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CARATTERISTICHE GENERALI 

 

 

Destinazione: Lignano Sabbiadoro (UD) 
Fascia d’età: 9 - 17 anni 
Date di attivazione (suddivise in base all’anno di nascita) 
▪ Dal 03/07 al 10/07: per i nati negli anni dal 2005 al 2010 
▪ Dal 10/07 al 17/07: per i nati negli anni dal 2005 al 2010 
▪ Dal 17/07 al 24/07: per i nati negli anni dal 2007 al 2012 
▪ Dal 24/07 al 31/07: per i nati negli anni dal 2007 al 2012 
Durata: 1 settimana (7 notti / 8 giorni) – oppure 2 settimane (14 notti/15 giorni) 
Alloggio previsto: Residence 
Tipologia di programma: Camp estivo in lingua inglese 
(assistenza in loco fornita dal nostro staff) 
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CARATTERISTICHE DELLA  
STRUTTURA OSPITANTE  

 

Il programma avrà luogo presso il Villaggio “Bella Italia” di Lignano Sabbiadoro, 
immerso in 60 ettari di pineta e con 1200 metri di spiaggia privata di sabbia 
finissima. 
Il villaggio è il luogo ideale per ospitare gruppi di giovani; infatti, dispone di 
moltissime strutture, tra cui una piscina olimpionica, aule didattiche, campi da 
calcio, campi da basket, 3 piscine e un parco acquatico, una pineta attrezzata e 
campi da beach volley (vedi foto a pag.3) 

Per gli alloggi invece sono presenti ben 7 spaziosi residence, adatti alle 
necessità dei giovanissimi. 

CORSO E CARATTERISTICHE  

▪ Corso di inglese di 15 ore a settimana 
▪ Insegnanti madrelingua inglese che utilizzano metodologie dinamiche e 

comunicative specifiche per la giovane età dei ragazzi  
▪ Materiale didattico incluso 
▪ Test di livello prima della partenza e certificato di partecipazione finale 
▪ Classi composte da circa 15 studenti 
▪ I ragazzi verranno inseriti nelle varie classi in base al livello d’inglese e l’età 

 

ALLOGGIO  
 

▪ Sistemazione: RESIDENCE ***  
▪ Camere: multiple (4 – 6 posti letto) con bagno privato 
▪ Servizio: pensione completa (colazione, pranzo, cena e merende) 
▪ Giorno di arrivo/partenza: domenica/domenica 
▪ Supplemento diete speciali su richiesta 
 
 

ATTIVITA’ RICREATIVE E GITE 
DURANTE IL TEMPO LIBERO 

 

È previsto un ricco programma di attività ricreative in lingua inglese, gestite dal 
nostro staff internazionale: 

 
▪ N. 2 escursioni di intera e mezza giornata, ad esempio: escursione in 

motonave in laguna (alla riserva naturale del fiume Stella o alla laguna di 
Marano); uscita didattica ad Aquileia, Venezia o Trieste; parco acquatico 
Aquasplash. Trasferimenti e biglietti di ingresso inclusi  

▪ Tutte le sere ci sarà animazione, musica e tanto divertimento in inglese  

ASSICURAZIONE / ASSISTENZA E 
SUPERVISIONE  
 
 

 

Obiettivo Lingua garantisce assistenza e reperibilità telefonica durante tutta 
la durata del soggiorno. 
Prima della partenza, ai ragazzi verranno forniti i numeri di emergenza di 
Obiettivo Lingua e il numero di emergenza della struttura ospitante. 
Copertura assicurativa (incluso Covid) compresa nel programma. 
 

DOCUMENTI RICHIESTI  

Per partecipare al programma è obbligatorio presentare un certificato medico  
Per attività sportiva agonistica, non agonistica o, in alternativa, il Libretto 
Sanitario dello Sportivo 
(il certificato medico deve essere valido per tutta la durata del soggiorno) 
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RICONOSCIMENTI 

 
 
 

 

Al fine di garantire e riconoscere i più alti standard qualitativi ai nostri studenti, 
dal 2020 l’Agenzia Obiettivo Lingua è accreditata:  

