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LE GRANDI OFFERTE 
LANGUAGE TEAM
Iscrizioni aperte dal 28/11/2016

EARLY BIRD
Per iscrizioni entro il 21/12/2016

Accesso alle quote speciali Early Bird:
riduzioni sulle quote fino a € 300

Garanzia prezzi bloccati (*1)

NATALE 
LANGUAGE TEAM

Per iscrizioni entro il 13/01/2017

Accesso alle quote speciali Natale LT: 
riduzioni sulle quote fino a € 200

Garanzia prezzi bloccati (*1) 

GOLDEN PRICE
 Per iscrizioni entro il 14/03/2017

Accesso alle quote speciali Golden Price:
ultima possibilità di sconto sulle quote fino a € 110
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IN SINTESI
La tendenza è verso la formazione e l’approccio al lavoro o 
comunque a qualcosa di concreto che aiuti a far crescere 
più in fretta i nostri ragazzi.
La cosiddetta “Alternanza Scuola/Lavoro” è ormai una real-
tà sancita anche per decreto ministeriale e non si può non 
prenderne atto.
Language Team è, da sempre, all’avanguardia nel recepire 
le nuove richieste provenienti dal mondo della scuola e della 
didattica. 
Per questo, nel catalogo 2017, troverete molto spazio de-
dicato ad esperienze specifiche, abbinate a corsi di lingua. 
In particolare, segnaliamo il centro di Maidenhead, 30 miglia 
da Londra, nel cuore della vera Inghilterra,  che offre corsi di 
lingua abbinati, in vario modo e per soddisfare le esigenze di 
16enni ma anche di 11enni, a vere e proprie esperienze “la-
vorative” riguardanti il Management, il turismo, ma anche la 
meccanica...Insomma, corsi modulati sulle esigenze di ogni 
gruppo (in dipendenza dell’età e degli interessi) che dovran-
no restituirci ragazzi più padroni della lingua, ma anche più 
“maturi” e consapevoli. 
Sempre nei dintorni di Londra, vicino al castello di Windsor, 
segnaliamo, per chi si sente  più portato verso il mondo del-
lo spettacolo,  un magnifico college che abbina il corso di 
lingua con un corso professionale di approccio alla tv e al 
cinema. 
Quindi set, telecamere, acting, riprese, montaggi etc. 
Un modo eccitante di imparare l’inglese e condividere espe-
rienze con ragazzi di tutto il mondo. 
Per i più “artistici” consigliamo il corso di Danza/Musical 
presso la Royal Academy of Dance di Londra o il corso di 
“Fashion e Design” presso un’Atelier di alta moda, sempre 
nella capitale inglese. 
L’esperienza scuola/lavoro la proponiamo anche in molte al-
tre località, su richiesta. Leggete le pagine dedicate! 
In questo catalogo troverete anche i migliori campus in tut-
ta Europa (Gran Bretagna, Irlanda, Spagna, Malta,  Francia, 
Germania...) e Stati Uniti (il cuore di Manhattan a New York, 
Fort Lauderdale, San Francisco, Los Angeles...).
Se volete vivere un’esperienza a stretto contatto con le tra-
dizioni locali, scegliete di stare in una famiglia, condividendo 
le loro abitudini. Il soggiorno in famiglia ha un costo inferio-
re, rispetto a quello di un Campus Universitario, però atten-
zione: chi sceglie questo tipo di destinazione, deve essere 
molto motivato, desideroso di entrare a far parte, seppur per 
un periodo limitato, di una vera e propria nuova famiglia ed 
essere pronto ad accettarne abitudini e stili di vita che po-
trebbero essere anche molto diversi di quelli Italiani.
Per questa stagione abbiamo introdotto una novità: stampe-
remo, come di consueto, il catalogo e lo pubblicheremo on 
line sul nostro sito (www.languageteam.it), ma ad ogni grup-
po (o individuale)  che lo richiederà, forniremo una scheda 
prodotto personalizzata e molto dettagliata.
In pratica: il catalogo deve servire per farsi un’idea generale 
e scegliere una destinazione. 
La scheda personalizzata andrà invece ad elencare in modo 
dettagliato tutte le specifiche e le personalizzazioni  ri-
chieste dal capo gruppo o dallo studente stesso. 
L’iscrizione si farà on line come ormai d’abitudine. 
Vi invitiamo a leggere il presente catalogo con attenzione. 
Troverete sicuramente grandi novità e offerte eccellenti 
derivanti dalla nostra trentennale esperienza. 
Contattateci per qualsiasi necessità.
Siamo a vostra disposizione
Language Team: One Step Ahead! 

NOVITA’ 2017:
PER ISCRIVERSI AD UNA VACANZA STUDIO
BASTANO € 160 PER L’EUROPA E
€ 280 PER I PAESI EXTRA EUROPEI!
(*1) A fronte di qualsiasi aumento dovuto a variazioni costo carburante, 
aumento dei servizi a terra e/o di qualsiasi altra voce inclusa nel pacchetto 
(v. pagina assicurazioni e garanzie)

Per poter usufruire delle garanzie sopra descritte è necessario essere 
in regola con i pagamenti da effettuarsi come da modalità descritte nel 
paragrafo relativo.

La validità delle offerte è subordinata al versamento dell’acconto all’atto 
dell’iscrizione. Vedi pagina “Iscrizioni e Pagamento”.  



ISCRIZIONE
E PAGAMENTO

Iscriversi online 
è più semplice 
e conveniente!
Sono ormai molti anni che Language 
Team offre ai propri clienti la possi-
bilità di iscriversi direttamente online.
Con la compilazione della “Sche-
da di iscrizione online”, i dati ver-
ranno gestiti direttamente dall’ap-
plicativo in modo da evitare errori 
formali o dovuti dalle trasmissioni 
via fax o a errate interpretazioni 
ortografiche. Sarà inoltre possi-
bile avere accesso a tutti i servizi 
connessi: SMS informativi, infor-
mazioni personalizzate sulla pa-
gina web dedicata e così via. Per 
iscriverti online, vai sul nostro sito 
(www.languageteam.it) e segui le 
facili istruzioni. 
Con l’iscrizione online, potremo es-
sere più puntuali e precisi. Grazie. 
LT Marketing & Technology Team

Alternativamente alla scheda online è possibile compilare la scheda cartacea pub-
blicata in fondo al catalogo oppure prenotare telefonicamente chiamando il nostro 
booking al nr. 02.69016287
E’ importante specificare, all’atto dell’iscrizione, eventuali problemi di salute, aller-
gie o cure in corso: ogni informazione sarà strettamente confidenziale e utilizzata 
solo per garantire ottimali condizioni di soggiorno. Le eventuali informazioni riservate 
possono essere anche comunicate privatamente, contattando direttamente i nostri 
uffici LanguageTeam.
IL PAGAMENTO può essere effettuato con assegno bancario, o bonifico bancario, 
intestati a Language Team s.r.l., specificando nome e cognome del partecipante e 
numero della prenotazione.
L’acconto, di € 520,00 per l’Europa e € 720,00 per i paesi extraeuropei, è richiesto 
in parte all’iscrizione (€ 160 per Europa e € 280 per paesi extraeuropei) e la differenza 
entro il 15/2/2017. Per  iscrizioni successive al 15/2/2017 l’acconto va versato per 
intero contestualmente all’iscrizione. Language team si riserva la possibilità di annul-
lare le iscrizioni non supportate dall’acconto o da parte di esso (l’anticipo versato non 
potrà essere rimborsato).
Il Saldo va versato 40 giorni prima della partenza, con esclusione di coloro che hanno 

scelto la rateizzazione diretta a LT. La conferma 
di iscrizione con il riepilogo dei costi della va-
canza studio sarà inviata direttamente via e-mail 
all’indirizzo indicato sulla scheda di iscrizione.
Se ci si iscrive nei 40 giorni precedenti la data 
di partenza, il saldo va versato contestualmente 
all’iscrizione.

DILAZIONE DI PAGAMENTO
Language Team offre la possibilità di rateizzare la 
quota di partecipazione senza interessi né formali-
tà. La pratica sarà totalmente gestita da Language 
Team tramite il sistema SEPA (ex RID).
Modalità di pagamento: acconto all’iscrizione + 7 
rate tutte dello stesso importo da giugno a dicem-
bre 2017 (+ € 5,00 per spese incasso ad ogni rata)
Per accedere al pagamento dilazionato è necessa-
rio seguire i seguenti passaggi:
-nella scheda di iscrizione barrare l’apposita casel-
la, scegliendo la dilazione. 
-versare, insieme al secondo acconto € 95,00 per 
spese fisse di istituzione pratica.
Per poter rateizzare bisogna iscriversi entro il 30/4/2017
La conferma di iscrizione riporterà il piano di rim-
borso.

INFORMATIVA EX ART. 13 D. LGS N.196/03
(Codice in materia di protezione dei dati 
personali)
Il trattamento dei dati personali è effettua-
to sia in forma cartacea che in forma di-
gitale nel pieno rispetto della normativa. 
Il conferimento dei dati è necessario per 
l’esecuzione delle prestazioni che formano 
oggetto del pacchetto turistico; l’eventuale 
diniego di consenso ne comporta l’impos-
sibilità di esecuzione. I dati personali non 
saranno oggetto di diffusione, ma di co-
municazione ai soli fornitori dei servizi. È 
garantito in ogni momento l’esercizio dei 
diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs n. 196/03. 
Il titolare del trattamento dei dati personali 
è Language Team Via Fabio Filzi, 41 20124 
Milano, nella figura del suo legale rappre-
sentante.
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COORDINATE BANCARIE

C/C intestato a Language Team S.r.l.

Credem – Milano – Filiale nr. 5
IBAN IT37 X030 3201 6040 1000 0004 026

Intesa San Paolo – Milano – Agenzia Piazza Duca D’Aosta
IBAN IT 72 I 03069 09473 1 00000 102980

Nella causale indicare sempre nome e cognome studente e 
codice della prenotazione (in alto a destra della scheda online 
ricevuta via email).

Possibilità disoggiorni di8 e 10 giornisu richiesta



INFORMAZIONI GENERALI

Europa
Per vostra comodità, verranno utilizzati, ove possibile, gli 
aeroporti più vicini alla vostra città di provenienza, anche 
in caso di piccoli gruppi. Verranno scelti voli diretti o con 
scalo, a seconda delle disponibilità e dei giorni di opera-
tività. In ogni caso cercheremo di proporre i voli più co-
modi. Per Francia, Germania e Spagna, su richiesta sono 
quotabili anche viaggi in treno o pullman.
 
USA e Canada
Partenze da Milano e su richiesta, con eventuale sup-
plemento quotabile all’atto della prenotazione, da altri 
aeroporti italiani. Sempre su richiesta verranno fornite le 
eventuali possibilità di collegamento in pullman dalla vo-
stra città all’aeroporto di partenza più comodo.

La quota di partecipazione comprende:
Quanto pubblicato nel presente catalogo nella voce “la 
quota comprende” di ogni centro

Non comprende:
•	Quota d’iscrizione (€ 120,00)
•	Garanzia globale “OMNIA LT” (vedi dettaglio garanzia e 

assicurazioni pag. 57), obbligatoria al costo di € 68,00 
per Europa e € 139 per Paesi Extraeuropei

•	Tasse aeroportuali (verranno addebitate al momento 
della definizione dei voli come quotate dalle compagnie 
aeree)

inoltre:
•	Eventuale supplemento partenze da altri aeroporti di-

versi da Milano (v.tabella sotto)
•	Esame Trinity facoltativo (€ 120,00* vedi paragrafo rela-

tivo)
•	Eventuali spese di trasporto locale all’estero non speci-

ficatamente incluse
•	Quanto non espressamente indicato nella descrizione 

di ogni singolo centro alla voce “la quota comprende”.

Sconto fratelli: 100 euro complessive (esclusi pro-
grammi Short Stay di 8 e 10 giorni)

Si consiglia di prendere nota di quanto segue:
•	Le date dei soggiorni possono subire slittamenti di QUALCHE GIORNO. Ciò è dovuto principalmente a motivi di di-

sponibilità sui voli. Vi invitiamo pertanto a non prendere impegni inderogabili nei giorni immediatamente precedenti o 
successivi alle date prescelte per la vacanza studio.

•	Gli orari di arrivo/partenza sono frutto di accordi tecnico-commerciali con le diverse Compagnie aeree e/o dipendono 
dalla disponibilità al momento della prenotazione e/o dell’aggiunta, in un secondo tempo, di qualche passeggero al 
gruppo d’origine. Cerchiamo di “mixare” le diverse esigenze usando buon senso e in ottemperanza agli accordi con-
trattuali che LT ha con i propri clienti. 

•	Se si vuole organizzare il viaggio da soli o apportare modifiche all’itinerario di gruppo proposto (vettori, orari o date 
diverse) verrà richiesto il pagamento di tutte le spese relative più un contributo fisso di gestione di € 30,00 (scalando, 
ovviamente, il costo del volo dal pacchetto). 

•	Invitiamo a tener conto del fatto che sempre più Compagnie aeree tendono a introdurre il servizio di catering a paga-
mento a bordo degli aeromobili.

•	Anche in caso di voli cosidetti “low cost” verranno applicati i supplementi sotto indicati, a parziale compensazione 
degli elevati costi di gestione (costi operativi, acquisto di bagaglio e servizi non inclusi nelle tariffe, costi chiamate ai 
call center per l’aggiunta di ogni singolo passeggero ecc).

Ci piace considerare il viaggio come parte integrante della vacanza. Per questo, noi di LT abbiamo predisposto un’effi-
ciente rete di assistenza negli aeroporti di partenza e di arrivo, al fine di garantirvi la massima tranquillità. I voli, operati 
dalle compagnie aeree più conosciute, vengono scelti in base alla comodità degli orari, alle indicazioni del vostro Group 
Leader e alla disponibilità al momento della vostra prenotazione. Iscriversi per tempo, rappresenta una buona garanzia 
di avere le opzioni migliori. 
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TABELLA SUPPLEMENTI PARTENZE DA AEROPORTI DIVERSI DA MILANO

AEROPORTO DI PARTENZA  LONDRA DUBLINO&EDIMBURGO USA&CANADA

Venezia, Genova, Torino, Bologna, Pisa, Firenze, Roma(*), 
Trieste, Verona, Napoli € 70 € 90 Su richiesta

Pescara, Bari, Brindisi, Cagliari, Olbia, Lamezia Terme, 
Palermo, Catania, Reggio Calabria € 130 € 140 Su richiesta

*(Usa&Canada supplemento partenza da Roma €95)



LA PARTENZA
In tempo utile per la partenza verrà inviato il dossier di viag-
gio contenente tutta la documentazione necessaria per la 
Vacanza Studio: foglio notizie con l’orario e il luogo di ritrovo 
all’aeroporto o alla stazione, gli orari dei voli (o dei treni) di an-
data e ritorno, il recapito telefonico del college o della famiglia 
ospitante (l’indirizzo della famiglia può essere comunicato in 
aeroporto o direttamente all’arrivo al centro), il recapito telefo-
nico del capogruppo sia in Italia che all’estero, un promemoria 
di viaggio con i consigli dell’ultima ora per una perfetta vacanza 
studio. Etichette bagaglio, gadget e altro materiale cartaceo sa-
ranno consegnati dal capogruppo, prima della partenza o alla 
partenza in aeroporto. Ove possibile, le comunicazioni verranno 
inviate a mezzo e-mail. 

CONVOCAZIONE GRUPPI
Il giorno della partenza incontro in aeroporto (o alla stazione) 
presso l’area convocazione gruppi (o altro luogo indicato nel 
foglio convocazione).  
Insieme al capogruppo, si oltrepasserà la dogana … e via per 
questa magnifica avventura!! All’aeroporto (o stazione) di ar-
rivo ci sarà un nostro incaricato che accompagnerà il gruppo al 
pullman privato riservato. Un altro breve viaggio e si arriverà al 
centro prescelto per immergersi completamente nella vacanza 
studio Language Team.
Language Team garantisce la presenza di un Accompagnatore 
Italiano bilingue, a partire da gruppi di minimo 6 studenti. Il lea-
der sarà con il gruppo dal giorno della partenza fino a rientro in 
Italia al termine del soggiorno.

Le quote Language Team comprendono anche i servizi 
non immediatamente visibili: ingressi giusti, un animatore 
madrelingua in più, insegnanti madrelingua gratificati nella 
giusta misura e quindi più qualificati e stimolati… 
Language Team ci pensa!

DOCUMENTI PER L'ESPATRIO
Europa: carta d’identità valida per l’espatrio o passaporto in-
dividuale in corso di validità. I ragazzi di età inferiore a 14 anni, 
devono rivolgersi agli Uffici competenti, in quanto le normative 
sono soggette a continue variazioni (Vedi “Dichiarazione di ac-
compagno”). Visita il sito: http://poliziadistato.it/articolo/191/.
USA: passaporto a lettura ottica o visto.
Per i cittadini italiani si raccomanda di controllare la validità del 
proprio documento presso gli uffici competenti (oppure visitan-
do https://esta.cbp.dhs.gov/esta) con largo anticipo rispetto 
alle date di partenza. I partecipanti di nazionalità diversa da 
quella italiana, devono rivolgersi sia al proprio consolato che a 
quello del paese di destinazione.
Language Team declina ogni responsabilità nel caso di do-
cumenti scaduti o per la mancanza di eventuale visto, nel 
caso di partecipanti di nazionalità non italiana.

NORMATIVA BAGAGLIO E FRANCHIGIA
In cabina si possono trasportare prodotti liquidi nel bagaglio a 
mano, purché siano in piccole quantità (max 100 ml) contenuti 
in un sacchetto di plastica trasparente che si può trovare diret-
tamente in apt. Ogni passeggero è autorizzato a trasportare un 
solo sacchetto di plastica. Vietati inoltre oggetti contundenti, 
metallici o non metallici, che possono essere utilizzati come 
un´arma (ad esempio: forbicine per le unghie, lamette da bar-
ba…).

Nelle quote Language Team sono già compresi i supple-
menti per il trasporto bagagli, secondo la seguente tabella: 

FRANCHIGIA BAGAGLIO A MANO FRANCHIGIA BAGAGLIO IN STIVA 

  PESO 
KG DIMENSIONI NR 

COLLI
PESO 
KG dimensioni max

RYANAIR 10 55X40X20 1 20  

EASYJET 10 56x45x25 1 20  

ALITALIA 8 55x35x25 1 23 cm 70X80X100

BRITISH AIRWAYS 10 45X25X56 1 23  

LUFTHANSA 8 55X40X20 1 20  

KLM 12 55x25x35 1 23 cm 158(LxPxH)

AIR LINGUS 10 55X40X24 1 20  

AIR FRANCE 12 55x35x25 1 23 cm 158(LxPxH)

VUELING 10 55x40x20 1 23
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LA SISTEMAZIONE
I Campus e le scuole
I Campus universitari che usiamo  noi di Lan-
guage Team sono tra i più prestigiosi. Si tratta 
di college o di residenze universitarie immerse 
nel classico ambiente studentesco che si puo’ 
vedere in molti film. Le sistemazioni, di norma 
equiparabili a quelle alberghiere, sono compo-
ste da appartamenti con 4-6 camere singole 
con servizi privati, oltre ad un soggiorno/cucina, 
a disposizione degli occupanti l’appartamento, 
dotato di frigo, microonde, stoviglie etc. (Fuochi, 
forno etc, sono utilizzabili dai ragazzi solo sotto 
la stretta supervisione del Group Leader).
In ogni caso, le “accommodation” che usiamo, 
sono sempre molto curate e apprezzate da stu-
denti e Group Leaders. 
L’istituzione del “College” appartiene, per tradi-
zione, ai Paesi anglofoni: Gran Bretagna, Irlan-
da e Stati Uniti in primis.  
In questi Paesi, i Campus, gestiti dalle più pre-
stigiose Università, vengono spesso rimoderna-
ti e ristrutturati, quando non addirittura ricostrui- 
ti ex novo, per cui i nostri studenti si trovano 
sempre a vivere il loro soggiorno in ambienti ar-
chitettonicamente stimolanti, piacevoli e dotati 
di tutte le migliori infrastrutture. 
Questi College, in genere, sono immersi nel ver-
de ma vicini al centro e permettono quindi di 
fruire a pieno sia degli spazi interni alla struttura 
che delle aree circostanti. 
La sistemazione in college, sia esso un Campus 
Universitario che una Boarding School,  è cer-
tamente la più popolare tra gli studenti. Vivere 
in un Campus è un’esperienza fantastica. Si fa 
sport, si sta insieme agli altri studenti durante 
le attività pomeridiane e serali, si consumano i 
pasti tutti insieme nella mensa universitaria e si 
è sempre a contatto con gli insegnanti e gli ani-
matori madrelingua. 
Dal punto di vista della sicurezza, i college 
(strutture chiuse, sorvegliate h24 da  appositi 
addetti) offrono le più alte garanzie e, anche per 
questo, sono preferiti anche  dalla maggioranza 
(anche se, negli ultimi anni, la sistemazione in 
famiglia, vedi sotto, sta recuperando posizioni), 
dei genitori e degli insegnanti.
Dal college si parte tutti insieme alla scoperta 
della località prescelta.
 

Famiglie
Anche grazie al costo più contenuto rispetto ai 
Campus Universitari, la sistemazione in famiglia 
sta tornando di moda. Ma non è solo questio-
ne di costi. Se in un  Campus Universitario  si 
vivono “in diretta” esperienze viste tante volte 
nei film, la vacanza studio in famiglia è sicura-
mente avvicinabile ad un’esperienza più per-
sonale,   intima, legata alla crescita individuale. 
Certo, si fa più fatica, ci si deve rapportare con 
persone inizialmente estranee purché avvezze 
a trattare con giovani ospiti stranieri. Però, una 

volta superato l’imbarazzo iniziale, si creano 
spesso rapporti veri che consentono, come di-
cevamo poc’anzi, una crescita personale sia dal 
punto di vista umano che da quello linguistico.
Language Team consapevole di questo cam-
biamento in atto, ha, con entusiasmo, ripreso a 
selezionare le famiglie in Centri ove ci sentiamo 
di garantire questo tipo di servizio.
Guardate quindi con fiducia le pagine dedicate 
alla sistemazione in famiglia: abbiamo fatto una 
selezione vera, curando molto i dettagli.
Naturalmente, per abitare in casa di una fami-
glia “normale”, occorre un buon spirito di adat-
tamento e la volontà di stare con la famiglia a 
parlare la lingua.
Se siete troppo “esigenti” (specie dal punto di 
vista culinario), evitate di fare questa scelta.
Le famiglie si trovano in quartieri residenziali 
molto tranquilli e non sono sempre nelle vici-
nanze della scuola. Quindi spesso bisogna usa-
re i mezzi pubblici. Noi consigliamo alcuni centri 
(vedi le pagine relative del catalogo) con pochi 
compagni italiani: questa rappresenta un’espe-
rienza vera che può consentire una buona pra-
tica linguistica.
Le famiglie “appoggiate” ai college (i cosiddetti 
centri “doppi” con entrambi i tipi di sistema-
zione) sono più comode perché il college è un 
punto di riferimento con tutte le strutture neces-
sarie (aule, sport hall, campi etc) al suo interno 
ma si corre il rischio che, alla fine, salvo una fu-
gace colazione e un’altrettanto rapida cena in 
famiglia, si passi la maggior parte del tempo in 
college dove è alloggiata la maggior parte del 
gruppo, perdendo quindi “lo spirito” che deve 
guidare la scelta di alloggiare in una famiglia 
locale. 
 
Strutture Alberghiere
Tutte di ottimo livello, gli hotels sono utilizzati di 
norma nei centri di Malta e per le tappe di pochi 
giorni (stopover) a Londra.
 

