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ONE STEP AHEAD!
Language Team ha una parola d’ordine: formazione!
Il mondo è cambiato velocemente e l’offerta per l’apprendimento delle lingue all’estero deve necessariamente evolversi,
in modo da soddisfare le reali aspettative dei nostri giovani
studenti e delle loro famiglie.
Se vi fa piacere frequentare una specie di colonia (all’estero)
di italiani “tutti insieme appassionatamente”, questo catalogo
non fa per voi.
Se invece, come ci auguriamo, desiderate essere considerati
giovani adulti responsabili che vanno all’estero per impegnarsi, apprendere, frequentare corsi validi, approcciarsi a
coetanei provenienti da tutto il mondo…allora continuate a seguirci, abbiamo quello che fa per voi.
La nostra filosofia, come dicevamo, si basa sulla formazione,
intesa in senso universale, quindi linguistica, culturale, artistica… Vogliamo aiutarvi a crescere, diventando anche viaggiatori
consapevoli.
Nelle nostre mete europee (Londra, Edimburgo, Dublino…
ma non solo) privilegiamo piccoli gruppi di italiani che vadano ad integrarsi, in ambienti internazionali, con studenti
provenienti da altri Paesi.
Nella descrizione dei diversi centri, indichiamo la media storica
di internazionalità. Si va dal “media” (10-20% di non italiani), fino ad “ottima” (Oltre il 50% di non italiani). Il tutto fatto
con onestà e trasparenza.
Negli Usa, poniamo un’attenzione particolare alla didattica,
abbiamo campus molto belli, ma il focus è anche sulla conoscenza delle città e delle realtà spesso così diverse dalle nostre.
Quindi ampio spazio alle visite, ai tour, agli ingressi nei luoghi
di maggior interesse.
A New York abbiamo un bellissimo Campus a Manhattan (ci
hanno girato, fra gli altri, il film “A beautiful mind”) posto a
50 metri dalla metropolitana (Linea 1 che taglia Manhat-
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tan da nord a sud). Il fatto di potersi muovere in metropolitana
(metrocard inclusa insieme al City pass per tutti gli ingressi) è
fondamentale. Solo così si può assaporare fino in fondo il gusto
della Grande Mela! (Senza dover passare ore in pullman per
arrivare, per esempio, dal New Jersey..). Date un occhio al programma…
Per chi da New York è già passato, abbiamo magnifici Campus
a Los Angeles, Miami, Chicago…
Capetown (Sudafrica) è una meta fantastica per chi vuole
confrontarsi con Il Viaggio (con la V maiuscola). Terra di incredibili contrasti a tinte molto accese. Città metropolitana, ma
anche animali in libertà, avventura con gli squali e tanta tanta storia e cultura (Nelson Mandela, la prigione, il significato
dell’Apartheid…).
In ultimo, abbiamo, per i più piccoli, un Summer Camp a
Pisa, nella magnifica ex tenuta Presidenziale di San Rossore,
parco naturale a due passi da mare. Un ottimo modo per iniziare a viaggiare…in totale sicurezza.
I prezzi? In larga parte sono gli stessi del 2019 o con piccolissimi ritocchi.
Language Team: qualcuno in cui avere fiducia…
One step Ahead!
Grazie!

Antonio Casalini
Managing Director
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LA SELEZIONE
LANGUAGE TEAM

I CAMPUS

Abbiamo selezionato per te i Campus Universitari più
prestigiosi e le Boarding Schools più confortevoli.
Vivere in un Campus è un’esperienza fantastica: si fa
sport, si sta insieme agli altri studenti di ogni nazionalità
durante le attività pomeridiane e serali, si consumano i
pasti tutti insieme nella mensa universitaria, si è sempre
a contatto con gli insegnanti e gli animatori madrelingua.
La sistemazione in college è certamente la più popolare
tra gli studenti. Dal punto di vista della sicurezza, i college, sorvegliati h24 dagli appositi addetti, offrono le più
alte garanzie.

LE FAMIGLIE (HOST FAMILY)

Guarda con fiducia le pagine dedicate alla sistemazione in famiglia! Abbiamo scelto con cura le famiglie più
idonee e referenziate. La vacanza studio in famiglia è sicuramente un’esperienza unica. I rapporti che si creano
sono autentici, spesso duraturi e favoriscono una crescita
personale sia dal punto di vista umano che da quello linguistico.
Le famiglie si trovano generalmente in quartieri residenziali molto tranquilli. La scuola si trova di norma a circa
30 minuti di autobus/treno.

LE ATTIVITA’RICREATIVE

Language Team cura ogni dettaglio dei programmi ricreativi per sfruttare al meglio le attrezzature e tutte le
risorse culturali e turistiche che ogni destinazione offre.
Il nostro obiettivo è quello di far vivere ai ragazzi l’atmosfera del Paese prescelto, proponendo attività che possano coinvolgerli nella scoperta della cultura locale. Ogni
Centro ha ovviamente il proprio programma particolare
(vedi le pagine specifiche di ogni destinazione) 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 Nazioni. In questo
modo, auspichiamo di stimolare la loro crescita e la loro
curiosità. Scopri i dettagli nelle pagine relative ad ogni
specifico Centro.
info@languageteam.it
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IL CORSO DI LINGUA

Si inizia subito a parlare in lingua , senza perdite di tempo!
In tutti i nostri Centri le lezioni sono tenute da docenti qualificati abilitati all’insegnamento della lingua straniera, come
richiesto dagli Enti Certificatori. Il programma dei corsi è bilanciato e si concentra sia sulla fase attiva (comunicazione/
scrittura) che sulla fase passiva (comprensione).
Gli studenti effettueranno il test d’ingresso il primo giorno
utile dopo l’arrivo in College.
Il corso di lingua si articola in 20 lezioni/15 ore settimanali
(salvo diversa indicazione nelle pagine dei singoli centri –
possono arrivare fino a 23 ore settimanali), da lunedì a venerdì divise in 4 blocchi giornalieri al mattino, oppure a “zig
zag” con lezioni alternate mattino-pomeriggio o tri - zag con
lezioni full day alternate a escursioni full day. Le classi verranno formate in base alle risultanze del test di ingresso.
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”). I corsi di lingua all’estero possono concorrere al conseguimento di crediti
formativi (dipende dalle singole scuole in Italia).
I percorsi per le competenze trasversali (PCTO) consistono nella combinazione di corso di lingua con veri e propri workshop/
project work. Scopri i programmi nelle pagine dedicate.

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 giudizio della commissione è insindacabile. Il certificato Trinity verrà inviato direttamente a
casa nei mesi di novembre e dicembre. Per modalità di iscrizione e costi, vedi pagina “informazioni generali”.

PROGRAMMA INDIVIDUALE

Sono molti i ragazzi che vogliono intraprendere un’esperienza all’estero viaggiando in autonomia o con amici, senza l’accompagnatore dall’Italia. A differenza del viaggio di gruppo,
quello individuale dà la possibilità di personalizzare, scegliendo data, aeroporto di partenza e tipo di alloggio. Scopri
le quote nella tabella prezzi in fondo al catalogo.
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UN MONDO DI VANTAGGI

COGLI L’ATTIMO,
PRENOTA PRIMA E... RISPARMIA
Gioca d’anticipo, blocca il vantaggio! Ecco le nostre Offerte Prenotazione Anticipata:

EARLY BIRD

iscrivendoti entro il 20/12/2019
con le quote EARLY BIRD,
usufruirai di sconti fino a € 300.
In più gratuitamente avrai la
Garanzia Prezzi Bloccati*
del valore di € 45.

NATALE

iscrivendoti entro il 20/01/2020
con le quote NATALE
LANGUAGE TEAM, usufruirai
di sconti fino a € 200.
In più gratuitamente avrai la
Garanzia Prezzi Bloccati*
del valore di € 45.

(*) v.pagina Assicurazioni e Garanzie.
info@languageteam.it
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GOLDEN PRICE

iscrivendoti entro il 16/03/2020
con le quote GOLDEN PRICE,
usufruirai di sconti fino a € 155.

SONNI TRANQUILLI,
VACANZE SICURE

Iscriviti in tutta serenità. La tua Vacanza Studio sarà
protetta da una serie di Garanzie e Assicurazioni, pensate
per garantirti sicurezza dal momento della prenotazione,
fino al tuo ritorno:

Language Team viaggia
con le migliori compagnie aeree

• FONDO DI GARANZIA
Fondo Astoi a tutela dei viaggiatori. In caso di insolvenza
o fallimento da parte del fornitore dei servizi (evento
altamente improbabile), sarai interamente rimborsato.

TAKE IT EASY, DILAZIONA
IL PAGAMENTO

• RESPONSABILITÀ CIVILE
Allianz Assicurazioni
• CON LA SOTTOSCRIZIONE OMNIA AVRAI: assistenza sanitaria, rimborso spese viaggio, garanzia bagaglio e garanzia per le spese di annullamento.
È possibile inoltre stipulare un’ASSICURAZIONE INTEGRATIVA PER LE SPESE DI ANNULLAMENTO, richiedendola all’atto della prenotazione.
Leggi tutti i dettagli relativi alle Assicurazioni e Garanzie
nella pagina dedicata.

Language team offre la possibilità di rateizzare la quota di
partecipazione senza interessi e formalità. La pratica sarà
interamente gestita da Language Team tramite il sistema
SEPA (ex Rid). Richiedi la dilazione di pagamento all’atto
dell’iscrizione (informazioni alla pagina informazioni generali).

DON’T WORRY,
CI PENSIAMO NOI
ASSISTENZA A 360°

Noi consideriamo il viaggio come parte integrante della vacanza. Al fine di garantirti la massima tranquillità abbiamo
predisposto un’efficiente rete di assistenza negli aeroporti di
partenza, di arrivo e durante tutta la tua esperienza all’estero. Language Team garantisce la presenza di un Accompagnatore Italiano bilingue, a partire da gruppi di minimo 6
studenti. Il leader sarà con il gruppo dal giorno della partenza fino a rientro in Italia al termine del soggiorno.
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INGHILTERRA London Uxbridge - College

BRUNEL UNIVERSITY - UXBRIDGE CAMPUS
MIX DI NAZIONALITÀ: OTTIMO
15 GIORNI | ETÀ: 9/12 – 13-17 ANNI
45 minuti

La Brunel University si trova nel quartiere di Uxbridge ed è
considerata una vera e propria cittadella Universitaria. L’edificio principale, Hamilton Centre, si trova a pochi passi dalle
accommodation e dalle aule e ospita la sala ristorante Social
kitchen: un’ampia struttura, completamente rinnovata, capace
di ospitare fino a 500 commensali. Comprende una spaziosa
area self service e vari salad bar. Inoltre all’interno del campus
sono presenti vari bar e punti di ristoro, tra cui il famoso Costa
Coffee e il mitico Subway, 2 delle catene cult in Inghilterra. Nel
campus sono presenti anche una biblioteca, un laboratorio e
diversi negozi e servizi, tra cui: un supermercato, una banca,
tre sportelli bancomat distribuiti in differenti punti del campus
e una farmacia. Lo Sports Centre dispone di tre palestre polivalenti con campi di pallacanestro, pallavolo, calcetto, netball
e badminton. Il Campus comprende inoltre anche uno Sport
Park con numerosi campi sportivi all’aperto. La sistemazione è
prevista all’interno del Campus.

IL PROGRAMMA DIDATTICO
15 ore di inglese a settimana (mattina o pomeriggio/intera
giornata) – Docenti qualificati nell’insegnamento della lingua
a studenti stranieri come richiesto dal British Council – Test
d’ingresso – Materiale didattico – Cerimonia di consegna diplomi – Certificato di frequenza valido per il credito formativo
(vedi pagina 5).
IL PROGRAMMA RICREATIVO
• 1 uscita di mezza giornata a Londra con walking tour e ingresso al National History Museum, dedicato alla terra e
alle diverse forme di vita, situato a Kensington nei pressi di
Hyde Park;
• 1 uscita di mezza giornata all’insegna dello shopping presso
Westfield Shopping Centre;
• 1 uscita di intera giornata a Londra con walking tour nell’area
di Westminster tra palazzi storici e famose attrazioni come
il Big Ben, il parlamento e il London Eye. Inclusa una magica
crociera sul Tamigi;
• 1 uscita di intera giornata a Londra con walking tour tra Oxford street, una delle più famose strade dello shopping,
e la famosa Piccadilly Circus con i display luminosi e le
insegne a LED. Ingresso al British Museum, uno dei più
importanti musei di Londra;
• 1 escursione di intera giornata a Windsor & Eton Walking
Tour con ingresso a Windsor Castle, famosissima residenza reale;
• 1 escursione di interna giornata a Oxford con ingresso a Oxford Castle & Universities Walking Tour!
• Ricco programma di attività pomeridiane e serali: talent
show, quiz, disco, film nights, sports e molto altro.

SISTEMAZIONE E TRATTAMENTO
Appartamenti composti da 5/6 camere singole con bagno privato, cucina/soggiorno in condivisione.
Trattamento di pensione completa con packed lunch durante
il fine settimana.

Il programma ricreativo è indicativo e potrebbe essere modificato per motivi tecnico-operativi.

La cosa migliore della vacanza studio alla Brunel University
era la possibilità di poter fare amicizie e parlare con altre
persone della nostra età e di altre nazionalità.
Leonardo, 12 anni (Milano)
DATE E PREZZI VEDI PAGINA 58 E 59

info@languageteam.it
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INGHILTERRA London South Bank - College

SOUTH BANK UNIVERSITY - MC LAREN HOUSE
MIX DI NAZIONALITÀ: BUONO
15 GIORNI | ETÀ: 13/17 – 18-21 ANNI
Centro

La South Bank University è considerata una delle più importanti università londinesi, fondata nel 1892 e situata nel cuore
della città, lungo le rive del Tamigi, a pochi passi dal Big Ben e
dal London Eye. All’interno del Campus si trovano aule dotate
di ogni supporto didattico, lavagne luminose, computer, fotocopiatrici, auditorium, canteen, the Perry Library, sala computer con accesso ad internet, student’s Union, terrazze attrezzate
con tavoli e panchine, sportello Bancomat e spazi verdi. La sistemazione è prevista presso la residenza Mc Loren House che
si trova nel pieno centro di Londra a pochi passi dalla South
Bank University e dal Big Ben.

SISTEMAZIONE E TRATTAMENTO
Appartamenti composti da 5/8 camere singole con bagno privato, cucina/soggiorno in condivisione.
Trattamento di pensione completa con packed lunch durante
il fine settimana.
IL PROGRAMMA DIDATTICO
15 ore di inglese a settimana (mattina o pomeriggio) – Docenti
qualificati nell’insegnamento della lingua a studenti stranieri
come richiesto dal British Council – Test d’ingresso – Materiale didattico – Cerimonia di consegna diplomi – Certificato di
frequenza valido per il credito formativo (vedi pagina 5).
IL PROGRAMMA RICREATIVO 100% London!
• 1 walking tour nell’area di Westminster tra storia e cultura,
passando dal famoso Big Ben al London Eye, meravigliosa ruota panoramica situata sulla riva sud del Tamigi;
• 1 uscita di mezza giornata con walking tour nell’area affascinante di Bloomsbury con visita al British Museum, celebre per la sue collezioni di reperti archeologici e opere d’arte;
• 1 escursione di mezza giornata con walking tour e crociera
sul Tamigi oppure Tower London Experience;
• 2 mezze giornate alla scoperta dei fantastici musei Londinesi,
dal Science Museum al National History Museum;
• 1 uscita di me zza giornata tra i Docklands, moderno ed esclusivo quartiere di Londra e l’East London, quartiere trendy di
Londra con i suoi mercatini vintage e i suoi murales;
• 1 escursione di mezza giornata con walking tour tra Leicester Square e la caratteristica China Town;
• 1 visita di mezza giornata alla scoperta dell’aerea Shakespeariana tra il Globe e la Tate Modern, ingresso alla Cattedrale di St. Paul;
• 2 intere giornate per continuare a conoscere la meravigliosa
Londra, alla scoperta del meridiano con walking tour tra le
vie di Greenwich, shopping da Harrods e nella lussuosa
Knightsbridge con meritato relax ad Hyde Park;
• 1 escursione di intera giornata a Brighton con ingresso al
Sea Life Center;
• 1 escursione di intera giornata alla famosa Cambridge con
ingresso al King’s College OPPURE Canterbury con ingresso alla famosa Canterbury Cathedral.
• Ricco programma di attività pomeridiane e serali: talent
show, quiz, disco, film nights, sports e molto altro.
Il programma ricreativo è indicativo e potrebbe essere modificato per motivi tecnico-operativi.

DATE E PREZZI VEDI PAGINA 58 E 59
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INGHILTERRA London Hatfield - College

UNIVERSITY OF HERTFORDSHIRE – DE HAVILLAND CAMPUS
MIX DI NAZIONALITÀ: OTTIMO
15 GIORNI | ETÀ: 10-17 ANNI
60 minuti

De Havilland è uno dei quatto campus della University of
Hertfordshire, si trova ad Hatfield graziosa cittadina a circa
un’ora di pullman dal centro di Londra. Il centro della cittadina
conserva molti edifici storici, tra cui il The Old Palace dove
venne confinata per tre anni la Regina Elisabetta Tudor. Oltre
alla vicinanza a Londra, che permette di visitare la capitale con
rapido accesso, Hatfield ha comunque una sua identità: club,
ristoranti e bar, un centro commerciale per lo shopping, un
cinema e numerosi caffè dove fermarsi a passare del tempo
con altri studenti di altre nazionalità. Il Campus si compone
di diversi blocchi a breve distanza l’uno dagli altri e tra i servizi
offerti troviamo moderne e attrezzate aule, una spaziosa
canteen, una sports hall, grandi spazi verdi per attività outdoor
e una piscina coperta. La sistemazione è prevista all’interno del
Campus.

IL PROGRAMMA RICREATIVO
• 1 escursione di mezza giornata a Londra con walking tour
nell’area di Westminster e rientro late night con cena presso il mitico Hard Rock Café;
• 1 LEZIONE all’interno del British Museum con pomeriggio di visita di Londra con walking tour nell’area di Covent
Garden e Piccadilly;
• 1 escursione di mezza giornata a St. Albans, cittadina da
una storia lunghissima e importante, si tratta di una delle
principali città romane in Gran Bretagna allora chiamata
Verulamium;
• 1 escursione di mezza giornata con visita alla Hatfield House, se avete visto Shakespeare in Love riconoscerete sicuramente alcune parti di questa meravigliosa dimora. Si tratta di
una autentica villa giacobiana del XVII secolo;
• 1 escursione di intera giornata a Cambridge con walking
tour e ingresso al King’s College;
• 1 LEZIONE all’interno del Natural History Museum con
pomeriggio di visita di Londra con walking tour nell’area di
Hyde Park e Knightsbridge;
• 1 uscita di mezza giornata ad Hatfield con walking tour
alla scoperta dei segreti della storica cittadina;
• 1 escursione di mezza giornata a Londra con walking tour nell’area di Greenwich con crociera sul Tamigi e rientro late
night con Pizza Making Party presso Pizza Express;
• 1 escursione di intera giornata a Oxford con walking tour e un
divertentissimo Punting sul fiume;
• Ricco programma di attività pomeridiane e serali: talent
show, quiz, disco, film nights, sports e molto altro.

SISTEMAZIONE E TRATTAMENTO
Appartamenti composti da camere singole con bagno privato,
cucina/soggiorno in condivisione.
Trattamento di pensione completa con packed lunch durante le
escursioni di intera giornata.
IL PROGRAMMA DIDATTICO
15 ore di inglese a settimana (mattina o pomeriggio) di cui 2 lezioni all’interno del British Museum e Natural History Museum
– Docenti qualificati nell’insegnamento della lingua a studenti
stranieri come richiesto dal British Council – Test d’ingresso –
Materiale didattico – Cerimonia di consegna diplomi – Certificato di frequenza valido per il credito formativo (vedi pagina 5).

Il programma ricreativo è indicativo e potrebbe essere modificato per motivi tecnico-operativi.

DATE E PREZZI VEDI PAGINA 58 E 59
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INGHILTERRA Chatham - College

UNIVERSITY OF GREENWICH – MEDWAY CAMPUS
MIX DI NAZIONALITÀ: MEDIO
15 GIORNI | ETÀ: 12-18 ANNI

PC
TO

15 minuti

Medway è uno dei campus della University of Greenwich, si
trova a Chatham, a meno di 1 ora da Londra, nella regione del
Kent. Chatham è conosciuta per ospitare il Museo dedicato a
Charles Dickens (Dickens World) e il Chatham Historic Dockyard, il cantiere navale dove la famosa Victory dell’ammiraglio Nelson fu riparata dopo la battaglia di Trafalgar. Il Campus
si trova a pochi passi dal centro commerciale Docklands e circa 15 minuti a piedi dal centro città. Il Campus è composto da
diversi blocchi a breve distanza l’uno dagli altri e offre servizi
quali aule attrezzate e luminose, canteen, caffetteria, sala per
lo studio e sala computer, lavanderia, sports hall e ampi spazi
verdi. La sistemazione è prevista all’interno del Campus.

IL PROGRAMMA DIDATTICO
15 ore di inglese a settimana (intera giornata zig-zag) – Docenti
qualificati nell’insegnamento della lingua a studenti stranieri
come richiesto dal British Council – Test d’ingresso – Materiale didattico – Cerimonia di consegna diplomi – Certificato di
frequenza valido per il credito formativo (vedi pagina 5).
Possibilità di seguire 5 ore a settimana (incluse nelle 15 ore) di
corso English for Work, certificabile come progetto PCTO (ex
Alternanza Scuola Lavoro).
IL PROGRAMMA RICREATIVO
• 1 escursione di intera giornata a Londra alla scoperta dei
musei della città, Science Museum, Natural History
Museum, Victoria & Albert Hall;
• 1 escursione di intera giornata a Londra con bellissima crociera sul Tamigi;
• 1 escursione di intera giornata nel Kent, tra Dover e Canterbury (walking tour);
• 1 escursione di intera giornata a Brighton, romantica e alla
moda cittadina sul mare, con ingresso al Royal Pavilion,
un gioiello di architettura, iconico palazzo in stile indiano un
tempo utilizzato dalla famiglia reale per le proprie vacanze al
mare;
• 1 escursione di intera giornata a Londra con walking tour
nella sfavillante area di Bloomsbury e ingresso al British
Museum;
• 1 escursione di intera giornata alla scoperta dei fantastici Studios di Harry Potter!!!!
• Ricco programma di attività pomeridiane e serali: talent
show, quiz, disco, film nights, sports e molto altro.

SISTEMAZIONE E TRATTAMENTO
Appartamenti composti da 6 camere singole con bagno privato,
cucina/soggiorno in condivisione.
Trattamento di pensione completa con packed lunch durante le
escursioni di intera giornata.

Il programma ricreativo è indicativo e potrebbe essere modificato per motivi tecnico-operativi.
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INGHILTERRA Colchester - College e Famiglia

UNIVERSITY OF ESSEX - COLCHESTER CAMPUS
MIX DI NAZIONALITÀ: MEDIO
15 GIORNI | ETÀ: 12-18 ANNI

PC
TO

10 minuti

Colchester Campus è uno dei più grandi della University of
Sussex, si trova all’interno di un meraviglioso parco di 200 acri
appena fuori dal centro storico di Colchester, deliziosa cittadina a poco più di un’ora da Londra. Il moderno Campus si articola su più livelli caratterizzati dalla presenza di piazzette che
vengono utilizzate come punti di ritrovo. L’Università dispone
di blocchi, a breve distanza gli uni dagli altri, che ospitano moderne ed attrezzate aule, 3 ristoranti che possono essere utilizzati a scelta dagli studenti, una modernissima Lecture Hall
per le attività serali, sports hall attrezzata, campi sportivi, un
supermercato, una banca e un parrucchiere, oltre a vari bar e
caffè. La sistemazione è prevista all’interno del Campus.

