
La Val di Zoldo 
La Val di Zoldo, area geografica della provincia 

bellunese facilmente raggiungibile e ancora 

estranea al turismo di massa, offre 

spe�acolari teatri naturali ideali per lo 

svolgimento delle a�vità dei vostri ragazzi. 

La filosofia dei nostri English Summer Camps 
Nello meraviglioso scenario dolomi co della Val Zoldana si tengono i nostri summer camp in 

inglese, na  con lo scopo di offrire l’opportunità di svolgere svariate a	vità ricrea�ve e 

spor�ve, durante le quali i ragazzi migliorano il loro livello di conoscenza della lingua 

inglese. A�raverso l‘innova vo metodo Global Ac�ve Learning, ideale per sfru�are al meglio 

l’elas cità mentale dei ragazzi, si coinvolge lo studente sull’apprendimento a	vo e sul 

learning by doing (imparare facendo), con l’obie�vo di migliorare la pronuncia, la 

comprensione e il lessico, oltre ad aumentare la mo vazione e l’apertura all’interculturalità.  

Lival Vacanze 

Guide Alpine Val di Zoldo 

Guide Equestri Zoldo Mountains 

Mastri gelatai e pastori Malga Pioda 

Scuola Sci Cive�a 

Per informazioni:  Global Language Academy  - Tel. 041/5906139  -  Email: info@rcbs.org.uk 
Dolomiti for fun:  Filippo 340/5798070 -  Elena 348/4920141  -  Email: info@dolomiteslife.com 
https://www.facebook.com/DolomitiForFun 

Luogo: DOLOMITI: VAL ZOLDANA   VAL DI FASSA 

Se�mane:  18 - 25 giugno; 23 - 30 luglio; 20 - 27 agosto  2 - 9 luglio  

Informazioni generali 
Tutors:  I ragazzi saranno segui da insegnan di inglese qualifica e da   

 accompagnatori cerfica nelle a�vità specifiche. 

Requisi�:  E’ richiesta la presenza di un genitore ogni 4 minori, affinché   

 possano esser controlla a conclusione delle a�vità ed in hotel  

Fasce d’età per le a�vità:         7-13 anni: bambini  14-18 anni: ragazzi 

Nr. min. partecipan� per gruppo: 8 

Le nostre collaborazioni 

La Val di Fassa 
La Val di Fassa (Val de Fascia in ladino, 

Fassatal in tedesco) è una delle principali 

valli dolomi che, situata nel Tren�no nord-

orientale. La varietà delle formazioni 

rocciose, l’esuberanza della flora e della 

fauna, gli aspe� culturali e storici della Val 

di Fassa ne fanno una meta impareggiabile.  



Perché Summer Camp 
Grazie alla notevole capacità di 

apprendimento, i bambini avranno la 

possibilità di inserirsi in un contesto tu�o 

inglese che alle lezioni aggiunge le svariate 

a	vità ricrea�ve e spor�ve svolte 

totalmente in inglese grazie ad uno staff 

madrelingua altamente specializzato. 

I gruppi di studio vengono formula  in base al 

livello di conoscenza 

dell'inglese e l’età in 

modo da creare 

classi omogenee. 

Lo scopo di 

quest'esperienza 

non è solo quello di imparare l'inglese ma è 

anche quello di socializzare, imparare a vivere 

in gruppo, ampliare le proprie conoscenze e 

responsabilizzarsi a�raverso ac�on-packed 

lessons, compe��ons, outdoor games, 

escursioni ed even�. 

Obiettivi  
Al termine del Summer Camp i vostri bambini / 

ragazzi avranno raggiunto i seguen  obie�vi: 

⇒ Migliorare le qua�ro abilità in inglese 

⇒ Sperimentare il lavoro in gruppo tramite 

workshop crea vi all’aria aperta 

⇒ Confrontarsi con un ambiente diverso da 

quello quo diano e con nuove culture  

⇒ Disporre di una base d’inglese per una 

futura eventuale esperienza all'estero  

Corpo docenti 
Global Language Academy dispone di 

trainers madrelingua qualifica� e laurea� 

con esperienza di insegnamento della lingua 

come lingua straniera 

secondo le metodiche 

più acca�van  sempre 

aggiornate e ada�ate 

alla  pologia di 

studen . 

