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Per studenti dal 2° anno di scuola primaria al 3° anno di scuola secondaria di I grado, oppure di 
scuola superiore se disabili ex art. 3 commi 1 e 3 L. 104/92 o invalidi civili al 100% 

 
Scopri i programmi in Italia che Obiettivo Lingua organizza per l’estate 2023. Avrai la possibilità di 
partecipare ad uno dei coivolgenti camp tematici o sportivi nella splendida cornice di Andalo, Monte 
Bondone, Prato Nevoso, e Lignano Sabbiadoro! 

 

TUTTI I PROGRAMMI INCLUDONO 

✓ Periodo: giugno – agosto   

✓ Durata del soggiorno: 8 o 15 giorni 

✓ Sistemazione in strutture turistiche ricettive;  

✓ Servizio di pensione completa (colazione, pranzo, cena e merende); 

✓ Programma attività: almeno 15 ore settimanali di formazione nell’area tematica di preferenza, 

scelta tra lingua straniera, sport, arte, scienza e tecnologia, ambiente oppure misto 

✓ Ogni soggiorno prevede escursioni di giornata intera, di mezza giornata, e un ricco programma 

di attività ricreative. 

✓ Staff preparato ed entusiasta pronto a seguire i ragazzi durante tutto il soggiorno; 

✓ Coperture assicurative: assicurazione medico, bagaglio e annullamento viaggio 

✓ Obiettivo Lingua garantisce assistenza e reperibilità telefonica su due diverse linee 

telefoniche per tutta la durata del soggiorno 

 
 

PROGRAMMI INPSIEME IN ITALIA 2023 
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TIPOLOGIA DI 

PROGRAMMA 

CARATTERISTICHE 

 
 
 
 
 
 

ENGLISH IN ITALY 

CANDRIAI - TRENTINO 

 
Età: dai 10 ai 14 anni 

 

Soggiorni di 1 settimana: 
Turno 1: dal 02 al 09 luglio 
Turno 2: dal 09 al 16 luglio 
Turno 3: dal 16 al 23 luglio 
 
Soggiorni di 2 settimane: 
Turno 1: dal 02 al 16 luglio 
Turno 2: dal 09 al 23 luglio 

 

 
In questo bellissimo campo estivo si potrà vivere una vacanza in cui la 
lingua inglese sarà protagonista grazie alla presenza di esperti insegnanti 
madrelingua certificati e activity leaders bilingue. Le classi saranno di 
massimo 15 studenti e sono previste 15 ore di lezione in aula per 
settimana. Le lezioni si basano sul metodo comunicativo, privilegiando 
lo speaking e il listening. Ogni settimana verrà realizzato un Project Work 
che tratta tematiche legate al territorio e alle escursioni organizzate.  
Non mancheranno le attività sportive, ricreative e culturali in lingua 
inglese e ogni settimana è prevista un’escursione per conoscere le 
bellezze del territorio e stare a stretto contatto con la natura. Ci saranno 
anche numerose passeggiate nel bosco e la visita al MUSE, museo della 
scienza di Trento. Tutte le sere è prevista animazione, musica e tanto 
divertimento.  
 
Sistemazione: Alloggeremo presso il Centro Vacanze AERAT, con 
formula di pensione completa, in camere multiple (massimo 4 posti 
letto) tutte dotate di servizi privati, nell’incantevole località di Candriai 
(TN) sul Monte Bondone. La casa vacanza è inserita in un bellissimo 
contesto naturalistico dove la buona cucina, la gentilezza e l’educazione 
sono di casa. 

 

 

 

 

ENGLISH IN ITALY 

ALPETTE – PIEMONTE 

 
Età: dai 6 ai 17 anni 

 
Soggiorni di 1 settimana: 
Turno 1: dal 02 al 09 luglio 
Turno 2: dal 09 al 16 luglio 

 

 
Nel nostro campo estivo ad Alpette si potrà vivere la lingua inglese in 
azione: tutte le attività saranno seguite da giovani di madrelingua 
inglese che renderanno il Summer Camp una full immersion 
multiculturale in inglese. Sono previste Escursioni nel Parco Naturale del 
Gran Paradiso. Non mancheranno le escursioni in mountain bike, gite 
guidate nel parco Grand Paradiso a contatto con la natura. I ragazzi 
potranno usufruire di campetti da calcio, tennis oltre che attività di 
arrampicata con istruttori del CAI. Indimenticabile sarà la visita al 
planetario e l’osservatorio astronomico per vedere la volta stellata nelle 
limpide serate estive con la guida di un esperto. 
 