ATTIVITA' RICREATIVE
LT propone  e cura dettagliatamente  i pro-
grammi ricreativi per sfruttare al meglio  le at-
trezzature e tutte le risorse culturali e turistiche 
che ogni destinazione offre. Il nostro obiettivo 
è  quello di  far vivere ai   ragazzi  l’atmosfe-
ra del  Paese  prescelto, proponendo attività 
che possano coinvolgerli  nella  scoperta del-
la cultura locale. Ogni Centro ha, ovviamente, 
il proprio programma particolare (vedi le pagine 
specifiche di ogni college), ma tutte  le attività 
hanno lo scopo di far aprire gli studenti verso 
il mondo che li circonda e di farli vivere a stretto 
contatto con coetanei provenienti da altre Na-
zioni.  In questo modo, auspichiamo di stimola-
re la loro crescita e la loro curiosità. 
Per tutti i dettagli, vi invitiamo a leggere le pagi-
ne relative ad ogni specifico Centro.
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Qui di seguito riportiamo i simboli 
che ritroverete nelle singole pagi-
ne, con la relativa descrizione:

Distanza dall’aeroporto

Esame Trinity
in sede

Distanza dal centro

Lavanderia

Campi 
da gioco all’aperto

Piscina coperta

Sports hall

Servizio security 24h

Caffetteria

Giardino

Minimarket

Aria condizionata

Wifi nelle
sale comuni

Area relax

Discoteca

Tennis

Biancheria da bagno

Computer room

Art room

Common area

Parco

Camere en-suite
(con servizi privati)

Campo da basket

Stazione Metropolitana

Libreria

Cinema

INFO & FACILITIES

Teatro

Danza

Fashion

Graffiti



CORSO DI LINGUA
Nei centri a Gestione Partners il corso di lingua si articola in 15/20 
lezioni settimanali (secondo le varie destinazioni e salvo diversa 
indicazione), da lunedì a venerdì, divise in 4 blocchi giornalieri, di 
solito al mattino, dalle 9 alle 12.30 (gli orari possono variare da 
centro a centro). 
Nei Centri a Gestione Diretta LT (vedere bollino indicativo nelle 
pagine prodotto) sono invece previste 3.5 ore giornaliere di 
contatto effettivo studente-Insegnante madrelingua. I corsi si 
tengono dal lunedì al venerdì. A seconda del giorno di arrivo 
(dipendente dalle date di apertura del Centro e da ragioni 
organizzative) i ragazzi potranno avere fino ad un massimo di 24 
lezioni settimanali, cioè 17.5 ore effettive di lezione.
In tutti i nostri centri le lezioni sono tenute da insegnanti 
madrelingua e il programma dei corsi è bilanciato e si concentra 
sia sulla fase attiva (comunicazione/scrittura) che sulla fase 
passiva (comprensione). 
Novità 2017 Alternanza Scuola Lavoro che consiste nella 
combinazione di corso di lingua con veri e propri workshop/
internship/project work (vedere pagine dedicate).
Il primo giorno di lezione, l’Insegnante effettuerà un ulteriore 
controllo (Conversation class) per verificare che ciascun studente 
sia stato inserito al livello corretto (si raccomanda di non aiutare 

i ragazzi nella compilazione del test. Sarebbe inutile e dannoso 
per il ragazzo stesso). Si inizia subito a parlare inglese, senza 
perdite di tempo!
Le classi sono composte da 12/15 studenti (media: 12,5) e 
sono previsti 7 livelli (beginner-top advanced level). Siamo in 
grado di soddisfare le esigenze anche di studenti di livello alto 
o altissimo.
In tutti i nostri centri i ragazzi effettueranno il test d’ingresso il 
primo giorno utile dopo l’arrivo in College. Eccetto per i Centri a 
Gestione Diretta in cui verrà effettueranno il test online prima della 
partenza, gli iscritti riceveranno le istruzioni per poterlo effettuare, 
semplicemente accedendo al sito www.languageteam.it. I 
risultati verranno analizzati direttamente dai docenti del nostro 
ufficio inglese (Language Team UK). In questo modo si potranno 
formare le classi nelle quali gli studenti, una volta arrivati nel 
centro prescelto, verranno inseriti direttamente.
In molti Centri, le lezioni seguono un andamento a “zig zag” con 
lezioni alternate mattino-pomeriggio. 
Al termine di ogni corso, durante la cerimonia di consegna, verrà 
rilasciato il Certificato di frequenza con indicazione del livello 
conseguito, in conformità al Quadro Europeo di Riferimento per 
le lingue straniere (“European Framework”).  

Il Trinity College London Spoken Examination è un esame 
orale, suddiviso in 12 livelli, in grado di verificare la capacità 
di esprimersi, comprendere e rispondere in inglese. Si tratta di 
un colloquio con un esaminatore inviato direttamente dal Trinity 
Board. La durata e il contenuto dell’esame variano a seconda 

del livello. Il giudizio (pass, merit, distinction), formulato in 
base a quattro criteri di valutazione (pronuncia, prontezza, 
padronanza, uso della lingua), viene comunicato al termine 
dell’esame. Il certificato Trinity verrà inviato direttamente a 
casa nei mesi di novembre e dicembre.

TRINITY COLLEGE LONDON SPOKEN EXAMINATION

Language Team declina ogni responsabilità per l’eventuale esito negativo dell’esame o per una valutazione giudicata dal candidato 
non rispondente alle proprie conoscenze. Il giudizio della Commissione d’esame è infatti insindacabile.
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Per l’esame, valido ai fini del credito formativo bisogna iscriversi ad una Vacanza Studio Language Team in Gran Bretagna o 
Irlanda  e barrare la casella SI’ durante l’iscrizione ONLINE (o sulla scheda di iscrizione pubblicata in fondo al catalogo). Se non si 
barra alcuna casella, non si viene iscritti all’esame. 
Al momento del saldo occorre versare l’importo di € 120,00 che sarà evidenziato nell’estratto conto che viene inviato a ciascun 
partecipante. 
Ogni modifica o cancellazione dell’iscrizione all’esame sarà accettata fino al 13 maggio 2017 con un ulteriore addebito di
€ 15,00 per spese di gestione. Oltre questa data, in caso di annullamento, l’importo dell’esame non sarà più rimborsabile. Per gli 
esami prenotati a partire dalla data del 14 maggio 2017 (salvo disponibilità) fino al giorno precedente alla partenza il costo sarà 
di € 138,00. 
E’ possibile decidere se sostenere o meno l’esame una volta giunti all’estero, salvo disponibilità, e richiesta scritta ad un costo di 
€ 148,00 pagabili con carta di credito esclusivamente a Language Team Milano.
Qualora non venisse raggiunto il numero minimo per l’uscita della Commissione (15 persone) verrà restituito l’importo versato.



INGHILTERRA - londra

LT’s got Talent!
WORKSHOP 
OPZIONALI 
DI DANCE, 
FASHION
Esprimi l'arte che
è in te... in inglese
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“Don’t dream it. Be it”
Frank ‘N’ Furter dal “Rocky Horror Picture Show”

Non sognatelo, Vivetelo!... E noi vi diamo l’occasione di esaudire i vostri desideri! 
Anche quest’anno vi offriamo la possibilità di scegliere tra diverse attività da svolgere 

durante la vostra permanenza nella fantastica Londra and surroundings!

La Royal Academy of Dance torna dopo 
il successo delle stagioni passate. Vi ri-
cordiamo che è una delle più importanti 
istituzioni per Musical e Danza al mon-
do ed offre un metodo di insegnamento 
di altissimo livello. E’ l’unica Accademia a cui 

è stato conferito il titolo Reale e gode del Patrocinio di 
Sua Maestà Britannica, Regina Elisabetta II. Il workshop 
sarà suddiviso in due incontri di 3,5h ognuno. Avrete la 
possibilità di collaborare con professionisti del settore, 
esprimere le vostre competenze in danza, canto e reci-
tazione attraverso l’arte del Musical, diventando così i 
protagonisti del palcoscenico!

Dance

“La mia esperienza alla RAD è stata assolutamente positiva. 
la scuola è stupenda e ti senti proprio come una delle ballerine. 

È stata la prima volta che ho fatto musical, e devo dire che mi 
sono innamorata di questa disciplina. Spero di poter ripetere 

questo stage il prima possibile.”
Virginia, Venezia (VE)

“Per quanto riguarda la mia esperienza devo dire che mi è piaciuto molto, 
è stato divertente e soprattutto creativo, sono riuscita a realizzare un abito 

partendo da un’idea che avevamo in mente. Insieme alla mia compagna 
abbiamo disegnato il bozzetto e dopo aver realizzato l’abito con stoffe colorate 

l’abbiamo indossato e con grande soddisfazione abbiamo sfilato per mostrarlo 
alle altre compagne. Il tutto è stato ben coordinato dallo staff che ci ha seguite e 

consigliate nelle varie fasi di realizzazione del progetto.
Rebecca, Casarile (MI)

€ 120

Dopo il trionfo degli anni passati 
torna anche quest’anno il wor-
kshop di Fashion & Design presso 
una delle scuole di moda più get-
tonate di Londra. Questa esperienza vi per-
metterà di esprimere le vostri doti creative! Il 

workshop di 6 ore, diviso in due incontri di 3 ore ciascu-
na, vi porterà ad acquisire le conoscenze per diventare un 
vero stilista!! Sarete guidati da importanti esperti di moda 
a disegnare i vostri modelli e infine a cucire e realizzare il 
vostro progetto seguendo i vostri gusti!

Fashion

€ 180
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Il Graffiti workshop, tenuto da un gruppo 
di artisti professionisti (ex writers stori-
ci della scena Londinese anni 80) inse-
gna e divulga The Joy of Graffiti. Visto 
il successo del London Graffiti Tour nel-
le vie dell’East London abbiamo pensato 

di inserire tra le attività opzionali questa magnifica e 
divertente iniziativa che vi permetterà di esprimere voi 
stessi con l’utilizzo di special graffiti art spray cans, 
marker pens e altri materiali. Questi professionisti 
spiegheranno cos’è un graffito e il contesto sociale 
che vi è dietro, cosa è giusto e cosa è sbagliato. Il 
graffito è arte e come tale va rispettata. Il workshop 
della lunghezza di 2 ore circa, si terrà nella famosa 
Leake Street dove Bansky ha esposto i suoi lavori!

Questo workshop, novità assoluta del 
2016, suddiviso in due pomeriggi di 5 
ore ognuno, vede gli studenti immer-
si in un progetto teatrale fatto e finito. 
Dal classico “warm-up” dove i ragazzi 
potranno liberare corpo e mente, all’ap-

prendimento della tecnica teatrale. Dal cabaret alla 
commedia d’arte, dal mimo alla musica. Attori e inse-
gnanti madrelingua professionisti, seguiranno gli stu-
denti nei due giorni di work shop aiutandoli a scoprire 
quali sono le loro vere attitudini teatrali e come rag-
giungere maggiore confidenza linguistica e sul palco.

LT’s got Talent! 
WORKSHOP 
OPZIONALI 
DI GRAFFITI
E ACTING
Esprimi l’arte che
è in te... in inglese

INGHILTERRA - londra

“Creativity takes courage”
Henri Matisse

Studiare l’inglese divertendosi? … Con Language Team puoi!
Anche quest’anno vi offriamo la possibilità di scegliere tra diverse attività

da svolgere durante la vostra permanenza nella fantastica Londra and surroundings!

Tutti i workshop verranno effettuati al raggiungimento di minimo 10 partecipanti.
In caso di sovrapposizione dei workshop con le attività previste da pacchetto e/o lezioni, queste ultime non potranno essere recuperate.

NOVITÀ 2016

Graffiti

Acting

€ 75

€ 195



Work 
Experience

EARLY BIRD:
ENTRO IL 21/12/2016 € 1.995

Natale: 
ENTRO Il 13/01/2017 € 2.050

GOLDEN PRICE:
ENTRO IL 14/03/2017 € 2.090

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: 
dal 15/03/2017 € 2.190
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Il programma Alternanza Scuola Lavoro ha lo scopo 
di fornire ai giovani le competenze necessarie ad in-
serirsi nel mondo del lavoro, alternando lo studio a 
ore di tirocinio/formazione presso le Aziende.
Language Team supporta questo programma dando 
la possibilità alle nuove leve di introdursi nel mercato 
lavorativo attraverso ore di stage presso le Aziende 
locali, workshops, visite a stabilimenti e industrie, 
simulazioni di colloqui e molto altro 
Language Team propone questo progetto di forma-
zione all’estero in collaborazione con Ardmore Lan-
guage Schools e il Berkshire College, da anni leader 
nel settore.
Il nostro programma Work Experience è composto 
da ore di lezioni con decenti madrelingua alternate 
a veri e propri progetti lavorativi legati al modo del 
Turismo, del Management e tutto quanto dietro a 
quest’ industria. Un’esperienza davvero unica che 
farà crescere i nostri ragazzi dal punto di vista lingui-
stico e caratteriale, raggiungendo una consapevo-
lezza che solo il vero approccio al mondo del lavoro 
può dare.

Campus
Il Berkshire College si trova a Maidenhead, gra-
ziosa cittadina sulle rive del Tamigi a circa mezz’ora 
di treno da Londra. Il College, immerso nel verde, 
sorge su un nucleo storico del 1800, molto sugge-
stivo. L’edificio principale e il grande e curato prato 
di fronte, immergono lo studente in un’atmosfera 
tipica della vera Inghilterra. All’interno del campus 
ci sono campi da tennis, da football e rugby. Tut-
te le aule sono moderne, luminose e attrezzate. La 
sistemazione è prevista in camere doppie, triple e 
quadruple per gli studenti con bagno in condivisione 
e singole per i docenti con bagno dedicato. Tratta-
mento di pensione completa con packed lunch du-
rante il fine settimana.

NEL CUORE
DELLA VERA
INGHILTERRA



Maidenhead
11/13 – 14/17 ANNI

14 GG/13 NOTTI

PARTENZE: 02, 16 e 30/07

INGHILTERRA
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53 km da Londra
Escursione Day 
su Londra

Informazioni 
& Facilities

29 km da heathrow
89 km da gatwick
122 km da stansted 

La Quota comprende: Volo a/r da Milano (per partenze da aeroporti diversi da Milano v. tabella supplementi pubblicata a pag. 4) • Trasferimento da/per l’aeroporto all’estero 
con pullman privato - Sistemazione e Trattamento come sopra indicato • Programma Lezioni/Ricreativo come sopra descritto • Assistenza LT • Tasse scolastiche e imposte applicabili • 
Polizza RC • Gadget LT. La Quota NON comprende: Quota d’iscrizione € 120.00 •  Garanzia globale “OMNIA LT” (vedi dettaglio garanzia e assicurazioni pag. 57 del catalogo 
LT 2017) obbligatoria al costo di € 68.00 • Tasse aeroportuali • Quanto non espressamente indicato in “La Quota Comprende”.

Ragazzi 14/17 anni
GIORNO ORARIO SUMMER PROGRAMMES ATTIVITA’ SERALI

Dom Welcome to Berkshire College

Lun
09.00-12.30 Test d’ingresso e presentazione 

del Programma Film Night
14.00-17.30 Incontro con lo Staff e attività

Mar
09.00-12.30 Lezioni

Speed Quiz
14.00-17.30 Orientation Tour di Mainahead

Mer
09.00-12.30 Lezioni

Mini Olympics
14.00-17.30 Conception of Tours, 

Brochure design, copywriting

Gio
09.00-12.30 Lezioni

Bin Bag Fashion show
14.00-17.30 Photograph & print  

Ven
09.00-12.30 Lezioni

LT’s got Talent selezioni
14.00-17.30 Marketing – social media, 

global agent network, internet 
Sab 09.00-18.30 Full day Londra  Disco

Dom Intera 
giornata Tempo libero a disposizione Film Night

Lun
09.00-12.30

Operations – staffing, travel 
arrangements, excursions, 
accommodation, costings Speed Quiz

14.00-17.30 Lezioni 

Mar
09.00-12.30

Accounting/Administration 
– insurances, invoicing, 

accounting, passenger lists,         
data protection

Mini Olympics

14.00-17.30 Lezioni

Mer
09.00-12.30

New Product Research and 
Design – design new tours/
holidays, how to take them 

to market (pt.1)
Bin Bag Fashion show

14.00-17.30 Lezioni

Gio
09.00-12.30

New Product Research and 
Design – design new tours/
holidays, how to take them 

to market (pt.2)
LT’s got Talent selezioni

14.00-17.30 Lezioni 

Ven
09.00-12.30 Presentation of the New Product

Lt’s got Talent final show!
14.00-17.30 Lezioni / Cerimonia consegne 

diplomi
Sab Goodbye Berkshire College

Il programma di cui sopra è indicativo e può essere modificato per motivi tecnico-operativi.

Ragazzi 11/13 anni
GIORNO ORARIO SUMMER PROGRAMMES ATTIVITA’ SERALI
Dom Welcome to Berkshire College

Lun
09.00-12.30 Test d’ingresso e presentazione 

del Programma Film Night
14.00-17.30 Incontro con lo Staff e attività

Mar
09.00-12.30 Lezioni

Speed Quiz
14.00-17.30 Orientation Tour di Mainahead

Mer
09.00-12.30 Lezioni

Mini Olympics
14.00-17.30 Brochure design

Gio
09.00-12.30 Lezioni

Bin Bag Fashion show
14.00-17.30 Photograph  

Ven
09.00-12.30 Lezioni

LT’s got Talent selezioni
14.00-17.30 Attività sportive e Ludiche 

con staff inglese

Sab 09.00-18.30 Full day Londra con 
Crociera sul Tamigi Disco

Dom Intera 
giornata Tempo libero a disposizione Film Night

Lun
09.00-12.30 Accommodation, costings 

Speed Quiz
14.00-17.30 Lezioni 

Mar
09.00-12.30 Lezioni

Mini Olympics
14.00-17.30 Lezioni

Mer 09.00-18.30 Full day Londra Bin Bag Fashion show

Gio
09.00-12.30 Edit & Print

LT’s got Talent selezioni
14.00-17.30 Lezioni 

Ven
09.00-12.30 Presentation of the LT Brochure

Lt’s got Talent final show!
14.00-17.30 Lezioni / Cerimonia consegne 

diplomi
Sab Goodbye Berkshire College

Il programma di cui sopra è indicativo e può essere modificato per motivi tecnico-operativi.

Gestione internazionale partner LT

NOVITÀ 2017



Volunteer 
Experience
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Il programma Volunteer Experience ha lo scopo di of-
frire ai nostri ragazzi la possibilità di migliorare la lin-
gua combinando attività di volontariato presso charity 
shop, charity service e attività di mantenimento delle 
bellezze della città (spiaggia, parchi, ecc.).
Language Team supporta questo programma dan-
do la possibilità alle nuove leve di introdursi nel mer-
cato lavorativo in maniera soft unita ad attività utili al 
sociale in UK.
Language Team propone questo progetto di forma-
zione all’estero in collaborazione con Ardmore Lan-
guage School e il Brighton College, da anni leader 
nel settore.

Campus
Il Brighton College, fondato nel 1845, è una magni-
fica e storica scuola situata a breve distanza (a piedi) 
dal centro Brighton, dalle sue spiagge e del magico 
Pier. La scuola, con il suo servizio di sicurezza 24h, 
offre un perfetto equilibrio tra il vibrante centro città 
e la pace e tranquillità di una zona residenziale. La 
Scuola mette a disposizione eccellenti servizi quali 
una bellissima dining hall, moderne aule, piscina in-
terna riscaldata, campi da tennis e da gioco, sports 
hall, common rooms con TV e un teatro. Camere 
singole, doppie e triple con bagno in condivisione ai 
piani. Pensione Completa con packed lunch duran-
te il fine settimana.

NELla Vibrante
BRIGHTON

EARLY BIRD:
ENTRO IL 21/12/2016 € 2.295

Natale: 
ENTRO Il 13/01/2017 € 2.350

GOLDEN PRICE:
ENTRO IL 14/03/2017 € 2.390

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: 
dal 15/03/2017 € 2.490

NOVITÀ 2017



Brighton
14/17 ANNI

14 GG/13 NOTTI

PARTENZE: 02, 16/07

INGHILTERRA
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88 km da Londra
Escursione Day 
su Londra

Informazioni 
& Facilities

108 km da heathrow
45 km da gatwick
157 km da stansted

GIORNO ORARIO SUMMER PROGRAMMES ATTIVITA’ SERALI

Dom Welcome to Brighton College

Lun
09.00-12.30 Test d’ingresso e presentazione 

del Programma Film Night
14.00-17.30 Incontro con lo Staff e attività

Mar
09.00-12.30 Lezioni

Speed Quiz
14.00-17.30 Sessione di Volontariato

Mer
09.00-12.30 Lezioni

Mini Olympics
14.00-17.30 Arundel Castle

Gio
09.00-12.30 Lezioni

Bin Bag Fashion show
14.00-17.30 Sessione di Volontariato

Ven
09.00-12.30 Lezioni

LT’s got Talent selezioni
14.00-17.30 Attività sportive e Ludiche 

con staff inglese

Sab 09.00-18.30 Full day Londra con Crociera 
sul Tamigi Disco

Dom Intera 
giornata Tempo libero a disposizione Film Night

Lun
09.00-12.30 Sessione di Volontariato

Speed Quiz
14.00-17.30 Lezioni 

Mar
09.00-12.30 Attività sportive e Ludiche 

con staff inglese Mini Olympics
14.00-17.30 Lezioni

Mer
09.00-12.30 Sessione di Volontariato

Bin Bag Fashion show
14.00-17.30 Lezioni

Gio
09.00-12.30 Royal Pavillon

LT’s got Talent selezioni
14.00-17.30 Lezioni 

Ven
09.00-12.30 Attività sportive e Ludiche 

con staff inglese Lt’s got Talent final show!
14.00-17.30 Lezioni / Cerimonia 

consegne diplomi
Sab Goodbye Brighton College

Il programma di cui sopra è indicativo e può essere modificato per motivi tecnico-operativi.

NELla Vibrante
BRIGHTON

La Quota comprende: Volo a/r da Milano (per partenze da aeroporti diversi da Milano v. tabella supplementi pubblicata a pag. 4) • Trasferimento da/per l’aeroporto all’estero 
con pullman privato - Sistemazione e Trattamento come sopra indicato • Programma Lezioni/Ricreativo come sopra descritto • Assistenza LT • Tasse scolastiche e imposte applicabili • 
Polizza RC • Gadget LT. La Quota NON comprende: Quota d’iscrizione € 120.00 •  Garanzia globale “OMNIA LT” (vedi dettaglio garanzia e assicurazioni pag. 57 del catalogo 
LT 2017) obbligatoria al costo di € 68.00 • Tasse aeroportuali • Quanto non espressamente indicato in “La Quota Comprende”.

Gestione internazionale partner LT



TV 
Academy

14

Il programma TV Academy è diretto a tutti coloro 
che hanno una passione per l’intrattenimento e i 
programmi TV. Il programma si svolgerà all’interno 
dei famosi Pinewood Studios, casa di Star Wars 
e James Bond. Durante il corso lo studente verrà 
guidato e introdotto al mondo della comunicazione 
mediatica attraverso l’utilizzo della videocamera e i 
trucchi per avere la perfetta presenza scenica che 
un vero presentatore deve avere. Oltre a questo lo 
studente imparerà a mettere insieme una sceneg-
giatura accompagnata da musiche e grafica. Alla 
fine del corso i partecipanti torneranno a casa con il 
loro primo progetto in DVD.
Language Team propone questo progetto di forma-
zione all’estero in collaborazione con Ardmore Lan-
guage Schools e Fulmer Grange College, da anni 
leader nel settore.

Campus
Il Fulmer Grange College, è un prestigioso College 
situato a sud-est di Londra a circa 30 minuti da Wind- 
sor. Il College, di medie dimensioni, è immerso in 
spazi verdi per gli amanti dello sport e della natura. 
Dispone di una piscina coperta, 3 campi da tennis, 
una moderna sports hall, campi da gioco, aere co-
muni e moderne, luminose ed attrezzate aule. La 
sistemazione è prevista all’interno del Campus in 
camere doppie con i bagni privati. Trattamento di 
pensione completa con packed lunch durante il fine 
settimana.

NEI FAMOSI
Pinewood Studios

EARLY BIRD:
ENTRO IL 21/12/2016 € 2.295

Natale: 
ENTRO Il 13/01/2017 € 2.350

GOLDEN PRICE:
ENTRO IL 14/03/2017 € 2.390

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: 
dal 15/03/2017 € 2.490

NOVITÀ 2017



Fulmer 
Grange Windsor
9/13 – 14/17 ANNI

14 GG/13 NOTTI

PARTENZE: 02/07 e 16/07

INGHILTERRA

15

43 km da Londra
Escursione Day 
su Londra

Informazioni 
& Facilities

17 km da Heathrow
77 km da Gatwick
99 km da Stansted 

GIORNO ORARIO SUMMER PROGRAMMES ATTIVITA’ SERALI

Dom Welcome to Fulmer Grange

Lun
09.00-12.30 Test d’ingresso e presentazione 

del Programma Film Night
14.00-17.30 Introduzione al programma 

TV Academy

Mar
09.00-12.30 Lezioni

Speed Quiz
14.00-17.30 Pinewood Studios

Mer
09.00-12.30 Lezioni

Mini Olympics
14.00-17.30 Windsor e Windsor Castle

Gio
09.00-12.30 Lezioni

Bin Bag Fashion show
14.00-17.30 Mezza giornata con il Tutor 

del programma in College

Ven
09.00-12.30 Lezioni

LT’s got Talent selezioni
14.00-17.30 Riprese al Pinewood Studios

Sab 09.00-18.30 Full day Londra con Crociera 
sul Tamigi Disco

Dom Intera 
giornata Tempo libero a disposizione Film Night

Lun
09.00-12.30 Riprese al Pinewood Studios

Speed Quiz
14.00-17.30 Lezioni 

Mar
09.00-12.30 Mezza giornata con il Tutor 

del programma in College Mini Olympics
14.00-17.30 Lezioni

Mer
09.00-12.30 Mezza giornata a Reading

Bin Bag Fashion show
14.00-17.30 Lezioni

Gio
09.00-12.30 Riprese al Pinewood Studios

LT’s got Talent selezioni
14.00-17.30 Lezioni 

Ven
09.00-12.30 Attività in Campus

Lt’s got Talent final show!
14.00-17.30 Lezioni / 

Cerimonia consegne diplomi
Sab Goodbye Fulmer Grange

Il programma di cui sopra è indicativo e può essere modificato per motivi tecnico-operativi.

La Quota comprende: Volo a/r da Milano (per partenze da aeroporti diversi da Milano v. tabella supplementi pubblicata a pag. 4) • Trasferimento da/per l’aeroporto all’estero 
con pullman privato - Sistemazione e Trattamento come sopra indicato • Programma Lezioni/Ricreativo come sopra descritto • Assistenza LT • Tasse scolastiche e imposte applicabili • 
Polizza RC • Gadget LT. La Quota NON comprende: Quota d’iscrizione € 120.00 •  Garanzia globale “OMNIA LT” (vedi dettaglio garanzia e assicurazioni pag. 57 del catalogo 
LT 2017) obbligatoria al costo di € 68.00 • Tasse aeroportuali • Quanto non espressamente indicato in “La Quota Comprende”.