IL PROGRAMMA DIDATTICO
15 ore di inglese a settimana (mattina o pomeriggio) – Docenti
qualificati nell’insegnamento della lingua a studenti stranieri
come richiesto dal British Council – Test d’ingresso – Materiale didattico – Cerimonia di consegna diplomi – certificato
di frequenza valido per il credito formativo (vedi pagina 5).
Possibilità di seguire 5 ore a settimana (incluse nelle 15 ore) di
corso English for Work, certificabile come progetto PCTO (ex
Alternanza Scuola Lavoro).
IL PROGRAMMA RICREATIVO
• 1 uscita di mezza giornata a Colchester con orientation tour
della storica cittadina romana;
• 1 escursione di intera giornata a Londra con bellissima crociera sul Tamigi;
• 1 escursione di intera giornata a Cambridge con ingresso
allo storico King’s College e Universities walking tour;
• 1 escursione di mezza giornata a Ipswich, capoluogo della
contea del Suffolk, con ingresso all’Ipswich Museum;
• 1 escursione di mezza giornata a Clacton on Sea, deliziosa
cittadina sul mare per un momento di relax e divertimento;
• 1 escursione di intera giornata a Londra alla scoperta dei
musei della città, Science Musem, Natural History Museum, Victoria & Albert Hall;
• Ricco programma di attività pomeridiane e serali: talent
show, quiz, disco, film nights, sports e molto altro.

SISTEMAZIONE E TRATTAMENTO
Appartamenti composti da 4/6 camere singole con bagno privato, cucina/Soggiorno in condivisione
Trattamento di pensione completa con packed lunch durante le
escursioni di intera giornata.
Possibilità di sistemazione in famiglia con trasporto privato
dalla famiglia ospitante al College.
Le famiglie distano dai 10 ai 20 minuti di auto dal College.

Il programma ricreativo è indicativo e potrebbe essere modificato per motivi tecnico-operativi.
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INGHILTERRA Oxford - College

BROOKES UNIVERSITY – HARCOURT HILL CAMPUS
MIX DI NAZIONALITÀ: OTTIMO
15 GIORNI | ETÀ: 12-17 ANNI
15 minuti

La Oxford Brookes University è stata fondata nel 1865 e sin da
subito è divenuta una delle più prestigiose e facoltose Università in UK. È composta da 4 Campus, sparsi per la città, situati
in prossimità del Tamigi e del fiume Cherwell, vicino a negozi,
boutique e attrazioni. Il nostro Harcourt Hill Campus si trova
a 15 minuti di bus dal centro. Il Campus è composta da diversi blocchi a breve distanza l’uno dagli altri ed è composto da
attrezzata e luminose aule, una grande mensa, un moderno
sport center con la palestra e dance studio. Non mancano spazi
outdoor per attività ricreative e relax. La sistemazione è prevista all’interno del Campus.

SISTEMAZIONE E TRATTAMENTO
Appartamenti composti da 6/8 camere singole con bagno privato, cucina/soggiorno in condivisione
Trattamento di pensione completa con packed lunch durante
il fine settimana.
IL PROGRAMMA DIDATTICO
15 ore di inglese a settimana (mattina o pomeriggio) – Docenti
qualificati nell’insegnamento della lingua a studenti stranieri
come richiesto dal British Council – Test d’ingresso – Materiale didattico – Cerimonia di consegna diplomi – Certificato di
frequenza valido per il credito formativo (vedi pagina 5).
IL PROGRAMMA RICREATIVO
• 1 uscita di mezza giornata a Oxford con walking tour guidato tra le vie di questa storica città universitaria;;
• 1 visita al famoso Christ Church College, il College di Harry Potter!
• 1 escursione di intera giornata a Londra con Politics and
Royalty walking tour e ingresso alla National Gallery, non
potrà mancare una sosta a Covent Garden;
• 1 escursione di intera giornata a Stratford-upon-Avon con
ingresso al Shakespeare’s Birthplace
• 1 escursione di intera giornata a Oxford oppure al Bicester
Village per dedicarsi allo shopping
• Ricco programma di attività pomeridiane e serali: talent
show, quiz, disco, film nights, sports e molto altro.
Il programma ricreativo è indicativo e potrebbe essere modificato per motivi tecnico-operativi.
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INGHILTERRA Bath - College

UNIVERSITY OF BATH
MIX DI NAZIONALITÀ: OTTIMO
14 GIORNI | ETÀ: 09-12 / 13-17 ANNI
15 minuti

L’Università di Bath è tra le più rinomate nel Regno Unito. Il
centro della cittadina, in stile romanico, è stato inoltre dichiarato Patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO. L’insieme 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 mensa,
aule moderne e attrezzate, sports hall, campi sportivi, campi
da beach volley, cinema, mini-market e café. La sistemazione è
prevista all’interno del Campus

IL PROGRAMMA DIDATTICO
15 ore di inglese a settimana (mattina o pomeriggio/intera
giornata) – Docenti qualificati nell’insegnamento della lingua
a studenti stranieri come richiesto dal British Council – Test
d’ingresso – Materiale didattico – Cerimonia di consegna diplomi – certificato di frequenza valido per il credito formativo
(vedi pagina 5).
IL PROGRAMMA RICREATIVO
• 1 Orientation Tour della città di Bath tra gli iconici edifici e quartieri Georgiani, i musei di architettura, arte e astronomia, la casa di Jane Austen, la quale visse a Bath per alcuni
anni anni nel XIX secolo e le immancabili Terme Romane
(ingresso alle Terme incluso);
• 1 escursione di mezza giornata a Salisbury con ingresso alla Cattedrale, maestosa chiesa con il più alto
campanile della Gran Bretagna. Dotata del più antico orologio funzionante del mondo, risale al 1386, custodisce la più
antica costituzione della storia, la Magna Carta. Il suo chiostro, il suo Close (il terreno che la circonda) e i suoi Quire
Stalls (i palchi del coro) sono i più grandi del Regno Unito;
• 1 escursione di intera giornata nella mitica Londra
con walking tour tra Westminster Abbey, Big Ben, i l parlamento e London Eye con crociera sul Tamigi e rientro late
night con cena fuori OPPURE 1 escursione di intera giornata a Bristol, patria di Banksy, con visita al famoso Clifton
Suspension Bridge ovvero il capolavoro di ingegneria civile e
indiscusso simbolo della citta. Visita al Bristol Museum dove
archeologia, geologia e arte trovano dimora.
• Ricco programma di attività pomeridiane e serali: talent
show, quiz, disco, film nights, sports e molto altro.

SISTEMAZIONE E TRATTAMENTO
Appartamenti composti da 6/8 camere singole con bagno in
condivisione (ratio 1:5) o con bagno privato con supplemento
di € 145.00 totali (supplemento per vacanza studio di gruppo o
individuale). Cucina/Soggiorno in condivisione. La scelta della
tipologia di sistemazione deve essere fatta per l’intero gruppo.
Trattamento di pensione completa con packed lunch durante
il fine settimana.

Il programma ricreativo è indicativo e potrebbe essere modificato per motivi tecnico-operativi.

Possibilità di unire al corso di lingue sessioni di Golf, Horse
Riding* e Performing Arts Academy con un supplemento
di € 250.00 totali per Golf Academy, € 300.00 totali per
Horse Riding Academy e € 150.00 totali per Performing Arts
Academy. Il programma prevede oltre alle 15 ore settimanali
di lezione, 12 ore di Academy + 1 escursione di mezza giornata
e 1 escursione di intera giornata a settimana.
*Ogni sessione è composta da 1,30 hrs equitazione e 1,30 hrs di
pulizia e gestione del cavallo e della scuderia.
DATE E PREZZI VEDI PAGINA 58 E 59
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INGHILTERRA Brighton - College

UNIVERSITY OF SUSSEX
MIX DI NAZIONALITÀ: OTTIMO
15 GIORNI | ETÀ: 12-17 ANNI
15 minuti

L’Università del Sussex è considerata una delle 10 migliori università inglesi. Situata nel Sussex, a circa 15 minuti di treno dal
centro di Brighton, il campus è circondato dal South Downs
National Park regalando quindi una magnifica combinazione
tra architettura e immensi spazi verdi. La moderna università
dispone di moderne infrastrutture come un ampio centro sportivo al coperto (pallacanestro/badminton/hockey al coperto/
calcio a 5), campi da tennis, vasti campi per praticare sport
all’aperto, tra cui un campo di calcio/da hockey. A disposizione
dei ragazzi anche sale comuni con biliardo e TV, sala cinema
(DVD), sala computer con connessione internet wireless gratuita. Disponibili anche bancomat, un supermercato, ufficio
postale e grande sala relax dove poter socializzare con gli altri
ragazzi di tutte le nazionalità. La sistemazione è prevista
all’interno del Campus.

IL PROGRAMMA RICREATIVO
• Orientation tour della città di Brighton con staff internazionale per entrare in sintonia con la località;
• 1 escursione di mezza giornata a Lewes con visita alla casa di
Anna Cleves, quarta moglie di Enrico VIII, per vedere come
Tudors ed Elisabettiani vivevano il quotidiano OPPURE
visita al meraviglioso Arundel Castel e ai suoi giardini;
• 1 uscita locale su Brighton con visita al Brighton Museum and Art Gallery OPPURE al divertente Sea Life;
• 1 escursione di intera giornata a Canterbury con visita alla
famosa e mozzafiato cattedrale oppure escursione su Londra
con Wesminster walking tour con ingresso alla National
Gallery;
• 1 uscita locale su Brighton dedicata allo shopping tra il classico e il vintage;
• 1 escursione di mezza giornata alla scoperta dell’Osservatorio
di Herstmonceux situato all’interno del Castello Herstmonceux, altro esempio architettonico dei Tudor, attualmente proprietà di un centro studi della Queen University;
• 1 uscita locale su Brighton con visita al Brighton Pier &
the Lanes, per dedicarsi allo scatto di foto divertenti e respirare l’aria di mare;
• 1 escursione di intera giornata a Windsor con ingresso al
famoso castello, il più grande abitato al mondo. Quando le
bandiere sventolano vuol dire che la Regina è a casa.
• Ricco programma di attività pomeridiane e serali: talent
show, quiz, disco, film nights, sports e molto altro.

SISTEMAZIONE E TRATTAMENTO
Appartamenti composti da 6/8 camere singole con bagno privato, cucina/soggiorno in condivisione.
Trattamento di pensione completa con packed lunch durante
il fine settimana.
IL PROGRAMMA DIDATTICO
15 ore di inglese a settimana (mattina o pomeriggio/intera
giornata) – Docenti qualificati nell’insegnamento della lingua
a studenti stranieri come richiesto dal British Council – Test
d’ingresso – Materiale didattico – Cerimonia di consegna diplomi – Certificato di frequenza valido per il credito formativo
(vedi pagina 5).

Il programma ricreativo è indicativo e potrebbe essere modificato per motivi tecnico-operativi.
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INGHILTERRA Canterbury - College e Famiglia

STAFFORD HOUSE CANTERBURY
MIX DI NAZIONALITÀ: OTTIMO
15 GIORNI | ETÀ: 12/17 ANNI (PARTENZE INDIVIDUALI 14/17 ANNI)
Centro

Storica città universitaria, Canterbury è il luogo ideale per una
vacanza studio internazionale e divertente. A breve distanza
dalla spiaggia inglese e a solo un’ora di treno da Londra, questa tipica cittadina inglese accoglie da anni, studenti da tutto il
mondo. La Scuola Stafford House, aperta tutto l’anno, si trova a
circa 5 minuti a piedi dalla cattedrale. La Scuola dispone di spaziose e luminose aule, sale comuni e caffetteria. Questa sorta di
“city campus” è composto, oltre alla scuola, da diversi blocchi
tutti ad una distanza di circa 10 minuti l’uno dall’altro, dove si
trovano la spaziosa Canteen e le Accommodation.

IL PROGRAMMA DIDATTICO
15 ore di inglese a settimana (mattina o pomeriggio) – Docenti
qualificati nell’insegnamento della lingua a studenti stranieri
come richiesto dal British Council – Test d’ingresso – Materiale didattico – Cerimonia di consegna diplomi – Certificato di
frequenza valido per il credito formativo (vedi pagina 5).
Possibilità di corso intensivo, per gli studenti a partire da 14
anni, di 23 ore di inglese a settimana sostituendo 1 escursione
di mezza giornata, 1 visita locale e 1 attività con lezioni pomeridiane.

SISTEMAZIONE E TRATTAMENTO
Stafford House propone una combinata Residenza e Famiglia
eccezionale.
• Le residenze, situate a breve distanza tra loro e le altre facilities, dispongono di camere doppie/triple e quadruple con
bagno privato (docenti in singola con bagno privato).
Trattamento di pensione completa con packed lunch durante
l’escursione di intera giornata e brunch la domenica.
• Le famiglie, altamente selezionate, si trovano generalmente
a circa 10/15 minuti a piedi dalla scuola, qualora la distanza
superasse questa tempistica, la scuola organizza dei meeting
point per il servizio navetta da/per la scuola.
Trattamento di pensione completa con colazione in famiglia,
pranzo e cena in Canteen, packed lunch durante l’escursione
di intera giornata e brunch la domenica.

IL PROGRAMMA RICREATIVO
• 4 uscite locali: Canterbury Orientation Tour, Canterbury Cathedral, Canterbury Tales, walking Tour;
• 1 escursione di mezza giornata con ingresso al Castello di
Leeds, stupenda struttura in stile medievale e rinascimentale costruita tra il XII e il XVI secolo;
• 1 escursione di mezza giornata con ingresso al Castello di
Dover, costruito nel XII secolo e considerato il più grande
d’Inghilterra;
• 1 escursione di intera giornata a Londra con walking tour
tra le meraviglie della città;
• 1 escursione di intera giornata a Brighton OPPURE Cambridge con walking tour tra le principali attrazioni della città;
• Ricco programma di attività pomeridiane e serali: talent
show, quiz, disco, film nights, sports e molto altro.

Alla Stafford House di Canterbury ho vissuto un’estate
meravigliosa insieme al mio gruppo Language Team. Ho
incontrato persone di diversa cultura in un ambiente ricco di storia,
ma al contempo moderno. È stata un’esperienza costruttiva e
divertente, qualcosa di certamente indimenticabile! Non ci siamo
mai stancati di girare per le antiche vie del centro della meravigliosa
cittadina medievale, di partecipare alle fantastiche escursioni e
alle attività ricreative, sportive, di competizione e di cooperazione
organizzate per noi studenti. Non abbiamo smesso un attimo di
migliorare il nostro inglese, parlandolo sia con i simpaticissimi
insegnanti della scuola che con tanti nuovi amici, provenienti da
ogni parte del mondo. Tutto ciò mi ha permesso di imparare giorno
per giorno cose nuove ed interessanti, in maniera divertente, e
di confrontarmi con usi e costumi diversi dai miei. Sono molto
soddisfatto e contento dell’esperienza vissuta e credo che questo
viaggio sia stato fondamentale nella mia vita poiché
mi ha permesso di scoprire un nuovo me stesso.
Giovanni, 14 anni (Capriati a Volturno-CE)

Il programma ricreativo è indicativo e potrebbe essere modificato per motivi tecnico-operativi.
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INGHILTERRA Canterbury - College

UNIVERSITY OF KENT
MIX DI NAZIONALITÀ: MEDIO
15 GIORNI | ETÀ: 12-18 ANNI

PC
TO

10 minuti

La University of Kent si trova a circa 20 minuti a piedi dal centro di Canterbury oppure a circa 10 minuti di bus. Il Campus,
immerso nel verde, è composto da diversi blocchi a breve distanza gli uni dagli altri e dispone di luminose e attrezzate aule,
un teatro, una discoteca, bancomat, un supermercato, campi
da tennis, due grandi palestre, campi da gioco e una grande
e moderna canteen. La sistemazione è prevista all’interno del
Campus.

IL PROGRAMMA RICREATIVO
• 2 uscite locali: Canterbury Cathedral e un divertentissimo punting sul fiume;
• 1 escursione di mezza giornata a Morgate con walking tour
tra le vie di questa località marittima diventata negli ultimi
tempi il rifugio di artisti e musicisti;
• 1 escursione di mezza giornata con walking tour e visita della
città di Dover e le sue bianche scogliere;
• 1 escursione di mezza giornata a Ramsgate, denominata il
“giardino d’Inghilterra” e famosa per le spiagge con bandiera
blu e per il clima particolarmente mite;
• 1 escursione di mezza giornata con ingresso al Castello di
Leeds, stupenda struttura in stile medievale e rinascimentale costruita tra il XII e il XVI secolo;
• 1 escursione di intera giornata a Londra con walking tour
tra le meraviglie della città e ingresso al Science Museum
e Natural History Museum;
• 1 escursione di intera giornata a Brighton con walking tour
tra le principali attrazioni della città senza farsi mancare un
po’ di relax in spiaggia.
• Ricco programma di attività pomeridiane e serali: talent
show, quiz, disco, film nights, sports e molto altro.

SISTEMAZIONE E TRATTAMENTO
Appartamenti composti da circa 14 camere singole con bagno
privato, cucina/soggiorno in condivisione.
Trattamento di pensione completa con packed lunch durante le
escursioni di intera giornata
IL PROGRAMMA DIDATTICO
15 ore di inglese a settimana (intera giornata zig-zag) – Docenti
qualificati nell’insegnamento della lingua a studenti stranieri
come richiesto dal British Council – Test d’ingresso – Materiale didattico – Cerimonia di consegna diplomi – Certificato
di frequenza valido per il credito formativo (vedi pagina 5).
Possibilità di seguire 5 ore a settimana (incluse nelle 15 ore) di
corso English for Work, certificabile come progetto PCTO (ex
Alternanza Scuola Lavoro).

Il programma ricreativo è indicativo e potrebbe essere modificato per motivi tecnico-operativi.
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INGHILTERRA Ipswich – College

ROYAL HOSPITAL SCHOOL
MIX DI NAZIONALITÀ: OTTIMO
14 GIORNI | ETÀ: 08-12 / 13-17 ANNI
20 minuti

La Royal Hospital School sorge sulla verdeggiante campagna
della contea di Suffolk, su terreno di circa 200 acri, con vista
sul fiume Stour. La scuola fu fondata nel 1712 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 famosa
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. Le attività ricreative prevedono un ampio range di
opzioni tra cui football, art&crafts, danza, tennis, basket e altro.
La sistemazione è prevista all’interno dei Campus.

SISTEMAZIONE E TRATTAMENTO
Tipica e tradizionale struttura inglese, con camere doppie e triple con bagno privato.
Trattamento di pensione completa con packed lunch durante
il fine settimana.
IL PROGRAMMA DIDATTICO
15 ore di inglese a settimana (zig-zag) – Docenti qualificati
nell’insegnamento della lingua a studenti stranieri come richiesto dal British Council – Test d’ingresso – Materiale didattico
– Cerimonia di consegna diplomi – certificato di frequenza valido per il credito formativo (vedi pagina 5).
IL PROGRAMMA RICREATIVO
• 1 escursione di mezza giornata a Colchester, tranquilla e caratteristica cittadina della contea dell’Essex dalle
origini antichissime e per questo motivo considerata ricca di
storia, cultura e tradizioni. Con 2000 anni di storia, accoglie
ogni anno più di 4 milioni di turisti.
• 1 escursione di mezza giornata a Bury St. Edmund,
cittadina inglese della contea del Suffolk, nell’Inghilterra
orientale. Si ricorda Bury St Edmunds perché proprio qui
fu firmata, nel 1214, la Carta delle Libertà, da quel momento
conosciuta come Magna Carta, il più importante documento
dell’età medievale.
• 1 escursione di intera giornata a Londra con walking
tour, tra le vie della città e le sue attrazioni, e crociera sul
Tamigi con rientro late night e cena fuori OPPURE 1 escursione di intera giornata a Cambridge con Universities
walking tour e un divertentissimo Punting sul fiume.
• Ricco programma di attività pomeridiane e serali: talent
show, quiz, disco, film nights, sports e molto altro.
Il programma ricreativo è indicativo e potrebbe essere modificato per motivi tecnico-operativi.
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INGHILTERRA Rugby - College

RUGBY SCHOOL
MIX DI NAZIONALITÀ: OTTIMO
15 GIORNI | ETÀ: 08-12 / 13-17 ANNI
Centro

La Rugby School è una delle più antiche boarding school in UK,
fondata nel 1567. Il College, a soli 2 minuti a piedi dalla cittadina, ha un’estensione enorme e la maggior parte delle accommodation sono esterne al Campus. Tuttavia all’interno sono
presenti due boarding house dedicate ai ragazzi più piccoli. Le
attività indoor vengono organizzate in aule storiche, con pareti
in legno ancora ricoperte di incisioni realizzate da ragazzi che
hanno frequentato la scuola secoli fa. Tra le facilities troviamo
una bellissima cappella, che viene usata per presentazioni o
consegna diplomi, spazi outdoor infiniti con 3 campi da calcio
o complementari e campi da tennis, piscina e palestra. Aule attrezzate e bellissima canteen Harry Potter style.

IL PROGRAMMA RICREATIVO
• 1 escursione di intera giornata a Liverpool con walking tour
tra le vie di questa città che non è solo calcio e Beatles, ma
anche arte e divertimento. Non mancherà tuttavia la visita
al famosissimo Beatles Museum;
• 1 escursione di intera giornata a Birmingham, seconda città della Gran Bretagna in ordine di grandezza, con visita al
Birmingham Museum & Art Gallery considerato uno
dei più importanti spazi espositivi della città;
• 1 escursione di intera giornata a Londra con walking tour
tra le principali attrazioni della cosmopolita capitale e ingresso visita allo Shard OPPURE Crociera sul Tamigi
oppure corsa sul London Eye;
• 1 escursione di intera giornata a Blist Hill Victoria Town,
museo a cielo aperto costruito su un ex complesso industriale
situato nell’area di Madeley a Telford, Shropshire, in Inghilterra. Il museo tenta di ricreare i luoghi, i suoni e gli odori
di una città vittoriana dello Shropshire tra la fine del XIX e
l’inizio del XX secolo;
• 1 escursione di intera giornata a Bristol con walking tour tra
i graffiti di Banksy e per respirare la cultura underground di
questa spettacolare e innovativa città, visita alla SS Great
Britain avveniristica nave museo ex nave a vapore per passeggeri.
• Ricco programma di attività pomeridiane e serali: talent
show, quiz, disco, film nights, sports e molto altro.

SISTEMAZIONE E TRATTAMENTO
Camere singole, doppie e triple con bagno ai piani (ratio 1:5).
Trattamento di pensione completa con packed lunch durante
il fine settimana.
IL PROGRAMMA DIDATTICO
15 ore di inglese a settimana (mattina o pomeriggio o intera
giornata zig-zag) – Docenti qualificati nell’insegnamento della
lingua a studenti stranieri come richiesto dal British Council –
Test d’ingresso – Materiale didattico – Cerimonia di consegna
diplomi – Certificato di frequenza valido per il credito formativo (vedi pagina 5).

