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Carissimi,

con grande piacere Vi presentiamo il nuovo catalogo 
Vacanze Studio 2023.

Viaggiare e studiare una lingua straniera apre le porte a un 
futuro migliore, arricchisce dal punto di vista umano e culturale 
e noi siamo orgogliosi di poter accompagnare i vostri ragazzi (e, 
concedetecelo, un po’ anche nostri) in questo progetto di crescita.

Sfogliando le pagine del nuovo catalogo, troverete tante 
proposte tra cui scegliere quella che più si addice alle vostre 
esigenze: tantissime località conosciute, sistemazione in 
college prestigiosi oppure in famiglia.

Sarà anche possibile scegliere la durata del soggiorno: numerose 
strutture potranno accogliere i gruppi anche per 7 o 10 notti.

Sempre a Vostra disposizione anche l’App Vacanze Studio 
Master Studies Worldwide, che Vi permetterà di consultare 
comodamente il catalogo e restare sempre aggiornati e in 
contatto con noi. Un’applicazione che diventerà un vero e 
proprio compagno di viaggio per tutti, studenti, genitori e 
group leader, prima e dopo il soggiorno studio.

Realizza con noi i tuoi sogni …scegli Master StudYES

MAKE IT POSSIBLE
Viaggia  

con noi alla 
scoperta  

del mondo

https://www.masterstudiesltd.com/it/
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Imparare una lingua straniera è diventato un “MUST” per i 
nostri tempi. La vacanza studio combina le lezioni in classe 
a un ricco programma di divertimento e socializzazione 
che permette di andare alla scoperta di nuove destinazioni, 
rendendo unica l’esperienza.
Gli studenti potranno scegliere la formula più adatta alle 
proprie esigenze nonché la durata del soggiorno in base alla 
loro disponibilità e preferenza.
In una vacanza studio ci sono diverse figure chiave, necessarie 
per l’organizzazione e il successo della stessa.
Fondamentale per gli studenti è il Group Leader/
Accompagnatore, loro punto di riferimento dalla partenza fino 
al rientro in Italia, sempre a disposizione per qualsiasi necessità.
Sono persone esperte e preparate, nella maggior parte dei casi 
docenti di lingua, scelte per la loro predisposizione a vivere 
questa esperienza insieme ai ragazzi con il giusto entusiasmo.
Costantemente in contatto con gli uffici Master Studies 
Worldwide e con le famiglie, controllano e assistono i gruppi 
durante l’intero soggiorno.
In questo compito impegnativo non sono soli, ma affiancati da 
validissimi collaboratori in loco:
• Centre Manager/Direttore del Centro

È il coordinatore di tutte le figure presenti nel college, 
preposto anche alla risoluzione di eventuali problematiche 
che possono sorgere durante la permanenza nel centro.

• Director of Studies/Direttore degli Studi

Coordina i corsi di lingua e ogni tipo di attività didattica offerta 
agli studenti; garantisce inoltre la professionalità degli insegnanti 
in loco e la corretta esecuzione dei programmi didattici.

• Teachers/Insegnanti

Sono docenti qualificati all’insegnamento della lingua a 
studenti stranieri. 

• Activity Manager/Responsabile delle Attività

È il Direttore del Programma Ricreativo e responsabile del 
coordinamento degli activity leader. 

• Activity Leader/Animatore

Ha il compito di gestire le attività sociali e sportive al di 
fuori degli orari di lezione e di relazionarsi con loro affinché 
l’apprendimento della lingua continui anche durante le 
attività ricreative. Accompagnano anche gli studenti durante 
le escursioni e le visite locali, ma è giusto specificare che non 
sono guide turistiche.

Un team di professionisti a tua disposizione per una 
Vacanza Studio di successo!

CHE COS’È 
LA VACANZA  
STUDIO

La vacanza  
studio è  

un progetto  
per il futuro

https://www.masterstudiesltd.com/it/vacanze-studio/
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L’assistenza in Italia e all’estero
Chi sceglie una Vacanza Studio Master Studies Worldwide 
può contare sul personale esperto degli uffici, sempre a 
disposizione e in grado di fornire un servizio di assistenza 
efficace e tempestivo in ogni fase del soggiorno.
Negli aeroporti italiani, al momento della partenza, viene 
fornita assistenza ai ragazzi e ai Group Leader per il disbrigo 
delle pratiche di imbarco e per ogni necessità.
All’arrivo nel Paese ospitante, il gruppo viene accolto in 
aeroporto dallo staff della scuola estera e accompagnato nella 
località prescelta. Durante l’intera durata della vacanza studio, 
il personale del college e i Group Leader, sempre a disposizione 
degli studenti, controllano e supervisionano ogni attività al fine 
di rendere altamente sicuro il loro soggiorno.
Tutti i partecipanti godono dell’assistenza sanitaria all’estero e 
sono coperti da assicurazione contro gli infortuni.

In college
La vacanza studio con soggiorno in college è la soluzione 
ideale per chi desidera condividere questa esperienza con 
studenti italiani e stranieri in un’atmosfera internazionale. 
Sono disponibili diverse tipologie di strutture: city campus, 
caratterizzati da una vantaggiosa posizione all’interno della 
città, college immersi nel verde e, in alcune destinazioni, 
strutture alberghiere. I nostri studenti alloggiano 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, ma sempre vicine a quelle degli altri 
componenti del gruppo. Il trattamento è di pensione completa 
e i pasti (colazione, pranzo e cena) vengono consumati nella 
mensa del college con il sistema del self-service, se non 
diversamente specificato. Nei fine settimana e durante le 
escursioni, il pranzo è costituito da un packed lunch.

In famiglia
La vacanza studio con soggiorno in famiglia rappresenta 
un’ottima occasione per vivere da vicino le abitudini e la 
cultura del Paese ospitante, nonché una prova di autonomia e 
maturità per lo studente.
La host family viene selezionata con cura dal partner estero 
e non corrisponde necessariamente al modello di famiglia 
“tradizionale” costituita da una coppia con figli. Può capitare 
di essere ospitati da una persona single, da un adulto con un 
bambino, da una coppia senza figli o da persone pensionate 
che amano ospitare studenti.
Le attività didattiche e ricreative durante la giornata vengono 
svolte assieme al resto del gruppo di appartenenza sotto il 
controllo e la responsabilità del Group Leader e del personale 
del college, mentre le serate sono a discrezione della famiglia 
e del centro prescelto.
Solitamente la famiglia non accompagna lo studente a scuola 
e quasi sempre sarà necessario l’utilizzo di mezzi pubblici per 
gli spostamenti. La sistemazione è prevista in camera doppia o 
tripla in condivisione con altri studenti italiani o stranieri dello 
stesso sesso, in base alle disponibilità. Si precisa che in fase di 
iscrizione è possibile esprimere una preferenza di abbinamento 
ma potrebbe non essere garantita dal partner estero.
Il trattamento è di pensione completa: solitamente colazione 
e cena si consumano in famiglia, mentre il pranzo può 
essere un pasto caldo presso la mensa del college oppure un 
packed lunch, come meglio specificato sulla pagina del centro 
prescelto.
Agli studenti viene richiesto un comportamento educato e 
cordiale e il rispetto delle regole dettate dalla famiglia ospitante. 

La vacanza studio con Master Studies Worldwide,  
in famiglia o in college, è un’esperienza unica ovunque 
tu vada!

UN’ESPERIENZA 
UNICA, 
OVUNQUE TU 
VADA!

https://www.masterstudiesltd.com/it/vacanze-studio/#assistenza
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I corsi, le scuole e gli insegnanti
I corsi di lingua sono parte fondamentale della vacanza studio: 
particolare cura viene dedicata alla preparazione dei programmi 
e delle lezioni riservate ai nostri studenti al fine di migliorare 
l’apprendimento e ottenere ottimi risultati linguistici. In classe 
vengono utilizzati materiali didattici e moderne tecniche di 
insegnamento.
I corsi saranno suddivisi in vari livelli, stabiliti da un test iniziale 
che permetterà la formazione di classi omogenee. Le lezioni si 
terranno di mattina o pomeriggio e, al termine del soggiorno, 
verrà rilasciato un certificato di frequenza. Sono gestiti 
dalle più note scuole di lingua, la maggior parte delle quali 
accreditate dai principali enti certificatori locali (ad esempio 
British Council, Eaquals, Quality English, ACELS, Feltom, Fle, 
Accet) a garanzia dell’ottima qualità dei servizi offerti. I docenti 
sono tutti qualificati all’insegnamento della lingua a studenti 
stranieri e vengono selezionati anche in base alle loro abilità 
comunicative e alla loro capacità di interagire con i ragazzi, 
caratteristiche indispensabili per una buona riuscita dei corsi.

Il metodo
Lezioni stimolanti e coinvolgenti manterranno viva l’attenzione 
dei ragazzi dopo un intero anno scolastico. Gli insegnanti 
coinvolgeranno attivamente gli studenti sia nel parlare che 
nell’ascoltare la nuova lingua in situazioni quotidiane realistiche. 
Il processo consiste in una graduale acquisizione della struttura 
grammaticale e del vocabolario tramite materiale didattico 
scelto con cura (ad esempio supporti audiovisivi e multimediali 
e utilizzo di social media) senza mai perdere di vista uno 
degli obiettivi principali della vacanza studio: concludere con 
successo l’attività didattica, incrementando la fiducia degli 
studenti nelle proprie capacità di comunicare in una lingua 
diversa e migliorando le proprie competenze linguistiche.

Un’estate  
indimenticabile 
tra amici, studio 
e divertimento

https://www.masterstudiesltd.com/it/vacanze-studio/#corsi
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PCTO: Percorsi per le Competenze  
Trasversali e per l’Orientamento 
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 e almeno 90 ore nei Licei).
Le ore di PCTO possono essere svolte durante un periodo di 
studio 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, lasciando la decisione 
finale in merito al singolo istituto scolastico. Affinché il percorso 
formativo dei nostri studenti possa realizzarsi nel modo più 
proficuo e stimolante possibile, Master Studies Worldwide 
ha elaborato la giusta strategia educativa per facilitare il 
loro ingresso nel mondo del lavoro. Col supporto di partner 
riconosciuti e rinomati, in UK, Irlanda e USA, abbiamo previsto 
progetti finalizzati ai suddetti obiettivi, offrendo agli studenti 
la possibilità di abbinare l’esperienza all’estero con i percorsi 
PCTO nei centri segnalati. Tutti gli studenti che parteciperanno 
ai programmi PCTO riceveranno un certificato da presentare al 
rientro attestante il numero totale di ore svolte.

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 
una Commissione, volto ad accertare le capacità dello studente 
di esporre e conversare in inglese su un argomento a propria 
scelta ed è suddiviso in 12 livelli dall’Elementary all’Advanced.

Il costo dell’esame Trinity è di € 130, salvo nei centri evidenziati 
con il bollino  nei quali è già incluso nel prezzo del 
pacchetto. 

L’adesione al servizio, sia gratuito che a pagamento, deve 
essere segnalata durante la compilazione dell’iscrizione online 
alla vacanza studio.

L’esame potrà essere sostenuto unicamente al raggiungimento 
del numero minimo di iscritti previsto dalla scuola ed essere 
effettuato in un qualsiasi giorno durante la vacanza studio, a 
seconda della disponibilità della Commissione. 

La sua eventuale conferma e la data dello svolgimento sarà 
comunicata in loco, salvo eccezioni. Nel caso in cui non fosse 
possibile sostenere l’esame per cause non dipendenti dalla 
propria volontà, Master Studies Worldwide provvederà al 
rimborso della quota già versata. 

La prenotazione del servizio può essere effettuata unicamente 
entro il giorno 31/03/2023. Sempre entro e non oltre 
il 31/03/2023 è possibile cancellare una prenotazione 
precedentemente effettuata. Per eventuali variazioni 
comunicate dopo tale data non è previsto alcun rimborso.

Master Studies Worldwide raccomanda di verificare con 
l’istituto scolastico di appartenenza eventuali variazioni  
e nuovi requisiti  per il riconoscimento finale del percorso 
PCTO prima dell’inizio della vacanza studio. 

UN ESAME 
IMPORTANTE  
PER CERTIFICARE 
IL TUO INGLESE

https://www.masterstudiesltd.com/it/vacanze-studio/#esami
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Le attività sportive e ricreative

Nei soggiorni Master Studies Worldwide non possono certo 
mancare svago e divertimento! Trattandosi di Vacanza Studio, alle 
ore di lezione in classe si affianca un intenso programma di attività 
ricreative e sportive che sono parte integrante dell’esperienza e 
contribuiscono al suo successo. La maggior parte delle strutture è 
dotata di eccellenti attrezzature sportive che permettono ai nostri 
studenti di praticare diversi sport (ad esempio calcio, basketball, 
nuoto, pallavolo, etc.) compatibilmente con il programma e la 
disponibilità delle strutture stesse e comunque sempre sotto la 
supervisione dello staff.

Le attività ricreative si svolgono sotto la guida e la supervisione 
degli Activity Leader e possono comprendere: barbecue, giochi 
all’aperto, discoteca, karaoke, rappresentazioni teatrali, tornei, 
dibattiti, visite ai musei, passeggiate in città, visione di film in 
lingua e molto altro ancora.
Durante il soggiorno sono previste gite di intera e mezza 
giornata con l’assistenza di personale italiano e madrelingua: 
per gli spostamenti sono utilizzati pullman privati e/o mezzi 
pubblici.
Le mete delle escursioni sono sempre luoghi di interesse 
culturale, storico e turistico e variano a seconda delle 
destinazioni in catalogo, come specificato nella descrizione del 
tempo libero.
Alcuni centri prevedono attività extra facoltative non incluse 
nella quota di partecipazione.

Il viaggio

I nostri programmi all’estero prevedono viaggi con voli di linea. 
Le quote di partecipazione includono partenze dagli aeroporti 
di Milano o Roma (a seconda della destinazione), come meglio 
specificato sulla pagina informativa di ogni centro, e prevedono 
l’assistenza aeroportuale in Italia. Per partenze da altri aeroporti 
italiani è previsto un supplemento volo non incluso nella quota di 
partecipazione (vedi pag. 114 del catalogo Vacanze Studio 2023).

È anche possibile organizzare il viaggio dall’Italia alla località 
prescelta in treno o in pullman: in questo caso è necessario 
richiedere un preventivo ad hoc ai nostri uffici commerciali, 
variabile in base al numero di partecipanti del gruppo e alla 
destinazione prescelta. I trasferimenti all’estero, dall’aeroporto 
o dalla stazione ferroviaria, sono effettuati con pullman privati 
e compresi nella quota di partecipazione.

I partecipanti ai nostri soggiorni sono pregati di attenersi 
scrupolosamente ai programmi di viaggio, che verranno inviati 
loro alcuni giorni prima della partenza.

STUDIO, 
DIVERTIMENTO 
E SPORT

https://www.masterstudiesltd.com/it/vacanze-studio/#sport
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Master Studies Worldwide ha deciso di intraprendere un 
percorso di solidarietà e sensibilizzazione in cui crede molto, 
affiancando amichevolmente Emergency, organizzazione non 
governativa (ONG) no profit italiana, indipendente e neutrale, 
nata nel 1994 per offrire cure medico-chirurgiche gratuite 
di elevata qualità. Con il tuo contributo facoltativo potrai 
sostenere uno dei progetti di Emergency (https://donate.
emergencyuk.org/).

Ogni azienda è in parte responsabile delle emissioni di carbonio 
che causano il cambiamento climatico.
Carbon Footprint Ltd è un’organizzazione che annovera clienti 
da tutto il mondo, il cui scopo è quello di tracciare e ridurre 
quanto più possibile l’emissione di diossido di carbonio alla 
fonte, nonché di compensare le emissioni inevitabili, al fine di 
far sì che le attività dei clienti siano “carbon neutral”, cioè a 
zero emissione di diossido di carbonio.
Carbon Footprint Ltd è leader in questo settore da oltre 15 
anni e continua ad impegnarsi per apportare significativi 
cambiamenti al clima.
Ed è proprio per questo che Master Studies, per prima tra gli 
operatori turistici delle Vacanze Studio, si impegna a sostenere 
Carbon Footprint Ltd, devolvendo una piccola percentuale 
dell’utile e impegnandosi a ridurre o, dove possibile, eliminare 
qualsiasi attività che abbia un alto impatto ambientale.

Master Studies si augura di continuare a portare avanti 
questi progetti anche negli anni a venire, soprattutto 
con l’aiuto di tutti coloro che vorranno farsi promotori 
di questa iniziativa. 

CON I PIEDI PER 
TERRA E LO 
SGUARDO  
RIVOLTO  
AL FUTURO!

https://www.masterstudiesltd.com/it/progetti-solidali-e-impegno-per-lambiente/
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“La vacanza studio mi ha 
permesso di acquisire 
più autonomia e di vivere 
un’esperienza formativa 
all’estero con i miei coetanei.” 

Luca, 15 anni

“Consiglierei l’esperienza perché 
durante le due settimane ho 
visitato posti meravigliosi, 
conosciuto nuove persone e 
migliorato il mio livello di 
inglese.”

Elena, 18 anni

“La vacanza studio in Scozia 
 è stata un momento  
di crescita personale, ho preso 
più confidenza con la lingua  
e avuto l’opportunità  
di conoscere nuovi amici.  
È un bellissimo ricordo che 
rimarrà per sempre.“

Emma, 15 anni

“Rifarei questa esperienza perché 
mi sono divertita molto,  
ho migliorato  
il mio inglese e ho stretto molte 
nuove amicizie.”

Flaminia, 14 anni

“Sono tornato a casa 
 con una maggiore conoscenza 
dell’inglese e provato nuovi 
sport. Con gli amici è più facile 
e divertente!”

Lorenzo, 14 anni

“Mi sono sentita autonoma  
e allo stesso tempo  
seguita da personale 
competente e simpatico.“

Sofia, 13 anni

“Consiglio questa esperienza 
per aprire i propri orizzonti 
linguistici e avvicinarsi  
a una nuova cultura.“

Elisa, 15 anni

“È stata una vacanza studio 
fantastica grazie all’affidabilità 
degli accompagnatori, alle 
esperienze extrascolastiche  
e all’ottima organizzazione.”

Irene, 14 anni

Dicono di noi

https://www.masterstudiesltd.com/it/
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Le vacanze studio all’estero sono un’ottima 
opportunità per combinare lo studio di una lingua 
straniera al divertimento di una vacanza in compagnia 
di tanti nuovi amici…

Una scelta classica semplicemente vincente!

Un soggiorno indimenticabile che ti farà scoprire 
nuovi orizzonti e ti permetterà di crescere sia dal 
punto di vista linguistico che personale. 

Potrai scegliere se effettuare 14, 10 o 7 notti.

La formula non cambia! Lezioni e attività saranno 
rimodulate in base ai giorni di permanenza.

Le destinazioni e i programmi proposti sono davvero 
tanti, basterà solo scegliere il centro più adatto alle 
tue esigenze!

VACANZE STUDIO 
ALL’ESTERO  
IN UK, IRLANDA  
ED EUROPA

Scegli, 
parti e divertiti!

Studio, divertimento 
e nuovi amici

https://www.masterstudiesltd.com/it/vacanze-studio/destinazioni/
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Bath
University of Bath

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

COLLEGE

Età 11-18

Giorni   15    Notti   14  

Inizio corsi 2, 16 e 30 Luglio
Date da riconfermare in base ai voli aerei

TEMPO LIBERO
3 Gite di intera giornata 1 Gita di mezza giornata

• Cardiff con ingresso al Castello
• Londra con travel card e pizza 

party al rientro in college (late 
return)

• Oxford con walking tour

• Stonehenge

Alcune visite locali
Roman Baths, Victoria Art Gallery, Victoria Park

Trasporti locali inclusi per i giorni di visita

Attività pomeridiane e serali

Tale programma per motivi organizzativi potrebbe subire delle variazioni

University of Bath
La quota base è calcolata con volo in partenza da Milano,  

per partenze da altri aereoporti consultare pag.114

Entro il 
15/12/2022

Entro il 
20/01/2023

Entro il 
28/02/2023

Dal  
1/03/2023

ENSUITE

€ 2.645 € 2.695 € 2.795 € 2.895
STANDARD

€ 2.495 € 2.545 € 2.645 € 2.745

Il centro

L’Università di Bath occupa un’area estesa e 
panoramica a meno di tre chilometri 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

20 lezioni settimanali di 45 minuti (30 ore totali)  
in classi omogenee di max 15 studenti

Sistemazione
Ensuite: In appartamenti formati da 6 a 10  
camere singole
Standard: In camera singola o doppia

Bagno Ensuite: In camera
Standard: In condivisione con ratio 1:5

Trattamento Pensione completa

Strutture 
sportive

Campi da tennis coperti, palestra polivalente, 
campi da basket, da calcio e beach volley

Wifi    Lavanderia    Asciugamani    Cauzione £40/€40  

Plus

ESAME TRINITY incluso nel prezzo
LABORATORIO TEATRALE + YOGA
1 workshop di Teatro e Yoga a settimana (90 minuti 
ciascuno)
PCTO “ENTERPRISE ENGLISH” (vedi pag.9)
Dai 16 anni - Livello minimo B1
3 ore a settimana di lezioni, presentazioni e role play 
basati sul mondo del lavoro

“Bath è una 
delle tre città 
britanniche 
considerate 
patrimonio 
mondiale UNESCO”

14 notti
LA QUOTA NON COMPRENDE Obbligatorio Facoltativo
Spese di apertura e gestione pratica € 230

Contributo spese polizza assicurativa 
Multirisk e relativa istruzione pratica € 150

Supplementi volo per partenze  
da altre città Vedi pag. 114

Tasse aeroportuali e assistenza  
negli aeroporti Da definire

Garanzia Stay Sereno € 29

Garanzia contro incremento valutario € 90

https://www.masterstudiesltd.com/it/vacanze-studio/inghilterra-e-scozia/bath-university-of-bath/
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Bath
University of Bath

COLLEGE

Giorni   8/11    Notti   7/10  

Inizio corsi 2, 16 e 30 Luglio
Date da riconfermare in base ai voli aerei

TEMPO LIBERO 10 NOTTI
2 Gite di intera giornata 1 Gita di mezza giornata

• Cardiff con ingresso al Castello
• Londra con travel card e pizza 

party al rientro in college  
(late return)

• Stonehenge

Alcune visite locali
Roman Baths, Victoria Art Gallery

Trasporti locali inclusi per i giorni di visita

Attività pomeridiane e serali

Tale programma per motivi organizzativi potrebbe subire delle variazioni

TEMPO LIBERO 7 NOTTI
1 Gita di intera giornata 1 Gita di mezza giornata

• Londra con travel card e pizza 
party al rientro in college (late 
return)

• Stonehenge

1 Visita locale
Victoria Art Gallery

Trasporti locali inclusi per i giorni di visita

Attività pomeridiane e serali

Tale programma per motivi organizzativi potrebbe subire delle variazioni

University of Bath
La quota base è calcolata con volo in partenza da Milano,  

per partenze da altri aereoporti consultare pag.114

Entro il 
15/12/2022

Entro il 
20/01/2023

Entro il 
28/02/2023

Dal  
1/03/2023

7 NOTTI ENSUITE

€ 1.665 € 1.715 € 1.815 € 1.915
7 NOTTI STANDARD

€ 1.595 € 1.645 € 1.745 € 1.845
10 NOTTI ENSUITE

€ 2.165 € 2.215 € 2.315 € 2.415
10 NOTTI STANDARD

€ 2.075 € 2.125 € 2.225 € 2.325

Il corso  
di lingua

7 notti: 15 ore di lezione in classi omogenee di 
max 15 studenti
10 notti: 21 ore di lezione in classi omogenee di 
max 15 studenti

Plus

LABORATORIO TEATRALE + YOGA
1 workshop di Teatro e Yoga a settimana (90 minuti 
ciascuno)
PCTO “ENTERPRISE ENGLISH” (vedi pag.9)
Dai 16 anni - Livello minimo B1
3 ore a settimana di lezioni, presentazioni e role play 
basati sul mondo del lavoro

“L’Università occupa 
un’area panoramica 
a meno di tre km 
dal centro storico 
della città”

7 notti 10 notti
LA QUOTA  
NON COMPRENDE Obbligatorio Facoltativo Obbligatorio Facoltativo

Spese di apertura e 
gestione pratica € 120 € 230

Contributo spese 
polizza assicurativa 
Multirisk e relativa 
istruzione pratica 

€ 75 € 150

Supplementi  
volo per partenze  
da altre città

Vedi pag. 
114

Vedi pag. 
114

Tasse aeroportuali  
e assistenza  
negli aeroporti

Da definire Da definire

Garanzia Stay Sereno € 29 € 29

Garanzia contro  
incremento valutario € 90 € 90

SH

ORT STAY

https://www.masterstudiesltd.com/it/vacanze-studio/short-stay/bath-university-of-bath-short-stay/


16  www.masterstudiesltd.com

Bournemouth
Bayswater School

Bournemouth, situata sulla costa meridionale dell’isola 
britannica, è famosa per il suo meraviglioso Pier Vittoriano e 
le sue spiagge mozzafiato. A solo un’ora e mezza da Londra, 
potrai studiare l’inglese in una tranquilla cittadina di mare 
rimanendo comunque ben collegato alla capitale.

FAMIGLIA

Età 12-17

Giorni   15    Notti   14  

Inizio corsi 2, 16 e 30 Luglio
Date da riconfermare in base ai voli aerei

TEMPO LIBERO
2 Gite di intera giornata 4 Gite di mezza giornata

• Bath con ingresso ai Roman 
Baths

• Chichester e Portsmouth

• Lulworth Durdle Door
• New Forest National Park
• Highcliffe Castle
• Splashdown Waterpark

Alcune visite locali
Bournemouth walking tour, Bournemouth Gardens, Oceanarium

Attività pomeridiane e serali

Tale programma per motivi organizzativi potrebbe subire delle variazioni

Bayswater School
La quota base è calcolata con volo in partenza da Milano,  

per partenze da altri aereoporti consultare pag.114

Entro il 
15/12/2022

Entro il 
20/01/2023

Entro il 
28/02/2023

Dal  
1/03/2023

€ 2.125 € 2.175 € 2.275 € 2.375

Il centro
La scuola si trova a breve distanza dal centro cittadino e 
dalle spiagge. È ben equipaggiata e ha un’ampia area 
studenti con divani e TV, aule moderne e caffetteria.

Il corso  
di lingua

20 lezioni settimanali di 45 minuti (30 ore totali) in 
classi omogenee di max 17 studenti

Sistemazione
In famiglie selezionate in camere doppie o triple 
situate a un massimo di 50 minuti di autobus dalla 
scuola (bus pass incluso)

Bagno In condivisione con gli altri studenti e componenti 
della famiglia

Trattamento Pensione completa (colazione e cena in famiglia, 
packed lunch a pranzo)

Wifi    Lavanderia    Asciugamani    Cauzione £50  

“Bournemouth, 
situata sulla 
costa meridionale 
dell’isola britannica”

14 notti
LA QUOTA NON COMPRENDE Obbligatorio Facoltativo
Spese di apertura e gestione pratica € 230

Contributo spese polizza assicurativa 
Multirisk e relativa istruzione pratica € 150

Supplementi volo per partenze  
da altre città Vedi pag. 114

Tasse aeroportuali e assistenza  
negli aeroporti Da definire

Garanzia Stay Sereno € 29

Garanzia contro incremento valutario € 90

https://www.masterstudiesltd.com/it/vacanze-studio/inghilterra-e-scozia/
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BrightonBrighton
University of Sussex-Falmer CampusUniversity of Sussex-Falmer Campus

Soprannominata la Londra sul mare, Brighton è considerata la 
città più importante e conosciuta della costa meridionale inglese. 
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 negozietti tipici e per la vicinanza a 
Londra dalla quale dista solo un’ora di treno.

COLLEGE

Età 11-18

Giorni   15    Notti   14  

Inizio corsi 4 e 18 Luglio, 1 Agosto

Date da riconfermare in base ai voli aerei

TEMPO LIBERO
2 Gite di intera giornata 2 Gite di mezza giornata

• Londra con Westminster 
walking tour e National 
Gallery

• Canterbury con visita alla 
cattedrale

• Eastbourne
• Arundel Castle

Alcune visite locali
Brighton con ingresso al Sea Life Centre, South e North Lanes

Le gite possono essere in pullman privato o in treno

Attività pomeridiane e serali

Tale programma per motivi organizzativi potrebbe subire delle variazioni

Falmer Campus
La quota base è calcolata con volo in partenza da Milano,  

per partenze da altri aereoporti consultare pag.114

Entro il 
15/12/2022

Entro il 
20/01/2023

Entro il 
28/02/2023

Dal  
1/03/2023

€ 2.605 € 2.655 € 2.755 € 2.855

Il centro

La moderna università si trova a meno di 15 minuti di 
treno dal centro di Brighton, con fermata all’interno 
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 sala relax.

Il corso  
di lingua

20 lezioni settimanali di 45 minuti (30 ore totali) in 
classi omogenee di max 17 studenti

Sistemazione In appartamenti formati da 4 a 6 camere singole 

Bagno In camera

Trattamento Pensione completa 

Strutture 
sportive Palestra polivalente e campi sportivi all’aperto 

Wifi    Lavanderia    Asciugamani    Cauzione £30  

“Brighton è considerata 
la città più importante 
e conosciuta della costa 
meridionale inglese”

14 notti
LA QUOTA NON COMPRENDE Obbligatorio Facoltativo
Spese di apertura e gestione pratica € 230

Contributo spese polizza assicurativa 
Multirisk e relativa istruzione pratica € 150

Supplementi volo per partenze  
da altre città Vedi pag. 114

Tasse aeroportuali e assistenza  
negli aeroporti Da definire

Garanzia Stay Sereno € 29

Garanzia contro incremento valutario € 90

https://www.masterstudiesltd.com/it/vacanze-studio/inghilterra-e-scozia/brighton-university-of-sussex-falmer-campus/
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Bristol
Badminton School

Bristol vanta una grande tradizione marittima ed è da qui  
che molti dei grandi esploratori inglesi sono partiti per 
scoprire il mondo. 
Oggi è un fiorente centro culturale e, secondo il Times, uno 
dei posti migliori in cui vivere nel Regno Unito. Si pensa che 
Bristol sia la città di nascita e studio dello street artist Banksy, 
la cui identità continua però a rimanere sconosciuta. Molte 
sue opere e tag sono sparsi per la città.

COLLEGE

Età 10-17

Giorni   15    Notti   14  

Inizio corsi 9 e 23 Luglio
Date da riconfermare in base ai voli aerei

TEMPO LIBERO
2 Gite di intera giornata 2 Gite di mezza giornata

• Cardiff con tour in barca
• Bath con ingresso ai Bagni 

Romani

• Galles con ingresso al Castello 
di Chepstow

• Cheddar Gorge

Visita locale
Bristol

Attività pomeridiane e serali

Tale programma per motivi organizzativi potrebbe subire delle variazioni

Badminton School
La quota base è calcolata con volo in partenza da Milano,  

per partenze da altri aereoporti consultare pag.114

Entro il 
15/12/2022

Entro il 
20/01/2023

Entro il 
28/02/2023

Dal  
1/03/2023

€ 2.495 € 2.545 € 2.645 € 2.745

Il centro

La Badminton School sorge in uno splendido parco 
a Westbury-on-Trym, nella periferia di Bristol. 
All’interno del campus, circondato da meravigliosi 
giardini, si trovano edifici antichi accostati a moderne 
strutture. La sistemazione offre stanze ampie e 
luminose, molte delle quali con una spettacolare 
vista su Bristol. 

Il corso  
di lingua

15 lezioni settimanali di 60 minuti (30 ore totali) in 
classi omogenee di max 16 studenti

Sistemazione In camere singole, doppie, triple e quadruple

Bagno In condivisione con una ratio di 1:5

Trattamento Pensione completa

Strutture 
sportive

Campo in erba sintetica, palestra, piscina al 
coperto, campi da tennis

Wifi    Lavanderia    Asciugamani    Cauzione £25/€25  

Plus

ENGLISH PLUS
La scelta tra le seguenti opzioni deve pervenire ai no-
stri uffici entro e non oltre il 30 aprile.
Gli studenti che non avranno segnalato la preferenza 
saranno inseriti nel programma standard. I corsi si at-
tivano al raggiungimento di 10 studenti.
3 lezioni a settimana della durata di 3 ore ciascuna 
(18 ore totali) a scelta tra:
Dance – Drama – Football - Intensive English - PCTO

“Bristol vanta  
una grande tradizione 
marittima ed è da qui  
che molti dei grandi 
esploratori inglesi sono 
partiti per scoprire  
il mondo.”

14 notti
LA QUOTA NON COMPRENDE Obbligatorio Facoltativo
Spese di apertura e gestione pratica € 230

Contributo spese polizza assicurativa 
Multirisk e relativa istruzione pratica € 150

Supplementi volo per partenze  
da altre città Vedi pag. 114

Tasse aeroportuali e assistenza  
negli aeroporti Da definire

Garanzia Stay Sereno € 29

Garanzia contro incremento valutario € 90

https://www.masterstudiesltd.com/it/vacanze-studio/inghilterra-e-scozia/
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Bristol
Badminton School

COLLEGE

Giorni   8/11    Notti   7/10  

Inizio corsi 9 e 23 Luglio
Date da riconfermare in base ai voli aerei

Il corso  
di lingua

7 notti: 15 ore di lezione in classi omogenee di 
max 15 studenti
10 notti: 21 ore di lezione in classi omogenee di 
max 15 studenti

Plus

ENGLISH PLUS
La scelta tra le seguenti opzioni deve pervenire ai no-
stri uffici entro e non oltre il 30 aprile.
Gli studenti che non avranno segnalato la preferenza 
saranno inseriti nel programma standard. I corsi si at-
tivano al raggiungimento di 10 studenti.
3 lezioni a settimana della durata di 3 ore ciascuna 
a scelta tra:
Dance – Drama – Football - Intensive English - PCTO

“Uno dei posti 
migliori in cui vivere
nel Regno Unito.”

TEMPO LIBERO 10 NOTTI
2 Gite di intera giornata 2 Gite di mezza giornata

• Cardiff con tour in barca
• Bath con ingresso ai Bagni 

Romani

• Galles con ingresso al Castello 
di Chepstow

• Cheddar Gorge

Visita locale
Bristol

Attività pomeridiane e serali

Tale programma per motivi organizzativi potrebbe subire delle variazioni

TEMPO LIBERO 7 NOTTI
1 Gita di intera giornata 1 Gita di mezza giornata

Tra:
• Cardiff con tour in barca
• Bath con ingresso ai Bagni 

Romani

Tra: 
• Galles con ingresso al Castello 

di Chepstow
• Cheddar Gorge

Visita locale
Bristol

Attività pomeridiane e serali

Tale programma per motivi organizzativi potrebbe subire delle variazioni

7 notti 10 notti
LA QUOTA  
NON COMPRENDE Obbligatorio Facoltativo Obbligatorio Facoltativo

Spese di apertura e 
gestione pratica € 120 € 230

Contributo spese 
polizza assicurativa 
Multirisk e relativa 
istruzione pratica 

€ 75 € 150

Supplementi  
volo per partenze  
da altre città

Vedi pag. 
114

Vedi pag. 
114

Tasse aeroportuali  
e assistenza  
negli aeroporti

Da definire Da definire

Garanzia Stay Sereno € 29 € 29

Garanzia contro  
incremento valutario € 90 € 90

SH

ORT STAY

Badminton School
La quota base è calcolata con volo in partenza da Milano,  

per partenze da altri aereoporti consultare pag.114

Entro il 
15/12/2022

Entro il 
20/01/2023

Entro il 
28/02/2023

Dal  
1/03/2023

7 NOTTI

€ 1.595 € 1.645 € 1.745 € 1.845
10 NOTTI

€ 2.075 € 2.125 € 2.2225 € 2.325

https://www.masterstudiesltd.com/it/vacanze-studio/short-stay/
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Cambridge
Abbey College

Splendida città sul fiume Cam e sede della più prestigiosa 
Università d’Inghilterra, Cambridge è un raro esempio in cui 
tradizione e modernità si armonizzano perfettamente.

COLLEGE

Età 11-18

Giorni   15    Notti   14  

Inizio corsi 2 e 16 Luglio
Date da riconfermare in base ai voli aerei

TEMPO LIBERO
2 Gite di intera giornata 1 Gita di mezza giornata

• Londra con walking tour  
(Westminster, Covent Garden etc)

• Oxford con ingresso a Christ 
Church

• Ely con visita alla Cattedrale

Alcune visite locali
tipo punting, King’s College & Chapel, Botanical Gardens

Le gite possono essere in pullman privato o in treno

Attività pomeridiane e serali

Tale programma per motivi organizzativi potrebbe subire delle variazioni

Abbey College
La quota base è calcolata con volo in partenza da Milano,  

per partenze da altri aereoporti consultare pag.114

Entro il 
15/12/2022

Entro il 
20/01/2023

Entro il 
28/02/2023

Dal  
1/03/2023

€ 2.605 € 2.655 € 2.755 € 2.855

Il centro

Il college si trova a circa 15 minuti a piedi dalla 
stazione e non molto distante dal centro cittadino. 
Il moderno edificio ospita le aule dotate di lavagne 
interattive e la mensa ampia e luminosa. La scuola 
dispone di spazi comuni dove gli studenti potranno 
socializzare.

Il corso  
di lingua

20 lezioni settimanali di 45 minuti (30 ore totali) in 
classi omogenee di max 17 studenti

Sistemazione In appartamenti da 6 a 9 camere singole

Bagno In camera

Trattamento Pensione completa 

Strutture 
sportive

Campi da gioco all’aperto e palestra polivalente a 
pochi passi dal campus

Wifi    Lavanderia    Asciugamani    Cauzione £30  

“Splendida città  
sul fiume Cam  
e sede della 
più prestigiosa 
Università 
d’Inghilterra”

14 notti
LA QUOTA NON COMPRENDE Obbligatorio Facoltativo
Spese di apertura e gestione pratica € 230

Contributo spese polizza assicurativa 
Multirisk e relativa istruzione pratica € 150

Supplementi volo per partenze  
da altre città Vedi pag. 114

Tasse aeroportuali e assistenza  
negli aeroporti Da definire

Garanzia Stay Sereno € 29

Garanzia contro incremento valutario € 90

https://www.masterstudiesltd.com/it/vacanze-studio/inghilterra-e-scozia/cambridge-abbey-school/
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Cambridge
Cats College

COLLEGE

Età 12-18

Giorni   15    Notti   14  

Inizio corsi 2 e 16 Luglio
Date da riconfermare in base ai voli aerei

TEMPO LIBERO
2 Gite di intera giornata 2 Gite di mezza giornata

• Londra con crociera sul Tamigi
• Canterbury con walking tour

• Ely con walking tour e visita 
alla Cattedrale

• Bury St. Edmunds con walking 
tour

2 Visite locali
Punting sul fiume Cam, visita a un museo

Attività pomeridiane e serali

Tale programma per motivi organizzativi potrebbe subire delle variazioni

Cats College
La quota base è calcolata con volo in partenza da Milano,  

per partenze da altri aereoporti consultare pag.114

Entro il 
15/12/2022

Entro il 
20/01/2023

Entro il 
28/02/2023

Dal  
1/03/2023

€ 2.725 € 2.755 € 2.875 € 2.975

Il centro

Il college si trova a circa 20/30 minuti a piedi dal 
centro cittadino ed è molto compatto. L’edificio 
ospita al suo interno le aule moderne dotate di 
supporti audiovisivi e lavagne interattive, la mensa 
ampia e luminosa, gli alloggi e diverse aree comuni. 
Nel centro è disponibile un infermiere.

Il corso  
di lingua

15 lezioni settimanali di 60 minuti (30 ore totali)  
in classi omogenee di max 16 studenti

Sistemazione In camera singola

Bagno In camera

Trattamento Pensione completa 

Strutture 
sportive

Le attività sportive verranno organizzate in uno 
dei parchi locali e in un centro sportivo della città

Wifi    Lavanderia    Asciugamani    Cauzione £20/€30  “Tradizione e 
modernità si 
armonizzano 
perfettamente”

14 notti
LA QUOTA NON COMPRENDE Obbligatorio Facoltativo
Spese di apertura e gestione pratica € 230

Contributo spese polizza assicurativa 
Multirisk e relativa istruzione pratica € 150

Supplementi volo per partenze  
da altre città Vedi pag. 114

Tasse aeroportuali e assistenza  
negli aeroporti Da definire

Garanzia Stay Sereno € 29

Garanzia contro incremento valutario € 90

https://www.masterstudiesltd.com/it/vacanze-studio/inghilterra-e-scozia/cambridge-cats-college/
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Canterbury
Stafford House International

Incantevole cittadina nella contea del Kent, a circa 90 minuti 
di auto da Londra o 55 minuti in treno, Canterbury è famosa 
per la stupenda cattedrale in stile gotico.

COLLEGE/FAMIGLIA

Età 12-18

Giorni   15    Notti   14  

Inizio corsi 2, 16 e 30 Luglio
Date da riconfermare in base ai voli aerei

TEMPO LIBERO
2 Gite di intera giornata 2 Gite di mezza giornata

• Londra, Brighton o Cambridge 
(entrate non incluse)

• Leeds Castle, Dover Castle o 
Chatham

Alcune visite locali
Canterbury Cathedral, St. Augustine’s Abbey

Attività pomeridiane e serali

Tale programma per motivi organizzativi potrebbe subire delle variazioni

Il centro
Le lezioni si terranno in un edificio moderno situato 
a 10 minuti a piedi dalla residenza. Nel centro è 
disponibile un infermiere.

