
Estate INPSieme 2022
English in Sicily
Palermo

Lasciati conquistare dalla Sicilia: sfumature di  profumi e colori e il paesaggio 
mediterraneo saranno lo scenario perfetto per una straordinaria vacanza studio.



#HIGHLIGHTS

01 Hotel circondato da ulivi e pini secolari in uno scenario mozzafiato su un promontorio privato

02 Con le escursioni di un’intera giornata si visiteranno le più importanti attrazioni della Sicilia

03 Piscina a disposizione per trascorrere momenti di relax in compagnia

04 Il ristorante dell’hotel offre una varietà di piatti tipici siciliani e specialità gastonomiche

05 Combinazione ottimale tra una vacanza all’insegna del divertimento e apprendimento linguistico

06 I Teachers partecipano alle attività ricreative e alle escursioni per massimizzare l’apprendimento

07 Corso di lingua accreditato tenuto da insegnanti madrelingua qualificati per l’insegnamento agli stranieri

08 Staff di animazione per momenti di divertimento diurni e serali

09 Rispetto dei protocolli di sicurezza Covid-19 per l’intera durata del soggiorno
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Perché sceglierlo?
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L’Hotel Torre Normanna, di 
categoria 4 stelle, si trova ad 
Altavilla Milicia, a metà strada tra 
Palermo e Cefalù, e sorge su un 
promontorio circondato da ulivi e 
pini secolari. L’hotel offre terrazze 
panoramiche, bar, centro congressi 
e un grande anfiteatro per gli 
spettacoli serali a cura dello staff 
di animazione. A disposizione degli 
ospiti vi sono campi da tennis, 
beach volley, calcetto, minigolf, 
tiro con l’arco e palestra attrezzata. 
La spiaggia privata situata in una 
baia naturale, l’ampia piscina 
e la cucina curata completano 
l’offerta, rendendo il soggiorno 
presso l’hotel Torre Normanna 
un’esperienza indimenticabile 
di natura, relax e divertimento. I 
partecipanti alloggiano in camere 
doppie con servizi privati, arredate 
in gradevole stile contemporaneo 
e dotate di TV, aria condizionata, 
telefono, Wi-Fi, frigobar e 
asciugacapelli. Il trattamento è di 
pensione completa.

Moderno e accogliente hotel 4 stelle

Posizione panoramica con tanto verde

Tutti i servizi necessari per un soggiorno confortevole

Pensione completa nel ristorante dell’hotel, possibilità di pasti 
per intolleranti o allergici

Moderne camere doppie

 Servizi privati (ratio 1:2)

Varie aree di ritrovo, spazi verdi, aree relax

Campi da gioco, calcetto, minigolf, tiro con l’arco, beach volley

Piscina panoramica

Spiaggia privata

Reception h24

Hotel Torre Normanna



I corsi sono strutturati in modo 
da garantire progressi linguistici 
graduali secondo i livelli del CEFR 
dall’Elementare all’Avanzato e 
sono basati sul Syllabus task-
based, che coinvolge gli studenti 

in attività pratiche, e sul Syllabus 
situazionale, che propone contesti 
reali per l’apprendimento di 
contenuti lessicali e grammaticali. 
Il corso è tenuto da un Ente di 
Formazione accreditato dal 

MIUR in collaborazione con una 
Scuola di Inglese/Centro Esami 
di certificazioni linguistiche 
accreditato da Ente Certificatore 
incluso nell’elenco ufficiale degli 
Enti Certificatori.

Durata  Corso di General English della durata di 15 ore effettive a settimana

Test Il test d’ingresso e quello finale valutano il livello iniziale e i risultati conseguiti

Classi Numero massimo di 10/15 studenti per classe, tutti di livello omogeneo

Teachers  Docenti esperti e qualificati per l’insegnamento agli studenti stranieri

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

Syllabus  Accresce le competenze grammaticali, lessicali e la padronanza linguistica

Attestato  Certificato finale con report conclusivo

Il corso di lingua
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#ESCURSIONI

Le escursioni rappresentano una componente fondamentale della vacanza studio per il loro valore culturale e 
ricreativo. L’ordine delle escursioni e le destinazioni potrebbero variare per motivi organizzativi (FD = intera giornata).

