Dal 13 giugno al 18 luglio 2021
2 settimane (da domenica a domenica)
Inizio turni: 13/06, 27/06
alloggio presso l’Hotel Carlton Riviera
per ragazzi dai 14 ai 17 anni

staff tutto di madrelingua inglese

LA LOCALITA’ CEFALU’ (Palermo)
Dislocata ai piedi di un promontorio roccioso, a circa 70 km da Palermo, sorge Cefalù, uno dei borghi più belli
d’Italia. Cefalù è situata sulla costa siciliana settentrionale ai piedi di un promontorio roccioso ed è uno dei maggiori
centri balneari di tutta la regione
La cittadina, che fa parte del Parco delle Madonie, è inclusa nel club de I borghi più belli d'Italia, e si distingue per
la grande rilevanza artistica, culturale e storica, per l'armonia del tessuto urbano, la vivibilità e i servizi ai cittadini
Il centro si sviluppa attorno al Duomo, voluto da Ruggero II e patrimonio dell’Unesco, ha conservato con il passare
dei secoli il suo antico aspetto, con le sue strade strette del centro storico, tipicamente medioevali.
Particolarmente caratteristico è il borgo marinaro, con le case antiche fronteggianti il mare. Cefalù ha
anche una serie di spiagge, una più bella dell’altra tutte con fondali che degradano dolcemente in uno dei
mari più belli di tutta la Sicilia.

LA SISTEMAZIONE, LA STRUTTURE E LE ATTREZZATURE
L’ENGLISH VILLAGE è organizzato nella splendida cornice di Cefalù, presso l’hotel Carlton Riviera, Contrada Capo
Plaja 90015 Cefalù Palermo.
L’hotel è una struttura a 3 stelle affacciata sul mare, dotato di aria condizionata, piscina, wi-fi, spiaggia privata e
bellissima vista mare. Il Carlton è un albergo elegante e confortevole, un'oasi tra il verde intenso degli ulivi
saraceni con ampi spazi comuni a disposizione degli studenti, una piscina, campi da tennis e aule nelle quali gli
studenti frequenteranno le lezioni di lingua. L’hotel dispone di camere doppie e singole e servizi igienici in rapporto
1:4. E’ prevista la pensione completa secondo i principi di dietetica di alta qualità.

IL CORSO D’INGLESE
15 ore settimanali di lezione, dal lunedì al venerdì, per facilitare la conversazione e le capacità di comunicare in
lingua inglese. Il primo giorno gli studenti svolgeranno un test linguistico necessario a determinare la classe di
appartenenza e alla fine dell’esperienza riceveranno un certificato di frequenza della scuola. Le lezioni sono tenute
da insegnanti altamente qualificati e le sessioni comprendono: vocabolario, pronuncia, ascolto e conversazione. Il
corso viene organizzato in collaborazione con una scuola inglese i cui centri sono riconosciuti dal Trinity College
PCTO (ex Alternanza Scuola Lavoro)
Inclusi nella quota 10 ore di PCTO: corso speciale di 7 skills leadership: Team Building, Active Listening, Effective
Communication, Creativity, Empaty, Charisma, Critical Thinking
LE ATTIVITA’, IL TEMPO LIBERO E LA GIORNATA TIPO
Accanto all’offerta formativa anche quella delle attività ‘onsight’ quali sports, open air discos, karaoke, drama
workshops, campfire activity, color fun race, United Nations workshops, Murder Mystery ecc….
La giornata tipo prevede lezioni di inglese in gruppo dalle 09:00 alle 12:30 basate su argomenti volti a stimolare le
capacità comunicative degli studenti e a migliorare il loro vocabolario.
Dopo il pranzo presso il ristorante dell’hotel, gli studenti seguiranno le attività pomeridiane che includono progetti
di gruppo, attività creative e tornei sportivi.
Il programma include 10 ore di “7 Skills Leadership Programme”, mirato a formare cittadini responsabili e i nuovi
leader del futuro migliorando la loro capacità di lavorare in gruppo, di proporre idee creative, di ascoltare i
compagni, pensare criticamente e guidare un gruppo con empatia e carisma.
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 direttore del centro è sempre presente in loco e coordina tutte le attività didattiche e ricreative. Lo staff è
composto da docenti di lingua e activity leaders dedicati alla gestione delle attività, alle escursioni e
all’intrattenimento serale. Il GATTO CON GLI STIVALI è in contatto H24 con il direttore del centro per garantire il
benessere degli studenti.
Il programma offrirà agli studenti la possibilità di venire in contatto con la cultura locale attraverso visite, escursioni
ed approfondimenti offerti sia durante le lezioni che durante le attività extra didattiche.
LE ESCURSIONI
Il programma include 4 escursioni a Cefalù.
Gli studenti visiteranno Cefalù dal Lungomare Giuseppe Giardina fino ad immergersi nelle viuzze della cittadina. Lo
staff accompagnerà gli studenti alla visita della Cefalù Normanna, inserita nel patrimonio mondiale UNESCO; La
Cattedrale di Cefalù, perfetto connubio tra cultura araba, cultura normanna e influenza bizantina con i suoi mosaici.
Le escursioni prevedono inoltre la visita al museo Mandralisca con un patrimonio interdisciplinare e al museo
Diocesano. Durante le escursioni gli studenti svolgeranno un progetto turistico mirato alla promozione del territorio
locale e del centro storico medievale. Un pomeriggio sarà dedicato alla salita alla Rocca di Cefalù lungo un sentiero
che si inerpica verso la rocca, dalla quale gli studenti potranno godere di una vista a 360 gradi sulla costa
siciliana. Durante tutte le escursioni gli studenti saranno accompagnati dallo staff. Prima di ogni escursione
gli studenti faranno una prima introduzione in aula ai monumenti oggetto della visita attraverso progetti e
lavori di gruppo, così da poter godere al meglio della visita. Le escursioni si adatteranno alle disposizioni di
sicurezza sanitaria.