Il corso  
di lingua

20 lezioni settimanali di 45 minuti (30 ore totali) in 
classi omogenee di max 16 studenti

Sistemazione Residenza: In camera singola o doppia
Famiglia: in camera doppia o tripla 

Bagno
Residenza: In camera
Famiglia: in condivisione con gli altri studenti e 
componenti della famiglia

Trattamento

Residenza: Pensione completa (presso una delle 
due mense scolastiche)
Famiglia: Pensione completa (pranzo e cena in 
mensa da Lunedì a Venerdì, tutti gli altri pasti 
saranno forniti dalla famiglia ospitante) 

Strutture 
sportive

Le attività sportive saranno svolte presso campi 
sportivi e palestre polivalenti locali

Wifi    Lavanderia    Asciugamani    Cauzione £20/€30  

“A circa 90 minuti  
di auto da Londra o 
55 minuti in treno”

14 notti
LA QUOTA NON COMPRENDE Obbligatorio Facoltativo
Spese di apertura e gestione pratica € 230

Contributo spese polizza assicurativa 
Multirisk e relativa istruzione pratica € 150

Supplementi volo per partenze  
da altre città Vedi pag. 114

Tasse aeroportuali e assistenza  
negli aeroporti Da definire

Garanzia Stay Sereno € 29

Garanzia contro incremento valutario € 90

Stafford House International
La quota base è calcolata con volo in partenza da Milano,  

per partenze da altri aereoporti consultare pag.114

Entro il 
15/12/2022

Entro il 
20/01/2023

Entro il 
28/02/2023

Dal  
1/03/2023

COLLEGE

€ 2.560 € 2.610 € 2.710 € 2.810
FAMIGLIA

€ 2.520 € 2.570 € 2.670 € 2.770
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Canterbury
University of Kent

COLLEGE

Età 11-18

Giorni   15    Notti   14  

Inizio corsi 2 e 16 Luglio
Date da riconfermare in base ai voli aerei

TEMPO LIBERO
2 Gite di intera giornata 4 Gite di mezza giornata

• Londra con Westminster 
walking tour e National Gallery

• Cambridge con visita a un 
College

• Broadstairs con Dickens’ 
House

• Chatham Dockyards
• Whistable
• Rochester 

Alcune visite locali
Canterbury Cathedral, St. Augustine’s Abbey

Le gite possono essere in pullman privato o in treno

Attività pomeridiane e serali

Tale programma per motivi organizzativi potrebbe subire delle variazioni

University of Kent
La quota base è calcolata con volo in partenza da Milano,  

per partenze da altri aereoporti consultare pag.114

Entro il 
15/12/2022

Entro il 
20/01/2023

Entro il 
28/02/2023

Dal  
1/03/2023

€ 2.520 € 2.570 € 2.670 € 2.770

Il centro

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 
raggiunto a piedi in 30 minuti o con trasporto 
pubblico. Dispone di ottime attrezzature tra cui 
teatro, discoteca, banca, supermarket, bar e sala tv. 
I pasti vengono consumati in un grande refettorio.

Il corso  
di lingua

20 lezioni settimanali di 45 minuti (30 ore totali) in 
classi omogenee di max 17 studenti

Sistemazione In camera singola

Bagno In camera

Trattamento Pensione completa 

Strutture 
sportive

Palestra polivalente, campo in astroturf e campi 
da gioco all’aperto

Wifi    Lavanderia    Asciugamani    Cauzione £30  “Famosa per la 
stupenda cattedrale 
in stile gotico”

14 notti
LA QUOTA NON COMPRENDE Obbligatorio Facoltativo
Spese di apertura e gestione pratica € 230

Contributo spese polizza assicurativa 
Multirisk e relativa istruzione pratica € 150

Supplementi volo per partenze  
da altre città Vedi pag. 114

Tasse aeroportuali e assistenza  
negli aeroporti Da definire

Garanzia Stay Sereno € 29

Garanzia contro incremento valutario € 90

https://www.masterstudiesltd.com/it/vacanze-studio/inghilterra-e-scozia/canterbury-university-of-kent/
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Cheltenham 
Cheltenham College

Situata nella contea di Gloucestershire, a metà strada fra 
Bristol e Birmingham, Cheltenham è una delle città termali 
più vivaci d’Inghilterra. Con i suoi splendidi edifici  
in perfetto stile Regency, è una delle poche città inglesi  
in cui l’architettura tradizionale e contemporanea si 
completano a vicenda.

COLLEGE

Età 12-17

Giorni   15    Notti   14  

Inizio corsi 6 e 20 Luglio
Date da riconfermare in base ai voli aerei

TEMPO LIBERO
4 Gite di intera giornata

• Londra con late return, Crociera sul Tamigi e cena fuori
• Bath con walking tour e ingresso all’Abbazia

• Cardiff con walking tour e ingresso al Castello
• Oxford con walking tour e ingresso all’Oxford College

Attività pomeridiane e serali

Tale programma per motivi organizzativi potrebbe subire delle variazioni

Cheltenham College
La quota base è calcolata con volo in partenza da Milano,  

per partenze da altri aereoporti consultare pag.114

Entro il 
15/12/2022

Entro il 
20/01/2023

Entro il 
28/02/2023

Dal  
1/03/2023

€ 2.410 € 2.460 € 2.560 € 2.660

Il centro

Dotato di splendidi edifici e situato nel cuore della 
città, Cheltenham College accoglie giovani studenti 
sin dal 1841 ed è considerata una delle migliori 
scuole del Paese. Dispone di spazi comuni, una sala 
mensa storica e distributori automatici di bevande.

Il corso  
di lingua

20 lezioni settimanali di 45 minuti (30 ore totali) in 
classi omogenee di max 16 studenti

Sistemazione In “houses” composte principalmente da camere 
singole e doppie, qualche tripla

Bagno In condivisione con una ratio massima di 1:5

Trattamento Pensione completa 

Strutture 
sportive Centro sportivo con piscina

Wifi    Lavanderia    Asciugamani    Cauzione €30  

Plus

LEADERSHIP PROGRAMME
Livello minimo di inglese B2 
Possibilità di sostituire il corso generale con lezioni 
incentrate sull’analisi e lo studio di Team Building, 
Active Listening, Effective Communication, Creativi-
ty, Empathy, Charismam Critical Thinking

Tale scelta prevede un supplemento di € 75

“Cheltenham è 
una delle città 
termali più vivaci 
d’Inghilterra”

14 notti
LA QUOTA NON COMPRENDE Obbligatorio Facoltativo
Spese di apertura e gestione pratica € 230

Contributo spese polizza assicurativa
Multirisk e relativa istruzione pratica € 150

Supplementi volo per partenze  
da altre città Vedi pag. 114

Tasse aeroportuali e assistenza  
negli aeroporti Da definire

Garanzia Stay Sereno € 29

Garanzia contro incremento valutario € 90

https://www.masterstudiesltd.com/it/vacanze-studio/inghilterra-e-scozia/cheltenham-cheltenham-college/
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Cheltenham 
Cheltenham College

COLLEGE

Giorni   8/11    Notti   7/10  

Inizio corsi 20 Luglio
Date da riconfermare in base ai voli aerei

TEMPO LIBERO 7 NOTTI
2 Gite di intera giornata

• Londra con late return, Crociera sul Tamigi e cena fuori
• Cardiff con walking tour e ingresso al Castello

TEMPO LIBERO 10 NOTTI
3 Gite di intera giornata

• Londra con late return, Crociera sul Tamigi e cena fuori
• Bath con walking tour e ingresso all’Abbazia

• Cardiff con walking tour e ingresso al Castello

Attività pomeridiane e serali

Tale programma per motivi organizzativi potrebbe subire delle variazioni

Il corso  
di lingua

7 notti: 15 ore di lezione in classi omogenee di 
max 15 studenti
10 notti: 21 ore di lezione in classi omogenee di 
max 15 studenti

“Ha splendidi edifici  
in perfetto stile 
Regency”

7 notti 10 notti
LA QUOTA  
NON COMPRENDE Obbligatorio Facoltativo Obbligatorio Facoltativo

Spese di apertura e 
gestione pratica € 120 € 230

Contributo spese 
polizza assicurativa 
Multirisk e relativa 
istruzione pratica 

€ 75 € 150

Supplementi  
volo per partenze  
da altre città

Vedi pag. 
114

Vedi pag. 
114

Tasse aeroportuali  
e assistenza  
negli aeroporti

Da definire Da definire

Garanzia Stay Sereno € 29 € 29

Garanzia contro  
incremento valutario € 90 € 90

SH

ORT STAY

Cheltenham College
La quota base è calcolata con volo in partenza da Milano,  

per partenze da altri aereoporti consultare pag.114

Entro il 
15/12/2022

Entro il 
20/01/2023

Entro il 
28/02/2023

Dal  
1/03/2023

7 NOTTI

€ 1.550 € 1.600 € 1.700 € 1.800
10 NOTTI

€ 1.895 € 1.945 € 2.045 € 2.145

https://www.masterstudiesltd.com/it/vacanze-studio/short-stay/
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Chester
University of Chester

Chester, situata nella contea dello Cheshire, è un importante 
centro storico, culturale e turistico dell’Inghilterra nord 
occidentale. Fondata dai Romani, la graziosa cittadina offre 
una delle cinte murarie meglio conservate nel Regno Unito, 
un imponente municipio, un orologio d’epoca vittoriana 
posizionato sull’East Gate, numerosi locali caratteristici e negozi.

COLLEGE / FAMIGLIA

Età 11-17

Giorni   15    Notti   14  

Inizio corsi 2, 16 e 30 Luglio
Date da riconfermare in base ai voli aerei

TEMPO LIBERO
2 Gite di intera giornata 2 Gite di mezza giornata

• Liverpool con entrata al Beatles 
Story Museum

• Manchester con entrata al 
Manchester City Stadium

• Conwy Castle
• Shrewsbury Castle

2 Visite locali
Ingresso alla Cattedrale di Chester  

e al Cheshire Military Museum, Roman Tour

Attività pomeridiane e serali

Tale programma per motivi organizzativi potrebbe subire delle variazioni

Il centro

La moderna Università di Chester si trova a soli 15 
minuti di cammino dal centro della cittadina oppure 
a 10 minuti di autobus con fermata a breve distanza 
dall’ingresso. Il campus offre classi moderne e 
attrezzate, una mensa spaziosa con comodi divanetti 
e una parte di tavolini situati in una graziosa veranda, 
student’s union e bancomat.

Il corso  
di lingua

15 lezioni settimanali di 60 minuti (30 ore totali) in 
classi omogenee di max 16 studenti

Sistemazione College: In camera singola
Famiglia: In camera doppia 

Bagno
College: In camera
Famiglia: in condivisione con gli altri studenti e 
componenti della famiglia

Trattamento
College: Pensione completa 
Famiglia: Pensione completa con pranzo in men-
sa e cena in famiglia

Strutture 
sportive Campi sportivi all’aperto, piscina, grande palestra

Wifi    Lavanderia    Asciugamani    Cauzione £25/€25  

Plus

ENGLISH PLUS
La scelta tra le seguenti opzioni deve pervenire ai no-
stri uffici entro e non oltre il 30 aprile.
Gli studenti che non avranno segnalato la preferenza 
saranno inseriti nel programma standard. I corsi si at-
tivano al raggiungimento di 10 studenti.
3 lezioni a settimana della durata di 3 ore ciascuna 
(18 ore totali) a scelta tra:
Dance – Drama – Football - Intensive English – PCTO

“Fondata dai 
Romani, la graziosa 
cittadina offre una 
delle cinte murarie 
meglio conservate 
nel Regno Unito”

14 notti
LA QUOTA NON COMPRENDE Obbligatorio Facoltativo
Spese di apertura e gestione pratica € 230

Contributo spese polizza assicurativa 
Multirisk e relativa istruzione pratica € 150

Supplementi volo per partenze  
da altre città Vedi pag. 114

Tasse aeroportuali e assistenza  
negli aeroporti Da definire

Garanzia Stay Sereno € 29

Garanzia contro incremento valutario € 90

University of Chester
La quota base è calcolata con volo in partenza da Milano,  

per partenze da altri aereoporti consultare pag.114

Entro il 
15/12/2022

Entro il 
20/01/2023

Entro il 
28/02/2023

Dal  
1/03/2023

COLLEGE

€ 2.510 € 2.560 € 2.660 € 2.760
FAMIGLIA

€ 2.355 € 2.405 € 2.505 € 2.605

https://www.masterstudiesltd.com/it/vacanze-studio/inghilterra-e-scozia/chester-university-of-chester/
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Chichester
Chichester University

La storica cittadina di Chichester offre diversi e interessanti 
luoghi da visitare. 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

Età 11-17

Giorni   15    Notti   14  

Inizio corsi 3 e 17 Luglio
Date da riconfermare in base ai voli aerei

TEMPO LIBERO
3 Gite di intera giornata 1 Gita di mezza giornata

• Londra con walking tour 
(Covent Garden, Natural 
History Museum, Harrods e 
Hyde Park)

• Londra con walking tour 
(Buckingham Palace, Downing 
Street, Big Ben)  e ingresso al 
London Eye

• Brighton con Royal Pavilion

• 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

Il centro

Il campus, costruito nel 1839 e situato a soli 10 minuti 
di cammino dal centro della cittadina, ospita al suo 
interno palazzi storici e servizi moderni di recente 
costruzione. I nostri studenti potranno usufruire 
di una mensa grande e luminosa, moderne classi 
attrezzate e sale comuni per socializzare.

Il corso  
di lingua

15 lezioni settimanali di 60 minuti (30 ore totali) in 
classi omogenee di max 16 studenti

Sistemazione Ensuite: in camera singola
Standard: in camera singola o doppia

Bagno Ensuite: in camera
Standard: in condivisione con ratio di 1:4

Trattamento Pensione completa 

Strutture 
sportive

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

Wifi    Lavanderia    Asciugamani    Cauzione £30  

Plus

ENGLISH PLUS
La scelta tra le seguenti opzioni deve pervenire ai no-
stri uffici entro e non oltre il 30 aprile.
Gli studenti che non avranno segnalato la preferenza 
saranno inseriti nel programma standard. I corsi si at-
tivano al raggiungimento di 10 studenti.
3 lezioni a settimana della durata di 3 ore ciascuna 
(18 ore totali) a scelta tra:
Dance – Drama – Football - Intensive English 

“È famosa per la sua 
bellissima cattedrale del 
XII secolo e per il centro 
cittadino”

14 notti
LA QUOTA NON COMPRENDE Obbligatorio Facoltativo
Spese di apertura e gestione pratica € 230

Contributo spese polizza assicurativa 
Multirisk e relativa istruzione pratica € 150

Supplementi volo per partenze  
da altre città Vedi pag. 114

Tasse aeroportuali e assistenza  
negli aeroporti Da definire

Garanzia Stay Sereno € 29

Garanzia contro incremento valutario € 90

Chichester University
La quota base è calcolata con volo in partenza da Milano,  

per partenze da altri aereoporti consultare pag.114

Entro il 
15/12/2022

Entro il 
20/01/2023

Entro il 
28/02/2023

Dal  
1/03/2023

ENSUITE

€ 2.550 € 2.600 € 2.700 € 2.800
STANDARD

€ 2.490 € 2.540 € 2.640 € 2.740

https://www.masterstudiesltd.com/it/vacanze-studio/inghilterra-e-scozia/chichester-chichester-university/


28  www.masterstudiesltd.com

Colchester 
University of Essex

Colchester si trova nella contea dell’Essex, a est 
dell’area Greater London. La città sorge sul fiume Colne e 
ospita un famoso castello (uno dei più antichi del Regno 
Unito). Si ritiene che Colchester sia la più antica città di cui si 
abbia menzione in Gran Bretagna.

COLLEGE

Età 12-18

Giorni   15    Notti   14  

Inizio corsi 5, 19 Luglio e 2 Agosto

Date da riconfermare in base ai voli aerei

University of Essex
La quota base è calcolata con volo in partenza da Milano,  

per partenze da altri aereoporti consultare pag.114

Entro il 
15/12/2022

Entro il 
20/01/2023

Entro il 
28/02/2023

Dal  
1/03/2023

€ 2.460 € 2.510 € 2.610 € 2.710

Il centro

Il campus di Colchester, parte della University of 
Essex, è immerso in 200 acri di parchi a breve 
distanza dal centro storico della cittadina. Il college 
offre eccellenti strutture, negozi, mensa, una banca, 
teatro, café e aule moderne.

Il corso  
di lingua

15 ore di lezioni settimanali (30 ore totali) in classi 
omogenee di max 15 studenti

Sistemazione In appartamenti formati da camere singole 

Bagno In camera

Trattamento Pensione completa 

Strutture 
sportive Campi da gioco all’aperto e palestra polivalente

Wifi    Lavanderia    Asciugamani    Cauzione £40/€50  

Plus

PCTO
10 ore a settimana delle 15 di corso generale, posso-
no essere riconosciute come PCTO grazie al doppio 
certificato (certificato di frequenza + certificato vali-
do per il riconoscimento del PCTO, vedi pag. 9)

“La città sorge  
sul fiume Colne  
e ospita un famoso 
castello”

TEMPO LIBERO
6 Gite di intera giornata

• Londra con entrata Science Museum, Natural History Museum e 
Hyde Park 

• Londra con Crociera sul Tamigi e walking tour
• Clacton on Sea e Ipswich
• Cambridge con Punting
• Dover con le bianche scogliere & Canterbury
• Bury St Edmunds & Norwich

1 Visita locale di intera giornata
Colchester zoo

Attività pomeridiane e serali

Tale programma per motivi organizzativi potrebbe subire delle variazioni

14 notti
LA QUOTA NON COMPRENDE Obbligatorio Facoltativo
Spese di apertura e gestione pratica € 230

Contributo spese polizza assicurativa 
Multirisk e relativa istruzione pratica € 150

Supplementi volo per partenze  
da altre città Vedi pag. 114

Tasse aeroportuali e assistenza  
negli aeroporti Da definire

Garanzia Stay Sereno € 29

Garanzia contro incremento valutario € 90

https://www.masterstudiesltd.com/it/vacanze-studio/inghilterra-e-scozia/
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Colchester 
University of Essex

COLLEGE

Giorni   8/11    Notti   7/10  

Inizio corsi 5, 19 Luglio e 2 Agosto

Date da riconfermare in base ai voli aerei

Il corso  
di lingua

15 ore di lezioni settimanali (30 ore totali) in classi 
omogenee di max 15 studenti

“Si ritiene sia la più 
antica città in Gran 
Bretagna”

TEMPO LIBERO 7 NOTTI
2 Gite di intera giornata

• Londra con entrata Science Museum, Natural History Museum e 
Hyde Park 

• Clacton on Sea e Ipswich

1 Visita locale di intera giornata
Colchester zoo

TEMPO LIBERO 10 NOTTI
4 Gite di intera giornata

• Londra con entrata Science Museum, Natural History Museum e 
Hyde Park 

• Londra con Crociera sul Tamigi e walking tour
• Clacton on Sea e Ipswich
• Cambridge con Punting

1 Visita locale di intera giornata
Colchester zoo

Attività pomeridiane e serali

Tale programma per motivi organizzativi potrebbe subire delle variazioni

7 notti 10 notti
LA QUOTA  
NON COMPRENDE Obbligatorio Facoltativo Obbligatorio Facoltativo

Spese di apertura e 
gestione pratica € 120 € 230

Contributo spese 
polizza assicurativa 
Multirisk e relativa 
istruzione pratica 

€ 75 € 150

Supplementi  
volo per partenze  
da altre città

Vedi pag. 
114

Vedi pag. 
114

Tasse aeroportuali  
e assistenza  
negli aeroporti

Da definire Da definire

Garanzia Stay Sereno € 29 € 29

Garanzia contro  
incremento valutario € 90 € 90

SH

ORT STAY

University of Essex
La quota base è calcolata con volo in partenza da Milano,  

per partenze da altri aereoporti consultare pag.114

Entro il 
15/12/2022

Entro il 
20/01/2023

Entro il 
28/02/2023

Dal  
1/03/2023

7 NOTTI

€ 1.575 € 1.625 € 1.725 € 1.825
10 NOTTI

€ 2.025 € 2.075 € 2.175 € 2.275

https://www.masterstudiesltd.com/it/vacanze-studio/short-stay/
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Crowthorne è un piccolo villaggio divenuto celebre con 
l’apertura del Wellington College. Si trova nel Berkshire, 
bellissima contea immersa nel verde e situata a circa 
un’ora e trenta da Londra.

COLLEGE

Età 10-16

Giorni   15    Notti   14  

Inizio corsi 2 e 16 Luglio
Date da riconfermare in base ai voli aerei

TEMPO LIBERO
2 Gite di intera giornata 3 Gite di mezza giornata

• Cambridge con walking tour e 
visita al Kings College

• Brighton con visita al Sea Life 
Centre e The Palace Pier

• Windsor Castle
• Henley Upon Thames
• Kew Gardens

Le gite possono essere in pullman privato o in treno

Attività pomeridiane e serali

Tale programma per motivi organizzativi potrebbe subire delle variazioni

Wellington College
La quota base è calcolata con volo in partenza da Milano,  

per partenze da altri aereoporti consultare pag.114

Entro il 
15/12/2022

Entro il 
20/01/2023

Entro il 
28/02/2023

Dal  
1/03/2023

€ 2.535 € 2.585 € 2.685 € 2.785

Il centro

Wellington College è una delle scuole indipendenti più 
prestigiose, non solo del Regno Unito, ma del mondo 
intero. Istituito come tributo al Duca di Wellington 
e aperto dalla Regina Vittoria nel 1859, il College 
dispone di aule moderne, splendida mensa antica, bar.

Il corso  
di lingua

20 lezioni di 45 minuti (30 ore totali) in classi omo-
genee di max 17 studenti

Sistemazione In camere singole

Bagno In condivisione con una ratio di massimo 1:5

Trattamento Pensione completa 

Strutture 
sportive

Campi sportivi all’aperto, palestra polivalente, 
campetto in erba sintetica

Wifi    Lavanderia    Asciugamani    Cauzione £30  
“Crowthorne è un 
piccolo villaggio 
divenuto celebre 
con l’apertura del 
Wellington College”

14 notti
LA QUOTA NON COMPRENDE Obbligatorio Facoltativo
Spese di apertura e gestione pratica € 230

Contributo spese polizza assicurativa 
Multirisk e relativa istruzione pratica € 150

Supplementi volo per partenze  
da altre città Vedi pag. 114

Tasse aeroportuali e assistenza  
negli aeroporti Da definire

Garanzia Stay Sereno € 29

Garanzia contro incremento valutario € 90

Crowthorne BerkshireCrowthorne Berkshire
Wellington CollegeWellington College

https://www.masterstudiesltd.com/it/vacanze-studio/inghilterra-e-scozia/
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Egham è un caratteristico paesino celebre per essere  
il luogo dove nel 1215 Re Giovanni firmò la Magna Carta.  
La cittadina consente un facile accesso a Londra,  
da cui dista solo 35 minuti di treno. Anche Windsor,  
col suo famoso Castello, si trova a breve distanza.

COLLEGE

Età 10-16

Giorni   15    Notti   14  

Inizio corsi 2 e 16 Luglio
Date da riconfermare in base ai voli aerei

TEMPO LIBERO
4 Gite di intera giornata 2 Gite di mezza giornata

• 2 a Londra con walking tour 
• Brighton con ingresso al Sea 

Life Centre
• Cambridge con visita a un 

College

• Windsor con ingresso al 
Castello

• Reading con museo

Le gite possono essere in pullman privato o in treno

Attività pomeridiane e serali

Tale programma per motivi organizzativi potrebbe subire delle variazioni

Il centro

Il meraviglioso campus Royal Holloway, istituito nel 
1879, è dominato dal Founder’s Building in stile 
gotico. È immerso in 135 acri di verde ed è situato a 
circa 40 chilometri da Londra. Dispone di una grande 
mensa e di classi spaziose e moderne.

Il corso  
di lingua

20 lezioni settimanali di 45 minuti (30 ore totali) in 
classi omogenee di max 17 studenti

Sistemazione

Ensuite: In appartamenti composti da camere 
singole
Standard: In appartamenti composti da camere 
singole

Bagno Ensuite: In camera
Standard: In condivisione con ratio 1:5

Trattamento Pensione completa 

Strutture 
sportive Campi da gioco nelle vicinanze

Wifi    Lavanderia    Asciugamani    Cauzione £30  

“La cittadina 
consente un facile 
accesso a Londra,  
da cui dista solo 35 
minuti di treno”

Egham
Royal HollowayRoyal Holloway

14 notti
LA QUOTA NON COMPRENDE Obbligatorio Facoltativo
Spese di apertura e gestione pratica € 230

Contributo spese polizza assicurativa 
Multirisk e relativa istruzione pratica € 150

Supplementi volo per partenze  
da altre città Vedi pag. 114

Tasse aeroportuali e assistenza  
negli aeroporti Da definire

Garanzia Stay Sereno € 29

Garanzia contro incremento valutario € 90

Royal Holloway
La quota base è calcolata con volo in partenza da Milano,  

per partenze da altri aereoporti consultare pag.114

Entro il 
15/12/2022

Entro il 
20/01/2023

Entro il 
28/02/2023

Dal  
1/03/2023

ENSUITE

€ 2.470 € 2.520 € 2.620 € 2.720
STANDARD

€ 2.410 € 2.460 € 2.560 € 2.660
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COLLEGE

Età 10-17

Giorni   15    Notti   14  

Inizio corsi 3, 17 e 31 Luglio
Date da riconfermare in base ai voli aerei

TEMPO LIBERO
5 Gite di intera giornata

• 3 a Londra alla scoperta della città, di cui una con crociera sul 
Tamigi e late return

• Oxford con visita all’Oxford College
• Brighton con ingresso al Sea Life Centre

Alcune visite locali
Egham e Virginia Waters

Tale programma per motivi organizzativi potrebbe subire delle variazioni

Royal Holloway
La quota base è calcolata con volo in partenza da Milano,  

per partenze da altri aereoporti consultare pag.114

Entro il 
15/12/2022

Entro il 
20/01/2023

Entro il 
28/02/2023

Dal  
1/03/2023

€ 2.665 € 2.715 € 2.815 € 2.915

Il centro

Il meraviglioso campus Royal Holloway, istituito nel 
1879, è dominato dal Founder’s Building in stile 
gotico. È immerso in 135 acri di verde ed è situato a 
circa 40 chilometri da Londra. Dispone di una grande 
mensa e di classi spaziose e moderne.

Il corso  
di lingua

20 lezioni settimanali di 45 minuti (30 ore totali) in 
classi omogenee di max 18 studenti

Sistemazione In camera singola 

Bagno In camera

Trattamento Pensione completa 

Strutture 
sportive Palestra polivalente e campi da gioco

Wifi    Lavanderia    Asciugamani    Cauzione £25/€30  

EghamEgham
Royal Holloway, University Of LondonRoyal Holloway, University Of London

14 notti
LA QUOTA NON COMPRENDE Obbligatorio Facoltativo
Spese di apertura e gestione pratica € 230

Contributo spese polizza assicurativa 
Multirisk e relativa istruzione pratica € 150

Supplementi volo per partenze  
da altre città Vedi pag. 114

Tasse aeroportuali e assistenza  
negli aeroporti Da definire

Garanzia Stay Sereno € 29

Garanzia contro incremento valutario € 90

“Qui nel 1215 
Re Giovanni firmò 
la Magna Carta”

https://www.masterstudiesltd.com/it/vacanze-studio/inghilterra-e-scozia/
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Ipswich, considerata una delle più antiche città del Regno 
Unito, è il capoluogo della contea del Suffolk e sorge sulle 
rive del Mare del Nord. Situata a un’ora di treno da Londra, 
da anni in estate ospita un famoso Festival d’Arte con eventi 
di letteratura, cinema e musica. Da non perdere una visita al 
Waterfront, la zona portuale ricca di locali e ristoranti, e una 
passeggiata nel centralissimo Christchurch Park.

COLLEGE

Età 10-17

Giorni   15    Notti   14  

Inizio corsi 2, 16 e 30 Luglio
Date da riconfermare in base ai voli aerei

Royal Hospital School
La quota base è calcolata con volo in partenza da Milano,  

per partenze da altri aereoporti consultare pag.114

Entro il 
15/12/2022

Entro il 
20/01/2023

Entro il 
28/02/2023

Dal  
1/03/2023

€ 2.345 € 2.395 € 2.495 € 2.595

Il centro

Questa splendida boarding school è immersa nella 
verde campagna inglese e si affaccia sulle rive del 
fiume Stour. Dista 20 minuti di auto dal centro di 
Ipswich e dispone di una bellissima mensa luminosa, 
spazi comuni, grande teatro e classi.

Il corso  
di lingua

20 lezioni settimanali di 45 minuti (30 ore totali) in 
classi omogenee di max 15 studenti

Sistemazione In “houses” composte da camere doppie, triple e 
quadruple

Bagno In camera

Trattamento Pensione completa 

Strutture 
sportive

Numerosi campi da tennis, campi da gioco, pale-
stra polivalente e piscina

Wifi    Lavanderia    Asciugamani    Cauzione /  

IpswichIpswich
Royal Hospital SchoolRoyal Hospital School

“Ipswich, considerata 
una delle più antiche 
città del Regno Unito, 
è il capoluogo della 
contea del Suffolk”

TEMPO LIBERO
2 Gite di intera giornata 2 Gite di mezza giornata

• Londra con crociera sul Tamigi
• Cambridge con punting

• Colchester con visita al castello
• Bury St.Edmunds con ingresso 

ai giardini della chiesa

Attività pomeridiane e serali

Tale programma per motivi organizzativi potrebbe subire delle variazioni

14 notti
LA QUOTA NON COMPRENDE Obbligatorio Facoltativo
Spese di apertura e gestione pratica € 230

Contributo spese polizza assicurativa 
Multirisk e relativa istruzione pratica € 150

Supplementi volo per partenze  
da altre città Vedi pag. 114

Tasse aeroportuali e assistenza  
negli aeroporti Da definire

Garanzia Stay Sereno € 29

Garanzia contro incremento valutario € 90
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COLLEGE

Età 11-18

Giorni   15    Notti   14  

Inizio corsi 2, 16 e 30 Luglio
Date da riconfermare in base ai voli aerei

University of Hull
La quota base è calcolata con volo in partenza da Milano,  

per partenze da altri aereoporti consultare pag.114

Entro il 
15/12/2022

Entro il 
20/01/2023

Entro il 
28/02/2023

Dal  
1/03/2023

€ 2.345 € 2.395 € 2.495 € 2.595

Il centro

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 moderni di 
recente costruzione. Dispone di una grande mensa 
luminosa, classi dotate di attrezzature multimediali e 
diversi spazi comuni con divani e TV.

Il corso  
di lingua

20 lezioni settimanali di 45 minuti (30 ore totali) in 
classi omogenee di max 15 studenti

Sistemazione In appartamenti composti da 4 a 8 camere singole

Bagno In camera

Trattamento Pensione completa

Strutture 
sportive

Grande palestra polivalente  
e campi all’aperto in astropitch

Wifi    Lavanderia    Asciugamani    Cauzione £40/€40  

Plus

ESAME TRINITY incluso nel prezzo
LABORATORIO TEATRALE + YOGA PCTO
1 workshop di Teatro e Yoga a settimana (90 minuti 
ciascuno)
PCTO “ENTERPRISE ENGLISH” (vedi pag.9)
Dai 16 anni - Livello minimo B1
3 ore a settimana di lezioni, presentazioni e role play 
basati sul mondo del lavoro

HullHull  
University of HullUniversity of Hull

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

TEMPO LIBERO
3 Gite di intera giornata 2 Gite di mezza giornata

• Lincoln con visita al Castello
• York con National Railway 

Museum
• Liverpool con late return (cena 

fuori) e ingresso al World Museum

• Beverley con Cattedrale
• Country House & Coast

Alcune visite locali
tipo: acquario The Deep, Museum Quarter, Ferens Gallery o Fish Trail

Trasporti locali inclusi nei giorni di visita

Attività pomeridiane e serali
Inclusa una fantastica cena di gala

EDINBURGH STAY € 240
2 notti a Edimburgo incluso nei 15 giorni  
(12 notti a Hull + 2 notti a Edimburgo).  

La scelta di tale opzione prevede la perdita  
di una gita di intera giornata e di un giorno di lezione. Include:

• Sistemazione presso Pollock Halls in camere doppie con bagno privato
• Voucher di £8 per il pranzo e cena in college 

• Ingresso al Castello

Tale programma per motivi organizzativi potrebbe subire delle variazioni

“È il porto principale 
dell’Inghilterra nord 
orientale”

14 notti
LA QUOTA NON COMPRENDE Obbligatorio Facoltativo
Spese di apertura e gestione pratica € 230

Contributo spese polizza assicurativa 
Multirisk e relativa istruzione pratica € 150

Supplementi volo per partenze  
da altre città Vedi pag. 114

Tasse aeroportuali e assistenza  
negli aeroporti Da definire

Garanzia Stay Sereno € 29

Garanzia contro incremento valutario € 90

https://www.masterstudiesltd.com/it/vacanze-studio/inghilterra-e-scozia/hull-university-of-hull/


35 www.masterstudiesltd.com

COLLEGE

Età 11-18

Giorni   8/11    Notti   7/10  

Inizio corsi 2, 16 e 30 Luglio
Date da riconfermare in base ai voli aerei

Il corso  
di lingua

7 notti: 15 ore di lezione in classi omogenee di 
max 15 studenti
10 notti: 21 ore di lezione in classi omogenee di 
max 15 studenti

Plus

LABORATORIO TEATRALE + YOGA
1 workshop di Teatro e Yoga a settimana (90 minuti 
ciascuno)
PCTO “ENTERPRISE ENGLISH” (vedi pag.9)
Dai 16 anni - Livello minimo B1
3 ore a settimana di lezioni, presentazioni e role play 
basati sul mondo del lavoro

HullHull  
University of HullUniversity of Hull

TEMPO LIBERO 7 NOTTI
1 gita di intera giornata 1 Gita di mezza giornata

• Liverpool con late return (cena 
fuori) e ingresso al World Museum

• Country House & Coast

Alcune visite locali tipo:
tipo: acquario The Deep, Museum Quarter.

Trasporti locali inclusi nei giorni di visita.

Attività pomeridiane e serali

Tale programma per motivi organizzativi potrebbe subire delle variazioni

TEMPO LIBERO 10 NOTTI
2 gite di intera giornata 2 Gite di mezza giornata

• Lincoln con visita al Castello
• Liverpool con late return (cena 

fuori) e ingresso al World Museum

• Beverley con Cattedrale
• Country House & Coast

Alcune visite locali
tipo: acquario The Deep, Museum Quarter, Ferens Gallery o Fish Trail

Trasporti locali inclusi nei giorni di visita.

Attività pomeridiane e serali
Tale programma per motivi organizzativi potrebbe subire delle variazioni

“A Hull si trova il 
più grande acquario 
sotterraneo 
d’Europa”

SH

ORT STAYSH

ORT STAY

7 notti 10 notti
LA QUOTA  
NON COMPRENDE Obbligatorio Facoltativo Obbligatorio Facoltativo

Spese di apertura e 
gestione pratica € 120 € 230

Contributo spese 
polizza assicurativa 
Multirisk e relativa 
istruzione pratica 

€ 75 € 150

Supplementi  
volo per partenze  
da altre città

Vedi pag. 
114

Vedi pag. 
114

Tasse aeroportuali  
e assistenza  
negli aeroporti

Da definire Da definire

Garanzia Stay Sereno € 29 € 29

Garanzia contro  
incremento valutario € 90 € 90

University of Hull
La quota base è calcolata con volo in partenza da Milano,  

per partenze da altri aereoporti consultare pag.114

Entro il 
15/12/2022

Entro il 
20/01/2023

Entro il 
28/02/2023

Dal  
1/03/2023

7 NOTTI

€ 1.520 € 1.570 € 1.670 € 1.770
10 NOTTI

€ 1.925 € 1.975 € 2.075 € 2.175

https://www.masterstudiesltd.com/it/vacanze-studio/short-stay/hull-university-of-hull-short-stay/
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COLLEGE

Età 11-18

Giorni   15    Notti   14  

Inizio corsi 2 e 16 Luglio
Date da riconfermare in base ai voli aerei

University of Liverpool
La quota base è calcolata con volo in partenza da Milano,  

per partenze da altri aereoporti consultare pag.114

Entro il 
15/12/2022

Entro il 
20/01/2023

Entro il 
28/02/2023

Dal  
1/03/2023

€ 2.605 € 2.655 € 2.755 € 2.855

Il centro

Il city campus si trova a circa 10 minuti a piedi dal 
centro cittadino; tutte le strutture sono a breve 
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 dotate di supporti audiovisivi. 
A disposizione dei ragazzi anche un bar, una banca e 
una sala per le attività serali.

Il corso  
di lingua

20 lezioni settimanali di 45 minuti (30 ore totali) in 
classi omogenee di max 15 studenti.

Sistemazione In camera singola

Bagno In camera

Trattamento Pensione completa 

Strutture 
sportive

Il centro sportivo si trova a breve distanza dalla 
mensa, dagli alloggi e dalle classi. Offre una pale-
stra polivalente e una piscina coperta

Wifi    Lavanderia    Asciugamani    Cauzione £40/€40  

Plus

ESAME TRINITY incluso nel prezzo
LABORATORIO TEATRALE + YOGA PCTO
1 workshop di Teatro e Yoga a settimana (90 minuti 
ciascuno)
PCTO “ENTERPRISE ENGLISH” (vedi pag.9)
Dai 16 anni - Livello minimo B1
3 ore a settimana di lezioni, presentazioni e role play 
basati sul mondo del lavoro

LiverpoolLiverpool
University of LiverpoolUniversity of Liverpool

Liverpool sorge lungo l’estuario del fiume Mersey e si affaccia 
sul Mare d’Irlanda, non lontano dal confine con il Galles. 
Conosciuta 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 della Cultura 
nel 2008 e offre musei, gallerie d’arte, ristoranti, negozi e 
una zona portuale che merita di essere visitata. 

