


LONDRA - ALDENHAM COLLEGE 14-17

THE REAL LONDON EXPERIENCE! 
Pittoresco borgo alla periferia di Londra, Aldenham è il punto di partenza ideale per scoprire la capitale senza rinunciare al fascino del college inglese! 
Londra è la capitale che offre ai suoi turisti tutto quello che si può desiderare: musei, gallerie d’arte, negozi, caffè, ristoranti, parchi e molto altro,  
sorprendendo ogni giorno con la sua multiculturalità e vivacità!

INGHILTERRA

LA SCUOLA
La Aldenham School è un caratteristico
college, ideale per vivere Londra all’interno 
di una realtà protetta. I collegamenti con la 
città partono dalla vicina stazione di Radlett 
(7 minuti di bus dalla scuola) e sono frequenti 
e comodissimi, permettendo di raggiungere 
velocemente il centro della capitale.
Location: Aldenham.
Distanza dal centro di Londra: circa 30 min 
coi mezzi pubblici.
Strutture polivalenti: numerose
common rooms e teatro. 
Strutture sportive: campi da calcio,
campi da tennis, palestra coperta.

IL COLLEGE
Camere: doppie e multiple con servizi
condivisi al piano.
Trattamento: pensione completa presso
la mensa del college con packed lunch
durante le escursioni.
Aree comuni: common rooms per il
ritrovo degli studenti.

IL CORSO DI LINGUA
 ✽ 20 lezioni di 45 minuti a settimana
 ✽  Riconosciuto dal British Council
 ✽  Insegnanti qualificati
 ✽ Classi internazionali di max 15 studenti
 ✽ Test di ingresso il primo giorno
 ✽ Certificato di frequenza a fine corso.

Le lezioni, dinamiche e coinvolgenti, sono
pensate per incentivare al massimo la 
comunicazione tra studenti, la comprensione 
e l’espressione orale.

ESCURSIONI INCLUSE 

 ✽ 1 gita dell’intera giornata a Londra.
 ✽ 2 gite dell’intera giornata tra Oxford, 

Warwick Castle,Windsor Castle, 
Cambridge o Brighton.

 ✽ 4 gite di mezza giornata a Londra (di cui 
2 gite con rientro posticipato al college).  

Grazie alla posizione del college Londra è
a portata di mano!  Un’ escursione dell’intera 
giornata e ben 4 pomeriggi sono dedicati alla 
capitale e alle sue attrazioni!  
Potrete visitare i musei più importanti, fare 
shopping a Camden oppure rilassarvi fra 
gli scoiattoli diHyde Park!  Un pomeriggio 
a settimana è previsto il rientro posticipato 
al college, perché per scoprire Londra il 
tempo non basta mai! La domenica avrete la 
possibilità di visitare altre città inglesi come 
Oxford o Cambridge, rinomate cittadine 
universitarie, dove potrete visitare uno dei 
famosi college o fare punting sul fiume; la 
bella Brighton con il suo Royal Pavillion, la 
residenza reale di Windsor, amatissima dalla 
regina, oppure il celebre castello di Warwick.

ATTIVITÀ 
EXTRA-DIDATTICHE 
Tutti  i  pomeriggi e le  serate organizzate.
Il programma ricreativo include tornei 
sportivi ma anche divertenti laboratori
creativi. Le serate sono sempre all’insegna 
del divertimento tra quiz di musica, cabaret, 
karaoke e ovviamente l’imperdibile serata 
disco!

NB: per motivi organizzativi il programma 
potrebbe subire variazioni

Viaggio con accompagnatore

PERIODI DI SOGGIORNO
5 luglio - 19 luglio
19 luglio - 2 agosto

VIAGGIO
Volo di linea a/r da Pisa, Firenze o Bologna
 
TRASFERIMENTO 
Privato aeroporto/scuola/aeroporto

QUOTE DI PARTECIPAZIONE

2 settimane € 2.190  

LA QUOTA COMPRENDE
 ✽ Spese apertura pratica
 ✽ Volo di linea a/r in classe economica  
(tasse incluse)  
 ✽ Accompagnatore presente per  tutta la 
durata del  soggiorno
 ✽ Trasferimento  privato da/per aeroporto
 ✽ Sistemazione come da programma
 ✽ Trattamento di pensione completa
 ✽  Corso di lingua e materiale didattico
 ✽ Certificato di frequenza
 ✽ Escursioni e attività come da programma
 ✽ Assistenza dell’organizzazione locale
 ✽ Assicurazione medico/bagaglio e 
responsabilità civile
 ✽ Zaino Primavera Viaggi 

su richiesta
Assicurazione annullamento “ALL RISK”



BENENDEN COLLEGE 14-17

UN COLLEGE PRESTIGIOSO NEL CUORE DEL KENT! 
Benenden è un piccolo paesino nel cuore della splendida campagna del Kent, una delle regioni più belle d’Inghilterra.  
Si trova a soli venti minuti dalla rinomata Royal Tunbridge Wells e permette di raggiungere facilmente Londra, Brighton e Cambridge (oltre al 
famoso centro commerciale Bluewater, uno dei più grandi in Europa!).

INGHILTERRA

LA SCUOLA
La Benenden School è una delle più
prestigiose boarding school inglesi.
Situata nel cuore del Kent e immersa 
nel verde dell’Hemsted Park, offre 
strutture sportive e ricreative moderne 
e di alto livello e bellissimi spazi verdi a 
disposizione dei ragazzi. La scuola ospita 
anche gli studenti inglesi della Kent 
School of Music, che parteciperanno ad 
alcune delle attività ricreative previste dal 
programma.
Location: Benenden, Kent.
Distanza da Londra: circa 1 ora e mezza.
Strutture polivalenti: teatro, computer
room.
Strutture sportive: campi sportivi
all’aperto, piscina coperta, pista di
atletica, sports hall.

IL COLLEGE
Camere: da 1 a 6 letti con servizi condivisi, 
numerosi e moderni.
Trattamento: pensione completa presso la 
mensa del college con packed lunch durante 
le escursioni.
Aree comuni: ampie e luminose common 
rooms.

IL CORSO DI LINGUA
 ✽ 20 lezioni di 45 minuti a settimana
 ✽ Riconosciuto dal British Council
 ✽ Insegnanti qualificati
 ✽ Classi internazionali di max 18 studenti
 ✽ Test di ingresso il primo giorno
 ✽ Certificato di frequenza a fine corso.

Le lezioni possono alternarsi la mattina o 
il pomeriggio e sono pensate per acquisire 
maggiore confidenza nell’uso della lingua, 
migliorando le capacità di comprensione 
scritta e orale. 

ESCURSIONI INCLUSE 

 ✽ 2 gite dell’intera giornata a Canterbury, 
con ingresso alla cattedrale e Brighton 
con ingresso al Sea Life Centre.

 ✽ 1 gita dell’intera giornata a Londra con 
cena fuori. 

 ✽ 2 gite di mezza giornata a Royal 
Tunbridge Wells e Battle Abbey.

Il college si trova in un’ottima posizione per 
esplorare il sud dell’Inghilterra e le sue città 
più belle. Il ricco programma 
di escursioni ha come destinazioni 
Canterbury, con ingresso alla famosissima 
cattedrale, una delle più antiche d’Inghilterra; 
Brighton, con visita al Sea Life centre e 
Londra, con cena fuori e rientro in serata al 
college. La gita di mezza giornata vi porterà 
a visitare l’abbazia di Battle, memoria storica 
inglese, dove Guglielmo il Conquistatore 
vince la celeberrima battaglia di Hastings.

ATTIVITÀ 
EXTRA-DIDATTICHE 
Tutti i pomeriggi e le serate organizzate.
Le attività sportive e ricreative sfruttano 
le modernissime strutture del college e le 
serate sono all’insegna del divertimento, 
con attività cui parteciperanno anche i 
ragazzi inglesi della Kent School of Music, 
un’occasione eccezionale per fare amicizia e 
praticare la lingua!

NB: per motivi organizzativi il programma 
potrebbe subire variazioni

Viaggio con accompagnatore

PERIODI DI SOGGIORNO
5 luglio - 19 luglio 
19 luglio - 2 agosto

VIAGGIO
Volo di linea a/r da Pisa, Firenze o Bologna
 
TRASFERIMENTO 
Privato aeroporto/scuola/aeroporto

QUOTE DI PARTECIPAZIONE

2 settimane € 2.090   

LA QUOTA COMPRENDE
 ✽ Spese apertura pratica
 ✽ Volo di linea a/r in classe economica  
(tasse incluse)  
 ✽ Accompagnatore presente per  tutta la 
durata del  soggiorno
 ✽ Trasferimento  privato da/per aeroporto
 ✽ Sistemazione come da programma
 ✽ Trattamento di pensione completa
 ✽  Corso di lingua e materiale didattico
 ✽ Certificato di frequenza
 ✽ Escursioni e attività come da programma
 ✽ Assistenza dell’organizzazione locale
 ✽ Assicurazione medico/bagaglio e 
responsabilità civile
 ✽ Zaino Primavera Viaggi 

su richiesta
Assicurazione annullamento “ALL RISK”

ALTERNANZA  
SCUOLA-LAVORO 

(PCTO)
 

 

OPZIONE  SENZA SUPPLEMENTO
 

14 -17 anni 
Livello linguistico minimo richiesto: B1 

Gli studenti che vogliono farsi 
convalidare 15 ore per il progetto di 
Alternanza Scuola-Lavoro possono 

seguire delle lezioni specifiche legate al 
tema del mondo del lavoro. 

 
L’opzione è confermata al raggiungimento  

di un numero minimo di partecipanti.

PLUSPLUS

PLUSPLUS

Speciale
INCLUSO



BRADFIELD COLLEGE 14-17

UN COLLEGE DA FAVOLA IN STILE HARRY POTTER A MENO DI UN’ORA DA LONDRA! 
Il Bradfield college è situato nella Contea Reale del Berkshire, a 40 minuti dal famoso castello di Windsor. Immerso nell’idilliaca campagna inglese ma con 
Londra a meno di un’ora, è l’ideale per chi cerca un luogo sicuro dove imparare l’inglese in un college di ottima qualità!

INGHILTERRA

LA SCUOLA
Il Bradfield College, fondato nel 1850, è una 
scuola indipendente frequentata dall’élite 
inglese. L’intero villaggio di Bradfield è di 
proprietà della scuola e tutti i residenti 
lavorano al suo interno rendendolo un luogo 
sicuro e tranquillo. Immerso nel verde su 
una superficie di più di 80 ettari e con una 
sala mensa in perfetto stile Harry Potter, 
Bradfield è un college suggestivo e idilliaco, 
dotato di strutture sportive modernissime 
(perfino un teatro greco all’aperto da 500 
posti!)
Location: Bradfield, circa 20 min da Reading.
Distanza dal Londra: circa 1 ora di treno.
Strutture polivalenti: teatro greco, teatro 
indoor, sala attrezzata per disco/talent show.
Strutture sportive: più di 30 campi da tennis 
indoor e outdoor, ampi campi all’aperto 
adibiti a sport outdoor (calcio, basket, 
cricket), piscina coperta, dance studio, 
sports hall indoor, campo da golf a 9 buche 
(attrezzatura non compresa).

IL COLLEGE
Camere: da 1 a 4 letti con bagno privato 
situate in palazzine moderne e spaziose.
Trattamento: pensione completa presso la 
mensa del college con packed lunch durante 
le escursioni.
Aree comuni: ampie e luminose common 
rooms con divani, TV, tavoli da biliardo e 
biliardino.

IL CORSO DI LINGUA
 ✽ 20 lezioni di 45 minuti a settimana
 ✽ Riconosciuto dal British Council
 ✽ Insegnanti qualificati
 ✽ Classi internazionali di max 18 studenti  
 ✽ Test di ingresso il primo giorno
 ✽ Certificato di frequenza a fine corso.

Le lezioni possono alternarsi la mattina o 
il pomeriggio e sono pensate per acquisire 
maggiore confidenza nell’uso della lingua, 
migliorando le capacità di comprensione 
scritta e orale. 

ESCURSIONI INCLUSE 

 ✽ 2 gite dell’intera giornata a Londra di cui 
una con rietro posticipato al college.   

 ✽ 1 gita dell’intera giornata a Oxford 
inclusa visita ad un college. 

 ✽ 2 gite di mezza giornata a Reading.

