
PROGRAMMI PER 
STUDIARE INGLESE 

Villaggio Inglese sulla 
splendida spiaggia del 

Molise 
Campomarino Beach Club



Campomarino
Campomarino è un comune italiano della provincia di Campobasso in Molise, posto lungo la costa 
adriatica. 

Il territorio di Campomarino è abitato sin dal XIX-XVIII secolo a.C..
Distrutta più volte durante le invasioni barbariche, riuscì a risorgere e a divenire centro di notevole 
importanza passando di famiglia in famiglia.

La frazione di Campomarino Lido vanta ampie spiagge costeggiate dal lungomare e da numerosi 
stabilimenti balneari; vicino vi è la prima collina, detta anche zona Lido - Collina, in contrada Àrcora: 
gradevole e panoramico colle a poche centinaia di metri dalle spiagge.
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English Camp in italia
tra i 7 E i 16 anni

Si tratta della soluzione ideale per i più piccoli che possono vivere così i primi contatti 
con la lingua inglese restando in un ambito più famigliare alle loro abitudini. I programmi 
disegnati da Language Leader hanno le seguenti caratteristiche:

ObIettIvI dIdattIcI
La componente didattica di questi programmi cresce secondo l’età dei partecipanti. Le 
lezioni (15 ore a settimana) sono improntate allo sviluppo della capacità di comunicare e 
focalizzate sulla comunicazione necessaria per lo svolgimento delle attività pomeridiane 
e serali che richiedono un’interazione con gli istruttori. Il primo obiettivo linguistico 
che ci poniamo con i più giovani è quello di aiutarli a familiarizzare con il concetto di 
lingua straniera e con la necessità di svilupparne la conoscenza per poter comunicare. 
L’esposizione alla lingua è volutamente limitata e graduale, per consentire ai ragazzi 
di sentirsi a proprio agio e di non percepire una forzatura che possa portarli a un 
“disamoramento” nei confronti della lingua. 
Le attività extra scolastiche pomeridiane e serali forniscono un’ulteriore occasione per 
sviluppare le conoscenze linguistiche e le capacità comunicative in lingua attraverso il 
meccanismo del “learning by doing”, un sistema efficace e al tempo stesso divertente.

ObIettIvI perSOnaLI
tutte le attività che lo studente svolge nel corso del suo soggiorno sono studiate per 
fornire, oltre a quelli linguistici, anche contenuti che aiutino i nostri ragazzi nel processo 
di maturazione e acquisizione delle competenze necessarie nella società in cui si 
muoveranno. così i ragazzi si troveranno a dover svolgere attività creative, lavorare 
in squadra, avvicinarsi alla natura in modo positivo, visitare località interessanti in un 
percorso di crescita individuale, oltre che linguistica. tutte attività che fanno maturare 
quegli skills personali che li aiuteranno nel percorso di apprendimento delle lingue e 
delle culture del mondo.

ObIettIvI dI SOcIaLIzzazIOne
La socializzazione rappresenta un’altra delle colonne portanti del nostro percorso ideale. 
per comunicare dobbiamo socializzare e quanto maggiori sono le nostre capacità di 
rapportaci con gli altri, tanto maggiore sarà la nostra capacità di comunicare. 



Campomarino - Diomedea Village
Situato direttamente sul mare, in una zona ancora incontaminata, circondato da spiagge libere, uliveti e 
vigneti, questo villaggio è il luogo ideale per le attività con i ragazzi.
defilato dal centro e con accesso diretto alla spiaggia, è un luogo estremamente sicuro anche per i più 
piccoli.
Il villaggio è composto da villette in muratura e da case mobili dotate di tutti i servizi e dispone di spazi (sia 
all’aperto che al chiuso) idonei all’organizzazione di attività sportive, ludiche e ricreative, tra cui piscina (con 
servizio di salvataggio), campo da calcetto polivalente, parco giochi, area barbecue ecc., oltre ovviamente 
alla spiaggia attrezzata con servizio di salvataggio.

Accommodation
L’alloggio è un prefabbricato climatizzato di 39 mq che comprende due camerette doppie, doppi servizi con 
doccia, lavandino e wc e sia un soggiorno interno che una comoda veranda con tavolo e sedie per i momenti 
di relax e socializzazione.

Pasti
I pasti, cucinati al momento al ristorante del villaggio, 
sono studiati sia per essere nutrienti ed equilibrati 
che gustosi. a ogni pasto sono disponibili piatti caldi 
e freddi, bilanciati per fornire l’energia necessaria ad 
affrontare tutte le attività della giornata. 



Aule e didattica
La struttura del villaggio e il clima favorevole consentono di sfruttare sia spazi chiusi che aree aperte per 
svolgere le lezioni e i progetti, appositamente studiati per divertire, stimolare e invogliare gli studenti alla 
partecipazione attiva.
Le classi, ciascuna di massimo 15 studenti, sono suddivise in livelli omogenei. Le lezioni si tengono o 
al mattino o al pomeriggio per un totale di 15 ore settimanali dedicate alla didattica, sempre seguiti da 
insegnanti madrelingua qualificati.
L’apprendimento ovviamente non finisce in aula, ma continua durante lo svolgimento di tutte le attività, 
attraverso il continuo confronto con insegnanti, istruttori e tutto il resto dello staff.

Attività
Le attività sono studiate per creare spirito di gruppo, aumentare l’autostima dei ragazzi e aiutarli a 
creare un senso sociale più ampio. 
I ragazzi saranno costantemente seguiti con almeno 1 istruttore/animatore ogni 12 studenti.
Tra le possibili attività giochi in inglese, mini tornei, attività in spiaggia, visite dei dintorni, ma 
anche barbecue, disco night, talent show e tante altre iniziative per rendere questa esperienza 
indimenticabile. 

Escursioni
Il programma prevede un’escursione di giornata intera. Tra le possibili destinazioni: Isole Tremiti e 
San Giovanni Rotondo con museo delle cere.



DatE Di viaggio 2022
Dal 18/06 al 25/06

prEzzi a pErsona              Euro

•	 Quota iscrizione                                                      200,00 
•	 Quota 7 notti                                    890,00
sCaDEnzE
•	acconto    euro 400,00      all’iscrizione
•	Saldo                entro il 13 Maggio 2022

La quota comprende:
•	7 notti a pensione completa;
•	transfer da e per la stazione di termoli;
•	15 ore a settimana di lezione di lingua inglese;
•	attestato di partecipazione al corso;
•	borsa o zaino;
•	attività sportive e ricreative come da programma;
•	1 escursione di giornata intera;
•	assicurazione medica, rc, bagaglio e annullamento.

La quota non comprende:
- viaggio per e dal villaggio.
-   pasti e bevande non menzionati.    
-   Mance, spese di carattere personale ed extra in genere. 
- eventuali costi per visti e permessi di soggiorno.  
-   tutto quanto non espressamente indicato in “La quota comprende”.

supplEmEnti                 Euro
1. Iscrizione dopo il                    
•	31 gennaio 2022                     50,00
•	15 marzo 2022                   100,00
•	15 aprile 2022                       150,00
•	dal 15 maggio 2022 quotazione su richiesta.
2. viaggio in treno di gruppo - quotato su richiesta

Villaggio Inglese sulla splendida 
spiaggia del Molise 

Campomarino Beach Club


