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le informazioni utili

LE INFORMAZIONI UTILI

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

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

Globo SRL in collaborazione con INTER
PARTNER ASSISTANCE SA – Rappresentanza Generale per l’Italia – Gruppo
AXA Assistance, compagnia specializzata in coperture assicurative per
il settore turistico, ha concordato per

tutti i Partecipanti ai propri viaggi una
specifica polizza di assicurazione. Le
condizioni delle garanzie sono contenute integralmente nel Certificato di
Assicurazione, che verrà consegnato unitamente agli altri documenti di

Assistenza e spese mediche in viaggio

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

Assicurazione bagaglio

In caso di malattia o infortunio dell’Assicurato in viaggio,
tramite la Centrale Operativa, organizza ed eroga, 24 ore
su 24, le seguenti prestazioni: Consulto medico telefonico
- invio di un medico o di un’ambulanza in caso di urgenza
- segnalazione di un medico specialista - trasferimento/
rientro sanitario – invio medicinali urgenti – interprete
a disposizione – viaggio di un familiare in caso di ricovero
qualora l’Assicurato, in viaggio, venga ricoverato prolungamento del soggiorno - rientro dell’assicurato
convalescente - rientro minori assicurati - rientro anticipato
qualora l’Assicurato, in viaggio, abbia necessità di rientrare
in Italia a causa del decesso o di ricovero di un familiare
con prognosi di degenza superiore a 5 (cinque) giorni
-anticipo spese di prima necessità in caso di furto dei mezzi
di pagamento fino a € 5.000 - Protezione carte di credito anticipo spese per assistenza legale fino a € 1.500 - Anticipo
cauzione penale fino a € 5.000 – Spese mediche in viaggio
con massimali fino a € 10.000 all’estero e € 1.000 in Italia.

Navigando indennizza l’Assicurato dei danni materiali e diretti derivanti da furto, incendio, rapina, scippo, rotture, danneggiamenti e mancata consegna del bagaglio personale da
parte del vettore aereo con massimale fino a € 750 all’estero
e € 500 in Italia. Polizze, tariffe, normative sono a disposizione presso la sede di Navigando.

Inoltre è possibile integrare le coperture assicurative, su
richiesta specifica del cliente, con l’acquisto di una polizza
individuale al fine di elevare le spese mediche.

All’atto della prenotazione è possibile stipulare una assicurazione annullamento viaggio, con possibilità di scelta tra
“con” o “senza” giustificativo. Le condizioni della polizza
“TRIPY ANNULLAMENTO” sono consultabili sul sito www.
tripy.net . Al momento della stampa del presente catalogo
le condizioni per l’annullamento sono le seguenti: annullamento “con” giustificativo (problemi di salute dell’assicurato
e dei suoi familiari, impossibilità di raggiungere l’aeroporto,
citazione in tribunale, bocciatura o debiti), premio del 5% del
costo del viaggio. Nessun scoperto in caso di morte o ricovero, 20% di scoperto per gli altri casi. La polizza deve essere
richiesta contestualmente all’acquisto del viaggio. Per ogni
richiesta di rimborso l’Assicurato, o chi agisce in sua vece,
deve denunciare il sinistro a Inter Partner Assistance S.A. on
line, sul sito indicato sulla polizza, entro 5 giorni da quando
si è verificato l’evento.
La polizza deve essere richiesta contestualmente all’acquisto del viaggio.

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

Assicurazione annullamento viaggio
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Universitari e professionisti

BENVENUTI A NAVIGANDO
Navigando è un’organizzazione costituita nel 1996, un Tour
Operator specializzato nel settore dei soggiorni linguistici,
che propone programmi, diversificati per caratteristiche ed
età dei partecipanti, come parte integrante del percorso di
istruzione, affiancando lo studente in una esperienza formativa strutturata, di valore, mirata a sviluppare competenze trasversali e multidisciplinari, in un contesto internazionale. Una scelta che permetterà di meglio affrontare
le sfide di un futuro sempre più competitivo e complesso. E
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per dar forma a sogni, desideri ed aspettative.
Iniziate con noi questa avventura scegliendo una delle tante
destinazioni proposte. Scoprite i vantaggi che potrete ottenere studiando all’estero, nelle migliori scuole di lingua,
e vivete l’emozione di esplorare nuovi orizzonti, conoscere
nuove culture ed instaurare nuove amicizie.
Tutto questo, e molto altro, potrete scoprire e vivere,
scegliendo i soggiorni studio di Navigando: Benvenuti a
bordo!

ASSISTENZA PRIMA, DURANTE E DOPO IL SOGGIORNO
Navigando vi accompagnerà in tutte le fasi dell’organizzazione del vostro soggiorno studio. Dalla scelta della destinazione e della scuola che soddisfino le vostre richieste,
alla documentazione necessaria per preparare il viaggio.
Il team di Navigando sarà sempre presente, verificando
che il soggiorno si svolga nel migliore dei modi e che gli
studenti siano contenti e soddisfatti della loro scelta.

FLESSIBILITÀ
Scegliete quando partire, dove andare e che tipo di corso frequentare. Abbiamo un’ampia varietà di programmi
e destinazioni. I nostri corsi iniziano ogni lunedì, con arrivi
e partenze previsti nei weekend, e siete voi a decidere la
durata del soggiorno, in base alle vostre disponibilità. Noi
siamo qui per ascoltarvi e capire le vostre esigenze, per
consigliarvi ed organizzare il vostro viaggio al meglio.

SERVIZIO PERSONALIZZATO
Il team di Navigando è a disposizione per ascoltare le vostre richieste e guidarvi nella scelta della destinazione e
del programma di studi più adatti alle vostre esigenze. Il
servizio di consulenza è totalmente gratuito. Venite a trovarci nei nostri uffici a Milano e Roma per conoscere tutti i
vantaggi di partire per un soggiorno studio all’estero!

SODDISFAZIONE DEI NOSTRI CLIENTI
Per noi di Navigando è molto importante che i nostri studenti siano contenti e soddisfatti della loro scelta e che vivano un’esperienza a 360 gradi, migliorando il loro livello
linguistico ed ampliando i propri orizzonti. Ed è per questo
che richiediamo sempre una valutazione dell’esperienza
al rientro dal soggiorno studio. È anche grazie alle testimonianze dei nostri studenti che possiamo continuare a
consigliare le nostre scuole partner. Siamo inoltre molto
orgogliosi di constatare che più della metà dei nostri studenti ci contatta grazie al consiglio di un amico o parente.

QUALITÀ DELLE NOSTRE SCUOLE PARTNER
Navigando sceglie accuratamente le scuole con cui collabora in tutto il mondo, accreditate dai migliori enti, riconosciuti a livello internazionale. La qualità delle nostre
scuole partner è fondamentale perché i nostri studenti
possano raggiungere i loro obiettivi! Si tratta di scuole
che offrono programmi accademici unici ed innovativi, attrezzature all’avanguardia, un ambiente internazionale,
piacevole e divertente, professori madrelingua qualificati
con esperienza pluriennale nell’insegnamento a studenti
stranieri ed un programma di attività entusiasmante.

5

Universitari e professionisti

PERCHÈ SCEGLIERE NAVIGANDO

Universitari e professionisti

PARTITE CON NOI
1. CONTATTATE IL TEAM DI NAVIGANDO PER RICEVERE
UNA CONSULENZA GRATUITA
Il primo step nell’organizzazione di un soggiorno studio
è la scelta della destinazione e del programma adeguati. Il nostro team di Navigando vi potrà aiutare fornendo
una consulenza completa e totalmente gratuita, ascoltando le vostre richieste e consigliando la soluzione migliore, per farvi vivere un’esperienza indimenticabile.

6. OTTENETE IL VISTO DI INGRESSO
Per poter studiare in alcuni Paesi extraeuropei, sarà
necessario richiedere un visto di ingresso. Il team di
Navigando vi aiuterà, fornendovi i documenti necessari
per la richiesta del visto e dandovi consigli utili su come
procedere con l’applicazione. L’ottenimento del visto e
le spese relative alla richiesta di quest’ultimo, saranno
a carico del richiedente.

2. RICHIEDETE UN PREVENTIVO PERSONALIZZATO
Una volta scelti la destinazione, la scuola, la durata ed
il periodo previsti per il viaggio, procederemo a prepararvi un preventivo personalizzato, per conoscere il costo complessivo del vostro soggiorno studio.

7. AGGIUNGETE UN’ASSICURAZIONE
ASSICURAZIONE AXA: Navigando include un’assicurazione assistenza, spese mediche in viaggio e bagagli per i vostri primi 30 giorni di soggiorno all’estero.
L’assicurazione copre in caso di assistenza in viaggio,
spese mediche e smarrimento, furto, danneggiamento
bagaglio con un massimale previsto di € 10.000,00.

3. COMPILATE LA SCHEDA DI ISCRIZIONE
Per potervi garantire un posto a bordo, sarà necessario
compilare la nostra scheda di iscrizione, accompagnata
dal versamento di un acconto pari al 25% della quota
di partecipazione. Il nostro team vi contatterà entro 5
giorni lavorativi dalla ricezione del modulo di iscrizione
e del pagamento, inviandovi la conferma di prenotazione con elencati tutti i servizi prenotati. Il programma
dovrà essere saldato 1 mese prima della partenza.
4. PRENOTATE IL VOSTRO VIAGGIO IN AEREO
Non appena otterrete la conferma di prenotazione, potrete procedere all’acquisto del volo aereo. Navigando
potrà inviarvi una quotazione senza alcun impegno.
5. INCLUDETE UN SERVIZIO DI ACCOGLIENZA
ALL’AEROPORTO
Al momento della prenotazione potrete richiedere di
aggiungere il servizio di trasferimento dall’ aeroporto,
al vostro arrivo nel Paese scelto. Questo servizio privato di accoglienza è molto pratico, perché vi permette,
dopo un breve o lungo viaggio, di raggiungere facilmente il vostro alloggio, senza impiegare altro tempo negli
spostamenti.
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ASSICURAZIONE DR WALTER: Per soggiorni di lunga
durata e/o per destinazioni extraeuropee, consigliamo
di avvalersi di un’assicurazione che offra copertura illimitata sul posto. L’assicurazione Dr Walter copre in
caso di assistenza sanitaria, spese mediche, responsabilità civile, smarrimento, furto e danneggiamento
bagaglio.
ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO TRIPY: All’atto
dell’iscrizione, è possibile stipulare una Polizza Annullamento Viaggio con premio del 5% sul costo del viaggio: nessuno scoperto in caso di morte o ricovero, 20%
di scoperto per gli altri casi. La polizza deve essere richiesta contestualmente all’acquisto del viaggio.
8. RICEVETE IL DOSSIER DI VIAGGIO
Circa 7 giorni prima della partenza, verrà inviato il dossier di viaggio con le informazioni relative al soggiorno
studio: descrizione dell’alloggio, orario voli, indirizzo
e recapito telefonico all’estero, numeri di emergenza,
polizza assicurativa, suggerimenti pratici sull’organizzazione della vacanza.

I nostri programmi per Universitari e Professionisti sono
rivolti a studenti over 16, universitari, professionisti,
manager, insegnanti, famiglie ma anche studenti over 30
e over 50, che desiderano vivere un’esperienza di studio
all’estero. Prevedono un’ampia offerta di programmi tra
cui corsi di lingua standard, intensivi, corsi privati o a casa
del professore, preparazione ad esami certificati, corsi

Business o combinati con attività sportive e culturali oltre
ai programmi di studio e lavoro e ai viaggi sostenibili. Sono
programmi creati su misura per soddisfare le necessità
di un pubblico esigente, che comprende l’importanza di
un’esperienza di immersione linguistica e culturale per il
proprio futuro professionale.

CORSI DI LINGUA ALL’ESTERO
CORSO STANDARD
Questo tipo di corso è rivolto a coloro che desiderano
migliorare l’aspetto comunicativo della lingua, esercitandosi
sulla conversazione, senza tralasciare però le altre abilità
linguistiche quali comprensione e produzione scritta. Il
corso si compone di 20 lezioni settimanali, al mattino, per
lasciare spazio alle attività del pomeriggio e mettere in
pratica sul campo, quanto appreso in classe.
CORSO INTENSIVO
Ideale per chi desidera intensificare lo studio della lingua sia
al mattino che al pomeriggio. Si compone di 25 o 30 lezioni
settimanali e anche questo corso, come il corso standard,
si concentra principalmente sull’aspetto comunicativo,
trattando temi di cultura e società ma anche grammatica,
vocabolario e uso della lingua in diversi contesti della vita
quotidiana.
CORSI STANDARD / INTENSIVO 30+
Per studenti dai 30 anni che desiderano studiare insieme ad
altri studenti coetanei, tutti motivati da un unico obiettivo:
l’apprendimento linguistico.
CORSI LINGUA PLUS
Programmi standard combinati con temi e attività di cucina,
musica, teatro, arte, moda e design, cultura e sport. Per chi
desidera migliorare la lingua divertendosi.
CORSO 50+
Programmi per senior che desiderano vivere un’esperienza
linguistica e culturale all’estero. Il corso è previsto per due
settimane, in periodi specifici dell’anno, e combina lo studio
della lingua con attività culturali per immergersi a fondo
nella storia e nelle tradizioni del paese scelto.

CORSO BUSINESS
Per studenti universitari o professionisti che desiderano
intensificare ancora di più lo studio della lingua, combinando
lezioni generali con ore dedicate a tematiche utili in ambito
lavorativo: simulazione di conversazioni telefoniche con
partner o fornitori, stesura di lettere formali, vocabolario e
terminologie specifiche per il lavoro.
CORSI PER PROFESSIONISTI
Programmi su misura per chi desidera approfondire lo
studio della lingua con tematiche specifiche relazionate con
Diritto, Medicina, Aviazione, Marketing, Finanza, Economia
… per partecipare a questi programmi è richiesto un livello
intermedio di conoscenza della lingua.
CORSI IN PREPARAZIONE
A CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE
Rivolto a coloro che desiderano ottenere una certificazione
riconosciuta a livello internazionale, utile in ambito
universitario e lavorativo. Navigando propone corsi in
preparazione ad esami Cambridge FCE/CAE/CPE, IELTS,
TOEFL, TOEIC, DELF/DALF, TELC, DELE presso le principali
scuole partner.
CORSO A CASA DEL PROFESSORE
Programmi creati su misura per coloro che desiderano
seguire delle lezioni private e vivere a casa di un professore,
per un’immersione linguistica e culturale e risultati
garantiti in breve tempo.
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PROGRAMMI DI STUDIO E LAVORO
I nostri programmi di studio e lavoro sono rivolti a studenti
dai 18 anni che desiderano combinare un corso di lingua
con un’esperienza di lavoro retribuito o non retribuito.
Questi programmi sono ideali per coloro che già possiedono un livello linguistico intermedio e che vogliono applicare le loro conoscenze sul campo. I programmi di studio e
lavoro si dividono in due categorie:
CORSO DI LINGUA E STAGE PROFESSIONALE
Se desiderate svolgere un’esperienza professionalizzante
in azienda, utile a livello curricolare, consigliamo il nostro
programma di studio combinato con uno stage professionale non retribuito. A seguito di un corso di lingua intensivo di minimo 4 settimane, è possibile svolgere un’esperienza pratica, nel settore di proprio interesse. Durante le
settimane di corso sosterrete colloqui con i responsabili
del collocamento stage, per valutare gli ambiti disponibili
e preparare il vostro curriculum e la lettera di presentazione da consegnare alle aziende. I settori proposti sono
svariati e verranno confermati in base al profilo di ogni
studente: turismo, marketing, finanza, amministrazione
e molti altri ancora. Nella seconda fase del programma
svolgerete lo stage che durerà minimo 4 settimane. In
questa fase la scuola e i reclutatori si riuniranno periodicamente con voi per assicurarsi che tutto proceda per
il meglio. Questo programma è rivolto a studenti con un
livello B1/B2 di conoscenza linguistica.
CORSO DI LINGUA E LAVORO RETRIBUITO
Se desiderate svolgere un’esperienza pratica sul posto e
guadagnare un pocket money utile per affrontare piccole
spese extra durante la vostra permanenza all’estero, consigliamo di scegliere il nostro programma Corso di Lingua e Lavoro Retribuito. Le nostre scuole partner in Gran
Bretagna, Irlanda, Germania, Australia e Nuova Zelanda vi
aiuteranno a preparare il curriculum vitae e vi forniranno
contatti utili per trovare lavoro. Si tratta più che altro di
lavori presso bar, ristoranti, hotel, casinò, cucina, come
lavapiatti o presso campi a raccogliere frutta. Navigando
non vi garantisce il lavoro prima della partenza. La buona
riuscita del programma dipenderà dal vostro impegno, dal
vostro livello linguistico, dal vostro profilo e dal tempo che
deciderete di trascorrere all’estero. Spetterà a voi inviare
il curriculum e sostenere i colloqui di lavoro in loco.
VIAGGI SOSTENIBILI
Essere protagonisti di un’esperienza di volontariato offre l’opportunità per un forte arricchimento personale e
linguistico, grazie alla full-immersion culturale che com-
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porta. È una scelta ideale per chi desidera aiutare una comunità a raggiungere un livello adeguato di sostenibilità
in campo sociale, ambientale ed economico. Fare volontariato significa investire le proprie risorse in un’attività
utile e di valore, che soddisfa bisogni in modo concreto ed
immediato. Allo stesso tempo concorre a rendere il pianeta un luogo sostenibile per le generazioni future. Ad
eccezione di alcune esperienze, non sono richieste particolari qualifiche. Questo aspetto assume un ruolo cruciale per la nostra proposta, dal momento che uno degli
obiettivi è offrire ai volontari la possibilità di acquisire
nuove conoscenze e competenze, tra cui l’apprendimento
di una lingua straniera. Sono possibili partenze durante
tutto l’arco dell’anno. La sistemazione può essere presso
una residenza per volontari o una famiglia ospitante. Ad
integrare l’esperienza di volontariato, è possibile svolgere un corso di lingua inglese, per compiere la massima
crescita durante il percorso svolto all’estero. Al termine
dell’esperienza viene rilasciato un certificato che attesta
il percorso compiuto e le abilità apprese; è uno strumento
estremamente utile per il futuro professionale del volontario. I Programmi di Volontariato di Navigando vengono
proposti in America Latina, Sudafrica, Asia ma anche in
Canada e in Australia, combinati anche con programmi di
studio della lingua. Sono disponibili tutto l’anno con una
durata variabile, a seconda delle richieste del partecipante. I viaggi sostenibili si dividono in due categorie:
NAVIGANDO VOLUNTEERING
Questo programma vi offre la possibilità di scegliere l’ambito di vostro interesse in cui svolgere l’esperienza di volontariato. Le attività principali riguardano assistenza e
cura di bambini orfani, anziani e disabili, insegnamento
della lingua inglese, attività didattiche e giochi di squadra,
cura di animali e tutela dell’ambiente. La durata del programma va dalle 2 alle 12 settimane e prevede assistenza
di un coordinatore sul posto e alloggio presso strutture
per volontari.
VOLUNTEERING INTERCULTURALI
Il focus di questo programma è lo scambio, l’interculturalità e la comprensione delle reciproche differenze, andando oltre i gusti personali e quelle che si ritengono essere
le proprie qualità e deficit. Pertanto, optando per questo
programma, non potrete scegliere le attività da svolgere,
ma potrete contribuire attivamente, qualsiasi sia l’ambito
o il settore disponibile. Il programma prevede una durata
variabile da 6 mesi a 1 anno e prevede il soggiorno presso
famiglie ospitanti locali.

SCUOLE ACCREDITATE
Tutte le nostre scuole partner sono accreditate da enti riconosciuti a livello internazionale, che effettuano controlli
di qualità costanti. Abbiamo selezionato accuratamente le
nostre scuole partner proprio per garantirvi un’esperienza
indimenticabile durante il vostro soggiorno studio.
PROGRESSO LINGUISTICO ASSICURATO
Sappiamo che al momento di intraprendere un percorso
di studi all’estero, l’obiettivo principale da raggiungere
è il progresso linguistico. Le nostre scuole partner sono
esperte nel valutare il livello linguistico di ogni studente e
nel capire le sue esigenze, grazie a test creati in modo specifico per verificare le competenze a livello scritto e orale,
utili per determinare sia la classe in cui lo studente verrà
inserito all’arrivo, sia il progresso che otterrà alla fine del
suo soggiorno.
PROGRAMMI ADATTI A TUTTI I LIVELLI
Le nostre scuole partner offrono programmi adatti ad ogni
livello e monitorano costantemente il progresso linguistico
dei nostri studenti. Le classi sono formate da piccoli gruppi
di studenti, provenienti da diversi paesi del mondo, garantendo un’immersione linguistica e culturale. Al termine dei
corsi verrà rilasciato un certificato linguistico che attesterà
il livello raggiunto e i risultati ottenuti.

PROFESSORI ALTAMENTE QUALIFICATI
Il focus principale delle lezioni è la conversazione. Una lingua si impara, prima di tutto, parlando. L’aspetto comunicativo è quindi alla base delle lezioni, tenute da professori
altamente qualificati, con anni di esperienza nell’insegnamento della lingua a stranieri. Tutti i professori selezionati dalle nostre scuole partner sono madrelingua e vi permetteranno di raggiungere i risultati prefissati, lavorando
sull’aspetto orale, ma anche sull’aspetto grammaticale, sul
vocabolario e sulla composizione del testo scritto. Durante
le lezioni, verranno infatti trattate tutte le abilità linguistiche, messe in pratica con attività dinamiche, divertenti, innovative e avvalendosi di un materiale didattico di qualità e
di strutture all’avanguardia.
AMBIENTE STIMOLANTE
Parte fondamentale di un soggiorno studio è l’ambiente che
si crea e le relazioni che si instaurano. Le nostre scuole
partner, oltre ad offrire strutture moderne e programmi di
alto livello, garantiscono un’ambiente piacevole, stimolante, dove tutti si conoscono e dove è facile far nascere nuove
amicizie, cosa fondamentale per dare la possibilità ad ognuno di vivere un’esperienza formativa completa.
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L’ALLOGGIO: DOVE VI SENTIRETE COME A CASA
Scegliere l’alloggio adeguato durante il vostro soggiorno
studio, è fondamentale per vivere un’esperienza completa
e significativa, sia dal punto di vista linguistico che culturale. Gli alloggi messi a disposizione, sono tutti di qualità
e rispecchiano gli standard delle nostre scuole partner.
Sono le nostre scuole partner infatti che li selezionano
accuratamente, valutando nel dettaglio ogni loro singola
caratteristica, per garantire una permanenza adatta alle
richieste di ogni studente.
FAMIGLIE OSPITANTI
Essere ospitati in famiglia è la soluzione migliore se desiderate integrarvi con una nuova cultura, scoprirne abitudini e usanze e praticare la lingua. Le famiglie ospitanti
vengono selezionate attentamente dalle nostre scuole
partner e rispondono ai più alti standard di qualità per garantire un’esperienza indimenticabile. Le famiglie si trovano principalmente in zone residenziali, a 30-60 minuti di
distanza dalla scuola. Per spostarvi dovrete usare i mezzi di trasporto pubblici, un’ottima occasione per vivere la
quotidianità del posto. Quando si sceglie di vivere con una
famiglia locale, è fondamentale sapersi adattare a diversi usi e costumi, orari, cibi… Questo è il bello di conoscere un’altra cultura. Nella famiglia ospitante riceverete la
mezza pensione (colazione e cena). Il pranzo non è incluso
ma potrete acquistarlo presso la caffetteria della scuola
oppure nei tanti ristoranti della zona. Avrete a disposizione una camera singola (oppure doppia se viaggiate con
un amico o un famigliare) e su richiesta, potrete includere anche l’uso di un bagno privato. Se desiderate mettere
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in pratica le vostre conoscenze linguistiche e condividere
momenti speciali con la gente locale, l’alloggio in famiglia
farà sicuramente al caso vostro.
APPARTAMENTI CONDIVISI
Se volete essere più indipendenti, potete scegliere di alloggiare in un appartamento condiviso messo a disposizione dalle nostre scuole partner. Gli appartamenti si trovano
a 5-20 minuti di distanza dalla scuola e offrono soluzioni in
camera singola o doppia, con o senza bagno privato e non
prevedono il vitto. Avrete accesso a una cucina attrezzata
per preparare i vostri pasti e passare il tempo con gli altri
studenti con cui condividerete l’alloggio. Gli appartamenti
vengono condivisi in media con altri 6 o 8 studenti internazionali.
RESIDENCE STUDENTESCHI
I residence della scuola si trovano a pochi minuti di distanza e offrono camere singole o doppie ubicate su un piano, dove si trova anche il bagno in comune, nel caso non
sceglieste la soluzione con bagno privato. Alcuni residence
mettono a disposizione degli studenti l’uso di una cucina
in comune, altri invece non offrono questa opzione, perciò
sarà necessario prevedere una spesa aggiuntiva per mangiare fuori.
Qualunque sia la soluzione che sceglierete, vi permetterà
di vivere un’esperienza autentica, conoscere gente nuova
proveniente da ogni parte del mondo ed integrarvi con una
nuova cultura!

Durante il vostro soggiorno all’estero potrete partecipare
a numerose attività organizzate dalla scuola, per vivere
appieno la vostra esperienza di studio all’estero! Potrete
scegliere fra attività culturali e sportive, musica, teatro, cinema, karaoke, serata disco e persino escursioni durante il
weekend, per scoprire la città e i suoi dintorni.
Il primo giorno di scuola vi verrà consegnato il calendario
con tutte le attività proposte del mese. Alcune attività sono
gratuite, altre potrete prenotarle direttamente sul posto a
prezzi molto convenienti.
Scegliere di partecipare alle attività extrascolastiche organizzate dalla scuola, vi permetterà di conoscere nuove
persone ed instaurare amicizie durature, oltre a darvi la
possibilità di praticare la lingua al di fuori del contesto scolastico.

11
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AUSTRALIA
Chiamata anche The Land Down Under, termine comunemente usato nei paesi britannici per indicare gli antipodi, l’Australia,
continente e stato, è circondata dagli oceani Indiano e Pacifico e
presenta una gran varietà di flora e fauna. Terra dei canguri, ma
anche dei koala, coccodrilli, ornitorinchi ed emu, è la destinazione
perfetta per gli amanti della natura, dello sport e dell’avventura.

13
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AUSTRALIA

BRISBANE

Città tranquilla, attraversata dal fiume
Brisbane e dominata da arte, musica e
cultura. Vi innamorerete di Brisbane e del
suo clima caldo subtropicale, che rende le
giornate piacevoli da trascorrere. Durate i
fine settimana potrete fare un’escursione
in battello sul fiume Brisbane o rilassarvi
A South Bank, una piscina artificiale costruita sulle rive del fiume. Qui potrete
interagire con molta gente del posto,
sempre molto cordiale e alla mano.
BROWNS ENGLISH
LANGUAGE SCHOOL
BROWNS Brisbane si trova al primo e
al quarto piano di un edificio ubicato in
Adelaide Street, in pieno centro Brisbane.
Il campus offre aule spaziose e moderne, dotate di attrezzature confortevoli e
all’avanguardia, aule informatica con 56
computer e connessione internet ad alta
velocità, una libreria, un enorme balcone
dove gli studenti si riuniscono durante le
pause per pranzare o per prendere un caffè
e un campo da squash con docce all’ultimo piano dell’edificio.

prevede alloggio in camera singola o
doppia con bagno condiviso e trattamento di mezza pensione. Le camere doppie
sono disponibili solo per due studenti
che viaggiano insieme. Tutte le stanze
sono arredate con un letto comodo, scrivania e armadio. Asciugamani e lenzuola
verranno forniti all’arrivo dalla famiglia.
Gli studenti avranno a disposizione l’uso
della lavatrice per lavare la biancheria. La
connessione internet e WIFI è disponibile
per gli studenti a pagamento ($ 10,00/
settimana).
Arrivo: sabato
Partenza: sabato

IL CORSO DI LINGUA
LIVELLI
da principiante a avanzato
DURATA DEL CORSO
da 2 a 48 settimane
STUDENTI PER CLASSE
massimo 18
ETÀ MINIMA
17 anni
INIZIO DEI CORSI
ogni lunedì, tutto l’anno
GIORNI FESTIVI
27.01 / 10.04 / 13.04 / 04.05 / 12.08 /
28.08 / 05.10 / 25.12.2020

lezioni da 60 minuti (20 IELTS + 5 self-study). Livello minimo richiesto: intermedio
CORSO BARISTA
Indicato per chi desidera ottenere la certificazione da Barista per poter lavorare
sul territorio australiano. Durata: 5 settimane. Inizio corsi: 06.01 / 24.02 / 14.04 /
01.06 / 20.07 / 07.09 / 26.10.2020
CORSO CAMBRIDGE
Corso di preparazione agli esami FCE (First
Certificate) CAE (Advance Certificate).
I corsi hanno inizio in date specifiche. Livello minimo di conoscenza della lingua
richiesto: intermedio superiore a avanzato

CORSO STANDARD
15 lezioni settimanali da 60 minuti (15
ore) (10 generali + 5 self-study)
Durata 1-12 settimane
CORSO INTENSIVO
25 lezioni settimanali da 60 minuti (25
ore) (20 generali + 5 self-study)
CORSO INTENSIVO 30 PLUS
20 lezioni da 60 minuti. Livello minimo
richiesto: Principiante
CORSO IELTS
Corso di preparazione all’esame IELTS. 25

Questa scuola organizza inoltre programmi
Work&Travel (lavoro retribuito / per studenti
con Working Holiday Visa o Student Visa) Internship (stage professionale non retribuito)
e Demi-Pair.
LA SISTEMAZIONE
FAMIGLIA OSPITANTE
La maggior parte delle famiglie ospitanti
si trova a breve distanza dalla fermata
dell’autobus e a 30-45 minuti dalla scuola. La soluzione in famiglia “standard”

PREZZI IN EURO
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SETTIMANE

CORSO STANDARD

CORSO + FAMILIA

CORSO + APPAR

2

732 €

1265 €

1587 €

4

1225 €

2125 €

2448 €

6

1718 €

2985 €

3308 €

8

2211 €

3846 €

4169 €

12

3197 €

5567 €

5890 €

APPARTAMENTI CONDIVISI
Gli appartamenti di Adelaide Street si
trovano a 5 minuti a piedi dalla scuola,
dispongono di camere doppie con bagno
privato, cucina, scrivania e armadi. Si
tratta di monolocali a due letti. All’interno
ci saranno aree comuni da condividere con
altri inquilini.
Gli appartamenti di Wharf Street si trovano a 10 minuti a piedi dalla scuola.
Dispongono di camere singole. Bagno, cucina, salone vengono condivisi con gli altri
studenti. Nello stesso palazzo troverete
una sala giochi, una palestra e piscina,
per trascorrere il tempo libero con i vostri
nuovi amici.
È previsto il pagamento di $100 per le pulizie prima del check-out. (prezzo detratto
dalla cauzione dell’appartamento).
Arrivo: sabato
Partenza: sabato

INCLUSO NEL PREZZO
Tassa di iscrizione
Materiale scolastico
Certificato di fine corso
Test di livello
Piattaforma di studio on-line
Assicurazione sanitaria (4 settimane)
Spese di gestione pratica

SYDNEY
Sydney è una città tutta da scoprire: cosmopolita, circondata da parchi nazionali
e spiagge mozzafiato. È la città più antica
d’Australia, con una popolazione di circa 4
milioni di abitanti, una tra le più popolari
destinazioni turistiche, grazie alle numerose attrazioni, agli splendidi edifici, al
Darling Harbour, all’opera House e alle
incredibili spiagge. Potrete scoprire il CBD
(Central Business District), oppure le belle
spiagge di Sydney Bondi e Manly. A Sydney
avrete sempre qualcosa da fare.
ENGLISH LANGUAGE
COMPANY
La scuola ELC si trova in pieno centro di
Sydney vicino a Darling Harbour e alle principali attrazioni turistiche della città, a 1
minuto dalla stazione del treno e 5 minuti
in bus dall’Opera House. La scuola dispone
di 24 aule spaziose e moderne, dotate di attrezzature all’avanguardia, aule informatica
e study centre, 2 student lounge dove gli
studenti si ritrovano durante le pause, nonché di connessione WIFI in tutta la scuola.
IL CORSO DI LINGUA
LIVELLI
da elementare a avanzato
DURATA DEL CORSO
da 2 a 48 settimane
STUDENTI PER CLASSE
massimo 15
ETÀ MINIMA
18 anni
INIZIO DEI CORSI
ogni lunedì, tutto l’anno
GIORNI FESTIVI
01.01 / 27.01 / 10.04 / 13.04 / 08.06 /
05.10.2020
VACANZE
25.12.2020 - 01.01.2021

CORSO STANDARD
15 lezioni settimanali da 60 minuti (15 ore).
Durata: 1 – 12 settimane
CORSO INTENSIVO
25 lezioni settimanali da 60 minuti (25 ore)
(15 generali + 5 tematiche + 5 opzioni)
CORSO IELTS
Corso di preparazione all’esame IELTS. 25
lezioni da 60 minuti (15 generali + 5 IELTS + 5 opzioni). Livello minimo richiesto:
intermedio
CORSO BUSINESS
25 lezioni da 60 minuti (15 generali + 5 Business + 5 opzioni). Livello minimo richiesto: intermedio
CORSO CAMBRIDGE
Corso di preparazione agli esami FCE (First
Certificate) CAE (Advance Certificate), CPE
(Proficiency Certificate)
I corsi hanno inizio in date specifiche. Livello minimo di conoscenza della lingua
richiesto: intermedio superiore a avanzato
La scuola organizza inoltre programmi Work&Travel (lavoro retribuito / per studenti con
Working Holiday Visa) Internship (stage professionale non retribuito) Demi-Pair e Conservation Volunteering.
LA SISTEMAZIONE
FAMIGLIA OSPITANTE
Le famiglie si trovano a breve distanza
dalla fermata dell’autobus e a 30-50 minuti
dalla scuola. La soluzione in famiglia prevede alloggio in camera singola con bagno
condiviso e trattamento di mezza pensione.
Tutte le stanze sono arredate con un letto
comodo, scrivania e armadio. Asciugamani
e lenzuola verranno forniti all’arrivo dalla
famiglia.
Arrivo: sabato
Partenza: sabato

