
 
ENGLISH VILLAGE 

PARADU’ - TOSCANA 
Soggiorno studio con attività ed escursioni in lingua inglese 
 

Il Comune di Castagneto, in ragione della qualità dell’ambiente, della sua 

tutela e per i servizi offerti ai cittadini ed all’utenza estiva, ha ottenuto ed 

ottiene importanti riconoscimenti quali, ad esempio, l’assegnazione della 

"Bandiera Blu" ed il riconoscimento di Lega Ambiente "Eco sistema 

vacanze". 

 

LA SISTEMAZIONE 

Gli studenti alloggeranno presso il Paradù Tuscany EcoResort, un 

complesso turistico costruito e gestito in modo sostenibile, il cui intento è 

quello di offrire agli ospiti una vacanza in totale libertà a contatto con la 

natura. Il villaggio è classificato 4* ed è immerso in 36 ettari di pineta 

direttamente sul mare, un’oasi di pace con 10 km di spiaggia naturale 

incontaminata bagnata da un mare limpido bandiera blu. La struttura è 

totalmente ed armoniosamente immersa nel verde. Ogni chalet è costruito 

con legno non trattato, riciclabile al 100%, indipendente ed attrezzato, con 

una veranda esterna arredata, protetto da pini marittimi e lecci. 

Il Paradù Tuscany EcoResort offre ai propri ospiti l'accesso diretto ad una 

fantastica spiaggia sabbiosa, due piscine, campi da tennis, calcetto, tiro 

con l’arco, grande anfiteatro all’aperto e spazi dedicati ad attività di 

animazione ludiche e sportive.  

 

IL CORSO 

Il corso propone un minimo 15 ore di inglese a settimana tenute da 

insegnanti madrelingua. Le lezioni sono organizzate in base a fasce di età 

e per gruppi di livello linguistico con tema: "Learn, Discover and Share 

English".  Il corso è gestito da scuola Bilingue accreditata Cambridge 

International School. Proponiamo un programma didattico innovativo.  

 

Dal 13 al 27 Giugno 

 

Junior dai 7 ai 13 anni 

Senior  

Alloggio in hotel con 
pensione completa 

 

Corso di lingua inglese + 
attività ed escursioni  

 
 

Corso Learn, Discover 
and Share English  

Vi 

 

 

 

 

 

Il gatto con gli stivali 

Via della Resistenza 34/b 

31038 - Paese (Tv) 

Tel. 0422 450136 

www.ilgattoconglistivali.com 

info@ilgattoconglistivali.com 

 



Le lezioni volte allo sviluppo delle capacità comunicative tramite giochi di ruolo e coinvolgimento attivo nelle 

attività didattiche. Gli studenti faranno un test di ingresso per valutare il loro livello di inglese iniziale ed essere 

inseriti nella classe più adatta a loro. Al termine del soggiorno è rilasciato dalla scuola accreditata Cambridge un 

attestato di partecipazione con livello conseguito in base a European Framework. Il soggiorno è adatto agli 

studenti che vogliono migliorare la lingua inglese divertendosi attraverso corsi e molta conversazione con tutor 

selezionati.  

 
ATTIVITA’ ED ESCURSIONI 

Il programma, oltre alle lezioni mattutine, offre attività culturali e sportive pomeridiane: progetti di gruppo, 

attività creative e tornei sportivi. Tutti i pomeriggi e le serate sono gestiti da animatori/educatori madrelingua. 

Group games e tornei come beach volley, tennis, basket, calcio; giochi in piscina e al mare ma anche laboratori 

creativi e teatrali, arts&crafts e soprattutto tante attività outdoor, sempre in lingua inglese in modo che i ragazzi 

acquistino sicurezza nello speaking. Per tutte le attività si utilizzano le eccellenti e numerose strutture del resort 

all’interno del suo parco. Serate organizzate con international night, Movie night, Quiz, English Village night, 

Talent show, Blind date. Il programma include ogni settimana una escursione di mezza giornata ed una di 

un’intera giornata, sempre accompagnati ed assistiti dagli animatori madrelingua. Le mete delle gite sono molto 

interessanti ed indicate per l’età dei partecipanti. Destinazioni quali il famoso Parco Archeominerario di San 

Silvestro con una visita emozionante in mezzo alla natura tra storia, archeologia e geologia, con Tour delle 

Miniere con guida, dove gli studenti a bordo di un treno minerario visiteranno l’affascinante itinerario 

sotterraneo che si snoda lungo due gallerie del Parco; Parco Archeologico di Baratti e Populonia situate tra le 

pendici del promontorio di Piombino e Baratti, dove sorgeva la città etrusca e romana di Populonia; il piccolo 

prezioso borgo di Bolgheri a cui si arriva attraverso il famoso Viale dei Cipressi e Castagneto Carducci; il Parco 

Costiero di Rimigliano, un’area verde e protetta che si estende per km lungo la costa con dune di sabbia, macchia 

mediterranea, boschi di querce e lecci, percorsi nel verde e indimenticabili spiagge.    

 

I NOSTRI SERVIZI 

Il pacchetto prevede un assistente ogni 15 studenti, il servizio di lavanderia all’interno del centro, la copertura 

assicurativa medico, bagaglio e responsabilità civile. È compresa l’assistenza sanitaria H24 con presenza 

all’occorrenza di medici ed infermieri. Il pacchetto comprende la pulizia giornaliera delle camere e degli spazi 

comuni e la sostituzione della biancheria da camera e da bagno due volte a settimana. La struttura è a norma in 

riferimento alla normativa di emergenza connessa alla situazione sanitaria.  È prevista la possibilità di viaggio 

organizzato su richiesta. 

 

QUOTAZIONE 

1 settimana  € 900,00 – CODICE INPS 27939 

2 settimane € 1.760,00 – CODICE INPS 27943 

 
La quota comprende 15 ore di lezione in gruppo a settimana, le attività come da programma junior, la 

sistemazione in hotel in pensione completa, la copertura assicurativa, gite ed escursioni come da programma, 

materiale scolastico, certificato finale. 

 

MODALITA’ D’ISCRIZIONE 

Inviare la prenotazione a info@ilgattoconglistivali.com 

 

  
 

 

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 


