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Navigando Turismo e Cultura si propone come partner professionale per la realiz-
zazione di Stage Linguistici, da svolgersi nel corso dell’anno scolastico ad integra-
zione del percorso didattico e linguistico degli studenti. 
Un numero sempre crescente di Istituti scolastici di ordine primario e secondario 
decide ogni anno di intraprendere stage linguistici, focalizzando i programmi sugli 
obiettivi dell’indirizzo di studi e sulle specifiche esigenze dei propri studenti. 

Gli Stage Linguistici offrono corsi qualificati presso scuole di lingua accreditate, 
dai costi interessanti e dai contenuti diversificati, da elaborare su progetti didattici 
concordati con l’Istituto Scolastico.
In questo contesto di  specializzazione e di pluriennale esperienza nel settore, Na-
vigando è in grado di offrire differenti tipologie di programmi e contenuti.
Quanto mai attuali e in linea con la nuova normativa in termini di Alternanza Scuo-
la Lavoro introdotta nel sistema scolastico italiano, sono i programmi di stage fina-
lizzati a work experience, internship, project works, ai quali abbiamo dedicato 
una specifica sezione. 

Oltre ad essi, proponiamo: 
• corsi mirati in preparazione alle certificazioni Trinity o Cambridge, KET, PET e 

First Certificate;
• Intensive Cambridge IGCSE Course (International General Certificate of Se-

condary Education) nelle materie richieste;
• corsi innovativi come l’insegnamento di una disciplina in lingua straniera vei-

colare, il CLIL;
• corsi in classi internazionali o “Immersion Stay” con studenti inglesi e irlandesi;
• simulazione delle prove di esame di Stato;
• itinerari d’arte, di letteratura e di architettura;
• corsi tematici quali il teatro shakespeariano e Irish Culture & Heritage.

Lo stage linguistico si propone di fornire agli studenti gli strumenti necessari 
per lo sviluppo delle competenze linguistico - comunicative, come previsto 
dal CEFR, nei livelli da B1 a C1, e di conoscenze e abilità trasversali interagen-
do con il contesto sociale, storico, letterario e artistico.
La nostra ampia e pluriennale  esperienza e specializzazione nel settore ci 
consentono di offrire soluzioni personalizzate e innovative; in questa sede 
proponiamo una gamma di programmi completi ed ampiamente sperimen-
tati, rimanendo sempre disponibili allo studio di proposte e quotazioni su 
misura.

Le quote pubblicate in catalogo includono, ove non diversamente specifi-
cato:
•  Trasferimenti aeroportuali per/da sistemazione all’estero con pullman pri-

vato dall'aeroporto più vicino.
• Sistemazione in famiglia/college oppure albergo in camera doppia/tripla/

quadrupla.
•  Trattamento di pensione completa per tutta la durata del soggiorno (pran-

zo con packed lunch).
•  Corso di lingua di 20 lezioni (15 ore) tenuto da insegnanti qualificati.
•  Utilizzo del materiale didattico.
•  Test d’ingresso di valutazione del livello linguistico.
• Certificato di frequenza riconosciuto dagli organi preposti (British Council, 

Department of Education, Relsa, etc).
•  Attestato di fine corso.
•  Assicurazioni.
•  Tasse scolastiche.
•  Assistenza in loco.
•  1 gratuità per Group Leader ogni 15 studenti paganti
• Quota d’iscrizione ed IVA.

IN AGGIUNTA ALLE LOCALITÀ PRESENTATE SONO DISPONIBILI LE SEGUENTI DESTINAZIONI:
GRAN BRETAGNA: Bournemouth, Bristol, Chester, Eastbourne, Exeter, Hastings, Henley-on-Thames, Leeds, Maidenhead, Manchester, Plymouth, Scarborough, 
Shrewsbury, York
GERMANIA: Augsburg, Berlin, Cologne, Frankfurt, Hamburg, Munich, Nuremberg, Potsdam, Wiesbaden
SPAGNA: Alicante, Barcellona, Granada, Malaga, Madrid, Marbella, Tenerife, Valencia
FRANCIA: Antibes, Cannes, Montpellier, Parigi
USA: Boston, Fort Lauderdale, New York
CANADA: Montreal, Toronto

Navigando Turismo e Cultura è partner degli Istituti Scolastici nel supporto alla realizazione e gestione di attività attinenti all'azione PON FSE 2014 - 2020 "Per 
la Scuola" Competenze e ambienti per l'apprendimento - Avviso Asse I - Istruzione (FSE) - "Cittadinanza Europea - Obietibo Specifico 10.2 - Azione 10.2.3C" e 
"Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro (Prot. 3781 del 05/04/2017) Obiettivo Specifico 10.2 - Azione 10.6".

Il prezzo del pacchetto turistico indicato 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 del 05/09/2019. Se l’aumento di prezzo eccede l’8% del prezzo complessivo del pacchetto, al viaggiatore 
sarà consentita facoltà di recesso.
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ASHFORD
(College)

partecipanti 7 giorni / 6 notti 
10 + 2 gratuità group leader € 560
20 + 2 gratuità group leader € 560

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

SCUOLA: Situato nella bellissima 
campagna del Kent si trova Grosve-
nor Hall, un self-contained campus 
dotato di fantastiche strutture che 
offre un metodo di apprendimen-
to unico all’interno di un ambiente 
avventuroso, 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, un la-
ghetto artificiale per water sport ed 
una palestra di circa 2500 mq per le 
attività al coperto. 

CORSO: il corso di lingua di 20 le-
zioni settimanali è svolto da inse-
gnanti qualificati, nelle ampie aule 
del campus. Dopo un test di ingres-
so ognuno sarà inserito in classi di 
studenti dello stesso livello lingui-
stico; le lezioni sono improntate 
all’apprendimento della lingua in 
modo efficace ed innovativo.  
SISTEMAZIONE: È prevista all’in-
terno del campus in 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 lu-
minosa mensa del college, che offre 
un’ampia varietà di pasti di qualità.
PROGRAMMA RICREATIVO/SPOR-
TIVO: Il programma del soggiorno è 
intenso ed il campus offre agli stu-
denti numerosissime attività spor-
tive presso le moderne strutture, 
uniche a livello europeo. In aggiun-
ta all’ampia sports hall gli studenti 
utilizzeranno, ogni pomeriggio e 

sottoposti al controllo vigile degli 
activity leaders specializzati, 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 
le quali blue-ray cinema, campfire 
party time, mini olympics oppure 
pool party. Il programma prevede 
inoltre, ogni settimana una visi-
ta culturale di mezza giornata a 
Canterbury, Ashford oppure Royal 
Tunbridge Wells e una giornata 
intera a Londra.  Sono compresi 
trasferimenti aeroportuali.  Sup-
plemento di € 50 per il periodo dal 
01/03 al 31/05. 

È compreso il trasferimento da/per l’aeroporto di Gatwick.

GRAN BRETAGNA

BATH 
(Homestay)

partecipanti 7 giorni / 6 notti 
15 + 1 gratuità group leader €480
30 + 2 gratuità group leader € 470

Bath, uno dei gioielli della Gran Bre-
tagna e del mondo intero, è situata 
nella contea di  Somerset. Il compatto 
centro città, con le famose sorgenti 
termali, è circondato da 7 colli pro-
prio come Roma e presenta un’affa-
scinante commistione di architettura 
romana, medievale e Georgiana. Bath 
è una città che ha tanto da offrire e 
vale sicuramente una visita approfon-
dita, con i suoi 20 musei e siti storici, 
l’ampia scelta di negozi per tutti i gu-
sti, mercatini antiquari, ristoranti, bar 
e caffetterie. Tra le principali attrattive 
della città, oltre alle famose Terme 
Romane, ricordiamo Bath Abbey, un 
edificio di stile tardo gotico situato a 
breve distanza dai bagni romani e ri-
salente al XVI secolo, Queen Square, 
piazza rettangolare con facciate conti-
nue, King’s Circus, ed i numerosi teatri 
dei quali la città è ricca.

SCUOLA: L’edificio si trova nel cen-
tro della bellissima Bath a due passi 
della zona pedonale.  Aperta tutto 
l’anno, è di eccellente livello e ri-
conosciuta dagli organi preposti al 
controllo della qualità delle scuole 
di lingua (British Council, English 
UK, IALC); ospita studenti di diver-
se nazionalità che provengono da 
tutto il mondo. Le aule sono ben 
attrezzate e la scuola dispone di 
zone comuni nelle quali gli studenti 
si possono rilassare e socializzare.
CORSO: Il corso è composto da 20 
lezioni alla settimana di lingua in-
glese (15 ore), tenute da insegnanti 
qualificati (University and Teaching 
EFL qualifications). Dopo un test 
di ingresso ognuno sarà inserito 
in classi di massimo 12/15 studenti 
dello stesso livello linguistico. Nu-
merose le topic lessons collegate 
al programma di attività, visite ed 
escursioni.

SISTEMAZIONE: È prevista pres-
so famiglie selezionate, situate 
in zone residenziali tranquille, in 
camera doppia, con trattamento 
di pensione completa (colazione 
e cena in famiglia, packed lunch a 
pranzo). Camera singola per i do-
centi accompagnatori. La quota 
comprende il bus pass per tutta la 
durata del soggorno.

ATTIVITÀ CULTURALI:  Il program-
ma include un orientation walking 
tour di Bath. Possibilità di aggiun-
gere al soggiorno visite alle nume-
rose attrattive della città, visite di 
mezza giornata a Salisbury, Bristol e 
alla leggendaria Glastonbury oppu-
re escursione di un’intera giornata a 
Oxford e Londra. 
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È compreso il trasferimento da/per l’aeroporto di Gatwick o Stansted.

Brighton è situata sulla costa meri-
dionale dell’Inghilterra, a circa un’ora 
di distanza da Londra. Oltre ad essere 
una rinomata località balneare è an-
che un grande centro universitario di 
notevole importanza culturale. Con-
siderata una delle città più alla moda 
d’Inghilterra, ricca di curiosi negozi e 
ristoranti per tutti i gusti, offre anche 
zone residenziali caratteristiche cir-
condate da bellissimi parchi ed am-
pie zone verdi.

SCUOLA: La scuola è situata in cen-
tro città, all’interno di un bellissimo 
palazzo “Regency”, nello stile tipico 
di Brighton, e dispone di aule molto 
moderne ed una “social room” con 
accesso a  Wi-Fi e Internet. La scuola, 
aperta tutto l’anno, ospita studenti di 
diverse nazionalità ed è riconosciu-
ta dagli organi preposti al controllo 
della qualità delle scuole di lingua 
(ad esempio British Council, Arels).  

La posizione centrale della scuola 
permette di raggiungere il centro e 
le attrattive principali a piedi in pochi 
minuti.  
CORSO: Si compone di 20 lezioni set-
timanali (15 ore), svolte da insegnanti 
abilitati all’insegnamento a studenti 
stranieri, in aule moderne. Dopo un 
test di ingresso ognuno sarà inserito 
in classi di massimo 12/15 studenti 
dello stesso livello linguistico. Pos-
sibilità di concordare i contenuti del 
corso secondo le esigenze didattiche 
degli studenti. Alla conclusione del 
corso ad ogni studente verrà conse-
gnato un certificato di frequenza at-
tentante il livello compiuto. Le lezioni 
si svolgono al pomeriggio con ora-
rio indicativo dalle 14.45 alle 18.00, 
supplemento lezioni al mattino 9.15 
– 12.30, a € 38 per settimana. Pos-
sibilità di aggiungere 5 lezioni setti-
manali con supplemento di € 30 per 
settimana.  

SISTEMAZIONE: È prevista pres-
so famiglie selezionate, in camera 
doppia, con trattamento di pensione 
completa, colazione e cena in fami-
glia, packed lunch a pranzo. Le host 
family sono ubicate in aree residen-
ziali della città. Sistemazione presso 
camera singola per i docenti accom-
pagnatori.  Supplemento diete spe-
ciali €30 per settimana.

La quota comprende una Travel 
Card per tutta la durata del sog-
giorno. 
ATTIVITÀ CULTURALI: La quota com-
prende un orientation tour della cit-
tà, guidati dallo staff della scuola. È 
compreso il trasferimento da/per l’a-
eroporto di Gatwick, supplementi per 
aeroporti differenti. 

BRIGHTON
(Homestay)

partecipanti 7 giorni / 6 notti 
15 + 1 gratuità accompagnatore € 390
30 + 2 gratuità accompagnatore € 370

Broadstairs si trova nella parte più 
orientale del Kent, contea a sud-est 
del Regno Unito conosciuta come “il 
Giardino dell’Inghilterra”, affaccia-
ta sul mare, dista sole due ore da 
Londra. Il Kent annovera numerose 
attrattive, tra cui le cattedrali di Can-
terbury e Rochester e i castelli di Do-
ver, Deal e Walmer. Charles Dickens 
era un frequentatore abituale della 
Viking Bay: qui scrisse alcuni capi-
toli dei romanzi Bleak House e David 
Copperfield. La casa che lo ospitava è 
stata trasformata in un museo, men-
tre la sua padrona di casa, Miss Mary 
Strong, è stata consegnata alla fama 
quale ispiratrice dell’indimenticabile 
Mrs. Trotwood di David Copperfield.

SCUOLA: Aperta tutto l’anno, pro-
pone corsi per adulti: General, In-
tensive, Examination Courses. Si 
avvale della collaborazione di inse-
gnanti madrelingua qualificati e abi-
litati all’insegnamento della lingua 

inglese a studenti stranieri. È accre-
ditata agli organi preposti al control-
lo della qualità delle scuole di lingua 
(British Council) ed ospita studenti di 
diverse nazionalità. La sede del corso 
è situata in centro città. 
CORSO: Corso di lingua inglese di 15 
lezioni settimanali, della durata di 60 
minuti ciascuna, tenuto da insegnan-
ti qualificati (University and Teaching 
EFL qualifications) in classi composte 
al massimo da 12/15 studenti. Gli stu-
denti di età superiore i 16 anni pos-
sono essere inseriti in classi interna-
zionali, previa verifica della presenza 
di stranieri nello stesso periodo e del 
livello di conoscenza della lingua dei 
partecipanti. Supplemento Corso In-
tensivo (6 ore extra) €35.
Corso di aggiornamento di 3 ore 
per 5 giorni per il docente accom-
pagnatore.
SISTEMAZIONE: È prevista presso 
famiglie accuratamente selezionate 
dalla scuola, in camera doppia e, a ri-

chiesta, tripla. Il trattamento è di mez-
za pensione (supplemento pensione 
completa € 30 a settimana, i parteci-
panti riceveranno un voucher con cui 
accedere a ristoranti convenzionati 
con la scuola).  Per la maggior parte le 
famiglie sono dislocate nei pressi della 
scuola per cui sarà possibile recarsi a 
scuola a piedi oppure, per le famiglie 
ubicate più lontane sarà fornito una 
navetta gratuita.  Supplemento per 
diete speciali (celiachia, intollerante 
al lattosio e altre intolleranze) € 20 
per settimana. Camera singola per il 
docente accompagnatore.

ATTIVITÀ CULTURALI: Viene com-
preso nella quota un programma fan-
tastico di escursioni e attività: un’e-
scursione guidata di mezza giornata a 
Canterbury, una gita guidata dell’in-
tera giornata a Londra, 3 pomeriggi 
di attività ricreative o sportive, 5 se-
rate ludiche organizzate dallo staff 
della scuola (ad esempio barn dance, 
disco, video films, karaoke, serata 
folcloristica).
Supplemento nel periodo compreso tra 
Febbraio e Maggio €15 per persona.

BROADSTAIRS
(Homestay)

partecipanti 7 giorni / 6 notti 
15 + 1 gratuità group leader € 455
30 + 2 gratuità group leader € 445
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Exmouth è un graziosa cittadina sul 
mare 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 permet-
te una vista spettacolare delle Haldon 
Hills e Torbay.  La vicinanza ad Exeter 
(è collegata ogni 20 minuti con un tre-
nino), una delle città più antiche della 
Gran Bretagna, permetterà agli ap-
passionati di visitare la magnifica cat-
tedrale che domina l’intero panorama 
ed il centro storico e il famoso Quay.

SCUOLA: Gli studenti frequenteranno 
le lezioni in centro città, presso una 
scuola di lingua aperta tutto l’anno 
con oltre 25 anni di esperienza, che si 
avvale della collaborazione di qualifi-
cati insegnanti.  Exmouth è una citta-
dina tranquilla, che si presta moltis-
simo ad ospitare studenti desiderosi 
di avvicinarsi alla cultura inglese.  La 
scuola è dotata di numerose aule mo-
derne e wi-fi. 

glie a “non walking distance”.
Trasferimenti aeroportuali sono com-
presi da/per Bristol; supplemento 
Londra Gatwick e Londra Heathrow 
€35 per persona.

