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Studia le lingue straniere 
nella bellissima cornice  
del Sud Italia
Il nostro “International Junior Summer Camp” rappresenta 
un’occasione unica per imparare l’italiano o l’Inglese in una 
bellissima destinazione di mare, nella Costiera del Cilento, 
Sud Italia.  Il programma è aperto a ragazzi di età compresa 
tra gli 11 e i 16 anni provenienti da tutto il mondo.
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PERCHE’ SCEGLIERE IL NOSTRO PROGRAMMA?
1. Ottima location: Il  Villaggio turistico in cui si svolgerà il Programma 

Juniors  è situato in uno dei posti più belli d’Italia,  (riconosciuto patrimonio mondiale 
dall’UNESCO), famoso per la sua natura incontaminata e  le sue spiagge bianche. 

2. Sicurezza e cura dello studente: La sicurezza è la nostra priorità. 
Il nostro Staff sarà presente sul posto 24 ore al giorno per tutta la durata del 
Programma.  

3. Staff altamente qualificato: Tutti i nostri insegnanti sono madrelingua 
e sono specializzati nell’insegnamento dell’italiano o del’inglese a ragazzi.

4. Doppia opzione per gli studenti e i genitori: Gli studenti 
possono scegliere tra il Programma di lingua inglese e quello di lingua italiana. I 
genitori hanno la possibilità di condividere questa esperienza studio con i loro figli 
scegliendo l’opzione del Programma per Famiglie.  

5. Intenso Programma Ricreativo: Ogni giorno gli studenti sono 
coinvolti in numerose attività ricreative e sportive.   

6. Piccoli Gruppi: Le nostre classi prevedono un massimo di 15 studenti 
per gruppo. Questo consente una pratica maggiore della lingua e un continuo 
monitoraggio dei progressi fatti. 

7. Ambiente internazionale grazie alla presenza di studenti provenienti da 
tutto il mondo. 
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LOCATION
Il nostro Junior Summer Camp si svolge presso l’ Elea 
Village Club (www.eleaclub.it), rinomato villaggio turistico situato ad 
Ascea Marina - SA (a 2 ore da  Salerno), in Campania. La struttura 
si trova nel cuore del Parco Nazionale del Cilento, area protetta, 
dichiarata Patrimonio Mondiale dell’Unesco. 

Il nostro campus è il posto ideale per una vacanza-
studio rilassante, culturale e divertente. Il Villaggio 
è immerso in una piantagione di ulivi e ha accesso 
diretto alla spiaggia privata.

Velia

Ascea
Acciaroli

Pisciotta
Centola

Capo Palinuro

Impara le lingue in 
un’area Patrimonio 

Mondiale dell’ UNESCO

Summer Camp for Juniors20
18

(11–16 anni)

International

Scuola Leonardo Da Vinci®



ASCEA MARINA 
Ascea Marina è un piccolo paese, famoso per le sue 
spiagge bianche e il suo mare pulito, tanto da ricevere 
l’ambito riconoscimento di “bandiera blu” per la bellezza delle 
sue coste. La cittadina è inoltre famosa per il sito archeologico 
greco della città di Velia (VI secolo A.C.), considerata la culla della 
scuola eleatica di filosofia.
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PARCO NAZIONALE DEL CILENTO 
Il Parco Nazionale del Cilento è un’esperienza unica che 
deve essere fatta almeno una volta nella vita! Il Parco 
si estende dalla Costa Tirrenica fino alle pendici degli 
Appennini nelle regioni della Campania e Basilicata. I suoi 
paesaggi incontaminati includono sentieri di montagna con 
panorami mozzafiato, distese di ulivi e spiagge dorate. Questa zona 
è un paradiso naturale per chi ama la montagna ed il mare. 
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IL RESORT
Il Villaggio offre: spiaggia privata, sistemazione in bungalow da 4 posti letto, ristorante, animazione, mini club per 
ragazzi, WIFI. L’ambiente è totalmente sicuro dal momento che l’unica via di accesso e di uscita è la porta d’ingresso, 
controllata 24/24h dallo staff addetto alla sicurezza. Gli studenti non possono lasciare la struttura se non accompagnati 
da un membro del nostro staff. 