TEMPO LIBERO
3 Gite di intera giornata 2 Gite di mezza giornata

• Visita alla costa del Galles del Nord 
e Conwy Castle

• Lake District con crociera sul lago 
Windermere

• Chester con walking tour

• Tour dell’Anfield Stadium
• Beatles’ Story Museum

3 visite locali
Liverpool World Museum, Maritime  

and Slavery Museum, Museum of Liverpool

Attività pomeridiane e serali

Tale programma per motivi organizzativi potrebbe subire delle variazioni

“Conosciuta in 
tutto il mondo per 
aver dato i natali ai 
membri dei Beatles”

14 notti
LA QUOTA NON COMPRENDE Obbligatorio Facoltativo
Spese di apertura e gestione pratica € 230

Contributo spese polizza assicurativa 
Multirisk e relativa istruzione pratica € 150

Supplementi volo per partenze  
da altre città Vedi pag. 114

Tasse aeroportuali e assistenza  
negli aeroporti Da definire

Garanzia Stay Sereno € 29

Garanzia contro incremento valutario € 90
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COLLEGE

Età 11-18

Giorni   8/11    Notti   7/10  

Inizio corsi 2 e 16 Luglio
Date da riconfermare in base ai voli aerei

Il corso  
di lingua

7 notti: 15 ore di lezione in classi omogenee di 
max 15 studenti
10 notti: 21 ore di lezione in classi omogenee di 
max 15 studenti

Plus

LABORATORIO TEATRALE + YOGA PCTO
1 workshop di Teatro e Yoga a settimana (90 minuti 
ciascuno)
PCTO “ENTERPRISE ENGLISH” (vedi pag.9)
Dai 16 anni - Livello minimo B1
3 ore a settimana di lezioni, presentazioni e role play 
basati sul mondo del lavoro

LiverpoolLiverpool
University of LiverpoolUniversity of Liverpool

“Nel 2008 la città è 
stata eletta Capitale 
Europea della 
Cultura”

TEMPO LIBERO 7 NOTTI
1 Gita di intera giornata 1 Gita di mezza giornata

• Lake District con crociera sul lago 
Windermere

tra:
• Tour dell’Anfield Stadium
• Beatles’ Story Museum

1 Visita locale
Liverpool World Museum

Attività pomeridiane e serali

Tale programma per motivi organizzativi potrebbe subire delle variazioni

TEMPO LIBERO 10 NOTTI
2 Gite di intera giornata 2 Gite di mezza giornata

• Lake District con crociera sul lago 
Windermere

• Chester con walking tour

• Tour dell’Anfield Stadium
• Beatles’ Story Museum

3 visite locali 
Liverpool World Museum, Maritime and Slavery Museum,  

Museum of Liverpool

Attività pomeridiane e serali

Tale programma per motivi organizzativi potrebbe subire delle variazioni

7 notti 10 notti
LA QUOTA  
NON COMPRENDE Obbligatorio Facoltativo Obbligatorio Facoltativo

Spese di apertura e 
gestione pratica € 120 € 230

Contributo spese 
polizza assicurativa 
Multirisk e relativa 
istruzione pratica 

€ 75 € 150

Supplementi  
volo per partenze  
da altre città

Vedi pag. 
114

Vedi pag. 
114

Tasse aeroportuali  
e assistenza  
negli aeroporti

Da definire Da definire

Garanzia Stay Sereno € 29 € 29

Garanzia contro  
incremento valutario € 90 € 90

SH

ORT STAY

University of Liverpool
La quota base è calcolata con volo in partenza da Milano,  

per partenze da altri aereoporti consultare pag.114

Entro il 
15/12/2022

Entro il 
20/01/2023

Entro il 
28/02/2023

Dal  
1/03/2023

7 NOTTI

€ 1.645 € 1.695 € 1.795 € 1.895
10 NOTTI

€ 2.135 € 2.185 € 2.285 € 2.385
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4

5

7

I nostri Centri
1. Goldsmiths College
2. Queen Mary
3. University of East London 

Docklands Campus
4. UCFB Wembley
5. University of Westminster  

Harrow Campus
6. University of Hertfordshire 

College Lane Campus
7. Brunel University Uxbridge

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

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 prove-
nienti da ogni dove che la scelgono per le sue attra-
zioni, per lo shopping e anche per il suo stile di vita 
frenetico che la caratterizza. Questa città offre proprio 
tutto: splendide costruzioni storiche affiancate a moder-
ni 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 indimenti-
cabili.

https://www.masterstudiesltd.com/it/vacanze-studio/inghilterra-e-scozia/
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https://www.masterstudiesltd.com/it/vacanze-studio/inghilterra-e-scozia/
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14 notti
LA QUOTA NON COMPRENDE Obbligatorio Facoltativo
Spese di apertura e gestione pratica € 230

Contributo spese polizza assicurativa 
Multirisk e relativa istruzione pratica € 150

Supplementi volo per partenze  
da altre città Vedi pag. 114

Tasse aeroportuali e assistenza  
negli aeroporti Da definire

Garanzia Stay Sereno € 29

Garanzia contro incremento valutario € 90

Londra
Goldsmiths College

COLLEGE

Età 12-17 (tassativa)

Giorni   15    Notti   14  

Inizio corsi 3, 17 e 31 Luglio
Date da riconfermare in base ai voli aerei

TEMPO LIBERO
4 Gite di intera giornata 7 Visite di mezza giornata

• 2 a Londra in treno con 
walking tour, visita al  
Kensington Museum,  
Hyde Park, Covent Garden  
e National Gallery

• Cambridge con ingresso  
al King’s College

• Brighton con ingresso al British 
Airways I360

Londra in treno tipo: British 
Museum, Olympic Park (con 
shopping a Westfield), Tate 
Modern, Crociera sul  
Tamigi, Camden Town &  
Regents’ Park, Greenwich  
con Royal Observatory

Trasporti inclusi nelle visite programmate

Attività pomeridiane e serali

Tale programma per motivi organizzativi potrebbe subire delle variazioni

Goldsmiths College
La quota base è calcolata con volo in partenza da Milano,  

per partenze da altri aereoporti consultare pag.114

Entro il 
15/12/2022

Entro il 
20/01/2023

Entro il 
28/02/2023

Dal  
1/03/2023

€ 2.625 € 2.675 € 2.775 € 2.875

Il centro

Goldsmiths College è stato fondato nel 1891 e fa parte 
della University of London. Situato a sud-est di Londra, 
vicino alle aree storiche di Greenwich e Blackheath, si 
trova a soli 20 minuti dal cuore della città, a cui è ben 
collegato con un comodo servizio ferroviario. Dispone 
di Student’s Union, ampia sala per la proiezione di film 
in lingua originale, bar, sala giochi, sala TV, auditorium 
musicale, discoteca e una banca.

Il corso  
di lingua

20 lezioni settimanali di 45 minuti (30 ore totali) in 
classi omogenee di max 18 studenti

Sistemazione In appartamenti composti da 6 a 8 camere singole

Bagno In camera

Trattamento Pensione completa

Strutture 
sportive Campi da tennis e da calcio

Wifi    Lavanderia    Asciugamani    Cauzione £25/€30  

Plus

PCTO
Dai 16 anni – Livello minimo B1 (il corso si attiva con 
un minimo di 14 studenti)
Possibilità, su richiesta preventiva entro il 31/03/2023, 
di sostituire il corso generale con lezioni specifiche 
PCTO

“A soli 20 minuti 
dal cuore della 
città”

https://www.masterstudiesltd.com/it/vacanze-studio/inghilterra-e-scozia/londra-goldsmiths-college/
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Londra
Queen Mary College

COLLEGE

Età 12-18

Giorni   15    Notti   14  

Inizio corsi 4 e 18 Luglio, 1 Agosto

Date da riconfermare in base ai voli aerei

Queen Mary College
La quota base è calcolata con volo in partenza da Milano,  

per partenze da altri aereoporti consultare pag.114

Entro il 
15/12/2022

Entro il 
20/01/2023

Entro il 
28/02/2023

Dal  
1/03/2023

€ 2.630 € 2.680 € 2.780 € 2.880

Il centro

Queen Mary fa parte della University of London 
e si trova ad est della City di Londra, a Mile End, 
a pochissimi minuti a piedi dalla stazione della 
metropolitana. Il college è dotato di classi attrezzate, 
di una grande Student’s Union, una libreria, una 
banca, una caffetteria e una mensa ampia e luminosa.

Il corso  
di lingua

20 lezioni settimanali di 45 minuti (30 ore totali) in 
classi omogenee di max 16 studenti

Sistemazione In camera singola

Bagno In camera

Trattamento Pensione completa

Strutture 
sportive

Piccola palestra, il cui uso è a discrezione del cen-
tro e/o qualora il programma di attività ne preveda 
l’utilizzo

Wifi    Lavanderia    Asciugamani    Cauzione £30  

14 notti
LA QUOTA NON COMPRENDE Obbligatorio Facoltativo
Spese di apertura e gestione pratica € 230

Contributo spese polizza assicurativa 
Multirisk e relativa istruzione pratica € 150

Supplementi volo per partenze  
da altre città Vedi pag. 114

Tasse aeroportuali e assistenza  
negli aeroporti Da definire

Garanzia Stay Sereno € 29

Garanzia contro incremento valutario € 90

TEMPO LIBERO
Il pacchetto Essential prevede:

2 Gite di intera giornata Diverse Visite 
di mezza giornata

• Cambridge con walking tour
• Brighton con walking tour

Londra in treno tipo: British 
Museum, Olympic Park (con 
shopping a Westfield), Tate 
Modern, Crociera sul Tamigi, 
Camden Town & Regents’ Park, 
Greenwich con Royal Observatory

5 Uscite pomeridiane a Londra 
con trasporto incluso senza entrate

Golden Package facoltativo  
€ 180 include:

 Pacchetto Essential + 
• Madame Tussauds
• Tower Of London

• 1 cena in ristorante tipo Hard Rock Cafe
• Ingresso a King's College (Cambridge)  

e Sea Life Centre (Brighton)

Attività pomeridiane e serali

Tale programma per motivi organizzativi potrebbe subire delle variazioni

“Tanti servizi 
all'interno dello 
Student's Union”

https://www.masterstudiesltd.com/it/vacanze-studio/inghilterra-e-scozia/londra-queen-mary/
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14 notti
LA QUOTA NON COMPRENDE Obbligatorio Facoltativo
Spese di apertura e gestione pratica € 230

Contributo spese polizza assicurativa 
Multirisk e relativa istruzione pratica € 150

Supplementi volo per partenze  
da altre città Vedi pag. 114

Tasse aeroportuali e assistenza  
negli aeroporti Da definire

Garanzia Stay Sereno € 29

Garanzia contro incremento valutario € 90

Londra
University of East London 
Docklands Campus

COLLEGE

Età 11-18

Giorni   15    Notti   14  

Inizio corsi 2, 16 e 30 Luglio
Date da riconfermare in base ai voli aerei

Docklands Campus
La quota base è calcolata con volo in partenza da Milano,  

per partenze da altri aereoporti consultare pag.114

Entro il 
15/12/2022

Entro il 
20/01/2023

Entro il 
28/02/2023

Dal  
1/03/2023

€ 2.670 € 2.720 € 2.820 € 2.920

Il centro

La University of East London è situata nell’area delle 
Docklands ed è ben collegata al centro della città 
tramite la linea DLR (la fermata è all’ingresso del 
college) che porta a Tower Bridge in circa 30 minuti. 
Situata a brevissima distanza dal City Airport, la 
struttura universitaria è moderna, con edifici colorati 
di forme particolari. La mensa e le classi si trovano 
all’interno dell’East building, situato a breve distanza 
dagli alloggi. Qui i ragazzi potranno anche usufruire di 
due bar, distributori automatici e un piccolo negozio.

Il corso  
di lingua

20 lezioni settimanali di 45 minuti (30 ore totali) in 
classi omogenee di max 16 studenti

Sistemazione In camera singola

Bagno In camera

Trattamento Pensione completa

Strutture 
sportive

Parco situato a breve distanza dove gli studenti 
possono praticare ogni tipo di sport all’aperto

Wifi    Lavanderia    Asciugamani    Cauzione £30  

“A soli 20 minuti 
dal cuore della 
città”

TEMPO LIBERO
Il pacchetto Essential prevede:

2 Gite di intera giornata Diverse Visite 
di mezza giornata

• Cambridge con walking tour
• Brighton con walking tour

Londra in treno tipo: British 
Museum, Olympic Park (con 
shopping a Westfield), Tate 
Modern, Crociera sul Tamigi, 
Camden Town & Regents’ Park, 
Greenwich con Royal Observatory

5 Uscite pomeridiane a Londra 
con trasporto incluso senza entrate

Golden Package facoltativo  
€ 180 include:

 Pacchetto Essential + 
• Madame Tussauds
• Tower Of London

• 1 cena in ristorante tipo Hard Rock Cafe
• Ingresso a King's College (Cambridge)  

e Sea Life Centre (Brighton)

Attività pomeridiane e serali

Tale programma per motivi organizzativi potrebbe subire delle variazioni

https://www.masterstudiesltd.com/it/vacanze-studio/inghilterra-e-scozia/londra-university-of-east-london-docklands-campus/
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COLLEGE

Età 10-17

Giorni   15    Notti   14  

Inizio corsi 3, 17 e 31 Luglio
Date da riconfermare in base ai voli aerei

TEMPO LIBERO
3 Gite di intera giornata

• Londra con Buckingham Palace, Downing Street, House  
of Parliament, Big Ben e Tower of London

• Londra con Camden Town e Regents Canal
• Oxford con ingresso al Christ Church

Numerose visite locali alla scoperta di Londra

Attività pomeridiane e serali

Tale programma per motivi organizzativi potrebbe subire delle variazioni

UCFB - Wembley
La quota base è calcolata con volo in partenza da Milano,  

per partenze da altri aereoporti consultare pag.114

Entro il 
15/12/2022

Entro il 
20/01/2023

Entro il 
28/02/2023

Dal  
1/03/2023

€ 2.695 € 2.745 € 2.845 € 2.945

Il centro

La UCFB di Wembley offre strutture didattiche 
all’avanguardia vicino allo stadio di Wembley, costruito 
nel 2007. Il campus si trova vicino a due linee della 
metro che lo rendono la base perfetta per esplorare la 
capitale – da una delle due la Zona 1 è raggiungibile 
in circa 10 minuti. L’area è ricca di café, spazi verdi 
e negozi. Le moderne classi e la mensa si trovano 
all’interno dello stesso edificio, mentre gli alloggi sono 
a breve distanza a piedi.

Il corso  
di lingua

15 lezioni settimanali di 60 minuti (30 ore totali) in 
classi omogenee di max 15 studenti

Sistemazione In camera singola

Bagno In camera

Trattamento Pensione completa 

Strutture 
sportive Campi da gioco nelle vicinanze

Wifi    Lavanderia    Asciugamani    Cauzione £25/€25  

LondraLondra
UCFB - WembleyUCFB - Wembley

14 notti
LA QUOTA NON COMPRENDE Obbligatorio Facoltativo
Spese di apertura e gestione pratica € 230

Contributo spese polizza assicurativa 
Multirisk e relativa istruzione pratica € 150

Supplementi volo per partenze  
da altre città Vedi pag. 114

Tasse aeroportuali e assistenza  
negli aeroporti Da definire

Garanzia Stay Sereno € 29

Garanzia contro incremento valutario € 90

“Strutture 
didattiche 
all'avanguardia"

https://www.masterstudiesltd.com/it/vacanze-studio/inghilterra-e-scozia/
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14 notti
LA QUOTA NON COMPRENDE Obbligatorio Facoltativo
Spese di apertura e gestione pratica € 230

Contributo spese polizza assicurativa 
Multirisk e relativa istruzione pratica € 150

Supplementi volo per partenze  
da altre città Vedi pag. 114

Tasse aeroportuali e assistenza  
negli aeroporti Da definire

Garanzia Stay Sereno € 29

Garanzia contro incremento valutario € 90

TEMPO LIBERO
Il pacchetto base prevede:

1 Gita di intera giornata 8 Visite di mezza giornata

• Londra con walking tour 
(brunch in college)

Londra con mezzi pubblici tipo:
Buckingham Palace, 
Westminster, Hyde Park, 
Tate Modern, Covent Garden, 
Tower Bridge

4 tour serali a tema con guida professionale
Harry Potter, South Bank, Ghost Tour e Street Art

Golden Package  
facoltativo € 180 include: 

Pacchetto base + 
• 2 Gite di intera giornata:

Cambridge con punting, Stratford-Upon-Avon 
con Shakespeare’s Birthplace

• Crociera sul Tamigi
• Tower of London

• London Eye
Travel Card inclusa per le visite organizzate

Attività pomeridiane e serali

Tale programma per motivi organizzativi potrebbe subire delle variazioni

Il centro

Harrow Campus fa parte della University of Westminster 
e si trova nella zona nord di Londra. La stazione della 
metropolitana per raggiungere il centro della città è 
Northwick Park ed è situata all’ingresso del college; 
il campus offre classi spaziose e ben attrezzate, una 
grande mensa, caffetteria e Bancomat.

Il corso  
di lingua

20 lezioni settimanali di 45 minuti (30 ore totali) 
in classi omogenee di max 15 studenti

Sistemazione In camera singola o doppia

Bagno In camera

Trattamento Pensione completa

Strutture  
sportive Palestra polivalente e campi da gioco all’aperto

Wifi    Lavanderia    Asciugamani    Cauzione £ 40/€40 

Plus

ESAME TRINITY incluso nel prezzo.
LABORATORIO TEATRALE + YOGA
1 workshop di Teatro e Yoga a settimana
(90 minuti ciascuno)
PCTO “ENTERPRISE ENGLISH” (vedi pag. 9)
Dai 16 anni – Livello minimo B1
3 ore a settimana di lezioni, presentazioni e role play 
basati sul mondo del lavoro.

Londra
University of Westminster 
Harrow Campus

COLLEGE

Età 11-18

Giorni   15    Notti   14  

Inizio corsi 2, 16 e 30 Luglio
Date da riconfermare in base ai voli aerei

Harrow Campus
La quota base è calcolata con volo in partenza da Milano,  

per partenze da altri aereoporti consultare pag.114

Entro il 
15/12/2022

Entro il 
20/01/2023

Entro il 
28/02/2023

Dal  
1/03/2023

€ 2.735 € 2.785 € 2.885 € 2.985

“Il campus offre 
classi spaziose e ben 
attrezzate”

https://www.masterstudiesltd.com/it/vacanze-studio/inghilterra-e-scozia/londra-university-of-westminster-harrow-campus/
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TEMPO LIBERO 7 NOTTI
Il pacchetto base prevede:

4 Visite di mezza giornata

Londra con mezzi pubblici tipo:
Buckingham Palace, Westminster, Hyde Park, 
Tate Modern, Covent Garden, Tower Bridge

2 tour serali a tema con guida professionale
tra Harry Potter, South Bank, Ghost Tour e Street Art

Golden Package  
facoltativo € 90 include: 

Pacchetto base + 
• 1 Gita di intera giornata: Cambridge con punting  
o Stratford-Upon-Avon con Shakespeare’s Birthplace

• Tower of London

Travel Card inclusa per le visite organizzate

Attività pomeridiane e serali
Tale programma per motivi organizzativi potrebbe subire delle variazioni

TEMPO LIBERO 10 NOTTI
Il pacchetto base prevede:

1 Gita di intera giornata 6 Visite di mezza giornata
• Londra con walking tour 

(brunch in college)
Londra con mezzi pubblici tipo:
Buckingham Palace, 
Westminster, Hyde Park, 
Tate Modern, Covent Garden, 
Tower Bridge

3 tour serali a tema con guida professionale
tra Harry Potter, South Bank, Ghost Tour e Street Art

Golden Package  
facoltativo € 140 include: 

Pacchetto base + 
• 1 Gita di intera giornata: Cambridge con punting  
o Stratford Upon Avon con Shakespeare’s Birthplace

• Crociera sul Tamigi
• Tower of London

• London Eye

Travel Card inclusa per le visite organizzate

Attività pomeridiane e serali

Tale programma per motivi organizzativi potrebbe subire delle variazioni

Il corso  
di lingua

7 notti: 15 ore di lezione in classi omogenee  
di max 15 studenti
10 notti: 21 ore di lezione in classi omogenee  
di max 15 studenti

Londra
University of Westminster 
Harrow Campus

COLLEGE

Età 11-18

Giorni   8/11    Notti   7/10  

Inizio corsi 2, 16 e 30 Luglio
Date da riconfermare in base ai voli aerei

“Stazione della 
metropolitana 
situata all'ingresso 
del campus”

7 notti 10 notti
LA QUOTA  
NON COMPRENDE Obbligatorio Facoltativo Obbligatorio Facoltativo

Spese di apertura  
e gestione pratica € 120 € 230

Contributo spese 
polizza assicurativa 
Multirisk e relativa  
istruzione pratica 

€ 75 € 150

Supplementi  
volo per partenze  
da altre città

Vedi pag. 
114

Vedi pag. 
114

Tasse aeroportuali e 
assistenza  
negli aeroporti

Da definire Da definire

Garanzia Stay Sereno € 29 € 29

Garanzia contro  
incremento valutario € 90 € 90

SH

ORT STAY

Harrow Campus
La quota base è calcolata con volo in partenza da Milano,  

per partenze da altri aereoporti consultare pag.114

Entro il 
15/12/2022

Entro il 
20/01/2023

Entro il 
28/02/2023

Dal  
1/03/2023

7 NOTTI

€ 1.745 € 1.795 € 1.895 € 1.995
10 NOTTI

€ 2.295 € 2.345 € 2.445 € 2.545

https://www.masterstudiesltd.com/it/vacanze-studio/short-stay/
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14 notti
LA QUOTA NON COMPRENDE Obbligatorio Facoltativo
Spese di apertura e gestione pratica € 230

Contributo spese polizza assicurativa 
Multirisk e relativa istruzione pratica € 150

Supplementi volo per partenze  
da altre città Vedi pag. 114

Tasse aeroportuali e assistenza  
negli aeroporti Da definire

Garanzia Stay Sereno € 29

Garanzia contro incremento valutario € 90

TEMPO LIBERO
Il pacchetto base prevede:

1 Gita di intera giornata 6 Visite di mezza giornata

• Londra con Victoria & Albert 
Museum

Londra con bus privato nelle due 
settimane con late return 
e £ 15 per la cena

4 tour serali a tema con guida professionale
Harry Potter, South Bank, Ghost Tour e Street Art

Golden Package facoltativo € 180 include: 
Pacchetto base + 

• 2 Gite di intera giornata:
Windsor con ingresso al Castello; Brighton con Sea Life Centre

• Madame Tussauds
• Torre di Londra

• 2 Cene fuori in ristoranti tipo Pizza Express e Bubba Gump

Tutte le gite/visite verranno effettuate con pullman privato

Attività pomeridiane e serali

Tale programma per motivi organizzativi potrebbe subire delle variazioni

Il centro

Il campus College Lane, recentemente ristrutturato e 
circondato da spazi verdi, si trova a Hatfield, a circa 
60/80 minuti di bus privato dal centro di Londra. 
I moderni edifici, tutti a breve distanza tra loro, 
ospitano le aule dotate di supporti audiovisivi e la 
mensa spaziosa.

Il corso  
di lingua

20 lezioni settimanali di 45 minuti (30 ore totali) 
in classi omogenee di max 18 studenti

Sistemazione In appartamenti composti da 6 a 8 camere singole

Bagno In camera

Trattamento Pensione completa

Strutture  
sportive Campi da calcio, basketball e pallavolo all’aperto

Wifi    Lavanderia    Asciugamani    Cauzione £ 40/€40 

Plus

ESAME TRINITY incluso nel prezzo.
LABORATORIO TEATRALE + YOGA
1 workshop di Teatro e Yoga a settimana
(90 minuti ciascuno)
PCTO “ENTERPRISE ENGLISH” (vedi pag. 9)
Dai 16 anni – Livello minimo B1
3 ore a settimana di lezioni, presentazioni e role play 
basati sul mondo del lavoro.

Londra
University of Hertfordshire  
College Lane Campus

COLLEGE

Età 11-18

Giorni   15    Notti   14  

Inizio corsi 2, 16 e 30 Luglio
Date da riconfermare in base ai voli aerei

College Lane Campus
La quota base è calcolata con volo in partenza da Milano,  

per partenze da altri aereoporti consultare pag.114

Entro il 
15/12/2022

Entro il 
20/01/2023

Entro il 
28/02/2023

Dal  
1/03/2023

€ 2.710 € 2.760 € 2.860 € 2.960

“Completamente 
ristrutturato e 
circondato da spazi 
verdi”

https://www.masterstudiesltd.com/it/vacanze-studio/inghilterra-e-scozia/londra-university-of-hertfordshire-college-lane-campus/
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TEMPO LIBERO 7 NOTTI
Il pacchetto base prevede:
3 Visite di mezza giornata

Londra con bus privato con late return e £ 15 per la cena

2 tour serali a tema con guida professionale tra:
Harry Potter, South Bank, Ghost Tour e Street Art

Golden Package facoltativo € 90 include: 
Pacchetto base + 

1 Gita di intera giornata: Windsor con ingresso al Castello  
o Brighton con Sea Life Centre

• Tower of London
• 1 Cena fuori da Bubba Gump

• Tutte le gite verranno effettuate con pullman privato

Attività pomeridiane e serali
Tale programma per motivi organizzativi potrebbe subire delle variazioni

TEMPO LIBERO 10 NOTTI
Il pacchetto base prevede:

1 Gita di intera giornata 5 Visite di mezza giornata
• Londra con Victoria & Albert 

Museum
Londra con bus privato con late 
return e £ 15 per la cena

3 tour serali a tema con guida professionale tra:
Harry Potter, South Bank, Ghost Tour e Street Art

Golden Package facoltativo € 140 include: 
Pacchetto base + 

1 Gita di intera giornata: Windsor con ingresso al Castello  
o Brighton con Sea Life Centre

• Madame Tussauds
• Torre di Londra

• 2 Cene fuori in ristoranti tipo Pizza Express e Bubba Gump

Tutte le gite verranno effettuate con pullman privato

Attività pomeridiane e serali
Tale programma per motivi organizzativi potrebbe subire delle variazioni

Il corso  
di lingua

7 notti: 15 ore di lezione in classi omogenee 
di max 15 studenti
10 notti: 21 ore di lezione in classi omogenee 
di max 15 studenti

Plus

LABORATORIO TEATRALE + YOGA
1 workshop di Teatro e Yoga a settimana
(90 minuti ciascuno)
PCTO “ENTERPRISE ENGLISH” (vedi pag. 9)
Dai 16 anni – Livello minimo B1
3 ore a settimana di lezioni, presentazioni e role play 
basati sul mondo del lavoro.

Londra
University of Hertfordshire  
College Lane Campus

COLLEGE 

Età 11-18

Giorni   8/11    Notti   7/10  

Inizio corsi 2, 16 e 30 Luglio
Date da riconfermare in base ai voli aerei

“Laboratorio 
teatrale, yoga, visite 
e tour serali per 
una vacanza-studio 
perfetta”

7 notti 10 notti
LA QUOTA  
NON COMPRENDE Obbligatorio Facoltativo Obbligatorio Facoltativo

Spese di apertura  
e gestione pratica € 120 € 230

Contributo spese 
polizza assicurativa 
Multirisk e relativa  
istruzione pratica 

€ 75 € 150

Supplementi  
volo per partenze  
da altre città

Vedi pag. 
114

Vedi pag. 
114

Tasse aeroportuali e 
assistenza  
negli aeroporti

Da definire Da definire

Garanzia Stay Sereno € 29 € 29

Garanzia contro  
incremento valutario € 90 € 90

SH

ORT STAY

College Lane Campus
La quota base è calcolata con volo in partenza da Milano,  

per partenze da altri aereoporti consultare pag.114

Entro il 
15/12/2022

Entro il 
20/01/2023

Entro il 
28/02/2023

Dal  
1/03/2023

7 NOTTI

€ 1.695 € 1.745 € 1.845 € 1.945
10 NOTTI

€ 2.235 € 2.285 € 2.385 € 2.485

https://www.masterstudiesltd.com/it/vacanze-studio/short-stay/
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13 notti
LA QUOTA NON COMPRENDE Obbligatorio Facoltativo
Spese di apertura e gestione pratica € 230

Contributo spese polizza assicurativa 
Multirisk e relativa istruzione pratica € 150

Supplementi volo per partenze  
da altre città Vedi pag. 114

Tasse aeroportuali e assistenza  
negli aeroporti Da definire

Garanzia Stay Sereno € 29

Garanzia contro incremento valutario € 90

Londra
Brunel University Uxbridge

COLLEGE

Età 10-18

Giorni   14    Notti   13  

Inizio corsi 1, 15 e 29 Luglio
Date da riconfermare in base ai voli aerei

TEMPO LIBERO
2 Gite di intera giornata 1 Gita di mezza giornata

• Brighton con walking tour e 
visita al Royal Pavilion

• Windsor con walking tour e 
visita al Castello

•  Oxford con walking tour

3 Visite locali
Londra con walking tour, British Museum e Museo delle Scienze

Attività pomeridiane e serali

Tale programma per motivi organizzativi potrebbe subire delle variazioni

Brunel University Uxbridge
La quota base è calcolata con volo in partenza da Milano,  

per partenze da altri aereoporti consultare pag.114

Entro il 
15/12/2022

Entro il 
20/01/2023

Entro il 
28/02/2023

Dal  
1/03/2023

€ 2.615 € 2.665 € 2.765 € 2.865

Il centro

Il moderno campus è situato nella zona di Uxbridge, 
nella parte occidentale di Londra, ed è ben collegato 
al centro della città con la metropolitana. Offre classi 
e spaziose e la mensa ampia e luminosa. Nel centro è 
disponibile un infermiere.

Il corso  
di lingua

15 lezioni settimanali di 60 minuti (30 ore totali) in 
classi omogenee di max 16 studenti

Sistemazione In camera singola

Bagno In camera

Trattamento Pensione completa 

Strutture 
sportive

Grande palestra polivalente,  
campi da tennis e da gioco

Wifi    Lavanderia    Asciugamani    Cauzione £20/€30  
“Moderno e ben 
collegato con 
metropolitana al 
centro città”

https://www.masterstudiesltd.com/it/vacanze-studio/inghilterra-e-scozia/londra-brunel-university-uxbridge/
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7 notti
LA QUOTA NON COMPRENDE Obbligatorio Facoltativo
Spese di apertura e gestione pratica € 120

Contributo spese polizza assicurativa 
Multirisk e relativa istruzione pratica € 75

Supplementi volo per partenze  
da altre città Vedi pag. 114

Tasse aeroportuali e assistenza  
negli aeroporti Da definire

Garanzia Stay Sereno € 29

Garanzia contro incremento valutario € 90

Londra
Brunel University Uxbridge

COLLEGE
Età 10-18
Giorni   8    Notti   7  
Inizio corsi 1, 7, 15, 22 e 29 Luglio

Date da riconfermare in base ai voli aerei

TEMPO LIBERO
1 Gita di intera giornata 1 Gita di mezza giornata

tra:
• Brighton con walking tour e 

visita al Royal Pavilion
• Windsor con walking tour e 

visita al Castello

• Oxford con walking tour

1 Visita locale
Londra con walking tour

Attività pomeridiane e serali

Tale programma per motivi organizzativi potrebbe subire delle variazioni

Brunel University Uxbridge
La quota base è calcolata con volo in partenza da Milano,  

per partenze da altri aereoporti consultare pag.114

Entro il 
15/12/2022

Entro il 
20/01/2023

Entro il 
28/02/2023

Dal  
1/03/2023

€ 1.670 € 1.720 € 1.820 € 1.920

Il corso  
di lingua

15 ore di lezione in classi omogenee  
di max 16 studenti

SH

ORT STAY

“Classi spaziose 
e mensa ampia e 
luminosa”

https://www.masterstudiesltd.com/it/vacanze-studio/short-stay/londra-brunel-university-uxbridge-short-stay/
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14 notti
LA QUOTA NON COMPRENDE Obbligatorio Facoltativo
Spese di apertura e gestione pratica € 230

Contributo spese polizza assicurativa 
Multirisk e relativa istruzione pratica € 150

Supplementi volo per partenze  
da altre città Vedi pag. 114

Tasse aeroportuali e assistenza  
negli aeroporti Da definire

Garanzia Stay Sereno € 29

Garanzia contro incremento valutario € 90

Nantwich
Reaseheath College

Nantwich, cittadina medievale situata nella contea del Cheshire, 
si affaccia sulle rive del fiume Weaver e si trova a un’ora da 
Manchester e Liverpool. È conosciuta per diversi edifici storici 
risalenti all’epoca georgiana e per le sue strade caratteristiche 
in cui visitare boutique di antiquariato e negozi di artigianato 
contemporaneo.

COLLEGE

Età 9-15 (consigliata)

Giorni   15    Notti   14  

Inizio corsi 7 e 21 luglio
Date da riconfermare in base ai voli aerei

TEMPO LIBERO
2 Gite di intera giornata 3 Gite di mezza giornata

• Liverpool con ingresso  
al Beatles Museum

• Stratford Upon Avon con visita 
alla casa di Shakespeare

• 2 a Chester con Roman Tour  
e giro sul battello

• Shrewsbury con visita  
al Museo del Castello

1 Visita locale
Nantwich con tour della cittadina

Attività pomeridiane e serali

Tale programma per motivi organizzativi potrebbe subire delle variazioni

Reaseheath College
La quota base è calcolata con volo in partenza da Milano,  

per partenze da altri aereoporti consultare pag.114

Entro il 
15/12/2022

Entro il 
20/01/2023

Entro il 
28/02/2023

Dal  
1/03/2023

€ 2.290 € 2.340 € 2.440 € 2.540

Il centro

Reaseheath è un Agricultural college situato 
all’interno di 330 ettari di splendidi parchi, boschi e 
fattorie. Vanta un proprio centro equino, un piccolo 
zoo, un lago e un’imponente sala risalente alla metà 
del XVIII secolo. Il campus si trova a 20 minuti a piedi 
dal centro di Nantwich e a circa 40 minuti da Chester.

Il corso  
di lingua

15 lezioni settimanali di 60 minuti (30 ore totali) 
in classi omogenee di max 16 studenti

Sistemazione In camera singola

Bagno In camera

Trattamento Pensione completa

Strutture  
sportive

Campi da rugby, calcio, cricket  
e palestra polivalente

Wifi    Lavanderia    Asciugamani    Cauzione £25/€25  

Plus

ENGLISH PLUS
La scelta tra le seguenti opzioni deve pervenire ai 
nostri uffici entro e non oltre il 30 aprile.
Gli studenti che non avranno segnalato la preferenza 
saranno inseriti nel programma standard. I corsi si 
attivano al raggiungimento di 10 studenti.
3 lezioni a settimana della durata di 3 ore ciascuna 
(18 ore totali) a scelta tra:

Dance – Drama – Intensive English

“Nantwich,  
cittadina 
medievale situata 
nella contea  
del Cheshire”

https://www.masterstudiesltd.com/it/vacanze-studio/inghilterra-e-scozia/nantwich-reaseheath-college/


51 www.masterstudiesltd.com

Nantwich
Reaseheath College

COLLEGE

Età 9-15 (consigliata)

Giorni   8/11    Notti   7/10  

Inizio corsi 7 e 21 luglio
Date da riconfermare in base ai voli aerei

Il corso  
di lingua

7 notti: 15 ore di lezione in classi omogenee  
di max 15 studenti
10 notti: 21 ore di lezione in classi omogenee  
di max 15 studenti

Plus

ENGLISH PLUS
La scelta tra le seguenti opzioni deve pervenire ai 
nostri uffici entro e non oltre il 30 aprile.
Gli studenti che non avranno segnalato la preferenza 
saranno inseriti nel programma standard. I corsi si 
attivano al raggiungimento di 10 studenti.
3 lezioni a settimana della durata di 3 ore ciascuna 
(18 ore totali) a scelta tra:

Dance – Drama – Intensive English

“Uno splendido 
College 
circondato da 
parchi, boschi e 
fattorie" ”

TEMPO LIBERO 7 NOTTI
1 Gita di intera giornata 2 Gite di mezza giornata

tra:
• Liverpool con ingresso  

al Beatles Museum
• Stratford Upon Avon con visita 

alla casa di Shakespeare

tra:
• Chester con Roman Tour  

e/o giro sul battello
• Shrewsbury con visita al 

Museo del Castello

Attività pomeridiane e serali

Tale programma per motivi organizzativi potrebbe subire delle variazioni

TEMPO LIBERO 10 NOTTI
2 Gite di intera giornata 1 Gita di mezza giornata

• Liverpool con ingresso  
al Beatles Museum

• Stratford Upon Avon con visita 
alla casa di Shakespeare

• Chester con Roman Tour  
e/o giro sul battello

1 Visita locale
Nantwich

Attività pomeridiane e serali

Tale programma per motivi organizzativi potrebbe subire delle variazioni 7 notti 10 notti
LA QUOTA  
NON COMPRENDE Obbligatorio Facoltativo Obbligatorio Facoltativo

Spese di apertura  
e gestione pratica € 120 € 230

Contributo spese 
polizza assicurativa 
Multirisk e relativa  
istruzione pratica 

€ 75 € 150

Supplementi  
volo per partenze  
da altre città

Vedi pag. 
114

Vedi pag. 
114

Tasse aeroportuali e 
assistenza  
negli aeroporti

Da definire Da definire

Garanzia Stay Sereno € 29 € 29

Garanzia contro  
incremento valutario € 90 € 90

SH

ORT STAY

Reaseheath College
La quota base è calcolata con volo in partenza da Milano,  

per partenze da altri aereoporti consultare pag.114

Entro il 
15/12/2022

Entro il 
20/01/2023

Entro il 
28/02/2023

Dal  
1/03/2023

7 NOTTI

€ 1.490 € 1.540 € 1.640 € 1.740
10 NOTTI

€ 1.850 € 1.900 € 2.000 € 2.100

https://www.masterstudiesltd.com/it/vacanze-studio/short-stay/
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14 notti
LA QUOTA NON COMPRENDE Obbligatorio Facoltativo
Spese di apertura e gestione pratica € 230

Contributo spese polizza assicurativa Multi-
risk e relativa istruzione pratica € 150

Supplementi volo per partenze  
da altre città Vedi pag. 114

Tasse aeroportuali e assistenza  
negli aeroporti Da definire

Garanzia Stay Sereno € 29

Garanzia contro incremento valutario € 90

Oakham
Oakham School

Situata nel cuore dell’Inghilterra rurale a poca distanza da 
Cambridge e Leicester, Oakham è una graziosa cittadina ricca di 
fascino e storia.

COLLEGE

Età 9-15 (consigliata)

Giorni   15    Notti   14  

Inizio corsi 16 Luglio
Date da riconfermare in base ai voli aerei

TEMPO LIBERO
2 Gite di intera giornata 4 Gite di mezza giornata

• Londra con walking tour e  
late return

• Cambridge con visita al  
King’s College

• Rutland Water con attività di 
raft building

• Stamford con walking tour
• Nottingham con walking tour
• Melton Mowbray & Leicester 

con walking tour

Attività pomeridiane e serali

Tale programma per motivi organizzativi potrebbe subire delle variazioni

Oakham School
La quota base è calcolata con volo in partenza da Milano,  

per partenze da altri aereoporti consultare pag.114

Entro il 
15/12/2022

Entro il 
20/01/2023

Entro il 
28/02/2023

Dal  
1/03/2023

€ 2.585 € 2.635 € 2.735 € 2.835

Il centro

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 
studenti. Al suo interno si trovano le classi, la mensa e 
una lavanderia. Nel centro è disponibile un infermiere.

Il corso  
di lingua

15 lezioni settimanali di 60 minuti (30 ore totali) in 
classi omogenee di max 16 studenti.

Sistemazione In “houses” composte da camere singole o doppie

Bagno In condivisione con una ratio massima di 1:6

Trattamento Pensione completa

Strutture  
sportive Campi da rugby, calcio, cricket e palestra polivalente

Wifi    Lavanderia    Asciugamani    Cauzione £20/€30  “Oakham  
è una graziosa 
cittadina ricca  
di fascino e storia”

https://www.masterstudiesltd.com/it/vacanze-studio/inghilterra-e-scozia/oakham-oakham-school/
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Oakham
Oakham School

COLLEGE

Età 9-15 (consigliata)

Giorni   8    Notti   7  

Inizio corsi 16 e 23 Luglio
Date da riconfermare in base ai voli aerei

TEMPO LIBERO
1 Gita di intera giornata 2 Gite di mezza giornata

tra:
• Londra con walking tour e  

late return
• Cambridge con visita al  

King’s College

tra:
• Rutland Water con attività di 

raft building
• Stamford con walking tour
• Nottingham con walking tour
• Melton Mowbray & Leicester 

con walking tour

Attività pomeridiane e serali

Tale programma per motivi organizzativi potrebbe subire delle variazioni

Oakham School
La quota base è calcolata con volo in partenza da Milano,  

per partenze da altri aereoporti consultare pag.114

Entro il 
15/12/2022

Entro il 
20/01/2023

Entro il 
28/02/2023

Dal  
1/03/2023

€ 1.635 € 1.685 € 1.785 € 1.885

Il corso  
di lingua

15 ore di lezione in classi omogenee di max 16 
studenti

“Grandi spazi 
verdi e strutture 
moderne. Il luogo 
adatto per giovani 
studenti”

SH

ORT STAY

7 notti
LA QUOTA NON COMPRENDE Obbligatorio Facoltativo
Spese di apertura e gestione pratica € 120

Contributo spese polizza assicurativa 
Multirisk e relativa istruzione pratica € 75

Supplementi volo per partenze  
da altre città Vedi pag. 114

Tasse aeroportuali e assistenza  
negli aeroporti Da definire

Garanzia Stay Sereno € 29

Garanzia contro incremento valutario € 90

https://www.masterstudiesltd.com/it/vacanze-studio/short-stay/oakham-oakham-school-short-stay/
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14 notti
LA QUOTA NON COMPRENDE Obbligatorio Facoltativo
Spese di apertura e gestione pratica € 230

Contributo spese polizza assicurativa 
Multirisk e relativa istruzione pratica € 150

Supplementi volo per partenze  
da altre città Vedi pag. 114

Tasse aeroportuali e assistenza  
negli aeroporti Da definire

Garanzia Stay Sereno € 29

Garanzia contro incremento valutario € 90

Il villaggio di Osmington non è molto distante da Weymouth, 
famosa per aver ospitato le gare di vela dei Giochi Olimpici 
del 2012 e situata in una baia in corrispondenza dell’estuario 
del fiume Wey.

COLLEGE

Età 8-15 (consigliata)

Giorni   15    Notti   14  

Inizio corsi 15 e 29 Luglio
Date da riconfermare in base ai voli aerei

TEMPO LIBERO
2 Gite di intera giornata 2 Gite di mezza giornata

• Salisbury con visita  
alla cattedrale

• Bath con visita ai Bagni romani

• Corfe Castle
• Weymouth con walking tour

Attività pomeridiane e serali

Tale programma per motivi organizzativi potrebbe subire delle variazioni

Osmington Bay
La quota base è calcolata con volo in partenza da Milano,  

per partenze da altri aereoporti consultare pag.114

Entro il 
15/12/2022

Entro il 
20/01/2023

Entro il 
28/02/2023

Dal  
1/03/2023

€ 2.245 € 2.295 € 2.395 € 2.495

Il centro

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 vista 
meravigliosa e offre la possibilità di svolgere svariate 
attività sportive grazie alla sua posizione geografica e 
all’accesso diretto alla spiaggia di cui dispone. È inoltre 
dotato di una mensa spaziosa e aule informatiche.

Il corso  
di lingua

10 lezioni settimanali di 90 minuti (30 ore 
totali) in classi omogenee di max 15 studenti. La 
suddivisione nelle classi verrà mantenuta anche 
durante le escursioni e le attività pomeridiane

Sistemazione In camere da 4 a 6 letti

Bagno In camera

Trattamento Pensione completa

Strutture  
sportive La struttura dispone di un centro sportivo coperto

Wifi    Lavanderia    Asciugamani    Cauzione £30  

Plus

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 buil-
ding, discesa in corda doppia, scherma, arrampicata, 
giochi di squadra e molto altro

“Situata in 
una baia in 
corrispondenza 
dell’estuario del 
fiume Wey”

Osmington (Dorset)(Dorset)
Osmington Bay

https://www.masterstudiesltd.com/it/vacanze-studio/inghilterra-e-scozia/dorset-osmington-bay/
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14 notti
LA QUOTA NON COMPRENDE Obbligatorio Facoltativo
Spese di apertura e gestione pratica € 230

Contributo spese polizza assicurativa 
Multirisk e relativa istruzione pratica € 150

Supplementi volo per partenze  
da altre città Vedi pag. 114

Tasse aeroportuali e assistenza  
negli aeroporti Da definire

Garanzia Stay Sereno € 29

Garanzia contro incremento valutario € 90

Oswestry è una cittadina situata nella contea dello Shropshire, 
nella parte occidentale dell’Inghilterra, in prossimità del 
confine con il Galles. La parte della città chiamata Old 
Oswestry ospita una collina fortificata -”Hill Fort” - a cima 
arrotondata risalente all’Età del Ferro. Celebre il suo castello 
che offre una vista mozzafiato.

