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la Vacanza Studio

Sperimentare l’avventura. Scoprire un modo innovativo di concepire la vacanza. Impegnarsi in attività creative e sportive 
entusiasmanti. Tutto questo e molto di più sono i Summer Camps, formula inedita per imparare la lingua immergendosi, 
attraverso le più svariate attività, nella realtà del Paese ospite.

• In Inghilterra, per imparare l’inglese andando oltre la vacanza-studio tradizionale
• In Spagna, per farsi travolgere da colori, profumi e musica
• In Germania, per scoprire, dietro il rigore, l’entusiasmo di un popolo
• In Canada, alla ricerca di una natura di incomparabile bellezza
• Negli Stati Uniti, per un’esperienza senza frontiere
• In Australia, dove la foresta pluviale incontra la Barriera Corallina
• A Malta, al centro di storia, cultura e popoli
• A Montecarlo, regalmente fashion e trendy

Studiati per ragazzi tra gli 8 e i 22 anni, desiderosi di vivere un’esperienza 
autentica, i Summer Camps non prevedono l’accompagnatore o l’aggregazione ad 
un gruppo italiano, ma rappresentano un’occasione unica per sviluppare, assistiti 
da tutors, la propria personalità.
Giovani provenienti da tutto il mondo trascorrono le vacanze estive con i coetanei 
originari del luogo di vacanza, condividendo con loro la lingua, ma anche attività 
artistiche e discipline sportive...
Incontrandosi in un contesto stimolante, i ragazzi si aprono al nuovo, si confronta-
no con ciò che è diverso, scoprono usi, costumi e modi di essere. Imparano così la 
consuetudine alla tolleranza, il rispetto delle regole, la spontaneità nelle relazioni, 
la curiosità e la simpatia per culture dalle radici profonde, così lontane dalla pro-
pria quotidianità. È il sogno di tutti i ragazzi avventurarsi in spazi incontaminati 
e suggestivi, dove la forza della natura richiama alle proprie origini: le Montagne 
Rocciose, le cascate del Niagara, la Barriera Corallina, l’Oceano Pacifico, l’Andalusia 
sono alcuni dei meravigliosi scenari che attendono i nostri giovani “esploratori”. 
Climbing, rafting, canyoning, camping, kayak, hockey, soccer, golf, mountain biking, 
sailing, windsurfing, scuba diving... 
E ancora laboratori teatrali, corsi di mimo, lezioni di musica, fotografia, giorna-
lismo, grafica, leadership... 

Sono tante le attività sportive e ricreative, tutte coinvolgenti e sicure, organizzate 
e seguite nei Summer Camps da staff qualificati e professionali.
Per tornare alla realtà di tutti i giorni con un ricco bagaglio di esperienze 
e ricordi preziosi da raccontare a genitori e amici, sognando già una nuova 
avventura.

Le quote di partecipazione non comprendono il viaggio e, in alcuni casi, i trasfe-
rimenti. Così i genitori hanno, se lo desiderassero, l’opportunità di accompagnare 
i propri figli personalmente. Chiedeteci un preventivo: organizzeremo il viaggio 
per voi, alle tariffe più convenienti.

DIVERTIRSI IMPARANDO
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Bournemouth è un’attraente cittadina 
universitaria ed una delle più popolari 
mete per le vacanze della costa me-
ridionale dell’Inghilterra. A circa 2 ore 
di distanza da Londra, la cittadina è 
caratterizzata da una zona pedonale 
moderna con graziosi negozi, 800 etta-
ri di parchi e giardini e 12 chilometri 
di spiagge sabbiose, il cui mare vanta 
la prestigiosa bandiera blu per pulizia 
e sicurezza.

La scuola si trova all’interno del cam-
pus di Wimborne Road, in un’area re-
sidenziale tranquilla e sicura, ad una 
breve distanza percorribile a piedi dal 
centro di Bournemouth e dispone di 
un edificio dedicato esclusivamente ai 
giovani studenti, comprensivo di strut-
ture per l’insegnamento e per le atti-
vità pomeridiane. 
Young Learners Programme, di 20 le-
zioni settimanali in classi internazio-
nali, è tenuto da insegnanti qualificati. 
I corsi si differenziano in due fasce 
d’età, 10/12 e 13/15 con massimo 
15 studenti per classe. Dal 19/06 al 

05/08, per la fascia di età 13/15, è 
possibile frequentare un corso inten-
sivo di 28 lezioni settimanali, con un 
supplemento di € 90 a settimana. 
La sistemazione è presso famiglia, in 
camera doppia, con trattamento di 
pensione completa; pranzi presso la 
scuola dal lunedì al venerdì e due 
cene alla settimana presso il college, 
nelle serate organizzate. Il programma 
settimanale prevede infatti attività per 
quattro pomeriggi e per due serate; 
un’escursione di mezza giornata (ad 
esempio: Corfe Castle, Stonehenge, 
The Jurassic Coast, Splashdown Water-
park, Moors Valley Country Park) ed 
un’escursione dell’intera giornata (ad 
esempio: Londra, Brighton & Arundel 
Castle, Bath, Harry Potter Studio Tour, 
Stratford- Upon- Avon and Warwick 
Castle). Per la fascia di età 10/12, 
è incluso il servizio door-to-door, che 
prevede il trasporto giornaliero fami-
glia/scuola, da lunedì a sabato. Per 
studenti di età 13/15 è facoltativo 
con un supplemento settimanale € 90. 
Vacation Programme, di 20 lezioni set-

timanali, in classi internazionali, tenuto 
da insegnanti qualificati, è un corso 
studiato per la fascia di età 16/19, 
con un massimo di 15 studenti per 
classe. La sistemazione è presso fami-
glia, in camera doppia, con trattamento 
di pensione completa. Per gli studenti 
di età superiore ai 18 anni sarà pre-
vista sistemazione presso famiglia, in 

camera singola, con supplemento pari 
ad € 40 per settimana. Il programma 
settimanale prevede attività pomeridia-
ne da lunedì a venerdì ed attività 
ricreative per due serate; un’escursione 
di un’intera giornata (possibili mete 
Londra, Bath & Roman Bath, Oxford & 
Christ Church College, oppure Salisbury 
& Stonehenge).

Sono richiesti l’arrivo e la partenza 
nella giornata di Domenica. Supple-
mento di € 120 per trasferimento 
A/R aeroporto di Londra Heathrow, 
nelle seguenti fasce orarie: in arrivo, 
tra le ore 09:00 e le 19:00 - in par-
tenza, tra le ore 10:00 e le 20:00. Per 
studenti di età inferiore ai 16 anni, 
servizio obbligatorio di Check In in 

aeroporto € 50. La scuola propone 
anche un interessante programma per 
adulti, così da favorire la possibilità di 
pianificare una vacanza speciale per 
l’intera famiglia. Genitori e figli po-
tranno decidere di soggiornare presso 
la stessa famiglia, oppure in due fami-
glie differenti.

BOURNEMOUTH - YOUNG LEARNERS AND VACATION PROGRAMME

Weymouth College, riconosciuto dal 
British Council, si trova a soli 5 minuti 
di distanza dalle spiagge. Gli studenti, 
di età compresa tra 13 e 17 anni, 
frequenteranno un corso di lingua di 
20 lezioni settimanali tenute da quali-
ficati insegnanti madrelingua presso le 
moderne aule all’interno del campus. 
Con un supplemento settimanale di 
€ 45 sarà possibile implementare il 
corso di lingua con 4 ulteriori ore di 
lezioni alla settimana. La scuola offre 
strutture tra le quali un teatro, arts & 
crafts centre, campi di calcio, da tennis 
ed uno Sports Centre. La sistemazione 
è prevista presso famiglie accurata-
mente selezionate, in camere doppie, 
con trattamento di pensione completa 
(pranzo presso la mensa della scuola). 
Il programma ricreativo-sportivo pre-

vede varie attività tra cui: nuoto, cal-
cio, tennis, pallavolo, golf, arts & crafts, 
drama & dance workshops e numerose 
visite alla scoperta dei dintorni della 
cittadina. Ogni settimana sono previste 
quattro attività serali: barbecue, giochi, 
quiz, disco, bowling, karaoke, cinema 
ecc., alcune organizzate all’interno del 
campus. Ogni weekend sono previste 
una escursione di una giornata intera 
ed una di mezza giornata alla volta 
di località quali Londra, Bath, Bour-
nemouth, Dorset, Charmouth, Corfe e 
Poole. E’ possibile partecipare ad at-
tività facoltative tenute da insegnanti 
di alto livello: due fantastiche chances 
per incrementare la conoscenza della 
lingua in campo pratico divertendosi. 
“English and Sailing” o “English and 
Windsurf” prevede, con un supple-

mento settimanale di € 265, 3 ore 
di lezioni di vela o di windsurf. ogni 
pomeriggio, dal martedì al venerdì per 
un totale di 12 ore, nella baia di 
Weymouth; “English and Outdoor Ad-
venture” prevede, con un supplemento 
settimanale di € 245, 3 ore di attività 
Outdoor ogni pomeriggio, dal martedì 
al venerdì, per un totale di 12 ore, tra 
le quali: windsurfing, mountain biking, 
climbing, canoeing e kayaking. Supple-
mento diete speciali in famiglia (es. 
celiaci) € 25 per settimana. Transfers 
da/ per London Heathrow per arrivi di 
domenica dalle ore 09:00 alle 17:00 
e per partenze di sabato dopo le ore 
14:00, supplemento € 190. Su richie-
sta, quotazioni per transfers in altre 
fasce orarie e/o da altri aeroporti. 
Soggiorno di 13 notti.

Weymouth, situata sulla costa sud-oc-
cidentale dell’Inghilterra a circa 40 
chilometri da Bournemouth, fu il pri-
mo “centro benessere” inglese, sotto il 
patronato di re George III che diede 
inizio alla tradizione del turismo bal-
neare all’inizio del diciottesimo seco-
lo. La città, di stile georgiano, fa da 
sfondo alla “Weymouth Bay”, un arco 
dorato di ben oltre 4 chilometri di 
spiagge. Il porto ristrutturato di recen-
te, insieme al porto antico ed al cen-
tro della cittadina con le sue numerose 
vie per lo shopping costellate di caffè 
e ristoranti tipici, rendono Weymouth 
una deliziosa località turistica nonché 
sede degli eventi marittimi durante i 
Giochi Olimpici del 2012.

WEYMOUTH - INTENSIVE, OUTDOOR ADVENTURE OR SAILING PROGRAMME 

CENTRO PROGRAMMA DURATA PREZZO SETTIMANA SUPPL. PERIODO

Bournemouth
Young Learners 2 settimane € 1.990 € 780 12.06 - 28.08
Vacation Programme 2 settimane € 1.650 € 610 05.06 - 26.08

Weymouth Programme 2 settimane € 1.590 € 650 02.07 - 12.08
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Brighton è situata sulla costa meri-
dionale dell’Inghilterra, a circa un’ora 
di distanza da Londra. Oltre ad essere 
una rinomata località balneare è an-
che un grande centro universitario di 
notevole importanza culturale. Consi-
derata una delle città più alla moda 
d’Inghilterra, ricca di curiosi negozi e 
ristoranti per tutti i gusti, offre anche 
zone residenziali caratteristiche circon-
date da bellissimi parchi ed ampie 
zone verdi. 

La scuola, accreditata British Council, 
si trova in centro città proprio di 
fronte al famosissimo Royal Pavillion 
ed a soli due minuti dal molo. Dispo-
ne di 17 classi luminose, uno student 
lounge, sala computer dotata di free 
Wi-Fi ed un patio con giardino dove 
potersi rilassare e far amicizia con 
studenti provenienti da tutto il mondo. 
La scuola durante l’estate utilizza le 
splendide strutture della University of 
Brighton, situata a brevissima distanza 
dalla scuola centrale. Per entrambi i 
programmi (studiati per la fascia di 
età 12/17 anni) la sistemazione è 
prevista presso famiglie selezionate, 

in camera in condivisione, con trat-
tamento di pensione completa (pranzo 
caldo presso la mensa della University 
of Brighton). Il programma settimanale 
include attività pomeridiane per quat-
tro pomeriggi ed attività serali per tre 
sere. Alcuni esempi: nuoto, beach volley, 
kayaking, basketball, caccia al tesoro, 
tennis, disco, movie night e BBQ par-
ty). Un’escursione di mezza giornata ed 
una dell’intera giornata a località tra 
le quali Brighton (city tour), Londra, 
Cambridge, Oxford, Stonehenge, Arundel 
Castle & Seven Sisters completano il 
programma del soggiorno. La quota 
comprende l’abbonamento ai mezzi 

pubblici. 
I corsi disponibili: Brighton Summer, 
corso di 20 lezioni settimanali (15 
ore), tenute da insegnanti qualificati, 
in classi internazionali composte da 
13/16 studenti.
Brighton Summer Intensive, corso di 
32 lezioni settimanali (24 ore), tenute 
da insegnanti qualificati, in classi inter-
nazionali composte da 13/16 studenti. 
La quota di partecipazione include 
l’abbonamento settimanale ai mezzi 
pubblici. Trasferimenti aeroportuali A/R 
solo nella giornata di domenica, per 
arrivi tra le ore 09:00 e le ore 18:00 
e per partenze tra le ore 11.00 e le 

21.00, da/per Gatwick € 75 e da/per 
Heathrow € 100 (quote su richiesta 
per altre fasce orarie ed altri aeropor-
ti). Per gli studenti che viaggiano con 
il servizio di Minore non accompagna-
to supplemento di € 80.
La scuola propone anche un interes-
sante programma per adulti, così da 
favorire la possibilità di pianificare una 
vacanza speciale per l’intera famiglia. 
Genitori e figli potranno decidere di 
soggiornare presso la stessa famiglia, 
oppure in due famiglie differenti.

BRIGHTON - HOMESTAY PROGRAMME

famiglie selezionate, in camera doppia. 
Trattamento di pensione completa: 
colazione e cena in famiglia, packed 
lunch presso la caffetteria della scuola 
dal lunedì al sabato, pranzo in famiglia 
alla domenica. Il programma prevede, 
ogni settimana, cinque visite pomeri-
diane e due serate, con entrate per 
esempio a Edinburgh Castle, Edinburgh 

Dungeons; una gita dell’intera giornata 
alla scoperta della Scozia più suggestiva, 
a Stirling Castle & Wallace Monument, 
Loch Lomond & Glasgow, St Andrews 
& Falkland Palace. Inclusi nel pacchet-
to, abbonamento ai mezzi, servizio taxi 
dopo le attività serali. Supplemento per 
trasferimenti aeroportuali A/R con servi-
zio Meet & Greet € 140.

La Scozia è un Paese che possiede 
paesaggi fra i più imponenti e incon-
taminati del mondo. Artisti, poeti, e 
compositori, ossia l’intero spettro del 
romanticismo, trassero la loro ispira-
zione dai suoi paesaggi pittoreschi: 
dai pini della Caledonia, alle terrazze 
rocciose delle Torridon, dalle Highlands 
all’isola di Skye, dal Loch Lomond al 
Ben Nevis. Edimburgo, degna capitale 
di un Paese così bello con un popolo 
così singolare, si erge con il suo Ca-
stello a guardare il mare che lambisce 
gran parte dei suoi confini. 

Gli studenti, di 14/17 anni, frequen-
teranno le lezioni in una delle vie 
più prestigiose di Edimburgo, Georges 
Street, nella elegante New Town. La 

scuola occupa un elegante edificio in 
stile georgiano che offre una splendida 
vista sul castello di Edimburgo e la 
Old Town. Dispone di 14 aule moderne, 
dotate di lavagne interattive, distribu-
ite su 3 piani, un multi media centre, 
un’aula studio/biblioteca, una sala co-
mune con TV al plasma, connessione 
Wi-Fi in aree dedicate e distributori 
automatici. Durante il periodo estivo, la 
scuola organizza il corso di lingua an-
che presso Drummond Comunity High 
School, con numerose aree all’aperto 
per le attività ricreative, una canteen, 
e campi da basket. Il corso prevede 15 
ore di lezioni settimanali, livelli A1/
C1, dal lunedì al venerdì, tenuto da 
insegnanti madrelingua qualificati CEL-
TA. La sistemazione è prevista presso 

EDINBURGH – YOUNG LEARNERS

CENTRO DURATA PREZZO SETTIMANA SUPPL. PERIODO

Brighton 2 settimane € 1.450 € 590 11.06 - 03.09
Edinburgh 2 settimane € 1.690 € 720 11.06 - 03.09
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CENTRO DURATA PREZZO SETTIMANA SUPPL. PERIODO

Exeter 2 settimane € 1.830 € 650 18.06 - 28.08
London Egham 2 settimane € 1.890 € 820 19.06 - 14.08

Exeter, città fondata dai Romani ver-
so il 50 d.c., è il cuore e l’anima 
del West Country e città universitaria 
molto vivace. “The city in the country”, 
così definita perché il verde della cam-
pagna, dei parchi e dei giardini sono 
parte della città, è una meta ideale 
per trascorrere una vacanza studio. 

Accreditata al British Council, la scuola 
è di piccole dimensioni, molto attenta 
alla qualità del corso e al rappor-
to personale con gli studenti. Accetta 
solo un numero limitato di studen-
ti, per assicurare l’internazionalità, 
l’interscambio culturale e un attento 
programma di attività. La scuola, com-
posta da due edifici georgiani e da un 
edificio moderno, sorge, circondata da 
un grande giardino, in un tranquillo 

quartiere residenziale a 10 minuti a 
piedi dal centro di Exeter. Il Junior 
Programme, di 24 lezioni settimanali, 
in classi internazionali, è tenuto da 
insegnanti con diploma T.E.F.L. I cor-
si si differenziano in tre fasce d’età, 
12/13, 14/17 e 16/17 (livelli upper 
intermediate e advanced) con massimo 
12 studenti per classe. La sistemazione 
è presso famiglie locali, con trattamen-
to di pensione completa, in camera 
singola, oppure doppia con un amico 
o, se possibile, con un coetaneo di 
diversa nazionalità. Il programma set-
timanale comprende un’escursione di 
mezza giornata ogni martedì, un’escur-
sione dell’intera giornata ogni sabato, 
un pomeriggio sportivo ogni giovedì e 
almeno 3 pomeriggi e serate di altre 
attività (per esempio disco, barbecue, 

cinema, party e sports). La quota com-
prende l’abbonamento ai mezzi pubbli-
ci per studenti alloggiati a più di un 
km dalla scuola.
Trasferimenti da/per gli aeroporti di 
Bristol e London Heathrow inclusi per 
arrivi e partenze di domenica in fasce 
orarie definite: Bristol, arrivi entro le 
19.30, partenze dalle 11.00 alle 20.00; 
London Heathrow, arrivi dalle 11.30 

alle 16.00, partenze dopo le 13.45.
Supplemento per richieste speciali qua-
li diete particolari € 40 a settimana.
Date inizio corso per soggiorni di due 
settimane: 18/06, 02/07, 16/07, 23/07, 
30/07, 06/08, 13/08; di tre settima-
ne: 02/07, 23/07, 30/07, 06/08; di 4 
settimane: 18/06, 02/07, 16/07, 23/07, 
30/07.

EXETER - HOMESTAY PROGRAMME

Londra, ma non a Londra! Il campus 
Royal Holloway, dominato dalla gran-
diosità gotica della struttura principale, 
si trova immerso in 135 acri di parco 
a soli 30 km dal centro di Londra. 
Fondata nel 1879, inizialmente nasce 
come college per sole donne. In que-
sto college gli studenti internazionali 
avranno la possibilità di sperimentare 
la vita di una delle migliori scuole del 
Regno Unito.

Royal Halloway consigliato per ragaz-
zi dai 8 a i 17 anni è situato a 
soli 40 minuti di treno dalla stazio-
ne di Egham al centro di Londra. La 
sistemazione è in moderne residenze 
in appartamentini che ospitano 6/8 
studenti, in camera singola oppure in 
camere doppie con servizi privati. Tutte 
le residenze sono dotate di una com-
mon room e una cucina per i momenti 
di relax e socializzare con gli altri stu-
denti. Wi-fi presente in tutto il campus.
Il trattamento è di pensione completa 
presso la splendida e moderna mensa 
del college. Il corso di lingua, 20 lezio-
ni settimanali, è svolto da insegnanti 

qualificati, In classi internazionali di 
un massimo 16 studenti per classe. 
La scuola mette a disposizione anche 
un programma di Young Leader’s per 
ragazzi dai 8 ai 11 anni. A raggiun-
gimento di un numero minimo di 7 
studenti è possibile effettuare l’esame 
Trinity. Il college offre eccellenti risorse 
per l’organizzazione di un indimentica-
bile soggiorno: ottime strutture sporti-
ve (sport centre, campi da tennis, cam-
pi da calcio) e ricreative (discoteca, 
cinema, una banca, negozio, aree relax).
Diverse attività in loco tra cui vari 
sport britannici come badminton, 
basket e ping pong, laboratori d’arte 
su misura e le sfide di squadra. Il 
ricco programma di uscite prevede tre 
escursioni a Londra in treno, tra cui 
‘Politica e Diritti’ tour a piedi e visi-
te a British Museum, National Gallery 
e musei di Kensington; Escursione a 
Oxford con tour a piedi e l’ingresso 
ad una Università di Oxford College ed 
ancora escursione a Brighton con tour 
a piedi, l’ingresso alla Vita e in mare 
per esplorare Brighton Pier e la spiag-
gia. Incluse nella quota le Travelcards 

per escursioni in treno a Londra. Mezza 
giornata viene dedicata a Egham con 
Instagram sfida intorno alla città. Per 
concludere una emozionante discoteca 
in barca al tramonto sul fiume Tamigi. 
Il campus offre un servizio di sicurezza 
24 ore su 24, lo staff cura nei detta-
gli la particolare attenzione ai ragazzi 

in ogni momento della giornata. Il 
programma è disponibile fino ad un 
massimo di 4 settimane. Trasferimenti 
non inclusi nella quota. 

