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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: LINGUA INGLESE + ARTE
ITALIA MARE - MONTESILVANO
Super Heroes English Camp 
for Kids
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KEY POINTS
Pacchetto Super Heroes English Camp creato su 
misura per bambini dai 7 ai 11 anni, che abbina lo studio 
dell’inglese allo sviluppo delle capacità artistiche dei 
partecipanti

Pienamente conforme al bando INPSieme Italia 2021 a doppio 
tema “Lingua Inglese e Arte”
Corso di inglese tenuto da insegnanti qualificati, esperti 
nell’insegnamento a bambini, con  attestato di frequenza finale 

LANGUAGE CERT, certificazione del proprio livello di 
Inglese orale, riconosciuta dal MIUR
Programma “Super Heroes” con divertenti laboratori dedicati 
al mondo dei fumetti e dei Supereroi 
Sport acquatici quali vela, wind-surf e sup con Istruttori 
qualificati della Surfing Sports di Pescara
“Club Esse Mediterraneo” resort a 4 stelle con spiaggia 
privata ad uso esclusivo dei clienti

Rigoroso rispetto delle normative Covid-19 per  l’intera durata
del soggiorno

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

ABRUZZO 
Super Heroes English Camp 

for Kids

www.accademiabritannica.com

TRAVEL AND DISCOVER 
THE WORLD FROM A WHOLE 
NEW PERSPECTIVE!

MONTESILVANO

“Un’estate indimenticabile tra mare, arte e inglese”
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ECCELLENZA 
DIDATTICA
Accademia Britannica, Scuola di Lingue 
oltre che Tour Operator, da sempre pone 
una grandissima attenzione alla qualità 
dell’insegnamento offerta ai propri studenti. 
Da oltre 30 anni è parte di International House 
World Organization, uno dei più prestigiosi 
network di Scuole di Lingue al mondo che 
esige standard didattici elevatissimi, ed è 
associata all’ AISLi (Associazione Italiana 
Scuole di Lingue) che garantisce un’elevata 
professionalità nell’insegnamento delle 
lingue straniere in Italia. I nostri corsi sono 
strutturati in modo da rendere l’approccio 
allo studio positivo, dinamico e divertente, 
attraverso l’utilizzo di metodologie dedicate 
alle diverse fasce d’età dei partecipanti e 
finalizzate a svilupparne le  potenzialità, 
ampliandone nel contempo  le conoscenze.  

Tema INPSieme 2021
LINGUA INGLESE
“English for Kids”
Un corso di lingua stimolante, ideato per giovani 
partecipanti dai 7 agli 11 anni, che renderà 
l’apprendimento dell’inglese piacevole e coinvolgente 
grazie a metodologie di insegnamento specifiche per 
bambini. I nostri qualificati docenti, con  l’utilizzo di 
video, canzoni, attività teatrali e lavoretti manuali, 
favoriranno un atteggiamento positivo dei piccoli 
studenti  verso la lingua straniera, in un’età in cui si 
impara maggiormente attraverso il gioco, la pratica e 
l’esperienza.
Alla fine del percorso didattico, oltre a ricevere 
l’attestato di frequenza, ogni alunno potrà certificare 
il proprio livello d’inglese orale con un esame 
LANGUAGE CERT, prestigioso ente certificatore 
riconosciuto dal MIUR, sostenendo in loco l’esame 
Fox/Owl, che tramite task divertenti ed appropriati 
all’età, ne attesterà le capacità nello speaking.
…e il tutto si svolgerà nello splendido contesto della 
costa abruzzese!!!

www.accademiabritannica.com

TRAVEL AND DISCOVER 
THE WORLD FROM A WHOLE 
NEW PERSPECTIVE!