Il ricco programma prevede ben 3 escursioni 
dell’intera giornata, di cui 2 alla scoperta 
delle attrazioni più belle di Londra, da 
Buckingham Palace, alla National Gallery 
o la Tate Modern, senza dimenticare una 
tappa a Covent Garden per lo shopping! 
L’altra escursione dell’intera giornata vi 
porterà ad Oxford, “la città dalle sognanti 
guglie”, comprensiva di ingresso ad uno dei 
prestigiosi college universitari!
Le due escursioni di mezza giornata saranno 
dedicate alla vivace Reading, ricca di negozi e 
locali e meta di studenti provenienti da tutto 
il mondo, dove potrete partecipare e vincere 
un simpatico contest fotografico.

ATTIVITÀ 
EXTRA-DIDATTICHE 
Tutti i pomeriggi e le serate organizzate.
Grazie alle eccellenti strutture della scuola 
sarà possibile praticare i più svariati sport 
all’aperto o al chiuso e divertirsi con giochi e 
attività di gruppo per prendere confidenza 
con la lingua e fare amicizia con studenti di 
diversa nazionalità. 

NB: per motivi organizzativi il programma 
potrebbe subire variazioni

2 GITE A 
LONDRA 
INCLUSE

Viaggio con accompagnatore

PERIODI DI SOGGIORNO
5 luglio - 19 luglio
19 luglio - 2 agosto

VIAGGIO
Volo di linea a/r da Pisa, Firenze o Bologna
 
TRASFERIMENTO 
Privato aeroporto/scuola/aeroporto

QUOTE DI PARTECIPAZIONE

2 settimane € 2.190  

LA QUOTA COMPRENDE
 ✽ Spese apertura pratica
 ✽ Volo di linea a/r in classe economica  
(tasse incluse)  
 ✽ Accompagnatore presente per  tutta la 
durata del  soggiorno
 ✽ Trasferimento  privato da/per aeroporto
 ✽ Sistemazione come da programma
 ✽ Trattamento di pensione completa
 ✽  Corso di lingua e materiale didattico
 ✽ Certificato di frequenza
 ✽ Escursioni e attività come da programma
 ✽ Assistenza dell’organizzazione locale
 ✽ Assicurazione medico/bagaglio e 
responsabilità civile
 ✽ Zaino Primavera Viaggi 

su richiesta
Assicurazione annullamento “ALL RISK”

ALTERNANZA  
SCUOLA-LAVORO 

(PCTO)
 

 

OPZIONE  SENZA SUPPLEMENTO
 

14 -17 anni 
Livello linguistico minimo richiesto: B1 

Gli studenti che vogliono farsi 
convalidare 15 ore per il progetto di 
Alternanza Scuola-Lavoro possono 

seguire delle lezioni specifiche legate al 
tema del mondo del lavoro. 

 
L’opzione è confermata al raggiungimento  

di un numero minimo di partecipanti.

PLUSPLUS

Speciale

PLUSPLUS

INCLUSO



Viaggio con accompagnatore

PERIODI DI SOGGIORNO 
2 luglio - 16 luglio
16 luglio - 30 luglio

VIAGGIO
Volo di linea a/r da Pisa, Firenze o Bologna
 
TRASFERIMENTO 
Privato aeroporto/scuola/aeroporto

QUOTE DI PARTECIPAZIONE

2 settimane € 2.190  

LA QUOTA COMPRENDE
 ✽ Spese apertura pratica
 ✽ Volo di linea a/r in classe economica  
(tasse incluse)  
 ✽ Accompagnatore presente per  tutta la 
durata del  soggiorno
 ✽ Trasferimento  privato da/per aeroporto
 ✽ Sistemazione come da programma
 ✽ Trattamento di pensione completa
 ✽  Corso di lingua e materiale didattico
 ✽ Certificato di frequenza
 ✽ Escursioni e attività come da programma
 ✽ Assistenza dell’organizzazione locale
 ✽ Assicurazione medico/bagaglio e 
responsabilità civile
 ✽ Zaino Primavera Viaggi 

su richiesta
Assicurazione annullamento “ALL RISK”

BRIGHTON CAMPUS 14-18

UN CAMPUS MODERNO NELLA CITTÀ BALNEARE PIÙ COOL D’INGHILTERRA 
Brighton è una città solare e vivace, frequentata da moltissimi studenti grazie al suo clima mite, il bel lungomare, il celebre Pier e il centro animato.
Soprannominata la “Londra sul mare” è una località di tendenza amata dai giovani, che unisce vita di spiaggia, attrazioni culturali e la possibilità di fare
shopping nelle coloratissime Lanes, storiche vie del centro con negozi stravaganti e cafè alla moda!

INGHILTERRA

LA SCUOLA
La scuola si trova all’interno della University
of Sussex, una moderna struttura dotata
di tutti i comfort e situata in una tranquilla
zona residenziale, con tante zone verdi
a disposizione. La vicinissima stazione
permette di raggiungere comodamente il
centro di Brighton in pochi minuti!
Location: Brighton, circa 10 min di treno dal
centro.
Distanza da Londra: circa 1 ora di treno.
Strutture polivalenti: lounge rooms e aree
comuni all’aperto per il ritrovo degli studenti,
shop interno e cafè.
Strutture sportive: campi da tennis, sports
hall e campi da gioco all’aperto.

IL CAMPUS
Camere: singole con bagno privato in
appartamenti da 6-8 camere con salotto in
comune.
Trattamento: pensione completa presso la
mensa del campus con packed lunch durante
le escursioni.
Aree comuni: common rooms con tv e
divanetti per rilassarsi e distrarsi dopo le
lezioni.

IL CORSO DI LINGUA
 ✽ 12 lezioni di 75 minuti a settimana
 ✽ Riconosciuto dal British Council
 ✽ Insegnanti qualificati
 ✽ Classi internazionali di max 15 studenti
 ✽ Test di ingresso il primo giorno
 ✽ Certificato di frequenza a fine corso.

Le lezioni hanno luogo nelle moderne aule del
campus. Lo scopo del corso è migliorare la
capacità di comunicare in inglese, alternando
lezioni di grammatica e conversazione,
affrontando temi di quotidianità e lavorando
sull’interazione tra i ragazzi, in modo che
possano affrontare situazioni reali fuori dalle
aule scolastiche. Le lezioni integrano anche
contenuti PCTO  e, su richiesta, è possibile
richiedere un attestato specifico. I ragazzi
possono inoltre partecipare ai “Conversation
Club” organizzati dalla scuola!

ESCURSIONI INCLUSE 

 ✽ 2 gite dell’intera giornata, una a Londra e 
l’altra a Canterbury e Dover.

 ✽ 6 gite di mezza giornata a Brighton con 
ingresso al Royal Pavillon , al Sea Life 
Centre e alla Galleria d’Arte.

La posizione del campus permette di
raggiungere e girare Brighton comodamente
e velocemente insieme al proprio gruppo e
all’accompagnatore. Nel programma è
inclusa la visita a tre fra le attrazioni più
famose: lo splendido Royal Pavillion, il Sea
Life Centre e il Brighton Museum & Art
Gallery. Non può mancare un’intera giornata
dedicata a Londra, con la possibilità di
visitare il British Museum. L’altra gita
dell’intera giornata sarà alla scoperta della
splendida Canterbury, città dal fascino
medievale, e Dover, celebre per le sue
bianche scogliere.

ATTIVITÀ 
EXTRA-DIDATTICHE 
Tutti i pomeriggi e le serate organizzate.
Il programma ricreativo è ricco di proposte
per i pomeriggi e le serate, dal teatro ai
tornei sportivi, balli di gruppo, giochi, serate
a tema, discoteca, talent show e tanto altro,
per praticare l’inglese con gli altri ragazzi del
campus divertendosi.

NB: per motivi organizzativi il programma 
potrebbe subire variazioni



CANTERBURY CAMPUS 14-18

UN CAMPUS MODERNO NEL CUORE DELLA STORIA MEDIEVALE INGLESE! 
La bellissima Canterbury, situata nella parte orientale della contea del Kent, è il cuore indiscusso della storia medievale inglese. I magnifici esempi 
dell’architettura del tempo, che è possibile ammirare in ogni angolo della città, ne fanno da testimonianza: impossibile non citare la sua famosa Cattedrale.
Tra giardini, parchi verdi e ben tre siti patrimonio dell’UNESCO, la deliziosa Canterbury ha davvero moltissimo da offrire. Avvolta da un’atmosfera unica,
questa città propone a chi la visita un viaggio davvero emozionante nell’Inghilterra medievale, sulle tracce del poeta e scrittore Chaucer e dei suoi famosi
“Canterbury Tales”.

INGHILTERRA

LA SCUOLA
L’University of Kent è un moderno campus
universitario, dotato di tutti i comfort e con
ampie zone verdi a disposizione dei ragazzi.
Si trova in una tranquilla zona collinare, con 
una splendida vista su tutta Canterbury, 
facilmente raggiungibile a piedi o in autobus.
Location: Canterbury, circa 25 min a piedi dal
centro (15 min in bus).
Distanza da Londra: circa 1 ora di treno.
Strutture polivalenti: belle aree comuni
all’aperto, shops e cafè, lavanderia, cinema.
Strutture sportive: numerosi campi sportivi
all’aperto, palestra indoor.

IL CAMPUS
Camere: singole con bagno privato in
moderni appartamenti da 8 camere con
salotto in comune.
Trattamento: pensione completa presso la
mensa del campus con packed lunch durante
le escursioni.
Aree comuni: common rooms con tv e
divanetti per rilassarsi e distrarsi dopo le
lezioni, caffetteria.

IL CORSO DI LINGUA
 ✽ 12 lezioni di 75 minuti a settimana
 ✽ Riconosciuto dal British Council
 ✽ Insegnanti qualificati
 ✽ Classi internazionali di max 15 studenti
 ✽ Test di ingresso il primo giorno
 ✽ Certificato di frequenza a fine corso.

Le lezioni hanno luogo nelle moderne aule del
campus. Lo scopo del corso è migliorare la
capacità di comunicare in inglese, alternando
lezioni di grammatica e conversazione,
affrontando temi di quotidianità e lavorando
sull’interazione tra i ragazzi, in modo che
possano affrontare situazioni reali fuori dalle
aule scolastiche. Le lezioni integrano anche
contenuti PCTO e, su richiesta, è possibile
richiedere un attestato specifico.  
I ragazzi possono inoltre partecipare ai 
“Conversation Club” organizzati dalla scuola!

ESCURSIONI INCLUSE 

 ✽ 2 gite dell’intera giornata, a Londra e a 
Brighton.

 ✽ 6 gite di mezza giornata a Canterbury, 
Dover, Ramsgate, Margate e Leeds 
Castle.

Canterbury si trova in posizione ideale per
scoprire una delle più belle regioni inglesi,  
Il Kent, noto anche come il giardino
d’Inghilterra! Il programma prevede
numerose escursioni nelle principali località
della costa sud-est, fra cui Margate, famosa
per la Turner Gallery, Ramsgate e Dover,  
con le sue splendide scogliere bianche!  
Inclusa anche la visita allo spettacolare 
Leeds Castle. I ragazzi potranno visitare il 
centro storico di Canterbury e la sua celebre 
cattedrale medievale, famosa in tutto il 
modo, e vivranno l’esperienza di fare punting 
sul fiume! Le due gite dell’intera giornata 
sono invece dedicate a Londra, con la 
possibilità di visitare anche il British Museum, 
e Brighton, per fare shopping fra le famose 
Lanes e divertirsi sul Pier!

ATTIVITÀ 
EXTRA-DIDATTICHE 
Tutti i pomeriggi e le serate organizzate.
Il programma ricreativo è ricco di proposte
per i pomeriggi e le serate, dal teatro ai
tornei sportivi, balli di gruppo, giochi, serate
a tema, discoteca, talent show e tanto altro,
per praticare l’inglese con gli altri ragazzi del
campus divertendosi.

NB: per motivi organizzativi il programma 
potrebbe subire variazioni

Viaggio con accompagnatore

PERIODI DI SOGGIORNO 
2 luglio - 16 luglio
16 luglio - 30 luglio

VIAGGIO
Volo di linea a/r da Pisa, Firenze o Bologna
 
TRASFERIMENTO 
Privato aeroporto/scuola/aeroporto

QUOTE DI PARTECIPAZIONE

2 settimane € 2.190  

LA QUOTA COMPRENDE
 ✽ Spese apertura pratica
 ✽ Volo di linea a/r in classe economica  
(tasse incluse)  
 ✽ Accompagnatore presente per  tutta la 
durata del  soggiorno
 ✽ Trasferimento  privato da/per aeroporto
 ✽ Sistemazione come da programma
 ✽ Trattamento di pensione completa
 ✽  Corso di lingua e materiale didattico
 ✽ Certificato di frequenza
 ✽ Escursioni e attività come da programma
 ✽ Assistenza dell’organizzazione locale
 ✽ Assicurazione medico/bagaglio e 
responsabilità civile
 ✽ Zaino Primavera Viaggi 

su richiesta
Assicurazione annullamento “ALL RISK”



CHATHAM CAMPUS 14-18

UN CAMPUS STORICO CHE AFFONDA LE RADICI NELLA TRADIZIONE DELLA ROYAL NAVY 
Chatham, a meno di un’ora da Londra, è una caratteristica cittadina che si distingue per la sua posizione panoramica tra il fiume Medway e una stupenda
vallata. Fiore all’occhiello è il cantiere navale, che vanta ben quattro secoli di emozionante storia nautica. È da qui che sono partite navi e sottomarini della
Royal Navy in tempi di guerre e scoperte. Immergiti in questa pittoresca città , passeggia tra le vie dei negozi e riposati con i tuoi nuovi amici sulla riva del 
fiume.Assaggia i piatti tipici di questa curiosa località e immergiti nella cultura inglese più autentica!

