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Vacanze studio individuali

LA VACANZA STUDIO INDIVIDUALE

LA VACANZA STUDIATA PER STUDIARE
Noi di Navigando sappiamo quanto è importante l’assistenza da parte di chi è incaricato
di gestire il soggiorno studio all’estero. Per
questo siamo disponibili al vostro fianco dalla partenza al rientro, Anzi, già dal momento
in cui ci chiedete informazioni: le nostre risposte sono chiare ed esaurienti e il nostro
staff ha tutta l’esperienza necessaria per
indirizzare gli studenti nella giusta località.
Accanto a voi, all’estero, anche uno staff

efficiente e qualificato, pronto a intervenire se mai fosse necessario. Per ottimizzare
l’efficienza di chi è coinvolto nell’organizzazione del soggiorno, vi raccomandiamo di
comunicare eventuali disservizi e di inviarne
informazione in forma scritta all’ufficio di
Navigando. Potremo così ovviare immediatamente ad eventuali carenze o disguidi riscontrati.

CON NAVIGANDO NON SIETE MAI SOLI
Studiare all’estero è un’esperienza che forma
e insegna a crescere. È un’opportunità da cogliere. Ma anche da seguire con impegno. Per
questo dedichiamo una immensa attenzione
ai soggiorni studio individuali, dal momento della scelta delle proposte a quello della
consulenza personalizzata, per soddisfare
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al meglio le aspettative e le esigenze di ogni
singolo partecipante.
Che si tratti di programmi tradizionali oppure
accademici, con studio lavoro o con sport o
altro ancora, sono tutte proposte altamente
qualificate e selezionate con attenzione.

Che decidano di soggiornare in college o
in famiglia, i ragazzi avranno comunque
la possibilità di sperimentare da vicino un
modo di vivere completamente diverso da
quello a cui sono abituati.
In ogni singola proposta del catalogo viene specificato il trattamento previsto, dalla
pensione completa alla mezza pensione al
self catering. Ove possibile, offriamo la possibilità di scelta. Avete esigenze particolari
dal punto di vista alimentare? Comunicatecele, così potremo predisporre gli eventuali
pasti ad hoc.
Ideale per i giovanissimi, il college offre a
chi si avvicina per la prima volta all’esperienza del soggiorno all’estero un sostegno
e una guida attraverso le possibilità di crescita personale e culturale offerte. Ospiti delle strutture utilizzate durante l’anno
dagli studenti locali, i ragazzi alloggiano in
camere per lo più arredate in modo semplice, ideali per lo studio. I pasti nei college
vengono consumati in genere nella mensa
self-service, mentre le strutture sportive offrono spazi per l’attività fisica.
In alcun casi, anche per i ragazzi più grandi
proponiamo anche residenze universitarie
adatte alla loro fascia di età. Si tratta, insomma, di sistemazioni che offrono ai ragazzi mille nuove possibilità per esprimere

la propria personalità, fare amicizia, interagire con persone di altre culture, gestire da
soli la propria quotidianità.
Chi è già “navigato”, cioè ha già avuto esperienze di viaggi all’estero, può scegliere di
soggiornare in famiglia, per vivere a stretto
contatto con gli abitanti del luogo e osservare le loro abitudini dentro e fuori casa.
Trascorrendo il tempo con la famiglia ospitante, i ragazzi mettono in pratica la lingua
straniera e mantengono gli stessi ritmi che
hanno quando vanno a scuola, solo con attività pomeridiane e serali più intense. Le
famiglie che ospitano i ragazzi sono accuratamente selezionate dai nostri corrispondenti locali, che visitano e ispezionano le
loro case affinché sia le persone che le sistemazioni siano adeguate alle aspettative.
Le famiglie ospitanti sono variabili come
composizione ed età: oltre a quelle composte ad esempio da genitori e figli, ci sono famiglie senza figli così come “single parent”
families. In ogni caso, garantiscono accoglienza e disponibilità. Ci preme sottolineare l’importanza di approcciarsi alla scelta
della sistemazione in famiglia con il rispetto
e la consapevolezza che ci stiamo recando
in realtà multiculturali con un’ampia gamma di nazionalità, differenze culturali e religiose.

AD OGNUNO LA SUA VACANZA STUDIO
La gamma delle proposte individuali è amplissima, diversificata per destinazioni, contenuti, forme.. ogni studente potrà trovare la
“sua” vacanza studio!
In catalogo troverete 4 sezioni: Vacanze Studio Individuali, Studio e Lavoro, Esperienze Accademiche, Vacanze Studio e Sport.
Ognuna di esse propone a sua volta soluzioni
anche molto diverse tra loro.
Sono davvero tante e tutte sperimentate,
contattateci per suggerimenti e approfondimenti… vi aspettiamo!
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COLLEGE O FAMIGLIA: COSA FA PER ME?

Vacanze studio individuali

VACANZE
STUDIO
INDIVIDUALI

Proposte innovative per conoscere
il mondo intero. Non prevedono accompagnatore dall’Italia, ma l’aggregazione all’estero ad un gruppo internazionale. Un’occasione unica per
sviluppare, assistiti da tutors, la propria personalità ed ottimizzare l’utilizzo della lingua straniera. Ogni proposta è unica e peculiare, in risposta
agli specifici interessi ed aspirazioni
dei giovani partecipanti.
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CAMBRIDGE
ART & DESIGN, DRAMA,
FILM MAKING AND FASHION

Cambridge School of Visual & Performing
Arts è una scuola specializzata nell’insegnamento ed approfondimento delle principali arti creative, con supporto di insegnanti
professionisti, altamente 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. È 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 settimana specifica: Photography, Painting and
Drawing, 3D design, Graphics & illustration,
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 settimanali di lezioni tenute da profesCITTÀ-CENTRO

Cambridge: Art & Desgin
Cambridge: Film Making
Cambridge: Drama
Cambridge: Fashion

sionisti. Il programma “Film Making”, adatto
a chi è appassionato al mondo della TV e del
cinema: entusiasmante programma di apprendimento delle tecniche fondamentali per
la costruzione di un set, l’uso delle luci, l’editing, l’animazione, direzione, regia e scrittura, col supporto anche di visite sul campo
e degli insegnanti esperti. Il programma
“Fashion”, con una combinazione di lezioni
pratiche ed escursioni tematiche, introduce
alle tematiche del fashion design e dell’industria della moda, dagli aspetti pratici legati
alla sartoria, per passare all’illustrazione,
fotografia e editoria. Tutti i partecipanti alloggiano in residenza, a Cambridge, a circa
15 minuti a piedi dalla sede dei corsi, in camere per lo più singole con bagno privato. Trattamento di pensione completa. Nelle serate
vengono organizzate dallo staff varie attività
quali welcome disco, quiz night, talent show,
fancy dress disco. Al sabato, una escursione
dell’intera giornata, solitamente alla vicina e
amatissima Londra, oppure a Canterbury o a
Stratford- Upon-Avon. Età consigliata: dai 15
ai 18 anni. Soggiorni da domenica a domenica.
Transfer aeroportuali non inclusi.

PERIODO

SISTEMAZIONE

DURATA

PREZZO

SETTIMANA SUPPL.

01/7 - 12/08
01/07 - 15/07
29/07 - 12/08
01/07 - 12/08
01/07 - 15/07
29/07 - 12/08

college

2

€ 3.060

€ 1.370

college

2

€ 2.970

/

college

2

€ 2.970

/

college

2

€ 2.970

/
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GRAN BRETAGNA

SCHOOL IMMERSION PROGRAM
Una fantastica opportunità: frequentare, per
un breve periodo, una scuola britannica, insieme a coetanei inglesi, per immergersi
pienamente nella loro realtà quotidiana! Disponibile per ragazzi di almeno 11 anni di
età, questo programma offre la possibilità di
inserimento in alcune scuole situate in varie
cittadine dell’Inghilterra, tra le quali ad es.
Torquay, Swansea, Brighton, Hastings, previa verifica della disponibilità. Tutti i giorni si

frequentano, insieme agli studenti inglesi, le
lezioni (geografia, storia, matematica, musica
etc) e si partecipa insieme alle attività (sport,
teatro, laboratori), in un accostamento divertente ed istruttivo. La sistemazione dei nostri
ragazzi è presso selezionate famiglie, con
trattamento di pensione completa. Non può
essere garantito, ma si cerca di sistemare gli
studenti presso famiglie che abbiano figli che
frequentino la scuola stessa.

FAMILY EXPERIENCE
Una proposta per comprendere la vita e la cultura locale di un Paese straniero, per praticare ed arricchire “sul campo” la lingua inglese
nonché partecipare ad attività ed escursioni.
Programma per studenti di età compresa tra i
12 ed i 17 anni, che permette un profondo coinvolgimento nella realtà 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 Inghilterra e

CITTÀ-CENTRO

School Immersion Programme
Family Experience
Irlanda del Nord - Family
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Nord Irlanda. Nell’opportunità del Nord Irlanda è possibile scegliere di partecipare, durante
la giornata, a campi sportivi insiemi a ragazzi
irlandesi che sono molto spesso frequentati insieme ai “ host brothers or sisters” della famiglia. Tra le numerose proposte: Beach Sports
che comprende surf, clam fishing, swimming,
beach art ecc. (suppl. settimanale €200); Surf
+ 15 ore inglese (suppl. settimanale €365); Adventure Camp con numerose attività dal 01/07
al 15/07 (suppl. settimanale €190).

PERIODO

SISTEMAZIONE

DURATA

PREZZO

SETTIMANA SUPPL.

27/05 - 17/07
tutto l’anno
29/06 - 09/08

famiglia
famiglia
famiglia

2
1
2

€ 1.870
€ 1.280
€ 1.450

€ 590
€ 510
€ 590

BOURNEMOUTH FREESTYLE

Il programma è dedicato a studenti dai 16 ai
23 anni, con un discreto spirito di indipendenza. Al termine delle 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 vivace 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 bagno
privato, servizio lavanderia e aree relax. Trattamento di mezza pensione, con colazione e
cena presso la sede dei corsi, supplemento
€ 50 per settimana per 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 minuti a piedi dalla
residenza e dalle spiagge. La scuola è dotata di aule moderne e attrezzature innovative
oltre che di un fornito self service. Sono a disposizione degli studenti un giardino 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
€ 50 è possibile partecipare ad un corso intensivo o ad un corso in preparazione della
certificazione IELTS; entrambi di 30 lezioni

CITTÀ-CENTRO

Bournemouth Freestyle

settimanali.
All’inizio del soggiorno, i ragazzi partecipano
a un Welcome Meeting con lo staff del centro
e a una passeggiata guidata per la città; per il
resto della permanenza, 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. È compresa una gita dell’intera
giornata.
Su richiesta per chi desidera sfruttare al
massimo la scelta una località di mare, viene
proposto un corso pomeridiano di surf, della
durata di 1,5 ore al giorno per 5 giorni a settimana, supplemento settimanale € 140.
Per chi ha compiuto almeno 17 anni, proponiamo su richiesta una indimenticabile “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 € 170.
Partenza Sabato mattina e rientro a Bournemouth Domenica sera, sistemazione in un
moderno ostello, trattamento di mezza pensione.
Transfer di gruppo da/per aeroporto di London Heathrow € 100 a tratta; quotazioni ad
hoc per altri aeroporti e transfer privati.
Arrivo e partenza di sabato.
Transfer parte da Heathrow alle 18:00.
Voli di rientro dopo le 14:00.

PERIODO

SISTEMAZIONE

DURATA

PREZZO

SETTIMANA SUPPL.

23/06 - 01/09
07/07 - 01/09

famiglia
college

2
2

€ 1.290
€ 1.570

€ 530
€ 660
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GRAN BRETAGNA
IRLANDA

DUBLIN FREESTYLE
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 delle
competenze dei partecipanti nell’uso quotidiano dell’inglese. Il college dispone di una
Student Union, tavoli da biliardo, video games, area TV, un palco per le esibizioni, distributori automatici, un bar e un teatro. La
sistemazione 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 destinazione Wicklow Mountains,
Guinness Store House, Kilmainham Gaol,
The National Museum of Ireland, Galway,
Cliffs of Moher e Belfast. Ogni settimana saranno 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, al costo di 90 €
a tratta.

LONDON FREESTYLE
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, perfettamente collegato a tutte le principali bellezze di Londra,
con splendida posizione proprio nel cuore della città e vista spettacolare 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 metropolitana di
Borough, molto vicina a London Bridge Station
ed a walking distance dal Globe Theatre e Tate
Modern.
Il trattamento è di mezza pensione, colazione
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 minuti 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 in-

CITTÀ-CENTRO

London Freestyle
Dublino Freestyle
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ternet e Wi-Fi in molte aree del centro.
Il programma di attività viene svolto sia on
campus che alla scoperta di Londra, con molteplici visite alle principali attrattive della città,
facoltative, parte comprese (es. Covent Garden, Science Museum, walking tour, Olympic
Tour, British Museum, Natural History Museum) e parte a pagamento (es. London Eye,
St Paul’s Cathedral, Kensington Palace, Tower
Bridge). Le spese di trasporto sono incluse
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 Museum, Portsmouth con visita alla
Victory.
Gli studenti di 16 e 17 anni sono soggetti 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.
Trasferimenti non inclusi nella quota.

PERIODO

SISTEMAZIONE

DURATA

PREZZO

SETTIMANA SUPPL.

27/06 - 22/08
30/06 - 19/08

college
college

2
2

€ 1.710
€ 1.890

€ 740
€ 820

BRIGHTON FREESTYLE

Brighton sorge sulla costa dell’East Sussex,
nell’Inghilterra del Sud-Est. È una delle più
famose località turistiche della Gran Bretagna
e del mondo. Ancora oggi Brighton è un’elegante località di tendenza, che vanta numerosi
negozi e locali alla moda, ma anche un’interessante attività culturale. Naturalmente il divertimento, il relax e la vita da spiaggia hanno
un ruolo preminente nella città e nei dintorni.
Simbolo iconico della città è il Brighton Pier,
il celebre molo cha dallo sfavillante lungomare si protrae verso le acque della Manica. Nel
cuore di Brighton sorge anche il meraviglioso
Royal Pavilion, stravagante palazzo dall’architettura indiana affacciato sulle animate vie
dello shopping conosciute come The Lanes,
che formano una rete di stradine storiche.
Il programma è dedicato a studenti di età compresa tra i 16 e 20 anni.
Si svolge in un nuovissimo centro universitario che offre al proprio interno, oltre a classi
moderne e spaziose ed eccellenti “facilities”,
anche la residenza studentesca ed una caffetteria. É situato nella vibrante area di London
Road, recentemente rinnovata e frequentata
da studenti provenienti da ogni parte del mondo, a pochissimi minuti a piedi da negozi, ristoranti, spiaggia, stazione ferroviaria, cinema
etc. Inoltre il centro si affaccia su uno dei parchi più famosi di Brighton.
La scuola si estende su una palazzina di due
livelli. La residenza interna dispone di camere singole con bagno privato, una common
room, una libreria, una caffetteria ed una zona
computer ed offre una bellissima vista su Level Park. L’entrata alle residenze è separata
dall’entrata della scuola in modo che i ragazzi
siano autonomi nei loro spostamenti al di fuori
degli orari dei corsi.
Questo centro offre anche sistemazione in famiglia; ottimo modo per vivere la Gran Bretagna multiculturale e sentirsi parte integrale

CITTÀ-CENTRO

Brighton Freestyle

della vita nel Regno Unito. Le tipologie di famiglie ospitanti sono tante e diverse ma tutte con
il desiderio di ospitare uno studente e di farlo
sentire come a casa propria. La sistemazione
in famiglia rende questo programma ancora di
più un’ottima occasione per praticare l’inglese
in ogni momento della giornata.
Il trattamento è di mezza pensione, sia per gli
studenti che soggiornano in residenza che in
famiglia.
La scuola offre escursioni alle attrattive più
tipiche e rilevanti della zona: non può infatti
mancare la visita alla straordinaria Londra,
all’Isola di Wight, Brighton Marina, Royal Tonbridge Wells, South Downs National Park etc.
I corsi che la scuola di Brighton propone:
FREESTYLE COURSE: 20 lezioni a settimana;
un corso di inglese generale specificamente
progettato per migliorare le competenze linguistiche riuscendo al tempo stesso a lasciare
spazio al tempo libero, per esplorare in autonomia questa meravigliosa città.
INTENSIVE COURSE: 28 lezioni a settimana;
progettato per incrementare nel minor tempo
possibile la fluidità del proprio livello di inglese, può essere personalizzato partecipando a
gruppi di interesse mirati al risultato che state
cercando. Supplemento € 50 per settimana
ENGLISH PLUS BUSINESS & FINANCE: 28 lezioni a settimana; l’obbiettivo di questo corso è
di migliorerà le capacità linguistiche dei partecipanti, in vista di una futura proiezione in un
ambiente di lavoro legato al mondo degli affari. Combina l’inglese generale con argomenti
specifici di business e finanza. Possibilità di
preparazione al Cambridge BEC Exam. Supplemento € 90 per settimana.
ENGLISH PLUS BUSINESS & DIGITAL MEDIA:
28 lezioni a settimana; progettato per studenti
che in futuro vogliano inserirsi nel mondo del
lavoro nell’ambito dei “digital media” o nelle
industrie creative. Nello specifico aiuta a supportare lo sviluppo del linguaggio specifico
in un ampia varietà di contesti aziendali con
particolare attenzione al vocabolario usato in
ambienti digitali, comunicazione e tecnologie
creative. Supplemento € 90 per settimana.

PERIODO

SISTEMAZIONE

DURATA

PREZZO

SETTIMANA SUPPL.

17/06 - 26/08
17/06 - 26/08

famiglia
residence

2
2

€ 1.450
€ 1.810

€ 570
€ 750
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LONDON
FULL LONDON EXPERIENCE

Eccezionale opportunità per gli studenti
di migliorare la conoscenza della lingua
inglese e di conoscere le meravigliose attrazioni di Londra, città multietnica e cosmopolita per eccellenza. Il soggiorno si
svolgerà a Westminster, famoso quartiere
del West End di Londra, sede di numerosi
palazzi storici, tra cui la sede del Parlamento Britannico, Buckingham Palace,
l’Abbazia e la Cattedrale di Westminster. Il
corso di lingua si svolge presso lo Strand
Campus, campus fondatore del King’s College, posizionato a fianco della Somerset
House nella città di Westminster, affaccia-
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to sul Tamigi, e sede della maggior parte dei dipartimenti umanistici, di legge,
scienze sociali, scienze fisiche e di ingegneria. Il programma ideale per teenagers
dai 13 ai 16 anni, che vogliono vivere al
meglio la capitale grazie alle visite organizzate nei luoghi più popolari della città. I
ragazzi frequenteranno un corso di inglese
di 25 ore alla settimana, tenuto da insegnanti qualificati e in classi di massimo
11 studenti. Le lezioni si focalizzeranno su
speaking e listening, necessari per perfezionare la conversazione in lingua nella vita di tutti i giorni. La sistemazione è
presso il Conway Hall, splendido edificio a
poca distanza dalla scuola, recentemente
completamente ristrutturato, in confortevoli camere singole, e doppie con servizi
ai piani 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. È inoltre inclusa nella quota una
travel card dei mezzi pubblici, grazie alla
quale i partecipanti potranno godere al
meglio del ricco programma di visite alla
scoperta di Londra. Alle lezioni, infatti,
si aggiunge un’ampia offerta 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 Gatwick e di
London Heathrow, per arrivi e partenze
nella fascia oraria dalle 10.00 alle 22.00
e nelle date indicate (per eventuali altri
giorni e orari il trasferimento verrà quotato a parte).

PERIODO

SISTEMAZIONE

DURATA

PREZZO

SETTIMANA SUPPL.

03/07 - 31/07

college

2

€ 3.050

€ 1.390

HOME LANGUAGE & HOME TUITION
Studiare e vivere a casa del proprio insegnante è uno dei metodi più efficaci ed apprezzati non solo per apprendere 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 ottenendo rapidi
progressi, poiché trattasi di un corso di lingua personalizzato. I temi ed il materiale didattico vengono concordati con l’insegnante,
che organizza le lezioni in base alle esigenze
didattiche dello studente.
Gli insegnanti sono qualificati ed accuratamente selezionati in base alle loro competenze e
garantiscono un’atmosfera ospitale e amichevole, favorendo l’ottimizzazione dei risultati.
Si richiede l’iscrizione con discreto anticipo
rispetto alla data di partenza: questo per
consentire che le pratiche di abbinamento
insegnante – studente, 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 possibile richiedere una città in particolare, fatta eccezione
per la scelta della città di Londra.
Il corso di lingua consiste in 15 ore di lezioni
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one to one settimanali oppure 10 ore di lezioni + 5 ore di attività informali con un supplemento di € 85. Le ore di attività informali
permettono 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. È possibile aggiungere ore di lezioni (nell’ordine 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. Per due partecipanti che condividono la camera e le lezioni è previsto uno
sconto di € 80 per persona.
Il programma prevede arrivo e partenza nella giornata di domenica con sistemazione in
camera singola e trattamento di pensione
completa. Supplementi settimanali: bagno
privato € 150 a settimana; trasferimento aeroportuale € 115 a tratta (obbligatorio per
minori fino a 13 anni); “extra care” € 120 a
settimana (obbligatorio per i minori di 12
anni); richieste speciali quali diete particolari € 120 a settimana. Il programma si svolge anche nei seguenti paesi: Irlanda, Malta,
USA, Australia, Nuova Zelanda, Sudafrica,
Francia, Germania, Spagna, Paesi Scandinavi, Cina, Giappone e Brasile richiedete le
quote per queste altre nazioni.

PERIODO

SISTEMAZIONE

DURATA

PREZZO

SETTIMANA SUPPL.

tutto l’anno

famiglia

1

€ 1.090

€ 760

tutto l’anno

famiglia

1

€ 1.160

€ 820

tutto l’anno

famiglia

1

€ 1.240

€ 890
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BRIGHTON
HOMESTAY PROGRAM

Brighton è situata sulla costa meridionale
dell’Inghilterra, a circa un’ora di distanza
da Londra. Oltre ad essere una rinomata
località balneare è anche un grande centro
universitario di notevole importanza culturale. Considerata una delle città più alla
moda d’Inghilterra, ricca di curiosi negozi e
ristoranti per tutti i gusti, offre anche zone
residenziali caratteristiche circondate 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. Dispone 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 trattamento di pensione completa
(pranzo caldo presso la mensa della University of Brighton). Il programma settimanale include attività pomeridiane per quattro
pomeriggi ed attività serali per tre sere. Alcuni esempi: nuoto, beach volley, kayaking,
basketball, caccia al tesoro, tennis, disco,
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movie night e BBQ party). 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 internazionali
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 aeroporti). Per gli studenti
che viaggiano con il servizio di Minore non
accompagnato supplemento di € 80.
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
potranno decidere di soggiornare presso la
stessa famiglia, oppure in due famiglie differenti.

PERIODO

SISTEMAZIONE

DURATA

PREZZO

SETTIMANA SUPPL.

10/06 - 02/09

famiglia

2

€ 1.460

€ 580

EXETER
HOMESTAY PROGRAM
trattamento di pensione completa, in camera singola, oppure doppia con un amico o, se
possibile, con un coetaneo di diversa nazionalità. Il programma settimanale comprende
un’escursione di mezza giornata ogni martedì, un’escursione 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 comprende l’abbonamento
ai mezzi pubblici 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 quali diete
particolari € 35 a settimana.
Date inizio corso per soggiorni di due settimane: 17/06, 01/07, 15/07, 29/07, 05/08, 12/08; di
tre settimane: 01/07, 22/07, 29/07, 05/08; di 4
settimane 17/06, 01/07, 15/07, 29/07.

Exeter, città fondata dai Romani verso 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
campagna, 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 rapporto personale con gli
studenti. Accetta solo un numero limitato di
studenti, per assicurare l’internazionalità, l’interscambio culturale e un attento programma
di attività. La scuola, composta 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
corsi 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
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SISTEMAZIONE

DURATA

PREZZO

SETTIMANA SUPPL.

17/06 - 27/08

famiglia

2

€ 1.860

€ 690
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OSWESTRY
IMMERSION PROGRAM

Oswestry è una graziosa città della contea dello Shropshire, situata al confine tra il Galles e
l’Inghilterra. È un luogo storico e leggendario,
che vanta resti archeologici risalenti all’epoca
romana e vicende legate alle leggendarie figure di Re Artù e di Re Osvaldo, che dà il nome
alla cittadina. Importante centro commerciale, grazie alla posizione strategica, è un luogo che offre numerose attrazioni ai visitatori:
Whittington 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. È
circondata da ampi spazi verdi, estesa su un
terreno di oltre 50 acri. L’Integration Program
è una splendida opportunità per immergersi totalmente nell’ambiente scolastico 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

CITTÀ-CENTRO

Oswestry immersion

14

l’anno scolastico in modo da poter lavorare al
fianco dei ragazzi britannici. La sistemazione
è prevista presso houses molto curate e recentemente rinnovate, in camere confortevoli
perlopiù da uno a quattro letti, con servizi 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
nights, social cricket, in-house games e treasure hunt.
Il programma settimanale prevede una visita
di mezza giornata, ad esempio 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 soggiorno è di tre settimane con arrivi e partenze il sabato o domenica. Trasferimenti da/per aeroporto da quotare.

PERIODO

SISTEMAZIONE

DURATA

PREZZO

SETTIMANA SUPPL.

10/06 - 01/07

college

3

€ 2.610

/

HASTINGS
IMMERSION PROGRAM
sportive preserali e serali.
La sistemazione è presso le residenze del
college, in camere da 2,3,4 letti. È un campus di alto livello, con eleganti strutture
tradizionali al coperto (sports hall, music &
drama centre, art & media centre) e ampi
spazi all’aperto quali campi da gioco, astro
turf, riding arena. È 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 eccellente programma Multi-Activity per studenti 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 giornata a settimana e attività organizzate.
Dettagli e quote su richiesta.

Hastings è sia città storica che moderna stazione balneare, dove convivono in modo armonico il vecchio quartiere tradizionale con
l’area commerciale e residenziale. È una
miscela di nuovo e antico, grazie al pittoresco centro storico, ricco di case medievali e
vicoli. È una delle mete preferite dai turisti,
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, circondato da vasti
spazi verdi e dotato 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 studenti inglesi presenti in
college, sia nelle lezioni che nelle attività ricreative. Per la parte didattica, i partecipanti
frequentano due ore di corso accademico di
lingua inglese al giorno, al quale si somma la
partecipazione quotidiana alle lezioni con gli
studenti della scuola nel resto della mattinata. Nel pomeriggio, lezioni di cultura/storia
del mondo anglosassone, attività ricreative e
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SISTEMAZIONE

DURATA

PREZZO

SETTIMANA SUPPL.

27/05 - 24/06

college

2

€ 2.190

€ 990
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WYCOMBE ABBEY
COMPUTER CAMP - IMMERSION PROGRAM

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 partecipanti,
inglesi ed internazionali: creare e innovare
attraverso la tecnologia. La proposta è rivolta a ragazzi dai 12 anni di età (tranne Python
coding che richiede almeno 14-17 anni) e si
svolge presso il college di Wycombe Abbey,
nella campagna del Buckinghamshire a breve distanza da Londra. Il college è dotato di
superbe strutture, 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
stesso immergersi in un contesto completamente 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 utilizzati e versatili),
Web Development (per acquisire conoscenza
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di HTML e CSS, costruire un sito web, utilizzare Java etc), Games Building (rendere il
gioco una costruzione propria, creandolo con
i proprio codici), Robotics (per padroneggiare le sfide di robotica combinando programmazione e hardware per costruire le proprie
macchine in linguaggio C-based), Digital
Photography (per padroneggiare l’intero percorso creativo, dal set-up all’editing).
Blogging and Vlogging per creare il tuo blog/
vlog con l’esecuzione di video e suggerimenti
per la creazione del tuo “pubblico”
Graphic Design per creare il tuo disegno grafico con Adobe illustrator, Lightroom e Photo
Shop.
La sistemazione degli studenti è in college,
con trattamento di pensione completa. I momenti liberi sono allietati da feste, giochi, attività ricreative e sportive presso le splendide
strutture del college e sempre coordinati dallo staff madrelingua.
Si richiede arrivi di domenica, partenze di sabato. Transfer esclusi. € 60 per tratta da/per
l’aeroporto di London Heathrow.

PERIODO

SISTEMAZIONE

DURATA

PREZZO

SETTIMANA SUPPL.

08/07 - 29/07

college

1

€ 1.690

€ 1.490

OXFORD
IMMERSION PROGRAM
English & Specialist Academy: Questo programma veramente speciale offre una reale
integrazione tra ragazzi inglesi (circa l’85%
dei partecipanti!) ed internazionali, attraverso attività sportive ancora più specialistiche, in totale condivisione. Disponibilità
le settimane di 15/07- 22/07; 19/07 – 05/08;
12/08 – 19/08 con un supplemento di € 125.
Realizzate in partnership con Academies of
Sport, si svolgono tutte in luoghi spettacolari nei dintorni di Oxford, sono perfette per
gli studenti con livello di inglese intermedio
(B1) o superiore.
Quattro giorni alla settimana è previsto un
coaching specialistico di ben 24 ore a settimana, nell’attività prescelta sia essa sportiva (atletica, canottaggio, rugby, golf, danza,
tennis) che creativa (performing arts).
Gli studenti potranno beneficiare di un ottimo equilibrio tra apprendimento della lingua
inglese, tempo per socializzare, escursioni
e coaching specialistico nella loro academy
prescelta, grazie alla perfetta sinergia tra
lezioni di lingua ed attività specialistiche.
Alle academy partecipano i ragazzi inglesi locali, che costituiscono circa il 85% del
totale, consentendo agli studenti internazionali di praticare continuamente la propria pronuncia, la padronanza e abilità nella
conversazione.
Le attività serali vengono svolte presso
Cothill House School insieme agli studenti
che partecipano al programma English &
Multi Activity. Nelle serate ci saranno feste
a tema, street dance, karaoke, art & design,
talent show, disco...
Le escursioni vengono svolte anche con studenti di altri programmi e visite alle principali città e attrazioni del Regno Unito.
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.

