
Estate INPSieme 2022
English Adventure
Aprica | Lombardia

Un programma appositamente elaborato per i più grandi, per combinare attività all’aria 
aperta, apprendimento della lingua inglese e stimolanti laboratori tematici.



#SISTEMAZIONE English Adventure / Aprica / Estate INPSieme 2022

La località
Aprica si trova in provincia di 
Sondrio all’interno del Parco delle 
Orobie Valtellinesi e collega la 
Valtellina e la Valcamonica. Grazie 
anche ad una favorevole posizione 
geografica, è una destinazione di 
montagna ideale per una vacanza 
studio in Italia all’insegna dello 
studio dell’inglese tra natura e 
sport, con numerose attività da 
fare all’aria aperta.

L’Hotel
I ragazzi soggiorneranno presso 
l’Hotel Club Funivia, struttura 
ampiamente sperimentata 
negli anni, immersa nel verde, 
circondata da prati e boschi.
Si trova a soli 5 minuti a piedi dal 
centro di Aprica e di fronte ai nuovi 
impianti di risalita del “Baradello”.
Vanto dell’hotel è la cucina: tutti i 
giorni sono disponibili menù curati 
per tutti i gusti.

Località e hotel



#DIDATTICA

Il corso di lingua inglese offre la 
possibilità di compiere progressi 
linguistici graduali secondo 
i livelli del CEFR (Common 
European Framework), variabili 

dall’Elementare all’Avanzato. 
Gli insegnanti, qualificati e 
coinvolgenti, sono coadiuvati da 
uno staff pronto ed appassionato: 
ciò concorre a fare della didattica 

uno stile educativo unico che pone 
al centro ogni singolo studente. 
Classi poco numerose e test 
prima della partenza favoriscono il 
conseguimento di migliori risultati.

Corso di General English di 15 ore di lezione a settimana

9 ore a settimana di workshop tematici

Test di posizionamento online prima della partenza

Classi di circa 15 studenti

Insegnanti qualificati e altamente specializzati

La didattica potenzia le quattro principali abilità linguistiche: pronuncia, ascolto, lettura, scrittura

Fornitura di materiale per l’apprendimento

Attestato di fine corso a cura di Trinity UK, che è riconosciuta British Council

Il corso di lingua
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#LABORATORI

Laboratori disponibili
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I laboratori vengono attivati al 
raggiungimento di minimo 20 
partecipanti.

Experience Nature
L’esperienza perfetta per gli amanti 
della montagna e del relax, lontani 
dal quotidiano caos cittadino.
Tante attività all’aria aperta: 
percorsi immersi nella natura, 
trekking, arrampicate, orienteering
e passeggiate alla scoperta della 
flora e della fauna.
I ragazzi impareranno l’inglese 
in modo interattivo e divertente, 
non solo svolgendo attività di 
gruppo, ma anche instaurando un 
rapporto speciale con l’ambiente 
circostante.

International dream project
Gli studenti approfondiranno 
l’inglese attraverso divertenti 
attività incentrate sulla storia 
e le diverse culture del mondo. 
Un laboratorio perfetto per chi 
è curioso di conoscere nuove 

culture, anche in previsione di un 
futuro viaggio dall’altra parte del 
mondo.
 



Escursioni e visite
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Le escursioni e le visite locali 
sono finalizzate alla scoperta 
del territorio e rappresentano 
una componente fondamentale 
della vacanza studio grazie al loro 
valore culturale e al tempo stesso 
ricreativo. Tutte le escursioni si 
svolgono in gruppo sotto la guida 
del Group Leader italiano e di 
personale qualificato.

2 ESCURSIONI / ATTIVITÀ DI 
UN’INTERA GIORNATA TRA LE 
SEGUENTI:

Riserva naturale Pian di Gembro, 
una delle sette riserve naturali 
che caratterizzano la Valtellina; 
la riserva sorge su una torbiera 
di origine glaciale e presenta 
interessanti specie vegetali;

Baradello Wild Park, per divertirsi 
in un vero e proprio parco 
avventura in mezzo al bosco, 
tra altissimi larici, passaggi 
su teleferiche e passerelle 

“traballanti”, minigolf e relax.

4 ESCURSIONI / ATTIVITÀ  DI 
MEZZA GIORNATA TRA LE 
SEGUENTI:

Osservatorio Eco-Faunistico 
Alpino, un luogo unico dove si può 
incontrare la tipica fauna alpina 
nel proprio ambiente naturale. 
Situato all’interno del Parco delle 
Orobie Valtellinesi, in un’area 
di ben 25 ettari, l’Osservatorio 
permette al visitatore di vivere 
l’emozione di osservare animali in 
libertà, avvicinandosi senza reti di 
protezione e in completa sicurezza;

Nature Walk, una bella passeggiata 
a contatto con l’ambiente naturale;

Merenda in Baita, escursione sulla 
costa della montagna con spuntino 
a base di pane e salame;

Galleria delle Emozioni nella 
Natura, per poter ammirare la 

natura ricostruita sotto forma di 
creazioni artistiche in parte viventi.