INGHILTERRA

LA SCUOLA
La scuola è parte della University of 
Greenwich, un campus storico,
precedentemente base della Royal Navy, con
caratteristici edifici a mattonicini rossi. 
Situato a pochi passi dal Docklands Shopping 
Centre, nel cuore della località di Chatham, 
il campus offre ottime strutture sportive e 
ricreative e grandi spazi verdi.
Location: Chatham, Medway, circa 10 min di
bus dal centro.
Distanza da Londra: circa 1 ora di treno.
Strutture polivalenti: lounge rooms e aree
comuni all’aperto per il ritrovo degli studenti,
shop interno e cafè. 
Strutture sportive: campi sportivi all’aperto,
palestra indoor.

IL CAMPUS
Camere: singole con bagno privato in
appartamenti da 4-9 camere con salotto in
comune, distanti circa 15 minuti a piedi dal
campus.
Trattamento: pensione completa presso la
mensa del college con packed lunch durante
le escursioni.
Aree comuni: common rooms con tv e
divanetti per rilassarsi e distrarsi dopo le
lezioni.

IL CORSO DI LINGUA
 ✽ 12 lezioni di 75 minuti a settimana
 ✽ Riconosciuto dal British Council
 ✽ Insegnanti qualificati
 ✽ Classi internazionali di max 15 studenti
 ✽ Test di ingresso il primo giorno
 ✽ Certificato di frequenza a fine corso.

 
Le lezioni hanno luogo nelle moderne aule del
campus. Lo scopo del corso è migliorare la
capacità di comunicare in inglese, alternando
lezioni di grammatica e conversazione,
affrontando temi di quotidianità e lavorando
sull’interazione tra i ragazzi, in modo che
possano affrontare situazioni reali fuori dalle
aule scolastiche. Le lezioni integrano anche
contenuti PCTO e, su richiesta, è possibile
richiedere un attestato specifico. I ragazzi
possono inoltre partecipare ai “Conversation
Club” organizzati dalla scuola!

ESCURSIONI INCLUSE 

 ✽ 4 gite dell’intera giornata a Londra, di 
cui una con ingresso agli Harry Potter 
Studios.

 ✽ 2 gite dell’intera giornata, una a Brighton 
e una a Dover e Canterbury.

Il campus si trova a Medway, affascinante
borgo che ricomprende le cittadine di
Chatham, Rochester e Gillingham, nel cuore
del Kent, una delle più belle regioni inglesi.
Grazie alla vicinanza a Londra, ben quattro
giornate saranno dedicate alla scoperta della
capitale britannica e alle sue attrazioni più
belle. Per la gioia dei fan del mago più famoso
del mondo, è inclusa anche la visita ai magici
Studios di Harry Potter!  
Il ricco programma di escursioni include 
anche una gita dell’intera giornata a 
Brighton, con visita allo splendido Royal 
Pavillion, e una gita dell’intera giornata alla 
scoperta della splendida Canterbury, città 
dal fascino medievale, e Dover, celebre per le 
sue bianche scogliere.

ATTIVITÀ 
EXTRA-DIDATTICHE 
Tutti i pomeriggi e le serate organizzate.
Il programma alterna giornate interamente
dedicate alle escursioni con giornate
interamente dedicate alle lezioni di lingua
inglese.
Le serate sono all’insegna del divertimento,
con musica, talent show, giochi di gruppi e
tanto altro, per praticare l’inglese con gli altri
ragazzi del campus divertendosi!

NB: per motivi organizzativi il programma 
potrebbe subire variazioni

Warner 
Bros Studios Tour 

 
INCLUSO!

Esplora i segreti dietro le quinte del 
film Harry Potter!

Un’esperienza magica  
alla scoperta dei costumi e degli 

effetti speciali che hanno dato vita 
al fantastico mondo del maghetto 

più famoso di sempre! 

Viaggio con accompagnatore
 
PERIODI DI SOGGIORNO 
2 luglio - 16 luglio
16 luglio - 30 luglio

VIAGGIO
Volo di linea a/r da Pisa, Firenze o Bologna
 
TRASFERIMENTO 
Privato aeroporto/scuola/aeroporto

QUOTE DI PARTECIPAZIONE

2 settimane € 2.190  

LA QUOTA COMPRENDE
 ✽ Spese apertura pratica
 ✽ Volo di linea a/r in classe economica  
(tasse incluse)  
 ✽ Accompagnatore presente per  tutta la 
durata del  soggiorno
 ✽ Trasferimento  privato da/per aeroporto
 ✽ Sistemazione come da programma
 ✽ Trattamento di pensione completa
 ✽  Corso di lingua e materiale didattico
 ✽ Certificato di frequenza
 ✽ Escursioni e attività come da programma
 ✽ Assistenza dell’organizzazione locale
 ✽ Assicurazione medico/bagaglio e 
responsabilità civile
 ✽ Zaino Primavera Viaggi 

su richiesta
Assicurazione annullamento “ALL RISK”



COLCHESTER CAMPUS 14-18

UN BEL CAMPUS NEL CUORE DELLA PIU’ ANTICA CITTA’ INGLESE 
Colchester fu il primo insediamento romano in Gran Bretagna e capitale prima di Londra! Circondata dalla campagna, che il famoso pittore inglese John
Constable amava ritrarre nei suoi splendidi quadri, la città ha un ricchissimo patrimonio storico; tra le attrazioni più importanti troverai il famoso Castello 
diColchester, edificato nello stesso stile della Torre di Londra, la splendida Tudor Tower, circondata da giardini e case colorate e ancora i Giardini Beth 
Chattoo lo Zoo di Colchester.

INGHILTERRA

LA SCUOLA
Il campus di Colchester è un moderno
campus parte della University of Essex,
situato in uno splendido parco nelle
immediate vicinanze del centro di Colchester.
Il campus è dotato di tutti i comfort, con
strutture sportive e ricreative di alto livello,
negozi interni, caffetterie e ben tre ristoranti
a disposizione dei ragazzi!
Location: Colchester, circa 20 min di bus dal
centro.
Distanza da Londra: circa 1 ora e mezza di
treno.
Strutture polivalenti: belle aree comuni
all’aperto, shops e cafè, lavanderia, teatro.
Strutture sportive: numerosi campi sportivi
all’aperto, palestra indoor.

IL CAMPUS
Camere: singole con bagno privato in
moderni appartamenti da 4-9 camere con
salotto in comune.
Trattamento: pensione completa presso gli
ottimi risoranti del college con packed lunch
durante le escursioni.
Aree comuni: common rooms con tv e
divanetti per rilassarsi e distrarsi dopo 
 le lezioni, caffetteria.

IL CORSO DI LINGUA
 ✽ 12 lezioni di 75 minuti a settimana
 ✽ Riconosciuto dal British Council
 ✽ Insegnanti qualificati
 ✽ Classi internazionali di max 15 studenti
 ✽ Test di ingresso il primo giorno
 ✽ Certificato di frequenza a fine corso.

 
Le lezioni hanno luogo nelle moderne aule del
campus. Lo scopo del corso è migliorare la
capacità di comunicare in inglese, alternando
lezioni di grammatica e conversazione,
affrontando temi di quotidianità e lavorando
sull’interazione tra i ragazzi, in modo che
possano affrontare situazioni reali fuori dalle
aule scolastiche. Le lezioni integrano anche
contenuti PCTO e, su richiesta, è possibile
richiedere un attestato specifico. I ragazzi
possono inoltre partecipare ai “Conversation
Club” organizzati dalla scuola!

ESCURSIONI INCLUSE 

 ✽ 2 gite dell’intera giornata a Londra, 
inclusa gita in battello sul Tamigi.

 ✽ 1 gita dell’intera giornata a Cambridge, 
incluso ingresso al Kings College.

 ✽ 3 gite di mezza giornata a Colchester, 
Ipswich e Clacton on Sea.

Grazie alla vicinanza con la capitale inglese,
il programma di escursioni prevede due gite
dell’intera giornata alla scoperta di Londra e
delle sue attrazioni più belle, con visita ad
alcuni dei musei più importanti.  Inclusa 
anche una fantastica crociera in battello 
sul Tamigi, per ammirare la città da una 
prospettiva esclusiva!  Un’altra gita 
dell’intera giornata sarà dedicata alla 
splendida Cambridge, “la città dalle sognanti 
guglie” conosciuta in tutto il mondo per la sua 
università, con visita al Kings College, il più 
famoso fra i suoi numerosi college.  
Le gite di mezza giornata vi porteranno nella 
storica cittadina di Ipswich, Clacton on Sea 
con il suo bel lungomare e Colchester, la città 
più antica d’Inghilterra.

ATTIVITÀ 
EXTRA-DIDATTICHE 
Tutti i pomeriggi e le serate organizzate.
Il programma ricreativo è ricco di proposte
per i pomeriggi e le serate, dal teatro ai
tornei sportivi, balli di gruppo, giochi, serate
a tema, discoteca, talent show e tanto altro,
per praticare l’inglese con gli altri ragazzi del
campus divertendosi. 

NB: per motivi organizzativi il programma 
potrebbe subire variazioni

Viaggio con accompagnatore
 
PERIODI DI SOGGIORNO 
2 luglio - 16 luglio
16 luglio - 30 luglio

VIAGGIO
Volo di linea a/r da Pisa, Firenze o Bologna
 
TRASFERIMENTO 
Privato aeroporto/scuola/aeroporto

QUOTE DI PARTECIPAZIONE

2 settimane € 2.190  

LA QUOTA COMPRENDE
 ✽ Spese apertura pratica
 ✽ Volo di linea a/r in classe economica  
(tasse incluse)  
 ✽ Accompagnatore presente per  tutta la 
durata del  soggiorno
 ✽ Trasferimento  privato da/per aeroporto
 ✽ Sistemazione come da programma
 ✽ Trattamento di pensione completa
 ✽  Corso di lingua e materiale didattico
 ✽ Certificato di frequenza
 ✽ Escursioni e attività come da programma
 ✽ Assistenza dell’organizzazione locale
 ✽ Assicurazione medico/bagaglio e 
responsabilità civile
 ✽ Zaino Primavera Viaggi 

su richiesta
Assicurazione annullamento “ALL RISK”



EDIMBURGO - QUEEN MARGARET CAMPUS 14 - 18

NEL CUORE DI EDIMBURGO, CAPITALE DAL FASCINO SENZA TEMPO 
Capitale della Scozia, Edimburgo è una città magica, sospesa nel tempo, dove il fascino del centro storico medievale, patrimonio dell’umanità UNESCO,  
si unisce alla sontuosità e l’eleganza di Princes street e dei palazzi della città nuova. Il castello domina dall’alto, con il suo passato a metà fra storia e 
leggende, mentre sul Royal Mile i mille colori dei tartan ricordano le gloriose tradizioni di questa città indimenticabile.

SCOZIA

LA SCUOLA
Queen Margaret University è un campus
universitario modernissimo e dotato di tutti  
i comfort, con grandi spazi verdi a 
disposizione, classi tecnologiche e 
strutture sportive e ricreative nuovissime.  
Il campus si trova nel piccolo borgo di 
Musselburgh, località tranquilla a breve 
distanza dal centro di Edimburgo.
Location: Musselburgh, circa 5 min di treno
da Edimburgo.
Strutture polivalenti: lounge rooms e aree
comuni all’aperto per il ritrovo degli studenti,
shop interno e cafè.
Strutture sportive: campi sportivi all’aperto,
palestra indoor.

IL CAMPUS
Camere: singole con bagno privato in
appartamenti da 4-9 camere con salotto in
comune.
Trattamento: pensione completa alla mensa
del college e pranzo al sacco durante le
escursioni.
Aree comuni: comode common rooms e
grandi spazi all’aperto.