Il programma ricreativo è indicativo e potrebbe essere modificato per motivi tecnico-operativi.
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INGHILTERRA Chester - College

UNIVERSITY OF CHESTER – RIVERSIDE CAMPUS
MIX DI NAZIONALITÀ: OTTIMO
15 GIORNI | ETÀ: 13-17 ANNI
Centro

Chester è una deliziosa cittadina a nord-ovest d’Inghilterra fondata oltre 2000 anni fa e ora diventata una must-see European
destination. Il Riverside è un City Campus situato a breve distanza dal vibrante centro città, che offre numerosi café, negozi
e architetture bellissime. Il Campus è composto da una County
Hall, che si affaccia sul fiume Dee, con all’interno classi spaziose e attrezzate, canteen e spazi per attività indoor e dalla Summer House, a 12 minuti a piedi dal Campus, dove si trovano le
Accommodation.

IL PROGRAMMA DIDATTICO
15 ore di inglese a settimana (mattina o pomeriggio) – Docenti
qualificati nell’insegnamento della lingua a studenti stranieri
come richiesto dal British Council – Test d’ingresso – Materiale didattico – Cerimonia di consegna diplomi – Certificato di
frequenza valido per il credito formativo (vedi pagina 5).
IL PROGRAMMA RICREATIVO
• 1 Orientation Tour di Chester con visita alla Cattedrale,
un luogo di culto..un gioiello archeologico;
• 1 escursione di mezza giornata nel Wales con ingresso a
Conwy Castle, uno dei castelli più belli d’Europa;
• 1 escursione a Chester con visita al Cheshire Military Museum & Roman Tour;
• 1 escursione di mezza giornata a Llangollen con visita
alla Steam Railway;
• 1 escursione di intera giornata a Liverpool con walking tour
tra le vie di questa città che non è solo calcio e Beatles, ma
anche arte e divertimento. Non mancherà tuttavia la visita al
famosissimo Beatles Museum;
• 1 escursione di intera giornata a Manchester con walking
tour tra le vie di questa trandy e sempre in mutamento cittadina e City of Manchester Stadium Tour.
• Ricco programma di Attività pomeridiane e serali: talent
show, quiz, disco, film nights, sports e molto altro.

SISTEMAZIONE E TRATTAMENTO
Sistemazione in camera singola con bagno privato.
Trattamento di pensione completa con packed lunch durante
il fine settimana.

Il programma ricreativo è indicativo e potrebbe essere modificato per motivi tecnico-operativi.
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INGHILTERRA Liverpool - College

LIVERPOOL SCHOOL OF ENGLISH – LEX COLLEGE
MIX DI NAZIONALITÀ: OTTIMO
15 GIORNI | ETÀ: 10-17 ANNI IN RESIDENCE / 12-17 ANNI IN FAMIGLIA
5 minuti

Liverpool è la città ideale per una vacanza studio, piccola,
compatta e sicura. Liverpool School of English è una scuola
internazionale aperta tutto l’anno, durante il periodo estivo i
ragazzi frequentano le lezioni presso il Learning Exchange College che si trova a pochi minuti a piedi dall’edificio principale
LSE. Il Lex College, localizzato nel distretto universitario nel
centro città, è una struttura moderna e spaziosa e ricca di tutti i
comfort, 22 aule luminose e attrezzate, spazi per attività indoor
e outdoor, una grande sala per social activities (karaoke, disco,
ecc), una luminosa e moderna canteen.

IL PROGRAMMA DIDATTICO
15 ore di inglese a settimana (mattina o pomeriggio) – Docenti
qualificati nell’insegnamento della lingua a studenti stranieri
come richiesto dal British Council – Test d’ingresso – Materiale didattico – Cerimonia di consegna diplomi – Certificato di
frequenza valido per il credito formativo (vedi pagina 5).
Possibilità di corso intensivo di 21 ore settimanali a settimana
sostituendo 2 escursioni di mezza giornata con lezioni in classe.
IL PROGRAMMA RICREATIVO
• 1 Liverpool City Tour per entrare in confidenza con la città
dei Beatles;
• 1 escursione di mezza giornata al Liverpool Football Club
Stadium tour per conoscere storia e curiosità sui grandi
giocatori del Liverpool;
• 1 escursione di mezza giornata al Museum of Liverpool,
nuovissimo e moderno museo dedicato alla storia di Liverpool che conserva una collezione di oltre 5.000 oggetti, divisi in
cinque sezioni: Storia sociale e della comunità, Soldati (dedicato alla storia militare), Trasporti terrestri (una raccolta di
vari veicoli), Archeologia del Merseyside ed una collezione di
dipinti;
• 1 escursione di mezza giornata con visita alla The Walker
Art Gallery altro museo di Liverpool che ospita una vasta
collezione di dipinti da tutto il Regno Unito e non solo;
• 1 escursione di mezza giornata con visita all’immancabile
The Beatles Story, storia e musica di coloro che hanno fatto la storia;
• 1 escursione di mezza giornata a Crosby Beach definita anche la spiaggia viva!
• 1 escursione di intera giornata a Manchester con walking
tour tra le vie di questa trandy e sempre in mutamento cittadina.
Cena all’Hard Rock Café;
• 1 escursione di intera giornata alla scoperta del Galles del
Nord;
• 1 escursione di intera giornata a Londra con walking tour
tra la attrazioni principali della città e rientro late evening
con cena fuori;
• 1 escursione di intera giornata alla scoperta del Lake District alla ricerca di Nessy.
• Ricco programma di Attività pomeridiane e serali: talent
show, quiz, disco, film nights, sports e molto altro.

SISTEMAZIONE E TRATTAMENTO
La sistemazione in Residence è prevista presso il The Arch,
a circa 5 minuti a piedi dal Lex College. (In caso di necessità
potranno essere utilizzati altri Residence di stessa categoria a
circa 10 minuti a piedi dal Lex). Appartamenti composti da un
massimo di 10 camere singole en-suite, cucine/salotto in condivisione.
Trattamento di pensione completa con packed lunch durante il
fine settimana e mercoledì.

Il programma ricreativo è indicativo e potrebbe essere modificato per motivi tecnico-operativi.
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INGHILTERRA Leeds - College

LEEDS BECKETT UNIVERSITY – HEADINGLEY CAMPUS
MIX DI NAZIONALITÀ: MEDIO
15 GIORNI | ETÀ: 11-18 ANNI

PC
TO

20 minuti

Leeds è una cittadina situata a nord dell’Inghilterra, a breve distanza da York, Manchester e Liverpool.
Il meraviglioso Headingley Campus è situato all’interno del Becket Park (100 acri), a circa 20 minuti dal centro di Leeds, ed
ha una storia antichissima nell’insegnamento. La Leeds Beckett
University è considerata una tra le 10 migliori università della
Gran Bretagna. Il Campus dispone di strutture moderne come
studio di animazione e di musica, laboratori informatici, canteen, sports hall con piscina, squash e campi da tennis, food court
per soddisfare anche i palati più fini con il famoso White’s Deli e
Red’s True BBQ, coffee shop tra cui Moo’d e supermarket come
Sainsbury’s e Wilkinsons. A brevissima distanza inoltre c’è il
Carnegie Stadium famoso per i Leeds Rhinos e Yorkshire County
Cricket Club. La sistemazione è prevista all’interno del Campus.

IL PROGRAMMA RICREATIVO
• 1 Orientation Tour tra le viedi Leeds, bella e vivace città considerata una della destinazioni turistiche più interessanti della
Gran Bretagna;
• 1 escursione di mezza giornata a York, cittadina a misura
d’uomo ricca di storia e mistero con ingresso alla York Minster, una tra le cattedrali gotiche più belle d’Europa. Non
mancherà una passeggiata per Shambles Street, la celebre
strada medievale di circa 900 anni contornata da casa risalenti
al XIV secolo;
• 1 escursione di mezza giornata con visita alla Kirkstall Abbey, straordinario monumento monastico, oltre che uno degli
esempi di questo tipo di abbazie meglio conservati della Gran
Bretagna;
• 1 escursione di mezza giornata ad Harrogate, graziosa città
termale nota anche come Harrogate Spa
• 1 visita al Royal Armouries Musuem, considerato il più
antico del Regno Unito e un tempo situato all’interno della
Torre di Londra;
• 1 escursione di intera giornata a Manchester con walking
tour tra le vie di questa trandy e sempre in mutamento cittadina e visita al National Football Museum e al Science and
Industry Museum;
• 1 escursione di intera giornata a Liverpool con walking tour
tra le vie di questa città che non è solo calcio e Beatles, ma
anche arte e divertimento. Non mancherà tuttavia la visita al
famosissimo Beatles Museum;
• Ricco programma di Attività pomeridiane e serali: talent
show, quiz, disco, film nights, sports e molto altro.

SISTEMAZIONE E TRATTAMENTO
Appartamenti composti da camere singole con bagno privato,
cucina/soggiorno in condivisione.
Trattamento di pensione completa con packed lunch durante le
escursioni di intera giornata.
IL PROGRAMMA DIDATTICO
15 ore di inglese a settimana (mattina o pomeriggio) – Docenti qualificati nell’insegnamento della lingua a studenti stranieri
come richiesto dal British Council – Test d’ingresso – Materiale
didattico – Cerimonia di consegna diplomi – Certificato di frequenza valido per il credito formativo (vedi pagina 5). Possibilità
di seguire 5 ore a settimana (incluse nelle 15 ore) di corso English
for Work, certificabile come progetto PCTO (ex Alternanza Scuola Lavoro).

Il programma ricreativo è indicativo e potrebbe essere modificato per motivi tecnico-operativi.

Ottimo college per quanto riguarda la struttura e l’organizzazione
delle attività. Corsi di lingua per gestiti e programmati.
Sara, 17 anni (Lido di Camaiore-LU)
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INGHILTERRA York – College

ASKHAM BRYAN COLLEGE
MIX DI NAZIONALITÀ: MEDIO
15 GIORNI | ETÀ: 11-18 ANNI

PC
TO

20 minuti

Splendida cittadina situata nella contea del North Yorkshire,
York è un gioiello a misura d’uomo appartenente al network
UNESCO delle città creative, in particolare le è stato attribuito
il titolo di Città Creativa per le Arti Mediatica. Askham Bryan
è un agricultural college situato appena fuori dalla città, a circa 25 minuti di pullman dal centro, tra il villaggio di Askham
Bryan e di Copmanthorpe che si trovano a circa 20 minuti a
piedi dal College e dove si trovano piccoli negozietti e caffetterie. Il campus è circondato da grandi spazi verdi e moderne
strutture come classi attrezzati, ampia canteen e sports facilities. La sistemazione è prevista all’interno del Campus.

IL PROGRAMMA RICREATIVO
• 1 Orientation tour tra le vie di York, cittadina a misura d’uomo ricca di storia e mistero con passeggiata per Shambles
Street, la celebre strada medievale di circa 900 anni contornata da case risalenti al XIV secolo;
• 1 escursione di mezza giornata con ingresso alla York Minster, una tra le cattedrali gotiche più belle d’Europa;
• 1 visita al Jorvik Viking Centre di York dove poter scoprire tutto sugli antichi conquistatori nordici dello Yorkshire,
ammirando preziosi reperti archeologici e visitando la ricostruzione di un vero insediamento Vichingo, per vedere come
si svolgeva la vita quotidiana al suo interno e addirittura sperimentarne i suoni e gli odori;
• 1 escursione di mezza giornata a Scarborough, località turistica (per lo più d’elite) del North Yorkshire;
• 1 escursione di intera giornata a Manchester con walking
tour tra le vie di questa trandy e sempre in mutamento cittadina e visita al National Football Museum e al Science
and Industry Museum;
• 1 escursione di intera giornata a Liverpool con walking tour
tra le vie di questa città che non è solo calcio e Beatles, ma
anche arte e divertimento. Non mancherà tuttavia la visita al
famosissimo Beatles Museum;
• Ricco programma di Attività pomeridiane e serali: talent
show, quiz, disco, film nights, sports e molto altro.

SISTEMAZIONE E TRATTAMENTO
Appartamenti composti da 5/6 camere singole con bagno privato, cucina/soggiorno in condivisione.
Trattamento di pensione completa con packed lunch durante
le escursioni di intera giornata.
IL PROGRAMMA DIDATTICO
15 ore di inglese a settimana (mattina o pomeriggio) – Docenti
qualificati nell’insegnamento della lingua a studenti stranieri
come richiesto dal British Council – Test d’ingresso – Materiale didattico – Cerimonia di consegna diplomi – Certificato
di frequenza valido per il credito formativo (vedi pagina 5).
Possibilità di seguire 5 ore a settimana (incluse nelle 15 ore) di
corso English for Work, certificabile come progetto PCTO (ex
Alternanza Scuola Lavoro).

Il programma ricreativo è indicativo e potrebbe essere modificato per motivi tecnico-operativi.

Language Team propone anche un secondo Campus a York
con supplemento di € 350.00. Queen Ethelburgas’s College by
Stafford House – MIX DI NAZIONALITA’: OTTIMO. Consulta il
nostro sito www.languageteam.it alla sessione Vacanze Studio
e scarica la scheda si questo fantastico campus.
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INGHILTERRA Lampeter – College e famiglia

UNIVERSITY OF WALES
MIX DI NAZIONALITÀ: MEDIO
15 GIORNI | ETÀ: 10-17 ANNI

PC
TO

Centro
di Lampeter

Lampeter è una graziosa cittadina del Galles nord occidentale
nonché prima sede del più antico dei 3 campus della University of Wales. Si trova a pochi passi dal centro della cittadina e
a circa 1 ora dal mare. Fondato del 1822 Lampeter Campus è
caratterizzato da antiche, storiche e suggestive mura che però
ospitano moderne attrezzature come spaziose aule attrezzate,
una spaziosa canteen, una palestra per le attività indoor, un
grande auditorium e la discoteca. Non mancano ovviamente
ampi spazi verdi per relax e attività outdoor. La sistemazione è
prevista all’interno del Campus.

IL PROGRAMMA DIDATTICO
15 ore di inglese a settimana (mattina o pomeriggio) – 2
sessioni settimanali di 90 minuti ciascuna di Drama /
Science&Environment / World of World Projects a scelta dagli
studenti* – Docenti qualificati nell’insegnamento della lingua
a studenti stranieri come richiesto dal British Council – Test
di ingresso – Materiale didattico – Cerimonia di consegna diplomi – Certificato di frequenza valido per il credito formativo
(vedi pagina 5). In questo Campus vige il F.T.T.S. ovvero il Full
Time Tutoring System: i partecipanti a questo corso verranno
divisi in squadre e ogni giorni dovranno fare del loro meglio per
accumulare i punti che porteranno alla vittoria!

SISTEMAZIONE E TRATTAMENTO
Camere singole con bagno privato.
Possibilità di sistemazione in famiglia con trasporto privato
dalla famiglia ospitante alla College. Le famiglie distano dai 5
ai 15 minuti di auto dal College.
Trattamento di pensione completa con packed lunch durante
le escursioni di intera giornata (per chi soggiorno in famiglia il
pranzo verrà fornito sotto forma di packed lunch dalla famiglia
ospitante).

IL PROGRAMMA RICREATIVO
• 1 Orientation tour di Lampeter per entrare in confidenza con
la città e la sua aria frizzante;
• 1 escursione di mezza giornata a Llandeilo, graziosa cittadina
del Galles meridionale sul fiume Towy, con visita al Dinefwr
Castle e il suo suggestivo bosco dove è possibile vedere famiglie
di cerbiatti che girano felici nella tenuta. Il Castello, costruito
nel XII, nasce come una delle residenze dei Principi del Galles
del sud ed ora curato e gestito dal National Trust;
• 1 escursione di mezza giornata ad Aberystwyth, più comodamente chiamata Aber, con walking tour tra le mura di questa
città universitaria definita la capitale culturale del Galles, attualmente è sede della National Library of Wales, la biblioteca
nazionale dove sono conservati tutti i più importanti scritti in
lingua gallese di tutti i tempi;
• 1 uscita di mezza giornata a Lampeter con walking tour tra le
sue mura vittoriane e georgiane;
• 1 escursione di intera giornata a Tenby con tour di questa deliziosa cittadina di mare a sud ovest del Galles caratterizzata dal
suo labirinto di stradine strette e acciottolate e dalle case in tinta pastello. Non mancherà una sosta per rilassarsi in spaggia
prima del divertimento all’Heatherton Activity Park, parco
divertimenti adatto a tutti!
• 1 escursione di intera giornata dedicata al tour di Cardiff,
capitale del Galles, tra tradizione e modernità dove si respira
un’atmosfera frizzante e spensierata. Non mancherà la visita al
National Museum of Wales dove poter viaggiare nel tempo
dai Mammoths a Monet
• Ricco programma di Attività pomeridiane e serali (per chi soggiorno in famiglia le attività serali saranno in numero ridotto):
RADIO SHOW (diventa speaker per un giorno), talent
show, quiz, disco, film nights, sports e molto altro.

*Projects Area a scelta tra:
Drama/Acting
lo studente imparerà l’arte dell’improvvisazione teatrale
acquisendo una maggior conﬁdenza della lingua e nel parlare
in pubblico;
Science & Environment
per coloro che sono particolarmente sensibili e interessati a
temi sempre più attuali quali natura, l’inquinamento e l’energia
alternativa;
Introduction to the World of Work
per muovere i primi passi verso il mondo del lavoro e la
consapevolezza delle proprie skills. Lo studente imparerà a
scrivere un Curriculum Vitae, ad affrontare e sostenere un
colloquio di lavoro (tramite silumazioni) e verrà indotrinato
sulle tecniche di comunicazione più efﬁcaci. Le ore di
Introduction to the World of Work sono computabili ai ﬁni dei
PCTO (ex Alternanza Scuola Lavoro).
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SCOZIA Stirling - College

UNIVERSITY OF STIRLING
MIX DI NAZIONALITÀ: MEDIO
15 GIORNI | ETÀ: 11-18 ANNI

PC
TO

10 minuti

Stirling, meglio nota come “Gateway to the Highlands”, è una
città ricca di storia e vanta una posizione strategica essendo ad
un’ora circa sia da Edimburgo che da Glasgow. L’University of
Stirling si estende su un’area verde di oltre 300 acri di prato
con un campo da golf e un bellissimo lago. Il Campus dispone
di aule moderne e attrezzate, una spaziosa canteen, moderne
strutture sportive come sport centre, campi da tennis, da calcio e da squash, una piscina coperta e ampi spazi per attività
outdoor, un teatro e un vero e proprio cinema. All’interno del
Campus si trovano anche un negozio gadget dell’Università, un
piccolo supermercato, una libreria e una farmacia. La sistemazione è prevista all’interno del Campus.

IL PROGRAMMA RICREATIVO “UP & DOWN”
• 1 escursione di mezza giornata con visita al Castello di
Stirling, uno dei castelli più grandi e importanti di Scozia.
Costruito sopra un picco roccioso detto Castle Hill, è costituito da edifici ed elementi architettonici che vanno dal XIV
al XVIII secolo;
• 1 escursione di mezza giornata a Glasgow con tour della città e ingresso alla Kelvingrove Art Gallery & Museum,
inaugurata nel 1901 e diventata oggi una delle esposizioni più
amate della città e dell’intera Scozia;
• 1 escursione di mezza giornata, tra laghi e montagne, nella
meravigliosa regione dei Trossachs spesso definita come
le Highlands in miniatura per la varietà di paesaggi che spaziano dai boschi dai mille colori ai monti misteriosi, dai laghetti
scintillanti alle valli solitarie e selvagge. Non mancherà una
suggestiva Loch Katrine Cruise;
• 1 divertente esperienza all’interno della Stirling Old Town
Jail tra leggende e personaggi loschi;
• 1 visita al Riverside Transport Musem, progettato da
Zaha Hadid e situato in uno dei luoghi più suggestivi della
città, nel punto in cui il fiume Kelvin sfocia nel Clyde in un
lembo di terra che sembra galleggiare tra i due fiumi;
• 1 escursione di mezza giornata al Wallace Monument,
monumento nazionale della Scozia, dedicato a Sir. William
Wallace noto come braveheart;
• 1 escursione di intera giornata a Edimburgo con walking
tour tra le vie della città e ingresso al famosissimo National
Museum of Scotland;
• 1 escursione di intera giornata alla scoperta del leggendario
Loch Ness, alla ricerca di Nessy, con visita al bellissimo e
caratteristico Urquhart Castle, splendido connubio tra
storia e bellezza naturalistica. Le affascinanti rovine di questa fortezza sorgono infatti sulle rive del celebre lago, formando uno scenario che ha pochi eguali sia in Gran Bretagna
che nel resto del mondo.
• Ricco programma di Attività pomeridiane e serali: talent
show, quiz, disco, film nights, sports e molto altro.

SISTEMAZIONE E TRATTAMENTO
Appartamenti composti da camere singole con bagno privato,
cucina/soggiorno in condivisione.
Trattamento di pensione completa con packed lunch durante le
escursioni di intera giornata.
IL PROGRAMMA DIDATTICO
15 ore di inglese a settimana (mattina o pomeriggio) – Docenti
qualificati nell’insegnamento della lingua a studenti stranieri
come richiesto dal British Council – Test d’ingresso – Materiale didattico – Cerimonia di consegna diplomi – Certificato
di frequenza valido per il credito formativo (vedi pagina 5).
Possibilità di seguire 5 ore a settimana (incluse nelle 15 ore) di
corso English for Work, certificabile come progetto PCTO (ex
Alternanza Scuola Lavoro).

Il programma ricreativo è indicativo e potrebbe essere modificato per motivi tecnico-operativi.
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SCOZIA Edinburgh - College

QUEEN MARGARET UNIVERSITY
MIX DI NAZIONALITÀ: MEDIO
15 GIORNI | ETÀ: 11-18 ANNI

PC
TO

10 minuti

Queen Margaret University è un moderno complesso situato
nella zona sud-est di Edimburgo, con edifici high-tech e spazi verdi. Il centro di Edimburgo è facilmente raggiungibile con
il passante ferroviario che dalla vicinissima stazione di Musselburgh (situata di fronte all’ingresso del College) in soli 5 minuti arriva a Waverley Station. Il Campus offre campi da calcio
all’aperto, palestra e discoteca per serate divertenti. Il centro
di Musselburgh, con i suoi negozi, bar, caffè e divertimenti, si
trova a circa 15 minuti a piedi.

IL PROGRAMMA RICREATIVO
• 1 escursione di mezza giornata con walking tour tra il Parlamento e Arthur’s seat;
• 1 escursione di mezza giornata a St. Andrew con walking
tour tra le mura di questa città universitaria, ex borgo reale;
• 1 visita di mezza giornata con ingresso allo storico Castello
di Edimburgo;
• 1 escursione di mezza giornata con walking tour tra il Carlton Hill e Princes Street, tra shopping e storia;
• 1 visita di mezza giornata con ingresso al Palazzo di
Holyrood;
• 1 escursione di mezza giornata con visita al National Musem of Scotland e suggestivo walking tour nello storico e,
ormai turistico, cimitero di Greyfriars Kirkyard, talmente
bello e caratteristico da essere diventato una delle attrazioni
più visitate di Edimburgo;
• 1 escursione di intera giornata a Glasgow con tour della
città e ingresso al Kelvingrove Art Gallery & Museum,
inaugurata nel 1901 e diventata oggi una delle esposizioni
più amate della città e dell’intera Scozia e visita al Riverside
Transport Musem, progettato da Zaha Hadid e situato in
uno dei luoghi più suggestivi della città, nel punto in cui il
fiume Kelvin sfocia nel Clyde in un lembo di terra che sembra
galleggiare tra i due fiumi;
• 1 escursione di intera giornata al nord della Scozia con tour
nella bellissima cittadina di Stirling e suggestiva Loch Lomond Cruise.
• Ricco programma di Attività pomeridiane e serali: talent
show, quiz, disco, film nights, sports e molto altro.

