
VACANZE
STUDIO VS
Soggiorni all’estero di gruppo con accompagnatore, 
in college o in famiglia, per ragazze/i dai 9 ai 18 anni.
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I corsi, le scuole e gli insegnanti 

Particolare cura viene dedicata alla preparazione dei programmi e dei corsi 
di lingua che i nostri studenti sono tenuti a frequentare. Un test iniziale 
permetterà la formazione di classi omogenee costituite da un massimo di 
12/16 studenti. I corsi saranno suddivisi in vari livelli. Durante le lezioni 
vengono usati materiali didattici e moderne tecniche di insegnamento, che 
permettono di conseguire ottimi risultati linguistici. Tutti i corsi comprendo-
no 20 lezioni settimanali (vedi dettaglio centro per centro). Al termine di 
ogni corso verrà rilasciato un certificato di frequenza.
I centri studio presso i quali i nostri studenti seguono i loro corsi sono gestiti 
dalle più note scuole di lingua. La maggior parte di esse è riconosciuta dai 
principali enti certificatori locali, quali British Council, Eaquals, Quality 
English, ACELS, Feltom, Fle, Accet etc. Tale accreditamento garantisce 
l’ottima qualità dei servizi offerti.
Gli insegnanti sono tutti qualificati all’insegnamento della lingua locale agli 
stranieri e vengono selezionati anche in base alla loro disponibilità a stare a 
contatto con i ragazzi e alla loro capacità comunicativa, indispensabile per 
una buona riuscita dei corsi.

Il metodo

Non è sempre facile tenere in classe, per tre o più ore al giorno, giovani 
studenti che hanno appena terminato il loro anno scolastico in Italia.

Le lezioni, pertanto, hanno come obiettivo principale quello di far ap-
prendere e praticare la lingua nel modo più naturale possibile. 

Gli insegnanti incoraggiano a partecipare alle lezioni in modo attivo per 
creare un ambiente stimolante e aumentare la fiducia nelle proprie com-
petenze linguistiche.

I materiali didattici vengono scelti con cura e sono usati nelle classi in 
modo da fornire ai docenti riferimenti utili che suscitano l’interesse e la 
partecipazione degli studenti, come ad esempio:
fotocopie di giornali, materiale audio e video, registrazioni o riviste attua-
li. Anche gli insegnanti contribuiscono, con la loro preparazione e con le 
loro tecniche d’insegnamento aggiornate, al successo dell’attività didat-
tica che rappresenta uno degli aspetti fondamentali della vacanza studio.

Un’estate indimenticabile tra amici, 
studio e divertimento
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Un’esperienza 
unica, ovunque 
tu vada!

L’assistenza in Italia e all’estero

Gli uffici di rappresentanza in Italia sono sempre a disposizione per 
dare tutte le informazioni utili per la scelta del centro studi e per offrire 
l’assistenza necessaria al fine di garantire la buona riuscita del soggiorno. 
Alcuni giorni prima della partenza si provvederà ad inviare a tutti gli iscritti 
le informazioni relative al viaggio. Negli aeroporti e nelle stazioni ci saranno 
sempre i nostri accompagnatori che provvederanno al disbrigo di ogni 
formalità, pronti ad intervenire per qualsiasi emergenza.

All’estero Master Studies Worldwide Ltd. si avvale di uno staff di 
collaboratori ognuno dei quali, nel suo ruolo, contribuisce a rendere 
altamente sicura la presenza dei nostri studenti all’estero. I gruppi sono 
guidati da accompagnatori italiani, anch’essi professori di lingua. Sono 
persone esperte e preparate, scelte per la loro disponibilità a vivere in 
mezzo ai ragazzi e ad aiutarli a risolvere ogni loro problema.
Essi controllano e sorvegliano i gruppi dal momento della partenza fino al 
rientro in Italia. In questo compito impegnativo non sono soli, ma vengono 
affiancati da validissimi collaboratori locali. Lo staff delle nostre scuole è 
costituito da: il Direttore del College, il Direttore Didattico, il Direttore del 
Programma Ricreativo con gli activity leader e tutti gli insegnanti qualificati. 
Insieme curano una fitta rete di supervisione in grado di gestire sia i 
problemi di ogni giorno, sia gli eventi imprevisti. Infine, tutti i partecipanti 
godono dell’assistenza sanitaria all’estero e sono coperti da assicurazione 
contro gli infortuni.

In college

L’esperienza in college è consigliata agli studenti che desiderano vivere in 
un’atmosfera internazionale, integrandosi con ragazzi di altre nazionalità e 
con la possibilità di divertirsi e di usufruire, dove disponibili, di ottime attrez-
zature sportive e ricreative. Disponiamo di varie tipologie di strutture: dai 
city campus, caratterizzati dalla vantaggiosa posizione all’interno della città, 
a college e scuole immersi nel verde. I nostri studenti vengono alloggiati in 
stanze singole o a più letti, alcune con bagno privato e altre con servizi e 
docce ai piani. A seconda dell’età e del sesso, le camere possono essere 
disposte su piani o corridoi diversi, se non in edifici differenti. Il trattamento 
è di pensione completa e i tre pasti principali (colazione, pranzo e cena) ven-
gono consumati nella mensa del college con il sistema del self-service. Nei 
week- end e durante le escursioni, il pranzo è costituito da una colazione al 
sacco. Nei college gli studenti sono controllati e sorvegliati dai nostri Group 
Leader, sempre accanto a loro in ogni momento della giornata. Questi, e 
tutto lo staff estero, risiedono in college e instaurano con gli studenti un 
rapporto di cordialità e fiducia, che tranquillizza i ragazzi e i loro familiari, 
rendendo il soggiorno piacevole e più sicuro.

In famiglia

Risiedere in famiglia significa vivere “dall’interno” l’esperienza quotidiana, 
con le abitudini e le tradizioni del Paese straniero.  Gli studenti che allog-
giano presso le famiglie ospitanti hanno la possibilità di dividere la loro 
stanza con un altro studente italiano o straniero dello stesso sesso, in base 
alle disponibilità. Il trattamento è di pensione completa. Consumando la 
colazione e la cena in famiglia, sperimentano così una realtà nuova, com-
pletamente diversa da quella a cui sono abituati, sia per gli orari, sia per i 
comportamenti e la lingua. Il pranzo può essere un pasto caldo consumato 
presso la mensa del college oppure un packed lunch, come meglio specifi-
cato sulla pagina del centro scelto. Le famiglie ospitanti vengono scelte con 
cura dai nostri referenti locali. Possono essere più o meno vicine al college, 
ma sempre situate in zone servite dai trasporti pubblici urbani, in modo da 
permettere agli studenti di usare l’autobus per i loro spostamenti.
Gli studenti che scelgono di fare questa esperienza devono attenersi alle 
regole dettate dalla famiglia ospitante. Le attività didattiche e ricreative 
durante la giornata vengono svolte con il gruppo, mentre le serate sono a 
discrezione della famiglia e del centro prescelto.
Un’esperienza unica, ovunque tu vada!
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Le attività sportive e ricreative

Proprio perché si tratta di una vacanza studio, una parte della giornata 
viene dedicata allo svago e al divertimento. Dopo le ore di lezione, 
infatti, ha inizio un intenso programma di attività ricreative e sportive, 
che fanno parte integrante del corso e che contribuiscono al successo 
del soggiorno. La maggioranza dei nostri centri studio è dotata di 
eccellenti attrezzature sportive. Pertanto, i nostri studenti avranno 
l’occasione di praticare diversi sport, quali: calcio, basketball, nuoto, 
pallavolo, etc.  tutte attività comprese nella quota di partecipazione, 
se non diversamente specificato, che si svolgeranno sotto la guida e il 
controllo degli “Activity Leader”. 

Il programma varia da centro a centro e può comprendere: barbecue, 
giochi all’aperto, discoteca, rappresentazioni teatrali, tornei, dibattiti, 
visite ai musei, passeggiate in città, film in lingua al cinema o in video, 
feste internazionali e molto altro ancora. Gli studenti possono scegliere 
tra le varie attività e troveranno tutto sicuramente coinvolgente e 
divertente. 

Durante il soggiorno sono previste gite di intera e mezza giornata da 
effettuarsi con pullman privati e/o mezzi pubblici con l’assistenza di 
personale italiano e madrelingua. Le mete da raggiungere saranno 
sempre luoghi di sicuro interesse culturale, storico e turistico. Ogni 
centro ha il suo programma specifico, come indicato nel trafiletto 
“Tempo Libero”. 

In volo per scoprire il mondo

I nostri programmi prevedono viaggi con voli di linea di sicure e conosciu-
te compagnie aeree. I prezzi quotati si riferiscono a partenze da Milano/
Roma, come specificato sulla pagina del centro. Ovviamente è anche pos-
sibile partire da tutti gli altri aeroporti italiani, con addebito del relativo 
supplemento (vedi pag. 98). Sarà possibile inoltre organizzare il viaggio 
dall’Italia alla località prescelta in treno o in pullman. Essendo la quo-
tazione direttamente legata al numero di partecipanti, vi preghiamo di 
richiederne il costo direttamente ai nostri uffici. 
I trasferimenti all’estero, dall’aeroporto o dalla stazione ferroviaria, ven-
gono effettuati in pullman e sono compresi nella quota di partecipazio-
ne. Il giorno della partenza dall’Italia i nostri rappresentanti in aeroporto 
provvederanno al disbrigo di ogni formalità. Preghiamo i partecipanti ai 
nostri soggiorni di attenersi scrupolosamente e con la massima puntualità 
ai programmi di viaggio, che verranno loro inviati alcuni giorni prima della 
partenza.

6 | vacanzestudio 2020

Studio, divertimento e sport



TRINITY
In quasi tutti i centri nel Regno Unito e in Irlanda, i nostri studenti avranno 
la possibilità di conseguire il diploma del “Trinity College London”. 
L’esame consiste in un colloquio con i commissari, volto ad accertare le 
capacità dello studente di esporre e conversare in inglese su un argomen-
to a propria scelta. 

Gli esami sono di vari livelli e vanno dall’Elementary all’Advanced. 
In alcuni centri, evidenziati col bollino G
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del pacchetto. Per potersi iscrivere, è sufficiente segnalarlo nell’apposito 
campo durante l’iscrizione online, prassi necessaria anche per i centri in 
cui l’esame è gratuito.

Due esami 
importanti  
per certificare 
il tuo inglese

Alternanza scuola / lavoro PCTO

TIE 
Il Test of Interactive English (TIE) si può sostenere in Irlanda ed è 
gestito dall’ACELS (Advisory For English Language School) che opera 
sotto la giurisdizione del dipartimento dell’educazione e delle scienze. 
L’esame è riconosciuto dal dipartimento dell’educazione in 
Irlanda così come dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e 
della Ricerca in Italia. Il TIE quindi è qualificato per il credito formativo 
esattamente come gli esami di Cambridge e Trinity. L’esame si divide in 
due sezioni: una parte orale e una scritta ed è adatto a studenti di ogni 
livello di conoscenza dell’inglese. Gli esami Trinity / TIE possono 
essere effettuati in un qualsiasi giorno durante il soggiorno, a 
seconda della disponibilità della Commissione. La data dell’esame sarà 
comunicata dal direttore del centro all’estero. 
Si precisa che gli esami Trinity/TIE saranno sostenuti unicamente 
al raggiungimento del numero minimo di iscritti previsto dalla 
scuola. La conferma o la cancellazione dell’esame verrà comunicata 
direttamente in loco dalla scuola, salvo eccezioni. 
In caso non fosse possibile sostenere l’esame, Master Studies 
Worldwide provvederà, nel mese di Settembre, al rimborso 
delle quote già versate.
La prenotazione degli esami potrà  essere cancellata unicamente 
entro il giorno 10/05/2020. Dopo tale data non sarà previsto 
alcun rimborso. Per entrambi gli esami, Trinity e TIE, la data di 
scadenza per la prenotazione è tassativamente massimo 30 
giorni prima della data di partenza. 
Costo Esame Trinity: € 130,00. Costo Esame TIE: € 100,00.

La Legge di bilancio approvata dal Parlamento nel dicembre 2018 ha ridefinito 
le caratteristiche dell’Alternanza scuola lavoro così come erano state previste 
dalla legge 107/2015 (“Buona scuola”). I Percorsi per le Competenze 
Trasversali e per l’Orientamento (ex ASL) coinvolgono non solo gli studenti 
di istituti tecnici e professionali, ma anche dei licei. Sulla base del nuovo 
provvedimento: (Nota ministeriale 3380 del 18 febbraio 2019).
-  i percorsi di alternanza cambiano nome assumendo quello di “Percorsi 

per le competenze trasversali e per l’orientamento” (PCTO);
-  viene ridotto il monte ore da svolgere negli ultimi tre anni:
• almeno 150 ore negli Istituti Tecnici (dalle precedenti 400 ore previste);
•  almeno 90 ore nei Licei (dalle precedenti 200 ore previste).
Le ore di PCTO (ex ASL) possono essere svolte durante un periodo 
di studi all’estero. 

I chiarimenti interpretativi della nota MIUR del 18/03/2017 aprono le 
porte al riconoscimento del programma scolastico all’estero quale attività 
di PCTO, fermo restando la decisione finale in merito lasciata al singolo 
istituto scolastico. 
Affinché il percorso formativo dei nostri studenti possa realizzarsi nel 
modo più proficuo e stimolante possibile, Master Studies Worldwide Ltd. 
ha elaborato la giusta strategia educativa per facilitare il loro ingresso nel 
mondo del lavoro. 
Col supporto di partner riconosciuti e rinomati sia in Irlanda che in UK, 
Master Studies Worldwide Ltd. ha previsto progetti finalizzati ai suddetti 
obiettivi, offrendo ai propri studenti la possibilità di abbinare l’esperienza 
all’estero con questo nuovo percorso didattico nei centri segnalati dal 
seguente bollino 
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Tutti gli studenti che parteciperanno ai programmi PCTO riceveranno un certificato da presentare al rientro 
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di appartenenza prima della partenza la documentazione necessaria per il riconoscimento finale dell’esperienza.



University of Bath
Bath

COLLEGE
L’Università di Bath occupa un’area estesa e 
panoramica a circa un miglio dal centro storico 
della città. Il campus è dotato di moderne aule, 
una grande mensa, una banca, una libreria, uno 
student shop e diversi luoghi di ritrovo

Il corso di lingua
Il corso prevede 20 lezioni settimanali di 45 mi-
nuti in classi omogenee di max 15 studenti. Le 
lezioni si alterneranno di mattina e di pomeriggio. 
Esame Trinity incluso nel pacchetto. 
Si prega di segnalarlo comunque nell’apposito 
campo durante l’iscrizione online indicando, se 
possibile, il livello.

Sistemazione
In appartamenti formati da 6 a 10 stanze singole 
con servizi privati e una grande cucina attrezzata 
che funge da sala ritrovo. L’uso della cucina sarà 
a discrezione della direzione del centro e, nei casi 
in cui venga concesso, essa potrà essere utilizzata 
solo dai leader.
Asciugamani forniti dal centro. All’arrivo i parteci-
panti sono tenuti a versare il deposito cauzionale 
richiesto dalla scuola (£ 30/€ 40) che verrà resti-
tuito al momento della partenza, salvo nei casi 
previsti dal regolamento scolastico.

Attrezzature sportive
Campi da tennis coperti, palestra polivalente, 
campi da basket, da calcio e beach volley. 
Sale attrezzate per yoga e drama.

La quota non comprende:
Quota di iscrizione € 170. Contributo spese polizza 
assicurativa obbligatoria e relativa istruzione pratica  
€ 160 (vedi pag. 94). Supplementi volo per partenze da 
altre città (vedi pag. 98). Tasse aeroportuali. Contributo 
spese polizza annullamento (facoltativo) € 69. 
Garanzia contro incremento valutario (facoltativo) € 90.

Bath è una tranquilla cittadina sul fiume 
Avon, ricca di gemme architettoniche e 
sede delle famosissime terme costruite 
dai Romani. 
È una delle 3 città britanniche considera-
te patrimonio mondiale UNESCO. 

MASTER PROGRAMME
2 DIPLOMI (riconoscimento BC, Trinity)

TEMPO LIBERO
3 Gite di intera giornata: Cardiff con visita 
al Castello; Londra con travel card e pizza 
party al rientro in college (late return); 
Stratford con Shakespeare’s birthplace.
1 Gita di mezza giornata: Stonehenge e 
una visita locale ai Roman Baths. 
Trasporti locali inclusi per i giorni di visita.

ATTIVITÀ POMERIDIANE 
E SERALI
Tale programma per motivi organizzativi
potrebbe subire delle variazioni.

London Stay*
Da questo centro è possibile organizzare 
un soggiorno a Londra di 2 notti incluso 
nei 15 giorni (12+2). La scelta di tale 
opzione prevede la perdita di una gita 
di intera giornata e di un giorno di 
lezione, oltre ad un supplemento di € 
250. Possibilità di aggiungere lo stay 
alle 14 notti (14+2) al costo di € 330. 
Durante il London Stay gli studenti 
saranno alloggiati in hotel 3 stelle, in 
camere triple e quadruple, e singole per 
gli accompagnatori; sono inoltre inclusi: 
voucher da £ 6 per un pranzo; voucher 
da £10 per ciascuna delle due cene; daily 
travel card per una sola intera giornata.

LABORATORIO TEATRALE + YOGA
In questo centro verranno organizzati: 
1 workshop teatrale e 1 sessione di Yoga a 
settimana tenuti da professionisti. 
Ogni lezione sarà di 90 minuti. 

PCTO “ENTERPRISE ENGLISH” 
Per studenti dai 16 anni compiuti  
con livello minimo B1
Il corso prevede 3 ore di “Enterprise English”
a settimana con una combinazione di lezioni,
presentazioni e role play basati sul mondo del
lavoro. Tra gli argomenti trattati:
• tecniche per affrontare un colloquio di 

lavoro all’estero;
• come scrivere un CV e una lettera di 

presentazione;
• come presentarsi/approcciarsi al meglio sul 

posto di lavoro;
• metodi di comunicazione nel mondo del 

lavoro.
Chi frequenta “Enterprise English” 
riceverà un ulteriore certificato che 
attesta la partecipazione e riassume i dati 
dell’esperienza. Tale documento è valido come 
riconoscimento delle ore svolte di PCTO (vedi 
pag. 7).

University of Bath
QUOTE DA MILANO

Entro il 23/12/2019 2365

Entro il 18/01/2020 2465

Entro il 15/02/2020 2565

Dal 16/02/2020 2665

Settimana supplementare 850

INGHILTERRA

COLLEGE anni 11 - 17
Età massima rigorosamente 
da rispettare
INIZIO      3 / 17 / 31 LUGLIO
CORSI      
15 Giorni 14 Notti

WI-FI nella maggior parte delle aree
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Benenden School
Benenden

COLLEGE
La scuola è stata fondata nel 1923 ed è una del-
le più rinomate boarding school d’Inghilterra. Il 
college, immerso nella verde campagna inglese 
e circondato da 240 acri di prati e giardini ben 
curati, dispone di una mensa grande e luminosa 
dove si terranno tutti i pasti, classi dotate di mo-
derne attrezzature e un ampio teatro per alcune 
attività.

Il corso di lingua
Il corso prevede 20 lezioni settimanali di 45 mi-
nuti in classi omogenee di max 18 studenti. Le 
lezioni si alterneranno di mattina e di pomerig-
gio. Teacher Training Course gratuito per 
gli accompagnatori.

Sistemazione
La sistemazione è prevista in “houses” in camere 
singole con lavabo. Il bagno si trova ai piani e ha 
una ratio di 1:3 / 1:4. 
Ogni edificio dispone di una bella e confortevole 
common room con divani, poltrone e tv. 
Asciugamani non forniti dal centro. All’arrivo i par-
tecipanti sono tenuti a versare il deposito cauzio-
nale richiesto dalla scuola (£ 25/€ 30) che verrà 
restituito al momento della partenza, salvo nei casi 
previsti dal regolamento scolastico.

Attrezzature sportive
Palestra polivalente, campi da gioco all’aperto e 
una piscina coperta.

La quota non comprende:
Quota di iscrizione € 170. Contributo spese polizza 
assicurativa obbligatoria e relativa istruzione pratica  
€ 160 (vedi pag. 94). Supplementi volo per partenze da 
altre città (vedi pag. 98). Tasse aeroportuali. Contributo 
spese polizza annullamento (facoltativo) € 69. 
Garanzia contro incremento valutario (facoltativo) € 90.

Benenden è un grazioso villaggio rurale 
nel Kent, regione inglese situata a Sud 
Est di Londra, e conosciuta anche come 
il giardino d’Inghilterra per il suo incan-
tevole paesaggio. La cittadina più vicina è 
Tenbridge Wells, situata a circa 30 minuti. 
Londra, Brighton e Canterbury sono facil-
mente raggiungibili. 

TEMPO LIBERO
3 Escursioni di intera giornata: 
Londra in treno con walking tour e 
British Museum con late return; Brighton 
con entrata al Sea Life; Canterbury con 
ingresso alla Cattedrale.
2 Escursioni di mezza giornata:  
Royal Tunbridge Wells e Battle Abbey.

ATTIVITÀ POMERIDIANE  
E SERALI
Tale programma per motivi organizzativi
potrebbe subire delle variazioni.

INGHILTERRA

COLLEGE anni 9 - 15
INIZIO      6 / 20 LUGLIO
CORSI      
15 Giorni 14 Notti

WI-FI nella maggior parte delle aree

Benenden School
QUOTE DA MILANO

Entro il 23/12/2019 2105

Entro il 18/01/2020 2205

Entro il 15/02/2020 2305

Dal 16/02/2020 2405

Settimana supplementare 650
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Talbot Campus
Bournemouth

COLLEGE
Il campus si trova a circa 15 minuti di mezzi pub-
blici dal centro di Bournemouth con la fermata 
dell’autobus al suo interno. Un grande edificio 
moderno ospita le classi, la mensa e alcuni spazi 
comuni.

Il corso di lingua
Il corso prevede 15 ore di lezioni settimanali in 
classi omogenee di max 16 studenti. Le lezioni si 
alterneranno di mattina e di pomeriggio.

Sistemazione
COLLEGE: i nostri studenti saranno alloggiati in 
casette dotate di un’ampia area comune e 4/7 ca-
mere singole con i servizi in condivisione con ratio 
di 1:3. Maschi e femmine saranno divisi.
Asciugamani non forniti dal centro. All’arrivo i 
partecipanti sono tenuti a versare il deposito cau-
zionale richiesto dalla scuola (£ 50/ € 50) che ver-
rà restituito al momento della partenza, salvo nei 
casi previsti dal regolamento scolastico.

FAMIGLIA: in famiglie selezionate in camere 
doppie con trattamento di pensione completa 
(packed lunch a pranzo).

Attrezzature sportive
La struttura dispone di un centro sportivo con una 
grande palestra polivalente.

La quota non comprende:
Quota di iscrizione € 170. Contributo spese polizza 
assicurativa obbligatoria e relativa istruzione pratica  
€ 160 (vedi pag. 94). Supplementi volo per partenze da 
altre città (vedi pag. 98). Tasse aeroportuali. Contributo 
spese polizza annullamento (facoltativo) € 69. 
Garanzia contro incremento valutario (facoltativo) € 90.

Situata sulla costa meridionale dell’iso-
la britannica, Bournemouth è conosciuta 
per le lunghe spiagge bianche, il mare blu 
dell’oceano e i numerosi parchi. 
Nella cittadina si respira un’atmosfera in-
ternazionale e di divertimento grazie ai 
tanti pub, negozi, ristoranti e locali tren-
dy dove trascorrere serate indimenticabili. 
La zona circostante è caratterizzata dalle 
meravigliose campagne inglesi, paesaggi 
pittoreschi e castelli. Bournemouth è ben 
collegata a Londra che si trova a meno di 
due ore di treno.

TEMPO LIBERO
2 Gite di intera giornata: 
Bath con visita ai Roman Baths, Salisbury 
con visita a Stonehenge;
1 Gita di mezza giornata: 
Lulworth Cove & Durdle Door;
2 Visite locali: 
Bournemouth walking tour con Laser 
Quest, Splashdown Waterpark
 
Bus pass incluso.

ATTIVITÀ POMERIDIANE  
E SERALI
Tale programma per motivi organizzativi
potrebbe subire delle variazioni.

INGHILTERRA

COLLEGE / FAMIGLIA anni 12 - 17
INIZIO      30 GIUGNO
CORSI      14 / 28 LUGLIO
15 Giorni 14 Notti

WI-FI nella maggior parte delle aree

Talbot Campus
QUOTE DA MILANO COLLEGE FAMIGLIA

Entro il 23/12/2019 2285 1950

Entro il 18/01/2020 2385 2050

Entro il 15/02/2020 2485 2150

Dal 16/02/2020 2585 2250

Settimana 
supplementare 750 720
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University of Sussex-Falmer Campus
Brighton

La quota non comprende:
Quota di iscrizione € 170. Contributo spese polizza 
assicurativa obbligatoria e relativa istruzione pratica  
€ 160 (vedi pag. 94). Supplementi volo per partenze da 
altre città (vedi pag. 98). Tasse aeroportuali. Contributo 
spese polizza annullamento (facoltativo) € 69. 
Garanzia contro incremento valutario (facoltativo) € 90.

Soprannominata la Londra sul mare, Bri-
ghton è considerata la città più importante 
e conosciuta della costa meridionale ingle-
se. Ogni anno viene visitata da numerosi 
turisti britannici e stranieri che la scelgono 
per la sua vivacità, per le caratteristiche 
stradine definite “lanes” ricche di nego-
zietti tipici e per la vicinanza a Londra, dal-
la quale dista solo un’ora di treno.

TEMPO LIBERO
2 Gite di intera giornata:
Londra con Westminster walking tour 
e National Gallery; Windsor con ingresso al 
Castello. Le gite possono essere in pullman 
privato o in treno. 
3 Gite di mezza giornata:
Arundel Castle, Observatory, Brighton con walking 
tour e ingresso al Pier.
2 Visite locali a Brighton inclusa entrata 
al Sea Life.

ATTIVITÀ POMERIDIANE 
E SERALI

Tale programma per motivi organizzativi 
potrebbe subire delle variazioni.

INGHILTERRA

COLLEGE anni 11 - 17
INIZIO      5 / 19 / 26  LUGLIO
CORSI     
15 Giorni 14 Notti

WI-FI nella maggior parte delle aree

Falmer Campus
QUOTE DA MILANO

Entro il 23/12/2019 2290

Entro il 18/01/2020 2390

Entro il 15/02/2020 2490

Dal 16/02/2020 2590

Settimana supplementare 770

COLLEGE
La moderna università si trova a meno di 15 minuti 
di treno dal centro di Brighton, con fermata all’in-
terno del campus. Le lezioni si terranno in classi 
dotate di attrezzature multimediali mentre i pasti 
all’interno della grande mensa del college. Dispone 
al suo interno di bancomat e grande sala relax.

Il corso di lingua
Il corso prevede 20 lezioni settimanali di 45 minu-
ti in classi omogenee di max 16 studenti. 
Le lezioni si alterneranno di mattina e di pome-
riggio.

Sistemazione
In flats composti da 6 o 7 camere singole con 
bagno privato all’interno di moderni edifici situati 
a circa 5 minuti di cammino dalle classi e dalla 
mensa. Ogni appartamento dispone di una cu-
cina con divanetti. L’uso della cucina non è con-
cesso per questioni di sicurezza, ma è possibile 
utilizzare i frigoriferi presenti al suo interno per 
bevande o snack freddi. 
All’arrivo i partecipanti sono tenuti a versare il 
deposito cauzionale richiesto dalla scuola (£ 30) 
che verrà restituito al momento della partenza, 
salvo nei casi previsti dal regolamento scolastico.

Attrezzature sportive
Palestra polivalente, campi sportivi all’aperto e 
campi da tennis.



Clifton College
Bristol

COLLEGE
Il Clifton College è una bellissima e classica boar-
ding school inglese, rinomata anche per aver ospi-
tato la famosa scrittrice Agatha Christie. È ubicato 
al centro del Clifton Village, area residenziale che 
offre negozi alla moda, bar, supermercato e caf-
fetteria.
Il centro di Bristol è raggiungibile in 30 minuti a 
piedi oppure in 15 minuti con i mezzi pubblici.
Il college dispone di aule ampie e luminose, dota-
te di lavagne interattive e sofisticate tecnologie di 
aiuto all’apprendimento. L’antica cripta è ora una 
sala comune e caffetteria, “The Crypt”, dove gli 
studenti possono interagire e socializzare. 
La mensa, caratterizzata da grandi vetrate, è co-
modamente situata accanto al punto di incontro 
per l’inizio delle attività.
Il college è dotato di infermeria disponibile anche 
per i nostri studenti tre giorni a settimana (lunedì, 
mercoledì, venerdì).

Il corso di lingua
Il corso prevede 20 lezioni settimanali di 45 mi-
nuti in classi omogenee di max 15 studenti. Le 
lezioni si alterneranno di mattina e di pomeriggio.

Sistemazione
La sistemazione è prevista in camere doppie 
per gli studenti e singole o doppie per i docenti 
accompagnatori. La ratio dei bagni è 1:6. Le ac-
commodation dispongono anche di un bellissimo 
salottino dotato di TV e lettore DVD.
Si consiglia di portare gli asciugamani. 
All’arrivo i partecipanti sono tenuti a versare il de-
posito cauzionale richiesto dalla scuola che verrà 
restituito al momento della partenza (£ 30/€ 30), 
salvo nei casi previsti dal regolamento scolastico.

Attrezzature sportive
Tre campi sportivi coperti per calcio, basket e bad-
mington; ampi spazi all’aperto per tennis, pallavo-
lo e rugby; una grande piscina riscaldata.

La quota non comprende:
Quota di iscrizione € 170. Contributo spese polizza 
assicurativa obbligatoria e relativa istruzione pratica  
€ 160 (vedi pag. 94). Supplementi volo per partenze da 
altre città (vedi pag. 98). Tasse aeroportuali. Contributo 
spese polizza annullamento (facoltativo) € 69.  
Garanzia contro incremento valutario (facoltativo) € 90.

La città di Bristol si trova sulla foce del 
fiume Avon ed è sede di una prestigiosa 
Università. Si trova al centro di una zona 
di notevole interesse turistico e gastrono-
mico, vista la vicinanza a Cheddar, dove si 
produce l’omonimo formaggio. 

TEMPO LIBERO
2 Gite di intera giornata: 
Londra e Oxford, entrambe con late 
return.
2 Gite di mezza giornata:
Bath e Cardiff.
1 Visita locale:
Discover Bristol.

ATTIVITÀ POMERIDIANE 
E SERALI
Tale programma per motivi organizzativi
potrebbe subire delle variazioni.

INGHILTERRA

COLLEGE anni 8 - 15
INIZIO      7 / 21 LUGLIO
CORSI      
15 Giorni 14 Notti

WI-FI nella maggior parte delle aree

Clifton College
QUOTE DA MILANO

Entro il 23/12/2019 2290

Entro il 18/01/2020 2390

Entro il 15/02/2020 2490

Dal 16/02/2020 2590

Settimana supplementare 750
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Cats College
Cambridge

La quota non comprende:
Quota di iscrizione € 170. Contributo spese polizza 
assicurativa obbligatoria e relativa istruzione pratica  
€ 160 (vedi pag. 94). Supplementi volo per partenze da 
altre città (vedi pag. 98). Tasse aeroportuali. Contributo 
spese polizza annullamento (facoltativo) € 69. 
Garanzia contro incremento valutario (facoltativo) € 90.

Splendida città sul fiume Cam e sede del-
la più prestigiosa Università d’Inghilterra, 
Cambridge è un raro esempio in cui tra-
dizione e modernità si armonizzano per-
fettamente.

TEMPO LIBERO
2 Gite di intera giornata:
Londra con crociera sul Tamigi;  
Warwick con ingresso al Castello.
Gite di mezza giornata:
Ely con walking tour e visita alla 
Cattedrale e Bury St. Edmunds con 
walking tour.

ATTIVITÀ POMERIDIANE 
E SERALI
Tale programma per motivi organizzativi
potrebbe subire delle variazioni.

INGHILTERRA

COLLEGE anni 12 - 17
INIZIO      5 / 19 LUGLIO
CORSI     
15 Giorni 14 Notti

WI-FI nella maggior parte delle aree
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COLLEGE
Il college si trova a circa 20/30 minuti a piedi dal 
centro cittadino ed è molto compatto. L’edificio, re-
centemente costruito, ospita al suo interno le aule 
moderne dotate di supporti audiovisivi e lavagne in-
terattive, la mensa ampia e luminosa, gli alloggi, una 
lavanderia, l’aula informatica e diverse aree comuni 
dove gli studenti potranno rilassarsi.

Il corso di lingua
Il corso prevede 20 lezioni settimanali di 45 mi-
nuti in classi omogenee di max 16 studenti. 
Le lezioni si alterneranno di mattina e di pome-
riggio.

Sistemazione
In camere singole con servizi privati. Asciugama-
ni non forniti.
All’arrivo i partecipanti sono tenuti a versare il de-
posito cauzionale richiesto dalla scuola che verrà 
restituito al momento della partenza (£ 20/€ 30), 
salvo nei casi previsti dal regolamento scolastico.

Attrezzature sportive
Le attività sportive verranno organizzate in uno 
dei parchi locali e in un centro sportivo situato a 
Cambridge.

Cats College
QUOTE DA MILANO

Entro il 23/12/2019 2420

Entro il 18/01/2020 2520

Entro il 15/02/2020 2620

Dal 16/02/2020 2720

Settimana supplementare 850



Stafford House International
Canterbury

COLLEGE
Le lezioni si terranno in un edificio moderno a 10 
minuti a piedi dalla residenza.

Il corso di lingua
Il corso prevede 20 lezioni settimanali di 45 mi-
nuti in classi omogenee di max 16 studenti. Le 
lezioni si alterneranno di mattina e di pomeriggio.

Sistemazione
RESIDENZA: la residenza è di recente costru-
zione e si trova a soli 15 minuti di cammino dal 
centro di Canterbury. La sistemazione prevede ca-
mere doppie con bagno privato. 
Sono disponibili common room e sala TV. 
I pasti verranno consumati presso una delle due 
mense della scuola. Asciugamani non forniti dal 
centro. 
All’arrivo i partecipanti sono tenuti a versare il 
deposito cauzionale richiesto dalla scuola (£ 20/ 
€ 30) che verrà restituito al momento della par-
tenza, salvo nei casi previsti dal regolamento sco-
lastico.

FAMIGLIA: in camera doppia/tripla da divide-
re con studenti dello stesso sesso. Trattamento 
di pensione completa con pranzo e cena pres-
so la mensa della scuola da lunedì a venerdì.  
Gli altri pasti sono forniti dalla famiglia, incluso 
il pranzo al sacco per le escursioni di intera gior-
nata.

Attrezzature sportive
Le attività sportive saranno svolte presso locali 
campi sportivi, piscina e palestra polivalente.

La quota non comprende:
Quota di iscrizione € 170. Contributo spese polizza 
assicurativa obbligatoria e relativa istruzione pratica  
€ 160 (vedi pag. 94). Supplementi volo per partenze da 
altre città (vedi pag. 98). Tasse aeroportuali. Contributo 
spese polizza annullamento (facoltativo) € 69. 
Garanzia contro incremento valutario (facoltativo) € 90.

Incantevole cittadina nella contea del 
Kent, a circa 90 minuti di auto da Londra 
o 55 minuti in treno, Canterbury è com-
pletamente immersa nel verde e nella sug-
gestiva campagna inglese.
È famosa per la stupenda cattedrale in stile 
gotico e sede dell’altrettanto famosa Uni-
versità del Kent.

TEMPO LIBERO
2 Gite di intera giornata: 
Londra, Brighton o Cambridge  
(entrate non incluse).
2 Gite di mezza giornata: 
Leeds Castle, Dover Castle  
o Chatham Dockyard.
Visite locali: 
Canterbury Tales e Canterbury Cathedral.

ATTIVITÀ POMERIDIANE 
E SERALI
Tale programma per motivi organizzativi
potrebbe subire delle variazioni.

INGHILTERRA

COLLEGE / FAMIGLIA anni 12 - 17
INIZIO      5 / 19 / 26 LUGLIO
CORSI       
15 Giorni 14 Notti

WI-FI nella maggior parte delle aree

Stafford House
QUOTE DA MILANO RESIDENZA FAMIGLIA

Entro il 23/12/2019 2280 2230

Entro il 18/01/2020 2380 2330

Entro il 15/02/2020 2480 2430

Dal 16/02/2020 2580 2530

Settimana 
supplementare 770 700
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University of Kent
Canterbury

La quota non comprende:
Quota di iscrizione € 170. Contributo spese polizza 
assicurativa obbligatoria e relativa istruzione pratica  
€ 160 (vedi pag. 94). Supplementi volo per partenze da 
altre città (vedi pag. 98). Tasse aeroportuali. Contributo 
spese polizza annullamento (facoltativo) € 69. 
Garanzia contro incremento valutario (facoltativo) € 90.

INGHILTERRA

COLLEGE anni 11 - 17
INIZIO      5 / 19 / 26 LUGLIO
CORSI     
15 Giorni 14 Notti

WI-FI nella maggior parte delle aree

15 | vacanzestudio 2020

COLLEGE
Il college fa parte della University of Kent ed è un bel 
campus immerso nel verde, dotato di ogni comfort. 
È poco distante dal centro della città: può essere rag-
giunto a piedi in 30 minuti o con un regolare servizio 
di trasporto pubblico. 
Dispone di ottime attrezzature tra cui teatro, discote-
ca, una banca, un supermarket, bar e sala tv. 
I pasti vengono consumati in un grande e moderno 
refettorio.

Il corso di lingua
Il corso prevede 20 lezioni settimanali di 45 mi-
nuti in classi omogenee di max 16 studenti. 
Le lezioni si alterneranno di mattina e di pome-
riggio.

Sistemazione
In appartamenti formati da camere singole con 
servizi privati. Ogni appartamento è dotato di 
una cucina, il cui uso non è consentito per ragioni 
di sicurezza ma può essere utilizzata come area 
comune per i residenti di quel corridoio, purché 
si rispettino gli orari di silenzio che la scuola co-
municherà all’arrivo. Asciugamani non forniti dal 
centro. All’arrivo i partecipanti sono tenuti a ver-
sare il deposito cauzionale richiesto dalla scuo-
la (30£) che verrà restituito al momento della 
partenza, salvo nei casi previsti dal regolamento 
scolastico.

Attrezzature sportive
Campi da tennis, due grandi palestre, campi da 
gioco, il cui uso è consentito solo quando previsto 
dal programma di attività.

TEMPO LIBERO
2 Gite di intera giornata:
Londra con Westminster walking tour e
National Gallery; Brighton con walking
tour e visita al Sea Life centre.
4 Gite di mezza giornata tra:
Canterbury con visita alla Cattedrale,
Dover con ingresso al Castello, Chatham
Dockyards, Whitstable,  Rochester
con Cattedrale e Broadstairs.

ATTIVITÀ POMERIDIANE 
E SERALI
Tale programma per motivi organizzativi
potrebbe subire delle variazioni.

University of Kent
QUOTE DA MILANO

Entro il 23/12/2019 2245

Entro il 18/01/2020 2345

Entro il 15/02/2020 2445

Dal 16/02/2020 2545

Settimana supplementare 750



Cheltenham College
Cheltenham 

COLLEGE
Il Cheltenham College è una prestigiosa boarding 
school situata in posizione ideale a pochi minuti a 
piedi dal centro della città. Immerso all’interno di 
un grande parco è dotato di un teatro, di una sala 
danza, di una sala computer e di una magnifica 
mensa stile Harry Potter.

Il corso di lingua
Il corso prevede 20 lezioni settimanali di 45 mi-
nuti in classi omogenee di max 15 studenti. Le 
lezioni si alterneranno di mattina e di pomeriggio.

Sistemazione
È prevista in “houses” situate dal lato opposto 
della strada di fronte alla scuola. Camere princi-
palmente singole e doppie con alcuni dormitori 
da 4 e 8 letti. Bagni in condivisione con una ratio 
di 1:6; ragazzi e ragazze sono alloggiati separa-
tamente. Servizio lavanderia settimanale. Asciu-
gamani non forniti dal centro. All’arrivo i parteci-
panti sono tenuti a versare il deposito cauzionale 
richiesto dalla scuola (£ 50/€ 50) che verrà resti-
tuito al momento della partenza, salvo nei casi 
previsti dal regolamento scolastico.

Attrezzature sportive
La struttura dispone di una palestra, campi spor-
tivi all’aperto per calcio, rugby, cricket, pallavolo, 
basket e tennis e una piscina coperta riscaldata.

La quota non comprende:
Quota di iscrizione € 170. Contributo spese polizza 
assicurativa obbligatoria e relativa istruzione pratica  
€ 160 (vedi pag. 94). Supplementi volo per partenze da 
altre città (vedi pag. 98). Tasse aeroportuali. Contributo 
spese polizza annullamento (facoltativo) € 69. 
Garanzia contro incremento valutario (facoltativo) € 90.

Grande e famosa città termale, Chel-
tenham si trova nella contea di Glouce-
stershire nell’Inghilterra sud-occidentale. 
Attraversata dal fiume Chelt, è inoltre co-
nosciuta per la sua architettura Regency: 
qui tradizione e modernità si completano 
a vicenda. Oggi la città appare vibrante e 
culturalmente attiva.

INGHILTERRA

COLLEGE anni 10 - 15
INIZIO      1 / 15  LUGLIO
CORSI      
15 Giorni 14 Notti

WI-FI nella maggior parte delle aree

TEMPO LIBERO
I TURNO
3 Escursioni di intera giornata:
Bath con entrata ai Bagni Romani; Londra
con crociera sul Tamigi, Oxford con
walking tour.
4 Escursioni di mezza giornata:
Gloucester con ingresso alla Cattedrale,
Cotswold Wildlife Park e 2 visite a
Cheltenham con walking tour.
II TURNO
3 Escursioni di intera giornata:
Londra con visita alla National Gallery,
Windsor con ingresso al Castello, Warwick
Castle.
4 Escursioni di mezza giornata:
Stratford-upon-Avon con Shakespeare’s
House, Gloucester con Cattedrale e 2 visite
a Cheltenham con walking tour.
 
ATTIVITÀ POMERIDIANE 
E SERALI
Tale programma per motivi organizzativi
potrebbe subire delle variazioni.

Cheltenham College
QUOTE DA MILANO

Entro il 23/12/2019 2355

Entro il 18/01/2020 2455

Entro il 15/02/2020 2555

Dal 16/02/2020 2655

Settimana supplementare 750
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University of Chester
Chester

La quota non comprende:
Quota di iscrizione € 170. Contributo spese polizza 
assicurativa obbligatoria e relativa istruzione pratica  
€ 160 (vedi pag. 94). Supplementi volo per partenze da 
altre città (vedi pag. 98). Tasse aeroportuali. Contributo 
spese polizza annullamento (facoltativo) € 69. 
Garanzia contro incremento valutario (facoltativo) € 90.

Chester, situata nella contea dello Cheshi-
re, è un importante centro storico, cultu-
rale e turistico dell’Inghilterra nord occi-
dentale. Fondata dai Romani, la graziosa 
cittadina offre una delle cinte murarie me-
glio conservate nel Regno Unito, un im-
ponente municipio, un orologio d’epoca 
vittoriana posizionato sull’East Gate, nu-
merosi locali caratteristici e negozi.

INGHILTERRA

COLLEGE/FAMIGLIA anni 11 - 17
INIZIO      5 / 19 / 26 LUGLIO
CORSI      
15 Giorni 14 Notti

WI-FI nella maggior parte delle aree

University of Chester
QUOTE DA MILANO COLLEGE FAMIGLIA

Entro il 23/12/2019 2245 2125

Entro il 18/01/2020 2345 2225

Entro il 15/02/2020 2445 2325

Dal 16/02/2020 2545 2425
Settimana 
supplementare 760 680

COLLEGE
La moderna Università di Chester si trova a soli 15 
minuti di cammino dal centro della cittadina oppure 
a 15 minuti di autobus con fermata a breve distanza 
dall’ingresso. Il campus offre classi moderne e at-
trezzate, una mensa spaziosa con comodi divanetti e 
una parte di tavolini situati in una graziosa veranda, 
una student’s union, lavanderia a gettoni, cash ma-
chine e sala computer.

Il corso di lingua
Il corso prevede 15 lezioni settimanali di 60 mi-
nuti in classi omogenee di max 16 studenti. Le 
lezioni si alterneranno di mattina e di pomeriggio.

Sistemazione
COLLEGE: La sistemazione è prevista in camere 
singole con bagno privato. Asciugamani forniti 
dal centro. All’arrivo i partecipanti sono tenuti 
a versare il deposito cauzionale richiesto dalla 
scuola (£ 25/€ 25) che verrà restituito al momen-
to della partenza, salvo nei casi previsti dal rego-
lamento scolastico.

FAMIGLIA: In camera doppia con trattamento di 
pensione completa (pasto caldo in college).

Attrezzature sportive
Campi sportivi all’aperto, piscina, grande palestra. 

TEMPO LIBERO
2 Gite di intera giornata: Liverpool 
con entrata al Beatles Story Museum; 
Manchester con entrata al Manchester 
City Stadium;
2 Gite di mezza giornata: Conwy Castle, 
Llangollen con visita al Great Orme 
Tramway;
2 Visite locali: ingresso alla Cattedrale 
di Chester e Roman Tour + ingresso al 
Cheshire Military Museum. 

ATTIVITÀ POMERIDIANE 
E SERALI

Tale programma per motivi organizzativi
potrebbe subire delle variazioni.