LO STAFF
Dusemond Study Programmes offrirà personale qualificato durante tutto il soggiorno. I nostri docenti hanno un
minimo di 4 anni di esperienza nell’insegnamento della lingua inglese verso studenti stranieri. La selezione
effettuata in tal senso, da parte dei nostri managers è meticolosa, ogni docente dovrà effettuare numero tre
colloqui prima di ottenere una proposta contrattuale. Stesso iter di colloqui per quanto riguarda i nostri activity
leaders e managers di campus. I manager che gestiranno il campus sono nel settore da svariati anni e con un
minimo di collaborazione con la nostra azienda di due anni.
Il welfare dei nostri studenti è molto importante, per questo nel nostro campus ci sarà un manager dedicato
disponibile 24/24 per alunni e personale oltre allo staff del programma.

WELFARE
Per noi de IL GATTO CON GLI STIVALI e per Dusemond, 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 Dusemond ha già messo in atto.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE:

due settimane

€ 1.780

CODICE INPS 27359

LE QUOTE COMPRENDONO:
-

Sistemazione dei partecipanti in camere da 2, 3 letti (tutte con servizi)
Trattamento di pensione completa dalla cena del primo giorno alla prima colazione dell’ultimo.
Pulizia giornaliera delle camere e degli spazi comuni e la sostituzione della biancheria due volte a settimana
15 ore di lezioni di General English, dalle 9 alle 12.30, dal lunedì al venerdì, tenute da qualificati insegnanti di
madrelingua, in classi con un numero massimo di 15 partecipanti.
Test valutativo d’ingresso.
Materiale didattico
Attività pomeridiane e serali tenute dagli insegnanti inglesi in collaborazione con gli activity leaders
Materiale per tutte le attività d’animazione e sportive proposte
Utilizzo delle strutture dell’hotel (piscina, spiaggia,..)
Servizio di lavanderia
Presenza continuativa (24 ore su 24, 7 giorni su 7) dello staff in rapporto di 1:15 partecipanti
Coperture assicurative e sanitarie H24 con presenza all’occorrenza di medici ed infermieri.
Polizza annullamento viaggio per giustificati e documentabili motivi
Certificato di frequenza

LE QUOTE NON COMPRENDONO:
-

Il viaggio di andata e ritorno
Gli extra di carattere personale e tutto quanto non espressamente indicato nella voce “La quota comprende”.

CONDIZIONI DI VALIDITÀ DELLE QUOTE E DEL PROGRAMMA
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