SISTEMAZIONE E TRATTAMENTO
Appartamenti composti da camere singole con bagno privato,
cucina/soggiorno in condivisione.
Trattamento di pensione completa con packed lunch durante
il fine settimana.
IL PROGRAMMA DIDATTICO
15 ore di inglese a settimana (mattina o pomeriggio) – Docenti
qualificati nell’insegnamento della lingua a studenti stranieri
come richiesto dal British Council – Test d’ingresso – Materiale didattico – Cerimonia di consegna diplomi – certificato di
frequenza valido per il credito formativo (vedi pagina 5).
Possibilità di seguire 5 ore a settimana (incluse nelle 15 ore) di
corso English for Work, certificabile come progetto PCTO (ex
Alternanza Scuola Lavoro).

Il programma ricreativo è indicativo e potrebbe essere modificato per motivi tecnico-operativi.
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SCOZIA Edinburgh - College

EDINBURGH ACADEMY
MIX DI NAZIONALITÀ: OTTIMO
15 GIORNI | ETÀ: 12-17 ANNI
Quartiere Leith

Nata come scuola indipendente di Edimburgo e aperta nel
1824, l’ Edinburgh Academy si trova nell’ area di Leith. L’edificio originale fa ancora parte dell’ attuale scuola. L’Accademia
di Edimburgo era originariamente un collegio per ragazzi. La
struttura dispone di moderne aule attrezzate, sports hall, una
spaziosa canteen e sale comuni. La sistemazione è prevista
presso una residenza universitaria a circa 25 minuti di mezzi
pubblici dalla scuola (Travel card inclusa). Programma internazionale per vivere a pieno la città in libertà!

IL PROGRAMMA RICREATIVO
• 1 orientation tour di Edimburgo tra le vie di questa città
gotica;
• 1 escursione di mezza giornata con visita al National Musem of Scotland, considerato il museo più importante e
storico dell’intera Scozia;
• 1 tour di mezza giornata alla scoperta dell’ Harry Potter
Trail per visitare tutti luoghi magici che hanno ispirato JK
Rowling;
• 1 visita di mezza giornata con ingresso allo storico Castello
di Edimburgo;
• 1 escursione di mezza giornata con walking tour tra il Parlamento e Arthur Seat;
• 1 visita di mezza giornata con ingresso al Palazzo di
Holyroodhouse;
• 1 escursione di mezza giornata con ingresso al Museum of
Edinburgh per conoscere le origini della citta, le sua storia
e le sue leggende;
• 1 tour di mezza gioranta tra le vie della Old Town;
• 1 escursione di intera giornata al nord della Scozia con tour
tra Loch Lomond e la bellissima cittadina di Stirling e il
suo strepitoso Stirling Castle. Rientro late night con cena
fuori;
• 1 escursione di intera giornata a Glasgow con tour della città
ingresso alla Glasgow Cathedral, una delle più importanti e note attrazioni turistiche della città.
• Ricco programma di Attività pomeridiane e serali: talent
show, quiz, disco, film nights, sports e molto altro.

SISTEMAZIONE E TRATTAMENTO
Appartamenti composti da camere singole con bagno privato,
cucina/soggiorno in condivisione.
Trattamento di pensione completa con pasti caldi presso la
canteen del college dal lunedì al venerdì, durante il fine settimana i pasti saranno serviti con colazione in residenza, packed
lunch e voucher per dinner out.
IL PROGRAMMA DIDATTICO
15 ore di inglese a settimana (mattina o pomeriggio) – Docenti
qualificati nell’ insegnamento della lingua a studenti stranieri
come richiesto dal British Council – Test d’ingresso – Materiale didattico – Cerimonia di consegna diplomi – certificato di
frequenza valido per il credito formativo (vedi pagina 5).

Il programma ricreativo è indicativo e potrebbe essere modificato per motivi tecnico-operativi.
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INGHILTERRA Bath – Famiglia

BEST IN BATH SCHOOL
MIX DI NAZIONALITÀ: OTTIMO
15 GIORNI | ETÀ: 14-18 ANNI
Centro

Situata nella contea del Somerset, lungo le rive del fiume Avon,
Bath è uno dei gioielli del Regno Unito. Per la sua importanza
storica, il suo retaggio culturale e il suo valore architettonico
è stata dichiarata dall’UNESCO sito del Patrimonio Mondiale
dell’Umanità. Grazie alle sue famose Terme, i suoi Musei, Jane
Austen e, perché no?, i suoi buskers (artisti di strada) diventati parte integrante della città, Bath è un luogo romantico dove
vivere un’esperienza unica. La scuola Best in Bath, con i suoi
30 anni di esperienza nell’insegnamento della lingua a studenti
stranieri, si trova nel centro città a Queen Square all’interno di
uno storico palazzo costruito nel 1742. La scuola è interamente
gestita da Locals che con l’amore per la loro professione e per la
loro città, guideranno i ragazzi in un’avventura unica.

IL PROGRAMMA DIDATTICO
15 ore di inglese a settimana (mattina o pomeriggio) – Docenti
qualificati nell’insegnamento della lingua a studenti stranieri
come richiesto dal British Council – Test d’ingresso – Materiale didattico – Cerimonia di consegna diplomi – Certificato di
frequenza valido per il credito formativo (vedi pagina 5).
IL PROGRAMMA RICREATIVO
• 1 orientation tour di Bath guidato da very local guides per
iniziare a respirare la magia di questa città;
• 1 visita alle Roman Bath, antico sito con più di 2000 anni
di storia che costituisce ancora oggi un dei complessi termali
meglio conservati al mondo;
• 1 escursione di mezza giornata a Salisbury con ingresso
alla Cattedrale, maestosa chiesa che pesa decine di tonnellate e possiede il più alto campanile della Gran Bretagna.
Dotata del più antico orologio funzionante del mondo, risale
al 1386, custodisce la più antica costituzione della storia, la
Magna Carta. Il suo chiostro, il suo Close (il terreno che la
circonda) e i suoi Quire Stalls (i palchi del coro) sono i più
grandi del Regno Unito;
• 1 divertente Boating on the river Avon;
• 1 escursione di mezza giornata a Glastonbury, meta privilegiata per tutti gli amanti del mistero e delle leggende medioevali. La famigerata Glastonbury Tor ospita una delle prime
costruzioni cristiane dell’Inghilterra e molte leggende affermano che abbia custodito la tomba di re Artù e della moglie
Ginevra oltre ad aver celato il Santo Graal. Non mancherà del
tempo dedicato allo shopping presso lo Street Village;
• 1 escursione di intera giornata nella mitica Londra con
walking tour tra Westminster Abbey, Big Ben, il Parlamento e London Eye;
• 1 escursione di intera giornata con tour ad Oxford, città universitaria per eccellenza!
• Ricco programma di Attività pomeridiane e serali: talent
show, quiz, disco, film nights, sports e molto altro. (2 o 3 attività serali a settimana)

SISTEMAZIONE E TRATTAMENTO
Famiglie altamente selezionate, con sistemazione in camera
doppia, situate a circa 15 minuti dalla scuola. (Bus pass incluso)
Trattamento di pensione completa con packed lunch.

A pochi passi dal centro c’è la scuola BEST in BATH nella
quale si vive un clima internazionale e piacevole grazie
alla disponibilità e professionalità del direttore, alla simpatia e
preparazione degli activity leader, alla competenza degli insegnanti.
Le famiglie, grazie all’accurata selezione del personale della scuola,
sono semplicemente fantastiche. Quando lasci
BEST in BATH” hai solo un pensiero: ritornarci!
Federica, 15 anni (San donato milanese-MI)

Il programma ricreativo è indicativo e potrebbe essere modificato per motivi tecnico-operativi.
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INGHILTERRA Worthing – Famiglia

CENTRE OF ENGLISH STUDIES – WORTHING COLLEGE
MIX DI NAZIONALITÀ: OTTIMO
15 GIORNI | ETÀ: 12-17 ANNI
10 minuti

Il CES (Centre of English Studies) è l’unica scuola di Worthing
ad essere stata nominata dal Language Travel Magazine per lo
“Star Award” per la qualità dei suoi servizi. La vicinanza della
cittadina alla capitale (90 minuti) e ad altre città di interesse
turistico (Brighton 20 minuti) e il suo clima mite e soleggiato,
ne fanno una meta molto richiesta e apprezzata da visitatori
del Regno Unito e internazionali. Il Worthing College, a circa
10 minuti di mezzi dal centro città, dispone di 30 classi di cui 3
dotate di proiettori, centro per lo studio e sala lettura, videoteca, noleggio riviste, sale comuni, free wi-fi.

IL PROGRAMMA RICREATIVO
• 1 Orientation Tour di Worthing per entrare in confidenza
con questa graziosa cittadina di mare;
• 1 escursione di mezza giornata a Brighton con walking tour
tra le principali attrazioni della città senza farsi mancare un
po’ di relax in spiaggia;
• 1 escursione di mezza giornata a Chichester con walking
tour tra le vie di questa splendida città in stile georgiano situata nel West Sussex, e i suoi musei, gallerie d’arte e dimore
storiche;
• 1 escursione di intera giornata a Londra con walking tour
tra le bellezze della città, da est a ovest, per visitare gli angoli tradizionali e “underground” di questa cosmopolita città.
Suggestiva River Cruise inclusa;
• 1 escursione di intera giornata con tour di Pourtsmouth,
famosa città portuale dalla lunga tradizione marinara, sia
civile che militare. Per la maggior parte sorge su Portsea
Island, e questo ne fa l’unica città della Gran Bretagna che
sia stata costruita interamente su un’isola. Non mancherà il
tempo per lo shopping nel grande Gunwharf Quays Designer Outlet.
• Ricco programma di Attività pomeridiane e serali: talent
show, quiz, disco, film nights, sports e molto altro. (3 attività
serali a settimana).

SISTEMAZIONE E TRATTAMENTO
Famiglie altamente selezionate, con sistemazione in camera
doppia, situate a circa 15/20 minuti dalla scuola. (disponibile
servizio navetta da/per le famiglie ospitanti).
Trattamento di pensione completa con packed lunch.
IL PROGRAMMA DIDATTICO
15 ore di inglese a settimana (mattina o pomeriggio) – Docenti
qualificati nell’insegnamento della lingua a studenti stranieri
come richiesto dal British Council – Test d’ingresso – Materiale didattico – Cerimonia di consegna diplomi – certificato di
frequenza valido per il credito formativo (vedi pagina 5).

Il programma ricreativo è indicativo e potrebbe essere modificato per motivi tecnico-operativi.

Quest’estate ho partecipato ad una vacanza studio in
Inghilterra, in un paese sul mare chiamato Worthing.
Inizialmente ero molto spaventata all’idea di stare lontano da casa
per 2 settimane, ma alla fine di questa esperienza sono stata felice
e ho avuto l’occasione di fare nuove amicizie con ragazzi ragazze
da tutto il mondo. Le giornate si svolgevano con 3 ore di inglese al
college la mattina e moltissime attività e avventure il pomeriggio.
Durante i week-end si visitano vari luoghi come Londra e Oxford.
La sera ho passato bei momenti con la mia host-mum e abbiamo
chiacchierato veramente tanto! In fondo parlare inglese con una
persona madrelingua non è così difficile, basta aver la voglia di
comunicare. Consiglio a tutti un’esperienza come questa.
Adelaide, 15 anni (Delebio-SO)
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INGHILTERRA Cardiff – Famiglia

CENTRE FOR ENGLISH LANGUAGE TEACHING
MIX DI NAZIONALITÀ: OTTIMO
15 GIORNI | ETÀ: 13-17 ANNI
10 minuti

Il CELT (Centre for English Language Teaching) è un’eccellente scuola internazionale aperta nel 1989 da 2 strepitosi docenti
universitari (uno di loro originario di Cardiff), vantano quindi
un’esperienza di oltre 30 anni nell’insegnamento della lingua
inglese a studenti stranieri. Il Celt Youg Learner Centre si trova
all’interno di un bellissimo palazzo Eoardiano, a 10 minuti a
piedi dal centro, in un’area tranquilla. La scuola dispone di sala
PC, aree comuni e area pranzo, vending machine e WI-FI. Attività sportive presso il Talybont Sport Centre a circa 20 minuti
dalla scuola.

IL PROGRAMMA RICREATIVO
• 1 Orientation Tour di Cardiff tra le vie di questa frizzante
città con divertente Cardiff Quiz;
• 1 visit experience di mezza giornata a Llancaiach Fawr
Manor, aristocratica casa padronale che farà fare un vero e
proprio viaggio nella storia: tra lo scricchiolare del fuoco, lo
scintillio delle candele e il profumo di vita domestica mentre
i collaboratori domestici si adoperano per tenere la casa in
ordine per il padrone e la padrona. Con un pizzico di fortuna
si paleserà anche il padrone di casa;
• 1 visita di mezza giornata a Cardiff ad uno dei tantissimi festival estivi sulla baia, come il Cardiff International Food
Festival o l’Open Air Theatre… a Cardiff non ci si annoia
mai!
• 1 fantastica escursione di mezza gioranta al famoso BIG PIT
National Coal Museum per vivere un’esperienza unica
di quella che era l’industria estrattiva gallese. Le guide, exminatori, sono in grado di appassionare gli ospiti con le loro
storie di vita vissuta;
• 1 visita al fantastico Millennium Stadium, noto anche
come Principality Stadium, stadio ufficiale della nazionale
gallese;
• 1 escursione di intera giornata a Swansea & the Gower
Peninsula, per ammirare la sorprendete bellezza di questa
regione nonché una delle migliori località della Gran Bretagna dove praticare il surf;
• 1 escursione di intera giornata con tour ad Oxford, città universitaria per eccellenza!
• Ricco programma di Attività pomeridiane e serali: talent
show, quiz, disco, film nights, sports e molto altro. (1 attività
serale a settimana)

SISTEMAZIONE E TRATTAMENTO
Famiglie altamente selezionate, con sistemazione in camera
doppia, situate tra i 10 e i 30 minuti dalla scuola. (Travel card
inclusa).
Trattamento di pensione completa con packed lunch.
IL PROGRAMMA DIDATTICO
15 ore di inglese a settimana (mattina o pomeriggio) – Docenti
qualificati nell’insegnamento della lingua a studenti stranieri
come richiesto dal British Council – Test d’ingresso – Materiale didattico – Cerimonia di consegna diplomi – Certificato di
frequenza valido per il credito formativo (vedi pagina 5).

Il programma ricreativo è indicativo e potrebbe essere modificato per motivi tecnico-operativi.

DATE E PREZZI VEDI PAGINA 58 E 59

30

SCOZIA Edinburgh - Famiglia

CENTRE OF ENGLISH STUDIES – JAMES GILLESPIE’S HIGH SCHOOL
MIX DI NAZIONALITÀ: BUONO
15 GIORNI | ETÀ: 12-17 ANNI
10 minuti

Il CES (Centre of English Studies) è una scuola internazionale
con 40 anni di esperienza nell’insegnamento della lingua inglese a studenti stranieri. Durante il periodo estivo viene utilizzata
la James Gillespie’s High School che si trova nel cuore della
Old Town di Edimburgo a circa 20 minuti a piedi dal centro e
a breve distanza dal Meadows Park. La scuola dispone di circa
30 aule luminose ed attrezzate, uno spazio interno ed esterno
per consumare i pasti, un student forum e una moderna sports
halls per attività indoor.

IL PROGRAMMA RICREATIVO
• 1 orientation tour di Edimburgo tra le vie di questa città
gotica;
• 1 visita di mezza giornata con ingresso allo storico Castello
di Edimburgo;
• 1 escursione di mezza giornata con visita al National Musem of Scotland, considerato il museo più importante e
storico dell’intera Scozia;
• 1 escursione di mezza giornata con walking tour tra il Parlamento e Arthur Seat;
• 1 pomeriggio di relax a Portobello beach!
• 1 escursione di mezza giornata con visita alla National Gallery of Scotland & The Mound, per scoprire la storia artistica e economica di Edimburgo;
• 1 visita ai bellissimi Botanic Gardens, creati nel 1670 che
vantano di 28 ettari di terreno con all’interno un Giardino
Cinese, un Giardino Commemorativo della Regina
Madre, il Giardino Boscoso o il Giardino della Roccia
e molto altro;
• 1 visita panoramica di Edimburgo su una delle 7 colline della
città, Blackford Hill;
• 1 visita al Modern Art Museum per continuare il viaggio
tra arte e cultura;
• 1 escursione di intera giornata a Glasgow con tour della città
tra i suoi Musei e palazzi spettacolari;
• 1 escursione di intera giornata al nord della Scozia con tour
tra Loch Lomond e la bellissima cittadina di Stirling;
• Ricco programma di Attività pomeridiane e serali: talent
show, quiz, disco, film nights, sports e molto altro. (4 attività
serali a settimana).

SISTEMAZIONE E TRATTAMENTO
Famiglie altamente selezionate, con sistemazione in camera
doppia, situate ad una distanza media di 40 minuti dalla scuola. (Travel card inclusa)
Trattamento di pensione completa con packed lunch.
IL PROGRAMMA DIDATTICO
15 ore di inglese a settimana (mattina o pomeriggio) – Docenti
qualificati nell’insegnamento della lingua a studenti stranieri
come richiesto dal British Council – Test d’ingresso – Materiale didattico – Cerimonia di consegna diplomi – Certificato di
frequenza valido per il credito formativo (vedi pagina 5).

Il programma ricreativo è indicativo e potrebbe essere modificato per motivi tecnico-operativi.
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INGHILTERRA Londra – Famiglia

BAYSWATER EDUCATION – HALCYON INTERNATIONAL
MIX DI NAZIONALITÀ: BUONO
15 GIORNI | ETÀ: 12-17 ANNI
10 minuti

Bayswater Education è un organizzazione internazionale con
diverse scuole nella zona 1 di Londra tra Marble Arch e Bayswater Area. Halcyon International School si trova a 5 minuti a
piedi da Marble Arch e Hyde Park, è una struttura moderna
con al suo interno moderne e luminose aule, sale comuni e una
canteen (durante il periodo di alta stagione i corsi potrebbero
essere organizzati presso un’altra scuola di stesso livello nella
stessa zona).

IL PROGRAMMA RICREATIVO 100% LONDRA
• 1 walking tour della zona ovest di Londra tra Marble Arch e
Hyde Park per entrare in confidenza con l’area della scuola;
• 1 walking tour nell’area di Westminster tra storia e cultura,
passando dal famoso Big Ben al London Eye, meravigliosa ruota panoramica situata sulla riva sud del Tamigi;
• 1 uscita di mezza giornata con walking tour nell’area affascinante di Bloomsbury con visita al British Museum, celebre per la sue collezioni di reperti archeologici e opere d’arte;
• 1 bellissima crociera sul Tamigi dal Westminster Pier
al Tower Bridge Pier con walking tour tra le vie che circondano il bellissimo ponte e la fantastica Torre di Londra;
• 1 walking tour nel cuore di Londra tra Leicester Square, gli
artisti di strada di Covent Garden e Piccadilly & Oxford
Street per uno shopping sfrenato;
• 1 altro affascinante walking tour tra le rive del Tamigi;
• 1 mezza giornata dedicata alla visita dei musei di Londra,
South Kensington Museums, Science Museum, Natural History Museum e Victoria and Albert Hall;
• 1 tour nel caratteristico villaggio di Greenwich alla ricerca
del Meridiano!
• 1 bellissima London Eye Experience per ammirare una
Londra da un’altra prospettiva;
• 1 pomeriggio tra le colorate vie della Camden Town, tra
vintage e food market!
• 1 escursione di intera giornata a Windsor con walking tour
e ingresso al bellissimo Windsor Castle, famosissima residenza reale;
• 1 escursione di interna giornata a Oxford con ingresso a
Christ Church College e Universities Walking Tour!
• Ricco programma di Attività pomeridiane: talent show, quiz,
disco, film nights, sports e molto altro.

SISTEMAZIONE E TRATTAMENTO
Famiglie altamente selezionate, con sistemazione in camera
doppia, situate ad una distanza media di 40/50 minuti dalla
scuola. Travel card inclusa.
Trattamento di pensione completa con packed lunch.
IL PROGRAMMA DIDATTICO
15 ore di inglese a settimana (mattina o pomeriggio) – Docenti
qualificati nell’insegnamento della lingua a studenti stranieri
come richiesto dal British Council – Test d’ingresso – Materiale didattico – Cerimonia di consegna diplomi – Certificato di
frequenza valido per il credito formativo (vedi pagina 5).

Il programma ricreativo è indicativo e potrebbe essere modificato per motivi tecnico-operativi.

DATE E PREZZI VEDI PAGINA 58 E 59

info@languageteam.it

32

IRLANDA Dublin – Famiglia

ISI SCHOOL – BELVEDERE COLLEGE
MIX DI NAZIONALITÀ: OTTIMO
15 GIORNI | ETÀ: 12-17 ANNI
Centro città

La scuola di lingua ISI di Dublino, è una scuola internazionale
aperta tutto l’anno. Durante il periodo estivo opera all’interno
del Belvedere College, prestigiosa e storica High School in centro città. La scuola è stata un centro accademico d’eccellenza
per molto tempo, lo stesso James Joyce ha frequentato questo
istituto nel 1894. La Scuola dispone di aule luminose e attrezzate, una spaziosa canteen e un cortile interno per il relax dei ragazzi, spazi gioco esterni, una piscina coperta e una sport hall.

IL PROGRAMMA DIDATTICO
20 ore di inglese a settimana (mattina o pomeriggio) – Docenti
qualificati nell’insegnamento della lingua a studenti stranieri
come richiesto da Acels – Test d’ingresso – Materiale didattico – Cerimonia di consegna diplomi – Certificato di frequenza
valido per il credito formativo (vedi pagina 5).
IL PROGRAMMA RICREATIVO
• 1 orientation tour della città tra musica e tradizione;
• 1 escursione di mezza giornata con visita a Malahide Castle, uno dei castelli più antichi d’Irlanda, situato in un pittoresco paesino costiero;
• 1 escursione di mezza giornata con visita al Museo dell’archeologia, un tuffo tra storia e modernità;
• 1 dolcissima Butlers Chocolate Experience, tour di circa
3 ore all’interno della Butlers Factory, dalla produzione alla
confezionatura per diventare anche miatre chocolatier;
• 1 escursione di mezza giornata con visita della National
Gallery e tour a St. Stephens Green dove si trova anche
un’iconica statua del maestro Oscar Wilde;
• 1 escursione di mezza giornata con visita alla Cattedrale di
St. Patrick e tour nella Dublino medievale;
• 1 escursione divertente mezza giornata al Rainforest Adventure Golf;
• 1 escursione di mezza giornata allo Zoo di Dublino, il
piùgrande parco zoologico di Irlanda;
• 1 escursione di intera giornata a Causey Farm Experience, divertimento e natura;
• 1 escursione di intera giornata a Galway, per visitare l’altra
faccia dell’Irlanda, città ricca di colori e festival OPPURE a
Belfast tra murales e storia dell’Irlanda del nord;
• Ricco programma di attività pomeridiane e serali: talent
show, quiz, disco, film nights, sports e molto altro.

