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VIAGGIA CON TRINITY,
 TI CONVIENE

700€

285€

215€

145€

RISPARMIO
TOTALE

RISPARMIO
TOTALE

RISPARMIO
TOTALE

RISPARMIO
TOTALE

ENTRO IL
31 DICEMBRE 2018

ENTRO IL
31 GENNAIO 2019

ENTRO IL
28 FEBBRAIO 2019

ENTRO IL
31 MARZO 2019

PRENOTA LA TUA 
VACANZA STUDIO CON 

SOLI € 200* POTRAI 
USUFRUIRE DEGLI 

SCONTI RISERVATI A CHI 
ARRIVA PRIMA.

100€

210€

140€

70€

145€

145€

145€

95€

150€

145€

Sconto per chi si iscrive 
on-line

Risparmio sulla quota 
pacchetto 

Risparmio sulla quota 
pacchetto

Risparmio sulla quota 
pacchetto

Assicurazione Allianz 
Global Assistance e 
Assistenza 24H incluse

Assicurazione Allianz 
Global Assistance e 
Assistenza 24H incluse

Assicurazione Allianz 
Global Assistance e 
Assistenza 24H incluse

Garanzia contro 
l’adeguamento valutario 
inclusa

Annullamento viaggio 
fino al giorno della 
partenza inclusa

Assicurazione Allianz 
Global Assistance e 
Assistenza 24H incluse

SEMPRE INCLUSO
TASSE AEROPORTUALI
GARANZIA ANNULLAMENTO PER QUALSIASI MOTIVO (INCLUSI DEBITO 
SCOLASTICO E BOCCIATURA)**
E SE CI RIPENSI PUOI ANNULLARE LA PRENOTAZIONE SINO AL 31/01/19 
SENZA ALCUNA PENALE (QUOTA DI ISCRIZIONE € 160 MAI RIMBORSABILE; 
VALIDO PER ISCRIZIONI PERVENUTE ENTRO IL 31/12/18)

ATTENZIONE
L’ISCRIZIONE SI INTENDE EFFETTUATA SOLO AL MOMENTO DEL 

VERSAMENTO DELL’ACCONTO. LA SCHEDA COMPILATA SENZA IL 
VERSAMENTO NON HA VALORE DI ISCRIZIONE.

* PIÙ € 160 DI QUOTA D’ISCRIZIONE. SECONDO ACCONTO PARI A € 240 DA VERSARE ENTRO IL 28/02/2019
** ANNULLAMENTO VIAGGIO CON RIMBORSO TOTALE PER GRAVI MOTIVI DI SALUTE DOCUMENTATI CON CERTIFICATO DI RICOVERO OSPEDALIERO 
PER ISCRIZIONI ENTRO IL 31/12/2018. ANNULLAMENTO VIAGGIO PER QUALSIASI MOTIVO FINO AL GIORNO DELLA PARTENZA SOGGETTO ALLE PENALI 
DI CUI ALL’ART.8 DELLE CONDIZIONI CONTRATTUALI E REGOLAMENTO OPERATIVO SITO A PAG. 169
PER ISCRIZIONI DOPO IL 31/03/2019 L’SSICURAZIONE ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE È DA AGGIUNGERE AL PACCHETTO (145€)
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Indeciso sul regalo da fare? Investi sul futuro della persona che ami!  Qualunque sia la 
ricorrenza regala una parte di vacanza studio all’estero con Trinity ViaggiStudio. Una 
fantastica occasione per imparare le lingue divertendosi, incontrare ragazzi di tutto il 
mondo, migliorare se stessi e di conseguenza il mondo, diventare autonomi. Puoi fare 
anche solo un piccolo versamento a partire da 50€, indicando il nome e  il cognome del 
partecipante e il codice del corso scelto.

Contattaci per saperne di più!

Due o più fratelli vogliono partecipare ad un soggiorno studio Junior? Per ognuno di loro, 
indipendentemente dalla data di iscrizione, Trinity offre uno sconto di 50 €!

PAGA CON COMODITÀ
È possibile suddividere il costo del soggiorno studio all’estero (acconto incluso) in 8 comode rate mensili a partire dal 

mese successivo alla conferma di accettazione da parte della finanziaria:

Spese interne di gestione pratica € 95 (mai rimborsabili).

in un’unica soluzione  per 

differenze sino a 600€

600€ all’iscrizione (come 
da regolare acconto) e 
l’eventuale saldo 40 giorni 
prima della partenza per 
differenze superiori a 600€

SINGOLA
RATASINGOLA

RATASINGOLA
RATA

200 € 225 €
275 €

1.600€ 1.800€

600€

2.200€

ACCENDI IL FUTURO

SCONTO FAMIGLIA NUMEROSA
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L’eventuale differenza fra importo finanziato e il costo totale del pacchetto (spese interne di 
gestione pratica, quota d’iscrizione ed eventuali extra service inclusi) dovrà essere versata 

contestualmente all’iscrizione:



6 SEMPLICI PASSI, 1 VIAGGIO 
INDIMENTICABILE!
Iscriversi ad un soggiorno Trinity è facile, veloce e 
conveniente! Infatti iscrivendoti on-line avrai diritto ad uno 
sconto di €100 sul totale del pacchetto (valido
per iscrizioni entro il 31/12/18)!

PREFERISCI IL MODULO CARTACEO?
Nessun problema, lo trovi in fondo al catalogo a pag. 167

Anche in questo caso ti chiediamo di prestare la 
massima attenzione ai dati inseriti e di renderli 
comprensibili affinchè vengano riportati a sistema in 
modo corretto. 

COME MI ISCRIVO?
ONLINE CARTACEO

Vai sul sito 
www.trinityviaggistudio.it

Una volta compilata la scheda 
d’iscrizione ti preghiamo di 
inviarla alla mail 
junior@trinityviaggistudio.it e 
di procedere al versamento 
dell’acconto previsto.

Clicca su iscriviti on-line nella 
sezione Junior

Compila il form

Procedi con il pagamento 
dell’acconto tramite carta di 
credito, bonifico bancario, 
assegno o contanti solo se 
consegnati presso una delle 
nostre sedi di Milano o Roma.

Riceverai una e-mail 
automatica di conferma, se 
così non fosse, ricontrolla i dati 
inseriti!

Clicca su invia

ATTENZIONE
Una volta ricevuta la scheda, e il 
pagamento dell’acconto, l’iscrizione 
si perfeziona con la nostra conferma 
ufficiale.

• Tutti i dati inseriti devono
essere uguali a quelli riportati
sul documento d’identità che
verrà utilizzato per l’espatrio,
pena l’impossibilità a partire o
la richiesta di supplementi per
aggiunta di doppi nomi, doppi
cognomi e così via. Presta molta
attenzione in questa fase anche
agli errori di battitura!

• Puoi esprimere una preferenza
circa la condivisione della famiglia
ospitante con altri ragazzi del
gruppo. Ti ricordiamo che questa
preferenza è una segnalazione che
viene effettuata al corrispondente
in loco ed è soggetta a riconferma.
Tuttavia ce la metteremo tutta per
riuscire ad accontentarti!
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SICUREZZA, FORMAZIONE E 
ASSISTENZA 

Grazie alla ventennale esperienza il Team è sempre a 
disposizione per individuare il centro migliore secondo 
la tua esigenza.

Fornisce materiale illustrativo e multimediale ed 
affianca docenti ed accompagnatori per gli incontri 
informativi con le famiglie.

Organizza per i propri Group Leader delle sessioni 
di formazione multimediale (webinar) per fornire 
indicazioni utili su come gestire il gruppo durante 
il soggiorno studio, istruzioni su come intervenire e 
informazioni utili su come interagire con gli uffici e con 
le famiglie in caso di necessità.

Gli accompagnatori Trinity hanno a disposizione l’ufficio 
operativo  24 ore su 24 e assistenza in loco in caso di 
necessità.

SIAMO QUI PER VOI

Le filiali europee Trinity Roma e Trinity UK  sono 
sempre più presenti e attive sul territorio. Contatta 
i nostri uffici per informazioni dettagliate sui nostri 
programmi e per fissare un incontro formativo con il 
nostro referente di zona! 

I nostri referenti sono a tua disposizione anche 
quando sei all’estero per verificare che il tuo soggiorno 
prosegua per il meglio e per fornirti tutto il supporto di 
cui necessiti.

Trinity sostiene interamente C.L.ASS. (Cultural 
Language Association), associazione culturale 
senza scopo di lucro accreditata presso il Ministero 
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, che 
dall’anno della sua fondazione (1998) si occupa di 
corsi di aggiornamento gratuiti per docenti di tutte 
le materie. I corsi di lingua C.L.ASS in Italia e all’Estero 
sono pagabili con i fondi del MIUR.

TRINITY È UNA SCELTA

TI SEGUIAMO IN TUTTI 
I TUOI PERCORSI DI 
CRESCITA:
SUMMER CAMP 
campi estivi in Italia per i bambini più piccoli.

STAGE SCOLASTICI E 
ALTERNANZA SCUOLA/LAVORO
durante l’anno per le scuole superiori.

HIGH SCHOOL PROGRAM 
periodi di studio in scuole superiori estere (da 
un mese ad un intero anno
accademico)

VIAGGI INDIVIDUALI 
home tuition e work experience per coniugare 
studio e lavoro.

UNIVERSITY EXPERIENCE 
servizio di orientamento per l’iscrizione alle 
Università del Regno Unito e alcuni selezionati 
Atenei europei.

Dal 1998 Trinity rinnova il proprio sostegno a Ceisu e 
all’iniziativa “Educando con Amore”, rivolta a bambini 
dai 9 mesi ai 6 anni e coordinata dalle Suore Orsoline di 
S. Carlo.

PROFESSIONALITÀ 

Trinity è membro delle più importanti associazioni di 
settore per un supporto professionale e altamente 
qualificato.
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Insegnanti qualificati e coinvolgenti coadiuvati da uno staff pronto ed appassionato concorrono a fare della nostra didattica uno stile educativo unico che ha al 
centro ogni singolo studente; per questo Trinity seleziona accuratamente le scuole partner con le quali collabora, basandosi su criteri imprescindibili:

• accreditamento presso gli enti preposti (es. British Council, MEI ecc.) 

• docenti qualificati ed esperti nell’insegnamento delle lingue a studenti stranieri 

• percorsi didattici che privilegiano la produzione orale e l’interazione diretta

• classi il più possibile internazionali 

• test d’ingresso per la determinazione del livello di ciascuno studente

• certificato di fine corso

A completamento del percorso didattico e in alcuni centri è possibile sostenere esami di certificazione linguistica come il Trinity GESE, l’IELTS e il Cambridge 
Exam nel Regno Unito e Irlanda con un minimo di 15 richieste per centro.

TRINITY INCONTRA LE ESIGENZE DEGLI STUDENTI CON BISOGNI SPECIFICI
Da anni Trinity si impegna per soddisfare le esigenze di tutti, anche degli studenti con bisogni specifici. Il programma per studenti DSA e il programma per 

studenti affetti da DM1 sono un esempio di successo.

DSA
Trinity ViaggiStudio è stata la prima società a proporre vacanze studio dedicate appositamente a studenti con Disturbi Specifici dell’Apprendimento come la 
dislessia.

Il progetto “UNO PER TUTTI, TUTTI PER UNO” nasce in collaborazione con la Prof.ssa Paola Fantoni, docente di inglese, formatrice sui Disturbi Specifici 
dell’Apprendimento e group leader appassionata. Ogni anno si cambia meta! Siamo partiti da Scarborough e quest’anno, dopo ben 10 edizioni in cui abbiamo 
attraversato il Regno Unito in lungo e in largo saremo in Irlanda, a Galway! (vedi pag. 122)

Questa vacanza studio tiene in considerazione tutte le difficoltà che uno studente con dislessia può incontrare sul suo cammino e, grazie anche all’utilizzo di un 
software specifico, l’apprendimento ne risulterà notevolmente agevolato e questi studenti riusciranno ad imparare la lingua inglese proprio come tutti gli altri!

DM1
Dal 2016 Trinity ViaggiStudio ha dedicato un  programma agli studenti affetti da diabete mellito di tipo 1 (DM1) per permettere loro, in totale sicurezza e 
nel rispetto delle loro esigenze mediche, di vivere l’esperienza di un soggiorno studio all’estero. A disposizione dei ragazzi un medico dedicato che possa 
supportarli nella terapia e verificare il buono stato di salute dei partecipanti.

Il programma, per l’estate 2019, sarà ospitato dalla University of Leicester (vedi pag. 84)

QUAL È IL LIVELLO DI CONOSCENZA DELLA LINGUA DEGLI STUDENTI?
Il Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER) è un sistema descrittivo impiegato per valutare le abilità conseguite da chi 
studia una lingua straniera europea, allo scopo di indicare il livello di un insegnamento linguistico negli ambiti più disparati.

LIVELLO 
BASE

A1
Comprende e usa espressioni di uso quotidiano e frasi basilari tese a soddisfare bisogni di tipo concreto. Sa presentare 
se stesso/a e gli altri ed è in grado di fare domande e rispondere su particolari personali come dove abita, le persone che 
conosce e le cose che possiede. Interagisce in modo semplice purché l’altra persona parli lentamente e chiaramente e 
sia disposta a collaborare.

A2
Comprende frasi ed espressioni usate frequentemente relative ad ambiti di immediata rilevanza (es.: informazioni 
personali e familiari di base, fare la spesa, la geografia locale, l’occupazione).
Comunica in attività semplici e di routine che richiedono un semplice scambio di informazioni su argomenti familiari e 
comuni. Sa descrivere in termini semplici aspetti del suo background, dell’ambiente circostante, sa esprimere bisogni 
immediati.

LIVELLO
AUTONOMO

B1
Comprende punti chiave di argomenti familiari che riguardano la scuola, il tempo libero ecc. Sa muoversi con 
disinvoltura in situazioni che possono verificarsi mentre viaggia nel paese in cui si parla la lingua. E’ in grado di 
descrivere esperienze ed avvenimenti, sogni, speranze ed ambizioni e spiegare brevemente le ragioni delle sue opinioni 
e dei suoi progetti.

B2
Comprende le idee principali di testi complessi su argomenti sia concreti che astratti, comprese le discussioni tecniche 
nel suo campo di specializzazione. E’ in grado di interagire con una certa scioltezza e spontaneità che rendono possibile 
un’interazione naturale con i parlanti nativi senza sforzo per l’interlocutore. Sa produrre un testo chiaro e dettagliato su 
un’ampia gamma di argomenti e spiegare un punto di vista su un argomento fornendo i pro e i contro delle varie opzioni

LIVELLO 
PADRONANZA

C1
Comprende un’ampia gamma di testi complessi e lunghi e ne sa riconoscere il significato implicito.  Si esprime con 
scioltezza e naturalezza. Usa la lingua in modo flessibile ed efficace per scopi sociali, professionali e accademici. Riesce 
a produrre testi chiari, ben costruiti, dettagliati su argomenti complessi, mostrando un sicuro controllo della struttura 
testuale, dei connettori e degli elementi di coesione.

C2
Comprende con facilità praticamente tutto ciò che sente e legge. Sa riassumere informazioni provenienti da diverse 
fonti sia parlate che scritte, ristrutturando gli argomenti in una presentazione coerente. Sa esprimersi spontaneamente, 
in modo molto scorrevole e preciso, individuando le più sottili sfumature di significato in situazioni complesse.

PERCHÉ È UTILE?
Il Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER) è utile nel momento in cui si decide di sostenere un esame di certificazione 

linguistica perché consente di scegliere quello più adatto al proprio livello di preparazione:

LIVELLO EUROPEO LIVELLO TRINITY LIVELLO IELTS LIVELLO CAMBRIDGE
A1 2 - -
A2 3 E 4 - KET
B1 5 E 6 4 - 4,5 PET
B2 7,8 E 9 5 - 6,5 FCE
C1 10 E 11 7 - 8 CAE
C2 12 8,5 - 9 CPE

LEARNING IS FUN
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FAMIGLIA vs COLLEGE

STARE IN FAMIGLIA
Molte delle vacanze studio di Trinity prevedono 
la sistemazione presso famiglie del posto quindi 
inglesi, scozzesi, irlandesi, francesi, spagnole e così 
via. Ma cosa ti devi aspettare esattamente 
da un soggiorno in famiglia?
Passare due settimane presso la casa di una 
famiglia che non è la tua è innanzitutto divertente 
e formativo! Stando con la famiglia dovrai parlare 
nella lingua straniera di riferimento per forza di cose, 
quindi imparerai più velocemente ad interagire con 
questa nuova realtà e supererai presto l’imbarazzo 
dei primi giorni di tentativi!

Stare con loro ti aiuterà anche a sentirti a casa 
lontano da casa! Generalmente, le famiglie che 
ospitano ragazzi stranieri durante l’estate lo fanno 
anche durante il resto dell’anno per cui sono abituate 
ad avere a che fare con studenti provenienti da tutto 
il mondo e rispecchiano sempre i criteri imposti dagli 
organi competenti affinché possano svolgere questo 
compito. Sono famiglie esattamente come 
le nostre per cui possono essere composte da due 
signori in pensione, oppure giovani sposi, oppure 
ancora single che spesso in passato hanno fatto 
la stessa avventura e ora sperimentano la vacanza 
studio dall’altro lato. Possono avere figli e/o animali 
domestici, possono avere un appartamento in città o 
una deliziosa casetta in campagna possono abitare 
di fronte o a 30/40 minuti di mezzi dalla scuola.

Proprio come le nostre, anche le loro case e abitudini 
variano da una famiglia all’altra. C’è chi ha il WiFi e 
chi no (ma ormai quasi tutti hanno un modo per 
accedere ad internet), chi mangia presto come nel 
Regno Unito e chi molto tardi come in Spagna, 
chi ha il parquet e chi la moquette, chi un bagno e 
chi due. Insomma, ce n’è davvero per tutti! 
L’importante è ricordarsi sempre che si è ospiti in 
un paese diverso e in una famiglia diversa per cui 
è normale trovarsi di fronte anche ad usi e costumi 
diversi, spazi e standard diversi.

Nel caso in cui non ti trovassi proprio a tuo agio il team 
Trinity è a disposizione per aiutarti a trovare la 
soluzione migliore che va dal semplice parlare con la 
famiglia ospitante magari aiutati dal proprio referente 
in modo che non ci siano rischi di incomprensioni 
linguistiche (non avete idea di quanto questo basti a far 
finire il tutto in un sacco di bolle di sapone!) fino al cambio 
famiglia o allo spostamento in college o residenza.

Siamo sicuri che ti troverai benissimo ovunque andrai e 
una volta tornato non vedrai l’ora di ripartire e tornare a 
trovare la famiglia che ti ha ospitato!

STARE IN COLLEGE
Nel caso di studenti più piccoli o che non si sentono ancora pronti all’esperienza, Trinity propone moltissime 
destinazioni in cui è possibile alloggiare in college o in residenza insieme ai propri compagni di viaggio e ai propri 
accompagnatori. Le soluzioni soddisfano tutti i gusti: camere singole con bagno privato, camere singole con bagno 
in condivisione, camere multiple per i più piccoli.

Gli studenti potranno vivere l’emozione di condividere la camera di una boarding school con i propri amici 
oppure sperimentare la vita universitaria in uno dei nostri college, usare le strutture sportive e ricreative presenti nei 
nostri centri e godere del clima internazionale che li caratterizza.

Le descrizioni relative alla tipologia di stanze e di strutture sono fedeli alle informazioni che Trinity possiede al 
momento della pubblicazione del presente catalogo (ottobre 2018). È possibile che, per esigenze strutturali, 
eventuali opere di ristrutturazione o variazioni nella disponibilità della strutta, vengano adottate soluzioni di alloggio 
alternative, sempre corrispondenti per livello a quelle originariamente proposte.

9Estate Junior 2019
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PRONTI, PARTENZA, TRINITY!

Alla partenza ricevi lo zaino del colore scelto 
per te dal Team Trinity. Portalo sempre con te! È 
cool e consente al tuo Group Leader di riconoscerti 
facilmente.

In Vacanza Studio è bello portare sempre con sé 
oggetti utili, che si amano: la felpa preferita, la 
maglietta per la disco e il tuo accessorio più trendy.

Trinity ti fornisce le giuste informazioni per essere attrezzato e poter affrontare tutte le possibili 
situazioni: ricordiamo quindi di portare con te documenti di espatrio in corso di validità e tessera 
sanitaria, ombrellino o K-way, adattatore per le prese della corrente, phon da viaggio e carica batterie!

Consigliamo sempre un abbigliamento pratico adatto a fronteggiare i cambi climatici e scarpe comode 
adatte alla pioggia. Non dimenticare inoltre il tuo vestito preferito per le party night!

www.trinityviaggistudio.it
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DICONO DI NOI

“DISPONIBILITÀ E MASSIMA AFFIDABILITÀ! MOLTO DISPONIBILI PER QUALSIASI INFORMAZIONE O 
PROBLEMA. VERAMENTE CONSIGLIATI, OTTIMA ESPERIENZA”         

PAPÀ DI DAVIDE

“QUESTA ESTATE MIO FIGLIO HA PARTECIPATO ALLA VACANZA STUDIO IN IRLANDA, OSPITATO PRESSO 
LA STRUTTURA DI KILKENNY. MI SENTO DI DOVERVI RINGRAZIARE PER LA GRANDE OPPORTUNITÀ 

DI CUI HA POTUTO GODERE GRAZIE A TRINITY E AI SUOI ACCOMPAGNATORI. OLTRE A TANTO 
DIVERTIMENTO, ALL’IMMERSIONE NELLA LINGUA E ALLA CONDIVISIONE CON I SUOI COMPAGNI DI 

VIAGGIO HA POTUTO FARE LE PRIME ESPERIENZE DI AUTONOMIA, INDIPENDENZA E AUTOGESTIONE. 
IO, DA CASA, ERO TRANQUILLA PERCHÉ SAPEVO CHE ERA IN BUONE MANI MA, ALLO STESSO TEMPO, 

ERO FELICE DI ASSISTERE ANCHE SE VIRTUALMENTE AI SUOI PROGRESSI”

MAMMA DI DANIELE

“LA VACANZA A LONDRA È STATA BELLISSIMA! HO CONOSCIUTO TANTISSIMI NUOVI AMICI, MI SONO 
DIVERTITA E HO USATO L’INGLESE COME NON PENSAVO CHE FOSSE POSSIBILE. ABBIAMO FATTO 

MOLTISSIME GITE IN CITTÀ E HO POTUTO REALIZZARE IL SOGNO DI VEDERE BUCKINGHAM PALACE, LA 
LONDON EYE E TANTISSIMI ALTRI SIMBOLI DELLA CITTÀ CHE CONOSCEVO SOLO DA LIBRI E FILM.”

LUCIA

È STATO DIVERTENTE VIVERE COME UNO STUDENTE UNIVERSITARIO PER DUE SETTIMANE. LA COSA 
CHE MI È PIACIUTA DI PIÙ È STATO PROPRIO IL COLLEGE: LA MIA CAMERA, LE AEREE COMUNI E LE 
BELLISSIME ATTREZZATURE SPORTIVE MI HANNO FATTO VENIRE VOGLIA DI FARE L’UNIVERSITÀ 
ALL’ESTERO!” 

MATTEO 

È STATO DIVERTENTE VIVERE COME UNO STUDENTE UNIVERSITARIO PER DUE SETTIMANE. LA COSA CHE 
MI È PIACIUTA DI PIÙ È STATO PROPRIO IL COLLEGE: LA MIA CAMERA, LE AEREE COMUNI E LE BELLISSIME 

ATTREZZATURE SPORTIVE MI HANNO FATTO VENIRE VOGLIA DI FARE L’UNIVERSITÀ ALL’ESTERO!” 

MAMMA DI FEDERICO 

“ESPERIENZA CHE I RAGAZZI DOVREBBERO FARE. SOCIALIZZARE, SFORZARSI DI PARLARE IN 
UN’ALTRA LINGUA, SPERIMENTATE L’AUTONOMIA, NUOVE ABITUDINI E NUOVI CIBI, RELAZIONARSI CON 
PERSONE DIVERSE DAL SOLITO RAPPRESENTA UN’ESPERIENZA DI CRESCITA UNICA!”

MAMMA DI PAOLA       

UN’ESPERIENZA CHE RIMANE NEL CUORE DI FIGLI E GENITORI

Estate Junior 2019
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CORSO 
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GROUP LEADER

LONDRA - ST. DUNSTAN'S COLLEGE 16 ◉ ◉ ◉ ◉ ◉ ◉

EDIMBURGO CES EDINBURGH 18 ◉ € ◉

DUBLINO BLACKROCK COLLEGE 20 ◉ ◉ € ◉

DUBLINO ROSEMONT SCHOOL 22 ◉ ◉ ◉ ◉

BRIGHTON OXFORD INTERNATIONAL BRIGHTON 24 ◉ € ◉ ◉ ◉

BROADTAIRS KENT SCHOOL OF ENGLISH 26 ◉ ◉ ◉ € ◉ ◉

CIRENCESTER COTSWOLD INTERNATIONAL 28 ◉ ◉ ◉

CIRENCESTER COTSWOLD INTERNATIONAL "HOW TO 

BECOME A GUIDE"
30 ◉ ◉ ◉ ◉

LEEDS CES LEEDS 32 ◉ € ◉ ◉

OXFORD INTERNATIONAL OXFORD 34 ◉ € ◉ ◉ ◉

SCARBOROUGH ANGLOLANG ACADEMY OF ENGLISH 36 ◉ ◉ ◉ € ◉ €

TORBAY TORBAY SCHOOL 38 ◉ ◉ ◉

TORQUAY TORQUAY INTERNATIONAL SCHOOL 40 ◉ ◉ ◉ ◉

WESTGATE-ON-SEA LONDON HOUSE SCHOOL OF 

ENGLISH
42 ◉ ◉ ◉ ◉ ◉

CORK DOUGLAS COMMUNITY SCHOOL 44 ◉ ◉ € ◉ ◉

NAVAN ST. PATRICK'S CLASSICAL SCHOOL 46 ◉ ◉ € ◉

LONDRA  - GREENWICH GOLDSMITHS COLLEGE 48 ◉ ◉ ◉ ◉ ◉ ◉

LONDRA- HARROW - UNIVERSITY OF WESTMINSTER 50 ◉ ◉ ◉ ◉

AREA LONDRA - BERKHAMSTED SCHOOL 52 ◉ ◉ ◉ ◉ ◉ € € ◉

AREA LONDRA - EGHAM ROYAL HOLLOWAY COLLEGE 54 ◉ ◉ ◉ ◉

AREA LONDRA - GUILDFORD UNIVERSITY OF SURREY 56 ◉ € ◉ ◉

AREA LONDRA - HORSHAM CHRIST’S SCHOOL 58 ◉ ◉ ◉ ◉

BATH UNIVERSITY OF BATH 60 ◉ € € ◉

BRADFIELD BRADFIELD COLLEGE 62 ◉ ◉ ◉ ◉ € ◉ ◉

BRIGHTON UNIVERSITY OF SUSSEX 64 ◉ € € € ◉

CHATHAM - GREENWICH UNIVERSITY MEDWAY 

CAMPUS
66 ◉ ◉ ◉ ◉

CHICHESTER - UNIVERSITY OF CHICHESTER 68 ◉ ◉ ◉ ◉ ◉ ◉

CHESTER - UNIVERSITY OF CHESTER 70 ◉ ◉ ◉ ◉ ◉ ◉ ◉ ◉ ◉ ◉

COLCHESTER - UNIVERSITY OF ESSEX 72 ◉ ◉ ◉ ◉ ◉ ◉ ◉

CRANBROOK - BENENDEN SCHOOL 74 ◉ ◉ ◉ € ◉ ◉

EASTBOURNE - UNIVERSITY OF BRIGHTON 76 ◉ ◉ ◉ ◉ ◉ ◉ € ◉

HUDDERSFIELD - STORTHES HALL PARK 78 ◉ ◉ ◉ ◉ ◉ ◉

LAMPETER - TRINITY ST. DAVID 80 ◉ ◉ € ◉ ◉ ◉ ◉ ◉

LANCASTER - UNIVERSITY OF CUMBRIA 82 ◉ ◉ € ◉ ◉

LEEDS BECKETT UNIVERSITY 84 ◉ ◉ ◉ ◉

LEICESTER UNIVERSITY OF LEICESTER 86 ◉ ◉ € ◉ ◉ ◉ ◉ ◉ ◉

LEICESTER UNIVERSITY OF LEICESTER - DM1 88 ◉ ◉ ◉ ◉ ◉ ◉ ◉

MANCHESTER CHETHAM’S SCHOOL OF MUSIC 90 ◉ ◉ ◉ ◉ ◉ ◉

OXFORD BROOKES UNIVERSITY 92 ◉ ◉ ◉ ◉ ◉

12 www.trinityviaggistudio.it
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OXFORD BROOKES UNIVERSITY “HARRY POTTER” 94 ◉ ◉ ◉ ◉ ◉ ◉

