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Chi siamo  

Via Andante vanta ormai una pluriennale collaborazione con N.E.T. New English 

Teaching, scuola di Inglese per bambini e ragazzi, con la quale gestiamo numerosi corsi di 

Inglese nelle scuole materne ed elementari. 

Fondata nel 1991 come risultato delle esperienze acquisite dal 1969 da una associazione di insegnanti di 

lingua inglese, la New English Teaching opera, in qualità di scuola riconosciuta con assenso del Ministero 

dell’Istruzione in base al D.P.R. 389/1994, presso istituzioni pubbliche e private, associazioni, organizzando 

corsi di lingua inglese differenziati in base all’età ed al curricolo scolare dell’alunno. L'esperienza della 

scuola è basata su 35 anni di attività a tutti i livelli, dalla collaborazione con scuole pubbliche e private ed 

amministrazioni comunali, ai corsi "standard" per alunni in età scolare, tenuti presso le numerose sedi 

della New English Teaching. Inoltre dallo scorso anno è  diventata CAMBRIDGE ESOL EXAM 

PREPARATION CENTRE, cioè centro ufficiale accreditato dal British Council per la preparazione degli 

esami di Cambridge. 

La Vacanza fino ad oggi 

Nata negli anni da precisa richiesta fatta da molte famiglie che da tempo scelgono di far 

partecipare i propri figli ai Centri Estivi del Via Andante, nel 2010 nasce la Vacanza del 

Via Andante, un soggiorno di una settimana concepito per far vivere ai vostri bambini 

un’esperienza nuova, divertente e sicura al tempo stesso, all’insegna della natura, dello 

sport, del gioco e dell’autonomia  nel perfetto stile ludico e didattico messo in campo in 

anni di esperienza da Via Andante.  

L’esperienza degli scorsi anni si è rivelata nettamente superiore alle aspettative di Staff e 

Famiglie: location incantevole, accogliente e sicura, attività divertenti e formative, 

partecipazione entusiasta di bambini e ragazzi. 

I numeri lo dimostrano, siamo passati da 12 iscritti nel 2010, a 53 nel 2015, on un trend in 

costante crescita. 
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Il nostro format: una Vacanza tra Natura e Inglese? 
Nata da una espressa richiesta di molte famiglie che conoscono il nostro modello ludico-

didattico da anni (e considerata tale richiesta come la migliore attestazione di fiducia nel 

nostro modus operandi e resala nostra principale referenza) la proposta applica il cuore del 

nostro modo di intendere l’attività  estiva con i bambini, incentrata cioè sul gruppo, che 

gioca a diretto contatto con la natura, ad un’esperienza che non si limita ad essere diurna, 

ma che li arriva a coinvolgere anche nella fase del pernottamento e si protrae per più 

giorni. Il nostro modello organizzativo si è arricchito quindi di una serie di strumenti 

educativi che implicano le routines (i pasti, la toletta e l’igiene personale, il sonno, il 

risveglio), importanti momenti informali nei quali si annida il seme dell’autonomia e 

quindi dell’autostima del bambino, che si potrà percepire “grande” nel vivere un’esperienza 

non ordinaria, quindi speciale, fuori casa ma in un contesto rassicurante. Dove soprattutto 

si divertirà molto e imparerà cose nuove. In tutta sicurezza. 

La decennale collaborazione con N.E.T. New English Teaching rappresenta il valore 

aggiunto a questa Vacanza, qualificando con una  full immersione in Inglese un’esperienza 

già ricca di spunti ed emozioni, contribuendo a renderla decisamente imperdibile. 

Metodo educativo, didattico e attività – Le Novità 2017 
Il cuore del modello che caratterizza da anni il nostro approccio educativo è ispirato al 

metodo pedagogico di Baden Powell (fondatore nel 1907 del movimento mondiale dello 

scoutismo) e si basa, quindi, sul principio dell'imparare facendo, che delinea la crescita 

personale dei ragazzi tramite l'esperienza attiva e partecipata, sulla metodologia di attività 

per piccoli gruppi, che sviluppa la responsabilità, la partecipazione e le capacità decisionali 

dell’individuo, e sulla sfida di offrire ai bambini e ai giovani attività sempre stimolanti e 

interessanti.  