LONDON EGHAM - INDIVIDUALS
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UNIVERSITY OF LONDON - SUMMER COURSES

Per chi ricerca un programma vera-
mente completo e di altissimo livello, 
per di più... a Londra! Proponiamo 
una scuola specializzata tra le più ri-
nomate, un corso di lingua ma anche 
di approfondimento di argomenti di 
particolare interesse personale, una 
splendida sistemazione nella centra-
lissima e raffinata Kensington Square 
e tante visite organizzate alla città 
più trendy del mondo. Tutto con la 
supervisione di uno staff madrelingua 
attento e preparato. Cosa chiedere di 
più? La proposta, per studenti dai 13 
ai 17 anni, prevede infatti un ottimo 

corso di lingua di 20 lezioni a setti-
mana, alle quali si aggiungono 4 ulte-
riori lezioni a settimana su argomenti 
specifici a scelta: Discover London (hi-
story of London, Tower Bridge, Royal 
Places, architectural styles, museums), 
Fashion and Style (history of fashion, 
fashion magazines, fashion in New York 
vs London, fashion in Japan), Sports 
Fan (sporting heroes, vocabulary sets, 
history of football, sport and society), 
Young Leader (team building, public 
speaking, presenting ideas, debating). 
Per ognuna delle 4 aree di appro-
fondimento, le lezioni sono integrate 

da attività, visite e workshop a tema. 
Sistemazione e corso sono presso 
Heythrop College, un campus circo-
scritto e dalle dimensioni ideali, che 
appartiene alla University of London 
ed ha accesso proprio dalla ben nota 
Kensington Square. La sistemazione è 
nello splendido residence del campus, 
dotato di proprio giardino e spazi per 
football e tennis, in camere singole 
con accesso internet. Trattamento di 
pensione completa. Il programma è 
ricchissimo e per ogni interesse; per 
tutti i partecipanti, ogni pomeriggio, 
visite mirate guidate a Londra (im-

barazzo della scelta!) Le serate con 
talent contest, feste, giochi, barbecue, 
karaoke. Ogni settimana, inoltre, viene 
organizzata una escursione dell’intera 
giornata ad una delle molte attrazioni 
della London Area (es. Hampton Court, 
Windsor, Brighton, river trip a Gre-
enwich). Soggiorno di 13 notti (arrivo 
alla domenica, partenza al sabato). Su 
richiesta è possibile frequentare il pro-
gramma Day School, con accesso alla 
scuola da lunedì a sabato, alle 08.45 
ed uscita prevista alle 17.45.
Le quote non comprendono i transfer 
aeroportuali.

“When a man is tired of London, he 
is tired of life; for there is in London 
all that life can afford”. Cosa pensa-
te sia? La pubblicità di qualche tour 
operator londinese? Giammai! È una 
celebre frase di tal Samuel Johnson, 
poeta e saggista del 700 londinese. 
E’ proprio vero: “Londra da sempre 

precorre i tempi e viverci è una espe-
rienza mentale prima che fisica” Ma 
questa è solo nostra! Approfittatene, 
aprendo voi stessi ad una esperienza 
unica e irripetibile.

LONDON

KING’S COLLEGE - FULL LONDON EXPERIENCE

Eccezionale opportunità per gli stu-
denti di migliorare la conoscenza del-
la lingua inglese e di conoscere le 
meravigliose attrazioni di Londra, città 
multietnica e cosmopolita per eccellen-
za. Il soggiorno si svolgerà a Westmin-
ster, famoso quartiere del West End 
di Londra, sede di numerosi palazzi 
storici, tra cui la sede del Parlamento 
Britannico, Buckingham Palace, l’Ab-
bazia e la Cattedrale di Westminster. 
Il corso di lingua si svolge presso 
lo Strand Campus, campus fondatore 
del King’s College, posizionato a fian-
co della Somerset House nella città 
di Westminster, affacciato sul Tamigi, 
e sede della maggior parte dei di-
partimenti umanistici, di legge, scienze 
sociali, scienze fisiche e di ingegneria. 
Il programma ideale per teenagers dai 
14 ai 17 anni, che vogliono vivere al 

meglio la capitale grazie alle visite or-
ganizzate nei luoghi più popolari della 
città. I ragazzi frequenteranno un corso 
di inglese di 22.5 ore alla settimana, 
tenuto da insegnanti qualificati e in 
classi di massimo 11 studenti. Le le-
zioni si focalizzeranno su speaking e 
listening, necessari per perfezionare la 
conversazione in lingua nella vita di 
tutti i giorni. La sistemazione è presso 
il Moonraker Point, splendido edificio 
a poca distanza dalla scuola, recente-
mente completamente ristrutturato, in 
confortevoli camere singole, con servizi 
privati e dotato di varie facilities tra 
cui un’area relax, una study room e 
Wi-Fi. Il trattamento è di pensione 
completa, con packed lunch durante 
le giornate di escursione. E’ inoltre 
inclusa nella quota una travel card 
dei mezzi pubblici, grazie alla qua-

le i partecipanti potranno godere al 
meglio del ricco programma di visite 
alla scoperta di Londra. Alle lezioni, 
infatti, si aggiunge un’ampia offer-
ta di iniziative culturali e ricreative 
e di escursioni. Il programma di due 
settimane include due escursioni di 
un’intera giornata, una alla National 
Gallery e visita di Candem Town serale 
ed una fuori Londra in località illustre 
come ad esempio Oxford, Cambridge e 
Brighton. Sono poi previste sette visite 
in centro Londra tra cui Buckingham 
Palace, London Dungeon, Oxford Street 
& Soho ed un musical a West End, che 
permetteranno agli studenti di vivere 
una “full London experience”. 
Le quote comprendono i trasferimenti 
da/per gli aeroporti di London Gatwi-
ck e di London Heathrow, per arrivi 
e partenze nella fascia oraria dalle 

08.00 alle 22.00 e nelle date indicate 
(per eventuali altri giorni e orari il 
trasferimento verrà quotato a parte).

CENTRO DURATA PREZZO SETTIMANA SUPPL. PERIODO

University of London 2 settimane € 2.230 € 1.080 02.07 - 19.08
King’s College 2 settimane € 2.960 € 1.340 04.07 - 01.08

LONDON EGHAM - INDIVIDUALS
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E’ molto più di una vacanza, è un intenso programma che propone un’infinità di 
attività divertenti, è un metodo innovativo di apprendere la lingua straniera ma, 
soprattutto, è un’esperienza di vita. Sono quattro le tipologie proposte, differen-
ziate per caratteristiche dei programmi e per età dei partecipanti. 
Tutti prevedono come giorno di arrivo e di partenza il martedì ed un trattamento 
di pensione completa.
Le quote comprendono i trasferimenti da e per gli aeroporti di London Gatwick 
e di London Heathrow, per arrivi e partenze nella fascia oraria dalle 08.00 alle 
22.00 e nelle date indicate dalle rispettive scuole (per eventuali altri orari o 
giorni verrà quotato a parte il trasferimento).

King Edwards College si sviluppa sullo 
sfondo rurale dei dintorni della pitto-
resca cittadina di Witley, approssima-
tivamente a 8 km di distanza dalla 
città storica di Guildford ed a un’ora 
di distanza da Londra. La storia del-
la scuola risale al 1553, quando fu 
originariamente destinata alla funzione 
di istituto di carità da re Edoardo VI. 
King Edwards College è una delle più 
famose scuole private dell’Inghilterra 
meridionale ed è dotato di numerose 
strutture, quali una piscina coperta, 

un moderno ed equipaggiato centro 
sportivo, campi da tennis e squash, 
una parete da arrampicata, sala da 
ballo, teatro e molti campi da gioco. 
Su richiesta, corso di tennis di due ore 
per due volte alla settimana, E 250 a 
settimana. La sistemazione offre came-
re singole e doppie ed alcune stanze a 
quattro letti. Ogni residenza è dotata 
di una common room con aree adibite 
a relax, gioco e tv.

Plumpton College, che occupa una po-
sizione invidiabile ai piedi dei South 
Downs a poche miglia a nord di Bri-
ghton, è situato in una zona meravi-
gliosa e si estende su una superficie di 
1700 acri. Il college, la cui costruzione 
è datata XX secolo, ospita un istitu-
to agrario durante l’anno accademico 
ed è strutturato come una “working 
farm”, con un Animal Care Centre al 
suo interno. Le sistemazioni sono mol-
to semplici, principalmente in camere 
singole. Le strutture sportive offrono 

una grande e ben equipaggiata sports 
hall, campi da tennis all’aperto, una 
parete da arrampicata coperta e mol-
ti campi da gioco. Plumpton College 
ospita proprio al suo interno una delle 
migliori scuole di equitazione del Pae-
se ed offre la possibilità di frequentare 
un corso di equitazione con lezioni 
private, due sessioni per settimana di 
45 minuti ciascuna, con un supplemen-
to E 180 per settimana.

WITLEY BRIGHTON AREA

LIVE, STUDY AND PLAY

Un programma studiato specificamen-
te per i più giovani. Tante divertenti 
attività a tema, adatte all’età dei par-
tecipanti, tra cui “magic marty”, “save 
the egg”, caccia al tesoro, combinate 
ad attività sportive e ad un corso di 
lingua di 18 ore per settimana, con 
lezioni stimolanti e coinvolgenti: “su-
perheroes”, “the animal kingdom”,“-
storytelling through fairy tales”. Il ric-
co programma include ogni settimana 
due escursioni dell’intera giornata e 
una visita di mezza giornata. Durante 
la permanenza degli studenti è garan-
tita l’attenta e costante supervisione 
di uno staff qualificato. Età consigliata: 
dai 7 ai 10 anni. Nel corso del sog-
giorno, gli studenti saranno divisi in 
sottogruppi per fasce d’età, con un 
adulto ogni cinque studenti. 

Una vacanza per sperimentare la vita 
di una boarding school inglese, seguire 
un corso di 20 ore settimanali di in-
glese; sviluppare la capacità di lavorare 
in gruppo, parlare in pubblico e pre-
sentare progetti, oltre a progetti inte-
rattivi per praticare la lingua nel quo-
tidiano, attraverso il teatro e la musica, 
in classi internazionali di massimo 11 
partecipanti, tenute da insegnanti qua-
lificati. Il programma settimanale inclu-
de due escursioni dell’intera giornata 
e una di mezza giornata ad esempio 
Londra e Shrek’s Adventure, Brighton, 
Legoland, Windsor e Chessington Wor-
ld of Adventure; attività ricreative e 
sportive; serate organizzate con tor-
nei sportivi, talent show, disco, “Zombi 
Run”, “Beat the Clock”, “Granny’s Can-
dy”. Età consigliata 10/13 anni.

Un programma per studenti, dai 10 ai 
13 anni, che combina un corso di lin-
gua inglese di 16,5 ore alla settimana, 
in classi internazionali di massimo 11 
partecipanti, tenuto da insegnanti ma-
drelingua qualificati, e tre pomeriggi 
di 3 ore ciascuno alla settimana, per 
9 ore totali, di “arts electives”, ovvero 
attività specifiche con un tema a scelta 
di performing arts tra cui musica, dan-
za (moderna, jazz, classica e hip-hop) e 
arte (pittura, disegno, ceramica, scultu-
ra). Il programma settimanale include 
due escursioni dell’ intera giornata 
e una di mezza giornata, a Londra, 
Oxford e Brighton; attività ricreative e 
sportive; serate organizzate con tornei 
sportivi, talent show, disco, “you bet!”, 
“beat the clock” e quiz night.

Il corso prevede 15 ore settimana-
li di corso di inglese per sviluppare 
competenze linguistiche comunicative, 
modalità di apprendimento, cultura e 
destrezza nell’utilizzo della lingua nel 
quotidiano; 7,5 ore di Academic Skills 
(public speaking, presentazione, tecni-
che d’esame, ricerca), oltre a project 
works sul teatro, Music video e Year-
book project e Excursion Link Lessons, 
in classi internazionali di massimo 11 
partecipanti tenute da insegnanti qua-
lificati. Il programma settimanale inclu-
de due escursioni dell’intera giornata e 
una di mezza giornata a Londra, Bri-
ghton e Thorpe Park; attività ricreative 
e sportive; serate organizzate con tor-
nei sportivi, talent show, disco, “Zombi 
Run”, “Beat the Clock”, “Granny’s Can-
dy”. Età consigliata 13/16 anni.

MINI CLUB CAMP ARTS CHOICE JUNIOR MULTI ACTIVITY 
CAMP SENIOR 

MULTI ACTIVITY 
CAMP JUNIOR 
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centro programma durata prezzo settimana suppl. periodo

Witley
Mini Club Camp 2 settimane € 2.690 € 1.210 11.07 - 25.07
Arts Choice Junior 2 settimane € 2.690 € 1.210 11.07 - 08.08
Multi Activity Camp Junior 2 settimana € 2.390 € 1.070 11.07 - 08.08

Brighton area

Multi Activity Camp Junior 2 settimane € 2.470 € 1.090 27.06 - 11.07
Multi Activity Camp Senior 2 settimane € 2.470 € 1.090 27.06 - 15.07
Adventure Camp 2 settimane € 2.730 € 1.240 04.07 - 18.07 / 18.07 - 01.08
Coding Camp 2 settimane € 2.730 € 1.240 04.07 - 18.07 / 18.07 - 01.08
Animal Care 2 settimane € 2.730 € 1.240 04.07 - 18.07 / 18.07 - 01.08

Oxford City Centre Camp 2 settimane € 2.980 € 1.350 27.06 - 08.08
Cambridge Clare College City Centre Camp 2 settimane € 2.980 € 1.350 04.07 - 01.08
Cambridge Corpus Christi City Centre Camp 2 settimane € 3.050 € 1.350 01.08 - 15.08

Clare College coniuga lo splendore an-
tico con le più moderne strutture. Il 
campus è famoso per i suoi giardini 
e i suoi ‘The Banks’ che si affacciano 
sulle rive del fiume Cam e creano im-
magini scenografiche straordinarie. Il 
programma si svolge presso Memorial 
Court, dotato di ottime strutture spor-
tive, campi da tennis, squash e pale-
stra e ricreative, tra cui un teatro. Il 
college comprende spazi verdi, il tutto 
a soli 15 minuti a piedi dal centro di 
Cambridge. Gli studenti alloggiano in 

confortevoli camere singole o doppie; 
il trattamento è di pensione completa 
nella mensa self service del college. 
Oltre al corso intensivo, numerose e 
coinvolgenti attività sportive, culturali 
e ricreative vengono organizzate ogni 
giorno dallo staff madrelingua. Ogni 
settimana, il programma include visite 
alla città ed ai suoi meravigliosi colle-
ge, due escursioni dell’intera giornata 
a Londra con boat trip e ad Oxford, 
ed una gita di mezza giornata ad Ely 
e alla sua famosa cattedrale.

St. Hilda’s College è un prestigioso 
centro che appartiene alla Oxford Uni-
versity ed è situato a soli 20 minuti a 
piedi dal centro della città stessa, sulle 
rive del fiume Tamigi, a circa 100 km. 
da Londra in direzione est. Di antica 
fondazione, a partire dall’anno mille 
Oxford ha iniziato ad essere il princi-
pale polo culturale di tutta la nazione 
grazie alla presenza di una delle uni-
versità più prestigiose al mondo. Oggi 
vi si contano più di 16.000 studenti e 
ben 39 college ed è uno dei centri tu-

ristici di maggiore richiamo di tutta la 
Gran Bretagna, soprattutto nel periodo 
estivo, quando migliaia di giovani pro-
venienti da tutta Europa trascorrono 
le ferie in città per imparare la lingua 
inglese. Il college offre sistemazioni in 
camere singole e doppie. All’interno 
del suo vasto parco, dispone di valide 
strutture sportive (palestra attrezzata, 
campi da tennis, ampi spazi da gioco), 
dove i ragazzi si cimenteranno in atti-
vità ricreative di vario genere. 

CAMBRIDGEOXFORD

Una proposta diversa, pensata per i 
più sportivi e per ragazzi che amano 
mettersi alla prova: mountain biking, 
sailing, raft building & kayaking, moun-
tain boarding e hiking. Una serie di 
elettrizzanti attività, con la supervisio-
ne di uno staff esperto e qualificato. Al 
mattino, corso di lingua inglese di 18 
ore settimanali, in classi internazionali 
composte al massimo da 11 parteci-
panti e svolte da insegnanti madre-
lingua qualificati. Il ricco programma 
include due escursioni alla settimana 
dell’intera giornata, una visita di mez-
za giornata e 3 giorni e 2 notti di 
avventura a Snowdonia, nel Galles. Età 
consigliata: dai 13 ai 16 anni. 

Questo innovativo programma preve-
de 15 ore di lezioni settimanali di 
lingua inglese, in classi internazionali 
di massimo 11 partecipanti, di età dai 
13 ai 16 anni, tenute da insegnanti 
qualificati e 7,5 ore settimanali di pro-
grammazione informatica. Tramite l’uti-
lizzo di un Raspberry Pi, un computer 
concepito per stimolare l’insegnamento 
di base dell’informatica, gli studenti 
apprenderanno la materia creando un 
computer game e sviluppando un pro-
getto. Al termine del programma, gli 
studenti riceveranno il Raspberry Pi 
per proseguire l’apprendimento. Non è 
richiesta conoscenza pregressa. Il pro-
gramma include settimanalmente due 
escursioni dell’intera giornata ed una 
visita di mezza giornata; attività ri-
creative e sportive; serate organizzate.

Imparare a prendersi cura degli ani-
mali. Il programma darà agli studenti, 
di età tra i 13 e i 16 anni, l’oppor-
tunità di vedere e interagire con tanti 
animali diversi: pesci, uccelli, mammi-
feri e rettili. Gli studenti seguono un 
corso di 7,5 ore di lezione di “Animal 
Care” a settimana, presso un’unità spe-
cialista sulla cura degli animali, impa-
rano come prendersene cura, conosce-
re le loro necessità. Il corso prevede, 
inoltre, 15 ore di lezioni settimanali di 
lingua inglese, in classi internazionali 
di massimo 11 partecipanti. Il ricco 
programma include settimanalmente 
due escursioni di un’intera giornata ed 
una visita di mezza giornata; attività 
ricreative e sportive nei pomeriggi; se-
rate organizzate.

Questo programma, per teenagers dai 
14 ai 17 anni, si svolge nel cuore delle 
affascinanti e storiche città. Prevede 
25 ore settimanali, in classi interna-
zionali, composte da 11 partecipanti. 
E’ innovativo, perché prevede 90 mi-
nuti alla settimana di insegnamento 
in inglese di discipline come scienze, 
letteratura, teatro, in lingua straniera 
veicolare, inglese, con il metodo CLIL. Il 
programma comprende due escursioni 
di una giornata intera e una di mez-
za giornata, alla settimana, oltre alle 
attività ricreative e culturali pomeri-
diane e serali. Sono previsti “freestyle 
periods”, monitorati dallo staff, alla 
scoperta di queste splendide città. Dal 
01.08 al 15.08 il City Central Camp di 
Cambridge si svolge presso il Corpus 
Christi College (descrizione a pag. 51).