EXMOUTH
(Homestay) 

CORSO: I corsi di lingua sono tenuti 
da insegnanti madrelingua qualifica-
ti in classi di massimo 15/16 alunni, 
in livelli dal principiante all’avanza-
to. Dopo un test di ingresso ognuno 
sarà inserito in classi di studenti del-
lo stesso livello linguistico. La scuola 
è riconosciuta dal British Council. E’ 
possibile concordare i contenuti del 
programma didattico.
SISTEMAZIONE: Gli studenti saranno 
ospitati presso famiglie accuratamen-
te selezionate dalla scuola, il modo 
migliore per avvicinarsi allo stile di 
vita degli inglesi. La sistemazione è 
prevista in camera con uno o due 
compagni. Il trattamento è di pensio-
ne completa, packed lunch per pranzo 
durante la settimana. Supplemento ri-
chieste diete speciali (celiache, senza 
lattosio, vegetariane…) €30 per set-
timana.  Supplemento camera singo-
la unico ospite €35 per settimana.  È 
compreso l’abbonamento per i mezzi 
pubblici per studenti ospitati in fami-
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L’antica città di Canterbury è uno 
dei centri più interessanti in Europa 
ed UNESCO WORLD HERITAGE SITE. 
Consacrata ai posteri grazie al nar-
ratore quattrocentesco Chaucer nei 
Canterbury Tales, la città deve la sua 
fama alla splendida Cattedrale, edifi-
cio costruito sulla Chiesa che Sant’A-
gostino fece erigere nel 597 dopo aver 
convertito i primi Inglesi al cristiane-
simo e diventato luogo di pellegrinag-
gio dall’assassinio di Thomas Becket, 
arcivescovo di Canterbury durante il 
regno di Henry II. Visitatori da tutto 
il mondo vi si recano con lo scopo di 
ammirare la madre della Chiesa An-
glicana, meravigliarsi di fronte alle 
sue vetrate magistralmente istoriate, 
o passeggiare lungo le strade della 
graziosa cittadina che si è sviluppata 
intorno ad essa. 

SCUOLA: Aperta dal 1952, la scuola 
si avvale della collaborazione di inse-
gnanti qualificati con diploma English 

Language Training to Adults (DELTA) 
e abilitati all’insegnamento della 
lingua inglese a studenti stranieri. 
È accreditata al British Council ed è 
membro di EnglishUK. Ubicata a bre-
ve distanza dalle mura della città, la 
scuola, ristrutturata interamente nel 
2010, dispone di classi moderne con 
lavagne interattive di ultima genera-
zione. A disposizione degli studenti 
uno Student Cafè con wi-fi gratuito, 
Study Centre con 15 PC e la connes-
sione WiFi per i laptop personali, una 
biblioteca e spaziose sale comuni. 
CORSO: Si compone di 15 ore di le-
zioni settimanali (20 lezioni), tenute 
da insegnanti madrelingua altamen-
te qualificati, al mattino, in classi di 
massimo 15 studenti. Alla conclusio-
ne del corso ad ogni studente verrà 
consegnato un certificato di frequen-
za riconosciuto da British Council.
SISTEMAZIONE: È prevista pres-
so famiglie selezionate, in camera 
doppia, con trattamento di pensione 

completa. È compreso il pranzo cal-
do presso la scuola durante la set-
timana. Le famiglie sono dislocate, 
per la maggior parte, nei pressi della 
scuola. Per coloro le cui famiglie non 
sono raggiungibile a piedi, la scuola 
provvede ad un servizio di trasporto 
gratuito, dal/per il punto di incon-
tro nelle varie aree residenziali dove 
sono collocate le famiglie, al mattino 
e alla sera, dopo le attività organiz-
zate a scuola.  Camera singola per i 
docenti accompagnatori, trattamen-
to di pensione completa.

ATTIVITÀ CULTURALI: L’ubicazione 
della scuola in centro città vi permet-
terà di raggiungere a piedi moltissimo 
attrazioni. È possibile con un supple-
mento di € 60 comprendere un pro-
gramma completa con due pomeriggi 
di project work, due serate di attivi-
tà, una escursione di mezza giornata 
a Dover Castle e una di una giornata 
intera a Londra. 

CANTERBURY 
(Homestay)

partecipanti 7 giorni / 6 notti 
15 + 1 gratuità group leader € 510
30 + 2 gratuità group leader € 490

partecipanti 7 giorni / 6 notti 
15 + 1 gratuità group leader € 395
30 + 2 gratuità group leader € 370
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GRAN BRETAGNA

partecipanti 7 giorni / 6 notti 
15 + 1 gratuità group leader - Homestay € 390
30 + 2 gratuità group leader - Homestay € 370
15 + 1 gratuità group leader - Hostel Residence € 530
30 + 2 gratuità group leader - Hostel Residence € 520

Greenwich, famosa al mondo per 
aver denominato il Meridiano Zero 
che divide l’emisfero est da quello 
ovest del mondo, è una località che 
sorge nella parte sud orientale di 
Londra.  
Il Royal Observatory di Greenwich 
offre meravigliose vedute della Gre-
enwich storica, di Greenwich Park e 
della City. Dal 1997 Greenwich è nella 
lista dei siti classificati dall’UNESCO 
come Patrimonio Mondiale dell’U-
manità per gli edifici di rara bellezza 
architettonica. Il quartiere trasmette 
l’immagine un villaggio caratteristico 
ed elegante, dall’atmosfera marinara, 
con caffè, negozi di tendenza e mer-
cati vivacissimi

SCUOLA:  La sede del corso è situata 
vicino agli splendidi Royal Park, Cutty 
Sark e Royal Observatory nel centro 
di Greenwich, e dista dal centro di 

Londra solo 15 minuti di viaggio in 
treno. La scuola, aperta tutto l’anno, 
è riconosciuta dagli organi preposti al 
controllo della qualità delle scuole di 
lingua (British Council, Arels ecc.) ed 
ospita studenti di diverse nazionali-
tà.  Edificio completamente rinnova-
to con tre “computer suite” e 2 aree 
sociali.  Si trova in una zona ricca di 
negozi, caffè e ristoranti.
CORSO: 20 lezioni settimanali (15 ore) 
svolte da insegnanti in aule moderne. 
Dopo un test di ingresso, ogni studente 
sarà inserito in classi di massimo 12/15 
studenti dello stesso livello linguisti-
co. Possibilità di concordare i con-
tenuti del corso secondo le esigenze 
didattiche degli studenti. Alla fine del 
soggiorno verrà consegnato ad ogni 
studente un certificato di frequenza 
riconosciuto British Council che atte-
sta il livello seguito durante lo stage 
linguistico. Le lezioni si svolgono nei 

pomeriggi con orari indicativamente 
dalle 14.45 alle 18.00, supplemento 
lezioni di mattina 9.15 – 12.30, €35 per 
settimana. Possibilità di aggiungere 5 
lezioni settimanali supplemento €30 
per settimana.
SISTEMAZIONE: Presso famiglie 
selezionate, in camera doppia con 
trattamento di pensione comple-
ta, pranzo con packed lunch oppure 
presso Via Hostels come descrizione 
a pagina 15 con trattamento di pen-

sione completa. Camera singola per 
i docenti accompagnatori. L’abbona-
mento ai mezzi pubblici è incluso 
per gli studenti di età inferiore ai 16 
anni (supplemento €25 per studenti 
età superiore ai 15 anni). Supplemen-
to diete speciali €30.
ATTIVITÀ CULTURALI: La vicinanza 
con il centro di Londra garantisce 
la possibilità di organizzare un pro-
gramma ricchissimo alla scoperta 
della capitale britannica.

LONDRA GREENWICH
(Homestay / Hostel Residence)

Wimbledon è un sobborgo di Lon-
dra, situato nella periferia sud-occi-
dentale della capitale inglese, dista 
20 minuti circa di metropolitana dal 
centro città (District Line), ben col-
legato anche da autobus e treni. La 
zona di Wimbledon è una ricca zona 
residenziale e attrae molti turisti, 
grazie ai grandi spazi aperti e ai nu-
merosi giardini che permettono di 
fare lunghe camminate rilassanti e 
di praticare sport come, ad esempio, 
il Wimbledon and Putney Commons. 
Wimbledon è però famosa al mondo 
per i tornei di tennis che si tengono 
nell’ultima settimana di giugno e nel-
la prima di luglio, grazie ai quali è di-
ventata una delle aree più frequenta-
te dai giovani londinesi. A Wimbledon 
nel 1861 nacque il pittore preraffaelita 
John William Godward.

LONDRA WIMBLEDON 
(Homestay)

partecipanti 7 giorni / 6 notti 
15 + 1 gratuità accompagnatore € 395
30 + 2 gratuità accompagnatore € 395

SCUOLA: Situata in una zona tran-
quilla, l’edificio è dotato di 11 aule 
luminose e confortevoli, un’ampia 
common room con giochi, riviste 
e libri ed un piccolo “multimedia 
centre” fornito di tecnologie avan-
zate. La scuola, aperta tutto l’anno, 
è riconosciuta dagli organi di con-
trollo della qualità delle scuole di 
lingua (British Council, Arels ecc.) 
ed ospita studenti di diverse nazio-
nalità. Wi-Fi, gratuito e accesso ad 
internet all’interno della scuola.
CORSO: È composto da 20 lezioni 
alla settimana di lingua inglese, di 45 
minuti ognuna, tenute da insegnanti 
qualificati (University and Teaching 
EFL qualifications), in classi di grup-
po chiuso. Possibilità di concordare 
preventivamente i contenuti delle 
lezioni. Tutti gli studenti effettueran-
no un test di ingresso per valutare il 
livello di conoscenza della lingua e 
saranno inseriti in classi di massimo 
12/15 studenti. Al termine del corso 

ad ogni studente sarà consegnato un 
certificato ed un “Individual Student 
Report”. 
SISTEMAZIONE: Presso famiglie sele-
zionate, in camera doppia e tripla, trat-
tamento di mezza pensione. Camera 
singola per i docenti accompagnatori 
con trattamento di mezza pensione. 
ATTIVITÀ CULTURALI:  La posizio-

ne strategica centrale della scuola 
permette il raggiungimento di tutti 
i luoghi di interesse e permette di 
organizzare un programma ricco di 
attività alla scoperta della città sia 
durante la giornata che di sera.
Transfer Aeroportuale da/per 
Gatwick o Heathrow compreso.

È compreso il trasferimento da/per l’aeroporto di Gatwick, Heathrow, Luton oppure Stansted.
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OXFORD 
(Homestay)

Oxford è famosa in tutto il mondo 
come centro di cultura, tradizione e 
storia. Una città così antica da non 
poter datare l’anno della sua fonda-
zione, così intrinsecamente ricca di 
interesse storico e architettonico. È 
chiamata ”la città dalle sognanti gu-
glie” grazie all’armonica architettura 
degli edifici, tale da emanare un’at-
mosfera unica e senza tempo. Il suo 
fascino è dovuto anche alla tonalità 
color miele degli splendidi edifici e 
agli scorci lungo il fiume. L’importan-
te ruolo svolto nella storia del Paese 
e la numerosa popolazione studente-
sca hanno reso Oxford una città co-
smopolita, confermando il suo indi-
scusso fascino.

SCUOLA: Situata nel centro di Oxford, 
a pochi metri da tutte le principali 
fermate degli autobus e a pochi passi 
dalle principali attrazioni, è una delle 
scuole più rinomate della città. Occu-

pa un edificio spazioso e tranquillo, a 
pochi metri dalle principali vie dello 
shopping (Cornmarket Street e Queen 
Street). La scuola, accreditata dal Bri-
tish Council, propone tutto l’anno cor-
si per studenti e adulti che vogliono 
imparare l’inglese beneficiando di un 
ambiente multi-culturale.  
CORSO: 20 lezioni settimanali (15 
ore) svolte da insegnanti madrelin-
gua, in aule moderne. Dopo un test 
di ingresso ognuno sarà inserito in 
classi di massimo 12/15 studenti dello 
stesso livello linguistico. Possibilità 
di concordare i contenuti del corso 
secondo le esigenze didattiche degli 
studenti. Alla conclusione del corso 
ad ogni studente verrà consegnato un 
certificato di frequenza che attesta il 
livello verificato durante il soggiorno. 
Le lezioni si svolgono al pomeriggio 
con orari indicativamente dalle 14.45 
alle 18.00, supplemento lezioni di 
mattina 9.15 – 12.30, €30 per set-

timana. Possibilità di aggiungere 5 
lezioni settimanali supplemento €25 
per settimana.
SISTEMAZIONE:  È prevista presso fa-
miglie selezionate, in camera doppia, 
con trattamento di pensione completa, 
colazione e cena in famiglia, packed 
lunch a pranzo. Camera singola per i 
docenti accompagnatori con tratta-
mento di pensione completa. La quota 
comprende il bus pass. 
Supplemento diete speciali € 30.

ATTIVITÀ CULTURALI: Oxford offre 
la possibilità di organizzare un pro-
gramma pomeridiano ricco di cultura e 
storia senza costi aggiuntivi, con visite 
a località tra le quali Ashmolean Mu-
seum, Bodleian Library, Pitt Rivers Mu-
seum, Museum of History of Science, 
ecc. Su richiesta sarà possibile orga-
nizzare escursioni di un’intera giornata 
e visite di mezza giornata, con accom-
pagnatore della scuola.

partecipanti 7 giorni / 6 notti 
15 + 1 gratuità group leader € 390
30 + 2 gratuità group leader € 370

St Albans è una cittadina dalle antiche 
origini, tra le più importanti ai tempi 
della Britannia romana e successiva-
mente nel Medio Evo, come testimo-
nia la splendida cattedrale costruita 
tra il dodicesimo e quattordicesimo 
secolo. È situata nel cuore della con-
tea dell’Hertfordshire e in pochissimo 
tempo uno può raggiungere centro di 
Cambridge, Oxford oppure Londra!

SCUOLA: La struttura è immersa in 
un parco esteso per 60 acri, l’edificio 
principale costruito nel 1901 era un 
convento vittoriano, circondata da 
giardini e boschi. Il college dispone 
di interessanti strutture residenziali e 
accademiche, sala grande per attività, 
una aula d’arte, Wi-Fi in diverse aree 
del campus e campi da gioco erbosi.  
Le aule sono belle e moderne con “in-
teractive whiteboards”.
CORSO: Il corso di lingua, di 20 lezio-
ni settimanali, è tenuto da insegnanti 
con qualifica Teaching English as a Fo-

reign Language (TEFL), e dunque abi-
litati nell’insegnamento della lingua 
inglese a studenti stranieri. La scuola 
aderisce al programma di Accredita-
tion UK del British Council e English UK 
e si propone di fornire ai partecipanti 
gli strumenti necessari per lo svilup-
po delle competenze linguistico-co-
municative e di conoscenze e abilità 
trasversali interagendo con il contesto 
sociale, storico, letterario e artistico. 
SISTEMAZIONE: È prevista all’inter-
no del campus, in camere per lo più 
doppie con qualche singola e tripla, 
con servizi in condivisione. Il tratta-
mento è di pensione completa per 
tutta la durata del soggiorno, con pa-
sti presso la mensa del campus.
ATTIVITÀ CULTURALI: Il programma 
ricreativo comprende pomeriggi e se-
rate organizzate con attività sportive, 
ludiche e culturali, ad esempio: sera-
te cinema, serata giochi, talent show, 
disco. È possibile aggiungere una gita 
di mezza giornata a Oxford con un 

supplemento di €32 (per 15 studenti) 
oppure €20 (per 30 studenti) oppure 
una gita di una giornata intera o mez-

za giornata a Londra (con il treno) con 
supplemento di €30. 

LONDRA ST.  ALBANS
(College)

partecipanti 7 giorni / 6 notti 
15 + 1 gratuità accompagnatore € 570
30 + 2 gratuità accompagnatore € 570

La quota comprende il bus pass.  Supplemento per gli studenti di età 16 e 16+ €5 a settimana.
È compreso il trasferimento da/per l’aeroporto di Gatwick, Heathrow, Luton oppure Stansted.



CORSO: Corso di lingua inglese, della 
durata di 15 ore settimanali (20 lezio-
ni di 45 minuti), in gruppo chiuso o in 
classi internazionali, in base ai risul-
tati del test d’ingresso.
SISTEMAZIONE: Presso il college in 
camere triple/quadruple e sino a 6 
letti con servizi ai piani. Trattamento 
di pensione completa con pasti pres-
so la mensa del college. Possibilità 
di sistemazione in camere con bagno 
privato con un supplemento di €50 a 
settimana. 

ATTIVITÀ CULTURALI: Il programma 
comprende numerose attività sporti-
ve da svolgere nelle ottime strutture 
del campus. Sono disponibili pale-
stra, calcio, nuoto, tennis, springball, 
hockey, team sports, american pool e 
altre ancora. Le serate sono sempre 
organizzate dallo staff della scuo-
la con attività ricreative da svolgere 
on campus.  È possibile organizzare 
escursioni e gite facoltative.
La quota comprende transfer ae-
roportuali da per Londra Gatwick e 
Londra Heathrow.

