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* BENVENUTI A MB INTERNATIONAL SUMMER CAMP * 
 
 

Ecco di seguito una serie di informazioni utili relative al vostro soggiorno presso l’esclusivo MB 

International Summer Camp.  Non esitate a contattarci nel caso abbiate bisogno di ulteriori 

chiarimenti. 

  

Siamo impazienti di accogliervi all’MB International Summer Camp a Lignano Sabbiadoro! 

 

 

LOCALITÀ - LIGNANO SABBIADORO 

Lignano Sabbiadoro si trova sulla costa adriatica, a 80 km dall’aeroporto 

Marco Polo di  Venezia. Tra le più rinomate stazioni di villeggiatura, è 

conosciuta per la bellezza delle sue spiagge. Per maggiori informazioni, 

visitate il sito:  www.lignanosabbiadoro.it. 

 

IL VILLAGGIO 

Il programma del summer camp si svolge presso il “Villaggio Adriatico” 

che ospita giovani e famiglie che vogliono trascorrere le vacanze 

all’insegna del mare e dello sport. Dispone di 1,2 km di spiaggia, alloggi 

recentemente rinnovati ed eccellenti strutture sportive, tra le quali 4 

moderne piscine di cui una olimpionica ed una con acquascivoli. Tutto il 

villaggio è recintato e costantemente controllato dal servizio di vigilanza. 

  

CLIMA 

La temperatura estiva a Lignano varia tra i 25° ed i 35°, a volte rinfresca di 

notte, ma raramente scende sotto i 20°. Possono capitare temporali, 

solitamente di breve durata, che lasciano in poco tempo il posto al sole. 

 

STAFF MB 

Insegnanti di lingua MB: Tutti gli insegnanti sono di madrelingua (Italiana o 

Inglese a seconda della lingua). Hanno tutti diversi anni di esperienza 

d’insegnamento e qualifica per l’insegnamento dell’inglese o dell’italiano 

agli stranieri.  

 

Animatori MB e Istruttori sportivi: Sono tutti di madrelingua (Italiana e 

Inglese) con esperienza di animazione di gruppi di giovani e qualifiche 

sportive. Gli istruttori hanno la qualifica di istruttore sportivo. 

 

LEZIONI DI LINGUA 

 Gli studenti italiani studiano Inglese e gli studenti stranieri possono 

studiare Inglese o Italiano 

 20 lezioni settimanali 

 Ogni lezione ha la durata di 45 minuti  

 Le lezioni si svolgono da lunedì a sabato (eccetto il giovedì) 

 Orario:  

Lezione  09:00 - 10:30  

Pausa   10:30 – 11:00  

Lezione  11:00 – 12:30 

 

 

 

 

 

http://www.lignanosabbiadoro.it/
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MB SPORT ACADEMY 

Ogni giorno al di fuori dell’orario di lezione il tempo libero viene organizzato 

dallo staff di animatori e dai tecnici sportivi con l’utilizzo delle strutture presenti 

elencate nel depliant illustrativo. 

Tuo figlio pratica uno sport a livello agonistico? MB Scambi Culturali ti 

offre un programma ad hoc per permettergli di continuare a giocare 

anche durante il periodo estivo, in un ambiente internazionale, 

abbinando un corso di inglese al mattino. 

 

La MB Sport Academy permette di praticare nuoto, 

pallavolo/beachvolley, pallacanestro, calcio a 5. Cinque discipline 

sportive che i tuoi figli o i tuoi studenti possono praticare per 4 giorni a 

settimana, con un istruttore professionista e in totale sicurezza, 

rimanendo all’interno del Villaggio. 

 

 Tutte le attività si svolgono nell’ambito di gruppi internazionali e gli 

animatori incoraggiano il più possibile gli studenti a comunicare 

utilizzando la lingua che stanno studiando.  

 La spiaggia è sempre utilizzabile con  la supervisione dello staff MB e le 

piscine con gli scivoli d’acqua possono essere utilizzate 5 volte a 

settimana senza costi supplementari.  

