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1) DEFINIZIONE DI PACCHETTO TURISTICO
ai sensi dell’art. 84 del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n.206 (c.d. Codice del Consu-
mo, di seguito anche “cod. cons.”):
I pacchetti turistici hanno ad oggetto i viaggi, le vacanze ed i circuiti tutto compreso, risul-
tanti dalla prefissata combinazione di almeno due degli elementi di seguito indicati, venduti 
od offerti in vendita ad un prezzo forfettario, e di durata superiore alle ventiquattro ore 
ovvero comprendente almeno una notte:
a) trasporto;
b) alloggio;
c) servizi turistici non accessori al trasporto o all’alloggio di cui all’articolo 86, lettere i) e o) 
del cod. cons., che costituiscano parte significativa del pacchetto turistico.
2) CAMPO DI APPLICAZIONE Il contratto di cui ai programmi qui pubblicati, aventi ad 
oggetto l’offerta di un pacchetto turistico, si intende regolato, oltre che dalle presenti condi-
zioni generali, anche dalle clausole indicate nella documentazione di viaggio consegnata al 
cliente. Detto contratto, sia che abbia ad oggetto servizi da fornire in territorio nazionale che 
estero, sarà altresì disciplinato dalla Legge n. 1084 del 27.12.77 di ratifica ed esecuzione 
della Convenzione Internazionale relativa al contratto di viaggio (CCV) firmata a Bruxelles il 
23.4.70, nonché dal citato cod. cons.
3) PRENOTAZIONE La scheda di prenotazione deve essere redatta in ogni sua parte e 
sottoscritta dal genitore. L’accettazione della prenotazione è subordinata alla disponibilità 
dei posti e si intende perfezionata, con seguente conclusione del contratto, solo al momento 
della conferma scritta da parte della società organizzatrice. Le indicazioni relative al pac-
chetto turistico non contenute nei documenti contrattuali, negli opuscoli ovvero in altri mezzi 
di comunicazione, sono fornite dalla società organizzatrice, in regolare adempimento degli 
obblighi previsti a proprio carico dal cod. cons., in tempo utile prima dell’inizio del viaggio.
4) PAGAMENTI All’atto della prenotazione deve essere corrisposta la quota d’iscrizione 
e l’acconto richiesto, differenziato per tipo di sistemazione e per durata del soggiorno e 
comunque non superiore al 25% della quota di partecipazione così come previsto dall’art. 
86, lett. d) del cod. cons. Il saldo deve essere versato 45 giorni prima della data di partenza. 
Per prenotazioni entro i 45 giorni prima della data di partenza, il cliente deve versare l’in-
tero ammontare all’atto della prenotazione. Il mancato ricevimento da parte della società 
organizzatrice dei pagamenti nei termini sopra stabiliti, costituisce clausola risolutiva del 
contratto, tale da determinare la risoluzione di diritto, fatto salvo il risarcimento degli ulte-
riori danni subiti dalla società organizzatrice.
5) MODIFICHE DEL PACCHETTO TURISTICO Se prima della partenza la società or-
ganizzatrice è costretta a modificare in maniera significativa un elemento essenziale del 
contratto, incluso il prezzo, ne da tempestiva comunicazione scritta al cliente. A tali fini si 
considera significativa una modifica del prezzo superiore al 10%, ovvero qualunque varia-
zione su elementi configurabili come fondamentali per la fruizione del pacchetto turistico 