IL CORSO DI LINGUA
 ✽ 12 lezioni di 75 minuti a settimana
 ✽ Riconosciuto dal British Council
 ✽ Insegnanti qualificati
 ✽ Classi internazionali di max 15 studenti
 ✽ Test di ingresso il primo giorno
 ✽ Certificato di frequenza a fine corso.

Le lezioni hanno luogo nelle moderne aule
del campus. Lo scopo del corso è migliorare la
capacità di comunicare in inglese, alternando
lezioni di grammatica e conversazione,
affrontando temi di quotidianità e lavorando
sull’interazione tra i ragazzi, in modo che
possano affrontare situazioni reali fuori dalle
aule scolastiche. Le lezioni integrano anche
contenuti PCTO e, su richiesta, è possibile
richiedere un attestato specifico.  
I ragazzi possono inoltre partecipare ai 
“Conversation Club” organizzati dalla scuola!

ESCURSIONI INCLUSE 

 ✽  2 gite dell’intera giornata a Glasgow e 
Loch Lomond & Stirling.

 ✽ 6 gite di mezza giornata alla scoperta 
delle maggiori attrazioni di Edimburgo. 

Il programma è in gran parte dedicato alla
scoperta della capitale scozzese!  
Dalle attrazioni storiche come lo splendido 
castello di Edimburgo, la residenza reale 
di Holyrood Palace e le National Galleries, 
fino alle bellezze naturalistiche, come lo 
spettacolare Arthur’s Seat da cui si gode 
di un panorama unico, senza dimenticare 
lo shopping sul celebre Royal Mile o la più 
moderna Princes Street, Edimburgo è 
davvero una città dalle mille sfaccettature, 
capace di rapire il cuore di chi la visita!
Le due escursioni dell’intera giornata vi
porteranno alla scoperta di alcune fra le mete
più affascinanti della Scozia, come Glasgow,
città moderna e sorprendente; Stirling, dove
si trova il monumento a William Wallace e
Loch Lomond, con inclusa crociera! 

ATTIVITÀ 
EXTRA-DIDATTICHE 
Tutti i pomeriggi e le serate organizzate.  
Il programma include molte gite alla scoperta
di Edimburgo e della Scozia. Le attività in
campus includono attività sportive, e giochi a
tema. Le serate sono all’insegna del
divertimento, con giochi, caccia al tesoro,
quiz, e tante altre attività per fare amicizia
con gli altri ragazzi e migliorare il proprio
inglese divertendosi!

NB: per motivi organizzativi il programma 
potrebbe subire variazioni

Viaggio con accompagnatore

PERIODI DI SOGGIORNO
2 luglio - 16 luglio
16 luglio - 30 luglio

VIAGGIO
Volo di linea a/r da Pisa, Firenze o Bologna
 
TRASFERIMENTO 
Privato aeroporto/scuola/aeroporto

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
 
2 settimane € 2.290  

LA QUOTA COMPRENDE
 ✽ Spese apertura pratica
 ✽ Volo di linea a/r in classe economica  
(tasse incluse)  
 ✽ Accompagnatore presente per  tutta la 
durata del  soggiorno
 ✽ Trasferimento  privato da/per aeroporto
 ✽ Sistemazione come da programma
 ✽ Trattamento di pensione completa
 ✽  Corso di lingua e materiale didattico
 ✽ Certificato di frequenza
 ✽ Escursioni e attività come da programma
 ✽ Assistenza dell’organizzazione locale
 ✽ Assicurazione medico/bagaglio e 
responsabilità civile
 ✽ Zaino Primavera Viaggi 

su richiesta
Assicurazione annullamento “ALL RISK”



DUBLINO YOUNG ADULTS RESIDENZA 16-18

FOR YOUNG ADULTS:  PIÙ ORE DI STUDIO E PIÙ TEMPO LIBERO! 
Dublino è una città tutta da scoprire, dinamica e in continuo cambiamento! Google, Facebook, LinkedIn, Ebay sono solo alcune delle grandi 
multinazionali che hanno scelto la capitale irlandese come base europea del proprio business! Dublino si muove con il mondo, è un susseguirsi di 
innovazione e modernità dove magicamente resta radicata e viva la tradizione di un popolo fiero e ricco di storia e cultura. 

IRLANDA

LA SCUOLA
La scuola ha due sedi, le lezioni potranno
dunque tenersi presso un bellissimo edificio
georgiano in Merrion Square, accanto alla
casa del celebre scrittore Oscar Wilde,
oppure presso la sede di Palmerston Park!
Entrambe consentono di visitare
comodamente Dublino e tutte le sue 
maggiori attrazioni: il Trinity College,Temple 
Bar, Grafton Street, St. Stephen’s Green si 
trovano a pochi minuti dalla scuola! 
Location: Merrion Square / Pamerson Park,
Dublino. 
Strutture polivalenti: classi moderne, 
common rooms per il ritrovo degli studenti, 
biblioteca.

LA RESIDENZA
Camere: singole e doppie con bagno privato 
in appartamenti generalmente da 6 camere 
con salotto comune.
Trattamento: pensione completa con
colazione e cena presso la mensa della 
Trinity Hall e pranzo al sacco o in locale 
convenzionato a breve distanza a piedi dalla
scuola. 
Distanza dalla scuola: circa 15 min di tram 
per raggiungere Merrion Square, 5 min a 
piedi per raggiungere Palmerston Park.
Caratteristiche:  caffetteria, sale relax e 
cortile interno.

IL CORSO DI LINGUA
 ✽ 20 lezioni da 60 minuti a settimana   

(3 al mattino + 1 al pomeriggio al giorno).
 ✽ Riconosciuto da Quality and 

Qualifications Ireland for English 
language teaching 

 ✽ Insegnanti qualificati
 ✽ Classi internazionali di max 15 studenti
 ✽ Test di ingresso il primo giorno
 ✽ Certificato di frequenza a fine corso.

Il programma prevede più ore di lezione 
rispetto ad un corso standard ed è pensato 
per i ragazzi che vogliono dare un valore 
aggiunto alla classica vacanza studio.  
Il tema “Discovering Dublin” sarà affrontato 
nelle lezioni per legare la didattica alle 
attività fuori dall’aula.  

ESCURSIONI INCLUSE 

 ✽ 2 gite dell’intera giornata tra Howth, 
Kilkenny Castle & Dunmore Caves, 
Powerscourt&Glendalough e altre 
destinazioni.

 ✽ 4 visite culturali alla scoperta di Dublino.

Discovering Dublin è un programma studiato 
per studenti che amano girare per la città. 
Le 4 visite culturali si alternano a pomeriggi 
liberi, per esplorare la bella capitale irlandese 
in modo personalizzato ed autonomo insieme 
al proprio gruppo, sfruttando la comoda 
posizione centrale  della scuola.  
Dublino si vive camminando per le sue strade 
colorate, animate dagli artisti di strada in 
Grafton Street e i tradizionali negozi e pub 
celtici in Temple Bar! 

ATTIVITÀ 
EXTRA-DIDATTICHE 
Alcuni pomeriggi e tutte le serate 
organizzate.   
(4 serate per gli studenti in famiglia).
Il programma è incentrato sulla scoperta 
di Dublino. Le serate saranno organizzate 
all’interno delle strutture comuni della 
residenza per fare amicizia con gli altri gruppi 
internazionali! 

Abbonamento ai mezzi pubblici incluso.

NB: per motivi organizzativi il programma 
potrebbe subire variazioni

CITY 
PROGRAMME

Viaggio con accompagnatore

PERIODI DI SOGGIORNO
4 luglio - 18 luglio
18 luglio - 1 agosto

VIAGGIO
Volo di linea a/r da Pisa, Firenze, Bologna 
o Roma
 
TRASFERIMENTO 
Privato aeroporto/scuola/aeroporto

QUOTE DI PARTECIPAZIONE

2 settimane € 2.390 

LA QUOTA COMPRENDE
 ✽ Spese apertura pratica
 ✽ Volo di linea a/r in classe economica  
(tasse incluse)  
 ✽ Accompagnatore presente per  tutta la 
durata del  soggiorno
 ✽ Trasferimento  privato da/per aeroporto
 ✽ Sistemazione come da programma
 ✽ Trattamento di pensione completa
 ✽  Corso di lingua e materiale didattico
 ✽ Certificato di frequenza
 ✽ Escursioni e attività come da programma
 ✽ Assistenza dell’organizzazione locale
 ✽ Abbonamento ai mezzi pubblici
 ✽ Assicurazione medico/bagaglio e 
responsabilità civile
 ✽ Zaino Primavera Viaggi 

su richiesta
Assicurazione annullamento “ALL RISK”

YOUNG 
ADULTS



DUBLINO CAMPUS 16-18

CAMPUS MODERNO IN CENTRO CITTÀ 
Dublino è giovane, dinamica ed accogliente, racchiude in sé tradizione e modernità ed è una delle città più cool d’Europa. Attraversata dal fiume Liffey, 
la capitale irlandese conquista i visitatori con i suoi edifici storici, come il Trinity College e l’imponente Christ Church Cathedral, ma soprattutto con la 
vivacità delle sue strade e dei suoi quartieri. Dublino è la città ideale per chi vuole vivere una realtà cosmopolita e alternativa, resa ancora più affascinante 
per la storia e la tradizione che la contraddistinguono da secoli.

IRLANDA

LA SCUOLA
University College Dublin (UCD) è un 
campus moderno e sicuro, immerso nel verde 
e con tanti bei giardini, che offre agli studenti
universitari servizi eccellenti e strutture
all’avanguardia. Si trova in una posizione
tranquilla ed è collegato ottimamente al 
centro di Dublino.  
Il campus offre la possibilità di alloggiare, 
frequentare le lezioni e consumare i pasti 
all’interno dello stesso complesso.
Location: Dublino, circa 20 min dal centro.
Strutture polivalenti: ristoranti e caffetterie
all’interno del complesso, banca, farmacia,
minimarket, cinema, percorsi nel verde.
Strutture sportive: strutture sportive
all’avanguardia, palestra polivalente, campi 
da calcio, tennis, rugby

IL CAMPUS
Gli studenti sono alloggiati nelle moderne 
palazzine interne al campus strutturate in 
appartamenti.
Camere: ogni appartamento dispone 
di 4-8 camere, tutte singole con bagno 
privato, con soggiorno ed una cucina 
attrezzata in comune.
Trattamento: pensione completa presso 
la mensa del campus. Pranzo al sacco 
durante le escursioni dell’intera giornata. 
Caratterstiche: struttura moderna,
con lavanderia a disposizione degli studenti,
connessione Wi-Fi in tutti gli appartamenti.

IL CORSO DI LINGUA
 ✽ 15 ore di inglese generale + 5 ore di 

workshop a settimana. 
 ✽ Riconosciuto da MEI
 ✽ Insegnanti qualificati
 ✽ Classi internazionali di max 15 studenti
 ✽ Test di ingresso il primo giorno
 ✽ Due certificati di frequenza a fine corso
 ✽ 3 mesi di accesso alla piattaforma 

e-learning della scuola

Le lezioni possono svolgersi al mattino o
al pomeriggio. In aggiunta, due pomeriggi
a settimana sono dedicati a project work a
tema “Career Guidance” con topic incentrati
sull’orientamento al mondo del lavoro e della
formazione all’estero nel contesto del piano
europeoNext Generation EU. L’obiettivo è
aiutare i ragazzi a capire come sviluppare le
proprie competenze scolastiche in un futuro
ambiente lavorativo/universitario, incluso
imparare a scrivere un CV e a sostenere
colloqui. A fine corso ogni studente riceve
due certificati di frequenza: uno per il corso
(40 ore) e uno che include le competenze
trasversali acquisite dallo studente durante
tutto il percorso (40 ore); quest’ultimo
certificato è riconoscibile in Italia per il
progetto di Alternanza Scuola-Lavoro. 

ESCURSIONI INCLUSE 

 ✽ 3 gite dell’intera giornata a Giant’s 
Causeway & Belfast, Galway, Howth o 
Bray.

 ✽ 5 visite di mezza giornata a Dublino. 

Il ricco programma di escursioni prevede 
gite alla scoperta di alcune delle località 
irlandesi più belle, dalla bellissima Galway 
alla baia di Howth dove è possibile vedere 
le foche giocare oppure Bray, con i suoi 
panorami mozzafiato, Belfast, città natale 
del Titanic e le Giant’s Causeway, patrimonio 
UNESCO, uno dei luoghi più affascinanti e 
misteriosi di Irlanda, dove sono state girate 
scene del Trono di Spade.
Ben cinque gite sono inoltre dedicate a
Dublino e alle sue attrazioni, i numerosi
musei, il centro storico con le famosissime
Grafton Street e Temple Bar, i villaggi
vittoriani sul mare di Dun Laoghaire e
Sandycove, il celebre Trinty College e tanto
altro ancora!