ENGLISH PLUS Incluso nel prezzo
La scelta tra le seguenti opzioni deve pervenire 
ai nostri uffici entro e non oltre il 10 maggio. 
Gli studenti che non avranno segnalato la 
preferenza saranno inseriti nel programma 
standard. I corsi si attivano al raggiungimento 
di 10 studenti.
Dance: 3 lezioni di danza a settimana
della durata di h 3 ciascuna.
Drama: 3 lezioni di teatro a settimana 
della durata di h 3 ciascuna.
Football: 3 lezioni di calcio a settimana
della durata di h 3 ciascuna.
Intensive English: 3 lezioni aggiuntive di
inglese a settimana della durata di h 3
ciascuna.

PROGRAMMA PCTO 
Incluso nel prezzo
Il corso prevede un programma con 18 
ore di business English predisposte per 
fornire agli studenti un quadro dettagliato 
del settore business con case study, 
giochi di ruolo e sviluppo di competenze 
aziendali. In tre pomeriggi a settimana 
saranno svolti workshop per lo sviluppo di 
competenze quali: elaborazione CV, come 
sostenere un colloquio e lezioni relative 
alla job application. 
È inoltre prevista una visita aziendale. Le 
ore di PCTO verranno certificate insieme 
alla competenza linguistica alla fine del 
soggiorno (vedi pag. 7).

ENGLISH + MEDIA Incluso nel prezzo
Per studenti dai 14 a17 anni
Il corso combina l’apprendimento della 
lingua inglese con esperienze prese 
dal mondo reale, usando un approccio 
tecnico-creativo. 
Gli studenti si cimenteranno in progetti 
basati sui mass media: giornalismo, 
pubblicità e produzione di strumenti 
mediatici. 
3 lezioni a settimana della durata di h 3 
ciascuna.
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Chichester College
Chichester 

La quota non comprende:
Quota di iscrizione € 170. Contributo spese polizza 
assicurativa obbligatoria e relativa istruzione pratica  
€ 160 (vedi pag. 94). Supplementi volo per partenze da 
altre città (vedi pag. 98). Tasse aeroportuali. Contributo 
spese polizza annullamento (facoltativo) € 69. 
Garanzia contro incremento valutario (facoltativo) € 90.

La storica cittadina di Chichester offre di-
versi e interessanti luoghi da visitare du-
rante tutto l’anno. È famosa per la sua 
bellissima cattedrale del XII secolo e per il 
centro cittadino in tipico stile georgiano. 
È ricca di musei, gallerie d’arte e dimore 
storiche.

COLLEGE
Il campus si presenta compatto e si trova a soli 
10 minuti di cammino dal centro della cittadina 
e dalla stazione ferroviaria. I nostri studenti po-
tranno usufruire di una mensa grande e luminosa, 
classi moderne ed attrezzate e sale comuni con 
divani e tv per potersi rilassare.

Il corso di lingua
Il corso prevede 20 lezioni settimanali di 45 mi-
nuti in classi omogenee di max 16 studenti. Le 
lezioni si alterneranno di mattina e di pomeriggio.

Sistemazione
RESIDENZA: camere singole con bagno privato 
raggruppate in appartamenti da 6 stanze con una 
cucina che funge da area comune. L’uso della cu-
cina sarà a discrezione della direzione del centro 
e nei casi in cui venga concesso potrà essere uti-
lizzata solo dai group leader. Non sono forniti gli 
asciugamani. All’arrivo i partecipanti sono tenuti 
a versare il deposito cauzionale richiesto dalla 
scuola (£20/ € 30) che verrà restituito al momento 
della partenza, salvo nei casi previsti dal regola-
mento scolastico.

FAMIGLIA: in camera doppia/tripla da dividere 
con studenti dello stesso sesso. Trattamento di 
pensione completa con pranzo e cena presso la 
mensa della scuola da lunedì a venerdì. Gli altri 
pasti sono forniti dalla famiglia, incluso il pranzo 
al sacco per le escursioni di intera giornata.

Attrezzature sportive
Campi da gioco all’aperto.

INGHILTERRA

COLLEGE anni 10 - 17

FAMIGLIA anni 13 - 17
INIZIO      5 / 19 LUGLIO
CORSI      
15 Giorni 14 Notti

WI-FI nella maggior parte delle aree

Chichester College
QUOTE DA MILANO COLLEGE FAMIGLIA

Entro il 23/12/2019 2300 2230

Entro il 18/01/2020 2400 2330

Entro il 15/02/2020 2500 2430

Dal 16/02/2020 2600 2530

Settimana 
supplementare 750 700

TEMPO LIBERO
2 Gite di intera giornata: 
Londra con walking tour e crociera sul 
Tamigi, Oxford con visita al Christ Church 
College.
4 Gite di mezza giornata: Portsmouth con 
walking tour; Worthing con visita a un 
museo, 2 a Brighton con visita al Royal 
Pavilion e Pier. 
Visite locali:  Fishbourne Roman Palace e 
Chichester con ingresso alla Cattedrale.
 
ATTIVITÀ POMERIDIANE 
E SERALI
Tale programma per motivi organizzativi 
potrebbe subire delle variazioni.
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Chichester University
Chichester

La quota non comprende:
Quota di iscrizione € 170. Contributo spese polizza 
assicurativa obbligatoria e relativa istruzione pratica € 
160 (vedi pag. 94). Supplementi volo per partenze da 
altre città (vedi pag. 98). Tasse aeroportuali. Contributo 
spese polizza annullamento (facoltativo) € 69. Garanzia 
contro incremento valutario (facoltativo) € 90.

COLLEGE
Il campus, costruito nel 1839, occupa un vasto spa-
zio con palazzi storici e servizi moderni di recente 
costruzione. È ubicato a soli 10 minuti di cammino 
dal centro della cittadina. I nostri studenti potranno 
usufruire di una mensa grande e luminosa, classi 
moderne ed attrezzate e sale comuni per potersi 
rilassare.

Il corso di lingua
Il corso prevede 15 lezioni settimanali di 60 mi-
nuti in classi omogenee di max 16 studenti. Le 
lezioni si alterneranno di mattina e di pomeriggio.

Sistemazione
ENSUITE: camere singole con bagno privato. 

STANDARD: camere singole e doppie con ba-
gno ai piani e ratio di 1:4. 
Asciugamani forniti dal centro. All’arrivo i parte-
cipanti sono tenuti a versare il deposito cauzio-
nale richiesto dalla scuola (£ 25/€ 25) che verrà 
restituito al momento della partenza, salvo nei 
casi previsti dal regolamento scolastico.

Attrezzature sportive
Campi da gioco all’aperto, palestra polivalente in-
terna con campi da tennis, drama e dance studio.

INGHILTERRA

COLLEGE anni 11 - 17
INIZIO     1 / 15 LUGLIO
CORSI      
15 Giorni 14 Notti

WI-FI nella maggior parte delle aree

TEMPO LIBERO
3 Gite di intera giornata: 
Londra con Covent Garden, Natural 
History Museum e Hyde Park; Londra con 
Westminster Walking Tour e London Eye; 
Brighton con Royal Pavilion.
1 Gita di mezza giornata: 
Portsmouth con Spinnaker Tower.
2 Visite locali: 
Chichester con Cattedrale; Town Trail.

ATTIVITÀ POMERIDIANE 
E SERALI
Tale programma per motivi organizzativi 
potrebbe subire delle variazioni.

ENGLISH PLUS Incluso nel prezzo
La scelta tra le seguenti opzioni deve 
pervenire ai nostri uffici entro e non 
oltre il 10 maggio. Gli studenti che non 
avranno segnalato la preferenza saranno 
inseriti nel programma standard. I corsi si 
attivano al raggiungimento di 10 studenti.
Dance: 3 lezioni di danza a settimana
della durata di h 3 ciascuna.
Drama: 3 lezioni di teatro a settimana
della durata di h 3 ciascuna.
Football: 3 lezioni di calcio a settimana
della durata di h 3 ciascuna.
Intensive English: 3 lezioni aggiuntive di
inglese a settimana della durata di h 3
ciascuna.

PROGRAMMA PCTO Incluso nel prezzo
Il corso PCTO prevede un programma con 
18 ore di business English predisposte per 
fornire agli studenti un quadro dettagliato 
del settore del business con case study, 
giochi di ruolo e sviluppo di competenze 
aziendali. In tre pomeriggi a settimana 
saranno svolti workshop per lo sviluppo di 
competenze quali: elaborazione CV, come 
sostenere un colloquio e lezioni relative 
alla job application. È inoltre inclusa una 
visita aziendale. 
Le ore di PCTO verranno certificate 
insieme alla competenza linguistica alla 
fine del soggiorno (vedi pag. 7).

ENGLISH + MEDIA Incluso nel prezzo
Per studenti dai 14 a17 anni
Il corso combina l’apprendimento 
della lingua inglese con esperienze 
prese dal mondo reale, usando un 
approccio tecnico-creativo. Gli studenti 
si cimenteranno in progetti basati sui 
mass media: giornalismo, pubblicità e 
produzione di strumenti mediatici. 
3 lezioni a settimana della durata di h 3 
ciascuna.

Chichester University
QUOTE DA MILANO ENSUITE STANDARD

Entro il 23/12/2019 2275 2245

Entro il 18/01/2020 2375 2345

Entro il 15/02/2020 2475 2445

Dal 16/02/2020 2575 2545

Settimana 
supplementare 780 760
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Dover College
Dover 

La quota non comprende:
Quota di iscrizione € 170. Contributo spese polizza 
assicurativa obbligatoria € 160 (vedi pag. 94). 
Supplementi volo per partenze da altre città (vedi 
pag. 98). Tasse aeroportuali. Contributo spese polizza 
annullamento (facoltativo) € 69. Garanzia contro 
incremento valutario (facoltativo) € 90.

Dover, situata a un’ora di treno da Lon-
dra, è una graziosa cittadina sulla costa 
sud-orientale d’Inghilterra e un importan-
te porto che collega la Gran Bretagna alla 
Francia. Sono famosi l’imponente castello 
medievale e le bellissime bianche scogliere  
che si affacciano maestose sul Canale della 
Manica.

COLLEGE
Il college, situato a circa 10 minuti di cammino dal 
centro cittadino, offre bellissimi edifici antichi, al-
cuni anche risalenti al XII secolo, e una bellissima 
vista sul castello che domina la città. Dispone di 
una mensa con antichi dipinti e grandi lampadari, 
classi confortevoli e diversi spazi comuni. È pre-
sente una lavanderia a gettoni. 

Il corso di lingua
Il corso prevede 20 lezioni settimanali di 45 mi-
nuti in classi omogenee di max 16 studenti. Le 
lezioni si alterneranno di mattina e di pomeriggio.

Sistemazione
La sistemazione è prevista in camere triple e qua-
druple con servizi ai piani (ratio 1:6). 
Ogni edificio ha al suo interno una sala comune 
con TV e divanetti. Asciugamani non forniti dal 
centro. 

All’arrivo i partecipanti sono tenuti a versare il de-
posito cauzionale richiesto dalla scuola (£ 20 / 
€ 30) che verrà restituito al momento della partenza, 
salvo nei casi previsti dal regolamento scolastico.

Attrezzature sportive
Palestra polivalente e campi all’aperto.

INGHILTERRA

COLLEGE anni 9 - 15
INIZIO      5 / 19 LUGLIO
CORSI      
15 Giorni 14 Notti

WI-FI nella maggior parte delle aree

TEMPO LIBERO
2 Gite di intera giornata: 
Londra con walking tour e crociera sul 
Tamigi, Brighton con visita al Royal 
Pavilion.
4 Gite di mezza giornata: 
Canterbury con walking tour, Folkestone 
con walking tour, Broadstairs con visita 
alla famosa spiaggia, Leeds con ingresso 
al Castello.
2 Visite locali: 
Dover Castle e le bianche scogliere di 
Dover.

ATTIVITÀ POMERIDIANE 
E SERALI
Tale programma per motivi organizzativi
potrebbe subire delle variazioni.

Dover College
QUOTE DA MILANO

Entro il 23/12/2019 2480

Entro il 18/01/2020 2580

Entro il 15/02/2020 2680

Dal 16/02/2020 2780

Settimana supplementare 750
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University of Brighton
Eastbourne

La quota non comprende:
Quota di iscrizione € 170. Contributo spese polizza 
assicurativa obbligatoria e relativa istruzione pratica  
€ 160 (vedi pag. 94). Supplementi volo per partenze da 
altre città (vedi pag. 98). Tasse aeroportuali. Contributo 
spese polizza annullamento (facoltativo) € 69. Garanzia 
contro incremento valutario (facoltativo) € 90.

Eastbourne è una delle più pittoresche lo-
calità della costa sud dell’Inghilterra. Come 
tutte le cittadine di mare, offre tutto ciò 
che un visitatore possa desiderare: negozi, 
caffè, ristoranti, pub e luoghi di ritrovo.

COLLEGE
Il campus fa parte dell’Università di Brighton e si tro-
va ai piedi del South Downs National Park, a pochi 
chilometri dal centro città e dalla spiaggia. Dispone 
di un moderno refettorio, sale comuni e aule ben 
attrezzate.

Il corso di lingua
Il corso prevede 20 lezioni settimanali di 45 minu-
ti in classi omogenee di max 18 studenti. 
Le lezioni si alterneranno di mattina e di pome-
riggio.

Per gli studenti dai 16 anni compiuti con livello 
minimo B1, possibilità, su richiesta preventiva 
entro il 30/03/2020, di sostituire il corso gene-
rale con lezioni specifiche PCTO con l’aggiunta 
di 5 ore pomeridiane settimanali di visite. Verrà 
rilasciato un certificato che attesta la parteci-
pazione e riassume i dati dell’esperienza. 

Tale documento è valido come riconoscimento 
delle ore svolte di PCTO (vedi pag. 7).

Sistemazione
Gli studenti alloggeranno in appartamenti forma-
ti da 6/8 camere singole, ciascuna con servizi pri-
vati. Ogni flat ha una cucina/sala comune. L’uso 
della cucina sarà a discrezione della direzione del 
centro e, nei casi in cui venga concesso, potrà es-
sere utilizzata solo dai leader. Asciugamani non 
forniti dal centro. 
All’arrivo i partecipanti saranno tenuti a versare 
il deposito cauzionale richiesto dalla scuola (£ 
25/€ 30) che verrà restituito al momento della 
partenza, salvo nei casi previsti dal regolamento 
scolastico.

Attrezzature sportive
Palestra polivalente, piscina coperta, campi da 
gioco indoor e outdoor.

INGHILTERRA

COLLEGE anni 11 - 17
INIZIO      2 / 16 LUGLIO
CORSI      
15 Giorni 14 Notti

WI-FI nella maggior parte delle aree

TEMPO LIBERO
3 Escursioni di intera giornata:
2 a Londra in treno con walking tour di cui 
1 con late return, Brighton con ingresso al 
British Airways I360 con late return e cena 
fish and chips; 
2 Escursioni di mezza giornata: Beachy 
Head Seven Sisters Clifftop e Battle Abbey.
3 Visite locali a Eastbourne.

ATTIVITÀ POMERIDIANE 
E SERALI
Tale programma per motivi organizzativi 
potrebbe subire delle variazioni.

University of Brighton
QUOTE DA MILANO

Entro il 23/12/2019 2355

Entro il 18/01/2020 2455

Entro il 15/02/2020 2555

Dal 16/02/2020 2655

Settimana supplementare 800
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Kingswood Hall
Egham

La quota non comprende:
Quota di iscrizione € 170. Contributo spese polizza 
assicurativa obbligatoria e relativa istruzione pratica € 
160 (vedi pag. 94). Supplementi volo per partenze da 
altre città (vedi pag. 98). Tasse aeroportuali. Contributo 
spese polizza annullamento (facoltativo) € 69. Garanzia 
contro incremento valutario (facoltativo) € 90.

Il college si trova tra Windsor, famosa per 
il suo castello e per la vicinanza al college 
di Eton, ed Egham, caratteristico paesino 
dove nel 1215 Re Giovanni firmò la Ma-
gna Carta. La cittadina consente un facile 
accesso a Londra, da cui dista solo 35 mi-
nuti di treno.

COLLEGE
Kingswood Hall fa parte della Royal Holloway 
University of London e dista 10 minuti a piedi 
dalla fermata di autobus che conduce a Egham 
o a Windsor. A pochi metri dagli alloggi si trova 
l’edificio principale che ospita le classi, la mensa 
e le grandi sale comuni con TV utilizzate per le 
attività serali.

Il corso di lingua
Il corso prevede 20 lezioni settimanali di 45 mi-
nuti in classi omogenee di max 16 studenti. Le 
lezioni si alterneranno di mattina e di pomeriggio.

Sistemazione
La sistemazione è prevista in appartamenti for-
mati da stanze singole con bagno privato e una 
piccola cucina (non utilizzabile). Non sono forniti 
gli asciugamani. All’arrivo i partecipanti sono te-
nuti a versare il deposito cauzionale richiesto dal-
la scuola (£ 30) che verrà restituito al momento 
della partenza, salvo nei casi previsti dal regola-
mento scolastico.

Attrezzature sportive
Gli studenti potranno praticare calcio e tennis 
all’aperto e squash in una palestra coperta.

INGHILTERRA

COLLEGE anni 10 - 17
INIZIO      5 / 19 / 26 LUGLIO
CORSI      
15 Giorni 14 Notti

WI-FI nella maggior parte delle aree

TEMPO LIBERO
4 Gite di intera giornata:
2 walking tour a Londra con visita ad 
un museo, Brighton con walking tour, 
Cambridge con punting.
2 Gite di mezza giornata:
Windsor con ingresso al castello, visita a 
Henley Upon Thames con River Cruise.

ATTIVITÀ POMERIDIANE 
E SERALI

Tale programma per motivi organizzativi
potrebbe subire delle variazioni.

Kingswood Hall
QUOTE DA MILANO

Entro il 23/12/2019 2215

Entro il 18/01/2020 2315

Entro il 15/02/2020 2415

Dal 16/02/2020 2515

Settimana supplementare 750
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University of Gloucestershire
Gloucester

La quota non comprende:
Quota di iscrizione € 170. Contributo spese polizza 
assicurativa obbligatoria e relativa istruzione pratica 
€ 160 (vedi pag. 94). Supplementi volo per partenze da 
altre città (vedi pag. 98). Tasse aeroportuali. Contributo 
spese polizza annullamento (facoltativo) € 69. Garanzia 
contro incremento valutario (facoltativo) € 90.

Gloucester è una città del Sud Ovest 
dell’Inghilterra, con status di distretto, che 
sorge sul fiume Severn. 
La movida cittadina si concentra nei pressi 
del porto, restaurato negli anni Ottanta. 
Alcuni magazzini portuali ora ospitano il 
National Waterways Museum, mentre altri 
sono diventati appartamenti, negozi o bar.

COLLEGE
L’Oxstalls campus, parte della University of Glouce-
stershire, dista 20 minuti dal centro della città con i 
mezzi pubblici. La fermata più vicina è a 5 minuti a 
piedi dalla scuola. Il college si presenta molto com-
patto, tutte le strutture utilizzate sono a brevissima 
distanza l’una dall’altra ed è dotato di una spaziosa 
e ampia mensa con terrazzino esterno, aule moderne 
e luminose, aree comuni e Student Union.

Il corso di lingua
Il corso prevede 20 lezioni settimanali di 45 
minuti in classi omogenee di max 15 studenti 
(15 ore a settimana) e prevede al suo interno 
contenuti per 20 ore (10 a settimana) di PCTO 
con doppio certificato di frequenza, valido per 
il riconoscimento. Le lezioni si alterneranno di 
mattina e di pomeriggio.

Sistemazione
La sistemazione è prevista in appartamenti for-
mati da 7 o 9 camere singole o doppie con ba-
gno privato distribuite su 4 piani. Cucina e area 
comune situata su ogni piano. L’uso della cucina 
sarà a discrezione della direzione del centro e, nei 
casi in cui venga concesso, potrà essere utilizzata 
solo dai leader. 
Asciugamani forniti dal centro.  
Negli alloggi è prevista una sala lavanderia.
All’arrivo i partecipanti sono tenuti a versare 
il deposito cauzionale richiesto dalla scuola (£ 
40/€ 50) che verrà restituito al momento della 
partenza, salvo nei casi previsti dal regolamento 
scolastico.

Attrezzature sportive
Campi sportivi coperti e all’aperto.

INGHILTERRA

COLLEGE anni 11 - 18
INIZIO      1 / 15 / 29 LUGLIO
CORSI      
15 Giorni 14 Notti

WI-FI nella maggior parte delle aree
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University of Gloucestershire
QUOTE DA MILANO

Entro il 23/12/2019 2250

Entro il 18/01/2020 2350

Entro il 15/02/2020 2450

Dal 16/02/2020 2550

Settimana 
supplementare 750

TEMPO LIBERO
6 Gite di intera giornata: Gloucester con 
ingresso alla cattedrale, Oxford, Cardiff, 
Bath con ingresso ai Roman Baths, 
Stonehenge & Salisbury, Stratford Upon 
Avon & Worcester.

ATTIVITÀ POMERIDIANE 
E SERALI
Tale programma per motivi organizzativi 
potrebbe subire delle variazioni.



University of Hull
Hull

La quota non comprende:
Quota di iscrizione € 170. Contributo spese polizza 
assicurativa obbligatoria e relativa istruzione pratica 
€ 160 (vedi pag. 94). Supplementi volo per partenze da 
altre città (vedi pag. 98). Tasse aeroportuali. Contributo 
spese polizza annullamento (facoltativo) € 69. Garanzia 
contro incremento valutario (facoltativo) € 90.

Kingston-upon-Hull, più nota come Hull, 
è il porto principale dell’Inghilterra nord 
orientale. Situata a nord dell’estuario del 
fiume Humber, Hull è stata scelta come 
CITY OF CULTURE 2017 del Regno Unito 
e, per questa occasione, il centro cittadino 
è stato completamente rinnovato. La sua 
principale attrazione è il “Deep”, il più gran-
de acquario sotterraneo in Europa.

COLLEGE
Il college, situato a circa 10 minuti di bus dal centro 
della città, è composto da antichi edifici risalenti 
agli anni ’20 accostati a bellissimi palazzi moder-
ni di recente costruzione. Dispone di una grande 
mensa luminosa, classi dotate di attrezzature mul-
timediali e diversi spazi comuni con divani e TV. È 
presente una lavanderia a gettoni. 

Il corso di lingua
Il corso prevede 20 lezioni settimanali di 45 minuti 
in classi omogenee di max 15 studenti. Le lezioni si 
alterneranno di mattina e di pomeriggio. 
Esame Trinity incluso nel pacchetto. Si prega 
di segnalarlo comunque nell’apposito campo du-
rante l’iscrizione online indicando, se possibile, il 
livello. 

NEW FOR 2020 - STEM
(per studenti dai 14 ai 17 anni) 
Gli studenti con un livello di inglese minimo B1 
potranno scegliere di sostituire il corso generale 
con lezioni incentrate su materie scientifiche. Il 
corso, sempre della durata di 15 ore settimanali, 
sarà infatti dedicato a: science, technology, engi-
neering, mathematics. Le lezioni si focalizzeranno 
sull’apprendimento della lingua attraverso l’utilizzo 
applicato alle materie scientifiche e all’organizza-
zione di workshop, con escursioni a tema in luoghi 
di interesse. 
Tale scelta dev’essere segnalata sulla sche-
da di iscrizione online e non prevede il so-
stenimento dell’esame Trinity.

Sistemazione
La sistemazione è prevista in moderni apparta-
menti composti da 4 a 8 stanze singole con servizi 
privati. Ogni flat dispone di una cucina, il cui uso 
sarà a discrezione della direzione del centro e, nel 

caso in cui venga concesso, potrà essere utilizzata 
solo dai leader. Ogni edificio ha al suo interno una 
sala comune con TV e divanetti. Asciugamani forniti 
dal college. All’arrivo i partecipanti sono tenuti a 
versare il deposito cauzionale richiesto dalla scuola 
(£ 30/€ 40) che verrà restituito al momento della 
partenza, salvo nei casi previsti dal regolamento 
scolastico.
Attrezzature sportive
Grande palestra polivalente e campi all’aperto in 
astropitch.

University of Hull
QUOTE DA MILANO

Entro il 23/12/2019 2085

Entro il 18/01/2020 2185

Entro il 15/02/2020 2285

Dal 16/02/2020 2385

Settimana supplementare 690

INGHILTERRA

COLLEGE anni 11 - 17
Età massima rigorosamente 
da rispettare
INIZIO      3 / 17 / 31 LUGLIO
CORSI      
15 Giorni 14 Notti

WI-FI nella maggior parte delle aree

MASTER PROGRAMME
2 DIPLOMI (riconoscimento BC, Trinity)

TEMPO LIBERO
3 Escursioni di intera giornata: Lincoln con 
visita al Castello; York con National Railway 
Museum; Scarborough & coast.
2 Escursioni di mezza giornata: Beverley con 
Cattedrale; Country House.
Visite locali tipo l’acquario The Deep, 
Museum Quarter e Maritime Museum. 
Trasporti locali inclusi nei giorni di visita.

ATTIVITÀ POMERIDIANE 
E SERALI
Inclusa una fantastica cena di gala.

Tale programma per motivi organizzativi
potrebbe subire delle variazioni.

PCTO “ENTERPRISE ENGLISH” 
Per studenti dai 16 anni compiuti  
con livello minimo B1
Il corso prevede 3 ore di “Enterprise
English” a settimana con una
combinazione di lezioni, presentazioni e
role play basati sul mondo del lavoro. 
Tra gli argomenti trattati: 
• tecniche per affrontare un colloquio di  

lavoro all’estero;
• come scrivere un CV e una lettera di 

presentazione;
• come presentarsi/approcciarsi al meglio 

sul posto di lavoro;
• metodi di comunicazione nel mondo del 

lavoro.
È inoltre prevista una visita ad un’azienda
locale.
Chi frequenta “Enterprise English” 
riceverà un ulteriore certificato che 
attesta la partecipazione e riassume i dati 
dell’esperienza. Tale documento è valido 
come riconoscimento delle ore svolte di 
PCTO.

Laboratorio teatrale + Yoga
In questo centro verranno organizzati: 1 
workshop teatrale e 1 sessione di Yoga a 
settimana tenuti da professionisti. Ogni 
lezione sarà di 90 minuti. 

Edimburgh Stay*
Da questo centro è possibile organizzare un 
soggiorno a Edimburgo di 2 notti incluso 
nei 15 giorni (12 notti +2), la scelta di tale 
opzione prevede la perdita di una gita di 
intera giornata e di un giorno di lezione 
oltre ad un supplemento di € 250, oppure in 
aggiunta alle 14 notti al costo di € 330.
Durante l’Edinburgh Stay gli studenti 
saranno alloggiati in hotel centrali 3 
stelle, in camere multiple e singole per 
gli accompagnatori; sono inoltre inclusi: 
voucher da £6 per un pranzo; voucher da 
£10 per ciascuna delle due cene; entrata al 
Castello di Edimburgo.

London Stay*
Da questo centro è possibile organizzare 
un soggiorno a Londra di 2 notti incluso nei 
15 giorni (12+2), la scelta di tale opzione 
prevede la perdita di una gita di intera 
giornata e di un giorno di lezione oltre 
ad un supplemento di € 250, oppure in 
aggiunta alle 14 notti al costo di  
€ 330. Durante il London Stay gli studenti 
saranno alloggiati in hotel centrali 3 stelle, 
in camere triple, quadruple e singole per 
gli accompagnatori; sono inoltre inclusi: 
voucher da £6 per un pranzo; voucher da 
£10 per ciascuna delle due cene; daily travel 
card per una sola intera giornata.
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University of Hull
Hull

La quota non comprende per 7 notti:
Quota di iscrizione € 85. Contributo spese polizza 
assicurativa obbligatoria € 80 (vedi pag. 94). 
Supplementi volo per partenze da altre città (vedi 
pag. 98). Tasse aeroportuali. Contributo spese polizza 
annullamento (facoltativo) € 69. Garanzia contro 
incremento valutario (facoltativo) € 45.

La quota non comprende per 10 notti:
Quota di iscrizione € 170. Contributo spese polizza 
assicurativa obbligatoria e relativa istruzione pratica 
€ 160 (vedi pag. 94). Supplemento volo per partenze da 
altre città (vedi pag. 98). Tasse aeroportuali. Contributo 
spese polizza annullamento (facoltativo) € 69. Garanzia 
contro incremento valutario (facoltativo) € 90.

Il corso di lingua
Il corso prevede 15 ore di lezione durante il sog-
giorno per le 7 notti e 21 ore di lezione per le 10 
notti. Le lezioni potranno essere di mattina o di 
pomeriggio.

INGHILTERRA

COLLEGE anni 11 - 17

Età massima rigorosamente 
da rispettare

7 NOTTI - INIZIO CORSI: 
3 / 17 / 31 LUGLIO

10 NOTTI - INIZIO CORSI: 
3 / 17 / 31 LUGLIO

WI-FI nella maggior parte delle aree

University of Hull
QUOTE DA MILANO 7 NOTTI 10 NOTTI

Entro il 23/12/2019 1320 1685

Entro il 18/01/2020 1420 1785

Entro il 15/02/2020 1520 1885

Dal 16/02/2020 1620 1985

TEMPO LIBERO 7 notti
1 Gita di intera giornata: Lincoln con visita al 
Castello.
3 Visite locali: Cottingham; Country House 
& Coast; Museum Quarter.

TEMPO LIBERO 10 notti
2 Gite di intera giornata: Lincoln con Castello 
e York con National Railway Museum.
4 Visite locali: 
Cottingham, Country House & Coast, Museum 
Quarter, Acquario The Deep.

Non è previsto Esame Trinity

Tale programma per motivi organizzativi
potrebbe subire delle variazioni.

7 notti

10 notti
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7 e 10 notti

WIN - WIN PROGRAMMES



Bishop Grosseteste University
Lincoln

La quota non comprende:
Quota di iscrizione € 170. Contributo spese polizza 
assicurativa obbligatoria e relativa istruzione pratica € 
160 (vedi pag. 94). Supplementi volo per partenze da 
altre città (vedi pag. 98). Tasse aeroportuali. Contributo 
spese polizza annullamento (facoltativo) € 69. Garanzia 
contro incremento valutario (facoltativo) € 90.

Lincoln si trova nell’omonima Contea, di cui 
è il principale centro. La città è stata fon-
data in epoca pre-romana e ha successiva-
mente conosciuto lunghi periodi di prospe-
rità. Oggi è una meta turistica di assoluto 
interesse che offre la possibilità di ammira-
re uno dei centri storici meglio conservati e 
soprattutto la cattedrale, vero gioiello che 
richiama ogni anno migliaia di visitatori.

COLLEGE
Il campus è situato a breve distanza dal centro 
della città, dalla famosa cattedrale e dal castello, 
raggiungibili a piedi in circa 15 minuti. Il college, 
molto compatto, offre aule luminose dotate di mo-
derni supporti audiovisivi, auditorium, coffee shop, 
student’s union per le attività serali e di una mensa 
con grandi vetrate.

Il corso di lingua
Il corso di General English prevede 20 lezioni setti-
manali di 45 minuti in classi omogenee di max 15 
studenti. Le lezioni si alterneranno di mattina e di 
pomeriggio. Esame Trinity incluso nel pacchet-
to. Si prega di segnalarlo comunque nell’apposito 
campo durante l’iscrizione online indicando, se 
possibile, il livello.
INSPIRATION ENGLISH
Gli studenti con un livello di inglese minimo B1 po-
tranno scegliere di sostituire il corso generale con 
lezioni volte a sviluppare le abilità linguistiche in 
aree specifiche. 
Il corso, sempre della durata di 15 ore settimanali, 
sarà focalizzato sui seguenti punti: 
• approfondimento della lingua con approccio alla 
cultura e all’arte attraverso l’utilizzo di metodi mo-
derni, nonché comprensione dei processi creativi 
applicabili sia alla scrittura che alla progettazione 
di indipendenti forme artistiche quali disegno, fo-
tografia e grafica;

• analisi di infografici con discussione in lingua; 
• presentazione di progetti, individuali e di gruppo, 
per illustrare la propria creatività e le proprie idee;
• stesura di un diario per monitorare quotidiana-
mente il proprio lavoro sotto la supervisione dell’in-
segnante.
Tale scelta dev’essere segnalata sulla sche-
da di iscrizione online.

Sistemazione
ENSUITE: appartamenti formati da 6 camere sin-
gole con servizi privati con una cucina e soggiorno 
con divani e tv.

STANDARD: stanze singole recentemente ristrut-
turate, dotate di lavabo e disposte su corridoi con 
servizi in condivisione in rapporto di 1:3; è presente 
inoltre una piccola cucina e una grande sala comu-
ne con divani e tv.
L’uso della cucina sarà a discrezione della direzione 
del centro e, nei casi in cui venga concesso, essa 
potrà essere utilizzata solo dai leader. 

Asciugamani forniti dal centro. 
All’arrivo i partecipanti sono tenuti a versare il 
deposito cauzionale richiesto dalla scuola (£ 30/€ 
40) che verrà restituito al momento della partenza, 
salvo nei casi previsti dal regolamento scolastico.

Attrezzature sportive
Campi da calcio all’aperto, palestra polivalente.

INGHILTERRA

COLLEGE anni 11 - 17
Età massima rigorosamente 
da rispettare
INIZIO      3 / 17 LUGLIO
CORSI      
15 Giorni 14 Notti

WI-FI nella maggior parte delle aree

MASTER PROGRAMME
2 DIPLOMI (riconoscimento BC, Trinity)

TEMPO LIBERO
3 Gite di intera giornata: Cambridge con 
punting e late return; Stratford-upon-Avon 
con visita allo Shakespeare’s Birthplace; 
Nottingham con Chatsworth House.
1 Gita di mezza giornata: Newark con 
visita al Civil War Museum;
5 Visite locali: Lincoln city centre, visita 
alla Cattedrale, ingresso al Castello, 
Collection Museum, Lincoln Photo 
Scavenger Hunt.

ATTIVITÀ POMERIDIANE 
E SERALI

PCTO “ENTERPRISE ENGLISH” 
Per studenti dai 16 anni compiuti  
con livello minimo B1
Il corso prevede 3 ore di “Enterprise 
English” a settimana con una 
combinazione di lezioni, presentazioni e 
role play basati sul mondo del
lavoro. 

Tra gli argomenti trattati:
• tecniche per affrontare un colloquio di lavoro 

all’estero;
• come scrivere un CV e una lettera di
 presentazione;
• come presentarsi/approcciarsi al meglio  

sul posto di lavoro;
• metodi di comunicazione nel mondo del
 lavoro.
Chi frequenta “Enterprise English” 
riceverà un ulteriore certificato che 
attesta la partecipazione e riassume i dati 
dell’esperienza. Tale documento è valido come 
riconoscimento delle ore svolte di PCTO  
(vedi pag. 7).

Laboratorio teatrale + Yoga
In questo centro verranno organizzati:  
1 workshop teatrale e 1 sessione di Yoga a 
settimana tenuti da professionisti.  
Ogni lezione sarà di 90 minuti. 

Tale programma per motivi organizzativi
potrebbe subire delle variazioni.

G
ES

TIONE DIRETTA

IN

CLUSO NEL PREZ
Z

O

ESAME TRINIT
Y

Bishop Grosseteste University
QUOTE DA MILANO ENSUITE STANDARD

Entro il 23/12/2019 2285 2195

Entro il 18/01/2020 2385 2295

Entro il 15/02/2020 2485 2395

Dal 16/02/2020 2585 2495

Settimana 
supplementare 770 710
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University of Liverpool
Liverpool

La quota non comprende:
Quota di iscrizione € 170. Contributo spese polizza 
assicurativa obbligatoria e relativa istruzione pratica 
€ 160 (vedi pag. 94). Supplementi volo per partenze da 
altre città (vedi pag. 98). Tasse aeroportuali. Contributo 
spese polizza annullamento (facoltativo) € 69. Garanzia 
contro incremento valutario (facoltativo) € 90.

Liverpool sorge lungo l’estuario del fiume 
Mersey e si affaccia sul Mare d’Irlanda, 
non lontano dal confine con il Galles. Co-
nosciuta in tutto il mondo per aver dato 
i natali ai membri dei Beatles, una delle 
band più famose nella storia della musica, 
la città è stata eletta Capitale Europea del-
la Cultura nel 2008 e offre musei, gallerie 
d’arte, ristoranti, negozi e una zona por-
tuale che merita di essere visitata dall’Al-
bert Dock fino al Pier Head, magari sui ca-
ratteristici ferries che attraversano il fiume.

COLLEGE
Il city campus si trova a circa 10 minuti a piedi dal 
centro cittadino, è raccolto e tutte le strutture sono 
a brevissima distanza tra loro e ben collegate con le 
maggiori attrazioni di Liverpool. La mensa, ampia e 
luminosa, si trova all’interno di un edificio moderno 
a pochi metri dagli alloggi e dalle classi moderne 
e dotate di supporti audiovisivi. A disposizione dei 
ragazzi anche un bar, una lavanderia a gettoni, una 
banca e una sala per le attività serali.

Il corso di lingua
Il corso di General English prevede 20 lezioni set-
timanali di 45 minuti in classi omogenee di max 
15 studenti. Le lezioni si alterneranno di mattina 
e di pomeriggio. Esame Trinity incluso nel 
pacchetto. Si prega di segnalarlo comunque 
nell’apposito campo durante l’iscrizione online 
indicando, se possibile, il livello.

INSPIRATION ENGLISH
Gli studenti con un livello di inglese minimo B1 
potranno scegliere di sostituire il corso generale 
con lezioni volte a sviluppare le abilità linguistiche 
in aree specifiche. 
Il corso, sempre della durata di 15 ore settimanali, 
sarà focalizzato sui seguenti punti: 
• approfondimento della lingua con approccio alla 
cultura e all’arte attraverso l’utilizzo di metodi mo-
derni, nonché comprensione dei processi creativi 
applicabili sia alla scrittura che alla progettazione 
di indipendenti forme artistiche quali disegno, fo-
tografia e grafica;
• analisi di infografici con discussione in lingua; 
• presentazione di progetti, individuali e di gruppo, 
per illustrare la propria creatività e le proprie idee;
• stesura di un diario per monitorare quotidia-
namente il proprio lavoro sotto la supervisione 
dell’insegnante.
Tale scelta dev’essere segnalata sulla sche-
da di iscrizione online.

Sistemazione
A 50 metri dalla mensa si trovano gli alloggi pre-
visti in moderne e ampie camere singole, tutte 
con servizi privati, disposte su corridoi. 

È prevista anche una cucina che funge da sala 
comune, il cui uso sarà a discrezione della dire-
zione del centro e, nel caso in cui venga conces-
so, potrà essere utilizzata solo dai group leader. 
Asciugamani forniti dal centro. 
All’arrivo i partecipanti sono tenuti a versare 
il deposito cauzionale richiesto dalla scuola (£ 
30/€ 40) che verrà restituito al momento della 
partenza, salvo nei casi previsti dal regolamento 
scolastico.

Attrezzature sportive
Il centro sportivo si trova a brevissima distanza 
dalla mensa, dagli alloggi e dalle classi. Offre una 
palestra polivalente e una piscina coperta.

University of Liverpool
QUOTE DA MILANO

Entro il 23/12/2019 2340

Entro il 18/01/2020 2440

Entro il 15/02/2020 2540

Dal 16/02/2020 2640

Settimana supplementare 780

INGHILTERRA

COLLEGE anni 11 - 17
Età massima rigorosamente 
da rispettare
INIZIO      3 / 17 LUGLIO
CORSI      
15 Giorni 14 Notti

WI-FI nella maggior parte delle aree

MASTER PROGRAMME
2 DIPLOMI (riconoscimento BC, Trinity)

TEMPO LIBERO
3 Gite di intera giornata: Manchester con 
Science Museum; Lake District con crociera; 
Chester con ingresso allo zoo.
1 Gita di mezza giornata:  
Southport.
6 Visite locali: Liverpool Cathedral & 
Cavern, Liverpool World Museum, Maritime 
Museum, The Beatles’ Story, Museum of 
Liverpool, Tate.

ATTIVITÀ POMERIDIANE 
E SERALI
Tale programma per motivi organizzativi
potrebbe subire delle variazioni.

PCTO “ENTERPRISE ENGLISH” 
Per studenti dai 16 anni compiuti  
con livello minimo B1
Il corso prevede 3 ore di “Enterprise
English” a settimana con una
combinazione di lezioni, presentazioni e
role play basati sul mondo del lavoro. 
Tra gli argomenti trattati: 
• tecniche per affrontare un colloquio di 

lavoro all’estero;
• come scrivere un CV e una lettera di 

presentazione;
• come presentarsi/approcciarsi al meglio 

sul posto di lavoro;
• metodi di comunicazione nel mondo del 

lavoro.

Chi frequenta “Enterprise English” 
riceverà un ulteriore certificato che 
attesta la partecipazione e riassume i dati 
dell’esperienza. Tale documento è valido 
come riconoscimento delle ore svolte di 
PCTO (vedi pag. 7).

Laboratorio teatrale + Yoga
In questo centro verranno organizzati:  
1 workshop teatrale e 1 sessione di yoga 
tenuti da professionisti.  
Ogni lezione sarà di 90 minuti.  

London Stay*
Da questo centro è possibile organizzare 
un soggiorno a Londra di 2 notti incluso 
nei 15 giorni (12+2), la scelta di tale 
opzione prevede la perdita di una gita di 
intera giornata e di un giorno di lezione 
oltre ad un supplemento di € 250,  
oppure in aggiunta alle 14 notti al costo 
di € 330. 
Durante il London Stay gli studenti 
saranno alloggiati in hotel centrali 
3 stelle, in camere triple, quadruple 
e singole per gli accompagnatori; 
sono inoltre inclusi: voucher da £ 6 
per un pranzo; voucher da £ 10 
per ciascuna delle due cene; 
daily travel card per una sola intera 
giornata.
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I nostri Centri

  1 University of Westminster Marylebone
  
  2 Bankside House
 
  3 Bloomsbury Cats College
  
  4 Goldsmiths College
  
  5 Queen Mary
  
  6 University of Greenwich 
 Daniel Defoe Halls 
  
  7 University of East London 
 Docklands Campus 

  8 Harrow Campus 
 University of Westminster

  9 University of Hertfordshire 
 College Lane Campus

10 Brunel University Uxbridge
 

810
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University of Westminster 
Marylebone

Londra

COLLEGE
L’università di Westminster si trova in una loca-
tion centralissima ed esclusiva: è infatti situata 
di fronte al celebre Madame Tussauds. L’edificio 
di circa 20 piani offre al suo interno gli alloggi, 
una mensa spaziosa, classi dotate di moderne 
attrezzature e uno spazio comune con divanetti 
e tv dove poter socializzare.

Il corso di lingua
Il corso prevede 20 lezioni settimanali di 45 mi-
nuti in classi omogenee di max 16 studenti. Le 
lezioni saranno di mattina. 

Sistemazione
È prevista principalmente in confortevoli camere 
singole e alcune doppie, tutte con bagno privato 
e cassaforte, disposte in appartamenti formati 
generalmente da 6 camere e una cucina, il cui 
uso sarà a discrezione della direzione del centro 
e, nel caso in cui venga concesso, potrà essere 
utilizzata solo dai leader.
Asciugamani non forniti dal centro. All’arrivo i 
partecipanti sono tenuti a versare il deposito 
cauzionale richiesto dalla scuola (£ 60/€ 80) che 
verrà restituito al momento della partenza, salvo 
nei casi previsti dal regolamento scolastico.

Westminster - Marylebone
QUOTE DA MILANO

Entro il 23/12/2019 2645

Entro il 18/01/2020 2745

Entro il 15/02/2020 2845

Dal 16/02/2020 2945

Settimana supplementare 800

INGHILTERRA

COLLEGE anni 13 - 17
INIZIO      28 GIUGNO
CORSI      12 LUGLIO
15 Giorni 14 Notti

WI-FI nella maggior parte delle aree

TEMPO LIBERO
Il pacchetto non include alcuna attività
ricreativa.

Inclusa nel prezzo travel card
settimanale Zona 1-2 a studenti e
accompagnatori per visitare la città in 
piena autonomia. 

La quota non comprende:
Quota di iscrizione € 170. Contributo spese polizza 
assicurativa obbligatoria e relativa istruzione pratica 
€ 160 (vedi pag. 94). Supplementi volo per partenze 
da altre città (vedi pag. 98). Tasse aeroportuali. 
Contributo spese polizza annullamento (facoltativo) 
€ 69. Garanzia contro incremento valutario 
(facoltativo) € 90.
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Capitale del Regno Unito, Londra rimane una delle più affascinanti, intriganti 
e amate città del mondo. Una metropoli in continuo movimento dove è impos-
sibile annoiarsi! La sua bellezza attira turisti provenienti da ogni dove che la 
scelgono per le sue attrazioni, per lo shopping e anche per il suo stile di vita fre-
netico che la caratterizza. Questa città offre proprio tutto: splendide costruzioni 
storiche affiancate a moderni edifici, celebri gallerie d’arte e musei, bellissimi 
parchi, negozi di classe e mercatini dell’usato famosi ormai nel mondo e locali 
trendy dove trascorrere serate indimenticabili.

Londra, una città affascinante, 
meta di turisti provenienti  
da tutto il mondo



Bankside House

Bloomsbury Cats College

Londra

Londra

COLLEGE
Bankside House è la più grande residenza della 
London School of Economics ed è ubicata a sud del 
fiume Tamigi, vicino alla Tate Modern e al London 
Eye. Westminster, Covent Garden, la Torre di Lon-
dra, il Tower Bridge e la Cattedrale di St. Paul sono 
a soli pochi minuti di distanza. Una lavanderia a 
gettoni è presente nel campus. A disposizione degli 
studenti anche una grande sala comune con TV, ta-
voli da ping pong e una mensa grande e luminosa.

