ENGLISH SUMMER CAMP
Il Nautilus Village propone Summer Camp in inglese all’insegna dello sport e di attività ludico-ricreative nel
villaggio turistico per ragazzi inserito all’interno dell’Ecoparco del Mediterraneo. I corsi sono propedeutici
alla certificazione Trinity e sono articolati secondo il quadro comune europeo di riferimento delle
competenze linguistiche (CEFR) A1, A2 e B1.
I ragazzi saranno seguiti da un Tutor Camp (uno ogni 10) e da un assistente per tutta la durata del Campo.
Le attività sportive e ricreative saranno supportate dallo staff Nautilus e le escursioni nei Campi Flegrei
saranno curate da La Terra dei Miti, il tutto esclusivamente in lingua inglese.
PROGRAMMA DELLA SETTIMANA:
Domenica: Arrivo al Nautilus Village
 15,00-18,00 Accoglienza da parte dello Staff e sistemazione dei ragazzi nei bungalows
 18,30 Saluto di benvenuto, presentazione del programma e divisione dei ragazzi in squadre per le
competizioni sportive
 19,30 Cena e serata in compagnia per momenti di aggregazione
 22,00 Buonanotte
Lunedì:
 7,45 Sveglia
 8,15 Colazione e sistemazione camere
 9,30-11,30 Test di ingresso e inizio Corso in inglese
 11,30-12,30 Piscina
 13,00-14,00 Pranzo
 14,30 Attività sportive a rotazione: canoa, tiro con l’arco, nuoto, calcetto, ecc.
 17,30 Attività artistiche: arts and craft, laboratori scientifici, musica, ecc.
 18,30 Doccia e riposo
 19,30 Cena e serata in compagnia per momenti di aggregazione
 22,00 Buonanotte
Martedì: Cuciniamo insieme
 7,45 Sveglia
 8,15 Colazione e sistemazione camere
 9,30-11,30 Corso in inglese (anche propedeutico alla gara di cucina)
 11,30-12,30 Piscina
 13,00-14,00 Pranzo
 14,30 Attività sportive a rotazione: canoa, tiro con l’arco, nuoto, calcetto, ecc.
 17,30 Doccia e riposo
 18,30 Gara di cucina
 19,30 Cena e serata in compagnia per momenti di aggregazione
 22,00 Buonanotte
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Mercoledì: Escursione nei Campi Flegrei
 7,45 Sveglia
 8,15 Colazione e sistemazione camere
 9,00 Partenza per l’escursione con La Terra dei Miti
 13,00 Ritorno al Nautilus Village per il pranzo
 14,30 Attività sportive a rotazione: canoa, tiro con l’arco, nuoto, calcetto, ecc.
 17,30 Attività artistiche: arts and craft, laboratori scientifici, musica, ecc.
 18,30 Doccia e riposo
 19,30 Cena e serata in compagnia per momenti di aggregazione
Giovedì:
 7,45 Sveglia
 8,15 Colazione e sistemazione camere
 9,30-11,30 Corso in inglese
 11,30-12,30 Piscina
 13,00-14,00 Pranzo
 14,30 Attività sportive a rotazione: canoa, tiro con l’arco, nuoto, calcetto, ecc.
 17,30 Attività artistiche: arts and craft, laboratori scientifici, musica, ecc.
 18,30 Doccia e riposo
 19,30 Cena e serata in compagnia per momenti di aggregazione
Venerdì: Escursione nei Campi Flegrei
 7,45 Sveglia
 8,15 Colazione e sistemazione camere
 9,00 Partenza per l’escursione con La Terra dei Miti
 13,00 Ritorno al Nautilus Village per il pranzo
 14,30 Attività sportive a rotazione: canoa, tiro con l’arco, nuoto, calcetto, ecc.
 17,30 Attività artistiche: arts and craft, laboratori scientifici, musica, ecc.
 18,30 Riposo
 19,30 Cena con barbecue a bordo piscina e serata finale
Sabato: Partenza
 7,45 Sveglia
 8,15 Colazione, sistemazione camere
 9,30-11,30 Termine delle competizioni, premiazioni e saluti
 13,00-14,00 Pranzo e partenza
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Escursioni nei Campi Flegrei
Le escursioni, della durata di 3 ore circa, sono organizzate in collaborazione con La Terra dei Miti. I ragazzi
saranno accompagnati, con guida in lingua inglese, alla visita dei siti archeologici e naturalistici dei Campi
Flegrei: Vulcano Solfatara, Oasi naturalistica del Monte Nuovo, Lago d’Averno, Acropoli di Cuma, Tempio di
Serapide, Anfiteatro Flavio, Piscina Mirabilis, Parco archeologico delle Terme di Baia, Foresta di Cuma,
Museo archeologico dei Campi Flegrei. La scelta dei siti da visitare sarà a cura esclusiva de La Terra dei Miti.

Costi:
€ 650,00 per una settimana – il 1° bambino/ragazzo
€ 620,00 per una settimana – il 2° bambino/ragazzo
€ 1.250,00 per due settimane – il 1° bambino/ragazzo
€ 1.200,00 per due settimane – il 2° bambino/ragazzo
Il prezzo comprende tutti i costi riguardanti le attività in programma:









Le lezioni d’inglese con insegnati specializzati e con esperienza
Il materiale didattico
Il pernottamento presso il Nautilus Village
3 pasti al giorno con cibo 100% locale
Tutto il necessario per le attività sportive
Escursioni nei Campi Flegrei incluso trasporto e guida
I biglietti di ingresso ai siti dove previsto
L’assicurazione medica

Il prezzo non comprende il trasporto A/R. E’ possibile organizzare il prelevamento in stazione o
aeroporto.
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