complessivamente considerato. Il cliente che riceva una comunicazione modificativa di un 
elemento essenziale o della modifica del prezzo superiore al 10% ha la facoltà di recedere 
dal contratto, ovvero di accettare la modifica, che diviene parte del contratto con la esatta 
individuazione delle variazioni e della incidenza delle stesse sul prezzo. Il cliente deve dare 
comunicazione della propria decisione alla società organizzatrice entro 2 giorni lavorativi da 
quando è venuto a conoscenza della modifica, che altrimenti s’intende accettata. La società 
organizzatrice, qualora dopo la partenza non possa fornire una parte essenziale dei servizi 
contemplati in contratto, deve predisporre soluzioni alternative, senza supplementi di prezzo 
a carico del cliente, e, qualora le prestazioni fornite siano di valore inferiore rispetto a quelle 
previste, deve risarcire il cliente in misura pari a tale differenza. Qualora non risulti possibile 
alcuna soluzione alternativa, ovvero la soluzione predisposta dalla società organizzatrice 
venga rifiutata dal cliente per giustificato motivo, la società organizzatrice deve fornire, sen-
za supplemento di prezzo, un mezzo di trasporto per il ritorno al luogo di partenza o al diverso 
luogo eventualmente pattuito e gli restituisce la differenza tra il costo delle prestazioni 
previste e quello delle prestazioni effettuate fino al momento del rientro anticipato. Le mo-
difiche da parte del cliente a prenotazioni già accettate, obbligano la società organizzatrice 
soltanto nei limiti in cui possano essere soddisfatte. In ogni caso la richiesta di modifiche 
comporta l’addebito al cliente delle maggiori spese sostenute.
6) RECESSO Per recedere dal contratto il cliente deve inviare comunicazione scritta alla 
società organizzatrice. Il cliente può recedere dal contratto, senza corrispondere alcunché, 
soltanto qualora gli venga comunicata la modifica di un elemento essenziale, ai sensi del 
precedente art. 5. Il cliente, ove eserciti il recesso, ha diritto in via alternativa ad usufruire di 
un altro pacchetto turistico, ovvero ad essere rimborsato della parte del prezzo già corrispo-
sta al momento del recesso. Il pacchetto turistico di cui il cliente decida di usufruire, deve 
essere di importo non inferiore a quello originariamente previsto. Nel caso in cui la società 
organizzatrice non sia in grado di proporre un pacchetto di importo equivalente o superiore, 
il cliente ha diritto ad essere rimborsato della differenza. Al cliente che receda dal contratto 
per casi diversi da quelli previsti nel precedente comma del presente articolo, ad esempio in 
caso di malattia grave o infortunio che non siano comprovati con certificato di pronto soccor-
so o di ricovero ospedaliero, anche se è stata sottoscritta l’esenzione spese annullamento 
per malattia, vengono addebitate la quota di iscrizione, nonché a titolo di corrispettivo per il 
recesso somme non superiori a quelle di seguito indicate: 10% della quota di partecipazione 
fino a 30 giorni di calendario prima della partenza; 30% della quota di partecipazione da 29 
a 21 giorni di calendario prima della partenza; 50% della quota di partecipazione da 20 a 
12 giorni di calendario prima della partenza; 75% della quota di partecipazione da 11 giorni 