ANIMAL CARE CITY CENTRE CAMP ADVENTURE CAMP CODING CAMP 
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CENTRO PROGRAMMA DURATA PREZZO SETTIMANA SUPPL. PERIODO

Oxford Arts Choice 2 settimane € 3.240 € 2.880 (2 sett. suppl.) 27.06 - 11.07 / 11.07 - 25.07

Cambridge

Art & Design 2 settimane € 2.910 € 1.250 02.07 - 13.08
Drama 2 settimane € 2.910 - 02.07 - 13.08
Film Making 2 settimane € 2.910 - 02.07 - 16.07 / 23.07 - 06.08
Fashion 2 settimane € 2.910 - 02.07 - 16.07 / 23.07 - 06.08

OXFORD - ARTS CHOICE

CAMBRIDGE - ART & DESIGN, DRAMA, FILM MAKING AND FASHION

Il programma si svolge presso St. Hil-
da’s College (pag. 49) Esso prevede 
19 ore settimanali di lingua inglese, 
in classi internazionali di massimo 11 
partecipanti, di livello B1-C1, tenute 
da insegnanti qualificati, e 9 ore set-
timanali di attività artistiche, a scelta 
tra arte, danza, recitazione, fotografia 
e film production (si può scegliere un 
tema diverso per ogni settimana di 
soggiorno). Questo corso è ideale per 
assimilare una nuova terminologia, in-
teragendo in un’ambiente stimolante 
ed internazionale, al di fuori della clas-
sica aula scolastica. Le lezioni saranno 
frequentate anche da teenagers inglesi 
con i quali scambiare idee, conoscenze 
ed amicizie. Al termine, gli studenti 
verranno coinvolti nella presentazione 
di quanto appreso durante le lezioni, 
in una Grand Exhibition. 
L’intenso programma prevede altre 

numerose attività sportive e ricrea-
tive organizzate durante i pomeriggi 
e le serate, come ad esempio “You 
Bet!”, “Summer Fete”, “Quiz Night”, 
due escursioni dell’intera giornata ed 
una visita di mezza giornata a Londra, 
Cambridge, Blenheim Palace. E’ possibi-
le iscriversi per il programma di 2 op-
pure 4 settimane. La quota comprende 
i trasferimenti da/per gli aeroporti 
di Gatwick ed Heathrow, per arrivi e 
partenze nella fascia oraria dalle 8.00 
alle 22.00 e nelle date indicate dalla 
scuola (per eventuali altri orari o gior-
ni sarà applicato un supplemento). Età 
consigliata: dai 14 ai 17 anni, livello 
di conoscenza della lingua intermedio.

Cambridge School of Visual & Perfor-
ming Arts è una scuola specializzata 
nell’insegnamento ed approfondimento 
delle principali arti creative, con sup-
porto di insegnanti professionisti, alta-
mente specializzati nel proprio ambito, 
in moduli da 1 a 6 settimane. Diverse 
le tipologie di discipline artistiche 
proposte: Art & Design, Drama, Film 
Making, Fashion. A tutti i partecipanti 
è garantita una eccellente proposta, 
non solo internazionale ma addirittura 
in compresenza con studenti inglesi. 
E’ richiesta una discreta conoscenza 
linguistica.
Piccole classi e progetti mirati e 
coinvolgenti contribuiscono a creare 
un’atmosfera creativa ed entusiasta. Il 
programma Art & Design, di 30 ore 
settimanali, tenuto da professionisti in 
materia, si articola in varie opzioni ad 
ognuna delle quali è dedicata una set-
timana specifica: Photography, Paiting 

and Drawing, Jewellery, Graphics & illu-
stration, Interior Design. Il programma 
“Drama” è dedicato a veri appassionati 
del teatro e della recitazione; propone 
“Acting and Physical Theatre” oppure 
“Musical Theatre” per 35 ore settima-
nali di lezioni tenute da professionisti. 
Il programma “Film Making”, adatto a 
chi è appassionato al mondo della TV 
e del cinema: entusiasmante program-
ma di apprendimento delle tecniche 
fondamentali per la costruzione di un 
set, l’uso delle luci, l’editing, l’anima-
zione, direzione, regia e scrittura, col 
supporto anche di visite sul campo e 
degli insegnanti esperti. Il programma 
“Fashion”, con una combinazione di le-
zioni pratiche ed escursioni tematiche, 
introduce alle tematiche del fashion 
design e dell’industria della moda, da-
gli aspetti pratici legati alla sartoria, 
per passare all’illustrazione, fotografia 
e editoria. Tutti i partecipanti alloggia-

no in residenza, a Cambridge, a circa 
15 minuti a piedi dalla sede dei corsi, 
in camere per lo più singole con ba-
gno privato. Trattamento di pensione 
completa. Nelle serate vengono orga-
nizzate dallo staff varie attività quali 
welcome disco, quiz night, talent show, 

fancy dress disco. Al sabato, una escur-
sione dell’intera giornata, solitamente 
alla vicina e amatissima Londra, oppu-
re a Canterbury o a Stratford- Upon-A-
von. Età consigliata: dai 15 ai 18 anni. 
Soggiorni da domenica a domenica.
Transfer aeroportuali non inclusi.
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CENTRO DURATA PREZZO SETTIMANA SUPPL. PERIODO

Cambridge 2 settimane € 3.380 € 1.540 04.07 - 15.08

St. Edmund’s
3 settimane € 3.570 - 10.07 - 30.07
3 settimane € 3.340 - 31.07 - 20.08

CAMBRIDGE - YOUNG LEADERS CAMP 

Corpus Christi College appartiene all’il-
lustre Cambridge University, di cui è 
uno dei più antichi e prestigiosi edifici. 
E’ situato in posizione centralissima, 
pochi minuti a piedi dalla celebre Kin-
gs College Chapel. La sistemazione degli 
studenti è in camere singole e doppie. 
Le moderne strutture del college come 
campi da tennis, da squash, centro 
sportivo e campi da gioco rendono 
pomeriggi e serate ricchi di attività or-
ganizzate. Libero accesso Wi-fi in tutto 
il college. In questo splendido centro 
si svolge un corso mirato per futuri 
leaders, lezioni ed attività improntate 
su: parlare in pubblico, leadership, bu-
siness English, arte della persuasione 
e delle contrattazioni, realizzare un 

gruppo di lavoro, presentare progetti, 
uso di internet. Un programma per 
studenti motivati al successo, con livel-
lo di conoscenza della lingua inglese 
B1-C2. Il corso prevede 28 ore di le-
zioni alla settimana, in classi interna-
zionali, con massimo 11 partecipanti; si 
tratta di una combinazione di lezioni 
teoriche, “Interactive Lectures”, Project 
Works e Case Studies. Ogni settimana 
due escursioni dell’intera giornata ed 
una visita di mezza giornata, a Londra, 
Oxford, Ely. Età consigliata: dai 14 ai 
17 anni.
La quota comprende i trasferimenti 
da/per gli aeroporti di Gatwick e 
Heathrow, per arrivi e partenze nella 
fascia oraria dalle 8:00 alle 22:00 e 

nelle date indicate dalla scuola (per 
differenti orari o giorni sarà applicato 
un supplemento).

Il St. Edmund’s College è la più antica 
scuola cattolica d’Inghilterra. Ricco di 
storia, fondato nel lontano 1568 dal 
cardinale William Allen, è uno dei 31 
college che compongono l’Università 
di Cambridge. Questo storico campus 
offre moderne facilities e si estende 
su un territorio di 400 acri, circondati 
dallo splendido scenario dell’Hertford-
shire. Perfettamente collegato alla città 
di Londra e alle città vicine grazie ai 
funzionali mezzi di trasporto, rappre-
senta un validissimo centro dove ap-
profondire la conoscenza della lingua 
inglese e della cultura britannica.

Durante il periodo estivo, il college 
promuove corsi di elevata qualità per 
studenti stranieri suddivisi in gruppi di 
11-13 anni, 13-16 anni e 16-17 anni, 
che abbiano come obiettivo il con-
seguimento di una preparazione per 
affrontare il passaggio ad una scuola 
britannica oppure un soggiorno con la 
possibilità di provare diverse materie. 
L’esperienza didattica prevista dalla 
scuola comprende 12 ore di lezioni 
settimanali di lingua inglese “generale” 
e, nel pomeriggio, 8 ore settimanali di 

ETOS (English Through other Subjects) 
per ampliare e sviluppare la competen-
za linguistica attraverso materie scola-
stiche e non, come per esempio: ESOL 
preparation, local history, art & craft, 
tennis, equitazione, ceramics, cookery, 
chinese, dance, digital art e musica. La 
scuola è riconosciuta dal British Coun-
cil. Gli studenti di età compresa tra i 
13 e 17 anni hanno la possibilità di 
scegliere i corsi in preparazione all’e-
same Trinity ed effettuarlo alla fine 
del soggiorno; la durata del corso è di 
due settimane con supplemento € 125, 
che comprende il corso e costo del 
esame. Per gli studenti tra i 16 e 17 
anni è possibile frequentare il corso di 
preparazione all’IELTS con esame alla 
fine del soggiorno; la durata del corso 
è di tre settimane con un supplemento 
€ 240, che comprende il corso e costo 
del esame. La sistemazione è prevista 
in camere doppie, con servizi ai pia-
ni, poste a breve distanza dalle aule 
e dalla mensa del campus. Tutti gli 
studenti hanno un “house parents” , 
cioè un tutor con il compito di essere 
punto di riferimento per lo studente; 
il rapporto è approssimativamente di 

1 ogni 8 studenti. Il trattamento è di 
pensione completa per l’intera durata 
del soggiorno. 
Il campus è dotato di ottime e nume-
rose strutture sia didattiche che spor-
tive: un teatro, una biblioteca, un’aula 
multimediale, music rooms, arts stu-
dios, una palestra polifunzionale, 6 
campi da tennis, una piscina coperta 
riscaldata e spazi comuni dove poter 
giocare all’aperto.
Dopo la scuola e nei fine settimana 
lo staff madrelingua organizza attività 
sportive e ricreative.
Sono previste ben cinque escursioni di 
un’intera giornata, tra le cui gli stu-

denti potranno scegliere Londra, Wind-
sor con Eton, Colchester con visita al 
castello, Cambridge. Inoltre è prevista 
l’opportunità di andare ad un musical 
a Londra (per esempio Wicked, We will 
Rock You, The Lion King, Billy Elliot). 
E’ richiesto arrivo di lunedì e partenza 
di domenica.
La quota comprende i trasferimenti 
da/per l’aeroporto di Heathrow, per 
arrivi e partenze nella fascia oraria 
dalla ore 9.00 alle ore 17.00 (per dif-
ferenti orari e aeroporti sarà applicato 
un supplemento).

ST. EDMUND’S - COLLEGE EXPERIENCE
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CENTRO PROGRAMMA DURATA PREZZO SETT. SUPPL. PERIODO

Warminster
Multi Activity Centre 2 sett € 2.340 € 1.030 09.07 - 13.08
Tennis - Football - Art & Design - Intensive - Academic Study 2 sett € 2.570 € 1.130 09.07 - 13.08
Golf - Horse Riding - Outdoor Adventure 2 sett € 2.670 € 1.190 09.07 - 13.08

Brighton
Multi Activity Centre 2 sett € 2.540 € 1.130 02.07 - 13.08
Art & Design - Dance - Intensive - Academic Study 2 sett € 2.740 € 1.230 02.07 - 13.08
Golf - Horse Riding - Sailing 2 sett € 2.870 € 1.290 02.07 - 13.08

Warminster, situata nella contea del Wiltshire, nel sud-ovest dell’Inghilterra, è 
caratterizzata da prominenti colline ed ampie vallate, tra cui la più conosciuta, 
è sicuramente la “ Salisbury Plan”, che accoglie i più importanti siti neolitici 
dell’Inghilterra, Stonehenge e Avebury. Inoltre, è vicinissima a luoghi di notevole 
interesse storico, come la città romanica di Bath e Salisbury con la sua famosa 
cattedrale. Una delle maggiori attrattive di Warminster rimane, il magnifico War-
minster Park, che ospita numerose attività culturali ed eventi sportivi. 

Warminster Academy e Brighton Ro-
edean Academy vantano un corso di 
20 lezioni settimanali, tenuto da in-
segnanti qualificati, in classi di mas-
simo 12 studenti. Il trattamento è di 
pensione completa (compresi anche 2 
snacks al giorno). All’arrivo, ad ogni 
studente verrà assegnato un “tutor” 
che sarà il suo punto di riferimento 
per tutta la vacanza. E’ previsto un 
membro dello staff ogni 5 studenti. 
Il programma settimanale comprende 
un’escursione di mezza giornata e 2 
dell’intera giornata (nel weekend di 
partenza si effettuerà solo quella di 
sabato), con destinazione: Londra, Bath, 
Oxford, Stonehenge, Windsor etc. 
Gli studenti possono scegliere tra 9 

programmi pomeridiani ricreativi e 
sportivi 2 programmi integrativi della 
lingua: Summer Multi Activity (Warmin-
ster & Roedean) 4 pomeriggi settima-
nali per 2 ore al giorno con incluse 
attività di piscina, football, tennis, gio-
chi di squadra e caccia al tesoro, Sum-
mer Tennis (Warminster) 4 pomeriggi 
alla settimana con 2 ore di lezioni con 
insegnanti professionisti, Summer Dan-
ce (Roedean) 4 pomeriggi alla settima-
na con 2 ore di danza con istruttori 
qualificati di modern jazz, street dance, 
contemporary dance, Summer Football 
(Warminster) 4 pomeriggi a settimana 
per 2 ore al giorno con professionisti 
del settore, Summer Golf (Roedean) 4 
pomeriggi a settimana con 2 ore di 

lezioni con professionisti presso il Golf 
Club, Summer Horse Riding (Roedean & 
Warminster) 4 pomeriggi alla settima-
na con 2 ore di lezioni con professio-
nisti presso maneggio autorizzato dalla 
British Horse Society, Summer Sailing 
(Roedean) 4 pomeriggi a settimana 
con 2 ore di lezioni con istruttori qua-
lificati e accreditati al Royal Yachting 
Association. Summer Art and Design 
(Roedean & Warminster) 4 pomeriggi 
alla settimana con 2 ore di lezioni 
specifiche, Summer Outdoor Adventure 
(Warminster) nel weekend, per 2 ore 
al giorno i ragazzi, affiancati da istrut-
tori qualificati, svolgeranno attività di 
tiro con l’arco, canoa, arrampicate e 
pratiche di sopravvivenza. 

Summer Intensive Course (Roedean & 
Warminster) 4 pomeriggi alla settima-
na con 2 ore di lezioni supplementa-
ri in classi più piccole incentrate su 
project works ed aspetti specifici della 
lingua inglese; Summer Academic Study 
(Roedean & Warminster), programma 
di 23 ore settimanali mirato ad ap-
profondire determinate materie per 
potersi inserire nel mondo del College 
e Università; vastità di materie di stu-
dio dalla matematica, scienze, storia 
e filosofia. 
I ragazzi verranno inoltre sottoposti 
ad un test di lingua per la forma-
zione di classi dello stesso livello 
linguistico.
Trasferimenti da/per aeroporto inclusi. 

WARMINSTER & BRIGHTON - SPORTS, ARTS, ACADEMIC STUDY SKILLS

Fondata nel 1885, Roedean School è considerata una delle più prestigiose scuole 
femminili britanniche. E’ situata nella parte est di Brighton, località nota per 
essere la stazione balneare inglese per eccellenza, combinazione di eleganza 
pura e decadenza e capitale dei locali e delle feste del sud del Paese. Il college 
sorge pochi minuti a piedi da Brighton Marina, della quale offre un magnifico 
panorama grazie alla sua posizione sopraelevata. Le residenze offrono camere 
singole o a più letti, con bagni ai piani. Roedean School si sviluppa su un’area 
di 100 acri e dispone di moderne strutture sportive: una palestra per gli indoor 
sports, una piscina coperta, campi da squash, hockey, calcio, tennis. All’interno del 
college, anche un teatro, una cappella, un negozio, la mensa e sale ritrovo per 
le attività ricreative.

Warminster School

Brighton Roedean School
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CENTRO SISTEMAZIONE DURATA PREZZO SETTIMANA SUPPL. PERIODO

Bournemouth
Homestay 2 settimane € 1.280 € 490 24.06 - 02.09

College 2 settimane € 1.540 € 630 08.07 - 02.09
London College 2 settimane € 1.690 € 710 28.06 - 16.08
Dublin College 2 settimane € 1.860 € 790 01.07 - 20.08

Il programma è dedicato a studenti 
dai 16 ai 23 anni, con un discreto 
spirito di indipendenza. Al termine del-
le lezioni, i ragazzi avranno il tempo 
libero a disposizione per organizzarsi 
in autonomia per conoscere la città. 
Bournemouth è al tempo stesso una 
rinomata stazione balneare e una vi-
vace città studentesca dal clima mite e 
ricca di opportunità per divertimento 
e shopping. La sistemazione è prevista 
in residenza o in famiglia. La residenza 
dispone di mini appartamenti con 5-6 
camere singole, ognuna dotata di ba-
gno privato, servizio lavanderia e aree 
relax. Trattamento di mezza pensione, 
con colazione e cena presso la sede 
dei corsi, con supplemento su richiesta 
possibilità di pranzare presso la mensa 
scolastica.                               In 
alternativa, sistemazione presso famiglia, 
in camera doppia (camera singola e 
tripla su richiesta), con trattamento di 
mezza pensione durante la settimana e 
pensione completa nei weekend.
Il corso di lingua di svolge presso un 
elegante edificio storico, a soli 10 mi-
nuti a piedi dalla residenza e dalle 
spiagge. La scuola è dotata di aule 
moderne e attrezzature innovative ol-
tre che di un fornito self service. Sono 
a disposizione degli studenti un giar-
dino interno ed una grande sala dove 
vengono organizzati eventi culturali. 
Il corso di lingua prevede 20 lezioni 
alla settimana in classi di massimo 15 
studenti. Con supplemento settimanale 
di € 65 è possibile partecipare ad 
un corso intensivo o ad un corso in 
preparazione della certificazione IELTS; 

entrambi di 25 lezioni settimanali.
All’inizio del soggiorno, i ragazzi par-
tecipano a un Welcome Meeting con lo 
staff del centro e a una passeggiata 
guidata per la città; per il resto del-
la permanenza, la gestione del tem-
po libero è a loro discrezione e per 
tale motivo il programma si rivolge 
a giovani dotati di una discreta indi-
pendenza, anche se lo staff in loco è 
sempre disponibile ad offrire supporto 
e assistenza. 
Su richiesta per chi desidera sfruttare 
al massimo la scelta una località di 
mare, viene proposto un corso pome-
ridiano di surf, della durata di 2 ore 
al giorno per 5 giorni a settimana, 
supplemento settimanale € 160.
Per chi ha compiuto almeno 17 anni, 
proponiamo su richiesta una indimen-
ticabile “London Overnight”: un intero 
week end alla scoperta di Londra con 
supervisors, in gruppi di almeno 3 
partecipanti, passeggiate londinesi con 
studenti da tutto il mondo, tempo 
libero e in alcune date persino un 
London By Night con Party Bus VIP, 
supplemento € 180.
Partenza Sabato mattina e rientro a 
Bournemouth Domenica sera, sistema-
zione in un moderno ostello, tratta-
mento di mezza pensione. 
Transfer di gruppo da/per aeroporto 
di London Heathrow € 120 a tratta; 
quotazioni ad hoc per altri aeroporti 
e transfer privati. Arrivo e partenza 
di domenica.

Un programma dedicato a ragazzi dai 16 
anni di età, alla ricerca di una vacanza 
entusiasmante a Londra ed allo stesso 
tempo desiderosi di frequentare un ottimo 
programma di apprendimento linguistico, 
mantenendo propri spazi di autonomia.
Si svolge presso il superbo campus della 
London South Bank University, perfetta-
mente collegato a tutte le principali bel-
lezze di Londra, con splendida posizione 
proprio nel cuore della città e vista spet-
tacolare dello Shard e London Eye. Gli 
studenti sono ospitati in camere singole 
con bagno privato, in una residenza a 3 
minuti a piedi dalla stazione metropoli-
tana di Borough, molto vicina a London 
Bridge Station ed a walking distance dal 
Globe Theatre e Tate Modern.
Il trattamento è di mezza pensione, cola-
zione e cena in college presso la mensa 
self service.
Il corso di lingua prevede 15 ore alla 
settimana, in classi internazionali da 
massimo 15 studenti, situate a 5 mi-
nuti a piedi dalle residenze. Il college 
mette a disposizione moderne facilities, 
aule spaziose, una caffetteria per il relax, 

indoor sports hall, social area, accesso ad 
internet e Wi-Fi in molte aree del centro. 
Il programma di attività viene svolto sia 
on campus che alla scoperta di Lon-
dra, con molteplici visite alle principali 
attrattive della città, facoltative, parte 
comprese (es. Covent Garden, Science 
Museum, walking tour, Olympic Tour, Bri-
tosh Museum, Natural History Museum) e 
parte a pagamento (es. London Eye, St 
Paul’s Cathedral, Kensington Palace, Tower 
Bridge). Le spese di trasporto sono inclu-
se grazie alla Travelcard per zone 1 e 2 
compresa nella quota. 
Inclusa nella quota, ogni settimana 
un’escursione dell’intera giornata a 
mete quali Cambridge con walking tour, 
Brighton e Sea Life Centre, Oxford con 
walking tour e visita di Ashmolean Mu-
seum, Portsmouth con visita alla Victory.
Gli studenti di 16 e 17 anni sono sogget-
ti ad alcune regole di supervisione, con 
obbligo di uscire in piccoli gruppi se non 
accompagnati dallo staff e di rientrare in 
college entro le ore 23.

