
Summer
English

1 settimana

Camp

2 settimane
oppure

Caorle
Accompagnatore

Sun&Sand

I SOGGIORNI STUDIO SU MISURA!



In casette composte da due camere doppie con letti 
singoli, dotate di servizi privati, TV, frigorifero, mi-
croonde, aria condizionata, connessione Wi-Fi gra-
tuita e veranda. Il trattamento previsto è di pensione 
completa con colazione, pranzo e cena presso il risto-
rante del villaggio. Merenda inclusa.
Se hai allergie o intolleranze, il villaggio ti offrirà un menù ad hoc.

villaggio

età 09/17

Il Villaggio San Francesco è un 5 stelle che ti acco-
glie a Caorle a soli 55 km da Venezia. Al villaggio hai 
tutto a portata di mano: negozi, supermercato, risto-
ranti e non solo! Un vero e proprio parco acquatico, 
piscine, una zona prendisole attrezzata con lettini e 
ombrelloni, spazi dedicati ai “beach sports” e campi 
da tennis, calcio, calcetto, basket, sala cinema e sala 
teatro! Il mix ideale per un soggiorno studio per im-
parare divertendosi, all’insegna della sicurezza: ogni 
partecipante sarà munito di badge e verrà assistito da 
personale altamente qualificato e pronto a rispondere 
ad ogni richiesta. Un medico a disposizione con ser-
vizio di infermeria.

Vuoi imparare la lingua inglese divertendoti e 
godendoti il mare?
Insegnanti di lingua inglese e activity leaders saranno 
sempre con te per migliorare il tuo livello linguistico, 
anche al mare con tanti nuovi amici, divertendoti tra 
spiaggia, sole, piscina e fantastiche escursioni, ottimo 
cibo, tante attività e molto altro ancora…
Tutto ciò è possibile a Caorle in uno splendido vil-
laggio!!!

Corso di 20 lezioni settimanali di general English, te-
nute da insegnanti di madrelingua qualificati TEFL 
(Teaching English as a Foreign Language) per l’inse-
gnamento a studenti stranieri. 

camp

Il programma ricreativo settimanale comprende una 
escursione di una intera giornata, una escursione di 
mezza giornata, tutti i pomeriggi organizzati con at-
tività ludiche-sportive-culturali, serate organizzate.

corso

1 settimana
8 giorni/7 notti
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sistemazione

attività

2 settimane
15 giorni/14 notti

1 settimana

10/07/2022 - 17/07/2022
17/07/2022 - 24/07/2022

10/07/2022 - 24/07/2022

2 settimane

24/07/2022 - 31/07/2022

17/07/2022 - 31/07/2022

oppure

scegli tra:

scegli tra:

Arrivo/partenza  - domenica/domenica

Sample Program*
* Il sample program è suscettibile di modifica

ARRIVI

English lessons

English lessons

English lessons

English lessons

English lessons

Escursione

Escursione

Tennis

Beach volley

Canoa

Calcio

Caccia al tesoro

Egg-drop game

Chill club

Quiz

Beach game

Party finale

Campus tour

Pool PARTENZE

MATTINA POMERIGGIO SERA



LA QUOTA COMPRENDE:
• sistemazione in casette composte da due camere doppie con letti singoli con servizi privati e con tratta-
mento di pensione completa
• ambienti disinfettati ed igienizzati, regole secondo disposizioni ministeriali covid-19
• test d’ingresso, uso del materiale didattico, certificato di frequenza valido per il credito formativo
• corso di 20 lezioni settimanali di general English, tenuto da insegnanti madrelingua qualificati 
TEFL per l’insegnamento a studenti stranieri
• una escursione di una intera giornata per settimana
• una escursione di una mezza giornata per settimana
• tutti i pomeriggi organizzati con attività ludiche-sportive-culturali
• tutte serate organizzate
• pulizie settimanali
• biancheria da camera e da bagno
• clima card no limits all’interno dell’abitazione
• sistema di sicurezza con braccialetti identificativi
• servizio guardiania formula club 24h
• riunione informativa con genitori e studenti via skype
• fondo nazionale di garanzia art.50 D.L. del 23 maggio 2011, nr.79: TUA ASSICURAZIONI Spa
Polizza nr. 40321512001660
• assicurazione Allianz Worldwide Partners medico bagaglio
• polizza Responsabilità Civile Terzi nr. 168601112 UNIPOLSAI
• polizza Responsabilità Civile Terzi “catastrofale” nr. 168601115 UNIPOLSAI
• polizza Responsabilità Civile Terzi per gli accompagnatori
• gadget
• I.V.A.

LA QUOTA NON COMPRENDE:
• tutto quanto non espressamente indicato ne “la quota comprende”

Quota individuale di partecipazione*                                                           €  1.190,00
1 settimana MODALITÀ DI ISCRIZIONE

Per il 15/03/2022 invia scansione scheda d’iscrizione, liberatoria privacy, copia del pa-
gamento primo acconto e copia del documento di identità dello studente a
info@vivimondo.it

1 settimana
Per il 15/03/2022 acconto pari a € 360,00 
+ € 90,00 se desideri stipulare l’assicurazione annullamento viaggio
Entro il 31/05/2022 saldo

PAGAMENTI - SONO UTILIZZABILI I VOUCHER VIVIMONDO

Bonifico bancario: 
DEUTSCHE BANK  -  IBAN: IT 56E 031 041 2001 000 000 820 416                                      
BENEFICIARIO:  VIVIMONDO srl - Vicolo del vento, 2 - 31100 Treviso
Causale del versamento: 
COGNOME NOME DEL PARTECIPANTE E  CODICE VIAGGIO SELEZIONATO

*gruppo minimo di 30 partecipanti

D.T.= ABC International, Lic.nr. 106/84839 del 11 agosto 2009, provincia di Treviso. 

2 settimane
Per il 15/03/2022 acconto pari a € 650,00
+ € 140,00 se desideri stipulare l’assicurazione annullamento viaggio
Entro il 31/05/2022 saldo
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Quota individuale di partecipazione*                                                          €  2.150,00
2 settimane

*gruppo minimo di 30 partecipanti

SERVIZI FACOLTATIVI A PAGAMENTO:
• assicurazione annullamento viaggio Allianz Worldwide Partner Globy Giallo Plus:
  €   90,00 per il soggiorno di 1 settimana
  € 140,00 per il soggiorno di 2 settimane

Quota di iscrizione                                                                                          €        60,00

Quota di iscrizione                                                                                          €        60,00

Nel nostro sito www.vivimondo.it puoi scaricare:
-scheda di iscrizione
-liberatori privacy

10/07/2022 - 17/07/2022

17/07/2022 - 24/07/2022

10/07/2022 - 24/07/2022

24/07/2022 - 31/07/2022

17/07/2022 - 31/07/2022

CODICE VIAGGIO

22GS100
22GS101
22GS102
22GS103
22GS104

1 settimana

1 settimana

1 settimana

2 settimane

2 settimane



Sole, mare e tanto divertimento!

Lezioni di lingua inglese all’aperto

Giochi, attività sportive e serate a tema

Escursioni

Nuovi amici

Vacanza in totale sicurezza

Ti aspettiamo a Caorle per:

ABC International by VIVIMONDO s.r.l. 
Vicolo del  Vento n. 2,  31100 TREVISO
tel. 0422/411143, fax n. 0422/591437 
info@vivimondo.it
www.vivimondo.it     
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