ATTIVITÀ 
EXTRA-DIDATTICHE 
Attività proposte tutti i pomeriggi e le sere, 
tra cui discoteca, karaoke, film ed Irish night.
Il programma è appositamente studiato per i 
giovani che vogliono vivere l’emozione di un 
campus universitario nel periodo estivo!  
Un campus dinamico e moderno a pochi passi 
dal centro della città, ideale per conoscere, 
visitare e vivere la capitale irlandese.  
Ogni settimana prevede un pomeriggio in 
autonomia in cui potrete girare liberamente 
in centro. 

NB: per motivi organizzativi il programma 
potrebbe subire variazioni

Viaggio con accompagnatore

PERIODI DI SOGGIORNO
4 luglio - 18 luglio
18 luglio - 1 agosto
25 luglio - 8 agosto

VIAGGIO
Volo di linea a/r da Pisa, Firenze, Bologna 
o Roma
 
TRASFERIMENTO 
Privato aeroporto/scuola/aeroporto

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
                                 
2 settimane € 2.250 

LA QUOTA COMPRENDE
 ✽ Spese apertura pratica
 ✽ Volo di linea a/r in classe economica  
(tasse incluse)  
 ✽ Accompagnatore presente per  tutta la 
durata del  soggiorno
 ✽ Trasferimento  privato da/per aeroporto
 ✽ Sistemazione come da programma
 ✽ Trattamento di pensione completa
 ✽  Corso di lingua e materiale didattico
 ✽ Certificato di frequenza
 ✽ Escursioni e attività come da programma
 ✽ Assistenza dell’organizzazione locale
 ✽ Assicurazione medico/bagaglio e 
responsabilità civile
 ✽ Zaino Primavera Viaggi 

su richiesta
Assicurazione annullamento “ALL RISK”

Speciale
ALTERNANZA  

SCUOLA - LAVORO



Viaggio con accompagnatore

PERIODI DI SOGGIORNO
4 luglio - 18 luglio
18 luglio - 1 agosto

VIAGGIO
Volo di linea a/r da Pisa, Firenze, Bologna 
o Roma
 
TRASFERIMENTO 
Privato aeroporto/scuola/aeroporto

QUOTE DI PARTECIPAZIONE

2 settimane € 2.190 

LA QUOTA COMPRENDE
 ✽ Spese apertura pratica
 ✽ Volo di linea a/r in classe economica  
(tasse incluse)  
 ✽ Accompagnatore presente per  tutta la 
durata del  soggiorno
 ✽ Trasferimento  privato da/per aeroporto
 ✽ Sistemazione come da programma
 ✽ Trattamento di pensione completa
 ✽  Corso di lingua e materiale didattico
 ✽ Certificato di frequenza
 ✽ Escursioni e attività come da programma
 ✽ Assistenza dell’organizzazione locale
 ✽ Assicurazione medico/bagaglio e 
responsabilità civile
 ✽ Zaino Primavera Viaggi 

su richiesta
Assicurazione annullamento “ALL RISK”

MAYNOOTH CAMPUS 14-17

IL LUSSO DI UNA NUOVISSIMA RESIDENZA  E IL FASCINO DELLE TRADIZIONI D’IRLANDA! 
Maynooth è un vivace centro universitario, abitato da molti studenti e animato da bar e negozi. Dista solo 40 minuti da Dublino ed è la porta d’accesso 
ideale per partire alla scoperta della magica Irlanda, un Paese colorato, accogliente, ricco di tradizioni e leggende!

IRLANDA

LA SCUOLA
L’University of Maynooth, si trova a pochi 
passi dal centro della cittadina. Il campus è un 
originale mix di antico e moderno, consiste 
infatti di un maestoso edificio dominato da 
una cappella con vetri a mosaico e una parte 
moderna interamente a vetri che ospita la 
mensa e le sistemazioni.  
Location: Maynooth, circa 5 min a piedi dal 
centro. 
Distanza da Dublino: circa 40 min di treno.
Strutture polivalenti: biblioteca, teatro, bei 
giardini e aree comuni.
Strutture sportive:  palestra polivalente, 
sala danza oltre a splendidi campi da calcio e 
hockey outdoor.

IL CAMPUS
Camere: singole con bagno privato in 
appartamenti da 5/6 studenti.
Trattamento: pensione completa con 
colazione, pranzo e cena presso la mensa del 
campus e packed-lunch durante le escursioni.
Caratteristiche: moderne common rooms ad 
ogni piano con comodi divanetti. 

IL CORSO DI LINGUA
 ✽ 15 lezioni da 60 minuti a settimana 
 ✽ Riconosciuto da ALTO  
 ✽ Insegnanti qualificati  
 ✽ Classi internazionali di max 15 studenti 
 ✽ Test di ingresso il primo giorno 
 ✽ Certificato di frequenza a fine corso.

 
Le lezioni sono pensate per essere vivaci e 
interessanti, approfondendo grammatica e 
vocabolario.

ESCURSIONI INCLUSE 

 ✽ 1 tour di orientamento di Maynooth
 ✽ 2 gite dell’intera giornata tra Belfast, 

Wicklow, Meath o Cliffs of Moher.
 ✽ 4 gite di mezza giornata a Dublino.

Le gite di mezza giornata saranno dedicate 
alla scoperta di Dublino, della sua storia e
le sue tradizioni, con ben 4 uscite in centro.
Una gita dell’intera giornata sarà ancora
dedicata alla capitale irlandese e vi
permetterà difare shopping nei suoi deliziosi
negozitipici.
Le altre due gite dell’intera giornata vi
porteranno invece ad esplorare l’Irlanda più
selvaggia e rurale, con i suoi castelli e i suoi
grandi parchi. Possibili destinazioni sono
Belfast, capitale dell’Irlanda del Nord,  
la contea di Wicklow, circondata da
meravigliose montagne, Meath, dove hanno
girato il celebre film Braveheat o le
affascinanti Cliffs of Moher che vitoglieranno
il fiato!
Siate pronti a camminare per scoprire luoghi
incantati che vi rimarranno nel cuore!

ATTIVITÀ 
EXTRA-DIDATTICHE 
Tutti i pomeriggi e le serate organizzate.   
Le attività sono pensate in modo che anche 
 il tempo libero sia un momento per 
socializzare e applicare quanto appreso in 
classe!  
Le grandi attrezzature del campus saranno a 
disposizione per sport e attività, chi volesse 
approfondire lo studio potrà invece scegliere 
di partecipare due volte a settimana alle 
lezioni supplementari gratuite di inglese! 

NB: per motivi organizzativi il programma 
potrebbe subire variazioni

CORSO INTENSIVO
 

+5 ore di lezione a settimana  
(2 pomeriggi) per approfondire lo studio 

della lingua inglese
Le lezioni si svolgono in alternativa alle 

attività pomeridiane in campus. 

PLUSPLUS

OPZIONE SENZA  SUPPLEMENTO 
L’opzione è confermata al raggiungimento   

di un numero minimo di partecipanti.

PLUSPLUS

INCLUSO



CORK CAMPUS 14-17

UN CAMPUS UNIVERSITARIO A DISTANZA A PIEDI DAL CENTRO DI CORK! 
Soprannominata “la capitale del Sud”, Cork è la seconda città dell’Irlanda per numero di abitanti dopo Dublino. Meta prescelta da molti studenti durante 
tutto l’anno, saprà sorprendervi con la sua storia ricca di tradizione, le sue cattedrali, il centro vivace e l’imperdibile Old English Market, che offre ai 
visitatori prelibatezze gastronomiche di ogni genere!

IRLANDA

LA SCUOLA
Il programma si svolge presso la prestigiosa 
Università di Cork, un bellissimo campus che 
coniuga il fascino della tradizione accademica 
irlandese e la modernità di aule e  sistemazioni. 
Il campus ha una posizione ideale, vicinissimo 
al centro città pur rimanendo in una zona 
tranquilla e molto verde, con bellissime 
strutture sportive a disposizione.   
Location: Cork, circa 10 min a piedi dal centro. 
Distanza da Dublino: circa 2 ore e mezza di 
treno.
Strutture polivalenti: biblioteca, sale lettura e 
ampie common rooms. 
Strutture sportive:  area fitness, campi da 
tennis, dance studio, campi all’aperto da 
calcio e hockey, muro per arrampicata, pista 
di atletica.

IL CAMPUS
Camere: singole con bagno privato in 
appartamenti da 4 -6 camere con angolo 
soggiorno in comune.
Trattamento: pensione completa presso la 
mensa della scuola con packed lunch durante 
le escursioni.
Distanza dalla scuola: circa 5 minuti a piedi .
Aree comune: ampie e colorate sale comuni 
dotate di divanetti e TV.

IL CORSO DI LINGUA
 ✽ 15 lezioni da 60 minuti a settimana 
 ✽ Riconosciuto da ALTO
 ✽ Insegnanti qualificati  
 ✽ Classi internazionali di max 15 studenti  
 ✽ Test di ingresso il primo giorno 
 ✽ Certificato di frequenza a fine corso.

 
Le lezioni possono alternarsi la mattina o il 
pomeriggio e sono pensate per permettere 
agli studenti di acquisire maggiore 
confidenza, migliorando le capacità di 
comprensione scritta e orale. 

ESCURSIONI INCLUSE 

 ✽ 2 gite dell’intera giornata tra Cliffs of 
Moher,Waterford, Dingle, Kinsale, Cobh, 
Titanic Experience.

 ✽ 4 gite di mezza giornata alla scoperta 
delle maggiori attrazioni di Cork.

Le quattro escursioni di mezza giornata 
sono dedicate a Cork: potrete esplorare il suo
centro animato, fare shopping nei numerosi
negozi e scoprire i suoi monumenti storici,
patrimonio artistico e culturale senza tempo!
Tappa obbligatoria è il Blarney Castle,
un’imponente roccaforte medievale,
immersa nel verde.
Le escursioni dell’intera giornata vi
porteranno al villaggio di Kinsale sul mare,
oppure al Titanic Experience, l’ex cantiere
navale in cui fu costruita la RMS Titanic.
Altre mete potrebbero essere le meravigliose
scogliere di Moher dove scattare selfie
indimenticabili oppure l’affascinante
Waterford, la città più antica d’Irlanda, che vi
farà scoprire fantastici reperti vichinghi!

ATTIVITÀ 
EXTRA-DIDATTICHE 
Tutti i pomeriggi e le serate organizzate   
(4 sere per gli studenti in famiglia).   
Il ricco programma permette di godere 
della tranquillità degli ampi spazi verdi 
dell’Università di Cork e delle sue strutture 
sportive senza rinunciare a esplorare la città! 
La sera sono previste attività all’insegna 
del divertimento, come talent show, film e 
ovviamente disco night!

Abbonamento ai mezzi pubblici incluso.

NB: per motivi organizzativi il programma 
potrebbe subire variazioni

CITY 
PROGRAMME

OPE
N CAMPU

S

Viaggio con accompagnatore

PERIODI DI SOGGIORNO
4 luglio - 18 luglio
18 luglio - 1 agosto

VIAGGIO
Volo di linea a/r da Pisa, Firenze, Bologna 
o Roma
 
TRASFERIMENTO 
Privato aeroporto/scuola/aeroporto

QUOTE DI PARTECIPAZIONE

2 settimane € 2.190 

LA QUOTA COMPRENDE
 ✽ Spese apertura pratica
 ✽ Volo di linea a/r in classe economica  
(tasse incluse)  
 ✽ Accompagnatore presente per  tutta la 
durata del  soggiorno
 ✽ Trasferimento  privato da/per aeroporto
 ✽ Sistemazione come da programma
 ✽ Trattamento di pensione completa
 ✽  Corso di lingua e materiale didattico
 ✽ Certificato di frequenza
 ✽ Escursioni e attività come da programma
 ✽ Assistenza dell’organizzazione locale
 ✽ Abbonamento ai mezzi pubblici
 ✽ Assicurazione medico/bagaglio e 
responsabilità civile
 ✽ Zaino Primavera Viaggi 

su richiesta
Assicurazione annullamento “ALL RISK”

CORSO INTENSIVO
 

+5 ore di lezione a settimana  
(2 pomeriggi) per approfondire lo studio 

della lingua inglese
Le lezioni si svolgono  in alternativa alle 

attività pomeridiane  in campus. 

PLUSPLUS

OPZIONE SENZA  SUPPLEMENTO 
L’opzione è confermata al raggiungimento   

di un numero minimo di partecipanti.

