
APRICA HOTEL 14-17

NATURA, MONTAGNA E PAESAGGI INCONTAMINATI IN VALTELLINA! 
Aprica è una località di montagna molto frequentata sia in inverno che in estate, grazie alla sua posizione favorevole fra Valtellina e Valcamonica e agli
splendidi panorami che la circondano! A pochi passi da Aprica si trovano la Riserva naturale di Pian di Gembro e l’Osservatorio eco-faunistico alpino,
dobve è possibile ammirare camosci, stambecchi e cervi!

ITALIA

L’HOTEL
L’Hotel Club Funivia è un albergo 3 stelle
accogliente, dove si respira la tradizionale 
aria di montagna, situato in posizione 
tranquilla, e circondato da prati e boschi.  
Si trova a due passi dal centro di Aprica ed è 
di fronte agli impianti di risalita.
Location: Aprica,5 a piedi dal centro.
Distanza da Milano: circa 2 ore e mezza di auto.
Strutture sportive: campi sportivi all’aperto.

LA SISTEMAZIONE
Camere: doppie,triple o quadruple con
bagno privato.
Trattamento: pensione completa presso
il ristorante dell’hotel con packed lunch
durante le escursioni.
Aree comuni: lounge rooms a disposizione 
degli studenti.

IL CORSO DI LINGUA
 ✽ 20 lezioni di 45 minuti a settimana
 ✽ 10 ore di Laboratorio a settimana
 ✽ Riconosciuto dal British Council
 ✽ Insegnanti qualificati Celta/Delta
 ✽ Classi di max 12 studenti
 ✽ Test di ingresso prima della partenza
 ✽ Certificato di frequenza a fine corso.

Le lezioni sono pensate per acquisire
maggiore confidenza nell’uso della lingua,
focalizzandosi soprattutto sull’interazione
e la comunicazione fra i ragazzi.  
In aggiunta alle ore di lezione in classe,  
tutti i giorni i ragazzi potranno partecipare  
ai laboratori tematici organizzati dagli
insegnanti, per utilizzare l’inglese in modo
creativo e divertente con un approccio
“hands-on-experience”!

ESCURSIONI  INCLUSE 

 ✽ 4 gite dell’intera giornata fra escursione 
in montagna con merenda in baita, Pian 
Gembro, Adventure Land di Borno, 
Osservatorio Faunistico, Archeo park 
di Boario Terme e Parco delle Incisioni 
Rupestri di Grosio.

Nella meravigliosa Valtellina avrete
l’occasione di scoprire la natura 
incontaminata grazie alle 4 gite dell’intera
giornata incluse nel programma.  
Fra queste potrete scoprire la splendida
riserva naturale di Pian Gembro, ritornare
alla preistoria grazie alla visita guidata
dell’Archeopark, oppure vivere momenti
adrenalinici con ponti tibetani, reti sospese
e zip-line all’Adventure Land di Borno.  
Tra le altre opzioni anche l’escursione in
montagna con un’ottima merenda in baita,
una visita guidata all’Osservatorio
Faunistico da dove avvistare l’orso bruno,
gli stambecchi e altri animali oppure il
Parco delle Incisioni Rupestri con 
un’avvincente attività di laboratorio sul tema.

PLUSPLUS

EXPERIENCE NATURE
10 ore a settimana (2 ore al giorno)

L’opzione perfetta  
per chi ama la montagna!

Percorsi nella natura, orienteering e 
tante attività all’aria aperta alla scoperta 
di flora e fauna delle splendide montagne 

valtellinesi! 
 

Livello linguistico minimo richiesto: B1

OPZIONI SENZA SUPPLEMENTO 
Ogni studente potrà scegliere l’attività 

pomeridiana da svolgere  
nel primo pomeriggio.  

Si può scegliere la stessa opzione 
per entrambe le settimane oppure a 

settimane alterne.

INCLUSO

Viaggio con accompagnatore 

PERIODI DI SOGGIORNO 
3 luglio - 17 luglio
17 luglio - 31 luglio

QUOTE DI PARTECIPAZIONE

2 settimane € 1.850  

LA QUOTA COMPRENDE
 ✽ Spese apertura pratica 
 ✽ Accompagnatore presente per  tutta la 
durata del  soggiorno
 ✽ Sistemazione come da programma
 ✽ Trattamento di pensione completa
 ✽  Corso di lingua e materiale didattico
 ✽ Certificato di frequenza
 ✽ Escursioni e attività come da programma
 ✽ Assistenza dello staff durante tutto il 
soggiorno
 ✽ Assicurazione medico/bagaglio e 
responsabilità civile
 ✽ Zaino Primavera Viaggi 

su richiesta
Assicurazione annullamento “ALL RISK”

PLUSPLUS
ATTIVITÀ 
EXTRA-DIDATTICHE 
Tutti i pomeriggi e le serate organizzate.
Grazie ai bei campi sportivi e la piscina a
disposizione, potrete praticare sport e
divertirvi con tornei, giochi e attività di
gruppo. Potrete inoltre partecipare ai
laboratori tematici giornalieri organizzati  
da insegnanti professionisti, dedicati
all’approfondimento della cultura americana 
alla scoperta della splendida natura 
circostante.  Anche le sere sono animate 
da giochi, talent show, disco e tante altre 
attività per far amicizia con gli altri ragazzi e 
migliorare l’inglese divertendosi!

NB: per motivi organizzativi il programma 
potrebbe subire variazioni

AMERICAN CULTURE
10 ore a settimana (2 ore al giorno)
Impara l’inglese approfondendo gli

aspetti più curiosi e interessanti della
storia e della cultura americana!  
Un viaggio virtuale negli States  

con attività divertenti e creative!