APPARTAMENTI CONDIVISI
La scuola offre differenti soluzioni per
tutte le tasche, presso appartamenti
condivisi con alloggio in camera singola
con bagno privato, camera singola con
bagno condiviso oppure camere doppie. A
disposizione anche ELC residence per minimo 10 settimane. Il residence dispone

PREZZI IN EURO
SETTIMANE

CORSO STANDARD

CORSO + FAMILIA

CORSO + APPAR

2

685 €

1278 €

1362 €

4

1175 €

2195 €

2362 €

6

1684 €

3130 €

3381 €

8

2195 €

4065 €

4400 €

12

3213 €

5936 €

6439 €

di camere singole con bagno privato, aria
condizionata, lavanderia a pagamento,
connessione WIFI e uso cucina, per preparare i propri pasti. Gli appartamenti si
trovano a 10 minuti a piedi dalla scuola.
Arrivo: sabato
Partenza: sabato

INCLUSO NEL PREZZO
Tassa di iscrizione
Materiale scolastico
Certificato di fine corso
Test di livello
Piattaforma di studio on-line
Assicurazione sanitaria (4 settimane)
Spese di gestione pratica
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AUSTRALIA

PERTH

Perth, la capitale dell'Australia Occidentale, offre spiagge sabbiose e parchi magnifici come Kings Park e il Botanic Garden sul
Mount Eliza da cui ammirare la città. Ma
è anche una città frizzante e creativa. Se
amate l’arte lungo le strade potrete ammirare numerose forme di street art, visitare
le gallerie d'arte, il Western Australian
Museum e il Perth Cultural Centre, la sede
delle compagnie statali di ballo e opera.
LEXIS ENGLISH
Lexis English è situata vicino alla bellissima spiaggia di Scarborough, non
lontano dal centro di Perth con i mezzi
di trasporto. La scuola dispone di 16 aule
ben attrezzate, aule computer e una caffetteria, dove ritrovarsi durante le pause
con gli amici. Offre il contesto ideale per
apprendere l’inglese in un ambiente internazionale.
IL CORSO DI LINGUA
LIVELLI
da principiante a avanzato
DURATA DEL CORSO
da 2 a 48 settimane

STUDENTI PER CLASSE
massimo 15
ETÀ MINIMA
16 anni
INIZIO DEI CORSI
ogni lunedì, tutto l’anno
GIORNI FESTIVI
01.01 / 27.01 / 02.03 / 10.04 / 13.04 /
27.04 / 01.06 / 28.09.2020
VACANZE
25.12.2020 - 02.01.2021
CORSO STANDARD
15 lezioni settimanali da 60 minuti (15
ore). Durata: 1 – 12 settimane
CORSO INTENSIVO
25 lezioni settimanali da 60 minuti (25
ore) (20 lezioni + 5 self-study)
CORSO IELTS
Corso di preparazione all’esame IELTS. 25
lezioni da 60 minuti (20 IELTS + 5 self-study). Livello minimo richiesto: intermedio
CORSO CAMBRIDGE
Corso di preparazione agli esami FCE (First
Certificate) CAE (Advance Certificate) CPE
(Proficiency)

I corsi hanno inizio in date specifiche. Livello minimo di conoscenza della lingua
richiesto: intermedio superiore a avanzato.
LA SISTEMAZIONE
FAMIGLIA OSPITANTE
La maggior parte delle famiglie ospitanti
si trovano a breve distanza dalla scuola a piedi, in bicicletta o in autobus. La
soluzione in famiglia “standard” prevede
alloggio in camera singola o doppia con
bagno condiviso e trattamento di mezza
pensione. L’opzione “executive” include
invece la camera singola con bagno privato. Le camere doppie sono disponibili solo
per due studenti che viaggiano insieme.
Tutte le stanze sono arredate con un letto
comodo, scrivania e armadio. Asciugamani e lenzuola verranno forniti all’arrivo
dalla famiglia. Gli studenti avranno a disposizione l’uso della lavatrice per lavare
la biancheria e la connessione internet e
WIFI in tutta la casa.
Arrivo: sabato
Partenza: sabato

PREZZI IN EURO

16

SETTIMANE

CORSO STANDARD

CORSO + FAMILIA

CORSO + APPAR

2

807 €

1294 €

1455 €

4

1323 €

2191 €

2320 €

6

1801 €

3049 €

3145 €

8

2304 €

3933 €

3997 €

12

3355 €

5745 €

5745 €

APPARTAMENTI CONDIVISI
Lexis Perth offre diverse soluzioni in
appartamenti condivisi e residence per
chi desidera vivere un’esperienza unica
in contatto con altri studenti coetanei,
provenienti da diversi paesi del mondo.
Gli alloggi sono ben attrezzati con camere
singole o doppie con bagno condiviso, un
letto comodo, una scrivania e un armadio
spazioso. La sistemazione non prevede
il vitto ma potrete utilizzare la cucina in
comune per preparare i vostri pasti. Gli
alloggi sono dotati di una lavanderia a pagamento e offrono connessione gratuita a
internet. Per l’alloggio in appartamento è
previsto il pagamento delle spese di pulizia per $ 75. L’importo verrà detratto dalla
cauzione al termine del soggiorno.
Arrivo: sabato
Partenza: sabato

INCLUSO NEL PREZZO
Tassa di iscrizione
Materiale scolastico
Certificato di fine corso
Test di livello
Assicurazione sanitaria (4 settimane)
Spese di gestione pratica

CANADA
In Canada ci sono oltre 37 parchi nazionali, più di 129 parchi
d’interesse storico e 12 aree naturalistiche denominate Patrimonio dell’umanità dell’UNESCO. Le nostre scuole partner
offrono corsi di inglese da principiante ad avanzato nelle città
di Toronto, Vancouver e Montréal. In quest’ultima potrai studiare anche il francese.
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CANADA

TORONTO

Il bellissimo skyline di Toronto vi lascerà
senza fiato. Capitale della provincia
dell’Ontario e situata sulle rive dell’omonimo lago, Toronto vi affascinerà con i
suoi grattaceli, su cui domina l’iconica CN
Tower. Per scappare dalla frenesia della città, potrete approfittare dei week-end sulle
isolette che completano la città di Toronto.
ILSC
La scuola ILSC si trova in centro città, di
fianco alla fermata della metropolitana,
circondata da numerosi ristoranti, bar e
cafè: avrete l’imbarazzo della scelta per
trascorrere del tempo libero in compagnia
dei vostri nuovi amici. Dispone di 63 aule
moderne e ben attrezzate, nonché di sale
comuni e durante le pause potrete utilizzare
i computer della scuola oppure collegarvi a
internet grazie alla connessione WIFI.
IL CORSO DI LINGUA
LIVELLI
da principiante a avanzato
DURATA DEL CORSO
da 1 a 48 settimane

STUDENTI PER CLASSE
massimo 15
ETÀ MINIMA
16 anni
INIZIO DEI CORSI
ogni lunedì, tutto l’anno
INIZIO NUOVA SESSIONE
03.02 / 10.02 / 30.03 / 06.04 / 27.04 /
04.05 / 25.05 / 01.06 / 22.06 / 29.06
/ 20.07 / 27.07 / 17.08 / 24.08 / 14.09
/ 21.09 / 13.10 / 19.10 / 09.11 / 16.11 /
07.12 / 14.12.2020
GIORNI FESTIVI
01.01 / 17.02 / 10.04 / 18.05 / 01.07 /
03.08 / 07.09 / 12.10 / 11.11.2020
VACANZE
25.12.2020 - 02.01.2021
CORSO STANDARD
17 lezioni settimanali da 50 minuti (14,16 ore)
CORSO STANDARD PLUS
24 lezioni settimanali da 50 minuti (20 ore)
CORSO INTENSIVO
30 lezioni settimanali da 50 minuti (25 ore)
CORSO CAMBRIDGE
corso di preparazione agli esami FCE (First

Certificate) CAE (Advance Certificate)
I corsi hanno inizio in date specifiche. Livello minimo di conoscenza della lingua
richiesto: intermedio superiore a avanzato.
MODULI DISPONIBILI
Conversation, Debating, Discussion Circle,
English Communication, Pronunciation,
Public Speaking, Business English,
English for advertising media, English for
e-Business and Web Design, English for
Finance, English for Travel
and Hospitality, English through film … e
molto altro ancora.

VOLUNTEER
EXPERIENCE
PROGRAMME
A seguito di un corso intensivo di minimo 6 settimane, è possibile svolgere
un’esperienza di volontariato (minimo 4
settimane) presso organizzazioni canadesi no-profit contribuendo a iniziative e/o
cause benefiche in settori quali arte e
turismo, ambiente, sociale etc.

PREZZI IN EURO
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SETTIMANE

CORSO STANDARD

CORSO + FAMILIA

CORSO + RESIDENCE

2

515 €

1.005 €

1.497 €

4

850 €

1.671 €

2.606 €

6

1.187 €

2.339 €

3.715 €

8

1.523 €

3.006 €

4.823 €

12

2.195 €

4.340 €

7.040 €

LA SISTEMAZIONE
FAMIGLIA OSPITANTE
Le famiglie si trovano a breve distanza
dalla fermata dell’autobus e a 45-60 minuti dalla scuola. L’alloggio in famiglia
prevede camera singola con bagno condiviso e trattamento di mezza pensione
o pensione completa. Le stanze sono
arredate con un letto comodo, scrivania
e armadio. Gli studenti avranno a disposizione l’uso della lavatrice per lavare la
biancheria. La biancheria da letto verrà
fornita. L’accesso a internet potrebbe
essere disponibile presso alcune famiglie
ospitanti.
Arrivo: domenica
Partenza: sabato
RESIDENCE CAMPUS ONE
ETÀ MINIMA: 18 anni
Il residence fa parte di un’area dell’Università di Toronto, situato in pieno centro
città, a pochi minuti da bar, ristoranti e
cafè. Dispone di appartamenti condivisi
con altri studenti internazionali, camere
singole e bagno condiviso. Lenzuola e
coperte vengono fornite. A disposizione
una lavanderia a gettoni. Durante la bassa
stagione (Gen – Apr / Sett – Dic) agli studenti verrà consegnata una carta con un
importo limitato per l'acquisto dei pasti.
All’arrivo è richiesto il pagamento di una
cauzione per CAD$300,00
La scuola mette a disposizione anche
appartamenti condivisi Harrington House
durante tutto l’anno.
Arrivo: domenica
Partenza: sabato

INCLUSO NEL PREZZO
Tassa di iscrizione
Materiale scolastico
Certificato di fine corso
Test di livello
Assicurazione sanitaria (4 settimane)
Spese di gestione pratica

VANCOUVER
Vancouver si trova sulla costa pacifica
della Columbia Britannica ed è una fra
le città più popolate e multiculturali del
Canada. Conosciuta per ospitare numerosi
set cinematografici e per offrire una scena
artistica, teatrale e culturale molto animata, la città è circondata da montagne,
spiagge e da un parco immenso, Stanley
Park, dove potrete trascorrere piacevoli
week-end praticando sport o facendo
un pic-nic in compagnia dei vostri nuovi
amici.
EC
La scuola EC si trova nel centro di questa
magnifica città, considerata fra le prime
tre città al mondo dove vivere. Offre classi
luminose con moderne attrezzature didattiche, un centro multimediale con postazioni
ed accesso ad internet Wi-Fi in tutta la
scuola, inoltre, una libreria, una sala comune per studenti ed una caffetteria.
IL CORSO DI LINGUA
LIVELLI
da principiante a avanzato
DURATA DEL CORSO
da 1 a 48 settimane
STUDENTI PER CLASSE
massimo 15
ETÀ MINIMA
16 anni
INIZIO DEI CORSI
ogni lunedì, tutto l’anno
GIORNI FESTIVI
01.01/17.02/10.04/18.05/01.07/03.08/07.09
/ 12.08/11.11/24.12/25.12.2020
CORSO STANDARD
20 lezioni settimanali da 45 minuti (15 ore)
CORSO INTENSIVO
30 lezioni settimanali da 45 minuti (22,5 ore)

ENGLISH FOR WORK
30 lezioni settimanali da 45 minuti (20 lezioni settimanali di inglese generale e 10
lezioni di English for Work)
ENGLISH IN THE CITY
30 lezioni settimanali da 45 minuti (20 di
General English + 10 lezioni di English in
the City)
CORSO TOEFL
20 lezioni settimanali in preparazione
dell’esame. Livello minimo di conoscenza
della lingua richiesto: Intermedio. Durata
minima: 4 settimane.
CORSO IELTS
20 lezioni settimanali in preparazione
dell’esame. Livello minimo di conoscenza
della lingua richiesto: Intermedio. Durata
minima: 4 settimane.
CORSO CAMBRIDGE
corso di preparazione agli esami FCE (First
Certificate) CAE (Advance Certificate) CPE
(Proficiency)
I corsi hanno inizio in date specifiche. Livello minimo di conoscenza della lingua
richiesto: intermedio superiore a avanzato.

LA SISTEMAZIONE
FAMIGLIA OSPITANTE
La maggior parte delle famiglie ospitanti
si trova a breve distanza dalla fermata
dell’autobus e a 45-60 minuti dalla scuola.
A scelta, potrete optare per una soluzione
“standard” che prevede camera singola con
bagno condiviso e trattamento con mezza
pensione, oppure potete richiedere la soluzione in famiglia “comfort” che offre camere singole con bagno privato e trattamento
di mezza pensione. Le stanze sono arredate
con un letto comodo, scrivania e armadio.
Gli studenti avranno a disposizione l’uso
della lavatrice per lavare la biancheria. La
biancheria da letto verrà fornita. L’accesso a
internet potrebbe essere disponibile presso
alcune famiglie ospitanti.
Arrivo: sabato
Partenza: sabato
APPARTAMENTI CONDIVISI
EC Vancouver offre diverse soluzioni all’interno di moderni residence, per chi desidera
vivere un’esperienza unica in contatto con
altri studenti coetanei, provenienti da diversi paesi del mondo. Gli alloggi sono ben

PREZZI IN EURO
SETTIMANE

CORSO STANDARD

CORSO + FAMILIA

CORSO + APPAR

2

600 €

1.206 €

1.234 €

4

1.036 €

2.098 €

2.153 €

6

1.472 €

2.989 €

3.072 €

8

1.908 €

3.880 €

3.990 €

12

2.668 €

5.551 €

5.716 €

attrezzati con camere singole o doppie con
bagno condiviso o privato, un letto comodo,
una scrivania e un armadio spazioso. La sistemazione non prevede il vitto ma potrete
utilizzare la cucina in comune per preparare
i vostri pasti. Gli alloggi sono dotati di una
lavanderia a pagamento e offrono connessione gratuita a internet.
Comfort VIVA Apartment
camera singola o doppia, bagno condiviso,
senza vitto. Cucina in comune, collegamento WIFI. Servizio di pulizia e lenzuola
inclusi. Lavanderia a pagamento. Palestra
e sauna. A 15 minuti a piedi dalla scuola.
Superior APT Living Studio Apartment
camera singola, bagno privato, senza vitto.
Cucina attrezzata. Collegamento WIFI. Lenzuola incluse. Lavanderia a pagamento. A
25 minuti in autobus dalla scuola. Soggiorno minimo di 2 settimane.
Arrivo: sabato
Partenza: sabato

INCLUSO NEL PREZZO
Tassa di iscrizione
Materiale scolastico
Certificato di fine corso
Test di livello
Assicurazione sanitaria (4 settimane)
Spese di gestione pratica
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Il Regno Unito è un Paese multietnico ma ben radicato alle sue
tradizioni, che sono ancora forti e vive. Formato da Inghilterra,
Scozia, Galles e Irlanda del Nord è noto per essere la patria di
artisti famosi come Shakespeare e i Beatles. È uno dei primi Paesi
industrializzati al mondo ma conserva quei caratteristici paesaggi
sempre verdeggianti grazie alle frequenti piogge. La sua capitale, Londra, è una metropoli di importanza mondiale per finanza e
cultura. Le nostre scuole partner offrono corsi di inglese da principiante ad avanzato. Navigando vi accompagnerà durante tutto il
periodo del vostro soggiorno, consigliandovi interessanti escursioni per visitare il complesso neolitico di Stonehenge, le terme
romane di Bath, le secolari università di Cambridge e Oxford e
molto altro.

20

BOURNEMOUTH
Bournemouth è una città di circa
183.500 abitanti del Dorset, in Inghilterra. Destinazione ideale per chi vuole
trascorrere un soggiorno linguistico sul
mare, in una località tranquilla, ma allo
stesso tempo con un’ampia offerta per
numerose attività del tempo libero. Qui
a Bournemouth troverete un clima mite
tutto l’anno e poi negozi, bar, ristoranti… Bournemouth vi conquisterà di sicuro. Se poi volete visitare altre città
nei dintorni, a solo due ore di treno
sarete a Londra o a Brighton. Bournemouth è proprio un mix interessante.
KINGS EDUCATION
Il campus di KINGS Bournemouth si trova
a 10 minuti dal centro città e si compone
di due edifici ubicati in zona residenziale e
circondati da giardini. Il campus offre ampie aule ben attrezzate, computer learning
center, una libreria e connessione a internet. Tutte le aule sono dotate di lavagne
interattive. Inoltre, il campus dispone di
una caffetteria, e uno snack bar.
IL CORSO DI LINGUA
LIVELLI
da elementare a avanzato
DURATA DEL CORSO
da 1 a 48 settimane
STUDENTI PER CLASSE
massimo 14
ETÀ MINIMA
16 anni
INIZIO DEI CORSI
ogni lunedì, tutto l’anno
INIZIO DEI CORSI PER PRINCIPIANTI
06.01 / 03.02 / 02.03 / 06.04 / 04.05
/ 01.06 / 06.07 / 03.08 / 07.09 / 05.10 /
02.11 / 07.12.2020

GIORNI FESTIVI
10.04 / 13.04 / 08.05 / 25.05 / 31.08.2020
VACANZE
10.04 / 13.04 / 08.05 / 25.05 / 31.08.2020
CORSO STANDARD
20 lezioni settimanali da 45 minuti (15 ore)
CORSO INTENSIVO
28 lezioni settimanali da 45 minuti (21
ore) (20 generali + 8 opzioni)
CORSO IELTS
28 lezioni settimanali in preparazione
all’esame (20 generali + 8 IELTS). Livello
minimo di conoscenza della lingua richiesto: Intermedio.
INGLESE + INTERNATIONAL BUSINESS
28 lezioni settimanali di 45 minuti (20 generali + 8 International Business). Livello
minimo richiesto intermedio inferiore. Durata: massimo 12 settimane
CORSO CAMBRIDGE
corso di preparazione agli esami FCE (First
Certificate) CAE (Advance Certificate)
I corsi hanno inizio in date specifiche. Livello minimo di conoscenza della lingua
richiesto: intermedio superiore a avanzato.
LA SISTEMAZIONE
FAMIGLIA OSPITANTE
La maggior parte delle famiglie ospitanti
si trova a breve distanza dalla fermata
dell’autobus e a 30-45 minuti dalla scuola. L’alloggio in famiglia prevede soluzione
in camera singola o doppia con bagno
condiviso e mezza pensione. Le camere doppie sono disponibili solo per due
studenti che viaggiano insieme. Tutte le
stanze sono arredate con un letto comodo,
scrivania e armadio. La biancheria potrà
essere lavata dalla famiglia una volta a
settimana e la biancheria da letto verrà

fornita. L’accesso a internet potrebbe
essere disponibile presso alcune famiglie
ospitanti su richiesta.
Arrivo: domenica
Partenza: domenica
STUDENT RESIDENCE
KINGS Bournemouth mette a disposizione
diversi tipi di residence dotati di camere
singole o doppie con bagno privato. Viene
messa a disposizione degli studenti una
cucina e aree comuni da condividere con

PREZZI IN EURO
SETTIMANE

CORSO STANDARD

CORSO + FAMILIA

CORSO + RESIDENCE

2

816 €

1201 €

1.288 €

4

1.453 €

2.225 €

2.397 €

6

2.090 €

3.247 €

3.507 €

8

2.728 €

4.270 €

4.617 €

12

3.444 €

5.757 €

6.277 €

gli altri studenti internazionali. Alcuni
residence sono disponibili unicamente
dai 16 ai 18 anni, altri dai 18 anni in su.
L’alloggio in residence include l’accesso a
internet e l’uso della lavanderia a gettoni.
All’arrivo le lenzuola e le coperte saranno
fornite. È consigliabile portare gli asciugamani.
Arrivo: domenica
Partenza: domenica

INCLUSO NEL PREZZO
Tassa d’iscrizione
Materiale scolastico
Certificato di fine corso
Test di livello
Assicurazione sanitaria (4 settimane)
Spese di gestione pratica
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BRIGHTON

Brighton è una tra le più rinomate località
balneari inglesi, situata sulla costa meridionale dell’Inghilterra. Conta più di 150
mila abitanti, dista solo 45 minuiti di treno da Londra e registra un’impressionante
media di 8.5 milioni di turisti all’anno,
diventando la meta balneare in UK preferita dai turisti stranieri. Brighton è inoltre
un’importante città universitaria dove si
trovano le principali scuole internazionali
di lingua inglese. Tutto ciò conferisce alla
città un’atmosfera cosmopolita che, insieme alle sue famose spiagge, l’ha reso
nota con il soprannome di “London by the
Sea”. Brighton deve la sua popolarità, oltre che ai suoi quasi 9 km di spiaggia, alla
sua dinamica vita notturna, sempre alla
moda. È inoltre famosa per i suoi festival
ed eventi musical e per l’innovativa offerta
culturale.
KINGS EDUCATION
KINGS Brighton si trova in centro Brighton,
vicino a ristoranti, bar, pub e negozi. Offre
ampie e luminose aule con lavagne interattive, un’aula computer, libreria e una

caffetteria, dove è possibile acquistare
cibi freschi, preparati al momento. Nello
stesso edificio della scuola è presente il
residence per studenti. La scuola offre
le attrezzature ideali per trascorrere un
soggiorno linguistico all’insegna della
comodità in un contesto tranquillo.

IL CORSO DI LINGUA
LIVELLI
da elementare a avanzato
DURATA DEL CORSO
da 1 a 48 settimane
STUDENTI PER CLASSE
massimo 14
ETÀ MINIMA
16 anni
INIZIO DEI CORSI
ogni lunedì, tutto l’anno
INIZIO DEI CORSI PER PRINCIPIANTI
06.01 / 03.02 / 02.03 / 06.04 / 04.05
/ 01.06 / 06.07 / 03.08 / 07.09 / 05.10 /
02.11 / 07.12.2020
GIORNI FESTIVI
10.04 / 13.04 / 08.05 / 25.05 / 31.08.2020

VACANZE
20.12.2020 - 02.01.2021
CORSO STANDARD
20 lezioni settimanali da 45 minuti (15 ore)
CORSO INTENSIVO
28 lezioni settimanali da 45 minuti (21
ore) (20 generali + 8 opzioni)
CORSO IELTS
28 lezioni settimanali in preparazione
dell’esame (20 generali + 8 IELTS). Livello
minimo di conoscenza della lingua richiesto: Intermedio. Durata: 1-12 settimane.
INGLESE + MARKETING & DIGITAL MEDIA
28 lezioni settimanali (20 generali + Digital
Media) per una durata da 2 a 12 settimane.
Livello minimo richiesto intermedio.

STUDENT RESIDENCE
Il residence mette a disposizione degli
studenti camere singole con bagno privato
e a scelta è possibile optare per la colazione o la mezza pensione. Il residence si
trova nello stesso edificio della scuola. A
disposizione anche una cucina in comune
per preparare i pasti. Le lenzuola vengono
fornite ed è possibile utilizzare la lavanderia a pagamento. Tutto il residence
dispone di connessione WIFI.
Arrivo: domenica
Partenza: domenica

CORSO CAMBRIDGE
corso di preparazione agli esami FCE (First
Certificate) CAE (Advance Certificate)
I corsi hanno inizio in date specifiche. Livello minimo di conoscenza della lingua
richiesto: intermedio superiore a avanzato.

PREZZI IN EURO
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LA SISTEMAZIONE
FAMIGLIA OSPITANTE
Le famiglie ospitanti si trovano a breve
distanza dalla fermata dell’autobus e a
30-45 minuti dalla scuola. L’alloggio in
famiglia prevede soluzione in camera singola o doppia con bagno condiviso e mezza
pensione. Le camere doppie sono disponibili solo per due studenti che viaggiano
insieme. Tutte le stanze sono arredate con
un letto comodo, scrivania e armadio. La
biancheria potrà essere lavata dalla famiglia una volta a settimana. La biancheria
da letto verrà fornita. L’accesso a internet
potrebbe essere disponibile presso alcune
famiglie ospitanti su richiesta.
Arrivo: domenica
Partenza: domenica

SETTIMANE

CORSO STANDARD

CORSO + FAMILIA

CORSO + RESIDENCE

2

846 €

1.291 €

1.561 €

4

1.513 €

2.405 €

2.945 €

6

2.182 €

3.519 €

4.329 €

8

2.849 €

4.633 €

5.712 €

12

3.703 €

6.378 €

7.998 €

INCLUSO NEL PREZZO
Tassa di iscrizione
Materiale scolastico
Certificato di fine corso
Test di livello
Assicurazione sanitaria (4 settimane)
Spese di gestione pratica

BRISTOL

Bristol, nella contea di Avon, a ovest di Londra è un grande centro di traffici marittimi
ma è anche un importante centro culturale,
sede di numerose università e istituti. È una
delle migliori città della Gran Bretagna per
chi vuole imparare l’inglese grazie al suo
accento considerato “corretto” e piacevole
da ascoltare. Affacciata sul mare, è una città viva che offre numerosi intrattenimenti,
soprattutto musicali: qui è nato il trip hop,
un genere musicale che mixa hip hop, house, jazz, funk e soul.
INTERNATIONAL HOUSE
La scuola, fondata nel 1987, si trova all’interno di due edifici tradizionali nell’elegante
area di Clifton. Mette a disposizione degli
studenti un’aula studio, un’area break con
caffè e snack e una sala computer. Inoltre,
ogni settimana lo staff organizza un social
program al quale gli studenti sono liberi di
partecipare: ottima opportunità per diver-

tirsi, fare amicizia, conoscere la città. I corsi sono tenuti da insegnanti qualificati e si
basa su attività pratiche che stimoleranno
l’uso attivo della lingua inglese. Gli studenti vengono suddivisi in classi in base al loro
livello di conoscenza preliminare, testato il
primo giorno di scuola.
IL CORSO DI LINGUA
LIVELLI
da elementare a avanzato
DURATA DEL CORSO
da 2 a 48 settimane
STUDENTI PER CLASSE
massimo 12
ETÀ MINIMA
16 anni
INIZIO DEI CORSI
ogni lunedì, tutto l’anno
GIORNI FESTIVI
10.04 / 13.04 / 08.05 / 25.05 / 31.08 /
25.12.2020

VACANZE
27.12.2020 - 02.01.2021
CORSO STANDARD
20 lezioni settimanali da 45 minuti (15 ore)
CORSO INTENSIVO
30 lezioni settimanali da 45 minuti (22,5 ore)
CORSO IELTS
30 lezioni settimanali in preparazione
dell’esame (20 generali + 10 IELTS). Livello minimo di conoscenza della lingua
richiesto: Intermedio. Durata: da 2 a 12
settimane.
CORSO CAMBRIDGE
corso di preparazione agli esami FCE (First
Certificate) CAE (Advance Certificate) CPE
(Proficiency)
I corsi hanno inizio in date specifiche. Livello minimo di conoscenza della lingua
richiesto: intermedio superiore a avanzato.

PREZZI IN EURO
SETTIMANE

CORSO STANDARD

CORSO + FAMILIA

2

725 €

1.183 €

4

1.328 €

2.195 €

6

1.930 €

3.207 €

8

2.436 €

4.123 €

12

3.593 €

6.099 €

LA SISTEMAZIONE
FAMIGLIA OSPITANTE
Le famiglie ospitanti si trovano a breve
distanza dalla fermata dell’autobus o
della metropolitana e a 30-50 minuti dalla
scuola. La soluzione in famiglia “standard” prevede alloggio in camera singola
o doppia con bagno condiviso e trattamento di mezza pensione. Le camere doppie
sono disponibili solo per due studenti che
viaggiano insieme. Tutte le stanze sono
arredate con un letto comodo, scrivania e
armadio. Asciugamani e lenzuola verranno
forniti all’arrivo dalla famiglia. La connessione internet e WIFI è disponibile per gli
studenti. Le famiglie potranno avere origini diverse ma la lingua parlata in casa
sarà sempre l’inglese.
Arrivo: domenica
Partenza: sabato

INCLUSO NEL PREZZO
Tassa di iscrizione
Materiale scolastico
Certificato di fine corso
Test di livello
Assicurazione sanitaria (4 settimane)
Spese di gestione pratica
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CAMBRIDGE
verranno forniti all’arrivo dalla famiglia. La
connessione internet e WIFI è disponibile
per gli studenti. Le famiglie potranno avere origini diverse ma la lingua parlata in
casa sarà sempre l’inglese.
Arrivo: sabato
Partenza: sabato

Cambridge si trova nella parte orientale
dell’Inghilterra, a circa 100 km da Londra
ed è la sede di una delle università più
antiche del mondo. Proprio grazie all’intenso legame con l’università, Cambridge
è chiamata anche Silicon Fen per il pullulare di aziende ad alta tecnologia sviluppatesi attorno alla città. Ma è anche una
città ricca di parchi, punto di ritrovo per i
ragazzi che praticano sport in compagnia o
studiano sotto le folte chiome degli alberi,
sicura e dinamica.
EC
La scuola, riconosciuta dal British
Council, è situata in uno dei principali
quartieri dello shopping, in centro città,
a pochi minuti a piedi dalla prestigiosa
università di King’s College e da Market
Square. L’edificio è moderno, disposto
su 3 piani, offre 14 aule spaziose con
lavagne interattive, sala comune con
TV, sala computer con 26 postazioni ed
accesso Wi-Fi. Durante l’alta stagione
e a seconda del numero di partecipanti, la scuola mette a disposizione aule
supplementari nelle vicinanze del centro principale dei corsi.

IL CORSO DI LINGUA
LIVELLI
da principiante a avanzato
DURATA DEL CORSO
da 1 a 48 settimane
STUDENTI PER CLASSE
massimo 15
ETÀ MINIMA
16 anni
INIZIO DEI CORSI
ogni lunedì, tutto l’anno
GIORNI FESTIVI
01.01 / 10.04 / 13.04 / 08.05 / 25.05 /
31.08 / 25.12 / 28.12.2020
CORSO STANDARD
20 lezioni settimanali da 45 minuti (15 ore)
CORSO INTENSIVO
30 lezioni settimanali da 45 minuti (22,5 ore)
ENGLISH FOR WORK
30 lezioni settimanali da 45 minuti (20
lezioni settimanali di inglese generale e
10 lezioni di English for Work). Livello minimo di conoscenza della lingua richiesto:
intermedio.
CORSO IELTS
20 o 30 lezioni settimanali in preparazione
dell’esame. Livello minimo di conoscenza
della lingua richiesto: Intermedio. Durata
minima: 4 settimane.

ENGLISH IN THE CITY
30 lezioni settimanali da 45 minuti (20 di
General English + 10 lezioni di English in
the City). Durata: 1-10 settimane.
CORSO CAMBRIDGE
corso di preparazione agli esami FCE (First
Certificate) CAE (Advance Certificate) CPE
(Proficiency)
I corsi hanno inizio in date specifiche.
Livello minimo di conoscenza della lingua richiesto: intermedio superiore a
avanzato.