COLLEGE

Età 12-17

Giorni   15    Notti   14  

Inizio corsi 2 e 16 Luglio
Date da riconfermare in base ai voli aerei

TEMPO LIBERO
2 Gite di intera giornata 2 Gite di mezza giornata

tra:
• Manchester
• Liverpool
• Birmingham
• Llandudno

tra:
• Chester 
• Blists Hill
• Bala
• Llangollen

Attività pomeridiane e serali

Tale programma per motivi organizzativi potrebbe subire delle variazioni

Oswestry School
La quota base è calcolata con volo in partenza da Milano,  

per partenze da altri aereoporti consultare pag.114

Entro il 
15/12/2022

Entro il 
20/01/2023

Entro il 
28/02/2023

Dal  
1/03/2023

€ 2.220 € 2.270 € 2.370 € 2.470

Il centro

Oswestry School, fondata nel 1407, è una caratteristica 
boarding school situata nel centro cittadino. È immersa 
in 50 acri di verde e offre una grande mensa e aule 
luminose.

Il corso  
di lingua

15 lezioni settimanali di 60 minuti (30 ore totali) 
in classi omogenee di max 15 studenti.

Sistemazione In camere singole, doppie, triple e qualche quadrupla

Bagno In condivisione con una ratio di 1:4

Trattamento Pensione completa 

Strutture  
sportive

Campi all’aperto, piscina al coperto  
e campi in erba sintetica

Wifi    Lavanderia    Asciugamani    Cauzione £30/€30  

“Celebre il suo 
castello che 
offre una vista 
mozzafiato”

Oswestry
Oswestry School

https://www.masterstudiesltd.com/it/vacanze-studio/inghilterra-e-scozia/
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14 notti
LA QUOTA NON COMPRENDE Obbligatorio Facoltativo
Spese di apertura e gestione pratica € 230

Contributo spese polizza assicurativa 
Multirisk e relativa istruzione pratica € 150

Supplementi volo per partenze  
da altre città Vedi pag. 114

Tasse aeroportuali e assistenza  
negli aeroporti Da definire

Garanzia Stay Sereno € 29

Garanzia contro incremento valutario € 90

Famosa in tutto il mondo per la sua prestigiosa Università, 
Oxford è ricca di storia, tradizioni e cultura. La città offre tanti 
negozi, cinema, teatri, musei, gallerie e locali.

COLLEGE

Età 12-18

Giorni   15    Notti   14  

Inizio corsi 3, 17 e 31 Luglio
Date da riconfermare in base ai voli aerei

Hartcourt Hill
La quota base è calcolata con volo in partenza da Milano,  

per partenze da altri aereoporti consultare pag.114

Entro il 
15/12/2022

Entro il 
20/01/2023

Entro il 
28/02/2023

Dal  
1/03/2023

€ 2.695 € 2.745 € 2.845 € 2.945

Il centro

Il bellissimo college, immerso nel verde della campagna 
inglese, fa parte della Brookes University ed è situato 
a 10 minuti di autobus dal centro di Oxford. Offre una 
mensa grande e luminosa, classi ampie e moderne e 
un piccolo bar.

Il corso  
di lingua

20 lezioni settimanali di 45 minuti (30 ore totali) 
in classi omogenee di max 18 studenti

Sistemazione In camera singola

Bagno In camera

Trattamento Pensione completa

Strutture  
sportive

Campi da gioco all’aperto, piscina coperta,  
palestra polivalente

Wifi    Lavanderia    Asciugamani    Cauzione £25/€30  

Plus

PCTO 
Dai 16 anni – Livello minimo B1 (il corso si attiva con 
un minimo di 14 studenti)
Possibilità, su richiesta preventiva entro il 31/03/2023, 
di sostituire il corso generale con lezioni specifiche 
PCTO

“Oxford,  
ricca di storia, 
tradizioni e cultura”

Oxford
Hartcourt Hill

TEMPO LIBERO
3 Gite di intera giornata

• Londra con walking tour, ingresso alla National Gallery  
e late return

• Stratford-upon-Avon & Shakespeare’s birthplace
• Bicester Village con shopping

3 Visite locali
walking tour della città, ingresso al Christ Church,  

Oxford Castle o punting 

Trasporto incluso per le visite programmate

Attività pomeridiane e serali
Tale programma per motivi organizzativi potrebbe subire delle variazioni

https://www.masterstudiesltd.com/it/vacanze-studio/inghilterra-e-scozia/oxford-hartcourt-hill/
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Quest’area del Kent, conosciuta come l’isola di Thanet, è 
situata nella zona sud-orientale dell’Inghilterra e Ramsgate 
può essere considerata la sua perla. La cittadina, situata 
sul mare e famosa per le sue spiagge sabbiose, ospita un 
porticciolo caratteristico, numerosi negozi e una vasta offerta 
di ristoranti e café situati sul lungomare.

COLLEGE

Età 10-17

Giorni   15    Notti   14  

Inizio corsi 2, 16 e 30 Luglio
Date da riconfermare in base ai voli aerei

TEMPO LIBERO
2 Gite di intera giornata 2 Gite di mezza giornata

• Londra con walking tour
• Cambridge con walking tour

tipo:
• Canterbury 
• Margate
• Dover

Attività pomeridiane e serali

Tale programma per motivi organizzativi potrebbe subire delle variazioni

St. Lawrence College
La quota base è calcolata con volo in partenza da Milano,  

per partenze da altri aereoporti consultare pag.114

Entro il 
15/12/2022

Entro il 
20/01/2023

Entro il 
28/02/2023

Dal  
1/03/2023

€ 2.630 € 2.680 € 2.780 € 2.880

Il centro

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’interno 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.

Il corso  
di lingua

20 lezioni settimanali di 45 minuti (30 ore totali) 
in classi omogenee di max 15 studenti.

Sistemazione In camere singole, doppie, triple, quadruple e da 5 letti

Bagno In camera

Trattamento Pensione completa 

Strutture  
sportive

Campi da calcio, da basket e da tennis,  
piscina coperta e palestra polivalente

Wifi    Lavanderia    Asciugamani    Cauzione €80  

“La cittadina, 
situata sul mare e 
famosa per le sue 
spiagge sabbiose”

Ramsgate
St. Lawrence College

14 notti
LA QUOTA NON COMPRENDE Obbligatorio Facoltativo
Spese di apertura e gestione pratica € 230

Contributo spese polizza assicurativa 
Multirisk e relativa istruzione pratica € 150

Supplementi volo per partenze  
da altre città Vedi pag. 114

Tasse aeroportuali e assistenza  
negli aeroporti da definire

Garanzia Stay Sereno € 29

Garanzia contro incremento valutario € 90

https://www.masterstudiesltd.com/it/vacanze-studio/inghilterra-e-scozia/ramsgate-st-lawrence-college/
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14 notti
LA QUOTA NON COMPRENDE Obbligatorio Facoltativo
Spese di apertura e gestione pratica € 230

Contributo spese polizza assicurativa 
Multirisk e relativa istruzione pratica € 150

Supplementi volo per partenze  
da altre città Vedi pag. 114

Tasse aeroportuali e assistenza  
negli aeroporti Da definire

Garanzia Stay Sereno € 29

Garanzia contro incremento valutario € 90

Petersfield è una cittadina immersa nella meravigliosa 
campagna del South Downs National Park, non lontana dai 
principali aeroporti. È direttamente collegata a Londra da rete 
ferroviaria.

COLLEGE

Età 12-17

Giorni   15    Notti   14  

Inizio corsi 10 e 24 Luglio
Date da riconfermare in base ai voli aerei

TEMPO LIBERO
4 Gite di intera giornata

• Londra con late return, walking tour, crociera sul Tamigi e cena fuori
• Brighton con entrata al Sea Life Centre

• Winchester con ingresso al The Great Hall
• Thorpe Park 

Attività pomeridiane e serali

Tale programma per motivi organizzativi potrebbe subire delle variazioni

Bedales School
La quota base è calcolata con volo in partenza da Milano,  

per partenze da altri aereoporti consultare pag.114

Entro il 
15/12/2022

Entro il 
20/01/2023

Entro il 
28/02/2023

Dal  
1/03/2023

€ 2.355 € 2.405 € 2.505 € 2.605

Il centro

Fondata dall’autore ed educatore inglese John Haden 
Badley nel 1893, Bedales sembra essere stata la prima 
Public Boarding school mista in Inghilterra. Dispone di 
aule moderne e di una grande mensa.

Il corso  
di lingua

15 ore settimanali (30 ore totali) in classi omoge-
nee di max 16 studenti

Sistemazione In camere singole, doppie e multiple

Bagno In condivisione con una ratio di massimo 1:5

Trattamento Pensione completa

Strutture  
sportive Centro sportivo dotato anche di piscina

Wifi    Lavanderia    Asciugamani    Cauzione €30  

“È immersa nella 
meravigliosa 
campagna del South 
Downs National Park”

Petersfield
Bedales School

https://www.masterstudiesltd.com/it/vacanze-studio/inghilterra-e-scozia/
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COLLEGE

Età 12-17

Giorni   8/11    Notti   7/10  

Inizio corsi 24 Luglio
Date da riconfermare in base ai voli aerei

TEMPO LIBERO 7 NOTTI
2 Gite di intera giornata

• Brighton con entrata al Royal Pavilion
• Winchester con ingresso al The Great Hall 

Attività pomeridiane e serali

Tale programma per motivi organizzativi potrebbe subire delle variazioni

TEMPO LIBERO 10 NOTTI
3 Gite di intera giornata

• Londra con London Eye, crociera sul Tamigi e cena fuori
• Brighton con entrata al Royal Pavilion

• Winchester con ingresso al The Great Hall 

Attività pomeridiane e serali

Tale programma per motivi organizzativi potrebbe subire delle variazioni

Il corso  
di lingua

7 notti: 15 ore di lezione in classi omogenee 
di max 15 studenti
10 notti: 21 ore di lezione in classi omogenee 
di max 15 studenti

“Ottime strutture 
sportive, sia al coperto 
che all’aperto”

Petersfield
Bedales School

7 notti 10 notti
LA QUOTA  
NON COMPRENDE Obbligatorio Facoltativo Obbligatorio Facoltativo

Spese di apertura  
e gestione pratica € 120 € 230

Contributo spese 
polizza assicurativa 
Multirisk e relativa  
istruzione pratica 

€ 75 € 150

Supplementi  
volo per partenze  
da altre città

Vedi pag. 
114

Vedi pag. 
114

Tasse aeroportuali e 
assistenza  
negli aeroporti

Da definire Da definire

Garanzia Stay Sereno € 29 € 29

Garanzia contro  
incremento valutario € 90 € 90

SH

ORT STAY

Bedales School
La quota base è calcolata con volo in partenza da Milano,  

per partenze da altri aereoporti consultare pag.114

Entro il 
15/12/2022

Entro il 
20/01/2023

Entro il 
28/02/2023

Dal  
1/03/2023

7 NOTTI

€ 1.525 € 1.575 € 1.675 € 1.775
10 NOTTI

€ 1.855 € 1.905 € 2.005 € 2.105

https://www.masterstudiesltd.com/it/vacanze-studio/short-stay/
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14 notti
LA QUOTA NON COMPRENDE Obbligatorio Facoltativo
Spese di apertura e gestione pratica € 230

Contributo spese polizza assicurativa 
Multirisk e relativa istruzione pratica € 150

Supplementi volo per partenze  
da altre città Vedi pag. 114

Tasse aeroportuali e assistenza  
negli aeroporti Da definire

Garanzia Stay Sereno € 29

Garanzia contro incremento valutario € 90

COLLEGE

Età 9-16

Giorni   15    Notti   14  

Inizio corsi 10 e 24 Luglio
Date da riconfermare in base ai voli aerei

Queen Anne’s School
La quota base è calcolata con volo in partenza da Milano,  

per partenze da altri aereoporti consultare pag.114

Entro il 
15/12/2022

Entro il 
20/01/2023

Entro il 
28/02/2023

Dal  
1/03/2023

€ 2.495 € 2.545 € 2.645 € 2.745

Il centro

La boarding school Queen Anne, fondata nel 1698, ha 
sede a Caversham, a un chilometro 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

15 lezioni settimanali di 60 minuti (30 ore totali) 
in classi omogenee di max 16 studenti

Sistemazione In camere singole, doppie, triple o quadruple

Bagno In condivisione con ratio di 1:5

Trattamento Pensione completa

Strutture  
sportive

Piscina coperta, campi da tennis, palestra poliva-
lente, studio per dance & drama e campi da gioco 
all’aperto

Wifi    Lavanderia    Asciugamani    Cauzione £25/€25  

Plus

ENGLISH PLUS
La scelta tra le seguenti opzioni deve pervenire ai no-
stri uffici entro e non oltre il 30 aprile.
Gli studenti che non avranno segnalato la preferenza 
saranno inseriti nel programma standard. I corsi si at-
tivano al raggiungimento di 10 studenti.
3 lezioni a settimana della durata di 3 ore ciascuna 
(18 ore totali) a scelta tra:
Dance – Drama – Intensive English – PCTO

Reading
Queen Anne’s School

TEMPO LIBERO
3 Gite di intera giornata 1 Gita di mezza giornata

• Oxford con Christ Church 
College

• Londra con ingresso al London 
Eye e walking tour  
(Buckingham Palace, Downing 
Street, Big Ben)

• Londra Greenwich con visita 
al National Maritime Museum, 
Cutty Sark e Royal Observatory

• Windsor con visita al Castello

2 visite locali
Reading con ingresso a un museo, Caversham

Attività pomeridiane e serali

Tale programma per motivi organizzativi potrebbe subire delle variazioni

Reading, capoluogo della contea del Berkshire, è un 
importante centro commerciale e industriale. Ben collegata a 
Londra da velocissimi treni (circa 25 minuti) e da un servizio 
autostradale, è sede di una famosa università. Oxford, 
Windsor, Bath e Winchester sono facilmente raggiungibili.

“Un importante 
centro commerciale
 e industriale”

https://www.masterstudiesltd.com/it/vacanze-studio/inghilterra-e-scozia/reading-queen-annes-school/
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14 notti
LA QUOTA NON COMPRENDE Obbligatorio Facoltativo
Spese di apertura e gestione pratica € 230

Contributo spese polizza assicurativa 
Multirisk e relativa istruzione pratica € 150

Supplementi volo per partenze  
da altre città Vedi pag. 114

Tasse aeroportuali e assistenza  
negli aeroporti Da definire

Garanzia Stay Sereno € 29

Garanzia contro incremento valutario € 90

COLLEGE

Età 10-17

Giorni   15    Notti   14  

Inizio corsi 9 e 23 Luglio
Date da riconfermare in base ai voli aerei

Leighton Park
La quota base è calcolata con volo in partenza da Milano,  

per partenze da altri aereoporti consultare pag.114

Entro il 
15/12/2022

Entro il 
20/01/2023

Entro il 
28/02/2023

Dal  
1/03/2023

€ 2.370 € 2.420 € 2.520 € 2.620

Il centro

La scuola, fondata nel 1910, è una boarding school 
situata a circa 20 minuti di autobus dal centro di 
Reading (con fermata bus fuori dal campus). Immerso 
in 65 acri di parco, il college ospita al suo interno la 
grande mensa luminosa e classi dotate di moderne 
attrezzature.

Il corso  
di lingua

20 lezioni settimanali di 45 minuti (30 ore totali) 
in classi omogenee di max 15 studenti

Sistemazione In camera singola

Bagno In camera

Trattamento Pensione completa

Strutture  
sportive Piscina e campi da gioco all’aperto

Wifi    Lavanderia    Asciugamani    Cauzione  / 

Reading
Leighton Park

TEMPO LIBERO
2 Gite di intera giornata 1 Gita di mezza giornata

• Oxford con ingresso a 
un'università

• Londra con crociera sul Tamigi

• Windsor con ingresso al 
castello

1 visita locale
Reading

Attività pomeridiane e serali

Tale programma per motivi organizzativi potrebbe subire delle variazioni

“Attrezzature 
moderne e grande 
mensa all'interno”
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14 notti
LA QUOTA NON COMPRENDE Obbligatorio Facoltativo
Spese di apertura e gestione pratica € 230

Contributo spese polizza assicurativa 
Multirisk e relativa istruzione pratica € 150

Supplementi volo per partenze  
da altre città Vedi pag. 114

Tasse aeroportuali e assistenza  
negli aeroporti Da definire

Garanzia Stay Sereno € 29

Garanzia contro incremento valutario € 90

Rugby
Rugby School

Rugby si trova nella contea del Warwickshire, vicina al fiume 
Avon. È una città in cui antico e moderno si fondono e, 
grazie anche all’intensa attività commerciale, 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

Età 12-17

Giorni   15    Notti   14  

Inizio corsi 6 e 20 Luglio
Date da riconfermare in base ai voli aerei

TEMPO LIBERO
4 Gite di intera giornata

• Londra con late return, walking tour, crociera sul Tamigi e cena fuori
• Cambridge con punting

• Birmingham con walking tour
• Warwick Castle e Stratford Upon Avon

Attività pomeridiane e serali

Tale programma per motivi organizzativi potrebbe subire delle variazioni

Il centro

Fondata nel 1567, Rugby School è rinomata per essere 
il luogo in cui il gioco del rugby è stato inventato. La 
scuola, una delle più prestigiose e antiche del mondo, è 
circondata dal verde nonostante si trovi in pieno centro. 
L’edificio 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 teatro, ampi spazi sociali 
per le attività e una mensa spaziosa.

Il corso  
di lingua

15 ore settimanali (30 ore totali) in classi  
omogenee di max 16 studenti

Sistemazione
Ensuite: in “houses” in camera singola
Standard: In “houses” in camere singole, doppie 
e qualche camera tripla

Bagno Ensuite: in camera
Standard: In condivisione con ratio di 1:5

Trattamento Pensione completa 

Strutture 
sportive

Piscina coperta, palestra polivalente, campi all’a-
perto da rugby, da tennis e campi in erba sintetica

Wifi    Lavanderia    Asciugamani    Cauzione €30  

“È una città in cui 
si fonde l'antico e il 
moderno"

Rugby School
La quota base è calcolata con volo in partenza da Milano,  

per partenze da altri aereoporti consultare pag.114

Entro il 
15/12/2022

Entro il 
20/01/2023

Entro il 
28/02/2023

Dal  
1/03/2023

ENSUITE

€ 2.490 € 2.540 € 2.640 € 2.740
STANDARD

€ 2.410 € 2.460 € 2.560 € 2.660

https://www.masterstudiesltd.com/it/vacanze-studio/inghilterra-e-scozia/rugby-rugby-school/
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Rugby
Rugby School

COLLEGE

Età 12-17

Giorni   8/11    Notti   7/10  

Inizio corsi 20 Luglio
Date da riconfermare in base ai voli aerei

TEMPO LIBERO 7 NOTTI
2 Gite di intera giornata

• Cambridge con punting
• Warwick Castle & Stratford Upon Avon

Attività pomeridiane e serali

Tale programma per motivi organizzativi potrebbe subire delle variazioni

TEMPO LIBERO 10 NOTTI
3 Gite di intera giornata

• Londra con late return, crociera sul Tamigi e cena fuori
• Cambridge con punting

• Warwick Castle & Stratford Upon Avon

Attività pomeridiane e serali

Tale programma per motivi organizzativi potrebbe subire delle variazioni

Il corso  
di lingua

7 notti: 15 ore di lezione in classi omogenee 
di max 15 studenti
10 notti: 21 ore di lezione in classi omogenee 
di max 15 studenti

“L'intensa attività 
commerciale la rende 
viva e animata”

7 notti 10 notti
LA QUOTA  
NON COMPRENDE Obbligatorio Facoltativo Obbligatorio Facoltativo

Spese di apertura  
e gestione pratica € 120 € 230

Contributo spese 
polizza assicurativa 
Multirisk e relativa  
istruzione pratica 

€ 75 € 150

Supplementi  
volo per partenze  
da altre città

Vedi pag. 
114

Vedi pag. 
114

Tasse aeroportuali e 
assistenza  
negli aeroporti

Da definire Da definire

Garanzia Stay Sereno € 29 € 29

Garanzia contro  
incremento valutario € 90 € 90

SH

ORT STAY

Rugby School
La quota base è calcolata con volo in partenza da Milano,  

per partenze da altri aereoporti consultare pag.114

Entro il 
15/12/2022

Entro il 
20/01/2023

Entro il 
28/02/2023

Dal  
1/03/2023

7 NOTTI ENSUITE

€ 1.590 € 1.640 € 1.740 € 1.840
7 NOTTI STANDARD

€ 1.550 € 1.600 € 1.700 € 1.800
10 NOTTI ENSUITE

€ 1.945 € 1.995 € 2.095 € 2.195
10 NOTTI STANDARD

€ 1.895 € 1.945 € 2.045 € 2.145

https://www.masterstudiesltd.com/it/vacanze-studio/short-stay/
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14 notti
LA QUOTA NON COMPRENDE Obbligatorio Facoltativo
Spese di apertura e gestione pratica € 230

Contributo spese polizza assicurativa 
Multirisk e relativa istruzione pratica € 150

Supplementi volo per partenze  
da altre città Vedi pag. 114

Tasse aeroportuali e assistenza  
negli aeroporti Da definire

Garanzia Stay Sereno € 29

Garanzia contro incremento valutario € 90

Uppingham
Uppingham School

Graziosa cittadina nella contea del Rutland, a sole 2 ore da 
Londra e non molto distante da città come Nottingham e 
Birmingham, è nota per la sua grande piazza che sin dal 1889 
ospita i mercati. Da visitare anche la cattedrale di St. Peter 
and St. Paul che risale al XIV secolo.

COLLEGE

Età 10-15

Giorni   15    Notti   14  

Inizio corsi 6 e 20 Luglio
Date da riconfermare in base ai voli aerei

TEMPO LIBERO
4 Gite di intera giornata

• Londra con late return, walking tour,  
crociera sul Tamigi e cena fuori

• Nottingham con entrata al Castello
• Leicester con entrata al National Space Centre

• Cambridge con punting

Attività pomeridiane e serali

Tale programma per motivi organizzativi potrebbe subire delle variazioni

Uppingham School
La quota base è calcolata con volo in partenza da Milano,  

per partenze da altri aereoporti consultare pag.114

Entro il 
15/12/2022

Entro il 
20/01/2023

Entro il 
28/02/2023

Dal  
1/03/2023

€ 2.410 € 2.460 € 2.560 € 2.660

Il centro

La scuola, fondata nel 1584, è una tipica boarding 
school britannica indipendente. 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

15 ore settimanali (30 ore totali) in classi  
omogenee di max 16 studenti

Sistemazione
In “boarding houses” in camere singole, doppie, 
triple o a più letti. 
Ogni “casa” ha una propria mensa al suo interno.

Bagno In condivisione con ratio di 1:5

Trattamento Pensione completa 

Strutture 
sportive

Piscina, campi da gioco all’aperto e palestra 
polivalente

Wifi    Lavanderia    Asciugamani    Cauzione €30  

“È nota per la sua 
grande piazza che 
sin dal 1889 ospita i 
mercati”

https://www.masterstudiesltd.com/it/vacanze-studio/inghilterra-e-scozia/uppingham-uppingham-school/
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Uppingham
Uppingham School

COLLEGE

Età 10-15

Giorni   8/11    Notti   7/10  

Inizio corsi 6 e 20 Luglio
Date da riconfermare in base ai voli aerei

TEMPO LIBERO 7 NOTTI
2 Gite di intera giornata

• Londra con late return, 
crociera sul Tamigi e cena fuori

• Nottingham con entrata al Castello

Attività pomeridiane e serali

Tale programma per motivi organizzativi potrebbe subire delle variazioni

TEMPO LIBERO 10 NOTTI
3 Gite di intera giornata

• Londra con late return, 
crociera sul Tamigi e cena fuori

• Nottingham con entrata al Castello
• Leicester con entrata al National Space Centre

Attività pomeridiane e serali

Tale programma per motivi organizzativi potrebbe subire delle variazioni

Il corso  
di lingua

7 notti: 15 ore di lezione in classi omogenee 
di max 15 studenti
10 notti: 21 ore di lezione in classi omogenee 
di max 15 studenti

“La combinazione 
perfetta tra studio della 
lingua, cultura e attività 
sportive"

7 notti 10 notti
LA QUOTA  
NON COMPRENDE Obbligatorio Facoltativo Obbligatorio Facoltativo

Spese di apertura  
e gestione pratica € 120 € 230

Contributo spese 
polizza assicurativa 
Multirisk e relativa  
istruzione pratica 

€ 75 € 150

Supplementi  
volo per partenze  
da altre città

Vedi pag. 
114

Vedi pag. 
114

Tasse aeroportuali e 
assistenza  
negli aeroporti

Da definire Da definire

Garanzia Stay Sereno € 29 € 29

Garanzia contro  
incremento valutario € 90 € 90

SH

ORT STAY

Uppingham School
La quota base è calcolata con volo in partenza da Milano,  

per partenze da altri aereoporti consultare pag.114

Entro il 
15/12/2022

Entro il 
20/01/2023

Entro il 
28/02/2023

Dal  
1/03/2023

7 NOTTI

€ 1.550 € 1.600 € 1.700 € 1.800
10 NOTTI

€ 1.895 € 1.945 € 2.045 € 2.145

https://www.masterstudiesltd.com/it/vacanze-studio/short-stay/
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14 notti
LA QUOTA NON COMPRENDE Obbligatorio Facoltativo
Spese di apertura e gestione pratica € 230

Contributo spese polizza assicurativa 
Multirisk e relativa istruzione pratica € 150

Supplementi volo per partenze  
da altre città Vedi pag. 114

Tasse aeroportuali e assistenza  
negli aeroporti Da definire

Garanzia Stay Sereno € 29

Garanzia contro incremento valutario € 90

Splendida cittadina situata nel nord dell’Inghilterra, York ha 
conservato negli anni quell’aspetto tipico medioevale, con 
la sua bella cattedrale in stile gotico e le antiche imponenti 
mura che la circondano.

COLLEGE

Età 10-17

Giorni   15    Notti   14  

Inizio corsi 2, 16 e 30 Luglio
Date da riconfermare in base ai voli aerei

Askham Bryan College
La quota base è calcolata con volo in partenza da Milano,  

per partenze da altri aereoporti consultare pag.114

Entro il 
15/12/2022

Entro il 
20/01/2023

Entro il 
28/02/2023

Dal  
1/03/2023

€ 2.545 € 2.595 € 2.695 € 2.795

Il centro

Askham Bryan College si trova a circa 7 chilometri 
dal centro della cittadina ed è circondato dalla 
campagna inglese. Dispone di mensa, classi, Student’s 
Union, discoteca, sala conferenze con maxischermo, 
Starbucks coffee bar.

Il corso  
di lingua

20 lezioni settimanali di 45 minuti (30 ore totali) 
in classi omogenee di max 15 studenti

Sistemazione In camera singola

Bagno In camera

Trattamento Pensione completa

Strutture  
sportive

Ampie palestre con campi sportivi multiuso 
all’esterno e all’interno

Wifi    Lavanderia    Asciugamani    Cauzione £40/€40 

Plus

ESAME TRINITY incluso nel prezzo.
LABORATORIO TEATRALE + YOGA
1 workshop di Teatro e Yoga a settimana 
(90 minuti ciascuno)
PCTO “ENTERPRISE ENGLISH” (vedi pag. 9)
Dai 16 anni – Livello minimo B1
3 ore a settimana di lezioni, presentazioni e role play 
basati sul mondo del lavoro.

“York ha conservato 
negli anni 
quell’aspetto tipico 
medioevale”

York
Askham Bryan College

TEMPO LIBERO
3 Gite di intera giornata 2 Gite di mezza giornata

• Liverpool con tour all’Anfield 
Stadium

• Manchester con late return 
(cena fuori) e visita al Museo 
delle Scienze

• Scarborough con tour guidato 
e giochi in spiaggia

• Leeds con visita al Royal 
Armouries

• Harrogate

Alcune Visite locali
National Railway Museum, Jorvik Centre o Cattedrale 

e walking tour tra le mura

Attività pomeridiane e serali

Tale programma per motivi organizzativi potrebbe subire delle variazioni

https://www.masterstudiesltd.com/it/vacanze-studio/inghilterra-e-scozia/york-askham-bryan-college/


67 www.masterstudiesltd.com

COLLEGE

Età 10-17

Giorni   8/11    Notti   7/10  

Inizio corsi 2, 16 e 30 Luglio
Date da riconfermare in base ai voli aerei

Il corso  
di lingua

7 notti: 15 ore di lezione in classi omogenee 
di max 15 studenti
10 notti: 21 ore di lezione in classi omogenee  
di max 15 studenti

Plus

LABORATORIO TEATRALE + YOGA
1 workshop di Teatro e Yoga a settimana 
(90 minuti ciascuno)
PCTO “ENTERPRISE ENGLISH” (vedi pag. 9)
Dai 16 anni – Livello minimo B1
3 ore a settimana di lezioni, presentazioni e role play 
basati sul mondo del lavoro.

“Laboratorio di teatro, 
yoga e gite per un 
tempo libero perfetto"

York
Askham Bryan College
York
Askham Bryan College

TEMPO LIBERO 7 NOTTI
1 Gita di intera giornata 1 Gita di mezza giornata

• Liverpool con tour all’Anfield 
Stadium

• Leeds con visita al Royal 
Armouries

Alcune Visite locali
National Railway Museum, Jorvik Centre

Attività pomeridiane e serali

Tale programma per motivi organizzativi potrebbe subire delle variazioni

TEMPO LIBERO 10 NOTTI
2 Gite di intera giornata 2 Gite di mezza giornata

• Liverpool con tour all’Anfield 
Stadium

• Scarborough con tour guidato 
e giochi in spiaggia

• Leeds con visita al Royal 
Armouries

• Harrogate

Alcune Visite locali
National Railway Museum, Jorvik Centre o Cattedrale 

e walking tour tra le mura

Attività pomeridiane e serali

Tale programma per motivi organizzativi potrebbe subire delle variazioni

7 notti 10 notti
LA QUOTA  
NON COMPRENDE Obbligatorio Facoltativo Obbligatorio Facoltativo

Spese di apertura  
e gestione pratica € 120 € 230

Contributo spese 
polizza assicurativa 
Multirisk e relativa  
istruzione pratica 

€ 75 € 150

Supplementi  
volo per partenze  
da altre città

Vedi pag. 
114

Vedi pag. 
114

Tasse aeroportuali e 
assistenza  
negli aeroporti

Da definire Da definire

Garanzia Stay Sereno € 29 € 29

Garanzia contro  
incremento valutario € 90 € 90

SH

ORT STAY

Askham Bryan College
La quota base è calcolata con volo in partenza da Milano,  

per partenze da altri aereoporti consultare pag.114

Entro il 
15/12/2022

Entro il 
20/01/2023

Entro il 
28/02/2023

Dal  
1/03/2023

7 NOTTI

€ 1.615 € 1.665 € 1.765 € 1.865
10 NOTTI

€ 2.085 € 2.135 € 2.235 € 2.335

https://www.masterstudiesltd.com/it/vacanze-studio/short-stay/
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14 notti
LA QUOTA NON COMPRENDE Obbligatorio Facoltativo
Spese di apertura e gestione pratica € 230

Contributo spese polizza assicurativa Multi-
risk e relativa istruzione pratica € 150

Supplementi volo per partenze  
da altre città Vedi pag. 114

Tasse aeroportuali e assistenza  
negli aeroporti Da definire

Garanzia Stay Sereno € 29

Garanzia contro incremento valutario € 90

Winchester è l’antica capitale d’Inghilterra e sede di una delle 
più famose cattedrali del mondo. Circondata dalla campagna 
dell’Hampshire e situata a sud ovest di Londra, a cui è ben 
collegata dalla veloce autostrada M3, la cittadina ha molto 
da offrire: la celebre Tavola rotonda, musei, teatri, cinema e 
molto altro ancora.

COLLEGE

Età 9-16 (consigliata)

Giorni   15    Notti   14  

Inizio corsi 3, 17 e 31 Luglio
Date da riconfermare in base ai voli aerei

Sparsholt College
La quota base è calcolata con volo in partenza da Milano,  

per partenze da altri aereoporti consultare pag.114

Entro il 
15/12/2022

Entro il 
20/01/2023

Entro il 
28/02/2023

Dal  
1/03/2023

€ 2.265 € 2.315 € 2.415 € 2.515

Il centro

Lo Sparsholt College, il più prestigioso Agricultural 
College d’Inghilterra, è immerso nel verde e situato 
a circa 4 km dal centro di Winchester a cui è ben 
collegato da un autobus diretto con fermata all’interno 
del campus. Dispone di mensa e classi spaziose dotate 
di moderne attrezzature.

Il corso  
di lingua

20 lezioni settimanali di 45 minuti (30 ore totali) 
in classi omogenee di max 18 studenti

Sistemazione In camera doppia

Bagno In camera

Trattamento Pensione completa

Strutture  
sportive Palestra polivalente e campi da gioco all’aperto

Wifi    Lavanderia    Asciugamani    Cauzione £25/€30 

“L’antica capitale 
d’Inghilterra e sede di 
una delle più famose 
cattedrali del mondo”

Winchester
Sparsholt College

TEMPO LIBERO
3 Gite di intera giornata

• Oxford con ingresso a un College
• Londra con late return, walking tour 

e ingresso al British Museum
• Portsmouth con walking tour

2 Visite locali
Winchester con walking tour e ingresso a Great Hall

Attività pomeridiane e serali

Tale programma per motivi organizzativi potrebbe subire delle variazioni

https://www.masterstudiesltd.com/it/vacanze-studio/inghilterra-e-scozia/winchester-sparsholt-college/
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14 notti
LA QUOTA NON COMPRENDE Obbligatorio Facoltativo
Spese di apertura e gestione pratica € 230

Contributo spese polizza assicurativa Multi-
risk e relativa istruzione pratica € 150

Supplementi volo per partenze  
da altre città Vedi pag. 114

Tasse aeroportuali e assistenza  
negli aeroporti Da definire

Garanzia Stay Sereno € 29

Garanzia contro incremento valutario € 90

COLLEGE

Età 11-18

Giorni   15    Notti   14  

Inizio corsi 2, 16 e 30 Luglio
Date da riconfermare in base ai voli aerei

Queen Margaret University
La quota base è calcolata con volo in partenza da Milano,  

per partenze da altri aereoporti consultare pag.114

Entro il 
15/12/2022

Entro il 
20/01/2023

Entro il 
28/02/2023

Dal  
1/03/2023

€ 2.570 € 2.620 € 2.720 € 2.820

Il centro

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 dispone di una 
mensa grande e luminosa situata all’interno dell’edificio 
principale, così come le classi; a disposizione degli 
studenti anche una Student’s Union che offre biliardini, 
divanetti con tavolini, tv e bar.

Il corso  
di lingua

15 lezioni settimanali (30 ore totali) in classi  
omogenee di max 15 studenti.

Sistemazione In camera singola

Bagno In camera

Trattamento Pensione completa

Strutture  
sportive Palestra polivalente e campi da calcio

Wifi    Lavanderia    Asciugamani    Cauzione £40/€50  

Plus

PCTO 
10 ore a settimana delle 15 di corso generale, posso-
no essere riconosciute come PCTO grazie al doppio 
certificato (certificato di frequenza + certificato vali-
do per il riconoscimento del PCTO, vedi pag. 9)

Edimburgo
Queen Margaret University

TEMPO LIBERO
2 Gite di intera giornata

• Glasgow con Kelvingrove Art Gallery, 
Riverside Transport Museum e city centre

• Alnwick Castle

Diverse Visite locali
Royal Mile, Dean Village e Stockbridge, National Gallery of 

Modern Art & Royal Botanic Gardens, Calton Hill, Princes Street, 
Scottish National Portrait Gallery, Castello di Edimburgo, 

National Museum of Scotland, Greyfriar’s Kirkyard, Holyrood Park, 
Scottish Parliament, Arthur’s seat

Attività pomeridiane e serali

Tale programma per motivi organizzativi potrebbe subire delle variazioni

“Campus moderno 
e completo di ogni 
comfort”

https://www.masterstudiesltd.com/it/vacanze-studio/inghilterra-e-scozia/edimburgo-queen-margaret-university/
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14 notti
LA QUOTA NON COMPRENDE Obbligatorio Facoltativo
Spese di apertura e gestione pratica € 230

Contributo spese polizza assicurativa 
Multirisk e relativa istruzione pratica € 150

Supplementi volo per partenze  
da altre città Vedi pag. 114

Tasse aeroportuali e assistenza  
negli aeroporti Da definire

Garanzia Stay Sereno € 29

Garanzia contro incremento valutario € 90

COLLEGE

Età 11-18

Giorni   15    Notti   14  

Inizio corsi 2 e 16 Luglio
Date da riconfermare in base ai voli aerei

Pollock Halls
La quota base è calcolata con volo in partenza da Milano,  

per partenze da altri aereoporti consultare pag.114

Entro il 
15/12/2022

Entro il 
20/01/2023

Entro il 
28/02/2023

Dal  
1/03/2023

€ 2.780 € 2.830 € 2.930 € 3.030

Il centro

Il city campus è situato in posizione centrale nei pressi di 
Holyrood Park e a pochi passi dal Royal Mile e da molte 
delle attrazioni di Edimburgo. È compatto e offre alloggi 
di alto livello, aule dotate di moderne attrezzature, aree 
comuni e grande mensa.

Il corso  
di lingua

20 lezioni settimanali di 45 minuti (30 ore totali) 
in classi omogenee di max 16 studenti.

Sistemazione In camera doppia

Bagno In camera

Trattamento Pensione completa

Strutture  
sportive

Piscina, palestra polivalente a circa 20 minuti 
di cammino

Wifi    Lavanderia    Asciugamani    Cauzione £40/€40  

Plus

ESAME TRINITY incluso nel prezzo.
LABORATORIO TEATRALE + YOGA
1 workshop di Teatro e Yoga a settimana 
(90 minuti ciascuno)
PCTO “ENTERPRISE ENGLISH” (vedi pag. 9)
Dai 16 anni – Livello minimo B1
3 ore a settimana di lezioni, presentazioni e role play 
basati sul mondo del lavoro.

Edimburgo
Edinburgh University
Pollock Halls
Edimburgo, capitale politica ed economica della Scozia, è una 
delle città più affascinanti d’Europa, ricca di storia e cultura 
che affiora dai suoi monumenti e musei. È inoltre sede del 
Fringe, il famoso festival internazionale di musica, letteratura 
e teatro che ha luogo ogni anno in Agosto.

TEMPO LIBERO
Il pacchetto base prevede:

1 Gita di intera giornata 6 Visite di mezza giornata

• Glasgow con visita al 
Kelvingrove Museum

Edimburgo a piedi o con mezzi 
pubblici: ingresso al Castello, 
Dynamic Earth e Dean Village 
& Water of Leith Walkaway to 
Stockbridge, Scottish Ceilidh 
(tipica danza scozzese)

2 tour serali a tema 
Ghost Tour, Historical Tour

Golden Package facoltativo € 100 include: 
Pacchetto base + 

• 2 Gite di intera giornata:  
Alnwick Castle e Stirling con walking tour +  

Kelpies & Loch Lomond Cruise
• 2 cene fuori

Attività pomeridiane e serali

Tale programma per motivi organizzativi potrebbe subire delle variazioni

“Una delle città più 
affascinanti d’Europa, 
ricca di storia e 
cultura”

https://www.masterstudiesltd.com/it/vacanze-studio/inghilterra-e-scozia/
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COLLEGE

Età 11-18

Giorni   8/11    Notti   7/10  

Inizio corsi 2 e 16 Luglio
Date da riconfermare in base ai voli aerei

Il corso  
di lingua

7 notti: 15 ore di lezione in classi omogenee  
di max 15 studenti.
10 notti: 21 ore di lezione in classi omogenee  
di max 15 studenti.

