
9 - 15 anni

FASCIA D'ETÀ

1 settimana

DURATA

VIAGGIO STUDIO
ENGLISH CAMP

CORSO DI
INGLESE

Il nostro programma a Candriai - Monte Bondone si svolge in una location unica, sulle
montagne del Trentino dove gli studenti studieranno circondati dalla natura.
Il programma include attività all’aria aperta nell’area circostante come ad esempio,
passeggiate nella natura, trekking sui sentieri attività sportive e una visita ad una “malga”
locale con animali.
Gli studenti avranno anche la possibilità di passare una giornata in piscina e visitare la città
di Trento ed uno dei più prestigiosi musei di Scienza e Tecnologia d’Italia, il MUSE.
Gli studenti pernotteranno all’AERAT Centro vacanze, una bellissima struttura storica
posizionata un’area affascinante, circondata dai boschi nel piccolo paese di Candriai, sui
pendii di Monte Bondone.

20 ore
settimanali

 20 Lezioni di lingua inglese
con staff Madrelingua
7 pernottamenti in camera
doppie/quadruple con
trattamento di pensione
completa
1 escursione di un'intera
giornata + 1 escursione
mezza giornata
Attività sportive e di
intrattenimento a contatto
con la natura, diurne e serali
organizzate dallo staff

LA QUOTA INCLUDE

C A N D R I A I
M O N T E  B O N D O N E
I T A L I A

centro vacanze

SISTEMAZIONE

La sistemazione per il pernottamento è stata recentemente rinnovata e prevede camere
ensuite che ospitano da 2 a 4 studenti per camera. Il trattamento previsto è di pensione
completa ed il servizio di pulizia camere è incluso nei servizi.
Il Centro offre fantastici servizi inclusi moderne aule per studio, aree picnic/ barbecue, un’area
falò ed una splendida arena per sport interattivi: questa innovativa zona digitale è fornita di
una sensazionale parete di scalata virtuale e un mega touchscreen interattivo dove gli
studenti possono praticare diversi sport, giochi, sfide a squadre, combinando attività fisica
con capacità di apprendimento digitale.

Quota iscrizione € 120
Pacchetto MLC CARE
(comprende assicurazione
medica e annullamento all
risk) € 45
tutto quanto non menzionato
né "la quota di partecipazione
comprende

LA QUOTA NON INCLUDE
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PREZZIDATE ARRIVI

dal 26/06 al 07/08
ogni domenica

€ 878