LA SISTEMAZIONE
FAMIGLIA OSPITANTE
La maggior parte delle famiglie ospitanti
si trova a breve distanza dalla fermata dell’autobus e a 30-40 minuti dalla
scuola. A scelta, potrete optare per una
soluzione “standard” che prevede camera singola o doppia con bagno condiviso
e colazione o mezza pensione. Le camere
doppie sono disponibili solo per due studenti che viaggiano insieme, oppure per la
soluzione “comfort” che prevede alloggio
in camera singola con bagno privato, colazione o mezza pensione. Tutte le stanze
sono arredate con un letto comodo, scrivania e armadio. Asciugamani e lenzuola

PREZZI IN EURO
SETTIMANE
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CORSO STANDARD

CORSO + FAMILIA

CORSO + RESIDENCE

2

796 €

1.314 €

1.542 €

4

1.457 €

2.457 €

2.915 €

6

2.119 €

3.601 €

4.287 €

8

2.780 €

4.743 €

5.660 €

12

3.648 €

6.575 €

7.950 €

RESIDENCE
EC Cambridge offre diverse soluzioni in
residence per chi desidera vivere un’esperienza unica in contatto con altri studenti
coetanei, provenienti da diversi paesi del
mondo. Gli alloggi sono ben attrezzati con
camere singole e bagno privato, un letto
comodo, una scrivania e un armadio spazioso. La sistemazione non prevede il vitto
ma potrete utilizzare la cucina in comune
per preparare i vostri pasti. Gli alloggi
sono dotati di una lavanderia a pagamento
e offrono connessione gratuita a internet.
Arrivo: sabato
Partenza: sabato
STUDENT RESIDENCE
Comfort Kite House Residence
camera singola, bagno privato, senza vitto. A 2 minuti a piedi dalla scuola
Comfort Summer Residence
(disponibile dal 5 luglio 2020): camera
singola, bagno privato, senza vitto. A 10
minuti in bicicletta dalla scuola.
Arrivo: sabato
Partenza: sabato

INCLUSO NEL PREZZO
Tassa di iscrizione
Materiale scolastico
Certificato di fine corso
Test di livello
Assicurazione sanitaria (4 settimane)
Spese di gestione pratica

CHESTER
Chester è una città di origine romana
vicina al confine tra Inghilterra e Galles.
Qui imparerete l’inglese in un’atmosfera
che mescola elementi antichi e tradizionali alla modernità. Chester è una città a
misura d’uomo circondata da una cinta di
mura di arenaria rossa con caratteristici
quartieri che vi faranno fare un tuffo
nel passato, ma che vi offriranno anche
numerose offerte di shopping, svago e
divertimento.
ENGLISH IN CHESTER
La scuola è stata fondata nel 1976 ed è l’unica scuola accreditata dal British Council
in tutta Chester. Dispone di diversi edifici
uno dei quali è riservato unicamente agli
studenti dai 25 anni in su che desiderano
studiare in un ambiente piccolo e famigliare, insieme ad altri studenti internazionali
che hanno lo stesso obiettivo. Questa
sezione dispone di 6 aule, un laboratorio
linguistico e una sala lounge, dove ci si può
ritrovare durante le pause per sorseggiare
un caffè e scambiare quattro chiacchiere.
Tutti gli altri studenti, a partire dai 16 anni,
studieranno in altri edifici della scuola che
contano 20 aule ampie e luminose e un
laboratorio con attrezzature all’avanguardia
per facilitare l’apprendimento della lingua.
IL CORSO DI LINGUA
LIVELLI
da elementare a avanzato
DURATA DEL CORSO
da 2 a 48 settimane
STUDENTI PER CLASSE
massimo 12
ETÀ MINIMA
16 anni
INIZIO DEI CORSI
ogni lunedì, tutto l’anno

GIORNI FESTIVI
10.04 / 13.04 / 08.05 / 25.05 / 31.08.2020
VACANZE
20.12.2020 - 02.01.2021
CORSO INTENSIVO
28 lezioni settimanali da 45 minuti (20 generali + 8 opzioni / 21 ore)
CORSO INTENSIVO 25 PLUS
30 lezioni settimanali da 45 minuti (22,5
ore). Max. 6 studenti per classe. Durata:
1-6 settimane. Per studenti dai 25 anni.
CORSO CAMBRIDGE
corso di preparazione agli esami FCE (First
Certificate). I corsi hanno inizio in date
specifiche. Livello minimo di conoscenza
della lingua richiesto: intermedio superiore
a avanzato.
LA SISTEMAZIONE
FAMIGLIA OSPITANTE
La maggior parte delle famiglie ospitanti si
trova a breve distanza dalla fermata dell’autobus e a 20-30 minuti dalla scuola. Questa

soluzione prevede alloggio in camera singola con bagno condiviso e trattamento
di mezza pensione. Tutte le stanze sono
arredate con un letto comodo, scrivania e
armadio. La biancheria da letto verrà fornita. L’accesso a internet potrebbe essere disponibile presso alcune famiglie ospitanti.
Arrivo: domenica
Partenza: sabato
STUDENT RESIDENCE
Il residence, messo a disposizione della
scuola, offre alloggi in camera singola con
bagno privato, senza vitto. Per raggiungere
la scuola è prevista una distanza percorribile a piedi. Gli appartamenti dispongono
di cucina in comune, attrezzata e di un
soggiorno in comune. Le lenzuola vengono
fornite e gli studenti avranno a disposizione una lavanderia a pagamento all’interno
dell’edificio.
Arrivo: domenica
Partenza: sabato

PREZZI IN EURO
SETTIMANE

CORSO STANDARD

CORSO + FAMILIA

CORSO + RESIDENCE

2

895 €

1.236 €

1.304 €

4

1.617 €

2.302 €

2.436 €

6

2.195 €

3.220 €

3.424 €

8

2.870 €

4.239 €

4.508 €

12

4.220 €

6.272 €

6.677 €

INCLUSO NEL PREZZO
Tassa di iscrizione
Materiale scolastico
Certificato di fine corso
Test di livello
Assicurazione sanitaria (4 settimane)
Spese di gestione pratica
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LIVERPOOL
LA SISTEMAZIONE
FAMIGLIA OSPITANTE
La maggior parte delle famiglie ospitanti
si trova a breve distanza dalla fermata dell’autobus e a 30-45 minuti dalla
scuola. A scelta, potrete optare per una
soluzione “standard” che prevede camera
singola con bagno condiviso e trattamento
di mezza pensione. Tutte le stanze sono
arredate con un letto comodo, scrivania
e armadio. La biancheria da letto verrà
fornita. L’accesso a internet potrebbe
essere disponibile presso alcune famiglie
ospitanti.
Arrivo: domenica
Partenza: sabato

Situata nel nord-ovest dell’Inghilterra,
nella contea metropolitana del Merseyside, Liverpool è la destinazione ideale per
chi ama la musica, il calcio e i musei! Sorta in una zona strategica, nel punto in cui
il fiume Mersey incontra il mare d’Irlanda,
la città è stata il più importante porto
dell’Impero Britannico. Oggi Liverpool
vanta la più grande concentrazione di musei del Regno Unito dopo Londra, molti dei
quali ad ingresso gratuito. Liverpool, città
natale dei Beatles e sede della prestigiosa Royal Liverpool Philharmonic offre
numerose attività per gli appassionati di
musica, ma è anche la destinazione ideale
per chi ama il calcio: il Liverpool F. C. e
l’Everton F. C. hanno sede qui.
LIVERPOOL SCHOOL
OF ENGLISH
La scuola si trova in zona universitaria,
in un edificio di 26 aule, moderne e ben
attrezzate con lavagne interattive. Nella

scuola è presente una biblioteca, aula
computer con connessione internet e una
caffetteria. Durante la bella stagione, potrete usufruire anche di un bel patio esterno, dove incontrare i vostri amici durante
le pause. La scuola è inoltre situata vicino
a numerosi ristoranti, bar caffè del centro.
IL CORSO DI LINGUA
LIVELLI
da elementare a avanzato
DURATA DEL CORSO
da 1 a 48 settimane
STUDENTI PER CLASSE
massimo 15
ETÀ MINIMA
16 anni
INIZIO DEI CORSI
ogni lunedì, tutto l’anno
GIORNI FESTIVI
10.04 / 13.04 / 05.05 / 25.05 / 31.08.2020
VACANZE
18.12.2020 - 05.01.2021

CORSO STANDARD
15 lezioni settimanali da 55 minuti (13,75 ore)
CORSO SEMI-INTENSIVO
21 lezioni settimanali da 55 minuti (19,25)
CORSO INTENSIVO
25 lezioni settimanali da 55 minuti (22,9 ore)
CORSO SUPERINTENSIVO
30 lezioni settimanali da 55 minuti (27,5 ore)
CORSO IELTS
21 o 23 lezioni settimanali in preparazione
all’esame. Livello minimo di conoscenza
della lingua richiesto: Intermedio.
CORSO CAMBRIDGE
corso di preparazione agli esami FCE (First
Certificate) CAE (Advance Certificate)
I corsi hanno inizio in date specifiche.
Livello minimo di conoscenza della lingua richiesto: intermedio superiore a
avanzato.

PREZZI IN EURO
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SETTIMANE

CORSO STANDARD

CORSO + FAMILIA

CORSO + RESIDENCE

2

665 €

1.111 €

1.100 €

4

1.147 €

1.966 €

1.942 €

6

1.629 €

2.822 €

2.786 €

8

2.111 €

3.677 €

3.630 €

12

3.002 €

5.316 €

5.243 €

STUDENT RESIDENCE THE ARCH
Il residence messo a disposizione della
scuola offre alloggi in camera singola con
bagno privato, senza vitto. Per raggiungere
la scuola è prevista una distanza percorribile a piedi. Gli appartamenti dispongono
di cucina in comune, attrezzata e di un
soggiorno in comune. Le lenzuola vengono
fornite e gli studenti avranno a disposizione una lavanderia a pagamento all’interno
dell’edificio.
Arrivo: domenica
Partenza: sabato

INCLUSO NEL PREZZO
Tassa di iscrizione
Materiale scolastico
Certificato di fine corso
Test di livello
Assicurazione sanitaria (4 settimane)
Spese di gestione pratica

LONDRA
Londra, la capitale del Regno Unito, è
la città perfetta per imparare il British
English e immergersi in un ambiente
dinamico, cosmopolita, multietnico e
moderno. Se sceglierete Londra, potrete
scoprire i suoi mille volti e le sue mille
attrazioni, dove magnifici edifici storici
e tradizioni reali si fondono con l’eccellenza della modernità e il fermento
creativo. Londra si trasforma e si evolve
costantemente, offre spunti al mondo intero e attrae giovani provenienti da tutto
il mondo che vedono in lei uno sbocco
verso il futuro. Proprio per questo la città attrae capitali e persone e sperimenta
mode, tendenze, tecnologie, scienze
sociali e politiche come in nessun altro
luogo al mondo.
ST GILES
INTERNATIONAL
LONDON CENTRAL
St Giles London Central, situata nel cuore
di Londra, vicino al British Museum, a Covent Garden e al West End, ospita i corsi in
un palazzo storico, dotato delle più moderne attrezzature, quali laboratorio linguistico
interattivo, sala computer e video, Wi-Fi
gratuito, biblioteca, libreria, una student
canteen, internet café e un bellissimo
“roof top garden” al quinto piano. La scuola
ospita, su un piano separato, un Executive
Language Training Centre, destinato ai
professionisti che in poco tempo devono
apprendere l’inglese oppure devono acquisire terminologie specifiche: dispone di un
proprio lounge, aule, servizio bar e accesso
internet gratuito.
IL CORSO DI LINGUA
LIVELLI
da elementare a avanzato

DURATA DEL CORSO
da 1 a 48 settimane
STUDENTI PER CLASSE
massimo 12
ETÀ MINIMA
16 anni
INIZIO DEI CORSI
ogni lunedì, tutto l’anno
INIZIO DEI CORSI PER PRINCIPIANTI
06.01 / 16.03 / 29.06 / 03.08 / 21.09 / 26.10
GIORNI FESTIVI
01.01 / 10.04 / 13.04 / 08.05 / 25.05 / 31.08
/ 25.12 / 28.12.2020
VACANZE
21.12.2020 - 25.12.2020
CORSO STANDARD/INTENSIVO
PER PRINCIPIANTI
20 o 28 lezioni da 50 minuti. Max 8 studenti
per classe. Durata 2/3/4 settimane
CORSO STANDARD
20 lezioni settimanali da 50 minuti (16,6 ore)
CORSO INTENSIVO
28 lezioni settimanali da 50 minuti (23,3 ore)
CORSO IELTS
20 lezioni settimanali in preparazione
dell’esame. Livello minimo di conoscenza
della lingua richiesto: Intermedio.
Durata minima: 4 settimane.
CORSO CAMBRIDGE
corso di preparazione agli esami FCE (First
Certificate) CAE (Advance Certificate) CPE
(Proficiency)
I corsi hanno inizio in date specifiche.
Livello minimo di conoscenza della lingua richiesto: intermedio superiore a
avanzato
BUSINESS ENGLISH COMBINATO
corso di inglese per negozio di 28 lezioni
settimanali (20 generali + 8 Business).
Livello linguistico minimo richiesto: intermedio. Durata minima: 2 settimane.

PLATINUM COURSE
corso di inglese per professionisti. 20 o 28
lezioni settimanali in mini-gruppo (max. 5
persone per classe)
LA SISTEMAZIONE
FAMIGLIA OSPITANTE
La maggior parte delle famiglie ospitanti si
trova a breve distanza dalla fermata dell’autobus o della metropolitana e a 45-60 minuti dalla scuola. A scelta, potrete optare
per una soluzione “standard” che prevede
camera singola o doppia con bagno condiviso e trattamento di prima colazione o mezza
pensione. Le camere doppie sono disponibili solo per due studenti che viaggiano
insieme, oppure per la soluzione “superior”
che prevede alloggio in camera singola con
bagno privato, colazione o mezza pensione.
Tutte le stanze sono arredate con un letto
comodo, scrivania e armadio. Asciugamani
e lenzuola verranno forniti all’arrivo dalla
famiglia. La connessione internet e WIFI

PREZZI IN EURO
SETTIMANE

CORSO STANDARD

CORSO + FAMILIA

CORSO + RESIDENCE

2

771 €

1.314 €

1.857 €

4

1.255 €

2.288 €

3.372 €

6

1.798 €

3.320 €

4.946 €

8

2.217 €

4.228 €

6.396 €

12

3.055 €

6.045 €

9.298 €

è disponibile per gli studenti. Le famiglie
potranno avere origini diverse ma la lingua parlata in casa sarà sempre l’inglese.
Check-in: dalla 10:00 alle 23:00.
Arrivo: domenica
Partenza: domenica
STUDENT RESIDENCE
St GILES offre diverse soluzioni di alloggio per soddisfare le esigenze dei suoi
studenti.
Il residence St Giles, ubicato all’interno
dello stesso edificio scolastico, dispone di
camere singole o doppie, bagno privato o
condiviso e prima colazione.
Il servizio di pulizia e le lenzuola sono
incluse. Questa soluzione è ideale per chi
desidera vivere comodamente in centro
città.
Arrivo: domenica
Partenza: domenica

INCLUSO NEL PREZZO
Tassa di iscrizione
Certificato di fine corso
Test di livello
Assicurazione sanitaria (4 settimane)
Spese di gestione pratica
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OXFORD
dell’esame (generali + IELTS). Livello minimo di conoscenza della lingua richiesto:
Intermedio
CORSO TOEFL
20 lezioni settimanali da 50 minuti + 2 lezioni private da 60 minuti (o 15 generali +
5 opzioni + 2 lezioni private TOEFL). Livello
linguistico minimo richiesto: intermedio
CORSO CAMBRIDGE
corso di preparazione agli esami FCE (First
Certificate) CAE (Advance Certificate). I
corsi hanno inizio in date specifiche. Livello minimo di conoscenza della lingua
richiesto: intermedio superiore a avanzato
Oxford.

Oxford, capoluogo della contea
dell’Oxfordshire e sede della più antica
università del mondo anglosassone è il
posto ideale per imparare l’inglese in
un ambiente ricco di cultura, tradizione
e storia. L’Università di Oxford, infatti,
è sinonimo di eccellenza accademica e
attrae i migliori studenti provenienti da
tutte le parti del mondo, che rendono la
città cosmopolita e confermano il suo antico fascino. La città è così antica da non
poter datare l’anno della sua fondazione e
grazie alla sua storia e architettura emana
un’atmosfera unica e senza tempo. Il suo
fascino è dovuto alla tonalità color miele
dei suoi splendidi edifici e gli scorci lungo
il fiume tanto da essere conosciuta anche
come “la città dalle sognanti guglie”.

BRITISH STUDY CENTRES
BSC Oxford si trova vicino ai college più
iconici della Oxford University, in centro
città. Dispone di 17 classi moderne e ben
attrezzate, dotate di materiale interattivo.
Offre una sala informatica con accesso
gratuito a internet. In tutta la scuola c’è
connessione WIFI. Questa scuola offre
anche un servizio di “job club” per coloro
che desiderano ricevere informazioni sulle
opportunità di lavoro in zona.
IL CORSO DI LINGUA
LIVELLI
da elementare a avanzato
DURATA DEL CORSO
da 2 a 48 settimane
STUDENTI PER CLASSE
massimo 14
ETÀ MINIMA
16 anni

INIZIO DEI CORSI
ogni lunedì, tutto l’anno
GIORNI FESTIVI
01.01 / 10.04 / 13.04 / 04.05 / 25.05 /
31.08 / 25.12 / 28.12.2020
CORSO STANDARD
20 lezioni settimanali da 50 minuti (16,6
ore), dalle 09:15 alle 13:10
CORSO SEMI-INTENSIVO
25 lezioni settimanali da 50 minuti (20.8 ore), dalle 09:15 alle 13:10
(lun-ven) e dalle 14:20 alle 16:40 (2x/
settimana)
CORSO INTENSIVO
30 lezioni settimanali da 50 minuti
(20 generali + 5 private), dalle 09:15
alle 13:10 (lun-ven) e dalle 14:20 alle
16:40 (lun-gio)
CORSO IELTS
20 o 30 lezioni settimanali in preparazione

PREZZI IN EURO

28

SETTIMANE

CORSO STANDARD

CORSO + FAMILIA

CORSO + RESIDENCE

2

810

1.346

1.454

4

1.485

2.503

2.720

6

2.159

3.670

3.985

8

2.835

4.816

5.250

12

3.895

6.840

7.490

LA SISTEMAZIONE
FAMIGLIA OSPITANTE
La maggior parte delle famiglie ospitanti
si trova a breve distanza dalla fermata dell’autobus e a 30-45 minuti dalla
scuola. A scelta, potrete optare per una
soluzione “standard” che prevede camera singola o doppia con bagno condiviso
e colazione o mezza pensione. Le camere doppie sono disponibili solo per due
studenti che viaggiano insieme. Tutte le
stanze sono arredate con un letto comodo, scrivania e armadio. La biancheria da
letto verrà fornita. L’accesso a internet
potrebbe essere disponibile presso alcune
famiglie ospitanti.
Arrivo: domenica
Partenza: sabato
RESIDENCE SLADE PARK
Il residence offre camere singole con bagno
privato, senza vitto. Gli studenti condividono le aree comuni, includendo la cucina e
un’area relax. Il residence si trova a 30 minuti con i mezzi pubblici dalla scuola.
Arrivo: domenica
Partenza: sabato

INCLUSO NEL PREZZO
Tassa di iscrizione
Materiale scolastico
Certificato di fine corso
Test di livello
Assicurazione sanitaria (4 settimane)
Spese di gestione pratica

EDIMBURGO
La Scozia è un Paese che possiede paesaggi fra i più imponenti e incontaminati del
mondo. Artisti, poeti e compositori, ovvero
l’intero spettro del romanticismo, trassero
la loro ispirazione dai paesaggi pittoreschi
della Scozia che, pur nelle sue ridotte dimensioni, gode di una incredibile varietà:
dai pini della Caledonia, alle terrazze rocciose delle Torridon, dalle Highlands all’isola di Skye, da Loch Lomond al Ben Nevis.
Edimburgo, degna capitale di un Paese
così bello con un popolo così singolare, si
erge con il suo Castello a guardare il mare
che lambisce gran parte dei suoi confini.
Lasciamo a voi la sorpresa ed il piacere
di scoprirvi i numerosi aspetti affascinanti
che uniscono l’antico al moderno.
BRITISH STUDY CENTRES
BSC Edinburgh, precedentemente nota
come Edinburgh Language Center, è stata
fondata nel 2002. Situata in George Street,
in pieno centro città, qui troverete aule
moderne dotate di lavagne interattive.
All’interno della scuola c’è una biblioteca,
un’aula informatica con computer e connessione WIFI gratuita.
IL CORSO DI LINGUA
LIVELLI
da elementare a avanzato
DURATA DEL CORSO
da 2 a 48 settimane
STUDENTI PER CLASSE
massimo 14
ETÀ MINIMA
16 anni
INIZIO DEI CORSI
ogni lunedì, tutto l’anno
GIORNI FESTIVI
01.01 / 02.01 / 10.04 / 13.04 / 04.05 / 25.05
/ 25.12 / 28.12.2020

CORSO STANDARD
20 lezioni settimanali da 50 minuti (16,6
ore), dalle 09:15 alle 13:10
CORSO SEMI-INTENSIVO
25 lezioni settimanali da 50 minuti (25 ore),
dalle 09:15 alle 13:10 (lun-ven) e dalle
14:20 alle 16:40 (2x/sett)
CORSO INTENSIVO
30 lezioni settimanali da 50 minuti (20 generali + 5 private), dalle 09:15 alle 13:10
(lun-ven) e dalle 14:20 alle 16:40 (lun-gio)
CORSO IELTS
20 o 30 lezioni settimanali in preparazione
dell’esame (generali + IELTS). Livello minimo di conoscenza della lingua richiesto:
Intermedio.
CORSO TOEFL
20 lezioni settimanali da 50 minuti + 2
lezioni private da 60 minuti (o 15 generali + 5 opzioni + 2 lezioni private TOEFL).
Livello linguistico minimo richiesto: intermedio
CORSO TOEIC
20 lezioni settimanali da 50 minuti + 2
lezioni private da 60 minuti (o 15 generali + 5 opzioni + 2 lezioni private TOEIC).

Livello linguistico minimo richiesto: intermedio
CORSO CAMBRIDGE
corso di preparazione agli esami FCE (First
Certificate) CAE (Advance Certificate)
I corsi hanno inizio in date specifiche.
Livello minimo di conoscenza della lingua richiesto: intermedio superiore a
avanzato.

LA SISTEMAZIONE
FAMIGLIA OSPITANTE
Le famiglie si trovano a circa 30 - 45 minuti
con i mezzi di trasporto dalla scuola e offrono
camere singole con scrivania e armadio. La
biancheria da camera viene fornita dalle famiglie che si occuperanno anche della pulizia degli spazi. A scelta è possibile richiedere
solo colazione o mezza pensione. Il bagno
è in comune e la biancheria da bagno sarà
messa a disposizione dalla famiglia ospitante. L’accesso a internet è disponibile presso
la maggior parte delle famiglie ospitanti.
Arrivo: domenica tra le 08:00 e le 22:00
Partenza: sabato

PREZZI IN EURO
SETTIMANE

CORSO STANDARD

CORSO + FAMILIA

CORSO + RESIDENCE

2

773 €

1.310 €

1.478 €

4

1.412 €

2.430 €

2767 €

6

2.051 €

3.550 €

4.056 €

8

2.690 €

4.671 €

5.346 €

12

3.966 €

6.912 €

7.924 €

MCDONALD ROAD APARTMENT
Il residence è situato in un’area residenziale
vicino al Leith Walk. Dista 15 minuti a piedi
da Princes Street e dal centro e 30 minuti
a piedi dalla scuola. Dispone di camere
singole con bagno privato, attrezzate con
scrivania e armadio. Condividerete l’appartamento con altri 4-6 studenti internazionali. Avrete inoltre accesso alla cucina in
comune, dove poter preparare i vostri pasti
e a una sala comune con divani, TV, schermo piatto, tavolo da biliardo. Le lenzuola
saranno fornite all’arrivo. Servizio lavanderia a pagamento.
Arrivo: domenica dopo le 14:00
Partenza: sabato entro le 10:00

INCLUSO NEL PREZZO
Tassa di iscrizione
Materiale scolastico
Certificato di fine corso
Test di livello
Assicurazione sanitaria (4 settimane)
Spese di gestione pratica
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YORK
STAGE PROFESSIONALE
A seguito di un corso intensivo di 6 settimane è possible svolgere un’esperienza
lavorativa non retribuita, per un periodo
minimo di 4 settimane, in uno dei seguenti settori: amministrazione, turismo, hotel,
vendita, marketing, pubblicità, PR, social
media.

York è una delle città inglesi più affascinanti dove imparerete l’inglese in un
contesto ricco di storia: il passaggio dei
Romani, dei Vichinghi e dei Normanni qui
è ancora testimoniato dalle rovine e dai
tesori che si trovano tutt’oggi nella città di
York. Premiata come Città Turistica Europea e Città del Patrimonio Britannico, York
è una città cosmopolita e raffinata, dove il
retaggio storico è arricchito da numerose
attrazioni turistiche, tra le quali la magnifica York Minster, la più grande chiesa in
stile gotico del Nord Europa.
BRITISH STUDY CENTRES
BSC York è situata in pieno centro città,
in un edificio in stile georgiano. La scuola
offre aule spaziose e moderne, un centro
multimediale e una biblioteca. All’interno
della scuola troverete una sala comune
dove gli studenti si incontrano durante le
pause per conoscersi e praticare la lingua.

IL CORSO DI LINGUA
LIVELLI
da elementare a avanzato
DURATA DEL CORSO
da 2 a 48 settimane
STUDENTI PER CLASSE
massimo 14
ETÀ MINIMA
16 anni
INIZIO DEI CORSI
ogni lunedì, tutto l’anno
GIORNI FESTIVI
01.01 / 10.04 / 13.04 / 04.05 / 25.05 /
31.08 / 25.12 / 28.12.2020
CORSO STANDARD
20 lezioni settimanali da 50 minuti (16,6
ore), dalle 09:15 alle 13:10
CORSO SEMI-INTENSIVO
25 lezioni settimanali da 50 minuti (20,8
ore), dalle 09:15 alle 13:10 (lun-ven) e
dalle 14:20 alle 16:40 (2x/sett)
CORSO INTENSIVO

30 lezioni settimanali da 50 minuti (25
ore), dalle 09:15 alle 13:10 (lun-ven) e
dalle 14:20 alle 16:40 (lun-gio)
CORSO IELTS
20, 25 o 30 lezioni settimanali in preparazione dell’esame (generali + IELTS). Livello
minimo richiesto: Intermedio.
CORSO TOEFL
20 lezioni settimanali da 50 minuti + 2 lezioni private da 60 minuti (o 15 generali +
5 opzioni + 2 lezioni private TOEFL). Livello
linguistico minimo richiesto: intermedio
CORSO TOEIC
20 lezioni settimanali da 50 minuti + 2 lezioni private da 60 minuti (o 15 generali +
5 opzioni + 2 lezioni private TOEIC). Livello
linguistico minimo richiesto: intermedio
CORSO CAMBRIDGE
corso di preparazione agli esami FCE (First
Certificate) CAE (Advance Certificate)
I corsi hanno inizio in date specifiche.
Livello minimo di conoscenza della lingua
richiesto: intermedio superiore a avanzato

PREZZI IN EURO
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SETTIMANE

CORSO STANDARD

CORSO + FAMILIA

2

626 €

1.115 €

CORSO + RESIDENCE

1.187 €

4

1.118 €

2.040 €

2..184 €

6

1.610 €

2.965 €

3182 €

8

2.101 €

3.890 €

4.180 €

12

2.853 €

5.510 €

5.868 €

LA SISTEMAZIONE
FAMIGLIA OSPITANTE
Le famiglie offrono una soluzione in camera singola o doppia (disponibili solo per
due studenti che viaggiano insieme) con
bagno condiviso e trattamento di mezza
pensione. Sono ubicate a circa 30 - 45
minuti dalla scuola con i mezzi di trasporto dalla scuola. Su richiesta è possibile
scegliere l’opzione “executive” in camera
singola con bagno privato e trattamento
di mezza pensione. L’accesso a internet
è disponibile presso la maggior parte
delle famiglie ospitanti ma è consigliabile
richiedere il collegamento già in fase di
prenotazione.
Arrivo: domenica tra le 08:00 e le 22:00
Partenza: sabato
RESIDENCE STUDENT CASTLE
Il residence dispone di camere singole
con bagno privato. Ubicato a poca distanza dal centro città e a 10 minuti a
piedi dalla scuola, troverete, tutt’intorno, numerosi ristoranti, bar, e locali. Il
residence è inoltre dotato di una cucina
in comune, dove poter preparare i pasti.
Le lenzuola saranno fornite all’arrivo.
Servizio lavanderia a pagamento. Pulizie
incluse. Nel residence troverete una reception aperta 24h/24.
Arrivo: domenica dopo le 14:00
Partenza: sabato entro le 10:00

INCLUSO NEL PREZZO
Tassa di iscrizione
Materiale scolastico
Certificato di fine corso
Test di livello
Assicurazione sanitaria (4 settimane)
Spese di gestione pratica
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IRLANDA
Imparate l’inglese in una terra verde accogliente e dalle atmosfere magiche. Gli irlandesi sono un popolo dallo spirito allegro,
vivace e accogliente con cui non vi sarà difficile fare amicizia. Le
nostre scuole partner offrono corsi di inglese da principiante a
avanzato e Navigando vi accompagnerà per tutto il periodo del
vostro soggiorno. Potrete visitare i numerosi siti archeologici d’Irlanda, castelli medievali e contee che vi faranno fare un salto nella storia lasciandovi a bocca aperta per la loro bellezza.
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BRAY

Bray è una colorata cittadina irlandese in
stile vittoriano della contea di Wicklow,
si trova a pochi chilometri dalla capitale
Dublino e gode di un lungomare fra i più
suggestivi d’Irlanda e forse del mondo.
Paesaggi mozzafiato e natura incantevole
rendono Bray il luogo ideale per chi ama
gli sport all’aria aperta come il golf, l’equitazione, la vela e le lunghe passeggiate.
La città è animata da boutique, ristoranti
e pub dove alla sera si suona la musica
tradizionale di cui gli irlandesi vanno fieri!
La qualità della vita qui è semplicemente
straordinaria, non sorprende che personaggi famosi come James Joyce, Oscar
Wilde, Sinéad O’Connor e Bono abbiano
deciso di abitare qui.
ATC – BRAY
La sede principale di ATC Language &
Travel si trova sul lungo mare di Bray,
un’area residenziale a soli 30 minuti dal
DART (metropolitana leggera) dal centro
di Dublino. La sede dei corsi è situata in
uno splendido edificio vittoriano costruito
nel 1850 e completamente ristrutturato.