Il corso di lingua
Il corso prevede 20 lezioni settimanali di 45 minuti 
in classi omogenee di max 16 studenti. Le lezioni si 
alterneranno di mattina e di pomeriggio.

Sistemazione
In camere doppie, triple o quadruple tutte con 
servizi privati. Gli accompagnatori sono alloggiati 
in camera singola con servizio privato in comune 
con un altro leader. Asciugamani forniti dal cen-
tro. All’arrivo i partecipanti sono tenuti a versare il 
deposito cauzionale richiesto dalla scuola (£ 20/€ 
30) che verrà restituito al momento della partenza, 
salvo nei casi previsti dal regolamento scolastico.

COLLEGE
La scuola, inaugurata nel 2011, si trova all’in-
terno di un palazzo vittoriano completamente 
ristrutturato situato nel cuore di Londra, nella 
prestigiosa zona di Bloomsbury. 
Offre aule attrezzate con i più moderni supporti 
audiovisivi, una mensa, una caffetteria, una li-
breria, una sala multimediale e una sala comune.

Il corso di lingua
Il corso prevede 20 lezioni settimanali di 45 mi-
nuti in classi omogenee di max 16 studenti. Le 
lezioni si alterneranno di mattina e di pomeriggio.

Sistemazione
La residenza si trova presso il moderno edificio 
Southampton Row, recentemente ristrutturato e 
situato a breve distanza a piedi dalla scuola. 
La sistemazione è prevista in camere singole e 
doppie con servizi privati; a disposizione degli 
studenti ci sono una grande sala comune nel se-
minterrato e altre aree comuni. Non sono forniti 
gli asciugamani. All’arrivo i partecipanti sono 
tenuti a versare il deposito cauzionale richiesto 
dalla scuola (£ 20/€ 30) che verrà restituito al 
momento della partenza, salvo nei casi previsti 
dal regolamento scolastico.

Bankside House
QUOTE DA MILANO
Entro il 23/12/2019 2360
Entro il 18/01/2020 2460
Entro il 15/02/2020 2560
Dal 16/02/2020 2660
Settimana supplementare 800

Bloomsbury Cats College
QUOTE DA MILANO

Entro il 23/12/2019 2420

Entro il 18/01/2020 2520

Entro il 15/02/2020 2620

Dal 16/02/2020 2720

Settimana supplementare 830

INGHILTERRA

COLLEGE anni 13 / 17
INIZIO      12 LUGLIO
CORSI      
14 Giorni 13 Notti

WI-FI nella maggior parte delle aree

INGHILTERRA

COLLEGE anni 12 - 17
INIZIO      5 / 19 LUGLIO
CORSI      
14 Giorni 13 Notti

WI-FI nella maggior parte delle aree

TEMPO LIBERO
Il pacchetto non include alcuna attività
ricreativa.

Inclusa nel prezzo travel card
settimanale Zona 1-2 a studenti e
accompagnatori per visitare la città in
piena autonomia. 

TEMPO LIBERO
Il pacchetto non include alcuna attività
ricreativa.

Inclusa nel prezzo travel card
settimanale Zona 1-2 a studenti e
accompagnatori per visitare la città in
piena autonomia. 

La quota per Bloomsbury e per Bankside House, 
non comprende:
Quota di iscrizione € 170. Contributo spese polizza 
assicurativa obbligatoria e relativa istruzione pratica 
€ 160 (vedi pag. 94). Supplementi volo per partenze da 
altre città (vedi pag. 98). Tasse aeroportuali. Contributo 
spese polizza annullamento (facoltativo) € 69. 
Garanzia contro incremento valutario (facoltativo) € 90.
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Goldsmiths College
Londra
COLLEGE
Il Goldsmiths College è stato fondato nel 1891 
e fa parte della University of London. È situato 
a sud-est di Londra, vicino alle aree storiche di 
Greenwich e Blackheath, a soli 20 minuti dal 
cuore della città di Londra, a cui è ben collegato 
con un comodo servizio ferroviario. Le aree ri-
creative sono numerose: vi è la Student’s Union 
che offre agli studenti un’ampia sala per la pro-
iezione di film in lingua originale, un bar, una 
sala giochi, una sala per le recite teatrali, una 
sala TV, un auditorium musicale, una discoteca 
e una banca.

Il corso di lingua
Il corso prevede 20 lezioni settimanali di 45 minu-
ti in classi omogenee di max 18 studenti. 
Le lezioni si alterneranno di mattina e di pome-
riggio.

Per gli studenti dai 16 anni compiuti con livello 
minimo B1, possibilità, su richiesta preventiva 
entro il 30/03/2020, di sostituire il corso gene-
rale con lezioni specifiche PCTO con l’aggiunta 
di 5 ore pomeridiane settimanali di visite. Verrà 
rilasciato un certificato che attesta la parteci-
pazione e riassume i dati dell’esperienza. 

Tale documento è valido come riconoscimento 
delle ore svolte di PCTO (vedi pag. 7).

Sistemazione
In camere singole, tutte con servizi privati, in ap-
partamenti formati da 8 camere e una cucina. 
L’uso della cucina sarà a discrezione della dire-
zione del centro e, nei casi in cui venga concesso, 
potrà essere utilizzata solo dai group leader. Non 
sono forniti gli asciugamani. All’arrivo i parteci-
panti sono tenuti a versare il deposito cauzio-
nale richiesto dalla scuola (£ 25/€ 30) che verrà 
restituito al momento della partenza, salvo nei 
casi previsti dal regolamento scolastico.

Attrezzature sportive
Una palestra, due campi da tennis, un campo da 
calcio e uno da pallavolo.

Goldsmiths’ College
QUOTE DA MILANO

Entro il 23/12/2019 2395

Entro il 18/01/2020 2495

Entro il 15/02/2020 2595

Dal 16/02/2020 2695

Settimana supplementare 820

INGHILTERRA

COLLEGE anni 12 - 17
L’età minima è rigorosamente  
12 anni
INIZIO      2 / 16 / 30 LUGLIO
CORSI      
15 Giorni 14 Notti

WI-FI nella maggior parte delle aree

TEMPO LIBERO
2 Gite di intera giornata: 
Cambridge con ingresso al King’s 
College, Brighton con ingresso al 
British Airwais I360. 
2 Gite di intera giornata a Londra in 
treno con visita alla National Gallery, 
Covent Garden, Politics & Royalty 
walking tour, Tate Modern, St. Paul’s 
Cathedral, Crociera sul Tamigi. 
Diverse visite locali di mezza giornata 
a Londra in treno tra cui British 
Museum, Olympic Park, Camden 
Town, Regents’ Park, Kensington 
Museums, Bricklane e Spitalfields 
Markets, Greenwich con Royal 
Observatory, Hyde Park.

Trasporti inclusi nelle visite
programmate.

ATTIVITÀ POMERIDIANE 
E SERALI

Tale programma per motivi
organizzativi potrebbe subire delle
variazioni

La quota non comprende:
Quota di iscrizione € 170. Contributo spese polizza 
assicurativa obbligatoria e relativa istruzione pratica 
€ 160 (vedi pag. 94). Supplementi volo per partenze 
da altre città (vedi pag. 98). Tasse aeroportuali. 
Contributo spese polizza annullamento (facoltativo) 
€ 69. Garanzia contro incremento valutario 
(facoltativo) € 90.



Queen Mary
Londra
COLLEGE
Il Queen Mary fa parte della University of Lon-
don e si trova ad est della City di Londra, a Mile 
End, a pochi minuti a piedi dalla stazione della 
metropolitana. Il college è dotato di classi attrez-
zate, di una grande Students Union, una libreria, 
una banca, una caffetteria, una lavanderia e una 
mensa ampia e luminosa

Il corso di lingua
Il corso prevede 20 lezioni settimanali di 45 mi-
nuti in classi omogenee di max 16 studenti. Le 
lezioni si alterneranno di mattina e di pomeriggio. 

Sistemazione
In camere singole con servizi privati. Non sono 
forniti gli asciugamani. All’arrivo i partecipanti 
sono tenuti a versare il deposito cauzionale ri-
chiesto dalla scuola (£ 30) che verrà restituito al 
momento della partenza, salvo nei casi previsti 
dal regolamento scolastico.

Attrezzature sportive
È presente una piccola palestra, il cui uso è a 
discrezione del centro e/o qualora il programma 
di attività ne preveda l’utilizzo.

Queen Mary
QUOTE DA MILANO

Entro il 23/12/2019 2270

Entro il 18/01/2020 2370

Entro il 15/02/2020 2470

Dal 16/02/2020 2570

Settimana supplementare 780

INGHILTERRA

COLLEGE anni 12 - 17
INIZIO      5 / 19 / 26 LUGLIO
CORSI      
15 Giorni 14 Notti

WI-FI nella maggior parte delle aree

TEMPO LIBERO
Il pacchetto Essential include:
5 Uscite pomeridiane a Londra  
con trasporto incluso senza entrate 
e travel card settimanale solo per i 
leader.
1 Crociera sul Tamigi

GOLDEN PACKAGE FACOLTATIVO 
€ 170 include: 
Pacchetto Essential + 2 gite di intera 
giornata con ingressi tipo:
Cambridge con visita al King’s 
College; Brighton con visita al Sea Life 
Centre. 
Madame Tussauds 
Tower Of London 
Cena in ristorante tipo Hard Rock 
Cafe o Planet Hollywood.

ATTIVITÀ POMERIDIANE 
E SERALI

Tale programma per motivi
organizzativi potrebbe subire delle
variazioni.

La quota non comprende:
Quota di iscrizione € 170. Contributo spese polizza 
assicurativa obbligatoria e relativa istruzione pratica 
€ 160 (vedi pag. 94). Supplementi volo per partenze 
da altre città (vedi pag. 98). Tasse aeroportuali. 
Contributo spese polizza annullamento (facoltativo) 
€ 69. Garanzia contro incremento valutario 
(facoltativo) € 90. Golden Package (facoltativo) € 170.
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University of Greenwich 
Daniel Defoe Halls

Londra

COLLEGE
Il college è situato nella bellissima zona di Gre-
enwich, nella parte sud-orientale di Londra, sulla 
sponda meridionale del fiume Tamigi. Il campus 
si trova all’interno del prestigioso Royal Naval 
College, a breve distanza dalla nave Cutty Sark, 
ed è ben collegato al centro della città con la 
linea DLR, la fermata più vicina si trova a pochi 
minuti di cammino.

Il corso di lingua
Il corso prevede 20 lezioni settimanali di 45 minu-
ti in classi omogenee di max 18 studenti. 
Le lezioni si alterneranno di mattina e di pome-
riggio.

Per gli studenti dai 16 anni compiuti con livello 
minimo B1, possibilità, su richiesta preventiva 
entro il 30/03/2020, di sostituire il corso gene-
rale con lezioni specifiche PCTO con l’aggiunta 
di 5 ore pomeridiane settimanali di visite. Verrà 
rilasciato un certificato che attesta la parteci-
pazione e riassume i dati dell’esperienza. 

Tale documento è valido come riconoscimento 
delle ore svolte di PCTO (vedi pag. 7).

Sistemazione
È prevista presso il moderno edificio Daniel De-
foe Halls, situato a 15 minuti di cammino dal 
college oppure a una fermata di DLR. I nostri 
studenti alloggiano in camere singole con servizi 
privati, raggruppate in appartamenti dotati di 
cucina, il cui uso sarà a discrezione della direzio-
ne del centro e, nel caso in cui venga concesso, 
potrà essere utilizzata solo dai leader. Ogni pia-
no dispone di una sala comune. Di fronte agli 
alloggi si trova la fermata della metropolitana 
e della linea DLR che conducono a London Bri-
dge in circa 20 minuti. Asciugamani non forniti 
dal college. All’arrivo i partecipanti sono tenuti 
a versare il deposito cauzionale richiesto dalla 
scuola (£ 25/€ 30) che verrà restituito al mo-
mento della partenza, salvo nei casi previsti dal 
regolamento scolastico.

Attrezzature sportive
Una piccola palestra, il cui uso è a discrezione 
del centro e/o qualora il programma di attività 
ne preveda l’utilizzo.

Daniel Defoe Halls
QUOTE DA MILANO

Entro il 23/12/2019 2440

Entro il 18/01/2020 2540

Entro il 15/02/2020 2640

Dal 16/02/2020 2740

Settimana supplementare 850

INGHILTERRA

COLLEGE anni 11 - 17
INIZIO      2 / 16  LUGLIO
CORSI      
15 Giorni 14 Notti

WI-FI nella maggior parte delle aree

La quota non comprende:
Quota di iscrizione € 170. Contributo spese polizza 
assicurativa obbligatoria e relativa istruzione pratica 
€ 160 (vedi pag. 94). Supplementi volo per partenze 
da altre città (vedi pag. 98). Tasse aeroportuali. 
Contributo spese polizza annullamento (facoltativo) 
€ 69. Garanzia contro incremento valutario 
(facoltativo) € 90.

TEMPO LIBERO
2 Gite di intera giornata: 
Cambridge con ingresso al King’s 
College, Brighton con ingresso al 
British Airwais I360. 
2 Gite di intera giornata a Londra in 
treno con visita alla National Gallery, 
Covent Garden, Politics & Royalty 
walking tour, Tate Modern, St. Paul’s 
Cathedral, Crociera sul Tamigi. 
Diverse visite locali di mezza giornata 
a Londra in treno tra cui British 
Museum, Olympic Park, Camden Town, 
Regents’ Park, Kensington Museums, 
Bricklane e Spitalfields Markets, 
Greenwich con Royal Observatory, 
Hyde Park.

Trasporti inclusi nelle visite
programmate.

ATTIVITÀ POMERIDIANE 
E SERALI

Tale programma per motivi
organizzativi potrebbe subire delle
variazioni



University of East London 
Docklands Campus

Londra

COLLEGE
La University of East London è situata nell’area 
delle Docklands ed è ben collegata al centro del-
la città tramite la linea DLR (la fermata è all’in-
gresso del college) che porta a Tower Bridge in 
circa 25 minuti. Situata a brevissima distanza dal 
City Airport, la struttura universitaria è moderna, 
con edifici colorati di forme particolari. La mensa 
e le classi, ampie e luminose, si trovano all’in-
terno dell’East building, situato a breve distan-
za dagli alloggi. Qui i ragazzi potranno anche 
usufruire di due bar, distributori automatici e un 
negozietto.

Il corso di lingua
Il corso prevede 20 lezioni settimanali di 45 mi-
nuti in classi omogenee di max 16 studenti. Le 
lezioni si alterneranno di mattina e di pomeriggio. 

Sistemazione
Camere singole con servizi privati, divise in ap-
partamenti con cucina, utilizzabile solo come 
spazio comune per i residenti di quel flat, è fatto 
espresso divieto di utilizzare i fornelli per motivi 
di sicurezza. Non sono forniti gli asciugamani. 
All’arrivo i partecipanti sono tenuti a versare il 
deposito cauzionale richiesto dalla scuola (£ 30) 
che verrà restituito al momento della partenza, 
salvo nei casi previsti dal regolamento scolastico.

Attrezzature sportive
A soli cinque minuti di cammino c’è un bellis-
simo parco dove gli studenti possono praticare 
ogni tipo di sport all’aperto.

Docklands Campus
QUOTE DA MILANO

Entro il 23/12/2019 2295

Entro il 18/01/2020 2395

Entro il 15/02/2020 2495

Dal 16/02/2020 2595

Settimana supplementare 780

INGHILTERRA

COLLEGE anni 11 - 17
INIZIO      5 / 19 / 26 LUGLIO
CORSI      
15 Giorni 14 Notti

WI-FI nella maggior parte delle aree

La quota non comprende:
Quota di iscrizione € 170. Contributo spese polizza 
assicurativa obbligatoria e relativa istruzione pratica 
€ 160 (vedi pag. 94). Supplementi volo per partenze 
da altre città (vedi pag. 98). Tasse aeroportuali. 
Contributo spese polizza annullamento (facoltativo)  
€ 69. Garanzia contro incremento valutario 
(facoltativo) € 90. Golden Package (facoltativo) € 170.
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TEMPO LIBERO
Il pacchetto Essential include:
5 Uscite pomeridiane a Londra con 
trasporto incluso senza entrate e 
travel card settimanale solo per i 
leader.
1 Crociera sul Tamigi

Golden Package facoltativo 
€ 170 include: 
Pacchetto Essential + 2 gite di intera 
giornata con ingressi tipo:
Cambridge con visita al King’s 
College; Brighton con visita al Sea Life 
Centre. 
Madame Tussauds 
Tower Of London 
Cena in ristorante tipo Hard Rock 
Cafe o Planet Hollywood.

ATTIVITÀ POMERIDIANE 
E SERALI

Tale programma per motivi
organizzativi potrebbe subire delle
variazioni.
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University of Westminster
Harrow Campus

Londra

COLLEGE
Harrow Campus è parte della University of West-
minster e si trova nella zona nord di Londra. La 
stazione della metropolitana per raggiungere 
il centro della città è Northwick Park e si trova 
all’interno del college; la cittadina è a soli 10 
minuti a piedi. Il campus è molto sicuro e of-
fre attrezzature di prima qualità; le classi sono 
spaziose e ben attrezzate, la mensa è ampia e 
luminosa.

Il corso di lingua
Il corso prevede 15 ore di lezioni settimanali in 
classi omogenee di max 16 studenti. Le lezioni si 
alterneranno di mattina e di pomeriggio.

Sistemazione
COLLEGE: In camere doppie con servizi privati 
divise in appartamenti. È vietato utilizzare i for-
nelli per motivi di sicurezza. Non sono forniti gli 
asciugamani. All’arrivo i partecipanti sono tenuti 
a versare il deposito cauzionale richiesto dalla 
scuola (£ 50/€ 50) che verrà restituito al mo-
mento della partenza, salvo nei casi previsti dal 
regolamento scolastico.

FAMIGLIA: Presso famiglie selezionate in came-
re doppie o triple con trattamento di pensione 
completa (packed lunch a pranzo).

Attrezzature sportive
Il campus dispone di un centro sportivo e campi 
esterni.

INGHILTERRA

COLLEGE/FAMIGLIA anni 12 - 17
INIZIO      30 GIUGNO
CORSI      14 / 28 LUGLIO
15 Giorni 14 Notti

WI-FI nella maggior parte delle aree

TEMPO LIBERO
Il pacchetto Essential include:
Travel card settimanale. 
Qualche attività serale.
Golden Package facoltativo € 170
include:
Pacchetto base +
2 Gite di intera giornata: Cambridge 
con visita al King’s College; Brighton 
con visita al Royal Pavilion; 
Madame Tussauds 
London Eye
Crociera sul Tamigi.

ATTIVITÀ POMERIDIANE E SERALI

Tale programma per motivi
organizzativi potrebbe subire delle
variazioni.

La quota non comprende:
Quota di iscrizione € 170. Contributo spese polizza 
assicurativa obbligatoria e relativa istruzione pratica 
€ 160 (vedi pag. 94). Supplementi volo per partenze 
da altre città (vedi pag. 98). Tasse aeroportuali. 
Contributo spese polizza annullamento (facoltativo) 
€ 69. Garanzia contro incremento valutario 
(facoltativo) € 90. Golden Package (facoltativo)
€ 170.

Harrow Campus
QUOTE DA MILANO COLLEGE FAMIGLIA

Entro il 23/12/2019 2395 2165

Entro il 18/01/2020 2495 2265

Entro il 15/02/2020 2595 2365

Dal 16/02/2020 2695 2465

Settimana 
supplementare 780 750



University of Hertfordshire 
College Lane Campus

Londra

COLLEGE
Il campus College Lane si trova a Hatfield, a circa 
60/80 minuti di bus privato dal centro di Londra, 
ed è stato recentemente ristrutturato. I moderni 
edifici, tutti a breve distanza tra loro e circondati 
da spazi verdi, le aule dotate di supporti audio-
visivi e la mensa spaziosa.

Il corso di lingua
20 lezioni settimanali di 45 minuti in classi omo-
genee di max 18 studenti. Le lezioni si terranno di 
mattina. Esame Trinity incluso nel pacchet-
to. Si prega di segnalarlo comunque nell’apposi-
to campo durante l’iscrizione online indicando, se 
possibile, il livello.

Sistemazione
In grandi camere singole con servizi privati rag-
gruppate in appartamenti da 6 a 8 stanze e una 
grande cucina con un piccolo soggiorno. L’uso 
della cucina sarà a discrezione della direzione 
del centro e nei casi in cui venga concesso, potrà 
essere utilizzata solo dai leader. In ogni residen-
za è presente un’ampia sala comune con calcio 
balilla e biliardo, DVD player, divani e tv, lavan-
deria a gettoni. Asciugamani forniti dal centro. 
All’arrivo i partecipanti sono tenuti a versare 
il deposito cauzionale richiesto dalla scuola (£ 
30/€ 40) che verrà restituito al momento della 
partenza, salvo nei casi previsti dal regolamento 
scolastico.

Attrezzature sportive
Campi da calcio, basketball e pallavolo all’aperto.

College Lane Campus
QUOTE DA MILANO

Entro il 23/12/2019 2415

Entro il 18/01/2020 2515

Entro il 15/02/2020 2615

Dal 16/02/2020 2715

Settimana supplementare 790

INGHILTERRA

COLLEGE anni 11 - 17

Età massima rigorosamente
da rispettare
INIZIO      3 / 17 / 31 LUGLIO
CORSI      
15 Giorni 14 Notti

WI-FI nella maggior parte delle aree

PCTO “ENTERPRISE ENGLISH” 
Per studenti dai 16 anni compiuti  
con livello minimo B1
Il corso prevede 3 ore di “Enterprise
English” a settimana con una
combinazione di lezioni, presentazioni e
role play basati sul mondo del lavoro. 
Tra gli argomenti trattati: 
• tecniche per affrontare un colloquio di 

lavoro all’estero;
• come scrivere un CV e una lettera di 

presentazione;
• come presentarsi/approcciarsi al 

meglio sul posto di lavoro;
• metodi di comunicazione nel mondo 

del lavoro.

Chi frequenta “Enterprise English” 
riceverà un ulteriore certificato che 
attesta la partecipazione e riassume i 
dati dell’esperienza. Tale documento è 
valido come riconoscimento delle ore 
svolte di PCTO (vedi pag. 7) 

La quota non comprende:
Quota di iscrizione € 170. Contributo spese polizza 
assicurativa obbligatoria e relativa istruzione pratica 
€ 160 (vedi pag. 94). Supplementi volo per partenze 
da altre città (vedi pag. 98). Tasse aeroportuali. 
Contributo spese polizza annullamento (facoltativo) 
€ 69. Garanzia contro incremento valutario 
(facoltativo) € 90. Golden Package (facoltativo)
€ 170.
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MASTER PROGRAMME
2 DIPLOMI (riconoscimento BC, Trinity)

TEMPO LIBERO
Il pacchetto Base prevede:
6 Gite pomeridiane a Londra con bus 
privato nelle due settimane di cui 2 con 
late return e voucher di £10 per la cena.
1 Uscita di intera giornata a Londra con 
walking tour. 
4 Tour a tema serali con guida 
professionale
Golden Package facoltativo 
€ 170 include: Pacchetto base +
2 Gita di intera giornata: 
Windsor con ingresso al Castello, Brighton 
con Royal Pavilion.
2 Cene fuori in ristoranti tipo Planet 
Hollywood e Bubba Gump
Madame Tussauds 
Torre di Londra.

Tutte le gite verranno effettuate con 
pullman privato.

ATTIVITÀ POMERIDIANE 
E SERALI
Tale programma per motivi
organizzativi potrebbe subire delle
variazioni.

I tour a tema serali:

HARRY POTTER TOUR
Tutti pronti al binario 9 e ¾, si parte 
per Hogwarts! Questo walking tour ti 
condurrà attraverso i luoghi di Londra che 
hanno fatto da sfondo ai celebri film per 
rivivere le incredibili avventure di Harry 
Potter, Ron ed Hermione! Il Paiolo Magico 
e il Ministero della Magia sono solo 
alcune delle cose che visiterai. 
We believe in magic, do you?

SOUTH BANK TOUR
Scopri una Londra diversa attraverso 
questo tour di South Bank, la riva Sud del 
Tamigi, definita una delle zone più “cool” 
della capitale inglese. Camminando sul 
lungofiume ti verranno raccontate storie 
di pirati e di antiche prigioni, ti lascerai 
emozionare dall’arte e dalla musica dei 
tanti artisti di strada e resterai senza 
parole davanti all’incredibile panorama 
che Londra saprà regalarti.

GHOST TOUR
Le storie di fantasmi ti hanno sempre 
affascinato? Andiamo insieme alla ricerca 
degli spiriti inquieti che si nascondono 
pazientemente di giorno in attesa di uscire 
allo scoperto di notte per infestare le 
strade di Londra! Pub abbandonati, vecchi 
teatri, cimiteri antichi… tenetevi forte e 
non abbiate paura, only the brave!

STREET ART TOUR
Passeggia tra le strade di Londra alla 
scoperta delle opere degli artisti di strada 
più creativi e conosciuti della città! 
Brick Lane, Shoreditch, Fashion Street, 
Bateman’s Row e Spitalfields sono solo 
alcune delle zone che negli anni sono 
diventate una tappa fissa per i writers e 
per gli amanti di graffiti e murales di tutto 
il mondo. Un viaggio attraverso colori e 
tag ti farà scoprire storia e capolavori di 
artisti celebri come Banksy, 
El Mac, Stik, Space Invader e Phlegm.

Laboratorio teatrale + Yoga
In questo centro verranno organizzati: 
1 workshop teatrale e 1 sessione di Yoga 
a settimana tenuti da professionisti. 
Ogni lezione sarà di 90 minuti. 
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Brunel University Uxbridge
Londra
COLLEGE
È situato nella zona di Uxbridge, nella parte oc-
cidentale di Londra, ben collegato al centro della 
città con la metropolitana. Il moderno campus 
è circondato dal verde e fa parte della Brunel 
University. Le classi sono moderne e spaziose, la 
mensa ampia e luminosa. Una lavanderia a get-
toni è presente nel campus.

Il corso di lingua
20 lezioni settimanali di 45 minuti in classi omo-
genee di max 16 studenti. Le lezioni si alterneran-
no di mattina e di pomeriggio.

Sistemazione
In camere singole con servizi privati. Asciugama-
ni forniti dal centro. All’arrivo i partecipanti sono 
tenuti a versare il deposito cauzionale richiesto 
dalla scuola (£ 20/€ 30) che verrà restituito al 
momento della partenza, salvo nei casi previsti 
dal regolamento scolastico.

Attrezzature sportive
Grande palestra polivalente, campi da tennis e 
da gioco

Brunel University Uxbridge
QUOTE DA MILANO

Entro il 23/12/2019 2350

Entro il 18/01/2020 2450

Entro il 15/02/2020 2550

Dal 16/02/2020 2650

Settimana supplementare 800

INGHILTERRA

COLLEGE anni 10 - 17
INIZIO      28 GIUGNO
CORSI      5 / 12 / 19 LUGLIO
14 Giorni 13 Notti

WI-FI nella maggior parte delle aree

TEMPO LIBERO
2 Gite di intera giornata: Brighton con 
walking Tour & The Royal Pavilion, 
Windsor con walking tour e visita al 
Castello. 
4 Gite di mezza giornata: 3 a Londra 
con walking tour, British Museum e 
Museo delle Scienze e Oxford con 
walking tour.
Una visita locale ad Uxbridge 
Shopping Centre.

ATTIVITÀ POMERIDIANE 
E SERALI

Tale programma per motivi
organizzativi potrebbe subire delle
variazioni.

La quota non comprende:
Quota di iscrizione € 170. Contributo spese polizza 
assicurativa obbligatoria e relativa istruzione pratica 
€ 160 (vedi pag. 94). Supplementi volo per partenze 
da altre città (vedi pag. 98). Tasse aeroportuali. 
Contributo spese polizza annullamento (facoltativo) 
€ 69. Garanzia contro incremento valutario 
(facoltativo) € 90.
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Brunel University Uxbridge
Londra

La quota non comprende per 7 notti:
Quota di iscrizione € 85. Contributo spese polizza 
assicurativa obbligatoria € 80 (vedi pag. 94). 
Supplementi volo per partenze da altre città (vedi 
pag. 98). Tasse aeroportuali. Contributo spese polizza 
annullamento (facoltativo) € 69. Garanzia contro 
incremento valutario (facoltativo) € 45.

La quota non comprende per 10 notti:
Quota di iscrizione € 170. Contributo spese polizza 
assicurativa obbligatoria e relativa istruzione pratica € 
160 (vedi pag. 94). Supplemento volo per partenze da 
altre città (vedi pag. 98). Tasse aeroportuali. Contributo 
spese polizza annullamento (facoltativo) € 69. Garanzia 
contro incremento valutario (facoltativo) € 90.

Il corso di lingua
Il corso prevede 15 ore di lezione durante il sog-
giorno per le 7 notti e 21 ore di lezione per le 10 
notti. Le lezioni potranno essere di mattina o di 
pomeriggio.

INGHILTERRA

COLLEGE anni 10 - 17

7 NOTTI - INIZIO CORSI: 
28 GIUGNO - 5 / 12 / 19 LUGLIO

10 NOTTI - INIZIO CORSI: 
28 GIUGNO - 5 / 12 / 19 LUGLIO

WI-FI nella maggior parte delle aree

Brunel University Uxbridge
QUOTE DA MILANO 7 NOTTI 10 NOTTI

Entro il 23/12/2019 1475 1795

Entro il 18/01/2020 1575 1895

Entro il 15/02/2020 1675 1995

Dal 16/02/2020 1775 2095

TEMPO LIBERO 7 notti
1 Gita di intera giornata: Brighton con 
walking Tour e Royal Pavilion oppure 
Windsor con walking tour e visita al Castello. 
2 Gite di mezza giornata tipo: Londra con 
walking tour, Londra con British Museum, 
Londra con Museo delle Scienze, Oxford con 
walking tour.

TEMPO LIBERO 10 notti
1 Gita di intera giornata: Brighton con 
walking Tour & The Royal Pavilion oppure 
Windsor con walking tour e visita al Castello.
3 Gite di mezza giornata tipo: Londra con 
walking tour, Londra con British Museum, 
Londra con Museo delle Scienze, Oxford con 
walking tour.

Tale programma per motivi
organizzativi potrebbe subire delle
variazioni.

7 notti

10 notti
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Chetham’s School
Manchester

La quota non comprende:
Quota di iscrizione € 170. Contributo spese polizza 
assicurativa obbligatoria e relativa istruzione pratica 
€ 160 (vedi pag. 94). Supplementi volo per partenze da 
altre città (vedi pag. 98). Tasse aeroportuali. Contributo 
spese polizza annullamento (facoltativo) € 69. Garanzia 
contro incremento valutario (facoltativo) € 90.

Manchester si trova al centro della Con-
tea di Greater Manchester, nell’Inghilterra 
nord-occidentale. Fondata dai Romani, la 
città deve la sua espansione alle numero-
se industrie che nel XVIII secolo, a seguito 
della rivoluzione industriale, la resero uno 
dei maggiori centri di tutto il Paese. 
Oggi Manchester è un centro turistico di 
grande richiamo e una meta ricercata da 
chi ama le città moderne piene di vita e 
di negozi.

COLLEGE
La Chetham’s School of Music gode di una me-
ravigliosa posizione: è infatti situata nel cuore di 
Manchester, a pochi passi dalla Cattedrale e dalle 
principali attrazioni della città. Il college, fondato 
nel 1653, ospita la biblioteca pubblica più antica 
del mondo e ha al suo interno dei bellissimi edi-
fici risalenti al Medioevo. In contrasto con questa 
parte che trasuda storia, sorge l’edificio di recente 
costruzione che ospita le classi dotate di moderne 
attrezzature e una sala computer. Disponibile an-
che la mensa, una sala comune con divanetti per 
rilassarsi e socializzare con gli altri studenti.

Il corso di lingua
Il corso prevede 15 lezioni settimanali di 60 mi-
nuti in classi omogenee di max 16 studenti. Le 
lezioni si alterneranno di mattina e di pomeriggio.

Sistemazione
Camere singole, doppie, triple e qualche quadru-
pla con servizi privati in condivisione tra massimo 
3 studenti. Gli asciugamani sono forniti dal cen-
tro. All’arrivo i partecipanti sono tenuti a versare 
il deposito cauzionale richiesto dalla scuola (£ 
25 / € 25) che verrà restituito al momento della 
partenza, salvo nei casi previsti dal regolamento 
scolastico.

Attrezzature sportive
Piccola palestra polivalente.

INGHILTERRA

COLLEGE anni 11 - 17
INIZIO      8 / 22 LUGLIO
CORSI      
15 Giorni 14 Notti

WI-FI nella maggior parte delle aree
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Chetham’s School
QUOTE DA MILANO

Entro il 23/12/2019 2205

Entro il 18/01/2020 2305

Entro il 15/02/2020 2405

Dal 16/02/2020 2505

Settimana supplementare 740

TEMPO LIBERO
2 Gite di intera giornata: Blackpool con 
entrata al Pleasure Beach Theme Park; 
York con entrata alla Cattedrale.
Visite di mezza giornata a Manchester: 
Imperial War Museum, Tour dello stadio 
Old Trafford, Museum of Science and 
Industry, BBC Headquarters.

ATTIVITÀ POMERIDIANE 
E SERALI

Tale programma per motivi organizzativi
potrebbe subire delle variazioni.

ENGLISH PLUS Incluso nel prezzo
La scelta tra le seguenti opzioni deve 
pervenire ai nostri uffici entro e non 
oltre il 10 maggio. Gli studenti che non 
avranno segnalato la preferenza saranno 
inseriti nel programma standard. I corsi si 
attivano al raggiungimento di 10 studenti.
Dance: 3 lezioni di danza a settimana 
della durata di h 3 ciascuna.
Drama: 3 lezioni di teatro a settimana 
della durata di h 3 ciascuna.
Intensive English: 3 lezioni aggiuntive 
di inglese a settimana della durata di h 3 
ciascuna.

PROGRAMMA PCTO incluso nel prezzo
Il corso PCTO prevede un programma con 
18 ore di business English predisposte per 
fornire agli studenti un quadro dettagliato 
del settore del business con case study, giochi 
di ruolo e sviluppo di competenze aziendali. 
In tre pomeriggi a settimana saranno svolti 
workshop per lo sviluppo di competenze quali: 
• elaborazione CV, 
• come sostenere un colloquio e lezioni 

relative alla job application. 
È inoltre inclusa una visita aziendale. 

Le ore di PCTO verranno certificate insieme 
alla competenza linguistica alla fine del 
soggiorno (vedi pag. 7).

ENGLISH + MEDIA Incluso nel prezzo
Per studenti dai 14 a17 anni
Il corso combina l’apprendimento della lingua 
inglese con esperienze prese dal mondo reale, 
usando un approccio tecnico-creativo. 
Gli studenti si cimenteranno in progetti basati 
sui mass media: giornalismo, pubblicità e 
produzione di strumenti mediatici. 
3 lezioni a settimana della durata di h 3 
ciascuna.
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Moulton College
Northampton

La quota non comprende:
Quota di iscrizione € 170. Contributo spese polizza 
assicurativa obbligatoria e relativa istruzione pratica 
€ 160 (vedi pag. 94). Supplementi volo per partenze da 
altre città (vedi pag. 98). Tasse aeroportuali. Contributo 
spese polizza annullamento (facoltativo) € 69. Garanzia 
contro incremento valutario (facoltativo) € 90.

Northampton è un’animata città situata 
nel cuore dell’Inghilterra. Questa antica 
contea unisce un ricco patrimonio e una 
storia illustre con tutta l’energia e il vigo-
re di una delle più fervide città in piena 
crescita del Regno Unito. È ottimamente 
posizionata e ben collegata a Londra e a 
luoghi di maggiore interesse come Oxford 
e Cambridge.

COLLEGE
Situato a circa 7 Km da Northampton, è un Agri-
cultural College moderno e recentemente ristrut-
turato, immerso nel verde della campagna inglese 
ma non distante dal centro del villaggio di Moul-
ton. Il campus è dotato di una bella sala comune 
con divani, biliardini, tavoli da ping pong, un’area 
per le serate disco, una sala computer, una grande 
mensa moderna ed un coffee shop. Le aule, ampie 
e luminose, sono dotate di supporti audiovisivi. 

Il corso di lingua
Il corso prevede 20 lezioni settimanali di 45 minuti 
in classi omogenee di max 15 studenti. Il college 
offre, in aggiunta alle 15 ore curriculari, 2 tipologie 
di contenuti tra cui scegliere all’atto dell’iscrizione 
(specificare sulla scheda di prenotazione):
ENGLISH PLUS: 6 ore extra di inglese a settimana
ACTIVE ENGLISH: 6 ore di attività a scelta tra 
Basket, Dance, Calcio e Tennis. Gli studenti devo-
no necessariamente selezionare un massimo di 2 
specialità da effettuare (una per l’intero soggior-
no oppure una a settimana). 
Possibilità di effettuare l’esame CERT inclu-
so nel prezzo (da segnalare in fase di iscri-
zione online).

Sistemazione
Appartamenti formati da 6/7 camere singole con 
servizi privati con una grande cucina con divani e 
tv. Asciugamani non forniti dal centro. L’uso della 
cucina sarà a discrezione della direzione del cen-
tro e, nei casi in cui venga concesso, potrà essere 
utilizzata solo dai leader. All’arrivo i partecipanti 
sono tenuti a versare il deposito cauzionale richie-
sto dalla scuola (£ 50 / € 50) che verrà restituito 
al momento della partenza, salvo nei casi previsti 
dal regolamento scolastico.

Attrezzature sportive
Campi da calcio e da tennis all’aperto, palestra 
polivalente, piscina coperta.

Moulton College
QUOTE DA MILANO

Entro il 23/12/2019 2380

Entro il 18/01/2020 2480

Entro il 15/02/2020 2580

Dal 16/02/2020 2680

Settimana supplementare 720

INGHILTERRA

COLLEGE anni 12 - 17
INIZIO      1 / 15 LUGLIO
CORSI      
15 Giorni 14 Notti

WI-FI nella maggior parte delle aree

TEMPO LIBERO
2 Gite di intera giornata: Londra con 
walking tour e London Eye; Warwick Castle.
2 Gite di mezza giornata: Birmigham con 
Science Centre, Oxford con walking tour 
con visita serale agli Harry Potter Studios 
(packed dinner per cena).

ATTIVITÀ POMERIDIANE 
E SERALI
Tale programma per motivi organizzativi
potrebbe subire delle variazioni.



Oakham School

Oakham School

Oakham  

Oakham  

La quota non comprende:
Quota di iscrizione € 170. Contributo spese polizza 
assicurativa obbligatoria e relativa istruzione pratica 
€ 160 (vedi pag. 94). Supplementi volo per partenze da 
altre città (vedi pag. 98). Tasse aeroportuali. Contributo 
spese polizza annullamento (facoltativo) € 69. Garanzia 
contro incremento valutario (facoltativo) € 90.

Situata nel cuore dell’Inghilterra rurale a 
poca distanza da Cambridge, Leicester ed al-
tre storiche cittadine inglesi, Oakham è una 
graziosa cittadina ricca di fascino e storia.

COLLEGE
Il college si trova nel centro della piccola cittadina 
di Oakham in una bella zona di campagna vicino a 
Cambridge. Grandi spazi verdi e strutture sportive 
moderne lo rendono un luogo adatto a giovani stu-
denti. All’interno del campus si trovano le classi, la 
mensa e una lavanderia.

Il corso di lingua
Il corso prevede 20 lezioni settimanali di 45 minuti 
in classi omogenee di max 16 studenti. Le lezioni si 
alterneranno di mattina e di pomeriggio.

Sistemazione
In “houses”, in stanze singole, doppie o triple do-
tate di lavabo. I servizi sono ai piani con una ratio 

massima di 1:6. In ogni house c’è una sala comune 
con tv. Non sono forniti gli asciugamani. 
All’arrivo i partecipanti sono tenuti a versare il 
deposito cauzionale richiesto dalla scuola (£ 20/€ 
30) che verrà restituito al momento della partenza, 
salvo nei casi previsti dal regolamento scolastico.

Attrezzature sportive
Una grande palestra polivalente, campi da tennis, 
da gioco e una piscina coperta.

INGHILTERRA

COLLEGE/FAMIGLIA anni 9 - 15
INIZIO      5 / 12 / 19  LUGLIO
CORSI      
15 Giorni 14 Notti

WI-FI nella maggior parte delle aree
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Oakham School
QUOTE DA MILANO

Entro il 23/12/2019 2300

Entro il 18/01/2020 2400

Entro il 15/02/2020 2500

Dal 16/02/2020 2600

Settimana supplementare 760
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La quota non comprende per 7 notti:
Quota di iscrizione € 85. Contributo spese polizza 
assicurativa obbligatoria € 80 (vedi pag. 94). 
Supplementi volo per partenze da altre città (vedi 
pag. 98). Tasse aeroportuali. Contributo spese polizza 
annullamento (facoltativo) € 69. Garanzia contro 
incremento valutario (facoltativo) € 45
La quota non comprende per 10 notti:
Quota di iscrizione € 170. Contributo spese polizza 
assicurativa obbligatoria e relativa istruzione pratica € 
160 (vedi pag. 94). Supplemento volo per partenze da 
altre città (vedi pag. 98). Tasse aeroportuali. Contributo 
spese polizza annullamento (facoltativo) € 69. Garanzia 
contro incremento valutario (facoltativo) € 90.

Il corso di lingua
Il corso prevede 15 ore di lezione durante il sog-
giorno per le 7 notti e 21 ore di lezione per le 10 
notti. Le lezioni potranno essere di mattina o di 
pomeriggio.

INGHILTERRA

COLLEGE anni 9 - 15

7 NOTTI - INIZIO CORSI: 
5 / 12 / 19 LUGLIO
10 NOTTI - INIZIO CORSI: 
5 / 12 / 19 LUGLIO

WI-FI nella maggior parte delle aree

Oakham School
QUOTE DA MILANO 7 NOTTI 10 NOTTI

Entro il 23/12/2019 1425 1725

Entro il 18/01/2020 1525 1825

Entro il 15/02/2020 1625 1925

Dal 16/02/2020 1725 2025

7 notti
1 Gita di intera giornata tipo: Londra con 
walking tour, crociera sul Tamigi e late 
return oppure Cambridge con walking 
tour e King’s College.
2 Gite di mezza giornata tra: Rutland 
Water, Stamford, Nottingham, 
Peterborough con walking tour e 
Cattedrale.

10 notti
1 Gita di intera giornata tipo: Londra con 
walking tour, crociera sul Tamigi e late 
return oppure Cambridge con walking 
tour e King’s College.

3 Gite di mezza giornata tra: Rutland 
Water, Stamford, Melton Mowbray, 
Peterborough con walking tour e 
Cattedrale.

7 e 10 notti

TEMPO LIBERO
2 Gite di intera giornata: Londra con 
walking tour e late return; Cambridge con 
visita al King’s College.
4 Gite di mezza giornata: Rutland Water 
con attività di raft building, Stamford con 
walking tour, Nottingham con walking 
tour e Robin Hood Experience, Melton 
Mowbray e Leicester con walking tour.

ATTIVITÀ POMERIDIANE 
E SERALI
Tale programma per motivi organizzativi
potrebbe subire delle variazioni.

WIN - WIN PROGRAMMES



Osmington Bay

Osmington
(Dorset)

La quota non comprende:
Quota di iscrizione € 170. Contributo spese polizza 
assicurativa obbligatoria e relativa istruzione pratica 
€ 160 (vedi pag. 94). Supplementi volo per partenze da 
altre città (vedi pag. 98). Tasse aeroportuali. Contributo 
spese polizza annullamento (facoltativo) € 69. Garanzia 
contro incremento valutario (facoltativo) € 90.

Il villaggio di Osmington non è molto di-
stante da Weymouth, famosa per aver 
ospitato le gare di vela dei Giochi Olim-
pici del 2012 e situata su una baia in cor-
rispondenza dell’estuario del fiume Wey 
che sfocia nel Canale della Manica. 

COLLEGE
La scuola si trova nel Dorset, contea a sud-ovest 
dell’Inghilterra, nel cuore della Jurassic Coast. 
Affacciato su una baia, il campus regala una vi-
sta meravigliosa e offre la possibilità di svolgere 
svariate attività sportive grazie alla sua posizio-
ne geografica e all’accesso diretto alla spiaggia 
di cui dispone. È inoltre dotato di una spaziosa e 
luminosa mensa e aule informatiche.

Il corso di lingua
Il corso prevede 10 lezioni settimanali di 1.30 h 
ciascuna (per un totale di 15 ore a settimana) in 
classi omogenee di max 15 studenti. Le lezioni si 
alterneranno di mattina e di pomeriggio.
La suddivisione nelle classi verrà mantenuta 
anche durante le escursioni e le attività pome-
ridiane.

Sistemazione
La sistemazione è prevista in piccole costruzio-
ni con camere da 4 a 8 letti con bagno privato 
per gli studenti e camere singole o doppie per 
i docenti accompagnatori. Servizio di lavanderia 
settimanale. 
Asciugamani non forniti dal centro. All’arrivo 
i partecipanti sono tenuti a versare il deposito 
cauzionale richiesto dalla scuola (£ 30) che verrà 

restituito al momento della partenza, salvo nei 
casi previsti dal regolamento scolastico.

Attrezzature sportive
La struttura dispone di un centro sportivo coperto.

