VACANZE STUDIO 2019
VACANZE STUDIO DI GRUPPO E INDIVIDUALI
PER RAGAZZI DAGLI 8 AI 21 ANNI
SINCE 1997

www.languageteam.it

ONE STEP AHEAD!
Language Team ha superato brillantemente il suo ventesimo
anno di attività, arricchendo la gamma di prodotti e di offerte
dedicate ai nostri studenti.
Abbiamo fatto tanta strada insieme, sperimentando, migliorando e crescendo anche grazie ai vostri racconti e suggerimenti.
Ci sentiamo totalmente affini al sentire della nostra giovane, ma
sempre più esigente platea di ragazzi e ragazze che ci segue con
attenzione e ci dà tanto entusiasmo.
In questo catalogo troverete il prodotto “Vacanze studio di
gruppo e individuali”, con i migliori Campus in tutto il mondo
(Gran Bretagna, Irlanda, Stati Uniti in primis…ma anche Malta,
Spagna, Francia, Germania, Sud Africa…) e, per chi preferisce
questo tipo di sistemazione, le migliori famiglie selezionate nel
corso degli anni.
Programmi sempre più ricchi e volti, come sempre, alla scoperta delle località nelle quali si vive per un periodo e alla condivisione della cultura e dei costumi del Paese che vi ospita.
Sarete lì per aprirvi, perfezionare una lingua, conoscere e…por-
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tare indietro, stipata nello zainetto Language Team, l’esperienza di viaggio e di vita che nessuno vi potrà mai insegnare.
Per chi volesse, dopo le vacanze studio estive, fare anche un
passo successivo, consigliamo vivamente di dare un occhio alle
nostre proposte per l’Anno (trimestre/semestre) all’estero: le
migliori scuole in Europa, Usa, Australia e Nuova Zelanda vi
aspettano!
Per ogni esigenza, noi siamo ancora qua, con l’attenzione al dettaglio, alla qualità e alla sicurezza che ci contraddistingue da
sempre.
Oltre 20 anni sul campo…per avere la competenza nella scelta
di ogni singolo servizio e saper dare le giuste priorità.
Language Team…One Step Ahead, Vi aspetta!

Antonio Casalini
Managing Director

LE NOSTRE
DESTINAZIONI
Edinburgh
Glasgow
Bundaron Donegal
York
Dublin
Limerick

Leeds

Liverpool
Chester

Kilkenny

Loughborough

Rugby
Oxford
Reading

Ipswich
Colchester

Windsor
London

Bath

Canterbury

Portsmouth

Brighton
Worthing
Bournemouth

Cape Town

Berlin

Paris

Nice

Toronto
Boston

San Rossore

New York

Barcelona
Los Angeles

Fort Lauderdale

Malaga

Miami

Sliema (Malta)

Bath
Bournemouth
Brighton
Bundaron Donegal
Canterbury
Chester
Colchester
Dublin
Edinburgh
Glasgow

York
Windsor
Worthing
Barcelona
Berlin
Malta
Malaga
Nice
Paris
San Rossore

Ipswich
Kilkenny
Leeds
Limerick
Liverpool
London
Loughborough
Oxford
Rugby
Portsmouth

1

Boston
Cape Town
Fort Lauderdale
Los Angeles
Miami
New York
Toronto

www.languageteam.it

INDICE
Pag. Località e nome struttura

College

8

London - University College London

9

London - University of Greenwich

Camera
Ensuite

Camera
Standard

Famiglia

ASL

Programma
Individuale

Novità
2019

10 London - Brunel University
11

Colchester - University of Essex

12 Oxford - Brookes University
13 Bath - University of Bath
14 Ipswich - Royal Hospital School
15 Canterbury - Stafford House School of English
16 Bournemouth - ETC International College
17 Brighton - University of Sussex
18 Rugby - Rugby School
19 Chester - University of Chester
20 Liverpool - Liverpool School of English
21 Loughborough - Loughborough College
22 Portsmouth - University of Portsmouth
23 Leeds - Leeds Becket University
24 Edinburgh - Queen Margaret University
25 Glasgow - City of Glasgow College
26 Edinburgh - British Study Centres
27 York - British Study Centres
28 Kensington Park School
29 Worthing - Centre of English Studies
30 Dublin - Ireland International Study Institute
31 Kilkenny - Mackdonald Language Academy
32 Dublin - Dublin City University

INFO&FACILITIES

Qui di seguito riportiamo i simboli che troverete nelle singole pagine, con relativa descrizione:

Distanza
dal centro

Lavanderia

Biancheria
da bagno

Campi
da gioco
all’aperto

Tennis

Piscina
coperta

Sports hall

Servizio
security 24h

Discoteca

Wifi nelle sale
comuni

Libreria

Cinema

Area relax

Giardino

Teatro

Danza

Graffiti

Mensa

Shop

Rugby

info@languageteam.it

2

Pag. Località e nome struttura

College

Camera
Ensuite

Camera
Standard

Famiglia

ASL

Programma
Individuale

Novità
2019

33 Dublin - Griffith College (Programma Standard e Easy)
34 Limerick - University of Limerick & Dublin Standard Experience
35 Nice - Actilange
36 Malta - Iels School
38 Berlin - Did deutsch-institut
39 Barcelona - Enforex Camp
40 Malaga - Enforex Camp
41 Toronto - York University
42 Boston - Tufts University
44 New York
46 Miami
48 Los Angeles
50 Fort Lauderdale - LAL School
52 Cape Town - LAL School
54 Programma individuale juniors
55 Windsor Area - Fulmer Grange TV Academy
56 Bundaron Donegal - Donegal English School
57 Bath - University of Bath Dance/Drama/Riding)
58 New York - St. Peter University Basketball Academy
59 Italia - Toscana - La Sterpaia San Rossore
60 Programma individuale adulti 16 +
61 Info generali
62 Scheda iscrizione
63 Condizioni generali di vendita

Minimarket

Caffetteria

Esame Trinity
in sede

Computer
room

Common
room

Art room

Parco

Camere
en-suite

Campo
da basket

Stazione
Metropolitana

(con servizi privati)

Parrucchiere

Ristorante

Bancomat

Squash

Spiaggia

3

www.languageteam.it

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 ATTIVITÀ RICREATIVE

Language Team cura dettagliatamente i 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 college) ma tutte
le attività hanno lo scopo di far aprire gli studenti verso
il mondo che li circonda e di farli vivere a stretto contatto con coetanei provenienti da altre 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 inglese, senza perdite di tempo!
In tutti i nostri Centri le lezioni sono tenute da insegnanti
madrelingua. 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),
da lunedì a venerdì divise in 4 blocchi giornalieri al mattino,
oppure a “zig zag” con lezioni alternate mattino-pomeriggio.
A seconda del giorno di arrivo (dipendente dalle date di apertura del Centro e da ragioni organizzative) i ragazzi potranno avere fino ad un massimo di 24 lezioni settimanali, cioè
17.5 ore effettive di lezione. I livelli sono 7, da Beginner a Top
Advanced. 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”).
L’Alternanza Scuola Lavoro consiste nella combinazione
di corso di lingua con veri e propri workshop/internship/
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”.
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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

NATALE

Iscrivendoti entro il 21/12/2018 con le quote
EARLY BIRD, usufruirai di sconti fino a € 300 cash.
In più gratuitamente avrai la Garanzia contro
l’adeguamento valutario del valore di € 95.

Iscrivendoti entro il 21/01/2019 con le quote
NATALE LANGUAGE TEAM, usufruirai di sconti fino a
€ 200 cash. In più gratuitamente avrai la Garanzia contro
l’adeguamento valutario del valore di € 95.

Iscrivendoti entro il 14/03/2019 con le quote
GOLDEN PRICE, usufruirai di sconti fino a € 155.

GOLDEN PRICE

(*) v.pagina Assicurazioni e Garanzie.

info@languageteam.it
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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:
• 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.
• 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.

TAKE IT EASY,
DILAZIONA IL PAGAMENTO
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).
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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 al rientro
in Italia al termine del soggiorno.
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INGHILTERRA London - College

UNIVERSITY COLLEGE LONDON
MIX DI NAZIONALITÀ: BUONO

TURNI: 30/06-14/07, 14/07-28/07, 28/07-11/08, 11/08-25/08 | 15 GIORNI | ETÀ : 13/17 ANNI – 18/21 ANNI
PROGRAMMA
INDIVIDUALE

Centro città

L’University College London è un’università multidisciplinare
inglese che conta oltre 38 mila studenti provenienti da 150 paesi differenti. Fondata nel 1826 nel cuore di Londra, fu la prima
Università in Inghilterra ad accogliere studenti di ogni religione e donne. Il Campus si trova nella vivace area di Bloomsbury,
in posizione centralissima, in prossimità delle famose aree di
Oxford Street e Covent Garden. La moderna struttura dispone di spaziose sale comuni, aule attrezzate, due canteen e una
discoteca.

SISTEMAZIONE E TRATTAMENTO
In camere singole o doppie con bagno condiviso (ratio 1:5).
Studenti 13/17 anni e 18/21 verranno sistemati in due differenti Hall. Entrambe le Hall si trovano a 5 minuti a piedi dal
Campus.
Trattamento di pensione completa con packed lunch durante
il fine settimana.
IL PROGRAMMA DIDATTICO
15 ore di inglese a settimana (mattina o pomeriggio) – Docenti
madrelingua – Test d’ingresso – Materiale didattico – Cerimonia di consegna diplomi – Certificato di frequenza valido per il
credito formativo (vedi pagina 5).
IL PROGRAMMA RICREATIVO
• Uscite quotidiane alla scoperta di Londra
• 1 escursione di mezza giornata con visita al British Museum;
• 1 escursione di mezza giornata con visita al Victoria and
Albert Museum;
• 1 escursione di mezza giornata con ingresso a St.
Paul’s Cathedral;
• 1 escursione di mezza giornata con ingresso alla Tower Bridge Experience;
• 1 escursione di mezza giornata tra Harrods e Hyde Park;
• 1 escursione di mezza giornata tra Canary Wharf e i
Docklands;
• 1 escursione di intera giornata a Brighton con ingresso al Sea Life Centre;
• 1 escursione di intera giornata a Cambridge con ingresso al King’s College;
• ...e ancora Tate Modern, London National History Museum,
Notting Hill, Portobello…
• Ricco programma di attività pomeridiane e serali: talent
show, quiz, disco, film nights, sports e molto altro.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

EARLY BIRD:

€ 2.295

NATALE:

€ 2.350

GOLDEN PRICE:

ENTRO IL 14/03/2019

€ 2.450

QUOTA DI PARTECIPAZIONE:
dal 15/03/2019

€ 2.495

ENTRO IL 21/12/2018
ENTRO Il 21/01/2019

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

La quota comprende / non comprende: vedi pag. 61
Programma individuale: vedi pag. 54
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INGHILTERRA London Greenwich - College e Famiglia

UNIVERSITY OF GREENWICH
MIX DI NAZIONALITÀ: BUONO

TURNI: 01/07-15/07, 15/07-29/07, 29/07-12/08 | 15 GIORNI | ETÀ: 10/17 ANNI

15 minuti

Fondata nel 1890, l’Università di Greenwich è una delle istituzioni più dinamiche e in crescita dell’Inghilterra. Il nostro
Maritime Royal Naval College è un imponente struttura architettonica patrimonio dell’UNESCO e si trova nella zona di Greenwich a due passi dal Royal Observatory. All’interno di questo
complesso si terranno lezioni e attività, dispone infatti di moderne e luminose aule attrezzate, aule computer, sale comuni e
la canteen. Il Campus si trova a circa 15 minuti di metropolitana dal centro città.

SISTEMAZIONE E TRATTAMENTO
La sistemazione è prevista presso la Daniel Defoe Hall a circa 10
minuti a piedi dal campus in camere singole con bagno privato.
Possibilità di sistemazione in famiglia. Le nostre famiglie sono
attentamente selezionate e si trovano a circa 20/30 minuti di
mezzi dalla scuola.
Trattamento di pensione completa con packed lunch durante
il fine settimana.
Travelcard inclusa per soggiorni in College e in Famiglia.
IL PROGRAMMA DIDATTICO
15 ore di inglese a settimana (mattina o pomeriggio) – Docenti
madrelingua – 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 a Greenwich, con visita al Maritime Museum e Greenwich Photo Challenge;
• 1 escursione di intera giornata a Londra, con visita alla
TATE Modern, alla Cattedrale di St. Paul’s e crociera sul Tamigi;
• 1 escursione di mezza giornata con visita all’Olympic
Park Stadium e Westfield Shopping Centre;
• 1 escursione di mezza giornata con visita al British
Museum;
• 1 escursione di intera giornata a Brighton, con
Walking Tour e visita al Sea Life Centre;
• 1 escursione di mezza giornata a Camden Town, con
Walking Tour e visita al Regents Park;
• 1 escursione di mezza giornata a Londra con visita al
Kensington Museum;
• 1 escursione di intera giornata a Londra, con Politics and Royalty Walking Tour, visita alla National Gallery e
shopping a Covent Garden;
• 1 escursione di intera giornata a Cambridge con
Walking Tour e visita al King’s College;
• 1 escursione di mezza giornata ad Hyde Park, Serpentine e Princess Diana Memorial Fountain.
• Ricco programma di attività pomeridiane e serali (per chi
soggiorna in famiglia le attività serali previste sono circa 2
a settimana): talent show, quiz, disco, film nights, sports e
molto altro.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

EARLY BIRD:

€ 2.350

NATALE:

€ 2.395

GOLDEN PRICE:

ENTRO IL 14/03/2019

€ 2.495

QUOTA DI PARTECIPAZIONE:
dal 15/03/2019

€ 2.550

ENTRO IL 21/12/2018
ENTRO Il 21/01/2019

Riduzione sistemazione in famiglia € 400 per partenza del 01 e
del 15/07, € 350 per partenza del 29/07
La quota comprende / non comprende: vedi pag. 61

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

BRUNEL UNIVERSITY - UXBRIDGE CAMPUS
MIX DI NAZIONALITÀ: OTTIMO

TURNI: 16/06-30/06, 30/06-14/07, 14/07-28/07, 28/07-11/08, 11/08-25/08
15 GIORNI | ETÀ: 9/13 – 14-17 ANNI

45 minuti

La Brunel University, Uxbridge Campus, si trova nel quartiere molto British della Greater London. Questa università 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.