 
ATTIVITA’ SERALI 

I ragazzi più grandi (dai 16 anni in su) possono uscire la sera, bambini e ragazzi 

sotto i 16 anni saranno sempre supervisionati. Ogni sera vengono organizzate 

attività usufruendo sia delle strutture all’interno del villaggio sia seguendo il 

programma della città di Lignano, che offre concerti ed eventi diversi 

nell’arco di tutta l’estate.   

 

Altre attività serali all’interno del villaggio includono quiz, feste di benvenuto e 

d’addio, discoteca e una pizza settimanale a Lignano la cui spesa è già 

inclusa nel pacchetto.  

 

ESCURSIONI 

Il programma comprende un’escursione di una giornata intera ogni giovedì 

in luoghi di interesse come Venezia, Trieste, Aquileia ed altre destinazioni. Il 

martedì pomeriggio, ogni settimana, gli studenti parteciperanno ad una 

gita di mezza giornata in una città o in un parco divertimenti nelle 

vicinanze. Trasporto, visite e guide sono già incluse. 

 

ALLOGGIO 

 La struttura dove alloggiano gli studenti si trova all’interno del villaggio 

Adriatico.  

 Ogni stanza dispone di bagno con doccia ed è da 2,3,4  letti sia per i 

ragazzi più giovani che per i ragazzi più grandi. 

 Gli studenti dividono la stanza con altri studenti di nazionalità diversa, 

della stessa età e sesso. 

 Le stanze vengono pulite tutti i giorni. E’ compito dei ragazzi però 

tenerle in ordine in modo che sia possibile pulire! 

 Vengono fornite le lenzuola e cambiate tutte le settimane.  

 Ogni stanza dispone di armadi per riporre gli abiti.  

 Viene data una copia delle chiavi delle stanze che viene lasciata in 

reception. Gli studenti possono avere accesso alle proprie stanze solo 

in orari stabiliti.  
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ORARI NOTTURNI (indicativi) 

 Gli studenti di 16-20 anni devono essere in camera entro le ore 00.00 

  Gli studenti di 13-15 anni devono essere in camera entro le ore 23.00  

 Gli studenti di 8-12 anni devono essere in camera entro le ore 22.00  

 

PASTI 

Vengono distribuiti tre pasti al giorno presso il ristorante dentro il villaggio 

che si trova all’interno della stessa palazzina dagli alloggi residenziali. 

I pasti consistono di tre portate:  

1. Pasta or riso 

2. Carne, pollo o pesce con contorno di verdure  

3. Insalata o frutta (e qualche volta è previsto un dessert) 

 

Gli orari dei pasti sono:  

 Colazione h. 08:00 – 09:00 

 Pranzo h. 12:30 – 14:00 

 Cena h. 19:00 – 20:00 

 

Eventuali diete particolari o intolleranze devono essere comunicate al 

momento dell’iscrizione. Se ciò non dovesse essere stato fatto, si prega 

di contattare subito MB. 

 

SNACKS E BIBITE 

E’ a disposizione un negozio a 3 minuti dagli alloggi che vende bibite, 

snacks dolci e salati e gelati! All’interno del villaggio viene anche messo 

a disposizione un distributore di bibite. 

 

SERVIZIO DI LAVANDERIA 

È a disposizione un servizio di lavanderia all’interno del villaggio. Gli 

studenti possono lavare settimanalmente la propria  biancheria al costo 

di €10 a lavaggio. Non è invece possibile stirare la biancheria. 

  

DEPOSITO 

E’ previsto un deposito di €50 da versare in contanti al momento 

dell’arrivo. La cifra verrà restituita allo studente il giorno della sua 

partenza una volta constatato che non vi siano stati danni alle strutture.  