PLUSPLUS

INCLUSO



MALTA - SLIEMA RESIDENZA 14-17

IMPARARE L’INGLESE NEL CUORE DEL MEDITERRANEO! 
Malta gioiello del Mediterraneo, vi conquisterà con i suoi colori, le sue spiagge cristalline e il cielo limpido. Crocevia di popoli e culture diverse, Malta è un
melting pot unico, con unpatrimonio storico e artistico eccezionale, dai siti preistorici alle testimonianze dei Templari!

MALTA

LA SCUOLA
La scuola si trova a Sliema, piacevole
centro turistico di fronte alla baia di La
Valletta, capitale dell’isola, da cui dista
solo 20 minuti d’autobus.
Sliema è la parte più commerciale di
Malta, un’area ricca di negozi, ristoranti
e intrattenimento, rinomata per il suo
bellissimo lungomare!
La scuola è moderna e dispone di
numerosissime aule luminose.
Location: Sliema
Distanza da La Valletta: circa 20 minuti di 
bus
Strutture polivalenti: sala computer, art
room e dance hall, common rooms per il
ritrovo degli studenti.

LA RESIDENZA 
Camere: doppie o triple con bagno privato e
aria condizionata.
Trattamento: colazione in residenza, cena
presso vicino ristorante convenzionato e
packed lunch alla mensa della scuola.
Caratteristiche: la residenza si trova a 15-20
minuti a piedi dalla scuola.

IL CORSO DI LINGUA
 ✽ 20 lezioni di 45 minuti a settimana
 ✽ Riconosciuto da FELTOM
 ✽ Insegnanti qualificati
 ✽ Classi internazionali di max 15 studenti
 ✽ Certificato di frequenza a fine corso.

Il corso si svolge in classi internazionali
determinate in base al test del primo
giorno e possono tenersi la mattina o  
il pomeriggio; i docenti,qualificati 
nell’insegnamento a studenti stranieri, 
affronteranno tutti gli aspetti della lingua 
con particolare enfasi sulla comunicazione. 
Grazie a metodi di insegnamento dinamici 
e interattivi gli studenti saranno motivati a 
esprimersi in inglese e acquisire maggiore
dimestichezza con la comprensione e la
conversazione orale, fortificando le basi
grammaticali.

ESCURSIONI INCLUSE 

 ✽ 1 gita dell’intera giornata a Gozo & 
Comino

 ✽ 2 attività dell’intera giornata con beach 
games in spiaggia

 ✽ 2 gite di mezza giornata tra Mdina Tour, 
Harbour Cruise, Valletta, Three Cities, 
Blue Grotto, San Anton Garden, Dingli 
Cliffs & Ta’ Qali National Park.

Malta offre tantissime opportunità di svago e
visite: La Valletta, col suo unico e meraviglioso 
stile barocco, i centri commerciali sul 
lungomare di Sliema, le belle spiagge, l’antica 
Mdina, cuore storico dell’isola.  
Il programma prevede tante uscite
alla scoperta di questa meravigliosa isola e,
soprattutto delle sue incantevoli spiagge, da
St. George alla Golden Bay, da Gadhira al Ta’
Qali National Park! Una delle escursioni
dell’intera giornata vi porterà poi alla
scoperta delle splendide Gozo e Comino,
dove potrete tuffarvi nelle acque cristalline
della famosissima Blue Lagoon!

ATTIVITÀ 
EXTRA-DIDATTICHE
Alcuni pomeriggi e tutte le serate organizzate. 
Il programma è ricco di attività all’insegna
del divertimento e del relax in spiaggia!
Tutte le serate sono organizzate con feste,
giochi o tour serali, come la Treasure Hunt
nel cuore della magica Mdina, il tour serale
sul lungomare di La Valletta o della bella
Bugibba!

NB: per motivi organizzativi il programma 
potrebbe subire variazioni

Viaggio con accompagnatore

PERIODI DI SOGGIORNO
3 luglio - 17 luglio
17 luglio - 31 luglio

VIAGGIO
Volo di linea a/r da Pisa, Firenze o Bologna
 
TRASFERIMENTO 
Privato aeroporto/scuola/aeroporto

QUOTE DI PARTECIPAZIONE

2 settimane € 2.090 

LA QUOTA COMPRENDE
 ✽ Spese apertura pratica
 ✽ Volo di linea a/r in classe economica  
(tasse incluse)  
 ✽ Accompagnatore presente per  tutta la 
durata del  soggiorno
 ✽ Trasferimento  privato da/per aeroporto
 ✽ Sistemazione come da programma
 ✽ Trattamento di pensione completa
 ✽  Corso di lingua e materiale didattico
 ✽ Certificato di frequenza
 ✽ Escursioni e attività come da programma
 ✽ Assistenza dell’organizzazione locale
 ✽ Assicurazione medico/bagaglio e 
responsabilità civile
 ✽ Zaino Primavera Viaggi 

su richiesta
Assicurazione annullamento “ALL RISK”



Vuoi un programma tutto organizzato?
 

L ’assistenza di un referente esperto che resta con te per t utta la vacanza? 
 

V uoi un’esperienza completa con corso di lingua, laboratori, attività,  
sport ed escursioni, tutto in lingua inglese ma senza uscire dall’Italia?

 
Scopri i nostri programmi Programmi “All Inclusive”  
e vivi la tua vacanza studio in Italia senza pensieri!

VACANZA DI GRUPPO IN ITALIAVACANZA DI GRUPPO IN ITALIA  
CON ANIMAZIONE FULL ENGLISH  

E CORSO DI INGLESE

NOVITÀ 

20212021



APRICA HOTEL 14-17

NATURA, MONTAGNA E PAESAGGI INCONTAMINATI IN VALTELLINA! 
Aprica è una località di montagna molto frequentata sia in inverno che in estate, grazie alla sua posizione favorevole fra Valtellina e Valcamonica e agli
splendidi panorami che la circondano! A pochi passi da Aprica si trovano la Riserva naturale di Pian di Gembro e l’Osservatorio eco-faunistico alpino,
dobve è possibile ammirare camosci, stambecchi e cervi!

ITALIA

L’HOTEL
L’Hotel Club Funivia è un albergo 3 stelle
accogliente, dove si respira la tradizionale 
aria di montagna, situato in posizione 
tranquilla, e circondato da prati e boschi.  
Si trova a due passi dal centro di Aprica ed è 
di fronte agli impianti di risalita.
Location: Aprica,5 a piedi dal centro.
Distanza da Milano: circa 2 ore e mezza di auto.
Strutture sportive: campi sportivi all’aperto.

LA SISTEMAZIONE
Camere: doppie,triple o quadruple con
bagno privato.
Trattamento: pensione completa presso
il ristorante dell’hotel con packed lunch
durante le escursioni.
Aree comuni: lounge rooms a disposizione 
degli studenti.

IL CORSO DI LINGUA
 ✽ 20 lezioni di 45 minuti a settimana
 ✽ 10 ore di Laboratorio a settimana
 ✽ Riconosciuto dal British Council
 ✽ Insegnanti qualificati Celta/Delta
 ✽ Classi di max 12 studenti
 ✽ Test di ingresso prima della partenza
 ✽ Certificato di frequenza a fine corso.

Le lezioni sono pensate per acquisire
maggiore confidenza nell’uso della lingua,
focalizzandosi soprattutto sull’interazione
e la comunicazione fra i ragazzi.  
In aggiunta alle ore di lezione in classe,  
tutti i giorni i ragazzi potranno partecipare  
ai laboratori tematici organizzati dagli
insegnanti, per utilizzare l’inglese in modo
creativo e divertente con un approccio
“hands-on-experience”!

ESCURSIONI  INCLUSE 

 ✽ 4 gite dell’intera giornata fra escursione 
in montagna con merenda in baita, Pian 
Gembro, Adventure Land di Borno, 
Osservatorio Faunistico, Archeo park 
di Boario Terme e Parco delle Incisioni 
Rupestri di Grosio.

Nella meravigliosa Valtellina avrete
l’occasione di scoprire la natura 
incontaminata grazie alle 4 gite dell’intera
giornata incluse nel programma.  
Fra queste potrete scoprire la splendida
riserva naturale di Pian Gembro, ritornare
alla preistoria grazie alla visita guidata
dell’Archeopark, oppure vivere momenti
adrenalinici con ponti tibetani, reti sospese
e zip-line all’Adventure Land di Borno.  
Tra le altre opzioni anche l’escursione in
montagna con un’ottima merenda in baita,
una visita guidata all’Osservatorio
Faunistico da dove avvistare l’orso bruno,
gli stambecchi e altri animali oppure il
Parco delle Incisioni Rupestri con 
un’avvincente attività di laboratorio sul tema.

PLUSPLUS

EXPERIENCE NATURE
10 ore a settimana (2 ore al giorno)

L’opzione perfetta  
per chi ama la montagna!

Percorsi nella natura, orienteering e 
tante attività all’aria aperta alla scoperta 
di flora e fauna delle splendide montagne 

valtellinesi! 
 

Livello linguistico minimo richiesto: B1

OPZIONI SENZA SUPPLEMENTO 
Ogni studente potrà scegliere l’attività 

pomeridiana da svolgere  
nel primo pomeriggio.  

Si può scegliere la stessa opzione 
per entrambe le settimane oppure a 

settimane alterne.

INCLUSO

 
PERIODI DI SOGGIORNO 

3 luglio - 17 luglio
17 luglio - 31 luglio

QUOTE DI PARTECIPAZIONE

2 SETTIMANE € 1.850  

LA QUOTA COMPRENDE
 ✽ Spese apertura pratica 
 ✽ Accompagnatore presente per  tutta la 
durata del  soggiorno
 ✽ Sistemazione come da programma
 ✽ Trattamento di pensione completa
 ✽  Corso di lingua e materiale didattico
 ✽ Certificato di frequenza
 ✽ Escursioni e attività come da programma
 ✽ Assistenza dello staff durante tutto il 
soggiorno
 ✽ Assicurazione medico/bagaglio e 
responsabilità civile
 ✽ Zaino Primavera Viaggi 

su richiesta
Assicurazione annullamento “ALL RISK”

PLUSPLUS
ATTIVITÀ 
EXTRA-DIDATTICHE 
Tutti i pomeriggi e le serate organizzate.
Grazie ai bei campi sportivi e la piscina a
disposizione, potrete praticare sport e
divertirvi con tornei, giochi e attività di
gruppo. Potrete inoltre partecipare ai
laboratori tematici giornalieri organizzati  
da insegnanti professionisti, dedicati
all’approfondimento della cultura americana 
alla scoperta della splendida natura 
circostante.  Anche le sere sono animate 
da giochi, talent show, disco e tante altre 
attività per far amicizia con gli altri ragazzi e 
migliorare l’inglese divertendosi!

NB: per motivi organizzativi il programma 
potrebbe subire variazioni

AMERICAN CULTURE
10 ore a settimana (2 ore al giorno)
Impara l’inglese approfondendo gli

aspetti più curiosi e interessanti della
storia e della cultura americana!  
Un viaggio virtuale negli States  

con attività divertenti e creative!



ITALIA

BAIA DEGLI ETRUSCHI VILLAGGIO 14-17

SOLE, MARE, SPORT E INGLESE SULLA SPLENDIDA COSTA DELLA BAIA DEGLI ETRUSCHI 
La Baia degli Etruschi è uno splendido tratto di costa a cavallo fra Lazio e Toscana. E’ il punto di partenza ideale per scoprire le bellezze naturalistiche e
culturali deltratto più meridionale della Maremma, con i suoi bei borghi (Tarquinia è a pochi minuti), i parchi archeologici e le splendide spiagge.

IL VILLAGGIO
Il California Camping Village è un complesso
alberghiero 3 stelle moderno, immerso in una
bellissima pineta secolare.  
Il villaggio dispone di numerosi campi 
sportivi, piscina con giochi acquatici, tante 
aree verdi e grazie alla sua posizione, 
direttamente sul mare, ha un accesso privato 
alla spiaggia.
Location: Località le Casalette, circa 20 min 
di auto da Tarquinia.
Distanza da Roma: circa 1 ora e mezza di auto.
Strutture sportive: numerosi campi sportivi
all’aperto, parco piscine con giochi d’acqua,
accesso alla spiaggia, teatro all’aperto.

LA SISTEMAZIONE
Camere: la sistemazione è in piccoli
cottage da due camere doppie.  
Ciascuna camera è dotata di bagno privato.
I cottage hanno tutti aria condizionata e
veranda.
Trattamento: pensione completa presso
il ristorante del villaggiocon packed
lunch durante le escursioni.
Aree comuni: grandi spazi all’aperto a
disposizione degli studenti.

IL CORSO DI LINGUA
 ✽ 20 lezioni di 45 minuti a settimana
 ✽ Riconosciuto dal BritishCouncil
 ✽ Insegnanti qualificati Celta/Delta
 ✽ Classi di max 15 studenti
 ✽ Test di ingresso
 ✽ Certificato di frequenza a fine corso.