READING ST. JOSEPH’S COLLEGE 96 ◉ ◉ € ◉ ◉ ◉

TAVISTOCK MOUNT KELLY 98 ◉ ◉ € € ◉

WINCHESTER SPARSHOLT COLLEGE 100 ◉ ◉ ◉ € ◉ ◉

WINCHESTER ST. SWITHUN’S COLLEGE 102 ◉ € € ◉

YORK ST PETER’S SCHOOL 104 ◉ ◉ ◉ ◉ ◉ ◉

EDIMBURGO QUEEN MARGARET UNIVERSITY - QMU 106 ◉ ◉ ◉ ◉ ◉

AYR UNIVERSITY OF THE WEST OF SCOTLAND 108 ◉ ◉ ◉ ◉ ◉

GLASGOW CITY OF GLASGOW COLLEGE 110 ◉ ◉ ◉ ◉ ◉

GLASGOW UNIVERSITY OF WEST OF SCOTLAND - 

PAISLEY CAMPUS
112 ◉ ◉ ◉ ◉

DUBLINO GRIFFITH COLLEGE 114 ◉ ◉ ◉ ◉ ◉ ◉ ◉

DUBLINO UNIVERSITY COLLEGE OF DUBLIN - UCD 116 ◉ ◉ ◉ ◉ ◉

CORK UNIVERSITY COLLEGE CORK - UCC 118 ◉ ◉ ◉ ◉ ◉ ◉

GALWAY GALWAY MAYO INSTITUTE OF TECHNOLOGY 

- GMIT
120 ◉ ◉ € ◉ ◉

GALWAY MAYO INSTITUTE OF TECHNOLOGY - GMIT 

-PROGRAMMA DSA
122 ◉ ◉ € ◉ ◉

KILKENNY KILKENNY COLLEGE 124 ◉ ◉ € ◉ ◉ ◉

LIMERICK LIMERICK UNIVERSITY 126 ◉ ◉ € ◉ ◉

SLIEMA IELS MALTA 128 ◉ ◉ ◉ € ◉ ◉

EPISKOPI EPISKOPI GYMNASIUM 130 ◉ ◉ ◉ ◉

NEW YORK FORDHAM UNIVERSITY 132 ◉ ◉

NEW YORK KEAN UNIVERSITY 134 ◉ ◉ ◉

BOSTON PINE MANOR 136 ◉

BOSTON SIMMONS COLLEGE 138 ◉

BOCA RATON LYNN UNIVERSITY 140 ◉ ◉

MIAMI ST THOMAS UNIVERSITY 142 ◉ ◉ ◉ ◉

LOS ANGELES CALIFORNIA STATE UNIVERSITY 144 ◉ € ◉ ◉ ◉

SAN DIEGO SAN DIEGO STATE UNIVERSITY 146 ◉ ◉ ◉ ◉

TORONTO RYERSON UNIVERSITY 148 ◉ ◉ ◉ ◉ ◉

VANCOUVER UNIVERSITY OF BRITISH COLUMBIA 150 ◉ ◉ ◉

MADRID ESTUDIO SAMPERE 152 ◉ ◉ ◉ ◉

ALMUNECAR CENTRO DE INTEGRACION Y 

COMUNICACION DE ALMUNECAR
154 ◉ ◉ ◉ ◉ ◉

 PARIGI COLLEGE SAINT NICOLAS 156 ◉ ◉ € ◉

SAINT MALO CEI SAINT MALO 158 ◉ € ◉

NIZZA AZURLINGUA ÈCOLE DE FRANÇAIS 160 ◉ ◉ ◉ ◉

BERLINO BERLIN MITTE 162 ◉ € ◉ € ◉
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INGHILTERRA

LONDRA
ST. DUNSTAN’S COLLEGE
CENTRO FAMIGLIA 

20 lezioni a settimana di 45 minuti ciascuna

lezioni al mattino o al pomeriggio a settimane 
alterne

classi di circa 15 studenti

fornitura di materiale per l’apprendimento

test di posizionamento e attestato di fine corso

sistemazione in famiglie selezionate in camere 
multiple con bagno in condivisione

trattamento di pensione completa

pasto caldo a pranzo in college 

packed lunch durante il fine settimana

servizio di lavanderia una volta a settimana

le famiglie sono dislocate nelle vicinanze del college 
e offrono servizio di accompagnamento per/da 
scuola ogni giorno 

L’ATTIVITÀ DIDATTICA LA SISTEMAZIONE

1 SETTIMANA DOMENICA LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ SABATO

MATTINO

ARRIVO A 
CATFORD

LEZIONI LEZIONI LEZIONI LEZIONI LEZIONI

TOUR A PIEDI DI THAMESIDE. VISITA 
ALLO SHARD, TOWER BRIDGE, THE 

GLOBE E ST. PAUL’S CATHEDRAL
VISITA DI HYDE PARK E 

KNIGHTSBRIDGEPOMERIGGIO
TOUR A PIEDI 
DEGLI EDIFICI 

REALI E POLITICI

TOUR DI 
GREENWICH 
E INGRESSO 

AL ROYAL 
OBSERVATORY

SPORT IN 
CAMPUS LONDON EYE

TOUR DI 
LEICESTER 

SQUARE, COVENT 
GARDEN E 

PICCADILLY 
CIRCUS

SERA ATTIVITÁ SERALI SERATA IN 
FAMIGLIA ATTIVITÁ SERALI SERATA IN 

FAMIGLIA ATTIVITÁ SERALI SERATA IN FAMIGLIA

2 SETTIMANA DOMENICA LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ SABATO

MATTINO VISITA AL BRITISH 
MUSEUM

TOUR DI CAMDEN 
TOWN

VISITA AI SOUTH 
KENSINGTON 

MUSEUMS

CROCIERA SUL 
FIUME THAMES

SPORT IN 
CAMPUS

TOUR DI 
PORTOBELLO 

ROAD E NOTTING 
HILL

PARTENZA
POMERIGGIO

TOUR DI 
OXFORD STREET, 
CARNABY STREET 
E REGENT STREET

LEZIONI LEZIONI LEZIONI LEZIONI LEZIONI

SERA SERATA IN 
FAMIGLIA ATTIVITÁ SERALI SERATA IN 

FAMIGLIA ATTIVITÁ SERALI SERATA IN 
FAMIGLIA ATTIVITÁ SERALI

ETÀ 12-17ANNIDATE:
07/07/2019 - 20/07/2019 

21/07/2019 - 03/08/2019
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LONDRA, L’INIMITABILE CAPITALE DEL 
REGNO UNITO DA VIVERE IN PIENO 
STILE BRITANNICO!

Il St. Dunstan’s College è una scuola prestigiosa situata 
a Catford, in zona 3, e a soli 2 minuti a piedi dalla 
stazione che collega il college con il centro di Londra in 
20 minuti di treno (St. Pancras o Charing Cross).

A disposizione degli studenti aule attrezzate e utilizzate 
durante tutto l’anno dagli studenti del college, aula 
computer, ampi spazi verdi, una piscina e campi per gli 
sport all’aria aperta. La scuola è situata in zona 3

PROGRAMMA RICREATIVO
IN DUE SETTIMANE SONO INCLUSE:

1 VISITA DI UN’INTERA GIORNATA:

Londra alla scoperta dei luoghi simbolo della città 
come ad esempio Hyde Park, uno dei parchi cittadini 
più ampi al mondo. È prevista anche una passeggiata 
lungo il Tamigi per vedere il famoso grattacielo The 
Shard, il più alto grattacielo d’Europa a energia solare, il 
Tower Bridge, il Globe Theatre e St. Paul’s Cathedral. 
ll Tower Bridge è il ponte che collega le due sponde 
del Tamigi e precisamente i borghi di Southwark e di 
Tower Hamlets, nei pressi della Torre di Londra, dalla 
quale prende il nome. 
Il Globe è una struttura in legno, chiamata anche 
“the wooden O”, di forma ottagonale con uno spazio 
aperto al centro, per far entrare la luce naturale. Quella 
ad oggi presente è una ricostruzione fedele del teatro 
elisabettiano dell’epoca, inaugurata nel 1997.
Saint Paul è una delle due cattedrali anglicane di 
Londra (l’altra è quella di Southwark), in Ludgate Hill. 
Chiesa madre della diocesi anglicana di Londra.
British Museum, considerato il custode della storia 
del mondo. Passando di stanza in stanza e di sezione 
in sezione, si ha la sensazione di esser trasportati 
lungo tutte le ere della storia umana. La passeggiata 
prosegue anche per Oxford Street, Carnaby Street e 
Regent Street.
Oxford Street è una strada di Londra, ubicata nella 
Città di Westminster e, con i suoi oltre trecento punti 
vendita, si tratta di una delle più famose e attive strade 
commerciali del mondo.
Carnaby Street  è una meta imperdibile per lo 
shopping. È stata la culla della Swinging London, 
movimento che portò una vera e propria ventata di 
freschezza in città e nel mondo dal punto di vista 
della moda, ma anche per la musica, il cinema e la 
televisione; Carnaby Street ne fu l’epicentro culturale.
Regent Street è una delle strade più importanti 
di Londra, situata nel West End e famosa per le sue 
illuminazioni natalizie. Ha preso il nome dal Principe 
Reggente ed è comunemente associata all’architetto 
John Nash, nonostante tutti gli edifici del tempo siano 
stati poi ricostruiti.

8 USCITE DI MEZZA GIORNATA:

Alla scoperta di altre aree di Londra con tour a piedi dei 
luoghi principali della monarchia britannica come il Big 
Ben e Buckingham Palace; visite a Trafalgar Square, a 
Westminster, al South Kensington Museum, al Natural 
History Museum e a Camden Town; a Leicester Square, 
Covent Garden e Piccadilly, Portobello Road e Notting 
Hill. 
Tour a piedi del quartiere di Greenwich con ingresso 
al Royal Observatory, crociera sul Tamigi e salita sulla 
London Eye.
Il London Eye, è la ruota panoramica più alta d’Europa 
e ha offerto il punto più alto di osservazione della città 
di Londra fino al sorpasso da parte della postazione di 
osservazione situata al 72º piano dello Shard (245m).
Il Royal Observatory si trova all’interno del Greenwich 
Park e offre una vista globale di Londra.

È possibile personalizzare il programma, senza 
supplemento, richiedendo che le lezioni siano 
legate al mondo del lavoro e computabili ai fini 
dell’Alternanza Scuola/Lavoro. Sono incluse anche 
visite ad alcune aziende locali.

1 pomeriggio e 1 mattina sono previste attività 
sportive in campus.

6 serate sono organizzate con cena in campus 
seguita da attività ricreative di gruppo (ad es. Movie 
Night, zumba, discoteca).

ISCRIZIONI 

Tasse aeroportuali incluse
Quota d’iscrizione: € 160
Supplemento per partenze da aeroporti differenti da Milano
14 giorni / 13 notti

EXTRA SERVICE

Alternanza scuola/lavoro: senza supplemento

Entro il 31/12/2018 €2 .140 SOLO ONLINE!
Entro il 31/12/2018 €2.240
Entro il 31/01/2019 € 2 . 310
Entro il 28/02/2019 €2.380
Oltre il 28/02/2019 €2.450
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SCOZIA

EDIMBURGO
CES EDINBURGH
CENTRO FAMIGLIA 

20 lezioni a settimana di 45 minuti ciascuna

lezioni al mattino 

classi di circa 15 studenti

fornitura di materiale per l’apprendimento 

test di posizionamento in loco e attestato di fine 
corso

sistemazione presso famiglie selezionate

camere multiple con bagno in condivisione

trattamento di pensione completa con packed 
lunch per il pranzo. Disponibile pasto caldo con 
supplemento

famiglie dislocate massimo a 40 minuti di autobus 
dalla scuola (bus pass escluso)

L’ATTIVITÀ DIDATTICA LA SISTEMAZIONE

ETÀ 12-17ANNIDATE:
30/06/2019 - 13/07/2019 

14/07/2019 - 27/07/2019

1 SETTIMANA DOMENICA LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ SABATO

MATTINO

ARRIVO A 
EDIMBURGO

PRESENTAZIONE LEZIONI LEZIONI LEZIONI LEZIONI

TOUR DI GLASGOW

POMERIGGIO TOUR ORIENTATIVO 
DI EDIMBURGO

VISITA 
ALL’EDINBURGH 

CASTLE
SPORT

VISITA A WATER OF 
LEITH E BOTANIC 

GARDENS

VISITA AD ARTHUR’S 
SEAT

SERA SERATA IN FAMIGLIA SERATA IN FAMIGLIA SERATA IN FAMIGLIA DISCO SERATA IN FAMIGLIA SERATA IN FAMIGLIA

2 SETTIMANA DOMENICA LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ SABATO

MATTINO
TOUR DI LOCH 

KATRINE E DOUNE 
CASTLE

LEZIONI LEZIONI LEZIONI LEZIONI LEZIONI

PARTENZAPOMERIGGIO
VISITA ALLA 

NATIONAL GALLERY 
E THE MOUND

VISITA 
ALL’EDINBURGH 

DUNGEONS

ESCURSIONE A 
BLACKFORD HILL

SCAVENGER HUNT 
(GIOCO) SPORT

SERA SERATA IN FAMIGLIA SERATA IN FAMIGLIA DISCO SERATA IN FAMIGLIA SERATA IN FAMIGLIA SERATA IN FAMIGLIA
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EDIMBURGO, L’ELEGANTE E 
MISTERIOSA CAPITALE SCOZZESE DA 
VISITARE CON TUTTA CALMA.

La scuola CES di Edimburgo dispone di aule ampie e 
luminose, una caffetteria, un patio e una palestra che 
funge anche da studio di danza. Dista solo 15 minuti 
a piedi dal centro e nelle sue vicinanze si trovano 
anche i principali punti di attrazione della città. Data 
la sua vicinanza al centro il programma è studiato 
appositamente affinché gli studenti possano visitare 
il più possibile la capitale scozzese e imparare nuove 
nozioni sulla storia della Scozia, la sua cultura e la 
comunicazione internazionale.

PROGRAMMA RICREATIVO
IN DUE SETTIMANE SONO INCLUSE:

2 VISITE DI UN’INTERA GIORNATA, 
POSSIBILI DESTINAZIONI:

Glasgow, la più grande città della Scozia, cresciuta da 
un piccolo insediamento rurale sul fiume Clyde fino a 
diventare uno dei più grandi porti del mondo. 

Il Loch Katrin, un lago della Scozia centrale, situato 
nell’area amministrativa di Stirling, è il più grande dei 
laghi delle Trossachs. 
Il Doune Castle, una delle fortezze meglio conservate 
della Scozia, rimasto quasi immutato da quando fu 
costruito per il duca di Albany. 

8 VISITE DI MEZZA GIORNATA, DI 
CUI DUE CON INGRESSO INCLUSO. 
POSSIBILI DESTINAZIONI:

Visita e ingresso al Castello di Edimburgo, il simbolo 
per eccellenza non solo della capitale ma dell’intera 
Scozia; è infatti una delle attrazioni più visitate della 
Nazione: arroccato sulla sommità di una roccia 
vulcanica sembra messo a guardia della Old Town.

Visita e ingresso al Edinburgh Dungeons, 
un’attrazione che permette di avventurarsi nell’oscuro 
passato della Scozia, nelle profondità delle Segrete 
di Edimburgo (The Edinburgh Dungeon), lungo il 
Labirinto di Specchi o nella Stanza delle torture. 

Visita e ingresso al Dynamic Earth, un museo che 
attraverso diverse esposizioni trasporta i visitatori nel 
tempo, alla scoperta del passato, il presente e il futuro 
della Terra. È un’esperienza unica che permette di 
vedere da vicino le forze primordiali della natura che 
hanno modellato il nostro pianeta, viaggiare attraverso 
lo spazio e il tempo e girare il mondo. È possibile inoltre 
simulare un’immersione nella profondità degli oceani 
con il sottomarino giallo per esplorare le meraviglie del 
mondo acquatico.

Water of Leith & Botanic Gardens, una zona verde 
che costeggia le rive del fiume Wather of Leith, un’area 
in cui si può passeggiare circondati dalla natura. 
Nella passeggiata si attraversano numerosi luoghi 
d’interesse, fra cui Dean Village, il Giardino Botanico 
Reale e la Galleria d’Arte Moderna. Il Giardino Botanico 
Reale di Edimburgo è un centro sperimentale e di 
conservazione delle specie naturali e ogni zona è 
dedicata ad un tipo specifico di vegetazione.

Arthur’s Seat, la punta massima del gruppo di olline 
che fa parte del Holyrood Royal Park, un pezzo di 
paesaggio montano selvaggio che si trova proprio al 
centro della città di Edimburgo, formata da un vulcano 
spento.

National Gallery e al The Mound: la National Gallery 
è situata sulla collina conosciuta come The Mound, 
vicino a Princes Street. Accoglie una ricca collezione 
di eccezionali capolavori della pittura occidentale dal 
Rinascimento al Postimpressionismo, di artisti del 
calibro di Tiziano, Velázquez, Monet o Gaugin. Al piano 
superiore, invece, si espongono le opere di artisti 
italiani e fiamminghi, precedenti al 1530, e si possono 
ammirare opere come “La Vergine e il Bambino” di 
Raffaello.

Blackford Hill, una delle sette colline di Edimburgo. 
Si è formata circa 410 milioni di anni fa da uno strato di 
lava viola addensatasi come un’unica roccia.

Nei restanti pomeriggi sono organizzate attività 
ricreative e sportive.

2 sere sono organizzate con attività ricreative di 
gruppo (es. discoteca).

ISCRIZIONI 

Tasse aeroportuali incluse
Quota d’iscrizione: € 160
Supplemento per partenze da aeroporti differenti da Milano
14 giorni / 13 notti

EXTRA SERVICE

Pasto caldo: €120
Bus pass: €85

Entro il 31/12/2018 €2.205 SOLO ONLINE!
Entro il 31/12/2018 €2.305
Entro il 31/01/2019 €2.375
Entro il 28/02/2019 €2.445
Oltre il 28/02/2019 € 2 . 515
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IRLANDA

DUBLINO
BLACKROCK COLLEGE
CENTRO FAMIGLIA 

20 lezioni a settimana di 45 minuti ciascuna

lezioni al mattino o al pomeriggio a settimane 
alterne

classi composte da circa 15 studenti

materiale per l’apprendimento a disposizione degli 
studenti 

test di posizionamento e attestato di fine corso

sistemazione presso famiglie selezionate

camere doppie con bagno in condivisione

trattamento di pensione completa con packed 
lunch o pasto caldo in college con supplemento

famiglie situate a breve distanza a piedi dalla 
fermata dei mezzi pubblici ed entro 30 minuti di 
viaggio dalla scuola. Bus pass escluso

servizio di lavanderia incluso una volta a settimana

L’ATTIVITÀ DIDATTICA LA SISTEMAZIONE

ETÀ 12-17ANNIDATE:
30/06/2019 - 14/07/2019 

14/07/2019 - 28/07/2019

1 SETTIMANA LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ SABATO DOMENICA

MATTINO

ARRIVO A 
DUBLINO

LEZIONI LEZIONI LEZIONI LEZIONI
ESCURSIONE 

ALLE CLIFFS OF 
MOHER

GIORNATA 
LIBERA CON GLI 

ACTIVITY LEADER
POMERIGGIO

TOUR 
ORIENTATIVO 
DELLA CITTÁ

DRAMA VISITA A CROKE 
PARK ATC GAMEZONE

SERA ATTIVITÁ SERALI ATTIVITÁ SERALI ATTIVITÁ SERALI ATTIVITÁ SERALI ATTIVITÁ SERALI ATTIVITÁ SERALI

2 SETTIMANA LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ SABATO DOMENICA LUNEDÌ

MATTINO ARTS AND 
CRAFTS ATC GAMEZONE VISITA AL 

DUBLINIA
SPORT 

IRLANDESI ATC GAMEZONE ESCURSIONE 
AL KILKENNY 

CASTLE

GIORNATA 
LIBERA CON GLI 

ACTIVITY LEADER PARTENZAPOMERIGGIO LEZIONI LEZIONI LEZIONI LEZIONI LEZIONI

SERA ATTIVITÁ SERALI ATTIVITÁ SERALI ATTIVITÁ SERALI ATTIVITÁ SERALI ATTIVITÁ SERALI ATTIVITÁ SERALI ATTIVITÁ SERALI
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DUBLINO, LA CITTÀ DAI MILLE COLORI 
E DALLE MILLE TRADIZIONI!

Il Blackrock College, situato in una zona residenziale 
della città costiera, a circa 10 minuti di treno dal centro, 
è circondato da un ampio parco e da campi da gioco. 
Ma non solo, da qui si gode anche di una bellissima 
vista sulla baia! 

Le lezioni sono studiate secondo un approccio 
comunicativo e coinvolgente per agevolare 
l’apprendimento inoltre, agli studenti, è data anche la 
possibilità di praticare sport e stringere amicizia grazie 
alle numerose attività previste.

PROGRAMMA RICREATIVO
NELL’ARCO DELLE DUE SETTIMANE SONO INCLUSE:

2 ESCURSIONI DI UN’INTERA 
GIORNATA, POSSIBILI DESTINAZIONI:

Kilkenny, tour della cittadina considerata uno dei 
gioielli medievali d’Irlanda, con il suo elegante castello, i 
vicoli stretti e le leggende di maghi e streghe. Il castello 
è un imponente ed elegante maniero medievale 
costruito alla fine del XII secolo. Dopo lunghi restauri, il 
castello è stato aperto al pubblico. Ingresso incluso.

Irish National Heritage Park, ingresso al sito in cui è 
possibile vedere come gli irlandesi vivevano, lavoravano 
e seppellivano i loro cari dalla scoperta dell’isola fino 
all’arrivo dei normanni nel XII secolo.

Glendalough e Wicklow Gaol, visita al villaggio 
situato nei pressi dell’antico sito monastico di St. Kevin 
e alle prigioni trasformate in museo della cittadina di 
Wicklow.

3 VISITE DI MEZZA GIORNATA,  
POSSIBILI DESTINAZIONI:

Dublino, tour alla scoperta delle attrazioni principali 
della capitale dell’Irlanda: è la città più grande e 
popolata, non solo del paese, ma di tutta l’isola. Fu 
fondata dai Vichinghi come centro per il commercio di 
schiavi. Dublino ha visto nascere alcuni tra gli scrittori 
di maggior fama mondiale (come James Joyce, George 
Bernard Shaw, Samuel Beckett, Oscar Wilde, Jonathan 
Swift e William Butler Yeats), e oggi è anche uno dei 
centri mondiali della musica, grazie ai suoi più illustri 
cittadini: gli U2.

Croke Park, stadio della città di Dublino che 
costituisce il quartier generale dalla Gaelic Athletic 
Association (GAA), la più grande organizzazione 
sportiva irlandese. È il più capiente stadio d’Irlanda e 
tra i più grandi in Europa. Normalmente è dedicato 
ad accogliere gare di sport gaelici (calcio gaelico, 
hurling e camogie), ma dal 2007 al 2009 ha ospitato 
temporaneamente anche incontri di rugby e calcio. 
Vi si sono inoltre svolti diversi concerti di artisti 
internazionali.

Dublinia, il museo storico di Dublino, situato in 
una parte della Cattedrale di Christ Church nota 
come “synod hall” e incentrato sulla storia vichinga e 
medievale della città.

I giorni in cui non sono previste visite sono 
organizzate attività sportive, culturali e ricreative in 
campus.

Le domeniche sono a disposizione per escursioni 
aggiuntive con i propri accompagnatori.

Tutte le sere sono organizzate con attività ricreative 
di gruppo (es. discoteca, karaoke, caccia al tesoro).

EXTRA SERVICE

ISCRIZIONI

Pasto caldo: €105
Bus pass: €85

Tasse aeroportuali incluse
Quota d’iscrizione: € 160
Supplemento per partenze da aeroporti differenti da Milano
15 giorni / 14 notti

Entro il 31/12/2018 €2.320 SOLO ONLINE!
Entro il 31/12/2018 €2.420
Entro il 31/01/2019 €2.490
Entro il 28/02/2019 €2.560
Oltre il 28/02/2019 €2.630
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20 lezioni a settimana di 45 minuti ciascuna

lezioni al mattino o al pomeriggio a settimane 
alterne

classi di circa 15 studenti

fornitura di materiale per l’apprendimento 

test di posizionamento e attestato di fine corso

IRLANDA

DUBLINO
ROSEMONT SCHOOL
CENTRO FAMIGLIA 

ETÀ 10-17ANNI

presso famiglie selezionate

sistemazione in camere multiple con bagno in 
condivisione

trattamento di pensione completa con pasto caldo 
in college dal lunedì al venerdì

famiglie situate a massimo 25 minuti con i mezzi 
pubblici dalla scuola

bus pass incluso

L’ATTIVITÀ DIDATTICA LA SISTEMAZIONE

1 SETTIMANA DOMENICA LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ SABATO

MATTINO

ARRIVO A DUBLINO

TEST D’INGRESSO E 
LEZIONI LEZIONI LEZIONI LEZIONI LEZIONI

VISITA ALLE IRISH 
COASTS E CASTELLI:

MALAHIDE E 
CARLINGFORD 

LOUGHPOMERIGGIO TOUR ORIENTATIVO 
DI DUBLINO

ATTIVITÁ 
RICREATIVE E 

SPORT

VISITA ALL’EPIC-
IRISH IMMIGRATION 

MUSEUM

ATTIVITÁ 
RICREATIVE E 

SPORT

VISITA AL 
DUNDRUM 

SHOPPING CENTRE

SERA ATTIVITÁ SERALI SERATA IN FAMIGLIA ATTIVITÁ SERALI SERATA IN FAMIGLIA SERATA IN FAMIGLIA SERATA IN FAMIGLIA

2 SETTIMANA DOMENICA LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ SABATO

MATTINO

VISITA A 
GLENDALOUGH E 

BRAY

ATTIVITÁ 
RICREATIVE E 

SPORT

VISITA ALLA 
ST. PATRICK’S 
CATHEDRAL

ATTIVITÁ 
RICREATIVE E 

SPORT
CACCIA AL TESORO VISITA A DUN 

LAOGHIRE

PARTENZAPOMERIGGIO LEZIONI LEZIONI LEZIONI LEZIONI LEZIONI

SERA ATTIVITÁ SERALI SERATA IN FAMIGLIA SERATA IN FAMIGLIA ATTIVITÁ SERALI SERATA IN FAMIGLIA

DATE:
30/06/2019 - 13/07/2019 

14/07/2019 - 27/07/2019
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DUBLINO, LA CITTÀ DAI MILLE COLORI 
E DALLE MILLE TRADIZIONI! 

La Rosemont School è una bellissima e moderna 
scuola fondata nel 1977 da un gruppo di genitori locali.  
È una delle migliori scuole secondarie di Dublino; il 
programma scolastico è qualificato per l'ingresso in 
istituzioni irlandesi di terzo livello.
La scuola fa parte di una rete internazionale di scuole 
fondata su una filosofia e un'intenzione comuni: 
l'obiettivo è quello di istituire scuole accademicamente 
impegnative e di offrire agli studenti una solida 
preparazione.

PROGRAMMA RICREATIVO
IN DUE SETTIMANE SONO INCLUSE:

2 VISITE DI UN’INTERA GIORNATA, 
POSSIBILI DESTINAZIONI:

Irish Coasts, la baia di Dublino è ricca di affascinanti 
villaggi costieri, città pittoresche, spiagge segrete e 
scogliere mozzafiato.  
Tra la cittadine costiere più importanti troviamo 
Malahide, immersa nell’estuario del Broadmeadow, 
a soli 16 km dal centro della città. È un luogo ricco di 
storia che risale ai giorni pre-vichinghi: la gemma degli 
edifici storici di Malahide è il suo castello. È uno dei 
castelli più antichi d’Irlanda, fu costruito nel XII secolo 
e diventò la residenza della famiglia dei Talbot fino 
al 1976. Fu anche una fortezza e abitazione privata. 
Possiede ancora una ricca e prestigiosa mobilia 
risalente al XVI secolo e un’importante collezione di 
ritratti. 

Glendalough e Bray, visita al famoso sito monastico, 
nel quale si trova la “valle dei due laghi”, che prende il 
nome dal lago Superiore e Inferiore presenti e alla città 
costiera di Bray.

5 VISITE DI MEZZA GIORNATA, 
POSSIBILI DESTINAZIONI:

Dublino, tour della capitale dell’Irlanda: è la città più 
grande e popolata, non solo del paese, ma di tutta 
l’isola. Fu fondata dai Vichinghi come centro per il 
commercio di schiavi. Dublino ha visto nascere alcuni 
tra gli scrittori di maggior fama mondiale (come James 
Joyce, George Bernard Shaw, Samuel Beckett, Oscar 
Wilde, Jonathan Swift e William Butler Yeats) e oggi è 
anche uno dei centri mondiali della musica, grazie ai 
suoi più illustri cittadini: gli U2.

EPIC-Irish Immigration Museum, The Irish 
Immigration Museum, un museo coinvolgente e 
interattivo sulla storia della diaspora irlandese e 
l’emigrazione verso altri paesi. È di proprietà privata del 
fondatore Neville Isdell, ex presidente e amministratore 
delegato di The Coca-Cola Company. La mostra 
del museo è composta da venti gallerie ognuna 
individualmente a tema, tra cui rientrano nei titoli 
Migration, Motivazione, Influenza e Diaspora.

Dundrum Shopping Centre, il più grande centro 
commerciale irlandese, costruito sul sito dell’ex fabbrica 
televisiva di Pye, anche sede di un centro di 
intrattenimento e bowling chiamato Dundrum Bowl.

St. Patrick’s Cathedral, la più grande cattedrale 
protestante di Dublino appartenente alla Chiesa 
d’Irlanda, fondata nel 1191. Con la sua guglia di 43 metri, 
St. Patrick’s è la chiesa più alta in Irlanda. È considerata 
la cattedrale nazionale dell’Irlanda protestante in 
quanto venne edificata in uno dei siti cristiani più 
antichi di Dublino dove, si narra, S. Patrizio abbia 
battezzato i pagani in un pozzo nel 450 d.c.

Dun Laoghire, città portuale nei pressi di 
Dublino. Durante il periodo vittoriano, era popolare 
come luogo di vacanza al mare. Alcune delle 
caratteristiche tradizionali di questa epoca sono ancora 
visibili nella città, tra cui il palco per la musica ben 
conservato, il People’s Park e la splendida architettura 
del municipio, che conferiscono all’area un aspetto 
signorile.

I giorni in cui non sono previste visite sono 
organizzate attività ricreative e sportive in campus.

4 sere sono organizzate con attività ricreative in 
campus.

ISCRIZIONI 

Tasse aeroportuali incluse
Quota d’iscrizione: € 160
Supplemento per partenze da aeroporti differenti da Milano
14 giorni / 13 notti

Entro il 31/12/2018 € 2 .1 95 SOLO ONLINE!
Entro il 31/12/2018 €2.295
Entro il 31/01/2019 €2.365
Entro il 28/02/2019 €2.435
Oltre il 28/02/2019 €2.505
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20 lezioni a settimana di 45 minuti ciascuna

lezioni al mattino o al pomeriggio, a settimane 
alterne 

classi di circa 15 studenti

fornitura di materiale per l’apprendimento 

test di posizionamento e attestato di fine corso

INGHILTERRA

BRIGHTON
OXFORD INTERNATIONAL BRIGHTON
CENTRO FAMIGLIA 

ETÀ 12-17ANNI

presso famiglie selezionate  

camere multiple con bagno in condivisione 

trattamento di pensione completa con packed 
lunch per il pranzo

famiglie situate a massimo 40/45 minuti con i mezzi 
pubblici dalla scuola

bus pass incluso

L’ATTIVITÀ DIDATTICA LA SISTEMAZIONE

1 SETTIMANA DOMENICA LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ SABATO

MATTINO

ARRIVO A 
BRIGHTON

LEZIONI LEZIONI LEZIONI LEZIONI LEZIONI
TOUR DI LONDRA:
 VISITA AI PALAZZI 
REALI E POLITICI,

A PICCADILLY, 
LEICESTER SQUARE 
E COVENT GARDENPOMERIGGIO TOUR A PIEDI DI 

BRIGHTON

VISITA A HOVE 
MUSEUM E BOOTH 

MUSEUM

VISITA A LEWES 
E INGRESSO AL 

CASTELLO

VISITA AL BRITISH 
AIRWAYS I360, 
OBSERVATION 

TOWER E BRIGHTON 
PIER

ATTIVITÁ DI 
ORIENTAMENTO/

PHOTO CHALLENGE

SERA SERATA IN FAMIGLIA SERATA IN FAMIGLIA ATTIVITÁ SERALI SERATA IN FAMIGLIA SERATA IN FAMIGLIA SERATA IN FAMIGLIA

2 SETTIMANA DOMENICA LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ SABATO

MATTINO TOUR DI 
CANTERBURY E 
VISITA AL LEEDS 

CASTLE

VISITA AL ROYAL 
PAVILLION E 

BRIGHTON MUSEUM

VISITA A 
ROTTINGDEAN

SPORT SULLA 
SPIAGGIA

VISITA A SEVEN 
SISTERS

INGRESSO A SEA 
LIFE CENTRE

PARTENZA
POMERIGGIO LEZIONI LEZIONI LEZIONI LEZIONI LEZIONI

SERA SERATA IN FAMIGLIA SERATA IN FAMIGLIA SERATA IN FAMIGLIA ATTIVITÁ SERALI SERATA IN FAMIGLIA SERATA IN FAMIGLIA

DATE:
30/06/2019 - 13/07/2019

14/07/2019 - 27/07/2019
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BRIGHTON, LA PIÙ FAMOSA LOCALITÀ 
COSTIERA D’INGHILTERRA. VIBRANTE, 
COLORATA E CREATIVA!

