
FARA SAN MARTINO

CHIETI

  65 Km da Chieti

Fara San Martino è un tipico 
paese abruzzese situato a 500 

metri di altitudine, immerso in 
una riserva naturale posta nel 

mezzo del Parco Nazionale della 
Majella.

Il paese gode di ampie vedute pano-
ramiche e di un clima particolarmente 

favorevole in tutte le stagioni. E’ 
famoso come “capitale della pasta” ed 

è sede di importantissime industrie e 
laboratori artigianali che caratterizzano 

buona parte dell’economia locale.

I bambini soggiorneranno nel suggestivo  e 
attrezzato Hotel del Camerlengo che vanta 

una bellissima vista panoramica sulla natura e 
le montagne abruzzesi. L’albergo è dotato di 

numerose strutture sportive (campo da calcetto, 
2 campi da basket, 2 campi da volley, piscina e 

palestra).

SUMMER CAMP
FARA SAN MARTINO (CH) - ABBRUZZO 7 - 12 ANNI

1 - 2 SETTIMANE

VIAGGIO IN PULLMAN

ALLOGGIO IN HOTEL

PENSIONE COMPLETA

ASSICURAZIONE INFORTUNI

STAFF INGLESE 24 ORE SU 24

ATTIVITA’ IN LINGUA INGLESE

SPORT E GIOCHI

LABORATORI CREATIVI E ARTISTICI

ESCURSIONE PARCO NAZIONALE DELLA MAJELLA

Hotel del Camerlengo

Campi da basket

Campo da calcetto



SPAZIANDO
viaggi

Il Summer Camp è una full 
immersion in lingua inglese 

durante la quale i bambini 
avranno l’opportunità di speri-

mentare un contatto diretto 
con la lingua inglese grazie ad 

insegnanti madrelingua, in un am-
biente sereno, stimolante e diver-

tente.

Verranno proposte inoltre numerose 
attività sportive, giochi in struttura ed 

escursioni in montagna. Il dopo cena 
verrà passato all‘insegna del divertimen-

to con serate a tema.

Durante il soggiorno i bambini faranno una 
gita di un’intera giornata al suggestivo Parco 

Nazionale della Majella.

Lunedì Attività sportive e tempo libero
Piscina (giochi acquatici) Baby danceMATTINA

POMERIGGIO

Martedì GITA A PARCO AVVENTURA
Piscina Serata filmMATTINA

POMERIGGIO

Mercoledì Attività in lingua inglese
Attività sportive e tempo libero Caccia al tesoroMATTINA

POMERIGGIO

Giovedì
GITA D’INTERA GIORNATA
AL PARCO NAZIONALE 
DELLA MAJELLA

Serata karaoke

Venerdì Attività sportive e tempo libero
Attività in lingua inglese Talent ShowMATTINA

POMERIGGIO

Sabato Attività in lingua inglese
Piscina

Serata di chiusura
e consegna 

attestati

MATTINA
POMERIGGIO

PROGRAMMA TIPO

ATTIVITA’ SERATAORAGIORNO
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Parco Nazionale della Majella

Attività sportive

Laboratori artistici

Giochi in piscina


