


LETTERA AI 
GENITORI

Il nostro impegno per la qualità, la sicurezza e l’eccellenza 
educativa, assicura ai vostri ragazzi un approfondimento 

delle loro conoscenze e una migliore fluidità dell’inglese o 
dello spagnolo.

È risaputo che i ragazzi che studiano una lingua con regolarità e con 
il supporto di insegnanti madrelingua fanno progressi più rapidi e 
acquisiscono una pronuncia, una grammatica e un vocabolario migliori. 
Ecco perché Language Campus ha sviluppato campi estivi di lingua full 
immersion, dedicati in particolare a studenti di età tra 5 e 17 anni (campo 
giornaliero) e tra gli 8 e i 18 anni (full immersion), nei quali, possono vivere 
un contatto quotidiano con la lingua in un ambiente sicuro e divertente.

Qualità ed Esperienza
Con 10 anni di esperienza nelle Isole Canarie, Language Campus ha 
raggiunto i più alti standard nell’insegnamento delle lingue e l’uso di 
tecniche avanzate.
Per ottenere questo risultato abbiamo una nostra metodologia unica e 
siamo stati ufficialmente riconosciuti da istituzioni pionere nel mondo 
dell’apprendimento delle lingue come l’Università di Cambridge e il Trinity 
College , Londra.

La nostra metodologia esclusiva
Il nostro metodo collaudato permetterà ai vostri figli di imparare sia in 
aula che all’esterno e gli consentirà di praticare la lingua in situazioni di 
vita reale. In questo modo, si rafforzano le competenze linguistiche e si 
favorisce la crescita dell’autostima.

Supporto durante tutto il percorso
Con Language Campus migliaia di studenti sono diventati “cittadini del 
mondo”. Curiamo ogni dettaglio: preparazione del programma di studi, 
organizzazione delle attività didattiche, tour guidati e molto altro. Il nostro 
personale, sempre attento e disponibile, fa in modo che i vostri figli si 
sentano a loro agio e sicuri mentre si godono un’esperienza unica e vivono 
il miglior periodo della loro vita.

Karina Mucciacito
Fondatrice
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CAMPI 
IMMERSIONE

Sempre con voi

I nostri campi propongono la formula dell’apprendimento delle lingue in 
azione. La nostra metodologia è basata su attività pratiche, progetti ed 
esperienze, si impara partendo dalle conoscenze esistenti e sviluppando 
nuove competenze (ricettive, produttive, interattive e di mediazione), 
come definito dal Quadro comune europeo di riferimento per la 
conoscenza delle lingue.

Nel mondo attuale non basta conoscere la grammatica di una lingua. È 
necessario anche sapere come utilizzarla per comunicare efficacemente. 
Utilizzando il nostro materiale e i nostri programmi, personalizziamo 
l’approccio educativo, consolidando, per ogni studente, le conoscenze 
acquisite in precedenza e rafforzando quelle meno sviluppate.

Forniamo un follow-up accurato e garantiamo canali di comunicazione 
tra insegnanti e genitori sul progresso dei ragazzi. Tutto questo è 
documentato dal certificato che attesta il livello della partecipazione 
dello studente.

La nostra esperienza ci insegna che per l’esito positivo di un processo di 
apprendimento delle lingue, gli insegnanti devono essere madrelingua, 
motivati, con anni di esperienza alle spalle e provvisti di un grande 
carisma.

I nostri campi includono:

• Oltre 30 ore alla settimana di attività in inglese o spagnolo incluso il 
materiale.

• Insegnanti Madrelingua qualificati e con esperienza in inglese o 
spagnolo come seconda lingua.