La Oxford International Brighton si trova all’interno di 
un bellissimo edificio in una zona storica della città ed è 
dotata di ampie aule luminose con lavagne interattive.

Brighton è una città di mare vivace, famosa sia per 
il suo patrimonio storico che per il suo stile di vita 
modernamente bohémien e molto artistico. Entrare 
nella scuola di Brighton è come entrare nella comunità 
locale grazie alle lezioni coinvolgenti ed appassionanti.

PROGRAMMA RICREATIVO
IN DUE SETTIMANE SONO INCLUSE:

2 VISITE DI UN’INTERA GIORNATA 
POSSIBILI DESTINAZIONI:

Londra, tour a piedi della capitale del Regno Unito 
nonché una delle città più grandi e popolose d’Europa, 
considerata una città multietnica e cosmopolita ricca di 
vitalità artistica, produttiva e turistica, per vedere alcuni 
tra i luoghi simbolo della città come ad esempio il Big 
Ben, Trafalgar Square, Piccadilly Circus e Buckingham 
Palace.

Canterbury, visita della bellissima città medievale 
che sorge nella parte orientale della contea del Kent, e 
ingresso al Westgate Towers Museum e Viewpoint: la 
più grande porta medievale d’Inghilterra, costruita nel 
1380 e utilizzata per molti anni come prigione cittadina.

Ingresso al Leeds Castle, un castello inglese in stile 
medievale e rinascimentale, costruito tra il XII e il XVI 
secolo su due isolotti in un laghetto artificiale nel 
villaggio di Leeds, località del Kent.

8 VISITE DI MEZZA GIORNATA 
POSSIBILI DESTINAZIONI:

Brighton, ingresso al Sea Life Brighton Centre e 
tour della città, situata a sud di Londra, sul canale della 
manica nel territorio dell’East Sussex.

Hove Museum e Booth Museum, un museo di storia 
naturale di proprietà comunale nella città di Brighton e 
Hove, nel sud est dell’Inghilterra.

Lewes, con ingresso al castello. Lewes è una piccola 
città a Nord Est di Brighton, una delle più antiche del 
Sussex. Il suo castello, la cui edificazione risale all’epoca 
immediatamente successiva alla conquista normanna, 
ne rappresenta il simbolo.

Ingresso alla British Airways i360 Observation 
Tower, aperta nel 2016 è diventata l’attrazione più 
famosa di Brighton dalla quale si può godere di una 
panoramica a 360° sulla città e il Sussex.

Brighton Pier, un molo turistico situato nel centro 
di Brighton. Il molo è stato anche presentato in 
molte opere della cultura britannica, tra cui il thriller 
gangster “Brighton Rock”, la commedia “Carry 
On Your Convenience” e il concept album e film 
di “Who Quadrophenia”.

Ingresso al Royal Pavilion, visita alla residenza costiera 

di Re Giorgio IV, un palazzo decisamente originale: un 
eccentrico mix di stili disprezzato, però, dalla Regina 
Vittoria.

Brighton Museum, museo pubblico comunale nella 
città di Brighton e Hove. L’edificio che ospita la 
collezione fa parte del Royal Pavilion Estate ed è stato 
originariamente costruito per il Principe di Galles.

Rottingdean, un grazioso villaggio che si trova a un 
paio di miglia a est dal centro di Brighton. È un grande 
villaggio che ha molte attrazioni per i visitatori che 
cercano una giornata fuori porta grazie alle sue spiagge, 
passeggiate in cima alla scogliera e vista sul mare.

Seven Sisters, sette bellissime e maestose scogliere 
di gesso a pochissima distanza dalla città di Brighton a 
picco sul mare. Attraversando il Seven Sisters Country 
Park si può ammirare il Beachy Head, un bellissimo 
promontorio dal quale è possibile avere un’ottima vista 
sull’oceano e da cui sono visibili due fari: quello di Belle 
Tout ora non più in uso, e quello più famoso di Beachy 
Head ancora oggi funzionante.

È possibile personalizzare il programma, senza 
supplemento, richiedendo che le lezioni siano 
legate al mondo del lavoro e computabili ai fini 
dell’Alternanza Scuola/Lavoro. Sono incluse anche 
visite ad alcune aziende locali. 

I giorni in cui non sono previste visite sono 
organizzate attività sportive, culturali e ricreative in 
campus.

Due sere sono organizzate con attività ricreative 
di gruppo presso la scuola, tutte le altre sere si 
trascorrono con la famiglia ospitante.

ISCRIZIONI 

Tasse aeroportuali incluse
Quota d’iscrizione: € 160
Supplemento per partenze da aeroporti differenti da Milano
14 giorni / 13 notti

EXTRA SERVICE

Alternanza scuola/lavoro: senza supplemento

Entro il 31/12/2018 €2 .140 SOLO ONLINE!
Entro il 31/12/2018 €2.240
Entro il 31/01/2019 € 2 . 310
Entro il 28/02/2019 €2.380
Oltre il 28/02/2019 €2.450
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20 lezioni a settimana di 45 minuti ciascuna

lezioni al mattino

classi di circa 15 studenti

fornitura di materiale per l’apprendimento

test di posizionamento e attestato di fine corso

possibilità di potenziare il corso aggiungendo 6 ore 
di lezione a settimana (con supplemento)

INGHILTERRA

BROADSTAIRS
KENT SCHOOL OF ENGLISH
CENTRO FAMIGLIA

ETÀ 12-17ANNI

sistemazione presso famiglie selezionate 

camere multiple con bagno in condivisione

trattamento di pensione completa

per il pranzo sono previsti dei voucher del valore di 5 
GBP da spendere in locali convenzionati

durante le escursioni di tutta la giornata la famiglia 
ospitante procurerà il packed lunch

le famiglie si trovano entro una distanza percorribile 
a piedi dalla scuola

per le distanze superiori ai 20 minuti è previsto un 
servizio navetta gratuito anche per le attività serali

L’ATTIVITÀ DIDATTICA LA SISTEMAZIONE

1 SETTIMANA DOMENICA LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ SABATO

MATTINO

ARRIVO A 
BROADSTAIRS

LEZIONI LEZIONI LEZIONI LEZIONI LEZIONI

ESCURSIONE A 
LONDRAPOMERIGGIO TEN-PIN 

BOWLING QUIZ TOWN VISITA A 
CANTERBURY

ATTIVITÁ 
RICREATIVE E 

SPORT

ATTIVITÁ 
RICREATIVE E 

SPORT

SERA KARAOKE DISCO BEACH PARTY DISCO QUIZ NIGHT

2 SETTIMANA DOMENICA LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ SABATO DOMENICA

MATTINO

ESCURSIONE 
FACOLTATIVA

LEZIONI LEZIONI LEZIONI LEZIONI LEZIONI

ESCURSIONE A 
LONDRA PARTENZAPOMERIGGIO BEACH GAMES

ATTIVITÁ 
RICREATIVE E 

SPORT
VISITA A DOVER

ATTIVITÁ 
RICREATIVE E 

SPORT

ATTIVITÁ 
RICREATIVE E 

SPORT

SERA CINEMA KARAOKE TALENT SHOW DISCO LABORATORIO 
TEATRALE

DATE:
30/06/2019 - 14/07/2019

14/07/2019 - 28/07/2019
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BROADSTAIRS È UNA GRAZIOSA 
CITTADINA DI MARE DELLA CONTEA 
DEL KENT CON UN CARATTERISTICO 
PORTICCIOLO E LUNGHE SPIAGGE DI 
SABBIA.

Alla Kent School of English si lavora sodo per migliorare 
la propria padronanza della lingua inglese, ma al tempo 
stesso  viene offerta la possibilità di mettersi in gioco, 
stringere nuove amicizie e divertirsi. Le attività ricreative 
sono una parte fondamentale del programma ed 
includono sia sport come pallavolo, calcio e tennis, che 
laboratori di danza, teatro e musica. La scuola si trova 
su una strada che in pochi minuti a piedi conduce 
direttamente alla spiaggia e al lungomare.

PROGRAMMA RICREATIVO
IN DUE SETTIMANE SONO INCLUSE:

2 VISITE DI UN’INTERA GIORNATA A 
LONDRA:

Tour guidato della capitale, una delle città più grandi 
e popolose d’Europa. Si trova sulle rive del Tamigi, 
nella parte sud-orientale della Gran Bretagna. La sua 
fondazione risale al 43 d.C. da parte dell’Impero romano 
e oggi è considerata una delle città più multietniche e 
cosmopolite.
È prevista una passeggiata per conoscere le principali 
attrazioni come Buckingham Palace, la residenza 
ufficiale della famiglia reale del Regno Unito; il Tower 
Bridge, ponte mobile di Londra situato sul fiume Tamigi 
che collega i borghi di Southwark e di Tower Hamlets, 
nei pressi della Torre di Londra da cui prende il nome. 
Le Houses of Parliaments, edificio di Londra in cui 
hanno sede le due camere del Parlamento del Regno 
Unito: la Camera dei lord e la Camera dei comuni. Si 
trovano sulla riva settentrionale del Tamigi, nella City 
of Westminster. Il palazzo è un esempio di neogotico 
e una delle sue caratteristiche più famose è la torre 
dell’orologio (la Elizabeth Tower), una notevole 
attrazione turistica che ospita il famosissimo Big Ben. 
Non mancherà tempo dedicato alla visita alle zone dello 
shopping, Oxford Street e Piccadilly Circus.

Possibilità di aggiungere una crociera sul Tamigi da 
Greenwich a Westminster (con supplemento).

2 VISITE DI MEZZA GIORNATA, 
POSSIBILI DESTINAZIONI:

Canterbury, tour guidato a piedi e possibilità di 
visita alla cattedrale (con supplemento). Canterbury è 
una bellissima città medievale che sorge nella parte 
orientale della contea del Kent. Il luogo più famoso di 
Canterbury è senz’altro la sua Cattedrale, dichiarata 
Patrimonio Mondiale dell’Umanità dall’UNESCO; ospita 
il santuario dedicato a Thomas Becket, l’arcivescovo che 
fu ucciso proprio al suo interno nel XII secolo.

Dover, tour del centro storico di questa importante 
cittadina del Regno Unito che si trova nella contea del 
Kent, a sud est di Londra e dell’Inghilterra, sullo stretto 
omonimo e vicino alle famose Bianche Scogliere di Dover. 
La città ha il più grande porto del Kent, nonché uno dei 
più importanti della nazione, poiché si tratta del porto 
inglese più vicino alla Francia. Le bianche scogliere di 
Dover, famose in tutto il mondo, sono forse la meraviglia 
naturale più famosa di questo angolo di Gran Bretagna.

I pomeriggi in cui non sono previste visite sono 
organizzate attività sportive, culturali e ricreative 
(ad es. sport, musica, laboratorio teatrale, bowling e 
tennis).

10 sere sono organizzate con attività ricreative di 
gruppo (ad es. discoteca, quiz night, karaoke).

Corso di lingua per il Group Leader 5 giorni a 
settimana al mattino. Le lezioni sono tenute 
da insegnanti qualificati e si focalizzano sulla 
metodologia, sull’utilizzo del materiale didattico 
e sulla pratica della lingua. Un’ottima opportunità 
per gli insegnanti di confrontarsi su tematiche di 
pedagogia con colleghi di tutto il mondo.

ISCRIZIONI 

EXTRA SERVICE

Canterbury Cathedral: €15
Crociera da Greenwich a Westminster: €10
Corso potenziato 12 ore: €75
Pranzo al sacco per il giorno della partenza: €10

Tasse aeroportuali incluse
Quota d’iscrizione: € 160
Supplemento per partenze da aeroporti differenti da Milano
15 giorni / 14 notti

Entro il 31/12/2018 € 2 .130 SOLO ONLINE!
Entro il 31/12/2018 €2.230
Entro il 31/01/2019 €2.300
Entro il 28/02/2019 €2.370
Oltre il 28/02/2019 €2.440
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20 lezioni a settimana di 45 minuti ciascuna

lezioni prevalentemente al mattino 

classi di circa 15 studenti

fornitura di materiale per l’apprendimento 

test di posizionamento e attestato di fine corso

INGHILTERRA

CIRENCESTER
COTSWOLD INTERNATIONAL
CENTRO FAMIGLIA

ETÀ 10-17ANNI

sistemazione presso famiglie selezionate

camere doppie con bagno in condivisione

trattamento di pensione completa con packed 
lunch fornito dalla famiglia ospitante per il pranzo 

le famiglie si trovano a distanze percorribili a piedi 
dalla scuola oppure, se più lontane, si preoccupano 
di accompagnare gli studenti, andata e ritorno

L’ATTIVITÀ DIDATTICA LA SISTEMAZIONE

1 SETTIMANA SABATO DOMENICA LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ

MATTINO

ARRIVO A 
CIRENCESTER

TOUR DI BATH

LEZIONI LEZIONI LEZIONI LEZIONI LEZIONI

POMERIGGIO

TOUR 
ORIENTATIVO DI 

CIRENCESTER 
E VISITA AL 
CORINIUM 
MUSEUM

PHOTO 
TREASURE 

HUNT E TEAM 
CHALLENGES

TOUR DEI 
COTSWOLD 

VILLAGES

FILM MAKING O 
PISCINA E GIOCHI

ENGLISH 
COUNTRY 

GARDEN PARTY 
/ CREAM TEA 
EXPERIENCE

SERA SERATA IN 
FAMIGLIA WELCOME BBQ SERATA IN 

FAMIGLIA
SERATA IN 
FAMIGLIA FILM NIGHT DISCO

2 SETTIMANA SABATO DOMENICA LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ SABATO

MATTINO

TOUR DI OXFORD ESCURSIONE 
FACOLTATIVA

LEZIONI LEZIONI

TOUR DI 
STRATFORD 
UPON AVON

LEZIONI LEZIONI

PARTENZAPOMERIGGIO
GRAFFITI ART/
ROUNDERS/

DRAMA CLUB

VECCHI SPORT 
INGLESI / 

CONVERSAZIONE

TORNEO DI 
TENNIS O 

DECORAZIONE 
DEL VETRO

SHOPPING

SERA SERATA IN 
FAMIGLIA

SERATA IN 
FAMIGLIA

CENA FISH AND 
CHIPS

SERATA IN 
FAMIGLIA

SERATA IN 
FAMIGLIA QUIZ NIGHT DISCO

DATE:
29/06/2019 - 13/07/2019

13/07/2019 - 27/07/2019
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LE COTSWOLD, DOLCI COLLINE 
DOVE POTERSI IMMERGERE NELLA 
CARATTERISTICA ARIA DI CAMPAGNA 
BRITANNICA.

La Cotswold International School è una piccola scuola 
situata nella storica cittadina di Cirencester. La scuola 
offre un’esperienza inglese unica grazie ad aule 
accoglienti e a programmi di studio di alta qualità per 
studenti provenienti da tutto il mondo. La struttura è 
situata a pochi minuti a piedi da negozi, bar e attrazioni 
turistiche di Cirencester nonché ad un’ora di strada da 
alcune località tra le più famose dell’Inghilterra come 
Oxford, Bath, Stonehenge e Stratford-upon-Avon.

PROGRAMMA RICREATIVO
IN DUE SETTIMANE SONO INCLUSE:

2 VISITE DI UN’INTERA GIORNATA, 
POSSIBILI DESTINAZIONI:

Oxford, tour a piedi della città rinomata per la 
fama dell’Università “Oxford University” che, con i 
suoi 36 college, è la più antica della Gran Bretagna. 
È conosciuta anche come “la città dalle sognanti 
guglie”, un termine coniato da Matthew Arnold per 
l’armonica architettura degli edifici dell’università.

Bath, tour della città, nella contea del Somerset, 
famosa come centro termale: il suo nome, infatti, 
prende origine dai bagni romani, in inglese “bath”. Le 
sue terme sono le uniche naturali del Regno Unito; 
furono costruite ai tempi dell’imperatore Vespasiano, 
nella città allora chiamata Aquae Sulis. Pare infatti che 
in questa zona, da tempi immemori, dal sottosuolo 
fuoriuscisse acqua, ancor oggi visibile. Grazie al suo 
valore culturale e architettonico Bath è stata dichiarata 
dall’UNESCO Patrimonio Mondiale dell’Umanità. Bath 
è inoltre legata alla vita e alla storia di Jane Austen, la 
quale visse qui per alcuni anni all’inizio del XIX secolo.

2 VISITE DI MEZZA GIORNATA, 
POSSIBILI DESTINAZIONI:

Cotswold Villages, una distesa di dolci colline 
verdi, antiche città e villaggi pittoreschi nel sud-
ovest dell’Inghilterra. È designata come un’area di 
straordinaria bellezza naturale, la più grande del 
paese, e il suo fascino tipicamente inglese si estende 
principalmente nelle contee del Gloucestershire e 
dell’Oxfordshire.

Gloucester, capoluogo della contea non 
metropolitana di Gloucestershire. La sua posizione 
su un fiume navigabile favorì la crescita della città. 
Prima della conquista dell’Inghilterra da parte 
dei Normanni, Gloucester era un borgo governato 
da un rappresentante del re e possedeva un proprio 
castello.

Stratford-Upon-Avon, tour a piedi della città natale 
di Shakespeare, situata sul fiume Avon, nella contea 
del Warwickshire, e ingresso alla casa natale in cui è 
vissuto.

I giorni in cui non sono previste visite sono 
organizzate attività sportive, culturali e ricreative 
(ad es. tennis o laboratorio di cucina, film making o 
orienteering).

6 sere sono organizzate con attività ricreative di 
gruppo (ad es. Race Night, cineforum, discoteca fish 
and chips).

ISCRIZIONI 

Tasse aeroportuali incluse
Quota d’iscrizione: € 160
Supplemento per partenze da aeroporti differenti da Milano
15 giorni / 14 notti

Entro il 31/12/2018 €2.035 SOLO ONLINE!
Entro il 31/12/2018 € 2 .1 3 5
Entro il 31/01/2019 €2.205
Entro il 28/02/2019 €2.275
Oltre il 28/02/2019 €2.345
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Tutte le lezioni di questo programma sono mirate a 
sviluppare le competenze per diventare una guida 
turistica, come ad esempio vocabolario specifico 
dell’ambito turistico, come parlare in modo chiaro 
ad un pubblico, come gestire un gruppo di turisti, 
come relazionarsi con lo staff che gestisce le 
attrazioni turistiche e come affrontare eventuali 
problematiche di un gruppo. Questo progetto 
particolare è utlizzabile nell’ambito dell’Alternanza 
Scuola Lavoro. Tutte le visite e le escursioni saranno 
collegate al progetto “How to become a guide”

20 lezioni a settimana di 45 minuti ciascuna

lezioni prevalentemente al mattino

classi di circa 15 studenti

fornitura di materiale per l’apprendimento 

test di posizionamento e attestato di fine corso

INGHILTERRA

CIRENCESTER
“HOW TO BECOME A GUIDE”
COTSWOLD INTERNATIONAL
CENTRO FAMIGLIA

ETÀ 10-17ANNI

sistemazione presso famiglie selezionate

camere doppie con bagno in condivisione

trattamento di pensione completa con packed 
lunch fornito dalla famiglia ospitante per il pranzo 

le famiglie si trovano a distanze percorribili a piedi 
dalla scuola oppure, se più lontane, si preoccupano 
di accompagnare gli studenti, andata e ritorno

L’ATTIVITÀ DIDATTICA LA SISTEMAZIONE

DATE:
29/06/2019 - 13/07/2019

13/07/2019 - 27/07/2019

1 SETTIMANA SABATO DOMENICA LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ

MATTINO

ARRIVO A 
CIRENCESTER

TOUR DI OXFORD

LEZIONI “HOW 
TO BECOME A 

GUIDE”

LEZIONI “HOW 
TO BECOME A 

GUIDE”

LEZIONI “HOW 
TO BECOME A 

GUIDE”

LEZIONI “HOW 
TO BECOME A 

GUIDE”

LEZIONI “HOW 
TO BECOME A 

GUIDE”

POMERIGGIO
TOUR 

ORIENTATIVO DI 
CIRENCESTER E 

TOWN QUIZ

PHOTO 
TREASURE 

HUNT E GIOCHI 
TRADIZIONALI 

INGLESI

TOUR DI 
GLOUCESTER

ATTIVITÁ 
RICREATIVE

ENGLISH 
GARDEN PARTY E 

TEMPO LIBERO

SERA SERATA IN 
FAMIGLIA

CENA 
FISH&CHIPS

SERATA IN 
FAMIGLIA

SERATA IN 
FAMIGLIA SERATA CINEMA DISCO

2 SETTIMANA SABATO DOMENICA LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ SABATO

MATTINO

TOUR DI BATH ESCURSIONE 
FACOLTATIVA

LEZIONI “HOW 
TO BECOME A 

GUIDE”

LEZIONI “HOW 
TO BECOME A 

GUIDE”

LEZIONI “HOW 
TO BECOME A 

GUIDE”

LEZIONI “HOW 
TO BECOME A 

GUIDE”

LEZIONI “HOW 
TO BECOME A 

GUIDE”

PARTENZAPOMERIGGIO ATTIVITÁ 
RICREATIVE

ATTIVITÁ 
RICREATIVE

VISITA A 
COTSWOLD 

VILLAGES

ATTIVITÁ 
RICREATIVE

PRESENTAZIONE 
E SHOPPING

SERA SERATA IN 
FAMIGLIA

SERATA IN 
FAMIGLIA BBQ SERATA IN 

FAMIGLIA
SERATA IN 
FAMIGLIA QUIZ NIGHT DISCO

30 www.trinityviaggistudio.it



LE COTSWOLD, DOLCI COLLINE 
DOVE POTERSI IMMERGERE NELLA 
CARATTERISTICA ARIA DI CAMPAGNA 
BRITANNICA.

La Cotswold International School è una piccola scuola 
situata nella storica cittadina di Cirencester. La scuola 
offre un’esperienza inglese unica grazie ad aule 
accoglienti e a programmi di studio di alta qualità per 
studenti provenienti da tutto il mondo. La struttura è 
situata a pochi minuti a piedi da negozi, bar e attrazioni 
turistiche di Cirencester nonché ad un’ora di strada da 
alcune località tra le più famose dell’Inghilterra come 
Oxford, Bath, Stonehenge e Stratford-upon-Avon.

PROGRAMMA RICREATIVO
IN DUE SETTIMANE SONO INCLUSE:

2 VISITE DI UN’INTERA GIORNATA, 
POSSIBILI DESTINAZIONI:

Oxford, tour a piedi della città rinomata per la 
fama dell’Università “Oxford University” che, con i 
suoi 36 college, è la più antica della Gran Bretagna. 
È conosciuta anche come “la città dalle sognanti 
guglie”, un termine coniato da Matthew Arnold per 
l’armonica architettura degli edifici dell’università.

Bath, tour della città, nella contea del Somerset, 
famosa come centro termale: il suo nome, infatti, 
prende origine dai bagni romani, in inglese “bath”. Le 
sue terme sono le uniche naturali del Regno Unito; 
furono costruite ai tempi dell’imperatore Vespasiano, 
nella città allora chiamata Aquae Sulis. Pare infatti che 
in questa zona, da tempi immemori, dal sottosuolo 
fuoriuscisse acqua, ancor oggi visibile. Grazie al suo 
valore culturale e architettonico Bath è stata dichiarata 
dall’UNESCO Patrimonio Mondiale dell’Umanità. Bath 
è inoltre legata alla vita e alla storia di Jane Austen, la 
quale visse qui per alcuni anni all’inizio del XIX secolo.

2 VISITE DI MEZZA GIORNATA, 
POSSIBILI DESTINAZIONI:

Cotswold Villages, una distesa di dolci colline 
verdi, antiche città e villaggi pittoreschi nel sud-
ovest dell’Inghilterra. È designata come un’area di 
straordinaria bellezza naturale, la più grande del 
paese, e il suo fascino tipicamente inglese si estende 
principalmente nelle contee del Gloucestershire e 
dell’Oxfordshire.

Gloucester, capoluogo della contea non 
metropolitana di Gloucestershire. La sua posizione 
su un fiume navigabile favorì la crescita della città. 
Prima della conquista dell’Inghilterra da parte 
dei Normanni, Gloucester era un borgo governato 
da un rappresentante del re e possedeva un proprio 
castello.

I giorni in cui non sono previste visite sono 
organizzate attività sportive, culturali e ricreative 
(ad es. tennis o laboratorio di cucina, film making o 
orienteering).

6 sere sono organizzate con attività ricreative di 
gruppo (ad es. Race Night, cineforum, discoteca, fish 
and chips).

EXTRA SERVICE

Alternanza Scuola/Lavoro: senza supplemento

ISCRIZIONI 

Tasse aeroportuali incluse
Quota d’iscrizione: € 160
Supplemento per partenze da aeroporti differenti da Milano
15 giorni / 14 notti

Entro il 31/12/2018 €2.035 SOLO ONLINE!
Entro il 31/12/2018 € 2 .1 3 5
Entro il 31/01/2019 €2.205
Entro il 28/02/2019 €2.275
Oltre il 28/02/2019 €2.345
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20 lezioni a settimana di 45 minuti ciascuna

lezioni al mattino

classi di circa 15 studenti

fornitura di materiale per l’apprendimento 

test di posizionamento in loco e attestato di fine 
corso

INGHILTERRA

LEEDS
SWARTHMORE EDUCATION CENTRE
CENTRO FAMIGLIA 

ETÀ 12-17ANNI

sistemazione presso famiglie selezionate

camere multiple con bagno in condivisione

trattamento di pensione completa con packed 
lunch per il pranzo. Pasto caldo disponibile con 
supplemento

le famiglie sono dislocate massimo a 30 minuti di 
distanza dalla scuola con i mezzi pubblici 

bus pass incluso

L’ATTIVITÀ DIDATTICA LA SISTEMAZIONE

DATE:
30/06/2019 - 13/07/2019

14/07/2019 - 27/07/2019

1 SETTIMANA DOMENICA LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ SABATO

MATTINO

ARRIVO A LEEDS

LEZIONI LEZIONI LEZIONI LEZIONI LEZIONI TOUR DI YORK, 
INGRESSO 

ALLA MINSTER 
CATHEDRAL E IL 
JORVIK VIKING 

MUSEUM
POMERIGGIO TOUR ORIENTATIVO 

DI LEEDS
ATTIVITÁ 

RICREATIVE/SPORT
VISITA KIRKSTALL 
ABBEY E MUSEO

ATTIVITÁ 
RICREATIVE/SPORT

ATTIVITÁ 
RICREATIVE/SPORT

SERA SERATA IN FAMIGLIA SERATA IN FAMIGLIA SERATA IN FAMIGLIA DISCO SERATA IN FAMIGLIA SERATA IN FAMIGLIA

2 SETTIMANA DOMENICA LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ SABATO

MATTINO VISITA ALLO 
SKIPTON CASTLE E 
ALLE WHITE SCAR 

CAVES

LEZIONI LEZIONI LEZIONI LEZIONI LEZIONI

PARTENZAPOMERIGGIO TOWN QUIZ ATTIVITÁ 
RICREATIVE/SPORT

VISITA AL 
ROUNDHAY PARK E 
TROPICAL WORLD

CES X-FACTOR
POMERIGGIO 

LIBERO PER LO 
SHOPPING

SERA SERATA IN FAMIGLIA SERATA IN FAMIGLIA SERATA IN FAMIGLIA SERATA IN FAMIGLIA DISCO SERATA IN FAMIGLIA
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LEEDS, CITTÀ COSMOPOLITA E A 
MISURA DI STUDENTE! 

Il centro CES di Leeds, situato a Woodhouse Square, 
sorge a breve distanza a piedi dal centro città e a 10 
minuti dai principali bar, ristoranti, cinema e teatri. 
La scuola dispone di una caffetteria con un luminoso 
terrazzo, a disposizione degli studenti durante le pause 
e a pranzo. È inoltre dotata di 12 aule ampie e luminose, 
due aule computer e alcune lavagne interattive 
multimediali. Per le attività di svago, è presente un 
salone adibito alla discoteca e un giardino interno 
privato. L’ubicazione della scuola la rende la meta ideale 
per visitare la vibrante città di Leeds e scoprire tutto ciò 
che essa offre.

PROGRAMMA RICREATIVO
IN DUE SETTIMANE SONO INCLUSE:

2 VISITE DI UN’INTERA GIORNATA, 
POSSIBILI DESTINAZIONI:

York, l’emblema della tipica città medievale inglese, 
le cui origini sono antichissime. Fu fondata circa 2000 
anni fa dai romani con il nome di “Eboracum”; è cinta da 
imponenti mura romane e situata tra i due fiumi Ouse 
e Foss ed è caratterizzata da strette strade acciottolate 
ricche di botteghe e sale da tè. Molti conoscono York 
per la celebre Guerra delle due Rose che si disputò tra il 
1455 ed il 1480 tra la dinastia degli York e dei Lancaster 
che si sfidarono per conquistare il trono inglese. 
Ingresso alla Minster Cathedral, una delle più grandi 
del suo genere nel nord Europa in uno splendido stile 
gotico.

Skipton, una cittadina della contea del North Yorkshire, 
in Inghilterra. È una città fortificata, con dei colori 
decisamente british, infatti è caratterizzata dai tenui 
toni tra il grigio e il marrone che invadono tutte le case, 
soprattutto nel centro storico. È previsto l’ingresso 

al Castello e alle fantastiche White Scar Caves, poco 
distanti dalla cittadina, dove si possono osservare le 
spettacolari grotte piene di sorprese.