di calendario a 3 giorni lavorativi (escluso il sabato prima della partenza); nessun rimborso 
previsto dopo tali termini o in caso di rientro anticipato.
7) SOSTITUZIONI Il cliente rinunciatario può farsi sostituire da altra persona sempre che: 
a) la società organizzatrice ne sia informata per iscritto entro 4 giorni lavorativi prima della 
data fissata per la partenza, ricevendo contestualmente comunicazione circa le generalità 
del cessionario; b) il soggetto subentrante rimborsi alla società organizzatrice tutte le spese 
sostenute per procedere alla sostituzione nella misura quantificata all’atto della comuni-
cazione della cessione. Il cliente rinunciatario deve in ogni caso corrispondere la quota di 
iscrizione. è inoltre solidalmente responsabile con il cessionario per il pagamento del saldo 
del prezzo nonché degli importi di cui alla lettera b) del presente articolo.
8) MANCATA ESECUZIONE Il cliente può esercitare i diritti previsti dal precedente art.6, 
1° comma, anche nel caso in cui prima della partenza, la società organizzatrice, per qualsiasi 
ragione, tranne che per colpa del cliente, comunichi l’impossibilità di effettuare le presta-
zioni oggetto del pacchetto. La società organizzatrice può annullare il contratto quando non 
sia stato raggiunto il numero minimo previsto di partecipanti e sempre che ciò sia portato 
a conoscenza del cliente almeno 20 giorni prima della data prevista per la partenza. In tal 
caso la società organizzatrice è tenuta al solo rimborso delle somme percepite entro 7 giorni 
lavorativi dal momento del recesso o della cancellazione, escluso ogni ulteriore esborso.
9) OBBLIGHI DEI PARTECIPANTI I clienti devono essere muniti di documento valido e 
dei certificati sanitari eventualmente richiesti. Essi inoltre devono attenersi all’osservanza 
delle regole di normale prudenza e diligenza, a tutte le informazioni fornite dalla società or-
ganizzatrice, nonché ai regolamenti ed alle disposizioni amministrative o legislative relative 
al pacchetto turistico. I clienti sono chiamati a rispondere di tutti i danni subiti dalla società 
organizzatrice a causa della loro inadempienza alle sovraesaminate obbligazioni. Il cliente 
è tenuto a fornire alla società organizzatrice tutti i documenti, le informazioni e gli elementi 
in suo possesso utili per l’esercizio del diritto di surroga di quest’ultimo nei confronti dei 
terzi responsabili del danno ed è responsabile verso la società organizzatrice del pregiu-
dizio arrecato al diritto di surrogazione. Il cliente deve comunicare altresì per iscritto alla 
società organizzatrice all’atto della prenotazione, quei particolari desiderata che possono 
eventualmente formare oggetto di accordi specifici sulle modalità del viaggio, sempre che 
ne risulti possibile l’attuazione.
10) RESPONSABILITÁ DELL’ORGANIZZATORE La società organizzatrice risponde dei 
danni arrecati al cliente a motivo dell’inadempimento totale o parziale delle prestazioni 
contrattualmente dovute, sia che le stesse vengano effettuate direttamente dalla società 
organizzatrice, sia da terzi fornitori di servizi, a meno che la mancata o inesatta esecuzione 
del contratto sia imputabile al cliente o derivi da caso fortuito, da forza maggiore ovvero da 
circostanze non ragionevolmente prevedibili o risolvibili. La responsabilità del Tour Operator 
nei confronti del passeggero resta disciplinata dagli artt. 94 e 95 del cod. cons. e dalle 
Condizioni Generali di Contratto pubblicate nel presente catalogo.
11) LIMITI DEL RISARCIMENTO Il risarcimento dovuto dalla società organizzatrice non 
può in ogni caso essere superiore alle indennità risarcitorie previste dalle convenzioni 
internazionali in riferimento alle prestazioni il cui inadempimento ne ha determinato la 
responsabilità, sia a titolo contrattuale che extracontrattuale. Qualora il testo originario 
delle convenzioni internazionali in vigore subisse emendamenti, o nuove convenzioni inter-
nazionali concernenti le prestazioni oggetto del pacchetto turistico entrassero in vigore, si 
applicheranno i limiti risarcitori previsti dalle fonti di diritto uniforme vigenti al momento del 
verificarsi dell’evento dannoso.