I nostri insegnan  portano in classe il 

diver�mento, la crea�vità e l’amore per la 

lingua straniera e questo aiuta i bambini a 

iden ficarsi in modo naturale con l’inglese.  

Assistenza e sicurezza 
La sicurezza dei vostri ragazzi è uno degli 

aspe� fondamentali per noi.  

Grazie alla nostra esperienza dida�co/spor va 

abbiamo individuato delle figure professionali 

cer ficate, in quanto solo persone qualificate e 

che esercitano la professione tu� i giorni 

possono prevenire ed evitare l’insorgenza di 

qualsiasi problema. 

Inoltre i ragazzi sono assicura  per tu�e le 

a�vità, dal momento del loro arrivo fino alla 

partenza. 

∗ Abbigliamento spor vo es vo e invernale 

∗ Scarponcini da trekking e da ginnas ca 

∗ Guan  e cappello di lana e es vo 

∗ Zaino piccolo e borraccia 

∗ K-way o giacca ripiegabile an pioggia 

∗ Costume e cuffie�a da piscina 

∗ Crema solare e occhiali da sole  

Certificati 
Al termine del corso verrà consegnato l’English 

Cer ficate con il livello raggiunto. 

Abbigliamento  

∗ Percorsi enogastronomici in rifugi e malghe  

∗ Luoghi di interesse e di cultura locale  

∗ Ogni sera conversazione in inglese a cena 

∗ Possibilità di fare escursioni in bici, a 

cavallo, nordic walking, ferrate con guide 

alpine (a pagamento) 

Per gli adulti 



Domenica: Rifugio Venezia  
9:00 Ritrovo a Forno di Zoldo 
9.30 Arrivo a  Zoppè di Cadore 
9.45 Inizio camminata verso rifugio Venezia 
11:30 Arrivo Rifugio Venezia e orientamento in  
           montagna 
12.00 Pranzo al sacco o in rifugio 
13.00 A&vità di orienteering a squadre 
14.30 Dida&ca inglese di consolidamento 
15.30 Rientro verso Zoppè di Cadore 
17.00 Conclusione a&vità. 
 

Lunedì: verso le sorgen� del Maé, baita 

Cive�a e preparazione del gelato 

9.00 Partenza dall’hotel 
9.10 Partenza cabinovia 
9.45 Inizio a&vità e camminata verso le 

 sorgen. del Maé 
11.00 Arrivo Baita Cive2a 
12.15 Rientro piazzale cabinovia 
12.30 Pausa pranzo al sacco 
13.30 Preparazione del gelato 
16.00 Dida&ca inglese di consolidamento 
17.00 Conclusione a&vità diurne. 

VAL ZOLDANA - Programma della settimana   

 Il programma è susce�bile di variazioni in funzione del meteo o per mo�vi di sicurezza a giudizio insindacabile 

del Comitato Dire�vo. Orari indica�vi. 

Programma kids - sempre 
con docente inglese 

Programma adulti 

Domenica: Intorno al Pelmo 

9:00 Ritrovo a Forno di Zoldo 
9.30 Arrivo a  Zoppè di Cadore 
9.45 Inizio camminata verso rifugio Venezia, 
11.15 Dal Rifugio Venezia verso il passo Staulanza 
12.30 Eventuale visita impronte di dinosauro o    
           rientro al rifugio o giro del Pelmo 
13.30 Pranzo al sacco  
15.30 Rientro verso Zoppè di Cadore 
17.00 Conclusione a&vità. 
 

Lunedì: Passo Giau—Rifugio Nuvolau 

9.00   Partenza dall’hotel  
10.15 Arrivo Passo Giau e salita verso il rifugio  
           Averau (eventuale funivia) 
11.30 Arrivo al rifugio Averau 
12.15 Arrivo al rifugio Nuvolau 
12.30 Pausa pranzo al sacco o in rifugio 
13.30 Eventuale giro dei rifugi 

16.00 Rientro 

verso Passo Giau 
 
17.00 

Conclusione 

a&vità diurne. 
Martedì: arrampicata spor�va 

9.30 Ritrovo a Mareson 
9.45 Inizio trasferimento presso falesia di     
         arrampicata spor.va 
10.00 Breve lezione di sicurezza 
10.15 Lezione tecnica di arrampicata spor.va 
10.45 Prove di arrampicate spor.ve 
13.00 Pranzo al sacco 
14.00 Partenza per rientro a Mareson 
15.00 Dida&ca inglese di consolidamento 
16.00 Visita alla Spiaggia del Crep con cabinovia 
17.00 Conclusione a&vità diurne. 

