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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 + TECNOLOGIA
ITALIA MARE - SAN SALVO
Sport and LEGO® Robotics  
for Kids
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KEY POINTS
Un pacchetto ricchissimo creato su misura per bambini dai 7 
agli 11 anni, che abbina la pratica sportiva all’apprendimento 
delle basi della robotica

Pienamente conforme al bando INPSieme Italia 2021 a doppio 
tema “Sport e Tecnologia”

Innovativo programma LEGO® Robotics and Coding for 
Kids, per avvicinarsi al mondo della programmazione tramite 
il gioco

Corso di Sub teorico e pratico “Scopriamo le Bolle” adatto ai 
bambini, realizzato da un team di professionisti con decennale 
esperienza 

Attività artistiche, danza e corso di “deejaying” 

Bandiera Blu d’Europa per le sue acque cristalline 

Intera giornata al Parco Aquatico Acqualand del Vasto
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 
Sport and LEGO® Robotics  

for Kids

www.accademiabritannica.com

“Scopriamo le bolle sulla costa dei Trabocchi”

TRAVEL AND DISCOVER 
THE WORLD FROM A WHOLE 
NEW PERSPECTIVE!

SAN SALVO
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E NON SOLO...
Non mancheranno gli sport tradizionali 
come nuoto, beach volley,  pallanuoto, 
calcetto, beach soccer e  volley per una 
pratica sportiva completa e divertente. 
Accademia Britannica offrirà ai giovani 
ospiti, inoltre, la possibilità di partecipare a 
lezioni di ballo, hip - hop e breakdance, ed 
un fantastico mini-corso da deejay, tenuto 
da professionisti del settore, in una vacanza 
unica dalle mille emozioni! 

Tema INPSieme 2021
SPORT 
“Scopriamo le bolle”
Il corso di sub “Scopriamo le bolle” di Accademia 
Britannica è un’iniziativa volta ad avvicinare i più 
piccoli al mondo marino, aiutandoli nel  comprenderne 
appieno la bellezza e poterne fruire in modo completo, 
consapevole e soprattutto sicuro. Il programma, 
appositamente creato per gli studenti dai 7 agli 11 anni 
e realizzato da esperti professionisti con decennale 
esperienza nel settore, comprenderà un corso teorico 
e pratico di immersione subacquea e lezioni ed attività 
sull’ecologia e la fauna marina, della durata minima di 
10 ore settimanali.

www.accademiabritannica.com

TRAVEL AND DISCOVER 
THE WORLD FROM A WHOLE 
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NATURA ED
ECOLOGIA
Lezioni ed attività incentrate 
sulla conoscenza dell’habitat 
marino, delle differenze tra 
le varie specie animali che lo 
popolano, del comportamento 
da adottare per avvicinarsi 
ad esso in modo responsabile 
e sicuro, rispettandone e 
preservandone nel contempo i 
delicati equilibri 

TECNICA
SUBAQUEA
Lezioni di introduzione alle 
basi della tecnica subacquea 
in acque confinate (in piscina) 
e messa in pratica delle 
nozioni apprese (sempre 
con l’assistenza di Istruttori 
esperti)

ATTREZZATURA
SUBAQUEA
Attività focalizzate su: 
galleggiabilità, tecniche di 
compensazione e  attrezzature  
per  le  immersioni (maschera, 
pinne, snorkel, giubbotto 
equilibratore, erogatore, sistemi 
di zavorra, bandiera segna sub )

BATTESIMO
DEL MARE
Una fantastica mini immersione 
in compagnia degli istruttori, 
alla scoperta delle meraviglie del 
fondale marino
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Tema INPSieme 2021
TECNOLOGIA
“LEGO® Junior Robotics 
and Coding”
Una novità assoluta Accademia Britannica, un progetto 
di robotica educativa dedicato ai più piccoli che tramite 
un approccio creativo, multi-sensoriale e divertente 
avvicinerà i bambini al mondo della programmazione. 
Grazie all’utilizzo pratico di hardware e software di 
ultima generazione come i prodotti LEGO® Education, 
i partecipanti, guidati da professionisti del settore, 
riusciranno ad assemblare, programmare e comandare 
i propri mini robot, apprendendo le basi della tecnologia, 
sviluppando abilità di problem solving e pensiero 
computazionale oltre ad acquisire competenze che 
potranno rivelarsi preziosissime per il futuro. Il corso 
avrà una durata di 8 ore settimanali.