12) OBBLIGO DI ASSISTENZA La società organizzatrice presta le misure di assistenza 
al cliente imposte dal criterio di diligenza professionale esclusivamente in riferimento agli 
obblighi a proprio carico per disposizioni di legge o di contratto.
13) RECLAMI O DENUNCE Il cliente, a pena di decadenza, deve denunciare per iscritto, 
sotto forma di reclamo, alla società organizzatrice le difformità ed i vizi del pacchetto turisti-
co, nonché le inadempienze nella sua organizzazione o realizzazione, all’atto stesso del loro 
verificarsi o, se non immediatamente riconoscibile, entro 10 giorni dalla data del previsto 
rientro presso la località di partenza. Qualora i reclami siano presentati nel luogo di esecu-
zione delle prestazioni turistiche, la società organizzatrice è tenuta a garantire al cliente 
l’assistenza richiesta dal precedente art. 12 al fine di ricercare una pronta ed equa solu-
zione. Analogamente deve provvedere la società organizzatrice, anche nel caso di reclamo 
presentato al termine dei servizi, garantendo una sollecita risposta alle richieste del cliente.
14) ASSICURAZIONE La società organizzatrice è coperta da polizza assicurativa n. 
1505001294/E stipulata con Nobis Filodiretto per la responsabilità civile di cui agli art. 94 
e 95 del cod. cons.
15) COMUNICAZIONE obbligatoria ai sensi dell’art. 16 della legge 3 agosto 1998 n. 269 - 
La legge italiana punisce con la pena della reclusione i reati inerenti alla prostituzione e alla 
pornografia minorile, anche se gli stessi sono commessi all’estero.
16) LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE Nell’adempimento degli obblighi de-
rivanti dal contratto di intermediazione di viaggio, Helkin srl protegge i diritti e gli interessi 
del Consumatore secondo i principi generali del diritto. Per eventuali contestazioni e contro-
versie sarà competente esclusivamente il Foro di Milano.
17) GARANZIA AL TURISTA Ai sensi di quanto previsto dal 2° Comma dell’art. 50 del 
Codice del Turismo, Helkin srl ha stipulato una polizza assicurativa con la compagnia CBL 
Insurance Europe Limited di Dublino per il rimborso del prezzo versato per l’acquisto del 
pacchetto turistico e il rientro immediato del turista nei casi di insolvenza o fallimento 
dell’operatore.
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COME ISCRIVERSI
• La scheda di iscrizione va compilata in ogni parte e deve essere firmata da un 
genitore previa lettura delle condizioni generali, stampate sul retro della stessa.
• È possibile fare delle fotocopie della scheda di prenotazione che va comunque 
compilata e firmata in originale.
• La scheda di prenotazione deve essere inviata ai nostri uffici insieme alla copia del 
bonifico della quota di acconto.
• L’iscrizione si intende accettata esclusivamente con l’invio della nostra conferma 
al corso.
• Il saldo del soggiorno va effettuato circa 45 giorni prima della data di partenza, 
attenendosi comunque alla data indicata in estratto conto.
Le iscrizioni effettuate nei 45 giorni precedenti la data di partenza vanno 
accompagnate dal saldo totale.
• Nella causale del pagamento va SEMPRE indicato il NOME e COGNOME del 
partecipante al corso e NON quello di chi effettua il pagamento.
QUOTA DI ISCRIZIONE
La quota di iscrizione copre i costi fissi di prenotazione. Il costo è di € 80. Tale quota 
verrà nuovamente addebitata nel caso di cambio centro, sistemazione e periodo.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE
La quota di partecipazione è calcolata sulla base del “All Inclusive”, se non 
diversamente specificato ed è espressa in euro.
SCONTI E AGEVOLAZIONI
SCONTO FRATELLI: Più componenti della stessa famiglia usufruiscono di uno sconto 
complessivo di € 60.
SCONTO FEDELTÁ: Chi si iscrive per il terzo anno consecutivo a una nostra vacanza 
studio ha diritto a uno sconto di € 50.
ESENZIONE DELLE SPESE DI ANNULLAMENTO
Offriamo ai partecipanti la possibilità di usufruire di un servizio di esenzione dalle 
spese di annullamento, previste dalle Condizioni generali, per:
• Malattia improvvisa o infortunio, per i quali sia documentata clinicamente con 
certificato di pronto soccorso o di ricovero l’impossibilità di partecipare al viaggio. Il 
costo del servizio è di € 80.