Il programma è indirizzato a ragazzi 
di età compresa tra i 16 ed i 21 anni, 
presso il National College of Ireland, 
situato nel cuore del centro finanziario 
di Dublino. Il corso si compone di 20 
ore di lezioni, tenute da insegnanti 
qualificati e si focalizza sugli aspetti 
fondamentali per il miglioramento del-
le competenze dei partecipanti nell’u-
so quotidiano dell’inglese. Il college 
dispone di una Student Union, tavoli 
da biliardo, video games, area TV, un 
palco per le esibizioni, distributori au-
tomatici, un bar e un teatro. La siste-
mazione è prevista in appartamenti 
da 4 a 7 camere singole, con servizi 
privati e living area. Il trattamento 
è di pensione completa per l’intera 
durata del soggiorno. Il programma 

propone numerose visite ed attività 
finalizzate alla scoperta della città e 
della meravigliosa isola: quattro visite 
culturali ed un’escursione di dell’intera 
giornata a settimana, con destinazio-
ne Wicklow Mountains, Guinness Store 
House, Kilmainham Gaol, The National 
Museum of Ireland, Galway, Cliffs of 
Moher e Belfast. Ogni settimana sa-
ranno organizzate molteplici attività 
serali, tra le quali ad esempio Irish 
Night, Film Night, Karaoke, Disco. Ai 
ragazzi sarà consegnata una LEAP 
card, abbonamento ai mezzi pubblici, 
bus, tram e treno, che consentirà di 
viaggiare liberamente all’interno della 
città di Dublino per tutta la durata del 
soggiorno. Con supplemento è possibile 
prenotare i trasferimenti aeroportuali.

BOURNEMOUTH FREESTYLE LONDON FREESTYLE

DUBLIN FREESTYLE
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CENTRO DURATA PREZZO SETTIMANA SUPPL. PERIODO

Oswestry 2 settimane € 1.830 € 780 11.06 - 02.07
Hastings 2 settimane € 2.170 € 950 28.05 - 25.06

Oswestry è una graziosa città della 
contea dello Shropshire, situata al con-
fine tra il Galles e l’Inghilterra. E’ un 
luogo storico e leggendario, che vanta 
resti archeologici risalenti all’epoca ro-
mana e vicende legate alle leggendarie 
figure di Re Artù e di Re Osvaldo, che 
dà il nome alla cittadina. Importante 
centro commerciale, grazie alla posi-
zione strategica, è un luogo che offre 
numerose attrazioni ai visitatori: Whit-
tington ed Oswestry Castles, risalente 
all’età del ferro, il sentiero di Dyke e 
Old Grammar School. 

La scuola di Oswestry fondata nel 
1407, è una delle scuole più antiche 
d’Inghilterra. E’ circondata da ampi 
spazi verdi, estesa su un terreno di 
oltre 50 acri. L’Integration Program è 

una splendida opportunità per immer-
gersi totalmente nell’ambiente scolasti-
co mischiandosi con ragazzi inglesi. Il 
programma è dedicato a studenti di 
età compresa tra i 13 e i 16 anni. 
Tutte le lezioni saranno svolte durante 
l’anno scolastico in modo da poter 
lavorare al fianco dei ragazzi britan-
nici. La sistemazione è prevista presso 
houses molto curate e recentemente 
rinnovate, in camere confortevoli per-
lopiù da uno a quattro letti, con ser-
vizi al piano. Ogni house ospita al suo 
interno una recreational area e lounge 
area con TV, per il relax degli studenti. 
Il trattamento è di pensione completa, 
presso la mensa del college. Le serate 
saranno allietate da cooking, film ni-
ghts, social cricket, in-house games e 
treasure hunt.

Il programma settimanale prevede una 
visita di mezza giornata, ad esem-
pio al Chirk Castle, Attingham Park, 
Shrewsbury, Chester e Cheshire Oaks, 
ed un’escursione di un’intera giornata, 
per esempio Chester Zoo, Blue Planet 
Aquarium, Liverpool Beatles Museum 

o ancora tour del Manchester United 
Stadium. La durata minima del sog-
giorno è di due settimane con arrivi 
e partenze il sabato o domenica. Tra-
sferimenti da/per aeroporto quotare.

OSWESTRY - INTEGRATION PROGRAMME

Hastings è sia città storica che moder-
na stazione balneare, dove convivono 
in modo armonico il vecchio quartiere 
tradizionale con l’area commerciale e 
residenziale. E’ una miscela di nuovo 
e antico, grazie al pittoresco centro 
storico, ricco di case medievali e vicoli. 
E’ una delle mete preferite dai turi-
sti, locali e stranieri, per la spiaggia, 
il grande parco cittadino, la costa, le 
scogliere e, naturalmente, la vicinanza 
a Londra e a luoghi come Brighton, 
Rye, Battaglia e Dover.

Il programma si svolge presso un 
prestigioso college indipendente, cir-
condato da vasti spazi verdi e dota-
to di ottime strutture, poco distante 
da Hastings. Dedicato a studenti di 
età compresa tra gli 8 e i 16 anni, 
prevede l’integrazione con gli studen-
ti inglesi presenti in college, sia nelle 
lezioni che nelle attività ricreative. Per 
la parte didattica, i partecipanti fre-
quentano due ore di corso accademico 
di lingua inglese al giorno, al quale 
si somma la partecipazione quotidia-
na alle lezioni con gli studenti della 

scuola nel resto della mattinata. Nel 
pomeriggio, lezioni di cultura/storia del 
mondo anglosassone, attività ricreative 
e sportive preserali e serali. 
La sistemazione è presso le residenze 
del college, in camere da 2,3,4 letti. E’ 
un campus di alto livello, con eleganti 
strutture tradizionali al coperto (spor-
ts hall, music & drama centre, art & 
media centre) e ampi spazi all’aperto 
quali campi da gioco, astro turf, ri-
ding arena. E’ un college ecologico che 
ha appena subito un eco-restyling ed 
ogni studente è incoraggiato a capire 
l’importanza dell’ambiente in cui vive. 
Il trattamento è di pensione completa 
presso la dining hall del college. La 
proposta costituisce un’entusiasmante 
opportunità ed esperienza di vita, nella 
quale i ragazzi coordinati da uno staff 
altamente qualificato sono stimolati a 
cimentarsi in nuove attività, aprirsi a 
nuovi amici, aumentare la fiducia in sé 
stessi e la propria autonomia.
Questo centro offre anche un eccellen-
te programma Multi-Activity per stu-
denti internazionali (non Integration) 
dal 2/7 al 19/8, con corso di lingua e 

Trinity Exam finale, due escursioni di 
mezza giornata e due dell’intera gior-
nata a settimana e attività organizzate. 
Dettagli e quote su richiesta. 

HASTINGS - INTEGRATION STAY
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Creatività. Innovazione. Tecnologia. 
Queste le “parole d’ordine” di un 
programma innovativo e al passo con 
i tempi, finalizzato a potenziare le 
competenze dei giovani partecipan-

ti, inglesi ed internazionali: creare e 
innovare attraverso la tecnologia. La 
proposta è rivolta a ragazzi dai 12 
anni di età (tranne Python ciding che 
richiede almeno 14 anni) e si svolge 

presso il college di Wycombe Abbey, 
nella campagna del Buckinghamshi-
re a breve distanza da Londra. Il 
college è dotato di superbe strut-
ture, pittoreschi edifici storici, aree 
verdi ed aule moderne e attrezzate. 
I corsi prevedono la partecipazione 
di studenti britannici e non, offrendo 
l’opportunità unica di innovare le 
proprie competenze e al tempo stes-
so immergersi in un contesto com-
pletamente madrelingua. Lo staff è 
altamente qualificato e la ratio tutor/
studenti è molto alta, per garantire la 
massima attenzione.
I corsi proposti sono: Python Coding 
(per prendere confidenza con uno dei 
linguaggi di programmazione più uti-
lizzati e versatili), Web Development 
(per acquisire conoscenza di HTML e 

CSS, costruire un sito web, utilizzare 
Java etc), Games Building (rendere il 
gioco una costruzione propria, crean-
dolo con i proprio codici), Robotics 
(per padroneggiare le sfide di ro-
botica combinando programmazione 
e hardware per costruire le proprie 
macchine in linguaggio C-based), Di-
gital Photography (per padroneggiare 
l’intero percorso creativo, dal set-up 
all’editing). 
La sistemazione degli studenti è in 
college, con trattamento di pensione 
completa. I momenti liberi sono allie-
tati da feste, giochi, attività ricreative 
e sportive presso le splendide strut-
ture del college e sempre coordinati 
dallo staff madrelingua.
Si richiede arrivi di domenica, parten-
ze di sabato. Transfer esclusi.

COMPUTER CAMP - SEMI INTEGRATION PROGRAMME

Un programma fantastico per imparare 
la lingua insieme a ragazzi inglesi, co-
noscere la loro cultura e divertirsi con 
un entusiasmante programma di atti-
vità organizzate. Si svolge presso due 
prestigiosi college situati a Oxford e a 
Wokingham, con sistemazione sia in 
college che presso selezionate famiglie 
(in questo caso lo studente sarà nella 
famiglia di un ragazzo inglese che par-
tecipa al “day camp”). Il trattamento 
è di pensione completa. Entrambi i 
camps prevedono la piena integrazione 

tra ragazzi britannici e non, con una 
proporzione eccellente di 1 studente 
inglese su 2 internazionali! 
Oxford School (fascia di età 8-13 anni) 
offre un bellissimo mix tra ambiente 
tradizionale e moderne strutture. Il 
college è situato a soli 5 minuti da 
Oxford, con facile accesso a Londra, ad 
un’ora di distanza soltanto. L’edificio 
è un complesso del 17° secolo com-
pletamente rinnovato, all’interno di un 
campus di 14 acri di verde, con campo 
sportivo, spazi all’aperto per le attività 

e giochi di squadra, common rooms, 
dining hall. Sistemazione in camere 
singole, doppie e triple.
Wokingham School (fascia di età 11-
16 anni) immersa in un ampio parco 
a meno di un’ora da Londra, offre 
grandi spazi e ottime strutture: la 
combinazione di enormi campi sportivi 
all’aperto e coperti (campi da tennis, 
palestra attrezzata, parete da arram-
picata, sport centre, dance e drama 
centre con un teatro da 170 posti) lo 
rendono un luogo ideale per svolgere 
al meglio attività sportive e artistiche.
In entrambi i centri tutti gli studen-
ti, inglesi ed internazionali, prendono 
parte insieme alle attività pomeridiane, 
serali ed alle escursioni. Inoltre i ra-
gazzi inglesi si inseriranno nell’ultima 
ora del corso di lingua, svolto al mat-
tino in classi di massimo 12 studenti, 
nella parte focalizzata sulla comunica-
zione e lavoro di squadra. Oltre alle 
lezioni, i partecipanti potranno godere 
di un ricco programma di attività 
sportive/ricreative per imparare nuove 
abilità e divertirsi con gli altri studen-

ti in campus. Ad esempio tennis, tiro 
con l’arco, nuoto, danza, pallacanestro, 
calcio, trampolining, quads, pallavolo, 
zumba. Alla sera, feste a tema, street 
dance, karaoke, art & design, talent 
show, disco... 
Nelle due settimane sono organizzate 
ben 3 escursioni dell’intera giornata, 
una a Londra, una ad Oxford ed una 
ad esempio al Castello di Windsor, 
Making of Harry Potter, Thorpe Park, 
Bournemourth Beach, Bath, Blenheim 
Palace.

OXFORD & WOKINGHAM - SEMI INTEGRATION PROGRAMMEHASTINGS - INTEGRATION STAY
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CENTRO SISTEMAZIONE DURATA PREZZO SETTIMANA SUPPL. PERIODO

Computer Camp College 1 settimana € 1.670 € 1.430 09.07 - 22.07
Oxford 
& Wokingham

College 2 settimane € 2.570 € 1.120 16.07 - 20.08
Homestay 2 settimane € 2.570 € 1.120 16.07 - 20.08
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Studiare e vivere a casa del proprio 
insegnante è uno dei metodi più ef-
ficaci ed apprezzati non solo per ap-
prendere la lingua straniera ma anche 
per vivere intensamente un’esperienza 
culturale. Questo programma si rivolge 
agli studenti che desiderano imparare 
o consolidare la conoscenza di una 
lingua straniera, in tempi brevi otte-
nendo rapidi progressi, poiché trattasi 
di un corso di lingua personalizzato. I 
temi ed il materiale didattico vengono 
concordati con l’insegnante, che orga-
nizza le lezioni in base alle esigenze 
didattiche dello studente. 
Gli insegnanti sono qualificati ed accu-
ratamente selezionati in base alle loro 
competenze e garantiscono un’atmo-
sfera ospitale e amichevole, favorendo 
l’ottimizzazione dei risultati. 
Si richiede l’iscrizione con discreto an-

ticipo rispetto alla data di partenza: 
questo per consentire che le pratiche 
di abbinamento insegnante – studen-
te, in base alle informazioni forniteci, 
siano svolte nel migliore dei modi. 
Nella scelta dell’insegnante più adatto, 
saranno privilegiati principalmente gli 
hobbies e le esigenze personali dello 
studente rispetto alla scelta di una 
località specifica. 
Si potrà scegliere un’area geografica 
all’interno degli UK, ma non sarà pos-
sibile richiedere una città in particola-
re, fatta eccezione per la scelta della 
città di Londra. 
Il corso di lingua consiste in 15 ore di 
lezioni one to one settimanali oppure 
10 ore di lezioni + 5 ore di attività 
informali con un supplemento di € 
85. Le ore di attività informali per-
mettono di vivere insieme all’insegnate 

situazioni quotidiane, per stimolare 
l’apprendimento in contesti sociali. Le 
attività vengono organizzate in loco 
con l’insegnante sempre in relazione 
agli interessi dello studente. E’ possibi-
le aggiungere ore di lezioni (nell’ordi-
ne di multipli di 5) oppure combinare 
il corso di lingua con lezioni di sport 
(es. equitazione, golf, tennis, calcio, 
vela), visite culturali, cucina, musica, 
danza e fotografia. Quotazioni ad hoc 
su richiesta.
Il programma prevede arrivo e par-
tenza nella giornata di domenica 
con sistemazione in camera singola 
e trattamento di pensione completa. 
Supplementi settimanali: bagno privato 
€ 160 a settimana; trasferimento ae-
roportuale € 115 a tratta (obbligato-
rio per minori fino a 15 anni); “extra 
care” € 130 a settimana (obbligatorio 

per i minori di 12 anni); richieste 
speciali quali diete particolari € 130 
a settimana. Il programma si svolge 
anche nei seguenti paesi: Irlanda, Malta, 
USA, Australia, Nuova Zelanda, Sudafrica, 
Francia, Germania, Spagna, Paesi Scan-
dinavi, Cina, Giappone e Brasile richie-
dete le quote per queste altre nazioni. 

HOME LANGUAGE & HOME TUITION

Una fantastica opportunità: frequenta-
re, per un breve periodo, una scuola 
britannica, insieme a coetanei inglesi, 
per immergersi pienamente nella loro 
realtà quotidiana! Disponibile per ra-
gazzi di almeno 11 anni di età, questo 
programma offre la possibilità di in-
serimento in alcune scuole situate in 

varie cittadine dell’Inghilterra, tra le 
quali ad es. Torquay, Swansea, Brighton, 
Hastings, previa verifica della dispo-
nibilità. Tutti i giorni si frequentano, 
insieme agli studenti inglesi, le lezioni 
(geografia, storia, matematica, musica 
etc) e si partecipa insieme alle atti-
vità (sport, teatro, laboratori), in un 

accostamento divertente ed istruttivo. 
La sistemazione dei nostri ragazzi è 
presso selezionate famiglie, con trat-
tamento di pensione completa. Non 
può essere garantito, ma si cerca di 
sistemare gli studenti presso famiglie 
che abbiano figli che frequentino la 
scuola stessa.

SCHOOL IMMERSION PROGRAMME

FAMILY EXPERIENCE

Una proposta per comprendere la vita 
e la cultura locale di un Paese stra-
niero, per praticare ed arricchire “sul 
campo” la lingua inglese nonché par-
tecipare ad attività ed escursioni. Pro-
gramma per studenti di età compresa 
tra i 12 ed i 17 anni, che permette 
un profondo coinvolgimento nella re-
altà di una “host family” con la quale 

i partecipanti possono trascorrere le 
giornate e prendere parte alla vita 
quotidiana della famiglia presso la 
quale sono ospiti. 
Il programma è disponibile in Inghil-
terra e Nord Irlanda. Nell’opportunità 
del Nord Irlanda è possibile scegliere 
di partecipare, durante la giornata, a 
campi sportivi insiemi a ragazzi irlan-

desi che sono molto spesso frequentati 
insieme ai “ host brothers or sisters” 
della famiglia. Tra le numerose pro-
poste: Surf (suppl. settimanale € 145), 
-Equitazione (suppl. settimanale € 
180), Adventure Camp con numerose 
attività dal 02/07 al 16/07 (suppl. 
settimanale € 190).

CENTRO DURATA PREZZO SETTIMANA SUPPL. PERIODO

School Immersion Programme 2 settimane € 1.970 € 610 28.05 - 16.07
Family Experience Inghilterra 1 settimana € 1.290 € 520 28.05 - 29.08
Family Experience Irlanda del Nord 1 settimana € 890 € 590 28.05 - 29.08

CENTRO DURATA PREZZO SETTIMANA SUPPL. PERIODO

Oxfordshire - Cambridgeshire - London - Stratford 1 settimana € 1.190 € 740 tutto l’anno
Galles - Centro UK - Lake District 1 settimana € 990 € 680 tutto l’anno
Scotland - Kent - Dorset - Sussex - Surrey 1 settimana € 1.090 € 750 tutto l’anno
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o di una gita, sempre di argomento 
correlato all’opzione PLUS prescelta. 
La sistemazione è eccellente, in mini 
appartamenti dotati di tutti i comfort 
e composti da camere doppie o triple, 
cucina, servizi e soggiorno. 
All’interno del Programma Plus, molto 
particolare è il Plus Dance: si svolge 
eccezionalmente presso il rinomato 
Broadway Dance Center, dove gli stili 
di danza tra i quali è possibile cimen-
tarsi sono: balletto classico, jazz, hip 
hop, tip tap e street dance. Gli stu-
denti che scelgono il corso Plus Dance 
vengono ospitati presso la residenza 
del centro città, Marymount Manhat-
tan (per raggiungere più agevolmente 
Broadway Dance Center), nel cuore 
dell’Upper East Side a Manhattan. La 
sistemazione è in camere doppie con 
aria condizionata e tv. Per tutti i pro-
grammi Plus è garantita la pensione 
completa durante la settimana, mentre 
viene prevista la mezza pensione nel 
weekend (brunch e cena). Il program-

ma consente agli studenti di vivere 
una esperienza appassionante, immersi 
nel contesto di un campus americano, 
e di visitare la città di New York grazie 
alle numerose visite organizzate dallo 
staff. Ogni settimana infatti sono com-
prese 3 o 4 uscite pomeridiane o sera-
li, per ammirare ad esempio il MOMA, 
la Statua della Libertà, l’Ellis Island, 
Broadway, il Metropolitan Museum, il 
Guggenheim, il Sony Wonder Lab ecc. 
Tutti i partecipanti saranno, inoltre, 

coinvolti in divertenti e interessanti 
attività on campus (barbecue, sport, 
feste, karaoke, movie night). A coro-
nare l’esperienza, ogni settimana viene 
organizzata un’escursione di un’intera 
giornata, per esempio presso il Six Fla-
gs Great Adventure Park, Jones Beach, 
Jersey Gardens, Woodbury Outelt Mall. 
La durata minima del programma è di 
2 settimane, 13 giorni, con arrivo la 
domenica e partenza il sabato. Trasfe-
rimenti da/per aeroporto da quotare.