La scuola, aperta tutto l’anno, da oltre 30
anni, è riconosciuta dagli organi preposti
al controllo delle qualità delle scuole di
lingua (Mei Relsa) e garantita dal controllo qualità ISO 9001. A disposizione degli
studenti, una sala multimediale con 25
postazioni internet con accesso gratuito a
WI-FI in tutta la scuola, una caffetteria,
sale comuni per momenti di relax, patio e
giardino privato dove incontrare studenti
di diverse nazionalità.
IL CORSO DI LINGUA
LIVELLI
da principiante a avanzato
DURATA DEL CORSO
da 1 a 48 settimane
STUDENTI PER CLASSE
massimo 14
ETÀ MINIMA
17 anni
INIZIO DEI CORSI
ogni lunedì, tutto l’anno
INIZIO DEI CORSI IELTS
13.01 / 24.02 / 06.04 / 18.05 / 29.06 /
10.08 / 21.09 / 02.11.2020

GIORNI FESTIVI
17.03 / 13.04 / 04.05 / 01.06 / 03.08 /
26.10.2020
VACANZE
21.12.2020 - 05.01.2021
CORSO STANDARD
20 lezioni settimanali da 60 minuti (20 ore)
CORSO INTENSIVO
26 lezioni settimanali da 60 minuti (26 ore)
CORSO IELTS
26 lezioni settimanali in preparazione
dell’esame (20 generale + 6 IELTS). Livello
minimo di conoscenza della lingua richiesta: Intermedio. Durata: 6 settimane.
CORSO CAMBRIDGE
corso di preparazione agli esami FCE (First
Certificate) CAE (Advance Certificate)
I corsi hanno inizio in date specifiche. Livello minimo di conoscenza della lingua
richiesto: intermedio superiore a avanzato.
LA SISTEMAZIONE
FAMIGLIA OSPITANTE
Le famiglie ospitanti offrono alloggi in

PREZZI IN EURO
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SETTIMANE

CORSO STANDARD

CORSO + FAMILIA

CORSO + RESIDENCE

2

610 €

1.075 €

1.095 €

4

1.050 €

1.935 €

1.975 €

6

1.390 €

2.695 €

2.755 €

8

1.730 €

3.455 €

3.535 €

12

2.300 €

4.865 €

4.985 €

camera singola o doppia con trattamento
di mezza pensione e pensione completa
durante i weekend. Le camere doppie
sono disponibili solo per due persone che
viaggiano insieme. Le famiglie si trovano
a poca distanza dalla scuola o vicino alle
principali fermate dell’autobus.
Arrivo: sabato o domenica
Partenza: sabato o domenica
ATC RESIDENCE
Il residence ATC Marine Terrace si trova
in una posizione ideale a 700 metri dalla scuola. Dispone di camere singole o
doppie con bagno privato e non prevede
il vitto. Potrete preparare i vostri pasti
utilizzando la cucina in comune e trascorrere il tempo insieme ai vostri nuovi
amici. All’interno del residence è previsto
collegamento WIFI, lavatrice e asciugatrice a pagamento. Lenzuola e asciugamani
vengono forniti all’arrivo.
Arrivo: sabato o domenica
Partenza: sabato o domenica

INCLUSO NEL PREZZO
Tassa di iscrizione
Materiale scolastico
Certificato di fine corso
Test di livello
Assicurazione sanitaria (4 settimane)
Spese di gestione pratica

DUBLINO
Dublino, capitale della Repubblica d’Irlanda, si trova sulla foce del fiume Liffey ed è
la città più grande e popolata di tutta l’isola. È la città natale di Oscar Wilde e della
Guinness, la famosa birra di tipo stout. Una
volta a Dublino, non potrete perdervi una
visita al famoso Temple Bar per assaporare
questa tipica birra irlandese dal sapore intenso. In città potrai visitare edifici storici
come il castello di Dublino e la Cattedrale
di San Patrizio, rilassarvi nel St. Stephens
Green e il gigantesco Phoenix Park dove si
trova lo Zoo di Dublino e scoprire le origini
della cultura irlandese al Museo nazionale
d’Irlanda.
CES DUBLIN
Il Centre of English Studies è riconosciuto
dagli organi preposti al controllo della
qualità delle scuole di lingua, è accreditato
a EAQUALS e ACELS, ed è un official IELTS
test centre. È una scuola di lingue fondata
nel 1979, che ospita, tutto l’anno, studenti provenienti da tutto il mondo. La sede
principale del Centre of English Studies si
trova in un palazzo storico, nella centrale
Dame Street, vicino al Dublin Castle, al Trinity College e al Temple Bar. Dispone di 25
aule, tutte dotate di lettori CD, iPod, TV e
video; centro multimediale all’avanguardia,
software di connessione internet a banda
larga, Wi-Fi e punti di accesso individuali per i portatili; laboratorio linguistico,
accesso alla biblioteca e un insegnante
in servizio tutti i pomeriggi per consigli e
indicazioni e per approfondire argomenti di
interesse. Il quinto e ultimo piano in Dame
Court ospita una sala computer con 16 terminali, con connessione a internet gratuita.
La sede di CES mette a disposizione un
ambiente confortevole e uno staff attento. C’è, inoltre, una caffetteria che offre

snack leggeri e bevande e una zona relax
con TV al plasma. Distante pochi minuti
dalla centralissima Dame Street, la scuola
ospita un’altra sede, la Coppinger House,
dotata di 10 aule moderne, un Coffee Bar,
un Self-Access Centre, una sala studio e
sala multimediale con accesso gratuito ad
internet e e-mail.
IL CORSO DI LINGUA
LIVELLI
da principiante a avanzato
DURATA DEL CORSO
da 2 a 48 settimane
STUDENTI PER CLASSE
massimo 14
ETÀ MINIMA
16 anni
INIZIO DEI CORSI
ogni lunedì, tutto l’anno
GIORNI FESTIVI
17.03 / 10.04 / 13.04 / 04.05 / 01.06 / 03.08
/ 26.10.2020
VACANZE
220.12.2020 - 02.01.2021
CORSO STANDARD
20 lezioni settimanali da 55 minuti (18,3 ore)
CORSO INTENSIVO
26 lezioni settimanali da 55 minuti (23,8 ore)
CORSO COMBINATO
25 lezioni settimanali da 55 minuti (20 generali + 5 private).
CORSO IELTS 26
lezioni settimanali in preparazione dell’esame (20 generali + 6 IELTS). Livello minimo
di conoscenza della lingua richiesto: Intermedio.
CORSO CAMBRIDGE
corso di preparazione agli esami FCE
(First Certificate) CAE (Advance Certificate). I corsi hanno inizio in date specifi-

che. Livello minimo di conoscenza della
lingua richiesto: intermedio superiore a
avanzato.
STAGE PROFESSIONALE
A seguito di un corso intensivo di 4 settimane è possible svolgere un’esperienza lavorativa non retribuita, per un periodo minimo
di 4 settimane, in uno dei seguenti settori:
amministrazione, turismo, hotel, vendita.
Dalle 8 settimane sono disponibili anche
marketing, pubblicità, PR, social media.
LA SISTEMAZIONE
FAMIGLIA OSPITANTE
La scuola offre un’ampia selezione di famiglie disponibili su Dublino. Tutte le famiglie
sono situate a circa 30-45 minuti in autobus dalla scuola. La sistemazione prevede
camera singola o doppia con mezza pensione (colazione e cena) durante la settimana
e pensione completa (colazione, pranzo e
cena) durante il fine settimana. Gli alloggi
in camera singola non sono disponibili per

PREZZI IN EURO
SETTIMANE

CORSO STANDARD

CORSO + FAMILIA

CORSO + RESIDENCE

2

703 €

1.203 €

1.288 €

4

1.261 €

2.191 €

2.286 €

6

1.633 €

2.993 €

3.098 €

8

2.129 €

3.919 €

4.034 €

12

2.857 €

5.507 €

5.642 €

gli studenti dai 16 ai 18 anni (inclusi) tra
luglio e settembre.
Arrivo: sabato o domenica
Partenza: sabato o domenica
RESIDENCE CRESTFIELD & AUBURN HOUSE
Il CES di Dublino possiede due edifici privati con cucine interne, situati uno vicino
all’altro e a soli 4 Km dal centro della città.
Gli alloggi prevedono un’ampia selezione di
camere singole, doppie e con due letti con
bagno. Tutte le camere hanno la TV satellitare, una scrivania e Wifi gratuito Gli studenti condividono una cucina e un salotto.
Un membro dello staff addetto alla supervisione degli studenti è presente all’interno
degli alloggi. Gli studenti condividono le
aree comuni, includendo la cucina. I residence si trovano a 4-5 km dalla scuola e
dal centro di Dublino, con i mezzi pubblici.
Cauzione residence da pagare prima dell’arrivo con carta di credito Euro 250,00.
Arrivo: sabato
Partenza: sabato

INCLUSO NEL PREZZO
Tassa di iscrizione
Certificato di fine corso
Test di livello
Assicurazione sanitaria (4 settimane)
Spese di gestione pratica
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GALWAY
Certificate) CAE (Advance Certificate). I
corsi hanno inizio in date specifiche. Livello
minimo di conoscenza della lingua richiesto: intermedio superiore a avanzato.
LA SISTEMAZIONE
FAMIGLIA OSPITANTE
Le famiglie ospitanti offrono alloggi in camera singola o doppia con bagno condiviso
o privato e trattamento di mezza pensione e
pensione completa durante i weekend. Le
camere doppie sono disponibili solo per due
persone che viaggiano insieme. Le famiglie
si trovano vicino alle principali fermate
dell’autobus a 30 minuti dalla scuola.
Arrivo: sabato o domenica
Partenza: sabato o domenica

Galway e la sua contea si trovano al centro
della costa occidentale dell’Irlanda. Una
contea di spettacolare bellezza, un misto
di contrasti: dalla selvaggia e remota campagna alla vivace e popolata città. Galway
City, alla foce della Baia di Galway, è una
città pittoresca, con una meravigliosa cultura d’avanguardia e un affascinante mix di
negozi, tra moderno e artigianato. La città
ha molte testimonianze del suo passato
medievale e vale la pena prendersi del
tempo per esplorarla. Chiunque conosca la
canzone ‘Galway Bay’ avrà familiarità con
Claddagh, in precedenza tipico villaggio di
pescatori ed ora bella zona appena fuori dal
centro città. È la città del famoso Claddagh Ring, anello di fidanzamento irlandese
composto da due mani (l’amicizia) che
tengono un cuore (l’amore) sormontato da
una corona (la lealtà), un souvenir da non
scordare per portare con sè, per sempre, un
piccolo pezzo di questa bella vacanza.

ATLANTIC
LANGUAGE GALWAY
La scuola si trova nel centro della città a
pochi minuti a piedi dalle principali attrazioni di Galway e vicino alla stazione dell'
autobus e del treno. Situata all’interno di
un moderno edificio che offre 25 aule luminose, dotate di lavagne interattive, sala
multimediale, libreria, caffetteria, connessione internet WIFI e di una terrazza, dove
gli studenti si ritrovano durante le pause. La
scuola è inoltre sede d’esame Cambridge.
IL CORSO DI LINGUA
LIVELLI
da elementare a avanzato
DURATA DEL CORSO
da 1 a 48 settimane
STUDENTI PER CLASSE
massimo 14
ETÀ MINIMA
17 anni

INIZIO DEI CORSI
ogni lunedì, tutto l’anno
GIORNI FESTIVI
17.03 / 10.04 / 13.04 / 04.05 / 01.06 / 03.08
/ 26.10.2020
CORSO STANDARD
20 lezioni settimanali da 45 minuti (15 ore)
CORSO INTENSIVO
30 lezioni settimanali da 45 minuti (22,5 ore)
CORSO STANDARD e INTENSIVO 30 PLUS
Disponibile per 8 settimane in date fisse. 20
o 30 lezioni settimanali da 45 minuti.
CORSO BUSINESS
30 lezioni settimanali da 45 minuti (20
generali + 10 Business). Livello minimo
richiesto: intermedio
CORSO IELTS
30 lezioni settimanali in preparazione dell’esame. Livello minimo richiesto: Intermedio.
CORSO CAMBRIDGE
orso di preparazione agli esami FCE (First

PREZZI IN EURO

34

SETTIMANE

CORSO STANDARD

CORSO + FAMILIA

CORSO + RESIDENCE

2

595 €

1.075 €

1.115 €

4

1.005 €

1.905 €

1.985 €

6

1.415 €

2.735 €

2.855 €

8

1.825 €

3.565 €

3.725 €

12

2.465 €

5.045 €

5.285 €

APPARTAMENTI EXECUTIVE
Gli appartamenti si trovano in pieno centro
di Galway, a 5-10 minuti a piedi dalla scuola
e poco distanti dal Radisson Blu hotel, che
mette a disposizione degli studenti ristorante, bar, spa, piscina e sauna a una tariffa
molto vantaggiosa. Gli appartamenti sono
dotati di camere singole o doppie con bagno privato, o bagno in comune, senza vitto.
Cucina in comune, uso lavatrice e connessione WIFI. Le lenzuola sono incluse ma si
consiglia di portare i propri asciugamani. La
pulizia è a carico degli studenti.
Arrivo: sabato
Partenza: sabato

INCLUSO NEL PREZZO
Tassa di iscrizione
Materiale scolastico
Certificato di fine corso
Test di livello
Assicurazione sanitaria (4 settimane)
Spese di gestione pratica
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MALTA
L’arcipelago maltese, composto da Malta, l’isola principale, dalla piccola Gozo e dalla ancora più piccola Comino, è un vero paradiso per
subacquei e sommozzatori. Queste isole hanno infatti mantenuto fortunatamente il loro stato naturale per grande parte della loro estensione, nella flora e nella fauna. Scegliere Malta come destinazione per
il proprio soggiorno studio rivela che, per quanto del tutto interessati
a migliorare la conoscenza della lingua straniera, si è altrettanto intenzionati a non rinunciare al sole, al mare e ad una vacanza di relax, naturalmente. Malta è la destinazione ideale per unire l’utile al
dilettevole. Non sarebbe corretto però dimenticare che la Repubblica
di Malta ha un passato storico considerevole: collocata al centro del
Mediterraneo e quindi meta di scorribande di popoli diversi, conserva
ancora oggi le influenze arabe, britanniche ed italiane
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MALTA

ST JULIANS

Scegliere Malta per il proprio soggiorno studio vi permetterà di migliorare la
conoscenza della lingua inglese, senza
rinunciare a sole e mare. La posizione strategica dell’arcipelago lo ha reso, nel corso
dei secoli, oggetto di conquista, dai Fenici
ai Romani, dagli Arabi ai francesi, fino ad
arrivare agli inglesi, generando un peculiare mix culturale e linguistico. Le nostre
scuole partner offrono corsi di inglese da
principiante ad avanzato e Navigando vi accompagnerà per tutto il periodo del vostro
soggiorno.
EC
EC Malta è stata fondata nel 1991, riconosciuta dalla Feltom, l'ente governativo
maltese e accreditata dal controllo qualità
ISO 9001. La sede è a St. Julians a circa
10 minuti a piedi da negozi, ristoranti, bar,
night club, casinò, cinema e dalle splendide spiagge! Dispone di 62 classi luminose e
dotate di aria condizionata, Internet caffè,
sala multimediale, accesso ad Internet
wireless, biblioteca, due terrazze dove rilassarsi dopo le lezioni.

IL CORSO DI LINGUA
LIVELLI
da principiante a avanzato
DURATA DEL CORSO
da 1 a 48 settimane
STUDENTI PER CLASSE
massimo 15
ETÀ MINIMA
16 anni (18 in alta stagione)
INIZIO DEI CORSI
ogni lunedì, tutto l’anno
GIORNI FESTIVI
01.01 / 10.02 / 19.03 / 31.03 / 10.04 / 01.05
/ 29.06 / 08.09 / 21.09 / 08.12 / 25.12.2020
CORSO STANDARD / 30 PLUS
20 lezioni settimanali da 45 minuti (15 ore)
CORSO INTENSIVO / 30 PLUS
30 lezioni settimanali da 45 minuti (22,5 ore)
ENGLISH FOR WORK / 30 PLUS
30 lezioni settimanali da 45 minuti (20 lezioni
settimanali di inglese generale e 10 lezioni
di English for Work). Livello minimo di conoscenza della lingua richiesto: intermedio.
CORSO IELTS
30 lezioni settimanali in preparazione

dell’esame. Livello minimo di conoscenza
della lingua richiesto: Intermedio. Durata
minima: 4 settimane.
CORSO CAMBRIDGE
corso di preparazione agli esami FCE (First
Certificate) CAE (Advance Certificate) CPE
(Proficiency). I corsi hanno inizio in date
specifiche. Livello minimo di conoscenza
della lingua richiesto: intermedio superiore
a avanzato.
LA SISTEMAZIONE
FAMIGLIA OSPITANTE
La maggior parte delle famiglie ospitanti
si trova a breve distanza dalla fermata
dell’autobus e a 30-45 minuti dalla scuola.
A scelta, potrete optare per una soluzione
“standard” che prevede camera singola o
doppia con bagno condiviso e colazione o
mezza pensione. Le camere doppie sono
disponibili solo per due studenti che viaggiano insieme. È possibile inoltre optare
per una soluzione “comfort” di alta qualità,
che prevede alloggio in camera singola con
bagno privato. Tutte le stanze sono arredate
con un letto comodo, scrivania e armadio..

PREZZI IN EURO
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SETTIMANE

CORSO STANDARD

CORSO + FAMILIA

CORSO + RESIDENCE

2

516 €

1.091 €

1.091 €

4

987 €

2.027 €

2.027 €

6

1.308 €

2.963 €

2.963 €

8

1.704 €

3.899 €

3.899 €

12

2.226 €

5.501 €

5.501 €

La biancheria da letto verrà fornita. L’accesso a internet potrebbe essere disponibile
presso alcune famiglie ospitanti.
Arrivo: domenica
Partenza: sabato
APPARTAMENTO CONDIVISO
Gli appartamenti condivisi sono ideali per
chi desidera un approccio più indipendente.
Sono situati a breve distanza dalla scuola,
dai 5 ai 30 minuti a piedi. Dispongono di camere singole o doppie con bagno in comune. Gli studenti condividono le aree comuni,
includendo cucina e salotto. Connessione
WI-FI presente in tutto l’appartamento. Le
lenzuola verranno fornite all’arrivo. Tutti
gli appartamenti dispongono di lavatrice e
asse da stiro. Il servizio di pulizia è previsto
a pagamento. Questo tipo di alloggio viene
consigliato a studenti dai 18 ai 27 anni.
Arrivo: sabato
Partenza: domenica

INCLUSO NEL PREZZO
Tassa di iscrizione
Materiale scolastico
Certificato di fine corso
Test di livello
Assicurazione sanitaria (4 settimane)
Spese di gestione pratica
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NUOVA ZELANDA
Gli amanti dei viaggi-avventura e della natura incontaminata troveranno il loro posto nel mondo : la Nuova Zelanda. Qui potrete
imparare l’inglese circondati da paesaggi fiabeschi che rimandano alle narrazioni di J.R.R Tolkien: spiagge deserte, montagne di
un verde rigoglioso, laghi, vulcani e geyser. Una meraviglia della
natura! Se siete appassionati di sport estremi, questa è la destinazione che fa al caso vostro.
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NUOVA ZELANDA

QUEENSTOWN

Queenstown si trova nell’Isola del Sud della
Nuova Zelanda fra la riva del Lago Wakatipu
e le imponenti Alpi Meridionali. Famosa per
gli sport estremi, dallo sci sulle montagne
Remarkables e Coronet Peak al bungee
jumping sulla gola di Kawarau, alle gite
in moto d’acqua nei fiumi Shotover e Dart
e alle lunghe passeggiate fra i vigneti e le
antiche miniere presenti nella regione.
SOUTHERN LAKES
ENGLISH COLLEGE
La nostra scuola partner si trova in pieno
centro ed offre un’atmosfera famigliare,
ideale per studenti giovani e adulti. Dispone
di 13 aule ben attrezzate e di un piccolo
student lounge dove potrete socializzare
con gli altri studenti internazionali.
IL CORSO DI LINGUA
LIVELLI
da elementare a avanzato

DURATA DEL CORSO
da 1 a 48 settimane
STUDENTI PER CLASSE
massimo 17
ETÀ MINIMA
16 anni
INIZIO DEI CORSI
ogni lunedì, tutto l’anno
GIORNI FESTIVI
06.02 / 23.03 / 10.04 / 13.04 / 27.04 / 01.06
/ 26.10.2020
VACANZE
19.12.2020 - 02.01.2021
CORSO INTENSIVO
12 lezioni (10 da 120 minuti e 2 da 90 minuti)
CORSO STANDARD PLUS
corso di inglese standard da combinare a
scelta con Vino, Sci e Snowboard
CORSO CAMBRIDGE
corso di preparazione agli esami FCE (First
Certificate) CAE (Advance Certificate).

I corsi hanno inizio in date specifiche.
Livello minimo di conoscenza della lingua
richiesto: intermedio superiore a avanzato.
LA SISTEMAZIONE
FAMIGLIA OSPITANTE
La maggior parte delle famiglie ospitanti
si trovano a breve distanza dalla fermata
dell’autobus e a 30-45 minuti dalla scuola.
La soluzione in famiglia “standard” prevede
alloggio in camera singola o doppia con
bagno condiviso e trattamento di mezza
pensione. Le camere doppie sono disponibili solo per due studenti che viaggiano
insieme. Tutte le stanze sono arredate
con un letto comodo, scrivania e armadio.
Asciugamani e lenzuola verranno forniti
all’arrivo dalla famiglia. Gli studenti avranno a disposizione l’uso della lavatrice per
lavare la biancheria.
Arrivo: sabato
Partenza: sabato

PREZZI IN EURO
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SETTIMANE

CORSO STANDARD

CORSO + FAMILIA

CORSO + RESIDENCE

2

642 €

1.245 €

1.323 €

4

1.038 €

2.063 €

2.117 €

6

1.420 €

2.881 €

2.911 €

8

1.729 €

3.626 €

3.632 €

12

2.456 €

5.226 €

5.184 €

APPARTAMENTO CONDIVISO
SLEC offre soluzioni all’interno di moderni
appartamenti, per chi desidera vivere un’esperienza unica in contatto con altri studenti coetanei, provenienti da diversi paesi
del mondo. Gli alloggi sono ben attrezzati
con camere singole e bagno in comune, un
letto comodo, una scrivania e un armadio
spazioso. La sistemazione non prevede il
vitto ma potrete utilizzare la cucina in comune per preparare i vostri pasti. Gli alloggi
si trovano a pochi minuti dalla scuola e
sono dotati di una lavanderia a pagamento
e offrono connessione a internet. Le lenzuola e le coperte sono incluse. La pulizia è a
carico degli studenti.
Arrivo: sabato
Partenza: sabato

INCLUSO NEL PREZZO
Tassa di iscrizione
Certificato di fine corso
Test di livello
Assicurazione sanitaria (4 settimane)
Spese di gestione pratica

Universitari e professionisti

STATI UNITI
Spazi vasti con montagne maestose, immensi laghi, fiumi, mari,
enormi parchi nazionali dalla bellezza selvaggia. Ogni stato, ogni
città, ha le sue peculiarità e riserva sempre grandi sorprese. Gli
statunitensi sono un popolo multiculturale, dinamico, pragmatico
e molto patriottico, un soggiorno di studi linguistici negli USA con
Navigando è il modo migliore per conoscere lo stile di vita e la
cultura statunitensi.
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BOSTON

Capitale del Massachusetts ed una delle
città più antiche degli Stati Uniti, tranquilla,
elegante, raffinata e talvolta un po’ snob,
Boston è il simbolo dell’indipendenza nazionale. Il futuro convive in armonia con il passato; qui le solide tradizioni delle famiglie
bostoniane si integrano con i nuovi ritmi
imposti dai tanti giovani che frequentano le
più rinomate università del mondo, tra cui
Harvard e MIT.
KINGS EDUCATION
La scuola si trova all’interno del prestigioso Pine Manor College, una delle più
rinomate università del New England,
ubicato in Chestnut Hill. Qui gli studenti possono vivere la vera esperienza
americana, usufruendo di infrastrutture
modernissime, campi sportivi, palestre,
biblioteche e alloggi situati proprio all’interno del campus. Potrete partecipare a
diverse attività sportive e culturali organizzate dalla scuola: drama workshops,

debates, music, plays e molto altro ancora. Inoltre, alloggiando presso il campus,
potrete usufruire della pensione completa
con 19 pasti a settimana. Ogni occasione
sarà buona per poter interagire con altri
studenti internazionali o con studenti
americani.
IL CORSO DI LINGUA
LIVELLI
da principiante a avanzato
DURATA DEL CORSO
da 1 a 48 settimane
STUDENTI PER CLASSE
massimo 15
ETÀ MINIMA
16 anni
INIZIO DEI CORSI
ogni lunedì, tutto l’anno
INIZIO DEI CORSI PER PRINCIPIANTI
06.01 / 03.02 / 02.03 / 06.04 / 04.05
/ 01.06 / 06.07 / 03.08 / 08.09 / 05.10 /
02.11 / 07.12.2020

GIORNI FESTIVI
20.01 / 25.05 / 03.07 / 07.09.2020
VACANZE
20.12.2020 - 02.01.2021
CORSO STANDARD
20 lezioni settimanali da 45 minuti (15
ore). Durata: da 1 a 12 settimane.
CORSO SEMI-INTENSIVO
24 lezioni settimanali da 45 minuti (18 ore)
CORSO INTENSIVO
28 lezioni settimanali da 45 minuti (21
ore) (20 generali + 8 opzioni)
CORSO TOEFL
20 o 35 lezioni settimanali in preparazione
dell’esame. Livello minimo di conoscenza
della lingua richiesto: Intermedio. Durata
minima: 4 settimane.
CORSO CAMBRIDGE
corso di preparazione agli esami FCE (First
Certificate) CAE (Advance Certificate). I
corsi hanno inizio in date specifiche. Livello minimo di conoscenza della lingua richiesto: intermedio superiore a avanzato.

PREZZI IN EURO
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SETTIMANE

CORSO STANDARD

CORSO + FAMILIA

CORSO + RESIDENCE

2

905 €

1.707 €

1.537 €

4

1.574 €

3177 €

2.837 €

6

2.242 €

4.648 €

4.137 €

8

2.911 €

6.118 €

5.437 €

12

4.247 €

9.058 €

8.036 €

LA SISTEMAZIONE
FAMIGLIA OSPITANTE
La maggior parte delle famiglie ospitanti
si trovano a breve distanza dalla fermata dell’autobus e a 45-60 minuti dalla
scuola. Potrete optare per una soluzione
“standard” che prevede camera singola
o doppia con bagno condiviso e mezza
pensione. Le camere doppie sono disponibili solo per due studenti che viaggiano
insieme. Tutte le stanze sono arredate con
un letto comodo, scrivania e armadio. Gli
studenti avranno a disposizione la lavatrice per lavare i panni. La biancheria da
letto verrà fornita. L’accesso a internet
potrebbe essere disponibile presso alcune
famiglie ospitanti.
Arrivo: domenica
Partenza: sabato
RESIDENCE ON-CAMPUS PINE MINOR
Il residence messo a disposizione da
KINGS si trova all’interno del Campus del
college Pine Minor, immerso nella
tranquillità e a soli 20 minuti dal centro
di Boston. Questo residence offre camere singole o doppie con bagni condivisi e
pensione completa, colazione, pranzo e
cena nella mensa del campus. Questo tipo
di alloggio offre la possibilità di socializzare con studenti internazionali ma anche
studenti locali. In tutto il residence c’è
collegamento WIFI gratuito. Lavatrice e
asciugatrice a gettoni sono a disposizione
degli studenti. Vengono fornite lenzuola e
coperte. Il servizio di pulizia settimanale
è incluso.
Arrivo: domenica
Partenza: sabato

INCLUSO NEL PREZZO
Tassa di iscrizione
Materiale scolastico
Certificato di fine corso
Test di livello
Assicurazione sanitaria (4 settimane)
Spese di gestione pratica

SAN FRANCISCO
Città multiculturale per eccellenza, dove
convivono diversi stili di vita. Nel tempo
libero, dopo i corsi di inglese, potrete salire su uno dei popolari Cable Car, lo storico
tram e visitare i luoghi più emblematici
della città: Union Square e il Distretto
Finanziario, Fisherman’s Wharf e il Pier
39, dove potrete trovare i negozi più stravaganti. E di certo non può mancare una
visita al famoso Golden Gate, simbolo di
San Francisco.
EC
Situata nel cuore del Financial District,
con numerosi ristoranti, bar e negozi e a
pochi passi dalla baia di San Francisco.
Offre 15 aule luminose e spaziose una biblioteca e una sala studenti dove, durante
le pause, ci si incontra per scambiare
quattro chiacchiere.
IL CORSO DI LINGUA
LIVELLI
da principiante a avanzato
DURATA DEL CORSO
da 1 a 48 settimane
STUDENTI PER CLASSE
massimo 15
ETÀ MINIMA
16 anni
INIZIO DEI CORSI
ogni lunedì, tutto l’anno
GIORNI FESTIVI
01.01 / 20.01 / 17.02 / 30.03 / 25.05 / 03.07
/ 07.09 / 12.10 / 11.11 / 25.12.2020
CORSO STANDARD
20 lezioni settimanali da 45 minuti (15 ore).
Durata: da 1 a 12 settimane
CORSO SEMI-INTENSIVO
24 lezioni settimanali da 45 minuti (18 ore)
CORSO INTENSIVO

30 lezioni settimanali da 45 minuti (22,5 ore)
ENGLISH FOR WORK
30 lezioni settimanali da 45 minuti (20
lezioni settimanali di inglese generale e
10 lezioni di English for Work). Livello minimo di conoscenza della lingua richiesto:
intermedio inferiore.
CORSO TOEFL
30 lezioni settimanali in preparazione
dell’esame (20 generali + 10 TOEFL). Livello minimo di conoscenza della lingua
richiesto: Intermedio. Durata minima: 4
settimane.
LA SISTEMAZIONE
FAMIGLIA OSPITANTE
La maggior parte delle famiglie ospitanti

si trovano a breve distanza dalla fermata
dell’autobus e a 45-60 minuti dalla scuola.
A scelta, potrete optare per una soluzione
“standard” che prevede camera singola o
doppia con bagno condiviso e trattamento
con prima colazione o mezza pensione.
Le camere doppie sono disponibili solo
per due studenti che viaggiano insieme.
Tutte le stanze sono arredate con un letto
comodo, scrivania e armadio. Gli studenti
avranno a disposizione l’uso della lavatrice per lavare la biancheria. La biancheria
da letto verrà fornita. L’accesso a internet
potrebbe essere disponibile presso alcune
famiglie ospitanti.
Arrivo: sabato
Partenza: sabato

PREZZI IN EURO
SETTIMANE

CORSO STANDARD

CORSO + FAMILIA

CORSO + RESIDENCE

2

890 €

1.621 €

1.705 €

4

1.556 €

2.936 €

3.102 €

6

2.223 €

4.250 €

4.500 €

8

2.890 €

5.565 €

5.900 €

12

4.023 €

7.995 €

8.495 €

STUDENT RESIDENCE
EC San Francisco offre soluzioni di alloggio all’interno di moderni residence, per
chi desidera vivere un’esperienza unica
in contatto con altri studenti coetanei,
provenienti da diversi paesi del mondo.
Gli alloggi sono ben attrezzati con camere singole o doppie con bagno condiviso
o privato, un letto comodo, una scrivania
e un armadio spazioso. La sistemazione
non prevede il vitto ma potrete utilizzare
la cucina in comune per preparare i vostri
pasti. Gli alloggi sono dotati di una lavanderia a pagamento e offrono connessione
gratuita a internet.
Arrivo: sabato
Partenza: sabato

INCLUSO NEL PREZZO
Tassa di iscrizione
Materiale scolastico
Certificato di fine corso
Test di livello
Assicurazione sanitaria (4 settimane)
Spese di gestione pratica
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SUDAFRICA
Imparate l’inglese immersi in paesaggi mozzafiato che vi faranno restare a bocca aperta! Le nostre scuole partner offrono corsi
d’inglese e Navigando vi accompagnerà durante tutto il periodo
del vostro soggiorno durante il quale potrete vivere esperienze
uniche ed entusiasmanti, come fare un safari al Parco Nazionale
Kruger, visitare Johannesburg e Durban.
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CAPE TOWN
Cape Town sorge sulla costa sud-occidentale del Sudafrica, dominata dalla
famosa Table Mountain, dalla quale si
può godere di un bellissimo panorama
sulla città. Una città dai ritmi e dai colori
inebrianti, che vi lascerà senza parole.
Luogo ideale per svolgere un soggiorno
linguistico e per conoscere la cultura
locale. Qui potrete praticare numerose
attività, tra cui Safari, per scoprire le
bellezze del posto.
EC
La scuola si trova a pochi minuti a piedi
dal centro di questa magnifica città, con
una vista mozzafiato sull’oceano atlantico
e su Table Mountain. Offre classi luminose con moderne attrezzature didattiche,
un centro multimediale con postazioni ed
accesso ad internet Wi-Fi in tutta la scuola. Inoltre, una libreria e una sala comune
per studenti
IL CORSO DI LINGUA
LIVELLI
da principiante a avanzato
DURATA DEL CORSO
da 1 a 48 settimane
STUDENTI PER CLASSE
massimo 15
ETÀ MINIMA
16 anni
INIZIO DEI CORSI
ogni lunedì, tutto l’anno
GIORNI FESTIVI
01.01 / 10.04 / 13.04 / 27.04 / 01.05 /
16.06 / 10.08 / 24.09 / 16.12 / 25.12.2020
CORSO STANDARD
20 lezioni settimanali da 45 minuti (15 ore)
CORSO INTENSIVO
30 lezioni settimanali da 45 minuti (22,5 ore)

ENGLISH FOR WORK
30 lezioni settimanali da 45 minuti (20 lezioni settimanali di inglese generale e 10
lezioni di English for Work)
ENGLISH IN THE CITY
30 lezioni settimanali da 45 minuti (20 di
General English + 10 lezioni di English in
the City)
CORSO IELTS
20 lezioni settimanali in preparazione
dell’esame. Livello minimo di conoscenza
della lingua richiesto: Intermedio. Durata
minima: 4 settimane.
CORSO CAMBRIDGE
corso di preparazione agli esami FCE (First
Certificate) CAE (Advance Certificate)
I corsi hanno inizio in date specifiche.
Livello minimo di conoscenza della lingua richiesto: intermedio superiore a
avanzato.
PROGRAMMA DI VOLONTARIATO
Il programma prevede un corso di lingua
durante le prime 4 settimane di corso,
seguite da 4 settimane di esperienza di
volontariato. Durante le prime 4 settimane di corso, il partecipante si riunirà
con i responsabili del programma, che
presenteranno i diversi ambiti disponibili, procedendo, insieme al partecipante,
alla selezione di un ambito specifico dove
essere inserito. Gli ambiti offerti sono:
natural conservation, social volunteering,
social conservation Il partecipante sarà
accompagnato durante tutto il percorso,
sin dall’arrivo sul posto.
LA SISTEMAZIONE
FAMIGLIA OSPITANTE
La maggior parte delle famiglie ospitanti
si trovano a breve distanza dalla fermata
dell’autobus e a 15-30 minuti dalla scuola.