INGHILTERRA

COLLEGE anni 8 - 15
INIZIO     4 / 18 LUGLIO
CORSI      
15 Giorni 14 Notti

WI-FI nella maggior parte delle aree
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Osmington Bay
QUOTE DA MILANO

Entro il 23/12/2019 1925

Entro il 18/01/2020 2025

Entro il 15/02/2020 2125

Dal 16/02/2020 2225

Settimana supplementare 500

ADVENTURE CAMP
In questo centro il corso di lingua sarà 
abbinato ad un ricco programma di 
attività svolte principalmente a contatto 
con la natura tipo tiro con l’arco, raft 
building, discesa in corda doppia, 
scherma, arrampicata, giochi di squadra 
ecc.

TEMPO LIBERO
2 Gite di intera giornata: Salisbury con 
visita alla cattedrale e Bath con visita ai 
Bagni romani.
2 Gite di mezza giornata: Corfe Castle e 
Weymouth con walking tour.

ATTIVITÀ POMERIDIANE 
E SERALI
Tale programma per motivi organizzativi
potrebbe subire delle variazioni.
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Oundle School
Oundle

La quota non comprende:
Quota di iscrizione € 170. Contributo spese polizza 
assicurativa obbligatoria e relativa istruzione pratica 
€ 160 (vedi pag. 94). Supplementi volo per partenze da 
altre città (vedi pag. 98). Tasse aeroportuali. Contributo 
spese polizza annullamento (facoltativo) € 69. Garanzia 
contro incremento valutario (facoltativo) € 90.

Oundle, graziosa cittadina situata nell’In-
ghilterra centrale, sorge lungo le rive del 
fiume Nene nel Northamptonshire. Dista 
circa 20 km da Peterborough, da dove è 
possibile raggiungere Londra King’s Cross 
in 45 minuti tramite un comodo treno di-
retto.

COLLEGE
La scuola, situata nel cuore di Oundle, è una delle 
più importanti e prestigiose boarding school in-
glesi. La sua parte più antica risale al 1566 e i 
suoi edifici, costruiti tra il XVII e il XXI secolo, sono 
dislocati in diversi punti della cittadina ma ben 
collegati tra loro. Le classi si trovano principal-
mente all’interno del suggestivo chiostro e sono 
dotate di videoproiettore, i pasti verranno serviti 
nella mensa del college.

Il corso di lingua
Il corso prevede 20 lezioni settimanali di 45 mi-
nuti in classi omogenee di max 15 studenti. Le 
lezioni si alterneranno di mattina e di pomeriggio.

Sistemazione
È prevista in doppie, triple o a più letti dotate di 
lavabo, con servizi ai piani con una ratio di 1:4. 
Non sono forniti gli asciugamani. All’arrivo i par-
tecipanti sono tenuti a versare il deposito cauzio-
nale richiesto (£ 20 / € 20) dalla scuola che verrà 
restituito al momento della partenza, salvo nei 
casi previsti dal regolamento scolastico.

Attrezzature sportive
Numerosi campi da gioco all’aperto, palestra po-
livalente e piscina.

Oundle School
QUOTE DA MILANO

Entro il 23/12/2019 2190

Entro il 18/01/2020 2290

Entro il 15/02/2020 2390

Dal 16/02/2020 2490

Settimana supplementare 730

INGHILTERRA

COLLEGE anni 10 - 15
INIZIO      2 / 16 LUGLIO
CORSI      
15 Giorni 14 Notti

WI-FI nella maggior parte delle aree

TEMPO LIBERO
5 Gite di intera giornata: Londra con Shard, 
crociera sul Tamigi e late return, Leicester 
e Stamford con National Space Centre, 
Oxford con Magdalen College, Stratford 
Upon Avon con Warwick Castle, Great Yar-
mouth con Sea Life.

ATTIVITÀ POMERIDIANE 
E SERALI
Tale programma per motivi organizzativi
potrebbe subire delle variazioni.
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Hartcourt Hill
Oxford

La quota non comprende:
Quota di iscrizione € 170. Contributo spese polizza 
assicurativa obbligatoria e relativa istruzione pratica 
€ 160 (vedi pag. 94). Supplementi volo per partenze da 
altre città (vedi pag. 98). Tasse aeroportuali. Contributo 
spese polizza annullamento (facoltativo) € 69. Garanzia 
contro incremento valutario (facoltativo) € 90.

Famosa in tutto il mondo per la sua pre-
stigiosa Università, Oxford è ricca di sto-
ria, tradizioni e cultura. La città è anche 
un moderno centro commerciale ricco di 
negozi, cinema, teatri, musei, gallerie, di-
scoteche e pub che rendono certamente 
piacevole il soggiorno.

COLLEGE
Il bellissimo college, immerso nel verde della 
campagna inglese, fa parte della Brookes Uni-
versity ed è situato a 10 minuti di autobus dal 
centro di Oxford. Offre una mensa grande e lu-
minosa, classi ampie e moderne, lavanderia a 
gettoni e un piccolo bar.

Il corso di lingua
Il corso prevede 20 lezioni settimanali di 45 minu-
ti in classi omogenee di max 18 studenti. 
Le lezioni si alterneranno di mattina e di pome-
riggio.

Per gli studenti dai 16 anni compiuti con livello 
minimo B1, possibilità, su richiesta preventiva 
entro il 30/03/2020, di sostituire il corso gene-
rale con lezioni specifiche PCTO con l’aggiunta 
di 5 ore pomeridiane settimanali di visite. Verrà 
rilasciato un certificato che attesta la parteci-
pazione e riassume i dati dell’esperienza. 

Tale documento è valido come riconoscimento 
delle ore svolte di PCTO (vedi pag. 7).

Sistemazione
In camere singole con servizi privati, di recente 
costruzione. Le stanze sono situate all’interno di 
appartamenti di varie dimensioni con cucina e 
common room all’interno. L’uso della cucina sarà 
a discrezione della direzione del centro e, nei casi 
in cui venga concesso, potrà essere utilizzata solo 
dai group leader. Non sono forniti gli asciugama-
ni. All’arrivo i partecipanti sono tenuti a versare 
il deposito cauzionale richiesto dalla scuola (£ 
25/€ 30) che verrà restituito al momento della 
partenza, salvo nei casi previsti dal regolamento 
scolastico.

Attrezzature sportive
Campi da calcio all’aperto, piscina coperta, pale-
stra polivalente.

INGHILTERRA

COLLEGE anni 12 - 17
L’età minima è rigorosamente 12 
anni
INIZIO     2 / 16  LUGLIO
CORSI      
15 Giorni 14 Notti

WI-FI nella maggior parte delle aree
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Hartcourt Hill
QUOTE DA MILANO

Entro il 23/12/2019 2460

Entro il 18/01/2020 2560

Entro il 15/02/2020 2660

Dal 16/02/2020 2760

Settimana supplementare 860

TEMPO LIBERO
3 Gite di intera giornata: Londra con visita 
alla National Gallery, Covent Garden, 
Politics & Royalty walking tour con late 
return; Oxford o Bicester Village; Stratford-
upon-Avon & Shakespeare’s Birthplace.
3 Visite di mezza giornata a Oxford: 
ingresso al Christ Church College, punting 
oppure Oxford Castle, walking tour della 
città.

Trasporto incluso per le visite 
programmate.

ATTIVITÀ POMERIDIANE 
E SERALI
Tale programma per motivi organizzativi
potrebbe subire delle variazioni.
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INGHILTERRA

COLLEGE anni 11 - 17
Età massima rigorosamente  
da rispettare
INIZIO     3 / 17 LUGLIO
CORSI      
15 Giorni 14 Notti

WI-FI nella maggior parte delle aree

Myerscough College
Preston (Lancaster)

La quota non comprende:
Quota di iscrizione € 170. Contributo spese polizza 
assicurativa obbligatoria e relativa istruzione pratica 
€ 160 (vedi pag. 94). Supplementi volo per partenze da 
altre città (vedi pag. 98). Tasse aeroportuali. Contributo 
spese polizza annullamento (facoltativo) € 69. Garanzia 
contro incremento valutario (facoltativo) € 90.

La città di Preston, non distante da Lanca-
ster, si trova sull’estuario del fiume Ribble, 
nella Contea di Lancashire nell’Inghilterra 
nord-occidentale. Da qui si può facilmente 
raggiungere la splendida zona dei laghi, 
famosa meta turistica rinomata in tutto il 
mondo.

COLLEGE
Il bellissimo Agricultural College, immerso nel ver-
de della campagna inglese, si trova a circa 8 mi-
glia da Preston e 15 miglia da Lancaster. Il centro 
è stato recentemente ristrutturato, gli edifici che 
ospitano le aule, la mensa e gli alloggi sono adia-
centi tra loro. Il college è dotato di bar e student’s 
union. La mensa nuovissima è ampia e luminosa.

Il corso di lingua
Il corso prevede 20 lezioni settimanali di 45 mi-
nuti in classi omogenee di max 15 studenti. Le 
lezioni si alterneranno di mattina e di pomeriggio. 
Esame Trinity incluso nel pacchetto. Si pre-
ga di segnalarlo comunque nell’apposito campo 
durante l’iscrizione online indicando, se possibile, 
il livello.

Sistemazione
In appartamenti composti da 6 stanze singole con 
bagno privato e cucina dotata di TV. L’uso della 
cucina sarà a discrezione della direzione del cen-
tro e, nel caso in cui venga concesso, potrà essere 
utilizzata solo dai leader.
Asciugamani forniti dal centro. All’arrivo i parteci-
panti sono tenuti a versare il deposito cauzionale 
richiesto dalla scuola (£ 30/€ 40) che verrà resti-
tuito al momento della partenza, salvo nei casi 
previsti dal regolamento scolastico.

Attrezzature sportive
Il college dispone di 2 moderne palestre poliva-
lenti di cui una con campo da basket professio-
nale; campo da calcio in erba sintetica e naturale.

Myerscough College
QUOTE DA MILANO

Entro il 23/12/2019 2185

Entro il 18/01/2020 2285

Entro il 15/02/2020 2385

Dal 16/02/2020 2485

Settimana supplementare 670

MASTER PROGRAMME
2 DIPLOMI (riconoscimento BC, Trinity)

TEMPO LIBERO
1 Gita di intera giornata: Lake District con 
crociera.
4 Gite di mezza giornata: Blackpool & Pier, 
Preston e Museum of Lancashire, Lancaster 
walking tour e Samlesbury Hall.

2 NOTTI A EDIMBURGO: pernottamento 
in hotel centrale 3 stelle, in camere multiple 
per gli studenti e singole per gli accom-
pagnatori. Sono inclusi walking tour della 
città, ingresso al Castello e voucher da £ 6 
per un pranzo e da £10 per ciascuna delle 
2 cene.

ATTIVITÀ POMERIDIANE 
E SERALI 

Tale programma per motivi organizzativi
potrebbe subire delle variazioni.

PCTO “ENTERPRISE ENGLISH” 
Per studenti dai 16 anni compiuti  
con livello minimo B1
Il corso prevede 3 ore di “Enterprise
English” a settimana con una
combinazione di lezioni, presentazioni e
role play basati sul mondo del lavoro. 
Tra gli argomenti trattati: 
• tecniche per affrontare un colloquio di 

lavoro all’estero;
• come scrivere un CV e una lettera di 

presentazione;
• come presentarsi/approcciarsi al meglio 

sul posto di lavoro;
• metodi di comunicazione nel mondo del 

lavoro.
Chi frequenta “Enterprise English” 
riceverà un ulteriore certificato che 
attesta la partecipazione e riassume i dati 
dell’esperienza. Tale documento è valido 
come riconoscimento delle ore svolte di 
PCTO.

Laboratorio teatrale + Yoga
In questo centro verranno organizzati: 
1 workshop teatrale e 1 sessione di Yoga 
a settimana tenuti da professionisti. Ogni 
lezione sarà di 90 minuti. Alla fine del 
workshop verrà rilasciato un certificato di 
frequenza.
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St. Lawrence College
Ramsgate

La quota non comprende:
Quota di iscrizione € 170. Contributo spese polizza 
assicurativa obbligatoria e relativa istruzione pratica 
€ 160 (vedi pag. 94). Supplementi volo per partenze da 
altre città (vedi pag. 98). Tasse aeroportuali. Contributo 
spese polizza annullamento (facoltativo) € 69. Garanzia 
contro incremento valutario (facoltativo) € 90.

Quest’area del Kent, conosciuta come l’i-
sola di Thanet, è situata nella zona sud-o-
rientale dell’Inghilterra e Ramsgate può 
essere considerata la sua perla. La citta-
dina, situata sul mare e famosa per le sue 
spiagge sabbiose, ospita un porticciolo 
caratteristico, numerosi negozi e una va-
sta offerta di ristoranti e café situati sul 
lungomare.

COLLEGE
Il St. Lawrence College è situato in altura rispetto 
alla cittadina; l’imponente edificio edwardiano 
ha un prospetto stupendo ricoperto di edera e 
vite americana. I pasti verranno consumati all’in-
terno di un bellissimo refettorio antico, mentre le 
lezioni si terranno in classi ampie e moderne. Nel 
campus ci sono diverse common room con tv per 
socializzare e rilassarsi.

Il corso di lingua
Il corso prevede 20 lezioni settimanali di 45 mi-
nuti in classi omogenee di max 16 studenti. Le 
lezioni si alterneranno di mattina e di pomeriggio.

Sistemazione
COLLEGE: le stanze dove alloggeranno i nostri 
studenti sono singole, doppie, triple, quadruple 
e da 5 letti, tutte con bagno privato. Non sono 
forniti gli asciugamani. C’è anche una grande 
cucina, il cui uso sarà a discrezione della direzio-
ne del centro e, nel caso in cui venga concesso, 
potrà essere utilizzata solo dai leader. All’arrivo 
i partecipanti sono tenuti a versare il deposito 
cauzionale richiesto dalla scuola (€ 80) che verrà 
restituito al momento della partenza, salvo nei 
casi previsti dal regolamento scolastico.

FAMIGLIA: in camera doppia o tripla con tratta-
mento di pensione completa e pasto caldo nella 
mensa del college dal lunedì al venerdì.

Attrezzature sportive
Campi da calcio, da basket e da tennis, piscina 
coperta e palestra polivalente.

INGHILTERRA

COLLEGE anni 11 - 16

FAMIGLIA anni 12 - 16
INIZIO     12 / 19 / 26 LUGLIO
CORSI      
15 Giorni 14 Notti

WI-FI nella maggior parte delle aree
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TEMPO LIBERO
2 Escursioni di intera giornata: Londra 
con crociera sul Tamigi, Cambridge con 
punting oppure Oxford.
2 Escursioni di mezza giornata: Canterbury 
con visita alla Cattedrale, Margate con 
visita alla Turner Centre Excursion.
2 visite a Ramsgate con spiaggia.

ATTIVITÀ POMERIDIANE 
E SERALI
Tale programma per motivi organizzativi
potrebbe subire delle variazioni.
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St. Lawrence College
QUOTE DA MILANO COLLEGE FAMIGLIA

Entro il 23/12/2019 2330 2155

Entro il 18/01/2020 2430 2255

Entro il 15/02/2020 2530 2355

Dal 16/02/2020 2630 2455
Settimana 
supplementare 750 720



Queen Anne’s School
Reading

La quota non comprende:
Quota di iscrizione € 170. Contributo spese polizza 
assicurativa obbligatoria e relativa istruzione pratica 
€ 160 (vedi pag. 94). Supplementi volo per partenze da 
altre città (vedi pag. 98). Tasse aeroportuali. Contributo 
spese polizza annullamento (facoltativo) € 69. Garanzia 
contro incremento valutario (facoltativo) € 90.

Reading, capitale della contea del Berk-
shire, è un importante centro commer-
ciale e industriale. Ben collegata a Londra 
da velocissimi treni (circa 25 minuti) e da 
un servizio autostradale, è sede di una fa-
mosa università. Oxford, Windsor, Bath e 
Winchester sono facilmente raggiungibili.

COLLEGE
La Queen Anne’s School, fondata nel 1698, è una 
boarding school con sede a Caversham, a un chi-
lometro e mezzo dal centro di Reading. Il campus 
occupa 35 acri di terreno con ampi spazi verdi e 
offre numerosi edifici vittoriani sistemati gli uni 
vicini agli altri, affiancati anche da costruzioni 
moderne dove si trovano la mensa e le classi.

Il corso di lingua
Il corso prevede 15 lezioni settimanali di 60 mi-
nuti in classi omogenee di max 16 studenti. Le 
lezioni si alterneranno di mattina e di pomeriggio.

Sistemazione
È prevista in camere standard doppie, triple o 
quadruple con una ratio di 1:5. Non sono forni-
ti gli asciugamani. All’arrivo i partecipanti sono 
tenuti a versare il deposito cauzionale richiesto 
dalla scuola (£ 25/€ 25) che verrà restituito al 
momento della partenza, salvo nei casi previsti 
dal regolamento scolastico.

Attrezzature sportive
Piscina coperta, campi da tennis, una palestra po-
livalente, studio per dance & drama e campi da 
gioco all’aperto.

Queen Anne’s School
QUOTE DA MILANO

Entro il 23/12/2019 2255

Entro il 18/01/2020 2355

Entro il 15/02/2020 2455

Dal 16/02/2020 2555

Settimana supplementare 760

TEMPO LIBERO
3 Gite di intera giornata: Oxford con Christ 
Church College; Londra con London Eye 
e walking tour; Londra con visita al Cutty 
Sark e al Royal Observatory.
2 Gite di mezza giornata: Windsor con 
visita al Castello e Reading con ingresso a 
un museo.

ATTIVITÀ POMERIDIANE 
E SERALI 

ENGLISH PLUS Incluso nel prezzo 
La scelta tra le seguenti opzioni deve 
pervenire ai nostri uffici entro e non 
oltre il 10 maggio. Gli studenti che non 
avranno segnalato la preferenza saranno 
inseriti nel programma standard. I corsi si 
attivano al raggiungimento di 10 studenti.
Dance: 3 lezioni di danza a settimana 
della durata di h 3 ciascuna.
Drama: 3 lezioni di teatro a settimana 
della durata di h 3 ciascuna.
Intensive English: 3 lezioni aggiuntive 
di inglese a settimana della durata di h 3 
ciascuna.

PROGRAMMA PCTO 
Incluso nel prezzo
Il corso prevede un programma con 18 
ore di business English predisposte per 
fornire agli studenti un quadro dettagliato 
del settore del business con case study, 
giochi di ruolo e sviluppo di competenze 
aziendali. In tre pomeriggi a settimana 
saranno svolti workshop per lo sviluppo di 
competenze quali: 
• elaborazione CV, 
• come sostenere un colloquio,
• lezioni relative alla job application. 
È inoltre inclusa una visita aziendale. 
Le ore di PCTO verranno certificate 
insieme alla competenza linguistica alla 
fine del soggiorno (vedi pag. 7)

Tale programma per motivi organizzativi
potrebbe subire delle variazioni.
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INGHILTERRA

COLLEGE anni 8 - 17
INIZIO     12 / 26 LUGLIO
CORSI      
15 Giorni 14 Notti

WI-FI nella maggior parte delle aree



Gatton Park
Reigate

La quota non comprende:
Quota di iscrizione € 170. Contributo spese polizza 
assicurativa obbligatoria e relativa istruzione pratica 
€ 160 (vedi pag. 94). Supplementi volo per partenze da 
altre città (vedi pag. 98). Tasse aeroportuali. Contributo 
spese polizza annullamento (facoltativo) € 69. Garanzia 
contro incremento valutario (facoltativo) € 90.

Piccola e graziosa cittadina, Reigate è si-
tuata in una delle più attraenti contee del 
sud dell’Inghilterra, il Surrey, con le sue 
meravigliose campagne verdi. È un luogo 
piacevole ed interessante con il suo cen-
tro commerciale, il “Priory Park”, l’antica 
Town Hall e la Parish Church che risale al 
XI secolo.

COLLEGE
Il college, immerso nel verde, è situato a circa 2 
km da Reigate e Redhill, nell’immediata periferia 
a Sud di Londra. Dispone di una grande mensa e 
classi dotate di lavagne interattive. 

Il corso di lingua
Il corso prevede 20 lezioni settimanali di 45 mi-
nuti in classi omogenee di max 16 studenti. Le 
lezioni si alterneranno di mattina e di pomeriggio.

Sistemazione
In camere singole e ogni due camere c’è un 
bagno in condivisione. Gli studenti vengono al-
loggiati in Houses (con divisione tra maschi e 
femmine), ognuna dotata di common room con 
giochi, tv e video. Non sono forniti gli asciugama-
ni. All’arrivo i partecipanti sono tenuti a versare il 
deposito cauzionale richiesto dalla scuola (£ 30) 
che verrà restituito al momento della partenza, 
salvo nei casi previsti dal regolamento scolastico.

Attrezzature sportive
Una piscina coperta riscaldata e una palestra po-
livalente, utilizzabili a discrezione del centro e/o 
quando il programma di attività lo permette.

INGHILTERRA

COLLEGE anni 8 - 15
INIZIO     5 / 19 LUGLIO 
CORSI      
15 Giorni 14 Notti

WI-FI nella maggior parte delle aree
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TEMPO LIBERO
4 Gite di intera giornata:
2 a Londra con walking tour, Oxford con 
walking tour e Brighton.
3 Gite di mezza giornata:
Windsor con ingresso al Castello, 
Hampton Court Palace, Kew Gardens.

ATTIVITÀ POMERIDIANE 
E SERALI

Tale programma per motivi organizzativi
potrebbe subire delle variazioni.
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Gatton Park
QUOTE DA MILANO

Entro il 23/12/2019 2215

Entro il 18/01/2020 2315

Entro il 15/02/2020 2415

Dal 16/02/2020 2515

Settimana supplementare 740



INGHILTERRA

COLLEGE anni 10 - 17
INIZIO     8 / 22 LUGLIO
CORSI      
15 Giorni 14 Notti

WI-FI nella maggior parte delle aree

Rugby School
Rugby

La quota non comprende:
Quota di iscrizione € 170. Contributo spese polizza 
assicurativa obbligatoria e relativa istruzione pratica 
€ 160 (vedi pag. 94). Supplementi volo per partenze da 
altre città (vedi pag. 98). Tasse aeroportuali. Contributo 
spese polizza annullamento (facoltativo) € 69. Garanzia 
contro incremento valutario (facoltativo) € 90.

Rugby si trova nella contea del Warwick-
shire, vicina al fiume Avon. È una città in 
cui antico e moderno si fondono e, grazie 
anche all’intensa attività commerciale e in-
dustriale, è molto viva e animata. Londra 
è ad un’ora di distanza in treno e 2 ore 
circa in autobus. Birmingham, Coventry, 
Warwick e Oxford distano meno di un’ora.

COLLEGE
Fondata nel 1567, Rugby School è una delle più 
antiche e prestigiose scuole del mondo. Rinomata 
per essere il luogo in cui il gioco del rugby è stato 
inventato, la scuola si trova nel pieno centro cit-
tadino e, nonostante ciò, è piena di verde. L’edifi-
cio dove si tengono i corsi è moderno e dispone 
di aule con lavagne interattive, aula informatica 
e una saletta replica della House of Commons. 
All’interno del campus vi sono inoltre bar, sala te-
atro, ampi spazi sociali per le attività, una mensa 
spaziosa, servizio lavanderia incluso, presenza in 
loco di una infermeria dal lunedì al venerdì.

Il corso di lingua
Il corso prevede 15 ore settimanali in classi omo-
genee di max 16 studenti. Le lezioni si alterneran-
no di mattina e di pomeriggio.

Sistemazione
ENSUITE: in “houses” in camere singole con ba-
gno privato.

STANDARD: In “houses”, ciascuna con sale co-
muni e spazi sociali, principalmente in camere sin-
gole, doppie e qualche camera tripla, con lavabo e 
servizi in condivisione con una ratio di 1:4. 

Non sono forniti gli asciugamani. All’arrivo i par-
tecipanti sono tenuti a versare il deposito cauzio-
nale richiesto dalla scuola (£ 20/€ 20) che verrà 
restituito al momento della partenza, salvo nei 
casi previsti dal regolamento scolastico.

Attrezzature sportive
Una piscina coperta riscaldata, una palestra po-
livalente, campi all’aperto da rugby, da tennis e 
campi in erba sintetica.

Rugby School
QUOTE DA MILANO ENSUITE STANDARD

Entro il 23/12/2019 2280 2190

Entro il 18/01/2020 2380 2290

Entro il 15/02/2020 2480 2390

Dal 16/02/2020 2580 2490

Settimana 
supplementare 760 730

TEMPO LIBERO
5 Gite di intera giornata: Londra con Shard, 
crociera sul Tamigi e late ruturn,
Liverpool con ingresso al Beatles’ Museum, 
Birmingham con Art Gallery, Blist Hill con 
Living Victoria Village e Telford, Bristol con 
SS Great Britain. 

ATTIVITÀ POMERIDIANE 
E SERALI
Tale programma per motivi organizzativi
potrebbe subire delle variazioni.
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Graziosa cittadina della contea del Rutland, 
a sole 2 ore da Londra e non molto distante 
da città come Nottingham e Birmingham, 
è nota per essere una “market town” 
grazie alla sua grande piazza che sin dal 
1889 ospita i mercati. Sono famose le sue 
boarding school e la cattedrale di St. Peter 
and St. Paul che risale al XIV secolo.

COLLEGE
La scuola è una tipica boarding school britanni-
ca indipendente fondata nel 1584. Garanzia di 
sicurezza e tranquillità proprio per i più piccoli, è 
caratterizzata da edifici antichi e moderni immersi 
in un idilliaco paesaggio verde. Si trova a pochi 
minuti a piedi dal centro della cittadina.

Il corso di lingua
Il corso prevede 15 ore settimanali di lezioni in 
classi di massimo 16 studenti. Il programma della 
scuola verte principalmente sullo sport. Si tratta 
di una combinazione perfetta tra lingua, cultura 
e attività sportive e ludiche, tenute da professio-
nisti, con programmi incentrati sulle attività sotto 
riportate (la scelta è da effettuarsi al momento 
dell’iscrizione online) 
CALCIO: minimo di 14 studenti
TENNIS: minimo di 8 studenti
DANZA: minimo di 8 studenti
CIRCUS SKILLS/ATLETICA: 
minimo di 8 studenti

Sistemazione
Le accommodation sono suddivise in “boarding 
houses” ognuna delle quali è dotata di una pro-
pria mensa al suo interno. Le camere sono singole, 
doppie, triple o a più letti con bagno in condivisio-
ne con una ratio di 1:5.

Attrezzature sportive
Campi da gioco quali tennis, rugby, calcio e una 
piscina.

Uppingham School
Uppingham

La quota non comprende:
Quota di iscrizione € 170. Contributo spese polizza 
assicurativa obbligatoria e relativa istruzione pratica  
€ 160 (vedi pag. 94). Supplementi volo per partenze da 
altre città (vedi pag. 98). Tasse aeroportuali. Contributo 
spese polizza annullamento (facoltativo) € 69. 
Garanzia contro incremento valutario (facoltativo) € 90.

TEMPO LIBERO
5 Gite di intera giornata:
Londra con Shard, crociera sul Tamigi e late 
ruturn, Cambridge con visita a un college, 
Lincoln con ingresso al Castello, Sheffield 
con Kelham Island Museum, Nottingham e 
Leicester con National Space Centre.

ATTIVITÀ POMERIDIANE 
E SERALI
Organizzate in college in linea con il 
programma sportivo scelto. 

Tale programma per motivi organizzativi
potrebbe subire delle variazioni.

INGHILTERRA

COLLEGE anni 10 - 16
INIZIO      2 / 16 / 30 LUGLIO
CORSI      
15 Giorni 14 Notti

WI-FI nella maggior parte delle aree
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Uppingham School
QUOTE DA MILANO

Entro il 23/12/2019 2320

Entro il 18/01/2020 2420

Entro il 15/02/2020 2520

Dal 16/02/2020 2620

Settimana supplementare 730



Sparsholt College
Winchester

La quota non comprende:
Quota di iscrizione € 170. Contributo spese polizza 
assicurativa obbligatoria e relativa istruzione pratica 
€ 160 (vedi pag. 94). Supplementi volo per partenze da 
altre città (vedi pag. 98). Tasse aeroportuali. Contributo 
spese polizza annullamento (facoltativo) € 69. Garanzia 
contro incremento valutario (facoltativo) € 90.

Antica capitale d’Inghilterra e sede di una 
delle più famose cattedrali del mondo, 
Winchester è ricca di storia e circondata 
dalla campagna dell’Hampshire. Situata a 
sud ovest di Londra, a cui è ben collegata 
dalla veloce M3, la cittadina ha molto da 
offrire: la Tavola rotonda, musei, teatri, ci-
nema e molto altro ancora.

COLLEGE
Lo Sparsholt College, il più prestigioso Agricultu-
ral College d’Inghilterra, è immerso nel verde e 
situato a circa 4 km circa dal centro di Winche-
ster. I pasti vengono consumati nel refettorio del 
campus, le lezioni si tengono in classi dotate di 
moderne attrezzature. La fermata del bus diretto 
per il centro città si trova all’interno del college.

Il corso di lingua
Il corso prevede 20 lezioni settimanali di 45 mi-
nuti in classi omogenee di max 18 studenti. Le 
lezioni si alterneranno di mattina e di pomeriggio.

Sistemazione
In camere singole o doppie, tutte con servizi pri-
vati. L’uso della cucina comune sarà a discrezione 
della direzione del centro e, nei casi in cui venga 
concesso, potrà essere utilizzata solo dai leader 
Asciugamani forniti dal centro. All’arrivo i parteci-
panti sono tenuti a versare il deposito cauzionale 
richiesto dalla scuola (£ 25/€ 30) che verrà resti-
tuito al momento della partenza, salvo nei casi 
previsti dal regolamento scolastico.

Attrezzature sportive
Palestra polivalente, campi da gioco all’aperto e 
piscina.

Sparsholt College
QUOTE DA MILANO

Entro il 23/12/2019 2065

Entro il 18/01/2020 2165

Entro il 15/02/2020 2265

Dal 16/02/2020 2365

Settimana supplementare 670

INGHILTERRA

COLLEGE anni 9 - 16
INIZIO      2 / 16 LUGLIO
CORSI      
15 Giorni 14 Notti

WI-FI nella maggior parte delle aree

TEMPO LIBERO
3 Gite di intera giornata: Oxford con in-
gresso a un College; Londra con Politics & 
Royalty walking tour con late return e in-
gresso al British Museum; Portsmouth con 
HMS Victory e walking tour.
2 Visite locali a Winchester di cui 1 con in-
gresso a Great Hall. 

ATTIVITÀ POMERIDIANE 
E SERALI
Tale programma per motivi organizzativi
potrebbe subire delle variazioni.
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Oratory School

Oratory School

Woodcote  

Woodcote  

La quota non comprende:
Quota di iscrizione € 170. Contributo spese polizza 
assicurativa obbligatoria e relativa istruzione pratica 
€ 160 (vedi pag. 94). Supplementi volo per partenze da 
altre città (vedi pag. 98). Tasse aeroportuali. Contributo 
spese polizza annullamento (facoltativo) € 69. Garanzia 
contro incremento valutario (facoltativo) € 90.

Situato nella regione del South Oxfordshire, 
sulle rive del fiume Tamigi, il villaggio di Wo-
odcote si trova a breve distanza da cittadine 
importanti come Reading e Oxford e a poco 
più di 1 ora da Londra.

COLLEGE
L’Oratory School è una rinomata boarding school 
cattolica fondata nel 1859 ed è circondata da prati 
verdi e da uno splendido giardino. Situata a 10 mi-
nuti di cammino dal villaggio di Woodcote e a 20 
minuti di autobus da Reading, dispone di mensa 
spaziosa con vetrate e classi dotate di moderne at-
trezzature interattive.

Il corso di lingua
Il corso prevede 20 lezioni settimanali di 45 minuti 
in classi omogenee di max 16 studenti. Le lezioni si 
alterneranno di mattina e di pomeriggio.

Sistemazione
La sistemazione è prevista in “houses” principal-
mente in camere singole e doppie, con alcune 
triple, quadruple e a più letti dotate di lavabo. 
Bagno ai piani con una ratio di 1:4. Ogni edificio 
dispone di una grande common room con TV e 
lavanderia. Asciugamani non forniti dal centro. 
All’arrivo i partecipanti sono tenuti a versare il 
deposito cauzionale richiesto dalla scuola (£ 20/  
€ 30) che verrà restituito al momento della par-
tenza, salvo nei casi previsti dal regolamento sco-
lastico.

Attrezzature sportive
Palestra polivalente, campi da calcio, golf, basket, 
tennis e una piscina coperta.

INGHILTERRA

COLLEGE anni 9 - 15
INIZIO      5 / 19  LUGLIO
CORSI      
15 Giorni 14 Notti

WI-FI nella maggior parte delle aree

Oratory School
QUOTE DA MILANO

Entro il 23/12/2019 2300

Entro il 18/01/2020 2400

Entro il 15/02/2020 2500

Dal 16/02/2020 2600

Settimana supplementare 750

La quota non comprende per 7 notti:
Quota di iscrizione € 85. Contributo spese polizza 
assicurativa obbligatoria € 80 (vedi pag. 94). 
Supplementi volo per partenze da altre città (vedi 
pag. 98). Tasse aeroportuali. Contributo spese polizza 
annullamento (facoltativo) € 69. Garanzia contro 
incremento valutario (facoltativo) € 45.

Il corso di lingua
Il corso prevede 15 ore di lezione durante il sog-
giorno per le 7 notti. Le lezioni potranno essere di 
mattina o di pomeriggio.

INGHILTERRA

COLLEGE anni 9 / 16

7 NOTTI - INIZIO CORSI: 
5 / 19 LUGLIO

WI-FI nella maggior parte delle aree

Oratory School
QUOTE DA MILANO 7 NOTTI

Entro il 23/12/2019 1430

Entro il 18/01/2020 1530

Entro il 15/02/2020 1630

Dal 16/02/2020 1730

7 notti
1 Escursioni di intera giornata: Londra con 
walking tour e crociera sul Tamigi OPPURE 
Cambridge con walking tour e ingresso al 
Kings College.
2 Escursioni di mezza giornata tra: 
Windsor con ingresso al Castello, 
Winchester con walking tour, Reading con 
visita al famoso Oracle Shopping Centre, 
Oxford con walking tour.

ATTIVITÀ POMERIDIANE 
E SERALI
Tale programma per motivi organizzativi
potrebbe subire delle variazioni.

TEMPO LIBERO
2 Escursioni di intera giornata: Londra 
con walking tour e crociera sul Tamigi; 
Cambridge con walking tour e ingresso al 
Kings College.
4 Escursioni di mezza giornata: Windsor 
con ingresso al Castello, Winchester con 
walking tour, Reading con visita al famoso 
Oracle Shopping Centre, Oxford con 
walking tour.

ATTIVITÀ POMERIDIANE 
E SERALI

Tale programma per motivi organizzativi
potrebbe subire delle variazioni.

7 notti
WIN - WIN PROGRAMMES



INGHILTERRA

COLLEGE anni 8 - 16
INIZIO    20 LUGLIO
CORSI      
15 Giorni 14 Notti

WI-FI nella maggior parte delle aree

Bootham School
York

La quota non comprende:
Quota di iscrizione € 170. Contributo spese polizza 
assicurativa obbligatoria e relativa istruzione pratica € 
160 (vedi pag. 94). Supplementi volo per partenze da 
altre città (vedi pag. 98). Tasse aeroportuali. Contributo 
spese polizza annullamento (facoltativo) € 69. Garanzia 
contro incremento valutario (facoltativo) € 90.

Splendida cittadina a nord dell’Inghilterra 
vicino a Leeds, York ha conservato negli 
anni quell’aspetto tipico medioevale, con 
le sue piccole stradine piene di artigianato, 
la sua bella cattedrale in stile gotico e le 
antiche imponenti mura che la circondano.

COLLEGE
Il college, molto compatto, si trova nel pieno cen-
tro di York. È una tipica boarding school inglese 
con ampi spazi verdi. All’interno dell’edificio prin-
cipale sono ubicate la mensa grande e luminosa 
e le classi, nonché diverse sale comuni dove gli 
studenti potranno riunirsi per socializzare. Sono 
disponibili una sala computer e un grande teatro, 
ottimo per le attività serali.

Il corso di lingua
Il corso prevede 15 lezioni di 60 minuti a setti- 
mana in classi omogenee di max 16 studenti. Le-
zioni mattutine o pomeridiane.

Sistemazione
In “houses” in camere doppie, triple, quadruple, a 
5 e 6 letti, singole per gli accompagnatori, con ba-
gni in condivisione in rapporto di 1:6. Ogni edificio 
è dotato di una grande common room con divani 
e TV. Asciugamani non forniti dal centro. All’arri-
vo i partecipanti sono tenuti a versare il deposito 
cauzionale richiesto dalla scuola (£ 25/€ 25) che 
verrà restituito al momento della partenza, salvo 
nei casi previsti dal regolamento scolastico.

Attrezzature sportive
Palestra polivalente, una piscina coperta e campi 
da gioco all’aperto.

Bootham School
QUOTE DA MILANO

Entro il 23/12/2019 2220

Entro il 18/01/2020 2320

Entro il 15/02/2020 2420

Dal 16/02/2020 2520

Settimana supplementare 770
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TEMPO LIBERO
2 Gite di intera giornata: Whitby & Bark En-
deavour; Manchester con visita allo stadio 
Old Trafford.
2 Gite di mezza giornata: Leeds con Museo 
e Castle Howard.
Alcune visite locali: York Dungeons, National 
Railway Museum.

ATTIVITÀ POMERIDIANE 
E SERALI 

ENGLISH PLUS Incluso nel prezzo
La scelta tra le seguenti opzioni deve 
pervenire ai nostri uffici entro e non oltre 
il 10 maggio. Gli studenti che non avranno 
segnalato la preferenza saranno inseriti nel 
programma standard. I corsi si attivano al 
raggiungimento di 10 studenti.
Dance: 3 lezioni di danza a settimana della 
durata di h 3 ciascuna.
Drama: 3 lezioni di teatro a settimana della 
durata di h 3 ciascuna.
Intensive English: 3 lezioni aggiuntive 
di inglese a settimana della durata di h 3 
ciascuna
Football: 3 lezioni di calcio a settimana 
della durata di h 3 ciascuna.

PROGRAMMA PCTO 
Incluso nel prezzo
Il corso prevede un programma con 18 
ore di business English predisposte per 
fornire agli studenti un quadro dettagliato 
del settore del business con case study, 
giochi di ruolo e sviluppo di competenze 
aziendali. In tre pomeriggi a settimana 
saranno svolti workshop per lo sviluppo di 
competenze quali: elaborazione CV, come 
sostenere un colloquio e lezioni relative 
alla job application. 
È inoltre inclusa una visita aziendale. Le 
ore di PCTO verranno certificate insieme 
alla competenza linguistica alla fine del 
soggiorno (vedi pag. 7)

Tale programma per motivi organizzativi 
potrebbe subire delle variazioni.
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COLLEGE
Il Queen Ethelburga’s College, fondato nel 1912, 
è considerato uno dei più prestigiosi istituti pri-
vati d’Inghilterra ed è ubicato in una splendida 
dimora a 20 minuti d’auto da York. 
Circondato da un’ampia distesa di verde di oltre 
100 acri, offre una moderna mensa, classi ampie 
e luminose e una computer game room.

Il corso di lingua
Il corso prevede 20 lezioni settimanali di 45 mi-
nuti in classi omogenee di max 16 studenti. 
Le lezioni si alterneranno di mattina e di pome-
riggio.

Sistemazione
In camere da 2 o 3 letti con servizi privati, stan-
ze singole per gli accompagnatori. Ogni camera 
dispone di un telefono e un televisore. Su ogni 
piano si trovano una sala comune confortevole 

ed una cucina ben attrezzata, il cui uso sarà a di-
screzione della direzione del centro e, nei casi in 
venga concesso, potrà essere utilizzata solo dai 
leader. Non sono forniti gli asciugamani. All’arri-
vo i partecipanti sono tenuti a versare il deposito 
cauzionale richiesto dalla scuola che verrà resti-
tuito al momento della partenza (£ 20/€ 30), sal-
vo nei casi previsti dal regolamento scolastico.

Attrezzature sportive
Una grande palestra polivalente, campi da ten-
nis e da gioco all’aperto, una splendida piscina 
coperta.

Queen Ethelburga’s College
York

La quota non comprende:
Quota di iscrizione € 170. Contributo spese polizza 
assicurativa obbligatoria e relativa istruzione pratica € 
160 (vedi pag. 94). Supplementi volo per partenze da 
altre città (vedi pag. 98). Tasse aeroportuali. Contributo 
spese polizza annullamento (facoltativo) € 69. Garanzia 
contro incremento valutario (facoltativo) € 90.

TEMPO LIBERO
2 Gite di intera giornata: Beamish 
Museum e shopping a Durham; 
Manchester & Stadio Old Trafford.
4 Gite di mezza giornata: York 1 volta 
a settimana con visita alla Cattedrale e 
Jorvik Viking Centre, Leeds e Harrogate 
con walking tour.

ATTIVITÀ POMERIDIANE 
E SERALI
Tale programma per motivi organizzativi
potrebbe subire delle variazioni.

INGHILTERRA

COLLEGE anni 8 - 15
INIZIO      28 GIUGNO
CORSI      5 / 12 LUGLIO
15 Giorni 14 Notti

WI-FI nella maggior parte delle aree
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Queen Ethelburga’s
QUOTE DA MILANO

Entro il 23/12/2019 2345

Entro il 18/01/2020 2445

Entro il 15/02/2020 2545

Dal 16/02/2020 2645

Settimana supplementare 770



SCOZIA

COLLEGE anni 11 - 17
INIZIO    2 / 16 / 30  LUGLIO
CORSI      
15 Giorni 14 Notti

WI-FI nella maggior parte delle aree

Heriot Watt
Edimburgo

La quota non comprende:
Quota di iscrizione € 170. Contributo spese polizza 
assicurativa obbligatoria e relativa istruzione pratica € 
160 (vedi pag. 94). Supplementi volo per partenze da 
altre città (vedi pag. 98). Tasse aeroportuali. Contributo 
spese polizza annullamento (facoltativo) € 69. Garanzia 
contro incremento valutario (facoltativo) € 90.

Edimburgo, capitale politica ed economi-
ca della Scozia, è una delle città più affa-
scinanti d’Europa, ricca di storia e cultura 
che affiora dai suoi monumenti e musei. 
È inoltre sede del Fringe, il famoso festi-
val internazionale di musica, letteratura e 
teatro che ha luogo ogni anno in Agosto.

COLLEGE
La prestigiosa università Heriot Watt si trova a 
circa 25 minuti di autobus dal centro di Edimbur-
go, a cui è ben collegata grazie a un servizio di 
autobus con fermata all’interno del campus. L’e-
dificio principale ospita la mensa e le classi, tutte 
dotate di moderne attrezzature. Disponibili anche 
una banca, negozietti e zone di ritrovo con sedie 
e tavolini.

Il corso di lingua
Il corso prevede 20 lezioni settimanali di 45 minu-
ti in classi omogenee di max 18 studenti. 
Le lezioni si alterneranno di mattina e di pome-
riggio.

Per gli studenti dai 16 anni compiuti con livello 
minimo B1, possibilità, su richiesta preventiva 
entro il 30/03/2020, di sostituire il corso gene-
rale con lezioni specifiche PCTO con l’aggiunta 
di 5 ore pomeridiane settimanali di visite. Verrà 
rilasciato un certificato che attesta la parteci-
pazione e riassume i dati dell’esperienza. 

Tale documento è valido come riconoscimento 
delle ore svolte di PCTO (vedi pag. 7).

Sistemazione
In camere singole con bagno privato, situate su 
corridoi. Non sono forniti gli asciugamani. All’arri-
vo i partecipanti sono tenuti a versare il deposito 
cauzionale richiesto dalla scuola (£ 25/€ 30) che 
verrà restituito al momento della partenza, salvo 
nei casi previsti dal regolamento scolastico.

Attrezzature sportive
Una palestra polivalente.

Heriot Watt
QUOTE DA MILANO

Entro il 23/12/2019 2445

Entro il 18/01/2020 2545

Entro il 15/02/2020 2645

Dal 16/02/2020 2745

Settimana supplementare 830
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TEMPO LIBERO
3 Escursioni di intera giornata: Stirling con 
ingresso al Castello e visita a Loch Lomond, 
2 a Edimburgo con ingresso al Dynamic 
Earth, visita al Parlamento o Arthur’s Seat, 
Royal Mile e ingresso al Castello. 
4 Escursioni di mezza giornata: 
National Museum of Scotland, Dean Village, 
National Galleries of Scotland, Museum of 
Edinburgh con late return e voucher per la 
cena. 

Trasporti inclusi per le visite previste.

ATTIVITÀ POMERIDIANE 
E SERALI

Tale programma per motivi organizzativi
potrebbe subire delle variazioni.
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COLLEGE
L’Oatridge College è un bellissimo “Agricultural 
College” scozzese distante da Edimburgo circa 
24 Km, 35 minuti con autobus privato. 
Si estende su un’area di oltre 700 ettari su cui 
sorgono le “houses” dove risiedono gli studenti, 
le aule ampie e tecnologicamente attrezzate e 
la mensa.

Il corso di lingua
Il corso prevede 20 lezioni settimanali di 45 mi-
nuti in classi omogenee di max 16 studenti. Le 
lezioni si alterneranno di mattina e di pomeriggio. 
Esame Trinity incluso nel pacchetto. Si pre-
ga di segnalarlo comunque nell’apposito campo 
durante l’iscrizione online indicando, se possibile, 
il livello.

