
Hotel

€ 1.170

16/7 – 22/7 

23/7 – 29/7

10 – 15 ANNI

Lago di Garda: English Summer Camp 

Età

Data di partenza

Sistemazione

A partire da



Tipo di Corso Gite & Attività Sistemazione

Corso General

 

Escursioni in battello Camere triple con bagno privato



Il Lago di Garda regala meravigliosi borghi pittoreschi, antiche rovine,

castelli, ville, grafiti, forti e grotte, incastonati tra uliveti, limonaie,

palme ed oleandri.

 

Il soggiorno sarà previsto presso l’hotel Villa Angela (3*), situato a

Toscolano Maderno (BS), in una zona tranquilla a pochi passi dal Lago

e a 5 minuti a piedi dal centro. Gli spazi esterni ed interni dell’hotel

sono molto ampi e permettono di praticare tuttele attività previste da

programma; a disposizione dei ragazzi ci sono infatti ampi saloni

interni ed un bellissimo giardino completamente recintato.

English Summer Camp in Italia, sul Lago di
Garda, per abbinare apprendimento, storia e
divertimento, sempre in compagnia dello
Staff madrelingua!

CENTRO E CITTÀ

https://www.olympicgardalake.it/villa-angela


La sistemazione prevede camere triple con bagno privato e aria

condizionata.

 

Trattamento di pensione completa presso il ristorante dell’hotel.

English Summer Camp in Italia: Lago di Garda

SISTEMAZIONE E TRATTAMENTO



English Summer Camp al Lago di Garda: il corso di studio

Il corso di inglese si svolge presso spazi dedicati all’interno dell’hotel

e prevede 15 ore di lezione a settimana, con insegnanti madrelingua,

in classi di circa 15 studenti, al mattino o al pomeriggio, in base alle

attività previste da programma.

CORSO DI STUDIO



English Summer Lago di Garda: tempo libero

Un camp all’insegna all’apprendimento dell’inglese e della

conoscenza del territorio. Mezza giornata sarà infatti occupata dal

corso di inglese, mentre la restante parte sarà dedicata alla scoperta

delle bellezze del Lago di Garda, grazie ad interessantissime

escursioni in battello alla scoperta di mete sempre nuove e diverse:

Desenzano del Garda, Sirmione, Padenghe, Peschiera, Salò, Gardone

Riviera e molto altro ancora!

 

T utte le visite saranno preparate durante le lezioni in classe e guidate

dai docenti e dagli Activity Leaders.

 

Anche le serate saranno organizzate con divertenti attività conviviali

come discoteca, BBQ, quiz night e talent shows, tutte rigorosamente

in lingua inglese!

TEMPO LIBERO



PACCHETTO 6 NOTTI

Spesa Apertura Pratica, compresa Polizza Amica € 100

€ 1.100

DETTAGLIO PREZZI

QUOTE DA MILANO SENZA VIAGGIO

Le prenotazioni Italia non potranno essere convertite in iscrizioni Estero. Nel caso, comporteranno la perdita totale dell’acconto versato.