A scelta, potrete optare per una soluzione
“standard” che prevede camera singola o
doppia con bagno condiviso e trattamento di mezza pensione. Le camere doppie
sono disponibili solo per due studenti che
viaggiano insieme, oppure per la soluzione
“comfort” che prevede alloggio in camera
singola con bagno privato e trattamento
di mezza pensione. Tutte le stanze sono
arredate con un letto comodo, scrivania
e armadio. Asciugamani e lenzuola verranno forniti all’arrivo dalla famiglia. Gli
studenti avranno a disposizione l’uso della
lavatrice per lavare la biancheria. La connessione internet e WIFI è disponibile per
gli studenti.
Gli arrivi dopo le 22h00 non sono garantiti.
Arrivo: sabato
Partenza: sabato

PREZZI IN EURO
SETTIMANE

CORSO STANDARD

CORSO + FAMILIA

CORSO + RESIDENCE

2

624 €

1.124 €

1.084 €

4

1.128 €

2.098 €

2.018 €

6

1.596 €

2.996 €

2.876 €

8

2.064 €

3.894 €

3.734 €

12

2.388 €

5.078 €

4.838 €

APPARTAMENTI CONDIVISI
EC Cape Town offre diverse soluzioni
all’interno di appartamenti condivisi per
chi desidera vivere un’esperienza unica
in contatto con altri studenti coetanei,
provenienti da diversi paesi del mondo.
Gli alloggi sono ben attrezzati con camere
singole o doppie e bagno condiviso, un
letto comodo, una scrivania e un armadio
spazioso. La sistemazione non prevede
il vitto ma potrete utilizzare la cucina in
comune per preparare i vostri pasti. Gli
alloggi sono dotati di una lavanderia a
pagamento e offrono connessione gratuita
a internet.
Gli arrivi tra le 20h00 e le 08h00 non sono
garantiti.
Arrivo: sabato
Partenza: sabato

INCLUSO NEL PREZZO
Tassa di iscrizione
Materiale scolastico
Certificato di fine corso
Test di livello
Trasferimento aeroporto (A/R)
Assicurazione sanitaria (4 settimane)
Spese di gestione pratica
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CANADA
In Canada ci sono oltre 37 parchi nazionali, più di 129 parchi
d’interesse storico e 12 aree naturalistiche denominate Patrimonio dell’umanità dell’UNESCO. Le nostre scuole partner
offrono corsi di inglese da principiante ad avanzato nelle città
di Toronto, Vancouver e Montréal. In quest’ultima potrete studiare anche il francese.
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MONTREAL
Il Canada è gigantesco, attualmente il secondo paese al mondo per estensione. È famoso per le sue bellezze naturali, la fauna e
per la pace che risiede nei suoi vasti spazi.
Allo stesso tempo però le sue metropoli
sono vive ed accoglienti, ricche di divertimenti e stimoli culturali. Un programma
linguistico in Canada offre la possibilità di
immergersi in una cultura affascinante e
carpirne le sfaccettature più interessanti.
Montréal trae il suo nome dalla “montagna” al centro dell’Isola Mont Royal, vanta
origini già dalla metà del XVI secolo ed una
storia importante, che ha lasciato ampi
strascichi culturali ed artistici. Dopo Parigi,
è per dimensioni la seconda città al mondo
di lingua francese.
ILSC
La scuola ILSC si trova nella bellissima
parte antica della città, zona downtown,
non lontano dalla Basilica di Notre Dame,
e offre classi moderne, Wi-Fi, aree relax
per gli studenti. Le 35 aule sono moderne
e ben attrezzate per garantire un’ottima
qualità nell’insegnamento della lingua
inglese e francese, grazie anche ai professori altamente qualificati. Dopo i corsi la
scuola organizza numerose attività per il
tempo libero, alle quali vale la pena partecipare per conoscere nuovi amici e posti
spettacolari.
IL CORSO DI LINGUA
LIVELLI
da principiante a avanzato
DURATA DEL CORSO
da 1 a 48 settimane
STUDENTI PER CLASSE
massimo 15
ETÀ MINIMA
16 anni

INIZIO DEI CORSI
03.02 / 10.02 / 02.03 / 09.03 / 30.03 /
06.04 / 27.04 / 04.05 / 25.05 / 01.06
/ 22.06 / 29.06 / 20.07 / 27.07 / 17.08
/ 24.08 / 14.09 / 21.09 / 13.10 / 19.10 /
09.11 / 16.11 / 07.12 / 14.12.2020
NUOVA SESSIONE E PRINCIPIANTI
27.01 / 24.02 / 23.03 / 20.04 / 19.05
/ 15.06 / 13.07 / 10.08 / 08.09 / 05.10 /
02.11 / 30.11.2020
GIORNI FESTIVI
01.01 / 10.04 / 18.05 / 24.06 / 01.07 /
07.09 / 12.10 / 11.11.2020
VACANZE
25.12.2020 - 02.01.2021
CORSO STANDARD
17 lezioni settimanali da 50 minuti (14,16 ore)
CORSO STANDARD PLUS
24 lezioni settimanali da 50 minuti (20 ore)
CORSO INTENSIVO
30 lezioni settimanali da 50 minuti (25 ore)
CORSO CAMBRIDGE
corso di preparazione agli esami FCE (First
Certificate) CAE (Advance Certificate). I
corsi hanno inizio in date specifiche. Livello minimo di conoscenza della lingua richiesto: intermedio superiore a avanzato.
MODULI DISPONIBILI
Conversation, Debating, Discussion Circle,
English / French Communication, Pronunciation, Public Speaking, Business English
/ French, English/French for advertising media, English/French for e-Business and Web
Design, English/French for Finance, English/
French for Travel and Hospitality, English/
French through film … e molto altro ancora.
VOLUNTEER EXPERIENCE PROGRAMME
A seguito di un corso intensivo di minimo 6 settimane, è possibile svolgere
un’esperienza di volontariato (minimo 4

settimane) presso organizzazioni canadesi no-profit contribuendo a iniziative e/o
cause benefiche in settori quali arte e
turismo, ambiente, sociale etc.
LA SISTEMAZIONE
FAMIGLIA OSPITANTE
La maggior parte delle famiglie ospitanti
si trovano a breve distanza dalla fermata
dell’autobus e a 45-60 minuti dalla scuola. L’alloggio in famiglia prevede camera
singola con bagno condiviso e trattamento
di mezza pensione o pensione completa.
Le stanze sono arredate con un letto comodo, scrivania e armadio. Gli studenti
avranno a disposizione l’uso della lavatrice per lavare la biancheria. La biancheria
da letto verrà fornita. L’accesso a internet
potrebbe essere disponibile presso alcune
famiglie ospitanti.
Arrivo: sabato
Partenza: sabato

PREZZI IN EURO
SETTIMANE

CORSO STANDARD

CORSO + FAMILIA

CORSO + RESIDENCE

2

503 €

993 €

1.608 €

4

827 €

1.648 €

2.608 €

6

1.152 €

2.304 €

2.962 €

8

1.476 €

2.960 €

3.836 €

12

2.125 €

4.270 €

5.586 €

APPARTAMENTI CONDIVISI TRYLON
Gli appartamenti, messi a disposizione
dalla scuola ILSC si trovano a 7 minuti a
piedi dalla metropolitana per raggiungere
facilmente il centro dei corsi. Se desiderate fare una passeggiata, potrete raggiungere la scuola in soli 30 minuti a piedi.
L’appartamento è dotato di camere singole
ben attrezzate. Condividerete gli spazi comuni con altri studenti internazionali. Gli
appartamenti dispongono inoltre di una
piscina interna, una sauna e una area fitness, dove trascorrere il vostro tempo libero, in compagnia dei vostri nuovi amici.
Arrivo: sabato
Partenza: sabato

INCLUSO NEL PREZZO
Tassa d’iscrizione
Materiale scolastico
Certificato di fine corso
Test di livello
Assicurazione sanitaria (4 settimane)
Spese di gestione pratica
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FRANCIA
Lasciatevi meravigliare e imparate il francese in una cittadina
di mare o in una grande città cosmopolita, ma anche in cittadine
tranquille che conservano un forte legame con il proprio passato.
Studierete il francese in un ambiente cortese, laico e progressista.
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ANTIBES
Le atmosfere del Sud della Francia sono
speciali: i vulcani d'Alvernia, i fiumi maestosi come il Rodano, le valli battute dal
vento, e poi la dolcezza del litorale, i piaceri
del mare, i festival, le piccole città d'arte
ed i paesi nell'entroterra, i castelli catari e
le scogliere delle Calanques, i cavalli della
Camargue, la selvaggia bellezza della Corsica...un'avventura che sembra non finire
mai e di cui vi proponiamo un assaggio. Situata fra Nizza e Cannes, Antibes Juan-Les
Pins è famosa per le sue spiagge sabbiose,
il suo festival del Jazz ed il porto turistico.
Riconosciuta come punto di riferimento per
i giovani della Costa Azzurra, Antibes offre
sia la vita mediterranea tranquilla e tradizionale, che quella più vivace dei pub, dei
bar e delle discoteche alla moda.
LA SCUOLA
Il Centre International d'Antibes ha due
sedi: "Le Chateau", una bellissima casa
provenzale circondata da giardini, situata in un ambiente tranquillo vicino al
centro di Antibes. Dispone di 22 aule, di
una biblioteca e di una mediateca. Gli
studenti possono beneficiare dei servizi
della reception dove, inoltre, è possibile
trovare un programma di animazione e
di escursioni tutto l'anno. Le aule sono
luminose, attrezzate di TV, lettore CD-DVD
e videoregistratore. "Le Chateau" dispone
di alcune aule esterne molto piacevoli durante la stagione estiva.
IL CORSO DI LINGUA
LIVELLI
da principiante a avanzato
DURATA DEL CORSO
da 1 a 48 settimane
STUDENTI PER CLASSE
massimo 12

ETÀ MINIMA
16 anni
INIZIO DEI CORSI
ogni lunedì, tutto l’anno
INIZIO DEI CORSI PER PRINCIPIANTI
06.01 / 27.01 / 24.02 / 09.03 / 23.03 /
06.04 / 27.04 / 04.05 / 18.05 / 02.06
/ 22.06 / 06.07 / 20.07 / 03.08 / 24.08
/ 31.08 / 21.09 / 05.10 / 19.10 / 09.11 /
30.11.2020
GIORNI FESTIVI
13.04 / 01.05 / 21.05 / 01.06 / 14.07 /
11.11.2020
VACANZE
20.12.2020 - 03.01.2021
CORSO STANDARD
20 lezioni settimanali da 45 minuti (15 ore)
CORSO SEMI-INTENSIVO
25 lezioni settimanali da 45 minuti (18,75)
CORSO INTENSIVO
30 lezioni settimanali da 45 minuti (22,5 ore)

CORSO DELF
30 lezioni settimanali in preparazione
dell’esame. Livello minimo di conoscenza
della lingua richiesto: Intermedio. Durata
minima: 4 settimane.
LA SISTEMAZIONE
FAMIGLIA OSPITANTE
La maggior parte delle famiglie ospitanti
si trovano a breve distanza dalla fermata
dell’autobus e a ca. 30 minuti dalla scuola. La soluzione in famiglia prevede alloggio in camera singola o doppia con bagno
condiviso e trattamento di prima colazione o mezza pensione. Tutte le stanze sono
arredate con un letto comodo, scrivania e
armadio. Asciugamani e lenzuola verranno
forniti all’arrivo dalla famiglia.
Arrivo: domenica
Partenza: sabato

PREZZI IN EURO
SETTIMANE

CORSO STANDARD

CORSO + FAMILIA

CORSO + RESIDENCE

2

623 €

1.203 €

1.043 €

4

1.121 €

2.281 €

1.961 €

6

1.235 €

2975 €

2.495 €

8

1.605 €

3.925 €

3.425 €

12

2.345 €

5.825 €

5.285 €

STUDENT RESIDENCE
La scuola offre diverse soluzioni all’interno di moderni appartamenti e/o residence
a pochi minuti di distanza dalla spiaggia,
per chi desidera vivere un’esperienza unica in contatto con altri studenti coetanei,
provenienti da diversi paesi del mondo.
Gli alloggi sono ben attrezzati con camere
singole e bagno privato, un letto comodo,
una scrivania e un armadio spazioso. La
sistemazione non prevede il vitto ma potrete utilizzare la cucina in comune per
preparare i vostri pasti. Gli alloggi sono
dotati di una lavanderia a pagamento e offrono connessione a internet. Le lenzuola
e le coperte sono incluse.
Arrivo: domenica
Partenza: sabato

INCLUSO NEL PREZZO
Tassa d’iscrizione
Materiale scolastico
Certificato di fine corso
Test di livello
Assicurazione sanitaria (4 settimane)
Spese di gestione pratica
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LIONE

Lione, situata nella regione del Rodano-Alpi
è una città ricca in cultura e architettura,
con l’anfiteatro romano delle Tre Gallie,
le architetture medievali e rinascimentali
della Vieux Lyon e il moderno quartiere
che sorge alla confluenza dei fiumi Rodano
e Saona. Città universitaria che somma i
vantaggi del grande centro urbano a quelli
della provincia ed offre una posizione perfetta a metà strada tra Nizza, Marsiglia e
Parigi. Una città che riunisce storia, cultura,
gastronomia: caratteristiche su cui ha costruito il suo successo turistico.
ALPADIA
ALPADIA Lione occupa una posizione
centrale, nel cuore della città dove tutto
accade. Ha sede in un bellissimo edificio
dell’Ottocento situato su una penisola che
si affaccia sul Rodano. Offre aule ampie
e ben attrezzate e dispone di connessione
WIFI. Durate le pause potrete prendere un
caffè nella caffetteria della scuola oppure
incontrarvi con i vostri nuovi amici nella
zona studio. Grazie alla posizione della
scuola, potrete poi approfittarne per fare
quattro passi in centro.

IL CORSO DI LINGUA
LIVELLI
da principiante a avanzato
DURATA DEL CORSO
da 1 a 48 settimane
STUDENTI PER CLASSE
massimo 12
ETÀ MINIMA
16 anni
INIZIO DEI CORSI
ogni lunedì, tutto l’anno
INIZIO DEI CORSI PRINCIPIANTI
06.01 / 10.02 / 16.03 / 20.04 / 25.05 /
29.06 / 03.08 / 07.09 / 12.10 / 16.11.2020
GIORNI FESTIVI
13.04 / 01.05 / 08.05 / 21.05 / 01.06 /
14.07 / 11.11.2020
VACANZE
20.12.2020 - 02.01.2021
CORSO STANDARD
20 lezioni settimanali da 45 minuti (15 ore)
CORSO INTENSIVO
25 lezioni settimanali da 45 minuti (20 generale + 5 comunicazione orale / 18.75 ore)
CORSO PREMIUM
30 lezioni settimanali da 45 minuti (20

generale + 5 comunicazione orale + 5 comunicazione scritta in mini-gruppo max.
6 studenti)
CORSO COMBINATO
25 (20+5) o 30 (20+10) lezioni settimanali
combinate con lezioni private.
CORSO DELF/DALF B1/B2/C1
corso in preparazione all’esame DELF/
DALF. 30 lezioni da 45 minuti (20 generale + 10 in preparazione all’esame in
mini-gruppo, max. 6 persone).
LA SISTEMAZIONE
FAMIGLIA OSPITANTE
La maggior parte delle famiglie ospitanti
si trovano a breve distanza dalla fermata
dell’autobus e a ca. 30-45 minuti dalla
scuola. A scelta, potrete optare per una
soluzione che prevede camera singola o
doppia con bagno condiviso e trattamento
di prima colazione o mezza pensione. Le
camere doppie sono disponibili solo per
due studenti che viaggiano insieme. Tutte
le stanze sono arredate con un letto comodo, scrivania e armadio. Asciugamani
e lenzuola verranno forniti all’arrivo dalla
famiglia. Questa è la soluzione ideale per

PREZZI IN EURO
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SETTIMANE

CORSO STANDARD

CORSO + FAMILIA

CORSO + RESIDENCE

2

600 €

1.100 €

1.200 €

4

1.010 €

1.970 €

2.130 €

6

1.440 €

2.880 €

3.100 €

8

1.710 €

3.550 €

3.830 €

12

2.370 €

5.130 €

5.530 €

chi desidera integrarsi con la cultura locale praticando la lingua.
Arrivo: domenica
Partenza: sabato
APPARTAMENTO CONDIVISO
Gli appartamenti messi a disposizione
dalla scuola si trovano a 5 minuti dalla
stazione Part-Dieu e a 10 minuti con i
mezzi pubblici dalla scuola. Offrono alloggi in camera singola o doppia con bagno
condiviso, senza vitto. La cucina e la sala
sono in comune. L’appartamento dispone
di una lavanderia a pagamento. All’arrivo
verranno fornite lenzuola e asciugamani.
Tutto l’appartamento dispone di connessione WIFI. Per l’alloggio in appartamento
è previsto il pagamento di una cauzione di
Euro 150,00 (al termine del soggiorno verranno detratti Euro 30 dalla cauzione per il
servizio di pulizie).
Arrivo: domenica
Partenza: sabato

INCLUSO NEL PREZZO
Tassa d’iscrizione
Materiale scolastico
Certificato di fine corso
Test di livello
Assicurazione sanitaria (4 settimane)
Spese di gestione pratica

PARIGI
Parigi, capitale della Francia, affacciata
sulla Senna, è una città internazionale
ricca d’arte, moda, gastronomia e cultura.
Costellata di quartieri caratteristici come
lo storico Quartiere Latino, gli eleganti
Champs Éysées, Montmartre che svetta
sulla città con il suo famoso Moulin Rouge e la bianca Basilica del Sacro Cuore e
l’eclettica Pigalle. E ancora caffè, negozi
alla moda e monumenti come la Torre Eiffel o la cattedrale gotica di Notre-Dame.
Numerosi anche i musei come il Louvre,
il Museo d’Orsay costruito nella vecchia
stazione e il moderno Centre Pompidou.
FRANCE LANGUE
La scuola è situata in un quartiere molto
animato di Parigi, a due passi dalla celebre
Opera Garnier, dal boulevard Hausmann e dai
più famosi centri commerciali. Collocata nel
noto boulevard des Italiens, grazie ai suoi numerosi negozi e ristoranti, è la posizione giusta per fare dell’ottimo shopping dopo i corsi!
IL CORSO DI LINGUA
LIVELLI
da principiante a avanzato
DURATA DEL CORSO
da 1 a 48 settimane
STUDENTI PER CLASSE
massimo 12
ETÀ MINIMA
17 anni
INIZIO DEI CORSI
ogni lunedì, tutto l’anno
INIZIO DEI CORSI PRINCIPIANTI
06.01 / 03.02 / 02.03 / 30.03 / 04.05 / 02.06
/ 29.06 / 03.08 / 31.08 / 28.09 / 26.10 /
23.11.2020
GIORNI FESTIVI
01.01 / 13.04 / 01.05 / 08.05 / 21.05 / 01.06
/ 14.07 / 11.11 / 25.12.2020

CORSO STANDARD
20 lezioni settimanali da 45 minuti
CORSO INTENSIVO
26 lezioni settimanali da 45 minuti (20
generali + 3 moduli durante due lezioni).
Durata: 1-12 settimane.
CORSO SUPERINTENSIVO
30 lezioni da 45 minuti (20 generale + 5
moduli durante due lezioni. Durata: 1-12
settimane. I corsi di lunga durata sono previsti in orario pomeridiano.
PREPARAZIONE DELF/DALF
26 lezioni settimanali in preparazione
dell’esame (20 generali + 6 DELF/DALF).
Livello minimo di conoscenza della lingua
richiesto: Intermedio. Durata: 4 settimane.
LA SISTEMAZIONE
FAMIGLIA OSPITANTE
La maggior parte delle famiglie ospitanti
si trovano a breve distanza dalla fermata
dell’autobus e a ca. 30-50 minuti dalla
scuola. La soluzione in famiglia prevede
alloggio in camera singola o doppia con bagno condiviso e trattamento di prima colazione o mezza pensione oppure se preferite
preparare i vostri pasti, potrete richiedere la
soluzione senza vitto. Tutte le stanze sono
arredate con un letto comodo, scrivania e
armadio. Asciugamani e lenzuola verranno
forniti all’arrivo dalla famiglia. Gli studenti
avranno a disposizione l’uso della lavatrice
per lavare la biancheria. Si consiglia di arrivare in famiglia la domenica, dopo le 18:00.
Per gli arrivi anticipati verrà applicato un
supplemento al check-in.
Arrivo: domenica
Partenza: sabato
RESIDENCE
La scuola offre diverse soluzioni all’interno
di moderni appartamenti e/o residence a 20

minuti di distanza, per chi desidera vivere
un’esperienza unica in contatto con altri
studenti coetanei, provenienti da diversi
paesi del mondo. Gli alloggi sono ben attrezzati con camere singole e bagno in
comune, un letto comodo, una scrivania e
un armadio spazioso. La sistemazione non

PREZZI IN EURO
SETTIMANE

CORSO STANDARD

CORSO + FAMILIA

CORSO + RESIDENCE

2

695 €

1.495 €

1.495 €

4

1.195 €

2.715 €

2.715 €

6

1.715 €

3.955 €

3.745 €

8

2.235 €

5.195 €

4.915 €

12

3.035 €

7.435 €

7.015 €

prevede il vitto ma potrete utilizzare la cucina in comune per preparare i vostri pasti.
Gli alloggi sono dotati di una lavanderia a
pagamento e offrono connessione a internet. Le lenzuola e le coperte sono incluse.
Arrivo: domenica
Partenza: sabato

INCLUSO NEL PREZZO
Tassa d’iscrizione
Materiale scolastico
Certificato di fine corso
Test di livello
Assicurazione sanitaria (4 settimane)
Spese di gestione pratica
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GERMANIA
È il Paese di grandi poeti, filosofi e musicisti come Bach, Beethoven, Wagner, Goethe, Schiller, Kant, Nietzsche e Walter Benjamin.
Qui imparerai il tedesco in un contesto sicuro, con una buona qualità della vita e numerose possibilità di lavoro e carriera. La Germania è caratterizzata da un forte senso civico e i tedeschi sono
persone formali, ma molto cordiali.

50

BERLINO
Berlino offre tutto quello che potete desiderare. Oggi considerata città simbolo del
progresso europeo, luogo nel quale l’evidente contrasto di siti architettonici, dagli edifici ottocenteschi a quelli moderni
costruiti dopo le distruzioni della Seconda
Guerra Mondiale, si ricompone in una nuova forma di armonia. I monumenti di questa capitale in continua evoluzione sono
la Porta di Brandeburgo, il Parlamento e il
Duomo, ma il vero vanto dei berlinesi sono
gli oltre 170 musei capaci di attrarre ogni
anno milioni di visitatori.
ALPADIA
La scuola si trova nel distretto di Schoeneberg, a pochi passi dalle principali attrazioni della capitale. Avrete l’opportunità
di imparare il tedesco in uno dei quartieri
più belli di Berlino, facilmente raggiungibile con i mezzi di trasporto. La scuola si
trova infatti a pochi minuti dalla fermata
della metropolitana o dell’autobus. Dispone di aule ampie e luminose ben attrezzate, aule computer e una zona relax dove gli
studenti si ritrovano durante la pausa per
bere un caffè o fare quattro chiacchiere in
compagnia.
IL CORSO DI LINGUA
LIVELLI
da principiante a avanzato
DURATA DEL CORSO
da 1 a 48 settimane
STUDENTI PER CLASSE
massimo 14
ETÀ MINIMA
16 anni
INIZIO DEI CORSI
ogni lunedì, tutto l’anno
INIZIO DEI CORSI PRINCIPIANTI
06.01 / 03.02 / 02.03 / 30.03 / 04.05

/ 02.06 / 29.06 / 13.07 / 03.08 / 31.08 /
05.10 / 02.11 / 30.11.2020
GIORNI FESTIVI
10.04 / 13.04 / 01.05 / 08.05 / 21.05 /
01.06.2020
VACANZE
20.12.2020 - 02.01.2021
CORSO STANDARD
20 lezioni settimanali da 45 minuti (15
ore)
CORSO INTENSIVO
25 lezioni settimanali da 45 minuti (20 generale + 5 comunicazione orale / 18.75 ore)
CORSO PREMIUM
30 lezioni settimanali da 45 minuti (20
generale + 5 comunicazione orale + 5 comunicazione scritta in mini-gruppo max.
6 studenti)
CORSO COMBINATO
25 (20+5) o 30 (20+10) lezioni settimanali
combinate con lezioni private.
CORSO ZERTIFIKAT DEUTSCH B2 & C1
corso di 4 settimane in preparazione al
certificato Goethe di livello B2/C1. 30
lezioni settimanali da 45 minuti (20 generale + 10 in preparazione all’esame, in
mini-gruppo con max. 8 persone).
INIZIO DEI CORSI
06.01 / 02.03 / 02.06 / 03.08 / 28.09.2020
CORSO TELC B1/B2/C1
corso di 4 settimane in preparazione all’esame TELC. 30 lezioni da 45 minuti (20
generale + 10 in preparazione all’esame in
mini-gruppo, max. 8 persone).
INIZIO DEI CORSI
06.01 / 03.02 / 02.03 / 30.03 / 04.05
/ 02.06 / 06.07 / 03.08 / 31.08 / 28.09 /
26.10 / 23.11.2020

LA SISTEMAZIONE
FAMIGLIA OSPITANTE
La maggior parte delle famiglie ospitanti
si trovano a breve distanza dalla fermata
dell’autobus e a ca. 30-45 minuti dalla
scuola. A scelta, potrete optare per una
soluzione che prevede camera singola o
doppia con bagno condiviso e trattamento
di prima colazione o mezza pensione. Le
camere doppie sono disponibili solo per
due studenti che viaggiano insieme. Tutte
le stanze sono arredate con un letto comodo, scrivania e armadio. Asciugamani
e lenzuola verranno forniti all’arrivo dalla
famiglia. Questa è la soluzione ideale per
chi desidera integrarsi con la cultura locale praticando la lingua quotidianamente.
Arrivo: domenica
Partenza: sabato

PREZZI IN EURO
SETTIMANE

CORSO STANDARD

CORSO + FAMILIA

2

460 €

990 €

CORSO + RESIDENCE

810 €

4

730 €

1.730 €

1.390 €

6

1.020 €

2.520 €

2.010 €

8

1.230 €

3.150 €

2.470 €

12

1.650 €

4.530 €

3.510 €

RESIDENCE AM BRANDENBURGER TOR
ALPADIA mette a disposizione degli studenti
alloggi in appartamenti da 4 persone, ubicati all’interno di un residence, che si trova
nel cuore della capitale. Gli appartamenti
offrono camere singole, o doppie per chi
viaggia insieme, ben arredate con comodi
letti, armadi, una scrivania e un televisore.
Avrete a disposizione il collegamento WIFI
in tutta la casa. Condividerete il bagno e
la cucina e la sala in comune, con gli altri
studenti internazionali. Soluzione ideale per
chi desidera farsi nuovi amici da tutto il
mondo. Il residence si trova a 25 minuti dalla scuola con i mezzi di trasporto S-Bahn,
U-Bah o autobus. Per l’alloggio in residence
e appartamento è previsto il pagamento di
una cauzione di Euro 200,00.
Arrivo: domenica
Partenza: sabato

INCLUSO NEL PREZZO
Tassa di iscrizione
Materiale scolastico
Certificato di fine corso
Test di livello
Assicurazione sanitaria (4 settimane)
Spese di gestione pratica
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FRIBURGO

Città universitaria situata a breve distanza dalla Svizzera e dalla Francia,
nel cuore della Foresta Nera della Germania del sud-ovest. Famosa per il suo
clima temperato e per la Città Vecchia
medievale ricostruita. La Cattedrale di
Friburgo domina la piazza centrale della
città dove ogni settimana ha luogo un
mercatino, che riunisce i suoi abitanti.
Luogo caratterizzato da secoli da leggende su streghe, ninfe di lago e bestie
misteriose e scenario di molte favole dei
Fratelli Grimm. Friburgo sembra proprio
uscita da un romanzo del Romanticismo tedesco. La città conta poco più di
250.000 abitanti, ma offre davvero tanto
a livello culturale e turistico. Meta privilegiata da tedeschi e stranieri, la città
è caratterizzata da un centro storico con
belle architetture e strade pavimentate
con antichi ciottoli ed è completamente
immersa dalla natura. Un luogo piacevole da visitare sia in inverno che in estate.
ALPADIA
ALPADIA, fondata nel 1972, si trova
all’interno di un edificio in stile neoclassico, ubicato in centro città, dove

potrete imparare il tedesco grazie a
professori altamente qualificati e in un
ambiente stimolante. Qui conoscerete
studenti provenienti da diverse città del
mondo con i quali studierete in gruppo,
all’interno di aule accoglienti e ben attrezzate. Durante le pause, potrete bere
un caffè nella caffetteria della scuola o
fare quattro chiacchiere sulla terrazza,
in compagnia. Dopo i corsi, avrete la
possibilità di partecipare alle numerose
attività proposte dalla scuola per conoscere la città.
IL CORSO DI LINGUA
LIVELLI
da principiante a avanzato
DURATA DEL CORSO
da 1 a 48 settimane
STUDENTI PER CLASSE
massimo 14
ETÀ MINIMA
16 anni
INIZIO DEI CORSI
ogni lunedì, tutto l’anno
INIZIO DEI CORSI PRINCIPIANTI
13.01 / 17.02 / 16.03 / 20.04 / 18.05 /
15.06 / 17.08 / 14.09 / 19.10 / 16.11.2020

GIORNI FESTIVI
06.01 / 10.04 / 13.04 / 01.05 / 21.05 /
01.06 / 11.06.2020
VACANZE
20.12.2020 - 02.01.2021
CORSO STANDARD
20 lezioni settimanali da 45 minuti (15
ore)
CORSO INTENSIVO
25 lezioni settimanali da 45 minuti (20 generale + 5 comunicazione orale / 18.75 ore)
CORSO PREMIUM
30 lezioni settimanali da 45 minuti (20
generale + 5 comunicazione orale + 5 comunicazione scritta in mini-gruppo max.
6 studenti)
CORSO COMBINATO
25 (20+5) o 30 (20+10) lezioni settimanali
combinate con lezioni private
CORSO TELC B1/B2/C1
corso di 4 settimane in preparazione all’esame TELC. 30 lezioni da 45 minuti (20
generale + 10 in preparazione all’esame in
mini-gruppo, max. 8 persone).
INIZIO DEI CORSI
20.01 / 17.02 / 16.03 / 20.04 / 25.05 /
22.06 / 17.08 / 14.09 / 12.10 / 16.11.2020

PREZZI IN EURO
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SETTIMANE

CORSO STANDARD

CORSO + FAMILIA

2

470 €

1000 €

CORSO + RESIDENCE

950 €

4

750 €

1750 €

1610 €

6

1050 €

2550 €

2320 €

8

1270 €

3190 €

2870 €

12

1710 €

4590 €

4090 €

LA SISTEMAZIONE
FAMIGLIA OSPITANTE
La maggior parte delle famiglie ospitanti
si trovano a breve distanza dalla fermata
dell’autobus e a ca. 30-45 minuti dalla
scuola. A scelta, potrete optare per una
soluzione che prevede camera singola o
doppia con bagno condiviso e trattamento
di prima colazione o mezza pensione. Le
camere doppie sono disponibili solo per
due studenti che viaggiano insieme. Tutte
le stanze sono arredate con un letto comodo, scrivania e armadio. Asciugamani
e lenzuola verranno forniti all’arrivo dalla
famiglia. Questa è la soluzione ideale per
chi desidera integrarsi con la cultura locale praticando la lingua.
Arrivo: domenica
Partenza: sabato
RESIDENCE ALPADIA
ALPADIA mette a disposizione degli studenti alloggi all’interno di un residence, che si
trova a 25 minuti dal centro di Friburgo con
il tram. Gli alloggi offrono camere singole,
ben arredate con comodi letti, armadi, una
scrivania e un televisore e bagno e cucina
in comune su ciascuno degli 8 piani che
compongono il residence. Avrete a disposizione il collegamento WIFI in tutta la
casa. Soluzione ideale per chi desidera farsi
nuovi amici da tutto il mondo. Per l’alloggio
in residence e appartamento è previsto il
pagamento di una cauzione di Euro 300,00.
Arrivo: domenica
Partenza: sabato

INCLUSO NEL PREZZO
Tassa di iscrizione
Materiale scolastico
Certificato di fine corso
Test di livello
Assicurazione sanitaria (4 settimane)
Spese di gestione pratica

MONACO
Città universitaria, sempre molto accogliente. Una volta a Monaco, non
potrete di certo perdervi una visita alle
fabbriche della birra e una tappa all’
Hofbräuhaus, la locanda più famosa al
mondo.
DID – DEUTSCH INSTITUT
La scuola si trova in pieno centro, ovvero
vicino alla stazione centrale, alla zona
pedonale e al principale centro commerciale nonché a tutti i musei, l'Englisher
Garten ed il villaggio olimpico, facilmente raggiungibili con i mezzi pubblici. La
scuola dispone di aule moderne attrezzate con apparecchiature all'avanguardia, di sale comuni, sala multimediale,
Internet cafè e terrazza. Le classi sono
internazionali e divise in piccoli gruppi
per ottenere il massimo dalle lezioni. La scuola organizza due volte alla
settimana due visite con guide professionali per approfondire la conoscenza
dell'immenso patrimonio artistico e
culturale di queste storiche cittadine e
degli immediati dintorni. Queste visite
sono un'ottima occasione per conoscere
altri studenti ed apprezzare la piacevole
atmosfera che la scuola offre ai propri
partecipanti.
IL CORSO DI LINGUA
LIVELLI
da principiante a avanzato
DURATA DEL CORSO
da 1 a 48 settimane
STUDENTI PER CLASSE
massimo 15
ETÀ MINIMA
17 anni
INIZIO DEI CORSI
ogni lunedì, tutto l’anno

INIZIO DEI CORSI PRINCIPIANTI
07.01 / 03.02 / 02.03 / 06.04 / 04.05 / 02.06
/ 06.07 / 20.07 / 03.08 / 07.09 / 05.10 /
02.11.2020
GIORNI FESTIVI
10.04 / 13.04 / 01.05 / 21.05 / 01.06 /
11.06.2020
VACANZE
20.12.2020 - 02.01.2021
CORSO STANDARD
20 lezioni settimanali da 45 minuti (15 ore)
CORSO SEMI-INTENSIVO
24 lezioni settimanali da 45 minuti (18 ore)
CORSO INTENSIVO
28 lezioni settimanali da 45 minuti (21 ore)
CORSO TELC
corso in preparazione all’esame B1/B2/C1.
Livello minimo richiesto: intermedio inferiore. Durata: 4 settimane.

LA SISTEMAZIONE
FAMIGLIA OSPITANTE
La maggior parte delle famiglie ospitanti
si trovano a breve distanza dalla fermata
dell’autobus e a ca. 30-45 minuti dalla
scuola. A scelta, potrete optare per una
soluzione “standard” che prevede camera
singola o doppia con bagno condiviso e
trattamento di prima colazione o mezza
pensione. Le camere doppie sono disponibili solo per due studenti che viaggiano
insieme, oppure per la soluzione “superior”
che prevede alloggio in camera singola con
bagno privato senza vitto. Tutte le stanze
sono arredate con un letto comodo, scrivania e armadio. Asciugamani e lenzuola
verranno forniti all’arrivo dalla famiglia. Gli
studenti avranno a disposizione l’uso della
lavatrice per lavare la biancheria.
Arrivo: domenica
Partenza: sabato

PREZZI IN EURO
SETTIMANE

CORSO STANDARD

CORSO + FAMILIA

CORSO + RESIDENCE

2

455 €

1.005 €

1.775 €

4

815 €

1.915 €

2.715 €

6

1.175 €

2.825 €

3.895 €

8

1.535 €

3.735 €

5.075 €

12

1.895 €

5.195 €

7.075 €

RESIDENCE
DID Munich offre diverse soluzioni all’interno di moderni residence e appartamenti,
per chi desidera vivere un’esperienza unica
in contatto con altri studenti coetanei,
provenienti da diversi paesi del mondo. Gli
alloggi sono ben attrezzati con camere singole e bagno in comune, un letto comodo,
una scrivania e un armadio spazioso. La sistemazione non prevede il vitto ma potrete
utilizzare la cucina in comune per preparare
i vostri pasti. Gli alloggi si trovano a pochi
minuti dalla scuola e sono dotati di una
lavanderia a pagamento e offrono connessione a internet. Le lenzuola e le coperte
sono incluse. Per l’alloggio in residence e
appartamento è previsto il pagamento di
una cauzione di Euro 200,00.
Arrivo: domenica
Partenza: sabato

INCLUSO NEL PREZZO
Tassa d’iscrizione
Materiale scolastico
Certificato di fine corso
Test di livello
Assicurazione sanitaria (4 settimane)
Spese di gestione pratica
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In Spagna incontrerete gente allegra e solare con cui instaurerete
fin da subito strette relazioni di amicizia. Gli spagnoli sono persone molto comunicative e amichevoli, sicuramente non avrete problemi a imparare la lingua in breve tempo. Se poi siete fan de las
tapas, di setate all’insegna del buon vino e di una gustosa paella
accompagnati da balli animati, avrete sicuramente scelto la destinazione che fa al caso vostro.
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BARCELLONA
Barcellona è una città multiculturale,
capoluogo della Catalogna. I barcellonesi, fieri delle proprie origini catalane,
infatti, parlano lo spagnolo-catalano che
è leggermente diverso dallo spagnolo-castigliano. Barcellona è anche la città di
Gaudì, l’architetto che ha progettato la
Sagrada Família ma anche i colorati Parco Güell e la Casa Batlló, “La Pedrera” e
Casa Vicens nonché di Miró. Tra i musei
più visitati ci sono il museo della Fundació
Joan Miró, il museo di Picasso e il Museo
nazionale d'arte della Catalogna. Uno dei
luoghi più pittoreschi e affollati della città
è La Rambla, facendo lo slalom fra artisti
di strada e venditori ambulanti arriverete
al Porto Antico dove troverete la statua
di Cristoforo Colombo con il dito puntato
verso Nuovo Continente e Barceloneta con
le sue spiagge sempre affollate dai ragazzi
catalani.
EXPANISH
La scuola EXPANISH è una Boutique
School di piccole dimensioni che offre un
ambiente famigliare, ideale per l’apprendimento della lingua spagnola. È dotata di
9 aule spaziose e colorate e di una sala
multimediale con connessione WIFI. Si
trova in Rua de Pau Claris a pochi minuti dalla Sagrada Familia e a 20 minuti a
piedi dalle belle spiagge di Barcellona,
circondata dalle principali attrazioni della
città. Qui potrete approfittare al massimo
del tempo libero, dopo le lezioni, per conoscere le bellezze artistiche e culturali
che offre la bellissima Barcellona, grazie
anche alle numerose attività proposte
dalla scuola.