Martedì: Gita a San Vito di Cadore 

8.30   Partenza dall’hotel 
10.00 Arrivo a San Vito di Cadore 
10.15 Salita al rifugio Sco2er (possibilità di u.lizzo  
           seggiovia a pagamento) 
11.30 Arrivo  Rifugio Sco2er 
11.45 Salita al rifugio San Marco 
12.30 Arrivo al rifugio San marco, pranzo al sacco o    
           in rifugio 
13.30 Passeggiata su sen.ero verso rifugio Galassi 
14.30 Discesa verso  rifugio Sco2er (1 h)  
           o  eventuale prosecuzione verso rifugio   
           Galassi  (1 h) 
15.30 Rientro  dal rifugio Galassi (poi discesa 1,5 h  
            al rifugio Sco2er) oppure arrivo al rifugio     
            Sco2er 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Venerdì: Rifugio e Lago Coldai 
9.15 Partenza dall’hotel 
9.45 Inizio camminata verso Malga Pioda 
10.45 Arrivo previsto a Malga Pioda 
11.45 Arrivo al Rifugio Coldai 
12.15 Arrivo al Lago Coldai 
12.30 Pausa pranzo presso il lago o ritorno al    
           rifugio Coldai (20 minu.) 
15.00 Rientro verso malga Pioda 
16.00 Rientro verso Palafavera  
17.00 Conclusione a&vità diurne. 

Programma kids - sempre 
con docente inglese 

Mercoledì: Rifugio Ci�à di Fiume con 

treasure hunt 

9.15 Ritrovo presso hotel 
9.45 Inizio camminata vero Rifugio Ci2à di Fiume 
11.15 Arrivo Rifugio Ci2à di Fiume 
11.30 Dida&ca di orientamento  
12.30 Pranzo al sacco 
13.30 Inizio treasure hunt 
15.15 Dida&ca inglese di consolidamento 
16.15 Rientro al parcheggio Ci2à di Fiume 
17.00 Conclusione a&vità diurne. 

Giovedì:  Rifugio Monte Rite e giro panoramico, con visita al Museo delle Nuvole 

 Per adul� e bambini 
9.00 Partenza dall’hotel 
9.45 Arrivo passo Cibiana 
10.00 Salita in nave2a verso la cima del monte Rite 
10.20 Arrivo in cima ed inizio del giro panoramico 
12.30 Pranzo al sacco o in rifugio 
13.30 Visita al museo 
15.00 Dida&ca inglese di consolidamento (bambini) 
16.00 Discesa verso il passo Cibiana 
17.00 Conclusione a&vità diurne. 

Venerdì: Malga Pioda con fa�oria 

dida)ca  
9.15 Partenza dall’hotel 
9.45 Inizio camminata verso Malga Pioda 
11.00 Arrivo previsto a Malga Pioda 
11.10 Breve lezione sulla vita dell'Alpeggio 
11.30 Inizio a&vità dida&che 
12.30 Pausa pranzo in Malga 
13.30 La caseificazione del burro 
15.00 Giochi di abilità e destrezza 
16.00 Rientro verso Palafavera  
17.00 Conclusione a&vità diurne. 

Sabato: Equitazione, grigliata e consegna diplomi 
9.30 Ritrovo in hotel  
9:45 Arrivo a Palma di Pianaz presso il maneggio Zoldo Mountains   
10.15 Inizio a&vità e introduzione all’equitazione 
11.00 Ba2esimo della sella e lezione sul cavallo 
12.00 Camminata a cavallo a strascico o montato 
13.00 Grigliata di conclusione so2o il Tipi (Teepee),  .pica tenda  
           degli Indiani d’America 
14.30 Conclusione di tu2e le a&vità, consegna diplomi e  brindisi. 