Edimburgo
Edinburgh University
Pollock Halls

TEMPO LIBERO 7 NOTTI
Il pacchetto base prevede:

1 Gite di intera giornata 3 Visite di mezza giornata

• Glasgow con visita al 
Kelvingrove Museum

Edimburgo a piedi o con mezzi 
pubblici tra: ingresso al Castello, 
Dynamic Earth e Dean Village 
& Water of Leith Walkaway to 
Stockbridge, Scottish Ceilidh 
(tipica danza scozzese)

1 tour serale a tema 
Ghost Tour oppure Historical Tour

Attività pomeridiane e serali

Tale programma per motivi organizzativi potrebbe subire delle variazioni

TEMPO LIBERO 10 NOTTI
Il pacchetto base prevede:

1 Gite di intera giornata 4 Visite di mezza giornata

• Glasgow con visita al 
Kelvingrove Museum

Edimburgo a piedi o con mezzi 
pubblici tra: ingresso al Castello, 
Dynamic Earth e Dean Village 
& Water of Leith Walkaway to 
Stockbridge, Scottish Ceilidh 
(tipica danza scozzese)

2 tour serali a tema 
Ghost Tour, Historical Tour

Golden Package facoltativo € 50 include: 
Pacchetto base + 

• 1 Gita di intera giornata: Alnwick Castle
• 1 cena fuori

Attività pomeridiane e serali

Tale programma per motivi organizzativi potrebbe subire delle variazioni

“Musica, letteratura 
e teatro fanno da 
cornice a una 
vacanza-studio 
speciale"”

7 notti 10 notti
LA QUOTA  
NON COMPRENDE Obbligatorio Facoltativo Obbligatorio Facoltativo

Spese di apertura  
e gestione pratica € 120 € 230

Contributo spese 
polizza assicurativa 
Multirisk e relativa  
istruzione pratica 

€ 75 € 150

Supplementi  
volo per partenze  
da altre città

Vedi pag. 
114

Vedi pag. 
114

Tasse aeroportuali e 
assistenza  
negli aeroporti

Da definire Da definire

Garanzia Stay Sereno € 29 € 29

Garanzia contro  
incremento valutario € 90 € 90

SH

ORT STAY

Pollock Halls
La quota base è calcolata con volo in partenza da Milano,  

per partenze da altri aereoporti consultare pag.114

Entro il 
15/12/2022

Entro il 
20/01/2023

Entro il 
28/02/2023

Dal  
1/03/2023

7 NOTTI

€ 1.815 € 1.865 € 1.965 € 2.065
10 NOTTI

€ 2.335 € 2.385 € 2.485 € 2.585

https://www.masterstudiesltd.com/it/vacanze-studio/short-stay/
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14 notti
LA QUOTA NON COMPRENDE Obbligatorio Facoltativo
Spese di gestione e apertura pratica € 230

Contributo spese polizza assicurativa all-risk 
e relativa istruzione pratica € 150

Supplementi volo per partenze  
da altre città Vedi pag. 114

Tasse aeroportuali e assistenza  
negli aeroporti Da definire

Garanzia Stay Sereno facoltativa € 29

Garanzia contro incremento valutario 
facoltativa € 90

Glasgow, la più grande città della Scozia, 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

Età 11-18

Giorni   15    Notti   14  

Inizio corsi 2, 16 e 30 Luglio
Date da riconfermare in base ai voli aerei

Riverside Campus
La quota base è calcolata con volo in partenza da Milano,  

per partenze da altri aereoporti consultare pag.114

Entro il 
15/12/2022

Entro il 
20/01/2023

Entro il 
28/02/2023

Dal  
1/03/2023

€ 2.460 € 2.510 € 2.610 € 2.710

Il centro

Il Riverside Campus, parte del City of Glasgow 
College, 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 compatta 
e composta da due edifici hi-tech adiacenti: 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

15 ore di lezioni settimanali (30 ore totali) 
in classi omogenee di max 15 studenti

Sistemazione In appartamenti da 4 a 5 camere singole  
o 3 stanze doppie

Bagno In camera

Trattamento Pensione completa

Strutture  
sportive Campi da gioco all’aperto

Wifi    Lavanderia    Asciugamani    Cauzione £ 40/€50 

Plus

PCTO 
10 ore a settimana delle 15 di corso generale, pos-
sono essere riconosciute come PCTO grazie al dop-
pio certificato (certificato di frequenza + certificato 
valido per il riconoscimento del PCTO, vedi pag. 9).
FOOTBALL PROGRAMME 
In questo centro è possibile seguire un corso speciale 
di calcio, diretto dalla Celtic Soccer Academy. Quota-
zione su richiesta.

“Il centro ha un bel 
patrimonio di edifici 
in stile vittoriano ed 
edoardiano”

Glasgow
City of Glasgow College  
Riverside Campus

TEMPO LIBERO
3 Gite di intera giornata 1 Gita di mezza giornata

• Edimburgo con ingresso al 
Castello e al National Museum 
of Scotland

• St. Andrews con V&A 
Museum e Dundee

• Stirling & Callander

• Loch Lomond con crociera

Diverse visite locali
Walking tour di Glasgow, Burrell Collection & Pollock Park,  

Gallery of Modern Art, People’s Palace, Necropolis e Cattedrale, 
Riverside Transport Museum, Buchanan Galleries e  

George Square, University of Glasgow & The Hunterian Museum, 
Kelvingrove Museum & Art Galleries
Attività pomeridiane e serali

tra cui 1 Cena all’Hard Rock Cafe e Pizza Party
Tale programma per motivi organizzativi potrebbe subire delle variazioni

14 notti
LA QUOTA NON COMPRENDE Obbligatorio Facoltativo
Spese di apertura e gestione pratica € 230

Contributo spese polizza assicurativa 
Multirisk e relativa istruzione pratica € 150

Supplementi volo per partenze  
da altre città Vedi pag. 114

Tasse aeroportuali e assistenza  
negli aeroporti Da definire

Garanzia Stay Sereno € 29

Garanzia contro incremento valutario € 90

https://www.masterstudiesltd.com/it/vacanze-studio/inghilterra-e-scozia/glasgow-city-of-glasgow-college-riverside-campus/


14 notti
LA QUOTA NON COMPRENDE Obbligatorio Facoltativo
Spese di gestione e apertura pratica € 230

Contributo spese polizza assicurativa all-risk 
e relativa istruzione pratica € 150

Supplementi volo per partenze  
da altre città Vedi pag. 114

Tasse aeroportuali e assistenza  
negli aeroporti Da definire

Garanzia Stay Sereno facoltativa € 29
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“Oggi Belfast è una 
città viva e colorata”

Belfast, capitale del Nord Irlanda, è una delle città che 
maggiormente si è riscattata negli ultimi anni dopo un passato 
difficile. Situata nella valle del fiume Lagan, sulle rive del Belfast 
Lough, colpisce per la sua posizione, circondata dal verde e 
ideale per visitare l’Irlanda del Nord. Oggi Belfast è una città 
viva e colorata. I luoghi da non perdere sono la City Hall e 
l’Albert Memorial Clock Tower che ricorda il Big Ben londinese.

COLLEGE

Età 11-18

Giorni   15    Notti   14  

Inizio corsi 2 e 16 Luglio
Date da riconfermare in base ai voli aerei

Queen’s University
La quota base è calcolata con volo in partenza da Milano,  

per partenze da altri aereoporti consultare pag.114

Entro il 
15/12/2022

Entro il 
20/01/2023

Entro il 
28/02/2023

Dal  
1/03/2023

€ 2.740 € 2.790 € 2.890 € 2.990

Il centro

La Queen’s University è stata istituita nel 1845, in 
seguito alla fusione delle Università di Cork e Galway.
Il college, immerso nel verde e molto compatto, ospita 
al suo interno una mensa spaziosa e classi dotate di 
moderne attrezzature.

Il corso  
di lingua

15 lezioni settimanali di 60 minuti (30 ore totali) 
in classi omogenee di max 15 studenti
1 Project Work a settimana che stimola le 
capacità creative e l’intraprendenza degli  
studenti che dovranno presentarlo alla classe

Sistemazione In camera singola

Bagno In camera

Trattamento Pensione completa

Strutture  
sportive Palestra polivalente, campi da gioco all’aperto

Wifi    Lavanderia    Asciugamani    Cauzione €50  

Plus

NEXT GENERATION PROGRAMME (PCTO)
Il corso prevede 3 ore a settimana (6 ore totali) di lezioni 
e presentazioni. Al termine verrà rilasciato un ulteriore 
certificato che attesta la partecipazione al corso di in-
glese generale + Next Generation per un totale di 36 ore 
(vedi pag. 9). I minori di 15 anni, in alternativa, potran-
no partecipare a un corso di CONVERSATION CLUB con  
argomenti quali Digital Citizenship, Critical Thinking e 
Cyberbullying.
EXTRA CLASS (una volta durante il soggiorno) 
Influencer 101 - Vlogging
ATC Photography Club “All about angles”
E-LEARNING PLATFORM
Tramite l’accesso a questa piattaforma, gli studenti 
avranno a disposizione il materiale utilizzato durante la 
vacanza studio, consultabile anche dai genitori per tre 
mesi dalla fine del soggiorno.

Belfast
Queen’s University

TEMPO LIBERO
3 Gite di intera giornata 4 Visite di mezza giornata

2 con ingresso incluso
tipo: Dublino , Giant’s 
Causeway e Gobbin Walk

1 con shuttle privato e 
giornata libera nella località 
tipo: Bundoran, Benbulben

tipo: Titanic Museum, Black 
cabs, Belfast,Ulster Museum o 
Botanic Gardens

Attività pomeridiane e serali

Tale programma per motivi organizzativi potrebbe subire delle variazioni

14 notti
LA QUOTA NON COMPRENDE Obbligatorio Facoltativo
Spese di apertura e gestione pratica € 230

Contributo spese polizza assicurativa 
Multirisk e relativa istruzione pratica € 150

Supplementi volo per partenze  
da altre città Vedi pag. 114

Tasse aeroportuali e assistenza  
negli aeroporti Da definire

Garanzia Stay Sereno € 29

Garanzia contro incremento valutario € 90
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14 notti
LA QUOTA NON COMPRENDE Obbligatorio Facoltativo
Spese di apertura e gestione pratica € 230

Contributo spese polizza assicurativa 
Multirisk e relativa istruzione pratica € 150

Supplementi volo per partenze  
da altre città Vedi pag. 114

Tasse aeroportuali e assistenza  
negli aeroporti Da definire

Garanzia Stay Sereno € 29

FAMIGLIA

Età 12-17

Giorni   15    Notti   14  

Inizio corsi 1 e 15 Luglio
Date da riconfermare in base ai voli aerei

Blackrock College
La quota base è calcolata con volo in partenza da Milano,  

per partenze da altri aereoporti consultare pag.114

Entro il 
15/12/2022

Entro il 
20/01/2023

Entro il 
28/02/2023

Dal  
1/03/2023

€ 2.340 € 2.390 € 2.490 € 2.590

Il centro

Il college si trova nel quartiere di Blackrock, famosa 
zona residenziale di Dublino situata a circa 8 km dal 
centro e si affaccia sul lungomare della città. Circondato 
da ampi spazi verdi, dispone di sale comuni e aree per 
socializzare. Qui si terranno le lezioni, le attività e il 
pranzo che avverrà nella mensa scolastica 

Il corso  
di lingua

15 lezioni settimanali di 60 minuti (30 ore totali) 
in classi omogenee di max 15 studenti
1 Project Work a settimana che stimola le 
capacità creative e l’intraprendenza degli  
studenti che dovranno presentarlo alla classe

Sistemazione In famiglie selezionate in camera doppia o tripla

Bagno In condivisione con gli altri studenti e componenti 
della famiglia

Trattamento Pensione completa (colazione e cena in famiglia, 
packed lunch a pranzo)

Strutture  
sportive Piscina, campi da gioco e palestra polivalente

Wifi    Lavanderia    Asciugamani    Cauzione €50  

Plus

EXTRA CLASS (una volta durante il soggiorno) 
Drama
Steam (Science, Technology, Engineering, Arts and 
Maths)
Influencer 101 - Vlogging
ATC Photography Club “All about angles”
E-LEARNING PLATFORM
Tramite l’accesso a questa piattaforma, gli studenti 
avranno a disposizione il materiale utilizzato durante la 
vacanza studio, consultabile anche dai genitori per tre 
mesi dalla fine del soggiorno.

Dublino
Blackrock College

TEMPO LIBERO
3 Gite di intera giornata 4 Visite di mezza giornata

2 con ingresso incluso
tipo: Heritage Park & Ferns 
Castle, Glendalough & Wicklow 
Gaol, Waterford

1 con shuttle privato e 
giornata libera nella località
tipo: Dublino, Glendalough, 
Waterford, Wexford, Galway

tipo: St. Patrick’s con ingresso 
alla Cattedrale, Castello di  
Dublino, GPO Museum, tour 
della Dublino medievale & 
Docklands, National Gallery, 
Museo archeologico, Phoenix 
Park, Temple Bar, Trinity College

Leap Card inclusa

Attività pomeridiane e serali

Tale programma per motivi organizzativi potrebbe subire delle variazioni

Capitale della Repubblica d’Irlanda, Dublino sorge sulle 
sponde del fiume Liffey. È una città ricca di storia e tradizione 
con i suoi edifici storici, i meravigliosi giardini, monumenti 
e luoghi di interesse. Da non perdere il Trinity College, la 
Cattedrale di St. Patrick’s e il celebre quartiere di Temple Bar 
con tutti i suoi pub tradizionali, veri punti di riunione degli 
irlandesi, noti per la loro cordialità e simpatia.

“È una città ricca di 
storia e tradizione con 
i suoi edifici storici”

https://www.masterstudiesltd.com/it/vacanze-studio/irlanda/
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14 notti
LA QUOTA NON COMPRENDE Obbligatorio Facoltativo
Spese di apertura e gestione pratica € 230

Contributo spese polizza assicurativa 
Multirisk e relativa istruzione pratica € 150

Supplementi volo per partenze  
da altre città Vedi pag. 114

Tasse aeroportuali e assistenza  
negli aeroporti Da definire

Garanzia Stay Sereno € 29

“Nella rinomata 
area residenziale di 
Belfield, a 4 km dal 
centro città"

COLLEGE

Età 11-18

Giorni   15    Notti   14  

Inizio corsi 1, 15 e 29 Luglio
Date da riconfermare in base ai voli aerei

University College Dublin
La quota base è calcolata con volo in partenza da Milano,  

per partenze da altri aereoporti consultare pag.114

Entro il 
15/12/2022

Entro il 
20/01/2023

Entro il 
28/02/2023

Dal  
1/03/2023

€ 2.730 € 2.780 € 2.880 € 2.980

Il centro

Il campus, immerso nel verde, ha sede a Belfield, una 
rinomata area residenziale di Dublino situata a circa 4 
km dal centro città a cui è collegato da un rapido e 
frequente servizio di trasporto urbano (capolinea dei 
bus all’interno del college). La struttura dispone di due 
laghetti artificiali, diversi spazi comuni, grande mensa e 
aule moderne con supporti audiovisivi.

Il corso  
di lingua

15 lezioni settimanali di 60 minuti (30 ore totali) 
in classi omogenee di max 15 studenti
1 Project Work a settimana che stimola le 
capacità creative e l’intraprendenza degli  
studenti che dovranno presentarlo alla classe

Sistemazione In appartamenti da 6 camere singole

Bagno In camera

Trattamento Pensione completa

Strutture  
sportive Campi da gioco all’aperto e due palestre polivalenti

Wifi    Lavanderia    Asciugamani    Cauzione €50  

Plus

NEXT GENERATION PROGRAMME (PCTO)
Il corso prevede 3 ore a settimana (6 ore totali) di lezioni 
e presentazioni. Al termine verrà rilasciato un ulteriore 
certificato che attesta la partecipazione al corso di in-
glese generale + Next Generation per un totale di 36 ore 
(vedi pag. 9). I minori di 15 anni, in alternativa, potran-
no partecipare a un corso di CONVERSATION CLUB con  
argomenti quali Digital Citizenship, Critical Thinking e 
Cyberbullying.
EXTRA CLASS (una volta durante il soggiorno) 
Influencer 101 - Vlogging
ATC Photography Club “All about angles”
E-LEARNING PLATFORM
Tramite l’accesso a questa piattaforma, gli studenti 
avranno a disposizione il materiale utilizzato durante la 
vacanza studio, consultabile anche dai genitori per tre 
mesi dalla fine del soggiorno.

Dublino
University College Dublin

TEMPO LIBERO
3 Gite di intera giornata 4 Visite di mezza giornata

2 con ingresso incluso
tipo: Belfast, Galway, 
Waterford, Glendalough, 
Powerscourt

1 con shuttle privato e 
giornata libera nella località 
tipo: Belfast, Galway, Bray, 
Howth, Kilkenny

tra cui St. Patrick’s con ingresso 
alla Cattedrale, Castello di  
Dublino, GPO Museum, tour 
della Dublino medievale & 
Docklands, National Gallery, 
Museo archeologico, Phoenix 
Park, Temple Bar, Trinity College

Local Bus Pass incluso durante le visite organizzate

Attività pomeridiane e serali

Tale programma per motivi organizzativi potrebbe subire delle variazioni

https://www.masterstudiesltd.com/it/vacanze-studio/irlanda/dublino-university-college-dublin/
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14 notti
LA QUOTA NON COMPRENDE Obbligatorio Facoltativo
Spese di apertura e gestione pratica € 230

Contributo spese polizza assicurativa 
Multirisk e relativa istruzione pratica € 150

Supplementi volo per partenze  
da altre città Vedi pag. 114

Tasse aeroportuali e assistenza  
negli aeroporti Da definire

Garanzia Stay Sereno € 29

COLLEGE

Età 12-18

Giorni   15    Notti   14  

Inizio corsi 1 e 15 Luglio
Date da riconfermare in base ai voli aerei

Trinity Hall
La quota base è calcolata con volo in partenza da Milano,  

per partenze da altri aereoporti consultare pag.114

Entro il 
15/12/2022

Entro il 
20/01/2023

Entro il 
28/02/2023

Dal  
1/03/2023

€ 2.780 € 2.830 € 2.930 € 3.030

Il centro

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

15 lezioni settimanali di 60 minuti (30 ore totali) 
in classi omogenee di max 15 studenti
1 Project Work a settimana che stimola le 
capacità creative e l’intraprendenza degli  
studenti che dovranno presentarlo alla classe

Sistemazione In camera singola o doppia

Bagno In camera

Trattamento Pensione completa

Strutture  
sportive Palestra polivalente

Wifi    Lavanderia    Asciugamani    Cauzione €50  

Plus

NEXT GENERATION PROGRAMME (PCTO)
Il corso prevede 3 ore a settimana (6 ore totali) di lezioni 
e presentazioni. Al termine verrà rilasciato un ulteriore 
certificato che attesta la partecipazione al corso di in-
glese generale + Next Generation per un totale di 36 ore 
(vedi pag. 9). I minori di 15 anni, in alternativa, potran-
no partecipare a un corso di CONVERSATION CLUB con  
argomenti quali Digital Citizenship, Critical Thinking e 
Cyberbullying.
EXTRA CLASS (una volta durante il soggiorno) 
Influencer 101 - Vlogging
ATC Photography Club “All about angles”
E-LEARNING PLATFORM
Tramite l’accesso a questa piattaforma, gli studenti 
avranno a disposizione il materiale utilizzato durante la 
vacanza studio, consultabile anche dai genitori per tre 
mesi dalla fine del soggiorno.

Dublino
Trinity Hall

TEMPO LIBERO
3 Gite di intera giornata 4 Visite di mezza giornata

2 con ingresso incluso
tipo: Belfast, Galway, 
Waterford, Glendalough, 
Powerscourt

1 con shuttle privato e 
giornata libera nella località 
tipo: Belfast, Galway, Bray, 
Howth, Kilkenny

tra cui St. Patrick’s con ingresso 
alla Cattedrale, Castello di  
Dublino, GPO Museum, tour 
della Dublino medievale & 
Docklands, National Gallery, 
Museo archeologico, Phoenix 
Park, Temple Bar, Trinity College

LUAS inclusa durante le visite organizzate

Attività pomeridiane e serali

Tale programma per motivi organizzativi potrebbe subire delle variazioni

“Il College che diede 
la formazione a grandi 
scrittori”

https://www.masterstudiesltd.com/it/vacanze-studio/irlanda/dublino-trinity-hall/
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14 notti
LA QUOTA NON COMPRENDE Obbligatorio Facoltativo
Spese di apertura e gestione pratica € 230

Contributo spese polizza assicurativa 
Multirisk e relativa istruzione pratica € 150

Supplementi volo per partenze  
da altre città Vedi pag. 114

Tasse aeroportuali e assistenza  
negli aeroporti Da definire

Garanzia Stay Sereno € 29

COLLEGE

Età 11-18

Giorni   15    Notti   14  

Inizio corsi 1 e 15 Luglio
Date da riconfermare in base ai voli aerei

Maynooth University
La quota base è calcolata con volo in partenza da Milano,  

per partenze da altri aereoporti consultare pag.114

Entro il 
15/12/2022

Entro il 
20/01/2023

Entro il 
28/02/2023

Dal  
1/03/2023

€ 2.700 € 2.750 € 2.850 € 2.950

Il centro

Gli edifici storici di questo campus risalgono al 1795 e 
ancora oggi si può ammirare una suggestiva 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

15 lezioni settimanali di 60 minuti (30 ore totali) 
in classi omogenee di max 15 studenti
1 Project Work a settimana che stimola le 
capacità creative e l’intraprendenza degli  
studenti che dovranno presentarlo alla classe

Sistemazione In appartamenti da 5 a 6 camere singole 
e alcune doppie

Bagno In camera

Trattamento Pensione completa

Strutture  
sportive Palestra polivalente e campi da calcio

Wifi    Lavanderia    Asciugamani    Cauzione €50  

Plus

NEXT GENERATION PROGRAMME (PCTO)
Il corso prevede 3 ore a settimana (6 ore totali) di lezioni 
e presentazioni. Al termine verrà rilasciato un ulteriore 
certificato che attesta la partecipazione al corso di in-
glese generale + Next Generation per un totale di 36 ore 
(vedi pag. 9). I minori di 15 anni, in alternativa, potran-
no partecipare a un corso di CONVERSATION CLUB con  
argomenti quali Digital Citizenship, Critical Thinking e 
Cyberbullying.
EXTRA CLASS (una volta durante il soggiorno) 
Influencer 101 - Vlogging
ATC Photography Club “All about angles”
E-LEARNING PLATFORM
Tramite l’accesso a questa piattaforma, gli studenti 
avranno a disposizione il materiale utilizzato durante la 
vacanza studio, consultabile anche dai genitori per tre 
mesi dalla fine del soggiorno.

Maynooth
Maynooth University

TEMPO LIBERO
3 Gite di intera giornata 4 Gite di mezza giornata

2 con ingresso incluso 
tipo: Galway con Cliffs of 
Moher, Belfast, National Stud  
& Kildare Village

1 con shuttle privato e 
giornata libera nella località 
tipo: tra cui Belfast, Galway, 
Dublino, Glendalough

Dublino tipo: St. Patrick’s 
con ingresso alla Cattedrale, 
Castello di Dublino, GPO 
Museum, tour della Dublino 
medievale & Docklands, 
National Gallery, Museo 
archeologico, Phoenix Park, 
Temple Bar, Trinity College

Attività pomeridiane e serali

Tale programma per motivi organizzativi potrebbe subire delle variazioni

Maynooth, piccola cittadina universitaria circondata da 
paesaggi mozzafiato, si trova 20 km ad ovest di Dublino a cui 
è ben collegata da superstrade, ferrovie e servizi di pullman. 
Sede di aziende importanti come HP e Intel, offre anche 
negozi, ristoranti e caratteristici pub.

“Piccola cittadina 
universitaria 
circondata da paesaggi 
mozzafiato”

https://www.masterstudiesltd.com/it/vacanze-studio/irlanda/maynooth-university/
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14 notti
LA QUOTA NON COMPRENDE Obbligatorio Facoltativo
Spese di apertura e gestione pratica € 230

Contributo spese polizza assicurativa 
Multirisk e relativa istruzione pratica € 150

Supplementi volo per partenze  
da altre città Vedi pag. 114

Tasse aeroportuali e assistenza  
negli aeroporti Da definire

Garanzia Stay Sereno € 29

COLLEGE/FAMIGLIA

Età 11-15

Giorni   15    Notti   14  

Inizio corsi 1 e 15 Luglio
Date da riconfermare in base ai voli aerei

Il centro

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

15 lezioni settimanali di 60 minuti (30 ore totali) 
in classi omogenee di max 15 studenti
1 Project Work a settimana che stimola le 
capacità creative e l’intraprendenza degli  
studenti che dovranno presentarlo alla classe

Sistemazione
College: In camere da 4 a 6 letti
Famiglia: in famiglie selezionate in camera doppia 
o tripla

Bagno
College: In condivisione con ratio di 1:4
Famiglia: In condivisione con altri studenti e com-
ponenti della famiglia

Trattamento Pensione completa (pasto caldo in college dal lune-
dì al venerdì anche per chi soggiorna in famiglia)

Strutture  
sportive

Ampi campi da gioco, palestra polivalente,  
numerosi campi da tennis

Wifi    Lavanderia    Asciugamani    Cauzione €50  

Plus

EXTRA CLASS (una volta durante il soggiorno) 
Drama 
Steam (Science, Technology, Engineering, Arts and Maths)
Influencer 101 - Vlogging
ATC Photography Club “All about angles”
E-LEARNING PLATFORM
Tramite l’accesso a questa piattaforma, gli studenti 
avranno a disposizione il materiale utilizzato durante la 
vacanza studio, consultabile anche dai genitori per tre 
mesi dalla fine del soggiorno.

Kilkenny
Kilkenny College

TEMPO LIBERO
3 Gite di intera giornata 4 Gite di mezza giornata

2 con ingresso incluso
tipo: Dublino, Glendalough & 
Wicklow Gaol, Cork 
ingresso incluso

1 con shuttle privato e 
giornata libera nella località 
tipo: Dublino, Glendalough, 
Waterford, Wexford

tipo: St. Canice’s Cathedral, 
Kilkenny Castle, Dunmore 
Caves, Nore Valley Castlecomer 
Discovery Park, National Design 
and Craft Gallery

Attività pomeridiane e serali
Tale programma per motivi organizzativi potrebbe subire delle variazioni

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 grazie 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.

“Nota come la capitale 
medioevale d’Irlanda 
ed è una delle città più 
visitate del Paese”

Kilkenny  College
La quota base è calcolata con volo in partenza da Milano,  

per partenze da altri aereoporti consultare pag.114

Entro il 
15/12/2022

Entro il 
20/01/2023

Entro il 
28/02/2023

Dal  
1/03/2023

COLLEGE

€ 2.420 € 2.470 € 2.570 € 2.670
FAMIGLIA

€ 2.340 € 2.390 € 2.490 € 2.590

https://www.masterstudiesltd.com/it/vacanze-studio/irlanda/kilkenny-kilkenny-college/
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14 notti
LA QUOTA NON COMPRENDE Obbligatorio Facoltativo
Spese di apertura e gestione pratica € 230

Contributo spese polizza assicurativa 
Multirisk e relativa istruzione pratica € 150

Supplementi volo per partenze  
da altre città Vedi pag. 114

Tasse aeroportuali e assistenza  
negli aeroporti Da definire

Garanzia Stay Sereno € 29

COLLEGE

Età 11-18

Giorni   15    Notti   14  

Inizio corsi 1 e 15 Luglio
Date da riconfermare in base ai voli aerei

University of Limerick
La quota base è calcolata con volo in partenza da Milano,  

per partenze da altri aereoporti consultare pag.114

Entro il 
15/12/2022

Entro il 
20/01/2023

Entro il 
28/02/2023

Dal  
1/03/2023

€ 2.670 € 2.720 € 2.820 € 2.920

Il centro

L’Università di Limerick è situata in un parco spettacolare 
che costeggia il fiume Shannon, a soli 10 minuti di bus 
dal centro città. Il campus è dotato anche di ufficio 
postale, banca e libreria. I pasti saranno serviti nella 
mensa principale del campus che si trova vicino alle classi.

Il corso  
di lingua

15 lezioni settimanali di 60 minuti (30 ore totali) 
in classi omogenee di max 15 studenti
1 Project Work a settimana che stimola le 
capacità creative e l’intraprendenza degli  
studenti che dovranno presentarlo alla classe

Sistemazione In appartamenti da 6 camere singole

Bagno In camera

Trattamento Pensione completa

Strutture  
sportive

Palestra polivalente, campi sportivi all’aperto e 
campi da tennis

Wifi    Lavanderia    Asciugamani    Cauzione €50  

Plus

NEXT GENERATION PROGRAMME (PCTO)
Il corso prevede 3 ore a settimana (6 ore totali) di lezioni 
e presentazioni. Al termine verrà rilasciato un ulteriore 
certificato che attesta la partecipazione al corso di in-
glese generale + Next Generation per un totale di 36 ore 
(vedi pag. 9). I minori di 15 anni, in alternativa, potran-
no partecipare a un corso di CONVERSATION CLUB con  
argomenti quali Digital Citizenship, Critical Thinking e 
Cyberbullying.
EXTRA CLASS (una volta durante il soggiorno) 
Influencer 101 - Vlogging
ATC Photography Club “All about angles”
E-LEARNING PLATFORM
Tramite l’accesso a questa piattaforma, gli studenti 
avranno a disposizione il materiale utilizzato durante la 
vacanza studio, consultabile anche dai genitori per tre 
mesi dalla fine del soggiorno.

Limerick
University of Limerick

TEMPO LIBERO
3 Gite di intera giornata 4 Gite di mezza giornata

2 con ingresso incluso
tipo: Galway con Cliffs  
of Moher, Cork, Killarney,  
Ring of Kerry

1 con shuttle privato e 
giornata libera nella località 
tipo: Cork, Galway, Kerry

tipo: Bunratty Castle & Falk 
Park, King John’s Castle, Clon-
macnoise, Thomond Stadium & 
Museum, Hunt Museum, Magic 
of Lough Gur

Attività pomeridiane e serali

Tale programma per motivi organizzativi potrebbe subire delle variazioni

Limerick è la terza città per grandezza della Repubblica 
d’Irlanda ed è situata sul fiume 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 
posizione per esplorare la costa occidentale dell’isola.

“Piccola cittadina 
universitaria 
circondata da paesaggi 
mozzafiato”

https://www.masterstudiesltd.com/it/vacanze-studio/irlanda/limerick-university-of-limerick/
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14 notti
LA QUOTA NON COMPRENDE Obbligatorio Facoltativo
Spese di apertura e gestione pratica € 230

Contributo spese polizza assicurativa 
Multirisk e relativa istruzione pratica € 150

Supplementi volo per partenze  
da altre città Vedi pag. 114

Tasse aeroportuali e assistenza  
negli aeroporti Da definire

Garanzia Stay Sereno € 29

Cipro, isola posta a est nel Mediterraneo orientale, si trova a 
cavallo tra Oriente e Occidente e il suo legame culturale con 
l’Europa ne delinea il suo carattere poliedrico. Meta per ogni 
stagione, offre svariate attività durante tutto l’arco dell’anno.

COLLEGE

Età 10-17

Giorni   15    Notti   14  

Inizio corsi 2, 16 e 30 Luglio
Date da riconfermare in base ai voli aerei

TEMPO LIBERO
2 Gite di intera giornata 2 Gite di mezza giornata

tipo Cascate Kalidonia e Ayia 
Napa Boat Trip

tipo Kamara to Koraka e Nicosia 
Mall

Attività pomeridiane e serali
tra cui Luna Park e visita a Protaras

Tale programma per motivi organizzativi potrebbe subire delle variazioni

UCLan Cyprus
La quota base è calcolata con volo in partenza da Roma,  

per partenze da altri aereoporti consultare pag.114

Entro il 
15/12/2022

Entro il 
20/01/2023

Entro il 
28/02/2023

Dal  
1/03/2023

€ 2.310 € 2.360 € 2.460 € 2.560

Il centro

Il campus, sede di una prestigiosa università britannica, 
offre un ambiente sicuro e tranquillo pur trovandosi 
in prossimità di città quali Larnaca e Agia Napa e di 
alcune splendide spiagge. È dotato di una caffetteria, 
sala conferenze, grande mensa, distributori automatici 
e un’area all’aperto per giochi e attività.

Il corso  
di lingua

15 ore di lezioni settimanali (30 ore totali) in classi 
omogenee di max 15 studenti

Sistemazione In camera doppia e tripla

Bagno In camera

Trattamento Pensione completa 

Strutture  
sportive Palestra polivalente e piscina

Wifi    Lavanderia    Asciugamani    Cauzione €100  

“Meta per ogni 
stagione, offre 
svariate attività 
durante tutto 
l’arco dell’anno”

Cipro
UCLan Cyprus

https://www.masterstudiesltd.com/it/vacanze-studio/cipro/cipro-uc-lan-cyprus/
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14 notti
LA QUOTA NON COMPRENDE Obbligatorio Facoltativo
Spese di apertura e gestione pratica € 230

Contributo spese polizza assicurativa 
Multirisk e relativa istruzione pratica € 150

Supplementi volo per partenze  
da altre città Vedi pag. 114

Tasse aeroportuali e assistenza  
negli aeroporti Da definire

Garanzia Stay Sereno € 29

Malta
IELS

Isola meravigliosa situata nel Mediterraneo tra la Sicilia e l’Africa 
del Nord, Malta fa parte dell’omonimo arcipelago e rappresenta 
uno degli stati più piccoli del mondo. Durante il corso della 
storia, ha subito l’avvicendarsi di diverse dominazioni che hanno 
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, ospitando ben tre siti 
dichiarati dall’UNESCO patrimonio dell’umanità.

HOTEL

Età 13-17

Giorni   15    Notti   14  

Inizio corsi 2, 16 e 30 Luglio
Date da riconfermare in base ai voli aerei

IELS
La quota base è calcolata con volo in partenza da Roma,  

per partenze da altri aereoporti consultare pag.114

Entro il 
15/12/2022

Entro il 
20/01/2023

Entro il 
28/02/2023

Dal  
1/03/2023

€ 2.485 € 2.535 € 2.635 € 2.735

Il centro

La scuola è situata a Sliema, all’interno di un bellissimo 
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 socializzare.

Il corso  
di lingua

20 lezioni settimanali di 45 minuti (30 ore totali) 
in classi omogenee di max 15 studenti

Sistemazione
In struttura alberghiera 3 o 4 stelle (a seconda 
delle disponibilità) in camere triple o quadruple 
dotate di aria condizionata

Bagno In camera

Trattamento
Pensione completa (packed lunch a mezzogiorno 4 
volte a settimana, pasto caldo 3 volte a settimana). 
Colazione e cena in hotel.

Wifi    Lavanderia    Asciugamani    Cauzione €50  

“Oggi Malta è conosciuta 
come località turistica  
per lo svago e soprattutto 
per la cultura, con ben 
tre siti patrimonio 
dell’umanità”

TEMPO LIBERO
2 Gite di mezza giornata con guida

• Mdina
• Valletta

Alcuni Visite locali
Blue Grotto e Dingli Cliffs, Pretty Bay, Mellieha

Attività pomeridiane e serali
tra cui Valletta by night, Boat Party, Three Cities by night e molto altro

Tale programma per motivi organizzativi potrebbe subire delle variazioni

https://www.masterstudiesltd.com/it/vacanze-studio/malta/malta-iels/
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13 notti
LA QUOTA NON COMPRENDE Obbligatorio Facoltativo
Spese di apertura e gestione pratica € 230

Contributo spese polizza assicurativa 
Multirisk e relativa istruzione pratica € 150

Supplementi volo per partenze  
da altre città Vedi pag. 114

Tasse aeroportuali e assistenza  
negli aeroporti Da definire

Garanzia Stay Sereno € 29

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 splendide e raffinate boutique. Luogo 
ideale per trascorrere le vacanze in tranquillità, è circondata da 
stupende cittadine come Nizza e Montecarlo.

COLLEGE

Età 12-17

Giorni   14    Notti   13  

Inizio corsi 2, 16 e 30 Luglio
Date da riconfermare in base ai voli aerei

TEMPO LIBERO
1 Gita di intera giornata 2 Gite di mezza giornata

tra Nizza, Aquasplash o 
Ile de Lerins

tra Antibes, Monaco o 
Marineland

Attività pomeridiane e serali
incluso un pomeriggio di sport e di vela a settimana e una serata BBQ

Tale programma per motivi organizzativi potrebbe subire delle variazioni

Campus Carnot
La quota base è calcolata con volo in partenza da Milano,  

per partenze da altri aereoporti consultare pag.114

Entro il 
15/12/2022

Entro il 
20/01/2023

Entro il 
28/02/2023

Dal  
1/03/2023

€ 2.615 € 2.665 € 2.765 € 2.865

Il centro

Il college si trova a due chilometri dalla Croisette 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

20 lezioni settimanali di 45 minuti (30 ore totali) 
in classi omogenee di max 15 studenti.

Sistemazione In camera doppia

Bagno In condivisione ogni due camere (ratio 1:4)

Trattamento Pensione completa 

Strutture  
sportive Piscina

Wifi    Lavanderia    Asciugamani    Cauzione €50  

“Meta per ogni 
stagione, offre 
svariate attività 
durante tutto 
l’arco dell’anno”

Cannes
Campus Carnot

https://www.masterstudiesltd.com/it/vacanze-studio/francia/cannes-campus-carnot/
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13 notti
LA QUOTA NON COMPRENDE Obbligatorio Facoltativo
Spese di apertura e gestione pratica € 230

Contributo spese polizza assicurativa 
Multirisk e relativa istruzione pratica € 150

Supplementi volo per partenze  
da altre città Vedi pag. 114

Tasse aeroportuali e assistenza  
negli aeroporti Da definire

Garanzia Stay Sereno € 29

Berlino
Park Residence

Berlino, capitale della Germania, è una delle metropoli 
europee più affascinanti e all’avanguardia.
È nota per essere una città in cui vivere liberamente in modo 
anticonvenzionale e attira da sempre per la sua vitalità. 
Da visitare Alexanderplatz, l’isola dei musei, la Porta di 
Brandeburgo e molto altro ancora.

COLLEGE

Età 14 -17

Giorni   14    Notti   13  

Inizio corsi 9 e 23 Luglio
Date da riconfermare in base ai voli aerei

Park Residence
La quota base è calcolata con volo in partenza da Milano,  

per partenze da altri aereoporti consultare pag.114

Entro il 
15/12/2022

Entro il 
20/01/2023

Entro il 
28/02/2023

Dal  
1/03/2023

€ 2.530 € 2.580 € 2.680 € 2.780

Il centro

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 e un café con vista panoramica 
della città. L’edificio non è a uso esclusivo della scuola.

Il corso  
di lingua

20 lezioni settimanali di 45 minuti (30 ore totali) 
in classi omogenee di max 15 studenti

Sistemazione Presso l’hotel A&O in camera quadrupla

Bagno In camera

Trattamento Pensione completa

Strutture 
sportive

Piscina coperta, palestra polivalente, campi all’a-
perto da rugby, da tennis e campi in erba sintetica

Wifi    Lavanderia    Asciugamani    Cauzione €50  

“Capitale della Germania, 
è una delle metropoli 
europee più affascinanti 
e all’avanguardia”

TEMPO LIBERO
1 Gita di intera giornata

tra Dresda, Potsdam, Lipsia

5 Visite locali/attività
a settimana alla scoperta di Berlino

Travel card inclusa

Attività pomeridiane e serali

Tale programma per motivi organizzativi potrebbe subire delle variazioni

https://www.masterstudiesltd.com/it/vacanze-studio/germania/berlino-park-residence/
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14 notti
LA QUOTA NON COMPRENDE Obbligatorio Facoltativo
Spese di apertura e gestione pratica € 230

Contributo spese polizza assicurativa 
Multirisk e relativa istruzione pratica € 150

Supplementi volo per partenze  
da altre città Vedi pag. 114

Tasse aeroportuali e assistenza  
negli aeroporti Da definire

Garanzia Stay Sereno € 29

Atene
Find Education Greece

Metropoli cosmopolita e centro economico, finanziario, 
industriale e culturale della Grecia, Atene ha una notevole 
importanza a livello europeo. 
Una città nel pieno fiorire del suo nuovo rinascimento, dove 
giorno dopo giorno fanno la loro comparsa nuovi stili, nuove 
mode e infrastrutture capaci di divenire veri e propri simboli. 
Da non perdere l’imponente Partenone, l’Accademia, le 
Cariatidi sull’Acropoli che domina la città e molto altro ancora.

HOTEL

Età 13 -18

Giorni   15    Notti   14  

Inizio corsi 11 e 25 Luglio
Date da riconfermare in base ai voli aerei

Find Education Greece
La quota base è calcolata con volo in partenza da Milano,  

per partenze da altri aereoporti consultare pag.114

Entro il 
15/12/2022

Entro il 
20/01/2023

Entro il 
28/02/2023

Dal  
1/03/2023

€ 2.440 € 2.490 € 2.590 € 2.690

Il centro

Il programma offre agli studenti l’opportunità di 
studiare inglese nella città più antica e culturalmente 
ricca del mondo. Le lezioni si terranno in hotel situato 
in posizione centrale oppure in giro per la città alla 
scoperta dei luoghi e della cultura greca classica. 
Anche i pasti saranno nella struttura alberghiera.