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 DIDATTICO
15 ore di inglese a settimana (mattina o pomeriggio) – Docenti
madrelingua – 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;
• 1 uscita di mezza giornata dedicata allo shopping
presso il Westfield Shopping Centre;
• 1 uscita di intera giornata a Londra con walking tour
nell’area di Westminster con fantastica Crociera sul Tamigi;
• 1 uscita di intera giornata a Londra con ingresso al British Museum e Oxford Street and Piccadilly Walking Tour;
• 1 escursione di interna giornata a Oxford con ingresso
a Oxford Castle & Walking Tour.
• 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.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

EARLY BIRD:

€ 2.350

NATALE:

€ 2.395

GOLDEN PRICE:

ENTRO IL 14/03/2019

€ 2.495

QUOTA DI PARTECIPAZIONE:
dal 15/03/2019

€ 2.550

ENTRO IL 21/12/2018
ENTRO Il 21/01/2019

La quota comprende / non comprende: vedi pag. 61
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INGHILTERRA Colchester - College

UNIVERSITY OF ESSEX - COLCHESTER CAMPUS
MIX DI NAZIONALITÀ: BUONO

TURNI: 02/07-16/07, 16/07-30/07, 30/07-13/08 | 15 GIORNI | ETÀ 12/17 ANNI
ASL

10 minuti

Colchester Campus è uno dei più grandi dell’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 palazzine 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.

SISTEMAZIONE E TRATTAMENTO
Appartamenti composti da 4/6 camere singole o doppie 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
madrelingua – 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
English for work, per un totale certificabile di 10 ore totali di
Alternanza Scuola Lavoro.
IL PROGRAMMA RICREATIVO
• 1 uscita di mezza giornata a Colchester alla scoperta di
questa storica cittadina romana;
• 1 escursione di mezza giornata a Ipswich con visita al
Museum and City Centre;
• 1 escursione di mezza giornata a Clacton on Sea;
• 2 escursioni di intera giornata a Londra con walking tour
tra le principali attrazioni della città e una Crociera sul Tamigi;
• 1 escursione di intera giornata a Cambridge con ingresso al King’s College;
• 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.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

EARLY BIRD:

€ 2.150

NATALE:

€ 2.195

GOLDEN PRICE:

ENTRO IL 14/03/2019

€ 2.295

QUOTA DI PARTECIPAZIONE:
dal 15/03/2019

€ 2.350

ENTRO IL 21/12/2018
ENTRO Il 21/01/2019

La quota comprende / non comprende: vedi pag. 61
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INGHILTERRA Oxford - College

BROOKES UNIVERSITY – HARCOURT HILL CAMPUS
MIX DI NAZIONALITÀ: BUONO

TURNI: 01/07-15/07, 15/07-29/07, 29/07-12/08 | 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, vicini a negozi,
boutique e attrazioni. Il nostro Harcourt Hill Campus si trova a
15 minuti di bus dal centro. Al suo interno troviamo una grande
mensa, un moderno sport center con palestra, dance studio
e aule luminose e attrezzate. Non mancano spazi outdoor per
attività ricreative e relax.

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
madrelingua – 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 per entrare in confidenza con la città
delle guglie;
• 1 Oxford Photo Challenge, per mettere alla prova le tue
abilità di fotografo;
• 1 Walking Tour con guida professionale, tra università
e curiosità;
• 1 ingresso alla storica Christ Church;
• 1 escursione di intera giornata a Londra con walking
tour, ingresso alla National Gallery e shopping a Covent Garden, rientro late night;
• 1 escursione di intera giornata a Stratford Upon
Avon con ingresso allo Shakespeare’s Birthplace.
• 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.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

EARLY BIRD:

€ 2.350

NATALE:

€ 2.395

GOLDEN PRICE:

ENTRO IL 14/03/2019

€ 2.495

QUOTA DI PARTECIPAZIONE:
dal 15/03/2019

€ 2.550

ENTRO IL 21/12/2018
ENTRO Il 21/01/2019

La quota comprende / non comprende: vedi pag. 61
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INGHILTERRA Bath - College

UNIVERSITY OF BATH
MIX DI NAZIONALITÀ: OTTIMO

TURNI: 30/06-13/07, 14/07-27/07, 28/07-10/08 | 14 GIORNI | ETÀ: 9/13 – 14-17 ANNI
PROGRAMMA
INDIVIDUALE

10 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.

SISTEMAZIONE E TRATTAMENTO
Appartamenti, di recente ristrutturazione, composti da 6/8
camere singole con bagno in condivisione (ratio 1:5) o con bagno privato con supplemento di € 125.00 per l’intero periodo
a studente, 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 DIDATTICO
15 ore di inglese a settimana (mattina o pomeriggio) – Docenti
madrelingua – Test d’ingresso – Materiale didattico – Cerimonia
di consegna diplomi – Certificato di frequenza valido per il credito formativo (vedi pagina 3).
IL PROGRAMMA RICREATIVO
• 1 escursione di mezza giornata ai Bagni Romani con
ingresso;
• 1 escursione di mezza giornata a Bristol con walking
tour;
• 1 escursione di intera giornata a Londra con crociera
sul Tamigi e Westminster walking tour e ritorno late night
con cena in città oppure escursione di intera giornata a
Salisbury con ingresso alla Cattedrale.
• 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.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

EARLY BIRD:

€ 2.195

NATALE:

€ 2.250

ENTRO IL 14/03/2019

GOLDEN PRICE:

€ 2.350

QUOTA DI PARTECIPAZIONE:
dal 15/03/2019

€ 2.395

ENTRO IL 21/12/2018
ENTRO Il 21/01/2019

La quota comprende / non comprende: vedi pag. 61
Programma Individuale: vedi pag. 57
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INGHILTERRA Ipswich – College

ROYAL HOSPITAL SCHOOL
MIX DI NAZIONALITÀ: OTTIMO TURNI: 30/06-13/07, 14/07-27/07, 28/07-10/08, 11/08-24/08 | 14 GIORNI | ETÀ: 9/13 – 14/17 ANNI
20 minuti

La Royal Hospital School sorge nella verdeggiante campagna
della contea di Suffolk, un 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.
L’intrattenimento serale può includere talent show, discoteca,
quiz nights, movie nights, tornei sportivi e molto altro.

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 (mattina o pomeriggio) – Docenti
madrelingua – Test d’ingresso – Materiale didattico – Cerimonia di consegna diplomi – Certificato di frequenza valido per il
credito formativo (vedi pagina 3).
IL PROGRAMMA RICREATIVO
• 1 escursione di mezza giornata a Colchester, pittoresca cittadina considerata la più antica della Gran Bretagna;
• 1 escursione di mezza giornata a Bury St. Edmund,
dove respirare la tradizione inglese;
• 1 escursione di intera giornata a Londra con crociera sul Tamigi oppure 1 escursione di intera giornata a
Cambridge con Visita al King’s College & Walking Tour.
• 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.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

EARLY BIRD:

€ 2.195

NATALE:

€ 2.295

GOLDEN PRICE:

ENTRO IL 14/03/2019

€ 2.350

QUOTA DI PARTECIPAZIONE:
dal 15/03/2019

€ 2.395

ENTRO IL 21/12/2018
ENTRO Il 21/01/2019

La quota comprende / non comprende: vedi pag. 61
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INGHILTERRA Canterbury - College e Famiglia

STAFFORD HOUSE CANTERBURY
TURNI: 16/06-30/06, 30/06-14/07, 14/07-28/07, 28/07-11/08, 11/08-25/08
15 GIORNI | ETÀ: 12/17 ANNI

MIX DI NAZIONALITÀ: OTTIMO

PROGRAMMA
INDIVIDUALE

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
building 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
madrelingua – Test d’ingresso – Materiale didattico – Cerimonia di consegna diplomi – Certificato di frequenza valido per il
credito formativo (vedi pagina 5).
Possibilità di sostituire le uscite/escursioni di mezza giornata
con CORSO INTENSIVO di inglese.
IL PROGRAMMA RICREATIVO
• 2 uscita locali a settimana: Canterbury Orientation Tour,
Canterbury Cathedral, Canterbury Tales, walking Tour;
• 1 escursione di mezza giornata a Leeds con ingresso al
Castello;
• 1 escursione di mezza giornata a Dover con ingresso al
Castello;
• 1 escursione di intera giornata a Londra con walking
Tour per la città;
• 1 escursione di intera giornata a Brighton o
Cambridge con walking Tour per la città.
• Ricco programma di attività pomeridiane e serali per chi soggiorna in famiglia le attività serali previste sono circa 2 a settimana): talent show, quiz, disco, film nights, sports e molto altro.

SISTEMAZIONE E TRATTAMENTO
Stafford House propone un’ eccezionale Residenza e Famiglia.
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 le
escursioni 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 un servizio
navetta da/per la scuola.
Trattamento di pensione completa con colazione in famiglia,
pranzo e cena in Canteen, packed lunch durante le escursioni
di intera giornata e brunch la domenica.

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

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
COLLEGE
16/06-30/06
e 11/08-25/08

FAMIGLIA

30/06-14/07,
TUTTE
14/07-28/07
e 28/07-11/08 LE PARTENZE

EARLY BIRD:

€ 2.195 € 2.295 € 2.250

NATALE:

€ 2.250 € 2.395 € 2.350

GOLDEN PRICE:

ENTRO IL 14/03/2019

€ 2.350 € 2.450 € 2.395

QUOTA DI PARTECIPAZIONE:
dal 15/03/2019

€ 2.395 € 2.550 € 2.495

ENTRO IL 21/12/2018
ENTRO Il 21/01/2019

La quota comprende / non comprende: vedi pag. 61
Programma individuale: vedi pag. 54
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INGHILTERRA Bournemouth – College e Famiglia

ETC INTERNATIONAL COLLEGE
TURNI: 16/06-30/06, 30/06-14/07, 14/07-28/07, 28/07-11/08, 11/08-25/08
| 15 GIORNI | ETÀ: 12/17 ANNI

MIX DI NAZIONALITÀ: BUONO

NOVITÀ

Centro città

ETC International College è una delle principali scuole di inglese a Bournemouth con il miglior metodo per imparare la
lingua all’interno di un vero ambiente inglese. Gli insegnanti
accreditati mirano a fornire un insegnamento professionale e
qualificato in un’atmosfera rilassata. La scuola, all’interno di 4
strutture adiacenti in stile vittoriano, dispone di oltre 40 aule
attrezzate, sale comuni per lo studio collettivo, libreria, caffetterie, Free WI-FI. La scuola si trova a 2 minuti dalla spiaggia e
dal centro città.

SISTEMAZIONE E TRATTAMENTO
La sistemazione è prevista presso Residenza adiacente a una
delle 4 strutture scolastiche e propone camere singole/doppie/
triple e quadruple con bagno privato. Possibilità di sistemazione in famiglie altamente selezionate ad un massimo di 20
minuti di mezzi dalla scuola, travel card inclusa.
Trattamento di pensione completa con packed lunch il fine settimana.
IL PROGRAMMA DIDATTICO
15 ore di inglese a settimana (mattina o pomeriggio) – Docenti
madrelingua – Test d’ingresso – Materiale didattico – Cerimonia di consegna diplomi – Certificato di frequenza valido per il
credito formativo (vedi pagina 5).

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

EARLY BIRD:

ENTRO IL 21/12/2018

RESIDENZA E FAMIGLIA

€ 2.095

NATALE:

€ 2.150

GOLDEN PRICE:

ENTRO IL 14/03/2019

€ 2.195

QUOTA DI PARTECIPAZIONE:
dal 15/03/2019

€ 2.295

ENTRO Il 21/01/2019

IL PROGRAMMA RICREATIVO
• 4 attività pomeridiane a settimana come Beach Games, Laser Games, sports in the park, Poole Museums;
• 1 escursione di mezza giornata a Hengistbury Head e le
sue spiagge mozzafiato oppure Poole Harbour considerato il
5° porto naturale più grande al mondo;
• 1 escursione di mezza giornata a Corfe Castle, costruzione risalente all’età medievale e ora patrimonio National
Trust o alla bella Winchester con visita della Cattedrale.
• 1 escursione di intera giornata Londra con Graffiti
Tour alla ricerca di Banksy oppure Oxford con ingresso alla
Christ Church;
• 1 escursione di intera giornata a Bath con ingresso alle
Terme Romane oppure Stonehenge con ingresso al sito.
• Ricco programma di attività pomeridiane e serali (per chi
soggiorna in famiglia le attività serali previste sono circa 2
a settimana): talent show, quiz, disco, film nights, sports e
molto altro.
Il programma ricreativo è indicativo e potrebbe essere modificato per motivi tecnico-operativi.