SISTEMAZIONE E TRATTAMENTO
Famiglie altamente selezionate, con sistemazione in camera
doppia, situate ad una distanza media di 40 minuti dalla scuola
(Bus Pass incluso).
Trattamento di pensione completa con hot lunch!

Il programma ricreativo è indicativo e potrebbe essere modificato per motivi tecnico-operativi.
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IRLANDA Dublin - College

UNIVERSITY CITY DUBLIN
MIX DI NAZIONALITÀ: MEDIO
15 GIORNI | ETÀ: 9-13 / 14-17 ANNI

15 minuti

La University City Dublin è una delle eccellenze universitarie
europee. Posizionato a soli 15 minuti di bus dal centro (bus stop
di fronte all’università) il moderno Campus si estende su un
ampio parco con all’interno un laghetto e numerosi spazi verdi
per le attività outdoor. All’interno del Campus si trovano diversi blocchi e strutture high-tech, a poca distanza gli uni dagli
altri dotati di moderne e attrezzate aule, una spaziosa canteen,
discoteca e sports hall. La sistemazione è prevista all’interno
del Campus.

IL PROGRAMMA DIDATTICO
15 ore di inglese a settimana (mattina o pomeriggio) – Docenti
qualificati nell’insegnamento della lingua a studenti stranieri
come richiesto da Acels – Test d’ingresso – Materiale didattico – Cerimonia di consegna diplomi – Certificato di frequenza
valido per il credito formativo (vedi pagina 5).
IL PROGRAMMA RICREATIVO
• 1 orientation tour della città tra musica e tradizione;
• 1 escursione di mezza giornata con visita di Dun Laoghire;
• 1 escursione di mezza giornata con ingresso a Dublinia,
esposizione interattiva che invoglia i suoi visitatori a fare un
tuffo nel passato, per conoscere la storia di Dublino dall’epoca vichinga al Medioevo;
• 1 escursione di mezza giornata a Sandycove e la famosa James Joyce Tower, torre a martello costruita nel diciannovesimo secolo in difesa dall’invasione di Napoleone;
• 1 escursione di mezza giornata con ingresso all’EPIC Museum, moderno museo nei Docklands di Dublino che racconta la commovente storia dei 10 milioni di irlandesi che
hanno lasciato la loro patria - e di come hanno influenzato e
plasmato il mondo. Questo museo è unico al mondo e interamente digitale;
• 1 escursione di intera giornata a Belfast con ingresso al mitico Titanic Museum;
• 1 escursione di intera giornata a Kilkenny con ingresso a St.
Canice’s Cathedral, meglio nota come Kilkelly Cathedral;
• 1 cena all’Hard Rock Café;
• 1 cena in un tipico fish & chips irlandese.
• Ricco programma di attività pomeridiane e serali: talent
show, quiz, disco, film nights, sports e molto altro.

SISTEMAZIONE E TRATTAMENTO
In appartamenti composti di 4 camere singole con soggiorno in
condivisione e 2 servizi privati.
Trattamento di pensione completa con packed lunch durante
il fine settimana.

Il programma ricreativo è indicativo e potrebbe essere modificato per motivi tecnico-operativi.
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IRLANDA Dublin - College

GRIFFITH COLLEGE
MIX DI NAZIONALITÀ: MEDIO
15 GIORNI | ETÀ: 9-13 / 14-17 ANNI

10 minuti

Dublino è una città a misura d’uomo, giovane, strana e variopinta, ricca di pregevoli edifici in stile georgiano, di una celebre
cultura letteraria e di pub estremamente accoglienti. Proprio
nel cuore della città, a soli dieci minuti a piedi da St Stephens
Green e Grafton Street, sorge il Griffith College, un moderno e
funzionale complesso universitario in granito 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. Il campus dispone
di aule moderne e attrezzate, nuova e spaziosa canteen, sale comuni, sale computer, campo da basket esterno. La sistemazione è prevista all’interno del campus.

IL PROGRAMMA DIDATTICO
15 ore di inglese a settimana (mattina o pomeriggio) – Docenti
qualificati nell’insegnamento della lingua a studenti stranieri
come richiesto da Acels – Test d’ingresso – Materiale didattico – Cerimonia di consegna diplomi – Certificato di frequenza
valido per il credito formativo (vedi pagina 5).
IL PROGRAMMA RICREATIVO
• 1 orientation tour della città tra musica e tradizione;
• 1 escursione di mezza giornata con visita e ingresso al Trinity College & book of Kells;
• 1 interessante James Joyce walking tour;
• 1 divertentissimo Dublin City Scanvenger hunt tra le vie
della città;
• 1 escursione di mezza giornata di tour nella Medieval Dublin con ingresso alla Cattedrale di St. Patrick;
• 1 escursione di intera giornata a Belfast con ingresso al mitico Titanic Museum;
• 1 escursione di intera giornata a Glendalough & Bray;
• 1 cena all’Hard Rock Café;
• 1 cena in un tipico fish & chips irlandese.
• Ricco programma di Attività pomeridiane e serali: talent
show, quiz, disco, film nights, sports e molto altro.

SISTEMAZIONE E TRATTAMENTO
Appartamenti composti da 2 camere doppie e 2 bagni privati,
soggiorno in condivisione.
Trattamento di pensione completa con packed lunch durante
il fine settimana.

Il programma ricreativo è indicativo e potrebbe essere modificato per motivi tecnico-operativi.
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IRLANDA Galway & Dublin - College

GALWAY – MAYO INSTITUTE OF TECHNOLOGY
DUBLIN – UNIVERSITY CITY DUBLIN
MIX DI NAZIONALITÀ: MEDIO
15 GIORNI | ETÀ: 9-13 / 14-17 ANNI
Centro

Questo super Irish program è l’ideale per chi desidera conoscere questa magnifica terra coast to coast.
Il programma si articola in una settimana a Galway e una a Dublino (o viceversa).

SISTEMAZIONE E TRATTAMENTO
Galway: Appartamento composti da 1 camera doppia con bagno privato e due camere singole con 1 bagno privato.
Dublino: In appartamenti composti di 4 camere singole con
soggiorno in condivisione e 2 servizi privati.
Trattamento di pensione completa con packed lunch durante
il fine settimana.

Situata sulla costa occidentale di Irlanda, Galway è una ridente, vivace e colorata cittadina di mare. Famosa per le sue bellissime spiagge e per i suoi numerosi festival estivi, Galway si
trova anche in una posizione strategica per visitare le stupende
Cliff of Moher e altre rinomate attrazioni naturistiche. Il Mayo
Institute of Technology si trova a circa 10 minuti di bus dal
centro ed è famoso per la sua architettura moderna e futurista.
Il Campus dispone di luminose e attrezzate aule, una spaziosa
canteen ed è dotato di eccellenti sport facilities.

IL PROGRAMMA DIDATTICO
15 ore di inglese a settimana (mattina o pomeriggio) – Docenti
qualificati nell’insegnamento della lingua a studenti stranieri
come richiesto da Acels – Test d’ingresso – Materiale didattico – Cerimonia di consegna diplomi – Certificato di frequenza
valido per il credito formativo (vedi pagina 5).

Dublino è una città a misura d’uomo, giovane, strana e variopinta, ricca di pregevoli edifici in stile georgiano, di una celebre
cultura letteraria e di pub estremamente accoglienti. La University City Dublin è una delle eccellenze universitarie europee.
Posizionato a soli 15 minuti di bus dal centro (bus stop di fronte all’università) il moderno Campus si estende su un ampio
parco con all’interno un laghetto e numerosi spazi verdi per le
attività outdoor. All’interno del Campus si trovano diversi blocchi e strutture high-tech a poca distanza gli uni dagli altri con
all’interno moderne e attrezzate aule, una spaziosa canteen, discoteca e sports hall.
La sistemazione è prevista all’interno del Campus.

IL PROGRAMMA RICREATIVO
Galway
• 1 escursione di mezza giornata con ingresso all’Atlantaquarium, il più grande acquario d’Irlanda.
• 1 escursione di mezza giornata con visita al Galway City
Museum, edificio ampio e moderno ubicato nel cuore della
città. La struttura ospita una serie di mostre permanenti che,
oramai, costituiscono il patrimonio culturale locale;
• 1 escursione di intera giornata alla scoperta delle iconiche
Cliff of Moher, con i suoi 8 km di lunghezza e 214 metri di
altezza, per vivere un’esperienza unica.
Dublino
• 1 escursione di mezza giornata a Sandycove e la famosa James Joyce Tower, torre a martello costruita nel diciannovesimo secolo in difesa dall’invasione di Napoleone;
• 1 escursione di mezza giornata con ingresso all’EPIC Museum, moderno museo nei Docklands di Dublino che racconta la commovente storia dei 10 milioni di irlandesi che
hanno lasciato la loro patria - e di come hanno influenzato e
plasmato il mondo. Questo museo è unico al mondo e interamente digitale;
• 1 escursione di intera giornata a Belfast con ingresso al mitico Titanic Museum;
• 1 cena all’Hard Rock Café;
• 1 cena in un tipico fish & chips irlandese.
• Ricco programma di Attività pomeridiane e serali: talent
show, quiz, disco, film nights, sports e molto altro.
Il programma ricreativo è indicativo e potrebbe essere modificato per motivi tecnico-operativi.
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FRANCIA Nizza – Famiglia

ACTILANGUE SCHOOL
MIX DI NAZIONALITÀ: OTTIMO
15 GIORNI | ETÀ: 14-17 ANNI
Centro città

La scuola Actilangue è una scuola francese privata fondata nel
1977 e situata proprio nel cuore della città di Nizza, a pochi
minuti a piedi dalla spiaggia e dalla famosa Promenade des
Anglais. Gli studenti hanno la possibilità di migliorare la conoscenza della lingua francese grazie ai corsi specializzati offerti
dalla scuola e agli insegnanti esperti e qualificati.

IL PROGRAMMA DIDATTICO
15 ore di francese a settimana (mattina o pomeriggio) – Docenti qualificati nell’insegnamento della lingua a studenti stranieri
– Test d’ingresso – Materiale didattico – Cerimonia di consegna diplomi – Certificato di frequenza valido per il credito formativo (vedi pagina 5).

SISTEMAZIONE E TRATTAMENTO
In famiglie altamente selezionate, dai 5 ai 20 minuti circa di
distanza dalla scuola.
Trattamento di pensione completa con packed lunch durante
il fine settimana.

IL PROGRAMMA RICREATIVO
• 1 escursione di mezza giornata a Nizza, città vivace e multietnica, con tour nella Old City e visita al Castello detto
la “culla della città”, autentico labirinto di vegetazione apprezzato per la freschezza dei suoi sottoboschi e della sua
sorprendente cascata, da qui non mancherà una vista mozzafiato sulla Baia delgli Angeli, la città vecchia e il porto;
• 1 escursione di mezza giornata ad Antibes, affascinante località balneare tanto amata da artisti e scrittori, con tour nella Old City e visita al fantastico Museo di Picasso;
• 1 escursione di intera giornata dedicata alla visita del Principato di Monaco OPPURE Monte-Carlo, piccolo paradiso
della Costa Azzura;
• 1 escursione di mezza giornata con visita al Matisse Museum & Arenes De Cimiez, dove poter ammirare vita e
opere di questo emblematico artista;
• 1 escursione di mezza giornata al Eze – Village, pittoresco
borgo medievale situato tra Nizza e Mentone con visita alla
Perfumes Factory;
• 1 emozionante Scuba Diving Esperience a Saint-Jean
Cap Ferrat;
• 1 divertente stand up paddle boarding OPPURE sea Kayaking experience.
• 2 attività serali (bowling, cinema)
Il programma ricreativo è indicativo e potrebbe essere modificato per motivi tecnico-operativi.
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MALTA Pembroke – Residenza e Famiglia

IELS SCHOOL
MIX DI NAZIONALITÀ: BUONO
15 GIORNI | ETÀ: 13-17 ANNI
20 minuti dal
centro di Sliema

La IELS è una delle più importanti scuole di lingua inglese a
Malta e con oltre i suoi 30 anni di esperienza è in grado di offrire un livello accademico elevato in un ambiente amichevole e
internazionale. Il Centro Young Learners si trova a Pembroke,
a soli 20 minuti di bus dal centro di Sliema, all’interno della St.
Michael School. La scuola dispone di 20 luminose e spaziose
aule attrezzate, spazi esterni per attività outdoor e leisure area
per attività indoor.

IL PROGRAMMA RICREATIVO
• 1 escursione di mezza giornata con walking tour a La Valletta, la città-fortezza, “Città Umilissima”, “una città costruita
dai gentiluomini per i gentiluomini” nonché capitale di Malta. Città pulsante e sempre in fermento, La Valletta rappresenta il cuore commerciale e amministrativo delle isole;
• 1 escursione di mezza giornata ai Chinese Gardens of Serendipity, dove gli elementi più importanti sono la roccia e
l’acqua che simboleggiano lo Yin e lo Yang. Per continuare
il relax, non mancherà una sosta alla Pretty Bay situata nella parte meridionale dell’isola;
• 1 escursione di mezza giornata a San Anton Gardens, delizia botanica con alberi maturi, vecchie urne di pietra, fontane, stagni e aiuole formali. Visita per shopping a Ta’Qali,
ex aerodromo militare della seconda guerra mondiale fu trasformato in un centro di artigianato locale. È il posto che fu
ideale per acquistare ceramiche, gioielli e maglieria e vedere
il vetro soffiato e modellato, nonché altri artigiani al lavoro;
• 1 escursione di mezza giornata a Mdina, vecchia capitale di
Malta. Si trova nel centro dell’isola ed è una tipica città fortificata medievale. La “città silenziosa”, come è anche conosciuta, domina una vista imponente dell’isola e, sebbene sia
completamente abitata, la tranquillità regna sovrana;
• 1 escursione di intera giornata a Golden Bay, St. Paul’s
Bay e Bugibba tra cultura e spiagge dorate;
• 1 escursione di intera giornata a Marsaxlokk Market, conosciuta in italiano come Marsa Scirocco, si trova nell’estremità sud orientale di Malta. Il paese è un piccolo centro di
pescatori famoso per il mercato della domenica, per i luzzi, le
coloratissime barche che punteggiano le acque della baia. La
giornata proseguirà con una visita alla stupenda Blue Grotto & St. Thomas Bay;
• 1 divertentissimo IELS Pool Party;
• 1 mezza giornata dedicata allo shopping a La Valletta e passeggiata nella bellissima Valletta Waterfront;
• 4 uscite serali: Harbour Cruise night, 3 CITY BY
NIGHT, Bugibba by night e caccia al tesoro a Mdina;
• Ricco programma di Attività pomeridiane e serali: talent
show, quiz, disco, film nights, molto altro. (per chi soggiorna
il famiglia le attività serali sono quelle indicate da programma).

SISTEMAZIONE E TRATTAMENTO
La sistemazione è prevista presso il Club Residence Topaz di
Bugibba, a soli 20 minuti di navetta dalla scuola. La struttura,
dotata di piscina esterna, dispone di camere quadruple/quintuple con bagno privato.
Trattamento di pensione completa con packed lunch durante
il fine settimana.
Possibilità di sistemazione in famiglie altamente selezionate ad
un massimo di distanza di circa 45 minuti di bus, la scuola offre
un servizio navetta per distanza superiori ai 30 minuti a piedi.
Gli studenti verranno sistemati in camere triple o quadruple.
Trattamento di pensione completa con packed lunch.
IL PROGRAMMA DIDATTICO
15 ore di inglese a settimana (mattina o pomeriggio) – Docenti
qualificati nell’insegnamento della lingua a studenti stranieri–
Test d’ingresso – Materiale didattico – Cerimonia di consegna
diplomi – Certificato di frequenza valido per il credito formativo (vedi pagina 5).

Il programma ricreativo è indicativo e potrebbe essere modificato per motivi tecnico-operativi.
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GERMANIA Berlin - Famiglia

DID DEUTSCH-INSTITUT
MIX DI NAZIONALITÀ: OTTIMO
14 GIORNI | ETÀ: 14-17 ANNI
Centro Città

La DID è una scuola internazionale aperta tutto l’anno tra le
migliori di Berlino, si trova in una delle zone più famose e richieste di Berlino, tra Hackescher Markt e Friedrichstrasse,
con molti bar, caffè, cinema e teatri. Dispone di aule attrezzate,
spaziose e luminose, un punto ristoro con distributori automatici di bevande e spuntini e un centro studi con materiale
didattico aggiornato. Ci sono inoltre postazioni internet e una
grande terrazza per rilassarsi durante le pause.

IL PROGRAMMA DIDATTICO
15 ore di tedesco a settimana (mattina o pomeriggio) – Docenti
qualificati nell’insegnamento della lingua a studenti stranieri–
Test d’ingresso – Materiale didattico – Cerimonia di consegna
diplomi – Certificato di frequenza valido per il credito formativo (vedi pagina 5).
IL PROGRAMMA RICREATIVO
• 1 escursione di mezza giornata alla Little BIG City per intraprendere un viaggio interattivo attraverso sette epoche
diverse della città in miniatura;
• 1 visita alla Cattedrale di Berlino che si erge maestosa vicino al fiume Sprea, coronata da una cupola di rame di color
verdognolo;
• 1 uscita di mezza gioranta con visita al Berlin Red City
Hall ovvero il municipio di Berlino, sede del sindaco e del
governo della città-stato di Berlino;
• 1 divertente crociera sul fiume Spree;
• 1 uscita con tour su Potsdamer Platz, conosciuta come la
zona dei grattacieli e delle avanguardie architettoniche, nonché simbolo della nuova Berlino riunificata e shopping;
• 1 escursione di mezza giornata alla famossima Brandenburg Gate e Unter den Linden, elegante viale dei tigli, dove fascino e storia si fondono tra monumenti ed edifici
importanti di Berlino;
• 1 emozionante visita al Berlino wall memorial;
• 1 escursione di intera giornata a Dresda, città d’arte e musica, chiamata anche la “Firenze sull’Elba” per le ricche collezioni d’arte, i palazzi barocchi e i monumenti architettonici
come la Fraunkirche, lo Zwinger e la Semperoper. Dinamica
e creativa offre una vasta scelta di divertimenti per giovani e
amanti del gusto;
• 1 escursione di intera giornata a Potsdam, città della Germania indicata anche come la “Versailles tedesca” e famosa
per la quantità di palazzi e parchi che furono costruiti come
residenza dei re di Prussia.
• Ricco programma di Attività pomeridiane e serali: talent
show, quiz, disco, film nights, molto altro. (per chi soggiorna
in famiglia le attività serali sono circa 1 o 2 a settimana).

SISTEMAZIONE E TRATTAMENTO
Famiglie altamente selezionate, con sistemazione in camera
doppia, situate a circa 30/40 minuti dalla scuola.
Trattamento di pensione completa con packed lunch.

Il programma ricreativo è indicativo e potrebbe essere modificato per motivi tecnico-operativi.

DATE E PREZZI VEDI PAGINA 58 E 59

39

www.languageteam.it

SPAGNA Barcelona - College

ENFOREX BARCELLONA BEACH CAMP
MIX DI NAZIONALITÀ: OTTIMO
14 GIORNI | ETÀ: 12-17 ANNI
semi-centrale

Barcellona Enforex Camp si trova a solo 10 minuti dal centro della
città, a Castelldefels, in una location che offre più di 5 km di spiaggia a pochi passi, tra il Mediterrano e il Garraf Natural Park. Castelldefels è considerata la miglior spiaggia di Barcellona. Il Campus si trova all’interno della UPC University che offre moderne
strutture come aule attrezzate e spaziose, ampi giardini, spazi verdi e terrazze. La sistemazione è prevista all’interno del Campus.
SISTEMAZIONE E TRATTAMENTO
Camere doppia con bagno privato e aria condizionata.
Trattamento di pensione completa con packed lunch durante le
escursioni di intera giornata.

IL PROGRAMMA DIDATTICO
15 ore di spagnolo a settimana (mattina o pomeriggio) – Docenti qualificati nell’insegnamento della lingua a studenti stranieri – Test d’ingresso – Materiale didattico – Cerimonia di
consegna diplomi – Certificato di frequenza valido per il credito formativo (vedi pagina 5).
IL PROGRAMMA RICREATIVO
• 1 escursione di mezza giornata a Sitges, considerato il gioiello della Costa Daurada oltre che un importante centro del
modernismo catalano. Sitges ospita anche importanti monumenti come la Bodegas Güell, progettata da Antoni Gaudì insieme a Francesc Berenguer, il complesso di edifici conosciuto come Maricel, la Cau Ferrat (già casa del pittore Santiago
Rusiñol), la Casa Pere Carreras i Robert (Josep Pujol i Brull)
e molto altro ancora;
• 1 escursione di mezza giornata a Tarragone, città sorprendente dov’è possibile scoprire una civiltà millenaria, autentico Patrimonio dell’Umanità, un patrimonio fatto di monumenti storici, di angoli che riportano a epoche romane,
medievali, moderne e moderniste OPPURE visita alla famosissima Sagrada Familia considerata il simbolo della
città e al meraviglioso Parc Güell con i suoi giardini, colori
e mozzafiato vista panoramica;
• 1 escursione di intera giornata a Tossa de Mar, definita “il
paradiso blu” dal pittore Marc Chagall, è una località turistica
della Costa Brava, nella regione della Catalogna, che ancora
oggi incanta il visitatore non solo per le sue splendide spiagge e
l’acqua cristallina, ma anche per il suo straordinario antico borgo medioevale;
• 2 pomeriggi all’insegna dello shopping;
• Non mancheranno ovviamente pomeriggi in spiaggia con
giochi, divertimento e 4 beach and game.
• Ricco programma di Attività pomeridiane e serali: talent
show, quiz, disco, film nights, sports e molto altro.
Il programma ricreativo è indicativo e potrebbe essere modificato per motivi tecnico-operativi.
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SPAGNA Malaga - College

ENFOREX INTERNATIONAL CAMP – UNAMUNO CAMPUS
MIX DI NAZIONALITÀ: OTTIMO
14 GIORNI | ETÀ: 12-17 ANNI
45 minuti

Unamuno Campus è situato in una delle più esclusive aree
residenziali di Malaga, a breve distanza a piedi dalla spiaggia e
in una posizione strategica che permette di uscire in escursioni
fuori e dentro la città che si trova a circa 30/45 minuti di bus.
Il Campus è composto da 3 distinte zone, accommodation hall,
canteen e classi tutte moderne e attrezzate. All’interno del
Campus si trova anche una sport hall con palestra, campi da
basket, una piscina e terrazza. Non mancano aree comuni per
fare amicizia con i numerosi studenti Spagnoli che frequentano
i corsi estivi (oltre il 60% degli studenti!).