Il corso  
di lingua

15 ore di inglese settimanali (30 ore totali) 
in classi omogenee di max 15 studenti

Sistemazione In hotel 4* in camera doppia o tripla

Bagno In camera

Trattamento Pensione completa

Strutture 
sportive Piscina nelle vicinanze

Wifi    Lavanderia    Asciugamani    Cauzione €50  

“Una città nel pieno 
fiorire del suo nuovo 
rinascimento”

TEMPO LIBERO
4 Gite di intera giornata Visite di mezza giornata

• Visita alla Riviera di Atene, 
picnic in spiaggia e visita 
all’Ellinikon Centre

• Cambio della Guardia, 
Syntagma Square, Houses of 
Parliament, Hadrian’s gate, 
pranzo da Goodys e shopping

• Visita all’isola di Evia, spiaggia 
di Chalkida e pranzo in una 
taverna tradizionale

• Peloponneso: (3 città): Canale 
di Corinto, Nauplia, Epidauro 
con Antico teatro pomeriggio 
presso la baia di Corinto

tipo:
• Ingresso al Museo 

dell’Acropoli con lezione 
• Acropoli 
• Stavros Niarchos con lezione
• Anafiotika – Isola sotto 

l’Acropoli 
• Averof Warship di Flisvos
• Galleria Nazionale d’Arte
• National Gardens Sport
• Antica Agora
• Mall di Atene

• Athens Riviera beach day

Attività pomeridiane e serali

Tale programma per motivi organizzativi potrebbe subire delle variazioni

https://www.masterstudiesltd.com/it/vacanze-studio/destinazioni/
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13 notti
LA QUOTA NON COMPRENDE Obbligatorio Facoltativo
Spese di apertura e gestione pratica € 230

Contributo spese polizza assicurativa 
Multirisk e relativa istruzione pratica € 150

Supplementi volo per partenze  
da altre città Vedi pag. 114

Tasse aeroportuali e assistenza  
negli aeroporti Da definire

Garanzia Stay Sereno € 29

Malaga
Unamuno Summer Camp

Malaga è una delle città più antiche d’Europa, principale 
nodo di comunicazione della costa Mediterranea e 
importante centro economico-culturale. Situata sulla 
vivace Costa del Sol e circondata da spiagge bianche con 
acqua cristallina, si trova in posizione strategica per visitare 
la splendida Andalusia e raggiungere le città di Siviglia, 
Granada, Cordoba e Cadice.

COLLEGE

Età 12 -18

Giorni   14    Notti   13  

Inizio corsi 2, 16 e 30 Luglio
Date da riconfermare in base ai voli aerei

Unamuno Summer Camp
La quota base è calcolata con volo in partenza da Roma,  

per partenze da altri aereoporti consultare pag.114

Entro il 
15/12/2022

Entro il 
20/01/2023

Entro il 
28/02/2023

Dal  
1/03/2023

€ 2.655 € 2.705 € 2.805 € 2.905

Il centro

Il Colegio Unamuno, situato a soli 5 minuti di distanza 
dalla spiaggia, è la più rinomata boarding school di 
Malag. Sorge in un esclusivo quartiere residenziale 
e offre ottime strutture: un teatro, sale comuni e la 
mensa. Le aule sono moderne e dotate di supporti 
audiovisivi.

Il corso  
di lingua

20 lezioni settimanali di 45 minuti (30 ore totali) in 
classi omogenee di max 16 studenti.  
Corso di spagnolo o di inglese

Sistemazione In camera doppia o tripla con aria condizionata

Bagno In camera

Trattamento Pensione completa

Strutture 
sportive

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

Wifi    Lavanderia    Asciugamani    Cauzione /  

“Situata sulla vivace 
Costa del Sol, è 
circondata da spiagge 
bianche con acqua 
cristallina”

TEMPO LIBERO
1 Gita di intera giornata 2 Gite di mezza giornata

Alcuni Visite locali

Attività pomeridiane e serali

Tale programma per motivi organizzativi potrebbe subire delle variazioni

https://www.masterstudiesltd.com/it/vacanze-studio/spagna/malaga-unamuno-summer-camp/
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Hai già fatto diverse esperienze di vacanze studio in 
Europa oppure sei già pronto a visitare luoghi più 
lontani e volare più in alto? Questi soggiorni sono 
quello che fa per te!

Destinazioni celebri come New York, Miami, Los 
Angeles,Toronto, Dubai, Mauritius e Cape Town non 
sono mai state così vicine, grazie alle nostre proposte. 

Sfoglia le prossime pagine e scegli il centro in cui 
vivere un’esperienza indimenticabile.
Realizza il tuo sogno con

VACANZE STUDIO 
ALL’ESTERO  
IN USA, CANADA,
DUBAI, SUDAFRICA
E MAURITIUS                                                      

Un soggiorno 
da sogno 

dall’altra parte 
del mondo

https://www.masterstudiesltd.com/it/vacanze-studio/destinazioni/
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Boston
CATS Academy

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 grande del Massachusetts, nonché il 
suo centro economico e culturale più importante.

COLLEGE

Età 12-18

Giorni   16    Notti   14  

Inizio corsi 9 e 23 Luglio
Date da riconfermare in base ai voli aerei

TEMPO LIBERO
2 Gite di intera giornata 6 Visite di mezza giornata

• Newport (Rhode Island)
• Lake Park Canobie

• Boston Freedom Trail  
e Quincy Market

• Harvard University e Cambrid-
ge 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

CATS Academy
La quota base è calcolata con volo in partenza da Roma,  

per partenze da altri aereoporti consultare pag.114

Entro il 
15/12/2022

Entro il 
20/01/2023

Entro il 
28/02/2023

Dal  
1/03/2023

€ 3.645 € 3.695 € 3.795 € 3.895

Il centro

Il campus è situato nel verdissimo sobborgo di 
Braintree, a 10 miglia dal centro cittadino e dalla 
spiaggia. A disposizione degli studenti sale comuni, 
sala computer, aule moderne con lavagne interattive 
e 2 laboratori artistici.

Il corso  
di lingua

15 lezioni settimanali di 60 minuti (30 ore totali) in 
classi omogenee di max 16 studenti

Sistemazione In camere singole 

Bagno In camera

Trattamento Pensione completa 

Strutture 
sportive Grande palestra polivalente con campi da basket

Wifi    Lavanderia    Asciugamani    Cauzione $30  
“È la città più grande 
del Massachusetts, 
nonché il suo centro 
economico e culturale 
più importante”

14 notti
LA QUOTA NON COMPRENDE Obbligatorio Facoltativo
Spese di apertura e gestione pratica € 260

Contributo spese polizza assicurativa 
Multirisk e relativa istruzione pratica € 150

Supplementi volo per partenze  
da altre città Vedi pag. 114

Tasse aeroportuali e assistenza  
negli aeroporti Da definire

Garanzia Stay Sereno € 29

Garanzia contro incremento valutario € 90

https://www.masterstudiesltd.com/it/vacanze-studio/usa/boston-cats-academy/
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Fort Lauderdale
TLA The Language Academy

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 spettacolare 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: 
Orlando, Disney World, Key West e il Golfo del Messico.

COLLEGE

Età 12-18

Giorni   15    Notti   13  

Inizio corsi 2, 16 e 30 Luglio
Date da riconfermare in base ai voli aerei

TEMPO LIBERO
2 Gite di intera giornata 7 Gite di mezza giornata

• Nasa con Kennedy Space 
Center

• Tour di Miami downtown e 
cena all’Hard Rock Café

• Sawgrass Mills Mall con cena 
all’outlet

• Fort Lauderdale Beach
• Palm 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 organizzate in loco: Marlins baseball game allo 

stadio, Brickell City Center, Miami Beach Lincoln Road

Tale programma per motivi organizzativi potrebbe subire delle variazioni

The Language Academy
La quota base è calcolata con volo in partenza da Roma,  

per partenze da altri aereoporti consultare pag.114

Entro il 
15/12/2022

Entro il 
20/01/2023

Entro il 
28/02/2023

Dal  
1/03/2023

€ 3.970 € 4.020 € 4.120 € 4.220

Il centro

La scuola TLA è un centro di insegnamento 
d’eccellenza aperto tutto l’anno, accreditato dal 
Ministero dell’Educazione USA e nominato nel 2017 
una delle 5 migliori scuole d’Inglese degli USA. 
L’edificio scolastico dispone di 15 aule luminose 
e climatizzate ed 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. Il pranzo viene servito in una 
struttura convenzionata.
È incluso il servizio con navette private dall’hotel alla 
scuola, anche per i docenti.

Il corso  
di lingua

15 ore settimanali (30 ore totali) in classi omoge-
nee di max 15 studenti. Livello A2/B1

Sistemazione In Hotel 4 stelle, in camere triple per gli studenti e 
doppie per gli accompagnatori

Bagno In camera

Trattamento

Pensione completa (colazione, pranzo e cena) dal 
lunedì al venerdì, prima colazione e cena nei we-
ekend. Cena il giorno dell’arrivo e prima colazione 
il giorno della partenza

Wifi    Lavanderia    Asciugamani    Cauzione $100  

Plus

PCTO
Gli studenti con livello minimo B2 frequenteranno un
corso di lingua basato sul curriculum World of Work.
Le ore di PCTO verranno certificate insieme alla com-
petenza linguistica alla fine del soggiorno (vedi pag. 9).
A scelta, i docenti possono usufruire di un corso di Exe-
cutive English oppure General English Development, a 
seconda della disponibilità

“Città spettacolare 
costruita su centinaia 
di chilometri di canali”

13 notti
LA QUOTA NON COMPRENDE Obbligatorio Facoltativo
Spese di apertura e gestione pratica € 260

Contributo spese polizza assicurativa 
Multirisk e relativa istruzione pratica € 150

Supplementi volo per partenze  
da altre città Vedi pag. 114

Tasse aeroportuali e assistenza  
negli aeroporti Da definire

Garanzia Stay Sereno € 29

Garanzia contro incremento valutario € 90

https://www.masterstudiesltd.com/it/vacanze-studio/usa/fort-lauderdale-tla-the-language-academy/
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Los Angeles è una delle più importanti metropoli americane, 
famosa capitale del cinema mondiale e sede di elegantissimi 
quartieri e ville principesche. La città offre innumerevoli 
occasioni di svago e divertimento: concerti, spettacoli, famosi 
negozi, cinema e bellissime spiagge.

COLLEGE

Età 13-18

Giorni   15    Notti   13  

Inizio corsi 9 e 23 Luglio
Date da riconfermare in base ai voli aerei

TEMPO LIBERO
6 Gite di intera giornata 2 Gite di mezza giornata

• Griffith Observatory & Science 
Museum con Space Shuttle

• Getty Museum & the Grove
• Venice Beach e Manhattan 

Beach
• Santa Barbara
• Santa Monica con cena a 

Bubba Gump
• Beverly Hills e Hollywood walk 

of fame con cena all’Hard 
Rock Café

• Malibu Zuma beach
• Camarillo shops outlet

Attività pomeridiane e serali

Tale programma per motivi organizzativi potrebbe subire delle variazioni

California State University
La quota base è calcolata con volo in partenza da Roma,  

per partenze da altri aereoporti consultare pag.114

Entro il 
15/12/2022

Entro il 
20/01/2023

Entro il 
28/02/2023

Dal  
1/03/2023

€ 3.960 € 4.010 € 4.110 € 4.210

Il centro

Il campus 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 library 
fiancheggia svariate aree di ritrovo, uno student 
center per le attività serali, una bellissima mensa, una 
banca e tre ristoranti.

Il corso  
di lingua

15 ore settimanali (30 ore totali)  
in classi omogenee di max 15 studenti. Livello A2/B1

Sistemazione In camera doppia

Bagno In condivisione con ratio 1:4

Trattamento

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

Strutture 
sportive

Campi da gioco e piscina, disponibile per gli stu-
denti agli orari prestabiliti

Wifi    Lavanderia    Asciugamani    Cauzione $100  

Plus

PCTO
Gli studenti con livello minimo B2 frequenteranno un
corso di lingua basato sul curriculum World of Work.
Le ore di PCTO verranno certificate insieme alla com-
petenza linguistica alla fine del soggiorno (vedi pag. 9)

“Famosa capitale del 
cinema mondiale e 
sede di elegantissimi 
quartieri e ville 
principesche”

Los Angeles
TLA @ California State  
University Channel Island

13 notti
LA QUOTA NON COMPRENDE Obbligatorio Facoltativo
Spese di apertura e gestione pratica € 260

Contributo spese polizza assicurativa 
Multirisk e relativa istruzione pratica € 150

Supplementi volo per partenze  
da altre città Vedi pag. 114

Tasse aeroportuali e assistenza  
negli aeroporti Da definire

Garanzia Stay Sereno € 29

Garanzia contro incremento valutario € 90

https://www.masterstudiesltd.com/it/vacanze-studio/usa/los-angeles-tla-csu-channel-island/
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TEMPO LIBERO
5 Gite di intera giornata

tipo:
• Santa Monica con spiaggia

• Hollywood con Beverly Hills e Rodeo Drive
• Los Angeles con Country Museum of Art & the Grove

• San Clemente
• San Diego

Attività pomeridiane e serali

Tale programma per motivi organizzativi potrebbe subire delle variazioni

“Ambiente confortevole 
e sicuro”

COLLEGE

Età 12-18

Giorni   15    Notti   13  

Inizio corsi 9 e 23 Luglio
Date da riconfermare in base ai voli aerei

CSULA
La quota base è calcolata con volo in partenza da Roma,  

per partenze da altri aereoporti consultare pag.114

Entro il 
15/12/2022

Entro il 
20/01/2023

Entro il 
28/02/2023

Dal  
1/03/2023

€ 3.860 € 3.910 € 4.010 € 4.110

Il centro

Il college è situato in posizione centrale ed è una 
prestigiosa università americana. Il campus offre 
un ambiente confortevole e sicuro e dispone di 
supermercato, bancomat, grande mensa e classi 
moderne.

Il corso  
di lingua

20 lezioni settimanali di 45 minuti (30 ore totali) 
in classi omogenee di max 16 studenti

Sistemazione In camera doppia o tripla

Bagno In condivisione con max ratio di 1:5 / 1:6

Trattamento Pensione completa

Strutture 
sportive Campi sportivi e piscina situati a breve distanza

Wifi    Lavanderia    Asciugamani    Cauzione $100  

Los Angeles
California State University
LA

13 notti
LA QUOTA NON COMPRENDE Obbligatorio Facoltativo
Spese di apertura e gestione pratica € 260

Contributo spese polizza assicurativa 
Multirisk e relativa istruzione pratica € 150

Supplementi volo per partenze  
da altre città Vedi pag. 114

Tasse aeroportuali e assistenza  
negli aeroporti Da definire

Garanzia Stay Sereno € 29

Garanzia contro incremento valutario € 90

https://www.masterstudiesltd.com/it/vacanze-studio/usa/
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COLLEGE

Età 12-20

Giorni   15    Notti   13  

Inizio corsi 3 e 17 Luglio
Date da riconfermare in base ai voli aerei

TEMPO LIBERO
4 Gite di intera giornata

• Universal Studios
• Everglades&Sawgrass Mills

• Fort Lauderdale Beach Las Olas
• South Beach e Brickell by night

Diverse Visite locali
Key Biscaine con spiaggia, South Beach e Lincoln Road,  

Everglades Wynwood e Midtown, Bayside,  
Vizcaya Museum e Coconut Grove, Seaquarium Calle Ocho

Attività pomeridiane e serali
Tra cui cena all’Hard Rock Café

Tale programma per motivi organizzativi potrebbe subire delle variazioni

University of Miami
La quota base è calcolata con volo in partenza da Roma,  

per partenze da altri aereoporti consultare pag.114

Entro il 
15/12/2022

Entro il 
20/01/2023

Entro il 
28/02/2023

Dal  
1/03/2023

€ 3.675 € 3.725 € 3.825 € 3.925

Il centro

Il moderno campus della University of Miami si trova 
nel quartiere storico e culturale di Coral Gables, 
soprannominato “The City Beautiful”, a pochi passi 
dallo storico Baltmore Hotel e dall’iconica Venetian 
Pool.
Dispone di grande mensa, aule luminose, bar e spazi 
per socializzare.

Il corso  
di lingua

20 lezioni settimanali di 45 minuti (30 ore totali)  
in classi omogenee di max 16 studenti

Sistemazione In camera doppia 

Bagno In condivisione con ratio 1:4 (tra 2 camere doppie)

Trattamento Pensione completa (alcune cene fuori)

Strutture 
sportive

Campi da gioco e piscina, disponibile per gli stu-
denti agli orari prestabiliti

Wifi    Lavanderia    Asciugamani    Cauzione $100  

Plus

CODING - Web Development Fundamentals 
(in alternativa al Corso di Inglese generale)
Tale scelta deve pervenire ai nostri uffici entro e non 
oltre il 30 aprile.
Livello di inglese richiesto: Intermediate - Esperienza 
programmazione richiesta: Nessuna

Il corso fornisce le competenze di base per il design 
e la programmazione di siti web attraverso l’appren-
dimento dei linguaggi HTML, CSS e Javascript. Al 
termine gli studenti saranno in grado di sviluppare in 
autonomia siti web dinamici e disporranno delle basi 
necessarie per l’apprendimento di ulteriori tecnolo-
gie di sviluppo disponibili in ambito web

Miami
University of Miami

Miami, conosciuta come la “City of Light”, è il capoluogo 
della Contea di Miami-Dade ed è situata sulla costa sud-
orientale dello stato della Florida. La sua area urbana si trova 
tra il fiume Miami, la baia di Biscayne, il parco nazionale 
degli 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.

“Miami, conosciuta 
come la “City of Light”, 
è il capoluogo della 
Contea di Miami-Dade”

13 notti
LA QUOTA NON COMPRENDE Obbligatorio Facoltativo
Spese di apertura e gestione pratica € 260

Contributo spese polizza assicurativa 
Multirisk e relativa istruzione pratica € 150

Supplementi volo per partenze  
da altre città Vedi pag. 114

Tasse aeroportuali e assistenza  
negli aeroporti Da definire

Garanzia Stay Sereno € 29

Garanzia contro incremento valutario € 90

https://www.masterstudiesltd.com/it/vacanze-studio/usa/
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COLLEGE

Età 12-18

Giorni   15    Notti   13  

Inizio corsi 9 e 23 Luglio
Date da riconfermare in base ai voli aerei

TEMPO LIBERO
2 Gite di intera giornata 8 Gite di mezza giornata

• Sawgrass Mills Mall
• Nasa Cape Canaveral Kennedy 

Space Center

• Miami Downtown tour
• Bayside e cena all’Hard Rock 

Café
• Fort Lauderdale Canals Cruise
• Miami South Beach, Miami 

Wynwood & Design District
• Fort Lauderdale Beach
• Key Biscaine
• Everglades Gator Park
• Red Reef Park Boca Raton

Attività pomeridiane e serali
tra cui una partita di baseball allo stadio,  

Brickell City Center e Lincoln road at night

Tale programma per motivi organizzativi potrebbe subire delle variazioni

St. Thomas University
La quota base è calcolata con volo in partenza da Roma,  

per partenze da altri aereoporti consultare pag.114

Entro il 
15/12/2022

Entro il 
20/01/2023

Entro il 
28/02/2023

Dal  
1/03/2023

€ 3.770 € 3.820 € 3.920 € 4.020

Il centro

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

Il corso  
di lingua

15 ore settimanali (30 ore totali) in classi omoge-
nee di max 15 studenti. Livello A2/B1

Sistemazione In appartamenti composti da camere doppie

Bagno In camera con docce in condivisione ratio 1:4

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

Strutture 
sportive

Campi da baseball, calcio, pallamano, modernissi-
ma palestra e campo da basket al coperto, campi 
da tennis e una piscina, disponibile per gli studenti 
agli orari prestabiliti

Wifi    Lavanderia    Asciugamani    Cauzione $100  

Plus

PCTO
Gli studenti con livello minimo B2 frequenteranno un
corso di lingua basato sul curriculum World of Work.
Le ore di PCTO verranno certificate insieme alla com-
petenza linguistica alla fine del soggiorno (vedi pag. 9)

Miami
TLA @ St. Thomas University

13 notti
LA QUOTA NON COMPRENDE Obbligatorio Facoltativo
Spese di apertura e gestione pratica € 260

Contributo spese polizza assicurativa 
Multirisk e relativa istruzione pratica € 150

Supplementi volo per partenze  
da altre città Vedi pag. 114

Tasse aeroportuali e assistenza  
negli aeroporti Da definire

Garanzia Stay Sereno € 29

Garanzia contro incremento valutario € 90

https://www.masterstudiesltd.com/it/vacanze-studio/usa/miami-tla-st-thomas-university/
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COLLEGE

Età 12-20

Giorni   15    Notti   13  

Inizio corsi 2,16 e 30 Luglio
Date da riconfermare in base ai voli aerei

TEMPO LIBERO
Numerose visite alla scoperta di New York tipo:

• Statua della Libertà, Ellis Island e Union Square
• Coney Island

• Times Square, Empire State Building e cena all’Hard Rock Café
• Moma Museum e cena al Bubba Gump

• 5th avenue, NY Public Library e Rockfeller Center
• Financial District, South Street Seaport & 9/11 Memorial

• Central Park e Grand Central Station
• Soho, Greenwich Village, Little Italy e Chinatown

• Brooklyn Bridge, Dumbo e Staten Island Ferry 
• Chelsea Market & Highline, Hudson Yards

• Macy’s Roosvelt Island Tramway
• Metropolitan Museum of Art

Metro Card settimanale inclusa

Attività pomeridiane e serali

Tale programma per motivi organizzativi potrebbe subire delle variazioni

Queens Campus
La quota base è calcolata con volo in partenza da Roma,  

per partenze da altri aereoporti consultare pag.114

Entro il 
15/12/2022

Entro il 
20/01/2023

Entro il 
28/02/2023

Dal  
1/03/2023

€ 3.625 € 3.675 € 3.775 € 3.875

Il centro

L’Università St. John’s si trova in una zona residenziale 
del Queens e si estende su quasi 202 acri di terreno. 
Offre residenze moderne, aule high-tech, diverse 
strutture sportive e una spettacolare vista sullo 
skyline della città. Il centro di Manhattan è facilmente 
raggiungibile tramite un bus veloce che porta 
alla metropolitana e che, a sua volta, in 30 minuti 
conduce nel cuore della Grande Mela.

Il corso  
di lingua

20 lezioni settimanali da 45 minuti (30 ore totali) 
in classi omogenee di max 16 studenti

Sistemazione In appartamenti formati da camere doppie e 
qualche tripla

Bagno In condivisione con ratio 1:3

Trattamento Pensione completa dal lunedì al venerdì. Brunch e 
cena durante il weekend

Strutture 
sportive Campi da gioco

Wifi    Lavanderia    Asciugamani    Cauzione $100  

Plus

CORSO PREPARAZIONE TOEFL
(in alternativa al Corso di Inglese generale).
Tale scelta deve pervenire ai nostri uffici entro  
e non oltre il 30 aprile.
Livello di inglese richiesto: B2 

Il corso è finalizzato alla preparazione del TOEFL iBT
Test, esame accettato internazionalmente da scuole, 
università ed enti istituzionali come prova del livello 
di conoscenza della lingua inglese.

New York
St. John’s University
Queens Campus

13 notti
LA QUOTA NON COMPRENDE Obbligatorio Facoltativo
Spese di apertura e gestione pratica € 260

Contributo spese polizza assicurativa 
Multirisk e relativa istruzione pratica € 150

Supplementi volo per partenze  
da altre città Vedi pag. 114

Tasse aeroportuali e assistenza  
negli aeroporti Da definire

Garanzia Stay Sereno € 29

Garanzia contro incremento valutario € 90

New York è l’unica città al mondo in grado di suscitare forti 
emozioni e sensazioni indescrivibili. Tantissime le cose da 
visitare: la Statua della Libertà, l’Empire State Building, Central 
Park, Times Square, il Guggenheim Museum, ristoranti, librerie, 
teatri, negozi... New York è questo e molto altro, un’esperienza 
da non perdere!

“Passeggiare a piedi 
tra i suoi grattacieli vi 
toglierà il fiato”

https://www.masterstudiesltd.com/it/vacanze-studio/usa/new-york-st-johns-university-queens-campus/
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COLLEGE

Età 12-20

Giorni   15    Notti   13  
Inizio 
corsi

2 e 16 Luglio (Fordham University)
30 Luglio ( Monroe College)

Date da riconfermare in base ai voli aerei

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 da Applebee’s 

• 5 entrate, 9/11 Memorial & Museum oppure Intrepid Sea, Air & Space, 
Museum, Empire State Building, Natural History Museum, Statua della 

Libertà ed Ellis Island con visita del museo oppure Circle Line Sightseeing 
Cruise, Guggenheim Museum oppure Top of The Rock

Attività pomeridiane e serali

Tale programma per motivi organizzativi potrebbe subire delle variazioni

Rose Hill Campus / Monroe College
La quota base è calcolata con volo in partenza da Roma,  

per partenze da altri aereoporti consultare pag.114

Entro il 
15/12/2022

Entro il 
20/01/2023

Entro il 
28/02/2023

Dal  
1/03/2023

€ 3.255 € 3.305 € 3.405 € 3.505

Il centro

Il Fordham’s Rose Hill Campus si estende su 83 acri 
di meraviglioso verde, a breve distanza dai Giardini 
Botanici di New York, a meno di 5 miglia dallo 
Yankee Stadium e a circa 40 minuti di mezzi pubblici 
dal centro di Manhattan (la fermata si trova a circa 
5 minuti a piedi dal campus). La struttura dispone 
anche di biblioteca, teatro e ristorante.
Il terzo turno si terrà presso il Monroe college, 
situato a New Rochelle, graziosa cittadina a 
30 minuti di metro da Grand Central. Lezioni, 
pasti e sistemazione avverranno all’interno 
dell’edificio.

Il corso  
di lingua

20 lezioni settimanali di 45 minuti (30 ore totali)  
in classi omogenee di max 15 studenti

Sistemazione

FORDHAM: In appartamenti composti  
da camere singole e doppie
MONROE: In appartamenti composti  
da camere doppie

Bagno In camera con ratio 1:4

Trattamento Pensione completa

Strutture 
sportive Palestra e campi da gioco all’aperto

Wifi    Lavanderia    Asciugamani    Cauzione $100/€ 100
  

Plus

PCTO €85
Per studenti con livello minimo B1
È possibile frequentare un programma PCTO, in alter-
nativa al corso generale, svolto in classi internazionali, 
prevede 15 ore di lezioni settimanali (30 ore totali). 
A fine soggiorno verrà rilasciato un certificato

New York
Fordham University
Rose Hill Campus

13 notti
LA QUOTA NON COMPRENDE Obbligatorio Facoltativo
Spese di apertura e gestione pratica € 260

Contributo spese polizza assicurativa 
Multirisk e relativa istruzione pratica € 150

Supplementi volo per partenze  
da altre città Vedi pag. 114

Tasse aeroportuali e assistenza  
negli aeroporti Da definire

Garanzia Stay Sereno € 29

Garanzia contro incremento valutario € 90

Golden Package € 290

https://www.masterstudiesltd.com/it/vacanze-studio/usa/new-york-fordham-university-rose-hill-campus/
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COLLEGE

Età 12-20

Giorni   11    Notti   9  

Inizio corsi 2 e 16 Luglio
Date da riconfermare in base ai voli aerei

COLLEGE

Età 12-20

Giorni   13    Notti   11  
6 notti a N.Y. + 5 On the road

Inizio corsi 30 Luglio
Date da riconfermare in base ai voli aerei

Rose Hill Campus
La quota base è calcolata con volo in partenza da Roma,  

per partenze da altri aereoporti consultare pag.114

Entro il 
15/12/2022

Entro il 
20/01/2023

Entro il 
28/02/2023

Dal  
1/03/2023

€ 2.695 € 2.745 € 2.845 € 2.945

East Coast Tour
La quota base è calcolata con volo in partenza da Roma,  

per partenze da altri aereoporti consultare pag.114

Entro il 
15/12/2022

Entro il 
20/01/2023

Entro il 
28/02/2023

Dal  
1/03/2023

€ 3.295 € 3.345 € 3.445 € 3.545

Il corso  
di lingua

18 ore di lezione in classi omogenee di max 15 
studenti

New York
Fordham University
Rose Hill Campus

New York + East Coast Tour
Fordham University / Rose Hill Campus

TEMPO LIBERO
2 Gite di intera giornata

• Statua della Liberta & Ellis Island con cena fuori
• Brooklyn con visita al ponte e a Bridge Park

6 Visite pomeridiane alla scoperta di New York
Times Square, Fifth Avenue, Empire State Building, Central Park, 

Broadway, Ground Zero e Financial District etc.

1 cena all’Hard Rock Café

Attività pomeridiane e serali.

Tale programma per motivi organizzativi potrebbe subire delle variazioni

TEMPO LIBERO A NEW YORK
5 Serate alla scoperta della città 

con voucher di 10 dollari per la cena

• Metro card settimanale

EAST COAST TOUR 5 NOTTI
Giorno 1: partenza da N.Y. per le cascate del Niagara
Giorno 2: tour delle cascate del Niagara con Maid of the Mist
Giorno 3: partenza per Washington
Giorno 4: tour di Washington con guida
Giorno 5: partenza per Philadelphia, tour della città e Amish     
                 Country
Giorno 6: visita all’outlet del New Jersey e partenza per l’Italia

Tale programma per motivi organizzativi potrebbe subire delle variazioni

9 notti / East Coast Tour
LA QUOTA NON COMPRENDE Obbligatorio Facoltativo
Spese di apertura e gestione pratica € 260

Contributo spese polizza assicurativa 
Multirisk e relativa istruzione pratica € 150

Supplementi volo per partenze  
da altre città Vedi pag. 114

Tasse aeroportuali e assistenza  
negli aeroporti Da definire

Garanzia Stay Sereno € 29

Garanzia contro incremento valutario € 90

Il corso  
di lingua

20 lezioni settimanali di 45 minuti (30 ore totali)  
in classi omogenee di max 15 studenti (la prima 
settimana)

Sistemazione
In college la prima settimana (vedi pag.94), du-
rante il tour pernottamento in camere quadruple 
presso Hotel 3 stelle. 

Trattamento Pensione completa in college; prima colazione 
durante il tour (pranzi e cene a proprie spese)

SH

ORT STAY

9



96  www.masterstudiesltd.com

13 notti
LA QUOTA NON COMPRENDE Obbligatorio Facoltativo
Spese di apertura e gestione pratica € 260

Contributo spese polizza assicurativa Multi-
risk e relativa istruzione pratica € 150

Supplementi volo per partenze  
da altre città Vedi pag. 114

Tasse aeroportuali e assistenza  
negli aeroporti da definire

Garanzia Stay Sereno facoltativa € 29

Garanzia contro incremento valutario 
facoltativa € 90

HOTEL

Età 15-17

Giorni   15    Notti   13  

Inizio corsi 2,16 e 30 Luglio
Date da riconfermare in base ai voli aerei

University of Toronto Mississauga
La quota base è calcolata con volo in partenza da Roma,  

per partenze da altri aereoporti consultare pag.114

Entro il 
15/12/2022

Entro il 
20/01/2023

Entro il 
28/02/2023

Dal  
1/03/2023

€ 3.335 € 3.385 € 3.485 € 3.585

Il centro

La moderna università canadese si trova a meno di 
30 minuti di auto dal centro di Toronto e non distante 
da un bellissimo parco. Offre classi attrezzate, una 
mensa spaziosa e sicurezza 24 ore su 24. Una clinica 
medica si trova a 10 minuti.

Il corso  
di lingua

15 ore di lezione settimanali (30 ore totali)  
in classi omogenee di max 15 studenti

Sistemazione In camera singola

Bagno In condivisione con ratio di 1:2 (tra 2 camere singole)

Trattamento Pensione completa

Wifi    Lavanderia    Asciugamani    Cauzione CAD 100 

Toronto
University of Toronto Mississauga

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 Ontario. Il simbolo di Toronto è la CN TOWER, una 
delle strutture più alte del mondo che si regge da sola senza 
alcun tipo di sostegno e visibile da ogni punto della città.

TEMPO LIBERO
4 Gite di intera giornata

tra cui:
• Cascate del Niagara 
• Canada Wonderland

• Centre Island
• CN Tower

• Ripley’s Aquarium
• Blue Mountain Resort, etc.

Attività pomeridiane e serali
tra cui una partita di baseball

Tale programma per motivi organizzativi potrebbe subire delle variazioni

13 notti
LA QUOTA NON COMPRENDE Obbligatorio Facoltativo
Spese di apertura e gestione pratica € 260

Contributo spese polizza assicurativa 
Multirisk e relativa istruzione pratica € 150

Supplementi volo per partenze  
da altre città Vedi pag. 114

Tasse aeroportuali e assistenza  
negli aeroporti Da definire

Garanzia Stay Sereno € 29

Garanzia contro incremento valutario € 90

“Offre una 
meravigliosa vista 
sul lago Ontario”

https://www.masterstudiesltd.com/it/vacanze-studio/canada/
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HOTEL

Età 15-20

Giorni   15    Notti   14  

Inizio corsi 2,16 e 30 Luglio
Date da riconfermare in base ai voli aerei

ES Camps
La quota base è calcolata con volo in partenza da Roma,  

per partenze da altri aereoporti consultare pag.114

Entro il 
15/12/2022

Entro il 
20/01/2023

Entro il 
28/02/2023

Dal  
1/03/2023

€ 3.050 € 3.100 € 3.200 € 3.300

Il centro

La scuola ES si trova a breve distanza dal centro di 
Cape Town e offre spazi estremamente moderni 
dedicati allo studio e alla socializzazione. Gli studenti 
soggiorneranno in un confortevole hotel 4* situato a 
pochi passi dall’edificio che ospita le aule.

Il corso  
di lingua

15 ore di lezione settimanali (30 ore totali) in classi 
omogenee di max 15 studenti

Sistemazione In hotel 4* in camera doppia

Bagno In camera

Trattamento Pensione completa

Strutture 
sportive

Campi da gioco e piscina, disponibile per gli stu-
denti agli orari prestabiliti

Wifi    Lavanderia    Asciugamani    Cauzione /

Cape Town
ES Camps

Con la sua natura e le sue bellissime spiagge, Cape Town è una 
delle città più belle del Sudafrica: i magnifici colori e i villaggi 
di pescatori sapranno affascinarvi. Dall’alto della famosa Table 
Mountain si potrà godere di una spettacolare vista mozzafiato! 
A breve distanza si trovano il Capo di Buona Speranza, 
Winelands e la Gardenroute

TEMPO LIBERO
10 Gite di mezza giornata

• Visita di Cape Town e African Music Concert 
• Robben Island 

• Crociera sul canale e tramonto a Signal Hill 
• Acquario e passeggiata serale a Seapoint 

• Art Museum 
• District 6 Museum e tour della Street Art 

• Visita alla spiaggia 
• Shopping Mall con Videogames 
• Township Experience con cena 
• V&A Waterfront e shopping

Pacchetto Gite di intera giornata
obbligatorio € 200

3 Gite di intera giornata

• Aquila Game Reserve
• Scalata di Table Mountain

• Cape Peninsula Tour con Boulders Beach

Attività pomeridiane e serali

Tale programma per motivi organizzativi potrebbe subire delle variazioni

14 notti
LA QUOTA NON COMPRENDE Obbligatorio Facoltativo
Spese di apertura e gestione pratica € 260

Contributo spese polizza assicurativa 
Multirisk e relativa istruzione pratica € 150

Supplementi volo per partenze  
da altre città Vedi pag. 114

Tasse aeroportuali e assistenza  
negli aeroporti Da definire

Garanzia Stay Sereno € 29

Garanzia contro incremento valutario € 90

Pacchetto Gite di intera giornata € 200

“Natura, bellissime 
spiagge, una delle 
città più belle del 
Sudafrica”

https://www.masterstudiesltd.com/it/vacanze-studio/sudafrica/
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COLLEGE

Età 15-20

Giorni   15    Notti   14  

Inizio corsi 2,16 e 30 Luglio
Date da riconfermare in base ai voli aerei

Middlesex University
La quota base è calcolata con volo in partenza da Roma,  

per partenze da altri aereoporti consultare pag.114

Entro il 
15/12/2022

Entro il 
20/01/2023

Entro il 
28/02/2023

Dal  
1/03/2023

€ 3.045 € 3.095 € 3.195 € 3.295

Il centro

A circa 30 minuti in auto dalla capitale Port Louis, 
il distaccamento delle Mauritius della Middlesex 
University dispone di un campus moderno immerso 
nella natura, situato dall’altro lato della strada rispetto 
alla sistemazione che avverrà in una confortevole 
residenza. 

Il corso  
di lingua

15 ore di lezione settimanali (30 ore totali)  
in classi omogenee di max 15 studenti

Sistemazione In camera singola

Bagno In condivisione con ratio di 1:4

Trattamento Pensione completa

Wifi    Lavanderia    Asciugamani    Cauzione /  

Mauritius
Middlesex University

Al largo delle coste del Madagascar, la Repubblica delle 
Mauritius è un arcipelago composto da quattro isole. Offre un 
paesaggio mozzafiato e luoghi unici al mondo. In particolare le 
“Terre dai sette colori”, dune di sabbia al centro dell’isola, con 
colori che vanno dal viola al blu.

TEMPO LIBERO
8 Gite di mezza giornata

• Visita al Black River & Parco Nazionale 
• Laguna Cap-Malheureux con visita a Notre Dame  

e Giardino Botanico
• Seven Coloured Earth Park e visita al tempio Indù

• Pomeriggio in spiaggia
• La Morne Heritage Site

• Mall La Croisette
• Cascate di Rochester

• Alexandra Falls & Tour di Port Louis

Diverse cene fuori

Pacchetto Gite di intera giornata
obbligatorio € 290

5 Gite di intera giornata

• Casella Safari Park
• Escursione in catamarano all’Ile aux Cerves

• La valle dei colori 
• Escursione in catamarano a nord dell’isola

• Dolphin Cruise e nuotata con delfini

Attività pomeridiane e serali

Tale programma per motivi organizzativi potrebbe subire delle variazioni

14 notti
LA QUOTA NON COMPRENDE Obbligatorio Facoltativo
Spese di apertura e gestione pratica € 260

Contributo spese polizza assicurativa 
Multirisk e relativa istruzione pratica € 150

Supplementi volo per partenze  
da altre città Vedi pag. 114

Tasse aeroportuali e assistenza  
negli aeroporti Da definire

Garanzia Stay Sereno € 29

Garanzia contro incremento valutario € 90

Pacchetto Gite di intera giornata € 290

“Quattro isole 
da panorama 
mozzafiato”

https://www.masterstudiesltd.com/it/vacanze-studio/destinazioni/


99 www.masterstudiesltd.com

HOTEL

Età 15-20

Giorni   15    Notti   14  

Inizio corsi 2,16 e 30 Luglio
Date da riconfermare in base ai voli aerei

Canadian University
La quota base è calcolata con volo in partenza da Roma,  

per partenze da altri aereoporti consultare pag.114

Entro il 
15/12/2022

Entro il 
20/01/2023

Entro il 
28/02/2023

Dal  
1/03/2023

€ 3.120 € 3.170 € 3.270 € 3.370

Il centro

Gli studenti svolgeranno le lezioni presso la Canadian 
University, situata a 5 minuti a piedi dal Burj Khalifa, 
in classi dotate di attrezzature all’avanguardia 
e soggiorneranno in una struttura alberghiera 
confortevole. Per gli spostamenti da e per la scuola 
è previsto trasporto privato con un tempo di 
percorrenza massimo di 20 minuti massimo.

Il corso  
di lingua

15 ore di lezione settimanali (30 ore totali) in classi 
omogenee di max 15 studenti

Sistemazione In camera doppia

Bagno In camera

Trattamento Pensione completa

Strutture 
sportive Piscina all’interno dell’hotel

Wifi    Lavanderia    Asciugamani    Cauzione /

Dubai
Canadian University

Un tempo piccolo villaggio di pescatori nel Golfo Persico, Dubai 
è oggi una delle città più cosmopolite del mondo e uno dei 
sette emirati che compongono gli Emirati Arabi Uniti. Con i 
suoi panorami mozzafiato, Dubai, esempio unico di modernità 
e innovazione, offre ai suoi visitatori la possibilità di vivere 
un’esperienza memorabile in una delle principali destinazioni 
turistiche del mondo.

TEMPO LIBERO
10 Gite di mezza giornata

• Desert Safari in jeep
• Tour di Dubai in bus con ingresso al Museum of the Future 

oppure The Frame
• Visita a un hotel 5*con accesso alla piscina e alla spiaggia 

con cena in struttura 
• Zero Gravity 

• Crociera su yacht con cena a bordo 
• Burj Khalifa & Dubai Fountains & Dubai mall 

• Palm View con pomeriggio in spiaggia 
• Heritage Village con giro in traghetto 

• Ski Dubai & Mall of the Emirates Theme Park 
• Dubai Festival City Mall con cena all’Hard Rock Café 

Pacchetto Gite di intera giornata
obbligatorio € 200

3 Gite di intera giornata

• Wild Wadi Water Park
• Ferrari World Theme Park

• Tour di Abu Dhabi con visita al Louvre Museum & Grand Mosque

Attività pomeridiane e serali

Tale programma per motivi organizzativi potrebbe subire delle variazioni

14 notti
LA QUOTA NON COMPRENDE Obbligatorio Facoltativo
Spese di apertura e gestione pratica € 260

Contributo spese polizza assicurativa 
Multirisk e relativa istruzione pratica € 150

Supplementi volo per partenze  
da altre città Vedi pag. 114

Tasse aeroportuali e assistenza  
negli aeroporti Da definire

Garanzia Stay Sereno € 29

Garanzia contro incremento valutario € 90

Pacchetto Gite di intera giornata € 200

“Modernità e 
innovazione per 
un’esperienza 
memorabile”

https://www.masterstudiesltd.com/it/vacanze-studio/dubai/
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Ricreare l’atmosfera di un College 
Inglese in Italia e vivere l’esperienza 
di una vera e propria vacanza 
studio senza allontanarti troppo 
da casa: questo è l’obiettivo degli 
“English Camps in Italia”!

ENGLISH  
CAMPS 
IN ITALIA 

COMING
SOON
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CONDIZIONI ASSICURATIVE 
MULTIRISK PLUS 
CANCELLATION 
OBBLIGATORIA 

WHAT’S 
NEW?

Guard.Me!

