
 
 

 
 

 

 

 

 
 

Con qualificati allenatori FA e UEFA Tottenham Hotspur 
 

Dal 27 giugno all’11 luglio 
Soggiorni Studio di 1 o 2 settimane (da domenica a domenica) 

 
 

per bambini e ragazzi dai 10 ai 17 anni - presso il Villaggio Bella Italia Dolomiti - staff tutto di madrelingua inglese  
 

 
HABITAT Piani di Luzza (Forni Avoltri – Udine) 
Piani Luzza, a 1.100 metri sul livello del mare, si trova a soli 6 km da Sappada, al confine tra Veneto, Friuli e Austria.  
E’ una ridente località incastonata nel cuore delle Alpi carniche circondato da prati, boschi e da un incantevole scenario 
che crea tutt’intorno un’atmosfera fresca e salutare. 
 
IL VILLAGGIO BELLA ITALIA 
Bella Italia Efa Village è un villaggio vacanze ideale per un 
soggiorno di montagna, di sport, di amicizia e di divertimento. E’ 
una struttura composta, oltre che dagli ambienti per l’alloggio e la 
ristorazione, anche da moderni impianti sportivi, incastonati in 
una cornice naturale ed ambientale di rara bellezza, in una 
posizione incantevole a ridosso delle Dolomiti. 
 
LA SISTEMAZIONE  
I partecipanti saranno alloggiati in semplici ma funzionali stanze a 
4/6 letti tutte provviste di servizi privati e di docce. Il vitto 
prevede la pensione completa con colazione continentale, pranzo 
e cena in mensa self-service con ampia scelta (pasta, riso, 



verdure cotte e crude, frutta o dolce).  Tutte le camere vengono rifatte e pulite giornalmente. Ad ogni partecipante verrà 
fornito un asciugamano piccolo ed uno medio. Le residenze sono riservate esclusivamente per gli studenti di Oxford 
International e gli studenti di sesso diverso alloggeranno nella struttura, in piani diversificati. E’ garantita l’assistenza 
sanitaria h24 

 

 
LE STRUTTURE E LE ATTREZZATURE 
Presso il centro sono a disposizione campi di calcio, campi di 
basket e pallavolo, un maneggio esterno, una piscina coperta 
e riscaldata da 25 m regolamentare, un bagno turco, una 
sauna, un solarium esterno, una vasca per idromassaggio, un 
solarium UVA interno, un laghetto per corsi di canoa e tanti, 
tanti chilometri per passeggiate a piedi o in mountain-bike, 
d'estate e d'inverno  
Qui è possibile effettuare il tiro con l'arco, giocare a tennis, a 
mini golf, praticare pattinaggio o cimentarsi presso la 
palestra di roccia.  
Il centro dispone anche di campi sportivi di un bar, una 
reception, la discoteca ed una sala giochi. Presso il centro 
che è a disposizione anche un servizio infermieristico per le 
prime necessità. 
 
IL CORSO D’INGLESE  
Dopo un test per valutare il loro livello d’inglese gli studenti 
saranno inseriti nelle classi appropriate e seguiranno un 
corso di General English in classi di un massimo di 20 
partecipanti per un minimo 15 ore di inglese generale a 
settimana.  
I livelli d’inglese previsti sono dall’elementare all’avanzato.  
Il corso di lingua è tenuto da insegnanti di madrelingua 

specializzati nell’insegnamento della lingua inglese agli stranieri.   
Il programma è gestito dallo staff di Oxford International, una rinomata organizzazione inglese (con sede a Londra) 
riconosciuta da British Council con varie sedi nel UK e Nord America.   
 
Sono possibili, per un numero minimo di partecipanti, alcune interessanti opzioni linguistiche (facoltative ed extra quota): 

• Preparazione per l’esame Trinity GESE online (TBC) 
• World of Work (PCTO ex ASL) programma: disponibile per studenti dai 14 anni in su, con un livello minimo di 

inglese B1 
 
LO STAFF 
Lo staff di Oxford International è composto da persone esperte nel settore dei programmi di inglese ed include i seguenti 
ruoli: 
• Direttore degli studi:   responsabile della gestione accademica del centro e della garanzia che tutte le componenti 
dell’insegnamento e dell’apprendimento del programma siano fornite ai massimi standard possibili. 
• Activity Manager:   responsabile di tutti gli aspetti del programma di attività. Farà in modo che le attività in 
loco siano stimolanti, dinamiche ed adatte a tutti. 
• Insegnanti/Responsabili dell'attività: sono responsabili della pianificazione e dell’esecuzione delle lezioni del 
nuovo programma OIJP, nonché della gestione delle attività in loco, servizio pasti, supervisione e 
accompagnamento degli studenti durante le escursioni. Saranno il principale punto di contatto per lo studente 
giorno per giorno. 
 
