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Un premio per alcuni, un sogno per molti, un investimento per 
tutti: questo il cuore del catalogo Language Team di vacanze 
studio per il 2022. 
Il periodo che ci lasciamo alle spalle apre al grande desiderio 
di vacanza che sia però sempre supportata dai nostri obiettivi 
principali: la formazione e la sicurezza.  
E in un mondo che cambia alla velocità della luce e che mette 
continuamente in discussione prospettive e certezze la garanzia 
di Language Team è quella di riservare a ragazzi e famiglie un 
focus sempre centrato sulle possibilità di crescita e studio che 
vengono dalla full immersion in una realtà lontana da casa.
Le infinite possibilità di connessioni attuali non possono certo 
sostituirsi a un’esperienza di vita e studio in contesti efferve-
scenti, con studenti di tutto il mondo, dove anche la quotidiani-
tà è poco ordinaria.
L’unico modo per stare al passo con i tempi ed essere pronti 
alle sfide quotidiane è quello di aprire la mente, varcare i con-
fini e impegnarsi nella definizione di sé. Come? 
Una vacanza studio Language Team è una finestra sul mondo 
in cui ciascun ragazzo si fa protagonista del proprio percorso; 
si parte alla scoperta di nuove realtà geografiche, sociali, scola-
stiche in cui mettere in pratica le proprie soft skills e imparare 
a prendere le misure in un mondo che è sempre più grande. 
I nostri studenti viaggeranno consapevoli che a destinazione 
li aspetteranno scuole tra le più valide ed internazionali nelle 
quali muovere i primi passi da cittadini del mondo, attrazioni 
all’apparenza smisurate ma assolutamente appealing, insomma 
una meravigliosa prova tecnica di trasmissione per quello che 
potrebbe essere un percorso futuro e che parte proprio dalle 

magnifiche 2 settimane di vacanza studio che Language Team 
organizza con professionalità e competenza.
Language Team vi offre il mondo a portata di mano! Londra, 
Dublino, Edimburgo, non avranno più segreti, i college di Cam-
bridge e Brighton vi trasporteranno in una realtà a cavallo tra 
tradizione universitaria e moderna attualità, Spagna e Malta 
non vi faranno rimpiangere l’estate italiana con le loro cultu-
re così coinvolgenti e inclusive. Orizzonti più ampi? New York, 
Miami, Los Angeles per sognare a stelle e strisce, Cape Town 
con la sua storia di libertà e abnegazione, il Canada con le sue 
ampie prospettive, Mauritius meta esotica, ma con noi facil-
mente raggiungibile. E per gli amanti del Bel Paese? Insieme al 
nostro cavallo di battaglia a Pisa San Rossore, per i piccoli, oasi 
naturale a due passi dal mare, le proposte per il 2022 prevedo-
no anche un professionale Innovation learning Campus nella 
magnifica Volterra e un bellissimo resort a picco sul mare, in 
Sicilia.  
Che sia mare, città o metropoli, Italia, Europa o Mondo la ga-
ranzia per tutti è quella di avere a propria disposizione un am-
biente professionale nel quale apprendere, conoscere, scambia-
re e in sintesi, crescere! 
Studiare, viaggiare, divertirsi, fare gruppo, trovare nuovi ami-
ci  ..sempre sotto l’occhio vigile di chi in questo progetto crede 
ormai da ben oltre due decenni, e che con una passione mai 
affievolita e un entusiasmo immutato dal primo giorno pensa 
che “la propria destinazione non è mai un luogo, ma un nuovo 
modo di vedere le cose”. 
Language Team: qualcuno in cui avere fiducia.

ONE STEP AHEAD!

 info@languageteam.it
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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

Piscina
scoperta

Sports hall Servizio
security 24h

Discoteca

Stazione
Metropolitana

Libreria Cinema Area relax Giardino Teatro Danza Graffiti Mensa Shop

info@languageteam.it

INDICE

8 London Uxbridge - Brunel University 9-18

9 London South Bank - South Bank University  13-21

10 London Hatfield - University of Hertfordshire    12-19

11 London Greenwich - University of Greenwich  12-19

12 Chatham - University of Greenwich 12-18

13 Cambridge - Abbey College 13-19

14 Brighton - University of Sussex  13-19

15 Canterbury - Stafford House 11-18

16-17 York - St. Peter’s School 8-17

18 Chester - University of Chester  11-20

19 Ipswich - Royal Hospital School  8-17

20 Rugby - Rugby School  8-17

21 Portsmouth - University of Portsmouth  12-19

22-23 Worcester & London Experience - University of Worcester  8-17

24-25 Bangor - Bangor University 11-17

26 Edinburgh - Queen Margaret University   11-18

27 Glasgow - University of the West of Scotland   11-18

28 Bath - Best in Bath School 14-18

29 Worthing - Worthing College 12-17

30 Bournemouth - Eurocentres  12-19

31 Edinburgh - James Gillespies’s High School 12-17

32 Dublin - University City Dublin 9-19

33 Dublin - Griffith College  9-19

34 Donegal - Donegal English School 13-17

Pagina Località e nome struttura Età College Bagno
privato Famiglia

PCTO
Corso inetnsivo

Workshop
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Wifi nelle sale 
comuni

Minimarket Caffetteria Esame Trinity 
in sede

Computer 
room

Common
room

Art room Parco Camere
en-suite

(con servizi privati)

Campo
da basket

Rugby Parrucchiere Ristorante Bancomat Squash Spiaggia

35 Galway - Mayo Institute of Technology 9-19

36 Dublin - Ireland International Study Institute  12-19

37 Malta - Iels School 13-17

38 Antibes - Campus Leonardo Da Vinci  12-17

39
Berlino - Alpadia Language Schools 
(possibile anche corso di inglese) 12-17

40
Madrid - Residenza Mayor Santa Maria Del Estudiante
(possibile anche corso di inglese) 14-19

41 Barcelona  - Universidad La Salle 18-21

42 Toronto - Ryerson University 12-18

43 Vancouver - University of British Columbia 12-18

44-45 New York - Manhattan Central College 12-21

46-47 Miami - Keiser University 11-21

48-49 Los Angeles Malibù & Tours 12-21

50 Boston - Cats Academy 12-19

51 Mauritius - Study Vacation Academy 14-19

52-53 Cape Town - African Adventure School  12-19

54-55 Italia - Volterra - Innovation Learning Campus  14-21

56 Italia - Cafelù - Carlton Hotel Riviera   10-19

57 Italia - Pisa - La Sterpaia San Rossore 7-13

58-59 TABELLA PREZZI 

60-61 Informazioni generali

62-64 Condizioni generali di vendita

Pagina Località e nome struttura Età College Bagno
privato Famiglia

PCTO
Corso inetnsivo

Workshop
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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 col-
lege, sorvegliati h24 dagli appositi addetti, offrono le più 
alte garanzie. 

LE FAMIGLIE (HOST FAMILY)
Guarda con fiducia le pagine dedicate alla sistemazio-
ne in famiglia! Abbiamo scelto con cura le famiglie più 
idonee e referenziate. La vacanza studio in famiglia è si-
curamente 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 lin-
guistico.
Le famiglie si trovano generalmente in quartieri residen-
ziali molto tranquilli. La scuola si trova di norma a circa 
30 minuti di autobus/treno.
 
LE ATTIVITÀ RICREATIVE
Language Team cura ogni dettaglio dei programmi ri-
creativi 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’atmo-
sfera del Paese prescelto, proponendo attività che possa-
no coinvolgerli nella scoperta della cultura locale. Ogni 
Centro ha ovviamente il proprio programma particolare 
(vedi le pagine specifiche di ogni destinazione) ma tutte 
le attività hanno lo scopo di far aprire gli studenti verso 
il mondo che li circonda e di farli vivere a stretto contat-
to 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

LA SELEZIONE
LANGUAGE TEAM
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IL CORSO DI LINGUA
Si inizia subito a parlare in lingua , senza perdite di tempo!
In tutti i nostri Centri le lezioni sono tenute da docenti qua-
lificati abilitati all’insegnamento della lingua straniera, come 
richiesto dagli Enti Certificatori. Il programma dei corsi è bi-
lanciato e si concentra sia sulla fase attiva (comunicazione/
scrittura) che sulla fase passiva (comprensione). 
Gli studenti effettueranno il test d’ingresso il primo giorno uti-
le dopo l’arrivo in College oppure online prima della partenza. 
Il corso di lingua si articola in 20 lezioni/15 ore settimanali 
(salvo diversa indicazione nelle pagine dei singoli centri – 
possono arrivare fino a 23 ore settimanali), da lunedì a ve-
nerdì divise in 4 blocchi giornalieri al mattino, oppure a “zig 
zag” con lezioni alternate mattino-pomeriggio o tri - zag con 
lezioni full day alternate a escursioni full day. Le classi ver-
ranno formate in base alle risultanze del test di ingresso.
Al termine di ogni corso, durante la cerimonia di consegna, ver-
rà rilasciato il Certificato di Frequenza con indicazione del livel-
lo conseguito, in conformità al Quadro Europeo di Riferimento 
per le lingue straniere (“European Framework”). I corsi di lin-
gua all’estero possono concorrere al conseguimento di crediti 
formativi (dipende dalle singole scuole in Italia).
I percorsi per le competenze trasversali (PCTO) consistono nel-
la combinazione di corso di lingua con veri e propri workshop/
project work oppure lezioni di english for work. Scopri i pro-
grammi 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), for-
mulato in base a quattro criteri di valutazione (pronuncia, 
prontezza, padronanza, uso della lingua), viene comunicato 
al termine dell’esame. Il giudizio della commissione è insin-
dacabile.  Il certificato Trinity verrà inviato direttamente a 
casa nei mesi di novembre e dicembre. Per modalità di iscri-
zione e costi, vedi pagina “informazioni generali”. 

PROGRAMMA INDIVIDUALE
Sono molti i ragazzi che vogliono intraprendere un’esperienza 
all’estero viaggiando in autonomia o con amici, senza l’accom-
pagnatore dall’Italia. A differenza del viaggio di gruppo, quello 
individuale dà la possibilità di personalizzare, scegliendo data, 
aeroporto di partenza e tipo di alloggio. Maggiori informazioni 
in fondo al catalogo e su www.languageteam.it
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COGLI L’ATTIMO,
PRENOTA PRIMA E... RISPARMIA
Gioca d’anticipo, blocca il vantaggio! Ecco le nostre Offerte Prenotazione Anticipata:
 

(*) v. pagina Assicurazioni e Garanzie.

EARLY BIRD
iscrivendoti entro il 01/02/2022  
con le quote EARLY BIRD, 
usufruirai di sconti fino a € 300. 
In più gratuitamente avrai la 
Garanzia contro l’adeguamento 
valutario* del valore di € 95. 

GOLDEN PRICE
iscrivendoti entro il 13/03/2022  
con le quote GOLDEN PRICE 
usufruirai di sconti fino a € 200.
In più gratuitamente avrai la 
Garanzia contro l’adeguamento 
valutario* del valore di € 95. 

SILVER PRICE 
iscrivendoti entro il 13/04/2022
con le quote SILVER PRICE,
usufruirai di sconti fino a € 155.

info@languageteam.it

UN MONDO DI VANTAGGI

SPECIALE RIPENSAMENTO LT: ISCRIVITI ENTRO IL 01 FEBBRAIO. DOVRAI VERSARE SOLO UN PICCOLO 
ACCONTO. ENTRO IL 13 MARZO POTRAI RIPENSARCI SENZA PENALI (*)
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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:

• COVID-FREE SAFETY
Tutti i nostri Campus/Scuole/Residenze/Hotel e Famiglie 
seguono scrupolose procedure di sicurezza COVID-19 
e certificati COVID-FREE SAFETY come previsto dalle 
norme che regolano ogni singolo Paese di destinazione.

• 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 E GRANDI RISCHI
Unipol Sai Assicurazioni.

• CON LA SOTTOSCRIZIONE OMNIA AVRAI: assi-
stenza sanitaria, rimborso spese viaggio, garanzia 
bagaglio, garanzia contro l’adeguamento valutario, 
garanzia ripensamento LT e dove previsto, garanzia 
per le spese di annullamento.
È possibile inoltre stipulare, dove non inclusa, un’ASSICU-
RAZIONE INTEGRATIVA PER LE SPESE DI ANNULLA-
MENTO, 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 (per dettagli vedi pagina informazioni ge- 
nerali).

DON’T WORRY,
CI PENSIAMO NOI
ASSISTENZA A 360°
Noi consideriamo il viaggio come parte integrante della va-
canza. 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’e-
stero. Language Team garantisce la presenza di un Accompa 
gnatore Italiano bilingue, a partire da gruppi di minimo 6 
studenti. Il leader sarà con il gruppo dal giorno della parten-
za fino a rientro in Italia al termine del soggiorno.

Language Team viaggia
con le migliori compagnie aeree



INGHILTERRA London Uxbridge - College
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La Brunel University si trova nel quartiere di Uxbridge ed è 
considerata una vera e propria cittadella universitaria. L’edi- 
ficio 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, capa-
ce di ospitare fino a 500 commensali, con una spaziosa area 
self service e vari salad bar. 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, una farmacia, Costa Coffee e il 
mitico Subway, 2 catene cult in Inghilterra. Lo Sports Centre 
dispone di tre palestre polivalenti con campi di pallacanestro, 
pallavolo, calcetto, netball  e badminton. Il Campus compren-
de inoltre anche uno Sport Park con numerosi campi sportivi 
all’aperto. La sistemazione è prevista all’interno del Campus.

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

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

IL PROGRAMMA RICREATIVO
• 1 uscita di mezza giornata a Londra con Kensington walking 

tour e ingresso al National History Museum, per un viag-
gio alla scoperta delle meraviglie della natura e alle diverse 
forme di vita;

• 1 uscita di intera giornata a Londra con walking tour nell’area  
di Westminster tra palazzi storici e famose attrazioni come  
il Big Ben e il Parlamento. Incluso un giro sul London 
Eye, la più alta ruota panoramica d’ Europa!;

• 1 uscita di intera giornata su Londra con London Graffiti 
Tour con guida specializzata tra le vie dell’ East London alla 
scoperta dei murales più particolari e accattivanti di Londra. 
Inclusa una magica  crociera sul Tamigi;

• 1 escursione di intera giornata a Windsor & Eton walking    
tour con ingresso a Windsor Castle, una delle più famose 
Residenze Reali Britanniche, costruita nel XI secolo e consi-
derata il castello abitato più grande e antico del mondo;

• 1 escursione di interna giornata a Oxford & Universities 
Walking Tour con ingresso al Christ Church College, 
che oltre ad essere tra le più famose università di Inghilterra, 
fondata nel 1500, è anche noto per essere stato usato per gi-
rare alcune scene dei film di Harry Potter;

• Mezza giornata dedicata alla shopping al Pavillon Shopping 
Centre di Uxbridge;

• 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 modifi-
cato per motivi tecnico-operativi.

BRUNEL UNIVERSITY - UXBRIDGE CAMPUS
MIX DI NAZIONALITÀ: OTTIMO
15 GIORNI | ETÀ: 9/12 – 13/18 ANNI

45 minuti

 DATE E PREZZI VEDI PAGINA 58 E 59

La cosa migliore della vacanza studio alla Brunel University 
era la possibilità di poter fare amicizie e parlare con altre 
persone della nostra età e di altre nazionalità.

Leonardo, 12 anni (Milano)



INGHILTERRA London South Bank - College

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

SISTEMAZIONE E TRATTAMENTO
Appartamenti composti da 5/8 camere singole con bagno pri-
vato, cucina/soggiorno in condivisione.
Trattamento di pensione completa con packed lunch durante le 
escursioni di intera giornata.

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

IL PROGRAMMA RICREATIVO 100% London!
• 1 walking tour nell’area di Westminster  passando dal fa-

moso Big Ben fino al London Eye, meravigliosa ruota pa-
noramica situata sulla riva sud del Tamigi;

• 1 uscita di mezza giornata con walking tour e visita al British 
Museum, museo straordinario che esplora la storia della 
cultura del mondo intero. Tra i punti di interesse ci sono le 
Reading Room, ritrovi abituali preferiti di Karl Marx;

• 1 uscita di mezza giornata con walking tour e visita alla Na-
tional Gallery oppure Natural History Museum. La 
prima è una delle più grandi e preziose pinacoteche al mon-
do, la seconda è un vero e proprio tempio del sapere;

• 1 escursione di mezza giornata con walking tour alla continua 
scoperta di Londra e crociera sul Tamigi;

• 1 escursione di mezza giornata dedicata alla Tower Brid-
ge Experience oppure alla visita della Cattedrale di St. 
Paul, chiesa madre della Diocesi Anglicana di Londra, capo-
lavoro dell’architetto Christopher Wren;

• 1 escursione di mezza giornata con walking tour nell’area di 
Leicester Square e China Town;

• 1 uscita di mezza giornata su Londra con visita al Museum 
of London oppure al Science Museum;

• 1 walking tour alla scoperta della Londra undergound: 
Camden Town, Breaklane o Soho; 

• 2 escursioni di intera giornata tra: Brighton con ingresso al 
Sea Life Center, Cambridge con ingresso al King’s Col-
lege oppure Canterbury con ingresso alla famosa Canter-
bury Cathedral.

• 2 London by night  
• 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 modifi-
cato per motivi tecnico-operativi.
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SOUTH BANK UNIVERSITY - MC LAREN HOUSE
MIX DI NAZIONALITÀ: OTTIMO
15 GIORNI | ETÀ: 13/17 – 18/21 ANNI

Centro

 DATE E PREZZI VEDI PAGINA 58 E 59



INGHILTERRA London Hatfield - College

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

SISTEMAZIONE E TRATTAMENTO
Camere singole con bagno privato, cucina/soggiorno in condi-
visione al piano.
Trattamento di pensione completa con packed lunch durante le 
escursioni di intera giornata.

IL PROGRAMMA DIDATTICO
15 ore di inglese a settimana (mattina o pomeriggio) di cui 2 le-
zioni all’interno del British Museum e Natural History Museum 
– Docenti qualificati nell’insegnamento della lingua a studenti 
stranieri come richiesto dal British Council – Test d’ingresso – 
Materiale didattico – Cerimonia di consegna diplomi – Certifi-
cato di frequenza valido per il credito formativo (vedi pagina 5).

IL PROGRAMMA RICREATIVO
• 1 escursione di mezza giornata a Londra con walking tour 

nell’area di Westminster e rientro late night con cena pres-
so il mitico Hard Rock Café;

• 1 lezione all’interno del British Museum con pomeriggio di 
visita di Londra con walking tour nell’area di Covent Gar-
den e Piccadilly;

• 1 escursione di mezza giornata a St. Albans, cittadina da 
una storia lunghissima e importante, si tratta di una delle 
principali città romane in Gran Bretagna allora chiamata 
Verulamium;

• 1 escursione di mezza giornata con visita alla Hatfield Hou-
se, se avete visto Shakespeare in Love riconoscerete sicura-
mente alcune parti di questa meravigliosa dimora. Si tratta di 
una autentica villa giacobiana del XVII secolo;

• 1 escursione di intera giornata a Cambridge con walking 
tour e ingresso al King’s College;

• 1 lezione all’interno del Natural History Museum con 
pomeriggio di visita di Londra con walking tour nell’area di 
Hyde Park e Knightsbridge;

• 1 uscita di mezza giornata ad Hatfield con walking tour alla 
scoperta dei segreti della storica cittadina;

• 1 escursione di mezza giornata a Londra con walking tour nell’a-
rea di Greenwich con crociera sul Tamigi e rientro late 
night con Pizza Making Party presso Pizza Express;

• 1 escursione di intera giornata a Oxford con walking tour e un 
divertentissimo Punting sul fiume;

• Ricco programma di attività pomeridiane e serali: talent 
show, quiz, disco, film nights, sports e molto altro.

Il programma ricreativo è indicativo e potrebbe essere modifi-
cato per motivi tecnico-operativi.
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UNIVERSITY OF HERTFORDSHIRE – DE HAVILLAND CAMPUS
MIX DI NAZIONALITÀ: BUONO
15 GIORNI | ETÀ: 12/19 ANNI

60 minuti

 DATE E PREZZI VEDI PAGINA 58 E 59
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INGHILTERRA London Greenwich – College

Greenwich è una delle zone più tradizionali della città, cono-
sciuta come il “polmone verde” della capitale grazie al Gre-
enwich Park - il più antico parco reale. Affacciata sulle rive del 
Tamigi, oggi è diventata l’epicentro culturale della City oltre che 
un quartiere vivo e dinamico  gremito da caffè, ristoranti, nego-
zi particolari, teatri e musei. Il centro di Londra dista solo circa 
15 minuti con i mezzi pubblici. Fondata nel 1890, l’Università 
di Greenwich è una delle istituzioni più dinamiche e in cresci-
ta dell’Inghilterra. Anche se la costruzione originaria risale al 
17° secolo, investimenti milionari hanno reso questa università 
moderna in tutte le sue strutture. Il nostro campus, situato nel 
cuore di Greenwich, all’ interno della Old Royal Naval, dispone 
di moderne aule attrezzata, spazi per attività indoor e outdoor, 
Wi-FI. Sistemazione e pasti presso residenza Cutty Sark situata 
a circa 15 minuti a piedi dal Campus.

SISTEMAZIONE E TRATTAMENTO
Appartamenti composti da 5/6 camere singole con bagno pri-
vato. La residenza dispone di grandi aree cucina/living, aree re-
lax,  lavanderia e la mensa dove consumare i pasti. Trattamen-
to di pensione completa con packed lunch durante le escursioni 
di intera giornata. Il Residence si trova accanto alla metropoli-
tana DLR. Travel card inclusa.

IL PROGRAMMA DIDATTICO
15 ore di inglese a settimana (mattina o pomeriggio) – Docenti 
qualificati nell’ insegnamento della lingua a studenti stranieri 
come richiesto dal British Council – Test d’ingresso – Materia-
le didattico – Cerimonia di conferma diplomi –  certificato di 
frequenza valido per il credito formativo (vedi pagina 5).

IL PROGRAMMA RICREATIVO
• 1 escursione di mezza  giornata con Westminster Walking 

Tour, dal Big Ben a Trafalgar Square passando dalla 
Houses of Parliament fino alla Westminster Abbey. 
A seguire St. James’ Park, il parco più bello ed antico fra 
quelli londinesi, Buckingham Palace, Whitehall e quindi 
il 10 di Dowing Street, residenza del Primo Ministro. Infine 
Trafalgar Square con visita alla National Gallery;

•  1 mezza giornata dedicata alla visita del British Museum 
per un’immersione nella storia della nostra civiltà. Il British 
Museum è un edificio imponente che ospita reperti archeolo-
gici dal valore inestimabile come la famosa Stele di Rosetta, i 
resti del Mausoleo di Alicarnasso, opere di Leonardo da Vinci 
e Michelangelo Buonarroti e molto altro;

•  1 escursione di mezza giornata con walking tour e ingresso al 
National History Museum dedicato alla terra e alle diver-
se forme di vita; 

•  1 mezza giornata dedicata alla scoperta di Leicester Squa-
re, Chinatown e Piccadilly Circus. Partendo dalla mi-
tica Oxford Street, storica via dello shopping, si arriva a 
Piccadilly Circus, la piazza più visitata dai turisti di tutto il 
mondo, una piccola Times Square.

• 1 escursione di intera giornata a Camden Town e Camden 
Market  “non hai vissuto Londra fino in fondo se non vai al-
meno una volta a Camden Market”. Famosissimo quartiere 
underground della capitale;

• 1 uscita di mezza giornata nella City of London e Tower 
Bridge area, da St. Paul’s Cathedral, percorrendo il 
Millenium Bridge, fino alla Tate Modern. Si prosegue 
lungo il fiume, passando di fronte al Globe Theatre, fedele 
riproduzione del celebre Teatro di W. Shakespeare. Si attra-
versa di nuovo il Tamigi percorrendo il mitico Tower Bridge 
per arrivare alla Tower of London dove sono custoditi i 
gioielli della Corona; 

• 1 London Graffiti Tour, walking tour con guida specializ-
zata alla scoperta di Banksy e dei fantastici graffiti di Londra;

• 1 escursione di un’intera giornata a Portobello market, 
Notting Hill e Holland Park. E’ tradizione sia per i turisti 
che per gli inglesi passeggiare il sabato mattina tra le banca-
relle del famoso Portobello Market e ammirare il bellissimo 
pittoresco quartiere di Notting Hill. 

• 1 Cena all’ Hard Rock Cafè!  
• 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 modifi-
cato per motivi tecnico-operativi.
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UNIVERSITY OF GREENWICH – PROGRAMMA EASY LONDON
MIX DI NAZIONALITÀ: BUONO
15 GIORNI | ETÀ: 12/19 ANNI

15 minuti

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

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

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

IL PROGRAMMA DIDATTICO
15 ore di inglese a settimana (mattina o pomeriggio) – Docenti 
qualificati nell’ insegnamento della lingua a studenti stranieri 
come richiesto dal British Council – Test d’ingresso – Mate-
riale didattico – Cerimonia di conferma diplomi –  certificato 
di frequenza valido per il credito formativo (vedi pagina 5). In-
cluse nelle 15 ore a settimana sono previste 5 ore di English for 
Work, certificate come progetto PCTO (ex Alternanza Scuola 
Lavoro).

IL PROGRAMMA RICREATIVO
• 1 escursione di intera giornata a Londra alla scoperta dei 

musei della città, Science Museum, Natural History 
Museum, Victoria & Albert Hall;

• 1 escursione di intera giornata a Londra con walking tour 
tra le via principali della capitale;

• 1 escursione di intera giornata nel Kent con visita di Dover e 
le sue bianche scogliere e Canterbury, splendida cittadina 
universitaria;

• 1 escursione di intera giornata a Brighton con ingresso al 
Royal Pavilion, un gioiello di architettura, iconico palazzo 
in stile indiano un  tempo utilizzato dalla famiglia reale per le 
proprie vacanze al   mare;

• 1 escursione di intera giornata a Londra con walking tour 
nella sfavillante area di Bloomsbury e ingresso al British 
Museum;

• 1 escursione di intera giornata alla scoperta dei fan-
tastici 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 modifi-
cato per motivi tecnico-operativi.

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

15 minuti

 DATE E PREZZI VEDI PAGINA 58 E 59

PC
TO
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INGHILTERRA Cambridge – College/Famiglia

Cambridge è famosa in tutto il mondo per i suoi storici college 
e la sua bellissima architettura. Abbey College è una moderna 
e nuovissima boarding school, inaugurata nel 2016 e situata a 
circa 15 minuti a piedi dalla Cambridge Central Railway Station 
e vicina alla University Botanic Gardens. Il College dispone di 
una hall principale multifunzionale utilizzata per attività indo-
or, spazi verdi per attività outdoor, una movie lounge, una mo-
derna canteen, una biblioteca, sale computer, una caffetteria e 
Wi-Fi.  Gli alloggi sono previsti presso la Tripos Court, residen-
za studentesca a 10 minuti a piedi dal College.. 

SISTEMAZIONE E TRATTAMENTO
Appartamenti con camere singole con bagno privato, cucina/
soggiorno in condivisione. 
Trattamento di pensione completa con packed lunch/vouchers 
il fine settimana.
Possibilità di sistemazione in famiglia ospitante con alloggio in 
camera doppia. Le famiglie sono situata ad una distanza mas-
sima dalla scuola  di 50 minuti di mezzi. Travel card inclusa.

IL PROGRAMMA DIDATTICO
15 ore di inglese a settimana (mattina o pomeriggio) – Docenti 
qualificati nell’ insegnamento della lingua a studenti stranieri 
come richiesto dal British Council – Test d’ingresso – Materia-
le didattico – Cerimonia di conferma diplomi –  certificato di 
frequenza valido per il credito formativo (vedi pagina 5).