Elegante località costiera situata 
nel Dorset sud orientale, Swanage 
prende origine da un villaggio di pe-
scatori che vide il massimo della fio-
ritura nell’epoca vittoriana, quando 
si trasformò in un esclusivo luogo di 
villeggiatura. Tuttora, resta una pre-
stigiosa località turistica, classificata 
tra le prime quattro in tutto il Re-
gno Unito per la pulizia, la sicurezza 
e la bellezza della sua baia e le sue 
spiagge sabbiose. Nelle immediate 
vicinanze si trovano la Costa Giuras-
sica, primo sito naturale ad essere 
incluso nel Patrimonio dell’Umanità 
dell’UNESCO, importante per i ritro-
vamenti fossili, i panorami mozzafiato 
e gli storici villaggi ed anche la città 
di Bournemouth, famosa località tu-
ristica e balneare, in assoluto tra le 
più popolari fra inglesi, sede inoltre 
di una rinomata Università.

SCUOLA: È l’unica scuola di lingue 
presente a Swanage e questo garan-
tisce agli studenti la massima inte-
grazione con la cultura e il tipico “En-
glish way of life”. Fondata nel 1969, è 
una delle più prestigiose ed antiche 
istituzioni scolastiche in Inghilterra 
ed accoglie nel corso dell’anno scola-
stico studenti provenienti da tutto il 
mondo. La scuola si trova all’interno 
di un elegante e curatissimo campus, 
situato a soli 10 minuti dalle spiag-
ge e dalle principali attrazioni della 
cittadina. All’interno vi si trovano gli 
edifici dove si svolgono le lezioni, le 
residenze degli studenti, numerose 
ed eccellenti strutture sportive uti-
lizzate per le attività pomeridiane e 
serali, una piscina coperta, un tea-
tro, una moderna mensa self service, 
ampi spazi verdi ed altro ancora. La 
scuola è riconosciuta dagli organi di 
controllo della qualità delle scuole 
di lingua come il British Council ed è 
membro di Education e English UK. 

SWANAGE
(College)

partecipanti 7 giorni / 6 notti
15 + 1 gratuità group leader € 545
30 + 2 gratuità group leader € 525

Il Devon è situato all’estremità più oc-
cidentale dell’Inghilterra e rispecchia 
l’immagine della classica campagna 
inglese: un incantevole angolo verde 
costellato di prati ondulati, recessi 
appartati e tranquille cittadine. È una 
delle mete turistiche più popolari sia 
per i turisti che per gli inglesi. Situata 
lungo la bellissima English Riviera del 
Devon, Torbay è la città natale della 
famosissima scrittrice Agatha Chri-
stie. Essa comprende le città di Tor-
quay, Paignton e Brixham con una po-
polazione di circa 130.000 abitanti, 
ed occupa una superficie di 22 miglia 
di costa spettacolare, dove le sco-
gliere si tuffano nelle lunghe spiagge 
sabbiose e i numerosi locali con vista 
sulla costa offrono un assaggio di 
‘British & Mediterranean lifestyle’.

SCUOLA: La sede della scuola è si-
tuata nella zona centrale di Paignton 
in posizione ottimale per raggiungere 
le numerose attrazioni della città e 
attività commerciali quali negozi, ri-
storanti, bar. La scuola, aperta tutto 
l’anno, è di eccellente livello, ospita 
studenti provenienti da tutto il mondo 
ed è riconosciuta dai principali organi 
di controllo della qualità delle scuole 
di lingua (British Council, English UK, 
IALC). L’edificio della scuola ospita più 
di 30 classi, oltre che un laboratorio 
audiovisivo, una libreria, uno student 
lounge, un cafè, un internet point e un 
giardino molto spazioso. Dispone inol-
tre di Wi-Fi gratuito in tutta la scuola.
CORSO: Il corso di lingua è composto 
da 20 lezioni di 45 minuti ciascuna 
alla settimana, tenuto da insegnanti 
qualificati (University and Teaching 
EFL qualifications), in classi di gruppo 
chiuso. Possibilità di concordare pre-
ventivamente i contenuti delle lezioni. 

SISTEMAZIONE: Presso famiglie se-
lezionate, in camera doppia o tripla.
Trattamento di pensione completa 
con packed lunch a pranzo; è possi-
bile richiedere pasto caldo, da lunedì 
a venerdì con supplemento di € 40. 
Supplemento settimanale di €25 per 
studenti con richieste diete speciali 
(celiache, vegetariane, intolleranza al 
lattosio e altri tipi di  intolleranze).
ATTIVITÀ CULTURALI:  Possibilità di 
aggiungere al soggiorno escursioni di 

mezza giornata presso località come 
Exeter, Dartmoor, Plymouth, Dart-
mouth oppure di un’intera giornata a 
Bath, Stonehenge e Salisbury, Cardiff. 
Su richiesta saranno organizzate attivi-
tà pomeridiane e serali come ad esem-
pio bowling, cinema, quiz e molto altro.
La quota comprende trasferimenti 
da/per l’aeroporto di Bristol; supple-
mento per trasferimenti a/r London 
Heathrow € 40 oppure a/r London 
Gatwick € 60.

TORBAY
(Homestay - Hotel)

sistemazione partecipanti 7 giorni / 6 notti 

Homestay
15 + 1 gratuità accompagnatore € 390
30 + 2 gratuità accompagnatore € 360
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Worthing è una località di mare si-
tuata nella costa Sud dell’Inghilterra e 
dista un’ora e mezzo di treno da Lon-
dra. Qui, nell’estate del 1894, Oscar 
Wilde scrisse la famosa opera “The 
Importance of Being Ernest”. La città, 
oltre alle splendide e limpide acque 
del suo mare che da secoli sono state 
meta della famiglia reale inglese, offre 
una suggestiva passeggiata lunga 8 
km costeggiata da edifici in stile vit-
toriano. Il centro della città offre nu-
merosi negozi, caffè, ristoranti, pub, 
parchi e giardini dove poter conver-
sare e socializzare. Worthing è vicino 
al famoso villaggio di Arundel, la cui 
cattedrale e il castello, residenza del 
Duca di Norfolk, sono di considerevo-
le interesse artistico.

La Scozia è un Paese che possiede 
paesaggi fra i più imponenti e incon-
taminati del mondo. Artisti, poeti 
e compositori hanno tratto la loro 
ispirazione dai paesaggi pittoreschi 
di tale stupenda regione, che, sor-
prendentemente dalle sue dimen-
sioni, gode di un’incredibile varietà: 
dai pini della Caledonia, alle ter-
razze rocciose delle Torridon, dalle 
Highlands all’isola di Skye, dal Loch 
Lomond al Ben Nevis. Edimburgo, 
degna capitale di un Paese così bello 
con un popolo così singolare, si erge 
con il suo Castello a guardare il mare 
che lambisce gran parte dei suoi 
confini. Lasciamo a voi la sorpresa 
ed il piacere di scoprirvi i numero-
si aspetti affascinanti che uniscono 
l’antico al moderno.

SCUOLA: La sede principale della 
scuola è situata in centro, all’inter-
no di un edificio tradizionale di stile 

SCUOLA: La sede della scuola è si-
tuata nel centro della cittadina, a 
breve distanza dalla spiaggia. Aperta 
tutto l’anno, è un istituto di eccellen-
te livello, ospita studenti di diverse 
nazionalità che provengono da tutto 
il mondo ed è riconosciuta dai prin-
cipali organi di controllo della qualità 
delle scuole di lingua (British Council, 
English UK, IALC). L’edificio è dotato 
di una canteen, sala comune con gio-
chi, libri e riviste, un’aula multimedia-
le con 15 computer e 12 tablet, e di 14 
aule ben attrezzate dove quotidiana-
mente vengono svolte le lezioni. Vie-
ne fornito inoltre accesso ad internet 
e Wi-Fi gratuito.
CORSO: Il corso è composto da 20 
lezioni alla settimana di lingua in-
glese (15 ore) tenute da insegnanti 
qualificati abilitati all’insegnamento a 
studenti stranieri, in classi di gruppo 

georgiano. L’edificio presenta un am-
biente luminoso e confortevole, ed è 
dotato di un laboratorio audiovisivo, 
uno student lounge, un computer 
room e un giardino molto spazioso. 
La scuola, aperta tutto l’anno, ospita 
studenti di diverse nazionalità, ed è 
riconosciuta dai principali organi di 
controllo della qualità delle scuole di 
lingua (British Council, English UK).
CORSO: Il corso è composto da 20 
lezioni alla settimana di lingua in-
glese, di 45 minuti ciascuna, tenuto 
da insegnanti qualificati (University 
and Teaching EFL Qualifications), in 
classi di gruppo chiuso. Dopo un test 
di ingresso ognuno sarà inserito in 
classi di massimo 12/15 studenti dello 
stesso livello linguistico. Possibilità di 
concordare preventivamente i conte-
nuti delle lezioni. Al termine del corso 
ad ogni studente verrà consegnato un 
certificato di frequenza attestante il 
livello compiuto.

chiuso. Possibilità di concordare pre-
ventivamente i contenuti delle lezio-
ni. Tutti gli studenti effettueranno un 
test di ingresso per valutare il livello 
di conoscenza della lingua e saranno 
inseriti in classi di massimo 12/15 stu-
denti. Alla conclusione del corso ogni 
studente riceverà un certificato ed un 
“individual student report”. 
SISTEMAZIONE: È prevista presso 
famiglie selezionate, in camere dop-
pie oppure triple, con trattamento 
di pensione completa, pranzo con 
packed lunch. Camera singola per i 
docenti accompagnatori. 
Supplemento diete speciali €25.
È possibile soggiornare in residenza 
che dista 15 minuti a piedi dalla scuo-
la, in camere doppie e triple con trat-
tamento di pensione completa.
ATTIVITÀ CULTURALI:  La quota 
comprende un orientation tour del-

la città, accompagnati da una guida 
della scuola. La strategica posizione 
di Worthing rende possibile l’orga-
nizzazione di escursioni giornaliere 
a Londra, oltre che a Winchester, 
Portsmouth, Oxford.

SISTEMAZIONE: Presso famiglie se-
lezionate, in camera doppia e tripla, 
trattamento di pensione completa, 
packed lunch a pranzo. Sistemazio-
ne presso famiglia, in camera singo-
la, doppia e trattamento di pensione 
completa per i docenti accompagna-
tori.  Supplemento diete speciali di 

€25 a settimana.
ATTIVITÀ CULTURALI:  La posizione 
in centro città della scuola consente 
di raggiungere a piedi moltissime at-
trazioni di Edimburgo, potendo cosi 
offrire un programma ricco sia di gior-
no che di sera.
Transfer aeroportuale compreso.

WORTHING 
(Homestay & Residenza)

EDIMBURGO
(Homestay)

partecipanti 7 giorni / 6 notti 
15 + 1 gratuità accompagnatore - homestay € 380
30 + 2 gratuità accompagnatore - homestay € 380
15 + 1 gratuità accompagnatore - residenza € 440 
30 + 2 gratuità accompagnatore - residenza € 440

partecipanti 7 giorni / 6 notti 
15 + 1 gratuità group leader € 395
30 + 2 gratuità group leader € 385

Compreso trasferimenti aeroportuali da/per l’aeroporto di Gatwick e Heathrow.



Dublino è situata nella parte nord-
orientale dell’Irlanda, sulla foce del 
fiume Liffey. È nota per le sue indu-
strie di birra, elettronica, meccanica 
e per le distillerie; prodotto tradizio-
nale è il poplin (un famoso tessuto). 
Dublino, città giovane e cosmopolita, 
brilla per la sua energia e il dinami-
smo, è oggi il cuore pulsante di un 
Paese che si sta ridefinendo come 
moderna Nazione europea.
Nella parte Nord della città, trovia-
mo il Casino, risalente al XVIII secolo, 
uno dei migliori esempi di architetto-
nica neoclassica. Commissionato da 
Lord Charlemont, fu progettato da Sir 
William Chambers, il maggiore archi-
tetto neoclassico di quei tempi, con 
l’intento di raccogliere inestimabili 
capolavori.

SCUOLA: La scuola si trova nel cen-
tro di Dublino a due passi della zona 
pedonale ed è aperta tutto l’anno (da 
oltre 30 anni). Di eccellente livello, 

la scuola è riconosciuta dagli orga-
ni preposti al controllo della quali-
tà delle scuole di lingua (RELSA) ed 
ospita studenti di diverse nazionali-
tà. Dispone di aule molto moderne e 
spaziose, aule multimediali, una stu-
dent canteen aperta tutto il giorno, 
aree lounge per socializzare.
CORSO: 20 lezioni settimanali (15 
ore) svolte da insegnanti abilitati 
all’insegnamento a studenti stranie-
ri, in aule moderne. Dopo un test di 
ingresso ognuno sarà inserito in clas-
si di massimo 12/15 studenti dello 
stesso livello linguistico. Possibilità 
di concordare i contenuti del corso 
secondo le esigenze didattiche degli 
studenti. Alla conclusione del corso 
ad ogni studente sarà consegnato un 
certificato e un “individual student 
report”. 
SISTEMAZIONE:  È prevista pres-
so famiglie selezionate, in camera 
doppia, con trattamento di pensione 
completa, colazione e cena in fami-

struito nel 1850 e completamente 
ristrutturato. La scuola, aperta tutto 
l’anno (da oltre 30 anni), è ricono-
sciuta dagli organi preposti al con-
trollo della qualità delle scuole di 
lingua (RELSA) ed ospita studenti di 
diverse nazionalità. Dotata di ampie 
aule moderne, spazi per momenti di 
relax, biblioteca e sala computer.
CORSO: Il corso è composto da 20 
lezioni alla settimana di lingua in-
glese, di 45 minuti ciascuna, tenuto 
da insegnanti qualificati (University 
and Teaching EFL Qualifications), in 
classi di gruppo chiuso. Possibilità di 
concordare preventivamente i con-
tenuti delle lezioni. Dopo un test di 
ingresso gli studenti saranno inseriti 
in classi di massimo 12/15 studenti 
dello stesso livello linguistico. Alla 
conclusione del corso, ad ogni stu-
dente sarà consegnato un certificato 
di frequenza attestante il livello del 
corso che ha seguito.

SISTEMAZIONE: È prevista presso fa-
miglie selezionate, in camera doppia 
e tripla, trattamento di pensione com-
pleta con packed lunch a pranzo. Ca-
mera singola per i docenti accompa-
gnatori con trattamento di pensione 
completa. Supplemento settimanale 
€30 per richieste diete speciali (celia-

che, vegetariane, intolleranza al latto-
sio e altri tipi di intolleranze.)  
ATTIVITÀ CULTURALI: La quota com-
prende un orientation tour di Bray, 
con guida della scuola. Possibilità di 
organizzare visite al National Museum, 
National Gallery e National History 
Museum, Guiness Storehouse.

glia, packed lunch a pranzo. Camera 
singola per i docenti. 
Supplemento diete speciali €25.
ATTIVITÀ CULTURALI:  La quota 
comprende un orientation tour di 
Dublino, con guida dello staff della 
scuola. In una città come Dublino si 
può organizzare un programma ricco 
di attività gratuite come visite al Na-

tional Museum, National Art Gallery, 
Museum of Modern Art. Nei weekend 
sono possibili escursioni di un’inte-
ra giornata in diverse località, come 
ad esempio Kilkenny, Glendalough, 
Belfast con un supplemento di €40 a 
persona.
I Transfer aeroportuali sono compresi.

DUBLINO 
(Homestay)

La sede principale della scuola si 
trova a Bray (Dublin Area), zona fa-
mosa, sia per le sue bellezze naturali 
(il mare, i panorami, le verdi colline 
intorno), sia per le numerose infra-
strutture turistiche (negozi, ristoran-
ti, pubs, etc). È una località veramen-
te ideale, meta di raffinato turismo 
fin dal 19° secolo. Oggi più che mai 
può vantare numerosi aspetti posi-
tivi: la bellezza del suo lungomare e 
delle passeggiate panoramiche, la 
posizione strategica all’inizio della 
contea di Wicklow (la famosa “Porta 
del Giardino d’Irlanda”) ed al tem-
po stesso la brevissima distanza da 
Dublino. Da Bray infatti si raggiunge 
agevolmente il centro di Dublino in 
circa 35 minuti di DART (Dublin Area 
Rapid Transit). 

SCUOLA:  La sede dei corsi è situa-
ta proprio sul lungomare di Bray, in 
uno splendido edificio vittoriano co-

DUBLINO BRAY 
(Homestay)

partecipanti 7 giorni / 6 notti 
15 + 1 gratuità group leader € 400
30 + 2 gratuità group leader € 395

partecipanti 7 giorni / 6 notti 
15 + 1 gratuità accompagnatore € 400
30 + 2 gratuità accompagnatore € 390

AUSTRALIA -  NUOVA ZELANDAIRLANDAIRLANDA
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Supplemento settimanale periodo 01/09 - 31/10 e 01/02 – 15/06 €25.



