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Fattoria La Principina
Immersa nella Maremma toscana in 

un fantastico e sterminato parco di 

proprietà, questa antica fattoria è vi-

cina alle spiagge di Castiglione della 

Pescaia, Principina Mare e Talamone. 

Risalente agli anni ‘30, La Fattoria 

rappresenta una delle strutture più 

moderne ed esclusive della zona, con 

centro congressi e centro sport e be-

nessere.

Ristrutturata alla $ ne degli anni ‘80, 

si presenta in tutto il suo splendore 

contornata da cipressi secolari, ed af-

$ ancata dalla caratteristica chiesina 

privata di San Carlo Borromeo.

Per i nostri piccoli ospiti sono riserva-

ti appartamenti da 4/6 posti letto do-

tati di ogni comfort – situati in quelli 

che un tempo erano i casali della te-

nuta – e la struttura centrale più an-

tica, fornita di spazi comuni come il 

caratteristico ristorante a% acciato sul 

verde. 

Tutti gli appartamenti hanno spazi 

sul giardino e sono dotati di servizi  

con vasca o doccia.

Le strutture sportive e ricreative a di-

sposizione dei nostri ospiti sono: 2 pi-

scine per  bambini, 2 campi da calcet-

to a 5 in erba, 1 campo da calcio a 7 

in erba, 1 campo da basket, 1 campo 

da bocce, 1 campo da green volley, 2 

tavoli da ping pong, 2 parchi giochi 

per bambini, percorso nel verde di 3 

km, sala San Lorenzo con TV sat, maxi 

schermo, impianto audio-video, aule 

per le lezioni (spesso le lezioni ven-

gono anche tenute all’aperto).

A servizio degli impianti sportivi: 

spogliatoi, doccia e servizi igienici.
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LA GIORNATA TIPO

08.00 - 08.30 wake - up call: sveglia e igiene personale

08.30 – 09.30 colazione e riassetto camere

09.30 – 11.15 learn & play: lezione improntata sul gioco e la 

creatività

11.15 – 11.30 break

11.30 – 12.30 learn & play: lezione improntata sul gioco e la 

creatività

13.00 – 14.00 pranzo

14.15 – 15.00 relax ed attività ricreative

15.00 – 16.30 attività sportive (tennis, calcio, pallavolo, ping-

pong), teatro e art & craft

16.30 –18.30 piscina e giochi 

17.00 – 17.15 merenda

18.30 – 20.00 doccia e relax

20.00 – 21.00 cena

21.00 – 22.30 animazione serale

22.30—23.00 Bed-time e lights o"  

 

Il programma della giornata 
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Time Out
ATTIVITA’ SPORTIVE

Nel corso del soggiorno, i ragaz-

zi sono invitati a partecipare a 

molteplici attività sportive con 

l’obiettivo di imparare a stare in-

sieme e divertirsi, condividendo 

momenti, spazi di gioco e di con-

fronto in amicizia. Tra le tante 

o" erte sportive: piscina, calcio, 

tennis, pallavolo, ping pong, fri-

sbee, nuoto, badminton, beach 

football, basket, dodgeball, wa-

ter games, ecc…il tutto natural-

mente in lingua inglese.

Le ottime strutture sportive pre-

senti, permettono di presentare 

un’ampia gamma di attività ai 

ragazzi che si avvicineano alle 

varie discipline in base ai loro in-

teressi, alle loro capacità, o sem-

plicemente per provare qualco-

sa di nuovo.

Le attività organizzate hanno 

luogo tutti i giorni, in orari pre-

stabiliti dal programma giorna-

liero, sempre alla presenza dei 

Counsellors madrelingua, che 

hanno anche il compito di ga-

rantire massima sicurezza e sor-

veglianza e che le strutture spor-

tive siano adeguate per qualità e 

quantità.

DANCE

Il laboratorio di danza propone 

coreogra# e da abbinare alle can-

zoni più in voga del momento. I 

ragazzi possono poi mettere in 

pratica tutto quello che impara-

no durante le serate organizzate 

dal nostro sta"  e mostrare i nuovi 

balli agli amici. 

  

ARTS & CRAFTS

Parallelamente alle attività didatti-

che ed a quelle sportive, sono pre-

viste attività di Art&Craft, volte a 

sviluppare e stimolare la creatività 

dei nostri giovani ospiti: tra le tan-

te possibilità, t-shirt painting, door 

decorations, poster, maschere, 

cartoline, face painting, ecc... 