La quota comprende / non comprende: vedi pag. 61
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INGHILTERRA Brighton - College

UNIVERSITY OF SUSSEX
MIX DI NAZIONALITÀ: BUONO

TURNI: 30/06-14/07, 14/07-28/07, 28/07-11/08 | 15 GIORNI | ETÀ 12/17 ANNI

20 minuti

L’Università del Sussex, è una delle principali e moderne Università di Brighton e tiene stretti legami con i più rinomati Atenei internazionali come Harvard e Yale. Situato a Falmer, nel
Sussex, il campus è circondato dal Parco Nazionale del South
Downs, una magnifica combinazione tra architettura e immensi spazi verdi. Per le attività sportive vengono utilizzati gli impianti della University of Brighton. Numerose le infrastrutture
sportive, tra cui: 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. Inoltre dispone
al suo interno di cash machine, supermercato, ufficio postale e
grande sala relax dove poter socializzare con gli altri ragazzi di
tutte le nazionalità.

SISTEMAZIONE E TRATTAMENTO
Sistemazione prevista in appartamenti composti da 4/6 camere singole con bagno privato e cucina/salotto 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
madrelingua – Test d’ingresso – Materiale didattico – Cerimonia di consegna diplomi – Certificato di frequenza valido per il
credito formativo (vedi pagina 5).
IL PROGRAMMA RICREATIVO
• Orientation tour della città di Brighton con staff internazionale per entrare in sintonia con la località;
• 1 escursione di mezza giornata con ingresso a Hever
Castle, storico castello del Kent famoso per essere stato il
luogo dove trascorse l’infanzia Anna Bolena, una delle mogli
di Enrico VIII;
• 1 escursione di mezza giornata con ingresso al Sea
Life di Brighton Centre;
• 1 escursione di mezza giornata a Chichester con ingresso alla fantastica Cattedrale;
• 1 escursione di mezza giornata con ingresso al
Brighton Museum and Art Gallery;
• 1 escursione di intera giornata a Londra con walking
tour e visita alla National Gallery;
• 1 escursione di interna giornata a Canterbury con
walking tour e visita ai Canterbury Tales.
• 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.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

EARLY BIRD:

€ 2.295

NATALE:

€ 2.350

GOLDEN PRICE:

ENTRO IL 14/03/2019

€ 2.395

QUOTA DI PARTECIPAZIONE:
dal 15/03/2019

€ 2.495

ENTRO IL 21/12/2018
ENTRO Il 21/01/2019

La quota comprende / non comprende: vedi pag. 61
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INGHILTERRA Rugby - College

RUGBY SCHOOL
MIX DI NAZIONALITÀ: OTTIMO

TURNI: 03/07-17/07, 17/07-31/07, 31/07-14/08 | 15 GIORNI | ETÀ: 8/13 – 14/17 ANNI

Centro

La Rugby School è una delle più antiche boarding school in UK,
fondata nel 1567. Il College, a soli 5 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.

SISTEMAZIONE E TRATTAMENTO
Camere singole, doppie e triple con bagno ai piani (ratio 1:4).
Trattamento di pensione completa con packed lunch durante
il fine settimana.
IL PROGRAMMA DIDATTICO
15 ore di inglese a settimana (mattina o pomeriggio) – Docenti
madrelingua – Test d’ingresso – Materiale didattico – Cerimonia di consegna diplomi – certificato di frequenza valido per il
credito formativo (vedi pagina 5). Disponibile programma per
i Group Leader quando i ragazzi sono in classe: yoga, pilates,
adventure session e altro ancora
IL PROGRAMMA RICREATIVO
• 1 escursione di intera giornata al Black Country Living Museum, più che un museo un pezzo di storia assolutamente da vedere;
• 1 escursione di intera giornata a Oxford, con Walking
Tour e ingresso a uno dei prestigiosi College di questa città
universitaria;
• 1 escursione di intera giornata a Birmingham, con
Walking Tour e visita alla Galleria d’Arte;
• 1 escursione di intera giornata ai magici Studios di
Harry Potter.
• 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.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

EARLY BIRD:

€ 2.095

NATALE:

€ 2.150

GOLDEN PRICE:

ENTRO IL 14/03/2019

€ 2.195

QUOTA DI PARTECIPAZIONE:
dal 15/03/2019

€ 2.295

ENTRO IL 21/12/2018
ENTRO Il 21/01/2019

La quota comprende / non comprende: vedi pag. 61
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INGHILTERRA Chester - College

UNIVERSITY OF CHESTER – RIVERSIDE CAMPUS
MIX DI NAZIONALITÀ: OTTIMO

TURNI: 07/07 – 21/07, 21/07 – 04/08 | 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 Campus 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.

SISTEMAZIONE E TRATTAMENTO
Sistemazione prevista presso la Summer House, a soli 12 minuti a piedi dal Campus. Camere singole 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 pomeriggio) – Docenti
madrelingua – 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 LLiangollen con visita alla Steam Railway;
• 1 escursione di intera giornata a Liverpool con ingresso al Beatles Musem;
• 1 escursione di intera giornata a Manchester con City
of Manchester Stadium Tour.
• Ricco programma di attività pomeridiane e serali: talent
show, quiz, disco, film nights, sports e molto altro.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

EARLY BIRD:

€ 2.195

NATALE:

€ 2.250

GOLDEN PRICE:

ENTRO IL 14/03/2019

€ 2.295

QUOTA DI PARTECIPAZIONE:
dal 15/03/2019

€ 2.395

ENTRO IL 21/12/2018
ENTRO Il 21/01/2019

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

La quota comprende / non comprende: vedi pag. 61
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INGHILTERRA Liverpool - College e Famiglia

LIVERPOOL SCHOOL OF ENGLISH – LEX COLLEGE
TURNI: 30/06-14/07, 14/07-28/07, 28/07-11/08 | 15 GIORNI
ETÀ: 10/17 ANNI RESIDENCE, 12/17 ANNI FAMIGLIA

MIX DI NAZIONALITÀ: OTTIMO
11 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.

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. Possibilità di sistemazione in famiglie altamente
selezionate, situate a circa 20/40 minuti dal Campus. Travel
card inclusa per chi soggiorna in famiglia. Trattamento di
pensione completa con packed lunch durante il fine settimana
e mercoledì.
IL PROGRAMMA DIDATTICO
15/21 ore di inglese a settimana (mattina o pomeriggio) – Docenti madrelingua – Test d’ingresso – Materiale didattico – Cerimonia di consegna diplomi – Certificato di frequenza valido
per il credito formativo (vedi pagina 5). Chi sceglie il programma intensivo di 21 ore a settimana avrà 1 sola escursione di
mezza giornata a settimana.
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;
• 1 escursione di mezza giornata con visita alla The
Walker Art Gallery;
• 1 escursione di mezza giornata con visita all’ immancabile The Beatles Story, per ripercorrere il mito della famosissima band;
• 1 escursione di mezza giornata con crociera sulla pittoresca Mersey Ferry;
• 1 escursione di intera giornata a Manchester con cena
all’ Hard Rock Café;
• 1 escursione di intera giornata alla scoperta del Galles del Nord;
• 1 escursione di intera giornata a Londra con cena in
ristorante;
• 1 escursione di intera giornata alla scoperta del Lake
District e della sua magia.
• Ricco programma di attività pomeridiane e serali: talent
show, quiz, disco, film nights, sports e molto altro.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
CON SISTEMAZIONE IN RESIDENCE E FAMIGLIA

EARLY BIRD:

€ 2.195

NATALE:

€ 2.250

GOLDEN PRICE:

ENTRO IL 14/03/2019

€ 2.295

QUOTA DI PARTECIPAZIONE:
dal 15/03/2019

€ 2.395

ENTRO IL 21/12/2018
ENTRO Il 21/01/2019

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

La quota comprende / non comprende: vedi pag. 61
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INGHILTERRA Loughborough – College

LOUGHBOROUGH COLLEGE & LONDON EXPERIENCE
MIX DI NAZIONALITÀ: BUONO

TURNI: 30/06-14/07, 14/07-28/07, 28/07-11/08 | 15 GIORNI | ETÀ: 10/17 ANNI
NOVITÀ

5 minuti

Il Loughborough College, fondato nel 1909, si trova in una zona
centrale dell’Inghilterra dalla quale è possibile raggiungere facilmente le città di Londra Nottingham e Leicester. Il college è
uno dei più prestigiosi in campo sportivo e vanta infatti grandi strutture dedicate come una grande palestra polivalente,
campi sportivi (es. basket e tennis) e piscina coperta olimpica.
All’interno del Campus wifi gratuito, caffetteria e aree comuni.
Questo prodotto è composto da 12 giorni a Loughborough e 3 giorni finali nella meravigliosa Londra!

SISTEMAZIONE E TRATTAMENTO
La sistemazione è prevista in camere singole bagno privato sia
a Loughborough che a Londra.
Trattamento di pensione completa con packed lunch durante
il fine settimana.
IL PROGRAMMA DIDATTICO
15 ore di inglese a settimana (mattina o pomeriggio) – Docenti
madrelingua – 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 a Loughborough;
• 1 escursione di mezza giornata a Leicester oppure
nella foresta di Sherwood alla ricerca di Robin Hood;
• 1 escursione di intera giornata a Oxford con ingresso
al Christ Church College;
• 1 escursione di intera giornata a Stratford-uponAvon con ingresso al Shakespeare Birthplace;
• 1 escursione di mezza giornata al National Space
Centre ;
• Ultime 2 notti a Londra nella nuovissima area di
Wembley… con walking tour e ingresso al mitico stadio!
• 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.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

EARLY BIRD:

€ 2.150

NATALE:

€ 2.195

GOLDEN PRICE:

ENTRO IL 14/03/2019

€ 2.295

QUOTA DI PARTECIPAZIONE:
dal 15/03/2019

€ 2.350

ENTRO IL 21/12/2018
ENTRO Il 21/01/2019

La quota comprende / non comprende: vedi pag. 61

21

www.languageteam.it

INGHILTERRA Portsmouth – College

UNIVERSITY OF PORTSMOUTH & LONDON EXPERIENCE
MIX DI NAZIONALITÀ: BUONO

TURNI: 30/06-14/07, 14/07-28/07, 28/07-11/08 | 15 GIORNI | ETÀ: 10/17 ANNI
NOVITÀ

Centro

Portsmouth è una vivace cittadina di mare situata sulla costa
sud-est dell’ Inghilterra a soli 90 minuti dal centro di Londra
e dove è facilmente raggiungibile la famosa Isola di Wight. La
città è famosa per aver dato i natali a Charles Dickens e per
ospitare anche la nave dell’ ammiraglio Nelson. Il City Centre
Campus dell’Università di Portsmouth è composto da diverse strutture, tutte a circa 5 minuti di distanza l’una dall’altra,
che ospitano le moderne e luminose classi, spazi per attività
indoor, laboratori e uno Student Union con canteen. Questo
prodotto è composto da 12 giorni a Loughborough e 3
giorni finali nella meravigliosa Londra!

SISTEMAZIONE E TRATTAMENTO
La sistemazione è prevista presso James Watson Hall, a 5 minuti a piedi di distanza dallo Student Union, composta da appartamenti con 5/6 camere singole o doppie con bagno privato, cucina/soggiorno in condivisione.
A Londra la sistemazione è prevista in camere singole 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 pomeriggio) – Docenti
madrelingua – Test d’ingresso – Materiale didattico – Cerimonia di consegna diplomi – Certificato di frequenza valido per il
credito formativo (vedi pagina 5).

EARLY BIRD:

€ 2.195

NATALE:

€ 2.250

IL PROGRAMMA RICREATIVO
• 1 Walking Tour della città;
• 1 escursione di mezza giornata all’Arundel Castle,
spettacolare Castello Medievale inaugurato nel 1600!;
• 1 escursione di mezza giornata al Portsmouth Museum alla ricerca di Sherlock Holmes;
• 1 escursione di mezza giornata al Spinnaker Tower
& Outlet Shopping;
• 1 escursione di mezza giornata con visita alla Cattedrale di Winchester, una delle più grandi d’Europa;
• 1 escursione di intera giornata a Oxford, con walking
tour tra le guglie della città;
• 1 escursione di intera giornata all’ Isola di Wight,
dove è stato organizzato uno dei più grandi festival di musica
a livello mondiale.
• Ultime 2 notti a Londra nella nuovissima area di
Wembley… con walking tour e ingresso al mitico stadio!
• Ricco programma di attività pomeridiane e serali: talent
show, quiz, disco, film nights, sports e molto altro.

GOLDEN PRICE:

ENTRO IL 14/03/2019

€ 2.350

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

QUOTA DI PARTECIPAZIONE:
dal 15/03/2019

€ 2.395

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
ENTRO IL 21/12/2018
ENTRO Il 21/01/2019

La quota comprende / non comprende: vedi pag. 61
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INGHILTERRA Leeds - College

LEEDS BECKETT UNIVERSITY – HEADINGLEY CAMPUS
TURNI: 30/06-14/07, 14/07-28/07 | 15 GIORNI | ETÀ: 11/18 ANNI

MIX DI NAZIONALITÀ: BUONO

NOVITÀ

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 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.

