
VACANZE STUDIO 2016

®



Learning by Doing

Nei centri multi-activity l’apprendimento della 
lingua viene ulteriormente stimolato durante 
le attività pomeridiane e serali, tutte svolte 
con istruttori inglesi, che costituiscono un 
momento per imparare la lingua coinvolgente e 
stimolante. Infatti, oltre alle ore di scuola, vi è 
un’ampia gamma di attività studiate per creare 
spirito di gruppo, aumentare l’autostima dei 
ragazzi e aiutarli a sviluppare un senso sociale 
più ampio, ma soprattutto per esporli all’utilizzo 
della lingua inglese in un contesto in cui sono 
stimolati a comunicare per poter partecipare alle 
attività. L’apprendimento attivo multi sensoriale, 
come sottolineato dalla ricerca comunitaria 
“languages for the children of Europe”, è uno tra 
i più efficaci metodi d’insegnamento e, secondo 
questo principio, a tutti gli studenti viene 
assegnato un compito che li coinvolga nella 
riuscita delle varie imprese. Ecco solo alcune 
delle attività sportive proposte: arrampicata in 
cordata, nuoto, scherma, tiro con l’arco, canoa, 
kayak, orientamento nel bosco, costruzione di 
zattere, lancio col trapezio, prove di equilibrio, 
surf, quad, escursioni in mountain bike, tiro 
al bersaglio, percorso ad ostacoli, esercizi di 
risoluzione dei problemi e molto altro.
Le attività sono organizzate da un’equipe di 
professionisti madrelingua inglesi, ampiamente 
qualificati e motivati, in totale sicurezza e 
vengono calibrate sulle esigenze e sull’età del 
gruppo. Inoltre, i ragazzi potranno partecipere 
ad un breve corso di pronto soccorso in lingua 
inglese, in cui apprenderanno come reagire 
alle emergenze.

Le escursioni

Sono previste numerose escursioni per visitare località interessanti 
accuratamente scelte sulla base di molti anni di esperienza. Alle escursioni 
spesso partecipano anche gli insegnanti. Le escursioni di una giornata verso 
località di interesse storico e culturale prevedono ciascuna un ingresso pagato 
ad un museo o ad un luogo di attrazione. I trasferimenti sono effettuati con 
pullman privati o autobus di linea. Uno o due pomeriggi o serate a settimana 
sono dedicati alla visita della città più vicina. Troverete un dettaglio delle 
visite in programma nella rispettiva pagina del catalogo. Le destinazioni 
indicate sono quelle scelte da noi ma potranno essere cambiate con altre 
destinazioni altrettanto interessanti.

Tempo Libero

Oltre alle attività con valenza formativa, al pomeriggio e alla 
sera verranno proposte altre attività per trascorrere momenti di 
divertimento e di svago. I ragazzi potranno scegliere tra un’ampia 
gamma di attività sportive, iniziative culturali, giochi e feste in 
discoteca, barbecue all’aperto, feste intorno al falò, caccia al 
tesoro, talent show e altri giochi di gruppo. Laddove questo sia 
possibile, queste attività verranno svolte insieme a ragazzi di altre 
nazionalità e, nei centri multi-activity, insieme a gruppi di ragazzi 
inglesi, offrendo così un’opportunità per socializzare e parlare la 
lingua al di fuori del contesto scolastico. Durante tutte le attività 
i ragazzi saranno sempre accompagnati dallo staff locale, dai 
capigruppo e dagli animatori. 

La scuoLa

Elemento portante di ogni vacanza studio, tanto che tutti i 
nostri centri sono stati selezionati dopo un’attenta valutazione 
da parte della direzione didattica di Language Leader, una 
prestigiosa scuola di lingue fondata nel 1986. In diversi 
casi, Language Leader collabora sia nel formulare il progetto 
didattico che nella scelta degli insegnanti e nella supervisione 
delle lezioni, un punto di forza dei nostri programmi.
Il curriculum è basato sullo European Framework of Reference 
ed il corpo docenti è composto da madrelingua in possesso 
dei titoli accademici richiesti per l’insegnamento della lingua 
a studenti stranieri. La programmazione è stata fatta con cura 
e con attenzione verso le esigenze degli studenti, impostata 
in modo da rendere i corsi proficui e divertenti.
Il materiale didattico, esclusivo ed aggiornato alle nuove 
tendenze linguistiche, è interamente fornito dall’organizzazione. 
Alla fine di ogni corso viene rilasciato agli studenti un 
certificato di frequenza con commenti dell’insegnante. I 
corsi si svolgono prevalentemente al mattino, generalmente 
dalle 9 alle 12,30 (gli orari possono cambiare in base alle 
esigenze organizzative).
Ma la vacanza studio è molto di più di un semplice corso 
di lingue. I nostri ragazzi possono usufruire di un’occasione 
unica per immergersi in una cultura diversa da quella in cui 
vivono abitualmente e noi di Language Leader riteniamo che 
questa opportunità debba essere sfruttata al massimo. Quindi 
i gruppi di studenti, oltre alle normali lezioni, dedicheranno 
una parte del proprio tempo di studio a creare un progetto 
che leghi lingua, cultura locale ed esperienza di vita. I progetti 
variano a seconda del livello della classe e degli interessi 
segnalati della maggioranza dei ragazzi. Tra i molti progetti 
realizzati dai nostri ragazzi, ricordiamo la messa in scena 
di una commedia storica, la creazione di una mini-guida 
turistica delle escursioni in programma, la creazione di un 
giornalino del centro, la creazione di pannelli che raccontano 
l’esperienza della vacanza studio, la redazione di brevi storie 
di fantasia, la creazione di un giornale sportivo con notizie, 
interviste e commenti, e molto altro. Il tutto sotto l’attenta 
direzione dei nostri insegnanti e con il fine di presentare i 
lavori a tutti i compagni, così da unire anche un elemento di 
autogratificazione e di sviluppo dell’autostima.



Colomendy - Galles
1 o 2 settimane, 2 giorni a Londra opzionali

centro internazionaleaTTiviTà

Almeno 1 istruttore/animatore inglese ogni 12 
studenti.
Studiate per creare spirito di gruppo e aumentare 
l’autostima dei ragazzi.
Aiutano a creare un senso sociale più ampio. 
Attività di svago quali barbecue, discoteca, talent 
show ecc. 

aTTiviTà aLL’aperTo

•	 Torri di arrampicata
•	 Aeroball
•	 Tiro con l’arco
•	 Jacob’s Ladder
•	 Percorso di funi sospese
•	 Zip Wire 
•	 Leap of Faith (trapezio)
•	 High All Aboard 
aTTiviTà acquaTiche
•	 Canoa
•	 Raft building
aTTiviTà aL chiuso
•	 Laser Quest
•	 Problem solving

... e molte altre!

escursioni

Tra le possibili destinazioni: Chester, Liverpool, 

Conwy Castle e Mold. 