MALTA
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MALTA 
(Homestay & Hotel)

La repubblica di Malta è un arcipelago 
composto da Malta, l’isola principale, 
dalla piccola Gozo e dalla ancora più 
piccola Comino. Poste al centro del 
Mediterraneo, le isole maltesi sono un 
vero paradiso per subacquei e som-
mozzatori. Queste isole hanno infatti 
mantenuto il loro stato naturale per 
grande parte della loro estensione, 
nella flora e nella fauna. 
Scegliere Malta come destinazione 
per il proprio soggiorno studio per-
mette di migliorare la conoscenza 
della lingua inglese senza rinunciare a 
sole e mare, riuscendo in modo ideale 
ad unire l’utile al dilettevole. La posi-
zione strategica di tali isole le ha rese 
nel corso dei secoli ambito oggetto di 
conquista, dai Fenici, ai Romani, Ara-
bi, Francesi e da ultimi gli Inglesi.  Da 
qui la sua antica e ricchissima storia e 
unico mix culturale e linguistico.

SCUOLA: La scuola ha due sedi prin-
cipali: una si trova a St. Julians, nella 
zona di Paceville, uno dei quartieri più 
frequentati dell’isola e l’altra a Slie-
ma. Le scuole, aperte tutto l’anno, 
sono riconosciute dagli organi pre-
posti al controllo della qualità delle 
scuole di lingua (Department of Edu-
cation in Malta) ed ospitano studenti 
di diverse nazionalità. Entrambe di-
spongono di moderne classi luminose 
dotate di aria condizionata, aree co-
muni con televisione satellitare, zone 
studio con accesso a internet, risto-
rante, coffee shop e libreria.
CORSO: Il programma di studio è 
composto da 20 lezioni alla settimana 
di lingua inglese (15 ore) tenute da in-
segnanti qualificati madrelingua (Uni-
versity and Teaching EFL qualifica-
tions), in classi di singola nazionalità 
di massimo 12/15 studenti ciascuna. Il 
materiale didattico viene fornito dalla 
scuola. Al termine del corso ad ogni 
studente verrà consegnato un certifi-
cato di frequenza che attesta il livello 
seguito durante il soggiorno.
SISTEMAZIONE: È prevista presso 
famiglie selezionate oppure in ho-
tel di categoria 3 stelle, in camere 
doppie e triple, con trattamento di 
pensione completa, packed lunch a 
pranzo. Sistemazione in camera sin-
gola con trattamento di pensione 

completa per i docenti accompa-
gnatori. È compreso il trasporto da/
per la scuola ogni giorno. Possibilità 
di pasto caldo a pranzo con un sup-
plemento di €48 a settimana. Supple-
mento per diete speciali (celiachia, 
vegetariane, intolleranza al lattosio e 
altre intolleranze) a € 50 per settima-
na. Per chi dista a più di 30 minuti a 
piedi è compreso il trasporto.
ATTIVITÀ CULTURALI: La scuola or-
ganizza una “Welcome Evening film” 
e un pomeriggio di orientamento del-
la zona. L’antichissima e ricchissima 
storia di Malta permette di avere a 
disposizione anche in periodo di bas-
sa stagione numerosi luoghi di valore 
da visitare; non solo ma esso rappre-

senta un periodo assolutamente ide-
ale per scoprire l’isola, liberata dalla 
calca di turisti ma baciata ancora da 
sole e temperature tipicamente estive 
o primaverili. È possibile aggiungere 
un pacchetto completo di visite con 
supplemento di €30 a persona, che 
comprende: Valletta e Mdina.

sistemazione partecipanti 7 giorni / 6 notti 

Famiglia 
15 + 1 gratuità accompagnatore € 340
30 + 2 gratuità accompagnatore € 315

Hotel 3*
15 + 1 gratuità accompagnatore € 370
30 + 2 gratuità accompagnatore € 350

Supplemento periodo da 07/09 - 31/10 e 19/04 - 14/06 di €15 in famiglia e € 20 in hotel.
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Siviglia è la quarta città di Spagna e 
la capitale dell’Andalusia, la regione 
meridionale che confina con il Por-
togallo. Siviglia ha il potere di espri-
mere il calore e l’atmosfera intima di 
una piccola città, e allo stesso tempo 
essere il centro artistico, culturale ed 
economico di tutto il sud della Spa-
gna. La città annovera diverse sue 
attrazioni nell’elenco del patrimonio 
dell’umanità dell’Unesco. Gli appas-
sionati di cultura potranno ammirare 
meravigliosi giardini, piazze e monu-
menti di architettura araba, mentre 
chi ama il folclore potrà assistere ad 
alcuni degli eventi culturali più im-
portanti di tutta la Spagna come la 
Corrida o le processioni religiose du-
rante la Settimana Santa o la Feria de 
Abril, festa fieristica di musica, ballo, 
gastronomia che per una settimana 
coinvolge tutta la città.

SCUOLA: Situata nel quartiere Santa 
Cruz, nel cuore della parte antica della 
città, a breve distanza dalla Cattedra-
le, l’Alcazar ed il municipio, la scuola 
è dotata di aule con aria condizionata, 
una sala riunioni, connessione Wi-Fi, 
un’aula multimediale, sala docenti ed 
una terrazza coperta. La scuola, aperta 
tutto l’anno, è riconosciuta dagli organi 
di controllo della qualità delle scuole 
di lingua (Istituto Cervantes, certificato 
CEELE dell’Università di Alcalà) ed ospi-
ta studenti di diverse nazionalità.
CORSO: 20 lezioni (15 ore) di lingua 
spagnola alla settimana tenute da in-
segnanti madrelingua abilitati all’inse-
gnamento a studenti stranieri. Possi-
bilità di concordare preventivamente i 
contenuti delle lezioni. Tutti gli studenti 
effettueranno un test di ingresso per 
valutare il livello di conoscenza del-
la lingua e saranno inseriti in classi di 
massimo 12/15 studenti ciascuna. Il 
certificato di frequenza riconosciuto 
dagli organi preposti (Instituto  Cer-

SIVIGLIA 
(Homestay)

Salamanca appartiene alla comunità 
autonoma di Castilla y Leon. Pezzo 
da collezione del Rinascimento spa-
gnolo, è stata dichiarata patrimonio 
dell’Umanità dell’Unesco. Il rivesti-
mento di dorata pietra arenaria, la 
Plaza Mayor, gli edifici in stile plate-
resco e le cattedrali adiacenti si com-
binano per creare un tesoro architet-
tonico senza uguali. L’Università di 
Salamanca è la più antica di Spagna 
e tra le prestigiose d’Europa; duran-
te il periodo estivo diventa polo per 
studenti stranieri per apprendere lo 
spagnolo o corsi universitari.

SCUOLA: La scuola è situata nella 
parte antica della città in un affa-
scinante edificio storico. Si sviluppa 
su cinque piani ed è dotata di sale 
conferenze, teatro, sala TV. Dalle im-
mense finestre dei corridoi si ammi-
ra il maestoso patio-chiostro, dove 
si trova La Iglesia de las Bernardas, 
un’antica chiesa del XVI secolo, con-

siderata uno dei più splendidi esempi 
di stile plateresco spagnolo. Dietro la 
chiesa, si trovano numerose strutture 
sportive, dove poter giocare a calcio, 
basket, pallavolo, baseball e rolling 
hockey. La scuola, aperta tutto l’an-
no, ospita studenti di diverse nazio-
nalità ed è riconosciuta dai principali 
organi di controllo della qualità delle 
scuole di lingua (Istituto Cervantes & 
Università di Alcalà).
CORSO: 20 lezioni di lingua spagnola 
alla settimana tenute da insegnanti 
madrelingua abilitati all’insegnamen-
to a studenti stranieri. Possibilità di 
concordare preventivamente i con-
tenuti delle lezioni. Tutti gli studenti 
effettueranno un test di ingresso per 
valutare il livello di conoscenza della 
lingua e saranno inseriti in classi di 
massimo 12/15 studenti. Un certifi-
cato di frequenza riconosciuto dagli 
organi preposti (Instituto Cervantes) 
sarà consegnato alla fine del soggior-
no ad ogni studente. I group leader 

vantes) verrà consegnato alla fine del 
soggiorno. I group leader possono fre-
quentare gratuitamente un corso di 20 
lezioni di spagnolo. 
SISTEMAZIONE: Presso famiglie se-
lezionate, in camera doppia e tripla 
(supplemento camera singola €20), 
trattamento di pensione completa, con 
pranzo al sacco. Camera singola per i 
docenti accompagnatori. Diete speciali 
supplemento €25.

ATTIVITÀ CULTURALI:  Il programma 
prevede 4 pomeriggi o serate orga-
nizzate, per esempio: tour del centro 
storico di Siviglia, passeggiata al Bar-
rio de Santa Cruz, lezione di musica e 
di danza Sevigliana, passeggiata per il 
Barrio del Arena Gymkhana, visita alla 
Plaza de España, laboratorio culturale 
e visita all’Archivio de Indias.

possono frequentare gratuitamente 
un corso di 20 lezioni di spagnolo. 
SISTEMAZIONE: Presso famiglie 
selezionate, per la maggior parte 
dislocate nei pressi della scuola, in 
camera doppia/tripla (supplemento 
camera singola €20), con trattamen-
to di pensione completa (comprende 
pasto caldo a pranzo). Sistemazione 
in famiglia, camera singola e tratta-
mento di pensione completa, per il 
docente accompagnatore. Diete spe-

ciali supplemento €25.
ATTIVITÀ CULTURALI: Il programma 
prevede 4 pomeriggi o serate orga-
nizzate, per esempio: un tour disco-
vering Salamanca Historical Heritage 
+ DA2 Contemporary Art Museum, 
visita al mercato centrale, un wor-
kshop di cultura spagnola e molte al-
tre. Inoltre si possono organizzare le-
zioni di flamenco o salsa e film presso 
la scuola.

SALAMANCA 
(Homestay)

partecipanti 7 giorni / 6 notti 
15 + 1 gratuità group leader € 365
30 + 2 gratuità group leader € 365

partecipanti 7 giorni / 6 notti 
15 + 1 gratuità group leader € 380
30 + 2 gratuità group leader € 380

SPAGNA
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FRANCIA -  GERMANIA

Lione, città sviluppatasi considere-
volmente negli ultimi 30 anni, per di-
ventare oggi il secondo agglomerato 
più grande della Francia dopo Parigi. 
Dalla sua fondazione, 2.000 anni fa, 
l’antica capitale dei Galli ha saputo 
conservare un patrimonio storico 
fuori dal comune: la città presenta un 
affascinante centro storico che vanta 
la presenza di numerosi beni dichia-
rati Patrimonio dell'Umanità dall'U-
NESCO. A Lione si possono ammirare 
magnifici resti romani ben conservati 
o visitare la famosa piazza Bellecour, 

l'Opera e le numerose Chiese, Basi-
liche e Cattedrali risalenti a diversi 
periodi storici. 
Lione ha un passato e un presen-
te culturali molto ricchi. È una città 
francese famosa anche per la sua 
gastronomia, i suoi vini e più recen-
temente per la sua squadra di calcio. 
Crocevia francese e europeo, il Medi-
terraneo e le Alpi con le sue stazio-
ni sciistiche non sono lontani. Lione 
offre anche una vita culturale molto 
dinamica e numerose occasioni di di-
vertirsi e imparare.

Berlino è oggi ritenuta da molti la 
vera Capitale d’Europa; centro poli-
tico, culturale, scientifico, fieristico 
e mediatico, è oggi considerata la 
città simbolo del progresso europeo. 
Quello che colpisce a prima vista è 
l’evidente contrasto e nello stesso 
tempo armonia di stili tanto diversi 
tra loro, gli edifici vecchi con quelli 
modernissimi costruiti alla fine della 
seconda guerra mondiale per rico-
struire una città annientata dai bom-
bardamenti. Berlino è poi negli ultimi  
decenni in piena evoluzione in segui-

to alla caduta del muro di Berlino e 
l’unione della parte Est con la parte 
Ovest della città. La Porta di Brande-
burgo è il monumento simbolo della 
città, così come il Parlamento e il 
Duomo, ma il vero vanto dei berlinesi 
sono gli oltre 170 musei che attrag-
gono ogni anno milioni di visitatori, 
a cui si aggiunge l’elettrizzante ed 
energica atmosfera che si respira per 
le vie del centro. 

LIONE
(Homestay)

BERLINO 
(Homestay/Youth hostel)

SCUOLA: Fondata nel 1999, si trova a 
pochi passi dal centro storico. È una 
scuola di formazione professionale, 
specializzata nell’insegnamento della 
lingua a studenti stranieri, prepara 
agli esami internazionali di francese 
DELF/DALF. È riconosciuta dagli orga-
ni preposti al controllo della qualità 
delle scuole di lingua. È accreditata 
a Qualité Fle ed è membro di Campus 
France, di Groupement FLE, associa-
zione francese professionale di scuo-
le di francese in Francia, rispondendo 
pienamente agli standard di qualità 
richiesti e di IALC, associazione inter-
nazionale di centri di lingue. È aperta 
tutto l’anno ed ospita studenti di di-
verse nazionalità. Dispone di attrez-
zature moderne, 14 aule, una sala in-
formatica con PC, connessione wi-fi, 
servizio di prestito libri e DVD.
CORSO: Prevede 20 lezioni alla setti-
mana di lingua francese di 45 minuti 
cadauna (15 ore) tenute da insegnanti 

qualificati madrelingua, in classi di 
singola nazionalità di massimo 15 stu-
denti ciascuna.  
SISTEMAZIONE: È prevista presso 
famiglie selezionate in camera dop-
pia oppure tripla, con trattamento di 
mezza pensione (supplemento pen-
sione completa €45). Sistemazione 
presso famiglia, camera singola e 
trattamento di mezza pensione per il 
docente accompagnatore.
ATTIVITÀ CULTURALI: La scuola offre 
la possibilità di aggiungere un pacchet-
to di attività e visite per arricchire il 
soggiorno: Croix-Rousse, Grande Hotel 
Dieu, Presqu’ile, Fourvière, Vieux Lyon, 
Halles Paul Bocuse.  Tre attività €20 op-
pure quattro attività €25.
Supplemento di €40 per partecipan-
te se fossero meno di 14 studenti per 
classe.

SCUOLA: Vanta un’esperienza tren-
tennale nell’insegnamento della 
lingua tedesca a studenti stranieri. 
La sede della scuola si trova in Ora-
nienburger Strasse, nella zona del 
‘Mitte’, proprio nel cuore pulsante 
della capitale. Si sviluppa su due 
piani, le classi sono spaziose e ac-
coglienti. La scuola dispone di una 
biblioteca, una stanza multimedia-
le con 6 computer, distributori di 
snacks nel lounge, un internet café, 
connessione Wireless, student office, 
una spaziosa terrazza. 
CORSO: Il corso è composto da 20 
lezioni settimanali da 45 minuti ognu-
na, per un totale di 15 ore settimana-
li, tenuto da insegnanti madrelingua 
tedesca qualificati. Il gruppo sarà in-
serito in classi di massimo 12/15 stu-
denti dello stesso livello linguistico, 
in classi di gruppo chiuso. Possibili-
tà di concordare preventivamente i 
contenuti delle lezioni. Ogni studente 
effettuerà un test d’ingresso il primo 

giorno di scuola, e al termine del sog-
giorno sarà consegnato un certificato 
di frequenza riconosciuto dagli orga-
ni competenti preposti.
SISTEMAZIONE: È prevista presso fa-
miglie selezionate in camere doppie o 
triple, con trattamento di pensione 
completa, pranzo con packed lunch. 
Per i docenti accompagnatori, siste-
mazione in camera singola e tratta-
mento di pensione completa. È pos-
sibile scegliere di soggiornare presso 
un moderno Youth Hostel con trat-
tamento di mezza pensione, con un 
supplemento settimanale di €40. 
Supplemento diete speciali € 35.
ATTIVITÀ CULTURALI:  La posizione 
centrale della scuola garantisce il 
raggiungimento di tutti i luoghi sto-
rici di Berlino con mezzi pubblici, e 
permette di organizzare un program-
ma ricco di attività alla scoperta della 
città, sia di giorno che di sera.
Trasferimenti aeroportuali quotati a 
parte.

partecipanti 7 giorni / 6 notti 
15 + 1 gratuità group leader € 350
30 + 2 gratuità group leader € 350

partecipanti 7 giorni / 6 notti 
15 + 1 gratuità group leader € 370
30 + 2 gratuità group leader € 370



Con l’approvazione della legge 
107/2015 la Scuola Italiana fa un im-
portante balzo in avanti nella pro-
mozione di un legame tra il mondo 
scolastico e quello del lavoro. 

Navigando offre la possibilità alle 
scuole e agli studenti di ottimizzare 
i tradizionali programmi di stage lin-
guistici, combinando l’apprendimen-
to linguistico all’esperienza lavorati-
va, in accordo con quanto richiesto 
dal progetto ministeriale di Alternan-
za Scuola Lavoro.

