
ITALIA

BAIA DEGLI ETRUSCHI VILLAGGIO 14-17

SOLE, MARE, SPORT E INGLESE SULLA SPLENDIDA COSTA DELLA BAIA DEGLI ETRUSCHI 
La Baia degli Etruschi è uno splendido tratto di costa a cavallo fra Lazio e Toscana. E’ il punto di partenza ideale per scoprire le bellezze naturalistiche e
culturali deltratto più meridionale della Maremma, con i suoi bei borghi (Tarquinia è a pochi minuti), i parchi archeologici e le splendide spiagge.

IL VILLAGGIO
Il California Camping Village è un complesso
alberghiero 3 stelle moderno, immerso in una
bellissima pineta secolare.  
Il villaggio dispone di numerosi campi 
sportivi, piscina con giochi acquatici, tante 
aree verdi e grazie alla sua posizione, 
direttamente sul mare, ha un accesso privato 
alla spiaggia.
Location: Località le Casalette, circa 20 min 
di auto da Tarquinia.
Distanza da Roma: circa 1 ora e mezza di auto.
Strutture sportive: numerosi campi sportivi
all’aperto, parco piscine con giochi d’acqua,
accesso alla spiaggia, teatro all’aperto.

LA SISTEMAZIONE
Camere: la sistemazione è in piccoli
cottage da due camere doppie.  
Ciascuna camera è dotata di bagno privato.
I cottage hanno tutti aria condizionata e
veranda.
Trattamento: pensione completa presso
il ristorante del villaggiocon packed
lunch durante le escursioni.
Aree comuni: grandi spazi all’aperto a
disposizione degli studenti.

IL CORSO DI LINGUA
 ✽ 20 lezioni di 45 minuti a settimana
 ✽ Riconosciuto dal BritishCouncil
 ✽ Insegnanti qualificati Celta/Delta
 ✽ Classi di max 15 studenti
 ✽ Test di ingresso
 ✽ 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 e 
sull’approfondimento della cultura inglese.

ESCURSIONI  INCLUSE 

 ✽ 4 gite dell’intera giornata tra Roma,  
Parco Naturale della Maremma, 
Pitigliano, Cascate di Cerveteri, Civita di 
Bagnoregio, Bolsena, Viterbo, Romitori 
del Fiora.

Posizionata nel cuore della Baia degli
Etruschi, al confine tra Lazio e Toscana,  
il California Camping Village, offre la
possibilità di visitare alcuni tra i luoghi più
belli della zona.Tra le possibili escursioni
c’è Roma, con un tour dedicato alla visita
dei monumenti più importanti; Parco
Naturale della Maremma; Pitigliano, una
meravigliosa città termale; le fantastiche
Cascate di Cerveteri. Tra le altre
destinazioni Civita di Bagnoregio,
Bolsena, Viterbo e Romitori del Fiora.

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
numerosi laboratori proposti, come beach
craft e bush craft per imparare a costruire 
una zattera o accendere un falò o 
environment, per imparare ad apprezzare la 
natura che ci circonda.
Tutte 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

Viaggio con accompagnatore

PERIODI DI SOGGIORNO

2 SETTIMANE
20 giugno - 4 luglio
27 giugno - 11 luglio
4 luglio - 18 luglio
11 luglio - 25 luglio
18 luglio - 1 agosto

QUOTE DI PARTECIPAZIONE

2 settimane € 1.890 

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”