IL CORSO DI LINGUA
LIVELLI
da principiante a avanzato
DURATA DEL CORSO
da 1 a 48 settimane
STUDENTI PER CLASSE
massimo 10
ETÀ MINIMA
16 anni
INIZIO DEI CORSI
ogni lunedì, tutto l’anno
GIORNI FESTIVI
01.01 / 06.01 / 10.04 / 13.04 / 01.05
/ 01.06 / 24.06 / 11.09 / 12.10 / 08.12 /
25.12.2020
CORSO STANDARD
20 lezioni settimanali da 50 minuti (16.6 ore)
CORSO INTENSIVO
25 o 30 lezioni settimanali da 50 minuti
CORSO DELE
10 lezioni settimanali da 60 minuti (private in preparazione all’esame).
CORSO BUSINESS DI SPAGNOLO
20 lezioni settimanali da 50 minuti + 4
lezioni private di spagnolo professionale.
Livello minimo richiesto: intermedio
CORSO DI SPAGNOLO + BALLO
20 lezioni settimanali di spagnolo da 50
minuti + 2 lezioni di salsa o flamenco
SPAGNOLO MEDICO
20 lezioni settimanali da 50 minuti + 4
lezioni private di spagnolo medico. Livello
minimo richiesto: intermedio
Durante questo corso tratterete temi quali: conoscenza del paziente, valutazione
medica, come condurre un esame clinico,
vocabolario medico, presentazione di una
ricerca in ambito medico, come comunicare con altri professionisti.

LA SISTEMAZIONE
FAMIGLIA OSPITANTE
La maggior parte delle famiglie ospitanti
si trovano a breve distanza dalla fermata
dell’autobus e a ca. 20-40 minuti dalla
scuola. Potrete optare per una soluzione
che prevede camera singola o doppia (per
chi viaggia insieme) con bagno condiviso
e trattamento di mezza pensione. Tutte le
stanze sono arredate con un letto comodo,
scrivania e armadio. Asciugamani e lenzuola verranno forniti all’arrivo dalla famiglia. Non è previsto l’uso della cucina e
della lavatrice ma la famiglia si occuperà
di preparare i pasti e di lavare la vostra
biancheria. Questo tipo di alloggio permette un’immersione totale nella cultura
e nella lingua del posto.
Arrivo: domenica
Partenza: sabato

PREZZI IN EURO
SETTIMANE

CORSO STANDARD

CORSO + FAMILIA

2

495 €

995 €

CORSO + RESIDENCE

945 €

4

865 €

1865 €

1765 €

6

1175 €

2675 €

2525 €

8

1525 €

3525 €

3325 €

12

2105 €

5105 €

4805 €

APPARTAMENTI CONDIVISI
La scuola offre diverse soluzioni all’interno di moderni appartamenti a 20-40 minuti dalla scuola, per chi desidera vivere
un’esperienza unica in contatto con altri
studenti coetanei, provenienti da diversi
paesi del mondo. Gli alloggi sono ben
attrezzati con camere singole e bagno in
comune (bagno privato su richiesta), un
letto comodo, una scrivania e un armadio
spazioso. La sistemazione non prevede
il vitto ma potrete utilizzare la cucina in
comune per preparare i vostri pasti. Gli
alloggi sono dotati di una lavanderia e offrono connessione a internet. Le lenzuola
e le coperte sono incluse.
Arrivo: domenica
Partenza: sabato

INCLUSO NEL PREZZO
Tassa di iscrizione
Certificato di fine corso
Test di livello
Assicurazione sanitaria (4 settimane)
Spese di gestione pratica
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MADRID

Madrid, la capitale della Spagna, è una
città vivace e giovane. Meta prediletta da
molti studenti internazionali e spagnoli, è
considerata una delle migliori città dagli
studenti Erasmus. La capitale spagnola
ospita uno dei musei più importanti del
mondo, il Prado, dove sono esposte le
opere d’arte europee degli ultimi cinque
secoli di artisti come Goya, Velasquez,
Caravaggio e Raffaello. Potrete visitare
anche il museo di Reina Sofia, passeggiare nei grandi parchi cittadini come il parco
del Buen Retiro, visitare il cuore della
città, la Plaza Mayor, poco lontano dal
Palazzo reale e la sua Armeria e divertirvi
durante le famose serate madrilene.
ENFOREX
La nostra scuola partner a Madrid si trova
in uno dei quartieri più movimentati della
città, in una zona molto frequentata dagli
studenti. Dopo le lezioni potrete andare
alla scoperta di tutte le bellezze artistiche
e culturali che caratterizzano la capitale

e metterete in pratica le conoscenze acquisite durante i corsi. Durante le pause,
potrete inoltre rilassarvi nel cortile della
scuola e socializzare con i vostri nuovi
compagni.
IL CORSO DI LINGUA
LIVELLI
da principiante a avanzato
DURATA DEL CORSO
da 1 a 48 settimane
STUDENTI PER CLASSE
massimo 10
ETÀ MINIMA
14 anni
INIZIO DEI CORSI
ogni lunedì, tutto l’anno
GIORNI FESTIVI
01.01 / 06.01 / 19.03 / 15.05 / 12.10 /
02.11 / 09.11 / 25.12.2020
CORSO STANDARD
20 lezioni settimanali da 55 minuti (18.3 ore)
CORSO INTENSIVO

25 lezioni settimanali da 55 minuti (20
generale + 5 cultura e conversazione /
21 ore)
CORSO INTENSIVO
30 PLUS 25 lezioni settimanali da 55 minuti (+ 3 attività culturali). Durata: 2 settimane. Date fisse di inizio corso.
CORSO DELE
20 lezioni settimanali da 55 minuti. Durata:
2/4 settimane con date fisse di inizio corso.
LA SISTEMAZIONE
FAMIGLIA OSPITANTE
La maggior parte delle famiglie ospitanti
si trovano a breve distanza dalla fermata dell’autobus e a ca. 20 minuti dalla
scuola. Potrete optare per una soluzione
che prevede camera singola o doppia con
bagno condiviso e trattamento di mezza
pensione. Tutte le stanze sono arredate
con un letto comodo, scrivania e armadio.
Asciugamani e lenzuola verranno forniti all’arrivo dalla famiglia. Gli studenti
avranno a disposizione l’uso della lava-

PREZZI IN EURO
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SETTIMANE

CORSO STANDARD

CORSO + FAMILIA

2

535 €

1.053 €

CORSO + RESIDENCE

933 €

4

925 €

1.961 €

1.721 €

6

1.255 €

2.809 €

2.449 €

8

1.625 €

3.697 €

3.217 €

12

2.245 €

5.353 €

4.633 €

trice per lavare la biancheria. Questo tipo
di alloggio permette un’immersione totale
nella cultura e nella lingua del posto.
Arrivo: domenica
Partenza: sabato
APPARTAMENTI CONDIVISI
La scuola offre diverse soluzioni all’interno di moderni appartamenti e/o residence
a pochi minuti di distanza, per chi desidera vivere un’esperienza unica in contatto
con altri studenti coetanei, provenienti da
diversi paesi del mondo. Gli alloggi sono
ben attrezzati con camere singole o doppie e bagno in comune, un letto comodo,
una scrivania e un armadio spazioso. La
sistemazione non prevede il vitto ma potrete utilizzare la cucina in comune per
preparare i vostri pasti. Gli alloggi sono
dotati di una lavanderia e offrono connessione a internet. Le lenzuola e le coperte
sono incluse.
Arrivo: domenica
Partenza: sabato

INCLUSO NEL PREZZO
Tassa di iscrizione
Materiale scolastico
Certificato di fine corso
Test di livello
Assicurazione sanitaria (4 settimane)
Spese di gestione pratica

MALAGA
MALACA INSTITUTO
Malaca Instituto offre diverse tipologie
di corso ed un metodo insegnamento
d’eccellenza dal 1971. Gli studenti vivono
l’esperienza di studio della lingua spagnola all’interno di un mini-campus, dove si
trovano l’edificio scolastico e il residence
Club Hispanico. Qui troverete tutto ciò di
cui avrete bisogno per rilassarvi e studiare
all’interno di un’atmosfera famigliare. La
scuola è dotata di 25 aule ben attrezzate
con lavagne interattive e materiale audiovisivo. All’interno della scuola troverete
inoltre un centro multimediale con aule
computer e accesso a internet/WIFI.
Durante la settimana, c’è un ristorante a
disposizione degli studenti per il pranzo e
la cena. Nei fine settimana il ristorante è
aperto solo la domenica sera. All’interno
del campus troverete inoltre tre ampie
terrazze, dove poter svolgere le vostre
attività di studio oppure rilassarvi dopo
le lezioni e una piscina. Per chi desidera
invece andare al mare, la spiaggia è a
soli 15 minuti a piedi. Il campus dispone
inoltre di una piccola palestra. L’edificio
si trova a 15 minuti in autobus da Malaga, che passa ogni 20 minuti e si ferma
proprio davanti alla scuola. Nella zona
circostante la scuola troverete inoltre un
centro commerciale, una farmacia, banche e ristoranti.
IL CORSO DI LINGUA
LIVELLI
da principiante a avanzato
DURATA DEL CORSO
da 1 a 40 settimane
STUDENTI PER CLASSE
massimo 10
ETÀ MINIMA
16 anni

INIZIO DEI CORSI PER PRINCIPIANTI
06.01 / 13.01 / 20.01 / 03.02 / 17.02 / 24.02
/ 02.03 / 16.03 / 30.03 / 06.04 / 13.04 /
27.04 / 11.05 / 18.05 / 25.05 / 08.06 / 15.06
/ 29.06 / 13.07 / 27.07 / 10.08 / 24.08 /
31.08 / 14.09 / 28.09 / 13.10 / 19.10 / 26.10
/ 09.11 / 23.11 / 09.12.2020
INIZIO DEI CORSI
ogni lunedì, tutto l’anno
GIORNI FESTIVI
28.02 / 01.05 / 19.08 / 08.09 / 12.10 /
02.11.2020
VACANZE
09.04.2020 - 10.04.2020
07.12.2020 - 08.12.2020
20.12.2020 - 03.01.2020

CORSO STANDARD
20 lezioni settimanali da 50 minuti (16.6 ore)
CORSO INTENSIVO
26 lezioni settimanali da 50 minuti (21.6
ore). Durata massima: 16 settimane
CORSO IN PREPARAZIONE AL DELE
20 lezioni settimanali da 50 minuti. Durata:
2/4 settimane. Date fisse di inizio corso.
SPAGNOLO PLUS
Corso di spagnolo combinato con cucina o
lezioni di salsa e flamenco. Date fisse di
inizio corso. Durata: 2 settimane.
SPAGNOLO 50 PLUS
Corso di spagnolo combinato con attività
culturali per studenti dai 50 anni. Livello
minimo: principiante. Durata: 2 o 4 settimane. Date fisse di inizio corso.
SPAGNOLO + BUSINESS
Corso di spagnolo combinato con temi
di commercio e finanza. 30 lezioni da
50 minuti (20 generali + 10 Business).
Date fisse di inizio corso. Durata: da 1 a
4 settimane. Livello linguistico richiesto:
intermedio avanzato.

STAGE PROFESSIONALE
A seguito di un corso intensivo di spagnolo
di minimo 4 settimane, è possibile svolgere
uno stage professionale non retribuito per
un minimo di 12 settimane, in settori quali
marketing, finanza, turismo, design, settori
pubblici e privati, cucina etc. Livello minimo
richiesto: intermedio.
LA SISTEMAZIONE
FAMIGLIA OSPITANTE
La maggior parte delle famiglie ospitanti
si trovano a breve distanza dalla fermata
dell’autobus e a ca. 30 minuti dalla scuola.
Potrete optare per una soluzione che prevede camera singola o doppia con bagno
condiviso e trattamento di mezza pensione.
Tutte le stanze sono arredate con un letto
comodo, scrivania e armadio. Asciugamani
e lenzuola verranno forniti all’arrivo dalla
famiglia. Gli studenti avranno a disposizione l’uso della lavatrice per lavare la biancheria. Questo tipo di alloggio permette
un’immersione totale nella cultura e nella
lingua del posto.
Arrivo: domenica
Partenza: sabato

PREZZI IN EURO
SETTIMANE

CORSO STANDARD

CORSO + FAMILIA

CORSO + RESIDENCE

2

544 €

999 €

1.012 €

4

907 €

1.852 €

1.879 €

6

1.248 €

2.683 €

2.724 €

8

1.576 €

3.501 €

3.556 €

12

2.232 €

5.137 €

5.220 €

RESIDENCE CLUB HISPANICO
Situato all’interno del campus scolastico,
il residence offre camere singole o doppie
“standard”, tutte con bagno privato oppure
camere singole o doppie “executive”, camere più ampie con letti grandi, frigo bar, TV,
e bagni di ampie dimensioni. Il residence
dispone di una reception aperta 24 ore, un
ristorante, bar e piscina. Il servizio di pulizia
viene effettuato ogni giorno (tranne i sabati) e le lenzuola e gli asciugamani vengono
cambiati una volta a settimana. Questo tipo
di soluzione è molto popolare tra gli studenti in quanto offre comfort all’interno di
un ambiente totalmente famigliare. È possibile includere la colazione, la mezza pensione (colazione + pranzo e cena il sabato)
oppure la pensione completa (colazione +
pranzo e cena tutti i giorni tranne sabato).
Arrivo: domenica
Partenza: sabato

INCLUSO NEL PREZZO
Tassa di iscrizione
Materiale scolastico
Certificato di fine corso
Test di livello
Assicurazione sanitaria (4 settimane)
Spese di gestione pratica
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SIVIGLIA

Siviglia, capitale della regione dell'Andalusia, nel Sud della Spagna non è bagnata
dal mare ma dal fiume Guadalquivir. Il
clima caldo anche d’inverno, i numerosi
locali che offrono spettacoli di flamenco
e las tapas, i golosi antipasti offerti nei
bar, rendono Siviglia viva e divertente
anche di sera. Ma anche stradine strette,
grandi parchi e un vasto patrimonio architettonico che spazia dai Palazzi Reali con
l’Alcazàr, antica fortezza araba magnificamente decorata immersa in giardini rigogliosi, alla Cattedrale de Santa Maria di
Siviglia per tornare alla grande e colorata
Plaza de España.
CLIC
INTERNATIONAL HOUSE
La nostra scuola partner è stata fondata
nel 1983 ed offre un contesto ideale per
l’apprendimento dello spagnolo. Qui potrete socializzare con tutti gli altri studenti internazionali e praticare lo spagnolo in
un ambiente professionale ma allo stesso
tempo rilassato. La scuola è dotata di 30

aule ben attrezzate e climatizzate, una
sala computer con connessione WIFI e
una sala per studenti. I professori della
scuola contribuiranno inoltre a rendere
lo studio dello spagnolo un momento divertente.
IL CORSO DI LINGUA
LIVELLI
da principiante a avanzato
DURATA DEL CORSO
da 1 a 48 settimane
STUDENTI PER CLASSE
massimo 10
ETÀ MINIMA
17 anni
INIZIO DEI CORSI
ogni lunedì, tutto l’anno
GIORNI FESTIVI
28.02 / 29.04 / 01.05 / 11.06 / 12.10 /
02.11.2020
VACANZE
09.04.2020 - 10.04.2020
07.12.2020 - 08.12.2020
20.12.2020 - 03.01.2021

CORSO STANDARD
20 lezioni settimanali da 50 minuti (16.6 ore)
CORSO INTENSIVO
25 lezioni settimanali da 50 minuti (20 generale + 5 cultura e conversazione / 20.8 ore)
CORSO INTENSIVO
30 lezioni settimanali da 50 minuti (25 ore)
CORSO DELE
30 lezioni settimanali da 50 minuti (20 generale + 10 DELE). Livello minimo A2

LA SISTEMAZIONE
FAMIGLIA OSPITANTE
La maggior parte delle famiglie ospitanti
si trovano a breve distanza dalla fermata
dell’autobus e a ca. 20 minuti dalla scuola.
Potrete optare per una soluzione che prevede camera singola o doppia con bagno
condiviso e trattamento di mezza pensione.
Tutte le stanze sono arredate con un letto
comodo, scrivania e armadio. Asciugamani
e lenzuola verranno forniti all’arrivo dalla
famiglia. Gli studenti avranno a disposizione l’uso della lavatrice per lavare la bian-

PREZZI IN EURO
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SETTIMANE

CORSO STANDARD

CORSO + FAMILIA

2

485 €

885 €

CORSO + RESIDENCE

765 €

4

865 €

1.665 €

1.425 €

6

1.245 €

2.445 €

2.085 €

8

1.595 €

3.195 €

2.715 €

12

2.235 €

4.635 €

3.915 €

cheria. Questo tipo di alloggio permette
un’immersione totale nella cultura e nella
lingua del posto.
Arrivo: domenica
Partenza: sabato
APPARTAMENTI CONDIVISI
La scuola offre diverse soluzioni all’interno
di moderni appartamenti e/o residence a
pochi minuti di distanza, per chi desidera vivere un’esperienza unica in contatto
con altri studenti coetanei, provenienti da
diversi paesi del mondo. Gli alloggi sono
ben attrezzati con camere singole o doppie
e bagno in comune, un letto comodo, una
scrivania e un armadio spazioso. La sistemazione non prevede il vitto ma potrete
utilizzare la cucina in comune per preparare
i vostri pasti. Gli alloggi sono dotati di una
lavanderia e offrono connessione a internet.
Le lenzuola e le coperte sono incluse.
Arrivo: domenica
Partenza: sabato

INCLUSO NEL PREZZO
Tassa di iscrizione
Certificato di fine corso
Test di livello
Assicurazione sanitaria (4 settimane)
Spese di gestione pratica

VALENCIA
Valencia, città portuale che sorge sulla costa sud-orientale della Spagna, è
una città innovativa. Infatti, nel giardino
del Turia sorge la città delle Arti e delle
Scienze, un complesso di edifici futuristici
che attrae studenti provenienti da tutto il
mondo offrendo un museo della scienza, un
teatro dell’opera e delle arti, un cinema, un
planetario e l’Oceanografic, il più grande
acquario d’Europa. Non solo cultura, Valencia è anche spiagge, mare e buona qualità
della vita.
TARONJA
La nostra scuola partner Taronja si trova
in pieno centro Valencia, in un bellissimo
edificio del XIX secolo circondato da bar, ristoranti, negozi. Ogni angolo della scuola è
stato decorato con cura e dettaglio da giovani artisti valenziani. Si tratta di una vera
e propria opera d’arte! La scuola dispone di
9 aule ben attrezzate con impianti audiovisivi. Studierete in un ambiente famigliare,
allegro e divertente ma allo stesso tempo
molto professionale, grazie ai professori e
allo staff della scuola, sempre attenti alle
esigenze di ogni studente. Il programma dei
corsi è dinamico e combina interessanti
attività socioculturali, per conoscere al meglio la meravigliosa città di Valencia.
IL CORSO DI LINGUA
LIVELLI
da elementare a avanzato
DURATA DEL CORSO
da 1 a 48 settimane
STUDENTI PER CLASSE
massimo 10
ETÀ MINIMA
18 anni
INIZIO DEI CORSI
ogni lunedì, tutto l’anno

INIZIO DEI CORSI PER PRINCIPIANTI
07.01 / 03.02 / 02.03 / 16.03 / 06.04 / 20.04 /
04.05 / 18.05 / 01.06 / 15.06 / 29.06 / 06.07
/ 13.07 / 20.07 / 27.07 / 03.08 / 10.08 /
17.08 / 24.08 / 31.08 / 07.09 / 14.09 / 21.09
/ 05.10 / 19.10 / 02.11 / 16.11 / 07.12.2020
GIORNI FESTIVI
01.01 / 06.01 / 24.01 / 19.03 / 10.04 / 13.04
/ 01.05 / 24.06 / 11.12 / 25.12.2020
CORSO STANDARD
20 lezioni settimanali da 50 minuti (+ 5
attività socioculturali)
CORSO INTENSIVO +
CONVERSAZIONE o PRONUNCIA
20 lezioni settimanali da 50 minuti (+ 5
attività socioculturali e 5 lezioni di conversazione o pronuncia).
CORSO SPAGNOLO + MUSICA,
SALSA o ARTE
20 lezioni settimanali da 50 minuti (+ 6 attività socioculturali e 2 lezioni di chitarra,
salsa o arte). Durata: 2 – 8 settimane
CORSO SPAGNOLO + TENNIS,
EQUITAZIONE, VELA, KITESURF
20 lezioni settimanali da 50 minuti + 5
lezioni di tennis, equitazione, vela, kitesurf
(a seconda della disponibilità e del periodo
dell’anno)
CORSO STANDARD 30 PLUS
per studenti dai 30 anni che desiderano
studiare in un gruppo con altri studenti
della stessa età.
DATE INIZIO
07.01 / 03.02 / 02.03 / 06.04 / 04.05 / 01.06
/ 06.07 / 20.07 / 03.08 / 17.08 / 07.09 /
05.10 / 02.11 / 07.12.2020
CORSO IN PREPARAZIONE
AL DELE B2/C1
20 lezioni settimanali da 50 minuti (+ 5 attività socioculturali). Durata: 4 settimane.
Livello minimo: intermedio avanzato.

LA SISTEMAZIONE
FAMIGLIA OSPITANTE
La maggior parte delle famiglie ospitanti
si trovano a breve distanza dalla scuola.
Potrete optare per una soluzione che prevede camera singola o doppia con bagno
condiviso e trattamento di mezza pensione
o pensione completa. Tutte le stanze sono
arredate con un letto comodo, scrivania e
armadio. Asciugamani e lenzuola verranno
forniti all’arrivo dalla famiglia. Gli studenti
avranno a disposizione l’uso della lavatrice
per lavare la biancheria. Questo tipo di alloggio permette un’immersione totale nella
cultura e nella lingua del posto.
Arrivo: domenica
Partenza: sabato

PREZZI IN EURO
SETTIMANE

CORSO STANDARD

CORSO + FAMILIA

2

464 €

864 €

CORSO + RESIDENCE

744 €

4

754 €

1.554 €

1.294 €

6

1.044 €

2.244 €

1.824 €

8

1.274 €

2.874 €

2.314 €

12

1.830 €

4.230 €

3.390 €

APPARTAMENTI CONDIVISI
La scuola offre diverse soluzioni all’interno
di moderni appartamenti a pochi minuti di
distanza, per chi desidera vivere un’esperienza unica in contatto con altri studenti
coetanei, provenienti da diversi paesi del
mondo. Gli alloggi sono ben attrezzati
con camere singole o doppie e bagno in
comune, un letto comodo, una scrivania e
un armadio spazioso. La sistemazione non
prevede il vitto ma potrete utilizzare la cucina in comune per preparare i vostri pasti.
Gli alloggi sono dotati di una lavanderia e
offrono connessione a internet.
Arrivo: domenica
Partenza: sabato

INCLUSO NEL PREZZO
Tassa di iscrizione
Materiale scolastico
Certificato di fine corso
Test di livello
Assicurazione sanitaria (4 settimane)
Spese di gestione pratica
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AMERICA LATINA
Se siete amanti della natura e dell’avventura e desiderate studiare lo spagnolo in un contesto culturale totalmente unico, l’America
Latina farà al caso vostro. Qui incontrerete paesaggi meravigliosi:
spiagge, deserti, città storiche, isole paradisiache, parchi naturali,
una vegetazione rigogliosa e esemplari di animali unici al mondo.
I latinoamericani sono persone amichevoli e ospitali, immergersi
nella loro cultura sarà senza dubbio un’esperienza affascinante.
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ARGENTINA
DURATA DEL CORSO
da 1 a 48 settimane
STUDENTI PER CLASSE
massimo 12
ETÀ MINIMA
16 anni
INIZIO DEI CORSI
ogni lunedì, tutto l’anno
GIORNI FESTIVI
01.01 / 24.03 / 02.04 / 10.04 / 01.05 /
25.05 / 09.07 / 18.11 / 08.12 / 25.12.2020

In Argentina impararete lo spagnolo, ma vi
sentirete anche un po’ a casa. Infatti, più
del 90% degli argentini hanno origini europee, soprattutto italiane. Il Paese si trova nel cuore del Sud America e comprende
un territorio vastissimo: dalla cordigliera
delle Ande, alle floride pianure della
Pampa, dove si allevano i famosi bovini da
carne, fino a raggiungere i ghiacciai della
Patagonia, la Terra del fuoco e le pianure
subtropicali. La capitale della terra del
tango è Buenos Aires, città affascinante
che mescola una forte impronta europea
con lo spirito latinoamericano.
BUENOS AIRES
Buenos Aires è una città ricca di storia,
cultura e attrazioni che vi lasceranno a
bocca aperta, cominciando dai suoi barrios caratterizzati da numerose case colorate, fino ad arrivare al suo centro storico,
ricco di cultura. Da non perdere, Plaza
de Mayo e i numerosi musei della città:
il Museo Nazionale delle Belle Arti e il
Museo Nazionale dell’Argentina ma anche
Palermo, sede dei principali centri commerciali. A Buenos Aires avrete l’imbarazzo della scelta grazie alla ricca varietà di
locali notturni che offrono spettacoli dal

vivo di musica e ballo, il tango, simbolo
della cultura argentina.
EXPANISH
La scuola EXPANISH si trova all’interno
di un edificio storico completamente ristrutturato, a pochi minuti di distanza da
Casa Rosada e Puerto Madero, proprio in
centro città, circondato da numerosi bar,
ristoranti, negozi e dalle principali attrazioni della città e a pochi passi dalla
fermata della metro Linea B, che potrete
prendere per visitare i quartieri più famosi
di Buenos Aires, quali Palermo, Belgrano
e Recoleta. La scuola è presente a Buenos Aires da più di 10 anni ed offre diversi
programmi, che si adattano alle diverse
esigenze degli studenti. Ha 16 aule ampie,
luminose e colorate, uno student lounge,
aula computer, caffetteria e connessione
WIFI in tutta la scuola. Il suo staff, sempre molto accogliente e professionale, vi
riceverà al vostro arrivo e vi presenterà il
programma di attività che potrete svolgere
durante il tempo libero, per vivere appieno
la città, praticando lo spagnolo.
IL CORSO DI LINGUA
LIVELLI
da principiante a avanzato

CORSO STANDARD
20 lezioni settimanali da 50 minuti (16.6 ore)
CORSO INTENSIVO
30 lezioni settimanali da 50 minuti
CORSO BUSINESS
20 lezioni settimanali da 50 minuti + 4
lezioni private di spagnolo professionale.
Livello minimo richiesto: intermedio
CORSO DI SPAGNOLO + TANGO
20 lezioni settimanali di spagnolo da 50
minuti + 2 lezioni di tango (1 in gruppo +
1 privato)
STAGE PROFESSIONALE
A seguito di un corso intensivo di 4 settimane è possible svolgere un’esperienza
lavorativa non retribuita, a partire da un
periodo minimo di 4 settimane, in uno dei
seguenti settori: amministrazione, turismo, hotel, vendita, marketing, pubblicità,
PR, social media, ingegneria, IT.
VOLONTARIATO
A seguito di un corso di spagnolo di minimo 4 settimane, potrete partecipare in un
progetto di volontariato per un periodo minimo di 2 settimane, presso scuole locali,
insegnando inglese, oppure orfanotrofi,
assistendo bambini, ospizi, con anziani oppure presso asili infantili. Per partecipare a

PREZZI IN EURO
SETTIMANE

CORSO STANDARD

CORSO + FAMILIA

2

510 €

1056 €

CORSO + RESIDENCE

871 €

4

900 €

1991 €

1621 €

6

1288 €

2926 €

2371 €

8

1677 €

3862 €

3121 €

12

2232 €

5510 €

4400 €

questi progetti è richiesto un livello minimo
intermedio. I programmi di volontariato
includono 3 attività culturali a settimana,
orientamento all’arrivo e donazione all’organizzazione.
LA SISTEMAZIONE
FAMIGLIA OSPITANTE
La maggior parte delle famiglie ospitanti
si trovano a breve distanza dai mezzi di
trasporto e a ca. 20-40 minuti dalla scuola. Potrete optare per una soluzione che
prevede camera singola o doppia (per chi
viaggia insieme) con bagno condiviso o
privato e trattamento di mezza pensione.
Tutte le stanze sono arredate con un letto
comodo, scrivania e armadio. Asciugamani e lenzuola verranno forniti all’arrivo
dalla famiglia. Non è previsto l’uso della
cucina e della lavatrice ma la famiglia si
occuperà di preparare i pasti e di lavare la
vostra biancheria. Questo tipo di alloggio
permette un’immersione totale nella cultura e nella lingua del posto.
APPARTAMENTI CONDIVISI
La scuola offre diverse soluzioni all’interno di moderni appartamenti a 20-40 minuti dalla scuola, per chi desidera vivere
un’esperienza unica condividendo le aree
dell’appartamento con il proprietario e
approfittando dunque della possibilità di
comunicare sempre in spagnolo. Gli alloggi sono ben attrezzati con camere singole
o doppie per chi viaggia insieme e bagno
in comune, un letto comodo, una scrivania
e un armadio spazioso. La sistemazione
non prevede il vitto ma potrete utilizzare
la cucina in comune per preparare i vostri
pasti. Gli alloggi sono dotati di una lavanderia e offrono connessione a internet. Le
lenzuola e le coperte sono incluse.

INCLUSO NEL PREZZO
Tassa di iscrizione
Materiale scolastico
Certificato di fine corso
Test di livello
Assicurazione sanitaria (4 settimane)
Spese di gestione pratica
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COLOMBIA
La Colombia è il Paese ideale se volete
imparare lo spagnolo e conoscere le numerose sfumature etniche nate dalla fusione
fra il popolo amerindio, africano e spagnolo.
Situata in Sud America, la Colombia offre
un paesaggio variegato che si innalza nella Cordigliera delle Ande, sprofonda nella
foresta amazzonica e si tuffa nella barriera
corallina del Mar dei Caraibi. La capitale
Bogotà si trova a 2600 metri nel centro
delle Ande, qui potrete respirare un’aria
ospitale e divertente ma anche contraddittoria che spazia da edifici moderni e antiche
chiese di epoca coloniale.
LE NOSTRE SEDI
La nostra scuola partner NUEVA LENGUA offre tre sedi a Bogotà, Medellin e Cartagena
dove potrete svolgere corsi di spagnolo per
tutti i livelli. Riconosciuta per essere una
vibrante città cosmopolita, Bogotá è una
delle destinazioni turistiche più attrattive
dell’America Latina. La capitale della Colombia offre un’incredibile varietà di attività
culturali, un’interessante vita notturna e
bellissimi paesaggi montagnosi. La scuola
si trova nello storico quartiere Quinta Camacho ed è circondata da case in stile inglese che sono state dichiarate patrimonio
culturale. La zona circostante è conosciuta
come la zona G dove si trovano hotel di prima classe, ristoranti, centri commerciali,
teatri, bar e discoteche. Nella zona G ha
sede il centro imprenditoriale e finanziario
del Paese. La seconda città più importante
della Colombia, Medellín è una città moderna che vi stupirà per la sua vibrante attività
commerciale e culturale. La combinazione
delle sue infrastrutture, i suoi paesaggi
naturali, il suo clima mite, la magnificenza
delle sue montagne e la gentilezza dei suoi
abitanti le hanno conferito il soprannome

di “Città dell’eterna primavera”. La scuola
NUEVA LENGUA si trova in pieno centro città, nel quartiere più rinomato, El Poblado,
circondata da tutte le attrazioni della città.
La terza sede si trova a Cartagena, luogo
ideale per studiare lo spagnolo all’interno
di una bellissima casa coloniale nel quartiere di Getsemani, il centro storico della
città. Cartagena è famosa per essere una
delle città coloniali più belle dei Caraibi, dichiarata dall’UNESCO patrimonio storico e
culturale dell’umanità. Con una temperatura media di 30gradi, qui potrete approfittare
delle bellissime spiagge che si estendono
per 19 chilometri all’interno della sua area
urbana. Destinazione ideale per gli amanti
degli sport nautici come immersioni, windsurf e kitesurf.
IL CORSO DI LINGUA
LIVELLI
da principiante a avanzato
DURATA DEL CORSO
da 1 a 24 settimane
STUDENTI PER CLASSE
max. 8
ETÀ MINIMA
16 anni
INIZIO DEI CORSI
ogni lunedì, tutto l’anno
GIORNI FESTIVI
01.01 / 06.01 / 23.03 / 01.05 / 25.05 / 15.06
/ 22.06 / 29.06 / 20.07 / 07.08 / 17.08 /
12.10 / 02.11 / 16.11 / 08.12 / 25.12.2020
CORSO STANDARD
15 lezioni settimanali da 60 minuti (15 ore)
CORSO INTENSIVO
20 lezioni settimanali da 60 minuti (20 ore)
CORSO SPAGNOLO + SALSA
20 lezioni settimanali da 60 minuti + 5
pomeriggi di ballo (lu,me.gio). Incluso: 2

sessioni di studio + 1 lezione di cucina + 5
ore di attività culturali. Età minima: 17 anni
CORSO SPAGNOLO
+ VOLONTARIATO
A seguito di un corso di spagnolo di 4
settimane, è possibile partecipare ad un
programma di volontariato due volte a settimana. Incluso nel programma: 2 sessioni
di studio + 1 lezione di cucina + 5 ore di attività culturali. Età minima: 18 anni. Livello
minimo richiesto: elementare

PREZZI IN EURO
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SETTIMANE

CORSO STANDARD

2

353 €

CORSO + FAMILIA

723 €

4

556 €

1.297 €

6

797 €

1.908 €

8

1.038 €

2.520 €

12

1.520 €

3.742 €

LA SISTEMAZIONE
FAMIGLIA OSPITANTE
A seconda della sede scelta, le famiglie
possono essere ubicate a una distanza tra
30 minuti con i mezzi e 15 minuti a piedi.
Vivere con una famiglia colombiana è un’esperienza unica che permetterà un’immersione totale nella cultura e nella lingua.
Le famiglie offrono soluzione in camera
singola con trattamento di mezza pensione.
Arrivo: domenica
Partenza: sabato

INCLUSO NEL PREZZO
Tassa d’iscrizione
Materiale scolastico
Certificato di fine corso
Test di livello
Assicurazione sanitaria (4 settimane)
Spese di gestione pratica

MESSICO

Il Messico è la destinazione ideale se desiderate imparare lo spagnolo nel nuovo
continente. Si trova tra gli Stati Uniti e l’America Centrale e offre numerose attrattive storiche, culturali e naturalistiche.
Vi potrete tuffare in un passato ricco di
storia, fra civiltà millenarie come quella
Maya e Azteca e nelle acque trasparenti
del Mar dei Caraibi, scoprire le enormi foreste attraversate dai canyon, visitare i 26
siti Patrimonio dell’umanità dell’UNESCO
e ben 59 aree protette. Un’immensa ricchezza naturale e storica che si dirama su
alte catene montuose fino a sprofondare
nei fondali colorati del Golfo del Messico,
passando per la vita moderna, frenetica e
colorata delle città, come la sua capitale,
Città del Messico. Assaporerete cibi spe-

ziati e vi confronterete con una cultura
multietnica e travolgente, ma anche molto
conservatrice.
SPANISH EXPERIENCE
CENTER
La nostra scuola partner di Puerto Vallarta
si trova all’interno di una Hacienda completamente ristrutturata e decorata con
una bellissima fontana. La scuola si trova
a pochi passi dalla spiaggia. Offre piccole
classi con 7 studenti per un’immersione
linguistica totale. La scuola è piccola ma
offre un ambiente famigliare per un apprendimento linguistico garantito.

