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SCUDO COVID 2021 #SICUREZZA
#SALUTE
#SERVIZI
• Applicazione del protocollo di sicurezza Accademia 

Britannica© 
• App per l’assistenza di viaggio, sicurezza e servizi per 

salvaguardare la salute dei ragazzi
•  Braccialetto Bluetooth “Easy Monitor” per la rilevazione 

della temperatura corporea in dotazione ad ogni 
partecipante

• Rigoroso rispetto delle più recenti normative Covid-19  
durante ogni fase del soggiorno

• Sanificazione ed igienizzazione quotidiana delle aree 
comuni e degli spazi per le attività

TEMA: SPORT
ITALIA MARE - LIGNANO 
Olympic Beach Sports Camp 
for Teens
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TRAVEL AND DISCOVER 
THE WORLD FROM A WHOLE 
NEW PERSPECTIVE!

LIGNANO
SABBIADORO

KEY POINTS
Olympic Beach Sports Camp, un programma creato su misu-
ra per i ragazzi dai 12 ai 14 anni
Pienamente conforme al bando INPSieme Italia 2021 a 
tema “Sport”

In collaborazione con Gazzetta dello Sport ed Unicef, darà 
la possibilità di sperimentare più di 25 discipline sportive 
diverse
Una magnifica località di mare nella laguna di Marano
Acquapark all’interno del centro, con scivoli e piscine

Alloggio presso il Bella Italia EFA Village, una struttura con 
impianti sportivi all’avanguardia

Una fantastica escursione al Faro Rosso
Rigoroso rispetto delle normative Covid-19 per  l’intera durata
del soggiorno

Staff  Italiano Accademia Britannica 24h per un 
soggiorno unico ma soprattutto sicuro

“Diventa un campione olimpico sulla spiaggia di Lignano”
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Tema INPSieme 2021
SPORT 
“Olympic Beach Camp for 
Teens”
Il pacchetto “Olympic Beach Camp”, realizzato 
in collaborazione con Sport & Holidays - Gazzetta 
Summer Camp, pienamente conforme al bando 
Estate Inpsieme 2021, creato su misura per i ragazzi 
dai 12 ai 14 anni, offrirà la possibilità a tutti coloro che 
sceglieranno il centro di Lignano Sabbiadoro di vivere 
un’esperienza sportiva, formativa e completa, nella 
quale potranno sperimentare tantissimi sport, allenati 
da istruttori federali del CONI.
I ragazzi potranno praticare più di 25 discipline 
sportive diverse tra:
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YOGA                                  
CALCIO 
PALLAVOLO
SCHERMA
TENNIS 
AEROBICA 
MOUNTAIN BIKE 
PALLAMANO
KUNG FU
STAND UP PADDLE

GOLF
RUGBY 
KARATE
TENNIS TAVOLO
TIRO CON L’ARCO
STEP
DANZA
ORIENTEERING 
HIP HOP
WIND SURF

NUOTO 
BASEBALL
SOFTBALL 
BASKET
PARKOUR
TREKKING
ATLETICA
PALLANUOTO
JUDO
CANOA

Tutte le attività saranno coordinate da un Responsabile 
Sportivo con specifica esperienza professionale, 
coadiuvato da uno staff adeguato di animatori sportivi. 
A fine soggiorno si procederà alla cerimonia di 
premiazione e consegna dei diplomi di partecipazione.

Le discipline sportive verranno proposte, giorno per 
giorno, a rotazione in turni della durata di 2 ore  ciascuno, 
per un totale di  almeno 15 ore settimanali. 
Non è necessario che i ragazzi portino attrezzature poiché 
tutto il materiale sarà fornito da Accademia Britannica.

STRUTTURE  
SPORTIVE

CAMPO DA 
CALCIO

CAMPO DA 
CALCETTO

CAMPO DA
VOLLEY-BASKET

CAMPO DA 
TENNIS

PALAZZETTO 
DELLO SPORT

CENTRO
FITNESS

WIND 
SURF

STAND UP
PADDLE

CANOA E 
BARCA A VELA

PISCINE
COPERTE

PALESTRE 
POLIFUNZIONALI

CAMPO PER IL
TIRO CON L'ARCO
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L’ALLOGGIO

Le palazzine che ospitano i ragazzi si trovano 
all’interno del villaggio, al centro di tutte le 
strutture sportive. Sono moderne e dotate di 
ascensori, con camere luminose, spaziose e 
ben accessoriate per un comodo soggiorno. 

