
 

Istituto Nazionale Previdenza Sociale

SOGGIORNI ESTERO

NOME DEL PACCHETTO: 027440-1007 STARTUP ACADEMY

FASCIA D'ETÀ: STUDENTI TRIENNIO

PREZZO: € 1.980,00

DESTINAZIONE: ITALIA

LOCALITÀ: Lignano Sabbiadoro

CITTÀ DI PARTENZA: Senza viaggio

SERVIZI AGGIUNTIVI COMPRESI NEL PREZZO: Assistenza dello staff e degli accompagnatori 24/7, trattamento pasti 
di pensione completa, alloggio in villaggio (con pulizia, lavanderia e sostituzione biancheria inclusi), tutte le attività, 
ingressi in piscina, animazione, assicurazione, assistenza medica, kit benvenuto
CARATTERISTICHE DEL CORSO DI LINGUA: Startup Academy è un percorso di imprenditorialità pensato per gli 
studenti delle scuole superiori. Verranno trattati concetti di base riguardanti il mercato, lo sviluppo e il lancio di un 
prodotto o servizio innovativo, nonché la gestione di una piccola impresa. Si parlerà anche del mondo della 
programmazione informatica, la prototipazione, i principali linguaggi base e lo sviluppo di una landing page. 
Nell'arco delle due settimane di laboratori, i partecipanti potranno toccare con mano cosa voglia dire essere imprenditori 
digitali nel terzo millennio.
MEZZO DI TRASPORTO INTERNAZIONALE E INTERNO: Non incluso

PROGRAMMA DI APPROFONDIMENTO DELLA CULTURA LOCALE: Durante le attività extra-scolastiche gli studenti 
avranno la possibilità di scoprire le bellezze storiche e paesaggistiche del luogo.
STRUTTURA: Villaggio Los Nidos (4 stelle), Via Sabbiadoro 1, 33054 Lignano Sabbiadoro (Ud). Le attivit? didattiche e 
ricreative si svolgeranno al Villaggio Bella Italia (5 minuti a piedi). L'alloggio ? in bungalow composti da due camere 
doppie, soggiorno, bagno e piccolo giardino. Trattamento di pensione completa. Impianti sportivi all'interno del villaggio, 
spiaggia privata con ombrelloni e sdrai riservati. Piscine a Aquaparco e grande area animazione.
LINGUA STRANIERA: Informatica

TURNO: 10/07/2021

PROGRAMMA ATTIVITÀ - GIORNATA TIPO: 07.30 SVEGLIA 
08.00 COLAZIONE 
09.00 - 12.30 STARTUP ACADEMY 
12.30 RIENTRO IN CAMERA 
13.00 PRANZO 
14.00 ANIMAZIONE 
15.30 ATTIVITA'SPORTIVA/RICREATIVA  
18.30 RIENTRO IN CAMERA 
19.00 DOCCE E TELEFONATE 
20.00 CENA 
21.00 ANIMAZIONE 
23.00 BUONANOTTE 
 
Nei giorni di escursioni gli orari saranno differenti
ESCURSIONI: Due escursioni a settimana. Possibili mete: visita didattica (Venezia/Trieste/Aquileia), gita in motonave 
(Marano o Riserva Naturale Fiume Stella), gita in bicicletta, giornata al Parco tematico Aquasplash



ALTRO: La Startup Academy rientra nella tipologia "Vacanze tematiche in Italia" e prevede un corso di elevata qualità 
nella docenza con funzione specifica di accrescimento di soft skills e abilità. Durante il programma verranno trattati 
argomenti utili alla preparazione dei test di ammissione alle facoltà economiche. 
Numero minimo di partecipanti per attivare il programma: 10 a settimana
CONTATTI: Destinazione Lingue di Barbara Santuz & C. SAS 
Viale Volontari della Libertà n.4 - Udine (UD) 33100 
email: info@destinazionelingue.it 
tel: 0432480428 
https://www.destinazionelingue.it