IL PROGRAMMA RICREATIVO
• 1 walking tour di Cambridge con staff internazionale per 

entrare in confidenza con luoghi e distanze;
• 1 uscita di mezza giornata su Cambridge con visita al famoso 

King’s College, una delle istituzioni più rinomate del mon-
do accademico internazionale;

• 1 visita al Cambridge Botanical Gardens oppure Cam-
bridge University Walking Tour. La Cambridge Univer-
sity gestisce un imponente ed efficiente giardino botanico, 
situato a sud della città tra Trumpington road e Hills road, 
vicino alla stazione della ferrovia. Il giardino si estende per 
un’area di 16 ettari. Si tratta di una collezione di grande bel-
lezza, molto quotata tra gli esperti del settore. È diviso in 
dieci aree tematiche: Rock Garden, Glasshouses, Systematics 
Beds, Winter Garden, Dry Garden, ecc.. OPPURE Cambrid-
ge University Walking Tour con staff internazionale tra 
le più celebri istituzioni accademiche;  

• 1 escursione d’ intera giornata a Londra con Westminster 
walking tour & Covent Garden alla scoperta della capitale;

• 1 escursione di mezza giornata a Bury St. Edmunds & Ab-
bey Ruins OPPURE uscita su Cambridge con punting 
sul fiume Cam. Bury St Edmund è una deliziosa cittadina 
medievale a misura d’uomo, situata nella contea del Suffolk. 
“Abbey Ruins” sono le rovine dell’Abbazia circondata dall’in-
cantevole parco “Abbey Garden” considerato una delle perle 
nascoste della contea;

• 1 escursione d’ intera giornata nella contea del Warwickshi-
re con visita al bellissimo Warwick Castle alla scoperta 
delle leggende di Re Artù con i suoi straordinari personag-
gi in costume, le sue attrazioni interattive e i suoi spettacoli, 
il tutto inserito nella cornice di un vero maniero medievale 
OPPURE a Stratford upon Avon, incantevole e celebre 
cittadina che ha dato i natali a William Shakespeare, con vi-
sita alla Shakespeare’s Birthplace il luogo dove il celebre 
drammaturgo nacque, trascorse la sua infanzia.

• Ricco programma di attività pomeridiane e serali (attività 
serali solo per sistemazioni in residenza): talent show, quiz, 
disco, film nights, sports e molto altro.

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

15 minuti

ABBEY COLLEGE – TRIPOS COURT

 
MIX DI NAZIONALITÀ: OTTIMO
15 GIORNI | ETÀ: 13/19 ANNI IN COLLEGE – 13/17 ANNI IN FAMIGLIA

 DATE E PREZZI VEDI PAGINA 58 E 59
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15 minuti

MIX DI NAZIONALITÀ: OTTIMO
15 GIORNI | ETÀ: 13/19 ANNI

 DATE E PREZZI VEDI PAGINA 58 E 59

INGHILTERRA Brighton - College

UNIVERSITY OF SUSSEX

L’Università del Sussex è considerata una delle 10 migliori 
università inglesi. Situato nel Sussex, a circa 15 minuti di tre-
no dal  centro di Brighton, il campus è circondato dal South 
Downs  National Park regalando quindi una magnifica combi-
nazione  tra architettura e immensi spazi verdi. La moderna 
università  dispone di eccellenti infrastrutture come un ampio 
centro sportivo al coperto (pallacanestro/badminton/hockey al 
coperto/ calcio a 5), campi da tennis, vasti campi per praticare 
sport  all’aperto, tra cui un campo di calcio/da hockey. A dispo-
sizione  dei ragazzi anche sale comuni con biliardo e TV, sala 
cinema (DVD), sala computer con connessione internet wire-
less gratuita. Disponibili anche uno sportello bancomat, un 
supermercato,  un ufficio  postale e una grande sala relax dove 
poter socializzare con gli altri  ragazzi di tutte le nazionalità. La 
sistemazione è prevista all’interno del Campus.

SISTEMAZIONE E TRATTAMENTO
Appartamenti composti da 6/8 camere singole con bagno pri-
vato, cucina/soggiorno in condivisione. 
Trattamento di pensione completa con packed lunch durante 
il fine settimana.

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

IL PROGRAMMA RICREATIVO
• 2 walking tour della città di Brighton con staff internazio 

nale per entrare in sintonia con la località;
• 2 escursioni di mezza giornata tra: Lewes con visita alla 

casa di  Anna Cleves, quarta moglie di Enrico VIII, Arun-
del Castel e i suoi bellissimi giardini oppure l’ Osserva-
torio  di Herstmonceux, situato all’ interno del Castello 
di Herstmonceux, attualmente proprietà di un centro studi 
della Queen University;

• 1 escursione di mezza giornata su Brighton con ingresso al 
Sea Life; 

• 1 uscita su Brighton con visita al Brighton Museum and 
Art Gallery oppure Brighton Pier & the Lanes, per de-
dicarsi allo scatto di foto divertenti e rilassarsi in spiaggia;

• 2 escursioni di intera giornata tra: Canterbury con visi-
ta alla meravigliosa cattedrale, Londra con Wesminster 
walking tour con ingresso alla National Gallery oppure 
Windsor con visita dell’ omonimo castello famoso in tutto il 
modo.

• 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 modifi-
cato per motivi tecnico-operativi.
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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 mon-
do. La Scuola Stafford House, aperta tutto l’anno, si trova a circa 
5 minuti a piedi dalla cattedrale. La Scuola dispone di spaziose 
e luminose aule, sale comuni e caffetteria. Questa sorta di “city 
campus” è composto, oltre alla scuola, da diversi blocchi tutti ad 
una distanza massima di circa 10 minuti a piedi l’uno dall’altro, 
dove si trovano la spaziosa Canteen e le Accommodation.

SISTEMAZIONE E TRATTAMENTO
Stafford House propone una combinata Residenza e Famiglia 
eccezionale.
• Le residenze, situate a breve distanza tra loro e le altre faci-

lities, dispongono di camere doppie/triple e quadruple con 
bagno privato.

 Trattamento di pensione completa con packed lunch durante 
l’escursione di intera giornata e brunch la domenica.

• Le famiglie, altamente selezionate, si trovano generalmente 
a circa 10/15 minuti a piedi dalla scuola, qualora la distanza 
superasse questa tempistica, la scuola organizza dei meeting 
point per il servizio navetta da/per la scuola. 

 Trattamento di pensione completa con colazione in famiglia, 
pranzo e cena in Canteen, packed lunch durante l’escursione 
di intera giornata e brunch la domenica.

IL PROGRAMMA DIDATTICO
15 ore di inglese a settimana (mattina o pomeriggio) – Docenti  
qualificati nell’insegnamento della lingua a studenti stranieri 
come richiesto dal British Council – Test d’ingresso – Materia- 
le didattico – Cerimonia di consegna diplomi – Certificato di 
frequenza valido per il credito formativo (vedi pagina 5).
Possibilità di sostituire le uscite/visite pomeridiane con un cor-
so di lingua intensivo per un totale di 23 ore settimanali certi-
ficate.

IL PROGRAMMA RICREATIVO
• 4 uscite locali: Canterbury Orientation Tour, Canter-

bury Cathedral, Canterbury Tales, St. Augustine’s 
Abbey;

• 1 escursione di mezza giornata con ingresso al Castello di 
Leeds, stupenda struttura in stile medievale costruita tra il 
XII e il XVI secolo;

• 1 escursione di mezza giornata con ingresso al Castello di 
Dover, costruito nel XII secolo e considerato il più grande 
d’Inghilterra;

• 1 escursione di intera giornata a Londra con walking tour 
tra le meraviglie della città;

• 1 escursione di intera giornata a Brighton oppure Cam-
bridge con 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 modifi-
cato per motivi tecnico-operativi.

INGHILTERRA Canterbury - College e Famiglia

STAFFORD HOUSE CANTERBURY

Centro

MIX DI NAZIONALITÀ: OTTIMO
15 GIORNI | ETÀ: 12/18 ANNI 

 DATE E PREZZI VEDI PAGINA 58 E 59

Alla Stafford House di Canterbury ho vissuto un’estate 
meravigliosa insieme al mio gruppo Language Team. Ho 
incontrato persone di diversa cultura in un ambiente ricco di 

storia, ma al contempo moderno. È stata un’esperienza costruttiva 
e divertente, qualcosa di certamente indimenticabile! Non ci siamo 
mai stancati di girare per le antiche vie del centro della meravigliosa 
cittadina medievale, di partecipare alle fantastiche escursioni e 
alle attività ricreative, sportive, di competizione e di cooperazione 
organizzate per noi studenti. Non abbiamo smesso un attimo di 
migliorare il nostro inglese, parlandolo sia con i simpaticissimi 
insegnanti della scuola che con tanti nuovi amici, provenienti da 
ogni parte del mondo. Tutto ciò mi ha permesso di imparare giorno 
per giorno cose nuove ed interessanti, in maniera divertente, e 
di confrontarmi con usi e costumi diversi dai miei. Sono molto 
soddisfatto e contento dell’esperienza vissuta e credo che questo 
viaggio sia stato fondamentale nella mia vita poiché
mi ha permesso di scoprire un nuovo me stesso.
Giovanni, 14 anni (Capriati a Volturno-CE)
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York, una delle città più popolari del Regno Unito, è un’antica 
e splendida città situata nella contea del North Yorkshire, alla 
confluenza dei fiumi Ouse e Foss. La St Peter’s School è una 
storica e tradizionale scuola privata inglese situata in pieno 
centro storico. Dispone di aule moderne e attrezzate, una spa-
ziosa mensa, ottime strutture sportive, campi da tennis, una 
palestra, campi da cricket e una piscina riscaldata al coperto. 
Fondata da San Paolino di York nel 627 d.C., è la terza scuola 
più antica di tutto il Regno Unito! La sistemazione è prevista 
interna al campus.

SISTEMAZIONE E TRATTAMENTO
Camere singole, doppie o multiple con bagno in condivisione 
(ratio 1:4). Cucina e salotto in comune. Trattamento di pen-
sione completa con packed lunch durante le escursioni di in-
tera giornata.

IL PROGRAMMA DIDATTICO
15 ore di inglese a settimana (mattina o pomeriggio) – Docenti 
qualificati nell’ insegnamento della lingua a studenti stranieri 
come richiesto dal British Council – Test d’ingresso – Mate-
riale didattico – Cerimonia di conferma diplomi –  certificato 
di frequenza valido per il credito formativo (vedi pagina 5). 

ST PETER’S SCHOOL  
MIX DI NAZIONALITÀ: BUONO
15 GIORNI | ETÀ: 8/12 - 13/17 ANNI

 DATE E PREZZI VEDI PAGINA 58 E 59

INGHILTERRA York  – College
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IL PROGRAMMA RICREATIVO 
• 1 escursione di mezza  giornata a York con visita al York 

Dungeon, un’attrazione unica che permette di rivivere la 
storia più oscura della città con personaggi spaventosi e di-
vertenti per un viaggio nel tempo;

• 1 escursione di mezza giornata a York con visita al York 
National Railway Museum, il più grande museo del 
mondo dedicato ai trasporti su rotaia. Il benessere econo-
mico di York nel XIX secolo è fortemente legato allo svilup-
po delle ferrovie. Il National Railway Museum,è stato inau-
gurato nel 1975, su oltre 8 ettari di superficie sono esposti 
centinaia di veicoli ferroviari tra locomotive, vagoni e carri, 
più migliaia di altri svariati oggetti legati al mondo dei treni;

• 1 escursione di mezza giornata a Leeds, capoluogo dello 
Yorkshire occidentale, centro cosmopolita ricco di architet-
ture stupende e gallerie d’arte. Il cuore pulsante della città 
è la Millennium Square, su cui troneggiano le due torri del 
municipio. Ingresso al Leeds City Museum;

• 1 escursione di mezza giornata a Castle Howard, elegante 
dimora storica dello Yorkshire risalente al XVIII secolo, che 
ospita la famiglia Howard. La casa possiede interni spet-
tacolari e collezioni di fama mondiale ed è incorniciata da 
1000 acri di paesaggi mozzafiato;

• 1 escursione di intera giornata a Whitby, cittadina della 
contea del North Yorkshire. Oggi è un porto di pescatori e 
una celebre meta turistica. C’è però molto di più di quan-
to sembri in questa piccola cittadina di pescatori, nascosti 
nei ciottoli di Whitby che si arrampicano dal porto ai resti 
dell’abbazia c’è la storia horror di Dracula, delle flotte di ba-
leniere e dell’audace avventura del capitano Cook;

• 1 escursione di intera giornata a Manchester, città vivace 
e in continua evoluzione. Durante la Rivoluzione Industria-
le Manchester è diventata la capitale dell’industria tessile, 
in special modo quella del cotone. Al giorno d’oggi è una 
città ricca di arte e cultura, orgogliosa della sua storia ma 
rivolta costantemente verso il futuro grazie alla massiccia 
opera di ristrutturazione e riqualificazione che viene por-
tata avanti da diversi anni. È previsto l’ingresso al famo-
so  Old Trafford Stadium, sede di una delle squadre di 
calcio più famose al mondo.

• 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 modi-
ficato per motivi tecnico-operativi. 

Possibilità, in loco e senza supplemento, 
di scegliere di partecipare a workshop di 
danza, teatro, media o football.
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10 minuti

MIX DI NAZIONALITÀ: BUONO
15 GIORNI | ETÀ: 11/17 – 18/20 ANNI

 DATE E PREZZI VEDI PAGINA 58 E 59

INGHILTERRA Chester – College/Famiglia

UNIVERSITY OF CHESTER – PARKGATE

Chester è una deliziosa cittadina a nord-ovest d’Inghilterra fon-
data oltre 2000 anni fa e ora diventata una must-see  European 
destination.  Parkgate è un campus che combina modernità e 
storia, creando un’ atmosfera unica. Si trova a soli 10 minuti a 
piedi dal centro città e dispone di una sports hall attrezzata con 
campi polivalenti, una piscina coperta, campi all’aperto per at-
tività sportive outdoor e un dance studio. Sistemazione interna 
al Campus. 

SISTEMAZIONE E TRATTAMENTO
Camere singole con bagno privato, cucina/soggiorno in condi-
visione. 
Trattamento di pensione completa con packed lunch durante 
il fine settimana.
Possibilità di sistemazione in famiglia ospitante con alloggio in 
camera doppia. Le famiglie sono situata ad una distanza mas-
sima dalla scuola  di 30 minuti di mezzi. Travel card inclusa.

IL PROGRAMMA DIDATTICO
15 ore di inglese a settimana (mattina o pomeriggio) – Docenti 
qualificati nell’ insegnamento della lingua a studenti stranieri 
come richiesto dal British Council – Test d’ingresso – Materia-
le didattico – Cerimonia di conferma diplomi –  certificato di 
frequenza valido per il credito formativo (vedi pagina 5).

IL PROGRAMMA RICREATIVO
• 1 walking tour di Chester con staff internazionale e ingresso 

alla Cattedrale di Chester, fondata nel XII secolo come 
abbazia Benedettina;

• 1 escursione di mezza giornata alla scoperta del Galles con 
visita al Conwy Castle, una della fortezze più belle e super-
be di tutto il Wales.  Eretto in una bellissima posizione che 
domina la città, dai suoi bastioni si può ammirare lo straor-
dinario panorama di Conwy e della sua baia;

• 1 escursione di intera giornata a Liverpool con visita al Be-
atles Story, museo dedicato all’omonimo gruppo musica-
le e situato all’interno del bellissimo complesso dell’Albert 
Dock;

• 1 visita al Cheshire Militay Museum con Roman Tour 
tra le via di Chester;

• 1 escursione di mezza giornata a Llandudno con Great 
Orme Tramway Experience. La Great Orme Tramway è 
una funicolare secolare che consente di raggiungere in modo 
pittoresco la sommità del Great Orme ammirando scorci 
mozzafiato della baia di Llandudno.

• 1 escursione di intera giornata a Manchester con walking 
tour tra le vie di queste città underground e in continua evo-
luzione.  Ingresso al Manchester Stadium con tour.

• Ricco programma di attività pomeridiane e serali (attività 
serali solo per sistemazioni in residenza): talent show, quiz, 
disco, film nights, sports e molto altro. Possibilità, in loco 
e senza suppelemento, di scegliere di partecipare a 
workshop di Danza, Teatro, Media e Football.

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

Possibilità, in loco e senza supplemento, 
di scegliere di partecipare a workshop di 
danza, teatro, media e football.
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INGHILTERRA Ipswich – College

La Royal Hospital School sorge sulla verdeggiante campagna 
della contea di Suffolk, su un terreno di circa 200 acri, con vista 
sul fiume Stour. La scuola fu fondata nel 1712 a Londra Gre-
enwich 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 cittadi-
na di Ipswich e offre campi da tennis, da basket, da pallavolo e 
un campo da golf a 9 buche, palestra e piscina riscaldata. Men-
sa all’interno del campus e classi luminose e attrezzate. Cen-
tro con molta internazionalità in un contesto British è l’ ideale 
per vivere la vera Inghilterra. Le attività ricreative prevedono 
un ampio range di opzioni tra cui football, art&crafts, danza, 
tennis, basket e altro. La sistemazione è prevista all’interno del 
Campus.

SISTEMAZIONE E TRATTAMENTO
Tipica e tradizionale struttura inglese, con camere doppie e tri-
ple 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 
qualificati nell’insegnamento della lingua a studenti stranieri 
come richiesto dal British Council – Test d’ingresso – Materia-
le didattico
Cerimonia di consegna diplomi – certificato di frequenza va- 
lido per il credito formativo (vedi pagina 5).

IL PROGRAMMA RICREATIVO
• 1 escursione di mezza giornata a Colchester, tran- 

quilla e caratteristica cittadina della contea dell’ Essex dalle 
origini antichissime e ricca di storia, cultura e tradizioni. Con 
i suoi 2000 anni di storia, accoglie ogni anno più di 4 milioni 
di turisti. Ingresso al Castello di Colchester;

• 1 escursione di mezza giornata a Bury St. Edmund, 
cittadina inglese della contea del Suffolk, nell’Inghilterra 
orientale. Si ricorda Bury St Edmunds perché proprio qui 
fu firmata, nel 1214, la Carta delle Libertà, da quel momento 
conosciuta come Magna Carta, il più importante documento 
dell’età medievale. Ingresso agli Abbey Gardens;

• 1 escursione di intera giornata a Londra con walking 
tour tra le vie della città e crociera sul Tamigi con rientro 
late night e cena fuori OPPURE 1 escursione di intera 
giornata a Cambridge con Universities walking tour e un 
divertentissimo Punting sul fiume.

• Ricco programma di attività pomeridiane e serali: talent 
show, quiz, disco, film nights, sports e molto altro.

 
Il programma ricreativo è indicativo e potrebbe essere modifi-

cato per motivi tecnico-operativi.

ROYAL HOSPITAL SCHOOL

20 minuti

MIX DI NAZIONALITÀ: OTTIMO
14 GIORNI | ETÀ: 8/12 - 13/17 ANNI

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

La Rugby School, fondata nel 1567, è una delle più antiche e 
prestigiose boarding school del Regno Unito. Si trova nel cuo-
re dell’ omonima cittadina rinomata per essere il luogo dove il 
gioco del rugby è stato inventato. Nonostante la sua posizio-
ne centralissima, la scuola vanta meravigliosi ed estesi spazi 
verdi (1 campo da rugby, 3 campi da calcio, o complementari, 
e campi da tennis). Le attività indoor vengono organizzate in 
aule storiche, alcune con pareti  in legno ricoperte da incisioni 
realizzate dai ragazzi che hanno frequentato la scuola secoli fa. 
Tra le altre facilities troviamo una bellissima cappella, che vie-
ne usata per le cerimonie, piscina e palestra. L’ edificio dove si 
tengono le lezioni è moderno e dispone di aule attrezzate, un’ 
aula informatica e una sala che replica la House of Commons. 
Non ultima, la Rugby School ospita una bellissima canteen stile 
Harry Potter. Sistemazioni previste interne al campus, per i più 
piccoli, o in boarding house che circondano la scuola (5 minuti 
a piedi) per i più grandi. 

SISTEMAZIONE E TRATTAMENTO
Camere singole, doppie e triple con bagno ai piani (ratio 1:3). 
Trattamento di pensione completa con packed lunch durante   
il fine settimana.

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

IL PROGRAMMA RICREATIVO
• 1 escursione di intera giornata a Liverpool con walking tour 

tra le vie di questa città che non è solo calcio e Beatles, ma 
anche arte e divertimento. Non mancherà tuttavia la visita 
al famosissimo Beatles Museum;

• 1 escursione di intera giornata a Birmingham, seconda cit-
tà della Gran Bretagna in ordine di grandezza, con visita al 
Birmingham Museum & Art Gallery considerato uno 
dei più importanti spazi espositivi della città;

• 1 escursione di intera giornata a Londra con walking tour 
tra le principali attrazioni della cosmopolita capitale e in-
gresso visita allo Shard OPPURE Crociera sul Tamigi 
oppure corsa sul London Eye;

• 1 escursione di intera giornata a Blist Hill Victoria Town, 
museo a cielo aperto costruito su un ex complesso industriale 
situato nell’area di Madeley a Telford, Shropshire, in Inghil-
terra. Il museo tenta di ricreare i luoghi, i suoni e gli odori 
di una città vittoriana dello Shropshire tra la fine del XIX e 
l’inizio del XX secolo;

• 1 escursione di intera giornata a Bristol con walking tour tra 
i graffiti di Banksy e per respirare la cultura underground di 
questa spettacolare e innovativa città, visita alla SS Great 
Britain avveniristica nave museo ex nave a vapore per pas-
seggeri.

• 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 modifi-
cato per motivi tecnico-operativi.

RUGBY SCHOOL 

Centro

MIX DI NAZIONALITÀ: OTTIMO
15 GIORNI | ETÀ: 8/12 - 13/17 ANNI

 DATE E PREZZI VEDI PAGINA 58 E 59



INGHILTERRA Portsmouth  – College

Portsmouth, situata sulla costa della contea dell’Hampshire, 
è una città molto vivace e stimolante con i suoi musei, even-
ti culturali, negozi, ristoranti, una bellissima zona portuale e 
chilometri di costa. La Portsmouth University può essere con-
siderata un vero City Campus, la sede centrale, dove si tengono 
le lezioni, Students Union e Canteen, il centro sportivo e le Ac-
commodation sono tutte situate nel centro città ad una distan-
za di circa 10 minuti a piedi l’uno dall’ altro.

SISTEMAZIONE E TRATTAMENTO
Appartamenti con camera singole con bagno privato, cucina/
soggiorno in condivisione. Trattamento di pensione completa 
con packed lunch nel fine settimana.

IL PROGRAMMA DIDATTICO
15 ore di inglese a settimana (mattina o pomeriggio) – Docenti 
qualificati nell’ insegnamento della lingua a studenti stranieri 
come richiesto dal British Council – Test d’ingresso – Materia-
le didattico – Cerimonia di conferma diplomi – certificato di 
frequenza valido per il credito formativo (vedi pagina 5).

IL PROGRAMMA RICREATIVO
• 1 Orientation tour di Portsmouth con staff internazionale 

per entrare in confidenza con la città;
• 2 escursioni di intera giornata a Londra con walking tour 

alla scoperta delle principali attrazioni della capitale. Dal Big 
Bang al London Eye. Inclusa una suggestiva Crociera sul 
Tamigi;

• 1 escursione di intera giornata a Cambridge, famosa per il 
celebre Ateneo fondato nel 1209 e ritenuto tra i cinque mi-
gliori al mondo. Walking tour e visita al King’s College con 
il suo coro e l’imponente cappella gotica; 

• 1 escursione di intera giornata a Brighton vivace e frizzante 
città di mare. La città è sede di due università e di una scuola 
di medicina, ma è anche meta ambita da moltissimi inglesi 
e turisti che desiderano trascorrere le loro vacanza estive al 
mare e a contatto con la natura, nei diversi parchi di cui di-
spone. Ingresso al Royal Pavillon uno dei più straordina-
ri palazzi storici del Regno Unito. 

• 1 uscita su Portsmouth con ingresso alla Spinnaker Tower,  
torre panoramica alta 170 metri e  inaugurata nell’ ottobre 
2005. 

• 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 modifi-
cato per motivi tecnico-operativi.
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UNIVERSITY OF PORTSMOUTH

 
MIX DI NAZIONALITÀ: BUONO
15 GIORNI | ETÀ:  12/19 ANNI

 DATE E PREZZI VEDI PAGINA 58 E 59
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Worcester è una cittadina situata nella parte sud-occidentale 
del Regno Unito, a circa 200 chilometri a nord-ovest di Lon-
dra. Famosa anche per aver dato il nome alla celebre salsa, 
Worcester vanta splendide architetture e un’atmosfera friz-
zante e giovanile. Il Campus dell’ Università di Worcester 
gode di una posizione strategica a pochi minuti a piedi dal 
centro storico. Dispone di luminose e spaziose aule attrezza-
te, un eccellente centro sportivo con campi polivalenti, spazi 
interni per attività indoor, una canteen, sale comuni e Wi.FI. 
Sistemazione prevista interna al Campus. Questo programma 
prevede le ultime due notti a Londra!

UNIVERSITY OF WORCESTER & LONDON EXPERIENCE  

15 minuti

MIX DI NAZIONALITÀ: BUONO
15 GIORNI | ETÀ: 8/12 - 13/17

 DATE E PREZZI VEDI PAGINA 58 E 59

INGHILTERRA Worcester & London  – College/Famiglia
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IL PROGRAMMA RICREATIVO 
• 1 escursione di mezza  giornata a Worcester con orienta-

tion tour e Instagram challenge;
• 1 escursione di intera giornata a Bath, cittadina ordinata ed 

elegante con molti “ingredienti” che ne fanno uno dei posti 
più belli e storici nei dintorni di Londra. Bath non è cam-
biata molto dai tempi di Jane Austen, con le sue le terme 
romane, l’Abbazia (ingresso incluso)  e le sue architetture 
georgiane. 

• 1 uscita su Worcester con ingresso alla splendida catte-
drale, situata su una sponda del fiume Severn. Il suo nome 
ufficiale è Chiesa Cattedrale del Cristo e della Beata 
Vergine Maria;

• 1 escursione di intera giornata a Stratford-Upon-Avon 
con ingresso al Shakespeare’s Birthplace. La casa dove 
nacque il celebre scrittore e vi trascorse l’infanzia.

Tre giorni e due notti a Londra con sistemazione in 
Hotel e travelcard inclusa:
• intera giornata con Politics and Royalty Walking Tour 

dal Big Ben a Trafalgar Square passando dalla Houses of 
Parliament fino alla Westminster Abbey. A seguire St. Ja-
mes’ Park, il parco più bello ed antico fra quelli londinesi, 
Buckingham Palace, Whitehall e quindi il 10 di Dowing 
Street, residenza del Primo Ministro. Infine Trafalgar Square 
e  National Gallery. Non mancherà il tempo per lo shopping!

• altra giornata dedicata alla scoperta della capitale Inglese 
e visita al British Museum: un’immersione nella storia 
della nostra civiltà. Edificio imponente che ospita reperti 
archeologici dal valore inestimabile come la famosa Stele 
di Rosetta, i resti del Mausoleo di Alicarnasso, opere di Le-
onardo da Vinci e Michelangelo Buonarroti e molto altro;

• ultimo giorno dedicato agli ultimi acquisti e partenza.
• 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 modi-
ficato per motivi tecnico-operativi. 

SISTEMAZIONE E TRATTAMENTO
Appartamenti con 6/8 camere singole con bagno privato, cu-
cina/soggiorno in condivisione. 
Possibilità di sistemazione in famiglia ospitante con alloggio 
in camera doppia. Le famiglie sono situate ad una distanza 
massima dalla scuola  di 20 minuti di mezzi. Travel card in-
clusa. 
Trattamento di pensione completa con packed lunch durante 
le escursioni di intera giornata. 
Londra: sistemazione in struttura alberghiera in camera dop-
pia/tripla con bagno privato, colazione in Hotel e voucher per 
pranzo e cena. Travel card inclusa.