L’esenzione decorre dalla data di iscrizione all’inizio del viaggio e prevede il rimborso 
della quota versata; viene trattenuta solamente la tassa di iscrizione.
La polizza va sottoscritta all’atto dell’iscrizione e la quota versata contestualmente 
all’acconto.
La gestione della pratica di rimborso verrà presa in carico a partire dal 1° Ottobre 2019.
DOSSIER DI VIAGGIO
Tutte le informazioni utili vengono comunicate con un Dossier di viaggio consegnato o 
recapitato prima della partenza.
APERTURA DEI CENTRI DI GRUPPO
è subordinata ad un numero minimo di 30 partecipanti.
LE QUOTE DI PARTECIPAZIONE INCLUDONO
• Sistemazione in residenza con trattamento di pensione completa (merenda 

pomeridiana inclusa).
• Corso di lingua con insegnanti specializzati e materiale didattico.
• Escursioni, attività sportive e ricreative pomeridiane e serali come indicato nei 

singoli centri.
• Accompagnatore italiano per tutta la durata del soggiorno.
• Attestato di frequenza a fine corso.
• Assicurazione medico e bagaglio.
• Esenzione spese annullamento per malattia e bocciatura (per iscrizioni entro il 

20 marzo).
• Zainetto.
ALTRE NOTIZIE UTILI
• è importante che siano specificati all’iscrizione eventuali problemi di salute quali: 
allergie, diabete, epilessia, handicap fisici o altro.  Ogni informazione sarà considerata 
strettamente confidenziale e utilizzata solo per garantire tutte le condizioni di 
soggiorno più adeguate. Presso i nostri centri è possibile ospitare studenti con 
particolari intolleranze alimentari.
• Eventuali lamentele relative ai servizi forniti devono essere immediatamente 
sollevate sul posto ai rappresentanti locali e comunicate per iscritto ai nostri uffici. 
In questo modo potremo subito ovviare alle carenze o ai disguidi riscontrati. Non 
verranno assolutamente prese in considerazione lamentele sollevate a fine soggiorno.

Avere buone coperture assicurative è importante per un tour operator ma 
anche per i suoi clienti. Perciò abbiamo scelto sul mercato la migliore 
compagnia per offrire la massima sicurezza. Tutti i nostri clienti possono 
contare sulle seguenti assicurazioni già incluse:

RESPONSABILITà CIVILE VERSO TERZI CON FILO DIRETTO
Tutela i terzi fino a un massimale di 2.100.000, in caso di sinistri derivanti da 
nostra responsabilità inerente all’organizzazione e alla intermediazione dei 
viaggi. Polizza n. 1505001294/E

ASSICURAZIONE MEDICO-BAGAGLIO
Polizza Nobis Filodiretto Assicurazioni SpA n. 6001003751/P. Riportiamo un 
estratto delle coperture assicurative previste nella polizza da noi sottoscritta 
con Nobis Filodiretto Assicurazioni SpA specializzata nelle coperture 
assicurative riservate ai Tour Operators. La polizza è depositata presso 
HELKIN SRL e le condizioni di assicurazione integrali sono contenute in 
dettaglio nel documento informativo che verrà consegnato a tutti coloro che 
acquisteranno la polizza e pagheranno il relativo premio unitamente agli altri 
documenti di viaggio.

sintesi delle garanzie
SPESE MEDICHE
Nel limite dei massimali per Assicurato pari ad € 600,00 in Italia e ad € 
5.000,00 all’Estero (Europa/Mondo) verranno rimborsate le spese mediche 
accertate e documentate sostenute dall’Assicurato, durante il viaggio, per 
cure o interventi urgenti e non procrastinabili, conseguenti a infortunio o 
malattia, manifestatesi durante il periodo di validità della garanzia. Offriamo 
la possibilità di innalzare i massimali stipulando una polizza integrativa. 

ASSISTENZA ALLA PERSONA
• Consulenza medica telefonica
• Invio di un medico in Italia in casi di urgenza
• Segnalazione di un medico all’estero
• Monitoraggio del ricovero ospedaliero
• Trasporto sanitario organizzato
• Rientro dei familiari o del compagno di viaggio
• Trasporto della salma
• Viaggio di un familiare in caso di ospedalizzazione fino a € 100,00 al giorno
• Assistenza ai minori
• Rientro del viaggiatore convalescente
• Prolungamento del soggiorno entro il limite di € 100,00 al giorno
• Invio urgente di medicinali all’estero
• Interprete a disposizione all’estero fino a € 1.000,00.
• Anticipo spese di prima necessità fino all’importo di € 8.000,00
• Rientro anticipato
• Spese telefoniche/telegrafiche fino a concorrenza di € 100,00
• Trasmissione messaggi urgenti
• Spese di soccorso ricerca e di recupero fino ad un importo di € 1.500,00 

per persona
• Anticipo cauzione penale all’estero fino ad un importo di € 25.000,00 

servizio di teleconsulto medico di assistenza all’estero “Travel care”.