Quindi il nostro schema è: bambini divisi in squadre o gruppi, ogni squadra un educatore 

come caposquadra, squadre che si sfidano in molteplici gare e attività a stretto contatto con 

la natura.  

Il fulcro della proposta è il Grande Gioco in Inglese  che, trasferendosi in montagna a 

strettissimo contatto con la natura, diventa in questo caso Graeat Adventure. Infatti, 

inseriamo una fascia didattica in lingua come appuntamento fisso del mattino, in cui le 

squadre saranno seguite da insegnati di inglese professionali; il pomeriggio sarà invece 

dedicato alle attività di movimento e sport, alle gare e alle attività in esterna, quali 

escursioni di primo livello lungo i sentieri del bosco dell’Amiata, soft trekking  in mountain 

bike e percorsi nel Parco Avventura, sempre affiancati dai nostri educatori e da Tutor 

madrelingua, che garantiranno la continuità linguistica con le attività del mattino. 
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Quindi, le attività che affiancano la didattica in inglese, sono le seguenti: 

 

 Escursioni di soft trekking: vero primo approccio alla natura sarà, come ogni 

anno, la mezza giornata dedicata all’escursione di montagna, scegliendo tra i 

moltissimi sentieri presenti nel bosco dell’Amiata, adatti a tutte le età, per 

immergersi zaino in spalla nei suoni, nei colori e negli odori della natura. 

 Escursione con pernotto in tenda: per i bambini grandi è prevista un’uscita 

facoltativa di sofrt trekking per i sentieri del bosco della Vetta Amiata con relativo 

pernotto in tenda; un’esperienza unica nel suo genere per vivere a pieno la 

montagna nella sua totalità, in un contesto naturalistico splendido, all’insegna 

dell’autonomia e dell’avventura ma in piena sicurezza. Le aree nei pressi dell’albergo 

La Capannina, infatti, da cui partono tutti i principali sentieri di bassa e media 

difficoltà, sono attrezzati e autorizzati per il pernotto in tenda, previa segnalazione 

alle autorità territoriali da parte della struttura ospitante. 

 Parco avventura: come ogni anno è prevista una giornata dedicata al Parco 

avventura. L’Indiana Park Amiata a pochi chilometri dall’albergo La Capannina 

offre moltissimi percorsi adatti ad ogni fascia di età. Il divertimento è assicurato, in 

una struttura attrezzata e in totale sicurezza. 

 Uscita in Mountain Bike: non mancherà la giornata dedicata alla bicicletta. 

Moltissimi i percorsi a disposizione adatti ad ogni livello tra cui scegliere, per 

trascorrere una giornata immersi nei boschi e alla risalita di sentieri in sella alle 

amate mountain bikes. 

 Uscita alle fonti termali: vera perla del territorio e della Toscana intera sono le 

numerose sorgenti e fonti termali, a pochi chilometri dalla Vetta del Monte Amiata. 

Un’esperienza veramente nuova ed entusiasmante, per trascorrere del tempo in uno 

scenario decisamente insolito che molti bambini non hanno sicuramente ancora 

sperimentato. Ad una distanza media di circa 30 minuti si trovano i più bei 

stabilimenti termali della Toscana: Bagni San Filippo, Bagni Vignoni, Saturnia, San 

Casciano dei Bagni e le terme di Petriolo.  

 Punti di raccordo centro Italia: sono previsti punti di raccordo e partenza nelle 

città di Bologna, Firenze, Pescara e Napoli. Un nostro operatore accoglierà ragazzi e 

famiglie alla stazione centrale per accompagnarli al punto di incontro nelle sedi di 

Roma o direttamente in hotel (sono a carico delle famiglie i costi per gli spostamenti 

da e per i punti di incontro). 