IL PROGRAMMA DIDATTICO
15 ore di inglese a settimana (mattina o pomeriggio) – Docenti 
qualificati nell’ insegnamento della lingua a studenti stranieri 
come richiesto dal British Council – Test d’ingresso – Mate-
riale didattico – Cerimonia di conferma diplomi –  certificato 
di frequenza valido per il credito formativo (vedi pagina 5). 
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Bangor è una delle più antiche cittadine del Galles del Nord, 
nella contea del Caernarvonshire, situata sullo stretto di Menai. 
La Bangor University, circondata da una cornice mozzafiato tra 
mare e monti, è situata nel centro città e offre servizi di alto 
livello.   
Antichi e prestigiosi palazzi si uniscono a moderne costruzioni, 
questo mix di architetture rende l’esperienza alla Bangor Uni-
versity unica nel suo genere. Dispone di aule attrezzate, spazio-
sa canteen, ampi spazi esterni per attività outdoor, sale comuni 
per attività al chiuso, eccellente sports hall, sale relax e Wi-Fi. 
La sistemazione è prevista interna al Campus.

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

IL PROGRAMMA DIDATTICO
15 ore di inglese a settimana (mattina) – Docenti qualifica-
ti nell’ insegnamento della lingua a studenti stranieri come 
richiesto dal British Council – Test d’ingresso – Materiale 
didattico – Cerimonia di conferma diplomi –  certificato di 
frequenza valido per il credito formativo (vedi pagina 5). 

BANGOR UNIVERSITY  

10 minuti

MIX DI NAZIONALITÀ: OTTIMO
15 GIORNI | ETÀ: 11/17 ANNI

 DATE E PREZZI VEDI PAGINA 58 E 59

INGHILTERRA Bangor – College
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IL PROGRAMMA RICREATIVO 
• 1 Orientation Tour di Bangor con staff internazionale;
•  1 uscita di mezza giornata su Bangor con visita della città, 

Bangor Pier walk e relax sulla spiaggia;
• 1 escursione di intera giornata a Manchester, città under-

ground e all’ avanguardia nota per essere stata una delle 
protagoniste della rivoluzione industriali. La città offre uno 
scenario che spazia dal vintage del Northern Quarter alla 
quartiere futurista di MediaCity OPPURE a Liverpool, 
città che non ha bisogno di presentazioni essendo stata la 
madre di una delle band più famose al mondo, The Beatles. 
Liverpool però non è solo questo, è una città vivace e ricca 
di cultura, affacciata sul mare d’Irlanda. Nel 2008 è stata 
eletta Capitale Europea della cultura;

• 1 escursione di intera giornata a Shrewsbury, cittadina 
della contea dello Shropshire, che oltre a mantenere tut-
te le caratteristiche di un villaggio inglese è anche famosa 
per aver dato i natali a due celeberrimi Charles Darwin e 
Dickens! OPPURE a Llandudno, una cittadina risalente 
all’età  all’era vittoriana situata nella contea di Conwy, sulla 
costa settentrionale del paese, affacciata sul mar d’Irlan-
da. È una delle principali località balneari della regione, 
ricca di storia e attrazioni turistiche;

• 1 escursione di mezza giornata con visita al Castello di 
Penrhryn, costruita come dimora del XIX secolo per vo-
lontà di un ricco proprietario di miniere al quale va il merito 
di aver curato gli splendidi interni e di aver dato vita a una 
delle collezioni d’arte più importanti del paese OPPURE un 
pomeriggio di relax nella splendida Colwny Bay, uno dei 
centri principali della Contea del Conwy

• 1 uscita dedicata alla shopping al Cheschire Oaks Designer 
Outlet; 

• 2 fantastici pomeriggi tra (a seconda del turno di arrivo):  
• Bounce Below, il trampolino sotterraneo per eccellenza. 

Bounce Below è una serie di tappeti elastici, reti, scale e sci-
voli all’interno di una gigantesca grotta sotterranea. Questa 
non è una grotta ordinaria, è due volte più grande della Cat-
tedrale di St. Paul;

• Surf Snowdonia, ci sono pochi posti al mondo in cui v 
iene garantito un surf perfetto  e  uno di questi è nel Galles 
del Nord. Adventure Parc Snowdonia ospita la prima lagu-
na di surf al mondo e le uniche surf break garantite nel Re-
gno Unito;  

• Tracking allo Snowdonia National Park, uno dei luo-
ghi più magici del Regno Unito. Istituito nel 1951, è il pri-
mo parco nazionale del Galles e rappresenta una delle aree 
naturali più conosciute  della Gran Bretagna;

• Visita al Castello di  Caernarfon, imponente fortezza 
dalle caratteristiche torri ottagonali, è probabilmente il più 
conosciuto tra i castelli del Galles.  Sorge nella cittadina 
di Caernarfon, nei pressi del fiume Seiont e dello Stretto 
di Menai, nella contea di Gwynedd. Assieme alle fortezze 
di Harlech, Conwy e Beaumaris, il Caernarfon Castle fa 
parte di un sito del Patrimonio dell’Umanità dell’UNESCO 
intitolato “Castles and Town Walls of King Edward in Gwy-
nedd”.

• Ricco programma di attività pomeridiane e serali: Battles of 
the houses, Egg Protector, Movie nights, Disco, sports, con-
versation club, drama class, football sessions, dodgeball, 
clambing, tennis, ecc.

Il programma ricreativo è indicativo e potrebbe essere modi-
ficato per motivi tecnico-operativi. 
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Queen Margaret University è un moderno complesso situato 
nella zona sud-est di Edimburgo, con edifici high-tech e spa-
zi verdi. Il centro di Edimburgo è facilmente raggiungibile con 
il passante ferroviario che dalla vicinissima stazione di Mus-
selburgh (situata di fronte all’ingresso del College) in soli 5 mi-
nuti porta 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 interna al Campus. 

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

IL PROGRAMMA DIDATTICO
15 ore di inglese a settimana (mattina o pomeriggio) – Docenti 
qualificati nell’ insegnamento della lingua a studenti stranieri 
come richiesto dal British Council – Test d’ingresso – Mate-
riale didattico – Cerimonia di conferma diplomi –  certificato 
di frequenza valido per il credito formativo (vedi pagina 5). In-
cluse nelle 15 ore a settimana sono previste 5 ore di English for 
Work, certificate come progetto PCTO (ex Alternanza Scuola 
Lavoro).

IL PROGRAMMA RICREATIVO 
• 1 escursione di mezza giornata con walking tour tra il Parla-

mento e Arthur’s seat;
• 1 escursione di mezza giornata a Edimburgo con visita a 

Portrait Gallery e National Galleries;
• 1 visita di mezza giornata con ingresso allo storico Castello 

di Edimburgo;
• 1 escursione di mezza giornata con walking tour tra il Carl-

ton Hill e Princes Street, tra shopping e storia;
• 1 visita di mezza giornata con ingresso al Palazzo di 

Holyrood;
• 1 escursione di mezza giornata con visita al National Mu-

sem of Scotland e suggestivo walking tour nello storico e, 
ormai turistico, cimitero di Greyfriars Kirkyard, talmente 
bello e caratteristico da essere diventato una delle attrazioni 
più visitate di Edimburgo;

• 1 escursione di intera giornata a Glasgow con tour della 
città e ingresso al Kelvingrove Art Gallery & Museum, 
inaugurata nel 1901 e diventata oggi una delle esposizioni più 
amate della città e dell’intera Scozia. Segue visita al Riversi-
de Transport Musem, progettato da Zaha Hadid e situato 
in uno dei luoghi più suggestivi della città, nel punto in cui il 
fiume Kelvin sfocia nel Clyde in un lembo di terra che sembra 
galleggiare tra i due fiumi;

• 1 escursione di intera giornata al nord della Scozia con tour 
nella bellissima cittadina di Stirling e suggestiva Loch Lo-
mond Cruise.

• 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 modifi-
cato per motivi tecnico-operativi.

SCOZIA Edinburgh - College
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QUEEN MARGARET UNIVERSITY

10 minuti

MIX DI NAZIONALITÀ: MEDIO
15 GIORNI | ETÀ: 11/18 ANNI

PC
TO



Glasgow è una città moderna e stimolante, e offre tantissi-
me occasioni di divertimento. E’ la città ideale per gli amanti 
di arte, cultura e design. Metà ideale per una vacanza studio 
all’insegna della cultura scozzese. Paisley Campus è il più nuo-
vo dei cinque della University of the West of Scotland, si trova a 
Paisley, a soli 10 minuti di treno dal centro di Glasgow. Dispone 
ottime strutture didattiche per un apprendimento dinamico e 
divertente, sports hall con campo polivalente, aree relax comu-
ni, spazi spaziose aree comuni, campi verdi esterni per attività 
outdoor, spaziosa canteen, wi.fi.

SISTEMAZIONE E TRATTAMENTO
Appartamenti con camere singole con bagno privato, cucina/
soggiorno in condivisione.
Trattamento di pensione completa con packed lunch  il fine set-
timana.

IL PROGRAMMA DIDATTICO
15 ore di inglese a settimana (intera giornata zig-zag) – Docenti 
qualificati nell’insegnamento della lingua a studenti stranieri 
come richiesto dal British Council – Test d’ingresso – Materia- 
le didattico – Cerimonia di consegna diplomi – Certificato di 
frequenza valido per il credito formativo (vedi pagina 5).
Possibilità di seguire 5 ore a settimana (incluse nelle 15 ore) di 
corso English for Work, certificabile come progetto PCTO (ex 
Alternanza Scuola Lavoro). 

IL PROGRAMMA RICREATIVO  
• 1 Orientation Tour di Paisley con staff internazionale per 

entrare in confidenza con luoghi e distanze;
• 1 escursione di mezza giornata con ingresso alla Glasgow 

Cathedral, St. Mungo’s Museum e Necropolis Ceme-
tery. La Cattedrale di Glasgow è l’unica cattedrale medievale 
in territorio scozzese sopravvissuta alla Riforma protestante 
del 1560. Nella piazza antistante si trova il St. Mungo’s  Mu-
seum che ospita mostre d’arte internazionali. Infine la ne-
cropoli di Glasgow è sicuramente una tappa da non perdere 
per la sua atmosfera surreale e suggestiva e per la sua vista 
strepitosa sulla città;

• 1 escursione di mezza giornata al Riverside Museum di 
Glasgow, sede del Museo Scozzese dei Trasporti con una 
estensione complessiva di 11.000 metri quadri;

• 1 escursione di mezza giornata al Glasgow’s People’s Pa-
lace, palazzo rinascimentale costruito nel 1898 e oggi uno 
dei musei più popolari di Glasgow insieme al suo giardino 
d’ inverno, serra vittoriana con al suo interno esemplari di 
piante esotiche rare.

• 1 escursione di mezza giornata con ingresso alla University of 
Glasgow & Hunterian Museum, museo in onore delle ricer-
che di William Hunter, anatomista scozzese del 1700 che amò 
raccogliere oggetti di interesse storico, scientifico e culturale;

• 1 escursione di mezza giornata a Paisley con ingresso alla 
Paisley Abbey, abbazia del 12° secolo che attira continua-
mente pellegrini da tutto il mondo;

• 1 escursione di mezza giornata a Glasgow con ingresso al 
Kelvingrove Musuem and Art Gallery che dalla sua 
inaugurazione nel 1901 è diventato il museo più visitato della 
Scozia con oltre 8000 opere esposte in 22 sale;

• 1 escursione di mezza giornata a Glasgow con walking tour a 
George Square e shopping alle Buchanan Galleries.

• 1 escursione di intera giornata a Edimburgo con walking 
tour alla scoperta di questa bellissima e ingresso al Castello 
di Edimburgo, simbolo per eccellenza, non solo della capi-
tale, ma dell’intera Scozia.  

• 1 escursione di intera giornata con visita allo Scone Pala-
ce, magnifica residenza storica situata nel villaggio di Scone, 
sulle rive del fiume Tay, vicino a Perth. Nello Scone Palace si 
farà letteralmente un viaggio nel tempo, ammirando i son-
tuosi ambienti della residenza e le varie collezioni di opere 
d’arte e oggetti rari custoditi al suo interno. 

• Ricco programma di attività pomeridiane e serali (attività 
serali solo per sistemazioni in residenza): talent show, quiz, 
disco, film nights, sports e molto altro.

Il programma ricreativo è indicativo e potrebbe essere mo-
difcato per motivi tecnico-operativi.
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SCOZIA Glasgow – College 

UNIVERSITY OF THE WEST OF SCOTLAND – PAISLEY CAMPUS

10 minuti di treno

MIX DI NAZIONALITÀ: MEDIO
15 GIORNI | ETÀ: 11/18 ANNI



Situata nella contea del Somerset, lungo le rive del fiume Avon, 
Bath è uno dei gioielli del Regno Unito. Per la sua importanza 
storica, il suo retaggio culturale e il suo valore architettonico 
è stata dichiarata dall’UNESCO sito del Patrimonio Mondiale 
dell’Umanità. Grazie alle sue famose Terme, i suoi Musei, Jane 
Austen e i suoi buskers (artisti di strada diventati parte inte-
grante della città), Bath è un luogo romantico dove vivere un’ 
esperienza unica. La scuola Best in Bath, con i suoi 30 anni di 
esperienza nell’insegnamento della lingua a studenti stranieri, 
si trova nel centro città a Queen Square all’interno di   uno sto-
rico palazzo costruito nel 1742. La scuola è interamente   gestita 
da Locals che con l’amore per la loro professione e per la loro 
città, guideranno i ragazzi in un’avventura unica.

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

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

IL PROGRAMMA RICREATIVO 
• 1 orientation tour di Bath guidato da very local guides per 

iniziare a respirare la magia di questa città;
• 1 visita alle Roman Bath, antico sito con più di 2000 anni di 

storia che costituisce ancora oggi uno dei complessi termali 
meglio conservati al mondo;

• 1 escursione di mezza giornata a Salisbury con ingresso 
alla Cattedrale, la chiesa principale della diocesi anglicana 
di Salisbury, considerata uno dei maggiori esempi del primo 
gotico inglese;

• 1 divertente Boating on the river Avon;
• 1 escursione di mezza giornata a Glastonbury, meta privi-

legiata da tutti gli amanti del mistero e delle leggende medio-
evali. La Glastonbury Tor ospita una delle prime costru-
zioni cristiane dell’Inghilterra e molte leggende affermano 
che abbia custodito la tomba di re Artù e della moglie Gine-
vra oltre ad aver celato il Santo Graal OPPURE Bristol con 
walking tour tra i Muri di Banksy, per respirare la cultura 
underground di questa spettacolare e innovativa città;

• 1 escursione di intera giornata a Londra con walking tour 
tra Westminster Abbey, Big Ben, il Parlamento e Lon-
don Eye;

• 1 escursione di intera giornata con tour ad Oxford, città uni-
versitaria per eccellenza!

• Ricco programma di attività pomeridiane e serali: talent 
show, quiz, disco, film nights, sports e molto altro. (2 o 3 at-
tività serali a settimana)

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

INGHILTERRA Bath – Famiglia
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Centro

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

A pochi passi dal centro c’è la scuola BEST in BATH nella 
quale si vive un clima internazionale e piacevole grazie 

alla disponibilità e professionalità del direttore, alla simpatia e 
preparazione degli activity leader, alla competenza degli insegnanti. 
Le famiglie, grazie all’accurata selezione del personale della scuola, 
sono semplicemente fantastiche. Quando lasci 
BEST in BATH” hai solo un pensiero: ritornarci!
Federica, 15 anni (San Donato Milanese-MI)
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Il CES (Centre of English Studies) è l’unica scuola di Worthing 
ad essere stata nominata dal Language Travel Magazine per lo 
“Star Award” per la qualità dei suoi servizi. La vicinanza della 
cittadina alla capitale (90 minuti) e ad altre città di interesse 
turistico (Brighton 20 minuti) e il suo clima mite e soleggiato, 
ne fanno una meta molto richiesta e apprezzata da visitatori 
del Regno Unito e internazionali. Il Worthing College, a circa 
10 minuti di mezzi dal centro città, dispone di 30 classi di cui 3 
dotate di proiettori, centro per lo studio e sala lettura, videote-
ca, noleggio riviste, sale comuni, free wi-fi.

SISTEMAZIONE E TRATTAMENTO
Famiglie altamente selezionate, con sistemazione in camera 
doppia, situate a circa 15/20 minuti dalla scuola. (disponibile 
servizio navetta da/per le famiglie ospitanti).
Trattamento di pensione completa con packed lunch. 

IL PROGRAMMA DIDATTICO
15 ore di inglese a settimana (mattina o pomeriggio) – Docenti 
qualificati nell’insegnamento della lingua a studenti stranieri 
come richiesto dal British Council – Test d’ingresso – Mate-
riale 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 con walking tour 

tra le principali attrazioni della città senza farsi mancare un 
po’ di relax in spiaggia;

• 1 escursione di mezza giornata a Chichester con walking 
tour tra le vie di questa splendida città in stile georgiano si-
tuata nel West Sussex;

• 1 escursione di intera giornata a Londra con walking tour 
tra le bellezze della città, da est a ovest, per visitare gli an-
goli tradizionali e “underground” della capitale. Suggestiva 
River Cruise inclusa;

• 1 escursione di intera giornata con tour di Pourtsmouth, 
famosa città portuale dalla lunga tradizione marinara, sia 
civile che militare. Per la maggior parte sorge su Portsea 
Island, e questo ne fa l’unica città della Gran Bretagna che 
sia stata costruita interamente su un’isola. Non mancherà il 
tempo per lo shopping nel grande Gunwharf Quays Desi-
gner Outlet.

• Ricco programma di Attività pomeridiane e serali: talent 
show, quiz, disco, film nights, sports e molto altro. (3 attività  
serali a settimana).

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

10 minuti

INGHILTERRA Worthing – Famiglia
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CENTRE OF ENGLISH STUDIES – WORTHING COLLEGE
MIX DI NAZIONALITÀ: OTTIMO
15 GIORNI | ETÀ: 12/17 ANNI

Ho partecipato ad una vacanza studio in Inghilterra, in un 
paese sul mare chiamato Worthing. Inizialmente ero molto 
spaventata all’idea di stare lontano da casa per 2 settimane, 

ma alla fine di questa esperienza sono stata felice e ho avuto 
l’occasione di fare nuove amicizie con ragazzi ragazze da tutto il 
mondo. Le giornate si svolgevano con 3 ore di inglese al college la 
mattina e  moltissime attività e avventure il pomeriggio. Durante i 
week-end si visitano vari luoghi come Londra e Oxford. La sera ho 
passato bei momenti con la mia host-mum e abbiamo chiacchierato 
veramente tanto! In fondo parlare inglese con una persona 
madrelingua non è così difficile, basta aver la voglia di comunicare. 
Consiglio a tutti un’esperienza come questa.
Adelaide, 15 anni (Delebio-SO)
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Bournemouth è una località di mare a sud-est di Londra. Bou-
rnemouth è celebre per aver avuto, tra gli insegnanti nelle scuo-
le locali, Oscar Wilde,  Paul Verlaine e Robert Louis Stevenson. 
La città è dinamica e vibrante e con i suoi 11km di spiagge ri-
chiama tantissimi inglesi e stranieri. La Scuola Eurocentres si 
trova a pochi minuti a piedi dal centro della città e dalla spiag-
gia. Facilmente accessibile in autobus e a piedi, l’edificio ha un 
ampio giardino e interni moderni e confortevoli. Dispone di 
aule attrezzate con lavagne interattive, caffetteria, sala compu-
ter e biblioteca, sala relax, sala giochi, giardino, Wi-Fi.

SISTEMAZIONE E TRATTAMENTO
Famiglie altamente selezionate, con sistemazione in camera 
doppia, situate ad una distanza massima di 60 minuti di mezzi 
pubblici. Travel card inclusa.
Trattamento di pensione completa con packed lunch. (possibi-
lità, per tutto il gruppo, di richiedere il pranzo caldo con sup-
plemento di € 50.00 a settimana). 

IL PROGRAMMA DIDATTICO
15 ore di inglese a settimana (mattina o pomeriggio) – Docenti 
qualificati nell’ insegnamento della lingua a studenti stranieri 
come richiesto dal British Council – Test d’ingresso – Materia-
le didattico – Cerimonia di conferma diplomi –  certificato di 
frequenza valido per il credito formativo (vedi pagina 5).

IL PROGRAMMA RICREATIVO 
• 1 walking tour di Bournemouth con staff internazionale 

per entrare in confidenza con luoghi e distanze;
• 1 escursione di mezza giornata a Salisbury con ingresso alla 

bellissima cattedrale oppure giornata all’ insegno del diverti-
mento allo Splashdown Water Park;

• 1 visita di mezza giornata ai Bournemouth Gardens, per 
un pomeriggio di relax tra distese di campi e fiori rari,

• 1 escursione di mezza giornata alla scoperta della Durdle 
Door sulla Jurassic Coast nel Dorset.  Durdle Door è pro-
babilmente l’arco in pietra più famoso al mondo. È stato cre-
ato quando il mare ha perforato il calcare di Portland circa 
10.000 anni fa. La caratteristica rock di Durdle Door è alta 
circa 200 piedi;

• 1 escursione di intera giornata a Bath, cittadina ordinata ed 
elegante con molti “ingredienti” che ne fanno uno dei posti 
più belli e storici nei dintorni di Londra: Bath non è cam-
biata molto dai tempi di Jane Austen, con le sue le Terme 
Romane (ingresso incluso), l’abbazia e le sue architetture 
georgiane. 

• 1 escursione di intera giornata a Stonehenge con visita al 
famosissimo sito archeologico;

• Ricco programma di attività pomeridiane: talent show, quiz, 
disco, film nights, sports e molto altro.

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

INGHILTERRA Bournemouth

centro città

EUROCENTRES BOURNEMOUTH
MIX DI NAZIONALITÀ: BUONO
15 GIORNI | ETÀ: 12/19 ANNI
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l CES (Centre of English Studies) è una scuola internazionale 
con 40 anni di esperienza nell’insegnamento della lingua in-
glese a studenti stranieri, aperta tutto l’anno. La sede dei corsi 
estivi è la James Gillespie’s High School che si trova nel cuo-
re della Old Town di Edimburgo a circa 20 minuti a piedi dal 
centro e a breve distanza dal Meadows Park. La scuola dispone 
di circa 30 aule luminose ed attrezzate, uno spazio interno ed 
esterno per consumare i pasti, uno student forum e una moder-
na sports hall per attività indoor. 

SISTEMAZIONE E TRATTAMENTO
Famiglie altamente selezionate, con sistemazione in camera 
doppia, situate ad una distanza media di 40 minuti dalla scuo-
la. (Travel Card non inclusa, possibilità di acquistarla per tutto 
il gruppo al costo di € 25.00 a settimana)
Trattamento di pensione completa con packed lunch. 

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

IL PROGRAMMA RICREATIVO 
• 1 orientation tour di Edimburgo tra le vie di questa città 

gotica;
• 1 visita di mezza giornata con ingresso allo storico Castello 

di Edimburgo;
• 1 escursione di mezza giornata con visita al National Mu-

seum of Scotland, considerato il museo più importante e 
storico dell’intera Scozia;

• 1 escursione di mezza giornata con walking tour tra il Parla-
mento e Arthur Seat;

• 1 pomeriggio di relax a Portobello beach!
• 1 escursione di mezza giornata con visita alla National Gal-

lery of Scotland & The Mound, per scoprire la storia ar-
tistica e economica di Edimburgo;

• 1 visita ai bellissimi Botanic Gardens, creati nel 1670 che 
coprono un terreno di 28 ettari con all’interno un Giardi-
no Cinese, il Giardino Commemorativo della Regina 
Madre, il Giardino Boscoso, il Giardino della Roccia     
e  molto altro;

• 1 visita panoramica di Edimburgo su una delle 7 colline della 
città, la Blackford Hill;

• 1 visita al Modern Art Museum per continuare il viaggio 
tra arte e cultura;

• 1 escursione di intera giornata a Glasgow con tour della città 
tra i suoi Musei e palazzi spettacolari;

• 1 escursione di intera giornata al nord della Scozia con tour 
tra Loch Lomond e la bellissima cittadina di Stirling;

• Ricco programma di Attività pomeridiane e serali: talent 
show, quiz, disco, film nights, sports e molto altro. (4 attività 
serali a settimana).

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

10 minuti

MIX DI NAZIONALITÀ: BUONO
15 GIORNI | ETÀ: 12/17 ANNI

CENTRE OF ENGLISH STUDIES – JAMES GILLESPIE’S HIGH SCHOOL

 DATE E PREZZI VEDI PAGINA 58 E 59

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

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

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

IL PROGRAMMA RICREATIVO 
• 1 orientation tour della città con staff internazionale;   
• 1 uscita di mezza giornata su Dublino con walking tour e in-

gresso al Trinity College & Book of Kells; 
• 1 ingresso alla Guinness Store House con tour attraverso 

un percorso creativo e innovativo alla scoperta della storia 
della Fabbrica della birra più famosa al mondo; 

• 1 escursione di mezza giornata con ingresso all’EPIC Mu-
seum, moderno museo nei Docklands di Dublino che cele-
bra la storia dell’emigrazione irlandese e della sua influenza 
attraverso un’esposizione giocosa e interattiva. Questo mu-
seo è unico al mondo e interamente digitale;

• 1 escursione di intera giornata a Belfast con ingresso al mi-
tico Titanic Museum;

• 1 escursione di intera giornata dedicata alla natura con vista 
alle verdi Glendalough & Bray;

• 1 cena all’Hard Rock Café;
• 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 modifi-
cato per motivi tecnico-operativi.

15 minuti

IRLANDA Dublin - College

UNIVERSITY CITY DUBLIN
MIX DI NAZIONALITÀ: MEDIO
15 GIORNI | ETÀ: 9/13 - 14/19 ANNI
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GRIFFITH COLLEGE
MIX DI NAZIONALITÀ: MEDIO
15 GIORNI | ETÀ: 9/13 - 14/19 ANNI
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Dublino è una città a misura d’uomo, giovane e variopinta, ric-
ca di bellissimi edifici in stile georgiano, nota per la sua  cele-
bre cultura letteraria e per i suoi pub estremamente accoglien-
ti. 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 riflette e ripropone 
l’importanza storica del campus stesso, originariamente – ma 
si parla del XIX secolo – una caserma ed una prigione. Il cam-
pus dispone di aule moderne e attrezzate, nuova e spaziosa 
canteen, sale comuni, sale computer, campo da basket esterno. 
La sistemazione è prevista all’interno del campus.

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

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

IL PROGRAMMA RICREATIVO 
• 1 orientation tour della città con staff internazionale;
• 1 escursione di mezza giornata con ingresso a Dublinia, 

esposizione interattiva che porta i suoi visitatori a fare un 
tuffo nel passato, per conoscere la storia di Dublino dall’epo-
ca vichinga al Medioevo;

• 1 uscita di mezza giornata con walking tour e ingresso alla 
National Gallery of Ireland, importante attrazione di 
Dublino che ospita una grande collezione d’arte. Si possono 
ammirare dipinti della scuola irlandese, il barocco italiano e 
opere di grandi maestri provenienti dall’Olanda;

• 1 escursione di mezza giornata dedicata alla vista della Cat-
tedrale di St. Patrick, la chiesa più grande d’ Irlanda;

• 1 escursione di intera giornata alla scoperta di Galway, pit-
toresca cittadina nella costa ovest di Irlanda;

• 1 escursione di intera giornata a Kilkenny con walking tour 
della città ingresso alla St. Canice’s Cathedral, meglio 
nota come Kilkelly Cathedral;

• 1 cena all’Hard Rock Café;
• 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 modifi-
cato per motivi tecnico-operativi.

