28 gennaio 2019
.

“un mondo, un sorriso, un’emozione!
20 anni con i giovani in soggiorno! “

Una delle tra le più belle esperienze che si possano fare durante l’estate è “vivere un soggiorno” con
ragazzi di ogni età, fare gruppo, giocare, sperimentare cose diverse e vivere una vacanza in “autonomia”.
Da anni, noi della Game & Job Tour operator garantiamo alla riuscita dei nostri progetti estivi che sono
pensati e modulati ascoltando le richieste e le esigenze dei ragazzi.
Al centro del progetto c’è “La vita” che per noi è conoscenza, sport e divertimento, in ultimo ma non per
ultimo nell’arco della crescita si deve sperimentare e vivere emozioni.
Ecco 10 motivi per non rinunciare a questa esperienza che si rivelerà sicuramente indimenticabile!
1. Scoprire nuove culture e sfatare gli stereotipi: Partecipando ad un soggiorno in Italia o all’estero avrai
modo di conoscere, sperimentare, vedere così da abbattere le barriere ed apriti al mondo, così da
rimanerne sorpreso.

2. Partire in soggiorno estivo vuol dire staccare la spina allontanarti temporaneamente dal tuo normale
habitat e fare esplodere tutta l’energia che è in te.

3. Vivrai la tua indipendenza: nei primi viaggi da soli ci si sorprende di quant’è bello, ma anche
faticoso, gestire la propria vita senza genitori! Preparare le valigie, vivere in “comunità” con tempi
ed orari, fare conoscenza e squadra con nuovi amici, avere una vita nuova.

4. Partecipare al soggiorno attivamente e non passivamente, nei nostri soggiorni i ragazzi avranno modo

di suggerire e modificare alcuni momenti di vita del soggiorno, è un modo di interagire e vivere
fattivamente l’esperienza del soggiorno.

5. Conoscerai i nostri istruttori, animatori, Group Leader che sono come te, che hanno vissuto la tua
stessa esperienza e che ora sono a tua disposizione, cercando di farti realizzare il tuo sogno estivo.

6. Imparare metodi di studio della lingua straniera diverso attraverso i nostri insegnanti vivendo
fattivamente la lingua straniera tramite attività di gioco e video visive.

7. Divertirsi perché va bene lo studio, va bene imparare, va bene tutto, ma... non dimentichiamoci
che il diritto di un giovane è il gioco lo sport, il divertimento! Sono così tante le cose da fare, i luoghi
da vedere, le persone da incontrare che è davvero impossibile non divertirsi.

8. Risvegliare la voglia di viaggiare e scoprire nuove culture.
9. Aprire la mente, dopo aver partecipato ad uno dei nostri soggiorni estivi tornerai con un ricco
bagaglio di esperienze che dovrai custodire gelosamente.
10. Tornare a casa pensando che tutto è stato bello ma che “il tuo viaggio più bello, Sarà sempre il
prossimo!”
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