 Polizza Infortuni Plus: da quest’anno prevediamo una polizza infortuni PLUS, 

aggiuntiva a quella base a copertura dei costi non coperti dal servizio sanitario 

nazionale. La polizza è facoltativa ed ha un costo di 50,00 € e prevede la copertura 

di tutti i costi derivanti dall’eventuale infortunio del minore. 
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L’Inglese 
Come ampiamente detto, tratto caratteristico e fiore all’occhiello di questa nostra proposta 

è destinare una parte importante delle attività alla lingua inglese, sia come momento di 

studio sia come caratteristica del gioco. Il tandem insegnanti/tutor è, a nostro avviso, il 

vero valore aggiunto dell’intera esperienza, il tratto che rende questa una vacanza davvero 

differente ed divertente rispetto a proposte di soggiorni più o meno simili.  

In questo senso, la collaborazione con  N.E.T. New English Teaching, scuola di Inglese 

che vanta anni di esperienza nel settore, garantisce che i bambini possano vivere una vera  

e propria full immersion tra natura, gioco e avventura. Un’opportunità davvero 

eccezionale, poiché non ci limiteremo alle tre ore di corso al mattino per esercitare e 

arricchire il livello di inglese, ma grazie alla presenza di tutor madrelingua al fianco delle 

squadre per tutto il giorno, l’inglese sarà la b-side di ogni attività, gioco e momento che 

vivremo, trasformandolo in appuntamento fisso e informale che ci accompagna per l’intera 

settimana.  

Al termine del soggiorno ai bambini varrà 

rilasciato un Certificate of Attendance. 

Infine, chi già conosce Via  Andante sa che 

la nostra è un’anima fatta di artisti! Quindi 

non perderemo l’occasione per far 

scatenare i bimbi in musical, coreografie e 

sketch degni della miglior tradizione dei 

Centri Estivi: ogni sera, dopo cena, ci 

ritroveremo nell’area discoteca per un paio 

d’ore di puro divertimento e animazione, 

balli e giochi musicali. 

I bambini faranno all’arrivo un test per consentire agli insegnanti di formare dei gruppi 

omogenei per età e/o livello di conoscenza dell’inglese.  

Il corso elementary  (6-7 anni) é appositamente studiato per divertire i bambini e 

coinvolgerli nell'uso della lingua in modo naturale e spontaneo.  

Gli argomenti appartengono alla sfera di interesse tipica dell'età, in continuità con i 

programmi New English Teaching svolti nei corsi scolastici annuali.  

La metodologia di insegnamento,  basata sulla "play and learn technique" usufruisce dei 

programmi dei Summer Camp anglofoni rivolti ai bambini di questa età.  

Gli insegnanti madrelingua sono appositamente selezionati e ormai collaudati da tanti anni 

di esperienza nel settore.  

Il corso Intermediate (8-13 anni) 

Gli obiettivi didattici mirano allo sviluppo e consolidamento delle quattro abilità 

linguistiche (reading, writing, listening e  speaking), fondamentali per la padronanza della 

lingua, con particolare attenzione all’aspetto comunicativo. Verranno approfondite le 

conoscenze grammaticali e lessicali per migliorare il modo di esprimersi correttamente sia 

oralmente che per iscritto. 
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Il corso Upper Intermediate (14-15 anni) 

Novità assoluta! 

Rivolto ai ragazzi di primo e secondo anno di scuole superiori, il Corso tiene conto del 

livello di conoscenza previsto dai programmi ministeriali, ma mira a sviluppare le quattro 

abilità linguistiche in modo armonico e accattivante, ponendo particolare attenzione 

all’aspetto comunicativo. 

Il programma proposto è basato su quello previsto da Cambridge (livello PET/FCE) e le 

attività in lingua sottolineano gli interessi e le caratteristiche dei ragazzi di questa fascia 

d’età. 

 

Organizzazione e logistica 

La vacanza così strutturata è pensata per un numero massimo di 40 bambini (tre gruppi), 

seguiti da uno Staff  educativo così articolato: un responsabile, un coordinatore logistico, 

un coordinatore didattico e fino a quattro educatori (in relazione al numero effettivo di 

bambini partecipanti). 

