
ENGLISH & STORYTELLING

Calane’ Village – Castellaneta ****

13 – 18 anni 

VACANZE STUDIO IN ITALIA



FASCIA DI ETA’ 13 -18 anni

TURNO dal 11 luglio al 25 luglio 2021

STRUTTURA Calane’ Village – Castellaneta – PUGLIA
◦ CON SISTEMAZIONE CAMERE DOPPIE

PROGRAMMA CORSO DI LINGUA INGLESE
ENGLISH WORKSHOPS
CERTIFICAZIONE LINGUISTICA BRITISH SCHOOL

SPORT NUOTO, BEACH VOLLEY, TIRO CON L'ARCO, TIRO A SEGNO, BASKET, PALLAVOLO

ATTIVITA’ RICREATIVE MUSICAL IN LINGUA INGLESE 
DIVERTIMENTI, SVAGHI, TORNEI, SFIDE SPORTIVE E FESTE A TEMA 

ESCURSIONI

ALBEROBELLO (Trulli)

IL SOGGIORNO
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MATERA, con la passeggiata tra i Sassi di 
Matera
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LA LOCALITÁ

Una spiaggia di sabbia chiara e finissima e molto
ampia si dispiega lungo il litorale tarantino orlata dalla
macchia mediterranea e da una distesa di
profumati pini d’Aleppo.

Un ambiente suggestivo ed affascinante, premiato con
la Bandiera Blu.

Il mare turchese e trasparente spumeggia sullo
sfondo mentre i fondali sabbiosi, che digradano
lentamente, sono l’ideale per i ragazzi.

Inoltre lungo il litorale si estende la Riserva della
Stornara, paradiso della natura, dimora ideale dei
magnifici pini d’Aleppo e di uccelli marini e boschivi.

A Castellaneta Marina la natura esplode in tutta la
sua bellezza!
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IL VILLAGGIO

Il BluSerena – Calanè Village, Castellaneta Marina, SS 106 km

466.600, di categoria quattro stelle, completamente immerso nel

verde, è efficiente, attrezzatissimo e ben strutturato, a due passi da

una splendida spiaggia sabbiosa.

Il Villaggio è composto da:

Due piscine d'acqua di mare

Due sale ristorante climatizzate con ricca ristorazione

Un campo da calcetto, due campi da tennis

Campi bocce, Tiro con l’arco, Tiro a segno

Beach volley, Beach tennis, Ping-pong

SISTEMAZIONE: Camere DOPPIE dotate di tutti i comfort. Aria

condizionata. Bagno privato in camera.
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CORSO DI LINGUA INGLESE

British School è una scuola di lingue, che da sempre si occupa di formazione
linguistica dedicata ai più giovani.
Ogni giorno i ragazzi seguiranno un corso di lingua inglese della durata di tre ore.
I docenti sono madrelingua, altamente qualificati, possiedono le certificazioni di 

abilitazione all’insegnamento e hanno esperienza pluriennale nella didattica ai 

bambini e ragazzi.

Il corso di lingua inglese viene erogato successivamente alla suddivisione dei 

partecipanti in gruppi omogenei, attraverso entry test di livello.

La metodologia è connotata da un forte orientamento all'innovazione e

caratterizzata da un approccio comunicativo ed è il risultato di una costante

ricerca e sviluppo di strumenti e format finalizzati a migliorare e potenziare il

processo di apprendimento. Il corso approfondirà le 4 abilità linguistiche: reading,

writing, speaking e listening.

Al termine del corso i partecipanti sosteranno l’esame di certificazione

LANGUAGECERT, riconosciuto dal MIUR.
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CORSO DI LINGUA INGLESE

British School è centro Autorizzato Esami LANGUAGECERT

Gli esami LanguageCert, riconosciuti dal MIUR,
valutano le quattro abilità linguistiche
(comprensione scritta, comprensione orale,
produzione scritta e produzione orale) e sono
erogati in due moduli distinti: esame scritto
(Listening, Reading and Writing) - esame orale
(Speaking).

Le certificazioni LanguageCert International ESOL
è ideale per chi ha bisogno di certificare la
conoscenza della lingua inglese con riconoscimento
a livello internazionale. Le certificazioni valutano
tutte le 4 abilità e coprono i tutti i livelli CEFR da
A1 a C2.
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ENGLISH WORKSHOP: STORYTELLING NEI SOCIAL MEDIA

Il workshop STORYTELLING NEI SOCIAL MEDIA avvicina i ragazzi al
mondo della comunicazione attraverso l’utilizzo efficace delle
tecnologie digitali.