3 VISITE DI MEZZA GIORNATA, 
POSSIBILI DESTINAZIONI:

Leeds, tour della città. Leeds sorge a Nord del Regno 
Unito, nella regione dello Yorkshire e Humber, sul fiume 
Aire; da qui la sua importanza strategica come centro 
principale dell’omonima valle.
Tra le principali attrazioni della città troviamo la “Leeds 
Town Hall”, una sala concerti e teatro fatta costruire 
durante l’Ottocento dalla Regina Vittoria. Dello stesso 
periodo il Victoria Quarter, il primo centro commerciale 
del Nord Inghilterra, con la sua elegante architettura e 
il Royal Armouries Museum, che raccoglie la collezione 
d’armi reale (75.000 oggetti).
Kirskstall Abbey, visita al più grande esempio di 
abbazia medievale cistercense fondata nel 1152 d.C e 
situata lungo la riva del fiume Aire e al suo museo ricco 
di storia e tesori.
Tropical World, museo in vetro situato all’interno di 
un meraviglioso giardino recintato dove è possibile 
ammirare farfalle e moltissime varietà di volatili, e 
Roundhay Park, uno dei più grandi parchi cittadini 
d’Europa nonché una delle attrazioni più popolari di 
Leeds. Ha più di 700 acri (2,8 km) di parchi, laghi, boschi 
e giardini che sono di proprietà del Comune di Leeds.

I giorni in cui non sono previste visite sono 
organizzate attività culturali e ricreative come sport, 
lavoretti creativi, laboratori di teatro e danza, e molto 
altro.

2 sere sono organizzate con la Disco Night.

ISCRIZIONI 

EXTRA SERVICE

Pasto caldo: €110

Tasse aeroportuali incluse
Quota d’iscrizione: € 160
Supplemento per partenze da aeroporti differenti da Milano
14 giorni / 13 notti

Entro il 31/12/2018 €2.025 SOLO ONLINE!
Entro il 31/12/2018 € 2 .1 2 5
Entro il 31/01/2019 € 2 .1 95
Entro il 28/02/2019 €2.265
Oltre il 28/02/2019 €2.335
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20 lezioni a settimana di 45 minuti ciascuna

lezioni al mattino o al pomeriggio a settimane 
alterne. Un giorno a settimana sono previste lezioni 
sia al mattino che al pomeriggio

classi di circa 15 studenti

fornitura di materiale per l’apprendimento

test di posizionamento e attestato di fine corso

INGHILTERRA

OXFORD
OXFORD INTERNATIONAL SCHOOL
CENTRO FAMIGLIA

ETÀ 12-17ANNI

presso famiglie selezionate

camere multiple con bagno in condivisione

trattamento di pensione completa con packed 
lunch per il pranzo

famiglie situate a massimo 40/45 minuti con i mezzi 
pubblici dalla scuola

bus pass incluso

L’ATTIVITÀ DIDATTICA LA SISTEMAZIONE

DATE:
30/06/2019 - 13/07/2019

14/07/2019 - 27/07/2019

1 SETTIMANA DOMENICA LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ SABATO

MATTINO

ARRIVO A OXFORD

LEZIONI LEZIONI
TOUR DI LONDRA E 
VISITA AI PALAZZI 
REALI E POLITICI

LEZIONI LEZIONI

TOUR DI 
STONEHENGE E 

BATH
POMERIGGIO TOUR A PIEDI DI 

OXFORD

VISITA ALLE 
UNIVERSITÁ E 

CHRIST CHURCH 
COLLEGE

CROCIERA SUL 
FIUME LEZIONI

VISITA AL 
NATURAL HISTORY 

MUSEUM, PITT 
RIVERS MUSEUM, 

BODLEIAN LIBRARY 
E ASHMOLEAN

SERA SERATA IN FAMIGLIA SERATA IN FAMIGLIA SERATA IN FAMIGLIA DISCO SERATA IN FAMIGLIA SERATA IN FAMIGLIA

2 SETTIMANA DOMENICA LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ SABATO

MATTINO
GIORNO LIBERO

INGRESSO 
ALL’OXFORD 

CASTLE
BOWLING LEZIONI VISITA A WARWICK 

CASTLE E 
STRATFORD-UPON-

AVON

SHOPPING

PARTENZA
POMERIGGIO LEZIONI LEZIONI LEZIONI LEZIONI

SERA SERATA IN FAMIGLIA SERATA IN FAMIGLIA SERATA IN FAMIGLIA SERATA IN FAMIGLIA DISCO SERATA IN FAMIGLIA
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OXFORD, LA CITTÀ UNIVERSITARIA 
PER ECCELLENZA!

La Oxford International School si trova proprio nel 
centro di Oxford, pertanto gli studenti sono immersi 
completamente nella vita della città. Oltre agli splendidi 
edifici dell’Università ci sono migliaia di altre cose che 
vale la pena vedere. Studiare alla Oxford International 
significa imparare l’inglese in una scuola moderna 
e confortevole, circondata dal patrimonio artistico 
britannico. Gli insegnanti sono dinamici, con esperienza 
ed altamente qualificati e le moderne classi sono 
dotate di tutti i confort, comprese lavagne interattive.

PROGRAMMA RICREATIVO
IN DUE SETTIMANE SONO INCLUSE:

3 VISITE DI UN’INTERA GIORNATA 
POSSIBILI DESTINAZIONI:

Stratford-Upon-Avon, tour a piedi della città natale 
di Shakespeare, situata sul fiume Avon, nella contea 
del Warwickshire, e ingresso alla casa natale in cui è 
vissuto.
Warwick Castle, castello costruito per volere 
di Guglielmo il Conquistatore nel 1068, situato 
nella parte più alta di una rupe, testimone di gran parte 
della storia del Paese. Nonostante le aggressioni, gli 
assalti e gli incendi che ha subito, il Castello di Warwick 
è rimasto in piedi fino ad oggi.

Londra, tour alla scoperta della città con visita ai luoghi 
simbolo della monarchia britannica: è la capitale del 
Regno Unito e una delle città più grandi e popolose 
d’Europa; si trova sulle rive del Tamigi, nella parte sud-
orientale della Gran Bretagna; è prevista la crociera sul 
fiume Thames.

Stonehenge, un sito neolitico che si trova vicino 
a Salisbury. È il più celebre ed imponente circolo di 
pietra composto da un insieme circolare di grosse 
pietre erette, conosciute come megaliti. Oltre che meta 
del turismo di massa, Stonehenge è attualmente luogo 
di pellegrinaggio per molti seguaci del Celtismo e 
di altre religioni neopagane, e fu anche teatro di un 
festival musicale successivamente abolito.
Bath, una città del Regno Unito, nella contea del 
Somerset, famosa come centro termale: il suo nome, 
infatti, prende origine dai bagni romani, in inglese 
“bath”. Le sue terme sono le uniche terme naturali 
del Regno Unito; grazie al suo valore culturale e 
architettonico Bath è stata dichiarata dall’UNESCO 
Patrimonio Mondiale dell’Umanità. Bath è inoltre legata 
alla vita e alla storia di Jane Austen, la quale visse qui 
per alcuni anni all’inizio del XIX secolo.

5 VISITE DI MEZZA GIORNATA A 
OXFORD:

Oxford, sede della più antica università della Gran 
Bretagna, ospita 36 famosi college.

Ingresso al Christ Church College, uno dei collegi 
costituenti l’Università di Oxford. Fondato nel 1546, è 
uno dei più grandi collegi di Oxford oltre ad ospitare 
al suo interno la cattedrale della città, che funge da 
cappella del college. La sua famosissima mensa è uno 
scenario ricorrente nei film di Harry Potter.

National History Museum, museo fondato nel 1860 
che ospita una collezione di campioni e archivi di storia 
naturale di rilevanza internazionale.
Pitt Rivers Museum, museo dell’università di Oxford, 
ubicato nella località di Parks Road,  ospita le collezioni 
archeologiche e antropologiche di Augustus Pitt Rivers, 
un ufficiale dell’esercito inglese  britannico che fu 
etnologo e archeologo.
Bodleian Library, una delle più 
antiche biblioteche pubbliche del mondo moderno 
dopo la Malatestiana e quella dei Girolamini di Napoli.
Ashmolean, museo di arte e archeologia 
dell’Università di Oxford, fondato nel 1683. Ospita 
collezioni famose in tutto il mondo di mummie egiziane 
e arte contemporanea, che raccontano storie umane 
attraverso le culture e nel tempo.
Oxford Castle, castello medievale costruito dal barone 
normanno Robert D’Oyly per dominare il villaggio a 
seguito di numerosi scontri avvenuti nei pressi della 
città.

È possibile personalizzare il programma, senza 
supplemento, richiedendo che le lezioni siano 
legate al mondo del lavoro e computabili ai fini 
dell’Alternanza Scuola/Lavoro. Sono incluse anche 
visite ad alcune aziende locali. 

I giorni in cui non sono previste visite sono 
organizzate attività sportive, culturali e ricreative.

2 serate sono organizzate con attività ricreative di 
gruppo presso la scuola.

ISCRIZIONI 

EXTRA SERVICE

Alternanza Scuola/Lavoro: senza supplemento

Tasse aeroportuali incluse
Quota d’iscrizione: € 160
Supplemento per partenze da aeroporti differenti da Milano
14 giorni / 13 notti

Entro il 31/12/2018 €2 .190 SOLO ONLINE!
Entro il 31/12/2018 €2.290
Entro il 31/01/2019 €2.360
Entro il 28/02/2019 €2.430
Oltre il 28/02/2019 €2.500
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INGHILTERRA

SCARBOROUGH
ANGLOLANG ACADEMY OF ENGLISH
RESIDENZA E CENTRO FAMIGLIA 

20 lezioni a settimana di 45 minuti ciascuna. Viene 
considerata parte integrante delle lezioni anche la 
gita infrasettimanale

lezioni al mattino

classi di circa 15 studenti

fornitura di materiale per l’apprendimento

test di posizionamento on-line e attestato di fine 
corso

sistemazione presso famiglie selezionate o in 
residenza

pensione completa con colazione e cena in 
residenza o in famiglia. Pranzo con packed lunch 
o pasto caldo presso un ristorante locale (con 
supplemento)

IN RESIDENZA
camere multiple con bagno privato 

distanza dalla scuola percorribile a piedi

FAMIGLIA
camere doppie o multiple con bagno in condivisione

famiglie situate a massimo 20 minuti a piedi dalla 
scuola

L’ATTIVITÀ DIDATTICA LA SISTEMAZIONE

ETÀ 14-17ANNIDATE:
29/06/2019 - 13/07/2019 

13/07/2019 - 27/07/2019

1 SETTIMANA SABATO DOMENICA LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ

MATTINO

ARRIVO A 
SCARBOROUGH

LEZIONI LEZIONI

ESCURSIONE 
A WHITBY E 
THE NORTH 
YORKSHIRE 

MOORS

LEZIONI LEZIONI

ESCURSIONE 
FACOLTATIVA

POMERIGGIO TOUR DELLA CITTÁ

ATTIVITÁ 
RICREATIVE E 

SPORT + VISITA 
AL CASTELLO DI 
SCARBOROUNG 

E ST. MARY’S 
CHURCH

ATTIVITÁ 
RICREATIVE E 

SPORT

VISITA AL SEA 
LIFE CENTRE + 

BOWLING

SERA DISCO SERATA IN 
FAMIGLIA

SERATA IN 
FAMIGLIA

SERATA IN 
FAMIGLIA

SERATA IN 
FAMIGLIA

SERATA IN 
FAMIGLIA

2 SETTIMANA SABATO DOMENICA LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ SABATO

MATTINO

ESCURSIONE 
FACOLTATIVA

LEZIONI LEZIONI
ESCURSIONE 
A LEEDS CON 
INGRESSO AL 

NATIONAL MEDIA 
MUSEUM DI 
BRADFORD

LEZIONI LEZIONI

ESCURSIONE 
FACOLTATIVA

PARTENZAPOMERIGGIO TOUR DELLA CITTÁ

SPORT + VISITA 
AL CASTELLO DI 
SCARBOROUGH 

E ST. MARY’S 
CHURCH

SPORT + 
CROCIERA SUL 

MARE

VISITA AL SEA 
LIFE CENTRE + 

BOWLING

SERA SERATA IN 
FAMIGLIA DISCO SERATA IN 

FAMIGLIA
SERATA IN 
FAMIGLIA

SERATA IN 
FAMIGLIA

SERATA IN 
FAMIGLIA

SERATA IN 
FAMIGLIA
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SCARBOROUGH, LA PRIMA LOCALITÀ 
BALNEARE AD ACCOGLIERE 
VISITATORI DA PIÙ DI 300 ANNI!

L’Anglolang Academy propone corsi d’inglese fin 
dal 1984 e dispone di 24 aule moderne con lavagne 
interattive, una caffetteria, un’aula computer, un 
ampio giardino, un cinema privato e una sala studenti.              
La struttura vanta una posizione invidiabile, a soli 10 
minuti a piedi dalla spiaggia e dal centro. Si trova a 
metà strada tra Londra ed Edimburgo e questo la 
rende la base ideale per partire alla scoperta di tutto il 
Regno Unito.

PROGRAMMA RICREATIVO
IN 2 SETTIMANE SONO INCLUSE:

2 VISITE DI UN’INTERA GIORNATA,  
POSSIBILI DESTINAZIONI:

York, con ingresso al National Railway Museum: York, 
tipica città medievale inglese, cinta da imponenti mura 
romane, è caratterizzata da strette strade acciottolate 
ricche di botteghe e sale da tè .
Il National Railway Museum è il più grande museo 
del mondo dedicato ai trasporti su rotaia: offre la 
possibilità di osservare una piattaforma ferroviaria 
mobile all’opera, visitare la carrozza preferita dalla 
regina Vittoria, pranzare in una carrozza ristorante o 
prendere il tè del pomeriggio in un elegante vagone 
d’epoca restaurato.

Bradford, con ingresso al National Science and Media 
Museum, situato nel cuore di Bradford. È un centro di 
studio della tecnologia delle luci e dei suoni e l’impatto 
che essi hanno sulle nostre vite, con lo scopo di ispirare 
gli scienziati e gli innovatori del futuro e di invitare i 
visitatori a guardare, ascoltare, pensare e fare tutto con 
più attenzione.

Whitby, visita al porto di pescatori e alla North 
Yorkshire Moors: Whitby è una cittadina della contea 
del North Yorkshire, attualmente un porto di pescatori 
e una celebre meta turistica, famosa per i suoi fossili di 
ammoniti. Sullo stemma cittadino infatti sono presenti 
tre ammoniti verdi, rappresentate con una testa come 
fossero serpenti di pietra.  

Le North Yorkshire Moors costituiscono un’area 
naturale protetta, costituita da brughiere, vallate, 
pascoli e boschetti, mentre la zona lungo la costa è 
caratterizzata da rupi in arenaria, dove sorgono villaggi 
di pescatori uniti l’un l’altro.

Leeds, con ingresso al The Royal Armouries Museum: 
Leeds sorge a Nord del Regno Unito sul fiume Aire, da 
qui la sua importanza strategica come centro principale 
dell’omonima valle. Tra le principali attrazioni della città 
troviamo il Royal Armouries Museum, che raccoglie la 
collezione d’armi reale.

Yorkshire Wolds, Hull e Beverly, tour della regione 
caratterizzata da dolci colline verdeggianti. Il panorama 
di campagna che si può osservare in questa zona è 
unico nel suo genere grazie ai suoi colori che donano 
pace e serenità.

8 ATTIVITÀ POMERIDIANE COME AD 
ESEMPIO ALCUNI TOUR DELLA CITTÀ 
DI SCARBOROUGH:

Città situata sulle alture rocciose che sovrastano le due 
baie North Bay e South Bay; la spiaggia di South Bay 
è quella turisticamente più frequentata. La North Bay 
è per tradizione la zona tranquilla della città; Crociera 
lungo la costa e visita al Sea Life Centre, dotato di 12 
aree a tema e aderente al progetto SOS “Save Our Seas” 
(Salviamo i nostri mari). SOS aiuta numerose istituzioni 
nella conservazione, salvataggio e salvaguardia 
dell’ambiente.
Spettacolo Naval Warfare (riproduzione di una 
battaglia navale), attività sportive o laboratori di teatro, 
cineforum e corsi di danza. 

2 sere organizzate con attività ricreative di gruppo 
(disco).

Sabato e domenica a disposizione per visite locali o 
escursioni extra (con supplemento).

Possibilità di corso di lingua per il Group Leader. 
(soggetto a disponibilità e con supplemento).

ISCRIZIONI RESIDENZA 

ISCRIZIONI FAMIGLIA

EXTRA SERVICE

Pasto caldo: €95
Corso docenti: soggetto a disponibilità quotazione su 
richiesta

Tasse aeroportuali incluse
Quota d’iscrizione: € 160
Supplemento per partenze da aeroporti differenti da Milano
15 giorni / 14 notti

Entro il 31/12/2018 € 2 . 315 SOLO ONLINE!
Entro il 31/12/2018 € 2 .415
Entro il 31/01/2019 €2.485
Entro il 28/02/2019 €2.555
Oltre il 28/02/2019 €2.625

Entro il 31/12/2018 €2.080 SOLO ONLINE!
Entro il 31/12/2018 €2 .180
Entro il 31/01/2019 €2.250
Entro il 28/02/2019 €2.320
Oltre il 28/02/2019 €2.390

37Estate Junior 2019



20 lezioni a settimana di 45 minuti ciascuna

lezioni al mattino o al pomeriggio

classi di circa 15 studenti

fornitura di materiale per l’apprendimento 

test di posizionamento online e attestato di fine 
corso

INGHILTERRA

TORBAY
TORBAY SCHOOL
CENTRO FAMIGLIA 

ETÀ 13-17ANNI

sistemazione presso famiglie selezionate

camere doppie o multiple con bagno in condivisione 

trattamento di pensione completa con packed 
lunch per il pranzo

distanza dalla scuola di massimo 40 minuti a piedi o 
con i mezzi pubblici

bus pass incluso

L’ATTIVITÀ DIDATTICA LA SISTEMAZIONE

DATE:
30/06/2019 - 14/07/2019

14/07/2019 - 28/07/2019

1 SETTIMANA DOMENICA LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ SABATO DOMENICA

MATTINO

ARRIVO A 
TORBAY

TOUR 
ORIENTATIVO 
DELLA CITTA’

WOODLANDS 
ADVENTURE 

PARK

TOUR DI 
PLYMOUTH

SPLASHDOWN 
WATER PARK

TOUR LIVING 
COASTS E 

COASTAL ZOO
TOUR DI CARDIFF GIORNATA IN  

FAMIGLIA

POMERIGGIO SPORT/ATTIVITA’ 
RICREATIVE LEZIONI LEZIONI LEZIONI LEZIONI

SERA SERATA IN 
FAMIGLIA ATTIVITÀ SERALI ATTIVITA’ SERALI ATTIVITÀ SERALI SERATA IN 

FAMIGLIA
SERATA IN 
FAMIGLIA

SERATA IN 
FAMIGLIA

2 SETTIMANA LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ SABATO DOMENICA

MATTINO LEZIONI LEZIONI LEZIONI LEZIONI LEZIONI

TOUR DI BATH

PARTENZAPOMERIGGIO SCAVENGER 
HUNT

GIRO IN BARCA A 
BRIXHAM

DARTMOOR 
NATIONAL PARK

NATIONAL 
MARINE 

AQUARIUM

KENTS CAVERN 
PREHISTORIC 

CAVES

SERA SERATA IN 
FAMIGLIA ATTIVITÀ SERALI ATTIVITA’ SERALI ATTIVITÀ SERALI SERATA IN 

FAMIGLIA
SERATA IN 
FAMIGLIA
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TORBAY, DELIZIOSA LOCALITÀ DELLA 
ENGLISH RIVIERA, IDEALE PER 
IMPARARE L’INGLESE E RESPIRARE 
ARIA DI MARE!

La scuola LAL di Torbay, ristrutturata di recente, è 
situata in una zona residenziale della città di Paignton, 
a pochi passi dal centro, dalla spiaggia, da un parco 
divertimenti e da un parco acquatico. Mette a 
disposizione dei propri studenti una sede moderna 
dotata di aule studio con computer, spazi verdi per 
le attività all’aperto, un biliardo, tavoli da ping-pong, 
campi da tennis, cricket e frisbee e un pianoforte. 
Inoltre, per favorire la socializzazione ci sono anche una 
caffetteria e una sala relax.

PROGRAMMA RICREATIVO
IN DUE SETTIMANE SONO INCLUSE:

2 VISITE DI UN’INTERA GIORNATA 
POSSIBILI DESTINAZIONI:

Bath, visita della città famosa per il suo centro termale: 
il suo nome, infatti, prende origine dai bagni romani, 
in inglese “bath”. Le sue terme sono le uniche terme 
naturali del Regno Unito. Grazie al suo valore culturale 
e architettonico Bath è stata dichiarata dall’UNESCO 
Patrimonio Mondiale dell’Umanità. Inoltre, è legata alla 
vita e alla storia di Jane Austen, la quale visse qui per 
alcuni anni all’inizio del XIX secolo.

Cardiff, la capitale del Galles situata sul Canale 
di Bristol, è la città più grande del Paese e il maggior 
centro economico del Galles nonché la sede della 
National Assembly for Wales, il Parlamento gallese. Se 
il Galles è considerato la terra dei castelli, Cardiff è la 
città dei castelli grazie al Cardiff Castle in pieno centro 
città, oppure al fiabesco Castell Coch (Castello Rosso), 
che si trova pochi chilometri a nord. Cardiff è anche la 
città dello sport; in questa città sorge infatti il fantastico 
Millennium Stadium, sede e stadio casalingo della 
nazionale gallese di rugby.

10 POMERIGGI O MATTINATE DEDICATE 
A VISITE DI MEZZA GIORNATA ALLA 
SCOPERTA DEI DINTORNI:

Plymouth con ingresso al National Marine 
Aquarium, il più grande acquario pubblico del Regno 
Unito che ospita animali marini provenienti da tutti 
i mari e attività quali Brixham by Boat e Woodlands 
Adventure Park.

Splashdown at Quaywest, un parco 
acquatico all’aperto situato sulla spiaggia 
di Goodrington Sands vicino a Paignton, nel Devon ed 
è il più grande parco acquatico all’aperto del Regno 
Unito.

Living Coasts Zoo è la dimora di molte specie marine 
provenienti da tutto il mondo, inclusi i pinguini e le 
lontre.

Kents Cavern, una caverna che ebbe origine circa 2,5 
milioni di anni fa e fu abitata per più di 500.000 anni da 
tre specie umane distinte: homo heidelbergensis, uomo 
di Neanderthal e homo sapiens.

Exeter, il capoluogo della contea inglese del Devon. 
Fu fondata dai romani nel 50 d.c. La sua splendida 
cattedrale gotica del XIII secolo è il monumento più 
importante della città.

Dartmoor, un grande territorio situato 
nel Devon meridionale che dal 1951 è un Parco 
Nazionale. Quello di Dartmoor è un paesaggio ancora 
incontaminato, composto da una vasta brughiera nella 
quale si trovano valli, alture rocciose, cascate, laghi, 
torrenti, paludi e foreste. Il panorama è allo stesso 
tempo incantevole e primordiale, non a caso Arthur 
Conan Doyle ha ambientato qui il suo romanzo “Il 
Mastino Dei Baskerville”, una delle più famose 
avventure di Sherlock Holmes.

I giorni in cui non sono previste visite, sono 
organizzate attività sportive, culturali e ricreative.

6 sere sono previste attività organizzate presso la 
scuola con attività come discoteca, t-shirt painting, 
pirate boat party mentre le rimanenti si trascorrono 
con la famiglia ospitante.

ISCRIZIONI 

Tasse aeroportuali incluse
Quota d’iscrizione: € 160
Supplemento per partenze da aeroporti differenti da Milano
15 giorni / 14 notti

Entro il 31/12/2018 €2.090 SOLO ONLINE!
Entro il 31/12/2018 €2 .190
Entro il 31/01/2019 €2.260
Entro il 28/02/2019 €2.330
Oltre il 28/02/2019 €2.400
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20 lezioni a settimana di 45 minuti ciascuna 

lezioni al mattino 

classi di circa 15 studenti

fornitura di materiale per l’apprendimento

test di posizionamento e attestato di fine corso

INGHILTERRA

TORQUAY
TORQUAY INTERNATIONAL SCHOOL
CENTRO FAMIGLIA 

ETÀ 11-17ANNI

presso famiglie selezionate

camere doppie o multiple con bagno in condivisione 

trattamento di pensione completa 

pranzo con packed lunch

famiglie situate a massimo 35 minuti di distanza a 
piedi dalla scuola

bus pass incluso per coloro che alloggiano presso 
famiglie distanti più di 35 minuti a piedi dalla scuola

L’ATTIVITÀ DIDATTICA LA SISTEMAZIONE

DATE:
30/06/2019 - 14/07/2019 

14/07/2019 - 28/07/2019

1 SETTIMANA DOMENICA LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ SABATO

MATTINO

ARRIVO A 
TORQUAY

LEZIONI LEZIONI LEZIONI LEZIONI LEZIONI

VISITA A 
WOODLANDS 

FUN PARK
POMERIGGIO

TOUR A PIEDI DI 
ORIENTAMENTO 

A TORQUAY

COCKINGTON 
MURDER 

MYSTERY TRAIL 
(GIOCO)

TOUR DI 
DARTMOUTH IN 

TRENINO

TEN-PIN 
BOWLING TOUR DI EXETER

SERA SERATA IN 
FAMIGLIA DISCO SERATA IN 

FAMIGLIA SERATA CINEMA SERATA IN 
FAMIGLIA

2 SETTIMANA DOMENICA LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ SABATO

MATTINO

GIORNATA IN 
COMPAGNIA 

DELLA FAMIGLIA 
O DEGLI AMICI

LEZIONI LEZIONI LEZIONI LEZIONI LEZIONI

VISITA A 
QUIKSILVER 

& ROXY SURF 
SCHOOL

PARTENZA
POMERIGGIO

VISITA A 
PIEDI DELLA 

BABBACOMBE 
COAST E DELLA 

VICTORIAN CLIFF 
RAILWAY

SPORT

BRIXHAM BY 
BOAT: TOUR IN 
BARCA DELLA 

CITTÁ

TREASURE 
HUNT (GIOCO) E 

SHOPPING

VISITA DEL 
PAIGNTON ZOO

SERA SERATA IN 
FAMIGLIA DISCO SERATA IN 

FAMIGLIA BBQ SERATA IN 
FAMIGLIA

40 www.trinityviaggistudio.it



TORQUAY, LA PIÙ GRANDE CITTÀ 
DELLA RIVIERA INGLESE!

L’International School a Torquay è un luogo sicuro e 
accogliente per tutti i suoi studenti, collocata a pochi 
passi dal centro della città. Lo staff è esperto e offre 
costante supporto a tutti gli studenti.

La scuola offre aule ben attrezzate e varie aree comuni 
dove i ragazzi possono rilassarsi e socializzare con gli 
altri studenti durante il tempo libero.

PROGRAMMA RICREATIVO
IN DUE SETTIMANE SONO INCLUSE:

2 VISITE DI UN’INTERA GIORNATA, 
POSSIBILI DESTINAZIONI:

Woodlands Fun Park, il parco divertimenti che offre 
numerosi attrazioni dedicate a ragazzi di tutte le età, 
da scivoli ripidissimi, giochi ad acqua fino a giostre che 
mettono alla prova anche i più temerari. 

Giornata a Quicksilver e Roxy Surf School, per 
imparare a surfare insieme ad insegnanti esperti.

6 VISITE DI MEZZA GIORNATA, 
POSSIBILI DESTINAZIONI:

Tour a piedi di Torquay, città costiera del Regno 
Unito, parte dell’area amministrativa di Torbay, nella 
contea inglese del Devon. È circondata da splendide 
spiagge e una vasta campagna, ed è collocata 
all’interno di un Geoparco Globale riconosciuto 
dall’UNESCO.

Tour in treno di Dartmouth, città della contea del 
Devon costruita sul ripido declivio di una rupe, le cui 
vie sono congiunte tra loro da scale. In origine era 
composta da 3 villaggi: Clifton, Dartmouth e Hardness.

Escursione ad Exeter, il capoluogo della contea 
inglese del Devon. Fu fondata dai romani nel 50 d.c. 
La sua splendida cattedrale gotica del XIII secolo è il 
monumento più importante della città.

Visita a piedi della Babbacombe Coast, un’escursione 
di 6 miglia lungo una sezione ondulata del South West 
Coast Path; dove, lungo la strada, si può godere di una 
splendida vista sulla scogliera. Tour sulla Victorian Cliff 
Railway, che trasporta ogni anno i vacanzieri da e per la 
spiaggia di Oddicombe.

Brixham by Boat, escursione in barca attorno alla città 
per avvistare i delfini presenti nella baia. 

Paington Zoo, si trova a sud del Devon ed è uno dei 
migliori zoo della Gran Bretagna, ospita oltre 2.500 
specie animali ed è il luogo ideale dove poter entrare in 
contatto con gli animali e scoprire tutte le specie come 
ad esempio: gorilla, orango tango, giraffe, leoni, tigri, 
coccodrilli, panda rossi e rinoceronti.

I giorni in cui non sono previste visite sono 
organizzate attività sportive, culturali e ricreative.

Quattro serate sono organizzate con attività 
ricreative di gruppo come ad esempio disco, film 
night, ghost tour, etc.

Su richiesta, è possibile organizzare 15 ore di 
lezione a settimana per i Group Leaders (soggetto a 
disponibilità).

