
 

SUMMER CAMP 

MARILLEVA 
 

Marilleva conquista al primo sguardo per i paesaggi incantevoli 

incastonati nella Val di Sole.  

 

LA SISTEMAZIONE 

Il resort TH Marilleva è situato a Marilleva 1400 nella splendida Val di 

Sole e gode di una posizione privilegiata: immerso in una natura 

incontaminata, tra i boschi e paesaggi mozzafiato. E’ una struttura 

moderna, con ampi spazi per i momenti comuni, saloni luminosi e dalle 

ampie vetrate per godere della stupenda visione che offre la natura tutto 

intorno all’hotel. Gli studenti verranno alloggiati in camere a due letti con 

bagno privato. il pacchetto comprende servizio di pensione completa 

presso il ristorante dell’hotel, con pasti curati e piatti tradizionali della 

cucina italiana. Disponibilità a diete speciali per studenti con necessità 

alimentari particolari. 

 

IL CORSO 

Il corso di inglese prevede 15 ore a settimana tenute da insegnanti 

madrelingua specializzati. Al centro del corso verrà messo 

l’approfondimento delle competenze chiave in varie aree di 

apprendimento linguistico, utilizzando requisiti richiesti da diversi esami 

per la definizione del livello linguistico: writing, reading, listening e 

speaking. Gli studenti impareranno a strutturare lo scritto, parafrasare, 

estrapolare informazioni chiave dai testi, definire il contesto e riassumere 

i dettagli.  Nello “speaking & pronunciation” saranno esposti a varie 

pronunce culturali e guidati a sviluppare la conoscenza fonetica e 

la“fluency” e acquisire sicurezza nel parlato. 

 

 

 
 

Corso di INGLESE 

 

Senior dai 14 ai 17 anni 

Da 

 

Dal 04 al 18 Luglio 
Dal 18 Luglio al 01 Agosto 

 

Alloggio in hotel con 
pensione completa 

 

15 ore a settimana di 
corso di lingua  

attività ed escursioni  
 

PCTO COURSE 
 

 

 

 

 

  

 

Il gatto con gli stivali 

Via della Resistenza 34/b 

31038 - Paese (Tv) 

Tel. 0422 450136 

www.ilgattoconglistivali.com 

info@ilgattoconglistivali.com 

 



ATTIVITA’ ED ESCURSIONI 

La proposta offre un ricco il programma pomeridiano e serale organizzato dallo staff con progetti di gruppo, 

attività creative e tornei sportivi.  

Ogni sera dopo cena, tutti gli studenti verranno coinvolti in attività di gruppo tra cui: discoteca, movie night, 

talent show, serate a tema, quiz night, karaoke e molto altro.  

Il programma prevede due escursioni di una intera giornata e due di mezza giornata.  Per l’intera giornata 

proponiamo una gita alla città di Trento, patrimonio della cultura rinascimentale, con il suo celeberrimo Castello 

del Buonconsiglio e la Cattedrale di San Vigilio iniziato nel 1212 ma anche luogo di scienza con il moderno Muse, 

Museo di Scienze e Storia Naturale. Per conoscere e apprezzare le caratteristiche di questa regione gli studenti 

trascorreranno una giornata tra i paesi della Valle, dove scoprire le botteghe artigianali e tanti prodotti tipici. 

Grazie alla bellezza ed alle infinite risorse della zona, anche le gite di mezza giornata saranno indimenticabili: 

trekking lungo i sentieri della Val di Rabbi con i suoi ponti sospesi, oppure gita in bicicletta attraverso natura 

incontaminata. Facilmente raggiungibile sarà anche Madonna di Campiglio, nota stazione di soggiorno situata 

a 1.550 metri di altitudine e citata nei primi documenti scritti fin dal 1190. 

 

EXTRA – PCTO COURSE 

Gli studenti interessati al riconoscimento delle ore di corso di inglese in ore di PCTO potranno scegliere di 

frequentare un corso speciale “21°Century Business&Global Leadership” Il corso prevede 15 ore a settimana e 

stimola i ragazzi a pensare al loro futuro verso il mondo del lavoro. Il corso mira a migliorare le competenze 

linguistiche (writing,reading,listening,speaking) e quelle sociali con colloqui, Cv writing, digital marketing, 

bussines plan, problem solving. Gli studenti acquisteranno esperienza in comunicazioni interculturali con 

progetti interattivi di apprendimento. Il programma include attività didattiche/ricreative con “sfide di gruppo” 

e wokshop. 

 

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.  

 

QUOTAZIONE 

2 settimane € 1.710 

CORSO PCTO: CODICE INPS 28386 

CORSO GENERAL ENGLISH: CODICE INPS 27931 

 

MODALITA’ D’ISCRIZIONE 

Inviare la vostra 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  