 

POCKET MONEY 

Si consiglia di calcolare circa  €50 di pocket money alla settimana, 

meglio se in tagli piccoli per facilitarne la gestione. Lo staff MB metterà al 

sicuro questa somma e distribuirà giornalmente una certa cifra agli 

studenti a seconda delle necessità, soprattutto per l’acquisto di snacks e 

bibite.  

  

SERVIZI DI SICUREZZA 

 Il servizio di vigilanza del Villaggio Adriatico controlla la struttura 24 ore 

al giorno 

 Il nostro staff garantisce una supervisione a tempo pieno 

 Le piscine e la spiaggia privata sono sorvegliate da bagnini 
 

ASSICURAZIONE MEDICA 

1. Il centro medico si trova vicino al villaggio ed offre assistenza medica 

24 ore su 24. 
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2. Gli studenti non Italiani appartenenti all’UE devono ricordarsi di 

portare il modello E111. Consigliamo gli altri studenti di acquistare 

un’assicurazione medica integrativa prima di lasciare il proprio 

Paese. 

  

 

 

“TUTTO COMPRESO” 

MB provvede a tutte le necessità dello studente per un soggiorno sicuro 

e completo. Le nostre quote includono: 

• Corso di Italiano o Inglese con 20 lezioni settimanali 

• Materiale didattico e libri 

• Test scritto per stabilire il livello ed attestato finale 

• Programma completo di attività sportive, ricreative e laboratori 

artistici incluso il materiale 

• Un’escursione di una giornata intera ed una gita di mezza giornata a 

settimana 

• Alloggio in residence in camere da 2 a 4 letti per i ragazzi junior e da 

2 a 4  letti per i ragazzi senior in cui gli studenti sono raggruppati per 

età, nazionalità e sesso.   

• Pasti: colazione, pranzo e cena nel ristorante della struttura 

• Assistenza medica 24 ore su 24 (vi è un ambulatorio all’interno del 

villaggio) 

• Assicurazione medica  

• Supervisione del personale MB che risiede nel centro con un 

animatore ogni 10 studenti ca. 

 

REGOLAMENTO 

1. Gli studenti sotto i 16 anni non possono mai lasciare il villaggio da soli; 

gli studenti di 16 anni ed oltre possono lasciare il villaggio non 

accompagnati solo con il  permesso scritto dei genitori e comunque 

secondo le direttive della direzione del camp. 

2. Nel villaggio non si possono bere alcolici, né possono circolare 

droghe. 

3. Gli studenti sotto i 16 anni non possono fumare.  

4. È comunque vietato fumare all’interno degli alloggi. 

5. Dopo mezzanotte tutti gli studenti devono essere nelle rispettive 

camere(23:00 per gli studenti fino ai 15 anni, 22:00 fino ai 12 anni).   

6. È obbligatoria la frequenza ai corsi e alle attività extra-scolastiche  

7. MB Scambi culturali si riserva il diritto di espellere studenti che non 

rispettano  le regole. Il rientro anticipato è a spese dello studente. 

8. A tutti gli studenti viene richiesto di mantenere ordine nelle proprie 

stanze, in particolare il proprio letto, l’armadio e la sedia devono 

essere ordinati all’uscita dalla stanza alla mattina. Non è permesso 

lasciare i propri effetti per terra, per permettere la pulizia quotidiana. 

9. L’uso dei telefoni cellulari è consentito liberamente dalle ore 19.00 

alle 22.00. Al di fuori di questi orari i cellulari saranno raccolti dallo 

staff MB e tenuti in un luogo sicuro. 
 