I programmi linguistici di Work 
and Study proposti da Navigando 
sono vari e stimolanti. 
Corsi di lingua applicata al mondo 
lavorativo, durante i quali gli studen-

ti potranno apprendere tecniche di 
redazione del Curriculum Vitae e di 
lettere motivazionali in lingua, così 
come visitare aziende e realtà lavo-
rative estere, oltre che simulare pre-
sentazioni e meeting aziendali.  
Viene inoltre offerta la possibilità di 
intraprendere esperienze lavorative 
volontarie in diversi ambiti a seconda 
della località prescelta, della dispo-
nibilità durante l’anno e delle cono-
scenze linguistiche. 
Scopo di queste esperienze è soprat-
tutto quello di sviluppare le compe-
tenze comunicative degli studenti e 
di orientarli e introdurli attivamente 
in contesti professionali ed interna-
zionali.
Per  accedere a questi programmi è 
consigliato un livello linguistico di 

partenza pari a B1 e per le esperienze 
lavorative un’età minima di 16 anni.
Tale offerta si concretizza nella ela-
borazione, in stretto rapporto con la 
scuola, del progetto alternanza, nella 
stesura della convenzione col sogget-

to ospitante, nella scheda di valuta-
zione dello studente, nell’attestato 
di certificazione delle competenze 
acquisite, e negli altri adempimenti 
previsti dal MIUR.

Alternanza Scuola Lavoro all’estero
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Sistemazione partecipanti 7 giorni / 6 notti 

Total Work Experience
15 + 1 gratuità accompagnatore € 635
30 + 2 gratuità accompagnatore € 635

Work Experience Plus
15 + 1 gratuità accompagnatore € 725
30 + 2 gratuità accompagnatore € 725

Il Galles è una delle “nazioni” di cui 
si compone il Regno Unito, indubbia-
mente tra le più affascinanti e rino-
mate; è una terra ricca di storia e di 
bellezze naturali, meravigliose aree 
verdi e parchi nazionali. Il Galles è fa-
moso per la propria peculiare cultu-
ra, le tradizioni, nonché per la lingua 
distinta dal resto del Regno Unito e 
l’orgoglioso spirito gallese.  Il Galles 
del Nord si affaccia sul cosiddetto 
Mare d’Irlanda, che divide il Regno 
Unito dall’Irlanda e si caratterizza con 
i suoi villaggi turistici situati lungo la 
costa e da una splendida zona rurale 
con le montagne più alte del Regno 
Unito.  Colwyn Bay è una località af-
facciata sulla baia di Liverpool e uno 
dei punti di riferimento della contea 
di Conwy. In quest’area sorgono i ca-
stelli e le mura cittadine fatti erigere 
da Edoardo I d’Inghilterra nel XII se-
colo, di cui quello di Conwy è inserito 
nella lista del Patrimonio dell’umani-
tà dell’Unesco.

PROGRAMMA:   La scuola offre due 
possibilità di programmi: Work Expe-
rience Plus e Total Work Experience.
Total Work Experience prevede un 
inserimento full time presso un’at-
tività in vari settori, ad esempio nel 
turismo, ristorazione, negozi con 
vendita al dettaglio, aziende agricole, 
palestre, librerie, centri di bellezza, 
parrucchieri, caffès e local charities.
Work Experience Plus prevede un 
corso di Business English di 15 ore 
la settimana.  Gli studenti frequen-
teranno alla mattina il corso tenuto 
da qualificati insegnanti madrelin-
gua. Nei pomeriggi ogni studente si 
recherà presso la sede dove svolgerà 
l’esperienza lavorativa.
SISTEMAZIONE: È prevista presso 
famiglie accuratamente seleziona-
te, in camera doppia e, su richiesta, 
tripla. Il trattamento è di pensione 
completa con il pranzo al sacco for-
nito dalla famiglia. Sono compresi gli 
spostamenti all’interno della zona e 
se necessario verrà fornito il bus pass 
per tutta la durata del soggiorno.  

Supplemento per le richieste di diete 
speciali (celiachia, vegetariani, intol-
leranza al lattosio e altre intolleranze) 
€20 a settimana. 
Alla fine del soggiorno gli studenti ri-
ceveranno un certificato di frequenza 

ed una lettera di referenze che atte-
sta il loro soggiorno all’estero e che 
quantifica le ore totale di alternanza 
scuola lavoro.

NORD GALLES
(Homestay)

GRAN BRETAGNA
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Londra, la città più trendy d’Europa, 
paradiso delle novità e della tradizio-
ne, del fermento creativo e degli anti-
chi costumi. Perché Londra non è solo 
la capitale del Regno Unito ma una 
delle capitali del mondo moderno: più 
di 7 milioni di abitanti ufficiali, dove 
ogni giorno arrivano a lavorare milioni 
di pendolari e dove si sperimentano 
mode, tendenze, tecnologie, dove il 
mix culturale produce fermento arti-
stico e musicale. Londra, la città che 
attrae capitali e persone come nessun 
altro luogo al mondo. 

Questo programma di stage a Londra 
offre l’opportunità di acquisire impor-
tanti competenze linguistiche e pro-
fessionali in accordo con le finalità 
previste dal progetto di alternanza 
scuola – lavoro che promuove un ap-
prendimento esperienziale basato sul 
lavoro. 
La peculiarità di questa proposta è 
che gli studenti svolgeranno l’intero 
programma all’interno della realtà 
aziendale e lavorativa affidata. 
Non sono previste dunque lezioni di 
lingua inglese generale in classe ma 

direttamente un apprendimento on 
the job con task preassegnate e se-
guiti da tutor inglesi. 
Per partecipare, è richiesta una co-
noscenza preliminare della lingua 
inglese corrispondente  almeno al 
livello B1.

Diversi i settori di attività proposti, a 
seconda delle competenze e degli in-
dirizzi scolastici dei partecipanti: 

• Secretarial and Administration  
 Sectors 
• Information Technology (I.T)
• SEO – Search Engine Optimization
• Web Design and Development
• Social Media Management
• Marketing & Sales
• Coordination
• Reception
• Content Writing
• Human Resource Management
• Law
• Event Management
• Education
• Architecture
• Catering (Restaurant/Cafe).

LONDRA WORLD OF WORK EXPERIENCE
(Homestay)

Si tratta di un’esperienza di approfon-
dimento linguistico professionale, as-
sociata a task pratici che verranno di 
volta in volta affidati agli studenti per 
mettere in pratica quanto appreso, 
imparare il lavoro in team ed a met-
tersi in gioco. 
L’impegno sarà full time e gli studenti 
verranno seguiti da professionisti del 
settore. 
Al termine dell’esperienza, gli stu-
denti riceveranno un attestato come 
riconoscimento del lavoro svolto e 
una lettera di referenze utile per il 
loro futuro professionale.

La sistemazione è prevista presso 
host family, in camera doppia, con 
trattamento di mezza pensione.

Al termine del soggiorno, gli studenti 
riceveranno un attestato come rico-
noscimento dell’esperienza svolta 
e una lettera di referenze utile per il 
loro futuro professionale.
La sistemazione è prevista presso 
host family, in camera doppia, con 
trattamento di mezza pensione.  Sup-
plemento settimanale per pensione 
completa € 25.
È compresa la “Travel Card” (Zone 
1 to 5) per la durata del soggiorno e i 
trasferimenti aeroportuali da/per He-
athrow, Gatwick e Stansted.
Sono compresi trasferimenti aero-
portuali da/per Heathrow, Gatwick e 
Stanstead.

partecipanti 7 giorni / 6 notti 
15 + 1 gratuità group leader € 450
30 + 2 gratuità group leader € 440

Alternanza Scuola Lavoro
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Un programma innovativo e ricco, appositamente ideato per preparare gli studenti all’ingresso nel mondo del lavoro. Il corso di lingua è focalizzato su un “syllabus” 
relazionato al mondo del lavoro per fornire ed insegnare agli studenti le “skills” necessarie per iniziare il percorso in un ambiente professionale. Le escursioni e visite 
a “businesses and enterprises” a Londra daranno un’ampia visuale sul mondo del lavoro in UK. Il programma è adatto per studenti dai 14 anni in avanti e con un livello 
di inglese che sia minimo Intermedio B1.

LONDRA GREENWICH 
(Homestay  / Hostel Residence)

SCUOLA:  La sede del corso è situa-
ta vicino agli splendidi Royal Park, 
Cutty Sark e Royal Observatory di 
Greenwich e dista dal centro di Lon-
dra solo 15 minuti in treno. La scuo-
la, aperta tutto l’anno, è riconosciuta 
dai principali organi di controllo del-
la qualità delle scuole di lingua (ad 
esempio British Council, Arels) ed 
ospita studenti di diverse nazionali-
tà.  Completamente rinnovata con tre 
“computer suite” e 2 aree sociali. Si 
trova in una zona ricca di negozi, caffè 
e ristoranti.

CORSO: 20 lezioni settimanali “Skills 
for the Work Place” (15 ore) svol-
te da insegnanti qualificati e in aule 
moderne. Dopo un test di ingresso, 
ogni studente sarà inserito in clas-
si di massimo 12/15 studenti dello 
stesso livello linguistico. Il corso si 
focalizza su Business English, prepa-
razione del CV, presentation skills, 
job interviews, setting up a business. 
Alla fine del soggiorno verrà conse-
gnato ad ogni studente un certificato 
di frequenza riconosciuto dal British 
Council che attesta il livello seguito 
durante lo stage linguistico e le ore di 
frequenza complessive tra lezioni ed 
attività organizzate per la formazione 
dello studente.

SISTEMAZIONE: Presso “Via Hostels” 
(zona 2), in camere doppie/triple e a 
più letti con ensuite.  Il trattamento 
è di pensione completa. L’ostello è 
completamento rinnovato con spa-
zi comuni con televisione, area relax 
e giardino esterno attrezzato per fa-
vorire i momenti di socializzazione. La 
vicinanza con la stazione (due ferma-
te da Charing Cross) e la sensazione 
di essere in campagna (si affaccia su 
Manor Park) lo rende un alloggio per-
fetto per un soggiorno a Londra. Ca-
mera singola per i docenti accompa-
gnatori. Camera singola per i docenti 
accompagnatori.  Oppure è possibile 
alloggiare presso famiglie seleziona-
te, in camera doppia o tripla con trat-
tamento di pensione completa con 

packed lunch.  Per gli studenti di età 
inferiore ai 16 anni l’abbonamento ai 
mezzi pubblici è incluso nella quo-
ta (supplemento €25 per studenti età 
superiore ai 15 anni).
ATTIVITÀ CULTURALI: È previsto un 
programma ricco di attività in gran 
parte connesse al contenuto dello 
stage per circa 15 ore in totale. Sono 
previsti 3 visite a realtà di buisness 
tra cui il Bank of England, the Crystal 
by Siemens, Royal Courst of Justice, 
Business of Wimbledon, il Thames 
Barrier e un tour del Financial District 
con guida. In oltre è previsto un po-
meriggio con un “business lecture”.  

partecipanti 7 giorni / 6 notti 
15 + 1 gratuità group leader - Hostel Residence € 610
30 + 2 gratuità group leader - Hostel Residence € 595
15 + 1 gratuità group leader - Homestay € 490
30 + 2 gratuità group leader - Homestay € 480

Alternanza Scuola Lavoro



Broadstairs si trova nella parte più orientale del Kent, contea conosciuta come il giardino dell’Inghilterra. Affacciata sul mare, dista solo due ore da 
Londra. Il Kent annovera numerose attrattive tra cui le cattedrali di Canterbury e Rochester e i castelli di Dover, Deal e Walmer. Charles Dickens era un 
frequentatore abituale della Viking Bay: qui scrisse, tra il 1837 e il 1859, alcuni capitoli dei romanzi Bleak House e David Copperfield. La casa che lo ospi-
tava 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.

BROADSTAIRS
(Homestay)

partecipanti 7 giorni / 6 notti 
15 + 1 gratuità group leader € 490
30 + 2 gratuità group leader € 480

GRAN BRETAGNA
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SCUOLA: La scuola, situata in centro 
città, è aperta tutto l’anno e si avva-
le della collaborazione di insegnanti 
qualificati e abilitati all’insegnamen-
to della lingua inglese a studenti 
stranieri. È accreditata dal British 
Council, organo di controllo della 
qualità delle scuole di lingua, e ospita 
studenti di diverse nazionalità. Tutte 
le attività vengono gestite dallo staff 
della scuola, qualificato per assistere 
gli allievi in ogni evenienza nella orga-
nizzazione del soggiorno.
CORSO: Il corso consiste in 21 ore  
effettive (28 lezioni di 45 minuti) in 
lingua inglese: 3 ore per 5 mattine in 
cui si concentra sul miglioramento 
della comprensione e degli “speaking 
skills” del partecipante e una base di 
Business English e due sessioni po-
meridiane di 3 ore di project work in 
cui si focalizza su varie attività in re-

lazione al mondo del lavoro: scrivere 
un CV, application letters, interviews, 
understanding job adverts... 
Il programma si propone l’obiettivo 
di fornire agli studenti gli strumenti 
necessari per lo sviluppo delle com-
petenze linguistico-comunicative e 
delle conoscenze e abilità trasversali 
interagendo con il contesto economi-
co, sociale, storico, letterario e arti-
stico. 
Corso di aggiornamento di 3 ore 
per 5 giorni per il docente accom-
pagnatore.
PROGRAMMA:  Il programma cultu-
rale sociale e ricreativo è molto ricco.  
Programma serale di 5 serate organiz-
zate ogni settimana con barn dance, 
karaoke, folk evening, video films, e 
disco.  Sono previsti due pomeriggi 
con attività culturali e una escursione 
di mezza giornata a Canterbury.  

SISTEMAZIONE: È prevista presso 
famiglie accuratamente selezionate 
dalla scuola, in camera doppia e, a 
richiesta, tripla. Il trattamento è di 
mezza pensione (supplemento pen-
sione completa € 30 a settimana, 
i partecipanti riceveranno un vou-
cher con cui accedere a ristoranti 
convenzionati con la scuola).  Per 
la maggior parte, le famiglie sono 
dislocate nei pressi della scuola per 

cui sarà possibile recarsi a scuola a 
piedi oppure, per le famiglie ubicate 
più lontane, sarà fornito uno shuttle 
gratuito. Supplemento per richieste 
di diete speciali (es. per celiachia, 
lactose free ecc.) € 20 per settimana. 
Supplemento nel periodo compreso 
tra Febbraio e Maggio € 15 per per-
sona.

Alternanza Scuola Lavoro



La sede principale della scuola si trova a Bray (Dublin Area), zona famosa sia per le sue bellezze naturali (il mare, i panorami, gli ampi spazi verdi e colline in-
torno) sia per le numerose attrazioni turistiche e le infrastrutture  (negozi, ristoranti, pubs). È una località veramente ideale, meta di raffinato turismo fin dal 19° 
secolo. Oggi più che mai può vantare numerosi aspetti positivi: la bellezza del suo lungomare e delle passeggiate panoramiche, la posizione strategica all’inizio 
della contea di Wicklow (la famosa “Porta del Giardino d’Irlanda”) ed al tempo stesso la brevissima distanza da Dublino. Da Bray infatti si raggiunge agevolmente 
il centro di Dublino in circa 35 minuti di DART (Dublin Area Rapid Transit). 

DUBLINO BRAY O DUBLINO CENTRO
(Homestay)

partecipanti 7 giorni / 6 notti 
15 + 1 gratuità accompagnatore Bray € 445
30 + 2 gratuità accompagnatore Bray € 435
15 + 1 gratuità accompagnatore Dublino € 455
30 + 2 gratuità accompagnatore Dublino € 445

IRLANDA
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SCUOLA: La sede dei corsi è situata 
proprio sul lungomare di Bray, in uno 
splendido edificio vittoriano costrui-
to nel 1850 e completamente ristrut-
turato. La scuola, aperta tutto l’anno 
(da oltre 30 anni), è riconosciuta da-
gli organi preposti al controllo della 
qualità delle scuole di lingua (RELSA) 
ed ospita studenti di diverse naziona-
lità. Dotata di ampie aule moderne, 
spazi per momenti di relax, biblioteca 
e sala computer.