2 giorni opzionali a Londra

DiDaTTica

Insegnanti madrelingua qualificati. 
15 ore di lezione a settimana. 
Massimo 15 studenti per classe.
Apprendimento attivo e approccio comunicativo.
Certificato di frequenza.
sisTemazione

Camere da 2 a 6 letti con bagno interno.
Pasti serviti alla mensa del centro o al sacco 
durante le escursioni.
Negozio, sala comune con accesso a internet e 
lavanderia all’interno del centro.

prezzi a persona          euro

•	 Quota iscrizione                                150,00 
•	 Quota 7 notti                      1.420,00
•	 Quota 12 notti                      2.140,00
•	 Quota 2 notti a Londra*          280,00
•	 Sconto secondo figlio             - 50,00
La quota comprende:
•	 volo a/r e tasse aeroportuali da Milano o Roma;
•	 7 o 12 notti al centro a pensione completa;
•	 2 notti a pensione completa a Londra opzionali;
•	 15 ore a settimana di lezione di lingua inglese;
•	 attestato di partecipazione al corso;
•	 transfer da e per l’aeroporto in Gran Bretagna;
•	 borsa o zaino;
•	 attività sportive e ricreative come da programma;
•	 1 escursione di giornata intera e 1 escursione da 

mezza giornata per settimana;
•	 assicurazione medica, RC, bagaglio e annullamento.
La quota non comprende:
vedi scheda tecnica sul modulo di iscrizione.
  suppLemenTi              euro
1. Iscrizione dopo il                    
•	 15 gennaio 2016                  50,00
•	 18 marzo 2016                    100,00
•	 15 aprile 2016                     150,00
•	 dal 16 maggio 2016 quotazione su richiesta.
2. Altri aeroporti di partenza         50,00

DaTe Di viaggio: 
    dal                al               * o al  
  01/07          13/07          15/07  
  06/07          13/07          15/07  
  14/07           26/07          28/07  
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1 o 2 settimane, 2 giorni a Londra opzionali

centro internazionale

prezzi a persona          euro

•	 Quota iscrizione                                150,00 
•	 Quota 7 notti                      1.480,00
•	 Quota 12 notti                      2.250,00
•	 Quota 2 notti a Londra*          280,00
•	 Sconto secondo figlio             - 50,00
La quota comprende:
•	 volo a/r e tasse aeroportuali da Milano o Roma;
•	 7 o 12 notti al centro a pensione completa;
•	 2 notti a pensione completa a Londra opzionali;
•	 15 ore a settimana di lezione di lingua inglese;
•	 attestato di partecipazione al corso;
•	 transfer da e per l’aeroporto in Gran Bretagna;
•	 borsa o zaino;
•	 attività sportive e ricreative come da programma;
•	 programma calcio;
•	 kit calcio;
•	 1 escursione di giornata intera e 1 escursione da 

mezza giornata per settimana;
•	 assicurazione medica, RC, bagaglio e annullamento.
La quota non comprende:
vedi scheda tecnica sul modulo di iscrizione.
  suppLemenTi              euro
1. Iscrizione dopo il                    
•	 15 gennaio 2016                  50,00
•	 18 marzo 2016                    100,00
•	 15 aprile 2016                     150,00
•	 dal 16 maggio 2016 quotazione su richiesta.
2. Altri aeroporti di partenza         50,00

DaTe Di viaggio: 
    dal                al               * o al  
  01/07          13/07          15/07  
  06/07          13/07          15/07  
  14/07           26/07          28/07  

aTTiviTà

Almeno 1 istruttore/animatore inglese ogni 12 
studenti.
Studiate per creare spirito di gruppo e aumentare 
l’autostima dei ragazzi.
Aiutano a creare un senso sociale più ampio. 
Attività di svago quali barbecue, discoteca ecc.
aTTiviTà aLL’aperTo

•	 Giant swing
•	 Tiro con l’arco
•	 Jacob’s Ladder
•	 Percorso di funi sospese
•	 Leap of Faith (trapezio)

aTTiviTà aL chiuso
•	 Circo
•	 Scherma

... e molte altre!
programma caLcio

Cinque pomeriggi alla settimana saranno dedicati 
alla scuola calcio che si svolgerà con allenatori 
inglesi professionisti. Il campo utilizzato è 
adiacente al campus.

escursioni

Tra le possibili escursioni: Hadrian’s Wall, Alnwick 

Castle e Holy Island, Hexham, Newcastle.

2 giorni opzionali a Londra

DiDaTTica

Insegnanti madrelingua qualificati. 
15 ore di lezione a settimana. 
Massimo 15 studenti per classe.
Apprendimento attivo e approccio comunicativo.
Certificato di frequenza.
sisTemazione

Camere da 2 a 6 letti con bagno interno.
Pasti serviti alla mensa del centro o al sacco 
durante le escursioni.
Negozio, sala comune con accesso a internet e 
lavanderia all’interno del centro.

Dukeshouse - Hexham - Calcio
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Dukeshouse - Hexham
1 o 2 settimane, 2 giorni a Londra opzionali

centro internazionale

prezzi a persona          euro

•	 Quota iscrizione                              150,00 
•	 Quota 7 notti                      1.430,00
•	 Quota 12 notti                      2.150,00
•	 Quota 2 notti a Londra*   280,00
•	 Sconto secondo figlio     - 50,00
La quota comprende:
•	 volo a/r e tasse aeroportuali da Milano 

o Roma;
•	 7 o 12 notti al centro a pensione completa;
•	 2 notti a pensione completa a Londra 

opzionali;
•	 15 ore a settimana di lezione di lingua 

inglese;
•	 attestato di partecipazione al corso;
•	 transfer da e per l’aeroporto in Gran 

Bretagna;
•	 borsa o zaino;
•	 attività sportive e ricreative come da 

programma;
•	 1 escursione di giornata intera e 1 escursione 

da mezza giornata per settimana;
•	 assicurazione medica, RC, bagaglio e 

annullamento.
La quota non comprende:
vedi scheda tecnica sul modulo di iscrizione.
      
  suppLemenTi              euro
1. Iscrizione dopo il                    
•	 15 gennaio 2016                  50,00
•	 18 marzo 2016                    100,00
•	 15 aprile 2016                     150,00
•	 dal 16 maggio 2016 quotazione su 

richiesta.
2. Altri aeroporti di partenza         50,00

DaTe Di viaggio:
 dal               al               * o al  
  01/07         13/07        15/07  
  06/07         13/07       15/07  
  14/07          26/07      28/07  

aTTiviTà

Almeno 1 istruttore/animatore inglese ogni 12 
studenti.
Studiate per creare spirito di gruppo e aumentare 
l’autostima dei ragazzi.
Aiutano a creare un senso sociale più ampio. 
Attività di svago quali barbecue, discoteca ecc.

aTTiviTà aLL’aperTo

•	 Torri di arrampicata
•	 Giant swing
•	 Tiro con l’arco
•	 Jacob’s Ladder
•	 Percorso di funi sospese
•	 Zip Wire 
•	 Leap of Faith (trapezio)
•	 High All Aboard  

aTTiviTà aL chiuso
•	 Circo
•	 Teatro
•	 Scherma

... e molte altre!

escursioni

Tra le possibili escursioni: Hadrian’s Wall, Alnwick 

Castle e Holy Island, Hexham, Newcastle.