ASL

SISTEMAZIONE E TRATTAMENTO
Sistemazione in camere singole 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 pomeriggio) – Docenti
madrelingua – 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 Alternanza Scuola Lavoro.
IL PROGRAMMA RICREATIVO
• 1 Walking Tour a Leeds;
• 1 escursione di mezza giornata a York, con ingresso
allo York Minster e alla Torre, passeggiata per Shambles
Street;
• 1 escursione di mezza giornata con visita alla Kirkstall Abbey;
• 1 escursione di intera giornata a Manchester, con visita al Science and Industry Museum, Manchester Cathedral
or National Football Museum, ingresso al Manchester United Stadium;
• 1 escursione di mezza giornata con visita al Leeds
City Museum;
• 1 escursione di mezza giornata con visita al Leeds
Art Gallery;
• 1 escursione di intera giornata a Liverpool.
• 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.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

EARLY BIRD:

€ 2.095

NATALE:

€ 2.195

GOLDEN PRICE:

ENTRO IL 14/03/2019

€ 2.250

QUOTA DI PARTECIPAZIONE:
dal 15/03/2019

€ 2.350

ENTRO IL 21/12/2018
ENTRO Il 21/01/2019

La quota comprende / non comprende: vedi pag. 61
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SCOZIA Edinburgh - College

QUEEN MARGARET UNIVERSITY
MIX DI NAZIONALITÀ: MEDIO

TURNI: 01/07-15/07, 15/07-29/07, 29/07-12/08 | 15 GIORNI | ETÀ 10/17 ANNI
ASL

5 minuti

Queen Margaret University è un nuovissimo complesso 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.

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
madrelingua – 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 Alternanza Scuola Lavoro.
IL PROGRAMMA RICREATIVO
• 1 escursione di mezza giornata sul Royal Mile di
Edimburgo, con ingresso al Edinburgh Castel;
• 1 escursione di mezza giornata alla Potrait Gallery e
a seguire Princess Street e le vie dello shopping;
• 1 escursione di mezza giornata a Holyrood Park, con
ingresso all’Holyrood Palace;
• 1 escursione di mezza giornata al cimitero Greyfriars
Kirkyard e visita al National Museum of Scotland;
• 1 escursione di mezza giornata al Parlamento e alla
scoperta dell’Arthur’s Seat;
• 1 escursione di intera giornata a Glasgow e visita ai
Musei della città;
• 1 escursione di intera giornata a St. Andrew’s e Stirling.
• Ricco programma di attività pomeridiane e serali: talent
show, quiz, disco, film nights, sports e molto altro.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

EARLY BIRD:

€ 2.295

NATALE:

€ 2.350

GOLDEN PRICE:

ENTRO IL 14/03/2019

€ 2.395

QUOTA DI PARTECIPAZIONE:
dal 15/03/2019

€ 2.495

ENTRO IL 21/12/2018
ENTRO Il 21/01/2019

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

La quota comprende / non comprende: vedi pag. 61
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SCOZIA Glasgow - College

CITY OF GLASGOW COLLEGE
MIX DI NAZIONALITÀ: MEDIO

TURNI: 01/07-15/07, 15/07-29/07, 29/07-12/08 | 15 GIORNI | ETÀ: 11/17 ANNI
NOVITÀ

5 minuti

Il City of Glasgow College è una scuola di recente ristrutturazione, situata sulle rive del fiume Clyde, a soli 15 minuti a piedi
dal centro città. Il Campus è composto da due grossi edifici moderni e adiacenti. Il primo ospita l’ampia canteen, le moderne e
attrezzate classi e le sale comuni. Il secondo ospita gli alloggi e
una sala per attività indoor.

ASL

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
madrelingua – 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 Alternanza Scuola Lavoro.
IL PROGRAMMA RICREATIVO
• 9 uscite su Glasgow con visita alla George Square e Buchanan Galleries, Science Centre, Kelvingrove Museum e Art
Galleries, Glasgow’s people’s Palace e tour dei Winter Garden e ancora tour delle Università di Glasgow e dell’ Hunterian Museum, la casa di Pollock, walking tour tra le bellezze
delle Glasgow Cathedral e il St. Mungo’s Musem;
• 1 escursione di mezza giornata a Loch Lomond con
crociera e visita del Loch Lomond Shores;
• 1 escursione di intera giornata a Edimburgo con ingresso al Castello e visita al National Museum of Scotland,
cena fuori e rientro late night;
• 1 escursione di intera giornata a St. Andrew’s e Stirling con ingresso al meraviglioso Castello.
• Ricco programma di attività pomeridiane e serali: talent
show, quiz, disco, film nights, sports e molto altro.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

EARLY BIRD:

€ 2.150

NATALE:

€ 2.195

GOLDEN PRICE:

ENTRO IL 14/03/2019

€ 2.295

QUOTA DI PARTECIPAZIONE:
dal 15/03/2019

€ 2.350

ENTRO IL 21/12/2018
ENTRO Il 21/01/2019

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

La quota comprende / non comprende: vedi pag. 61
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SCOZIA Edinburgh - Famiglia

BRITISH STUDY CENTRES SCHOOL
MIX DI NAZIONALITÀ: MEDIO

TURNI: 30/06-14/07, 14/07-28/07, 28/07-11/08 | 15 GIORNI | ETÀ’: 12/17 ANNI
PROGRAMMA
INDIVIDUALE

Centro città

Situata in George Street, la via più prestigiosa della città, BSC
Edinburgh è il luogo ideale per sviluppare le tue abilità linguistiche d’inglese, studiando nel cuore di una delle città più affascinanti e dinamiche del Regno Unito, e avendo a portata di
mano tutto ciò che una moderna capitale può offrire. Durante
l’estate, la BSC utilizza una seconda scuola (che può essere utilizzata a seconda del numero degli studenti presenti), una tipica High School (Drummond High) a circa 10 minuti dal centro.
Entrambe le scuole sono dotate di aule attrezzate e luminose
con lavagne interattive, biblioteca, sale comuni e Wi-Fi. Presso
la Drummond High, ci sono anche attrezzature sportive e campi da gioco.

SISTEMAZIONE E TRATTAMENTO
In famiglie altamente selezionate, in camera doppia, posizionate a circa 35 minuti di bus dalla scuola.
Trattamento di pensione completa con packed lunch.
IL PROGRAMMA DIDATTICO
15 ore di inglese a settimana (mattina o pomeriggio) – Docenti
madrelingua – 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 Edimburgo per entrare in confidenza con la città;
• 1 escursione di mezza giornata con visita al National
Museum of Scoltand per scoprire la Scozia e gli Scozzesi
nel loro contesto storico;
• 1 escursione di mezza giornata con ingresso al Castello di Edimburgo, simbolo della Scozia;
• 1 escursione di mezza giornata con visita al Writer’s
Musem e Money Museum;
• 1 escursione di mezza giornata con visita alla Portrait Gallery, per tuffarci nella cultura locale;
1 escursione di mezza giornata con visita al Royal Mile
Museum;
• 1 escursione di mezza giornata “Scalando” Carlton
Hill per ammirare i più spettacolari panorami di Edimburgo;
• 1 uscita di mezza giornata a Portobello Beach, tutti al
mare;
• 1 escursione di mezza giornata con ingresso al Dynamic Earth;
• 1 escursione di intera giornata a Loch Lomond &
Glasgow;
• 1 escursione di intera giornata a Stirling, con ingresso
al Stirling Castle;
• Ricco programma di attività pomeridiane e serali: talent
show, quiz, disco, film nights, sports e molto altro.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

EARLY BIRD:

€ 1.895

NATALE:

€ 1.950

GOLDEN PRICE:

ENTRO IL 14/03/2019

€ 1.995

QUOTA DI PARTECIPAZIONE:
dal 15/03/2019

€ 2.095

ENTRO IL 21/12/2018
ENTRO Il 21/01/2019

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

La quota comprende / non comprende: vedi pag. 61
Programma Individuale: vedi pag. 54
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INGHILTERRA York - Famiglia

BRITISH STUDY CENTRES SCHOOL
MIX DI NAZIONALITÀ: OTTIMO

TURNI: 30/06-14/07, 14/07-28/07, 28/07-11/08 | 15 GIORNI | ETÀ: 12/17 ANNI
PROGRAMMA
INDIVIDUALE

Centro città

Piccola e accogliente, la città di York è ricca di storia, dai vicoli acciottolati agli edifici medioevali, fino ai resti delle antiche
mura cittadine, alla magnifica cattedrale e ai ricordi del suo
passato vichingo!
Situata in bellissimi edifici georgiani nel centro città, la BSC è
il luogo ideale per studiare inglese, immergendosi in una delle
città più carismatiche e storiche d’Inghilterra. La scuola dispone di aule attrezzate, due cortili, sala comune per gli studenti,
centro multimediale, biblioteca.

SISTEMAZIONE E TRATTAMENTO
Sistemazione in famiglie altamente selezionate, in camera doppia, posizionate ad un massimo di 35 minuti di bus dalla scuola.
Trattamento di pensione completa con packed lunch.
IL PROGRAMMA DIDATTICO
15 ore di inglese a settimana (mattina o pomeriggio) – Docenti
madrelingua – 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 con staff BSC tra le vie di questa magica
città;
• 1 uscita di mezza giornata allo York Minster, considerata una delle più belle cattedrali al mondo;
• 1 escursione di mezza giornata al Castle Howard,
considerata una della più grandi residenze private di Inghilterra;
• 1 escursione di mezza giornata a Beningbrough Hall,
Gallery & Gardens, meravigliosa country house con al suo
interno collezioni d’arte mozzafiato e magici giardini;
• 1 escursione di intera giornata a Leeds e Royal Armouries, uno dei più vecchi musei in Uk con al suo interno
una delle più ricche collezione d’armi storiche;
• 1 escursione di intera giornata a Manchester con ingresso al Museum of Science and Industry.
• 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.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

EARLY BIRD:

€ 1.895

NATALE:

€ 1.950

GOLDEN PRICE:

ENTRO IL 14/03/2019

€ 1.995

QUOTA DI PARTECIPAZIONE:
dal 15/03/2019

€ 2.095

ENTRO IL 21/12/2018
ENTRO Il 21/01/2019

La quota comprende / non comprende: vedi pag. 61
Programma Individuale: vedi pag. 54
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INGHILTERRA London – Famiglia

KENSINGTON PARK SCHOOL
MIX DI NAZIONALITÀ: OTTIMO

TURNI: 30/06-14/07, 14/07-28/07, 28/07-11/08 | 15 GIORNI | ETÀ: 08/13 E 14/17 ANNI
PROGRAMMA
INDIVIDUALE

Centro

Situata nella zona 1 di Londra, la Kensington Park School è
una scuola circondata dal verde, a soli 2 minuti dai Kensington
Gardens e dall’Hyde Park. Completamente rinnovata nel 2018,
la scuola dispone di strutture moderne comprensive di classi
luminose e attrezzate, canteen e wifi gratuito.

NOVITÀ

SISTEMAZIONE E TRATTAMENTO
In famiglie altamente selezionate, a circa 40 minuti dalla scuola con travel card inclusa.
Trattamento di pensione completa con packed lunch durante
il fine settimana.
IL PROGRAMMA DIDATTICO
15 ore di inglese a settimana (mattina o pomeriggio) – Docenti
madrelingua – 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 con visita all’Hyde Park;
• 1 Walking Tour a Westminster;
• 1 Walking Tour sulle rive del Tamigi;
• 1 Walking Tour a Greenwich;
• 1 escursione di mezza giornata con visita al British
Museum;
• 1 escursione di mezza giornata con crociera sul
Tamigi, Westminster e London Bridge;
• 1 escursione di mezza giornata con visita a Covent Garden, Leicester Square, Piccadilly & Oxford Street;
• 1 escursione di intera giornata a Brighton, con
Walking Tour e ingresso al Royal Pavilion;
• 1 escursione di mezza giornata ai musei del South
Kensington: Science, Natural, History, V&A;
• 1 escursione di mezza giornata al London Eye;
• 1 escursione di mezza giornata al Portobello Road
Market;
• 1 escursione di intera giornata a Oxford, con Walking
Tour e ingresso al Christ Church College.
• Ricco programma di attività pomeridiane e serali: talent
show, quiz, disco, film nights, sports e molto altro.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

EARLY BIRD:

€ 1.895

NATALE:

€ 1.950

GOLDEN PRICE:

ENTRO IL 14/03/2019

€ 1.995

QUOTA DI PARTECIPAZIONE:
dal 15/03/2019

€ 2.095

ENTRO IL 21/12/2018
ENTRO Il 21/01/2019

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

La quota comprende / non comprende: vedi pag. 61
Programma Individuale: vedi pag. 54
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INGHILTERRA Worthing – Famiglia

CENTRE OF ENGLISH STUDIES
MIX DI NAZIONALITÀ: BUONO

TURNI: 16/06-30/06, 30/06-14/07, 14/07-28/07, 28/07-11/08 | 15 GIORNI | ETÀ: 12/17 ANNI
PROGRAMMA
INDIVIDUALE

10 minuti

Il C.E.S. (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 College dispone di 22 classi di
cui 3 dotate di proiettori, centro per lo studio e sala lettura, videoteca, noleggio riviste, sala computer con 16 pc, sale comuni,
free wi-fi.