Le lezioni sono pensate per acquisire
maggiore confidenza nell’uso della lingua,
focalizzandosi soprattutto sull’interazione
e la comunicazione fra i ragazzi e 
sull’approfondimento della cultura inglese.

ESCURSIONI  INCLUSE 

 ✽ 4 gite dell’intera giornata tra Roma,  
Parco Naturale della Maremma, 
Pitigliano, Cascate di Cerveteri, Civita di 
Bagnoregio, Bolsena, Viterbo, Romitori 
del Fiora.

Posizionata nel cuore della Baia degli
Etruschi, al confine tra Lazio e Toscana,  
il California Camping Village, offre la
possibilità di visitare alcuni tra i luoghi più
belli della zona.Tra le possibili escursioni
c’è Roma, con un tour dedicato alla visita
dei monumenti più importanti; Parco
Naturale della Maremma; Pitigliano, una
meravigliosa città termale; le fantastiche
Cascate di Cerveteri. Tra le altre
destinazioni Civita di Bagnoregio,
Bolsena, Viterbo e Romitori del Fiora.

ATTIVITÀ 
EXTRA-DIDATTICHE 
Tutti i pomeriggi e le serate organizzate.
Grazie ai bei campi sportivi e la piscina a
disposizione, potrete praticare sport e
divertirvi con tornei, giochi e attività di
gruppo. Potrete inoltre partecipare ai
numerosi laboratori proposti, come beach
craft e bush craft per imparare a costruire 
una zattera o accendere un falò o 
environment, per imparare ad apprezzare la 
natura che ci circonda.
Tutte le sere sono animate da giochi, talent
show, disco e tante altre attività per far
amicizia con gli altri ragazzi e migliorare
l’inglese divertendosi!

NB: per motivi organizzativi il programma 
potrebbe subire variazioni

PERIODI DI SOGGIORNO

20 giugno - 4 luglio
27 giugno - 11 luglio
4 luglio - 18 luglio
11 luglio - 25 luglio
18 luglio - 1 agosto

QUOTE DI PARTECIPAZIONE

2 SETTIMANE € 1.890 

LA QUOTA COMPRENDE
 ✽ Spese apertura pratica 
 ✽ Accompagnatore presente per  tutta la 
durata del  soggiorno
 ✽ Sistemazione come da programma
 ✽ Trattamento di pensione completa
 ✽  Corso di lingua e materiale didattico
 ✽ Certificato di frequenza
 ✽ Escursioni e attività come da programma
 ✽ Assistenza dello staff durante tutto il 
soggiorno
 ✽ Assicurazione medico/bagaglio e 
responsabilità civile
 ✽ Zaino Primavera Viaggi 

su richiesta
Assicurazione annullamento “ALL RISK”



CASCIA VILLAGGIO 14-18

IMPARARE L’INGLESE NEL CUORE DEL MEDIOEVO ITALIANO 
Cascia è un piccolo borgo medievale pieno di fascino, situato sul colle di Sant’Agostino, a poca distanza da Perugia. Rinomata per il celebre santuario di
Santa Rita, Cascia colpisce per l’eleganza del suo centro e per l’armonia perfetta fra bellezze naturali e architettura medievale.

ITALIA

IL VILLAGGIO
L’Hotel Magrelli è un complesso alberghiero 
4 stelle, immerso nel verde, con belle 
strutture sportive, grandi spazi all’aperto e 
piscina.
Location: Cascia, circa 15 min a piedi dal 
centro.
Distanza da Perugia: circa 1 ora e mezza di 
bus.
Strutture sportive: piscina, numerosi campi 
sportivi all’aperto.

LA SISTEMAZIONE
Camere: doppie o triple con bagno
privato.
Trattamento: pensione completa presso
il ristorante del villaggio con packed lunch
durante le escursioni.
Aree comuni: lounge rooms a
disposizione degli studenti.

IL CORSO DI LINGUA
 ✽ 20 lezioni di 45 minuti a settimana
 ✽ 10 ore di Laboratorio a settimana
 ✽ Riconosciuto dal British Council
 ✽ Insegnanti qualificati Celta/Delta
 ✽ Classi di max 12 studenti
 ✽ Test di ingresso prima della partenza
 ✽ Certificato di frequenza a fine corso.

Le lezioni sono pensate per acquisire
maggiore confidenza nell’uso della lingua,
focalizzandosi soprattutto sull’interazione
e la comunicazione fra i ragazzi.  
In aggiunta alle ore di lezione in classe, tutti i
giorni i ragazzi potranno partecipare ai
laboratori tematici organizzati dagli
insegnanti, per utilizzare l’inglese in modo
creativo e divertente con un approccio
“hands-on-experience”!

ESCURSIONI  INCLUSE 

 ✽ 4 gite dell’intera giornata Perugia,  
Spello, Assisi, museo del cioccolato.

Posizionata nel cuore della campagna umbra, 
Cascia è un incantevole borgo medievale da 
cui si possono raggiungere facilmente
alcune fra le più affascinanti città storiche del 
centro Italia.  
Le due escursioni settimanali potrebbero 
portarvi alla scoperta di Perugia, la città del 
cioccolato, dove potrete inerpicarvi fra i vicoli 
e scoprire gli splendidi edifici medievali, come 
palazzo dei Priori e la splendida Fontana 
Maggiore; Spello, uno dei borghi italiani più 
belli, famosa per le sue infiorate e gli scorci 
incantevoli; Assisi, celebre per la splendida
Basilica dedicata a San Francesco.  

ATTIVITÀ 
EXTRA-DIDATTICHE 
Tutti i pomeriggi e le serate organizzate.
Grazie ai bei campi sportivi e la piscina a
disposizione, potrete praticare sport e
divertirvi con tornei, giochi e attività di
gruppo. Potrete inoltre partecipare ai
laboratori tematici giornalieri organizzati da
insegnanti professionisti , dedicati alle
discipline scientifiche (STEM) e a quelle
creative (Drama). Anche le sere sono
animate da giochi, talent show, disco e tante
altre attività per far amicizia con gli altri
ragazzi e migliorare l’inglese divertendosi!

NB: per motivi organizzativi il programma 
potrebbe subire variazioni

PLUSPLUS

STEM
10  ore a settimana (2 ore al giorno)

Il workshop ideale per i giovani scienziati 
e agli appassionati di tecnologia! 

Grazie ad un approccio  
“hands-on-experience” potrete dedicarvi 

a esperimenti scientifici e tecnologici e 
imparare l’inglese in modo divertente e 

costruttivo.

Livello linguistico minimo richiesto: B1

DRAMA
10  ore a settimana (2 ore al giorno)
Tuffati nel magico mondo del teatro  

e impara l’inglese nel modo più creativo  
e divertente!  

Insegnanti professionisti  
ti insegneranno le basi della recitazione  

e scoprirai il fascino  
delle più belle opere inglesi.

TRANSLATION
10 ore a settimana (2 ore al giorno)

Scopri l’inglese attraverso serie tv, film,
fumetti e canzoni! Un laboratorio

divertente con cui i ragazzi potranno
arricchire il proprio vocabolario e

imparare la lingua attraverso i testi degli
autori più amati della loro generazione!

AMERICAN CULTURE
10 ore a settimana (2 ore al giorno)
Impara l’inglese approfondendo gli

aspetti più curiosi e interessanti della
storia e della cultura americana!  
Un viaggio virtuale negli States  

con attività
divertenti e creative!

PLUSPLUS

OPZIONI SENZA SUPPLEMENTO 
Ogni studente potrà scegliere l’attività pomeridiana da svolgere nel primo pomeriggio.  

Si può scegliere la stessa opzione per entrambe le settimane oppure a settimane alterne.

INCLUSO

PERIODI DI SOGGIORNO

10 luglio - 24 luglio
17 luglio - 31 luglio

QUOTE DI PARTECIPAZIONE

2 SETTIMANE € 1.850  

LA QUOTA COMPRENDE
 ✽ Spese apertura pratica 
 ✽ Accompagnatore presente per  tutta la 
durata del  soggiorno
 ✽ Sistemazione come da programma
 ✽ Trattamento di pensione completa
 ✽  Corso di lingua e materiale didattico
 ✽ Certificato di frequenza
 ✽ Escursioni e attività come da programma
 ✽ Assistenza dello staff durante tutto il 
soggiorno
 ✽ Assicurazione medico/bagaglio e 
responsabilità civile
 ✽ Zaino Primavera Viaggi 

su richiesta
Assicurazione annullamento “ALL RISK”



FIGLINE VALDARNO VILLAGGIO 14-17

UN CENTRO INGLESE FRA LE AFFASCINANTI COLLINE DEL CHIANTI 
Figline è un piccolo ed elegante borgo nel Valdarno, situato a brevissima distanza da Firenze.  
E’ famosa per il suo centro e la sua piazza principale, caratterizzata dai bei loggiati e i palazzi storici, nonché per i lunghi tratti di mura romane e medievali 
che la circondano. E’ la destinazione ideale per chi uole imparare l’inglese e godersi la bellezza della campagna toscana!

ITALIA

VILLAGGIO
Il Norcenni Girasole Village è una splendida
struttura immersa nel verde, con belle 
strutture sportive , tanto spazio all’aperto 
a disposizione, piscine e persino un parco 
acquatico!
Location: Figline Valdarno, circa10 min di 
auto dal centro.
Distanza da Firenze: circa 40 min di auto.
Strutture sportive: campi sportivi all’aperto,
piscine, parco acquatico, parco avventura.

LA SISTEMAZIONE
Camere: doppie, o triple in confortevoli
casette mobili con bagno privato.
Trattamento: pensione completa
presso il ristorante dell’hotel con packed
lunch durante le escursioni.
Aree comuni: grandi spazi all’aperto a
disposizione degli studenti.

IL CORSO DI LINGUA
 ✽ 20 lezioni di 45 minuti a settimana
 ✽ 10 ore di Laboratorio a settimana
 ✽ Riconosciuto dal British Council
 ✽ Insegnanti qualificati Celta/Delta
 ✽ Classi di max 12 studenti
 ✽ Test di ingresso prima della partenza
 ✽ Certificato di frequenza a fine corso.

Le lezioni sono pensate per acquisire
maggiore confidenza nell’uso della lingua,
focalizzandosi soprattutto sull’interazione
e la comunicazione fra i ragazzi.  
In aggiunta alle ore di lezione in classe,  
tutti i giorni i ragazzi potranno partecipare ai
laboratori tematici organizzati dagli
insegnanti, per utilizzare l’inglese in modo
creativo e divertente con un approccio
“hands-on-experience”!

ESCURSIONI  INCLUSE 

 ✽ 4 gite dell’intera giornata a Firenze,  
Siena e Pisa.

Grazie a questo programma avrete la 
possibilità di visitare alcune delle città più 
famose della Toscana.  
Prima fra tutte Firenze, una delle città più 
belle del mondo con un patrimonio artistico 
invidiabile: partendo dal Duomo, per arrivare 
a Palazzo Vecchio, gli Uffizi, Ponte Vecchio 
fino ad arrivare all’incantevole Piazzale 
Michelangelo, da cui ammirare tutta la città. 
Visiterete anche la meravigliosa Siena e 
scoprirete la storia e le leggende della città e 
del Palio; infine scoprirete Pisa, con la sua
celebre torre pendente all’interno di
Piazza dei Miracoli che ogni anno attira
visitatori da tutto il mondo. 

PLUSPLUS

DIGITAL MARKETING
10 ore a settimana (2 ore al giorno)
Scopri i segreti del mondo digitale  
e come influisce sulla nostra vita  

sempre più “social”!  
Crea la tua campagna di comunicazione e 

impara la basi del markeing digitale. 
 

Livello linguistico minimo richiesto: B1 
 

OPZIONI SENZA SUPPLEMENTO 
Ogni studente potrà scegliere l’attività 

pomeridiana da svolgere  
nel primo pomeriggio.  

Si può scegliere la stessa opzione 
per entrambe le settimane oppure a 

settimane alterne.

INCLUSO PLUSPLUS
ATTIVITÀ 
EXTRA-DIDATTICHE 
Tutti i pomeriggi e le serate organizzate.
Grazie ai bei campi sportivi e la piscinaa
disposizione, potrete praticare sport e
divertirvi con tornei, giochi e attività di
gruppo. Potrete inoltrepartecipare ai
laboratori tematici giornalieri organizzati da
insegnanti professionisti , dedicati
all’approfondimento della cultura americana
o al Digital Marketing. Anche le sere sono
animate da giochi, talent show, disco e tante
altre attività per far amicizia con gli altri
ragazzi e migliorare l’inglese divertendosi!