2 giorni opzionali a Londra

DiDaTTica

Insegnanti madrelingua qualificati. 
15 ore di lezione a settimana. 
Massimo 15 studenti per classe.
Apprendimento attivo e approccio comunicativo.
Certificato di frequenza.
sisTemazione

Camere da 2 a 6 letti con bagno interno.
Pasti serviti alla mensa del centro o al sacco 
durante le escursioni.
Negozio, sala comune con accesso a internet e 
lavanderia all’interno del centro.
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Londra  
Visita Harry Potter Film Studios

Fine Soggiorno da Colomendy o Dukeshouse

prezzi a persona          euro

•	 Quota 2 notti a Londra*          280,00

La quota comprende:
•	 2 notti a pensione completa a Londra;
•	 Warner Bros. Studio Tour London;
•	 transfer da e per il centro di Londra;
•	 transfer per l’aeroporto;
•	 attività ricreative come da programma;
•	 assicurazione medica, RC e bagaglio.
La quota non comprende:
vedi scheda tecnica sul modulo di iscrizione.

 DaTe Di viaggio:
    dal                al             
  13/07           15/07        
  26/07          28/07  
* NB il viaggio può essere prenotato 
solo come estensione dei pacchetti 
di Vacanza Studio a Colomendy o 
Dukeshouse

iL programma
Chiudiamo in bellezza 
la vacanza! A tutti gli 
studenti che partecipano 
a i  p r o g r a m m i  d i 
Colomendy o Dukeshouse 
viene offerta la possibilità 
di aggiungere due giorni 
a fine soggiorno e di 
riempirli con un eccitante 
programma.
Partiremo al mattino dal 
centro con un autobus 
privato e raggiungeremo 
i Warner Bros. Studio 
vicino a Londra, dove 
trascorreremo il resto 
de l l a  g i o r na t a  a l l a 
scoperta del mondo dei 
film di Harry Potter. A fine 
giornata raggiungeremo 
il nostro hotel a Londra. 
I l  g iorno successivo 
visiteremo la capitale 
e i suoi monumenti più 
importanti. Naturalmente 
avremo anche tempo 
libero per lo shopping. 
I l  mat t ino seguente, 
compatibilmente con gli 
orari dei voli, potremo 
avere ulteriore tempo per 
visitare Londra.
sisTemazione

Camere a 2 o 3 letti con 
bagno interno.
Pasti in locali fast food o 
al sacco compresi.
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Saint Andrew's College 
Dublino - Famiglia

classi internazionali

prezzi a persona          euro

•	 Quota iscrizione                                150,00 
•	 Quota 7 notti famiglia                 1.400,00
•	 Quota 14 notti famiglia            1.950,00
•	 Quota 21 notti famiglia            2.550,00

La quota comprende:
•	 volo a/r e tasse aeroportuali da Milano o Roma;
•	 14 notti a pensione completa;
•	 15 ore a settimana di lezione di lingua inglese;
•	 attestato di partecipazione al corso;
•	 transfer da e per l’aeroporto in Gran Bretagna;
•	 borsa o zaino;
•	 attività sportive e ricreative come da programma;
•	 escursioni e ingressi come da programma;
•	 assicurazione medica, RC, bagaglio e annullamento.

La quota non comprende:
vedi scheda tecnica sul modulo di iscrizione.

  suppLemenTi         euro
1.  Iscrizione dopo il                    
•	 15 gennaio 2016                  50,00
•	 18 marzo 2016                    100,00
•	 15 aprile 2016                     150,00
•	 dal 16 maggio 2016 quotazione su richiesta.
2. Altri aeroporti di partenza         50,00
3. Programma Sport o Musica quotati su richiesta

DaTe Di viaggio:
Partenze possibili ogni domenica dal 26/06 al 14/08.

Il St. Andrews College è una 
moderna scuola privata che 
dispone di eccellenti strutture sia 
didattiche che sportive.
Il college si trova in una bella 
zona residenziale sulla Dublin 
Bay, nella zona sud della città. 
Il centro città è facilmente 
raggiungibile con i mezzi pubblici 
con fermate a breve distanza a 
piedi dal college. 
La scuola organizza un ricco 
programma di attività e visite, 
comprese le maggiori attrazioni 
turistiche di Dublino.
Sono disponibili, su richiesta, 
i corsi English & Sports e 
English & Music che offrono 
l’opportunità di abbinare al 
corso di lingua una preparazione 
professionale per vari sport o 
strumenti (compreso canto e 
scrittura).
Ideale per: gruppi e individuali
Età: dai 12 ai 17 anni
Tipologia: Campus scolastico, 
alloggio in famiglia.

escursioni

Oltre alle visite della città 
in settimana, è prevista una 
escursione di giornata intera 
ogni sabato. 

DiDaTTica

Insegnanti madrelingua qualificati. 
15 ore di lezione a settimana.
Massimo 15 studenti per classe.
Apprendimento attivo e approccio 
comunicativo.
Certificato di frequenza.
sisTemazione

In famigl ia: presso famigl ie 
irlandesi attentamente selezionate. 
Prima colazione e cena saranno 
consumate con la  famig l ia 
ospitante; il pranzo sarà fornito 
al sacco al campus dal lunedì al 
venerdì e organizzato dalla famiglia 
ospitante nel week end. 
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Petersfield - Famiglia
classi internazionali

work experience opzionale

prezzi a persona          euro

•	 Quota iscrizione                                150,00 
•	 Quota 10 notti famiglia                 1.650,00
•	 Quota 14 notti famiglia                2.150,00
•	 Quota 21 notti in famiglia     2.850,00

La quota comprende:
•	 volo a/r e tasse aeroportuali da Milano o Roma;
•	 7, 14 o 21 notti a pensione completa;
•	 15 ore a settimana di lezione di lingua inglese;
•	 attestato di partecipazione al corso;
•	 transfer da e per l’aeroporto in Gran Bretagna;
•	 borsa o zaino;
•	 attività sportive e ricreative come da programma;
•	 escursioni e ingressi come da programma;
•	 assicurazione medica, RC, bagaglio e annullamento.

La quota non comprende:
vedi scheda tecnica sul modulo di iscrizione.

  suppLemenTi         euro
1.  Iscrizione dopo il                    
•	 15 gennaio 2016                  50,00
•	 18 marzo 2016                    100,00
•	 15 aprile 2016                     150,00
•	 dal 16 maggio 2016 quotazione su richiesta.
2. Altri aeroporti di partenza         50,00

DaTe Di viaggio:
Partenze possibili ogni domenica dal 26/06 al 
07/08.

Petersfield, nell’Hampshire, è una 
bella e tranquilla tipica città inglese. Si 
trova nel South Downs National Park, 
un’area collinare di campagna costellata 
da piccoli villaggi caratteristici, boschi, 
sentieri e i tipici “bridleways”. In città 
troverete molti negozi e bar, ma anche 
un grande lago e una splendida piscina 
all’aperto riscaldata.
Le lezioni si svolgeranno al mattino, 
mentre il pomeriggio sarà dedicato ad 
attività ricreative o sportive. Le serate 
saranno trascorse in famiglia o dedicate 
a divertentissime attività socializzanti. 
Nel week end è prevista un’escursione 
di gionata intera.