BAGAGLIO
L’Impresa garantisce entro i massimali pari ad € 300,00 per viaggi in Italia 
e ad € 750,00 per viaggi all’Estero (Europa/Mondo). La copertura è operante 
per i rischi di incendio, furto, scippo, rapina nonché smarrimento ed avarie, e 
mancata riconsegna da parte del vettore. 
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il Centro
La Corte della Miniera è una vecchia miniera immersa 
nei verdi altipiani della campagna marchigiana, poco 
distante dagli splendori rinascimentali di Urbino. 
Dell’antica miniera di zolfo è rimasta solo la torre; gli 
altri edifici sono moderne costruzioni armonicamente 
inserite nell’ambiente. Un casale ospita la mensa, 
mentre i laboratori per le attività artistiche sono ubicati 
al livello inferiore e hanno una splendida vista sulle 
colline. Spazi verdi, un giardino curato, una piscina, 
un percorso vita attorno alla proprietà e una famiglia 
numerosa di cerbiatti garantiscono una vacanza tra arte 
e natura.

la Sistemazione
è prevista in camere doppie o triple o in appartamenti 
con camere a più letti, sempre con servizi privati. Il 
trattamento è di pensione completa con inclusa la 
merenda pomeridiana.

Tempo Libero
Durante il pomeriggio, attività sportive come nuoto, 
calcio, pallavolo, trekking, si alternano ad attività 
ludiche e ad altre artistiche con maestri di bottega, che 
insegnano a creare forme di argilla su antichi torni, a 
dipingere su ceramica e a stampare simpatiche t-shirts. 
Giochi, feste e serate divertenti sono gli altri ingredienti 
di una vacanza studio davvero speciale: una grande 
occasione per sperimentare e mettere alla prova la 
creatività e l’intraprendenza di tutti! 

Programma
7 giorni € 730
Date apertura centro dal 16/06 al 06/07
La quota non include il viaggio 
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Piscina Laboratorio

Marche
URBINO
CORTE DELLA MINIERA

il Centro
Nel cuore della splendida campagna vicino ad Arezzo, 
sorge il piccolo borgo medioevale di Laterina. è questo 
uno dei posti più belli della Toscana, caratterizzato da 
meravigliosi panorami e da numerosi centri di origine 
etrusca.
L’hotel Toscana Verde, una struttura a 4 stelle, nasce dal 
sapiente recupero di un antico opificio per la lavorazione 
del tabacco; offre servizi di ottimo livello che permettono 
di organizzare al meglio il nostro summer camp.

la Sistemazione
è prevista in accoglienti camere multiple con servizi 
privati. Il trattamento è di pensione completa con inclusa 
la merenda pomeridiana.

Tempo Libero
Durante il pomeriggio le attività sportive come nuoto, 
calcio, tennis, volley si alternano ad attività ludiche e 
ricreative. è prevista un’escursione dell’intera giornata.
Alla sera tanti giochi e un po’ di musica per divertirsi 
in allegria e rendere questa vacanza davvero 
indimenticabile!