NB: per motivi organizzativi il programma 
potrebbe subire variazioni

AMERICAN CULTURE
10 ore a settimana (2 ore al giorno)
Impara l’inglese approfondendo gli

aspetti più curiosi e interessanti della
storia e della cultura americana!  
Un viaggio virtuale negli States  

con attività divertenti e creative!

PERIODI DI SOGGIORNO

3 luglio - 17 luglio
17 luglio - 31 luglio

QUOTE DI PARTECIPAZIONE

2 SETTIMANE € 1.850   

LA QUOTA COMPRENDE
 ✽ Spese apertura pratica 
 ✽ Accompagnatore presente per  tutta la 
durata del  soggiorno
 ✽ Sistemazione come da programma
 ✽ Trattamento di pensione completa
 ✽  Corso di lingua e materiale didattico
 ✽ Certificato di frequenza
 ✽ Escursioni e attività come da programma
 ✽ Assistenza dello staff durante tutto il 
soggiorno
 ✽ Assicurazione medico/bagaglio e 
responsabilità civile
 ✽ Zaino Primavera Viaggi 

su richiesta
Assicurazione annullamento “ALL RISK”



ITALIA

LIGNANO SABBIADORO VILLAGGIO 8-13

UN VILLAGGIO INTERNAZIONALE PER IMPARARE L’INGLESE SOTTO IL SOLE ITALIANO! 
Quest’anno la bella spiaggia di Lignano Sabbiadoro, con la sua sabbia sottile le acque azzurre diventa un centro internazionale, con docenti e staff
direttamente dall’Inghilterra!Una fantastica occasione per non rinunciare ad una vacanza studio, abbinando la lingua inglese con mare, sole (e cibo!) 
italiani!

IL VILLAGGIO
Il Bella Italia Village si trova immerso in una
bellissima pineta di 60 ettari, da cui si accede
direttamente a una splendida spiaggia di 
sabbia fine. Il villaggio offre ottime strutture 
sportive e ricreative, inclusa una piscina con 
scivoli acquatici!  
La spiaggia è attrezzata e il fondale è 
dolcemente degradante, per il massimo 
divertimento e la totale sicurezza dei ragazzi.
Location: Lignano Sabbiadoro, circa 20 min a
piedi dal centro.
Distanza da Venezia: circa 1 ora e mezza di bus.
Distanza da Trieste: circa 1 ora e mezza di bus.
Strutture sportive: Sports hall, piscina con
scivoli, campi da tennis e da calcio, beach
volley, spiaggia attrezzata (inclusi un
ombrellone e un lettino per camera).

LA SISTEMAZIONE
Camere: residence ad uso esclusivo
all’interno del villaggio con camere da 3-4
letti con bagno privato.
Trattamento: pensione completa presso il
ristorante del villaggio con packed lunch
durante le escursioni.
Aree comuni: lounge rooms a disposizione
degli studenti.

IL CORSO DI LINGUA
 ✽ 20 lezioni di 45 minuti a settimana
 ✽ Riconosciuto dal British Council
 ✽ Insegnanti qualificati
 ✽ Classi internazionali di max 18 studenti  
 ✽ Test di ingresso il primo giorno
 ✽ Certificato di frequenza a fine corso.

Le lezioni possono alternarsi la mattina o
il pomeriggio e sono pensate per acquisire
maggiore confidenza nell’uso della lingua,
migliorando le capacità di comprensione
scritta e orale. 

ESCURSIONI  INCLUSE 

 ✽ 4 gite dell’intera giornata a Trieste, 
Venezia, Faro Rosso, parco Hemingway.

Grazie alla posizione strategica del villaggio,
il programma include escursioni alla scoperta
di due delle più belle città del nord- est! 
Una gita dell’intera giornata sarà dedicata 
alla splendida Venezia, la città dei
canali dal fascino inarrivabile, dove potrete
ammirare la laguna dall’alto del Ponte dei
Sospiri, passeggiare per Piazza San marco e
visitare la basilica, con i suoi mosaici preziosi
e l’imponente campanile.
L’altra gita dell’intera giornata vi poterà a
Trieste, la città più cosmopolita di Italia,
crocevia di di storia dove si intrecciano
culture diverse perfettamente
rappresentato da piazza dell’Unità, la più
grande d’Europa e aperta direttamente sul
mare, su cui si affacciano lo splendido
Palazzo del Governo, in stile liberty,  
il Palazzo del Municipio ,con il famoso
orologio di Micheze e Jacheze, la Fontana

dei Quattro Continenti, e lo storico Caffè
degli Specchi. Altre due escursioni vi
porteranno al parco dedicato allo scrittore
Hemingway, che ha trascorso piacevoli
soggiorni a Lignano e al suggestivo Faro
Rosso, dove potrete ammirare lo splendido
panorama sulla Laguna di Merano.

ATTIVITÀ 
EXTRA-DIDATTICHE 
Tutti i pomeriggi e le serate organizzate.
Grazie alle eccellenti strutture sportive e
ricreative del villaggio, potrete praticare i più
svariati sport all’aperto o al chiuso e
divertirvi con tornei, giochi e attività di
gruppo, dal beach volley allo yoga, senza
dimenticarsi i fantastici scivoli della piscina!
Anche le sere sono animate da giochi, talent
show, disco e tante altre attività per far
amicizia con gli altri ragazzi e migliorare
l’inglese divertendosi!

NB: per motivi organizzativi il programma 
potrebbe subire variazioni

PERIODI DI SOGGIORNO

27 giugno - 11 luglio
11 luglio - 25 luglio
25 luglio - 8 agosto

QUOTE DI PARTECIPAZIONE

2 SETTIMANE € 1.950  

LA QUOTA COMPRENDE
 ✽ Spese apertura pratica 
 ✽ Accompagnatore presente per  tutta la 
durata del  soggiorno
 ✽ Sistemazione come da programma
 ✽ Trattamento di pensione completa
 ✽  Corso di lingua e materiale didattico
 ✽ Certificato di frequenza
 ✽ Escursioni e attività come da programma
 ✽ Assistenza dello staff durante tutto il 
soggiorno
 ✽ Assicurazione medico/bagaglio e 
responsabilità civile
 ✽ Zaino Primavera Viaggi 

su richiesta
Assicurazione annullamento “ALL RISK”



VAL DI CECINA RESIDENZA 8-14

SUMMER CAMP IN TOSCANA “ENGLISH AROUND THE WORLD!” 
Una fantastica esperienza che combina INGLESE, SPORT, LABORATORI e tanto DIVERTIMENTO!
Una LOCATION DA FAVOLA nella campagna toscana, a due passi dalla famosa Costa degli Etruschi e attività studiate per aiutare i ragazzi a sviluppare 
processi mentali in inglese e favorirne l’apprendimento attraverso il gioco e il divertimento.

ITALIA

IL VILLAGGIO
Questa estate lo splendido HOTEL RELAIS 
BELVEDERE è il protagonista del nostro 
Summer Camp! Una struttura da favola in 
Toscana, località Montecatini Val di Cecina!
Nuova location, ancora più bella! 
Hotel Relais Belvedere si trova a metà 
strada fra Volterra e la Costa degli Etruschi, 
immerso nel verde della splendida campagna 
toscana, ed è una location ideale per i 
ragazzi, circondata da ben 5 ettari di parco 
privato, con una meravigliosa vista sulle 
colline circostanti, una bellissima piscina 
semi-olimpionica e campi sportivi all’aperto!
Aree comuni: Pergolato, terrazza 
panoramica, area giochi, zona relax con 
divanetti e biliardino, angolo bar, ampi prati 
verdi.
Strutture sportive: Piscina semi-olimpionica, 
campi da calcio, tennis, basket, pallavolo.

ATTIVITÀ
Tutti i giorni i ragazzi prendono parte a un programma 
di attività ricco e coinvolgente, fatto di sport, laboratori, 
giochi e tanto divertimento!
Scopri il tema del nostro Summer Camp: 

ENGLISH AROUND THE WORLD  
Parti con noi per una fantastica 
avventura alla scoperta di sport, 
musica, cultura e tradizioni più 
divertenti dei Paesi di lingua inglese! 
Scatenati al ritmo delle danze irlandesi, 
scopri come indossare un kilt, divertiti a 
giocare una partita di baseball e sentiti 
un vero guerriero maori con l’haka!  

Stati Uniti, Scozia, Irlanda, Australia, Sudafrica, Canada, 
Nuova Zelanda… un sorprendente giro del mondo 
dove ogni giorno sarà dedicato ad un diverso Paese 
anglosassone, da scoprire attraverso le lezioni, giochi e 
laboratori a tema!

SPORT 
Relais Belvedere dispone di bellissime strutture 
sportive e una splendida piscina, per tanto sport e 
giochi all’aperto!!!

LAB TIME! 
Tante attività pensate per stimolare le 
capacità creative dei ragazzi!

BANZAI GAMES! 
Esilaranti sfide a squadra, percorsi ad ostacoli, 
giochi d’acqua e battaglie di colori! Momenti di puro 
divertimento e risate per fare tante nuove amicizie e 
divertirsi tutti insieme.
 

ESCURSIONI
 ✽ 2 gite INCLUSE

Grazie alla posizione strategica, nel cuore della Val 
di Cecina, i ragazzi potranno scoprire il fascino della 
campagna toscana con 2 uscite settimanali incluse, 
come la splendida San Gimignano, il borgo medievale di 
Volterra, il Museo delle Miniere o i Soffioni di Larderello.

NB: per motivi organizzativi il programma potrebbe subire 
variazioni 
 
 
COME RAGGIUNGERCI
Hotel Fattoria Belvedere, Via Salaiola Ss 68 Km 16, 56040, 
Montecatini Val Di Cecina (Pi)

2 SETTIMANE 
PERIODI DI SOGGIORNO 
20 giugno - 4 luglio
27 luglio - 11 luglio

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
  
2 SETTIMANE € 1.490  

LA QUOTA COMPRENDE
 ✽ Spese apertura pratica 
 ✽ Accompagnatore presente per  tutta la 
durata del  soggiorno
 ✽ Sistemazione come da programma
 ✽ Trattamento di pensione completa
 ✽  Corso di lingua e materiale didattico
 ✽ Certificato di frequenza
 ✽ Escursioni e attività come da programma
 ✽ Assistenza dello staff durante tutto il 
soggiorno
 ✽ Assicurazione medico/bagaglio e 
responsabilità civile
 ✽ Zaino Primavera Viaggi 

su richiesta
Assicurazione annullamento “ALL RISK”

1 SETTIMANA
PERIODI DI SOGGIORNO
20 giugno – 27 giugno
27 giugno – 4 luglio
4 luglio – 11 luglio 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
 
1 SETTIMANA € 790  

PROGRAMMA 
1 o 2 SETTIMANE

LA SISTEMAZIONE
Camere: Camere confortevoli, da due a 
quattro letti, tutte con bagno privato.
Trattamento: Pensione completa con inclusa 
merenda pomeridiana. Pasti preparati nella 
cucina professionale della struttura.

IL NOSTRO TEAM
La nostra è una squadra affiatata e affidabile 
con una grande esperienza nei Summer 
Camp!  
Gli insegnanti sono certificati e gli animatori 
conoscono bene l’inglese perché, oltre 
alle lezioni, anche i giochi e i laboratori che 
proponiamo puntano a migliorare le capacità 
di comunicazione in lingua. Tutto lo staff 
risiederà all’interno della struttura per essere 
sempre a disposizione dei ragazzi.

IL CORSO
 ✽ 15 lezioni di 45 minuti a settimana

 
IL NOSTRO METODO “ENGLISH 4 FUN”
Il corso prevede lezioni di Inglese 
giornaliere, con materiale preparato 
ad hoc e la certezza dell’esperienza e 
dell’affidabilità di insegnanti qualificati.
Le lezioni d’inglese sono pensate per 
imparare l’inglese in modo divertente 
e stimolante e sono studiate in 
considerazione dell’età dei ragazzi e dei loro 
interessi.   
Il primo giorno è previsto un test di lingua 
per individuare il livello più idoneo e a 
fine corso viene rilasciato un certificato di 
frequenza.
Anche al di fuori delle classi i ragazzi 
parteciperanno a giochi e attività che li 
incentivano ad utilizzare il più possibile 
la lingua inglese nelle conversazioni 
quotidiane, un contesto giocoso che 
incoraggia tutti (anche i più piccoli!) a 
lanciarsi nell’utilizzo della lingua, imparare 
termini di uso quotidiano e ricordarli per le 
volte successive!

AROUND
ENGLISH

THE WORLD
Summer Camp

in Toscana

AROUND
ENGLISH

THE WORLD
Summer Camp

in Toscana
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