Chi siamo

Per saperne di più...

La LIA – Language in Action è un ente di formazione linguistica ed un tour
operator che opera in campo nazionale ed internazionale, fornendo servizi ad alto
valore aggiunto grazie all’esperienza trentennale e alla forte competenza dei suoi
dirigenti ed operatori. Il nostro impegno nasce dalla passione per l’apprendimento
delle lingue, strumento e stimolo delle intelligenze.
I nostri punti di forza sono i nostri valori. Le linee guida che ci permettono di
offrire un insegnamento di qualità e di supportare i nostri studenti ben oltre le
aspettative.

Il top del top
Il Venezia Summer Camp è pensato per permettere ai ragazzi di continuare ad apprendere
anche mentre sono in vacanza!
Un ambiente sano e protetto, sotto l’occhio vigile di personale altamente qualificato, docenti
madrelingua e animatori bilingue.
Tante attività frutto di una lunga esperienza e di tanta creatività, ideate per stimolare le
curiosità e gli interessi dei giovani partecipanti.
Una vera full immersion in lingua inglese, alla quale saranno esposti durante tutti i
momenti della loro giornata, godendo di una location unica e con tutti i benefici dell’aria di
mare!
Numero limitato di partecipanti e cura personale di ognuno di loro.

La sicurezza è una nostra
priorità

L'organizzazione delle attività del summer camp si basa su un imprescindibile requisito: la
sicurezza dei partecipanti e degli operatori, in ottemperanza alle normative vigenti.
Sanificazione giornaliera degli ambienti a cura dello stabilimento "il Venezia"
Distanziamento sociale, senza compromettere lo svago e il divertimento dei ragazzi
Accesso regolato allo stabilimento: i partecipanti saranno introdotti negli spazi riservati del
summer camp scortati dal personale LIA
Controllo temperatura di ogni partecipante all'entrata
Dispenser Gel a disposizione all'ingresso dello stabilimento e negli spazi riservati
Durante le pause gli afflussi saranno regolamentati per mantenere la distanza di sicurezza
Le mascherine saranno obbligatorie solo durante gli spostamenti:
Per ragioni di sicurezza, saranno disponibili servizi igienici ad uso esclusivo dei partecipanti
al summer camp, puliti e igienizzati più volte durante l’arco della giornata. Le docce saranno
disponibili all’aperto e a distanza
Eventuali accompagnatori dovranno rimanere all’esterno, assicurandosi di lasciare
completamente libero il passaggio ai partecipanti e non creare assembramento di fronte allo
stabilimento.

Giornata tipo esempificativa

MORNING

AFTERNOON

8:30-9:00 - Welcome

13:15-14:00 - Relax and cool down games

9:00-10:00 - Sports & games
10:00-10:30 - Snacks Break
10:30-11:30 - Labs and Activities
11:30-12:15 - Pool games
12:15-12:30 - Get ready for lunch!

LUNCH BREAK
12:30-13:15

14:00-15:00 - Labs and activities
15:00-16:00 - Pool/beach games
16:00 - Get ready to go home
16:30 - Pick up