CORSO “THE WORLD OF WORK”: Il 
corso è composto da 20 lezioni alla 
settimana e Project Work, in lingua 
inglese, di 45 minuti l’una, mirate 
all’introduzione nel mondo del lavo-
ro e tenute da insegnanti qualificati 
(University and Teaching EFL Quali-
fications) in classi in gruppo chiuso. 
Il programma di studi consiste in una 
serie di “lectures e workshops” in 
cui si insegna come presentarsi nei 
colloqui, scrivere un CV, gestire un 
budget, sviluppare un business plan, 

implementare una start up. Inoltre 
verrà dato modo di proseguire con 
Project Work che verranno quantifi-
cati e certificati nelle ore complessive 
della settimana. Un pomeriggio ver-
rà dedicato ad un seminario con un 
Career Advisor che spiegherà i trend 
nel mondo del lavoro, suggerimenti 
di corsi e competenze necessarie per 
cercare un lavoro, come sottolineare 
i propri punti di forza e promuovere 
le proprie capacità, selezionare le 
opportunità di lavoro etc. 
SISTEMAZIONE: È prevista presso 
famiglie selezionate, in camera dop-
pia e tripla, trattamento di pensione 
completa con packed lunch a pranzo. 
Camera singola per i docenti accom-

pagnatori con trattamento di pensio-
ne completa. Supplemento settima-
nale €30 per richieste diete speciali 
(celiache, lactose free, vegetariane..)  
ATTIVITÀ CULTURALI: Le quote com-
prendono un orientation tour di Bray, 
con guida della scuola. Possibilità 
di organizzare visite al National Mu-
seum, National Gallery e National Hi-
story Museum, Guiness Storehouse.  
È inoltre possibile aggiungere delle 
gite e ulteriori workshop per incre-
mentare il totale delle ore alternanza 
scuola lavoro.
A Bray Supplemento dal 01/02 al 
30/06 e dal 01/09 al 31/10 € 25 per 
settimana.

Alternanza Scuola Lavoro



MALTA

Malta è internazionalmente ricono-
sciuta come località turistica per le 
sue spiagge e baie, per lo svago e per 
la cultura.  Essa si compone di un ar-
cipelago di isole di cui Malta, cuore 
commerciale e residenziale, e le mino-
ri Gozo e Comino.
Le isole maltesi si trovano al cen-
tro del Mediterraneo, esattamente a 
metà strada tra la Sicilia e il Nord Afri-
ca. Tale posizione strategica le ha rese 
nel corso dei secoli ambito oggetto di 
conquista, vedendo cosi avvicendarsi 
tra gli altri Fenici, Greci, Romani, Ara-
bi, Francesi e da ultimi gli Inglesi. 
Da qui la sua antichissima e ricca sto-
ria e unico mix culturale e linguistico. 
Malta è una Nazione bilingue, con 
l’inglese lingua ufficiale nel mondo 
del lavoro e universitario e negli uffici 
pubblici.

Sliema è una rinomata città situata 
sulla costa nord-est di Malta. Meglio 
conosciuta per lo shopping, i risto-
ranti e i caffè sull’ampia promenade, 
è oggi il cuore pulsante commerciale, 
economico, nonché residenziale di 
tutta Malta.  Si trova in una posizione 
strategica: affacciata sul mare, è a po-

chi minuti a piedi da St Julians, centro 
turistico e commerciale dell’isola, e a 
pochi chilometri da La Valletta, la ca-
pitale, città dichiarata in toto Patrimo-
nio dell’umanità dell’UNESCO.

SCUOLA: La scuola, aperta tutto 
l’anno, è riconosciuta dagli organi di 
controllo della qualità delle scuole 
di lingua (Department of Education 
in Malta) e ospita studenti da tutto il 
mondo. Si trova nella rinomata cittadi-
na di mare di Sliema in una eccellente 
struttura moderna con aule luminose 
con aria condizionata, oltre a disporre 
di zona relax, aule studio, coffee shop 
e Wi-Fi gratuito.  
Per studenti di età 17-19
PROGRAMMA: L’alternanza scuola 
lavoro prevede un programma di 20 
lezioni di inglese ogni settimana con 
la possibilità di richiedere un corso 
generale oppure un corso mirato di 
Business English + 20 ore ogni setti-
mana di part time work placement. 
L’orario del work placement verrà for-
nito all’arrivo del gruppo e può varia-
re in base all’assegnazione del posto 
di lavoro.  Per completare l’iscrizione 
al programma, gli studenti dovranno 

consegnare un CV in lingua inglese 
almeno 8 settimane prima del sog-
giorno. È richiesto un livello minimo 
Intermediate di lingua inglese (B1). Al 
termine del soggiorno gli studenti ri-
ceveranno un certificato di frequenza.
È possibile svolgere un programma di 
solo work placement (lezioni di ingle-
se escluse). 
LA SISTEMAZIONE: È prevista presso 
famiglie selezionate oppure in hotel 
di categoria 3 stelle, in camere dop-
pie e triple, con trattamento di pen-
sione completa, packed lunch a pran-
zo. Sistemazione in camera singola 

con trattamento di pensione comple-
ta per i docenti accompagnatori. È 
compreso il trasporto da/per la scuo-
la ogni giorno. Possibilità di pasto 
caldo a pranzo con un supplemento 
di €48 a settimana. Supplemento per 
diete speciali (celiachia, vegetariane, 
intolleranza al lattosio e altre intolle-
ranze) € 50 a settimana.
Supplemento periodo da 07/09 - 
31/10 e 19/04 - 14/06 di €15 in fami-
glia e € 20 in hotel.

MALTA
(Homestay/Hotel)

Sistemazione partecipanti 7 giorni / 6 notti 

Famiglia
15 + 1 gratuità group leader € 440
30 + 2 gratuità group leader € 415

Hotel 3*
15 + 1 gratuità group leader € 470
30 + 2 gratuità group leader € 450
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Barcellona è una delle città più belle e affascinanti al mondo. Seconda città di Spagna e capitale della regione della Catalogna, è tra le mete più visitate ed amate 
dal turismo giovanile e culturale.
Affacciata sul mare e baciata dal sole, Barcellona è ricca di colori e di tesori artistici, dai suoi vicoli medievali alle bellezze architettoniche di Gaudì passando per 
il porto e le sue spiagge a due passi dal centro. Quando scende la sera, la città fa spazio ad una animata e popolare scena di ristoranti, bar e pub.  Arrivando a 
Barcellona si scopre una città con anime contraddittorie: la parte antica si contrappone a quella moderna, in uno scenario in cui l’identità e le tradizioni secolari 
catalane, il centro storico e l’antico mercato della Boqueria convivono con la moderna città olimpica e con palazzi e grattacieli moderni. Il tutto in un preponde-
rante spirito di rinnovamento e continuo progresso economico.

PROGRAMMA: Il work experience in 
Spagna è un progetto disegnato per 
introdurre gli studenti delle scuole 
superiori ad una esperienza o prepa-
razione per il “working world” della 
Spagna. Vengono offerte due tipo-
logie di programmi: Work Practice e 
Company Visits. 
Entrambi i programmi prevedono che 
le mattine siano impegnate con work 
shops e lezioni focalizzate sul mondo 
del lavoro e del business in Spagna.  
Per il pomeriggio si può scegliere tra 
due programmi: 
Work Practice prevede un inseri-
mento pomeridiano part time presso 
varie attività, per frequentare un am-
biente lavorativo.

Company Visits prevede visite po-
meridiane presso aziende e varie re-
altà lavorative, per osservare e capire 
come si svolgono determinate attivi-
tà, cosa ci si aspetta dai dipendenti, 
diritti dei dipendenti. Le tipologie di 
attività da visitare possono essere 
richieste in base agli interessi spe-
cifici (ad esempio turismo, finanza, 
tecnologia). La settimana si conclude 
con una presentazione di un business 
plan e di un progetto.  

SISTEMAZIONE: È prevista presso 
hostel/residenza a Barcellona. Il 
trattamento è di mezza pensione. È 
compreso l’abbonamento ai mezzi 
pubblici per tutta la durata del sog-
giorno.

Alla fine del soggiorno gli studenti ri-
ceveranno un certificato di frequenza 
ed una lettera di referenze che attesti 
la loro esperienza all’estero.

BARCELLONA
(Hostel)

partecipanti 7 giorni / 6 notti 
15 + 1 gratuità group leader € 460
30 + 2 gratuità group leader € 450

SPAGNA
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Il programma di Immersion Stay 
avrà luogo presso una scuola ingle-
se del Cambridgeshire oppure del 
Bedfordshire, due tipiche e pittore-
sche contee rurali orientali dell’In-
ghilterra. Il territorio del Cambrid-
geshire è pianeggiante con aree al 
disotto del livello del mare, in parti-
colare Holm Fen è il punto più bas-
so del Regno Unito. Da sud riceve il 
fiume Cam su cui è posta la rinoma-
ta città universitaria e capoluogo di 
contea di Cambridge. Nella contea 
troviamo la cattedrale di Ely, la chie-
sa principale della diocesi anglicana 
di Ely nella regione di Est Anglia che 
presenta al suo interno la cappella 
della Madonna, la più grande cappel-
la mai consacrata nel regno unito.  

Il gruppo di studenti verrà inserito 
in una delle scuole più adatte all’età 

del gruppo. Le scuole offrono un alto 
livello di insegnamento, con uno spe-
cifico e accurato programma di sup-
porto accademico e sociale. Molte 
delle scuole pongono come centra-
le la crescita dei propri studenti in 
quanto a consapevolezza e impegno 
sociale all’interno della comunità 
locale e internazionale, oltre a pro-
muovere lo sviluppo, tramite svariate 
iniziative e progetti, la loro creatività 
e le loro potenzialità e competenze. 

La sistemazione avviene presso fa-
miglie selezionate, in camere dop-
pie per studenti dello stesso grup-
po (qualche singola su richiesta). Il 
trattamento è di pensione completa 
con packed lunch preparato dalle 
famiglie per pranzo. Per gli studenti 
che non raggiungono a piedi la scuola 
è compreso l’abbonamento ai mezzi 

pubblici oppure sarà la stessa fami-
glia ad accompagnarli. 

L’immersion stay è una preziosa e 
unica opportunità per gli studenti 
italiani di inserimento a 360 gradi in 
una realtà scolastica inglese. I parte-
cipanti al programma si inseriranno 
nelle classi degli alunni inglesi e al 
loro fianco frequenteranno la scuo-
la, assisteranno e svolgeranno le 
lezioni, in una dimensione di tota-
le scambio culturale e linguistico. 
Le lezioni seguiranno il programma 
scolastico inglese in essere, con la 
preziosa possibilità per gli studenti 
italiani di svolgere le materie didat-
tiche in lingua inglese e secondo un 

differente approccio culturale. Per 
facilitare l’inserimento degli studen-
ti italiani e lo scambio linguistico/
culturale è stata creata la figura del 
“Buddy”, verrà cioè assegnato ad 
ogni studente italiano un corrispet-
tivo studente inglese, che potrà fre-
quentare o meno la stessa specifica 
classe. Verranno organizzate delle 
attività ricreative e di socializzazione 
che saranno aperte anche ai Buddy 
inglesi. Inoltre il programma preve-
de una escursione di una giornata 
intera per esempio a Londra o Cam-
bridge.
Supplemento maggio-giugno € 60.

CAMBRIDGE & BEDFORDSHIRE
(Homestay)

partecipanti 7 giorni / 6 notti 
15 + 1 gratuità group leader € 525
30 + 2 gratuità group leader € 475

Immersion stay



IMMERSION STAY: Il programma di 
immersion prevede l’inserimento dei 
partecipanti in una scuola inglese, 
indicativamente dalle ore 08.45 alle 
ore 12.50, dal lunedì al giovedì. Gli 
studenti saranno inseriti in classi con
studenti inglesi, seguiranno le stesse
lezioni e condivideranno il loro pro-
gramma didattico. Il numero massi-
mo di studenti ammessi è di 25 per-
sone. 
SISTEMAZIONE: È prevista presso fa-
miglie selezionate, situate in zone

residenziali tranquille, in camera dop-
pia con trattamento di pensione com-
pleta (colazione e cena in famiglia, pa-
cked lunch a pranzo). Camera singola 
per i docenti accompagnatori.
ATTIVITÀ CULTURALI: Il programma
include due visite culturali (ingresso 
ai Roman Baths e al museo di Jane 
Austen), 3 serate organizzate con at-
tività ludiche, ad esempio karaoke, 
film night, welcome party e un’escur-
sione di un’intera giornata a Londra 
con rientro in tarda serata.

Bath, uno dei gioielli della Gran Bretagna e del mondo intero, è situata nella contea del Somerset. Famosa ex-colonia romana, le sue terme romane sono le uniche 
terme naturali del Regno Unito. Il centro storico è circondato da 7 colli proprio come Roma e presenta un’affascinante commistione di architettura romana, medievale 
e Georgiana. Bath è una città dal notevole interesse artistico, culturale e turistico, con i suoi 20 musei e siti storici, un’ampia scelta di negozi per tutti i gusti, mercatini 
antiquari, ristoranti, bar e caffetterie. Tra le principali attrattive della città, oltre alle Terme Romane, ricordiamo Bath Abbey, un edificio di stile tardo gotico al XVI 
secolo, Queen Square, piazza rettangolare con facciate continue, King’s Circus ed i numerosi teatri dei quali la città è ricca.

BATH
(Homestay)

partecipanti 7 giorni / 6 notti 
15 + 1 gratuità group leader € 550
25 + 2 gratuità group leader € 560
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PON 
Programma Operativo Nazionale  2014-2020

COLLABORAZIONE ATTIVA 
CON LE SCUOLE
CHE OTTENGONO 
IL FINANZIAMENTO 

NAVIGANDO ha predisposto un pia-
no di collaborazione attiva con gli 
istituti scolastici che hanno presen-
tato la candidatura al MIUR in relazio-
ne ai bandi: “cittadinanza europea” e 
“alternanza scuola lavoro”.
Le disposizioni ministeriali prevedono 
infatti la possibilità per le scuole di at-
tivare collaborazione con altri soggetti 
allo scopo di realizzare i progetti che 
hanno ricevuto dal Ministero la speci-
fica autorizzazione al finanziamento.
Quindi gli istituti scolastici che hanno 
ottenuto l’avallo del progetto presen-
tato potranno selezionare un partner 
con apposita procedura.
Il bando “cittadinanza europea” pre-
vede un periodo di permanenza in 
Paesi europei allo scopo di rafforzare 
l’apprendimento linguistico, men-
tre il secondo bando citato prevede 
percorsi di alternanza scuola- lavoro 
all’estero.
La nostra esperienza ultraventennale 
ci permette di offrire opportunità di 
apprendimento all’estero coerenti col 
progetto PON, presso soggetti quali-
ficati e riconosciuti dalle competenti 
autorità nazionali.

PROGETTO PON 
“ALTERNANZA 
SCUOLA-LAVORO 
ALL’ESTERO”

(citazioni sommarie dal progetto da 
noi fornito a un Liceo che ha presen-
tato la candidatura PON)

IDEA PROGETTO 
Il progetto vedrà coinvolti 15 allie-
vi del classi III e IV del Liceo in una 
esperienza di alternanza scuola-la-
voro, da svolgersi durante la mobilità 
di tre settimane in Irlanda. Durante il 
periodo di mobilità gli allievi saran-
no ospitati per l’attività di work ex-
perience da parte di enti del settore 
della promozione e della valorizza-
zione dei beni culturali ed ambientali, 
quali in primo luogo musei ed azien-
de di promozione turistica. Il modulo 
formativo avrà la durata complessiva 
di 90 ore. Il progetto è volto a crea-
re un’integrazione con il mondo del 
lavoro in un contesto transnazionale 
per facilitare l’integrazione culturale, 
linguistica e lavorativa degli studenti 
sia nel proprio territorio che all’estero.

DESCRIZIONE MODULO
 l’intervento intende far acquisire agli 
studenti elementi relativi al “sistema” 
azienda e conoscenze fondamentali 

in materia di promozione e comuni-
cazione dei beni culturali ed ambien-
tali, attraverso un confronto diretto 
con il mercato del lavoro e la realtà 
produttiva.

CARATTERISTICHE 
DEI DESTINATARI 
il progetto si rivolge agli studenti del-
le classi III e IV del Liceo per facilitare 
l’apprendimento delle lingue stranie-
re in contesti autentici e collegati con 
l’ambito lavorativo.

PROGETTO PON 
“CITTADINANZA EUROPEA”

(citazioni sommarie dal progetto da 
noi fornito a un Liceo che ha presen-
tato la candidatura PON)

Tutti i percorsi di mobilità dovranno 
contestualizzare all’interno del pro-
gramma formativo, qualsiasi sia il filo 
conduttore dello scambio / mobilità, 
il contenuto e i diritti connessi alla 
cittadinanza europea.
Di seguito un elenco delle attività 
plausibili e delle tematiche da svi-
luppare per la mobilità all’estero 
prevista all’interno della Sotto azione 
10.2.3C – “Mobilità transnazionale”: 

• Percorsi di simulazione e sperimen-
tazione di pratiche di democrazia e 
partecipazione con una classe del-
la scuola estera ospitante 

• Laboratorio teatrale-scambio gio-
vanile tra storia e teatro: confronto 
sui temi della prima guerra mon-
diale attraverso un percorso stori-
co, lavoro sui testi scritti dai soldati 
per mettere in scena uno spettaco-
lo teatrale.

• Scambio sulla diversità culturale. 

• Scambio su come costruire una so-
cietà civile.

• Scambio sui concetti di cittadinan-
za in generale e di cittadinanza eu-
ropea. 

• Scambio per fornire temi e stru-
menti di approfondimento storico-
geografico sul tema della pace e 
dei conflitti.

• Scambio sul cibo.