Gestione internazionale partner LT
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Easy London
KING'S COLLEGE
GUY'S CAMPUS
12/17 ANNI

14 GG/13 NOTTI

PARTENZE: 02 e 16/07

INGHILTERRA

Gestione internazionale partner LT

Il Corso di lingua
• 15 ore di lezioni settimanali con insegnanti madrelingua qualificati;
• Test d’ingresso in loco;
• Suddivisione in classi a seconda del livello (dal principiante all’avan-

zato);
• Progressi degli studenti monitorati settimanalmente;
• Attestato di fine corso conforme al Quadro Europeo di Riferimento 

per le lingue straniere (European Framework);
• Materiale didattico

“I want to be free”
Language Team propone anche quest’anno un pro-
gramma in libertà, Easy London, adatto a chi vuole 
essere libero di vivere la Londra che più ama. La par-
te formativa del programma si tiene presso il King’s 
College, centro accademico per eccellenza a livello 
mondiale. Il King’s College è composto da diversi 
Campus situati nel quartiere di Southwark. All’ inter-
no del Guy’s Campus, situato di fronte alla fermata 
della metropolitana di London Bridge, sotto lo Shard, 
si trovano le aule, classi tradizionali e ben attrezzate, 
oltre alla mensa.

SISTEMAZIONE
A soli 5 minuti a piedi dal Guy’s Campus, passando 
attraverso un delizioso giardinetto, si arriva alla resi-
denza studentesca, una delle migliori di Londra, in 
Dover Street. Mattoncini rossi e aria londinese. Ap-
partamenti composti da 4 a 9 camere singole con 
bagno privato oltre a cucina e sala soggiorno in con-
divisione. 

Informazioni 
& Facilities

61 km da Stansted
55 km da Gatwick
24 km da Heathrow

WORKSHOP OPZIONALI
A PAG. 8 e 9

EARLY BIRD:
ENTRO IL 21/12/2016 € 1.995

Natale: 
ENTRO Il 13/01/2017 € 2.050

GOLDEN PRICE:
ENTRO IL 14/03/2017 € 2.090

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: 
dal 15/03/2017 € 2.190

La Quota comprende: Volo a/r da Milano (per partenze da aeroporti diversi da Milano v. tabella supplementi pubblicata a pag. 4) • Trasferimento da/per l’aeroporto all’estero 
con pullman privato - Sistemazione e Trattamento come sopra indicato • Programma Lezioni/Ricreativo come sopra descritto • Assistenza LT • Tasse scolastiche e imposte applicabili • 
Polizza RC • Gadget LT. La Quota NON comprende: Quota d’iscrizione € 120.00 •  Garanzia globale “OMNIA LT” (vedi dettaglio garanzia e assicurazioni pag. 57 del catalogo 
LT 2017) obbligatoria al costo di € 68.00 • Tasse aeroportuali • Quanto non espressamente indicato in “La Quota Comprende”.



London Harrow
UNIVERSITY OF 
WESTMINSTER
12/17 ANNI

14 GG/13 NOTTI

PARTENZE: 18/06 e 02, 16/07  

INGHILTERRA

Gestione internazionale partner LT

North West London calling!!! 
A soli 20 minuti dal centro di Londra, vicino alla me-
tropolitana di Northwick Park, Harrow Campus, parte 
della University of Westminster, è situato nella zona 
Nord Ovest di Londra in un’area in continua crescita 
ricca di negozi, teatri, cinema e parchi a breve distan-
za dal Campus. Il Campus dispone di aule attrezza-
te, una mensa, dove i ragazzi consumeranno i pasti, 
grandi spazi verdi per le attività “outdoor” o per un 
piacevole relax dopo le lezioni. Tra i tanti servizi of-
fre anche una moderna sports hall, uno spazio disco, 
negozi, un teatro e altro.

SISTEMAZIONE
Harrow Campus, all’interno dell’University of 
Westminster offre moderne e confortevoli sistema-
zioni composte, per lo più, da appartamenti con 6 
camere singole/doppie con bagno privato (en-suite) 
e cucina/soggiorno in condivisione. 

Il Corso di lingua
• 15 ore di lezioni settimanali con insegnanti madrelingua qualificati;
• Test d’ingresso in loco;
• Suddivisione in classi a seconda del livello (dal principiante 
    all’avanzato);
• Progressi degli studenti monitorati settimanalmente;
• Attestato di fine corso conforme al Quadro Europeo di Riferimento
   per le lingue straniere (European Framework);
• Materiale didattico

Speciale Lt:
Sky, Water & Land Tour
Dall’alto dell’Emirates Air Line alla Navigazione sul 
Tamigi fino alla scoperta degli angoli più caratteristici 
delle Docklands.

ESEMPIO DI PROGRAMMA RICREATIVO
Dom Arrivi Welcome Party!

Lun Test Ingresso workshop/sport Serata film

Mar Lezione Londra Londra

Mer Lezione Lezione Tour serale Londra

Gio Full day Londra con crociera Discoteca

Ven Lezione workshop/sport Casino

Sab Windsor, Castello di Windsor & Eton Tour Giochi di gruppo

Dom Speciale Lt: Sky, Water & Land Tour Karoke

Lun workshop/sport Lezione Torneo di calcetto

Mar London Design Outlet Lezione Serata Quiz

Mer Lezione Lezione Giochi di gruppo

Gio Full day Oxford, Castello di Oxford, walking tour Serata Caraibica

Ven workshop/sport Lezione Feste dei Diplomi

Sab Partenze

Il programma di cui sopra è indicativo e può essere modificato per motivi tecnico-operativi.
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EARLY BIRD:
ENTRO IL 21/12/2016 € 2.295

Natale: 
ENTRO Il 13/01/2017 € 2.350

GOLDEN PRICE:
ENTRO IL 14/03/2017 € 2.395

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: 
dal 15/03/2017 € 2.495

La Quota comprende: Volo a/r da Milano (per partenze da aeroporti diversi da Milano v. tabella supplementi pubblicata a pag. 4) • Trasferimento da/per l’aeroporto all’estero 
con pullman privato - Sistemazione e Trattamento come sopra indicato • Programma Lezioni/Ricreativo come sopra descritto • Assistenza LT • Tasse scolastiche e imposte applicabili • 
Polizza RC • Gadget LT. La Quota NON comprende: Quota d’iscrizione € 120.00 •  Garanzia globale “OMNIA LT” (vedi dettaglio garanzia e assicurazioni pag. 57 del catalogo 
LT 2017) obbligatoria al costo di € 68.00 • Tasse aeroportuali • Quanto non espressamente indicato in “La Quota Comprende”.
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Greater London
BRUNEL 
UNIVERSITY
09/17 ANNI

14 GG/13 NT

PARTENZE: 02 e 16/07

INGHILTERRA

La Brunel University, Uxbridge campus, si trova nel 
quartiere molto British della Greater London. 
Questa università è considerata una vera cittadella 
Universitaria, al suo interno si trovano moderne e at-
trezzate aule, campi da calcio, campi sportivi, sports 
hall, campi da tennis, una moderna dining hall e di-
versi negozietti dove poter fare “accademici” acqui-
sti. Si trovano inoltre diversi punti di ristoro quali il fa-
moso Costa Café e Subway, una banca con sportelli 
bancomat. 

SISTEMAZIONE
La sistemazione è prevista in appartamenti con ca-
mere singole e bagno privato. Pensione completa 
con packed lunch durante il fine settimana.

Il Corso di lingua
• 15 ore di lezioni settimanali con insegnanti madrelingua qualificati;
• Test d’ingresso in loco;
• Suddivisione in classi a seconda del livello (dal principiante all’avan-

zato);
• Progressi degli studenti monitorati settimanalmente;
• Attestato di fine corso conforme al Quadro Europeo di Riferimento 

per le lingue straniere (European Framework);
• Materiale didattico

ESEMPIO DI PROGRAMMA RICREATIVO
Dom Arrivi

Lun Test d’ingresso Sport/Attività Welcome party

Mar Lezione Londra, 
London British Museum Serata Quiz  

Mer Lezione Lezione Caccia al tesoro

Gio Londra con crociera sul Tamigi Serata Film

Ven Lezione Sport/Attività Disco

Sab Windsor & Windsor Castle Welcome party

Dom Libero / Sport-attività serata libera 

Lun Sport/Attività Lezione Serata Quiz  

Mar Londra, 
Westfield Shopping Center Lezione Caccia al tesoro

Mer Lezione Lezione Serata Film

Gio Oxford & Oxford Castle Disco

Ven Sport/Attività Lezione Lt’s got talent

Sab Partenze

Il programma di cui sopra è indicativo e può essere modificato per motivi tecnico-operativi.

25 km da Londra  
Escursione
Day su Londra

Informazioni 
& Facilities

9 km da Heathrow
71 km da Gatwick
99 km da Stanste

EARLY BIRD:
ENTRO IL 21/12/2016 € 2.295

Natale: 
ENTRO Il 13/01/2017 € 2.350

GOLDEN PRICE:
ENTRO IL 14/03/2017 € 2.390

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: 
dal 15/03/2017 € 2.490

La Quota comprende: Volo a/r da Milano (per partenze da aeroporti diversi da Milano v. tabella supplementi pubblicata a pag. 4) • Trasferimento da/per l’aeroporto all’estero 
con pullman privato - Sistemazione e Trattamento come sopra indicato • Programma Lezioni/Ricreativo come sopra descritto • Assistenza LT • Tasse scolastiche e imposte applicabili • 
Polizza RC • Gadget LT. La Quota NON comprende: Quota d’iscrizione € 120.00 •  Garanzia globale “OMNIA LT” (vedi dettaglio garanzia e assicurazioni pag. 57 del catalogo 
LT 2017) obbligatoria al costo di € 68.00 • Tasse aeroportuali • Quanto non espressamente indicato in “La Quota Comprende”.

Gestione internazionale partner LT

NOVITÀ 2017
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Oxford
BROOKES UNIVERSITY
HaRCOURT HILL CAMPUS
12/17 ANNI

14 GG/13 NT

PARTENZE: 04 e 18/7

INGHILTERRA

Great School, Great Location!
La Oxford Brookes University è stata fondata nel1865 
e sin da subito è divenuta una delle più prestigiose e 
facoltose Università in UK. È composta da 4 Cam-
pus, tra cui il Harcourt Hill Campus, a soli 2 miglia dal 
centro. Al suo interno contiene una grande mensa, 
un moderno e attrezzato sport centre con palestra e 
dance studios e aule attrezzate. Non mancano spazi 
outdoor per attività ricreative e relax.

100% INTERNAZIONALITÀ

SISTEMAZIONE
La sistemazione è prevista presso la Westminster Hall 
del Harcourt Campus. Appartamenti composti da 5 o 
6 camere singole con bagno privato (en-suite), cuci-
na/soggiorno in condivisione. Trattamento di pensio-
na completa e packed lunch durante il fine settimana.

Il Corso di lingua
• 15 ore di lezioni settimanali con insegnanti madrelingua qualificati;
• Test d’ingresso in loco;
• Suddivisione in classi a seconda del livello (dal principiante all’avan-

zato);
• Progressi degli studenti monitorati settimanalmente;
• Attestato di fine corso conforme al Quadro Europeo di Riferimento 

per le lingue straniere (European Framework);
• Materiale didattico

La Quota comprende: • Manca testo • Manca testo • Manca testo • Manca testo • Manca testo • Manca testo • Manca testo • Manca testo • Manca testo • Manca testo 
• Manca testo • Manca testo • Manca testo • Manca testo • Manca testo • Manca testo • Manca testo • Manca testo • Manca testo • Manca testo • Manca testo • Manca testo

ESEMPIO DI PROGRAMMA RICREATIVO
Mar Arrivi Welcome party

Mer Test d’ingresso Oxford Orientation Tour Murder Mystery / Performance
& drama / Scavenger Hunt

Gio Lezione Sport/Attività Disco / Film Night

Ven Lezione Blenhelm Palace Karaoke / arts & Crafts

Sab Londra  &  crociera sul Tamigi Speed dating / Art workshop /
Crazy Games

Dom Libero / Sport-attività Disco / Film Night

Lun Performance and Drama Lezione Tornei sportivi

Mar Oxford Shuttle Lezione Disco / Film Night

Mer Sports Lezione Quiz night / Art workshop / 
Acavenger hunt

Gio Bicester Village Lezione Disco / Film Night

Ven Photography workshop Lezione Talent Show / Arts & Crafts

Sab Stratford Upon Avon & Shakespeare’s Birthplace Talent Show practice

Dom Libero / Sport-attività Farewell Party

Lun Partenze

25 km da Londra  
Escursione
Day su Londra

Informazioni 
& Facilities

9 km da Heathrow
71 km da Gatwick
99 km da Stanste

EARLY BIRD:
ENTRO IL 21/12/2016 € 2.195

Natale: 
ENTRO Il 13/01/2017 € 2.270

GOLDEN PRICE:
ENTRO IL 14/03/2017 € 2.330

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: 
dal 15/03/2017 € 2.395

La Quota comprende: Volo a/r da Milano (per partenze da aeroporti diversi da Milano v. tabella supplementi pubblicata a pag. 4) • Trasferimento da/per l’aeroporto all’estero 
con pullman privato - Sistemazione e Trattamento come sopra indicato • Programma Lezioni/Ricreativo come sopra descritto • Assistenza LT • Tasse scolastiche e imposte applicabili • 
Polizza RC • Gadget LT. La Quota NON comprende: Quota d’iscrizione € 120.00 •  Garanzia globale “OMNIA LT” (vedi dettaglio garanzia e assicurazioni pag. 57 del catalogo 
LT 2017) obbligatoria al costo di € 68.00 • Tasse aeroportuali • Quanto non espressamente indicato in “La Quota Comprende”.

Gestione internazionale partner LT

NOVITÀ 2017
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Informazioni 
& Facilities

32 km da Bristol Airport 
165 km da Heathrow 120 km da Londra

Bath
UNIVERSITY 
OF BATH
9/13 – 14/17 ANNI

14 GG/13 NOTTI

PARTENZE: 02 e 16/07

INGHILTERRA Gestione internazionale partner LT

Lovely Campus campus in a lovely city!
L’Università di Bath è tra le più rinomate nel Regno 
Unito. Il centro in stile romanico della città è stato di-
chiarato Patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO. L’in-
sieme di questi elementi fa sì che gli studenti possano 
vivere la loro esperienza in una tradizionale università 
inglese, in un campus di indiscutibile bellezza ed in 
una città dalla storia millenaria, nonché località dove 
è nato il turismo moderno. Il Campus offre sports hall, 
campi sportivi, campi da beach volley, cinema, mini-
market e cafè.

SISTEMAZIONE
L’Università di Bath è composta da diverse palazzine 
con all’interno appartamenti con camere singole con 
bagno in condivisione o privato con supplemento di 
€ 110,00, cucina/soggiorno in comune per ogni ap-
partamento. Trattamento di pensione completa con 
packed lunch durante il fine settimana.

ESEMPIO DI PROGRAMMA RICREATIVO
Dom Arrivi Serata di benvenuto

Lun Test Ingresso Bath Serata film

Mar Lezione workshop/sport Serata Quiz

Mer Lezione Bristol Mini Olimpiadi

Gio Lezione workshop/sport Disco

Ven Lezione workshop/sport Casino

Sab Londra con Crociera sul Tamigi. Cena a Londra. Giochi di gruppo

Dom Speciale LT: Salisbury & Stonehenge Karoke

Lun workshop/sport Lezione Torneo di calcio

Mar workshop/sport Lezione Serata Quiz

Mer Bath e Bagni Romani Lezione Giochi di gruppo

Gio workshop/sport Lezione Serata Caraibica

Ven Bath Abbey Lezione Consegna Diplomi

Sab Partenze

Il programma di cui sopra è indicativo e può essere modificato per motivi tecnico-operativi.

Il Corso di lingua
• 15 ore di lezioni settimanali con insegnanti madrelingua qualificati;
• Test d’ingresso in loco;
• Suddivisione in classi a seconda del livello (dal principiante all’avan-

zato);
• Progressi degli studenti monitorati settimanalmente;
• Attestato di fine corso conforme al Quadro Europeo di Riferimento 

per le lingue straniere (European Framework);
• Materiale didattico;

Speciale Lt:
SALISBURY & STONEHENGE
Tradizione e mistero!

EARLY BIRD:
ENTRO IL 21/12/2016 € 2.195

Natale: 
ENTRO Il 13/01/2017 € 2.270

GOLDEN PRICE:
ENTRO IL 14/03/2017 € 2.330

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: 
dal 15/03/2017 € 2.395

La Quota comprende: Volo a/r da Milano (per partenze da aeroporti diversi da Milano v. tabella supplementi pubblicata a pag. 4) • Trasferimento da/per l’aeroporto all’estero 
con pullman privato - Sistemazione e Trattamento come sopra indicato • Programma Lezioni/Ricreativo come sopra descritto • Assistenza LT • Tasse scolastiche e imposte applicabili • 
Polizza RC • Gadget LT. La Quota NON comprende: Quota d’iscrizione € 120.00 •  Garanzia globale “OMNIA LT” (vedi dettaglio garanzia e assicurazioni pag. 57 del catalogo 
LT 2017) obbligatoria al costo di € 68.00 • Tasse aeroportuali • Quanto non espressamente indicato in “La Quota Comprende”.



Informazioni 
& Facilities

80 km da Stansted
160 km da Gatwick
177 km da Heathrow

140 km da Londra

21

Ipswich
ROYAL HOSPITAL 
SCHOOL
9/13 – 14/17 ANNI

14 GG/13 NOTTI

PARTENZE: 02, 16 e 30/07

INGHILTERRA

Gestione internazionale partner LT

Breathless campus!
La Royal Hospital School sorge nella verdeggiante 
campagna della contea del Suffolk, su un terreno di 
circa 200 acri, con vista sul fiume Stour. La scuola 
fu fondata nel 1972 a Greenwich con l’obbiettivo di 
far studiare i figli dei marinai della Royal Navy, fu poi 
trasferita dove attualmente si trova nel 1933. Resa fa-
mosa dai dipinti del pittore inglese John Constable 
la Royal Hospital School si trova a cinque chilometri 
dalla cittadina di Ipswich e offre campi da tennis, da 
basket, da pallavolo e un campo da golf a 9 buche, 
palestra e piscina riscaldata. Mensa all’interno del 
Campus e classi luminose e attrezzate. Centro con 
molta internazionalità in un contesto British ideale per 
vivere la vera Inghilterra.

SISTEMAZIONE
Tipica e tradizionale struttura inglese con camere 
doppie con bagno in condivisione o privato con sup-
plemento di € 80. Trattamento di pensione completa 
con packed lunch durante il fine settimana.

ESEMPIO DI PROGRAMMA RICREATIVO
Dom Arrivi Serata di benvenuto

Lun Test Ingresso workshop/sport Serata film

Mar Lezione workshop/sport Serata Quiz

Mer Lezione Colchester Mini Olimpiadi

Gio Lezione workshop/sport Disco

Ven Lezione Estuary Walk Casino

Sab Londra con Crociera sul Tamigi. Cena a Londra. Giochi di gruppo

Dom Sport e attività Karoke

Lun workshop/sport Lezione Torneo di calcio

Mar workshop/sport Lezione Serata Quiz

Mer Bury Lezione Giochi di gruppo

Gio St.Edmunds Lezione Serata Caraibica

Ven workshop/sport Lezione Consegna Diplomi

Sab Partenze

Il programma di cui sopra è indicativo e può essere modificato per motivi tecnico-operativi.

Il Corso di lingua
• 15 ore di lezioni settimanali con insegnanti madrelingua qualificati;
• Test d’ingresso in loco;
• Suddivisione in classi a seconda del livello (dal principiante all’avan-

zato);
• Progressi degli studenti monitorati settimanalmente;
• Attestato di fine corso conforme al Quadro Europeo di Riferimento 

per le lingue straniere (European Framework);
• Materiale didattico

EARLY BIRD:
ENTRO IL 21/12/2016 € 2.195

Natale: 
ENTRO Il 13/01/2017 € 2.250

GOLDEN PRICE:
ENTRO IL 14/03/2017 € 2.290

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: 
dal 15/03/2017 € 2.350

La Quota comprende: Volo a/r da Milano (per partenze da aeroporti diversi da Milano v. tabella supplementi pubblicata a pag. 4) • Trasferimento da/per l’aeroporto all’estero 
con pullman privato - Sistemazione e Trattamento come sopra indicato • Programma Lezioni/Ricreativo come sopra descritto • Assistenza LT • Tasse scolastiche e imposte applicabili • 
Polizza RC • Gadget LT. La Quota NON comprende: Quota d’iscrizione € 120.00 •  Garanzia globale “OMNIA LT” (vedi dettaglio garanzia e assicurazioni pag. 57 del catalogo 
LT 2017) obbligatoria al costo di € 68.00 • Tasse aeroportuali • Quanto non espressamente indicato in “La Quota Comprende”.



EARLY BIRD:
PRENOTAZIONI FINO AL 21/12/2016 € 2.095

Natale: 
prenotazioni fino al 13/01/2017 € 2.150

GOLDEN PRICE:
PRENOTAZIONI FINO AL 14/03/2017 € 2.195

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: 
PRENOTAZIONI dal 15/03/2017 € 2.295

22

Dover
DUKE 
OF YORK'S
8/13 – 14/17 ANNI

15 GG/14 NT

PARTENZE: 05 e 19/07 

INGHILTERRA

La Duke of York’s Military School si trova a Dover, im-
portante città del Regno Unito, situata nell’ estrema 
parte sud-orientale dell’isola, distante soli 30 minuti 
dalla caratteristica cittadina di Canterbury. Dover è 
famosa per le sue Bianche Scogliere, note in tutto il 
mondo come meraviglia naturale di questo angolo di 
Gran Bretagna. La scuola è un vasto Campus, circa 
150 acri di verde, situato in prossimità del famoso ca-
stello. La struttura, costruzione che risale a circa 200 
anni fa, è composta da attrezzate e luminose aule, 
piscina, campi da tennis, sports hall, una moderna 
canteen e uno fantastico Dance Studio che la scuola 
utilizza per il workshop di danza (opzionale e a paga-
mento).

SISTEMAZIONE
La sistemazione è in boarding house con all’interno 
camere doppie/singole con bagno privato, spazioso 
soggiorno con tavolo e divano e free wi-fi. Trattamen-
to di pensione completa (packed lunch durante il fine 
settimana).

NOVITÀ 2017



60 km da Londra  
Escursione
Day su Londra

Informazioni 
& Facilities

70 km da Heathrow
78 km da Gatwick
85 km da Stansted 

GIORNO ORARIO SUMMER PROGRAMMES ATTIVITA’ SERALI

Mer Welcome to Duke of York’s Welcome party o Pop 
Music Night

Gio
09.00-12.00 Test d’ingresso  / Lezioni

Disco
14.00-17.30 Treasure Hunt 

Ven
09.00-12.00 Lezione British Quiz night

14.00-17.00 Lezione

Sab 09.00-18.30 Full day Londra con ingresso 
London Eye Movie night

Dom
09.00-12.00 Lezioni di Tennis / Drama 

workshop
Shakespeare birthday 

party
14.00-17.30 British nature walk

Lun
09.00-12.00 Lezioni

Instagram Competition
14.00-17.30 Craft Activity / Swimming

Mar
09.00-12.00 Lezioni

Team Game
14.00-17.30 Dover Castle

Mer Intera 
giornata Tempo libero a disposizione Film Night

Gio
09.00-12.00 Lezioni

Speed Quiz
14.00-17.30 Torneo di Calcio e Rugby

Ven
09.00-12.00 Lezione

Mini Olympics
14.00-17.00 Lezione

Sab 09.00-18.30 Full day Cambridge con 
ingresso al King’s College Bin Bag Fashion show

Dom
09.00-12.00 Mini Olympics

LT’s got Talent selezioni
14.00-17.30 Paper fashion Show

Lun
09.00-12.00 Lezioni e consegna diplomi

Disco
14.00-17.30 Canterbury

Mar Goodbye Duke of York’s

*Theatre & Dance Workshop
(a partire dai 13 anni – livello B1 – Minimo 10 partecipanti)

Il Workshop si articola in 9 ore settimanali suddivise in 2 pomeriggi e 1 mattina. 
Gli studenti partecipanno a lezioni di danze e teatro, ponendo attenzione a 

canto, recitazione e diversi stili di danza. 

Il tutto condito da professionisti madrelingua!! 
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A SETTIMANA€ 130

La Quota comprende: Volo a/r da Milano (per partenze da aeroporti diversi da Milano v. tabella supplementi pubblicata a pag. 4) • Trasferimento da/per l’aeroporto all’estero 
con pullman privato - Sistemazione e Trattamento come sopra indicato • Programma Lezioni/Ricreativo come sopra descritto • Assistenza LT • Tasse scolastiche e imposte applicabili • 
Polizza RC • Gadget LT. La Quota NON comprende: Quota d’iscrizione € 120.00 •  Garanzia globale “OMNIA LT” (vedi dettaglio garanzia e assicurazioni pag. 57 del catalogo 
LT 2017) obbligatoria al costo di € 68.00 • Tasse aeroportuali • Quanto non espressamente indicato in “La Quota Comprende”.
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Bristol
THE UNIVERSITY 
OF THE WEST 
OF THE ENGLAND
12/17 ANNI 

14 GG/13 NT

PARTENZE: 04 e 18/07  

INGHILTERRA

La University of the West of England si trova nella al-
ternativa Bristol, patria di Bansky. Questa università 
è una moderna e dinamica struttura accademica, a 
circa 4 km a nord dal centro città. Il Frenchay Cam-
pus è il fiore all’ occhiello della rinomata University of 
West England. Gli edifici moderni e gli ampi spazi ver-
di danno l’idea di modernità unità però alla tradizione 
di una storica Università. Il Campus dista dal centro 
circa 20 minuti di bus, fermata davanti al campus. Il 
campus offre attrezzate e luminose aule, Sports hall 
con campi da pallavolo, da calcetto, basket e da 
tennis, campi in erba sintetica, dance studio per gli 
amanti della danza, sala cinema, caffetteria e una 
grande Student Union, per le attività serali. Il ristoran-
te è al centro del college e ha una coffee area sem-
pre aperta fino all’ora di cena. All’interno del college 
è possibile trovare anche diversi negozietti/minimar-
ket e una banca. Il Frenchay Campus offre grandiose 
strutture come un moderno sport centre con sports 
hall, dance studio e campi da gioco esterni. 