Una proposta unica per chi cerca 
qualcosa di più della “semplice” va-
canza studio. Un programma per im-
parare l’Inglese attraverso la propria 
passione per argomenti come Fashion, 
Sport, Film, Broadway, Leadership e 
Danza, in una vera “American campus 
experience”!
Il programma si svolge presso lo 
Iona College a New Rochelle a soli 
30 minuti da Midtown Manhattan. Il 
campus si distingue per l’architettura 
georgiana dai mattoni rossi a vista e 
per gli spazi molto curati; le facilities 
comprendono campi da calcio, softball, 
piscina olimpionica, laboratori di infor-
matica, auditorium. Il corso di lingua 
si articola su un totale di 20 lezioni 
settimanali: 10 lezioni di corso gene-
rale e 10 lezioni Plus, ovvero corsi in 
lingua focalizzati sui temi di cui sopra 
(Fashion, Sport, Film, Broadway, Leader 
& Entrepreneurs). Le lezioni in classe 
verranno intensificate dall’aggiunta di 
un workshop creativo a settimana, 

NEW YORK - PLUS PROGRAMME

CENTRO PROGRAMMA DURATA PREZZO SETTIMANA SUPPL. PERIODO

New York
Plus Program 2 settimane € 2.880 € 1.290 25.06 - 12.08 
Plus Dance Program 2 settimane € 2.920 € 1.340 25.06 - 12.08 

Porter Maine Teen Camp
15 giorni € 3.150 - 25.06 - 09.07 
21 giorni € 3.680 - 23.07 - 12.08
26 giorni € 4.980 - 25.06 - 20.07

PORTER - MAINE TEEN CAMP

Il Maine, situato a nord ovest degli 
Stati Uniti, al confine con il Canada, 
si caratterizza per le sue foreste di 
conifere, i numerosi laghi e le colline 
moreniche. Il Maine Teen Camp si trova 
a Porter, distante circa due ore da 
Boston e si estende su un’area di 55 
acri, gran parte dei quali si affacciano 
su due laghi. Il camp è costituito dal 
Maine Lodge, il punto focale, circon-
dato da cottages, dall’arredamento 
semplice e funzionale, dagli studi di 
registrazione, d’arte e creazione di 
gioielli, fotografico e cinematografico, 
dalla palestra, attrezzata per il fitness 
e la danza, dal teatro per le perfor-
ming arts, dalle classi dove, con un 
supplemento, si tiene il corso di lingua 
inglese. Il MTC ospita ogni estate 275 
teenagers, dai 13 ai 17 anni, prove-
nienti da tutto il mondo, tra cui mol-

ti americani: le diversità culturali, le 
abilità individuali e l’entusiasmo sono 
determinanti nella realizzazione del 
ricchissimo programma, organizzato da 
uno staff altamente professionale. Ogni 
partecipante segue un programma, re-
datto sulla base dei propri interessi e 
delle proprie abilità, spaziando in un 
repertorio incredibile di proposte, che 
vanno dalle attività manuali, artistiche, 
ricreative a quelle sportive. La posizio-
ne, inoltre, permette di praticare sport 
acquatici, dal windsurf, al water ski e 
vela, di provare il brivido del climbing 
o dei percorsi in mountain bike, senza 
dimenticare il tennis, la pallavolo, il 
basket, il calcio, il golf e l’hockey su 
prato. Le serate garantiscono diverti-
mento e coinvolgimento, proponendo 
Talent Night, Beach Party, Hero Hunt, 
Midnight Blues.

Stati Uniti
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CENTRO DURATA PREZZO SETTIMANA SUPPL. PERIODO

School Immersion Programme 2 settimane € 1.970 € 610 28.05 - 16.07
Family Experience Inghilterra 1 settimana € 1.290 € 520 28.05 - 29.08
Family Experience Irlanda del Nord 1 settimana € 890 € 590 28.05 - 29.08

CENTRO DURATA PREZZO SETTIMANA SUPPL. PERIODO

Oxfordshire - Cambridgeshire - London - Stratford 1 settimana € 1.190 € 740 tutto l’anno
Galles - Centro UK - Lake District 1 settimana € 990 € 680 tutto l’anno
Scotland - Kent - Dorset - Sussex - Surrey 1 settimana € 1.090 € 750 tutto l’anno
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CENTRO PROGRAMMA DURATA PREZZO SETTIMANA SUPPL. PERIODO

Toronto
St. Michael’s 2 settimane € 2.260 € 790 02.07 - 19.08
Trinity 2 settimane € 2.260 € 790 02.07 - 19.08

Malibu Pepperdine 2 settimane € 2.540 € 1.130 28.06 - 01.08

TORONTO - CAMPUS PROGRAMME

A Toronto proponiamo due eccellenti 
campus, centralissimi, con programma 
analogo ma diverse caratteristiche per 
localizzazione e fascia d’età: St. Mi-
chael’s College offre corsi di inglese 
e di francese, per studenti dai 13 ai 
17 anni, all’interno della University of 
Toronto in downtown; Trinity College è 
un campus universitario a walking di-
stance dalle principali attrazioni della 
città, per studenti dai 14 ai 18 anni. 
In entrambi i centri, il corso di lingua 
prevede 20 ore di lezioni alla settima-
na (18 ore di lezione e 2 di workshop) 
oppure, con supplemento settimanale 
di € 45 un corso intensivo di 25 
ore a settimana. Il trattamento è di 

pensione completa per l’intera durata 
del soggiorno. Gli studenti sono ospita-
ti presso le residenze delle università, 
in camere per lo più doppie a St. 
Michael’s College e singole a Trinity 
College, sempre con servizi ai piani. 
Il programma prevede, ogni settimana, 
una gita dell’intera giornata (ad esem-
pio Niagara Falls, Canada’s Wonderland, 
Canadian Experience oppure Wasaga 
Beach Day), una escursione di mezza 
giornata (con possibili destinazioni a 
Ontario Science Centre, CN Tower, Disco 
boat cruise sul Lago Ontario, Blue Jays 
Baseball Games, Medieval Times) ed 
inoltre una visita culturale (Art Gal-
lery of Ontario, Royal Ontario Museum, 

Toronto Festival). Durante i restanti 
pomeriggi sono proposte, giornalmente, 
molte attività sportive e ricreative co-
ordinate dallo staff madrelingua. Sono 
inoltre organizzate attività serali, tra 

cui disco, board games, social games, 
tornei sportivi, summer festivals e ta-
lent shows.
Soggiorno di 13 notti (arrivo alla do-
menica, partenza al sabato).

A ovest della città di Los Angeles, lungo la costa dell’Oceano Pacifico, si estende 
la lunghissima e soleggiata spiaggia di Malibu (circa 40 chilometri), una delle più 
note della California e tra quelle che più sono entrate a far parte dell’immagi-
nario collettivo. Essa è famosa anche per essere la residenza di molte stelle del 
cinema e dello spettacolo in genere. Arrivati a Malibu, lo scenario è proprio quello 
immaginato: surfisti che cavalcano le onde e spiagge chilometriche; è definita 
“la città dove le montagne incontrano il mare” grazie alle splendide montagne 
frastagliate della Santa Monica Mountains che sembrano perdersi nelle acque 
dell’Oceano Pacifico.

La città di Toronto, sulla sponda nord del Lago Ontario, è uno dei centri urbani 
più sviluppati dell’America Settentrionale. E’ una città vivace, sofisticata, sicura e 
dall’atmosfera amichevole. Al tempo stesso, è una ottima base di partenza per 
visite agli splendidi dintorni tra cui ad esempio Niagara Falls, Georgian Bay e la 
Bruce Peninsula del Lago Huron.

La Pepperdine University gode di un 
ottima posizione situata ai piedi delle 
montagne di Santa Monica con una 
vista mozzafiato sull’Oceano Pacifico. 
Il campus dispone di moderne strut-
ture tra le quali aule luminose ed 
attrezzate con collegamento internet, 
lavanderia, caffetteria. Il campus è do-
tato di ottime strutture dove svolgere 
molteplici attività pomeridiane: piscina, 
campi da baseball, calcio, football ame-
ricano, tennis e beach volley ed altri 
sport di squadra. La sistemazione degli 
studenti è prevista in college suddivi-

si in diverse aree o diversi piani tra 
maschi e femmine, in camere doppie 
con servizi in comune. Trattamento di 
pensione completa. Programma per 
studenti di età compresa tra i 10 
ed i 17 anni. Il corso prevede 15 
ore di lezioni settimanali tenute da 
professionisti in classi internazionali di 
massimo 15 studenti. Un programma 
eccezionale per ragazzi motivati ad 
apprendere la conoscenza della lingua 
inglese. Ogni settimana sono incluse, in 
aggiunta alle attività sportive, 3 uscite 
dell’intera giornata come ad esempio: 

Disneyland, Universal Studios, Six Flags, 
Santa Monica, Venice Beach, Hollywood 
e mete correlate a quanto trattato 
anche durante le lezioni. 

La quota non comprende trasferimento 
da/per aeroporto.

MALIBU - CAMPUS PROGRAMME
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CENTRO PROGRAMMA DURATA PREZZO SETTIMANA SUPPL. PERIODO

San Diego Campus Programme 2 settimane € 2.690 € 1.080 02.07 - 13.08

Boston
Summer Programme 3 settimane € 3.470 - 25.06 - 05.08
Basketball Camp 3 settimane € 3.260 - 25.06 - 05.08
TOEFL or SAT 3 settimane € 3.260 - 25.06 - 15.07 / 16.07 - 05.08

Stati Uniti

in stile spagnolo poco distante da 
downtown San Diego, è molto estesa 
e immersa nel verde; offre superbe 
strutture sportive e didattiche, non-
ché moderne residenze dove i nostri 
studenti alloggiano in appartamenti 
composti da camere doppie e singole, 
living rooms attrezzate, un bagno ogni 
2 camere. 
Il corso, di 20 lezioni settimanali e 2 
“Cultural Afternoons” di 3 ore setti-
manali, è tenuto da insegnanti quali-
ficati, in classi di massimo 8 studenti. 
Il trattamento è di pensione completa 
(21 pasti settimanali). I partecipanti 
frequenteranno un ricco programma di 

attività pomeridiane e serali, mentre 
nella giornata di sabato sarà orga-
nizzata una escursione di una intera 
giornata. Nella quota è compreso l’ab-
bonamento ai mezzi pubblici cittadini. 
Programma previsto per studenti di 
età compresa tra i 14 e i 17 anni.
Gli studenti il cui soggiorno compren-
de il weekend 28/07-30/07 potranno 
partecipare, senza alcun supplemento, 
ad un favoloso weekend a Los Angeles, 
che include sistemazione in albergo 
con trattamento di pensione completa, 
entrata a Disneyland e tour di Los 
Angeles con visite intermedie durante 
il tragitto: Laguna e Huntington Be-

ach, Malibu, Santa Barbara, Newport. 
Supplemento trasferimenti aeroportuali 
€ 140.

San Diego è situata a circa due ore di 
auto a sud di Los Angeles, al confine 
con il Messico e la città di Tijuana. 
Oggi la città conta 2 milioni e mezzo 
di abitanti e ben 14 milioni di visita-
tori all’anno che vengono a scoprire il 
clima quasi perfetto della città, la sua 
cultura, le sue diversissime aree che 
includono spiagge, montagne e deserto. 
Segnaliamo in centro città, la vecchia 
Old Town e la zona commerciale del 
Seaport Village, ricca di negozi di vario 
genere.

La rinomata University of San Diego, 
tipico campus americano costruito 

SAN DIEGO - CAMPUS PROGRAMME

Per chi è interessato ad accrescere le proprie competenze linguistiche ma anche 
ad avere sufficiente tempo a disposizione per tour, shopping, e divertimenti, il 
Boston Summer è il programma adatto. Il corso di inglese generale, focalizzato 
sui 4 aspetti fondamentali del listening, speaking, reading, wrtiting, si compone di 
18 lezioni a settimana ed è tenuto da insegnanti qualificati. La posizione centrale 
del Fisher College permette agli studenti di muoversi liberamente, a 5 minuti 

di distanza a piedi dal Boston Common Public Park, da Newbury Street, dal 
famoso Freedom Trail e dal Charles River, e a 10 minuti di distanza con i mezzi 
pubblici da Harvard Square, dal MIT e da Fenway Park. Tra visite guidate alla 
città, shopping tra i negozi migliori di Boston, escursioni optional quali ad per 
esempio a New York, i ragazzi avranno la possibilità di vivere un’indimenticabile 
esperienza americana. Età mimima 15 anni.

Tre settimane di Basketball Camp, lo sport nato in America all’inizio del 1800 e 
divenuto famoso in tutto il mondo. Questo camp, adatto a ragazzi dai 15 anni in 
su, combina 18 lezioni alla settimana di lingua inglese, tenute da insegnanti qua-
lificati, con 12 lezioni alla settimana di basket, in gruppi di studenti internazionali. 
Al pomeriggio i ragazzi si metteranno alla prova con schemi di gioco, schiacciate, 
tiri liberi. Studenti americani parteciperanno ad alcuni allenamenti: ottima occa-

sione per praticare la lingua, divertirsi e misurarsi col basket americano. 
I ragazzi avranno modo inoltre di conoscere la città di Boston grazie alle escur-
sioni organizzate dallo staff; tra le possibili mete TD Garden, Newbury Street, Six 
Flags, The Sports Museum, mentre tra le attività serali organizzate per i ragazzi 
non mancheranno DJ Party e Farewell Party.

Particolarmente adatto a studenti in-
tenzionati a proseguire gli studi in 
un’università inglese o americana, que-
sto programma, frequentato da studen-
ti internazionali e tenuto da insegnan-

ti qualificati, prevede un mix di corso 
linguistico, workshops e visite culturali. 
Nello specifico: 18 lezioni a settimana 
di General English, 10 lezioni a setti-
mana per prepararsi alle certificazioni 

TOEFL o SAT, 1 workshop a settimana 
su diversi topics riguardanti la scelta e 
l’ammissione ad un college, 4 visite ad 
università tra cui Harvard, MIT e Uni-
versity of Massachusetts. Il programma 

prevede anche attività ed escursioni: 
Newbury Street, Freedom Trail, Quincy 
Market, Six Flags, e poi per il diver-
timento dei ragazzi ad esempio DJ 
Dance Party e Farewell Party.

A Boston, splendida città del Massachussets, ritenuta a pieno titolo la culla della 
cultura americana, gli studenti possono scegliere di frequentare diverse tipologie 
di corsi a seconda dei propri interessi. I programmi sono ospitati dal Fisher 
College, storico college della città di Boston, inaugurato nel 1903. Si trova nell’a-

rea di Black Bay, a pochi passi dal centro città, offre alloggi sicuri, protetti, e 
confortevoli. I ragazzi pernotteranno in camere in condivisione e servizi ai piani. 
Il trattamento è di mezza pensione durante la settimana (colazione e cena) e 
brunch nel weekend. 

BOSTON - CAMPUS PROGRAMME

SUMMER PROGRAMME

BASKETBALL CAMP

TOEFL OR SAT PREPARATION CAMP
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ACTING CAMP CALIFORNIA SUMMERSURF CAMP CINEMA CAMP

Hollywood, patria delle “stars”, quale 
luogo più idoneo per trasformare in 
realtà i propri sogni di recitazione?! 
Il programma offre l’opportunità di 
esercitarsi nel migliorare il proprio 
stile recitativo e di approfondire 
tecniche e modalità, con insegnanti 
qualificati e partecipanti da tutto il 
mondo con la medesima passione. 
Esercizi su pronuncia, impostazione 
dei movimenti, analisi e sviluppo dei 
caratteri, improvvisazione, performan-
ces. Il programma comprende anche 
workshop sulla recitazione, tour di 
Hollywood e Universal Studios, visita 
“dietro le scene” di un teatro ed in-
gresso a due rappresentazione teatrali 
a Los Angeles per non citare gite ad 
esempio Disneyland, Santa Monica e 
Venice Beach! Corso di inglese di 18 
lezioni a settimana e 10 lezioni a 
settimana di “acting” con qualificati 
insegnanti. Al termine del corso, un 
Dvd con la registrazione delle proprie 
performance teatrali renderà davvero 
indimenticabile l’esperienza. Età mini-
ma 15 anni.

Il corso di lingua inglese è di 18 lezio-
ni settimanali, alle quali si aggiungono 
una vasta gamma di escursioni, con 
staff madrelingua, per vivere piena-
mente l’estate californiana! Non manca 
nulla: dalle splendide spiagge di Malibu 
ai negozi di Beverly Hills, al pittoresco 
mare di Ventura alla mitica Pasadena 
ed ai leggendari paesaggi di Hollywo-
od senza dimenticare naturalmente la 
“città degli angeli”. 
Escursioni in programma: Disneyland & 
Universal Studios, downtown Los Ange-
les, Hollywood, Beverly Hills, Redondo 
Beach, Belmont Shores, Santa Monica 
Pier e Promenade, Old Town Pasadena, 
Malibu Surfrider Beach etc. Due fasce 
di età: 12/14 & 15+.

Non c’è posto migliore, per imparare 
a “surfare”, di Huntington e Redondo 
Beach, conosciuta come la Surf City 
USA e casa degli U.S. Open of Surfing. 
Oltre al corso di lingua inglese, 18 le-
zioni settimanali, nel fine settimana, gli 
studenti parteciperanno a 10 lezioni 
settimanali di surf presso la spiaggia, 
in piccoli gruppi, organizzate dalla 
Surf Academy, la più famosa scuola 
di surf statunitense, capitanata dalla 
campionessa di surf Mary Setterholm. 
Il programma prevede escursioni alle 
famose Redondo Beach, Santa Moni-
ca, Hollywood, Universal Studios, Di-
sneyland, Knotts Berry Farm e Venice 
Beach. Compreso nella quota il costo 
del noleggio dell’attrezzatura (surfbo-
ard e rashguard). Età minima 15 anni.

Il programma introduce i partecipanti 
all’eccitante processo della creazione di 
un film, che verrà poi presentato alla 
fine del corso agli altri partecipanti 
al programma. Gli studenti studieranno 
la produzione cinematografica a breve 
distanza dagli studi di intrattenimento 
statunitensi, impareranno a scrivere 
un “short screen play” e a disegna-
re una “story board”. Il programma 
settimanale è strutturato in 18 lezioni 
di lingua inglese, 8 lezioni di Movie 
Production, uso della videocamera e 
degli equipaggiamenti necessari, ed 
escursioni agli studi Warner Brothers, 
SONY MGM e Paramount Studios con 
the Make-up Designory. Il corso preve-
de, inoltre, city tours di Hollywood e 
Beverly Hills. Alla fine del corso sarà 
consegnato agli studenti, un DVD ricor-
do con le produzioni del soggiorno. Età 
minima 16 anni. 

LOS ANGELES - SPECIALTY TOURS 

La sede del programma è Cal State 
University, Fullerton, un ambiente in-
ternazionale che ospita studenti prove-
nienti da tutto il mondo.
Cal State University, Fullerton: fondata 
nel 1957, occupa ben 236 acri di ter-
reno, ed è situata nella zona centrale 
della vitale cittadina di Fullerton, a 
nord di Orange County. Gli studenti 
alloggeranno nelle residenze universi-
tarie. Le camere sono prevalentemente 
doppie, con servizi ai piani, ed ogni 
residenza è dotata di una lounge area 
e una game room. Il trattamento è di 
pensione completa, presso l’accogliente 

mensa universitaria: colazione, pranzo 
e cena durante la settimana, brunch 
il giorno della gita, brunch e cena la 
domenica. 
È previsto il trasferimento da/per l’a-
eroporto Internazionale di Los Ange-
les (arrivo di Domenica, partenza di 
Sabato).

Los Angeles, California! 4 esclusive proposte dai contenuti differenti, per imparare 
la lingua divertendosi e approfondendo le proprie passioni, circondati dal sole 
della California. 

PROGRAMMA DURATA PREZZO PERIODO

Surf Camp 3 settimane € 3.590 25.06 - 05.08
Cinema Camp 3 settimane € 3.590 25.06 - 15.07 / 16.07 - 05.08
Acting Camp 3 settimane € 3.590 25.06 - 15.07 / 16.07 - 05.08
California Summer 12/14 anni 3 settimane € 3.740 25.06 - 05.08
California Summer 15 + 3 settimane € 3.590 25.06 - 05.08
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LOS ANGELES - ARTS, DESIGN & PERFORMANCE CAMP

PROGRAMMA DURATA PREZZO PERIODO

Filmmaking Camp
2 settimane € 3.850 25.06 - 08.07 / 30.07 - 12.08
3 settimane € 5.560 09.07 - 29.07

Acting for Film Camp - Dance Camp - Music Camp 2 settimane € 3.380 25.06 - 08.07 / 30.07 - 12.08
Acting for Film Camp - Music Camp 3 settimane € 4.930 09.07 - 29.07
Dance Camp 3 settimane € 4.750 09.07 - 29.07

Digital Photo Camp
2 settimane € 3.650 25.06 - 08.07 / 30.07 - 12.08
3 settimane € 5.280 09.07 - 29.07

FILMMAKING CAMP

I ragazzi frequenteranno l’Introductory 
Filmmaking Program, un soggiorno di 
2 oppure 3 settimane, durante le quali 
gli studenti scriveranno, dirigeranno e 
si occuperanno dell’editing di un film 
a settimana. Agli studenti verranno 
impartite lezioni teoriche sul cinema 
affiancate dalla pratica e dall’uso delle 
tecnologie più avanzate per la realiz-
zazione dei films. I partecipanti colla-
boreranno, infine, in piccoli gruppi, alla 
realizzazione dei films dei colleghi di 
programma, così da poter apprendere 
ruoli quali: direttore della fotografia, 
tecnico del suono ed assistente della 
produzione.