10 minuti

IRLANDA Dublin - College
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DONEGAL ENGLISH SCHOOL – ENGLISH & SURF PROGRAM 
MIX DI NAZIONALITÀ: OTTIMO
15 GIORNI | ETÀ: 13/17 ANNI

30 minuti

 DATE E PREZZI VEDI PAGINA 58 E 59

La Donegal English School si trova sulla costa occidentale 
dell’Irlanda, in una cittadina a misura d’uomo, sicura e tran-
quilla. La scuola vanta oltre 25 anni di esperienza nell’insegna-
mento della lingua inglese a studenti stranieri ed è in grado di 
offrire programmi di studio innovativi e stimolanti, guidati da 
insegnanti e professionisti esperti  e qualificati. In particolare i 
ragazzi non solo frequenteranno lezioni di inglese, migliorando 
quindi la dimestichezza nella   lingua, ma parteciperanno anche 
ad una fantastica Surf Academy con sessions nei migliori spot 
d’Irlanda. 

SISTEMAZIONE E TRATTAMENTO
La sistemazione è prevista in Residenza, in appartamenti com-
posti da 4 camere triple/quadruple e bagno in condivisione, 
cucina e soggiorno. Possibilità di sistemazione in famiglie al-
tamente selezionate, dai 5 ai 15 minuti di distanza dalla scuola. 
(tragitto in auto con famiglia ospitante).
Trattamento di pensione completa con packed lunch/pranzo in 
famiglia durante il fine settimana.

IL PROGRAMMA DIDATTICO 
15 ore di inglese a settimana (mattina o pomeriggio) - Docenti 
qualificati nell’insegnamento della lingua a studenti stranieri 
Test d’ingresso - Materiale didattico - Cerimonia di consegna 
diplomi - Certificato di frequenza valido per il credi to formati-
vo (vedi pagina 5). 

IL PROGRAMMA SURF ACCADEMY (5 mezze giornate a settimana) 
La Surf Academy è tenuta da istruttori esperti e qualificati. 
Lezioni tenute in piccoli gruppi, dal livello principiante al li-
vello avanzato, per un maggior apprendimento dello studente. 
Materiale incluso: tavola da surf , muta, guanti, scarpini e copri 
capo su richiesta. 
Il corso  prevede l’utilizzo di 4 spot a breve distanza l’uno 
dall’altro.

IL PROGRAMMA RICREATIVO 
• 1 escursione di intera giornata a settimana alla scoperta di 

località come Derry, Sligo, Letterkenny e Galway;
• 5 attività  serali a settimana (2 per chi soggiorna in famiglia) 

come quiz night, bowling/cinema, walking tour per la città, 
lezioni di recitazione oppure danza/ football irlandese, pa-
sticceria, disegno e disco night.

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

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

SISTEMAZIONE E TRATTAMENTO
Appartamenti composti da 1 camera doppia en-suite e due ca-
mere singole con bagno condiviso (1:2).
Trattamento di pensione completa con packed lunch  il fine set-
timana.

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

IL PROGRAMMA RICREATIVO 
• 1 Orientation Tour di Galway con staff internazionale 

per entrare in confidenza con luoghi e distanze;
• 1 escursione di mezza giornata al Galway Atlantaquaria, 

designato come l’Acquario Nazionale d’Irlanda e il più gran-
de acquario del paese. Galway Atlantaquaria è una delle at-
trazioni più famose dell’Irlanda occidentale;

• 1 escursione di mezza giornata con visita al Galway City 
Museum, edificio ampio e moderno ubicato nel cuore del-
la città, sulle rive del Corrib e vicino allo Spanish Arch. La 
struttura ospita una serie di mostre permanenti che, oramai, 
costituiscono il patrimonio culturale locale dell’intera Contea 
di Galway;

• 1 escursione di intera giornata alle Isole Aran, celebri per il 
loro paesaggio brullo e selvaggio. Situate al largo della città 
di Galway, rappresentano un gruppo di tre isole, Inishmore, 
Inishmaan e Inisheer formate da materiale calcareo simile a 
quello presente nel Burren.  Secondo una leggenda irlandese, 
una delle tante dell’isola verde, le Aran sorsero dal mare per 
difendere l’Irlanda;

• 1 escursione di intera giornata alle leggendarie Cliffs of  
Moher, senza dubbio una delle attrazioni naturali più belle 
dell’ isola con i suoi 8 chilometri di scogliere;

• 1 avventurosa escursione di mezza giornata con tour alla 
Glengowla Mines, storica miniera di piombo e d’argento 
di Glengowla;

• 1 Tribal Walking Tour, visita a piedi e interattiva della 
città durante la quale incontrare i locali, partecipare a sport 
gaelici, parlare un po’ d’irlandese e altro ancora;

•  Non mancherà del free time in centro per gli ultimi acquisti!
• Ricco programma di attività pomeridiane e serali: talent 

show, quiz, di-
sco, film nights, 
sports e molto al-
tro.

Il programma ricre-
ativo è indicativo 
e potrebbe essere 
modificato per mo-
tivi tecnico-opera-
tivi.

centro città 
10 minuti di bus

MAYO INSTITUTE OF TECHNOLOGY
MIX DI NAZIONALITÀ: MEDIO
15 GIORNI | ETÀ: 09/12 - 13/19 ANNI

 DATE E PREZZI VEDI PAGINA 58 E 59

IRLANDA Galway – College
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ISI SCHOOL – BELVEDERE COLLEGE
MIX DI NAZIONALITÀ: OTTIMO
15 GIORNI | ETÀ: 12/19 ANNI

 DATE E PREZZI VEDI PAGINA 58 E 59

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 cen-
tro 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 attrezza-
te, una spaziosa canteen e un cortile interno per il relax dei ra-
gazzi, spazi gioco esterni, una piscina coperta e una sport hall.

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

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

IL PROGRAMMA RICREATIVO 
• 1 orientation tour della città tra musica e tradizione;
• 1 escursione di mezza giornata con visita a Malahide Ca-

stle, uno dei castelli più antichi d’Irlanda, situato in un pit-
toresco paesino costiero;

• 1 escursione di mezza giornata con visita al Museo dell’ar-
cheologia, un tuffo tra storia e modernità;

• 1 dolcissima Butlers Chocolate Experience, tour di circa  
3 ore all’interno della Butlers Factory, dalla produzione alla 
confezionatura per diventare anche maître chocolatier;

• 1 escursione di mezza giornata con visita della National 
Gallery e tour a St. Stephens Green dove si trova anche 
un’ iconica statua del maestro Oscar Wilde;

• 1 escursione di mezza giornata con visita alla Cattedrale di  
St. Patrick e tour nella Dublino medievale;

• 1 divertente mezza giornata al Rainforest Adventure 
Golf;

• 1 escursione di mezza giornata allo Zoo di Dublino, il  più 
grande parco zoologico di Irlanda;

• 1 escursione di intera giornata tra natura e divertimento con 
la Causey Farm Experience;

• 1 escursione di intera giornata a Galway, per visitare l’altra 
faccia dell’Irlanda, città ricca di colori e festival OPPURE a 
Belfast tra murales e storia dell’Irlanda del nord;

• Ricco programma di attività pomeridiane e serali: talent 
show, quiz, disco, film nights, sports e molto altro

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

Centro città

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

SISTEMAZIONE E TRATTAMENTO
La sistemazione è prevista presso il Club Residence Topaz di 
Bugibba, a soli 20 minuti di navetta dalla scuola. La struttura, 
dotata di piscina esterna, dispone di camere quadruple con ba-
gno privato.
Trattamento di pensione completa con packed lunch. (possibi-
lità, per tutto il gruppo, di richiedere il pranzo caldo con sup-
plemento di € 50.00 a settimana)

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

IL PROGRAMMA RICREATIVO 
• 1 escursione di mezza giornata con walking tour a La Vallet-

ta, la città-fortezza, “Città Umilissima”, “una città costruita 
dai gentiluomini per i gentiluomini” nonché capitale di Mal-
ta. Città pulsante e sempre in fermento, La Valletta rappre-
senta il cuore commerciale e amministrativo dell’isola;

• 1 escursione di mezza giornata ai Chinese Gardens of Se 
rendipity, dove gli elementi più importanti sono la roccia e 
l’acqua che simboleggiano lo Yin e lo Yang. Per continuare 
il relax, non mancherà una sosta alla Pretty Bay situata nel 
la parte meridionale dell’isola;

• 1 escursione di mezza giornata a San Anton Gardens, deli-
zia botanica con alberi maturi, vecchie urne di pietra, fonta-
ne, stagni e aiuole formali. Visita per shopping a Ta’Qali, ex 
aerodromo militare della seconda guerra mondiale trasfor-
mato in un centro di artigianato locale; 

• 1 escursione di mezza giornata a Mdina, vecchia capitale di 
Malta. Si trova nel centro dell’isola ed è una tipica città for-
tificata medievale. La “città silenziosa”, come è anche cono-
sciuta, domina una vista imponente dell’isola e, sebbene sia 
completamente abitata, la tranquillità regna sovrana;

• 1 escursione di intera giornata a Golden Bay, St. Paul’s 
Bay e Bugibba tra cultura e spiagge dorate;

• 1 mezza giornata dedicata al relax alla St. George’s Bay, 
una delle spiagge preferita dai giovani. La spiaggia ha otte-
nuto la Bandiera Blu, prestigioso riconoscimento di qualità e 
di gestione sostenibile del territorio

• 1 escursione di intera giornata alla Baia di Mellieha,  con 
visita all’ omonimo paesino e relax on the beach; 

• 1 escursione di mezza giornata a Marsaxlokk Market, 
conosciuta in italiano come Marsa Scirocco, si trova nell’e-
stremità sud orientale di Malta. Il paese è un piccolo centro 
di pescatori famoso per il mercato della domenica e per le 
coloratissime barche che punteggiano le acque della baia. La 
giornata proseguirà con una visita alla stupenda Blue Grot 
to & St. Thomas Bay;

• 1 divertentissimo IELS Pool Party;
• 4 uscite serali: Harbour Cruise night, 3 CITY BY 

NIGHT, Bugibba by night e caccia al tesoro a Mdina;
• Ricco programma di attività pomeridiane e serali: talent show, 

quiz, disco, film nights, molto altro. (per chi soggiorna il fami-
glia le attività serali sono quelle indicate da programma).

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

IELS SCHOOL

20 minuti dal 
centro di Sliema

MIX DI NAZIONALITÀ: BUONO
15 GIORNI | ETÀ: 13/17 ANNI

MALTA Pembroke – Residenza

 DATE E PREZZI VEDI PAGINA 58 E 59
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FRANCIA Antibes – College

CAMPUS LEONARDO DA VINCI 
CENTRE INTERNATIONAL D’ANTIBES

Antibes custodisce tutto il fascino tipico della Costa Azzurra: una 
cittadina antica e affascinante, circondata dalla profumata mac-
chia mediterranea e incorniciata da un mare turchese cristallino. 
Il Centre International d’ Antibes è una scuola accreditata con ol-
tre 35 anni di esperienza nell’ insegnamento della lingua francese. 
Durante il periodo estivo il programma si tiene presso il Campus 
Leonardo Da Vinci,  a circa 4 km dal centro e circondato da una 
bellissima pineta. Si compone di due edifici che ospitano le aule, 
il ristorante e le sistemazioni. Dispone inoltre di piscina mobile 
scoperta, spazi esterni per attività sportivo-ricreative outdoor, caf-
fetteria, sala tv e Wi-fi.

SISTEMAZIONE E TRATTAMENTO
Camera triple con doccia e lavabo, toilettes in condivisione 
ai piani (1:4). Trattamento di pensione completa con packed 
lunch  il fine settimana.

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

IL PROGRAMMA RICREATIVO 
• 1  Orientation Tour di Antibes con staff internazionale;
• 1 uscita di mezza giornata in barca a vela con staff specia-

lizzato;
• 1 divertente Tree Top Adventure park, con percorsi che 

si snodano tra gli alberi, sui quali si affrontano passerelle, 
ponti, salti nel vuoto, liane, reti e carrucole, ecc;

• 1 escursione di intera giornata a Monaco, stato indipenden-
te e sovrano situato ai piedi delle Alpi del Sud e bagnato dal 
Mediterraneo. Monaco è lo stato sovrano più piccolo al mon-
do dopo il Vaticano

• 1 escursione di intera giornata a Nizza, decisamente la più 
grande e famosa della Costa Azzurra, circondata da uno sce-
nario spettacolare di colline e affacciata sul mare, oppure alle 
Isole di Lerino nella baia de La Napoule, luogo di quiete 
eccezionale dove natura, cultura e relax si fondono. 

• 1 escursione di mezza giornata a Cannes pittoresca città me-
diterranea nota ai molti per il famoso festival del cinema;

• 1 escursione di mezza giornata a Grasse, città della Proven-
za, nella Costa Azzurra. Il suo borgo medievale è un suggesti-
vo dedalo di stradine tra davanzali fioriti e piccole botteghe, 
tra scorci romantici e angoli da fotografare. Rispetto agli altri 
borghi provenzali, la città di Grasse è soprattutto famosa per 
essere la città dei profumi e delle profumerie. 

• 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 modifi-
cato per motivi tecnico-operativi.

MIX DI NAZIONALITÀ: OTTIMO
15 GIORNI | ETÀ: 12/17 ANNI

centro città 10 
minuti di mezzi
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MIX DI NAZIONALITÀ: OTTIMO
15 GIORNI | ETÀ: 10/17 ANNI

Parco Nazionale 
di Schorfheide

 DATE E PREZZI VEDI PAGINA 58 E 59

GERMANIA Berlino  – College 

ALPADIA LANGUAGE SCHOOLS – BERLINO WERBELLINSEE

Il lago Werbellinsee si trova nel Parco Nazionale di Schorfheide, 
una riserva della biosfera dell'UNESCO a nord-est di Berlino, 
nel distretto di Barnim nel Brandeburgo. Questa località di 
villeggiatura, popolare tra i berlinesi amanti della natura, è 
il luogo ideale per rilassarsi mentre si provano nuovi sport e 
attività. Il clima piacevole, l'acqua limpida, il verde della foresta 
e l'aria fresca ne fanno un luogo affascinante tutto da scoprire.  
Circondata da una foresta secolare, la scuola ALPADIA offre 
classi attrezzate, centro sportivo al coperto, aree verdi esterne 
per attività outdoor, piscina, campi da tennis, spiaggia privata, 
sale studenti, canteen e Wi-FI. Sistemazione prevista interna 
al College.

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

IL PROGRAMMA DIDATTICO
15 ore di tedesco o inglese a settimana (mattina o pomeriggio) 
- Docenti qualificati nell’ insegnamento della lingua a studenti 
stranieri - Test d’ingresso - Materiale didattico - Cerimonia di 
conferma diplomi -  certificato di frequenza valido per il credito 
formativo (vedi pagina 5).  
La scelta della lingua deve essere la stessa per tutto il 
gruppo. 

IL PROGRAMMA RICREATIVO 
Il programma ricreativo di Berlino Werbellinsee, prevede, per 
la sua posizione, 4 uscite sul territorio e quotidiane attività 
sportive/ricreative con staff locale!
• 2 escursioni  di mezza giornata tra le seguenti (a seconda del 

turno): Climbing & Adventure Park Schorfheide,  sug-
gestiva Foresta rampicante con oltre 100 elementi di arram-
picata e percorsi divertenti in sicurezza;  Zoo Eberswalde, 
tour all’interno del giardino zoologico inaugurato nel 1795; 
Wild Animal Park Schorfheide , parco faunistico che si 
occupa delle biodiversità;  Trekking , con guida, attraverso 
percorsi tracciati.

• 1 escursione di intera giornata a Tropical Island,  parco a 
tema tropicale a pochi chilometri da Berlino. Al suo interno 
si trovano piscine, foreste pluviali e molte attrazioni;

• 1 escursione di intera giornata a Postdam con walking tour 
e ingresso al Palazzo di Sanssouci. Postdam, capitale del-
lo stato di Brandeburgo, si trova a circa 40 km da Berlino ed 
è circondata da boschi e laghi. Viene chiamata la Versailles 
tedesca per la bellezza dei suoi palazzi e parchi. Il Palazzo di 
Sanssouci, ex residenza estiva di Federico Il Grande, è stato 
progettato dal Re con lo scopo di evadere dai ritmi della città, 
il nome francese Sanssouci vuol dire in italiano “senza pre-
occupazioni”. Era infatti un luogo dove il re e una parte della 
corte prussiana si ritiravano per concerti privati, ascoltare 
poesie e discutere di letteratura e filosofia. 

• 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 modifi-
cato per motivi tecnico-operativi.
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SPAGNA Madrid - College

RESIDENZA MAYOR SANTA MARIA DEL ESTUDIANTE 

La  Residenza  Universitaria  Santa  María  Del  Estudiante, una  
delle  piú  moderne  della  cittá,  é  situata  in  piena  zona univer-
sitaria,  un  quartiere  giovane  e  allegro  vicinissimo  al centro  
storico  e  perfettamente  collegato  con  autobus  e metropolitana.  
Nella  residenza  vi  sono  spazi comuni e servizi pensati per ren-
dere piú piacevole il soggiorno degli studenti come per esempio 
la piscina esterna, la pista polisportiva, la sala TV e la mensa. Le 
lezioni si terranno all’interno della residenza o in un altro centro a 
5 minuti a piedi dal residence. 

SISTEMAZIONE E TRATTAMENTO
Camere singole e doppie con bagno privato.
Trattamento di pensione completa con packed lunch  il fine set-
timana.

IL PROGRAMMA DIDATTICO
15 ore di inglese o spagnolo a settimana (mattina o pomeriggio) 
– Docenti qualificati nell’ insegnamento della lingua a studenti 
stranieri – Test d’ingresso – Materiale didattico – Cerimonia di 
conferma diplomi –  certificato di frequenza valido per il cre-
dito formativo (vedi pagina 5) .  La scelta della lingua deve 
essere la stessa per tutto il gruppo.

IL PROGRAMMA RICREATIVO 
• 1 Madrid City Tour per entrare in confidenza con questa 

bellissima e cosmopolita città;
• 1 uscita su Madrid con visita allo Stadio Santiago Berna-

beu, stadio dell’amata e odiata squadra del Real Madrid CF 
inaugurato nel 1947;

• 1 visita al Museo Reina Sofía, uno dei musei più importan-
ti di Madrid che accoglie un’estesa collezione d’arte contem-
poranea spagnola. Il Museo Reina Sofia offre ai suoi visitato-
ri un’amplia collezione di dipinti di artisti spagnoli famosi, 
come Pablo Picasso, Salvador Dalí e Joan Miró. Il quadro più 
rinomato del museo è Il Guernica di Picasso, realizzato in 
memoria del bombardamento aereo dell’omonima città ba-
sca, durante la guerra civile spagnola;

• 1 escursione di mezza giornata con visita a Palazzo Reale, 
conosciuto anche come Palacio de Oriente, fu progettato nel 
XVIII secolo ed è la residenza ufficiale della Famiglia Reale 
Spagnola;

• 1 mezza giornata di relax al centralissimo Parco del Retiro, 
aperto nel 1868, è il parco più importante di Madrid con i 
suoi 188 ettari;

• 1 visita al Museo del Prado, celebre pinacoteca che ospita 
la più completa collezione di pittura spagnola dall’XI al XVIII 
secolo e molti dei capolavori di grandi pittori di valore uni-
versale come El Greco, Velázquez, Goya, Bosch, Tiziano, Van 
Dyck e Rembrandt;

• 1 escursione di intera giornata a Toledo, il cui centro storico 
è stato dichiarato dall’ UNESCO Patrimonio mondiale;

• 1 escursione di intera giornata a Segovia, tappa del Cammi-
no di Santiago e tra le più antiche città di Spagna. Il simbolo 
di Segovia è il suo magnifico acquedotto romano, una mera-
viglia architettonica che risale al I secolo aC ;

• 1 divertente giornata al Parque de atracciones, lunapark 
tra i più grandi d’Europa.

• Ricco programma di attività pomeridiane e serali: Madrid 
by night, talent show, quiz, disco, film nights, sports e molto 
altro.

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

MIX DI NAZIONALITÀ: MEDIO
15 GIORNI | ETÀ: 14/19 ANNI

20 minuti

40 info@languageteam.it
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SPAGNA Barcelona - College

UNIVERSIDAD LA SALLE 

L’ Universidad La Salle è un complesso universitario con oltre 300 
anni di storia situato in un dei quartieri più eleganti di Barcellona 
e a poca distanza dal centro città. Il Campus copre una superficie 
di circa 75.000 mq e dispone di moderne, attrezzate e climatizzate 
aule, sala comune per studio e relax, sports hall con campi poliva-
lenti e piscina coperta, spazi esterni per attività outdoor, mensa e 
wi-fi.  La sistemazione è prevista presso la Residenza Universitaria 
La Salle, interna al campus.

SISTEMAZIONE E TRATTAMENTO
Camere singole e doppie con bagno privato, aria condizionata e 
spazi comuni a misura di studente.
Trattamento di pensione completa con packed lunch  il fine set-
timana.

IL PROGRAMMA DIDATTICO
15 ore di spagnolo a settimana (mattina o pomeriggio) – Do-
centi qualificati nell’ insegnamento della lingua a studenti 
stranieri – Test d’ingresso – Materiale didattico – Cerimonia 
di conferma diplomi –  certificato di frequenza valido per il cre-
dito formativo (vedi pagina 5). 

IL PROGRAMMA RICREATIVO 
• City Tour di Barcellona e serata in città;
• 1 visita di mezza giornata allo Stadio Camp Nou (conosciu-

to anche come Nou Camp), il più capiente stadio di calcio 
della Spagna e di tutta l’Europa;

• 1 visita di mezza giornata al Quartiere Gotico di Barcello-
na con ingresso al Museo Picasso;

• 1 escursione di mezza giornata a La Barceloneta, quartie-
re  marinaro costruito nel XVIII secolo per dar alloggio agli 
abitanti del quartiere della Ribera che avevano perso le loro 
case, demolite per costruire la Ciutadella. Shopping al Diago-
nal Mar e serata in città con gli accompagnatori;

• 1 escursione di mezza giornata a Porto Antico e visita 
alla Fuente Mágica de Montjuic situata nella Plaza de 
Espanya. La Fuente Magica è una fontana di forma ellitti-
ca con circa trenta giochi d’acqua, ognuno dei quali con una 
sua particolare colorazione basata su una combinazione dei 
cinque colori utilizzati: giallo, azzurro, verde, rosso e bianco. 
Cena prevista in un locale in città;

• 1 visita di mezza giornata alla meravigliosa Sagrada Fami-
lia, uno dei principali simboli della città progettata dall’archi-
tetto Gaudì il quale subentrò come progettista dell’opera nel 
1883 e ridisegnò completamente lo stile iniziale neogotico;

• 1 escursione di intera giornata alla caratteristica Sitges, si-
tuata a 40 km a sud di Barcellona. La cittadina è rinomata 
per la bellezza delle sue spiagge, per il suo Carnevale e per i 
luoghi d’interesse storico;

• 1 escursione di intera giornata in Costa Brava ( Lloret del 
Mar, Tossa de Mar) con  Figueres e Museo de Dalí;

• 1 escursione di intera giornata a Castelldefels, località tu-
ristica in forte espansione situata nei pressi di Barcellona e 
famosa per le sue spiagge, la vivace vita culturale ed il suo 
grande castello arroccato su uno sperone roccioso in una 
spettacolare posizione dominante l’abitato sottostante. Tem-
po a disposizione per shopping presso il famoso centro com-
merciale Anec Blau

• Ricco programma di attività pomeridiane e serali: Barcellona by 
night, talent show, quiz, disco, film nights, sports e molto altro.

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

MIX DI NAZIONALITÀ: MEDIO
15 GIORNI | ETÀ: 18/21 ANNI

20 minuti
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Toronto è la più grande città del Canada, futurista e all’avan-
guardia è considerata il centro economico del paese. Offre una 
miriade di attrazioni: i caffè all’aperto, i negozi di artigianato ed 
antichità, i molti quartieri di tendenza, i ricchi musei e un pa-
norama musicale unico. La Ryerson University è una moderno 
campus situato nel cuore della downtwon di Toronto, a pochi 
minuti a piedi da Duncan Square e Eaton Centre e a breve di-
stanza anche dalla Cn Tower e City Hall.  Il campus è circonda-
to da grandi spazi verdi per attività all’ aperto, una piscina, una 
palestra e un grande auditorium. Dispone inoltre di una caffet-
teria, una spaziosa lounge con TV e servizio lavanderia, Wi-Fi 
in tutto il campus. Fermata della metropolitana a 5 minuti a 
piedi dal Campus. Sistemazione prevista interna al Campus.

SISTEMAZIONE E TRATTAMENTO
Appartamenti composti da camera singole/doppie con bagno 
in condivisione (ratio 1:4). Trattamento di pensione completa 
con packed lunch durante le escursioni di intera giornata 

IL PROGRAMMA DIDATTICO
15 ore di inglese a settimana (mattina o pomeriggio) – Docenti 
qualificati nell’ insegnamento della lingua a studenti stranieri– 
Test d’ingresso – Materiale didattico – Cerimonia di conferma 
diplomi –  certificato di frequenza valido per il credito formati-
vo (vedi pagina 5).   

IL PROGRAMMA RICREATIVO 
• 1 Downtown walking tour per iniziare a scoprire le aree in-

torno al Campus;
• 1 escursione di mezza giornata alla scoperta della storia di To-

ronto e con visita al Fort York National Historic Site, for-
tificazione militare costruita nel 1793 e meglio conosciuta come 
il campo della Battaglia di York. Oggi è un patrimonio storico 
inestimabile che ogni anno accoglie migliaia di visitatori nei sui 
oltre 43 acri;

• 1 escursione di mezza giornata con visita alla Legislative As-
sembly of Ontario, per scoprirne la storia del Parlamento e 
ammirarne l’architettura e gli interni;

• 1 escursione di mezza giornata dedicata al relax ad High Park, 
parco della città con strutture sportive, ricreative e uno zoo;

• 1 escursione di mezza giornata con visita alla CN Tower, co-
struita negli anni 70 oggi è uno dei simboli della città con i suoi 
553 metri di altezza;

• 1 escursione di mezza giornata dedicata allo street art e al vintage 
tra Graffiti Alley, Chinatown e Kensington Market. Graf-
fity Alley è una stradina secondaria, quasi nascosta, dove si pos-
sono ammirare decine di murales, si passa poi al quartiere di 
Chinatown e kensington Market, il quartiere bohémien di To-
ronto tra negozietti, caffè, ristoranti e boutique vintage;

• 1 escursione di mezza giornata al Ripley’s Aquarium, 
considerato tra i più grandi del  Canada con i suoi 20.000 
esemplari marini e il suo tunnel pedonale per immergersi e 
muoversi con i pesci;

• Non può mancare 1 mezza giornata all’ insegna dello shop-
ping presso Eaton Centre;

• 2 mezze giornate di beach & fun;
• 1 escursione di intera giornata alle Cascate del Niagara per 

ammirare la loro bellezza indiscussa;
• 1 escursione di intera giornata tra le Toronto Islands, catena 

di 15 isolette nel lago Ontario.
• Ricco programma di attività pomeridiane: talent show, quiz, di-

sco, film nights, sports e molto altro.

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

RYERSON UNIVERSITY

CANADA Toronto - College

MIX DI NAZIONALITÀ: OTTIMO
15 GIORNI | ETÀ: 12/18 ANNI

centro città 
downtown

 DATE E PREZZI VEDI PAGINA 58 E 59



Vancouver, nella provincia della “British Columbia”, è conside-
rata la città più spettacolare del Canada in cui vivere, famosa 
per la sua posizione mozzafiato sulla costa Pacifica, con catene 
montuose alle sue spalle. La University of British Columbia è 
uno stupendo Campus inserito all’ interno di oltre 400 ettari di 
verde e immerso in uno scenario magico di foresta, che circon-
da il campus, e oceano.  Il Campus ha oltre 100 anni di storia e 
sorge su quello che un tempo era il primo territorio dei nativi  
Musqueam. Situato a circa 30 minuti di mezzi dal centro città,       
questo meraviglioso campus dispone di grandi campi e spazi 
verdi per sport e attività all’aperto, pista da pattinaggio interna 
e piscina. Aree comuni con tv, sofà e piccola cucinetta. Wi-Fi. 
Sistemazione prevista interna al Campus.