ISCRIZIONI 

Tasse aeroportuali incluse
Quota d’iscrizione: € 160
Supplemento per partenze da aeroporti differenti da Milano
15 giorni / 14 notti

Entro il 31/12/2018 €2.050 SOLO ONLINE!
Entro il 31/12/2018 € 2 .150
Entro il 31/01/2019 €2.220
Entro il 28/02/2019 €2.290
Oltre il 28/02/2019 €2.360

41Estate Junior 2019



23 lezioni a settimana di 45 minuti ciascuna

lezioni solitamente al mattino

classi di circa 15 studenti 

fornitura di materiale per l’apprendimento

test di posizionamento e attestato di fine corso

possibilità di aggiungere lezioni extra al pomeriggio 
(con supplemento)

INGHILTERRA

WESTGATE-ON-SEA
LONDON HOUSE SCHOOL OF ENGLISH
CENTRO FAMIGLIA 

ETÀ 12-17ANNI

sistemazione presso famiglie selezionate

camere multiple con bagno in condivisione

trattamento di pensione completa con colazione e 
cena in famiglia. Per il pranzo è previsto il packed 
lunch fornito da negozi locali dal lunedì al venerdì e 
dalle famiglie ospitanti durante il weekend

famiglie a una distanza massima di 20 minuti a 
piedi dalla scuola

L’ATTIVITÀ DIDATTICA LA SISTEMAZIONE

DATE:
30/06/2019 - 14/07/2019 

14/07/2019 - 28/07/2019

1 SETTIMANA DOMENICA LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ SABATO

MATTINO

ARRIVO A 
WESTGATE ON 

SEA

TEST D’INGRESSO 
E LEZIONI LEZIONI LEZIONI LEZIONI LEZIONI

ESCURSIONE A 
CAMBRIDGEPOMERIGGIO QUIZ TOWN SPORT VISITA DEL 

CENTRO CITTÁ
VISITA A 

CANTERBURY
ATTIVITÁ 

RICREATIVE

SERA SERATA DI 
BENVENUTO MAGIC SHOW WORKSHOP DI 

PERCUSSIONI
SERATA IN 
FAMIGLIA

DISCO E 
KARAOKE

2 SETTIMANA DOMENICA LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ SABATO DOMENICA

MATTINO

GIORNATA IN 
FAMIGLIA

LEZIONI LEZIONI LEZIONI LEZIONI LEZIONI

ESCURSIONE A 
LONDRA PARTENZAPOMERIGGIO TEN-PIN 

BOWLING
VISITA A 

BROADSTAIRS
WORKSHOP DI 

DANZA E TEATRO
VISITA A 

ROCHESTER GARA DI SELFIE

SERA QUIZ E FIZZ MOVIE NIGHT MINI OLYMPICS SERATA IN 
FAMIGLIA DISCO
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WESTGATE-ON-SEA, LA RINOMATA 
STAZIONE BALNEARE VICINA A 
LONDRA! 

Westgate-on-Sea è una graziosa cittadina in stile 
vittoriano e una nota stazione balneare del Kent che 
gode della vicinanza geografica a Londra.  La cittadina, 
rinomata per aver ospitato la Royal Naval Air Service 
durante la Prima Guerra Mondiale, è collegata alla 
capitale da un treno diretto in meno di due ore. La 
scuola dispone di 18 aule, quattro sale comuni per 
il relax, quattro aule computer, un’area caffetteria e 
un giardino tipicamente inglese a disposizione degli 
studenti.

PROGRAMMA RICREATIVO
IN DUE SETTIMANE SONO INCLUSE:

2 VISITE UN’INTERA GIORNATA, 
POSSIBILI DESTINAZIONI:

Londra, alla scoperta della capitale del Regno Unito, 
una delle città più grandi e popolose d’Europa; si trova 
sulle rive del Tamigi, nella parte sud-orientale della Gran 
Bretagna. La sua fondazione risale al 43 d.C. da parte 
dell’Impero romano e oggi è considerata una delle città 
più multietniche e cosmopolite.

Cambridge, cittadina dell’Inghilterra che deve la sua 
fama alla University of Cambridge, che è la seconda 
per titolo di anzianità dopo l’Università di Oxford. 
Cambridge è la capitale mondiale di punting, una 
tecnica di navigazione lungo il fiume Cam a bordo di 
barchini detti punt che vengono spinti usando una 
pertica. Il fiume è attraversato da deliziosi ponti ed è 
costeggiato da coloratissimi giardini di fiori.

2 VISITE DI MEZZA GIORNATA, 
POSSIBILI DESTINAZIONI:

Canterbury, visita della bellissima città medievale 
che sorge nella parte orientale della contea del Kent. 
La città accoglie tutt'ora molte strutture storiche quali 
le mura della città costruite dai Romani e ricostruite 
nel quattordicesimo secolo, le rovine dell’Abbazia di St 
Agostino, un castello normanno e probabilmente la più 
vecchia scuola di Inghilterra, la King’s School. Il luogo 
più famoso di Canterbury è senz’altro la sua Cattedrale, 
che assieme all’Abbazia di Sant’Agostino e alla Chiesa di 
San Martino è stata dichiarata dall’UNESCO Patrimonio 
Mondiale dell’Umanità. La Cattedrale di Canterbury 
ospita il santuario dedicato a Thomas Becket, 
l’arcivescovo che fu ucciso proprio al suo interno nel XII 
secolo.

Rochester, città della contea del Kent. È famosa per 
il suo castello normanno risalente al XII secolo e la 
cattedrale in stile gotico. Per molti anni ha vissuto a 
Rochester il famoso scrittore inglese Charles Dickens, a 
cui è dedicato un festival.

Broadstairs, cittadina costiera sita sull’isola di 
Thanet nell’est della contea del Kent. Broadstairs è un 
antico borgo di pescatori che forma un unico centro 
con il villaggio dell’entroterra di St Peters, nato intorno 
alla chiesa parrocchiale dell’XI secolo. Anticamente 
veniva chiamata Bradstow.
Il significato del nome è da ricondursi alle grandi scale 
scolpite nella rupe di gesso che conducono al santuario 
del XII secolo dedicato alla Madonna.

4 sere a settimana sono organizzati momenti di 
divertimento: disco night, quiz night, cineforum a 
scuola.

Corso di lingua per il Group Leader durante le ore 
di lezione degli studenti (da prenotare prima della 
partenza).

ISCRIZIONI 

EXTRA SERVICE

Corso potenziato: incluso
6 lezioni extra: €50

Tasse aeroportuali incluse
Quota d’iscrizione: € 160
Supplemento per partenze da aeroporti differenti da Milano
15 giorni / 14 notti

Entro il 31/12/2018 €2.080 SOLO ONLINE!
Entro il 31/12/2018 €2 .180
Entro il 31/01/2019 €2.250
Entro il 28/02/2019 €2.320
Oltre il 28/02/2019 €2.390
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20 lezioni a settimana di 45 minuti ciascuna

lezioni al mattino o al pomeriggio

classi di 15 studenti circa

fornitura di materiale per l’apprendimento

attestato di partecipazione 

test di posizionamento on-line prima della partenza

IRLANDA

CORK
DOUGLAS COMMUNITY SCHOOL
CENTRO FAMIGLIA 

ETÀ 12-17ANNI

sistemazione presso famiglie selezionate in camere 
doppie o multiple con bagno in condivisione

trattamento di pensione completa con packed 
lunch a pranzo

famiglie situate a massimo 30 minuti a piedi o con i 
mezzi pubblici dalla scuola

bus pass incluso

servizio di lavanderia incluso una volta a settimana

L’ATTIVITÀ DIDATTICA LA SISTEMAZIONE

DATE:
30/06/2019 - 14/07/2019 

14/07/2019 - 28/07/2019

1 SETTIMANA DOMENICA LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ SABATO

MATTINO

ARRIVO A CORK

LEZIONI LEZIONI LEZIONI LEZIONI LEZIONI

VISITA A 
KILLARNEY

POMERIGGIO VISITA AL 
BLARNEY CASTLE

ATTIVITÁ 
SPORTIVE

VISITA A FOTA 
WILDLIFE PARK

ATTIVITÁ 
SPORTIVE

CACCIA AL 
TESORO

SERA SERATA IN 
FAMIGLIA

INTERNATIONAL 
DISCO

SERATA IN 
FAMIGLIA KARAOKE SERATA IN 

FAMIGLIA

2 SETTIMANA DOMENICA LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ SABATO DOMENICA

MATTINO

GIORNATA IN 
FAMIGLIA

LEZIONI LEZIONI LEZIONI LEZIONI LEZIONI

VISITA A 
BUNRATTY 

CASTLE
PARTENZAPOMERIGGIO ATTIVITÁ 

SPORTIVE VISITA A KINSALE ATTIVITÁ 
RICREATIVE

VISITA A CORK 
CITY GAOL

ATTIVITÁ 
SPORTIVE

SERA SERATA IN 
FAMIGLIA

SERATA IN 
FAMIGLIA

INTERNATIONAL 
DISCO

SERATA IN 
FAMIGLIA

CERIMONIA DI 
CHIUSURA
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CORK, LA VENEZIA D’IRLANDA. 
COSTRUITA SULL’ACQUA E DAL 
FASCINO IRRESISTIBILE!

La Douglas Community School è situata in una zona 
residenziale alle porte della città, a soli 15 di autobus 
dal centro. La scuola mette a disposizione degli 
studenti una biblioteca, laboratori di scienze, lingue, 
arti, geografia, business e informatica, aule luminose e 
spaziose e attrezzature sportive di alto livello come due 
campi in erba per gli sport all’aria aperta, un campo 
in erba sintetica, due campi da tennis e una grande 
palestra per gli sport al coperto.

PROGRAMMA RICREATIVO
IN DUE SETTIMANE SONO INCLUSE:

2 VISITE DI UN’INTERA GIORNATA, 
POSSIBILI DESTINAZIONI:

Killarney, visita alla Muckross House, pranzo al 
Killarney National Park e tour guidato della cittadina. 
L’escursione termina con la visita alle Torc Waterfall.

Bunratty Castle, visita al castello costruito agli inizi del 
15° secolo, pranzo nei suoi giardini e visita ad un parco 
etnografico dove poter scoprire più a fondo la vita in 
Irlanda durante il XV e il XVI secolo.

Cashel, visita mattutina alla Rock of Cashel; uno dei siti 
archeologici. più spettacolari d’Irlanda, pranzo in paese 
e visita dalle Michelstown Caves prima di rientrare a 
Cork.

The Ring of Kerry, questa parte della mistica e 
incontaminata Irlanda attrae visitatori da centinaia 
di anni. Il programma prevede il pranzo su una delle 
incantevoli spiagge che si incontrano lungo il tragitto.

4 USCITE A CORK O DINTORNI 
DI MEZZA GIORNATA POSSIBILI 
DESTINAZIONI:

Cork City Gaol, visita interattiva all’antica prigione 
femminile risalente al XIX secolo.

Blarney Castle, un’opportunità imperdibile per 
baciare la famosa Blarney Stone e camminare per i suoi 
Enchanted Garden. Tempo per un po’ di shopping al 
Woollen Mills prima di rientrare.

Cobh, visita pomeridiana al meraviglioso porto di Cobh; 
l’ultimo porto d’imbarco del Titanic. Gli spostamenti 
avvengono in treno e una volta sul posto ci sarà la 
possibilità di visitare il Queenstown Museum.

Kinsale, visita pomeridiana a questa cittadina 
famosa per le sue stradine di pietra e le passeggiate 
panoramiche. Possibilità di percorrere la costa per 
ammirare il Charles Fort.

4 attività pomeriggi di attività sportive, culturali e 
ricreative.

Possibilità di personalizzare il programma prima 
dell’arrivo del gruppo (con supplemento) aderendo a 
speciali attività come golf, equitazione, rugby oppure 
football.

4 sere sono organizzate con attività ricreative 
di gruppo (come ad esempio bingo, discoteca, 
karaoke).

Corso e-learning gratuito per docenti.

ISCRIZIONI 

EXTRA SERVICE

Golf: €620
Equitazione: €285
Rugby: €330
Football: €330

Tasse aeroportuali incluse
Quota d’iscrizione: € 160
Supplemento per partenze da aeroporti differenti da Milano
15 giorni / 14 notti

Entro il 31/12/2018 €2.220 SOLO ONLINE!
Entro il 31/12/2018 €2.320
Entro il 31/01/2019 €2.390
Entro il 28/02/2019 €2.460
Oltre il 28/02/2019 €2.530
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20 lezioni a settimana di 45 minuti ciascuna

lezioni al mattino 

classi di circa 15 studenti

fornitura di materiale per l’apprendimento 

test di posizionamento in loco e attestato di fine 
corso

IRLANDA

NAVAN
ST. PATRICK’S CLASSICAL SCHOOL
CENTRO FAMIGLIA 

ETÀ 14-17ANNI

sistemazione presso famiglie selezionate

camere doppie o multiple con bagno in condivisione

trattamento di pensione completa con packed 
lunch per il pranzo

le famiglie sono dislocate massimo a 15-20 minuti 
dalla scuola

navetta privata dalle famiglie alla scuola inclusa

L’ATTIVITÀ DIDATTICA LA SISTEMAZIONE

DATE:
30/06/2019 - 13/07/2019 

14/07/2019 - 27/07/2019

1 SETTIMANA DOMENICA LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ SABATO

MATTINO

ARRIVO A NAVAN

TEST D’INGRESSO 
E DISCORSO DI 

BENVENUTO
LEZIONI LEZIONI LEZIONI LEZIONI

VISITA A DUBLINO 
E CROCIERA SUL 

FIUME LIFFEY
POMERIGGIO TOUR ORIENTATIVO 

CON L’INSEGNANTE SPORT IN CAMPUS
VISITA BLANCHARD-
STOWN SHOPPING 

CENTRE

SPORT IN CAMPUS/
DANZA IRLANDESE FILM AL CINEMA

SERA SERATA IN FAMIGLIA SERATA IN FAMIGLIA SERATA IN FAMIGLIA DISCO SERATA IN FAMIGLIA

2 SETTIMANA DOMENICA LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ SABATO

MATTINO
ESCURSIONE A 

DUBLINO

LEZIONI LEZIONI LEZIONI LEZIONI LEZIONI

PARTENZAPOMERIGGIO
SPORT IN CAMPUS 
(IRISH HURLEY) E 

ARTS AND CRAFTS
SPORT IN CAMPUS 

VISITA A DUBLINO 
PER FARE 

SHOPPING
SPORT IN CAMPUS FILM AL CINEMA

SERA SERATA IN FAMIGLIA SERATA IN FAMIGLIA SERATA IN FAMIGLIA SERATA IN FAMIGLIA DISCO SERATA IN FAMIGLIA
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2 VISITE DI UN’INTERA GIORNATA A 
DUBLINO:

Dublino, tour alla scoperta delle attrazioni principali 
della capitale dell’Irlanda: è la città più grande e 
popolata, non solo del paese, ma di tutta l’isola. Fu 
fondata dai Vichinghi come centro per il commercio 
di schiavi. È inclusa inoltre una crociera sul fiume 
Liffey. Dublino ha visto nascere alcuni tra gli scrittori di 
maggior fama mondiale (come James Joyce, George 
Bernard Shaw, Samuel Beckett, Oscar Wilde, Jonathan 
Swift e William Butler Yeats), e oggi è anche uno dei 
centri mondiali della musica, grazie ai suoi più illustri 
cittadini: gli U2.

2 VISITE DI MEZZA GIORNATA, 
POSSIBILI DESTINAZIONI:

Blanchardstown Shopping Centre, principale 
destinazione d’Irlanda per lo shopping, il tempo libero 
e la vendita al dettaglio. Offre un’esperienza unica di 
shopping e divertimento, è sede di oltre 180 negozi, 
3 parchi commerciali e 25 ristoranti e si trova appena 
fuori Dublino.

Shopping a Dublino tra le brulicanti vie della città.

Nei restanti pomeriggi sono organizzate attività 
sportive e ricreative.

2 sere sono organizzate con discoteca in campus.

NAVAN, LA GRANDE CITTÀ SATELLITE 
DI DUBLINO!

La St. Patrick’s School è situata a Navan, a soli 65 
chilometri da Dublino, in una bella zona residenziale 
con un alto livello di qualità della vita. Alla St. Patrick 
School, una delle più grandi scuole della zona, gli 
studenti sono immersi in un’atmosfera stimolante e, 
supportati da docenti qualificati, possono migliorare la 
conoscenza della lingua e fare pratica.

PROGRAMMA RICREATIVO
IN DUE SETTIMANE SONO INCLUSE:

ISCRIZIONI 

Tasse aeroportuali incluse
Quota d’iscrizione: € 160
Supplemento per partenze da aeroporti differenti da Milano
14 giorni / 13 notti

Entro il 31/12/2018 €2.035 SOLO ONLINE!
Entro il 31/12/2018 € 2 .1 3 5
Entro il 31/01/2019 €2.205
Entro il 28/02/2019 €2.275
Oltre il 28/02/2019 €2.345
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20 lezioni a settimana di 45 minuti ciascuna

lezioni al mattino o al pomeriggio a settimane 
alterne. Due giorni sono previste lezioni sia al 
mattino che al pomeriggio

classi di circa 15 studenti

fornitura di materiale per l’apprendimento

test di posizionamento e attestato di fine corso

INGHILTERRA

LONDRA - GREENWICH
GOLDSMITHS COLLEGE
COLLEGE

ETÀ 12-17ANNI

appartamenti da 6/8 camere ciascuno

camere singole con bagno privato

salotto in comune

trattamento di pensione completa 

lavanderia a pagamento a disposizione all’interno 
del campus

bus pass incluso 

L’ATTIVITÀ DIDATTICA LA SISTEMAZIONE

DATE:
01/07/2019 - 14/07/2019 

15/07/2019 - 28/07/2017

1 SETTIMANA DOMENICA LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ SABATO

MATTINO

ARRIVO A 
GREENWICH

TEST D’INGRESSO E 
LEZIONI LEZIONI TOUR DI LONDRA LEZIONI LEZIONI

TOUR DI BRIGHTON 
+ INGRESSO AL 

SEA LIFE CENTRE 
O TOUR DI 

CANTERBURY CON 
INGRESSO ALLA 

CATTEDRALE

POMERIGGIO

TOUR A PIEDI DI 
GREENWICH E 

VISITA AL MARITIME 
MUSEUM + 

GREENWICH PHOTO 
CHALLENGE

LEZIONI

VISITA ALLA 
NATIONAL GALLERY 

E SHOPPING IN 
COVENT GARDEN

INGRESSO AL 
BRITISH MUSEUM

VISITA ALL’OLYMPIC 
PARK (CON VISITA A 

WESTFIELD)

SERA ATTIVITÁ SERALI WELCOME DISCO ATTIVITÁ SERALI SERATA 
INTERNAZIONALE DISCO

2 SETTIMANA DOMENICA LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ SABATO

MATTINO
TOUR DI LONDRA 

E VISITA AL 
KENSINGTON 

MUSEUMS

TOUR A PIEDI DI 
CAMDEN TOWN E 
VISITA A REGENTS 

PARK

VISITA  TATE 
MODERN E ST. 

PAUL’S CATHEDRAL
LEZIONI TOUR DI 

CAMBRIDGE

VISITA DI BRICK 
LANE MARKET E 

OLD SPITALFIELDS 
MARKET

PARTENZA
POMERIGGIO LEZIONI LEZIONI CITY CRUISE LUNGO 

IL FIUME THAMES LEZIONI
TOUR A PIEDI DELLA 

CITTÁ + INGRESSO 
AL KING’S COLLEGE

LEZIONI

SERA ATTIVITÁ SERALI ATTIVITÁ SERALI KARAOKE/LYP SINC 
BATTLE ATTIVITÁ SERALI TALENT SHOW DISCO
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LONDRA, LA META PIÙ AMBITA 
DAGLI STUDENTI! MUSICHE, COLORI E 
MERAVIGLIE TUTTE DA SCOPRIRE!

Il Goldsmiths College, fondato nel 1891, fa oggi parte 
della University of London e offre ai propri studenti 
un ambiente ideale per l’apprendimento della lingua 
inglese grazie ad aule moderne e spaziose. Dispone 
di campi da tennis, da calcio e pallavolo, un cinema, 
una caffetteria e un negozietto per generi di prima 
necessità. I punti di forza di questo campus sono 
l’elevata internazionalità degli studenti provenienti da 
tutto il mondo e la stretta vicinanza con il centro di 
Londra, facilmente raggiungibile in soli 10 minuti di 
treno. Il campus si trova infatti in zona 2.

PROGRAMMA RICREATIVO
IN DUE SETTIMANE SONO INCLUSE:

4 VISITE DI UN’INTERA GIORNATA, 
POSSIBILI DESTINAZIONI:

Londra, due tour di un’intera giornata alla scoperta 
dei luoghi simbolo dell’atmosfera reale della città con 
ingressi alla National Gallery, alla Tate Modern o al 
Museum of London e vista della St. Paul’s Cathedral. 
Incluso ovviamente un po’ di shopping in Covent 
Garden. Tra i luoghi di maggiore interesse vi sono:
La Tate Modern, ha aperto nel 2000 e oggi è 
composta da quattro siti principali. Al suo interno 
è possibile trovare capolavori di arte moderna e 
contemporanea internazionale, appartenenti alle 
varie correnti del ‘900 e degli anni 2000, incluso il 
Surrealismo, la Pop Art, il Minimalismo, l’Espressionismo 
astratto, l’Arte concettuale e molto altro. 
Il Museum of London, è un museo tematico dedicato 
alla città di Londra e si incarica di riflettere e presentare 
al pubblico i valori della città: la grande diversità storica, 
architettonica ed etnica della metropoli, e la sua 
immensa energia creatrice. 

Cambridge, ingresso al King’s College e visita della 
cittadina dell’Inghilterra che deve la sua fama alla 
University of Cambridge, la seconda Università per 
titolo di anzianità dopo quella di Oxford.

Brighton, ingresso al Sea Life Brighton Centre e 
tour della città, situata a sud di Londra, sul canale 
della manica nel territorio dell’East Sussex. Sono 
stati i Sassoni a fondare Brighton che, inizialmente si 
chiamava Brighthelmston ed era abitata da pescatori 
e agricoltori. Essa presenta tutte le caratteristiche di un 
paesino di mare, infatti è stata il ritiro estivo di Giorgio IV 
all’inizio del XIX secolo. Con la presenza di molti giovani 
è diventata il centro di alcuni dei maggiori festival 
dell’Inghilterra, inoltre, la sua vicinanza alla capitale 
britannica, l’ha resa oggi, una sorta di nuovo quartiere 
residenziale per i londinesi che amano allontanarsi dalla 
frenesia e dal caos della grande metropoli.

Canterbury, escursione nella bellissima città 
medievale che sorge nella parte orientale della 
contea del Kent e che accoglie tuttora molte strutture 
storiche quali le mura della città costruite dai Romani e 
ricostruite nel quattordicesimo secolo.
Ingresso alla Cattedrale, il luogo più famoso di 
Canterbury, che assieme all’Abbazia di Sant’Agostino 
e alla Chiesa di San Martino è stata dichiarata 
dall’UNESCO Patrimonio Mondiale dell’Umanità.           

ISCRIZIONI 

EXTRA SERVICE

Alternanza Scuola/Lavoro: senza supplemento

La Cattedrale di Canterbury ospita il santuario dedicato 
a Thomas Becket, l’arcivescovo che fu ucciso proprio al 
suo interno nel XII secolo.

6 VISITE DI MEZZA GIORNATA ALLA 
SCOPERTA DI LONDRA E DELLE SUE 
PRINCIPALI ATTRAZIONI TURISTICHE:

Greenwich con tour a piedi della zona, visita al 
National Maritime Museum e contest fotografico alla 
scoperta dei dintorni per orientarsi meglio all’interno 
del quartiere di Greenwich. 
Ingresso al British Museum, visita all’Olympic Park e 
visita a Westfiled, Kensington Museums, a Camden 
e a Regents Park; visita al Brick Lane Market e 
all’Old Spitalfields Market.

È possibile personalizzare il programma, senza 
supplemento, richiedendo che le lezioni siano 
legate al mondo del lavoro e computabili ai fini 
dell’Alternanza Scuola/Lavoro. Sono incluse anche 
visite ad alcune aziende locali.

Tutte le sere sono organizzate con attività ricreative 
di gruppo (ad es. discoteca, club di conversazione, 
sfide di manualità).

È prevista una cena all’insegna del divertimento al 
famoso Hard Rock Cafè.

Tasse aeroportuali incluse
Quota d’iscrizione: € 160
Supplemento per partenze da aeroporti differenti da Milano
14 giorni / 13 notti

Entro il 31/12/2018 €2.460 SOLO ONLINE!
Entro il 31/12/2018 €2.560
Entro il 31/01/2019 €2.630
Entro il 28/02/2019 €2.700
Oltre il 28/02/2019 €2.770
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20 lezioni a settimana di 45 minuti ciascuna

lezioni al mattino o al pomeriggio a settimane 
alterne. Due giorni sono previste lezioni sia al 
mattino che al pomeriggio

classi di circa 15 studenti

fornitura di materiale per l’apprendimento 

test di posizionamento e attestato di fine corso

INGHILTERRA

LONDRA - HARROW
UNIVERSITY OF WESTMINSTER
COLLEGE

ETÀ 12-17ANNI

camere singole o doppie con bagno privato

trattamento di pensione completa

cucina in comune 

lavanderia a gettoni a disposizione all’interno del 
campus

L’ATTIVITÀ DIDATTICA LA SISTEMAZIONE

DATE:
30/06/2019 - 13/07/2019 

14/07/2019 - 27/07/2019

1 SETTIMANA DOMENICA LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ SABATO

MATTINO

ARRIVO A HARROW

LEZIONI LEZIONI LEZIONI

TOUR A PIEDI 
DI LONDRA E 

CROCIERA SUL 
FIUME THAMES

LEZIONI

TOUR A WINDSOR: 
CASTELLO DI 

WINDSOR E TOUR A 
PIEDI DI ETONPOMERIGGIO SPORT E ATTIVITÁ 

RICREATIVE
TOUR A PIEDI DI 

LONDRA LEZIONI SPORT E ATTIVITÁ 
RICREATIVE

SERA
GIOCHI DI 

BENVENUTO 
PER ROMPERE IL 

GHIACCIO

EGG PROTECTOR TALENT SHOW CASINÓ DISCO TORNEI SPORTIVI

2 SETTIMANA DOMENICA LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ SABATO

MATTINO
SPORT E ATTIVITÁ 

RICREATIVE

SPORT E ATTIVITÁ 
RICREATIVE

VISITA AL LONDON 
DESIGNER OUTLET LEZIONI TOUR DI OXFORD 

CON VISITA AL 
CASTELLO

SPORT E ATTIVITÁ 
RICREATIVE

PARTENZAPOMERIGGIO LEZIONI LEZIONI LEZIONI LEZIONI

SERA MOVIE NIGHT CAPTURE THE FLAG FIND DR. ARDMORE KARAOKE ROUNDERS DISCO
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fama della sua Università, la più antica della Gran 
Bretagna e sede del più famoso college d’Inghilterra, 
il King’s College. È conosciuta come “la città dalle 
sognanti guglie”, un termine coniato da Matthew 
Arnold per l’armonica architettura degli edifici 
dell’università; ingresso all’Oxford Castle, castello 
medievale costruito dal barone normanno Robert 
D’Oyly per dominare il villaggio a seguito di numerosi 
scontri avvenuti nei pressi della città.

2 VISITE DI MEZZA GIORNATA A 
LONDRA:

Tour alla scoperta della capitale inglese e al London 
Designer Outlet per un pomeriggio di shopping.

I giorni in cui non sono previste visite sono 
organizzate attività sportive, culturali e ricreative (ad 
es. partite di calcio, tennis, basket, danza o lavoretti 
manuali).

Tutte le sere sono organizzate con attività ricreative 
di gruppo (ad es. Talent Show, Quiz Games, Film 
Night, discoteca).

È prevista una cena all’insegna del divertimento al 
famoso Hard Rock Café.

HARROW, AREA DI LONDRA FAMOSA 
PROPRIO PER LA SUA SCUOLA SCELTA 
DA BEN 7 PRIMI MINISTRI INGLESI!

Il campus della University of Westminster di Harrow 
combina tutti i vantaggi di un campus moderno e 
sicuro con quelli di un accesso facile e rapido a Londra. 
La fermata della metropolitana di Northwick Park, 
infatti, è situata proprio all’interno della proprietà 
e la collega al centro città in circa 20 minuti di 
metropolitana. Il campus offre ai propri studenti 
eccellenti strutture come ad esempio una palestra, 
numerosi campi da calcio e, in generale, per gli sport 
all’aperto, grandi centri commerciali e un auditorium.
Il campus è situato in zona 4.

PROGRAMMA RICREATIVO
IN DUE SETTIMANE SONO INCLUSE:

3 VISITE DI UN’INTERA GIORNATA, 
POSSIBILI DESTINAZIONI:

Tour di Londra, capitale del Regno Unito e una delle 
città più grandi e popolose d’Europa; si trova sulle 
rive del Tamigi, nella parte sud-orientale della Gran 
Bretagna. La sua fondazione risale al 43 d.C. da parte 
dell’Impero romano e oggi è considerata una delle città 
più multietniche e cosmopolita. Tra i luoghi e le attività 
di maggior interesse vi sono:
Salita al London Eye, (noto come Millennium Wheel) è 
una ruota panoramica situata sulla riva sud del Tamigi 
tra il Ponte di Westminster e l’Hungerford Bridge. È 
la ruota panoramica più alta d’Europa e ha offerto il 
punto più alto di osservazione della città di Londra fino 
al sorpasso da parte della postazione di osservazione 
situata al 72º piano dello Shard (245m).
Oppure Crociera sul Tamigi e passeggiata nel 
Southbank.
British Museum, situato nella Great Russell Street di 
Londra, può essere considerato il custode della storia 
del mondo. Al suo interno si trovano oltre 20 milioni 
di oggetti che testimoniano l’evoluzione materiale e 
culturale dell’uomo dalle origini fino ai giorni nostri. 
Passando di stanza in stanza e di sezione in sezione, 
si ha la sensazione di esser trasportati lungo tutte le 
ere della storia umana: dalle tombe dei re dell’antico 
Egitto ai resti ellenici, dai segni romani ai reperti della 
Mesopotamia.
Oxford Street e a Piccadilly Circus, strada di Londra, 
ubicata nella Città di Westminster che, con i suoi oltre 
trecento punti vendita, è una delle più famose e attive 
strade commerciali del mondo.

Ingresso al castello di Windsor, palazzo e residenza 
reale importante per la sua antica relazione con la 
Famiglia Reale Britannica e per la sua architettura. 
Fu un castello medievale cominciato a costruire 
nell’XI secolo, dopo la conquista normanna inglese 
di Guglielmo I il Conquistatore. Dal tempo di Enrico I 
d’Inghilterra (XII secolo) è stato abitato da numerosi 
monarchi britannici. Il complesso sopravvisse al 
turbolento periodo della Guerra Civile inglese e venne 
usato come quartiere militare dalle forze parlamentari 
e come prigione di Carlo I. Tour a piedi della cittadina 
di Eton, una città fluviale molto tranquilla, la sua unica 
strada commerciale è fiancheggiata da negozi di 
antiquariato e gallerie d’arte.