ORARI DI ARRIVO E PARTENZA 

Se  si arriva al villaggio con mezzi propri, gli orari di arrivo e partenza sono 

i seguenti: 

 Arrivo al villaggio la domenica tra le 14.00 e le 18.00 

  Partenza dal villaggio la domenica tra le 9.00 e le 13.00  
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Nel caso in cuoi MB abbia organizzato il trasferimento dall’aeroporto, i 

prezzi pubblicati sono relativi ai trasferimenti andata entro i seguenti 

orari: 

 Arrivi all’aeroporto di Venezia  la domenica tra le 9.00 e le 20.00 

 Partenze dall’aeroporto di Venezia  la domenica tra le 9.00 e le 20.00  

 

 

INDIRIZZO DEL VILLAGGIO 

 

 
 

PROCEDURA CHECK IN 
Nel caso si arrivi al villaggio con mezzi propri, recarsi alla reception del 

villaggio ed indicare di essere studenti dell’MB International Summer 

Camp. Alla reception verrà rilasciato il badge ed il permesso di entrare 

con la macchina per 30 minuti. Recarsi all’ufficio MB all’interno del 

villaggio per concludere la procedura di check-in. 

 

TRASFERIMENTI 

Se è stato richiesto il servizio di trasferimento,la richiesta compare nella 

conferma di iscrizione.  

 

Nel caso in cui  non si sia ancora richiesto il trasferimento e si desideri  

che MB provveda all’organizzazione dello stesso, si prega di contattarci il 

prima possibile. I trasferimenti possono essere : 

Aeroporti: Venezia Marco Polo, Treviso Canova 

Stazioni: Latisana  

 

I trasferimenti di gruppo, luoghi diversi di prelievo o destinazione, 

esigenze particolari sono disponibili su richiesta e verranno quotate 

separatamente. 

 

COMUNICAZIONI CON GLI STUDENTI DURANTE IL SOGGIORNO 

 Gli studenti possono utilizzare i telefoni cellulari ogni sera dalle 19.00 

alle 22.00.  

 Al di fuori di questi orari, gli apparecchi vengono custoditi dagli 

animatori in un luogo sicuro oppure se lasciati ai proprietari non 

possono essere utilizzati senza l’autorizzazione dello staff. 

 

NUMERI DI EMERGENZA 

In caso di emergenza, vengono messi a disposizione due numeri di 

telefono,  uno dell’ufficio MB e l’altro del summer camp a Lignano.  

 

In caso di emergenza, si prega di chiamare: 
 

  

VILLAGGIO ADRIATICO SPORTIVO GETUR 

V.le Centrale, 29 

33054 - Lignano Sabbiadoro (UD) 
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COSA PORTARE 

1. Passaporto/Carta di Identità 

2. Costume da bagno 

3. Cuffia  (obbligatoria  nelle piscine) 

4. Asciugamani per la spiaggia  

5. Asciugamani da bagno 

6. Abbigliamento casual e da mare 

7. Ombrellino e cappello da sole 

8. Occhiali da sole 

9. Crema protettiva per il sole  

10. Doposole 

11. Asciugacapelli (se necessario) 

12. Scarpe da ginnastica e ciabatte o sandali da spiaggia 

13. Roller blades per chi vuole usare le piste del villaggio  

14. Pomata contro le punture di insetti 

 

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE 

Per ulteriori domande o chiarimenti, non esitate a contattarci. Vi 

aspettiamo all’International Summer Camp e vi auguriamo buon viaggio 

ed una splendida vacanza con noi. 

 

MB Scambi Culturali                     

Via Niccolò Tommaseo 65/B 

Padova  35131- Italia 

Tel: +39 049 875 5297 

Fax: +39 049 664186 

Email: incoming@mbscambi.com 

Skype: mbscambiculturali 

Web: www.mbscambi.com 

 

Siamo impazienti di accogliervi al nostro Summer Camp internazionale e 

vi auguriamo un buon viaggio oltre ad una vacanza all’insegna del 

divertimento con MB International Summer Camp! 

 

Cordiali saluti, 

 

MB Scambi Culturali 

  

00 39  346 8056 456 

 (Direzione del camp) 
Preferibilmente ore 18:00 – 21:00 

 

00 39 049 8755297 (ufficio MB a Padova) 

Orario tel  10:00 – 12.30 & 15:00 – 18:00 

 

mailto:incoming@mbscambi.com
http://www.mbscambi.com/

