
Servizi

Teatro all’aperto

Piscina — con onde e cascate

Campo da calcio / basket / tennis

Tende  

Spiaggia

Incluso nel prezzo

Pensione completa

Attività sportive giornaliere

Programma completo di attività serali

1 giornata intera di escursione a settimana

1 mezza giornata di escursione a settimana

Test a fine corso per valutare

Wi-fi

Servizio di banca a scuola

Informazioni di base

Date del corso: Da domenica 20 Giugno

Durata del soggiorno studio:

a domenica 1 Agosto 2021

da 1 a 4 settimane
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Nuova Location per i Soggiorni Studio
Baia degli Etruschi, Italia

 
Questo splendido resort si trova a solo un ora e mezza da Roma,
collocato al centro di una pineta secolare sul bordo del mare.
All'interno di questo scenario unico offre la possibilità di svolgere diverse 
attività ed è il luogo ideale per un soggiorno studio indimenticabile.

Aree con alberi

Grande spazio al verde per giochi

e attività all’aperto

il livello raggiunto

Certificato di fine corso e supervisione 24h 

12.5 ore di lezione a settimana

Età: 10-17 anni

Livello di accesso: dal livello Principiante

Aeroporto più vicino:

Roma (Fiumicino) – ca. 1 ora e 10 min

Classi: massimo 15 partecipanti



Programma delle lezioni

Gli studenti avranno un ora e mezza di 

lezione di inglese al giorno, strutturata per 

rafforzare il loro grado di confidenza nel 

linguaggio parlato e migliorare il loro livello 

di conoscenza della cultura inglese

Gli studenti potranno inoltre beneficiare di 45 

min extra giornalieri da dedicare allo 

sviluppo delle loro competenze trasversali.

Queste ultime si svolgeranno in prossimità 

della location e saranno volte a raggiungere 

un miglioramento globale in termini di 

comunicazione, ascolto, lavoro di squadra e 

relazioni interpersonali.

1.5 ore giornaliere di lezioni di Inglese:

 45 min di lingua Inglese e vocabolario

 45 min di cultura Inglese

45 min extra al giorno di competenze 

trasversali:

 Attività in spiaggia (beachcombing,  

costruzione di zattere, ecc…)

 Attività nei boschi (preparazione

di campi tendati, ecc...)

 Lavori e progetti sulla consapevolezza 

dell’ambiente che ci circonda e

dell’uguaglianza.

Domenica Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato

Mattino

Arrivo/Partenza
o

Escursione

Attività

Escursione

Attività

Pranzo Pranzo

Pomeriggio Attività Attività Escursione

Cena

Sera Attività Attività Attività Attività Attività Attività Attività

Esempio di orario

Grande piscina al centro del resort

 La splendida spiaggia

tra il mare e la pineta

 Il bosco dove svolgere

giochi e attività all'aperto
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Lezione di inglese
e lettura in lingua

Lezione di inglese
e lettura in lingua

Lezione di inglese
e lettura in lingua

per sport come la pallavolo

La spiaggia è ideale

Lezione di inglese
e lettura in lingua

Lezione di inglese
e lettura in lingua



Programma
delle escursioni

Giornata intera:

 

 

 

 

Mezza giornata:

 Civita di Bagnoregio: la cittadina viterbese 

sconvolta da due grandi terremoti nei 

secoli scorsi. Visita alle rovine dell’antico 

centro storico e alla città moderna.

Bolsena: visita alla fortezza medievale, al 

palazzo rinascimentale e alla “Cappella dei 

Miracoli”.

Viterbo: conosciuta anche come la Città 

dei Papi e la Città dei Bagni Termali.

Visita a Romitori del Fiora e alle sue celle 

scavate nella roccia, costruite per ospitare 

gli eremiti. L’escursione include una 

rigenerante e rinfrescante nuotata nel 

fiume locale!

Visita a Roma e con diversi tipi di tour che 

includono visita al Vaticano, Antica Roma, 

tour a piedi con soste e visite alle chiese e 

fontane.

Visita al Parco Naturale della Maremma.

Visita alla storica località di Pitigliano, 

conosciuta anche come La Piccola 

Gerusalemme (incluso un rilassante bagno 

termale).

Visita alle cascate di Cerveteri.

 

 

 

Roma — una delle città più emozionanti al mondo

Piazza San Pietro, in Vaticano — 

lo stato più piccolo al mondo!

 

Parco Naturale della Maremma

Civita di Bagnoregio — il paese sulla collina 

il programma prevede ogni settimana due 

escursioni, una di una intera giornata e l'altra 

di mezza giornata.
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Bagni moderni e puliti

Camere comode e spaziose

Ogni camera doppia ha il proprio bagno

(rapporto di 1 bagno ogni 2 studenti)

 

Grandi camere  

con armadi e bagno 

Camera doppia classica

Sistemazioni

 Gli studenti alloggeranno in strutture 

(cottage) appositamente costruite.

Ogni cottage dispone di due camere da 

letto, ciascuna dotata di servizi igienici (con 

un rapporto di un bagno ogni due studenti).

Due cottage attigui condivideranno una 

grande e confortevole veranda con tavolo 

e sedie.

Tutti i cottage dispongono di aria 

condizionata. Ragazzi e ragazze 

soggiorneranno in cottage separati.

Da tenere in considerazione un deposito di 

50€ a studente a titolo di caparra danni. 

Asciugamani non inclusi.

Servizio giornaliero di colazione, pranzo e 

cena. Il pranzo e la cena vengono serviti 

caldi (ad esclusione dei pranzi al sacco nei 

giorni di escursione) ed il menu prevederà 

una scelta minima tra almeno due piatti 

principali. Disponibili alternative per 

vegetariani e intolleranze alimentari.

Acqua minerale a disposizione di tutti gli 

studenti.

 

Organizzazione dei pasti
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Per maggiori informazioni chiamaci al +39 055 67 11 30 o al +39 327 742 1672,

manda una mail a info@allschool.it o visita il sito www.allschool.it 