SISTEMAZIONE E TRATTAMENTO
Appartamenti composti da camera singole con bagno in condi-
visione ai piani (ratio 1:6). 
Trattamento di pensione completa con packed lunch durante le 
escursioni di intera giornata

IL PROGRAMMA DIDATTICO
15 ore di inglese a settimana (mattina o pomeriggio) – Docenti 
qualificati nell’ insegnamento della lingua a studenti stranieri– 
Test d’ingresso – Materiale didattico – Cerimonia di conferma 
diplomi –  certificato di frequenza valido per il credito formati-
vo (vedi pagina 5).

IL PROGRAMMA RICREATIVO  
• 1 Vancouver walking tour per iniziare a scoprire le aree 

intorno al Campus;
• 1 escursione di mezza giornata all’insegna dello sport con una 

biciclettata all’ interno dello Stanley Park, splendido e lus-
sureggiante parco cittadino sito al confine con il centro sto-
rico della città. L’inaugurazione dello Stanley Park avvenne 
nel 1888 grazie al governatore generale del Canada Frederick 
Stanley e ogni anno, grazie alla sua rara bellezza, lo Stanley 
Park attrae 8 milioni di visitatori l’anno;

• 1 escursione di mezza giornata con ingresso al FlyOver Ca-
nada per un’ esperienza unica e spettacolare;

• Non mancherà 1 mezza giornata dedicata allo shopping al 
Metrotown, uno dei più grandi centri commerciali della 
British Columbia;

• 1 escursione di mezza giornata al Science Word, centro 
scientifico con mostre interattive permanenti;

• 1 escursione di mezza giornata dedicata al divertimento con 
la Canopy Walk all’interno del Botanic Garden, cammi-
nare tra gli alberi non è mai stato così unico!

• 1 escursione di mezza giornata a Granville Island, penisola 
e quartiere dello shopping di Vancouver;

• 1 escursione di intera giornata a Playland Amusement 
Park, incredibile parco dei divertimenti con tantissime at-
trazioni;

• 1 escursione di intera giornata alla scoperta di Whistler, cit-
tadina a nord di Vancouver famosa per essere uno dei resort 
sciistici più grandi del Nord America. 

• Ricco programma di attività pomeridiane: talent show, quiz, 
disco, film nights, sports e molto altro.

Il programma ricreativo è indicativo e potrebbe essere modifi-
cato per motivi tecnico-operativi.
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CANADA Vancouver – College

UNIVERSITY OF BRITISH COLUMBIA
MIX DI NAZIONALITÀ: OTTIMO
15 GIORNI | ETÀ: 12/18 ANNI

centro città 30 
minuti di mezzi

 DATE E PREZZI VEDI PAGINA 58 E 59



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

grafico di Beautiful Mind! Il Manhattan College è composto da 
diverse strutture che ospitano le moderne,attrezzate e lumino-
se classi,una meravigliosa cappella utilizzata per la cerimonia 
di presentazione e consegna diplomi, spazi interni per attività 
indoor,lecture room, giardini e spazi verdi esterni per barbecue 
e attività outdoor, infine il Campus dispone di una sports hall 
(a breve distanza dal corpo centrale) con modernissimo campo 
da basket utilizzato dalla titolata squadra del College. La siste-
mazione è prevista all’interno del Campus.
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STATI UNITI New York - College

MANHATTAN CENTRAL COLLEGE 

40 minuti

MIX DI NAZIONALITÀ: MEDIO
15 GIORNI | ETÀ:  12/21 ANNI

 DATE E PREZZI VEDI PAGINA 58 E 59

SISTEMAZIONE E TRATTAMENTO
Sistemazione in appartamenti con bagno privato 2 spaziose ca-
mere doppie con aria condizionata. Su ogni piano è presente 
una lounge con divanetti. 
Trattamento di pensione completa con formula “all you can 
eat” con carta pre-pagata durante le escursioni di intera gior-
nata utilizzabile ovunque.

IL PROGRAMMA DIDATTICO
15 ore di inglese a settimana (mattina) - Docenti qualificati 
nell’insegnamento della lingua a studenti stranieri come richie-
sto da English US - Test d’ingresso - Materiale didattico - Ceri-
monia di consegna diplomi - Certificato di frequenza valido per 
il credito formativo (vedi pagina 5). 
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IL PROGRAMMA RICREATIVO 100% LOCALS! 
(Travel Card inclusa) 
• Il nostro programma New Yorker è un vero e proprio 

viaggio alla scoperta della Grande Mela! Il program-
ma prevede 12 uscite su New York con staff interna-
zionale e walking tours unici! (le uscite di intera giornata 
possono essere mattina-pomeriggio o pomeriggio-sera)

• si comincia con un assaggio di una delle zone più meanstream 
della città e sicuramente le più visitate di Manhattan: Times 
Square & Broadway!

• si continua con un walking tour della Midtown Manhattan 
all’insegna dell’architettura! Da Flatiron building, il ferro da 
stiro di New York, a Copper buildings, rame e vetro sulla 
riva dell’ East River fino all’Empire State con suoi 443 metri 
di altezza e le sue combinazioni di colori. E ancora Chrysler 
Building, Rockfeller Center, noto per la sua pista da patti-
naggio e sede degli Studios NBC, Grand Central Terminal. 
(rientro late night con cena fuori con pre-pagata);  

• intera giornata di relax e divertimento a Coney Island, co-
loratissima località balneare situata nella zona sud-ovest di 
Brooklyn; 

• intera giornata alla scoperta della Riqualificazione Urba-
na con la High Line Experience, tra le passeggiate più bel-
le e caratteristiche di New York. Non mancherà una sosta al fa-
moso Chelsea Market e shopping break all’Hudson Yards 
nuovo progetto urbanistico noto anche per il Vessel detto “la 
scalinata verso il nulla.” 

• si prosegue con la visita dell’ altra metà della Grande Mela con 
walking tour alla scoperta della Downtown dal Financial 
District fino al Ground Zero, monumento dedicato al ri-
cordo delle vittime delle Torri Gemelle, con visita alla eroica 
Ladder 10 (caserma dei Pompieri). E ancora Chinatown e la 

famosissima Little Italy, Soho e il Greenwich Village. (ri-
entro late night con cena fuori con pre-pagata);

• escursione di intera giornata a Battery Park & Staten 
Island Ferry: Battery Park è un luogo ricco di storia ed in 
origine è stato il luogo di sbarco dei primi immigrati, prima 
che nascesse Ellis Island. Grazie alla sua sua posizione regala 
una piacevole vista panoramica sulla Statua della Libertà. La 
giornata prosegue con la Staten Island Ferry (rientro late night 
con cena fuori con pre-pagata). Non mancherà una visita al 
“segreto” Elevated Acre, un parco sopra i palazzi.

• giornata dedicata alla visita di Central Park e zone limitrofe,  
ci si troverà immersi in 340 ettari di giardini, laghi artificiali, 
cascate e il suo zoo. Il famoso Dakota Building, intorno al qua-
le girano numerose leggende, e lo Strawberry Fields memorial 
dedicato alla memoria del cantante John Lennon. Si prosegue 
con un walking tour verso il Lincoln Center, considerato il 
“santuario delle arti” con i suoi moderni edifici progettati da 
architetti di fama mondiale, e Columbus Circle uno dei luoghi 
più famosi di New York che prende il nome dalla statua di Cri-
stoforo Colombo sitata nel centro del circle;  

• non può mancare una giornata a Brooklyn, distretto di 
New York dal grande fascino grazie anche alle  numerose et-
nie che lo vivono. Si contato più di 100 lingue diverse parlate e 
usanze che si incontrano per le strade del quartiere dando vita 
ad uno scenario unico! Brooklyn è anche teatro di numerosi 
artisti con i suoi musei, mostre e gallerie d’arte. Si prosegue 
con la visita al quartiere di Dumbo (Down Under Manhattan 
Bridge Overpass), quartiere che conserva l’ aspetto da vecchia 
città industriale con i suoi vecchi magazzini oggi trasformati 
in laboratori artigianali, loft con allestiti teatri di posa, spazi 
fotografici e molto altro. 

• si continua con un tuffo nella cultura afroamericana: 
siamo ad Harlem centro nevralgico dell’ orgoglio black. Har-
lem è famosa per il jazz, il gospel, il funky e il soul. Nelle sue 
strade hanno predicato Martin Luther King e Malcom X, nei 
suoi locali si sono esibite leggende come James Brown, Aretha 
Franklin, Michael Jackson e Steve Wonder. (rientro late night 
con cena fuori con pre-pagata);

E ancora… shopping sulla 5th Avenue, tour di Riverdale, relax al 
Van Cortlandt Park, pics-stop sulle scale del Jocker.

Vi porteremo inoltre in angoli e luoghi non frequentati dai turisti 
e tanti “spot” instagramabili che scoprirete sul posto, avvista-
menti di Graffiti tra cui quelli di Bansky, moderno re della steet-
art. Vi sentirete come veri Newyorkers: picnic sulla collina( dalla 
quale, fra l’altro, si possono vedere i fuochi del 4luglio), la Little 
Italy quella vera di Arthur Road e molto altro... In college, ci si 
divertirà con talent show, disco, film nights, sports…

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



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. Si trova a meno di 1 
ora di distanza da Miami, “florida” capitale della Florida, meta 
di prestigio indiscusso grazie a Worth Avenue con i suoi elegan-
ti negozi alla moda (che nulla hanno da invidiare a Rodeo Drive 
di Beverly Hills o 5th Avenue di New York), agli innumerevoli 
Yacht ormeggiati lungo la costa e alle bellissime ville immerse 
tra palme e piscine da urlo. La Keiser University si trova nella 

zona di West Palm Beach, a pochi minuti dalle lunghe spiagge 
della costa Atlantica. Il Campus si trova all’interno di un gran-
de  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 ri-
storanti e negozi. La   sistemazione è prevista interna al Campus.
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STATI UNITI Miami Palm Beach - College

KEISER UNIVERSITY

45 minuti

MIX DI NAZIONALITÀ: MEDIO
15 GIORNI | ETÀ: 11/21 ANNI

 DATE E PREZZI VEDI PAGINA 58 E 59
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SISTEMAZIONE E TRATTAMENTO
Sistemazione in nuova residenza appena inaugurata, fronte 
lago, composta da appartamenti con bagno privato, salottino 
e 2 camere doppie con aria condizionata. Trattamento di pen-
sione completa con formula “all you can eat” e packed lunch 
durante le escursioni di intera giornata.

IL PROGRAMMA DIDATTICO
15 ore di inglese a settimana (mattina o intera giornata) - Do-
centi qualificati nell’insegnamento della lingua a studenti stra-
nieri come richiesto da English US - Test d’ingresso - Materiale 
didattico - Cerimonia di consegna diplomi - Certificato di fre-
quenza valido per il credito formativo (vedi pagina 5). 

IL PROGRAMMA RICREATIVO 
• 1 ingresso agli Universal Studios, parco tematico comple-

tamente dedicato al cinema, con tante attrazioni a tema e rol- 
ler coaster ispirati ai film più famosi (tra cui Harry Potter, i 
Simpson, Transformers e tanto altro);

• 1 ingresso a Cape Canaveral e Kennedy Space Center, 
esperienza indimenticabile per seguire le orme degli astro-
nauti più famosi, toccare con mano lo “Space Shuttle Atlan-
tis” utilizzato per le esplorazioni dello spazio e rivivere con 
“Shuttle Launch Experience” il famoso countdown prima di 
ogni partenza;

• 2 escursioni di intera giornata a Miami con visita a Ocean 
Drive, Collins Road fino alla caratteristica Espanola 
Way, costellata da locali e ristoranti ricercati, e molto altro;

•  1 escursione di mezza giornata a Palm Beach, tra mare e 
lusso;

•  1 uscita di mezza a Fort Lauderdale, cittadina costiera famo-
sa per le sue spiagge, per la sua arte e per i suoi numerosi even-
ti. Non mancherà un momento di shopping al Sawgrass  Mills;

•  1 escursione di mezza giornata a DelRay Beach, vivace loca-
lità che si estende per 2 miglia sull’Oceano Atlantico, ricca di 
negozi, ristoranti eccezionali e una divertente vita notturna;

• 1 visita a Boca Raton, caratterizzata da spiagge e campi da 
golf, hotel di lusso e musei d’arte, jazz clubs e concerti;

•  1 escursione di mezza giornata all’Everglades National 
Park, ambiente naturale protetto e popolato da innumere-
voli 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 incon-
taminato;

•  “Private Yacht Boat Party” con DJ a bordo;
• 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 modifi-
cato per motivi tecnico-operativi.



La Peperdine University è un’ università privata con sede a Ma-
libù, a ovest di Los Angeles,  situata ai piedi delle Santa Monica 
Mountains in una posizione  strategica letteralmente di fronte 
all’ oceano Pacifico. Il Campus è una struttura fantastica dotata 
di ogni comfort con un’ estensione di oltre 340 ettari. All’intero 
del Campus si trovano un centro sportivo con piscina, sports 

hall e campi outdoor, ristorante e numerosi spazi comuni. La 
sistemazione è prevista all’interno del Campus. 
Il programma Los Angeles Malibù & Tours è un vero e proprio 
viaggio di istruzione in quanto unisce lezioni in campus con 
programma ricreativo d’eccellenza e tour finale a scelta tra Las 
Vegas & National Parks e San Franscisco & West Coast  
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STATI UNITI Los Angeles Malibù & Tours

PEPPERDINE UNIVERSITY

45 minuti

MIX DI NAZIONALITÀ: MEDIO
15 GIORNI | ETÀ: 12/21 ANNI

 DATE E PREZZI VEDI PAGINA 58 E 59
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PROGRAMMA RICREATIVO
LOS ANGELES MALIBÙ
5 ESCURSIONI COME SEGUE:
• 1 escursione di intera giornata a Beverly Hills, con il suo 

stile di vita unico tra hotel di lusso, ristoranti e ville di cele-
brità, famosa per le sue Rodeo Drive, Hollywood, Hol-
lywood & Highlands Shopping Mall, Walk of Fame, 
Chinese Theatre, Griffith Observatory e molto altro

• 1 escursione di intera giornata a San Diego famosa per le 
belle spiagge, i parchi e il clima sempre mite. Non man-
cherà una visita a Mission Beach e La Jolla, rinomata 
località costiera circondata da uno scenario collinare;

• 1 escursione di mezza giornata a Malibù, città unica nel 
suo genere tra le città balneari della California. Visita a 
Getty Villa, sede del Getty Museum, museo d’arte tra i 
più grandi degli Stati Uniti;

• 1 escursione di mezza giornata a Santa Monica, incante-
vole e soleggiata località di mare con il suo Pier pieno di 
attrazioni e divertimenti e la famosissima Venice Beach;

• 1 mezza giornata all’ insegna del relax a Zuma Beach.

Gli ultimi 4 giorni del programma avranno come protagoni-
sta  un fantastico tour a scelta tra:

LAS VEGAS & NATIONAL PARKS TOUR
• Las Vegas, città americana singolare, ricca di attrazioni e 

simbolo del divertimento;
• 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, caratte
rizzato 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;

• Last morning in Las Vegas e partenza.

SAN FRANCISCO & WEST COAST TOUR
• Santa Barbara, località di mare meglio nota come “The 

American Riviera” e caratterizzata dalle sue case basse 
e bianche e il suo glamour. Trasferimento a San Jose, cena 
in residenza;

• San Francisco, simbolo della West Coast statunitense, è 
considerata la città più liberale d’ America per la sua storia 
e rivoluzione artistica-culturale. Frisco è distribuita su 40 
colline e per questa ragione è famosa per il suo Up & Down. 
Durante il walking tour non mancheranno Lombard 
Street, Ashbury, Alamo Square e Painted lady; 

• Escursione alla Silicon Valley con visita al Googleplex, il 
quartier generale di Google con il suo stravagante arreda-
mento, Apple Visitor Center inaugurato a Cupertino 
solo 3 anni fa. A seguire visita al Civic Center e China-
town di San Francisco;

• Walking tour di San Jose;

• Ricco programma di Attività pomeridiane e serali: quiz, di
sco, American movies, sports e molto altro.

Il Tour scelto deve essere lo stesso per tutto il gruppo.

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

SISTEMAZIONE E TRATTAMENTO
Pepperdine University: sistemazione in appartamenti compo-
sti da 2 camere  doppie e bagno privato.
Las Vegas: Hotel/residenza universitaria a Las Vegas
San Francisco: Hotel/residenza universitaria a San Jose
Trattamento con pensione completa.

IL PROGRAMMA DIDATTICO
15 ore di inglese a settimana (zig-zag intera giornata) - Docenti 
qualificati nell’insegnamento della lingua a studenti stranie-
ri come richiesto da English US - Test d’ingresso - Materiale 
didattico - Cerimonia di consegna diplomi - Certificato di fre-
quenza valido per il credito formativo (vedi pagina 5).  



50 info@languageteam.it

Boston è la più antica delle città americane, oltre ad essere la 
capitale culturale e scientifica degli Stati Uniti. La città è stata 
fondata nel 1630 e le sue radici storiche emergono attraverso 
la sua ricca architettura. Si dice spesso che Boston sia molto 
“europea” poiché accanto ai moderni grattacieli sorgono chiese 
risalenti a circa 400 anni fa.
Situata nel sobborgo di Braintree la CATS Academy Boston 
combina l’esperienza e i valori di un tradizionale collegio ame-
ricano con un nuovo campus all’avanguardia. Copre più di 20 
acri e dispone di 43 aule di cui 6 laboratori linguistici, mensa 
attrezzata, sport hall e attrezzature sportive d’eccellenza, aree 
comuni per attività indoor e molto altro. La sistemazione è pre-
vista all’ interno del campus.

SISTEMAZIONE E TRATTAMENTO
Camera singola con bagno privato. Trattamento è di pensione 
completa.

IL PROGRAMMA DIDATTICO
15 ore di inglese a settimana (mattina o pomeriggio) – Docenti 
qualificati nell’ insegnamento della lingua a studenti stranieri– 
Test d’ingresso – Materiale didattico – Cerimonia di conferma 
diplomi –  certificato di frequenza valido per il credito formati-
vo (vedi pagina 5).    

IL PROGRAMMA RICREATIVO 
• 1 escursione di mezza giornata alla famosa Boston Freedom 

Trail, percorso lungo 4 chilometri che si snoda attraverso 
il centro di Boston permettendo di visitare le maggiori attrazio-
ni della città. Si parte dal Boston Common Park e si giunge fino 
al Bunker Hill Monument di Charlestown;

• 1 escursione di mezza giornata a Cambridge, a nord di Boston, 
con walking tour e visita della celebre Harvard University, 
la più antica istituzione accademica degli Stati Uniti che non ha 
bisogno di molte presentazioni

• 1 escursione di mezza giornata alla scoperta della Boston alla 
moda, con walking tour tra le vie e le piazze della Back Bay, 
da Newbury Street e con i suoi negozi, bar e ristoranti cool 
a Copley Square, uno dei  luoghi più significativi per gli abi-
tanti di Boston, una delle piazze più antiche della città tra quelle 
rimaste praticamente immutate. Dal 1986 è il punto di arrivo 
dell’annuale maratona di Boston;

• 1 escursione di mezza giornata con walking tour tra le vie di Sa-
lem, nota per essere stata la città della caccia alle streghe nel-
la fine del ‘600, con ingresso al Witch Hunt Museum dove 
sono conservate le prove documentate dei processi;

• 1 visita al Boston Science Museum (MoS), parco giochi 
educativo con una serie di mostre interattive. Le sue mostre 
esplorano computer, tecnologia, sistemi complessi, alghe, map-
pe, modelli, dinosauri, uccelli e molto altro ancora;

• 1 escursione di mezza giornata con visita al Massachusetts 
Institute of Technology (MIT) un’università privata di ri-
cerca a Cambridge. Fondato nel 1861 in risposta alla crescente 
industrializzazione degli Stati Uniti, l’istituto è tradizionalmen-
te noto per la sua ricerca e istruzione nelle scienze fisiche e in-
gegneria, ma più recentemente anche in biologia, economia, 
linguistica e management.

• 1 escursione di intera giornata a Newport, città di mare sull’i-
sola di Aquidneck nella contea di Newport, nel Rhode Island. 
Conosciuta come località di villeggiatura estiva del New En-
gland e famosa per i suoi palazzi storici e la sua ricca storia 
di vela;

• 1 escursione di intera giornata dedicata all’ having fun al Ca-
nobie Lake Park, parco divertimenti a Salem, nel New Ham-
pshire, con più di 100 anni di storia! 

• Ricco programma di attività pomeridiane: talent show, quiz, di-
sco, film nights, sports e molto altro.

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

CATS ACADEMY 

STATI UNITI Boston  – College

MIX DI NAZIONALITÀ: OTTIMO
15 GIORNI | ETÀ: 12/19 ANNI

centro città 
30 minuti

 DATE E PREZZI VEDI PAGINA 58 E 59
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In un piccolo paradiso sulla costa nord-ovest dell’ isola di Mau-
ritius nell’ Oceano Indiano, sorge il ridente villaggio di Mont 
Choisy dove si trova la nostra Academy. Coral Azur Beach Re-
sort è un 3 stelle superior situato tra le meravigliose spiagge di 
sabbia bianca di Trou aux Biches e Mont Choisy. La struttura 
immersa in un rigoglioso giardino tropicale, si affaccia su una 
tranquilla laguna turchese. Dispone di aree attrezzate adibite ad 
aule, ristorante con formula All Inclusive, campi da tennis, pi-
scina, spiaggia, aree interne per attività indoor ed esterne per 
attività outdoor e Wi-Fi. Il Resort dista un ora dall’aeroporto, 30 
minuti dalla colorata capitale Port Louis e 10 minuti dalla vivace 
cittadina turistica di Grand Baie nota per i suoi locali e shopping. 

SISTEMAZIONE E TRATTAMENTO
La sistemazione è prevista in camere triple con bagno privato, 
aria condizionata, tv satellitare, balcone o terrazzo. 
Trattamento di pensione completa Soft All Inclusive: colazione, 
pranzo e cena a buffet. Acqua illimitata, servita in bicchieri, dalle 
ore 10 alle ore 22, un succo di frutta o soft drink durante pranzo 
e cena, una bottiglia d’ acqua al giorno in camera. Packed lunch/
pranzo fuori durante le escursioni di intera giornata.

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

IL PROGRAMMA RICREATIVO (con guida specializzata)  
Avventura nel Sud, tour di intera giornata alla scoperta delle 
inaspettate bellezze naturali e artigianali di Mauritius: - il cratere 
vulcanico di Trou aux Cerfs con la sua magnifica vista sull’ isola 
- fabbrica dei modelli navali – la dea Durga, la più grande statua 
della divinità femminile nel mondo - l’imponente statua del Dio 
Shiva - Lago Sacro del Grand Bassin sulle cui sponde sorgono 
pittoreschi templi e statue di divinità Hindù - Black River Gorges 
Park - Chamarel, dove si rimarrà incantati dalle cascate più alte 
dell’isola e le tartarughe giganti – l’ isola di Benitiers e la famosa 
montagna di Le Morne.
•  Avventura nel Nord, tour di intera giornata per un salto 

nel passato: giardino botanico di Pamplemousses, risalente 
al 1768, e considerato il più antico dell’emisfero sud - il pitto-
resco Chateau Mon Plaisir, residenza coloniale del governa-
tore De La Bourdonnais con il suo cancello in ferro battuto 
bianco premiato in due Mostre Internazionali a Londra e le 

alture di Port Louis e il forte Adelaide, costruito dagli inglesi 
nel 1835, che offre un panorama suggestivo dalle montagne 
Moka fino al porto e il Champ de Mars, l’ippodromo più an-
tico dell’emisfero australe - Aapravasi Ghat, sito patrimonio 
mondiale dell’UNESCO - Aventure du Sucre, antica fabbrica 
adibita a museo, evocatrice di tempi passati e simbolo di tut-
to ciò che lo zucchero rappresenta - pittoresca chiesa dal tetto 
rosso di Cap Malheureux.

•  La strada del tè, tour di intera giornata  alla scoperta della 
tradizione locale seguendo la Mauritius Tea Route. È un viag-
gio che riporta indietro nel tempo ai primi giorni di Mauritius 
con la sua ricca storia coloniale. Il tour prevede la visita alla 
“Domaine des Aubineaux” e i suoi giardini, casa coloniale co-
struita nel 1872, trasformata in un museo dedicato alla storia 
del tè mauriziano - Bois Chéri, che fù il primo e più grande 
produttore di tè a Mauritius, attivo dal 1892. Oggi Bois Chéri 
produce una nuova gamma di tè aromatizzati, tè verdi e ti-
sane da degustare durante la visita - la casa di Saint Aubin, 
costruita nel 1819, ora parte del patrimonio mauriziano.

•  Isole del Nord, tour di intera giornata a bordo di un cata-
marano alla scoperta delle 5 isole del nord prima di approda-
re sull’isola di Gabriel dove ci sarà una sosta per immersioni 
in acque cristalline, snorkeling all’interno di una barriera 
corallina viva per poi rilassarsi nell’ incontaminata spiaggia 
di sabbia bianca -  passeggiata attraverso i sentieri dell’ isola 
dichiarata riserva naturale per le sue specie di uccelli unici 
al mondo - a bordo di una navetta si attraverserà la laguna 
per sbarcare sull’isola Piatta, nota per le sue spiagge bianche 
e il suo faro - Acquario naturale ai piedi del maestoso Coin 
de Mire, con un po’ di fortuna si potranno avvistare delfini, 
balene e tartarughe.

Programma di attività diurne e serali: Canoe e pedalò, uscite in 
barca con il fondo di vetro, risveglio muscolare, giochi piscina, 
serata disco, serata karaoke, movie night e molto altro. 

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

MAURITIUS Mont Choisy – Hotel

CORAL AZUR BEACH RESORT – STUDY VACATION ACADEMY
MIX DI NAZIONALITÀ: MEDIO
16 GIORNI | ETÀ: 14/19 ANNI

centro 
10 minuti

 DATE E PREZZI VEDI PAGINA 58 E 59



AFRICAN ADVENTURE SCHOOL

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 cul-
tura 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 bibliote 
ca, una piscina, aree comuni, giardino, canteen, wi-fi gratuito e 
sicurezza H24.  African Adventure School è inoltre l’unica scuola 
con sistemazione interna!  

52 info@languageteam.it

SUDAFRICA Cape Town – College

25 minuti

MIX DI NAZIONALITÀ: BUONO
16 GIORNI | ETÀ: 12*19 ANNI

 DATE E PREZZI VEDI PAGINA 58 E 59

Possibilità di vivere un fantastico
FULL DAY SAFARI
con guida specializzata

(quotazione su richiesta in base al numero di partecipanti).
Questa escursione deve essere effettuata da tutto il gruppo.



52 www.languageteam.it53

SISTEMAZIONE E TRATTAMENTO
In camere quadruple con bagno privato.
Trattamento di pensione completa con packed lunch durante 
il fine settimana.

IL PROGRAMMA DIDATTICO
15 ore di inglese a settimana (pomeriggio) – Docenti qualificati 
nell’ insegnamento della lingua a studenti stranieri– Test d’in-
gresso – 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 ospi-
ta un’incredibile fauna acquatica;

• 1 escursione di mezza giornata a Table Mountain, icona 
della città di Cape Town e attrazione più fotografata del pae-
se. La sua funivia trasporta milioni di persone ogni anno;

• 1 escursione di mezza giornata alla Ostrich Farm con relax    
sulla Blouberg Beach, spettacolare spiaggia con vista sulla 
Table Mountain;

• 1 escursione di mezza giornata a Seal Island & World of 
Birds, il più grande parco naturale dell’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 shop-
ping estremo;

• 1 escursione di mezza giornata a Kirstenbosch Botanical    
Gardens, uno dei più grandi giardini botanici al mondo;

• 1 escursione di mezza giornata a Robben Island, dove è 
stato rinchiuso Nelson Mandela durante l’apartheid;

• Ricco programma di attività pomeridiane e serali: talent 
show, quiz, disco, film nights, sports e molto altro.