IL CORSO DI LINGUA
LIVELLI
da principiante a avanzato
DURATA DEL CORSO
da 1 a 48 settimane
STUDENTI PER CLASSE
massimo 5 (7 studenti in alta stagione)
ETÀ MINIMA
18 anni
INIZIO DEI CORSI
ogni lunedì, tutto l’anno
GIORNI FESTIVI
01.01 / 03.02 / 16.03 / 10.04 / 01.05 /
16.09 / 16.11 / 25.12.2020
CORSO STANDARD
15 lezioni settimanali da 50 minuti (12.5 ore)
CORSO INTENSIVO

PREZZI IN EURO
SETTIMANE

CORSO STANDARD

CORSO + FAMILIA

2

600 €

1.177 €

4

990 €

2.190 €

6

1.400 €

3.223 €

8

1.812 €

4.256 €

12

2.634 €

6.323 €

25 lezioni settimanali da 50 minuti (20.8 ore)
CORSO SUPER-INTENSIVO
25 lezioni settimanali da 50 minuti (15
generale + 10 private)
LA SISTEMAZIONE
FAMIGLIA OSPITANTE
La maggior parte delle famiglie ospitanti
si trovano a circa 20-30 minuti a piedi o
in autobus dalla scuola. Si tratta di una
soluzione molto confortevole e che garantisce una totale immersione linguistica
e culturale. Le famiglie offrono la mezza
pensione, colazione e cena e pensione
completa durante i weekend.
Arrivo: domenica
Partenza: sabato

INCLUSO NEL PREZZO
Tassa d’iscrizione
Materiale scolastico
Certificato di fine corso
Test di livello
Assicurazione sanitaria (4 settimane)
Spese di gestione pratica
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PANAMA
Lo Stato di Panama collega l’America centrale a quella meridionale e si trova sull’istmo in cui l’Oceano Atlantico e il Pacifico “si
baciano”. Potrete imparare lo spagnolo e
godere di uno stile di vita sano e tranquillo.
Panama è un paradiso ecologico: 3 parchi
marini abitati da migliaia di specie protette,
13 parchi nazionali fra cui il parco Darién,
Patrimonio dell’umanità dell’UNESCO e
Riserva della Biosfera e zone montuose. La
sua capitale, Panama City, invece, è un tuffo nella modernità dove grattacieli, centri
commerciali e strade a 4 corsie si mescolano a monumenti antichi che rimandano al
legame con le tradizioni locali.
LE NOSTRE SEDI
La nostra scuola partner HABLA YA offre
tre sedi a Panama City, Bocas del Toro e
Boquete. La capitale, Panama City conta
circa 1.5 milioni di abitanti ed è il centro
politico, finanziario e culturale del Paese.
Situata nell’entrata sull’Oceano Pacifico del
Canale di Panama, la città è in continua
espansione e rappresenta oggi l’Hub de las
Americas, punto strategico di collegamento
tra le principali città e paesi dell’America. La
nostra scuola partner Habla YA di Panama
City, è situata in pieno centro città, nei quartieri vivaci El Carmen e Cangrejo vicino alla
stazione della metropolitana di Via Argentina
e a pochi passi da ristoranti, bar, negozi, casino, palestre e hotel della città. La scuola è
situata all’interno di un moderno edificio ed
è composta da 11 aule ampie e climatizzate.
L’atmosfera è famigliare e i corsi si svolgono
in mini-gruppo con massimo 6 studenti per
classe. L’apprendimento è assicurato grazie
ai rapidi progressi che potrete fare, guidati da
professori esperti e certificati. Bocas del Toro
è una provincia di Panama che comprende
isole al largo della costa caraibica. Sull’i-

sola principale, Isla Colon, sorge la capitale
Bocas del Toro dove troverete ristoranti, bar,
pub, negozi e tanta vita notturna. Qui troverete la nostra scuola partner Habla Ya, dove
studierete spagnolo in un contesto molto
famigliare e totalmente rilassato, tipico dello
stile di vita panamense. Se siete amanti del
sole, del mare ma soprattutto degli sport acquatici, Bocas del Toro è la destinazione che
fa al caso vostro per imparare lo spagnolo,
divertendovi. La scuola offre piccole classi
da 6 studenti, per un apprendimento in totale immersione nella lingua e nella cultura
del posto. Arrivare a Bocas del Toro è molto
semplice, basta prenotare un pacchetto che
include una notte a Panama City e trasporto
all’aeroporto nazionale, dove prenderete un
volo che vi porterà direttamente in paradiso.
Boquete è l’ultima delle tre sedi proposte da
Habla Ya, anche se è stata la prima delle tre
scuole ad essere stata inaugurata. Habla Ya
Boquete è ubicata al primo piano di un edificio che si trova in pieno centro ed offre 17
aule ben attrezzate e molto luminose e che
offrono una vista spettacolare sul centro di
Boquete. Tutto intorno troverete numerosi

bar, caffetterie, ristoranti ma anche tante attività all’aria aperta da poter praticare. Anche
in questo caso, se siete amanti dello sport
e della natura, Boquete farà sicuramente al
caso vostro.
IL CORSO DI LINGUA
LIVELLI
da principiante a avanzato
DURATA DEL CORSO
da 1 a 48 settimane
STUDENTI PER CLASSE
massimo 6
ETÀ MINIMA
18 anni
INIZIO DEI CORSI
ogni lunedì, tutto l’anno
GIORNI FESTIVI
01.01 / 09.01 / 25.02 / 10.04 / 01.05 / 10.11
/ 25.11 / 25.12.2020
CORSO STANDARD
20 lezioni settimanali da 55 minuti (18.3 ore)
CORSO COMBINATO 20+5
20 lezioni settimanali da 55 minuti + 5 lezioni private

PREZZI IN EURO
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SETTIMANE

CORSO STANDARD

CORSO + FAMILIA

2

546 €

1.215 €

4

962 €

2.226 €

6

1.358 €

3.216 €

8

1.655 €

4.108 €

12

2.200 €

5.842 €

CORSO COMBINATO 20+10
20 lezioni settimanali da 55 minuti + 10
lezioni private
SPAGNOLO
+ VOLONTARIATO
Per chi desidera rendersi utile durante il
soggiorno a Panama, proponiamo programmi di spagnolo combinati con progetti di volontariato nel settore sociale o ambientale.
Contattateci per maggiori informazioni.
LA SISTEMAZIONE
FAMIGLIA OSPITANTE
A seconda della sede scelta, le famiglie
possono essere ubicate a una distanza tra
30 minuti con i mezzi e 15 minuti a piedi.
Vivere con una famiglia panamense è un’esperienza unica che permetterà un’immersione totale nella cultura e nella lingua.
Le famiglie offrono soluzione in camera
singola con trattamento di mezza pensione
Arrivo: sabato
Partenza: sabato

INCLUSO NEL PREZZO
Tassa d’iscrizione
Materiale scolastico
Certificato di fine corso
Test di livello
Assicurazione sanitaria (4 settimane)
Spese di gestione pratic
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PORTOGALLO
Il Portogallo è un Paese che mantiene vive le sue tradizioni e che
da sempre affascina artisti e turisti da tutto il mondo grazie ai
suoi bellissimi paesaggi caratterizzati da castelli, città medievali,
cammini religiosi, parchi naturali, vitigni e cantine.
C’è il Portogallo della cultura e della gastronomia, e poi c’è il Portogallo giovane, il Portogallo dei surfisti, della vita notturna, dei
graffiti e dei numerosi festival musicali.
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LISBONA

Se siete amanti della lingua portoghese e
volete trascorrere un’esperienza di studio
senza andare troppo lontano, il Portogallo
è la destinazione che farà al caso vostro.
Lisbona, è la seconda capitale più antica
d’Europa, dopo Atene, e una dei maggiori
centri storici nel mondo. Vi innamorerete
dell’amabilità e dell’accoglienza della sua
gente, ma anche del suo clima mite tutto
l’anno e dei suoi meravigliosi paesaggi naturali. Inoltre, Lisbona è la capitale meno
cara d’Europa, che offre un’ampia varietà
gastronomica e culturale con numerose
attività da praticare.
CIAL
La nostra scuola partner CIAL a Lisbona
vanta numerosi anni di esperienza nell’insegnamento della lingua portoghese a
stranieri. Fondata nel 1959, offre programmi di qualità con un’ampia offerta di corsi
e attività. La scuola si trova all’interno di
due edifici nel centro di Lisbona e conta con
18 aule attrezzate con TV, DVD, Mp3 e com-

puter, un’area studenti con balcone, cucina
e accesso gratuito a internet. La scuola è
presente anche a Faro, a sud del Portogallo
e per chi lo desidera, è possibile combinare
le due città, per una maggiore immersione
linguistica e culturale.
IL CORSO DI LINGUA
LIVELLI
da elementare a avanzato
DURATA DEL CORSO
da 1 a 48 settimane
STUDENTI PER CLASSE
massimo 8
ETÀ MINIMA
18 anni
INIZIO DEI CORSI
ogni lunedì, tutto l’anno
INIZIO DEI CORSI PER PRINCIPIANTI
06.01 / 20.01 / 03.02 / 17.02 / 02.03 /
16.03 / 30.03 / 13.04 / 27.04 / 11.05
/ 25.05 / 08.06 / 22.06 / 06.07 / 20.07
/ 03.08 / 17.08 / 31.08 / 14.09 / 28.09
/ 12.10 / 26.10 / 09.11 / 23.11 / 07.12 /

21.12.2020
GIORNI FESTIVI
01.01 / 10.04 / 01.05 / 10.06 / 05.10 /
01.12 / 25.12.2020
CORSO STANDARD
15 lezioni settimanali da 50 minuti
CORSO INTENSIVO
25 lezioni settimanali da 50 minuti
CORSO COMBINATO
15 lezioni settimanali da 50 minuti + 5 o
10 lezioni private. Durata: 2 – 8 settimane
CORSO PORTOGHESE + SURF
15 lezioni settimanali da 50 minuti + 5 o
10 lezioni di surf
DATE FISSE DI INIZIO CORSO
contattateci per maggiori informazioni
LA SISTEMAZIONE
FAMIGLIA OSPITANTE
Le famiglie ospitanti vengono selezionate
attentamente dalla nostra scuola partner,
per offrire un’immersione linguistica e
culturale a 360gradi. Le famiglie si trova-

PREZZI IN EURO

66

SETTIMANE

CORSO STANDARD

CORSO + FAMILIA

CORSO + RESIDENCE

2

645 €

945 €

1.005 €

4

1.067 €

1.667 €

1.747 €

6

1.563 €

2.463 €

2.563 €

8

2.059 €

3.259 €

3.379 €

12

2.595 €

4.395 €

4.555 €

no a 15-30 minuti dalla scuola con i mezzi
pubblici ed offrono alloggio in camera singola con trattamento di prima colazione.
Arrivo: domenica
Partenza: sabato
APPARTAMENTI CONDIVISI
La scuola offre diverse soluzioni all’interno di moderni appartamenti ubicati in
zone residenziali e a 15 minuti a piedi dal
centro dei corsi. È la soluzione ideale, per
chi desidera vivere un’esperienza unica
in contatto con altri studenti coetanei,
provenienti da diversi paesi del mondo.
Gli alloggi sono ben attrezzati con camere
singole o doppie e bagno in comune, un
letto comodo, una scrivania e un armadio
spazioso. La sistemazione non prevede
il vitto ma potrete utilizzare la cucina in
comune per preparare i vostri pasti. Gli
alloggi sono dotati di una lavanderia e
offrono connessione a internet.
Arrivo: domenica (14:00 – 18:00)
Partenza: sabato (10:00 – 12:00)

INCLUSO NEL PREZZO
Tassa di iscrizione
Materiale scolastico
Certificato di fine corso
Test di livello
Assicurazione sanitaria (4 settimane)
Spese di gestione pratica

Universitari e professionisti

RUSSIA
La Russia è un Paese transcontinentale che va dall’Europa all’Asia, è la nazione più grande del mondo ed è caratterizzata da
paesaggi che variano dalla tundra alle foreste fino alle spiagge
subtropicali. Con le nostre scuole partner potrete imparare il
russo e vivere in un’ambiente costantemente dinamico, grazie
all’economia in crescita, ma ricco di cultura e tradizioni affascinanti.
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RUSSIA

SAN PIETROBURGO
San Pietroburgo è la città russa che offre
la più ricca offerta culturale del Paese:
il centro storico di San Pietroburgo è incluso nella lista Patrimonio dell’umanità
dell’UNESCO con i suoi 221 musei, 2000
biblioteche, più di 80 teatri, 100 organizzazioni concertistiche, 45 gallerie e sale
espositive, 62 cinema e circa 80 altri
istituti culturali. Inoltre, ogni anno a San
Pietroburgo si svolgono circa 100 festival
oltre a numerosi concorsi di arte e cultura.
Dopo i corsi presso la nostra scuola partner, avrete tutto il tempo per esplorare
le meraviglie di questa città con i vostri
nuovi amici internazionali.
LIDEN & DENZ
Fondata da Pietro il Grande. Oggi abitata
da oltre 5 milioni di abitanti è caratterizzata da una ricca offerta culturale. Storia,
arte e cultura si mescolano in armonia tra
loro. Il periodo migliore per visitare questa
città è in estate, da metà maggio a metà
luglio, quando le giornate sono lunghissime e le attività numerose. In questo periodo infatti il sole sorge alle tre del mattino
e tramonta a mezzanotte. Dopo i corsi
presso la nostra scuola partner, avrete
tutto il tempo da trascorrere insieme ai
vostri nuovi amici internazionali, alla scoperta di questa fantastica città. La scuola
si trova all’interno di un edificio storico
completamente ristrutturato e dotato delle più recenti tecnologie. Tutte le 13 aule,
luminose e spaziose, sono caratterizzate
da un design moderno. Le finestre si affacciano sul cortile interno, nel cuore del
centro storico della città.
IL CORSO DI LINGUA
LIVELLI
da principiante a avanzato

DURATA DEL CORSO
da 1 a 48 settimane
STUDENTI PER CLASSE
massimo 12
ETÀ MINIMA
16 anni
INIZIO DEI CORSI
ogni lunedì, tutto l’anno
INIZIO DEI CORSI PRINCIPIANTI
06.01 / 03.02 / 02.03 / 30.03 / 27.04 /
25.05 / 15.06 / 29.06 / 13.07 / 27.07
/ 10.08 / 24.08 / 07.09 / 21.09 / 19.10 /
16.11 / 07.12.2020
GIORNI FESTIVI
07.01 / 01.05 / 12.06 / 04.11.2020
VACANZE
20.12.2020 - 02.01.2021
CORSO STANDARD

20 lezioni settimanali da 50 minuti (16,6 ore)
CORSO INTENSIVO
25 lezioni settimanali da 50 minuti (20,8 ore)
CORSO BUSINESS 25 lezioni da 50 minuti
(20 generale + 5 business)
CORSO RUSSO + MUSICA
25 lezioni da 50 minuti
(20 generale + 5 musica)
CORSO RUSSO + LETTERATURA
25 lezioni da 50 minuti
(20 generale + 5 letteratura)
LA SISTEMAZIONE
FAMIGLIA OSPITANTE
La maggior parte delle famiglie ospitanti
si trovano a breve distanza dalla fermata dei mezzi pubblici e a 50 minuti dalla
scuola. Questa soluzione prevede camera
singola (doppia su richiesta) con bagno

PREZZI IN EURO
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SETTIMANE

CORSO STANDARD

CORSO + FAMILIA

CORSO + RESIDENCE

2

725 €

1.285 €

1.165 €

4

1.285 €

2.405 €

2.165 €

6

1.875 €

3.555 €

3.195 €

8

2.195 €

4.435 €

3.955 €

12

3.015 €

6.375 €

5.655 €

condiviso e trattamento di mezza pensione o solo colazione. Tutte le stanze sono
arredate con un letto comodo, scrivania e
armadio. Questo tipo di soluzione è l’ideale per integrarsi con la cultura del posto e
praticare la lingua.
Arrivo: domenica
Partenza: domenica
APPARTAMENTI CONDIVISI
La nostra scuola partner mette a disposizione appartamenti condivisi, situati a
poca distanza. Alloggerete in camera singola e potrete utilizzare la cucina in comune per preparare i vostri pasti. Questo tipo
di soluzione è l’ideale per conoscere nuovi
amici da tutto il mondo.
Arrivo: domenica
Partenza: domenica

INCLUSO NEL PREZZO
Tassa d’iscrizione
Materiale scolastico
Certificato di fine corso
Test di livello
Assicurazione sanitaria (4 settimane)
Spese di gestione pratica
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GIAPPONE
Studiare in Giappone è sicuramente la soluzione migliore per imparare al meglio questa lingua, tanto complessa ma allo stesso
tempo incantevole. Imparerete le basi del giapponese, hiragana,
katakana e kanji e allo stesso tempo comprenderete le tradizioni,
gli usi e costumi di questa nazione, tutta da scoprire. Le nostre
scuole partner offrono corsi da principiante a avanzato e vi accompagneranno durante tutto il periodo del tuo soggiorno: sarà
una vera e propria immersione linguistica e culturale!
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GIAPPONE

TOKYO
Tokyo, la capitale del Giappone, è un’immensa metropoli di 12 milioni di abitanti.
Nonostante l’immensità di questa città,
orientarsi non sarà mai un problema,
grazie alla gentilezza dei suoi abitanti,
sempre disponibili ad offrire indicazioni, e l’ottima organizzazione dei mezzi di
trasporto con la sua efficientissima rete
metropolitana frequentata giornalmente
da oltre 3 milioni di persone e le sue stazioni ferroviarie. Qui, oltre ad imparare il
giapponese entrerete in contatto con usi
e costumi unici e molto diversi da quelli
ai quali siete abituati e potrete concedervi
dei momenti di pace e relax, lontano dal
traffico cittadino, nei parchi che sono dei
veri e propri gioielli a cielo aperto.
GENKIJACS
La scuola GENKIJACS di Tokyo occupa una
posizione centrale all’interno della città, a
pochi passi dalla stazione di Shinjuku, in
uno dei quartieri più animati e vivaci. La
scuola è caratterizzata da un’atmosfera
famigliare, dove imparerete il giapponese
in totale tranquillità, grazie a professori
altamente qualificati e alle attrezzature
multimediali messe a disposizione degli
studenti. La scuola è dotata di 9 aule ampie e luminose che ospitano massimo 8
studenti, per un’immersione linguistica e
culturale ottimale. Durante le pause potrete incontrarvi con gli altri studenti nella
zona relax, in biblioteca o nella sala studio.
IL CORSO DI LINGUA
LIVELLI
da principiante a avanzato
DURATA DEL CORSO
da 1 a 48 settimane
STUDENTI PER CLASSE
massimo 9

ETÀ MINIMA
16 anni
INIZIO DEI CORSI
Ogni lunedì
INIZIO DEI CORSI PER PRINCIPIANTI
06.01 / 03.02 / 02.03 / 06.04 / 11.05 / 01.06
/ 15.06 / 06.07 / 20.07 / 03.08 / 17.08 /
07.09 / 05.10 / 03.11 / 07.12.2020
GIORNI FESTIVI
01.01 / 13.01 / 10.02 / 24.02 / 20.03 / 01.05
/ 10.08 / 02.11 / 23.11 / 31.12.2020
CORSO STANDARD
20 lezioni settimanali da 50 minuti (16.6 ore)
CORSO DI CONVERSAZIONE
25 lezioni settimanali da 50 minuti (20
generali + 5 di conversazione / 20.08 ore).

Livello minimo richiesto: elementare
CORSO STANDARD +
CULTURA POP o CULTURA TRADIZIONALE
26 lezioni da 50 minuti (10 lezioni di grammatica + 10 di conversazione + 6 corsi ad
opzione). Durata del corso: 2/3/4 settimane
LA SISTEMAZIONE
FAMIGLIA OSPITANTE
La maggior parte delle famiglie ospitanti si
trovano a breve distanza dalla fermata dei
mezzi pubblici e a 50 minuti dalla scuola.
Questa soluzione prevede camera singola
(doppia su richiesta) con bagno condiviso e
trattamento di mezza pensione o solo colazione. Tutte le stanze sono arredate con un
letto comodo, scrivania e armadio. Questo

PREZZI IN EURO
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SETTIMANE

CORSO STANDARD

CORSO + FAMILIA

CORSO + RESIDENCE

2

740 €

1.379 €

1.121 €

4

1.240 €

2.368 €

1.852 €

6

1.740 €

3.357 €

2.583 €

8

2.240 €

4.346 €

3.313 €

12

3.240 €

4.324 €

4.775 €

tipo di soluzione è l’ideale per integrarsi con
la cultura del posto e praticare la lingua.
Arrivo: domenica entro le 21:00
Partenza: domenica
APPARTAMENTI CONDIVISI
La nostra scuola partner mette a disposizione appartamenti privati e condivisi, situati a poca distanza. Alloggerete in camera singola e potrete utilizzare la cucina in
comune per preparare i vostri pasti. Questo
tipo di soluzione è l’ideale per conoscere
nuovi amici da tutto il mondo.
Arrivo: domenica entro le 21:00
Partenza: domenica

INCLUSO NEL PREZZO
Tassa d’iscrizione
Materiale scolastico
Certificato di fine corso
Test di livello
Assicurazione sanitaria (4 settimane)
Spese di gestione pratica

KOBE

A sei ore di distanza dalla capitale Tokyo
c’è Kobe, vibrante città metropolitana
dove modernità e antichità si fondono
armoniosamente. In città troverete alti
grattacieli, antichi templi e bellissimi
giardini pubblici l’uno accanto all’altro.
Qui respirerete un’atmosfera molto più
internazionale rispetto alle altre città
del Giappone dato che fin dal passato,
grazie al suo porto, Kobe è stata il centro
dei commerci tra il Giappone, la Cina e
l’Occidente ospitando gli stranieri che
non potevano entrare nel resto del Paese. Se desiderate vivere in una città più
a misura d’uomo, Kobe fa al caso vostro.
LEXIS
LEXIS KOBE si trova a pochi minuti dalla
stazione Motomachi, in una zona commerciale tra le più rinomate. Occupa il nono
piano dell’edificio UFJ Shintaku Ginko che
appartiene all’iconico complesso Daimaru

INIZIO DEI CORSI
ogni lunedì, tutto l’anno
GIORNI FESTIVI
13.01 / 11.02 / 24.02 / 20.03 / 29.04 /
10.08 / 03.11 / 23.11.2020
VACANZE
27.12.2020 - 02.01.2021

Department Store, che è sempre stato il
punto di incontro per la gente di Kobe. Da
qui è possibile godere di una bellissima
vista sulla città e sulle montagne di Osaka Bay. A pochi passi dalla scuola troverete numerosi bar, ristoranti, pub e cafè.
La scuola dispone di 10 aule luminose e
ben attrezzate, tutte con aria condizionata,
una zona studio e una cucina. LEXIS Japan offre una struttura di alta qualità per
garantire ai suoi studenti un’esperienza di
alto livello.

CORSO STANDARD
15 lezioni settimanali da 60 minuti (15 ore)
CORSO INTENSIVO
25 lezioni settimanali da 60 minuti (25 ore)

IL CORSO DI LINGUA
LIVELLI
da principiante a avanzato
DURATA DEL CORSO
da 1 a 48 settimane
STUDENTI PER CLASSE
massimo 12
ETÀ MINIMA
16 anni

LA SISTEMAZIONE
FAMIGLIA OSPITANTE
La maggior parte delle famiglie ospitanti
si trovano dai 30 ai 45 minuti dalla scuola
con i mezzi pubblici. La soluzione in famiglia prevede alloggio in camera singola
con trattamento di mezza pensione. Questa soluzione garantisce un’integrazione
con la cultura locale e progressi linguisti-

PREZZI IN EURO
SETTIMANE

CORSO STANDARD

CORSO + FAMILIA

CORSO + RESIDENCE

2

817 €

1.620 €

1.623 €

4

1.331 €

2.761 €

2.444 €

6

1.793 €

3.851 €

3.270 €

8

2.290 €

4.975 €

4.074 €

12

3.327 €

7.267 €

5.782 €

ci rapidi. Le famiglie vengono ispezionate
frequentemente per offrire un servizio di
qualità agli studenti.
Arrivo: Domenica
Partenza: Domenica
RESIDENCE DK HOUSE
Lexis Japan mette a disposizione dei suoi
studenti alloggi presso il DK Student House che si compone di 3 piani con alloggi
in piccoli monolocali con cucina e bagni
in comune. Il WIFI è disponibile in tutto
l’edificio. La zona circostante è molto frequentata da studenti internazionali. Qui
si trovano bar, supermercati, ristoranti a
pochi minuti a piedi. Il DK House si trova
a soli 13 minuti in metropolitana dalla
scuola o a 20 minuti in bicicletta.
Arrivo: Domenica
Partenza: Domenica

INCLUSO NEL PREZZO
Tassa d’iscrizione
Materiale scolastico
Certificato di fine corso
Test di livello
Assicurazione sanitaria (4 settimane)
Spese di gestione pratica
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COREA DEL SUD
Se desiderate imparare il coreano e vivere in una grande metropoli dove templi buddhisti e mercati di strada convivono con moderni
grattacieli, metropolitane efficienti e tecnologiche, Seoul, capitale
della Corea del Sud, è il luogo che fa per voi. La città è molto sicura
e offre tanti sbocchi professionali, la Corea del Sud, infatti, è un
Paese economicamente molto forte. Qui potrete respirare cultura
pop, salire sulla Torre di Seoul e passare il tempo nel futuristico
centro commerciale Lotte World, che ospita piscine, piste da pattinaggio e numerosi negozi.
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SEOUL
Seoul, capitale della Corea del Sud è una
metropoli di grandi dimensioni caratterizzata da enormi grattacieli e metropolitane
tecnologicamente all’avanguardia che
contrastano con i suoi templi buddhisti.
Tra le tante attrazioni della città, da non
perdere, il Myeong-Dong, la zona commerciale, il Gyeongbokgung, palazzo museo e
la Seoul Tower, costruita su una vetta del
Namsan Park. Il palazzo Changdeokgung,
sito classificato dall’UNESCO tra i patrimoni dell’umanità, è un raffinato esempio
di autentica architettura del passato.
LEXIS
LEXIS Corea offre programmi di alta qualità, per lo studio del coreano all’interno
di un edificio ubicato a pochi minuti dalla
stazione Gangnam. Lo staff della scuola è
sempre a disposizione per garantire agli
studenti un’esperienza unica e per facilitarli nel processo di adattamento alla
lingua e alla cultura del posto.
IL CORSO DI LINGUA
LIVELLI
da principiante a avanzato
DURATA DEL CORSO
da 1 a 48 settimane
STUDENTI PER CLASSE
massimo 12
ETÀ MINIMA
16 anni
INIZIO DEI CORSI
ogni lunedì, tutto l’anno
GIORNI FESTIVI
01.01 / 24.01 / 27.01 / 15.04 / 01.05 /
05.05 / 09.10 / 25.12.2020
VACANZE
27.09.2020 - 03.10.2020

CORSO STANDARD
15 lezioni settimanali da 60 minuti (15 ore)
CORSO INTENSIVO
25 lezioni settimanali da 60 minuti (25 ore)
LA SISTEMAZIONE
FAMIGLIA OSPITANTE
La maggior parte delle famiglie ospitanti
si trovano dai 45 ai 60 minuti dalla scuola
con i mezzi pubblici. La soluzione in famiglia prevede alloggio in camera singola

con trattamento di mezza pensione. Questa soluzione garantisce un’integrazione
con la cultura locale e progressi linguistici rapidi. Le famiglie vengono ispezionate
frequentemente per offrire un servizio di
qualità agli studenti.
Arrivo: sabato
Partenza: sabato
APPARTAMENTI / RESIDENCE
Soluzione popolare tra gli studenti che

PREZZI IN EURO
SETTIMANE

CORSO STANDARD

CORSO + FAMILIA

CORSO + RESIDENCE

2

695 €

1.378 €

19.08 €

4

1.176 €

2.404 €

3.232 €

6

1.575 €

3.347 €

4.473 €

8

2.028 €

4.345 €

5.770 €

12

2.936 €

6.342 €

8.362 €

desiderano frequentare un corso di breve durata. Pratico per la vicinanza alla
scuola, a meno di un minuto a piedi in una
zona centrale, circondata da ristoranti,
bar e da tutte le attrazioni della città. Le
stanze sono singole o doppie e includono
TV, frigo-bar, aria condizionata, lavatrice e
angolo cottura.
Arrivo: sabato
Partenza: sabato

INCLUSO NEL PREZZO
Tassa d’iscrizione
Materiale scolastico
Certificato di fine corso
Test di livello
Assicurazione sanitaria (4 settimane)
Spese di gestione pratica
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VIAGGI SOSTENIBILI
NAVIGANDO VOLUNTEERING
Essere protagonisti di un’esperienza di volontariato offre l’opportunità per un forte arricchimento personale e linguistico, grazie
alla full-immersion culturale che comporta. È una scelta ideale
per chi desidera aiutare una comunità a raggiungere un livello
adeguato di sostenibilità in campo sociale, ambientale ed economico.
Fare volontariato significa investire le proprie risorse in un’attività utile e di valore, che soddisfa bisogni in modo concreto ed immediato. Allo stesso tempo concorre a rendere il pianeta un luogo
sostenibile per le generazioni future.
Ad eccezione di alcune esperienze, non sono richieste particolari
qualifiche. Questo aspetto assume un ruolo cruciale per la nostra
proposta, dal momento che uno degli obiettivi è offrire ai volontari
la possibilità di acquisire nuove conoscenze e competenze, tra cui
l’apprendimento di una lingua straniera.
Sono possibili partenze durante tutto l’arco dell’anno con durata
variabile, a seconda delle richieste del partecipante. La sistemazione può essere presso una residenza per volontari o una famiglia ospitante.
Ad integrare l’esperienza di volontariato, è possibile svolgere un
corso di lingua inglese, per compiere la massima crescita durante
il percorso svolto all’estero.
Al termine dell’esperienza viene rilasciato un certificato che attesta il percorso compiuto e le abilità apprese; è uno strumento
estremamente utile per il futuro professionale del volontario.
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PROGRAMMA DI VOLONTARIATO IN INDIA
In India è possibile assaporare il gusto
orientale della vita. Un gusto che inebria
la mente ed i sensi. Colori e sapori che
rallegrano l’esistenza. Vibrante, esuberante, caotica. L’India ha molto da offrire e
trasforma ogni esperienza in qualcosa di
unico e sensazionale. Chiunque visiti l’India può dire di aver vissuto una vera e propria avventura. Ecco elencati i 6 motivi per
cui visitare l’India: l’ospitalità della gente,
il cibo, l’arte e la cultura, la spiritualità, il
fiume Gange e il Taj Mahal.
PROGETTI
ATTIVITÀ DI INSEGNAMENTO
CURA ED ASSISTENZA AI BAMBINI
EMPOWERMENT DELLE DONNE
CURA ED ASSISTENZA A BAMBINI ORFANI
Per partecipare a questo progetto non
è richiesta esperienza previa nell’insegnamento. Ai volontari verranno dati gli
strumenti e le nozioni adeguate per poter
svolgere il lavoro sul campo.