SISTEMAZIONE E TRATTAMENTO
Sistemazione in famiglie altamente selezionate, in camera doppia, posizionate a circa 10/15 minuti dalla scuola. La scuola organizza navette da/per le famiglie ospitanti e il College.
Trattamento di pensione completa con packed lunch.
IL PROGRAMMA DIDATTICO
15 ore di inglese a settimana (mattina o pomeriggio) – Docenti
madrelingua – 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 Worthing per entrare in confidenza con questa graziosa cittadina di mare;
• 1 escursione di mezza giornata a Brighton, tra il bellissimo Pear e le tipiche stradine della cittadina;
• 1 escursione di mezza giornata a Arundel Castle, imponente castello medievale ristrutturato situato ad Arundel
nel West Sussex;
• 1 escursione di intera giornata a Londra con Walking
Tour tra le bellezze della città, da est a ovest, visiterete gli
angoli tradizionali e “underground” di questa cosmopolita
città;
• 1 escursione di intera giornata a Winchester o Canterbury, entrambe città universitarie, ricche di storia e curiosità;
• 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.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

EARLY BIRD:

€ 1.750

NATALE:

€ 1.795

GOLDEN PRICE:

ENTRO IL 14/03/2019

€ 1.895

QUOTA DI PARTECIPAZIONE:
dal 15/03/2019

€ 1.950

ENTRO IL 21/12/2018
ENTRO Il 21/01/2019

La quota comprende / non comprende: vedi pag. 61
Programma individuale: vedi pag. 54
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IRLANDA Dublin – Famiglia

ISI SCHOOL
MIX DI NAZIONALITÀ: BUONO

TURNI: 24/06-08/07, 08/07-22/07, 22/07-05/08 | 15 GIORNI | ETÀ: 12/17 ANNI
PROGRAMMA
INDIVIDUALE

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, un spaziosa canteen e un cortile interno per il relax dei ragazzi, spazi gioco esterni, una piscina coperta e un sports hall.

SISTEMAZIONE E TRATTAMENTO
Sistemazione in famiglie altamente selezionate, in camera doppia, posizionate a circa 35 minuti di bus dalla scuola.
Bus pass incluso.
Trattamento di pensione completa con hot lunch!
IL PROGRAMMA DIDATTICO
15 ore di inglese a settimana (mattina o pomeriggio) – Docenti
madrelingua – 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 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 escursione di mezza giornata con visita al Trinity
College & the Book of Kells, codice miniato medievale
considerato il capolavoro dell’arte celtica;
• 1 uscita di mezza giornata per lo Street Art Performance Festival o Just Eat Festival (o similare);
• 1 escursione di mezza giornata al Creepy Church
Crypt con tour;
• 1 uscita di mezza giornata a Temple Bar con divertente caccia al tesoro per le vie del centro;
• 1 escursione di mezza giornata al Botanic Garden &
Glasnevin Cemetery;
• 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.
• Ricco programma di attività pomeridiane e serali: talent
show, quiz, disco, film nights, sports e molto altro.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

EARLY BIRD:

€ 1.995

NATALE:

€ 2.050

GOLDEN PRICE:

ENTRO IL 14/03/2019

€ 2.095

QUOTA DI PARTECIPAZIONE:
dal 15/03/2019

€ 2.195

ENTRO IL 21/12/2018
ENTRO Il 21/01/2019

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

La quota comprende / non comprende: vedi pag. 61
Programma Individuale: vedi pag. 54
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IRLANDA Kilkenny – Famiglia

MACKDONALD LANGUAGE ACADEMY
MIX DI NAZIONALITÀ: OTTIMO

TURNI: 16/06-30/06, 30/06-14/07, 14/07-28/07, 28/07-11/08, 11/08-25/08
15 GIORNI | ETÀ: 12/17 ANNI
PROGRAMMA
INDIVIDUALE

5 minuti

La Mackdonald Language Academy, fondata nel 2006, è una
scuola internazionale aperta tutto l’anno e una delle più prestigiose in Irlanda, in grado di offrire una grande varietà di corsi.
La scuola si trova nella soleggiata Kilkenny (a soli 10 minuti a
piedi dal centro città), cittadina a sud-est dell’Irlanda, a solo
un’ora di distanza da Dublino.

NOVITÀ

SISTEMAZIONE E TRATTAMENTO
Sistemazione in famiglie altamente selezionate, in camera doppia, la maggior parte situate a walking distance dalla scuola,
in caso le famiglie fossero più lontane gli studenti verranno accompagnate a scuola.
Trattamento di pensione completa con packed lunch durante
il fine settimana
IL PROGRAMMA DIDATTICO
15 ore di inglese a settimana (mattina o pomeriggio) – Docenti
madrelingua – 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 alla scoperta di Kilkenny;
• 1 escursione di mezza giornata con visita alla St. Canice’s
Cathedral e ingresso alla Round Tower;
• 1 escursione di mezza giornata al Kilkenny Castle &
Park;
• 1 escursione di intera giornata a Dublino;
• 1 escursione di intera giornata a Glendalough.
• 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.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

EARLY BIRD:

€ 1.995

NATALE:

€ 2.050

GOLDEN PRICE:

ENTRO IL 14/03/2019

€ 2.095

QUOTA DI PARTECIPAZIONE:
dal 15/03/2019

€ 2.195

ENTRO IL 21/12/2018
ENTRO Il 21/01/2019

La quota comprende / non comprende: vedi pag. 61
Programma individuale: vedi pag. 54
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IRLANDA Dublin - College

DUBLIN CITY UNIVERSITY
TURNI: 24/06-08/07, 08/07-22/07, 22/07-05/08, 05/08-19/08
15 GIORNI | ETÀ 9/13 - 14/17 ANNI

MIX DI NAZIONALITÀ: MEDIO
5 minuti

NOVITÀ

La Dublin City University è considerata una delle più importanti università dell’Irlanda e si focalizza maggiormente
sull’innovazione e l’internazionalizzazione. Con una media di
circa 16,000 studenti, le sue principali facoltà ruotano attorno
all’ingegneria, alle scienze umane, all’istruzione e alla sanità.
Il Campus è posizionato in un’area residenziale a circa 20 minuti di bus dal centro di Dublino e dispone di numerose aule,
biblioteca, centro medico, farmacia, ristoranti, teatro, centro
sportivo, piscina e campi da tennis e calcio.

SISTEMAZIONE E TRATTAMENTO
Sistemazione in appartamenti composti da 4/5 camere singole
con bagno privato e 1 camera doppia con bagno privato
IL PROGRAMMA DIDATTICO
15 ore di inglese a settimana (mattina o pomeriggio) – Docenti
madrelingua – Test d’ingresso – Materiale didattico – Cerimonia di consegna diplomi –Certificato di frequenza valido per il
credito formativo (vedi pagina 5).
IL PROGRAMMA RICREATIVO
• Orientation Tour della città, tra Molly Malone e Temple
Bar;
• 1 ingresso a Aviva Stadium, elegante, flessuoso e trasparente come una bolla di sapone;
• 1 ingresso al Trinity College e Book of Kells, tra storia
e tradizione;
• 1 escursione di mezza giornata a Dun Laoighaire con
visita alla James Joyce Tower, torre a Martello costruita
nel 19° secolo; al suo interno le opere dello scrittore che ha
fatto della torre l’impostazione del primo capitolo di Ulisse;
• 1 escursione di intera giornata a Glendalough con visitor Centre & Bray;
• 1 escursione di intera giornata a Kilkenny con ingresso al Castello;
• LEAP CARD inclusa!
• 1 cena fish and chips in tipico pub irlandese;
• 1 cena all’ Hard Rock Café di Dublino.
• Ricco programma di attività pomeridiane e serali: talent
show, quiz, disco, film nights, sports e molto altro.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

EARLY BIRD:

€ 2.195

NATALE:

€ 2.250

GOLDEN PRICE:

ENTRO IL 14/03/2019

€ 2.295

QUOTA DI PARTECIPAZIONE:
dal 15/03/2019

€ 2.350

ENTRO IL 21/12/2018
ENTRO Il 21/01/2019

La quota comprende / non comprende: vedi pag. 61
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Il programma ricreativo è indicativo e potrebbe essere modificato per motivi tecnico-operativi.

IRLANDA Dublin - College

GRIFFITH COLLEGE
MIX DI NAZIONALITÀ: MEDIO

TURNI: 24/06-08/07, 08/07-22/07, 22/07-05/08 | 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.

SISTEMAZIONE E TRATTAMENTO
Appartamenti composti da 2 camere doppie e 2 bagni.
Trattamento di pensione completa con packed lunch durante
il fine settimana.
IL PROGRAMMA DIDATTICO
15 ore di inglese a settimana (mattina o pomeriggio) – Docenti
madrelingua – Test d’ingresso – Materiale didattico – Cerimonia di consegna diplomi – certificato di frequenza valido per il
credito formativo (vedi pagina 5)
IL PROGRAMMA RICREATIVO (STANDARD)
• 1 Orientation Tour della città, tra Molly Malone e Temple Bar;
• 1 James Joyce Walking Tour;
• 1 ingresso alla Cattedrale di St. Patrick;
• 1 divertentissima caccia al tesoro tra le vie di Dublino;
• 1 escursione di intera giornata a Glendalough &
Bray;
• 1 escursione di intera giornata a Belfast;
• 1 cena fish and chips in tipico pub irlandese.
• Ricco programma di attività pomeridiane e serali: talent
show, quiz, disco, film nights, sports e molto altro.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

EARLY BIRD:

€ 2.250

NATALE:

€ 2.295

GOLDEN PRICE:

ENTRO IL 14/03/2019

€ 2.350

QUOTA DI PARTECIPAZIONE:
dal 15/03/2019

€ 2.395

ENTRO IL 21/12/2018
ENTRO Il 21/01/2019

La quota comprende / non comprende: vedi pag. 61
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IRLANDA Limerick - College

UNIVERSITY OF LIMERICK
MIX DI NAZIONALITÀ: BUONO

TURNI: 01/07-14/07, 14/07-27/07 | 14 GIORNI | ETÀ: 11/17 ANNI

10 minuti

La University of Limerick si trova immersa in uno spettacolare
parco che costeggia il fiume Shannon, a soli 10 minuti dal centro città. Il Campus è composto da diversi blocchi che ospitano moderne e luminose aule attrezzate, una spaziosa canteen
ad attrezzature sportive come 2 piscine riscaldate al coperto,
campi da tennis e da squash, una palestra, circuito di atletica,
grandi campi da gioco e numerosi campi da tennis all’aperto.

SISTEMAZIONE E TRATTAMENTO
Appartamenti composti da 4/6 camere singole o doppie con
bagno privato.
Trattamento di pensione completa con packed lunch durante
il fine settimana.
IL PROGRAMMA DIDATTICO
20 ore di inglese a settimana composto da 15 ore di General
English e 5 ore (2 pomeriggi) di World of Work seminari e
Conversation Club (per un totale di 40 ore certificabili come
Alternanza Scuola Lavoro) – Docenti madrelingua – 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 Limerick con Walking
Tour;
• 1 escursione di mezza giornata con ingresso a Thomond
Park;
• 1 escursione di mezza giornata con ingresso a Bunratty
Castle;
• 1 escursione di intera giornata con ingresso incluso (es.
Cliffs of Moher & Galway oppure Blkarney Castle &
Cork City).
• 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.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

EARLY BIRD:

€ 2.250

NATALE:

€ 2.295

GOLDEN PRICE:

ENTRO IL 14/03/2019

€ 2.350

QUOTA DI PARTECIPAZIONE:
dal 15/03/2019

€ 2.395

ENTRO IL 21/12/2018
ENTRO Il 21/01/2019

La quota comprende / non comprende: vedi pag. 61
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FRANCIA Nice – Famiglia

ACTILANGUE
MIX DI NAZIONALITÀ: OTTIMO

TURNI: 23/06-06/07, 07/07-20/07, 21/07-03/08, 04/08-17/08 | 14 GIORNI | ETÀ: 14/17

Centro città

NOVITÀ

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 dagli insegnanti esperti e qualificati.

SISTEMAZIONE E TRATTAMENTO
In famiglie altamente selezionate, da 5 a 20 minuti circa di distanza dalla scuola.
Trattamento di pensione completa con packed lunch durante
il fine settimana.
IL PROGRAMMA DIDATTICO
15 ore di francese a settimana (mattina o pomeriggio) – Docenti madrelingua – 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 Nizza, all’Old City e al
Castello;
• 1 escursione di mezza giornata ad Antibes, con visita
all’Old City e del Museo di Picasso;
• 1 escursione di intera giornata a Monaco o Monte
Carlo;
• 1 escursione di mezza giornata con visita al “Matisse
Museum” & “Arenes De Cimiez”;
• 1 escursione di mezza giornata al Eze – Village e alla
fabbrica dei profumi.
• Ricco programma di attività pomeridiane e serali: talent
show, quiz, disco, film nights, sports e molto altro.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

EARLY BIRD:

€ 1.495

NATALE:

€ 1.550

GOLDEN PRICE:

ENTRO IL 14/03/2019

€ 1.595

QUOTA DI PARTECIPAZIONE:
dal 15/03/2019

€ 1.650

ENTRO IL 21/12/2018
ENTRO Il 21/01/2019

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

La quota comprende / non comprende: vedi pag. 61
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MALTA Residenza e Famiglia

IELS SCHOOL
MIX DI NAZIONALITÀ: BUONO

TURNI: 08/6-22/06, 22/06-06/07, 06/07-20/07, 20/07-03/08, 03/08-17/08, 17/08-31/08
15 GIORNI | ETÀ: 13/17 ANNI

Centro

La IELS è una delle più importanti scuole di lingua inglese a
Malta con oltre 30 anni di esperienza. È in grado di offrire un
livello accademico elevato in un ambiente amichevole e internazionale. La scuola si trova in posizione centralissima, nella

vivace cittadina di Sliema, a breve distanza da meravigliose
spiagge. La struttura moderna dispone di una bella terrazza,
aree comuni, aule attrezzate e wi-fi gratuito.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

EARLY BIRD:

€ 1.695

NATALE:

€ 1.750

GOLDEN PRICE:

ENTRO IL 14/03/2019

€ 1.795

QUOTA DI PARTECIPAZIONE:
dal 15/03/2019

€ 1.850

ENTRO IL 21/12/2018
ENTRO Il 21/01/2019

La quota comprende / non comprende: vedi pag. 61
Riduzione famiglia: € 200

info@languageteam.it
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SISTEMAZIONE E TRATTAMENTO
La sistemazione è prevista al Topaz Club Residence, situato a
circa 20 minuti dalla scuola, in camere quadruple con bagno
privato. Trasferimento giornaliero da/per la scuola incluso.
Possibilità di sistemazione in famiglie altamente selezionate
che si trovano a breve distanza dalla scuola.
Trattamento di pensione completa con packed lunch durante il
fine settimana.
IL PROGRAMMA DIDATTICO
15 ore di inglese a settimana (mattina o pomeriggio) – Docenti
madrelingua – 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 La Valletta, capitale
di Malta, fastosa ed elegante;
• 1 escursione di mezza giornata a Mdina, silenziosa ed
incantevole;
• 1 escursione di mezza giornata a Nord di Malta e alle
sue meravigliose spiagge;
• 1 Aria Pool Party seguito da una caccia al tesoro a Mdina;
• 2 divertentissimi Full Day Beach Party & BBQ!
• 1 Harbour Cruise night;
• Ricco programma di attività pomeridiane e serali (per chi soggiorna in famiglia le attività serali previste sono circa 2 a settimana): 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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GERMANIA Berlin - College

DID DEUTSCH-INSTITUT
MIX DI NAZIONALITÀ: OTTIMO

TURNI: 16/06-29/06, 30/06-13/07, 14/07-27/07, 28/07-10/08, 11/08-24/08 | 14 GIORNI | ETÀ: 14/17 ANNI
PROGRAMMA
INDIVIDUALE

Centro Città

La scuola DID si trova in una delle zone più famose e rinomate
di Berlino, tra Hackescher Market e Friedrichstrasse, con molti
bar, caffè, cinema e teatri e possiede anche una scuola partner
situata in una tranquilla strada laterale. Dispone di aule attrezzate, spaziose e luminose, un punto ristoro con distributori automatici di bevande e spuntini e un centro studi con materiale
didattico aggiornato. Ci sono inoltre postazioni internet e una
grande terrazza per rilassarsi durante le pause.

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 tedesco a settimana (mattina o pomeriggio) – Docenti
madrelingua – Test d’ingresso – Materiale didattico – Cerimonia di consegna diplomi – Certificato di frequenza valido per il
credito formativo (vedi pagina 5)IL PROGRAMMA RICREATIVO
• 1 visita al Nuclear Bomb Shelter „The Story of Berlin“;
• 1 visita alla Cattedrale di Berlino;
• 1 visita al Museum of Technology;
• 1 visita al Berlin Red City Hall;
• 1 Boat trip on the Spree River;
• 1 uscita su Potsdamer Platz & Shopping;
• 1 escursione di intera giornata a Dresda;
• 1 escursione di intera giornata a Postdam;
• 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.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

EARLY BIRD:

€ 1.950

NATALE:

€ 1.995

GOLDEN PRICE:

ENTRO IL 14/03/2019

€ 2.050

QUOTA DI PARTECIPAZIONE:
dal 15/03/2019

€ 2.095

ENTRO IL 21/12/2018
ENTRO Il 21/01/2019

La quota comprende / non comprende: vedi pag. 61
Programma Individuale: vedi pag. 54

info@languageteam.it

38

SPAGNA Barcelona - College

ENFOREX INTERNATIONAL CAMP
UNIVERSITY OF BARCELONA TECNOLOGY
MIX DI NAZIONALITÀ: BUONO

TURNI: 30/06-13/07, 14/07-27/07, 28/07-10/08, 14/08-27/08 | 14 GIORNI | ETÀ: 12/17 ANNI
PROGRAMMA
INDIVIDUALE

semi-centrale

Barcelona Enforex Camp si trova nella deliziosa cittadina di
Castelldefels a 10 minuti dalla spiaggia e ben collegato alla
città. Il Camp si trova all’interno del Mediterranean park dell’Università di Barcellona. Il Campus è circondato da diversi
parchi e un lago, ideale per lunghe camminate e attività outdoor.

SISTEMAZIONE E TRATTAMENTO
In stanze triple o quadruple con bagno privato.
Trattamento di pensione completa con packed lunch durante
il fine settimana.
IL PROGRAMMA DIDATTICO
15 ore di spagnolo a settimana (mattina o pomeriggio) – Docenti madrelingua – Test d’ingresso – Materiale didattico – Cerimonia di consegna diplomi – Certificato di frequenza valido
per il credito formativo (vedi pagina 5).
IL PROGRAMMA RICREATIVO
• Due escursioni di mezza giornata e una di intera
giornata!
• Mete possibili: Cadasques, Delta del Ebro, Besalù e Nova
Icaria Beach.
• 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.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

EARLY BIRD:

€ 1.995

NATALE:

€ 2.095

GOLDEN PRICE:

ENTRO IL 14/03/2019

€ 2.150

QUOTA DI PARTECIPAZIONE:
dal 15/03/2019

€ 2.195

ENTRO IL 21/12/2018
ENTRO Il 21/01/2019

La quota comprende / non comprende: vedi pag. 61
Programma Individuale: vedi pag. 54
Riduzione per partenze dal 28/07: € 100
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SPAGNA Malaga - College

ENFOREX INTERNATIONAL CAMP – UNAMUNO CAMPUS
MIX DI NAZIONALITÀ: OTTIMO

TURNI: 16/06-29/06, 30/06-13/07, 14/07-27/07, 28/07-10/08, 11/08-24/08
14 GIORNI | ETÀ: 14/17 ANNI
PROGRAMMA
INDIVIDUALE

45 minuti

Unamuno Campus è situato in una delle più esclusive aree residenziali di Malaga, a breve distanza a piedi dalla spiaggia. La
posizione è una base ideale per 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 tennis, 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
Appartamenti composti da 5/6 camere doppie e triple con bagno privato, cucina/soggiorno in condivisione.
Trattamento di pensione completa con packed lunch durante
il fine settimana.
IL PROGRAMMA DIDATTICO
15 ore di spagnolo a settimana (mattina o pomeriggio) – Docenti madrelingua – Test d’ingresso – Materiale didattico – Cerimonia di consegna diplomi – Certificato di frequenza valido
per il credito formativo (vedi pagina 5).
IL PROGRAMMA RICREATIVO
• Due escursioni di mezza giornata e una di intera
giornata!
• Mete possibili: Granada, Siviglia, Mijas, Marbella e Puerto
Banus, Torremolinos.
• 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.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

EARLY BIRD:

€ 1.850

NATALE:

€ 1.895

GOLDEN PRICE:

ENTRO IL 14/03/2019

€ 1.950

QUOTA DI PARTECIPAZIONE:
dal 15/03/2019

€ 1.995

ENTRO IL 21/12/2018
ENTRO Il 21/01/2019

La quota comprende / non comprende: vedi pag. 61
Programma individuale: vedi pag. 54
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CANADA Toronto - College

YORK UNIVERSITY
MIX DI NAZIONALITÀ: OTTIMO

TURNI: 07/07-21/07, 21/07-04/08 | 15 GIORNI | ETÀ: 10/17 ANNI
PROGRAMMA
INDIVIDUALE

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 raggiungere facilmente il centro città in breve tempo.

NOVITÀ

SISTEMAZIONE E TRATTAMENTO
In camere singole 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 pomeriggio) – Docenti
madrelingua – 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;
• 1 escursione di mezza giornata con tour al Distillery District;
• 1 escursione di mezza giornata al Royal Ontario Museum;
• 1 escursione di intera giornata alle Cascate del Niagara;
• 1 escursione di mezza giornata al Ripley’s Aquarium
of Canada;
• 1 escursione di mezza giornata a Casa Loma;
• 1 escursione di mezza giornata al mare oppure trekking;
• 1 escursione di mezza giornata a China Town & Kensingotn Market;
• 1 escursione di intera giornata al parco divertimenti
Canada’s Wonderland.
• 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.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

EARLY BIRD:

€ 2.850

NATALE:

€ 2.895

GOLDEN PRICE:

ENTRO IL 14/03/2019

€ 2.995

QUOTA DI PARTECIPAZIONE:
dal 15/03/2019

€ 3.095

ENTRO IL 21/12/2018
ENTRO Il 21/01/2019

La quota comprende / non comprende: vedi pag. 61
Programma individuale: vedi pag. 54
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STATI UNITI Boston - College

TUFTS UNIVERSITY
TURNI: 30/06-14/07, 14/07-28/07 | 15 GIORNI | ETÀ: 13/17 ANNI

MIX DI NAZIONALITÀ: MEDIO
20 minuti

NOVITÀ

La Tufts University è situata nella città di Medford, nel Massachusetts, a soli 20 minuti dal centro città. Il Campus offre
strutture moderne comprensive di sports hall, piscina al coper-

to e campi sportivi all’aperto. Dall’università è facilmente raggiungibile la costa, con le sue belle spiagge e tutte le attrazioni
principali di Boston.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

EARLY BIRD:

€ 2.795

NATALE:

€ 2.850

GOLDEN PRICE:

ENTRO IL 14/03/2019

€ 2.950

QUOTA DI PARTECIPAZIONE:
dal 15/03/2019

€ 2.995

ENTRO IL 21/12/2018
ENTRO Il 21/01/2019

La quota comprende / non comprende: vedi pag. 61
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SISTEMAZIONE E TRATTAMENTO
Camere singole, doppie o triple con bagno 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
madrelingua – Test d’ingresso – Materiale didattico – Cerimonia di consegna diplomi – Certificato di frequenza valido per il
credito formativo (vedi pagina 5).
IL PROGRAMMA RICREATIVO
• 1 divertentissima caccia al tesoro a Davis Square;
• 1 Walk the Freedom Trail, tra i principali siti storici di
Boston;
• 1 escursione di mezza giornata con visita all’università
di Harvard;
• 1 escursione di mezza giornata con visita a Faneuil Hall
& Quincy Market, China Town e rientro late night;
• 1 escursione di mezza giornata con visita alla Massachusetts
State House;
• 1 escursione di intera giornata con Charles River Walk e
visita al Museo della Scienza.
• 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 New York - College

MANHATTAN CENTRAL COLLEGE
MIX DI NAZIONALITÀ: MEDIO

TURNI: 16/06-30/06, 23/06-07/07, 30/06-14/07, 07/07-21/07, 14/07-28/07, 21/07-04/08,
28/07-11/08 | 15 GIORNI | ETÀ 13/17 e 18/21 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 mezzi pubblici le maggiori attrazioni della City
come Central Park, Times Square, Ground Zero, Wall Street e
molto altro; si trova infatti a solo 100 metri dalla fermata Metropolitana 1. Il Manhattan College è una storica università privata

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

16/06

23/06-30/06
e 07/07

caratterizzata dai suoi edifici in mattoncini rossi, questo Campus
è anche famoso per essere stato utilizzato come set cinematografico di A 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 polivalente (a breve distanza dal
Campus) con campo da calcio, basket, calcetto e spazi verdi.

14/07-21/07
e 28/07

EARLY BIRD:

€ 2.595 € 2.795 € 2.895

NATALE:

€ 2.650 € 2.850 € 2.950

GOLDEN PRICE:

ENTRO IL 14/03/2019

€ 2.750 € 2.950 € 3.050

QUOTA DI PARTECIPAZIONE:
dal 15/03/2019

€ 2.795 € 2.995 € 3.095

ENTRO IL 21/12/2018
ENTRO Il 21/01/2019

La quota comprende / non comprende: vedi pag. 61
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SISTEMAZIONE E TRATTAMENTO
La sistemazione è prevista in appartamenti con bagno privato
e 2 spaziose camere doppie con aria condizionata. Trattamento
di pensione completa con packed lunch durante il fine settimana. Il Manhattan College propone una fornitissima canteen con
menù ALL YOU CAN EAT!
IL PROGRAMMA DIDATTICO
15 ore di inglese a settimana (mattina o pomeriggio) – Docenti
madrelingua – Test d’ingresso – Materiale didattico – Cerimonia di consegna diplomi – Certificato di frequenza valido per il
credito formativo (vedi pagina 5).
IL PROGRAMMA RICREATIVO
• Abbonamento a tutti i mezzi pubblici per tutta la durata del soggiorno;
• Cena all’Hard Rock Cafè di Times Square;
• Altre 5 cene in città;
8 ESCURSIONI DI INTERA GIORNATA (mattina/pomeriggio o pomeriggio/sera) + 4 ESCURSIONI DI MEZZA
GIORNATA con ingressi inclusi a:
• 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 e principali musei di New York, set del
film “Una Notte al Museo”;
• ingresso al Metropolitan Museum, enorme museo dedicato all’arte, contenente oltre 2 milioni di opere d’arte;
• ngresso 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;
• Escursione a Staten Island Ferry;
• 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.
WALKING TOURS:
• Midtown Manhattan: Times Square, Broadway, Flat Iron
Building, Grand Central Station, Chelsea/Chelsea Market e
Highline;
• Downtown Manhattan: Ground Zero, Wall Street e Financial District, Soho, Little Italy, Chinatown, Greenwich
Village;
• Brooklyn: Brooklyn Bridge, Brooklyn Bridge Park, Dumbo,
Park Slope, Brooklyn Heights, Coney Island;
• Shopping sulla 5th Avenue, Macy’s;
• Central Park, Strawberry Fields, The Lake.
• 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 Miami

KEISER UNIVERSITY
MIX DI NAZIONALITÀ: MEDIO

TURNI: 26/06-10/07, 10/07-24/07, 24/07-07/08 | 15 GIORNI | ETÀ ETÀ 13/17 e 18/21 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, 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

26/06

10/07 e 24/07

EARLY BIRD:

€ 2.795

€ 2.895

NATALE:

€ 2.850

€ 2.950

GOLDEN PRICE:

ENTRO IL 14/03/2019

€ 2.950 € 3.050

QUOTA DI PARTECIPAZIONE:
dal 15/03/2019

€ 2.995

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
ENTRO IL 21/12/2018
ENTRO Il 21/01/2019

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.