SISTEMAZIONE
La sistemazione è prevista all’interno dello Student 
Village situato all’interno del Campus. Gli apparta-
menti sono composti da 6 camere singole con bagno 
privato e una spaziosa cucina in comune. Trattamen-
to di pensione completa con packed lunch durante il 
fine settimana.

Informazioni 
& Facilities

EARLY BIRD:
ENTRO IL 21/12/2016 € 2.095

Natale: 
ENTRO Il 13/01/2017 € 2.150

GOLDEN PRICE:
ENTRO IL 14/03/2017 € 2.195

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: 
dal 15/03/2017 € 2.295

NOVITÀ 2017

Gestione internazionale partner LT
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7 km dal centro 
di Bristol

Informazioni 
& Facilities

20 km da Bristol
162 km da Heathrow 

GIORNO ORARIO SUMMER PROGRAMMES ATTIVITA’ SERALI

Mar Welcome to University of the West of England

Mer
09.00-12.30 Test d’ingresso e lezioni

Film Night
14.00-17.30 Bristol Orientation Tour 

Gio
09.00-12.30 Lezioni

Speed Quiz
14.00-17.30 Sport

Ven
09.00-12.30 Lezioni

Mini Olympics
14.00-17.30 Bath e Roman Bath

Sab 09.00-18.30 Salisbury and Stonehenge Bin Bag Fashion show

Dom 09.00-18.30 Bristol Shuttle o escursioni 
opzionali LT’s got Talent selezioni

Lun
09.00-12.30 Lezioni

Disco
14.00-17.30 Bristol Shuttle

Mar
09.00-12.30 Photography workshop

Film Night
14.00-17.30 Lezioni

Mer
09.00-12.30 Weston Super Mare

Speed Quiz
14.00-17.30 Lezioni 

Gio
09.00-12.30 Sport

Mini Olympics
14.00-17.30 Lezioni

Ven
09.00-12.30 Bristol Shuttle

Bin Bag Fashion show
14.00-17.30 Lezioni

Sab 09.00-18.30 Cardiff LT’s got Talent selezioni

Dom 09.00-18.30 Attività in campus Lt’s got Talent final show!

Lun Goodbye University of the West of England
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La Quota comprende: Volo a/r da Milano (per partenze da aeroporti diversi da Milano v. tabella supplementi pubblicata a pag. 4) • Trasferimento da/per l’aeroporto all’estero 
con pullman privato - Sistemazione e Trattamento come sopra indicato • Programma Lezioni/Ricreativo come sopra descritto • Assistenza LT • Tasse scolastiche e imposte applicabili • 
Polizza RC • Gadget LT. La Quota NON comprende: Quota d’iscrizione € 120.00 •  Garanzia globale “OMNIA LT” (vedi dettaglio garanzia e assicurazioni pag. 57 del catalogo 
LT 2017) obbligatoria al costo di € 68.00 • Tasse aeroportuali • Quanto non espressamente indicato in “La Quota Comprende”.
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Edimburgo
QUEEN MARGARET 
UNIVERSITY
9/11 – 13/17 ANNI

14 GG/13 NOTTI

PARTENZE: 04 e 18/07, 01/08/17

SCOZIA

Informazioni 
& Facilities

Amazing high-tech 
Campus!
Queen Margaret University è un nuovissimo com-
plesso nella zona sud-est di Edimburgo con edifici 
high-tech e spazi verdi. Il centro di Edimburgo è fa-
cilmente raggiungibile con il passante ferroviario che 
dalla vicinissima stazione di Musselburgh (situata da-
vanti all’ingresso del College), in soli sei minuti, arriva 
a Waverley Station. Il Campus offre campi da calcio 
all’aperto, palestra, sports hall e disco per serate di-
vertenti e bizzarre. Il centro di Musselburgh con i suoi 
negozi, bar, caffè e divertimenti è a circa dieci minuti 
a piedi. 

SISTEMAZIONE
Il Campus dispone di numerosi blocchi sparsi all’in-
terno del Campus composti da camere singole con 
bagno privato (en-suite), cucina/soggiorno in comu-
ne. Trattamento di pensione completa con packed 
lunch durante le escursioni.

Il Corso di lingua
• 3 ½ ore di lezioni giornaliere con insegnanti madrelingua qualificati;
• Test online prima della partenza;
• Suddivisione in classi a seconda del livello (dal principiante all’avan-
zato);
• Progressi degli studenti monitorati settimanalmente;
• Attestato di fine corso conforme al Quadro Europeo di Riferimento per
  le lingue straniere (European Framework);
• Materiale didattico

ESEMPIO DI PROGRAMMA RICREATIVO
Mar Arrivi Welcome Party!

Mer Alla scoperta di Edimburgo! LT’s got Talent pt. 1

Gio Glasgow & Glasgow Tower! Serata film

Ven Lezione workshop/sport Caccia al tesoro

Sab Lezione Holyrood House Serata quiz

Dom Lezione workshop/sport Karaoke

Lun Lezione Edimburgo Barbecue e Film

Mar Lezione workshop/sport Karoke

Mer St. Andrews and Glamis Castle Disco

Gio Alla scoperta di Edimburgo! LT’s got Talent pt. 2

Ven Castello di Edimburgo Lezione Giochi di gruppo

Sab workshop/sport Lezione Disco

Dom Attività Lezione Farewell Party!

Lun Partenze

Il programma di cui sopra è indicativo e può essere modificato per motivi tecnico-operativi.

GARANZIA
GESTIONE
DIRETTA

LT

10 km dal centro
di Edimburgo

27 km dall’aeroporto 
di Edimburgo

EARLY BIRD:
ENTRO IL 21/12/2016 € 2.150

Natale: 
ENTRO Il 13/01/2017 € 2.190

GOLDEN PRICE:
ENTRO IL 14/03/2017 € 2.250

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: 
dal 15/03/2017 € 2.350

La Quota comprende: Volo a/r da Milano (per partenze da aeroporti diversi da Milano v. tabella supplementi pubblicata a pag. 4) • Trasferimento da/per l’aeroporto all’estero 
con pullman privato - Sistemazione e Trattamento come sopra indicato • Programma Lezioni/Ricreativo come sopra descritto • Assistenza LT • Tasse scolastiche e imposte applicabili • 
Polizza RC • Gadget LT. La Quota NON comprende: Quota d’iscrizione € 120.00 •  Garanzia globale “OMNIA LT” (vedi dettaglio garanzia e assicurazioni pag. 57 del catalogo 
LT 2017) obbligatoria al costo di € 68.00 • Tasse aeroportuali • Quanto non espressamente indicato in “La Quota Comprende”.
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Edimburgo
INTERNATIONAL
PROGRAM
12/17 ANNI

15 GG/14 NOTTI

PARTENZE: 02 e 16/07

SCOZIA

Informazioni 
& Facilities

Internationality in the very
heart of Edinburgh City!
La scuola internazionale si trova nel cuore della cit-
tà, vicino a Princes Street, all’interno di uno storico 
palazzo georgiano. Dispone di 10 luminose e con-
fortevoli aule, un centro multimediale attrezzato, un 
learning centre e una libreria, WI-FI gratuito. 

SISTEMAZIONE
Sistemazione in famiglie selezionate in camera dop-
pia con bagno in condivisione con la famiglie ospi-
tante. Distanza massima delle famiglie dalla scuola, 
circa 30 di bus. Trattamento di pensione completa 
con packed lunch.

Il Corso di lingua
• 15 ore di lezione a settimana con insegnanti madrelingua qualificati;
• Test online prima della partenza;
• Suddivisione in classi a seconda del livello (dal principiante all’avan-
zato);
• Progressi degli studenti monitorati settimanalmente;
• Attestato di fine corso conforme al Quadro Europeo di Riferimento per 
   le lingue straniere • (European Framework);
• Materiale didattico;

Centro città27 km dall’aeroporto 
di Edimburgo

ESEMPIO DI PROGRAMMA RICREATIVO
Dom Arrivi

Lun Test d’ingresso/lezioni Orientation Tour host family

Mar Lezione North Berwick host family

Mer Lezione Carlton Hill host family

Gio Lezione Walking Tour host family

Ven Lezione Princess Street host family

Sab Glasgow o Stirling Scottish Dancing

Dom Edimburgo in libertà host family

Lun Linlithgow Lezione host family

Mar Activities Lezione host family

Mer Falkirk  Lezione host family

Gio Educational games Lezione host family

Ven Shopping in Edinburgh Lezione host family

Sab St. Andrews o Loch Lomond Disco

Dom Partenze

EARLY BIRD:
ENTRO IL 21/12/2016 € 1.695

Natale: 
ENTRO Il 13/01/2017 € 1.750

GOLDEN PRICE:
ENTRO IL 14/03/2017 € 1.795

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: 
dal 15/03/2017 € 1.895

La Quota comprende: Volo a/r da Milano (per partenze da aeroporti diversi da Milano v. tabella supplementi pubblicata a pag. 4) • Trasferimento da/per l’aeroporto all’estero 
con pullman privato - Sistemazione e Trattamento come sopra indicato • Programma Lezioni/Ricreativo come sopra descritto • Assistenza LT • Tasse scolastiche e imposte applicabili • 
Polizza RC • Gadget LT. La Quota NON comprende: Quota d’iscrizione € 120.00 •  Garanzia globale “OMNIA LT” (vedi dettaglio garanzia e assicurazioni pag. 57 del catalogo 
LT 2017) obbligatoria al costo di € 68.00 • Tasse aeroportuali • Quanto non espressamente indicato in “La Quota Comprende”.

Gestione internazionale partner LT



Informazioni 
& Facilities

Bristol 180 km
Heathrow: 250 km
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Plymouth
SUZANNE SPARROW 
SCHOOL OF ENGLISH
11/17 ANNI

15 GG/14 NOTTI

PARTENZE: 02 e 16/07

INGHILTERRA

Gestione internazionale partner LT

English in Cornwall
Plymouth, antico e delizioso porto di mare del Sud-
Ovest dell’Inghilterra, è la più grande città del Devon 
con i suoi 250 mila abitanti. Plymouth è la location idea- 
le per imparare e migliorare l’inglese in un contesto 
tradizionale e sicuro. La Suzanne Sparrow School 
of English, con i suoi 30 anni di esperienza, è situata 
in una posizione strategica vicino al centro città e al 
Campus universitario. Dispone di aule attrezzate e lu-
minose, spazi comuni e vanta uno staff di insegnanti 
d’eccezione.

SISTEMAZIONE
Sistemazione in famiglie accuratamente selezionate a 
breve distanza dalla scuola, doppie/triple con bagno 
in condivisione con la famiglia ospitante. Pensione 
completa con packed lunch.

ESEMPIO DI PROGRAMMA RICREATIVO
Dom Arrivi Serata in famiglia

Lun Test d’ingresso Tour Orientativo Serata in famiglia

Mar Lezione Plymouth City Center & Barbican Area Serata in famiglia

Mer Lezione Tile Painting at Clay Arts Centre Serata in famiglia

Gio Lezione National Marine Aquarium Serata Caraibica

Ven Lezione Shopping Serata in famiglia

Sab Exeter via Dartmoor National Park Serata in famiglia

Dom Giornata in famiglia Serata in famiglia

Lun Lezione Boat Trip Serata in famiglia

Mar Lezione workshop/sport Serata in famiglia

Mer Lezione Life Centre for Swimming and Indoor Sports Serata in famiglia

Gio Lezione Ice-Skating/Bowling Serata in famiglia

Ven Lezione Shopping Serata in famiglia

Sab Tintagel Farewell party

Dom Partenze

Il programma di cui sopra è indicativo e può essere modificato per motivi tecnico-operativi.

Il Corso di lingua
• 15 ore di lezioni settimanali con insegnanti madrelingua qualificati;
• Test d’ingresso in loco;
• Suddivisione in classi a seconda del livello (dal principiante all’avan-

zato);
• Progressi degli studenti monitorati settimanalmente;
• Attestato di fine corso conforme al Quadro Europeo di Riferimento 

per le lingue straniere (European Framework);
• Materiale didattico

EARLY BIRD:
ENTRO IL 21/12/2016 € 1.750

Natale: 
ENTRO Il 13/01/2017 € 1.790

GOLDEN PRICE:
ENTRO IL 14/03/2017 € 1.840

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: 
dal 15/03/2017 € 1.940

La Quota comprende: Volo a/r da Milano (per partenze da aeroporti diversi da Milano v. tabella supplementi pubblicata a pag. 4) • Trasferimento da/per l’aeroporto all’estero 
con pullman privato - Sistemazione e Trattamento come sopra indicato • Programma Lezioni/Ricreativo come sopra descritto • Assistenza LT • Tasse scolastiche e imposte applicabili • 
Polizza RC • Gadget LT. La Quota NON comprende: Quota d’iscrizione € 120.00 •  Garanzia globale “OMNIA LT” (vedi dettaglio garanzia e assicurazioni pag. 57 del catalogo 
LT 2017) obbligatoria al costo di € 68.00 • Tasse aeroportuali • Quanto non espressamente indicato in “La Quota Comprende”.
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London Wimbledon
CENTRE OF 
ENGLISH STUDIES 
Home stay program
14/17 ANNI

15 GG/14 NT

PARTENZE: 02 e16/07

INGHILTERRA

La Scuola CES di Wimbledon è Una delle scuole di 
lingua più rinomate d’Inghilterra e l’unica scuola a 
Londra ad avere mai ricevuto una nomination o il pre-
mio “Star Award” del Language Travel Magazine, il 
CES vanta ottime strutture

SISTEMAZIONE
La sistemazione è prevista presso famiglie altamen-
te selezionate e situate nella zona di Wimbledon nel 
raggio di 30 minuti massimo con i mezzi. Trattamento 
di Pensione Completa con packed lunch

Il Corso di lingua
• 15 ore di lezioni settimanali con insegnanti madrelingua qualificati;
• Test d’ingresso in loco;
• Suddivisione in classi a seconda del livello (dal principiante all’avan-

zato);
• Progressi degli studenti monitorati settimanalmente;
• Attestato di fine corso conforme al Quadro Europeo di Riferimento 

per le lingue straniere (European Framework);
• Materiale didattico

Informazioni 
& Facilities

15 km da Heathrow
20 km da Gatwick
40 km da Stansted 

ESEMPIO DI PROGRAMMA RICREATIVO
Dom Arrivi

Lun Test d’ingresso/lezioni Orientation Tour Serata in famiglia

Mar Lezione London Serata in famiglia

Mer Lezione Ten-pin bowling Serata in famiglia

Gio Lezione London Serata in famiglia

Ven Lezione Tennis/volleyball Serata in famiglia

Sab Brighton o Winchester bbq’s

Dom Londra in libertà Serata in famiglia

Lun London Lezione Serata in famiglia

Mar Educational games Lezione Serata in famiglia

Mer London Lezione Serata in famiglia

Gio Country walks Lezione Serata in famiglia

Ven Golf Lezione Serata in famiglia

Sab Portsmouth o Oxford Disco

Dom Partenze

EARLY BIRD:
ENTRO IL 21/12/2016 € 1.795

Natale: 
ENTRO Il 13/01/2017 € 1.850

GOLDEN PRICE:
ENTRO IL 14/03/2017 € 1.895

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: 
dal 15/03/2017 € 1.995

La Quota comprende: Volo a/r da Milano (per partenze da aeroporti diversi da Milano v. tabella supplementi pubblicata a pag. 4) • Trasferimento da/per l’aeroporto all’estero 
con pullman privato - Sistemazione e Trattamento come sopra indicato • Programma Lezioni/Ricreativo come sopra descritto • Assistenza LT • Tasse scolastiche e imposte applicabili • 
Polizza RC • Gadget LT. La Quota NON comprende: Quota d’iscrizione € 120.00 •  Garanzia globale “OMNIA LT” (vedi dettaglio garanzia e assicurazioni pag. 57 del catalogo 
LT 2017) obbligatoria al costo di € 68.00 • Tasse aeroportuali • Quanto non espressamente indicato in “La Quota Comprende”.

Gestione internazionale partner LT
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York
Speciale Famiglie
12/17 ANNI

14 GG/13 NT

PARTENZE: 02, 16 e 30/07

INGHILTERRA

York è una città dal fascino medievale, a misura d’uo-
mo e ricca di storia. Si trova nello Yorkshire, a poco 
più di due ore di treno da Londra, ha un centro  molto 
animato, con negozi, bar ristoranti. Si gira facilmente 
in bicicletta, la qualità della vita è molto buona e il tas-
so di criminalità bassissimo.  La scuola si trova in una 
delle più belle e storiche locations del Regno Unito.

SISTEMAZIONE
La sistemazione è prevista in famiglie selezionate in 
camere doppie. Pensione completa (colazione con 
packed lunch durante il fine settimana.

Il Corso di lingua
• 15 ore di lezioni settimanali con insegnanti madrelingua qualificati;
• Test d’ingresso in loco;
• Suddivisione in classi a seconda del livello (dal principiante all’avan-

zato);
• Progressi degli studenti monitorati settimanalmente;
• Attestato di fine corso conforme al Quadro Europeo di Riferimento 

per le lingue straniere (European Framework);
• Materiale didattico

Informazioni 
& Facilities

51 km da Leeds Bradford Airport
85 km da Manchester Airport
159 km da Liverpool Airport

La Quota comprende: Volo a/r da Milano (per partenze da aeroporti diversi da Milano v. tabella supplementi pubblicata a pag. 4) • Trasferimento da/per l’aeroporto all’estero 
con pullman privato - Sistemazione e Trattamento come sopra indicato • Programma Lezioni/Ricreativo come sopra descritto • Assistenza LT • Tasse scolastiche e imposte applicabili • 
Polizza RC • Gadget LT. La Quota NON comprende: Quota d’iscrizione € 120.00 •  Garanzia globale “OMNIA LT” (vedi dettaglio garanzia e assicurazioni pag. 57 del catalogo 
LT 2017) obbligatoria al costo di € 68.00 • Tasse aeroportuali • Quanto non espressamente indicato in “La Quota Comprende”.

Gestione internazionale partner LT

ESEMPIO DI PROGRAMMA RICREATIVO
Dom Arrivi

Lun Test d’ingresso Oxford Orientation Tour Incontro con la famiglia

Mar Lezione Beninghrough Hall and Gardens Welcome Party

Mer Lezione Sport & Crafts Serata in famiglia

Gio Lezione York Chocolate Story River Boat Cruise

Ven Lezione Castle Museum Viking Walk

Sab Leeds and Royal Armouries Serata in famiglia

Dom Giornata libera Serata in famiglia

Lun The World of James Herriot Lezione Serata Quiz

Mar Sport & Craft Lezione Serata in famiglia

Mer Cattedrale di York Lezione Serata in famiglia

Gio Middlethorpe Hall Lezione Disco

Ven Shopping in York Lezione Farewell Party

Sab Partenze

EARLY BIRD:
ENTRO IL 21/12/2016 € 1.795

Natale: 
ENTRO Il 13/01/2017 € 1.850

GOLDEN PRICE:
ENTRO IL 14/03/2017 € 1.890

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: 
dal 15/03/2017 € 1.995



Informazioni 
& Facilities

61 km da Stansted
55 kk da Gatwick
24 km da Heathrow
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Worthing
Speciale Famiglie
12/17 ANNI

15 GG/14 NOTTI

PARTENZE: 02 e 16/07

Chester
Speciale Famiglie
14/16 ANNI

14 GG/13 NOTTI

PARTENZE 02 e 16/07

INGHILTERRA

INGHILTERRA

Gestione internazionale partner LT

Gestione internazionale partner LT

Il Corso di lingua
I corsi (15 ore di lezione a settimana) sono tenuti esclusivamente da inse-
gnanti madrelingua selezionati secondo le rigide regole dettate dal British 
Council. Il programma dei corsi è bilanciato e si concentra sia sulla fase 
attiva (comunicazione / scrittura) che su quella passiva (comprensione), di 
solito la più ostica per i nostri ragazzi. I progressi dei nostri studenti vengo-
no monitorati settimanalmente.

Sistemazione in famiglia in camera doppia e trattamento di pensione com-
pleta con packed lunch.

Programma & Attività
• 2 escursioni di mezza giornata a Liverpool e Manchester. (o equivalenti 
per motivi tecnico-operativo) • 1 escursione di un’intera giornata a North 
Wales, Conwy e Llandudno. (o equivalenti per motivi tecnico-operativo) 
• Ricco programma di attività culturali ricreative diurne e serali con anima-
zione madrelingua.

Il Corso di lingua
I corsi (15 ore di lezione a settimana) sono tenuti esclusivamente da inse-
gnanti madrelingua selezionati secondo le rigide regole dettate dal British 
Council. Il programma dei corsi è bilanciato e si concentra sia sulla fase 
attiva (comunicazione / scrittura) che su quella passiva (comprensione), di 
solito la più ostica per i nostri ragazzi. I progressi dei nostri studenti vengo-
no monitorati settimanalmente.

Sistemazione in famiglia in camera doppia e trattamento di pensione com-
pleta con packed lunch.

Programma & Attività
• 1 escursione di un’intera giornata a settimana a Londra o Winchester 
o Canterbury (o similare)• 1 escursione di mezza giornata a settimana a 
Brighton o Lewes o Chichester (o similare• 2 attività a settimana (calcio, 
piscina, tennis, golf, ecc) • 1 disco a settimana.

La Quota comprende: Volo a/r da Milano (per partenze da 
aeroporti diversi da Milano v. tabella supplementi pubblicata a pag. 
4) • Trasferimento da/per l’aeroporto all’estero con pullman privato - 
Sistemazione e Trattamento come sopra indicato • Programma Lezioni/
Ricreativo come sopra descritto • Assistenza LT • Tasse scolastiche 
e imposte applicabili • Polizza RC • Gadget LT. La Quota NON 
comprende: Quota d’iscrizione € 120.00 •  Garanzia globale 
“OMNIA LT” (vedi dettaglio garanzia e assicurazioni pag. 57 del catalogo 
LT 2017) obbligatoria al costo di € 68.00 • Tasse aeroportuali • Quanto non 
espressamente indicato in “La Quota Comprende”.

La Quota comprende: Volo a/r da Milano (per partenze da 
aeroporti diversi da Milano v. tabella supplementi pubblicata a pag. 
4) • Trasferimento da/per l’aeroporto all’estero con pullman privato - 
Sistemazione e Trattamento come sopra indicato • Programma Lezioni/
Ricreativo come sopra descritto • Assistenza LT • Tasse scolastiche 
e imposte applicabili • Polizza RC • Gadget LT. La Quota NON 
comprende: Quota d’iscrizione € 120.00 •  Garanzia globale 
“OMNIA LT” (vedi dettaglio garanzia e assicurazioni pag. 57 del catalogo 
LT 2017) obbligatoria al costo di € 68.00 • Tasse aeroportuali • Quanto non 
espressamente indicato in “La Quota Comprende”.

EARLY BIRD:
ENTRO IL 21/12/2016 € 1.695

Natale: 
ENTRO Il 13/01/2017 € 1.750

GOLDEN PRICE:
ENTRO IL 14/03/2017 € 1.795

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: 
dal 15/03/2017 € 1.895

EARLY BIRD:
ENTRO IL 21/12/2016 € 1.750

Natale: 
ENTRO Il 13/01/2017 € 1.790

GOLDEN PRICE:
ENTRO IL 14/03/2017 € 1.840

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: 
dal 15/03/2017 € 1.940
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New York
MANHATTAN 
CENTRAL 
COLLEGE
12/17 ANNI

15 GG/13 NOTTI

PARTENZE: 02, 09, 16, 23 e 30/07

STATI UNITI

All you can live!
Se avete voglia di dare un morso alla Grande Mela 
vi trovate nel posto giusto!! Language Team propone 
anche quest’anno la cosmopolita e in continua cre-
scita New York ! Chi c’è già stato vuole tornarci, chi 
non ci è mai stato deve andarci!! Il Manhattan College 
è situato nel quartiere di Riverdale a nord di Manhat-
tan, in un’area residenziale, tranquilla e di alto livello a 
pochi metri da uno dei parchi più grandi della città, il 
Van Cortland Park. Il Campus è comodamente colle-
gato con il centro città, a 100 metri si trova la fermata 
della metropolitana 1 che permette, in breve tempo, 
di raggiungere tutte le attrazioni più importanti della 
città come Central Park, Times Square, Ground Zero, 
Wall Street, Greenwich Village, Battery Park e molto 
altro. Il College, composto da tipici edifici in matton-
cini rossi, è un ambiente sicuro e piacevole circonda-
to da aree verdi! Non mancano una grande sports hall 
con pista di atletica, campi da basket e da calcetto 
per trascorre del tempo insieme a nuovi amici. Il cam-
pus è coperto da reti wi-fi!! No smoking campus!