Una proposta fantastica che si svolge presso un prestigioso college situato ad Oxford,
Cothill House School, in un piccolo villaggio
a sole 6 miglia dal centro città. La fascia di
età indicata è dagli 8 ai 14 anni, con sistemazione in college e trattamento di pensione completa.
Il college offre un mix tra ambienti tradizionali e moderni ed è dotato di eccezionali
strutture: piscina riscaldata al coperto, 6
campi da tennis, campi da basket e da giochi
all’aperto, ampi campi sportivi, campo da
golf, un grande salone multifunzione ed un
teatro, Wi fi, un ambiente perfetto per una
estate indimenticabile.
Le camere che ospitano i partecipanti in college sono da 2 a 6 letti; i ragazzi nelle camere vengono mescolati tra differenti nazionalità, per permettere a tutti loro di stringere
nuove amicizie con studenti provenienti da
altri Paesi. Le residenze offrono commons
rooms per i momenti di relax e socializzazione e Wi-Fi in alcune ore stabilite.
Proponiamo due possibilità:
English & Multi Activity: un programma che
combina lezioni di lingua inglese con una
vasta gamma di attività, adatte tutte le abilità linguistiche. Nel corso delle 2 settimane, 15 ore di lezione e innumerevoli attività
sportive e ricreative, oltre che 3 escursioni
dell’intera giornata (una della quali a Londra e le altre a mete top quali ad esempio
Windsor o una cittadina sulla tradizionale
costa britannica.
I ragazzi inglesi locali partecipano al camp
come “Buddy”, prestano assistenza nell’ultima ora della lezione di inglese ogni giorno
e rimangono per le attività del pranzo, pomeridiane, alla cena e nelle attività serali,
partecipando inoltre all’escursione del venerdì. Il programma di attività offre una ricca
gamma di opzioni nel pomeriggio, da sport
ad attività creative e di avventura attraverso
le quali gli studenti possono scegliere esperienze che già amano oppure sperimentare
qualcosa di completamente nuovo!
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SISTEMAZIONE

DURATA

PREZZO

SETTIMANA SUPPL.

10/07 - 22/07
15/07 - 19/08

college
college

2
2

€ 2.240
€ 2.540

€ 1.150
€ 1.150
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OXFORD
INDIVIDUALS

Sede della più antica università al mondo,
Oxford è una fiorente città situata nella parte
centrale della Gran Bretagna, sulle rive del
fiume Tamigi.
L’importanza di Oxford a livello internazionale non è solo legata alla sua prestigiosa
università, che fin dal XII secolo è un punto
di riferimento per gli accademici nazionali
e non, ma anche alle industrie che sorgono
nella zona. Nel corso dei secoli, la fama di
Oxford si è indissolubilmente legata alla sua
università e anche le attività culturali, economiche e politiche della città ruotano intorno a
questa importante istituzione.
Oxford è conosciuta con l’appellativo di “la
città dalle sognanti guglie” definizione coniata da Matthew Arnold per l’armonica architettura della città.
Con vista magnifica sulle “sognanti guglie”
di Oxford e a sole quattro miglia dal centro
città, la Brookes University di Harcourt Hill è
considerata una delle aree universitarie più
illustri al mondo.
La vicinanza di numerosi musei, teatri, cinema e negozi la rendono un luogo ideale per
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ogni studente.
Il programma è dedicato a ragazzi dai 12 ai 17
anni di età, con un livello minimo di inglese
B1.
Prevede un corso di 15 ore settimanali in
classi internazionali con insegnanti qualificati. La sistemazione in residenza offre agli
studenti camere singole con bagno privato,
6/8 camere per piano, tutte recentemente
ristrutturate e dotate di scrivanie e arredamento moderno.
A disposizione degli studenti tantissimi spazi
verdi per praticare sport all’aria aperta. Una
grande sports hall raggruppa una maestosa
palestra e una bellissima piscina al coperto.
Il fantastico programma prevede in totale
tre escursioni dell’intera giornata; Oxford,
Londra e Stratford-upon-Avon e ben cinque
uscite di mezza giornata a Oxford, incluso
l’ingresso alla Christ Church College.
Attività grandiose come Color Run, Film,
Dance e Workshops allieteranno le giornate degli studenti presso questo prestigioso
campus universitario.
Trasferimenti aeroportuali da/per aeroporto
nei giorni 2-16-30 Luglio e 13 Agosto.

PERIODO

SISTEMAZIONE

DURATA

PREZZO

SETTIMANA SUPPL.

02/07 - 13/08

college

2

€ 2.060

€ 890

LONDON EGHAM
INDIVIDUALS

Trinity. Il college offre eccellenti risorse per
l’organizzazione di un indimenticabile soggiorno: ottime strutture sportive (sport centre,
campi da tennis, campi 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 visite 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 spiaggia. 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 dettagli la particolare attenzione
ai ragazzi in ogni momento della giornata. Il
programma è disponibile fino ad un massimo
di 4 settimane. Trasferimenti inclusi nei segenti giorni 18/06, 02/07, 16/07, 30/07, 13/08.

Londra, ma non a Londra! Il campus Royal
Holloway, dominato dalla grandiosità 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 questo
college gli studenti internazionali avranno la
possibilità di sperimentare la vita di una delle
migliori scuole del Regno Unito.
Royal Holloway consigliato per ragazzi dai 8 a i
17 anni è situato a soli 40 minuti di treno dalla
stazione 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
common room e una cucina per i momenti di
relax e socializzare con gli altri studenti. 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 lezioni 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 raggiungimento di un numero minimo di 7 studenti è possibile effettuare l’esame
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DURATA

PREZZO

SETTIMANA SUPPL.

18/06 - 13/08

college

2

€ 1.990

€ 790
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WEYMOUTH
INTENSIVE, OUTDOOR ADVENTURE OR SAILING PROGRAM

Weymouth, situata sulla costa sud-occidentale dell’Inghilterra a circa 40 chilometri da
Bournemouth, fu il primo “centro benessere” inglese, sotto il patronato di re George III
che diede inizio alla tradizione del turismo
balneare all’inizio del diciottesimo secolo.
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 recente, insieme al porto antico ed al centro 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 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
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qualificati insegnanti madrelingua presso le
moderne aule all’interno del campus. Con
un supplemento settimanale di € 50 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 accuratamente selezionate, in camere doppie, con
trattamento di pensione completa (pranzo
presso la mensa della scuola). Il programma ricreativo-sportivo prevede varie attività
tra cui: nuoto, calcio, 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,
Bournemouth, Dorset, Charmouth, Corfe e
Poole. È possibile partecipare ad attività 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 supplemento settimanale di € 260 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 Adventure” prevede, con un supplemento settimanale di € 260, 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. Supplemento 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 richiesta, quotazioni per transfers in
altre fasce orarie e/o da altri aeroporti. Soggiorno di 13 notti.

PERIODO

SISTEMAZIONE

DURATA

PREZZO

SETTIMANA SUPPL.

01/07 - 12/08

famiglia

2

€ 1.590

€ 630

LIVE, STUDY AND PLAY
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 10.00 alle 22.00 e nelle date indicate dalle rispettive scuole (per
eventuali altri orari o giorni verrà quotato a
parte il trasferimento).

È 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, differenziate per caratteristiche dei programmi e per età dei
partecipanti.
Tutti prevedono come giorno di arrivo e di

WITLEY
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. La sistemazione offre camere 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.

King Edwards College si sviluppa sullo sfondo rurale dei dintorni della pittoresca cittadina di Witley, approssimativamente a 8 km di
distanza dalla città storica di Guildford ed a
un’ora di distanza da Londra. La storia della
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
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PERIODO

SISTEMAZIONE

DURATA

PREZZO

SETTIMANA SUPPL.

10/07 - 07/08
10/07 - 07/08
10/07 - 07/08

college
college
college

2
2
2

€ 2.490
€ 2.780
€ 2.780

€ 1.120
€ 1.270
€ 1.270
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BRIGHTON AREA
Plumpton College, che occupa una posizione
invidiabile ai piedi dei South Downs a poche
miglia a nord di Brighton, è situato in una
zona meravigliosa e si estende su una superficie di 1700 acri. Il college, la cui costruzione
è datata XX secolo, ospita un istituto agrario
durante l’anno accademico ed è strutturato come una “working farm”, con un Animal
Care Centre al suo interno. Le sistemazioni
sono molto 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 molti campi da gioco.
Plumpton College ospita proprio al suo interno una delle migliori scuole di equitazione del
Paese ed offre la possibilità di frequentare un
corso di equitazione con lezioni private, due
sessioni per settimana di 45 minuti ciascuna,
con un supplemento E 210 per settimana.

LIVE, STUDY AND PLAY
ARTS CHOICE JUNIOR

CODING CAMP

ANIMAL CARE

STEM EXPERIENCE

Un programma per studenti, dai 10 ai 13 anni, che combina un corso di lingua
inglese di 15 ore alla settimana, in classi internazionali di massimo 15 partecipanti, tenuto da insegnanti madrelingua qualificati, e tre pomeriggi di 2,5 ore
ciascuno alla settimana, per 7 ore totali, di “arts electives”, ovvero attività
specifiche con un tema a scelta di performing arts tra cui musica, danza (moderna, jazz, classica e hip-hop) e arte (pittura, disegno, ceramica, scultura).
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.

Imparare a prendersi cura degli animali. Il programma darà agli studenti, di età
tra i 13 e i 16 anni, l’opportunità di vedere e interagire con tanti animali diversi:
pesci, uccelli, mammiferi e rettili. Gli studenti seguono un corso di 7,5 ore di
lezione di “Animal Care” a settimana, presso un’unità specialista sulla cura
degli animali, imparano come prendersene cura, conoscere 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; serate organizzate.
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Questo innovativo programma prevede 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 programmazione
informatica. Tramite l’utilizzo 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 progetto. Al termine del programma, gli studenti riceveranno il Raspberry Pi per proseguire
l’apprendimento. Non è richiesta conoscenza pregressa. Il programma include
settimanalmente due escursioni dell’intera giornata ed una visita di mezza
giornata; attività ricreative e sportive; serate organizzate.

Dedicato a studenti dai 10 ai 13 anni, il programma STEM Experience nasce con
l’intento di combinare un eccellente corso di lingua inglese a un’ampia varietà
di workshops, divertenti ed educativi, introducendo i giovani partecipanti alle
materie “Scienza, Tecnologia, Ingegneria e Matematica - STEM “. Il programma didattico prevede infatti un corso di 15 ore a settimana, in classi di massimo 11 studenti, per livelli dal principiante all’avanzato, al quale si aggiungono
7,5 ore settimanali di workshop STEM, volti ad incrementare la conoscenza in
campo scientifico e tecnologico. In aggiunta, lo staff del college organizza attività pomeridiane e serali con divertenti sports, giochi, eventi ricreativi e cul-

PERIODO

SISTEMAZIONE

DURATA

PREZZO

SETTIMANA SUPPL.

26/06 - 10/07

college

2

€ 2.490

€ 1.120

26/06 - 14/08

college

2

€ 2.490

€ 1.120

college

2

€ 2.780

€ 1.260

college

2

€ 2.780

€ 1.260

college

2

€ 2.780

€ 1.260

03/07 - 17/07
17/07 - 31/07
03/07 - 17/07
17/07 - 31/07
03/07 - 17/07
17/07 - 31/07

OXFORD

St. Hilda’s College è un prestigioso centro che
appartiene alla Oxford University 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 principale 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 turistici di maggiore richiamo di
tutta la Gran Bretagna, soprattutto nel periodo
estivo, quando migliaia di giovani provenienti 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 attività ricreative di vario genere.

LIVE, STUDY AND PLAY
turali, che costituiscono un ulteriore momento di approfondimento linguistico
e di scambio culturale con gli altri studenti internazionali.Ogni settimana, a
rendere il programma ancora più entusiasmante e completo, vengono organizzate ben 2 escursioni dell’intera giornata e una di mezza giornata a mete quali
Londra, Oxford e Brighton.

MULTI ACTIVITY - CAMP JUNIOR

Una vacanza per sperimentare la vita di una boarding school inglese, seguire
un corso di 20 ore settimanali di inglese; sviluppare la capacità di lavorare in
gruppo, parlare in pubblico e presentare progetti, oltre a progetti interattivi
per praticare la lingua nel quotidiano, attraverso il teatro e la musica, in classi
internazionali di massimo 11 partecipanti, tenute da insegnanti qualificati. Il
programma settimanale include due escursioni dell’intera giornata e una di
mezza giornata ad esempio Londra e Shrek’s Adventure, Brighton, Legoland,
Windsor e Chessington World of Adventure; attività ricreative e sportive; serate organizzate con tornei sportivi, talent show, disco, “Zombi Run”, “Beat the
Clock”, “Granny’s Candy”. Età consigliata 10/13 anni.

MULTI ACTIVITY - CAMP SENIOR

Il corso prevede 15 ore settimanali 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, tecniche d’esame, ricerca), oltre a project works
sul teatro, Music video e Yearbook project e Excursion Link Lessons, in classi
internazionali di massimo 11 partecipanti tenute da insegnanti qualificati. Il
programma settimanale include due escursioni dell’intera giornata e una di
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Oxford St Hildas City Centre camp

mezza giornata a Londra, Brighton e Thorpe Park; attività ricreative e sportive;
serate organizzate con tornei sportivi, talent show, disco, “Zombi Run”, “Beat
the Clock”, “Granny’s Candy”. Età consigliata 13/16 anni.

ADVENTURE CAMP

Una proposta diversa, pensata per i più sportivi e per ragazzi che amano mettersi alla prova: mountain biking, sailing, raft building & kayaking, mountain
boarding e hiking. Una serie di elettrizzanti attività, con la supervisione di uno
staff esperto e qualificato. Al mattino, corso di lingua inglese di 18 ore settimanali, in classi internazionali composte al massimo da 11 partecipanti e
svolte da insegnanti madrelingua qualificati. Il ricco programma include due
escursioni alla settimana dell’intera giornata, una visita di mezza giornata e 1
notte di campeggio. Età consigliata dai 13 ai 16 anni.

CITY CENTRE CAMP

Questo programma, per teenagers dai 13 ai 16 anni, si svolge nel cuore delle
affascinanti e storiche città. Prevede 25 ore settimanali, in classi internazionali, composte da 11 partecipanti. È innovativo, perché prevede 90 minuti 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 mezza giornata, alla
settimana, oltre alle attività ricreative e culturali pomeridiane e serali. Sono
previsti “freestyle periods”, monitorati dallo staff, alla scoperta di queste
splendide città.

PERIODO

SISTEMAZIONE

DURATA

PREZZO

SETTIMANA SUPPL.

26/06 - 07/08

college

2

€ 3.060

€ 1.390
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WARMINSTER & BRIGHTON
SPORTS, ARTS, ACADEMIC STUDY SKILLS
Warminster School
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 Warminster Park, che ospita numerose attività culturali ed eventi sportivi.

Brighton Roedean School

Fondata nel 1885, Roedean School è considerata una delle più prestigiose scuole femminili britanniche. È 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
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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.

PERIODO

SISTEMAZIONE

DURATA

PREZZO

SETTIMANA SUPPL.

08/07 - 12/08

college

2

€ 2.430

€ 1.090

08/07 - 12/08

college

2

€ 2.620

€ 1.190

08/07 - 12/08

college

2

€ 2.760

€ 1.260

WARMINSTER & BRIGHTON
SPORTS, ARTS, ACADEMIC STUDY SKILLS
incluse attività di piscina, football, tennis,
giochi di squadra e caccia al tesoro, Summer Tennis (Warminster) 4 pomeriggi alla
settimana con 2 ore di lezioni con insegnanti
professionisti, Summer Dance (Roedean) 4
pomeriggi alla settimana 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 settimana con 2 ore di lezioni con professionisti presso maneggio autorizzato dalla
British Horse Society, Summer Sailing (Roedean) 4 pomeriggi a settimana con 2 ore di lezioni con istruttori qualificati 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 istruttori qualificati, svolgeranno
attività di tiro con l’arco, canoa, arrampicate
e pratiche di sopravvivenza.
Summer Intensive Course (Roedean & Warminster) 4 pomeriggi alla settimana con 2 ore
di lezioni supplementari 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 approfondire
determinate materie per potersi inserire nel
mondo del College e Università; vastità di
materie di studio dalla matematica, scienze,
storia e filosofia.
I ragazzi verranno inoltre sottoposti ad un
test di lingua per la formazione di classi dello stesso livello linguistico.
Trasferimenti da/per aeroporto inclusi.

Warminster Academy e Brighton Roedean
Academy vantano un corso di 20 lezioni settimanali, tenuto da insegnanti qualificati, in
classi di massimo 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. È
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 (Warminster & Roedean) 4 pomeriggi settimanali per 2 ore al giorno con
CITTÀ-CENTRO

Brighton Rodean School:
Multi Activity Centre
Brighton Rodean School:
Art Design, Dance, Intensive,
Academic Study
Brighton Rodean School:
Golf, Horse Riding, Sailing

PERIODO

SISTEMAZIONE

DURATA

PREZZO

SETTIMANA SUPPL.

01/07 - 12/08

college

2

€ 2.560

€ 1.160

01/07 - 12/08

college

2

€ 2.750

€ 1.260

01/07 - 12/08

college

2

€ 2.870

€ 1.310
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ST. EDMUND’S
COLLEGE EXPERIENCE
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’Hertfordshire. Perfettamente collegato
alla città di Londra e alle città vicine grazie ai
funzionali mezzi di trasporto, rappresenta un
validissimo centro dove approfondire 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 conseguimento 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 competenza linguistica attraverso materie
scolastiche 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 Council. Gli studenti di età compresa tra i 13 e 17 anni hanno la possibilità di scegliere i corsi in preparazione all’esame Trinity
ed effettuarlo alla fine del soggiorno; il periodo di due settimane include il corso e il costo
dell'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;
il periodo di tre settimane include il corso e il
costo dell'esame. La sistemazione è prevista
in camere doppie, con servizi ai piani, 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
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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 numerose strutture sia didattiche che sportive: un teatro, una
biblioteca, un’aula multimediale, music rooms,
arts studios, 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 studenti potranno
scegliere Londra, Windsor 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). È 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 differenti orari e aeroporti sarà applicato
un supplemento).

PERIODO

SISTEMAZIONE

DURATA

PREZZO

SETTIMANA SUPPL.

09/07 - 29/07
30/07 - 19/08

college

3

€ 3.620

/

LONDON
“When a man is tired of London, he is tired
of life; for there is in London all that life can
afford”. Cosa pensate sia? La pubblicità di
qualche tour operator londinese? Giammai!
È una celebre frase di tal Samuel Johnson,
poeta e saggista del 700 londinese. È proprio
vero: “Londra da sempre precorre i tempi e
viverci è una esperienza mentale prima che fisica” Ma questa è solo nostra! Approfittatene,
aprendo voi stessi ad una esperienza unica e
irripetibile.

UNIVERSITY OF LONDON
SUMMER COURSES
e workshop a tema. Sistemazione e corso
sono presso Heythrop College, un campus
circoscritto 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 (imbarazzo 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 Greenwich). Soggiorno di 13 notti
(arrivo alla domenica, partenza al sabato). Su
richiesta è possibile frequentare il programma 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.

Per chi ricerca un programma veramente
completo e di altissimo livello, per di più...
a Londra! Proponiamo una scuola specializzata tra le più rinomate, un corso di lingua
ma anche di approfondimento di argomenti di particolare interesse personale, una
splendida sistemazione nella centralissima
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 settimana, alle quali si
aggiungono 4 ulteriori lezioni a settimana su
argomenti specifici a scelta: Discover London (history 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 approfondimento, le lezioni sono integrate da attività, visite
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SISTEMAZIONE

DURATA

PREZZO

SETTIMANA SUPPL.

02/07 - 12/08

college

2

€ 2.170

€ 970
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TONBRIDGE
YOUNG LEADERS
Tonbridge, cittadina tranquilla nel sud est
dell’Inghilterra e distante solo un’ora di auto
da Londra, offre attrazioni storiche immerse
in un contesto rurale e collinare. Da sempre
questa località vanta una forte affluenza di
turisti non solo per far visita all’imponente
castello ma anche per immergersi nei suoi
numerosi mercati rurali, dove la serenità fa da
padrone. Siamo nella rinomata campagna inglese dove i cittadini londinesi si rifugiano per
cercare un po’ di riposo dalla frenesia della
capitale.
Tonbridge School, fondata nel 1553, è considerata una delle scuole più esclusive del paese.
All’inizio del XIX secolo la scuola ha intrapreso una grande espansione ed oggi vanta una
gamma di sevizi di altissima qualità all’interno dei suoi 150 acri di terreni: modernissime
aule, una biblioteca di recente ristrutturazione, una maestosa cappella, una zona adibita
a teatro ed un ricco centro sportivo dotato di
piscina, palestra, campi da tennis, pista di atletica e campi da gioco all’aperto.
Il programma è indicato per ragazzi dai 13 ai
16 anni; è richiesto un livello minimo linguistico B1+. Il corso prevede 28 lezioni settimanali in classi di massimo 11 studenti con
insegnanti madrelingua altamente qualificati.
Questa scuola è specializzata nell’insegnamento di materie quali Leadership, Teamwork
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and Public Speaking skills.
La sistemazione degli studenti è in camere
singole e doppie con servizi ai piani. Tutte le
residenze dispongono di un servizio di security
e oltre che dagli studenti sono accessibili solo
ed esclusivamente dal personale dello staff,
che offre loro supporto in ogni momento della giornata. Disponibile servizio di lavanderia
all’interno del college. Ogni residenza è dotata
di sala relax, sala cinema e numerose aeree in
comune. Il trattamento è di pensione completa presso la mensa del college.
Durante il tempo libero gli studenti, suddivisi
in piccoli gruppi, potranno andare alla scoperta della graziosa cittadina di Tonbridge, fermarsi a caffetterie e negozi o rilassarsi in riva
al fiume Medwey che attraversa il suo centro.
Inoltre il ricchissimo programma settimanale include due escursioni dell’intera giornata
e una visita di mezza giornata (es. Londra,
Cambridge, Brighton). Grazie alle strabilianti
strutture del college e ad uno staff qualificato, le attività sportive e ricreative renderanno
unici i pomeriggi e le serate dei partecipanti:
Sports Evening, University challenge, Disco,
Graduation Ceremony…)
La quota comprende i trasferimenti da/per
aeroporto di Heathrow e Gatwick per arrivi
e partenze nella fascia oraria 10.00/22.00 e
nelle date indicate dalla scuola. Per differenti
orari o giorni sarà applicato un supplemento.

PERIODO

SISTEMAZIONE

DURATA

PREZZO

SETTIMANA SUPPL.

10/07 - 07/08

college

2

€ 3.170

€ 2.830 (2 sett.)

OXFORD
YOUNG LEADERS

cintato, con security, accessibile solo dagli
studenti e dal personale del centro.
Il corso prevede 28 ore settimanali in classi
di massimo 11 studenti con insegnanti madrelingua altamente qualificati. Focalizza su
argomenti quali Leadership, Team work and
Public-speaking skills.
La sistemazione degli studenti è in camere
singole con servizi ai piani. La residenza è dotata di spazi relax in comune e aule computer.
Disponibile servizio di lavanderia all’interno
del college.
Il ricchissimo programma settimanale include due escursioni dell’intera giornata ed una visita di mezza giornata (ad es.
Londra, Cambridge, Brighton). Moltissime le attività ricreative e sportive organizzate nei pomeriggi e nelle serate.
In aggiunta, agli studenti che frequentano
questo corso alla fine del soggiorno verrà
offerta una indimenticabile tradizionale cena
formale presso la rinomata Università di
Oxford.
La quota comprende i trasferimenti da/per
aeroporto di Heathrow e Gatwick per arrivi
e partenze nella fascia oraria 10.00/22.00 e
nelle date indicate dalla scuola. Per differenti
orari o giorni sarà applicato un supplemento.

Pembroke College è stato fondato da Re Giacomo I nel 1624; il corso si svolge nell’edificio
Sir Geoffrey Arthur, un idilliaco campus sulle rive del Tamigi, a circa 1 km dal Centro di
Oxford. Famosa in tutto il mondo come centro
di cultura, tradizione e storia, questa città cosmopolita conferma il suo fascino grazie alla
splendida architettura ed agli edifici della celebre Università.
Fondato nel 1624, Pembroke College appartiene all’Università di Oxford e nasce come
tradizionale scuola totalmente maschile; solo
nel 1979 iniziarono ad ammettere la presenza
di studentesse. L’ambiente pittoresco di Pembroke College e la vicinanza al centro città lo
rendono una meta estremamente attraente
anche per gli studenti internazionali. Si trova
infatti a pochi passi dal centro e dai quartieri
dello shopping, nelle vicinanze di negozi, caffetterie e luoghi di interesse che gli studenti
possono esplorare durante il tempo libero.
Programma per ragazzi dai 16 ai 18 anni; il livello linguistico minimo richiesto è B1+.
La sede dei corsi estivi è situata nella residenza
Sir Geoffrey Arthur, affacciata sul fiume Tamigi,
dove viene svolta la maggioranza dei programmi: lezioni, attività, pasti e sistemazione.
L’edificio Sir Geoffrey Arthur è un edificio re-
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PREZZO
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03/07 - 14/08

college

2

€ 3.280

€ 2.940 (2 sett.)
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EDINBURGH
YOUNG LEARNERS

La Scozia è un Paese che possiede paesaggi
fra i più imponenti e incontaminati del mondo. Artisti, poeti, e compositori, ossia l’intero
spettro del romanticismo, trassero la loro
ispirazione 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 Castello a guardare il mare che lambisce
gran parte dei suoi confini.
Gli studenti, di 14/17 anni, frequenteranno
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, distribuite su 3 piani,
un multi media centre, un’aula studio/biblioteca, una sala comune con TV al plasma,
connessione Wi-Fi in aree dedicate e distri-
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butori automatici. Durante il periodo estivo,
la scuola organizza il corso di lingua anche
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 CELTA. La
sistemazione è prevista presso 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 pomeridiane 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 pacchetto, abbonamento ai mezzi, servizio taxi dopo le attività
serali. Supplemento per trasferimenti aeroportuali A/R con servizio Meet & Greet € 170.

PERIODO

SISTEMAZIONE

DURATA

PREZZO

SETTIMANA SUPPL.

01/07 - 02/09

famiglia

2

€ 1.680

€ 720

BOURNEMOUTH
YOUNG LEARNERS AND VACATION PROGRAM
con un supplemento settimanale € 90.
Vacation Programme, di 20 lezioni settimanali, in classi internazionali, tenuto da insegnanti qualificati, è un corso studiato per la
fascia di età 16/20, con un massimo di 15 studenti per classe. La sistemazione è presso
famiglia, in camera doppia, con trattamento
di pensione completa. Per gli studenti di età
superiore ai 18 anni sarà prevista sistemazione presso famiglia, in camera singola, con
supplemento pari ad € 35 per settimana. Il
programma settimanale prevede attività
pomeridiane 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. Supplemento 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 partenza, 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 potranno decidere di
soggiornare presso la stessa famiglia, oppure in due famiglie differenti.

Bournemouth è un’attraente cittadina universitaria ed una delle più popolari mete per
le vacanze della costa meridionale dell’Inghilterra. A circa 2 ore di distanza da Londra, la cittadina è caratterizzata da una zona
pedonale moderna con graziosi negozi, 800
ettari 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 campus di
Wimborne Road, in un’area residenziale 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 strutture
per l’insegnamento e per le attività pomeridiane.
Young Learners Programme, di 20 lezioni
settimanali in classi internazionali, è tenuto
da insegnanti qualificati. I corsi si differenziano in due fasce d’età, 10/13 e 14/16 con
massimo 15 studenti per classe. Dal 18/06 al
04/08, per la fascia di età 14/16, è possibile
frequentare un corso intensivo di 28 lezioni
settimanali, con un supplemento di € 80 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 Waterpark, 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 10/13, è incluso il
servizio door-to-door, che prevede il trasporto giornaliero famiglia/scuola, da lunedì a
sabato. Per studenti di età 14/16 è facoltativo
CITTÀ-CENTRO

Bournemouth Young Learners
Programme Età 10-13
Bournemouth Young Learners
Programme Età 14-16
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04/06 - 25/08

famiglia

2

€ 2.190

€ 880

04/06 - 25/08

famiglia

2

€ 1.990

€ 780

04/06 - 25/08

famiglia

2

1.690

630
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LOS ANGELES
SPECIALTY STAYS

Los Angeles, California! 4 esclusive proposte
dai contenuti differenti, per imparare la lingua divertendosi e approfondendo le proprie
passioni, circondati dal sole della California.
La sede del programma è Cal State University, Fullerton, un ambiente internazionale che
ospita studenti provenienti da tutto il mondo.
Cal State University, Fullerton: fondata nel
1957, occupa ben 236 acri di terreno, ed è
situata nella zona centrale della vitale cittadina di Fullerton, a nord di Orange County. Gli

studenti alloggeranno nelle residenze universitarie. 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’aeroporto
Internazionale di Los Angeles (arrivo di Domenica, partenza di Sabato).