Work experience

I maggiori di 16 anni possono scegliere, 
in sostituzione delle attività pomeridiane, 
la work experience,un’occasione 
per praticare la lingua in un ambito 
lavorativo (negozio, bar, ecc.). Soggetto 
a disponibilità.

Ideale per: piccoli gruppi e individuali
Età: dai 9 ai 17 anni
Tipologia: scuola in città, alloggio in 
famiglia

escursioni

E’ prevista una escursione di mezza 
giornata  a settimana a destinazioni quali, 
ad esempio, Winchester, il South Downs 
National Park o Portsmouth. Ogni sabato 
in programma un’escursione di giornata 
intera a Londra.

DiDaTTica

Insegnanti madrelingua qualificati. 
15 ore di lezione a settimana.
Massimo 15 studenti per classe.
App rend imen to  a t t i vo  e  app rocc i o 
comunicativo.
Certificato di frequenza.
sisTemazione

In famiglia, presso famiglie attentamente 
selezionate. Prima colazione e cena vengono 
consumati a casa con la famiglia, che fornirà 
anche il pranzo al sacco.
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King's College Londra
classi internazionali

prezzi a persona          euro

•	 Quota iscrizione                                150,00 
•	 Quota 7 notti residence      1.650,00
•	 Quota 14 notti residence        2.650,00

La quota comprende:
•	 volo a/r e tasse aeroportuali da Milano o Roma;
•	 7 o 14 notti a pensione completa;
•	 15 ore a settimana di lezione di lingua inglese;
•	 attestato di partecipazione al corso;
•	 transfer da e per l’aeroporto in Gran Bretagna;
•	 borsa o zaino;
•	 attività sportive e ricreative come da programma;
•	 escursioni e ingressi come da programma;
•	 assicurazione medica, RC, bagaglio e annullamento.

La quota non comprende:
vedi scheda tecnica sul modulo di iscrizione.

  suppLemenTi         euro
1.  Iscrizione dopo il                    
•	 15 gennaio 2016                  50,00
•	 18 marzo 2016                    100,00
•	 15 aprile 2016                     150,00
•	 dal 16 maggio 2016 quotazione su richiesta.
2. Altri aeroporti di partenza         50,00

DaTe Di viaggio:
Partenze possibili ogni domenica dal 26/06 al 31/07.

I l Kings College London 
Bridge, si trova nella Zona 1, 
proprio nel cuore di Londra, 
offrendo così la straordinaria 
opportunità di scoprire una 
delle più grandi ed eccitanti 
città del mondo.
Il centro dispone di strutture 
didattiche di alta qualità e 
propone escursioni giornaliere 
in Londra e dintorni.

Ideale per: gruppi e individuali
Età: dai 12 ai 17 anni
P rog ramm i  d i spon i b i l i : 
Experience Culture.
T i p o l o g i a :  C a m p u s 
universitario.

escursioni

Tra le possibili escursioni:  
W indso r  e  Cas t e l l o  d i 
Windsor, Oxford, Brighton e 
il Royal Pavilion, Warner Bros 
Studio Tour: The Making of 
Harry Potter.

DiDaTTica

Insegnanti madrelingua qualificati. 
15 ore di lezione a settimana.
Massimo 15 studenti per classe.
Apprendimento attivo e approccio 
comunicativo.
Certificato di frequenza.
sisTemazione

Gli studenti alloggeranno in un 
residence universitario in camere 
singole con bagno privato a soli 
15 minuti a piedi dal campus 
didattico.
I pasti saranno consumati nel 
college.
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York - Famiglia
classi internazionali

prezzi a persona          euro

•	 Quota iscrizione                                150,00 
•	 Quota 7 notti famiglia                 1.700,00
•	 Quota 14 notti famiglia            2.550,00
•	 Quota 21 notti famiglia            3.250,00

La quota comprende:
•	 volo a/r e tasse aeroportuali da Milano o Roma;
•	 7, 14 o 21 notti a pensione completa;
•	 15 ore a settimana di lezione di lingua inglese;
•	 attestato di partecipazione al corso;
•	 transfer da e per l’aeroporto in Gran Bretagna;
•	 borsa o zaino;
•	 attività sportive e ricreative come da programma;
•	 escursioni e ingressi come da programma;
•	 assicurazione medica, RC, bagaglio e annullamento.

La quota non comprende:
vedi scheda tecnica sul modulo di iscrizione.

  suppLemenTi         euro
1. Iscrizione dopo il                   
•	 15 gennaio 2016                  50,00
•	 18 marzo 2016                    100,00
•	 15 aprile 2016                     150,00
•	 dal 16 maggio 2016 quotazione su richiesta.
2. Altri aeroporti di partenza         50,00

DaTe Di viaggio:
Partenze possibili ogni domenica dal 26/06 al 31/07.

Situata in un bellissimo edificio 
Georgiano, English Language Centre 
York offre l’opportunità di studiare in un 
ambiente ricco di tradizione inglese, ma 
incontrando studenti da tutto il mondo. 
La magica città di York è una splendida 
destinazione da scoprire. Con una 
popolazione di soli 200.000, abitanti 
York è una cittadina piccola e sicura e 
la scuola è a breve distanza dai famosi 
monumenti di York Minster, City Walls 
e gli splendidi Shambles.

Ideale per: gruppi e individuali
Età: dai 12 ai 17 anni
Programmi disponibili: Experience 
Culture
Tipologia: scuola in centro città, 
alloggio in famiglia

aTTiviTà eD escursioni

I l  p rogramma comprende una 
escursione di giornata intera e una di 
mezza giornata, oltre a tre visite locali 
e a tre attività serali.  Tra le possibili 
escursioni:  Whitby, Castle Howard, 
Sutton Park Falconry, Jorvik Viking 
Centre, River Cruise.

DiDaTTica

Insegnanti madrelingua qualificati. 
15 ore di lezione a settimana.
Massimo 15 studenti per classe.
Apprendimento at t ivo e approccio 
comunicativo.
Certificato di frequenza.
sisTemazione

Alloggio in famiglia in camera  doppia,  
comprende la pensione completa con 
prima colazione, cena in famiglia e packed 
lunch. L’alloggio in famiglia dà la possibilità 
di praticare ulteriormente l’inglese e di 
approfondire la conoscenza della cultura 
locale.
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prezzi a persona          euro

•	 Quota iscrizione                                200,00 
•	 Quota di partecipazione                 3.150,00

La quota comprende:
•	 volo a/r e tasse aeroportuali da Milano o 

Roma (non accompagnati);
•	28 notti a mezza pensione;
•	 iscrizione e tasse scolastiche a una scuola 

locale;
•	 transfer da e per l’aeroporto in Gran 

Bretagna;
•	borsa o zaino;
•	assicurazione medica, RC, bagaglio e 

annullamento.

La quota non comprende:
vedi scheda tecnica sul modulo di iscrizione.

  suppLemenTi         euro
1.  Iscrizione dopo il                    
•	 15 gennaio 2016                  50,00
•	 18 marzo 2016                    100,00
•	 15 aprile 2016                     150,00
•	 dal 16 maggio 2016 quotazione su richiesta.
2. Altri aeroporti di partenza         50,00

DaTe Di viaggio:
Dal 12/06 al 10/07.