Oxford, tour a piedi della cittadina rinomata per la 

ISCRIZIONI 

Tasse aeroportuali incluse
Quota d’iscrizione: € 160
Supplemento per partenze da aeroporti differenti da Milano
14 giorni / 13 notti

Entro il 31/12/2018 €2.560 SOLO ONLINE!
Entro il 31/12/2018 €2.660
Entro il 31/01/2019 €2.730
Entro il 28/02/2019 €2.800
Oltre il 28/02/2019 €2.870
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20 lezioni a settimana da 45 minuti ciascuna

lezioni al mattino

classi di circa 15 studenti

fornitura di materiale per l’apprendimento 

test di posizionamento e attestato di fine corso

possibilità di potenziare il corso aggiungendo 3 
ore di lezione a settimana in classi di massimo 10 
studenti (con supplemento)

possibilità di svolgere lezioni private con 
l’insegnante (con supplemento)

INGHILTERRA

AREA LONDRA - 
BERKHAMSTED
BERKHAMSTED SCHOOL
COLLEGE E CENTRO FAMIGLIA

ETÀ 9-17ANNI

sistemazione in college oppure presso famiglie 
selezionate

trattamento di pensione completa 

servizio limitato di lavanderia gratuito (una volta 
durante il soggiorno)

COLLEGE
camere multiple con bagno in condivisione (1 bagno 
ogni 8 studenti circa)

FAMIGLIA
camere doppie o multiple con bagno in condivisione

pranzo caldo in college 

cena in famiglia 2 sere a settimana, le restanti 
previste in college

famiglie a pochi minuti a piedi o in bus dalla scuola

servizio navetta per chi è a più di 25 minuti a piedi

L’ATTIVITÀ DIDATTICA

LA SISTEMAZIONE

DATE:
07/07/2019 - 21/07/2019 

21/07/2019 - 04/08/2019

1 SETTIMANA DOMENICA LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ SABATO

MATTINO

ARRIVO A 
BERKHAMSTED

TEST 
D’INGRESSO/

ORIENTAMENTO
LEZIONI LEZIONI

TOUR DI 
LONDRA

LEZIONI LEZIONI

POMERIGGIO
TOUR DELLA 

SCUOLA E 
PASSEGGIATA A 
BERKHAMSTED

TOUR DI ST. 
ALBANS

MINI OLYMPICS/
DIGITAL

ATTIVITA’ 
RICREATIVE/

DIGITAL/
ESCURSIONE 
FACOLTATIVA

ATTIVITA’ 
RICREATIVE/

DIGITAL/
ESCURSIONE 
FACOLTATIVA

SERA WELCOME 
DISCO TRASH FASHION QUIZ

MOVIE NIGHT/
SERATA IN 
FAMIGLIA

TALENT SHOW E 
KARAOKE THEMED DISCO

2 SETTIMANA DOMENICA LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ SABATO DOMENICA

MATTINO
ATTIVITA’ 

RICREATIVE/
ESCURSIONE 
FACOLTATIVA

LEZIONI LEZIONI LEZIONI

TOUR DI 
OXFORD

LEZIONI LEZIONI

PARTENZAPOMERIGGIO
GLADIATOR 
CONTEST/

DIGITAL PASSEGGIATA 
A LONDON 

SOUTHBANK E 
BOAT DISCO

ATTIVITA’ 
RICREATIVE/

DIGITAL

ATTIVITA’ 
RICREATIVE ATTIVITA’ 

RICREATIVE/
DIGITAL/

ESCURSIONE 
FACOLTATIVAI

SERA
MURDER 

MISTERY/SERATA 
IN FAMIGLIA

SUMMER FETE BIGGER, BETTER, 
BEST

DRAGONS DEN/
SERATA IN 
FAMIGLIA

CASINO’ E ASTA
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residenza (karaoke, pigiama party, discoteca).

Possibilità di partecipare a:
Programma Coding, che permette l’apprendimento 
di linguaggi di programmazione per l’utilizzo pratico 
come ad esempio la creazione di giochi e website.
Programma Film Making, che offre l’opportunità 
di migliorare l’inglese imparando le tecniche 
necessarie alla stesura e realizzazione di un 
cortometraggio. Questo programma include la visita 
agli Harry Potter Studios.

BERKHAMSTED, UNA GRAZIOSA E 
VIVACE CITTADINA ALLE PORTE DI 
LONDRA!

La Berkhamsted School è una scuola privata del 
1500 ed incorpora edifici storici e strutture moderne 
al tempo stesso. Offre ai propri studenti diverse 
attrezzature sportive come una palestra per gli sport al 
coperto, una piscina interna riscaldata, campi da tennis 
e da calcio a 5 ma anche spazi comuni per fare amicizia 
giocando insieme o guardando un film. La scuola si 
trova vicino alla strada principale a soli 5 minuti a piedi 
dai principali edifici e a circa 30 minuti di treno da 
Londra Euston.

PROGRAMMA RICREATIVO
IN DUE SETTIMANE SONO INCLUSE:

2 VISITE DI UN’INTERA GIORNATA,  
POSSIBILI DESTINAZIONI:

Londra, tour a piedi della capitale: si trova sulle rive del 
Tamigi, nella parte sud-orientale della Gran Bretagna ed 
è una delle città più grandi e popolose d’Europa. La sua 
fondazione risale al 43 d.C. da parte dell’Impero romano 
e oggi è considerata una delle città più multietniche 
e cosmopolita nonché sede di numerose istituzioni, 
organizzazioni e società internazionali. 
Vi si trovano importanti musei, teatri e sale da concerto. 
E’ inoltre la sede di Buckingham Palace, il palazzo reale 
dove risiede stabilmente il monarca del Regno Unito. 
Tour  per vedere alcuni tra i luoghi simbolo della città 
come ad esempio il Big Ben, Trafalgar Square, Piccadilly 
Circus e Buckingham Palace.

Oxford, tour della città conosciuta in tutto il mondo 
come la sede dell’Università più antica del mondo di 
lingua inglese. Gli edifici di Oxford dimostrano esempi 
notevoli di ogni periodo architettonico inglese sin dal 
tardo periodo sassone. Oxford è anche conosciuta 
come la “città delle guglie sognanti”, termine coniato 
dal poeta Matthew Arnold per l’armonica architettura 
degli edifici dell’università.
Visita ad uno dei suoi college e shopping nel centro.

3 VISITE DI MEZZA GIORNATA, 
POSSIBILI DESTINAZIONI:

Londra, visita al quartiere Southbank e crociera sul 
Tamigi con discoteca e cena a bordo.

St. Albans, visita alla cittadina medievale che vanta 
una cattedrale risalente all’XI secolo.

Berkhamsted, cittadina di 19.000 abitanti della contea 
dell’Hertfordshire, in Inghilterra.
Berkhamsted è nota per il suo castello, che una volta 
era la residenza di campagna preferita dalle dinastie 
normanne. È anche la sede del British Film Institute 
e della BFI National Archive a King’s Hill, uno dei più 
grandi archivi cinematografici e televisivi in tutto il 
mondo.

I giorni in cui non sono previste visite sono 
organizzate attività sportive, culturali e ricreative

Per chi soggiorna in famiglia, 4 sere è previsto che 
vengano trascorse con la famiglia ospitante mentre 
le altre seguiranno il programma di chi soggiorna in 

ISCRIZIONI COLLEGE 

ISCRIZIONI FAMIGLIA 

EXTRA SERVICE

Corso potenziato: €110
Programma Coding: €125
Programma Film Making: €140
Lezioni private: €65/h

Tasse aeroportuali incluse
Quota d’iscrizione: € 160
Supplemento per partenze da aeroporti differenti da Milano
15 giorni / 14 notti

Entro il 31/12/2018 €2.380 SOLO ONLINE!
Entro il 31/12/2018 €2.480
Entro il 31/01/2019 €2.550
Entro il 28/02/2019 €2.620
Oltre il 28/02/2019 €2.690

Entro il 31/12/2018 €2.295 SOLO ONLINE!
Entro il 31/12/2018 €2.395
Entro il 31/01/2019 €2.465
Entro il 28/02/2019 €2.535
Oltre il 28/02/2019 €2.605
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20 lezioni a settimana di 45 minuti ciascuna 

lezioni al mattino o al pomeriggio a settimane 
alterne. Due giorni sono previste lezioni sia al 
mattino che al pomeriggio

classi di circa 15 studenti

fornitura di materiale per l’apprendimento

test di posizionamento e attestato di fine corso

INGHILTERRA

AREA LONDRA - EGHAM
ROYAL HOLLOWAY COLLEGE
COLLEGE

ETÀ 10-17ANNI

appartamenti da 6/8 camere ciascuno

camere singole con bagno privato 

cucina comune

trattamento di pensione completa 

lavanderia a pagamento a disposizione all’interno 
del campus

L’ATTIVITÀ DIDATTICA LA SISTEMAZIONE

DATE:
01/07/2019 - 15/07/2019

15/07/2019 - 29/07/2019

1 SETTIMANA LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ SABATO DOMENICA

MATTINO

ARRIVO A EGHAM

TEST D’INGRESSO 
E LEZIONI LEZIONI LEZIONI TOUR DI LONDRA 

INGRESSO 
ALLA NATIONAL 

GALLERY E 
SHOPPING A 

LONDRA

LEZIONI TOUR DI 
BRIGHTON 

E INGRESSO 
AL SEA LIFE 

CENTRE/TOUR DI 
PORTSMOUTH E 

INGRESSO A HMS 
VICTORY

POMERIGGIO
TOUR 

ORIENTATIVO DI 
EGHAM

TOUR A LONDRA 
E INGRESSO AL 

BRITISH MUSEUM
LEZIONI ATTIVITÁ IN 

CAMPUS

SERA WELCOME DISCO
SUNSET BOAT 

DISCO SUL FIUME 
THAMES

ATTIVITÁ SERALI ATTIVITÁ SERALI THEMED DISCO ATTIVITÁ SERALI

2 SETTIMANA LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ SABATO DOMENICA LUNEDÌ

MATTINO
PASSEGGIATA 

NELLA NATURA A 
VIRGINIA WATER

LEZIONI ATTIVITÁ IN 
CAMPUS

TOUR DI 
LONDRA, VISITA 
AL KENSINGTON 
MUSEUM, VISITA 

A HYDE PARK 
E SHOPPING A 

OXFORD STREET

ATTIVITÁ IN 
CAMPUS TOUR DI OXFORD 

CON  INGRESSO 
IN UN COLLEGE

ESCURSIONE 
FACOLTATIVA

PARTENZAPOMERIGGIO LEZIONI LEZIONI LEZIONI LEZIONI

SERA SERATA 
INTERNAZIONALE ATTIVITÁ SERALI KARAOKE/LIP 

SYNC BATTLE ATTIVITÁ SERALI TALENT SHOW DISCO PARTY ATTIVITÁ SERALI
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EGHAM, IL VERDE E LA MAGIA ALLE 
PORTE DI LONDRA!

Il Royal Holloway College è una delle principali 
università del paese risalente al 1886 e, trovandosi 
immerso in 135 acri di parco, è anche una tra le più 
belle. Dispone di alcune tra le migliori strutture sportive 
di tutta l’area di Londra: palestra, campi da tennis, un 
centro sportivo con campi da volano e basket, per 
praticare sport all’aperto. Inoltre mette a disposizione 
degli studenti un teatro, un negozietto e tre bar per fare 
amicizia. Ottima anche la posizione: 20 minuti a piedi 
dal centro città e a circa 40 minuti di treno da Londra 
Waterloo.

PROGRAMMA RICREATIVO
IN DUE SETTIMANE SONO INCLUSE:

4 VISITE DI UN’INTERA GIORNATA, 
POSSIBILI DESTINAZIONI:

Londra, capitale del Regno Unito e una delle città 
più grandi e popolose d’Europa; si trova sulle rive del 
Tamigi, nella parte sud-orientale della Gran Bretagna. 
La sua fondazione risale al 43 d.C. da parte dell’Impero 
romano e oggi è considerata una delle città più 
multietniche e cosmopolita.
Due tour alla scoperta dei luoghi simbolo della 
monarchia britannica:
Ingresso alla National Gallery e shopping in centro. 
Ingresso ai Kensington Museums.
Visita ad Hyde Park, uno dei parchi cittadini più 
ampi al mondo il cui terreno in passato appartenne 
all’Abbazia di Westminster fino a quando, nel XVII, 
secolo la zona fu aperta al pubblico come parco.
Shopping in Oxford Street ,una delle più famose e 
attive strade commerciali del mondo.

Brighton, tour della città costiera, situata a sud di 
Londra. Sono stati i Sassoni a fondare Brighton che, 
inizialmente, si chiamava Brighthelmston ed era 
abitata da pescatori e agricoltori. Essa presenta tutte 
le caratteristiche di un paesino di mare, infatti è stata 
il ritiro estivo di Giorgio IV all’inizio del XIX secolo e 
attirò gran parte dell’alta società britannica. È previsto 
l’ingresso al Sea Life Brighton Centre, l’acquario più 
antico al mondo.

Portsmouth, una città portuale e base navale 
della costa meridionale dell’Inghilterra. Occupa 
principalmente Portsea Island ed è nota per il 
patrimonio marittimo e il Portsmouth Historic 
Dockyard. Il cantiere navale ospita il museo interattivo 
National Museum of the Royal Navy, dove si trova la 
nave da guerra in legno HMS Victory, in cui Nelson morì 
durante la Battaglia di Trafalgar e la HMS Warrior del 
1860.

Oxford, tour a piedi della città rinomata per la fama 
della sua Università, la più antica della Gran Bretagna 
con i suoi 36 college di cui si costituisce. È conosciuta 
come “la città dalle sognanti guglie”, un termine coniato 
da Matthew Arnold per l’armonica architettura degli 
edifici dell’università.

3 VISITE DI MEZZA GIORNATA: 

Un contest fotografico alla scoperta dei dintorni per 
orientarsi meglio all’interno della graziosa cittadina di 
Egham.

Visita a Londra con entrata al British Museum, il 
custode della storia del mondo. Al suo interno si trovano 
oltre 20 milioni di oggetti che testimoniano l’evoluzione 
materiale e culturale dell’uomo dalle origini fino ai 
giorni nostri. Passando di stanza in stanza e di sezione 
in sezione, si ha la sensazione di esser trasportati lungo 
tutte le ere della storia umana. 

Una visita di mezza giornata a Virginia Water, 
cittadina del borgo Runnymede. Prende il nome dal 
lago del vicino Windsor Great Park.

I giorni in cui non sono previste visite sono 
organizzate attività sportive, culturali e ricreative.

Tutte le serate sono organizzate con attività 
ricreative di gruppo (ad es. discoteca, karaoke, boat 
disco).

È possibile personalizzare il programma, senza 
supplemento, richiedendo che le lezioni siano 
legate al mondo del lavoro e computabili ai fini 
dell’Alternanza Scuola/Lavoro. Sono incluse anche 
visite ad alcune aziende locali.

ISCRIZIONI 

Tasse aeroportuali incluse
Quota d’iscrizione: € 160
Supplemento per partenze da aeroporti differenti da Milano
15 giorni / 14 notti

EXTRA SERVICE

Alternanza Scuola/Lavoro: senza supplemento

Entro il 31/12/2018 €2.460 SOLO ONLINE!
Entro il 31/12/2018 €2.560
Entro il 31/01/2019 €2.630
Entro il 28/02/2019 €2.700
Oltre il 28/02/2019 €2.770
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20 lezioni a settimana di 45 minuti ciascuna

lezioni al mattino o al pomeriggio a settimane 
alterne. Un giorno sono previste lezioni sia al 
mattino che al pomeriggio

classi di circa 15 studenti

fornitura di materiale per l’apprendimento

test di posizionamento e attestato di fine corso

possibilità di potenziare il corso aggiungendo 6 ore 
di lezione (con supplemento)

INGHILTERRA

AREA LONDRA - 
GUILDFORD
UNIVERSITY OF SURREY
COLLEGE

ETÀ 12-17ANNI

appartamenti da 10/14 camere

camere singole con bagno in condivisione (1 bagno 
ogni 4 studenti circa)

una cucina per piano in comune

trattamento di pensione completa

lavanderia funzionante con tessera ricaricabile 
all’interno del campus

L’ATTIVITÀ DIDATTICA LA SISTEMAZIONE

DATE:
01/07/2019 - 14/07/2019

15/07/2019 - 28/07/2019

1 SETTIMANA LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ SABATO DOMENICA

MATTINO

ARRIVO A 
GUILDFORD

ORIENTAMENTO A 
GUILDFORD TOUR DI OXFORD LEZIONI ATTIVITÁ IN CAMPUS ATTIVITÁ IN CAMPUS TOUR DI LONDRA

POMERIGGIO TEST D’INGRESSO E 
LEZIONI

INGRESSO AL 
CHRIST CHURCH 

COLLEGE E TEMPO 
LIBERO

LEZIONI LEZIONI LEZIONI

INGRESSO ALLA 
NATIONAL GALLERY 

E SHOPPING A 
LONDRA

SERA ATTIVITÁ IN CAMPUS WELCOME DISCO ATTIVITÁ IN CAMPUS KARAOKE/LIP SYNC 
BATTLE DISCO SERATA A LONDRA

2 SETTIMANA LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ SABATO DOMENICA

MATTINO LEZIONI LEZIONI LEZIONI LEZIONI LEZIONI TOUR DI LONDRA E 
THAMESIDE

PARTENZAPOMERIGGIO ATTIVITÁ IN CAMPUS ATTIVITÁ IN CAMPUS TOUR DI 
GUILDFORD ATTIVITÁ IN CAMPUS ATTIVITÁ IN CAMPUS

VISITA AL BRITISH 
MUSEUM E 

SHOPPING A 
OXFORD STREET

SERA SERATA 
INTERNAZIONALE ATTIVITÁ IN CAMPUS ATTIVITÁ IN CAMPUS ATTIVITÁ IN CAMPUS TALENT SHOW ATTIVITÁ IN CAMPUS
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GUILDFORD; IMPARARE L’INGLESE NEL 
CUORE DEL SURREY!

La University of Surrey  si trova all’interno di un campus 
molto verde e i suoi edifici, recentemente rinnovati, 
sono circondati da giardini, campi sportivi per le attività 
all’aria aperta e un pittoresco laghetto. Offre ai propri 
studenti la possibilità di migliorare il proprio inglese 
all’interno di un contesto sicuro e rilassante e grazie ad 
un programma coinvolgente. Il campus, situato a sud-
ovest di Londra, è ben collegato grazie ad un frequente 
servizio di autobus e treni che in meno di un’ora 
portano al centro città (Waterloo Station).

PROGRAMMA RICREATIVO

IN DUE SETTIMANE SONO INCLUSE:

2 VISITE A PIEDI DI MEZZA GIORNATA 

Alla scoperta di Guildford, capoluogo della 
contea tradizionale del Surrey, grazie a un tour di 
orientamento e ad un concorso fotografico.

I giorni in cui non sono previste visite sono 
organizzate attività sportive, culturali e ricreative 
(ad es. quiz, sport, “Color Run”, laboratori di arte e 
teatro).

Tutte le sere sono organizzate con attività ricreative 
di gruppo (ad es. discoteca, club di conversazione).

È possibile personalizzare il programma, senza 
supplemento, richiedendo che le lezioni siano 
legate al mondo del lavoro e computabili ai fini 
dell’Alternanza Scuola/Lavoro. Sono incluse anche 
visite ad alcune aziende locali.

È possibile partecipare a due workshop tematici alla 
settimana (teatro oppure scienze), in sostituzione 
alle lezioni standard.

3 VISITE DI UN’INTERA GIORNATA, 
POSSIBILI DESTINAZIONI:

Londra, due tour a piedi alla scoperta della capitale 
del Regno Unito nonchè una delle città più grandi e 
popolose d’Europa, considerata una città multietnica 
e cosmopolita ricca di vitalità artistica, produttiva e 
turistica, per ammirare le attrazioni principali e godere 
di una rilassante crociera sul Tamigi. Entrata alla 
National Gallery, shopping in Covent Garden e Oxford 
Street, passeggiata lungo il Tamigi e visita alla Tate 
Modern.

Oxford, tour della città della Gran Bretagna 
meridionale, bagnata dal fiume Tamigi e ricordata per 
la sua particolarissima atmosfera ricca di architetture 
gotiche e pietra ocra. Inoltre è la città in cui sono state 
ambientate diverse scene della saga “Harry Potter”. 
Ingresso al Christ Church College.

ISCRIZIONI 

EXTRA SERVICE

Corso potenziato 6 ore: €70
Alternanza Scuola/Lavoro: senza supplemento
Workshop tematici: senza supplemento

Tasse aeroportuali incluse
Quota d’iscrizione: € 160
Supplemento per partenze da aeroporti differenti da Milano
14 giorni / 13 notti

Entro il 31/12/2018 €2.270 SOLO ONLINE!
Entro il 31/12/2018 €2.370
Entro il 31/01/2019 €2.440
Entro il 28/02/2019 € 2 . 510
Oltre il 28/02/2019 €2.580
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20 lezioni a settimana di 45 minuti ciascuna

lezioni al mattino o al pomeriggio a settimane 
alterne. Un giorno sono previste lezioni sia al 
mattino che al pomeriggio

classi di circa 15 studenti

fornitura di materiale per l’apprendimento

test di posizionamento e attestato di fine corso

INGHILTERRA

AREA LONDRA - HORSHAM
CHRIST’S HOSPITAL SCHOOL
COLLEGE

ETÀ 8-17ANNI

camere singole o multiple (da 1 a 4 letti) con bagno 
in condivisione (1 bagno ogni 3 studenti circa)

spazi comuni per rilassarsi 

trattamento di pensione completa 

packed lunch fornito nei giorni di escursione

lavanderia gratuita all’interno del campus, escluso 
detersivo

L’ATTIVITÀ DIDATTICA LA SISTEMAZIONE

DATE:
02/07/2019 - 15/07/2019

16/07/2019 - 29/07/2019

1 SETTIMANA MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ SABATO DOMENICA LUNEDÌ

MATTINO

ARRIVO A 
HORSHAM

TEST D’INGRESSO E 
LEZIONI LEZIONI LEZIONI LEZIONI TOUR DI LONDRA ATTIVITÁ IN CAMPUS

POMERIGGIO
TOUR ORIENTATIVO 

DI HORSHAM + 
HORSHAM PHOTO 

CHALLENGE

ATTIVITÁ SERALI ATTIVITÁ SERALI ATTIVITÁ SERALI

INGRESSO ALLA 
NATIONAL GALLERY 

E SHOPPING IN 
COVENT GARDEN

LEZIONI

SERA ATTIVITÁ SERALI WELCOME DISCO ATTIVITÁ SERALI ATTIVITÁ SERALI SERATA A LONDRA ATTIVITÁ SERALI

2 SETTIMANA MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ SABATO DOMENICA LUNEDÌ

MATTINO ATTIVITÁ IN CAMPUS
TOUR A PIEDI DI 
BRIGHTON CON

INGRESSO AL SEA 
LIFE CENTRE E 
TEMPO LIBERO

LEZIONI ATTIVITÁ IN CAMPUS ATTIVITÁ IN CAMPUS

TOUR DI LONDRA 
CON VISITA AI 
KENSINGTON 

MUSEUMS

PARTENZA
POMERIGGIO LEZIONI LEZIONI LEZIONI LEZIONI

VISITA DI HYDE 
PARK E SHOPPING 
A OXFORD STREET/

REGENT STREET

SERA SERATA 
INTERNAZIONALE ATTIVITÁ SERALI DISCO TALENT SHOW ATTIVITÁ SERALI ATTIVITÁ SERALI
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HORSHAM, DOVE STORIA E 
MODERNITÀ SI FONDONO ALLA 
PERFEZIONE!

Fin dall’arrivo ci si rende conto che il Christ’s Hospital 
campus è un posto davvero speciale. Edifici maestosi 
dallo stile classico immersi in una cornice ricca di spazi 
verdi. All’interno del campus sono disponibili una 
piscina, un centro sportivo con campi da tennis e campi 
da football, rugby, hockey su prato e ampie aree per lo 
svago e le attività all’aria aperta. La struttura inoltre è a 
pochi chilometri dal centro della cittadina di Horsham e 
la stazione ferroviaria direttamente in campus la collega 
con il centro di Londra in circa 50 minuti (London 
Victoria).

PROGRAMMA RICREATIVO
IN DUE SETTIMANE SONO INCLUSE:

grande metropoli.
Ingresso al Sea Life Brighton Centre, l’acquario 
più antico al mondo e tempo per passeggiare sul 
lungomare o andare in spiaggia.

1 VISITA A PIEDI DI MEZZA GIORNATA 

Con contest fotografico alla scoperta dei dintorni per 
orientarsi meglio all’interno della graziosa cittadina di 
Horsham

I giorni in cui non sono previste visite sono 
organizzate attività sportive, culturali e ricreative (ad. 
es. tornei sportivi, laboratori, competizioni a squadre, 
ecc.).

Tutte le sere sono organizzate con attività ricreative 
di gruppo (ad es. discoteca, caccia al tesoro, serata 
Talent Show).

È possibile personalizzare il programma, senza 
supplemento, richiedendo che le lezioni siano 
legate al mondo del lavoro e computabili ai fini 
dell’Alternanza Scuola/Lavoro. Sono incluse anche 
visite ad alcune aziende locali.

3 VISITE DI UN’INTERA GIORNATA, 
POSSIBILI DESTINAZIONI:

Londra, due tour della capitale del Regno Unito 
nonchè una delle città più grandi e popolose d’Europa; 
si trova sulle rive del Tamigi, nella parte sud-orientale 
della Gran Bretagna. La sua fondazione risale al 43 d.C. 
da parte dell’Impero romano e oggi è considerata una 
delle città più multietniche e cosmopolita. Tra i luoghi 
di maggiore interesse vi sono i luoghi simbolo della 
monarchia britannica. 
Ingresso alla National Gallery e al Kensington 
Museum.
Hyde Park, uno dei parchi cittadini più ampi al mondo 
il cui terreno, in passato, appartenne all’Abbazia 
di Westminster fino a quando la zona fu aperta al 
pubblico come parco. Hyde Park offre la possibilità 
di praticare molteplici attività tra cui nuoto, giri in 
barca, giri in bicicletta e pattinaggio. Sono disponibili 
campi per giochi di squadra, campi da tennis, piste 
di equitazione e uno spettacolare terreno di gioco 
per bambini. Il parco, inoltre, vanta due ristoranti 
sulla riva del lago e ospita vari edifici e monumenti 
affascinanti, quali il ponte della Serpentina, la fontana 
che simboleggia la gioia della vita e la famosa statua di 
Achille.
Oxford e Regent Street: Oxford Street è una strada 
di Londra, ubicata nella città di Westminster che, 
con i suoi oltre trecento punti vendita, è una delle più 
famose e attive strade commerciali del mondo. Regent 
Street è una delle strade più importanti di Londra, 
situata nel West End e famosa per le sue illuminazioni 
natalizie. Ha preso il nome dal Principe Reggente ed 
è comunemente associata all’architetto John Nash, 
nonostante tutti gli edifici del tempo siano stati poi 
ricostruiti.

Brighton, tour della città costiera, situata a sud di 
Londra, sul canale della manica nel territorio dell’East 
Sussex. Sono stati i Sassoni a fondare Brighton che, 
inizialmente si chiamava Brighthelmston ed era abitata 
da pescatori e agricoltori. Brighton presenta tutte le 
caratteristiche di un paesino di mare, infatti è stata il 
ritiro estivo di Giorgio IV all’inizio del XIX secolo, che 
attirò gran parte dell’alta società britannica. Con la 
presenza di molti giovani è diventata il centro di alcuni 
dei maggiori festival dell’Inghilterra. Inoltre, la sua 
vicinanza alla capitale britannica l’ha resa una sorta 
di nuovo quartiere residenziale per i londinesi che 
amano allontanarsi dalla frenesia e dal caos della 

ISCRIZIONI 

EXTRA SERVICE

Alternanza Scuola/Lavoro: senza supplemento

Tasse aeroportuali incluse
Quota d’iscrizione: € 160
Supplemento per partenze da aeroporti differenti da Milano
14 giorni / 13 notti

Entro il 31/12/2018 €2.260 SOLO ONLINE!
Entro il 31/12/2018 €2.360
Entro il 31/01/2019 €2.430
Entro il 28/02/2019 €2.500
Oltre il 28/02/2019 €2.570
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20 lezioni a settimana di 45 minuti ciascuna 

lezioni al mattino o al pomeriggio a settimane 
alterne

classi di circa 15 studenti

fornitura di materiale per l’apprendimento

test di posizionamento e attestato di fine corso

INGHILTERRA

BATH
UNIVERSITY OF BATH
COLLEGE

ETÀ 9-17ANNI

camere singole con bagno in condivisione (1 bagno 
ogni 5 studenti) oppure con bagno privato (con 
supplemento)

trattamento di pensione completa 

cucina e salotto in comune

lavanderia funzionante con tessera ricaricabile 
all’interno del campus

L’ATTIVITÀ DIDATTICA LA SISTEMAZIONE

DATE:
30/06/2019 - 13/07/2019

14/07/2019 - 27/07/2019

1 SETTIMANA DOMENICA LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ SABATO

MATTINO

ARRIVO A BATH

LEZIONI LEZIONI LEZIONI LEZIONI LEZIONI TOUR DI LONDRA:
CROCIERA SUL 
THAMES RIVER, 

VISITA A PIEDI DI 
WESTMINSTER 

POMERIGGIO SPORT/ATTIVITA’ 
RICREATIVE

SPORT/ATTIVITA’ 
RICREATIVE

TOUR A PIEDI DI 
BRISTOL

SPORT/ATTIVITA’ 
RICREATIVE

SPORT/ATTIVITA’ 
RICREATIVE

SERA
WELCOME 

ICEBREAKER 
GAMES

BLIND DATE TALENT SHOW CASINO NIGHT DISCO SPORTS 
TOURNAMENT

2 SETTIMANA DOMENICA LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ SABATO

MATTINO TOUR A SALISBURY:
CATTEDRALE DI 

SALISBURY, VISITA 
DEL CENTRO 

STORICO A PIEDI

SPORT/ATTIVITA’ 
RICREATIVE

SPORT/ATTIVITA’ 
RICREATIVE

ESCURSIONE AI 
ROMAN BATHS

SPORT/ATTIVITA’ 
RICREATIVE

SHUTTLE PRIVATO 
PER IL CENTRO DI 

BATH

PARTENZAPOMERIGGIO LEZIONI LEZIONI LEZIONI LEZIONI LEZIONI

SERA MOVIE NIGHT CAPTURE THE FLAG QUIZ NIGHT KARAOKE ROUNDERS DISCO
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BATH, CITTÀ CHE PER LA SUA UNICITÀ 
È STATA DESIGNATA DALL’UNESCO 
PATRIMONIO DELL’UMANITÀ!

La University of Bath è una delle migliori del paese ed è 
lo scenario ideale per frequentare un corso d’inglese e 
divertirsi al tempo stesso! A disposizione degli studenti, 
infatti, ci sono aule moderne per le lezioni e diverse 
attrezzature sportive come una palestra, un campo 
da beach volley, campi da tennis e campi per gli sport 
all’aperto. C’è anche un cinema, una caffetteria, una sala 
computer e un mini-market. Il centro città si raggiunge 
facilmente in circa 20 minuti di autobus.