Il programma ricreativo è indicativo e potrebbe essere modifi-
cato per motivi tecnico-operativi.
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Non lontana dalla Culla del Rinascimento e dalla casa del Pa-
lio, Volterra è una città storica in provincia di Pisa nota per le 
sue origini etrusche e i ritrovamenti appartenenti a quell’epoca.  
Oggi è una delle mete più visitate della Penisola e grazie alla 
sua posizione e conformazione ha mantenuto le sembianze di 
borgo medievale. Volterra è infatti tuttora cinta da mura etru-
sche e duecentesche.  E’ conosciuta da secoli per la lavorazione 
dell’alabastro e i bellissimi manufatti. Ricca di testimonianze 
artistiche, Volterra, è una meta imperdibile…soprattutto se ab-
binata al nostro fantastico Innovation Learning Campus per un 
viaggio studio senza eguali tra passato e futuro. 

Il Campus si svolge presso la struttura della SIAF, Scuola In-
ternazionale Alta Formazione, fondata dall’Istituto Superiore 
Sant’Anna e la Fondazione della Cassa di Risparmio di Volter-
ra.  Il Campus,  immerso nel verde e dotato di strutture abitati-
ve e sportive di primo livello, è equiparabile ai migliori college 
inglesi. Dispone di aule spaziose ed attrezzate, laboratori per i 
workshop, spazi per attività indoor e outdoor, piscina scoperta, 
ristorante interno (no catering esterno) con cucina toscana, bar 
e spazi comuni. Sistemazione prevista interna al Campus.

INNOVATION LEARNING CAMPUS   

distanza dal centro 
20 minuti

15 GIORNI | ETÀ: 14/17 -  18/21 ANNI

ITALIA Volterra  – College

 DATE E PREZZI VEDI PAGINA 58 E 59
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SISTEMAZIONE E TRATTAMENTO
Le camere sono di livello alberghiero, singole e doppie con ba-
gno privato. Il trattamento è di pensione completa con packed 
lunch durante le escursioni di un’intera giornata. 

IL PROGRAMMA DIDATTICO 
(Professional Multitasking Program)
Innovation Learning Campus è un concept formativo di alto 
livello, che pone le proprie basi nell’utilizzo della tecnologia 
avanzata e lo studio della lingua inglese rapportato al suo 
utilizzo relazionale e professionale in vari ambiti, dalla realtà 
virtuale a quella reale, dalla robotica alla scoperta di Volterra 
e dintorni per diventare una Blue Badge Guide per un gior-
no. Il tutto verrà arricchito con esperienze formative a 360° 
sul territorio. Lo studente, al termine delle due settimane di 
corso, si sarà immerso in una serie di esperienze del tutto di-
verse fra loro, sotto la guida di Docenti Universitari, Guide 
turistiche professionali e imprenditori innovativi, in modo da 
acquisire gli strumenti necessari per poter valutare il proprio 
futuro professionale.  
Le nostre lezioni:
• Automazione robotica e intelligenza artificiale.  
• Story Telling digitale.  
• Inglese relazionale e professionale. 
 

Possibilità, per piccoli gruppi, di soggiorni di una settimana 
su richiesta.

IL PROGRAMMA RICREATIVO/FORMATIVO 
• 1 escursione di mezza giornata con walking tour di Volter-

ra visitando siti come la Porta all’Arco, Piazza dei Pri-
ori, Piazza San Giovanni con il battistero e la catte-
drale, e una bottega di alabastro; 

• 1 escursione di mezza giornata con visita al Museo della 
Tortura che raccoglie testimonianze di macchine e stru-
menti utilizzati nel medioevo e durante l’inquisizione;

• 1 escursione di mezza giornata con visita all’ Ex Manico-
mio di Volterra e N.O.F.4, “ospite” e artista dalla grande 
dignità umana. Questa visita è un vero e proprio viaggio tra 
sensazioni e ricordi di coloro che nessuna colpa avevano se 
non quella di essere nati diversi in un luogo e un tempo sba-
gliato. Oggi il Manicomio è diventato meta di molti visitatori.

• 1 escursione paesaggistica di mezza giornata, con una 
guida ambientale, esplorando la flora spontanea del ter-
ritorio e i bellissimi paesaggi;

• 1 giornata da cercatori di tartufi con i cani (comprende: ad-
destramento, ricerca nella tartufaia naturale, conservazione 
e premiazione dei migliori)

• 1 escursione di intera giornata alla scoperta di una tra le più 
belle città toscane, Firenze o Siena;

• 1 intera giornata all’insegna del relax e del divertimento 
all’Acquapark di Cecina!

… e infine: 
Ricco programma di attività pomeridiane e serali in lingua 
inglese  con Activity Leaders dedicati  : piscina games, palla-
nuoto, calcetto, pallavolo, sports e molto altro.

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

Il programma didattico include: 20 ore di formazione a setti-
mana (in classe, in laboratorio e sul territorio) - Docenti ma-
drelingua e Professionisti qualificati - Test d’ingresso - Mate-
riale didattico - Cerimonia di conferma diplomi -  certificato 
di frequenza valido per il credito formativo (vedi pagina 5)



56info@languageteam.it

Ai piedi di un promontorio roccioso, in provincia di Palermo, 
sorge uno dei borghi più belli d’Italia, il Comune di Cefalù.  La 
cittadina, sviluppatasi attorno al Duomo di Cefalù, dichiarato 
patrimonio dell’Unesco dal 2015, ha conservato con il passare 
dei secoli il suo antico aspetto, con le sue strade strette del cen-
tro storico, tipicamente medioevali e la sua architettura unica. 
Particolarmente caratteristico è il borgo marinaro, con le case 
antiche fronteggianti il mare. La vacanza studio si terrà prezzo 
l’Hotel Carlton Riviera, hotel 4 stelle affacciato sul mare. Im-
merso in un’oasi naturale, l’Hotel offre una bellissima terrazza 
fronte mare con piscina, campi da tennis e spiaggia privata con 
area dedicata ai nostri ragazzi. Lezioni e attività indoor si ter-
ranno nelle aree interne dedicate. Aria condizionata e Wi-Fi in 
tutta la struttura.

SISTEMAZIONE E TRATTAMENTO
Sistemazione in camere doppie con aria condizionata. Tratta-
mento di pensione completa nel ristorante dell’ Hotel

IL PROGRAMMA DIDATTICO 
15 ore di inglese a settimana (mattina o pomeriggio) – Docenti 
qualificati nell’ insegnamento della lingua a studenti stranieri 
come richiesto dal British Council – Test d’ingresso – Materia-
le didattico – Cerimonia di conferma diplomi –  certificato di 
frequenza valido per il credito formativo (vedi pagina 5). 

IL PROGRAMMA RICREATIVO 
• 1 escursione di intera giornata a Palermo:  pittoresco e vi-

vace capoluogo dell’Isola, Palermo è stata città fenicia, greca 
e romana, capitale araba, terra di conquista per normanni, 
svevi, francesi e spagnoli. Secoli di storia e di dominazioni 
hanno segnato il capoluogo siciliano, città dai mille volti, cro-
cevia di popoli, amalgama di culture e tradizioni diverse.

 Nella “città delle delizie” convivono armoniosamente le cu-
pole arabe di San Cataldo con gli splendenti mosaici bizan-
tini della Martorana, l’eccesso del barocco e la grazia dei pa-
lazzi in stile liberty, la morte come monito nelle Catacombe 
dei cappuccini e la vita che trionfa nei brulicanti mercati 
storici di Ballarò e della Vucciria.

• 1 escursione di intera giornata alla scoperta di Petralia Sot-
tana e Castel Buono. La prima è un piccolo borgo a metà 
strada tra Enna e Cefalù. È stata eletta Borgo dei Borghi 
nel 2018 grazie ai suoi edifici storici e alle bellezze naturali 
del vicino Parco delle Macedonie. Castelbuono deve inve-
ce le sue origini ai Ventimiglia, Signori della Contea di Gera-
ci, che agli inizi del 1300 decisero di costruire un castello sul 
poggio dominante l’antico casale di “Ypsigro”. A pochi chilo-
metri dal mare, Castelbuono si è sviluppata ai piedi delle Ma-
donie in una piacevolissima vallata abitata già nel neolitico e 
ricca di memorie greche, romane, arabe e bizantine

• 2 escursione di mezza giornata alla scoperta di Cefalù con 
walking tour tra le principali attrazioni del luogo come il 
Tempio di Diana, che risale al periodo megalitico, l’ impo-
nente Duomo, l’Osterio Magno, antico palazzo apparte-
nuto a Ruggero II, e ancora l’antico Lavatoio  Medievale, 
costruito nel 1500 e che fino a 50 anni fa veniva ancora uti-
lizzato per lavare i panni,  e molto altro.  Non mancherà del 
tempo dedicato al tempo libero e allo shopping.

• Ricco programma di attività pomeridiane e serali: talent 
show, quiz, disco, film nights, sports e molto altro.

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

ITALIA Cefalù – Hotel

CARLTON HOTEL RIVIERA
15 GIORNI | ETÀ: 10/17 – 18/19 ANNI

distanza 
dal centro 
10 minuti

 DATE E PREZZI VEDI PAGINA 58 E 59
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8/15 GIORNI | ETÀ: 7/10 - 11/13 ANNI

distanza 
dal centro 
10 minuti

ITALIA Pisa San Rossore – College

LA STERPAIA – SAN ROSSORE 

La Tenuta San Rossore si trova in provincia di Pisa, sulla costa 
tirrenica. Prima proprietà del Re d’Italia e poi del Presidente 
della Repubblica, oggi fa parte del Parco Naturale di Migliari-
no.  È un complesso meraviglioso immerso in un’oasi verde a 
breve distanza dalla famosa città della Torre. La Tenuta ospita 
un bellissimo maneggio (la zona è ricca di scuderie con cavalli 
da corsa) dove i nostri ragazzi, tra le tante attività, si cimente-
ranno in un percorso di approccio al cavallo. La sistemazione è 
prevista all’interno della Tenuta.

SISTEMAZIONE E TRATTAMENTO
Camere triple e quadruple con bagno privato .
Trattamento di pensione completa nel ristorante della tenuta 
o nel ristorante sul mare nelle giornate dedicate alla spiaggia. 

IL PROGRAMMA DIDATTICO/RICREATIVO
SUDDIVISO IN 5 TEMI:
Tema cultura: due mezze giornate di visita alla splendida cit-
tà di Pisa con il caratteristico  trenino che parte direttamente 
dell’interno della Tenuta. Durante le escursioni si ammireranno 
Piazza dei Miracoli, la famosissima Torre Pendente, gli Atenei 
(Scuola Normale, Istituto Sant’Anna…), i Lungarni, curiosità 
“magiche”  e molto altro ancora. 
Tema Sport: prevede lezioni di sport acquatici con istruttori 
professionisti e uscite in acqua aperta con stimolanti competizio-
ni. Tornei e lezioni di pallavolo guidate da Istruttori qualificati.
Tema Inglese: per imparare divertendosi con il metodo “En-
glish Everywhere”, con lezioni che si terranno nelle varie si-
tuazioni quotidiane (al mare, durante il gioco, a pranzo...) con 
Tutor dedicati. I ragazzi diventano protagonisti e verranno così 
stimolati ad apprendere divertendosi. Le lezioni “in aula” ser-
viranno poi per memorizzare quanto appreso.
Tema Natura: alla scoperta del parco della Tenuta con attivi-
tà di orienteering in notturna nel Parco e approccio al cavallo 
(cura, vitto, addestramento) e passeggiata in carrozza passan-
do dal parco naturale con una guida ambientale che porterà i 
ragazzi alla scoperta della flora e della fauna del posto.
Tema Mare: dalla pineta al mar Tirreno, con giochi in spiag-
gia e tanto divertimento. Pranzo in ristorante sul mare. Non 
mancherà una giornata al parco acquatico di Tirrenia. 

Ricco programma di attività pomeridiane e serali in compagnia 
dei nostri bravissimi educatori/animatori: talent show, quiz, 
disco, film nights, giochi interattivi, musica, dance, sports e 
molto molto altro.

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

Pisa 5 km
Distanza Stazione:
Pisa San Rossore 1.5 km

7 km

Possibilità di day camp (senza pernottamento) 
a partire dal 20/06. 
Dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 18.00.
Programma didattico/ricreativo come sopra 
indicato.
€ 290.00 a settimana + € 35.00 di quota di 
iscrizione    
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PAG. LOCALITÀ E NOME STRUTTURA DATE 2022

EARLY
BIRD

GOLDEN
PRICE

SILVER 
PRICE

QUOTA DI
PARTECI- 
PAZIONE

entro il
01/02/2022

entro il
13/03/2022

entro il
 13/04/2022

dal
14/04/2022

8 London Uxbridge - Brunel University 12/06-26/06, 26/06-10/07, 10/07-24/07, 
24/07-07/08, 07/08-21/08. 2250 2295 2395 2450

9 London South Bank - South Bank University  26/06-10/07, 10/07-24/07, 
24/07-07/08. 2350 2450 2495 2550

10 London Hatfield - University of Hertfordshire      12/07-26/07, 26/07-09/08. 2295 2350 2450 2495

11 London Greenwich - University of Greenwich   28/06-12/07, 12/07-26/07, 
26/07-09/08. 2250 2295 2395 2450

12 Chatham  -  University of Greenwich 05/07-19/07, 19/07-02/08, 
02/08-16/08. 2050 2095 2195 2250

13 Cambridge - Abbey College 03/07-17/07, 17/07-31/07, 31/07-14/08. 2350 2395 2495 2550

14 Brighton - University of Sussex     28/06-12/07, 12/07-26/07, 
26/07-09/08. 2295 2350 2450 2495

15 Canterbury - Stafford House 
(Residenza/Famiglia) 

12/06-26/06, 07/08-21/08. 2195 2250 2350 2395

24/07-07/08 2295 2350 2450 2495

26/06-10/07, 10/07-24/07 2350 2395 2495 2550

16-17 York - St. Peter’s Schoo 11/07, 25/07, 25/07-08/08. 2250 2295 2395 2450

18 Chester - University of Chester  
(Residenza/Famiglia) 03/07-17/07, 17/07-31/07. 2250 2295 2395 2450

19 Ipswich - Royal Hospital School   03/07-16/07, 17/07-30/07, 31/07-13/08. 2150 2195 2295 2350

20 Rugby - Rugby School  06/07-20/07, 20/07-03/08, 
03/08-17/08. 2250 2295 2395 2450

21 Portsmouth - University of Portsmouth 30/06-14/07, 14/07-28/07, 28/07-11/08. 2250 2295 2395 2450

22-23 Worcester & London Experience 
University of Worcester (residenza/famiglia) 04/07-18/07, 18/07-01/08, 01/08-15/08. 2050 2090 2190 2250

24-25 Bangor - Bangor University 03/07-17/07, 17/07-31/07. 2350 2395 2495 2550

26 Edinburgh - Queen Margaret University   05/07-19/07, 19/07-02/08, 
02/08-16/08. 2250 2295 2395 2450

27 Glasgow - University of the West of Scotland   05/07-19/07, 19/07-02/08, 
02/08-16/08. 2190 2250 2350 2395

28 Bath - Best in Bath School  19/06-03/07, 03/07-17/07, 17/07-31/07, 
31/07-14/08. 2050 2090 2190 2250

29 Worthing - Worthing College 12/06-26/06, 26/06-10/07, 10/07-24/07, 
24/07-07/08. 1750 1790 1890 1950

30 Bournemouth - Eurocentres   28/06-12/07, 12/07-26/07, 
26/07-09/08, 09/08-23/08 1895 1950 2050 2095

31 Edinburgh - James Gillespies’s High School 19/06-03/07, 03/07-17/07, 17/07-31/07, 
31/07-14/08 1850 1895 1995 2050

32 Dublin - University City Dublin 05/07-19/07, 19/07-02/08, 02/08-16/08 2195 2295 2350 2395

33 Dublin - Griffith College 21/06-05/07, 05/07-19/07, 19/07-02/08, 
02/08-16/08 2195 2295 2350 2395

34 Donegal - Donegal English School 12/06-26/06, 26/06-10/07, 10/07-24/07, 
24/07-07/08, 07/08-21/08. 1950 1995 2095 2150
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35 Galway - Mayo Institute of Technology 05/07-19/07, 19/07-02/08 2150 2195 2295 2350

36 Dublin - Ireland International Study Institute 26/06-10/07, 10/07-24/07, 24/07-07/08 1990 2050 2150 2195

37 Malta - Iels School 25/06-09/07, 09/07-23/07, 
23/07-06/08, 06/08-20/08. 1950 1995 2095 2150

38 Antibes - Campus Leonardo Da Vinci 26/06-10/07, 10/07-24/07, 24/07-07/08. 2195 2250 2350 2395

39 Berlino - Alpadia Language Schools 03/07-17/07, 17/07-31/07. 2150 2195 2295 2350

40 Madrid - Residenza Mayor Santa María 
del Estudiante 04/07-18/07, 18/07-01/08. 1995 2050 2150 2195

41 Barcellona - Universidada La Salle 06/07-20/07, 20/07-03/08, 
03/08-17/08. 1995 2050 2150 2195

42 Toronto - Ryerson University 19/06-03/07, 03/07-17/07, 17/07-31/07. 2895 2950 3050 3150

43 Vancouver - University of British Columbia 19/06-03/07, 03/07-17/07, 17/07-31/07. 2895 2950 3050 3150

44-45 New York - Manhattan Central College

15/06-29/06. 2395 2445 2545 2595

22/06-06/07, 29/06-13/07, 
06/07-20/07. 2595 2645 2745 2795

13/07-27/07, 20/07-03/08, 27/07-10/08. 2695 2745 2845 2895

46-47 Miami - Keiser University
28/06-12/07. 2695 2745 2845 2895

12/07-26/07, 26/07-09/08. 2795 2845 2945 2995

48-49
Los Angeles Malibù & Las Vegas

05/07-19/07. 3095 3145 3245 3295

19/07-02/08. 3195 3245 3345 3395

Los Angeles Malibù & San Francisco 19/07-02/08. 3195 3245 3345 3395

50 Boston - Cats Academy 10/07-24/07, 24/07-07/08. 2690 2750 2850 2895

51 Mauritius - Study Vacation Academy 05/07-20/07, 19/07-03/08, 
02/08-17/08. 2095 2150 2250 2350

52-53 Cape Town - African Adventure School  25/06-10/07, 09/07-24/07, 
23/07-07/08, 06/08-21/08. 2550 2650 2690 2790

54-55 talia - Volterra - Innovation Learning Campus 28/06-12/07, 12/07-26/07. 1290 1350 1395 1450

56 Italia - Cefalù - Carlton Hotel Riviera

1 settimana: 18/06-25/06, 25/06-02/07,               
02/07-09/07. 750 790 850 890

2 settimane: 18/06-02/07, 25/06-09/07. 1250 1290 1350 1390

57 Italia - Pisa - La Sterpaia San Rossore

1 settimana: 18/06-25/06, 25/06-02/07, 
02/07-09/07, 9/07-16/07, 16/07-23/07, 
23/07-30/07.

690 750 790 850

2 settimane: 18/06-02/07, 02/07-16/07, 
16/07-30/07.                1190 1250 1290 1350

La quota comprende/non comprende: vedi informazioni generali
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 13/04/2022
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14/04/2022
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INFORMAZIONI GENERALI
LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE COMPRENDE:
● volo andata e ritorno da Milano (per partenze da altri 

aeroporti consultare tabella pagina 61). 
● 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 gestione operativa e amministrativa pratica  

(€ 160 ESTERO, € 90 ITALIA 2 sett/€ 60 ITALIA 1 sett) 
non rimborsabile.

● garanzia totale “Omnia Language Team” (vedi pagina 
dedicata “Assicurazioni e Garanzie”) obbligatoria e non 
rimborsabile

● tasse aeroportuali (verranno addebitate al momento della 
definizione dei voli come quotate dalle Compagnie Aeree)

● eventuale supplemento partenze da altri aeroporti diversi da 
Milano (vedi tabella pagina 61)

● esame Trinity facoltativo (da € 130, vedi pagina 61)
● abbonamento ai mezzi pubblici per i soggiorni in famiglia, 

ed eventuali spese di trasporto locale all’estero se non 
specificatamente incluse

● assicurazione facoltativa contro le spese di annullamento 
per l’Italia  (costo 6% sull’importo da assicurare), non 
rimborsabile.

● sconto fratelli €50 (25 Italia)  a coppia/settimana.  
● per soggiorni in famiglia: gestione intolleranze/allergie 

alimentari (diete particolari): € 50 a settimana
● per soggiorni in famiglia: per richiesta unico italiano in 

famiglia supplemento € 60 a settimana (non garantito: 
in caso non fosse possibile verrà restituito il supplemento 
pagato)

● eventuale dilazione di pagamento € 85(+spese incasso) non 
rimborsabile.

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’aero-
porto o alla stazione, gli orari dei voli (o dei treni) di andata e 
ritorno, il recapito telefonico del college o della famiglia ospi-
tante (l’indirizzo della famiglia può essere comunicato in aero-
porto 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. Eti-
chette bagaglio, gadget e altro materiale cartaceo saranno con-
segnati 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 vo-
stro Group Leader e alla disponibilità al momento della vostra 
prenotazione. Iscriversi per tempo, rappresenta una buona ga-
ranzia 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 indero-
gabili 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’ag-
giunta, in un secondo tempo, di qualche passeggero al grup-
po 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).

FRANCHIGIA BAGAGLIO
Nelle quote Language Team sono già compresi i supplementi 
per il trasporto bagagli, per una franchigia di mediamente 20kg 
in stiva in base alla compagnia aerea utilizzata.

I DOCUMENTI PER L’ESPATRIO
NORMATIVE COVID: viene richiesto il completo ciclo vacci-
nale per viaggi Italia e Estero. Le normative sono in continuo 
aggiornamento in base all’evolversi della pandemia, e saranno 
man mano aggiornate e comunicate per tempo. 
Per ulteriori informazioni vedi anche sito Farnesina/Viaggia-
resicuri
• 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, devo-
no 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. 
UK e MAURITIUS: passaporto individuale in corso di vali-
dità
USA: tutti i viaggiatori che intendono recarsi negli USA 
nell’ambito del Visa Waiver Program (Programma “Viaggio 
senza Visto”) devono ottenere un’autorizzazione ESTA (Elec-
tronic 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 acce-
dere al sito ESTA all’indirizzo: https://esta.cbp.dhs.gov/esta/
CANADA: tutti i viaggiatori che devono recarsi in Canada de-
vono ottenere un’autorizzazione ETA (Electronic Travel Autho-
rization). 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/vi-
sit-canada/eta/apply-it.html 
SUD AFRICA: per i maggiorenni: passaporto individuale in 
corso di validità e Letter of Acceptance che verrà rilasciata da 
Language Team. Per i minorenni: passaporto in corso di vali-
dità, copia del certificato di nascita multilingue, copia di pas-
saporto/carta di identità dei genitori, parental consent form 
e Letter of Acceptance che verranno rilasciate da Language 
Team. Per aggiornamenti/dettagli: http://www.viaggiaresicu-
ri.it/paesi/dettaglio/sud-africa.html 
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TABELLA SUPPLEMENTI PARTENZE DA AEROPORTI 
DIVERSI DA MILANO
AEROPORTO DI PARTENZA LONDRA DUBLINO&EDIMBURGO PAESI EXTRAEUROPEI

Venezia, Genova, Torino, Bologna, Pisa, Firenze, 
Roma, Trieste, Verona, Napoli € 70 € 90 € 85

Pescara, Bari, Brindisi, Cagliari, Olbia, 
Lamezia Terme, Palermo, Catania, Reggio Calabria € 130 € 140 € 195

La richiesta di iscrizione alla Vacanza Studio può essere effet-
tuata:
● online. Entra nel nostro sito www.languageteam.it e all’in

terno di ogni singolo programma, dopo aver cliccato su “leggi 
tutto”,  compila il form in alto a destra e segui le semplici 
istruzioni. Se sei in possesso di un codice gruppo, o hai rice-
vutoun link dalla tua insegnante, puoi iscriverti cliccando sul 
bottone “prenota/codice gruppo” in alto a destra nella home 
page o nella pagina del programma richiesto. 

● 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 utiliz-
zata solo per garantire ottimali condizioni di soggiorno. Le 
eventuali informazioni riservate possono essere anche comu-
nicate privatamente, contattando direttamente i nostri uffici 
LanguageTeam.

ISCRIZIONE ALL’ESAME TRINITY: va richiesta in fase di 
prenotazione oppure entro il 15/5/2022 compilando l’apposito 
campo. Il costo è di 130 euro (€ 148 per iscrizione o richiesta 
del Trinity oltre il 15/5/2022) e sarà evidenziato nell’estratto 
conto. È possibile richiedere l’esame una volta giunti all’estero, 
salvo disponibilità e richiesta scritta, ad un costo di € 158 euro 
pagabili con carta di credito esclusivamente a Language Team 
Milano. Qualora non venisse raggiunto il minimo per l’uscita 
della Commissione (15 persone) l’esame non potrà essere effet-
tuato e verrà restituito l’importo versato.
ISCRIZIONE CON DILAZIONE DI PAGAMENTO
La dilazione di pagamento va selezionata in fase di prenotazio-
ne o al più tardi richiesta entro il 30 aprile 2022. Ha un costo 
una tantum di € 85 (+spese incasso) per spese fisse di istituzio-
ne pratica che va aggiunto al primo acconto. L’importo totale 
della prenotazione, al netto degli acconti versati viene suddi-
viso in 7 rate tutte dello stesso importo da giugno a dicembre 
2022. La conferma di iscrizione riporterà il piano di rimborso.

COORDINATE BANCARIE 
C/C intestato a Language Team S.r.l.
Credem - Milano - Filiale nr. 5 
 IBAN IT37 X030 3201 6040 1000 0004 026
Intesa San Paolo - Milano - Filiale 00662 
IBAN IT95H0306901631100000017063 
Nella causale indicare sempre nome e cognome studente e codice 
della prenotazione

PAGAMENTI: ACCONTO (CON BONIFICO O CARTA DI CREDITO)

DESTINAZIONE PRIMO ACCONTO  
da versare contestualmente 
all'iscrizione

SECONDO ACCONTO  
da versare 
entro il 13/3/2022 

ISCRIZIONI 
dal 14/3/2022 
acconto

EUROPA €190 
(€160 quota di gestione 
operativa/amministrativa pratica 
+ €30)

€460 
(€140 garanzia Omnia + €320)

€650 
(€160 quota di gestione operativa/ 
amministrativa pratica
+ €140 Garanzia Omnia + €350)

PAESI 
EXTRAEUROPEI

€290 
(€160 quota di gestione operativa/
amministrativa pratica+€130)

€600 
(€230 garanzia Omnia + €370)

€890 
(€160 quota di gestione operativa/
amministrativa pratica
+ €230 Garanzia Omnia + € 500)

ITALIA 
1 SETTIMANA

€150 
(€60 quota di gestione operativa/
amministrativa pratica 
+ €40 garanzia omnia + €50)

// (acconto unico) €150

ITALIA 
2 SETTIMANE

€300 
(€90 quota di gestione operativa/
amministrativa pratica
+ €70 garanzia omnia + €140)

// (acconto unico) €300

DAY CAMP €70 
per ogni settimana di soggiorno

// (acconto unico) €70 
per settimana di soggiorno

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 contestual-
mente all’iscrizione. 

