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Le informazioni utili

LE INFORMAZIONI UTILI
INFORMATIVA PRECONTRATTUALE
AI SENSI DEL CODICE DEL TURISMO
La combinazione di servizi turistici che vi viene proposta è un pacchetto ai sensi della direttiva (UE) 2015/2302. Pertanto, beneficerete di tutti i diritti dell'UE che si applicano ai pacchetti. Globo S.r.l.
– organizzatore del viaggio – sarà pienamente responsabile della
corretta esecuzione del pacchetto nel suo insieme. Inoltre, come
previsto dalla legge, Globo S.r.l. dispone di una protezione per rimborsare i vostri pagamenti e, se il trasporto è incluso nel pacchetto, garantire il vostro rimpatrio nel caso in cui diventi insolvente.

Diritti fondamentali ai sensi della direttiva (UE) 2015/2302
1. I viaggiatori riceveranno tutte le informazioni essenziali sul
pacchetto prima della conclusione del contratto di pacchetto
turistico.
2. Vi è sempre almeno un professionista responsabile della corretta esecuzione di tutti i servizi turistici inclusi nel contratto.
3. Ai viaggiatori viene comunicato un numero telefonico di emergenza o i dati di un punto di contatto attraverso cui raggiungere
l'organizzatore o l'agente di viaggio.
4. I viaggiatori possono trasferire il pacchetto ad un'altra persona, previo ragionevole preavviso ed eventualmente dietro pagamento di costi aggiuntivi.
5. Il prezzo del pacchetto può essere aumentato solo se aumentano i costi specifici (per esempio, i prezzi del carburante) e se
espressamente previsto nel contratto e, comunque, non oltre
20 giorni dall'inizio del pacchetto. Se l'aumento del prezzo è
superiore all'8% del prezzo del pacchetto, il viaggiatore può
risolvere il contratto. Se l'organizzatore si riserva il diritto di
aumentare il prezzo, il viaggiatore ha diritto a una riduzione di
prezzo se vi è una diminuzione dei costi pertinenti.
6. I viaggiatori possono risolvere il contratto senza corrispondere
spese di risoluzione e ottenere il rimborso integrale dei pagamenti se uno qualsiasi degli elementi essenziali del pacchetto,
diverso dal prezzo, è cambiato in modo sostanziale. Se, prima
dell'inizio del pacchetto, il professionista responsabile del pacchetto annulla lo stesso, i viaggiatori hanno la facoltà di ottenere il rimborso e, se del caso, un indennizzo.
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7. I viaggiatori possono, in circostanze eccezionali, risolvere il
contratto senza corrispondere spese di risoluzione prima
dell'inizio del pacchetto, ad esempio se sussistono seri problemi di sicurezza nel luogo di destinazione che possono pregiudicare il pacchetto. - Inoltre, i viaggiatori possono in qualunque
momento, prima dell'inizio del pacchetto, risolvere il contratto
dietro pagamento di adeguate e giustificabili spese di risoluzione.
8. Se, dopo l'inizio del pacchetto, elementi sostanziali dello stesso non possono essere forniti secondo quanto pattuito, dovranno essere offerte al viaggiatore idonee soluzioni alternative,
senza supplemento di prezzo. I viaggiatori possono risolvere
il contratto, senza corrispondere spese di risoluzione, qualora
i servizi non siano eseguiti secondo quanto pattuito e questo
incida in misura significativa sull'esecuzione del pacchetto e
l'organizzatore non abbia posto rimedio al problema.
9. I viaggiatori hanno altresì diritto a una riduzione di prezzo e/o
al risarcimento per danni in caso di mancata o non conforme
esecuzione dei servizi turistici.
10. L'organizzatore è tenuto a prestare assistenza qualora il viaggiatore si trovi in difficoltà.
11. Se l'organizzatore o, in alcuni Stati membri, il venditore diventa
insolvente, i pagamenti saranno rimborsati. Se l'organizzatore
o, se del caso, il venditore diventa insolvente dopo l'inizio del
pacchetto e se nello stesso è incluso il trasporto, il rimpatrio
dei viaggiatori è garantito. Globo S.r.l. ha sottoscritto una protezione in caso d'insolvenza con Fonda Garanzia Viaggi – Certificato n. A/196.1547/2/2017/R, soggetto che i viaggiatori possono contattare direttamente qualora i servizi siano negati causa
insolvenza.
La Direttiva (UE) 2015/2302, recepita nella legislazione nazionale
dal D.lgs. 62/2018, è pubblicata sul sito internet www.navigando.it

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. Le
condizioni delle garanzie sono contenute integralmente nel Certificato di
Assicurazione, che verrà consegnato unitamente agli altri documenti di

viaggio prima della partenza. Per ogni
richiesta di assistenza contattare la
Centrale Operativa al numero telefonico evidenziato sul Certificato di Assicurazione.

Assistenza e spese mediche in viaggio

Assicurazione bagaglio

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 anticipato
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 necessità 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.

Navigando 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. Polizze, tariffe, normative sono a disposizione presso la sede di Navigando.

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.

All’atto della prenotazione è possibile stipulare una 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.
La polizza deve essere richiesta contestualmente all’acquisto del 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.

Assicurazione annullamento viaggio
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Le informazioni utili

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 ga-

ranzia è acquistabile fino al 30 Marzo
2019, contestualmente all’inoltro della
Scheda di Prenotazione.

Garanzia No Limits

Documenti per l’espatrio

Sino al 19 Marzo 2019, 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. 50) 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.

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, Canada
e Nuova Zelanda, è necessario ottenere un’autorizzazione
elettronica di viaggio.
Per gli Stati Uniti attraverso “l’Eletronic System for Travel
Autorization” (E.S.T.A) da compilare online accedendo al sito
http://esta.cbp.dhs.gov e per il Canada "l'eletronic Travel
Autorization” (e.T.A.) da compilare online dal sito https://
www.canada.ca/en/services/immigration-citizenship.html.
Per la Nuova Zelanda è necessario il Visto, da richiedere
online attraverso il sito https://www.immigration.govt.nz/
new-zealand-visas.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.

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.

Assistenza sanitaria
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 e Canadasono, 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 e Canada.
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L’organizzatore 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 documenti per l’espatrio non validi o scaduti o non corrispondenti ai dati forniti sulla scheda di prenotazione, l’organizzatore 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.

Vacanze studio di gruppo

LA VACANZA STUDIO DI GRUPPO
LA VACANZA STUDIATA PER STUDIARE
Studiare all’estero è un’esperienza che forma e insegna a crescere. È un’opportunità da
cogliere. Ma anche da seguire con attenzione. Per questo i nostri soggiorni-studio iniziano con la formazione del gruppo alla partenza. Che si tratti di voli di linea o, su richiesta,
di voli speciali, i ragazzi sono assistiti da un courier che li aiuta a sbrigare le formalità
d’imbarco e all’arrivo sono accolti da un courier che li accompagna al pullman privato che
li condurrà alla destinazione prescelta.
Le date di partenza fissate sono in linea di massima affidabili, ma, per motivi tecnici
indipendenti dalla nostra volontà, si possono in alcuni casi verificare variazioni di data:
ricordatevi di non fissare impegni improrogabili nei giorni immediatamente precedenti e
successivi la data di partenza!
La quota pubblicata fa riferimento alle partenze da Milano; per partenze da altre città
consultate pag. 50 del catalogo: scoprirete qual è la partenza più comoda per voi. E ricordate che per le destinazioni in città della Francia e della Germania, il viaggio si intende in
treno. Per Stati Uniti e Canada il viaggio è da quotare.

Con Navigando non siete mai soli
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 presenti 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. Nel corso di tutta la vacanza-studio è assicurata la presenza costante di un accompagnatore, che ha il compito di gestire il gruppo,
agendo come una guida, ma anche come un amico. Al suo fianco, uno staff efficiente e
qualificato, pronto a intervenire quando necessario.
Per ottimizzare l’efficienza di chi è coinvolto nell’organizzazione del soggiorno, vi raccomandiamo di comunicare all’accompagnatore eventuali disservizi e di inviarne informazione in forma scritta all’ufficio di Navigando. Potremo così ovviare immediatamente alle
carenze e ai disguidi riscontrati.
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LA VACANZA STUDIO DI GRUPPO
COLLEGE O FAMIGLIA: COSA FA PER ME?
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 entrambi i casi il trattamento è di pensione completa (colazione, pranzo e cena), se non
diversamente specificato. Nel caso di sistemazione in famiglia i pasti del mezzogiorno
sono talvolta packed lunch (colazione al sacco) consumati presso la caffetteria della
scuola o in zone predisposte. In molti casi, poi, il pranzo caldo viene servito in college
anche per i residenti in famiglia.
E se il pranzo all’estero non ha la stessa importanza che gli si attribuisce in Italia, no
problem: basta approfittare in modo intelligente della colazione e delle cene semplici e
gustose.
Avete esigenze particolari dal punto di vista alimentare? Comunicatecele, così potremo
predisporre pasti ad hoc.

Tutti insieme appassionatamente:
il college

Lontano da casa, come a casa:
la famiglia

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 singole e doppie arredate in modo semplice, ideali per lo studio. I
pasti vengono consumati alla mensa self-service del college, mentre le ottime strutture
sportive, degne del più moderno centro ginnico, offrono spazi per l’attività fisica.
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. Sempre sotto l’occhio vigile e professionale del
nostro staff.

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 più che adeguate alle aspettative.
La sostanza delle famiglie è variabile come composizione ed età: oltre a quelle più
“classiche” composte da genitori e figli, ci sono ad esempio 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.
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LA SCUOLA PRIMA DI TUTTO
Le scuole che partecipano alle nostre iniziative vengono accuratamente selezionate, così
da potervi offrire lezioni impartite da insegnanti qualificati e specializzati nell’insegnamento delle lingue a studenti stranieri.
Le scuole inglesi che vi proponiamo sono spesso English UK, riconosciute e tutelate dal
British Council. Nella maggior parte dei centri, i corsi sono di 20 lezioni alla settimana,
con l’impiego di metodologie ben distinte da quelle solitamente utilizzate nelle scuole
italiane.
Attraverso lezioni vivaci che coinvolgono in modo costruttivo tutta la classe, i ragazzi
sono stimolati all’apprendimento della lingua straniera e al confronto con i coetanei provenienti dalle altre nazioni. Navigando, informandosi presso i propri corrispondenti esteri,
è in grado di confermarne la presenza e di fornirvi indicazioni sulle relative provenienze.
Tra gli argomenti trattati, la grammatica e il vocabolario, intercalati a momenti di conversazione e piacevoli attività ricreative e culturali.
Alla fine del corso viene rilasciato un attestato che certifica il grado di competenza sviluppato. I nostri attestati sono riconosciuti ai fini dell’acquisizione dei crediti formativi
che sono necessari all’arricchimento del curriculum vitae e che influiscono sul punteggio
finale di presentazione all’esame di maturità.
Nei Paesi Anglosassoni esiste inoltre la possibilità, una volta raggiunto, nello stesso periodo, un numero minimo di richieste nel medesimo centro, di sostenere le prove (strutturate per gradi di difficoltà) del Trinity College o del Test of Interactive English, esami
riconosciuti a livello internazionale.
Nelle altre nazioni, vi proponiamo le più rinomate scuole, tutte rispondenti ai più elevati
standard qualitativi.

PRIMA IL DOVERE, POI... LA VACANZA!
Dopo buona parte della giornata passata a studiare, i ragazzi si meritano un po’ di svago!
Noi di Navigando abbiamo dedicato particolari attenzioni all’organizzazione della vacanza
vera e propria, privilegiando le uscite di gruppo alla scoperta del Paese ospitante e le
attività di socializzazione fra i giovani.
Nel corso della settimana i ragazzi possono cimentarsi nelle più divertenti attività sportive (tennis, basketball, soccer, volleyball, badminton, aerobica, swimming), sotto l’occhio
vigile di assistenti e animatori.
Visitano le immediate vicinanze della località prescelta con una gita di mezza giornata,
organizzata ed assistita dal nostro staff di animatori madrelingua.
Una volta alla settimana, poi, viene programmata una stupenda escursione di un’intera

giornata ad una località di interesse storico o artistico. Senza dimenticare lo shopping!
E alla sera? Non c’è di certo da annoiarsi! Ai residenti nel college non mancano mai
giochi, video, discoteche, feste a tema, tornei...
Mentre chi risiede in famiglia può cogliere l’occasione di passare un po’ di tempo con
la host family.
In ogni caso, i nostri assistenti locali sono sempre a completa disposizione per aiutare
i gruppi a prenotare biglietti per il teatro, il cinema o altre manifestazioni locali di particolare interesse.
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IMMERSION STAY
CAMBRIDGESHIRE / BEDFORDSHIRE / LINCOLNSHIRE

Il programma di Immersion Stay ha luogo presso scuole inglesi situate nell’area
del Cambridgeshire, Bedfordshire o del
Lincolnshire, tipiche e pittoresche contee rurali dell’Inghilterra. Il territorio del
Cambridgeshire è pianeggiante con aree
al di sotto del livello del mare, in particolare Holm Fen è il punto più basso del
Regno Unito. Da sud riceve il fiume Cam
su cui è posta la rinomata città universitaria e capoluogo di contea di Cambridge. Nella contea troviamo la cattedrale
di Ely, la chiesa principale della diocesi
omonima nella regione di Est Anglia che
presenta al suo interno la cappella della Madonna, la più grande cappella mai
consacrata nel regno unito. Al confine
a nord di questa contea si trova il Lincolnshire, altra area di notevole bellezza
naturale, pianeggiante a sud e collinare
a nord, altrettanto ricca di storia e di
castelli, abbazie, cittadine storiche con

vivaci con cafès, ristoranti tipici e negozi
ideali per lo shopping.
LA SCUOLA: Il gruppo verrà inserito in una località e scuola in una delle
tre contee. Sono tutte scuole con ottimi
livelli di Ofsted reports ed adatte all’età
del gruppo. Le scuole offrono un alto
livello di insegnamento, con uno specifico e accurato programma di supporto
personalizzato accademico e sociale. Il
programma si sviluppa su diversi livelli,
anche con una struttura che pone enfasi
sull’apprendimento in piccoli gruppi.
Molte delle scuole pongono come centrale la crescita per i propri studenti di
una consapevolezza e impegno sociale
all’interno della comunità locale e internazionale, oltre a promuovere lo sviluppo, tramite svariate iniziative e progetti,
della loro creatività e delle loro potenzialità e competenze.

L’immersion stay è una preziosa e unica
opportunità per gli studenti italiani per
immergersi a 360 gradi in una realtà
scolastica inglese. I partecipanti al
programma si inseriranno nelle classi degli alunni inglesi e al loro fianco
frequenteranno la scuola, assisteranno
e svolgeranno le lezioni, in una dimensione di totale scambio culturale
e linguistico. Le lezioni seguiranno il
programma scolastico inglese in essere, con la preziosa possibilità per gli
studenti italiani di svolgere una materia
didattica in lingua inglese e secondo un
differente approccio culturale. Per facilitare l’inserimento degli studenti italiani
e lo scambio linguistico/culturale è stata
creata la figura del “Buddy”, verrà cioè
assegnato ad ogni studente italiano un
corrispettivo studente inglese. Verranno
organizzate delle attività ricreative e di
socializzazione e alcune saranno aperte
anche ai Buddy inglesi. Trattandosi di
un programma di partecipazione in una
scuola inglese si ricorda ai partecipanti
che ci si va ad inserire in una scuola con

un proprio calendario scolastico; questo
fatto potrebbe portare a variazioni negli
orari e ore di partecipazione alle loro lezioni (esami degli studenti propri, feste,
open days ecc.).
La sistemazione è presso famiglie in
camere doppie oppure triple tra studenti
dello stesso gruppo. Il trattamento è di
pensione completa con packed lunch
preparato dalle famiglie per pranzo (è
possibile con un supplemento aggiungere il pasto caldo presso la mensa della
scuola ove disponibile). Per gli studenti
che non raggiungono a piedi la scuola è
compreso l’abbonamento ai mezzi pubblici oppure sarà la famiglia stessa ad
accompagnarli. E’ possibile accordarsi
con per transfer privati casa/scuola/
casa.
Inoltre il programma prevede due serate
organizzate (ad es bowling, pattinaggio…), due visite/attività locali al pomeriggio al termine della scuola e una
escursione di una giornata intera, per
esempio Londra e Cambridge.

Il programma è disponibile anche per una settimana (7 notti), in questo caso prevede una serata ed un pomeriggio organizzati ed una escursione dell’intera giornata.
CENTRO
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PERIODO

SISTEMAZIONE

DURATA

PREZZO 22/1

PREZZO 19/2

PREZZO

03/06-15/07
03/06-15/07

famiglia
famiglia

7 notti
13 notti

€ 1.670
€ 2.170

€ 1.710
€ 2.210

€ 1.780
€ 2.280

Alternanza Scuola Lavoro all’estero
Con l’approvazione della legge 13/07/2015
n. 107 la Scuola Italiana realizza un importante balzo in avanti nella promozione
di un legame tra il mondo scolastico e
quello del lavoro.

L’ASL è stata infatti introdotta per favorire
l’acquisizione di competenze spendibili
nel mercato del lavoro, alternando le ore
di studio a ore di formazione in aula e/o
esperienze concrete presso aziende. Or-

ganicamente inserita nel piano triennale
dell’offerta formativa dell’istituzione scolastica, come parte integrante dei percorsi
di istruzione del secondo ciclo, prevede un
monte ore obbligatorio di almeno 400 ore
per gli istituti tecnici professionali e almeno 200 ore per i licei, da effettuarsi a
partire dalle classi terze presso aziende.
L’esperienza lavorativa/pratica sul campo
può svolgersi sia nel corso dell’anno scolastico che durante la sospensione dell’attività didattica; può realizzarsi anche
all’estero ed essere effettuata attraverso
l’impresa formativa simulata o attraverso
l’esperienza lavorativa.

richiesto dal progetto ministeriale di Alternanza Scuola Lavoro.
Per accedere a questi programmi è consigliato un livello linguistico di partenza
pari a B1 e un’età minima di 16 anni.
I programmi linguistici di Work&Study e
Work Experience che proponiamo sono
vari e stimolanti. Oltre al programma di
gruppo proposto di seguito a Bury St Edmunds, per gli studenti più indipendenti
che vogliano cimentarsi in un soggiorno
individale oppure con un amico abbiamo
una corposa sezione dedicata Working
Holiday Experiences (nel catalogo "Programmi di studio individuali").

Navigando offre la possibilità agli studenti
di ottimizzare i tradizionali programmi di
soggiorni studio all’estero, combinando
l’apprendimento linguistico all’esperienza
lavorativa concreta, in accordo con quanto

BURY ST EDMUNDS

Bury St. Edmunds (Homestay)
Bury St Edmunds è sita nella contea di
Suffolk, nell’East Anglia, a meno di due
ore da Londra e prossima a Cambridge.
Il nome Bury, etimologicamente connesso con borgo-fortezza, ben rappresenta
l’immagine che dà di sé questa graziosa
cittadina: piccola gemma di bella storia.
Magnifica la Cattedrale che incute soggezione con la Torre del Millennio, la Chiesa
di Santa Maria, luogo di riposo di Maria Tudor, e la Torre Normanna. Una città con un
patrimonio ricco di fascino, combinazione
sorprendente di architettura medievale
ed eleganti piazze georgiane. Sede di uno
dei più importanti monasteri medievali in
Europa, Bury St Edmunds, che è stata testimone di faide, intrighi, scandali e trionfi
nel suo passato, merita di essere vissuta
anche per i suoi caratteristici negozi e la
vita allegra e coinvolgente.

La scuola, che vanta un’esperienza di
oltre 20 anni nell’insegnamento della lingua inglese, si trova nel centro
della cittadina. Dispone di strutture
CENTRO
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confortevoli, insegnanti qualificati, e
un programma linguistico intensivo di
21 ore di corso a settimana, mirato ad
approfondire gli aspetti fondamentali
della lingua inglese. Per favorire la full
immersion, la sistemazione è prevista in
famiglie selezionate con trattamento di
pensione completa. Attività ricreative e
sportive tra le quali: caccia al tesoro, recitazione, arts and crafts, bowling, disco,
talent show, allieteranno i pomeriggi
dei partecipanti. Ogni settimana saranno organizzate un’escursione di mezza
giornata e una dell’intera giornata, con
destinazione Londra, Norwich, Ipswich,
Cambrdge oppure Newmarket.
I partecipanti di età superiore i 16 anni,
con una conoscenza linguistica minima
intermedia, potranno aderire ad un particolare programma Work & Study, di durata
minima 2 settimane: alle lezioni di lingua
inglese (10/ 15 ore alla settimana) volte
a perfezionare la conoscenza linguistica
dei partecipanti, si aggiunge la possibilità di svolgere un’esperienza lavorativa di
circa 15 ore alla settimana. Considerata

la giovane età degli studenti, l’attività
sarà svolta soprattutto negli ambiti della
ristorazione e del turismo: negozi, charities, caffès, tourist information centers,
hotels, bar.
Quest’esperienza consentirà agli studenti di migliorare la propria conoscenza
dell’inglese non solo attraverso il corso
linguistico, ma soprattutto attraverso

l’uso effettivo della lingua in contesti sia
quotidiani che lavorativi. Inoltre, porterà
gli studenti a confrontarsi con il mondo
del lavoro e a sviluppare doti quali lavoro
in team, abilità comunicative e capacità di
adattamento in un ambiente internazionale. La sistemazione è prevista presso
famiglia, con trattamento di pensione
completa.

PERIODO

SISTEMAZIONE

DURATA

PREZZO 22/1

PREZZO 19/2

PREZZO

09/06-30/06
29/07-26/08
30/06-29/07

famiglia

13 notti

€ 2.250

€ 2.290

€ 2.360

famiglia

13 notti

€ 2.410

€ 2.450

€ 2.520
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WORK AND STUDY

Vacanze studio di gruppo

ACTIVITY CENTRE
Gli “activity camps” sono molto più di una
scuola di lingua o un centro multiattività:
rappresentano l’incarnazione del principio
“Bring learning to life”. Immersi in contesti naturali meravigliosi, circondati dal
verde della campagna inglese, in strutture
dotate di attrezzature moderne e sicure, i
partecipanti, di età compresa tra i 7 e i
17 anni, amanti del divertimento e dell’av-

ventura, troveranno un contesto internazionale adatto a sviluppare la conoscenza
linguistica in modo non convenzionale.
Oltre alle lezioni in classe, infatti, i ragazzi
avranno l’eccezionale opportunità di partecipare ad esilaranti e avventurose attività insieme ai coetanei inglesi presenti
nel campus.

ISLE OF WIGHT

ASHFORD

L’Isola di Wight, situata sul Canale della Manica, a sole due ore da Londra, gode di un
clima soleggiato, bellezze naturali, panorami suggestivi, fantastiche spiagge di sabbia e
numerosi siti di interesse storico da esplorare. Eletta a residenza della Regina Vittoria
per diversi anni, divenne presto una delle località di maggiore interesse turistico, molto
richiesta dai membri dell’aristocrazia europea.
Situato nella bella cittadina di Bembridge, all’ampia sports hall e climbing wall gli
all’estremità orientale dell’Isola, si trova il studenti potranno utilizzare, nei pomeriggi
“self-contained” campus, dotato di fanta- e nelle serate, sottoposti al controllo vigile
stiche strutture. Offre un metodo di appren- degli activity leaders, una moderna piscina
dimento unico all’interno di un ambiente al coperto, un high adrenaline activity park
avventuroso ed internazionale, ma al tempo con al suo interno abseiling, aeroball, zip
stesso sicuro. La struttura è immersa in un wire, Jacobs ladder, 3G swing, low ropes
parco verde esteso per 100 acri, affacciato un fantastico Aquatic Centre con kayaking,
sulla Whitecliff Bay, con aule e laboratori canoeing e raft buliding, quad biking, go
dotati di moderni equipaggiamenti, una karts, zone comuni attrezzate per la sociapalestra con parete da arrampicata per le lizzazione. Altre attività pomeridiane comattività al coperto ed una piscina riscalda- prendono drama, scherma, tiro con l’arco,
ta. La sistemazione è prevista in camere a bushcraft, dance ejay (creazione di musica
due, tre e più letti, sia con servizi ai piani elettronica), caving, eco trails, scrapheap
che all’interno delle camere stesse. Il trat- challenge, junk, team tech e problem
tamento è di pensione completa presso la solving. Le attività saranno svolte in un
moderna e luminosa mensa del college, contesto internazionale, garantito anche
che offre un’ampia varietà di pasti di quali- dalla presenza di studenti inglesi; ogni
studente viene affidato ad un gruppo
tà, per tutta la durata del soggiorno.
Il corso di lingua di 20 lezioni settimanali internazionale numerato ed a un activity
è svolto da insegnanti madrelingua, nelle leader. Ogni sera vengono organizzate ataule del campus. Dopo un test di ingresso tività tra le quali ad es. blue-ray cinema,
ognuno viene inserito in classi di studenti campfire party time, mini olympics, disco
dello stesso livello linguistico con lezioni oppure pool party.
improntate all’apprendimento della lingua Il programma prevede inoltre, due visite
culturali di mezza giornata a Carisbrooke
in modo efficace ed innovativo.
Castle oppure Osborne House (case di
Il programma del soggiorno è intenso ed Queen Victoria) oppure Amazon World e due
il campus offre agli studenti numerose escursioni dell’intera giornata ad es Portattività sportive presso le moderne strut- smouth, Tour completo del Isola con visita
ture, uniche a livello europeo. In aggiunta a Needles Park.

Immersa al centro del Kent, meravigliosa contea nota anche come il “giardino d’Inghilterra”, Ashford è una piccola cittadina dall’antico passato. Le sue origini risalgono all’alto
Medioevo e si è sviluppata nel corso degli anni come importante città mercantile. Votata
nel 2005 tra le prime cinque migliori città in cui vivere nel Regno Unito, oggi conta, grazie
alla sua posizione centrale, una popolazione in crescita ed un vivace centro cittadino con
aree per shopping e svago per visitatori di tutte le età.

Old School Buildings (College)

CENTRO
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Grosvenor Hall (College)

Situato nella bellissima campagna del
Kent, ad Ashford si trova Grosvenor Hall,
un self-contained campus dotato di fantastiche strutture che offre un metodo
di apprendimento unico all’interno di un
ambiente avventuroso ed altamente internazionale, ma al tempo stesso sicuro.
La struttura è immersa in un parco verde
esteso per 50 acri, con 1700 mq di aule e
laboratori, dotati di moderni equipaggiamenti, ed una palestra di circa 2500 mq
per le attività al coperto. La sistemazione
è prevista all’interno di camere a due,
tre e più letti, sia con servizi ai piani che
all’interno delle camere stesse. Il trattamento è di pensione completa presso la
moderna e luminosa mensa del college,
che offre un’ampia varietà di pasti di qualità. Il corso di lingua di 20 lezioni settimanali, è svolto da insegnanti qualificati,
nelle ampie aule del campus.
Il programma del soggiorno è intenso ed
il campus offre agli studenti numerosis-

sime attività sportive presso le moderne
strutture, uniche a livello europeo. Gli
studenti nelle attività sono suddivisi in
base alla loro età: 7/10 - 11/13 - 14/15 e
15/17. In aggiunta all’ampia sports hall gli
studenti utilizzeranno, ogni pomeriggio e
sottoposti al controllo vigile degli activity
leaders, una moderna piscina al coperto,
un high adrenaline activity park con al
suo interno sky climb, triple zip wire e
high ropes course, cinema blue-ray e laser zone, dance studio e disco hall, zone
comuni attrezzate per la socializzazione
degli studenti.
Ogni sera saranno organizzate attività
tra cui cinema, campfire party time, mini
olympics oppure pool party. Il programma
prevede inoltre, ogni settimana, una visita
culturale di mezza giornata ad Ashford oppure Royal Tunbridge Wells, ed una escursione di un’intera giornata per esempio a
Londra, Canterbury oppure Brighton.

PERIODO

SISTEMAZIONE

DURATA

PREZZO 22/1

PREZZO 19/2

PREZZO

14/07-04/08
14/07-04/08

college
college

14 notti
14 notti

€ 2.210
€ 2.210

€ 2.250
€ 2.250

€ 2.320
€ 2.320

BATH

EstateINPSieme
2019

SPA University (College - Homestay)
L’elegante cittadina di Bath si sviluppa sul
fiume Avon, tra le colline delle Cotswolds
e delle Mendip Hills. E’ una città unica
nel suo genere, la città georgiana meglio
conservata del Paese, con splendidi edifici in stile palladiano; per questo è stata
dichiarata Patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO. La sua fama è da sempre legata
alle sue sorgenti termali, risalenti ai celti
e ai romani, la Acquae Salis romana del I
secolo d.C.
Bath offre tesori architettonici e storici
straordinari, i più belli risalgono al ‘700
georgiano, quando gli architetti Wood
progettarono i palazzi a semicerchio e su
terrazze, conferendo alla località il suo
inconfondibile volto. Per tutto il secolo
Bath rappresentò il centro di villeggiatura
più mondano dell’aristocrazia inglese. Fu
in questo contesto che la grande scrittrice Jane Austen scrisse due dei suoi
romanzi più belli, L’Abbazia di Northanger
e Persuasione, lascando un vivido ritratto
CENTRO
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della vita sociale di Bath all’inizio del XIX
secolo.
Il programma si svolge presso la Bath
Spa University, un ampio campus a sole
quattro miglia dal centro di Bath. Edifici
storici e moderni si fondono insieme in
uno splendido scenario di campi, laghi e
boschi, progettati dal famoso architetto Capability Brown nel XVIII secolo. Le
strutture moderne includono aule all'avanguardia e spazi interni ed esterni per le
attività ricreative, oltre che campi sportivi.
Nel campus vi sono molte aree verdi, perfette per i momenti di socializzazione, per
studiare al sole o ammirare il panorama.
La sistemazione degli studenti è disponibile sia in college che in famiglia.
Per chi sceglie il college, gli alloggi residenziali sono in edifici appositi, situati
convenientemente vicino all'area di studio
principale. Tutte le camere sono singole,
con bagno privato. Le residenze dispongo-

no di common rooms e cucinotto.
Chi sceglie la sistemazione in famiglia,
sarà ospitato in camera doppia e verrà
dotato di bus pass per spostarsi d/per la
Bath Spa University. Il trattamento è sempre di pensione completa; presso il college con pasti sempre presso la mensa
del campus, in famiglia con packed lunch
per pranzo e colazione e cena in famiglia.
Corso di 20 lezioni settimanali, in classi
di massimo 15 studenti ed in livelli dal
principiante all’avanzato.
Il programma delle attività è molto ricco
ed offre una grande varietà, grazie anche
alla posizione privilegiata ed alle caratteristiche del centro: una vasta gamma di
sport (che includono in campus calcio,
pallacanestro, pallavolo, aerobica, pingpong, aerobica, danza etc, e nuoto in
una piscina nel centro di Bath) e attività
creative coordinate dallo staff del centro
(Music Workshops, Drama, Art&Crafts,
etc). Ogni sera in campus si svolgono

coinvolgenti attività quali ad esempio
Disco, Talent Show, Quiz Night, Karaoke,
Mystery Night.
Spettacolari le mete delle escursioni, due
dell’intera giornata e due di mezza giornata: ad esempio Stonehenge & Salisbury,
Cardiff & Cardiff Castel, Bath & Roman
Bath, Bristol & Wells o Londra con le sue
innumerevoli attrazioni.