Lo Staff didattico è costituito da: un insegnante ogni 15 bambini, un tutor madrelingua 

ogni 12 bambini. 

Il trasferimento da Roma al Monte Amiata avverrà in 

pullman privato. 

Il rientro a Roma potrà avvenire a scelta con ripresa 

diretta in struttura da parte dei genitori oppure con 

pullman privato. 

I bambini alloggeranno all’interno dell’Hotel “La 

Capannina”, pernottando in camere con bagno da quattro 

e cinque posti letto, divisi tra maschi e femmine.  

La struttura garantisce trattamento di pensione completa 

(colazione, pranzo, cena), con particolare attenzione per il 

vitto preparato nella cucina del ristorante della struttura e 

che la direzione scrupolosamente cura circa freschezza, 

genuinità e varietà. 

È fatto obbligo ai genitori di bambini con allergie e/o 

intolleranze alimentari di darne comunicazione all’atto di 

iscrizione. 

Ricordiamo che l’albergo sarà ad uso esclusivo del nostro 

gruppo per l’intero periodo del soggiorno. 

I bambini potranno chiaramente portare con sé i telefoni 

cellulari, che però potranno essere accesi ed utilizzati solo 

in fasce orarie non interessate dalle attività (dalle 19:00 

alle 21:00, prima e durante cena). Questo accorgimento, 

lungi dal voler essere una limitazione alla libera e 

quotidiana comunicazione con le famiglie, ha il solo scopo 
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di garantire ai bambini stessi ampia autonomia nel vivere la loro personale esperienza, 

concentrando il momento della condivisione con mamma e papà in un tempo ben preciso 

della giornata. Resta inteso che ai genitori verrà chiaramente fornito il recapito telefonico 

del responsabile e dei coordinatori, che possono in ogni momento essere contattati, nonché 

il recapito della direzione della struttura, a disposizione H  24. 

Tutti i partecipanti, in quanto associati Via Andante,  sono coperti da assicurazione R.C. 

e infortuni. È’ inoltre prevista per chi ne facesse richiesta la possibilità di attivare una 

polizza infortuni plus. 

Infine, il paese più vicino è Abbadia San Salvatore, a soli 7 chilometri dall’albergo, 

raggiungibile in 10 minuti di macchina: in paese è presente un Pronto Soccorso, garanzia 

di ogni copertura in caso di necessità mediche e/o sanitarie; inoltre, l’albergo è situato alla 

base della stazione sciistica quindi dotato di punto di soccorso in loco in caso di infortuni. 

Ricordiamo che Via Andante metterà a disposizione per tutta la durata del soggiorno il 

proprio pulmino privato, in grado quindi di assicurare spostamenti per ogni necessità. 
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Lo Staff Via Andante 

Lo Staff impegnato è formato da educatori e animatori che da tempo collaborano con Via 

Andante, la cui esperienza, professionalità e affidabilità è certificata e provata da anni di 

esperienza nella gestione di Centri Estivi diurni in tutta Roma, suffragata quindi da un 

metodo educativo di cui l’Associazione si fa garante. 

Come detto, faranno parte dello Staff gli Insegnati N.E.T. (bilingue abilitati 

all’insegnamento della lingua inglese) e tutor madrelingua. 

 

Struttura ospitante Albergo 

“La Capannina”  
Albero “La Capannina”, Località Pianello 

Vetta – Monte Amiata 

53021 Abbadia  San Salvatore (SI) 

Tel.: 0577 789713 

Fax: 0577 789777 

Cell. (sempre reperibile): 339 7871982 

Per qualsiasi informazione consultare il 

sito www.albergolacapannina.it - 

info@albergolacapannina.it 

 

Perché quindi partecipare a questa vacanza? 
Vivere intensamente e da vicino la natura, normalmente lontana durante tutto l’anno. 