Il progetto prevede inoltre attività 
legate al territorio, per approfondire 
tematiche inerenti i percorsi di euro-
peizzazione dei singoli Paesi di desti-
nazione.
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Situata nella parte orientale dell’Ir-
landa, sulla foce del fiume Liffey, Du-
blino ha origini che risalgono al IX se-
colo, quando i danesi costruirono una 
vera e propria fortezza; da qui inizia la 
sua travagliata storia, interessata da 
varie conquiste durante l’arco dei se-
coli. Oggi, capitale della Repubblica 
d’Irlanda, è una città a misura d’uo-
mo, insolita e variopinta, giovane, 
stimolante e intensa, dai ritmi lenti e 
le relazioni cordiali. Ospita la Univer-
sity of Dublin e il celeberrimo Trinity 
College, istituito ai tempi di Elisabet-
ta I. All’interno la magnificenza della 
Old Library e i preziosi manoscritti 
miniati, The Book of Kells, antichissi-
mo capolavoro artistico. 
La poesia irlandese rappresenta la 
più antica branca vernacolare d’Euro-
pa, con antichissimi esempi addirit-
tura del VI secolo come gli Hisperica 
famina. In tempi più recenti, l'Irlanda 
si è fregiata di quattro Premi Nobel 
per la letteratura: George Bernard 
Shaw, William Butler Yeats, Samuel 
Beckett e Seamus Heaney, senza di-
menticare l'importante contributo di 
James Joyce alla letteratura inglese 
del Novecento e quello di Oscar Wil-
de alla letteratura e al teatro inglese 
dell'Ottocento. 

SCUOLA
La scuola, aperta tutto l’anno, è ri-
conosciuta dagli organi preposti al 
controllo della qualità delle scuole 
di lingua: ACELS (The Accreditation 
and Co-ordination of English Langua-
ge Services), EAQUALS (Evaluation & 
Accreditation of Quality in Language 
Services) organismo che certifica il più 
alto standard nel settore EFL, Marke-
ting English in Ireland MEI, an associa-
tion of recognised English Language 
Schools in Ireland e ALTO (Associa-
tion of Language Travel Organization) 
e Quality English. Ospita studenti di 
diverse nazionalità. La sede si trova a 
170 metri dalla centralissima e pedo-
nale Grafton Street, in South William 
Street. Dispone di 24 aule, una cante-
en, una biblioteca, computer room e 
accesso WiFi gratuito.

CORSO
Corso di 6 ore giornaliere, per un 
totale di 120 ore, in quattro settima-
ne, comprensive di: 

• Lezioni di lingua inglese per un 
livello B2, tenute da docenti madre-
lingua qualificati all’insegnamento a 
studenti stranieri. I programmi ac-
cademici per gruppi chiusi possono 
essere personalizzati sulla base delle 
esigenze dell’Istituto, in diversi setto-
ri, secondo gli indirizzi di studio degli 
allievi.
• Additional World of Work Modu-
les: Marketing and Advertising; CVs 
and Cover letters; Business Com-
munication Skills: Emails, Meetings, 
Phone calls; Data Analysis and Report 
Writing; Preparing and delivering 
presentations; Interview techniques.
• Project works: esercitazioni gui-
date suggerite dal syllabus studiato 
su misura, assistiti e monitorati dagli 
insegnanti, con presentazione finale 
e realizzazione di un video. 
• Group Meeting con un Career 
Advisor presso l’università; Group 
Meeting con un imprenditore ir-
landese e workshop; Visita ad una 
fabbrica, trasporto privato e presen-
za dello staff, e workshop.
• Percorsi formativi: lo staff accade-
mico, responsabile sia dello sviluppo 
dei programmi linguistici sia dei pac-
chetti culturali dell’azienda, metterà 
il proprio know how a disposizione 
degli studenti PON al fine di coin-

volgere gli stessi in attività di pro-
gettazione e product development, 
marketing, elaborazione del business 
plan, workshops sulla cultura irlan-
dese, valorizzazione del territorio, 
digital innovation nel mondo della 
cultura, realtà museale, come cura-
re un evento culturale, marketing e 
promozione del patrimonio culturale, 
ma anche finalizzate ad agevolare la 
familiarizzazione degli stessi con il 
mercato del lavoro estero, attraver-
so l’insegnamento delle tecniche di 
ricerca del lavoro e di superamento 
del processo di assunzione all’estero. 
• Placement Test, Progress Test e 
final test. Certificato di partecipa-
zione con i livelli e rapporto di fine 
corso. 
Verranno certificate le lezioni frontali, 
le attività progettuali e le ore di even-
tuali attività extra opzionali effettuate 
durante il soggiorno, per esempio 
“street survey”.
• Certificazione finale valida ai fini 
dei crediti formativi con indicazio-
ne del livello linguistico e report 
finale dell’intera esperienza. Eva-
luation form finale per l’ASL.

SISTEMAZIONE
È prevista presso famiglie, accurata-
mente selezionate dalla scuola irlan-
dese, in camera doppia e, a richiesta, 
tripla. Camera singola per il group 
leader. Trattamento di pensione 
completa, colazione e cena in fami-
glia, packed lunch a pranzo; pranzo 
in famiglia nei fine settimana; pranzo 
al sacco nel corso delle gite dell’inte-
ra giornata. Dieta personalizzata per 
coloro che soffrono di celiachia o al-
tre allergie o intolleranze alimentari.

ATTIVITÀ CULTURALI
Pacchetto con attività socio-cultu-
rali, organizzate dallo staff didattico 
della scuola, qualificato per assistere 
e a sorvegliare gli allievi in ogni eve-
nienza nella vita e organizzazione del 
soggiorno. 
Orientation/walking tour di Dublino.
3 visite di mezza giornata, a scelta 
tra National Gallery, Natural Histo-
ry Museum, Chester Beatty Library, 
Guinness Storehouse, Book of Kells & 
Old Library;
3 gite dell’intera giornata: Bray and 
Greystone Cliffs Walk tour, Howth, 
Coastal tour oppure Glendalough & 
Powerscourt Gardens

Navigando Turismo e Cultura ha realizzato progetti PON “Alternanza Scuola Lavoro”, che si propongono di fornire agli studenti gli strumenti necessari per lo svi-
luppo di competenze linguistico-comunicative e di conoscenze e abilità trasversali, supportati da project works, incontri con esperti, visite guidate, interagendo 
con il mondo del lavoro. La descrizione che segue è un esempio.

DUBLINO
(Homestay)
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Cambridge IGCSE è un passaporto internazionale verso il progresso, riconosciuto dalle migliori università e dai principali datori di lavoro nel mondo, come atte-
stazione di competenze linguistiche e accademiche, che porta il nome di Cambridge: un’apertura verso opportunità a livello globale.

CAMBRIDGE IGCSE®

> The world’s most popular international qualification 
 for 14 to16 year olds

> Taken by over 340 000 learners in more than 140 countries

> Over 70 subjects available can be taken in any combination

> Builds skills in creative thinking, enquiry and problem solving

> Excellent preparation for advanced study

> Assessment options for learners of different abilities

> Internationally recognised qualifications

> Cambridge IGCSE is accepted as equivalent to GCSE in the UK

Cambridge IGCSE (International General Certificate of Secondary Education) è la certificazione internazionale più conosciuta al mondo. È scelta da oltre 700.000 
studenti ogni anno, provenienti da 141 paesi, di età compresa tra i 14 e i 16 anni.

Cambridge Primary
5 to 11 year olds*

• Cambridge Primary

• Cambridge
 Primary Checkpoint

• Cambridge ICT Starters

•  Cambridge Secondary 1

• Cambridge Checkpoint

•  Cambridge ICT Starters

•  Cambridge IGCSE®

•  Cambridge O Level

•  Cambridge 
 International
 AS and A Level

•  Cambridge Pre-U

Cambridge Secondary 1
11 to 14 year olds*

Cambridge Secondary 2
14 to 16 year olds*

Cambridge Advanced
16 to 19 year olds*

Cambridge IGCSE 
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Navigando offre la possibilità di svilup-
pare o approfondire alcune delle aree 
di apprendimento proposte dal Cam-
bridge IGCSE, ad integrazione del per-
corso didattico svolto dagli studenti 
nella scuola di appartenenza, avente 
lo status di Cambridge International 
School.
L’ampia e la pluriennale esperien-
za e specializzazione nel settore dei 
soggiorni linguistici, consente a Na-
vigando di offrire soluzioni di quali-
tà, in risposta alle diverse esigenze. I 
programmi IGCSE offrono corsi qua-
lificati presso scuole accreditate, dai 
costi interessanti e dai contenuti di-
versificati, in base alle materie richie-
ste, da elaborare su progetti didattici 
concordati con l’istituto scolastico. Le 
quote di partecipazione sono mirate 
e personalizzate, calcolate sulla base 
del numero di partecipanti, numero 
di accompagnatori, voli, attività ed 
escursioni. Trattandosi di programmi 
unici, con necessità specifiche, ci av-
valiamo di una rete di scuole in grado 
di fornire insegnanti qualificati e pro-
grammi ricchi per tutte le esigenze ed 
aspettative.  Uno staff molto preparato 
in programmi IGCSE e A-Levels vi se-
guirà dal primo contatto e per tutto il 
soggiorno all’estero.

PASSAGGI:

1)  Contattateci, fornendo alcuni dettagli quali numero indicativo di alunni, materia/materie da svolgere, periodo ri-
chiesto (inverno, estate), tipo di sistemazione.

2)  Navigando vi fornirà un preventivo di base, da arricchire con gite, attività culturali e ingressi, lezioni supplementari, 
richieste particolari.

3)  In seguito alla conferma del soggiorno, vi verrà chiesto di compilare una “Needs Analysis” per ogni materia richie-
sta, in base alla quale pianificare il corso. Il nostro staff sarà sempre a disposizione per progettare, con professiona-
lità, un percorso mirato ad una preparazione specifica di qualità per certificazioni IGCSE e A-Levels.
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L’elegante cittadina termale di Bath si 
sviluppa sul fiume Avon, tra le colline 
delle Cotswolds e delle Mendip Hills. 
Bath è una città unica nel suo genere, 
la città georgiana meglio conservata 
del Paese, con splendidi edifici in sti-
le palladiano che per questo è stata 
dichiarata Patrimonio dell’Umanità 
dall’UNESCO. La fama della città è da 
sempre legata alle sue sorgenti ter-
mali, risalenti ai celti e ai romani, la 
Acquae Salis romana del I secolo d.C. 
Bath offre tesori architettonici e sto-
rici straordinari, i più belli risalgono 
al ‘700 georgiano, quando gli archi-
tetti Wood progettarono i palazzi a 
semicerchio e su terrazze che confe-
riscono alla località il suo inconfon-
dibile volto. Per tutto il secolo Bath 
rappresentò il centro di villeggiatura 
più mondano ed elegante dell’aristo-
crazia inglese. Fu in questo contesto 
che la grande scrittrice Jane Austen 
scrisse due dei suoi romanzi più belli, 
L’Abbazia di Northanger e Persuasio-
ne, lascando un vivido ritratto della 
vita sociale di Bath all’inizio del XIX 
secolo.

Eastbourne è un’importante città 
costiera del Sud dell’Inghilterra, nel-
la contea dell’East Sussex, caratteriz-
zata dalle South Downs, le bianche 
scogliere calcaree che contrastano 
con il blu del mare ed il verde dei 
prati, offrendo una vista spettacolare 
per miglia e miglia. Si trova a soli 31 
km ad est dalla popolare località di 
Brighton, appena un’ora e mezza di 
treno da Londra, capitale del Regno 
Unito, metropoli di fama e riferimen-
to mondiale. Eastbourne è una delle 

SCUOLA: aperta tutto l’anno, propo-
ne corsi per adulti, general, intensive, 
Examination Courses e corsi per stu-
denti della scuola dell’obbligo.
La scuola di lingue ospita studenti 
di età compresa tra i 12 e i 17 anni. 
La sede del corso è situata in centro 
città, a breve distanza dalla stazione 
degli autobus. Occupa 3 piani di una 
Georgian town house, nella via dei 
negozi più famosa. Mette a disposi-
zione una reception, classi di 10/15 
studenti, attrezzate con lavagne inte-
rattive, accesso Wifi.
CAMBRIDGE IGCSE: Il corso di 
15/18/23 ore di 60 minuti, prevede 
attività laboratoriali e didattica fron-
tale per la preparazione agli esami. 
Le materie e i contenuti verranno ela-
borati su progetti didattici concordati 
con l’Istituto scolastico. La scuola si 
avvale della collaborazione di inse-
gnanti madrelingua qualificati e abi-
litati all’insegnamento del subject 
richiesto. 
SISTEMAZIONE: è prevista presso 
famiglie, situate in zone residenziali 
tranquille, accuratamente selezio-
nate dalla scuola inglese, in camera 
doppia e, a richiesta tripla, con trat-
tamento di pensione completa (cola-
zione e cena in famiglia, lunch vou-

più pittoresche città della costa sud; 
molto popolare ai tempi della regina 
Vittoria, ha conservato la sua fama, 
nonché la bellezza e l'eleganza del 
suo lungomare. 

SCUOLA: si trova in una eccellente lo-
cation nel pieno centro di Eastbourne. 
Dista letteralmente 2 minuti a piedi 
dalla spiaggia e 8 minuti dal centro 
commerciale e dalla stazione ferro-
viaria. Eastbourne College, all’esterno, 
si presenta come un’autentica e tra-

cher presso strutture convenzionate 
con la scuola).
ATTIVITÀ CULTURALI: il programma 
si propone di fornire agli studenti gli 
strumenti necessari per lo sviluppo 
delle competenze linguistico-comu-
nicative e di conoscenze e abilità tra-
sversali interagendo con il contesto 
sociale, storico, letterario e artistico 
o scolastico locale. Le visite ed escur-
sioni, organizzate dallo staff didattico 
della scuola, vengono preparate in 
classe. 
Su richiesta, a scelta, il programma 
propone tra le attività pomeridiane: 
un orientation walking tour di Bath, 

una visita al Jane Austin Centre, una 
visita ai Roman Baths, una “Explore 
Bath Language Activity”, la visita al 10 
Crescent; tra le attività serali: Roller 
Disco, Bowling, Quiz Night, una se-
rata allo Sport Centre, una serata al 
Theatre Royal ; tra le gite dell’intera 
giornata: Londra con crociera sul 
Tamigi, Oxford con visita al Christ’s 
Church College, Cardiff e ingresso al 
Castello, Salisbury and Stonhenge, 
Stratford-upon-Avon; tra le escur-
sioni di mezza giornata: Bristol e il 
Clifton Suspension Bridge, Wells, 
Windsor Castle. 

dizionale scuola indipendente inglese 
e all’interno è una struttura di qualità 
dotata delle più moderne strutture. 
Il campus dispone di ampie aule 
moderne, confortevoli sale comuni 
relax e una sala da pranzo moderna, 
accesso wifi gratuito. L’edificio dispo-
ne di ampio guardino, di una piscina 
riscaldata interna e centro sportivo, 
con una palestra per sports indoor. 
All’esterno, a disposizione dei parte-
cipanti al programma, diversi campi 
outdoor come campi tennis in erba e 
campo da football in astro-turf, ho-
ckey e pallavolo. 
CAMBRIDGE IGCSE: Il corso di 
15/18/23 ore di 60 minuti, prevede at-
tività laboratoriali e didattica frontale 
per la preparazione agli esami. Le ma-
terie e i contenuti verranno elaborati 
su progetti didattici concordati con 
l’Istituto scolastico. La scuola si avvale 
della collaborazione di insegnanti ma-
drelingua qualificati e abilitati all’inse-
gnamento del subject richiesto. 
SISTEMAZIONE: È prevista presso 
famiglie, situate in zone residenziali 

tranquille, accuratamente selezio-
nate dalla scuola inglese, in camera 
doppia e, a richiesta tripla, con trat-
tamento di pensione completa (cola-
zione e cena in famiglia, pasto caldo 
a pranzo presso Eastbourne College).
ATTIVITÀ CULTURALI: il programma 
si propone di fornire agli studenti gli 
strumenti necessari per lo sviluppo 
delle competenze linguistico-comu-
nicative e di conoscenze e abilità tra-
sversali interagendo con il contesto 
sociale, storico, letterario e artistico 
o scolastico locale. Le visite ed escur-
sioni, organizzate dallo staff didattico 
della scuola, vengono preparate in 
classe. 
Su richiesta, a scelta, il programma 
propone tra le attività pomeridiane 
attività/visite legate all’arte e all’arti-
gianato, alla musica e al teatro oppure 
language activities in centro città; tra 
le attività serali: Bowling, Quiz Night; 
tra le gite dell’intera giornata: Londra 
con crociera sul Tamigi, Brighton con 
ingresso al Royal Pavillon. 