UNI EN ISO 9001:2015 e  UNI EN 14804:2005 
Obiettivo Lingua è ufficialmente membro: 
▪ IALC Premium Agency (International Association of Language Centres) 
▪ Quality English  
▪ ICEF (International Consultants for Education and Fairs)  
▪ Fiavet (Federazione Italiana Associazioni Imprese Viaggi e Turismo) 
▪ IALCA (Italian Association of Language Consultants and Agents 
 

  
Il programma soddisfa i requisiti previsti dal Bando Estate Inpsieme.  
Verrà applicato il seguente supplemento sulla quota del programma per la 
gestione della pratica Inps: 
▪ Euro 120,00 per soggiorni di n. 1 settimana 
▪ Euro 180,00 per soggiorni di n. 2 settimane 

È possibile sottoscrivere una pre–adesione gratuita e non vincolante a questo 
programma Inps prima dell’uscita delle graduatorie.  
Chiediamo agli studenti di effettuare la pre-adesione ad un solo programma a 
fronte di un reale interesse.  
Obiettivo Lingua darà priorità agli studenti che hanno effettuato la pre-
adesione rispetto alle richieste successive.  
 

Per effettuare la pre-adesione, clicca sul seguente link: 
 

PRE-ADESIONE INPS 
 
All’uscita delle graduatorie, nel caso in cui si otterrà il contributo, sarà 
necessario selezionare lo stesso pacchetto indicato nella pre-adesione tra i 
soggiorni presenti nell’ “Elenco soggiorni accreditati” pubblicato nel sito 
istituzionale dell’INPS.  
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ALCUNE FOTO DEL VILLAGGIO “BELLA ITALIA” … 
 

 
 
 

 

Piscina olimpionica  
 

 

Palazzetto dello sport  

 
 
   

 

 

 

 

Campo da basket all’aperto 
 
  
 
 

Spiaggia privata 
 
 
 

 

 

 

 

Piazza del villaggio 
 
 
 
 
 

Parco acquatico 
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QUOTA DI PARTECIPAZIONE INDIVIDUALE AL PROGRAMMA 
 
 

CAMP ESTIVO A LIGNANO – ESTATE 2022 – 1 settimana 

 
Corso di inglese + alloggio con pensione completa + attività ed 

escursioni + supervisione + copertura assicurativa 
  

Euro 840,00  

 
 

CAMP ESTIVO A LIGNANO – ESTATE 2022 – 2 settimane 

 
Corso di inglese + alloggio con pensione completa + attività ed 

escursioni + supervisione + copertura assicurativa 
  

Euro 1.680,00  

 
Il pacchetto non comprende spese personali e tutto quanto non espressamente indicato. 
La quota indicata è sottoposta al seguente regime fiscale: Pacchetto ex art. 2D lgs 17/3/95 n. 111 interamente svolto nella CEE (Art. 74 ter). 
Le condizioni generali di contratto di vendita di pacchetti turistici sono visionabili sul sito www.obiettivolingua.it 
Si conferma che i costi per la sicurezza aziendale di Obiettivo Lingua sono superiori a euro 1000,00 
Si comunica che Obiettivo Lingua è autorizzata all’esercizio delle attività turistiche con autorizzazione dalla Provincia di Venezia n. 2065/2012. 
Obiettivo Lingua SRL ha sottoscritto la copertura Assicurativa prevista dell’art. 50, comma 2, del Decreto Legislativo del 23 maggio 2011, n. 79 
(Codice del Turismo) e ne ha versato il relativo premio annuale, Responsabilità Civile polizza Europassistance 4420553 – Assicurazione in caso 
di insolvenza o fallimento agenzia, Fondo di Garanzia “Il Salvagente Società Cooperativa” polizza n. 2021-1-4132. Tale garanzia copre il rimborso 
del prezzo versato per l’acquisto del pacchetto turistico ed il rientro immediato del turista, quando il turista stesso non ha usufruito, in toto o 
in parte, nei casi di insolvenza o fallimento dell’intermediario o dell’organizzatore, dei servizi inclusi nel pacchetto turistico pagato. 
Ogni mancanza nell’esecuzione del contratto rilevata in loco andrà immediatamente (prima del rientro dal viaggio) e obbligatoriamente 
comunicata all’organizzatore per iscritto o tramite comunicazione telefonica. 
La presente costituisce scheda tecnica 

 
 
 

MODALITA’ DI ISCRIZIONE Al SOGGIORNI IN ITALIA 
 

  

La procedura di iscrizione prevede la compilazione di una scheda di iscrizione online e il versamento della quota 

di adesione.  

