beach volley

 
 

 con livello minimo d'inglese B1)

LEZIONI
20 lezioni a settimana da 45 minuti

Livello d'inglese: da Elementare ad Avanzato
Massimo 20 studenti per classe

 
OPZIONI EXTRA*

- Esame Trinity GESE Online
- World Of Work / PCTO 

(solo per studenti  a partire dai 14 anni di età,

*con supplemento, su richiesta, richiesto numero minimo di studenti

ENGLISH, SUN AND FUN
 

LIGNANO SABBIADORO

INFORMAZIONI GENERALI
Date del corso: 27 giugno - 11 luglio / 11

luglio - 25 luglio / 25 luglio - 8 agosto
Durata: 1 o 2 settimane

Date d'inizio: 27 giugno, 11 e 25 luglio
Età: 12 – 17

Località: Lignano Sabbiadoro (UD)
circa 1 ora e mezza da Venezia

Possibilità di
Trinity Exam

 e PCTO

Lignano Sabbiadoro, in Friuli Venezia Giulia, è una 
 famosa località turistica, per vacanze all'insegna del
relax e del divertimento in un contesto naturalistico
di grande valore.
Il resort Bella Italia si trova immerso in una
bellissima pineta, con accesso diretto alla spiaggia. Il
villaggio offre ottime strutture sportive e ricreative,
come la piscina con gli scivoli!



ESEMPIO DI PROGRAMMA

SISTEMAZIONE
Gli studenti saranno sistemati all'interno
del resort in camere da 3/6 letti con
bagno privato; le camere vengono pulite
tutti i giorni. Per tutti gli studenti è
prevista la pensione completa; a pranzo
e a cena vengono serviti dei pasti caldi,
con almeno due scelte diverse per il
primo e il secondo, verdure cotte e
insalata, dolce o frutta e una bottiglietta
di acqua.

ESCURSIONI E ATTIVITÀ 
Lo staff organizzerà ogni giorno sport all’aperto o al chiuso e divertenti tornei e attività di gruppo, dal beach volley
allo yoga, e tanto tempo libero nella piscina con gli scivoli. Inoltre, tutte le sere saranno animate da giochi, talent
show, disco e tante altre attività per far amicizia con gli altri ragazzi. Grazie alla posizione strategica del villaggio, il
programma include escursioni alla scoperta di due delle più belle città del nord- est: una gita di un'intera giornata
sarà dedicata a Venezia, la città dei canali; l’altra gita, invece, sarà alla scoperta di Trieste, dove si trova la famosa
piazza dell’Unità, la più grande d’Europa, aperta direttamente sul mare. Altre due escursioni saranno dedicate al
parco dedicato allo scrittore Hemingway e al suggestivo Faro Rosso, dove si potrà ammirare lo splendido panorama
sulla Laguna di Marano.



LA QUOTA COMPRENDE
Staff e insegnanti qualificati presenti per tutta la durata
del soggiorno 
Sistemazione in resort con trattamento di pensione
completa
Corso di lingua (20 lezioni da 45 minuti 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

 

PREZZI
1 settimana - 1.000€
2 settimane - 1.850€

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)
Trinity Exam (su richiesta) - 125€
Tutto quanto non specificato in "La quota
comprende"

 

MLC EDU Ltd.
Headquarter: 6 Marino Mart, Fairview - Dublin 3 - D03 K400 - Ireland - VAT: IE 3510533KH - Company Reg. N. 613860                     

Italian Branch:  Via Zambonate 8 - 24122 Bergamo - Italy                   
Tel. +39.035.755275 - info@mlc-education.com - www.mlc-education.com