Mercoledì: Rifugio Ci�à di Fiume—

Forcella Ambrizzola (con possibile 

estensione fino al Rifugio Croda da Lago) 
9.15 Ritrovo presso hotel 
9.45 Inizio camminata vero Rifugio Ci2à di Fiume 
11.00 Arrivo Rifugio Ci2à di Fiume 
12.45 Arrivo alla Forcella Ambrizzola o al Rifugio      
           Croda da Lago (h 13:15) e pranzo al sacco  
           o in rifugio 
14.00 Rientro verso rifugio Ci2à di Fiume 
17.00 Conclusione a&vità diurne. 

Programma adulti 



Domenica: Catinaccio Fly Line 
8:45 Ritrovo alla reception del hotel 

9.30 Vigo di Fassa— Funivia Rosengarten 

9.45 Rifugio Ciampedie foto e panorami 

10:00 Kinderpark Ciampedie 

12.30 Sosta pranzo 

13.30 Seggiovia Pian Pecei 

14:30 Fly Line Catinaccio 

16.30 Rientro verso Vigo di  

           Fassa 

17.00 Conclusione attività 

VAL DI FASSA - Programma della settimana   

 Il programma è susce�bile di variazioni in funzione del meteo o per mo�vi di sicurezza a giudizio insindacabile 

del Comitato Dire�vo. Orari indica�vi. 

Programma kids - sempre 
con docente inglese 

Programma adulti 

Domenica: Ai piedi del Catinaccio  
8:45 Ritrovo alla reception del hotel 

9.30 Vigo di Fassa— Funivia Rosengarten 

9.45 Rifugio Ciampedie foto e panorami 

10:00 Inizio camminata verso rifugio Preuss 

12.00 Rifugio Preuss (eventuale sosta pranzo) 

13.15 Rifugio Passo Principe,  pranzo 

14.15 Rientro verso Rif  

          Ciampedie - Funivia 

17.00 Conclusione attività. 
 

Mercoledì: Val di Fassa bike (adulti e 

bambini) & Laboratorio minerali 
(bambini) 
9.00 Ritrovo in hotel     

9.45 Partenza da Vigo di Fassa 

10:30 La Val di Fassa in bici   

13.00 Pranzo al sacco o in località caratteristiche 

16.00 Rientro con Bike express  

17.00 Eventuale visita Laboratorio minerali  

          (bambini) 

19:00 Conclusione visita 

Martedì: Canazei - arrampicata 
8:30 Ritrovo in hotel 

9.00 Canazei  

9.45 Esperienza arrampicata con  

         guida alpina 

12.30 Sosta pranzo 

13.30 Orienteering e caccia al  

           Tesoro (in inglese) 

17.00 Conclusione attività 

Martedì: La val Duron  
8:30 Ritrovo in hotel 

9.45 Campitello di Fassa - Servizio navetta 

10.15 Rifugio Micheluzzi 

10:30 Inizio camminata fra incantevoli pascoli e  

           malghe 

13.00 Pranzo al sacco o  

           in  rifugio 

14.00 Prosecuzione   

           verso Passo  

           Duron 

15.00 Rientro  verso Rif.  

            Micheluzzi 

17.00 Conclusione attvità. 

Lunedì : Passo Sella - Sassolungo (adulti e bambini) 
9.00  Ritrovo in hotel  

10.00 Arrivo Passo Sella 

10.15 Camminata verso rifugi 

11.00 Breve visita fattoria rifugio August 

12.30 Passeggiata intorno al Sassolungo 

13.00 Arrivo Rifugio Pertini e pranzo 

13:45 Eventuale prosecuzione verso rif.  

           Sassolungo (adulti); giochi e caccia la   

           tesoro in inglese (bambini) 

17.00 Termine attività 



VAL DI FASSA - Programma della settimana   

 Il programma è susce�bile di variazioni in funzione del meteo o per mo�vi di sicurezza a giudizio insindacabile 

del Comitato Dire�vo. Orari indica�vi. 