DiDaTTica

I contenuti didattici e la continuità della partecipazione alle attività scolastiche saranno ridotti in conseguenza sia del periodo molto 
breve che del fatto che durante le ultime settimane di scuola l’attività didattica risulterà ridotta. Gli studenti avranno però la possibilità 
di vivere un’esperienza culturale molto significativa, frequentando coetanei inglesi e condividendo con loro la vita quotidiana.
sisTemazione

Gli studenti alloggeranno presso famiglie selezionate (generalmente uno studente di diversa nazionalità), con cui consumeranno i 
pasti principali (prima colazione e cena) oltre a tutti i pasti durante i fine settimana. In settimana, il pranzo potrà essere consumato 
presso la mensa interna della scuola o presso locali pubblici della zona e sarà a carico dello studente. 

English High School Experience
un mese presso una high school 

inglese
Questo programma offre l’opportunità di frequentare 
per un mese una scuola superiore in Inghilterra: 
un’opportunità di crescita personale oltre che un 
investimento a livello di formazione linguistica. La 
scelta delle famiglie ospitanti, l’inserimento presso 
la scuola, il coordinamento delle attività con gli altri 
studenti stranieri che prendono parte al programma e 
in generale la supervisione dei nostri ragazzi è affidata 
a coordinatori locali esperti. Questo programma 
consentirà agli studenti selezionati di conoscere 
una cultura diversa vivendola in prima persona, 
sperimentando un diverso stile di vita.
Per chi scegliera Manchester, è anche possibile 
organizzare la partecipazione a corsi di lingua inglese 
in classi internazionali presso una scuola riconosciuta 
dal British Council, così da garantire un inserimento 
facilitato per chi ha meno dimestichezza con la lingua 
inglese.

Ideale per: individuali
Età: dai 14 ai 17 anni

Il Tempo Libero
I coordinatori locali si occupano di offrire agli studenti 
stranieri opportunità per incontrarsi organizzando alcuni 
eventi ed escursioni per loro.
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prezzi a persona          euro

•	 Quota iscrizione                                200,00 
•	 Quota  parteciapazione                      2.300,00

La quota comprende:
•	 Biglietto aereo andata/ritorno con volo di linea 

Milano/Toronto - Toronto/Milano.
•	 Assistenza durante il viaggio da parte dei coordinatori 

del programma. 
•	 Transfer da Toronto alla città di destinazione.
•	 Alloggio con la famiglia canadese.
•	 Assicurazione medica, di assistenza, bagaglio e 

responsabilità civile per la durata del soggiorno.
•	 Assicurazione di annullamento in caso di malattia.
•	 Assistenza del personale I.S.E. - Ontario tramite i 

suoi coordinatori, appartenenti ai Circoli Didattici. 

La quota non comprende:
vedi scheda tecnica sul modulo di iscrizione.

      suppLemenTi              euro
1. Iscrizione dopo il                
•	 15 gennaio 2016                  100,00
•	 18 marzo 2016                    150,00
•	 15 aprile 2016                     200,00
•	 dal 16 maggio 2016 quotazione su richiesta.
2. Altri aeroporti di partenza         50,00

DaTe Di viaggio:
Studenti canadesi in Italia dal 30/6 al 27/7
Studenti italiani in Canada dal 27/7 al 29/8

DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA
Il programma si basa sulla reciprocità e si sviluppa 
seguendo i passi qui descritti.
Il ragazzo canadese a fine giugno viaggerà in gruppo 
fino a Parigi, accompagnato da un responsabile 
di ISE Ontario e qui si fermerà per due giorni per 
visitare la città. 
Sarà poi accompagnato in aeroporto e imbarcato su 
un volo per l’Italia (aeroporto di Milano) dove sarà 
ricevuto dai rappresentanti di Language Leader ed 
affidato alla famiglia italiana. 
Durante tutto il mese di luglio, il ragazzo canadese 
vivrà in famiglia con il compagno italiano selezionato 
per lo scambio, avendo così modo di conoscere il 
nostro stile di vita e le nostre abitudini e di integrarsi 
nella nostra società, partecipando alle vacanze e al 
divertimento estivo della famiglia ospitante. 
A fine luglio i due ragazzi partiranno insieme per 
Parigi dove incontreranno il resto del gruppo e da 
qui proseguiranno per il Canada accompagnati da 
un responsabile canadese. 
In Canada verranno accolti dalla famiglia ospitante 
e trascorreranno con questa quattro settimane di 
vacanze. 
A fine agosto la famiglia canadese accompagnerà 
il ragazzo all’aeroporto di Toronto dove incontrerà 
gli altri studenti italiani e il responsabile Language 
Leader con cui rientrerà in Italia.

Età: dai 13 ai 18 anni

Un programma esclusivo basato sullo scambio 
culturale estivo non accademico. Questo tipo 
di programma comporta diversi vantaggi per i 
partecipanti, come il fatto che non sia necessario 
assentarsi dalla scuola italiana pur vivendo 
un’esperienza culturale e linguistica proficua 
e indimenticabile. Inoltre lo scambio favorisce 
l’adattamento e accorcia il periodo di integrazione. 
Infine, l’obiettivo fondamentale della famiglia 
canadese è la partecipazione del proprio figlio 
nello scambio e questo garantisce che lo studente 
italiano verrà considerato come un membro in più 
della famiglia.

Programma di Scambio Culturale Estivo
 Luglio/Agosto - Ontario- Canada

13



prezzi a persona          euro

•	 Quota iscrizione                                150,00 
•	 Quota 14 notti*                      3.850,00

La quota comprende:
•	 volo a/r e tasse aeroportuali da Milano o Roma;
•	 *14 notti (compresa una notte in viaggio) a pensione 

completa dal lunedì al venerdì, mezza pensione nel 
fine settimana;

•	 17 ore di lezione di lingua inglese a settimana;
•	 attestato di partecipazione al corso;
•	 transfer da e per l’aeroporto di Miami;
•	 attività sportive e ricreative come da programma;
•	 escursioni e ingressi come da programma;
•	 assicurazione medica, RC, bagaglio e annullamento.

La quota non comprende:
vedi scheda tecnica sul modulo di iscrizione.

      suppLemenTi              euro
1. Iscrizione dopo il                
•	 15 gennaio 2016                  100,00
•	 18 marzo 2016                    150,00
•	 15 aprile 2016                     200,00
•	 dal 16 maggio 2016 quotazione su richiesta.
2. Altri aeroporti di partenza         50,00

DaTe Di viaggio:
Partenze possibili ogni domenica dal 26/06 al 
30/07.

Florida, famosa per le splendide spiagge di 
palme e le molte possibilità di intrattenimento 
che offre, dallo shopping, al tour in hovercraft 
delle Everglades.
Agli studenti viene offerto un programma 
completo di attività studiate per aiutarli a 
socializzare,  praticare la lingua e divertirsi.
Tutte le att iv i tà sono attentamente 
supervisionate dallo staff che starà con 
gli studenti nel corso di varie attività ed 
escursioni.
La St. Thomas University offre, inoltre, 
splendide strutture sia sportive che di 
intrattenimento quali campi da tennis, 
piscina, teatro ecc.