PERIODO

SISTEMAZIONE

DURATA

PREZZO 22/1

PREZZO 19/2

PREZZO

02/07-13/08
02/07-13/08

college
famiglia

14 notti
14 notti

€ 2.430
€ 2.170

€ 2.470
€ 2.210

€ 2540
€ 2280

BERKHAMSTED

EstateINPSieme

Berkhamsted School (College - Homestay)
Berkhamsted è situata nella storica contea dell’Hertfordshire, a soli 50 km da
Londra, e, circondata da un romantico
paesaggio e splendide colline, sorge lungo
le rive del Gran union Canal. La città è un
perfetto mix tra edifici storici e moderni,
conosciuta per il suo antico castello edificato nel 1066, un tempo sede estiva prediletta dai nobili re normanni e plantageneti. La città ospita inoltre il Bristish Film
Institute e il BFI National Archive, uno dei
più importati archivi cinematografici e televisivi al mondo.
La scuola dispone di strutture moderne tra
le quali aule di recente costruzione, dotate di tecnologie all’avanguardia, computer
room, Wi-Fi, aree per il relax e per l’autoapprendimento.
A disposizione per le attività dei ragazzi
anche una piscina, una sports hall, un teatro e campi da tennis. La scuola occupa
CENTRO
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due campus ed è comodamente collegata
alla città di Londra. La sistemazione è prevista presso residence, all’interno di quattro houses con camere due/quattro letti
(supplemento € 60 a settimana) e servizi
in condivisione, oppure ampi dormitori con
più letti fino a un massimo di 10. Gli studenti di età superiore ai 13 anni potranno
scegliere di soggiornare in famiglia.
Il trattamento è di pensione completa per
l’intera durata del soggiorno.
Il corso prevede 20 lezioni settimanali
tenute da insegnanti qualificati. Sono
previste numerose e divertenti attività pomeridiane e serali, tra le quali: tour della
città, partite di dodgeball, caccia al tesoro
o serata in famiglia, crociera sul Tamigi
con disco, movie night, bingo, karaoke,
calcio, talent show. Ogni settimana, una
escursione di mezza giornata e una visita
di una giornata intera, alla scoperta di destinazioni tra le quali Londra e Cambridge.

2019

Gli appassionati di cinema, infine, potranno partecipare all’entusiasmante Director’s Cut Plus, durante i quale gli studenti
avranno la possibilità di apprendere le
tecniche fondamentali dell’arte cinematografica, creare, dirigere e visitare i Warner
Brothers Harry Potter Studio (supplemento € 140 per le 2 settimane di soggiorno).
Novità 2019: Coding Course. Utilizzando Raspberry Pi, uno dei computer più
venduti del Regno Unito, gli studenti
impareranno come utilizzare una varietà
di semplici codici per usi pratici come
giochi e siti Web. La storia e il futuro del
“coding” verranno anche approfonditi. Nel

corso delle due settimane è prevista la
visita all’ex centro di decifrazione codici
top secret di Bletchley Park, dove gli alleati decifrarono il codice Enigma nella seconda guerra mondiale. Il Coding Course
prevede sessioni aggiuntive pomeridiane
ad hoc oltre al corso generale al mattino.
Tra gli argomenti: coding, vocabolario di
programmazione, diversi tipi di codifica,
computer using, il futuro del coding, le
opportunità di carriera. Al termine del
corso, gli studenti potranno portare a
casa il proprio Raspberry Pi Computer per
continuare l'apprendimento a casa. Supplemento € 180 per le 2 settimane.

PERIODO

SISTEMAZIONE

DURATA

PREZZO 22/1

PREZZO 19/2

PREZZO

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

college
famiglia

14 notti
14 notti

€ 2.310
€ 2.330

€ 2.350
€ 2.370

€ 2.420
€ 2.440
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GRAN BRETAGNA
BRADFIELD

Bradfield College (College)
Bradfield è una cittadina situata nella meravigliosa campagna inglese della contea
del Berkshire. Dista solo 15 km da Reading
e appena un’ora dal centro di Londra; è
inoltre in una posizione centrale strategica
con una ricca lista di luoghi di valore da
visitare in giornata, da Oxford a Bristol e
Bath a Winchester. Bradfield rappresenta
un connubio ideale per chi vuole godere
della bellezza e della tranquillità tipica della campagna inglese e del Berkshire, senza
rinunciare a poter visitare e vivere Londra e
altre importanti e rinomate città inglesi.

di ben 1300 metri quadrati, che include una
piscina interna olimpica, una palestra, 30
campi da tennis, 8 campi sportivi attrezzati
tra cui calcio e rugby. Il college offre inoltre un atelier per la danza e un suggestivo
anfiteatro greco all’aperto. Dista appena 40
minuti dall’aeroporto di Heathrow e 80 da
quello di Gatwick.
La scuola dispone di aule dotate di attrezzature multimediali, aule informatiche,
spaziose aree relax con ping pong, biliardo
e calcio balilla, laboratori e wi-fi gratuito.
Il corso di lingua è di 20 lezioni settima-

nali ed è svolto da insegnanti madrelingua
qualificati. Le accomodation degli studenti
sono situate in moderne palazzine, dotate
di spaziose common room, cucinotto con
microonde e bollitore e di camere da uno
a 4 quattro letti, su richiesta supplemento bagno in camera € 30 a settimana. Il
college offre un programma ricco e diversificato di attività sportive e ricreative, tra
cui calcio, basket, tennis, volleyball, corsa
e nuoto e una ricca lista di workshops quali
danza, canto, teatro, arte, fotografia, moda,
make-up. Sono disponibili senza nessun

supplemento, ma devono essere richieste
alla iscrizione, “activity electives” ovvero
lezioni con istruttore in due tipologie di
attività, 2 sessioni ogni settimana: tennis e
golf. La scuola organizza inoltre tutta una
serie di serate ludiche come disco night,
karaoke, color run, caccia al tesoro, international evening e talent show. Il programma prevede due escursioni di una giornata a
Londra, con visita al Kensington Museums e
National Gallery e una a Oxford, oltre che ad
un’escursione di mezza giornata a Reading.

Bradfield College rappresenta uno dei
college più rinomati e storici d’Inghilterra.
Fondato nel 1850, è una pluripremiata istituzione scolastica frequentata dall’élite inglese. Il campus si trova immerso in più di 6
ettari di verde e vanta infrastrutture d’avanguardia, a cominciare da un centro sportivo
CENTRO

Bradfield

PERIODO

SISTEMAZIONE

DURATA

PREZZO 22/1

PREZZO 19/2

PREZZO

02/07-30/07

college

14 notti

€ 2.370

€ 2.410

€ 2.480

BOURNEMOUTH

EstateINPSieme
2019

(College - Homestay)
Bournemouth è una cittadina costiera
a sud dell'Inghilterra, conta 163 mila
abitanti e dista circa 2 ore di da Londra.
Insieme a Brighton, questa località rappresenta una delle più celebri riviere
dell'Inghilterra, dove è possibile praticare
attività sportive acquatiche come il diving
e in particolare il surf. Soprannominata la
"città giardino" per i suoi numerosi parchi
e zone verdi aperte al pubblico, Bournemouth si caratterizza per i suoi 12 chilometri di spiagge sabbiose. La cittadina è
inoltre caratterizzata da una zona pedonale moderna con graziosi negozi e 800 ettari di parchi e giardini. Bournemouth è un
importante e vivace città universitaria con
studenti di tutte le nazionalità. Per questo
motivo è diventata meta di tanti visitatori
da tutto il mondo e gode di un'atmosfera
unica e cosmopolita. Fra le sue attrattive vi sono inoltre molti musei e gallerie
d'arte, come il Russel Cotes Art Gallery
& Museum e il famoso Oceaniarium, uno
dei più grandi acquari d'Inghilterra. Nei
CENTRO

Bournemouth
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pressi del centro si trovano anche dei bellissimi giardini pubblici dove, ogni venerdì sera, si possono ammirare dei fuochi
d'artificio fantastici e poco distante la
Bournemouth Beach, una delle più pulite
e famose spiagge sabbiose d'Inghilterra che ogni anno vince dei premi per la
qualità dell'acqua e la bellezza della sua
spiaggia.
Il programma si svolge in centro città,
presso una scuola di lingue situata a
soli 10 minuti dalla spiaggia e dal centro
stesso. La scuola è dotata di ampie aule
moderne e di una zona relax. Il corso prevede 20 lezioni alla settimana di General
English, tenute da insegnanti qualificati.
Dopo un test di ingresso, ogni studente
sarà inserito in classi dello stesso livello
linguistico. In alternativa è possibile (con
minimo 12 studenti) frequentare lezioni
di business english “Skills for the Work
Place” (20 lezioni): il corso si focalizza su
Business English, preparazione del CV, pre-

sentation skills, job interviews, setting up a
business, start up, business plans...
La sistemazione è disponibile sia presso
college che in famiglia. Il centro è un
“open city campus”, una residenza universitaria con facile accesso al centro città e
alla spiaggia. Offre mini appartamenti da
5 o 6 camere singole con bagno privato e
dispone di ottime strutture per attività al
coperto quali ad esempio workshops, dance sessions, arts&crafts, movie sessions.
Per chi preferisse, sistemazione presso
famiglie selezionate dalla scuola, il modo
migliore per avvicinarsi allo stile di vita
locale, in camere doppie o triple.

Il trattamento è sempre di pensione completa, con packed lunch per gli studenti in
famiglia (supplemento hot lunch €35 per
settimana).
Il programma pomeridiano degli studenti
è ricco di attività sportive e culturali, tra
cui beach volley, basketball, softball,
beach games, calcio, arts & crafts, Beach
sports, Health and Beauty workshops...
Il programma settimanale prevede inoltre
una gita dell’intera giornata ogni settimana ed una visita di mezza giornata; tra le
possibili mete Londra, Bath, Oxford, Brighton, Salisbury, Winchester, Durdle Door
(Jurassic Coast) o Portsmouth.

PERIODO

SISTEMAZIONE

DURATA

PREZZO 22/1

PREZZO 19/2

PREZZO

06/07-31/08
22/06-31/08

college
famiglia

14 notti
14 notti

€ 2.530
€ 2.210

€ 2.570
€ 2.250

€ 2.640
€ 2.320

BRIGHTON

City College Brighton (Homestay)
Brighton si trova in una splendida posizione, sulla costa meridionale dell’Inghilterra,
a meno di un’ora da Londra. Questa ubicazione l’ha resa negli anni la città di mare
preferita dagli inglesi, ricca di negozietti
alla moda e vintage, di ristoranti dove gustare i tipici ‘seafood’ e ‘fish and chips’. Il
soggiorno a Brighton sarà all’insegna del
relax e del divertimento, tra passeggiate
per i vicoli della Brighton Lanes e della
North Lane, visite all’affascinante e stravagante Royal Pavillon, residenza di re Giorgio
IV, in eccentrico stile esotico, e piacevoli
momenti tra i cafés del Pier e lungo costa.
La scuola, dotata di moderne facilities,
si trova nel cuore di Brighton, vicino alle
principali vie dello shopping, ai colorati
caffè e ai ristoranti e dista solo 10 minuti di cammino dalle principali spiagge.
CENTRO

Brighton

Il corso proposto è tenuto da insegnanti
qualificati nell’insegnamento della lingua
inglese come lingua seconda. I ragazzi
verranno suddivisi in gruppi di classi omogenee e saranno impegnati per 20 lezioni a
settimana, che si focalizzeranno sui diversi aspetti dell’apprendimento linguistico,
tra speaking, listening, reading, writing
e conversation. La sistemazione è presso
famiglie selezionate, in camere doppie. Il
trattamento è di pensione completa: colazione e cena presso le famiglie, pranzo
presso la mensa del college durante la
settimana e presso le famiglie durante il
weekend, infine al sacco durante le escursioni. Il programma prevede numerose
attività sportive e ricreative, grazie alle
moderne facilities del campus: campi da
calcio e palestra al coperto, oltre ai campi messi a disposizione dal Wilson Road

Campus, a poca distanza, per praticare
calcio, tennis, pallavolo, tennis, basket, e
ping pong. Durante le sei serate programmate saranno organizzate svariate attività
tra le quali disco, karaoke, quiz night,
spettacoli, cinema e molto altro. Ai ragazzi
verrà dato il Bus Pass, per muoversi liberamente sui mezzi pubblici, alla scoperta

delle bellezze della città di Brighton.
Sono infine previste escursioni della durata di un’intera giornata, per esempio due
a Londra, Portsmouth, Hampton Court e
visite di mezze giornate, per esempio al
Brighton Royal Pavilion, Arundel Castle,
Shoreham Fort e Sevensisters.

PERIODO

SISTEMAZIONE

DURATA

PREZZO 22/1

PREZZO 19/2

PREZZO

09/06-24/06
24/06-31/08

famiglia
famiglia

14 notti
14 notti

€ 2.130
€ 2.170

€ 2.170
€ 2.210

€ 2.240
€ 2.280

BRISTOL

EstateINPSieme

Badminton School (College)
Bristol, fondata dai Sassoni intorno al Mille, è sita nella contea di Avon, 180 Km ad
Ovest di Londra. Posta alla confluenza del
fiume Frome nel fiume Avon, è da sempre
grande centro di traffici marittimi ed è da
qui che molti dei grandi esploratori inglesi
sono partiti per viaggiare per il mondo. La
città conservò un carattere medievale sino
alla fine del Seicento, quando si ampliò,
inglobando i vicini centri di Hot Wells e
Clifton. A seguire vennero eretti numerosi
edifici in stile barocco e neo palladiano. A
ovest di Bristol, la gola dell’Avon è attraversata dal ponte sospeso di Clifton, notevole
testimonianza delle prime realizzazioni in
ferro (inizi 800). Nel corso dei secoli la città
si qualificò per la produzione di ceramiche,
vetri e cristalli. Oggi, undicesima città più
grande del paese, è un fiorente centro culturale sede di Università e di vari istituti,
taluni dei quali risalenti al secolo XVI. Nel
2017 Bristol è stata classificata come miglior città in cui vivere in Gran Bretagna dal
Sunday Times e si è classificata al 4° posto
nelle prime dieci città da visitare in tutto il
mondo delle Rough Guides.

2019

Badminton School si trova in uno splendido terreno delimitato da mura di cinta
a Westbury-on-Trym, alla periferia di
Bristol. Il campus è un alternarsi di edifici vecchi e nuovi, immersi in magnifici
giardini. La struttura dispone di camere
luminose ed ariose e confortevoli sale comuni, molte delle quali con una fantastica
vista su Bristol.
La sistemazione degli studenti è in college, in moderne e confortevoli camere
singole, doppie e da 3/4 posti letto.
Il trattamento è di pensione completa,
con pasti presso la mensa self service
del college.
Il corso di lingua, 20 lezioni settimanali,
è svolto da insegnanti qualificati, nelle
ampie aule del campus. Dopo un test di
ingresso ognuno sarà inserito in classi di
studenti dello stesso livello linguistico.
Per le attività pomeridiane è previsto
un programma di attività sportive e ricreative (calcio, pallavolo, art & crafts,
basketball..) denominato English Plus
Multi Activity. Tutti i pomeriggi sono
animati da divertenti attività, coordinate

dallo staff madrelingua, grazie anche alle
splendide e numerose “facilities” di cui il
campus è dotato: una grande Sports Hall,
una piscina al coperto, campi da tennis e
netball, campo da calcio in erba sintetica
e molte altre ancora.
In alternativa senza nessun supplemento i
ragazzi potranno scegliere tra diversi corsi specializzati (per un totale di 9 ore a
settimana): Football e Intensive English.
Plus Football è aperto a entrambi i sessi
e lntensive English garantisce invece, per
coloro che sono interessati ad approfondire l’aspetto linguistico, ulteriori 6 ore
di lezione a settimana. LifeSkills è ideale
per studenti di 16 e 17 anni e prevede la
partecipazione a workshops su argomenti
introduttivi al mondo del lavoro (CV, co-

ver letter, Presentation skills, e Project
works). Ogni serata è resa indimenticabile
da eventi organizzati in college quali ad
esempio Blind Date, Quiz Night, Talent
show, Disco, Karaoke, Fashion Show
ed altro ancora. In aggiunta, due sere a
settimana i ragazzi hanno la possibilità di
frequentare un Club di Conversazione.
Ricco il programma di escursioni: Nel
corso del soggiorno viene offerto un
ricco programma di visite, a cominciare
dall’orientation tour della città di Bristol
e proseguendo con tre escursioni di mezza
giornata a Bristol Inc S.S. Great Britain,
Caldicot Castle e Cheddar Gorge. Si prevedono infine due visite dell’intera giornata
a Bath con Roman Baths e Oxford con
Punting sul fiume Cherwell.

CENTRO

PERIODO

SISTEMAZIONE

DURATA

PREZZO 22/1

PREZZO 19/2

PREZZO

Bristol

07/07-18/08

college

14 notti

€ 2.510

€ 2.550

€ 2.620
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BROADSTAIRS

EstateINPSieme
2019

Kent School of English (Homestay)
Siamo nella parte più orientale del Kent,
il giardino dell’Inghilterra. Broadstairs si
trova sul mare, a sole due ore di distanza
da Londra. Sono rimasti famosi i soggiorni
estivi di Charles Dickens, frequentatore
abituale della Viking Bay. La casa che lo
ospitava è stata trasformata in un museo,
mentre la sua padrona di casa, Miss Mary
Strong, è stata consegnata alla fama
quale ispiratrice dell’indimenticabile Mrs.
Trotwood di David Copperfield.
Gli studenti frequenteranno le lezioni
in centro città, presso la Kent School of
English, una scuola di lingua aperta tutto
l’anno, che si avvale della collaborazione
di qualificati insegnanti.
Il corso è strutturato in 15 lezioni settimanali di 60 minuti ciascuna, in classi

CENTRO

Broadstairs

internazionali di 12 studenti. E’ possibile
frequentare ulteriori 6 lezioni di lingua,
con un supplemento settimanale di € 30.
Broadstairs è una cittadina tranquilla, che
si presta moltissimo ad ospitare studenti
desiderosi di avvicinarsi alla cultura inglese. La sistemazione è prevista presso
famiglie selezionate e dislocate, per la
maggior parte, nei pressi della scuola.
Per le famiglie più lontane è previsto un
servizio navetta per avvicinarsi alla scuola
e alle attività serali.
Il trattamento è di pensione completa:
per pranzo, i partecipanti riceveranno un
voucher per accedere ai ristoranti convenzionati, da scegliere liberamente sulla
base di un elenco distribuito dalla scuola; per cena, si rilasseranno tra le mura
domestiche, degustando la tipica cucina

inglese. Il soggiorno di due settimane
prevede un programma di attività ricreative, supervisionato dallo staff locale,
che include pomeriggi sportivi (aerobica,
tennis, nuoto, pallavolo), visite culturali,

due gite dell’intera giornata, a Londra o
a Cambridge, e due escursioni di mezza
giornata a Canterbury, oltre a dieci serate
organizzate con disco, giochi di gruppo,
barbecue e spettacoli.

PERIODO

SISTEMAZIONE

DURATA

PREZZO 22/1

PREZZO 19/2

PREZZO

16/06-30/06
30/06-04/08
04/08-18/08

famiglia
famiglia
famiglia

14 notti
14 notti
14 notti

€ 2.010
€ 2.110
€ 2.050

€ 2.050
€ 2.150
€ 2.090

€ 2.120
€ 2.220
€ 2.160

CANTERBURY

EstateINPSieme
2019

University of Kent (College)
Situata nel cuore del Kent, Canterbury
rientra tra le dieci destinazioni da non
perdere in un viaggio in Inghilterra, in
quanto piena di vita e risorse, in uno
splendido contesto medievale che ha
conservato intatto il suo carattere originario. Consacrata ai posteri per motivi
letterari, deve la sua fama soprattutto
alla famosa Cattedrale, luogo di pellegrinaggio sin dall’assassinio di Thomas
Becket, arcivescovo di Canterbury durante il regno di Henry II.
Il luogo del delitto, nel transetto
nord-occidentale della cattedrale, è
ricordato da una moderna e suggestiva
scultura in metallo, dove si raccolgono
ancora oggi in preghiera gruppi di pellegrini.

CENTRO

Canterbury
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Le residenze che accolgono i nostri
studenti fanno parte della University of
Kent, un campus all’americana, in posizione leggermente sopraelevata rispetto
al centro città, raggiungibile a piedi direttamente dal college.
Le camere sono singole con aree comuni
attrezzate e servizi ai piani. Supplemento
bagni privati € 35 a settimana. I pasti
sono consumati presso la mensa self
service del college, con trattamento di
pensione completa.
Il corso è di 20 lezioni per settimana. Nel
pomeriggio, le valide strutture dell’università (sport centre, campi da tennis
etc) consentono ai più sportivi di cimentarsi in molte attività, oltre alle iniziative
ricreative e ludiche per i momenti di
relax, pomeridiane e serali (video, bingo,
karaoke, talent show etc). Il programma
delle uscite organizzate ed accompagnate dallo staff del college prevede nelle
due settimane ben 4 uscite alla scoperta
della splendida città di Canterbury (es.

Canterbury walking tour, Town Photo
Treasure Hunt, Canterbury Cathedral..) e
2 escursioni dell’intera giornata ad una
città di interesse culturale e turistico
quale ad es. l’elettrizzante Londra oppure
Cambridge o Brighton.

PERIODO

SISTEMAZIONE

DURATA

PREZZO 22/1

PREZZO 19/2

PREZZO

23/06-11/08

college

14 notti

€ 2.350

€ 2.390

€ 2.460

CHESTER

EstateINPSieme
2019

University of Chester (College - Homestay)
Chester, di origine romana (Deva o Devana
Castra), è circondata da una cinta di mura
di arenaria rossa, lunga più di tre chilometri, eretta nel Trecento sul tracciato di
quella romana e normanna. Il sistema murario è il meglio conservato di tutta l’Inghilterra. Alcune vie di Chester presentano
una caratteristica esclusiva: le facciate
delle case hanno infatti un secondo piano
arretrato cui si accede per mezzo di scale;
gli spazi così creati costituiscono delle
gallerie coperte in pietra e legno, dette
rows, con botteghe e negozi, sopraelevate
sul piano stradale e a loro volta sormontate dalle stanze di abitazione.

University of Chester è una struttura fondata nel 1839 che ha guadagnato lo status di Università recentemente, nel 2005.
Il campus, che combina un mix di edifici
storici e moderni, crea un’atmosfera interessante e molto piacevole; si sviluppa in
un ambiente di ampi spazi verdi, circondato da giardini curati, a brevissima distanza
dal centro di Chester.
La sistemazione è prevista in camere
singole con servizi ai piani oppure, con
supplemento € 25 a settimana, con servizi privati. Disponibili su richiesta anche
alcune famiglie, in camera doppia. Il trattamento è di pensione completa.
Il corso di inglese, di 20 lezioni settimanali è tenuto da insegnanti qualificati.
Per le attività pomeridiane si prevede un
programma di attività sportive e ricreative
denominato English Plus Multi Activity. In
alternativa i ragazzi potranno scegliere tra
diversi corsi specializzati (per un totale
di 9 ore a settimana): Dance, Drama, Football, Life Skills, Intensive. Plus Football
è aperto a entrambi i sessi, Plus Dance e
Plus Drama sono ideali anche per chi non
ha precedente esperienza in questi settori, le attività vengono svolte con ballerini
e attori professionisti con tanto di performance finale. L’lntensive English garantisce invece, per coloro che sono interessati ad approfondire l’aspetto linguistico,
ulteriori 6 ore di lezione a settimana. Life
Skills è ideale per studenti di 16 e 17 anni
e prevede la partecipazione a workshops

su argomenti introduttivi al mondo del
lavoro (CV writing, Presentation skills, e
Project works). Inoltre gli studenti potranno decidere di frequentare gratuitamente
il club di conversazione del college.
L’accesso alle strutture universitarie
e alle sports facilities permetterà agli
studenti di sperimentare in prima persona la vita universitaria britannica, in una
delle strutture più antiche del Paese. Il
campus dispone di eccellenti strutture
sportive tra le quali una grande palestra,
una sala danza, una piscina al coperto,

campi da tennis, squash, astro turf e
spazi polivalenti, presso cui verranno
organizzate le numerose attività pomeridiane. Tutte le serate dei partecipanti
saranno animate con attività tra le quali
ad esempio disco, quiz night, blind date,
fashion shows, karaoke e talent shows.
Il programma prevede due mezze giornate alla scoperta di Chester con visita
alla Cattedrale e visita Romana con il
Grosvenor Museum, ben due visite di
mezza giornata (ad esempio il Galles con
Conwy Castle e Llangollen con treno a

vapore) e due escursioni dell’intera giornata alla scoperta di destinazioni illustri
tra le quali le città di Liverpool con il
Beatles Story e Manchester con visita
allo stadio.

CENTRO

PERIODO

SISTEMAZIONE

DURATA

PREZZO 22/1

PREZZO 19/2

PREZZO

Chester

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

college
famiglia

14 notti
14 notti

€ 2.470
€ 2.430

€ 2.510
€ 2.470

€ 2.580
€ 2.540
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CHICHESTER

Chichester College (College)
Chichester, capoluogo amministrativo del
West Sussex, vanta un perfetto connubio
di storia e modernità. Varie e affascinanti
le testimonianze del periodo romano, tra
le quali le fondamenta stesse della città
e un’antica villa con splendidi mosaici.
Chichester offre poi ai visitatori alcune tra
le più antiche chiese di tutta la Gran Bretagna ed una stupenda Cattedrale del XII
secolo, la cui torre campanaria è distaccata dalla cattedrale stessa, unico esempio
in tutta la Gran Bretagna. La città oggi è
anche un centro culturale importante per
tutta la regione, con il suo Festival di teatro e le gallerie d’arte, oltre che una piacevole località di soggiorno grazie anche
ai vivaci locali ed alla vicinanza al mare.
Al tempo stesso, Londra è solo a un’ora a
mezza di treno!

CENTRO

Chichester

University of Chichester è considerato uno
dei più prestigiosi college inglesi e si trova a pochi minuti a piedi dal centro della
città. Il college dispone di una struttura
sportiva coperta con drama studio, dance
ed una notevole palestra attrezzata. All’esterno campi da calcio, campi da tennis
e da rugby. Il corso di lingua è di 20 lezioni settimanali ed è svolto da insegnanti
qualificati in classi luminose all’interno
dell’edificio principale del Campus. Il trattamento è di pensione completa con pasti
presso la mensa self service del college.
Per le attività pomeridiane si prevede un
programma di attività sportive e ricreative tradizionali (calcio, art & crafts,
basketball, pallavolo ..) denominato English Plus Multi Activity. In alternativa
al programma tradizionale gli studenti
potranno scegliere tra diversi corsi specializzati (per un totale di 9 ore a settimana): Football, Life Skills, Dance, Drama e

Intensive English. Plus Football è aperto a
entrambi i sessi. Plus Dance e Plus Drama
sono programmi ideali anche per chi non
ha precedente esperienza in questi settori,
le attività vengono svolte con ballerini e
attori professionisti con tanto di performance finale. Il programma lntensive
English garantisce invece, per coloro che
sono interessati ad approfondire l’aspetto
linguistico, ulteriori 6 ore di lezione a settimana. LifeSkills è ideale per studenti di 16
e 17 anni e prevede la partecipazione a workshops su argomenti introduttivi al mondo
del lavoro (CV, cover letter, Presentation
skills, e Project works). Inoltre gli studenti
potranno decidere di frequentare gratuitamente il club di conversazione del college.
Tutte le serate sono organizzate e in compagnia dello staff svolgeranno attività
come drama, dance, disco, karaoke, fashion show, talent night ecc. Nell’arco delle
due settimane sono comprese due visite

locali e un’escursione di mezza giornata a
Portsmouth con visita al Spinnaker Tower e
tre stupende gite dell’intera giornata di cui
due a Londra compreso anche London Eye
ed una a Brighton con visita al meraviglioso
Royal Pavillion.

