
12 - 17 anni

FASCIA D'ETÀ

1 o 2 settimane

DURATA

VIAGGIO STUDIO
AMERICAN CAMP

CORSO DI
INGLESE

Outdoor Exploration è un campo avventura situato in Italia, perfetto per ragazzi dai 12 ai 17 anni
intraprendenti e desiderosi di imparare. Lo staff è composto da istruttori e insegnanti di
madrelingua inglese altamente qualificati che gestiranno ogni aspetto in lingua.
Il contatto con la natura permette ai giovani di divertirsi, accrescere la propria autostima grazie
al contatto con gli altri e all’acquisizione di competenze sia linguistiche che esperienziali. Le
attività proposte includono una spedizione di due giorni con campeggio notturno, attività
sportive come arrampicate su pareti verticali, rafting sulle rapide, mountain bike nel bosco e
non solo. Il programma permettere ai ragazzi di vivere in gruppo, di imparare tecniche di
orientamento e di mettersi alla prova ogni giorno.

LEZIONI, ATTIVITÀ E SISTEMAZIONE

12 ore
settimanali

Staff e insegnanti qualificati e
madrelingua 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

LA QUOTA INCLUDE

O U T D O O R
E X P L O R A T I O N
I T A L I A

agriturismo

SISTEMAZIONE

Il programma è di 12 ore settimanali basato sulla didattica Cambridge, gli studenti sono
suddivisi in classi da 4 o da 6 studenti seguiti da insegnanti madrelingua qualificati. Le attività
quotidiane si svolgono all’aria aperta, con briefing preliminare sulle tecniche e sulla sicurezza. I
ragazzi avranno modo di sperimentare diverse discipline, dall’arrampicata su parete verticale,
al rafting sulle rapide, a percorsi nei boschi in mountain bike.
L'Agriturismo con camere che hanno da 2 a 5 letti con bagno privato. I partecipanti sono divisi
per sesso ed età. Accanto all’edificio principale si trovano aule e spazi comuni

Viaggio fino a destinazione
Quota d’iscrizione € 120
MLC CARE € 45 per una
settimana / € 65 per due
settimane (Assicurazione
medica/bagaglio e
annullamento)
Tutto quanto non specificato
in “Incluso nella quota”

LA QUOTA NON INCLUDE

PREZZIDATE DI PARTENZA

18 - 25 giugno 2023
2 - 9 - 16 - 23 luglio 2023

1 settimane € 1.300
2 settimane € 2.550