BATH 
(Homestay)

EASTBOURNE
(Homestay)
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Cambridge, sulle rive del fiume Cam, 
è una città di fondazione pre-romana 
e grazie anche alla sua posizione 
strategica divenne presto uno dei 
centri più importanti a nord di Lon-
dra. Dall’inizio del XIII sec. fu scelta 
come sede universitaria antagonista 
di Oxford e da allora rivaleggia con 
essa per il titolo di capitale britan-
nica della cultura e degli studi. Vi si 
trovano 32 College universitari, tutti 
dalle splendide architetture. Vanta, 
inoltre, suggestive chiese medievali, 
importanti musei e gallerie, ampie 
aree verdi affacciate sul fiume.

SCUOLA: La scuola aderisce al pro-
gramma di ACCREDITATION UK del 
British Council e English UK, avendo 
superato i seguenti requisiti: infor-
mazioni fornite agli studenti prima 
dell’iscrizione, il buon funzionamen-
to dell’Istituto, le aule, gli alloggi, le 
qualifiche degli insegnanti, il livello di 
insegnamento, il numero di studenti 
per classe, la biblioteca, le aule di 
studio e le attività ricreative.
I docenti possiedono una certificazio-
ne TEACHING ENGLISH AS A FOREIGH 
LANGUAGE (TEFL). Sono nominati 
in conformità con le linee guida del 

SCUOLA: È situata nel centro di Ox-
ford, a pochi metri da tutte le princi-
pali fermate degli autobus e a pochi 
passi dalle principali attrazioni ed è 
una delle scuole più rinomate della 
città. Occupa un edificio spazioso e 
tranquillo, a pochi metri dalle princi-
pali vie dello shopping (Corn market 
Street e Queen Street). La scuola pro-
pone tutto l'anno corsi per studenti e 
adulti che vogliono imparare benefi-
ciando di un ambiente multi-cultura-
le. Wi-Fi gratuito. 

CAMBRIDGE IGCSE: Dopo la compi-
lazione del “Needs Analysis” da parte 
del istituto italiano verrà elaborato 
un syllabus per la durata del soggior-
no in base alle esigenze di ogni grup-
po. I corsi sono tenuti da insegnanti 
qualificati ad insegnare le materie ri-
chieste.  La materie e il numero di le-
zioni sono come da richiesta da parte 
del gruppo. La scuola è riconosciuta 
dal British Council per quanto riguar-
da eventuali lezioni di inglese. 

SISTEMAZIONE: È prevista presso 
famiglie, in camera doppia, con trat-
tamento di pensione completa.  Ca-
mera singola per i docenti accompa-
gnatori con trattamento di pensione 
completa. La quota comprende il bus 
pass per tutta la durata.
ATTIVITÀ CULTURALI: le eventuali 
visite ed escursioni, organizzate dallo 
staff didattico della scuola, vengono 
preparate in classe. 

programma ACCREDITATION UK del 
British Council e sono accuratamente 
selezionati per la loro qualifica, espe-
rienza, professionalità, impegno e 
capacità comunicativa.
CAMBRIDGE IGCSE: Il corso di 
15/18/23 ore di 60 minuti, prevede at-
tività laboratoriali e didattica frontale 
per la preparazione agli esami. Le ma-
terie e i contenuti verranno elaborati 
su progetti didattici concordati con 
l’Istituto scolastico. La scuola si avvale 
della collaborazione di insegnanti ma-
drelingua qualificati e abilitati all’inse-
gnamento del subject richiesto. 

SISTEMAZIONE: è prevista presso 
famiglie, situate in zone residenziali 
tranquille, accuratamente selezio-
nate dalla scuola inglese, in camera 
doppia e, a richiesta tripla, con trat-
tamento di pensione completa (co-
lazione e cena in famiglia, colazione 
e cena presso le famiglie, pranzo al 
sacco).
ATTIVITÀ CULTURALI: il programma 
si propone di fornire agli studenti gli 
strumenti necessari per lo sviluppo 
delle competenze linguistico-co-
municative e di conoscenze e abilità 
trasversali interagendo con il conte-
sto sociale, storico, letterario e arti-
stico o scolastico locale. Le visite ed 
escursioni, organizzate dallo staff di-
dattico della scuola, vengono prepa-
rate in classe. Su richiesta, a scelta, 
il programma propone tra le attività 
pomeridiane un tour guidato della 
città di Cambridge, punting, visita 
guidata al Kings College and Fitzwil-
liam; tra le attività serali: karaoke 
night, film night; tra le gite dell’inte-
ra giornata: Londra con crociera sul 
Tamigi oppure London Eye, Brighton 
con ingresso al Royal Pavillon, Can-
terbury and Leeds Castle, Greenwich 
and Thames Cruise, Windsor, Oxford 
and Blemheim Palace.

CAMBRIDGE
(Homestay)

Oxford, capoluogo della contea 
dell'Oxfordshire, è una città così an-
tica da non poter datare l’anno della 
sua fondazione, così ricca di interesse 
architettonico e storico da emanare 
un’atmosfera unica e senza tempo. 
Il suo fascino è dovuto alla tonalità 
color miele degli splendidi edifici e 
agli scorci lungo il fiume. E’ definita 
"la città dalle sognanti guglie", ter-
mine coniato da Matthew Arnold per 
l'armonica architettura degli edifici 
dell'Università stessa. Villaggio sas-
sone in principio, nel X secolo Oxford 
divenne un'importante città militare, 
mentre nel XIX secolo la controversia 
intorno al Movimento di Oxford nel-
la chiesa anglicana fece emergere la 
città come un centro di pensiero teo-
logico. All'inizio del XX secolo Oxford 
ebbe una rapida crescita industriale 
e demografica e subì profonde tra-
sformazioni economiche e sociali. È 
famosa in tutto il mondo come centro 
di cultura, tradizione e storia. 

OXFORD
(Homestay)
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Edimburgo è una meta di grande 
fascino: la “New Town”, grandioso 
esempio di pianificazione neoclassi-
ca, sfoggia bellissimi edifici costruiti 
tra il 1780 e il 1820 in arenaria chia-
ra; la Città Vecchia, affollata di alte 
costruzioni, arroccata su una ripida 
dorsale tra il Castello e il Palazzo 
Reale, conserva splendidamente le 
testimonianze del passato. Edinbur-
gh Castle, sull’aspra altura di roccia 
vulcanica, crea un’atmosfera densa 
di memorie storiche. All’estremità 
orientale della Città Vecchia, il Pala-
ce of Holyroodhouse, legato alla tra-
gica figura di Maria Stuarda, ospita, 
durante l’estate, la regina Elisabet-
ta. Edimburgo, degna capitale di un 
Paese così bello con un popolo così 
singolare, si erge con il suo Castello 
a guardare il mare che lambisce gran 
parte dei suoi confini. 

SCUOLA: Si trova in George Street, 
nel cuore della New Town, ovvero in 
centro città da cui è raggiungibile a 
piedi l’Edinburgh Castle, il Royal Mile 

Hampstead è uno dei quartieri più 
attraenti, eleganti e alla moda di Lon-
dra. Situata nella zona a nord della 
metropoli accoglie al suo interno il 
noto parco Hampstead Heat, il più 
grande ed antico di Londra. Il luogo 
più visitato e di maggior fascino del 
parco è senza dubbio Parliament Hill, 
altura posta al margine meridionale 
della riserva dalla quale è possibile 
godere di una splendida visuale d’in-
sieme della City e dei grattacieli di 
Canary Wharf, molto frequentata da-
gli amanti degli aquiloni. Hampstead 
Village, come viene definito dagli abi-
tanti stessi, è per tradizione residenza 
di artisti e personaggi della cultura e 
dello spettacolo ed ospita alcune tra 
le più belle ville adibite a residenza 

e Princess Street. La scuola, un edifi-
cio di stile georgiano, ospita studenti 
di diverse nazionalità. È accreditata 
agli organi preposti al controllo della 
qualità delle scuole di lingua (British 
Council, English UK). È dotata di uno 
student lounge, biblioteca e area di 
studio, laboratorio audiovisivo, Wi-
Fi a zone, distributori automatici, un 
giardino molto spazioso.
CAMBRIDGE IGCSE: Il corso di 
15/18/23 ore di 60 minuti, prevede 
attività laboratoriali e didattica fron-
tale per la preparazione agli esami. 
Le materie e i contenuti verranno ela-
borati su progetti didattici concordati 
con l’Istituto scolastico. La scuola si 
avvale della collaborazione di inse-
gnanti madrelingua qualificati e abi-
litati all’insegnamento del subject 
richiesto. 
SISTEMAZIONE: è prevista presso 
famiglie, situate in zone residenziali 
tranquille, accuratamente selezionate 
dalla scuola inglese, in camera doppia 
e, a richiesta tripla, con trattamento di 
pensione completa (colazione e cena 

privata di tutto il Regno Unito. La sta-
zione della metropolitana di Hampste-
ad, costruita nel 1907, è la stazione più 
profonda di Londra.

SCUOLA: Fondata nel 1977, Hampste-
ad School of English è una scuola di 
lingua inglese consolidata e altamente 
rinomata a Londra, accreditata agli or-
gani preposti al controllo della qualità 
delle scuole di lingua (British Council) 
ed ospita studenti di diverse naziona-
lità. Gli studenti godono di eccellenti 
livelli di servizio e la cura di un team 
amichevole di personale altamente 
impegnati e dedicati, per ottimizzare i 
progressi in inglese.
La scuola si trova tra i ricchi quartie-
ri residenziali di Hampstead, uno dei 

in famiglia, colazione e cena presso le 
famiglie, pranzo al sacco).
ATTIVITÀ CULTURALI: il programma 
si propone di fornire agli studenti gli 
strumenti necessari per lo sviluppo 
delle competenze linguistico-comu-
nicative e di conoscenze e abilità tra-
sversali interagendo con il contesto 
sociale, storico, letterario e artistico 
o scolastico locale. Le visite ed escur-
sioni, organizzate dallo staff didattico 
della scuola, vengono preparate in 
classe. Su richiesta, a scelta, il pro-

gramma propone tra le attività po-
meridiane Walking guided Tour, Na-
tional Museum of Scotland, National 
Galleries, Arthur’s Seat, Edinburgh 
Castle, Rosslyn Chapel, Holyrood Pa-
lace; tra le attività serali: Ghost Tour, 
Ceilidh; tra le gite dell’intera giorna-
ta: Glasgow & Loch Lomond, Alnwick 
Castle & Lothian Coast, St Andrews & 
Falkland Palace, Stirling & Caste, Blair 
Drummond, Glamis Castle; gita di 
mezza giornata Rosslyn Chapel.

vecchi villaggi meglio conservati di 
Londra, e West Hampstead, con la 
sua bella strada piena di caffè, negozi 
e ristoranti. E’ anche a pochi passi di 
Hampstead Heath, uno dei parchi più 
grandi e più antichi di Londra. Come 
tale è un luogo ideale per scoprire la 
'vita reale' di Londra, ma è ben servita 
da più mezzi di trasporto per visitare il 
centro di Londra.
L’edificio che ospita la scuola è elegan-
te e di dimensioni discrete, circondato 
da un ampio giardino, e dista soli 15 
minuti di metropolitana dalla centra-
lissima Oxford Street, punto di par-
tenza ottimale per muoversi alla volta 
della splendida e poliedrica capitale. 
La scuola dispone di eccellenti facili-
ties: 33 aule, molte dotate di proiettori 
interattivi o lavagne interattive; una bi-
blioteca ben fornita di una vasta gam-
ma di materiali didattici e audiovisivi; 
connessione internet wireless in tutta 
l’area; due terrazze all’aperto.
CAMBRIDGE IGCSE: Il corso di 
15/18/23 ore di 60 minuti, prevede at-
tività laboratoriali e didattica frontale 
per la preparazione agli esami. Le ma-
terie e i contenuti verranno elaborati 
su progetti didattici concordati con 
l’Istituto scolastico. La scuola si avvale 

della collaborazione di insegnanti ma-
drelingua qualificati e abilitati all’inse-
gnamento del subject richiesto. 
SISTEMAZIONE: è prevista presso 
famiglie, situate in zone residenziali 
tranquille, accuratamente selezionate 
dalla scuola inglese, in camera doppia 
e, a richiesta tripla, con trattamento di 
pensione completa (colazione e cena 
in famiglia, colazione e cena presso le 
famiglie, pranzo al sacco).
ATTIVITÀ CULTURALI: il programma 
si propone di fornire agli studenti gli 
strumenti necessari per lo sviluppo 
delle competenze linguistico-co-
municative e di conoscenze e abilità 
trasversali interagendo con il conte-
sto sociale, storico, letterario e ar-
tistico o scolastico locale. Le visite 
ed escursioni, organizzate dallo staff 
didattico della scuola, vengono pre-
parate in classe. Su richiesta, a scelta, 
il programma propone tra le attività 
pomeridiane Globe – Yard, Thames 
River Cruise, London Eye, Madame 
Tussauds, St Pauls; tra le attività sera-
li: Quiz Night, Scavenger Hunt oppure 
Games Night; tra le gite dell’intera 
giornata: Canterbury & Tales, Cam-
bridge & Punting, Brighton & Sealife, 
Warwick Castle, Oxford & Punting.

EDIMBURGO
(Homestay)

LONDRA 
(Homestay)

Off  Season Homestay IGCSE PREP
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Winchester si trova nell’Hampshire, 
affascinante contea dell’Inghilterra 
sud-orientale, distante due ore da 
Londra, descritta da Jane Austen 
come terra di dolci colline e impetuo-
si torrenti. Ha svolto un ruolo impor-
tante nella storia del Paese, essendo 
stata sia capitale dell’Inghilterra sas-
sone sia sede dei potenti vescovi di 
Winchester fin dal 670. Oggi è famo-
sa soprattutto per la magnifica Win-
chester Cathedral, dove venne bat-
tezzato Enrico III e per la Great Hall, 
l’unica parte del Winchester Castle a 
non essere stata distrutta da Oliver 
Cromwell, sede della discussa Tavola 
Rotonda di Re Artù. 

COLLEGE: Gli studenti saranno ospi-
tati presso lo Sparsholt College, che 
si trova a 4 miglia dal centro città 
alla quale è ben collegato anche da 
shuttle della scuola. La sistemazione 
è prevista in camere singole o doppie, 
con bagni privati con trattamento di 
pensione completa. Le attrezzatu-
re sportive del college includono 
una nuova palestra dove giocare per 
esempio a basket o calcetto, un cam-
po da tennis, due da squash, vasti 
campi da gioco all’aperto e un piccolo 
campo da golf a nove buche. 

CAMBRIDGE IGCSE: Le lezioni sa-
ranno tenute da qualificati insegnanti 
qualificati, madrelingua all’interno 
dei campus: il corso prevede 15/18 
ore a settimana di lezioni di IGCSE 
preparazione. Subjects: Mathema-
tics, Geography, Business Studies, 

sta presso Loring Hall all’interno del 
main campus, una residenza moder-
na e di ottimo livello, in camere sin-
gole con servizi privati raggruppate in 
appartamenti da 4/8 camere con cu-
cinotto ed area relax. Trattamento di 
pensione completa presso la mensa 
del college recentemente rinnovata. 
Il campus dispone di teatro, cinema, 
sala giochi, Students’ Union, una di-
scoteca, un caffè-bar, uno sportel-
lo bancario e moderne attrezzature 

sportive. Agli studenti viene fornita 
una “weekly London Zones 1&2 Travel 
Card”. 
CAMBRIDGE IGCSE: Le lezioni sa-
ranno tenute da qualificati insegnanti 
qualificati, madrelingua all’interno 
dei campus: il corso prevede 15/18 
ore a settimana di lezioni di IGCSE 
preparazione. Subjects: Mathema-
tics, Geography, Business Studies, 
Science & Technology, English, Bio-
logy, Chemistry. Il programma com-

prende un pomeriggio di “english 
language project session”.
ATTIVITÀ CULTURALI: Il programma 
comprende attività sportive e cultu-
rali nei pomeriggi e tutte le serate or-
ganizzate con attività ad esempio di-
sco, quiz, karaoke...  Sono comprese 
una escursione di mezza giornata ed 
una escursione di una giornata intera 
ogni settimana. 

Science & Technology, English, Bio-
logy, Chemistry. Il programma com-
prende un pomeriggio di “english 
language project session”.
ATTIVITÀ CULTURALI: Il programma 
comprende attività sportive e cultu-
rali nei pomeriggi e tutte le serate or-

ganizzate con attività ad esempio di-
sco, quiz, karaoke...  Sono comprese 
una escursione di mezza giornata ed 
una escursione di una giornata intera 
ogni settimana. 

WINCHESTER    
(College)

Londra, paradiso delle novità e del-
la tradizione, del fermento creativo 
e degli antichi costumi, E’ da sempre 
la meta preferita dai giovani che in 
lei vedono il nuovo e la trasgressio-
ne. Vi si respira un’aria elettrizzante 
ed internazionale: visi dai colori di-
versi, 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 milioni 
di abitanti ufficiali, dove ogni giorno 
arrivano a lavorare milioni di pendo-
lari e dove si sperimentano mode, 
tendenze, tecnologie, scienze sociali 
e politiche. 

COLLEGE: 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 previ-

LONDRA 
(College)  
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