PROGRAMMA RICREATIVO
IN DUE SETTIMANE SONO INCLUSE:

della Gran Bretagna, l’orologio più antico del mondo, il 
Close, terreno recintato annesso, più vasto del Regno 
Unito ad una delle sole 4 copie originali esistenti al 
mondo della Magna Carta.

3 VISITE DI MEZZA GIORNATA, 
POSSIBILI DESTINAZIONI:

Bristol, visita di uno dei centri più importanti e 
interessanti della Gran Bretagna. L’attrazione più iconica 
di Bristol è il Clifton Suspension Bridge, il meraviglioso 
ponte sospeso progettato da Isambard Kingdom 
Brunel che attraversa il fiume Avon, e la spettacolare 
gola chiamata Avon Gorge.

Due tour alla scoperta della cittadina di Bath,
ingresso alle famose terme romane e shuttle per il 
centro città.
Bath è famosa per il suo centro termale: il suo nome, 
infatti, prende origine dai bagni romani, in inglese 
“bath”. Le sue terme sono le uniche terme naturali del 
Regno Unito. Furono costruite ai tempi dell’imperatore 
Vespasiano, nella città allora chiamata Aquae Sulis. Pare 
infatti che in questa zona, fin da tempi immemori, dal 
sottosuolo fuoriuscisse acqua, ancor oggi visibile.
Grazie al suo valore culturale e architettonico Bath è 
stata dichiarata dall’UNESCO Patrimonio Mondiale 
dell’Umanità.
L’Abbazia di Bath è stata l’ultima delle più grandi 
cattedrali costruite in Inghilterra ed è nota per le sue 
colonne in pietra, le volte a ventaglio e i vetri decorati. 
E’ famosa soprattutto per le sculture degli angeli che 
si arrampicano sulle scale lungo la facciata, particolare 
architettonico ispirato a un sogno dell’allora vescovo 
Oliver King.

I giorni in cui non sono previste visite sono 
organizzate attività sportive, culturali e ricreative (ad. 
es. lavoretti manuali, danza, calcio, ecc.).

Possibilità di personalizzare il programma 
aggiungendo 12 ore totali di teatro o danza, 
equitazione e golf, a scelta dello studente prima 
della partenza (con supplemento).

Tutte le serate sono organizzate con attività 
ricreative di gruppo (ad es. Quiz Night, cineforum, 
Talent Show, discoteca, ecc.).

2 VISITE DI UN’INTERA GIORNATA, 
POSSIBILI DESTINAZIONI:

Londra, la capitale del Regno Unito e una delle città 
più grandi e popolose d’Europa, nonché multietnica 
e cosmopolita, ricca di vitalità artistica, produttiva e 
turistica. Tour della città per ammirare le attrazioni 
principali della capitale e godere di una rilassante 
crociera sul Tamigi. Tra i luoghi di maggiore interesse 
vi sono:
Westminster Abbey, la tradizionale sede delle 
incoronazioni e sepolture dei monarchi britannici. È un 
mausoleo che raccoglie in memoria eventi salienti della 
storia; la cappella di San Giorgio è dedicata ai caduti 
della 1° guerra mondiale, costituisce un capolavoro 
del gotico inglese, infatti ha la navata gotica più lunga 
del regno. L’abbazia fu chiamata così per distinguerla 
da St. Mary of the Graces, situata a est del parlamento 
di Londra (Eastminster).

Salisbury, visita della pittoresca città situata nella 
contea del Wiltshire, sulle rive del fiume Avon. È famosa 
per la tipica atmosfera che la circonda, caratterizzata in 
speciale modo dalle sue antiche case, strade e chiese 
medievali. E’ previsto l’ingresso alla Cattedrale, il luogo 
più iconico di Salisbury nonchè maggior esempio di 
architettura medievale che ha reso la città celebre a 
livello internazionale. Tra le varie cose la Cattedrale 
di Salisbury possiede la torre campanaria più alta 

ISCRIZIONI 

EXTRA SERVICE

Bagno privato: €85
Danza/ teatro: €120
Equitazione: €270
Golf: €165

Tasse aeroportuali incluse
Quota d’iscrizione: € 160
Supplemento per partenze da aeroporti differenti da Milano
14 giorni / 13 notti

Entro il 31/12/2018 €2.340 SOLO ONLINE!
Entro il 31/12/2018 €2.440
Entro il 31/01/2019 € 2 . 510
Entro il 28/02/2019 €2.580
Oltre il 28/02/2019 €2.650
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20 lezioni a settimana di 45 minuti ciascuna

lezioni al mattino o al pomeriggio a settimane 
alterne. Un giorno sono previste lezioni sia al 
mattino che al pomeriggio

classi di circa 15 studenti

fornitura di materiale per l’apprendimento

test di posizionamento e attestato di fine corso

INGHILTERRA

BRADFIELD
BRADFIELD COLLEGE
COLLEGE

ETÀ 9-17ANNI

camere multiple con bagno privato

sala relax comune

trattamento di pensione completa

lavanderia gratuita all’interno del campus

L’ATTIVITÀ DIDATTICA LA SISTEMAZIONE

DATE:
02/07/2019 - 15/07/2019

16/07/2019 - 29/07/2019

1 SETTIMANA MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ SABATO DOMENICA LUNEDÌ

MATTINO

ARRIVO A 
BRADFIELD

TEST D’INGRESSO E 
LEZIONI LEZIONI LEZIONI LEZIONI

TOUR DI LONDRA,
INGRESSO ALLA 

NATIONAL GALLERY 
E SHOPPING IN 

COVENT GARDEN

ATTIVITÁ IN CAMPUS

POMERIGGIO
TOUR A PIEDI 
DI READING + 

READING PHOTO 
CHALLENGE

IPAD TREASURE 
HUNT ATTIVITÁ IN CAMPUS ATTIVITÁ IN CAMPUS LEZIONI

SERA WELCOME DISCO ATTIVITÁ SERALI ATTIVITÁ SERALI KARAOKE/LIP SYNC 
BATTLE SERATA A LONDRA ATTIVITÁ SERALI

2 SETTIMANA MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ SABATO DOMENICA LUNEDÌ

MATTINO ATTIVITÁ IN CAMPUS ATTIVITÁ IN CAMPUS LEZIONI TOUR DI OXFORD 
E INGRESSO 
ALL’OXFORD 

COLLEGE

ATTIVITÁ IN CAMPUS TOUR DI LONDRA, 
VISITA ALLA 

TATE MODERN 
E SHOPPING A 

COVENT GARDEN PARTENZAPOMERIGGIO LEZIONI LEZIONI LEZIONI LEZIONI

SERA SERATA 
INTERNAZIONALE DISCO ATTIVITÁ SERALI ATTIVITÁ SERALI TALENT SHOW DISCO
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BRADFIELD, GRAZIOSA CITTADINA 
ALLE PORTE DI READING, FAMOSA PER 
IL SUO FESTIVAL DEL ROCK!

Il Bradfiled College si trova nella graziosa omonima 
cittadina del Berkshire e tutti i residenti si impegnano 
per rendere la scuola un luogo incredibilmente 
tranquillo e sicuro. La scuola mette a disposizione dei 
propri studenti campi da tennis al coperto, un campo 
da golf a 9 buche, una piscina al coperto, due campi 
in erba sintetica e una grande palestra, oltre a spazi 
comuni per mangiare e rilassarsi. Dista circa un’ora da 
Londra.

PROGRAMMA RICREATIVO
IN DUE SETTIMANE SONO INCLUSE:

1 VISITA DI MEZZA GIORNATA 

Contest fotografico alla scoperta dei dintorni per 
orientarsi meglio all’interno della cittadina di Reading, 
affascinante e un po’ “old style”.

I giorni in cui non sono previste visite sono 
organizzati con attività sportive, culturali e ricreative 
(ad es. “Baking” per imparare a fare il pane, piscina, 
lezioni di arte all’aperto, zumba).

È prevista la possibilità di personalizzare il 
programma inserendo 4 sessioni da 2 ore di golf 
o tennis (senza supplemento) o equitazione (con 
supplemento).

È possibile personalizzare il programma, senza 
supplemento, richiedendo che le lezioni siano 
legate al mondo del lavoro e computabili ai fini 
dell’Alternanza Scuola/Lavoro. Sono incluse anche 
visite ad alcune aziende locali.

Tutte le sere sono organizzate con attività ricreative 
di gruppo (ad es. discoteca, karaoke, talent show).

Possibilità per il Group Leader di seguire un corso di 
lingua dedicato della durata di 9 ore con insegnanti 
qualificati.

4 navette per Reading riservate ai Group Leader.

3 VISITE DI UN’INTERA GIORNATA, 
POSSIBILI DESTINAZIONI:

Londra, due tour a piedi alla scoperta della capitale 
del Regno Unito, una delle città più grandi e popolose 
d’Europa, e considerata una città multietnica e 
cosmopolita, nonchè ricca di vitalità artistica, produttiva 
e turistica, per ammirare le attrazioni principali e godere 
di una rilassante crociera sul Tamigi. Ingresso alla 
National Gallery, shopping in Covent Garden e Oxford 
Street, passeggiata lungo il Tamigi e visita alla Tate 
Modern.

Oxford, tour della città della Gran Bretagna 
meridionale, bagnata dal fiume Tamigi e ricordata per 
la sua particolarissima atmosfera ricca di architetture 
gotiche e pietra ocra. Inoltre è la città in cui sono state 
ambientate diverse scene della saga “Harry Potter”. 
Ingresso alla University of Oxford College, la più 
antica università del mondo anglosassone, una tra le 
più prestigiose d’Europa e del mondo insieme a quella 
di Cambridge.

ISCRIZIONI 

EXTRA SERVICE

Equitazione: €355
Golf/tennis: senza supplemento

Tasse aeroportuali incluse
Quota d’iscrizione: € 160
Supplemento per partenze da aeroporti differenti da Milano
14 giorni / 13 notti

Entro il 31/12/2018 €2.295 SOLO ONLINE!
Entro il 31/12/2018 €2.395
Entro il 31/01/2019 €2.465
Entro il 28/02/2019 €2.535
Oltre il 28/02/2019 €2.605
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20 lezioni a settimana di 45 minuti ciascuna

lezioni al mattino

classi di circa 15 studenti

fornitura di materiale per l’apprendimento 

test di posizionamento e attestato di fine corso

possibilità di potenziare il corso aggiungendo 6 ore 
di lezione (con supplemento)

possibilità di seguire lezioni private con l’insegnante 
(con supplemento)

INGHILTERRA

BRIGHTON
UNIVERSITY OF SUSSEX
COLLEGE

ETÀ 12-17ANNI

appartamenti composti da 5/6 camere singole con 
bagno in condivisione (1 bagno ogni 6 studenti) o 
con bagno privato (con supplemento)

trattamento di pensione completa 

salotto in comune

servizio limitato di lavanderia gratuito (una volta 
durante il soggiorno)

L’ATTIVITÀ DIDATTICA LA SISTEMAZIONE

DATE:
30/06/2019 - 14/07/2019

14/07/2019 - 28/07/2019

1 SETTIMANA DOMENICA LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ SABATO DOMENICA

MATTINO

ARRIVO A 
BRIGHTON

ORIENTAMENTO/
TOUR DEL 
CAMPUS

LEZIONI LEZIONI LEZIONI LEZIONI

TOUR DI LONDON 
WEST END

ATTIVITA' 
RICREATIVE/
ESCURSIONE 
FACOLTATIVA

POMERIGGIO
ATTIVITA’ 

RICREATIVE/
YOUNG 

PROFESSIONALS

VISITA AL ROYAL 
PAVILION

ATTIVITA’ 
RICREATIVE/

YOUNG 
PROFESSIONAL 

OPTION/
ESCURSIONE 
FACOLTATIVA

ATTIVITA’ 
RICREATIVE/

YOUNG 
PROFESSIONALS

ATTIVITA’ 
RICREATIVE/

YOUNG 
PROFESSIONALS

SERA TREASURE HUNT WELCOME DISCO DRAGON’S DEN QUIZ NIGHT BIGGER, BETTER, 
BEST!

CHILL OUT 
NIGHT/CINEMA

SPEED 
FRIENDING E 

DISCO
TRASH FASHION

2 SETTIMANA LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ SABATO DOMENICA

MATTINO LEZIONI LEZIONI LEZIONI LEZIONI LEZIONI

TOUR DI 
CANTERBURY

PARTENZAPOMERIGGIO ATTIVITA’ 
RICREATIVE

VISITA AL BRITISH 
AIRWAYS I360

ATTIVITA’ 
RICREATIVE/

YOUNG 
PROFESSIONAL 

OPTION/
ESCURSIONE 
FACOLTATIVA

ATTIVITA’ 
RICREATIVE/

YOUNG 
PROFESSIONALS

ATTIVITA’ 
RICREATIVE/

YOUNG 
PROFESSIONALS

SERA SUMMER FETE TALENT SHOW E 
KARAOKE

GLADIATOR 
CONTEST CASINO’ E ASTA MURDER 

MISTERY NIGHT
DIPLOMA/DISCO 

PARTY
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BRIGHTON, LA PIÙ FAMOSA LOCALITÀ 
COSTIERA D’INGHILTERRA. VIBRANTE, 
COLORATA E CREATIVA!

La LAL School di Brighton si trova all’interno della 
University of Sussex, a soli 5 minuti a piedi dall’Amex 
Stadium. La struttura mette a disposizione degli 
studenti una palestra, campi da tennis e campi da 
gioco per un’ampia gamma di sport. La scuola si trova 
all’interno di un contesto sicuro e vicino al mare ed è 
ben collegata con il centro città, a soli 10 minuti di treno, 
ma anche con Londra, raggiungibile in circa un’ora di 
treno (London Victoria).

PROGRAMMA RICREATIVO
IN DUE SETTIMANE SONO INCLUSE:

2 VISITE DI MEZZA GIORNATA A 
BRIGHTON, POSSIBILI INGRESSI:

British Airways i360, la torre panoramica aperta nel 
2016 è diventata l’attrazione più famosa di Brighton 
dalla quale si può godere di una vista a 360° della città 
e del Sussex.

Royal Pavilion, visita alla residenza costiera di 
Re Giorgio IV, un palazzo decisamente originale, 
caratterizzato all’esterno da cupole e archi in stile 
indiano che racchiudono le sale interne ispirate al 
variopinto ed elaborato gusto cinese, il tutto circondato 
da un giardino all’inglese.
Un eccentrico mix di stili disprezzato, però, dalla 
Regina Vittoria che nel 1850 decise di venderlo alla 
città convinta che sarebbe stato demolito. Fu, invece, 
trasformato in un museo in cui oggi si possono 
ammirare i diversi ambienti della residenza tra cui 
la Music Room, dagli arredi particolarmente sfarzosi, 
la Tea Room che permette di gustare il classico tè 
pomeridiano inglese e la lussuosissima Sala da Pranzo, 
che è forse la stanza più ricca insieme alla Sala da Ballo.

I giorni in cui non sono previste visite sono 
organizzate attività sportive, culturali e ricreative (ad 
es. laboratori d’arte, tornei sportivi).

Tutte le sere sono organizzate attività ricreative 
di gruppo (ad es. Talent Show, caccia al tesoro, 
discoteca).

Gli studenti di età minima 14 anni possono scegliere 
il programma Leadership, ideato per lo sviluppo 
delle capacità e competenze dei leader del futuro, 
tramite 24 ore extra di workshop pomeridiani e 
serali.

Gli studenti di età minima 15 anni possono scegliere 
il programma Pre-University Taster, che consiste in 
un reale assaggio della vita universitaria. 
I partecipanti studieranno materie come ad esempio 
storia e matematica, ed ascolteranno testimonianze 
dirette di professionisti stimati, durante un percorso 
di 24 ore extra di sessioni pomeridiane e serali.

2 VISITE DI UN’INTERA GIORNATA, 
POSSIBILI DESTINAZIONI:

Londra, tour a piedi della capitale del Regno Unito 
nonchè una delle città più grandi e popolose d’Europa, 
considerata una città multietnica e cosmopolita ricca di 
vitalità artistica, produttiva e turistica, per vedere alcuni 
tra i luoghi simbolo della città come ad esempio il Big 
Ben, Trafalgar Square, Piccadilly Circus e Buckingham 
Palace.

Canterbury, visita della bellissima città medievale 
che sorge nella parte orientale della contea del Kent, 
famosa soprattutto per la sua cattedrale, e ingresso al 
Westgate Towers Museum e Viewpoint: la più grande 
porta medievale d’Inghilterra, costruita nel 1380 e 
utilizzata per molti anni come prigione cittadina. Le 
celle della camera della torretta possono essere visitate 
e offrono una vista panoramica della città dagli spalti. 
L’accesso all’edificio per la prigione del 1820 è stato ora 
aperto al pubblico.

ISCRIZIONI 

EXTRA SERVICE

Corso potenziato 6 ore: €110
Lezione privata con l’insegnante: €65/h
Leadership programme: €140
Pre-University Taster: €45
Bagno privato: €80

Tasse aeroportuali incluse
Quota d’iscrizione: € 160
Supplemento per partenze da aeroporti differenti da Milano
15 giorni / 14 notti

Entro il 31/12/2018 €2.355 SOLO ONLINE!
Entro il 31/12/2018 €2.455
Entro il 31/01/2019 €2.525
Entro il 28/02/2019 €2.595
Oltre il 28/02/2019 €2.665
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20 lezioni a settimana di 45 minuti ciascuna

lezioni al mattino e al pomeriggio

all’interno delle 15 ore di lezione sono incluse 10 ore 
di lezione sul mondo del lavoro computabili ai fini 
dell’Alternanza Scuola/Lavoro

classi di circa 15 studenti

fornitura di materiale per l’apprendimento 

test di posizionamento in loco e attestato di fine 
corso

INGHILTERRA

CHATHAM
GREENWICH UNIVERSITY – MEDWAY 
CAMPUS
COLLEGE

ETÀ 12-17ANNI

sistemazione in appartamenti composti da circa 6 
camere singole con bagno privato

cucina in comune

trattamento di pensione completa

lavanderia a pagamento all’interno del campus 

L’ATTIVITÀ DIDATTICA LA SISTEMAZIONE

DATE:
30/06/2019 - 13/07/2019 

14/07/2019 - 27/07/2019

1 SETTIMANA DOMENICA LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ SABATO

MATTINO

ARRIVO A CHATHAM

DISCORSO DI 
BENVENUTO E TEST 

D’INGRESSO

VISITA A LONDRA:
SCIENCE MUSEUM, 
NATURAL HISTORY 

MUSEUM, 
VICTORIA&ALBERT 

MUSEUM, HYDE 
PARK, HARRODS, 

HARD ROCK CAFÉ, 
LEICESTER SQUARE

LEZIONI

VISITA A LONDRA E
CROCIERA SUL 
FIUME THAMES 

LEZIONI

VISITA A BRIGHTON:
ROYAL PAVILLION, 
BRIGHTON PIER E 
LANES E SPIAGGIA

POMERIGGIO LEZIONI LEZIONI LEZIONI

SERA
THE GREAT BRITISH 

QUIZ/TRASHION 
SHOW

KARAOKE O SOCIAL 
MEDIA CHALLENGE

SO YOU THINK YOU 
CAN DANCE/FILM 

NIGHT 

DISCO A TEMA 
BIANCO E NERO/

WILDLIFE 
SKETCHING

BINGO/TORNEO 
SPORTIVO 

STUDENTI VS STAFF

2 SETTIMANA DOMENICA LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ SABATO

MATTINO
GIORNATA LIBERA/

ESCURSIONE EXTRA
VISITA A DOVER E 

CANTERBURY

LEZIONI

VISITA AGLI HARRY 
POTTER STUDIOS

LEZIONI

VISITA A LONDRA E 
VISITA AL BRITISH 

MUSEUM
PARTENZA

POMERIGGIO LEZIONI LEZIONI

SERA
FIND THE LOGO/

SCOTTISH COUNTRY 
DANCING NIGHT

SFIDA DI 
FOTOGRAFIA/
WEREWOLVES 

GAME

APPUNTAMENTO 
AL BUIO/GIOCHI DI 

CARTE

INVENT, CREATE E 
SELL/ACTION FILM 

NIGHT
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CHATHAM, CULLA DEL MUSEO 
DEDICATO A CHARLES DICKENS!

Il Medway Campus si trova all’interno dell’Università di 
Greenwich, sulla costa del Kent nel sud-est Inghilterra. 
Si trova a pochi passi dal centro commerciale 
Docklands e a circa 15 minuti a piedi dal centro città, 
alla quale è collegato anche grazie ad un efficiente 
servizio di autobus. E’ un campus compatto con 
eccellenti attrezzature sportive, tra le quali una 
palestra multifunzionale, campi da tennis e spazi verdi; 
completano la struttura, una caffetteria, un teatro, aule 
moderne e attrezzate e una computer suite.

PROGRAMMA RICREATIVO
IN DUE SETTIMANE SONO INCLUSE:

6 VISITE DI UN’INTERA GIORNATA, 
POSSIBILI DESTINAZIONI:

Londra, tre tour della capitale del Regno Unito nonché 
una delle città più grandi e popolose d’Europa; si trova 
sulle rive del Tamigi, nella parte sud-orientale della Gran 
Bretagna. La sua fondazione risale al 43 d.C. da parte 
dell’Impero romano e oggi è considerata una delle città 
più multietniche e cosmopolita.
Visita al Science Museum, Natural History Museum e 
Victoria & Albert Museum; ai grandi magazzini Harrods 
e Leicester Square; passeggiata a Hyde Park, uno dei 
parchi cittadini più ampi al mondo il cui terreno, in 
passato, appartenne all’Abbazia di Westminster fino a 
quando, nel XVII secolo la zona fu aperta al pubblico 
come parco.
Crociera sul fiume Tamigi, visita alla Tower of London 
(ingresso opzionale) e a Westminster, un quartiere nel 
West End di Londra, situato lungo la riva settentrionale 
del fiume.
Visita al British Museum, situato nella Great Russell 
Street di Londra, può essere considerato il custode 
della storia del mondo. Passeggiata a Oxford Street, 
una delle più famose e attive strade commerciali del 
mondo.

Brighton, città situata a sud di Londra, sul canale 
della manica nel territorio dell’East Sussex. Sono 
stati i Sassoni a fondare Brighton che nel V secolo, 
inizialmente si chiamava Brighthelmston ed era abitata 
da pescatori e agricoltori.
Visita al Royal Pavillion, simbolo della città: fu 
costruito nel 1823 come residenza estiva di re Giorgio 
IV, è un palazzo decisamente originale, caratterizzato, 
all’esterno da cupole e archi in stile indiano, che 
racchiudono le sale interne ispirate al variopinto ed 
elaborato gusto cinese, il tutto circondato da un 
giardino all’inglese. 
Brighton Pier, un molo turistico situato nel centro di 
Brighton. 

Dover, una importante cittadina del Regno Unito, 
che si trova nella contea del Kent, a sud est di Londra 
e dell’Inghilterra, sullo stretto omonimo e vicino alle 
famose Bianche Scogliere di Dover. Il nome di Dover ha 
origine dal fiume Dour. Le bianche scogliere di Dover, 
famose in tutto il mondo, sono forse la meraviglia 
naturale più famosa di questo angolo di Gran Bretagna.

Canterbury, una bellissima città medievale che sorge 
nella parte orientale della contea del Kent.

ISCRIZIONI 

EXTRA SERVICE

Alternanza Scuola/Lavoro: senza supplemento

1 SETTIMANA DOMENICA LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ SABATO

MATTINO

ARRIVO A CHATHAM

DISCORSO DI 
BENVENUTO E TEST 

D’INGRESSO

VISITA A LONDRA:
SCIENCE MUSEUM, 
NATURAL HISTORY 

MUSEUM, 
VICTORIA&ALBERT 

MUSEUM, HYDE 
PARK, HARRODS, 

HARD ROCK CAFÉ, 
LEICESTER SQUARE

LEZIONI

VISITA A LONDRA E
CROCIERA SUL 
FIUME THAMES 

LEZIONI

VISITA A BRIGHTON:
ROYAL PAVILLION, 
BRIGHTON PIER E 
LANES E SPIAGGIA

POMERIGGIO LEZIONI LEZIONI LEZIONI

SERA
THE GREAT BRITISH 

QUIZ/TRASHION 
SHOW

KARAOKE O SOCIAL 
MEDIA CHALLENGE

SO YOU THINK YOU 
CAN DANCE/FILM 

NIGHT 

DISCO A TEMA 
BIANCO E NERO/

WILDLIFE 
SKETCHING

BINGO/TORNEO 
SPORTIVO 

STUDENTI VS STAFF

2 SETTIMANA DOMENICA LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ SABATO

MATTINO
GIORNATA LIBERA/

ESCURSIONE EXTRA
VISITA A DOVER E 

CANTERBURY

LEZIONI

VISITA AGLI HARRY 
POTTER STUDIOS

LEZIONI

VISITA A LONDRA E 
VISITA AL BRITISH 

MUSEUM
PARTENZA

POMERIGGIO LEZIONI LEZIONI

SERA
FIND THE LOGO/

SCOTTISH COUNTRY 
DANCING NIGHT

SFIDA DI 
FOTOGRAFIA/
WEREWOLVES 

GAME

APPUNTAMENTO 
AL BUIO/GIOCHI DI 

CARTE

INVENT, CREATE E 
SELL/ACTION FILM 

NIGHT

Il luogo più famoso di Canterbury è senz’altro la 
sua Cattedrale (ingresso opzionale), che assieme 
all’Abbazia di Sant’Agostino e alla Chiesa di San Martino 
è stata dichiarata Patrimonio Mondiale dell’Umanità 
dall’UNESCO. 

Una giornata dedicata agli Harry Potter Studios, alla 
scoperta delle magiche ambientazioni dei film per 
vedere i luoghi in cui sono state girate le varie scene 
della saga: mentre i film venivano ancora realizzati, la 
troupe di produzione ha salvato molti degli iconici set, 
oggetti di scena e costumi creati appositamente per 
i film nel caso fossero mai stati necessari in seguito 
nella serie. Dopo aver girato “Harry Potter ei Doni della 
Morte” nel 2010, alla squadra di produzione è stato 
lasciato un tesoro di migliaia di artefatti complessi e 
ben fatti, molti dei quali non sarebbero stati salvati in 
una produzione tipica, pertanto il team Warner Bros ha 
voluto preservare e mettere in mostra questi oggetti di 
scena, costumi e set iconici in modo che i fan di Harry 
Potter potessero sperimentare la magia del fare cinema 
di persona. 

Tutte le sere sono organizzate con attività in campus.

Tasse aeroportuali incluse
Quota d’iscrizione: € 160
Supplemento per partenze da aeroporti differenti da Milano
14 giorni / 13 notti

Entro il 31/12/2018 €2.250 SOLO ONLINE!
Entro il 31/12/2018 €2.350
Entro il 31/01/2019 €2.420
Entro il 28/02/2019 €2.490
Oltre il 28/02/2019 €2.560
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20 lezioni a settimana di 45 minuti ciascuna

lezioni al mattino o al pomeriggio a settimane 
alterne

classi di circa 15 studenti

fornitura di materiale per l’apprendimento

test di posizionamento e attestato di fine corso

possibilità di potenziare il corso aggiungendo 18 ore 
di lezione

INGHILTERRA

CHICHESTER
UNIVERSITY OF CHICHESTER
COLLEGE

ETÀ 11-17ANNI

camere singole con bagno privato 

trattamento di pensione completa

servizio di lavanderia a pagamento

L’ATTIVITÀ DIDATTICA LA SISTEMAZIONE

DATE:
30/06/2019 - 13/07/2019

14/07/2019 - 27/07/2019

1 SETTIMANA DOMENICA LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ SABATO

MATTINO

ARRIVO A 
CHICHESTER

TEST D’INGRESSO/ 
LEZIONI LEZIONI LEZIONI

TOUR DI LONDRA 

LEZIONI LEZIONI

POMERIGGIO
ATTIVITÁ 

RICREATIVE/
PROGRAMMA 

RICREATIVO SCELTO

TOUR ORIENTATIVO 
DI CHICHESTER 
E VISITA ALLA 
CATTEDRALE

ATTIVITÁ 
RICREATIVE/

PROGRAMMA 
RICREATIVO SCELTO

ATTIVITÁ 
RICREATIVE/

PROGRAMMA 
RICREATIVO SCELTO

TEMPO LIBERO/
ATTIVITÁ 

RICREATIVE/
ESCURSIONE 
FACOLTATIVA

SERA WELCOME DISCO QUIZ NIGHT AROUND THE 
WORLD MINI-OLYMPICS

PAPARAZZI/
CONVERSATION 

CLUB
FILM NIGHT

2 SETTIMANA DOMENICA LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ SABATO

MATTINO TOUR A PIEDI 
DI BIRGHTON E 

VISITA AL ROYAL 
PAVILLION

ATTIVITÁ 
RICREATIVE/

PROGRAMMA 
RICREATIVO SCELTO

TOUR DI 
CHICHESTER

ATTIVITÁ 
RICREATIVE/

PROGRAMMA 
RICREATIVO SCELTO

TOUR DI 
PORTSMOUTH 
+ VISITA ALLA 

SPINNAKER TOWER

ATTIVITÁ 
RICREATIVE/

PROGRAMMA 
RICREATIVO SCELTO

PARTENZAPOMERIGGIO LEZIONI LEZIONI LEZIONI LEZIONI LEZIONI

SERA OSCARS
KARAOKE/

CONVERSATION 
CLUB

CASINO NIGHT RED VS BLUE ATTRACTIONS TALENT SHOW
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CHICHESTER, UNA PERLA ROMANA 
CIRCONDATA DA BELLISSIME 
CAMPAGNE, SPIAGGE SABBIOSE E 
VILLAGGI DI PESCATORI!

L’University of Chichester è datata 1839 e dispone di 
edifici dall’ineguagliabile bellezza storica e moderne 
attrezzature come uno studio di danza, campi da calcio, 
campi in erba naturale, una palestra, un campo al 
coperto in erba sintetica e campi da tennis sempre al 
coperto. Si trova a soli 5 minuti a piedi dal centro città e 
ad un’ora e trenta minuti dal centro di Londra.

PROGRAMMA RICREATIVO
IN DUE SETTIMANE SONO INCLUSE:

navale, numerosi musei e la vicinanza alla famosa 
Isola di Wight. E’ previsto l’ingresso alla famosa 
Spinnaker Tower, una torre alta 170 mt, situata nel 
porto di Portsmouth, dalla quale è possibile ammirare 
il meraviglioso panorama della città. La sua costruzione 
è terminata nel 2005, è costituita da due piloni di 
cemento armato che si uniscono a metà altezza, per poi 
formare una colonna singola dalla quale partono delle 
grandi vele in acciaio e due ascensori, uno interno ad 
alta velocità e uno esterno panoramico.

