
CASCIA VILLAGGIO 14-18

IMPARARE L’INGLESE NEL CUORE DEL MEDIOEVO ITALIANO 
Cascia è un piccolo borgo medievale pieno di fascino, situato sul colle di Sant’Agostino, a poca distanza da Perugia. Rinomata per il celebre santuario di
Santa Rita, Cascia colpisce per l’eleganza del suo centro e per l’armonia perfetta fra bellezze naturali e architettura medievale.

ITALIA

IL VILLAGGIO
L’Hotel Magrelli è un complesso alberghiero 
4 stelle, immerso nel verde, con belle 
strutture sportive, grandi spazi all’aperto e 
piscina.
Location: Cascia, circa 15 min a piedi dal 
centro.
Distanza da Perugia: circa 1 ora e mezza di 
bus.
Strutture sportive: piscina, numerosi campi 
sportivi all’aperto.

LA SISTEMAZIONE
Camere: doppie o triple con bagno
privato.
Trattamento: pensione completa presso
il ristorante del villaggio 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 Perugia,  
Spello, Assisi, museo del cioccolato.

Posizionata nel cuore della campagna umbra, 
Cascia è un incantevole borgo medievale da 
cui si possono raggiungere facilmente
alcune fra le più affascinanti città storiche del 
centro Italia.  
Le due escursioni settimanali potrebbero 
portarvi alla scoperta di Perugia, la città del 
cioccolato, dove potrete inerpicarvi fra i vicoli 
e scoprire gli splendidi edifici medievali, come 
palazzo dei Priori e la splendida Fontana 
Maggiore; Spello, uno dei borghi italiani più 
belli, famosa per le sue infiorate e gli scorci 
incantevoli; Assisi, celebre per la splendida
Basilica dedicata a San Francesco.  

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 alle
discipline scientifiche (STEM) e a quelle
creative (Drama). 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

PLUSPLUS

STEM
10  ore a settimana (2 ore al giorno)

Il workshop ideale per i giovani scienziati 
e agli appassionati di tecnologia! 

Grazie ad un approccio  
“hands-on-experience” potrete dedicarvi 

a esperimenti scientifici e tecnologici e 
imparare l’inglese in modo divertente e 

costruttivo.

Livello linguistico minimo richiesto: B1

DRAMA
10  ore a settimana (2 ore al giorno)
Tuffati nel magico mondo del teatro  

e impara l’inglese nel modo più creativo  
e divertente!  

Insegnanti professionisti  
ti insegneranno le basi della recitazione  

e scoprirai il fascino  
delle più belle opere inglesi.

TRANSLATION
10 ore a settimana (2 ore al giorno)

Scopri l’inglese attraverso serie tv, film,
fumetti e canzoni! Un laboratorio

divertente con cui i ragazzi potranno
arricchire il proprio vocabolario e

imparare la lingua attraverso i testi degli
autori più amati della loro generazione!

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!

PLUSPLUS

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
10 luglio - 24 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”


