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Convenzione riservata ai soli figli degli Iscritti: ORDINE AVVOCATI ROMA

EMERGENZA COVID-19: all’interno del nostro sito web troverete aggiornamenti ed indicazioni relative ad eventuali modifiche ai programmi
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– Associazione Sportiva Dilettantistica.
Via degli Aldobrandeschi n.23/13 - 00163 Roma
Tel.- fax 06.664.15.762 cod.fiscale 97364250585 – partita Iva 08336491009

) per ragazzi dai 6 ai 17 anni

SOGGIORNI IN INGHILTERRA

Cc

Christ’s Hospital - Bluecoats College
Horsham - West Sussex

... tutte le immagini sono parte dei ricordi di TennisVacanze

Periodi e costi 2017
1° turno dal 19 giugno al 29 giugno 2° turno dal 30
I Lluglio
N O3°
S turno
T R O dal
CO
L E Gal
E 27 luglio
giugno al 13
14Lluglio
Quota di partecipazione
In Inghilterra proponiamo un serio e proficuo corso di lingua, nello
splendido scenario della campagna inglese alle porte di Londra in
uno spettacolare e storico collegio del XVII° secolo.
Il Bluecoats College (college delle giacche blu), dal colore della
divisa indossata dagli studenti, sede del soggiorno studio, è stato
fondato dal re Edoardo VI° nel 1552 per l’educazione dei giovani
inglesi ed è ancor oggi uno dei College più prestigiosi, apprezzati e
conosciuti dell’Inghilterra.
Sorge nei pressi di Horsham, nella splendida campagna inglese del
West Sussex alle porte di Londra ed ha una struttura architettonica
che risale al XVII° secolo perfettamente restaurata e conservata.
Le monumentali e storiche costruzioni sono oggi adibite a residenze,
aule scolastiche, sale riunioni e conferenze.
.
www.tennisvacanze.it

V a c a n z e E s t a t e 2 0 2 1
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SOGGIORNI IN INGHILTERRA

Cc

Christ’s Hospital - Bluecoats College
Horsham - West Sussex

... tutte le immagini sono parte dei ricordi di TennisVacanze

Periodi e costi 2017

L A SalC29
UO
L A 2° turno dal 30
1° turno dal 19 giugno
giugno
giugno al 13 luglio 3° turno dal 14 luglio al 27 luglio
a di partecipazione
Anche per i corsi al Bluecoats College TennisVacanze si avvale dello
staff della ELAC, la scuola di inglese per studenti stranieri fondata
oltre 30 anni fa dal professor John Dunster che ancora oggi la
dirige.
In tutti questi anni si è creata un'alta reputazione per la qualità dei
suoi corsi di lingua.
Gli insegnanti di lingua, oltre alle lezioni in classe, affiancano gli
studenti nello svolgimento di tutte le attività extra scolastiche, nelle
gite, nelle escursioni e nella organizzazione delle serate.
ELAC (Eastbourne Language and Activity Centre)
42, Upper Kings Drive - Eastbourne - East Sussex
Tel. 0044.1323.506205
www.elac.co.uk

V a c a n z e E s t a t e 2 0 2 1
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SOGGIORNI IN INGHILTERRA

Cc

Christ’s Hospital - Bluecoats College
Horsham - West Sussex

Periodi e costi 2017

... tutte le immagini sono parte dei ricordi di TennisVacanze

1° turno dal 19 giugno al 29 giugno 2° turno dal 30
O R 3°
S Oturno
D Idal
L I14
N luglio
G U Eal 27 luglio
giugno al 13 C
luglio
Quota di partecipazione
Al loro arrivo in Inghilterra, tutti gli allievi sostengono un
approfondito test sul grado di conoscenza della lingua inglese, al
fine di essere inseriti nella classe più idonea.
Il corso di lingua consiste in 15 ore di lezione alla settimana di
60 minuti l’una con insegnanti madrelingua.
Le classi sono formate al massimo da 15 studenti di varie nazionalità.
Il materiale didattico verrà dato in uso dalla scuola, ma dovrà essere
restituito a fine corso.
Al termine del corso ogni studente sosterrà un test per valutare i
risultati e i progressi conseguiti e riceverà un certificato di
frequenza riconosciuto e valido quale credito scolastico.
Nel corso del soggiorno studio offriamo anche la possibilità di
sostenere l'esame Trinity.
.