• Piccoli gruppi fino a 15 ragazzi.
• Un animatore che parla inglese o spagnolo per gruppi di 15
• ragazzi più l’insegnante.
• Una supervisione specializzata costante.
• Pranzo nel caso di immersione giornaliera e pensione completa nel
• caso di Immersione completa.
• Escursioni (numero variabile secondo la scelta del tipo di campo).
• Assicurazione di responsabilità civile e infortuni.
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8-17 
ANNI

DATE Dal 21 giugno al
 16 agosto 2020



CORSI DI 
LINGUA

Scuola di lingue leader nelle Isole Canarie
Siamo una giovane società con anni di esperienza 
nel mondo dell’educazione, formata da una squadra 
appassionata di professionisti che trasmettono 
la loro filosofia dell’insegnamento nella capitale 
Las Palmas de Gran Canaria. Ci impegnamo a 
raggiungere gli obiettivi dei nostre alunni.

Tuffatevi nella cultura
I nostri programmi di immersione sono rivolti ad 
ogni studente che vuole imparare l’inglese o lo 
spagnolo. Potrete esplorare la cultura vivendo su 
un’isola che ha tanto da offrire!

Un metodo d’insegnamento collaudato
Il nostro metodo di insegnamento è stato progettato 
per sostenere i nostri studenti in modo flessibile e 
personalizzato.
A Language Campus la nostra metodologia è basata 
sui principi promossi dal Quadro comune europeo 
di riferimento per la conoscenza delle lingue nonché 
su metodi conformi di valutazione.

Risultati garantiti
Ci adattiamo alle vostre necessità e alla vostra 
disponibilità in modo da consentirvi di compiere 
rapidi e grandi progressi con la più recente 
tecnologia educativa, in ambienti moderni e 
confortevoli. Basiamo il nostro insegnamento sul 
coinvolgimento attivo degli studenti e monitoriamo 
i loro progressi procedendo a continue valutazioni 
delle competenze linguistiche.
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IDIOMASGC.COM/CAMPAMENTO

Las Palmas de Gran Canaria è la capitale dell’isola. È situata nel 
nord-est dell’isola, adagiata su uno splendido scenario composto 
da due baie e le rispetive magnifiche spiagge - Playa de las Canteras 
e Playa de las Alcaravaneras.

Fondata nel 1478, Las Palmas de Gran Canaria, ospita un 
importante patrimonio storico e culturale presente in gran parte 
nel quartiere di Vegueta, il più antico della città.

Las Palmas de Gran Canaria ha infrastrutture impressionanti come 
alberghi e appartamenti e il suo porto, Puerto de La Luz, uno dei 
più importanti d’Europa, dà alla città un’immagine cosmopolita. 
L’attuale dimensione della città si è consolidata solo dopo l’impulso 
del turismo e delle attività economiche degli anni 60 con una 
popolazione che si è raddoppiata negli ultimi 30 anni (attualmente 
circa 400 mila abitanti).

Oggi, Las Palmas de Gran Canaria è una città movimentata, 
straripante d’ atmosfera spagnola, di storia e di cultura.

TOUR 
DELLA CITTÀ
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La spiaggia di Las Canteras è una delle destinazioni più ricercate 
nel mondo per la pratica del surf. I nostri studenti potranno 
usufruire di lezioni di surf organizzate da grandi professionisti di 
questo sport. Non importa quale sia il vostro livello o la vostra 
esperienza, questa è un’opportunità unica per saperne di più sul 
surf e per cavalcare le onde!

SURF
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La Finca de Osorio è un’antica tenuta di campagna circondata da 
piante di alloro, querce da sughero e boschi di castagni. L’intera 
tenuta è attraversata da sentieri.

Gli studenti possono acquisire nozioni sull’ecosistema locale, 
l’agricoltura e l’allevamento e la gestione del patrimonio 
zootecnico nelle Canarie.

Questo contesto ambientale ci aiuta a sviluppare negli studenti 
la consapevolezza dell’importanza delle risorse naturali e 
dell’ambiente. È anche un’occasione per partecipare ad una caccia 
al tesoro, escursioni e altre attività divertenti.