Sistemazione
La sistemazione è prevista in camere doppie con 
servizi privati all’interno di “houses” con cucina 
e area comune; stanze singole per i leader. L’uso 
della cucina sarà a discrezione della direzione 
del centro e, nei casi in cui venga concesso, essa 
potrà essere utilizzata solo dai leader. 

Ogni casetta è composta da 4,5 o 6 stanze. 
Asciugamani forniti dal centro. All’arrivo i parte-
cipanti sono tenuti a versare il deposito cauzio-
nale richiesto dalla scuola (£ 30/€ 40) che verrà 
restituito al momento della partenza, salvo nei 
casi previsti dal regolamento scolastico.

Attrezzature sportive
Una grande palestra, vari campi sportivi, una 
zona per il bowling su prato.

Oatridge College
Edimburgo

La quota non comprende:
Quota di iscrizione € 170. Contributo spese polizza 
assicurativa obbligatoria e relativa istruzione pratica € 
160 (vedi pag. 94). Supplementi volo per partenze da 
altre città (vedi pag. 98). Tasse aeroportuali. Contributo 
spese polizza annullamento (facoltativo) € 69. Garanzia 
contro incremento valutario (facoltativo) € 90.

SCOZIA

COLLEGE anni 11 - 17
EtÀ massima rigorosamente 
da rispettare
INIZIO      3 / 17 / 31  LUGLIO
CORSI     
15 Giorni 14 Notti

WI-FI nella maggior parte delle aree
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Oatridge College
QUOTE DA MILANO

Entro il 23/12/2019 2355

Entro il 18/01/2020 2455

Entro il 15/02/2020 2555

Dal 16/02/2020 2655

Settimana supplementare 740

TEMPO LIBERO
3 Gite di intera giornata: Glasgow con 
Kelvingrove Museum, Loch Lomond con 
crociera e St. Andrews.
6 Gite di mezza giornata tipo Holyrood Park, 
Edinburgh Castle con ingresso, Rosslyn Cha-
pel con ingresso, Prince Street & Newtown 
walking tour, Sterling e Wallace Monument, 
ingresso al Bowling.

ATTIVITÀ POMERIDIANE 
E SERALI (incluse 2 cene fuori)

PCTO “ENTERPRISE ENGLISH” 
Per studenti dai 16 anni compiuti  
con livello minimo B1
Il corso prevede 3 ore di “Enterprise 
English”a settimana con una combinazione 
di lezioni, presentazioni e role play basati 
sul mondo del lavoro. 

Tra gli argomenti trattati:
• tecniche per affrontare un colloquio di 

lavoro all’estero;
• come scrivere un CV e una lettera di 

presentazione;
• come presentarsi/approcciarsi al meglio 

sul posto di lavoro;
• metodi di comunicazione nel mondo del 

lavoro.
Chi frequenta “Enterprise English” 
riceverà un ulteriore certificato che 
attesta la partecipazione e riassume i dati 
dell’esperienza. Tale documento è valido 
come riconoscimento delle ore svolte di 
alternanza scuola lavoro (vedi pag. 7).

Tale programma per motivi organizzativi
potrebbe subire delle variazioni.

Sarà possibile effettuare l’Highland Tour
con alloggio in ostello per 1 notte, al
posto dell’escursione a Loch
Lomond con crociera e St. Andrews, al 
costo di € 150.
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SCOZIA

COLLEGE anni 11 - 18
INIZIO    1 / 15 / 29  LUGLIO
CORSI      
15 Giorni 14 Notti

WI-FI nella maggior parte delle aree

Queen Margaret University
Edimburgo

La quota non comprende:
Quota di iscrizione € 170. Contributo spese polizza 
assicurativa obbligatoria e relativa istruzione pratica € 
160 (vedi pag. 94). Supplementi volo per partenze da 
altre città (vedi pag. 98). Tasse aeroportuali. Contributo 
spese polizza annullamento (facoltativo) € 69. Garanzia 
contro incremento valutario (facoltativo) € 90.

COLLEGE
Il campus, moderno e dotato di ogni genere di 
comfort, è situato a meno di dieci minuti di treno 
dalla stazione ferroviaria di Edimburgo Waverley 
e a circa venti minuti di autobus dal centro, con 
la fermata all’interno della struttura. Il college è 
molto compatto e tutti gli edifici di pubblica uti-
lità si trovano a breve distanza l’uno dall’altro: 
la mensa, grande e luminosa, si trova all’interno 
dell’edificio principale, così come le classi; la Stu-
dent’s Union si trova proprio di fronte e offre agli 
studenti biliardini, divanetti con tavolini, tv e bar.

Il corso di lingua
Il corso, composto da 15 ore di lezione a settima-
na, prevede al suo interno contenuti per 20 ore 
(10 a settimana) di PCTO con doppio certificato 
(certificato di frequenza + certificato valido per il 
riconoscimento del PCTO, vedi pag. 7).
Le lezioni si alterneranno di mattina e di pome-
riggio.

Sistemazione
La sistemazione è prevista in confortevoli came-
re singole con bagno privato. 
Asciugamani forniti dal centro. L’uso della cuci-
na sarà a discrezione della direzione del centro 
e, nei casi in cui venga concesso, potrà essere 
utilizzata solo dai group leader. 
All’arrivo i partecipanti sono tenuti a versa-
re il deposito cauzionale richiesto dalla scuola  
(£ 40/€ 50) che verrà restituito al momento della 
partenza, salvo nei casi previsti dal regolamento 
scolastico.

Attrezzature sportive
Disponibile uno sport centre con palestra poli-
valente.

Queen Margaret University
QUOTE DA MILANO

Entro il 23/12/2019 2395

Entro il 18/01/2020 2495

Entro il 15/02/2020 2595

Dal 16/02/2020 2695

Settimana supplementare 800
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TEMPO LIBERO
2 Gite di intera giornata: Glasgow con 
Kelvingrove Art Gallery, Riverside Transport 
Museum e city centre; Loch Lomond e 
Stirling con visita della città.
5 Visite locali: The Royal Mile e ingresso 
al Castello, Scottish Parliament e Arthur’s 
Seat, Holyrood Park e ingresso al Palazzo, 
Greyfriars Kirkyard e National Museum of 
Scotland, Calton Hill e Princes Street.
1 Cena all’Hard Rock Cafe

ATTIVITÀ POMERIDIANE 
E SERALI

Tale programma per motivi organizzativi
potrebbe subire delle variazioni.
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Glasgow, la più grande città della Scozia 
e la quarta più grande del Regno Unito, 
è considerata la capitale economica del 
Paese. Il centro ha un bel patrimonio di 
edifici in stile vittoriano ed edoardiano 
con interni sontuosi in pietra scolpita. Da 
non perdere George Square, la bellissima 
Cattedrale e i numerosi locali con musica 
dal vivo.

COLLEGE
Il Riverside Campus, parte del City of Glasgow Col-
lege, si affaccia sulla darsena del fiume Clyde e si 
trova a soli 15 minuti a piedi dal centro della città. 
Inaugurata nell’Agosto 2015, la struttura è com-
patta e composta da due edifici hi-tech adiacenti 
di cui uno ospita la mensa ampia e luminosa con 
vetrate che offrono una splendida vista della città, 
le aule dotate di moderni supporti audiovisivi e le 
sale comuni per le attività ludico-ricreative. L’altro 
invece ospita gli alloggi.

Il corso di lingua
Il corso, composto da 15 ore di lezione a settima-
na, prevede al suo interno contenuti per 20 ore 
(10 a settimana) di PCTO con doppio certificato 
(certificato di frequenza + certificato valido per il 
riconoscimento del PCTO, vedi pag. 7). Le lezioni 
si alterneranno di mattina e di pomeriggio.

Sistemazione
In appartamenti formati da 4 o 5 stanze singole 
o 3 stanze doppie, tutte dotate di servizi privati. 
Camere singole per i leader. In ogni appartamen-
to è presente una cucina, il cui uso sarà a di-
screzione della direzione del centro e, nei casi in 
cui venga concesso, potrà essere utilizzata solo 

dai group leader. Negli alloggi è presente game 
room con tavolo da ping pong, da biliardo, po-
stazioni per la play station e x-box. Asciugamani 
forniti dal centro. All’arrivo i partecipanti sono 
tenuti a versare il deposito cauzionale richiesto 
dalla scuola (£ 40/€ 50) che verrà restituito al 
momento della partenza, salvo nei casi previsti 
dal regolamento scolastico.

Attrezzature sportive
Palestra polivalente e campi da gioco all’aperto.

City of Glasgow 
College Riverside Campus

Glasgow

La quota non comprende:
Quota di iscrizione € 170. Contributo spese polizza 
assicurativa obbligatoria e relativa istruzione pratica € 
160 (vedi pag. 94). Supplementi volo per partenze da 
altre città (vedi pag. 98). Tasse aeroportuali. Contributo 
spese polizza annullamento (facoltativo) € 69. Garanzia 
contro incremento valutario (facoltativo) € 90.

SCOZIA

COLLEGE anni 11 - 18
INIZIO      1 / 15 / 29   LUGLIO
CORSI     
15 Giorni 14 Notti

WI-FI nella maggior parte delle aree
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City of Glasgow College
QUOTE DA MILANO COLLEGE CALCIO

Entro il 23/12/2019 2295 2465

Entro il 18/01/2020 2395 2565

Entro il 15/02/2020 2495 2665

Dal 16/02/2020 2595 2765

Settimana 
supplementare 770 -

TEMPO LIBERO
2 Escursioni di intera giornata tipo: 
Edimburgo con ingresso al Castello 
e al National Museum of Scotland; 
St. Andrews con walking tour e Stirling con 
Castello.
9 Escursioni di mezza giornata 
a Glasgow: Buchanan Galleries, Science 
Centre con ingresso, Kelvingrove Museum 
& Art Galleries, walking tour del People’s 
Palace e visita del Winter Garden, Gallery 
of Modern Art con Argyle street e St. 
Enoch Centre, University of Glasgow & The 
Hunterian Museum, Burrell Collection e 
Pollock House, Riverside Transport Museum, 
St. Mungo & Necropolis e Cattedrale.
1 Escursione di mezza giornata 
a Loch Lomond con crociera.
1 Cena all’Hard Rock Cafe.

ATTIVITÀ POMERIDIANE 
E SERALI 

Tale programma per motivi organizzativi
potrebbe subire delle variazioni.

PROGRAMMA SPECIALE 
In questo centro è possibile seguire un 
corso speciale di calcio, diretto dalla 
Celtic Soccer Academy.  
Questo corso è indirizzato ai ragazzi 
che vogliono migliorare le loro doti di 
giocatori di calcio. Il corso prevede: 
• 15 ore di lezioni di inglese a settimana
• 15 ore a settimana di lezioni di 

calcio presso il campo della Celtic FC 
Barrowfield; 

• seminari sulla corretta alimentazione, 
psicologia e tattiche di gioco; 

• tour dello stadio cittadino; 
• certificato finale. 
Tutti gli allenatori sono accreditati UEFA.  
Gli allievi riceveranno in omaggio 
maglietta, pantaloncini e calzettoni. 

Per coloro che seguiranno questo 
programma sono previste 3 gite di 
intera giornata: Stirling & Loch Lomond, 
Edinburgh con castello e National 
Museum e visita al Celtic Park Stadium 
and Lennoxtown. Questo programma non 
prevede escursioni di mezza giornata.



IRLANDA

FAMIGLIA anni 12 - 17
INIZIO    1 / 15  LUGLIO
CORSI      
15 Giorni 14 Notti

WI-FI nella maggior parte delle aree

Blackrock - Centro Famiglia
Dublino

La quota non comprende:
Quota di iscrizione € 170. Contributo spese polizza 
assicurativa obbligatoria e relativa istruzione pratica  
€ 160 (vedi pag. 94). Supplementi volo per partenze da 
altre città (vedi pag. 98). Tasse aeroportuali. Contributo 
spese polizza annullamento (facoltativo) € 69. 

Capitale della Repubblica d’Irlanda, Du-
blino è una città molto interessante, ricca 
di storia e di tradizione, di meravigliosi 
giardini, di pub tradizionali, veri punti di 
riunione degli irlandesi, noti per la loro 
cordialità e simpatia. Da non perdere il 
Trinity College, la Cattedrale di St. Patri-
ck’s e il celebre quartiere di Temple Bar 
con tutti i suoi locali caratteristici.

COLLEGE
Questo centro è situato nel quartiere di Blackrock, 
famosa zona residenziale di Dublino situata a cir-
ca 8 km dal centro. Il college si affaccia sul lun-
gomare della città ed è circondato da ampi spazi 
verdi, dotato di ottime attrezzature sportive, di 
diverse sale comuni e una sala giochi. Nel college 
si terranno le lezioni, il pranzo e le attività.

Il corso di lingua
Il corso prevede 20 lezioni settimanali di General 
English di 45 minuti l’una in classi omogenee 
di max 15 studenti. Le lezioni si alterneranno di 
mattina e di pomeriggio. Alle lezioni si uniscono 
i Project Work (1 a settimana) che stimolano le 
capacità creative e l’intraprendenza degli stu-
denti che dovranno presentarli alla classe.
In totale le ore di corso saranno 36.

Sistemazione
È prevista presso famiglie selezionate e situate 
nelle zone residenziali di Dublino. La sistemazio-
ne è in camera doppia/tripla per gli studenti e 
singola per gli accompagnatori, con trattamento 
di pensione completa (packed lunch a pranzo).

Attrezzature sportive
Una piscina coperta, campi da tennis, campi da 
calcio, da rugby, da basket e una grande palestra 
polifunzionale.

Blackrock
QUOTE DA MILANO

Entro il 23/12/2019 2115

Entro il 18/01/2020 2215

Entro il 15/02/2020 2315

Dal 16/02/2020 2415

Settimana 
supplementare 650

TEMPO LIBERO
2 Gite di intera giornata con staff e bus 
privato tipo Glendalough e Wicklow Gaol, 
Irish National Heritage Park e Ferns Castle, 
Powerscourt Garden con visita alla villa, 
Dublin Zoo, National Stud & Japanese 
Gardens oppure Kilkenny.
2 Gite di mezza giornata con ingresso tipo 
Dublinia&The Viking World, GAA Stadio e 
museo, Aviva Stadium oppure Chocolate 
Factory Experience.
3 Volte a settimana attività tipo Irish Sports, 
Drama, Arts & Crafts.

ALCUNE ATTIVITÀ SERALI

Leap Card travel pass (BUS/DART/ LUAS)
inclusa.

Tale programma per motivi organizzativi
potrebbe subire delle variazioni.

E-LEARNING PLATFORM
Tramite l’accesso a questa piattaforma, 
tutti gli studenti potranno seguire un corso 
di inglese online per tre mesi dalla fine del 
soggiorno in Irlanda e i genitori consultare 
le attività e le lezioni dei ragazzi durante il 
soggiorno all’estero.
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COLLEGE
Il campus è un complesso moderno immerso nel 
verde, contenente due laghetti artificiali, con 
sede a Belfield, una rinomata area residenzia-
le di Dublino. È situato a circa 4 km dal centro 
della città a cui è collegato da un rapido e fre-
quente servizio di trasporto urbano. Il capolinea 
dei bus è situato all’interno del campus davanti 
alle residenze. Il college offre diversi spazi comu-
ni ed è dotato di una mensa ampia e luminosa 
riservata in esclusiva agli studenti della scuola. 
Le aule moderne sono equipaggiate con supporti 
audiovisivi.

Il corso di lingua
Il corso prevede 20 lezioni settimanali di General 
English di 45 minuti l’una in classi omogenee 
di max 15 studenti. Le lezioni si alterneranno di 
mattina e di pomeriggio. Alle lezioni si uniscono 
i Project Work (1 a settimana) che stimolano le 
capacità creative e l’intraprendenza degli stu-
denti che dovranno presentarli alla classe.
In totale le ore di corso saranno 36.

Sistemazione
In appartamenti formati da 6 stanze singole, tut-
te con servizi privati. 
Ogni appartamento è dotato di una cucina con 
un piccolo soggiorno che funge anche da sala di 
ritrovo per gli studenti. L’uso della cucina sarà a 
discrezione della direzione del centro e, nei casi 
in cui venga concesso, potrà essere utilizzata 
solo dai group leader. 
Asciugamani forniti dal centro. All’arrivo i par-
tecipanti sono tenuti a versare il deposito cau-
zionale richiesto dalla scuola (€ 50) che verrà 
restituito al momento della partenza, salvo nei 
casi previsti dal regolamento scolastico.

Attrezzature sportive
Campi da gioco all’aperto, una piscina olimpio-
nica e due palestre polivalenti.

University College Dublin
Dublino

La quota non comprende:
Quota di iscrizione € 170. Contributo spese polizza 
assicurativa obbligatoria e relativa istruzione pratica  
€ 160 (vedi pag. 94). Supplementi volo per partenze da 
altre città (vedi pag. 98). Tasse aeroportuali. Contributo 
spese polizza annullamento (facoltativo) € 69. 
Extra package (facoltativo) € 40.

IRLANDA

COLLEGE anni 13 - 17
INIZIO      1 / 15 / 29  LUGLIO
CORSI     
15 Giorni 14 Notti

WI-FI nella maggior parte delle aree
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University College Dublin
QUOTE DA MILANO

Entro il 23/12/2019 2370

Entro il 18/01/2020 2470

Entro il 15/02/2020 2570

Dal 16/02/2020 2670

Settimana supplementare 770

TEMPO LIBERO
Il programma base prevede:
3 Gite di intera giornata con bus privato: 
Giant’s Causeway e Belfast; Galway City 
con Cattedrale; Howth o Bray con trasporti 
locali.
5 Gite di mezza giornata senza ingresso 
tipo Dublin Walking tour, Bray con visita 
alla spiaggia, il villaggio georgiano Dun 
Laoghaire con porto turistico, tour della 
Dublino medievale, National Gallery oppure 
Collins Barricks. 

Local Bus Pass incluso

ATTIVITÀ POMERIDIANE 
E SERALI 

Tale programma per motivi organizzativi
potrebbe subire delle variazioni.

GOLDEN PACKAGE FACOLTATIVO € 40
include:
pacchetto base + Guinness Storehouse,
Epic Ireland, 1 cena fuori in un pub a Temple 
Bar o similare

“THE WORLD OF WORK” 
(per studenti dai 16 anni compiuti)
Il corso prevede 3 ore di “The world of 
work” a settimana con una combinazione di 
lezioni, presentazioni, case-study. 

Tra gli argomenti trattati:
• tecniche per affrontare un colloquio di 

lavoro all’estero;
• come scrivere un CV e una lettera di 

presentazione;
• come presentarsi/approcciarsi al meglio 

sul posto di lavoro;
• metodi di comunicazione nel mondo del 

lavoro.
Chi frequenta il “World of Work” riceverà 
un ulteriore certificato che attesta 
la partecipazione e riassume i dati 
dell’esperienza. Tale documento è valido 
come riconoscimento delle ore svolte di 
PCTO. Le ore verranno certificate insieme 
alla competenza linguistica alla fine del 
soggiorno (vedi pag. 7).

I minori di 16 anni, in alternativa, 
potranno partecipare a un corso di 
CONVERSATION CLUB.

EXTRA CLASS 
(tali attività verranno svolte una volta 
durante il soggiorno)
Influencer 101 - Vlogging
ATC Photography Club “All about angles”
ATC Gamezone.

E-LEARNING PLATFORM
Tramite l’accesso a questa piattaforma, 
tutti gli studenti potranno seguire un corso 
di inglese online per tre mesi dalla fine del 
soggiorno in Irlanda e i genitori consultare 
le attività e le lezioni dei ragazzi durante il 
soggiorno all’estero.



National College of Ireland
Dublino

La quota non comprende:
Quota di iscrizione € 170. Contributo spese polizza 
assicurativa obbligatoria e relativa istruzione pratica € 
160 (vedi pag. 94). Supplementi volo per partenze da 
altre città (vedi pag. 98). Tasse aeroportuali. Contributo 
spese polizza annullamento (facoltativo) € 69. Extra 
package (facoltativo) € 40

COLLEGE
Costruito nel 2002, il National College of Ireland 
è situato nel cuore del centro finanziario di Du-
blino, a soli 5 minuti dalle più popolari attrazioni 
della città, inclusa la famosa zona di Temple Bar. 
Dispone di una bella Students’ Union, dove i ra-
gazzi potranno rilassarsi e divertirsi. L’area è si-
tuata al seminterrato ed è dotata di tavoli da bi-
liardo, videogames, TV e distributori automatici. 

Il corso di lingua
Il corso prevede 20 lezioni settimanali di General 
English di 45 minuti l’una in classi omogenee 
di max 15 studenti. Le lezioni si alterneranno di 
mattina e di pomeriggio. Alle lezioni si uniscono 
i Project Work (1 a settimana) che stimolano le 
capacità creative e l’intraprendenza degli stu-
denti che dovranno presentarli alla classe.
In totale le ore di corso saranno 36.

Sistemazione
L’alloggio è all’interno del college in apparta-
menti con camere singole, tutte con servizi pri-
vati. Asciugamani forniti dal centro. Ogni flat è 
dotato di una cucina con un piccolo soggiorno 
che funge da sala di ritrovo per gli studenti.
All’arrivo i partecipanti sono tenuti a versare il 
deposito cauzionale richiesto dalla scuola (€ 50) 
che verrà restituito al momento della partenza, 
salvo nei casi previsti dal regolamento scolastico.

Attrezzature sportive
I ragazzi verranno accompagnati una volta a set-
timana presso strutture sportive.

National College of Ireland
QUOTE DA MILANO

Entro il 23/12/2019 2425

Entro il 18/01/2020 2525

Entro il 15/02/2020 2625

Dal 16/02/2020 2725

Settimana supplementare 800

TEMPO LIBERO
Il programma base prevede:
3 Gite di intera giornata con bus privato: 
Giant’s Causeway e Belfast; Galway City 
con Cattedrale; Howth o Bray con trasporti 
locali.
5 Gite di mezza giornata senza ingresso 
tipo Dublin Walking tour, tour della 
Dublino medievale, National Gallery, 
Archeology Museum, Phoenix Park e 
Visitor Centre, visita ai quartieri di Temple 
Bar, Trinity e Docklands. LUAS inclusa.

ATTIVITÀ POMERIDIANE 
E SERALI

Tale programma per motivi organizzativi
potrebbe subire delle variazioni.

Pacchetto Extra facoltativo € 40
include: pacchetto base + 
Guinness Storehouse
Epic Ireland
1 cena fuori in un pub a Temple Bar 
o similare

“THE WORLD OF WORK” 
(per studenti dai 16 anni compiuti)
Il corso prevede 3 ore di “The world of 
work” a settimana con una combinazione 
di lezioni, presentazioni, case-study. 
Tra gli argomenti trattati:
• tecniche per affrontare un colloquio di 

lavoro all’estero;

• come scrivere un CV e una lettera di 
presentazione;

• come presentarsi/approcciarsi al meglio 
sul posto di lavoro;

• metodi di comunicazione nel mondo del 
lavoro;

Chi frequenta il “World of Work” riceverà 
un ulteriore certificato che attesta 
la partecipazione e riassume i dati 
dell’esperienza. Tale documento è valido 
come riconoscimento delle ore svolte di 
PCTO. Le ore verranno certificate insieme 
alla competenza linguistica alla fine del 
soggiorno (vedi pag. 7).

I minori di 16 anni, in alternativa, 
potranno partecipare a un corso di 
CONVERSATION CLUB.

EXTRA CLASS 
(tali attività verranno svolte una volta 
durante il soggiorno)
Influencer 101 - Vlogging
ATC Photography Club “All about angles”
ATC Gamezone

E-LEARNING PLATFORM
Tramite l’accesso a questa piattaforma, 
tutti gli studenti potranno seguire un corso 
di inglese online per tre mesi dalla fine del 
soggiorno in Irlanda e i genitori consultare 
le attività e le lezioni dei ragazzi durante il 
soggiorno all’estero.
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IRLANDA

COLLEGE anni 13 - 17
INIZIO    1 / 15   LUGLIO
CORSI      
15 Giorni 14 Notti

WI-FI nella maggior parte delle aree



COLLEGE
Il Trinity Hall fa parte del più prestigioso college 
irlandese, il Trinity College, dove grandi scrittori e 
poeti quali Samuel Beckett, Jonathan Swift e Oscar 
Wilde, ricevettero la loro formazione. Si trova a soli 
10 minuti di LUAS dall’isola pedonale di Grafton 
Street ed è una struttura moderna, completamente 
ristrutturata di recente.

Il corso di lingua
Il corso prevede 20 lezioni settimanali di General 
English di 45 minuti l’una in classi omogenee di 
max 15 studenti. Le lezioni si alterneranno di matti-
na e di pomeriggio. Alle lezioni si uniscono i Project 
Work (1 a settimana) che stimolano le capacità 
creative e l’intraprendenza degli studenti che do-
vranno presentarli alla classe.
In totale le ore di corso saranno 36.

Sistemazione
La sistemazione è prevista in camere singole e 
doppie con servizi privati. Gruppi di sei stanze for-
mano degli appartamenti con salottino e cucina in 
comune, che gli studenti potranno utilizzare come 
luogo di ritrovo serale. L’uso della cucina sarà a di-
screzione della direzione del centro e, nei casi in 
cui venga concesso, potrà essere utilizzata solo dai 
group leader. Asciugamani forniti dal centro. All’ar-
rivo i partecipanti sono tenuti a versare il deposito 
cauzionale richiesto dalla scuola (€ 50) che verrà 
restituito al momento della partenza, salvo nei casi 
previsti dal regolamento scolastico.

Attrezzature sportive
È presente una grande palestra polivalente.

Trinity Hall
Dublino

La quota non comprende:
Quota di iscrizione € 170. Contributo spese polizza 
assicurativa obbligatoria e relativa istruzione pratica € 
160 (vedi pag. 94). Supplementi volo per partenze da 
altre città (vedi pag. 98). Tasse aeroportuali. Contributo 
spese polizza annullamento (facoltativo) € 69. Extra 
package (facoltativo) € 40.

IRLANDA

COLLEGE anni 13 - 17
INIZIO      1 / 15   LUGLIO
CORSI     
15 Giorni 14 Notti

WI-FI nella maggior parte delle aree
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Trinity Hall
QUOTE DA MILANO

Entro il 23/12/2019 2410

Entro il 18/01/2020 2510

Entro il 15/02/2020 2610

Dal 16/02/2020 2710

Settimana supplementare 800

TEMPO LIBERO
Il programma base prevede:
2 Gite di intera giornata con trasporti 
locali: walking tour di Howth, villaggio 
di pescatori, con visita al Faro; Bray con 
Greystones Cliffs Walk.
1 Walking tour di Dublino 
Leap Card travel pass (BUS/DART/ LUAS) 
inclusa.

Pacchetto Extra facoltativo € 40
include: pacchetto base + 
Guinness Storehouse
Epic Ireland
1 cena fuori in un pub a Temple Bar 
o similare

ATTIVITÀ POMERIDIANE 
E SERALI 

Tale programma per motivi organizzativi
potrebbe subire delle variazioni.

“THE WORLD OF WORK” 
(per studenti dai 16 anni compiuti
Il corso prevede 3 ore di “The world of 
work” a settimana con una combinazione di 
lezioni, presentazioni, case-study. 
Tra gli argomenti trattati:
• tecniche per affrontare un colloquio di 

lavoro all’estero;
• come scrivere un CV e una lettera di 

presentazione;

• come presentarsi/approcciarsi al meglio 
sul posto di lavoro;

• metodi di comunicazione nel mondo del 
lavoro;

Chi frequenta il “World of Work” riceverà 
un ulteriore certificato che attesta 
la partecipazione e riassume i dati 
dell’esperienza. Tale documento è valido 
come riconoscimento delle ore svolte di 
PCTO. Le ore verranno certificate insieme 
alla competenza linguistica alla fine del 
soggiorno (vedi pag. 7).

I minori di 16 anni, in alternativa, 
potranno partecipare a un corso di 
CONVERSATION CLUB.

EXTRA CLASS 
(tali attività verranno svolte una volta 
durante il soggiorno)
Influencer 101 - Vlogging
ATC Photography Club “All about angles”
ATC Gamezone.

E-LEARNING PLATFORM
Tramite l’accesso a questa piattaforma, 
tutti gli studenti potranno seguire un corso 
di inglese online per tre mesi dalla fine del 
soggiorno in Irlanda e i genitori consultare 
le attività e le lezioni dei ragazzi durante il 
soggiorno all’estero.



IRLANDA

COLLEGE anni 11 - 17
INIZIO    1 / 15   LUGLIO
CORSI      
15 Giorni 14 Notti

WI-FI nella maggior parte delle aree

Maynooth Campus
Maynooth

La quota non comprende:
Quota di iscrizione € 170. Contributo spese polizza 
assicurativa obbligatoria e relativa istruzione pratica € 
160 (vedi pag. 94). Supplementi volo per partenze da 
altre città (vedi pag. 98). Tasse aeroportuali. Contributo 
spese polizza annullamento (facoltativo) € 69. 

Maynooth, piccola cittadina universitaria 
circondata da paesaggi mozzafiato, si tro-
va 20 km ad ovest di Dublino a cui è ben 
collegata da superstrade, ferrovie e servi-
zi di pullman. Sede di aziende importanti 
come Hewlett Packard e Intel, offre anche 
negozi, ristoranti e caratteristici pub.

COLLEGE
Gli edifici storici di questo campus risalgono al 
1795 e ancora oggi si può ammirare una sug-
gestiva cappella con vetri a mosaico risalente 
all’epoca. Il college, situato a 5 minuti a piedi 
dal centro della cittadina, si presenta compatto e 
ospita le classi, la mensa ampia e luminosa con un 
design moderno, nonché la student’s union. 

Il corso di lingua
Il corso prevede 20 lezioni settimanali di Gene-
ral English di 45 minuti l’una in classi omogenee 
di max 15 studenti. Le lezioni si alterneranno di 
mattina e di pomeriggio. Alle lezioni si uniscono 
i Project Work (1 a settimana) che stimolano le 
capacità creative e l’intraprendenza degli studenti 
che dovranno presentarli alla classe.
In totale le ore di corso saranno 36.
2 sessioni di Teacher Training gratuito per 
gli accompagnatori. 

Sistemazione
Gli alloggi dei nostri studenti sono situati nella 
parte nuova del campus e si trovano in apparta-
menti formati da 5 o 6 stanze singole e alcune 
doppie con servizi privati, in palazzine a 2/3/4 
piani, dotate di ascensori. Asciugamani forniti 
dal centro. Salotto e cucina sono in condivisio-
ne nell’appartamento; l’uso della cucina sarà a 
discrezione della direzione del centro e, nei casi 
in cui venga concesso, potrà essere utilizzata solo 
dai leader. All’arrivo i partecipanti sono tenuti a 
versare il deposito cauzionale richiesto dalla scuo-
la (€ 50) che verrà restituito al momento della 
partenza, salvo nei casi previsti dal regolamento 
scolastico.

Attrezzature sportive
Una grande palestra polivalente e campi da calcio.

TEMPO LIBERO
2 Gite di intera giornata con bus privato: 
Galway con Cliffs of Moher con cena fuori 
e late return; Giant’s Causeway e Belfast.
2 Gite di mezza giornata con ingresso tipo 
Chocolate Factory Experience, Dublinia, 
Cattedrale di St. Patrick’s oppure Museo 
delle cere. 
2 Uscite con shuttle bus per il centro di 
Dublino, di cui una con cena fuori.

ATTIVITÀ POMERIDIANE 
E SERALI

Tale programma per motivi organizzativi
potrebbe subire delle variazioni.

“THE WORLD OF WORK” 
(per studenti dai 16 anni compiuti)Il corso 
prevede 3 ore di “The world of work” 
a settimana con una combinazione di 
lezioni, presentazioni, case-study. 
Tra gli argomenti trattati:
• tecniche per affrontare un colloquio di 

lavoro all’estero;
• come scrivere un CV e una lettera di 

presentazione;
• come presentarsi/approcciarsi al meglio 

sul posto di lavoro;
• metodi di comunicazione nel mondo del 

lavoro;

Chi frequenta il “World of Work” riceverà 
un ulteriore certificato che attesta 
la partecipazione e riassume i dati 
dell’esperienza. Tale documento è valido 
come riconoscimento delle ore svolte di 
PCTO. Le ore verranno certificate insieme 
alla competenza linguistica alla fine del 
soggiorno (vedi pag. 7).

I minori di 16 anni, in alternativa, 
potranno partecipare a un corso di 
CONVERSATION CLUB.

EXTRA CLASS (tali attività verranno 
svolte una volta durante il soggiorno)
Influencer 101 - Vlogging
ATC Photography Club “All about angles”
ATC Gamezone

E-LEARNING PLATFORM
Tramite l’accesso a questa piattaforma, 
tutti gli studenti potranno seguire un corso 
di inglese online per tre mesi dalla fine del 
soggiorno in Irlanda e i genitori consultare 
le attività e le lezioni dei ragazzi durante il 
soggiorno all’estero.

Maynooth Campus
QUOTE DA MILANO

Entro il 23/12/2019 2370

Entro il 18/01/2020 2470

Entro il 15/02/2020 2570

Dal 16/02/2020 2670

Settimana supplementare 750
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Kilkenny, situata sulle sponde del fiume 
Nore, conta oltre 20.000 abitanti e dista 
circa un’ora e mezza da Dublino. È nota 
come la capitale medioevale d’Irlanda ed 
è una delle città più visitate del Paese gra-
zie all’imponente Castello. Celebre per la 
produzione dell’omonima birra, Kilkenny 
è anche conosciuta per le sue fabbriche di 
vetro, ceramica, metalli preziosi e tessuti.

COLLEGE
Compatto e immerso nel verde, il college si trova 
a 10 minuti di cammino dal centro della città e 
vanta il primato di essere la più grande boarding 
school irlandese. La mensa e le classi si trovano a 
breve distanza dagli alloggi

Il corso di lingua
Il corso prevede 20 lezioni settimanali di General 
English di 45 minuti l’una in classi omogenee di 
max 15 studenti. 
Le lezioni si alterneranno di mattina e di pome-
riggio. Alle lezioni si uniscono i Project Work (1 
a settimana) che stimolano le capacità creative e 
l’intraprendenza degli studenti che dovranno pre-
sentarli alla classe.

Sistemazione
COLLEGE: in camere da 4/6 letti con servizi in 
condivisione in rapporto di 1:4. Non sono forniti 
gli asciugamani.

All’arrivo i partecipanti sono tenuti a versare il de-
posito cauzionale richiesto dalla scuola (€ 50) che 
verrà restituito al momento della partenza, salvo 
nei casi previsti dal regolamento scolastico.

FAMIGLIA: in camera doppia o tripla con tratta-
mento di pensione completa e pasto caldo nella 
mensa del college dal lunedì al venerdì. 

Attrezzature sportive
Ampi campi da gioco, campi da basket, una gran-
de palestra polivalente, 16 campi da tennis.

Kilkenny College
Kilkenny

La quota non comprende:
Quota di iscrizione € 170. Contributo spese polizza 
assicurativa obbligatoria e relativa istruzione pratica € 
160 (vedi pag. 94). Supplementi volo per partenze da 
altre città (vedi pag. 98). Tasse aeroportuali. Contributo 
spese polizza annullamento (facoltativo) € 69.

IRLANDA

COLLEGE/FAMIGLIA anni 11 - 15
INIZIO      1 / 15 LUGLIO
CORSI     
15 Giorni 14 Notti

WI-FI nella maggior parte delle aree
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Kilkenny College
QUOTE DA MILANO COLLEGE FAMIGLIA

Entro il 23/12/2019 2090 2025

Entro il 18/01/2020 2190 2125

Entro il 15/02/2020 2290 2225

Dal 16/02/2020 2390 2325

Settimana 
supplementare 600 560

TEMPO LIBERO
2 Gite di intera giornata con bus privato 
tra Dublino con un ingresso, Glendalough 
e Wicklow Gaol, National Heritage Park 
e Wexford Town, Waterford City tour con 
visita alla Fabbrica dei cristalli, Powerscourt 
Gardens con villa oppure National Stud & 
Japanese Gardens.
2 Gite di mezza giornata tipo Kilkenny 
Castle, Dunmore Caves, Smithwick’s 
Brewery oppure Nore Valley.
4 Volte a settimana attività tipo lezioni di 
cucina, giardinaggio, drama, arts & crafts e 
Irish sports svolte con studenti irlandesi. 

ATTIVITÀ POMERIDIANE 
E SERALI 
Attività serali due volte a settimana per gli 
studenti in host family.

Tale programma per motivi organizzativi
potrebbe subire delle variazioni.

E-LEARNING PLATFORM
Tramite l’accesso a questa piattaforma, 
tutti gli studenti potranno seguire un corso 
di inglese online per tre mesi dalla fine del 
soggiorno in Irlanda e i genitori consultare 
le attività e le lezioni dei ragazzi durante il 
soggiorno all’estero.



IRLANDA

COLLEGE anni 11 - 17
INIZIO    1 / 15   LUGLIO
CORSI      
15 Giorni 14 Notti

WI-FI nella maggior parte delle aree

University of Limerick
Limerick

La quota non comprende:
Quota di iscrizione € 170. Contributo spese polizza 
assicurativa obbligatoria e relativa istruzione pratica € 
160 (vedi pag. 94). Supplementi volo per partenze da 
altre città (vedi pag. 98). Tasse aeroportuali. Contributo 
spese polizza annullamento (facoltativo) € 69. 

Limerick è la terza città per grandezza del-
la Repubblica d’Irlanda ed è situata sul fiu-
me Shannon. 
È ricca di siti storici e archeologici ed è 
circondata da uno splendido paesaggio 
verdeggiante tipicamente irlandese, con 
scenari mozzafiato. Limerick si trova a sole 
due ore e mezzo da Dublino, in ottima po-
sizione per esplorare la costa occidentale 
dell’Isola.

COLLEGE
L’Università di Limerick è situata in un parco spet-
tacolare che costeggia il fiume Shannon, a soli 10 
minuti di bus dal centro città. Il campus è dotato 
anche di ufficio postale, banca, libreria e ristoran-
ti. I pasti saranno serviti nel ristorante principale 
del campus che è vicino alle classi.

Il corso di lingua
Il corso prevede 20 lezioni settimanali di General 
English di 45 minuti l’una in classi omogenee di 
max 15 studenti. 
Le lezioni si alterneranno di mattina e di pome-
riggio. Alle lezioni si uniscono i Project Work (1 
a settimana) che stimolano le capacità creative e 
l’intraprendenza degli studenti che dovranno pre-
sentarli alla classe.
In totale le ore di corso saranno 36.

Sistemazione
In moderni edifici in appartamenti formati da 4 - 6 
camere singole con servizi privati. 
Ogni flat è dotato di una cucina con un piccolo 
soggiorno che funge anche da sala di ritrovo per 
gli studenti.
L’uso della cucina sarà a discrezione della dire-
zione del centro e, nei casi in cui venga concesso, 
potrà essere utilizzata solo dai group leader.
Asciugamani forniti dal centro. All’arrivo i parteci-
panti sono tenuti a versare il deposito cauzionale 
richiesto dalla scuola (€ 50) che verrà restituito 
al momento della partenza, salvo nei casi previsti 
dal regolamento scolastico.

Attrezzature sportive
Palestra polivalente, campi sportivi all’aperto e 
campi da tennis.

TEMPO LIBERO
Possibilità di sceltà tra:
14 NOTTI A LIMERICK
3 Gite di intera giornata con bus privato: 
Dublino, Galway con Cliffs of Moher, Cork 
e Blarney Castle.
3 Gite di mezza giornata con bus privato 
tra Limerick walking tour, Bunratty Castle, 
Thomond Park, Craggaunowen, St. John’s 
Castle.

Oppure

12 NOTTI A LIMERICK + 2 NOTTI A 
DUBLINO
1 Gita di intera giornata con bus privato 
alle Cliffs of Moher e Galway;
3 Gite di mezza giornata con bus privato 
tra Limerick walking tour, Bunratty Castle, 
Thomond Park, Craggaunowen, St. John’s 
Castle.

DUBLIN STAY: il soggiorno di 2 notti 
potrà aver luogo all’inizio o alla fine della 
vacanza studio, in base alle disponibilità 
della scuola estera. Gli studenti saranno 
sistemati in una struttura ATC in camera 
singola standard. Sono previsti 2 ingressi 
a Dublino tipo Dublin Bay Cruise e Trinity 
College con Book of Kells.

ATTIVITÀ POMERIDIANE 
E SERALI

Tale programma per motivi organizzativi
potrebbe subire delle variazioni.

“THE WORLD OF WORK” 
(per studenti dai 16 anni compiuti)
Il corso prevede 3 ore di “The world of 
work” a settimana con una combinazione 
di lezioni, presentazioni, case-study. 
Tra gli argomenti trattati:
• tecniche per affrontare un colloquio di 

lavoro all’estero;
• come scrivere un CV e una lettera di 

presentazione;
• come presentarsi/approcciarsi al meglio 

sul posto di lavoro;
• metodi di comunicazione nel mondo del 

lavoro;
Chi frequenta il “World of Work” riceverà 
un ulteriore certificato che attesta 
la partecipazione e riassume i dati 
dell’esperienza. Tale documento è valido 
come riconoscimento delle ore svolte di 
PCTO. Le ore verranno certificate insieme 
alla competenza linguistica alla fine del 
soggiorno (vedi pag. 7).

I minori di 16 anni, in alternativa, 
potranno partecipare a un corso di 
CONVERSATION CLUB.

EXTRA CLASS (tali attività verranno 
svolte una volta durante il soggiorno)
Influencer 101 - Vlogging
ATC Photography Club “All about angles”
ATC Gamezone

E-LEARNING PLATFORM
Tramite l’accesso a questa piattaforma, 
tutti gli studenti potranno seguire un corso 
di inglese online per tre mesi dalla fine del 
soggiorno in Irlanda e i genitori consultare 
le attività e le lezioni dei ragazzi durante il 
soggiorno all’estero.

University of Limerick
QUOTE DA MILANO

Entro il 23/12/2019 2310

Entro il 18/01/2020 2410

Entro il 15/02/2020 2510

Dal 16/02/2020 2610

Settimana supplementare 700
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Cipro, isola posta a est nel Mediterra-
neo orientale, è a cavallo tra Oriente 
e Occidente e il suo legame culturale 
con l’Europa ne delinea il suo carattere 
poliedrico. Meta per ogni stagione, of-
fre svariate attività durante tutto l’arco 
dell’anno accostando la cultura europea 
al fascino dell’antico.

COLLEGE
La scuola “Episkopi Village English in Cyprus 
Summer Camp” è ubicata a 20 minuti di di-
stanza da Limassol e offre un ambiente sicuro 
per gli studenti. 
Situata in posizione strategica tra il mare e la 
montagna, la scuola è dotata di aule ampie con 
aria condizionata e sistemi informatici.

Il corso di lingua
Il corso prevede 20 lezioni settimanali di 45 
minuti in classi omogenee di max 16 studenti. 
Le lezioni si alterneranno di mattina e di po-
meriggio.

Sistemazione
I ragazzi alloggiano presso l’Episkopiana Hotel, 
situato a due minuti a piedi dalla scuola, in stan-
ze triple con servizi privati per gli studenti e sin-
gole per gli accompagnatori. Asciugamani forniti 
dal centro ma si consiglia di portare il proprio 
telo mare. Disponibile Disco e Party room.
Pensione completa in hotel con servizio self-ser-
vice, packed lunch durante le escursioni. All’arri-
vo i partecipanti sono tenuti a versare il deposito 
cauzionale richiesto dalla scuola (€ 60) che verrà 
restituito al momento della partenza, salvo nei 
casi previsti dal regolamento scolastico.

Attrezzature sportive
Palestra polivalente, campi da gioco e piscina 
all’aperto.

Episkopi Village English
Cipro

La quota non comprende:
Quota di iscrizione € 170. Contributo spese polizza 
assicurativa obbligatoria e relativa istruzione pratica € 
160 (vedi pag. 94). Supplementi volo per partenze da 
altre città (vedi pag. 98). Tasse aeroportuali. Contributo 
spese polizza annullamento (facoltativo) € 69.

CIPRO

COLLEGE anni 11 - 17
INIZIO      5 / 19 LUGLIO - 2 AGOSTO
CORSI     
15 Giorni 14 Notti

WI-FI nella maggior parte delle aree
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Episkopi Village English
QUOTE DA ROMA

Entro il 23/12/2019 1920

Entro il 18/01/2020 2020

Entro il 15/02/2020 2120

Dal 16/02/2020 2220

Settimana supplementare 600

TEMPO LIBERO
2 Escursioni di intera giornata tipo Larnaca 
& Ayia Napa; Troodos, Caledonia Falls & 
Trooditisa; Paphos con gita in barca.
4 Escursioni di mezza giornata
Alcuni shuttle dall’hotel per la spiaggia. 

ATTIVITÀ POMERIDIANE 
E SERALI 

Tale programma per motivi organizzativi
potrebbe subire delle variazioni.



IELS

EC /St. Martin’s College

Malta

Malta  

La quota non comprende:
La quota non comprende:
Quota di iscrizione € 170. Contributo spese polizza 
assicurativa obbligatoria e relativa istruzione pratica € 
160 (vedi pag. 94). Supplementi volo per partenze da 
altre città (vedi pag. 98). Tasse aeroportuali. Contributo 
spese polizza annullamento (facoltativo) € 69.

Isola meravigliosa situata nel Mediterraneo 
tra la Sicilia e l’Africa del Nord, Malta fa 
parte dell’omonimo arcipelago e rappre-
senta uno degli stati più piccoli del mondo. 
Durante il corso della storia, ha subito l’av-
vicendarsi di diverse dominazioni che han-
no contribuito alla formazione di un vasto 
patrimonio storico e culturale. Oggi Malta 
è conosciuta come località turistica per lo 
svago e soprattutto per la cultura, ospitan-
do ben tre siti dichiarati dall’UNESCO patri-
monio dell’umanità.