Gli studenti impareranno ad utilizzare gli approcci comunicativi adeguati
ai differenti social media, e ad incanalare il flusso creativo per poter
ideare storytelling personali e coerenti con i loro talenti.

Il corso privilegerà l’aspetto pratico, attraverso l’utilizzo delle migliori
piattaforme digitali. Si partirà dalle tecniche di scrittura classica per
arrivare a creare suggestioni che impazzano sui social media.

I ragazzi avranno la possibilità di sperimentare il team working per
confrontarsi con gli altri e migliorare le performance.

Gli insegnanti sono madrelingua e il workshop è interamente in inglese.



ATTIVITÀ SPORTIVE 
Lo staff di British School è dinamico, preparato e proporrà attività

sportive divertenti al mare, in piscina e nei campi polisportivi: nuoto,

pallanuoto, beach volley, calcetto, basket, pallavolo e tennis.

I ragazzi praticheranno molto sport e si divertiranno nei tornei a

eliminatorie, nei match amichevoli e nelle entusiasmanti sfide

sportive.

ATTIVITÀ RICREATIVE 
Durante il soggiorno i ragazzi verranno stimolati a fare gruppo, a socializzare e

a scambiarsi idee e pensieri.

Saranno moltissimi i momenti di condivisione veicolati dal gioco e dal

divertimento. I nostri educatori saranno sempre attenti al corretto flusso

comunicativo che, ovviamente, dovrà avvenire in inglese! Ogni momento è

buono per migliorare il nostro inglese!

E poi feste, divertimenti, giochi, spassi e passatempi! 8



ESCURSIONI

La gita di un’intera giornata è a Matera, città al centro di un incredibile

paesaggio rupestre, che conserva un grande patrimonio di cultura e

tradizioni. Matera è una città dalla storia affascinante e complessa: città di

confine, di contrasti, di competizione e fusione tra paesaggi, civiltà, culture

diverse. Passeggiata tra i Sassi di Matera, percorso tra le meraviglie del

patrimonio UNESCO.

La seconda gita di un’intera giornata è ad Alberobello. I ragazzi visiteranno

Alberobello alla scoperta dei Trulli: i Monti, distretto composto da circa 1030 trulli,

fra cui I ‘trulli siamesi’, l’Aja Piccola, borgo costituito di una rete di vicoli stretti e

tortuosi, il Trullo Sovrano, unico trullo a due piani, che ospita un Museo, la Chiesa

di Sant’Antonio, a forma di trullo, e molto altro ancora.
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I nostri punti di forza sono:

 L’esperienza, la professionalità e la serietà dello STAFF
 Il BLUSERENA CALANÈ VILLAGE a CASTELLANETA MARINA ottimamente

organizzato e in una splendida posizione sul mare e immerso nel verde
 Il PROGRAMMA divertente e stimolante, sapientemente ideato e

collaudato,
 Il corso di lingua INGLESE con insegnanti madrelingua e l’ESAME

LANGUAGECERT per il conseguimento della certificazione di
competenza linguistici

 Il workshop: STORYTELLING NEI SOCIAL MEDIA
 Le gite culturali a MATERA e ALBEROBELLO

Tutto basato sulla nostra professionalità ed esperienza di oltre 35 anni

nell’ambito della formazione, dei soggiorni tradizionali, tematici e di studio

in Italia e all’Estero

PERCHE’ SCEGLIERE BRITISH SCHOOL SUMMER CAMP



PREZZI - 14 NOTTI E 15 GIORNI

11

QUOTA A PARTECIPANTE:

Prezzo di Listino € 1.950,00

*** ***** ***

VIAGGI CON ACCOMPAGNATORE

VOLI

La parte relativa ai costi dei voli è in fase di definizione. SI avranno delle indicazioni precise
una volta formato il gruppo di almeno 15 partecipanti. Si stima una vorbice di costo tra volo         
e transfer (verso e da entrambi gli aeroporti) pari a 250-350 Euro a persona
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LA QUOTA COMPRENDE:

Pensione completa per 15 giorni e 14 notti

Sistemazione tripla o quadrupla

Corso di lingua inglese

Esame British School

Attestato di livello British School

Certificazione Linguisitca LanguageCert

Laboratori in lingua inglese

2 gita di una giornata

2 gita di mezza giornata

Educatori e insegnanti di lingua inglese

Servizio lavanderia

Cambio biancheria una volta a settimana

Servizio segreteria per i genitori

Assistenza medica a chiamata

Polizza assicurativa