Iscriviti entro il 01 febbraio. Dovrai versare solo il primo acconto 
(v.sopra). Entro il 13 marzo potrai ripensarci senza addebito di penali. 
Se invece deciderai di confermare l’iscrizione dovrai versare le diffe-
renze indicate sopra.

ISCRIZIONE E PAGAMENTO
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CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO 
DI VENDITA DELLA VACANZA-STUDIO 2022
PREMESSA: 
Le presenti CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO sono formu-
late, a tutela del Viaggiatore, in modo leggibile, semplice e com-
prensibile secondo quanto disposto dalla Direttiva UE “Pacchetti” 
2302/2015 all’art. 7 comma 1 e costituiscono parte integrante del 
pacchetto vacanza-studio così come disposto dall’art. 6 comma 1 
della medesima Direttiva Pacchetti. Le CONDIZIONI GENERALI DI 
CONTRATTO non possono essere modificate salvo accordo espli-
cito delle parti contrattuali. 
DOCUMENTI CHE COMPONGONO L’ACCORDO: 
a) Le CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO; 
b) il Catalogo che contiene la descrizione del pacchetto turistico 
denominato vacanza-studio; 
c) la Scheda di Iscrizione; 
d) l’Estratto Conto/Conferma di iscrizione; 
e) il Codice Etico.
Nel sottoscrivere la proposta di compravendita del pacchetto, il 
Viaggiatore dichiara espressamente di aver compreso ed accet-
tato, per sé e per i soggetti per i quali chiede il servizio tutto com-
preso, sia il Catalogo, sia la Scheda di Iscrizione e le informazioni 
in questa contenute ed in particolare le Norme Comportamentali 
(cd. Codice Etico), sia le presenti Condizioni Generali di Contratto.
INFORMAZIONI SULLE CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO 
E SUI CONTRATTI - GLOSSARIO
Le definizioni di cui al seguente Glossario riprendono quelle con-
tenute nelle Condizioni Generali di Contratto e nei singoli contratti 
dell’Organizzatore:
spese di gestione operative e amministrativa pratica: spese am-
ministrative, di gestione e  assistenza
Centro partner: centro gestito in collaborazione con un fornitore 
locale
Gestione Diretta: centro gestito direttamente da Language Team
Esta /Eta: tipologie di visti di ingresso turistico 
Packed lunch: pranzo al sacco
All you can eat: servizio ristorante  ‘a volontà’ 
Dossier di viaggio: documentazione completa di viaggio conse-
gnata prima della partenza
High school: Scuola superiore
Local/International Coordinator: referente locale e punto di riferi-
mento per gli studenti internazionali
Homestay Coordinator: referente locale che gestisce le famiglie 
d’accoglienza e i rapporti tra queste e gli studenti
Gadget: omaggio
booking online: sistema digitale di sottoscrizione del contratto 
1)  FONTI NORMATIVE
La vendita di pacchetti turistici, che abbiano ad oggetto servizi 
da fornire in territorio sia nazionale sia internazionale, è disci-
plinata dagli artt. 32-51 novies del Decreto Legislativo n. 79 del 
23 maggio 2011 (cd. “Codice del Turismo”), come attualmente 
modificato dal Decreto Legislativo n. 62 del 6 giugno 2018 (a 
sua volta parzialmente modificato dalla legge n. 27/2020 e dalla 
legge 34/2020) di attuazione della Direttiva UE n. 2015/2302 
(cd. Direttiva Pacchetti), nonché dalle disposizioni del Codi-
ce Civile in tema di trasporto, appalto di servizi e mandato, in 
quanto applicabili, e, per i singoli servizi turistici venduti al di 
fuori di un pacchetto, dal Codice della Navigazione (R.D. n. 327 
del 30.03.1942) e dal Regolamento n. 261/2004 del Parlamento 
europeo e del Consiglio relativo a regole comuni in materia di 
compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di mancato 
imbarco, di cancellazione di volo o di ritardo prolungato, nonché, 
per le vendita a distanza, il Codice del Consumo compatibilmen-
te con i pacchetti turistici. 
2)  DEFINIZIONI NECESSARIE (ART. 33 Codice del Turismo)
Ai fini del presente contratto s’intende per:
a) Viaggiatore: chiunque intenda concludere o stipulare un con-
tratto o sia autorizzato a viaggiare in base a un contratto di turi-
smo organizzato;
b) Professionista: qualsiasi persona fisica o giuridica pubblica o 
privata che, nell’ambito della sua attività commerciale, industriale, 
artigianale o professionale agisca, nei contratti di turismo orga-
nizzato, anche tramite altra persona che operi in suo nome o per 
suo conto, in veste di organizzatore, venditore, professionista che 
agevola servizi turistici collegati o di fornitore di servizi turistici, ai 
sensi della normativa vigente;
c) Organizzatore: il professionista che combini pacchetti e li venda 
o li offra in vendita direttamente o tramite o unitamente a un altro 
professionista; 
d) Circostanze inevitabili e straordinarie: situazione oggettiva 
(forza maggiore) fuori dal controllo della parte che invoca una 
tale situazione e le cui conseguenze imprevedibili non sarebbero 
state evitate nemmeno adottando tutte le ragionevoli misure;
e) Difetto di conformità: è un inadempimento dei servizi turistici 
combinati nel pacchetto o del singolo servizio qualora venduto 
singolarmente;

f) Minore: persona di età inferiore ai 18 anni;
g) Rientro: il ritorno del Viaggiatore al luogo di partenza o ad altro 
luogo concordato dalle parti nel contratto;
h) Supporto durevole: ogni strumento che permetta al Viaggiatore 
o al Professionista di conservare le informazioni che gli sono per-
sonalmente indirizzate in modo da potervi accedere in futuro per 
un periodo di tempo adeguato alle finalità cui esse sono destinate 
e che consenta la riproduzione identica delle informazioni memo-
rizzate (ai sensi dell’art. 3 n. 12 della Direttiva UE 2015/2302).
3) NOZIONE DI PACCHETTO TURISTICO DENOMINATO “VA-
CANZA-STUDIO” (ART. 33, comma 1, n. 4, lett.c) Codice del 
Turismo)
Per pacchetto turistico denominato “vacanza-studio” si intende la 
“combinazione di almeno due tipi diversi di servizi turistici ed una 
consulenza preventiva necessaria per la scelta del Programma, 
ai fini dello stesso viaggio o della stessa vacanza, se si verifica 
almeno una delle seguenti condizioni (di seguito in corsivo viene 
richiamato il testo della norma):
1) che tali servizi siano combinati da un unico professionista, an-
che su richiesta del viaggiatore o conformemente a una sua sele-
zione, prima che sia concluso un contratto unico per tutti i servizi;
2) tali servizi, anche se conclusi con contratti distinti con singoli 
fornitori di servizi turistici, siano:
2.1) acquistati presso un unico punto vendita e selezionati prima 
che il viaggiatore acconsenta al pagamento;
2.2) offerti, venduti o fatturati a un prezzo forfettario o globale;
2.3) pubblicizzati o venduti sotto la denominazione “pacchetto” o 
denominazione analoga;
2.4) acquistati con vendita a distanza (artt. 45-67 Codice del 
Consumo).
4) INFORMAZIONI PRECONTRATTUALI AL VIAGGIATORE (ART. 
34 Codice del Turismo)
1. Prima della conclusione del contratto di pacchetto Vacanza-
studio o di un’offerta corrispondente, l’Organizzatore/Venditore 
fornisce al Viaggiatore il pertinente modulo informativo standard 
di cui all’allegato A, parte I o parte II del Codice del Turismo, non-
ché, qualora relative ai servizi turistici facenti parte della combi-
nazione, le seguenti informazioni:
a) le caratteristiche principali dei servizi turistici, quali:
1) la destinazione o le destinazioni del viaggio, l’itinerario e i 
periodi di soggiorno con relative date e, se è incluso l’alloggio, il 
numero di notti comprese;
2) i mezzi, le caratteristiche e le categorie di trasporto, i luoghi, 
le date e gli orari di partenza e ritorno, la durata e la locali-
tà di sosta intermedia e le coincidenze; nel caso in cui l’orario 
esatto non sia ancora stabilito, l’Organizzatore e, se del caso, il 
Venditore, informano il Viaggiatore dell’orario approssimativo di 
partenza e ritorno;
3) l’ubicazione, le caratteristiche principali e, ove prevista, la ca-
tegoria turistica dell’alloggio ai sensi della regolamentazione del 
paese di destinazione;
4) i pasti forniti;
5) le visite, le escursioni o altri servizi inclusi nel prezzo totale 
pattuito del pacchetto;
6) i servizi turistici prestati al Viaggiatore in quanto membro di un 
gruppo e, in tal caso, le dimensioni approssimative del gruppo;
7) la lingua in cui sono prestati i servizi;
8) se il viaggio o la vacanza sono idonei a persone a mobilità ridot-
ta e, su richiesta del Viaggiatore, informazioni precise sull’idoneità 
del viaggio o della vacanza che tenga conto delle esigenze del 
Viaggiatore;
b) la denominazione commerciale e l’indirizzo geografico dell’Or-
ganizzatore e, ove presente, del Venditore, i loro recapiti telefonici 
e indirizzi di posta elettronica;
c) il prezzo totale del pacchetto comprensivo di tasse e tutti i diritti, 
imposte e altri costi aggiuntivi, ivi comprese le eventuali spese 
amministrative e di gestione delle pratiche, oppure, ove questi 
non siano ragionevolmente calcolabili prima della conclusione del 
contratto, un’indicazione del tipo di costi aggiuntivi che il Viaggia-
tore potrebbe dover ancora sostenere;
d) le modalità di pagamento, compresi l’eventuale importo o per-
centuale del prezzo da versare a titolo di acconto e il calendario 
per il versamento del saldo, o le garanzie finanziarie che il Viag-
giatore è tenuto a pagare o fornire;
e) il numero minimo di persone richiesto per il pacchetto e il ter-
mine di cui all’articolo 41, comma 5, lettera a), prima dell’inizio 
del pacchetto per l’eventuale risoluzione del contratto in caso di 
mancato raggiungimento del numero;
f) le informazioni di carattere generale concernenti le condizioni in 
materia di passaporto e visti, compresi i tempi approssimativi per l’ot-
tenimento dei visti e le formalità sanitarie del paese di destinazione;
g) le informazioni sulla facoltà per il Viaggiatore di recedere 
dal contratto in qualunque momento prima dell’inizio del pac-
chetto dietro pagamento di adeguate spese di recesso, o, se 

previste, delle spese di recesso standard richieste dall’Orga-
nizzatore ai sensi dell’articolo 41, comma 1;
h) le informazioni sulla sottoscrizione facoltativa o obbligatoria 
di un’assicurazione che copra le spese di recesso unilaterale dal 
contratto da parte del Viaggiatore o le spese di assistenza, com-
preso il rientro, in caso di infortunio, malattia o decesso;
i) gli estremi della copertura di cui all’articolo 47, commi 1, 2 e 3.
2. Per i contratti di pacchetto Vacanza-studio di cui all’articolo 
33,comma 1, lettera d), stipulati per telefono, l’Organizzatore o il 
Professionista fornisce al Viaggiatore le informazioni standard di 
cui all’allegato A, parte II, al Codice del Turismo, e le informazioni 
di cui al comma 1.
3. Oltre le informazioni obbligatorie previste dalla normativa 
vigente, è opportuno precisare alcuni diritti e doveri del Viag-
giatore  e dell’Organizzatore che vengono assunti anche come 
obblighi contrattuali: i mezzi di trasporto usati durante il viaggio, 
l’ubicazione e le caratteristiche dell’alloggio ai sensi della rego-
lamentazione del Paese di destinazione, i programmi didattici, 
le visite e le escursioni verranno precisati nel programma riepi-
logativo della vacanza-studio che verrà trasmesso, prima della 
partenza, dall’Organizzatore unitamente all’accettazione della 
presente proposta ed ai documenti di cui all’art. 36, comma 8, 
Codice del Turismo.
4. Relativamente alle informazioni di carattere generale concer-
nenti le condizioni in materia di passaporto e visti, compresi i tem-
pi approssimativi per l’ottenimento dei visti e le formalità sanitarie 
del Paese di destinazione, si consiglia al Viaggiatore  di visitare il 
sito web www.viaggiaresicuri.it del Ministero degli Affari Esteri. Al 
fine del rilascio di visti e del rinnovo o rilascio di passaporti, sarà 
possibile attivare un servizio aggiuntivo con la sottoscrizione di un 
accordo autonomo con società competente e diversa dall’Orga-
nizzatore del presente pacchetto. 
E’ fortemente consigliato (soprattutto in caso di epidemie, pan-
demie, eventi bellici, insurrezioni e calamità naturali) consultare 
la Centrale Operativa del Ministero degli Affari Esteri al numero 
06/491115 per reperire informazioni sanitarie e sulla sicurezza 
aggiornate relative ai Paesi di destinazione. 
5) CONCLUSIONE DEL CONTRATTO DI PACCHETTO vacanza-
studio (ART. 36 Codice del Turismo)
La proposta di compravendita di pacchetto Vacanza-studio dovrà 
essere redatta sull’apposito modulo contrattuale fornito dall’Or-
ganizzatore su supporto durevole, compilato in ogni sua parte e 
sottoscritto dal Viaggiatore. L’accettazione della proposta di com-
pravendita del pacchetto Vacanza-studio si intende perfezionata 
ai sensi dell’art. 1326 cod. civ., con conseguente conclusione del 
contratto, con l’invio dell’estratto-conto finale. La scheda d’iscri-
zione potrà essere inviata con sottoscrizione autografa a mezzo 
mail o pec agli indirizzi dell’Organizzatore o, in alternativa, potrà 
essere compilata con il sistema di prenotazione online sul sito 
web del medesimo Organizzatore. In entrambi i casi la conclusio-
ne del contratto di pacchetto si perfezionerà definitivamente con il 
pagamento del primo acconto da parte del Viaggiatore secondo le 
modalità indicate nel successivo art. 6.
Le richieste particolari sulle modalità di erogazione e\o di ese-
cuzione di taluni servizi facenti parte del pacchetto, compresa 
la necessità di ausilio in aeroporto per persone con ridotta 
mobilità, la richiesta di pasti speciali a bordo o nella località 
di soggiorno, dovranno essere avanzate in fase di richiesta di 
prenotazione e risultare oggetto di specifico accordo tra Viag-
giatore ed Organizzatore. 
Il contratto stipulato rientra nella categoria dei contratti a distan-
za che, ai sensi dell’art. 45 del Codice del Consumo è “qualsi-
asi contratto concluso tra il professionista e il consumatore nel 
quadro di un regime organizzato di vendita o di prestazione di 
servizi a distanza senza la presenza fisica e simultanea del pro-
fessionista e del consumatore, mediante l’uso esclusivo di uno o 
più mezzi di comunicazione a distanza fino alla conclusione del 
contratto” e pertanto non trova applicazione il comma 7 dell’art. 
41 Codice del Turismo.
6) PRESTAZIONI, DETERMINAZIONE DEL PREZZO E PAGAMENTI
1. Le parti concordano che i prezzi dei singoli pacchetti che ver-
ranno selezionati dal Viaggiatore sono quelli indicati nel Catalogo 
e riferiti alle varie tipologie e destinazioni. 
2. Il pagamento del prezzo deve essere effettuato esclusivamente 
secondo le modalità indicate nella scheda di iscrizione.
3. Nella determinazione del prezzo del pacchetto sono considerati 
i seguenti servizi:  trasporti, trasferimenti , sistemazione e tratta-
mento, corso di lingua, programma ricreativo come indicato nei 
singoli centri.
4. Nella determinazione del prezzo del pacchetto non sono consi-
derati i seguenti servizi e spese: quota gestione operativa e am-
ministrativa pratica, assicurazioni, tasse aeroportuali, eventuali 
extra e quanto non indicato ne “la quota comprende del catalogo/
programma fuori catalogo” 
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5. Si intendono per “quota gestione operativa e amministrativa 
pratica” i costi per l’apertura della posizione ed il compenso per la 
consulenza per il colloquio informativo finalizzato alla scelta della 
destinazione, alla tipologia del volo e dell’eventuale volo o trasporto 
alternativo di collegamento con l’aeroporto di partenza, all’assisten-
za prima e dopo l’accettazione della proposta fino all’invio dell’e-
stratto conto finale, oltre alla consulenza per la stipula di eventuali 
polizze facoltative. Le quote di gestione operativa e amministrativa 
pratica saranno trattenute dall’Organizzatore anche in qualsiasi tipo 
di recesso ai sensi dell’art. 41 del Codice del Turismo, trattandosi di 
compenso per la consulenza e non di un servizio turistico.
6. Il mancato pagamento di ogni somma dovuta in esecuzione del 
pacchetto, alle date stabilite costituisce ai sensi e per gli effetti 
degli artt. 1219 e 1221 cod. civ. automaticamente in mora l’ob-
bligato e decorso il termine di quindici giorni, persistendo l’ina-
dempimento, il contratto si risolve di diritto, costituendo tale patto 
come clausola risolutiva espressa ai sensi dell’art. 1456 cod. civ.. 
La risoluzione di diritto verrà comunicata a mezzo fax o a mezzo 
e-mail, o presso il domicilio anche elettronico, ove comunicato, 
del Viaggiatore. 
7.I voucher commerciali emessi nel 2020 e non fruiti nel 2021 
possono essere spesi come parziale pagamento della vacanza 
studio 2022. In caso di annullamento della nuova vacanza studio 
prenotata, il voucher non è rimborsabile ma ne verrà emesso uno 
nuovo per l’eventuale importo residuo non utilizzato, al netto delle 
eventuali penali, con la stessa scadenza e beneficiario del voucher 
emesso precedentemente. I voucher non utilizzati o parzialmente 
non utilizzati a scadenza non possono essere rimborsati.
7) REVISIONE DEL PREZZO (ART. 39 Codice del Turismo)
Il prezzo del pacchetto Vacanza-studio è determinato nel contrat-
to, con riferimento a quanto indicato in Catalogo, o programma 
fuori Catalogo ed agli eventuali aggiornamenti degli stessi catalo-
ghi o programmi fuori Catalogo successivamente intervenuti, o nel 
sito web dell’Organizzatore.
1. Dopo la conclusione del contratto di pacchetto, i prezzi possono 
essere aumentati soltanto se il contratto lo preveda espressa-
mente e precisi che il Viaggiatore ha diritto a una riduzione del 
prezzo, nonché le modalità di calcolo della revisione del prezzo. In 
tal caso, il Viaggiatore ha diritto ad una riduzione del prezzo corri-
spondente alla diminuzione dei costi di cui al comma 2, lettere a), 
b) e c) che si verifichi dopo la conclusione del contratto e prima 
dell’inizio del pacchetto.
2. Gli aumenti di prezzo sono possibili esclusivamente in conse-
guenza di modifiche riguardanti:
a) il prezzo del trasporto di passeggeri in funzione del costo del 
carburante o di altre fonti di energia;
b) il livello di tasse o diritti sui servizi turistici inclusi nel contrat-
to imposti da terzi non direttamente coinvolti nell’esecuzione del 
pacchetto, comprese le tasse di atterraggio, di sbarco ed imbarco 
nei porti e negli aeroporti;
c) i tassi di cambio pertinenti al pacchetto.
3. Se l’aumento di prezzo di cui al presente articolo eccede l’8 per 
cento del prezzo complessivo del pacchetto, si applica l’articolo 
40 Codice del Turismo, commi 2, 3, 4 e 5.
4. Un aumento di prezzo, indipendentemente dalla sua entità, è 
possibile solo previa comunicazione chiara e precisa su supporto 
durevole da parte dell’Organizzatore al Viaggiatore, unitamente 
alla giustificazione di tale aumento e alle modalità di calcolo, al-
meno venti giorni prima dell’inizio del pacchetto.
5. In caso di diminuzione del prezzo, l’Organizzatore ha diritto a 
detrarre le spese amministrative e di gestione delle pratiche ef-
fettive dal rimborso dovuto al Viaggiatore, delle quali è tenuto a 
fornire la prova su richiesta del Viaggiatore.
Le quote e i supplementi sono stabiliti in base al costo dei servizi 
esteri (trasporti, carburante, diritti aeroportuali e tassi di cambio ap-
plicati ai servizi in questione) calcolati alla data sotto indicata per 
tutte le valute. Entro i termini stabiliti nel Catalogo saranno determi-
nate eventuali variazioni dei cambi di valuta che potrebbero causare 
l’incremento della quota di partecipazione. In caso d’incremento su-
periore al 8% del costo del pacchetto, il partecipante avrà la facoltà 
di recedere dal contratto senza alcun addebito di spesa.
8. MODIFICA O ANNULLAMENTO DEL PACCHETTO VACANZA-
STUDIO PRIMA DELLA PARTENZA (ART. 40 Codice del Turismo)
1. Prima dell’inizio del pacchetto, l’Organizzatore non può unilate-
ralmente modificare le condizioni del contratto diverse dal prezzo 
ai sensi dell’articolo 39 del Codice del Turismo, salvo che si sia 
riservato tale diritto nel contratto e la modifica sia di scarsa im-
portanza. L’Organizzatore comunica la modifica al Viaggiatore in 
modo chiaro e preciso su un supporto durevole. 
2. Se, prima dell’inizio del pacchetto, l’Organizzatore è costretto a 
modificare in modo significativo una o più caratteristiche princi-
pali dei servizi turistici di cui all’articolo 34, comma 1, lettera a), 
o non può soddisfare le richieste specifiche di cui all’articolo 36, 
comma 5, lettera a), oppure propone di aumentare il prezzo del 
pacchetto di oltre l’8 per cento ai sensi dell’articolo 39, comma 
3, il Viaggiatore, entro un periodo ragionevole specificato dall’Or-
ganizzatore, può accettare la modifica proposta oppure recedere 
dal contratto senza corrispondere spese di recesso. In caso di 
recesso, l’Organizzatore può offrire al Viaggiatore un pacchetto 
sostitutivo di qualità equivalente o superiore. 
3. L’Organizzatore informa, senza ingiustificato ritardo, il Viaggia-
tore in modo chiaro e preciso su un supporto durevole: 

a) delle modifiche proposte di cui al comma 2 e della loro inciden-
za sul prezzo del pacchetto ai sensi del comma 4; 
b) di un periodo ragionevole entro il quale il Viaggiatore è tenuto a 
informare l’Organizzatore della sua decisione ai sensi del comma 2; 
c) delle conseguenze della mancata risposta del Viaggiatore entro 
il periodo di cui alla lettera b) e dell’eventuale pacchetto sostitutivo 
offerto e del relativo prezzo. 
4. Se le modifiche del contratto di pacchetto turistico vacanza-
studio del pacchetto sostitutivo di cui al comma 2 comportano 
un pacchetto di qualità o costo inferiore, il Viaggiatore ha diritto a 
un’adeguata riduzione del prezzo. 
5. In caso di recesso dal contratto di pacchetto turistico vacanza-
studio ai sensi del comma 2, se il Viaggiatore non accetta un 
pacchetto sostitutivo, l’Organizzatore rimborsa senza ingiustifica-
to ritardo e in ogni caso entro quattordici giorni dal recesso dal 
contratto tutti i pagamenti effettuati da o per conto del Viaggiatore 
e si applicano le disposizioni di cui all’articolo 43, commi 2, 3, 
4, 5, 6, 7, 8.
9. RECESSO DEL VIAGGIATORE E DELL’ORGANIZZATORE (ART. 
41 Codice del Turismo)
1. Il Viaggiatore può recedere dal contratto di pacchetto turistico 
in ogni momento prima dell’inizio del pacchetto, dietro rimborso 
all’Organizzatore delle spese sostenute, adeguate e giustificabili, 
del cui ammontare quest’ultimo fornisce motivazione al Viaggia-
tore che ne faccia richiesta. 
2. Il contratto di pacchetto turistico vacanza-studio può prevedere 
spese standard per il recesso ragionevoli, calcolate in base al mo-
mento di recesso dal contratto e ai risparmi di costo attesi e agli introi-
ti previsti che derivano dalla riallocazione dei servizi turistici. 
3. Le penalità che saranno applicate dall’Organizzatore in caso di re-
cesso prima della partenza da parte del Viaggiatore sono le seguenti:  
20% della quota di partecipazione per cancellazioni fino a 30 gg. 
lavorativi dalla partenza  
30% della quota di partecipazione per cancellazioni fino a 21 gg. 
lavorativi dalla partenza  
50% della quota di partecipazione per cancellazioni fino a 14 gg. 
lavorativi  dalla partenza  
70% della quota di partecipazione per cancellazioni fino a    3 gg. 
lavorativi dalla partenza  
Dopo il decorso di tali termini, indipendentemente dalla destina-
zione, non è previsto alcun rimborso. 
In caso di gruppi le modifiche della composizione del gruppo o le 
modifiche dell’erogazione delle prestazioni didattiche non costitu-
iscono motivo di recesso.
4.In caso di circostanze inevitabili e straordinarie verificatesi nel 
luogo di destinazione o nelle sue immediate vicinanze e che han-
no un’incidenza sostanziale sull’esecuzione del pacchetto o sul 
trasporto di passeggeri verso la destinazione, il Viaggiatore ha 
diritto di recedere dal contratto, prima dell’inizio del pacchetto, 
senza corrispondere spese di recesso - salvo, a titolo di parziale 
deroga, quanto disposto dalle leggi n. 27/2020 (art. 88 bis) e n. 
77/2020 (art. 182) che disciplinano la forza maggiore nei periodi 
emergenziali e da qualsiasi altra normativa che disciplinerà circo-
stanze di forza maggiore e forme alternative di rimborso -  ed al 
rimborso integrale dei pagamenti effettuati per il pacchetto, ma 
non ha diritto a un indennizzo supplementare. 
5. L’Organizzatore può recedere dal contratto di pacchetto turi-
stico vacanza-studio e offrire al Viaggiatore il rimborso integra-
le - salvo le deroghe parziali previste da normative speciali già 
indicate nel comma 4 del presente articolo - dei pagamenti ef-
fettuati per il pacchetto, ma non è tenuto a versare un indennizzo 
supplementare se:
a) il numero di persone iscritte al pacchetto è inferiore al minimo 
previsto dal contratto e l’Organizzatore comunica il recesso dal 
contratto al Viaggiatore entro il termine fissato nel contratto e in 
ogni caso non più tardi di venti giorni prima dell’inizio del pac-
chetto in caso di viaggi che durano più di sei giorni, di sette giorni 
prima dell’inizio del pacchetto in caso di viaggi che durano tra due 
e sei giorni, di quarantotto ore prima dell’inizio del pacchetto nel 
caso di viaggi che durano meno di due giorni; 
b) l’Organizzatore non è in grado di eseguire il contratto a causa 
di circostanze inevitabili e straordinarie e comunica il recesso dal 
medesimo al Viaggiatore senza ingiustificato ritardo prima dell’i-
nizio del pacchetto. 
6. L’Organizzatore - salvo le deroghe parziali previste da normati-
ve speciali già indicate nel comma 4 del presente articolo - proce-
de a tutti i rimborsi prescritti a norma dei commi 4 e 5 oppure, con 
riguardo a quanto previsto ai commi 1, 2 e 3, rimborsa qualunque 
pagamento effettuato da o per conto del Viaggiatore per il pac-
chetto dopo aver detratto le adeguate spese, senza ingiustificato 
ritardo e in ogni caso entro quattordici giorni dal recesso. Nei casi 
di cui ai commi 4 e 5, si determina la risoluzione dei contratti 
funzionalmente collegati stipulati con terzi.
7. Le parti concordano che, in caso di recesso dell’Organizzatore 
ai sensi dell’art. 41 comma 5 del Codice del Turismo, la risolu-
zione dei contratti funzionalmente collegati con il pacchetto non 
comporterà il dovere dell’Organizzatore di rimborsare al Viaggia-
tore anche le somme dovute per le penali contrattuali relative alla 
risoluzione del contratto collegato al pacchetto che quest’ultimo 
dovrà pagare al proprio corrispondente estero.
10. OBBLIGHI DEI VIAGGIATORI
1. Nel corso delle trattative e comunque prima della conclusione 