COLLEGE
La scuola è situata a Sliema, all’interno di un bellis-
simo edificio recentemente ristrutturato. Dispone di 

numerose aule moderne e luminose dotate di aria 
condizionata, distributori di bevande e snack e una 
lounge area molto grande per rilassarsi e socializ-
zare.

Il corso di lingua
Il corso prevede 20 lezioni settimanali di 45 minuti 
in classi omogenee di max 16 studenti. Le lezioni si 
alterneranno di mattina e di pomeriggio.

Sistemazione
In residence nella zona di Sliema (Rocca Nettuno 
o similare), di fianco alla scuola in appartamenti 
composti da 2 camere per un totale di 5 letti con 
bagno in condivisione. Stanze doppie per gli ac-
compagnatori con bagno in condivisione con altro 
docente. Asciugamani forniti dal centro. All’arrivo 
i partecipanti sono tenuti a versare il deposito 
cauzionale richiesto dalla scuola (€ 50) che verrà 
restituito al momento della partenza, salvo nei casi 
previsti dal regolamento scolastico.

Trattamento
Pensione completa (packed lunch a mezzogiorno 4 
volte a settimana, pasto caldo 3 volte a settimana).

MALTA

RESIDENZA anni 13 - 17
INIZIO     11 / 25 LUGLIO
CORSI      
15 Giorni 14 Notti

WI-FI nella maggior parte delle aree

MALTA

RESIDENZA anni 12 - 17
INIZIO     5 / 19 LUGLIO 
CORSI      
15 Giorni 14 Notti

WI-FI nella maggior parte delle aree

Iels
QUOTE DA ROMA

Entro il 23/12/2019 2195

Entro il 18/01/2020 2295

Entro il 15/02/2020 2395

Dal 16/02/2020 2495

Settimana supplementare 650

Ec
QUOTE DA ROMA

Entro il 23/12/2019 2170

Entro il 18/01/2020 2270

Entro il 15/02/2020 2370

Dal 16/02/2020 2470

Settimana supplementare 650

La quota non comprende:
Quota di iscrizione € 170. Contributo spese polizza 
assicurativa obbligatoria e relativa istruzione pratica € 
160 (vedi pag. 94). Supplementi volo per partenze da 
altre città (vedi pag. 98). Tasse aeroportuali. Contributo 
spese polizza annullamento (facoltativo) € 69. 

COLLEGE
La scuola EC di Malta è ubicata nella zona di 
Swatar ed è raggiungibile con navetta privata 
dell’Hotel in circa 20 minuti. Il pranzo caldo ver-
rà consumato nel meraviglioso cortile scolasti-
co, mentre colazione e cena in Hotel.

Il corso di lingua
Il corso prevede 20 lezioni settimanali di 45 mi-
nuti in classi omogenee di max 15 studenti (15 
ore a settimana). Le lezioni si alterneranno di 
mattina e di pomeriggio. 

Sistemazione
La sistemazione è prevista in Hotel tipo “Aura 
Hotel” ****, sul mare e con accesso diretto alla 

spiaggia sabbiosa, nella zona centrale di Qawra. 
Le camere sono quadruple per gli studenti e 
doppie per i leader, tutte con bagno privato. 
Le stanze sono dotate di TV e aria condizionata. 
Sono presenti anche aree comuni. Gli asciuga-
mani sono forniti dal centro ma si consiglia di 
portare il proprio telo mare. All’arrivo i parte-
cipanti sono tenuti a versare il deposito cau-
zionale richiesto dalla scuola (€ 50) che verrà 
restituito al momento della partenza, salvo nei 
casi previsti dal regolamento scolastico.

Attrezzature sportive
2 piscine in hotel, campi da tennis, calcio e una 
grande palestra al coperto.

TEMPO LIBERO
1 Gita di intera giornata in spiaggia con 
attività, giochi e BBQ serale.
2 Gite di mezza giornata a Mdina e Valletta.
1 Pomeriggio in spiaggia.

ATTIVITÀ POMERIDIANE 
E SERALI

Tale programma per motivi organizzativi
potrebbe subire delle variazioni.

ESCURSIONI EXTRA:
Intera giornata a Gozo e Comino € 35
Intera giornata a Comino con crociera € 20
Mezza giornata al National Aquarium € 18
Mezza giornata al Bowling € 18
Laser Tag € 18

TEMPO LIBERO
1 Gita di intera giornata a Gozo o Malta con hop on hop off tour.
Diverse visite locali come Valletta, National Aquarium and beach, Comino, Water Park, Harbour 
Cruise, Mdina, Esplora Science Centre.

ATTIVITÀ POMERIDIANE E SERALI

Tale programma per motivi organizzativi potrebbe subire delle variazioni.
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Leonardo Da Vinci

Campus Carnot

Antibes Juan-les-Pins

Cannes

La quota non comprende:
Quota di iscrizione € 170. Contributo spese polizza 
assicurativa obbligatoria e relativa istruzione pratica € 
160 (vedi pag. 94). Supplementi volo per partenze da 
altre città (vedi pag. 98). Tasse aeroportuali. Contributo 
spese polizza annullamento (facoltativo) € 69.

A soli 15 minuti da Cannes e a 30 da Niz-
za, Antibes si trova nel cuore della splen-
dida Costa Azzurra. Città ricca e attraente, 
soprattutto per i giovani, offre una sugge-
stiva passeggiata a piedi sul litorale del Cap 
e famosi musei, tra cui il Museo Picasso e il 
Museo Peynet.

COLLEGE
Il campus “Leonardo da Vinci” è a soli 5 km dal 
centro città e dalla spiaggia. Aperto nel 2007, è 
compatto e dispone di aule, mensa, caffetteria e 
sala TV. Durante il week-end il pranzo sarà al sac-
co. Disponibili servizi di navette gratuite ad orari 
prestabiliti per il centro cittadino.

Il corso di lingua
Il corso prevede 20 lezioni settimanali di 45 minu-
ti in classi omogenee ed internazionali di max 16 
studenti. Le lezioni si alterneranno di mattina e di 
pomeriggio

Sistemazione
Camere triple spaziose dotate di doccia e lavabo. 
I bagni sono ai piani. Non sono forniti gli asciuga-
mani. All’arrivo i partecipanti sono tenuti a versare 
il deposito cauzionale richiesto dalla scuola che 
verrà restituito al momento della partenza, salvo 
nei casi previsti dal regolamento scolastico.

Attrezzature sportive
Una piscina e aree sportive attrezzate.

FRANCIA

COLLEGE anni 12 - 17
INIZIO     5 / 19 LUGLIO
CORSI      
14 Giorni 13 Notti

WI-FI nella maggior parte delle aree

FRANCIA

COLLEGE anni 12 - 17
INIZIO     5 / 19 LUGLIO
CORSI      
15 Giorni 14 Notti

WI-FI nella maggior parte delle aree

Leonardo Da Vinci
QUOTE DA MILANO

Entro il 23/12/2019 2620

Entro il 18/01/2020 2720

Entro il 15/02/2020 2820

Dal 16/02/2020 2920

Settimana supplementare 850

Campus Carnot
QUOTE DA MILANO

Entro il 23/12/2019 2680

Entro il 18/01/2020 2780

Entro il 15/02/2020 2880

Dal 16/02/2020 2980

Settimana supplementare 870

La quota non comprende:
Quota di iscrizione € 170. Contributo spese polizza 
assicurativa obbligatoria e relativa istruzione pratica € 
160 (vedi pag. 94). Supplementi volo per partenze da 
altre città (vedi pag. 98). Tasse aeroportuali. Contributo 
spese polizza annullamento (facoltativo) € 69.

La capitale europea del cinema, nel cuore 
della Costa Azzurra, non ha certo bisogno 
di presentazione: città tra le più chic di tutta 
la costa mediterranea, Cannes si presenta 
come il paese delle fiabe, con le sue splen-
dide e raffinate boutique. Luogo ideale per 
trascorrere le vacanze in tranquillità, è cir-
condata da stupende cittadine come Nizza 
e Montecarlo.

COLLEGE
Il college si trova a due chilometri dalla Croiset-
te e dalle sue spiagge; è sicuramente uno dei più 
bei campus della Costa Azzurra grazie alla sua 
compattezza: aule, alloggi e mensa self service 
si trovano infatti nello stesso sito.

Il corso di lingua
Il corso prevede 20 lezioni settimanali di 45 mi-
nuti in classi omogenee di max 16 studenti. Le 
lezioni si alterneranno di mattina e di pomeriggio.

Sistemazione
In camere doppie e ogni due camere c’è un ba-
gno in condivisione. Gli asciugamani non ven-
gono forniti. All’arrivo i partecipanti sono tenuti 
a versare il deposito cauzionale richiesto dalla 
scuola che verrà restituito al momento della 
partenza, salvo nei casi previsti dal regolamento 
scolastico.

Attrezzature sportive
Una piscina.

TEMPO LIBERO
1 Gita di intera giornata: Nizza 
o Aquasplash o Monaco.
2 Gite di mezza giornata tra Cannes 
o Ile de Lerins o Accrobranche.

ATTIVITÀ POMERIDIANE 
E SERALI
tra cui un pomeriggio di sport e di vela 
a settimana e una serata BBQ

Tale programma per motivi organizzativi
potrebbe subire delle variazioni.

TEMPO LIBERO
1 Gita di intera giornata: Nizza, Monaco 
o Aquasplash.
2 Gite di mezza giornata: Antibes, 
Accrobranche o Ile de Lerins

ATTIVITÀ POMERIDIANE  
E SERALI
tra cui un pomeriggio di sport e di vela a 
settimana e una serata BBQ

Tale programma per motivi organizzativi
potrebbe subire delle variazioni.
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Park Residence

DID

Berlino

Francoforte  
La quota non comprende:
Quota di iscrizione € 170. Contributo spese polizza 
assicurativa obbligatoria e relativa istruzione pratica € 
160. (vedi pag. 94). Supplementi volo per partenze da 
altre città (vedi pag. 98). Tasse aeroportuali. Contributo 
spese polizza annullamento (facoltativo) € 69.

Berlino non è solo la capitale politica della 
Germania, ma anche quella delle moderne 
avanguardie e di tutti coloro che sono attrat-
ti dalla sua vitalità, dal suo essere un luogo 
dove si può vivere liberamente in modo anti-
convenzionale, riuscendo a soddisfare tutti i 
gusti. La Berlino che oggi si presenta ai nostri 
occhi rappresenta una delle metropoli euro-
pee più affascinanti.

COLLEGE
La residenza A&O si trova nel quartiere Mitte di 
Berlino, proprio nel centro storico e culturale della 
capitale tedesca. Le principali attrazioni della città 
sono facilmente raggiungibili a piedi, così come la 

fermata della metropolitana Hauptbahnhof, situata 
a 5 minuti di cammino. La moderna struttura offre 
classi attrezzate, una mensa spaziosa, un grande 
giardino e un café con vista panoramica della città. 
L’edificio non è a uso esclusivo della scuola.

Il corso di lingua
Il corso prevede 20 lezioni settimanali di 45 minuti 
in classi omogenee di max 15 studenti. Le lezioni si 
alterneranno di mattina e di pomeriggio.

Sistemazione
La sistemazione è prevista presso l’hotel A&O in 
camere quadruple con bagno privato per gli stu-
denti e camera singola con bagno per il leader. 
Asciugamani forniti dal centro.
All’arrivo i partecipanti sono tenuti a versare il de-
posito cauzionale richiesto dalla scuola (€ 50) che 
verrà restituito al momento della partenza, salvo 
nei casi previsti dal regolamento scolastico.

GERMANIA

RESIDENZA anni 14 - 17
INIZIO     12 LUGLIO 
CORSI       2 AGOSTO
14 Giorni 13 Notti

WI-FI nella maggior parte delle aree

GERMANIA

RESIDENZA anni 14 - 17
INIZIO      5 / 19 LUGLIO
CORSI      
14 Giorni 13 Notti

WI-FI nella maggior parte delle aree

Park Residence
QUOTE DA MILANO

Entro il 23/12/2019 2180

Entro il 18/01/2020 2280

Entro il 15/02/2020 2380

Dal 16/02/2020 2480

Settimana supplementare 730

Francoforte DID
QUOTE DA MILANO

Entro il 23/12/2019 2180

Entro il 18/01/2020 2280

Entro il 15/02/2020 2380

Dal 16/02/2020 2480

Settimana supplementare 730

La quota non comprende:
Quota di iscrizione € 170. Contributo spese polizza 
assicurativa obbligatoria e relativa istruzione pratica € 
160 (vedi pag. 94). Supplementi volo per partenze da 
altre città (vedi pag. 98). Tasse aeroportuali. Contributo 
spese polizza annullamento (facoltativo) € 69. 

Francoforte, città della Germania centrale 
costruita sul fiume Meno, è un importante 
snodo finanziario sede della Banca Centrale 
Europea. È il luogo natale del famoso scrit-
tore Johann Wolfgang von Goethe, la cui 
casa è stata oggi trasformata in un museo. 
Come gran parte della città, anche questa 
casa venne danneggiata durante i bombar-
damenti della seconda guerra mondiale e 
ricostruita solo in seguito. Nell’Alstadt, o 
città vecchia, si trova il Römerberg, la piaz-
za che ospita l’annuale mercatino di Natale.

COLLEGE
La scuola è situata nel cuore di Sachsenhausen, 
uno dei più bei quartieri della città di Francofor-
te, e dispone di 7 aule, spaziose e dotate di ogni 
comfort. Sono a disposizione un centro studi e un 
laboratorio multimediale. 

Il corso di lingua
Il corso di lingua prevede 20 lezioni settimanali, in 
classi di massimo 15 studenti. Le lezioni si alterne-
ranno di mattina e di pomeriggio.

Sistemazione
La sistemazione è prevista in una residenza della 
catena A&O, ubicata nel cuore della città. Le stan-
ze sono triple e quadruple, tutte dotate di servizi 
privati. Notevole la sua lounge-terrace situata sul 
tetto dell’edificio, da cui si gode una splendida vi-
sta di Francoforte.
Asciugamani forniti dal centro. A destra della re-
sidenza, a pochissima distanza a piedi, si trova la 
stazione interurbana di Galluswarte, da cui si di-
partono itinerari diretti sia verso le varie zone della 
città, che verso le sue aree circostanti.

TEMPO LIBERO
1 Escursione di intera giornata 
4 Visite locali/attività a settimana 
Travel card inclusa.

ATTIVITÀ POMERIDIANE  
E SERALI
Tale programma per motivi organizzativi
potrebbe subire delle variazioni.

TEMPO LIBERO
1 Gita di intera giornata.
Intenso programma di attività giornaliero.
Local bus pass incluso.

ATTIVITÀ POMERIDIANE  
E SERALI
Tale programma per motivi organizzativi
potrebbe subire delle variazioni.
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Univ. Francisco De Vitoria

Unamuno Summer Camp

Madrid

Malaga

La quota non comprende:
Quota di iscrizione € 170. Contributo spese polizza 
assicurativa obbligatoria e relativa istruzione pratica € 
160 (vedi pag. 94). Supplementi volo per partenze da 
altre città (vedi pag. 98). Tasse aeroportuali. Contributo 
spese polizza annullamento (facoltativo) € 69.

Madrid, capitale della Spagna, è una città 
cosmopolita che affianca moderne infra-
strutture a un grande patrimonio culturale e 
artistico. Tutto questo, associato all’energia 
di una società dinamica e aperta, ha trasfor-
mato la città in una delle grandi capitali del 
mondo occidentale. Ciò che però caratteriz-
za Madrid è una profonda e contagiosa pas-
sione per la vita, che si riflette nel carattere 
amichevole e allegro dei suoi cittadini.

COLLEGE
Il campus dell’Universidad Francisco de Vitoria, 
una delle più prestigiose università in Spagna, è 
ampio e moderno caratterizzato da alberi e spazi 

verdi. Si trova a Pozuelo, a 15 minuti dalla città. 
Il centro offre ottime strutture quali una sala TV, 
sale studio, mensa e un laboratorio informatico, 
dove gli studenti possono utilizzare il computer 
con accesso a Internet.

Il corso di lingua
Il corso prevede 20 lezioni settimanali di 45 minuti 
in classi omogenee di max 16 studenti (corso d’in-
glese o di spagnolo). Le lezioni si alterneranno di 
mattina e di pomeriggio.

Sistemazione
In stanze singole con servizi privati. Non sono for-
niti gli asciugamani. All’arrivo i partecipanti sono 
tenuti a versare il deposito cauzionale richiesto 
dalla scuola (€ 50) che verrà restituito al momento 
della partenza, salvo nei casi previsti dal regola-
mento scolastico.

Attrezzature sportive
Campo di calcio e tennis, basket e campi polivalen-
ti, una palestra.

SPAGNA

COLLEGE anni 11 - 18
INIZIO     11 / 18 LUGLIO
CORSI      
14 Giorni 13 Notti

WI-FI nella maggior parte delle aree

SPAGNA

COLLEGE anni 12 - 17
INIZIO     5 / 19 LUGLIO
CORSI            2 AGOSTO
14 Giorni 13 Notti

WI-FI nella maggior parte delle aree

Universidad Francisco de Vitoria
QUOTE DA MILANO

Entro il 23/12/2019 2245

Entro il 18/01/2020 2345

Entro il 15/02/2020 2445

Dal 16/02/2020 2545

Settimana supplementare 770

Unamuno Summer Camp
QUOTE DA MILANO

Entro il 23/12/2019 2135

Entro il 18/01/2020 2235

Entro il 15/02/2020 2335

Dal 16/02/2020 2435

Settimana supplementare 750

La quota non comprende:
Quota di iscrizione € 170. Contributo spese polizza 
assicurativa obbligatoria e relativa istruzione pratica € 
160 (vedi pag. 94). Supplementi volo per partenze da 
altre città (vedi pag. 98). Tasse aeroportuali. Contributo 
spese polizza annullamento (facoltativo) € 69.

Malaga è una delle città più antiche d’Eu-
ropa, principale nodo di comunicazione del-
la costa Mediterranea e importante centro 
economico-culturale. Situata sulla vivace Co-
sta del Sol e circondata da spiagge bianche 
con acqua cristallina, si trova in posizione 
strategica per il turista che visita l’Andalusia 
e vuole raggiungere le città di Siviglia, Gra-
nada, Cordoba e Cadice.

COLLEGE
Il Colegio Unamuno, situato a soli 5 minuti di 
distanza dalla spiaggia, offre ottime strutture: 
un teatro, sale comuni e la mensa. Le aule sono 
moderne e dotate di supporti audiovisivi.

Il corso di lingua
Il corso prevede 20 lezioni settimanali di 45 mi-
nuti in classi omogenee di max 15 studenti (corso 
d’inglese o di spagnolo). Le lezioni si alterneran-
no di mattina e di pomeriggio.

Sistemazione
In stanze triple, quadruple e quintuple con ser-
vizi privati e aria condizionata. Non sono forniti 
gli asciugamani. Camera singola per i docenti 
accompagnatori. All’arrivo i partecipanti sono 
tenuti a versare il deposito cauzionale richiesto 
dalla scuola (€ 50) che verrà restituito al mo-
mento della partenza, salvo nei casi previsti dal 
regolamento scolastico.

Attrezzature sportive
Campi da basket, campo da calcio a 7 in erba 
sintetica, piscina, palestra polivalente, campo 
da beach volley.

TEMPO LIBERO
1 Gita di intera giornata nell’arco delle due 
settimane
2 Gite di mezza giornata 
Visite locali

ATTIVITÀ POMERIDIANE 
E SERALI

Tale programma per motivi organizzativi
potrebbe subire delle variazioni.

TEMPO LIBERO
1 Gita di intera giornata nell’arco delle due 
settimane
2 Gite di mezza giornata 
Visite locali

ATTIVITÀ POMERIDIANE  
E SERALI
Tale programma per motivi organizzativi
potrebbe subire delle variazioni.
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Programma viaggio senza visto per visitatori

ESTA è un’autorizzazione elettronica che i cittadini dei Paesi aderenti al Visa Waiver Program de-
vono ottenere prima di imbarcarsi su un vettore aereo o marittimo diretto negli Stati Uniti. L’au-
torizzazione ESTA è obbligatoria dal 12 gennaio 2009 ed ha durata di due anni, o fino a scadenza 
del passaporto, se precedente. La U.S. Customs and Border Protection (CBP) informa che - a partire 
dall’8 settembre 2010 - i viaggiatori dei Paesi aderenti al Visa Waiver Program (WVP) dovranno 
pagare l’importo di $ 14 all’atto della richiesta dell’autorizzazione ESTA (Electronic System for 
Travel Authorization). Tale pagamento dovrà essere effettuato tramite carta di credito al momento 
della richiesta sul sito https://esta.cbp.dhs.gov/. Attualmente, il sistema ESTA accetta soltanto le 
seguenti carte di credito: Mastercard, Visa, American Express e Discover. Il sistema potrà finalizzare 
le richieste solo quando tutte le informazioni relative al pagamento on-line saranno state ricevute. 
Al contrario, al rinnovo del passaporto, i viaggiatori dovranno effettuare una nuova registrazione 
ESTA soggetta al pagamento di $ 14. Per maggiori informazioni è possibile consultare i siti:
www.cbp.gov/ESTA e http://italy.usembassy.gov/visa/esta/

I cittadini originari dei paesi diversi dagli Stati Uniti che non hanno bisogno di un visto per entrare 
in Canada dovranno ottenere un’ETA prima di recarsi in Canada per via aerea. I viaggiatori che 
entrano in Canada via terra o via mare non hanno bisogno dell’ETA. Per ottenere il modulo ETA 
(Electronic Travel Authorization) è necessario registrarsi sul sito web: http://www. cic.gc.ca/english/
visit/eta-start-it.asp e compilare il modulo online al costo di $7 CAD. Tale pagamento dovrà essere 
effettuato tramite carta di credito al momento della richiesta. TALE PROCEDURA È OBBLIGATORIA. 
L’autorizzazione deve essere portata con sé in aeroporto, unitamente al passaporto. Per maggiori 
informazioni è possibile consultare il sito http://www.cic.gc.ca/english/visit/eta-facts-it.asp

Programma viaggio con visto

Per l’ingresso in Cina è necessario ottenere un visto. Per poter procedere alla richiesta, la documen-
tazione da presentare comprende:
• passaporto valido 6 mesi
• modulo richiesta visto compilato (per minori firma un genitore)
• 1 foto tessera come requisiti
• lettera invito ente cinese o conferma sistemazione alberghiera
• prenotazione aerea
• dichiarazione delle destinazioni visitate (per minori firma un genitore)
• consenso trattamento privacy (per minore firma un genitore)
Da richiedere al comune e in prefettura la seguente documentazione:
• estratto dell’atto di nascita (dove risulta paternità/maternità) legalizzato in Prefettura
• dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà da parte di entrambi i genitori 
 (Anche questo documento deve essere legalizzato in Prefettura)
• fotocopia del documento del group leader
• fotocopie documenti genitori

La procedura richiede la compilazione del modulo di richiesta online.
Per maggiori informazioni è possibile fare riferimento all’ufficio visti cinese: 
https://bio.visaforchina.org/ROM2_EN/

Programma viaggio senza visto
per visitatori

USA

Canada

Cina
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CATS Academy
Boston

La quota non comprende:
Quota di iscrizione € 200. Contributo spese polizza 
assicurativa obbligatoria e relativa istruzione pratica 
€ 160 (vedi pag. 94). Supplementi volo per partenze 
da altre città (vedi pag. 98). Tasse aeroportuali. 
Contributo spese polizza annullamento (facoltativo) € 
69. Incremento assicurativo per USA (facoltativo) € 65 
(vedi pag. 94). Garanzia contro incremento valutario 
(facoltativo) € 90.

Boston è conosciuta come la capitale 
della preparazione accademica, vista la 
presenza di oltre 250mila studenti che 
studiano presso varie Università, incluse il 
famoso MIT e Harvard. È la città più gran-
de del Massachusetts, nonché il suo cen-
tro economico e culturale più importante.

COLLEGE
Il nuovo CATS campus è situato nel verdissimo 
sobborgo di Braintree, a 10 miglia dal centro cit-
tadino e dalla spiaggia. 
A disposizione degli studenti una lavanderia, 
sale comuni, sala computer, aule moderne con 
lavagne interattive e 2 laboratori artistici.

Il corso di lingua
Il corso prevede 20 lezioni settimanali di 45 mi-
nuti in classi omogenee di max 16 studenti. Le 
lezioni si alterneranno di mattina e di pomeriggio.

Sistemazione
Gli studenti saranno alloggiati in moderni, nuo-
vissimi palazzi dotati di aria condizionata, in 
stanze singole con bagno privato. Gli asciuga-
mani sono forniti dal centro. All’arrivo i parteci-
panti sono tenuti a versare il deposito cauzionale 
richiesto dalla scuola ($ 150) che verrà restituito 
al momento della partenza, salvo nei casi previsti 
dal regolamento scolastico.

Attrezzature sportive
Grande palestra polivalente con campi di basket.

STATI UNITI

COLLEGE anni 11 - 17
INIZIO     12 / 26  LUGLIO
CORSI      
16 Giorni 14 Notti

WI-FI nella maggior parte delle aree
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CATS Academy
QUOTE DA ROMA

Entro il 23/12/2019 3010

Entro il 18/01/2020 3110

Entro il 15/02/2020 3210

Dal 16/02/2020 3310

Settimana supplementare 920

TEMPO LIBERO
2 Escursioni di intera giornata: Newport 
(Rhode Island) e Lake Park Canobie;
6 Escursioni di mezza giornata: Boston 
Freedom Trail e Quincy Market, Harvard 
University e Cambridge walking tour, 
Boston Science Museum, Salem con Witch 
Hunt Museum, MIT, Copley Square tour & 
Newbury Street shopping.

ATTIVITÀ POMERIDIANE 
E SERALI

Tale programma per motivi organizzativi
potrebbe subire delle variazioni.
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Loyola University Chicago
Chicago

La quota non comprende:
Quota di iscrizione € 200. Contributo spese polizza 
assicurativa obbligatoria e relativa istruzione pratica 
€ 160 (vedi pag. 94). Supplementi volo per partenze 
da altre città (vedi pag. 98). Tasse aeroportuali. 
Contributo spese polizza annullamento (facoltativo) € 
69. Incremento assicurativo per USA (facoltativo) € 65 
(vedi pag. 94). Garanzia contro incremento valutario 
(facoltativo) € 90.

Chicago è la più grande città dell’Illinois 
e la terza per popolazione di tutti gli Sta-
ti Uniti d’America dopo New York e Los 
Angeles. 
È multietnica e nota per essere un im-
portante centro finanziario e industriale 
del Paese. Da non perdere gli imponenti 
grattacieli dallo stile architettonico tipico, 
le attività espositive e i locali blues ricono-
sciuti a livello mondiale.

COLLEGE
Il Lake Shore Campus della Loyola University 
Chicago, situato sulle sponde del lago Michigan, 
offre un panorama mozzafiato che lo rende uno 
dei centri più pittoreschi del Midwest. A breve 
distanza in treno dalla città, è un college pieno 
di verde, sicuro e ben sorvegliato.

Il corso di lingua
16 ore di lezione di mattina + 2 Cultural work-
shops a settimana di 1,5 ore ciascuno in classi di 
massimo 10 studenti.

Sistemazione
È prevista in camere doppie con bagni in condi-
visione per studenti e accompagnatori.
All’arrivo i partecipanti sono tenuti a versare 
il deposito cauzionale richiesto dalla scuola ($ 
100) che verrà restituito al momento della par-
tenza, salvo nei casi previsti dal regolamento 
scolastico.

STATI UNITI

COLLEGE anni 13 - 17
INIZIO     5 / 19 LUGLIO
CORSI      
16 Giorni 14 Notti

WI-FI nella maggior parte delle aree

Loyola University
QUOTE DA ROMA

Entro il 23/12/2019 3750

Entro il 18/01/2020 3850

Entro il 15/02/2020 3950

Dal 16/02/2020 4050

Settimana supplementare 1170

TEMPO LIBERO
PRIMO TURNO
2 Escursioni di intera giornata:  
Festa del 4 luglio, Brookfield Zoo con visita 
a un outlet.
10 Visite/attività pomeridiane tipo: 
tour della città, River tour, Maggie 
Daley Park con minigolf, Museum of 
Contemporary Art, Biking & Millennium 
Park, Northbridge Mall, Six Flags, Chicago 
Fed Museum of Money, Museum of 
Contemporary Photography, pomeriggio 
in spiaggia.

SECONDO TURNO
2 Escursioni di intera giornata: 
Milwaukee, Raging Waters
10 Visite/attività pomeridiane tipo: 
Riverwalk & Gallery 37, Chicago Sports 
Museum, River Kayak, American Science 
& Surplus Store, Whirlyball o bowling, 
Murals Street Art Tour, 2 pomeriggi in 
spiaggia, Chicago Architecture Centre, 
Museum of African American History.

ATTIVITÀ POMERIDIANE 
E SERALI
Tale programma per motivi organizzativi
potrebbe subire delle variazioni.
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TLA The Language Academy
Fort Lauderdale

La quota non comprende:
Quota di iscrizione € 200. Contributo spese polizza 
assicurativa obbligatoria e relativa istruzione pratica 
€ 160 (vedi pag. 94). Supplementi volo per partenze 
da altre città (vedi pag. 98). Tasse aeroportuali. 
Contributo spese polizza annullamento (facoltativo) € 
69. Incremento assicurativo per USA (facoltativo) € 65 
(vedi pag. 94). Garanzia contro incremento valutario 
(facoltativo) € 90. (vedi pag. 94). Garanzia contro 
incremento valutario (facoltativo) € 90.

Fort Lauderdale, la “Venezia d’America”, 
è situata proprio nel cuore della costa 
d’oro della Florida e dista appena un’ora 
da Miami e da Palm Beach. Città spetta-
colare costruita su centinaia di chilometri 
di canali, offre agli studenti un ambiente 
elegante e sicuro e la vicinanza a tutte le 
maggiori attrazioni della Florida: Orlan-
do, Disney World, Key West, il Golfo del 
Messico

COLLEGE
La TLA è un centro di insegnamento d’eccellen-
za aperto tutto l’anno, accreditato dal Ministero 
dell’Educazione USA e nominato nel 2017 una 
delle 5 migliori scuole d’Inglese degli USA. L’edi-
ficio scolastico è ubicato nel cuore del dinamico 
centro finanziario nel centro città, a pochi minu-
ti a piedi dal celebre Las Olas Boulevard, corso 
principale con negozi, boutique, ristoranti e mu-
sei, nonché a tre isolati dalla stazione centrale 
dei trasporti pubblici. La celebre spiaggia orlata 
di palme è raggiungibile in 10 minuti di autobus. 
La Junior school, dotata di 25 aule, luminose ed 
interamente climatizzate, è curata nei minimi 
dettagli. Il pranzo viene servito in una struttura 
convenzionata.

Il corso di lingua
Il corso, basato sul curriculum World of Work, 
prevede 15 ore settimanali in classi internazio-
nali di max 15 studenti. Insegnanti madrelingua 
e in possesso di certificazione. Le lezioni si svol-
gono la mattina. 
A scelta, i docenti possono usufruire di un cor-
so di Executive English oppure General English 
Development. 
Le ore di PCTO verranno certificate insieme alla 
competenza linguistica alla fine del soggiorno 
(vedi pag. 7).

Sistemazione
HOTEL: la sistemazione è prevista in residen-
za alberghiera presso l’hotel 4 stelle “Embassy 
Suites”, in suite triple per gli studenti, ciascuna 
con due letti matrimoniali ed un queen sleeper. 
La suddivisione nelle stanze potrà comportare 
la condivisione con studenti di altri gruppi. Ca-
mere suite doppie per gli accompagnatori, tut-
te dotate di bagni privati. Asciugamani forniti 
dall’hotel.

FAMIGLIA: (età minima 15 anni):
L’alloggio è in camere doppie in case private con 
ospiti native speakers. Bus pass incluso per gli 
studenti in famiglia, per i quali non è inclusa al-
cuna attività serale

Trattamento
Pensione completa (colazione, pranzo e cena) 
dal lunedì al venerdì, prima colazione e cena nei 
weekend. Cena il giorno dell’arrivo e prima co-
lazione il giorno della partenza.
È incluso il servizio con navette private dall’ho-
tel alla scuola, anche per i docenti.
All’arrivo i partecipanti sono tenuti a versare 
il deposito cauzionale richiesto dalla scuola ($ 
100) che verrà restituito al momento della par-
tenza, salvo nei casi previsti dal regolamento 
scolastico.

STATI UNITI

HOTEL anni 12 - 18

FAMIGLIA anni 15 - 18
INIZIO     5 / 19 LUGLIO
CORSI            2 AGOSTO
15 Giorni 13 Notti

WI-FI nella maggior parte delle aree

The Language Academy
QUOTE DA ROMA HOTEL FAMIGLIA

Entro il 23/12/2019 3335 3115

Entro il 18/01/2020 3435 3215

Entro il 15/02/2020 3535 3315

Dal 16/02/2020 3635 3415

Settimana 
supplementare 1060 950

TEMPO LIBERO
2 Gite di intera giornata con guida 
turistica professionale: Nasa con Kennedy 
Space Center; Tour di Miami downtown e 
cena all’Hard Rock Café;
7 Gite di mezza giornata: 
Sawgrass Mills Mall con cena all’outlet, 
2 Fort Lauderdale Beach, Parco Nazionale 
degli Everglades, Boca Raton Red 
Reef Park, Miami South Beach, Miami 
Wynwood & Design District.

ATTIVITÀ POMERIDIANE 
E SERALI 
incluse 3 uscite serali:
Jungle Queen Riverboat, Brickell City 
Center e Miami Beach Lincoln Road 
organizzate in loco per i soggiorni in hotel. 

Per i soggiorni in famiglia sono previste 
inoltre 3 attività pomeridiane aggiuntive: 
Fort Lauderdale Canal Cruise, bowling  
e 1 pomeriggio al cinema.

Tale programma per motivi organizzativi
potrebbe subire delle variazioni.
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TLA @ California State 
University  - Channel Islands

Los Angeles

La quota non comprende:
Quota di iscrizione € 200. Contributo spese polizza 
assicurativa obbligatoria e relativa istruzione pratica 
€ 160 (vedi pag. 94). Supplementi volo per partenze 
da altre città (vedi pag. 98). Tasse aeroportuali. 
Contributo spese polizza annullamento (facoltativo) € 
69. Incremento assicurativo per USA (facoltativo) € 65 
(vedi pag. 94). Garanzia contro incremento valutario 
(facoltativo) € 90.

Los Angeles è una delle più importanti 
metropoli americane, famosa capitale del 
cinema mondiale e sede di elegantissimi 
quartieri e ville principesche. La città na-
turalmente offre innumerevoli occasioni di 
svago e divertimento: concerti, spettacoli, 
balletti, night club, famosi negozi, cinema 
e bellissime spiagge.

COLLEGE
Il campus, costruito 10 anni fa, è il più recente tra 
quelli della California State University. 
Circondato dalle piantagioni di limoni e fragole, è 
situato ai piedi delle montagne di Santa Monica 
e dista appena mezz’ora da Malibu e un’ora da 
Los Angeles. 
Si trova a pochi minuti dal centro di Camarillo (e 
il suo celebre shopping mall), a 10 minuti dalla 
bella spiaggia di Oxnard e di fronte alla celebre 
riserva marina delle Channel Islands. 
Lo spettacolare edificio che ospita la student li-
brary fiancheggia svariate aree di ritrovo, uno stu-
dent center per le attività serali e una bellissima 
mensa. Il campus ospita anche un mini-supermer-
cato, una banca e tre ristoranti. 

Il corso di lingua
Il corso, basato sul curriculum World of Work, 
prevede 15 ore settimanali, in classi internazio-
nali di max 15 studenti, con insegnanti madre-
lingua. Le lezioni si svolgono a giorni alterni sia 
di mattina che di pomeriggio. Le ore di PCTO 
verranno certificate insieme alla competenza lin-
guistica alla fine del soggiorno (vedi pag. 7).

Sistemazione
In camera doppia con servizi condivisi con ratio di 
1:4 per gli studenti e in singola per gli accompa-
gnatori con bagno condiviso con un altro group 
leader. Asciugamani forniti dal centro.
All’arrivo i partecipanti sono tenuti a versare il 
deposito cauzionale richiesto dalla scuola ($ 100) 
che verrà restituito al momento della partenza, 
salvo nei casi previsti dal regolamento scolastico.

Trattamento
Pensione completa dal lunedì al venerdì, il sabato 
e la domenica il trattamento sarà di mezza pen-
sione (colazione e cena) presso la modernissima 
mensa. Sono previste la cena il giorno dell’arrivo 
e la prima colazione il giorno della partenza. 

Attrezzature sportive
Campi da gioco, campi da basket al coperto e 
una piscina, disponibile per gli studenti agli orari 
prestabiliti.

STATI UNITI

COLLEGE anni 13 - 18
INIZIO     5 / 25 LUGLIO
CORSI      
15 Giorni 13 Notti

WI-FI nella maggior parte delle aree

TEMPO LIBERO
6 Escursioni di intera giornata: 
Downtown Los Angeles & Griffith 
Observatory, Getty Museum and the 
Grove, Six Flags Hurricane Harbour, Venice 
beach e Santa Monica, Santa Barbara, 
Beverly Hills e Hollywood walk of fame 
con cena all’Hard Rock Cafe;
2 Escursioni di mezza giornata: 
Malibu Zuma beach, Camarillo shops 
outlet.

ATTIVITÀ POMERIDIANE 
E SERALI
Tale programma per motivi organizzativi
potrebbe subire delle variazioni.
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California State University

QUOTE DA ROMA

Entro il 23/12/2019 3265

Entro il 18/01/2020 3365

Entro il 15/02/2020 3465

Dal 16/02/2020 3565

Settimana supplementare 1130



TLA @ St. Thomas University
Miami

La quota non comprende:
Quota di iscrizione € 200. Contributo spese polizza 
assicurativa obbligatoria e relativa istruzione pratica € 
160 (vedi pag. 94). Supplementi volo per partenze da 
altre città (vedi pag. 98). Tasse aeroportuali. Contributo 
spese polizza annullamento (facoltativo) 
€ 69. Incremento assicurativo per USA (facoltativo) 
€ 65 (vedi pag.94). Garanzia contro incremento 
valutario (facoltativo) € 90.

Miami, conosciuta come la “City of Li-
ght”, è il capoluogo della Contea di Mia-
mi-Dade ed è situata sulla costa sud-o-
rientale dello stato della Florida. La sua 
area urbana si trova tra il fiume Miami, 
la baia di Biscayne, il parco nazionale de-
gli Everglades e l’oceano Atlantico. L’area 
metropolitana è composta dalle due città 
di Miami e Miami Beach, distanti circa 10 
chilometri l’una dall’altra.

COLLEGE
La St. Thomas è un’Università privata cattolica 
situata a Miami Gardens, zona residenziale a 
nord del centro della città, ad una ventina di mi-
nuti dalle famose spiagge di Sunny Isles. Al suo 
interno sono presenti una biblioteca, una chiesa, 
una sala multimediale e una sala per le attività 
serali, il tutto immerso in 61 ettari di parchi e bo-
schetti punteggiati da laghetti e campi sportivi. 

Il corso di lingua
Il corso, basato sul curriculum World of Work, 
prevede 15 ore settimanali in classi internazio-
nali di max 15 studenti, con insegnanti madre-
lingua. Le lezioni si svolgono di mattina. Le ore 
di PCTO verranno certificate insieme alla com-
petenza linguistica alla fine del soggiorno (vedi 
pag. 7)

Sistemazione
In appartamenti en-suite style formati da came-
re doppie con bagni 1:2 e docce 1:4 per gli stu-
denti e singole con bagno per gli accompagna-
tori, in una residence hall di nuova costruzione, 
con aria condizionata. Asciugamani forniti dal 
centro. All’arrivo i partecipanti sono tenuti a 
versare il deposito cauzionale richiesto dalla 
scuola ($ 100) che verrà restituito al momento 
della partenza, salvo nei casi previsti dal regola-
mento scolastico.

Trattamento
Pensione completa dal lunedì al venerdì, il 
sabato e la domenica il trattamento sarà di 
mezza pensione (colazione e cena). È prevista 
la cena il giorno dell’arrivo e la prima colazione 
il giorno della partenza. 

Attrezzature sportive
Campi da baseball, calcio, pallamano, moder-
nissima palestra e campo da basket al coperto, 
campi da tennis e una piscina, disponibile per gli 
studenti agli orari prestabiliti.

STATI UNITI

COLLEGE anni 13 - 18
INIZIO     5 / 19 LUGLIO
CORSI      
15 Giorni 13 Notti

WI-FI nella maggior parte delle aree

TEMPO LIBERO
2 Gite di intera giornata: 
Sawgrass Mills Mall e Nasa Cape 
Canaveral Kennedy Space Center.
1 Gita di mezza giornata con late return: 
Miami Downtown tour, Bayside e cena 
all’Hard Rock Cafe. 
7 Gite di mezza giornata: 
Fort Lauderdale Canals Cruise & Las 
Olas walk, Miami South Beach, Miami 
Wynwood and Design District, Fort 
Lauderdale Beach, Key Biscaine, Miami 
Lincoln Road, Everglades Gator Park.
2 Uscite serali: 
partita di baseball allo stadio e Brickell 
City Center.

ATTIVITÀ POMERIDIANE 
E SERALI
Tale programma per motivi organizzativi
potrebbe subire delle variazioni.
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St. Thomas University

QUOTE DA ROMA

Entro il 23/12/2019 3115

Entro il 18/01/2020 3215

Entro il 15/02/2020 3315

Dal 16/02/2020 3415

Settimana supplementare 1110



Barnard College 
of Columbia University

New York

La quota non comprende:
Quota di iscrizione € 200. Contributo spese polizza 
assicurativa obbligatoria e relativa istruzione pratica € 
160 (vedi pag. 94). Supplementi volo per partenze da 
altre città (vedi pag. 98). Tasse aeroportuali. Contributo 
spese polizza annullamento (facoltativo)  
€ 69. Incremento assicurativo per USA (facoltativo) € 
65 (vedi pag. 94).Garanzia contro incremento valutario 
(facoltativo) € 90. 

New York è l’unica città al mondo in gra-
do di suscitare forti emozioni e sensazioni 
indescrivibili. Passeggiare a piedi tra i suoi 
grattacieli vi toglierà il fiato e vi farà sentire 
sempre più piccoli! Tantissime le cose da vi-
sitare: la Statua della Libertà, l’Empire State 
Building, Central Park, Time Square, il Gug-
genheim Museum, ristoranti, librerie, teatri, 
negozi... New York è questo e molto altro, 
un’esperienza irripetibile da non perdere!

COLLEGE
Il Barnard College, parte della Columbia University, 
è un college di Arti Liberali fondato nel 1889. Si 
trova nell’Upper West Side sulla Broadway, tra la 
116a e la 120a strada ed è vicino a varie stazioni 
della metropolitana, con la quale si raggiunge Ti-
mes Square in 15 minuti. Il campus è molto grande, 
ma sicuro, e costituisce una vera e propria cittadella 
Universitaria; all’interno ci sono molti edifici storici 
famosi quali la “Law Memorial Library”. 

Il corso di lingua
Il corso prevede 15 ore di lezioni settimanali dal 
lunedì al venerdì in classi omogenee di max 16 
studenti. Le lezioni si alterneranno di mattina e di 
pomeriggio. 

Sistemazione
Gli studenti alloggeranno a Plimpton Hall, una 
delle residenze della Columbia University, situata 
all’angolo della 121a strada, a 5 minuti a piedi 
dai principali edifici del Campus. Le stanze sono 
raggruppate in “suite” con aria condizionata com-
poste da 1 stanza doppia e 2 camere singole con 
bagno e cucina in comune. La ratio dei bagni è 
1:4. Gli studenti sono suddivisi nei diversi piani a 
seconda del sesso. Sono presenti diverse aree co-
muni. Asciugamani forniti dal centro.

STATI UNITI

COLLEGE anni 13 - 19
Età minima tassativamente 
da rispettare
INIZIO            28 GIUGNO
CORSI      12 / 26 LUGLIO
15 Giorni 13 Notti

WI-FI nella maggior parte delle aree

TEMPO LIBERO
2 Escursioni di intera giornata: 
Statua della Libertà con Ellis Island e New 
York con visita al Metropolitan Museum.
10 Escursioni di mezza giornata tipo: 
5th avenue, Rockfeller Centre, NY Public 
Library, Bronx Zoo, Financial District, 
Little Italy & Chinatown + Memorial, The 
Cloisters, NY Botanical Garden, Coney 
Island, American Museum of Natural 
History. 

Metro Card settimanale inclusa.

La sera sono previste visite a: 
Times Square, Grand Central Station, 
Brooklyn Bridge, Central Park, Chelsea 
Market Highline, Soho and the Greenwich 
Village, Roosevelt Island Tramway, Staten 
Island Ferry, Moma.

Tale programma per motivi organizzativi
potrebbe subire delle variazioni.

78 | vacanzestudio 2020

Barnard College
QUOTE DA ROMA

Entro il 23/12/2019 3225

Entro il 18/01/2020 3325

Entro il 15/02/2020 3425

Dal 16/02/2020 3525

Settimana supplementare 990

Trattamento
Gli studenti consumeranno la colazione e il pranzo 
nella caffetteria del college dal lunedi al venerdì. 
Le cene saranno invece organizzate principalmente 
all’esterno del campus, tranne un paio che si ter-
ranno in campus. Durante i weekend sono previsti 
brunch e cena in città.



