
ITALIA

LIGNANO SABBIADORO VILLAGGIO 8-13

UN VILLAGGIO INTERNAZIONALE PER IMPARARE L’INGLESE SOTTO IL SOLE ITALIANO! 
Quest’anno la bella spiaggia di Lignano Sabbiadoro, con la sua sabbia sottile le acque azzurre diventa un centro internazionale, con docenti e staff
direttamente dall’Inghilterra!Una fantastica occasione per non rinunciare ad una vacanza studio, abbinando la lingua inglese con mare, sole (e cibo!) 
italiani!

IL VILLAGGIO
Il Bella Italia Village si trova immerso in una
bellissima pineta di 60 ettari, da cui si accede
direttamente a una splendida spiaggia di 
sabbia fine. Il villaggio offre ottime strutture 
sportive e ricreative, inclusa una piscina con 
scivoli acquatici!  
La spiaggia è attrezzata e il fondale è 
dolcemente degradante, per il massimo 
divertimento e la totale sicurezza dei ragazzi.
Location: Lignano Sabbiadoro, circa 20 min a
piedi dal centro.
Distanza da Venezia: circa 1 ora e mezza di bus.
Distanza da Trieste: circa 1 ora e mezza di bus.
Strutture sportive: Sports hall, piscina con
scivoli, campi da tennis e da calcio, beach
volley, spiaggia attrezzata (inclusi un
ombrellone e un lettino per camera).

LA SISTEMAZIONE
Camere: residence ad uso esclusivo
all’interno del villaggio con camere da 3-4
letti 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
 ✽ Riconosciuto dal British Council
 ✽ Insegnanti qualificati
 ✽ Classi internazionali di max 18 studenti  
 ✽ Test di ingresso il primo giorno
 ✽ Certificato di frequenza a fine corso.

Le lezioni possono alternarsi la mattina o
il pomeriggio e sono pensate per acquisire
maggiore confidenza nell’uso della lingua,
migliorando le capacità di comprensione
scritta e orale. 

ESCURSIONI  INCLUSE 

 ✽ 4 gite dell’intera giornata a Trieste, 
Venezia, Faro Rosso, parco Hemingway.

Grazie alla posizione strategica del villaggio,
il programma include escursioni alla scoperta
di due delle più belle città del nord- est! 
Una gita dell’intera giornata sarà dedicata 
alla splendida Venezia, la città dei
canali dal fascino inarrivabile, dove potrete
ammirare la laguna dall’alto del Ponte dei
Sospiri, passeggiare per Piazza San marco e
visitare la basilica, con i suoi mosaici preziosi
e l’imponente campanile.
L’altra gita dell’intera giornata vi poterà a
Trieste, la città più cosmopolita di Italia,
crocevia di di storia dove si intrecciano
culture diverse perfettamente
rappresentato da piazza dell’Unità, la più
grande d’Europa e aperta direttamente sul
mare, su cui si affacciano lo splendido
Palazzo del Governo, in stile liberty,  
il Palazzo del Municipio ,con il famoso
orologio di Micheze e Jacheze, la Fontana

dei Quattro Continenti, e lo storico Caffè
degli Specchi. Altre due escursioni vi
porteranno al parco dedicato allo scrittore
Hemingway, che ha trascorso piacevoli
soggiorni a Lignano e al suggestivo Faro
Rosso, dove potrete ammirare lo splendido
panorama sulla Laguna di Merano.

ATTIVITÀ 
EXTRA-DIDATTICHE 
Tutti i pomeriggi e le serate organizzate.
Grazie alle eccellenti strutture sportive e
ricreative del villaggio, potrete praticare i più
svariati sport all’aperto o al chiuso e
divertirvi con tornei, giochi e attività di
gruppo, dal beach volley allo yoga, senza
dimenticarsi i fantastici scivoli della piscina!
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

Viaggio con accompagnatore

PERIODI DI SOGGIORNO
27 giugno - 11 luglio
11 luglio - 25 luglio
25 luglio - 8 agosto

QUOTE DI PARTECIPAZIONE

2 settimane € 1.950  

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”