Eccezionale opportunità per gli stu-
denti di vivere un’esperienza indimen-
ticabile nella città capitale mondiale 
del cinema e dell’industria dell’enter-
tainment: Los Angeles. Gli studenti, dai 
13 ai 18 anni saranno divisi in base 
alle fasce di età e potranno decidere 
di seguire diverse tipologie di corsi 
tematici. Il programma si svolge presso 
il bellissimo campus Occidental College, 
che si trova nel quartiere Eagle Rock, 
area ricca di splendidi ristoranti, café, 
gallerie d’arte e negozi. Il residence 
presenta confortevoli camere per lo 
più doppie, con servizi in condivisione, 
accesso ad internet, aria condizionata, 
sala computer e lavanderia. Gli studen-
ti possono beneficiare, inoltre, di una 
common area ed una piccola kitchnet-

te. Il trattamento è di pensione com-
pleta da lunedì a venerdì. Nel weekend 
gli studenti saranno invece impegnati 
in escursioni e dovranno provvedere, 
di norma, a pranzo e cena il saba-
to, e al pranzo la domenica. Il ricco 
programma prevede serate organizzate, 
tra cui karaoke nights e cinema ni-
ghts, mentre nel weekend sono previ-
ste visite a Universal Studios e Walk 
of Fame, passeggiate per Los Angeles, 
visita al molo, alla famosa spiaggia di 
Santa Monica oppure a Venice Beach 
con cene in città. Tutte le attività sono 
supervisionate dallo staff del campus. 
Per gli studenti di età compresa tra 
13 e 15 anni le attività pomeridiane 
sono strutturate, mentre per coloro 
che hanno età compresa tra i 16 e i 

18 anni, dopo una prima settimana di 
attività strutturate, saranno previsti 2 
o 3 pomeriggi di libertà da utilizzare 
per lavorare ai progetti nei quali sa-
ranno coinvolti.
Questo esclusivo programma, frequen-
tato per la maggior parte da ragazzi 
americani, rappresenta una concreta 
possibilità di comunicare quotidiana-
mente in inglese. E’ richiesto pertanto 
un buon livello di conoscenza della 
lingua che garantisca la possibilità di 
sostenere conversazioni.
Trasferimento da/per aeroporto di Los 
Angeles € 120 (arrivo di domenica, 
partenza di sabato).

ACTING FOR FILM CAMP DANCE CAMP DIGITAL PHOTO CAMP MUSIC CAMP

Gli insegnanti professionisti aiuteranno 
i ragazzi a preparare i provini e soste-
nere i casting per la partecipazione ai 
films realizzati dai registi partecipanti 
al Fillmmaking Camp. Successivamente 
saranno affiancati nella preparazione 
delle scene per i films. Il program-
ma è di 3 settimane. Al termine del 
programma ciascuno studente reciterà 
una scena a sua scelta, che sarà rea-
lizzata e filmata a livello professionale 
da uno degli istruttori del programma 
e proiettata allo Showcase Festival al 
termine del soggiorno. La ‘culmination 
scene’ sarà infine pubblicata all’inter-
no del portfolio web di ogni singolo 
attore, così da permettere a ciascun 
partecipante di lasciare il programma 
con un bagaglio di esperienze concre-
te, utilizzabili per casting e audizioni 
future.

Camp focalizzato a Contemporary 
Jazz e Hip Hop, con classi speciali di 
Breakdancing, African, Musical, e molti 
altri stili ancora, della durata di 2 o 
3 settimane. Gli istruttori si impegna-
no nel creare gruppi omogenei, ma 
anche nell’assistere gli studenti indi-
vidualmente. E’ richiesto un discreto 
livello di pratica, con almeno 2 o 3 
anni di studio. Le tecniche di danza 
saranno apprese tramite lo sviluppo di 
coreografie da eseguire durante video 
professionali, uno per coloro che par-
tecipano al programma di 2 settimane 
e due per coloro che partecipano al 
programma di 3 settimane, ed una 
esibizione da tenere al termine del 
soggiorno. Gli studenti interessati al 
processo artistico avranno la possibi-
lità di essere coinvolti nella creazione 
delle coreografie e gestione dei costu-
mi di scena.

Programma di 2 o 3 settimane sulla 
fotografia e il lavoro in camera oscu-
ra con un forte enfasi sull’estetica e 
sullo sviluppo del portfolio. I ragaz-
zi frequenteranno lezioni improntate 
a diversi argomenti legati all’ambito 
fotografico: dal fotoritratto, alla fo-
tografia documentaristica, passando 
per il fotogiornalismo. Saranno presi 
ad insegnamento alcuni dei maggiori 
fotografi contemporanei, tra i quali: 
Cartier-Bresson, Cindy Sherman, George 
Hurrel, Julia Margaret-Cameron. Anche 
nel caso di questo programma gli 
studenti lavoreranno in collaborazione 
con gli studenti degli altri programmi, 
all’interno di un set cinematografico 
durante la realizzazione di un film, 
collaborando sulla parte fotografica di 
una ‘culmination scene’ oppure del vi-
deo coreografico del Dance Camp.

Camp focalizzato allo sviluppo delle 
performance musicali attraverso un’in-
tensa esperienza a livello professiona-
le: dalla concezione di una canzone 
- scrittura e creazione di musica e 
parole - alla scelta del design della 
cover di un album e tutto ciò che ne 
consegue. Gli studenti comporranno e 
arrangeranno, si esibiranno e registre-
ranno la propria musica. Le lezioni 
vertono su workshop di gruppo, indivi-
dual coaching, armonia, arrangiamen-
to, composizione e presenza scenica. 
Ciascun partecipante produrrà una 
canzone alla settimana, e ne sceglierà 
una in particolare che sarà registra-
ta in uno studio professionale, con la 
possibilità di utilizzare le più moderne 
strumentazioni. Con questo program-
ma si entra a fare parte della House 
Band che collaborerà alla creazione 
delle produzioni originali. E’ richiesta 
una precedente esperienza di scrittura 
musicale, poesia, scrittura creativa ed 
un background musicale.
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VANCOUVER - WYNCHEMNA’S PROGRAMME

Di tutte le province canadesi, British 
Columbia è conosciuta come una delle 
regioni più belle del Paese, caratte-
rizzata da un paesaggio eterogeneo, 
ricco di monti innevati, laghi suggestivi, 
foreste verdeggianti, ma anche coste 
ricche di fiordi, aree quasi desertiche, 
e terreni coltivati. Vancouver si trova 
in una posizione ideale, con le cime 
innevate sullo sfondo dei grattacieli da 
un lato, e le acque del Pacifico dall’al-
tro. Il centro di Vancouver è delimitato 
da Stanley Park, il più grande parco 

cittadino dell’America Settentrionale, a 
ovest, e da Chinatown, che vanta la 
seconda comunità cinese più numero-
sa al di fuori dell’Estremo Oriente, e 
Gastown, quartiere vivace che ospita 
numerose attrazioni turistiche, a est. 
La città presenta un volto cosmopo-
lita, con una popolazione multietnica, 
dall’atteggiamento rilassato e positivo, 
tipico del Canada, che contribuirà a 
rendere indimenticabile il soggiorno a 
Vancouver.

Il programma Il tour

Questo summer camp è un ottimo 
programma indirizzato a studenti pro-
venienti da tutto il mondo, e si svol-
ge presso il bellissimo campus della 
University of British Columbia. Oltre 
al periodo di permanenza a Vancou-
ver, gli studenti parteciperanno ad un 
tour in campeggio della durata di una 
settimana. In linea con la filosofia del 
Wynchemna’s Programme, gli studenti 
avranno la possibilità di migliorare la 
loro conoscenza della lingua inglese 
frequentando un corso di 25 lezioni 
settimanali, in classi di massimo 8 
studenti, e partecipando alle numero-
se attività proposte quotidianamente 

dallo staff. Il programma è indirizzato 
a ragazzi con età compresa tra i 13 
ed i 21 anni, suddivisi in fasce di età. 
Gli studenti saranno ospitati in appar-
tamenti composti da quattro camere 
singole, presso il campus dell’universi-
tà. I partecipanti potranno cimentarsi 
in numerose attività sportive come 
l’hockey, baseball, calcio, climbing, 
canoeing, kayaking ma sempre nella 
filosofia del Summer Camp, stimolan-
do l’apprendimento della lingua. Sono 
previste, inoltre, numerose visite ed 
escursioni alle attrattive della città, tra 
cui Stanley Park, Lions Gate, Capilano 
Suspension Bridge, Vancouver Harbour 

Centre, Gas Town, English Bay Beach, 
Vancouver Aquarium, Marine Science 
Centre o Playland Amusement Park. 
Il trattamento è di pensione completa 
per l’intera durata del soggiorno.
Il transfer da/per l’aeroporto di Van-
couver è incluso.

Il programma include un’indimentica-
bile settimana di tour in campeggio 
dove i ragazzi, affiancati dagli activity 
leaders, avranno modo di ammirare 
paesaggi incantevoli e partecipare ad 
attività uniche come la visita delle 
Hot Springs, del Pemberton Icefield e 
Whistler, città ha ospitato le Olimpiadi 
Invernali del 2010. Verranno proposti 
sports quali mountain biking, vela, sea 
kayaking, whale watching e bellissime 
passeggiate a contatto con la natura 
incontaminata. La scuola fornirà gli 
studenti dell’equipaggiamento necessa-
rio per il tour. 

ROAD TRIP CALGARY VANCOUVER

Una nuova esaltante proposta per 
conoscere tutto il meglio che il Cana-
da può offrire, in 4 o 5 settimane. I 
partecipanti trascorrono dapprima una 
o due settimane a Calgary presso un 
campus universitario (v. pagina a lato) 
seguite da una strepitosa settimana di 
tour attraverso le Montagne Rocciose, 
dall’Alberta alla British Columbia, per 
concludere il soggiorno canadese con 
una o due settimane nella splendida 
città di Vancouver (v. sopra). Un pro-
gramma per conoscere due città molto 
diverse tra loro, per non parlare dello 
spettacolo indimenticabile dei grandi 

parchi, dove la natura è sovrana, dei 
tantissimi sports in cui cimentarsi e 
della compagnia di coetanei da tutto 
il mondo. Inizio a Calgary il 04/07 
oppure 11/07 e termine a Vancouver 
il 7/8; comprende tutto quanto spe-
cificato nelle descrizioni di Calgary e 
Vancouver.

CENTRO DURATA PREZZO SETTIMANA SUPPL. PERIODO

Vancouver 3 settimane € 2.930 - 26.07 - 15.08

Road Trip
4 settimane € 3.430 - 11.07 - 07.08
5 settimane € 3.860 - 04.07 - 07.08

Sum
m

er Cam
ps



63

Canada

CENTRO DURATA PREZZO SETTIMANA SUPPL. PERIODO

Calgary
2 settimane € 2.070 - 26.07 - 08.08
3 settimane € 2.490 - 27.06 - 23.08
4 settimane € 2.860 - 27.06 - 23.08

CALGARY - WYNCHEMNA’S PROGRAMME

Il programma

Il tour

A 1000 metri sul livello del mare, 
Calgary durante l’estate è piuttosto 
soleggiata e mite, anche se il clima 
è alquanto variabile. La temperatura 
infatti può oscillare dai 30° C in un 
giorno caldo e secco ai 18° C il gior-
no successivo. Sulle Montagne Rocciose 
ricordatevi che, di sera e durante la 
notte, la temperatura può scendere di 
molti gradi.

Il programma include, come elemento 
decisamente di spicco, un’intera set-
timana di tour in campeggio, super 
protetto, attraverso i Parchi Naziona-
li delle Montagne Rocciose. Studenti, 
insegnanti e activity leaders partono 
insieme da Calgary per trascorrere la 
settimana che costituisce l’aspetto più 
originale e indimenticabile dell’intero 
soggiorno. Tutto l’equipaggiamento 
per il campeggio viene fornito dal-
la scuola. Durante il tour si possono 
ammirare bellezze naturali incompara-
bili e partecipare ad attività uniche 
quali la visita al ghiacciaio Athabasca 
con il “gatto della neve” più grande 
del mondo, Miette Hot Springs, una 
giornata a cavallo nella natura più 
spettacolare, Banff, Jasper… e come 
gran finale l’ultimo giorno a Edmon-
ton nello shopping mall più grande 
del mondo (più di 16 campi di cal-
cio) con piscina con le onde, piste di 
pattinaggio, alberghi, giostre e più di 
800 negozi.

Il summer camp che proponiamo è 
veramente una esperienza unica sotto 
tanti punti di vista. Oltre al periodo 
di permanenza a Calgary, i partecipan-
ti trascorreranno una indimenticabile 
settimana di tour e attività sulle Mon-
tagne Rocciose. Un’opportunità incom-
parabile per imparare l’inglese e/o il 
francese in un ambiente naturale uni-
co al mondo per bellezza e tranquillità. 
Wynchemna’s Programme ospita stu-
denti provenienti da tutto il mondo, 
insegnando loro a migliorare la cono-
scenza delle lingue straniere, attraver-
so le numerosissime attività ricreative 
organizzate e il corso tenuto durante 

le settimane a Calgary (25 lezioni set-
timanali, in classi di solo 7 studenti).
Il programma viene differenziato per 
fasce d’età: 10/14 e 15/22 anni.
Per la fascia 10/14 anni, nel periodo 
26/07 - 08/08, il soggiorno può essere 
di 2 settimane. 
La sistemazione a Calgary è presso 
SAIT, un campus universitario. Il nuo-
vissimo residence offre appartamenti, 
per 8 studenti, ognuno dotato di cu-
cina, salotto, bagni e camere doppie 
con telefono. Ad ogni studente viene 
regalata all’arrivo una carta telefonica 
per chiamare casa. Il trattamento è di 
pensione completa, con ampia scelta, 

ed i pasti, cominciando dalla prima 
colazione, vengono consumati sempre 
in compagnia degli insegnanti.
Al pomeriggio si può scegliere tra ca-
noa, kayaking, rock climbing, hockey, 
golf, nuoto, pattinaggio, basket, soccer, 
equitazione, mountain biking, giochi 
e bowling. Ai ragazzi viene richiesto 
di partecipare a tutte le diverse at-
tività, perlomeno la prima volta, per 
sperimentare delle nuove esperienze, 
senza imbarazzo per nessuno! Inoltre 
durante la settimana vengono orga-
nizzate escursioni e visite a Calgary 
e nei dintorni, per esempio, Frank Sli-
de, Headsmashed in Buffalo Jump o 

Royal Tyrrel Dinosaur Museum. Anche 
le serate sono sempre organizzate con 
molteplici attività.
La quota comprende il trasferimento 
da/per l’areoporto di Calgary.
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CENTRO DURATA PREZZO SETTIMANA SUPPL. PERIODO

Adelaide 3 settimane € 2.240 € 520 inizio 29.05
Cairns 3 settimane € 2.540 € 720 02.07 - 30.07

CAIRNS - TROPICAL SAFARI PROGRAMME

ADELAIDE - SCHOOL IMMERSION PROGRAMME

Cairns è la città più settentrionale del 
Queensland, situata in una bellissima 
baia naturale, da dove partono le bar-
che per la pesca del grande marlin 
nero e le crociere per le stupende 
isole della Grande Barriera Corallina. 
Cairns e il Queensland sono una delle 
mete turistiche più note in Australia. 
La regione è ricca di contrasti: dalla 
Grande Barriera Corallina alle spiag-
ge solitarie fiancheggiate da palme, 
dalle lussureggianti foreste pluviali 
all’altopiano tropicale, fino al deserto 
dell’interno, terra arida e desolata. Con 
una popolazione di 130.000 abitanti, 
Cairns è una piccola città, prosperosa, 
cosmopolita con uno stile di vita molto 
rilassato e gode di un ottimo clima 
tutto l’anno.

La scuola si trova nel cuore della città, 
vicino a negozi, supermercati, ristoranti 
e l’Esplanade, lungo quasi 2 chilome-
tri. La sede è moderna, con 12 aule, 
tutte dotate di aria condizionata, un 
laboratorio linguistico, una “self-access 

library”, un laboratorio con 10 com-
puter e accesso a internet gratuito e 
una zona relax dove socializzare con 
gli altri partecipanti, in un’atmosfera 
molto internazionale. La sistemazione 
è prevista presso famiglie selezionate e 
particolarmente disponibili. Gli abitanti 
di Cairns sono infatti famosi per la 
loro “friendliness” e il loro stile di vita 
rilassato. Le famiglie distano da 10 a 
40 minuti dalla scuola e sono dislocate 
in una zona residenziale della città. 
Il trattamento è di mezza pensione da 
lunedì a venerdì e pensione completa 
nei week-end. Le lezioni si tengono 
tre giorni alla settimana, full time (al 
mattino e al pomeriggio), in classi in-
ternazionali. 
Alternato alle lezioni, per 2 giorni alla 
settimana, viene svolto un incredibi-
le programma di escursioni e attività 
sportive, per l’intera giornata: il si-
ght seeing di Cairns, una escursione 
a Green Island oppure a Fitzroy Island 
sulla Barriera Corallina, dove si può 
scegliere tra snorkelling e un giro in 

Adelaide, capitale dell’Australia Meri-
dionale, è una città verde ed elegante, 
affacciata sull’Oceano Indiano che le 
garantisce un invidiabile clima secco 
mediterraneo ottimale per le attività 
all’aperto, ed offre numerosi luoghi 
storici da visitare. Interamente proget-
tata su uno schema a pianta quadrata 
dal suo fondatore William Light, con-
serva ancora intatto il suo romantico 
fascino ottocentesco. Il nome della 
città fu scelto in onore della regina 
Adelaide, consorte di re Guglielmo IV, 
soprannominato il “Re Marinaio”.

Woodcroft College è una scuola an-
glicana fondata nel 1989, situata a 
Morphett Vale, 25 km a sud di Adelaide 
vicino ai vigneti di McLaren Vale ed 
alle spiagge della Fleurieu Peninsula. 
La scuola è riconosciuta dal CIS (Coun-
cil of international Schools), vanta una 

popolazione studentesca che conta 
1470 studenti e programmi innova-
tivi focalizzati su materie scientifiche, 
umanistiche, informatiche, lingue e tu-
rismo. Accoglie studenti provenienti da 
qualsiasi contesto culturale e nazione, 
li incoraggia a farsi coinvolgere in at-
tività formative e sportive nonché in 
visite culturali.
Durante il periodo estivo, Woodcroft 
College offre la possibilità a studenti 
di età compresa tra i 16 ed i 18 
anni di vivere per un breve periodo 
un’esperienza di studio all’estero ed 
approfondire, in lingua, la conoscenza 
di materie a scelta tra: biologia, busi-
ness, lingue inglese, tedesco, cinese e 
giapponese, comunicazione, informatica, 
turismo, diritto, matematica, fisica, sto-
ria, arte & design, psicologia ed altre 
ancora. Contattateci per ricevere mag-
giori informazioni.

barca dal fondo trasparente, una gita 
dell’intera giornata a cavallo, una vi-
sita a Kuranda con la Scenic Railway, 
un viaggio al “Outer Reef” sulla Gran-
de Barriera Corallina, una giornata al 
Flecker Botanic Gardens, una giornata 
al Tjapukai Aboriginal Theme Park, una 

crocera con visita ad una crocodile 
farm e shopping, accompagnati dallo 
staff. Il week-end è dedicato alla fami-
glia ospitante, un’occasione per creare 
legami forti e durevoli con persone 
che lasceranno un segno profondo nel 
cuore. Età minima 18 anni.

L’integrazione è alla base del successo 
del programma e gli studenti stranieri 
sono coinvolti non solo durante le le-
zioni del mattino ma anche nelle atti-
vità pomeridiane extra curriculari, nelle 
escursioni e negli eventi sociali. Grazie 
all’ospitalità delle famiglie, gli studenti 
vengono arricchiti sotto il profilo cul-
turale e linguistico, imparando anche il 

valore formativo della comunità locale. 
La sistemazione è prevista in camera 
singola e con trattamento di pensione 
completa. E’ richiesto arrivo tassativo 
nella giornata di domenica. La quota 
comprende i trasferimenti da/per l’ae-
roporto di Adelaide.
Su richiesta è possibile iniziare il sog-
giorno nel mese di Giugno.
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Malta

MINI CLUB

MALTA FREESTYLE

Mini Club in Malta: l’opportunità di 
un soggiorno indimenticabile per ra-
gazzi dagli 8 ai 13 anni, in un’isola 
nota per il clima, le bellezze naturali 
e storiche e per il divertimento! Nel-
la sede di una delle principali scuole 
private maltesi, St. Martin’s College, i 
partecipanti frequentano un corso di 
lingua inglese di 20 lezioni settimanali, 
in classi di massimo 15 studenti, in 
un contesto internazionale e piacevo-
le; tutte le aule sono dotate di aria 
condizionata. La sistemazione è presso 
il college stesso, una vasta e moderna 
proprietà situata in un contesto natu-
rale tipicamente maltese, nel villaggio 
di Swatar. Il college dispone di ampi 
spazi, di eccellenti strutture e di una 
piscina on campus, alla quale gli stu-
denti hanno accesso nelle ore stabilite 
in programma. Le camere che ospitano 
i partecipanti sono a più letti e dota-
te di aria condizionata, con servizi in 

camera oppure al piano. Il trattamento 
è di pensione completa. Molto ricco 
il programma delle attività pomeridia-
ne e serali, coordinate da un attento 
staff: ogni settimana, 5 pomeriggi e 5 
serate organizzate ed una gita dell’in-
tera giornata. A Malta non mancano 

certo le occasioni di divertimento e 
relax: oltre agli sports e ai momen-
ti ludici in college, ci saranno ad es. 
Malta Tour, Crociera a Blue Lagoon, 
Fun Water Park, Animal Park, visita a 
Mdina, Harbour Cruise, Karaoke Night, 
Disco e l’immancabile Beach Party & 

Barbecue!
Durante la permanenza dei ragazzi è 
garantita la supervisione dello staff 
della scuola 24 ore su 24 e un social 
leader ogni 10 studenti.

intere nelle due settimane) a disposi-
zione per il giusto relax o per scoprire 
nuove bellezze dell’isola in autonomia.
La sistemazione è prevista in hotel (ad 
es. Windsor Hotel), dove risiede anche 
lo staff, a breve distanza dalla scuola 

e vicino alla spiaggia ed ai negozi, in 
camera tripla con bagno privato e aria 
condizionata.
Il trattamento è di mezza pensione 
(colazione e cena) oppure, con un 
supplemento € 85 per settimana, 

trattamento di pensione completa con 
pranzo caldo. 
Un programma innovativo e davvero 
un’ottima opportunità per ragazzi 
“freestyle”.