COMPUTER SCIENCE CAMP

CINEMA CAMP

Il Corso di lingua inglese è composto da 18
lezioni a settimana appropriate per età e
competenza linguistica.
6 lezioni di Computer Science alla settimana
svolti da insegnanti qualificati.
Le attività pomeridiane svolte sono varie e
diverse tra cui danza, sports e films Previste
anche escursioni giornaliere.
Questo corso ti guiderà ad imparare al meglio differenti linguaggi di programmazione
come Unity, Python, Xcode, Swift e molti altri
oltre al sempre attivo Minecraft!
Età minima 12 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 disegnare 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
prevede, inoltre, city tours di Hollywood e Beverly Hills. Alla fine del corso sarà consegnato
agli studenti, un DVD ricordo con le produzioni
del soggiorno. Età minima 16 anni.
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24/06 - 04/08

college

3

€ 3.680

/

college

3

€ 3.680

/

college

3

€ 3.680

/

24/06 - 14/07
15/07 - 04/08
24/06 - 14/07
15/07 - 04/08

ACTING 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, performances. Il
programma comprende anche workshop sulla recitazione, tour di Hollywood e Universal
Studios, visita “dietro le scene” di un teatro
ed ingresso 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 minima 15 anni.

SURF CAMP

CALIFORNIA SUMMER

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 lezioni 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 Monica, Hollywood,
Universal Studios, Disneyland, Knotts Berry
Farm e Venice Beach. Compreso nella quota il
costo del noleggio dell’attrezzatura (surfboard
e rashguard). Età minima 15 anni.

Il corso di lingua inglese è di 18 lezioni settimanali, alle quali si aggiungono una vasta
gamma di escursioni, con staff madrelingua,
per vivere pienamente 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 Hollywood senza
dimenticare naturalmente la “città degli angeli”.
Escursioni in programma: Disneyland &
Universal Studios, downtown Los Angeles,
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+.

CITTÀ-CENTRO

Los Angeles Cal State University:
Acting Camp
Los Angeles Cal State University:
California Summer Età 15+
Los Angeles Cal State University:
California Summer Età 12/14

PERIODO

SISTEMAZIONE

DURATA

PREZZO

SETTIMANA SUPPL.

24/06 - 14/07
15/07 - 04/08

college

3

€ 3.680

/

24/06 - 04/08

college

3

€ 3.680

/

24/06 - 04/08

college

3

€ 3.860

/
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LOS ANGELES
ARTS, DESIGN & PERFORMANCE CAMP
Eccezionale opportunità per gli studenti di
vivere un’esperienza indimenticabile nella
città capitale mondiale del cinema e dell’industria dell’entertainment: 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 studenti possono beneficiare, inoltre, di una common area
ed una piccola kitchnette. Il trattamento è di
pensione completa da lunedì a venerdì. Nel
weekend gli studenti saranno invece impegnati in escursioni e dovranno provvedere, di
norma, a pranzo e cena il sabato, e al pranzo la domenica. Il ricco programma prevede
serate organizzate, tra cui karaoke nights
e cinema nights, mentre nel weekend sono
previste 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. Tut-

te 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 saranno
coinvolti.
Questo esclusivo programma, frequentato per
la maggior parte da ragazzi americani, rappresenta una concreta possibilità di comunicare
quotidianamente in inglese. È 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).

FILM MAKING 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 realizzazione dei
films. I partecipanti collaboreranno, 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.
CITTÀ-CENTRO

Los Angeles Occidental College
Acting, Dance, Music
Los Angeles Occidental College
Acting, Music
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PERIODO

SISTEMAZIONE

DURATA

PREZZO

SETTIMANA SUPPL.

17/06 - 30/06
22/07 - 04/08

college

2

€ 3.590

/

01/07 - 21/07

college

3

€ 5.090

/

DIGITAL PHOTO CAMP
ACTING FOR FILM CAMP
Gli insegnanti professionisti aiuteranno i
ragazzi a preparare i provini e sostenere 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 programma è di 3 oppure 2 settimane. Al
termine del programma ciascuno studente reciterà una scena a sua scelta, che sarà
realizzata 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’interno del portfolio web
di ogni singolo attore, così da permettere a
ciascun partecipante di lasciare il programma con un bagaglio di esperienze concrete,
utilizzabili per casting e audizioni future.

DANCE CAMP
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 impegnano nel creare gruppi omogenei,
ma anche nell’assistere gli studenti individualmente. 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 partecipano 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 possibilità di
essere coinvolti nella creazione delle coreografie e gestione dei costumi di scena.

CITTÀ-CENTRO

Los Angeles Occidental College
Dance
Los Angeles Occidental College
Photo Camp
Los Angeles Occidental College
Film Making Camp

Programma di 2 o 3 settimane sulla fotografia
e il lavoro in camera oscura con un forte enfasi sull’estetica e sullo sviluppo del portfolio.
I ragazzi frequenteranno lezioni improntate a
diversi argomenti legati all’ambito fotografico: dal fotoritratto, alla fotografia 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 video
coreografico del Dance Camp.

MUSIC CAMP
Camp focalizzato allo sviluppo delle performance musicali attraverso un’intensa esperienza a livello professionale: 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 registreranno la propria musica.
Le lezioni vertono su workshop di gruppo, individual coaching, armonia, arrangiamento,
composizione e presenza scenica. Ciascun
partecipante produrrà una canzone alla settimana, e ne sceglierà una in particolare che
sarà registrata in uno studio professionale,
con la possibilità di utilizzare le più moderne strumentazioni. Con questo programma
si entra a fare parte della House Band che
collaborerà alla creazione delle produzioni
originali. È richiesta una precedente esperienza di scrittura musicale, poesia, scrittura
creativa ed un background musicale.

PERIODO

SISTEMAZIONE

DURATA

PREZZO

SETTIMANA SUPPL.

01/07 - 21/07

college

3

€ 4.950

/

college

2

€ 3.850

/

college

2

€ 3.990

/

17/06 - 30/06
22/07 - 04/08
17/06 - 30/06
22/07 - 04/08
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MALIBU
CAMPUS PROGRAM

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’immaginario 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 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 strutture tra le quali aule luminose ed attrezzate con collegamento internet,
lavanderia, caffetteria. Il campus è dotato

CITTÀ-CENTRO

Malibu

36

di ottime strutture dove svolgere molteplici
attività pomeridiane: piscina, campi da baseball, calcio, football americano, tennis e
beach volley ed altri sport di squadra. La sistemazione degli studenti è prevista in college suddivisi 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. Arrivi di domenica e partenze
di sabato (13 notti).

PERIODO

SISTEMAZIONE

DURATA

PREZZO

SETTIMANA SUPPL.

24/06 - 28/07

college

2

€ 2.650

€ 1.190

BOSTON
CAMPUS PROGRAM
Si trova nell’area 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. Arrivi di
domenica e partenze di sabato.

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.

SUMMER PROGRAMME
mente, 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.

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 libera-

BASKETBALL CAMP
parteciperanno ad alcuni allenamenti: ottima
occasione per praticare la lingua, divertirsi e misurarsi col basket americano. I ragazzi avranno
modo inoltre di conoscere la città di Boston grazie alle escursioni 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.

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 qualificati, 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

TOEFL OR SAT PREPARATION CAMP
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 University of Massachusetts. Il programma prevede anche attività ed escursioni:
Newbury Street, Freedom Trail, Quincy Market,
Six Flags, e poi per il divertimento dei ragazzi
ad esempio DJ Dance Party e Farewell Party.

Particolarmente adatto a studenti intenzionati
a proseguire gli studi in un’università inglese o
americana, questo programma, frequentato da
studenti internazionali e tenuto da insegnanti
qualificati, prevede un mix di corso linguistico,
workshops e visite culturali. Nello specifico: 18
lezioni a settimana di General English, 10 lezioni a settimana per prepararsi alle certificazioni
CITTÀ-CENTRO

Boston Summer Program
Boston Summer Basketball
Boston Summer TOEFL
o SAT Preparation Camp

PERIODO

SISTEMAZIONE

DURATA

PREZZO

SETTIMANA SUPPL.

24/06 - 04/08
01/07 - 21/07
08/07 - 28/07
15/07 - 04/08
24/06 - 14/07
15/07 - 04/08

college

3

€ 3.470

/

college

3

€ 3.330

/

college

3

€ 3.330

/
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NEW YORK
PLUS PROGRAM

Una proposta unica per chi cerca qualcosa
di più della “semplice” vacanza studio. Un
programma per imparare 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 informatica,
auditorium. Il corso di lingua si articola su
un totale di 20 lezioni settimanali: 10 lezioni di corso generale e 10 lezioni Plus, ovvero
corsi in lingua focalizzati sui temi di cui sopra

CITTÀ-CENTRO

New York Plus Program
New York Plus Dance Program
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(Fashion, Sport, Film, Broadway, Leader &
Entrepreneurs). Le lezioni in classe verranno intensificate dall’aggiunta di un workshop
creativo a settimana, 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 cimentarsi sono: balletto classico,
jazz, hip hop, tip tap e street dance. Gli studenti che scelgono il corso Plus Dance vengono ospitati presso la residenza del centro
città, Marymount Manhattan (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 programmi Plus
è garantita la pensione completa durante la
settimana, mentre viene prevista la mezza
pensione nel weekend (brunch e cena). Il programma 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 comprese 3 o 4 uscite pomeridiane o
serali, 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 coronare l’esperienza, ogni settimana viene organizzata un’escursione di un’intera giornata,
per esempio presso il Six Flags 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. Trasferimenti da/per aeroporto da quotare.

PERIODO

SISTEMAZIONE

DURATA

PREZZO

SETTIMANA SUPPL.

24/06 - 11/08
24/06 - 18/08

college
residence

2
2

€ 2.910
€ 2.910

€ 1.340
€ 1.340

NEW YORK
FREESTYLE

Ombelico del mondo o Grande Mela (The Big
Apple), New York è certamente una tra le città più importanti oltre che uno dei maggiori
centri finanziari mondiali. Una metropoli di 8
milioni di abitanti che, grazie anche al cinema
che l’ha scelta innumerevoli volte come set, è
nell’immaginario di tutti. La città è divisa in 5
quartieri. Il simbolo che la rende più famosa
è la Statua della Libertà che svetta sulla Liberty Island. Poi il Ponte di Brooklyn, il primo
costruito in acciaio, che collega il quartiere di
Brooklyn all’isola di Manhattan, dal famoso
skyline di grattacieli. Il più famoso tra quelli
storici è sicuramente l’Empire State Building,
ma inconfondibili sono anche le architetture
del Chrysler Building e del Palazzo di Vetro
dell’ONU. Il museo più antico e prestigioso
è invece il Metropolitan Museum of Art, ma
imperdibili sono anche le visite alle collezioni
del MoMa e del Guggenheim Museum. Altri
luoghi divenuti ormai icone del paesaggio
newyorkese sono Times Square, che di sera
si accende delle mille luci delle insegne, e
il Central Park, il grande polmone verde di
Manhattan dove gli abitanti si ritrovano tra gli
scoiattoli e i laghetti per divertirsi, rilassarsi
e fare sport all’aria aperta.

CITTÀ-CENTRO

New York Freestyle

Programma dedicato a ragazzi a partire dai
16 anni di età, offre la possibilità di trascorrere una vacanza indimenticabile affiancata
all’apprendimento della lingua inglese nel
cuore di una delle città più belle del mondo:
New York!
Concordia College è un campus compatto
situato in Bronxville, in una bellissima posizione, alla quale si aggiunge il vantaggio di
studiare in un vero e proprio Campus Universitario Americano.
Il corso di lingua prevede 20 lezioni alla settimana, in classi internazionali con insegnanti
madrelingua. Le lezioni di inglese esploreranno la cultura americana, in particolare la
storia, la politica e l’economia di New York ma
anche degli Stati Uniti in generale. Le lezioni
sono svolte in aule moderne dotate di proiettori e di ottime infrastrutture per lo studio.
Il trattamento è di mezza pensione. Le sistemazioni sono in Residence in camere doppie
con bagni ai piani, vicino alle aule e poco distanti dalla mensa. Nel tempo libero gli studenti possono rilassarsi nelle aree comuni
come sala tv e sale per attività generali. Servizio lavanderia gratuito all’interno del campus.
Fantastico a dir poco l’itinerario delle uscite.
Per il programma Discover New York viene
fornita ai ragazzi una travel card settimanale
per il treno e una Metro Card per la metropolitana in modo da poter esplorare New York
nel tempo libero. Il campus dista solo 15 minuti dalla stazione ferroviaria e per raggiungere il centro di Manhattan ci vogliono solo
35 minuti.
Il programma delle uscite prevede, incluse
nelle quote, un’escursione di mezza giornata
e una dell’intera giornata a settimana (Statua della Libertà. Empire State Building e
Time Square, Museo delle Cere, Manhattan
River Cruise e Metropolitan Museum of Art,
American Museum of Natural History, Central Park, Greenwich Village, Soho, Brooklyn
Bridge e Ground Zero). Altrettanto ricco è il
programma delle attività culturali e sportive
all’interno del campus.

PERIODO
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DURATA

PREZZO

SETTIMANA SUPPL.

17/06 - 18/08

residence

2

€ 2.190

€ 970

39

Vacanze studio individuali

STATI UNITI

Vacanze studio individuali

STATI UNITI

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, circondato 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 performing 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, provenienti da tutto il
mondo, tra cui molti americani: le diversità
CITTÀ-CENTRO

Maine Porter Teen Camp
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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, redatto 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 posizione, 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
divertimento e coinvolgimento, proponendo
Talent Night, Beach Party, Hero Hunt, Midnight Blues.

PERIODO
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DURATA

PREZZO

SETTIMANA SUPPL.

24/06 - 07/07
22/07 - 04/08
22/07 - 14/08
24/06 - 19/07

college
college
college
college

2
2
21 giorni
26 giorni

€ 3.220
€ 3.060
€ 4.380
€ 5.070

/
/
/
/

Stati Uniti
SAN DIEGO
CAMPUS PROGRAM & FAMILY STAY
panti frequenteranno un ricco programma
di attività pomeridiane e serali, mentre nella giornata di sabato sarà organizzata una
escursione di una intera giornata. Nella
quota è compreso l’abbonamento ai mezzi
pubblici cittadini. Programma previsto per
studenti di età compresa tra i 13 e i 17 anni.
Gli studenti il cui soggiorno comprende il
weekend 27/07-29/07 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 Beach, Malibu, Santa Barbara, Newport. Supplemento
trasferimenti aeroportuali € 140. Una ulteriore possibilità di scelta viene offerta ai
nostri studenti : la sistemazione in famiglia.
Trasferimenti compresi nella quota per sistemazioni in famiglie.
Le famiglie sono selezionate e supervisionate dal nostro partner in loco ed offrono trattamento di pensione completa, con pranzi
presso la mensa del college in settimana e
colazione e cena in famiglia.

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 visitatori 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 in stile spagnolo poco distante da downtown San Diego, è molto estesa e immersa nel verde; offre superbe strutture sportive e didattiche,
nonché 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 settimanali, è tenuto
da insegnanti qualificati, in classi di massimo 8 studenti. Il trattamento è di pensione
completa (21 pasti settimanali). I parteci-
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PERIODO

SISTEMAZIONE

DURATA

PREZZO

SETTIMANA SUPPL.

01/07 - 12/08
01/07 - 12/08

college
famiglia

2
2

€ 2.960
€ 2.560

€ 1.190
€ 990
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Vacanze studio individuali

CANADA

TORONTO
CAMPUS PROGRAM

La città di Toronto, sulla sponda nord del Lago
Ontario, è uno dei centri urbani più sviluppati
dell’America Settentrionale. È 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.
A Toronto proponiamo due eccellenti campus,
centralissimi, con programma analogo ma
diverse caratteristiche per localizzazione e
fascia d’età: St. Michael’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 distance 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 settimana
(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
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di pensione completa per l’intera durata del
soggiorno. Gli studenti sono ospitati 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 esempio 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 Gallery of
Ontario, Royal Ontario Museum, Toronto Festival). Durante i restanti pomeriggi sono proposte, giornalmente, molte attività sportive e
ricreative coordinate dallo staff madrelingua.
Sono inoltre organizzate attività serali, tra
cui disco, board games, social games, tornei
sportivi, summer festivals e talent shows.
Soggiorno di 13 notti (arrivo alla domenica,
partenza al sabato).

PERIODO

SISTEMAZIONE

DURATA

PREZZO

SETTIMANA SUPPL.

01/07 - 18/08
01/07 - 18/08

college
college

2
2

€ 2.290
€ 2.290

€ 810
€ 810

CALGARY
WYNCHEMNA’S PROGRAM
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 giorno successivo. Sulle Montagne Rocciose ricordatevi
che, di sera e durante la notte, la temperatura può scendere di molti gradi.

Il programma
Il summer camp che proponiamo è veramente
una esperienza unica sotto tanti punti di vista.
Oltre al periodo di permanenza a Calgary, i
partecipanti trascorreranno una indimenticabile settimana di tour e attività sulle Montagne
Rocciose. Un’opportunità incomparabile per
imparare l’inglese e/o il francese in un ambiente naturale unico al mondo per bellezza
e tranquillità.
Wynchemna’s Programme ospita studenti
provenienti da tutto il mondo, insegnando loro
a migliorare la conoscenza delle lingue straniere, attraverso le numerosissime attività ricreative organizzate e il corso tenuto durante
le settimane a Calgary (25 lezioni settimanali,
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 nuovissimo residence
offre appartamenti, per 8 studenti, ognuno do-

tato di cucina, 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 canoa,
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 attività, perlomeno la prima volta, per
sperimentare delle nuove esperienze, senza
imbarazzo per nessuno! Inoltre durante la
settimana vengono organizzate escursioni e
visite a Calgary e nei dintorni, per esempio,
Frank Slide, 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.

Il tour
Il programma include, come elemento decisamente di spicco, un’intera settimana di tour in
campeggio, super protetto, attraverso i Parchi
Nazionali 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 dalla
scuola. Durante il tour si possono ammirare
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PERIODO

26/07 - 08/08
02/08 - 15/08
04/07 - 23/08
27/06 - 23/08

bellezze naturali incomparabili 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
Edmonton nello shopping mall più grande del
mondo (più di 16 campi di calcio) con piscina
con le onde, piste di pattinaggio, alberghi, giostre e più di 800 negozi.

SISTEMAZIONE

DURATA

PREZZO

SETTIMANA SUPPL.

college

2

€ 2.070

/

college
college

3
4

€ 2.480
€ 2.790

/
/
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Vacanze studio individuali

CANADA

Vacanze studio individuali

CANADA

VANCOUVER
WYNCHEMNA’S PROGRAM
Di tutte le province canadesi, British Columbia è conosciuta come una delle regioni più
belle del Paese, caratterizzata 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’altro. 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 numerosa al di fuori
dell’Estremo Oriente, e Gastown, quartiere
vivace che ospita numerose attrazioni turistiche, a est. La città presenta un volto cosmopolita, con una popolazione multietnica,
dall’atteggiamento rilassato e positivo, tipico
del Canada, che contribuirà a rendere indimenticabile il soggiorno a Vancouver.

Il programma
Questo summer camp è un ottimo programma indirizzato a studenti provenienti da tutto il mondo, e si svolge presso il bellissimo
campus della University of British Columbia.
Oltre al periodo di permanenza a Vancouver, 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 numerose 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 appartamenti

composti da quattro camere singole, presso
il campus dell’università. I partecipanti potranno cimentarsi in numerose attività sportive come l’hockey, baseball, calcio, climbing,
canoeing, kayaking ma sempre nella filosofia
del Summer Camp, stimolando 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 Vancouver è
incluso.

Il tour
Il programma include un’indimenticabile
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 Inver-
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nali 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 necessario per il tour.

PERIODO

SISTEMAZIONE

DURATA

PREZZO

SETTIMANA SUPPL.

26/07 - 15/08

college

3

€ 2.880

/

CALGARY - VANCOUVER
ROAD TRIP

pra). Un programma 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 specificato nelle
descrizioni di Calgary e Vancouver.

Una nuova esaltante proposta per conoscere
tutto il meglio che il Canada 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. so-
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PERIODO

SISTEMAZIONE

DURATA

PREZZO

SETTIMANA SUPPL.

11/07 - 07/08
04/07 - 07/08

college
college

4
5

€ 3.370
€ 3.790

/
/
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CANADA
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AUSTRALIA

ADELAIDE
SCHOOL IMMERSION PROGRAM

Adelaide, capitale dell’Australia Meridionale, 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 progettata su uno schema a pianta quadrata dal
suo fondatore William Light, conserva 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 anglicana
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
(Council of international Schools), vanta una
popolazione studentesca che conta 1470
studenti e programmi innovativi focalizzati
su materie scientifiche, umanistiche, informatiche, lingue e turismo. Accoglie studenti
provenienti da qualsiasi contesto culturale e
nazione, li incoraggia a farsi coinvolgere in
attività formative e sportive nonché in visite
culturali.
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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, business, lingue inglese, tedesco, cinese e giapponese,
comunicazione, informatica, turismo, diritto, matematica, fisica, storia, arte & design,
psicologia ed altre ancora. Contattateci per
ricevere maggiori informazioni.
L’integrazione è alla base del successo del
programma e gli studenti stranieri sono coinvolti non solo durante le lezioni del mattino
ma anche nelle attività pomeridiane extra
curriculari, nelle escursioni e negli eventi sociali. Grazie all’ospitalità delle famiglie,
gli studenti vengono arricchiti sotto il profilo culturale e linguistico, imparando anche
il valore formativo della comunità locale. La
sistemazione è prevista in camera singola e
con trattamento di pensione completa. È richiesto arrivo tassativo nella giornata di domenica. La quota comprende i trasferimenti
da/per l’aeroporto di Adelaide.

PERIODO

SISTEMAZIONE

DURATA

PREZZO

SETTIMANA SUPPL.

dal 28/05 - 14/10

famiglia

3

€ 2.390

€ 580

WATERFORD
INTERNATIONAL PROGRAM
la scuola. È richiesto un deposito cauzionale
di 800 dollari australiani, che verrà restituito
prima della partenza.
Le escursioni in programma sono spettacolari: Brisbane (iniziando da una passeggiata
panoramica, poi Queen Street Mall, Victoria
Bridge, Brisbane River ed ancora i meravigliosi Southbank Parklands e pranzo sulla spiaggia, Botanical Gardens, visita alla Queensland
University of Technology…), Gold Coast (70 km
di spiagge dorate), Currumbin Wildlife Sanctuary (per coccolare un koala e nutrire un
canguro), Ngutana-Lui Indigenous Experience
(un incontro con le tradizioni degli aborigeni,
sperimentando anche in modo divertente le
loro abilità nel lancio del boomerang, dei bastoni, dei metodi tradizionali di pittura…), visita alla University of Queensland.
Non mancherà una intera giornata a Sydney,
partendo con un volo del mattino e rientrando
alla sera, per visitare Harbour and Rocks, Sydney Opera, Darling Harbour, Bondi Beach e
altri luoghi imperdibili.
Una esperienza memorabile!

Una indimenticabile esperienza australiana di
4 settimane con un perfetto mix tra corso di
lingua e fantastiche escursioni: Sydney, Gold
Coast, Brisbane… ma anche spiagge immense e natura selvaggia!
La sede del programma è presso il Canterbury
College situato nel Queensland sud orientale, a Waterford, a sud dell’aerea metropolitana
di Brisbane. Il programma è aperto a studenti
tra i 10 e 17 anni.
Il College, affacciato sul fiume Logan, è stato inaugurato nel 1987 e si è costantemente
sviluppato diventando un ampio e bellissimo
campus con strutture all’avanguardia. Nelle 4 settimana di permanenza, il programma
prevede 12 giorni di integrazione nelle classi
dei ragazzi del college, Welcome Morning Tea,
orientation & campus tour, Farewell Barbecue
ed altre attività in college, con l’assistenza di
uno studente della scuola che farà da “Buddy”
per tutto il periodo. Gli studenti devono portare un proprio laptop computer con Windows
10 per le lezioni in college.
La sistemazione è presso famiglie selezionate
ed è compreso ogni giorno il trasporto da/per
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PERIODO

SISTEMAZIONE

DURATA

PREZZO

SETTIMANA SUPPL.

date inizio 03/06
15/07; 29/07

famiglia

4

€ 3.090

/
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AUSTRALIA
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MALTA

SWATAR
MINI CLUB

Mini Club in Malta: l’opportunità di un soggiorno indimenticabile per ragazzi dagli 8 ai
13 anni, in un’isola nota per il clima, le bellezze naturali e storiche e per il divertimento!
Nella 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
piacevole; tutte le aule sono dotate di aria
condizionata. La sistemazione è presso il college stesso, una vasta e moderna proprietà
situata in un contesto naturale tipicamente
maltese, nel villaggio di Swatar. Il college
dispone di ampi spazi, di eccellenti strutture e di una piscina on campus, alla quale
gli studenti hanno accesso nelle ore stabilite in programma. Le camere che ospitano i
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partecipanti sono a più letti e dotate di aria
condizionata, con servizi in camera oppure al
piano. Il trattamento è di pensione completa.
Molto ricco il programma delle attività pomeridiane e serali, coordinate da un attento
staff: ogni settimana, 5 pomeriggi e 5 serate
organizzate ed una gita dell’intera giornata. A
Malta non mancano certo le occasioni di divertimento e relax: oltre agli sports e ai momenti 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.

PERIODO

SISTEMAZIONE

DURATA

PREZZO

SETTIMANA SUPPL.

16/06 - 26/08

college

2

€ 1.690

€ 730

ST. JULIAN'S
FREESTYLE
these 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
intere nelle due settimane) a disposizione
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 € 95 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 17 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 internazionali 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’acquisizione della confidenza
necessaria a parlare una seconda lingua, si
accompagnano tante attività e momenti di
relax: per il giorno, tanti sports e vita balneare (water sports, Paradise Beach, Fun
Water Park etc) e visite organizzate (Mdina,
Valletta...), e per le serate indimenticabili
feste e divertimenti (Welcome Party, Mal-
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SISTEMAZIONE

DURATA

PREZZO

SETTIMANA SUPPL.

16/06 - 26/08

college

2

€ 1.540

€ 650
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GERMANIA

BERLINO
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 4 aule, un salone,
una caffetteria ed un ampio giardino dove i
partecipanti hanno l’occasione di socializzare
e praticare la lingua tedesca, dopo le lezioni. La struttura offre camere con 3 o 5 letti,
con bagno e doccia ai piani; il trattamento è di
pensione completa. Questa sede è consigliata
per studenti di 16 e 17 anni, con preferenza
per un ambiente 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 caffetteria,
un giardino con barbecue, un campo da pallavolo ed uno da basket, tennis da tavolo, una
sala biliardo ed infine la possibilità di noleggiare biciclette.
La sistemazione è prevista sia in campus o in
ostello, in camere da 4/5 posti letto dotate di
tv e di bagno con doccia, sia in famiglie sele-
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zionate, 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 cerchino un ambiente vivace
e frizzante. Entrambe le scuole ospitano i corsi di lingua, di 20 lezioni settimanali, in classi
internazionali di solo 12 studenti 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 internazionali: una passeggiata a Prenzlauer Berg, uno dei quartieri
più alla moda, una visita al nuovo Reichstag e
Potsdamer 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’intera giornata a Potsdam e al Castello di Sanssouci, al campo di
Sachsenhausen, al castello di Rheinsberg o
alla Pfaueninsel. Le quote di partecipazione
comprendono il trasferimento da/per l’aeroporto di Berlino, per arrivi e partenze di domenica.

PERIODO

SISTEMAZIONE

DURATA

PREZZO

SETTIMANA SUPPL.

24/06 - 12/08
24/06 - 19/08
24/06 - 19/08

college
college
famiglia

2
2
2

€ 1.740
€ 1.750
€ 1.590

€ 710
€ 720
€ 660

BARCELLONA

al dialogo, tenute 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 organizzate insieme
a studenti internazionali e spagnoli. Ogni
settimana, inoltre, è pianificata una gita di
mezza giornata ed una dell’intera giornata,
per conoscere belle località limitrofe quali ad
esempio Tarragona, Sitges, Tibidabo, Pueblo
Espagnol.
Il soggiorno prevede 13 notti (2 settimane) o
27 notti (4 settimane).

Con i suoi contrasti tra antico e moderno e
l’atmosfera cosmopolita, Barcellona 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, presenti in campus
per la loro vacanza estiva. Il programma (dedicato a studenti dai 10 ai 17 anni) si svolge
presso gli spazi del moderno campus Agorà,
situato in una zona privilegiata della città, appena fuori dal centro 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
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PERIODO

SISTEMAZIONE

DURATA

PREZZO

SETTIMANA SUPPL.

01/07 - 25/08

college

2

€ 1.710

€ 1.100 (2 sett)
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Il clima, l’atmosfera internazionale, la vivacità
travolgente, tipicamente spagnola, 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 madrelingua,
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 giornaliere di 45
minuti ciascuna, impartiti da insegnanti madrelingua in possesso di Certificate of Teaching Ability, in classi internazionali composte

da un massimo di 12 studenti. Il programma
è accreditato dal prestigioso Instituto Cervantes Centro Cualificado by University of Alcalà.
Nei pomeriggi, lo staff coinvolge i partecipanti stranieri e spagnoli in un ricco programma
di attività sportive e ricreative, di workshop
culturali e di escursioni mirate all’approfondimento della storia e della cultura spagnola. Le varie attività sono sempre appropriate
alle differenti fasce di età. Nell’arco delle due
settimane, vengono organizzate 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.

MADRID

Francisco de Vitoria University

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, atletica, 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 superiore ai 14 anni possono
scegliere la sistemazione in famiglia. Il tratta-
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mento è di pensione completa presso la mensa 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
equitazione di 10 ore settimanali con un supplemento di € 200 (2 settimane). Il soggiorno
prevede 13 notti (2 settimane) o 27 notti (4 settimane).

PERIODO

SISTEMAZIONE

DURATA

PREZZO

SETTIMANA SUPPL.