Sistemazione: Alloggeremo presso lo Spazio Gran Paradiso, una 
struttura al centro di Alpette ed è a due passi dal Polo Astronomico. Le 
camere hanno una privilegiata vista sulle montagne e sulla natura 
incontaminata. La struttura offre una cucina "come una volta" con piatti 
genuini e tradizionali. 

 
Corso di inglese di minimo 15 ore a settimana  
Lezioni da 60 minuti  
Insegnanti madrelingua inglese che utilizzano metodologie dinamiche e 
comunicative specifiche per la giovane età dei ragazzi  
Materiale didattico, libri, gadget e t-shirt inclusi  
Test di livello prima della partenza  
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Certificato di partecipazione finale  
Classi composte da circa 10 studenti  
I ragazzi verranno inseriti nelle varie classi in base al livello d’inglese e 
l’età  
 
 

ENGLISH IN ITALY 

PAESTUM – CAMPANIA 
Età: dai 7 ai 17 anni 
 
Soggiorni di 1 settimana: 
Turno 1: dal 2/07/2023 al 9/07/2023  
Turno 2: dal 9/07/2023 al 16/07/2023 
 
Soggiorni di 2 settimane: 
Turno 1: dal 2/07/2023 al 16/07/2023 
 

La full immersion nella lingua inglese si svolgerà nella bellissima località 
d Paestum, in cui sono previste escursioni nel parco archeologico e nella 
fattoria biologica delle bufale. 
Tutte le attività saranno organizzate da activity leaders di madrelingua 
inglese che renderanno quest’esperienza realmente immersiva, 
coinvolgendo i ragazzi con il loro entusiasmo e intrattenendoli con 
numerose attività in cui la lingua inglese sarà parte integrante 
dell’esperienza. 
 
Sistemazione: Alloggeremo presso l’Hotel Villa Rita, una struttura 
ricettiva di 22 camere con bagno situato in un parco di due ettari nel 
verde vicino alle mura dell'antica Paestum in provincia di Salerno. L'hotel 
ha una piscina con un Bar esterno ed un ristorante in cui si gustano i 
sapori della tradizione Campana. A soli 400 metri dalla struttura si può 
raggiungere l'ingresso dell'area archeologica di Poseidonia che divenne 
colonia latina nel III secolo con il nome di Paestum. 
 

Corso di inglese di minimo 15 ore a settimana  
Lezioni da 60 minuti  
Insegnanti madrelingua inglese che utilizzano metodologie dinamiche e 
comunicative specifiche per la giovane età dei ragazzi  
Materiale didattico, libri, gadget e t-shirt inclusi  
Test di livello prima della partenza  
Certificato di partecipazione finale  
Classi composte da circa 10 studenti  
I ragazzi verranno inseriti nelle varie classi in base al livello d’inglese e 
l’età  
 

ENGLISH IN ITALY 

VANZE - PUGLIA 

 
 

Età: dai 7 ai 17 anni 
 

Soggiorni di 1 settimana: 
 
Turno 1: dal 16 al 23 luglio 

 

Il campo estivo di Vanze propone una vacanza in cui ci si potrà immergere 
nella lingua inglese divertendosi. Giovani madrelingua renderanno il 
Summer Camp una vera e propria full immersion nella lingua e nelle 
culture dei Paesi anglofoni e coinvolgeranno i ragazzi in tutte le attività 
previste. Ci saranno anche due uscite sul territorio per rendere ancora 
più entusiasmante il soggiorno. 

Sistemazione: Alloggeremo nell'agriturismo Villa Conca Marco che si 
trova lungo la litoranea Adriatica, tra Lecce ed Otranto. Una villa immersa 
nella natura del Salento dove potrai trovare ospitalità accogliente e 
sicura. La struttura è dotata di una piscina e di innumerevoli spazi 
dedicati per le attività sportive. La sistemazione delle camere con bagno 
privato sono spaziose e ospiteranno 3 - 4 studenti per camera. La 
struttura e dotata di Bar e Ristorante per gustare piatti genuini e 
tradizionali della cucina Pugliese. 