DOTAZIONI

 Camere multiple

 Bagno privato

 Caffetteria

 Sale per l’animazione

 Meeting Room

 Reception 24h

 Free Wi-Fi

LA STRUTTURA
BELLA ITALIA 
EFA VILLAGE

Il Bella Italia EFA Village è immerso nella Laguna di 
Marano, tra il mare e la fresca pineta che lo avvolge, 
un luogo perfetto per chi ama praticare lo sport all’aria 
aperta a diretto contatto con la natura.Il villaggio è 
stato selezionato da Accademia Britannica per il suo 
pacchetto “Olympic Camp Mare” per l’elevata qualità 
di tutte le sue strutture, non solo quelle sportive. Il 
villaggio è infatti dotato di un’area composta da 13 
residence che dispongono di servizi eccellenti, tutti in 
ottimo stato e privi di barriere architettoniche.
All’interno del villaggio, inoltre, è presente un parco 
giochi, l’ACQUAGIÒ, composto da quattro acquascivoli 
sfocianti in vasche intercomunicanti profonde  poco 
più di un metro.

www.accademiabritannica.com

TRAVEL AND DISCOVER 
THE WORLD FROM A WHOLE 
NEW PERSPECTIVE!

SERVIZI
Hall e ricevimento 24h, wi-fi 
gratuito, ampio parcheggio

DOTAZIONI
Spiaggia attrezzata, piscina, 
vasche idromassaggio, beach 
bar, campo da tennis, campo 
da calcetto, campo da beach 
volley, terrazza, solarium

CATERING
Ristorante con possibilità di 
dieta personalizzata per celiaci, 
vegetariani, vegani e per 
intolleranze di ogni genere

SVAGO
Sala congressi, teatro per 
spettacoli e intrattenimento 
serale, free wi-fi nelle aree 
comuni



ITALIA MARE - LIGNANO 
Olympic Beach Sports Camp for Teens

FRIULI VENEZIA GIULIA
Olympic Beach Sports Camp 

for Teens

www.accademiabritannica.com

TRAVEL AND DISCOVER 
THE WORLD FROM A WHOLE 
NEW PERSPECTIVE!

ESCURSIONI DI MEZZA GIORNATA
FARO ROSSO
Light trekking nella natura incontaminata, alla scoperta della 
Laguna di Marano con il suo suggestivo Faro Rosso, raggiungibile 
attraverso il romantico pontile in legno, dal quale ammirare un 
panorama mozzafiato, scenario ideale per un indimenticabile foto di 
gruppo al tramonto!

2 LIGNANO SABBIADORO BY NIGHT
Passeggiate serali per ammirare la pittoresca cittadina illuminata ed 
approfittare delle numerose attività ed eventi organizzati durante 
l’estate

LIGNANO SABBIADORO INSTAGRAM CONTEST
Light trekking sul lungomare alla scoperta dei caratteristici mercatini 
del posto, con una simpatica INSTAGRAM COMPETITION “MY 
SUMMER HOLIDAY” per un selfie by the sea!

LE ESCURSIONI
Le escursioni rappresentano, insieme al corso di
lingua, la parte fondamentale del soggiorno per 
il loro duplice aspetto culturale e ricreativo. 
Le visite, guidate da personale qualificato, 
saranno comprensive di trasporto e di eventuali 
ingressi a pagamento.

Tutte le attività in programma verranno svolte in osservanza delle norme anti Covid-19 prescritte dalle nazioni 
ospitanti. Per garantire la massima sicurezza dei partecipanti ed il rispetto delle stesse, potrebbe essere necessario 
apportare variazioni dell’ultima ora al programma causa eventuali ed improvvisi cambiamenti della situazione 
epidemiologica o delle norme in essere. In caso di variazioni verrà data ai partecipanti immediata comunicazione ed 
eventuali attività o escursioni saranno sostituite con altre di pari valore ed interesse.
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ATTIVITÀ RICREATIVE
Parte fondamentale nell’organizzazione di una vacanza è sicuramente la gestione del tempo 
libero.  La possibilità per i ragazzi di condividere quest’esperienza con un gruppo di coetanei 
provenienti da tutta Italia, è sicuramente tra gli aspetti più importanti e formativi del soggiorno. 
Per questo motivo lo staff di Accademia Britannica organizzerà numerose e coinvolgenti attività 
ricreative serali incentrate sulla socializzazione e il divertimento, per una vacanza completa ed 
indimenticabile.