Fantastica proposta per ragazzi dai 16 
ai 20 anni con la voglia di vivere 
tutto il meglio che Malta può offrire! 
Abbinato ad un valido corso di lingua 
di 20 lezioni settimanali in classi in-
ternazionali da massimo 15 studenti, 
in una scuola moderna e dotata di 
aria condizionata proprio nel centro di 
St Julian’s. Il programma è studiato per 
i ragazzi di questa fascia di età: alle 
mezze giornate di studio della lingua, 
focalizzate sullo speaking e sull’acqui-
sizione della confidenza necessaria a 
parlare una seconda lingua, si accom-
pagnano tante attività e momenti di 
relax: per il giorno, tanti sports e vita 
balneare (water sports, Paradise Beach, 
Fun Water Park etc) e visite organiz-
zate (Mdina, Valletta...), e per le serate 
indimenticabili feste e divertimenti 
(Welcome Party, Malthese Dinner, Salsa 
Dancing Party, Night Boat, Barbecue, 
Club Night etc)! Eppure resterà ancora 
un po’ di tempo libero (qualche mezza 
giornata e almeno un paio di giornate 

PROGRAMMA DURATA PREZZO SETTIMANA SUPPL. PERIODO

Mini Club 2 settimane € 1.670 € 690 01.07 - 12.08
Freestyle 2 settimane € 1.320 € 620 17.06 - 26.08
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BERLINO BARCELLONA

Berlin Summer Villa si trova vicino al 
Kurfuerstendamm, una delle vie dello 
shopping più famose, nel centro di 
Berlino ovest, in una grande villa con 
giardino, vicina alla metropolitana di 
Fehrbelliner Platz. 
La palazzina è composta da 7 aule, 
un salone, una caffetteria ed un am-
pio giardino dove i partecipanti hanno 
l’occasione di socializzare e praticare 
la lingua tedesca, dopo le lezioni. La 
struttura offre camere con 3 o 4 letti, 
con bagno e doccia ai piani; il tratta-
mento è di pensione completa. Questa 
sede è consigliata per studenti di 16 
e 17 anni, con preferenza per un am-
biente più raccolto e familiare.
Berlin College è situata in una delle 
zone più trendy di Berlino, il centro di 
Prenzlauer Berg. Il campus è dislocato 
in 9000 metri quadrati e comprende 
50 mini appartamenti, 40 aule, un 
ampio salone, un ristorante, una caf-
fetteria, un giardino con barbecue, un 
campo da pallavolo ed uno da basket, 
tennis da tavolo, una sala biliardo ed 
infine la possibilità di noleggiare bi-
ciclette. 
La sistemazione è prevista sia in cam-
pus o in ostello, in camere da 4/5 
posti letto dotate di tv e di bagno con 
doccia, sia in famiglie selezionate, in 

camera doppia. Il trattamento previsto 
in entrambi i casi è di mezza pensione. 
L’età consigliata è compresa tra i 16 
ed i 19 anni e la sede è indicata per 
gli studenti più indipendenti che cer-
chino un ambiente vivace e frizzante. 
Entrambe le scuole ospitano i corsi 
di lingua, di 20 lezioni settimanali, in 
classi internazionali di solo 12 stu-
denti per classe. Un ricco programma 
pomeridiano e serale viene organizzato 
dallo staff, che propone sport, disco, 
pattinaggio ed un giro notturno a 
Friedrichshain. Ogni giorno vengono 
proposte due attività in gruppi inter-
nazionali: una passeggiata a Prenzlauer 
Berg, uno dei quartieri più alla moda, 
una visita al nuovo Reichstag e Potsda-
mer Platz (il nuovo centro di Berlino), 
al muro e al Checkpoint Charlie, nuoto 
al lago di Tegeler’See e giro in barca 
a Tiergarten. 
Ogni settimana sono previste visite a 
Berlino e dintorni e una gita dell’in-
tera giornata a Potsdam e al Castello 
di Sanssouci, al campo di Sachsenhau-
sen, al castello di Rheinsberg o alla 
Pfaueninsel. Le quote di partecipazione 
comprendono il trasferimento da/per 
l’aeroporto di Berlino, per arrivi e par-
tenze di domenica. 

Con i suoi contrasti tra antico e mo-
derno e l’atmosfera cosmopolita, Bar-
cellona è luogo ideale per un summer 
camp internazionale a base di puro 
divertimento, sports, visite culturali e 
gioia di vivere. Inoltre un eccellente 
“plus” del programma è che attività 
pomeridiane, serali, pranzi, uscite sono 
svolte insieme a ragazzi spagnoli, pre-
senti in campus per la loro vacanza 
estiva. Il programma (dedicato a stu-
denti dai 10 ai 18 anni) si svolge 
presso gli spazi del moderno campus 
Agorà, situato in una zona privilegia-
ta della città, appena fuori dal cen-
tro storico ed adiacente lo splendido 
Parco del Labirinto. La sistemazione 
è in camere a 3 e 4 letti, tutte con 
bagno privato. Trattamento di pensione 
completa. Il corso di lingua prevede 
20 lezioni settimanali, con attenzione 
alla conversazione e al dialogo, tenu-
te da insegnanti qualificati. Numerose 
sono le attività sportive proposte per 
il tempo libero: atletica, pallacanestro, 
pallavolo, calcio, aerobica, nuoto, tiro 
con l’arco, hockey, giochi a squadra, 
oltre naturalmente a pomeriggi in 
spiaggia. Opzionale un corso di tennis 
di 12 ore, supplemento di € 200 (2 
settimane); oppure di calcio di 12 ore, 

supplemento di € 250 (2 settimane). 
Alla sera, divertenti attività organiz-
zate insieme a studenti internazionali 
e spagnoli. Ogni settimana, inoltre, è 
pianificata una gita di mezza gior-
nata ed una dell’intera giornata, per 
conoscere belle località limitrofe quali 
ad esempio Tarragona, Sitges, Tibidabo, 
Pueblo Espagnol.
Il soggiorno prevede 13 notti (2 setti-
mane) o 27 notti (4 settimane).

CENTRO DURATA PREZZO SETTIMANA SUPPLEMENTARE PERIODO

Berlino Summer Villa 2 settimane € 1.730 € 690 25.06 - 13.08 
Berlino College 2 settimane € 1.740 € 710 25.06 - 20.08
Berlino Famiglia 2 settimane € 1.620 € 640 25.06 - 20.08
Barcellona 2 settimane € 1.690 1.090 02.07 - 12.08
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Spagna

MARBELLA

MADRID

Colegio Aléman ospita gli studenti più 
giovani, di età compresa tra i 5 e i 
13 anni, suddivisi in gruppi di età 
omogenea. Situato in una bellissima 
zona collinare, con vista sul Marocco, 
è in uno dei più esclusivi sobborghi, 
chiamato Elviria. Il centro città dista 
12 km e le spiagge 6 km. L’accesso 
alle spiagge è garantito almeno due 
volte alla settimana, da un servizio di 
navetta privato. 
La palazzina centrale dispone di resi-
dence, mensa, sala conferenze e sale 
comuni. Per i ragazzi più grandi le 
camere, di 4/5 letti, sono dotate di 
servizi privati; per i più piccoli sono 
a più letti, con la presenza dello staff. 
Il trattamento è di pensione completa. 
Vari gli sport praticabili. Con un sup-
plemento, corsi di tennis, equitazione, 
golf e nuoto. Il soggiorno prevede 13 
notti (2 settimane) o 27 notti (4 set-
timane).

Colegio Alboràn, per ragazzi dai 13 ai 
18 anni, si estende su 38.000 mq in 
una posizione invidiabile, a 15 minuti 
a piedi dal mare, vicino al prestigioso 
Hotel Don Carlos. 
Occupa un moderno edificio, dotato di 
aule luminose con attrezzature multi-
mediali, videoteca, sala mensa, libreria 
e camere con letti a castello per 8/12 
studenti. Il trattamento è di pensione 
completa.
Dispone di una grande piscina, campi 
da paddleball e calcio, in erba e in 
sintetico, campi da calcetto, basket, 
pallamano, area coperta multi-uso, 
aree ricreative, un’edicola, due scude-
rie e un istituto agrario circondato da 
pini marittimi. 
Con un supplemento, è possibile par-
tecipare a corsi di tennis, equitazione, 
golf e nuoto.
Soggiorno di 13 notti. 

Francisco de Vitoria University ospita 
studenti dai 13 ai 18 anni, suddivisi 
in gruppi di età omogenea. Situata 
appena fuori Madrid (meno di 2 km), 
è una delle più prestigiose università 
spagnole e vanta eccellenti strutture 
(campi da calcio, tennis, basket, atle-
tica, palestre polifunzionali, computer 
lab) e ampi spazi verdi. 
La sistemazione dei partecipanti è in 
camere singole e doppie, dotate di 
bagno privato. Gli studenti di età su-
periore ai 14 anni possono scegliere la 
sistemazione in famiglia. Il trattamento 

è di pensione completa presso la men-
sa del college. 
Gli studenti praticano numerosi sports 
nelle ottime strutture del campus, con 
la supervisione dello staff. È possibile 
seguire un corso di tennis di 12 ore 
settimanali con un supplemento di € 
200 (2 settimane) o un corso di equi-
tazione di 10 ore settimanali con un 
supplemento di € 200 (2 settimane). 
Il soggiorno prevede 13 notti (2 setti-
mane) o 27 notti (4 settimane). 

Il clima, l’atmosfera internazionale, la 
vivacità travolgente, tipicamente spa-
gnola, caratterizzano la filosofia dei 
Summer Camps che proponiamo. Una 
opportunità unica per studiare in un 
ambiente interculturale e per praticare 
lo spagnolo anche con studenti ma-
drelingua, ospiti del college per le loro 
vacanze. Giovani provenienti da tutto il 
mondo s’incontrano in un contesto in 

grado di stimolare una forte apertura 
al mondo circostante, ai suoi modi di 
vita e di espressione, alla sua cultura.
I corsi di lingua si svolgono al mattino, 
dal lunedì al venerdì; 4 le lezioni gior-
naliere di 45 minuti ciascuna, impartiti 
da insegnanti madrelingua in posses-
so di Certificate of Teaching Ability, 
in classi internazionali composte da 
un massimo di 12 studenti. Il pro-

gramma è accreditato dal prestigioso 
Instituto Cervantes Centro Cualificado 
by University of Alcalà. Nei pomeriggi, 
lo staff coinvolge i partecipanti stra-
nieri e spagnoli in un ricco program-
ma di attività sportive e ricreative, 
di workshop culturali e di escursioni 
mirate all’approfondimento della sto-
ria e della cultura spagnola. Le varie 
attività sono sempre appropriate alle 

differenti fasce di età. Nell’arco delle 
due settimane, vengono organizza-
te almeno due escursioni di mezza 
giornata e una di un’intera giornata, 
con l’obiettivo di conoscere la Spagna 
attraverso la cultura dei popoli che 
l’hanno plasmata, la storia, la geografia 
e la cucina. 

Colegio Aléman Colegio Alboràn

Francisco de Vitoria University

CENTRO DURATA PREZZO SETTIMANA SUPPL. PERIODO
Madrid 2 settimane € 1.630 € 990 02.07 - 29.07
Marbella Colegio Alèman 2 settimane € 1.440 € 880 02.07 - 26.08
Marbella Colegio Alboràn 2 settimane € 1.440 € 880 02.07 - 26.08
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CENTRO DURATA PREZZO SETTIMANA SUPPLEMENTARE PERIODO

Monte Carlo 2 settimane € 1.760 € 590 18.06 - 12.08
Biarritz 2 settimane € 1.290 € 510 02.07 - 13.08

MONTE CARLO

Tra i tanti pregi, anche quello di 
ospitare un eccellente programma per 
giovani (13/17 anni) desiderosi di 
approfondire la lingua francese ed al 
tempo stesso di divertirsi con tante at-
tività sportive e culturali assecondando 
i propri gusti. Situato a Cap d’Ail, di-
stante un km dal Principato di Mona-
co, questo centro internazionale offre 
la sistemazione in un campus immerso 
in un parco privato (3 ettari di natura 
curatissima!), in una zona tranquilla e 
panoramica, con splendida vista mare. 
Security 24 ore su 24. Camere a 3,4,5 
letti, con bagno privato. Il corso di 
lingua francese, tenuto da insegnanti 
qualificati, è di 15 ore settimanali, 
mirate alla conversazione e all’appren-
dimento grazie anche ad un metodo 
attivo di simulazioni e giochi di ruolo, 
su tematiche legate allo straordinario 
patrimonio naturale ed artistico della 
zona. È possibile frequentare ulteriori 
6 lezioni di lingua con un supple-
mento settimanale di € 95. Inoltre 
sono offerte alcune ore di assistenza 
individuale per fornire informazioni su 
diplomi di lingua francese, esami, eser-
citazioni etc. Pensione completa presso 
la mensa self service del campus. Ec-

cezionale il programma delle attività: 
tutti i pomeriggi i partecipanti pos-
sono scegliere tra attività sportive a 
Cap d’Ail o Monaco (snorkeling, kayak, 
tennis, piscina, beach volley, calcio) e 
visite culturali e gite (Monaco, Niz-
za, Eze, Mentone). L’animazione serale 
prevede tornei sportivi, concerti, feste, 
disco, atelier di cucina. Su richiesta, 
attività sportive facoltative (con sup-
plemento) con istruttori: corso intensi-
vo di tennis, di vela, sport avventura 
(diving, arrampicata, canyonig). Ogni 
sabato, viene organizzata una escur-
sione dell’intera giornata, ad esempio 
a Cannes, Saint-Tropez o Grasse. Arrivo 
alla domenica e partenza al sabato.

La città di Monte Carlo non ha certo bisogno di presentazioni, la sua fama di 
amena località nel cuore della Costa Azzurra è mondiale. 

BIARRITZ FREESTYLE

Biarritz, Anglet e Bayonne compongono l’affascinante Costa Basca, nel sud ovest 
della Francia. Bayonne è una città medievale con un bellissimo fiume e ottime 
possibilità di shopping, Anglet offre insenature e baie di grande interesse natu-
ralistico mentre Biarritz, soprannominata “paradiso dei surfisti” , è una vivace 
città cosmopolita, con magnifiche spiagge, numerose strutture sportive e infinite 
possibilità di svago.

Il programma è rivolto a partecipanti 
dai 16 ai 23 anni. La sistemazione è 
prevista in famiglia in camera singola 
con colazione inclusa. Supplemento di 
€ 45 a settimana per chi volesse usu-
fruire del servizio di mezza pensione 
con cena presso la famiglia ospitante. 
Le lezioni si svolgono presso la Maison 
des Associations, moderno edificio si-
tuato a circa 30/60 minuti dalle siste-
mazioni, le famiglie più distanti dalla 
scuola potranno usufruire del servizio 
autobus per tutta la durata del sog-
giorno (bus pass incluso nella quota). 
La scuola è dotata di spazi comuni per 
socializzare con nuovi amici, giardini, 
ping pong, lavanderia etc…Il corso di 
Intensive French prevede 20 lezioni a 
settimana da 45 minuti ciascuna, foca-
lizzate sullo sviluppo delle competenze 
e capacità comunicative, in classi di 
massimo 15 studenti. I livelli vanno 
da A1 a C1. Al termine delle lezioni 
i partecipanti hanno a disposizione 
tempo libero per esplorare la città in 
autonomia e per godere delle sue nu-
merose attrattive e naturalmente delle 

splendide spiagge famose per praticare 
surf. Su richiesta, per chi ama gli sport 
acquatici e desidera godersi al mas-
simo Biarritz, capitale del surf della 
Francia, viene proposto un corso po-
meridiano di surf, della durata di 1,5 
ore al giorno per 5 giorni a settimana 
(supplemento settimanale € 175).
All’inizio del soggiorno, i ragazzi par-
tecipano ad un Welcome Meeting con 
lo staff e ad una passeggiata guidata 
per la città; per il resto della perma-
nenza, la gestione del tempo libero è 
a loro discrezione e per tale motivo il 
programma si rivolge a giovani dotati 
di una discreta indipendenza, anche se 
lo staff in loco è sempre disponibile ad 
offrire supporto e assistenza. 
La quota comprende transfer da/per 
stazione/aeroporto di Biarritz e preve-
de un soggiorno di 13 notti/14 giorni.
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Working Holiday Experiences

Un’occasione unica di affacciarsi al 
mondo del lavoro, attraverso uno sta-
ge, costituisce la possibilità di entrare 
nel ‘vivo’ di una realtà aziendale e 
comprendere “sul campo” le proprie 
potenzialità. I settori di attività sono 
legati al mondo del turismo: dalla ri-
storazione, dal negozio con vendita al 
dettaglio ai supermercati, dalle azien-
de agricole ai centri equestri, dalle 
palestre ai centri golf o altri sport, 
biblioteche, librerie, uffici e centri per 
la cura degli animali. E’ un’esperienza 
di lavoro non remunerata che impegna 
per 5 giorni alla settimana. Tempi e 

modalità delle ore lavorative vengo-
no concordati con il datore di lavoro. 
La sistemazione è prevista in fami-
glia selezionata, in camera singola e 
trattamento di pensione completa. Per 
accedere al programma si richiede la 
compilazione di un dossier, la presen-
tazione di un curriculum vitae in lin-
gua inglese, una lettera motivazionale 
nella quale si specificano almeno tre 
dei settori in cui si desidera lavorare 
e una lettera di presentazione per la 
famiglia ospitante.

La contea dello Shropshire, situata a 
circa tre ore da Londra, al confine con 
il Galles, nella regione delle Midlands 
Occidentali, è considerata la culla del-
la Rivoluzione Industriale con città di 
grande interesse storico come Chester, 
Liverpool, Manchester, Stratford-upon- 
Avon e Shrewsbury. In questa regione 
è possibile svolgere il programma, che 
consiste in una immersione totale nella 
lingua e nel “British Way of Life”. E’ ri-
chiesta un’età minima di 16 anni, una 
discreta conoscenza della lingua ingle-
se (livello minimo consigliato B1) e 
un periodo minimo di permanenza di 
3 settimane. I settori di attività sono 
legati al mondo del turismo: ristorazio-
ne, negozio con vendita al dettaglio, 

charity shops, aziende agricole, centri 
equestri, palestre, centri golf o altri 
sport, biblioteche, librerie, uffici e cen-
tri per la cura degli animali. Gli arrivi 
sono previsti il sabato alle ore 17.00 
alla stazione di Shrewsbury. Trasferi-
mento da aeroporto all’estero per/da 
la stazione ferroviaria di Shrewsbury 
non incluso. I partecipanti dovranno ri-
spettare oltre alle regole della famiglia 
ospitante, gli orari di rientro.

Una grande opportunità per giovani 
desiderosi di sviluppare il proprio in-
glese, acquisire esperienza di lavoro, vi-
sitare il Regno Unito, incontrare nuove 
persone o semplicemente sperimentare 
qualcosa di diverso!  Vi offriamo infatti 
la possibilità di lavorare per un una 
società britannica leader nell’organiz-
zazione di vacanze studio residenziali 
per giovani studenti britannici e inter-
nazionali, presso college aperti tutto 

l’anno. Si richiede un’età minima 18 
anni, un periodo di almeno 12 setti-
mane e livello linguistico a partire da 
A2. Avrete la possibilità di far parte 
di una squadra giovane, entusiasta e 
internazionale. Il lavoro e il soggiorno 
avviene presso uno dei 15 college pre-
senti in tutto il Regno Unito, splendidi 
centri dislocati dall’Isola di Wight, alla 
costa sud fino al centro e nord UK, 
dove vengono organizzate innumerevoli 

attività per giovani ospiti.
A chi fa parte dello staff vengono for-
niti vitto e alloggio e formazione nel 
lavoro prescelto, oltre ad un pocket 
money mensile da definirsi in base al 
ruolo. I settori sono molto diversificati, 
a seconda delle capacità e preferen-
ze dei candidati e delle necessità dei 
college: istruzione, catering, ospitalità, 
vendita al dettaglio, manutenzione. Per 
intraprendere questo percorso, è ne-

cessario compilare un’application form, 
fornire 2 referenze, essere un cittadino 
UE (o con visto per lavorare in UK) e 
fornire un certificato di buona condot-
ta (casellario giudiziale). Verranno poi 
comunicate le possibili località e ruoli 
per il lavoro (se necessario, dopo un 
contatto diretto via Skype). I college 
sono aperti tutto l’anno quindi... le 
adesioni sono già aperte!