Seguiti da uno Staff di educatori attenti e accoglienti per imparare a stare lontani da casa 

divertendosi in sicurezza. E animatori capaci di iniziative in grado di coinvolgere dal più 

piccolo al più grande. Sperimentare un modo nuovo di essere autonomi, in relazione a un 

gruppo, costante riferimento metodologico per noi. Scoprire per davvero che, dormendo 

immersi in un parco, giocando, mangiando e dormendo con un gruppo di compagni, anche 

senza play station e i-phone ci si può divertire un mondo.  

Tutti buoni motivi per partecipare alla vacanza del Via Andante. Non solo una Vacanza, 

ma una vera e propria Avventura! 

 

http://www.albergolacapannina.it/
mailto:info@albergolacapannina.it
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Programma settimanale e giornaliero 

Domenica 09 Luglio  

Ore 10:00 Partenza da Roma con pullman privato, con pausa per il pranzo al 

sacco 

Ore 14:30 Arrivo sulla Vetta Monte Amiata, sistemazione presso l’Albergo“La 

Capannina” 

Ore 15:00 Visita della struttura, sistemazione nelle camere e spiegazione 

regole 

Ore 16:00 Attività di benvenuto e test di ingresso inglese 

Ore 18:00  Tempo libero 

Ore 19:00  Si accendono i cellulari 

Ore 20:00 Cena 

Ore 21:00  Si spengono i cellulari e animazione serale 

Ore 22:30 A nanna 

 

Lunedì 10 Luglio  

Ore 08:00 Sveglia e colazione 

Ore 09:00 Illustrazione programma settimanale e consegna materiale didattico 

(Schede, Diario della Vacanza, Cartellina, etc) 

Ore 09:30 English activities: Language in 

Use/Games 
Escursione nei sentieri limitrofi 

alla struttura 
Ore 11:10 pausa 

Ore 11:30 English activities: Video/Cool 

Down Activities 

Ore 13:00 Pranzo 

Ore 14:00 Riposo e gioco libero 

Ore 15:00 

Escursione nei sentieri limitrofi 

alla struttura 

English activities: Language in 

Use/Games 

Ore 16:30 pausa 

Ore 17:00 English activities: Video/Cool 

Down Activities 

Ore 18:00 Docce 

Ore 19:00 si accendono i cellulari 

Ore 20:00 Cena 

Ore 21:00 Si spengono i cellulari e animazione serale 

Ore 22:30 A nanna 
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Martedì 11 Luglio  

Ore 08:00 Sveglia e colazione 

Ore 09:00 Presentazione della giornata 

Ore 09:30 English activities: Language in 

Use/Games 

Parco Avventura Ore 11:10 pausa 

Ore 11:30 English activities: Video/Cool 

Down Activities 

Ore 13:00 Pranzo 

Ore 14:00 Riposo e gioco libero 

Ore 15:00 

Parco Avventura 

English activities: Language in 

Use/Games 

Ore 16:30 pausa 

Ore 17:00 English activities: Video/Cool 

Down Activities 

Ore 18:00 Docce 

Ore 19:00 si accendono i cellulari 

Ore 20:00 Cena 

Ore 21:00 Si spengono i cellulari e animazione serale 

Ore 22:30 A nanna 

 

Mercoledì 12 Luglio  

Ore 08:00 Sveglia e colazione 

Ore 09:00 Presentazione della giornata 

Ore 09:30 English activities: Language in 

Use/Games 

Uscita alle Terme Ore 11:10 pausa 

Ore 11:30 English activities: Video/Cool 

Down Activities 

Ore 13:00 Pranzo 

Ore 14:00 Riposo e gioco libero 

Ore 15:00 

Uscita alle Terme 

English activities: Language in 

Use/Games 

Ore 16:30 pausa 

Ore 17:00 English activities: Video/Cool 

Down Activities 
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Ore 18:00 Docce 

Ore 19:00 si accendono i cellulari 

Ore 20:00 Cena 

Ore 21:00 Si spengono i cellulari e animazione serale 

Ore 22:30 A nanna 

 

 