V a c a n z e E s t a t e 2 0 2 1
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SOGGIORNI IN INGHILTERRA
Christ’s Hospital - Bluecoats College
Horsham - West Sussex

ESAME TRINITY
Nel corso del soggiorno studio offriamo la possibilità di sostenere
l'esame Trinity. Gli esami orali del Trinity (GESE, Graded
Examinations in Spoken English) sono disponibili su 12 livelli
(denominati Grade) dall'iniziale all'avanzato, e coprono l'intera
gamma del Quadro Comune di Riferimento Europeo (da un livello
pre A1 a C2). Per la preparazione dell'esame i ragazzi sosterranno
un test di valutazione al fine di individuare l'esatto grado di difficoltà
dell'esame da sostenere. Si può accedere al livello più consono alle
proprie abilità, dal principiante al livello madrelingua, quindi vi è un
esame adatto a tutti coloro che studiano l'inglese, anche per chi sa
solamente poche frasi. L'esame consiste in un colloquio individuale
con un esaminatore inviato dal Trinity College London presso il
nostro college, durante il quale il candidato, dal livello 4 in poi,
propone anche argomenti di sua scelta, muovendosi liberamente tra
gli ambiti più vari: vita familiare, professionale, musica, sport, viaggi,
ambiente, società, politica, proprio come avviene in una
conversazione reale. Gli allievi che intendono sostenere l'esame
Trinity devono farne richiesta all'atto dell'iscrizione oppure via mail
entro il 10 giugno; il costo di 75 sterline va consegnato in college
al nostro responsabile.
V a c a n z e E s t a t e 2 0 2 0
.
www.tennisvacanze.it
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SOGGIORNI IN INGHILTERRA

Cc

Christ’s Hospital - Bluecoats College
Horsham - West Sussex

... tutte le immagini sono parte dei ricordi di TennisVacanze

Periodi e costi 2017
1° turno
giugno
29I S
giugno
A S S Idal
S T19
EN
Z A Eal S
T E M 2°
A Zturno
I O Ndal
E 30
giugno al 13 luglio 3° turno dal 14 luglio al 27 luglio
Gli studenti sono sistemati in camere singole, doppie o triple nelle
numerose residenze del college, alcune riservate agli allievi maschi e
altre alle femmine, tutte completamente restaurate.
Ogni residenza permette la sistemazione di circa 40 studenti e
dispone di una grande sala riunioni, sala tv e sala giochi, oltre alla

lavanderia, alla infermeria e alle camere per il personale di
assistenza e controllo notturno.
Il trattamento è di pensione completa con il sistema self-service
nel luminosissimo ristorante del college.
Le attività in programma sono proposte e seguite dagli insegnanti
inglesi, coadiuvati dai nostri accompagnatori italiani che sono
sempre presenti in ogni momento della giornata e in particolare
durante le attività ricreative serali e durante la notte.
Per i ragazzi con problemi alimentari sarà possibile predisporre
una dieta idonea alle loro esigenze.
I nostri group leader sono reperibili telefonicamente 24 ore su 24
dai genitori in Italia per risolvere eventuali problemi o difficoltà degli
allievi durante la loro permanenza nel college.

www.tennisvacanze.it
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SOGGIORNI IN INGHILTERRA

Cc

Christ’s Hospital - Bluecoats College
Horsham - West Sussex

... tutte le immagini sono parte dei ricordi di TennisVacanze

ATTIVITA’ SPORTIVA
Il college dispone di numerose attrezzature sportive, a completa
disposizione degli studenti, che comprendono 6 campi di calcio, 16
campi da tennis, una pista di atletica e campi di basket e pallavolo.
Nelle eventuali giornate di pioggia è disponibile un centro
sportivo indoor polifunzionale con piscina, palestra e campi di
badminton e squash.
GITE ED ESCURSIONI
Sono in programma (comprese nella quota di partecipazione) gite in
treno a Londra (2 giornate), Brighton e nella vicina tipica cittadina
inglese di Horsham per imparare a cavarsela nelle spese e nelle
piccole necessità della vita quotidiana. Tutti i programmi culturali,
sportivi e ricreativi sono svolti sotto il costante controllo e la guida
dei nostri group leader e degli animatori inglesi.
V a c a n z e E s t a t e 2 0 2 1
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SOGGIORNI IN INGHILTERRA
Christ’s Hospital - Bluecoats College
Horsham - West Sussex

PERIODI E COSTI INGHILTERRA 2021
1°turno

età 12 - 17 anni

2°turno

età 12 - 17 anni

3°turno

età 12 - 17 anni

dal 7 luglio al 21 luglio

prezzo convenzionati € 2.150,00

prezzo al pubblico € 2.530,00

dal 21 luglio al 4 agosto

prezzo convenzionati € 2.150,00

prezzo al pubblico € 2.530,00

dal 4 agosto 18 agosto

prezzo convenzionati € 2.150,00

prezzo al pubblico € 2.530,00

EMERGENZA COVID-19: a causa dell'emergenza sanitaria in corso, le date relative ai programmi in Inghilterra potrebbero subire delle variazioni

ASSICURAZIONI

* Il 3°turno verrà effettuato solo a raggiungimento del numero di partecipanti necessario.
In caso di annullamento dello stesso, tutte le quote di iscrizione già versate verranno restituite per intero.

