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English Summer Camp 

Dal 30/06 al 06/07/2019 

9-11 ANNI / CAMPUS / 1 SETTIMANA 

 

 
 
 
 
 
 
 

Il Campus 
Il Campus si trova a Torre Alfina, famoso borgo medievale tra i più belli in Italia, frazione del Comune di Acquapendente. Situato sull’omonimo altopiano 
a 600 metri di altezza, dista circa 9 km da Viterbo. Confina inoltre con la Riserva Naturale del Monte Rufeno e con il bosco monumentale del Sasseto, al 
quale si accede dai giardini pubblici del borgo. Torre Alfina è inoltre dominata dal suo Castello che ne è tra le principali attrattive. Il Campus, in stile 
anglosassone, offre un’esperienza memorabile che stimola l’apprendimento della lingua inglese, attraverso l’appartenenza al gruppo, la nascita di nuove 
amicizie e attività coinvolgenti e divertenti. I ragazzi e lo Staff alloggiano presso l’albergo Nuovo Castello, hotel tre stelle a gestione familiare che offre 
un’ottima cucina, ampi spazi ricreativi sia all’interno che all’esterno, piscina compresa. La sistemazione è prevista in Camere Multiple con servizi privati 
e trattamento di Pensione Completa (merenda al mattino e pomeriggio inclusa). Lo Staff è composto da Insegnanti Madrelingua Inglese e da Activity 
Leaders che interagiscono con i ragazzi durante tutte le attività della giornata.  

Il Corso di Inglese 
Il Corso è svolto da Insegnanti Madrelingua Qualificati. La durata è di 1 settimana e prevede 8 ore di lezione in classe più 4 ore di teatro per un totale di 
12 ore di lezione. Il programma didattico prevede attività coinvolgenti e divertenti come quiz, giochi di ruolo, canzoni, video, storytelling e altro ancora. 
L’obiettivo del Corso è di raggiungere il livello A1 in tutte e quattro le abilità linguistiche (Listening, Speaking, Reading, Writing) e trasformare le 
conoscenze scolastiche in lingua reale e utile mezzo di comunicazione. La Scuola organizza laboratori teatrali utilizzando copioni di opere originali o 
adattamenti di opere famose creati dal loro Staff. Energia, Immaginazione, Espressività e Divertimento sono le parole chiave in lingua Inglese. 

Le Attività ed Escursioni 
Sono organizzate attività ricreative e sportive, sia pomeridiane che serali, incluse nel programma didattico come: Film Making, Theatre in English, Art & 
Craft, Crazy Cooks, Cacce al tesoro, Tornei, Paparazzi, Barbecue, Karaoke, Quiz Night, Trekking, Piscina, Pallavolo, Baseball e Gincana. E’ inclusa nel 
programma un’escursione di mezza giornata il mercoledì a Civita di Bagnoregio o Orvieto con sosta pranzo al Lago di Bolsena. 

 

                                         

                                    

           € 980 
 
 
 

LA QUOTA COMPRENDE: • Assistenza costante dello Staff del Campus (24h/24) • Corso di Inglese di 8 ore di lezione in classe totali + 4 ore di Teatro  
• Insegnanti Madrelingua Qualificati • Soggiorno di 1 settimana – 7 giorni/6 notti • Sistemazione Hotel tre stelle in Camere Multiple con servizi 
privati • Trattamento di Pensione Completa + 2 merende • Attività ricreative pomeridiane e serali con Staff selezionato • 1 escursione come 
sopraindicato • Spese di apertura pratica € 30 • Assicurazione WI SCHOOL medico-bagaglio • IVA 22%. SUPPLEMENTI FACOLTATIVI: Assicurazione 
WI STUDENT annullamento per motivi di salute € 40. 

N.B. L’accettazione dell’iscrizione è subordinata ad un colloquio (via Skype o Whatsapp) tra il Direttore didattico e la Famiglia 
 

Acconto fisso € 490 all’atto dell’iscrizione  
Saldo 30gg prima della partenza! 
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