
Accampamento estivo per adolescenti
tra i 14 e i 17 anni

 a Tarifa, Spagna



CHI SIAMO
Dal 2003 Lenguaventura organizza campi estivi per adolescenti. La nostra finalità è di riunire 
giovani di diverse nazionalità che siano interessati ad imparare o migliorare lingue straniere, 
praticare sport, provare nuove avventure e divertirsi conoscendo persone di tutto il mondo. 
La fondatrice e direttrice di Lenguaventura è Irene Weiss, nata in Svizzera, che conta con 
l’appoggio di un team professionale di istruttori che si incarica dello sviluppo del campus 
garantendo divertimento e vigilando per la sicurezza di tutti i partecipanti. Inoltre il team di 
Lenguaventura può contare con il lavoro di professori abilitati, un cuoco con aiuto cuciniere, 
personale delle pulizie, autisti di autobus e istruttori specializzati per tutte le attività.

IL CAMPUS
Il nostro campus promette delle vacanze attive dove 
il telefonino passa in secondo piano e la
comunicazione e interazione fra i giovani conta più 
di tutto. Gli adolescenti saranno spinti dallo spirito 
di gruppo e dal desiderio di avventura. Ogni giorno 
è diverso e i nostri programmi offrono molte
sorprese. Unisciti a noi e sii creativo: balla, ridi, 
impara e supera gli ostacoli se è necessario. 



TARIFA E ALLOGGIAMENTO
Tarifa è una cittadina situata al sud della Spagna e contemporaneamente il punto più 
a sud dell’Europa continentale. È senza dubbio un posto privilegiato già che dallo 
stesso si può osservare il Mar Mediterraneo, l’ Oceano Atlantico e il continente
africano. A Tarifa godiamo di molti giorni di sole all’anno. I giovani che passano di 
qui molto spesso si innamorano delle sue meravigliose spiaggie ideali per la pratica 
di tutti gli sport nautici, specialmente il kitesurf e il windsurf, specialità che hanno 
fatto di questa città una referenza a livello mondiale. 

Il centro storico di Tarifa è formato da case bianche e stretti vicoli in puro stile
andaluso. Per queste vie il turista troverà piccoli negozi di abbigliamento, gioiellerie 
e tutti i tipi di souvenir. Esiste anche una passeggiata marittima per fare sport,
camminare e praticare lo skateboard. La vita in Tarifa scorre tranquilla in un 
ambiente alternativo e giovanile.

Il nostro alloggiamento con piscina all’aperto è situato appena fuori Tarifa in mezzo 
alle colline. Gode di tranquillità e pace con una splendida vista sullo Stretto di 
Gibilterra. I partecipanti dividono  bungalows con camere da letto per tre persone 
come massimo. Questo luogo offre tutte le comodità per sfruttare al massimo la 
permanenza e gli amici.

CAMPUS DI KITESURF
E WINDSURF

Entrambi gli sport hanno avuto una evoluzione 
molto interessante in questi anni. Molti ragazzi e 
ragazze che hanno iniziato con noi adesso sono 
abili kitesurfer. In Lenguaventura offriamo
possibilità di praticare questo sport in base al 
livello di ogni partecipante. 

Per questo abbiamo ampliato le nostre offerte
e i giovani possono imparare da zero fino ad
essere autonomi e affittare solo il materiale con
supervisione.
Abbiamo anche notato unaumento di interesse 
per il windsurf per il quale offriamo lezioni a tutti 
i giovani che desiderano iniziare o migliorare la 
tecnica in questa specialità.

 

IL NOSTRO PROGRAMMA 
DI LINGUE E ATTIVITÀ

Crediamo che l’apprendimento delle lingue straniere sia essenziale in questo mondo 
globale. I giovani hanno una grande capacità di apprendere le lingue senza molto 
sforzo e per questo offriamo lezioni di spagnolo e inglese a differenti livelli a tutti i 
partecipanti . Il nostro metodo d insegnamento non è classico ma è centrato in 
progetti di gruppo e nello sviluppo delle capacità di comunicazione attraverso 
attività interessanti per i giovani, sia a scuola che al di fuori di essa. 

D’altra parte i programmi di attività che abbiamo scelto per i giovani rappresentano 
una grande varietà di proposte che si possono svolgere a Tarifa. Offriamo
un‘interessante campus di avventura dove il contatto con la natura è il punto di
interesse principale. La nostra offerta si completa con gli ormai famosi campus di 
kitesurf e windsurf visto che siamo nel posto perfetto per praticare questi sport. 



CAMPUS AVVENTURA
Il nostro terzo programma di attività si c’entra nell’avve-
ntura in mezzo alla natura. I partecipanti hanno l’oppo-
rtunità di vincere il premio di eco cittadinanza
mentre apprendono a muoversi nella natura praticando 
tecniche di sopravvivenza e godendo dell’aria libera in 
un paesaggio unico. L’opportunità di scollegarsi da
tutti i dispositivi elettronici per alcune ore e godere
semplicemente della tranquillità osservando uccelli, 
rinfrescandosi in ruscelli con cascate o scalando dune, 
è molto più gratificante e piacevole di quanto i giovani 
possono immaginare.
Possiamo assicurare di avere la soluzione adeguata 
per le necessità di ogni ragazzo/a. Inoltre offriamo la 
possibilità di cambiare da un programma all’altro 
praticando una settimana di sport (kitesurf o
windsurf) combinato con una settimana di avventura 
per una permanenza di due settimane come minimo. 
Se i giovani si fermano più tempo possono scegliere 
quante settimane fare per ogni programma.