ESCURSIONI

Un pomeriggio alla settimana vie-

ne trascorso in una delle spiagge 

attrezzate del litorale in compa-

gnia del nostro sta"  sempre pron-

to a sorvergliare i bambini.

Una splendida occasione per pas-

sare un po’ di tempo in una delle 

belle spiagge della Toscana e di-

vertirsi tutti insieme tra un tu" o 

in mare, sempre insieme ai nostri 

Counsellors madrelingua, partite 

di beach volley e beach football, 

castelli di sabbia e tante altre atti-

vità a misura di bambino.

Per chi soggiorna due settimane, 

il sabato viene organizzata una 

bellissima escursione a Castiglio-

ne della Pescaia, rinomata località 

turistica della costa del Tirreno.

Una cittadina unica ed a" ascinan-

te, in cui spicca la caratteristica 

zona medievale che si sviluppa in-

torno al castello situato sulla som-

mità di una collina.

ATTIVITA’ SERALI

Anno dopo anno la programma-

zione serale viene arricchita con 

attività sempre più coinvolgenti.

Tra le “super serate” più amate 

dai nostri giovani ospiti: Fashion 

Show, Principina Casino Night: 

giochi con carte o dadi con le 

monete “The Principina pounds”, 

The Betting Game, Mr. and Mrs. 

Principina, Karaoke, Disco Night, 

Wacky races: corse pazze, Talent 

Show: uno spettacolo in cui i 

bambini sono i protagonisti, The 

Amusement Night: serata di gio-

chi, talent contest (dilettanti allo 

sbaraglio), giochi senza frontiere, 

tornei, caccia al tesoro, proiezioni 

di # lms, discoteca, feste a tema. 

Ogni sabato sera si partecipa al 

“Welcome Party”, una grande 

serata all’insegna di giochi “to 

make friends”.  Il venerdì sera 

(che precede le partenze invece), 

il “Farewell Party” rappresenta 

l’occasione per salutare i nuovi 

amici e lo sta"  Study Tours.
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Quota di partecipazione

Date e Prezzi per prenotazioni e! ettuate entro il 14 Aprile 2014*:

Date soggiorni   Quota per prima settimana                     Settimana extra

14.06-21.06   € 620     € 590 

21.06-28.06   € 620     € 590 

28.06-05.07   € 620     € 590 

05.07-12.07   € 620     € 590 

12.07-19.07   € 620     € 590

Contatta il numero dedicato a te: 02/655911880 oppure  il numero verde 800820133 
Risponderà un consulente pronto a fornirti tutte le informazioni necessarie per accoglierti 
e guidarti nel mondo Study Tours.
Il tuo consulente personale : numero di telefono diretto 02/655911

Condizioni generali di viaggio, contratto di vendita di pacchetto turistico e regolamento da catalogo Study Tours 

Estate 2014

*Dopo tale data, quota da catalogo € 690.

Le quote comprendono: 

- Sistemazione in appartamento di 4/6 posti letto con servizi privati

- Trattamento di pensione completa con acqua minerale ai pasti e merenda inclusa 

- Corso di inglese di 15 lezioni settimanali

- Utilizzo del materiale didattico

- Attestato di frequenza

- Assistenza di personale madrelingua quali$ cato

- Organizzazione come da descrizione 

- Programma completo di attività sportive e ricreative 

- 1 pomeriggio alla settimana organizzato in spiaggia attrezzata

- 1 escursione a Castiglione della Pescaia con pullman privato (soggiorni 2 settimane)

- Assistenza medica 24 ore (infermeria in campus)

- Assicurazione medica obbligatoria

- Zainetto, T - Shirt e cappellino Study Tours 

Le quote non comprendono: 

- Spese apertura pratica:  €90

- Spese di viaggio da/per la fattoria, extra in genere, tutto quanto non espressamente indicato 

-  Servizio trasferimento da/per la Fattoria come da descrizione:   

In treno o pullman con assistenza del personale Study Tours: €90 a tratta da Milano—€50 a tratta da Roma  

soggetto a riconferma al raggiungimento del numero minimo di 15 partecipanti)  



Accredited by Member of

Study Tours

Milano

20121

via F. Turati 32

T. +39 02 65 591111

F. +39 02 65 59 11233
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