01/07 - 28/07

college

2

€ 1.630

€ 1.060 (2 sett.)

MARBELLA
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Colegio Las Chapas

Questo centro costituisce una grande opportunità per studenti tra i 15 e i 17 anni, alla ricerca
di un programma che offra un ottimo corso di
lingua, attività strutturate ma anche momenti
di autonomia.
Per di più, il centro ospita circa il 60% di ragazzi
spagnoli che partecipano alle attività.
Il campus si trova a soli 5 minuti a piedi dal centro storico di Marbella, caratterizzata da strade
strette e pittoresche, edifici bianchi, fiori colorati e piazze animate, e a 20 minuti a piedi dalle
spiagge del meraviglioso Mar Mediterraneo.
Questa eccezionale ubicazione permette agli
studenti di partecipare all’animata vita estiva di
Marbella, di sperimentare la vivacità culturale
andalusa o semplicemente passeggiare e godere di una vista mozzafiato del Mediterraneo.
Marbella Centro è un grande complesso, recintato, situato in un quartiere tranquillo. L’edificio principale comprende una reception aperta
24 ore, distributori automatici, sala da pranzo,
sala TV/video e sale multiuso. Come strutture
all’esterno, gli studenti possono godere di una
grande piscina, campi sportivi multiuso, campi
da tennis. Con un supplemento, sono disponibili corsi di tennis, equitazione, calcio, golf.
Il corso di lingua comprende 20 lezioni a settimana in classi internazionali, svolte da insegnanti qualificati.
Gli studenti possono scegliere sistemazione in
college o in famiglia. Nel primo caso sono ospitati presso la residenza del camp, in camere
doppie, triple e quadruple, tutte dotate di bagno
privato. Gli studenti in famiglia sono sistemati per lo più due per famiglia. Il trattamento è
sempre di pensione completa.
Ogni due settimane, sono organizzate due
escursioni culturali dell’intera giornata e due
di mezza giornata, a mete splendide quali ad
esempio Siviglia, Granada, L’Alhambra, Ronda,
Pueblo Espagnol.
Il soggiorno prevede 13 notti (2 settimane) oppure 27 notti (4 settimane).

Colegio Las Chapas, per ragazzi dai 13 ai 17
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 multimediali, 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
scuderie e un istituto agrario circondato da
pini marittimi.
Con un supplemento, è possibile partecipare
a corsi di tennis, equitazione, golf e nuoto.
Soggiorno di 13 notti.

PERIODO

SISTEMAZIONE

DURATA

PREZZO

SETTIMANA SUPPL.

01/07 - 28/07
01/07 - 25/08

college
college

2
2

€ 1.640
€ 1.450

€ 1.060 (2 sett.)
€ 900 (2 sett.)
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PRINCIPATO DI MONACO

MONTE CARLO

La città di Monte Carlo non ha certo bisogno
di presentazioni, la sua fama di amena località nel cuore della Costa Azzurra è mondiale.
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 attività sportive e culturali assecondando i propri gusti. Situato a Cap d’Ail, distante
un km dal Principato di Monaco, 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’apprendimento grazie anche ad un metodo attivo di simulazioni e giochi di ruolo, su
tematiche legate allo straordinario patrimoCITTÀ-CENTRO
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nio naturale ed artistico della zona. È possibile frequentare ulteriori 6 lezioni di lingua con
un supplemento settimanale di € 95. Inoltre
sono offerte alcune ore di assistenza individuale per fornire informazioni su diplomi di
lingua francese, esami, esercitazioni etc.
Pensione completa presso la mensa self service del campus. Eccezionale il programma
delle attività: tutti i pomeriggi i partecipanti
possono scegliere tra attività sportive a Cap
d’Ail o Monaco (snorkeling, kayak, tennis, piscina, beach volley, calcio) e visite culturali e
gite (Monaco, Nizza, Eze, Mentone). L’animazione serale prevede tornei sportivi, concerti,
feste, disco, atelier di cucina. Su richiesta,
attività sportive facoltative (con supplemento) con istruttori: corso intensivo di tennis,
di vela, sport avventura (diving, arrampicata,
canyonig). Ogni sabato, viene organizzata una
escursione dell’intera giornata, ad esempio
a Cannes, Saint-Tropez o Grasse. Arrivo alla
domenica e partenza al sabato.

PERIODO

SISTEMAZIONE

DURATA

PREZZO

SETTIMANA SUPPL.

17/06 - 30/06
24/06 - 07/07
01/07 - 22/07

college
college
college

2
2
2

€ 1.610
€ 1.690
€ 1.760

€ 590
€ 590
€ 590

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 naturalistico 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 doppia (supplemento singola €50 per settimana) con trattamento di
mezza pensione, colazione e cena presso la
famiglia ospitante (supplemento con packed
lunch €60 per settimana). Le lezioni si svolgono presso la Maison del Associations un
moderno edificio situato a circa 30/60 minuti
dalle sistemazioni.
Per le famiglie più distanti dalla scuola, gli
studenti potranno usufruire del servizio autobus per tutta la durata del soggiorno (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, focalizzate sullo sviluppo delle
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competenze e capacità comunicative, in classi di massimo 15 studenti. I livelli vanno da
A1 a C1. È compresa una gita dell’intera giornata ogni due settimane, per esempio a San
Sebastian, Bordeaux, Pau. Ogni settimana
sono inoltre organizzati 3 pomeriggi con attività sociali mentre gli altri pomeriggi sono a
disposizione per esplorare la città in autonomia e per godere delle sue numerose attrattive e naturalmente delle splendide spiagge,
famose per praticare surf.
Su richiesta, per chi ama gli sport acquatici
e desidera godersi al massimo Biarritz, capitale del surf della Francia, viene proposto un
corso pomeridiano di surf, della durata di 1,5
ore al giorno per 5 giorni a settimana (supplemento settimanale € 175).
All’inizio del soggiorno, i ragazzi partecipano
ad un Welcome Meeting con lo staff e ad una
passeggiata guidata per la città; per il resto
della permanenza, 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 prevede un soggiorno di 14 notti/15 giorni.

PERIODO

SISTEMAZIONE

DURATA

PREZZO

SETTIMANA SUPPL.

30/06 - 18/08

famiglia

2

€ 1.310

€ 530
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Studio e Lavoro

STUDIO E LAVORO

Un’occasione unica di affacciarsi
al mondo del lavoro, attraverso
uno stage, 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 ristorazione, dal negozio
con vendita al dettaglio ai supermercati, dalle aziende agricole
ai centri equestri, dalle palestre
ai centri golf o altri sport, biblioteche, librerie, uffici e centri per
la cura degli animali. é un’esperienza di lavoro non remunera56

ta che impegna per 5 giorni alla
settimana. Tempi e modalità delle ore lavorative vengono concordati con il datore di lavoro. La sistemazione è prevista in famiglia
selezionata, in camera singola e
trattamento di pensione completa. Per accedere al programma
si richiede la compilazione di un
dossier, la presentazione di un
curriculum vitae in lingua 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.

GRAN BRETAGNA
ACTIVITY CAMP JOB

Una grande opportunità per giovani desiderosi di sviluppare il proprio inglese, acquisire esperienza di lavoro, visitare 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’organizzazione di vacanze studio residenziali
per giovani studenti britannici e internazionali, presso college aperti tutto l’anno. Si
richiede un’età minima 18 anni, un periodo
di almeno 12 settimane 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 presenti in
tutto il Regno Unito, splendidi centri dislocati dall’Isola di Wight, alla costa sud fino al
centro e nord UK, dove vengono organizzate
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innumerevoli attività per giovani ospiti.
A chi fa parte dello staff vengono forniti 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 preferenze dei candidati e delle necessità
dei college: istruzione, catering, ospitalità,
vendita al dettaglio, manutenzione. Per intraprendere questo percorso, è necessario
compilare un’application form, fornire 2 referenze, essere un cittadino UE (o con visto
per lavorare in UK) e fornire un certificato di
buona condotta (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!

PERIODO

SISTEMAZIONE

DURATA

PREZZO

SETTIMANA SUPPL.

tutto l’anno

college

12

€ 200

/
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LONDON

Importante opportunità per i giovani di affacciarsi al mondo del lavoro grazie ad una entusiasmante esperienza 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 passaporto 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,
Information Technology, Web Design, Social
Media Marketing, Marketing & Sales, Human
Resources Management, Coordination, Edu-

cation, 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
settimanale mezza pensione € 25. Al termine del tirocinio ai ragazzi verrà rilasciato un
certificato che attesti l’esperienza compiuta e
una lettera di referenze dall’azienda.
Supplemento trasferimento A/R aeroportuale per l’aeroporto di Heathrow oppure Gatwich € 190

SHROPSHIRE
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 della 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”. È richiesta un’età minima di 16 anni, una
discreta conoscenza della lingua inglese (livello
minimo consigliato B1) e un periodo minimo di
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permanenza di 3 settimane. I settori di attività
sono legati al mondo del turismo: ristorazione,
negozio con vendita al dettaglio, charity shops,
aziende agricole, centri equestri, palestre, centri golf o altri sport, biblioteche, librerie, uffici e
centri per la cura degli animali. Gli arrivi sono
previsti il sabato alle ore 17.00 alla stazione di
Shrewsbury. Trasferimento da aeroporto all’estero per/da la stazione ferroviaria di Shrewsbury non incluso. I partecipanti dovranno
rispettare oltre alle regole della famiglia ospitante, gli orari di rientro.

PERIODO

SISTEMAZIONE

DURATA

PREZZO

SETTIMANA SUPPL.

tutto l’anno
03/06 - 23/09
03/06 - 23/09

famiglia
famiglia
famiglia

3
2
2

€ 1.590
€ 1.150
€ 1.190

€ 430
€ 430
€ 460

BRISTOL
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 e il trattamento è di pensione completa. Travel card inclusa nella quota,
per agevolare gli spostamenti tra il college ed
il luogo di lavoro.

Questa deliziosa città, situata a sud ovest
dell’Inghilterra, si trova alla foce del fiume Severn, un’ubicazione geografica che, da centinaia e centinaia di anni, ha caratterizzato la fisionomia economica della città facendone uno
dei porti inglesi più importanti. Il programma
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

PLYMOUTH & PORTSMOUTH
technician, event management & PR, beauty,
hospitality e gardening. I partecipanti saranno ospitati presso famiglie selezionate, in
condivisione, con trattamento di mezza pensione, supplemento pensione completa € 30
a settimana. Travel card per l’intera durata
del soggiorno inclusa. L’esperienza lavorativa sarà costantemente monitorata dal tutor
della scuola; sono previste Training Sessions,
attività serali e conversation club per due sere
alla settimana. Una settima di corso di 15 ore
è compresa. È possibile frequentare un’ ulteriore settimana di corso, per una o più settimane, prima dell’inizio dell’esperienza lavorativa, con supplemento di € 190 a settimana.
Trasferimenti non inclusi.

Plymouth, situata nella contea del Devon, 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 competenze
trasversali spendibili in molteplici ambienti
lavorativi. I settori disponibili sono: administration, accounting, tourism, marketing, sales, social services, IT e graphic designer, IT
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PERIODO

SISTEMAZIONE

DURATA

PREZZO

SETTIMANA SUPPL.

tutto l’anno
10/07 - 21/08

famiglia
college

3
3

€ 1.950
€ 2.990

€ 320
/
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LYMINGTON

Lymington è una bella cittadina tipicamente
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
Nazionale 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 traghetti 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 partecipanti.
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 lezioni settimanali dal lunedì al venerdì, finalizzate al miglioramento del vocabolario e delle
capacità verbali degli studenti. Al pomeriggio
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i ragazzi saranno impegnati in esperienza di
lavoro, una grande opportunità per entrare
ancora più in contatto con madrelingua inglesi e praticare la lingua in un contesto lavorativo. Alcuni esempi dei settori per l’esperienza lavorativa sono: assistente in negozio,
receptionist presso uffici di piccole dimensioni, cafè, souvenir shop…La sistemazione dei
partecipanti è presso famiglie selezionate,
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 rispettive esperienze. Viene inoltre organizzata una
serata barbecue con gli altri partecipanti e le
famiglie ospitanti, un altro momento di divertimento e di confronto.
Trasferimenti aeroportuali da/per aeroporto
di Londra Gatwick e Heathrow nelle giornate
di sabato e domenica € 100 A/R. Supplementi
per arrivi e partenze in differenti periodi ed
aeroporti.

PERIODO

SISTEMAZIONE

DURATA

PREZZO

SETTIMANA SUPPL.

24/06 - 29/07

famiglia

2

€ 1.570

€ 660

PETERSFIELD

vocabolario e delle capacità verbali. 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 confrontarsi
sulle rispettive esperienze. La sistemazione
è prevista presso famiglie, con trattamento
di pensione completa. Trasferimenti aeroportuali per/da l’aeroporto di Londra Gatwick e
Heathrow nelle giornate di sabato e domenica € 100 A/R. Supplementi per arrivi e partenze in differenti periodi ed aeroporti.

Petersfield, antica città fondata nel XII secolo,
è situata nella contea dell’Hampshire, ricca
di luoghi interessanti come Winchester, Portsmouth e Southampton e l’incantevole New
Forest, la più vasta foresta originaria rimasta
in Inghilterra. È richiesta un’età minima di 16
anni, permanenza minima 2 settimane 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 miglioramento del
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PERIODO

SISTEMAZIONE

DURATA

PREZZO

SETTIMANA SUPPL.

24/06 - 05/08

famiglia

2

€ 1.570

€ 660
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IRLANDA

NORTHERN IRELAND

Il migliore dei modi per cominciare ad arricchire il proprio CV con esperienze lavorative
interessanti e al tempo stesso una straordinaria opportunità per praticare la lingua inglese in un ambiente professionale, concreto
e internazionale. Tutto questo nell’Irlanda
del Nord, territorio bellissimo, circondato
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,
programma 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 stu-
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denti 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 2 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 locali accuratamente selezionate e il trattamento è di pensione 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.

PERIODO

SISTEMAZIONE

DURATA

PREZZO

SETTIMANA SUPPL.

01/06 - 30/08

famiglia

2

€ 1.390

€ 580

01/06 - 30/08

famiglia

2

€ 1.760

€ 760

KERRY COUNTY
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 selezionate e il trattamento è di pensione completa. È 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’accesso 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: 04/06, 25/06,
16/07, 06/08, 27/08.

L’Irlanda è considerata uno dei Paesi più
suggestivi e dalla natura incontaminata, 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 costa
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, informatica, outdoor work, sports
animator e child care. Al sabato è prevista
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DURATA

PREZZO

SETTIMANA SUPPL.

Kerry County

04/06 - 17/09

famiglia

3

€ 1.650

/
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FARMSTAY

Un’esperienza speciale per vivere a contatto
con la natura e cogliere l’opportunità 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 conserve 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. È 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 permanenza di 1 settimana. Si tratta di un’immersione totale sia
nella cultura del paese ospitante sia linguistica, poiché la comunicazione sarà quotidianamente stimolata. Ovviamente le fattorie sono
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ambienti rustici dunque non offrono standard
di sistemazione elevati ma sono pulite, confortevoli ed accoglienti. 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 Limerick e di Cork, e, con un supplemento
settimanale di € 100, anche di Dublino; Stati
Uniti, in Pennsylvania e nello Stato di Washington. Con un supplemento settimanale di €
290 in Irlanda e di € 180 negli USA, sarà possibile affiancare al soggiorno lavorativo un corso
d’inglese individuale di 10 lezioni private a settimana. La quota non include il trasferimento
da/ per gli aeroporti che verrà quotato.

PERIODO

SISTEMAZIONE

DURATA

PREZZO

SETTIMANA SUPPL.

tutto l’anno
tutto l’anno

famiglia
famiglia

1
1

€ 1.140
€ 1.170

€ 790
€ 810

CAMP COUNSELOR TRAINING

Una magnifica opportunità per ragazzi di età
compresa tra i 16 ed i 17 anni per sviluppare
forti competenze di leadership e per accrescere l’autostima. Si tratta di un programma
al quale partecipano 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 attraverso workshops indirizzati ai differenti aspetti della professione.
I partecipanti scopriranno le caratteristiche
che rendono un American Camp un luogo
speciale: dal lavoro d’ufficio amministrativo alla cucina, dalle tecniche di salvataggio
alle situazioni di emergenza, procedure di
pronto soccorso, gestione amministrativa e
del personale. Gli studenti vivranno dappri-
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PERIODO

SISTEMAZIONE

giugno - agosto

college

ma presso gli alloggi a loro dedicati, per poi
essere assegnati agli alloggi dei più giovani
per assistere i “counselors” ufficiali; parteciperanno inoltre ad attività e pernottamenti off-camp. La sistemazione è in cottages
dall’arredamento semplice e funzionale. Al
termine del soggiorno sarà rilasciato una
American Camp Counselor Certification. È richiesta una conoscenza della lingua di livello
intermedio e forma fisica per partecipare alle
numerose attività (escursioni, canoa e prove
di sopravvivenza). 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, Connecticut, Pennsylvania, Virginia,
Maryland & Massachusetts. Siamo a disposizione per quotazioni su richiesta in funzione
della località prescelta.

DURATA

PREZZO

SETTIMANA SUPPL.

su richiesta
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CANADA

RANCH STAY

Gli abitanti del Canada hanno un cuore caldo
e possiedono l’ospitalità tipica degli avventurieri, abituati ad aiutarsi a vicenda, 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 ‘working
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 possedere una discreta conoscenza della lingua
inglese. Le mansioni principali riguardano i
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cavalli, dal nutrimento alla strigliatura, ma
anche ranch jobs, come ad esempio la raccolta e pulizia della legna per il fuoco, la collaborazione nei lavori di casa come tutti gli
abitanti del ranch: dalle più comuni faccende
domestiche, al giardinaggio ed alla cucina.
È possibile combinare il programma con un
corso di lingua a Vancouver, di due settimane,
precedenti il soggiorno. Periodo minimo di
permanenza di 2 settimane.
Quota su richiesta.

PERIODO

SISTEMAZIONE

maggio-settembre

famiglia

DURATA

PREZZO

su richiesta

SETTIMANA SUPPL.

WORK EXPERIENCE

I settori di attività presso cui sarà possibile
svolgere lo stage lavorativo sono: Turismo,
Hospitality, Customer Care, Administration &
Office Work, Retail, Catering. Nella domanda
di iscrizione 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’esperienza 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’individuazione 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’esperienza compiuta. La
sistemazione è prevista presso famiglie selezionate, in camera singola. Trattamento di
mezza pensione.
Si richiede un livello minimo intermedio B1 e
un’età pari o maggiore di 16 anni. Sono compresi i trasferimenti aeroportuali in loco.

Malta è internazionalmente riconosciuta
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 commerciale 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 universitario e negli
uffici pubblici.
Il programma prevede un’esperienza di lavoro non remunerata con impegno full time
della durata di due settimane. Un soggiorno
di tale tipologia rappresenta una preziosa occasione di crescita per il proprio Curriculum
Vitae 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.
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PERIODO

SISTEMAZIONE

DURATA

PREZZO

SETTIMANA SUPPL.

tutto l’anno

famiglia

2

€ 1.090

€ 310
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Esperienze accademiche

ESPERIENZE
ACCADEMICHE

Pre-university programme; corsi
propedeutici agli indirizzi universitari di management, finance & law;
preparazione alle certificazioni SAT,
IELTS e TOEFL; high school programme di 8 settimane: uno spazio
formativo dinamico, di confronto
culturale, uno strumento strategico
di orientamento professionale. Una
sfida con se stessi, per emergere e
per meglio fronteggiare il contesto
universale in evoluzione, divenuto
estremamente complesso, imprevedibile e competitivo.
68

LONDRA, CAMBRIDGE & OXFORD
ADVANCED STUDIES PROGRAM

le prevede, inoltre, 3 sessioni di laboratori
creativi di 3 ore ciascuno, con presentazione
finale nel corso del farewell dinner, in una
graduation ceremony. L’obiettivo è quello di
fornire agli studenti gli strumenti necessari
per lo sviluppo di competenze accademiche
e di conoscenze e abilità trasversali. Gli argomenti dei workshop: Entrepreneurship,
Journalism, Film Production, Drama, Urban
Sketching, Debating, oltre ad una master
class su Leadership, Pitching and Presenting, Negotiating, Problem Solving and Crititical Thinking. Sono poi a disposizione, su
opzione, la preparazione agli esami SAT e
IELTS, richiesti per accedere alle università anglosassoni. Completano il programma
delle due settimane 3 escursioni dell’intera
giornata e 1 di mezza a Blenheim Palace, Ely,
Stratford-upon-Avon, Windsor Casle & Eton,
Warwick Castle, Stohehenge & Bath; l’opportunità di conoscere il contesto culturale
britannico con visite o di praticare giochi tradizionali come il croquet e cricket e sports;
serate di bowling, cinema e quiz night.

Vivere come un “university undergraduate”,
in università prestigiose dalla storia impressionante, dove hanno studiato menti eccelse
e uomini di Governo. Indirizzato a studenti
di livello C1 (advanced), tra i 16 e i 18 anni,
per sviluppare competenze chiave, creare
importanti relazioni con obiettivi comuni e
condivisi tra studenti provenienti da ogni parte del mondo. In classi da 1 a 6 studenti, il
programma prevede diversi momenti. Seminari di 4 ore settimanali per ognuno dei due
argomenti, a scelta tra Politics & International Relations, International Business Management, Macro e Micro Economics, Markentig & Advertising, con Cambridge ad indirizzo
più prettamente scientifico economico e
Oxford letterario umanistico storico. Di ciascuna materia, è prevista un’ora a settimana
di one-to-one tutorial, monitorati da tutor
esperti. L’approccio incentrato sullo studente
offre un alto grado di personalizzazione, la
creazione di un suo profilo, un suo coinvolgimento attivo e una valutazione costruttiva
di idee e obiettivi. Il programma settimanaCITTÀ-CENTRO
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PERIODO

SISTEMAZIONE

DURATA

PREZZO

SETTIMANA SUPPL.

08/07 - 21/07
22/07 - 04/08

college

2

€ 3.520

€ 3.230 (2 sett.)
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OXFORD & CAMBRIDGE
ADVANCED STUDIES PROGRAM
Brasenose College
Il Brasenose College, situato nel centro di
Oxford, gode di una posizione invidiabile in
quanto l’ingresso principale del campus si
affaccia sulla famosissima Radcliffe Camera, accanto alla Bodleian Library.
Lo storico campus, fondato nel 1509, è stato
sede di famosi allievi, come l’ex primo ministro britannico, David Cameron, e offre
agli studenti la possibilità di assaporare la
vita di uno studente universitario di Oxford
in un’indimenticabile esperienza formativa.

I partecipanti alloggiano in The Frewin Court
Annexe, un tranquillo cortile, a pochi minuti dal main college, vicino al “Oxford Union
debating chambers”, in confortevoli camere
singole con servizi al piano e trattamento di
pensione completa.
A disposizione degli studenti sale multimediali, accesso Wi-Fi, una sala comune con Tv
e giochi per il tempo libero di sera e spazi
verdi per attività ricreative.

Magdalene College
Il Magdalene College, fondato nel 1428, è tra i
più antichi e famosi campus dell’Università di
Cambridge. Situato sulle rive del fiume Cam,
è raggiungibile con una breve passeggiata
dal centro della città. Dispone di moderne
strutture con spaziose aule, un auditorium,
laboratori multimediali, accesso Wi-Fi, campi da tennis e numerosi campi all’aperto per
attività sportive. La sistemazione è prevista in
camere singole standard, alcune con bagno
privato, su richiesta. Trattamento di pensione
completa.
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PERIODO

SISTEMAZIONE

DURATA

PREZZO

SETTIMANA SUPPL.

01/07 - 14/07
15/07 - 28/07

college

2

€ 3.520

€ 3.230 (2 sett.)

LONDON

ADVANCED STUDIES PROGRAM
King’s College

Indirizzato a teenagers tra i 13 ed i 16 anni,
con un livello B2-C2, è un corso propedeutico
agli studi A-level e IB e, in prospettiva, all’accesso all’università, in classi internazionali
di 6 studenti, tenuto da docenti qualificati. Il
programma si svolge presso il King’s College,
descritto a pag. 10. I partecipanti selezionano, ogni settimana, un ‘core subject’, di 10
ore settimanali, a scelta tra: Physics of the
Universe, IELTS Preparation, Marvels of Mathematics, English Literature, Biochemistry,
Business Studies e Psychology of the Mind.
A queste “core subjects” si può aggiungere
una “specialist subject”, di 5 ore, a scelta tra
Introduction to Engineering, British History,
Feeling Philosophical, Macro and Micro Economics, Introduction to Medicine.
Ogni settimana, inoltre, gli studenti svilupperanno capacità manageriali, realizzando un
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London Kings College LASP

progetto su tema quali ad esempio UK Capital
of Culture, Theatre Production, Technology
Expo, Bucksmore Elections.
La posizione strategica del college permette
di visitare al meglio Londra in 7 visite guidate,
da Covent Garden, the British Museum, the
National Gallery, Camden Town, Natural History Museum e la via dello shopping Oxford
Street. Sport e attività ricreative arricchiscono il programma, gestito dallo staff madrelingua della scuola.
Le quote dell'Advanced Studies Programs
comprendono i trasferimenti da/per gli aeroporti di Gatwick ed Heathrow, per arrivi e partenze nella fascia oraria dalle 10:00 alle 22:00
e nelle date indicate dalla scuola (in differenti
orari o giorni sarà applicato un supplemento).

PERIODO

SISTEMAZIONE

DURATA

PREZZO

SETTIMANA SUPPL.

03/07 - 31/07

college

2

€ 3.280

€ 2.940 (2 sett.)
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CANTERBURY
ACADEMIC SUMMER COURSES
Canterbury si trova nel cuore del Kent, il
‘giardino d’Inghilterra’, in una zona ricca di
meravigliosi verdi paesaggi, a meno di un’ora di distanza da Londra. La sua popolarità è
dovuta soprattutto alla magnifica cattedrale,
Patrimonio dell’Umanità, una delle più belle
chiese d’Europa e principale sede vescovile

della Chiesa d’Inghilterra. Importante città
universitaria e sede di tre università, tra cui
la più conosciuta è la Kent University, Canterbury unisce tradizione e modernità in una
dimensione sicura ed accogliente per offrire
un ambiente famigliare agli studenti.

La scuola incoraggia i partecipanti, provenienti
da tutto il mondo, a coltivare le proprie ambizioni attraverso l’accrescimento dell’indipendenza e maturità. A tale scopo, ha elaborato
una metodologia didattica basata sul singolo
individuo, durante la quale vengono prese in
considerazione le attitudini e gli obiettivi di
ogni studente, sviluppando un piano di apprendimento personalizzato che lo supporti in ogni
fase del processo formativo.
Il campus è situato vicino al centro città ed affianca agli edifici storici imponenti le nuove strutture dal design moderno: laboratori scientifici,
learning centre, biblioteca con risorse cartacee
ed online, sala computer, moderne aule dotate di
lavagne luminose, mensa ed aree relax.
La sistemazione è prevista presso residence,

in camere da uno a quattro letti, con bagno
privato, oppure presso famiglie selezionate. Il
trattamento, sia in college che in famiglia è di
pensione completa, con pranzo e cena presso
la mensa della scuola, da lunedì a venerdì. Un
servizio di school bus sarà riservato agli studenti la cui famiglia è situata ad una distanza
non percorribile a piedi.
La quota per l’Intensive Programme e First Certificate Programme non comprende i trasferimenti da/per l’aeroporto. Supplemento transfer
di € 220 a tratta da/per l'aeroporto di Heathrow
e di € 175 a tratta da/per l'aeroporto da Gatwick. La quota del transfer può essere suddivisa
fino a 3 partecipanti.

FIRST CERTIFICATE (FCE)
Il programma è indirizzato a studenti di età
compresa tra i 14 ed i 18 anni, con conoscenza minima di livello Upper Intermediate (B2),
è finalizzato alla preparazione per l’esame
Cambridge First Certificate, che attesta un’avanzata conoscenza della lingua inglese sia a
livello scritto che parlato ed è ampiamente
riconosciuto sia dal mondo universitario che
da quello del lavoro. La durata minima del
corso è di 3 settimane e l’esame può essere
sostenuto durante l’ultima settimana di soggiorno, in data 26/07, con un supplemento
di €180; in alternativa gli studenti potranno
decidere di sostenerlo una volta rientrati in
Italia. I partecipanti saranno inseriti in classi
di massimo 14 studenti e frequenteranno un
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totale di 30 lezioni settimanali. Sarà fornito
loro il materiale di studio, che consiste nello specifico libro pubblicato dalla Cambridge University per la preparazione all’esame
FCE. Saranno regolarmente organizzati degli
‘assessments’ e sarà garantita assistenza
individuale nei momenti di studio, per consolidare le conoscenze linguistiche e garantire
agli studenti l’acquisizione della sicurezza
necessaria per sostenere l’esame. Momenti
divertenti di svago verranno proposti durante le serate, un programma sociale di attività
serali è infatti organizzato per far socializzare gli studenti di tutta la scuola. Sono compresi una gita dell’intera giornata ed una visita locale

PERIODO

SISTEMAZIONE

DURATA

PREZZO

SETTIMANA SUPPL.

01/07 - 29/07
01/07 - 29/07
22/07 - 04/08
01/07 - 29/07

college
famiglia
college
college

3
3
2
3

€ 3.050
€ 2.950
€ 2.970
€ 3.930

/
/
/
/

CANTERBURY

INTENSIVE ENGLISH
classi da massimo 16 studenti. Sono incluse
interessanti attività pomeridiane e visite culturali: mezza giornata a Canterbury Cathedral e una escursione dell’intera giornata a
Londra, Brighton, o Cambridge per settimana.