TEST D’INGRESSO
Per individuare il livello 
di preparazione al fine 
di garantire un percorso 
educativo appropriato

DURATA
Il corso avrà  una durata 
 di 10 ore settimanali

MULTIMEDIA
Visione di filmati in lingua 
originale per migliorare
l’apprendimento della
 fonetica

ATTESTATO
Attestato di frequenza 
valido per il
credito formativo

INSEGNANTI
I corsi sono tenuti da docenti
qualificati con esperienza
specifica nell’insegnamento
ai bambini

DIDATTICA
Le lezioni saranno strutturate 
secondo le più recenti metodo-
logie di insegnamento dedicate 
alla fascia d’età in questione 

PROVA FINALE
Valutazione finale LANGUAGE 
CERT ESOL delle abilità linguistiche 
di produzione orale

CERTIFICAZIONE
LANGUAGE CERT
Certificazione valida 
internazionalmente (QCER), 
attestante le abilità linguistiche 
su scala CEFR
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Tema INPSieme 2021
ARTE 
“Kids Super Heroes”
Creare il proprio Super Eroe personale e sviluppare 
la propria fantasia adesso è possibile, grazie al 
nuovissimo programma Junior Super Heroes di 
Accademia Britannica! I bambini, guidati da tutor 
esperti, si immergeranno nel mondo dei fumetti ed 
impareranno, attraverso il gioco, le basi dell’arte dello 
scrivere e dell’illustrazione, realizzando con l’ausilio 
di un disegnatore professionista il fumetto di un Eroe 
che li rappresenta, dotato di super poteri. Il progetto è 
finalizzato a sviluppare e potenziare le sorgenti creative 
del partecipante, migliorare le capacità espressive 
e  allenare l’interazione di fantasia, manualità ed 
impegno. Il tutto in maniera innovativa, piacevole e 
divertente tramite attività specifiche, adatte alla fascia 
d’età in questione (7-11). Il progetto a tema Arte di 8 
ore settimanali si aggiungerà alle 10 ore settimanali 
del corso di lingua inglese, rispondendo in pieno ai 
requisiti del Bando INPSieme 2021.

www.accademiabritannica.com

TRAVEL AND DISCOVER 
THE WORLD FROM A WHOLE 
NEW PERSPECTIVE!

STORY TELLING 
Lettura di racconti, in inglese 
ed italiano, di avventura e 
Supereroi con analisi dei 
personaggi e della storia

SCRITTURA 
CREATIVA
Le basi dell’arte dello scrivere 
con l’invenzione di un perso-
naggio fantastico e della sua 
storia

ILLUSTRAZIONE
Attività focalizzate 
sull’apprendimento delle 
tecniche di disegno di base 
e sullo studio grafico di un 
personaggio

REALIZZAZIONE
La messa in pratica delle tecni-
che imparate in precedenza con 
la creazione del proprio fumetto, 
seguendo le regole del mondo 
dei Comics



ITALIA MARE - MONTESILVANO
Super Heroes English Camp for Kids

ABRUZZO 
Super Heroes English Camp 

for Kids

L’ALLOGGIO

Il Club Esse Mediterraneo dispone di 
camere molto ampie e confortevoli, dotate di 
tutto il necessario per un piacevole soggiorno.

DOTAZIONI

 Camere multiple

 Bagno privato

 Asciugacapelli

 Aria condizionata

 Tv e Telefono

 Frigobar

 Balcone Panoramico 

 Reception 24h

 Free Wi-Fi

www.accademiabritannica.com

TRAVEL AND DISCOVER 
THE WORLD FROM A WHOLE 
NEW PERSPECTIVE!

LA STRUTTURA
CLUB ESSE 
MEDITERRANEO ****

Il Club Esse Mediterraneo è uno splendido resort 4 
stelle che affaccia direttamente sulla spiaggia dorata di
Montesilvano, il cui tratto prospiciente l’hotel è adibito
ad uso esclusivo dei suoi ospiti. La struttura è dotata di 
campi di beach volley e beach soccer, discesa a   mare 
privata e direttamente collegata ad una fantastica 
piscina attrezzata  di  sdraio, ombrelloni e di un 
beach bar. Tutte le camere affacciano sul mare e da 
ognuna di esse si può godere di una vista mozzafiato 
sull’Adriatico.
L’hotel è dotato di ristorante panoramico climatizzato, 
strutture sportive, una sala congressi e teatro per 
spettacoli e animazione serale. Sorveglianza 24h, per  
garantire la sicurezza dei ragazzi in ogni momento 
della giornata.