SISTEMAZIONE
Sistemazione in appartamenti con bagno privato e 2 
camere doppie, tutte modernamente arredate e con 
aria condizionata!! Il Ristorante del Campus propone 
menù vari, adatti ad ogni tipo di richiesta, ed abbon-
danti con formula ALL YOU CAN EAT !!!

Il Corso di lingua
• 15 ore di lezioni settimanali con insegnati madrelingua qualificati;
• Test online;
• Suddivisione in classi a seconda del livello (dal principiante all’avan-

zato);
• Progressi degli studenti monitorati settimanalmente;
• Attestato di fine corso;
• Materiale didattico

Informazioni 
& Facilities

PARTENZE 02, 09, 30/07 16, 23/07

EARLY BIRD:
ENTRO IL 21/12/2016 € 2.750 € 2.890

Natale: 
ENTRO Il 13/01/2017 € 2.795 € 2.950

GOLDEN PRICE:
ENTRO IL 14/03/2017 € 2.850 € 2.995

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: 
dal 15/03/2017 € 2.950 € 3.095

Gestione internazionale partner LT
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La Quota comprende: • Volo a/r da Milano (per partenze da aeroporti diversi da Milano v. tabella supplementi pubblicata a pag. 4) • Trasferimento da/per l’aeroporto all’estero 
con pullman privato • Sistemazione e Trattamento come sopra indicato • Programma Lezioni/Ricreativo come sopra descritto • Assistenza LT • Tasse scolastiche e imposte applicabili • 
Polizza RC • Gadget LT. La Quota NON comprende: • Quota d’iscrizione € 120.00 • Garanzia globale “OMNIA LT” (vedi dettaglio garanzia e assicurazioni pag. 57 del catalogo 
LT 2017) obbligatoria al costo di € 139.00 • Tasse aeroportuali • Quanto non espressamente indicato in “La Quota Comprende”.

Informazioni 
& Facilities

27 km da JFK Airport

PROGRAMMA RICREATIVO:
• Travel Card inclusa per tutto il periodo;

• Empire State Building (ingresso);

• Metropolitan Museum of Art (ingresso),

• Statua della Libertà & Ellis Island oppure Circle Line Sightseeing Cruise 
(ingress/biglietto);

• Top of the Rock oppure Guggenheim (ingresso);

• Manhattan (Flatiron Building, Grand Central Station, ecc), un giro in 
bici per Central Park!, il ponte di Brooklyn, Dumbo, Wall Street e il 
Ground Zero, Little Italy e Chinatown e molto altro;

• 1 cena all’ Hard Rock Cafè;

• 4 cene in città;

• 1 escursione di un’intera giornata ad Atlantic City (o equivalente)!!
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Queste due città risentono di l’influenza europea uni-
ca, vividamente presente in architettura, cibo e molti 
altri aspetti della cultura che i nostri studenti potranno 
esplorare. Da una visita alla statua della libertà a pas-
seggiate per le belle piazze, vicoli e grattacieli, questo 
programma ha lo scopo di illustrare i capisaldi storici, 
politici, educativi e di intrattenimento che definisco-
no l’America di oggi. La Kean University è una bella 
Università immersa nel verde a 30 minuti da NYC. A 
disposizione degli ospiti, diversi spazi aperti e campi 
da gioco.

SISTEMAZIONE
Il Pine Manor College è una struttura in stile liberty, 
situato alla periferia di Boston. Gli studenti hanno ac-
cesso ad uno shuttle che li collega a negozi e mezzi 
pubblici. La sistemazione è in camera doppia con 
bagno in comune. Trattamento di pensione comple-
ta (esclusi 4 pasti durante le escursioni di un’intera 
giornata)

New York+ Boston
KEAN UNIVERSITY/  
PINE MANOR 
COLLEGE
DA 12 ANNI

15 GG/13 NT

PARTENZE:  25/6/2017

STATI UNITI

EARLY BIRD:
ENTRO IL 21/12/2016 € 2.850

Natale: 
ENTRO Il 13/01/2017 € 2.895

GOLDEN PRICE:
ENTRO IL 14/03/2017 € 2.950

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: 
dal 15/03/2017 € 3.095

Il Corso di lingua
• 15 ore di lezione/wrokshop settimanali con insegnanti

 madrelingua qualificati;

• Test di ingresso; 
• Attestato di fine corso; 
• T-shirt

Gestione internazionale partner LT

NOVITÀ 2017



Informazioni 
& Facilities

50km da JFK Airport
15 km da Boston Airport
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GIORNO ORARIO LEZIONI E PROGRAMMA RICREATIVO ATTIVITA’ SERALI
Dom Arrivi, assegnazioni camere, Welcome Party

Lun mattina Test d’ingresso e presentazione del Programma Student Orientation / tempo liberopomeriggio visite a: St Patrick Cathedral, Time square, tempo per shopping

Mar mattina visite a: Statua della Libertà 
Chinatown / Little Italy - visite e shopping tempo liberopomeriggio

Mer mattina Lezione: American Culture Class, preparazione Skit/Talent Show Movie Nightpomeriggio Outlet Malls Shopping

Gio mattina Lezione: American Culture Class, preparazione Skit/Talent Show
11/9 Memorial, Brooklin Bridge e Dumbo Lookout attività seralipomeriggio

Ven mattina partenza per Boston tempo liberopomeriggio   Orientation / free time

Sab mattina visite a: Boston Public Garden, North End Boston
USS Constitution Museum attività seralipomeriggio

Dom mattina Lezione: American Culture Class, preparazione Skit/Talent Show tempo libero
Lun pomeriggio Attività in Team

mattina Lezione: American Culture Class, preparazione Skit/Talent Show tempo libero
Mar pomeriggio Attività in Team

mattina Lezione: American Culture Class, preparazione Skit/Talent Show attività serali
Mer pomeriggio visite a: Old State House / Faneuil Hall & Quincy Market

mattina Lezione: American Culture Class, preparazione Skit/Talent Show tempo libero
Gio pomeriggio visite a: Bunker Hill, Harvard

mattina Lezione: American Culture Class, preparazione Skit/Talent Show talent show - prove
Ven pomeriggio kayak sul fiume Charles  

mattina Lezione: American Culture Class TALENT SHOW - serata chiusura con premiazione 
e  consegna diplomi

Sab pomeriggio prove talent show
rilascio camere - partenze

La Quota comprende: • Volo a/r da Milano (per partenze da aeroporti diversi da Milano v. tabella supplementi pubblicata a pag. 4) • Trasferimento da/per l’aeroporto all’estero 
con pullman privato • Sistemazione e Trattamento come sopra indicato • Programma Lezioni/Ricreativo come sopra descritto • Assistenza LT • Tasse scolastiche e imposte applicabili • 
Polizza RC • Gadget LT. La Quota NON comprende: • Quota d’iscrizione € 120.00 • Garanzia globale “OMNIA LT” (vedi dettaglio garanzia e assicurazioni pag. 57 del catalogo 
LT 2017) obbligatoria al costo di € 139.00 • Tasse aeroportuali • Quanto non espressamente indicato in “La Quota Comprende”.
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Florida
FORT
LAUDERDALE
13/18 ANNI

15 GG/13 NOTTI

PARTENZE: 02 e 16/07 

STATI UNITI

Let’s have a good time!
Fort Lauderdale, situata nella costa Atlantica a metà 
strada tra Palm Beach e Miami, è chiamata “The 
Sunshine State” grazie alle suo fantastiche condizioni 
climatiche e l’atmosfera rilassante. La scuola interna-
zionale, con le sue 17 aule attrezzate e multimediali, 
offre grandi e spaziose aree comuni dove ragazzi, di 
tutto il mondo, possono riunirsi e passare del tempo 
insieme. 

SISTEMAZIONE
Sistemazione in famiglie altamente selezionate con 
non più di 4 studenti stranieri ognuna. Trattamento di 
pensione completa (colazione e cena in famiglia con 
packed lunch).

Il Corso di lingua
• 15 ore di lezioni settimanali con insegnanti madrelingua qualificati;
• Test online;
• Suddivisione in classi a seconda del livello (dal principiante all’avan-

zato);
• Progressi degli studenti monitorati settimanalmente;
• Attestato di fine corso; 
• Materiale didattico

Informazioni 
& Facilities

Gestione internazionale partner LT

EARLY BIRD:
ENTRO IL 21/12/2016 € 2.395

Natale: 
ENTRO Il 13/01/2017 € 2.450

GOLDEN PRICE:
ENTRO IL 14/03/2017 € 2.495

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: 
dal 15/03/2017 € 2.595
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ESEMPIO DI PROGRAMMA RICREATIVO
Dom Arrivi

Lun Test Ingresso Tour Orientarivo Serata in famiglia

Mar Lezione workshop/sport Serata in famiglia

Mer Lezione workshop/sport Serata in famiglia

Gio Lezione Duck Tour Serata in famiglia

Ven Lezione workshop/sport Serata in famiglia

Sab NASA kennedy Space Center Serata in famiglia

Dom Miami Beach Serata in famiglia

Lun Workshop/sport Lezione Serata in famiglia

Mar Workshop/sport Museo delle Scienze Serata in famiglia

Mer Workshop/sport Lezione Serata in famiglia

Gio Workshop/sport Gumbo Limbo Serata in famiglia

Ven Workshop/sport Lezione Consegna Diplomi

Sab Partenze

Il programma di cui sopra è indicativo e può essere modificato per motivi tecnico-operativi.

Informazioni 
& Facilities

Miami 40 km
Fort Lauderdale 30 km

La Quota comprende: • Volo a/r da Milano (per partenze da aeroporti diversi da Milano v. tabella supplementi pubblicata a pag. 4) • Trasferimento da/per l’aeroporto all’estero 
con pullman privato • Sistemazione e Trattamento come sopra indicato • Programma Lezioni/Ricreativo come sopra descritto • Assistenza LT • Tasse scolastiche e imposte applicabili • 
Polizza RC • Gadget LT. La Quota NON comprende: • Quota d’iscrizione € 120.00 • Garanzia globale “OMNIA LT” (vedi dettaglio garanzia e assicurazioni pag. 57 del catalogo 
LT 2017) obbligatoria al costo di € 139.00 • Tasse aeroportuali • Quanto non espressamente indicato in “La Quota Comprende”.



38

Nulla definisce meglio gli USA come la parola “di-
versità”. Questo è un programma diversificato, con 
molteplici  paesaggi, climi, architetture e stili di vita 
in un’unica esperienza di vacanza. La componente 
educativa è rilevante, con le visite previste alla Stan-
ford University e il San Jose Tech Museum di San 
Francisco, il Griffith Observatory  e il California Scien-
ce Center a Los Angeles. Il programma di intratteni-
mento contribuirà  a rendere il viaggio indimenticabi-
le, con le visite a Disneyland e agli Universal Studios.   

SISTEMAZIONE
La sistemazione è in camera doppia.  Trattamento di 
pensione completa (esclusi 4 pasti durante le escur-
sioni di un’intera giornata)

Los Angeles/San Francisco
AZUSA PACIFIC 
UNIVERSITY/  
CALIFORNIA STATE 
UNIVERSITY   
DA 9 ANNI

15 GG/13 NT

PARTENZE  02/7/2017

STATI UNITI

Il Corso di lingua
• 15 ore di lezione/workshop settimanali con insegnanti
 madrelingua qualificati;
• Test di ingresso; 
• Attestato di fine corso; 
• T-shirt

EARLY BIRD:
ENTRO IL 21/12/2016 € 2.995

Natale: 
ENTRO Il 13/01/2017 € 3.050

GOLDEN PRICE:
ENTRO IL 14/03/2017 € 3.095

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: 
dal 15/03/2017 € 3.195

Gestione internazionale partner LT

NOVITÀ 2017



Informazioni 
& Facilities

20 km da Los Angeles Airport
16 km da San Francisco Airport 
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GIORNO ORARIO LEZIONI E PROGRAMMA RICREATIVO ATTIVITA’ SERALI
Dom Arrivi, assegnazioni camere, Welcome Party

Lun
Mattina Test d’ingresso e presentazione del Programma

Tempo libero
Pomeriggio Visite a: Hollywood Walk of Fame, shopping in Hollywood Boulevard

Mar
Mattina Lezione: American Culture Class, preparazione Skit/Talent Show

Campus orientation - attività
Pomeriggio Visite a: Griffin Park Observatory

Mer Intera giornata Escursione a Disneyland  Fuochi d’artificio

Gio
Mattina Lezione: American Culture Class, preparazione Skit/Talent Show

Capture the Flag / Dodge ball - giochi
Pomeriggio Outlet Malls

Ven Intera giornata Escursione agli Universal Studios Tempo libero

Sab
Mattina Lezione: American Culture Class, preparazione Skit/Talent Show

Attività serali
Pomeriggio Visita a: Little Tokyo / Science Center

Dom 
Mattina Lezione: American Culture Class, preparazione Skit/Talent Show

Ultimate Frisbee  - giochi
Pomeriggio Visita a: Santa Monica Pier / Promenade 

Lun
Mattina Check out e  partenza per San Francisco

Attività serali
Pomeriggio Check in al campus -  Tour orientativo e relax 

Mar
Mattina Lezione: American Culture Class, preparazione Skit/Talent Show

Tempo libero
Pomeriggio Visite a: Golden Gate bridge, Fisherman’s Wharf, Pier 39

Mer
Mattina Lezione: American Culture Class, preparazione Skit/Talent Show

Attività serali
Pomeriggio Attività in team

Gio
Mattina Lezione: American Culture Class, preparazione Skit/Talent Show

Talent show practice
Pomeriggio Visite a: Girardelli Square, Market Street, Lombard street-the crookiest street in the world

Ven
Mattina Lezione: American Culture Class TALENT SHOW - serata chiusura con premiazione 

e  consegna diplomiPomeriggio Stanford University Visit
Sab Rilascio camere - Partenze

La Quota comprende: • Volo a/r da Milano (per partenze da aeroporti diversi da Milano v. tabella supplementi pubblicata a pag. 4) • Trasferimento da/per l’aeroporto all’estero 
con pullman privato • Sistemazione e Trattamento come sopra indicato • Programma Lezioni/Ricreativo come sopra descritto • Assistenza LT • Tasse scolastiche e imposte applicabili • 
Polizza RC • Gadget LT. La Quota NON comprende: • Quota d’iscrizione € 120.00 • Garanzia globale “OMNIA LT” (vedi dettaglio garanzia e assicurazioni pag. 57 del catalogo 
LT 2017) obbligatoria al costo di € 139.00 • Tasse aeroportuali • Quanto non espressamente indicato in “La Quota Comprende”.
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La terza metropoli degli USA per dimensioni. Vasta 
ma a misura d’uomo, con i suoi grattacieli altissimi e 
la sua eloquenza artistica che si riflette in  manifesta-
zioni di arte contemporanea e tradizionale, nei teatri 
e nella sua originale architettura. Ricco programma 
ricreativo con visite all’Art Institute of Chicago, Mil-
lennium Park, Sears tower, River/Architecture Tour, 
North Avenue Beach, Lake Michigan.  

SISTEMAZIONE
La sistemazione è in camera doppia con bagno in 
condivisione. Trattamento di pensione completa 
(esclusi 4 pasti durante le escursioni di un’intera gior-
nata).

Informazioni 
& Facilities 12 km da Los Chicago Airport

Chicago
Dominican 
University
DA 12 ANNI

15 GG/13 NT

PARTENZE:  01/07/2017

STATI UNITI

Il Corso di lingua
• 15 ore di lezione/workshop settimanali con insegnanti
 madrelingua qualificati;
• Test di ingresso; 
• Attestato di fine corso; 

GIORNO ORARIO LEZIONI E PROGRAMMA RICREATIVO ATTIVITA’ SERALI
Sab Arrivi, assegnazioni camere, Welcome Party

Dom 
Mattina Test d’ingresso e presentazione

del Programma Campus orientation
Tempo liberoPomeriggio Visite: giro orientativo Chicago,

Millennium Park, Navy Pier

Lun Mattina Lezione: American Culture Class, 
preparazione Skit/Talent Show Attività serali

Pomeriggio visite a: Chicago Science Museum 

Mar Mattina Lezione: American Culture Class, 
preparazione Skit/Talent Show

Dodge Ball / 
Capture the flag - 

giochiPomeriggio visite a: Outlet Malls Shopping

Mer Mattina Lezione: American Culture Class, 
preparazione Skit/Talent Show Attività serali

Pomeriggio Visite a: Skydeck Chicago  Willis Tower 

Gio Mattina Lezione: American Culture Class, 
preparazione Skit/Talent Show Ultimate Frisbee  - 

GiochiPomeriggio Visite a: Architecture Cruise

Ven Mattina Lezione: American Culture Class, 
preparazione Skit/Talent Show Attività serali

Pomeriggio attività in team
Sab intera giornata escursione a Six flag Amusement Park Tempo libero

Dom 
Mattina attività in team

Tempo liberoPomeriggio Visita di Chicago:
Grant Park, Magnificent Mile

Lun Mattina Lezione: American Culture Class, 
preparazione Skit/Talent Show Attività serali

Pomeriggio visita a: Shedd Aquarium 

Mar Mattina Lezione: American Culture Class, 
preparazione Skit/Talent Show Tempo libero

Pomeriggio Visita a: Adler Planetarium

Mer Mattina Lezione: American Culture Class, 
preparazione Skit/Talent Show Prove talent show

Pomeriggio visita a: The Field Museum

Gio
Mattina Lezione: American Culture Class, 

preparazione Skit/Talent Show
TALENT SHOW - 
Serata chiusura

con premiazione e 
consegna diplomiPomeriggio Prove talent show

Ven rilascio camere - partenze

La Quota comprende: • Volo a/r da Milano (per partenze da aeroporti diversi da Milano v. tabella supplementi pubblicata a pag. 4) • Trasferimento da/per l’aeroporto all’estero 
con pullman privato • Sistemazione e Trattamento come sopra indicato • Programma Lezioni/Ricreativo come sopra descritto • Assistenza LT • Tasse scolastiche e imposte applicabili • 
Polizza RC • Gadget LT. La Quota NON comprende: • Quota d’iscrizione € 120.00 • Garanzia globale “OMNIA LT” (vedi dettaglio garanzia e assicurazioni pag. 57 del catalogo 
LT 2017) obbligatoria al costo di € 139.00 • Tasse aeroportuali • Quanto non espressamente indicato in “La Quota Comprende”.

EARLY BIRD:
ENTRO IL 21/12/2016 € 2.860

Natale: 
ENTRO Il 13/01/2017 € 2.920

GOLDEN PRICE:
ENTRO IL 14/03/2017 € 2.990

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: 
dal 15/03/2017 € 3.090

Gestione internazionale partner LT

NOVITÀ 2017
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Toronto 
BOUTIQUE 
LANGUAGE 
SCHOOL
14/17 ANNI

16 GG/14 NOTTI

PARTENZE  03, 10, 17/07 e 07/08 

CANADA

Be Smart, be fashion
Toronto è una delle città più multiculturali del mondo, 
nonché una delle mete preferite del Canada grazie 
alla sua dinamicità e fascino. La scuola ILAC è com-
posta da 4 edifici in stile Boutique tutti situati nella 
Downtown di Toronto. Gli edifici dispongono di lumi-
nose aule attrezzate, postazioni computer, moderne 
lounges e sale comuni. La caratteristica di questi 
edifici è l’arredamento curato e colorato, studiato 
per mettere sin da subito a proprio agio lo studente. 
Clima assolutamente internazionale in un ambiente 
fresco e amichevole.

SISTEMAZIONE
Sistemazione in famiglie selezionate, camera doppia 
con bagno in condivisione con la famiglia ospitante. 
Possibilità di sistemazione in Residence con supple-
mento su richiesta.

Il Corso di lingua
• 15 ore di lezioni settimanali con insegnanti madrelingua qualificati;
• Test d’ingresso in loco;
• Suddivisione in classi a seconda del livello (dal principiante all’avan-

zato);
• Progressi degli studenti monitorati settimanalmente;
• Attestato di fine corso; 
• Materiale didattico

Gestione internazionale partner LT

Informazioni 
& Facilities

30 km da Toronto 
Airport In centro a Toronto

ESEMPIO DI PROGRAMMA RICREATIVO
Dom Arrivi

Lun Test Ingresso Tour Orientarivo Serata in famiglia

Mar Lezione CN Tower Serata in famiglia

Mer Lezione Workshop/uscite Serata in famiglia

Gio Lezione Workshop/uscite Serata in famiglia

Ven Lezione Workshop/uscite Serata in famiglia

Sab Cascate del Niagara Serata in famiglia

Dom Giornata libera in campus Serata in famiglia

Lun Lezione Workshop/uscite Serata in famiglia

Mar Lezione Workshop/uscite Serata in famiglia

Mer Lezione Workshop/uscite Serata in famiglia

Gio Lezione Workshop/uscite Serata in famiglia

Ven Lezione Workshop/uscite Serata in famiglia

Sab Cascate del Niagara Serata in famiglia

Dom Partenze

Il programma di cui sopra è indicativo e può essere modificato per motivi tecnico-operativi.

La Quota comprende: • Volo a/r da Milano (per partenze da aeroporti diversi da Milano v. tabella supplementi pubblicata a pag. 4) • Trasferimento da/per l’aeroporto all’estero 
con pullman privato • Sistemazione e Trattamento come sopra indicato • Programma Lezioni/Ricreativo come sopra descritto • Assistenza LT • Tasse scolastiche e imposte applicabili • 
Polizza RC • Gadget LT. La Quota NON comprende: • Quota d’iscrizione € 120.00 • Garanzia globale “OMNIA LT” (vedi dettaglio garanzia e assicurazioni pag. 57 del catalogo 
LT 2017) obbligatoria al costo di € 139.00 • Tasse aeroportuali • Quanto non espressamente indicato in “La Quota Comprende”.

EARLY BIRD:
ENTRO IL 21/12/2016 € 2.395

Natale: 
ENTRO Il 13/01/2017 € 2.450

GOLDEN PRICE:
ENTRO IL 14/03/2017 € 2.495

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: 
dal 15/03/2017 € 2.595
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Dublin 
UNIVERSITY 
COLLEGE 
DUBLIN
TUTTE LE ETÀ 

14 GG/13 NOTTI

PARTENZE: 03,10 e 17/07

IRLANDA

Be Irish, be green
UCD – University College Dublin – è un moderno e 
funzionale complesso universitario immerso nel ver-
de nel quartiere di Belfield, zona sud di Dublino. Dista 
circa quindici minuti di autobus dal centro della città 
e il capolinea è all’interno del campus. A un quar-
to d’ora a piedi dall’Università un frequentatissimo 
shopping centre, bowling e cinema. Dublino è una 
città a misura d’uomo, giovane, strana e variopinta, 
ricca di pregevoli edifici in stile georgiano, di una ce-
lebre cultura letteraria e di pub estremamente acco-
glienti. Chi sceglie di passare una vacanza a Dublino, 
ha davanti a sè un’ampia scelta di itinerari turistici 
interessanti. La città è divisa in due parti dal fiume Lif-
fey (con il caratteristico Ha’penny Bridge), la riva nord 
è più popolare con le  strade commerciali Talbot Stre-
et e Henry Street. Sulla riva sud, l’atmosfera è un po’ 
più sofisticata, soprattutto intorno a Grafton Street e 
i suoi negozi di lusso, e allo stesso tempo giovanile 
con gli studenti del Trinity College.

SISTEMAZIONE
Nuovissimi appartamenti composti da 3/4 camere 
singole con doppi servizi e luminoso soggiorno/cuci-
na attrezzato. Trattamento di pensione completa.

La Quota comprende: Volo a/r da Milano (per partenze da aeroporti diversi da Milano v. tabella supplementi pubblicata a pag. 4) • Trasferimento da/per l’aeroporto all’estero 
con pullman privato - Sistemazione e Trattamento come sopra indicato • Programma Lezioni/Ricreativo come sopra descritto • Assistenza LT • Tasse scolastiche e imposte applicabili • 
Polizza RC • Gadget LT. La Quota NON comprende: Quota d’iscrizione € 120.00 •  Garanzia globale “OMNIA LT” (vedi dettaglio garanzia e assicurazioni pag. 57 del catalogo 
LT 2017) obbligatoria al costo di € 68.00 • Tasse aeroportuali • Quanto non espressamente indicato in “La Quota Comprende”.

Gestione internazionale partner LT

Informazioni 
& Facilities

12 km dall’aeroporto 
di Dublino

5 km dal centro 
di Dublino

ESEMPIO DI PROGRAMMA RICREATIVO
Lun Arrivi

Mar Test Ingresso Tour Orientarivo Dublino Welcome party

Mer Lezione Sport/Attività Serata Quiz  
Gio Lezione Dublinia Viking Museum Caccia al tesoro

Ven Lezione Sport/Attività Serata Film

Sab Lezione James Joyce walking tour Disco

Dom Esplorando Dublino Lt’s got talent

Lun Galway & Tribal Walking Tour Serata libera 
Mar Sport/Attività Lezione Serata Quiz  

Mer Sport/Attività Lezione Caccia al tesoro

Gio Aviva Stadium Tour Lezione Serata Film

Ven Arrivederci Dublino Lezione Disco

Sab Belfast & Tribal Walking Tour Cerimonia diplomi

Dom Partenze

Il programma di cui sopra è indicativo e può essere modificato per motivi tecnico-operativi.