La tenuta di Osorio comprende oltre 200 ettari di foreste e terreni 
agricoli che circondano il Pico de Osorio; un piccolo vulcano che 
raggiunge un’altitudine di 967 metri.

TENUTA DI OSORIO
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Aqualand è un mondo di divertimento nell’acqua! È uno dei parchi 
acquatici più grande d’Europa con scivoli di tutte le dimensioni, 
forme e altezze che faranno salire vertiginosamente la vostra 
adrenalina! Il parco acquatico che promette avventura...

PARCO ACQUATICO 
DI AQUALAND
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I nostri studenti potranno praticare diversi sport all’aria aperta 
durante tutta la settimana. Il nostro hotel ha campi da tennis e un 
percorso di golf professionale, ma offriamo anche la pallavolo, il 
calcio e lo Yoga, solo per citare alcune attività.

Inutile dirlo, a Gran Canaria, le condizioni meteo non sono mai un 
problema! I nostri studenti saranno costantemente accompagnati 
dai nostri animatori per garantire la loro sicurezza ma anche per 
insegnare loro un vocabolario specifico e il linguaggio colloquiale.

La sera, diamo ai nostri ragazzi l’opportunità di cimentarsi nel 
canto con la serata karaoke o nella recitazione con il nostro 
maestro di New York e tante altre attività e giochi organizzati, 
seguiti direttamente dal nostro personale. Anche in questo caso, 
il nostro ambiente multiculturale e bilingüe permette ai vostri 
ragazzi di lasciarsi andare e allo stesso tempo sviluppare le loro 
competenze linguistiche.

SPORT 
E GIOCHI
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Poema del Mar è un acquario situato nel centro di Las Palmas.

Un’esperienza e un tuffo nel mondo blu che vi sbalordirà. Vedrete 
straordinarie creature marine attraverso le vetrate più grandi del 
mondo.

Tra gli abitanti de Poema del Mar troviamo tartarughe, pesci 
esotici, granchi reali, mante e squali martello. È un’attività 
divertente ed educativa per i nostri studenti! Avete mai avuto 
l’occasione di stare in un tunnel cilindrico trasparente? Avrete la 
sensazione di far parte dell’oceano!

ACQUARIO
 POEMA DEL

MAR
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Una volta alla settimana, invitiamo i nostri studenti a fare una 
straordinaria gita in barca a Maspalomas, nel sud dell’isola, dove 
possono e ammirare le coste di Gran Canaria e vedere gli animali 
selvatici nel loro ambiente naturale. Vieni a conoscere la vita 
marina e osserva balene e delfini! 

GITA IN BARCA
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IL NOSTRO CAMPUS SERVIZI 
DELLA STRUTTURASentirsi comunque a casa 

anche se lontani da casa

Questo programma si svolge nell’area di Santa Brígida, a soli 15 minuti da Las 
Palmas e dalla spiaggia dorata di Las Canteras, a 25 minuti dall’aeroporto. 
Il complesso ha una piscina esterna con una vista straordinaria sulla 
campagna Canaria.

Esterno: caminetto, area picnic, solarium, terrazza e giardino.

Attività: tour e lezioni sulla cultura locale, tennis, golf, equitazione,
escursioni, nuoto, pallavolo, calcio, karaoke, barbecue, ecc.

Coffee house: cioccolata e biscotti, frutta, bottiglie d’acqua e diverse 
pietanze

Internet: il Wi-Fi gratuito è disponibile nelle aree comuni

Pool: piscina esterna con vista (tutto l’anno)

Servizi: reception aperta 24 ore

Attività ricreative: giochi per giovani, canali televisivi, giochi da 
tavolo e puzzle

Servizi di pulizia: pulizie quotidiane, lavanderia (costo aggiuntivo)

Generale: area TV, servizio navetta

Camere: quadruple/armadi e bagno privato
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 BENESSERE
+ SICUREZZA 

Anni di esperienza
Più di 10 anni di esperienza nel seguire giovani studenti 
provenienti da tutto il mondo!

