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Group
Study Holidays

ETA’ 8/14 anni Sistemazione in villa
super lusso in esclusiva

Quest’estate l’Inghilterra viene in Italia!
UN’OCCASIONE UNICA PER IMPARARE DIVERTENDOSI

Le nostre proposte di vacanza studio in Italia sono una fantastica 
opportunità che permetterà ai ragazzi di migliorare il proprio
inglese e provare le stesse emozioni di un viaggio studio! Staff e 
insegnanti super qualificati accompagneranno i ragazzi in
un’esperienza unica di apprendimento della lingua inglese
senza rinunciare a divertirsi e fare nuove amicizie.

ESPERIENZA
L’ esperienza acquisita in anni di lavoro nel settore dell’educazione 
linguistica e degli scambi culturali ci ha consentito di realizzare 
quella sintesi quasi alchemica nell’organizzazione di vacanze
studio in Italia e all’estero, assemblando sapientemente corsi di 
lingua efficaci, esperienze culturali altamente formative,
informazioni puntuali e trasparenti.

RAPPORTO QUALITÀ PREZZO
La scelta di una vacanza studio, oltre a un’esperienza unica, è un 
investimento sul futuro dei nostri figli. La qualità dei programmi è 
costantemente monitorata. Le nostre locations sono selezionate
con la massima cura. Attorno ai vostri figli costruiamo un ambiente 
confortevole, immersi nella natura con insegnanti esperti e
amorevoli che li seguono nelle escursioni, giochi e lezioni in aula.

dal 17 al 22 luglio

First Week: 

Second Week: 

dal 10 al 15 luglio

LINGUA UFFICIALE: L’INGLESE!!!



Location in esclusiva
Gli studenti saranno ospiti di una grande casa in
pietra, in una bella proprietà privata nell’appennino
umbro-marchigiano (700m s.l.m) a 8 Km dal paesino
di Apecchio, è in posizione geografica ideale.
A disposizione ci sono grandi spazi verdi privati e 
una splendida piscina. Posizione tranquilla sul crinale 
di una collina. A pochi minuti di distanza si trova un 
interessante centro benessere con piscina termale, 
impianti sportivi con personale medico specializzato.

Lingua ufficiale: l’inglese 24h
Le lezioni di inglese saranno tenute da insegnanti
madrelingua, che coinvolgeranno gli studenti con
tecniche di apprendimento moderne, in modo da
rendere lo studio il più piacevole possibile.
Durante tutta la vacanza studio la lingua ufficiale sarà 
l’inglese, così l’apprendimento della lingua non sarà
solo durante le lezioni in aula, ma anche e soprattutto
in tutte le situazioni quotidiane.

IL CORSO DI INGLESE: 15 ore alla settimana
Apprendere una lingua straniera non deve essere nè 
noioso nè complicato! Le nostre teachers usano foto, 
giornali, video e vario materiale per stimolare la
curiosità e incidere nella memoria dei vostri figli l’into-
nazione, la pronuncia e il nuovo vocabolario in modo 
permanente. Il corso prevede 15 ore d’aula a settima-
na ma durante la giornata si utilizzerà la lingua inglese 
durante le attività sportive, durante i pasti, le gite e
l’animazione serale.

ATTIVITA’ SPORTIVE E
CULTURALI IN INGLESE
Almeno due pomeriggi a
settimana sono riservati ad attività 
sportive individuali e di squadra. 
Attraverso visite a musei,
siti storici e archeologici,
i ragazzi approfondiranno la
storia e la cultura locale. Ogni sera 
c’è una attività organizzata: falò  
sotto le stelle, BBQ
all’aperto, passeggiate e
giochi di gruppo, Movie night etc...

LE ESCURSIONI IN INGLESE
Il programma prevede un
minimo di 2 escursioni a
settimana in pullman privato.
Il costo di ingressi a musei, water 
parks, siti naturalistici, adventure 
parks, ecc. sempre incluso nella 
quota di partecipazione ed
garantita l’assistenza di
personale qualificato.

LINGUA UFFICIALE: L’INGLESE!!!



ESEMPIO PROGRAMMA SETTIMANALE
DOMENICA LUNEDì MARTEDì MERCOLEDì GIOVEDì VENERDI

MATTINO
ARRIVO E INFO 
MEETING CON

I GENITORI

LEZIONI LEZIONI LEZIONI LEZIONI

MINISHOW
IN ENGLISH
CONSEGNA 

DIPLOMI
PARTENZA

POMERIGGIO SPORT - GIOCHI
ESCURSIONI

SPORT - GIOCHI
ESCURSIONI

SPORT - GIOCHI
ESCURSIONI

SPORT - GIOCHI
ESCURSIONI

SERA ICE BREAKING GAMES FANCY DRESS PARTY FAREWELL PARTY KARAOKE MOVIE NIGHT

Il programma è esemplificativo e potrebbe subire variazioni

La quota comprende:
Corso di lingua inglese di 15 ore settimanali - Uso del
materiale didattico - Sistemazione in hotel in camere a 3 o 4
letti e trattamento di pensione completa (pranzo al sacco per
le escursioni) - Supervisione 24H24 di minimo 1 insegnante
madrelingua inglese ogni 10 ragazzi oltre agli istruttori e guide
naturalistiche - Programma di attività sportive, ricreative e
sociali pomeridiane e serali - 2 escursioni alla settimana, ingressi
a musei, parchi, castelli, biglietti per funivie, pullman e altri
mezzi di trasporto - Certificato di frequenza - IVA e tasse locali

La quota non comprende:
Viaggi verso la location e ritorno

Prezzo per settimana: € 700 (5 notti/6 giorni)
Quota iscrizione: € 50

Sconti applicabili* Sconto

Iscritto a Pingu’s English 15%

Iscritto a Pingu’s English + Pre-Iscrizione 2022/23 30%

Secondo Fratello 10%

*Gli sconti sono applicabili solo se in regola con i pagamenti. Lo sconto del 30% pari a euro 210,00 sarà detratto
sul costo del corso d’inglese dell’anno accademico 2022/23.

Iscrizioni entro il 30/03/2022