Inoltre la scuola fornirà ai genitori il numero di cellulare del tutor, in caso di emergenza. I ragazzi saranno raggiungibili 
telefonicamente ogni giorno ad orari 
prestabiliti.  Tutte le attività incluse nel 
Programma (lezioni di lingua, sport e 
attività ricreative, sistemazione e pasti) 
si svolgono all’interno della struttura 
ricettiva, sotto la supervisione dei  
nostri Tutor.
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FACILITIES
• Ristorante con cucina internazionale
• Sistemazione in bungalow con bagno privato
• Spiaggia privata
• Animazione
• Internet  
• Lezioni di tiro con l’arco

RISTORANTE                      
I pasti vengono serviti nel ristorante che si trova 
all’interno del villaggio turistico. La cucina offre  
un’ampia varietà di piatti a scelta che prevede anche 
delle opzioni per vegetariani.  In caso di esigenze 
alimentari particolari, o di allergie, può essere 
concordato un menù a richiesta con il responsabile 
della ristorazione.
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IL PROGRAMMA
Il Programma Juniors è strutturato in modo 
da avere un’ottima alternanza tra momenti  
di  studio e attività ricreative, tenendo  in 
considerazione le esigenze di studenti 
giovani che vogliono combinare lo studio 
di una lingua straniera con una divertente 
vacanza al mare.

Un Programma su 
misura per imparare 

le lingue in modo 
divertente!
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Il Programma include
• 40 lezioni / 2 settimane di lingua italiana o inglese

• 2 settimane (13 notti) sistemazione con pensione completa 
in bungalow presso l’ Elea Club di Ascea Marina (SA)

• programma culturale che include 2 escursioni  (Paestum 
and Velia)

• 2 lezioni di cucina

• 2 lezione di arte  (ceramica o pittura) o attività sportive (ballo, 
aqua-gym, etc.)

• 2 lezioni di tiro con l’arco

• Assistenza e presenza del nostro staff sul 
posto 24/24h

• Animazione
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Il Corso
Le lezioni di lingua mirano a sviluppare 
la competenza comunicativa attraverso 
la pratica della lingua italiana o inglese, 
grazie ad una serie di attività che aiutano 
gli studenti ad apprendere in modo facile 
e divertente. Le lezioni includono inoltre 
esercizi di grammatica e studio del 
vocabolario utile per poter seguire anche le 
attività ricreative pomeridiane.  Il corso si 
svolge tutti i giorni, dal lunedì al venerdì. Ogni 
lezione ha una durata di 45 minuti.

Livelli: Da Principiante ad Intermedio (A1-B2)

Test d’ingresso: Un test d’ingresso il primo giorno di corso assicura che gli studenti siano 
inseriti nel gruppo di studio corrispondente al loro livello di conoscenza linguistica. 

Insegnanti: Tutti i nostri insegnanti sono altamente qualificati e specializzati 
nell’insegnamento della lingua italiana  
o inglese a ragazzi stranieri. Tutto il nostro staff è molto paziente, professionale ed attento 
alle esigenze degli studenti, al fine di assicurare una meravigliosa esperienza studio.

Giochi, sport, mare, 
lezioni di cucina…  

il modo migliore per 
imparare e praticare 

una lingua!
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ATTIVITA’ RICREATIVE
Le attività ricreative hanno un ruolo 
fondamentale nel nostro programma perché 
permettono agli studenti di  imparare  
e praticare la  lingua in modo divertente. 
Il Programma include una serie di attività 
pomeridiane quali: sport (pallavolo, calcio, 
aqua gym) lezioni di ballo, giochi, lezioni di 
ceramica e cucina,  role play e recitazione,  
2 escursioni (Velia e Paestum). 

Inoltre il Resort dispone di una spiaggia 
privata attrezzata con sedie sdraio ed 
ombrelloni. Gli studenti possono accedere 
alla spiaggia  in qualsiasi momento sotto la 
supervisione dei nostri tutor.
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ESCURSIONI A PAESTUM E VELIA
Le escursioni sono  

il  modo migliore per 
imparare la lingua  

e scoprire la cultura!

Paestum e Velia sono due dei più importanti siti archeologici in Italia. 