www.accademiabritannica.com
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CODING E ROBOTICA 
CREATIVA
Assimilare le basi della 
programmazione informatica, 
per “dialogare” con il computer  
ed impartire alla macchina 
comandi in modo semplice ed 
intuitivo

SPHERO 
BOLT
Una sfera robotica 
programmabile tramite 
applicazione dedicata che 
permetterà di imparare le 
basi della programmazione 
divertendosi 

LEGO 
EDUCATION
Costruire un modello di 
robot seguendo le istruzioni 
contenute nel software e 
programmarlo affinchè svolga 
determinati movimenti, 
procedendo per tentativi ed 
errori 

DASH & 
DOT
Due simpaticissimi robot, 
in grado di interagire con 
l’ambiente circostante,  che i 
partecipanti impareranno a 
programmare attraverso i codici 
a blocchi nelle apposite App 
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L’ALLOGGIO

L’alloggio per i partecipanti sarà organizzato 
in spaziosi bungalow/villette a tre/quattro 
posti letto situati a pochi metri dalla piscina 
e dalle aree di attività e con tutte le dotazioni 
necessarie per un soggiorno piacevole e 
rilassante.

DOTAZIONI

 Camere multiple

 Bagno privato

 Asciugacapelli

 Aria condizionata

 Tv e Telefono

 Reception 24h

 Free Wi-Fi

LA STRUTTURA
POSEIDON 
BEACH RESORT

Il Poseidon Beach Resort è un moderno villaggio con 
servizi Hotel 3 stelle superior, situato nell’incantevole 
scenario del Golfo di Vasto.
A pochi metri dalla spiaggia, grazie alle sue dotazioni 
e alla capacità di offrire ai propri ospiti un servizio 
altamente qualificato, è diventato un vero punto di 
riferimento nell’ambito della ricettività regionale. 
Costituito da un nucleo centrale comprensivo di 
piscina per il divertimento di grandi e piccini e per gli 
amanti del nuoto e della pallanuoto, è circondato da 
rigogliosi giardini, con alloggi dallo stile tipicamente 
mediterraneo. Particolare cura viene dedicata ai 
giovani ospiti con aree e spazi attrezzati per i  laboratori 
per un soggiorno completo e divertente. 

www.accademiabritannica.com
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SERVIZI
Hall e ricevimento 24h, wi-fi 
gratuito, ampio parcheggio 

DOTAZIONI
Spiaggia attrezzata, piscina, 
bar centrale, beach bar, area 
giochi, terrazza, solarium con 
sdraio e lettini 

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

SVAGO
Sala congressi, sala 
auditorium modulare 
con attrezzatura video e 
di amplificazione, ampi 
spazi all’aperto per le più 
disparate attività, area tv con 
maxischermo e discoteca 
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ESCURSIONI DI INTERA GIORNATA
AQUALAND DEL VASTO
Intera giornata all’insegna del puro divertimento al parco acquatico 
Aqualand del Vasto. Innumerevoli le attrazioni a disposizione dei 
ragazzi, tra piscine con onde, torrente-rapide, idromassaggio, scivoli 
Kamikaze e Twister, Toboga, gommoni, Slyder e tanto altro. Un parco 
a tema che resterà nel cuore dei ragazzi. 

TERMOLI E VASTO
Le città più rinomate della costa dei Trabocchi. Il tour si snoderà tra 
le caratteristiche vie del Borgo Vecchio di TERMOLI, con il Castello 
Svevo, i bastioni a picco sul mare e la caratteristica Cattedrale 
romanica. Nel pomeriggio visita alla cittadina abruzzese di VASTO, 
ricca di storia e arte, dove tra le maglie del centro storico sono ancora 
ben visibili i caratteri architettonici e urbanistici di età romana. 
Splendido il Belvedere e lo storico Palazzo d’Avalos

ESCURSIONI DI MEZZA GIORNATA
SAN SALVO MARINA
Passeggiata sull’animato lungomare della cittadina tra botteghe 
artigianali e artisti di strada

SAN SALVO MARINA BY NIGHT
Alla scoperta delle numerose attività organizzate durante l’estate, 
sul lungomare illuminato, con caratteristici mercatini, spettacoli 
serali, musica dal vivo e balli di gruppo!

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 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 ricreative serali specifiche per la 
fascia d’età, 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.

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.

@sansalvo_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
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