SERVIZI
Hall e ricevimento 24h, 
ascensori con accesso diretto 
in spiaggia, wi-fi gratuito,
ampio parcheggio

DOTAZIONI
Spiaggia attrezzata, piscina, 
bar centrale, 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
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ESCURSIONI DI MEZZA GIORNATA

PESCARA
Visita della città vecchia, delle caratteristiche botteghe artigiane 
e del magnifico lungomare. Architetture religiose, civili e militari 
verranno attentamente analizzate con una rilassante passeggiata, 
dando spazio al tempo libero e allo shopping

MONTESILVANO BY NIGHT
La cittadina abruzzese si anima, nel periodo estivo, con un ricco 
cartellone di eventi che hanno luogo sul suo magnifico lungomare 
e nelle piazze: concerti, mostre, spettacoli all’aperto e mercatini 
faranno da cornice alle fantastiche passeggiate serali

ESCURSIONI DI INTERA GIORNATA

SULMONA E SCANNO
Sulmona, dove arte e storia si fondono con le tradizioni tipiche 
dell’Abruzzo. I ragazzi potranno ammirare le scenografiche 
architetture gotico-barocche della cattedrale di San Panfilio, il 
complesso monumentale dell’Annunziata, passeggiare per la 
piazza del mercato all’ombra dell’Acquedotto Svevo e rinfrescarsi 
nella monumentale Fontana del Vecchio. Immancabile, inoltre, la 
visita al celebre confettificio “Pellino”, punto di riferimento nazionale 
per la produzione di confetti e non solo!

Scanno, uno dei borghi medievali montani meglio conservati del 
centro Italia. Sorge tra i monti Marsicani e le Gole del Sagittario, 
sulla “Montagna Grande”, sovrastando il magnifico lago omonimo. 
La “Città degli Archi” si aprirà agli occhi dei ragazzi in un percorso 
caratterizzato dalle chiese di Santa Maria della Valle, della Madonna 
di Costantinopoli e dal palazzo “Di Rienzo” Il tutto culminerà con 
l’arrivo sulle sponde del Lago di Scanno, dove la vista mozzafiato 
renderà questi posti indimenticabili.

AQUAPARC “ONDA BLU”
Intera giornata all’insegna del divertimento puro al parco acquatico 
più importante della zona. Innumerevoli le attrazioni a disposizione 
dei ragazzi, tra piscine con onde artificiali, Crazy Kamikaze, Twist, 
Toboga, Boa, Drop e tanto altro. Un parco a tema che difficilmente 
dimenticheranno!!!

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-studio è la gestione del tempo libero, 
in particolar modo per bambini dai 7 agli 11 anni. Lo staff di Accademia Britannica, esperto e 
professionale, organizzerà numerose e coinvolgenti attività serali specifiche per la fascia d’età ed 
incentrate sulla socializzazione e il divertimento, creando un ambiente sereno e sicuro per tutti 
i piccoli ospiti, con particolare attenzione rivolta a coloro che per la prima volta si allontanano da 
casa, favorendone la socializzazione e supportandoli in tutte le fasi del soggiorno.

PROGRAMMA SPORTIVO
Il programma proposto nel centro di Montesilvano prevede oltre allo svolgimento del corso 
d’inglese, moltissime attività sportive seguite e supervisionate dal nostro staff competente 
e professionale.
IN SPIAGGIA
› Beach Volley
› Beach Soccer
› Sup
› Vela
› Wind Surf

NEL RESORT
› Nuoto
› Calcetto
› Tennis

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 bambini, 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
bambini 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!!!

www.accademiabritannica.com
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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.

@msilvano_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