Corso di inglese di minimo 15 ore a settimana  
Lezioni da 60 minuti  
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Insegnanti madrelingua inglese che utilizzano metodologie dinamiche e 
comunicative specifiche per la giovane età dei ragazzi  
Materiale didattico, libri, gadget e t-shirt inclusi  
Test di livello prima della partenza  
Certificato di partecipazione finale  
Classi composte da circa 10 studenti  
I ragazzi verranno inseriti nelle varie classi in base al livello d’inglese e 
l’età  

 
 
 
 
 
 

ENGLISH  

& OUTDOOR CAMP 
ANDALO, TRENTINO  
 
Età: dai 10 ai 13 anni 
 
Soggiorni di 1 settimana: 
Turno 1: dal 18 al 25 giugno 
Turno 2: dal 25 giugno al 02 luglio 
Turno 3: dal 02 al 09 luglio 

 
Soggiorni di 2 settimane: 
Turno 1: dal 18 giugno al 02 luglio 
Turno 2: dal 25 giugno al 09 luglio 
 
 

 

 

Questo bellissimo campo estivo propone una vacanza in cui le giornate 
saranno caratterizzate dall’alternanza di attività con insegnanti di lingua 
inglese ed attività sportive e outdoor nello splendido contesto delle 
Dolomiti. Una vacanza attiva che vedrà l’utilizzo dell’inglese in contesti 
molto particolari come boschi e splendide malghe! Un campo estivo in 
cui si avrà l’opportunità di praticare tanti sport e attività outdoor a 
contatto con la natura. Non mancheranno tuffi in piscina, la visita a una 
vera malga e grandi giochi all’aria aperta. Tutte le sere divertenti giochi 
e serate a tema permetteranno di conoscere nuovi amici! 

Sistemazione: Alloggeremo nell’incantevole località di Andalo, ai piedi 
delle Dolomiti del Brenta, in Hotel 3 stelle e 3 stelle Superior, con 
formula di pensione completa, in ampie camere da 3/4 posti letto tutte 
dotate di servizi privati. Gli alberghi in cui pernottiamo sono tutti a 
conduzione familiare. Sono strutture in cui la buona cucina, la gentilezza 
e l’educazione sono di casa. 

 

MULTISPORT CAMP 
ANDALO, TRENTINO 
 
Età: dagli 8 ai 13 anni 
 
Soggiorni di 1 settimana: 
Turno 1: dal 18 al 25 giugno 
Turno 2: dal 25 giugno al 02 luglio 

 

Nel Multisport Camp gli sport verranno proposti a rotazione durante la 
giornata alternando momenti di attività̀ a momenti di relax e giochi 
all’aria aperta. Arrampicata, mountain bike, tiro con l’arco, volley, 
basket, calcio e tennis saranno solo alcuni di questi. Un campo estivo in 
cui si avrà l’opportunità di praticare tanti sport e attività a stretto 
contatto con la natura. Non mancheranno tuffi in piscina, la visita a una 
vera malga e grandi giochi all’aria aperta. Tutte le sere divertenti giochi 
e serate a tema permetteranno di conoscere tanti nuovi amici! 

Sistemazione: Alloggeremo nell’incantevole località di Andalo, ai piedi 
delle Dolomiti del Brenta, in Hotel 3 stelle e 3 stelle Superior, con 
formula di pensione completa, in ampie camere da 3/4 posti letto tutte 
dotate di servizi privati. Gli alberghi in cui pernottiamo sono tutti a 
conduzione familiare. Strutture in cui la buona cucina, la gentilezza e 
l’educazione sono di casa. 
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Turno 3: dal 02 al 09 luglio 
Turno 4: dal 09 al 16 luglio 
 
Soggiorni di 2 settimane: 
Turno 1: dal 18 giugno al 02 luglio 
Turno 2: dal 25 giugno al 09 luglio 
Turno 3: dal 02 luglio al 16 luglio 
 

 

 
 
 
 
 

CAMP OF ROCK  
PRATO NEVOSO, PIEMONTE 
 
Età: dagli 8 ai 18 anni 
 
Soggiorni di 1 settimana: 
Turno 1: dal 02 al 09 luglio (8 - 13 anni) 
Turno 2: dal 09 al 16 luglio (12 - 18 anni) 
Turno 3: dal 16 al 23 luglio (14 - 18 anni) 
 
Soggiorni di 2 settimane: 
Turno 1: dal 02 al 16 luglio (12 - 13 anni) 
Turno 2: dal 09 al 23 luglio (14 - 18 anni) 
 

 

Un Summer Camp creato in collaborazione con importanti scuole di 
musica di tutta Italia, che hanno unito competenze e sinergie per far 
vivere ai ragazzi una vacanza rock indimenticabile. Due percorsi 
differenti: uno per chi suona già̀ uno strumento e l’altro per chi vuole 
approcciarsi per la prima volta alla musica! Il campo estivo sarà 
caratterizzato da lezioni sul singolo strumento e musica d’insieme allo 
scopo di preparare un vero e proprio concerto in cui i giovani partecipanti 
avranno l’opportunità di esibirsi al termine del camp. Non solo musica! 
Avremo l’opportunità di esplorare le montagne circostanti e di divertirci 
con giochi come laser game, mini-quad e tanto altro nella meravigliosa 
conca di Prato Nevoso! 