ASSICURAZIONI
TennisVacanze ha stipulato idonee polizze assicurative per le Assicurazioni RCT, Infortuni a
copertura di ogni e qualsiasi danno/infortunio dovesse accadere durante il soggiorno.

VIAGGIO
I nostri allievi viaggiano con Voli delle compagnie Alitalia, British, Lufthansa e Easyjet in partenza
da Milano Linate, Milano Malpensa e Roma Fiumicino. Tutti i ragazzi sono sempre accompagnati
dalla partenza in aeroporto all’arrivo al college e viceversa.

Tutti

i

programmi

all’interno

del

sito

web

www.tennisvacanze.it
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SOGGIORNI IN INGHILTERRA

Cc

Christ’s Hospital - Bluecoats College
Horsham - West Sussex

... tutte le immagini sono parte dei ricordi di TennisVacanze

Periodi e costi 2017

1° turno dal 19 giugno al 29 giugno 2° turno dal 30
giugno
13 luglio
3° turno dal 14 luglio
al 27 luglio
LA al
QUOTA
DI PARTECIPAZIONE
COMPRENDE
Quota di partecipazione
• Viaggio aereo
• Trasferimento dall'aeroporto al college
• Sistemazione nel college con trattamento di pensione completa
• Corso di lingua inglese
• Attività sportive e ricreative
• 2 gite a Londra e 1 gita a Brighton
• Assistenza in loco dei nostri accompagnatori
• Assicurazione RCT infortuni
SUPPLEMENTI
La quota di partecipazione comprende TUTTO QUANTO sopra
riportato ad unica esclusione della quota facoltativa di 75 £,
per chi volesse sostenere l’esame Trinity.

V a c a n z e E s t a t e 2 0 2 1
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Centro Vacanze San Valentino
San Valentino di Brentonico (TN)
Hotel Bucaneve

... tutte le immagini sono parte dei ricordi di TennisVacanze

IL NOSTRO CENTRO

Lo scopo principale di questo programma è quello di
offrire agli allievi una sana vacanza sportiva in un
ambiente sereno, con una intensa vita sociale,
escursioni, gite ed attività ricreative serali.
Proponiamo inoltre un istruttivo corso di inglese con
insegnanti madrelingua provenienti dalla nostra scuola
in Inghilterra, per imparare in maniera piacevole e
divertente una lingua oggi più che mai necessaria.
San Valentino di Brentonico è una zona incantevole del
Monte Baldo tra il lago di Garda e la Val d'Adige in
provincia di Trento ad una altitudine di 1.100 metri
famosa per i suoi panorami e per l’interessante flora e
fauna alpina.
V a c a n z e E s t a t e 2 0 2 1

9
www.tennisvacanze.it

info@tennisvacanze.it

cell.338.6949881

Centro Vacanze San Valentino

Cc

San Valentino di Brentonico (TN)
Hotel Bucaneve

... tutte le immagini sono parte dei ricordi di TennisVacanze

HOTEL BUCANEVE

Sede del centro è l'Hotel Bucaneve.
L'albergo dispone di tre sale ristorante, un grande salone bar,
sala cinema e tv, sala giochi e discoteca. Gli allievi sono
alloggiati in camere da 3/4 letti fornite di servizi privati, doccia
e telefono.
Le attrezzature sportive comprendono 8 campi da tennis
(di cui uno coperto), piscina coperta (raggiungibile
direttamente dalle camere attraverso un tunnel) con annessi
spogliatoi, docce e solarium, 2 campi di pallavolo, 1 campo di
pallacanestro, 3 campi di calcetto, parete di arrampicata,
poligono di tiro con l'arco e vasti spazi verdi per la danza, il
baseball, l'atletica e le attività ricreative.