Importante opportunità per i giova-
ni di affacciarsi al mondo del lavoro 
grazie ad una entusiasmante espe-
rienza di tirocinio a Londra, in un 
contesto internazionale e stimolante. 
Questo programma è disponibile per 
ragazzi di età superiore i 18 anni, 
neodiplomati o studenti, con passa-
porto EU, desiderosi di arricchire il 
proprio CV con un’esperienza all’estero 
e allo stesso tempo di migliorare la 
conoscenza dell’inglese “on the job”. 
I ragazzi lavoreranno a Londra, una 
delle città più importanti al mondo, 
capitale della finanza internazionale. I 
settori disponibili per l’internship sono: 
Secretarial & Administration, Informa-
tion Technology, Web Design, Social 

Media Marketing, Marketing & Sales, 
Human Resources Management, Coor-
dination, Education, Event Management, 
Hospitality (Restaurants/Café), Hair 
Dresser & Aesthetics, Catering, Charity, 
Law e Architecture. La durata minima 
del programma è di 2 settimane per 
un massimo di 6 settimane. L’impegno 
può essere part-time o full-time, da 
lunedì a venerdì. La sistemazione è 
prevista presso famiglie selezionate, 
con trattamento di pernottamento e 
prima colazione. Supplemento settima-
nale mezza pensione € 30. Al termine 
del tirocinio ai ragazzi verrà rilasciato 
un certificato che attesti l’esperienza 
compiuta e una lettera di referenze 
dall’azienda.

GRAN BRETAGNA - SHROPSHIRE

GRAN BRETAGNA - ACTIVITY CAMP JOB

GRAN BRETAGNA - LONDON

CENTRO DURATA PREZZO SETTIMANA SUPPLEMENTARE PERIODO

Shropshire 3 settimane € 1.590 € 420 tutto l’anno
London Part-Time 2 settimane € 1.140 € 410 04.06 - 10.09
London Full-Time 2 settimane € 1.190 € 440 04.06 - 10.09
Activity Camp Job 12 settimane € 200 - tutto l’anno
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Lymington è una bella cittadina tipi-
camente inglese sul mare, proprio di 
fronte all’Isola di Wight (sulla quale 
offre una splendida vista) situata sulla 
costa tra Southampton e Bournemouth. 
Si trova ai margini del Parco Nazio-
nale della New Forest, una zona di 
circa 300 km quadrati di boschi e 
brughiere incontaminate, dove i pony 
selvatici girano liberamente. La città 
ha un elegante porto turistico e tra-
ghetti regolari per “The Island”, come 
la chiamano i locali. Oltre ad essere 
una località sicura e molto piacevole, 

Lymington offre numerosi negozi e 
cafè che la rendono ancora più vivace 
e meta ideale per i giovani parte-
cipanti.
Il programma è aperto a studenti con 
età minima 16 anni e con discreta 
conoscenza della lingua inglese, che 
potrà essere testata tramite colloquio 
Skype prima della partenza. Prevede 
un corso di lingua al mattino, 20 le-
zioni settimanali dal lunedì al venerdì, 
finalizzate al miglioramento del voca-
bolario e delle capacità verbali degli 
studenti. Al pomeriggio i ragazzi saran-

no impegnati in esperienza di lavoro, 
una grande opportunità per entrare 
ancora più in contatto con madre-
lingua inglesi e praticare la lingua in 
un contesto lavorativo. Alcuni esempi 
dei settori per l’esperienza lavorativa 
sono: assistente in negozio, receptio-
nist presso uffici di piccole dimensioni, 
cafè, souvenir shop…La sistemazione 
dei partecipanti è presso famiglie se-
lezionate, con trattamento di pensione 
completa. Ogni settimana è prevista 
una gita dell’intera giornata a Londra 
ed una serata ‘Let’s meet up’ durante 

la quale i partecipanti avranno modo 
di incontrarsi e confrontarsi sulle ri-
spettive esperienze. Viene inoltre orga-
nizzata una serata barbecue con gli 
altri partecipanti e le famiglie ospitan-
ti, un altro momento di divertimento 
e di confronto.
Trasferimenti aeroportuali da/per ae-
roporto di Londra Gatwick oppure 
Southampton inclusi per arrivi e par-
tenze nelle giornate di sabato e dome-
nica. Supplementi per arrivi e partenze 
in differenti periodi ed aeroporti.

GRAN BRETAGNA - LYMINGTON
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Questa deliziosa città, situata a sud 
ovest dell’Inghilterra, si trova alla foce 
del fiume Severn, un’ubicazione geo-
grafica che, da centinaia e centinaia 
di anni, ha caratterizzato la fisionomia 
economica della città facendone uno 
dei porti inglesi più importanti. Il pro-
gramma è disponibile per studenti di 

età compresa tra i 16 e 17 anni, con 
una discreta conoscenza della lingua 
inglese e per un periodo minimo di 
permanenza di 3 settimane. Al corso di 
lingua di 18 ore settimanali, finalizzato 
a sostenere i partecipanti e permettere 
loro di affrontare al meglio il percorso 
formativo svolto durante il pomeriggio, 

sarà affiancata un’esperienza lavorativa 
non remunerata di 15 ore settimanali. 
La sistemazione è prevista presso il 
prestigioso Clifton College (pag. 16) e 
il trattamento è di pensione completa. 
Travel card inclusa nella quota, per 
agevolare gli spostamenti tra il college 
ed il luogo di lavoro.

Petersfield, antica città fondata nel 
XII secolo, è situata nella contea 
dell’Hampshire, ricca di luoghi interes-
santi come Winchester, Portsmouth e 
Southampton e l’incantevole New Forest, 
la più vasta foresta originaria rimasta 
in Inghilterra. E’ richiesta un’età minima 
di 16 anni, permanenza minima 2 setti-
mane ed una discreta conoscenza della 

lingua inglese, che sarà testata con una 
Skype Interview prima della partenza. 
Il programma lavorativo impegnerà gli 
studenti nelle ore pomeridiane, mentre 
un corso di lingua inglese di 20 lezioni 
settimanali, da lunedì a venerdì durante 
la mattinata, permetterà il miglioramen-
to del vocabolario e delle capacità ver-
bali. I settori lavorativi disponibili sono: 

assistente in negozio, receptionist presso 
uffici di piccole dimensioni e caffè. Ogni 
settimana è prevista una gita di intera 
giornata a Londra ed una serata ‘Let’s 
meet up’ durante la quale i partecipanti 
avranno modo di incontrarsi e confron-
tarsi sulle rispettive esperienze. La siste-
mazione è prevista presso selezionate 
famiglie, con trattamento di pensione 

completa. Trasferimenti aeroportuali 
per/dall’aeroporto di Londra Gatwick 
oppure Southampton inclusi per arrivi 
e partenze nelle giornate di sabato e 
domenica. Supplementi per arrivi e par-
tenze in differenti periodi ed aeroporti.

Plymouth, situata nella contea del De-
von, è una città ideale per partire alla 
scoperta della Cornovaglia; Portsmouth, 
famosa per essere una delle tradizionali 
sedi della Royal Navy, è l’unica città in 
Inghilterra quasi interamente sviluppata 
su di un’isola, chiamata Portsea Island. 
Il programma di introduzione al mondo 
del lavoro, per studenti di 16/24 anni, 

richiede una permanenza minima di 2 
settimane e massima di 12 settimane 
e livello minimo di conoscenza della 
lingua B1. L’esperienza lavorativa non 
remunerata è full time ed ha come 
obbiettivo l’acquisizione di competen-
ze trasversali spendibili in molteplici 
ambienti lavorativi. I settori disponibili 
sono: administration, accounting, touri-

sm, marketing, sales, social services, IT 
e graphic designer, IT technician, event 
management & PR, beauty, hospitality 
e gardening. I partecipanti saranno 
ospitati presso famiglie selezionate, in 
condivisione, con trattamento di mezza 
pensione, supplemento pensione comple-
ta € 32 a settimana. Travel card per 
l’intera durata del soggiorno inclusa. 

L’esperienza lavorativa sarà costante-
mente monitorata dal tutor della scuola; 
sono previste Training Sessions, attività 
serali e conversation club per due sere 
alla settimana. E’ possibile frequentare 
un corso introduttivo, per una o più set-
timane, prima dell’inizio dell’esperienza 
lavorativa, con supplemento di € 190 
a settimana. Trasferimenti non inclusi.

GRAN BRETAGNA - BRISTOL

GRAN BRETAGNA - PETERSFIELD

GRAN BRETAGNA - PLYMOUTH & PORTSMOUTH

CENTRO DURATA PREZZO SETTIMANA SUPPLEMENTARE PERIODO

Bristol 3 settimane € 3.590 - 04.07 - 15.08
Petersfield 2 settimane € 1.590 € 660 26.06 - 11.08
Plymouth & Portsmouth 2 settimane € 1.980 € 410 tutto l’anno
Lymington 2 settimane € 1.590 € 660 26.06 - 11.08
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Il migliore dei modi per cominciare ad 
arricchire il proprio CV con esperien-
ze lavorative interessanti e al tempo 
stesso una straordinaria opportunità 
per praticare la lingua inglese in un 
ambiente professionale, concreto e in-
ternazionale. Tutto questo nell’Irlanda 
del Nord, territorio bellissimo, circon-
dato da luoghi magici, e abitato da 
persone famose per la loro cordialità e 

simpatia. I partecipanti, ragazzi di età 
superiore i 16 anni, potranno optare 
per programma Work Only, program-
ma di lavoro estivo full time oppure 
per un programma Work & Learn, con 
corso di lingua al mattino di 20 ore 
settimanali ed esperienza lavorativa 
pomeridiana di 15 ore settimanali. 
Il programma risulta adatto anche 
agli studenti liceali che hanno voglia 

di mettersi in gioco e di trascorrere 
parte delle vacanze estive acquisendo 
nuove competenze importanti per il 
loro futuro, ed ha una durata minima 
di 3 settimane fino ad un massimo di 
8. I settori lavorativi possono essere: 
guida turistica, assistente in negozio, 
receptionist, assistente presso scuole di 
surf, assistente presso i summer camps. 
La sistemazione è presso famiglie lo-

cali accuratamente selezionate, che si 
trovano a poca distanza dal posto di 
lavoro, e il trattamento è di pensio-
ne completa. Per motivi di visto il 
programma è aperto solo ai cittadini 
dell’Unione Europea; per partecipare 
inoltre è importante iscriversi con due 
mesi di anticipo rispetto alla data di 
inizio del tirocinio.

Malta è internazionalmente ricono-
sciuta come località turistica per le 
sue spiagge e baie, oltre che per lo 
svago e per la sua storia. La Valletta, 
la capitale, è stata dichiarata in toto 
Patrimonio dell’umanità dell’UNESCO. 
Essa si compone di un arcipelago di 
isole di cui Malta, il cuore commercia-
le e residenziale, e le minori Gozo e 
Comino. Le isole maltesi si trovano al 
centro dei mediterraneo, esattamente 
a metà strada tra la Sicilia e l’Africa. 
Tale posizione strategica le ha rese 
nel corso dei secoli ambito oggetto 
di conquista, vedendo avvicendarsi tra 
gli altri Fenici, Greci, Romani, Arabi, 
Francesi e da ultimi gli Inglesi, di cui 
sono stati colonia fino al 1979. Da qui 
la sua antica e ricca storia e unico 

mix culturale e linguistico. Malta è una 
nazione bilingue, l’inglese è la lingua 
ufficiale nel mondo del lavoro e uni-
versitario e negli uffici pubblici.
Il programma prevede un’esperienza di 
lavoro non remunerata con impegno 
full time della durata di due setti-
mane. Un soggiorno di tale tipologia 
rappresenta una preziosa occasione di 
crescita per il proprio Curriculum Vi-
tae e al tempo stesso, un’opportunità 
unica di esercitare la lingua inglese in 
ambito lavorativo, oltre che svolgere 
una preziosa esperienza formativa di 
crescita personale.
I settori di attività presso cui sarà 
possibile svolgere lo stage lavorativo 
sono: Turismo, Hospitality, Customer 
Care, Administration & Office Work, Re-

tail, Catering. Nella domanda di iscri-
zione lo studente dovrà indicare 3 di 
questi settori, tra i quali si verificherà 
poi la disponibilità. Apprendimento on 
the job, con task preassegnate, seguiti 
per tutta la durata da professionisti 
del settore e da tutor inglesi. L’espe-
rienza di lavoro si svolge dal lunedì 
al venerdì; tempi e modalità dei giorni 
di riposo vanno comunque concordati 
con il datore di lavoro. Nel settore del 
turismo potrebbe essere richiesto un 
impegno anche nel weekend. Nell’in-
dividuazione dello stage lavorativo 
l’organizzazione potrebbe richiedere 
un’intervista via skype per verificare 
il livello linguistico del partecipante 
ed eventualmente approfondire le sue 
aspettative e preferenze.

Il programma prevede il rilascio di 
una lettera di referenza dall’azienda e 
di un certificato di attestazione dell’e-
sperienza compiuta. La sistemazione è 
prevista presso famiglie selezionate, in 
camera singola. Trattamento di mezza 
pensione.
Si richiede un livello minimo inter-
medio B1 e un’età pari o maggiore 
di 16 anni.

IRLANDA - NORTHERN IRELAND

MALTA

CENTRO PROGRAMMA DURATA PREZZO SETTIMANA SUPPL. PERIODO

Northern Ireland
Work Only 2 settimane € 1.390 € 540 01.06 - 30.08
Work & Learn 2 settimane € 1.840 € 720 01.06 - 30.08

Kerry County Homestay 3 settimane € 1.690 € 1.360 (3 sett. suppl.) 05.06 - 28.08
Malta Homestay 2 settimane € 1.130 € 380 05.06 - 28.08

L’Irlanda è considerata uno dei Paesi 
più suggestivi e dalla natura incon-
taminata, con abitanti cordiali e ben 
disposti verso i nostri giovani studenti. 
Ciò vale ancor di più per la zona di 
Cahersiveen, cittadina di mare situata 
nella famosa contea di Kerry, sulla co-
sta sudovest d’Irlanda. 
Il programma consiste in un’esperienza 
lavorativa non remunerata part time 
affiancata da un corso di 20 lezioni 
settimanali di lingua inglese, che si 
svolge da lunedì a venerdì durante 
la mattinata. 

I settori di attività dove i partecipanti 
potranno svolgere il proprio stage di 
lavoro sono vari e diversi e vanno da 
bar/ristoranti, hotel, musei, informati-
ca, outdoor work, sports animator e 
child care. Al sabato è prevista una 
gita dell’intera giornata con tutti gli 
studenti frequentanti la scuola. Con 
l’aiuto di un diario quotidiano, di foto 
e filmati, al termine della permanenza 
ogni ragazzo presenterà un progetto 
relativo alla propria esperienza. 
La sistemazione è presso famiglie se-
lezionate e il trattamento è di pensio-

ne completa. E’ richiesta una discreta 
conoscenza della lingua inglese ed 
un periodo minimo di soggiorno di 
3 settimane. L’età richiesta è invece 
pari o maggiore di 17 anni. L’acces-
so al programma per ragazzi di 16 
anni è possibile previo colloquio con 
l’organizzazione in loco. Trasferimento 
da/per l’aeroporto di Cork incluso. 
Date inizio programma: 05/06, 26/06, 
17/07, 07/08.

IRLANDA - KERRY COUNTY



Un’esperienza speciale per vivere a 
contatto con la natura e cogliere l’op-
portunità di conoscere e sviluppare 
l’uso della lingua. Vivere in una fattoria 
locale come un membro della famiglia, 
prendendo parte alla vita quotidiana 
e svolgere attività quali: cogliere la 
frutta ed i cereali, preparare conser-
ve e marmellate, stare a contatto con 
gli animali, giardinaggio, raccogliere il 
fieno e cucinare i prodotti insieme alla 
padrona di casa. I compiti riguardano 
tutte le attività tipiche di una fattoria e 
l’orario è concordato con i proprietari, 
a seconda delle priorità delle mansioni 
da svolgere. E’ un programma per cui 
non è richiesta un’età minima; non è 

prevista remunerazione; viene richiesto 
un impegno di 10 ore alla settimana 
di lavoro; una discreta conoscenza della 
lingua; ed un periodo minimo di perma-
nenza di 1 settimana. Si tratta di un’im-
mersione totale sia nella cultura del 
paese ospitante sia linguistica, poiché 
la comunicazione sarà quotidianamente 
stimolata. Ovviamente le fattorie sono 
ambienti rustici dunque non offrono 
standard di sistemazione elevati ma 
sono pulite, confortevoli ed accoglien-
ti. Le famiglie vengono accuratamente 
selezionate in base alla loro ospitalità, 
alle comodità offerte dall’abitazione ed 
all’interesse nel conoscere e prendersi 
cura dei propri ospiti. La sistemazione 

è prevista in camere singole o doppie, 
mentre gli altri spazi della casa saranno 
in condivisione con la famiglia. Incluso 
il trattamento di pensione completa. Le 
destinazioni disponibili per questo tipo 
di esperienza sono: Irlanda, regioni di Li-
merick e di Cork, e, con un supplemento 
settimanale di € 165, anche di Dublino; 
Stati Uniti, in Pennsylvania e nello Stato 
di Washington. Con un supplemento set-
timanale di € 255 in Irlanda e di € 
190 negli USA, sarà possibile affiancare 
al soggiorno lavorativo un corso d’in-
glese individuale di 10 lezioni private 
a settimana. La quota non include il 
trasferimento da/ per gli aeroporti che 
verrà quotato.

Gli abitanti del Canada hanno un 
cuore caldo e non temono il freddo; 
possiedono l’ospitalità tipica degli av-
venturieri, abituati ad aiutarsi a vicen-
da, e la spontaneità di un popolo che 
vive in comunione con l’ambiente e 
gli altri. Un’esperienza non remunerata, 
che offre la possibilità di immergersi 
nella cultura del Canada, in un ‘wor-
king horse ranch’. Ai partecipanti, di 
età superiore i 18 anni, si richiede 
di essere aperti, flessibili ed amanti 
della natura e dei cavalli, e di pos-
sedere una discreta conoscenza della 

lingua inglese. Le mansioni principali 
riguardano i cavalli, dal nutrimento 
alla strigliatura, ma anche ranch jobs, 
come ad esempio la raccolta e pulizia 
della legna per il fuoco, la collabora-
zione nei lavori di casa come tutti gli 
abitanti del ranch: dalle più comuni 
faccende domestiche, al giardinaggio 
ed alla cucina. E’ possibile combinare 
il programma con un corso di lingua 
a Vancouver, di due settimane, prece-
denti il soggiorno. Periodo minimo di 
permanenza di 2 settimane.
Quota su richiesta.

Una magnifica opportunità per ragazzi 
di età compresa tra i 16 ed i 17 anni 
per sviluppare forti competenze di lea-
dership e per accrescere l’autostima. Si 
tratta di un programma al quale par-
tecipano numerosi studenti americani. 
Il programma si sviluppa attraverso 
divertenti e stimolanti attività di team 
building, che facilitano la creazione di 
gruppi di colleghi forti e coesi, spesso 
trasformando le nuove conoscenze in 
amicizie a lungo termine e attraver-
so workshops indirizzati ai differenti 
aspetti della professione. 

I partecipanti scopriranno le caratteri-
stiche che rendono un American Camp 
un luogo speciale: dal lavoro d’ufficio 
amministrativo alla cucina, dalle tec-
niche di salvataggio alle situazioni di 
emergenza, procedure di pronto soc-
corso, gestione amministrativa e del 
personale. Gli studenti vivranno dap-
prima presso gli alloggi a loro dedicati, 
per poi essere assegnati agli alloggi 
dei più giovani per assistere i “coun-
selors” ufficiali; parteciperanno inoltre 
ad attività e pernottamenti off-camp. 
La sistemazione è in cottages dall’arre-

damento semplice e funzionale. Al ter-
mine del soggiorno sarà rilasciato una 
American Camp Counselor Certification. 
E’ richiesta una conoscenza della lin-
gua di livello intermedio e forma fisica 
per partecipare alle numerose attività 
(escursioni, canoa e prove di soprav-
vivenza). La durata del programma 
può variare a seconda della località, 
da un minimo di 3 ad un massimo di 
5 settimane. Le destinazioni proposte 
sono: New York, New Jersey, Connecti-
cut, Pennsylvania, Virginia, Maryland & 
Massachusetts. Siamo a disposizione per 

quotazioni su richiesta in funzione del-
la località prescelta.

IRLANDA & STATI UNITI - FARMSTAY

CANADA - RANCH STAY

STATI UNITI 
CAMP COUNSELOR TRAINING
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CENTRO PROGRAMMA DURATA PREZZO SETTIMANA SUPPL. PERIODO

Ireland Farmstay 1 settimana € 1.040 € 680 28.05 - 29.08
Stati Uniti Farmstay 1 settimana € 1.160 € 790 28.05 - 29.08
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