
  

 
ENGLISH SPORTS CAMP 

SOGGIORNI ESTIVI IN LINGUA INGLESE PER MINORI DAGLI 11 AI 16 ANNI  
ABRUZZO - PESCASSEROLI (AQ) 

 
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

 

Il Comune di Sant’Oreste, in favore di adolescenti e preadolescenti, in un’ottica di 

sostegno alla cultura, di promozione dell’apprendimento della lingua inglese come 

competenza indispensabile per il futuro dei giovani, di ripresa e incentivazione delle 

iniziative di socializzazione e condivisione, fortemente penalizzate dalla pandemia,  

organizza, in collaborazione con I.L.A. International Language Association, i Soggiorni 

estivi in Lingua inglese & Sport rivolti a ragazzi e ragazze, residenti nel Comune di 

Sant’Oreste, di età compresa tra gli 11 e i 16 anni compiuti, presso Pescasseroli (AQ). 

 

Durante il soggiorno i ragazzi avranno la possibilità di parlare inglese, acquisire la 

lingua in modo naturale e usarla come strumento per comunicare in situazioni reali, 

oltre a riscoprire il valore di fare nuove amicizie.  

 

Il Summer Camp si svolgerà presso gli Hotel Basel e Hotel Bamby, strutture 

antisismiche a soli 800 metri dal centro storico di Pescasseroli (AQ), esclusivamente 

riservate ai ragazzi ospiti del Campus. Le due strutture, distanti 80 mt l’una dall’altra, 

fanno parte dello stesso complesso alberghiero e offrono una suggestiva piscina 

all’aperto circondata dai monti. La verdeggiante pineta, il centro sportivo e i prati 

circostanti sono luogo ideale per le attività ricreative e per l’immancabile barbecue 

del venerdì sera. Sono previste inoltre escursioni di mezza giornata nel Parco 

Nazionale d’Abruzzo in collaborazione con Wildlife Adventure 

(www.wildelifeadventures.it). I ragazzi avranno la possibilità di praticare molti sport 

all’aperto: nuoto, calcio, basket, pallavolo, tiro con l’arco, escursioni naturalistiche, e 

di partecipare a numerose attività come feste a tema, cinema con maxischermo, 

disco nights. 

 

Gli I.L.A. Tutor & Teacher, personale madrelingua altamente qualificato, e gli I.L.A. 

Sport Trainer, lavorano in perfetta sinergia sotto la guida scrupolosa e attenta del 

Camp Director coadiuvato dal Camp Assistant e dagli Helper per offrire un servizio 

completo e professionale con giornate educative e divertenti attraverso lezioni, 

attività, giochi e workshop; tutti gli strumenti necessari allo svolgimento delle attività 

vengono forniti direttamente dall’I.L.A. (T-shirt, cartellina Portfolio, textbooks, English 

Certificate). L’attestato di frequenza, rilasciato a fine soggiorno, è propedeutico alle 

Certificazioni internazionali Trinity e Cambridge. 

 

Il soggiorno avrà la durata di una settimana e si svolgerà dal 03.07.2022 al 09.07.2022 

per un numero di limitato di n. 20 (venti) partecipanti. 

 

I.L.A. offre l’opportunità ai ragazzi residenti nel comune di Sant’Oreste di partecipare 

al summer camp a costi agevolati con una quota speciale scontata rispetto al costo 

reale a settimana, come riportato di seguito: 

 

http://www.wildelifeadventures.it/


  

Prezzo scontato € 745,00 (prezzo reale € 1.070,00) 

 

Il costo è complessivo ed include, oltre al soggiorno: quota associativa, iscrizione, 

assicurazione, quota We Care Policy, quota corso. 

 

Le quote di partecipazione individuali sono totalmente a carico dei partecipanti e il 

pagamento delle stesse sarà effettuato direttamente a 

I.L.A. International Language Association. 

 

Il soggiorno sarà effettuato solo al raggiungimento del numero minimo di 10 (dieci) 

partecipanti iscritti. 

 

Nel caso in cui non sia raggiunto il numero massimo dei partecipanti, potranno 

aderire all’iniziativa anche bambini e ragazzi di età compresa tra gli 11 e i 16 anni 

che non siano residenti nel Comune di Sant’Oreste. 

 

 

Il Comune di Sant’Oreste si occuperà del viaggio, mettendo a disposizione dei 

ragazzi il trasporto gratuito a mezzo pullman GT.  

 

Si invitano le famiglie a manifestare il proprio interesse entro e non oltre il giorno 

giovedì 12 maggio 2022 con le seguenti modalità: 

 

 Rivolgendosi all’ufficio Servizi Sociali dal 02.05.2022 al 12.05.2022  

 

 inviando una e-mail all’indirizzo alessandra.salvucci@santoreste.it indicando 

un recapito telefonico a cui essere ricontattati ed avendo cura di indicare 

nell’oggetto della mail la dicitura: “PESCASSEROLI ENGLISH SPORTS CAMP 

2022” 

 

 contattando i seguenti recapiti telefonici 0761.578426 – 339.2403304 

 

Il Comune provvederà alla raccolta delle adesioni nonché all’espletamento delle 

procedure di supporto organizzativo finalizzate alla realizzazione dell’iniziativa. 

 

https://www.ilaprogetti.it/ 
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