€ 3.095

La quota comprende / non comprende: vedi pag. 61
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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 pomeriggio) – Docenti
madrelingua – Test d’ingresso – Materiale didattico – Cerimonia di consegna diplomi – Certificato di frequenza valido per il
credito formativo (vedi pagina 5)
IL PROGRAMMA RICREATIVO
4 ESCURSIONI DI INTERA GIORNATA (mattina/pomeriggio) + 6 ESCURSIONI DI MEZZA GIORNATA con
AUTOBUS GRANTURISMO a:
• 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);
• 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;
• Miami, città in stile art decò, con enormi spiagge di sabbia
finissima. Un mix che partirà dalla visita della mondana Miami Beach: dalle splendide Venetian Islands fino all’esclusiva Nikky Beach; da Ocean Drive e Collins Avenue fino alla
caratteristica Espanola Way, costellata da locali e ristoranti
ricercati (2 escursioni di intera giornata);
• Palm Beach, sulla costa atlantica, lunga ben due miglia, è
sede dei più lussuosi hotel ed è ricca di luoghi adatti per praticare sport acquatici;
• Fort Lauderdale, cittadina costiera famosa per le sue spiagge, per la sua arte e cultura e per i suoi numerosi eventi + shopping presso l’enorme outlet di Sawgrass Mills;
• DelRay Beach, vivace località che si estende per 2 miglia
sull’Oceano Atlantico, ricca di negozi, ristoranti eccezionali e
una divertente vita notturna;
• Boca Raton, caratterizzata da spiagge e campi da golf, hotel
di lusso e musei d’arte, jazz clubs e concerti;
• 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 Bubba Gump di Fort Lauderdale.
• 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 & Las Vegas

CALIFORNIA STATE UNIVERSITY LOS ANGELES
TURNI: 04/07-18/07, 18/07-01/08, 01/08-15/08 | 15 GIORNI | ETÀ 13/21 ANNI

MIX DI NAZIONALITÀ: MEDIO
15 minuti

riproducono intere città come Parigi, Venezia e New York! È
una città dal fascino sfavillante, un lunapark di luci e colori.
A Los Angeles la sistemazione è prevista presso la California State University Los Angeles perfettamente localizzata nel
distretto di University Hills, area metropolitana che dista solamente 8km da Downtown Los Angeles. E’ un campus moderno e attrezzatissimo, offre canteen, palestra, campi da basket,
beach volley, football e piscine all’aperto.

Anche quest’anno Language Team ripropone la combinata Los
Angeles & Las Vegas. Los Angeles, The City of Angels, meglio
conosciuta come L.A. E’ una delle mete più ambite del panorama a stelle e strisce. Los Angeles è un vero e proprio contenitore di moda e tendenze, con i suoi quartieri celebri come Beverly
Hills, West Hollywood e Bel Air e le sue fantastiche spiagge
di Santa Monica e Malibù. Las Vegas, un’oasi nel deserto, capolavoro del sistema americano. Imponenti strutture turistiche

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

04/07 e 01/08

18/07

EARLY BIRD:

€ 3.095

€ 3.195

NATALE:

€ 3.150

€ 3.250

GOLDEN PRICE:

ENTRO IL 14/03/2019

€ 3.250

€ 3.350

QUOTA DI PARTECIPAZIONE:
dal 15/03/2019

€ 3.295

€ 3.395

ENTRO IL 21/12/2018
ENTRO Il 21/01/2019

La quota comprende / non comprende: vedi pag. 61
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SISTEMAZIONE E TRATTAMENTO
A Los Angeles la sistemazione è previsa in 2 tipologie di appartamenti, da 4 con 2 camere doppie, un bagno privato, soggiorno e terrazzo/balcone oppure da 8 con 4 camere doppie, 2
bagni privati e terrazzo/balcone.
A Las Vegas la sistemazione è prevista in camere doppie con
bagno privato.
Trattamento di pensione completa con formula “All You Can
Eat” a Los Angeles, pensione completa a Las Vegas.
IL PROGRAMMA DIDATTICO
15 ore di inglese a settimana (mattina o pomeriggio) – Docenti
madrelingua – Test d’ingresso – Materiale didattico – Cerimonia di consegna diplomi – Certificato di frequenza valido per il
credito formativo (vedi pagina 5).
IL PROGRAMMA RICREATIVO
5 ESCURSIONI INTERA GIORNATA:
• Beverly Hills, con il suo stile di vita unico tra hotel di lusso,
ristoranti e ville di celebrità, con Rodeo Drive, Hollywood, Hollywood & Highlands Shopping Mall, Walk of
Fame, Chinese Theatre, Griffith Observatory;
• San Diego, situata sulla costa del Pacifico, famosa per le
belle spiagge, i parchi e il clima sempre mite, con Mission
Beach, La Jolla e Gaslamp District;
• Malibù, città unica nel suo genere tra le città balneari della
California, che ospita star di Hollywood e atleti famosi, con
visita alla Getty Villa, sede del Getty Museum, museo
d’arte tra i più grandi degli Stati Uniti;
• Santa Monica, incantevole e soleggiata località di mare,
con il suo Pier pieno di attrazioni e divertimenti, Third
Street Promenade e Venice Beach, una delle spiagge
più famose degli Stati Uniti;
• California Science Center, museo di scienza situato
nell’Exposition Park di Los Angeles + Downtown Tour:
Union Station, Walt Disney Concert Hall, Los Angeles Cathedral e Olivera Street.
WEST COAST TOUR FINALE con sistemazione in Hotel/
Residenza universitaria e trattamento di pensione completa di
4 giorni (3 notti):
• Las Vegas, città americana singolare, ricca di attrazioni e
simbolo del divertimento allo stato puro + 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;
• 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.
• 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 Fort Lauderdale – Famiglia

FORT LAUDERDALE
MIX DI NAZIONALITÀ: OTTIMO

TURNI: 23/06-07/07, 07/07-21/07, 21/07-04/08, 04/08-18/08, 18/08-01/09
| 15 GIORNI | ETÀ: 13/18 ANNI
PROGRAMMA
INDIVIDUALE

Centro città

Fort Lauderdale, situata sulla costa Atlantica a metà strada tra
Palm Beach e Miami, è chiamata “The Sunshine State” grazie
alle sue fantastiche condizioni atmosferiche. La scuola internazionale, 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.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

EARLY BIRD:

€ 2.590

NATALE:

€ 2.650

GOLDEN PRICE:

ENTRO IL 14/03/2019

€ 2.695

QUOTA DI PARTECIPAZIONE:
dal 15/03/2019

€ 2.795

ENTRO IL 21/12/2018
ENTRO Il 21/01/2019

La quota comprende / non comprende: vedi pag. 61
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SISTEMAZIONE E TRATTAMENTO
In famiglie altamente selezionate con non più di 4 studenti
stranieri.
Trattamento di pensione completa con packed lunch.
IL PROGRAMMA DIDATTICO
15 ore di inglese a settimana (mattina o pomeriggio) – Docenti
madrelingua – 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 sulla Jungle Queen
Cruise, attraverso il New River si arriva su un’isola privata
dove ammirare lo spettacolare mondo degli animali esotici
nel loro habitat;
• 1 escursione di mezza giornata a Jungle Island di
Miami, parco zoologico interattivo e avventuroso;
• 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 Boca Raton, shopping;
• 1 escursione di mezza giornata a Boomers, dove il divertimento fa da padrone… bowling, laser tag, batting cage e
altro;
• 1 escursione di intera giornata a Miami Seaquarium
& Dolphin Mall, parco marino di 38 acri dove si faranno
incontri magici con Flipper il delfino e Lolita l’orca “assassina”.
• Ricco programma di attività pomeridiane e serali: talent
show, quiz, disco, film nights, sports e molto altro.
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SUDAFRICA Cape Town – College

AFRICAN ADVENTURE SCHOOL
MIX DI NAZIONALITÀ: BUONO

TURNI: 30/06-14/07, 14/07-28/07, 28/07-11/08, 11/08-25/08 | 15 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

cultura completamente diversa dalla loro. La scuola è situata
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.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

EARLY BIRD:

€ 2.450

NATALE:

€ 2.550

GOLDEN PRICE:

ENTRO IL 14/03/2019

€ 2.595

QUOTA DI PARTECIPAZIONE:
dal 15/03/2019

€ 2.695

ENTRO IL 21/12/2018
ENTRO Il 21/01/2019

La quota comprende / non comprende: vedi pag. 61
Programma individuale: vedi pag. 54
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SISTEMAZIONE E TRATTAMENTO
In camere doppie/triple con bagno 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
madrelingua – 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;
• 1 escursione di mezza giornata a 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’Africa;
• 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;
• 1 escursione di intera giornata a Cheetah Sanctuary
& Lion Park, dove conosce i segreti del Re della Foresta.
• 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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JUNIORS INDIVIDUAL STAY
Sono molti i ragazzi che vogliono fare un’esperienza all’estero
viaggiando in autonomia, o con amici, senza l’accompagnatore
dall’Italia.
Language Team premia l’intraprendenza e propone programmi
dedicati!
I programmi Juniors individuali prevedono:
• CORSO DI LINGUA in Campus internazionali;
• SISTEMAZIONE in Residenza o in famiglia;
• PROGRAMMA RICREATIVO unico e divertente

con STAFF MADRELINGUA

• SUPERVISIONE STAFF PARTNER LT in loco
• ASSISTENZA in ITALIA e all’ESTERO

A differenza del viaggio di gruppo, il viaggio individuale dà la
possibilità di personalizzare il soggiorno scegliendo data di partenza, aeroporto di partenza e tipo alloggio e durata del soggiorno.
La maggior parte dei nostri prodotti Gruppo danno la possibilità di partire autonomamente, qui di seguito indichiamo la
tabella prezzi e la relativa pagina di appartenenza.
Nelle pagine seguenti abbiamo inserito altri prodotti. Sfoglia e
scoprici.

COME PRENOTARE:
• Compilare la scheda di iscrizione che trovi in fondo al catalogo e spedirla via mail a info@languageteam.it oppure via fax
a 02/69016384
• Compila il form online dedicato, alla sessione Vacanze Studio
• Chiamaci allo 02/69016287
pag.

NATALE

QUOTA DI
PARTECIPAZIONE

London - University College London

8

Bath - University of Bath

13

Canterbury - Stafford House School of English

15

Edinburgh - British Study Centres

26

York - British Study Centres

27

London Homestay Kensington

28

€ 1.730
€ 1.650
€ 1.950
€ 1.400
€ 1.400
€ 1.700
€ 1.795
€ 1.475
€ 1.650
€ 1.425
€ 1.550
€ 1.470
€ 1.800

€ 1.830
€ 1.750
€ 2.050
€ 1.500
€ 1.500
€ 1.800
€ 1.950
€ 1.575
€ 1.750
€ 1.525
€ 1.650
€ 1.570
€ 1.900

NOME CAMPUS

Worthing - Centre of English Studies

29

Dublin - Ireland International Study Institute

30

Kilkenny - Macdonald Language Academy

31

Berlin - Did Deutsch-Institut

38

Barcellona - Enforex Camp

39

Malaga - Enforex Camp

40

Fort Lauderdale - LAL School

50

La quota non include: volo, trasferimento, quota di Iscrizione di € 130.00 e Garanzia Omnia (pag. 65) € 89.00

È ben difficile,
in geografia
come in morale,
capire il mondo
senza uscire
di casa propria.
(Voltaire)
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INGHILTERRA Windsor - College

FULMER GRANGE TV ACADEMY
TURNI: 07-21/07, 21/07-05/08 | 15 GIORNI | ETÀ: 9/13 – 14/17 ANNI

MIX DI NAZIONALITÀ: BUONO

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 i trucchi per
avere la perfetta presenza scenica che 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.

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

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.

IL PROGRAMMA RICREATIVO
• 2 mezze giornate con il Tutor del programma TV Academy in College;
• 5 giornate di riprese ai Pinewood Studios;
• 1 escursione di intera giornata a Londra con crociera
sul Tamigi o similare;
• 1 escursione di mezza giornata a Windsor con visita al
Windsor Castle.
• Ricco programma di attività pomeridiane e serali: talent
show, quiz, disco, film nights, sports e molto altro.

