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LE NOSTRE FORMULE

Just!Kids Travels per il 2020 offre nuove 
formule di vacanza studio da 
PERSONALIZZARE 
insieme a noi per creare 
un’indimenticabile esperienza, la tua.

Just!Kids è fedele al learning by doing.
La voglia di fare e di scoprire 
divertendosi sono le nostre 
caratteristiche.

5. FREQUENTA LA VERA SCUOLA INGLESE IN 
COLLEGE

4. LEADERSHIP & MANAGEMENT for YOUNG 
LEADERS

3. SPECIALIST WEEKS
Motorsports, Film Making, Horse Riding

2. ENGLISH CLASSES & MULTI-ACTIVITY & 
TRIPS

1. ADVENTURE & MULTI-ACTIVITY CAMP



Adventure & Multi-Activity camp

Età: 8-16 anni 
Si sviluppano competenze di team work e 
di responsabilità con attività stimolanti con 
istruttori inglesi

costruire zattere e provarle in  acqua, 
arrampicata, cimentarci nel tiro con l’arco, 
corse in quad, kayaking, giochi di squadra, 
percorsi di ingegno; strutture di alta qualità con 
pareti attrezzate per climbing, abseiling, 
Jacob’s ladder, zip wire, raft building, kayaking, 
quad biking, giant swing, puzzle forest, ponti 
tibetani, aeroball, tunnel trail, ed ogni tipo di 
attività ludico / sportiva / manuale / artistica. 

Programma di attività serali con giochi, quiz e 
disco night e dormitori suddivisi in base all’età.

Camp con ragazzi inglesi ed internazionali. 

Richiesto livello da A2/B1.



English classes & Multi-Activity & Trips

Età: 8-17 anni 

Ogni giorno attività in aula seguite nel 
pomeriggio dal programma multi-activity con 
arrampicata, tiro con l’arco, corse in quad, 
kayaking, abseiling, Jacob’s ladder… 

Ci divertiremo nelle gite a città quali 
Liverpool,  Stratford Upon Avon, Chester, 
Manchester. 

Il programma comprende 15 ore di lezione in 
aula a settimana in classi di max.15 studenti 
con insegnanti madrelingua qualificati. 

Camp con ragazzi internazionali. 

Test iniziale per il livello.

Programma di attività serali con giochi, quiz e 
disco night e dormitori suddivisi in base all’età.



Vuoi abbinare una 
fantastica 
SPECIALIST WEEK ?

Lasciati ispirare dalle nostre 3 
opzioni.

Oltre alla meravigliosa 
esperienza Adventure Multi-
activity, che è ottima anche 
per due settimane 
consecutive, si può abbinare 
uno specialist camp tra quelli 
elencati

Richiesto livello da A2/B1 
Camp con ragazzi inglesi ed 
internazionali

Horse Riding - 10 – 13 anni

Per gli appassionati di cavalli, questa è la vacanza 
perfetta; ideale per i principianti o i meno esperti, con 
un programma di equitazione specializzato. Imparerai a 
cavalcare nella vedre campagna inglese prendendoti 
cura del tuo cavallo. Farai gite a cavallo di tutta una 
giornata.

Film Making – 10 -13 anni + 13-16 anni 

Adori il cinema? Come una vera troupe 
cinematografica, sceglierete il film da realizzare, 
apprendendo tecniche di regia, effetti sonori e musicali, 
scenografia. Avrai tutto ciò che serve da macchine 
digitali, video camera, attrezzatura per l’editing, costumi 
e trucco. Porta la tua creatività!

Motor sports – 10 -13 anni + 13-16 anni 

Impara a guidare un quad, un go-kart, una moto o un 
ATV (All Terrain Vehicle). Istruttori qualificati ti 
insegneranno come pilotare il veicolo e ti aiuteranno a 
sviluppare le tue abilità nei motorsport su piste 
appositamente costruite.



Vuoi immergerti nel mondo 
britannico? Parli già bene l’inglese ma sei 
alla prima esperienza all’estero? Vuoi 
migliorare il tuo inglese con il learning by 
doing? 

Puoi personalizzare le diverse formule e creare 
insieme a noi un’indimenticabile esperienza, la 
tua!

Just!Kids è fedele al learning by doing.

La voglia di fare e di scoprire divertendosi sono le 
nostre caratteristiche.

Formule personalizzabili

LOCATION: Il centro, situato nella campagna inglese a circa un’ora da Liverpool e 

Manchester, si estende per 250 acri verde smeraldo, inclusi tre bellissimi laghi e un fiume… la 
grande CALENDAR HOUSE è degna di un film di Harry Potter, i vostri figli ne resteranno affascinati!



• I partecipanti vengono accompagnati passo passo dalla nostra 
responsabile Just!Kids dall’inizio alla fine del viaggio.

• Si vive un’avventura di altissima qualità in un autentico British 
adventure camp dove fare amicizia con ragazzi e bambini inglesi e 
internazionali.

• Una location eccezionale immersa nel verde, che offre incredibili 
attività all’aperto e giochi creativi. 

• Divertimento e pratica attiva della lingua inglese, the perfect
match! 

• Istruttori inglesi altamente qualificati nelle varie discipline

• I ragazzi raggiungono nuove mete personali, condividendo successi e 
difficoltà con un gruppo affiatato e con degli istruttori inglesi
altamente qualificati. 