Corso intensivo di 30 lezioni settimanali per
approfondire la conoscenza delle principali
caratteristiche della lingua inglese e consentire agli studenti di focalizzarsi sui propri
obiettivi linguistici e sulle proprie lacune. Il
corso è aperto a ragazzi dai 14 ai 17 anni, in

LAW, BUSINESS & FINANCE TASTER PROGRAMME
terra, London Stock Exchange, Magistrates’
Court in aggiunta alle classiche escursioni a
città come ad esempio Londra, Cambridge ed
Oxford. Il programma è rieservato a studenti
di età compresa tra i 15 e 18 anni con livello
di conoscenza della lingua inglese minimo
intermedio. La quota per questo programma
comprende i transfer da/per l’aeroporto di
Londra Heathrow e Gatwick.

Il programma consiste in un corso di lingua
focalizzato su materie economiche e gestionali (finance, business e law) e sullo sviluppo di tecniche di allenamento della logica
e problem solving come ad esempio brain
training, analytical thinking skills, e critical
thinking skills. Durante il soggiorno saranno organizzati incontri con professionisti del
settore e visite formative inerenti la “futura
professione” tra le quali la Banca d’Inghil-
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PERIODO

SISTEMAZIONE

DURATA

PREZZO

SETTIMANA SUPPL.

17/06 - 26/08
17/06 - 26/08

college
famiglia

2
2

€ 2.170
€ 2.090

€ 890
€ 870
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BATH
INTENSIVE ACADEMIC

L’elegante cittadina termale di Bath, distante poco più di due ore di viaggio da Londra,
si sviluppa sul fiume Avon tra le colline delle
Cotswolds e delle Mendip Hills. Bath è una
città unica nel suo genere in Gran Bretagna: è
la città georgiana meglio conservata del Paese, con splendidi edifici in stile palladiano,
ed è stata recentemente dichiarata Patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO. Storica città
le cui origini risalgono ai tempi dei romani,
Bath è oggi una città universitaria vivace e
stimolante, che ospita numerose manifestazioni culturali.
Downside School è una delle più antiche e
prestigiose scuole cattoliche d’Inghilterra. Il
campus, fondato nel 1606, ha il classico stile
inglese che ricorda quello della celebre Hogwarts dei film di Harry Potter e occupa una
splendida tenuta che si estende per 500 ettari
ai piedi delle colline Mendip. Downside School, situata a soli 25 minuti dal centro città, è
dotata di numerose strutture per il tempo libero tra le quali: spazi verdi all’aperto, campi
da calcio, rugby, cricket e tennis, uno sports
centre dove praticare squash, basket, pallavolo e badminton, piscina al coperto da 25
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metri, un teatro con capienza 600 posti, una
storica mensa ed una sala multimediale, uno
student café, art room. Sono inoltre inclusi
un school bank service, lavanderia e accesso
Wi-Fi gratuito. La sistemazione è prevista in
camere singole o doppie, con servizi ai piani; il trattamento è di pensione completa per
tutta la durata del soggiorno. Il programma,
per ragazzi di età compresa tra 13 e 17 anni,
di livello minimo B1 e in classi di massimo
12-15 studenti, combina 15 ore settimanali di
lingua inglese a 12 ore di academic subjects,
quali scienze, matematica e geografia, utilizzando il metodo d’insegnamento dei colleges
britannici. Il programma settimanale prevede inoltre sei attività serali e una Study Club
evening, un’escursione di mezza giornata a
Bath e due gite dell’intera giornata ad esempio Londra, Oxford, Bristol, Salisbury e Stonehenge, Logleat Safari Park oppure Cardiff.
La quota non comprende i trasferimenti da/
per l’aeroporto. Supplemento di € 150 per
l’aeroporto di Heathrow, per arrivi e partenze
nella fascia oraria dalle 11.00 alle 18.00 (in
differenti orari sarà applicato un supplemento).

PERIODO

SISTEMAZIONE

DURATA

PREZZO

SETTIMANA SUPPL.

04/07 - 22/08

college

2

€ 2.290

€ 1020

OXFORD
INTENSIVE ACADEMIC
tra 15 e 17 anni, con di livello minimo B1, in
classi di massimo 15 studenti, combina 27
ore settimanali di lezioni di lingua inglese
e academic subjects, utilizzando il metodo
d’insegnamento dei colleges britannici; lezioni in preparazione alla certificazione IELTS. Il programma settimanale prevede tre
attività serali; visite al centro di Oxford; un’escursione di mezza giornata a Blenheim Palace, Magdalen College e punting, Cotswold
Wildlife Park; una gita dell’intera giornata
ad esempio Londra, Bath, Windsor Castle &
Eton. E sessioni di orientamento universitario. La quota non comprende i trasferimenti
da/per l’aeroporto: supplemento di € 185 a
tratta per gli aeroporti di Heathrow oppure
Luton. La quota del transfer può essere suddivisa fino a 3 partecipanti.

Il programma si svolge presso St Josephs,
college ubicato in un’area residenziale tranquilla, a 15 minuti di bus dal centro città. Dispone di classi dotate di lavagne interattive, 2
computer learning centres, una mensa, una
biblioteca, laboratorio di scienze, accesso WiFi gratuito e, tra le facilities sportive, una piscina e una palestra attrezzata.
La sistemazione è prevista in una delle residenza della Oxford Brookes University, presso
Crescent Hall, distante pochi minuti a piedi
dalla scuola e composta da appartamenti di 6
camere singole, con servizi in condivisione; a
disposizione giardino, TV lounge, lavanderia,
caffetteria, accesso Wi-Fi. Il trattamento è di
pensione completa per tutta la durata del soggiorno, pranzo a scuola.
Il programma, per ragazzi di età compresa

MEDICAL SUMMER
portunità disponibili. Gli studenti impareranno cosa comporta effettivamente essere un
medico e quali abilità ed attributi personali
vengono richiesti; saranno guidati ad esplorare e capire i percorsi inerenti alla scuola di
medicina, le differenze negli approcci didattici
e a dimostrare di avere le “carte in regola” per
avere successo in questa professione.
Acquisiranno conoscenza e svilupperanno
abilità e strategie di studio per assicurarsi di
sfruttare al meglio il proprio tempo e la propria esperienza sia all’interno che all’esterno
delle classi. Questo li aiuterà a capire meglio
se stessi ed a costruire un qualcosa di solido
per il proprio futuro. Si svilupperanno capacità
di discussione attraverso i temi attuali come
problemi sociali ed etici nella medicina.
Vi saranno simulazioni di visite mediche e conferenze, compresa una sessione con un tutor
che spiegherà nel dettaglio come avvengono
le ammissioni alle scuole mediche, preparerà
gli studenti per i test UKCAT & BMAT e infine
li condurrà a far visita ad una nota Università
di Medicina.

Questo corso è progettato per gli studenti interessati ad approfondire lo studio della medicina e delle professioni correlate. Età minima
richiesta 15 anni e livello di inglese B1 – C1.
Gli studenti possono scegliere due tipi di sistemazioni: in College, con possibilità di camera
singola con bagno privato, oppure in Famiglie
selezionate. Si può scegliere tra trattamento
di pensione completa o mezza pensione per
entrambe le sistemazioni.
È un’introduzione ideale per studenti desiderosi di approfondire gli studi su questa materia per anni futuri e che iniziano a preparare le
domande per entrare in facoltà mediche o comunque interessati ad approfondire gli aspetti
di una possibile professione medica e carriera
in medicina.
È uno studio complesso che porta ad una professione prestigiosa, pertanto è necessario fin
da subito scegliere il percorso giusto in base
anche alla specializzazione a cui si è interessati.
Il corso fornisce una panoramica del mondo
della medicina ed un ampia gamma di opCITTÀ-CENTRO
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PERIODO

SISTEMAZIONE

DURATA

PREZZO

SETTIMANA SUPPL.

08/07 - 05/08
09/07 - 06/08

college
college

2
2

€ 2.450
€ 2.640

€ 1.100
€ 1.190
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OXFORD
YOUNG PROFESSIONALS
Oxford è una città di circa 150.000 abitanti, capoluogo della contea dell’Oxfordshire, definita
“la città dalle sognanti guglie”, termine coniato da Matthew Arnold per l’armonica architettura degli edifici dell’Università stessa. Villaggio sassone in principio, nel X secolo Oxford
divenne un’importante città militare, mentre
nel XIX secolo la controversia intorno al Movimento di Oxford nella chiesa anglicana fece
emergere la città come un centro di pensiero
teologico. All’inizio del XX secolo Oxford ebbe
una rapida crescita industriale e demografica
e subì profonde trasformazioni economiche e
sociali. L’importante ruolo svolto nella storia
del Paese e la numerosa popolazione studentesca hanno reso Oxford una città cosmopolita, confermando il suo indiscusso fascino.
Young Professionals è un programma di arricchimento accademico per studenti che pensano già al loro futuro; combina un’introduzione
a materie professionali con l’approfondimento
della lingua inglese.
Diversi studenti scelgono di frequentare questo programma estivo prima di iniziare il percorso in un college del Regno Unito.
Indirizzato a studenti con un livello di inglese
B1+ (intermediate), tra i 13 e 16 anni. Il corso
prevede 25 ore di lezioni a settimana in classi
di massimo 11 studenti con insegnanti madrelingua qualificati.

Il programma combina lezioni di lingua inglese con una scelta di discipline professionali:
gli studenti hanno la possibilità di scegliere
una materia da approfondire in base alla loro
specializzazione futura.
I “young professionals” ricevono una vasta
varietà di insegnamento: lezioni teoriche, sessioni pratiche e lavori di gruppo. Sono previste anche due escursioni di un’intera giornata
ogni settimana, inclusa una relativa alla specializzazione scelta dallo studente.
Le materie che gli studenti possono scegliere
per le due settimane sono:
Performing Arts, Business & Finance, Media
& Communications, Introduction to Medicine
e Engineering.
Le sistemazioni sono in residenza in camera
doppia con possibilità di bagni ai piani oppure
in camera.
Ricco è il programma delle attività pomeridiane e serali e delle escursioni (ben 2 dell’intera
giornata a settimana). Gli studenti sono sempre impegnati anche al di fuori delle lezioni
con le molteplici ed interessanti iniziative che
la scuola organizza.
La quota comprende i trasferimenti da/per gli
aeroporti di Gatwick e Heathrow, per arrivi e
partenze nella fascia dalle 10:00 alle 22:00 e
nelle date indicate dalla scuola (per differenti
orari o giorni sarà applicato un supplemento).

Performing Arts

Business & Finance

Media & Communications

Introduction to Medicine

Engineering

Theory
Lessons

• Stage production
• Script writing
• Character development
• Contemporary music
• Changing themes within
theatre over the

• Strategy
• The marketing mix
• 21st centurytrends
• Methods ofexpansion
• Supply chains

• Technology nin marketing
techniques
• Modern media
• Target audiences
• Future of radio
• Globalisation

• Medical biology
• Anatomy
• Cardiovascular system
• Diseases
• Modern medicine

• Mathematical understanding
• Manufacturing process
• Dynamics
and thermodynamics
• Material usage
• Testing and investigation

Practical
Sessions

• Different styles of acting,
singing and dancing.
• Voice projection

• Case studies of entrepreneurs • Television production
and companies
• Storyboards
• Corporate social responsibility

• Laboratory experiments
• Dissection

• Hooke’s Law
• Thermal heat
coefficients

Group
Projects

Write, stage and
perform own production
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Create own business plan
to launch a new product
or service

Develop and film an
advertisement to market a
new product

Research on global
epidemics

Design and build
own batterypowered
vehicle

PERIODO

SISTEMAZIONE

DURATA

PREZZO

SETTIMANA SUPPL.

10/07 - 07/08

college

2

€ 3.170

€ 2.830 (2 sett.)

EARLSCLIFFE
ENGLISH ENRICHMENT & MINI-MBA™

Fondato nel 1870 ma recentemente ristrutturato, è un college privato sullo stile di una
boarding school, situato nel West End della città di Folkestone a breve distanza dalle
eleganti e famose “Leas Promenade” che si
affacciano sulla Manica. Folkestone si trova
all’interno della lussureggiante regione del
Kent, ed è una pittoresca città, antica ma allo
stesso tempo una delle località turistiche più
importanti dell’Inghilterra grazie anche al
porto dal quale salpano numerosi traghetti
che collegano l’Isola al continente. La città
possiede bellissime spiagge, parchi, giardini
e celebri chiese, come quella di St. Mary, costruita nel XIII secolo sulla sommità di un’aspra parete rocciosa.
Earlscliffe College, che offre durante l’anno
un’altissima preparazione agli studenti inglesi, propone durante il periodo estivo corsi

internazionali per ragazzi dai 13 ai 17 anni.
La sistemazione è prevista all’interno del college, in moderne e spaziose camere doppie
con bagni privati, tutte dotate di Wi-Fi, con
trattamento di pensione completa. Il college
dispone al suo interno di una palestra ma le
attività sportive verranno svolte a pochi passi
dalla scuola che organizza nel pomeriggio, a
seconda del programma ricreativo, numerose attività tra le quali ad es. nuoto, baseball,
pallavolo, tennis e calcio. La sera vengono
organizzati svaghi quali disco, talent show,
quiz night, film in lingua originale.
Ogni settimana sono previste da programma
due gite dell’intera giornata a Londra e dintorni. Ogni 2 settimane gli studenti sono invitati ad una cena formale a lume di candela.
Possibilità di frequentare ulteriori 4 lezioni
settimanali, di gruppo con un supplemento di
€ 140 a settimana, o individuali con un supplemento di € 260 a settimana.
È richiesto la partenza e l’arrivo di sabato
escluso il 01/07. La quota comprende i trasferimenti da/per gli aeroporti di Heathrow
e Gatwick, per arrivi e partenze nella fascia
oraria dalla 09:00 alle 16:00 (in differenti orari sarà applicato un supplemento).
Sconto di € 320 per iscrizioni entro il 20 Febbraio 2018.

MINI - MBA™

ENGLISH ENRICHMENT

Mini MBA Programme, corso di 22 ore di lezioni settimanali, studiato per i ragazzi di età
tra 15 ed i 17 anni, ambiziosi ed alla ricerca
di un corso estivo rigoroso ed impegnativo
che possa introdurli al mondo dell’economia mondiale o globale. Gli studenti vengono
suddivisi in classi da 8/12 studenti, e seguono
delle sessioni d’introduzione al management,
statistica finanziaria, business organization,
economia e marketing come in un vero e proprio master universitario.

Intensive Programme, corso di 22 ore di lezioni settimanali, durante le quali vengono
trattati argomenti entusiasmanti che permettono di accrescere e stimolare le abilità
linguistiche. Durante le lezioni, gli studenti
vengono suddivisi in gruppi per affrontare
temi quali: “Weekly UNESCO Debate”, “In the
news” forum, Advanced Reading comprehension, Extended Writing, Critical Thinking,
Project Time.
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PERIODO

SISTEMAZIONE

DURATA

PREZZO

SETTIMANA SUPPL.

01/07 - 18/0/8
01/07 - 14/07
14/07 - 28/07
28/07 - 11/08

college

2

€ 2.790

€ 1.270

college

2

€ 2.980

/
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LONDON - INDEPENDENT
COLLEGE ACADEMY
A Londra, una delle città più belle e dinamiche al mondo dove storia e contemporaneità
si uniscono in perfetta sintesi, tra parchi, musei, monumenti e grattacieli di ultima generazione. Il programma proposto da Chelsea
Independent College è di altissimo livello:
offre l’opportunità a ragazzi di età compresa
tra 14 e 17 anni, con un livello di conoscenza linguistica intermedio, di approfondire in
modo dettagliato materie tra le quali:
Art & Design: focalizzato sulle abilità e le
conoscenze richieste per intraprendere una
carriera scolastica e lavorativa nel campo
delle industrie creative. In aggiunta al corso di inglese, il programma propone lezioni
mirate alla preparazione del portfolio per
entrare nelle università internazionali, sperimentazioni pratiche tra arte e design, visite di
gallerie, mostre, università, lezioni di importanti professionisti del settore.
Business & Finance: l’obiettivo è ampliare le
conoscenze dello studente rispetto al mondo
economico e finanziario, in preparazione agli
studi futuri. In aggiunta al corso di inglese
accademico, i partecipanti avranno la possibilità di frequentare lezioni e seminari tenuti
da professionisti, visite al distretto finanziario
di Londra, al museo della Bank of England e
al London Stock Exchange, master-classes e
consigli pratici su come prepararsi agli studi
universitari.
Engineering & IT: per appassionati al mondo
dell’ingegneria e dell’informatica, lezioni di
inglese accademico, workshops e seminari
tenuti da studiosi e professionisti del mondo
ingegneristico e informatico, visite ad alcune
delle più importanti università al mondo nel
settore come UCL, Imperial e Cambridge, visite a musei come The Museum at the Royal
Institution, The Science Museum e il Kirkaldy Testing Museum, consigli importanti sul
mondo universitario internazionale.
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PERIODO

10/07 - 14/07
15/07 - 28/07
29/07 - 11/08

Law, Politics & International relations: per
chi è appassionato di legge e vuole intraprendere gli studi per entrare nel mondo della politica internazionale. Questo corso, attraverso lezioni di inglese e lezioni più specifiche
nel campo della giurisprudenza e della politica, insieme a workshops e seminari tenuti
da professionisti, sarà un forte stimolo per
ampliare le conoscenze dei singoli studenti.
Sono previste visite ad importanti università
come UCL, LSE e King’s, oltre che a luoghi
di interesse come Houses of Parliament, Old
Bailey Law Courts, Speakers’ Corner in Hyde
Park.
Medicine: per medici e ricercatori del futuro,
questo programma ha lo scopo di far sperimentare dal vero quella che sarà l’esperienza di studio universitaria in ambiente internazionale. Studi di inglese accademico, e poi
attività teoriche e pratiche legate al campo
della scienza e della medicina. Visite ad università come Imperial e UCL, consigli nella
scelta del percorso di studi futuro, seminari e
workshops tenuti da medici e professionisti.
Ogni settimana sono previste due escursioni
di intera giornata con destinazione Londra e
Cambridge. La sistemazione è presso le bellissime strutture messe a disposizione dal
college, all’interno di boarding houses, dotate di camere singole o doppie, con servizi
privati, Wi-Fi, aree comuni per il relax e la socializzazione. Le serate saranno allietate da
un ricco programma che include: arts&crafts
and sports evening, West End shows, movie
night, boat party. I ragazzi avranno anche del
tempo libero a disposizione una sera a settimana, sempre in rispetto del coprifuoco previsto. Alcuni trasferimenti aeroportuali sono
compresi.

SISTEMAZIONE

DURATA

PREZZO

SETTIMANA SUPPL.

college

2

€ 3.190

€ 2.850 (2 sett.)

college

2

€ 2.990

/
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Una proposta innovativa e di grande valore linguistico e culturale, dedicata a studenti tra i
16 e 19 anni: frequentare per un breve periodo
accademico (8 settimane) una scuola inglese,
inserendosi nel sistema scolastico britannico
per conoscere nuove materie, nuove metodologie e naturalmente per approfondire sul
campo la conoscenza della lingua. Un esperienza coinvolgente, grazie al quale i partecipanti avranno l’occasione di vivere alcune
settimane “British Style”.
La sistemazione è prevista presso selezionate
famiglie inglesi. Il programma è valido ai fini
dell’ottenimento di crediti formativi; gli studenti verranno seguiti e monitorati costantemente, a partire dall’ “orientation meeting”
iniziale fino ai periodici “progress reports”.
I partecipanti sceglieranno i corsi in base alle
proprie esigenze ed interessi, tra una gamma
di argomenti veramente ampia, variabile per
ogni college. Tra i “subjects” di base, ad esempio: Archeology, Biology, Business, Chemistry,
Classics, Computing, Design, Drama and Theatre Studies, Economics, Ethic, Geography,
Geology, Grafic design, History, Maths,Music
Technology, Philosophy, Photography, Physics, Politics, Psychology etc. In alcuni centri
sono disponibili anche materie più professionali, quali ad esempio: Art & Design, Applied

Science, Business, Engineering, Health and
Social Care, Media Production, Music Production, Music Performance, Performing Arts,
Travel & Tourism, Sport etc. Si rimanda alle
descrizioni dei singoli college per quanto riguarda le specifiche dei corsi.
Un ulteriore e notevole plus di questo programma è la possibilità di frequentare in college un corso di lingua inglese (e in alcune
scuole anche di lingua francese, spagnola o
tedesca), oltre alle materie prettamente scolastiche. In base alla conoscenza della lingua
dei partecipanti, le ore di lezione di inglese
possono variare (fino a un massimo di 15 ore
a settimana), aumentando o riducendo di conseguenza le ore dedicate agli altri subjects.
Durante i pomeriggi vengono proposte numerose attività ricreative con staff madrelingua e
con studenti inglesi; ogni college ha un proprio programma, con una gamma di proposte
originali e in grado di soddisfare dai più creativi ai più sportivi. Tra le attività organizzate,
ad esempio Jazz Project, Drama Production,
College Radio Station, Tv and film production,
Dance for all, Ceramics, Basketball, tennis,
self defence, swimming, yoga, computer games, bike club e molte altre.
Come di consuetudine nel sistema britannico,
nel periodo di 8 settimane, è incluso un “term
break”, ovvero una sospensione di una settimana dopo 6 settimane di corso; in questo
periodo, i ragazzi resteranno presso la propria
famiglia britannica e verranno coinvolti in attività ricreative e culturali organizzate per loro
ed incluse nella quota. Chi fosse interessato,
durante questo break può partecipare ad un
viaggio organizzato per gli studenti internazionali a Edimburgo o a Dublino, con un supplemento.
Nelle quote sono inclusi i trasferimenti da/
per gli aeroporti più vicini al college prescelto;
quote ad hoc per altri aeroporti.
Le valenze di questo programma sono veramente molte ed articolate: dalla scelta dei
college (sono disponibili varie località in Gran
Bretagna), alle materie scolastiche, ai contenuti. Di seguito proponiamo 3 college situati
ad Exeter, Nottingham, Southampton. Siamo
a completa disposizione per approfondimenti
sul programma su questi specifici centri oltre
che per le altre destinazioni disponibili.
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EXETER COLLEGE
Situato nella bellissima cittadina di Exeter,
nella contea del Devon, è un college esteso
e moderno e tra i più prestigiosi nella sua
categoria. Vanta un ambiente cordiale ed
internazionale ed ha vinto premi per la qualità dell’insegnamento impartito. Il programma prevede corso di lingua inglese + 3 o 4
“subjects” a scelta (elenco su richiesta). Tra

le materie insegnate: Archeologia, Biologia,
Business, Chimica, Ragioneria, Danza, Economia, Inglese, Cinema, Arte, Arti Performative, Moda, Geografia, Geologia, Biologia,
Graphic Design, Storia, Legge, Matematica,
Media, Filosofia, Fotografia, Educazione Fisica, Fisica, Psicologia, Sociologia, Studi Classici. Inizio corsi: Settembre oppure Gennaio.

BILBOROUGH SIXTH FORM COLLEGE
Bilborough Sixth Form College, presso la
vibrante cittadina di Nottingham, è un ambiente moderno realizzato per facilitare al
massimo l’apprendimento, grazie a strutture
attrezzate e supporti didattici e tecnologici
all’avanguardia. Vanta circa 50 anni di storia
ma dal 2005 si è trasformato in un campus
completamente nuovo, luminoso, appositamente costruito per garantire un’ottima
qualità di insegnamento a studenti ingle-

si ed internazionali. Il programma prevede
corso di lingua inglese + 3 o 4 “subjects” a
scelta (elenco su richiesta). Tra le materie:
Arte, Fotografia, Danza, Recitazione, Media,
Cinema, Scienze Politiche, Storia, Filosofia,
Sociologia, Geografia, Ragioneria, Business,
Economia, Legge, Biologia, Chimica, Scienze
Motorie, Matematica, Fisica, ICT. Inizio corsi:
date flessibili.

ITCHEN SIXTH FORM COLLEGE
Itchen Sixth Form College è un college accogliente ubicato a Southampton, cittadina sul
mare sulla costa sud ovest della Gran Bretagna a circa 120 chilometri da Londra.
È un centro di medie dimensioni, con una buona presenza di studenti internazionali.
Il programma prevede corso di lingua inglese
+ 3 o 4 “subjects” a scelta (elenco su richiesta).
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Tra le materie: Graphic Design, Fotografia,
Ragioneria, Filosofia, Storia, Matematica, Comunicazione, Danza, Recitazione, Legge, Psicologia, Sociologia, Biologia, Chimica, Fisica,
Educazione Fisica, Film Studies, Media Studies, Moda, Turismo. Inizio corsi: Settembre
oppure Gennaio

PERIODO

SISTEMAZIONE

DURATA

PREZZO

SETTIMANA SUPPL.

inizio settembre inizio gennaio

famiglia

8

€ 4.850

/

IRLANDA
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Irlanda 8 settimane

Negli ultimi 20 anni l’Irlanda è diventata una
nazione molto ambita da coloro che aspirano
ad incrementare la conoscenza della lingua
inglese ed infatti attrae un numero sempre
maggiore di studenti di tutte le età e nazionalità. L’Irlanda è un paese vivace e moderno, con una popolazione giovane e dinamica,
ricco di splendidi paesaggi, storia e tradizioni
antiche, nonché sede di imprese moderne ed
università rinomate. È un’ottima scelta per
un soggiorno scolastico all’estero dove si può
beneficiare della calda ospitalità irlandese e
migliorare facilmente la conoscenza della lingua, vivendo in un contesto sicuro ed al tempo

ma, per ragioni didattiche, non possono assentarsi dalla scuola italiana per un lungo periodo. Una vera “full immersion”, per un paio
di mesi all’inizio del periodo scolastico, da
settembre ad ottobre, all’interno di una scuola
irlandese nei dintorni di Dublino. È possibile
prendere in considerazione importanti scuole
pubbliche che seguono l’Irish National Curriculum, a seconda delle caratteristiche dei
programmi offerti. Il percorso scolastico prevede l’inserimento dello studente nella classe
del Transition Year, dove si richiede di seguire
le materie obbligatorie, inglese, matematica, scienze, a cui aggiungerne altre a scelta

stesso culturalmente stimolante.
Il sistema scolastico irlandese ha beneficiato
di una recente modernizzazione con l’introduzione, accanto alle materie più classiche
(matematica, inglese, storia, scienze), di corsi più innovativi come business, arte, teatro e
biologia.
Le scuole offrono l’opportunità di aderire a
club ed attività sportive post-scolastiche, per
trascorrere più tempo con studenti irlandesi
ed internazionali. Anche se il percorso dura
poche settimane, è sempre un punto di partenza importante per tuffarsi in un sistema
scolastico diverso da quello italiano.
Un’entusiasmante proposta per gli studenti
che frequentano la scuola superiore e vogliono vivere un’esperienza scolastica all’estero

quali fisica, chimica, tecnologia, storia, geografia, business, francese, tedesco, spagnolo,
arte, musica ed educazione fisica. Al termine
del periodo, viene rilasciato dalla scuola prescelta una lettera di frequenza, valida al fine
dell’ottenimento dei crediti formativi, con indicazione delle materie approfondite in lingua.
La sistemazione è prevista presso selezionate
famiglie, in camera singola con trattamento di
pensione completa con packed lunch a pranzo. Per quanto riguarda le attività pomeridiane, l’offerta sportiva e ricreativa è molto vasta, in grado di soddisfare le esigenze di ogni
studente. È prevista l’assistenza in loco di un
tutor, professionale e qualificato, che viene
assegnato all’arrivo dello studente e gestisce i
rapporti scuola - famiglia.

PERIODO

SISTEMAZIONE

DURATA

PREZZO

SETTIMANA SUPPL.

25/08 - 21/10

famiglia

8

€ 4.220

/
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SPAGNA

Vivace, affascinante e cosmopolita, ma anche
classica città d’arte e di tradizioni. Madrid,
spesso definita “la capitale che non dorme
mai”, è meta ideale per gli amanti della cultura e del divertimento. Ha tre musei di fama
internazionale (il Prado, per citarne uno), due
palazzi reali e chiese bellissime, ma è con la
movida notturna che la città mostra il suo
lato più segreto e travolgente: musica, balli,
canti e festeggiamenti animano ogni sera taverne, piazze e locali. Negli ultimi anni è stata al centro di una rivoluzione a 360°: dai recenti alberghi con le ultime novità di design e
le collezioni di statue della Papua Nuova Guinea ai grandi musei, una volta templi dell’arte e oggi luoghi di ritrovo, per un aperitivo o
il brunch domenicale. Costellata di boutique
in cui va in scena la moda effervescente e colorata degli artisti emergenti, Madrid è anche
tempio del gusto per gli amanti delle tapas
, della paella e delle prelibatezze della gastronomia spagnola. Da assaporare, perché
no, assistendo a una corrida o passeggiando
lungo le tappe della vita di Cervantes.

CITTÀ-CENTRO

Spagna/Madrid
4 settimane fino a 15 anni
Spagna/Madrid
8 settimane fino a 15 anni
Spagna/Madrid
4 settimane 16/17 anni
Spagna/Madrid
8 settimane 16/17 anni
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La scuola si trova nel centro della meravigliosa città di Madrid.
Il programma offre l’opportunità di frequentare una delle migliori scuole di spagnolo per
l’alto livello dei corsi che offrono. Il programma è mirato per ragazzi di età compresa tra
i 12 e 17 anni, con un buon curriculum scolastico ed un livello intermedio di spagnolo.
Le classi composte di massimo 16 studenti
danno la possibilità di frequentare oltre alle
lezioni standard, delle lezioni di approfondimento della lingua spagnola per ben due pomeriggi alla settimana.
La sistemazione è in famiglia e garantisce
la possibilità di vivere a stretto contatto con
una vera famiglia spagnola, in camera singola e con trattamento di pensione completa
per tutta la durata del soggiorno (durante i
giorni scolastici il pranzo verrà consumato
nella mensa della scuola). Esiste la possibilità (non garantita) che la stessa scuola venga
frequentata anche da un membro della famiglia ospitante.
Viene inoltre offerto un servizio giornaliero di
trasporto famiglia/scuola.
Trasferimenti da/per aeroporto compresi
nella quota.
Possibilità di frequentare questo programma
per 4 o 8 settimane.