PERIODO

SISTEMAZIONE

DURATA

PREZZO 22/1

PREZZO 19/2

PREZZO

30/06-11/08

college

14 notti

€ 2.570

€ 2.610

€ 2.680

CRANBROOK

EstateINPSieme
2019

Benenden School (College)
La Contea del Kent occupa la parte sud-orientale del Paese ed è separata dall’Essex
dall’estuario del fiume Tamigi. La posizione
della regione, tra Londra e il Continente, ha
fatto sì che nel corso della storia sia stata
coinvolta in numerosi conflitti, soprattutto
durante la seconda guerra mondiale. La
regione è conosciuta come “Giardino d’Inghilterra” grazie alle caratteristiche del suo
splendido paesaggio ed al pregio di ospitare
i più bei giardini del Regno Unito. Il clima
talvolta grigio del Kent non impedisce a i
visitatori di ammirare il fascino sublime
dei panorami, accostato alla maestosità di
Castelli e Cattedrali medioevali.
Benenden School è un prestigioso college
femminile. Fondata nel 1923, è tuttora
una delle più autorevoli scuole della Gran
Bretagna. Facilmente raggiungibili dalla

scuola sono le città di Londra, Brighton,
Canterbury ed a pochi minuti d’auto si trova
la moderna città di Royal Tunbridge Wells.
Per gli amanti dello shopping a solo un’ora
di distanza si raggiunge il famoso Bluewater Shopping Centre.
La scuola occupa un imponente palazzo Vittoriano situato in un bellissimo parco di 240
acri con il nome di Hemsted Park, nel cuore
del Kent. Le strutture didattiche e ricreative sono raggruppate intorno al palazzo antico e negli anni sono state costantemente
arricchite. Ad oggi, il college offre numerose possibilità di svago e sport per le attività organizzate, con strutture di altissimo
livello: una piscina coperta, campi da gioco
all’aperto, un teatro da 300 posti a sedere,
un Design & Technology Centre, vari campi
sportivi e uno “studio” per la recitazione.
La sistemazione degli studenti è in camere

singole, doppie e a più letti con servizi ai
piani. Wi-Fi disponibile nel campus.
Il trattamento è di pensione completa presso la luminosa mensa del college. Il corso
di lingua prevede 20 lezioni settimanali
tenute da insegnanti qualificati in classi di
massimo 15 studenti. Le bellissime strutture del college e la sua felice posizione
offrono molte opportunità per le attività
ricreative organizzate, sia in campus che
all’esterno: pomeriggi e serate con sport,

giochi di squadra, international evening,
sport challenges, disco, karaoke, talent
show etc. A completare il ricco programma, nelle due settimane sono previste tre
escursioni dell’intera giornata per esempio
Londra con il Politics and Royal walking
tour, Brighton con entrata al Sea Life Centre, Canterbury con l’entrata alla cattedrale
e una gita di mezza giornata a Royal Tunbridge Wells.

Su richiesta, senza supplemento, 2 sessioni da 3 ore ognuna di Hockey e Tennis (da richiedere all’iscrizione e previo numero minimo di adesioni) e workshops di “drama” e “science”.

CENTRO

Cranbrook Benenden
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PERIODO

SISTEMAZIONE

DURATA

PREZZO 22/1

PREZZO 19/2

PREZZO

08/07-05/08

college

14 notti

€ 2.370

€ 2.410

€ 2.480

CRANBROOK

Cranbrook School (College)
pittoresco, nel quale gli studenti sono
ospitati in tipiche “houses”, case diverse
tra di loro, in camere per lo più singole,
doppie e triple, con servizi ai piani. Le case
sono dotate di cucine e di grandi common
rooms per i momenti di relax e di socializzazione. Il corso di lingua è di 20 lezioni
settimanali, svolte da insegnanti qualificati in classi di massimo 15 studenti. Il
trattamento è di pensione completa, con
pasti serviti nella mensa self service del
college.
Ogni giorno lo staff madrelingua coinvolge
i partecipanti in divertenti attività organizzate. Il programma ricreativo prevede
infatti numerosi sports grazie anche alle
valide strutture tra le quali piscina, teatro, palestra polifunzionale e un campo da
gioco in astro turf. Per non citare anche le
numerose attività pomeridiane (es. crafts,
drama, paintings) e serali (disco, karaoke,
giochi di squadra, talent show etc). La
felice posizione del college consente di vi-

A proposito di Cranbrook. Siamo nel Kent,
il Giardino d’Inghilterra, e la nostra cittadina, spesso chiamata la Capitale del
Weald Kent, guarda e si sente come ha
fatto per secoli: una tranquilla cittadina
di case, circondata da frutteti e terreni
agricoli. Il cielo è grigio altrove ma non
qui, dove una bella luce ravviva le file di
case bianche. Nonostante le contenute
dimensioni, Cranbrook ha molto da offrire
al visitatore: le strette strade medievali, i
bei negozi, le interessanti chiese, il museo della città e la splendida Union Mill,
il mulino più alto e più bello d’Inghilterra.
Costruito nel 1814, domina la piccola città
e, vento permettendo, il grano viene macinato consentendo al visitatore di acquistare farina integrale nel vicino negozio.
Cranbrook School, rinomata scuola privata fondata nel 1518, è ubicata nel centro
della città omonima, circa un’ora a sud
di Londra. E’ un college caratteristico e
CENTRO

Cranbrook

sitare località molto note ed interessanti
durante le gite organizzate in programma.
Infatti ogni settimana è compresa una
escursione dell’intera giornata a località
quali Londra, Cambridge oppure Brighton
ed una gita di mezza giornata a Canterbury, Hastings, Chatham.

Su richiesta, con un supplemento settimanale, è possibile partecipare a corsi
pomeridiani di 8 ore a settimana: Danza,
Drama, Intensive English € 120; Tennis €
130; Calcio € 100.

PERIODO

SISTEMAZIONE

DURATA

PREZZO 22/1

PREZZO 19/2

PREZZO

14/07-28/07

college

14 notti

€ 2.170

€ 2.210

€ 2.280

DOVER

EstateINPSieme
2019

Duke of York (College)
Per la sua prossimità all’Europa, Dover,
città costiera dell’Inghilterra sud-orientale, costituiva la prima linea contro le
incursioni e le invasioni vichinghe durante
il periodo anglosassone. E’ dominata
dall’enorme castello di Enrico VIII, di
particolare interesse storico per i resti di
un faro romano risalente al 50 d.C. e per
la posizione con una vista spettacolare
sulla Manica. Famose sono le bianche
scogliere, così come l’intenso traffico di
passeggeri, incrementato dalla costruzione del tunnel della Manica che fa di Dover
“la porta per l’Europa” dell’Inghilterra: da
leggere lo spassoso “Notes from a Small
Island” di Bill Bryson, nel quale viene
descritta una visita alla città negli anni
Settanta. Londra dista solo 75 miglia.
Duke of York’s è una splendida boarding
school le cui origini risalgono a 200 anni
fa, situata a sole 2 miglia del centro di
Dover e a un miglio dal celebre castello

normanno. Nel 1801, Sua Altezza Reale
Frederick Duca di York pose la prima pietra
a Chelsea di quella che sarebbe diventata
la Duke of York’s Royal Military School.
Nel 1908, la scuola si è trasferita nel suo
attuale sito a Dover, nel Kent, diventando
una scuola sempre più rinomata. Nel 2014
un ampio progetto di ristrutturazione, costato 25 milioni di sterline, ha realizzato
un nuovo centro sportivo, alloggi di alto
livello, nuove aule e un nuovo centro per
performing arts. Circondata da 150 acri
di campagna inglese, la scuola dispone
infatti di eccellenti facilities sportive:
una piscina al coperto, campi da squash,
sports hall, fitness centre, climbing wall,
Auditorium, drama studio, dance studio,
pista di atletica e campi all’aperto per
tennis, cricket, rugby.
Il cuore del college è costituito dall’Academic Building che vanta aule moderne
e spaziose, sale comuni, caffeteria. La
sistemazione degli studenti è in boarding

houses in camere perlopiù singole, doppie, triple e talvolta a più letti. Tutte le
residenze dispongono di grandi common
rooms.
Il corso è di 20 lezioni settimanali impartite da insegnanti qualificati all’insegnamento della lingua inglese a studenti
stranieri. Dopo un test di ingresso ognuno
sarà inserito in classi di studenti dello
stesso livello linguistico.
Il programma delle attività, ricreative e
sportive, è molto intenso grazie anche
alle splendide strutture del college; pomeriggi e serate all’insegna della creati-

vità e del divertimento, organizzate dallo
staff inglese. Tra le attività pomeridiane:
aerobica, arts&crafts, badminton, basket,
drama, football, golf, handball, hockey,
tennis, pallavolo, ping pong. Nelle serate,
ampia scelta di divertenti proposte quali
Disco, karaoke, talent shows, fashion
shows, films, treasure hunt…
Due escursioni dell’intera giornata e due
di mezza giornata completano il bellissimo programma. Le mete sono tra le città
più interessanti della Gran Bretagna: ad
esempio Cambridge, Canterbury, Brighton, Dover e naturalmente Londra!

CENTRO

PERIODO

SISTEMAZIONE

DURATA

PREZZO 22/1

PREZZO 19/2

PREZZO

Dover

10/07-24/07

college

14 notti

€ 2.180

€ 2.220

€ 2.290
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EASTBOURNE

EstateINPSieme
2019

St. Andrew’s School (Homestay)
Eastbourne è un centro di villeggiatura
sulla costa del Sussex, caratterizzata
dalle South Downs, le bianche scogliere
calcaree che contrastano col blu del mare
ed il verde dei prati, offrendo una vista
spettacolare per miglia e miglia. Un’antica
leggenda narra di come il diavolo volesse
segare le colline per inondare le terre, ma
fosse fermato dall’intervento divino: le
attuali scogliere ne sarebbero il risultato.
Eastbourne è una vivace città di mare, con
molte attività sportive e svariate possibilità di divertimento anche presso il Pier
vittoriano, tipico delle città inglesi sulla
Manica.
Gli studenti frequenteranno St. Andrew’s
School una scuola privata con strutture
di standard elevato. La scuola è dotata di
Information Technology rooms, numerose
e moderne strutture sportive tra cui campi
sportivi, campi da tennis, palestra e piscina
CENTRO

Eastbourne

riscaldata al coperto e di una ottima mensa
self service. La scuola dista solo 5 minuti
a piedi dal South Downs National Park e si
colloca in una delle migliori zone residenziale della città.
Il corso di lingua di 20 lezioni settimanali, è svolto da insegnanti madrelingua,
in classi di massimo 15 studenti. Dopo
un test di ingresso ognuno sarà inserito
in classi di studenti dello stesso livello
linguistico. Le lezioni sono tenute in aule
moderne presso il campus della scuola.
La sistemazione è prevista presso famiglie
selezionate, in camere singole o doppie,
ubicate nella zona residenziale che circonda la scuola. Il trattamento è di pensione completa con pranzo caldo durante
la settimana presso la mensa del college,
compreso nella quota.
Il soggiorno prevede un ricco programma
di attività ricreative pomeridiane, supervisionato dallo staff del centro, che in-

clude attività sportive (tennis, pallavolo,
football, softball, swimming...), artistiche
(drama, arts & craft, musica, cinema...) e
visite culturali, oltre a 3 serate organizzate ogni settimana con disco, giochi di

gruppo, karaoke, pub quiz e spettacoli.
Nel soggiorno di due settimane vengono
organizzate tre escursioni dell’intera giornata: due a Londra ed una Brighton con
visita al Brighton Pavilion.

PERIODO

SISTEMAZIONE

DURATA

PREZZO 22/1

PREZZO 19/2

06/07-21/07
21/07-04/08

famiglia
famiglia

14 notti
14 notti

€ 2.150
€ 2.070

€ 2.190
€ 2.110

PREZZO

€ 2.260
€ 2.180

EXETER

Streatham Campus (College)
La regione del Devon, tradizionalmente
considerata destinazione principale per
le vacanze estive degli inglesi, vanta paesaggi tra i più suggestivi dell’intera Gran
Bretagna. Situata sulle rive del fiume Exe,
Exeter è il cuore della regione del West
Country, a breve distanza dal suggestivo
Dartmoor National Park e dalle lunghe
spiagge sabbiose del South Devon. E’
famosa per la presenza di una delle più
belle cattedrali della regione. L’origine
antica della città, di epoca romana, e la
sua storia ricca e prosperosa fino al secolo
18° hanno lasciato il segno in molti affascinanti edifici storici, ancor oggi ammirabili nonostante gran parte delle testimonianze architettoniche del passato siano
andate distrutte durante i bombardamenti
tedeschi del 1942. Exeter è oggi una città
universitaria moderna, giovane e vivace.
Streatham Campus appartiene alla University of Exeter ed è un bellissimo centro

universitario di ampie dimensioni ma al
tempo stesso compatto e circoscritto, a
soli 15 minuti a piedi dal centro di Exeter. Racchiude spazi verdi, aree boschive,
laghetti e numerose strutture per il tempo
libero. Le eccellenti risorse del campus
(ampia sports hall, campi da tennis, da
softball, piscina riscaldata al coperto,
spazi per attività all’aperto e campi da
gioco in sintetico) vengono utilizzate
dagli studenti per le attività sportive pomeridiane, mentre per i momenti di relax
non mancano in campus punti di ritrovo,
negozi e una splendida “students union”.
La sistemazione degli studenti in college
è in camere perlopiù singole, con servizi
al piano oppure, con supplemento settimanale € 60, in camere singole con
bagno privato. Trattamento di pensione
completa presso la mensa del college.
Corso di lingua di 20 lezioni settimanali.
È possibike frequentare ulteriori cinque

lezioni in classi di massimo sette studenti
con un supplemento settimanale di € 30.
Le serate prevedono momenti di socializzazione e di divertimento, animati dallo
staff: Fancy Dress Disco, caccia al tesoro,
Mini Olympics, Karaoke, quiz night. Bellissime gite completano il programma:
nell’arco delle due settimane, ben quattro

gite di mezza giornata a Exmoor, Torquay,
Dartmoor o Exmouth, che vanta una delle spiagge più famose del Devon, e due
escursioni dell’intera giornata ad esempio
a Bath, Cardiff, Londra, Padstow e la mitica Tintagel, o ad ammirare le più belle
località della Cornovaglia, quali St. Ives,
Lands End, Penzance.

CENTRO

PERIODO

SISTEMAZIONE

DURATA

PREZZO 22/1

PREZZO 19/2

PREZZO

Exeter

29/06-17/08

college

14 notti

€ 2.410

€ 2.450

€ 2.520
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EXMOUTH

EstateINPSieme
2019

English Language School (Homestay)
Exmouth è un graziosa cittadina a 15
km da Exeter. Vanta una delle spiagge
più famose del Devon con una notissima
promenade che si allunga per due miglia
e che permette una vista spettacolare
delle Haldon Hills e di Torbay. La città è
certamente il luogo ideale da cui partire
per visitare sia la fiabesca Cornovaglia
sia il Devon, di cui è notissimo in tutto
il mondo il ’cream tea’!! La vicinanza ad
Exeter (collegata ogni 20 minuti con un
trenino), una delle città più antiche della
Gran Bretagna, permette agli appassionati
di visitare la magnifica cattedrale che domina l’intero panorama ed il centro storico
e il famoso Quay.
Gli studenti frequentano le lezioni in
centro città, presso una scuola di lingua
aperta tutto l’anno con oltre 25 anni di
esperienza. Exmouth è una cittadina
tranquilla, che si presta moltissimo ad
ospitare studenti desiderosi di avvicinarsi
CENTRO

alla cultura inglese. La scuola è dotata di
numerose aule moderne e wi-fi.
I corsi di lingua, di 20 lezioni settimanali,
sono tenuti da insegnanti madrelingua
qualificati in classi di massimo 15 studenti
per classe, in livelli dal principiante all’avanzato. Dopo un test di ingresso ognuno
sarà inserito in classi internazionali di
studenti dello stesso livello linguistico
oppure potrà scegliere il corso Business
Insight Programme: 20 lezioni settimanali, tenute da insegnanti madrelingua qualificati, di lezioni di formazione “preparing
for Work in English”: “understanding job
adverts, CV writing, Application letters,
Interviews (preparation & practice), public
speaking”. Le visite pomeridiane saranno
mirate per ulteriori ore ASL con visite in
compagnie e realtà professionali per un
totale di 25/30 ore ogni settimana.
Gli studenti vengono ospitati presso famiglie accuratamente selezionate dalla
scuola, il modo migliore per avvicinarsi

allo stile di vita degli inglesi. Sistemazione in camera con un amico/a anche con
studenti di un’altra nazionalità. Il trattamento è di pensione completa, packed
lunch per pranzo durante la settimana.
E’ compreso l’abbonamento per i mezzi
pubblici per studenti ospitati in famiglie
a “non walking distance”.
Nelle ore in cui gli studenti non sono a lezione o in escursione, viene svolto un ricco

programma di attività organizzate per loro
dagli animatori inglesi. Il programma di
escursioni include almeno due visite di
mezza giornata ad es. Exeter Topsham,
Dawlish e due gite dell’intera giornata con
possibili mete quali Bath, Tintagel, Plymouth e Dartmoor oppure Bristol; inoltre
comprende almeno due serate organizzate a settimana per esempio con disco,
bowling, barbecue sulla spiaggia ecc..

PERIODO

SISTEMAZIONE

DURATA

PREZZO 22/1

PREZZO 19/2

PREZZO

Exmouth

17/06-26/08

famiglia

14 notti

€ 2.110

€ 2.150

€ 2.220

Exmouth/business insight

17/06-26/08

famiglia

14 notti

€ 2.230

€ 2.270

€ 2.340

GUILDFORD

University of Surrey (College)
Guildford è il capoluogo della contea del
Surrey ed è situata a circa 43 km a Sud
Ovest di Londra, a cui è ottimamente
collegata da un servizio ferroviario che in
30 minuti porta nel centro della Capitale
britannica. E’ una città stupenda. La caratteristica e simbolo della città è High
Street, tipica per la pavimentazione a
ciottoli e per il famoso orologio sporgente
di Guildhall. Caratteristici sono anche i
suoi due sotterranei medievali, oggi utilizzati per esibizioni e il castello di Guildford,
fatto costruire da Wiliam il Conquistatore
nel 1066, di cui oggi restano soltanto le
rovine della fortezza.
Il soggiorno studio si terrà presso la prestigiosa Università di Surrey, nominata nel
2016 tra le prime 5 università inglesi. Il
campus dell’Università si trova nel cuore
della città, è circondato dal verde e di-

CENTRO

Guildford

spone di moderne e numerose strutture
e servizi.
In questo centro, oltre al corso di lingua
tradizionale di 20 lezioni alla settimana,
viene offerta l’opportunità di frequentare un corso intensivo: ulteriori 6 ore a
settimana di pratica ed approfondimento
linguistico (supplemento settimanale € 50)
oppure è possibile per gli studenti di età
maggiore di 15 anni , con un livello minimo B1, scegliere il corso di Business
English ASL (senza supplemento, con
minimo 8 partecipanti) che focalizzano
su “public speaking, presentation skills
preparazione di un CV, richieste di lavoro,
“interview skills” per entrare nelle università, ecc..
In tutti i programmi gli studenti potranno
godere di moderne aule con attrezzature
multimediali e dispositivi audiovisivi,
wi-fi, spaziose e confortevoli aule relax

comuni con sala tv e sala biliardo, oltre
che di una biblioteca e un’aula multimediale. I ragazzi soggiorneranno in moderne
sistemazioni interne al campus in camere singole con bagni ai piani. All’interno
del campus vi sono inoltre una banca, un
minimarket, un ufficio postale, un bar/
ristorante, una libreria e negozi.
Pomeriggi di attività ricreative e sportive:
il college dispone di un centro sportivo con
una palestra polivalente, piscina olimpica
interna, campi attrezzati tra cui da calcio,

tennis e pallavolo, parete da arrampicata.
Alla sera international evening, giochi e
sfide a squadre, disco, karaoke, treasure
hunt, mostre d’arte. Il programma delle
uscite organizzate prevede due escursioni di una giornata intera a Londra (es.
“Politics e Royalty” walking tour, British
Museum, Covert Garden) e una a Oxford,
con walking tour e entrata al Christ Church College, oltre che due mezze giornate
alla scoperta della stessa Guildford con
attività di orientation e di photo challenge.

PERIODO

SISTEMAZIONE

DURATA

PREZZO 22/1

PREZZO 19/2

PREZZO

01/07 - 29/07

college

14 notti

€ 2.430

€ 2.470

€ 2.540
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HORSHAM

EstateINPSieme
2019

Christ’s Hospital School (College)
Area di particolare bellezza naturale, il
West Sussex vanta antiche origini, come
dimostrano le fortezze dell’Età del Ferro,
ville di epoca romana, chiese normanne, residenze del periodo elisabettiano
e georgiano. La cittadina di Horsham è
immersa nello splendido scenario della
campagna inglese, alle porte di Londra, a
un’ora di treno, ed occupa una posizione
strategica nella contea. Cuore commerciale ed amministrativo, questa cittadina
mantiene tuttora intatta la sua atmosfera
medievale, che ancora si respira camminando nel centro pedonale. Uno sviluppo
urbano intelligente ha consentito infatti di
lasciarci gustare più di 40 edifici tra case
medievali, negozi Tudor, edifici vittoriani e
georgiani. Il moderno si fonde così con il
“vecchio” in una comunità che può benissimo definirsi la città ideale in cui vivere!

Christ’s Hospital School è una splendida
“private school”, la cui fondazione risale
addirittura al 16° secolo. E’ situata nella pittoresca campagna inglese, a soli 3
km dal centro della vivace cittadina di
Horsham. La stazione ferroviaria proprio
adiacente al college consente di raggiungere facilmente l’elettrizzante Londra e la
cittadina stessa di Horsham, con grande
beneficio per le uscite nel tempo libero
con la vostra group leader. I suggestivi
edifici storici del college ospitano strutture di alto livello: le sistemazioni sono in
residenze recentemente ristrutturate dove
gli studenti vengono ospitati in ampie
camere per lo più da uno a quattro letti,
con bagni ai piani. Per i momenti di relax,
gli studenti possono utilizzare le common rooms e cucinotti disponibili nelle
residenze stesse. I pasti vengono consu-

mati nella splendida mensa del college,
con trattamento di pensione completa.
Il corso è di 20 lezioni settimanali. La
scuola sorge su un vasto parco e dispone
di favolose strutture per il tempo libero,
quali campi da calcio, cricket, baseball,
rugby, tennis ed un centro polisportivo
coperto dove è possibile praticare nuoto,
basket, pallavolo e squash.

Ricco il programma pomeridiano e serale
organizzato dallo staff con giochi, progetti
e divertenti attività ludiche. Particolarmente allettanti e numerose le uscite
organizzate: nel corso delle due settimane
sono incluse ben tre gite dell’intera giornata (due a Londra in treno e una Brighton
con entrata al Sea Life Centre) ed un’uscita di mezza giornata alla caratteristica
market town di Horsham.

Su richiesta, senza supplemento, 2 sessioni da 3 ore ognuna di Basketball e Tennis (da richiedere all’iscrizione e previo numero minimo di adesioni).
CENTRO
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PERIODO

SISTEMAZIONE

DURATA

PREZZO 22/1

PREZZO 19/2

PREZZO

03/07-14/08

college

14 notti

€ 2.370

€ 2.410

€ 2.480

LEEDS

(Homestay)
Leeds, quinta città per grandezza e popolazione in Gran Bretagna, si trova in
Inghilterra settentrionale, esattamente
nello Yorkshire a due passi dalla magnifica e storica York. La città offre diverse
attrazioni interessanti dal punto di vista
turistico: la splendida Abbazia di Kirkstall,
di origine medievale; la Royal Armouries,
affascinante raccolta nazionale di armi e
armature d’epoca; la Leeds Art Gallery,
famosa galleria d’arte che raccoglie opere
di artisti britannici del Novecento in una
collezione che per ordine di importanza
segue subito quella di Londra. Leeds è
anche ricca di parchi importanti e offre
la possibilità di divertirsi a fare shopping
lungo le strade principali della città e
presso i mercati di lunga tradizione.
I corsi saranno tenuti da una scuola con
oltre 35 anni di esperienza, situata 10
minuti a piedi dal centro della città. La
scuola è dotata di numerose aule mo-

derne, una caffetteria e patio cafè. I corsi
di lingua, di 20 lezioni settimanali, sono
tenuti da insegnanti qualificati in classi di
massimo 15 studenti per classe, in livelli
dal principiante all’avanzato. Dopo un test
di ingresso ognuno sarà inserito in classi
di studenti dello stesso livello linguistico.
I partecipanti possono scegliere in alternativa il Business Language Course
(minimo 12 partecipanti)): 20 lezioni
settimanali di formazione “preparing for
Work in English”: “understanding job
adverts, CV writing, Application letters,
Interviews (preparation & practice), public
speaking,”. Inoltre è possibile frequentare
un corso intensivo con 10 lezioni in più a
settimana, con un supplemento di €50 per
settimana.
Gli studenti saranno ospitati presso famiglie selezionate dalla scuola, il modo
migliore per avvicinarsi allo stile di vita
locale. Il trattamento è di pensione completa, packed lunch per pranzo durante la

settimana. Gli studenti possono usufruire
delle attrezzature per praticare le attività
sportive in programma tra cui uno sports/
dance hall e patio e aule per arts & craft.
Il ricco programma include due visite di
mezza giornata con entrate comprese e

due gite dell’intera giornata al sabato con
possibili mete quali York, Harrogate, Kirkstall Abbey, Manchester, Howorth, Skipton
Castle ecc. ed almeno due serate a settimana organizzate (es. disco e cinema).

CENTRO

PERIODO

SISTEMAZIONE

DURATA

PREZZO 22/1

PREZZO 19/2

PREZZO

Leeds

24/06-12/08

famiglia

14 notti

€ 2.030

€ 2.070

€ 2.140
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LONDON HERTFORD

Haileybury College (College)
o a più letti, a seconda dell’età dei partecipanti, con servizi ai piani, in palazzine
dotate di common room e cucinino. Il trattamento è di pensione completa, presso
una splendida mensa in stile vittoriano. Il
corso, di 20 lezioni settimanali, tenuto da
insegnanti qualificati, prevede stimolanti
Project Works: i ragazzi verranno coinvolti
nella produzione di un film, in una rappresentazione teatrale, che presenteranno

Hertfordshire è una delle cosiddette Home
Counties, espressione che indica le contee
confinanti con Londra. Hertford ospita i resti di un castello costruito per proteggere i
sassoni dai danesi, dove trascorse l’infanzia
Elisabetta I, numerosi palazzi d’importanza
storica, tra i quali la Georgian Shire Hall, la
più vecchia Quaker Meeting House del mondo, tutti luoghi raccontati nell’Hertford Museum. Collocata a nord di Londra, Hertford
dista dalla Capitale solo 50 minuti.

poi nella serata di fine corso durante il
Project Show. Gli studenti più motivati potranno seguire il corso in preparazione alle
certificazioni Cambridge PET (10/14 anni)
e FCE (14/17 anni), con supplemento di
€ 220 per 12 ore totali nelle 2 settimane,
dedicate alle prove d’esame con particolare focus sulle strategie di esame per affrontare le varie prove d’esame: speaking,
reading, writing e listening.

Il campus dispone di eccellenti strutture
sportive, tali da garantire ai partecipanti
intensi pomeriggi di attività, tra cui una
palestra dove praticare numerosi sport,
una piscina indoor, campi da tennis, da
calcio e da gioco. Un intenso programma
settimanale di gite prevede una escursione di un’intera giornata a Oxford, Cambridge o Windsor e due di mezza giornata a
Hertford, St Albans o Londra.

PREZZO 22/1

PREZZO 19/2

€ 2.570
€ 2.530
€ 1.870

€ 2.610
€ 2.570
€ 1.910

Haileybury College, una delle scuole private più rinomate della Gran Bretagna, si
compone di una serie di palazzine, costruite nel 1806 da William Wilkins, famoso
per aver progettato la National Gallery. Si
estende su 350 ettari di parco e boschi, a
2 miglia da Hertford, a cui è collegata da
frequenti autobus di linea. Il college ospita gli studenti in camere singole, doppie
CENTRO

London Hertford

PERIODO

SISTEMAZIONE

DURATA

08/07-21/07
22/07-11/08
21/07-28/07
04/08-11/08

college
college
college

13 notti
13 notti
1 settimana

PREZZO

€ 2.680
€ 2.640
€ 1.980

LONDON REIGATE

Royal Alexandra and Albert School (College)
Reigate è una piccola e graziosa cittadina, situata nella contea del Surrey, sud
dell’Inghilterra, in un’area di incontrastato
fascino per le sue bellezze naturali ma
incredibilmente vicina a Londra, da cui
dista solo 25 miglia e raggiungibile in
treno dalla Redhill Station. Reigate è una
cittadina piacevole, con un suo centro
commerciale, il Priory Park, l’antica Town
Hall e la Parish Church. La zona, prevalentemente residenziale, è meta degli
appassionati alle corse di cavalli, che
si recano ogni anno a giugno al famoso
ippodromo locale che ospita il Derby, una
delle più importanti gare ippiche della
Gran Bretagna.
Royal Alexandra and Albert School, fondata a Gatton Park nel 1758, occupa un’area
di 200 acri immersa in superbi paesaggi
naturali, a circa 2 miglia da Reigate. Il
college si compone di varie palazzine, tra
cui spicca la Gatton Hall, affascinante
CENTRO

London Reigate

sala conferenze. Le residenze sono dotate di camere a due o più letti, con bagni
ai piani, una common room con giochi e
tv. Supplemento settimanale € 25 per
camera singola con bagno condiviso con
un'altra camera singola.. Trattamento
di pensione completa presso la ampia e
luminosa mensa self service. Corso di 20
lezioni settimanali. Un ricco programma
di attività ricreative viene proposto dallo
staff del college; per gli sportivi, sono a
disposizione eccellenti strutture tra cui
estesi campi da gioco multifunzionali,
campi da tennis, due palestre per indoor
sports, una piscina coperta riscaldata.
Un intenso programma di attività serali
quali disco, feste a tema, caccia al tesoro,
fashion night, quiz night, tornei, karaoke
offrirà occasioni di incontro e divertimento. Il programma delle uscite organizzate
ed accompagnate dallo staff del college
prevede nelle due settimane ben 2 visite
locali di mezza giornata, 2 gite di mezza

giornata a località nell’area circostante
(ad es. Greenwich con Royal Observatory,)
ed un’escursione dell’intera giornata ad
esempio Londra o Oxford oppure Brighton.