Fordham University 
Rose Hill Campus

New York

La quota non comprende:
Quota di iscrizione € 200. Contributo spese polizza 
assicurativa obbligatoria e relativa istruzione pratica € 
160 (vedi pag. 94). Supplementi volo per partenze da 
altre città (vedi pag. 98). Tasse aeroportuali. Golden 
Package obbligatorio € 290. Contributo spese polizza 
annullamento (facoltativo) € 69. Incremento assicurativo 
per USA (facoltativo) € 65 (vedi pag. 94). Garanzia 
contro incremento valutario (facoltativo) € 90. Corso 
PCTO € 50 (facoltativo).

TEMPO LIBERO
Alcune attività serali nelle due settimane, 
tra cui 1 partita di baseball allo Yankee 
stadium.

GOLDEN PACKAGE OBBLIGATORIO  
€ 290. Il pacchetto include:
Metro Card settimanale
1 cena all’Hard Rock Cafe
1 cena da Bubba Gump Shrimp
1 cena al Planet Hollywood
6 entrate: 9/11 Memorial & Museum 
oppure Intrepid Sea, Air & Space Museum, 
Empire State Building, Natural History 
Museum, Metropolitan Museum, Statua 
della Libertà ed Ellis Island con visita del 
museo oppure Crociera sul fiume Hudson, 
Guggenheim Museum oppure Top of The 
Rock.

PCTO € 50 
(Adatto a tutti i partecipanti con un livello 
minimo di inglese B1) – segnalare in fase 
di iscrizione online.
In questo centro è possibile frequentare 
un programma PCTO, in alternativa al 
corso generale, sviluppato in linea con 
le direttive del MIUR per consentire 
agli studenti di ottenere competenze 
linguistiche tecniche in preparazione alle 
future esigenze professionali o a percorsi 
accademici internazionali. 

Il corso prevede 15 ore di lezioni 
settimanali (30 ore totali), tenute da 
insegnanti madrelingua qualificati in classi 
internazionali, finalizzate all’ottenimento 
di competenze linguistiche specifiche 
dell’ambito professionale attraverso la 
simulazione di situazioni aziendali quali:
• la stesura e la discussione di CV,
• il marketing e la pubblicità, 
• la realizzazione e la discussione di 

presentazioni efficaci e il percorso di 
creazione d’impresa. 

Completa l’offerta una visita aziendale 
guidata da esperti che analizzeranno 
la struttura organizzativa e i sistemi 
operativi dell’azienda. A fine soggiorno 
verrà rilasciato un certificato attestante il 
numero di ore dell’esperienza formativa 
che concorreranno al raggiungimento 
del monte ore richiesto dalla circolare 
ministeriale (vedi pag. 7).

Tale programma per motivi organizzativi
potrebbe subire delle variazioni.
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Rose Hill Campus

QUOTE DA ROMA

Entro il 23/12/2019 2785

Entro il 18/01/2020 2885

Entro il 15/02/2020 2985

Dal 16/02/2020 3085

Settimana supplementare 980

STATI UNITI

COLLEGE anni 12 - 18
INIZIO     5 / 19 LUGLIO - 2 AGOSTO
CORSI      
15 Giorni 13 Notti

WI-FI nella maggior parte delle aree

Il corso di lingua
Il corso prevede 20 lezioni settimanali di 45 minu-
ti in classi omogenee di max 15 studenti. 
Le lezioni si terranno di mattina.

Sistemazione
Le residenze offrono camere doppie e triple con 
bagno privato e aria condizionata. Singole con 
bagno per gli accompagnatori. Sale comuni con 
televisione e DVD player sono disponibili su ogni 
piano. 
All’arrivo i partecipanti sono tenuti a versare 
il deposito cauzionale richiesto dalla scuola ($ 
100 / € 80) che verrà restituito al momento della 
partenza, salvo nei casi previsti dal regolamento 
scolastico. 

Attrezzature sportive
Palestra e campi da gioco all’aperto.

COLLEGE
Il Fordham’s Rose Hill Campus si estende su 
83 acri di meraviglioso verde, a breve distanza 
dai Giardini Botanici di New York e a meno di 5 
miglia dallo Yankee Stadium, nonché a circa 40 
minuti di mezzi pubblici dal centro di Manhattan 
(la fermata è a circa 5 minuti a piedi dal cam-
pus). Il complesso dispone anche di biblioteca, 
teatro e ristorante.  



University of San Diego
San Diego

La quota non comprende:
Quota di iscrizione € 200. Contributo spese polizza assicurativa obbligatoria e relativa istruzione pratica € 160 (vedi 
pag. 94). Supplementi volo per partenze da altre città (vedi pag. 98). Tasse aeroportuali. Contributo spese polizza 
annullamento (facoltativo) € 69. Incremento assicurativo per USA (facoltativo) € 65 (vedi pag. 94). Garanzia contro 
incremento valutario (facoltativo) € 90.

San Diego è una grande città situata nel 
sud della California, molto vicino al con-
fine con il Messico, conosciuta in tutto il 
mondo per le sue splendide spiagge. Ca-
ratterizzata da un clima molto mite nono-
stante la vicinanza con il deserto, grazie 
alle correnti fredde che arrivano dal Nord, 
la città è anche famosa per le diverse at-
trazioni che offre come Balboa Park, Old 
Town e Coronado.

COLLEGE
Le strutture della University of San Diego sono 
situate in centro città in uno splendido quartiere 
residenziale. Le classi ampie e moderne ospitano 
il corso di lingua, mentre le zone comuni sono a 
disposizione per le attività pomeridiane organiz-
zate dallo staff della scuola. Inoltre nel pomerig-
gio vengono anche organizzati alcuni workshop 
che incrementano l’apprendimento della lingua 
con lezioni interattive.  

Il corso di lingua
16 ore di lezione di mattina + 2 Cultural work-
shops a settimana di 1,5 ore ciascuno in classi di 
massimo 10 studenti.

Sistemazione
COLLEGE: in camere doppie con servizi privati 
disposte in appartamenti da quattro stanze con 
due docce e un soggiorno in condivisione. 

STATI UNITI

COLLEGE/FAMIGLIA anni 13 - 17
INIZIO     5 / 12 LUGLIO
CORSI      
16 Giorni 14 Notti

WI-FI nella maggior parte delle aree

University of San Diego
II TURNO 12 notti + 2 a Los Angeles 

QUOTE DA ROMA COLLEGE FAMIGLIA

Entro il 23/12/2019 3790 3530

Entro il 18/01/2020 3890 3630

Entro il 15/02/2020 3990 3730

Dal 16/02/2020 4090 3830

Settimana 
supplementare 1150 980

University of San Diego
I  TURNO 14 notti 

QUOTE DA ROMA COLLEGE FAMIGLIA

Entro il 23/12/2019 3690 3350

Entro il 18/01/2020 3790 3450

Entro il 15/02/2020 3890 3550

Dal 16/02/2020 3990 3650

Settimana 
supplementare 1150 980

TEMPO LIBERO
PRIMO TURNO 
DAL 5 AL 19 LUGLIO 
2 Escursioni di intera giornata: 
Los Angeles; Aquatica.
7 Visite/attività pomeridiane a San 
Diego o nei dintorni: Coronado e giro in 
bicicletta, Cabrillo National Monument & 
Ocean Beach, La Jolla Cove, Mission Bay 
Aquatics, Pacific Beach, San Elijo Lagoon 
del Mar e UTC shopping.

SECONDO TURNO  
DAL 12 AL 26 LUGLIO
1 Escursione di intera giornata: Aquatica.
6 Visite/attività pomeridiane a San Diego 
o nei dintorni: Hotel del Coronado e 
spiaggia, La Jolla Cove, Pacific Beach, San 
Elijo Lagoon del Mar, UTC shopping, Old 
Town, Balboa Park e Zoo di San Diego.

Il giorno 24 partenza per Los Angeles. 
Itinerario: Santa Monica, Beverly Hills, 
Huntington Beach, Hollywood, Disneyland.
Il weekend prevede 2 pernottamenti 
presso Del Sol Inn, Anaheim California 
in camere quadruple ma con letti 
singoli, pensione completa per tutto il 
weekend. Camere doppie per i docenti 
accompagnatori.

ATTIVITÀ POMERIDIANE 
E SERALI
Tale programma per motivi organizzativi
potrebbe subire delle variazioni.
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Camere doppie per gli accompagnatori. All’arrivo 
i partecipanti sono tenuti a versare il deposito 
cauzionale richiesto dalla scuola ($ 100) che ver-
rà restituito al momento della partenza, salvo nei 
casi previsti dal regolamento scolastico.

FAMIGLIA: possibilità di sistemazione in fami- 
glie selezionate in camere doppie.

Attrezzature sportive
Piscina, campo da basketball.



York University
Toronto

La quota non comprende:
Quota di iscrizione € 200. Contributo spese polizza 
assicurativa obbligatoria € 160(vedi pag. 94). 
Supplementi volo per partenze da altre città (vedi 
pag. 98). Tasse aeroportuali. Contributo spese polizza 
annullamento (facoltativo) € 69. Incremento assicurativo 
per Canada (facoltativo) € 65 (vedi pag. 94). Garanzia 
contro incremento valutario (facoltativo) € 90.

Toronto, capoluogo dell’Ontario, è una 
delle città più multiculturali al mondo e, 
a oggi, la più popolosa di tutto il Canada. 
Considerata multietnica e moderna, è il 
centro industriale e finanziario del Paese e 
offre una meravigliosa vista sul lago Onta-
rio. Il simbolo di Toronto è la CN TOWER, 
una delle strutture più alte del mondo che 
si regge da sola senza alcun tipo di soste-
gno e visibile da ogni punto della città.

COLLEGE
La York University, fondata nel 1959, è la terza 
Università più grande del Canada. Dispone di 
classi nuove e moderne dotate di lavagne inte-
rattive. È inoltre dotata di un centro commerciale 
e di uno spazio con TV a disposizione degli 
studenti. La peculiarità della scuola è la presenza 
della fermata di metropolitana all’interno del 
campus che lo collega direttamente al centro di 
Toronto in soli 30 minuti.

Il corso di lingua
Il corso prevede 20 lezioni settimanali di 45 mi-
nuti in classi omogenee di max 15 studenti. Le 
lezioni si alterneranno di mattina e di pomeriggio.

Sistemazione
La sistemazione è prevista in flat composti da 2 
camere singole, un bagno e una piccola cucina, il 
cui uso sarà a discrezione della direzione del cen-
tro e, nei casi in cui venga concesso, potrà essere 
utilizzata solo dai group leader. Non sono forniti 
gli asciugamani. La struttura è dotata di common 
room e di un servizio lavanderia.
All’arrivo i partecipanti sono tenuti a versare il 
deposito cauzionale richiesto dalla scuola ($ 100) 
che verrà restituito al momento della partenza, 
salvo nei casi previsti dal regolamento scolastico.

Attrezzature sportive
Piscina, campo da basketball.

CANADA

COLLEGE anni 10 - 17
Età minima tassativamente 
da rispettare
INIZIO     5 / 12 / 19 LUGLIO 
CORSI      
16 Giorni 14 Notti

WI-FI nella maggior parte delle aree

TEMPO LIBERO
2 Escursioni di intera giornata:  
Niagara Falls con giro in barca Maid of the 
Mist e Canada’s Wonderland.
6 Escursioni di mezza giornata: 
CN Tower, Distillery District Tour, Royal 
Ontario Museum, Ripley’s Aquarium 
of Canada, Chinatown con Kensington 
Market e Casa Loma.

ATTIVITÀ POMERIDIANE 
E SERALI

Tale programma per motivi organizzativi
potrebbe subire delle variazioni.
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York University
QUOTE DA ROMA

Entro il 23/12/2019 2885

Entro il 18/01/2020 2985

Entro il 15/02/2020 3085

Dal 16/02/2020 3185

Settimana supplementare 840



LAL
Cape Town

La quota non comprende:
Quota di iscrizione € 200. Contributo spese polizza 
assicurativa obbligatoria e relativa istruzione pratica € 
160 (vedi pag. 94). Supplementi volo per partenze da 
altre città (vedi pag. 98). Tasse aeroportuali. Contributo 
spese polizza annullamento (facoltativo) € 69. 
Incremento assicurativo per Sudafrica (facoltativo) € 65 
(vedi pag. 94).

SUDAFRICA

COLLEGE anni 13 - 17
INIZIO     12 / 26 LUGLIO
CORSI      
Le partenze avverranno il giorno prima 
delle date pubblicate
16 Giorni 14 Notti

WI-FI nella maggior parte delle aree

TEMPO LIBERO
2 Gite di intera giornata: 
Capo di Buona Speranza & Boulders 
Beach; Cheetah Sanctuary & Lion Park
10 Uscite e/o attività pomeridiane tipo 
city tour, V&A Waterfront and Two Oceans 
Aquarium, Table Mountain, Seal Island 
& World of Birds, Kirstenbosch Botanical 
Gardens, Robben Island, Canal Walk, 
Township Tour, Cool Runnings, Ostrich 
Farm & Blouberg beach.

ATTIVITÀ POMERIDIANE 
E SERALI
8 attività serali tra cui tre cene fuori,
barbecue etc.

Tale programma per motivi organizzativi
potrebbe subire delle variazioni.
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LAL
QUOTE DA ROMA

Entro il 23/12/2019 2660

Entro il 18/01/2020 2760

Entro il 15/02/2020 2860

Dal 16/02/2020 2960

Settimana supplementare 870

Con la sua natura e le sue bellissime 
spiagge, Cape Town è una delle città più 
belle del Sud Africa: i magnifici colori del-
la natura e i villaggi di pescatori sapranno 
affascinarvi. Dall’alto della famosa Table 
Mountain si potrà godere di una spetta-
colare vista mozzafiato! A breve distanza 
si trovano il Capo di Buona Speranza, Wi-
nelands e la Gardenroute.

COLLEGE
La scuola di lingue, riconosciuta da Education 
South Africa e Saytc, è situata nel cuore della 
zona alla moda di Sea Point, a breve distanza 
dalla promenade, da Table Mountain e dal cen-
tro della città. 
Le famose spiagge di Clifton e Camps Bay sono 
raggiungibili in 15 minuti. 
L’edificio vanta aule spaziose, un’ampia sala stu-
denti con TV a grande schermo e una zona con 
tavoli da biliardo, bar, barbecue e giardino.  

Il corso di lingua
Il corso prevede 20 lezioni settimanali di 45 minuti 
in classi omogenee di max 15 studenti. Le lezioni 
saranno di mattina.

Sistemazione
Il residence, all’interno dello stesso edificio della 
scuola, offre camere quadruple con bagno ai pia-
ni per gli studenti e doppie con bagno privato per 
gli accompagnatori. Student lounge e lavanderia 
a gettoni. Asciugamani forniti dal centro. All’arri-
vo i partecipanti sono tenuti a versare il deposito 
cauzionale richiesto dalla scuola (€ 80) che verrà 
restituito al momento della partenza, salvo nei 
casi previsti dal regolamento scolastico.

Attrezzature sportive
Una piscina.



Beijing Centre
Pechino

La quota non comprende:
Quota di iscrizione € 200. Contributo spese polizza 
assicurativa obbligatoria e relativa istruzione pratica 
€ 160 (vedi pag. 94). Supplementi volo per partenze 
da altre città (vedi pag. 98). Tasse aeroportuali. 
Contributo spese polizza annullamento (facoltativo) € 
69. Incremento assicurativo per Cina (facoltativo) € 65 
(vedi pag. 94). 

Pechino, capitale della Cina, è la terza cit-
tà del Paese e del mondo per popolazione 
con i suoi 24 milioni di abitanti, nonché la 
più estesa per superficie. Il centro storico 
di Pechino offre abitazioni molto caratte-
ristiche affiancate sempre più a moderni 
edifici e grattacieli a testimonianza della 
rapida espansione della città. È possibile 
visitare diversi siti di interesse storico-cul-
turale quali la famosa piazza Tien’anmen, 
la Città Proibita, il Tempio della Nuvola 
Bianca, sede della chiesa taoista cinese, il 
centro nazionale per le arti dello spetta-
colo e molto altro ancora.

COLLEGE
Il campus, con i suoi 40.000 metri quadrati, si 
trova nel distretto di Xie Dao fdi Chao Yang a 
Pechino e vanta stupende aree adibite a giardini 
nonché avanzate attrezzature didattiche.

Il corso di lingua
Il corso è gestito in collaborazione con la “Ming 
Cheng International Language School” e preve-
de un totale di 36 ore. Sarà tenuto da insegnanti 
madrelingua inglesi in arrivo direttamente dalla 
sede londinese di KKCL. Il programma è decisa-
mente innovativo poiché si basa sulla filosofia 
dell’insegnamento olistico e mira a creare un am-
biente multiculturale che, in maniera armonica, 
combinerà la cultura orientale e occidentale. Gli 
studenti saranno guidati a sviluppare le loro abili-
tà sociali e di apprendimento attraverso un’ampia 
gamma di attività sperimentali quali role play e 
simulazione di situazioni della vita reale. 

Sistemazione
Gli studenti saranno alloggiati in moderne stanze 
multiple con bagni in condivisione con una ratio 
di 1:2; gli accompagnatori in stanze singole con 
bagno privato. Non sono forniti gli asciugamani.
I pasti saranno serviti presso la caffetteria della 
scuola durante la settimana; anche durante le 
escursioni agli studenti verrà dato un pasto caldo. 
All’arrivo i partecipanti sono tenuti a versare il 
deposito cauzionale richiesto dalla scuola (€ 100) 
che verrà restituito al momento della partenza, 
salvo nei casi previsti dal regolamento scolastico.

Attrezzature sportive
Campi all’aperto di basket, calcio, badminton e 
aree sportive coperte.  

CINA

COLLEGE anni 12 - 17
INIZIO     13 / 25 LUGLIO 
CORSI      
Le partenze avverranno il giorno prima 
delle date pubblicate
14 Giorni 12 Notti

WI-FI nella maggior parte delle aree

TEMPO LIBERO
5 Gite di intera giornata in posti di 
importanza storiche e culturali con guide 
professionali e bus privato. Le attrazioni 
includono il Tempio del Cielo, il museo di 
storia naturale, la Città Proibita, lo zoo 
di Pechino, il museo del panda gigante, il 
museo delle scienze e della tecnologia, il 
tempio di Confucio e la Grande Muraglia. 

ATTIVITÀ POMERIDIANE 
E SERALI
in campus come giochi, discoteca, karaoke 
etc. 

Tale programma per motivi organizzativi
potrebbe subire delle variazioni.

83 | vacanzestudio 2020

Beijing Centre
QUOTE DA ROMA

Entro il 23/12/2019 2730

Entro il 18/01/2020 2830

Entro il 15/02/2020 2930

Dal 16/02/2020 3030

Settimana supplementare 830



La quota non comprende:
Quota di iscrizione € 200. Contributo spese polizza 
assicurativa obbligatoria e relativa istruzione pratica € 
160 (vedi pag. 94). Supplementi volo per partenze da 
altre città (vedi pag. 98). Tasse aeroportuali. Contributo 
spese polizza annullamento (facoltativo)  
€ 69. Incremento assicurativo per Singapore (facoltativo) 
€ 65 (vedi pag. 94).Garanzia contro incremento 
valutario (facoltativo) € 90.

Singapore, città-Stato di 5 milioni di abi-
tanti, è situata a Sud della Malesia e la 
sua prima lingua ufficiale è l’inglese. 
Offre uno skyline futuristico in grado di 
competere con qualsiasi altra metropoli 
del mondo.
Quest’isola dal clima tropicale, considera-
ta sicura, pulita, verde ed efficiente, non 
è solo una capitale economica mondiale, 
ma anche un’interessante destinazione 
per le vacanze: una miscela perfetta fra 
il mondo orientale e quello occidentale, 
quindi destinazione ideale per gli studenti 
alla ricerca di qualcosa di nuovo e stimo-
lante.

COLLEGE
La scuola dista 20 minuti con mezzi pubblici dal 
centro di Singapore; al suo interno sono presenti 
tutti i servizi e le strutture a disposizione degli 
studenti: alloggi, aule, mensa, attrezzature spor-
tive, lavanderia a gettoni e spazi comuni per at-
tività ricreative e serali.  

Il corso di lingua
Il corso prevede 15 ore settimanali in classi omo-
genee. Le lezioni si terranno di mattina.  Tutti gli 
insegnanti sono abilitati e offrono lezioni interat-
tive e divertenti per gli studenti, progettate non 
solo per migliorare il loro livello d’inglese, ma an-
che per stimolare le loro abilità e competenze. Gli 
studenti avranno l’opportunità di avvicinarsi alla 
cultura asiatica provando nuovi cibi, cimentando-
si nella pittura di batik e persino con la calligrafia 
cinese durante il soggiorno. 

Sistemazione
Gli studenti alloggeranno in camere quadruple 
con servizi privati; a loro disposizione frigorifero 
e microonde. Asciugamani non forniti dal centro.
All’arrivo i partecipanti sono tenuti a versare il 
deposito cauzionale richiesto dalla scuola (€ 100) 
che verrà restituito al momento della partenza, 
salvo nei casi previsti dal regolamento scolastico. 

SINGAPORE

COLLEGE anni 11 - 17
INIZIO    19 LUGLIO
CORSI     2 AGOSTO
Le partenze avverranno il giorno prima 
delle date pubblicate
14 Giorni 13 Notti

WI-FI nella maggior parte delle aree

TEMPO LIBERO
2 Gite di intera giornata: 
Universal Studios; Adventure Cove Water 
Park.
Visite di mezza giornata: 
National University of Singapore; City Tour 
(Merlion Park/Gardens by the Bay/Marina 
Bay Sands); Singapore Science Centre; 
Singapore Zoo; Arab Street/China Town; 
Skyline Luge; Shopping at Orchard Road.

ATTIVITÀ POMERIDIANE 
E SERALI

Tale programma per motivi organizzativi
potrebbe subire delle variazioni.
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Bluesky Education
QUOTE DA ROMA

Entro il 23/12/2019 2970

Entro il 18/01/2020 3070

Entro il 15/02/2020 3170

Dal 16/02/2020 3270

Settimana supplementare 830

Bluesky Education
Singapore
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Boston - New York on the road 
California Dream | Eastern Dream 

Florida Discovery & Fun | Safari Tour

IN TOUR AROUND THE WORLD
In alcuni centri sarà possibile abbinare al corso di lingua 

un vero e proprio tour alla scoperta delle destinazioni più rinomate 
e ambite del Mondo

IN
 T

O
UR

 A
ROUND THE W

O
RLD



86 | vacanzestudio 2020

Boston - 
New York 
on the road

La quota non comprende:
Quota di iscrizione di € 200; Contributo spese polizza 
assicurativa obbligatoria e relativa istruzione pratica 
€ 160 (vedi pag. 94); Supplementi volo per partenze 
da altre città (vedi pag. 98); Tasse aeroportuali; 
Contributo spese polizza annullamento (facoltativo) € 
69; Incremento assicurativo per USA (facoltativo) € 65 
(vedi pag. 94); Garanzia contro incremento valutario 
(facoltativa) € 90; Bevande ai pasti; Pranzi e cene.
Tutto quanto non indicato in “la quota comprende”.

Questo programma potrà essere realizzato 
solo al raggiungimento del numero totale di 40 
studenti partecipanti. *Tutti gli hotel potrebbero 
variare in base alle disponibilità del momento.

COLLEGE
Il nuovo CATS campus è situato nel verdissimo sobborgo di Braintree, a 10 miglia dal centro cittadi-
no e dalla spiaggia. A disposizione degli studenti una lavanderia, sale comuni, sala computer, aule 
moderne con lavagne interattive e 2 laboratori artistici.

IL CORSO DI LINGUA
Il corso prevede 20 lezioni settimanali di 45 minuti in classi omogenee di max 16 studenti. Le lezioni 
si alterneranno di mattina e di pomeriggio.

PRIMA SETTIMANA (7 NOTTI):
Il corso intensivo di lingua
15 ore di lezione al mattino più sette ore e mez-
zo di World of Work workshop al pomeriggio in 
classi di max 16 studenti.

Sistemazione
Gli studenti saranno alloggiati in moderni, 
nuovissimi palazzi dotati di aria condizionata, 
in stanze singole con bagno privato. Gli asciu-
gamani sono forniti dal centro. All’arrivo i par-
tecipanti sono tenuti a versare il deposito cau-
zionale richiesto dalla scuola ($ 150) che verrà 
restituito al momento della partenza, salvo nei 
casi previsti dal regolamento scolastico.

Tempo libero
1 Escursione di intera giornata: 
Newport, Road Island
2 Escursioni di mezza giornata: 
Boston con Freedom Trail & Queency Market op-
pure Salem & Witch Hunt Museum, Harvard con 
il tour dell’università o al MIT.
Attività serali organizzate dal college.

Attrezzature sportive
Grande palestra polivalente con campi da basket.

SECONDA SETTIMANA - TOUR (4 NOTTI):
Giorno 1: Partenza dal college sabato mattina 
direzione Cape Cod & Martha’s Vineyard. 
Pernottamento presso un hotel nell’area di Cape 
Cod. 
Giorno 2: Partenza da Cape Cod dopo la prima 
colazione, arrivo a New York City, sistemazione 
in hotel e tour della città. 
Giorno 3: New York tour della città.
Giorno 4: New York tour della città.
Giorno 5: Trasferimento dall’hotel all’aeroporto 
per il rientro in Italia.
I tour guidati a New York includono: Times 
Square, Central Park, Hudson Yards, Brooklyn 
Bridge, 09/11 Memorial, Financial District, Tour 
di Soho, Greenwich, Little Italy e China Town. È 
previsto l’ingresso a Top of the Rock e la crociera 
Circle Line.

Il tour non comprende né pranzi né cene.
La conferma degli hotel sarà notificata al rag-
giungimento del numero minimo di partecipanti
COMPRENDE:
5 giorni di tour in bus privato e guida 
professionale. Pernottamento in hotel 3 
stelle, situati a circa 20/30 minuti dal cen-
tro, in camere quadruple per gli studenti 
e doppie per gli accompagnatori con co-
lazione inclusa. Mance a guide ed autisti.

STATI UNITI

COLLEGE+HOTEL anni 10 - 17
INIZIO    11 LUGLIO
CORSI      
13 Giorni 11 Notti

WI-FI nella maggior parte delle aree

Cats Academy
QUOTE DA ROMA

Entro il 23/12/2019 2940

Entro il 18/01/2020 3040

Entro il 15/02/2020 3140

Dal 16/02/2020 3240
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Los Angeles California State 
University Channel Islands + Tour: 
Las Vegas, Grand Canyon, Yosemite 
Park, San Francisco, Los Angeles

California Dream

La quota non comprende:
Quota di iscrizione di € 200; Contributo spese polizza 
assicurativa obbligatoria e relativa istruzione pratica € 
160 (vedi pag. 94); Supplementi volo per partenze da 
altre città (vedi pag. 98); Tasse aeroportuali; Contributo 
spese polizza annullamento (facoltativo) 
€ 69; Incremento assicurativo per USA (facoltativo) 
€ 65 (vedi pag. 94); Garanzia contro incremento 
valutario (facoltativa) € 90; Bevande ai pasti; Pranzi (se 
non altrimenti specificato);Tutto quanto non indicato in 
“la quota comprende”.

Questo programma potrà essere realizzato 
solo al raggiungimento del numero totale di 40 
studenti partecipanti. *Tutti gli hotel potrebbero 
variare in base alle disponibilità del momento.

COLLEGE
Il campus, costruito 10 anni fa, è il più recente tra quelli della California State University. Circondato 
dalle piantagioni di limoni e fragole, è situato ai piedi delle montagne di Santa Monica e dista appena 
mezz’ora da Malibu e un’ora da Los Angeles. Si trova a pochi minuti dal centro di Camarillo (e il suo 
celebre shopping mall), a 10 minuti dalla bella spiaggia di Oxnard e di fronte alla celebre riserva ma-
rina delle Channel Islands. Lo spettacolare edificio che ospita la student library fiancheggia svariate 
aree di ritrovo, uno student center per le attività serali e una bellissima mensa. Il campus ospita anche 
un mini-supermercato, una banca e tre ristoranti.  

PRIMA SETTIMANA (6 NOTTI):
Il corso intensivo di lingua
Il corso prevede 20 lezioni mattutine e 5 rientri 
pomeridiani (Curriculum World Of Work) per un 
totale di 30 lezioni da 45 minuti. Classi di max 
15 studenti con insegnanti madrelingua. Le le-
zioni pomeridiane sono in gruppi chiusi e si svol-
gono dalle 14.00 alle 15.30.

Sistemazione
In camera doppia con servizi condivisi con ratio 
di 1:4 per gli studenti e in singola per gli ac-
compagnatori con bagno condiviso con un altro 
group leader. Asciugamani forniti dal centro.
Pensione completa per 5 giorni.

Tempo libero
2 gite pomeridiane con late return durante il 
soggiorno: Camarillo outlet Mall e Santa Moni-
ca. Per ognuna delle due uscite verranno forniti 
15 $ in contanti per consentire ai partecipanti di 
acquistare la propria cena.
Le uscite si svolgeranno al termine dei corsi po-
meridiani.

STATI UNITI

COLLEGE+HOTEL anni 13 - 18
INIZIO    19 LUGLIO
CORSI      
15 Giorni 13 Notti

WI-FI nella maggior parte delle aree

California Dream
QUOTE DA ROMA

Entro il 23/12/2019 3580

Entro il 18/01/2020 3680

Entro il 15/02/2020 3780

Dal 16/02/2020 3880

SECONDA SETTIMANA - TOUR (7 NOTTI):
Giorno 1: Trasferimento dal college a Las Vegas. 
Cena e pernottamento in hotel tipo Excalibur.
Giorno 2: Colazione in hotel. Gita di intera gior-
nata al Gran Canyon National Park con ingresso. 
Rientro a Las Vegas con tour della città by night.
Cena e pernottamento in hotel.
Giorno 3: Colazione in hotel. Trasferimento a 
Fresno. Cena e pernottamento in hotel tipo BW.
Giorno 4: Colazione in hotel. Visita allo Yose-
mite National Park con ingresso. Trasferimento 
a San Francisco. Cena e pernottamento in hotel 
tipo BW Plus – Oakland.
Giorno 5: Colazione in hotel. City tour di San 
Francisco con guida (North shore, Golden Gate 
Bridge, Alamo Square, Union Square, Chinatown, 
Pier 39 and Fisherman’s Wharf etc). Cena e per-
nottamento in hotel.
Giorno 6: Colazione in hotel. Trasferimento a 
Santa Maria con pranzo, incluso stop a Monte-
rey. Cena e pernottamento in hotel tipo Santa 
Maria Inn.
Giorno 7: Colazione in hotel. Trasferimento a 
Los Angeles. 1 notte a Los Angeles in hotel tipo 
Ramada Downtown con cena in ristorante.
Giorno 8: Colazione in hotel. Partenza per l’a-
eroporto

COMPRENDE:
8 giorni di tour in bus privato e guida on 
the road. Mance a guide ed autisti.
Pernottamento in camere quadruple per 
gli studenti e doppie per gli accompagna-
tori.



88 | vacanzestudio 2020

New York Fordham Rose Hill + Tour: 
Cascate Del Niagara, Washington, 
Philadelphia

Eastern Dream

La quota non comprende:
Quota di iscrizione di € 200; Contributo spese polizza 
assicurativa obbligatoria, € 160 (vedi pag. 94); 
Supplementi volo per partenze da altre città (vedi 
pag. 96); Tasse aeroportuali; Contributo spese polizza 
annullamento (facoltativo) € 69; Incremento assicurativo 
per USA (facoltativo) € 65 (vedi pag. 94); Garanzia 
contro incremento valutario (facoltativa) € 90; Bevande 
ai pasti; Pranzi e cene; Tutto quanto non indicato in “la 
quota comprende”.

Questo programma potrà essere realizzato 
solo al raggiungimento del numero totale di 40 
studenti partecipanti. *Tutti gli hotel potrebbero 
variare in base alle disponibilità del momento.

COLLEGE
Il Fordham’s Rose Hill Campus si estende su 83 acri di meraviglioso verde, a breve distanza dai Giar-
dini Botanici di New York e a meno di 5 miglia dallo Yankee Stadium, nonché a circa 40 minuti di 
mezzi pubblici dal centro di Manhattan (la fermata è a circa 5 minuti a piedi dal campus). Il complesso 
dispone anche di biblioteca, teatro e ristorante.  

PRIMA SETTIMANA (6 NOTTI):
Il corso intensivo di lingua
30 ore di lezione in classi di max 15 studenti: la 
mattina in classi internazionali, mentre i rientri 
pomeridiani saranno in classi chiuse. 

Sistemazione
La sistemazione è prevista in campus in camere 
doppie semplici ed essenziali, tutte con bagno 
privato. Singole con bagno per gli accompagna-
tori. Pensione completa con voucher di $ 10 per 
cena.

Tempo libero
Metro card settimanale. Escursioni serali ogni 
giorno a New York con activity leader incluso, 
tipo MoMA, American Museum of Natural Hi-
story e Staten Island Ferry.

STATI UNITI

COLLEGE+HOTEL anni 12 - 18
INIZIO    19 - 26 LUGLIO
CORSI      
13 Giorni 11 Notti

WI-FI nella maggior parte delle aree

Eastern Dream
QUOTE DA ROMA

Entro il 23/12/2019 2895

Entro il 18/01/2020 2995

Entro il 15/02/2020 3095

Dal 16/02/2020 3195

SECONDA SETTIMANA - TOUR (5 NOTTI):
Giorno 1: Partenza dal college il sabato mattina 
direzione Niagara Falls, US side, e prima notte 
in hotel presso Holiday Inn Niagara Falls-Scenic 
Downtown (o similare).
Giorno 2: Tour delle cascate + Maid of the Mist 
e successivo ritorno in hotel.
Giorno 3:Partenza per Washington e notte in 
hotel Holiday Inn Rosslyn @ Key Bridge (o simi-
lare) - Washington.
Giorno 4: Tour di Washington con guida e ri-
torno in hotel.
Giorno 5: Partenza per Philadelphia con tour di 
Philadelphia + Amish Country e notte in hotel 
Holiday Inn Express Philadelphia (o similare).
Giorno 6: Partenza da Philadelphia per aero-
porto a New York con pausa shopping in un out-
let del New Jersey.
Il tour non comprende né pranzi né cene.

COMPRENDE:
6 giorni di tour in bus privato e guida on 
the road per i giorni di tour, come sopra 
indicato. Pernottamento in camere qua-
druple per gli studenti e doppie per gli ac-
compagnatori. Mance a guide ed autisti.
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Fort Lauderdale + Tour: 
Nasa, Disneyworld, Universal Studios, 
Island Of Adventure

Florida Discovery 
& Fun

La quota non comprende:
Quota di iscrizione di € 200; Contributo spese polizza 
assicurativa obbligatoria, € 160 (vedi pag. 94); 
Supplementi volo per partenze da altre città (vedi 
pag. 96); Tasse aeroportuali; Contributo spese polizza 
annullamento (facoltativo) € 69; Incremento assicurativo 
per USA (facoltativo) € 65 (vedi pag. 94); Garanzia 
contro incremento valutario (facoltativa) € 90; Bevande 
ai pasti; Pranzi (se non altrimenti specificato); Tutto 
quanto non indicato in “la quota comprende”.

Questo programma potrà essere realizzato 
solo al raggiungimento del numero totale di 40 
studenti partecipanti. *Tutti gli hotel potrebbero 
variare in base alle disponibilità del momento.

COLLEGE
La TLA è un centro di insegnamento d’eccellenza aperto tutto l’anno, accreditato dal Ministero dell’E-
ducazione USA e nominato nel 2017 una delle 5 migliori scuole d’Inglese degli USA. L’edificio sco-
lastico è ubicato nel cuore del dinamico centro finanziario nel centro città, a pochi minuti a piedi dal 
celebre Las Olas Boulevard, corso principale con negozi, boutique, ristoranti e musei, nonché a tre 
isolati dalla stazione centrale dei trasporti pubblici. La celebre spiaggia orlata di palme è raggiungibile 
in 10 minuti di autobus. La Junior school, dotata di 25 aule, luminose ed interamente climatizzate, è 
curata nei minimi dettagli.
Il pranzo viene servito in una struttura convenzionata.

STATI UNITI

COLLEGE+HOTEL anni 12 - 18
INIZIO    19 LUGLIO
CORSI      
13 Giorni 11 Notti

WI-FI nella maggior parte delle aree

Florida Discovery & Fun
QUOTE DA ROMA

Entro il 23/12/2019 3185

Entro il 18/01/2020 3285

Entro il 15/02/2020 3385

Dal 16/02/2020 3485

PRIMA SETTIMANA (6 NOTTI):
Il corso intensivo di lingua
Il corso prevede 20 lezioni di mattina e 2 rientri 
pomeridiani (per un totale di 21 ore), in classi 
internazionali di max 15 studenti, con insegnanti 
madrelingua.

Sistemazione
HOTEL: la sistemazione è prevista in residenza 
alberghiera presso l’hotel 4 stelle “Embassy Sui-
tes”, in suite triple per gli studenti, ciascuna con 
due letti matrimoniali ed un queen sleeper. La 
suddivisione nelle stanze potrà comportare la 
condivisione con studenti di altri gruppi. Camere 
suite doppie per gli accompagnatori, tutte dota-
te di bagni privati. Asciugamani forniti dall’hotel.
Pensione completa. Arrivo di domenica. Acco-
glienza in aeroporto e transfer per il centro.

Lunedì: 9:00 - 12:30 test, orientation, 
15:00 - 17:00 Miami South Beach.
Martedì: Lezioni 9:00 - 12:30 - Pranzo - Lezioni 
pomeridiane (in gruppi chiusi): 14:00- 17:00.
Mercoledì: Lezioni 9:00 -12:30 - Pranzo - Po-
meriggio a Sawgrass Mills Mall.
Giovedì: Lezioni 9:00 - 12:30 - Pranzo - Lezioni 
pomeridiane (in gruppi chiusi): 14:00- 17:00.
Venerdì: Lezioni 9:00 - 12:30 - Pranzo - Visita 
all’Everglades 14:00 - 17:30.

SECONDA SETTIMANA - TOUR (5 NOTTI):
Giorno 1: 9:00 am Partenza per NASA CAPE 
CANAVERAL Visita al KENNEDY SPACE CENTER 
- Cultural trip in English. 17:30 - Trasferimento 
ad Orlando. Pernottamento ad Orlando - Hotel 
stanze triple.
Giorno 2: Colazione in hotel. Park: DISNEY 
WORLD. Pernottamento a Orlando - Hotel stan-
ze triple.
Giorno 3: Colazione in hotel. Park: Island OF 
ADVENTURE con HARRY POTTER WIZARDING 
WORLD. Pernottamento a Orlando - Hotel stan-
ze triple.
Giorno 4:Colazione in hotel. Park: UNIVERSAL 
STUDIOS. Pernottamento a Orlando - Hotel stan-
ze triple.
Giorno 5: Colazione in hotel. Check out e tra-
sferimento a Miami con cena all’Hard Rock Cafe. 
Alloggio presso Embassy Suites Hotel.
Giorno 6: Colazione in hotel. 
Check out Transfer- Partenza per l’Italia.

COMPRENDE:
6 giorni di tour in bus privato e guida on 
the road e ingresso ai parchi.
Voucher di $ 15 per 4 cene.
Mance a guide ed autisti.
Pernottamento in camere triple per gli 
studenti e doppie per gli accompagnatori.
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Cape Town + TOUR
Safari Tour

La quota non comprende:
Quota di iscrizione € 200. Contributo spese polizza 
assicurativa obbligatoria e relativa istruzione pratica  
€ 160 (vedi pag. 94). Supplementi volo per partenze da 
altre città (vedi pag. 98). Tasse aeroportuali. Contributo 
spese polizza annullamento (facoltativo) € 69. 
Incremento assicurativo per Sudafrica (facoltativo) € 65 
(vedi pag. 94).

COLLEGE
La scuola di lingue, riconosciuta da Education South Africa e Saytc, è situata nel cuore della zona alla moda 
di Sea Point, a breve distanza dalla promenade, da Table Mountain e dal centro della città. Le famose 
spiagge di Clifton e Camps Bay sono raggiungibili in 15 minuti. L’edificio vanta aule spaziose, un’ampia sala 
studenti con TV a grande schermo e una zona con tavoli da biliardo, bar, barbecue e giardino.

PRIMA SETTIMANA (8 NOTTI):
Il corso intensivo di lingua
15 ore di lezione in classi di max 15 studenti 
durante la prima settimana. 

Sistemazione
Il residence, all’interno dello stesso edificio del-
la scuola, offre camere quadruple con bagno ai 
piani per gli studenti e doppie con bagno privato 
per gli accompagnatori. Student lounge e lavan-
deria a gettoni. Asciugamani forniti dal centro.
All’arrivo i partecipanti sono tenuti a versare il 
deposito cauzionale richiesto dalla scuola (€ 80) 
che verrà restituito al momento della partenza, 
salvo nei casi previsti dal regolamento scolastico.

Tempo Libero
1 Escursione di intera giornata: Capo di Buona 
Speranza con visita alla Boulder’s Beach.
5 Escursioni di mezza giornata: Two Ocean’s 
Aquarium con cena fuori e ruota panoramica; 
Tour della città; Robben Island; Township Tour 
con cena fuori; Seal Island con cena fuori.

SECONDA SETTIMANA - TOUR (4 NOTTI):
Giorno 1:  Partenza dal college in direzione Se-
dgefield; mattino: lezioni itineranti; pomeriggio: 
corsa ad ostacoli in cima agli alberi con zipline e 
degustazione di cioccolato. Pernottamento a Se-
dgefield in guesthouse, in dormitori da massimo 
12 persone. Studenti divisi nei piani per sesso. 
Ratio dei bagni 1:5. Leader alloggiati in camere 
singole.
Giorno 2: Lezioni itineranti; pomeriggio: vi-
sita guidata alle Cango Caves; Cango Wildlife 
Ranch con tuffo nella gabbia dei coccodrilli.  
Pernottamento a Sedgefield.
Giorno 3:  Partenza da Sedgefield con direzione 
Jeffreys Bay; mattino: lezioni itineranti; pomerig-
gio: passeggiata al Parco Nazionale Tsitsikam-
ma; visita all’Elephant Sanctuary e Bungee Jum-
ping. Pernottamento a Jeffreys Bay in Ostello, in 
dormitori da massimo 12 persone. Studenti divisi 
nei piani per sesso. Ratio dei bagni 1:5. Leader 
alloggiati in camere singole.
Giorno 4:  Mattino: lezioni itineranti; pome-
riggio: safari nell’Addo National Park che si 
estende fino all’oceano Indiano e ospita la più 
grande popolazione di elefanti africani. Durante 
il Safari sono previste varie soste fotografiche e 
visita alle Knysna Heads dove l’oceano incontra 
la laguna. Pernottamento a Sedgefield.
Giorno 5:  Mattino: lezioni itineranti; pomerig-
gio: gita in canoa sul fiume fino ad una bellissi-
ma e pittoresca cascata. Ritorno a Cape Town 
nel tardo pomeriggio.

Rientro in residenza per le ultime due not-
ti prima della partenza per l’Italia.

COMPRENDE:
5 giorni di tour in bus privato e guida on 
the road per i giorni di tour, come sopra 
indicato. Trattamento di mezza pensione 
(colazione e cena). Mance a guide ed au-
tisti. Pernottamento come indicato. 15 ore 
di lezione on the road (per un totale di 30 
ore nelle due settimane

SUDAFRICA

COLLEGE+RESORT anni 13 - 17
INIZIO    12 / 26  LUGLIO
CORSI      
16 Giorni 14 Notti

WI-FI nella maggior parte delle aree

Safari Tour
QUOTE DA ROMA

Entro il 23/12/2019 2980

Entro il 18/01/2020 3080

Entro il 15/02/2020 3180

Dal 16/02/2020 3280

Settimana supplementare 830
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Iscrizione online

Inserisci il codice gruppo del tuo soggiorno (qualora non ne 
fossi in possesso, contatta l’ufficio di competenza)

Compila attentamente tutti i campi obbligatori dell’iscrizione

Firma il riepilogo dati che ti verrà inviato alla mail che hai indicato 
durante la compilazione online. 
Su tale riepilogo saranno riportati: 
• PIN per accedere alla tua area riservata
• Riepilogo dei servizi opzionati

Invia il riepilogo dati debitamente compilato e firmato 
dal genitore/tutore legale del partecipante unitamente alla copia 
del bonifico di acconto all’indirizzo 
booking@masterstudiesltd.com
L’iscrizione verrà considerata valida solo al ricevimento della copia 
del bonifico di acconto. 
Potrai controllare lo stato della tua iscrizione sul sito nell’area riservata.

TI RICORDIAMO INOLTRE CHE:

• Durante l’iscrizione online verrà richiesto l’inserimento del documento di identità utilizzato per il 
viaggio, pertanto valido al momento della partenza e per tutta la durata del soggiorno. Non saranno accettati do-
cumenti con data di scadenza anteriore al rientro del viaggio. Qualora non fosse disponibile, è possibile comunque 
procedere al completamento dell’iscrizione inviando il documento di identità corretto successivamente.

• A tutti i partecipanti potranno essere inviati dei documenti sanitari e/o di altra natura che do-
vranno essere compilati, firmati ed inviati al Group Leader (oppure alle sedi Master Studies Worldwide di 
competenza) prima della partenza, come richiesto dalle vigenti normative dei diversi Paesi.