 

1. COMPILAZIONE DELLA SCHEDA DI ADESIONE ONLINE:  
 

Per procedere con l’iscrizione ad uno dei soggiorni in Italia è necessario compilare la scheda di adesione 

personale on-line accedendo al seguente link: 

 
 

https://form.jotform.com/obiettivolingua/Italia 
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2. VERSAMENTO DELLA QUOTA DI ADESIONE:  
 

Al momento dell’iscrizione è richiesto il pagamento di una caparra necessaria per la prenotazione del soggiorno.  

Il saldo rimanente dovrà essere versato entro 15 giorni dall’inizio del camp. 

 

ATTENZIONE! Se disponi di un voucher non sarà necessario versare la caparra ma solamente compilare la scheda 

di adesione online 

In base alla quota del voucher a disposizione potrai integrare la differenza rimanente con il saldo. 

 

Di seguito il prospetto dei pagamenti e delle scadenze: 
 

VERSAMENTO 
PROGRAMMI DI 

1 SETTIMANA 
PROGRAMMI DI 

2 SETTIMANE 

CAPARRA € 250,00 € 500,00 

SALDO Entro 15 giorni dall’inizio del camp 

 

 

Tutti i programmi includono già la copertura assicurativa nella quota. 

 

 

Modalità di pagamento 
 

Il pagamento potrà essere effettuato in contanti, carta di credito/bancomat o assegno da versare presso la nostra 

sede di Spinea, Via Roma 307, oppure tramite bonifico bancario intestato a OBIETTIVO LINGUA:  

Causale: COGNOME – NOME (del partecipante) NOME LOCALITÀ DEL CAMP 

(Ad esempio: ROSSI LUCA LIGNANO) 

 
 

Coordinate bancarie 

IT 97 V 03062 34210 000001411197 
 

Nota sui programmi:  

In caso di mancato raggiungimento del numero minimo di iscrizioni al soggiorno scelto, il partecipante potrà 

scegliere se ricevere il rimborso della quota versata oppure aderire ad un altro programma di Obiettivo Lingua.  
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4. CONDIZIONI DI CANCELLAZIONE  
 
Rimborsi in caso di rinuncia entro il 30 aprile:  

▪ se iscritto entro il 28 febbraio, sarà rimborsato l’intero corrispettivo ad eccezione della quota di Euro 20,00. 

▪ se iscritto dopo il 1° marzo: in caso di pagamento del solo acconto sarà rimborsato il 50% del corrispettivo 

pagato ad eccezione della quota di Euro 20,00  

 
Rimborsi in caso di rinuncia dopo il 30 aprile: 

 
▪ La quota versata come acconto non sarà rimborsata (eccezion fatta per motivi di salute – vedi paragrafo 

Rimborsi in caso di rinuncia per motivi di salute) mentre il saldo, se già versato totalmente o in parte, verrà 

rimborsato trattenendo una penale del 50% in caso di rinuncia comunicata formalmente (tramite e-mail a 

info@obiettivolingua.it) fino a 15 giorni prima della partenza e del 70% in caso di rinuncia comunicata 

formalmente fino a 7 giorni prima della partenza. Nessun rimborso è previsto in caso di rinuncia comunicata 

nei 7 giorni antecedenti la partenza (eccezion fatta per motivi di salute – vedi paragrafo Rimborsi in caso di 

rinuncia per motivi di salute). 

 
Rimborsi in caso di rinuncia per motivi di salute:  

 
▪ in caso di rinuncia per problemi di salute, oggettivamente documentati con un certificato di pronto soccorso 

(non sarà quindi sufficiente un eventuale certificato di uno specialista o del medico di medicina generale) il 

partecipante avrà diritto alla restituzione di quanto versato. 

 

Rimborsi in caso di circostanze inevitabili e straordinarie verificatesi nel luogo di destinazione o nelle immediate 

vicinanze e che hanno un’incidenza sostanziale sull’esecuzione del pacchetto o sul trasporto verso la destinazione, il 

partecipante ha diritto di recedere dal contratto, prima dell’inizio del Camp, senza corrispondere spese di recesso ed 

al rimborso integrale dei pagamenti effettuati per il pacchetto ma non ha diritto ad un indennizzo supplementare. 
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