SISTEMAZIONE E TRATTAMENTO
Camere triple con bagno privato e aria condizionata.
Trattamento di pensione completa con packed lunch durante le
escursioni di intera giornata.
IL PROGRAMMA DIDATTICO
15 ore di spagnolo a settimana (mattina o pomeriggio) – Docenti qualificati nell’insegnamento della lingua a studenti stranieri– Test d’ingresso – Materiale didattico – Cerimonia di
consegna diplomi – Certificato di frequenza valido per il credito formativo (vedi pagina 5).
IL PROGRAMMA RICREATIVO
• 1 escursione di mezza giornata a Mijas, località tra le più
affascinanti della Costa del Sol, con le sue strade strette e tortuose e case candide e abbaglianti. Ideale per chi vuole combinare mare e tradizioni;
• 1 escursione di mezza giornata a Marbella considerata la
cittadina più glamour e chic della Costa del Sol. Il suo bel
lungomare pedonale, il suo delizioso centro storico e lo charme di Puerto Banus rendono Marbella una meta prediletta
per milioni di turisti;
• 1 escursione di intera giornata a Granada, una delle “tre
grandi dell’Andalusia” assieme a Cordoba e Siviglia, Granada, la città dell’Alhambra è incantevole e unica. Vi rimarrà
nel cuore.
• Non mancheranno ovviamente pomeriggi in spiaggia tra la
Malagueta e le altre bellissime spiagge di Malaga con giochi e
divertimento.
• Ricco programma di Attività pomeridiane e serali: talent
show, quiz, disco, film nights, sports e molto altro.
Il programma ricreativo è indicativo e potrebbe essere modificato per motivi tecnico-operativi.
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CANADA Toronto - College

YORK UNIVERSITY
MIX DI NAZIONALITÀ: BUONO
15 GIORNI | ETÀ: 13-17 ANNI
30 minuti

La York University è una moderna e vivace università, la terza
per grandezza in tutto il Canada, con strutture all’avanguardia
e di recente ristrutturazione, in grado di ospitare eventi sportivi
e conferenze accademiche. All’interno del Campus vi è inoltre
un centro commerciale e la metropolitana, che permette agli
studenti di di raggiungere facilmente e in breve tempo il centro
della città. La sistemazione è prevista all’interno del Campus.

IL PROGRAMMA DIDATTICO
15 ore di inglese a settimana (mattina o pomeriggio) – Docenti
qualificati nell’insegnamento della lingua a studenti stranieri–
Test d’ingresso – Materiale didattico – Cerimonia di consegna
diplomi – Certificato di frequenza valido per il credito formativo (vedi pagina 5).
IL PROGRAMMA RICREATIVO
• 1 escursione di mezza giornata con visita alla CN Tower, costruita negli anni 70 oggi è uno dei simboli della città con i
suoi 553 metri di altezza;
• 1 escursione di mezza giornata con tour al Distillery
District, una delle attrazioni più popolari di Toronto considerata la più grande distilleria di tutto il mondo quando fu
fondata nel lontano 1832;
• 1 escursione di mezza giornata al Royal Ontario Museum,
comunemente conosciuto come ROM, è uno dei maggiori
musei per la cultura mondiale e per le scienze naturali nella
città di Toronto. ROM è il più grande museo del Canada ed il
quinto per dimensioni del Nord America;
• 1 escursione di mezza giornata al Ripley’s Aquarium of
Canada considerato tra i più grandi della città con i suoi
20.000 esemplari marini;
• 1 escursione di mezza giornata a Casa Loma, bellissimo palazzo in stile neogotico situato al centro della città, oggi museo storico e simbolo di Toronto;
• 1 escursione di mezza giornata a China Town & Kensingotn Market, due dei quartieri più caratteristici e colorati
della città;
• 1 escursione di intera giornata al parco divertimenti Canada’s Wonderland, per una giornata all’insegna del puro
divertimento;
• 1 escursione di intera giornata alle Cascate del Niagara e
la loro bellezza indiscussa.
• Ricco programma di Attività pomeridiane e serali: talent
show, quiz, disco, film nights, sports e molto altro.

SISTEMAZIONE E TRATTAMENTO
Presso Pond Road Residence in appartamenti composti da 2
camere singole, un bagno e una piccola cucina.
Trattamento di pensione completa con packed lunch durante le
escursioni di intera giornata.

Il programma ricreativo è indicativo e potrebbe essere modificato per motivi tecnico-operativi.
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STATI UNITI Chicago - College

DEPAUL UNIVERSITY – LINCOLN PARK CAMPUS
MIX DI NAZIONALITÀ: MEDIO
15 GIORNI | ETÀ: 12-17 / 18-22 ANNI
Centro città

La DePaul University è la più grande università cattolica in US.
La sua posizione in pieno centro permette di vivere al massimo
tutto ciò che Chicago ha da offrire. La fermata della metropolitana all’interno del campus rende ancora più semplici gli spostamenti in città. Il Campus, situato in una zona residenziale
molto in voga (a sole 2 miglia dal Lago Michigan e 3 fermate
di Subway da Michigan Avenue, la 5th Avenue di Chicago), è
composto da diversi blocchi sparsi che ospitano le aule spaziose e attrezzate, la canteen, una libreria, un centro studi, Café,
sports hall e campi da gioco all’aperto. La sistemazione è prevista all’interno del Campus.

IL PROGRAMMA RICREATIVO
CTA Travelcard e City Pass inclusi!
• 7 escursioni di intera giornata (mattina e pomeriggio / pomeriggio sera) e 3 escursioni di mezza giornata
• 1 Ingresso allo Shedd Aquarium, uno di più grandi acquari
al mondo con più di 80 habitat del mondo per ammirare gli
animali più affascinanti e fare un’esperienza 4D;
• 1 Ingresso allo Skydeck Chicago, l’osservatorio della città
situato al 103esimo piano della Willis Tower, per una veduta
da togliere il respiro;
• 1 ingresso al Field Museum, uno dei più strabilianti Musei
di Scienze naturali del mondo;
• 1 Ingresso al Museum of Science and Industry, per una
avventura scientifica tutta da sperimentare OPPURE ingresso a 360 CHICAGO Observation Deck con vista a 360°
del lago Michigan
• 1 ingresso all’Adler Planetarium dove ammirare le navicelle spaziali e ripercorrere le tappe dell’esplorazione lunare OPPURE ingresso all’Art Institute of Chicago, un’istituzione!
• 1 ingresso al Lincoln Park Zoo, tra i più antichi e popolati
zoo degli Stati Uniti;
• 1 visita al famosissimo Chicago Theatre, icona della città!
Con la sua insegna decadente e romantica ha fatto sognare e
innamorare milioni di persone;
• 1 fantastica Chicago Architectural Cruise con guida;
• Diversi walking tour per scoprire e conoscere le bellezze di
questo luogo, tra cui : Lago Michigan, The Rookery,
John Hancock Center, Willis Tower, Navy Pier, Buckingham Fountain, Millennium Park e Grant Park,
non può mancare lo shopping a Michigan Avenue e nei migliori negozi della città.
• Inoltre:
• 1 Cena all’Hard Rock Café, per immergersi tra i cimeli
musicali più rari e scoprire il quartiere di River North
• 1 Cena al Bubba Gump, per rivivere la storia di Forrest
Gump e visitare il bellissimo Navy Pier;
• 5 cene e 5 pranzi out of the Campus.
• Ricco programma di Attività pomeridiane e serali: talent
show, quiz, disco, film nights, sports e molto altro.

SISTEMAZIONE E TRATTAMENTO
Sistemazione in appartamenti con aria condizionata composti
da 2 camere doppie o triple e un bagno. Su ogni piano è presente una lounge con sala studio e tv. Trattamento con pensione
completa. Ottimo ristorante con formula “all you can eat”.
IL PROGRAMMA DIDATTICO
15 ore di inglese a settimana (mattina o intera giornata) – Docenti qualificati nell’insegnamento della lingua a studenti stranieri– Test d’ingresso – Materiale didattico – Cerimonia di
consegna diplomi – Certificato di frequenza valido per il credito formativo (vedi pagina 5).

Il programma ricreativo è indicativo e potrebbe essere modificato per motivi tecnico-operativi.
DATE E PREZZI VEDI PAGINA 58 E 59
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STATI UNITI New York - College

MANHATTAN CENTRAL COLLEGE
MIX DI NAZIONALITÀ: MEDIO
15 GIORNI | ETÀ: 13-17 / 18-22 ANNI
40 minuti

Il Manhattan College è situato nel quartiere di Riverdale a nord
di Manhattan, in una tranquilla area residenziale a pochi passi
dal Van Cortlandt Park, polmone verde della zona. Il Campus
gode di una posizione strategica per raggiungere in poco più di
30 minuti di metro (fermata a 50 metri dal Campus) le maggiori attrazioni della City come Central Park, Times Square,
Ground Zero, Wall Street e molto altro.
Il Manhattan College è una storica università privata caratterizzata dai suoi edifici in mattoncini rossi. Questo Campus è an-

che famoso per essere stato utilizzato come set cinematografico
di Beautiful Mind! Il Manhattan College è composto da diverse
strutture che ospitano le moderne, attrezzate e luminose classi,
una meravigliosa cappella utilizzata per la cerimonia di presentazione e consegna diplomi, spazi interni per attività indoor,
lecture room, sports hall (a breve distanza dal Campus) con
campo da calcio, basket e calcetto, spazi verdi. La sistemazione
è prevista all’interno del Campus.

Possibilità di soggiorni di 7 notti dal 17/06 al 25/06
e dal 05/08 al 12/08. Quotazione su richiesta.
DATE E PREZZI VEDI PAGINA 58 E 59
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SISTEMAZIONE E TRATTAMENTO
Sistemazione in appartamenti con bagno privato e 2 spaziose
camere doppie con aria condizionata. Su ogni piano è presente una lounge con sala studio e TV.
Trattamento con pensione completa. Ottimo ristorante con
formula “all you can eat”.
IL PROGRAMMA DIDATTICO
15 ore di inglese a settimana (mattina) – Docenti qualificati
nell’insegnamento della lingua a studenti stranieri– Test d’ingresso – Materiale didattico – Cerimonia di consegna diplomi
– Certificato di frequenza valido per il credito formativo (vedi
pagina 5).
IL PROGRAMMA RICREATIVO
• 9 escursioni di intera giornata (mattina e pomeriggio / pomeriggio sera) e 4 escursioni di mezza giornata
• ingresso all’ Empire State Building, grattacielo stile art
déco, situato nel quartiere midtown di Manhattan, dal quale ammirare un panorama mozzafiato;
• ingresso all’ American Museum of Natural History,
uno dei più grandi musei di New York, set del film “Una
Notte al Museo”. Qui i Newyorkers organizzano anche irresistibili “pigiama party” ai quali cercheremo di farci invitare…
• ingresso al Metropolitan Museum, enorme museo dedicato all’arte, contenente oltre 2 milioni di opere d’arte;
• ingresso al Guggenheim Museum, museo di arte moderna e contemporanea OPPURE Top of the Rock, osservatorio situato in cima al Rockefeller Center, con meravigliosa
vista sulla città;
• visita alla Statua della Libertà, monumento simbolo degli interi Stati Uniti & Ellis Island OPPURE crociera
sull’Hudson, intorno a Manhattan, per godersi una vista
mozzafiato sullo skyline, da una prospettiva spettacolare;
• ingresso al 9/11 Museum, il più grande monumento dedicato alla tragedia delle Torri Gemelle OPPURE Intrepid
Air Space Museum, museo di storia marittima e militare,
costituito da una collezione di navi museo.
• Diversi walking tour per scoprire e conoscere le bellezze
di questa città, tra cui : Times Square - Broadway - Fifth
Avenue, Central Park - Strawberry Fields - The Lake, Chelsea - Chelsea Market - Highline Park, Flat Iron Building Grand Central Station, Brooklyn Bridge - Brooklyn Heights,
Brooklyn Promenade - Brooklyn Bridge Park, Ground Zero
- Wall Street - Financial District, Soho - Greenwich Village Little Italy, quella vera di Arthur Road - Chinatown, Staten
Island Ferry, Federal Reserve…
• 1 Cena all’Hard Rock Café, per immergersi tra i cimeli
musicali più rari e scoprire il quartiere di River North
• 1 American BBQ on Campus
• 4 cene e 4 pranzi out of the Campus con carta prepagata.
Vi porteremo inoltre in angoli e luoghi non frequentati dai turisti. Vi sentirete come veri Newyorkers: picn nic sulla collina
(dalla quale, fra l’altro, si possono vedere i fuochi del 4 luglio)
e molto altro... In college, ci si divertirà con talent show, disco, film nights, sports…
Il programma ricreativo è indicativo e potrebbe essere modificato per motivi tecnico-operativi.
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STATI UNITI Miami Palm Beach - College

KEISER UNIVERSITY
MIX DI NAZIONALITÀ: MEDIO
15 GIORNI | ETÀ: 12-17 / 18-22 ANNI
45 minuti

Palm Beach grazie al suo clima tropicale combinato alle calde acque marine e alla sua movida, rappresenta la meta ideale
per un’elettrizzante vacanza studio e non solo. Ad oggi conta
più di 100.000 residenti. Palm Beach si trova a meno di 1 ora
di distanza da Miami, “florida” capitale della Florida, meta di
prestigio indiscusso grazie a Worth Avenue con i suoi eleganti
negozi alla moda (che nulla hanno da invidiare a Rodeo Drive
di Beverly Hills o 5th Avenue di New York), agli innumerevoli
Yacht ormeggiati lungo la costa e alle bellissime ville immerse

tra palme e piscine da urlo. La Keiser University si trova nella
zona di West Palm Beach, a pochi minuti dalle lunghe spiagge
della costa Atlantica. Il Campus si trova all’interno di un grande
parco ricco di laghetti artificiali e viali alberati, giardini e spazi
comuni. Il Campus offre campi da tennis, da basket, da calcio, da
beach volley, una bellissima palestra ed una piscina. Dal Campus
si può accedere direttamente ad un ampio spazio comprensivo di
un grande supermercato e numerosissimi ristoranti e negozi. La
sistemazione è prevista interna al Campus.
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SISTEMAZIONE E TRATTAMENTO
In appartamenti composti da 2 camere triple, ampio soggiorno
e due bagni. Su ogni piano sono presenti cucina, soggiorno e
sale di studio.
Trattamento di pensione completa. Ottimo ristorante con formula “all you can eat”
IL PROGRAMMA DIDATTICO
15 ore di inglese a settimana (mattina o intera giornata) – Docenti qualificati nell’insegnamento della lingua a studenti stranieri– Test d’ingresso – Materiale didattico – Cerimonia di
consegna diplomi – Certificato di frequenza valido per il credito formativo (vedi pagina 5).
IL PROGRAMMA RICREATIVO
• 1 ingresso agli Universal Studios, parco tematico completamente dedicato al cinema, con tante attrazioni a tema e roller coaster ispirati ai film più famosi (tra cui Harry Potter, i
Simpson, Transformers e tanto altro);
• 1 ingresso a Cape Canaveral e Kennedy Space Center,
esperienza indimenticabile per seguire le orme degli astronauti più famosi, toccare con mano lo “Space Shuttle Atlantis” utilizzato per le esplorazioni dello spazio e rivivere con
“Shuttle Launch Experience” il famoso countdown prima di
ogni partenza;
• 2 escursioni di intera giornata a Miami con visita a Ocean
Drive, Collins Road fino alla caratteristica Espanola Way, costellata da locali e ristoranti ricercati, e molto altro;
• 1 escursione di mezza giornata a Palm Beach, tra mare e
lusso;
• 1 uscita di mezza a Fort Lauderdale, cittadina costiera famosa per le sue spiagge, per la sua arte e per i suoi numerosi
eventi. Non mancherà un momento di shopping al Sawgrass
Mills;
• 1 escursione di mezza giornata a DelRay Beach, vivace località che si estende per 2 miglia sull’Oceano Atlantico, ricca di
negozi, ristoranti eccezionali e una divertente vita notturna;
• 1 visita a Boca Raton, caratterizzata da spiagge e campi da
golf, hotel di lusso e musei d’arte, jazz clubs e concerti;
• 1 escursione di mezza giornata all’Everglades National
Park, ambiente naturale protetto e popolato da innumerevoli piante subtropicali e moltissime specie animali, tra cui
alcune in via di estinzione. Un tour adrenalinico a bordo di
velocissimi air boats, alla scoperta di questo territorio incontaminato;
• “Private Yacht Boat Party” con DJ a bordo;
• 1 cena all’Hard Rock Cafè di Orlando;
• 1 cena al Golden Corral.
• Ricco programma di Attività pomeridiane e serali: talent
show, quiz, disco, film nights, sports e molto altro.
Il programma ricreativo è indicativo e potrebbe essere modificato per motivi tecnico-operativi.
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STATI UNITI Los Angeles Malibù & Tours

PEPPERDINE UNIVERSITY
MIX DI NAZIONALITÀ: MEDIO
15 GIORNI | ETÀ: 12-17 / 18-22 ANNI
45 minuti

di Pretty Little Liars ha frequentato questo College. La sistemazione è prevista all’interno del Campus.
Il programma Los Angeles Malibù & Tours è vero e proprio
viaggio di istruzione in quanto unisce lezioni in campus con
programma ricreativo d’eccellenza e tour finale a scelta tra Las
Vegas & National Parks o San Franscisco & West Coast
(programma a pagina 49).

La Peperdine University è un’ università privata con sede a Malibù, a ovest di Los Angeles a poco più di 20 minuti di distanza,
situata ai piedi delle Santa Monica Mountains in una posizione
strategica letteralmente di fronte all’ oceano Pacifico. Il Campus è una struttura fantastica dotata di ogni comfort con un’estensione di oltre 340 ettari. All’intero del Campus si trovano
un centro sportivo con piscina, sports hall e campi outdoor,
ristorante e numerosi spazi comuni. Piccola curiosità, Emmy
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PROGRAMMA RICREATIVO
LOS ANGELES MALIBÙ
5 ESCURSIONI INTERA GIORNATA:
• Beverly Hills, con il suo stile di vita unico tra hotel di lusso, ristoranti e ville di celebrità, famosa per le sue Rodeo
Drive, Hollywood, Hollywood & Highlands Shopping Mall, Walk of Fame, Chinese Theatre, Griffith
Observatory e molto altro
• San Diego famosa per le belle spiagge, i parchi e il clima
sempre mite. Non mancherà una visita a Mission Beach e
La Jolla, rinomata località costiera circondata da uno scenario collinare;
• Malibù, città unica nel suo genere tra le città balneari della
California. Visita a Getty Villa, sede del Getty Museum, museo d’arte tra i più grandi degli Stati Uniti e relax nella Zuma
Beach;
• Santa Monica, incantevole e soleggiata località di mare
con il suo Pier pieno di attrazioni e divertimenti e la famosissima Venice Beach;
• California Science Center, museo di scienza situato nell’Exposition Park di Los Angeles + Downtown LA
Tour: Union Station, Walt Disney Concert Hall, Los Angeles
Cathedral e Olivera Street. Non marcherà un momento dedicato al pittoresco Farmers Market inaugurato nel 1934!

SISTEMAZIONE E TRATTAMENTO
Pepperdine University: in appartamenti composti da 2 camere
doppie e bagno privato..
Las Vegas: hotel/residenza universitaria
San Francisco: hotel (1 notte a Monterey e 2 notti a San Francisco)
Trattamento con pensione completa

Gli ultimi 4 giorni del programma avranno come protagonista
un fantastico tour a scelta tra:

IL PROGRAMMA DIDATTICO
15 ore di inglese a settimana (zig-zag intera giornata) – Docenti
qualificati nell’ insegnamento della lingua a studenti stranieri–
Test d’ingresso – Materiale didattico – Cerimonia di consegna
diplomi – Certificato di frequenza valido per il credito formativo (vedi pagina 5).

LAS VEGAS & NATIONAL PARK S TOUR
• Las Vegas, città americana singolare, ricca di attrazioni e
simbolo del divertimento. Cena all’ Hard Rock Cafè;
• Grand Canyon, immensa gola creata dal fiume Colorado,
nell’Arizona settentrionale e Hoover Dam, diga di tipo
arco-gravità, situata nel Black Canyon. Dinner out.
• Zion National Park, affascinante parco naturale, caratterizzato da una gola scavata dal fiume Virgin e un ampio canyon davvero mozzafiato, con dei dirupi che calano a picco per
circa 3.000 metri. Dinner out;
• Last morning in Las Vegas e partenza.
SAN FRANCISCO & WEST COAST TOUR
• Santa Barbara, località di mare meglio nota come “The
American Riviera” e caratterizzata dalle sue case basse e
bianche e il suo glamour. A seguire walking tour a Monterey con cena la famoso Bubba Gump;
• San Francisco, simbolo della West Coast statunitense, è
considerata la città più liberale d’ America per la sua storia
e rivoluzione artistica-culturale. Frisco è distribuita su 40
colline e per questa ragione è famosa per il suo essere “Up
& Down”. Durante il walking tour non mancheranno Lombard Street, la strada più fotografata al mondo e il Pier 39
per uno shopping veramente cool sul molo. Dinner out;
• Ancora San Francisco con il suo eclettismo architettonico,
i suoi caratteristici tram (cable car) e le sue bellissime attrazioni. Frisco Bay Cruise nella baia attraverso il famosissimo
Golden Gate passando di fianco alla nota isola di Alcatraz.
Dinner out;
• Last morning in Frisco e partenza.
Il Tour scelto deve essere lo stesso per tutto il gruppo.
• Ricco programma di Attività pomeridiane e serali: rilassanti
SPA nights, quiz, disco, American movies, sports e molto altro.
Il programma ricreativo è indicativo e potrebbe essere modificato per motivi tecnico-operativi.
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STATI UNITI Fort Lauderdale – Famiglia

FORT LAUDERDALE – LAL SCHOOL
MIX DI NAZIONALITÀ: OTTIMO
15 GIORNI | ETÀ: 13-18 ANNI
Centro città

Fort Lauderdale, situata nella costa Atlantica, a metà strada tra
Palm Beach e Miami, è chiamata “The Sunshine State” grazie
alle sue fantastiche condizioni atmosferiche. La scuola internazionale, fondata nel 1992, si trova in un moderno edificio nella

parte orientale della città vicino a negozi cool e ristoranti. Con
le sue 17 classi attrezzate e multimediali, offre grandi e spaziose
aree comuni dove ragazzi di tutto il mondo possono riunirsi e
passare del tempo insieme.
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SISTEMAZIONE E TRATTAMENTO
In famiglie altamente selezionate con sistemazione in camera
doppia. Le famiglie possono ospitare fino a 4 studenti e si trovano ad una distanza media di 40 minuti. Viaggo dalla famiglia
alla scuola, e viceversa, in auto con la famiglia ospitante.
IL PROGRAMMA DIDATTICO
15 ore di inglese a settimana (mattina o pomeriggio) – Docenti
qualificati nell’ insegnamento della lingua a studenti stranieri–
Test d’ingresso – Materiale didattico – Cerimonia di consegna
diplomi – Certificato di frequenza valido per il credito formativo (vedi pagina 5).
IL PROGRAMMA RICREATIVO
• 1 escursione di mezza giornata all’ Everglades National
Park, ambiente naturale protetto e popolato da innumerevoli piante subtropicali e moltissime specie animali, tra cui
alcune in via di estinzione;
• 1 escursione di mezza con divertentissimo Duck Tour per
visitare la città, dentro e fuori dall’ acqua;
• 2 mezze giornate dedicate allo shopping at The Mall;
• 1 escursione di intera giornata al NASA Kennedy Space
Center, l’unico luogo negli Stati Uniti dal quale l’uomo è stato inviato nello spazio;
• 1 escursione di intera giornata a Miami Beach, walking
tour tra i palazzi Art Deco della città e le sue spiagge da film;
• 1 escursione di mezza giornata al Museum of Art di Fort
Lauderdale, dove ammirare opere di grandi artisti come
Picasso, Dalì e Warhol;
• 1 escursione di mezza giornata a Boomers, dove il divertimento fa da padrone… bowling, laser tag, batting cage e altro;
• 4 mezze giornate in spiaggia per rilassarsi e godersi
il sole della Florida.
• Ricco programma di attività pomeridiane e serali: talent
show, quiz, disco, film nights, sports e molto altro.
Il programma ricreativo è indicativo e potrebbe essere modificato per motivi tecnico-operativi.
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SUDAFRICA Cape Town – College

AFRICAN ADVENTURE SCHOOL
MIX DI NAZIONALITÀ: BUONO
16 GIORNI | ETÀ: 12-17 ANNI
25 minuti

Cape Town è la città più turistica e affascinante del Sudafrica.
Circondata da oceano e monti, si estende su una penisola a sud
dell’Oceano Atlantico ed è attraversata in tutta la sua lunghezza
da una dorsale montuosa. L’African Adventure School è il centro
perfetto per tutti i giovani che vogliono sperimentare una cultu-

ra completamente diversa dalla loro. La scuola è situata a nella
bellissima area di Sea Point, lontana dalla frenesia del centro
città ma vicinissima alle spiagge. Comprende libreria e biblioteca, una piscina, aree comuni, giardino, canteen, wi-fi gratuito e
sicurezza H24. La sistemazione è prevista interna alla struttura.