PERIODO

inizio settembre inizio gennaio
inizio settembre inizio gennaio
inizio settembre inizio gennaio
inizio settembre inizio gennaio

SISTEMAZIONE

DURATA

PREZZO

SETTIMANA SUPPL.

famiglia

4

€ 2.090

/

famiglia

8

€ 3.740

/

famiglia

4

€ 2.390

/

famiglia

8

€ 4.340

/

NUOVA ZELANDA

La Nuova Zelanda è un affascinante Paese,
costituito da due isole maggiori circondate da
isole minori, e separate dallo stretto di Cook.
Vivere in Nuova Zelanda significa avere l’opportunità di ritrovarsi in un contesto moderno dalla bassa densità demografica, che ha
saputo relazionarsi in modo rispettoso con la
natura circostante. Splendide spiagge, ampie
distese di prati, catene montuose dove addirittura sciare, e ancora meravigliosi laghi
e sorgenti di acqua calda: la Nuova Zelanda
offre paesaggi naturali vasti e magici, resi
famosi negli ultimi anni da importanti produzioni cinematografiche, come “Il Signore
degli Anelli” e “Lo Hobbit”.
Scegliere di frequentare un periodo scolastico in questo Paese darà non solo la possibilità di migliorare la conoscenza dell’inglese,
ma anche di vivere un’esperienza unica, da

CITTÀ-CENTRO

Nuova Zelanda 6 settimane
Nuova Zelanda 8 settimane

ricordare per tutta la vita, anche grazie alla
famosa cordialità, simpatia, e generosità dei
suoi abitanti.
L’offerta di high schools da frequentare è
varia, e questo permette di scegliere tra diverse località neozelandesi come Auckland,
Christchurch, Wellington, Nelson, Queenstown, Dunedin, Kerikeri. Sono scuole selezionate di alto profilo accademico, che accolgono un numero ragguardevole di studenti
stranieri provenienti da tutto il mondo ogni
anno. La scuola inizia a Luglio e la durata
del soggiorno può variare da 6 a 8 settimane. Ogni scuola prevede la sistemazione in
famiglia per lo studente, e le famiglie sono
accuratamente selezionate. Tra le materie:
Inglese e Letteratura, Matematica, Chimica,
Fisica, Biologia, Geografia, Studi Sociali, Storia, Economia.

PERIODO

SISTEMAZIONE

DURATA

PREZZO

SETTIMANA SUPPL.

23/07 - 28/09
23/07 - 28/09

famiglia
famiglia

6
8

€ 4.150
€ 5.140

/
/
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AUSTRALIA

L’Australia sta diventando sempre di più il
sogno di molte persone provenienti da tutte
le parti del mondo. Si tratta di un continente
vastissimo, moderno, e ricco di opportunità
per i giovani. La vastità di questo territorio
si traduce in una grande varietà di paesaggi
e climi, dal deserto rosso australiano, luogo
tradizionalmente legato ai sogni aborigeni,
alle foreste tropicali del Qeensland, dalle
lunghissime spiagge bianche semideserte
del Western Australia, alle popolari coste
della East Coast, meta di surfisti e turisti. Città come Perth, Sydney, Melbourne, Brisbane,
Adelaide, garantiscono un contesto evoluto
e metropolitano, seppure circondato da una
natura splendida. In questo continente si incontrano anche alcuni animali molto particolari: canguri e koala tra tutti.
L’Australia è una federazioni di Stati (Victoria,

CITTÀ-CENTRO

Australia 4 settimane
Australia 8 settimane
Australia 12 settimane
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New south Wales, Western Australia, South
Australia, Tasmania, Queensland), e questo
si riflette anche nel sistema scolastico, che
mantenendo delle linee generali comuni,
presenta alcune differenze nei programmi
di studio, nell’età di inizio e fine della scuola dell’obbligo, e nel calendario accademico,
che per altro è molto differente dal nostro,
visto che nell’emisfero sud le stagioni sono
capovolte. La scuola superiore in genere si
frequenta dai 15 ai 17 anni, ed è il momento in
cui i ragazzi hanno la possibilità di scegliere
in modo più specifico le materie scolastiche,
anche in vista della possibilità di frequentare l’università dopo il diploma. Trascorrere
un periodo di studio nella scuola australiana
significa ritrovarsi in un contesto moderno,
multiculturale e all’avanguardia.

PERIODO

SISTEMAZIONE

DURATA

PREZZO

SETTIMANA SUPPL.

inizio 16/07
inizio 16/07
fine giugno
fine settembre

famiglia
famiglia

4
8

€ 2.280
€ 3.780

/
/

famiglia

12

€ 5.280

/

BOSTON
SUMMER PROGRAMS
principali componenti della lingua inglese.
Le lezioni sono affiancate da un interessante
programma di attività: sport presso le facilities presenti nel campus, arts&crafts, recitazione, musica. Il programma comprende poi
coinvolgenti escursioni: una di una giornata
intera ogni settimana (es. Cape Cod and Provincetown, Six Flags Theme Park, Salem) e
tre visite ogni settimana a Boston (es. Harvard
University, Plmouth Beach, Bosotono Science
museum, Quincy Market, Freedom Trail…)

Boston, capitale del Massachusetts, è una
delle città più antiche degli Stati Uniti, tranquilla, elegante e raffinata. Si estende lungo
la baia ed attorno al fiume Charles, che la
divide da Cambridge, sede della prestigiosa
Harvard University of Boston. È la città dei
giovani per eccellenza, con la maggior concentrazione di università disseminate fra i
suoi quartieri, e senza dimenticare il MIT,
Massachusetts Institute of Technology; è
inoltre sede di prestigiosi musei ed attrazioni
che la rendono una città vivibile ed affascinante.

Ivy Leadership Program
Il programma, riservato a studenti di età
compresa tra 15 e 17 anni, è un corso di alto
livello rivolto a partecipanti particolarmente motivati. Il programma prevede 30 lezioni
settimanali di Business English e Leadership
Skills, combinate insieme a project works ed
interventi di esperti in materia. Tra i topics
principali: scrittura professionale, pratica di
conferenze e di presentazioni professionali,
uso del linguaggio business, discussione di
casi aziendali, lavoro in team, comunicazione
web, efficacia nella comunicazione verbale,
vocabolario per il marketing e finance.

Il campus è situato nel bellissimo quartiere di
Braintree, circondato dal verde, a metà strada
tra il centro città e le spiagge ed è dotato di
moderne strutture indispensabili allo studio, così come al divertimento degli studenti, sistemazioni moderne, campi di atletica e
da basket, art studios, un teatro, sala danza
e yoga.
La sistemazione è prevista nelle nuovissime
residenze studentesche del campus, che offrono camere singole con servizi privati, aree
comuni per il relax e la socializzazione, Wi-Fi
e area condizionata.
I programmi prevedono coinvolgenti escursioni: tre visite di mezza giornata ed una dell’intera giornata a settimana, con destinazione
Harvard University, New England aquarium,
quincy market, freedom trail, Cape Cod, six
flags, Yale University e Brown University (dedicate ai partecipanti al leadership program)
ed ancora attività in spiaggia.
Gli arrivi sono previsti di Domenica. I trasferimenti non sono inclusi nel prezzo: A/R € 170
da/per Boston.

STEM (Science, Technology, Engineering, Mathmatics) Program
Il programma è riservato a studenti di età
compresa tra 14 e 17 anni, è un corso di alto
livello rivolto a partecipanti particolarmente motivati. Il programma prevede 30 lezioni
settimanali. Non si tratta di lezioni di lingua
mka lezioni in lingua; gli studenti svilupperanno infatti idee, esperimenti con materiali
e incontreranno local engineers, scienziati ed
entrepreneurs.

Classic Course
Il programma, per studenti di età compresa
tra 12 e 17 anni, prevede un corso di lingua
di 20 lezioni settimanali, tenute da insegnanti qualificati e volte all’apprendimento delle

CITTÀ-CENTRO

Boston Classic Course Program
Boston Ivy Leadership
Boston STEM

PERIODO

SISTEMAZIONE

DURATA

PREZZO

SETTIMANA SUPPL.

08/07 - 12/08
08/07 - 12/08
08/07 - 12/08

college
college
college

2
2
2

€ 2.490
€ 3.350
€ 3.350

€ 1.130
€ 1.550
€ 1.550
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CANADA

TORONTO
YOUTH ENGLISH PROGRAMS
TOEFL IBT Preparation: livello almeno “intermediate”, 15 ore al mattino di preparazione
all’esame e per avere successo presso un’università di lingua inglese. Ci si focalizzerà su
strategie per l’esame e sulle competenze di
lingua necessarie per un punteggio positivo
all’esame. Ci saranno frequenti pratiche su
facsimile di esami e feedback sulle task richieste dall’esame. Alla fine del corso test di
prova completa con relativo il punteggio.

Toronto è la capitale finanziaria e culturale
del Canada. Molti la chiamano “the world’s
newest and greatest city”, perché è una metropoli sofisticata, dalle innumerevoli etnie,
con la vivacità e l’attività di Londra e New York.
Allo stesso tempo Toronto è anche ampiamente riconosciuta come “the world’s most
liveable city” perché è molto sicura e dall’atmosfera amichevole.
The University of Toronto è una delle più
prestigiose università canadesi. È situata in
downtown Toronto, a breve distanza dai divertimenti, musei e dallo shopping della città. La
sua posizione privilegiata la rende perfetta per
scoprire la città. Per studenti dai 15 ai 18 anni
è possibile frequentare corsi specializzati della durata di 4 settimane, sia per preparazione
di esami che per approfondimento di Academic English.
IELTS Preparation: livello almeno “intermediate”, 15 ore a settimana di lezioni al mattino,
dove ci si focalizza sullo sviluppo delle competenze dello studente per ottimizzare il punteggio finale del esame. Si studierà “critical
reading, discussion, essay writing & academic
listening skills” lavorando su facsimili di esami IELTS.
CITTÀ-CENTRO

Toronto
University TOEFL & IELTS Prep
Toronto
University Advanced Academic 1
Toronto University
Global Citizenship Programme
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PERIODO

30/06 - 27/07
29/07 - 25/08
30/06 - 27/07
29/07 - 25/08
08/07 - 28/07
29/07 - 18/08

ADVANCED ACADEMIC 1: per studenti di livello avanzato che vogliono cimentarsi in ambiente accademico, lavorando sullo sviluppo di
progetti di ricerca e discussioni su argomenti
selezionati nell’ambito di scienza, ingegneria,
economia o commercio internazionale.
ADVANCED ACADEMIC 2: lezioni pomeridiane
supplementari al corso Advanced Academic
1, € 310 a settimana. Il contenuto è correlato
alle scienze sociali. Verranno trattati a scelta
argomenti di psicologia, scienze politiche, geografia urbana, diritto.

Tutte le lezioni si svolgono in moderne classi
dotate di aria condizionata.
La sistemazione è prevista nella residenza
universitaria, in camere perlopiù doppie e singole, con servizi ai piani. Sono poi disponibili
aree comuni, attrezzate di TV, frigorifero, microonde, forno ecc.. Il trattamento è di pensione completa, nei weekend brunch e cena.
L’università organizza pomeriggi e serate con
eventi sociali (ad esempio disco, bowling, BBQ,
karaoke boat cruise on Lake Ontario) e sportivi, per i quali, il campus dispone di numerose
strutture come uno sports center con piscina
olimpionica, campi da squash, baseball, dance
studio, campo da basket, campi da calcio ecc..
I programmi comprendono trasferimenti da/
per aeroporto di Toronto.
SISTEMAZIONE

DURATA

PREZZO

SETTIMANA SUPPL.

college

4

€ 3.650

/

college

4

€ 3.730

/

college

3

€ 3.170

/

TORONTO
UNIVERSITY PREPARATION PROGRAMME

Toronto è la capitale finanziaria e culturale del
Canada. Molti la chiamano “the world’s newest
and greatest city”, perché è una metropoli in un
certo qual modo sofisticata, dalle innumerevoli
etnie, con la vivacità e l’attività di Londra e New
York. Allo stesso tempo Toronto è anche ampiamente riconosciuta come “the world’s most
liveable city” perché è molto sicura e dall’atmosfera amichevole, con tutte le virtù di una
cittadina adornata da splendidi parchi curati
attentamente.
Toronto vi può offrire moltissimo: collocata
sulla sponda Nord del lago Ontario, offre, tra
l’altro, l’Ontario Place, un grande parco divertimenti e l’Harborfront, un centro commerciale
modernissimo.
L’intensivo University Preparation Programme,
che si svolge presso una delle 20 università più
quotate al mondo, si rivolge a studenti impegnati, appassionati ed ambiziosi, di età compresa tra 16 e 18 anni, provenienti da tutto il mondo, che desiderano proseguire gli studi presso
strutture universitarie in paesi anglofoni.
Il programma ha come obbiettivo la preparazione alla sfida dell’istruzione universitaria in
un ambiente accademico stimolante e di sostegno. Il programma di 20 ore di lezioni settimanali, in classi da massimo 20 studenti, combina
esercitazioni dinamiche con lezioni riguardanti
i metodi comunicativi comunemente utilizzati
nelle università e nei college, e prevede che gli
studenti imparino a ragionare in modo strategico circa la propria identità, obbiettivi ed opzioni

CITTÀ-CENTRO

Toronto
University Preparation Programme

per il futuro.
Il Trinity College dell’Università di Toronto si
trova nel cuore della città, nel culturale downtown, a walking distance dalle principali attrazioni della città. La sede del college dispone di
ampie e moderne classi con lavagne luminose,
biblioteca con risorse cartacee ed online, laboratori scientifici e mensa.
La sistemazione è prevista presso residenze
studentesche in camere singole con servizi ai
piani, dotate di aree per il relax e la socializzazione, supervisionate da personale addetto.
Il trattamento previsto è di pensione completa
da lunedì a sabato e di mezza pensione, con
brunch e cena, di domenica. La scuola organizza, ogni settimana, una attività culturale,
tre visite di mezza giornata ed una escursione
di intera giornata, alla scoperta di destinazioni
tra le quali Art gallery of Ontario, Royal Ontario
Museum, Local Toronto festivals, Blue Jays Baseball Game, CN Tower, Harbour Front & Centre Island, Niagara Falls with Hornblower boat
tour, Canada’s Wonderland, Canadian Outdoor
Adventure, etc. Durante i pomeriggi che non
prevedono escursioni i partecipanti potranno
scegliere di partecipare alle attività opzionali, che possono includere: attività al Athletic
Centre, distante pochi minuti dal campus, city
walking tours, team sports and/or social games on campus, partecipare ad una delle attività opzionali off-campus oppure ancora firmare
per un uscita libera. Le uscite libere saranno
possibili per un massimo di 3 volte a settimana
durante i pomeriggi non-excursion, e concessi
solamente a coppie o gruppi di studenti.
infine Il programma include le attività serali, un’estensione delle attività pomeridiane ed
escursioni, tra le quali board games, coffe house chat, disco, field sports, in-house videos, karaoke, summer festivals, talent shows.
Con un supplemento si puo’ aderire ad escursioni come City Bus Tour, Canoa, Toronto Zoo…
E’ richiesto un livello minimo Upper-Intermediate oppure Advanced.
La quota comprende il trasferimento aeroportuale da/per l’aeroporto di Toronto.

PERIODO

SISTEMAZIONE

DURATA

PREZZO

SETTIMANA SUPPL.

01/07 - 21/07
22/07 - 11/08

college

3

€ 3.350

/
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Vacanze studio e sport

VACANZE
STUDIO
E SPORT

“take your sport on holiday”; viaggiare per conoscere e crescere, grazie
anche al Mondo dello Sport, che facilita il confronto con gli altri e diventa
innovativa modalità di apprendimento. Sia che la passione dei ragazzi
vada alla vela, al tennis, al golf, all’equitazione, al calcio o ad altro sport,
certamente per tutti c’è una possibilità per una vacanza divertente, sicura e profondamente formativa.
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DUBLINO - IRLANDA

eccellenti strutture per lo sport e il tempo libero, camere da 3 e 4 letti), Griffith College
(nel cuore della città, a pochi passi da St Stephens’ Green, edificio militare trasformato in
moderno college, camere doppie con bagno
in mini appartamenti da due camere). Per i
partecipanti del programma con corso intensivo, la sistemazione è presso il magnifico
Marino College, situato in posizione strategica nella zona nord della città, non distante
del centro, in un’area di curati giardini e ampi
spazi verdi. Sistemazione in camere singole
con bagno privato, in mini appartamenti. Per
chi richiede la sistemazione in College, supplemento settimanale € 165 .
Il Programma di Attività
Durante i pomeriggi gli studenti frequenteranno le attività mentre tutte le serate sono
organizzate in college (due sere a settimana
per chi soggiorna in famiglia) con attività ricreative mirate a socializzare con nuovi amici
provenienti da tutto il mondo per esempio
disco, karaoke, movie nights, drama, international quiz night... Ogni settimana, viene
effettuata un escursione dell’intera giornata
a luoghi di interesse culturale con lo staff
madrelingua della scuola.
Le proposte con opzione Calcio, Golf, Equitazione sono aperte a studenti dai 11 ai 17 anni,
l’opzione corso intensivo a studenti dai 14 ai
17 anni. Ogni programma segue le proprie
peculiarità nei pomeriggi e nelle attività extra
scolastiche, come descritto di seguito.

Irlanda, Dublino... già il nome evoca ampi
spazi verdi, natura, gente cordiale con la voglia di comunicare e divertirsi insieme! Ecco
quindi una meta ideale per unire apprendimento della lingua inglese alla pratica della
propria passione sportiva, sia essa Calcio,
Tennis, Golf, Equitazione, Rugby, ma anche
per sperimentarsi in un corso intensivo che
si focalizzi proprio sulla conversazione.
Le Lezioni di Inglese
Tutti i programmi prevedono un corso di lingua inglese di 20 lezioni alla settimana (28
lezioni per il corso intensivo), in classi di
massimo 15 studenti al mattino tenuto da
insegnanti qualificati madrelingua. Alla fine
del soggiorno verrà consegnato agli studenti
il certificato riconosciuto dagli enti preposti
che attesta la loro frequenza del corso.
La Sistemazione
Gli studenti potranno scegliere di alloggiare
presso selezionate famiglie irlandesi oppure presso prestigiosi college. Trattamento
di pensione completa sia per chi risiede in
college che per chi sceglie la famiglia. Supplemento settimanale € 20 per eventuali richieste di diete speciali (es. celiachia, senza
lattosio..).
Per i programmi con sport (Calcio, Tennis,
Golf, Equitazione, Rugby) la sistemazione
residenziale può avvenire presso Trinity College (prestigiosa sede a 10 minuti dal centro
città, camere singole e doppie con bagno privato), Alexandra College (10 minuti dal centro
città, esclusiva e moderna scuola privata con

CITTÀ-CENTRO

Corso Intensivo
Calcio
Rugby
Equitazione & Golf

PERIODO

SISTEMAZIONE

DURATA

PREZZO

SETTIMANA SUPPL.

16/06 - 27/07
02/07 - 20/07
16/07 - 27/07
09/07 - 20/07

famiglia
famiglia
famiglia
famiglia

2
2
2
2

€ 1.580
€ 1.990
€ 1.990
€ 2.130

€ 640
€ 840
/
/
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CORSO INTENSIVO
Il programma con Corso Intensivo è rivolto a
studenti desiderosi di perfezionare le proprie
competenze linguistiche oppure di prepararsi
in modo specifico ad un esame di certificazione quale Cambridge First Certificate oppure
IELTS. Al corso generale di 20 lezioni (15 ore)
alla settimana si aggiungono 8 lezioni (6 ore)
settimanali di approfondimento, suddivise su
tre pomeriggi (martedì, mercoledì, giovedì).
Per le lezioni pomeridiane, gli studenti possono scegliere tra due alternative: Examination Preparation oppure Conversation &
Speaking Skills. Nella prima soluzione, viene insegnato come approcciarsi con le varie
sezioni di esami indicati. La seconda, si focalizza sullo sviluppo della “fluency”, praticando conversazioni e esercitandosi in capacità
comunicativa in piccoli gruppi. È richiesto un
livello minimo di B1. La scuola programma il
lunedì e venerdì pomeriggio iniziative e visite
culturali con staff madrelingua. Disponibile a
Trinity e Marino College.

CALCIO
In collaborazione con Dulwich Magic, questo
programma di successo è dedicato a coloro
che già giocano a calcio e ne ricercano un
corso intensivo e di alto livello, in un contesto
internazionale. Si impara il gioco attraverso
la pratica con qualificati allenatori, con sessioni teoriche, dvd, team games, presentazioni ed altro ancora. Il programma prevede,
al mattino e al pomeriggio, sessioni di teoria
e training relative al calcio, oltre a partite anche con squadre locali. Ogni settimana una
escursione dell’intera giornata correlata (ad
es. Chelsea o Londra) e una visita ad un team
di professionisti. Disponibile ad Alexandra,
Griffith College e St. Raphaela’s College.
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RUGBY

Leinster Rugby è uno dei rugby club più famosi: fondato nel 1875, Leinster é una squadra dublinese che gioca nella prima divisione
del campionato professionale irlandese. È
stata tre volte vincitrice della European Rugby Champions Cup e della European Heineken Cup. I partecipanti avranno modo di
frequentare per 10 ore settimanali allenamenti di rugby con allenatori qualificati del
rinomato Leinster Rugby. L’obiettivo è quello
di far conoscere ai giocatori tutti gli aspetti
di un allenamento di rugby, per permettere
loro di sperimentare le stesse condizioni di
un giocatore professionista. I giocatori parteciperanno a un programma strutturato per
l’apprendimento e miglioramento di questo
sport. Speciale attenzione é posta sullo sviluppo delle abilità e della conoscenza del
gioco, sull’attività e sul divertimento. Tutti gli
allenatori sono accreditati presso la Irish Rugby Football Union. I partecipanti riceveranno
un Leinster Rugby kit e, alla fine del corso,
il Leister Rugby Certificate. Disponibile ad
Alexandra, Griffith College, St. Raphaela’s e
Sandford Park College.

EQUITAZIONE
Pochi luoghi sono più indicati della verde Irlanda per gli appassionati di equitazione e natura. Questo programma si svolge alle porte
di Dublino, presso il Carrickmines Equestrian
Centre, il centro equestre più grande d’Irlanda, situato in un’area molto pittoresca con una
magnifica vista sulla baia di Dublino, a breve
distanza dal campus, sede del corso di lingua inglese. Le eccellenti strutture del centro
equestre lo rendono luogo ideale per le lezioni,
svolte in 5 pomeriggi a settimana, da istruttori professionisti, in arene all’aperto e al chiuso. Inoltre, gli estesi e curati terreni del centro
equestre lo rendono luogo ideale per escursioni
a cavallo e prove di velocità. Le lezioni variano
secondo i livelli, dal principiante all’avanzato e
comprendono dressage, polo-cross, trekking,
cross-country e competizioni. Sono compresi i
trasferimenti privati da/per il centro equestre.
Disponibile a Griffith College e St. Raphaela’s
College.

GOLF
Il programma prevede ogni settimana 4 mattine di lezioni, incontri di gioco sia con Epsom
Golf Club, adiacente al College, che con altri
club locali, una uscita al DRIVING RANGE, almeno 5 pomeriggi a settimana sul green. Alla
fine della settimana, tornei a premi ed incontri con golf club inglesi. Durante alcuni pomeriggi di gioco, i partecipanti sono affiancati
da un giovane giocatore inglese già di buon
livello. Le lezioni sono integrate dalla visione di video e dall’analisi delle riprese fatte
ai partecipanti durante il loro gioco, per evidenziarne le imperfezioni e correggere i punti
deboli. Il programma combina pratica del golf
ed insegnamento professionale ed è dedicato
a studenti già praticanti, dietro presentazione
dei propri “handicap certificates”. Si richiede
di portare le proprie mazze e scarpe da golf
ed abbigliamento appropriato. Disponibile a
Griffith College e St. Raphaela’s College.
Costo dei trasferimenti da/per aeroporto di Dublino: individuale € 180 andata e ritorno;
condiviso (solo per studenti iscritti insieme) € 90 andata e ritorno.
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EPSOM SPORT ACADEMY – GRAN BRETAGNA

Obbiettivo di queste proposte è quello di conoscere le molte valenze educative dello
sport, nel divertimento e nella crescita personale, non solo tecnica, in lingua inglese.
Epsom College è un rinomato college a sole
15 miglia dal centro della capitale, con comodo accesso agli aeroporti principali di Londra,
ovvero Heathrow e Gatwick. Fondato nel 1850,
è costituito da bellissimi edifici in stile gotico
e da 80 acri di distese sulle Espom Downs.
Vanta strutture “top” soprattutto per quanto riguarda gli sports: dai campi da calcio a
quelli da tennis e squash, alla piscina coperta
ai dance studios alle due palestre attrezzate

per non citare il prestigioso Epsom Golf Club
adiacente al college. Presso Epsom College
vengono organizzati i seguenti programmi:
Soccer Academy, Tennis Academy, Golf Academy e Dance Academy. Tutti i programmi
sono rivolti a partecipanti di età compresa tra
i 10 ed i 16 anni, provenienti da tutto il mondo, inclusa la Gran Bretagna, appassionati
a questi sport e già praticanti. Lo staff della
scuola, in affiancamento a professionisti delle singole discipline, si prende costante cura
degli studenti.
La sistemazione è prevista in college, preso
Fayrer House, in camere recentemente ammodernate di tipologia singola, doppia ed in
alcuni casi tripla, con servizi ai piani. Trattamento di pensione completa presso la dining
room del college. Su richiesta sarà possibile
frequentare un corso di lingua inglese di 12
ore settimanali tenuto da insegnanti qualificati (supplemento € 60 a settimana). Per chi
non segue il corso di inglese, in queste ore si
svolgono sessioni di altri sport (nuoto, water
polo, pallavolo, basket, squash, table tennis, badminton ed altri ancora). I programmi
prevedono serate organizzate sia con attività relative allo sport scelto (ad esempio DVD
coaching e dimostrazioni di tattica) che con
iniziative ricreative (ad esempio disco, barbecue, film). Ogni settimana, è in programma
un’escursione dell’intera giornata correlata
allo sport prescelto e numerose partite organizzate con squadre locali.

BASKET
The Elite Basketball Academy, diretta da
Demetrius Laffitte, famoso giocatore e coach dell’Olimpia Armani, aiuterà gli studenti
appassionati di basket ad affinare le abilità
tecniche divertendosi in un contesto internazionale. Un programma impegnativo ma al
tempo stesso stimolante, rivolto a ragazzi che
abbiano già delle basi cestistiche e che desiderano potenziare i fondamentali del gioco.
Le lezioni giornaliere si svolgono circa le regole basilari del gioco, letture, visione di dvd e
sessioni di pratica con mini competizioni, uno
contro uno, tiro libero, difesa della posizione
e mini tornei organizzati con squadre locali.
L’obiettivo principale non è solo quello di svi-
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luppare nuove competenze e/o migliorare le
conoscenze esistenti, ma garantire che ogni
partecipante lasci l’Accademia con rinnovata
energia ed entusiasmo per il gioco del basket,
avendo migliorato l’autostima e con una nuova consapevolezza circa lo spirito di gruppo,
fondamentale in questo sport.

Calcio
Tennis
Golf
Danza
Basket

TENNIS

Obbiettivo di AC Milan Junior Camp è offrire, a giovani motivati e con una forte passione per il gioco del calcio, un soggiorno che
permetta di accrescere le conoscenze linguistiche con il corso di lingua al mattino e le
competenze tecnico-tattiche di gioco, con 10
ore settimanali di sessioni di training internazionali, pomeridiani, da lunedì a venerdì,
tenute da allenatori qualificati AC Milan. Gli
allenatori oltre che allo sviluppo generale nel
gioco tattico e tecnico focalizzeranno sul miglioramento individuale mentre istruiscono e
assistono i partecipanti ad ottenere competenze superiori nel calcio. Il programma, della durata minima di due settimane, che negli
ultimi anni ha raccolto ragazzi di ben oltre 20
nazionalità, prevede un’escursione dell’intera giornata a settimana ed attività serali
organizzate dallo staff. AI partecipanti sarà
fornito l’ufficiale AC Milan Training Kit e alla
fine del corso, il AC Milan Certificate.

In collaborazione con il prestigioso David
Lloyd Centre di Dublino, English Plus Tennis
Camp offre l’opportunità di combinare l’apprendimento della lingua inglese con il corso
di lingua al mattino, e l’allenamento professionale del gioco del tennis. Obbiettivo del
camp è il miglioramento delle competenze
tecniche del gioco, nonché l’individuazione di
punti di forza e di debolezza personali. Questo processo si sviluppa durante pomeriggi
per un totale di almeno 10 ore settimanali,
con lezioni teoriche e tecniche ed appassionanti sessioni di gioco e tornei, secondo vari
livelli, dal principiante all’avanzato. I partecipanti saranno costantemente monitorati dallo staff professionale. Gli studenti dovranno
portare la propria racchetta da tennis. Il David Lloyd Centre mette a disposizione ben 10
campi interni e 5 campi esterni. Sono compresi i trasferimenti privati da/per il David
Lloyd Tennis Centre.