V a c a n z e E s t a t e 2 0 2 1
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Centro Vacanze San Valentino

Cc

San Valentino di Brentonico (TN)
Hotel Bucaneve

... tutte le immagini sono parte dei ricordi di TennisVacanze

ATTIVITÀ SPORTIVE E RICREATIVE

Quota di partecipazione
Sotto la guida di qualificati ed apprezzati professionisti dello
sport vengono proposti corsi di tennis, calcetto, basket,
pallavolo, danza moderna, prime nozioni di roccia e prove di
arrampicata su parete mobile e tiro con l'arco.
Durante il turno verranno organizzati tornei di tennis e gare di
atletica individuali e a squadre, campionati di pallavolo, basket
e naturalmente di calcio. A tutti i vincitori le targhe e le
medaglie personalizzate da TennisVacanze.
Il programma della giornata si conclude con l’animazione
serale che propone ogni giorno una diversa attività: giochi,
spettacoli, karaoke, serate in discoteca, cinema, grigliate nel
bosco ed altre ancora. L’ultima sera viene organizzato uno
spettacolo finale al quale sono invitati tutti i genitori nel quale
gli allievi presentano balletti, canzoni e scenette.
V a c a n z e E s t a t e 2 0 2 1
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Centro Vacanze San Valentino

Cc

San Valentino di Brentonico (TN)
Hotel Bucaneve

... tutte le immagini sono parte dei ricordi di TennisVacanze

IL CORSO DI INGLESE
Tutti gli allievi, che ne faranno richiesta all'atto dell'iscrizione, potranno
partecipare ad un corso di inglese per due ore al giorno, una al mattino e una
al pomeriggio.
Il corso viene tenuto da due giovani insegnanti madrelingua provenienti dalla
nostra scuola in Inghilterra.
Gli allievi, senza interferire nel programma sportivo giornaliero, con gli amici
del loro gruppo, seguendo un facile metodo di apprendimento che punta
soprattutto alla conoscenza dei vocaboli e delle semplici forme verbali,
potranno, attraverso brevi conversazioni su fatti quotidiani, giochi e
traduzioni di canzoni conosciute da tutti, essere in grado al termine del corso
di farsi capire meglio e ancor meglio capire questa lingua sempre più
importante per il loro prossimo futuro.
La partecipazione al corso è parte integrante delle attività proposte e non
prevede alcun costo aggiuntivo.
V a c a n z e E s t a t e 2 0 2 1
www.tennisvacanze.it
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cell.338.6949881
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Centro Vacanze San Valentino

Cc

San Valentino di Brentonico (TN)
Hotel Bucaneve

... tutte le immagini sono parte dei ricordi di TennisVacanze

Periodi e costi 2017
1° turno dal 19 giugno al 29 giugno 2° turno dal 30
GITE al
ED13
ESCURSIONI
- ASSISTENZA
ED ANIMAZIONE
giugno
luglio 3° turno
dal 14 luglio
al 27 luglio
Quota di partecipazione
Durante il soggiorno sono in programma un’escursione per l’intera
giornata sulle montagne del Baldo con pranzo alla griglia e una gita
al parco giochi di Gardaland.
Tutte le discipline sportive in programma sono curate e dirette da
personale qualificato e gli allievi sono assistiti in ogni momento
della giornata, dalla sveglia del mattino con il controllo della pulizia
personale e dell'adeguato abbigliamento, ai pasti, allo svolgimento
di tutte le attività ricreative in programma e durante il tempo libero.
Durante la notte funziona un servizio di assistenza e controllo su ogni
singolo piano. Fanno parte dello staff della nostra organizzazione,
presenti

al

centro

per

l'intero

periodo,

una

infermiera

professionale o un medico per tutti i problemi sanitari e una
direttrice di casa per le difficoltà di ambientamento e integrazione.
Per i ragazzi con problemi alimentari sarà possibile predisporre
una dieta idonea alle loro esigenze.

www.tennisvacanze.it

info@tennisvacanze.it
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Centro Vacanze San Valentino
San Valentino di Brentonico (TN)
Hotel Bucaneve

... tutte le immagini sono parte dei ricordi di TennisVacanze

GIORNATA TIPO

8.30
9.00
9.30
12.30
12.45
13.30
15.00
18.30
19.30
20.45
22.30
23.00

www.tennisvacanze.it

signore e signori buongiorno
colazione
inizio attività sportive e corso di inglese
fine attività sportive
pranzo
ricreazione libera
inizio attività sportive e corso di inglese
fine attività sportive
cena
attività serali
a letto i più piccoli
a letto i più grandi

V a c a n z e E s t a t e 2 0 2 1
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Cc

