VACANZE STUDIO IN ITALIA
ESTATE 2021
ENGLISH & ARTISTIC WORKSHOP
NICOLAUS BAGAMOYO RESORT – MARINA DI SIBARI
8 – 12 anni
13 – 15 anni

IL SOGGIORNO
FASCIA DI ETA’

8 – 12 anni e 13 -15 anni

TURNO

dal 4 luglio al 18 luglio 2021

STRUTTURA

NICOLAUS BAGAMOYO RESORT- MARINA DI SIBARI

PROGRAMMA

CORSO DI LINGUA INGLESE
ENGLISH WORKSHOPS
CERTIFICAZIONE LINGUISTICA BRITISH SCHOOL

SPORT

NUOTO, BEACH VOLLEY, PALLANUOTO, BASKET, PALLAVOLO

ATTIVITA’ RICREATIVE

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

ESCURSIONI

PARCO ARCHEOLOGICO DELLA SIBARITIDE
FABBRICA E MUSEO DELLA LIQUIRIZIA GIORGIO AMARELLI
PASSEGGIATA A MARIA DI SIBARI
TREKKING TRA SPIAGGIA E PINETA
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LA LOCALITÁ
Il cuore della Magna Grecia, sullo splendido litorale
ionico della Calabria, è lo scenario del nostro
soggiorno.
Il Villaggio si affaccia su una meravigliosa porzione
del Mar Ionio ed è unito alla incontaminata spiaggia
sabbiosa da una pineta odorosa.
Sono luoghi magnifici, angoli di natura incontaminata
e generosa, trionfo di piante, fiori e alberi di rara
bellezza, luoghi con un’elevata ricchezza di specie
faunistiche.
Mare, archeologia, natura, storia…tutto in fonde
nella bellezza dei paesaggi e perdurano nelle
tradizioni locali.
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IL VILLAGGIO
NICOLAUS CLUB – BAGAMOYO RESORT ***S
Marina di Sibari
Il villaggio si sviluppa su un’ampia area pianeggiante direttamente sul
mare, immerso in una pineta che arriva fino alla spiaggia.
Il Villaggio è dotato di:
Grande piscina d'acqua dolce
Sala ristorante e 2 bar
2 campi da tennis
campo da calcio
campo da beach volley
2 campi da bocce, ping pong e tiro con l’arco
SISTEMAZIONE: Camere triple e quadruple dotate di tutti i comfort.
Aria condizionata. Bagno privato in camera
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CORSO DI LINGUA INGLESE
Oltre che un tour operator, siamo una British School, da sempre ci occupiamo di
formazione linguistica dedicata ai più giovani.
Ogni giorno i ragazzi seguiranno un corso di lingua inglese della durata di tre ore.
Il corso di lingua inglese sarà preceduto da un test d’ingresso per stabilire l’esatta
competenza linguistica di ciascun ragazzo e formare classi omogenee in base al
livello di competenza e di età.
Il metodo didattico adottato si basa sull’approccio comunicativo. L’obiettivo è
quello di migliorare la competenza linguistica dei ragazzi, coinvolgendoli in lezioni
interessanti e stimolanti, basate sulla comunicazione. I nostri insegnanti
madrelingua cattureranno l’interesse e la curiosità dei ragazzi con il teatro, i giochi
di ruolo, le simulazioni, le letture espressive e canzoni e filastrocche per i più
piccoli.
Ai ragazzi verrà consegnato il certificato di competenza linguistica British School.
I nostri docenti sono madrelingua, altamente qualificati, possiedono le
certificazioni di abilitazione all’insegnamento e hanno esperienza pluriennale
nella didattica ai bambini e ragazzi.
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ENGLISH WORKSHOP 8-12 ANNI
Tra le attività dilettevoli e creative c’è il Musical “IL RE LEONE” in
lingua inglese. La messa in scena del Musical sarà l’occasione per
i bambini di esercitarsi in inglese. Ci saranno quattro diversi
laboratori: recitazione, canto, danza, scenografia. I bambini si
dedicheranno all’allestimento dello spettacolo durante workshop
divertenti e stimolanti, esercitando e migliorando la lingua
inglese senza sforzo.
Il musical sarà anche l’occasione per svolgere attività manuali,
necessarie per la creazione delle scenografie, e attività artistiche,
prime fra tutte il canto e la recitazione.