PERIODO

SISTEMAZIONE

DURATA

PREZZO 22/1

PREZZO 19/2

PREZZO

07/07-04/08

college

14 notti

€ 2.350

€ 2.390

€ 2.460
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LONDON
Londra, la città più trendy d’Europa, paradiso delle novità e della tradizione, del
fermento creativo e degli antichi costumi,
è da sempre la meta preferita dai giovani
che in lei vedono il nuovo e la trasgressione. Vi si respira un’aria elettrizzante ed
internazionale: visi dai colori diversi, abiti
dalle fogge più dissimili, atteggiamenti
poco convenzionali. Perché Londra non è
solo la capitale del Regno Unito ma una
delle capitali del mondo moderno: più di 7

Goldsmiths’ College
(College)

EstateINPSieme
2019

Goldsmiths’ College (Main Campus) fa
parte dell’Università di Londra, nella zona
di New Cross (south-east London), a soli
due km da Greenwich e a 10 minuti di
treno dalla centralissima Charing Cross. I
collegamenti sono frequenti e le fermate
distano soli 5 minuti a piedi dal campus.
La sistemazione è prevista presso Loring
Hall all’interno del main campus, una
residenza moderna e di ottimo livello, in
camere singole con servizi privati raggruppate in appartamenti da 4/8 camere
con cucinotto ed area relax. Trattamento
di pensione completa presso la mensa
del college recentemente rinnovata. Una
grande novità quest’anno: oltre ai corsi di
General English di 20 lezioni settimanali, è
possibile per gli studenti di età maggiore
di 15 anni con un livello di inglese minimo
B1, scegliere il corso di Business English
(ASL).
Le 20 lezioni settimanali del corso si foca-

CENTRO
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lizzano su preparazione di un CV, richieste
di lavoro, public speaking con presentazioni, tecniche per colloqui e studio di
business. I corsi sono tenuti da insegnanti
madrelingua qualificati.
Il campus dispone di teatro, cinema, sala
giochi, Students’ Union, una discoteca, un
caffè-bar, uno sportello bancario e moderne attrezzature sportive. La buona posizione del campus facilita le visite a Londra:
nelle due settimane sono organizzate ben
6 visite di mezza giornata e due dell’intera giornata sempre a Londra. A queste
si aggiungono due escursioni dell’intera
giornata fuori città, ad esempio Cambridge con visita ad una dei suoi prestigiosi
college e Brighton con visita al Sea Life.
Agli studenti viene fornita una “weekly
London Zones 1&2 Travel Card”.
Età minima 12 anni.

milioni di abitanti ufficiali, dove ogni giorno arrivano a lavorare milioni di pendolari
e dove si sperimentano mode, tendenze,
tecnologie, scienze sociali e politiche.
Londra, la città che attrae capitali e persone come nessun altro luogo al mondo.

University College of London
(College)
University College of London è un centro
universitario in zona centrale a Londra,
zona 1, a pochi passi da Tottenham Court
Rd e Oxford St. e da Russel Sq. Le residenze di UCL, Campbell East/West Hall,
Adams o Ramsay Hall sono a 5 minuti a
piedi dall’edificio dove si trovano le aule.
La sua centralità permette di visitare il
cuore di Londra a piedi; l’abbonamento ai
mezzi per spostarsi agevolmente durante le visite della città che sono previste
ogni giorno, di mattina o di pomeriggio, a
settimane alterne, è incluso. Il corso di
lingua, 20 lezioni a settimana, è tenuto
da insegnanti madrelingua qualificati
ed è di ottimo livello. Le sistemazioni
sono di buon livello con camere singole
e qualche doppia, lavabo e bagni al piano
con una ratio di 1:5 studenti. Le visite
alla città sono sempre una sorpresa in

quanto Londra è ricca, poliedrica e ognuno può scoprire angoli sempre diversi
senza ripetersi negli anni. Di Londra non
ci si può stancare mai, si trova ciò che
si cerca: è la città della Finanza, della
Moda, della Musica, delle Avanguardie,
dei Musei più interattivi nel mondo, delle
Mostre più innovative, dei Mercatini, dei
Parchi con popoli di tutto il mondo. Viene offerto uno strepitoso programma che
prevede ben 12 visite organizzate ed accompagnate dallo staff madrelingua alla
scoperta di Londra! Just to name a few:
London walking tour, Westminster Abbey,
Thames river cruise, British Museum, St
Paul’s Cathedral, sport in Regent’s Park…
Tutte le sere sono organizzate dallo staff
della scuola con attività per facilitare la
socializzazione con gli altri studenti. Età
minima 13 anni.

PERIODO

SISTEMAZIONE

DURATA

PREZZO 22/1

PREZZO 19/2

PREZZO

01/07-16/08
23/06-25/08

college
college

14 notti
14 notti

€ 2.650
€ 2.570

€ 2.690
€ 2.610

€ 2.760
€ 2.680

LONDON
Londra è un caleidoscopio: ogni settimana
vengono proposti nuovi spettacoli teatrali,
film, concerti, mostre ed esibizioni. Ma ci
sono anche aspetti della capitale che non
cambiano: dall’incomparabile panorama
londinese che si gode dall’Old Royal Observatory (Greenwich), al letto di Kensington Palace in cui nacque la Regina Vittoria. Se l’interesse è costituito dalla vera
e propria Londra, si può cominciare con il

Greenwich Maritime Campus
(College - Homestay)

L’ala più antica del Greenwich Maritime
Campus è il Royal Naval College, progettato da Christopher Wren nel 1695.
Greenwich è molto ben collegata al centro
di Londra.
Gli studenti possono scegliere la sistemazione in famiglia (età minima 14 anni) o
nella residenza universitaria (età minima
12 anni) Macmillan Halls, una moderna
residenza che dispone di camere singole,
con servizi privati e common room con cucina in comune o “studio rooms”, monolocali completi di cucinino e bagno.
Nel campus si trovano le classi e la mensa. Il trattamento è di pensione completa.
Il corso, di 15 ore settimanali è tenuto da
insegnanti qualificati. Agli studenti viene

CENTRO

London Greenwich College
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London Royal Halloway

Museum of London, per poi spostarsi verso la Tower e visitare le case di personaggi
famosi come il Duca di Wellington, Charles Dickens e Dr. Johnson. Se interessa
invece la regalità, non c’è altro di meglio
che visitare i palazzi e i giardini di Kew,
Greenwich, Hampton Court e Kensington.

Royal Holloway College
(College)

fornita una “weekly London Zones 1&2
Travel Card”. Per chi desidera praticare
sport viene utilizzato il Greenwich Park
adiacente il campus per varie attività
all’aperto.
Il ricchissimo programma del tempo
libero è tutto dedicato alla scoperta di
Londra: ben 6 visite di mezza giornata in
centro città e 2 giornate intere a Londra
compreso Greenwich con visita al Marittime Musem. Inoltre sono incluse due
escursioni dell’intera giornata in città
ad interesse turistico come ad esempio
Cambridge e Brighton. Serate organizzate dallo staff della scuola con disco,
project sessions, extra conversation
classes, sports e karaoke.

Royal Holloway College University of London è situato alle porte di Egham, a 10 minuti dal centro del paese. Fu inaugurato nel
1886 dalla Regina Vittoria. Collocato in una
splendida area verde di 50 ettari, possiede
al suo interno maestosi edifici vittoriani,
prati all’inglese, edifici modernissimi e persino un pittoresco laghetto. La sistemazione è in moderne residenze in appartamentini che ospitano 6/8 studenti, in camera
singola oppure in camere doppie con servizi
privati. Disponibili anche camere ancora più
moderne ed ampie, sempre con bagni privati, con supplemento settimanale di € 25. Le
residenze sono dotate di una common room
per i momenti di relax e per socializzare con
gli altri studenti. 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

EstateINPSieme
2019

qualificati. 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).
Il ricco programma ricreativo nelle 2
settimane prevede: 3 escursioni a Londra dell’intera giornata (con Politics and
Royalty walking tour, National Gallery,
Kensington, Hyde Park, Oxford Street), una
delle escursioni a Londra con partenza dal
college dopo pranzo, visite in centro città e
serata con favolosa Sunset Boat Disco sul
Tamigi. Inoltre, comprende due escursioni
dell’intera giornata a città illustri quali ad
es. Oxford (con ingresso a University of
Oxford College) e Brighton (con visita a Sea
Life, Brighton Pier, centro città).

PERIODO

SISTEMAZIONE

DURATA

PREZZO 22/1

PREZZO 19/2

PREZZO

01/07 - 12/8
30/06-14/08
17/06-12/08

college
famiglia
college

14 notti
14 notti
14 notti

€ 2.850
€ 2.230
€ 2.650

€ 2.890
€ 2.270
€ 2.690

€ 2.960
€ 2.340
€ 2.760
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MANCHESTER

Chetham’s School of Music (College)
Nata come forte romano, Manchester è
conosciuta in tutto il mondo per essere
stata il centro della rivoluzione industriale
ma anche per la sua squadra di calcio e
per l’attuale ruolo commerciale e finanziario. Manchester è oggi una città studentesca e per questo è esuberante e vivace,
vanta ottimi locali e attrezzature sportive,
oltre a edifici e musei di grande interesse.
Chetham’s School of Music, fondata nel
1651, è in una posizione centralissima, a
pochi passi dalla quattrocentesca cattedrale. Il college è un complesso antico
di grande effetto ed ospita la biblioteca
pubblica più antica del mondo anglosassone. La sistemazione è prevista presso
le residenze recentemente ristrutturate,
che offrono camere singole, doppie e a
più letti, per la maggior parte con servizi privati; common room per il relax
e la socializzazione. Il trattamento è di
pensione completa presso la mensa del
CENTRO

Manchester

college. Il corso di inglese, di 20 lezioni settimanali, è tenuto da insegnanti
qualificati. Per le attività pomeridiane si
prevede un programma di attività sportive e ricreative denominato
English Plus Multi Activity. In alternativa
al programma Multi Activity i ragazzi potranno scegliere tra diversi corsi specializzati (per un totale di 9 ore a settimana): Dance, Drama, Football, Life Skills,
Intensive. Plus Dance e Plus Drama sono
programmi ideali anche per chi non ha
precedente esperienza in questi settori,
le attività vengono svolte con ballerini
e attori professionisti con tanto di performance finale. Il programma lntensive English garantisce invece, per coloro
che sono interessati ad approfondire
l’aspetto linguistico, ulteriori 6 ore di
lezione a settimana. Life Skills è ideale
per studenti di 16 e 17 anni e prevede la
partecipazione a workshops su argomenti
introduttivi al mondo del lavoro (CV, cover

letter, Presentation skills, e Project works). Inoltre gli studenti potranno decidere
di frequentare gratuitamente il club di
conversazione del college.
Ogni settimana saranno organizzate
visite pomeridiane alle attrazioni turistiche della città o shopping al Trafford
Centre, mentre alla sera vi saranno
attività ricreative supervisionate dallo
staff, quali drama, “Murder Mystery
Night”, karaoke e disco, tornei e giochi,
arts & crafts, movie night.
Il programma di visite settimanali prevede una gita di un’intera giornata ad
una meta a scelta tra Blackpool con
Pleasure Beach e York con York Minster e quattro visite locali della città
di mezza giornata con incluso tour del
Manchester United Stadium, Museo
della Scienza e dell’industria, ingresso
all’Imperial War Museum, il quartier
generale della BBC, oltre che visita alla
cittadina di Salford.

PERIODO

SISTEMAZIONE

DURATA

PREZZO 22/1

PREZZO 19/2

PREZZO

10/07-07/08

college

14 notti

€ 2.510

€ 2.550

€ 2.620

MAYFIELD

Mayfield School (College)
La località di Mayfield è un perfetto esempio di un tradizionale villaggio inglese, a
breve distanza da Royal Tunbridge Wells,
Eastbourne e Brighton e a un’ora e mezza
da Londra. Ha una bella strada principale
con negozi, un tipico pub inglese e due
chiese, tutte costruite nello stile locale
del Sussex.
Le caratteristiche e le dimensioni della
località, insieme all’indole amichevole
degli abitanti del luogo, rendono questo
centro un luogo perfetto per gli studenti
per frequentare un ottimo corso di lingua
e al tempo stesso conoscere l’Inghilterra
più tipica e pittoresca.
Mayfield School è un tradizionale college
inglese indipendente, costruito in gran
parte in pietra e gode di una posizione
eccellente e di strutture meravigliose. La
scuola stessa è situata nel palazzo medie-

CENTRO
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vale degli arcivescovi di Canterbury che
risale al XIII secolo. Da un lato si estendono le dolci colline della campagna del
Sussex, dall'altra il cancello principale
del college che conduce alla via principale
con negozi caratteristici.
Le strutture scolastiche sono superbe.
Le aule ben attrezzate sono luminose e
spaziose e la magnifica sala da pranzo con
soffitto alto e travi in legno è più simile
a una sala per banchetti che a una sala
da pranzo della scuola. Anche le strutture
sportive sono eccellenti, con una moderna
piscina coperta riscaldata da 25 metri,
un palazzetto dello sport e un'ampia superficie di erba per tutti i tipi di attività e
sport, oltre a campi da tennis e una sala
da ballo.
La sistemazione è in college, in quattro
“houses” tutte all’interno del campus.
Le camere sono singole, doppie, triple e

alcune a più letti. Il trattamento è di pensione completa presso la tradizionale sala
da pranzo del college.
Corso di 20 lezioni settimanali, in classi
di massimo 15 studenti ed in livelli dal
principiante all’avanzato.
Viene offerta ai partecipanti una grande
varietà di sport ed attività coordinate
dallo staff, incoraggiando gli studenti ad
interagire più possibile con gli altri gruppi
per acquisire sicurezza e scioltezza con il
proprio inglese, oltre che per divertirsi nel
tempo libero.
In programma una vasta gamma di sport
grazie anche alle ottime strutture del
centro: piscina coperta, palestre, campi
da tennis, da calcetto, spazi per pallavolo,
calcio, danza etc.
Non mancano certo attività creative coordinate dallo staff del centro (Music
Workshops, Drama, Art&Crafts, etc). Ogni

sera in campus si svolgono coinvolgenti
attività quali ad esempio Disco, Talent
Show, Quiz Night, Karaoke, Mystery Night.
Spettacolari le mete delle escursioni, due
dell’intera giornata e due di mezza giornata: ad esempio Brighton con Sea Life
Centre, Canterbury e la Cattedrale, Tunbridge Wells. Immancabile Londra con le
sue innumerevoli attrazioni.

PERIODO

SISTEMAZIONE

DURATA

PREZZO 22/1

PREZZO 19/2

PREZZO

10/07-07/08

college

14 notti

€ 2.350

€ 2.390

€ 2.460

OXFORD
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.

Brookes University
(College)

EstateINPSieme
2019

I partecipanti sono ospitati presso Brookes
University, ubicata nella una zona residenziale di Headington, un quartiere di negozi
e caffè, a soli 10 minuti di bus dal centro
città. Il campus offre un perfetto mix di edifici antichi e moderni, con ampi spazi verdi,
confortevoli residenze ed eccellenti strutture per il tempo libero: un centro sportivo, campo da calcio con tappeto erboso
artificiale, una grande palestra attrezzata,
campi outdoor e zone verdi, aree di ritrovo,
disco, sala conferenza. La sistemazione è
in moderni edifici immersi nel verde, raggiungibile a piedi dal campus centrale. Gli
studenti sono ospitati in appartamenti da
5/6 camere singole, con servizi all’interno
dell’appartamento e zona cucina-soggiorno.
Il trattamento è di pensione completa pres-

CENTRO

Oxford Brookes
Oxford Ruskin

so la notevole mensa del college. Il corso di
lingua è di 20 lezioni settimanali.
Il ricco programma ricreativo e sportivo
organizzato dallo staff copre tutti i pomeriggi e le serate: spettacoli, arts & crafts ,
caccia al tesoro, serate con “appuntamento
al buio”, show internazionale, discoteca,
gara di talenti, sfilata di moda, giochi senza
frontiere, dance workshop, karaoke.
Nelle due settimane verranno organizzate
due gite dell’intera giornata (ad es. Londra,
Stratford Upon Avon o Salisbury); quattro
visite di mezza giornata alla scoperta di
Oxford (con walking tour e ingresso Oxford
Museum & Colleges) e due escursioni di
mezza giornata ad una località di interesse
nell’area circostante (ad es. Bourton on the
Water, Costwolds). Età minima 12 anni.

Ruskin College
(Homestay)
Il programma dei corsi si svolge presso
Ruskin College, situato ad Headington,
a soli 10 minuti in autobus dal centro
di Oxford. Questa vivace zona della città
offre negozi, cafè, parchi, spazi verdi e
numerosi servizi che la rendono un ambiente sicuro e dal clima decisamente
“studentesco” (qui sorge anche il campus principale e dell’Università di Oxford
Brookes). Gli studenti frequentano un
corso di 20 lezioni a settimana, in classi di
massimo 15 studenti suddivise in base al
proprio livello linguistico, dall’elementare
all’avanzato.
La sistemazione degli studenti è presso
famiglie, con trattamento di pensione
completa.
Un ricco programma di attività pomeri-

EstateINPSieme
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diane allieta il soggiorno degli studenti,
alla scoperta di questa magnifica regione;
sono previsti pomeriggi organizzati durante la settimana con attività sportive di vario tipo e con visite culturali, per esempio
Christ College (dove hanno filmato Harry
Potter!), Ashmolean Museum e il Pitt Rivers Museum.
Per completare il programma ricreativo
e socializzare con nuovi amici, vengono
organizzate serate con attività divertenti
quali ad es. disco, games night, karaoke.
Inoltre ogni settimana è prevista una
escursione di una intera giornata ad una
delle splendide località facilmente raggiungibili, quali ad esempio Londra o Bath
o Stratford Upon Avon.

PERIODO

SISTEMAZIONE

DURATA

PREZZO 22/1

PREZZO 19/2

PREZZO

23/06 - 11/08
24/06-09/08

college
famiglia

14 notti
14 notti

€ 2.430
€ 2.230

€ 2.470
€ 2.270

€ 2.540
€ 2.340
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Reaseheath College (College)
Nantwich è una pittoresca cittadina
dell’Inghilterra, famosa per i suoi edifici in
bianco e nero e per essere stata uno dei
principali centri produttori di sale dell’Inghilterra. Situata lungo il fiume Weaver,
nel cuore del Cheshire, la cittadina è
ricca di caratteristiche boutiques, negozi
e ristoranti e vanta una delle uniche piscine di acqua salata, all’aperto, esistenti
in Inghilterra. Nantwich ospita anche divertenti e interessanti festival: Jazz and
Blues Festival, Acoustic Festival, Party in
the Park Festival ed è famosa per l’International Cheese Show e il Food Festival.
Il programma della vacanza studio si
svolge presso il prestigioso Reaseheath
College, una magnifica struttura che
occupa ben 330 acri di terreno, immersa
nella splendida natura del Cheshire. Nel
CENTRO
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2010 la Regina Elisabetta II ha visitato il
college ed inaugurato due nuovi edifici:
modernità e storia si fondono perfettamente nell’architettura di questo campus, che ospita tra l’altro una piccola
fattoria ed uno zoo. Il corso si compone
di 20 lezioni settimanali di lingua inglese.
Per le attività pomeridiane si prevede un
programma di attività sportive e ricreative tradizionali (calcio, pallavolo, art &
crafts, basketball..) denominato English
Plus Multi Activity. In alternativa i ragazzi potranno scegliere tra diversi corsi
specializzati (per un totale di 9 ore a settimana): Football, Intensive, Life Skills.
Plus Football è aperto a entrambi i sessi
e lntensive English garantisce invece, per
coloro che sono interessati ad approfondire l’aspetto linguistico, ulteriori 6 ore di
lezione a settimana. Life Skills è ideale

per studenti di 16 e 17 anni e prevede la
partecipazione a workshops su argomenti
introduttivi al mondo del lavoro. Inoltre gli
studenti potranno decidere di frequentare
gratuitamente il club di conversazione del
college.
Il trattamento è di pensione completa,
con pasti presso la mensa self service del
college, mentre la sistemazione è in moderne e confortevoli camere singole, tutte
dotate di servizi privati. Grazie anche alle
splendide e numerose “facilities” di cui il
campus è dotato, tutti i pomeriggi vengono organizzate divertenti attività ricreative
e sportive, coordinate dallo staff madrelingua: una grande Sports Hall, campi da
rugby, calcio, hockey, cricket, una parete
da arrampicate al coperto e molto altro
ancora. Ogni serata è resa speciale da
eventi organizzati in college quali ad

esempio Blind Date, Quiz Night, Talent
show, Disco, Karaoke, Fashion Show.
Nel corso del soggiorno viene offerto un
ricco programma di visite, a cominciare
dal Nantwich Museum e proseguendo con
due escursioni di mezza giornata a Chester
con Roman Tour e Boat trip e una a Shrewsbury con ingresso al Castel Museum. Si
prevedono infine due visite dell’intera
giornata a Liverpool con Beatles Museum
ed a Stratford Upon-Avon con Shakespeare’s House.

PERIODO

SISTEMAZIONE

DURATA

PREZZO 22/1

PREZZO 19/2

PREZZO

05/07-19/07
19/07-02/08

college
college

14 notti
14 notti

€ 2.370
€ 2.330

€ 2.410
€ 2.370

€ 2.480
€ 2.440

READING
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Queen Anne’s School (College)
Reading è la città più grande della Valle
del Tamigi. Reading è ricca di numerose
gallerie d’arte, teatri e concert hall.
La città si presenta tutt’oggi come un
interessante combinazione di storia con
palazzi vittoriani e di vibrante modernità
come Oracle Centre uno dei più famosi
centri commerciali di tutta l’Inghilterra
meridionale. Reading dista 27 miglia da
Oxford e 40 Londra ed in soli 23 minuti
si raggiunge la stazione londinese di
Paddington.
Queen Anne’s School è un college
tradizionale ed affascinante; le sue origini
risalgono al 1698. Il college attualmente
occupa 35 acri di meravigliosi giardini
a nord del Tamigi, pur trovandosi a
“walking distance” dal centro della
graziosa cittadina di Caversham. Dispone
di campi da tennis, piscina coperta,
palestra attrezzata, estesi campi per
giochi ed attività all’aperto. E’ un luogo
ideale per abbinare l’atmosfera di una

CENTRO
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tipica “boarding house”, perfettamente
conservata e confortevole, ad una base
di facile accesso a Londra. Gli studenti
sono ospitati nelle “houses” del college
in camere singole e doppie con i servizi
in camera, oppure triple e a più letti con
i servizi ai piani. Corso di lingua di 20
lezioni settimanali.
Per le attività pomeridiane si prevede un
programma di attività sportive e ricreative
denominato English Plus Multi Activity. In
alternativa al programma multi activity
i ragazzi potranno scegliere tra diversi
corsi specializzati (per un totale di 9 ore
a settimana incluse nella quota): Dance,
Drama, Intensive e Life Skills. Plus Dance
e Plus Drama sono programmi ideali anche
per chi non ha precedente esperienza in
questi settori, le attività vengono svolte
con ballerini e attori professionisti con
tanto di performance finale. Il programma
lntensive English garantisce invece,
per coloro che sono interessati ad
approfondire l’aspetto linguistico, ulteriori

6 ore di lezione a settimana. Life Skills
è ideale per studenti di 16 e 17 anni e
prevede la partecipazione a workshops
su argomenti introduttivi al mondo del
lavoro (CV writing, Presentation Skills e
Project Works). A completamento tutti gli
studenti potranno decidere di frequentare
gratuitamente il club di conversazione del
college.
Il trattamento è di pensione completa. Un
intenso programma di attività ricreative
organizzate arricchisce le giornate: nei
pomeriggi sports di squadra ma anche
tennis, danza, nuoto e recitazione.

Alla sera verranno organizzate svariate
attività quali talent show, Disco, Night
film, tornei e karaoke. Il college prevede
ogni settimana un ricco programma di
escursioni: due gite di mezza giornata
(Windsor con Windsor Castle e Reading);
tre escursioni dell’intera giornata a Londra
(walking tour e visita a Buckingham
Palace, Downing Street, House of
Parliament & trip on London Eye); Londra
Greenwich (National Maritime Museum
e Natural History Museum) e ad Oxford
(Christ Church e Oxford University Tour).

PERIODO

SISTEMAZIONE

DURATA

PREZZO 22/1

PREZZO 19/2

PREZZO

21/07-11/08

college

14 notti

€ 2.510

€ 2.550

€ 2.620

SHERBORNE
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Sherborne Prep School (College)
Sherborne, antica cittadina dalle strade
tortuose e lastricate in ciottoli di fiume e
pittoresche case del XVI secolo, è situata
nel Dorset, a sole due ore da Londra. E’
nota per la sua magnifica chiesa abbaziale, monumento dalla storia lunga e travagliata, e per i resti dell’annesso convento
di epoca normanna. Ai margini della cittadina si estende il lago di Sherborne sulle
cui rive sorgono, una di fronte all’altra,
le fortezze diroccate di New Castle e Old
Castle, delle quali si può ammirare una
bella riproduzione al Sherborne Museum
of Local History.
La scuola, fondata nel 1885, è una delle
più rinomate Preparatory schools dell’Inghilterra. Con i suoi ampi spazi verdi e
curati giardini, la commistione tra edifici
di architettura tipica dell’area ed edifici
moderni, si estende su un terreno di 12
CENTRO
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acri, pur rimanendo un campus compatto
e sicuro, a soli due minuti di cammino dal
centro della antica cittadina di Sherborne. Il corso di lingua di 15 ore è tenuto
da insegnanti qualificati. La sistemazione
in college è prevista presso houses molto
curate e rinnovate di recente, in camere
confortevoli per lo più da tre a sei letti,
con servizi al piano. Ogni house ospita
al suo interno una recreational area ed
lounge area con TV, per il relax degli
studenti. Disponibili su richiesta anche
alcune famiglie, in camera doppia. Il trattamento è di pensione completa presso la
mensa del college. Gli studenti saranno
impegnati, dopo le lezioni, in divertenti
attività ricreative: momenti di creatività con Arts & Crafts e lezioni di teatro,
momenti sportivi con partite di calcio,
basket, pallavolo e tennis, presso le
splendide strutture sportive della scuo-

la. Ogni settimana il programma prevede
una visita di mezza giornata, per esempio
alla Cattedrale di Salisbury, Weymouth
oppure Longleat ed una escursione di
una giornata intera, per esempio a Bath,
Oxford, Cardiff, Bristol oppure Exeter. Con
un supplemento i partecipanti potranno

aderire all’Opzione English Plus: 8 ore di
lezioni di Tennis, con supplemento pari a
E 125 per settimana, oppure 8 ore di lezioni di Equitazione, con un supplemento
di E 190 per settimana, oppure 8 ore di
golf con un supplemento di € 130 per
settimana.

PERIODO

SISTEMAZIONE

DURATA

PREZZO 22/1

PREZZO 19/2

PREZZO

03/07-17/07

college

14 notti

€ 2.170

€ 2.210

€ 2.280
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Saint Felix School (College)
Southwold è una piccola cittadina situata
sulla baia omonima, sulla costa orientale
britannica affacciata sul Mare del Nord.
Il paesaggio suggestivo offre un amplissimo panorama su terreni coltivati fino
allo scorgere del mare. Questa pittoresca
cittadina è meta di numerosi visitatori incuriositi anche dai segni e reperti che la
famosa battaglia combattuta nel 1672 tra
flotte inglesi, francesi e olandesi hanno
lasciato nel tempo.
Saint Felix School si estende per 75 acri
ai margini della pittoresca cittadina di
Southwold, il cui centro è raggiungibile a
piedi. La scuola è stata fondata nel 1897 e
da allora si è molto sviluppata, gli edifici
sono stati estesi, sono stati acquistati più
terreni ed il college ha potuto cosi costruire spazi per una piscina coperta ed un
teatro da 250 posti a sedere.

CENTRO
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La sistemazione è prevista in camere
singole, doppie, triple e a più letti, molto spaziose. I bagni sono ai piani e molto
ampi. Gli edifici del college offrono anche
common rooms per i momenti di relax e
socializzazione. Un servizio di lavanderia
viene fornito dalla scuola una volta alla
settimana. Il trattamento è di pensione
completa, con pasti presso la mensa self
service del college.
Numerose sono le attività organizzate
per il tempo libero, utilizzando le valide
strutture del college; tra queste, campi da
tennis, una piscina coperta ed una spaziosissima sports hall. Il programma settimanale include una gita di mezza giornata
ad esempio a Norfolk, Great Yarmouth ed
una gita dell’intera giornata a mete quali
Londra, Cambridge e Colchester.
Con un supplemento i partecipanti potranno aderire all’Opzione English Plus: 8

ore. In aggiunta al programma di intensive
English (€ 105 per settimana), Horse Riding (€ 190 per settimana), Drama e Yoga
(€ 110 per settimana) affiancati da insegnanti madrelingua qualificati.