Tutti i nostri programmi di attività (kitesurf,, windsurf, 
avventura) si completano con escursioni e uscite 
dove si praticano molti altri sport e si visitano
interessanti luoghi turistici. La nostra priorità è che i 
giovani trascorrano una vacanza indimenticabile!

LE NOSTRE DATE 2019

Inoltre vi diamo la possibilità di prenotare una sola 
settimana per la prima y ultima settimana di campus 
estivo, sempre che vi sia ancora disponibilità. Le 
date sono il 30 di giugno o il 21 di luglio 2019. 

LISTA DEI PREZZI 2019
Verrà offerto uno sconto de € 200,–  sul prezzo dei corsi a coloro che hanno già 

partecipato al nostro camp ed ai loro famigliari (parente di primo grado).

              Tariffe Campo di Kitesurf 2019
 Campo Kitesurf 2 settimane/ 24h    2.345 €
 Campo Kitesurf 2 settimane/32h    2.510 €
 Campo Kitesurf 2 settimane/24h semi-privato  2.845 €
 Campo Kitesurf 2 settimane/affitto materiale  2.665 €*

 Campo Kitesurf 3 settimane/36h    3.325 €
 Campo Kitesurf 3 settimane/48h    3.575 €
 Campo Kitesurf 3 settimane/36h semi-privato  4.100 €
 Campo Kitesurf 3 settimane/affitto materiale  3.835 €*

 Campo Kitesurf 4 settimane/48h    4.030 €
 Campo Kitesurf 4 settimane/64h    4.355 €
 Campo Kitesurf 4 settimane/48h semi-privato  5.025 €
 Campo Kitesurf 4 settimane/affitto materiale  4.690 €*

 Quota di iscrizione            65 €
 *senza corso di kitesurf, ma affitare materiale e supervisione (solo 
                per kitesurfers avanzati)

              Tariffe Campo di Windsurf 2019
 Campo Windsurf 2 settimane/16h    2.205 €
 Campo Windsurf 2settimane/24h certificato VDWS  2.395 €
 Campo Windsurf 3 settimane/24h    3.140 €
 Campo Windsurf 4 settimane/32h    3.845 €
 Quota di iscrizione            65 €

              Tariffe Campo di Aventura 2019
 Campo di Avventura 2 settimane    1.805 €
 Campo di Avventura 3 settimane    2.550 €
 Campo di Avventura 4 settimane    3.060 €
 Quota di iscrizione            65 €

30.06.2019
per 2, 3 o 4 
settimane

07.07.2019
per 2 o 3 
settimane

14.07.2019
per 2 

settimane



Dirección: S.C. y deportivos del Sur S.L.
Lenguaventura

Avda. Fuerzas Armadas, 1. 11380 Tarifa (Cádiz). España 
Telefono fisso: +34 956 689 084

Fax: +34 956 680 927
Cellulare: +34 607 275 090

Email:  email@lenguaventura.com 
Pagina web: www.lenguaventura.com 

Skype: lenguaventuratarifa 
Orario dell’ufficio:da lunedi a domenica dalle 9 alle 21

Spese addizionali de transfer
Aeropuerto    Arrivo/Partenza 30/06, 07/07, 14/07, 21/07, 28/07       Arrivo/Partenza qualunque altra data
Málaga           –.–       75 €/andata
Gibraltar           –.–                           –.–
Jerez     75 €/andata      75 €/andata
Sevilla     110 €/andata      110 €/andata

I prezzi includono :
Alloggiamiento en bungalows con capacità massima di 3 persone per stanza con pensione completa (tre pasti e merende)
Corso di spagnolo o d’inglese con test d’accesso, materiale per il corso e rapporto di valutazione degli animatori e degli insegnanti spagnoli
Assistenza dell’insegnante  e dell’animatore
Attività culturali, di ricreazione e di sport come descritti nel programma scelto
Kite camp e windsurf camp: Tutti materiale (tavola, kite o vela, casco, trapezio, tuta di neoprene)
Lavanderia due volte alla settimana
Accesso internet
Il transfer da e per l’aeroporto, sempre che l’arrivo sia a Málaga o a Gibilterra il 30 giugno, 7 luglio o il 14 luglio e la 
partenza da Málaga o da Gibilterra sia il 14, 21 o il 28 luglio. Transfer per altre date sono organizzati per un spesi addizionali
Trasporto per le varie attività e ingresso ai monumenti
Assicurazione di responsabilità civile/Assicurazione d’infortunio

Il biglietto aereo non è compreso nel prezzo.