Fare tutto in lingua inglese sarà una bella sfida!
Alla fine del soggiorno ci sarà un meraviglioso spettacolo serale,
dove i bambini saranno i veri protagonisti!
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ENGLISH WORKSHOP 13-15 ANNI
GREASE!
Il programma ricreativo e ludico per i giovani ospiti prevede
anche l’attività teatrale, finalizzata all’allestimento del Musical
“GREASE” in lingua inglese. La messa in scena del Musical sarà
l’occasione per i ragazzi di esercitarsi, di incrementare le loro
conoscenze linguistiche, di potenziare il vocabolario e di
aumentare la scioltezza nella comunicazione, divertendosi e
senza sforzo.
L’attività teatrale prevede l’attivazione di quattro diversi
laboratori: recitazione, canto, danza, scenografia.
I ragazzi potranno esprimere la loro creatività e il loro estro.
Alle fine verrà messo in scena un fantastico spettacolo serale e
tutti saranno protagonisti!
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ATTIVITÀ SPORTIVE
Il nostro staff dinamico e preparato 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!
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ESCURSIONI
La gita di un’intera giornata sarà al Parco Archeologico e al Museo Nazionale della Sibaritide,
accompagnati da una guida didattica professionista.
Nel Parco si visiteranno la sovrapposizione di tre città susseguitesi dal VIII al III sec a.C., il
Parco dei Tori, i resti del teatro romano, le terme, le tabernae e la grande e magnifica villa
urbana, la domus, con pavimenti a mosaico.
Nel Museo Archeologico sono esposti i reperti dell’area di scavo del Parco, come antefisse,
monete e statuette fittili e la famosa statuetta in bronzo del Toro Cozzante

La visita alla Fabbrica e al Museo della Liquirizia "Giorgio Amarelli” sarà impreziosita dalla
guida in lingua inglese.
Nella Fabbrica della famiglia Amarelli si assisterà all’antico processo di lavorazione artigianale
della liquirizia, che, dopo la raccolta e l’essicazione, esce dalla fabbrica sotto forma di
bastoncini, spezzatina, praline, pastiglie per essere esportata in tutti gli angoli del mondo.
Il percorso continuerà nel Museo, per scoprire l’affascinante storia della Famiglia Amarelli.

E poi ci sarà una passeggiata a Marina di Sibari e poi il trekking tra spiaggia e pineta.
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PERCHE’ SCEGLIERE BRITISH SCHOOL SUMMER CAMP
I nostri punti di forza sono:
 L’esperienza, la professionalità e la serietà dello STAFF
 Il NICOLAUS BAGAMOYO RESORT di MARINA DI SIBARI
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 della
British School per il conseguimento della certificazione di competenza
linguistica
 Gli English workshops
 Le gite culturali al Parco Archeologico della Sibaritide, Museo e
Fabbrica della Liquirizia Giorgio Amarelli, la passeggiata a Marina
di Sibari e il trekking tra spiaggia e pineta.
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.
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PREZZI - 14 NOTTI E 15 GIORNI
QUOTA A PARTECIPANTE (senza viaggio):

Prezzo di Listino

€ 1.660,00

*** ***** ***
VIAGGI CON ACCOMPAGNATORE

(CON 15-20 PARTECIPANTI):

VOLI
La parte relativa ai costi dei voli è in fase di definizione.
Si avranno delle indicazioni precise una volta formato il gruppo
Si stima una forbice di costo del volo e transfer al Resort tra i 250€ e i 300€ a persona
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LA QUOTA COMPRENDE:
Pensione completa per 15 giorni e 14 notti
Sistemazione in camere triple o quadruple
Corso di lingua inglese British School
Esame British School
Attestato di livello British School
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 RC, bagagli e sanitaria
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