Iscrivi lo studente 
in pochi e semplici passaggi:

ISCRIVITI ONLINE

Collegati al sito www.masterstudiesltd.com 
e clicca sul pulsante  

Successivamente riceverai il Codice per pagamento acconto 
da inserire OBBLIGATORIAMENTE nella causale del bonifico
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FACSIMILE 
Modulo online

www.masterstudiesltd.com

booking@masterstudiesltd.com

codice gruppo



1) QUOTA D’ISCRIZIONE
Tutti i programmi sono soggetti ad 
una quota d’iscrizione, da aggiungere 
alle quote pubblicate, pari a: 
• € 170,00 per le destinazioni in Eu-

ropa. 
• € 200,00 per tutte le destinazioni in 

USA, Canada e Sudafrica, Singapo-
re e Cina.

• La quota d’iscrizione non è colle-
gata alla quota di partecipazione, 
quindi non è mai rimborsabile.

2) MODALITÀ D’ISCRIZIONE
Le iscrizioni da effettuarsi online van-
no accompagnate dal pagamento 
dell’acconto che sarà pari a:
€ 700,00 per tutti i programmi in Eu-
ropa.
€ 900,00 per USA, Canada, Sudafrica, 
Singapore e Cina.
Laddove si volessero sottoscrivere le 
facoltative polizze di annullamento 
(€ 69) e/o garanzia contro l’incremen-
to valutario (€ 90), le relative quote 
dovranno essere corrisposte all’atto 
dell’iscrizione unitamente all’accon-
to in rata unica o alla prima tranche 
dell’acconto.
I partecipanti che si iscrivono al viag-
gio nelle date previste dalle Offerte 
Speciali possono scegliere di dividere 
la quota di acconto in due tranche:
€ 300 + € 400 per EUROPA ovvero € 
300 (più eventuali quote per polizze 
facoltative) + € 400 entro 37 gg. dalla 
prima tranche.
€ 300 + € 600 per USA, CANADA, 
SUDAFRICA, SINGAPORE e CINA 
ovvero €300 (più eventuali quote per 
polizze facoltative) + € 600 entro 37 
gg dalla prima tranche. 
Per pagamenti successivi agli 
acconti, non sarà possibile assi-
curare il partecipante contro le 
spese di annullamento e/o l’in-
cremento valutario.
Ai clienti che si iscrivono dal 16 feb-
braio in poi sarà richiesto pagamento 
di acconto in un’unica soluzione com-
prese le quote relative alle polizze/
garanzie facoltative.
Per iscrizioni effettuate nei 30 giorni 

precedenti alla data di partenza, do-
vrà essere versato l’intero ammontare 
del soggiorno studio. 
Le iscrizioni online devono essere ef-
fettuate al seguente link 
http://www.masterstudiesltd.com./ 
Seguire istruzioni a pag. 92. 

3) OFFERTE SPECIALI 

a) Iscrizione entro il 23-12-2019. 
Tutti coloro che si iscriveranno entro 
il 23-12-2019 usufruiranno della cifra 
scontata evidenziata in rosso ripor-
tata nella tabella posta in calce alla 
pagina del centro prescelto, nonché 
del rimborso totale, a carico di Master 
Studies Worldwide Ltd. in caso di ri-
nuncia al viaggio, senza alcuna condi-
zione, pervenuta UNICAMENTE entro 
e non oltre il 15/02/2020. Per annul-
lamenti pervenuti dal 16/02/2020  
saranno applicate le condizioni ripor-
tate all’articolo 21 del presente rego-
lamento o le condizioni Unipol in caso 
di stipula di polizza facoltativa contro 
le spese di annullamento. Le offerte 
speciali saranno applicate a tutte le 
domande di iscrizione accompagnate 
dalla copia del bonifico di avvenuto 
pagamento; la cui data di esecuzione 
farà fede per la convalida dell’offerta.

b) Iscrizione entro il 18-01-2020. 
Tutti coloro che si iscriveranno entro 
il 18-01-2020 usufruiranno della cifra 
scontata evidenziata in verde ripor-
tata nella tabella posta in calce alla 
pagina del centro prescelto, nonché 
del rimborso totale, a carico di Master 
Studies Worldwide Ltd. in caso di ri-
nuncia al viaggio, senza alcuna condi-
zione, pervenuta UNICAMENTE entro 
e non oltre il 15/02/2020. Per annul-
lamenti pervenuti dal 16/02/2020 
saranno applicate le condizioni ripor-
tate all’articolo 21 del presente rego-
lamento o le condizioni Unipol in caso 
di stipula di polizza facoltativa contro 
le spese di annullamento. Le offerte 
speciali saranno applicate a tutte le 

domande di iscrizione accompagnate 
dalla copia del bonifico di avvenuto 
pagamento; la cui data di esecuzione 
farà fede per la convalida dell’offerta.

c) Iscrizione entro il 15-02-2020. 
Tutti coloro che si iscriveranno entro 
il 15-02-2020 usufruiranno della cifra 
scontata evidenziata in blu riportata 
nella tabella posta in calce alla pa-
gina del centro prescelto. Le offerte 
speciali saranno applicate a tutte le 
domande di iscrizione accompagnate 
dalla copia del bonifico di avvenuto 
pagamento; la cui data di esecuzione 
farà fede per la convalida dell’offerta.

4) MODALITÀ DI PAGAMENTO
Una volta effettuata la domanda onli-
ne, il passeggero riceverà un riepilogo 
dell’avvenuta iscrizione all’indirizzo 
mail fornito durante la compilazione. 
In una successiva email sarà indicato 
un codice da utilizzare per il pagamen-
to dell’acconto. Il codice deve essere 
OBBLIGATORIAMENTE inserito nella 
causale del bonifico al fine di conva-
lidare l’iscrizione. Le coordinate per il 
bonifico bancario sono le seguenti:
Master Studies Worldwide Ltd. 
UNICREDIT S.p.A. FILIALE 00400 
BARI PUTIGNANI, 
VIA PUTIGNANI 98, 70122 BARI (BA) 
IBAN:
 IT79J0200804030000105773986
BIC UNCRITM1H00.

La data di ordine di bonifico 
farà fede per la convalida e la 
conferma delle promozioni.

5) CONTRATTO DI VIAGGIO
Si riterrà concluso il contratto di viag-
gio al momento della ricezione della 
domanda di iscrizione online firmata 
unitamente a: copia dell’avvenuto pa-
gamento dell’acconto secondo le mo-
dalità espresse al punto 2 (Modalità 
di Iscrizione). 

6) SALDO
Il saldo del soggiorno studio deve 
essere versato con bonifico bancario 

entro e non oltre 40 giorni prima della 
partenza e comunque alla ricezione 
dell’estratto conto. Esso verrà inviato 
per email insieme ad un codice che 
dovrà OBBLIGATORIAMENTE esse-
re inserito nella causale del bonifico 
bancario. Tutti coloro che non risulte-
ranno in regola con il saldo nei tem-
pi indicati, perderanno il diritto alla 
partecipazione al viaggio ed incorre-
ranno nell’applicazione delle sanzioni 
riportate nell’art. 21 del presente re-
golamento. 

6 bis) PAGAMENTO DILAZIONATO
All’atto dell’iscrizione è possibile ri-
chiedere, barrando l’apposita casella, 
il pagamento dilazionato in 6, 10 o 12 
rate.
È possibile richiedere il finanziamento 
fino a 60 giorni prima della partenza. 
Per le condizioni contrattuali prendere 
visione delle Informazioni Europee di 
Base sul Credito ai Consumatori. Esse 
potranno essere richieste alla stabi-
le organizzazione della sede di Bari. 
La concessione del finanziamento è 
subordinata all’approvazione della 
finanziaria. In caso di mancata ap-
provazione, sarà richiesto saldo prima 
della partenza come da regolamento 
(rif. Art. 6). 

7) LE QUOTE COMPRENDONO
Trasferimento da e per gli aeroporti 
all’estero (salvo diversamente speci-
ficato).
Viaggio a/r con volo in classe Eco-
nomy (escluse tasse aeroportuali) per 
Gran Bretagna, Irlanda, Malta, Fran-
cia, Spagna, Germania, Cipro, Stati 
Uniti, Canada, Sudafrica, Singapore e 
Cina (salvo diversamente specificato) 
da Roma o Milano come specificato 
centro per centro.
Sistemazione in residenza o famiglia 
con trattamento di pensione completa 
(se non altrimenti specificato).
Corso di lingua di 15 ore settimanali 
con insegnanti qualificati (se non di-
versamente specificato).
Attività ricreative e sportive (se non 
diversamente specificato).

•  Utilizzo 24 ore di una centrale operativa per ogni necessità di assistenza;
•  Rimborso spese sanitarie fino alla concorrenza di € 8.000;
•  Rimborso spese per perdita bagaglio fino alla concorrenza di € 1.000;
•  Danni a terzi;
•  Indennizzo, in caso di morte a seguito di infortunio, di un capitale di € 100.000;
•  Indennizzo, in caso di invalidità permanente da infortunio, fino alla concorrenza di € 100.000;

L’importo del contributo base obbligatorio è di € 160 per tutte le destinazioni.

L’importo del contributo facoltativo per l’aumento dei rimborsi per spese sanitarie negli USA, Canada,
Sudafrica, Singapore e Cina è di: € 65 fino alla concorrenza di € 100.000.

MASTER STUDIES WORLDWIDE Ltd.  garantisce il rimborso del viaggio (quota di iscrizione
esclusa) in caso di bocciatura del partecipante dietro presentazione di documentazione
scolastica.

Versando il contributo 
spese apertura e 
gestione interna, 
di seguito riportato, 
per la stipula della 
polizza assicurativa, 
si usufruirà delle 
seguenti garanzie:

Regolamento: vacanze assicurate
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Escursioni e attività ludico-culturali 
come da programma del singolo cen-
tro prescelto.
Assistenza di un accompagnatore ita-
liano per l’intero soggiorno.
Uso dei libri di testo o altro materiale 
didattico.
Certificato di frequenza del corso di 
lingua al termine del soggiorno.
Borsa Master Studies Worldwide Ltd.
IVA.

8) LE QUOTE NON COMPRENDONO
Per l’Europa:
Quota d’iscrizione di € 170,00
Contributo spese per polizza infor-
tuni/medico-bagaglio obbligatoria e 
relativa istruzione pratica € 160,00.
Contributo spese facoltativo per l’e-
missione polizza contro le spese di 
annullamento viaggio € 69,00.
Contributo spese facoltativo per ga-
ranzia contro l’incremento valutario 
€ 90,00 (solo per destinazioni nel Re-
gno Unito).
Per USA, Canada, Sudafrica, Singapo-
re e Cina:
Quota d’iscrizione di € 200,00
Contributo spese per polizza infor-
tuni/medico-bagaglio obbligatoria e 
relativa istruzione pratica € 160,00.
Contributo spese facoltativo per l’e-
missione polizza contro le spese di 
annullamento viaggio € 69,00.
Contributo spese facoltativo per ga-
ranzia contro l’incremento valutario 
€ 90,00 (solo per USA, Canada, Sin-
gapore).
Incremento assicurativo facoltativo 
del massimale spese sanitarie € 65.
Non sono inoltre inclusi:
Supplementi relativi al programma di 
attività pomeridiane/serali (vedi cen-
tro prescelto).
Supplementi per attività/corsi extra 
facoltativi (nei centri dove previsto).
Pasti durante i trasferimenti.
Pasti sui voli.
Trasferimenti da e per gli aeroporti in 
Italia.
Spese relative ai trasporti urbani.
Supplementi volo per partenze da ae-
roporti diversi da quelli di Roma con 
destinazione Malta, Spagna, Cipro, 
USA, Canada, Sudafrica, Singapore e 
Cina. Supplementi volo per partenze 
da aeroporti diversi da quelli di Milano 
per tutte le altre destinazioni.
TASSE AEROPORTUALI.
Le tasse aeroportuali non sono incluse 
e saranno determinate in seguito dalla 
compagnia aerea e inserite nell’estrat-
to conto finale. Le tasse da addebitare 
corrisponderanno all’esatto costo ap-
plicato dalle singole compagnie aeree.
Spese personali e costi relativi a visti 
di ingresso o simili (ESTA, ETA ecc.).
Tutto quanto non espressamente 
menzionato. 

9) VARIAZIONI
Prima della partenza, Master Studies 
Worldwide Ltd. si riserva il diritto di 
apportare modifiche al soggiorno per 
esigenze tecniche ed organizzative, 
dandone comunicazione scritta ove 
verrà indicato il tipo di modifica e 
l’eventuale variazione del prezzo. Ma-
ster Studies Worldwide Ltd. si riserva 
altresì il diritto di annullare il viaggio, 
in qualsiasi momento prima della par-
tenza, se non viene raggiunto il nume-
ro minimo di partecipanti, senza altro 
obbligo che il rimborso delle quote 
versate. In alternativa al rimborso, il 
partecipante potrà valutare soluzio-
ni di viaggio sostitutive, in base alle 
disponibilità al momento della varia-
zione, accettando il programma e il 
prezzo come da catalogo del nuovo 
centro prescelto. Master Studies Wor-
ldwide Ltd. si riserva, inoltre, l’even-
tualità di sostituire il college prescelto 
con altra struttura di pari prezzo e 
qualità, qualora il college prescelto 
dovesse risultare inadatto per motivi 
di sicurezza o tecnico-organizzativi. 
Qualora invece la mancata effettua-
zione del viaggio soggiorno fosse 
causata da ragioni di forza maggiore, 
come ad esempio guerre, scioperi, 
epidemie, sospensioni da parte delle 
autorità, atti terroristici, ecc., saranno 
trattenute solo le spese effettivamen-
te sostenute (biglietto aereo, quota di 
iscrizione, spese per l’emissione poliz-
ze assicurative, eventuali indennizzi ri-
chiesti dai corrispondenti esteri, ecc.). 
L’organizzatore che annulla restituirà 
al consumatore quanto dallo stesso 
pagato solo nel caso in cui l’organiz-
zatore stesso annulli per motivi diversi 
da: forza maggiore, caso fortuito, 
mancato raggiungimento del nume-
ro minimo dei partecipanti, mancata 
accettazione di eventuale pacchetto 
alternativo di pari o superiore valore 
da parte del partecipante, mancato 
pagamento del saldo entro 40 giorni 
prima della partenza. 

10) PENALE CAMBIO SOGGIORNO
Il partecipante che, per motivi perso-
nali, dovesse richiedere un cambia-
mento di località o spostamento in 
altro gruppo diverso da quello prece-
dentemente prenotato, sarà soggetto 
ad una penale di € 100,00. Dovrà 
inoltre corrispondere l’eventuale dif-
ferenza di prezzo tra le due strutture 
e l’eventuale penale volo in caso di 
emissione biglietto già avvenuta.

11) TRASFERIMENTI DA E PER GLI 
AEROPORTI ALL’ESTERO
I partecipanti ai viaggi in gruppo do-
vranno effettuare il trasferimento da 
e per gli aeroporti all’estero con lo 
stesso gruppo. Le spese di trasferi-

mento da e per gli aeroporti all’estero 
di andata e di ritorno anticipato e po-
sticipato del partecipante per motivi 
personali e/o tecnici, sono a carico del 
partecipante stesso.

12) VIAGGI
I partecipanti a viaggi in gruppo do-
vranno effettuare il viaggio a/r con lo 
stesso gruppo. Un tragitto di sola an-
data o ritorno non utilizzato non verrà 
rimborsato. Le spese di viaggio con 
andata o ritorno anticipato o postici-
pato rispetto al gruppo per motivi per-
sonali sono a carico dell’interessato. 
Tutti i passeggeri sono pregati di at-
tenersi alle direttive della compagnia 
aerea circa il peso e le dimensioni dei 
propri bagagli. Eventuali kg in eccesso 
dovranno essere pagati in aeroporto 
dal partecipante e non sono rimborsa-
bili. Il peso e le dimensioni consentiti 
dalle compagnie saranno riportati sul 
programma di viaggio. 

13) SUPPLEMENTI VOLO DA ALTRI 
AEROPORTI
Per partenze da aeroporti diversi da 
quelli di Milano per destinazioni In-
ghilterra, Scozia, Irlanda, Francia e 
Germania o di Roma per destinazioni 
USA/Canada, Sudafrica, Singapore, 
Cina, Malta, Spagna e Cipro, i supple-
menti volo da aggiungere alla quota 
di partecipazione sono riportati a pag. 
98. Le tasse aeroportuali saranno de-
terminate in seguito dalla compagnia 
aerea e riportate nell’estratto conto 
finale.

14) RESPONSABILITÀ
La responsabilità della società orga-
nizzatrice nei confronti dei viaggiatori 
e cose di loro proprietà non può in 
nessun caso eccedere i limiti previsti 
dalle Leggi in vigore. La società orga-
nizzatrice non può essere ritenuta re-
sponsabile di eventuali spese o oneri 
derivanti da circostanze aventi carat-
tere imprevedibile inevitabile (scio-
peri, maltempo, quarantene, guerre) 
ovvero da cause fortuite e/o di forza 
maggiore (epidemie e atti terroristici, 
ecc.), nonché da atti inconsulti/vanda-
lici tenuti dal partecipante.

15) DATE DEI SOGGIORNI
Le date indicate nei nostri programmi 
possono subire spostamenti a causa 
dei voli aerei, per cui la data definitiva 
sarà comunicata a ciascun parteci-
pante con il dossier di viaggio circa 10 
giorni prima della partenza. 
I partecipanti sono, pertanto, invitati 
a non assumere impegni improroga-
bili per i giorni immediatamente pre-
cedenti e seguenti le date di partenza 
e di rientro.

16) QUOTE
Le quote e i supplementi sono stabi-
liti in base al costo dei servizi esteri 
(trasporti, carburante, diritti aero-
portuali e tassi di cambio applicati ai 
pacchetti in questione) calcolato alla 
media dei cambi valutari: GBP 0.90; 
USD 1.13; CAD 1.47; SGD 1.50. Con 
l’invio dell’estratto conto per e-mail, 
saranno determinate eventuali varia-
zioni in aumento del prezzo in base 
alle oscillazioni dei cambi valutari. In 
caso di incremento del costo del viag-
gio superiore all’ 8% del prezzo nel 
suo originario ammontare, il parteci-
pante avrà la facoltà di recedere dal 
contratto senza alcun addebito di spe-
sa. Il partecipante potrà tutelarsi dalle 
suddette variazioni, più che probabili 
nell’attuale contesto politico-econo-
mico, richiedendo (all’atto dell’iscri-
zione) la garanzia contro l’incremento 
valutario facoltativa (€ 90,00).

17) DURATA DEI SOGGIORNI
I soggiorni sono previsti generalmen-
te di 14 notti/15 giorni e 21 notti/22 
giorni (salvo eccezioni pubblicate). 
Il viaggio (andata e ritorno) fa parte 
integrante del soggiorno. I giorni di 
permanenza non goduti per esigenze 
strettamente personali (per partenze 
o arrivi diversi rispetto al gruppo ad 
esempio) non sono rimborsabili. Nel 
caso in cui il viaggio venga effettuato 
in giornate infrasettimanali, le lezioni 
non effettuate saranno recuperate 
esclusivamente in caso di disponibilità 
delle scuole. Qualora uno dei giorni di 
lezione dovesse coincidere con una fe-
stività nazionale del Paese ospitante, 
non potrà essere effettuato il recupe-
ro delle ore di lezione.

18) RICHIESTA DEL PROLUNGA-
MENTO DEL SOGGIORNO
Potrà anche essere richiesto dal grup-
po il prolungamento del soggiorno di 
una giornata con il supplemento indi-
viduale di € 80 in Europa ed € 100 in 
USA, Canada, Sudafrica, Singapore e 
Cina.

19) DOCUMENTI PER L’ESPATRIO
Per i Paesi Comunitari è richiesto il 
passaporto o la carta di identità va-
lida per l’espatrio. ATTENZIONE: i do-
cumenti con proroga, usurati o plasti-
ficati potrebbero non essere accettati 
come validi. Per partenze di gruppo, 
i minori di 14 anni devono unire al 
proprio documento di identità il mo-
dulo di affido/accompagno che viene 
rilasciato in questura, riportante i dati 
dell’accompagnatore e del soggiorno. 
Entrambi i documenti vanno obbliga-
toriamente presentati alla frontiera. 
Per partenze individuali, i minori di 
14 anni saranno tenuti a presentare 
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alla frontiera, insieme al proprio docu-
mento di espatrio in corso di validità, il 
modulo di affido alla compagnia aerea 
ed eventuale pratica di minore non ac-
compagnato (a carico del partecipan-
te). I documenti vanno portati in aero-
porto in originale e non in fotocopia. 
Per i Paesi Extra Comunitari è neces-
sario il passaporto a lettura ottica con 
foto digitale. Per viaggio in USA è ne-
cessario registrarsi sul sito https://esta.
cbp.dhs.gov/ secondo quanto previsto 
dal programma “Viaggio senza Visto”. 
Attenzione! Tale registrazione 
è obbligatoria e la conferma va 
stampata e allegata al proprio 
passaporto. 
Per maggiori informazioni si veda pa-
gina 72 del catalogo. Per ulteriori in-
formazioni sulle normative degli Stati 
Uniti in materia di visti è possibile con-
sultare i siti: http:// italy.usembassy.
gov oppure http://milan. usconsulate.
gov alla voce Visa/Visti. 
Attenzione! I passeggeri che si reca-
no in Canada devono portare con sé in 
aeroporto, unitamente al passaporto, 
il modulo ETA (Electronic Travel Autho-
rization). 
È necessario registrarsi sul sito web: 
http://www.cic.gc.ca/english/visit/
eta-start-it.asp e compilare il modulo 
online al costo di circa $7 CAD. 
Attenzione! I passeggeri che si reca-
no a Pechino devono portare con sé in 
aeroporto, unitamente al passaporto, 
il visto. Per maggiori informazioni sui 
visti si può fare riferimento all’ufficio 
visti cinese: https://bio.visaforchina.
org/ROM2_EN/. I costi variano dai 130 
ai 180 € salvo ulteriori commissioni di 
eventuali agenzie intermediarie. 
ll visto turistico per Singapore non è 
previsto per soggiorni inferiori ai no-
vanta giorni. Si ricorda che il passa-
porto deve avere una validità residua 
non inferiore di sei mesi dalla data di 
arrivo nel Paese.
TALE PROCEDURA È OBBLIGATO-
RIA.
Per i passeggeri residenti in Italia, ma 
non nati in Italia, il documento d’iden-
tità deve essere approvato dalla Am-
basciata competente. Il partecipante 
deve recarsi in tempo utile (si consi-
glia immediatamente dopo la confer-
ma dell’iscrizione) presso il Consolato/ 
Ambasciata di competenza per verifi-
care la procedura per l’espatrio verso 
la nazione estera prescelta.
Master Studies Worldwide Ltd. non è 
responsabile per problemi causati dai 
documenti non in regola alla partenza 
o per visti negati. 

20) RECLAMI
Ogni eventuale reclamo riguardante il 
soggiorno studio deve essere notifica-
to dal cliente senza ritardo, affinché 

l’organizzatore, il suo rappresentante 
locale e l’accompagnatore vi pongano 
tempestivamente rimedio. Il cliente 
può altresì reiterare il reclamo entro 
e non oltre 10 giorni lavorativi dalla 
data di rientro. 

21) RINUNCE
Le rinunce devono pervenire a mezzo 
e-mail ai seguenti indirizzi di posta 
elettronica:
bari@masterstudiesltd.com per il 
Sud Italia, milano@masterstudiesltd.
com per il Nord Italia, roma@master-
studiesltd.com per il Centro Italia. Si 
consiglia inoltre di far seguire tele-
fonata di conferma agli uffici italiani 
di rappresentanza di competenza. Al 
partecipante che receda dal contratto 
prima della partenza saranno adde-
bitate le seguenti penali: per rinunce 
pervenute fino a 30 giorni prima della 
partenza, 50% della quota di parteci-
pazione. Per rinunce pervenute dopo 
tale termine, il 100% della quota di 
partecipazione. Per quota di parte-
cipazione si intende il prezzo pubbli-
cato in catalogo, tasse e supplementi 
esclusi. La quota d’iscrizione, nonché 
le polizze assicurative facoltative non 
sono mai rimborsabili, così come non 
sono mai rimborsabili i costi relativi al 
volo e ai servizi dei fornitori esteri.
Con il pagamento supplementare del-
la polizza annullamento Unipol di € 
69 (facoltativa), all’atto dell’iscrizione, 
i passeggeri che avranno già saldato 
la penale dovuta al tour operator, 
potranno rivalersi con l’assicurazione 
stipulata, nel rispetto delle casistiche 
previste dalla polizza stessa. L’infor-
mativa dettagliata relativa alle con-
dizioni assicurative sarà inviata per 
e-mail a tutti coloro che stipuleranno 
la suddetta assicurazione.

22) RIMBORSI
In nessun caso è previsto il rimborso 
per chi non si presentasse il giorno 
della partenza, senza previa comu-
nicazione. Nessun rimborso spetterà 
a chi non potrà effettuare il viaggio 
per mancanza e inesattezza dei pre-
visti documenti e/o visti personali di 
espatrio. Nessun rimborso è previsto 
per lo studente che verrà rimpatriato 
a seguito di violazione anche di una 
sola clausola del regolamento Ma-
ster Studies Worldwide Ltd., nonché 
di violazione della legge del Paese 
ospitante e/o del regolamento inter-
no della scuola frequentata. Nessun 
rimborso è altresì previsto per gli stu-
denti che, a causa di comportamento 
oltraggioso nei confronti della scuola, 
famiglia, insegnanti o compagni, ven-
gano allontanati dalla scuola stessa 
e rimpatriati. Lo stesso vale per lo 
studente che sia stato sorpreso a ru-

bare; egli subirà un processo secondo 
le leggi del Paese ospitante e subito 
verrà rimpatriato a proprie spese. A 
tal proposito ricordiamo che nei col-
lege, nelle famiglie e nelle residenze 
universitarie è severamente vietato 
fumare, bere alcolici e consumare dro-
ghe di ogni specie. Inoltre, nel caso di 
utilizzo di sostanze stupefacenti verrà 
applicato il provvedimento disciplina-
re che prevede la sospensione del sog-
giorno e l’immediato rientro in Italia. 
Gli eventuali costi extra saranno a ca-
rico del partecipante. Tutte le richieste 
di cancellazione degli esami Trinity e 
TIE pervenute dopo il 20/05/2020 non 
prevedono alcun rimborso.
Eventuali rimborsi saranno effettuati a 
partire dal mese di Settembre.

23) RIENTRO ANTICIPATO
Il partecipante che, per motivi quali 
malattia, mancato adattamento, cau-
se famigliari, richiederà il rientro an-
ticipato, non avrà diritto al rimborso 
relativo al soggiorno non goduto, e le 
spese del rientro saranno a suo totale 
carico.

24) FAMIGLIA OSPITANTE/CAMBIO 
FAMIGLIA
La selezione delle famiglie ospitanti è 
affidata ai nostri corrispondenti locali 
e richiede agli studenti uno spirito di 
adattamento ad abitudini, cibi e orari 
a volte molto diversi da quelli italiani. 
L’idea di “homestay” prevede il sog-
giorno in case ospitanti, presso “fami-
glie” che non sempre corrispondono 
al modello classico di famiglia italia-
na. Si può essere ospitati da famiglie 
monoparentali (vale a dire composte 
da un solo adulto e un bambino) o da 
una coppia di anziani o senza figli, o 
ancora da single che vogliono animare 
la propria casa ospitando più studen-
ti, senza distinzione di scelta religiosa, 
sessuale, politica o lavorativa. Tutte le 
hostfamily sono sottoposte a controlli 
di polizia e certificate per l’accoglien-
za di studenti stranieri. Il numero di 
famiglie ospitanti per singolo centro 
è limitato. Gli studenti possono esse-
re alloggiati in camere doppie/triple/
quadruple in base alla disponibilità 
della scuola estera, seguendo solo 
per quanto possibile gli abbinamen-
ti suggeriti dal cliente. Non è inoltre 
possibile garantire il numero di stu-
denti italiani per famiglia ospitante. 
Master Studies Worldwide Ltd., in 
caso di richiesta da parte del parteci-
pante di cambio famiglia per giustifi-
cate motivazioni, provvederà, sentito 
il parere dell’accompagnatore, ove 
presente, al cambio della stessa dopo 
aver consultato il Local Host Family 
Organiser della scuola estera e dopo 
aver controllato la disponibilità di 

eventuali famiglie sostitutive. Ulteriori 
richieste di cambio legate a incompa-
tibilità soggettive comporteranno il 
rientro anticipato con tutte le spese a 
carico del partecipante e senza alcun 
rimborso del soggiorno non goduto. 
In caso di mancata disponibilità di 
famiglie sostitutive, si provvederà allo 
spostamento del partecipante in col-
lege/residenza con il resto del gruppo. 
Nel caso in cui fosse il partecipante a 
richiedere il cambio della sistemazione 
da famiglia a college/residenza, egli 
dovrà pagare la differenza tra il costo 
della famiglia e quello del college/
residenza, in aggiunta all’importo di 
€ 150,00 a settimana da riconoscere 
alla famiglia ospitante come penale.

25) COMPORTAMENTO DEL PARTE-
CIPANTE
Qualora il partecipante osservi un 
comportamento contrario alle mi-
sure di correttezza e civiltà, o non 
conformi agli usi locali, Master Stu-
dies Worldwide Ltd. ha il diritto di 
risolvere il contratto e di rimpatriare 
il partecipante a spese di quest’ulti-
mo. I partecipanti saranno chiamati a 
rispondere di tutti i danni che l’orga-
nizzatore dovesse subire a causa della 
loro inadempienza. Il partecipante è 
tenuto obbligatoriamente a versare il 
deposito cauzionale richiesto dal col-
lege/hotel/residenza da lui prescelto 
segnalato per ogni centro di catalogo.

26) REDAZIONE E DIFFUSIONE DEI 
PROGRAMMI
In ottemperanza a quanto disposto 
dalla normativa vigente, i programmi 
Master Studies Worldwide Ltd. sono 
redatti in modo da fornire al pubblico 
un’informazione corretta e completa, 
e contengono: durata del soggiorno, 
località, descrizione del college, prez-
zo, termini e condizioni per la rinuncia 
e ammontare delle eventuali penalità. 
Le informazioni riportate possono 
contenere degli errori. Nessun diritto 
di rivalsa può essere applicato alle 
informazioni derivate da questo cata-
logo/pubblicazione.
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LE SEGUENTI GARANZIE 
SONO FACOLTATIVE

SEZIONE ANNULLAMENTO

Art. 01
Premessa/descrizione del rischio
La Società alla presente sezione, nei 
limiti ed alle condizioni contrattuali se-
guenti, assicurai partecipanti e/o fruitori 
dei servizi turistici del contraente duran-
te il periodo di validità della presente 
polizza. La comunicazione dei nomi-
nativi degli Assicurati – come prevista 
all’articolo 22 “Comunicazione dell’elen-
co degli Assi-curati” delle “Condizioni 
Generali di Assicurazione” - deve essere 
effettuata dalla Contraente contestual-
mente al momento della prenotazione 
o al massimo entro 24 ore dell’avvenuta 
conferma dei servizi turistici acquistati 
dall’Assicurato.
Art. 02
Oggetto e decorrenza della garanzia. 
La garanzia copre le penali dovute 
dall’Assicurato all’Operatore Turistico, 
nei limiti indicati, se l’Assicurato è im-
possibilitato a partecipare al viaggio per 
uno dei seguenti motivi imprevedibili 
al momento della stipulazione del con-
tratto:
A. Malattia improvvisa, infortunio o de-
cesso dell’Assicurato, dei familiari o del 
socio/contitolare della ditta dell’Assicu-
rato, o del compagno di viaggio se an-
ch’egli assicurato.
B. Danni materiali a seguito di incendio 
o calamità naturali che colpiscano i beni 
dell’Assicurato e impongano la sua pre-
senza in loco.
C. Citazione in trbunale o convoca-zio-
ne a Giudice di Pace, avvenute succes-
sivamente alla data di decorrenza della 
garanzia.
D. Impossibilità di raggiungere il luogo 
di partenza a seguito di calamità natu-
rali.
E. Impossibilità di usufruire delle ferie 
a causa di nuova assunzione o licenzia-
mento.
La Garanzia decorre dalla data d’iscri-
zione al viaggio e dura fino al momento 
in cui l’Assicurato inizia ad utilizzare il 
primo servizio turistico fornito dal Con-
traente.

Art. 03
Massimali 
La Società rimborsa le penali d’annul-
lamento addebitate all’Assicurato dal 
Contraente entro la percentuale mas-
sima prevista dalle condizioni di parte-
cipazione al viaggio nel limite per Assi-
curato di Euro 15.000,00 e con il limite 
massimo per singolo evento di Euro 
30.000,00.
Art. 04
Disposizioni e limitazioni 
L’operatività della garanzia è subordina-
ta alle seguenti disposizioni e limiti di 
risarcimento, ovvero: 
1. Qualora il viaggio sia annullato in un 
momento successivo al verificarsi di uno 
degli eventi contrattualmente previsti, 
la Società rimborserà le penali esistenti 
alla data in cui tale evento si è verificato 
(Art. 1914C.C.). La maggior penale adde-
bitata rimarrà a carico dell’Assicurato. 
2. Qualora l’assicurato sia con-tempo-
raneamente iscritto ad un viaggio con 
i suoi familiari e/o con altre persone, 
in caso di annullamento, la garanzia si 
in-tende operante, oltre che per l’assicu-
rato direttamente coinvolto dall’evento 
e per i suoi familiari, anche per uno solo 
dei compagni di viaggio alla condizione 
che anch’essi siano assicurati.
3. Sono comprese le malattie preesi-
stenti non aventi carattere di cronicità, 
le cui recidive o riacutizzazioni si ma-
nifestino dopo la data di iscrizione al 
viaggio. 
4. Sono compresi gli annullamenti deri-
vanti dall’impossibilità di usufruire delle 
ferie a causa di nuova assunzione o di 
licenziamento.
Art. 05
Esclusioni
Ad integrazione e parziale modifica 
delle “Esclusioni comuni a tutte le ga-
ranzie” delle “Condizioni Generali di 
Assicura-zione”, l’assicurazione non è 
valida se al momento dell’adesione già 
sussistono le condizioni o gli eventi che 
determinano l’annullamento del viag-
gio, e non è operante se non sono state 
rispettate le modalità di adesione o di 
comportamento in caso di sinistro. 
Le quote di iscrizione non sono assicura-
bili e pertanto non verranno rimborsate.
Sono esclusi gli annullamenti deter-

minati dai seguenti casi che si manife-
stassero nei luoghi di destinazione del 
viaggio e che inducono a rinunciare al 
viaggio medesimo: eventi bellici, terrori-
stici, sociopolitici, meteorologici, eventi 
naturali, epidemie o dal pericolo che si 
manifesti-no detti eventi. Sono esclusi 
gli annullamenti determinati: 
• da sopravvenuti impegni di lavoro, di 
studio o dovuti a motivazioni di natura 
economico finanziaria; 
• dolo e colpa grave dell’Assicurato;
• patologie inerenti lo stato di gravidan-
za insorte prima della decorrenza della 
garanzia. L’assicurazione non copre gli 
annullamenti derivanti da malattie cro-
niche, neuropsichiatriche, nervose e 
mentali.
ART. 06
Franchigia/scoperto
Il rimborso della penale è effettuato 
a termini di polizza ed avverrà previa 
deduzione dello scoperto del 15%, da 
calcolar-si sulla penale rimborsabile. 
Tale scoperto non potrà essere inferiore 
alla somma di Euro 100,00, per ciascun 
assicurato. Nessuno scoperto viene 
applicato nel caso di rinuncia dovuta 
a decesso o ricovero ospedaliero nello 
stesso istituto di cura, di durata superio-
re a 5 giorni.
ART. 07 
Comportamenti in caso di sinistro
In caso di sinistro, l’Assicurato, pena la 
decadenza del diritto al rimborso, dovrà 
scrupolosamente osservare i seguenti 
obblighi:
1) Annullare la prenotazione all’Opera-
tore Turistico immediatamente, al fine 
di fermare la misura delle penali appli-
cabili. L’annullamento andrà notificato 
comunque prima dell’inizio dei servizi 
prenotati, anche nei giorni festivi, a 
mezzo fax op-pure e-mail. In ogni caso 
la Società rimborserà la penale d’annul-
lamento previ-sta alla data in cui si è ve-
rificato l’evento che ha dato origine alla 
rinuncia; l’eventuale maggiore quota di 
penale dovuta a seguito di ritardata co-
municazione di rinuncia resterà a carico 
dell’Assicurato.
2) Denunciare l’annullamento alla 
Società entro 5 giorni dal verificarsi 
dell’e-vento che ha causato l’annulla-
mento e comunque non oltre le 24 ore 

successive alla data di partenza. L’assicu-
rato dovrà effettuare la denuncia diret-
tamente a Unipol Assicurazioni S.p.A.
• telefonando al numero verde 
800406858 attivo dal lunedì al venerdì 
dalle ore 8:30 alle ore 19:00 ed il sabato 
dalle ore 8:30 alle ore 13:30; oppure
• a mezzo fax al numero 051.7096551. 
Come data di invio farà fede la data del 
fax. Al momento della denuncia sarà ne-
cessario far conoscere alla Società: 
• nome, cognome, codice fiscale, indiriz-
zo completo del domicilio onde poter 
esperire eventuale visita medico legale 
e telefono ove sia effettivamente rin-
tracciabile l’assicurato; 
• riferimenti del viaggio e della copertu-
ra quali: estremi della tessera assicurati-
va o nome dell’Operatore Turistico, data 
di prevista partenza del viaggio a cui si 
deve rinunciare e, ove possibile, estratto 
conto di prenotazione o scheda di iscri-
zione;
• la descrizione delle circostanze che co-
stringono l’assicurato ad annullare;
• la certificazione medica o, nei casi di 
garanzia non derivanti da malattia o in-
fortunio, altro documento comprovante 
l’impossibilità di partecipa-re al viaggio. 
Anche successivamente (se non imme-
diatamente disponibile) dovrà comun-
que essere fornito per iscritto a: Unipol 
Assicurazioni S.p.A. 
Ufficio Sinistri Turismo
Via della Unione Europea, 3/B –20097 
San Donato Milanese (MI)
• estratto conto di prenotazione o sche-
da di iscrizione (se non precedentemen-
te forniti);
• fattura della penale addebitata;
• quietanza di pagamento emessa 
dall’Operatore Turistico;
• certificazione medica in originale; co-
dice IBAN. 
Seguiranno, per iscritto o a mezzo fax, 
le eventuali reciproche richie-ste e/o 
comunicazioni relative allo stato di ge-
stione del sinistro. In ogni caso la do-
cumentazione richiesta andrà inviata, 
esclusivamente in originale, a:

Unipol Assicurazioni S.p.A.
Ufficio Sinistri Turismo
Via della Unione Europea, 3/B - 20097 
San Donato Milanese (MI).

GARANZIE ASSICURATIVE:

Assistenza obbligatoria   obbligatoria
Rimborso spese mediche   obbligatoria
Bagaglio    obbligatoria
Annullamento     facoltativa
Interruzione viaggio   facoltativa

“Unipol Viaggi Protetto”
in collaborazione con la Centrale
Operativa di

Condizioni di Assicurazione
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MODALITÀ DI PAGAMENTO 
I pagamenti devono essere effettuati: 
Bonifico Bancario intestato a MASTER STUDIES WORLDWIDE LTD, 
UNICREDIT S.p.A. FILIALE 00400 BARI PUTIGNANI, 
VIA PUTIGNANI 98, 70122 BARI (BA) 
IBAN IT79J0200804030000105773986
BIC UNCRITM1H00.

IMPORTANTE
Si prega di inviare la copia dell’avvenuto pagamento a mezzo bonifico bancario 
che deve contenere il codice ricevuto dagli uffici al momento dell’iscrizione.

PAGAMENTO DILAZIONATO
All’atto dell’iscrizione online è possibile richiedere, cliccando l’apposita casella, il 
pagamento dilazionato in 6, 10 o 12 rate. È possibile richiedere il finanziamento 
fino a 60 giorni prima della partenza. Messaggio pubblicitario promozionale. Per 
le condizioni contrattuali prendere visione delle Informazioni Europee di Base sul 
Credito ai Consumatori disponibili presso i punti vendita. Master Studies Worldwi-
de Ltd. opera come intermediario del credito non in esclusiva. La concessione del 
finanziamento è subordinata all’approvazione della finanziaria.

DOSSIER DI VIAGGIO
Per tutte le notizie di viaggio, quali orari, partenze e arrivi, notizie sull’abbiglia-
mento, indirizzo della sistemazione scelta (college o famiglia), verrà spedito, prima 
della partenza, il dossier di viaggio.

VOLI
Il viaggio è previsto con conosciute e sicure compagnie aeree. La franchigia del 
bagaglio in stiva si differenzia da compagnia a compagnia. Vi preghiamo di con-
sultare il programma di viaggio che vi sarà inviato prima della partenza, per co-
noscere la franchigia del bagaglio permessa. Molte compagnie aeree richiedono 
l’inserimento dei dati personali del viaggiatore al momento della prenotazione; 
per agevolare tale procedura, si prega di caricare nella propria area riservata del 
nostro sito internet (Area Studente) una fotocopia del documento del passeggero 
(fronte-retro).

DOCUMENTI PER L’ESPATRIO PER I CITTADINI ITALIANI
Per i Paesi Comunitari è richiesta la carta di identità valida per l’espatrio o il passa-
porto; i minori di 14 anni devono unire al proprio documento di identità il modulo 
di affido/accompagno che viene rilasciato in questura, riportante i dati dell’accom-
pagnatore. Tale modulo è obbligatorio per l’espatrio. I documenti vanno portati in 
aeroporto in originale e non in fotocopia. Per i Paesi Extra Comunitari è necessario 
il passaporto, per viaggio negli Stati Uniti i passeggeri devono REGISTRARSI SEM-
PRE sul sito: https://esta.cbp.dhs.gov/; per viaggio in Canada i passeggeri devono 
REGISTRARSI su: http://www.cic.gc.ca/english/visit/eta-start-it.asp; per viaggio 
in Cina i passeggeri devono REGISTRARSI sul sito https://bio.visaforchina.org/
ROM2_EN/ . Eventuali variazioni circa la validità dei documenti in fase successiva 
all’accordo Brexit, vi saranno comunicate in seguito.
Attenzione!
La registrazione sui siti suddetti è a pagamento ed è obbligatoria; la confer-
ma va stampata e allegata al proprio passaporto. Ultimamente ci sono state 
importanti novità per il passaporto dei minori ed anche per i cittadini di tutte 
le età e per conoscere tutte le informazioni vi invitiamo a visitare il sito www.
poliziadistato.it oppure a rivolgervi c/o le questure di appartenenza.

TRASPORTI
Il costo dei trasporti urbani è a carico dei partecipanti.

INFORMATIVA PRIVACY
“Si informano i Signori viaggiatori che i loro dati personali, il cui conferimento 
è necessario per permettere la conclusione e l’esecuzione del contratto di viag-
gio, saranno trattati in forma manuale e/o elettronica nel rispetto della normativa 
vigente. L’eventuale rifiuto comporterà l’impossibilità di perfezionamento e con-
seguente esecuzione del contratto. L’esercizio dei diritti previsti dalla normativa 
vigente – a titolo esemplificativo: diritto di richiedere l’accesso ai dati personali, 
la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo 
riguardano o di opporsi al loro trattamento oltre al diritto alla portabilità dei dati; 
il diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo – potrà essere esercitato nei 
confronti del titolare del trattamento.”

Comunicazione obbligatoria ai sensi dell’art. 16 della legge 3 agosto 1998 n.269, la legge 
italiana punisce con la pena della reclusione i reati inerenti alla prostituzione ed alla porno-
grafia minorile, anche se gli stessi sono commessi all’estero.

DESTINAZIONE GRAN BRETAGNA 
Quota base da Milano; supplementi da altri aeroporti

Bologna-Verona-Trieste-Treviso-Pisa €   60,00
Venezia €   70,00
Roma €   80,00
Firenze-Ancona-Pescara-Perugia- Alghero-Trapani € 105,00
Napoli - Bari – Catania - Palermo € 120,00
Brindisi – Lamezia – Reggio Calabria - Cagliari € 140,00
Dagli altri aeroporti Su richiesta

DESTINAZIONE  IRLANDA e SCOZIA   
Quota base da Milano; supplementi da altri aeroporti

Bologna - Verona - Venezia - Pisa  €    75,00
Roma €    85,00
Napoli – Catania €  125,00
Bari €  145,00
Dagli altri aeroporti Su richiesta

DESTINAZIONE  FRANCIA e GERMANIA 
Quota base da Milano; supplementi da altri aeroporti

Bologna - Verona - Venezia - Pisa  €    75,00
Roma €    85,00
Napoli – Bari €  125,00
Dagli altri aeroporti Su richiesta

DESTINAZIONE  USA / CANADA / SUDAFRICA
Quota base da Roma; supplementi da altri aeroporti

Milano (volo con scalo) €      95,00
Dagli tutti gli altri aeroporti d’Italia €    125,00

Informazioni Generali

DESTINAZIONE MALTA, SPAGNA E CIPRO
Quota base da Roma; supplementi da altri aeroporti

Milano - Bologna - Treviso - Torino- Pisa - Bari - Catania €      85,00
Da tutti gli altri aeroporti d’Italia €    115,00

Prima della partenza, con l’invio dell’estratto conto, saranno stabiliti e aggiunti i diritti di emis-
sione biglietteria e le tasse aeroportuali in base alla compagnia aerea selezionata e agli scali 
aeroportuali: da € 90 a € 250 per destinazioni in Europa;  da  € 250 a € 450 per destinazioni 
extra Europee.
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