Giovedì 13 Luglio   

Ore 08:00 Sveglia e colazione 

Ore 09:00 Presentazione della giornata 

Ore 09:30 English activities: Language in 

Use/Games 

Soft Trekking in Mountain Bike Ore 11:10 pausa 

Ore 11:30 English activities: Video/Cool 

Down Activities 

Ore 13:00 Pranzo 

Ore 14:00 Riposo e gioco libero 

Ore 15:00 

Soft Trekking in Mountain Bike 

English activities: Language in 

Use/Games 

Ore 16:30 pausa 

Ore 17:00 English activities: Video/Cool 

Down Activities 

Ore 18:00 Docce e preparazione zaino e partenza gruppo grandi per 

l’escursione con pernotto in tenda  

Ore 19:00 si accendono i cellulari  

Ore 20:00 Cena (al sacco per chi pernotta in tenda) 

Ore 21:00 Si spengono i cellulari e animazione serale 

Ore 22:30 A nanna 

 

Venerdì 14 Luglio  

Ore 08:00 Sveglia e colazione 

Ore 09:00 Presentazione della giornata Ridiscesa per i grandi furoi 

Ore 09:30 English activities: Language in 

Use/Games 

Rientro in struttura per I grandi Ore 11:10 pausa 

Ore 11:30 English activities: Video/Cool 

Down Activities 

Ore 13:00 Pranzo 
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Ore 14:00 Riposo e gioco libero 

Ore 15:00 

Mini Olimpiadi 

English activities: Language in 

Use/Games 

Ore 16:30 pausa 

Ore 17:00 English activities: Video/Cool 

Down Activities 

Ore 18:00 Docce 

Ore 19:00 si accendono i cellulari 

Ore 20:00 Cena 

Ore 21:00 Si spengono i cellulari e animazione serale 

Ore 22:30 A nanna 

 

Sabato15 Luglio  

Ore 08:00 Sveglia e colazione 

Ore 09:00 Presentazione della giornata e rifacimento valigie 

Ore 10:30 Consegna diploma e premiazione  

Ore 11:30 Attività conclusiva e saluti 

Ore 12:00 Partenza 

Ore 13:30 Pausa e pranzo al sacco 

Ore 16:30 Arrive a Roma 
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Quote, condizioni e modalità di partecipazione 
Quota di partecipazione:  

- 525,00 € primo figlio 

- 500,00 € secondo figlio 

 

a. La quota comprende: 

 il viaggio A/R in pullman granturismo (da Roma o Pescara) per la struttura 

ospitante Hotel “Miramonti” 

 il vitto, l’alloggio e le bevande relative ai pasti, la merenda 

 la copertura assicurativa RC ed infortuni Base 

 le attività di mountain bike e parco avventura 

 

b. La quota non comprende: 

 le bevande e gli snack consumati oltre quelli previsti dal menù 

 la quota associativa di 25,00 € per tutti i non soci Via Andante da versare alla 

partenza; 

 la copertura infortuni PLUS 

 tutto quello non incluso al punto a. 

 

Modalità di prenotazione e pagamento 

Le quote di partecipazione dovranno essere versate sul c.c. entro il 30 giugno 2017 

INTESTATO A Via Andante Associazione Culturale  

Codice IBAN:  IT62Y0200805184 000401321292 

IMPORTO:  525,00 € 

CAUSALE:  Quota di partecipazione campus inglese MARIO ROSSI 

 
È previsto il rimborso totale o parziale della quota di soggiorno nella misura sotto riportata 

per quanti dovessero per motivi gravi rinunciare al progetto: 

- 30 gg prima della data di partenza 50% della somma versata 

- 15 gg prima della data di partenza 25 % della somma versata 

È prevista una quota agevolata di 495,00 per chi prenotare e salda 

l’intera quota entro il 31 Maggio  2017  

 

wwwwwwwww...llleeefffeeesssttteeedddeeelllvvviiiaaannndddaaannnttteee...iiittt   

wwwwwwwww...vvviiiaaaaaannndddaaannnttteee...iiittt    

http://www.lefestedelviandante.it/
http://www.viaandante.it/