PERIODO

SISTEMAZIONE

DURATA

PREZZO 22/1

PREZZO 19/2

PREZZO

09/07-23/07

college

14 notti

€ 2.170

€ 2.210

€ 2.280
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Swanage College (College - Homestay)
delle Purbeck Hills che la circondano, del
mare e della famosissima Isola di Wight.
Si tratta di una delle più prestigiose ed
antiche istituzioni scolastiche, fondata
nel 1969. Ciò garantisce agli studenti, la
massima integrazione con la cultura e il
tipico “English way of life”. Aperta tutto
l’anno, riconosciuta dagli organi preposti
al controllo di qualità dell’insegnamento
linguistico, ospita studenti provenienti
da oltre 60 paesi. Dista solo 10 minuti
dalle spiagge e dalle principali attrazioni
della cittadina. La sistemazione è prevista
presso residenza, in camere da 2 a 6 letti
con servizi ai piani. Supplemento bagno
privato su richiesta. Il trattamento è di
pensione completa presso la mensa del
college. Per gli studenti di 14/17 anni
è disponibile anche sistemazione presso selezionate ed accoglienti famiglie,

Città costiera situata nel Dorset sud
orientale. Il centro prende origine da un
villaggio di pescatori che vide il massimo
della sua fioritura nell’epoca vittoriana
quando si trasformò in un esclusivo luogo
di villeggiatura per turisti ricchi e benestanti. Anche ai giorni nostri, Swanage resta un resort turistico di grande prestigio
classificato tra i primi 4 in tutto il Regno
Unito per la pulizia, la sicurezza e la bellezza della sua baia e delle sue spiagge
sabbiose. Nelle immediate vicinanze, di
sicuro interesse è la Costa Giurassica,
primo sito naturale dell’UNESCO World
Heritage, famosa per i ritrovamenti fossili
e gli storici villaggi.
Il College si trova in una ottima posizione,
leggermente rialzata rispetto al centro
di Swanage, ed offre una splendida vista
CENTRO
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con prima colazione e cena in famiglia
e pranzo presso la mensa del college. Il
programma di studio consiste in 20 lezioni
alla settimana di lingua Inglese, tenute da
insegnanti qualificati. Il programma prevede attività presso le numerose strutture
del college (tra le quali piscina coperta

riscaldata, campi da tennis e da basket,
sport centre, ecc.). Gli studenti potranno,
inoltre, partecipare a feste tematiche e a
serate “disco” in college. Il programma
include due gite di intera giornata a Bath,
Salisbury e Stonehenge, Londra ed Oxford.

PERIODO

SISTEMAZIONE

DURATA

PREZZO 22/1

PREZZO 19/2

PREZZO

10/06-29/06
30/06-27/07

college
college

14 notti
14 notti

€ 2.280
€ 2.550

€ 2.320
€ 2.590

€ 2.390
€ 2.660
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Kelly College (College)
Tavistock è una piccola cittadina del
sud-ovest dell’Inghilterra, ai margini del
Dartmoor National Park, territorio protetto
di eccezionale bellezza naturale all’interno
della verdissima contea del Devon, a breve distanza dalla famosa English Riviera
e dalla mistica Cornovaglia. Situata lungo
le rive del fiume Tavy, dal quale deriva il
suo nome, si è sviluppata come cittadina
commerciale intorno al XXII secolo grazie
alla produzione di tessuti ed alle miniere
di rame. Città natale di Sir Francis Drake,
dista solo 15 miglia da Plymouth, 4 ore
da Londra e meno di un’ora dalle località
turistiche costiere.
Kelly College, struttura prestigiosa ed
apprezzata, fondata nel 1877 al fine di
educare i “rampolli” degli ufficiali di
marina, si estende all’interno di un vasto
parco nella campagna del Devonshire e
dista solamente 15 minuti a piedi dalla
cittadina. Il college offre superbe e moderne attrezzature sportive tra le quali
una piscina coperta, campi da tennis e da
CENTRO
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squash, campi da cricket, rugby, football
ed hockey su prato; all’interno del campus
si trova inoltre una palestra per la pratica
di basket, volley, calcetto e badminton.
La sistemazione è prevista nelle residenze
in camere confortevoli per lo più da due
a quattro letti, con servizi al piano. Ogni
edificio adibito ad alloggio ospita anche
sale comuni per i momenti di relax. Il trattamento è di pensione completa presso
la mensa self-service del college; i pasti
sono preparati in loco con prodotti freschi
forniti da agricoltori ed allevatori locali. Il
corso di lingua è di 20 lezioni settimanali,
svolto da insegnanti qualificati. Vario il
programma ricreativo organizzato dallo
staff: oltre alle attività pomeridiane sono
previste serate animate con disco-party,
barbeque e bowling. Disponibile all’interno del campus un esclusivo Adventure
Centre dove praticare canoa, rafting, high
rope e tree climbing con una sessione
gratuita! Il programma settimanale include una visita di mezza giornata ed una
escursione di una intera giornata con

destinazione ad es. Plymouth & National
Marine Aquarium, Eden Project & Loee,
Exeter, Bigbury-on-Sea. Stopover a Londra, su richiesta, con supplemento di €
190 a persona, per aggiungere una notte
al soggiorno trascorrendo una fantastica
giornata a Londra incluso walking tour
del centro, London Eye, one day travel
card, cena e pernottamento presso hotel
con trattamento di sola colazione.

PERIODO

SISTEMAZIONE

DURATA

PREZZO 22/1

PREZZO 19/2

PREZZO

10/07-07/08

college

14 notti

€ 2.210

€ 2.250

€ 2.320

TEIGNMOUTH

Trinity School (College - Homestay)
Il Devon è una delle destinazioni preferite
dagli Inglesi per la tradizionale vacanza
al mare con la famiglia. Teignmouth è
una tranquilla cittadina sulla costa meridionale, tra Torquay e Exeter. E’ un tipico
villaggio con un affascinante porticciolo,
serpeggianti viottoli e spiagge sabbiose,
nelle cui sale si serve il tradizionale tè al
latte, il “cream tea with scones”. Davvero
una meta ideale per una vacanza.
Trinity School è una piccola scuola privata
sita sul litorale, distante 15 minuti a piedi dal centro città. Costituisce un sicuro
e protetto ambiente per gli studenti. Nel
campus, si trovano più palazzine, moderne e in stile vittoriano, alcune delle quali
ospitano i partecipanti in camere doppie e
a più letti, con servizi ai piani. Il corso è
tenuto da insegnanti qualificati, per 20 lezioni settimanali, in classi internazionali.
Il trattamento è di pensione completa. Per
coloro che vogliono provare l’esperienza di
CENTRO
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conoscere da vicino la quotidianità della
vita inglese, è possibile soggiornare in
famiglia. Il campus dispone di varie attrezzature sportive per praticare calcio e
pallavolo, oltre ad una piscina all’aperto
riscaldata, dove fare divertenti nuotate. In
prossimità al college ci sono dei campi da

tennis. Il programma ricreativo, organizzato da uno staff molto entusiasta e coinvolgente, propone giochi e workshops mirati
e, alla sera, divertenti party internazionali,
quiz night, “open stage”, feste a tema.
Ogni settimana, vengono organizzate due
gite di intera giornata e due escursioni di

mezza giornata a Torquay, Bath, Dartmoor,
Totnes o Exeter e una splendida visita alla
Cornovaglia con le molto rappresentative
St. Ives, Lands End e Truro. È possibile
aggiungere uno stopover a Londra.

PERIODO

SISTEMAZIONE

DURATA

PREZZO 22/1

PREZZO 19/2

PREZZO

06/07 - 24/08
06/07-24/08

famiglia
college

14 notti
14 notti

€ 2.250
€ 2.370

€ 2.290
€ 2.410

€ 2.360
€ 2.480

TORBAY

LAL Torbay (Homestay)
Il Devon è situato all’estremità più occidentale dell’Inghilterra, e rispecchia l’immagine della classica campagna inglese,
un incantevole angolo verde costellato di
prati ondulati, recessi appartati e tranquille cittadine, ed è una delle mete turistiche più popolari sia per gli stranieri che
per gli inglesi. Situata lungo la bellissima
English Riviera del Devon, Torbay, città natale della famosissima scrittrice Agatha
Christie, comprende le città di Torquay,
Paignton e Brixham con una popolazione
di circa 130.000 abitanti, ed occupa una
superficie di 22 miglia di costa spettacolare, dove le scogliere si tuffano nelle lunghe spiagge sabbiose e i numerosi locali
con vista sulla costa offrono un assaggio
di ‘British & Mediterranean lifestyle’.

La scuola, fondata nel 1984, si trova a
Torbay, ed ospita più di 30 classi.
Situato a Paignton, l’edificio della scuola
ospita un laboratorio di autoapprendimento, una libreria, uno student lounge, un
cafè, un internet point con connessione
wireless e un giardino molto spazioso.
Il corso prevede 20 lezioni settimanali, ed
è tenuto da insegnanti qualificati.
Il trattamento è di pensione completa.
Possibilità di pranzo caldo presso la
mensa della scuola con un supplemento
settimanale di € 50.
Gli studenti saranno ospitati presso famiglie selezionate, il modo migliore per
avvicinarsi allo stile di vita degli inglesi.
La sistemazione è prevista in camera
doppia. Un ricco programma di attività
pomeridiane allieterà il soggiorno degli
studenti, alla scoperta di questa magnifica regione; saranno previsti 5 pomeriggi
organizzati alla settimana con attività e

visite, ad esempio sport, Brixham by boat,
nuoto a Quay West, visita a Kent’s Cavern,
coast drive a Dawlish & Teignmouth, ed
una escursione di una intera giornata alla

settimana, ad esempio Plymouth, Exeter,
Exmouth, Looe e Polperro, Dartmooor National Park. Saranno organizzate attività
serali, ogni sera, da lunedì a venerdì.

CENTRO

PERIODO

SISTEMAZIONE

DURATA

PREZZO 22/1

PREZZO 19/2

PREZZO

Torbay

23/06-18/08

famiglia

14 notti

€ 2.170

€ 2.210

€ 2.280
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WINCHESTER
Winchester si trova nell’Hampshire, affascinante contea dell’Inghilterra sud-orientale, distante meno di due ore da Londra, descritta da Jane Austen come terra
di dolci colline e impetuosi torrenti. Ha
svolto un ruolo importante nella storia del
Paese, essendo stata sia capitale dell’Inghilterra sassone sia sede dei potenti
vescovi di Winchester fin dal 670. La città
ha due ingressi medievali ben conservati
ancor oggi ma è famosa soprattutto per la
magnifica Winchester Cathedral (risalen-

Sparsholt College
(College)

EstateINPSieme
2019

Gli studenti verranno ospitati presso Sparsholt College, noto campus universitario
che si trova a 4 miglia dal centro di Winchester e immerso nella campagna che
circonda l’antica capitale dell’Inghilterra.
La sistemazione è in camere perlopiù doppie, con bagni privati, in appartamenti da
6 a 8 camere.
Il trattamento è di pensione completa, con
pasti serviti presso la mensa self service
del college. Il corso di lingua prevede 20
lezioni settimanali, tenuto da insegnanti
qualificati. Le attrezzature sportive includono un grande e nuovissimo sport centre
attrezzato in cui gli studenti potranno
svolgere diverse tipologie di attività (ad
es. basket, calcetto, pallavolo, aerobics,
yoga). Il campus dispone inoltre di un
campo da tennis, 2 da squash, vasti campi da gioco all’aperto. In alternativa allo
sport, lo staff organizza, al pomeriggio,

diverse attività ricreative, quali conversation club, arts & crafts, giochi di gruppo,
team challenge day; sono poi a disposizione dei ragazzi una spaziosa common room,
tavoli da ping pong e un piccolo negozio.
Alla sera, gli studenti si potranno unire
alle molteplici attività organizzate dalla
scuola: disco, karaoke, video, casino night, cabaret.
Nelle due settimane il programma prevede: due visite di mezza giornata a
Winchester con walking tour, ingresso
alla Round table e visita con una competizione “Winchester Photo Challenge”; ben
tre escursioni di un’intera giornata, quali
Londra (“Politics and Royalty” walking
tour, British Museum, shopping a Covent
Garden o Piccadilly), Oxford (walking tour
e ingresso al University of Oxford College)
e le famosissime Salisbury e Stonehenge.

Su richiesta, senza supplemento, 2 sessioni da 3 ore ognuna di Basketball o Volleyball
(da richiedere all’iscrizione e previo numero minimo di adesioni).

CENTRO
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te all’ XI secolo e dove venne battezzato
Enrico III) e per la Great Hall, l’unica parte
del Winchester Castle a non essere stata
distrutta da Oliver Cromwell, sede della
discussa ed ancora oggi misteriosa Tavola
Rotonda di Re Artù. Nel 2006, la città è
stata decretata ‘Best Place to Live in the
UK’ e da allora è sempre rimasta ai primi
posti della classifica.

King Alfred Campus
(College)
King Alfred Campus dista solo 15 minuti a piedi dalla magnifica Cattedrale di
Winchester; è un campus immerso nel
verde, che offre agli studenti il giusto
equilibrio tra moderno ed antico.
Il corso generale d’inglese prevede 20
lezioni settimanali, in classi di massimo
15 studenti, ed è tenuto da insegnanti
qualificati in aule moderne. E’ possibile
iscriversi al corso super intensivo IELTS
Preparation per un totale di 30 lezioni
a settimana, con supplemento settimanale di €130: oltre al corso generale, 10
ulteriori lezioni suddivise in 3 pomeriggi
a settimana in classi di massimo 10
studenti.
Al termine delle lezioni gli studenti visiteranno Winchester, accompagnati per
esempio alla Cattedrale e alla famosissima Tavola Rotonda. Al termine del
programma intensivo i ragazzi faranno
una presentazione di gruppo sulle tematiche approfondite durante il corso. La
sistemazione è in residence, in camere
singole con servizi ai piani, oppure in camere singole con servizi privati, supplemento settimanale € 55. Il trattamento
è di pensione completa presso la grande
mensa situata all’interno della struttura.
Il campus è dotato di campi da gioco
all’aperto per attività sportive quali ad
esempio tennis, calcio e pallavolo, nonché di strutture interne per workshops
pomeridiani ed attività serali, come ad

esempio: danza, arts & crafts, welcome party, quiz night, open stage, theme
night. Il programma di visite prevede,
quattro escursioni di mezza giornata a
Salisbury, Portsmouth, Bournemouth
oppure New Forrest, e due escursioni
di un’intera giornata a Londra, Brighton
oppure Oxford.

PERIODO

SISTEMAZIONE

DURATA

PREZZO 22/1

PREZZO 19/2

PREZZO

01/07-29/07
29/06-10/08

college
college

14 notti
14 notti

€ 2.430
€ 2.470

€ 2.470
€ 2.510

€ 2.540
€ 2.580

WORTHING

Worthing College (Homestay)
Worthing è una città di mare situata nella
costa Sud dell’Inghilterra distante un’ora e
mezzo di treno da Londra. Qui, nell’estate
del 1894, Oscar Wilde scrisse l’opera “The
importance of Being Ernest”. La città,
oltre alle splendide e limpide acque del
mare che da secoli sono state meta della
famiglia reale inglese, offre una suggestiva passeggiata lunga 8 km costeggiata da
edifici in stile vittoriano che le donano una
nobile impostazione. Il centro della città
offre numerosi negozi, caffè, ristoranti,
pub, parchi e giardini dove poter conversare e dove è facile fare nuove amicizie.
Worthing è vicino al famoso villaggio di
Arundel, la cui cattedrale e castello, residenza del Duca di Norfolk, meritano di
essere visitati.
I corsi si svolgeranno presso tre splendidi
edifici vittoriani adiacenti tra loro e situati
CENTRO

Worthing

in eccezionale posizione a soli 10 minuti
a piedi dal Worthing Pier e dalle spiagge
(a dal famoso il lungomare) e a 5 minuti
dal vivace centro città di Worthing, con i
suoi numerosi negozi e cafes. Inoltre, in 5
minuti a piedi dalla scuola si raggiunge la
stazione del treno che porta agevolmente
ad esempio a Brighton, Portsmoth e anche
a Londra.
Gli studenti saranno ospitati presso famiglie accuratamente selezionate, con un
trattamento di pensione completa.
Il corso di lingua, 20 lezioni settimanali, è
tenuto da insegnanti qualificati in classi
multinazionali. Con supplemento settimanale € 80 è possibile frequentare un
corso intensivo (20,25 ore a settimana).
La scuola è dotata di aule luminose e ben
attrezzate, multimedia centre con numerosi pc tablets, high speed Wi-Fi, biblioteca didattica, student lounge e giardino

privato.
Gli studenti possono usufruire di numerose attrezzature per praticare le attività
sportive e ricreative in programma, tra cui
quattro campi da calcio, sei campi da tennis, minigolf, pallavolo, giochi in spiaggia,
aule per arts & craft e una dance studio.
Inoltre è organizzato un pomeriggio a settimana presso il Worthing Leisure Centre

che comprende una pista da atletica ed
una grande palestra dove poter giocare a
basket, badminton e praticare numerosi
altri sport. Il ricco programma settimanale prevede inoltre una gita dell’intera
giornata al sabato ed una gita di mezza
giornata a Winchester, Londra, South
Downs, Cisbury Ring, Brighton, Arundel o
Portsmouth ed una serata di disco.

PERIODO

SISTEMAZIONE

DURATA

PREZZO 22/1

PREZZO 19/2

PREZZO

24/06/26/08

famiglia

14 notti

€ 2.030

€ 2.070

€ 2.140

YORK

EstateINPSieme

Bootham School (College - Homestay)
York è una delle città inglesi più affascinanti, testimone di 2000 anni di storia, come
dimostrano ancor oggi rovine e tesori dei
Romani, Vichinghi e Normanni. Premiata
come Città Turistica Europea e Città del
Patrimonio Britannico, York è una città
cosmopolita e raffinata, dove il retaggio
storico è arricchito da numerose attrazioni
turistiche, tra le quali la magnifica York
Minster, la più grande chiesa in stile gotico
del Nord Europa.
Bootham School, una verde oasi attrezzata,
è situata in un’ottima posizione nel pieno
centro di York, nelle immediate vicinanze
della York Minster e dell’isola pedonale;
una ubicazione davvero strategica per favorire visite e passeggiate alla scoperta della
città. La sistemazione è prevista, nel college, in tre caratteristiche “houses”, molto
curate e rinnovate di recente, in camere
confortevoli per lo più da due a quattro letti,
con servizi al piano. Disponibili su richiesta
anche alcune famiglie, in camera doppia. Il
CENTRO

York

trattamento è di pensione completa presso
la mensa del college, anch’essa rinnovata
recentemente, dove viene servito un ottimo e vario menu, con pranzo caldo anche
per gli ospiti in famiglia. Pur essendo così
centrale, il college è circondato da 9 acri
di splendido prato inglese e comprende nei
suoi confini ampi spazi aperti per le attività ricreative; è inoltre dotato di numerose
strutture sportive, quali ad esempio una
palestra attrezzata, campi da tennis, da
calcio e prati da gioco. Il corso di inglese
è di 20 lezioni settimanali, svolto da insegnanti qualificati.
Per le attività pomeridiane si prevede un
programma di attività sportive e ricreative
denominato English Plus Multi-Activity.
In alternativa al programma Multi-Acitivity i ragazzi potranno scegliere tra diversi
corsi specializzati (per un totale di 9 ore
a settimana incluse nella quota): Dance,
Drama, Football, Life Skills, Intensive
English. Plus Football è per entrambi
i sessi. Plus Dance e Plus Drama sono

2019

programmi ideali anche per chi non ha
precedente esperienza in questi settori,
le attività vengono svolte con ballerini
e attori professionisti con tanto di performance finale. Il programma lntensive
English garantisce invece, per coloro che
sono interessati ad approfondire l’aspetto
linguistico, ulteriori 6 ore di lezione a settimana. Life Skills è ideale per studenti di
16 e 17 anni e prevede la partecipazione
a workshops su argomenti introduttivi al
mondo del lavoro (CV, cover letter, Presentation skills, e Project works). Inoltre gli
studenti potranno decidere di frequentare
gratuitamente il club di conversazione del
college.
Numerose le attività pomeridiane e serali organizzate, tra le quali il suggestivo
“ghost walk” all’interno della Bootham
School o lo spiritoso cabaret nel teatro,
dove animatori creativi si sbizzarriscono
in feste in maschera e disco. Comprese
nelle due settimane di soggiorno due visite alla scoperta della città di York tra cui

l’ingresso al National Railway Museum e
York Dungeons, due gite di mezza giornata
a Castle Howard e Leeds e ben due gite
dell’intera giornata a Manchester con tour
del Manchester United Old Traford e Whitby con Bank Endeavour.

PERIODO

SISTEMAZIONE

DURATA

PREZZO 22/1

PREZZO 19/2

PREZZO

08/07-22/07
22/07-05/08

college
college

14 notti
14 notti

€ 2.510
€ 2.430

€ 2.550
€ 2.470

€ 2.620
€ 2.540
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GRAN BRETAGNA
EDINBURGH
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 paesaggi
pittoreschi della Scozia che, pur nelle sue
ridotte dimensioni, gode di una incredibile varietà: dai pini della Caledonia, alle
terrazze rocciose delle Torridon, dalle Highlands all’isola di Skye, da Loch Lomond
al Ben Nevis. Edimburgo, degna capitale

Oatridge Agricultural College
(College)

Il programma si svolge nello splendido
campus di Oatridge Agricultural College,
situato a circa 20 chilometri dal cuore
di Edimburgo e con ottimi collegamenti
alla città ed all’aeroporto di Edimburgo.
Si trova inoltre a brevissima distanza
(“walking distance”) dalla zona urbana di
Uphall, direttamente collegata al centro di
Edimburgo.
Il campus si estende per un totale di oltre
700 ettari ed offre un eccellente livello
di alloggi per gli studenti, aule, strutture
sportive e ampi spazi che sono a disposizione degli studenti.
Il corso di lingua prevede 20 lezioni alla
settimana, con insegnanti qualificati.
Gli studenti alloggiano nelle residenze
interne al campus in camere singole e
doppie con bagno al piano oppure, con
supplemento settimanale € 35, in camere con bagno privato.
Tutte le residenze sono luminose, funzio-
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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. Lasciamo a voi la sorpresa ed il piacere di scoprirvi i numerosi
aspetti affascinanti che uniscono l’antico
al moderno.

Heriot Watt University
(College)

nali, curate ed offrono spazi comuni per i
momenti di relax e socializzazione.
Il trattamento è di pensione completa,
con pasti presso la mensa self service del
college.
L’ottimo livello delle strutture del college
e la sua posizione strategica permettono
lo svolgersi di un fantastico programma
ricreativo. Ogni settimana il college organizza un pomeriggio di attività sportive/ricreative e tutte le serate con disco,
feste, danze scozzesi, Highland games,
talent show, caccia al tesoro, Olympic
Games... Il programma di uscite è spettacolare: ogni settimana 3 visite di mezza
giornata a Edimburgo e dintorni (es. Royal
Mile Walking tour, Edinburgh Castle, Museum of Scotland, Tantallon Castle) e
un’escursione dell’intera giornata ad es.
a St. Andrews, Stirling o Loch Lomond &
Highlands.

Heriot Watt University, originariamente
School of Arts of Edinburgh, la cui fondazione risale al 1821 è oggi una prestigiosa
università moderna che si sviluppa all’interno di un grande parco a breve distanza
dal centro della città di Edimburgo, facilmente raggiungibile tramite un servizio
di bus express la cui fermata è situata
all’interno del campus stesso.
Gli studenti alloggeranno in camere singole con servizi privati e con trattamento
di pensione completa presso la mensa situata all’interno dell’edificio principale. Il
corso, di 20 lezioni settimanali da lunedì a
venerdì, è tenuto da qualificati insegnanti
nelle aule moderne e ben attrezzate.
Il campus offre agli studenti una grande biblioteca, un auditorium con ampia

EstateINPSieme
2019

capienza, una banca, uno Sport Centre
conosciuto come uno dei migliori centri sportivi universitari del Regno Unito,
numerosi campi sportivi polivalenti all’aperto per praticare calcio, rugby, basket,
volley, netball, badminton, una palestra
al coperta attrezzata per lo svolgimento
di varie attività come arti marziali, fitness,
ginnastica, un campo di golf al coperto
ed una parete di roccia per il climbing. Il
programma delle due settimane include
tre escursioni di intera giornata di cui una
alla scoperta dell’entusiasmante Edimburgo e delle sue numerose attrazioni,
due a località limitrofe come ad esempio
Glasgow e Kelvingrove, Stirling e Stirling
Castle, più quattro visite di mezza giornata
a Edimburgo.

Su richiesta, senza supplemento, 2 sessioni da 3 ore ognuna di Basketball o Volleyball
(da richiedere all’iscrizione e previo numero minimo di adesioni).

PERIODO

SISTEMAZIONE

DURATA

PREZZO 22/1

PREZZO 19/2

PREZZO

30/06-11/08
01/07-12/08

college
college

14 notti
14 notti

€ 2.510
€ 2.630

€ 2.550
€ 2.670

€ 2.620
€ 2.740

DUBLIN

Mount Temple School
(Homestay)
I ragazzi che sceglieranno di dividere
la loro esperienza con le famiglie irlandesi frequenteranno la scuola degli
U2, Mount Temple High School, a circa 10
minuti dal centro città, insieme squisito
di antico e moderno. L’edificio originale,
vittoriano, viene usato per l’amministrazione, mentre le classi sono collocate in
2 hall nuove e moderne. La sistemazione
è prevista presso famiglie selezionate
in camere condivise, il trattamento è di
pensione completa: colazione, packed
lunch e cena. La scuola offre delle ottime strutture sportive dove giocare a tennis, basket, calcio, pallavolo, badminton,
mentre il nuoto viene praticato presso la
piscina posta nelle immediate vicinanze.
Il corso di lingua si svolge dal lunedì
al venerdì per un totale di 20 lezioni
settimanali. Nel pomeriggio i ragazzi,
oltre alle attività sportive e ricreative,
potranno scegliere di visitare Dublino e
gli immediati dintorni, per esempio una
visita alla National Gallery of Ireland o
al Trinity College. Una volta alla settimana, di sabato, verrà organizzata una gita
dell’intera giornata a località come
Powerscourt Gardens e Glendalough
oppure Kilkenny Castle, su richiesta, una
gita extra a Galway e alle mitiche isole
Aran. Il centro offre anche un particolare
programma Intensive Plus, con supple-

CENTRO
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mento di e 50 a settimana, che prevede corso intensivo per gli studenti più
motivati: corso di 27 lezioni a settimana
approfondendo gli aspetti fondamentali
della lingua inglese.
Plus Rugby: i partecipanti frequenteranno le lezioni di inglese al mattino e un
corso di rugby al pomeriggio, per 4 volte
a settimana. Il programma è gestito dal
Irish Rugby Institute e i partecipanti si
alleneranno con partecipanti irlandesi
della stessa età. Il programma è disponibile nel periodo 02/07 – 27/07. Supplemento settimanale € 150.

Blackrock College
(College - Homestay)
Blackrock College è situato sul lungomare
di Dublino, da cui dista 10 minuti di Dart e
15 di bus. All’interno del campus troviamo
un Castello costruito nel 1780. Il corso di
lingua prevede 20 lezioni settimanali ed
è tenuto da insegnanti madrelingua qualificati. Gli studenti possono scegliere di
essere ospitati presso famiglie, in camera
doppia e situate in aree sicure e tranquille; oppure presso la residenza, in camere
da 2/5 letti, bagni in condivisione. Il trattamento è di pensione completa. Per chi
risiede in famiglia (il modo migliore per
avvicinarsi allo stile di vita degli irlandesi)
colazione e cena a casa; packed lunch a
pranzo, dal lunedì al venerdì, o pasto caldo,
con un supplemento settimanale di € 50;
pranzo caldo nel weekend. Presso il college

si effettuano tante attività pomeridiane,
tra cui arts & crafts, cucina, drama e Irish
sports, grazie alle ottime strutture: grande
e moderna palestra polifunzionale, piscina
coperta, campi da tennis e da football, spazi per pallavolo e corse di atletica, diverse
common rooms e games rooms. Alla sera,
attività organizzate in college. Per chi sta
in famiglia sono previsti due rientri alla
settimana, per partecipare alla disco e
Irish Night. Sono, inoltre, previste, due gite
dell’intera giornata, a Kilkenny, Belfast,
Glendalough, ingressi inclusi, e tre escursioni di mezza giornata, al Viking Splash
Tour, Dublin Castle, Dublinia e Christchurch
Cathedral, entrate incluse. Sono comprese
12 settimane di corso online.

PERIODO

SISTEMAZIONE

DURATA

PREZZO 22/1

PREZZO 19/2

PREZZO

24/06-19/08
23/06-11/08
23/06-11/08

famiglia
college
famiglia

14 notti
14 notti
14 notti

€ 2.250
€ 2.450
€ 2.270

€ 2.290
€ 2.490
€ 2.310

€ 2.360
€ 2.560
€ 2.380
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IRLANDA
DUBLIN
Dublino è situata nella parte orientale
dell’Irlanda, sulla foce del fiume Liffey. E’
nota per le sue industrie di birra,a elettronica, meccanica e per le distillerie; prodotto tradizionale è il poplin (un famoso
tessuto). La città ha origini che risalgono
al IX secolo, quando i danesi costruirono
una vera e propria fortezza; da qui inizia la
travagliata storia di Dublino, interessata
da varie conquiste durante l’arco dei secoli. L’Irlanda è uno degli stati meno popolati d’Europa. Il clima: oceanico con forte

umidità e piogge abbondanti, favorisce la
crescita di brughiere, torbiere e pascoli. In
prevalenza la religione professata è quella
cattolica, ma vi è anche una minoranza
di protestanti. Si guida sulla sinistra. Si
parla l’Inglese e il Gaelico.