Ideale per: gruppi
Tipologia: college tradizionale
Età: dai 13 ai 18 anni

escursioni

Sono comprese una escursione di giornata 
intera e otto uscite di mezza giornata per 
scoprire la città, i suoi dintorni e le sue 
spiagge. Il pacchetto comprende, inoltre, 
una giornata ad Orlando con accesso a 
uno dei suoi splendidi parchi a tema e una 
al NASA Space Center di Cape Canaveral.

DiDaTTica

Insegnanti madrelingua qualificati. 
17 ore di lezione di lingua inglese e cultura 
americana. 
Massimo 12 studenti per classe.
Apprend imento a t t ivo e approcc io 
comunicativo.
sisTemazione

Alloggio all’interno del campus del St. 
Thomas in camere doppie e bagno condiviso 
ogni due camere. Pensione completa dal 
lunedì al venerdì, mezza pensione nel fine 
settimana durante le escursioni.

Miami
St.Thomas University 
classi internazionali
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prezzi a persona          euro

•	 Quota iscrizione                                150,00 
•	 Quota 14 notti*                      4.200,00

La quota comprende:
•	 volo a/r e tasse aeroportuali da Milano o Roma;
•	 *14 notti (compresa una notte in viaggio) a pensione 

completa dal lunedì al venerdì, mezza pensione nel 
fine settimana;

•	 17 ore di lezione di lingua inglese a settimana;
•	 attestato di partecipazione al corso;
•	 transfer da e per l’aeroporto di Los Angeles;
•	 attività sportive e ricreative come da programma;
•	 escursioni e ingressi come da programma;
•	 assicurazione medica, RC, bagaglio e annullamento.

La quota non comprende:
vedi scheda tecnica sul modulo di iscrizione.

      suppLemenTi              euro
1. Iscrizione dopo il                
•	 15 gennaio 2016                  100,00
•	 18 marzo 2016                    150,00
•	 15 aprile 2016                     200,00
•	 dal 16 maggio 2016 quotazione su richiesta.
2. Altri aeroporti di partenza         50,00

DaTe Di viaggio:
Partenze possibili ogni domenica dal 26/06 al 
30/07.

Los Angeles, seconda città per grandezza 
degli Stati Uniti, con le sue lunghissime 
spiagge e le montagne che torreggiano 
alle sue spalle, è anche ricca di attrazioni 
e capitale dell’industria dell’intrattenimento.
Agli studenti viene offerto un programma 
completo di attività studiate per aiutarli a 
socializzare,  praticare la lingua e divertirsi.
Tut te le a t t iv i tà sono at tentamente 
supervisionate dallo staff che starà con 
gli studenti nel corso di varie attività ed 
escursioni.
La California State Channel Island University 
si trova subito a nord di Malibu a soli pochi 
minuti dall’oceano e unisce lo stile tipico 
locale a strutture di ultima generazione in 
un’atmosfera contemporaneamente moderna 
e incantevole.
Ideale per: gruppi
Tipologia: college tradizionale
Età: dai 13 ai 18 anni

escursioni

Sono comprese due escursione di giornata 
intera (incluso l’accesso agli Universal 
Studios) e sei uscite di mezza giornata 
per scoprire la città, i suoi dintorni e le sue 
spiagge.

DiDaTTica

Insegnanti madrelingua qualificati. 
17 ore di lezione di lingua inglese e cultura 
americana. 
Massimo 12 studenti per classe.
App rend imen to  a t t i vo  e  app rocc io 
comunicativo.
sisTemazione

Alloggio all’interno del campus della California 
State Channel Island University in camere 
singole e bagno condiviso ogni due camere. 
Pensione completa dal lunedì al venerdì, 
mezza pensione nel fine settimana durante 
le escursioni.

Los Angeles
California State Channel Island University 

classi internazionali
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Santiago de Compostela 
Spagna - Famiglia

classi internazionali

prezzi a persona          euro

•	 Quota iscrizione                                150,00 
•	 Quota 14 notti                      1.950,00

La quota comprende:
•	 volo a/r e tasse aeroportuali da Milano o Roma;
•	 14 notti a pensione completa;
•	 15 ore di lezione di lingua spagnola a settimana;
•	 attestato di partecipazione al corso;
•	 transfer da e per l’aeroporto in Spagna;
•	 attività sportive e ricreative come da programma;
•	 escursioni e ingressi come da programma;
•	 borsa o zaino;
•	 assicurazione medica, RC, bagaglio e annullamento.

La quota non comprende:
vedi scheda tecnica sul modulo di iscrizione.

  suppLemenTi              euro

1. Iscrizione dopo il                 
•	 15 gennaio 2016                  50,00
•	 18 marzo 2016                    100,00
•	 15 aprile 2016                     150,00

•	 dal 16 maggio 2016 quotazione su richiesta.

2. Altri aeroporti di partenza         50,00

DaTe Di viaggio:
Ogni venerdì dal 17/6 al 22/7 

Fondata nel 1994, Academia Iria 
Flavia si trova a soli due minuti 
a piedi dal centro storico e dai 
monumenti principali di questa 
splendida città. La scuola, centro 
accreditato dall’Instituto Cervantes, 
è piccola e molto ben gestita, con 
una particolare attenzione sia alla 
preparazione degli insegnanti, che 
al loro entusiasmo. 

Ideale per: gruppi e individuali
Tipologia: famiglia

escursioni

Sono previste diverse uscite nel 
corso della settimana per scoprire 
questa splendida cittadina. I l 
pacchetto comprende, inoltre, 
due escursioni di giornata intera 
a Finisterre e alla penisola di 
Barbanza.

aTTiviTà

Sono comprese numerose attività 
pomeridiane e/o serali volte al 
divertimento e alla socializzazione, 
e sempre orientate anche allo 
stimolo all’utilizzo della lingua.

DiDaTTica

Insegnanti madrelingua qualificati. 
15 ore di lezione settimanali. 
Apprendimento attivo e approccio 
comunicativo.

sisTemazione

Gli studenti alloggiano presso 
famiglie attentamente selezionate in 
camere doppie. Le famiglia distano 
un massimo di 30 min. a piedi dalla 
scuola (ma la maggior parte si trova 
entro 10/15 minuti).
Pensione completa.
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Programmi Individuali
Manchester e York - Famiglia

classi internazionali

prezzi a persona          euro

•	 Quota iscrizione                                150,00 
•	 Quota 7 notti                   1.500,00
•	 Quota 14 notti                    1.900,00
•	 Quota 21 notti                  2.350,00
•	 Quota 28 notti                  2.750,00

La quota comprende:
•	 volo a/r e tasse aeroportuali da Milano o Roma 

(non accompagnati);
•	 7, 14, 21 o 28 notti a mezza pensione;
•	 15 ore a settimana di lezione di lingua inglese;
•	 attestato di partecipazione al corso;
•	 transfer da e per l’aeroporto in Gran Bretagna;
•	 assicurazione medica, RC, bagaglio e annullamento.