#ESCURSIONI



Ogni giorno i ragazzi sono 
impegnati in divertenti attività 
nel tempo libero, sempre 
supervisionati dallo staff e insieme 

a tanti coetanei. Le attività si 
svolgono rispettando i protocolli 
di sicurezza previsti dalla vigente 
normativa. Tutti i pomeriggi e le 

serate sono allietate da momenti di 
gioco e divertimento, con attività 
sempre in lingua inglese e giochi 
all’aria aperta.

#ATTIVITÀ

PROGRAMMA 09:00 12:30 14:00 - 17:30 18:30 19:30 - 22:00

Lunedì Lezioni Pranzo Attività di benvenuto Cena Serata Welcome

Martedì Lezioni Pranzo Escursione mezza giornata Cena International Evening

Mercoledì Lezioni Pranzo Laboratori creativi Cena Funny Games

Giovedì Lezioni Pranzo Escursione mezza giornata Cena Movie Night

Venerdì Lezioni Pranzo Theatre Workshop Cena Quiz Night

Sabato Escursione di un'intera giornata Cena Disco

Domenica Partenza Cena Bye Bye Disco Party

Lezioni e attività possono svolgersi alternativamente di mattina e/o di pomeriggio. Il presente programma tipo è fornito a titolo di 
esempio ed è da considerarsi solo indicativo. 

Il tempo libero
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#SICUREZZA

Protocolli Covid-19
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Sanificazione degli spazi

Screening sanitario in loco con misurazione della temperatura corporea

Bolle di distanziamento, segnaletica di sicurezza e tracciamento dei contatti

Formazione del personale sulle procedure di sicurezza

L’emergenza sanitaria da Covid-19 
impone tuttora l’applicazione di 
idonee procedure di sicurezza. 
Per minimizzare il rischio di 
contagio nei vari momenti di 
aggregazione sociale durante 

il soggiorno, i nostri centri di 
studio adottano rigorosi protocolli 
igienico-sanitari nel rispetto degli 
standard di sicurezza previsti. 
In caso di emergenza saranno 
utilizzate strutture del centro di 

studio organizzate per l’isolamento 
preventivo dei soggetti positivi. 
I protocolli saranno aggiornati in 
base alle disposizioni governative 
in vigore al momento della 
partenza.



#ASSICURAZIONI

Multirisk + Cancellazione
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In collaborazione con Axa 
Assicurazioni offriamo ai nostri 
studenti un pacchetto assicurativo 
completo Multirisk + Cancellazione 
che include le migliori coperture 
assicurative. Di seguito le 

principali prestazioni: possibilità 
di annullamento della vacanza 
senza penali nei casi previsti; 
copertura Covid-19 in caso di 
positività, isolamento fiduciario, 
autosorveglianza, quarantena; 

consulto medico a chiamata in 
ogni parte del mondo; assistenza 
medica; garanzia infortuni; 
garanzia bagaglio; responsabilità 
civile professionale e verso terzi; 
molte altre coperture.

Massimale spese mediche fino a 10 milioni di euro

Assistenza H24, consulto medico a chiamata in ogni parte del mondo, rimpatrio

Pagamento diretto in caso di ricovero e intervento chirurgico

Assicurazione responsabilità civile fino a € 2.500.000

Garanzia bagaglio fino a € 2.000, rimborso spese di prima necessità e rifacimento documenti

Cancellazione senza penali in caso di Covid-19, malattia imprevista o infortunio, insuccesso scolastico

Spese prolungamento soggiorno e riacquisto biglietti aerei in caso di positività o quarantena



€ 1.920
FORMULA
All Inclusive

La quota comprende

Sistemazione in hotel in camere 
condivise con bagno privato

Pensione completa

Programma didattico e attestato 
di fine corso a cura di Trinity UK, 
che è riconosciuta British Council

Escursioni e visite come da 
programma

Attività ricreative pomeridiane e 
serali e progetti a tema

Assistenza sanitaria come 
previsto dal bando

Assicurazione spese mediche, 
cancellazione e bagaglio

Accompagnatore/Assistente 
come previsto dal bando

Zaino ed etichette bagaglio

TURNI
02.07.2022

16.07.2022

DURATA
15 giorni / 14 notti

Quota di partecipazione
English Adventure

#PREZZI English Adventure / Aprica / Estate INPSieme 2022

APRICA
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Struttura
Hotel Funivia
Aprica (So)

heritagestudytours.it

Salerno
via Alberto Pirro, 12
phone +39 089 232133
fax +39 089 0971337
info@heritagestudytours.it

facebook.com/
Heritagevacanzestudio

instagram.com/
heritage_vacanzestudio

linkedin.com/company/
heritage-study-tours/

tiktok.com/
@heritage_vacanzestudio

Sistema di Gestione Qualità 
certificato ISO 9001:2015
e UNI EN 14804:2005

Ente di Formazione
accreditato dal MIUR

∙ IATA Accredited Agent
∙ Socio FIAVET
∙ English UK Partner Agency
∙ Fondo Garanzia Viaggi