DATE DI INIZIO
PROGRAMMA
13.01 / 27.01 / 10.02 / 24.02 / 09.03
/ 23.03 / 06.04 / 20.04 / 04.05 / 18.05 /
01.06 / 15.06 / 29.06
/ 13.07 / 27.07 / 10.08 / 24.08 / 07.09 /
21.09 / 05.10 / 19.10 / 02.11 / 16.11 /
30.11 / 14.12 / 28.12.2020
SISTEMAZIONE
L’alloggio è previsto presso una Volunteer
House, in camera condivisa con trattamento di pensione completa.
Check-in: 14h00 / Check-out: 12h00
REQUISITI
• Età minima: 18 anni
• Spirito di avventura con una mentalità
aperta e pronto ad aiutare gli altri
• Livello minimo di inglese: elementare
• CV e lettera di motivazione
• Certificato penale

PREZZI IN EURO
INDIA - JAIPUR

2 SETTIMANE

4 SETTIMANE

Volontariato

1.270 €

1.620 €

Volontariato con programma di escursioni*

1.590 €

2.380 €

Il programma è previsto da 2 a 12 settimane. Contattateci per conoscere le tariffe delle settimane supplementari.
*Il programma con escursioni prevede 1 notte, 2 giorni a Agra o a Pushkar (Programma Jaipur) oppure 1 notte, 2 giorni a Palolem Beach o al Nord di Goa (Programma Goa) ed include
trasporto, pernottamento in hotel con trattamento di pensione completa (mezza pensione per
l’escursione a Goa), visite guidate alle principali attrazioni turistiche, entrata ai musei e ai
monumenti, accompagnamento durante il weekend. L’itinerario verrà comunicato al momento
della prenotazione.

INCLUSO NEL PREZZO
• Inserimento nel progetto di volontariato
• Trasferimento aeroporto all’arrivo e alla partenza
• Attività di orientamento
• Welcome Pack
• Alloggio presso Volunteer House in camera condivisa con trattamento
di pensione completa (dove specificato)
• Trasporto giornaliero al progetto
• Supporto di un coordinatore locale
• Attività culturali (yoga, disegno con henné, abiti tradizionali)
• Attestato di frequenza
• Assicurazione Medica, RC, Bagagli
• Supporto dello staff Navigando
• Dossier di viaggio con informazioni relative al soggiorno
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THAILANDIA

PROGRAMMA DI VOLONTARIATO IN THAILANDIA
Milioni di turisti visitano la Thailandia
ogni anno vivendo esperienze culturali e
godendo delle bellezze che la sua natura
rigogliosa ha da offrire. La Tailandia offre
esperienze indimenticabili, dagli sport acquatici nelle sue acque cristalline, ai ritiri
di meditazione e yoga. Il modo in cui questo
programma è stato progettato, lascia i viaggiatori e le comunità locali arricchiti con la
presenza dell’altro. I volontari, attraverso
il loro coinvolgimento energetico, possono
dare un contributo significativo alla gente
della Tailandia. Le persone della comunità Thai restituiscono questo contributo
coinvolgendo il volontario nella loro vita di
tutti giorni. Tutto questo porta alla crescita,
sviluppo e maturazione dei volontari. Il programma viene gestito attraverso processi
ben collaudati e consolidati per garantire
che le interazioni e le attività svolte, rechino beneficio alle comunità locali, ai volontari e alle istituzioni del posto.
PROGETTI
ATTIVITÀ DI INSEGNAMENTO
CURA ED ASSISTENZA AI BAMBINI
CURA ED ASSISTENZA AGLI ANZIANI
ATTIVITÀ DI INSEGNAMENTO AI MONACI
BUDDISTI

Per partecipare a questo progetto non
è richiesta esperienza previa nell’insegnamento. Ai volontari verranno dati gli
strumenti e le nozioni adeguate per poter
svolgere il lavoro sul campo.
DATE DI INIZIO
PROGRAMMA
13.01 / 27.01 / 10.02 / 24.02 / 09.03
/ 23.03 / 06.04 / 20.04 / 04.05 / 18.05 /
01.06 / 15.06 / 29.06
/ 13.07 / 27.07 / 10.08 / 24.08 / 07.09 /
21.09 / 05.10 / 19.10 / 02.11 / 16.11 /
30.11 / 14.12 / 28.12.2020
SISTEMAZIONE
L’alloggio è previsto presso una Volunteer
House, in camera condivisa con trattamento di pensione completa.
Check-in: 14h00 / Check-out: 12h00
REQUISITI
• Età minima: 18 anni
• Spirito di avventura con una mentalità aperta e pronto ad aiutare gli altri
• Livello minimo di inglese: intermedio
• CV e lettera di motivazione

PREZZI IN EURO
2 SETTIMANE

4 SETTIMANE

Volontariato

THAILANDIA – CHIANG MAI

1.250 €

1.580€

Volontariato Con Escursioni

1.590 €

2.690 €

Il programma è previsto da 2 a 12 settimane. Contattateci per conoscere le tariffe delle settimane supplementari.
*Il programma con escursioni prevede 1 notte, 2 giorni sul delta del Mekong oppure 1 notte, 2
giorni a Mui Ne ed include trasporto, pernottamento in hotel con trattamento di pensione completa (o mezza pensione dove previsto), visite guidate alle principali attrazioni turistiche, entrata
ai musei e ai monumenti, accompagnamento durante il weekend. L’itinerario verrà comunicato
al momento della prenotazione.
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INCLUSO NEL PREZZO
• Inserimento nel progetto di volontariato
• Trasferimento aeroporto all’arrivo e alla partenza
• Attività di orientamento
• Welcome Pack
• Alloggio presso Volunteer House in camera condivisa con trattamento
di pensione completa (dove specificato)
• Trasporto giornaliero al progetto
• Supporto di un coordinatore locale
• Attività culturali (yo ga, disegno con henné, abiti tradizionali)
• Attestato di frequenza
• Assicurazione Medica, RC, Bagagli
• Supporto dello staff Navigando
• Dossier di viaggio con informazioni relative al soggiorno

PROGRAMMA DI VOLONTARIATO IN SUDAFRICA
CHILD CARE
• Preparing meals for and feeding children
• Helping children with bathing, homework
• Education on health, hygienic etc

VOLUNTEERING
A CAPE TOWN
Cape Town sorge sulla costa sud-occidentale del Sudafrica, dominata dalla famosa
Table Mountain, dalla quale si può godere
di un bellissimo panorama sulla città. Una
città dai ritmi e dai colori inebrianti, che vi
lascerà senza fiato. Luogo ideale per svolgere un soggiorno linguistico o un’esperienza di volontariato che vi permetterà
di conoscere la cultura locale. Qui potrete
praticare numerose attività all’aria aperta
e partecipare ad un Safari, per scoprire le
bellezze del posto.
ATTIVITÀ
DI ORIENTAMENTO
ALL’ARRIVO
Il giorno previsto per l’arrivo a Cape Town
è il lunedì prima dell’inizio delle attività
di volontariato. All’arrivo in aeroporto,
una persona responsabile del servizio
transfer, verrà a prendervi e vi accompagnerà all’alloggio. Il martedì pomeriggio,

CARE AND EDUCATION
FOR SPECIAL NEEDS
CHILDREN
• Help and support the kids to do some
excercises
• Help children to eat and walk around
• Feed those children who are not able
to eat
tutti i volontari si riuniranno per partecipare all’attività di orientamento.
Da mercoledì a venerdì si svolgeranno
le attività di volontariato e nei weekend
i volontari saranno liberi di gestire il proprio tempo.
PROGETTI
Childcare and Kindergarten
Childcare and Teaching
School for children with special needs
TEACHING PROJECT
• Teaching English, Maths, Computer/IT
• Music Lessons
• Sports instructions and activities
• Helping with homework
• Supporting teachers with lesson planning or preparations
• Development of teaching learning material

SISTEMAZIONE
L’alloggio è previsto presso famiglie ospitanti selezionate con trattamento di pensione completa
REQUISITI
Età minima: 18 anni
Spirito di avventura con una mentalità
aperta e pronto ad aiutare gli altri
Livello minimo di inglese: intermedio
CV e lettera di motivazione
DATE DI INIZIO
PROGRAMMA
13.01 / 27.01 / 10.02 / 24.02 / 09.03 /
23.03 / 06.04 / 20.04 / 04.05 / 18.05
/ 01.06 / 15.06 / 29.06 / 13.07 / 27.07
/ 10.08 / 24.08 / 07.09 / 21.09 / 05.10
/ 19.10 / 02.11 / 16.11 / 30.11 / 14.12 /
28.12.2020

ASSICURAZIONE ASSISTENZA,
SPESE MEDICHE IN VIAGGIO, BAGAGLIO
L’assicurazione Dr. Walter viene stipulata
per il periodo di soggiorno e copre in caso
di assistenza sanitaria all’estero (copertura
illimitata), spese mediche, responsabilità
civile, smarrimento, furto e danneggiamento bagaglio (massimale variabile a seconda
del caso).
ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO VIAGGIO
All’atto dell’iscrizione, è possibile stipulare una Polizza Annullamento Viaggio, con
possibilità di scelta tra “con” giustificativo
(problemi di salute, scolastici), premio del
5% del costo del viaggio; “senza giustificativo” premio del 6% sul costo del viaggio.
In entrambi i casi, nessun scoperto in caso
di morte o ricovero, 20% di scoperto per gli
altri casi. La polizza deve essere richiesta
contestualmente all’acquisto del viaggio.
I DOCUMENTI PER L’ESPATRIO
La carta di identità valida per l’espatrio o il
passaporto individuale in corso di validità.
Navigando declina ogni responsabilità nel
caso il partecipante non possa partire a
causa di documenti non validi o scaduti, così
come per disservizi o conseguenze derivanti
da informazioni omesse o incomplete.
DOSSIER DI VIAGGIO
Prima della partenza, verrà inviato il dossier di viaggio con le informazioni relative
al soggiorno studio: orario voli, indirizzo e
recapito telefonico all’estero, assicurazioni,
suggerimenti pratici sull’organizzazione
della vacanza.

PREZZI IN EURO
SUDAFRICA - CAPE TOWN

Social volunteering

INCLUSO NEL PREZZO
• Inserimento nel progetto di volontariato
• Trasferimento aeroporto andata e ritorno
• Attività di orientamento
• Welcome Pack
• Alloggio presso famiglia ospitante
con trattamento di pensione completa

2 SETTIMANE

3 SETTIMANE

4 SETTIMANE

1.340 €

1.570 €

1.810 €

•
•
•
•
•
•

Trasporto giornaliero al progetto
Supporto di un coordinatore
Attività culturali
Numero di emergenza attivo 24 ore
Attestato di frequenza
Assicurazione Medica, RC, Bagagli

NON INCLUSO NEL PREZZO
• Volo andata e ritorno
• Spese personali
• Spese per il visto (dove richiesto)
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SUDAFRICA

Modalità operative

LA SCHEDA DI PRENOTAZIONE
La scheda di prenotazione va debitamente compilata in stampatello
in ogni sua parte e firmata, negli spazi previsti, dal partecipante o da
chi ne fa le veci. Navigando declina ogni responsabilità per disservizi o conseguenze derivanti da informazioni omesse o incomplete.
Ogni variazione dei dati del partecipante, comporta l’addebito di una
quota di € 30.
La scheda di prenotazione, debitamente firmata e datata, deve essere spedita agli uffici di Navigando, con allegata la copia del documento di espatrio del partecipante al viaggio e della contabile bancaria o del bollettino postale, attestante il pagamento dell’importo
da versare al momento della prenotazione.
Anticipare tutto via e-mail all’indirizzo info@navigando.it.

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

LE QUOTE COMPRENDONO

IL PAGAMENTO DILAZIONATO

• Durata soggiorno come specificato;
• Sistemazione presso famiglia, appartamento o residenza con
trattamento come specificato;
• Corso di lingua come specificato;
• Materiale didattico (dove specificato);
• Certificato di fine corso;
• Assistenza costante e professionale all’estero e in Italia;
• IVA;
• Assicurazione medica e bagagli (valida per 4 settimane);
• Costo individuale di gestione pratica € 75

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

LE QUOTE NON COMPRENDONO

LE MODALITÀ DI PAGAMENTO

• Trasferimenti da/per l'aeroporto o la stazione ferroviaria all'estero;
• Viaggio andata/ritorno e tasse aeroportuali;
• Spese di trasporto dall’abitazione della famiglia alla scuola;
• Supplemento di € 25 a settimana per diete personalizzate in caso
di allergie o intolleranze alimentari per sistemazione in famiglie;
• Tutto quanto non espressamente previsto.

All’atto della prenotazione, è necessario versare l’acconto del 25%
dell'importo totale e la tariffa volo se richiesta. Il saldo deve essere
effettuato un mese prima della partenza, come indicato sull’estratto
conto, oppure in concomitanza con la prenotazione se questa è nei
30 giorni antecedenti la partenza. Sconti e detrazioni vengono decurtati dal saldo.
Il versamento delle somme dovute va eseguito con una delle modalità riportate sulla SCHEDA DI PRENOTAZIONE.
Nello spazio riservato alla CAUSALE DI PAGAMENTO deve apparire
il nome e il cognome di chi usufruisce del soggiorno: le generalità
dello studente e non quelle del genitore.
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SCRIVERE IN STAMPATELLO LASCIANDO
CASELLE VUOTE PER SPAZI TRA PAROLE

Codice fiscale:
Data di nascita:

Luogo:

Tipo di documento
per l’espatrio:

Nazionalità:
Numero di
documento:

Data di
scadenza:

/

/

Email

partecipante

Persona di contatto in Italia
Nome

Cognome

Numero di Telefono

Email

Tipo
di corso:

Sistemazione

Famiglia

Camera singola

Camera doppia

Residence

Camera singola

Camera doppia

Appartamento

Camera singola

Camera doppia

Colazione

Mezza pensione

Pensione completa

Desidero
viaggiare con:

Supplemento dieta speciale

Supplementi:

Desideri particolari

Si

Desidero ricevere una proposta di volo

NO

Trasferimento aeroporto:

Andata

Andata/Ritorno

Acconto (25% del totale)
Fattura intestata a:
P.IVA:
Indirizzo:

Polizza ann. 5% con giustificativo

Pagamento dilazionato

6 rate

9 rate

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

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

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

le informazioni utili

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL’ART 13 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 (“GDPR”) IN
RELAZIONE ALLA PROTEZIONE DELLE PERSONE FISICHE CON
RIGUARDO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.
GLOBO S.r.l. con sede legale in Milano 20121, P.zza della Repubblica
1/A, La informa, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679, di essere il Titolare del trattamento dei dati
personali da Lei forniti, per qualsiasi informazione potrà rivolgersi
all’indirizzo mail: info@navigando.it o presso gli uffici in Via Olmetto,
8 – 20123 MILANO (MI), Tel. 02806761, CF e PIVA 11865230152. Le
ricordiamo che, secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà
improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela
della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.
I dati personali anche particolari da Lei forniti, il cui conferimento è
obbligatorio per consentire la fruizione dei servizi offerti dal Titolare,
saranno trattati per le Finalità di Servizio quali: concludere i contratti per i servizi offerti dal Titolare, adempiere agli obblighi precontrattuali, contrattuali e fiscali derivanti da rapporti con Lei in essere, adempiere agli obblighi previsti dalla legge, da un regolamento,
dalla normativa comunitaria o da un ordine dell’Autorità (come ad
esempio in materia di antiriciclaggio), esercitare i diritti del Titolare,
(Es. diritto di difesa in giudizio).
I dati da lei forniti, potranno essere trattati anche per le seguenti Finalità di Marketing: inviarLe via e-mail, posta e/o sms e/o contatti
telefonici, newsletter, comunicazioni commerciali e/o materiale pubblicitario su prodotti o servizi offerti dal Titolare e rilevazione del grado di soddisfazione sulla qualità dei servizi.
Le comunichiamo, inoltre, che i Suoi dati saranno resi noti ai fornitori dei servizi turistici da Lei acquistati e, quindi, a tutti quei soggetti
per i quali la conoscenza del dato è necessaria per poter garantire
l’adempimento contrattuale e la fornitura del servizio (Es. vettori,
strutture alberghiere o di soggiorno, tour operator, nonché fornitori
di servizi accessori o complementari ai predetti servizi di viaggio e
soggiorno) nonché ad ogni altro destinatario o categoria di destinatari la cui opera sia necessaria per l’esecuzione del contratto (Es.
istituti bancari e di credito, autorità aeroportuali, assicurazioni ecc.).
I Suoi dati potranno essere resi accessibili, per le sopra indicate finalità, a dipendenti e collaboratori del Titolare (o delle società del
Gruppo) in Italia e all’estero, nella loro qualità di incaricati e/o responsabili interni del trattamento e/o amministratori di sistema
nonché a società terze o altri soggetti (Es. istituti di credito, studi
professionali, consulenti, società di assicurazione per la prestazione
di servizi assicurativi, etc.) che svolgono attività in outsourcing per
conto del Titolare, nella loro qualità di responsabili esterni del trattamento.
Potrebbe capitare che, per l’espletamento delle pratiche necessarie
all’adempimento del presente contratto, il Titolare debba richiedere
e trattare categorie particolari di dati personali ossia dati che rivelino
l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché trattare dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della
persona; tali dati verranno, però, trattati solo previo Suo consenso,
manifestato in forma scritta firmando tale informativa. L’eventuale
rifiuto di fornire i dati necessari all’adempimento comporterà l’impossibilità di gestire il rapporto e, conseguentemente, l’impossibilità
di concludere il contratto e fornire il relativo servizio.
I Suoi dati personali sono sottoposti a trattamento sia cartaceo che
elettronico e/o automatizzato, ad opera di soggetti appositamente
incaricati, nel rispetto della normativa e dei principi dettati dal GDPR
2016/679 ed in modo tale da ridurne al minimo i rischi di distruzione,
perdita, modifica, divulgazione non autorizzata o accesso, in modo
accidentale o illegale, o di trattamento non conforme alle finalità della raccolta. Si segnala inoltre che, nel rispetto dei principi di liceità,
limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, il Titolare tratterà
i dati personali per il tempo necessario ad adempiere alle finalità di
cui sopra e comunque non oltre 10 anni dalla cessazione del rapporto per le Finalità di Servizio e non oltre 2 anni dalla raccolta dei dati
per le Finalità di Marketing.
Il Titolare del trattamento potrebbe richiederLe dati personali consistenti in ritratti contenuti in fotografie e/o video che, trattati solo previo Suo consenso manifestato in forma scritta, formeranno oggetto
di trattamento nel rispetto della vigente normativa e dei principi di
correttezza, liceità, trasparenza e riservatezza. Tali dati verranno
trattati sia con strumenti informatici sia su supporti cartacei sia su
ogni altro tipo di supporto idoneo, nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal GDPR.
Informiamo inoltre che i dati raccolti non saranno oggetto di comunicazione a terzi senza Suo esplicito consenso, salvo le comunicazioni
necessarie all’adempimento contrattuale, di cui ai punti precedenti
della presente informativa. Al fine di favorire l’espletamento delle
pratiche necessarie per adempiere al presente contratto, GLOBO
S.r.l., acquisito Suo espresso consenso per le finalità e modalità rese
nella presente informativa, potrà trasferire i Suoi dati personali sia
in Stati membri dell’Unione Europea, sia in Paesi terzi non appartenenti all’Unione Europea.
Nella Sua qualità di interessato potrà esercitare i diritti di cui all’art.
15 all’art. 21 del Regolamento UE 2016/679. Per maggiori dettagli
potrà leggere l’informativa sulla privacy presente sul nostro sito
www.navigando.it o contattare i nostri uffici ai recapiti indicati sopra.
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Firmando la presente il sottoscritto/a dichiaro di aver letto attentamente il contenuto dell’informativa che precede e di averne
accettato i contenuti.
Luogo e data……………………………………………………............................
Firma del partecipante………………………………………….......................
Se il partecipante è minorenne:
Firma Madre……………………..............................................................
Firma Padre……………………..............................................................
Nel caso in cui uno dei genitori non possa essere presente alla
sottoscrizione, il genitore presente potrà compilare la scheda allegando alla stessa copia del documento d’identità del genitore
assente, sottoscritta dallo stesso per accettazione.
Nel caso in cui la firma venga apposta dal genitore esercente la
potestà genitoriale ex art. 337 quater Codice civile, quest’ultimo
dovrà allegare alla scheda firmata il documento che attesta tale
titolarità.
Firma del genitore esercente la potestà genitoriale
………………………………………..............................................................
Documento allegato
………………………………………………………………………............................
Manifestazione del consenso
Io sottoscritto/a alla luce dell’informativa ricevuta
r Esprimo il consenso
r NON esprimo il consenso
al trattamento dei miei dati personali nelle modalità e per le finalità indicate nell’informativa che precede.
r Esprimo il consenso
r NON esprimo il consenso
al trattamento delle categorie particolari dei miei dati personali
così come indicati nell’informativa che precede.
r Esprimo il consenso
r NON esprimo il consenso
al trattamento dei miei dati personali per finalità di marketing.
r Esprimo il consenso
r NON esprimo il consenso
al trasferimento dei miei dati personali a Stati membri dell’Unione
Europea e/o a Paesi terzi non appartenenti all’Unione Europea.
r Esprimo il consenso
r NON esprimo il consenso
al trattamento dei miei dati personali consistenti in ritratti contenuti in fotografie e/o video.
Luogo e data……………………………………………………............................
Firma del partecipante………………………………………….......................
Se il partecipante è minorenne:
Firma Madre……………………..............................................................
Firma Padre……………………............................................................
Nel caso in cui uno dei genitori non possa essere presente, il genitore presente potrà compilare la scheda allegando alla stessa
copia del documento d’identità del genitore assente, sottoscritta
dallo stesso per accettazione.
Nel caso in cui la firma venga apposta dal genitore esercente la
potestà genitoriale ex art. 337 quater Codice civile, quest’ultimo
dovrà allegare alla scheda firmata il documento che attesta tale
titolarità.
Firma del genitore esercente la potestà genitoriale
………………………………………..............................................................
Documento allegato
………………………………………………………………………............................
SPAZIO RISERVATO ALL’AGENZIA

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

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

10.6 Il consumatore è sempre tenuto ad informare l’intermediario e
l’organizzatore di eventuali sue esigenze o condizioni particolari (gravidanza, intolleranze alimentari, disabilità, terapie in corso, patologie
attestate da certificazione medica, ecc.) e a specificare esplicitamente
la richiesta di relativi servizi personalizzati.

quest’ultimo sia un consumatore; in tutti gli altri casi, la competenza
è esclusivamente quella del Foro di Milano, con esclusione di qualsiasi
altro foro concorrente o alternativo.

11. CLASSIFICAZIONE ALBERGHIERA
11.1 La classificazione ufficiale delle strutture alberghiere viene fornita in catalogo o in altro materiale informativo soltanto in base alle
espresse e formali indicazioni delle competenti autorità del paese in
cui il servizio è erogato.
11.2 In assenza di classificazioni ufficiali riconosciute dalle competenti Pubbliche Autorità dei paesi anche membri della UE cui il servizio
si riferisce, l’organizzatore si riserva la facoltà di fornire in catalogo o
dépliant una propria descrizione della struttura ricettiva, tale da permettere una valutazione e conseguente accettazione della stessa da
parte del consumatore.

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI SINGOLI SERVIZI
TURISTICI
A) DISPOSIZIONI NORMATIVE
I contratti aventi ad oggetto l’offerta del solo servizio di trasporto,
di soggiorno, ovvero di servizi turistici non accessori al trasporto o
all’alloggio, che costituiscano, per la soddisfazione delle esigenze
ricreative del turista, parte significativa del pacchetto turistico, non
si configurano come pacchetto turistico, per cui esulano dall’ambito di
applicazione del Codice del turismo. Essi sono disciplinati dal D.lgs.
6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo), laddove il Cliente sia
un consumatore.

12. REGIME DI RESPONSABILITÀ
12.1 L’organizzatore risponde dei danni arrecati al consumatore a
motivo dell’inadempimento totale o parziale delle prestazioni contrattualmente dovute, sia che le stesse vengano effettuate da lui
personalmente che da terzi fornitori dei servizi, a meno che provi che
l’evento è derivato da fatto del consumatore (ivi comprese iniziative
autonomamente assunte da quest’ultimo nel corso dell’esecuzione dei
servizi turistici) o da circostanze estranee alla fornitura delle prestazioni previste in contratto, da caso fortuito, da forza maggiore, ovvero
da circostanze che lo stesso organizzatore non poteva, secondo la
diligenza professionale, ragionevolmente prevedere o risolvere.
12.2 L’intermediario presso il quale sia stata effettuata la prenotazione
del pacchetto turistico non risponde in alcun caso delle obbligazioni
nascenti dall’organizzazione del viaggio, ma è responsabile esclusivamente delle obbligazioni nascenti dalla sua qualità di intermediario
e comunque nei limiti per tale responsabilità previsti dalle norme
vigenti in materia.

B) CONDIZIONI DI CONTRATTO
A tali contratti sono altresì applicabili le seguenti clausole delle
condizioni generali di contratto di vendita di pacchetti turistici sopra
riportate agli artt. 3.1, 4.2, 10 e 15. L’applicazione di dette clausole
non determina l’assoggettamento dei relativi contratti alle norme
che disciplinano i pacchetti turistici. La terminologia delle citate
clausole relativa al contratto di pacchetto turistico (organizzatore,
viaggio, ecc.) va pertanto intesa con riferimento alle corrispondenti
figure del contratto di vendita di singoli servizi turistici (intermediario,
soggiorno, ecc.).

13. LIMITE ALLA RESPONSABILITÀ DELL’ ORGANIZZATORE
13.1 Qualora la mancata partenza per il soggiorno prenotato derivasse
da causa di forza maggiore, come, ad esempio, guerre, scioperi, epidemie, ragioni collegate alle autorità italiane o del paese ospitante, sarà
trattenuto il 30% della quota di partecipazione a titolo di concorso
spese di preparazione al viaggio. In caso di rientro del partecipante/
gruppo, a norma dell’art. 46 del Codice del turismo l’organizzatore è
esonerato da ogni responsabilità quando la mancata o inesatta esecuzione del contratto è dipesa da caso fortuito o forza maggiore (e così,
esemplificativamente, da scioperi, eruzione vulcanica, epidemie, guerre, attentati terroristici, ecc.). In tali casi l’organizzatore provvederà
all’assistenza fornendo eventuale sistemazione, pasti o rientro con i
mezzi alternativi disponibili e ciò esclusivamente previa autorizzazione
del sottoscrittore del contratto, nonché immediato versamento delle
spese extra occorrenti.
14. LIMITI DEL RISARCIMENTO
14.1 Il risarcimento dei danni non può in ogni caso essere superiore
a quanto previsto dalle convenzioni internazionali che disciplinano le
prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico e dagli articoli
1783 e 1784 del codice civile.
14.2. Navigando non può essere ritenuta responsabile di eventuali
spese o oneri derivanti da circostanze aventi carattere imprevedibile
o inevitabile (manifestazioni, scioperi, maltempo, quarantene, guerre)
ovvero da cause fortuite e/o di forza maggiore (epidemie e atti terroristici, etc.).
15. OBBLIGO DI ASSISTENZA
15.1 L’organizzatore è tenuto a prestare le misure di assistenza al
consumatore imposte dal criterio di diligenza professionale esclusivamente in riferimento agli obblighi a proprio carico per disposizione
di legge o di contratto.
15.2 L’organizzatore e l’intermediario sono esonerati dalle rispettive
responsabilità (artt. 12, 13 e 14 delle presenti Condizioni Generali),
quando la mancata od inesatta esecuzione del contratto è imputabile
al consumatore o è dipesa dal fatto di un terzo a carattere imprevedibile o inevitabile, ovvero è stata causata da un caso fortuito o
di forza maggiore.
16. RECLAMI E DENUNCE
16.1 Ogni mancanza nell’esecuzione del contratto deve essere contestata dal consumatore senza ritardo affinché l’organizzatore, il suo
rappresentante locale o l’accompagnatore vi pongano tempestivamente rimedio. In caso contrario non potrà essere contestato l’inadempimento contrattuale.
16.2 Il consumatore dovrà altresì – a pena di decadenza - sporgere reclamo mediante l’invio di una raccomandata con avviso di ricevimento
o altro mezzo che garantisca la prova dell’avvenuto ricevimento, all’organizzatore o all’intermediario, entro e non oltre dieci giorni lavorativi
dalla data del rientro presso la località di partenza.
17. ASSICURAZIONE CONTRO LE SPESE DI ANNULLAMENTO E DI RIMPATRIO
17.1 Se non espressamente comprese nel prezzo, è possibile, ed anzi
consigliabile, stipulare al momento della prenotazione presso gli uffici dell’organizzatore o dell’intermediario speciali polizze assicurative
contro le spese derivanti dall’annullamento del pacchetto, per il rimpatrio in caso di incidente o malattia e per la perdita/furto di bagaglio.
18. REDAZIONE E DIFFUSIONE DEI PROGRAMMI
18.1 In ottemperanza a quanto disposto dal Codice del turismo, i programmi Navigando sono redatti in modo da fornire al pubblico un’informazione corretta e completa, e contengono indicazioni su: durata
del viaggio, località, descrizione dell’albergo o della diversa struttura
ricettiva, prezzo, termini e condizioni per la rinuncia e ammontare delle
eventuali penali.
19. CONTROVERSIE
19.1. Eventuali controversie aventi ad oggetto il pacchetto turistico
acquistato da Navigando saranno devolute alla competenza dell’Autorità Giudiziaria del luogo di residenza o di domicilio del Cliente, qualora

ADDENDUM

Approvate da Assotravel, Assoviaggi, Astoi e Fiavet
SCHEDA TECNICA
Validità del Programma
Il Programma è valido dal 01.01.2020 al 31.12.2020 Pubblicazione
redatta e diffusa conformemente alle disposizioni della circolare della
Regione Lombardia protocollo n. 11151 GN/gt del 28/06/83 art. 13 L.R.
9/5/83 nr. 39.
Cambio di Riferimento
Le quotazioni dei servizi a terra sono basate sul corso dei cambi rilevato
in data 01.10.2019.
Quote espresse in Euro calcolate al valore del cambio fisso dell’Euro,
al valore dei cambi con le altre valute in uso nelle destinazioni proposte, al valore delle tariffe dei vettori con riferimento a diritti e tasse in
vigore alla stessa data. Per le variazioni di prezzo relative a contratti
già stipulati si farà riferimento: ai cambiamenti delle tariffe e del costo
del carburante così come comunicati dai vettori; ai cambiamenti ed
agli incrementi di diritti e tasse, quali quelle di atterraggio, di sbarco
imbarco nei porti o negli aeroporti così come comunicati dalle autorità
competenti; alle oscillazioni valutarie con incidenza sull’85% del prezzo
del pacchetto turistico.
Pagamenti
Il saldo di quanto dovuto deve essere versato dal cliente 30 giorni prima
della data di partenza. Per prenotazioni entro i 30 giorni prima della data
di partenza, il cliente deve versare l’intero ammontare dovuto all’atto
della prenotazione. Il mancato ricevimento da parte di Navigando dei
pagamenti nei termini sopra stabiliti, costituisce clausola risolutiva
espressa del contratto, tale da determinarne la risoluzione di diritto,
fatto salvo il risarcimento degli ulteriori danni subiti da Navigando.
Penali (vedasi art. 7)
- dalla prenotazione fino a 30 giorni lavorativi prima della partenza, 10%
della quota di partecipazione;
- da 29 a 20 giorni lavorativi prima della partenza, 30% della quota di
partecipazione;
- da 19 a 10 giorni lavorativi prima della partenza, 50% della quota di
partecipazione;
- da 9 a 3 giorni lavorativi prima della partenza, 75% della quota di
partecipazione.
Nessun rimborso dopo tali termini o in caso di mancata presentazione
alla partenza, inesattezza della documentazione personale di espatrio o
rinuncia in corso di viaggio. Nel conteggio dei giorni, per determinare
l’eventuale penale, sono da escludere il sabato, la domenica e il giorno
della partenza. L’annullamento deve pervenire per iscritto.
Organizzazione Tecnica
Globo S.r.l., Via Olmetto n. 8, 20123 Milano (tel. 02 806761), licenza
di categoria “A+B” Autorizzazione Provincia di Milano del 14.05.1997,
Decreto n. 39231/96.
Copertura Assicurativa Responsabilità Civile T.O.
In conformità al Decreto Legislativo 23 maggio 2011 n. 79, Globo S.r.l.
ha contratto polizza assicurativa n. 052354229 con Allianz Assicurazioni
S.p.A. per la responsabilità civile, con massimale fino a € 30.000.000.
Copertura Assicurativa Viaggio per il Cliente
Globo S.r.l. ha stipulato le seguenti assicurazioni integrative: Assistenza
e spese mediche in viaggio, Assicurazione bagaglio con Inter Partner
Assistance S.A.- Rappresentanza Generale per l’Italia - Gruppo AXA
Assistance. All’acquisto di un pacchetto turistico Navigando, si consiglia
vivamente al cliente, la stipula di una polizza assicurativa a copertura
delle penali di annullamento del pacchetto previste a carico del consumatore.
Regolamento (CE) n. 2111/2005 – Art. 11 Informazione sull’identità del
vettore aereo effettivo
Il nome del vettore che effettuerà il/i Vostro/i volo/i è indicato nel dossier
di viaggio; eventuali variazioni saranno comunicate tempestivamente,
nel rispetto del Regolamento n. 2111/2005.
Comunicazione obbligatoria ai sensi dell’art. 17 della legge n. 38/2006
La legge italiana punisce con la reclusione i reati concernenti la prostituzione e la pornografia minorile, anche se commessi all’estero.
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