La quota non comprende:
vedi scheda tecnica sul modulo di iscrizione.

  suppLemenTi         euro
1.  Iscrizione dopo il                    
•	 15 gennaio 2016                  50,00
•	 18 marzo 2016                    100,00
•	 15 aprile 2016                     150,00
•	 dal 16 maggio 2016 quotazione su richiesta.
2. Altri aeroporti di partenza         50,00

DaTe Di viaggio:
Partenze possibili ogni domenica dal 05/06 al 
25/09.

Manchester è considerata la capitale 
del nord dell’Inghilterra ed è diventata 
una delle città più vivaci del Regno 
Unito.
La magica città di York è una splendida 
destinazione da scoprire. Con una 
popolazione di soli 200.000 abitanti 
York è una cittadina piccola e sicura.
Entambe le scuole, riconosciute dal 
British Council e membri di English UK, 
sono situate nel centro delle rispettive 
città e offrono l’opportunità di studiare 
in un ambiente ricco di tradizione 
inglese, ma incontrando studenti da 
tutto il mondo.

Ideale per: individuali
Età: dai 16 anni in su
Tipologia: scuola in centro città, 
alloggio in famiglia

aTTiviTa’ eD escursioni

La scuola organizza diverse attività 
ed escursioni s ia cul tural i  che 
socializzanti a cui ciascuno è libero 
di aderire o meno, secondo i propri 
interessi. Alcune attività sono gratuite, 
altre prevedono il pagamento di un 
contributo direttamente alla scuola.

DiDaTTica

Insegnanti madrelingua qualificati. 
15 ore di lezione a settimana.
Massimo 15 studenti per classe.
Apprend imento a t t i vo e approcc io 
comunicativo.
Certificato di frequenza.
sisTemazione

In famiglia, presso famiglie attentamente 
selezionate in camera singola con bagno 
condiviso, unico ospite italiano; prima 
colazione e cena vengono consumati con 
la famiglia. 17



PROGRAMMA DI 
SCAMBIO CULTURALE

 Ontario - Canada
Lo scambio cuLTuraLe

Un programma esclusivo basato sullo scambio culturale, 
modalità che consente di vivere in modo completo 
un’esperienza straordinaria. Lo scambio favorisce, 
infatti, l’adattamento dell’alunno nel sistema scolastico 
canadese e accorcia il suo periodo di integrazione. Le 
famiglie canadesi vengono scelte in diverse zone della 
provincia dell’Ontario, evitando così, nelle singole scuole, 
la formazione di gruppi di studenti della stessa nazionalità.

informazioni DeTTagLiaTe e cosTi sono DisponibiLi suL 
caTaLogo compLeTamenTe DeDicaTo ai programmi 
accaDemici. conTaTTaTeci per richieDerne una copia. 

Descrizione  DeL programma
Il programma si basa sulla reciprocità. Lo studente italiano sta 
per tre mesi in Canada, periodo in cui vive in famiglia con il 
compagno canadese selezionato per lo scambio, avendo così 
modo di conoscere lo stile di vita e le abitudini canadesi e di 
integrarsi nella scuola dove entrambi studieranno. Gli studenti 
italiani partono per il Canada a metà Agosto e restano fino 
a metà Novembre. Il viaggio si svolge con voli di linea e, sia 
all’andata che al ritorno, gli studenti sono accompagnati da un 
delegato. Durante i primi due giorni di permanenza, gli studenti 
italiani alloggiano in un hotel a Toronto, dove partecipano ad 
un Seminario di Orientamento tenuto dai membri dei Circoli 
Didattici e hanno anche la possibilità di visitare sia la città che le 
cascate del Niagara. In seguito ciascuno studente raggiunge la 
famiglia ospitante e, all’inizio dei corsi scolastici, si integra nella 
scuola del compagno, dove segue le lezioni e le attività extra 
scolastiche in totale uguaglianza con i compagni canadesi. 
A fine soggiorno ogni studente riceve una documentazione 
relativa al proprio rendimento scolastico. Gli studenti canadesi 
vengono in Italia intorno alla metà di Febbraio e, con le stesse 
modalità descritte per gli studenti italiani, vivono con la famiglia 
e frequentano la scuola con il proprio compagno di scambio. 
Il rientro in Canada è previsto per metà Maggio.
In base alle disponibilità il programma può essere svolto sia 
con l’arrivo dello studente canadese prima e il viaggio dello 
studente italiano in un secondo tempo che viceversa.

18



Descrizione  DeL programma

Questo programma offre ad un ristretto numero di selezionati studenti della scuola superiore tra i 15 e 
i 19 anni l’opportunità di studiare per un mese, un trimestre o un intero anno scolastico in una scuola 
superiore. La scelta delle famiglie ospitanti, il piazzamento presso la scuola, il coordinamento delle attività 
con gli altri studenti stranieri che prendono parte al programma e in generale la supervisione dei nostri 
studenti è affidata ad un coordinatore locale che vanta una lunga esperienza nella gestione di studenti 
stranieri o, a Manchester, allo staff di una scuola internazionale che ospita ogni anno diverse centinaia 
di studenti stranieri. Il programma, rivolto esclusivamente a studenti iscritti ad una scuola secondaria di 
secondo grado, consentirà agli studenti selezionati di conoscere una cultura diversa vivendola in prima 
persona, sperimentando un diverso stile di vita e stringendo amicizie che potrà portare con sé anche 
negli anni a venire..
La ScuoLa. Nonostante negli altri paesi si affrontino materie diverse rispetto a quelle previste dal 
sistema scolastico italiano, le esperienze di studio all’estero sono riconosciute secondo la normativa 
scolastica italiana. 
Nel corso degli anni abbiamo selezionate alcune scuole con cui iniziare un progetto di partnership che 
faciliti l’inserimento dei nostri studenti e crei le condizioni per poter svolgere un’esperienza di alto valore 
culturale e didattico. Nelle scuole partner, i nostri studenti potranno vivere un’esperienza a tutto tondo 
inserendosi nella vita dei loro coetanei inglesi, contando su di un supporto ed un aiuto nelle difficili fasi di 
inserimento. Per gli studenti che sceglieranno Manchester, è anche possibile organizzare la partecipazione 
a corsi di lingua inglese in classi internazionali presso una scuola riconosciuta dal British Council, così da 
garantire un inserimento facilitato per chi ha meno dimestichezza con la lingua inglese.
La SiStemazione. Gli studenti alloggeranno presso famiglie selezionate (generalmente uno o due studenti 
per famiglia), con cui consumeranno i pasti principali (prima colazione e cena) oltre a tutti i pasti 
durante i fine settimana. In settimana, il pranzo sarà a carico degli studenti, che potranno scegliere 
se usufruire della mensa interna della scuola a prezzi convenzionati o scegliere soluzioni alternative.
iL tempo Libero. Un coordinatore locale e la famiglia ospitante si occupano di offrire agli studenti 
stranieri opportunità per incontrarsi e organizzano eventi ed escursioni per loro. A Manchester, la scuola 
internazionale organizza un ricco programma di attività opzionali alle quali potranno partecipare anche i 
nostri studenti.

PROGRAMMI ACCADEMICI

informazioni DeTTagLiaTe e cosTi sono DisponibiLi suL 
caTaLogo compLeTamenTe DeDicaTo ai programmi 
accaDemici. conTaTTaTeci per richieDerne una copia. 

