
FIGLINE VALDARNO VILLAGGIO 14-17

UN CENTRO INGLESE FRA LE AFFASCINANTI COLLINE DEL CHIANTI 
Figline è un piccolo ed elegante borgo nel Valdarno, situato a brevissima distanza da Firenze.  
E’ famosa per il suo centro e la sua piazza principale, caratterizzata dai bei loggiati e i palazzi storici, nonché per i lunghi tratti di mura romane e medievali 
che la circondano. E’ la destinazione ideale per chi uole imparare l’inglese e godersi la bellezza della campagna toscana!

ITALIA

VILL
Il Norcenni Girasole Village è una splendida
struttura immersa nel verde, con belle 
strutture sportive , tanto spazio all’aperto 
a disposizione, piscine e persino un parco 
acquatico!
Location: Figline Valdarno, circa10 min di 
auto dal centro.
Distanza da Firenze: circa 40 min di auto.
Strutture sportive: campi sportivi all’aperto,
piscine, parco acquatico, parco avventura.

LA SISTEMAZIONE
Camere: doppie, o triple in confortevoli
casette mobili con bagno privato.
Trattamento: pensione completa
presso il ristorante dell’hotel con 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
 ✽ 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 a Firenze,  
Siena e Pisa.

Grazie a questo programma avrete la 
possibilità di visitare alcune delle città più 
famose della Toscana.  
Prima fra tutte Firenze, una delle città più 
belle del mondo con un patrimonio artistico 
invidiabile: partendo dal Duomo, per arrivare 
a Palazzo Vecchio, gli Uffizi, Ponte Vecchio 
fino ad arrivare all’incantevole Piazzale 
Michelangelo, da cui ammirare tutta la città. 
Visiterete anche la meravigliosa Siena e 
scoprirete la storia e le leggende della città e 
del Palio; infine scoprirete Pisa, con la sua
celebre torre pendente all’interno di
Piazza dei Miracoli che ogni anno attira
visitatori da tutto il mondo. 

PLUSPLUS

DIGITAL MARKETING
10 ore a settimana (2 ore al giorno)
Scopri i segreti del mondo digitale  
e come influisce sulla nostra vita  

sempre più “social”!  
Crea la tua campagna di comunicazione e 

impara la basi del markeing digitale. 
 

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 PLUSPLUS
ATTIVITÀ 
EXTRA-DIDATTICHE 
Tutti i pomeriggi e le serate organizzate.
Grazie ai bei campi sportivi e la piscinaa
disposizione, potrete praticare sport e
divertirvi con tornei, giochi e attività di
gruppo. Potrete inoltrepartecipare ai
laboratori tematici giornalieri organizzati da
insegnanti professionisti , dedicati
all’approfondimento della cultura americana
o al Digital Marketing. 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!

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”