Palermo (FD)

Questa visita guidata di Palermo ti condurrà alla scoperta della magnifica Cattedrale 
e proseguirà visitando palazzi e chiese cinquecentesche, sbirciando tra i vicoli della 
Palermo Araba fino ad arrivare ai 4 canti, che dividevano la città in 4 quartieri. Uno 
scenario che si aprirà su Piazza Pretoria, con la Fontana detta “della vergogna”, e 
Piazza Bellini per ammirare la “Martorana” con le caratteristiche cupole in stile arabo. 
Possibilità di pranzare in una qualsiasi friggitoria o rosticceria per assaggiare il 
tipico street food palermitano a base di pane e panelle, arancine etc. Nel pomeriggio 
possibilità di visitare Mondello, rinomata località balneare di Palermo con il vecchio 
stabilimento in stile Liberty. Pomeriggio dedicato al relax, shopping e attività balneari. 

Cefalù (FD)
La cittadina Normanna di Cefalù ti stupirà con i suoi tesori: il Duomo arabo-normanno 
con mosaici bizantini, Hosterio Magno, Museo Mandralisca, le mura megalitiche e il 
magnifico lungomare. Il pomeriggio sarà dedicato allo shopping ed alle attività balneari. 

Segesta, Castellammare 
del Golfo, Scopello
e Parco dello Zingaro (FD)

Lasciati incantare da uno dei principali parchi archeologici della Sicilia, con la visita del 
tempio Dorico collocato sull’alto del Monte Barbaro e l‘Acropoli con il teatro greco posto 
in magnifica posizione. A seguire visita di Castellammare del Golfo con pomeriggio 
dedicato al relax ed alle attività balneari, ed escursione in barca per Scopello e alla 
riserva naturale Parco dello Zingaro.

Agrigento e Valle dei
Templi (FD)

Il Parco Archeologico della Valle dei Templi custodisce uno straordinario patrimonio 
monumentale di età classica. Fra mare e terra emergono gli imponenti resti dei templi 
dorici dedicati alle divinità elleniche, come il Tempio di Giunone Lacinia, il Tempio di 
Ercole e il Tempio di Zeus. A seguire vi sarà una sosta alla casa di Luigi Pirandello e 
trasferimento a San Leone, rinomata località, con tempo libero per attività balneari.

4 escursioni
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#ATTIVITA

Il tempo libero

Ogni giorno i ragazzi sono 
impegnati in divertenti attività 
nel tempo libero, che si svolgono 
sotto la supervisione dello staff 
e coinvolgono tanti coetanei. 
Le attività si svolgono nel pieno 

rispetto dei protocolli di sicurezza 
Covid-19 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. Lo staff 
di animazione presente in hotel 
contribuisce ad allietare le 
giornate, rendendo ancora più 
divertenti i momenti di relax e di 
svago durante il soggiorno.

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 Attività ricreative Cena Quiz Night

Sabato Escursione di un'intera giornata Cena Disco

Domenica Partenza Cena Bye Bye 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. 
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Multirisk + Cancellazione

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
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Protocolli Covid-19

Sanificazione degli spazi

Utilizzo delle mascherine e gel igienizzante

Screening sanitario in loco con misurazione della temperatura corporea

Bolle di distanziamento

Segnaletica di sicurezza

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.



€ 2.185
FORMULA
All Inclusive

La quota comprende

Sistemazione in hotel in camere 
doppie con bagno privato

Pensione completa

Programma didattico e attestato 
di fine corso

Escursioni e visite come da 
programma

Attività ricreative pomeridiane e 
serali

Assistenza sanitaria come 
previsto dal bando

Assicurazione spese mediche, 
cancellazione e bagaglio

Accompagnatore/Assistenti

Zaino ed etichette bagaglio

DATE
03.07.2022 - 17.07.2022

17.07.2022 - 31.07.2022

DURATA
15 giorni / 14 notti

Quota di partecipazione
English in Sicily

PALERMO
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heritagestudytours.it

Estate INPSieme 2022
English in Sicily

Struttura
Hotel Torre Normanna
Strada Comunale Piano Torre
90010 Altavilla Milicia
(Palermo)

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