Rathdown College
(College - Homestay)

UCD
(College)
che permette di migliorare le competenze
linguistiche nel contesto del mondo del
lavoro. Si propongono attività diversificate
per età: gli studenti di 13/15 anni partecipano a workshops dinamici e interattivi in
team, sul lancio di un prodotto innovativo
e campagne pubblicitarie, youtubers e
bloggers; per gli studenti di 15+ anni, elementi di business English, case studies,
Job Searching, Applying using a CV and
Cover Letter, una sorta di attività di impresa formativa simulata, le cui ore verranno
certificate ai fini dell’Alternanza Scuola
Lavoro. Compresa nella quota Leap Card
per l’intera durata del soggiorno. Sono
comprese 12 settimane di corso online.

Rathdown College è immerso in 16 acri
di curatissimi spazi verdi e comprende
edifici tradizionali che risalgono al 18°
secolo. Il centro dispone di un complesso
sportivo dove giocare a basket, pallavolo,
badminton, ping pong e di estesi spazi
per l’attività all’aperto: campi da tennis,
da calcio, astroTurf oppure da hockey.
Resta comunque un centro compatto, in
cui tutte le strutture utilizzate dagli studenti sono agevolmente raggiungibili. Gli
studenti possono scegliere sistemazione
in residenza presso il college, in camere
da 3, 4 e fino a 6 letti, con servizi ai piani,
oppure la sistemazione presso famiglia, in
condivisione. Il trattamento è di pensione
completa con pranzo caldo presso la mensa del college. Il corso di lingua prevede

Il corso si svolge presso l’University College Dublin. Il campus si trova nell’elegante area residenziale di Belfield, a 15
minuti di autobus dal centro e collegata
al centro città da un servizio regolare di
bus. Gli studenti frequentano un corso
di 20 lezioni settimanali. La struttura è
avveniristica, “palestre” che si trasformano in 2, 3, 4 aree di gioco per mezzo di
impianti speciali e una stupenda piscina
olimpionica di 50x25 metri, ristoranti,
caffetterie, banche e pub. La sistemazione è di altissimo livello, in camere
singole con bagno privato raggruppate in
appartamenti da 6 studenti, con cucina
e area salotto per momenti di relax. Il
“villaggio” studentesco è dotato di una
modernissima lavanderia e di un negozio
di alimentari per eventuali necessità. Il
trattamento è di pensione completa nel
ristorante dedicato in esclusiva agli studenti della scuola. Il programma prevede
due entrate di mezza giornata a Dublino
(es. Viking Splash tour, Natural History
Museum of Ireland, James Joyce Centre,
Kilmainham Goal), tre attività culturali e
ricreative a Dublino, due escursioni di una
intera giornata con entrata incluse, per
esempio a Belfast, Kilkenny, Glendalough,
Trim Castle, Galway, Games of Trone Tour
o Giant's Causeway. Lo staff organizza
attività ricreative e sportive pomeridiane,
cosi come disco, video, giochi allieteranno le serate dei partecipanti. Un attività
innovativa offerta è “The World of Work
lectures/workshops” di 3 ore settimanali,
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20 lezioni settimanali, con materiale didattico incluso. Al termine del soggiorno
ai ragazzi verrà consegnato il certificato
di frequenza con attestazione finale. Numerose le attività pomeridiane e serali
organizzate, tra le quali quattro pomeriggi
a settimana con ragazzi irlandesi a fare
attività tipo cucina, arts & crafts, films e
serate con karaoke, discos e Irish night.
Il programma settimanale comprende una
visita culturale di mezza giornata a Dublino (San Patrick’s Cathedral, Viking Spalsh
Tour etc.) e una gita dell’intera giornata ad
una località quale ad esempio Kilkenny,
Glendalough oppure al National Heritage
Centre e Waterford city.
Sono comprese 12 settimane di corso
online.
PERIODO

SISTEMAZIONE

DURATA

PREZZO 22/1

PREZZO 19/2

PREZZO

29/06-31/07
29/06-31/07
15/06-18/08

college
famiglia
college

14 notti
14 notti
14 notti

€ 2.370
€ 2.350
€ 2.670

€ 2.410
€ 2.390
€ 2.710

€ 2.480
€ 2.460
€ 2.780

MAYNOOTH

Maynooth University (College - Homestay)

La cittadina di Maynooth, sobborgo residenziale distante circa 25 km dal centro
di Dublino, è conosciuta per il St. Patrick’s
College, che oggi ospita due università e il
principale seminario d’Irlanda.
Dell’antico seminario restano le maestose
strutture del Main Building, in stile gotico,
formate da grandi quadrilateri con curatissimi giardini all’interno. Le rovine accanto
all’entrata del college sono quelle del
Castello di Maynooth, del XIII secolo, una
delle principali roccaforti della famiglia
anglo-normanna dei Fitzgerald, che governò Kildare e gran parte dell’Irlanda dal XIII
secolo sino all’avvento dei Tudor.
Maynooth University, la cui fondazione risale al 1795, è un perfetto binomio antico
e moderno. Situata al centro di Maynooth,
è ottimamente collegata a Dublino, raggiungibile in 40 minuti con veloci treni e
con un efficiente servizio di autobus. Gli
studenti alloggiano negli splendidi appar-
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tamenti dell’università, in camere singole e
doppie con bagno privato, cucina attrezzata
e salottino in comune. La sistemazione è
possibile anche presso famiglie selezionate. Il trattamento è di pensione completa
presso la bellissima e moderna mensa del
college; per chi risiede in famiglia, pranzo
caldo presso la mensa del college incluso
(colazione e cena in famiglia).
Il corso, di 20 lezioni settimanali, è tenuto da insegnanti qualificati. L’università è
dotata di notevoli strutture moderne ed
efficienti, come il complesso sportivo con
palestra, dove giocare a volley, basket,
badminton e numerosi e ampi campi da
gioco all’aperto, campi da tennis, calcio e
rugby.
Lo staff organizza attività ricreative pomeridiane, cosi come disco, video, giochi
allieteranno le serate dei partecipanti.
Attività innovativa per gli studenti dai 16
anni è “The World of Work Programme”:
3 ulteriori ore settimanali, con le quali gli

studenti avranno l’opportunità di migliorare la loro comunicazione orale e scritta
in inglese con la finalità’ ben specifica di
familiarizzare con il mondo del lavoro. Al
contempo verranno stimolati ad elaborare
ed esporre le proprie idee su quanto si
aspettano dalla loro carriera futura attraverso project works. Tra gli argomenti
trattati: Interview Techniques, CV and Cover Letter Writing, How to Make a Good Impression, Communication in the Workplace, Budgeting, Alternative Careers: Film,
TV and Fashion, Science and Innovation,
Starting your own business, Advertising
and Marketing e molti altri.
Per gli studenti fino a 15 anni, che non
hanno l’obbligo dell’Alternanza Scuola Lavoro ma non vogliono perdere l’occasione
di esercitare il più possibile il loro inglese,
ci sarà un programma di “Conversation
Club” attraverso classi e workshops incentrati sulla conversazione, sul dibattito, sul
confronto tra studenti di diverse naziona-

lità su temi d’attualità e temi interessanti
per la loro età.
Tutte le ore di inglese fatte durante il World of Work Programme ed il Conversation
Club verranno aggiunte alle ore in classe
nella certificazione finale per un totale di
36 o 40 ore nelle due settimane.
Il ricchissimo programma di gite e visite
prevede ogni settimana una visita culturale di mezza giornata con trasferimento in
pullman privato e, nelle due settimane di
soggiorno, tre pomeriggi a Dublino con trasferimento privato per visitare le principali
attrazioni della città (ad esempio Dublin
Castle, Dublinia, Christchurch Cathedral,
Viking Splash tour, Chocolate Factory);
inoltre, sono comprese due escursioni
dell’intera giornata, una delle quali a
Galway e Cliff of Moher con rientro serale
dopo una cena a Galway!
Sono comprese 12 settimane di corso
online.

PERIODO

SISTEMAZIONE

DURATA

PREZZO 22/1

PREZZO 19/2

PREZZO

29/06-31/07

college

14 notti

€ 2.650

€ 2.690

€ 2.760
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KILKENNY

Kilkenny College (College - Homestay)
Situata sulle rive del fiume Nore nel
sudest dell’Irlanda, Kilkenny, capitale
medievale d’Irlanda, è una delle città storiche più importanti della Repubblica, ed
una delle più belle da visitare. Caratterizzata da un clima più mite rispetto al resto
dell’isola, la città è oggi un importante
centro turistico. Le rovine medioevali,
sparse per tutta la campagna, raggiungono la massima concentrazione nell’antica città di Kilkenny. Il Castello domina
l’ampio corso del fiume Nore, mentre un
grazioso ponte di pietra a schiena d’asino
porta verso stradine strette e allegre fiancheggiate da edifici conservati con cura.
Il più antico insediamento di Kilkenny fu
un monastero fondato da San Canice nel
VI secolo, ma tutto ciò che resta di quei
giorni è la torre rotonda a fianco della
cattedrale.
I nostri studenti verranno ospitati presso il
CENTRO
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Kilkenny College, dieci minuti a piedi dal
centro della città; essendo la scuola irlandese di più recente costruzione, il college
offre un’ampia scelta di attrezzature moderne sia al coperto che esterne. Per chi
sceglie la sistemazione in college, sono
disponibili spaziose e confortevoli camere
multiple, da 2 a 5 letti, in accoglienti residenze. Su richiesta, sistemazione presso
selezionate famiglie, due studenti per famiglia. Il trattamento è sempre di pensione completa; per chi risiede in famiglia,
pranzo caldo presso la mensa del college
incluso. Il corso di lingua, 20 lezioni settimanali, è tenuto da insegnanti qualificati.
Il college dispone di un’ottima e grande
palestra dove gli studenti possono giocare
a basket, pallavolo e badminton. Ci sono
inoltre ben 16 campi da tennis e numerosi
campi da gioco. I pomeriggi e le serate
vengono animate dallo staff specializzato

che si occupa di organizzare gare sportive,
lezioni di danza e teatro; ogni settimana
vengono organizzate tre lezioni di Arts &
Crafts e di cucina oppure tre lezioni di
tennis. E’ previsto un ricco programma di
attività serali tra cui ad esempio discoteca, quiz, musica e video. Ogni settimana

lo staff della scuola organizzerà una gita
di una intera giornata e due visite di mezza
giornata, per esempio a Dublino, Glendalough, Rock of Cashel, Hook Lighthouse,
Waterford. Sono comprese 12 settimane di
corso online.

PERIODO

SISTEMAZIONE

DURATA

PREZZO 22/1

PREZZO 19/2

PREZZO

29/06-31/07
29/06-31/07

college
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14 notti
14 notti

€ 2.310
€ 2.270

€ 2.350
€ 2.310

€ 2.420
€ 2.380

LIMERICK

Limerick University (College)
Limerick si trova sulla costa occidentale
dell’Irlanda ed è la terza città, in ordine
di grandezza, del Paese. La città è molto
vivace e ricca di monumenti storici, quali
il King’s John Castle, l’Hunt Museum, la
Treaty Stone e la Cattedrale di St. Mary.
La regione dello Shannon è particolarmente bella e spettacolare. Non
distante, si può ammirare il famoso
Ring of Kerry, paesaggio superbo e da
mozzafiato, costituito da laghi e colline,
l’isola Valentia con i suoi giardini tropicali, le Cliffs of Moher, alte scogliere a
picco sul mare e le nude colline calcaree
dell’altopiano del Burren. Insomma, un
insieme incantevole e magico, abitato
da folletti e ondine, incorniciato da cieli
tersi ed intensi.
Limerick University è situata all’interno di un bellissimo parco che dà sullo
Shannon, a soli 10 minuti dal centro città. I ragazzi alloggiano presso il villaggio
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studentesco, organizzato in moderne
houses, adiacenti fra di loro, che ospitano ciascuna 6 persone, in camere singole
con servizi privati. Le case sono dotate
inoltre di cucina/salottino con TV per i
momenti di relax. Trattamento di pensione completa presso la mensa dell’università. Corso intensivo di lingua, di 20 ore
settimanali. Inoltre è offerta una attività
innovativa: per gli studenti dai 16 anni
“The World of Work Programme”: 5 ore
settimanali, divise su 2 pomeriggi, con le
quali gli studenti avranno l’opportunità di
migliorare la loro comunicazione orale e
scritta in inglese con la finalità’ ben specifica di familiarizzare con il mondo del
lavoro. Al contempo verranno stimolati
ad elaborare ed esporre le proprie idee
su quanto si aspettano dalla loro carriera futura attraverso project works. Tra
gli argomenti: Interview Techniques, CV
and Cover Letter Writing, How to Make
a Good Impression, Communication in

the Workplace, Budgeting, Alternative
Careers: Film, TV and Fashion, Science
and Innovation, Starting your own business, Advertising and Marketing e molti
altri. Per gli studenti fino a 15 anni,
che non hanno l’obbligo dell’Alternanza
Scuola Lavoro ma non vogliono perdere
l’occasione di esercitare il più possibile
il loro inglese, ci saranno altrettante ore
di “Conversation Club” attraverso classi e
workshops incentrati sulla conversazione,
sul dibattito, sul confronto tra studenti di
diverse nazionalità su temi d’attualità.
Tutte le ore di inglese svolte durante il
World of Work Programme ed i Conversation Club verranno aggiunte alle ore in
classe nella certificazione finale ai fini di
Alternanza Scuola Lavoro.
L’università è dotata di strutture sportive moderne: piscina coperta riscaldata,
campi da squash e da tennis, palestra
dove praticare atletica e numerosi campi da gioco all’aperto. Sono previste per

tutti attività pomeridiane ricreative,
mentre disco, video musica e danze
locali, giochi e quiz nights allietano le
serate irlandesi.
Il ricchissimo programma prevede, nelle
due settimane: tre gite di mezza giornata
in luoghi di interesse situati a Limerick e
dintorni (per esempio Bunratty Castle e
Thomond Park), una escursione dell’intera giornata ad es.Cliffs of Moher oppure Blarney Castle & Cork e persino un
indimenticabile Dublin Stay Experience,
ovvero due notti (con sistemazione in
camera singola e pensione completa)
a Dublino alla scoperta della città, con
visite e due ingressi compresi!
Sono comprese 12 settimane di corso
online.

PERIODO

SISTEMAZIONE

DURATA

PREZZO 22/1

PREZZO 19/2

PREZZO

29/06-31/07

college

14 notti

€ 2.570

€ 2.610

€ 2.680
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Situata sul fiume Lee, nella parte sud-occidentale dell’isola, Cork è la seconda
città della Repubblica d’Irlanda. Il clima è
più mite rispetto a quello del resto dell’Irlanda, grazie alla sua posizione meridionale e alla vicinanza del mare. La zona più
importante della città è quella dei Quays,
che sin dai tempi del primo sviluppo (circa
1500 anni fa), rappresentano il cuore culturale e commerciale di Cork. Si possono

Cork English College (Homestay)
Gli studenti frequentano le lezioni presso una scuola altamente specializzata
nell’insegnamento della lingua inglese,
che dispone di varie sedi nell’hinterland
di Cork; i nostri ragazzi studiano in una
struttura situata nella gradevole località
residenziale di Douglas, nell’area metropolitana, a circa 2 km a sud di Cork City.
La sistemazione è in famiglia con trattamento di pensione completa. Il corso,
di 20 lezioni settimanali, è impartito
da insegnanti madrelingua, abilitati
all’insegnamento a studenti stranieri,
e si integra perfettamente con un programma di attività mirate allo sviluppo
della conoscenza della lingua. L’obiettivo
è creare un programma dinamico e interattivo che stimoli i ragazzi sull’uso della
lingua inglese nei contesti di tutti i giorni. Oltre alle lezioni, la scuola propone
quotidianamente attività ricreative pomeridiane e serali (ad es. disco, karaoke,
football, multi sports, caccia al tesoro,
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visitare il National Monument e la statua
a Father Mathew.
A nord del Lee si trova la Cattedrale di St.
Ann’s Shandon, mentre a sud del fiume
si trovano la Red Abbey e la St. Finbarr’s
Cathedral. Poco distante da Cork, in
direzione sud, si trova quella che viene
considerata una delle più belle città: Kinsale. Teatro di una delle battaglie storiche
d’Irlanda.

CIT - Cork Institute of Technology (College)

visite locali etc), ogni settimana una
escursione di una intera giornata (es.
Killarney & Kerry) ed una di mezza giornata (es. Blarney Castle, Cobh, Kinsale),
alla scoperta dell’Irlanda più suggestiva.
Nella quota è già incluso l’abbonamento ai mezzi pubblici per l’area urbana e
suburbana di Cork.
La scuola offre la possibilità di frequentare un programma Plus Equitazione:
alle lezioni di lingua del mattino i ragazzi
hanno la possibilità di aggiungere 5 ore
di equitazione alla settimana (supplemento settimanale € 275). Altro Plus
a disposizione è il Plus Rugby: alle lezioni di inglese del mattino si potranno
aggiungere ben 25 ore di corso di Rugby
in collaborazione con il Munster Club di
Cork (supplemento settimanale € 175).
Infine per i ragazzi dai 15 anni, più motivati, il Young Adult Cambridge Prep
Programme

Cork Institute of Technology è un
prestigioso e modernissimo campus, situato in un grazioso sobborgo
sud-occidentale di Cork, noto come
polo studentesco ma anche per i negozi
caratteristici, lo shopping centre e le
piacevoli passeggiate nel verde. Il campus si trova a meno di 3 km dal centro
città e vanta alcune tra le più moderne strutture universitarie per quanto
riguarda l’insegnamento, gli sports,
la mensa e la sistemazione degli studenti. Quest’ultima è presso nuovissimi
appartamenti dotati di living area e
cucinotto e composti da tre o quattro
camere, singole o doppie, ognuna con
bagno privato. Il corso di lingua consiste in 20 lezioni settimanali, svolte in
aule ampie e luminose. A soli 5 minuti
dalle aule, la mensa presso la quale si
consumano i pasti con trattamento di
pensione completa. Lo staff organizza

un ricco programma di attività ricreative, pomeridiane e serali, reso ancor più
invitante dalle eccellenti strutture del
campus: un complesso con due piscine,
una sports hall ben attrezzata, 4 campi da gioco all weather. Ogni sera, non
mancano divertimento e socializzazione
grazie a Disco, Irish Music Evening, karaoke, film etc. Splendide le gite alla
scoperta dell’Irlanda più caratteristica:
ogni settimana una escursione di un’intera giornata ed una di mezza giornata
con destinazioni spettacolari quali ad
esempio Killarney National Park oppure
Rock of Cashel, Bunratty Castle, Kinsale, Blarney Castle, Fota Wildlife Park,
Cobh, Ring of Kerry.

PERIODO

SISTEMAZIONE

DURATA

PREZZO 22/1

PREZZO 19/2

PREZZO

29/06-31/07
29/06-31/07
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14 notti
14 notti

€ 2.230
€ 2.430

€ 2.270
€ 2.470

€ 2.340
€ 2.540
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CANADA
VANCOUVER

UBC Vancouver (Campus - Homestay)
Vancouver si trova nella regione del British Columbia, in una posizione geografica
suggestiva: alle spalle le montagne e di
fronte le acque degli stretti di Georgia e
Johnstone, sull’Oceano Pacifico. Il centro
della città, Gastown, circondato dalle acque della British Bay, è il luogo di maggiore interesse. Si sviluppa attorno a Water
Street, la strada principale e più animata.
Da visitare l’Harbour Centre Tower, l’Orologio a Vapore, la Statua di Gassy Jack e
Powell Street, ideale per fare uno shopping esclusivo. Poco distante un altro monumento simbolo, il Canada Place.
UBC Vancouver è uno straordinario campus universitario, immerso in un meraviglioso scenario di giardini ed aree verdi,
a pochi minuti a piedi dal mare e a soli
30 minuti dal centro città, al quale è agevolmente collegato anche da un servizio
di shuttle.
Il college offre eccellenti risorse per
CENTRO
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una indimenticabile esperienza on campus: Indoor Sports Hall, numerosi spazi
all’aperto, piscina, cinema, negozi, caffè,
banca, un paio di musei oltre a splendidi giardini botanici, sentieri nel verde ed
addirittura una spiaggia. La sistemazione
degli studenti è in camere singolee, in appartamenti di elevato standard. Il trattamento in campus è di pensione completa.
Possibilità di soggiorno in famiglie selezionate, trattamento di pensione completa. Per chi alloggia in famiglia è compreso
Homestay Shuttle.
Il corso è di 20 lezioni settimanali. Le
splendide strutture del college offrono
l’imbarazzo della scelta per le attività
organizzate nel tempo libero, sia sportive
che ricreative. Attività sportive come tennis, football, nuoto, softball, pattinaggio
sul ghiaccio. Visite di mezza giornata per
esempio al Lynn Canyon, cycling al bellissimo Stanley Park, shopping al centro,
barbecue in spiaggia. A questo si aggiun-

gono due escursioni dell’intera giornata
per esempio al Capilano Suspension
Bridge, Grouse Mountain oppure Whistler

e ancora giornate di sport e attività in
campus e nella spettacolare città di Vancouver. Soggiorno di 13 notti.

PERIODO

SISTEMAZIONE

DURATA

PREZZO 22/1

PREZZO 19/2

PREZZO

23/06-10/08
23/06-10/08

college
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14 notti
14 notti

€ 2.430
€ 2.150

€ 2.470
€ 2.190

€ 2.540
€ 2.260
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University of Toronto Ryerson (Campus - Homestay)
Toronto, 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
può offrire moltissimo: collocata sulla
sponda Nord del lago Ontario, offre, tra
l’altro, l’Ontario Place, un grande parco
divertimenti e l’Harbourfront, un centro
commerciale modernissimo.
The University of Toronto è una delle più
prestigiose università canadesi. Ryerson
Campus, dove si svolge il programma, è
CENTRO
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situato proprio in centro città, un minuto a
piedi da Dundas Square e The Eaton Centre. Nelle immediate vicinanze, anche CN
Tower e City Hall. La sua ottima posizione
ed il fatto che il campus sia dotato di eccellenti strutture (Indoor Gymnasium, piscina,
campi da gioco all’aperto e spazi verdi, un
grande auditorium) lo rendono perfetto per
un soggiorno studio dinamico e alla scoperta della città di Toronto. Poco fuori dal
campus, una grande varietà di negozi e ristoranti lungo una delle strade più vivaci di
Toronto, Yonge Street. Il corso, di 20 lezioni
settimanali, è condotto da insegnanti qualificati, in classi di massimo 16 studenti.
La sistemazione è nella residenza universitaria, in camere doppie e singole con bagni
al piano.
E’ disponibile anche sistemazione presso
selezionate famiglie, in camera doppia. Il
trattamento è sempre di pensione com-

pleta. Il campus offre aree per i momenti
di socializzazione e svago, utilizzate per le
numerose attività organizzate dallo staff.
Nei pomeriggi, infatti, i partecipanti vengono impegnati in attività culturali e sportive,
quali soccer, pallavolo, basket o nuoto e in
attività ricreative (movie night, disco, guest
speakers, group projects..).
Sono incluse numerose visite di mezza
giornata ad es. alla CN Tower, Casa Loma,

The Eaton Centre, Royal Ontario Museum,
Ripley’s Aquarium, Graffiti Alley, High Park,
Distillery District... Inoltre le serate sono
organizzate con attività per socializzare e
divertirvi con compagni da tutto il mondo!
Per rendere questo soggiorno ancora più indimenticabile, sono comprese nel programma 2 fantastiche gite dell’intera giornata, di
cui una alle Cascate del Niagara!
Soggiorno di 13 notti.
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14 notti
14 notti

€ 2.470
€ 1.970

€ 2.510
€ 2.010

€ 2.580
€ 2.080
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Simmons college (Campus)
Capitale del Massachussets ed una delle
città più antiche degli Stati Uniti, tranquilla, elegante, raffinata e talvolta un po’
snob, Boston è il simbolo dell’Indipendenza nazionale. Il futuro convive in armonia
con il passato; qui le solide tradizioni
delle famiglie bostoniane si integrano
con i nuovi ritmi imposti dai tanti giovani
che frequentano la più alta concentrazione universitaria del mondo (per esempio
Harvard).
Simmons College è situato in posizione
strategica al centro di Boston, nella rinomata zona di Fenway, vivace e ricca di
cafè, musei, edifici storici. E’ ben servito
da due fermate della “T” (metropolitana),
Fenway e Museum, e costituisce un punto di partenza ideale per visitare la città.
Il corso, 20 lezioni settimanali, è tenuto
da insegnanti qualificati attenti allo sviluppo della scioltezza comunicativa degli
studenti.
Le residenze offrono sistemazione in camere doppie e a più letti, con servizi ai

piani. Le strutture del Residence sono dotate di salotti, cucine e un 'quad' o spazio
verde chiuso in cui gli studenti possono
rilassarsi o socializzare in modo sicuro e
semplice. Tutte le residenze dispongono di
una lavanderia.
Il trattamento è di pensione completa per
tutta la durata del soggiorno. Nel campus
verranno utilizzati uno sports center con
piscina, campi da squash, baseball, dance
studio, campo da basket ed altre risorse.
In programma ogni settimana cinque
escursioni di mezza giornata (ad esempio,
Salem o attrattive a Boston quali Boston
Sightseeing Freedom Trail, Boston Common, MIT Museum, USS Constitution,
Courthouse Tour, Museum of Fine Arts,
rappresentazioni di Shakespeare on the
Common, Boston Back Bay) e due dell’intera giornata ad esempio, il New England
Aquarium e istituzioni accademiche come
Cambridge & Harvard tour.
Soggiorno di 13 notti.
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college

13 notti
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WASHINGTON
(Homestay)

Washington DC, più comunemente chiamata DC, è la capitale degli Stati Uniti,
costruita su quattro quadranti al centro
dei quali sorge il celeberrimo Campidoglio,
in stile neoclassico, sede del Congresso e
cuore del governo. Unica nel suo genere, è
un “distretto federale” creato appositamente per essere sede del governo ed ospitare
centinaia di ambasciate, organizzazioni
internazionali, associazioni professionali
e no profits. Come poche città in America,
DC è una città intellettualmente stimolante
e con tante anime che si riflettono anche
nella varietà della sua architettura. Secondo una classifica dell’American Institute of
Architects, sei degli edifici “top 10” sono
in questo distretto, con stili che vanno dal
neoclassico, georgiano, gotico e moderno:
Campidoglio, Casa Bianca, Washington
National Cathedral, Thomas Jefferson
Memorial, Lincoln Memorial e Vietnam
Veterans Memorial. Non manca nessuno
CENTRO

Washington

stile, arrivando al vittoriano e persino al
romanico. Lo spettacolo immancabile della
città illuminata di notte resta per chiunque
vi assista un ricordo indelebile.
Il programma prevede sistemazione presso
selezionate famiglie ubicate a Leesburg,
una delle comunità più belle e vivaci della
Virginia, situata a circa 30 miglia da Washington ed al tempo stesso ai piedi delle
Blue Ridge Mountains. Una località che è
riuscita a preservare il suo patrimonio e la
sua storia, senza rinunciare al vantaggio
di essere molto vicina alla capitale della
Nazione. Luogo ideale per una vacanza studio, sia come punto di partenza per visite e
attività che per la scelta di risiedere presso
famiglia americane, in un’area benestante e
sicura a circa 20/30 minuti dalla scuola. E’
compreso ogni giorno traporto dalle famiglia alla scuola e viceversa. Il trattamento è
di pensione completa. Il corso di lingua è di

20 lezioni a settimana, in classi dal principiante all’avanzato. Il programma offre una
ricca gamma di attività culturali, sportive,
ricreative. Ogni settimana si prevedono ben
4 escursioni di mezza giornata guidate, perlopiù alla scoperta di Washington Dc (Tour,
Casa Bianca, Jefferson Memorial Smithsonian Museum, National Cathedral…) ma

anche del Nasa Space Museum, e a Georgetown University, Dulles Shopping Mall,
Harper’s Ferry Boat, FBI… Inoltre si offre un
pomeriggio di sport a settimana (es. calcio,
pallavolo ..) ed un fantastica escursione
dell’intera giornata ad esempio a Six Flags
Roller Coaster Park!

