
ALLOGGIO IN HOTEL

CAMPOMARINO
CAMPOBASSO

SUMMER CAMP

  60 Km da Campobasso

Campomarino è una piccola 
località marittima in provincia di 

Campobasso, in Molise, a 4 ore 
di macchina da Roma.

La città è un centro turistico che 
grazie alle sue spiagge attira ogni 

estate moltissime persone.

I bambini soggiorneranno presso lʼacco-
gliente Hotel Acquario, un centro turistico 

moderno e attrezzato situato in una posizio-
ne di assoluta tranquillità a soli 200 metri dal 

mare e dalla pineta di Campomarino.

La struttura ha una piscina dove potersi rilassare 
e divertire. Possiede inoltre: anfiteatro, campi 

sportivi, due bar, ristorante e diverse zone allʼape-
rto dove poter svolgere giochi ed attività artistiche 

per esercitare il proprio inglese.

CAMPOMARINO (CB) - MOLISE 7-12 ANNI

1-2 SETTIMANE 

ATTIVITAʼ IN LINGUA INGLESE

LABORATORI CREATIVI E ARTISTICI

SPORT E GIOCHI

ESCURSIONE ISOLE TREMITI

ASSICURAZIONE INFORTUNI

STAFF INGLESE 24 ORE SU 24

PENSIONE COMPLETA

Campomarino Lido

Piscina Hotel Acquario

Ingresso Hotel Acquario

VIAGGIO IN PULLMAN



SPAZIANDO
viaggi

ATTIVITAʼ SERATAORAGIORNO

Durante il Summer Camp i 
bambini avranno lʼopportunità 

di sperimentare un contatto diret-
to con la lingua inglese, grazie ad 

insegnanti madrelingua, in un 
ambiente sereno, stimolante e diver-

tente.

Verranno proposte inoltre numerose 
attività sportive e giochi sia in struttura 

che in spiaggia, a pochi metri dallʼ Hotel. 
Il dopo cena verrà passato allʻinsegna del 

divertimento con serate a tema.

Durante il soggiorno i bambini faranno una 
gita di unʼintera giornata alle famose e bellissi-

me Isole Tremiti.

Lunedì Attività sportive e tempo libero
Mare (giochi e tornei) Caccia al tesoroMATTINA

POMERIGGIO

Martedì Attività sportive e tempo libero
Attività in lingua inglese Serata karaokeMATTINA

POMERIGGIO

Mercoledì
Mare 
(gara di castelli di sabbia)
Attività in lingua inglese

Baby danceMATTINA
POMERIGGIO

Giovedì INTERA GIORNATA 
GITA ALLE ISOLE TREMITI Serata film

Venerdì Attività in lingua inglese
Attività sportive e tempo libero Serata discoMATTINA

POMERIGGIO

Sabato
Mare 
(mini olimpiadi acquatiche)
Attività sportive e tempo libero

MATTINA
POMERIGGIO
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Gita alle Isole Tremiti

Giochi in piscina

Stanze accoglienti

Spazi allʼaperto

PROGRAMMA TIPO

Serata di chiusura
e consegna 
attestati