Possibilità di vivere un fantastico

FULL DAY SAFARI
con guida specializzata

(quotazione su richiesta in base al numero di partecipanti).
Questa escursione deve essere effettuata da tutto il gruppo.
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SISTEMAZIONE E TRATTAMENTO
In camere quadruple con bagno privato.
Trattamento di pensione completa con packed lunch durante
il fine settimana.
IL PROGRAMMA DIDATTICO
15 ore di inglese a settimana (mattina o intera giornata) –
Docenti qualificati nell’ insegnamento della lingua a studenti
stranieri– Test d’ingresso – Materiale didattico – Cerimonia di
consegna diplomi – Certificato di frequenza valido per il credito formativo (vedi pagina 5).
IL PROGRAMMA RICREATIVO
• 1 Walking Tour della città;
• 1 escursione di mezza giornata con visita a V&A Waterfront & Two Oceans Aquarium, spettacolare acquario che ospita un’incredibile fauna acquatica;
• 1 escursione di mezza giornata a Table Mountain, icona
della città di Cape Town e attrazione più fotografata del paese. La sua funivia trasporta milioni di persone all’anno circa;
• 1 escursione di mezza giornata alla Ostrich Farm con relax
sulla Blouberg Beach, spettacolare spiaggia con vista sulla
Table Mountain;
• 1 escursione di mezza giornata a Seal Island & World of
Birds, il più grande parco naturale dell’Afirca;
• 1 escursione di intera giornata a Cape of Good Hope &
Boulders Beach, da dove vedere un panorama mozzafiato
e conoscere i simpaticissimi pinguini Africani;
• 1 escursione di mezza giornata a Canal Walk per uno shopping estremo;
• 1 escursione di mezza giornata a Kirstenbosch Botanical
Gardens, uno dei più grandi giardini botanici al mondo;
• 1 escursione di mezza giornata a Robben Island, dove è
stato rinchiuso Nelson Mandela durante l’apartheid;
• Ricco programma di attività pomeridiane e serali: talent
show, quiz, disco, film nights, sports e molto altro.
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INGHILTERRA Windsor - College

FULMER GRANGE – TV ACADEMY

PROGRAMMA DEDICATO A PARTENZE INDIVIDUALI
MIX DI NAZIONALITÀ: OTTIMO
15 GIORNI | ETÀ: 09-12 / 13-17 ANNI
50 minuti dal
centro di Londra

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 video camera e la conoscenza di tutti i trucchi
del mestiere per raggiungere la perfetta presenza scenica
di cui un vero presentatore necessita. Oltre a questo, lo
studente imparerà a mettere insieme una sceneggiatura
accompagnata da musiche e grafica. Alla fine del corso i
partecipanti torneranno a casa con il loro primo progetto
in DVD. Il Fulmer Grange College è un prestigioso College situato a sud-est di Londra, a circa 30 minuti da Windsor. Il College, di medie dimensioni, è immerso in spazi
verdi. Dispone di una piscina coperta, 3 campi da tennis,
una moderna sports hall, campi da gioco, aree comuni
e aule moderne e luminose. La sistemazione è prevista
interna al Campus.

SISTEMAZIONE E TRATTAMENTO

Camere doppie con bagno privato.
Trattamento di pensione completa con packed lunch durante il fine settimana.
IL PROGRAMMA DIDATTICO

15 ore di inglese a settimana (mattina o intera giornata) – Docenti qualificati nell’insegnamento della lingua
a studenti stranieri – Test d’ingresso – Materiale didattico – Cerimonia di consegna diplomi – Certificato di
frequenza valido per il credito formativo (vedi pagina 5).
IL PROGRAMMA ACADEMY

• 2 mezze giornate di lezione con il tutor del programma TV Academy (in campus);
• 4 mezze giornate di riprese ai Pinewood Studios;
• 1 escursione di mezza giornata a Windsor con ingresso Windsor Castle, famosissima residenza reale;
• 1 escursione di intera giornata a Londra con suggestiva crociera sul Tamigi;
• Ricco programma di Attività pomeridiane e serali: talent show, quiz, disco, film nights, sports e molto altro.
Il programma ricreativo è indicativo e potrebbe essere
modificato per motivi tecnico-operativi.
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IRLANDA Bundaron Donegal – College e Famiglia

DONEGAL ENGLISH SCHOOL

PROGRAMMA DEDICATO A PARTENZE INDIVIDUALI
MIX DI NAZIONALITÀ: OTTIMO
15 GIORNI | ETÀ: 13-17 ANNI
30 minuti

La Donegal English School si trova sulla costa occidentale
dell’Irlanda, in una città che offre un ambiente sicuro e tranquillo. La scuola vanta oltre 25 anni di esperienza nell’insegnamento ed è in grado di offrire ai propri studenti dei programmi
di studio innovativi e stimolanti, guidati da insegnanti esperti
e qualificati. In particolare i ragazzi potranno non solo seguire lezioni di inglese, migliorando quindi la dimestichezza nella
lingua, ma potranno anche concentrarsi su altre attività, in particolare il surf e l’equitazione.

SISTEMAZIONE E TRATTAMENTO
La sistemazione è prevista in Residenza, in appartamenti composti da 4 camere e bagno in condivisione, cucina e soggiorno.
Possibilità di sistemazione in famiglie altamente selezionate,
dai 5 ai 15 minuti di distanza dalla scuola. (tragitto in auto con
famiglia ospitante).
Trattamento di pensione completa con packed lunch/pranzo in
famiglia durante il fine settimana.
IL PROGRAMMA DIDATTICO
15 ore di inglese a settimana (mattina o intera giornata) – Docenti qualificati nell’insegnamento della lingua a studenti stranieri – Test d’ingresso – Materiale didattico – Cerimonia di
consegna diplomi – Certificato di frequenza valido per il credito formativo (vedi pagina 5).
IL PROGRAMMA HORSE RIDING/SURF
• 5 pomeriggi a settimana dedicati HORSE RIDING
oppure SURF.
• Ricco programma di attività serali a scelta tra cui (3 a settimana): giochi in spiaggia, quiz night, bowling/cinema,
walking tour per la città, lezioni di recitazione oppure danza/
football irlandese, pasticceria, disegno e disco night.
SURF ACADEMY
Istruttori esperti e qualificati. Lezioni tenute in piccoli gruppi, dal livello principiante al livello avanzato, per un maggior
apprendimento dello studente. Materiale incluso: tavola da
surf , muta, guanti, scarpini e copri capo su richiesta. Il corso
prevede l’utilizzo di 4 spot a breve distanza l’uno dall’altro.
HORSE RIDING ACADEMY
Istruttori esperti e qualificati. Lezioni tenute in piccoli gruppi,
dal livello principiante al livello avanzato, per un maggior apprendimento dello studente. Materiale a cura dello studente
(casco da equitazione a norma, stivali e abbigliamento).

DATE E PREZZI VEDI PAGINA 58 E 59
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INGHILTERRA Edinburgh – College

FETTES COLLEGE

PROGRAMMA DEDICATO A PARTENZE INDIVIDUALI
MIX DI NAZIONALITÀ: OTTIMO
15 GIORNI | ETÀ: 13-17 ANNI
15 minuto

Il Fettes College, è una boarding school molto prestigiosa, situata nel bellissimo castello che ha ispirato la magica scuola
di Hogwarts alla scrittrice J.K. Rowling. Il College si trova a
circa 15 minuti di mezzi dal centro città ed è immerso in un
parco privato di circa 40.000 ettari. Offre eccellenti strutture
sportive come cambi da tennis e basket, sports hall, canteen attrezzata, aule luminose e attrezzate. La sistemazione è prevista
all’interno del Campus.

IL PROGRAMMA DIDATTICO
15 ore di inglese a settimana (mattina o intera giornata) – Docenti qualificati nell’insegnamento della lingua a studenti stranieri – Test d’ingresso – Materiale didattico – Cerimonia di
consegna diplomi – Certificato di frequenza valido per il credito formativo (vedi pagina 5).
IL PROGRAMMA RICREATIVO
• 1 escursione di mezza giornata con walking tour tra il Parlamento e Arthur’s seat;
• 1 visita di mezza giornata con ingresso allo storico Castello
di Edimburgo;
• 1 visita di mezza giornata con ingresso al Palazzo di
Holyrood;
• 1 escursione di mezza giornata con visita al National Musem of Scotland e suggestivo walking tour nello storico e,
ormai turistico, cimitero di Greyfriars Kirkyard, talmente
bello e caratteristico da essere diventato una delle attrazioni
più visitate di Edimburgo;
• 1 escursione di intera giornata a Glasgow con tour della
città e ingresso al Kelvingrove Art Gallery & Museum,
inaugurata nel 1901 e diventata oggi una delle esposizioni più
amate della città;
• 1 escursione di intera giornata al nord della Scozia con tour
nella bellissima cittadina di Stirling e visita del Castello.
• Ricco programma di Attività pomeridiane e serali: talent
show, quiz, disco, film nights, sports e molto altro.

SISTEMAZIONE E TRATTAMENTO
In camere doppie, triple e quadruple con bagni in condivisione
ai piani.
Trattamento di pensione completa con packed lunch durante
il fine settimana.

Il programma ricreativo è indicativo e potrebbe essere modificato per motivi tecnico-operativi.

DATE E PREZZI VEDI PAGINA 58 E 59
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ITALIA Pisa San Rossore

LA STERPAIA – SAN ROSSORE
MIX DI NAZIONALITÀ: OTTIMO
15 GIORNI | ETÀ: 13-17 ANNI

TURNI 1 SETTIMANA (8 GIORNI) : 27/06-04/07, 04/07-11/07, 12/07-19/07, 19/07-26/07
TURNI 2 SE TTIMANE (15 GIORNI): 27/07-11/07, 12/07-26/07

10 minuti

La Tenuta San Rossore si trova in provincia di Pisa, sulla costa
tirrenica. Prima proprietà del Re d’Italia e poi del Presidente
della Repubblica oggi fa parte del Parco Naturale di Migliarino.
È un complesso meraviglioso immerso in un’oasi verde a breve distanza dalla famosa città della Torre. La Tenuta ospita un
bellissimo maneggio dove i nostri ragazzi, tra le tante attività,
si cimenteranno in un percorso di approccio al cavallo. La sistemazione è prevista all’interno della Tenuta.

IL PROGRAMMA DIDATTICO/RICREATIVO
SUDDIVISO IN 4 TEMI:
Tema Sport: prevede lezioni di vela/canoa con uscite in mare
e gare, lezioni di pallavolo (Istruttori qualificati).
Tema Inglese: per imparare divertendosi con il metodo “English Everywhere”, con lezioni che si terranno nelle varie situazioni quotidiane (al mare, durante il gioco, a pranzo...) con
Tutor madrelingua. I ragazzi diventano protagonisti e verranno
così stimolati ad apprendere divertendosi. Le lezioni “in aula”
serviranno poi per memorizzare quanto appreso.
Tema Natura: alla scoperta del parco della Tenuta con attività di orienteering in notturna nel Parco e approccio al cavallo
(cura, vitto e, per i più esperti, una passeggiata nel parco fin
sulla spiaggia).
Tema Mare: dalla pineta al mar Tirreno, con giochi in spiaggia e tanto divertimento. Non mancherà una giornata al divertentissimo Sunlight, mitico acquapark toscano!
Ricco programma di Attività pomeridiane e serali: talent show,
quiz, disco, film nights, sports e molto altro.

SISTEMAZIONE E TRATTAMENTO
Camere triple e quadruple con bagno privato .
Trattamento di pensione completa con packed lunch durante
il fine settimana.

Il programma ricreativo è indicativo e potrebbe essere modificato per motivi tecnico-operativi.

Possibilità di day camp (senza pernottamento)
a partire dal 27/06. Orario pomeridiano
dalle ore 09.00 alle ore 18.00, stesso
programma ricreativo come sopra descritto.
€ 290 + € 35.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

8 giorni

15 giorni

€ 650

€ 1.200

La quota comprende: sistemazione, trattamento di pensione
completa e programma didattico/ricreativo come sopra indicato,
materiale didattico, certificato di fine corso, assistenza Language
Team, tasse scolastiche e imposte applicabili, assicurazione RC
e Fondo di Garanzia, Gadgets LT. La quota non comprende:
trasporto fino alla struttura, quota di iscrizione e garanzia Omnia
(vedi pagina 61) € 60.00, tutto quanto non espressamente
indicato ne “La Quota Comprende”.
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VACANZA STUDIO DI GRUPPO

PAG. LOCALITÀ/STRUTTURA/DATE

VACANZA STUDIO INDIVIDUALE
(volo e trasferimenti non inclusi)

NATALE

GOLDEN
PRICE

QUOTA DI
PARTECIPAZIONE

EARLY
BIRD

NATALE

GOLDEN
PRICE

QUOTA DI
PARTECIPAZIONE

entro il
20/12/19

entro il
20/01/20

entro il
16/03/20

dal
17/03/20

entro il
20/01/20

entro il
16/03/20

dal
17/03/20

8

London - Brunel University
17/06-01/07, 01/07-15/07, 15/07-29/07, 29/07-12/08, 09/08-23/08

2350

2395

2495

2550

1825

1850

1875

9

London - London South Bank University
28/06-12/07, 12/07-26/07, 26/07-09/08

2350

2395

2495

2550

2000

2025

2050

10

London - University of Hertfordshire
30/06-14/07, 14/07-28/07

2265

2295

2395

2450

1890

1915

1940

11

Chatam Kent - University of Greenwich
01/07-15/07, 15/07-29/07, 29/07-12/08

2150

2195

2295

2350

1670

1695

1720

12

Colchester - University of Esse
tariffe valide per sistemazione in famiglia e in college
01/07-15/07, 15/07-29/07, 29/07-12/08

2150

2195

2295

2350

1670

1695

1720

13

Oxford - Brookes University
02/07-16/07, 16/07-30/07, 30/07-13/07

2350

2395

2495

2550

1950

1975

2000

14

Bath - University of Bath
28/06-11/07, 12/07-25/07

2195

2295

2350

2395

1750

1775

1800

15

Brighton - University of Sussex
28/06-12/07, 12/07-26/07, 26/07-09/08

2290

2350

2450

2495

1885

1910

1935

Canterbury - Stafford House
tariffe valide per sistemazione in famiglia e in college
14/06-28/06, 26/07-09/08, 09/08-23/08

2195

2295

2350

2395

2225

2250

2275

Canterbury - Stafford House
tariffe valide per sistemazione in famiglia e in college
28/06-12/07, 12/07-26/07

2350

2395

2450

2550

2235

2260

2285

17

Canterbury - University of Kent
01/07-15/07, 15/07-29/07, 29/07-12/08

2195

2250

2350

2395

1715

1740

1765

18

Ipswich - Royal Hospital School
28/06-11/07, 12/07-25/07, 26/07-08/08

2195

2295

2350

2395

1785

1800

1825

19

Rugby - Rugby School
08/07-22/07, 22/07-05/08, 05/08-19/08

2150

2195

2295

2350

--

--

--

20

Chester - University of Chester
05/07-19/07, 12/07-26/07

2195

2250

2350

2395

--

--

--

21

Liverpool - Liverpool School of English
05/07-19/07, 19/07-02/08, 02/08-16/08

2190

2250

2350

2395

--

--

--

22

Leeds - Leeds Becket University
01/07-15/07, 15/07-29/07, 29/07-12/08

2150

2195

2295

2350

1645

1670

1695

23

York - Askham Bryan College
01/07-15/07, 15/07-29/07, 29/07-12/08

2195

2295

2350

2450

1650

1675

1700

24

Lampeter - University of Wales
03/07-17/07, 17/07-31/07

1895

1950

1990

2090

--

--

--

25

Stirling - University of Stirling
01/07-15/07, 15/07-29/07, 29/07-12/08

2150

2195

2295

2350

1645

1670

1695

26

Edinburgh - Queen Margaret University
01/07-15/07, 15/07-29/07, 29/07-12/08

2250

2350

2395

2450

1800

1825

1850

27

Edinburgh - Edinburgh Academy
28/06-12/07, 12/07-26/07

2295

2395

2450

2495

1815

1840

1865

28

Bath - Best in Bath School
28/06-12/07, 12/07-26/07, 26/07-09/08

2090

2150

2250

2295

1400

1425

1450

29

Worthing - Centre of English Studies
14/06-28/06, 28/06-12/07, 12/07-26/07, 26/07-09/08

1790

1825

1895

1950

1150

1175

1200

30

Cardiff - CELT school
05/07-19/07, 19/07-02/08, 02/08-16/08, 16/08-30/08

1850

1890

1950

1990

1125

1150

1175

31

Edinburgh - Centre of English Studies
28/06-12/07, 12/07-26/07

1970

2050

2095

2195

1300

1325

1350

16
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VACANZA STUDIO DI GRUPPO

PAG. LOCALITÀ/STRUTTURA/DATE

VACANZA STUDIO INDIVIDUALE
(volo e trasferimenti non inclusi)

NATALE

GOLDEN
PRICE

QUOTA DI
PARTECIPAZIONE

EARLY
BIRD

NATALE

GOLDEN
PRICE

QUOTA DI
PARTECIPAZIONE

entro il
20/12/19

entro il
20/01/20

entro il
16/03/20

dal
17/03/20

entro il
20/01/20

entro il
16/03/20

dal
17/03/20

32

London - Bayswater Education
30/06-14/07, 14/07-28/07, 28/07-11/08

1950

2050

2095

2195

--

--

--

33

Dublin - Ireland International Study Institute
29/06-13/07, 13/07-27/07, 27/07-10/08

1990

2050

2150

2195

1450

1475

1500

34

Dublin - University City Dublin
01/07-15/07, 15/07-29/07, 29/07-12/08

2190

2290

2350

2395

--

--

--

35

Dublin - Griffith Collge
17/06-01/07, 01/07-15/07, 15/07-29/07, 29/07-12/08

2190

2290

2350

2395

--

--

--

36

Galway & Dublin Experience
01/07-15/07, 15/07-29/07

2240

2290

2390

2450

--

--

--

37

Nizza - Actilangue school
28/06-12/07, 12/07-26/07

1690

1750

1790

1890

1120

1145

1170

38

Malta - Iels School
sistemazione in famiglia sconto di € 200
06/06-20/06, 20/06-04/07, 04/07-18/07, 18/07-01/08, 01/08-15/08

1950

1990

2090

2150

1600

1625

1650

39

Berlino - Did School
21/06-04/07, 05/07-18/07, 19/07-01/08

2090

2150

2250

2290

1400

1425

1450

40

Barcellona - Enforex Camp
05/07-18/07, 19/07-01/08, 02/08-15/08, 16/08-29/08

2190

2290

2350

2390

1985

2010

2035

41

Malaga - Enforex Camp
21/06-04/07, 05/07-18/07, 19/07-01/08, 02/08-15/08, 16/08-29/08

2190

2290

2350

2390

1865

1890

1915

42

Toronto - York University
05/07-19/07, 19/07-02/08

2795

2895

2950

2995

--

--

--

43

Chicago - DePaul University
15/07-29/07

3150

3190

3290

3390

--

--

--

17/06-01/07

2595

2695

2795

2850

--

--

--

44

New York
Manhattan
Central College

24/06-08/07, 01/07-15/07, 08/07-22/07

2750

2850

2895

2950

--

--

--

15/07-29/07, 22/07-05/08, 29/07-12/08

2850

2950

2995

3095

--

--

--

15/06-29/06

2725

2825

2895

2950

--

--

--

22/06-06/07, 29/06-13/07, 06/07-20/07

2825

2895

2950

2995

--

--

--

13/07-27/07, 20/07-03/08, 27/07-10/08

2925

2995

3050

3095

--

--

--

02/07-16/07

3150

3190

3290

3350

--

--

--

16/07-29/07

3250

3290

3390

3450

--

--

--

02/07-16/07

3250

3290

3390

3450

--

--

--

16/07-29/07

3350

3390

3490

3550

--

--

--

46

Miami
Keiser
Universtity

Los Angeles
+ Las Vegas
& National Parks Tour
48
Los Angeles
+ San Francisco
& West Coast Tour
50

Fort Lauderdale - LAL School
28/06 -12/07, 12/07 - 26/07, 26/07-09/08, 09/08 -23/08

2690

2750

2850

2890

52

Cape Town - LAL School
27/06-12/07, 11/07-26/07, 25/07-09/08

2695

2795

2850

2895

--

--

--

54

Windsor - Fulmer Grange TV Academy
05/07-19/07, 19/07-02/08

--

--

--

--

1790

1850

1890

55

Bundaron Donegal - Donegal English School
07/06-21/06, 21/06-05/07, 05/07-19/07, 19/07-02/08,02/08-16/08

--

--

--

--

1590

1650

1690

56

Edinburgh - Fettes College
05/07-18/07, 19/07-01/08, 02/08-15/08

--

--

--

--

2190

2250

2290

57

Italia - Toscana - La Sterpaia San Rossore
VEDI PAGINA DEDICATA

La quota comprende/non comprende: vedi informazioni generali
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SOGGIORNI STUDIO
ADULTI INDIVIDUALI
E CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE

Questo prodotto è dedicato a studenti che hanno compiuto il
16esimo anno di età!
Da anni partono con noi migliaia di studenti in giro per il mondo, crediamo nella formazione didattica prima di tutto, crediamo che un buon insegnante possa essere una guida per il futuro
dei nostri ragazzi, crediamo che il confronto con usi e costumi
di altre nazionalità sia fonte di crescita.
Per questi motivi, e non solo, crediamo fortemente nel prodotto
SOGGIORNI STUDIO ADULTI INDIVIDUALI per migliorare
la lingua con un confronto diretto e CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE mirato alla preparazione e al conseguimento di
una certificazione linguistica (IELTS, CAMBRIDGE, TOEFL,
DELF, DELE, ecc).
Questo prodotto ha come protagonista indiscussa la FORMAZIONE, suddivisi in classi internazionali di massimo 10/12

elementi e a volte anche meno, gli studenti vengono seguiti e
sostenuti da un corpo docente preparato che sprona lo studente
a parlare, leggere, capire e pensare in lingua. Alla fine del corso
gli studenti saranno perfettamente in grado di sostenere e superare qualsiasi tipo di esame! Certo bisogna studiare!
Il corso di lingua GENERAL ENGLISH o PREPARAZIONE
LINGUISTICA è spesso abbinato ad una sistemazione in famiglia ospitante, noi consigliamo vivamente questo tipo di alloggio perché diventa parte integrande del percorso formativo.
Tuttavia per studenti che hanno compiuto la maggiore età è
possibile soggiornare in residenze studentesche.
Non mancherà di certo il divertimento però, ogni scuola organizza uscite e escursioni giornaliere alle quali ogni studente della scuola può aderire in maniera volontaria e libera.
Di seguito alcune tra le nostre proposte:

DUBLINO

LONDRA

2 settimane
General English 15 ore a settimana
Sistemazione in famiglia
Trattamento di Mezza Pensione
A partire da € 1150.00

4 settimane
Preparazione esame IELTS 20 ore a settimana
Sistemazione in famiglia
Trattamento di Mezza Pensione
A partire da € 2500.00

Questi sono prezzi indicativi a partire da, la peculiarità di questo prodotto è che lo studente può decidere che tipo di corso seguire
(Standard, Intensivo, Business English, Preparazione Linguistica, One-to-One) e che tipo di alloggio e trattamento scegliere (famiglia ospitante, camera singola, camera doppia, residenza, mezza pensione, pernottamento e prima colazione, solo locazione) al
fine di costruirsi in pacchetto ad hoc in base alle sue esigenze.
Nella quota base non sono mai inclusi: viaggio, trasferimento all’estero e quota di iscrizione. Vedere dettagli nella sessione CORSI
PER ADULTI sul nostro sito www.languageteam.it

COME PRENOTARE:

• Compila il form online alla sessione Corsi di Lingua All’Estero, nei bottoni dedicati
• Chiamaci allo 02/69016287

E non c’è niente di più bello dell’istante che precede il viaggio, l’istante in cui l’orizzonte del domani viene a renderci visita e a raccontarci le sue promesse.
(Milan Kundera)
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INFORMAZIONI GENERALI
LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE COMPRENDE:
● volo andata e ritorno da Milano (per partenze da altri aeroporti consultare
la tabella sotto indicata), volo e trasferimenti non inclusi per le partenze
individuali
● trasferimento da/per l’aeroporto all’estero in pullman privato, la
destinazione Nizza prevede viaggio in aereo da Milano o treno a seconda
della città di provenienza del gruppo.
● sistemazione, trattamento e programma ricreativo come indicato nelle
pagine dei singoli centri
● corso di lingua (v.descrizione nella pagina relativa), utilizzo del materiale
didattico, test d’ingresso,
● certificato di fine corso
● assistenza Language Team
● tasse scolastiche e imposte applicabili
● assicurazione RC e Fondo di Garanzia
● gadgets Language Team

I VOLI
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.
Le date dei soggiorni possono subire slittamenti di QUALCHE GIORNO. Ciò è
dovuto principalmente a motivi di disponibilità 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 tener conto delle diverse esigenze usando
buon senso e in ottemperanza agli accordi contrattuali che Language Team ha
con i propri clienti.
• 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).