Sistemazione: Alloggeremo presso l’Hotel Laghetto e il Residence di 
Stalle Lunghe, entrambe ubicate in centro a Prato Nevoso, località a oltre 
1.500 metri di altitudine, circondata da boschi e prati alpini all’interno 
del comprensorio sciistico Mondolé Ski. Le strutture sono adiacenti alle 
aree verdi in cui si svolgeranno la maggior parte delle attività e si 
pernotterà con la formula in pensione completa in camere multiple di 
massimo 4 posti letto tutte dotate di servizi privati. 
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SETTIMANE IN DANZA 
LIGNANO SABBIADORO, FRIULI 
 
Età: dagli 8 ai 18 anni 
 
Soggiorni di 1 settimana: 
 
Turno 1: dal 09 al 16 luglio (danza classica 
e moderna contemporanea) 
Turno 2: dal 16 al 23 luglio (danza 
classica, moderna contemporanea e 
musical) 
Turno 3: dal 23 al 30 luglio (danza classica 
e moderna contemporanea) 
Turno 4: dal 30 luglio al 06 agosto (danze 
Urban) 
 
Soggiorni di 2 settimane: 
Turno 1: dal 09 al 23 luglio 
Turno 2: dal 16 al 30 luglio 
 

 
Grazie alla collaborazione con la Torino Musical Academy, in questo 
campo estivo si potrà vivere una settimana rivolta a chi già studia danza, 
recitazione o canto e vuole vivere un’esperienza unica mettendo in 
scena un bellissimo spettacolo di Musical davanti al grande pubblico di 
Lignano Sabbiadoro. Come ogni anno, tanti saranno gli insegnanti che 
seguiranno tutti i partecipanti nelle varie discipline. 
 
Nel tempo libero, all’interno del villaggio che ci ospita, ci si può rilassare 
in un’area della spiaggia privata e si avrà la possibilità di accedere alle 
tante piscine dell’acquapark presente all’interno al villaggio. Dulcis in 
fundo… tutti i venerdì sera gli allievi e le allieve si esibiranno 
nell’emozionante spettacolo finale di fine camp. 
 
Sistemazione: Alloggeremo nel Villaggio Bella Italia che nasce 
direttamente sulla splendida lingua di sabbia di Lignano Sabbiadoro, in 
Friuli-Venezia Giulia. I giovani partecipanti pernotteranno, con formula 
in pensione completa, in ampie camere multiple dotate di servizi privati. 
Le sale dedicate allo studio della danza si trovano anch’esse all’interno 
della struttura per garantire la massima sicurezza ai partecipanti. 

MOUNTAIN BIKE CAMP  

ANDALO, TRENTINO 
 
Età: dai 10 ai 14 anni 
 
Soggiorni di 1 settimana: 
Turno 1: dal 18 al 25 giugno 
Turno 2: dal 25 giugno al 02 luglio 
Turno 3: dal 02 al 09 luglio 
 
Soggiorni di 2 settimane: 
Turno 1: dal 18 giugno al 02 luglio 
Turno 2: dal 25 giugno al 09 luglio 

 

Un MTB Summer Camp rivolto sia a giovani neo-bikers sia a ragazzi che 
già vanno in MTB. I partecipanti saranno divisi per età e livello in due 
macrogruppi: BEGINNER e INTERMEDIO. In entrambi i casi si partirà dalla 
nuova Pump & Skill Area presente all’Andalo Life Park per evolvere a 
metà settimana in pedalato negli oltre 300 km di sentieri nei boschi e 
culminare con un avvicinamento al gravity all’interno del Bike Park. 
 
Un campo estivo in cui oltre ad andare in mountain bike con le esperte e 
divertenti guide di Dolomiti Paganella Bike si avrà l’opportunità di 
praticare tanti sport e tante attività di territorio come trekking di media 
e alta montagna, gite e visite ai parchi dell’Altopiano. Non mancheranno 
tuffi in piscina e grandi giochi all’aria aperta. Dopo cena, divertenti serate 
di animazione permetteranno di conoscere tanti nuovi amici! 

