
Vacanze Studio 29

Siamo nel cuore dell'Umbria, tra le
colline che ci portano a circa 400
metri di altitudine. In un raggio di
20 chilometri raggiungiamo città
ricche di storia e cultura come
Perugia, Assisi e Gubbio. 
Qui la bellezza mozzafiato della
campagna umbra fa da sfondo alla
moderna tecnologia di strutture
sportive ad alto livello.
L’agriturismo che vi ospiterà è cir
condato da 140 ettari di terreno
dove vivono animali e specie pro
tette della riserva naturale, predi
sposta per il ripopolamento. 
Un laghetto come oasi per i ger
mani reali, imponenti querce e
tanti ulivi completano la cornice di
questa lussureggiante tenuta.

SISTEMAZIONE

Il Casale è un Agriturismo antico a
“5 SPIGHE” (la massima categoria
per questo tipo di residenza) che
risale al 15° secolo, restaurato e
ristrutturato, immerso in una
riserva naturale tra le colline
umbre.
L'ospitalità è garantita da comode
camere a 3 o 4 posti letto con
travi a vista, tutte provviste di
telefono, TV e doccia. 
Gli istruttori dormono nella stessa
struttura, per la sicurezza di tutti i
partecipanti.
• Trattamento: pensione comple
ta, con vitto curato ed abbondan
te. Servizio di lavanderia incluso.
• Attrezzature: cinque campi da
tennis di ogni superficie, un cam
po da calcio in erba e due in erba
sintetica multiuso, una piscina di
25 metri, solarium con prato ingle
se  tra ulivi secolari, una palestra,
aule, zona per tiro con l’arco,
maneggio, percorsi per trekking e
mountain bike. 
Farmacia, pronto soccorso e
medico sono dislocati nelle imme
diate vicinanze.

SPORT E DIVERTIMENTO
attività sempre comprese

Tutti i giorni verranno proposte
coinvolgenti attività sportive e
ludiche curate da tecnici federali,
laureati Isef, maestri dello sport.
Scuola tennis, basket, pingpong,
calcio, pallamano, tiro con l’arco,
piscina, baseball, volley, badmin
ton, hockey. Inoltre laboratori di
formazione artistica che invogliano
i giovani partecipanti a sperimen
tare ogni tipo di linguaggio e codi
ce comunicativo. E quindi teatro,
animazione, pittura, disegno, gio
chi manuali, spettacoli e ballo. 
Personalizza il tuo soggiorno: oltre
a tutte le attività sportive ludico e
ricreative proposte dagli organizza
tori esperti del centro, potrai sce
gliere di dedicare maggior tempo ad
una  disciplina specifica:
• Music Farm (compreso nel prez
zo): il corso ha l’obiettivo di avvici
nare ragazzi e bambini alla chitarra e
alla batteria. Il corso, di 3 ore giorna
liere, parte dalle semplici basi e pro
segue attraverso la conoscenza de
gli strumenti e della musica sino ad
arrivare a familiarizzare con i primi
accordi semplici e le melodie più
popolari. A fine percorso tutti pron
ti, chitarra e bacchette in mano, per
il maxi concerto finale!! Si consiglia,
per chi è proprietario di una chitarra,
di portare lo strumento personale.
• English Camp: i ragazzi avranno la
possibilità di apprendere o migliora
re la lingua Inglese grazie ai corsi or
ganizzati e gestiti da insegnanti pro
fessionisti. Il “test di ingresso” per
metterà agli insegnanti di formare
gruppi omogenei. I corsi giornalieri
di 3 ore, daranno ampio spazio alle
seguenti tematiche: Lessico, verbi e
conversazione; Arts and Crafts (atti
vità manuali ricreative); Giochi in
classe o all’aria aperta; Musica e
Cinema.
• Horses’ Camp: le lezioni di equita
zione saranno effettuate da perso

nale altamente qualificato e pertan
to saranno loro a decidere il livello
dei cavalieri e a creare un percorso
idoneo sia in merito all’età che ai
livelli di esperienze già conseguite.
Sono previste 3 ore giornaliere di
cavalcate. Munirsi di un cap o ca
schetto, stivali di gomma e pantalo
ni adatti.

ATTIVITÀ FACOLTATIVE

Andranno prenotate insieme al
soggiorno.
• Equitazione: il Centro estivo pos
siede al suo interno un bellissimo
maneggio (€ 140,00 per 6 lezioni di
1 ora ciascuna da pagare in loco).
• Tennis agonistico (1h30 al matti
no e al pomeriggio): € 90,00 da

pagare in loco.
• Gita a Gubbio con bus privato:
€ 65,00 da pagare in loco.
• Rafting sul fiume Corno con bus
privato: € 65,00 da pagare in loco.
• Laboratorio di apicultura: € 40,00
da pagare in loco.
• Corso di Inglese: corso di circa 1
ora e mezza giornalieri € 90,00 da
pagare in loco.

VIAGGIO DI GRUPPO

In pullman Gran Turismo, a/r da:
Milano € 110,00 assistiti dagli ani
matori locali. Potrà essere preno
tato solo all’atto dell’iscrizione al
soggiorno. (Per turni di 1 settima
na prenotabile solo l’andata o solo
il ritorno a € 55,00).

Periodi: 17/23 Giugno; 24/30 Giugno; 30 Giugno/6 Luglio; 7/13 Luglio;
13/19 Luglio; 20/26 Luglio; 26 Luglio/1 Agosto; 2/8 Agosto

                                               Basic Camp o      English            Horse’s
Sistemazione          Giorni    Music Farm          Camp               Camp
• In Agriturismo         7           € 730,00      € 1.105,00    € 1.110,00

Periodi: 17/30 Giugno; 30 Giugno/13 Luglio; 13/26 Luglio;
26 Luglio/8 Agosto

                                               Basic Camp o      English            Horse’s
Sistemazione          Giorni    Music Farm          Camp               Camp
• In Agriturismo        14        € 1.095,00     € 1.230,00    € 1.660,00

DATE E QUOTE SOGGIORNO Codice Casal

717 ANNI • LINGUA: INGLESE, SPAGNOLO • SPORT, ARTE, SPETTACOLO

SISTEMAZIONE IN AGRITURISMO • ASSISTENZA ISTRUTTORI ITALIANI

MORLESCHIO

ASSOCIARSI CONVIENE
5% di sconto sulla quota base ai Soci TCI e Turismo Scolastico.