EARLY BIRD:
ENTRO IL 21/12/2016 € 2.090

Natale: 
ENTRO Il 13/01/2017 € 2.150

GOLDEN PRICE:
ENTRO IL 14/03/2017 € 2.190

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: 
dal 15/03/2017 € 2.290

Il Corso di lingua
• 15 ore di lezioni settimanali con insegnanti
 madrelingua qualificati;
• Test d’ingresso in loco;
• Suddivisione in classi a seconda del livello (dal principiante all’avan-

zato);
• Progressi degli studenti monitorati settimanalmente;
• Attestato di fine corso conforme al Quadro Europeo di Riferimento 

per le lingue straniere (European Framework);
• Materiale didattico
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Dublin 
GRIFFITH 
COLLEGE
TUTTE LE ETA’

14 GG/13 NOTTI

PARTENZE: 03 e 10/07

IRLANDA

Be irish, be green
Proprio nel cuore di Dublino, a soli dieci minuti a piedi 
da St Stephens Green e Grafton Street, sorge il Grif-
fith College,  un moderno e funzionale complesso 
universitario in granito e mattoni rossi recentemen-
te ristrutturato che riflette e ripropone l’importanza 
storica del campus stesso, originariamente (ma si 
parla del XIX secolo) una caserma ed una prigione. 
Sistemazione in appartamenti composti da due ca-
mere doppie con servizi privati. Dublino è una città a 
misura d’uomo, giovane, strana e variopinta, ricca di 
pregevoli edifici in stile georgiano, di una celebre cul-
tura letteraria e di pub estremamente accoglienti. Chi 
sceglie di passare una vacanza a Dublino, ha davanti 
a sè un’ampia scelta di itinerari turistici interessanti; la 
città è divisa in due parti dal fiume Liffey (con il carat-
teristico Ha’penny Bridge), la riva nord è più popolare 
con le  strade commerciali Talbot Street e Henry Stre-
et. Sulla riva sud, l’atmosfera è un po’ più sofisticata, 
soprattutto intorno a Grafton Street e i suoi negozi di 
lusso, e allo stesso tempo giovanile con gli studenti 
del Trinity College.

SISTEMAZIONE
Appartamenti composti da 2 camere doppie, 2 bagni, 
cucina/soggiorno in condivisione. Trattamento di pen-
sione completa.

Gestione internazionale partner LT

Informazioni 
& Facilities

15 km dall’aeroporto 
di Dublino

Struttura in centro 
a Dublino

ESEMPIO DI PROGRAMMA RICREATIVO
Lun Arrivi

Mar Test Ingresso Tour Orientarivo Dublino Welcome party

Mer Lezione Sport/Attività Serata Quiz 
Gio Lezione Trinity College e Libro di Kells Caccia al tesoro

Ven Lezione Sport/Attività Serata Film

Sab Glendalough & Bray Disco

Dom Esplorando Dublino Lt’s got talent

Lun Cattedrale di St. Patricks Lezione serata libera 
Mar Sport/Attività Lezione Serata Quiz 

Mer James Joyce walking tour Lezione Caccia al tesoro

Gio Sport/Attività Lezione Serata Film

Ven Arrivederci Dublino Lezione Disco

Sab Belfast & Tribal Walking Tour Lt’s got talent

Dom Partenze

Il programma di cui sopra è indicativo e può essere modificato per motivi tecnico-operativi.

La Quota comprende: Volo a/r da Milano (per partenze da aeroporti diversi da Milano v. tabella supplementi pubblicata a pag. 4) • Trasferimento da/per l’aeroporto all’estero 
con pullman privato - Sistemazione e Trattamento come sopra indicato • Programma Lezioni/Ricreativo come sopra descritto • Assistenza LT • Tasse scolastiche e imposte applicabili • 
Polizza RC • Gadget LT. La Quota NON comprende: Quota d’iscrizione € 120.00 •  Garanzia globale “OMNIA LT” (vedi dettaglio garanzia e assicurazioni pag. 57 del catalogo 
LT 2017) obbligatoria al costo di € 68.00 • Tasse aeroportuali • Quanto non espressamente indicato in “La Quota Comprende”.

EARLY BIRD:
ENTRO IL 21/12/2016 € 2.140

Natale: 
ENTRO Il 13/01/2017 € 2.190

GOLDEN PRICE:
ENTRO IL 14/03/2017 € 2.250

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: 
dal 15/03/2017 € 2.350

Il Corso di lingua
• 15 ore di lezioni settimanali con insegnanti
 madrelingua qualificati;
• Test d’ingresso in loco;
• Suddivisione in classi a seconda del livello (dal principiante all’avan-

zato);
• Progressi degli studenti monitorati settimanalmente;
• Attestato di fine corso conforme al Quadro Europeo di Riferimento 

per le lingue straniere (European Framework);
• Materiale didattico
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Ardmore
MaynooTh 
University
9/13 – 14/17 ANNI

15 GG/14 NT

PARTENZE:  02,16 e 30/7

IRLANDA

La Maynooth University ha aperto i battenti come 
istituzione educativa nel lontano 1795 e nel corso di 
2 secoli si è affermata consolidando sempre più la 
sua ottima reputazione per l’insegnamento. Attual-
mente l’università è specializzata  nell’insegnamento 
della Teologia e della Filosofia e discipline correlate. 
Il  Campus a sud è una bella struttura di architettura 
neo-gotica e georgiana mentre il campus a nord, è 
composto da strutture più moderne  e contempora-
nee. La posizione è ottima, tranquilla, in prossimità di 
Dublino e in mezzo al verde. Non è insolito incontrare 
nei dintorni una lepre o uno scoiattolo!  A disposi-
zione degli ospiti camere singole con bagno in con-
divisione, o con bagno privato (con supplemento di 
€ 110) Trattamento di pensione  completa.

EARLY BIRD:
ENTRO IL 21/12/2016 € 2.195

Natale: 
ENTRO Il 13/01/2017 € 2.250

GOLDEN PRICE:
ENTRO IL 14/03/2017 € 2.290

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: 
dal 15/03/2017 € 2.390

Gestione internazionale partner LT

NOVITÀ 2017

Il Corso di lingua
• 15 ore di lezioni settimanali con insegnanti
 madrelingua qualificati;
• Test d’ingresso in loco;
• Suddivisione in classi a seconda del livello (dal principiante 

all’avanzato);
• Progressi degli studenti monitorati settimanalmente;
• Attestato di fine corso conforme al Quadro Europeo di Riferi-

mento per le lingue straniere (European Framework);
• Materiale didattico
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Informazioni 
& Facilities

GIORNO ORARIO PROGRAMMA ATTIVITA’ SERALI
Dom Welcome to Maynooth University

Lun
09.00-12.30 Test d’ingresso e orientamento

Film Night
14.00-17.30 Attività sportive e ricreative

Mar
09.00-12.30 Lezioni

Speed Quiz
14.00-17.30 Attività sportive e ricreative

Mer
09.00-12.30 Lezioni

Mini Olympics
14.00-17.30 Dublin City - Trinity College e Grafton Street

Gio
09.00-12.30 Lezioni

Disco
14.00-17.30 Attività sportive e ricreative

Ven
09.00-12.30 Lezioni James Bond

Casinò Night14.00-17.30 Dublin City - National Museum (collins Barracks)

Sab 09.00-18.30 Escursione Full Day a Dublino: National Museum of Ireland, 
picnic al Stephen’s Green e Shopping in Grafton St. Capture the Flag - torneo

Dom
09.00-12.30 Attività sportive e ricreative

Eurovision Song Contest
14.00-17.30 Escursione Half day a Dublinia Viking Experience

Lun
09.00-12.30 Attività sportive e ricreative

Torneo di Football
14.00-17.30 Lezioni 

Mar
09.00-12.30 Attività sportive e ricreative

International Quiz Games
14.00-17.30 Lezioni

Mer
09.00-12.30 Dublin City - Botanic Gardens

Speed Dating 
14.00-17.30 Lezioni

Gio
09.00-12.30 Lezioni

Caribbean Disco Night
14.00-17.30 Lezioni

Ven
09.00-12.30 Dublin City - Phoenix Park Visitor Centre

Lt’s got Talent final show!
14.00-17.30 Lezioni, test finale 

Sab 09.00-18.30 Escursione Full Day a Dublino: Guinnes Store House, picnic al Stephen’s Green 
e shopping in Grafton St.

Cerimonia di chiusura
e consegna certificati

Dom Goodbye Maynooth University

33 km da Dublin 
Airport 

20km dal centro 
di Dublino

La Quota comprende: Volo a/r da Milano (per partenze da aeroporti diversi da Milano v. tabella supplementi pubblicata a pag. 4) • Trasferimento da/per l’aeroporto all’estero 
con pullman privato - Sistemazione e Trattamento come sopra indicato • Programma Lezioni/Ricreativo come sopra descritto • Assistenza LT • Tasse scolastiche e imposte applicabili • 
Polizza RC • Gadget LT. La Quota NON comprende: Quota d’iscrizione € 120.00 •  Garanzia globale “OMNIA LT” (vedi dettaglio garanzia e assicurazioni pag. 57 del catalogo 
LT 2017) obbligatoria al costo di € 68.00 • Tasse aeroportuali • Quanto non espressamente indicato in “La Quota Comprende”.
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Dublin  
EASY DUBLIN 
CLASSIC
13/17 ANNI

14 GG/13 NOTTI

PARTENZE: 03 e 17/07

IRLANDA

I want to be free
Finalmente Dublino... quella da sentire sulla pelle, 
quella cosmopolita, quella da vivere on the road. 
Language Team, propone, anche per il 2016, Easy 
Dublin. Lezioni presso uno dei nostri centri a Dublino, 
moderno e funzionale complesso universitario in gra-
nito e mattoni rossi recentemente ristrutturato, che 
riflette e ripropone l’importanza storica del campus 
stesso, originariamente – ma si parla del XIX secolo 
– una caserma ed una prigione. La struttura si trova a 
soli 15 minuti a piedi dal centro città.

SISTEMAZIONE
Appartamenti composti da 2 camere doppie, 2 ba-
gni, cucina/soggiorno in condivisione. Trattamento 
di pensione completa.

Gestione internazionale partner LT

Informazioni 
& Facilities

15 km dall’aeroporto 
di Dublino

Struttura in centro 
a Dublino

PROGRAMMA & ATTIVITà
Visite culturali consigliate:
Trinity College, Guinness Store, Kilmainham Gaol, ecc.

La Quota comprende: Volo a/r da Milano (per partenze da aeroporti diversi da Milano v. tabella supplementi pubblicata a pag. 4) • Trasferimento da/per l’aeroporto all’estero 
con pullman privato - Sistemazione e Trattamento come sopra indicato • Programma Lezioni/Ricreativo come sopra descritto • Assistenza LT • Tasse scolastiche e imposte applicabili • 
Polizza RC • Gadget LT. La Quota NON comprende: Quota d’iscrizione € 120.00 •  Garanzia globale “OMNIA LT” (vedi dettaglio garanzia e assicurazioni pag. 57 del catalogo 
LT 2017) obbligatoria al costo di € 68.00 • Tasse aeroportuali • Quanto non espressamente indicato in “La Quota Comprende”.

EARLY BIRD:
ENTRO IL 21/12/2016 € 1.890

Natale: 
ENTRO Il 13/01/2017 € 1.950

GOLDEN PRICE:
ENTRO IL 14/03/2017 € 1.995

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: 
dal 15/03/2017 € 2.090

Il Corso di lingua
• 15 ore di lezioni settimanali con insegnanti
 madrelingua qualificati;
• Test d’ingresso in loco;
• Suddivisione in classi a seconda del livello (dal principiante all’avan-

zato);
• Progressi degli studenti monitorati settimanalmente;
• Attestato di fine corso conforme al Quadro Europeo di Riferimento 

per le lingue straniere (European Framework);
• Materiale didattico
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Dublin 
SPECIALE FAMIGLIE
12/17 ANNI

15 GG/14 NOTTI

PARTENZE: 02 e 16/07

Dublin 
Short Stay
GRIFFITH COLLEGE 
TUTTE LE ETA’

8 GG/7 NOTTI

PARTENZE: 03, 10 e 17/07

IRLANDA

IRLANDA

Gestione internazionale partner LT

Gestione internazionale partner LT

IL CORSO DI LINGUA
15 ore di lezione a settimana, sono tenuti esclusivamente da insegnanti 
madrelingua selezionati, presso la Moun Temple School Lounge o St. 
Paul’s School o Mercy College. Corsi riconosciuti ACELS. Scuola in-
ternazionale aperta tutto l’anno. Il programma dei corsi è bilanciato e si 
concentra sia sulla fase attiva (comunicazione / scrittura) che su quel-
la passiva (comprensione), di solito la più ostica per i nostri ragazzi. I 
progressi dei nostri studenti vengono monitorati settimanalmente. Siste-
mazione in famiglia in doppia e trattamento di pensione completa con 
packed lunch.

PROGRAMMA & ATTIVITà
Due escursioni di un’intera giornata: Kilkenny City and Castle, Power-
court & Glendalough (o equivalenti ) • Ricco programma di animazione 
pomeridiana con visite guidate a diverse attrazioni di Dublino con 1 in-
gresso incluso • Attività pomeridiane e serali con staff madrelingua.

IL CORSO DI LINGUA
15 ore di lezione a settimana, sono tenuti esclusivamente da inse-
gnanti madrelingua selezionati. Corsi riconosciuti ACELS. Il pro-
gramma dei corsi è bilanciato e si concentra sia sulla fase attiva 
(comunicazione / scrittura) che su quella passiva (comprensione), di soli-
to la più ostica per i nostri ragazzi. I progressi dei nostri studenti vengono 
monitorati settimanalmente. Sistemazione in appartamenti composti da 
2 camere doppie, 2 bagni, cucina/soggiorno in condivisione. Trattamento 
di pensione completa.

PROGRAMMA & ATTIVITà
Un’escursione di una giornata a Glendalough & Wicklow Town o equi-
valente • Due uscite su Dublino con ingresso al Aviva Stadium (o equi-
valenti) • Ricco programma di animazione pomeridiana e serale in lingua 
con organizzazione di giochi, tornei sportivi, feste a tema, proiezione film 
in lingua originale, discoteca, Karaoke ecc.

Informazioni 
& Facilities

15 km dall’aeroporto 
di Dublino

Struttura in centro 
a Dublino

La Quota comprende: Volo a/r da Milano (per partenze da aeroporti diversi da Milano v. tabella supplementi pubblicata a pag. 4) • Trasferimento da/per l’aeroporto all’estero 
con pullman privato - Sistemazione e Trattamento come sopra indicato • Programma Lezioni/Ricreativo come sopra descritto • Assistenza LT • Tasse scolastiche e imposte applicabili • 
Polizza RC • Gadget LT. La Quota NON comprende: Quota d’iscrizione € 120.00 •  Garanzia globale “OMNIA LT” (vedi dettaglio garanzia e assicurazioni pag. 57 del catalogo 
LT 2017) obbligatoria al costo di € 68.00 • Tasse aeroportuali • Quanto non espressamente indicato in “La Quota Comprende”.

La Quota comprende: Volo a/r da Milano (per partenze da 
aeroporti diversi da Milano v. tabella supplementi pubblicata a pag. 
4) • Trasferimento da/per l’aeroporto all’estero con pullman privato - 
Sistemazione e Trattamento come sopra indicato • Programma Lezioni/
Ricreativo come sopra descritto • Assistenza LT • Tasse scolastiche 
e imposte applicabili • Polizza RC • Gadget LT. La Quota NON 
comprende: Quota d’iscrizione € 120.00 •  Garanzia globale 
“OMNIA LT” (vedi dettaglio garanzia e assicurazioni pag. 57 del catalogo 
LT 2017) obbligatoria al costo di € 68.00 • Tasse aeroportuali • Quanto non 
espressamente indicato in “La Quota Comprende”.

EARLY BIRD:
ENTRO IL 21/12/2016 € 1.695

Natale: 
ENTRO Il 13/01/2017 € 1.750

GOLDEN PRICE:
ENTRO IL 14/03/2017 € 1.790

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: 
dal 15/03/2017 € 1.890

EARLY BIRD:
ENTRO IL 21/12/2016 € 1.250

Natale: 
ENTRO Il 13/01/2017 € 1.295

GOLDEN PRICE:
ENTRO IL 14/03/2017 € 1.350

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: 
dal 15/03/2017 € 1.395
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Madrid  
DA 14 ANNI

14 GG/13 NOTTI

PARTENZE: 02 e 16/07

SPAGNA

Nunca la Olvidaràs!
Madrid è la capitale della Spagna e, con i suoi 4 mi-
lioni di abitanti, è anche la città più grande. Il fatto 
che Madrid non possegga edifici di epoca medievale 
- non fu capitale fino al 1562 - è più che compensato 
da alcuni dei più bei musei del mondo, la vita notturna 
più pazza d’Europa e molti quartieri unici. Anche se è 
una grande metropoli,  possiede numerose aree ver-
di. Godetevi  la domenica pomeriggio nel Parco del 
Retiro o visitando il Museo del Prado dove si possono 
vedere le opere d’arte più importanti di maestri come 
El Greco, Velázquez, Goya e molti altri. Gli amanti 
dell’arte si godranno inoltre le collezioni del Museo 
d’Arte Moderna Reina Sofia dove tra gli altri si posso-
no ammirare Picasso, Dalí e Miró. Il Centro Studi è una 
scuola davvero particolare dove studiare lo spagnolo. 
E’ infatti la seconda scuola più grande della Spagna 
ed accoglie studenti provenienti da tutto il mondo. 
É un ambiente multiculturale amichevole ed aperto, 
con strutture ristrutturate di recente, situata in zona 
centrale distante 5 minuti a piedi dall’Università e da 
Plaza de España.

SISTEMAZIONE
Sistemazione presso famiglie selezionate in came-
ra doppia con bagno in condivisione con la famiglia 
ospitante. Trattamento di mezza pensione.

ESEMPIO DI PROGRAMMA RICREATIVO
Dom Arrivi

Lun Test Ingresso Poster workshop Welcome party

Mar Lezione Piscina/sports Flamenco

Mer Lezione El Prado Serata Film

Gio Lezione Avila Serata Relax

Ven Lezione Attività Lt’s got talent

Sab Segovia Lt’s got talent

Dom Tempo libero Water Party

Lun Lezione Piscina/sports Horror night

Mar Lezione Piscina/sports Caccia al tesoro

Mer Lezione Parco del Retiro Serata Film

Gio Lezione Whorkshop/sport Disco

Ven Lezione Whorkshop/sport Lt’s got talent

Sab Rescafrìa Cerimonia diplomi

Sab Partenze

Il programma di cui sopra è indicativo e può essere modificato per motivi tecnico-operativi.

Il Corso di lingua
• 15 ore di lezioni settimanali con insegnanti madrelingua qualificati;
• Test d’ingresso in loco;
• Suddivisione in classi a seconda del livello (dal principiante all’avan-

zato);
• Progressi degli studenti monitorati settimanalmente;
• Attestato di fine corso conforme al Quadro Europeo di Riferimento 

per le lingue straniere (European Framework);
• Materiale didattico

Gestione internazionale partner LT

Informazioni 
& Facilities 19 km dall’aeroporto 

EARLY BIRD:
ENTRO IL 21/12/2016 € 1.995

Natale: 
ENTRO Il 13/01/2017 € 2.050

GOLDEN PRICE:
ENTRO IL 14/03/2017 € 2.090

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: 
dal 15/03/2017 € 2.190

La Quota comprende: Volo a/r da Milano (per partenze da aeroporti diversi da Milano v. tabella supplementi pubblicata a pag. 4) • Trasferimento da/per l’aeroporto all’estero 
con pullman privato - Sistemazione e Trattamento come sopra indicato • Programma Lezioni/Ricreativo come sopra descritto • Assistenza LT • Tasse scolastiche e imposte applicabili • 
Polizza RC • Gadget LT. La Quota NON comprende: Quota d’iscrizione € 120.00 •  Garanzia globale “OMNIA LT” (vedi dettaglio garanzia e assicurazioni pag. 57 del catalogo 
LT 2017) obbligatoria al costo di € 68.00 • Tasse aeroportuali • Quanto non espressamente indicato in “La Quota Comprende”.
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Barcellona
DA 14 ANNI

14 GG/13 NOTTI

PARTENZE: 02 e 16/07

Siviglia
DA 14 ANNI

14 GG/13 NOTTI

PARTENZE: 02 e 16/07

SPAGNA

SPAGNA

Gestione internazionale partner LT

Gestione internazionale partner LT

Informazioni 
& Facilities Struttura in centro 

Il Corso di lingua
15 ore di lezione a settimana, sono tenuti esclusivamente da insegnan-
ti madrelingua selezionati secondo parametri stabiliti dal Instituto Cer-
vantes. Il programma dei corsi è bilanciato e si concentra sia sulla fase 
attiva (comunicazione / scrittura) che su quella passiva (comprensione), 
di solito la più ostica per i nostri ragazzi. I progressi dei nostri studenti 
vengono monitorati settimanalmente.
Sistemazione in famiglia in camera doppia e bagno in condivisione. Trat-
tamento di pensione completa (packed lunch).

Programma & Attività 
• Ricco programma di animazione pomeridiana e serale in lingua con or-
ganizzazione di escursioni (Siviglia Musulmana, Triana, Plaza de Espana 
o equivalenti), giochi, tornei sportivi, feste a tema, proiezione di film in 
lingua, disco, Karaoke, ecc..

Il Corso di lingua
15 ore di lezione a settimana, sono tenuti esclusivamente da insegnanti 
madrelingua selezionati secondo parametri stabiliti dal Instituto Cervan-
tes. Il programma dei corsi è bilanciato e si concentra sia sulla fase attiva 
(comunicazione / scrittura) che su quella passiva (comprensione), di soli-
to la più ostica per i nostri ragazzi. I progressi dei nostri studenti vengono 
monitorati settimanalmente.
Sistemazione in famiglia in camera doppia e bagno in condivisione. Trat-
tamento di pensione completa (packed lunch).

Programma & Attività
• Ricco programma di animazione pomeridiana e serale in lingua con 
organizzazione di escursioni (Paseo de Gracia & Catalonian Modernism, 
Monjuic e il quartiere Olimpico, Montserrat, Sitges con ingresso al Mu-
seo di Dalì o equivalenti), giochi, tornei sportivi, feste a tema, proiezione 
di film in lingua, disco, Karaoke, ecc.. • Escursione in Portogallo (opzio-
nale) •  Sports activities • Leisure Programme

La Quota comprende: Volo a/r da Milano (per partenze da 
aeroporti diversi da Milano v. tabella supplementi pubblicata a pag. 
4) • Trasferimento da/per l’aeroporto all’estero con pullman privato - 
Sistemazione e Trattamento come sopra indicato • Programma Lezioni/
Ricreativo come sopra descritto • Assistenza LT • Tasse scolastiche 
e imposte applicabili • Polizza RC • Gadget LT. La Quota NON 
comprende: Quota d’iscrizione € 120.00 • Garanzia globale “OMNIA 
LT” (vedi dettaglio garanzia e assicurazioni pag. 57 del catalogo LT 
2017) obbligatoria al costo di € 68.00 • Tasse aeroportuali • Quanto non 
espressamente indicato in “La Quota Comprende”.

La Quota comprende: Volo a/r da Milano (per partenze da 
aeroporti diversi da Milano v. tabella supplementi pubblicata a pag. 
4) • Trasferimento da/per l’aeroporto all’estero con pullman privato - 
Sistemazione e Trattamento come sopra indicato • Programma Lezioni/
Ricreativo come sopra descritto • Assistenza LT • Tasse scolastiche 
e imposte applicabili • Polizza RC • Gadget LT. La Quota NON 
comprende: Quota d’iscrizione € 120.00 • Garanzia globale “OMNIA 
LT” (vedi dettaglio garanzia e assicurazioni pag. 57 del catalogo LT 
2017) obbligatoria al costo di € 68.00 • Tasse aeroportuali • Quanto non 
espressamente indicato in “La Quota Comprende”.

EARLY BIRD:
ENTRO IL 21/12/2016 € 2.050

Natale: 
ENTRO Il 13/01/2017 € 2.090

GOLDEN PRICE:
ENTRO IL 14/03/2017 € 2.150

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: 
dal 15/03/2017 € 2.250

EARLY BIRD:
ENTRO IL 21/12/2016 € 1.995

Natale: 
ENTRO Il 13/01/2017 € 2.050

GOLDEN PRICE:
ENTRO IL 14/03/2017 € 2.095

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: 
dal 15/03/2017 € 2.295
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Parigi
DA 14 ANNI

14 GG/13 NOTTI

PARTENZE: 02 e 16/07

Antibes 
JUAN LES PIN
13/17 ANNI

14 GG/13 NOTTI

PARTENZE: 02 e 16/07

FRANCIA

FRANCIA

Gestione internazionale partner LT

Gestione internazionale partner LT

Il Corso di lingua
15 ore di lezione a settimana presso la Paris Languages School, situata 
nel cuore di Parigi,  sono tenuti esclusivamente da insegnanti madre-
lingua. Il programma dei corsi è bilanciato e si concentra sia sulla fase 
attiva (comunicazione / scrittura) che su quella passiva (comprensione), 
di solito la più ostica per i nostri ragazzi. I progressi dei nostri studenti 
vengono monitorati settimanalmente.
Sistemazione in famiglia in camera doppia e bagno in condivisione. Trat-
tamento di pensione completa (packed lunch).

Programma & Attività
• Ricco programma di animazione pomeridiana con escursioni (minicro-
ciera sulla Senna, visita guidata del Quartiere Latino e della Sorbonne, 
visita guidata del Louvre, Montmartre, Sacré-Coeur, ecc.. o equivalenti) 
e serale in lingua organizzazione di giochi, tornei sportivi, festa a tema, 
proiezione di film in lingua, disco, Karaoke, ecc.