Sistemazione: Alloggeremo nell’incantevole località di Andalo, ai piedi 
delle Dolomiti del Brenta, in Hotel 3 stelle e 3 stelle Superior, con 
formula di pensione completa, in ampie camere da 3/4 posti letto tutte 
dotate di servizi privati. Gli alberghi in cui pernottiamo sono tutti a 
conduzione familiare. Strutture in cui la buona cucina, la gentilezza e 
l’educazione sono di casa. 
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PROFESSIONAL 

CALCIO CAMP 

ANDALO, TRENTINO 
 
Età: dai 10 ai 14 anni 
 
Soggiorni di 1 settimana: 
Turno 1: dal 25 giugno al 02 luglio 2023 
Turno 2: dal 02 al 09 luglio 2023 
 
Soggiorni di 2 settimane: 
Turno 1: dal 25 giugno al 02 luglio 2023 
Turno 2: dal 02 al 09 luglio 2023 
 
 

 

Uno dei migliori summer camp di calcio in Italia. L’unico ad avere nel 
suo staff solo allenatori di settori giovanili professionistici. Un campo 
estivo di calcio in cui i partecipanti si alleneranno al meglio con uno staff 
professionista selezionato e attrezzature tecniche e tecnologiche 
all’avanguardia. I partecipanti avranno l’opportunità di misurarsi con 
pari età provenienti da tutta Italia e di esercitarsi utilizzando alcune delle 
tecnologie più innovative presenti sul mercato come il pallone che 
misura la velocità, strumenti led, gps e tanto altro. Durante la settimana 
passeremo anche una mezza giornata all’acquapark all’insegna del relax 
e del divertimento in compagnia. 

Sistemazione: Alloggeremo in Hotel 3 stelle e 3 stelle Superior, con 
formula di pensione completa, in camere da 3/4 posti letto tutte dotate 
di servizi privati, nell’incantevole località di Andalo, ai piedi delle Dolomiti 
del Brenta, in alberghi a conduzione familiare dove la buona cucina, la 
gentilezza e l’educazione sono di casa. 

 

NBA SUMMER CAMP 
PIANCAVALLO, FRIULI 
 

Età: dai 13 ai 17 anni 
 
Soggiorni di 1 settimana: 
Turno 1: dal 23 al 30 luglio  
Turno 2: dal 30 luglio al 6 agosto 
 
Soggiorni di 2 settimane: 
Turno unico: dal 23 luglio al 6 agosto 
 

Questo programma prevede una full immersion di pallacanestro grazie a 
uno staff professionistico condotto da un direttore tecnico americano 
del circuito NBA Basketball School, il quale, insieme ad un team di coach 
italiani ed ex giocatori NBA, seguiranno i partecipanti in allenamenti 
all’insegna del miglioramento tecnico dei fondamentali, della tecnica e 
delle tattiche di gioco.  

Il Curriculum dell’NBA Basketball School è stato creato per dare ai 
partecipanti un ambiente disciplinato, ben organizzato ed entusiasta per 
aiutarli a diventare giocatori migliori dentro e fuori dal campo.  

Le due settimane di camp nella fantastica località di Piancavallo sono 
rivolte ad atleti dai 13 ai 17 anni. Gli allenamenti verranno condotti 
secondo la metodologia NBA, ad alta intensità, con esercizi propedeutici 
allo sviluppo e al consolidamento delle varie skills. 
Si affronteranno inoltre temi importanti come la preparazione mentale, 
fisica e tattica oltre ad avere un costante confronto con giocatori di realtà 
diverse e con allenatori professionistici. 
Non siamo attenti solo agli aspetti tecnici dei giocatori, ci teniamo anche 
a ricordare loro quanto il divertimento, la sportività, lo spirito di squadra, 
il comportamento e il rispetto siano valori fondamentali sia nel gioco che 
nella vita. Le buone maniere, l’ascolto dell’allenatore e dei compagni, la 
motivazione personale, il rispetto per gli amici e la famiglia sono elementi 
essenziali anche durante i nostri camp. 
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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 
 

 

MODALITA’ DI PRE-ADESIONE  
prima della pubblicazione delle graduatorie 

 
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 ESTATE INPS 2023 

 
 
 

MODALITA’ D’ISCRIZIONE  
dopo la pubblicazione delle graduatorie 

 
Potrà verificare di essere assegnatario dei contributi per soggiorni studio/Vacanze tematiche dopo la 
pubblicazione delle graduatorie. Per procedere con l’iscrizione al viaggio studio INPSieme è necessario 
compilare la scheda adesione personale on-line accedendo al seguente link:   