Programma kids - sempre 
con docente inglese 

Programma adulti 

Sabato: Attività conclusive Canazei 
9.30 Ritrovo in hotel  

10.00 Visita a luoghi tipici ladini 

12.30 Grigliata e consegna diplomi 

13.00 Conclusione attività 

Giovedì: Malga Contrin  
7.45 Ritrovo in hotel  

8.30 Arrivo Alba di Canazei 

8:45 Camminata verso Malga Contrin 

11.00 Visita guidata alla malga, attività   

           casearie, flora e fauna. Degustazione  

           prodotti tipici 

13.00 Pranzo 

17.00 Eventuale passeggiata nella valle 

Giovedì: Parco acquatico e 

Adventure park 
8.00 Ritrovo in hotel  

9.00 Piscina Dolaondes 

13.00 Pranzo 

14.00 Campitello Fassa Adventure Park 

17:00 Conclusione attività 

Venerdì: Visita guidata al caseificio Pera di Fassa (adulti e bambini);        
               equitazione (bambini) 
8.30 Ritrovo in hotel  

9:30 Visita guidata al caseificio sociale e degustazione prodotti tipici 

13.00 Pranzo  

14:00 Visita a Vigo di Fassa ; Equitazione per bambini 

17.00 Conclusione attività 



VAL ZOLDANA  
 A SETTIMANA IN HOTEL 3 STELLE A SETTIMANA IN HOTEL 4 STELLE 

DATE 

COSTO 

ADULTI 

E RAGAZZI DA 

15 ANNI 

(1 ora al 

giorno in 

inglese) 

COSTO 

BAMBINI 

DA 7 A 14 

ANNI (full 

immersion 

in inglese, 

gruppo 

dedicato, min. 

8 pax)  

RAGAZZI DA 

15-18 ANNI O 

ADULTI (full 

immersion 

in inglese, 

gruppo 

dedicato, min. 

8 pax) 

COSTO 

ADULTI 

E RAGAZZI DA 

15 ANNI 

(1 ora al 

giorno in 

inglese) 

COSTO 

BAMBINI 

DA 7 A 14 

ANNI (full 

immersion 

in inglese, 

gruppo 

dedicato, min. 

8 pax)  

RAGAZZI DA 

15-18 ANNI O 

ADULTI  (full 

immersion 

in inglese, 

gruppo 

dedicato, min. 

8 pax) 

Dal 18 al 25 

giugno   
550 €  680 €  760 €  615 €  795 €  845 € 

Dal 23 al 30 

luglio 
600 €  695 €  810 €  650 €  835 €  885 €  

Dal 20 al 27 

agosto 
650 €  760 €  860 €  660 €  860 €  910 €  

ORGANIZZAZIONE TECNICA: AGENZIA VIAGGI LIVAL VACANZE Via Roma 109—Arcade (TV) - Tel. 0422.874161 

LICENZA N° 2503 DEL 01/03/89 CCVR N° 15248 POLIZZA ASSICURATIVA MILANO N° 100797128 

 A SETTIMANA IN HOTEL 3 STELLE A SETTIMANA IN HOTEL 4 STELLE 

DATE 

COSTO 

ADULTI 

E RAGAZZI DA 

15 ANNI 

(1 ora al 

giorno in 

inglese) 

COSTO 

BAMBINI 

DA 7 A 14 

ANNI (full 

immersion 

in inglese, 

gruppo 

dedicato, min. 

8 pax)  

RAGAZZI DA 

15-18 ANNI O 

ADULTI (full 

immersion 

in inglese, 

gruppo 

dedicato, min. 

8 pax) 

COSTO 

ADULTI 

E RAGAZZI DA 

15 ANNI 

(1 ora al 

giorno in 

inglese) 

COSTO 

BAMBINI 

DA 7 A 14 

ANNI (full 

immersion 

in inglese, 

gruppo 

dedicato, min. 

8 pax)  

RAGAZZI DA 

15-18 ANNI O 

ADULTI  (full 

immersion 

in inglese, 

gruppo 

dedicato, min. 