La città di Paestum fu fondata intorno alla fine del VII secolo A.C.  dai 
Greci.  Ancora  oggi è possibile ammirare in questa zona la magnificenza 
dei Templi greci in stile dorico, risalenti alla prima metà del VI secolo A.C.
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DOMENICA LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ SABATO

MATTINA 07:30–12:00

Arrivo degli 
studenti 

all’aeroporto di 
Napoli

07:30 sveglia
08:00–09:00 

colazione
09.00-11.00 

Lezioni
11.00-12.30 

Attività al mare

07:30 sveglia
08:00–09:00 

colazione
09.00-11.00 

Lezioni
11.00-12.30 

Attività al mare

07:30 sveglia
08:00–09:00 

colazione
09.00-11.00 

Lezioni
11.00-12.30 

Attività al mare

07:30 sveglia
08:00–09:00 

colazione
09.00-11.00 

Lezioni
11.00-12.30 

Attività al mare

07:30 sveglia
08:00–09:00 

colazione
09.00-11.00 

Lezioni
11.00-12.30 

Attività al mare

07:30 sveglia
08:00–09:00 colazione

09:00–12:30 
lezione di decorazione  

e ceramica  
(2 lezioni)

12:30–14:00 Pranzo Pranzo Pranzo Pranzo Pranzo Pranzo

PRIMO 
POMERIGGIO

14:00–15:00 Lezioni Lezioni Lezioni Lezioni Lezioni

15:00–17:00

Incontro  
e partenza 

dell’autobus  
alle 17:30

Attività sportive Attività sportive
Lezione di cucina 

(prepariamo 
insieme la pizza!)

Escursione di 
mezza giornata 

a Velia - sito 
archeologico

Attività sportive Tornei di sport

TARDO 
POMERIGGIO 

17:00–18:00
Trasferimento 

al Villaggio Elea 
Club

Tempo libero Tempo libero Tempo libero Tempo libero Tempo libero Tempo libero

18:00–19:00 Preparazione alla 
cena

Preparazione alla 
cena

Preparazione 
alla cena

Preparazione alla 
cena

Preparazione 
alla cena Preparazione alla cena

19:00–20:00 Cena Cena Cena Cena Cena Cena

SERA 20:00–22:00

20:30 Arrivo 
presso  

l’Elea Club – 
check-in e cena

Giochi di societa’ Serata bingo Intrattenimento 
serale 

Animazione ed 
intrattenimento 

serale

Animazione ed 
intrattenimento 

serale

Animazione ed 
intrattenimento serale

NOTTE dalle 22:00 Riposo notturno Riposo notturno Riposo notturno Riposo notturno Riposo notturno Riposo notturno Riposo notturno

JUNIOR SUMMER PROGRAM

SETTIMANA TIPO
PRIMA SETTIMANA
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DOMENICA LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ SABATO

MATTINA 07:30–12:00

07:30 sveglia
08:00–09:00 

colazione
09:00–12:00 

lezioni di tiro con 
l’arco (2 lezioni)

07:30 sveglia
08:00–09:00 

colazione
09.00-11.00 

Lezioni
11.00-12.30 

Attività al mare

07:30 sveglia
08:00–09:00 

colazione
09.00-11.00 

Lezioni
11.00-12.30 

Attività al mare

07:30 sveglia
08:00–09:00 

colazione
09.00-11.00 

Lezioni
11.00-12.30 

Attività al mare

07:30 sveglia
08:00–09:00 

colazione
09.00-11.00 

Lezioni
11.00-12.30 

Attività al mare

07:30 sveglia
08:00–09:00 

colazione
09.00-11.00 

Lezioni
11.00-12.30 

Attività al mare

07:30 sveglia
08:00–09:00 

colazione
10:00 

Partenza del 
Transfer 

12:30–14:00 Pranzo Pranzo Pranzo Pranzo Pranzo Pranzo Pranzo

PRIMO 
POMERIGGIO

14:00–15:00 Lezioni Lezioni Lezioni Lezioni Lezioni

15:00–17:00
Escursione di 

mezza giornata 
a Paestum

Attività sportive Attività sportive Attività sportive Attività sportive Attività sportive
Arrivo 

all’aeroporto di 
Napoli e partenza

TARDO 
POMERIGGIO 

17:00–18:00 Tempo libero Tempo libero Tempo libero Tempo libero Tempo libero Tempo libero

