
 

 

SCIACCA (SICILIA) – CORSO DI INGLESE 
 
CODICE INPS : 27422 
 
PREZZO – € 2.000  
 
CITTA’ DI PARTENZA 
BARI – BOLOGNA-BRINDISI –CATANIA –MESSINA- FIRENZE –MILANO – NAPOLI – 
PALERMO – ROMA –TORINO-VENEZIA- REGGIO CALABRIA-PAOLA-TRIESTE-
PERUGIA-RAGUSA-SIRACUSA-AGRIGENTO-TRAPANI-CAGLIARI 
 
LOCALITA’  
SICILIA-SCIACCA 
 
TURNI 
1° Turno: dal 02 Luglio al 16 Luglio 
2° Turno: dal 16 Luglio al 30 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 
Il Club Lipari Aeroviaggi 4 stelle (Contrada Sovareto 92019, Sciacca AG) si trova all’ingresso 
del parco di Sciaccamare, 30 ettari di vegetazione mediterranea delimitata da una lunga 
spiaggia di sabbia fine. A 5 minuti d’auto dal centro di Sciacca ed a 60 km da Agrigento e dalla 
Valle dei Templi. Piscina esterna e spiaggia privata di sabbia fine, attrezzata con ombrelloni e 
lettini e sorvegliata da esperti bagnini. Moderne attrezzature ed infrastrutture per minigolf, tiro 
con l’arco, basket, pallavolo, beach volley, bocce, tennis, padel, calcetto, vela, windsurf e 
canoa. Le camere (doppie per i gruppi Estate Inpsieme) sono climatizzate, dotate di servizi 
privati, asciugacapelli, TV, cassetta di sicurezza, WiFi, minifrigo e telefono. 

PASTI 
Trattamento di Pensione Completa. Ricchissima prima colazione con vasta scelta sia dolce 
che salata. Per i due pasti principali, il pranzo e la cena, i ragazzi potranno scegliere tra le 
diverse proposte di antipasti, primi, di secondi, di contorni, frutta e dolci. Il ristorante del Club 
Lipari Aeroviaggi propone menù variegati e con proposte della gastronomia tipica siciliana. 
Pasti serviti a buffet o al tavolo secondo normative vigenti durante il soggiorno. Bevande 
incluse. 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) 
 
ESEMPIO GIORNATA INFRASETTIMANALE:  
Prima colazione. Ore 09.00 inizio delle lezioni. Break. Fine delle lezioni. Pranzo presso 
ristorante dell’hotel. Nel pomeriggio visite alla scoperta del territorio o attività sportive, 
ricreative, in spiaggia e/o piscina. Il programma può subire inversione lezioni/visite-attività 
qualora il calendario preveda lezioni pomeridiane. Cena presso Il ristorante dell’hotel. Dopo 
cena previste attività serali quali spettacoli, musica, discoteca. 

ESEMPIO 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, discoteca. 

 
PROGRAMMA APPROFONDIMENTO CULTURALE 
L’esperienza Estate Inpsieme in Sicilia – Sciaccamare Club Lipari Aeroviaggi, 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 personale. Il ragazzo godrà infatti dell’immenso patrimonio artistico, storico, 
gastronomico e naturalistico della regione ospitante, la Sicilia. Tra le escursioni previste, 
la Minicrociera alle Isole Egadi, la visita della meravigliosa Valle dei Templi, della 
suggestiva Marsala con la sua laguna, le sue Saline ed i suoi Mulini, meravigliosi da 
fotografare al tramonto. Non mancherà di certo tempo da dedicare al mare e l’esperienza sarà 
di certo allietata dal clima caldo e accogliente della Sicilia! Oltre alle 15 ore settimanali 
dedicate al corso di lingua inglese, saranno svolte ore dedicate agli sport nautici, tra tutti la 
Vela ed il Wind Surf. 

 
ESCURSIONI PREVISTE DAL PROGRAMMA 
 

• Crociera alle Isole Egadi: Favignana & Levanzo 

• Erice & Marsala 



 

 

• Visita guidata Valle dei Templi e Farm Cultural Village Favara 

• Sambuca di Sicilia & Sciacca 
 
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 
 