Programma
7 giorni € 760
Date apertura centro dal 16/06 al 06/07
                                e dal 25/08 al 31/08
La quota non include il viaggio 

Toscana
LATERINA
HOTEL TOSCANA VERDE 

Modalità di Iscrizione Centri Italia
Per formalizzare l’iscrizione deve essere effettuato il bonifico bancario a favore di: HELKIN Srl
Via Molino delle Armi 4 - 20123 Milano - INTESA SAN PAOLO SpA - IBAN IT75E0306909483100000010085
IMPORTANTE: nella causale del bonifico va sempre riportato il nome e cognome del partecipante al soggiorno.
L’esenzione facoltativa delle “SPESE ANNULLAMENTO PER MALATTIA” del costo di € 80,00 deve essere versata contestualmente 
alla quota di iscrizione (€ 80,00) e all’acconto. Tale esenzione è gratuita per tutte le iscrizioni effettuate entro il 20 marzo 2019.
La scheda di iscrizione debitamente compilata e firmata deve essere spedita agli uffici Helkin di Milano, con allegata la copia del 
versamento effettuato.

ACCONTO 1 settimana € 180,00 - SALDO Da versare 45 giorni prima della partenza oppure PAGAMENTO 
DILAZIONATO DEL SALDO Dopo il versamento dell’acconto indicato è possibile rateizzare il saldo dovuto purché 
lo stesso venga effettuato entro e non oltre la data di partenza.

Scheda di Prenotazione Summer English Camp 2019
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Piscina

Summer English Camp
Programma 
giornaliero
8.00  SVEGLIA!
8.30 - 9.00 BREAKFAST
9.15 - 9.30 RITROVO E INNO
  DEL SUMMER CAMP
9.30 - 10.45 ENGLISH LESSON
10.45 - 11.15 BREAK TIME
11.15 - 12.30 ENGLISH LESSON
12.45 - 14.00 LUNCH AND RELAX TIME
14.00 - 16.00 THEMED GAMES
16.00 - 16.30 BREAK TIME
16.30 - 18.00 SPORT
18.00 - 19.30 TEMPO DI DOCCIA!
19.30 - 20.30 DINNER TIME
20.45 - 21.45 QUALCHE GIOCO INSIEME
22.00  TUTTI A NANNA!

L'idea
Nasce per trovare una valida alternativa alle vacanze studio 
all’estero. Le nostre proposte di summer camp in Italia 
hanno l’obiettivo di consentire ai bimbi dai 7 ai 12 anni che 
non si sentono ancora pronti per un’esperienza all’estero, 
di approfondire lo studio della lingua inglese, abbinando 
l’aspetto didattico a quello ludico, in una struttura italiana 
sicura, confortevole e spesso non troppo lontana da casa.

Il programma
Le attività didattiche sono strutturate in 15 ore di lezione 
tenute da qualificati insegnanti madrelingua. Al mattino si 
svolgono mini laboratori in cui il lessico viene sviluppato 
con modalità varie.
Nel pomeriggio invece ci si concentra maggiormente sulle 
attività sportive e ricreative durante le quali verrà sempre 
stimolato l’uso della lingua inglese. In ogni centro inoltre, 
si svolgeranno attività speciali che variano in base alle 
attrezzature disponibili all’interno della residenza. 
I nostri Summer Camps sono tenuti totalmente in lingua 
inglese ma i nostri docenti conoscono anche l’italiano e, in 
caso di necessità, non esiteranno ad utilizzarlo. 

La sicurezza 
Questo è uno degli aspetti cui Helkin dà massima priorità; la 
professionalità di uno staff altamente qualificato fa sì che 
in ogni istante del soggiorno i ragazzi siano supervisionati e 
gestiti come se fossero con voi genitori:
•	Un direttore di centro cui spetta il controllo e il 

coordinamento generale
•	Insegnanti specializzati
•	Accompagnatori che seguono i ragazzi in tutte le attività, 

disponibili di notte in caso di necessità
•	Animatori che organizzano e gestiscono le attività 

pomeridiane e serali
•	Totale copertura assicurativa
•	Ogni 8 bimbi vi è almeno un adulto residente che oltre 

alla sua preparazione specifica, ha doti comunicative, 
disponibilità, carica umana ed entusiasmo: con questo 
staff il soggiorno dei vostri ragazzi sarà un forte momento 
di crescita personale.