GOLF

DANZA

Per gli appassionati di uno sport prestigiosi.
Gli studenti avranno l’opportunità di combinare il corso di lingua ad eccellenti lezioni di
Golf. Questa scuola collabora con lo storico
Dun Laoghaire Golf Centre, situato a sud del
centro di Dublino, ed i suoi istruttori qualificati PGA. Teoria e pratica (short game, long
game, set-up, back-swing) si alterneranno
nei cinque pomeriggi, per almeno 10 ore alla
settimana dedicati al golf ed alle sue regole,
con tutor professionali. Una volta alla settimana, inoltre, i partecipanti sperimenteranno
quanto acquisito durante le sessioni di allenamento pomeridiane, giocando su un prestigioso campo da golf da competizione, situato
nelle vicinanze. Per chi non volesse portare
le proprie mazze da golf, verranno fornite dal
club. Sono compresi i trasferimenti privati da/
per il campo da golf.

Una splendida opportunità per chi ama praticare la danza, nei suoi aspetti più vari: danza
moderna, street jazz, balletto ma anche Tap
dancing, danze irlandesi, Cheerleading ad
esempio. Tutto coordinato da insegnanti professionisti della Deal Academy of Performing
Arts, nota scuola di danza con base nel Kent
che da parecchi anni organizza importanti
corsi in tutta la nazione. Le lezioni vertono
sull’approfondimento delle varie tecniche e
sulla preparazione atletica del proprio fisico,
in un contesto di alto livello. I corsi non sono
rivolti a principianti assoluti ma a chi abbia
già un background nella danza e naturalmente una grande passione. Il motto di questo
programma è giustamente “hard work, great
fun”.

Active Talk

PROGRAMMA

CALCIO

DURATA

PREZZO

2 SETTIMANE SUPPLEMENTARI

PERIODO

2 settimane
2 settimane
2 settimane
2 settimane
2 settimane

€ 2.160
€ 2.160
€ 2.160
€ 2.160
€ 2.160

€ 950
€ 950
€ 950
€ 950
€ 950

04.07 - 01.08
04.07 - 01.08
04.07 - 01.08
04.07 - 01.08
04.07 - 01.08
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NIKE FOOTBALL & ENGLISH CAMP
GRAN BRETAGNA

Lancing College, spettacolare, situato su una
collina che affaccia sul mare vicino alla città
di Brighton dal quale dista solo 15 minuti. È
una delle più grandi scuole private della Gran
Bretagna. Il college fondato nel 1845 ha sviluppato una grande internazionalità sia come
centro accademico che sportivo.
La scuola offre ben 8 campi da calcio, 3 campi per tutte le stagioni, una piscina, 22 campi
in cemento, 6 campi da tennis in erba ed una
grande struttura sportiva coperta.
Le attività sportive si alterneranno a quelle di
studio, sia durante le mattinate che nei pomeriggi. Gli studenti alloggeranno in camere
singole, doppie e triple con bagni in comune.
Trattamento di pensione completa. Le serate
saranno organizzate con programmi ricreativi
e legati allo sport. Il programma di uscite organizzate prevede delle gite alle meravigliose
città di Londra e Brighton.
Le lezioni di inglese:
Il corso di 25 ore settimanali è stato progettato
da esperti e professionisti accademici, si basa
sul metodo CLIL usato nelle scuole superiori
di tutto il mondo. La comunicazione, lettura e l’abilità di scrittura sono tra gli obbiettivi principali del programma. Gli studenti si
metteranno alla prova intervistando giocatori,

CITTÀ-CENTRO

Nike Football & English Camp
94
94

scrivendo articoli e ricercando documentazioni
legate allo sport. Le classi, formate da 12 studenti sono suddivise in base all’età e le capacità dimostrate nel test d’ingresso. I programmi
sono rivolti a partecipanti di età compresa tra
i 8 ed i 17 anni.
The Football Programme:
Gli allenamenti, giochi e seminari con la Brighton & Hove Albion Soccer School impegneranno gli studenti per ben 35 ore settimanali.
Gli allenatori professionisti basano tutta la
loro conoscenza per migliorare le tecniche di
gioco, le tattiche in campo e la resistenza. Il
programma non si basa solo sullo sviluppo fisico ma anche su quello mentale, infatti vengono organizzati anche dei “soccer seminars”
dove si approfondiscono i temi quali l’alimentazione, la psicologia e le dinamiche interne.
Ciascun partecipante riceverà un Nike kit ufficiale.
Soggiorni richiesti con arrivi di domenica e
partenze di sabato.
Trasferimenti da/per aeroporto di Londra
Heathrow supplemento di € 200. Un transfer
condiviso con altri studenti potrebbe richiedere qualche ora di attesa supervisionati dallo staff in aeroporto. Supplementi per eventuali transfer privati.

PERIODO

SISTEMAZIONE

DURATA

PREZZO

SETTIMANA SUPPL.

02/07 - 12/08

college

2

€ 2.890

€ 1.330

ARSENAL FOOTBALL & ENGLISH CAMP
GRAN BRETAGNA

The Football Programme:
Gli allenamenti, tenuti da specialisti Arsenal
allenatori, UEFA qualificati, si compongono
di 20 ore di sessioni settimanali, in lingua
inglese, ad alto livello. Il coaching si svolge anche in piccoli gruppi con l’obbiettivo di
sviluppare e migliorare il giocatore nel “Arsenal Way” già testato e collaudato migliorando il gioco personale e quello di squadra.
Il programma comprende anche “soccer seminars” strutturati su temi quali l’alimentazione, la psicologia e le dinamiche interne di
gruppo, tecniche e tattiche pratiche di gioco.
Ciascun partecipante riceverà in omaggio
un Kit Arsenal composto da una maglietta,
un pantaloncino ed un paio di calzettoni. Il
programma è indicato per giocatori di età
compresa tra i 10 ed i 17 anni.
Trasferimenti da/per l’aeroporto di Londra
Heathrow per arrivi e partenze la domenica:
supplemento di € 140 a tratta. Un transfer
condiviso con altri studenti potrebbe richiedere qualche ora di attesa supervisionati
dallo staff in aeroporto. Supplementi per
eventuali transfer privati. Gli studenti che
non avranno compiuto 16 anni alla partenza
dovranno avere il “Check In Assistance” alla
partenza: supplemento € 85.

Woodcote è una fiorente cittadina con una
vasta gamma di servizi. La maestosa Oratory School si trova all’interno di un grande parco con giardini sempre molto curati
e gode di strutture eccezionali. Offre infatti
un prestigioso centro artistico, corsi di golf,
basketball, una piscina al coperto, campi da
tennis sintetici e su erba, un campo da tennis regolare ed un campo da cricket. Inoltre
una accogliente mensa ed una spaziosissima area da pranzo.
Woodcote è ben collegata alle cittadine di
Reading, Henley e Oxford oltre ad essere a
brevissima distanza dalla maestosa e straordinaria Londra.
Le Lezioni di Inglese:
Il corso, di 15 ore settimanali, è accreditato al British Council, si compone di lezioni
focalizzate sul “spoken communication”
specialmente studiato per studenti con un
interesse particolare per il calcio, viene
usato un linguaggio calcistico e tematiche di
confronto riguardanti la cultura britannica.
Molto utilizzato è il lavoro in coppie e gruppi
internazionali ma anche “role plays”.

CITTÀ-CENTRO

Arsenal Football & English Camp

PERIODO

SISTEMAZIONE

DURATA

PREZZO

SETTIMANA SUPPL.

08/07 - 05/08

college

2

€ 2.940

€ 1.350
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NIKE INTERNATIONAL SPORTS CAMP
STATI UNITI

BOSTON
Curry College si trova a Milton, cittadina
nota per la tradizionale atmosfera del New
England e considerata una delle località più
tranquille degli USA. Situata a sole 7 miglia
dal centro di Boston, gode inoltre di una felice posizione che permette facile accesso alla
grande e dinamica città. Il campus si trova
nelle immediate vicinanze della riserva naturale delle Blue Hills ed è un mix eclettico di
edifici classici e contemporanei. Offre al suo
interno numerose strutture ampie e luminose, tra le quali una modernissima mensa
di recente costruzione, 11 campi da tennis,
campi da gioco all’aperto in erba ed in materiale sintetico, campi da basket ed una piscina
all’aperto. La sistemazione è prevista in camere doppie con servizi ai piani; trattamento
di pensione completa per tutta la durata del
soggiorno. È possib ile chiedere di condividere la camera con uno studente americano,
opportunità data dal fatto che circa l’80% dei
ragazzi partecipanti al programma proviene
dagli USA. È previsto il corso di lingua inglese
per tutti i camps, ad esclusione del Golf Nike
Camp. Chi però ritenesse di avere una conoscenza linguistica già avanzata e per questo
96
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non volesse partecipare al corso di lingua,
può fare specifica richiesta e quindi attendere
solo alle attività legate al camp sportivo richiesto. Il corso linguistico prevede 20 lezioni
a settimana che impegneranno i ragazzi solo
al mattino, lasciandoli liberi di dedicarsi alle
attività sportive al pomeriggio. Le classi sono
composte da un massimo 15 studenti, suddivisi per età e conoscenza di partenza della
lingua inglese.
Tutti i programmi sono rivolti a partecipanti di
età compresa tra i 9 ed i 18 anni, amanti dello sport, dal livello principiante sino ai livelli
più competitivi. Lo staff, in collaborazione con
allenatori qualificati ed esperti delle singole
discipline, è sempre a disposizione degli studenti partecipanti. Il programma prevede serate organizzate sia con attività legate alla disciplina prescelta che con iniziative ricreative,
come ad esempio disco, movie night e pingpong. Ogni settimana è organizzata un’escursione di un’intera giornata, ad esempio
Boston City Tours, shopping, Whale watching,
Six Flags, Country Water Park. Soggiorno di
12 notti, con arrivi la Domenica e partenze il
Venerdì.

BASKET

TENNIS

Basato sul miglioramento e sviluppo del gioco di squadra, questo programma è mirato
a perfezionare e valorizzare le abilità attraverso le esercitazioni, partite, comunicazioni e tanto altro ancora. Guidati da allenatori
veterani e professionisti gli atleti verranno
divisi in piccoli gruppi sulla base delle loro
capacità.

Concentrato sullo sviluppo degli aspetti tecnici, tattici, fisici e mentali, il corso prevede 6
ore giornaliere d’insegnamento in gruppi formati da 6 studenti. Sono proposte numerose
attività tra le quali esercizi di agilità per comprendere le aree specifiche di miglioramento, integrate da una valutazione individuale
da parte dell’allenatore. Non mancheranno
tornei in singolo ed in doppio per sviluppare la carica agonistica, ovvero la grinta che
durante un match permette al giocatore di
tennis di rendere al massimo.

PALLAVOLO

CALCIO

Proposta esclusiva per le ragazze che amano questo sport e vogliono migliorare la
propria tecnica divertendosi ed incontrando studentesse americane e provenienti da
tutto il mondo, che condividono la medesima passione. Le sessioni si strutturano in
6 ore giornaliere, in gruppi sono formati da
10 studenti, con l’obbiettivo di sviluppare
azioni di gioco per migliorare la preparazione atletica delle partecipanti e le attività di
base del gioco, come ad esempio palleggio,
bagher e battuta. Al termine del camp l’abilità individuale raggiunta dal singolo studente sarà formalizzata e discussa in una
scheda di relazione con valutazione scritta.

PROGRAMMA

basket
pallavolo
tennis
calcio

Il programma sportivo si sviluppa in sessioni giornaliere multiple focalizzate al miglioramento delle competenze individuali e del
lavoro di squadra, dell’agilità, strategia e la
conoscenza delle regole basilari del gioco. I
gruppi di lavoro sono formati da 8 studenti,
suddivisi in base all’età ed alle competenze di
gioco. Le competizioni settimanali contribuiranno alla valutazione dei singoli partecipanti
che sarà rilasciata al termine del camp.

DURATA

2 settimane
2 settimane
2 settimane
2 settimane

quotazioni su richiesta
quotazioni su richiesta
quotazioni su richiesta
quotazioni su richiesta
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NIKE INTERNATIONAL SPORTS CAMPS
STATI UNITI
Imparare e divertirsi negli USA! L’obiettivo di
questi camps è quello di promuovere lo sport
ed i suoi valori, perseguendo anche finalità
educative e sociali. Nike Sports Camps offre anche soggiorni durante i quali l’attività
sportiva cede lo scettro ad attività ricreative

ed escursioni. Tutti gli aspetti del programma
sono curati nei minimi dettagli, per garantire un’esperienza di qualità. Gli studenti potranno migliorare non solo le proprie abilità
sportive ma anche quelle linguistiche, in un
ambiente altamente internazionale.

SAN FRANCISCO
San Domenico School si trova a San Anselmo
in California, situata nella contea di Marin distante solo 32km da San Francisco. Fondata
nel 1850 è una delle scuole più antiche della
California e vanta un territorio di 515 acri. Il
campus offre numerose strutture sportive,
6 campi da tennis, campi da basket, piscina
all’aperto e campi da calcio. La sistemazione
è prevista in camere doppie con servizi ai piani. Il trattamento è di pensione completa per
tutta la durata del soggiorno. I corsi di lingua
prevedono 15 ore settimanali che impegnano i ragazzi solo nelle mattinate lasciandoli
liberi di praticare tutte le attività sportive nei
pomeriggi. Le classi sono composte al massimo di 15 studenti suddivisi per età e livello
di conoscenza della lingua inglese. Tutti i programmi sono basati sulla conversazione e il
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miglioramento della lingua inglese, sfruttando l’opportunità di comunicare con allenatori
e compagni di squadra americani e di tutto il
mondo. Questa scuola è rivolta a partecipanti
di età compresa tra i 9 e i 16 anni amanti dello sport dal livello principiante sino ai livelli
più competitivi. Lo staff in collaborazione con
allenatori qualificati ed esperti delle singole
discipline, è sempre a completa disposizione degli studenti partecipanti. Il programma
prevede una varietà di attività ludiche e serali.
I week end sono arricchiti da escursioni alla
baia di San Francisco e dintorni. Il soggiorno
parte da un minimo di 2 settimane ad un massimo di 3 settimane in base alla scelta dello
sport interessato. Gli arrivi sono richiesti di
Domenica e le partenze di Sabato. La quota
comprende trasferimenti da/per aeroporto.

TENNIS
Basato sullo sviluppo delle abilità fondamentali, come il gioco di squadra e la formazione.
Gli studenti vengono suddivisi il primo giorno
in gruppi in base all’età e abilità. Guidati dalla conoscenza e professionalità di allenatori
professionisti, avranno la possibilità di giocare ed imparare al fianco di tennisti americani.

CALCIO
Concentrato principalmente sulle abilità
fondamentali di questa disciplina attraverso
formazioni di squadra, tattiche e tecniche di
gioco e molto altro ancora. Le attività saranno guidate da leggende del calcio locali e gli
studenti avranno la possibilità di giocare a
fianco di altri calciatori americani.

BASKET
Il programma sportivo si concentra sullo sviluppo delle abilità quali tiro, movimenti di difesa, palleggi, gioco di squadra e molto altro
ancora. All’inizio del programma i giocatori
più esperti affiancheranno gli studenti in maniera competitiva per far capire cosa significa
essere un buon compagno di squadra e dimostrare sportività. Saranno guidati dal direttore
atletico della San Domenico School e avranno
la possibilità di giocare accanto a giocatori di
basket americano.

NUOTO
Attività basata nello specifico sul miglioramento delle tecniche del nuoto nei vari stili.
Gli studenti verranno valutati il primo giorno
ed in base al loro rendimento, abilità ed età
verranno divisi in gruppi. Guidati da un grande
allenatore professionista, avranno la possibilità di nuotare, competere e imparare insieme
ad altri nuotatori americani e internazionali

PROGRAMMA

tennis
basket
calcio
nuoto

DURATA

2 settimane
2 settimane
2 settimane
2 settimane

quotazioni su richiesta
quotazioni su richiesta
quotazioni su richiesta
quotazioni su richiesta
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LE INFORMAZIONI UTILI
LE ASSICURAZIONI
NAVIGANDO in collaborazione con INTER PARTNER
ASSISTANCE S.A. - Rappresentanza Generale per l’Italia - Gruppo AXA Assistance,
compagnia specializzata in
coperture assicurative per il
settore turistico, ha concordato per tutti i Partecipanti

ai propri viaggi una specifica
polizza di assicurazione. La
polizza è depositata presso
la sede di Navigando Le condizioni delle garanzie sono
contenute integralmente nel
Certificato di Assicurazione,
che verrà consegnato unitamente agli altri documenti di

Assistenza e spese mediche in viaggio
In caso di malattia o infortunio dell’Assicurato in viaggio,
tramite la Centrale Operativa,
organizza ed eroga, 24 ore su
24, le seguenti prestazioni:
Consulto medico telefonico - invio di un medico o di
un’ambulanza in caso di urgenza - segnalazione di un
medico specialista - trasferimento/rientro sanitario - invio medicinali urgenti - interprete a disposizione - viaggio
di un familiare in caso di ricovero qualora l’Assicurato,
in viaggio, venga ricoverato prolungamento del soggiorno - rientro dell’assicurato
convalescente - rientro minori assicurati - rientro an-

ticipato qualora l’Assicurato,
in viaggio, abbia necessità di
rientrare in Italia a causa del
decesso o di ricovero di un
familiare con prognosi di degenza superiore a 5 (cinque)
giorni -anticipo spese di prima necessita’ in caso di furto
dei mezzi di pagamento fino
a € 5.000 - Protezione carte
di credito - anticipo spese
per assistenza legale fino a
€ 1.500 - Anticipo cauzione
penale fino a € 5.000 - Spese
mediche in viaggio con massimali fino a € 10.000 all’estero e € 1.000 in Italia.
Le Condizioni dettagliate
sono
consultabili
su
navigando.it

viaggio prima della partenza. Sono anche consultabili
sul sito www.navigando.it.
Per ogni richiesta di assistenza contattare la Centrale Operativa al numero
telefonico evidenziato sul
Certificato di Assicurazione.

Assicurazione bagaglio
La Società indennizza l’Assicurato dei danni materiali e diretti derivanti da furto, incendio, rapina, scippo, rotture, danneggiamenti e mancata consegna del bagaglio personale da
parte del vettore aereo con massimale fino a € 750 all’estero
e € 500 in Italia.

Inoltre è possibile integrare le coperture assicurative, su richiesta specifica del cliente, con l’acquisto di una polizza individuale al
fine di elevare le spese mediche fino ad € 50.000 per l’Europa e fino ad € 100.000, € 1.000.000 o senza limite per il Resto del Mondo.
Polizze, tariffe e normative sono a disposizione presso la sede di NAVIGANDO o sono consultabili sul sito www.tripy.net

Copertura Assicurativa Responsabilità
Civile T.O.

Assicurazione annullamento viaggio

Copertura Assicurativa Responsabilità Civile T.O. In conformità al Decreto Legislativo 23.05.2011 n.79, Navigando ha
contratto polizza assicurativa n. 052354229 con Allianz Assicurazioni S.p.A., per la responsabilità civile, con massimale
fino a € 30.000.000,00.

All’atto della prenotazione è possibile stipulare l’assicurazione annullamento viaggio, con possibilità di scelta tra “con”
o “senza” giustificativo. Le condizioni della polizza “TRIPY
ANNULLAMENTO” sono consultabili sul sito www.tripy.net.
Al momento della stampa del presente catalogo le condizioni
per l’annullamento sono le seguenti: annullamento “senza”
giustificativo, premio del 6% del costo del viaggio; annullamento “con” giustificativo (problemi di salute dell’assicurato
e dei suoi familiari, impossibilità di raggiungere l’aeroporto,
citazione in tribunale, bocciatura o debiti), premio del 5% del
costo del viaggio. In entrambi i casi, nessun scoperto in caso
di morte o ricovero, 20% di scoperto per gli altri casi. La polizza deve essere richiesta contestualmente all’acquisto del
viaggio. Per ogni richiesta di rimborso l’Assicurato, o chi agisce in sua vece, deve denunciare il sinistro a Inter Partner
Assistance S.A. on line, sul sito indicato sulla polizza, entro 5
giorni da quando si è verificato l’evento.
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LE GARANZIE
Garanzia prezzi bloccati
NAVIGANDO consente ai partecipanti di usufruire di una garanzia contro eventuali incrementi della quota di partecipazione dovuti a: variazione dei costi di trasporto - adeguamenti valutari. Essa copre da incrementi sino al 10% della quota

di partecipazione pubblicata, percentuale oltre alla quale i
partecipanti hanno facoltà di recedere dal contratto. Il costo
è di € 70 e la garanzia è acquistabile fino al 30 Marzo 2018,
contestualmente all’inoltro della Scheda di Prenotazione.

Garanzia No Limits
Sino al 19 Marzo 2018, NAVIGANDO offre ai partecipanti una
garanzia per l’esenzione dalle spese di annullamento del
soggiorno, per qualsiasi motivo oggettivamente documentabile. Il costo, di € 70, rimane a carico di Navigando. La
somma garantita è sino a concorrenza della quota di partecipazione pubblicata in catalogo, restando escluso quanto non
compreso (vedasi pag. 46) e la tariffa aerea per le prenotazioni che fanno richiesta di voli low cost. Non verrà rimborsato il Costo individuale di gestione pratica cliente e verranno
trattenuti € 125 a titolo di franchigia.
La garanzia decorre dalla data di prenotazione e ha validità
fino a 30 giorni prima della partenza del viaggio prenotato.

Obblighi del partecipante. In caso di annullamento avvisare
immediatamente per iscritto NAVIGANDO, allegando la certificazione medica o di ricovero e l’indirizzo ove è reperibile
la persona ammalata o infortunata, o altra documentazione
relativa al motivo della rinuncia. Il partecipante dovrà fornire
tutte le informazioni e mettere a disposizione tutti i giustificativi necessari. Inoltre egli libera dal segreto professionale
i medici che hanno visitato e preso in cura il partecipante
stesso e le persone coinvolte, consentendo l’uso delle informazioni richieste ai soli fini contrattuali. L’inadempimento di
tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del
diritto all’indennizzo ai sensi dell’art. 1915 Cod. Civ.

IL DOSSIER DI VIAGGIO
Prima della partenza, sarà inviato il dossier di viaggio con le
informazioni relative al soggiorno: orario di partenza, indirizzo della famiglia o del college, dettagli sulle assicurazioni
viaggio, materiale turistico ed i suggerimenti per organizzare

la vacanza.
Per motivi contingenti non prevedibili, è possibile che la famiglia ospitante possa essere cambiata immediatamente
prima o dopo la partenza.

L’ASSISTENZA
SANITARIA

I DOCUMENTI PER L’ESPATRIO
I Documenti necessari per
partire sono: per l’Europa la
carta di identità valida per
l’espatrio o il passaporto individuale in corso di validità (la
data di scadenza deve essere
successiva alla data prevista
per il rientro in Italia); per i
Paesi extra UE il passaporto individuale a lettura ottica
con almeno sei mesi di validità. Per l’ingresso negli Stati
Uniti, è necessario ottenere
un’autorizzazione elettronica
di viaggio attraverso “l’Eletronic System for Travel Autorization” (E.S.T.A) da compilare online accedendo al sito
http://esta.cbp.dhs.gov.
I genitori dei minori di 14 anni
devono sottoscrivere una dichiarazione di accompagno
presso la questura, la quale
provvederà a rilasciare un

modello unificato, dove risultano i dati anagrafici dell’accompagnatore o dell’ente cui
il minore viene affidato, da
presentare alla frontiera insieme al documento di espatrio in corso di validità del
minore.
Navigando declina ogni responsabilità nel caso le norme
in merito all’espatrio dovessero variare successivamente
alla pubblicazione del presente catalogo.
Il partecipante, non avente cittadinanza italiana, deve recarsi autonomamente, in tempo
utile, presso il Consolato/Ambasciata per verificare la procedura per l’espatrio verso la
nazione estera prescelta.
Per il partecipante in partenza
per il Regno Unito, in particolare, la richiesta di visto deve

essere presentata attraverso il
partner commerciale dell’Ambasciata Britannica, la World
Bridge Service. Per maggiori informazioni, si consiglia
di consultare il sito internet
www.visainfoservices.com
oppure www.britishembassy.
gov.uk.
Qualora il partecipante dovesse presentarsi in aeroporto con i documenti per l’espatrio non validi o scaduti, o non
corrispondenti ai dati forniti
sulla scheda di prenotazione, Navigando non si assume
nessuna responsabilità in
caso di invalidità del biglietto
di viaggio. Gli eventuali costi
aggiuntivi per raggiungere
la destinazione all’estero in
tempi diversi sono a totale carico del partecipante.

I viaggi in Europa sono coperti dal servizio sanitario
locale presentando la Tessera Europea di Assicurazione
Malattia (TEAM).
I costi per le cure mediche
negli Stati Uniti sono, invece, a pagamento e molti
ospedali spesso rifiutano di
ricoverare i pazienti sprovvisti di assicurazione medica.
È possibile stipulare una polizza integrativa per le destinazioni USA.
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LA SCHEDA DI PRENOTAZIONE

Informativa ex art. 13 D. Lgs. 196/2003

La scheda di prenotazione va debitamente compilata in stampatello
in ogni sua parte e firmata, negli spazi previsti, dal genitore o da chi
ne fa le veci. Navigando declina ogni responsabilità per disservizi o
conseguenze derivanti da informazioni omesse o incomplete. Ogni
variazione dei dati del partecipante, già comunicati alla compagnia
aerea, comporta l’addebito degli oneri previsti dal vettore aereo, oltre ad una quota aggiuntiva di E 30.
La scheda di prenotazione, debitamente firmata e datata, deve essere spedita agli uffici di Navigando, con allegata la copia del documento di espatrio del partecipante al viaggio e della contabile bancaria o del bollettino postale, attestante il pagamento dell’importo
da versare al momento della prenotazione.
Anticipare tutto via e-mail all’indirizzo prenotazione@navigando.
it oppure via fax al numero 02/720.230.19, facendo poi seguire gli
originali per posta.

I dati del sottoscrittore del contratto e del partecipante al soggiorno
studio, il cui conferimento è obbligatorio per garantire la fruizione
dei servizi oggetto del pacchetto turistico acquistato, saranno trattati in forma manuale e/o elettronica nel rispetto della normativa. L’eventuale rifiuto nel conferimento dei dati comporterà l’impossibilità
di concludere il contratto e fornire i relativi servizi.
Titolare del trattamento è Navigando con sede a Milano, in via Olmetto n. 8, C.F. 11865230152. I dati forniti per lo svolgimento della
istruttoria preliminare di finanziamento e, in caso di accoglimento della domanda di finanziamento, i dati relativi allo svolgimento
del rapporto contrattuale vengono trattati dalla società Consum.it.
Laddove necessaria, la comunicazione dei dati sarà eventualmente
effettuata solo verso autorità competenti, assicurazioni, corrispondenti o preposti locali del venditore o dell’organizzatore, fornitori di
servizi parte del pacchetto turistico o comunque soggetti per i quali
la trasmissione dei dati sia necessaria in relazione alla conclusione
del contratto e fruizione dei relativi servizi. I dati potranno inoltre
essere comunicati a consulenti fiscali, contabili e legali per l’assolvimento degli obblighi di legge e/o per l’esercizio dei diritti in sede
legale. In ogni momento potranno essere esercitati tutti i diritti ex
art. 7 D. Lgs. 196/2003.

LE QUOTE COMPRENDONO
• Trasferimenti da/per l’aeroporto o la stazione ferroviaria all’estero, solo se specificato;
• Durata soggiorno come specificato;
• Sistemazione presso famiglia, college o residenza con trattamento come specificato;
• Corso di lingua come specificato;
• Materiale didattico e Certificato di fine corso;
• Attività pomeridiane e serali, coordinate da staff madrelingua,
come specificato;
• Programma di visite, gite ed escursioni come specificato;
• Assistenza costante e professionale all’estero e in Italia;
• IVA.

INFORMAZIONI ANTICIPATE
SUL PASSEGGERO
(API-Advanced Passenger Information)

• Costo individuale di gestione pratica cliente € 135;
• Viaggio andata/ritorno e tasse aeroportuali;
• Spese di trasporto dall’abitazione della famiglia alla scuola;
• Supplemento di € 25 a settimana per diete personalizzate in caso
di allergie o intolleranze alimentari per sistemazione in famiglie;
• Tutto quanto non espressamente previsto.

Le compagnie aeree, aderendo al sistema APIS (Advanced Passenger Information System) richiedono, anticipatamente, delle informazioni specifiche su ogni passeggero, secondo quanto richiesto
dalle normative locali sulla sicurezza, facendo riferimento al documento che verrà utilizzato per il viaggio: se le informazioni non sono
complete, accurate o non corrispondono a quelle del documento
presentato in aeroporto, non sarà consentito l’imbarco. A maggior
ragione, si ricorda di inviare via e-mail all’indirizzo prenotazione@
navigando.it oppure via fax al numero 02/720.230.19 una fotocopia
di tale documento. Navigando declina ogni responsabilità nel caso
in cui il partecipante non possa partire a causa di documenti non
validi o scaduti.

LE MODALITÀ DI PAGAMENTO

IL PAGAMENTO DILAZIONATO

All’atto della prenotazione, è necessario versare il Costo individuale
di gestione pratica cliente di € 135, l’acconto sulla quota di partecipazione di € 430 e la tariffa volo se richiesta. Il saldo deve essere
effettuato un mese prima della partenza, come indicato sull’estratto
conto, oppure in concomitanza con la prenotazione se questa è nei
30 giorni antecedenti la partenza. Sconti e detrazioni vengono decurtati dal saldo.
Il versamento delle somme dovute va eseguito con una delle modalità riportate sulla SCHEDA DI PRENOTAZIONE.