Centro Vacanze San Valentino
San Valentino di Brentonico (TN)
Hotel Bucaneve

PERIODI E COSTI ITALIA 2021
1°turno
età 6 – 14
anni

2°turno
età 6 - 17
anni

3°turno
età 6 - 17
anni

dal 20 giugno al 30 giugno

prezzo convenzionati € 700,00

prezzo al pubblico € 800,00

dal 1 luglio al 14 luglio

prezzo convenzionati € 930,00

prezzo al pubblico € 1.050,00

dal 15 luglio al 28 luglio

prezzo convenzionati € 930,00

prezzo al pubblico € 1.050,00

ASSICURAZIONI
TennisVacanze ha stipulato idonee polizze assicurative per le Assicurazioni RCT, Infortuni a copertura di ogni e qualsiasi danno/infortunio
dovesse accadere durante il soggiorno.

SUPPLEMENTI
Gita al parco giochi di Gardaland € 60,00 (pullman e ingresso al parco).
Viaggio di sola andata o di solo ritorno con accompagnatore in partenza dalle località indicate:
da Torino € 60 – da Milano € 55 – da Bergamo € 50 – da Brescia € 45 – da Verona € 40 – da Rovereto € 25 – da Napoli € 110 da Roma € 90 - da Firenze €60– da Bologna € 55.
Il 1° Turno, di durata inferiore, è generalmente dedicato ai ragazzi più piccoli alle loro prime esperienze lontano da casa;

Tutti

i

programmi

all’interno

del

sito

web

www.tennisvacanze.it
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Centro Vacanze San Valentino
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Hotel Bucaneve

... tutte le immagini sono parte dei ricordi di TennisVacanze

Periodi e costi 2017
1° turno dal 19 giugno al 29 giugno 2° turno dal 30
giugno
LAalQUOTA
13 luglio
DI3°
PARTECIPAZIONE
turno dal 14 luglio
COMPRENDE
al 27 luglio
Quota di partecipazione
•
•
•
•
•
•

pensione completa
corsi di addestramento alle discipline sportive
corso d'inglese
serate organizzate e attività ricreative
assistenza del nostro personale per lo svolgimento di tutte le attività e durante la notte
assicurazione infortuni

NOTIZIE UTILI
All'arrivo al centro (o al punto di riunione per la partenza per chi utilizza il nostro servizio
pullman) ogni allievo dovrà consegnare:
•
Elenco della biancheria e del materiale al seguito (una copia va conservata in valigia)
•
Certificato medico di idoneità alla pratica sportiva (o tessera di Federazione Sportiva)
•
Fotocopia del libretto sanitario
•
Fotocopia del bonifico del saldo della quota di partecipazione comprendente il
supplemento per la gita a Gardaland (€ 60) e le spese di viaggio (per coloro che
utilizzano questo servizio).
•
Eventuali somme per le piccole spese degli allievi. Per evitare smarrimenti o sottrazioni
consigliamo di depositare in segreteria le somme di denaro per le piccole spese; ogni
giorno gli allievi potranno ritirare dal loro conto quanto necessita. Al termine del
soggiorno verrà consegnato un estratto conto delle somme versate e ritirate e la
differenza. Nulla è dovuto per questo servizio.
•
Recapito dei genitori degli allievi durante la permanenza al centro (solo se diverso da
quello comunicato nella domanda di partecipazione)
V a c a n z e E s t a t e 2 0 2 0
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... tutte le immagini sono parte dei ricordi di TennisVacanze

MODALITA’

ISCRIZIONI

Per poter usufruire dello sconto in convenzione, potete iscrivervi ai programmi vacanze presso i nostri centri
direttamente dal sito web www.tennisvacanze.it nell’area riservata alle iscrizioni e dovrete selezionare nell’apposito
spazio: TV21OAR
ALL’ATTO DELL’ISCRIZIONE DOVRETE INVIARE DOCUMENTAZIONE DI APPARTENENZA ALL’ENTE STESSO.

PER

INFORMAZIONI

GENERALI

Potete richiedere ulteriori informazioni a info@tennisvacanze.it o contattarci al numero sotto indicato.
Maggiori dettagli dei programmi all’interno del sito web www.tennisvacanze.it
EMERGENZA COVID-19: all’interno del nostro sito web troverete aggiornamenti ed indicazioni relative ad eventuali modifiche ai programmi

CONTATTI

SportVacanze è un’iniziativa di A.S.D. TennisVacanze
Via degli Aldobrandeschi, 23/13 00163 Roma
Tel. - Fax 06 664.15.762
Cell. 338.69.49.881
cod.fiscale 97364250585 – partita Iva 08336491009
w w w. t e nni svacanz e . i t
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