
 

 

SICILIA (TERRASINI) – ENGLISH CAMP 
 
CODICE INPS : 27503 
 
PREZZO – € 2.000  
 
CITTA’ DI PARTENZA 
TORINO – MILANO – BOLOGNA – VENEZIA – TRIESTE – FIRENZE – ROMA – PERUGIA 
– NAPOLI – BARI – BRINDISI – PAOLA – REGGIO CALABRIA – MESSINA – CATANIA – 
RAGUSA – SIRACUSA – AGRIGENTO – CALTANISSETTA – TRAPANI – PALERMO 

 
LOCALITA’  
SICILIA-TERRASINI 
 
TURNI 
1° Turno: dal 27 Giugno al 11 Luglio 
2° Turno: dal 4 Luglio al 18 Luglio 
 
FASCIA DI ETA’  
Studenti classi superiori (14-19 anni) 
 
CARATTERISTICHE CORSO DI LINGUE  
Il corso di lingua inglese di 30 ore sarà svolto in lezioni mattutine ed in taluni casi pomeridiane. 
Docenti, da scuola accreditata e abilitati all’insegnamento, svolgeranno lezioni in classi da 
max. 15 ragazzi suddivisi per livello, determinato dal test iniziale. Le lezioni avranno l’obiettivo 
di migliorare le capacità di produzione scritta ed orale dello studente. 

STRUTTURA 
CDSHotel Terrasini – Città del Mare 4* (SS 113 KM 301,100 – 90049 Terrasini PA), è immerso 
nel meraviglioso Golfo di Castellamare. Offre fantastici servizi quali Piscina vista mare, campi 
da tennis, calcio, Beach Volley, Pallavolo, Basket, minigolf, sala fitness. Il Tobogan, lo scivolo 
più alto d’Europa che termina in mare; 4 serie di scivoli posizionati sulla scogliera che si 

affaccia sul mare e che attraversano 3 piscine con acqua di mare. Spiaggia di sabbia privata, 
servizio navetta; Camere, moderne e dotate di tutti i comfort. 

PASTI 
Trattamento di All Inclusive. Ricca prima colazione con vasta scelta sia dolce che salata, 
pranzo e cena al ristorante del CDSHotel Terrasini, che offre menù variegati e portate della 
tradizione siciliana, in formula buffet o servita (secondo normativa vigente durante il 
soggiorno). Bevande incluse. Consumazioni al bar durante l’arco della giornata illimitate dei 
prodotti previsti dalla formula all inclusive (succhi di frutta, bevande, snack…). Particolare 
attenzione per intolleranze, allergie, celiachia, dieta vegetariana e vegana. 



 

 

 
MEZZO DI TRASPORTO 
Treno o Pullman o Volo A/R diretto o con scalo, tasse incluse. Alcuni voli diretti potrebbero 
essere schedulati dopo le 22.00. Nel caso di voli con scalo, il raggiungimento dell’aeroporto 
principale, sarà previsto mezzo aereo o bus o treno. Transfer aeroporto/struttura alberghiera 
con mezzo privato A/R. 

PROGRAMMA (GIORNATA TIPO) 
 
ES. GIORNATA INFRASETTIMANALE: 
Prima colazione. Inizio delle lezioni/ break/fine delle lezioni. Pranzo in hotel. Nel pomeriggio 
visite alla scoperta dei maggiori siti di interesse culturale della regione ospitante o attività 
sportive, ricreative, in spiaggia o in piscina. Il programma può subire inversione lezioni/visita-
attività qualora il calendario preveda lezioni pomeridiane. Cena in hotel. Dopo cena attività 
ricreative quali spettacoli, musica, disco. 

ES. GIORNATA NEL WEEKEND: 
Prima colazione. Ore 09.30 partenza per la destinazione prevista dall’escursione in 
programma. Giornate dedicate alla scoperta dei maggiori siti del patrimonio artistico, 
culturale e naturalistico siciliano. Durante l’escursione, pranzo al sacco 
(adeguato a soddisfare l’esigenza del ragazzo). Rientro in hotel per ora di cena (20.00 
circa). Dopo cena previste attività serali quali spettacoli, musica, disco. 

 
PROGRAMMA APPROFONDIMENTO CULTURALE 
L’esperienza Estate Inpsieme in Sicilia – Città del Mare Terrasini, sarà per il ragazzo, oltre ad 
una vacanza studio che gli permetterà di approfondire, attraverso il corso ed il personale 
parlante inglese, le conoscenze della lingua inglese, un’esperienza di forte arricchimento 
godendo, attraverso le escursioni previste, dell’immenso patrimonio artistico, storico, 
gastronomico e naturalistico della regione ospitante, la Sicilia. Prevista, tra le altre escursioni, 
la Minicrociera alle Isole Egadi, la visita di Palermo e ai suoi maggiori siti UNESCO, a Cefalù e 
non mancherà di certo il tempo dedicato al mare e alle meravigliose spiagge siciliane, tra 
tutte San Vito lo Capo. L’esperienza sarà di certo allietata dal clima caldo e accogliente della 
Sicilia! 

 
ESCURSIONI PREVISTE DAL PROGRAMMA 
 

• Crociera alle Isole Egadi: partenza verso le ore 09.30 dal porto di Trapani. 
Minicrociera con soste bagno nei punti più belli delle meravigliose isole Egadi. Sosta e 
tempo libero a Favignana e Levanzo. Pranzo a bordo con prodotti tipici siciliani. Rientro al 
porto di Trapani previsto per le ore 17.30. 



 

 

• Cefalù (Patrimonio Unesco): 
in provincia di Palermo, considerato uno dei borghi più belli di Italia e patrimonio 
UNESCO. La cittadina si siluppa attorno al Duomo arabo-normanno ed ha 
conservato il suo antico aspetto con le stradine tipicamente medievali. Splendido il 
borgo marinaro. Sosta bagno nelle acque cristalline di Cefalù. 

• Palermo e Monreale (Patrimonio Unesco): 
Visita del capoluogo siciliano, del suo centro storico frizzante, multietnico, sempre in 
movimento, ricco di negozi, locali, ristoranti tipici. Palermo è lo spelndido risultato 
delle dominazioni che si sono susseguite nei secoli, conta innumerevoli monumenti 
patrimonio UNESCO, uno fra tutti il suo percorso arabo-normanno che include il 
Duomo di Monreale, splendida cittadina, che verrà visitato nel pomeriggio. 

• San Vito Lo Capo: meravigliosa località balneare dalle acque cristalline e dalla 
sabbia chiara e morbida, dominata dall’alto dal Monte Monaco. 

 
SERVIZI AGGIUNTIVI (INCLUSI NEL PREZZO) 
 
Assicurazione all-risk 
 
IL NOSTRO STAFF 
Il nostro Staff risponde perfettamente ai requisiti richiesti da bando Inps: durante il viaggio 
internazionale è prevista la presenza di un Assistente ogni 20 ragazzi.  
Assistenza aeroportuale in partenza, ove necessario, per la tratta nazionale. In loco è prevista 
la presenza di un Assistente ogni 15 ragazzi, ed il supporto dello Staff della scuola di lingue 
nostra partner. E’ garantita, inoltre, l’Assistenza Sanitaria H24 
 
CONTATTI 
Email: segreteria@viaggioeapprendo.it – info@viaggioeapprendo.it  
Tel. +39 02 43128062 – 0965 1970830 
Cell: 345 4870847 
 