 



IL CORSO DI CALCIO  
Sono previste 12 ore di sedute d’allenamento di football a settimana sotto la guida di esperti allenatori FA e 
UEAFA del Tottenham Hotspur. Al termine del soggiorno verrà consegnata una maglietta della squadra inglese. 
Il calendario degli allenamenti e delle lezioni è il seguente: 

PROGRAMMA TIPO (*)   
  Mattina Pomeriggio Sera 

1° giorno  Arrivi e check-in   Arrivi e check-in  Tour del campus e attività rompighiaccio 

2° giorno Test di posizionamento e lezione 1  Drama Workshop e pallavolo Discoteca di benvenuto  

3° giorno Lezione 2  Tennis Calcio o Arti e Mestieri 

4° giorno Lezione 3 Come vediamo la Natura - Concorso  Concorso Serata Galleria d'arte - Presentazioni 

5° giorno Lezione 4 Piscina Pallacanestro o Gara con le "uova cadenti" 

6° giorno Lezione 5 Camminata in montagna Film night 

7° giorno Escursione di intera giornata a Lignano in bus privato Escursione di intera giornata a Lignano in bus privato Chill Club 

8° giorno Progetti di esplorazione dei Paesi di lingua inglese Esplorando i paesi di lingua inglese Serata internazionale 

9° giorno Torneo di calcio Lezione 6 British Quiz Evening 
10° 
giorno Caccia al tesoro Lezione 7 Film night 
11° 
giorno Mystery Challenge  Lezione 8 Talent Show 
12° 
giorno Piscina Lezione 9 Laboratorio di danza o calcio 
13° 
giorno Giro a piedi con la Forestale Lezione 10 Chill Club 
14° 
giorno Escursione di un'intera giornata a Venezia in treno  Escursione di un'intera giornata a Venezia in treno  Discoteca d'addio 
15° 
giorno  Partenze Partenze Partenze 

    
* Le attività sono solo di esempio, possono cambiare a seconda della durata del programma.  

 
LE ESCURSIONI   
Durante ogni settimana di soggiorno viene organizzata un’escursione di un’intera giornata in una località di massimo 
interesse culturale (solitamente Udine e Lignano Sabbiadoro)  
 
WELFARE 
Per noi de IL GATTO CON GLI STIVALI e per Oxford International, la salute e il benessere di tutti i partecipanti ai nostri 
programmi hanno da sempre la nostra massima priorità. Alla luce degli ultimi consigli del Governo, abbiamo elaborato 
l’adattamenti di tutte le nostre attività per questa estate, promuovendo il distanziamento sociale tra i gruppi ed evitando 
le grandi riunioni. Gli studenti saranno comunque sempre in grado di socializzare e di conoscersi, seguendo i consigli e le 
regole del Governo che lo staff di Oxford International metterà in atto. 

 
COME SI RAGGIUNGE 
La località dista due ore e quarantacinque minuti dall’aeroporto Marco Polo di Tessera (Venezia) e tre ore dalla stazione 
ferroviaria di Venezia-Mestre. E’ raggiungibile facilmente percorrendo la statale A27 in direzione di Auronzo e Sappada 



 
QUOTE DI PARTECIPAZIONE: due settimane   1.990 € CODICE INPS 27435  

una settimana  1.090 € CODICE INPS 27437 
 
LE QUOTE COMPRENDONO: 
- Sistemazione dei partecipanti in camere 4 / 6 letti (tutte con servizi) con pulizia e riordino giornaliero con cambio 

settimanale delle lenzuola e degli asciugamani da bagno 
- Trattamento di pensione completa (prima colazione/pranzo/cena) dalla cena del primo giorno alla prima colazione 

dell’ultimo con 2 alternative di menù per ogni pasto. Pranzo al sacco durante le escursioni. 
- 15 ore di lezioni di General English, (lezioni alternate al mattino e al pomeriggio come da schema sopra riportato) dal 

lunedì al venerdì, tenute da qualificati insegnanti di madrelingua, in classi con un numero massimo di 20 partecipanti 
- Materiale didattico 
- Attività pomeridiane e serali tenute dagli insegnanti inglesi in collaborazione con gli activity leaders  
- Utilizzo dei campi di pallacanestro, pallavolo, tennis, calcio e piscine 
- Materiale per tutte le attività d’animazione e sportive proposte 
- Presenza continuativa (24 ore su 24, 7 giorni su 7) al Campus di un Academic Director, di un Activity Manager e di un 

Local Organizer 
- Presidio con presenza di personale sanitario all’interno del Campus 
- Una escursione di un’intera giornata ogni settimana di soggiorno come da programma 
- Lavaggio biancheria settimanale 
- Coperture assicurative e sanitarie  
- Assicurazione annullamento con estensione pandemia 
- Servizio di segreteria e reperibilità telefonica 24 ore su 24 
- Certificato di frequenza valido per il rilascio dei crediti formativi  
 
 
LE QUOTE NON COMPRENDONO: 
- Il viaggio di andata e ritorno  
- Gli extra di carattere personale 
- Tutto quanto non espressamente indicato nella voce “La quota comprende”. 
 
 
SUPPLEMENTI FACOLTATIVI: 
- Transfer dall’aeroporto di Venezia / dalla stazione FFSS di Mestre su richiesta 

 
 
CONDIZIONI DI VALIDITÀ DELLE QUOTE E DEL PROGRAMMA 
Il numero minimo di partecipanti per turno per l’attivazione del campus è 45. 
Le quote di partecipazione si riferiscono ad un numero minimo di 45 partecipanti.  
Se ragioni operative lo rendessero necessario, l’organizzazione si riserva il diritto di modificare il programma, pur 
mantenendo inalterato il contenuto del soggiorno 
 
 

IL GATTO CON GLI STIVALI di GLOBO SRL 
Sede legale: Piazza della Repubblica 1/A - 20121 MILANO 

Sede operativa: Via della Resistenza 34/b - 31038 Paese (TREVISO) 
Tel. 0422 450136 – Fax. 0422 450533 

info@ilgattoconglistivali.com – www.ilgattoconglistivali.com 

 

 

 

 

 
 


