“ENGLISH VILLAGE”
IN ITALIA

BAGNO DI ROMAGNA (FC)
EMILIA ROMAGNA

Programma “Full Immersion”

CENTRO TURISTICO VALBONELLA

IL CENTRO

LA LOCALITA’

Disponibile: 23 - 30 giugno 2019
Durata: 7 notti / 8 giorni

Il Centro Turistico Valbonella è ubicato nel territorio di Bagno di
Romagna ad un’altitudine di 725 m s.l.m., ai limiti del Parco Nazionale
delle Foreste Casentinesi Monte Falterona Campigna. Siamo nella
provincia romagnola di Forlì/Cesena.

Il Centro si raggiunge con pullman privato da Roma
(e viceversa)

ROMA CASAL PALOCCO
Via Ipponatte, 29 00124 Roma
Tel. 06 50910598 - info@languageinaction.it

Il complesso, collocato in una tranquilla e soleggiata radura ai margini
del bosco ricco di castagneti secolari, deriva dal recupero di una
vecchia fattoria settecentesca. La struttura risponde a tutti i requisiti
di sicurezza previsti dalla normativa vigente con personale interno
appositamente addestrato per la gestione delle emergenze (pronto
soccorso, norme antincendio e così via). Sono, inoltre, presenti
percorsi e ambienti privi di barriere architettoniche che consentono
di ospitare persone portatrici di handicap motori.

ROMA EUR TORRINO
Viale della Grande Muraglia, 289 00144 Roma
Tel. 06 52201117 - liaeur@languageinaction.it

LE STRUTTURE

- Aule e sala conferenze con proiettore
- Campo da calcio in erba e da calcetto in erba sintetica
- Campi da tennis e da beach volley, piscina all'aperto sorvegliata
- Bigliardino e Ping Pong

Gli alloggi sono previsti in camere multiple (in media 4 / 7 letti)
con servizi privati.
La maggior parte dei letti sono a castello pertanto è necessario
segnalare in anticipo la preferenza del letto basso.

- Giardino delle piante officinali
- Percorso vita e salute

Si farà il possibile per accontentare gli abbinamenti nelle stanze.
Gli accompangatori risiedono ai piani con i ragazzi.

- Tiro con l'arco
- Vasto parco e bosco
- Villaggio degli Gnomi

TRATTAMENTO DI PENSIONE COMPLETA: colazione, pranzo e cena presso il ristorante del centro con servizio a tavola (menù fisso con primo, secondo, contorno,
frutta + acqua). I prodotti sono di prima scelta; le pietanze sono preparate espressamente tutti i giorni nel ristorante dell’agriturismo.
N.B. Si prega di segnalare eventuali allergie alimentari o a medicinali al momento dell’iscrizione al viaggio. Vi preghiamo di fornire agli accompagnatori eventuali cibi e
medicinali specifici a cui lo studente è abituato. In caso di celiachia è richiesto di portare con sé i cibi privi di glutine che si desidera consumare (es. merendine, un
pacco di pasta ecc.), utilizzando quelli che si usano abitualmente onde evitare problemi, e la cucina avrà cura di cucinarli e servirli separatamente, laddove necessario.
Tutti gli altri cibi saranno regolarmente forniti dal ristorante del centro.
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GLI ALLOGGI & I PASTI

- Ristorante e bar

CONSIGLIATO PER GLI STUDENTI DAGLI 8 AI 12 ANNI
7 NOTTI / 8 GIORNI

N.B. Ogni anno i corsi ed i materiali didattici sono rivisitati e modificati anche per coloro che ripetono l’esperienza per più anni
consecutivi.
Il laboratorio di educazione ambientale, le attività sportive e ricreative
Il corso di educazione ambientale sarà tenuto da esperti in materia e sarà integrato da visite guidate. A disposizione dei giovani
partecipanti un giardino botanico ed un laboratorio con erbe officinali.
Il ricco programma include l'utilizzo della piscina (in fasce orarie prestabilite sotto la supervisione di personale abilitato), del campo da
calcetto sintetico, del nuovo campo da calcio in erba, dei campi da beach volley e da basket; inoltre, sono previsti percorsi ginnici,
corso di tiro con l'arco, gare di orienteering, escursioni naturalistiche - ludico - culturali guidate quali:






Gita ai laghi
Visita al Bosco degli Gnomi
Escursioni al Parco Avventura
Escursioni naturalistiche anche in notturna
Terme in nottuna presso una piscina termale ad uso esclusivo

A suggellare la peculiarità del laboratorio, vi sarà una serata dedicata all’osservazione della volta celeste con telescopio professionale
guidati da un esperto in materia.
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IL PROGRAMMA

IL PROGRAMMA

La lingua inglese
L’apprendimento della lingua avviene durante tutte le fasi del soggiorno. Le ragazze e i ragazzi sono esposti e stimolati all’utilizzo della
lingua inglese dai docenti-accompagnatori di madrelingua, durante le attività ludiche, sportive e culturali. Sono previste delle lezioni
per un totale di 20 ore. Il corso in questione si sviluppa attraverso dei progetti su temi quali la sostenibilità ambientale, la conoscenza
del territorio, le scienze naturali.
Le classi sono composte dai 10 ai 12 partecipanti, suddivise per livelli e fasce d’età. Gli insegnati sono madrelingua con esperienza nel
gestire la fascia d’età di riferimento. Sono previsti supporti e materiali didattici creati “ad hoc”.
A fine soggiorno sarà organizzata una Cerimonia per la consegna dei Certificati.

PROGRAMMA TIPO 7 NOTTI / 8 GIORNI
Il programma è esemplificativo. In caso di maltempo, le attività all’aperto saranno sostituite da percorsi educativi in aula.

23 giugno
MATTINA
09.00 – 13.00

24 giugno

25 giugno

26 giugno

27 giugno

28 giugno

29 giugno

30 giugno

COLAZIONE 8.30

COLAZIONE 8.30

COLAZIONE 8.30

COLAZIONE 8.30

COLAZIONE 8.30

COLAZIONE 8.30

COLAZIONE 8.30

Partenza in pullman

English in Action
Lezioni interattive
con attività
laboratoriali
- Versione 2019 -

English in Action
Lezioni interattive
con attività
laboratoriali
- Versione 2019 -

English in Action
Lezioni interattive
con attività
laboratoriali
- Versione 2019 -

English in Action
Lezioni interattive
con attività
laboratoriali
- Versione 2019 -

English in Action
Lezioni interattive
con attività
laboratoriali
- Versione 2019 -

Cerimonia di
consegna dei
diplomi e
premiazione

pranzo al sacco

PRANZO 12.30

PRANZO 12.30

PRANZO 12.30

PRANZO
AL SACCO

PRANZO 12.30

PRANZO 12.30

PRANZO 12.30

Sport in campus

Sport in campus

Sport in campus

Gita ai laghi

Sport in campus

Sport in campus

Partenza per Roma

Orienteering

Lezione
di botanica
&
escursione
naturalistica

Escursione al
Parco Avventura

Caccia al tesoro

Preparazione
Talent Show

Appuntamento
Ore 09.30

Gita ai laghi

a carico
del partecipante

Arrivo al Centro
POMERIGGIO

di Valbonella

14.00 – 18.00
Sistemazione
nelle camere

SKY PARK

Tiro con l’arco

Al termine della gita
Sport in campus

Preparazione
Talent Show
Talent Show

Introduzione

SERA

CENA 19.30

CENA 19.30

Film Night

Escursione
notturna

CENA 19.30
Quiz Night

CENA 19.30
Lezione teorica
e pratica di
astronomia

CENA 19.30

CENA 19.30

BARBECUE 19.30

Escursione
notturna

Terme in notturna

Discoteca

21.00 – 22.30
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