IL PROGRAMMA DIDATTICO
15 ore di inglese a settimana (mattina o pomeriggio) – Docenti
madrelingua – 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.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

NATALE:

ENTRO Il 21/01/2019

€ 1 .898

QUOTA DI PARTECIPAZIONE:
dal 22/01/2019

€ 1.995

La quota comprende / non comprende: vedi pag. 54
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IRLANDA Bundaron Donegal

DONEGAL ENGLISH SCHOOL
TURNI: 09/06-23/06, 23/06-07/07, 07/07-21/07, 21/07-04/08, 04/08-18/08
15 GIORNI | ETÀ: 13/17 ANNI

MIX DI NAZIONALITÀ: BUONO
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 studi innovativi e stimolanti, guidati da insegnati 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.
Trattamento di pensione completa con packed lunch durante
il fine settimana.
IL PROGRAMMA DIDATTICO
15 ore di inglese a settimana (mattina o pomeriggio) – Docenti
madrelingua – Test d’ingresso – Materiale didattico – Cerimonia di consegna diplomi – Certificato di frequenza valido per il
credito formativo (vedi pagina 5).
IL PROGRAMMA RICREATIVO
• 5 pomeriggi a settimana dedicati all’HORSE RIDING
oppure al SURF.
• Ricco programma di attività serali a scelta tra cui:
- giochi in spiaggia;
- quiz night;
- bowling/cinema;
- walking tour per la città;
- lezioni di recitazione oppure danza/football irlandese;
- pasticceria;
- disegno;
- disco night.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

NATALE:

ENTRO Il 21/01/2019

€ 1 .550

QUOTA DI PARTECIPAZIONE:
dal 22/01/2019

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

€ 1.650

La quota comprende / non comprende: vedi pag. 54

info@languageteam.it

56

INGHILTERRA Bath - College

UNIVERSITY OF BATH – DANCE & DRAMA ACADEMY
MIX DI NAZIONALITÀ: BUONO

30/06/19-13/07/19, 14/07/19-27/07/19 | 14 GIORNI | ETÀ: 14/17 ANNI

10 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. Con questo programma gli studenti avranno la possibilità di effettuare 12 ore a
settimana di Dance & Drama con istruttori qualificati.

SISTEMAZIONE E TRATTAMENTO
Appartamenti, di recente ristrutturazione, composti da 6/8 camere singole con bagno in condivisione (ratio 1:5) o con bagno
privato con supplemento di € 125.00 per l’intero periodo a studente, 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) – 12 ore di
Dance & Drama con istruttori qualificati a settimana – Docenti
madrelingua – 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 ai Bagni Romani con
ingresso o Bristol con walking tour;
• 1 escursione di intera giornata a Londra con crociera
sul Tamigi e Westminster walking tour e ritorno late night
con cena in città oppure escursione di intera giornata a
Salisbury con ingresso alla Cattedrale.
Il programma ricreativo è indicativo e potrebbe essere modificato per motivi tecnico-operativi.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

NATALE:

ENTRO Il 21/01/2019

€ 1 .775

QUOTA DI PARTECIPAZIONE:
dal 22/01/2019

€ 1.895

La quota comprende / non comprende: vedi pag. 54
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STATI UNITI New York - College

SAINT PETER’S UNIVERSITY – BASKETBALL ACADEMY
MIX DI NAZIONALITÀ: BUONO

TURNI: 07/07-21/07, 21/07-04/08 | 15 GIORNI | ETÀ: 12/19 ANNI

20 minuti

La Saint Peter’s University fu fondata nel 1872 e si trova nel
cuore di Jersey City. Dall’università gli studenti possono facilmente raggiungere New York utilizzando il pullman, il treno o
il traghetto. La struttura moderna dispone di sports hall, campi sportivi, piscina, negozi e una spaziosa canteen. Con questo
programma i ragazzi avranno la possibilità di studiare il basket
con coach professionisti e qualificati.

SISTEMAZIONE E TRATTAMENTO
Sistemazione oncampus in camere doppie o triple con bagno
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) – 12 ore a
settimana di basketball coaching con istruttori qualificati -Docenti madrelingua – 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 nel West & Greenwich
Village o altro quartiere di New York;
• 1 escursione di intera giornata a Chinatown, Little Italy
e DUMBO o altro quartiere di New York.
Il programma ricreativo è indicativo e potrebbe essere modificato per motivi tecnico-operativi.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

NATALE:

ENTRO Il 21/01/2019

€ 2.390

QUOTA DI PARTECIPAZIONE:
dal 22/01/2019

€ 2.490

La quota comprende / non comprende: vedi pag. 54
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ITALIA Pisa San Rossore

LA STERPAIA – SAN ROSSORE
TURNI 1 SETTIMANA: 29/06-06/07, 07/07-14/07, 14/07-21/07 | TURNI 2 SETTIMANE: 22/06-06/07, 07/07-21/07, 10/07-24/07
8 o 15 GIORNI | ETÀ: 7/13 ANNI
Pisa 5 km
Distanza Stazione:
Pisa San Rossore 1.5 km

7 km

L’esclusivo residence “La Sterpaia” di San Rossore è un complesso immerso in un’oasi verde nel cuore della città di Pisa. La
zona è considerata “la patria” degli allevamenti di cavalli e non
mancheranno giornate dedicate alla cura e alla conoscenza
di questo splendido animale.

ISTEMAZIONE E TRATTAMENTO
Camere triple e quadruple con bagno privato.
Trattamento di pensione completa con packed lunch durante
il fine settimana.
IL PROGRAMMA DIDATTICO/RICREATIVO
Il programma di attività è vastissimo. Comprende la visita
alla città di Pisa con la sua Piazza dei Miracoli, la torre Pendente, il battistero e i lungarni, gli Atenei rinomati.
Si trascorrerà qualche ora al mare e verranno proposti diversi
percorsi a tema:
Tema Inglese: Imparare divertendosi. 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 sono così stimolati ad apprendere divertendosi. Le lezioni “in aula” serviranno poi per memorizzare quanto appreso;
Tema Natura: Alla scoperta del Parco della tenuta Presidenziale di San Rossore e dell’eccellenza dei prodotti della “bottega
del parco” - 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. In più giornata al Sunlight, mitico acquapark con i più divertenti scivoli;
Tema Vela: Verranno svolte 2 lezioni settimanali con il più
simpatico Team di vela in circolazione. Durante queste lezioni
imparerete i segreti della vela, prima di provare a guidare una
vera e propria barca in mare, sempre sotto la supervisione del
nostro staff. Inoltre, avvincenti gare di canoa sul fiume.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

8 giorni

15 giorni

€ 610

€ 1.200

Possibilità di day camp (senza pernottamento)
a partire dal 22/06. Orario pomeridiano
dalle ore 09.00 alle ore 18.00, stesso
programma ricreativo come sopra descritto.
€ 290 + € 35.

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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INDIVIDUAL STAY 16+

Se hai più di 16 anni Language Team propone i viaggi studio individuali per adulti.
Questi programmi possono essere costruiti ad hoc a seconda delle esigenze; potrai scegliere la data di partenza, il tipo di corso
(generale, intensivo, one to one, preparazione esame, ecc) in scuole altamente internazionali aperte tutto l’anno, il tipo di programma (corso di lingua, internship o work experience), la destinazione, il tipo di sistemazione e durata del soggiorno.
Di seguito alcune tra le nostre proposte:

DUBLINO
•
•
•
•

Corso minimo di 2 settimane
Corso di Inglese Generale
Sistemazione in famiglia
Trattamento di Mezza Pensione

A partire da € 990

Possibilità di corsi intensivi, Business,
one to one, IELTS e altro…con supplemento

BOSTON Harvard Square
•
•
•
•

Corso minimo di 2 settimane
Corso di Inglese Generale
Sistemazione in famiglia
Trattamento di Mezza Pensione

A partire da € 1280

Possibilità di corsi intensivi, Business,
TOEFL con supplemento

Internship Program da 18 anni
(Livello minimo Intermedio)

LONDRA

• Corso di minimo 4 settimane
• Settori possibili: Business Administrator, Costumer Services, Educational
Amministration, Fashion Business o
Design, Web Design, Marketing e altro
• Corso di Working English
• Internship presso Azienda Selezionata
• Sistemazione in famiglia
• Trattamento di Mezza Pensione

A partire da € 2990
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)

info@languageteam.it
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INFORMAZIONI GENERALI
lità 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 COMPRENDE:
● volo andata e ritorno da Milano o treno quando è previsto (per partenze da
altri aeroporti consultare la tabella sotto indicata)
● trasferimento da/per l’aeroporto all’estero in pullman privato
● 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
LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE NON COMPRENDE:
● 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)
● 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.
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 disponibiTABELLA 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 15/5/2019 compilando l’apposito campo. Il costo è a partire da
130.00 Euro (a partire da 148 Euro per iscrizione o richiesta del Trinity oltre il 15/5/2019) e sarà evidenziato nell’estratto conto. È possibile richiedere
l’esame una volta giunti all’estero, salvo disponibilità e richiesta scritta, con
supplemento di € 30 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 2019. 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 2018  
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 15/2/2019. Per iscrizioni successive al
15/2/2019 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 – Agenzia Piazza Duca D’Aosta
IBAN IT 72 I 03069 09473 1 00000 102980
Nella causale indicare sempre nome e cognome studente e codice della  pre-
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SCHEDA D’ISCRIZIONE 2019

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
TRINITY EXAMINATION: SI

NO

elementare

media

avanzata

Se già sostenuto indicare il livello

SCELTA DEL CORSO

DATI BANCARI PER DILAZIONE DI PAGAMENTO
(solo se richiesta)

Destinazione:
dal
al
Sistemazione prescelta: College

Intestatario c/c

Codice pacchetto:
Famiglia
Hotel

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

PER I SOGGIORNI IN FAMIGLIA
(salvo disponibilità e nei limiti del possibile)
Unico italiano
(SUPPL.€ 60 a settimana, rimborsabile prima della partenza in caso di indisponbilità)

insieme a (indicare il nome)

DATI DOCUMENTO ESPATRIO

Altre richieste

VIAGGIO: da Milano

Totale anni di studio

Tipo di documento

Altro

Acconto da versare:
€ 170 Italia all’iscrizione (€ 150 per soggiorni di una settimana, € 70 a
settimana per Day Camp).
€ 580,00 Europa (anticipo € 190 all’iscrizione e differenza entro il 15/2)
€ 820,00 per paesi extraeuropei (anticipo € 290 all’iscrizione e
differenza entro il 15/2)
Oltre ad eventuali servizi facoltativi richiesti:
Assicurazione contro le spese di annullamento premio: 6% sul totale
pratica, acquistabile solo all’atto dell’iscrizione
€ 130,00 Trinity Examination.
€ 95,00 dilazione pagamento

Numero del documento
Data di emissione
Data di scadenza
Paese di emissione
Nazionalità
(se non si hanno i dati, inviarli successivamente via fax o via e-mail, al più
tardi entro 20 giorni dalla partenza)

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)

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)

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, o da casi di forza maggiore
e caso fortuito, relativi al pacchetto turistico acquistato. Per
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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 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
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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 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
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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. 253738054 Allianz Assicurazioni.
Validità del catalogo: dal 01/11/2018 al 31/10/2019. Le
quote sono state calcolate in base ai costi dei servizi, trasporti,
imposte e tasse ed ai cambi delle valute in vigore in Settembre
2018 (media).
Data di pubblicazione del catalogo: novembre 2018.

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 21/1/2019, 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 (Globy Giallo – Allianz) 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

LCUNE PROPOSTE
STAGE LINGUISTICI

TINAZIONE

QUOTE A PARTIRE
DA (7GIORNI/6NOTTI)

DRA

€ 380

ORD

€ 390

LA QUOTA COMPRENDE:
• Trasferimenti di gruppo da/per l’aeroporto estero.
• Sistemazione in famiglia (possibilità di sistemazione
in Residenza/Hotel su richiesta).
• Trattamento come indicato nel programma prescelto.

MBURGO

€ 365

• Test di ingresso.

GHTON

€ 380

• Corso di lingua come indicato nei singoli programmi.
(www.languageteam.it) sessione STAGE LINGUISTICI.

BRIDGE

€ 395

• Utilizzo del materiale didattico.

LINO

€ 335

TA

€ 275

GI

€ 445

LINO

€ 355

DRID

CELLONA

• Certificato di fine corso.
• Una gratuità ogni 15 studenti paganti su tutti i servizi
prenotati.
• Copertura sanitaria escluse quelle facoltative
(v. pagina dedicata alle assicurazioni
WWW.LANGUAGETEAM.IT sessione
STAGE LINGUISTICI/APPROFODIMENTI).

€ 340

• Assistenza specializzata Language Team 24h.

€ 360

• Pacchetto escursioni ove previsto.

onibili anche programmi Alternanza Scuola/Lavoro

STAGE LINGUISTICI
ALL’ESTERO

ANNO SCOLASTICO
ALL’ESTERO

E ALTERNANZA SCUOLA LAVORO
A/S 2018/2019

SINCE 1997

SOGGIORNI STUDIO
INDIVIDUALI PER ADULTI 2019

TRIMESTRE E SEMESTRE 2019/20

SINCE 1997

SINCE 1997

LA QUOTA NON COMPRENDE:
• Volo a/r + tasse aeroportuali.
• Eventuali assicurazioni facoltative
• Pacchetto facoltativo attività ricreative.
• Spese di trasporto in Italia e dei mezzi pubblici
all’estero se non previsti da programma pubblicato.
• Garanzia annullamento di gruppo € 23.00
per studente.
• Limitatamente ai soggiorni negli Usa e in Canada,
integrazione all’assicurazione sanitaria per ricoveri
a seguito di malattia e infortunio
(costo € 95,00. Copertura fno a € 100.000,00).
• Quanto non espressamente indicato nella descrizione
di ogni singolo centro alla voce
“la quota comprende”.

MOLTO ALTRO SUL NOSTRO SITO.
GNI PROGRAMMA È PERSONALIZZABILE IN BASE
LLE ESIGENZE DEL GRUPPO. CHIEDETECI UN PREVENTIVO.
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