18:00–19:00 Preparazione 
alla cena

Preparazione alla 
cena

Preparazione alla 
cena

Preparazione alla 
cena

Preparazione alla 
cena

Preparazione alla 
cena

19:00–20:00 Cena Cena Cena Cena
Barbecue

Cena

SERA 20:00–22:00 Pigiama party Serata di ballo Serata karaoke Giochi da tavolo Spettacolo finale 
e festa

NOTTE dalle 22:00 Riposo notturno Riposo notturno Riposo notturno Riposo notturno Riposo notturno Riposo notturno

JUNIOR SUMMER PROGRAM SECONDA SETTIMANA

SETTIMANA TIPO
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SISTEMAZIONE
Il Programma  prevede la sistemazione in bungalow da 4 posti 
letto, con bagno in comune.  Ogni bungalow ha un letto  
a castello e due letti singoli, un bagno privato con doccia e un 
piccolo giardino dove gli studenti possono rilassarsi nel loro 
tempo libero. I bungalow sono attrezzati in modo semplice 
ma hanno tutti i confort. Gli studenti devono condividere 
lo spazio nell’armadio, per questo 
si suggerisce di portare solo 
l’abbigliamento necessario per le  
2 settimane di permanenza.  

Il bungalow è in condivisione con 
studenti dello stesso sesso.  
La pulizia giornaliera è inclusa nei 
costi del Programma. 
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ARRIVO E PARTENZA
Il giorno di inizio del programma (domenica) si consiglia di arrivare all’aeroporto di Napoli in un orario compreso tra 
le 14.00 e le 17.00 al fine di usufruire del servizio di transfer di gruppo e del supporto del nostro staff. Gli studenti che 
arrivano in un orario diverso da quello indicato dovranno prenotare un transfer singolo senza la presenza del nostro 
staff. Questo servizio ha un costo maggiore rispetto al transfer di gruppo.
Il giorno della partenza, la scuola mette a disposizione un servizio navetta dal Villaggio per l’aeroporto con partenza 
di mattina. Gli studenti che vogliono usufruire di questo servizio devono prenotare il volo del ritorno dopo le ore 14.00 
da Napoli. Entrambi i servizi di transfer (2 viaggi), di gruppo o singoli, non sono inclusi nel programma e hanno costo 
extra.

OPZIONE FAMIGLIA
I genitori che desiderano condividere la vacanza studio in Italia con i propri figli possono scegliere il nostro 
Programma per Famiglie.
Offriamo 2 opzioni: 
• PROGRAMMA COMPLETO 

Corso di gruppo di lingua italiana o inglese + sistemazione in bungalow da 4 posti letto + pensione completa  
+ accesso e uso della spiaggia privata + animazione

• PROGRAMMA SEMI-COMPLETO 
Solo sistemazione in bungalow da 4 posti letto + pensione completa + accesso e uso della spiaggia privata  
+ animazione 
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DATE DI INIZIO 
PROGRAMMA
2 – 14 Luglio 2018
16 – 28 Luglio 2018

IL PREZZO INCLUDE
• 40 lezioni di gruppo di lingua / 20 lezioni a settimana
• Sport e attività ricreative ogni giorno  
• Sistemazione in bungalow da 4 posti letto (13 notti)
• Pensione completa
• Animazione per tutta la durata del soggiorno
• Presenza di supervisori per tutta la durata del programma
• 2 escursioni a  Velia e Paestum
• Libero accesso alla spiaggia privata
• Internet
• Materiale didattico
• Test d’ingresso
• Test finale e certificato
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CONTATTI

Scuola Leonardo Da Vinci Milano   

via Darwin 20, 20143 Milano 
Telefono: +39 02 8324 1002 
Telefax: +39 02 8942 5256 
www.scuolaleonardo.com 

milan@scuolaleonardo.com

Accademia Italiana Salerno                        
Via Roma 39, 84121 Salerno  
Telefono: +39 08 925 6965   

Fax: +39 08 925 0399 
www.accademia-italiana.it 
info@accademia-italiana.it
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