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CAMPITELLO MATESE
PACCHETTO INGLESE e AVVENTURA
CAMPITELLO MATESE è una tra le località sciistiche più note del
Mezzogiorno. Situata in un contesto ambientale incontaminato, al centro del
massiccio del Matese, è il luogo ideale per una vacanza a stretto contatto con
la natura e per la pratica di diverse attività, sportive e ricreative, all'aperto.

PACCHETTO “CORSO DI INGLESE E AVVENTURA!”
Il pacchetto prevede 18 ore settimanali di corso di Lingua Inglese, organizzato e
gestito direttamente dall’Accademia Britannica.

NOVITA’ 2011!!!
Al corso di lingua inglese standard è affiancato il pacchetto “Avventura” con le
attività di Arrampicata Sportiva! La pratica è svolta direttamente su roccia su
itinerari semplici e didattici, in completa sicurezza (uso di corde e vari dispositivi
di protezione individuali); supervisione di istruttori qualificati FASI (Federazione
Arrampicata Sportiva Italiana), Lega Montagna UISP, CAI (Club Alpino Italiano).
Attrezzatura fornita: casco, imbracatura, scarpette, corde.
Sono previste 3 sezioni di arrampicata durante il turno di due settimane.

TRASPORTO CON SUPPLEMENTO
Per il centro di Campitello, l’Accademia
Britannica provvede con supplemento
al trasferimento dei ragazzi mediate il
servizio pullman (al raggiungimento di
un numero minimo di 25 pax) oppure
mediante rete ferroviaria (con
accompagnatore) dalle principali
località d’Italia (Milano-Bologna-Firenze
Roma).
Informazioni e quotazioni su richiesta.

PERIODI e TARIFFE
dal 26/06 al 10/07/2011
dal 10/07 al 24/07/2011

SISTEMAZIONE E TRATTAMENTO
In uno scenario cui fa da cornice la catena dei monti del Matese sorge il CLUB
HOTEL KRISTIANIA categoria 3 stelle, albergo ristrutturato che vi accoglie nella
sua tipica atmosfera di montagna, donandovi un soggiorno ricco di benessere e
divertimento. I ragazzi alloggeranno in CAMERE con BAGNO PRIVATO.
Il trattamento è di pensione completa con menu sempre vario e pietanze
selezionate dalla cucina nazionale, con particolare attenzione ai prodotti tipici
della cucina molisana.
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www.accademiabritannica.com

pacchetto corso di lingua inglese
e avventura € 1.000,00
pacchetto equitazione
€ 1.070,00
tassa d’iscrizione
€ 50,00

€

LA QUOTA COMPRENDE
• Pensione completa e sistemazione
negli alberghi descritti in catalogo
• Corso di Lingua Inglese (dove
previsto) come specificato nella
descrizione dei pacchetti
• Corsi Sportivi (dove previsti) come
specificato nella descrizione dei pacchetti
• Certificato di frequenza
(esclusivamente per il corso di lingua
inglese)
• Assistenza di animatori e assistenti
24h su 24
• Notturnista (vigilante nelle ore notturne)
• Programma di attività sportive e
ricreative
• Programma di animazione serale
• Assicurazione individuale contro
infortuni
• Assistenza sanitaria
• Servizio lavanderia
• Kit “Accademia Britannica”

PACCHETTO “CORSO DI EQUITAZIONE e LINGUA INGLESE”
Per gli amanti della natura e per gli appassionati della lingua inglese, si offre
l'opportunità di frequentare entrambi i corsi: 18 a settimana per il corso di
equitazione e 12 ore a settimana per quello di lingua inglese.
ABBIGLIAMENTO
Per la partecipazione al corso sono obbligatori il casco di equitazione (cap) e stivali.
Sono invece consigliabili: pantaloni da equitazione o jeans elastici e guanti (per i
più piccoli).
ATTIVITÀ SPORTIVE, RICREATIVE E DI INTRATTENIMENTO
Entrambi i pacchetti proposti sono basati su attività di tipo sportivo e a contatto
con la natura: BASKET, PALLAVOLO, NUOTO, ARRAMPICATA, CALCIO, CALCETTO,
AEROBICA, BALLI DI GRUPPO, PASSEGGIATE A CAVALLO. Non mancheranno varie
attività serali che coinvolgeranno tutti i partecipanti.

LA QUOTA NON COMPRENDE
• Tassa d’iscrizione
• Trasporto da e per le località di
soggiorno
• Eventuali supplementi specificati in
catalogo
• Tutto ciò non espressamente indicato
nella voce “la quota comprende”

NOVITA’ 2011 ESCURSIONI
Novità di quest’anno! Il programma comprende 1 GITA D'INTERA GIORNATA in
CANOA con attività di Birdwatching: una divertente ed avventurosa escursione
in canoa svolto in sicurezza dall’Associazione dilettantistica sportiva “Molise
Avventura” .
Il programma escursioni prevede anche 2 GITE DI MEZZA GIORNATA in
montagna.
www.accademiabritannica.com
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