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE NON COMPRENDE:
● volo e trasferimenti per le partenze individuali
● quota di iscrizione (€ 130)
● garanzia totale “Omnia Language Team” (vedi pagina dedicata
“Assicurazioni e Garanzie”) obbligatoria al costo di € 89 per l’Europa e €
149 per paesi Extraeuropei
● tasse aeroportuali (verranno addebitate al momento della definizione dei
voli come quotate dalle Compagnie Aeree)
● eventuale supplemento partenze da altri aeroporti diversi da Milano
(V.tabella sotto)
● esame Trinity facoltativo (da € 130, vedi paragrafo relativo e pagina
Informazioni Generali)
● abbonamento ai mezzi pubblici per i soggiorni in famiglia, eventuali spese
di trasporto locale all’estero non specificatamente incluse
● assicurazione facoltativa contro le spese di annullamento (costo 6%
sull’importo da assicurare)
● sconto fratelli € 100 complessivi. Non applicabile sui programmi Short
Stay e Italia (sui programmi Italia, in caso di fratelli, sconto di una quota
di iscrizione)
● per soggiorni in famiglia: gestione intolleranze/allergie alimentari (diete
particolari): € 50 a settimana
● per soggiorni in famiglia: per richiesta unico italiano in famiglia
supplemento € 60 a settimana (non garantito: in caso non fosse possibile
verrà restituito il supplemento pagato)

FRANCHIGIA BAGAGLIO
Nelle quote Language Team sono già compresi i supplementi per il trasporto
bagagli, per una franchigia di 20kg in stiva e 8-10kg in cabina (in base alla
compagnia aerea utilizzata).
I DOCUMENTI PER L’ESPATRIO
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 accompagno”). Visita il sito: http://poliziadistato.it/articolo/191/.
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 documenti scaduti o per la mancanza di
eventuale visto, nel caso di partecipanti di nazionalità non italiana o quando
dovuto.
Europa: carta d’identità valida per l’espatrio o passaporto individuale in corso
di validità.
USA: tutti i viaggiatori che intendono recarsi negli USA nell’ambito del Visa
Waiver Program (Programma “Viaggio senza Visto”) devono ottenere un’autorizzazione ESTA (Electronic System for Travel Authorization)
Tutte le informazioni per l’ESTA sono contenute nel sito dove viene presentata
la domanda. Le informazioni e la procedura sono disponibili in molte lingue,
incluso l’italiano. Potete accedere al sito ESTA all’indirizzo: https://esta.cbp.
dhs.gov/esta/
CANADA: tutti i viaggiatori che devono recarsi in Canada devono ottenere
un’autorizzazione ETA (Electronic Travel Authorization). Tutte le informazioni per l’ETA sono contenute nel sito dove viene presentata la domanda e sono
disponibili anche in Italiano. Potete accedere a questo indirizzo: https://www.
canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/visit-canada/eta/
apply-it.html
SUD AFRICA: il minore dovrà essere in possesso di una dichiarazione giurata (in forma di AFFIDAVIT) riportante il consenso degli esercenti la responsabilità genitoriale o tutoria, oltre che, in caso di minore non accompagnato,
dell’espressa assunzione di responsabilità da parte della persona incaricata di
accoglierlo all’arrivo a destinazione. Tale dichiarazione va redatta presso le
Rappresentanze diplomatico-consolari sudafricane in Italia. Per maggiori dettagli: http://www.viaggiaresicuri.it/paesi/dettaglio/sud-africa.html

INFORMAZIONI/MATERIALE PRE PARTENZA
In tempo utile per la partenza verrà inviato il dossier di viaggio 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 andata 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 telefonico del capogruppo sia in Italia che all’estero, un promemoria di viaggio con i consigli utili per una perfetta
Vacanza Studio. Etichette bagaglio, gadget e altro materiale cartaceo saranno
consegnati dal capogruppo, prima della partenza o alla partenza in aeroporto.
Ove possibile, le comunicazioni verranno inviate a mezzo e-mail.

TABELLA SUPPLEMENTI PARTENZE DA AEROPORTI DIVERSI DA MILANO
AEROPORTO DI PARTENZA

LONDRA

DUBLINO&EDIMBURGO

PAESI EXTRAEUROPEI

Venezia, Genova, Torino, Bologna, Pisa, Firenze, Roma(*),
Trieste, Verona, Napoli

€ 70

€ 90

Su richiesta

€ 130

€ 140

Su richiesta

Pescara, Bari, Brindisi, Cagliari, Olbia, Lamezia Terme,
Palermo, Catania, Reggio Calabria
*(Paesi extraeuropei supplemento partenza da Roma €95)

ISCRIZIONE E PAGAMENTO
La richiesta di iscrizione alla Vacanza Studio può essere effettuata:
● online. Entra nel nostro sito www.languageteam.it e segui le semplici istruzioni
● in forma cartacea. Compila la scheda in fondo al catalogo e inviala via email
info@languageteam.it
● per telefono. Chiama l’ufficio prenotazioni Language Team, tel. 0269016287
È importante specificare all’atto dell’iscrizione nell’apposito campo, eventuali
problemi di salute, allergie 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.
ISCRIZIONE ALL’ESAME TRINITY: va richiesta in fase di prenotazione
oppure entro il 15/5/2020 compilando l’apposito campo. Il costo è di 130
euro (€ 148 per iscrizione o richiesta del Trinity oltre il 15/5/2020) e sarà
evidenziato nell’estratto conto. È possibile richiedere l’esame una volta
giunti all’estero, salvo disponibilità e richiesta scritta, ad un costo di € 158
euro pagabili con carta di credito esclusivamente a Language Team Milano.
Qualora non venisse raggiunto il minimo per l’uscita della Commissione
(15 persone) l’esame non potrà essere effettuato e verrà restituito l’importo
versato.
ISCRIZIONE CON DILAZIONE DI PAGAMENTO
La dilazione di pagamento va selezionata in fase di prenotazione o al più tardi
richiesta entro il 30 aprile 2020. Ha un costo una tantum di € 95 per spese
fisse di istituzione pratica che va aggiunto al primo acconto, oltre alle spese di
incasso rata (€ 5 per ogni rata). L’importo totale della prenotazione, al netto
degli acconti versati viene suddiviso in 7 rate tutte dello stesso importo da giugno a dicembre 2020.
La conferma di iscrizione riporterà il piano di rimborso.

L’ACCONTO può essere versato con carta di credito oppure con bonifico bancario intestato a Language Team s.r.l., specificando nome e cognome del partecipante e numero della prenotazione.
L’acconto richiesto è di € 580,00 per l’Europa e € 820,00 per i paesi extraeuropei, e va versato in parte all’iscrizione (€ 190 per Europa e € 290 per paesi
extraeuropei) e la differenza entro il 15/2/2020. Per iscrizioni successive al
15/2/2020 l’acconto va versato per intero contestualmente all’iscrizione. Acconto Italia: € 170 (€ 150 per soggiorni di una settimana, € 70 a settimana per
Day Camp) all’iscrizione. Language team si riserva la possibilità di annullare
le iscrizioni non supportate dall’acconto o da parte di esso (l’anticipo versato
non potrà essere rimborsato). La validità delle offerte Prenotazione Anticipata
è ogni caso subordinata al versamento dell’acconto nei termini stabiliti.
IL SALDO va versato con bonifico bancario entro 40 giorni prima della partenza, con esclusione di coloro che hanno scelto la rateizzazione diretta a Language Team (dilazione di pagamento). La conferma di iscrizione con il riepilogo
dei costi della vacanza 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.
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 – Filiale 00662 – MILANO
IBAN IT95H0306901631100000017063
Nella causale indicare sempre nome e cognome studente e codice della prenotazione
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SCHEDA D’ISCRIZIONE 2020

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

DATI DEL PARTECIPANTE

(Data email/fax/timbro postale)

Nome

DATI DEL CONTRAENTE

Cognome

Nome

Indirizzo

Cognome

Cap

Codice Fiscale

DATI FAMILIARI
Cognome Madre

Città

Prov.

Nato a

Prov.

Data di nascita

Tel. Casa

Sesso M

Cell. Genitore

F

Codice Fiscale

Altro cellulare

Cell. Studente

Indirizzo email

(dove si vogliono ricevere le comunicazioni)

PROBLEMI DI SALUTE, ALLERGIE, INTOLLERANZE

(la segnalazione di allergie/intolleranze alimentari comporterà un supplemento di € 50
a settimana per la dieta dedicata).

SCONTO FRATELLI
SI

(indicare nome fratello)

NO

COMPETENZE LINGUISTICHE
Conoscenza della lingua: principiante
NO

TRINITY EXAMINATION: SI

elementare

media

avanzata

Se già sostenuto indicare il livello

SCELTA DEL CORSO

DATI BANCARI PER DILAZIONE DI PAGAMENTO
(solo se richiesta)

Destinazione:
dal

Totale anni di studio

al

Codice pacchetto:

Sistemazione prescelta: College

Famiglia

Hotel

Intestatario c/c
CODICE IBAN

Acconto da versare:

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.

€ 170 Italia all’iscrizione (€ 150 per soggiorni di una settimana, € 70 a
settimana per Day Camp).

DATI DOCUMENTO ESPATRIO

VIAGGIO: da Milano

Altro

€ 580,00 Europa (anticipo € 190 all’iscrizione e differenza entro il 15/2)

Tipo di documento

€ 820,00 per paesi extraeuropei (anticipo € 290 all’iscrizione e
differenza entro il 15/2)

Numero del documento

Oltre ad eventuali servizi facoltativi richiesti:

Data di emissione

Assicurazione contro le spese di annullamento premio: 6% sul totale
pratica, acquistabile solo all’atto dell’iscrizione

Data di scadenza

€ 130,00 Trinity Examination.
€ 95,00 dilazione pagamento

Nella causale indicare sempre nome e cognome studente e codice della
prenotazione
c.credito
Modalità di pagamento: bonifico
Effettuato il:
(in mancanza di acconto l’iscrizione non è valida)

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)

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)

ACCETTAZIONI
Dichiaro di accettare tutto quanto previsto dalle condizioni generali di vendita e di aver preso visione del catalogo.
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) modifica 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
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
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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 turistici 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 corrispettivo 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 comunicazione a distanza, la possibilità di realizzare autonomamente ed acquistare tale combinazione; b) intermediario: il soggetto che, anche non professionalmente e senza scopo di lucro, vende o si obbliga a procurare
pacchetti turistici realizzati ai sensi del seguente art. 4 verso un
corrispettivo forfettario; c) turista: l’acquirente, il cessionario di
un pacchetto turistico o qualunque persona anche da nominare,
purché soddisfi tutte le condizioni richieste per la fruizione del
servizio, per conto della quale il contraente principale si impegna ad acquistare senza remunerazione un pacchetto turistico.
2) FONTI LEGISLATIVE
Il contratto di compravendita di pacchetto turistico, è regolato,
oltre che dalle presenti condizioni generali, anche dalle clausole
indicate nella documentazione 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 mag- gio 2011 (il Codice del turismo”), dalle disposizioni - in
quanto applicabili - della L. 27/12/1977 n. 1084 di ratifica ed
esecuzione 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 viaggia- tore (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 sotto- scritto dal cliente, 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 proprio 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, risultano 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.

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 variazioni di: costi di
trasporto, incluso il costo del carburante; diritti e tasse su alcune
tipologie di servizi turistici quali imposte, tasse di atterraggio,
di sbarco o di imbarco nei porti e negli aeroporti; tassi di cambio applicati al pacchetto in questione. Per tali variazioni si farà
riferimento al corso dei cambi ed ai costi di cui sopra come ivi
riportata in catalogo ovvero alla data riportata negli eventuali
aggiornamenti di cui sopra. Le oscillazioni incideranno sul prezzo forfettario dei pacchetti turistici nella misura espressamente
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 essere 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’or- ganizzatore si intende accettata. Al cliente 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 - indipendentemente 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.): 1. 20% della quota di partecipazione fino a 30 giorni lavorativi (sabato escluso)
prima della partenza; 2. 30% della quota di partecipazione fino
a 21 giorni lavorativi (sabato escluso) prima della partenza; 3.
50% della quota di partecipazione fino a 14 giorni lavorativi (sabato escluso) prima della partenza; 4. 70% della quota di partecipazione fino a 03 giorni lavorativi (sabato escluso) prima della
partenza; 5. Nessun rimborso per cancellazioni pervenute dopo
tale termine o no-show in aeroporto o irregolarità nei documenti
per l’espatrio. Nell’eventualità in cui il Cliente comunicasse la
riduzione del numero dei partecipanti, inferiore o uguale al 20%
del totale degli iscritti al viaggio, si configurerà l’ipotesi di annullamento parziale del soggiorno. Nella fattispecie il Cliente dovrà
obbligatoriamente versare all’organizzatore, per la porzione del
gruppo annullata, le indennità sopra previste, a titolo di corrispettivo per il recesso. Nell’ipotesi che il numero dei partecipanti
cancellati superassero il 20% dei posti prenotati, l’organizzatore
avrà il diritto di rivedere le quote di partecipazione al viaggio.
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 PARTENZA.
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, proponendo una soluzione alternativa, sempre che ciò sia portato a conoscenza del consumatore 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,
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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 partecipanti, 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 incassato 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 trovi nell’impossibilità di fornire per qualsiasi ragione, tranne che per un fatto
proprio del consumatore, una parte essenziale dei servizi contemplati in contratto, dovrà predisporre soluzioni alternative,
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’organizzatore fornirà senza supplemento di prezzo, un mezzo di trasporto equivalente a quello
originario previsto per il ritorno al luogo di partenza o al diverso
luogo eventualmente pattuito, compatibilmente alle disponibilità
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 medesimi 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 tempestivamente comunicata dall’organizzatore
alle parti interessate prima della partenza.
11) OBBLIGHI DEI TURISTI
Nel corso delle trattative e comunque prima della conclusione
del contratto, ai cittadini italiani sono fornite per iscritto le informazioni di carattere generale - 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 pacchetto 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 Telefonica) adeguandovisi prima
del viaggio. In assenza di tale verifica, nessuna responsabilità
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 situazione 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 sconsiglio, 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 diligenza a
quelle specifiche in vigore nei paesi destinazione del viaggio,
a tutte le informazioni 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 documenti, le
informazioni e gli elementi in suo possesso utili per l’esercizio
del diritto di surroga di quest’ultimo nei confronti dei terzi responsabili del danno ed è responsabile verso l’organizzatore del
pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione. Il turista comunicherà altresì per iscritto all’organizzatore, all’atto della prenotazione, le particolari richieste personali che potranno formare
oggetto di accordi specifici sulle modalità del viaggio, sempre
che ne risulti possibile l’attuazione. 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 alberghiere 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 erogato. 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 accetta- zione 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
autonomamente assunte da quest’ultimo nel corso dell’esecuzione dei servizi turistici) o da circostanze estranee alla fornitura
delle prestazioni previste in contratto, da caso fortuito, da forza
maggiore, ovvero da circostanze che lo stesso organizzatore
non poteva, secondo la diligenza professionale, ragionevolmente prevedere o risolvere. 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 limiti 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 internazionali 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
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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 soggiorno. 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 Com- pagnie di Assicurazioni stipulanti, alle condizioni e con le modalità previste da tali polizze.
18. FONDO DI GARANZIA . GARANZIE AL VIAGGIATORE
- FONDO ASTOI A TUTELA DEI VIAGGIATORI
(art. 47 Cod. Tur.) I contratti di turismo organizzato sono assistiti
da idonee garanzie prestate dall’Organizzatore e dall’Agente di
viaggio intermediario che, per i viaggi all’estero e i viaggi che si
svolgono all’interno di un singolo Paese garantiscono, nei casi
di insolvenza o fallimento dell’intermediario o dell’organizzatore,
il rimborso del prezzo versato per l’acquisto del pacchetto turistico e il rientro immediato del viaggiatore. Gli estremi identificativi del soggetto giuridico che, per conto dell’Organizzatore, è
tenuto a prestare la garanzia sono indicati nel catalogo e\o sito
web dell’Organizzatore medesimo e potranno altresì essere
indicati nella conferma di prenotazione dei servizi richiesti dal
viaggiatore.
Le modalità per accedere alla garanzia e i termini di presentazione dell’istanza volta al rimborso delle somme versate sono
indicati nel sito del “Fondo ASTOI a Tutela dei Viaggiatori”,
all’indirizzo www.fondoastoi.it, in quanto soggetto giuridico al
quale aderisce LANGUAGE TEAM. Al fine di evitare di incorrere in
decadenze, si consiglia di tenere bene a mente i termini indicati
per la presentazione delle istanze. Resta inteso che il decorso
del termine dovuto ad impossibilità di presentazione dell’istanza e non ad inerzia del viaggiatore, consente la remissione nei
termini medesimi.
19) FORO COMPETENTE/CLAUSOLA COMPROMISSORIA.
Per ogni controversia dipendente dal presente contratto sarà
competente esclusivamente il Foro di Milano. Di comune accordo peraltro potrà essere previsto che le controversie nascenti
dall’applicazione, interpretazione, esecuzione del contratto siano devolute alla decisione di un Collegio Arbitrale 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 possibile. 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 programmi, nonché delle tasse. Alcune
sistemazioni richiedono un deposito cauzionale all’arrivo del
partecipante, rimborsabile prima della partenza se non verranno rilevati danni. D) Comportamento. Tutti i partecipanti
dovranno mantenere un comportamento educato e conforme
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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 relativo 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 possano 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 nonché 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 contratto 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 possibile 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 operator 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 italiana punisce con la reclusione i reati concernenti
la prostituzione e la pornografia minorile, anche se commessi
all’estero. Informativa Privacy - Si informano i signori viaggiatori che i loro dati personali , il cui conferimento è necessario
per permettere la conclusione e l’esecuzione del contratto di
viaggio, saranno trattati in forma manuale e/o elettronica nel
rispetto della normativa vigente. L’eventuale rifiuto comporterà
l’impossibilità di perfezionamento e conseguente esecuzione del
contratto. L’esercizio dei diritti previsti dalla normativa vigente –
a titolo esemplificativo: diritto di richiedere l’accesso ai dati personali , la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione
del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati; il diritto di proporre
reclamo a un’autorità di controllo – potrà essere esercitato nei
confronti del titolare del trattamento Language Team S.r.l.
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. 254154244
Allianz Assicurazioni. Validità del catalogo: dal 01/11/2019 al
31/10/2020. Le quote sono state calcolate in base ai costi dei
servizi, trasporti, imposte e tasse ed ai cambi delle valute in vigore in agosto 2019 (media). Data di pubblicazione del catalogo:
novembre 2019.

ASSICURAZIONI E GARANZIE
GARANZIA OMNIA LT
È obbligatoria – costo € 89,00 Europa / € 149,00 Usa e Paesi Extraeuropei - comprende:
RESPONSABILITA’ CIVILE
I partecipanti sono assicurati, fino a € 2.100.000,00 per eventuali
danni subiti per responsabilità, sia diretta che indiretta di Language
Team (Compagnia: Allianz).
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: Filo
Diretto)
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 CONTRO L’ADEGUAMENTO VALUTARIO
Inclusa per iscrizioni pervenute entro il 20/1/2020, successivamente
facoltativa al costo di € 95,00. 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 (€ 89,00) 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 OM-

NIA (€ 89,00), 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 (€ 149,00), 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 v.sotto.
ASSICURAZIONE FACOLTATIVA CONTRO LE SPESE
DI ANNULLAMENTO
È possibile richiedere – solo contestualmente all’effettuazione della
prenotazione – un’assicurazione facoltativa contro le spese di annullamento. In questo caso è previsto il rimborso delle penali addebitate a seguito di rinuncia viaggio per vari motivi documentati (tra
cui salute, debito scolastico, bocciatura), al netto di una franchigia
massima del 25% ed esclusa quota di iscrizione. Costo: 6% del valore
della pratica.
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: Allianz).
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GLI ALTRI PROGRAMMI DI LANGUAGE TEAM
ANNO SCOLASTICO
ALL’ESTERO

STAGE LINGUISTICI
ALL’ESTERO

E PERCORSI PER LE COMPETENZE
TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO
A/S 2019/2020

TRIMESTRE E SEMESTRE 2020/21

SINCE 1997

SINCE 1997

GNI PROGRAMMA È PERSONALIZZABILE IN BASE
LLE ESIGENZE DEL GRUPPO. CHIEDETECI UN PREVENTIVO.
• BORSE DI STUDIO
• PROGRAMMA ITACA INPS
• UNIVERSITÀ ALL’ESTERO

Benedetta e Alice, Exchange
students a Auckland, Nuova Zelanda.
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