Assistenza H24
Le nostre squadre forniscono ai giovani studenti cure e 
assistenza H24 durante tutto il soggiorno.

Trasferimento con accompagnatori
Gli studenti saranno accolti all’aeroporto dal nostro 
personale o da nostri rappresentanti accreditati e seguiti 
durante i trasferimenti da e per la scuola.

Sicurezza & Benessere
La nostra priorità maggiore è la sicurezza dei nostri 
studenti e il loro benessere. In tutte le nostre scuole c’è 
un personale che si dedica al loro benessere ed alla loro 
salute.

Un personale attentamente selezionato
Tutto il nostro personale è accuratamente selezionato 
al fine di verificarne l’attitudine ad occuparsi di giovani 
studenti.

Assicurazione
Tutti i nostri programmi includono un’assicurazione 
contro gli incidenti e responsabilità civile con Guard.me.
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ORARIO

TIPO  

DOMENICA

ARRIVI E
PARTENZE 

PRIMA COLAZIONE

ASSEMBLEA

LEZIONE

LEZIONE

LEZIONE

PISCINA

CLASSE 
ITINERANTE

- TOUR CITTÀ

CLASSE
ITINERANTE

- TENUTA OSORIO

CACCIA AL TESORO
- A OSORIO

AQUALAND / 
GITA IN BARCA

SPIAGGIA
LAS CANTERAS

 & SURF

CALCIO &
TENNIS

CALCIO &
TENNIS

CENA

GIOCHI KARAOKE
NYC ACTORS

STUDIO SFILATA MODA
GIRIAMO
 UN FILM GALA

PREPARIAMOCI

LUNEDI MARTEDI MERCOLEDI GIOVEDI SABATOVENERDI

PRANZO

8:00 - 9:00

9:00 - 9:30

9:30 - 13:00 

13:00 - 14:00

14:00 - 18:00

18:00 - 18:30

18:30 - 19:30

19:30 - 21:00
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LISTINO PREZZI Tutti i prezzi in Euro (€)

IL NOSTRO PROGRAMMA Prezzi a persona a settimana

Hotel, stanze quadruple, bagno privato

1

795 1450 725

2
Sett. 
Suppl.

Sport + Campo 
Avventura

20 lezioni di inglese 
o spagnolo (15 ore a 
settimana)

Lezioni combinate con sport e 
avventura.
1 giornata completa e 2 mezze
giornate/sett. con escursioni.

Il pacchetto completo comprende la sistemazione, i pasti e i trasferimenti.

INFORMAZIONI PRINCIPALI

Età: 8-17 anni
Soggiorno minimo: 1 settimana
Classi: 15 alunni

Tutti i prezzi sono a persona e a settimana 
salvo diversa indicazione.

Se volete mandare un gruppo di 5 o più 
persone che viaggiano insieme, contattateci 
per un preventivo per gruppi.

Se i gruppi per età sono troppo numerosi 
divideremo gli studenti in 2 gruppi a 
seconda delle lezioni, la sistemazione e le 
attività.

Iscrizione: Inclusa
Materiale: Incluso
Assicurazione medica e di viaggi: Inclusi
Corriere espresso: 70
Minore non accompagnato: gratuito
Supplemento dieta speciale: 20 a Sett.

Wi-Fi: Incluso 
Servizio di lavanderia: 30 a settimana 
Certificato: Incluso
T-shirt & cappello Language Campus: Incluso

Ritardo voli: 30
Deposito cauzionale: 150

DATE Dal 21 giugno al 
16 agosto 2020

TARIFFA

Trasferimenti standard la domenicaTRASFERIMENTI

Aeroporto di Las 
Palmas de Gran 
Canaria (LPA)

Aeroporto Ritorno Arrivo in 
orario

Partenza in 
orario

Incluso qualsiasi ora qualsiasi ora
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