Gran Bretagna - Canada 
Programmi che offrono ad un ristretto numero di selezionati studenti della scuola 
superiore tra i 14 e i 19 anni l’opportunità di studiare per un mese, due mesi, 
un trimestre, due trimestri o un intero anno scolastico in una scuola superiore 
all’estero: un’opportunità di crescita personale oltre che un investimento a livello 
di formazione linguistica.
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sisTemazione

Ciascuna scuola offre diversi tipi di 
sistemazione, qui di seguito le principali 
caratteristiche
•	 Student House: edificio riservato agli 

studenti della scuola con camere 
singole o doppie, con bagno privato 
o in comune, cucina e spazi comuni.

•	 Famiglia: per immergersi nella lingua 
e nella cultura locali, camere singole 
o doppie con bagno comune.

•	 Residence: camere singole in 
appartamenti da 4 camere con bagno 
e cucina comuni.

•	 Appartamenti o Hotel: disponibili in 
zona centrale, una soluzione per 
avere il massimo dell’indipendenza.

I Corsi
I corsi sono disponibili durante tutto l’anno con date flessibili 
d’inizio e fine corso. Le classi, internazionali, accolgono 
un massimo di 12 studenti e i corsi sono strutturati per 
qualsiasi livello, da quello per principianti all’avanzato. 
I corsi principali sono il General English da 15 o 20 ore 
settimanali, ma sono disponibili molti altri corsi, tra cui, 
ad esempio, corsi di preparazione a IELTS / Academic 
English, Business English, Cambridge Examination. 
Tempo Libero

Per consentirvi di trarre il massimo dal vostro soggiorno, 
la scuola organizza un ricco programma di attività sociali, 
con un’ampia offerta di eventi per socializzare ed esplorare 
la città,  escursioni di mezza giornata o giornata intera per 
visitare le località di maggiore interesse.

prezzi a persona

Considerando la vasta gamma di corsi 
offerti e la variabilità di costi di viaggio, 
vi invitiamo a chiamarci per concordare 
insieme la soluzione migliore e poter 
preparare un preventivo personalizzato. A 
titolo informativo qui di seguito indichiamo 
i prezzi minimi di un corso “standard” 
(GE15 con alloggio in famiglia).
Il volo viene quotato a parte in base alle 
date di viaggio.
Corsi intensivi, alloggio in residence, 
attività extra ecc. vengono quotati su 
richiesta.

Quota iscrizione                               150,00 
•Quota	2	settimane																							1.250,00
•Quota	3	settimane																							1.750,00
•Quota	4		settimane																							2.200,00

La quota comprende:
sistemazione in famigl ia a mezza 
pensione;
corso di 15 ore a settimana presso scuola 
riconosciuta dal British Council;
attestato di partecipazione al corso;
assicurazione medica, RC, bagaglio e 
annullamento.
La scheda tecnica, la scheda di iscrizione 
e le condizioni di contratto sono disponibili 
su richiesta per chiunque sia interessato 
a partecipare al programma.

Le scuoLe

•	Manchester Academy of English. Fondata 
nel 1991, la Manchester Academy of English offre un 
apprendimento linguistico di elevata qualità agli studenti 
di tutto il mondo (ogni anno accoglie studenti di oltre 
50 differenti nazionalità) ed è centro riconosciuto dal 
British Council e membro di English UK. La scuola è 
situata in un edificio storico nel cuore di Manchester.

•	English Language Centre York. Riconosciuta dal 
British Council e membro di English UK, è stata fondata 
nel 1997 con l’obiettivo di offrire corsi di alta qualità 
in un ambiente accogliente e professionale.  Situata 
nel centro della città, a pochi passi dalla stazione 
ferroviaria, la scuola dispone di aule moderne, un centro 
multimediale e una biblioteca ben fornita.

•	London Hampstead School of English. Situata  
nell’esclusiva zona di Hampstead, a pochi passi da 
uno dei quartieri antichi meglio conservati di Londra. 
La scuola, riconosciuta dal British Council e membro 
di English UK, offre servizi eccellenti tra cui una sala 
computer, una biblioteca ben fornita, una mensa, due 
patii all’aperto per rilassarsi e socializzare.

•	Edinburgh Language Centre. Situata in George 
Street, la via di negozi più prestigiosa della città, ELC 
Edinburgh offre una delle migliori strutture del Paese, 
è centro riconosciuto dal British Council e membro di 
English UK. La scuola dispone anche di un’ampia sala 
computer e una biblioteca, oltre a sale comuni dove 
rilassarsi e socializzare.

PROGRAMMI 
PER ADULTI



Assicurazione personale dei partecipanti (inclusa)

Prestazioni

* Consulenza medica
* Invio di un medico in casi di urgenza
* Segnalazione di un medico specialista all’estero
* Invio medicinali urgenti
* Pagamento delle spese mediche
* Rientro sanitario
* Trasporto salma
* Rientro con un familiare
* Rientro degli altri assicurati
* Viaggio di un familiare - Accompagnamento dei minori
* Rientro del convalescente
* Prolungamento del soggiorno all’estero
* Interprete a disposizione all’estero
* Anticipo cauzione penale e segnalazione di un legale all’estero
* Anticipo spese di prima necessità
* Rientro anticipato
* Assicurazione bagaglio (danni, furto, smarrimento)
* Assicurazione di rimborso delle penali di annullamento a seguito di:

Infortunio, malattia o decesso del partecipante al viaggio, di un 
famigliare o compagno di viaggio
Calamità naturale
Citazione/convocazione in tribunale

* Responsabilità Civile
* Tutela legale

Premi e massimali

Assistenza: Compresa
Massimale Spese Mediche: € 10.000,00
Massimale Bagaglio: € 1.500,00
Massimale Tutela Legale: € 1.000,00
Massimale Responsabilità Civile: € 50.000,00
Massimale Annullamento: pari al costo del viaggio, esclusa la quota di 
iscrizione.

COME CHIAMARE EUROP ASSISTANCE
In caso di necessità, dovunque ci si trovi, in qualsiasi momento, la 
Struttura Organizzativa di Europ Assistance è in funzione 24 ore su 24.
Il personale specializzato della Struttura Organizzativa è a completa 
disposizione, pronto ad intervenire o ad indicare le procedure più idonee 
per risolvere nel migliore dei modi qualsiasi tipo di problema oltre ad 
autorizzare eventuali spese.

IMPORTANTE: non prendere alcuna iniziativa senza 
avere prima interpellato telefonicamente la Struttura Or-

ganizzativa al numero:
02.58.28.65.32

Si dovranno comunicare le seguenti informazioni:
- Tipo di intervento richiesto
- Nome e cognome
- numero di tessera Europ Assistance
- Indirizzo del luogo in cui ci si trova
- Recapito telefonico
Qualora fosse nell'impossibilità di contattare telefonicamente la Struttura 
Organizzativa, potrà inviare: un fax al numero 02.58.47.72.01 oppure 
un telegramma a EUROP ASSISTANCE ITALIA S.p.A. - Piazza Trento, 
8 - 20135 MILANO
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