Il Corso di lingua
15 ore di lezione a settimana, sono tenuti esclusivamente da insegnanti 
madrelingua. Il programma dei corsi è bilanciato e si concentra sia sulla 
fase attiva (comunicazione / scrittura) che su quella passiva (compren-
sione), di solito la più ostica per i nostri ragazzi. I progressi dei nostri 
studenti vengono monitorati settimanalmente.
Sistemazione in famiglia in camera doppia e bagno in condivisione. Trat-
tamento di pensione completa (packed lunch).

Programma & Attività
• Ricco programma di animazione pomeridiana con escursioni (Toulon e 
il Museo del Mare, visita di Bormes Les Mimosas, Adventure park, Mar-
siglia, Aix e Acqualand o equivalenti) e serale in lingua, organizzazione 
di giochi, tornei sportivi, festa a tema, proiezione di film in lingua, disco, 
Karaoke, ecc..

Informazioni 
& Facilities

EARLY BIRD:
ENTRO IL 21/12/2016 € 2.295

Natale: 
ENTRO Il 13/01/2017 € 2.350

GOLDEN PRICE:
ENTRO IL 14/03/2017 € 2.390

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: 
dal 15/03/2017 € 2.490

EARLY BIRD:
ENTRO IL 21/12/2016 € 1.995

Natale: 
ENTRO Il 13/01/2017 € 2.050

GOLDEN PRICE:
ENTRO IL 14/03/2017 € 2.090

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: 
dal 15/03/2017 € 2.190

La Quota comprende: Volo a/r da Milano (per partenze da aeroporti 
diversi da Milano v. tabella supplementi pubblicata a pag. 4) • Trasferimento 
da/per l’aeroporto all’estero con pullman privato - Sistemazione e 
Trattamento come sopra indicato • Programma Lezioni/Ricreativo come 
sopra descritto • Assistenza LT • Tasse scolastiche e imposte applicabili 
• Polizza RC • Gadget LT. La Quota NON comprende: Quota 
d’iscrizione € 120.00 • Garanzia globale “OMNIA LT” (vedi dettaglio 
garanzia e assicurazioni pag. 57 del catalogo LT 2017) obbligatoria al costo 
di € 68.00 • Tasse aeroportuali • Quanto non espressamente indicato in 
“La Quota Comprende”.

La Quota comprende: Volo a/r da Milano (per partenze da aeroporti 
diversi da Milano v. tabella supplementi pubblicata a pag. 4) • Trasferimento 
da/per l’aeroporto all’estero con pullman privato - Sistemazione e 
Trattamento come sopra indicato • Programma Lezioni/Ricreativo come 
sopra descritto • Assistenza LT • Tasse scolastiche e imposte applicabili 
• Polizza RC • Gadget LT. La Quota NON comprende: Quota 
d’iscrizione € 120.00 • Garanzia globale “OMNIA LT” (vedi dettaglio 
garanzia e assicurazioni pag. 57 del catalogo LT 2017) obbligatoria al costo 
di € 68.00 • Tasse aeroportuali • Quanto non espressamente indicato in 
“La Quota Comprende”.
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Berlino 
DA 14 ANNI

14 GG/13 NOTTI

PARTENZE: 02 e 16/07

GERMANIA

Ich bin ein Berliner
La scuola DID si trova in una delle zone più famose e 
richieste di Berlino, tra Hackescher Markt e Friedrich-
strasse, con molti bar, caffè, cinema e teatri, possie-
de anche una scuola partner situata in una tranquilla 
strada laterale. Dispone di aule attrezzate, spaziose e 
luminose, un punto ristoro con distributori automatici 
di bevande e spuntini e un centro studi con mate-
riale didattico aggiornato. Ci sono inoltre postazioni 
internet e una grande terrazza per rilassarsi durante 
le pause. 

SISTEMAZIONE
Sistemazione in residenza in camere doppie o qua-
druple con bagno privato. Trattamento di pensione 
completa con packed lunch durante il fine settimana. 

Il Corso di lingua
• 15 ore di lezioni settimanali con insegnanti madrelingua qualificati;
• Test d’ingresso in loco;
• Suddivisione in classi a seconda del livello (dal principiante all’avan-

zato);
• Progressi degli studenti monitorati settimanalmente;
• Attestato di fine corso conforme al Quadro Europeo di Riferimento 

per le lingue straniere (European Framework);
• Materiale didattico

La Quota comprende: Volo a/r da Milano (per partenze da aeroporti diversi da Milano v. tabella supplementi pubblicata a pag. 4) • Trasferimento da/per l’aeroporto all’estero 
con pullman privato - Sistemazione e Trattamento come sopra indicato • Programma Lezioni/Ricreativo come sopra descritto • Assistenza LT • Tasse scolastiche e imposte applicabili • 
Polizza RC • Gadget LT. La Quota NON comprende: Quota d’iscrizione € 120.00 •  Garanzia globale “OMNIA LT” (vedi dettaglio garanzia e assicurazioni pag. 57 del catalogo 
LT 2017) obbligatoria al costo di € 68.00 • Tasse aeroportuali • Quanto non espressamente indicato in “La Quota Comprende”.

Gestione internazionale partner LT

Informazioni 
& Facilities 19 km dall’aeroporto 

ESEMPIO DI PROGRAMMA RICREATIVO
Dom Arrivi

Lun Test Ingresso Attività/uscite Welcome party

Mar Lezione Attività/uscite Serata Quiz  
Mer Lezione Attività/uscite Caccia al tesoro

Gio Lezione Attività/uscite Serata Film

Ven Lezione Attività/uscite Disco

Sab Dresda Welcome party

Dom Giornata libera Serata libera

Lun Attività/uscite Lezione Serata Quiz  

Mar Attività/uscite Lezione Caccia al tesoro

Mer Attività/uscite Lezione Serata Film

Gio Attività/uscite Lezione Disco

Ven Attività/uscite Lezione Talent show

Sab Potsdam Cerimonia diplomi

Dom Partenze

Il programma di cui sopra è indicativo e può essere modificato per motivi tecnico-operativi.

EARLY BIRD:
ENTRO IL 21/12/2016 € 1.950

Natale: 
ENTRO Il 13/01/2017 € 1.995

GOLDEN PRICE:
ENTRO IL 14/03/2017 € 2.070

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: 
dal 15/03/2017 € 2.170
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Malta 
13/17 ANNI

14 GG/13 NOTTI

PARTENZE: 05, 12, 19 e 26/07

MALTA

English & Seaside
Malta è internazionalmente conosciuta come località 
turistica per cultura, svago e relax. È anche una del-
le mete ideali per vacanze studio internazionali. IELS 
Malta, è una scuola di LAL group, garanzia dell’in-
ternazionalità. Vanta oltre 30 anni di esperienza ed è 
una delle più grandi, eleganti ed importanti scuole, 
con due sedi a Malta e una a Gozo. La nostra scuola 
si trova a Sliema, all’interno di un edificio facilmente 
raggiungibile a piedi dalla residenza. È dotata di un 
open space come area reception con schermo al pla-
sma, di classi luminose, venditori automatici di snack 
e bevande, e un cortile interno all’aperto dove gli 
studenti possono trascorrere parte del proprio tem-
po libero. La scuola di lingue EC si trova a Paceville, 
cuore della vita maltese e quartiere di St. Julian’s. È 
la seconda scuola per dimensioni in Malta e le sue 
classi, luminose e attrezzate, sono ospitate da due 
edifici speculari. 

SISTEMAZIONE
Sistemazione in Club Hotel in camere triple e qua-
druple con servizi privati. Trattamento di pensione 
completa con packed lunch durante il fine settimana.

Il Corso di lingua
• 15 ore di lezioni settimanali con insegnanti madrelingua qualificati;
• Test d’ingresso in loco;
• Suddivisione in classi a seconda del livello (dal principiante all’avan-

zato);
• Progressi degli studenti monitorati settimanalmente;
• Attestato di fine corso conforme al Quadro Europeo di Riferimento 

per le lingue straniere (European Framework);
• Materiale didattico

Gestione internazionale partner LT

EARLY BIRD:
ENTRO IL 21/12/2016 € 1.950

Natale: 
ENTRO Il 13/01/2017 € 1.990

GOLDEN PRICE:
ENTRO IL 14/03/2017 € 2.070

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: 
dal 15/03/2017 € 2.170

NOVITÀ 2017



Informazioni 
& Facilities 19 km dall’aeroporto 

ESEMPIO DI PROGRAMMA RICREATIVO
Dom Arrivi

Lun Test Ingresso Attività/uscite Welcome party

Mar Crociera Lezione Serata libera  
Mer Lezione Attività/uscite Serata internazionale

Gio Valletta visual show Lezione Serata libera

Ven Lezione Spiaggia e barbecue & Blue grotta

Sab Mar Saxlokk Festival dello sport

Dom Giornata libera Serata libera 
Lun Attività/uscite Lezione Schiuma party

Mar Lezione Comino

Mer Mdina Lezione Serata Film

Gio Mdina Parco acquatico Disco

Ven Attività/uscite Lezione Talent show

Sab Gozo BBQ

Dom Partenze

Il programma di cui sopra è indicativo e può essere modificato per motivi tecnico-operativi.

La Quota comprende: Volo a/r da Milano (per partenze da aeroporti diversi da Milano v. tabella supplementi pubblicata a pag. 4) • Trasferimento da/per l’aeroporto all’estero 
con pullman privato - Sistemazione e Trattamento come sopra indicato • Programma Lezioni/Ricreativo come sopra descritto • Assistenza LT • Tasse scolastiche e imposte applicabili • 
Polizza RC • Gadget LT. La Quota NON comprende: Quota d’iscrizione € 120.00 •  Garanzia globale “OMNIA LT” (vedi dettaglio garanzia e assicurazioni pag. 57 del catalogo 
LT 2017) obbligatoria al costo di € 68.00 • Tasse aeroportuali • Quanto non espressamente indicato in “La Quota Comprende”.
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Non solo Vacanza Studio…

FULL SCHOOL 
INTEGRATION PROGRAMME
Programma di integrazione alla Scuola 
Statale Britannica
Per gruppi  di studenti da 11 a 18 anni

Questo programma  è perfetto per tutti gli studenti che deside-
rano, per un breve periodo, sperimentare l’esperienza scolastica 
del teenager britannico.
E’ l’opportunità per comprendere il sistema scolastico inglese, 
migliorando nel contempo le proprie competenze linguistiche.
Lo studente verrà inserito nelle classi dei teenager inglesi e se-
guirà il loro programma scolastico per il periodo prenotato (da 
1 a 7 settimane). Durante la pausa pranzo avrà l’opportunità di 
continuare a praticare la lingua relazionandosi e chiacchierando 
con i nuovi compagni. I Group Leader sono i benvenuti nelle 
classi insieme ai loro studenti. 

ACADEMIC YEAR PROGRAMME
Questo programma offre agli studenti la possibilità di frequen-
tare durante un intero anno accademico, da settembre a luglio, 
una delle prestigiose scuole inglesi a scelta tra varie destinazio-
ni. A.Y.P  è un vero e proprio trampolino di lancio per costruirsi 
un futuro “internazionale”. Lo studente avrà la possibilità reale 
di portare a casa, da questa esperienza, un inglese fluente ed un 
bagaglio culturale d’eccezione.

Language Team propone 
anche stage linguistici durante l'anno 

e soggiorni studio individuali!!

Per saperne di più su questi due programmi vi invitiamo a visitare il nostro sito www.languageteam.it  
sotto la voce Stage Linguistici e Corsi di Lingua all'Estero.

e ancora...



SCHEDA DI ISCRIZIONE 2017
da compilare in stampatello in tutte le sue parti

(risparmia tempo e aiuta l’ambiente: 
compila la scheda online o chiama il booking al nr 02.69016287

DATA PRENOTAZIONE
(Data email/fax/timbro postale)

DATI DEL CONTRAENTE
Nome

Cognome

Codice Fiscale

DATI FAMILIARI
Cognome Madre

Tel. Casa

Cell. Genitore

Altro cellulare

Indirizzo email 
(dove si vogliono ricevere le comunicazioni)

DATI DEL PARTECIPANTE
Nome

Cognome

Indirizzo

Cap

Città Prov.

Nato a 

Data di nascita

Sesso M  F  

Codice Fiscale

Cell. Studente

VACANZE STUDIO 2017

ACCETTAZIONI
Dichiaro di accettare tutto quanto previsto dalle condizioni generali di vendita e di aver preso visione del 
catalogo.
FIRMA DEL CONTRAENTE

il genitore o chi esercita la patria potestà del minore, autorizza la divulgazione delle  immagini riprese 
durante la Vacanza Studio  per eventuali pubblicazioni promozionali e/o a scopo didattico illustrativo, 
a mezzo stampa, social network e ordinari mezzi di comunicazione,  per conto di Language Team srl.
Ne vieta altresì l’uso in contesti che pregiudichino la propria dignità personale ed il decoro. La posa e 
l’utilizzo delle immagini sono da considerarsi effettuate in forma del tutto gratuita.
FIRMA DEL CONTRAENTE

Si approvano  specificatamente dopo idonea trattativa individuale le seguenti clausole contenute nelle 
condizioni generali di vendita: 4) prenotazioni, 5) pagamenti, 6) prezzo, 7) recesso del turista, 8) mo-
difica o annullamento del pacchetto turistico prima della partenza, 9) modifiche dopo la partenza, 10) 
sostituzioni, 11) obblighi dei turisti, 13) regime di responsabilità, 14) limiti di risarcimento, 16) reclami 
e denunce, 17) assicurazioni, 18) fondo di garanzia, 19) foro competente / clausola  compromissoria
FIRMA DEL CONTRAENTE

PROBLEMI DI SALUTE, MALATTIE, ALLERGIE SCONTO FRATELLI
SI  (indicare nome fratello) NO  

COMPETENZE LINGUISTICHE
Conoscenza della lingua: principiante  elementare  media  avanzata  anni di studio 

TRINITY EXAMINATION SI  NO  Se già sostenuto indicare il livello

DATI BANCARI PER DILAZIONE DI PAGAMENTO
(solo se richiesta)

Intestatario c/c

CODICE IBAN 

il contraente, scegliendo la dilazione di pagamento, autorizza Language 
Team a disporre sul conto corrente sopra indicato 7 addebiti come 
indicato su catalogo in vigore (v.pagina relativa) e la banca ad eseguire 
l’addebito secondo le disposizioni impartite dal creditore.

USCITE SERALI PER MINORENNI
Ai ragazzi fino a 14 anni non è concesso uscire la sera se non con un accompagnatore o un membro adulto della famiglia ospitante. Per i ragazzi tra i 15 e i 18 
anni, l’autorizzazione ad uscire alla sera non accompagnati deve essere sottoscritta dai genitori nello spazio sottostante al momento dell’iscrizione. Lo studente 
deve impegnarsi a rientrare entro le 23.00. Language Team declina ogni responsabilità relativa alla tutela del ragazzo sia alle garanzie del suo rientro.
FIRMA PER AUTORIZZAZIONE (da chi esercita la patria potestà)

DATI DOCUMENTO ESPATRIO

Tipo di documento 

Numero del documento

Data di emissione

Data di scadenza

Paese di emissione

Nazionalità

(se non si hanno i dati, inviarli successivamente via fax o via e-mail, al 
più tardi entro 20 giorni dalla partenza)
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SCELTA DEL CORSO
Codice pacchetto: Destinazione:

dal al

Sistemazione prescelta: College  Famiglia  Hotel  

PER I SOGGIORNI IN FAMIGLIA
(salvo disponibilità e nei limiti del possibile)
Unico italiano 
insieme a (indicare il nome) 

Altre richieste 

VIAGGIO: da Milano  Altro 

Acconto da versare:
 € 520,00 Europa (anticipo € 160 all’iscrizione e differenza entro 

il 15/2)
 € 720,00 per paesi extraeuropei (anticipo € 280 all’iscrizione e 

differenza entro il 15/2)
Oltre ad eventuali servizi facoltativi richiesti:

 Assicurazione contro le spese di annullamento Allianz Globy Giallo 
(premio: 5% sul totale pratica, acquistabile solo all’atto dell’iscrizione)

 € 120,00 trinity 
 € 95,00 dilazione pagamento

TOTALE ACCONTO: €
Nella causale indicare sempre nome e cognome studente e codice della prenotazione
Modalità di pagamento: bonifico  c.credito  
Effettuato il:

(in mancanza di acconto l’iscrizione non è valida) 



CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA
1) PREMESSA. NOZIONE DI PACCHETTO TURISTICO. DEFINIZIONI. Premesso che: a) il 
decreto legislativo n. 111 del 17.3.95 di attuazione della Direttiva 90/314/CE dispone a 
protezione del consumatore che l’organizzatore ed il venditore del pacchetto turistico, cui 
il consumatore si rivolge, debbano essere in possesso dell’autorizzazione amministrativa 
all’espletamento delle loro attività (art. 3/1 lett. a d.lgs. 111/95).
La nozione di ‘pacchetto turistico’ (art. 2/1 d.lgs. 111/95) è la seguente: “I pacchetti tu-
ristici hanno a oggetto i viaggi, le vacanze e i circuiti “tutto compreso” risultanti dalla 
prefissata combinazione di almeno due degli elementi di seguito indicati, venduti od offerti 
in vendita a un prezzo forfettario, e di durata superiore alle 24 ore, ovvero estendentisi 
per un periodo di tempo comprendente almeno una notte: a) trasporto; b) alloggio; c) 
servizi turistici non accessori al trasporto o all’alloggio (omissis)... che costituiscano parte 
significativa del ‘pacchetto turistico’”.
Ai fini del presente contratto s’intende per:
a) organizzatore di viaggio:  il soggetto che si obbliga in nome proprio e verso corrispet-
tivo forfettario, a procurare a terzi pacchetti turistici, realizzando la combinazione degli 
elementi di cui al seguente art. 4 o offrendo al turista, anche tramite un sistema di co-
municazione 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 pacchetti turistici realizzati ai sensi del 
seguente art. 4 verso un corrispettivo forfetario; c)  turista: l’acquirente, il cessionario di un 
pacchetto turistico o qualunque persona anche da nominare, purché soddisfi tutte le con-
dizioni richieste per la fruizione del servizio, per conto della quale il contraente principale 
si impegna ad acquistare senza remunerazione un pacchetto turistico.
2) FONTI LEGISLATIVE. Il contratto di compravendita di pacchetto turistico, è regolato, 
oltre che dalle presenti condizioni generali, anche dalle clausole indicate nella documen-
tazione di viaggio consegnata al consumatore. Detto contratto, sia che abbia a oggetto 
servizi da fornire in territorio nazionale che estero, sarà altresì disciplinato –fino alla sua 
abrogazione ai sensi dell’art.3 del d.Lgs n.79 del 23 maggio 2011 (il Codice del turismo”), 
dalle disposizioni - in quanto applicabili - della L. 27/12/1977 n. 1084 di ratifica ed ese-
cuzione della Convenzione Internazionale relativa al contratto di viaggio (CCV) firmata a 
Bruxelles il 23.4.1970, nonché dal sovracitato D.L. 111/95.
3) INFORMAZIONE OBBLIGATORIA - SCHEDA TECNICA. L’organizzatore ha l’obbligo di 
realizzare in catalogo o nel programma fuori catalogo una scheda tecnica. Gli elementi 
obbligatori da inserire nella scheda tecnica del catalogo o del programma fuori catalogo 
sono: 1. estremi dell’autorizzazione amministrativa dell’organizzatore; 2. estremi della 
polizza assicurativa responsabilità civile; 3. periodo di validità del catalogo o programma 
fuori catalogo; 4. cambio di riferimento ai fini degli adeguamenti valutari, giorno o valore; 
5. Modalità e condizioni di sostituzione del viaggiatore (Art.39 Cod. Tur). Al momento della 
conclusione del contratto l’organizzatore inoltre informerà i passeggeri circa l’identità del/i 
vettore/i effettivo/i , fermo quanto previsto dall’art. 11 del Reg. CE 2111/2005, e della 
sua/loro eventuale inclusione nella cd. “black list” prevista dal medesimo Regolamento.
4) PRENOTAZIONI. La domanda di prenotazione dovrà essere redatta su apposito modulo 
contrattuale, se del caso elettronico, compilato in ogni sua parte e sottoscritto dal clien-
te, che ne riceverà copia. L’accettazione delle prenotazioni si intende perfezionata, con 
conseguente conclusione del contratto, solo nel momento in cui l’organizzatore invierà 
relativa conferma, anche a mezzo sistema telematico, al cliente direttamente o presso 
l’agenzia di viaggi venditrice.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 regolare adempimento degli obblighi previsti a pro-
prio carico dal D.L. 111/95 in tempo utile prima dell’inizio del viaggio.
5) PAGAMENTI. 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, ri-
sultano dal catalogo, opuscolo o quanto altro. Il mancato pagamento delle somme di cui 
sopra alle date stabilite costituisce clausola risolutiva espressa tale da determinarne, da 
parte dell’agenzia intermediaria e/o dell’organizzatore la risoluzione di diritto, fatto salvo il 
risarcimento degli ulteriori danni subiti dall’organizzatore.
6) PREZZO. Il prezzo del pacchetto turistico è determinato nel contratto, con riferimento a 
quanto indicato in catalogo o programma fuori catalogo ed agli eventuali aggiornamenti 
degli stessi cataloghi o programmi fuori catalogo successivamente intervenuti. Esso potrà 
essere variato fino a 20 giorni precedenti la partenza e soltanto in conseguenza alle varia-
zioni 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, come ivi riportata in catalogo. Le 
oscillazioni incideranno sul prezzo forfettario dei pacchetti turistici nella misura espressa-
mente indicata nel catalogo o programma fuori catalogo.
7) RECESSO DEL TURISTA. Il turista può recedere dal contratto, senza pagare penali, 
nelle seguenti ipotesi: 
• aumento del prezzo di cui al precedente art. 6 in misura eccedente il 10%; • modifica in 
modo significativo di uno o più elementi del contratto oggettivamente configurabili come 
fondamentali ai fini della fruizione del pacchetto turistico complessivamente considerato 
e proposta dall’organizzatore dopo la conclusione del contratto stesso ma prima della 
partenza e non accettata dal turista. 
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; 
• alla restituzione della sola parte di prezzo già corrisposta. Tale restituzione dovrà es-
sere effettuata entro sette giorni lavorativi dal momento del ricevimento della richiesta 
di rimborso. 
Il turista 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. 
Al turista che receda dal contratto prima della partenza al di fuori delle ipotesi elencate 
al primo comma, o nel caso previsto dall’art. 7, comma 2,  verrà addebitato - indipen-
dentemente dall’acconto versato di cui all’art. 5/1° comma - l’importo della penale nella 
misura percentuale massima di seguito specificata (oltre al costo individuale della quota 
di gestione pratica e all’eventuale corrispettivo di coperture assicurative già richieste al 
momento della conclusione del contratto o per altri servizi già resi.): 
• 20% della quota individuale di partecipazione ed eventuali supplementi sino a 30 giorni 
lavorativi prima della partenza; 
• 30% della quota di partecipazione da 29 a 22 giorni lavorativi prima della partenza; 
• 50% della quota di partecipazione da 21 a 10 giorni lavorativi prima della partenza; 
• 75% della quota di partecipazione da 9 a 3 giorni lavorativi prima della partenza; 
• 100% della quota di partecipazione dopo tali termini e per mancata presentazione alla 
partenza o chi decida di interrompere un viaggio già intrapreso. 
Nel conteggio dei giorni utile alla determinazione delle penalità, sono sempre esclusi 
il sabato, la domenica ed il giorno della partenza. La comunicazione di recesso dovrà 
pervenire tramite raccomandata a/r da inviarsi presso la sede dell’organizzatore. Alcune 
tariffe aeree (sia di linea che low cost) prevedono una penale del 100% dal momento della 
prenotazione. Nel caso di gruppi precostituiti tali somme verranno concordate di volta in 
volta alla firma del contratto.
8) MODIFICA O ANNULLAMENTO DEL PACCHETTO TURISTICO PRIMA DELLA PAR-
TENZA. Nell’ipotesi in cui, prima della partenza, l’organizzatore comunichi per iscritto la 
propria impossibilità di fornire uno o più dei servizi oggetto del pacchetto turistico, pro-
ponendo una soluzione alternativa, sempre che ciò sia portato a conoscenza del consu-
matore nel termine dei 15 giorni precedenti l’inizio dei servizi turistici, il consumatore 
potrà esercitare alternativamente il diritto di riacquisire la somma già pagata o di godere 
dell’offerta di un pacchetto turistico sostituivo proposto (ai sensi  del 2° e 3° comma del 
precedente articolo 7).
Il consumatore può esercitare i diritti sopra previsti anche quando l’annullamento dipenda 
dal mancato raggiungimento del numero minimo di  partecipanti previsto nel presente 
Catalogo o nel Programma fuori catalogo, o da casi di forza maggiore e caso fortuito, 
relativi al pacchetto turistico acquistato. Per gli annullamenti diversi da quelli causati da 
forza maggiore, da caso fortuito e da mancato raggiungimento del numero minimo di par-
tecipanti, nonché per quelli diversi dalla mancata accettazione da parte del consumatore 
del pacchetto turistico alternativo offerto (ai sensi del precedente art. 7), l’organizzatore 
che annulla restituirà al consumatore il doppio di quanto dallo stesso pagato e incas-