PERIODO

SISTEMAZIONE

DURATA

PREZZO 22/1

PREZZO 19/2

PREZZO

23/06-25/08

famiglia

14 notti

€ 2.170

€ 2.210

€ 2.280
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STATI UNITI
NEW YORK
Il centro dell’Universo, secondo alcuni.
Forse non proprio così, ma certo è che
New York occupa il primo posto nell’immaginario mondiale e tutto quello che vi
accade viene regolarmente emulato, culturalmente e politicamente ma anche dal
punto di vista architettonico e finanziario.
La Grande Mela è da gustare girando a
piedi lungo le “Avenues” e le “Streets” tra
i taxi gialli e le carrozze a cavallo di Central Park, le decine di musei, il verde dei

Kean University (Campus)
Kean University, fondata nel 1855, si trova
a sole 12 miglia da Manhattan, circa 40
minuti di treno, fermata Union Station,
all’uscita dal campus. Il corso di lingua è
di 20 lezioni settimanali, mirato allo sviluppo della scioltezza comunicativa degli
studenti. Gli studenti alloggiano in mini
appartamenti completamente rinnovati
nel 2012, composti da due camere doppie,
un bagno e doccia e salottino con cucina.
Le residenze sono dotate di aria condizionata autonoma, Wi- Fi, lavanderia, ‘main
lounge’ con grande TV; ogni appartamento
e suite dispone di un telefono. Trattamento di pensione completa per tutta la
durata del soggiorno. I pasti on campus
sono serviti nella nuovissima mensa self
service, mentre alcune cene, comprese
nella quota, si svolgono in centro città a
New York. Tra le eccellenti strutture spor-

CITTÀ-CENTRO

New York
Kean University
New York
Fordham University
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tive del campus, piscina al coperto, campi
da basket, pallavolo, calcio, tennis e pista
di atletica per non citare gli ampi open
space per i momenti di socializzazione.
Viene proposto uno spettacolare programma: quattro visite alla città con partenza
nel pomeriggio, cena in centro città e rientro in college in serata (tra le possibili
mete Visitor’s Centre, Rockfeller Ctr, NBC
Studio Store, Top of the Rock, MOMA, Times Square, City Hall, Brooklyn Bridge...)
e due escursioni di una intera giornata con
rientro sempre dopo cena. Tra le possibili
destinazioni: Statua della Libertà, Ellis
Island, Wall Street, World Trade Centre
Memorial, 5th Avenue, Strawberry Hills,
Apple Store, Trump Towers e American
Museum of Natural History. City Transit
Pass incluso.
Soggiorno di 13 notti.

parchi, la signorilità degli edifici di Park
Avenue e l’eleganza dei grattacieli che
fanno di questa città il più grande e vario
spettacolo del mondo. In battello intorno
all’isola di Manhattan o in elicottero, tra
i grattacieli e i ponti illuminati di notte,
per scoprire i segreti di una città che non
dorme mai.

Fordham University (Campus)

Fondata nel 1841, Fordham University
è l’Università Gesuita di New York. E’ la
prima istituzione scolastica superiore
Cattolica degli Stati Uniti Nord-Orientali
ed offre ai propri studenti l’eccellenza
accademica della tradizione Gesuita. I
nostri studenti alloggiano in tre residenze
strutturate in appartamenti costruiti nel
2010. Ogni appartamento è composto da 2
a 6 camere singole e doppie, bagni privati
con doccia e zona vanity ed una living area
all’interno di ogni suite. Ogni residenza è
dotata di student lounge con reception e
distributori automatici di snack e bevande, nonché di accesso ad internet wi-fi
e telefoni utilizzabili per le chiamate in
uscita con carte telefoniche acquistabili
presso la libreria del campus. La biancheria è fornita dall’Università. Le lezioni
saranno tenute da insegnanti madrelingua
qualificati: il corso prevede 20 lezioni,
settimanali con particolare attenzione
allo sviluppo della fluency comunicativa.
Dopo un test di ingresso i partecipanti saranno inseriti in classi di studenti di pari
livello linguistico. Nei pomeriggi e serate

on campus un programma ricco di attività
con animatori americani ad esempio, Homecoming Dance, Photography challenge,
Talent show, Prom... Accompagnati da
animatori americani gli studenti saranno
guidati in un intenso programma; ogni
settimana quattro uscite organizzate,
con uscita dopo il pranzo e rientro per
la cena, e una al sabato o alla domenica
con partenza dopo la colazione e rientro
in serata. Una sera alla settimana si cena
“downtown”, al Planet Hollywood o un
altro “must” all’Hard Rock Cafè. Il ricco
programma delle visite è davvero spettacolare e sarà incentrato sulla scoperta e
visita di New York ad esempio Rockfeller
Centre, St. Patrick’s Cathedral, New York
Sightseeing, China Town, Little Italy,
Wall Street, 9/11 Memorial Museum &
Financial District, Empire State Building,
Metropolitan Museum, Shopping nella
famosissima 5th Avenue e Soho, visita e
scoperta di Central Park ed ancora Grand
Central, Times Square e tanto altro.
Soggiorno 14 notti.

PERIODO

SISTEMAZIONE

DURATA

PREZZO 22.1

PREZZO 19.2

PREZZO

30/06-14/08

college

13 notti

€ 2.670

€ 2.710

€ 2.780

03/07-31/07

college

14 notti

€ 2.710

€ 2.750

€ 2.820

BOCA RATON

Lynn University (Campus)
Soggiornare a Boca Raton vuol dire godersi la costa sudorientale della Florida,
la famosa Florida’s Gold Coast, ubicata
a metà strada tra Palm Beach e Fort
Lauderdale/Miami, facendo parte di quel
magnifico aggregato urbano denominato
Grande Miami. La città, grazie alla posizione favorevole sull’Oceano Atlantico, gode
di condizioni climatiche favolose. Boca
Raton è una cittadina moderna e vivace,
dalle spiagge bellissime e con una qualità
della vita eccezionale.

ping pong, lavanderia, oltre che ad un telefono utilizzabile con tessere telefoniche
acquistate al book store. ll trattamento è
di pensione completa dal lunedì al venerdì, brunch e cena nei weekend.
Le lezioni sono tenute da insegnanti madrelingua, qualificati ELF. Il corso prevede
20 lezioni settimanali, con una particolare
attenzione allo sviluppo della “fluency”

comunicativa degli studenti. Il campus dispone di campi da basket interni e esterni, beach volleyball court, un complesso
sportivo, due piscine, campi da calcio,
baseball e hockey. Il programma prevede
tre gite di mezza giornata (ad esempio
Everglades National Park con l’”airboat
tour”, Fort Lauderdale Cruise, shopping
at the Mall Sawgrass mills, Deerfield

Beach, Miami); una serata Miami by night
in limousine; una gita dell’intera giornata
a settimana (tra cui ad esempio Miami
Beach, Miami Seaquarium & Brickell City
Center, Miami Bayfront, Miami Coconut
Grove). Le serate sono organizzate da
animatori americani con disco, BBQ e pool
party, Talent Show, Water Wars, Speed
Dating, Treasure Hunt.

Il soggiorno studio si svolge presso la
Lynn University, prestigiosa università
americana ubicata a 10 minuti di autobus
dal centro città. Gli studenti potranno
godere dell’esperienza di vivere e studiare
in un campus tradizionale all’Americana,
circondato da ben 123 acri e 7 laghi di
acqua dolce. La sistemazione è in camere
quadruple con bagno privato e aria condizionata. EM Lynn Residence Hall dispone
di uno student lounge con tv e video, distributori automatici, biliardo e tavolo da
CENTRO

Boca Raton

PERIODO

SISTEMAZIONE

DURATA

PREZZO 22/1

PREZZO 19/2

PREZZO

26/06-07/08

college

14 notti

€ 2.410

€ 2.450

€ 2.520

SAN DIEGO

San Diego State University (Campus - Homestay)
San Diego è la seconda città per importanza della California. Sita a breve distanza
del confine con il Messico, è una nota
destinazione turistica, famosa per il clima
mite anche in inverno e per le sue chilometriche spiagge. Riconosciuta in tutto
il mondo come meta ideale per vacanze,
viene sovente definita come la migliore
tra le città americane. San Diego: vivibile
e friendly. Tanto da vedere e molto da fare.
Da vedere è il Sea word, enorme complesso di acquari dove apprezzare bellissimi
show. Da fare è una camminata lungo le
belle spiagge sabbiose, bagnando i piedi
nelle fredde acque del Pacifico.
Presso la San Diego State University, bellissimo campus all’americana, ricco di facilities a disposizione degli studenti, e faCENTRO

San Diego

cilmente collegato al centro città tramite
Trolley Station, peculiare linea metropolitana di San Diego. Il corso prevede 15 ore
a settimana di inglese generale, impartite
da insegnanti qualificati. La sistemazione
può essere in college, in comode camere
doppie oppure triple su richiesta e servizi
in condivisione al piano. A disposizione
degli studenti anche l’area lounge per il
relax e la socializzazione. Il trattamento è
di pensione completa presso la spaziosa
mensa del campus. Possibilità di soggiorno in famiglie selezionate, travel cards
utili negli spostamenti dalla famiglia al
college incluse nel prezzo.
Il programma prevede numerose e divertenti attività: mezze giornate a Coronado
Islands, Balboabark & Museum, Harbour
Cruise, USS Midway, visita al Seaport Vil-

lage e al Lake Murray Park, attività sportive in spiaggia, visita alla Old Town di San
Diego, nuoto, giochi e sport al campus e
infine, sono previste tre escursioni di una
giornata intera, per esempio a Belmont
Park o al famosissimo Zoo di San Diego,
la Jolla Cove.

PERIODO

SISTEMAZIONE

DURATA

PREZZO 22/1

PREZZO 19/2

PREZZO

30/06-14/08
30/06-14/08

famiglia
college

14 notti
14 notti

€ 2.230
€ 2.770

€ 2.270
€ 2.810

€ 2.340
€ 2.880
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STATI UNITI
LOS ANGELES
Los Angeles, meglio definibile regione
metropolitana della Southern California,
è, per numero di abitanti, la seconda città
degli Stati Uniti. Los Angeles ha un fascino multiforme: è modernissima in Downtown, il centro finanziario e commerciale;
è ricca di arte e cultura con i suoi famosi
Music Center e Paul Getty, il Museo d’Arte
Moderna; ma soprattutto è la città delle
immense spiagge sabbiose di Malibu,

UCLA
University of California
(Campus)

EstateINPSieme
2019

The Master’s University (Campus)
The Master's University è stata fondata
nel 1927 sulle colline a nord di Los Angeles, California. E’ situata nel sobborgo
residenziale, tranquillo e sicuro, di Santa
Clara. Circondata da parchi nazionali e
da un suggestivo paesaggio montuoso, a
meno di un'ora dal centro di Los Angeles, The Master's University è il centro
ideale per un'esperienza completa di approfondimento linguistico, divertimento,
cultura.
La sistemazione degli studenti è in campus, in camere doppie e a più letti, con
servizi ai piani.
Tutte le residenze dispongono di alloggi confortevoli e comprendono common
rooms e spazi per i momenti di relax e
socializzazione. Il trattamento è di pensione completa per tutta la durata del
soggiorno.

University of California (UCLA) è situata nel
quartiere Westwood di Los Angeles. UCLA
ha il più alto numero di iscrizioni di qualsiasi università in California e di richieste
di iscrizioni al mondo, con oltre 112.000
domande nel 2015. Con la sua posizione
vicina ad Hollywood e l’alto livello delle
sue strutture, UCLA è stata per decenni
sede di riprese cinematografiche. Quindici
premi Nobel sono associati ad UCLA: otto
docenti e sette alunni. I nostri studenti frequenteranno un corso di lingua di 20 lezioni
a settimana.
La sistemazione è on-campus, in camere
perlopiù da tre letti, in residenze situate
proprio nel cuore della vita universitaria,

CENTRO

Los Angeles Ucla
Los Angeles Master’s Univ.
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Long Beach, Pasadena, Santa Monica e
Beverly Hills, degli Universal Studios e
del Walk of fame, il magico mondo delle
“movies stars”

In programma, attività sportive organizzate nelle ottime strutture del campus,
che dispone di piscina, campi da tennis,
da basket, da baseball e da calcio. Il
corso, 20 lezioni settimanali, è tenuto
da insegnanti qualificati attenti allo
sviluppo della scioltezza comunicativa
degli studenti.
Immancabile un ricchissimo programma
di escursioni e visite ai più importanti
“must-see” di Los Angeles e dell’area: ad esempio i ragazzi visiteranno
Hollywood, Beverly Hills, Griffith Park,
Santa Monica, Venice Beach! Inclusa nel
programma una fantastica, gita dell’intera giornata a Disneyland o Universal
Studios.
Programma di 13 notti.

a pochi passi dalle aule e dalle strutture sportive. Il trattamento è di pensione
completa, con pasti presso la mensa self
service dell’Università.
Il programma delle attività ricreative/
sportive organizzate è entusiasmante. Ci
saranno pomeriggi e serate organizzate on campus con divertenti attività, ad
esempio Welcome Party, Scavenger Hunt,
swimming, American Games, Disco, Movie
Night. Inoltre, sono previste uscite di mezza
e dell’intera giornata per visitare Los Angeles gli immancabili Walk of Fame, Beverly
Hills, Rodeo Drive, Olivera St Hollywood ma
anche West Wood Village, Santa Monica,
Venice Beach, Citadel Premium Outlet Mall.

PERIODO

SISTEMAZIONE

DURATA

PREZZO 22/1

PREZZO 19/2

PREZZO

30/06-28/07
30/06-30/07

college
college

14 notti
14 notti

€ 2.750
€ 2.770

€ 2.930
€ 2.810

€ 2.860
€ 2.880

MALTA

College Camp (Residenza - Homestay) - Junior Club Residence (Residenza)
L’arcipelago maltese, composto da Malta,
l’isola principale, dalla piccola Gozo e
dalla ancora più piccola Comino, é un vero
paradiso per subacquei e sommozzatori.
Queste isole hanno infatti mantenuto
fortunatamente il loro stato naturale per
grande parte della loro estensione, nella
flora e nella fauna.
Scegliere Malta come destinazione per il
proprio soggiorno studio rivela che, per
quanto del tutto interessati a migliorare
la conoscenza della lingua straniera, si è
altrettanto intenzionati a non rinunciare al
sole, al mare e ad una vacanza di relax,
naturalmente. Malta è la destinazione ideale per unire l’utile al dilettevole.
Non sarebbe corretto però dimenticare che
la Repubblica di Malta ha un passato storico considerevole: collocata al centro del
Mediterraneo e quindi meta di scorribande
CENTRO

Malta College Camp
Junior Club Residence
Malta College Camp
Malta Junior Club Residence

di popoli diversi, conserva ancora oggi le
influenze arabe, britanniche ed italiane.
La vacanza studio a Malta è un’alternativa
allettante, che permette agli studenti di
entrare in contatto con una cultura diversa, pur rimanendo in un ambiente anglosassone. Vi proponiamo di soggiornare nel
centro principale dell’isola. Il corso, di 20
lezioni settimanali, si svolge al mattino o
al pomeriggio, a seconda dei periodi, presso una delle 3 sedi della scuola a Naxxar,
Pembroke e San Gwann, nelle immediate
vicinanze dei negozi e delle maggiori
attrattive dell’isola. La scuola offre un
servizio giornaliero di trasporto dalle sistemazioni alla scuola.
E’ possibile scegliere tra sistemazione in
famiglie selezionate, oppure presso Centre Residence, situato a Sliema a “walking

distance” dalla scuola, in mini appartamenti composti da 2/3 camere e dotati di
servizi privati oppure presso Junior Club
Residence, situato a St Paul’s Bay a circa
30 minuti da dalla scuola, in mini appartamenti composti da 2 camere doppie,
dotati di servizi privati. In entrambi i casi,
gli appartamenti sono dotati di aria condizionata, TV, Wi-fi.
Il trattamento, per entrambe le tipologie
di sistemazione, è di pensione completa.

EstateINPSieme
2019

E’ organizzato un ricco programma di attività sportive e ricreative pomeridiane,
organizzate da lunedì a domenica, e attività serali, esclusa la sera della domenica
dedicata al relax:
Inoltre sono in programma splendide
visite culturali: due escursioni di mezza
giornata e due dell’intera giornata a mete
immancabili come ad esempio Valletta,
Mdina, Malta Sightseeing Tour, Comino
Blue Lagoon Cruise

PERIODO

SISTEMAZIONE

DURATA

PREZZO 22/1

PREZZO 19/2

PREZZO

09/06-08/09

famiglia

14 notti

€ 2.050

€ 2.090

€ 2.160

09/06-08/09
09/06-08/09

college
college

14 notti
14 notti

€ 2.270
€ 2.370

€ 2.310
€ 2.410

€ 2.380
€ 2.480

HÖCHST IM ODENWALD
(Residenza)

Questa piccola e deliziosa cittadina è situata nella zona settentrionale della foresta Odenwald, a sud–est di Francoforte, ed
è una località di villeggiatura e benessere
molto popolare. La storia della città risale
al tempo degli antichi romani, che qui arrivarono sulle acque del fiume Reno, con
l’intento di utilizzare le risorse della zona.
I paesaggi naturali e le risorse della zona
permettono numerose attività all’aperto e
la possibilità di visitare le città dei dintorni, piccole ma graziose oltre che naturalmente Francoforte o Heidelberg o Mainz.
I corsi hanno luogo in un antico convento,
situato in centro. Il Residence offre un
parco con un’ampia area per le attività
sportive come ad esempio calcio, pallamano, pallacanestro e pallavolo ed anche
aule ricreative attrezzate di televisione e
biliardo, un teatro ed una a discoteca. Gli

CENTRO

Hoechsr im Odenwald

studenti sono sistemati in camere da due
a quattro letti, bagni al piano.
Trattamento di pensione completa presso
la mensa. Il corso prevede 20 lezioni settimanali tenute da qualificati insegnanti
madrelingua. È possibile frequentare
ulteriori 4 lezioni di lingua, con un supplemento settimanale di € 40. Nel tempo
libero gli studenti possono praticare numerosi sports e attività ricreative pomeridiane e serali, organizzate dallo staff
della scuola, insieme a studenti tedeschi
e di altre nazionalità. Sono previste passeggiate in città, quiz, attività all’aperto,
discoteca (una volta alla settimana),
nuoto (due volte alla settimana) e Internet
Cafè (5 sessioni da 30 minuti). E’ inoltre
in programma una gita di mezza giornata
con destinazione Aschaffenburg, Erbach
oppure Darmstadt ed una escursione di
una intera giornata con destinazione Fran-

coforte, Heidelberg, Mainz o la splendida
Valle del Reno. Soggiorno di 13 notti.

PERIODO

SISTEMAZIONE

DURATA

PREZZO 22/1

PREZZO 19/2

PREZZO

23/06-10/08

residence

13 notti

€ 2.170

€ 2.210

€ 2.280
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Spagna

SPAGNA
VALENCIA

Colegio Galileo Valencia (Residenza - Famiglia)
La provincia di Alicante è diventata negli
ultimi anni meta turistica ricercata grazie
al clima mite ed alla presenza costante del sole. Valencia, la capitale, con le
lunghe e ampie spiagge, le bellissime
passeggiate e numerosi club nautici, offre
la possibilità di praticare molteplici sport
acquatici. Negli anni cinquanta il fiume
Turia fu fatto deviare verso sud e da allora
le caratteristiche fisiche della città sono
in costante evoluzione, con un’attenzione
particolare al miglioramento urbano. I bei
puentes che una volta attraversavano il
fiume ora attraversano altrettanto graziosamente il parco cittadino; la spettacolare
nuova Ciudad de las Artes y de las Sciencias rappresenta un interessante legame
architettonico tra questa via fluviale ed il
Mediterraneo.

Colegio Galileo Valencia si trova nel
centro dell’Università di Valencia, poco

CENTRO

Valencia

distante dal centro città e a pochi passi
dalle splendide spiagge.
Il centro, di recente costruzione, si colloca in un grande edificio che ospita anche
altre università e scuole. Gli studenti si
sentono così perfettamente coinvolti nello
stile di vita degli universitari spagnoli. Il
corso, tenuto da insegnanti qualificati,
prevede 20 lezioni settimanali.
La sistemazione è prevista sia in residence, in camere triple con bagno privato, sia
in famiglie selezionate in camere doppie
per studenti con età compresa tra i 14
ed i 17 anni. Il trattamento è di pensione
completa in entrambi i casi ed i pasti saranno consumati nella mensa della scuola
che si trova nello stesso edificio in cui si
trovano le aule. Nel corso del soggiorno
di due settimane il programma propone
bellissime gite, due di mezza giornata
alla scoperta di Valencia, con Tour della
città, visita città futuristica di Santiago
Calatrava, City of Arts & Sciences e due

dell’intera giornata ad esempio alle splendide Alicante, Sagunto e Calpe. La durata
del soggiorno è di 13 notti. Per chi sta in
famiglia il programma si svolge dal lunedì
al venerdì. Soggiorni di 2 o di 4 settimane.

PERIODO

SISTEMAZIONE

DURATA

PREZZO 22/1

PREZZO 19/2

PREZZO

30/6 - 24/08

college

13 notti

€ 2.340

€ 2.380

€ 2.450

SALAMANCA

Colegio Universitario Maristas (Residenza - Famiglia)
Salamanca appartiene alla provincia di
Castilla y Leon. Dichiarata monumento
della cultura, pezzo da collezione del Rinascimento spagnolo, è un’attraente città
rivestita di dorata pietra arenaria. Plaza
Mayor, gli edifici universitari in stile plateresco, tecnica di incisione ornamentale
su pietra estremamente complesso, che
qui trova la sua massima espressione, e le
cattedrali adiacenti si combinano per creare un tesoro architettonico senza uguali.
L’Università, tra le più antiche e prestigiose d’Europa, è il centro della vita.
Colegio Maristas è un affascinante scuola
situata nel Centro Universitario Marista di
Salamanca, distante soli 10 minuti a piedi
dal centro città. Residenza fondata nel
1933 da i fratelli Marist che hanno voluto rispondere alle esigenze dei giovani e

CENTRO

Salamanca
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fondare cosi una scuola inizialmente primaria, successivamente secondaria fino a
diventare la maestosa scuola che è oggi
modello sempre in crescita che ha ottenuto diversi riconoscimenti di eccellenza
educativa.
Questo Colegio offre molteplici sfoghi e
attività per gli studenti essendo dotata
di un salone teatrale, aule di informatica,
palestra, biblioteca, caffetteria ed ancora
campi da calcio, pallacanestro, pallavolo,
tennis, paddle e badminton.
I partecipanti possono scegliere la sistemazione in residenza, in camere singole o
doppie, con lavabo, servizi ai piani, o, se
di età superiore ai 14 anni, in famiglia,
con trattamento di pensione completa.
Il corso prevede 20 lezioni settimanali. Il
programma propone workshops di storia
e cultura spagnola, rappresentazioni tea-

trali e l’apprendimento dei passi base del
Flamenco e Sevillanas, oltre a bellissime
gite, due escursioni di mezza giornata alla
scoperta della città con le due imponenti
cattedrali, il Palacio, la Casa de las Conchas e l’Università di Salamanca. Inoltre
due gite dell’intera giornata per esempio
ad Avila, Segovia, Madrid, e al pittoresco
villaggio di La Alberca e Alba de Tormes.

Serate divertenti coinvolgeranno i partecipanti in danze, show, tornei e party. La
durata del soggiorno è di 13 notti. Per chi
sta in famiglia il programma si svolge
dal lunedì al venerdì. Soggiorni di 2 o di
4 settimane.

PERIODO

SISTEMAZIONE

DURATA

PREZZO 22/1

PREZZO 19/2

PREZZO

30/06-10/08
30/06-10/08

college
famiglia

13 notti
13 notti

€ 2.170
€ 2.170

€ 2.210
€ 2.210

€ 2.280
€ 2.280

ANTIBES

(Residenza - Famiglia)
Il programma è gestito da una valida
scuola di lingue di Antibes. Sono previste
20 lezioni settimanali, mirate allo sviluppo delle capacità di espressione e comprensione degli studenti, in classi internazionali, tenute da qualificati insegnanti.
Per la sistemazione dei partecipanti, si
può scegliere tra selezionate famiglie (in
camera doppia) e la residenza (in camere per lo più a 2 e 3 letti). Nel secondo
caso, i campus disponibili sono Lycee
Horticole e Leonardo Da Vinci, situati in
Antibes rispettivamente nella zona a est
e a nord rispetto al centro città ed alla
spiaggia. Il trattamento è sempre di pensione completa. Le attività pomeridiane e
serali sono coordinate da animatori madrelingua e comprendono attività sportive
quali ad esempio windsurf, vela e kayak
e ricreative (barbecue, feste, spiaggia…).
Vengono organizzate escursioni alla scoperta dei bellissimi dintorni (es. Cannes,

Imparare il francese immergendosi tra le
onde del Mediterraneo. Sui 25 chilometri
di coste che circondano Antibes e Juan les
Pins, a partire dal 19° secolo, le famiglie
più ricche d’Europa vi edificarono le loro
bellissime ville. E cosi anche la famiglia
Grimaldi, il cui Castello è oggi un importante museo dedicato a Picasso, con
opere donate dall’artista alla municipalità, tra cui la bellissima “Joie de vivre”. Ad
Antibes, Pablo Picasso dimorò nel corso
del 1946 per sei mesi, proprio a Castello
Grimaldi. Qui, la vita è animata e colorata
per tutto l’anno, per i mille ristorantini, i
bei negozi, le botteghe d’arte ed i variopinti mercatini. “Tout ici rayonne, tout fleurit, tout chante” scrisse di Antibes Victor
Hugo: impossibile dargli torto!

Antibes, Monaco, Marine Lai) in pullman o
treno ma anche in nave alle Isole Lerins.
Soggiorno di 13 notti (arrivo domenica,
partenza sabato).
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SISTEMAZIONE

DURATA

PREZZO 22/1

PREZZO 19/2

PREZZO

Antibes

23/06-10/08
23/06-10/08

college
famiglia

13 notti
13 notti

€ 2380
€ 2380

€ 2420
€ 2420

€ 2490
€ 2490

MONTPELLIER

(Residenza - Famiglia)
Nel sud della Francia, nella regione della Languedoc-Roussillon, su un terreno
collinare a dieci chilometri dal Mediterraneo. La città si sviluppa su due colline,
Montpellier e Montpelliéret, e per tale
ragione presenta caratteristiche strade
di differente altitudine, strette e “vecchie” ma belle da percorrere. Montpellier
è una città molto giovane rispetto alle
altre grandi della regione come Nîmes,
Narbonne e Carcassonne, che risalgono
tutte all’epoca romana. Fondata nel corso
dell’XI secolo, Montpellier è famosa per
la sua Università, una delle più antiche
al mondo; costituita nel 1160, soppressa
durante la Rivoluzione francese e rinata
nel 1896, vide tra i propri allievi il Petrarca, che qui iniziò gli studi. Situata ai bordi
del Mediterraneo, Montpellier è un centro
intellettuale che non disdegna negozi di
tendenza e caffè tipicamente francesi.
CENTRO
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A Montpellier gli studenti frequentano il
corso di lingua presso l’Ecole Saint-Francios Régis che si trova in posizione centrale della cittadina. La scuola ha 12 aule
moderne all’interno del campus dove gli
studenti svolgeranno le lezioni. Inoltre c’è
una ampia area attrezzata per lo sport e
relax nei momenti di pausa. La sistemazione viene offerta sia presso residenza in
camere singole o doppie stile monolocali
con bagno privato oppure in famiglia. La
residenza è dotata di un’area comune e
un patio per gli studenti nei momenti di
relax. Il trattamento è sempre di pensione completa con pranzo presso la scuola
anche per chi alloggia in famiglia. Il corso
di lingua prevede 20 lezioni settimanali.
Notevole il programma delle attività sportive e ricreative proposte nei pomeriggi e
almeno 3 serate alla settimana con divertenti iniziative, tra le quali fantastici Bea-

ch Parties, Disco, pattinaggio e bowling.
Inoltre sono previste ogni settimana una
escursione di mezza giornata ed una
dell’intera giornata. Tra le destinazioni
possibili: Nimes, Sète, Lac du Cré, la Camargue, Avignone Pont du Gard e Arles.
Soggiorno di 13 notti (arrivo domenica e
partenza sabato).

PERIODO

SISTEMAZIONE

DURATA

PREZZO 22/1

PREZZO 19/2

PREZZO

23/06-17/08
23/06-17/08

college
famiglia

13 notti
13 notti

€ 2350
€ 2350

€ 2390
€ 2390

€ 2460
€ 2460
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Vacanze studio individuali

VACANZE
STUDIO
INDIVIDUALI

EstateINPSieme
2019

Il bando EstateINPSieme2019 richiede
(Art. 8) che il pacchetto sia comprensivo
di tutte le seguenti componenti: alloggio, viaggio internazionale andata e ritorno, trasferimenti aeroportuali all’estero, corsi di lingua di almeno 15 ore,
vitto, coperture assicurative.
Poiché le quote delle vacanze studio
individuali di seguito pubblicate non
comprendono il viaggio internazionale e talvolta altre voci da includere nel
pacchetto per beneficiare del contributo
(vedi pag. 65), contattateci per preventivi ad hoc comprensivi di tutte le componenti richieste dal Bando.

Vogliamo dedicare una grande attenzione ai soggiorni studio
individuali, partendo dal momento della scelta delle proposte a quello della consulenza personalizzata, per soddisfare
al meglio le aspettative e le esigenze di ogni singolo partecipante.
I nostri programmi sono diversificati e in continua evoluzione per meglio rispondere alle sollecitazioni che raccogliamo
giorno per giorno dai nostri giovani clienti che vivono in prima persona queste meravigliose esperienze
Le Vacanze Studio Individuali sono soggiorni senza accompagnatore, un’occasione unica per sviluppare la propria personalità ed ottimizzare l’utilizzo della lingua straniera, assistiti da tutors madrelingua. Sistemazione in college, famiglia
o residenza. Per ragazzi di età compresa tra gli 8 e i 22 anni,
provenienti da ogni parte del mondo.
Con noi ognuno può trovare la “sua “vacanza studio individuale spaziando da programmi di studio e lavoro dove lo
studente ha l’opportunità di migliorare le proprie capacità
comunicative ed integrarsi in un contesto lavorativo all’estero; alle esperienze accademiche dove strumenti stra-
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tegici di orientamento professionale fanno da padrone con
corsi propedeutici ad indirizzi universitari, preparazione alle
certificazioni SAT,IELTS,TOEFL..; vacanze studio e sport per
gli appassionati di discipline sportive che vogliono imparare
lo studio della lingua in un modo innovativo; corsi a casa di
insegnanti, corsi generali, corsi intensivi, programmi senza
corso di lingua e molto altro…
Le pagine successive riportano solo una minima parte dei
programmi che proponiamo e che troverete sul Catalogo Vacanze Studio Individuali 2019.
Le nostre destinazioni toccano tutto il mondo: Gran Bretagna, Irlanda, Malta, Spagna, Francia, Germania, Usa, Canada, Australia e Nuova Zelanda.
Ci teniamo a sottolineare che garantiamo ai nostri giovani
partecipanti una costante assistenza ed il sostegno di uno
staff efficiente e qualificato per tutto il periodo della esperienza.
In conclusione qualunque sia la soluzione scelta, l’esperienza sarà indimenticabile; basta avere la voglia di imparare..
scegliere un Paese e partire!!!