Per chiedere di dilazionare il pagamento del saldo è necessario
barrare la casella corrispondente al numero di rate prescelto sulla
scheda di prenotazione. Il pagamento dilazionato si può richiedere
sino a due mesi prima della partenza in quanto è necessario inviare
la documentazione che troverete elencata nella mail che vi arriverà,
in risposta automatica, scrivendo a pagamentorateale@navigando.it
Navigando, per consentire di dilazionare il saldo della vacanza studio,
si avvale del servizio offerto da ProFamily - Gruppo Banca Popolare di
Milano. È possibile dilazionare in 6 (spese pratica € 50) o in 9 (spese
pratica € 70) rate mensili; interessi di dilazione a carico di Navigando.

LE QUOTE NON COMPRENDONO

Nello spazio riservato alla CAUSALE DI PAGAMENTO deve apparire
il nome e il cognome di chi usufruisce del soggiorno: le generalità
dello studente e non quelle del genitore.
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SCRIVERE IN STAMPATELLO
LASCIANDO CASELLE VUOTE
PER SPAZI TRA PAROLE

Scheda Di Prenotazione Soggiorni Individuali 2018

Codice fiscale

Luogo:

Nazionalità:

Cognome
dell'insegnante di lingua

Tipo di documento
per l’espatrio:

Numero di
documento:

Data di
scadenza:

/

/

Supplemento dieta speciale
Attività facoltativa richiesta

Costo individuale di gestione pratica cliente:
Acconto

Con supplemento

€
€

Senza supplemento

1 3 5
4 3 0

Garanzia prezzi bloccati (pag. 101)

DESIDERO STIPULARE LA POLIZZA ANNULLAMENTO VIAGGIO SENZA GIUSTIFICATIVO (6%)
DESIDERO STIPULARE LA POLIZZA ANNULLAMENTO VIAGGIO CON GIUSTIFICATIVO (5%)

www.tripy.net

Le Condizioni Generali
FONTI LEGISLATIVE
La vendita di pacchetti turistici, che abbiano ad oggetto servizi da fornire
in territorio sia nazionale che estero, è disciplinata dal D.lgs. 23 maggio
2011, n. 79, recante Approvazione del codice della normativa statale in
tema di ordinamento e mercato del turismo (in seguito anche il “Codice
del turismo”).
1. DEFINIZIONI
1.1. Ai sensi dell’art. 33 del Codice del turismo si intende per:
a) organizzatore di viaggio: “il soggetto che si obbliga, in nome proprio
e verso corrispettivo forfetario, a procurare a terzi pacchetti turistici,
realizzando la combinazione degli elementi di cui all’articolo 34, o offrendo al turista, anche tramite un sistema di comunicazione a distanza, la
possibilità di realizzare autonomamente ed acquistare tale combinazione”;
b) intermediario: “il soggetto che, anche non professionalmente e senza
scopo di lucro, vende, o si obbliga a procurare a terzi pacchetti turistici
realizzati ai sensi dell’articolo 34 verso un corrispettivo forfetario o singoli
servizi turistici disaggregati”;
c) turista: “l’acquirente, il cessionario di un pacchetto turistico o qualunque persona anche da nominare, purché soddisfi tutte le condizioni
richieste per la fruizione del servizio, per conto della quale il contraente
principale si impegna ad acquistare senza remunerazione un pacchetto
turistico”.
2. NOZIONE DI PACCHETTO TURISTICO
2.1. La nozione di pacchetto turistico è la seguente: “I pacchetti turistici
hanno ad oggetto i viaggi, le vacanze, i circuiti tutto compreso … risultanti
dalla combinazione, da chiunque ed in qualunque modo realizzata, di almeno due degli elementi di seguito indicati, venduti od offerti in vendita
ad un prezzo forfetario: a) trasporto; b) alloggio; c) servizi turistici non
accessori al trasporto o all’alloggio ... che costituiscano, per la soddisfazione delle esigenze ricreative del cliente, parte significativa del pacchetto
turistico” (art. 34 del Codice del turismo).
2.2. Il consumatore, alla sottoscrizione della Scheda di Prenotazione, riceve copia del contratto di vendita del pacchetto turistico (ai sensi dell’art.
35 del Codice del turismo).
3. PRENOTAZIONE
3.1. La Scheda di Prenotazione deve essere compilata, eventualmente
in formato elettronico, in ogni sua parte e sottoscritta dall’utilizzatore
del pacchetto turistico o dagli esercenti la potestà sul medesimo, che
ne riceve copia. L’accettazione delle prenotazioni si intende perfezionata, con conseguente conclusione del contratto, solo nel momento in cui
l’organizzatore invia relativa conferma. Le indicazioni relative al pacchetto
turistico non contenute nei documenti contrattuali, negli opuscoli ovvero
in altri mezzi di comunicazione scritta, saranno fornite dall’organizzatore in
adempimento degli obblighi previsti a proprio carico dall’art. 37 del Codice
del turismo prima dell’inizio del viaggio.
4. PAGAMENTI
4.1. La misura dell’acconto (fino ad un massimo del 25% del prezzo del
pacchetto turistico, da versare all’atto della prenotazione ovvero all’atto
della richiesta impegnativa) e la data entro cui, prima della partenza, dovrà
essere effettuato il saldo, sono indicate dal catalogo, opuscolo o in altri
mezzi di comunicazione scritta.
4.2. In caso di mancato pagamento delle somme di cui sopra alle date stabilite l’organizzatore potrà risolvere il contratto, dandone comunicazione
al cliente con lettera raccomandata A.R., e applicare le eventuali penali
nella misura indicata nella scheda tecnica del catalogo o programma fuori
catalogo o viaggio su misura.
5. PREZZO
5.1. Il prezzo del pacchetto turistico è indicato nel catalogo o nel programma fuori catalogo. Esso potrà essere variato fino a 20 giorni precedenti la
partenza e soltanto in conseguenza alle variazioni di: costi di trasporto,
incluso il costo del carburante; diritti e tasse su alcune tipologie di servizi
turistici quali imposte, tasse di atterraggio, di sbarco o di imbarco nei
porti e negli aeroporti; tassi di cambio applicati al pacchetto in questione.
Per tali variazioni si farà riferimento al corso dei cambi ed ai costi di cui
sopra in vigore alla data di pubblicazione del programma come riportata
nella scheda tecnica del catalogo ovvero alla data riportata negli eventuali
aggiornamenti di cui sopra. Le oscillazioni incideranno sul prezzo forfetario del pacchetto turistico nella percentuale espressamente indicata nella
scheda tecnica del catalogo o programma fuori catalogo.
5.2. Le modifiche da parte del cliente a prenotazioni già accettate sono
vincolanti per l’organizzatore soltanto se e nei limiti in cui esse possano
essere soddisfatte. In ogni caso la richiesta di modifiche comporta l’addebito al consumatore dei conseguenti maggiori oneri di partecipazione, oltre
a una quota aggiuntiva pari a € 50.
5.3. Pur non essendo previsto un termine entro cui formalizzare le iscrizioni, può accadere che le iscrizioni non tempestive prevedano l’inserimento
in una lista d’attesa senza certezza di conferma o con un adeguamento
della quota a causa della variazione delle tariffe aeree.
6. MODIFICA O ANNULLAMENTO DEL PACCHETTO TURISTICO PRIMA DELLA
PARTENZA
6.1. Prima della partenza l’organizzatore che abbia necessità di modificare
in modo significativo uno o più elementi del contratto o di annullarlo ne dà
immediato avviso in forma scritta al consumatore, indicando il tipo di modifica e la variazione del prezzo che ne consegue. Ove non accetti la proposta di modifica, il consumatore potrà esercitare alternativamente il diritto
di ottenere il rimborso della somma già pagata o di godere dell’offerta di
un pacchetto turistico sostitutivo, come previsto dall’art. 42 del Codice del
turismo. Il consumatore può esercitare i diritti sopra citati anche quando
il pacchetto turistico viene cancellato prima della partenza per qualsiasi
motivo, tranne che per colpa del turista, o l’annullamento dipenda da casi
di forza maggiore e caso fortuito, relativi al pacchetto turistico acquistato.
7. RECESSO DEL CONSUMATORE
7.1. Il consumatore può recedere dal contratto, senza pagare penali, nelle
seguenti ipotesi: aumento del prezzo di cui al precedente art. 5 in misura
eccedente il 10%; modifica in modo significativo di uno o più elementi
del contratto oggettivamente configurabili come fondamentali ai fini della
fruizione del pacchetto turistico complessivamente considerato proposta
dall’organizzatore e non accettata dal consumatore. Nei casi di cui sopra,
il consumatore ha alternativamente diritto ad usufruire di un pacchetto
turistico alternativo, senza supplemento di prezzo o con la restituzione

dell’eccedenza di prezzo, qualora il secondo pacchetto turistico abbia valore inferiore al primo, ovvero a ottenere la restituzione della sola parte
di prezzo già corrisposta entro sette giorni lavorativi dal momento del
ricevimento della richiesta di rimborso.
7.2. Il consumatore dovrà dare comunicazione della propria decisione (di
accettare la modifica o di recedere) entro e non oltre due giorni lavorativi
dal momento in cui ha ricevuto l’avviso di aumento o di modifica. In difetto
di espressa comunicazione entro il termine suddetto, la proposta formulata dall’organizzatore si intende accettata.
7.3. Al consumatore che receda dal contratto prima della partenza al di
fuori delle ipotesi sopra elencate al precedente punto, saranno addebitati
– indipendentemente dal pagamento dell’acconto di cui all’art. 4.1 – il
costo individuale di gestione pratica cliente, la penale nella misura indicata nella scheda tecnica del catalogo o programma fuori catalogo o
viaggio su misura, la tariffa aerea, l’eventuale corrispettivo di coperture
assicurative già richieste al momento della conclusione del contratto o
per altri servizi già resi.
7.4. Nel caso di gruppi precostituiti le somme di cui all’art. 7.3 saranno
concordate di volta in volta alla firma del contratto.
8. MODIFICHE DOPO LA PARTENZA
8.1. L’organizzatore, qualora dopo la partenza si trovi nell’impossibilità di
fornire per qualsiasi ragione, tranne che per un fatto proprio del consumatore, una parte essenziale dei servizi contemplati in contratto, dovrà
predisporre soluzioni alternative per la prosecuzione del soggiorno senza
supplementi di prezzo a carico del contraente oppure rimborserà quest’ultimo nei limiti della differenza tra le prestazioni originariamente previste
e quelle effettuate.
8.2. Qualora non risulti possibile alcuna soluzione alternativa, ovvero la
soluzione predisposta dall’organizzatore venga rifiutata dal consumatore
per comprovati e giustificati motivi, l’organizzatore fornirà senza supplemento di prezzo, un mezzo di trasporto equivalente a quello originario previsto per il ritorno al luogo di partenza o al diverso luogo eventualmente
pattuito, compatibilmente alle disponibilità dei mezzi e di posti, e lo rimborserà nella misura della differenza tra il costo delle prestazioni previste
e quello delle prestazioni effettuate fino al momento del rientro anticipato.
9. SOSTITUZIONI
9.1. Il consumatore rinunciatario può farsi sostituire da altra persona
sempre che:
a. l’organizzatore ne sia informato per iscritto almeno 4 giorni lavorativi
prima della data fissata per la partenza, ricevendo contestualmente comunicazione circa le generalità del cessionario;
b. il cessionario soddisfi tutte le condizioni per la fruizione del servizio
(ex art. 39 del Codice del turismo) ed in particolare i requisiti relativi al
passaporto, ai visti, ai certificati sanitari;
c. i servizi medesimi o altri servizi in sostituzione possano essere erogati
a seguito della sostituzione;
d. il sostituto rimborsi all’organizzatore tutte le spese aggiuntive sostenute per procedere alla sostituzione, nella misura che gli verrà quantificata
prima della cessione.
9.2. Il cedente ed il cessionario sono solidalmente responsabili per il
pagamento del saldo del prezzo nonché degli importi di cui alla lettera
d) del presente articolo.
10. OBBLIGHI DEI CONSUMATORI
10.1. Prima della conclusione del contratto sono fornite per iscritto le informazioni di carattere generale – aggiornate alla data di stampa del catalogo – concernenti le condizioni applicabili ai cittadini dello Stato membro
dell’Unione europea in materia di passaporto e visto con l’indicazione dei
termini per il rilascio, nonché gli obblighi sanitari e le relative formalità
per l’effettuazione del viaggio e del soggiorno, e così per gli altri Stati
con obbligo del consumatore di uniformarsi agli obblighi e alle formalità
richieste. I cittadini stranieri reperiranno le corrispondenti informazioni attraverso le loro rappresentanze diplomatiche in Italia e/o i rispettivi canali
informativi governativi ufficiali.
10.2. È obbligo del consumatore provvedere, prima della partenza, a
verificarne l’aggiornamento presso le competenti autorità (per i cittadini
italiani le locali Questure ovvero il Ministero degli Affari Esteri tramite il
sito www.viaggiaresicuri.it ovvero la Centrale Operativa Telefonica al numero 06.491115) adeguandovisi prima del viaggio. Nessuna responsabilità
per la mancata partenza di uno o più consumatori potrà essere imputata
all’intermediario o all’organizzatore in caso di mancanza o irregolarità dei
documenti di espatrio o in caso di inadempimento degli obblighi sanitari
ricadenti sul consumatore.
10.3. I consumatori dovranno informare l’organizzatore della propria cittadinanza e, al momento della partenza, dovranno accertarsi definitivamente
di essere muniti dei certificati di vaccinazione, del passaporto individuale
e di ogni altro documento valido per tutti i Paesi toccati dall’itinerario,
nonché dei visti di soggiorno, di transito e dei certificati sanitari che fossero eventualmente richiesti. Al fine di valutare la situazione sanitaria e
di sicurezza dei Paesi di destinazione e, dunque, l’utilizzabilità oggettiva
dei servizi acquistati o da acquistare, il consumatore reperirà (tramite i
canali informativi indicati all’art. 10.2) le informazioni ufficiali di carattere
generale presso il Ministero degli Affari Esteri che indica espressamente
se le destinazioni sono sconsigliate. I consumatori dovranno attenersi
all’osservanza delle regole di normale prudenza e diligenza ed a quelle
specifiche in vigore nei paesi di destinazione del viaggio, a tutte le informazioni fornite loro dall’organizzatore, nonché ai regolamenti ed alle
disposizioni amministrative o legislative relative al pacchetto turistico.
10.4. I consumatori saranno chiamati a rispondere di tutti i danni che
l’organizzatore dovesse subire a causa del mancato rispetto degli obblighi
sopra indicati. Il consumatore è tenuto a fornire all’organizzatore tutti i documenti, le informazioni e gli elementi in suo possesso utili per l’esercizio
del diritto di surroga di quest’ultimo nei confronti dei terzi responsabili
del danno ed è responsabile verso l’organizzatore del pregiudizio arrecato
al diritto di surrogazione.
10.5. Il consumatore comunicherà altresì per iscritto all’organizzatore,
all’atto della prenotazione, le particolari richieste personali che potranno
formare oggetto di accordi specifici sulle modalità del viaggio, sempre che
ne risulti possibile l’attuazione.
10.6. Il consumatore è sempre tenuto ad informare l’organizzatore di
eventuali sue esigenze o condizioni particolari (gravidanza, intolleranze
alimentari, disabilità, terapie in corso, patologie attestate da certificazione medica, ecc.) e a specificare esplicitamente la richiesta di relativi
servizi personalizzati.

11. CLASSIFICAZIONE ALBERGHIERA
11.1. La classificazione ufficiale delle strutture alberghiere viene fornita
in catalogo o in altro materiale informativo soltanto in base alle espresse
e formali indicazioni delle competenti autorità del paese in cui il servizio
è erogato.
11.1. In assenza di classificazioni ufficiali riconosciute dalle competenti
Pubbliche Autorità dei paesi anche membri della UE cui il servizio si riferisce, l’organizzatore si riserva la facoltà di fornire in catalogo o depliant una
propria descrizione della struttura ricettiva, tale da permettere una valutazione e conseguente accettazione della stessa da parte del consumatore.
12. REGIME DI RESPONSABILITÀ
12.1. L’organizzatore risponde dei danni arrecati al consumatore a motivo
dell’inadempimento totale o parziale delle prestazioni contrattualmente
dovute, sia che le stesse vengano effettuate da lui personalmente che da
terzi fornitori dei servizi, a meno che l’evento sia derivato da fatto del consumatore (ivi comprese iniziative autonomamente assunte da quest’ultimo
nel corso dell’esecuzione dei servizi turistici) o da circostanze estranee
alla fornitura delle prestazioni previste in contratto, da caso fortuito, da
forza maggiore, ovvero da circostanze che lo stesso organizzatore non
poteva, secondo la diligenza professionale, ragionevolmente prevedere
o risolvere.
13. LIMITE ALLA RESPONSABILITÀ DELL’ORGANIZZATORE
13.1. Qualora la mancata partenza per il soggiorno prenotato derivasse
da causa di forza maggiore, come, ad esempio, guerre, scioperi, epidemie,
ragioni collegate alle autorità italiane o del paese ospitante, sarà trattenuto il 30% della quota di partecipazione a titolo di concorso spese di
preparazione al viaggio. In caso di rientro del partecipante/gruppo, a norma dell’art. 46 del Codice del turismo l’organizzatore è esonerato da ogni
responsabilità quando la mancata o inesatta esecuzione del contratto è
dipesa da caso fortuito o forza maggiore (e così, esemplificativamente, da
scioperi, eruzione vulcanica, epidemie, guerre, attentati terroristici, ecc.).
In tali casi l’organizzatore provvederà all’assistenza fornendo eventuale
sistemazione, pasti o rientro con i mezzi alternativi disponibili e ciò esclusivamente previa autorizzazione del sottoscrittore del contratto, nonché
immediato versamento delle spese extra occorrenti.
14. LIMITI DEL RISARCIMENTO
14.1. Il risarcimento dei danni non può in ogni caso essere superiore a
quanto previsto dalle convenzioni internazionali che disciplinano le prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico e dagli articoli 1783
e 1784 del codice civile.
14.2. L’organizzatore non può essere ritenuto responsabile di eventuali
spese o oneri derivanti da circostanze aventi carattere imprevedibile o inevitabile (manifestazioni, scioperi, maltempo, quarantene, guerre) ovvero
da cause fortuite e/o di forza maggiore (epidemie e atti terroristici, etc.).
15. OBBLIGO DI ASSISTENZA
15.1. L’organizzatore è tenuto a prestare le misure di assistenza al consumatore imposte dal criterio di diligenza professionale esclusivamente
in riferimento agli obblighi a proprio carico per disposizione di legge o
di contratto.
15.2. L’organizzatore è esonerato dalle rispettive responsabilità (art. 12,
13 e 14 delle presenti Condizioni Generali), quando la mancata od inesatta
esecuzione del contratto è imputabile al consumatore o è dipesa dal fatto
di un terzo a carattere imprevedibile o inevitabile, ovvero è stata causata
da un caso fortuito o di forza maggiore.
16. RECLAMI E DENUNCE
16.1. Ogni mancanza nell’esecuzione del contratto deve essere contestata
dal consumatore senza ritardo affinché l’organizzatore, il suo rappresentante locale o l’accompagnatore vi pongano tempestivamente rimedio. In
caso contrario non potrà essere contestato l’inadempimento contrattuale.
16.2. Il consumatore dovrà altresì – a pena di decadenza - sporgere reclamo mediante l’invio di una raccomandata con avviso di ricevimento,
all’organizzatore, entro e non oltre dieci giorni lavorativi dalla data del
rientro presso la località di partenza.
17. ASSICURAZIONE CONTRO LE SPESE DI ANNULLAMENTO E DI RIMPATRIO
17.1. Se non espressamente comprese nel prezzo, è possibile, ed anzi
consigliabile, stipulare al momento della prenotazione presso gli uffici
dell’organizzatore o dell’intermediario speciali polizze assicurative contro
le spese derivanti dall’annullamento del pacchetto, per il rimpatrio in caso
di incidente o malattia e per la perdita/furto di bagaglio.
18. RIENTRO ANTICIPATO
18.1. Il consumatore che, per motivi quali malattia, mancato adattamento,
motivi famigliari, richiederà il rientro anticipato, non avrà diritto al rimborso relativo al soggiorno non goduto, e le spese del rientro saranno a
suo totale carico.
19. REGOLE DI COMPORTAMENTO
19.1. Ai partecipanti è richiesto di tenere un comportamento consono al
normale vivere civile, rispettoso della famiglia ospitante e delle regole
locali.
19.2. Qualora il partecipante dovesse tenere un comportamento contrario
alle norme di correttezza e civiltà, o non conformi agli usi locali, o presenti
uno stato di salute incompatibile con la permanenza nel paese ospitante,
l’organizzatore ha il diritto di risolvere il contratto e di rimpatriare il partecipante a spese di quest’ultimo. Il partecipante sarà chiamato a rispondere
di tutti i danni che l’organizzatore dovesse subire.
20. REDAZIONE E DIFFUSIONE DEI PROGRAMMI
20.1 In ottemperanza a quanto disposto dal Codice del turismo, i programmi Navigando sono redatti in modo da fornire al pubblico un’informazione
corretta e completa, e contengono indicazioni su: durata del soggiorno,
località, descrizione del college o della diversa struttura ricettiva, prezzo,
termini e condizioni per la rinuncia e ammontare delle eventuali penali.
21. CONTROVERSIE
21.1. Eventuali controversie aventi ad oggetto il pacchetto turistico
acquistato da Navigando saranno devolute alla competenza dell’Autorità Giudiziaria del luogo di residenza o di domicilio del Cliente, qualora
quest’ultimo sia un consumatore; in tutti gli altri casi, la competenza è
esclusivamente quella del Foro di Milano, con esclusione di qualsiasi altro
foro concorrente o alternativo.

ADDENDUM
CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI SINGOLI SERVIZI
TURISTICI
A) DISPOSIZIONI NORMATIVE
I contratti aventi ad oggetto l’offerta del solo servizio di trasporto, di alloggio, ovvero di servizi turistici non accessori al trasporto o all’alloggio, che
costituiscano, per la soddisfazione delle esigenze ricreative del turista,
parte significativa del pacchetto turistico, non si configurano come pacchetto turistico, per cui esulano dall’ambito di applicazione del Codice del
turismo. Essi sono disciplinati dal D.lgs. 6 settembre 2005, n. 206 (Codice
del consumo), laddove il Cliente sia un consumatore.
B) CONDIZIONI DI CONTRATTO
A tali contratti sono altresì applicabili le seguenti clausole delle condizioni generali di contratto di vendita di pacchetti turistici sopra riportate
agli artt. 3.1, 4.2, 10 e 15. L’applicazione di dette clausole non determina
l’assoggettamento dei relativi contratti alle norme che disciplinano i pacchetti turistici. La terminologia delle citate clausole relativa al contratto
di pacchetto turistico (organizzatore, viaggio, ecc.) va pertanto intesa con
riferimento alle corrispondenti figure del contratto di vendita di singoli
servizi turistici (intermediario, soggiorno, ecc.).
Approvate da Assotravel, Assoviaggi, Astoi e Fiavet
SCHEDA TECNICA
Validità del Programma
Il Programma è valido dal 01.12.2017 al 30.05.2018. Pubblicazione redatta
e diffusa conformemente alle disposizioni della circolare della Regione
Lombardia protocollo n. 11151 GN/gt del 28/06/83 art. 13 L.R. 9/5/83 nr.
39.
Cambio di riferimento
Le quotazioni dei servizi a terra sono basate sul corso dei cambi rilevato
in data 12.10.2017.
Quote espresse in Euro calcolate al valore del cambio fisso dell’Euro, al
valore dei cambi con le altre valute in uso nelle destinazioni proposte, al
valore delle tariffe dei vettori con riferimento a diritti e tasse in vigore alla
stessa data. Per le variazioni di prezzo relative a contratti già stipulati si
farà riferimento: ai cambiamenti delle tariffe e del costo del carburante
così come comunicati dai vettori; ai cambiamenti ed agli incrementi di
diritti e tasse, quali quelle di atterraggio, di sbarco imbarco nei porti o
negli aeroporti così come comunicati dalle autorità competenti; alle oscillazioni valutarie con incidenza sull’85% del prezzo del pacchetto turistico.
Clausola “Garanzia Prezzi Bloccati”
Vedasi opuscolo pag. 101.
Pagamenti
Il saldo di quanto dovuto deve essere versato dal cliente 30 giorni prima
della data di partenza. Per prenotazioni entro i 30 giorni prima della data
di partenza, il cliente deve versare l’intero ammontare dovuto all’atto della
prenotazione. Il mancato ricevimento da parte di Navigando dei pagamenti
nei termini sopra stabiliti, costituisce clausola risolutiva espressa del
contratto, tale da determinarne la risoluzione di diritto, fatto salvo il risarcimento degli ulteriori danni subiti da Navigando.
Penali (vedasi art. 7)
- dalla prenotazione fino a 30 giorni lavorativi prima della partenza, 10%
della quota di partecipazione;
- da 29 a 20 giorni lavorativi prima della partenza, 30% della quota di
partecipazione;
- da 19 a 10 giorni lavorativi prima della partenza, 50% della quota di
partecipazione;
- da 9 a 3 giorni lavorativi prima della partenza, 75% della quota di partecipazione.
Nessun rimborso dopo tali termini o in caso di mancata presentazione alla
partenza, inesattezza della documentazione personale di espatrio o rinuncia in corso di viaggio. Nel conteggio dei giorni, per determinare l’eventuale
penale, sono da escludere il sabato, la domenica e il giorno della partenza.
L’annullamento deve pervenire per iscritto.
Organizzazione tecnica
Globo S.r.l., Via Olmetto n. 8, 20123 Milano (tel. 02 806761), licenza di
categoria “A+B” Autorizzazione Provincia di Milano del 14.05.1997, Decreto
n. 39231/96.
Copertura Assicurativa Responsabilità Civile T.O.
In conformità al Decreto Legislativo 23 maggio 2011 n. 79, Globo S.r.l.
ha contratto polizza assicurativa n. 052354229 con Allianz Assicurazioni
S.p.A. per la responsabilità civile, con massimale fino a € 30.000.000.
Copertura assicurativa viaggio per il cliente
Globo S.r.l. ha stipulato le seguenti assicurazioni integrative: Assistenza e
spese mediche in viaggio, Assicurazione bagaglio con Inter Partner Assistance S.A. - Rappresentanza Generale per l’Italia - Gruppo AXA Assistance. Vedasi opuscolo pag. 100.
All’acquisto di un pacchetto turistico Navigando, si consiglia vivamente
al cliente la stipula di una polizza assicurativa a copertura delle penali di
annullamento del pacchetto previste a carico del consumatore.
Regolamento (CE) n. 2111/2005 – Art. 11 Informazione sull’identità del
vettore aereo effettivo
Il nome del vettore che effettuerà il/i Vostro/i volo/i è indicato nel dossier
di viaggio; eventuali variazioni saranno comunicate tempestivamente, nel
rispetto del Regolamento n. 2111/2005.
Comunicazione obbligatoria ai sensi dell’art. 17 della legge n. 38/2006
La legge italiana punisce con la reclusione i reati concernenti la prostituzione e la pornografia minorile, anche se commessi all’estero.

CATALOGO
ANNO
SCOLASTICO
ALL’ESTERO

2018/19
L’esperienza dell’anno scolastico all’estero è una
grande opportunità di crescita per i ragazzi dai 15
ai 18 anni non compiuti.
A differenza di altre situazioni in cui si va a vivere all’estero per lavoro o per motivi legati alla
famiglia e ci si ritrova soli a dover far fronte alle
difficoltà d’ambientamento, in questo tipo di programma l’esperienza che i ragazzi vivono è un’esperienza interculturale parzialmente guidata.
I ragazzi sono i protagonisti, ma non sono soli,
sono preparati e supportati lungo tutto il percorso
dal Team di Navigando.

L’ANNO, IL SEMESTRE ED IL TRIMESTRE ALL’ESTERO SONO RICONOSCIUTI DAL M.I.U.R.
Nota Ministeriale N.843 del 10 aprile 2013 sulla mobilità studentesca internazionale individuale.
La Nota Ministeriale enfatizza il
ruolo che le esperienze di studio all’estero rivestono; vengono considerate parte integrante dei percorsi di formazione
e istruzione. La Nota richiede
alle scuole italiane di facilitare
tali esperienze, concordando
un piano di studio centrato sullo studente e riammettendo gli
studenti alla classe successiva
al loro rientro.
Le esperienze di studio compiute all’estero da alunni italiani delle scuole secondarie di
II grado, attraverso i soggiorni
individuali, sono dunque valide per la riammissione nella
scuola di provenienza e sono

valutate, ai fini degli scrutini,
sulla base della loro coerenza
con gli obiettivi didattici previsti
dai programmi d’insegnamento
italiani.

Organismo accreditato da ACCREDIA
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GLI SCONTI
E LE AGEVOLAZIONI
ISCRIZIONI ENTRO IL 28 FEBBRAIO 2018
Tutti coloro che si iscrivono entro il 28 FEBBRAIO 2018
hanno diritto ad usufruire di uno sconto di € 90 sulla quota
di partecipazione.
Garanzia “No Limits” contro le spese di annullamento
del soggiorno, il cui costo di € 70 rimane a carico di
NAVIGANDO.

ISCRIZIONI ENTRO IL 19 MARZO 2018
Tutti coloro che si iscrivono entro il 19 MARZO 2018 hanno
diritto ad usufruire della Garanzia “No Limits” contro le
spese di annullamento del soggiorno, il cui costo di € 70
rimane a carico di NAVIGANDO.

SCONTO FRATELLI
Per iscrizioni di due o più fratelli è prevista una riduzione di
€ 30 per fratello sino al 28 FEBBRAIO 2018 e di € 60 per
fratello dopo tale termine.
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