8 pax) 

Dal 2 al 9 

luglio 
729 €  870 €  870 €   1080 €  1115 €  1155 €  

VAL DI FASSA 

Periodi, costi e informazioni utili 

 

ATTIVITA’ SPORTIVE, CULTURALI, GITE 

ED ESCURSIONI  (1 h inglese al giorno) 

Bambini 280 €  400 €  

Adul. e ragazzi 190 € 320 € 

ATTIVITA’ SPORTIVE, CULTURALI, 

GITE ED ESCURSIOINI + FULL 

IMMERSION INGLESE 

 

ATTIVITA’ SPORTIVE, CULTURALI, GITE 

ED ESCURSIONI  (1 h inglese al giorno) 

Bambini 350 €  495 €  

Adul. e ragazzi 280 € 425 € 

ATTIVITA’ SPORTIVE, CULTURALI, 

GITE ED ESCURSIOINI + FULL 

IMMERSION INGLESE 



GIORNI:  Soggiorni da sabato a sabato, con avvio delle a&vità (per adul. e bambini) da 

domenica. 
 
SISTEMAZIONE: In hotel 3 stelle o 4 stelle (si vedano cos. riporta.), formula roule2e secondo 

disponibilità, con tra2amento di mezza pensione (bevande escluse).  

 

SCONTI:  Sconto di 30 € per il secondo bambino, 60 € dal terzo bambino della stessa 

famiglia, a se&mana. Sconto 30 € per il secondo adulto. 

 

CONVENZIONI:  Pranzi in rifugi e malghe, a&vità per adul.. 
   20% sconto Adventure park di Alleghe 
                         10% sconto per la prenotazione dello stesso alloggio in periodo invernale (val  
   Zoldana) 
                 10% sconto sulla Scuola Sci Cive2a invernale  
 
LA QUOTA INCLUDE:  
⇒ Sistemazione in hotel con formula roule2e e con tra2amento di mezza pensione (7 no&) 
⇒ Assicurazione (per adul. e bambini) 
⇒ Ogni giorno (tot. 7 giorni) FULL IMMERSION LINGUA INGLESE con docente qualificato per gruppi di 

minimo 8 partecipan. per fasce di età (bambini e ragazzi) come da quote indicate sul lis.no alla voce 

‘full immersion inglese’. Per coloro che sono interessa. al solo soggiorno valgono le quote ‘Adul. e 

ragazzi da 15 anni’ con 1 ora di conversazione in inglese al giorno (facolta.va). 
⇒ Materiale dida&co: ac.vity booklet e English porGolio (per bambini) 
⇒ Animazione per bambini (giochi, a&vità all’aria aperta, percorsi natura). 
⇒ Gadget a sorpresa 
 
       Per la Val Zoldana: 
⇒ Accompagnatori, guide alpine (arrampicata), guide equestri (equitazione), mastri gelatai (produzione 

gelato), docente inglese, esperto fa2oria dida&ca.  Solo bambini 
⇒ Nave2a (solo andata) e ingresso museo Monte Rite (per adul., ragazzi e bambini), cabinovia  

Spiaggia Crep 
⇒ Ingresso in piscina 
 
      Per la Val di Fassa: 
⇒ Accompagnatori, guide alpine (arrampicata), guide equestri (equitazione), docente inglese, esper. 

fa2orie e malghe, funivie e servizi nave2a per le a&vità previste, ingresso kinderpark, fly line, 

ingresso piscina Dolaondes, ingresso Adventure park. Solo bambini  
⇒ Noleggio bici e bike express bus, visite guidate malghe e a&vità caseificazione. Adul., ragazzi e 

bambini 
 
LA QUOTA NON INCLUDE:  
⇒ Pranzo. Possibilità di richiedere packed lunch (ces.no per pranzo al sacco) a costo convenzionato 
⇒ Cos. di trasferimento (da effe2uarsi con mezzi propri) 
⇒ Sistemazione in stanza singola (con supplemento) 

ORGANIZZAZIONE TECNICA: AGENZIA VIAGGI LIVAL VACANZE Via Roma 109—Arcade (TV) - Tel. 0422.874161 

LICENZA N° 2503 DEL 01/03/89 CCVR N° 15248 POLIZZA ASSICURATIVA MILANO N° 100797128 

Dettaglio costi e servizi 