BOURNEMOUTH
YOUNG LEARNERS AND VACATION PROGRAM
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
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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.

PERIODO

SISTEMAZIONE

DURATA

PREZZO

SETT.SUPPL

03/06-24/08
03/06-24/08
03/06-24/08

college
college
college

2 settimane
2 settimane
2 settimane

€ 2.040
€ 2.220
€ 1.740

€ 780
€ 860
€ 620

47

Vacanze studio individuali

GRAN BRETAGNA

Vacanze studio individuali

GRAN BRETAGNA

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

SETT.SUPPL

09/06-01/09

famiglia

2 settimane

€ 1.440

€ 560

EXETER
HOMESTAY PROGRAM
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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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: 16/06,30/06, 14/07, 28/07, 04/08, 11/08; di
tre settimane: 30/06, 21/07, 28/07, 04/08; di 4
settimane 16/06,30/06, 14/07, 28/07.

PERIODO

SISTEMAZIONE

DURATA

PREZZO

SETT.SUPPL

16/06-01/09

famiglia

2 settimane

€ 1.980

€ 730
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LONDON EGHAM
INDIVIDUALS

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 Learner per ragazzi dai 8 ai 11 anni.
A raggiungimento di un numero minimo di 7
studenti è possibile effettuare l’esame Trinity.
Il college offre eccellenti risorse per l’organizCENTRO

London Egham Individuals
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zazione 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,
un ingresso Sea Life oppure Portsmouth 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 17/06, 01/07, 15/07,
29/07, 12/08.

PERIODO

SISTEMAZIONE

DURATA

PREZZO

SETT.SUPPL

17/06-14/08

college

2 settimane

€ 2.080

€ 880

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 1-15-29 Luglio e 12 Agosto.

PERIODO

SISTEMAZIONE

DURATA

PREZZO

SETT.SUPPL

01/07-14/08

college

2 settimane

€ 2.090

€ 930
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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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Lymington
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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 o all' isola di White 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 € 165 A/R. Supplementi
per arrivi e partenze in differenti periodi ed
aeroporti.

PERIODO

SISTEMAZIONE

DURATA

PREZZO

SETT.SUPPL

24/06-26/07

famiglia

2 settimane

€ 1.620

€ 720

PETERSFIELD

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

CENTRO

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 € 165 A/R. Supplementi per arrivi e partenze in differenti periodi ed aeroporti.

PERIODO

SISTEMAZIONE

DURATA

PREZZO

SETT.SUPPL

24/06-02/08

famiglia

2 settimane

€ 1.620

€ 720
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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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Irlanda Del Nord Solo Work
Irlanda Del Nord Work & Study
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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

SETT.SUPPL

01/06-30/09
01/06-30/09

famiglia
famiglia

2 settimane
2 settimane

€ 1.420
€ 1.780

€ 560
€ 740

RUGBY, CALCIO, GOLF, EQUITAZIONE

DUBLINO - IRLANDA

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
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Calcio
Rugby
Corso Intensivo
Equitazione/Golf

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.

PERIODO

SISTEMAZIONE

DURATA

PREZZO

SETT.SUPPL

07/07-28/07
14/07-28/07
07/07-28/07
07/07-21/07

famiglia
famiglia
famiglia
famiglia

2 settimane
2 settimane
2 settimane
2 settimane

€ 2.040
€ 2.040
€ 1.640
€ 2.080

su richiesta
su richiesta
su richiesta
su richiesta
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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.

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
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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.

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.

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.

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

CENTRO

Los Angeles Cal State Surf
Los Angeles Cal State Cinema
Los Angeles Cal State
Computer Science

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.

PERIODO

SISTEMAZIONE

DURATA

PREZZO

23/06-03/08
23/06-13/07
14/07-03/08
23/06-13/07
14/07-03/08

college

3 settimane

€ 3.680

college

3 settimane

€ 3.680

college

3 settimane

€ 3.680
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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+.

CENTRO

Los Angeles Cal State Acting Camp
Los Angeles Cal State
California Summer 15+
Los Angeles Cal State
California Summer 12/14
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PERIODO

SISTEMAZIONE

DURATA

PREZZO

23/06-13/07
14/07-03/08

college

3 settimane

€ 3.680

23/06-03/08

college

3 settimane

€ 3.680

23/06-03/08

college

3 settimane

€ 3.860

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

CENTRO

Toronto Campus St. Michael’s Campus
Toronto Campus Trinity Campus

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), tre escursioni
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

SETT.SUPPL

30/06-17/07
30/06-17/07

college
college

2 settimane
2 settimane

€ 2.280
€ 2.360

€ 820
€ 820
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MALTA

CLASSIC ISLAND
CLUB RESIDENCE & HOMESTAY

Fantastico programma per ragazzi dai 13-17
anni. con la voglia di vivere al meglio tutto ciò
che Malta può offrire, in un ambiente confortevole e sicuro.
Il corso situato presso il St.Martin’s College è
composto da 20 lezioni settimanali in classi di
massimo 15 studenti in una scuola moderna
dotata di aria condizionata
Il ricco programma di gite e attività occupa
i ragazzi per parecchie ore durante la settimana. Offre una gita dell’intera giornata più
5 uscite di mezze giornate ed ancora ben 5
serate organizzate.
La scuola mette a disposizione degli studenti
un bus per gli spostamenti dall’hotel al college e per raggiungerei luoghi per lo svolgimento delle attività. 			
La sistemazione è prevista in Hotel in uso
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Malta Classic Club Residence
Malta Classic Club Homestay
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esclusivo per i ragazzi che svolgono questo
tipo di esperienza. Le camere sono triple o
quadruple con bagno privato, tv e aria condizionata condivise con ragazzi di altre nazionalità. Trattamento di pensione completa.
Con supplemento di €45 possibilità di pasti
particolati per intolleranti ecc.
Su richiesta anche la possibilità di alloggiare
presso famiglie selezionate con trattamento
di pensione completa.
La posizione strategica permette a gli studenti di raggiungere con pochi passi ristoranti, cafè e negozi…
Il transfer da/per aeroporto è compreso nella
quota. Gli arrivi sono previsti di domenica e le
partenza di sabato. Alla fine del soggiorno i
ragazzi riceveranno un certificato di frequenza che fornirà crediti per la scuola italiana.

PERIODO

SISTEMAZIONE

DURATA

PREZZO

SETT.SUPPL

22/06-01/09
22/06-01/09

residence
Famiglia

2 settimane
2 settimane

€ 1.670
€ 1.450

€ 740
€ 620

BARCELLONA BEACH

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, situato in una zona privilegiata della città, a soli 5
minuti a piedi dal centro e dalle spiagge che
offrono 5 km di sabbia fine. La sistemazione
è in camere singole o doppie, tutte con bagno
privato. Situato all' interno dell'UPC University a soli 15 minuti di treno da Barcellona e
10 minuti a piedi dalle spiagge.
Trattamento di pensione completa. Il corso
di lingua prevede 20 lezioni settimanali, con
CENTRO
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attenzione alla conversazione e 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).

PERIODO

SISTEMAZIONE

DURATA

PREZZO

SETT.SUPPL

30/06-24/08

residenza

2 settimane

€ 1.760

€ 1.080
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MARBELLA
Colegio Marbella Centro

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.
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PERIODO

SISTEMAZIONE

DURATA

PREZZO

SETT.SUPPL

30/06-27/07
30/06-24/08

college
college

2 settimane
2 settimane

€ 1.680
€ 1.520

€ 1.040
€ 880

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

SETT.SUPPL

30/06-18/08

famiglia

2 settimane

€ 1.320

€ 520
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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 18
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

SETT.SUPPL

23/06-11/08
23/06-18/08
23/06-18/08

college
college
famiglia

2 settimane
2 settimane
2 settimane

€ 1.780
€ 1.660
€ 1.660

€ 720
€ 660
€ 660

LA SCHEDA DI PRENOTAZIONE

LE PARTENZE DA ALTRE CITTÀ

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 e dal partecipante.
Navigando declina ogni responsabilità per disservizi o conseguenze
derivanti da informazioni omesse o incomplete e declina ogni responsabilità nel caso in cui il partecipante non possa partire a causa
di documenti non validi o scaduti. A maggior ragione, si ricorda di
inviare una fotocopia del documento di espatrio.
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 € 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 dei genitori o del
genitore esercente la potestà genitoriale e della contabile bancaria
o 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.

La quota di partecipazione riportata in catalogo prevede partenze
da Milano.
Per partenze da altre città, verranno applicati i seguenti supplementi: Genova, Bologna, Pisa, Venezia: € 30 - Roma, Napoli: € 50 - Cagliari, Bari, Brindisi, Lamezia Terme, Catania: € 100

LE QUOTE DELLE VACANZE STUDIO
DI GRUPPO COMPRENDONO
• Viaggio con volo di linea andata/ritorno da Milano per GB, Irlanda,
Spagna e Malta;
• Viaggio ferroviario andata/ritorno da Milano per Francia e Germania;
• Trasferimenti da/per l’aeroporto o la stazione ferroviaria all’estero,
• Soggiorni di 14 notti o di 21 notti, se non diversamente specificato;
• Sistemazione presso famiglia, college o residenza con trattamento di pensione completa, se non diversamente specificato;
• Corso di lingua di 20 lezioni settimanali tenuto da insegnanti qualificati, se non diversamente specificato;
• Materiale didattico e Certificato di fine corso;
• Attività pomeridiane e serali, come specificato;
• Programma di visite, gite ed escursioni come specificato;
• Assistenza costante e professionale all’estero e in Italia;
• IVA.

LE QUOTE DELLE VACANZE STUDIO
DI GRUPPO NON COMPRENDONO
•
•
•
•

Costo individuale di gestione pratica cliente € 135;
Viaggio andata/ritorno e tasse aeroportuali per Stati Uniti e Canada
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.

VOLI LOW COST
Per i gruppi che ne fanno richiesta e previa riconferma da parte di
Navigando, è possibile usufruire di un volo low cost, con riduzione
di € 100 sulle quote di partecipazione pubblicate in catalogo. Destinazioni: Gran Bretagna e Irlanda. Questa offerta è valida solo per
iscrizioni pervenute entro il 19 Marzo 2019.

LE QUOTE DELLE VACANZE STUDIO
INDIVIDUALI 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, come specificato;
• Programma di visite, gite ed escursioni come specificato;
• Assistenza costante e professionale all’estero e in Italia;
• IVA.

LE QUOTE DELLE VACANZE STUDIO
INDIVIDUALI NON COMPRENDONO
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 MODALITÀ DI PAGAMENTO
All’atto della prenotazione, è necessario versare il Costo individuale
di gestione pratica cliente di € 135 e l’acconto sulla quota di partecipazione di € 430.
Il saldo dell’importo non coperto dal contributo EstateINPSieme 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.
Eventuali sconti e detrazioni vengono decurtati dal saldo.
Il versamento delle somme dovute va eseguito con una delle modalità riportate sulla SCHEDA DI PRENOTAZIONE. 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.

Nel caso in cui si rinunci al viaggio per la mancata assegnazione del contributo, verrà rimborsato il valore dell’acconto
versato, pari a € 430, e verrà trattenuto solamente il costo
individuale di gestione pratica cliente, pari a € 135.
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Le informazioni utili

MODALITÀ OPERATIVE

Scheda di Prenotazione

SCRIVERE IN STAMPATELLO LASCIANDO
CASELLE VUOTE PER SPAZI TRA PAROLE

Codice fiscale:
Data di nascita:

Luogo:

Nazionalità:
Cognome
dell'insegnante di lingua

Tipo di documento
per l’espatrio:

Numero di
documento:

Data di
scadenza:

/

/

Email

partecipante

Tipo
di corso:

Supplemento dieta speciale

Supplementi:

Attività facoltativa richiesta

Con supplemento

Costo individuale di gestione pratica cliente:
Acconto
Garanzia prezzi bloccati (pag. 4)

€
€

Senza supplemento

1 3 5
4 3 0
Fattura intestata a:
P.IVA:
Indirizzo:

Polizza ann. 5% con giustificativo

Polizza ann. 6% senza giustificativo

Il contratto si intenderà concluso per effetto dell’accettazione da parte di Globo srl della presente proposta di prenotazione. Il sottoscritto dichiara inoltre di aver ricevuto tutte le informazioni richieste dalla vigente
normativa, nonché di avere preso visione, di avere ben compreso e di accettare le condizioni generali di contratto, la scheda tecnica, le penali pubblicate a pagina 53 del catalogo. Dichiara inoltre di aver ricevuto
per iscritto tutte le informazioni di cui all’art 87 del Codice del Consumo – salvo quelle previste dal comma 2 dello stesso articolo, che verranno fornite prima dell’inizio del viaggio – nonché di essere a conoscenza
e di accettare espressamente le condizioni, la scheda tecnica, le penali nonché le condizioni di assicurazione riportate nel catalogo a pag. 3, 4, 53.

Firma del partecipante o, se minore, del genitore o chi ne fa le veci:

Ai sensi dell’art. 1341 cod. civ. dichiaro di approvare espressamente le clausole n. 5 (Prezzo), 6 (Modifica o annullamento del pacchetto turistico prima della partenza), 7 (Recesso del viaggiatore), 10 (Obblighi
dei viaggiatori), 13 (Limite alla responsabilità dell’organizzazione), 14 (Limiti del risarcimento), 16 (Reclami e denunce) nonché la clausola denominata “Penali” nella scheda tecnica in calce alle condizioni
generali di contratto.
Firma del partecipante o, se minore, del genitore o chi ne fa le veci:

GLOBO S.r.l. con sede legale in Milano 20121, P.zza della Repubblica
1/A, La informa, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679, di essere il Titolare del trattamento dei dati
personali da Lei forniti, per qualsiasi informazione potrà rivolgersi
all’indirizzo mail: info@navigando.it o presso gli uffici in Via Olmetto,
8 – 20123 MILANO (MI), Tel. 02806761, CF e PIVA 11865230152. Le
ricordiamo che, secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà
improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela
della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.
I dati personali anche particolari da Lei forniti, il cui conferimento è
obbligatorio per consentire la fruizione dei servizi offerti dal Titolare,
saranno trattati per le Finalità di Servizio quali: concludere i contratti per i servizi offerti dal Titolare, adempiere agli obblighi precontrattuali, contrattuali e fiscali derivanti da rapporti con Lei in essere, adempiere agli obblighi previsti dalla legge, da un regolamento,
dalla normativa comunitaria o da un ordine dell’Autorità (come ad
esempio in materia di antiriciclaggio), esercitare i diritti del Titolare,
(Es. diritto di difesa in giudizio).
I dati da lei forniti, potranno essere trattati anche per le seguenti Finalità di Marketing: inviarLe via e-mail, posta e/o sms e/o contatti
telefonici, newsletter, comunicazioni commerciali e/o materiale pubblicitario su prodotti o servizi offerti dal Titolare e rilevazione del grado di soddisfazione sulla qualità dei servizi.
Le comunichiamo, inoltre, che i Suoi dati saranno resi noti ai fornitori dei servizi turistici da Lei acquistati e, quindi, a tutti quei soggetti
per i quali la conoscenza del dato è necessaria per poter garantire
l’adempimento contrattuale e la fornitura del servizio (Es. vettori,
strutture alberghiere o di soggiorno, tour operator, nonché fornitori
di servizi accessori o complementari ai predetti servizi di viaggio e
soggiorno) nonché ad ogni altro destinatario o categoria di destinatari la cui opera sia necessaria per l’esecuzione del contratto (Es.
istituti bancari e di credito, autorità aeroportuali, assicurazioni ecc.).
I Suoi dati potranno essere resi accessibili, per le sopra indicate finalità, a dipendenti e collaboratori del Titolare (o delle società del
Gruppo) in Italia e all’estero, nella loro qualità di incaricati e/o responsabili interni del trattamento e/o amministratori di sistema
nonché a società terze o altri soggetti (Es. istituti di credito, studi
professionali, consulenti, società di assicurazione per la prestazione
di servizi assicurativi, etc.) che svolgono attività in outsourcing per
conto del Titolare, nella loro qualità di responsabili esterni del trattamento.
Potrebbe capitare che, per l’espletamento delle pratiche necessarie
all’adempimento del presente contratto, il Titolare debba richiedere
e trattare categorie particolari di dati personali ossia dati che rivelino
l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché trattare dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della
persona; tali dati verranno, però, trattati solo previo Suo consenso,
manifestato in forma scritta firmando tale informativa. L’eventuale
rifiuto di fornire i dati necessari all’adempimento comporterà l’impossibilità di gestire il rapporto e, conseguentemente, l’impossibilità
di concludere il contratto e fornire il relativo servizio.
I Suoi dati personali sono sottoposti a trattamento sia cartaceo che
elettronico e/o automatizzato, ad opera di soggetti appositamente
incaricati, nel rispetto della normativa e dei principi dettati dal GDPR
2016/679 ed in modo tale da ridurne al minimo i rischi di distruzione,
perdita, modifica, divulgazione non autorizzata o accesso, in modo
accidentale o illegale, o di trattamento non conforme alle finalità della raccolta. Si segnala inoltre che, nel rispetto dei principi di liceità,
limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, il Titolare tratterà
i dati personali per il tempo necessario ad adempiere alle finalità di
cui sopra e comunque non oltre 10 anni dalla cessazione del rapporto per le Finalità di Servizio e non oltre 2 anni dalla raccolta dei dati
per le Finalità di Marketing.
Il Titolare del trattamento potrebbe richiederLe dati personali consistenti in ritratti contenuti in fotografie e/o video che, trattati solo previo Suo consenso manifestato in forma scritta, formeranno oggetto
di trattamento nel rispetto della vigente normativa e dei principi di
correttezza, liceità, trasparenza e riservatezza. Tali dati verranno
trattati sia con strumenti informatici sia su supporti cartacei sia su
ogni altro tipo di supporto idoneo, nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal GDPR.
Informiamo inoltre che i dati raccolti non saranno oggetto di comunicazione a terzi senza Suo esplicito consenso, salvo le comunicazioni
necessarie all’adempimento contrattuale, di cui ai punti precedenti
della presente informativa. Al fine di favorire l’espletamento delle
pratiche necessarie per adempiere al presente contratto, GLOBO
S.r.l., acquisito Suo espresso consenso per le finalità̀ e modalità̀
rese nella presente informativa, potrà trasferire i Suoi dati personali
sia in Stati membri dell’Unione Europea, sia in Paesi terzi non appartenenti all’Unione Europea.
Nella Sua qualità di interessato potrà esercitare i diritti di cui all’art.
15 all’art. 21 del Regolamento UE 2016/679. Per maggiori dettagli
potrà leggere l’informativa sulla privacy presente sul nostro sito
www.navigando.it o contattare i nostri uffici ai recapiti indicati sopra.

Firmando la presente il sottoscritto/a dichiaro di aver letto attentamente il contenuto dell’informativa che precede e di averne
accettato i contenuti.
Luogo e data……………………………………………………............................
Firma del partecipante………………………………………….......................
Se il partecipante è minorenne:
Firma Madre……………………..............................................................
Firma Padre……………………..............................................................
Nel caso in cui uno dei genitori non possa essere presente alla
sottoscrizione, il genitore presente potrà compilare la scheda allegando alla stessa copia del documento d’identità del genitore
assente, sottoscritta dallo stesso per accettazione.
Nel caso in cui la firma venga apposta dal genitore esercente la
potestà genitoriale ex art. 337 quater Codice civile, quest’ultimo
dovrà allegare alla scheda firmata il documento che attesta tale
titolarità.
Firma del genitore esercente la potestà genitoriale
………………………………………..............................................................
Documento allegato
………………………………………………………………………............................
Manifestazione del consenso
Io sottoscritto/a alla luce dell’informativa ricevuta
r Esprimo il consenso
r NON esprimo il consenso
al trattamento dei miei dati personali nelle modalità e per le finalità indicate nell’informativa che precede.
r Esprimo il consenso
r NON esprimo il consenso
al trattamento delle categorie particolari dei miei dati personali
così come indicati nell’informativa che precede.
r Esprimo il consenso
r NON esprimo il consenso
al trattamento dei miei dati personali per finalità di marketing.
r Esprimo il consenso
r NON esprimo il consenso
al trasferimento dei miei dati personali a Stati membri dell’Unione
Europea e/o a Paesi terzi non appartenenti all’Unione Europea.
r Esprimo il consenso
r NON esprimo il consenso
al trattamento dei miei dati personali consistenti in ritratti contenuti in fotografie e/o video.
Luogo e data……………………………………………………............................
Firma del partecipante………………………………………….......................
Se il partecipante è minorenne:
Firma Madre……………………..............................................................
Firma Padre……………………............................................................
Nel caso in cui uno dei genitori non possa essere presente, il genitore presente potrà compilare la scheda allegando alla stessa
copia del documento d’identità del genitore assente, sottoscritta
dallo stesso per accettazione.
Nel caso in cui la firma venga apposta dal genitore esercente la
potestà genitoriale ex art. 337 quater Codice civile, quest’ultimo
dovrà allegare alla scheda firmata il documento che attesta tale
titolarità.
Firma del genitore esercente la potestà genitoriale
………………………………………..............................................................
Documento allegato
………………………………………………………………………............................
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Le informazioni utili

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL’ART 13 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 (“GDPR”) IN
RELAZIONE ALLA PROTEZIONE DELLE PERSONE FISICHE CON
RIGUARDO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.

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”), così come via via modificato, da ultimo con D.lgs. 62/2018.
1. DEFINIZIONI
1.1. Ai sensi dell’art. 33 del Codice del turismo si intende per:
a) organizzatore di viaggio: “un professionista che combina pacchetti e li
vende o li offre in vendita”;
b) pacchetto: “la combinazione di almeno due tipi diversi di servizi turistici
ai fini dello stesso viaggio o della stessa vacanza”;
c) viaggiatore: “chiunque intende concludere un contratto, stipula un
contratto o è autorizzato a viaggiare in base ad un contratto concluso,
nell’ambito di applicazione” del Codice del turismo.
IL CONTRATTO DI PACCHETTO TURISTICO
2.1. Il contratto di pacchetto turistico si intende concluso per effetto
dell’accettazione da parte dell’organizzatore di viaggio della proposta
formulata dal viaggiatore nella Scheda di Prenotazione: ad esso contratto
si applicano le presenti Condizioni Generali di Contratto corredate dalla
Scheda Tecnica (pubblicate sul catalogo dell’organizzatore, e/o sul sito
internet www.navigando.it) e, per quanto eventualmente non disposto,
dalla vigente normativa in materia.
2.2. Il viaggiatore ha diritto di ricevere copia del contratto di vendita del
pacchetto turistico (ai sensi dell’art. 36 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. 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 dal 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, in aumento o diminuzione, fino a 20 giorni precedenti la partenza e soltanto in conseguenza
alle variazioni di: costi di trasporto in funzione del costo del carburante
o di altre fonti di energia; 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.
5.2. Se l’aumento di prezzo eccede l’8% del prezzo complessivo del pacchetto, si applica la clausola n. 7 che segue.
5.3. 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 viaggiatore dei conseguenti maggiori oneri di partecipazione, oltre a
una quota aggiuntiva pari a € 50.
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. È facoltà dell’organizzatore modificare unilateralmente le condizioni
di contratto prima dell’inizio del pacchetto, laddove la modifica sia di
scarsa importanza. La modifica verrà prontamente comunicata per iscritto
al viaggiatore.
6.2. 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 viaggiatore, indicando il tipo di modifica e la variazione del prezzo che ne consegue. Ove non accetti la proposta
di modifica entro il termine specificato dall’organizzatore ovvero in mancanza entro due giorni lavorativi, il viaggiatore dovrà dare comunicazione
della propria decisione optando alternativamente per il rimborso della
somma già pagata ovvero per godere dell’offerta di un pacchetto turistico
sostitutivo, come previsto dall’art. 40 del Codice del turismo. In difetto di
espressa comunicazione entro il termine suddetto, la proposta formulata
dall’organizzatore si intende accettata. Il viaggiatore può esercitare i diritti
sopra citati anche quando il pacchetto turistico viene cancellato prima
della partenza per qualsiasi motivo, tranne che per colpa del viaggiatore,
o l’annullamento dipenda da casi di forza maggiore e caso fortuito, relativi
al pacchetto turistico acquistato.
7. RECESSO DEL VIAGGIATORE
7.1. Il viaggiatore può recedere dal contratto, senza pagare penali, nelle
seguenti ipotesi: aumento del prezzo di cui al precedente art. 5 in misura
eccedente l’8%; 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 viaggiatore; in caso di circostanze
inevitabili e straordinarie verificatesi nel luogo di destinazione o nelle sue
immediate vicinanze e che hanno una incidenza sostanziale sull’esecuzione
del pacchetto o sul trasporto di passeggeri verso la destinazione. In caso
di recesso come sopra, il viaggiatore 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 viaggiatore dovrà dare comunicazione della propria decisione (di
accettare l’aumento del prezzo ovvero la modifica del contratto 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 viaggiatore 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 per i voli low cost, 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 viaggiatore, 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 viaggiatore 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 viaggiatore rinunciatario può farsi sostituire da altra persona
sempre che:
a. l’organizzatore ne sia informato per iscritto almeno 7 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. 38 del Codice del turismo) ed in particolare (a mero titolo esemplificativo) 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 VIAGGIATORI
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 viaggiatore 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 viaggiatore 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 viaggiatore.
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 viaggiatore 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 viaggiatore 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 viaggiatore 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 viaggiatore 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. CAMBIO FAMIGLIA OSPITANTE
11.1. Le famiglie ospitanti vengono individuate dall’organizzatore, tramite i
propri partner locali, con la massima cura.
Si precisa che per famiglia ospitante si intende un nucleo composto anche
da un solo componente adulto, con o senza prole, senza discriminazione di
genere, etnia, religione, condizioni economiche, livello culturale e sociale,
area geografica che potranno dunque differire con la famiglia di origine.
11.2. In caso di richiesta del partecipante di cambio della famiglia ospitante per giustificati motivi l’organizzatore provvederà, tramite il proprio
partner, al cambio della stessa dopo aver controllato la disponibilità di
eventuali famiglie sostitutive.
Richieste di cambio legate a incompatibilità soggettive comporteranno
il rientro anticipato con tutte le spese a carico del partecipante e senza
alcun rimborso del soggiorno non goduto.
12. REGIME DI RESPONSABILITÀ
12.1. L’organizzatore è responsabile dell’esatta esecuzione di tutti i servizi
turistici inclusi nel contratto e risponde dei danni arrecati al viaggiatore 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 – imprevedibile ed
inevitabile - sia derivato da fatto del viaggiatore (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 inevitabili e straordinarie.
13. LIMITE ALLA RESPONSABILITÀ DELL’ORGANIZZATORE
13.1. 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, dagli articoli 1783 e
1784 del codice civile e più in generale dalla vigente normativa in materia.
14.2. Laddove ammesso dalle vigenti norme, il risarcimento dovuto dall’organizzatore viene espressamente limitato al triplo del prezzo totale del
pacchetto.
14.3 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 viaggiatore 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 viaggiatore 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 viaggiatore senza ritardo affinché l’organizzatore, il suo rappresentante
locale o l’accompagnatore vi pongano tempestivamente rimedio. Il viaggiatore ha facoltà di assegnare all’organizzatore un termine, ragionevole,
al fine di porre rimedio al difetto di conformità.
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 viaggiatore 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 Globo srl 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 Globo srl potranno essere gestite tramite procedure di trattamento dei reclami e meccanismi di risoluzione delle controversie alternative
alla sede giudiziaria (ADR), come previsto tra l’altro ai sensi del D.lgs. n.
206/2005 o dal regolamento UE 524/2013 istitutiva della piattaforma di
risoluzione delle controversie ODR.

21.2 In difetto di quanto sopra, le controversie saranno devolute alla competenza dell’Autorità Giudiziaria del luogo di residenza o di domicilio del
viaggiatore; 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
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,
non si configurano come pacchetto turistico, per cui esulano dall’ambito di
applicazione del Codice del turismo.
CONDIZIONI DI CONTRATTO
Tali contratti saranno regolati dalle condizioni generali di contratto di
vendita di pacchetti turistici sopra riportate in quanto applicabili. 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 01.12.2018 al 30.05.2019. 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 1’ ottobre 2018.
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 catalogo.
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 Globo srl 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 Globo srl.
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 e S.C.I.A. Comune di Milano Area Attività Produttive
PG489541/2017 del 30.10.2017.
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 catalogo.
All’acquisto di un pacchetto turistico, si consiglia vivamente al cliente la
stipula di una polizza assicurativa a copertura delle penali di annullamento
del pacchetto previste a carico del viaggiatore.
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.
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GLI SCONTI E LE AGEVOLAZIONI
ISCRIZIONI ENTRO IL 19 FEBBRAIO 2019
Tutti coloro che si iscrivono entro il 19 FEBBRAIO 2019
hanno diritto ad usufruire di uno sconto di € 70 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 2019
Tutti coloro che si iscrivono entro il 19 MARZO 2019 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 19 FEBBRAIO 2019 e di € 60 per
fratello dopo tale termine.

TASSE AEROPORTUALI INCLUSE

MILANO
Via Olmetto, 8 - 20123
Tel. +39 02 80676.1
Fax +39 02 720.230.19

ROMA - Uff. di rappresentanza
Via dei Greci 26 - 00187
Tel. +39 06 89873623

www.navigando.it
e-mail: info@navigando.it
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