LO STAFF ACCADEMIA BRITANNICA

A garanzia della tranquillità dei genitori e del benessere 
dei partecipanti, Accademia Britannica si avvale di 
accompagnatori italiani presenti h24 per tutta la durata 
del soggiorno. Lo STAFF, esperto, professionale, 
accuratamente formato e selezionato sarà il punto di 
riferimento per i ragazzi, durante questa esperienza lontano 
da casa, aiutandoli ad inserirsi in un nuovo contesto e 
a socializzare con i coetanei divertendosi in sicurezza. 
Accademia Britannica fornisce, inoltre, una speciale 
assistenza sanitaria durante l’intero periodo del soggiorno.

ESPERIENZA
Staff direttivo italiano con esperienza
pluriennale nella gestione di gruppi di
adolescenti in Italia

PROFESSIONALITÀ
Group Leader accuratamente 
selezionati e formati grazie 
alla trentennale esperienza 
di Accademia Britannica

SICUREZZA
Staff con completa conoscenza della località 
sede del soggiorno, di eventuali percorsi 
delle escursioni e dei luoghi da visitare

ASSISTENZA 
SANITARIA
Assistenza sanitaria durante tutto il
periodo del soggiorno
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DIVERSAMENTE ABILI
Accademia Britannica vanta una notevole 
esperienza nell’organizzazione di soggiorni che 
prevedono la partecipazione di giovani disabili, 
mettendo al primo posto il lavoro di integrazione 
degli stessi nel gruppo dei pari. Tutti i programmi 
alternativi sono legati a quelli di base e vedranno il 
coinvolgimento dei diversamente abili in uno spirito 
di amicizia e condivisione. Una psicologa della 
nostra agenzia sarà a completa disposizione dei 
genitori:

E PER I GENITORI...
Accademia Britannica è presente ed attiva su tutti i 
principali Social Network. Sarà possibile per i genitori 
seguire i figli in questa splendida esperienza su Facebook 
iscrivendosi al nostro gruppo
 

ESTATE INPSieme ITALIA - ACCADEMIA BRITANNICA 
 

dove saranno puntualmente pubblicate dallo staff foto e 
video del soggiorno, per condividere la bellezza dei luoghi 
visitati e le attività svolte. I ragazzi, inoltre, potranno 
restare in contatto con i compagni di viaggio anche dopo il 
rientro, in modo da preservare le amicizie strette durante 
il soggiorno, e in più sarà possibile seguirli su Instagram 
grazie all’account ufficiale Accademia Britannica dove 
riposteremo tutte le foto più belle sul nostro profilo 
ufficiale 
 

@hi_accademia_britannica 

Accademia Britannica è attiva sui canali comunicativi 
quali Whatsapp, Messenger e Telegram per un’estate da 
condividere!!!
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› Prima della partenza
Un primo contatto con la famiglia consentirà di 
raccogliere informazioni relative ai bisogni del disabile 
in ordine all’aspetto fisico, emotivo e relazionale e di 
individuarne le esigenze specifiche (ad esempio il 
trasporto di ausili e/o medicinali nella fase del viaggio). 
Attraverso uno o più colloqui telefonici la nostra 
psicologa sarà in grado, inoltre, di programmare ed 
assegnare al diversamente abile l’assistenza più 
adeguata e funzionale possibile con l’impiego di 
personale qualificato ed esperto che opererà durante 
l’intero periodo della vacanza.

› Durante il soggiorno
All’arrivo nella struttura ospitante, massima 
attenzione sarà riservata, da parte dello staff direttivo 

Accademia Britannica in loco, alla sistemazione in 
camera del giovane ospite (con l’assistente o con i pari), 
all’alimentazione (in caso di patologie specifiche), alla 
partecipazione alle attività didattiche e ricreative (in 
caso di difficoltà sarà favorito l’apprendimento in aula 
e/o nei laboratori e facilitata la partecipazione alle varie 
escursioni in caso di problemi fisici e motori) e, non 
ultima, all’accettazione e all’integrazione nel gruppo 
dei pari. 
Durante questa fase la psicologa avrà un contatto 
continuo con i vari centri di soggiorno, curando gli 
aspetti sopra indicati e supervisionando l’operato.
› Al termine del soggiorno
La famiglia sarà nuovamente contattata 
dalla psicologa per un feedback generale.

@lignano_accademiabritannica
Storie, foto, video e dirette, per seguire e rivivere 
momenti magici!

ESTATE INPSieme ITALIA
ACCADEMIA BRITANNICA
Album, commenti, discussioni e consigli su tutta l’offerta 
Italia di Accademia Britannica.

Concept by Marco Fadda © Guido Lamberti
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Accademia Britannica Services Srl 
Via Zurlo, 5 (86100) Campobasso

Tel. +(39) 0874 481321
inps@accademiabritannica.com

  www.accademiabritannica.com