sato dall’organizzatore, tramite l’agente di viaggio. La somma oggetto della restituzione 
non sarà mai superiore al doppio degli importi di cui il consumatore sarebbe in pari data 
debitore secondo quanto previsto dal precedente art. 7, 4° comma qualora fosse egli 
ad annullare.
9) MODIFICHE DOPO LA PARTENZA. L’organizzatore, qualora dopo la partenza si tro-
vi 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, senza supplementi di prezzo a carico del contraente e qualora le 
prestazioni fornite siano di valore inferiore rispetto a quelle previste, rimborsarlo in misura 
pari a tale differenza.
Qualora non risulti possibile alcuna soluzione alternativa, ovvero la soluzione predisposta 
dall’organizzatore venga rifiutata dal consumatore per seri e giustificati motivi, l’organiz-
zatore 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 pat-
tuito, compatibilmente alle disponibilità del mezzo 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.
10) SOSTITUZIONI.  Il turista 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 sostituto soddisfi tutte le condizioni per la fruizione del servizio ed in 
particolare i requisiti relativi al passaporto, ai visti, ai certificati sanitari; c) i servizi mede-
simi o altri servizi in sostituzione possano essere erogati a seguito della sostituzione; d) 
il soggetto subentrante rimborsi all’organizzatore tutte le spese sostenute per procedere 
alla sostituzione nella misura che gli verrà quantificata prima della cessione.
Il cedente ed il cessionario sono inoltre solidalmente responsabili per il pagamento del 
saldo del prezzo nonché degli importi di cui alla lettera d) del presente articolo. In relazione 
ad alcune tipologie di servizi, può verificarsi che un terzo fornitore di servizi non accetti 
la modifica del nominativo del cessionario, anche se effettuata entro il termine di cui al 
precedente punto a).
L’organizzatore non sarà pertanto responsabile dell’eventuale mancata accettazione della 
modifica da parte dei terzi fornitori di servizi. Tale mancata accettazione sarà tempestiva-
mente comunicata dall’organizzatore alle parti interessate prima della partenza.
11) OBBLIGHI DEI TURISTI. Nel corso delle trattative e comunque prima della conclusio-
ne del contratto, ai cittadini italiani sono fornite per iscritto le informazioni di carattere ge-
nerale - aggiornate alla data di stampa del catalogo - relative agli obblighi, alle condizioni 
sanitarie e alla documentazione necessaria per l’espatrio. I cittadini stranieri reperiranno 
le corrispondenti informazioni attraverso le loro rappresentanze diplomatiche presenti in 
Italia e/o i rispettivi canali informativi governativi ufficiali
I partecipanti dovranno essere muniti di passaporto individuale o di altro documento 
valido per tutti i paesi toccati dall’itinerario, nonché dei visti di soggiorno e di transito e 
dei certificati sanitari che fossero eventualmente richiesti. Essi inoltre dovranno attenersi 
all’osservanza della regole di normale prudenza e diligenza ed a quelle specifiche in vigore 
nei paesi destinazione del viaggio, a tutte le informazioni fornite loro dall’organizzatore, 
nonché ai regolamenti ed alle disposizioni amministrative o legislative relative al pac-
chetto turistico.
In ogni caso i turisti provvederanno, 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 Tele-
fonica) adeguandovisi prima del viaggio. In assenza di tale verifica, nessuna responsa-
bilità per la mancata partenza di uno o più turisti potrà essere imputata al venditore o 
all’organizzatore. I turisti dovranno informare il venditore 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. Inoltre, al fine di valutare la situa-
zione sanitaria e di sicurezza dei Paesi di destinazione e, dunque, l’utilizzabilità oggettiva 
dei servizi acquistati o da acquistare, il turista reperirà (facendo uso delle fonti informative 
sopra indicate) le informazioni ufficiali di carattere generale presso il Ministero Affari Esteri 
che indica espressamente se le destinazioni sono o meno assoggettate a formale scon-
siglio, in assenza del quale il consumatore potrà recedere dal contratto soltanto previa 
applicazione delle penali indicate all’art. 7) che precede.
I turisti dovranno inoltre attenersi all’osservanza delle regole di normale prudenza e dili-
genza a quelle specifiche in vigore nei paesi destinazione del viaggio, a tutte le informa-
zioni fornite loro dall’organizzatore, nonché ai regolamenti alle disposizioni amministrative 
o legislative relative al pacchetto turistico. I turisti saranno chiamati a rispondere di tutti 
i danni che l’organizzatore e/o il venditore dovessero subire anche a causa del mancato 
rispetto degli obblighi sopra indicati. Il turista è tenuto a fornire all’organizzatore tutti i do-
cumenti, le informazioni e gli elementi in suo possesso utili per l’esercizio del diritto di sur-
roga di quest’ultimo nei confronti dei terzi responsabili del danno ed è responsabile verso 
l’organizzatore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione. Il turista comunicherà 
altresì per iscritto all’organizzatore, all’atto della prenotazione, le particolari richieste per-
sonali che potranno formare oggetto di accordi specifici sulle modalità del viaggio, sempre 
che ne risulti possibile l’attuazione. Il turista è sempre tenuto ad informare il Venditore e 
l’Organizzatore di eventuali sue esigenze o condizioni particolari (gravidanza, intolleranze 
alimentari, disabilità, ecc…) e a specificare esplicitamente la richiesta di relativi servizi 
personalizzati. Le modifiche da parte del turista a prenotazioni già accettate, obbligano 
l’organizzatore soltanto se e nei limiti in cui possono essere soddisfatte. In ogni caso la 
richiesta di modifiche comporta l’addebito al turista delle maggiori spese sostenute.
12) CLASSIFICAZIONE ALBERGHIERA. La classificazione ufficiale delle strutture al-
berghiere viene fornita in catalogo od in altro materiale informativo soltanto in base alle 
espresse e formali indicazioni delle competenti autorità del paese in cui il servizio è ero-
gato. In assenza di classificazioni ufficiali riconosciute dalle competenti Pubbliche Autorità 
dei paesi anche membri della UE cui il servizio si riferisce, l’organizzatore si riserva la 
facoltà di fornire in catalogo o depliant una propria descrizione della struttura ricettiva, 
tale da permettere una valutazione e conseguente accettazione della stessa da parte del 
turista.
13) REGIME DI RESPONSABILITÀ. L’organizzatore risponde dei danni arrecati al turista 
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 turista (ivi comprese iniziative au-
tonomamente 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.
Il venditore 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 leggi o convenzioni vigenti in 
materia salvo l’esonero di cui all’art. 46 Cod. Tur.
14) LIMITI DEL RISARCIMENTO. I risarcimenti di cui agli artt. 44, 45 e 47 del Cod. Tur. e 
relativi termini di prescrizione, sono disciplinati da quanto ivi previsto e comunque nei limi-
ti stabiliti , dalla C.C.V, .dalle Convenzioni Internazionali che disciplinano le prestazioni che 
formano oggetto del pacchetto turistico nonché dagli articoli 1783 e 1784 del codice civile. 
In ogni caso il limite risarcitorio non può superare l’importo di “2.000 Franchi oro Germinal 
per danno alle cose” previsto dall’art. 13 n° 2 CCV e di 5000 Franchi oro Germinal per 
qualsiasi altro danno e per quelli stabiliti dall’art. 1783 Cod. Civ.. Qualora il testo originario 
delle predette convenzioni avesse a subire emendamenti, o nuove convenzioni interna-
zionali concernenti le prestazioni oggetto del pacchetto turistico entrassero in vigore, si 
applicheranno i limiti risarcitori previsti dalle fonti di diritto uniforme vigenti al momento 
del verificarsi dell’evento dannoso. 
15) OBBLIGO DI ASSISTENZA. L’organizzatore è tenuto a prestare le misure di assistenza 
al turista imposte dal criterio di diligenza professionale esclusivamente in riferimento agli 
obblighi a proprio carico per disposizione di legge o di contratto. L’organizzatore ed il 
venditore sono esonerati dalle rispettive responsabilità (artt. 13 e 14), 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 da un caso fortuito o di forza maggiore.
16) RECLAMI E DENUNCE. 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 loco, durante il sog-

giorno. Il consumatore può altresì sporgere reclamo mediante l’invio di una raccomandata, 
con avviso di ricevimento, all’organizzatore o al venditore, entro e non oltre dieci giorni 
lavorativi dalla data del rientro presso la località di partenza.
17) ASSICURAZIONI. Se non espressamente comprese nel prezzo, è possibile, ed anzi 
consigliabile, stipulare al momento della prenotazione presso gli uffici dell’organizzatore o 
del venditore speciali garanzie contro le spese derivanti dall’annullamento del pacchetto, 
infortuni e bagagli. Sarà altresì possibile stipulare un contratto di assistenza che copra le 
spese di rimpatrio in caso di incidenti o malattia. Il turista eserciterà i diritti nascenti da 
tali contratti esclusivamente nei confronti delle Compagnie di Assicurazioni stipulanti, alle 
condizioni e con le modalità previste da tali polizze.
18) FONDO DI GARANZIA (art. 51 Cod. Tur.). I pacchetti turistici oggetto di vendita con il 
contratto disciplinato dalle presenti condizioni generali, è assistito da fondo di garanzia per 
i rimborso del prezzo versato per l’acquisto del pacchetto turistico e il rientro immediato 
del turista, nei casi di insolvenza o fallimento dell’Agente di viaggi intermerdiario o dell’or-
ganizzatore, ai sensi di quanto previsto dal II o III comma dell’art. 50 Decreto Legislativo 
23 maggio 2011 n.79. 
19) FORO COMPETENTE/CLAUSOLA COMPROMISSORIA. Per ogni controversia dipen-
dente dal presente contratto sarà competente esclusivamente il Foro di Roma. Di comune 
accordo peraltro potrà essere previsto che le controversie nascenti dall’applicazione, in-
terpretazione, esecuzione del contratto siano devolute alla decisione di un Collegio Arbitra-
le composto da tanti arbitri quante sono le parti in causa più uno che funge da Presidente, 
nominato dagli arbitri già designati, ovvero, in mancanza, dal Presidente del Tribunale 
ove ha sede legale l’organizzatore. Il Collegio Arbitrale, che ha sede in Roma, deciderà 
ritualmente e secondo diritto, previo eventuale tentativo di conciliazione.
20) STRUMENTI ALTERNATIVI DI RISOLUZIONE  DELLE CONTESTAZIONI. Ai sensi e con 
gli effetti di cui all’art. 67 Cod. Tur. l’organizzatore potrà proporre al turista - a catalogo, sul 
proprio sito o in altre forme - modalità di risoluzione alternativa delle contestazioni insorte 
. In tal caso l’organizzatore indicherà la tipologia di risoluzione alternativa proposta e gli 
effetti che tale adesione comporta.

CONDIZIONI PARTICOLARI DI CONTRATTO DI VENDITA
A. Richieste specifiche e variazioni. Le richieste saranno soddisfatte nei limiti del possi-
bile. L’eventuale richiesta specifica o variazione segnalata successivamente all’atto della 
prenotazione dovrà essere comunicata per iscritto e comporterà un addebito di € 50,00.
B. Spostamento di turno. In caso di richiesta di spostamento di date per la medesima 
località o tra località diverse, oltre a € 50,00 di spese amministrative - e previa disponibilità 
di posti sul nuovo corso richiesto - verranno addebitate al partecipante tutte le eventuali 
penali previste dai fornitori per l’annullamento dei servizi. 
C. Le quote. Le quote sono comprensive di tutti i servizi esplicitamente indicati nei pro-
grammi, nonché delle tasse. Alcune sistemazioni richiedono un deposito cauzionale all’ar-
rivo del partecipante, rimborsabile prima della partenza se non verranno rilevati danni. 
D. Comportamento. Tutti i partecipanti dovranno mantenere un comportamento educato e 
conforme alle abitudini del Paese che li ospita. Ci riserviamo il diritto di risolvere il contratto 
nel caso il partecipante non si attenesse alle comuni norme di buona educazione e di 
conseguenza di allontanarlo dalla sede di soggiorno.
E. Escursioni e servizi facoltativi in loco. Le escursioni, i servizi e le prestazioni  acquistate 
dal consumatore in loco e non comprese nel prezzo del pacchetto turistico, pur potendo 
essere illustrate e descritte nel programma di viaggio, sono estranee all’oggetto del rela-
tivo contratto stipulato da Language Team nella veste di organizzatore. Pertanto nessuna 
responsabilità potrà essere ascritta a Language Team, a titolo di organizzatore di servizi, 
nell’eventualità che persone del nostro staff, accompagnatori o corrispondenti locali pos-
sano occuparsi della prenotazione o vendita di tali escursioni.

ADDENDUM
CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI SINGOLI SERVIZI TURISTICI
A) DISPOSIZIONI NORMATIVE 
I contratti aventi ad oggetto l’offerta del solo servizio di trasporto, di soggiorno, ovvero di 
qualunque altro separato servizio turistico, non potendosi configurare come fattispecie 
negoziale di organizzazione di viaggio ovvero di pacchetto turistico, sono disciplinati dalle 
seguenti disposizioni della CCV: art. 1, n.3 e n.6; artt. da 17 a 23; artt. da 24 a 31, per 
quanto concerne le previsioni diverse da quelle relative al contratto di organizzazione non-
ché dalle altre pattuizioni specificamente riferite alla vendita del singolo servizio oggetto di 
contratto. Il venditore che si obbliga a procurare a terzi, anche in via telematica, un servizio 
turistico disaggregato, è tenuto a rilasciare al turista i documenti relativi a questo servizio, 
che riportino la somma pagata per il servizio e non può in alcun modo essere considerato 
organizzatore di viaggio.
B) CONDIZIONI DI CONTRATTO
A tali contratti sono altresì applicabili le seguenti clausole delle condizioni generali di con-
tratto di vendita di pacchetti turistici sopra riportate: art. 4 1° comma; art. 5; art. 7; art.8; 
art.9; art. 10 1° comma; art. 11; art. 15; art. 17.
L’applicazione di dette clausole non determina la configurazione dei relativi contratti come 
fattispecie di pacchetto turistico. 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 (venditore, soggiorno 
ecc.).
Approvate da Assotravel, Assoviaggi, Astoi e Fiavet.

RESPONSABILITÀ DEI VETTORI AEREI 
I vettori aerei comunitari e quelli appartenenti a Stati aderenti alla Convenzione di Montreal 
1999 sono soggetti al seguente regime di responsabilità:
- non sussistono limiti finanziari alla responsabilità del vettore aereo per i danni da morte, 
ferite o lesioni personali del passeggero. Per danni superiori a 100.000 DSP (equivalenti a 
circa Euro 120.000,00) il vettore aereo può contestare una richiesta di risarcimento solo 
se è in grado di provare che il danno non gli è imputabile;
- in caso di ritardo nel trasporto passeggeri il vettore è responsabile per il danno fino ad un 
massimo di 4150 DSP (circa 5.000 Euro).
- In caso di distruzione, perdita, danneggiamento o ritardo nella riconsegna dei bagagli, 
il vettore aereo è responsabile per il danno fino a 1.000 DSP (circa 1.200 Euro). è possi-
bile effettuare una dichiarazione speciale di maggior valore del bagaglio o sottoscrivere 
apposita assicurazione col pagamento del relativo supplemento al più tardi al momento 
dell’accettazione. 
I Vettori non appartenenti a Stati aderenti alla Convenzione di Montreal possono applicare 
regimi di responsabilità differenti da quello sopra riportato. La responsabilità del tour ope-
rator nei confronti del passeggero resta in ogni caso disciplinata dal Codice del Consumo 
e dalle Condizioni Generali di Contratto pubblicate nel presente catalogo.
Comunicazione obbligatoria ai sensi dell’articolo 17 della legge n. 38/2006: la legge italia-
na punisce con la reclusione i reati concernenti la prostituzione e la pornografia minorile, 
anche se commessi all’estero.
Informativa ex art. 13 D. Lgs. 196/03 (protezione dati personali) 
Il trattamento dei dati personali - il cui conferimento è necessario per la conclusione e 
l’esecuzione del contratto - è svolto, nel pieno rispetto del D. Lgs. 196/2003, in forma 
cartacea e digitale. I dati saranno comunicati ai soli fornitori dei servizi compresi in pac-
chetto turistico.
Il cliente potrà in ogni momento esercitare i diritti  ex art. 7 d.lgs.n.196/03 contattando 
Language Team S.r.l., titolare del trattamento.

SCHEDA TECNICA
Organizzazione tecnica: Language Team S.r.l. – Decreto Provinciale n. 34301/98 del 
14/9/1998 – Direttore Antonio Casalini
Polizza Responsabilità Civile n. 1051301098771 presso Previdente divisione Milano As-
sicurazioni S.p.a.
Validità del programma: dal 01/01/2017 al 31/12/2017. Le quote sono state calcolate 
in base ai costi dei servizi, trasporti, imposte e tasse ed ai cambi delle valute in vigore in 
agosto 2016 (media).
Data di pubblicazione del presente programma: ottobre 2016.
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ASSICURAZIONI E GARANZIE
GARANZIA OMNIA LT 
È obbligatoria – costo € 68,00 Europa / € 139,00 Usa e Paesi 
Extraeuropei - comprende:
• RESPONSABILITA’ CIVILE
I partecipanti sono assicurati, fino a € 2.065.000,00 per eventuali 
danni subiti per responsabilità, sia diretta che indiretta di Language 
Team. (Compagnia: La Previdente)
• BAGAGLIO 
È previsto il rimborso fino a € 415,00 in caso di furto, incendio, rapina, 
mancata riconsegna del bagaglio e/o danneggiamento da parte del 
vettore di tutte le cose che l’assicurato porta con sé per il fabbisogno 
durante il viaggio, compreso il bagaglio a mano e gli oggetti indossati. 
Sono esclusi dalla copertura il denaro in ogni sua forma, telefoni 
portatili, personal computer, compact disc, attrezzature sportive.
• ASSISTENZA SANITARIA EUROPA
I partecipanti sono coperti fino a € 1.035,00 per spese mediche, 
farmaceutiche e ospedaliere sostenute nel corso della vacanza studio.
• ASSISTENZA SANITARIA USA E PAESI EXTRAEUROPEI
I partecipanti sono coperti fino a € 100.000,00 per spese mediche e 
ricoveri a seguito sia di malattia che di infortunio (Compagnia: Allianz 
Global Assistance)
• RIMBORSO SPESE VIAGGIO
Nel caso il partecipante dovesse rientrare anticipatamente per gravi 
motivi di salute dello stesso o per la morte di un congiunto di primo 
grado oppure nel caso di un familiare che dovesse raggiungere il 
partecipante impossibilitato a rientrare da solo in Italia, è prevista 
la copertura delle spese di viaggio fino a un limite di € 300,00 
(Europa) o di € 800,00 (Paesi extraeuropei). Questa garanzia è in 
vigore esclusivamente nei giorni inclusi nel periodo di soggiorno del 
partecipante.
• GARANZIA PREZZI BLOCCATI (operativa per iscrizioni 
pervenute entro il 13/1/2017)
Copre dal rischio di addebiti dovuti alle oscillazioni valutarie.
• GARANZIA PER LE SPESE DI ANNULLAMENTO 
EUROPA: In caso di rinuncia al viaggio fino a 30 giorni lavorativi 
precedenti la partenza, con esclusione del sabato, della domenica e 
del giorno della partenza, la cancellazione può avvenire per qualsiasi 
motivo. Per effetto della Garanzia per le spese di annullamento si 
avrà diritto al rimborso integrale della quota versata, esclusi i costi 
di gestione pratica (quota iscrizione), di transazione informatica, 
della garanzia OMNIA (€68,00) e dell’eventuale contributo per il 
pagamento dilazionato.
Dopo tale termine e fino a 3 giorni lavorativi prima della partenza, con 
esclusione del sabato, della domenica e del giorno della partenza, 
la Garanzia contro le spese di annullamento copre solo in caso di 
cancellazione esclusivamente per comprovati motivi di salute, con 
ricovero ospedaliero di almeno una notte nei 10 giorni antecedenti la 
partenza, invalidanti, improvvisi ed imprevisti, con esclusione di ogni 
tipo di indennizzo, prestazione, conseguenza e/o evento derivante 
direttamente o indirettamente da malattie pregresse, aggravamenti o 
recrudescenze di stati patologici preesistenti anche non noti al momento 
della prenotazione, malattie di origine psichica o neurovegetativa, 
infermità mentali, schizofrenia, forme maniacodepressive, psicosi, 
depressione maggiore in fase acuta, stato di gravidanza e patologie 
della gravidanza, epidemie aventi caratteristica di pandemia, anche tali 
da richiedere misure restrittive al fine di ridurre il rischio di trasmissione 
alla popolazione civile. Si avrà diritto al rimborso integrale della quota 
versata, esclusi i costi di gestione pratica (quota di iscrizione) di 
transazione informatica, della garanzia OMNIA (€68,00), dell’eventuale 
contributo per il pagamento dilazionato e di un contributo spese fisso 
pari ad € 200,00.
USA e PAESI EXTRA EUROPEI: In caso di rinuncia al viaggio fino a 7 
giorni lavorativi precedenti la partenza, con esclusione del sabato, 
della domenica e del giorno della partenza, la cancellazione può 
avvenire esclusivamente per comprovati motivi come decesso del 
partecipante o di un congiunto di primo grado e convivente, oppure 

comprovati motivi di salute, con ricovero ospedaliero di almeno una 
notte nei 10 giorni antecedenti la partenza, invalidanti, improvvisi ed 
imprevisti, con esclusione di ogni tipo di indennizzo, prestazione, 
conseguenza e/o evento derivante direttamente od indirettamente da 
malattie pregresse, aggravamenti o recrudescenze di stati patologici 
preesistenti anche non noti al momento della prenotazione, malattie 
di origine psichica o neurovegetativa, infermità mentali, schizofrenia, 
forme maniacodepressive, psicosi, depressione maggiore in fase 
acuta, stato di gravidanza e patologie della gravidanza, epidemie aventi 
caratteristica di pandemia, anche tali da richiedere misure restrittive 
al fine di ridurre il rischio di trasmissione alla popolazione civile. Per 
effetto della Garanzia per le spese di annullamento si avrà diritto al 
rimborso integrale della quota versata, esclusi i costi di gestione pratica 
(quota iscrizione), di transazione informatica, della garanzia OMNIA 
(€139,00), dell’eventuale contributo per il pagamento dilazionato e (per 
annullamenti da 29 giorni a 7 giorni lavorativi prima della partenza) di un 
contributo spese fisse pari a € 300,00.
Nessun rimborso è previsto per effetto della Garanzia per le spese 
di annullamento, nel caso di rinunce pervenute dopo i termini sopra 
indicati e per mancata presentazione alla partenza o in caso si 
decida di interrompere un viaggio già intrapreso. In tal caso dovranno 
comunque essere corrisposte le rate rimanenti in caso di pagamento 
dilazionato.
La comunicazione del recesso operato in forza della Garanzia per 
le spese di annullamento dovrà essere pervenuta all’Organizzatore 
tramite raccomandata a/r presso la sede in Milano, Via Fabio Filzi 
41, nel termine sopra previsto, indicando le coordinate bancarie 
IBAN dove effettuare il rimborso. Entro 7 giorni dalla comunicazione 
di recesso, dovrà pervenire all’Organizzatore la documentazione 
comprovante la causa della rinuncia, in originale. Qualora la causa 
sia di ordine medico il certificato di ricovero dovrà attestare la data 
dell’infortunio o dell’insorgenza della malattia, la diagnosi specifica 
e i giorni di prognosi.
In caso di non applicabilità della Garanzia per le spese di Annullamento 
verranno calcolate in caso di recesso le penali previste dall’art. 7 delle 
condizioni generali di contratto, pubblicate sul presente catalogo. 
In caso si desideri una copertura completa è possibile richiedere 
all’atto dell’iscrizione l’Assicurazione contro le spese di annullamento 
(Globy Giallo – Allianz) v.sotto. 

ASSICURAZIONE FACOLTATIVA CONTRO LE 
SPESE DI ANNULLAMENTO - GLOBY GIALLO
È possibile richiedere – solo contestualmente all’effettuazione della 
prenotazione – un’assicurazione supplementare e facoltativa contro 
le spese di annullamento, gestita da Allianz Global Assistance. In 
questo caso è previsto il rimborso della penale (compresi i costi di 
gestione pratica, adeguamenti carburante, fee di agenzia, e visti, 
restano escluse invece le tasse apt) addebitata a seguito di rinuncia 
al viaggio per qualsiasi motivo oggettivamente documentabile 
che colpisca l’assicurato, un suo familiare, il contitolare 
dell’azienda/studio associato, il cane o il gatto di documentata 
proprietà dell’assicurato stesso. Sono coperte anche le rinunce a 
seguito di patologie preesistenti o di patologie della gravidanza. Il 
costo varia a seconda dell’importo del viaggio e corrisponde circa 
al 5% dell’importo assicurato (da 110,00 a 160,00 euro). Prima di 
sottoscrivere la polizza consultare il fascicolo informativo disponibile 
online: http://globy.allianz-assistance.it/pages/fascicoli-informativi.asp

CAPOGRUPPO
a) ogni capogruppo LT è assicurato, nella sua qualità di responsabile, 
per eventuali danni subiti da persone a lui affidate.
b) Ogni capogruppo è a sua volta assicurato per danni che egli 
stesso dovesse subire per responsabilità di terzi. (Compagnia: La 
Previdente).
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LANGUAGE TEAM SRL
Via Fabio Filzi, 41 - 20124 Milano

Tel. 02 69.016.287 - Fax 02 69.016.384
PEC: languageteam@postecert.it

info@languageteam.it
www.languageteam.it

Per informazioni nella tua zona:

scopri i nostri soggiorni studio!
corsi individuali di lingua all'estero

per tutte le età e le esigenze

…e molto altro ancora!
Chiedici un preventivo personalizzato
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