Perché scegliere Just!Kids Travels



I partecipanti sono 
accompagnati
dalla nostra 
responsabile, che 
segue ogni 
aspetto nei 
minimi dettagli 
dall’inizio alla fine 
del viaggio. 

Si parte da 
Venezia Marco 
Polo per arrivare 
nel verde della 
campagna inglese
in un centro dove 
la sicurezza e 
l’attenzione per i 
partecipanti è 
l’imperativo. 

Lo staff al camp è 
altamente 
preparato e 
qualificato. 

I vostri figli si 
sentiranno al 
sicuro, in un 
ambiente molto 
accogliente.

Chi ci seguirà? 
Chi incontreremo?



Quanti partecipanti ci 
sono? 

Dove si alloggia? 

Cosa si mangia? 

La sera cosa si fa?

Partecipiamo con un ristretto numero di partecipanti italiani , 
suddividi nei dormitori in base a ragazzi e ragazze ed età (si può 
chiedere di stare in stanza insieme). 

In un camp di vari ettari di terreno nella massima sicurezza, con mensa 
e zone ricreative, si alloggia in stanze da 6-8 partecipanti divisi tra girls 
and boys; ogni dormitorio ha bagno e doccia.

La cucina inglese in tutte le sue migliori varianti internazionali: da fish
and chips a hamburger e curry, da porridge a torte e marmellate, da 
spaghetti a toast, frutta e verdura fresca in quantità. Non si resta mai 
senza una scelta!

Nulla è lasciato al caso: un menù ampio e vario, ricco di verdura e 
frutta, con più scelte per pasto, nel rispetto dei più alti standard 
igienico-sanitari

Tutto è accuratamente studiato perché non ci sia tempo per la 
malinconia. Le serate sono caratterizzate da talent show, quiz e balli e 
giochi di società. I più piccoli sono seguiti in ogni emozione, e nella fase 
pre-nanna con l’appuntamento con i diari e qualche fiaba.



IL VIAGGIO E’ 
CONOSCENZA

Experience is 
the best 
teacher.

Cosa fa il responsabile 
Just!Kids? 

Il ruolo di Just!Kids sarà di 
facilitare la 
comunicazione in tutti i 
sensi, assicurandosi che i 
partecipanti si adattino 
nel più breve tempo 
possibile. Inoltre, terrà voi 
genitori informati con 
aggiornamenti giornalieri 
e aiuterà bambini e 
ragazzi a risolvere ogni 
piccolo problema.



• La quota comprende: 

• Vitto e alloggio e tutte le attività ludico / sportiva / manuale / artistica indicata, animazione

• assicurazione globale 

• responsabile Just!Kids sempre presente al camp e per tutto il viaggio

• Riunione pre-partenza

• pratiche presso la questura per l’accompagno dei minori

• La quota non comprende: 

• Volo, Transfer da/per aeroporti, eventuale gita giornaliera nella giornata di sabato a cavallo 
tra le due settimane

Aeroporto di partenza: Venezia Marco Polo Aeroporto di arrivo: Liverpool Distanza dal centro: 1,5 ore

Prezzi a partire da Euro 1.690 per due settimane
Wherever you go becomes a part of you!

MORE FUN + MORE DAYS + MORE FRIENDS =
BUILD YOUR SUCCESSFUL FUTURE  & BOOST YOUR ENGLISH



Hai un buon livello di inglese? 

Ti senti indipendente? 

Vuoi metterti alla prova?

Questi due programmi fanno per te:

Leadership & Management 

for Young Leaders 

Scuola inglese in college



Leadership & Management for Young Leaders 
Età: 14-17 anni  

Durata: 2 settimane 18/07-1/08 2020
Dove: Meraviglioso centro a Liddington

Il programma Leadership & Management for Young 
Leaders offre l’opportunità di cimentarsi su team building e 
problem solving con focus su comunicazione e leadership.

Al termine riceverete un certificato internazionale di livello 
2 in L&M. 

Parte importante sono le escursioni a città quali Londra, 
Bicester, Bath ed Oxford.

24 ore di lezione in aula con insegnanti madrelingua 
provenienti da un istituto leader nella formazione delle 
giovani menti, con l’obiettivo di creare un portfolio del 
progetto.

Attività ricreative come climbing e raft building e serali con 
giochi, quiz e disco night



Frequenta la vera scuola inglese in College

Abbiamo studiato questo 
programma sfruttando il 
diverso calendario scolastico 
che permette di frequentare 
per un mese una prestigiosa 
Boarding School e sperimentare 
la vita del college a 360° gradi.

Sono inclusi vitto, alloggio, 
lezioni e attività ricreative.

PERIODO disponibile:

Dal 1 giugno al 10 luglio 2020.

Durata suggerita: 3 settimane

Contattateci per maggiori 
informazioni.

Vuoi scoprire 
come si vive in 
una Boarding
School?



At Just!Kids Happy English, 
children have fun, because we 
have fun with them.
We take care of their future, 
together with their parents. 

FOR MORE 
INFORMATION
CONTACT US

Tel. +39 041 29 605 16
Tel. +39 0422 580 387 
info@justkids.it

mailto:info@justkids.it