del contratto, ai cittadini italiani sono fornite per iscritto le infor-
mazioni di carattere generale - aggiornate alla data di stampa del 
Catalogo del viaggio - relative agli obblighi sanitari e alla docu-
mentazione necessaria per l’espatrio.
2. Per le norme relative all’espatrio dei minori si rimanda espres-
samente a quanto indicato nel sito della Polizia di Stato. Si pre-
cisa comunque che i minori devono essere in possesso di un 
documento personale valido per l’espatrio ovvero passaporto, o 
per i Paesi UE, anche di carta di identità valida per l’espatrio. Per 
quanto riguarda l’espatrio dei minori di anni 14 e l’espatrio di mi-
nori per i quali è necessaria l’Autorizzazione emessa dalla Autorità 
Giudiziaria, dovranno essere seguite le prescrizioni indicate sul 
sito della Polizia di Stato http://www.poliziadistato.it/articolo/191/.
3. I cittadini stranieri dovranno opportunamente reperire le corri-
spondenti informazioni attraverso le loro rappresentanze diploma-
tiche presenti in Italia e/o i rispettivi canali informativi governativi 
ufficiali. In ogni caso i Viaggiatori provvederanno, prima della par-
tenza, a verificarne l’aggiornamento presso le competenti autorità 
(per i cittadini italiani le locali Questure ovvero il Ministero degli Af-
fari Esteri tramite il sito www.viaggiaresicuri.it ovvero la Centrale 
Operativa Telefonica al numero 06.491115) adeguandovisi prima 
del viaggio. In assenza di tale verifica, nessuna responsabilità per 
la mancata partenza di uno o più viaggiatori potrà essere imputata 
all’Intermediario o all’Organizzatore.
4. I viaggiatori dovranno in ogni caso informare l’Intermediario 
e l’Organizzatore della propria cittadinanza al momento della 
richiesta di prenotazione del pacchetto turistico vacanza-studio 
o servizio turistico e, al momento della partenza dovranno ac-
certarsi definitivamente di essere muniti dei certificati di vacci-
nazione, 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 even-
tualmente richiesti.
5. Inoltre, al fine di valutare la situazione di sicurezza socio\po-
litica, sanitaria (ed in particolare per la diffusione di epidemie 
o pandemie) e ogni altra informazione utile relativa ai Paesi di 
destinazione e, dunque, l’utilizzabilità oggettiva dei servizi ac-
quistati o da acquistare, il Viaggiatore avrà l’onere di assumere 
le informazioni ufficiali di carattere generale presso il Ministero 
Affari Esteri, e divulgate attraverso il sito istituzionale della Far-
nesina www.viaggiaresicuri.it.
Le informazioni di cui sopra non sono contenute nei cataloghi 
dell’Organizzatore - online o cartacei – poiché essi contengono 
informazioni descrittive di carattere generale e non informazioni 
temporalmente mutevoli. Le stesse, pertanto, dovranno essere as-
sunte a cura dei Viaggiatori e le informazioni eventualmente forni-
te dai Tour Operator sui loro siti web saranno soltanto a supporto 
ma non ufficiali ed a carattere vincolanti a meno che non facciano 
riferimento diretto a provvedimenti normativi nazionali ed interna-
zionali. I Viaggiatori dovranno, inoltre, attenersi all’osservanza del-
le 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 e alle dispo-
sizioni amministrative o legislative relative al pacchetto turistico. 
In particolare, le regole denominate “norme comportamentali” o 
“codice etico” disponibili con la documentazione pre-partenza o 
che, comunque, fanno riferimento a modelli comportamentali da 
osservare nei paesi di destinazione, non equivalgono a semplici 
consigli ma, come è più dettagliatamente specificato nei singo-
li contratti, nei loro allegati e nei collegamenti ipertestuali (cd. 
hyperlink), rappresentano parte integrante del contratto, la cui 
inosservanza, qualora adeguatamente provata, costituisce gra-
ve inadempimento ai sensi dell’art. 1455 cod. civ..I Viaggiatori, 
in caso di grave inadempimento, saranno chiamati a rispondere 
di tutti i danni che l’Organizzatore e/o l’Intermediario dovessero 
subire anche a causa del mancato rispetto degli obblighi sopra 
indicati, ivi incluse le spese necessarie al loro rimpatrio. 
6.L’Organizzatore o il Venditore che abbia concesso un indennizzo 
o una riduzione di prezzo, ovvero corrisposto un risarcimento del 
danno o sia stato costretto ad ottemperare ad altri obblighi pre-
scritti dalla Legge, ha il diritto di regresso nei confronti dei soggetti 
che abbiano contribuito al verificarsi delle circostanze o dell’e-
vento da cui sono derivati l’indennizzo, la riduzione del prezzo, il 
risarcimento del danno o gli altri obblighi in questione, nonché dei 
soggetti tenuti a fornire servizi di assistenza ed alloggio in forza 
di altre disposizioni, nel caso in cui il Viaggiatore non possa ri-
entrare nel luogo di partenza. L’Organizzatore o il venditore che 
abbia risarcito il Viaggiatore è surrogato, nei limiti del risarcimento 
corrisposto, in tutti i diritti e le azioni di quest’ultimo verso i terzi 
responsabili; il Viaggiatore fornisce all’Organizzatore o al Vendito-
re tutti i documenti, le informazioni e gli elementi in suo possesso 
utili per l’esercizio del diritto di surroga (art. 51 quinquies del Co-
dice del Turismo).
7.Il Viaggiatore, ai sensi dell’art. 36 comma 5 lettera a) del Codice 
del Turismo, comunicherà, altresì, per iscritto all’Organizzatore, 
all’atto della formulazione della proposta di compravendita di 
pacchetto turistico vacanza-studio e quindi prima dell’invio della 
conferma di prenotazione dei servizi da parte dell’Organizzatore, 
le richieste specifiche e personali che potranno formare ogget-
to di accordi specifici sulle modalità del viaggio, sempre che ne 
risulti possibile l’attuazione, nonché quelle informazioni partico-
lari (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: allergie, patologie 
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particolari come la celiachia, stati depressivi, difficoltà motorie) 
che possono avere un’incidenza sull’esecuzione e sui costi del 
pacchetto.
Segnalazioni specifiche del Viaggiatore  
Eventuali intolleranze alimentari, situazioni di disabilità ed ogni 
altra richiesta extra rispetto all’offerta standard dell’Organizza-
tore dovranno essere, ai sensi dell’art. 36 comma 5 lettera a) del 
Codice del Turismo, preliminarmente riferite dal Viaggiatore  ed 
accettate dall’Organizzatore. Qualora il Viaggiatore  non avesse 
fornito prima della stipula del pacchetto tali informazioni e du-
rante l’esecuzione del pacchetto fossero accertate situazioni che 
avrebbero dovuto essere oggetto di segnalazioni specifiche, l’Or-
ganizzatore avrà diritto di recedere dal contratto, salvo il diritto a 
richiedere il risarcimento del danno. 
2) Le Parti prendono atto che nel caso di minori, non accompa-
gnati da un genitore o altra persona autorizzata, che viaggiano in 
base a un contratto di pacchetto turistico che include l’alloggio, 
devono essere fornite le informazioni che consentono di stabilire 
un contatto diretto con il minore o il responsabile del minore nel 
suo luogo di soggiorno.
3) Ai sensi dell’art. 36, comma 8 Codice del Turismo, l’Organiz-
zatore, in tempo utile prima dell’inizio del pacchetto, si obbliga a 
fornire al Viaggiatore  le ricevute, i buoni e i biglietti necessari, le 
informazioni sull’orario di partenza previsto e il termine ultimo 
per l’accettazione, nonché gli orari delle soste intermedie, delle 
coincidenze e dell’arrivo.
Il Viaggiatore dovrà comunque osservare un comportamento 
all’insegna della cooperazione con l’Organizzatore in ottempe-
ranza a quanto disciplinato dagli artt. 1175 e 1375 cod. civ. 
ed un suo comportamento negligente, reticente, omissivo, o 
comunque colposo potrà essere valutato quantomeno ai sensi 
dell’art. 1227 cod. civ.
11. REGIME DI RESPONSABILITÀ DELL’ORGANIZZATORE (ART. 
42 Codice del Turismo)
1. L’Organizzatore è responsabile dell’esecuzione dei servizi tu-
ristici previsti dal contratto di pacchetto Programma scolastico 
all’estero, indipendentemente dal fatto che tali servizi turistici de-
vono essere prestati dall’Organizzatore stesso, dai suoi ausiliari 
o preposti quando agiscono nell’esercizio delle loro funzioni, dai 
terzi della cui opera si avvale o da altri fornitori di servizi turistici, 
ai sensi dell’articolo 1228 cod. civ. .
L’Organizzatore non è responsabile in caso di inadempimento di 
servizi diversi da quelli turistici come quelli, a titolo esemplifi-
cativo ma non esaustivo, direttamente erogati da Compagnie di 
assicurazione, servizi finanziari e società che erogano servizi per 
la fornitura di visti o passaporti.
2. Il Viaggiatore, ai sensi degli articoli 1175 e 1375 del codice 
civile, informa l’Organizzatore, direttamente o tramite il vendito-
re, tempestivamente, tenuto conto delle circostanze del caso, di 
eventuali difetti di conformità rilevati durante l’esecuzione di un 
servizio turistico previsto dal contratto di pacchetto Programma 
scolastico all’estero.
3. Se uno dei servizi turistici non è eseguito secondo quanto pat-
tuito nel contratto di pacchetto Programma scolastico all’estero, 
l’Organizzatore pone rimedio al difetto di conformità, a meno che 
ciò risulti impossibile oppure risulti eccessivamente oneroso, 
tenendo conto dell’entità del difetto di conformità e del valore 
dei servizi turistici interessati dal difetto. Se l’Organizzatore non 
pone rimedio al difetto, si applica l’articolo 43Codice del Turismo. 
4. Fatte salve le eccezioni di cui al comma 3, se l’Organizzatore 
non pone rimedio al difetto di conformità entro un periodo ra-
gionevole fissato dal Viaggiatore in relazione alla durata e alle 
caratteristiche del pacchetto, con la contestazione effettuata ai 
sensi del comma 2, il Viaggiatore può ovviare personalmente al 
difetto e chiedere il rimborso delle spese necessarie, ragionevoli 
e documentate; se l’Organizzatore rifiuta di porre rimedio al difet-
to di conformità o se è necessario ovviarvi immediatamente non 
occorre che il Viaggiatore specifichi un termine. 
5. Se un difetto di conformità, ai sensi dell’articolo 1455 del co-
dice civile, costituisce un inadempimento di non scarsa impor-
tanza dei servizi turistici inclusi in un pacchetto e l’Organizzatore 
non vi ha posto rimedio entro un periodo ragionevole stabilito 
dal Viaggiatore in relazione alla durata e alle caratteristiche del 
pacchetto, con la contestazione effettuata ai sensi del comma 
2, il Viaggiatore può, senza spese, risolvere di diritto e con ef-
fetto immediato il contratto di pacchetto turistico o, se del caso, 
chiedere, ai sensi dell’articolo 43, una riduzione del prezzo, salvo 
comunque l’eventuale risarcimento dei danni. In caso di risolu-
zione del contratto, se il pacchetto comprendeva il trasporto dei 
passeggeri, l’Organizzatore provvede anche al rientro del Viag-
giatore con un trasporto equivalente senza ingiustificato ritardo e 
senza costi aggiuntivi per il Viaggiatore. 
6. Laddove sia impossibile assicurare il rientro del Viaggiatore, 
l’Organizzatore sostiene i costi dell’alloggio necessario, ove 
possibile di categoria equivalente a quanto era previsto dal con-
tratto, per un periodo non superiore a tre notti per Viaggiatore o 
per il periodo più lungo eventualmente previsto dalla normativa 
dell’Unione Europea relativa ai diritti dei passeggeri, applicabile 
ai pertinenti mezzi di trasporto. 
7. La limitazione dei costi di cui al comma 6 non si applica alle 
persone a mobilità ridotta, definite dall’articolo 2, paragrafo 1, 
lettera a), del Regolamento (CE) n. 1107/2006, e ai loro accom-

pagnatori, alle donne in stato di gravidanza, ai minori non accom-
pagnati e alle persone bisognose di assistenza medica specifica, 
purché’ l’Organizzatore abbia ricevuto comunicazione delle loro 
particolari esigenze almeno quarantotto ore prima dell’inizio del 
pacchetto. L’Organizzatore non può invocare circostanze inevita-
bili e straordinarie per limitare la responsabilità di cui al presente 
comma qualora il fornitore del servizio di trasporto non possa far 
valere le stesse circostanze ai sensi della normativa dell’Unione 
europea applicabile.
8. Se per circostanze sopravvenute non imputabili all’Organiz-
zatore è impossibile fornire, in corso d’esecuzione, una parte 
sostanziale, per valore o qualità, della combinazione dei servizi 
turistici pattuiti nel contratto di pacchetto turistico, l’Organizza-
tore, ai sensi del comma 8 dell’art. 42 Codice del Turismo, offre, 
senza supplemento di prezzo a carico del Viaggiatore, soluzioni 
alternative adeguate di qualità, ove possibile equivalente o su-
periore, rispetto a quelle specificate nel contratto, affinché l’e-
secuzione del pacchetto possa continuare, inclusa l’eventualità 
che il ritorno del Viaggiatore al luogo di partenza non sia fornito 
come concordato. Se le soluzioni alternative proposte comporta-
no un pacchetto di qualità inferiore rispetto a quella specificata 
nel contratto di pacchetto, l’Organizzatore concede al Viaggiatore 
un’adeguata riduzione del prezzo. 
9. Il Viaggiatore può respingere le soluzioni alternative proposte 
solo se non sono comparabili a quanto convenuto nel contratto 
di pacchetto Vacanza-studio se la riduzione del prezzo concessa 
è inadeguata.
10. Se è impossibile predisporre soluzioni alternative o il Viag-
giatore respinge le soluzioni alternative proposte, conformi a 
quanto indicato dal comma 8 dell’art. 42 Codice del Turismo, al 
Viaggiatore è riconosciuta una riduzione del prezzo. In caso di 
inadempimento dell’obbligo di offerta di cui al comma 8 dell’art. 
42 Codice del Turismo si applica il comma 5 della medesima 
disposizione normativa. 
11. Laddove, a causa di circostanze sopravvenute non impu-
tabili all’Organizzatore, è impossibile assicurare il rientro del 
Viaggiatore come pattuito nel contratto di pacchetto turistico, si 
applicano i commi 6 e 7 dell’art. 42 Codice del Turismo.
12.  Qualora il rientro del Viaggiatore sia conseguente ad un 
grave inadempimento imputabile a dolo o colpa di quest’ultimo 
o alla mancata osservanza di norme pubbliche precettive (nor-
me di diritto interno dei paesi ospitanti) o regolamentari private 
(ad esempio, violazione di regolamenti interni di scuole o colle-
ge) previste nei paesi di destinazione, l’Organizzatore ha diritto 
di imputare al Viaggiatore eventuali costi ulteriori sostenuti per 
garantire il rientro nel luogo di partenza o in altro luogo contrat-
tualmente concordato oppure, in caso di alternative, nel luogo 
più vicino a quello di partenza o contrattualmente concordato, 
salvo il diritto al risarcimento del maggior danno.
13. L’Organizzatore, compatibilmente con la tipologia contrat-
tuale scelta dal Viaggiatore e con le norme regolamentari della 
struttura straniera che lo ospita per le attività didattiche, per il 
college dove eventualmente alloggia, presta adeguata assistenza 
senza ritardo al Viaggiatore che si trova in difficoltà anche nelle 
circostanze di cui all’articolo 42, comma 7, in particolare fornen-
do le opportune informazioni riguardo ai servizi sanitari, alle au-
torità locali e all’assistenza consolare e assistendo il Viaggiatore 
nell’effettuare comunicazioni a distanza e aiutandolo a trovare 
servizi turistici alternativi. 
14. L’Organizzatore può richiedere il pagamento di un costo 
ragionevole per tale assistenza qualora il problema sia causato 
intenzionalmente dal Viaggiatore o per sua colpa, nei limiti delle 
spese effettivamente sostenute.
15. L’Organizzatore, ai sensi dell’art. 42 del Codice del Turismo, 
risponde dei danni arrecati allo studente a causa dell’inadempi-
mento totale o parziale delle prestazioni contrattualmente dovu-
te, sia che vengano prestate direttamente che da terzi fornitori 
di servizi, a meno che non provi che il danno sia imputabile alla 
responsabilità dello studente (ivi comprese iniziative autonoma-
mente assunte nel corso dell’esecuzione dei servizi turistici) o 
dal fatto del terzo a carattere imprevedibile o inevitabile, ovvero 
da un caso fortuito, da forza maggiore, ovvero da circostanza 
che l’Organizzatore non poteva, secondo diligenza professionale, 
ragionevolmente prevedere o risolvere. L’Organizzatore non si 
assume nessuna responsabilità per qualsiasi danno potessero 
eventualmente subire le persone o le cose di loro proprietà in 
treno, aereo, piroscafo, auto, a terra presso le scuole e i college, 
per lesioni, perdite che potessero verificarsi. Così come nessuna 
responsabilità potrà essere assunta per eventuali spese causate 
da ritardi nei servizi di trasporto oppure occasionate da malattie, 
epidemie, pandemie, scioperi, maltempo, quarantene, guerre, 
etc. Qualora il predetto pacchetto venisse venduto attraverso 
l’intemerdiazione di un’agenzia di viaggio, queste ultime assu-
meranno la responsabilità del venditore disciplinata dall’art. 50 
del Codice del Turismo. 
12. ASSICURAZIONE FACOLTATIVA CONTRO LE SPESE DI AN-
NULLAMENTO E DI RIMPATRIO (ART. 47, comma 10 Codice 
del Turismo)
1. Se non espressamente comprese nel prezzo, è possibile e 
consigliabile stipulare, al momento della prenotazione, speciali 
polizze assicurative contro le spese derivanti dall’annullamento 
del pacchetto, dagli infortuni e\o malattie che coprano anche le 

spese di rimpatrio e dalla perdita e\o danneggiamento del baga-
glio. I diritti nascenti dai contratti di assicurazione devono essere 
esercitati dal Viaggiatore direttamente nei confronti delle Compa-
gnie di Assicurazione stipulanti, alle condizioni e con le modalità 
previste nelle polizze medesime, come esposto nelle condizioni 
di polizza pubblicate sui cataloghi o esposte negli opuscoli messi 
a disposizione dei Viaggiatori al momento della partenza.
2. Per le polizze richieste obbligatoriamente da Scuole straniere 
o strutture ospitanti, l’Organizzatore avrà soltanto eventualmente 
l’onere di fornire informazioni in merito alle polizze e alle con-
dizioni generali di contratto che verranno richieste da Scuole o 
strutture ospitanti e non assume alcuna responsabilità in merito 
al contenuto, all’esecuzione ed alla risoluzione di questi come 
di ogni contratto assicurativo in quanto i servizi assicurativi non 
rientrano nell’ambito di applicazione del Codice del Turismo.
13. PROTEZIONE OBBLIGATORIA DEL VIAGGIATORE (ART. 47 Co-
dice del Turismo).
1. L’Organizzatore e il venditore stabiliti sul territorio nazionale 
sono coperti da contratto di assicurazione per la responsabili-
tà civile a favore del Viaggiatore per il risarcimento dei danni 
derivanti dalla violazione dei rispettivi obblighi assunti con i 
rispettivi contratti. 
2. I contratti di organizzazione di pacchetto turistico vacanza-
studio sono assistiti da polizze assicurative o garanzie bancarie 
che, per i viaggi all’estero e i viaggi che si svolgono all’interno 
di un singolo Paese, ivi compresi i viaggi in Italia, nei casi di in-
solvenza o fallimento dell’Organizzatore o del Venditore garanti-
scono, senza ritardo su richiesta del Viaggiatore, il rimborso del 
prezzo versato per l’acquisto del pacchetto e il rientro immediato 
del Viaggiatore nel caso in cui il pacchetto include il trasporto 
del Viaggiatore, nonché, se necessario, il pagamento del vitto e 
dell’alloggio prima del rientro. La garanzia di cui al comma 2 è 
effettiva, adeguata al volume di affari e copre i costi ragionevol-
mente prevedibili, gli importi dei pagamenti effettuati da o per 
conto dei viaggiatori in relazione a pacchetti, tenendo conto della 
durata del periodo compreso tra gli acconti e il saldo finale e 
del completamento dei pacchetti, nonché del costo stimato per 
i rimpatri in caso di insolvenza o fallimento dell’Organizzatore o 
del Venditore.
3. I Viaggiatori beneficiano della protezione in caso d’insolvenza o 
fallimento dell’Organizzatore o del Venditore indipendentemente 
dal loro luogo di residenza, dal luogo di partenza o dal luogo di 
vendita del pacchetto e indipendentemente dallo Stato membro 
in cui è stabilito il soggetto incaricato di fornire protezione in caso 
di insolvenza o fallimento.
4. Nei casi previsti dal comma 2, in alternativa al rimborso del 
prezzo o al rientro immediato, può essere offerta al Viaggiatore 
la continuazione del pacchetto con le modalità di cui agli articoli 
40 e 42.
14. MODIFICHE OPERATIVE
In considerazione del largo anticipo con cui vengono pubblicati 
i cataloghi che riportano le informazioni relative alle modalità 
di fruizione dei servizi, si rende noto che gli orari e le tratte dei 
voli indicati nella accettazione della proposta di compravendita 
dei servizi potrebbero subire variazioni poiché soggetti a suc-
cessiva convalida. L’Organizzatore informerà i passeggeri circa 
l’identità del vettore effettivo nei tempi e con le modalità previste 
dall’art.11 del Regolamento CE 2111/2005.
15. 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”.
Condizioni polizze assicurative:
Polizza RC: UNIPOL SAI NR. 174249930 
Polizza Grandi rischi: UNIPOL SAI NR.174250359
Insolvenza e Fallimento: FONDO ASTOI A TUTELA DEI VIAGGIATORI
Polizza facoltativa annullamento: NOBIS FILO DIRETTO  / ALLIANZ 
GLOBY GIALLO /GUARD ME-AXA  
Polizza medico/bagaglio: GUARD ME-AXA /NOBIS FILO DIRETTO
ORGANIZZAZIONE TECNICA
Ragione Sociale Organizzatore: LANGUAGE TEAM SRL
sede legale Via Fabio Filzi 41 – 20124 Milano
Cod. REA. MI-1543467- Partita IVA 12270650158
tel: 0269016287
pec: languageteam@postecert.it
SITO WEB: WWW.LANGUAGETEAM.IT
VALIDITA’ DEI PROGRAMMI E DELLE TARIFFE
I programmi Language Team contenuti nel Catalogo sono validi: 
dal 01/11/2021  al  31/10/2022. QUOTE: Le quote di partecipa-
zione sono espresse in euro anche per le destinazioni che non 
adottano tale valuta. In tal caso la quotazione è stata effettuata in 
base al valore di cambio medio di settembre 2021
IMMAGINI E FOTO
Si precisa che all’interno delle schede/offerte alcune immagini 
non sono riferite alle strutture pubblicate in specifico ma bensì 
sono da ritenersi “generiche” e non attinenti specificatamente 
alla struttura scolastica o agli alloggi, ma alla sola “zona”. Le 
foto che pubblicheranno gli studenti sulle chat dell’Organizzatore 
dovranno attenersi alla Netiquette della Chat e non dovranno in 
alcun modo offendere o ridicolizzare persone o istituzioni.
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ASSICURAZIONI E GARANZIE
GARANZIA OMNIA LT
È obbligatoria: costo € 70 Italia 2 sett/ € 40 Italia 1 sett / 
€ 140,00 Europa / € 230,00 Usa e Paesi Extraeuropei 

COMPRENDE:

• GARANZIA RIPENSAMENTO
Iscriviti entro il 01 febbraio. Versando solo il primo accon-
to (v.pagina “Iscrizione e pagamento”) entro il 13 marzo 
2022 potrai ripensarci senza addebito di penali

• RESPONSABILITA’ CIVILE
I partecipanti sono assicurati, fino a € 2.065.828 per even- 
tuali danni subiti per responsabilità, sia diretta che indi-
retta di Language Team (UNIPOL SAI). A maggior tutela 
dei propri clienti Language Team ha stipulato con UNI-
POL SAI una polizza Grandi Rischi con un massimale fino 
a € 31.500.000. 

• INDENNIZZO BAGAGLIO

• GARANZIA CONTRO L’ADEGUAMENTO 
VALUTARIO
Inclusa per iscrizioni pervenute entro il 13/03/2022, suc-
cessivamente facoltativa al costo di € 95,00. Copre dal ri-
schio di addebiti dovuti alle oscillazioni valutarie.

 
• ASSISTENZA SANITARIA 

(INCLUSA QUARANTENA IN LOCO DOVUTA AL COVID 
E SPESE RELATIVE - considerare la sessione spese medi-
che di emergenza anche per motivi COVID)

• INTERRUZIONE DEL VIAGGIO, PARTENZA 
RITARDATA E MANCATA PARTENZA 
(inclusa per destinazioni Europa e Mondo)

• ASSICURAZIONE ALL RISK CONTRO LE 
SPESE DI ANNULLAMENTO 
inclusa per destinazioni Europa e Mondo, facol-
tativa costo 6% totale pratica per destinazione  
Italia. (Scarica i fascicoli inf. su www.languagete-
am.it) valida fino al giorno prima della partenza 
e per motivi certificabili. Include il  rischio Covid, 
nel caso in cui il partecipante o un famigliare ri-
sultasse positivo al COVID e/o dovesse essere sot-
toposto a quarantena.

• ITALIA-EUROPA: 
Diamo inoltre  la  possibilità  di cancellazione 
per qualsiasi motivo non documentato entro il 
30/04/2022, con rimborso totale della somma 
versata   al netto della sola quota di gestione ope-
rativa e amministrativa pratica e della quota della 
GARANZIA OMNIA LT  

Language Team include anche, oltre al Medico a chiamata in 
Campus, un servizio Doctor Please by Guard.Me. Si tratta di 
un’applicazione che vi consente di prenotare una videovisita 
con un medico in ogni parte del mondo. 

CAPOGRUPPO
a) ogni capogruppo LT è assicurato, nella sua qualità di re-
sponsabile, per eventuali danni subiti da persone a lui affi-
date.
b) Ogni capogruppo è a sua volta assicurato per danni che 
egli stesso dovesse subire per responsabilità di terzi (Compa-
gnia: Allianz).
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GLI ALTRI PROGRAMMI DI LANGUAGE TEAM
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SINCE 1997  

HIGH SCHOOL 
PROGRAM

TRIMESTRE, SEMESTRE E ANNO SCOLASTICO 2022/23

www.languageteam.it

Giulia e le sue amiche, 
tre perfette Exchange students 

in Quebec, Canada.
Per loro è stata una esperienza 

indimenticabile…
lo sarà anche per te!

STATI UNITI – CANADA - GRAN BRETAGNA - IRLANDA - NUOVA ZELANDA 
AUSTRALIA – PAESI NORDICI - SPAGNA - GERMANIA - FRANCIA

• BORSE DI STUDIO
• PROGRAMMA ITACA INPS
• UNIVERSITÀ ALL’ESTERO

STAGE LINGUISTICI
ALL’ESTERO

E PERCORSI PER LE COMPETENZE
TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO

A/S 2021/2022

www.languageteam.it

SINCE 1997  

FONDO
GARANZIA
ASTOI

Testo non convertito Testo convertito in curve

www.languageteam.it

SOGGIORNI STUDIO
INDIVIDUALI PER ADULTI 2022

SINCE 1997  

Tutti i dettagli su www.languageteam.it