Rimborso spese mediche all’estero fino a £ 10.000.000

Bagaglio, effetti personali fino a £ 2.000

Cancellazione fino al giorno della partenza inclusa  

(Condizioni e clausole specificate sulla polizza)

Per l’apertura del sinistro:  +34 91 836 60 01 

     claims@servisegur.es

Una volta contattata l’assicurazione dovrai fornire il tuo nome e numero polizza. 

Tieni sempre a portata di mano i tuoi contatti (email e numero di telefono).

Ogni partecipante al soggiorno studio ha a disposizione il supporto telefonico di un 

medico. Il servizio è disponibile in diverse lingue. 

Il medico può essere contattato al seguente numero +42 0221860685

https://www.masterstudiesltd.com/it/vacanze-studio/informazioni-utili/condizioni-assicurative/


102  www.masterstudiesltd.com

• Passaporto (è  consigliata validità residua di almeno sei mesi al momento del rien-
tro in Italia);

• Modulo di affido *(solo per i minori di anni 14).

MAURITIUS

Documenti 
di viaggio

Quali documenti mi  
servono per viaggiare?

• Passaporto (consigliata validità residua di almeno 6 mesi al momento del rientro 
in Italia); 

• Modulo di affido *(solo per i minori di anni 14).

REGNO UNITO

• Passaporto, con validità residua di almeno sei mesi al momento del viaggio;
• Visto d’ingresso: per i cittadini dell’Unione Europea, Italia inclusa quindi, non è ne-

cessario richiedere il visto EAU anticipatamente, per soggiorni brevi (da intendersi 
sino a 90 giorni ogni 180). Lo stesso viene rilasciato automaticamente al momento 
dell’ingresso.

DUBAI

(Irlanda, Francia, Germania, Spagna, Cipro, Grecia e Malta)
• Carta di identità valida per l’espatrio oppure passaporto;
• Modulo di affido* (solo per i minori di anni 14).

EUROPA

• Passaporto (è consigliata una validità residua di almeno dei mesi al momento del 
rientro in Italia);

• Modulo di affido* (solo per i minori di anni 14);
• ESTA (Electronic System for Travel Authorization): è un’autorizzazione elettronica 

che i cittadini dei Paesi aderenti al Visa Waiver Program devono ottenere prima di 
imbarcarsi su un volo per Stati Uniti. L’autorizzazione ESTA ha un costo di $21 da 
pagare all’atto della richiesta tramite carta di credito sul sito https://esta.cbp.dhs.
gov/.

TALE PROCEDURA È OBBLIGATORIA. L’autorizzazione deve essere portata 
con  sé in aeroporto, unitamente al passaporto. Per maggiori informazioni è 
possibile consultare i siti: wwww.cbp.gov/ESTA e http://italy.usembassy.gov/
visa/esta/

USA

https://www.masterstudiesltd.com/it/vacanze-studio/informazioni-utili/documenti-di-viaggio/
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È RESPONSABILITÀ DEL PASSEGGERO:
• assicurarsi di avere con sé la corretta documentazione in originale per il viaggio, 

inclusi eventuali visti di ingresso. A coloro che non dispongano dei necessari docu-
menti, sarà negato l’imbarco ai sensi delle leggi sull’immigrazione;

• produrre e avere con sé la documentazione sanitaria ed eventuali altri documenti 
richiesti ai viaggiatori dalle norme governative.

Per informazioni più dettagliate e ufficiali, vi invitiamo a consultare la pagina Docu-
menti di Viaggio sul sito Viaggiare Sicuri del Ministero degli Affari Esteri e della 
Cooperazione internazionale, il sito www.poliziadistato.it oppure rivolgervi alle que-
sture di appartenenza.
I passeggeri con documenti non italiani devono rivolgersi all’ambasciata del Paese di 
destinazione per verificare l’eventuale richiesta di ulteriori visti o documenti. Tali pro-
cedure sono spesso lunghe: invitiamo a verificarne i tempi di attesa.
NB: Le normative relative ai documenti necessari per i viaggi sono in continuo aggior-
namento. Sarà nostra premura comunicare per tempo le corrette informazioni.

• Passaporto (è consigliata una validità residua di almeno dei mesi al momento del 
rientro in Italia); 

• Modulo di affido * (solo per i minori di anni 14);
• eTA (Electronic Travel Authorization): è un’autorizzazione elettronica che tutti i 

cittadini, fatta eccezione per i viaggiatori statunitensi, devono ottenere prima di 
recarsi in Canada per via aerea. Per ottenerla  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

CANADA

• Passaporto con validità residua di almeno 30 giorni successivi alla data di uscita pre-
vista dal Paese;

• Modulo di affido *(solo per i minori di anni 14);
• I viaggiatori di cittadinanza italiana che si recano per motivi di turismo in Sudafrica, 

con permanenza di un massimo di 90 giorni, non hanno necessità di richiedere il 
visto in anticipo: all’arrivo in Sudafrica gli ufficiali di frontiera apporranno sul passa-
porto dell’interessato il corrispettivo timbro, indicante la data di entrata e la data di 
scadenza del visto stesso, entro cui è necessario lasciare il Paese. Su richiesta delle 
autorità locali, sarà necessario esibire prova di un biglietto di ritorno in Italia. 

Si consiglia di portare con se’, per eventuali controlli, oltre a una copia del 
certificato di nascita integrale in inglese del minore, anche una lettera di 
consenso scritto del genitore che non viaggia (o di entrambi se l’accompa-
gnatore fosse una terza persona), scritta in inglese in carta semplice e corre-
data da un documento di identità.

SUDAFRICA

È RESPONSABILITÀ DEL PASSEGGERO

https://www.masterstudiesltd.com/it/vacanze-studio/informazioni-utili/documenti-di-viaggio/
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Iscrizione 
online ... in pochi e semplici passaggi

1
Collegati al sito 
www.masterstudiesltd.com 
e clicca sul pulsante  

ISCRIVITI ORA

2
Registrati inserendo un indirizzo di posta elettronica 
e crea la tua password.
Riceverai una email in cui ti verrà chiesto di confer-
mare l’account (controlla la cartella della posta inde-
siderata/spam).

3
Prosegui con la tua iscrizione inserendo il codice 
gruppo del tuo soggiorno (qualora non ne fossi in 
possesso, contatta l’ufficio di competenza) e compila 
attentamente tutti i campi obbligatori dell’iscrizione.

https://www.masterstudiesltd.com/it/
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TI RICORDIAMO INOLTRE CHE:
• La data della valuta del bonifico (e non la data di iscrizione) determinerà la quota di partecipazione 

del pacchetto scelto.
• Durante l’iscrizione online verrà richiesto l’inserimento dei dati del documento (carta di 

identità o passaporto, a seconda del Paese di destinazione) che lo studente utilizzerà per il 
viaggio, pertanto valido al momento della partenza e per tutta la durata del soggiorno. Non do-
vranno essere inseriti documenti con data di scadenza anteriore al rientro del viaggio o documenti 
già scaduti. È possibile comunque procedere al completamento dell’iscrizione e caricare in seguito 
il documento richiesto, se non disponibile o in fase di rinnovamento.

5
Dopo circa 15 minuti dalla ricezione del Contratto di 
viaggio, riceverai una seconda email con la richiesta del 
pagamento dell’acconto, le relative istruzioni/modalità 
e il CODICE PAGAMENTO da inserire OBBLIGATORIA-
MENTE nella causale del bonifico unitamente al cogno-
me e nome del partecipante (Es. 12AB3 Rossi Mario).

6
Il Contratto di viaggio dovrà essere firmato dal genito-
re/tutore legale del partecipante e caricato per intero 
(TUTTE LE PAGINE) nella propria area studenti. 
Il bonifico dovrà essere effettuato TASSATIVAMENTE 
entro 7 giorni dall’iscrizione stessa.

4
All’indirizzo email che hai indicato durante l’iscrizione 
on line riceverai il contratto di viaggio: assicurati di aver 
inserito correttamente tutti i tuoi dati.
Su tale documento saranno riportati inoltre:
• Riassunto provvisorio e non definitivo delle condizioni  

economiche del pacchetto.
• Riepilogo dei servizi opzionati.

https://www.masterstudiesltd.com/it/
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Cancellare il viaggio  
per qualsiasi motivo 
entro il 31/03/2023

Per le iscrizioni ai soggiorni all’estero verranno
trattenute solo:
• Spese di apertura e gestione pratica 
• 10% della quota di partecipazione
• € 29,00 versati per stipulare la Garanzia  

STAY SERENO 

Se in caso di bocciatura deciderai 
di rinunciare al viaggio

ti garantiremo il rimborso della somma versata,
a esclusione di:
• Spese di apertura e gestione pratica 
• € 29,00 versati per stipulare la Garanzia STAY SERENO

Dovrà essere presentata la documentazione scolastica.

Acquista la Garanzia facoltativa 
STAY SERENO a soli € 29,00 e potrai:

STAY SERENO

https://www.masterstudiesltd.com/it/vacanze-studio/informazioni-utili/condizioni-assicurative/
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PREMESSA 
Le presenti CONDIZIONI GENERALI DI 
CONTRATTO sono formulate, a tute-
la del Viaggiatore, in modo leggibile, 
semplice e comprensibile secondo 
quanto disposto dalla Direttiva UE 
“Pacchetti” 2302/2015 all’art. 7 com-
ma 1 e costituiscono parte integrante 
del pacchetto vacanza-studio così 
come disposto dall’art. 6 comma 1 del-
la medesima Direttiva Pacchetti.
Le CONDIZIONI GENERALI DI CON-
TRATTO non possono essere modifi-
cate salvo accordo esplicito delle parti 
contrattuali.

DOCUMENTI CHE 
COMPONGONO L’ACCORDO: 
a)  Le CONDIZIONI GENERALI 
 DI CONTRATTO; 
b) il Catalogo che contiene la descri-

zione del pacchetto turistico deno-
minato vacanza-studio; 

c) la Scheda di Iscrizione; 
d) l’Estratto Conto;
e) il codice etico (https://www.ma-

sterstudiesltd.com/it/codiceetico/) e 
norme comportamentali.

Nel sottoscrivere la proposta di com-
pravendita del pacchetto, il Viaggia-
tore dichiara espressamente di aver 
compreso ed accettato, per sé e per 
i soggetti per i quali chiede il servizio 
tutto compreso, sia il Catalogo, sia la 
Scheda di Iscrizione e le informazioni 
in questa contenute ed in particolare 
le Norme Comportamentali (cd. Codice 
Etico), sia le presenti Condizioni Gene-
rali di Contratto.

INFORMAZIONI SULLE 
CONDIZIONI GENERALI 
DI CONTRATTO E SUI 
CONTRATTI - GLOSSARIO
Spese di apertura e gestione pratica: 
spese amministrative, di gestione e as-
sistenza
Contraente: genitore/tutore legale.
Beneficiario del pacchetto: studente.
Provider: fornitore locale che gestisce 
il centro estero.
Master Programme: centro gestito di-
rettamente da Master Studies Worldwide 

Ltd in collaborazione con Target English 
International.
Kids: centri consigliati per studenti di 
età inferiore ai 16 anni.
Adventure Camp: programma di atti-
vità svolte a contatto con la natura.
Short Stay: soggiorni brevi di 7 o 10 
notti.
Family Organiser: coordinatore in loco 
delle famiglie ospitanti.
Syllabus: programma di studio. 
Final Feedback: valutazione del profit-
to a fine corso.
Esta/Eta: tipologie di visti di ingresso 
turistico in USA e Canada.
Packed lunch: pranzo al sacco.
Brunch: pasto consistente tra colazio-
ne e pranzo.
Information pack: materiale informativo.
Dossier di viaggio: documentazione 
completa di viaggio consegnata prima 
della partenza.
Gadget: omaggio.
Booking online: sistema digitale di 
sottoscrizione del contratto.
PCTO (Percorsi per le Competenze Tra-
sversali e per l’Orientamento): ex ASL.
WOW (World of Work): introduzione al 
mondo del lavoro
ENTERPRISE ENGLISH: PCTO (ex ASL).
NEXT GENERATION PROGRAMME: 
percorso per le competenze trasversali 
e l’orientamento del futuro post-covid.
CODICE ETICO O NORME COMPOR-
TAMENTALI: le regole, prassi o con-
suetudini che devono essere rispettate 
negli alloggi o nelle scuole/college e 
la cui trasgressione può comportare 
anche l’espulsione dal programma o 
dalla vacanza studio oltre a rappresen-
tare valido motivo di recesso da parte 
dell’Organizzatore del pacchetto.

1)  FONTI NORMATIVE
La vendita di pacchetti turistici, che ab-
biano ad oggetto servizi da fornire in 
territorio sia nazionale sia internazionale, 
è disciplinata dagli artt. 32-51 novies del 
Decreto Legislativo n. 79 del 23 maggio 
2011 (cd. “Codice del Turismo”), come 
attualmente modificato dal Decreto Le-
gislativo n. 62 del 6 giugno 2018 (a sua 
volta parzialmente modificato dalla legge 

n. 27/2020 e dalla legge 34/2020) di at-
tuazione della Direttiva UE n. 2015/2302 
(cd. Direttiva Pacchetti), nonché dalle 
disposizioni del Codice Civile in tema di 
trasporto, appalto di servizi e manda-
to, in quanto applicabili, e, per i singoli 
servizi turistici venduti al di fuori di un 
pacchetto, dal Codice della Navigazione 
(R.D. n. 327 del 30.03.1942) e dal Re-
golamento n. 261/2004 del Parlamento 
europeo e del Consiglio relativo a rego-
le comuni in materia di compensazione 
ed assistenza ai passeggeri in caso di 
mancato imbarco, di cancellazione di 
volo o di ritardo prolungato, nonché, per 
le vendita a distanza, il Codice del Con-
sumo compatibilmente con i pacchetti 
turistici. 

2)  DEFINIZIONI NECESSARIE 
(ART. 33 Codice del Turismo)
Ai fini del presente contratto s’intende 
per:
a) Viaggiatore: chiunque intenda con-
cludere o stipulare un contratto o sia 
autorizzato a viaggiare in base a un 
contratto di turismo organizzato;
b) Professionista: qualsiasi persona fi-
sica o giuridica pubblica o privata che, 
nell’ambito della sua attività commer-
ciale, industriale, artigianale o profes-
sionale agisca, nei contratti di turi-
smo organizzato, anche tramite altra 
persona che operi in suo nome o per 
suo conto, in veste di organizzatore, 
venditore, professionista che agevola 
servizi turistici collegati o di fornitore 
di servizi turistici, ai sensi della norma-
tiva vigente;
c) Organizzatore: il professionista che 
combini pacchetti e li venda o li offra in 
vendita direttamente o tramite o unita-
mente a un altro professionista; 
d) Circostanze inevitabili e straordina-
rie: situazione oggettiva (forza mag-
giore) fuori dal controllo della parte 
che invoca una tale situazione e le cui 
conseguenze imprevedibili non sareb-
bero state evitate nemmeno adottando 
tutte le ragionevoli misure;
e) Difetto di conformità: è un inadem-
pimento dei servizi turistici combinati 
nel pacchetto o del singolo servizio 

qualora venduto singolarmente;
f) Minore: persona di età inferiore ai 
18 anni;
g) Rientro: il ritorno del Viaggiatore al 
luogo di partenza o ad altro luogo con-
cordato dalle parti nel contratto;
h) Supporto durevole: ogni strumento 
che permetta al Viaggiatore o al Pro-
fessionista di conservare le informa-
zioni che gli sono personalmente in-
dirizzate in modo da potervi accedere 
in futuro per un periodo di tempo ade-
guato alle finalità cui esse sono desti-
nate e che consenta la riproduzione 
identica delle informazioni memorizza-
te (ai sensi dell’art. 3 n. 12 della Diret-
tiva UE 2015/2302).

3) NOZIONE DI PACCHETTO 
TURISTICO DENOMINATO 
“VACANZA-STUDIO” (ART. 33, com-
ma 1, n. 4, lett. c) Codice del Turismo)
Per pacchetto turistico denominato 
“vacanza-studio” si intende la “com-
binazione di almeno due tipi diversi 
di servizi turistici ed una consulenza 
preventiva necessaria per la scelta del 
Programma, ai fini dello stesso viaggio 
o della stessa vacanza, se si verifica 
almeno una delle seguenti condizioni 
(di seguito in corsivo viene richiamato 
il testo della norma):

1) che tali servizi siano combinati da 
un unico professionista, anche su ri-
chiesta del viaggiatore o conforme-
mente a una sua selezione, prima che 
sia concluso un contratto unico per 
tutti i servizi;
2) tali servizi, anche se conclusi con 
contratti distinti con singoli fornitori 
di servizi turistici, siano:
2.1) acquistati presso un unico  
punto vendita e selezionati pri-
ma che il viaggiatore acconsenta  
al pagamento;
2.2) offerti, venduti o fatturati a un 
prezzo forfettario o globale;
2.3) pubblicizzati o venduti sotto la 
denominazione “pacchetto” o deno-
minazione analoga;
2.4) acquistati con vendita a distanza 
(artt. 45-67 Codice del Consumo).

CONDIZIONI GENERALI  
DI CONTRATTO  
DI VENDITA  
DELLA VACANZA STUDIO

STAY SERENO



4) INFORMAZIONI 
PRECONTRATTUALI 
AL VIAGGIATORE 
(ART. 34 Codice del Turismo)
1. Prima della conclusione del contrat-
to di pacchetto Vacanza-studio o di 
un’offerta corrispondente, l’Organiz-
zatore/Venditore fornisce al Viaggia-
tore il pertinente modulo informativo 
standard di cui all’allegato A delle 
Condizioni Generali di Contratto, par-
te I o parte II del Codice del Turismo,  
nonché, qualora relative ai servizi turi-
stici facenti parte della combinazione, 
le seguenti informazioni:
a) le caratteristiche principali dei servizi 
turistici, quali:
1) la destinazione o le destinazioni del 
viaggio, l’itinerario e i periodi di sog-
giorno con relative date e, se è incluso 
l’alloggio, il numero di notti comprese;
2) mezzi, le caratteristiche e le catego-
rie di trasporto, i luoghi, le date e gli 
orari di partenza e ritorno, la durata e 
la località di sosta intermedia e le coin-
cidenze; nel caso in cui l’orario esatto 
non sia ancora stabilito, l’Organizzato-
re e, se del caso, il Venditore, informa-
no il Viaggiatore dell’orario approssi-
mativo di partenza e ritorno;
3) l’ubicazione, le caratteristiche prin-
cipali e, ove prevista, la categoria turi-
stica dell’alloggio ai sensi della regola-
mentazione del paese di destinazione;
4) i pasti forniti;
5) le visite, le escursioni o altri servizi 
inclusi nel prezzo totale pattuito del 
pacchetto;
6) i servizi turistici prestati al Viaggia-
tore in quanto membro di un gruppo e, 
in tal caso, le dimensioni approssimati-
ve del gruppo;
7) la lingua in cui sono prestati i servizi;
8) se il viaggio o la vacanza sono ido-
nei a persone a mobilità ridotta e, su 
richiesta del Viaggiatore, informazioni 
precise sull’idoneità del viaggio o della 
vacanza che tenga conto delle esigen-
ze del Viaggiatore;
b) la denominazione commerciale e 
l’indirizzo geografico dell’Organizzato-
re e, ove presente, del Venditore, i loro 
recapiti telefonici e indirizzi di posta 
elettronica;
c) il prezzo totale del pacchetto com-
prensivo di tasse e tutti i diritti, impo-
ste e altri costi aggiuntivi, ivi comprese 
le eventuali spese amministrative e di 
gestione delle pratiche, oppure, ove 
questi non siano ragionevolmente 
calcolabili prima della conclusione del 
contratto, un’indicazione del tipo di 
costi aggiuntivi che il Viaggiatore po-
trebbe dover ancora sostenere;
d) le modalità di pagamento, compresi 

l’eventuale importo o percentuale del 
prezzo da versare a titolo di acconto e 
il calendario per il versamento del sal-
do, o le garanzie finanziarie che il Viag-
giatore è tenuto a pagare o fornire;
e) il numero minimo di persone richie-
sto per il pacchetto e il termine di cui 
all’articolo 41, comma 5, lettera a), 
prima dell’inizio del pacchetto per 
l’eventuale risoluzione del contratto 
in caso di mancato raggiungimen-
to del numero minimo indicato nella 
scheda di iscrizione o nel catalogo,  
nonché il numero minimo di studen-
ti necessari per i nostri fornitori per 
consentire l’operatività di un centro. 
Qualora in caso di mancato raggiungi-
mento del numero minimo contrattua-
lizzato (4 studenti per UK e Europa e 6 
studenti per USA, Canada, Sud Africa 
e Mauritius, 6 studenti in caso di turno 
misto di 7/10/14 notti con medesima 
data di partenza/rientro), l’Organizza-
tore fosse costretto ad esercitare il di-
ritto legale di recesso ai sensi dell’art. 
41 comma 5 lettera a) del Codice del 
Turismo, quest’ultimo proporrà al Viag-
giatore la stipula di un nuovo pacchet-
to ed in caso di accordo l’acconto già 
ricevuto per il precedente pacchetto 
rappresenterà l’acconto o parte dell’ac-
conto per il nuovo pacchetto concor-
dato;
f) le informazioni di carattere genera-
le concernenti le condizioni in materia 
di passaporto e visti, compresi i tempi 
approssimativi per l’ottenimento dei vi-
sti e le formalità sanitarie del Paese di 
destinazione dettagliatamente elencati 
a pag. 102/103 del catalogo Vacanze 
Studio 2023;
g) le informazioni sulla facoltà per il 
Viaggiatore di recedere dal contratto 
in qualunque momento prima dell’ini-
zio del pacchetto dietro pagamento di 
adeguate spese di recesso, o, se pre-
viste, delle spese di recesso standard 
richieste dall’Organizzatore ai sensi 
dell’articolo 41, comma 1;
h) le informazioni sulla sottoscrizione 
facoltativa o obbligatoria di un’assicu-
razione che copra le spese di recesso 
unilaterale dal contratto da parte del 
Viaggiatore o le spese di assistenza, 
compreso il rientro, in caso di infortu-
nio, malattia o decesso;
i) gli estremi della copertura di cui 
all’articolo 47, commi 1, 2 e 3.
2. Per i contratti di pacchetto Vacan-
za-Studio di cui all’articolo 33, comma 
1, lettera d), stipulati per telefono, l’Or-
ganizzatore o il Professionista fornisce 
al Viaggiatore le informazioni standard 
di cui all’allegato A, parte II, al Codice 
del Turismo, e le informazioni di cui al 

comma.
3. Oltre le informazioni obbligatorie 
previste dalla normativa vigente, è 
opportuno precisare alcuni diritti e 
doveri del Viaggiatore e dell’Orga-
nizzatore che vengono assunti anche 
come obblighi contrattuali: i mezzi di 
trasporto usati durante il viaggio, l’u-
bicazione e le caratteristiche dell’al-
loggio ai sensi della regolamentazione 
del Paese di destinazione, i program-
mi didattici, le visite e le escursioni 
verranno precisati nel programma 
riepilogativo della vacanza-studio 
che verrà trasmesso, prima della par-
tenza, dall’Organizzatore unitamente 
all’accettazione della presente propo-
sta ed ai documenti di cui all’art. 36, 
comma 8, Codice del Turismo.
4. Relativamente alle informazioni 
di carattere generale concernenti le 
condizioni in materia di passaporto e 
visti, compresi i tempi approssimativi 
per l’ottenimento dei visti e le forma-
lità sanitarie del Paese di destinazione, 
si consiglia al Viaggiatore di visitare 
il sito web www.viaggiaresicuri.it del 
Ministero degli Affari Esteri. Le parti 
concordano che l’Organizzatore ha sol-
tanto il dovere di verificare la validità 
dei predetti documenti e non ha alcun 
dovere di garantirne il rilascio o il rin-
novo in quanto tali adempimenti sono 
ad esclusivo carico del Viaggiatore.
È fortemente consigliato (soprattutto 
in caso di epidemie, pandemie, eventi 
bellici, insurrezioni e calamità naturali) 
consultare la Centrale Operativa del 
Ministero degli Affari Esteri al numero 
06/491115 per reperire informazioni 
sanitarie e sulla sicurezza aggiornate 
relative ai Paesi di destinazione.
Il Viaggiatore riconosce di essere stato 
più che sufficientemente informato del-
le circostanze eccezionali determinate 
dal Covid-19 e delle successive sue va-
rianti che possono avere un impatto sul 
suo viaggio e della situazione del virus 
nella destinazione da lui scelta. 
Il Viaggiatore riconosce che un’interru-
zione del viaggio e il rientro nel Paese 
d’origine che dovessero essere da lui 
autonomamente decisi per ragioni le-
gate alla persistenza della pandemia 
Covid-19 19 e delle successive sue va-
rianti non comporterà, in nessun caso, 
il suo diritto di ottenere il rimborso del-
la parte di prezzo pagata in relazione 
al periodo di programma non goduto. 
Il Viaggiatore, anche in conformità a 
quanto disposto dalla Corte di Cas-
sazione Sezione III con la sentenza n. 
14257 del 8 luglio 2020, dichiara di 
aver preso e che prenderà visione dei 
consigli e delle buone norme di viaggio 

pubblicati sul sito ufficiale del Mini-
stero degli Affari Esteri (http:// www.
viaggiaresicuri.it). Il Viaggiatore dichia-
ra di essere pienamente consapevole 
dei rischi connessi al viaggio e che la 
pandemia Covid-19 e le successive 
sue varianti potrebbero pregiudicare il 
regolare svolgimento del proprio sog-
giorno all’estero e che consapevole di 
tale situazione ha confermato la sua 
volontà di aderire al programma di stu-
dio oggetto del presente accordo.

OFFERTE SPECIALI per soggiorni in 
UK, EU, USA, Canada, Sudafrica, Du-
bai e Mauritius:
a) Iscrizione entro il 15/12/2022
Tutti coloro che si iscriveranno entro il 
15/12/22 usufruiranno del vantaggio 
del prezzo scontato evidenziato in fuc-
sia riportato nella tabella posta in calce 
alla pagina del centro prescelto.
b) Iscrizione entro il 20/01/23
Tutti coloro che si iscriveranno entro 
il 20/01/23 usufruiranno del vantag-
gio del prezzo scontato evidenziato in 
azzurro riportato nella tabella posta in 
calce alla pagina del centro prescelto.
c) Iscrizione entro il 28/02/23
Tutti coloro che si iscriveranno entro 
il 28/02/23 usufruiranno del vantag-
gio del prezzo scontato evidenziato in 
arancio riportato nella tabella posta in 
calce alla pagina del centro prescelto.
d) Iscrizione dal 1/03/23
Tutti coloro che si iscriveranno dal 
1/03/23 saranno tenuti a versare l’in-
tero importo posto in calce alla pagina 
del centro prescelto. Le offerte speciali 
saranno applicate a tutte le domande 
di iscrizione accompagnate dal paga-
mento dell’acconto La data di valuta 
del bonifico costituirà il termine legale 
e perentorio di decorrenza per la con-
ferma delle promozioni.
5) CONCLUSIONE DEL CON-
TRATTO DI PACCHETTO VA-
CANZA-STUDIO (ART. 36 Codice 
del Turismo)
La proposta di compravendita di pac-
chetto Vacanza-Studio dovrà essere 
redatta sull’apposito modulo contrat-
tuale fornito dall’Organizzatore su sup-
porto durevole, compilato in ogni sua 
parte e sottoscritto dal Viaggiatore. 
L’accettazione della proposta di com-
pravendita del pacchetto Vacanza-stu-
dio si perfezionerà definitivamente con 
il pagamento del primo acconto da 
parte del Viaggiatore legale secondo le 
modalità indicate nel successivo art. 6 
nel Catalogo. 
La semplice prenotazione prece-
dente alla conclusione del contrat-
to di pacchetto comporterà l’im-
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pegno del Viaggiatore legale a 
stipulare un contratto definitivo, ma 
il mancato pagamento dell’acconto  
entro 7 giorni successivi dalla pre-
notazione, comporterà la deca-
denza dalla prenotazione stessa.
Le richieste particolari sulle modalità 
di erogazione e\o di esecuzione di ta-
luni servizi facenti parte del pacchetto, 
compresa la necessità di ausilio in ae-
roporto per persone con ridotta mobili-
tà, la richiesta di pasti speciali a bordo 
o nella località di soggiorno, dovranno 
essere avanzate in fase di richiesta di 
prenotazione nella scheda di iscrizione 
e risultare oggetto di specifico accordo 
tra Viaggiatore ed Organizzatore. 
Il contratto stipulato rientra nella ca-
tegoria dei contratti a distanza che, ai 
sensi dell’art. 45 del Codice del Con-
sumo è “qualsiasi contratto concluso 
tra il professionista e il consumatore 
nel quadro di un regime organizzato 
di vendita o di prestazione di servi-
zi a distanza senza la presenza fisica 
e simultanea del professionista e del 
consumatore, mediante l’uso esclusivo 
di uno o più mezzi di comunicazione a 
distanza fino alla conclusione del con-
tratto” e pertanto non trova applica-
zione il comma 7 dell’art. 41 Codice del 
Turismo.

6) PRESTAZIONI, 
DETERMINAZIONE DEL 
PREZZO E PAGAMENTI
1. Le parti concordano che i prezzi dei 
singoli pacchetti che verranno selezio-
nati dal Viaggiatore sono quelli indicati 
nel Catalogo e riferiti alle varie tipolo-
gie e destinazioni.
2. Il pagamento del prezzo deve essere 
effettuato esclusivamente secondo le 
modalità indicate nella scheda di iscri-
zione.
3. Nella determinazione del prezzo del 
pacchetto sono considerati i seguenti 
servizi:
• Viaggio a/r con volo in classe Eco-
nomy (escluse Tasse e assistenza aero-
portuale) Gran Bretagna, Irlanda, Mal-
ta, Francia, Spagna, Germania, Cipro, 
Grecia, Stati Uniti, Canada, Sudafrica, 
Dubai e Mauritius da Roma o Milano 
come specificato centro per centro;
• Transfer all’estero;
• Sistemazione in residenza o in fa-
miglia con trattamento di pensione 
completa (se non diversamente speci-
ficato);
• Corso di lingua di 15 ore settimanali 
con docenti qualificati;
• Test di ingresso, materiali didattici e 
attestato di fine corso;
• Attività ricreative e sportive (se non 

diversamente specificato);
• Escursioni e attività ludico-culturali 
come da programma del singolo centro 
prescelto;
• Assistenza di un accompagnatore 
italiano per l’intero soggiorno;
• Gadget;
• Zaino/borsa MSW Ltd.
4. Nella determinazione del prezzo del 
pacchetto non sono considerati i se-
guenti servizi e spese
• Spese di apertura e gestione pratica 
pari a:
- € 230,00 per soggiorni in UK/EU per 
14 e 10 notti;
- € 260,00 per soggiorni in USA/Cana-
da/Sudafrica/Dubai/Mauritius per 13/14 
e 9 notti in USA;
• Contributo spese polizza assicurativa 
obbligatoria Multirisk con cancellazio-
ne inclusa e relativa istruzione pratica 
pari a € 150,00 per i soggiorni di 14, 9  
e 10 notti all’estero.
• Contributo spese polizza assicurativa
obbligatoria Multirisk con cancellazio-
ne inclusa e relativa istruzione pratica 
pari a € 75 per soggiorni di 7 notti 
all’estero;
• Tasse aeroportuali e assistenza ne-
gli aeroporti da calcolare al momento 
dell’acquisto del volo;
• Supplementi volo per partenze da 
aeroporti diversi da quelli di Roma con 
destinazione Malta, Spagna, Cipro, 
Grecia, USA, Canada, Sudafrica, Du-
bai, Mauritius. Supplementi volo per 
partenze da aeroporti diversi da quelli 
di Milano per tutte le altre destinazioni.
• Transfer in Italia;
• Garanzie facoltative: garanzia con-
tro incremento valutario € 90,00 (UK, 
USA, Canada, Dubai, Sudafrica e Mau-
ritius); 
• Garanzia Stay Sereno € 29,00;
• Supplementi relativi al programma 
di attività pomeridiane/serali (se non 
diversamente specificato);
• Supplementi per attività/corsi extra 
facoltativi (se non diversamente spe-
cificato);
• Pasti durante i trasferimenti;
• Pasti sui voli;
• Spese relative ai trasporti urbani (se 
non diversamente specificato);
• Spese personali e costi relativi a visti 
di ingresso o simili (ESTA, ETA ecc.);
• Tutto quanto non espressamente 
menzionato;
• Eventuale spesa relativa a esecu-
zione tampone antigenico/molecolare 
prima della partenza, durante il sog-
giorno e/o prima del rientro in Italia. Si 
specifica che si seguiranno le normati-
ve vigenti nel Paese di destinazione al 
momento del soggiorno.

5. Si intendono per “spese di apertura 
e gestione pratica” i costi per l’apertura 
della posizione ed un compenso per la 
consulenza per il colloquio informativo 
finalizzato alla scelta della destinazione,  
alla tipologia del volo e dell’eventuale 
volo o trasporto alternativo di colle-
gamento con l’aeroporto di partenza, 
all’assistenza prima e dopo l’accet-
tazione della proposta fino all’invio 
dell’estratto conto finale, oltre alla con-
sulenza per la stipula di eventuali poliz-
ze facoltative. La somma indicata nella 
Scheda di Iscrizione (spese di apertura 
e gestione pratica) sarà trattenuta 
dall’Organizzatore anche in qualsiasi 
tipo di recesso ai sensi dell’art. 41 del 
Codice del Turismo, trattandosi di com-
penso per la consulenza e non il corri-
spettivo di un servizio turistico. 
6. Il mancato pagamento di ogni som-
ma dovuta in esecuzione del pacchet-
to, alle date stabilite costituisce, ai 
sensi e per gli effetti degli artt. 1219 
e 1221 cod. civ., automaticamente in 
mora l’obbligato e decorso il termine di 
quindici giorni, persistendo l’inadempi-
mento, il contratto si risolve di diritto, 
costituendo tale patto come clausola 
risolutiva espressa ai sensi dell’art. 
1456 cod. civ.. La risoluzione di diritto 
verrà comunicata dall’Organizzatore 
a mezzo e-mail, o presso il domicilio 
anche elettronico, ove comunicato, del 
Viaggiatore. 

MODALITÀ DI ISCRIZIONE 
E PAGAMENTI 
Le iscrizioni online saranno considerate 
valide al pagamento degli acconti elen-
cati qui di seguito.
ESTERO (UK, EU, USA, Canada, Suda-
frica, Dubai e Mauritius).
a) Per i soggiorni di 14 e 9/10 notti per 
tutte le destinazioni all’estero (UK, UE, 
USA, Canada, Sudafrica, Dubai e Mau-
ritius), si prevede all’atto dell’iscrizione 
un acconto rateizzabile in 2 tranche 
(€ 400,00 + € 600,00) oppure in rata 
unica pari a € 1000,00. In caso di sud-
divisione dell’acconto, all’atto dell’i-
scrizione deve essere corrisposta una 
tranche di € 400,00, oltre il premio per 
eventuali garanzie facoltative (€ 29,00 
garanzia STAY SERENO, € 90,00 ga-
ranzia contro l’incremento valutario). Il 
secondo acconto pari a € 600,00 do-
vrà essere versato entro e non oltre il 
28/02/2023.
Per tutte le iscrizioni pervenute dopo 
il 10/02/2023, si prevede una rata di 
pagamento in un’unica soluzione pari a 
€ 1000,00 oltre il premio per eventuali 
garanzie facoltative (€ 29,00 garanzia 
STAY SERENO, € 90,00 garanzia contro 

l’incremento valutario).
b) Per i soggiorni di 7 notti all’estero, 
si prevede un acconto in un’unica so-
luzione di € 400,00 oltre il premio per 
eventuali garanzie facoltative (€ 29,00 
garanzia STAY SERENO, € 90,00 ga-
ranzia contro l’incremento valutario)
da corrispondere all’atto dell’iscrizione.
La data di valuta del bonifico costi-
tuirà il termine legale e perentorio di 
decorrenza per la conferma delle pro-
mozioni.

VOUCHER
Per gli studenti in possesso di voucher, 
lo stesso sarà imputato come prima 
rata di acconto al soggiorno studio 
2023.
Coloro che non avessero stipulato al-
cuna garanzia facoltativa per l’estate 
2020 o 2021, potranno aggiungere 
alla quota residua dell’acconto il versa-
mento per i premi delle garanzie facol-
tative (€ 29,00 garanzia STAY SERENO, 
€ 90,00 garanzia contro l’incremento 
valutario). Gli studenti già in possesso 
di voucher dovranno effettuare il paga-
mento di una seconda rata per il saldo 
dell’intero acconto di € 1000,00. Tutti 
predetti pagamenti andranno effettua-
ti entro e non oltre il 28/02/2023.
Per “voucher” si intende il titolo disci-
plinato dalla legge 27 del 2020 novel-
lata dalla legge 77/2020.

MODALITÀ DI PAGAMENTO
Una volta effettuata la domanda onli- 
ne, il Viaggiatore riceverà un riepilogo 
dell’avvenuta iscrizione all’indirizzo 
e-mail fornito durante la compilazione. 
In essa sarà indicato un codice da uti-
lizzare per il pagamento dell’acconto. 
Il codice deve essere OBBLIGATORIA-
MENTE inserito nella causale del boni-
fico al fine di convalidare l’iscrizione. 
Si precisa che per ogni pagamento 
sarà generato e inviato direttamente 
all’indirizzo e-mail di riferimento del 
genitore/tutore legale un codice di pa- 
gamento differente. Lo stesso codice 
NON potrà essere utilizzato per tutti i 
pagamenti. Le coordinate per il bonifi-
co bancario, che saranno indicate an-
che nella domanda di iscrizione online, 
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 conferma delle promozioni.
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PAGAMENTO A SALDO
DEL SOGGIORNO
Il pagamento a saldo dovrà essere 
effettuato alla ricezione dell’estrat-
to conto e comunque entro e non 
oltre 40 giorni prima della partenza 
e/o alla ricezione dell’estratto conto.  
Master Studies Worldwide invierà per 
e-mail l’estratto conto insieme ad un 
codice che dovrà OBBLIGATORIAMEN-
TE essere inserito nella causale del bo-
nifico bancario. 
Si precisa che per ogni pagamento 
sarà generato e inviato direttamente 
all’indirizzo e-mail di riferimento del 
genitore/tutore legale un codice di 
pagamento differente. Lo stesso co-
dice NON potrà essere utilizzato per 
tutti i pagamenti. In caso di mancato 
pagamento entro i termini di acconto e 
saldo indicati nelle Condizioni Generali 
di Contratto, si perderà il diritto allo 
sconto.

7. REVISIONE DEL PREZZO (ART. 
39 Codice del Turismo)
1. Il prezzo del pacchetto Vacanza-stu-
dio è determinato nel contratto, con 
riferimento a quanto indicato in Ca-
talogo, o programma fuori Catalogo 
ed agli eventuali aggiornamenti degli 
stessi cataloghi o programmi fuori Ca-
talogo successivamente intervenuti, o 
nel sito web dell’Organizzatore.
2. Dopo la conclusione del contratto 
di pacchetto, i prezzi possono essere 
aumentati soltanto se il contratto lo 
prevede espressamente e precisa che il 
Viaggiatore ha diritto a una riduzione 
del prezzo, nonché le modalità di cal-
colo della revisione del prezzo. In tal 
caso, il Viaggiatore ha diritto ad una ri-
duzione del prezzo corrispondente alla 
diminuzione dei costi di cui al comma 
2, lettere a), b) e c) che si verifichi dopo 
la conclusione del contratto e prima 
dell’inizio del pacchetto.
3. Gli aumenti di prezzo sono possibili 
esclusivamente in conseguenza di mo-
difiche riguardanti:
a) il prezzo del trasporto di passeggeri 
in funzione del costo del carburante o 
di altre fonti di energia;
b) il livello di tasse o diritti sui servizi 
turistici inclusi nel contratto imposti da 
terzi non direttamente coinvolti nell’e-
secuzione del pacchetto, comprese le 
tasse di atterraggio, di sbarco ed im-
barco nei porti e negli aeroporti;
c) i tassi di cambio pertinenti al pac-
chetto.
4. Se l’aumento di prezzo di cui al pre-
sente articolo eccede l’8 per cento del 
prezzo complessivo del pacchetto, si 
applica l’articolo 40 Codice del Turi-

smo, commi 2, 3, 4 e 5.
5. Un aumento di prezzo, indipenden-
te- mente dalla sua entità, è possibile 
solo previa comunicazione chiara e 
precisa su supporto durevole da par-
te dell’Organizzatore al Viaggiatore, 
unitamente alla giustificazione di tale 
aumento e alle modalità di calcolo, al-
meno venti giorni prima dell’inizio del 
pacchetto.
6. In caso di diminuzione del prezzo, 
l’Organizzatore ha diritto a detrarre 
le spese amministrative e di gestione 
delle pratiche effettive dal rimborso 
dovuto al Viaggiatore, delle quali è te-
nuto a fornire la prova su richiesta del 
Viaggiatore.
Le quote e i supplementi sono stabiliti 
in base al costo dei servizi esteri (tra-
sporti, carburante, diritti aeroportuali 
e tassi di cambio applicati ai servizi in 
questione) calcolati ai seguenti cambi: 
0,90 per la sterlina inglese, 1 per il 
dollaro americano e 1,31 per il dollaro 
canadese. 
Entro i termini stabiliti nel Catalogo sa-
ranno determinate eventuali variazioni 
dei cambi di valuta che potrebbero 
causare l’incremento della quota di 
partecipazione. In caso d’incremento 
superiore al 8% del costo del pac-
chetto, il partecipante avrà la facoltà 
di recedere dal contratto senza alcun 
addebito di spesa.
Il partecipante potrà tutelarsi dal-
le suddette variazioni stipulando, 
all’atto dell’iscrizione, la garan-
zia contro l’incremento valutario di  
€ 90,00 facoltativo.

