
 

 

 
 
 

LE PARTENZE (età: 10/17 anni) 
 

23/30 giugno-06 luglio  

in una splendida baia all'interno del parco del  
Cilento sulla costa di Palinuro: un territorio ad alta  
valenza naturalistica con vocazione marina.  
 
I ragazzi saranno ospitati all'interno 
di caratteristiche Caravan Houses dotate di tutti i 

confort con bagno e servizi ad uso privato. 
 
 

L'OFFERTA AI SOCI COMPRENDE:  
 
• Pensione completa 
• Il corso e i laboratori di lingua inglese  
• Tutor di gruppo sempre presente 
• Le attività sportive con gli istruttori del 

centro 
 svolte utilizzando la lingua inglese  
• Il rilascio dell'attestato di partecipazione  
• L ́utilizzo delle attrezzature sportive e ricreative  
• Accompagnatori qualificati 
• L ́Assicurazione  
• Il trasporto A/R. 
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9-15 giugno (6notti /7giorni ) 

18-23 giugno (5notti /6giorni)

 
  
Il villaggio vacanze Baia del Silenzio è situato 
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IL CORSO  
 
Il corso si articola in due contesti. 
Il primo, accademico, che comprende 
la frequenza in aula con docenti madrelingua, 
si svolgerà nella parte iniziale della giornata.  
Nel secondo, linguistico-ricreativo, gli animatori 

garantiranno un reale utilizzo della lingua nei 

numerosi contesti sportivi e ludici 
che il villaggio vacanze offre.  
 
Il corso comprende 20 ore di lezione in aula. 
Un test d’ingresso verificherà il livello 
di conoscenza linguistica di ogni studente 
in modo tale da inserirlo nel corso più adatto. 
Le lezioni verranno svolte in aule attrezzate 
con supporti informatici e multimediali. Alla fine 

del corso gli studenti sosterranno un test finale 

ottenendo l’attestato di partecipazione. 
 
Il servizio Conversation Club  
 
Il servizio Conversation Club dà la possibilità di 

conversare con l’insegnante al di fuori dell’orario 
delle lezioni in un ambiente più informale. 
 

IL VILLAGGIO VACANZE  
 
Resort Baia del Silenzio si affaccia direttamente 

sul mare in uno dei tratti più belli della costa del 

Parco Nazionale del Cilento. 
La giornata tipo nel villaggio si articola nelle 

seguenti fasi:  
 
> Mattina: Sport e lezioni in aula 
 
> Pomeriggio: English labs, tornei, 
giochi, animazione e sport in inglese 
 
> Attività serali: Animazione, giochi, 
disco, Karaoke e spettacoli  
 
Presso il villaggio i ragazzi potranno praticare  
guidati dagli istruttori ed animatori le attività di: 
Vela | Canoa | Calcetto | Basket | Beach volley | 

Danza | Zumba | Hip-Hop | Yoga | Tennistavolo | 

Tennis | Fitness | AcquaGym 
 
Il villaggio dispone di un ottimo ristorante 
ed è inoltre dotato di: 
Piscine | Discoclub | Shopping point | Animazione 
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