 

ISCRIZIONE ESTATE INPSIEME ITALIA 2023  
 

Vi verrà richiesto di caricare:  
- Dati anagrafici del beneficiario (studente) e del richiedente (genitore/tutore) 
- Documento di identità che si userà per il viaggio (per il Regno Unito: passaporto) 
- Copia dell’e-mail di conferma ricevuta da parte dell’INPS, riportante la percentuale di contributo di cui siete 
beneficiari (in formato pdf, jpeg o simili) 
- Destinazione e dettagli del programma scelto 
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Al termine del processo di iscrizione online vi verrà inoltrato a mezzo e-mail il modulo di adesione 
personalizzato da firmare e rispedire via e-mail firmato in tutte le sue parti (contratto di partecipazione, 
integrazione alle condizioni generali di contratto, privacy, etc.). 

 

 

CONDIZIONI E SCADENZE 
 

Il cliente è tenuto al versamento del conguaglio della quota del soggiorno al momento dell’iscrizione (ovvero della 

differenza tra il costo del soggiorno ed il contributo ottenuto da INPS). Il contributo per il soggiorno sarà versato 

direttamente al richiedente il viaggio da parte dell’Ente Inps secondo le scadenze indicate nel Bando 2023; il 

partecipante si impegna, anche in pendenza di liquidazione da parte di Inps a suo favore, a versare all’agenzia 

Obiettivo Lingua il 50 per cento del contributo entro il 12/6/23 (oppure entro il 22/6/23 per beneficiari assegnatari 

dopo lo scorrimento delle graduatorie) e il restante 50 per cento entro il 27/10/23. Rimane di esclusiva 

responsabilità del partecipante il caricamento in procedura dei documenti secondo i termini stabiliti dal Bando Inps. 

Qualora il richiedente non riuscisse a caricare in procedura la documentazione prevista dal Bando Inpsieme 2023 

ex art. 10 entro il termine del 9/9/23 dovrà in ogni caso corrispondere il saldo del soggiorno entro il termine 

massimo del 27/10/2023.  

I pagamenti potranno essere effettuati in contanti, carta di credito/bancomat o assegno 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 
 

Il partecipante dovrà inviare via mail a info@obiettivolingua.it  la ricevuta di presa in carico del bonifico da parte della 
banca, in concomitanza o al massimo entro una settimana dall’invio del contratto firmato in tutte le sue parti 
(contratto di partecipazione, integrazione alle condizioni generali di contratto, privacy, etc.).  

 
Condizioni di cancellazione: 

In caso di cancellazione, il richiedente dovrà versare alla agenzia Obiettivo Lingua SRL il totale della penale di 

cancellazione entro 7 giorni dalla comunicazione di cancellazione; la richiesta di rimborso alla compagnia di 

assicurazione della penale di cancellazione dovrà essere effettuata alla compagnia di assicurazione stessa a cura del 

richiedente. 
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PREZZI RISERVATI AGLI STUDENTI CON IL CONTRIBUTO INPS 
 

  Prezzo INPS 7 NOTTI  Prezzo INPS 14 NOTTI  

English in Italy - CANDRIAI Euro 940 Euro 1810 

English in Italy - ALPETTE Euro 955 Euro 1.665 

English in Italy - PAESTUM Euro 1.050 Euro 1.810 

English in Italy - VANZE Euro 1.190  

ENGLISH OUTDOOR  Euro 770 Euro 1470 

MULTISPORT Euro 730 Euro 1390 

CAMP OF ROCK  Euro 790 Euro 1510 

DANZA  Euro 890 Euro 1710 

MTB  Euro 830 Euro 1590 

PROFESSIONAL CALCIO  Euro 940 Euro 1810 

NBA (località di Piancavallo)  Euro 940 Euro 1810 
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Costi aggiuntivi 

Assicurazione per 1 e 2 settimane Euro 28 

  

Transfer per Andalo e Candriai solo 1 tratta  Andata e ritorno = 2 tratte  

Da Verona Euro 30 Euro 60 

Da Bologna  Euro 50 Euro 80 

Da Milano  Euro 50 Euro 80 

   

Tariffe per studenti senza borsa di studio INPS 
Sconto pratica INPS (non dovuta): - euro 50  

Rientro una notte prima (soggiorno da domenica a sabato): - euro 50   
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