8. MODIFICA 
O ANNULLAMENTO DEL 
PACCHETTO VACANZA-
STUDIO PRIMA DELLA 
PARTENZA (ART. 40 Codice del 
Turismo)
1. Prima dell’inizio del pacchetto, l’Or-
ganizzatore non può unilateralmente 
modificare le condizioni del contratto 
diverse dal prezzo ai sensi dell’articolo 
39 del Codice del Turismo, salvo che si 
sia riservato tale diritto nel contratto e 
la modifica sia di scarsa importanza. 
L’Organizzatore comunica la modifica 
al Viaggiatore in modo chiaro e preciso 
su un supporto durevole. 
2. Se, prima dell’inizio del pacchetto, 
l’Organizzatore è costretto a modifi-
care in modo significativo una o più 
caratteristiche principali dei servizi tu-
ristici di cui all’articolo 34, comma 1, 
lettera a), o non può soddisfare le ri-
chieste specifiche di cui all’articolo 36, 
comma 5, lettera a), oppure propone 
di aumentare il prezzo del pacchetto di 

oltre l’8 per cento ai sensi dell’artico-
lo 39, comma 3, il Viaggiatore, entro 
un periodo ragionevole specificato 
dall’Organizzatore, può accettare la 
modifica proposta oppure recedere dal 
contratto senza corrispondere spese 
di recesso. In caso di recesso, l’Orga-
nizzatore può offrire al Viaggiatore un 
pacchetto sostitutivo di qualità equiva-
lente o superiore. 
3. L’Organizzatore informa, senza in-
giustificato ritardo, il Viaggiatore in 
modo chiaro e preciso su un supporto 
durevole: 
a) delle modifiche proposte di cui al 
comma 2 e della loro incidenza sul 
prezzo del pacchetto ai sensi del com-
ma 4; 
b) di un periodo ragionevole entro il 
quale il Viaggiatore è tenuto a informa-
re l’Organizzatore della sua decisione 
ai sensi del comma 2; 
c) delle conseguenze della mancata ri-
sposta del Viaggiatore entro il periodo 
di cui alla lettera b) e dell’eventuale 
pacchetto sostitutivo offerto e del re-
lativo prezzo. 
4. Se le modifiche del contratto di pac-
chetto turistico vacanza-studio o del 
pacchetto sostitutivo di cui al comma 2 
comportano un pacchetto di qualità o 
costo inferiore, il Viaggiatore ha diritto 
a un’adeguata riduzione del prezzo. 
5. In caso di recesso dal contratto di 
pacchetto turistico vacanza-studio ai 
sensi del comma 2 dell’art 40, se il 
Viaggiatore non accetta un pacchetto 
sostitutivo, l’Organizzatore rimborsa 
senza ingiustificato ritardo e in ogni 
caso entro quattordici giorni dal re-
cesso dal contratto tutti i pagamenti 
effettuati da o per conto del Viaggia-
tore e si applicano le disposizioni di cui 
all’articolo 43 del Codice del Turismo, 
commi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.

9. RECESSO DEL VIAGGIATORE 
E DELL’ORGANIZZATORE (ART. 
41 Codice del Turismo)
1. Il Viaggiatore può recedere dal con-
tratto di pacchetto turistico in ogni mo-
mento prima dell’inizio del pacchetto, 
dietro rimborso all’Organizzatore delle 
spese sostenute, adeguate e giustifi-
cabili, del cui ammontare quest’ultimo 
fornisce motivazione al Viaggiatore 
che ne faccia richiesta. 
2. Il contratto di pacchetto turistico 
vacanza-studio può prevedere spese 
standard (le penali di cui al comma 3 
del presente articolo) per il recesso ra-
gionevoli, calcolate in base al momen-
to di recesso dal contratto e ai risparmi 
di costo attesi e agli introiti previsti che 
derivano dalla riallocazione dei servizi 

turistici. 
3. In caso di recesso anticipato prima 
della partenza, ai sensi dell’art. 41 
commi 1,2 e 3 del Codice del Turismo, 
saranno dovute le seguenti penali:
• 30% fino a 40 giorni lavorativi prima 
della partenza 
• 50% fino a 30 giorni lavorativi prima 
della partenza 
• 75% fino a 20 giorni lavorativi prima 
della partenza 
• 100% a partire da 19 gior-
ni lavorativi prima della partenza. 
4. In caso di circostanze inevitabili e 
straordinarie verificatesi nel luogo di 
destinazione o nelle sue immediate 
vicinanze e che hanno un’incidenza so-
stanziale sull’esecuzione del pacchetto 
o sul trasporto di passeggeri verso la 
destinazione, il Viaggiatore ha diritto 
di recedere dal contratto, prima dell’i-
nizio del pacchetto, senza corrispon-
dere spese di recesso - salvo, a titolo 
di parziale deroga, quanto disposto 
dalle leggi n. 27/2020 (art. 88 bis) e n. 
77/2020 (art. 182) che disciplinano la 
forza maggio- re nei periodi emergen-
ziali e da qualsiasi altra normativa che 
disciplinerà circostanze di forza mag-
giore e forme alternative di rimborso - 
ed al rimborso integrale dei pagamenti 
effettuati per il pacchetto, ma non ha 
diritto a un indennizzo supplementare. 
In considerazione del patto di respon-
sabilità reciproca, concordato nell’art. 
10 successivo, le parti concordano che 
in caso di recesso da parte del Viag-
giatore per causa imputabile alla pan-
demia Covid-19 e delle successive sue 
varianti, non essendo tale circostanza 
configurabile come “forza maggiore” 
o “impossibilità sopravvenuta” per 
la mancanza del requisito dell’impre-
vedibilità, l’Organizzatore, in caso di 
recesso, comunicherà al Viaggiatore 
l’alternativa fra un rimborso cash, a 
netto della detrazione delle spese e di 
gestione apertura pratica come indica-
to nell’art. 6 comma 4 delle condizioni 
generali di contratto per spese di orga-
nizzazione del pacchetto risolto e una 
riprenotazione per un nuovo pacchetto 
da utilizzare entro 12 mesi dalla data 
del recesso (in quest’ultimo caso, l’ac-
conto corrisposto per il pacchetto risol-
tosi dopo il recesso sarà imputato ad 
acconto per il futuro pacchetto).
5. L’Organizzatore può recedere dal 
contratto di pacchetto turistico vacan-
za-studio e offrire al Viaggiatore il rim-
borso integrale
- salvo le deroghe parziali previste 
da normative speciali già indicate nel 
comma 4 del presente articolo - dei pa-
gamenti effettuati per il pacchetto, ma 
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non è tenuto a versare un indennizzo 
supplementare se:
a) il numero di persone iscritte al pac-
chetto è inferiore al minimo previsto 
dal contratto e l’Organizzatore comu-
nica il recesso dal contratto al Viaggia-
tore entro il termine fissato nel contrat-
to e in ogni caso non più tardi di venti 
giorni prima dell’inizio del pacchetto 
in caso di viaggi che durano più di sei 
giorni, di sette giorni prima dell’inizio 
del pacchetto in caso di viaggi che du-
rano tra due e sei giorni, di quarantotto 
ore prima dell’inizio del pacchetto nel 
caso di viaggi che durano meno di due 
giorni;
b) l’Organizzatore non è in grado di 
eseguire il contratto a causa di cir-
costanze inevitabili e straordinarie e 
comunica il recesso dal medesimo al 
Viaggiatore senza ingiustificato ritardo 
prima dell’inizio del pacchetto. 
6. L’Organizzatore - salvo le deroghe 
parziali previste da normative speciali 
già indicate nel comma 4 del presen-
te articolo - procede a tutti i rimbor-
si prescritti a norma dei commi 4 e 5 
oppure, con riguardo a quanto previsto 
ai commi 1, 2 e 3, rimborsa qualunque 
pagamento effettuato da o per conto 
del Viaggiatore per il pacchetto dopo 
aver detratto le adeguate spese, senza 
ingiustificato ritardo e in ogni caso en-
tro quattordici giorni dal recesso. Nei 
casi di cui ai commi 4 e 5, si determina 
la risoluzione dei contratti funzional-
mente collegati stipulati con terzi.
7. Le parti concordano che, in caso 
di recesso dell’Organizzatore ai sensi 
dell’art. 41 comma 5 del Codice del Tu-
rismo, la risoluzione dei contratti fun-
zionalmente collegati con il pacchetto 
non comporterà il dovere dell’Orga-
nizzatore di rimborsare al Viaggiatore 
anche le somme dovute per le penali 
contrattuali relative alla risoluzione del 
contratto collegato al pacchetto che 
quest’ultimo dovrà pagare al proprio 
corrispondente estero.

GARANZIA MASTER STAY 
SERENO
Il contraente potrà acquistare la ga-
ranzia STAY SERENO (€ 29,00) con la 
quale Master Studies Worldwide Ltd si 
impegna a garantire il rimborso totale 
della somma  versata in caso di annul-
lamento per qualsiasi motivo entro il 
31/03/2023 a esclusione di Spese di 
apertura e gestione pratica e il 10% 
della quota base del pacchetto, oltre a 
€ 29,00 versati per stipulare la Garan-
zia stessa.  
A partire dal 1/04/2023, in caso di 
recesso da parte del Viaggiatore, sa-

ranno applicate le penali come da art. 
9 comma 3 delle presenti condizioni 
generali di contratto. 
Master Studies Worldwide Ltd si im-
pegna inoltre a garantire il rimborso 
totale della somma versata in caso di 
bocciatura del partecipante (verrà ri-
chiesta la documentazione scolastica), 
a esclusione delle spese di apertura e 
gestione pratica e € 29,00 versati per 
stipulare la Garanzia stessa. 

10. OBBLIGHI DEI VIAGGIATORI
1. Nel corso delle trattative e comun-
que prima della conclusione del con-
tratto, ai cittadini italiani sono fornite 
per iscritto le informazioni di caratte-
re generale - aggiornate alla data di 
stampa del Catalogo del viaggio - re-
lative agli obblighi sanitari e alla docu-
mentazione necessaria per l’espatrio.
Patto di responsabilità reciproca: 
Le parti si danno reciprocamente 
atto che, prima della conclusione 
dell’accordo, l’Organizzatore, ai sen-
si dell’art. 34 del Codice del Turismo,  
ha fornito tutte le informazioni utili 
per conoscere le misure normative in 
materia di sicurezza e di sanità per 
prevenire il contagio Covid-19 in vi-
gore nel paese di destinazione della 
vacanza-studio. Il Viaggiatore è stato 
altresì informato in merito al principio 
giurisprudenziale ormai consolidatosi 
dell’autoresponsabilità del viaggiatore 
affermato nella sentenza n. 14257 del 
8 luglio 2020 resa dalla Corte di Cas-
sazione, Sezione III (“deve al contempo 
affermarsi che pure gli stessi acquirenti 
il pacchetto turistico sono tenuti ad 
attivarsi diligentemente onde acquisire 
quelle informazioni facilmente accessi-
bili e di pronta intuibilità, in ossequio 
al medesimo principio di correttezza 
e buona fede oggettiva nella esecu-
zione del contratto (art. 1175 e 1375 
c.c.), volto a tutelare il reciproco affi-
damento di ciascun contraente all’e-
satto adempimento delle prestazioni 
negoziali”) e dalla Corte di Giustizia, 
causa C-412/06, causa C-489/07, cau-
sa C-511/08.
2. Per le norme relative all’espatrio 
dei minori si rimanda espressamente a 
quanto indicato nel sito della Polizia di 
Stato. Si precisa comunque che i minori 
devono essere in possesso di un docu-
mento personale valido per l’espatrio 
ovvero passaporto, o per i Paesi UE, 
anche di carta di identità valida per l’e-
spatrio. Maggiori dettagli sono dispo-
nibili a pag. 108 del Catalogo Vacanze 
Studio 2023.
Per quanto riguarda l’espatrio dei mi-
nori di anni 14 e l’espatrio di minori per 

i quali è necessaria l’Autorizzazione 
emessa dalla Autorità Giudiziaria, do-
vranno essere seguite le prescrizioni 
indicate sul sito della Polizia di Stato 
http://www.poliziadistato.it /artico-
lo/191/.
3. I cittadini stranieri dovranno oppor-
tunamente reperire le corrispondenti 
informazioni attraverso le loro rappre-
sentanze diplomatiche presenti in Italia 
e/o i rispettivi canali informativi gover-
nativi ufficiali. In ogni caso i Viaggia-
tori provvederanno, prima della par-
tenza, a verificarne l’aggiornamento 
presso le competenti autorità (per i cit-
tadini italiani le locali Questure ovvero 
il Ministero degli Affari Esteri tramite 
il sito www.viaggiaresicuri.it ovvero la 
Centrale Operativa Telefonica al nu-
mero 06.491115) adeguandovisi prima 
del viaggio. In assenza di tale verifica, 
nessuna responsabilità per la mancata 
partenza di uno o più viaggiatori po-
trà essere imputata all’Intermediario o 
all’Organizzatore.
4. I viaggiatori dovranno in ogni caso 
informare l’Intermediario e l’Orga-
nizzatore della propria cittadinanza 
al momento della richiesta di preno-
tazione del pacchetto turistico va-
canza-studio o servizio turistico e,  
al momento della partenza dovranno 
accertarsi definitivamente di essere 
muniti dei certificati di vaccinazione, del 
passaporto individuale e di ogni altro 
documento valido per tutti i Paesi tocca-
ti dall’itinerario, nonché dei visti di sog-
giorno, di transito e dei certificati sani-
tari che fossero eventualmente richiesti.
5. Inoltre, al fine di valutare la situa-
zione di sicurezza socio\politica, sani-
taria (ed in particolare per la diffusione 
di epidemie o pandemie) e ogni altra 
informazione utile relativa ai Paesi di 
destinazione e, dunque, l’utilizzabilità 
oggettiva dei servizi acquistati o da 
acquistare, il Viaggiatore avrà l’onere 
di assumere le informazioni ufficiali di 
carattere generale presso il Ministero 
Affari Esteri, e divulgate attraverso il 
sito istituzionale della Farnesina www.
viaggiaresicuri.it. Le informazioni di cui 
sopra non sono contenute nei catalo-
ghi online dell’Organizzatore poiché 
essi contengono informazioni descritti-
ve di carattere generale e non informa-
zioni temporalmente mutevoli. Le stes-
se, pertanto, dovranno essere assunte 
a cura dei Viaggiatori e le informazioni 
eventualmente fornite dai Tour Opera-
tor sui loro siti web saranno soltanto a 
supporto ma non ufficiali ed a caratte-
re vincolanti a meno che non facciano 
riferimento diretto a provvedimenti 
normativi nazionali ed internazionali. I 

Viaggiatori dovranno, inoltre, attenersi 
all’osservanza delle regole di normale 
prudenza e diligenza ed a quelle spe-
cifiche in vigore nei paesi destinazio-
ne del viaggio, a tutte le informazioni 
fornite loro dall’Organizzatore, non-
ché ai regolamenti e alle disposizioni 
amministrative o legislative relative al 
pacchetto turistico. In particolare, le 
regole denominate “norme compor-
tamentali” o che, comunque, fanno 
riferimento a modelli comportamentali 
da osservare nei paesi di destinazio-
ne non equivalgono a semplici consi-
gli ma, come è più dettagliatamente 
specificato nei singoli contratti, nei 
loro allegati e nei collegamenti iper-
testuali (cd. hyperlink), rappresentano 
parte integrante del contratto, la cui 
inosservanza, qualora adeguatamente 
provata, costituisce grave inadempi-
mento ai sensi dell’art. 1455 cod. civ.. I 
Viaggiatori, in caso di grave inadempi-
mento, saranno chiamati a rispondere 
di tutti i danni che l’Organizzatore e/o 
l’Intermediario dovessero subire anche 
a causa del mancato rispetto degli ob-
blighi sopra indicati, ivi incluse le spese 
necessarie al loro rimpatrio. 
In merito alle cd. “Norme Comporta-
mentali” si precisa che qualora il par-
tecipante osservi un comportamento 
contrario alle misure di correttezza e 
civiltà, o non conformi agli usi locali, 
il contratto si risolverà ai sensi dell’art. 
1456 cod. civ. valendo tale patto come 
clausola risolutiva espressa e potrà 
rimpatriare il partecipante a spese di 
quest’ultimo. 
I partecipanti saranno chiamati a ri-
spondere 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 
che sarà trattenuto in caso di danni o 
restituito al momento della partenza. 
6. L’Organizzatore o il Venditore che 
abbia concesso un indennizzo o una 
riduzione di prezzo, ovvero corrisposto 
un risarcimento del danno o sia stato 
costretto ad ottemperare ad altri obbli-
ghi prescritti dalla Legge, ha il diritto 
di regresso nei confronti dei soggetti 
che abbiano contribuito al verificarsi 
delle circostanze o dell’evento da cui 
sono derivati l’indennizzo, la riduzione 
del prezzo, il risarcimento del danno o 
gli altri obblighi in questione, nonché 
dei soggetti tenuti a fornire servizi di 
assistenza ed alloggio in forza di altre 
disposizioni, nel caso in cui il Viaggia-
tore non possa rientrare nel luogo di 
partenza. 
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L’Organizzatore o il venditore che ab-
bia risarcito il Viaggiatore è surrogato, 
nei limiti del risarcimento corrisposto, 
in tutti i diritti e le azioni di quest’ul-
timo verso i terzi responsabili; il Viag-
giatore fornisce all’Organizzatore o al 
Venditore tutti i documenti, le informa-
zioni e gli elementi in suo possesso utili 
per l’esercizio del diritto di surroga (art. 
51 quinquies del Codice del Turismo).
7.Il Viaggiatore, ai sensi dell’art. 36 
comma 5 lettera a) del Codice del Tu-
rismo, comunicherà, altresì, per iscritto 
all’Organizzatore, all’atto della formu-
lazione della proposta di compravendi-
ta di pacchetto turistico vacanza-studio 
e quindi prima dell’invio della confer-
ma di prenotazione dei servizi da parte 
dell’Organizzatore, le richieste specifi-
che e personali che potranno formare 
oggetto di accordi specifici sulle moda-
lità del viaggio, sempre che ne risulti 
possibile l’attuazione, nonché quelle 
informazioni particolari (a titolo esem-
plificativo ma non esaustivo: allergie, 
patologie particolari come la celiachia, 
stati depressivi, difficoltà motorie) che 
possono avere un’incidenza sull’esecu-
zione e sui costi del pacchetto.
Segnalazioni specifiche del Viaggiatore  
Eventuali intolleranze alimentari, situa-
zioni di disabilità ed ogni altra richie-
sta extra rispetto all’offerta standard 
dell’Organizzatore dovranno essere, 
ai sensi dell’art. 36 comma 5 lettera a) 
del Codice del Turismo, preliminarmen-
te riferite dal Viaggiatore ed accettate 
dall’Organizzatore. 
Qualora il Viaggiatore non avesse for-
nito prima della stipula del pacchetto 
tali informazioni e durante l’esecuzione 
del pacchetto fossero accertate situa-
zioni che avrebbero dovuto essere og-
getto di segnalazioni specifiche, l’Or-
ganizzatore avrà diritto di recedere dal 
contratto, salvo il diritto a richiedere il 
risarcimento del danno. 
Fra le informazioni preventive di cui 
sopra che i genitori del partecipan-
te alla vacanza-studio o, comunque, 
il soggetto/i che esercita/esercitano 
la responsabilità genitoriale, devono 
obbligatoriamente fornire anche quel-
le relative ad eventuali supporti che 
il minore ha ricevuto a scuola (come, 
ad esempio, insegnanti di sostegno) 
in quanto tali informazioni potrebbero 
precludere la stipula del contratto di 
pacchetto per i regolamenti interni del-
le scuole o dei college ospitanti.
1) In caso di necessità il Viaggiatore 
potrà rivolgersi al Rappresentante Lo-
cale dell’Organizzatore per eventuali 
reclami relativi a difetti di conformità 
riscontrati durante l’esecuzione del 

pacchetto. Tutti i contatti del Rappre-
sentante Locale verranno forniti uni-
tamente ai documenti di cui all’art.36, 
comma 8, Codice del Turismo. Il Viag-
giatore è tenuto a comunicare senza 
ritardo gli eventuali difetti di conformi-
tà rilevanti riscontrati durante l’esecu-
zione del contratto ai sensi dell’art. 42 
comma II del Codice del Turismo.
2) Le Parti prendono atto che nel caso 
di minori, non accompagnati da un 
genitore o altra persona autorizzata, 
che viaggiano in base a un contratto 
di pacchetto turistico che include l’al-
loggio, devono essere fornite le infor-
mazioni che consentono di stabilire 
un contatto diretto con il minore o il 
responsabile del minore nel suo luogo 
di soggiorno.
3) Ai sensi dell’art. 36, comma 8 Codice 
del Turismo, l’Organizzatore, in tempo 
utile prima dell’inizio del pacchetto, 
si obbliga a fornire al Viaggiatore le 
ricevute, i buoni e i biglietti necessari, 
le informazioni sull’orario di partenza 
previsto e il termine ultimo per l’accet-
tazione, nonché gli orari delle soste in-
termedie, delle coincidenze e dell’arrivo.
Il Viaggiatore dovrà comunque osser-
vare un comportamento all’insegna 
della cooperazione con l’Organizzatore 
in ottemperanza a quanto disciplinato 
dagli artt. 1175 e 1375 cod. civ. ed un 
suo comportamento negligente, reti-
cente, omissivo, o comunque colposo 
potrà essere valutato quantomeno ai 
sensi dell’art. 1227 cod. civ.

11. REGIME DI RESPONSABI-
LITÀ DELL’ORGANIZZATORE 
(ART. 42 Codice del Turismo)
1. L’Organizzatore è responsabile 
dell’esecuzione dei servizi turistici 
previsti dal contratto di pacchetto tu-
ristico, indipendentemente dal fatto 
che tali servizi turistici devono essere 
prestati dall’Organizzatore stesso, dai 
suoi ausiliari o preposti quando agi-
scono nell’esercizio delle loro funzioni, 
dai terzi della cui opera si avvale o da 
altri fornitori di servizi turistici, ai sensi 
dell’articolo 1228 cod. civ.
L’Organizzatore non è responsabile in 
caso di inadempimento di servizi diver-
si da quelli turistici come quelli, a tito-
lo esemplificativo ma non esaustivo, 
direttamente erogati da Compagnie 
di assicurazione, servizi finanziari e 
società che erogano servizi per la for-
nitura di visti o passaporti.
2. Il Viaggiatore, ai sensi degli articoli 
1175 e 1375 del codice civile, informa 
l’Organizzatore, direttamente o trami-
te il venditore, tempestivamente, tenu-
to conto delle circostanze del caso, di 

eventuali difetti di conformità rilevati 
durante l’esecuzione di un servizio turi-
stico previsto dal contratto di pacchet-
to turistico.
3. Se uno dei servizi turistici non è 
eseguito secondo quanto pattuito nel 
contratto di pacchetto turistico, l’Or-
ganizzatore pone rimedio al difetto di 
conformità, a meno che ciò risulti im-
possibile oppure risulti eccessivamente 
oneroso, tenendo conto dell’entità del 
difetto di conformità e del valore dei 
servizi turistici interessati dal difetto. 
Se l’Organizzatore non pone rimedio 
al difetto, si applica l’articolo 43Codice 
del Turismo. 
4. Fatte salve le eccezioni di cui al 
comma 3, se l’Organizzatore non pone 
rimedio al difetto di conformità entro un 
periodo ragionevole fissato dal Viaggia-
tore in relazione alla durata e alle carat-
teristiche del pacchetto, con la conte-
stazione effettuata ai sensi del comma 
2, il Viaggiatore può ovviare personal-
mente al difetto e chiede- re il rimborso 
delle spese necessarie, ragionevoli e 
documentate; se l’Organizzatore rifiuta 
di porre rimedio al difetto di conformità 
o se è necessario ovviarvi immediata-
mente non occorre che il Viaggiatore 
specifichi un termine. 
5. Se un difetto di conformità, ai sensi 
dell’articolo 1455 del codice civile, costi-
tuisce un inadempimento di non scarsa 
importanza dei servizi turistici inclusi in 
un pacchetto e l’Organizzatore non vi ha 
posto rimedio entro un periodo ragione-
vole stabilito dal Viaggiatore in relazione 
alla durata e alle caratteristiche del pac-
chetto, con la contestazione effettuata 
ai sensi del comma 2, il Viaggiatore può, 
senza spese, risolvere di diritto e con 
effetto immediato il contratto di pac-
chetto turistico o, se del caso, chiedere,  
ai sensi dell’articolo 43, una riduzione 
del prezzo, salvo comunque l’eventuale 
risarcimento dei danni. 
In caso di risoluzione del contratto, se il 
pacchetto comprendeva il trasporto dei 
passeggeri, l’Organizzatore provvede 
anche al rientro del Viaggiatore con un 
trasporto equivalente senza ingiustifica-
to ritardo e senza costi aggiuntivi per il 
Viaggiatore. 
6. Laddove sia impossibile assicurare il 
rientro del Viaggiatore, l’Organizzatore 
sostiene i costi dell’alloggio necessario, 
ove possibile di categoria equivalente 
a quanto era previsto dal contratto, 
per un periodo non superiore a tre 
notti per Viaggiatore o per il periodo 
più lungo eventualmente previsto dalla 
normativa dell’Unione Europea relativa 
ai diritti dei passeggeri, applicabile ai 
pertinenti mezzi di trasporto. 

7. La limitazione dei costi di cui al 
comma 6 non si applica alle persone a 
mobilità ridotta, definite dall’articolo 2, 
paragrafo 1, lettera a), del Regolamento 
(CE) n. 1107/2006, e ai loro accompa-
gnatori, alle donne in stato di gravidan-
za, ai minori non accompagnati e alle 
persone bisognose di assistenza medica 
specifica, purché’ l’Organizzatore abbia 
ricevuto comunicazione delle loro parti-
colari esigenze almeno quarantotto ore 
prima dell’inizio del pacchetto. L’Orga-
nizzatore non può invocare circostanze 
inevitabili e straordinarie per limitare la 
responsabilità di cui al presente com-
ma qualora il fornitore del servizio di 
trasporto non possa far valere le stes-
se circostanze ai sensi della normativa 
dell’Unione europea applicabile.
8. Se per circostanze sopravvenute non 
imputabili all’Organizzatore è impossi-
bile fornire, in corso d’esecuzione, una 
parte sostanziale, per valore o qualità, 
della combinazione dei servizi turistici 
pattuiti nel contratto di pacchetto turi-
stico, l’Organizzatore, ai sensi del com-
ma 8 dell’art. 42 Codice del Turismo, 
offre, senza supplemento di prezzo a 
carico del Viaggiatore, soluzioni alter-
native adeguate di qualità, ove possi-
bile equivalente o superiore, rispetto a 
quelle specificate nel contratto, affin-
ché l’esecuzione del pacchetto possa 
continuare, inclusa l’eventualità che il 
ritorno del Viaggiatore al luogo di par-
tenza non sia fornito come concordato. 
Se le soluzioni alternative proposte 
comportano un pacchetto di qualità in-
feriore rispetto a quella specificata nel 
contratto di pacchetto, l’Organizzatore 
concede al Viaggiatore un’adeguata 
riduzione del prezzo. 
9. Il Viaggiatore può respingere le 
soluzioni alternative proposte solo se 
non sono comparabili a quanto con-
venuto nel contratto di pacchetto Va-
canza-studio se la riduzione del prezzo 
concessa è inadeguata.
10. Se è impossibile predisporre so-
luzioni alternative o il Viaggiatore 
respinge le soluzioni alternative pro-
poste, conformi a quanto indicato 
dal comma 8 dell’art. 42 Codice del 
Turismo, al Viaggiatore è riconosciuta 
una riduzione del prezzo. In caso di 
inadempimento dell’obbligo di offerta 
di cui al comma 8 dell’art. 42 Codice 
del Turismo si applica il comma 5 della 
medesima disposizione normativa. 
11. Laddove, a causa di circostanze 
sopravvenute non imputabili all’Orga-
nizzatore, è impossibile assicurare il 
rientro del Viaggiatore come pattuito 
nel contratto di pacchetto turistico, si 
applicano i commi 6 e 7 dell’art. 42 
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Codice del Turismo.
12. Qualora il rientro del Viaggiatore sia 
conseguente ad un grave inadempimen-
to imputabile a dolo o colpa di quest’ulti-
mo o alla mancata osservanza di norme 
pubbliche precettive (norme di diritto in-
terno dei paesi ospitanti) o regolamentari 
private (ad esempio, violazione di regola-
menti interni di scuole o college) previste 
nei paesi di destinazione, l’Organizzatore 
ha diritto di imputare al Viaggiatore 
eventuali costi ulteriori sostenuti per ga-
rantire il rientro nel luogo di partenza o in 
altro luogo contrattualmente concordato 
oppure, in caso di alternative, nel luogo 
più vicino a quello di partenza o contrat-
tualmente concordato, salvo il diritto al 
risarcimento del maggior danno.
13. L’Organizzatore, compatibilmente 
con la tipologia contrattuale scelta 
dal Viaggiatore e con le norme rego-
lamentari della struttura straniera che 
lo ospita per le attività didattiche, per 
il college dove eventualmente allog-
gia, presta adeguata assistenza senza 
ritardo al Viaggiatore che si trova in 
difficoltà anche nelle circostanze di cui 
all’articolo 42, comma 7, in particolare 
fornendo le opportune informazioni ri-
guardo ai servizi sanitari, alle autorità 
locali e all’assistenza consolare e assi-
stendo il Viaggiatore nell’effettuare co-
municazioni a distanza e aiutandolo a 
trovare servizi turistici alternativi. 
14. L’Organizzatore può richiedere il 
pagamento di un costo ragionevole 
per tale assistenza qualora il problema 
sia causato intenzionalmente dal Viag-
giatore o per sua colpa, nei limiti delle 
spese effettivamente sostenute.
15. L’Organizzatore, ai sensi dell’art. 
42 del Codice del Turismo, risponde 
dei danni arrecati allo studente a causa 
dell’inadempimento totale o parziale 
delle prestazioni contrattualmente do-
vute, sia che vengano prestate diretta-
mente che da terzi fornitori di servizi, 
a meno che non provi che il danno sia 
imputabile alla responsabilità dello 
studente (ivi comprese iniziative auto-
nomamente assunte nel corso dell’ese-
cuzione dei servizi turistici) o dal fatto 
del terzo a carattere imprevedibile o 
inevitabile, ovvero da un caso fortuito, 
da forza maggiore, ovvero da circo-
stanza che l’Organizzatore non pote-
va, secondo diligenza professionale, 
ragionevolmente prevedere o risolvere. 
L’Organizzatore non si assume nessuna 
responsabilità per qualsiasi danno po-
tessero eventualmente subire le perso-
ne o le cose di loro proprietà in treno, 
aereo, piroscafo, auto, a terra presso le 
scuole e i college, per lesioni, perdite 
che potessero verificarsi. Così come 

nessuna responsabilità potrà essere 
assunta per eventuali spese causate da 
ritardi nei servizi di tra- sporto oppu-
re occasionate da malattie, epidemie, 
pandemie, scioperi, maltempo, qua-
rantene, guerre, etc. Qualora il predet-
to pacchetto venisse venduto attraver-
so l’intermediazione di un’agenzia di 
viaggio, queste ultime assumeranno la 
responsabilità del venditore disciplina-
ta dall’art. 50 del Codice del Turismo. 

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 italiana. Si 
può essere ospitati da famiglie mono-
parentali (vale a dire composte da un 
solo adulto e un bambino) o da una 
coppia di anziani senza figli, o ancora 
da single che vogliono animare la pro-
pria casa ospitando più studenti, senza 
distinzione di scelta religiosa, sessua-
le, politica o lavorativa. Tutte le host 
family sono sottoposte a controlli di 
polizia e certificate per l’accoglienza di 
studenti stranieri. Il numero di famiglie 
ospitanti per singolo centro è limitato. 
Gli studenti possono essere alloggia-
ti in camere doppie/triple/quadruple 
in base alla disponibilità della scuo-
la estera, seguendo solo per quanto 
possibile gli abbinamenti suggeriti dal 
cliente. Non è inoltre possibile garan-
tire il numero di studenti italiani per 
famiglia ospitante. Master Studies 
Worldwide Ltd., in caso di richiesta 
da parte del partecipante di cambio 
famiglia per giustificate motivazioni, 
potrà provvedere, sentito il parere 
dell’accompagnatore, ove presente, al 
cambio della stessa dopo aver consul-
tato il Local Host Family Organiser della 
scuola estera e dopo aver controllato 
la disponibilità di eventuali famiglie 
sostitutive. Ulteriori richieste di cam-
bio legate a incompatibilità soggettive 
comporteranno la risoluzione del con-
tratto ai sensi dell’art. 1456 cod. civ. ed 
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 colle-
ge/ 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 riconosce-
re alla famiglia ospitante a titolo di 
penale. Tutte le scuole estere, che 
gestiscono sistemazioni in famiglia, os-
serveranno le misure anti-Covid-19 in 
ossequio alle normative vigenti e rac-
comandazioni del Governo del paese 
ospitante. 
Master Studies Worldwide Ltd provve-
derà a inviare ai partecipanti richiedenti 
il soggiorno in homestay, le linee guida 
richieste da ogni singolo partner estero.

CAMBIO DESTINAZIONE
Qualora un passeggero fosse iscritto 
in un gruppo e decidesse di cambiare 
destinazione/gruppo a seguito di pre-
notazione e saldo acconto, potrebbero 
essere richieste eventuali penali re-
lative alla cancellazione del volo e di 
posto in college calcolabili al momento 
dell’annullamento stesso.

12. ASSICURAZIONE CONTRO 
LE SPESE DI ANNULLAMENTO 
E DI RIMPATRIO (ART. 47, comma 
10 Codice del Turismo)
1. La polizza assicurativa contro le spe-
se derivanti dall’annullamento del pac-
chetto, dagli infortuni e\o malattie che 
coprano anche le spese di rimpatrio e 
dalla perdita e\o danneggiamento del 
bagaglio sono incluse nella polizza 
obbligatoria Multirisk. I diritti nascenti 
dai contratti di assicurazione devono 
essere esercitati dal Viaggiatore diret-
tamente nei confronti delle Compa-
gnie di Assicurazione stipulanti, alle 
condizioni e con le modalità previste 
nelle polizze medesime, come esposto 
nelle condizioni di polizza pubblicate 
sui cataloghi o esposte negli opuscoli 
messi a disposizione dei Viaggiatori al 
momento della partenza.
2. Per le polizze richieste obbligatoria-
mente da Scuole straniere o strutture 
ospitanti, l’Organizzatore avrà soltanto 
eventualmente l’onere di fornire infor-
mazioni in merito alle polizze e alle 
condizioni generali di contratto che 
verranno richieste da Scuole o strut-
ture ospitanti e non assume alcuna 
responsabilità in merito al contenuto, 
all’esecuzione ed alla risoluzione di 
questi come di ogni contratto assicura-
tivo in quanto i servizi assicurativi non 
rientrano nell’ambito di applicazione 
del Codice del Turismo.

13. PROTEZIONE 
OBBLIGATORIA DEL 

VIAGGIATORE 
(ART. 47 Codice del Turismo).
1. L’Organizzatore e il venditore stabi-
liti sul territorio nazionale sono coperti 
da contratto di assicurazione per la 
responsabilità civile a favore del Viag-
giatore per il risarcimento dei danni de-
rivanti dalla violazione dei rispettivi ob-
blighi assunti con i rispettivi contratti. 
2. Nei casi previsti dal comma 2, in 
alternativa al rimborso del prezzo o al 
rientro immediato, può essere offerta 
al Viaggiatore la continuazione del 
pacchetto con le modalità di cui agli 
articoli 40 e 42.

14. MODIFICHE OPERATIVE
In considerazione del largo anticipo 
con cui vengono pubblicati i cataloghi 
che riportano le informazioni relative 
alle modalità di fruizione dei servizi, 
si rende noto che gli orari e le tratte 
dei voli indicati nella accettazione della 
proposta di compravendita dei servizi 
potrebbero subire variazioni poiché 
soggetti a successiva convalida. Si 
raccomanda a tutti i partecipanti di 
non prendere impegni improrogabili 
nei giorni immediatamente precedenti 
e successivi rispetto alle date indicate 
di partenza e rientro. L’Organizzatore 
informerà i passeggeri circa l’identità 
del vettore effettivo nei tempi e con le 
modalità previste dall’art.11 del Rego-
lamento CE 2111/2005.

15. COMUNICAZIONE 
OBBLIGATORIA AI SENSI 
DELL’ARTICOLO 17 DELLA 
LEGGE n. 38/2006.
“La legge italiana punisce con la reclu-
sione i reati concernenti la prostituzio-
ne e la pornografia minorile, anche se 
commessi all’estero”.

Ragione Sociale Organizzatore: 
Master Studies Worldwide Ltd 
Sede legale: Second Floor, 150 - 151 
Fleet Street, London EC4A 2DQ
Partita IVA: GB 333 741414
Tel: +44 (0) 203 7468954 (TBC)
Pec:
masterstudiesworldwideltd@
legalmail.it
SITO WEB: 
https://www.masterstudiesltd.com/it/ 

QUOTE: 
Le quote di partecipazione sono 
espresse in euro anche per le destina-
zioni che non adottano tale valuta. 
In tal caso la quotazione è stata effet-
tuata in base al valore di cambio indi-
cata all’art. 7 comma 4 delle presenti 
condizioni generali di contratto.
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DESTINAZIONE INGHILTERRA 
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, IRLANDA DEL NORD 
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,
DUBAI E MAURITIUS 

Quota base da Roma; supplementi da altri aeroporti

Milano (volo con scalo) €    95,00

Dagli tutti gli altri aeroporti d’Italia €  125,00

DESTINAZIONE MALTA, SPAGNA, CIPRO  E GRECIA 
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 emissione biglietteria e le tasse aeroportuali in base 
alla compagnia aerea selezionata e agli scali aeroportuali. Tali supple-
menti saranno calcolati al momento dell’acquisto del volo.

(Da € 100 a € 150 per destinazioni in Europa;da € 250 a € 450 per de-
stinazioni extra europee).

Informazioni generali
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

MODALITÀ DI PAGAMENTO

Il viaggio è previsto con conosciute e sicure compagnie  
aeree. La franchigia del bagaglio in stiva si differenzia da 
compagnia a compagnia e verrà comunicato sul program-
ma di viaggio inviato prima della partenza. Molte compagnie  
aeree richiedono l’inserimento dei dati personali del viag-
giatore 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 docu-
mento fronte-retro che il passeggero utilizzerà per il viaggio.

VOLI

Master Studies Worldwide Ltd offre la possibilità agli stu-
denti iscritti nelle graduatorie del Bando Estate Inpsieme 
Estero di partecipare alle Vacanze Studio di gruppo con un 
accompagnatore di sua scelta tramite una società partner 
che si occuperà delle pratiche relative all’iscrizione e in di-
retta comunicazione con l’ente erogante del sussidio. Per 
maggiori informazioni e dettagli, si prega di contattare l’uf-
ficio di competenza.

BANDO ESTATE INPSIEME ESTERO

A garanzia del servizio offerto, Master Studies Worldwide 
LTD dal 2020 si fregia della certificazione di Qualità ISO 
9001:2015 che assicura un controllo puntuale su tutto il 
processo lavorativo e della certificazione UNIEN14804 de-
dicata alla valutazione dei servizi offerti dagli operatori di 
programmi linguistici all’estero.

CERTIFICAZIONE DI QUALITÀ

Per tutte le informazioni relative al viaggio (date definitive 
di partenza e rientro, orari e dettagli sui voli, indirizzo della 
sistemazione prescelta e altre indicazioni utili) verrà spedito 
il programma di viaggio prima della partenza.

PROGRAMMA DI VIAGGIO

Il costo dei trasporti urbani è a carico dei partecipanti,  
se non diversamente specificato.

TRASPORTI

Per informazioni e dettagli relativi all’informativa sulla pri-
vacy, si prega di cliccare:

https://www.masterstudiesltd.com/it/privacy-policy/

INFORMATIVA PRIVACY
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 e alla pornografia minorile, anche se gli stessi 
sono commessi all’estero.

Qualora il presente catalogo contenesse refusi, informazioni er-
rate o modificate successivamente alla sua pubblicazione, nes-
sun diritto di rivalsa potrà essere applicato.

https://www.masterstudiesltd.com/it/vacanze-studio/informazioni-utili/
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00199 ROMA 
Via Tripoli, 110 - Scala B
Tel. +39 06.86210756

roma@masterstudiesltd.com

70121 BARI 
Corso Cavour, 148
+39 080.5754711

bari@masterstudiesltd.com

20146 MILANO 
Via G. Washington, 1
Tel. +39 02.48104105 

milano@masterstudiesltd.com

EC4A 2DQ LONDON 
Second Floor, 150 - 151 Fleet Street

Tel. +44 (0) 20 3746 8950
london@masterstudiesltd.com
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Master Studies Ltd
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