I giorni in cui non sono previste visite sono 
organizzate attività sportive, culturali e ricreative.

Possibilità di personalizzare il programma inserendo 
18 ore di lezione a scelta tra danza, teatro o football.

Possibilità di personalizzare il programma inserendo 
18 ore di lezione legate al mondo del lavoro e 
computabili ai fini dell’Alternanza Scuola/Lavoro.

Tutte le serate sono organizzate con attività 
ricreative di gruppo (ad es. mini-olimpiadi, Talent 
Show, discoteca).

2 VISITE DI UN’INTERA GIORNATA, 
POSSIBILI DESTINAZIONI:

Londra, capitale del Regno Unito nonché una delle 
città più grandi e popolose d’Europa, è considerata la 
città multietnica e cosmopolita per eccellenza ed è 
ricca di vitalità artistica, produttiva e turistica. Visita ai 
luoghi simbolo della città come ad esempio il Natural 
History Museum, Harrods, Hyde Park, Covent Garden, 
Buckingham Palace, Downing Street, Houses of 
Parliament, Big Ben e Trafalgar Square.

Brighton, città situata a sud di Londra, sul canale 
della manica nel territorio dell’East Sussex; Sono 
stati i Sassoni a fondare Brighton che nel V secolo, 
inizialmente si chiamava Brighthelmston ed era abitata 
da pescatori e agricoltori.
È previsto l’ingresso al Royal Pavillion, simbolo 
della città. Costruito nel 1823 come residenza estiva 
di re Giorgio IV, è un palazzo decisamente originale, 
caratterizzato, all’esterno da cupole e archi in stile 
indiano, che racchiudono le sale interne ispirate al 
variopinto ed elaborato gusto cinese, il tutto circondato 
da un giardino all’inglese.

3 VISITE DI MEZZA GIORNATA, 
POSSIBILI DESTINAZIONI:

2 tour di Chichester, capitale del West Sussex, è 
una città di origine romana, ricca di monumenti e 
di storia. Visita della cattedrale, chiesa principale 
della diocesi anglicana di Chichester nonché  la più 
tipica cattedrale inglese, nonostante due aspetti unici: 
un campanile indipendente e le cinque navate.

Portsmouth, tour della graziosa località della contea 
dell’Hampshire. Essa vanta una secolare tradizione 

ISCRIZIONI 

EXTRA SERVICE

Alternanza Scuola/Lavoro: senza supplemento
Programma danza/football/teatro: senza supplemento
Corso potenziato: senza supplemento

Tasse aeroportuali incluse
Quota d’iscrizione: € 160
Supplemento per partenze da aeroporti differenti da Milano
14 giorni / 13 notti

Entro il 31/12/2018 €2 .410 SOLO ONLINE!
Entro il 31/12/2018 € 2 . 510
Entro il 31/01/2019 €2.580
Entro il 28/02/2019 €2.650
Oltre il 28/02/2019 €2.720
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20 lezioni a settimana di 45 minuti ciascuna

lezioni al mattino o al pomeriggio a settimane 
alterne 

classi di circa 15 studenti

test di posizionamento e attestato di fine corso

possibilità di potenziare il corso aggiungendo 18 ore 
di lezione

INGHILTERRA

CHESTER 
UNIVERSITY OF CHESTER
COLLEGE E CENTRO FAMIGLIA

ETÀ 11-17ANNI

L’ATTIVITÀ DIDATTICA

DATE:
07/07/2019 - 20/07/2019 

21/07/2019 - 03/08/2019

1 SETTIMANA DOMENICA LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ SABATO

MATTINO

ARRIVO A CHESTER

TEST D’INGRESSO LEZIONI LEZIONI LEZIONI LEZIONI

TOUR DI 
LIVERPOOL:

VISITA AL BEATLES 
MUSEUM 

POMERIGGIO
ATTIVITÁ 

RICREATIVE/
PROGRAMMA 

RICREATIVO SCELTO

TOUR ORIENTATIVO 
DI CHESTER E VISITA 
ALLA CATTEDRALE

ATTIVITÁ 
RICREATIVE/

PROGRAMMA 
RICREATIVO SCELTO

VISITA AL CONWY 
CASTLE

ATTIVITÁ 
RICREATIVE/

PROGRAMMA 
RICREATIVO SCELTO

SERA MESSAGE DISCO
PAPARAZZI/

CONVERSATION 
CLUB

QUIZ NIGHT
MINI-OLYMPICS/
CONVERSATION 

CLUB
KARAOKE

2 SETTIMANA DOMENICA LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ SABATO

MATTINO
TOUR DI 

MANCHESTER:
VISITA AL 

MANCHESTER 
STADIUM

ATTIVITÁ 
RICREATIVE/

PROGRAMMA 
RICREATIVO SCELTO

VISITA AL CHESIRE 
MILITARY MUSEUM 

E ROMAN TOUR

ATTIVITÁ 
RICREATIVE/

PROGRAMMA 
RICREATIVO SCELTO

TOUR DI 
LLANGOLLEN E 

STEAM RAILWAY

ATTIVITÁ 
RICREATIVE/

PROGRAMMA 
RICREATIVO SCELTO

PARTENZAPOMERIGGIO LEZIONI LEZIONI LEZIONI LEZIONI LEZIONI

SERA FILM NIGHT RED VS BLUE
TRASHION SHOW/

CONVERSATION 
CLUB

OSCARS

AROUND 
THE WORLD/

CONVERSATION 
CLUB

TALENT SHOW

sistemazione in college oppure presso famiglie 
selezionate

trattamento di pensione completa 

COLLEGE
camere singole con bagno privato

servizio di lavanderia a pagamento

FAMIGLIA
camere doppie o multiple con bagno in 
condivisione

colazione e cena in famiglia

pranzo con pasto caldo in college

famiglie situate a massimo 30 minuti dalla scuola a 
piedi o con i mezzi pubblici

bus pass incluso per chi è collocato ad una distanza 
non percorribile a piedi dalla scuola

LA SISTEMAZIONE
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edificata dai romani.

È prevista la visita del Cheshire Military Museum, che 
racconta la storia dei Cheshire Soldiers dal XVII secolo 
fino ai giorni nostri. Al suo interno è possibile scoprire 
le gesta dei Reggimenti del Cheshire e dei loro viaggi 
attraverso il mondo durante molte grandi battaglie, le 
guerre che hanno combattuto e la vita nelle trincee.      
È incluso l’ingresso alla cattedrale di Chester: magnifica 
Cattedrale di rito Anglicano, fondata nel XII secolo 
come abbazia Benedettina. 

I giorni in cui non sono previste visite sono 
organizzate attività ricreative di gruppo in campus.

Possibilità di personalizzare il programma inserendo 
18 ore di lezione di danza, football o teatro.

Possibilità di personalizzare il programma, 
senza supplemento, inserendo 18 ore di lezioni 
legate al mondo del lavoro e computabili ai fini 
dell’Alternanza Scuola/Lavoro.

Tutte le sere sono organizzate con attività ricreative 
in campus (es. Quiz Night, karaoke, Talent Show).

CHESTER, LA CITTÀ DALLE MURA 
ROSSE E DAL FASCINO ANTICO!

La Chester University è di recente fondazione, offre 
spazi verdi in abbondanza ed è circondata da piccoli 
bellissimi giardini. Gli edifici moderni di Parkgate si 
mescolano egregiamente con quelli più antichi creando 
così un’atmosfera affascinante e accogliente. La 
struttura offre ai propri studenti numerose attrezzature 
sportive come campi da tennis e squash, una piscina 
al chiuso, campi per praticare sport all’aperto in erba 
naturale e sintetica e una palestra.  Con una breve 
passeggiata si raggiunge facilmente il centro città.

PROGRAMMA RICREATIVO
IN DUE SETTIMANE SONO INCLUSE:

2 VISITE DI UN’INTERA GIORNATA, 
POSSIBILI DESTINAZIONI:

Liverpool, città del Regno Unito affacciata sul 
Mare d’Irlanda, è capoluogo dell’omonimo distretto 
metropolitano e della contea metropolitana del 
Merseyside. La città è nota per la sua tradizione di poeti 
e musicisti e le fu assegnato il titolo di Capitale Europea 
della Cultura. E’ previsto l’ingresso al Beatles Museum, 
museo dedicato ai Beatles e alla loro storia, inaugurato 
il 1 maggio 1990.The Beatles Story contiene ricreazioni 
di The Casbah Coffee Club , The Cavern Club e Abbey 
Road Studios e articoli storici dei Beatles, come gli 
occhiali di John Lennon e la prima chitarra di George 
Harrison. 

Manchester, città situata nel nord-ovest 
dell’Inghilterra, al centro della vasta area metropolitana 
denominata Greater Manchester. Durante la 
Rivoluzione Industriale è diventata la capitale 
dell’industria tessile, in special modo quella del cotone. 
Al giorno d’oggi è una città ricca di arte e cultura. E’ 
previsto l’ingresso al City of Manchester Stadium: 
impianto calcistico inglese di proprietà comunale che 
venne costruito nel 1990, per le Olimpiadi estive del 
2000, che Manchester era candidata ad ospitare. Fu 
successivamente ristrutturato per uso calcistico e oggi 
è classificato come impianto a 4 stelle UEFA ed è il 
settimo più capiente d’Inghilterra.

4 VISITE DI MEZZA GIORNATA, 
POSSIBILI DESTINAZIONI:

Conwy Castle, una fortificazione medievale gallese 
riconosciuta Patrimonio dell’Umanità. Si tratta della 
prima delle quattro fortezze fatte costruire nel nord del 
Galles da Edoardo I d’Inghilterra e che compongono il 
cosiddetto Anello di Ferro.

Llangollen, località del Galles rinomata per le colline 
circostanti, il corso del fiume Dee e la ferrovia a 
vapore, nonché per il Llangollen International Musical 
Eisteddfod, festival che si tiene ogni anno in luglio.          

2 Tour alla scoperta dei resti romani di Chester, città 
dell’Inghilterra capoluogo della contea del Cheshire, 
situata sulla riva destra del fiume Dee nella pianura del 
Cheshire non lontano dal confine con il Galles. La città 
possiede una delle cinte murarie meglio conservate 
nel Regno Unito. Le mura esistenti attualmente, in 
arenaria rossa, risalgono ai secoli che vanno dal XII al 
XIV e seguono il tracciato della originaria cinta muraria 

ISCRIZIONI COLLEGE

ISCRIZIONI FAMIGLIA

EXTRA SERVICE

Programma danza/football/teatro: senza supplemento
Alternanza Scuola/Lavoro: senza supplemento
Corso potenziato: senza supplemento

1 SETTIMANA DOMENICA LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ SABATO

MATTINO

ARRIVO A CHESTER

TEST D’INGRESSO LEZIONI LEZIONI LEZIONI LEZIONI

TOUR DI 
LIVERPOOL:

VISITA AL BEATLES
MUSEUM

POMERIGGIO
ATTIVITÁ

RICREATIVE/
PROGRAMMA 

RICREATIVO SCELTO

TOUR ORIENTATIVO 
DI CHESTER E VISITA 
ALLA CATTEDRALE

ATTIVITÁ
RICREATIVE/

PROGRAMMA 
RICREATIVO SCELTO

VISITA AL CONWY 
CASTLE

ATTIVITÁ
RICREATIVE/

PROGRAMMA 
RICREATIVO SCELTO

SERA MESSAGE DISCO
PAPARAZZI/

CONVERSATION
CLUB

QUIZ NIGHT
MINI-OLYMPICS/
CONVERSATION

CLUB
KARAOKE

2 SETTIMANA DOMENICA LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ SABATO

MATTINO
TOUR DI 

MANCHESTER:
VISITA AL

MANCHESTER 
STADIUM

ATTIVITÁ
RICREATIVE/

PROGRAMMA 
RICREATIVO SCELTO

VISITA AL CHESIRE 
MILITARY MUSEUM 

E ROMAN TOUR

ATTIVITÁ
RICREATIVE/

PROGRAMMA 
RICREATIVO SCELTO

TOUR DI 
LLANGOLLEN E

STEAM RAILWAY

ATTIVITÁ
RICREATIVE/

PROGRAMMA 
RICREATIVO SCELTO

PARTENZAPOMERIGGIO LEZIONI LEZIONI LEZIONI LEZIONI LEZIONI

SERA FILM NIGHT RED VS BLUE
TRASHION SHOW/

CONVERSATION
CLUB

OSCARS

AROUND 
THE WORLD/

CONVERSATION
CLUB

TALENT SHOW

Tasse aeroportuali incluse
Quota d’iscrizione: € 160
Supplemento per partenze da aeroporti differenti da Milano
14 giorni / 13 notti

Entro il 31/12/2018 €2.350 SOLO ONLINE!
Entro il 31/12/2018 €2.450
Entro il 31/01/2019 €2.520
Entro il 28/02/2019 €2.590
Oltre il 28/02/2019 €2.660

Entro il 31/12/2018 €2.260 SOLO ONLINE!
Entro il 31/12/2018 €2.360
Entro il 31/01/2019 €2.430
Entro il 28/02/2019 €2.500
Oltre il 28/02/2019 €2.570
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20 lezioni a settimana di 45 minuti ciascuna

lezioni al mattino o al pomeriggio a settimane 
alterne

all’interno delle 20 lezioni sono incluse 10 ore di 
lezione sul mondo del lavoro, computabili ai fini 
dell’Alternanza Scuola/Lavoro, se richiesto

classi di circa 15 studenti

fornitura di materiale per l’apprendimento

test di posizionamento e attestato di fine corso

INGHILTERRA

COLCHESTER
UNIVERSITY OF ESSEX
COLLEGE E CENTRO FAMIGLIA

ETÀ 11-17ANNI

sistemazione in college o presso famiglie selezionate

trattamento di pensione completa

IN COLLEGE
camere singole con bagno privato

cucina e sala relax in comune

servizio di lavanderia all’interno del campus a 
pagamento

IN FAMIGLIA
camere doppie o multiple con bagno in 
condivisione

trattamento di pensione completa con colazione e 
cena in famiglia

pranzo con pasto caldo in college eccetto la 
domenica in cui si pranza in famiglia

4 cene in college

bus pass incluso

L’ATTIVITÀ DIDATTICA

LA SISTEMAZIONE

DATE:
03/07/2019 - 16/07/2019

17/07/2019 - 30/07/2019

1 SETTIMANA MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ SABATO DOMENICA LUNEDÌ MARTEDÌ

MATTINO

ARRIVO A 
COLCHESTER

TEST D’INGRESSO E 
LEZIONI LEZIONI

TOUR DI LONDRA E
CROCIERA SUL FIUM 

THAMES

TOUR DI 
CAMBRIDGE:

VISITA 
ALL’UNIVERSITÁ E 

INGRESSO AL KINGS 
COLLEGE

ATTIVITÁ 
RICREATIVE

TOUR DI CLACTON 
ON SEA

POMERIGGIO
TOUR IPSWICH:

VISITA ALL’IPSWICH 
MUSEUM

ATTIVITÁ 
RICREATIVE LEZIONI LEZIONI

SERA
SO YOU THINK 

YOU CAN DANCE 
(GIOCO)/SERATA 

FILM

KARAOKE/SERATA 
IN FAMIGLIA

DISCO A TEMA 
BIANCO E NERO/

WILDLIFE 
SKETCHING

TORNEI SPORTIVI/
SERATA IN FAMIGLIA

FIND THE LOGO 
(GIOCO)/SERATA IN 

FAMIGLIA

2 SETTIMANA MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ SABATO DOMENICA LUNEDÌ MARTEDÌ

MATTINO LEZIONI TOUR DI 
COLCHESTER

ATTIVITÁ 
RICREATIVE

TOUR DI LONDRA:
VISITA AL MUSEO 
DELLA SCIENZA, 

DI STORIA, AL 
VICTORIA & ALBERT 

MUSEUM, HYDE 
PARK E HARRODS

ATTIVITA’ 
RICREATIVE/TOUR 

OPZIONALE

ATTIVITÁ 
RICREATIVE

PARTENZAPOMERIGGIO LEZIONI LEZIONI LEZIONI EXTRA CLASSES
LEZIONI E 

CERIMONIA DI 
DIPLOMA

SERA
GARA DI 

FOTOGRAFIA/
WEREWOLVES 

GAME

APPUNTAMENTO AL 
BUIO SHOW/SERATA 

IN FAMIGLIA

MURDER MYSTERY/
BOARD GAMES

I’M A STUDENT, GET 
ME OUT OF HERE/

SERATA IN FAMIGLIA

MURDER MYSTERY/
SERATA IN FAMIGLIA

I’M A STUDENT, GET 
ME OUT OF HERE/

SERATA IN FAMIGLIA
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COLCHESTER, FAMOSA PER ESSERE 
LA PRIMA CITTÀ REGISTRATA 
D’INGHILTERRA E CAPITALE DURANTE 
IL PERIODO DELL’IMPERO ROMANO!

La University of Essex è immersa in un parco di 200 acri 
appena fuori dal centro storico di Colchester e a solo 
un’ora da Londra. Il campus offre aule luminose, una 
moderna mensa, confortevoli aree comuni e sportive. 
A disposizione degli studenti anche aule computer, 
diversi negozietti e una lavanderia.

PROGRAMMA RICREATIVO
IN DUE SETTIMANE SONO INCLUSE:

3 VISITE DI MEZZA GIORNATA, 
POSSIBILI DESTINAZIONI:

Ipswich, città della contea di Suffolk in Inghilterra, 
che si trova alla foce del fiume Orwell, circa 66 
miglia (106 km) a nord-est di Londra. La città è stata 
continuamente occupata sin dal periodo sassone e 
il suo porto è stato uno dei più importanti d’Inghilterra 
per tutta la sua storia.
Qui si trova l’Ipswich Museum, un museo di 
cultura, storia e patrimonio naturale situato in High 
Street. Storicamente era il principale museo regionale 
del Suffolk, con collezioni provenienti sia dalle ex contee 
di East Suffolk e West Suffolk.

Colchester, tour del centro città, situata nella contea 
dell’Essex a est di Londra, è la città più antica della Gran 
Bretagna infatti la sua storia risale a oltre 2000 anni fa 
passando per il St. Botolph’s Priory e per il Natural 
History Museum.

Clacton-on-Sea, visita alla più grande città sulla costa 
del sole dell’Essex, vivace località balneare che vanta 
una vasta gamma di servizi di intrattenimento tra cui 
un molo, sale giochi, i teatri Westcliff, un campo da golf, 
passeggiate lungomare, sport acquatici e un campo 
d’aviazione che offre voli di piacere.
Il lungomare è in corso di rinascita, sotto forma di un 
progetto di difesa costiera da Clacton Pier a Holland 
Haven che ricopre 22 nuove spiagge.

I giorni in cui non sono previste visite sono 
organizzate attività sportive, culturali e ricreative 
(ad es. partite di calcio, danza, laboratori teatrali, 
laboratori creativi di gioielleria o maschere).

Per chi soggiorna in college tutte le serate sono 
organizzate con attività ricreative di gruppo (ad 
es. karaoke, discoteca, caccia al tesoro, Film Night) 
mentre per chi soggiorna in famiglia sono previste 4 
serate con cena in college.

3 VISITE DI UN’INTERA GIORNATA, 
POSSIBILI DESTINAZIONI:

Londra, tour alla scoperta della capitale del Regno 
Unito e delle attrazioni principali della capitale come 
Westminster, l’Houses of Parliament, Buckingham 
Palace, Leicester Square e Oxford Street. È una delle 
città più grandi e popolose d’Europa; si trova sulle 
rive del Tamigi, nella parte sud-orientale della Gran 
Bretagna. La sua fondazione risale al 43 d.C. da parte 
dell’Impero romano e oggi è considerata una delle città 
più multietniche e cosmopolite. La visita si conclude 
con una crociera sul Tamigi con vista sulla Tower of 
London e Westminster. È prevista inoltre una visita del 
museo della Scienza, museo di Storia e Victoria & Albert 
museum.
Passeggiate in Hyde Park, uno dei parchi cittadini più 
ampi al mondo il cui terreno, in passato, appartenne 
all’Abbazia di Westminster fino a quando, nel XVII 
secolo la zona fu aperta al pubblico come parco.
Il parco, inoltre, vanta due ristoranti sulla riva del lago 
e ospita vari edifici e monumenti affascinanti, quali il 
ponte della Serpentina, la fontana che simboleggia la 
gioia della vita e la famosa statua di Achille.

Cambridge, visita ad una delle cittadine universitarie 
per eccellenza grazie alla University of Cambridge, che 
è la seconda per titolo di anzianità dopo l’Università 
di Oxford, con ingresso al King’s College, uno 
dei college che costituiscono l’Università di Cambridge.
Il King’s fu fondato da Re Ferdinando IV n el 1441.

EXTRA SERVICE

Alternanza Scuola/Lavoro: senza supplemento

ISCRIZIONI COLLEGE

ISCRIZIONI FAMIGLIA

Tasse aeroportuali incluse
Quota d’iscrizione: € 160
Supplemento per partenze da aeroporti differenti da Milano
14 giorni / 13 notti

Entro il 31/12/2018 €2.250 SOLO ONLINE!
Entro il 31/12/2018 €2.350
Entro il 31/01/2019 €2.420
Entro il 28/02/2019 €2.490
Oltre il 28/02/2019 €2.560

Entro il 31/12/2018 €2.290 SOLO ONLINE!
Entro il 31/12/2018 €2.390
Entro il 31/01/2019 €2.460
Entro il 28/02/2019 €2.530
Oltre il 28/02/2019 €2.600
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1 SETTIMANA LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ SABATO DOMENICA

MATTINO

ARRIVO A 
CRANBROOK

TEST D’INGRESSO 
E LEZIONI LEZIONI LEZIONI LEZIONI LEZIONI

TOUR DI 
CANTERBURY E
INGRESSO ALLA 

CATTEDRALEPOMERIGGIO
VISITA AL ROYAL 

TUNBRIDGE 
WELL

SPORT O ATTIVITÀ 
RICREATIVE

IPAD TREASURE 
HUNT

SPORT O ATTIVITÀ 
RICREATIVE

SPORT O ATTIVITÀ 
RICREATIVE

SERA TALENT SHOW WELCOME DISCO KARAOKE LIP SYNC BATTLE SERATA 
INTERNAZIONALE ATTIVITÁ SERALI

2 SETTIMANA LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ SABATO DOMENICA LUNEDÌ

MATTINO ATTIVITÁ IN 
CAMPUS

TOUR DI 
BRIGHTON LEZIONI SPORT O ATTIVITÀ 

RICREATIVE
SPORT O ATTIVITÀ 

RICREATIVE TOUR DI LONDRA

ESCURSIONE 
FACOLTATIVA

PARTENZAPOMERIGGIO LEZIONI INGRESSO AL SEA 
LIFE CENTRE LEZIONI LEZIONI LEZIONI

INGRESSO AL 
BRITISH MUSEUM 

E SHOPPING 
A COVENT 
GARDEN/

PICCADILLY

SERA DISCO CACCIA AL 
TESORO MOVIE NIGHT KARAOKE TALENT SHOW SERATA A 

LONDRA DISCO PARTY

20 lezioni a settimana di 45 minuti ciascuna

lezioni al mattino o al pomeriggio a settimane 
alterne. Un giorno sono previste lezioni sia al 
mattino che al pomeriggio

classi di circa 15 studenti

fornitura di materiale per l’apprendimento

test di posizionamento e attestato di fine corso

INGHILTERRA

CRANBROOK
BENENDEN SCHOOL
COLLEGE

ETÀ 9-17ANNI

camere singole o multiple con bagno in 
condivisione (1 bagno ogni 6 studenti circa)

trattamento di pensione completa

servizio di lavanderia gratuito 

L’ATTIVITÀ DIDATTICA LA SISTEMAZIONE

DATE:
08/07/2019 - 21/07/2019

22/07/2019 - 04/08/2019
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BENENDEN, UN GRAZIOSO VILLAGGIO 
NEL CUORE DEL KENT.

Fondata nel 1923, la Benenden School è una delle più 
importanti boarding school nel Regno Unito da più di 
90 anni. La scuola è situata in un imponente edificio 
vittoriano, circondato da circa 100 ettari di bellissimo 
parco, conosciuto come Hemsted Park, nel cuore del 
Kent, il giardino dell’Inghilterra. La struttura include 
un centro sportivo, una piscina al coperto, aree per gli 
sport all’aria aperta e un teatro con 300 posti a sedere. 
La scuola è a circa due ore da Londra, per cui una visita 
alla capitale non manca di certo!

PROGRAMMA RICREATIVO
IN DUE SETTIMANE SONO INCLUSE:

dell’uomo dalle origini fino ai giorni nostri. Passando 
di stanza in stanza e di sezione in sezione, si ha la 
sensazione di esser trasportati lungo tutte le ere 
della storia umana. Dalle tombe dei re dell’antico 
Egitto ai resti ellenici, dai segni romani ai reperti della 
Mesopotamia; e shopping in Covent Garden o Piccadilly 
Circus.

1 VISITA DI MEZZA GIORNATA, 
POSSIBILE DESTINAZIONE:

Royal Tunbridge Wells, incantevole cittadina nel 
cuore del Kent, con viette acciottolate e deliziosi 
negozietti.

I giorni in cui non sono previste visite sono 
organizzate attività ricreative di gruppo in campus.

Tutte le sere sono organizzate con attività ricreative 
di gruppo (ad es. Karaoke/Lip Sync Battle, Talent 
Show, discoteca).

È possibile personalizzare il programma, senza 
supplemento, richiedendo che le lezioni siano 
legate al mondo del lavoro e computabili ai fini 
dell’Alternanza Scuola/Lavoro. Sono incluse anche 
visite ad alcune aziende locali.

Possibilità di arricchire il programma aggiungendo 
ore extra di musica o equitazione (con supplemento).

Possibilità per il Group Leader di seguire un corso di 
lingua dedicato della durata di 9 ore con insegnanti 
qualificati.

3 VISITE DI UN’INTERA GIORNATA, 
POSSIBILI DESTINAZIONI:

Brighton, città situata a sud di Londra, sul canale 
della manica nel territorio dell’East Sussex; fondata dai 
Sassoni nel V secolo, presenta tutte le caratteristiche 
di un paesino di mare, infatti è stata il ritiro estivo di 
Giorgio IV all’inizio del XIX secolo. È previsto inoltre 
l’ingresso al Sea Life Centre, l’acquario più antico del 
mondo.

Canterbury, con ingresso alla maestosa cattedrale: 
Canterbury è una bellissima città medievale che sorge 
nella parte orientale della contea del Kent.
La città accoglie tuttora molte strutture storiche quali 
le mura della città costruite dai Romani e ricostruite 
nel quattordicesimo secolo, le rovine dell’Abbazia di 
Sant’Agostino, un castello normanno e probabilmente 
la più vecchia scuola di Inghilterra, la King̀ s School.
Il luogo più famoso di Canterbury è senz’altro la sua 
Cattedrale, che assieme all’Abbazia di Sant’Agostino e 
alla Chiesa di San Martino è stata dichiarata Patrimonio 
Mondiale dell’Umanità dall’UNESCO. 
La Cattedrale di Canterbury ospita il santuario dedicato 
a Thomas Becket, l’arcivescovo che fu ucciso proprio al 
suo interno nel XII secolo.

Londra, tour dei luoghi evocativi della monarchia 
britannica, visita al British Museum, situato nella 
Great Russell Street di Londra, museo che può 
essere considerato il custode della storia del mondo. 
Al suo interno si trovano oltre 20 milioni di oggetti 
che testimoniano l’evoluzione materiale e culturale 

ISCRIZIONI 

EXTRA SERVICE

Lezioni di musica: €30/30min o €55/h
Equitazione: €240
Alternanza Scuola/Lavoro: senza supplemento

Tasse aeroportuali incluse
Quota d’iscrizione: € 160
Supplemento per partenze da aeroporti differenti da Milano
14 giorni / 13 notti

Entro il 31/12/2018 € 2 . 2 15 SOLO ONLINE!
Entro il 31/12/2018 € 2 . 315
Entro il 31/01/2019 €2.385
Entro il 28/02/2019 €2.455
Oltre il 28/02/2019 €2.525
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20 lezioni a settimana di 45 minuti ciascuna

lezioni al mattino o al pomeriggio, a settimane 
alterne 

classi di circa 15 studenti

fornitura di materiale per l’apprendimento

test di posizionamento e attestato di fine corso

INGHILTERRA

EASTBOURNE
UNIVERSITY OF BRIGHTON
COLLEGE E CENTRO FAMIGLIA

ETÀ 9-17ANNI

L’ATTIVITÀ DIDATTICA

DATE:
30/06/2019 - 13/07/2019 

14/07/2019 - 27/07/2019

sistemazione in college oppure presso famiglie 
selezionate 

trattamento di pensione completa

COLLEGE
camere singole con bagno privato

lavanderia funzionante con tessera ricaricabile 
all’interno del campus (a pagamento)

FAMIGLIA
camere doppie o multiple con bagno in 
condivisione

colazione e cena in famiglia

pranzo con pasto caldo in college eccetto nel 
weekend 

servizio navetta per gli studenti collocati ad una 
distanza dalla scuola non percorribile a piedi

LA SISTEMAZIONE

1 SETTIMANA DOMENICA LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ SABATO

MATTINO

ARRIVO A 
EASTBOURNE

TOUR ORIENTATIVO 
DI EASTBOURNE

SPORT/ATTIVITA’ 
RICREATIVE

TOUR A BRIGHTON 
PIER E LANES

TOUR A PIEDI DI 
EASTBOURNE 
TOWN TRIAL

SPORT/ATTIVITA’ 
RICREATIVE TOUR A LONDRA E

CROCIERA SUL 
TAMIGI 

POMERIGGIO LEZIONI LEZIONI LEZIONI LEZIONI LEZIONI

SERA
WELCOME 

ICEBREAKER 
GAMES/SERATA IN 

FAMIGLIA 

QUIZ NIGHT TALENT SHOW/
SERATA IN FAMIGLIA CASINO NIGHT DISCO/SERATA IN 

FAMIGLIA

SPORTS 
TOURNAMENT/

SERATA IN 
FAMIGLIA

2 SETTIMANA DOMENICA LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ SABATO

MATTINO SPORT/ATTIVITA’ 
RICREATIVE 

OPPURE 
EVENTUALE 

ESCURSIONE EXTRA

LEZIONI LEZIONI LEZIONI LEZIONI LEZIONI

PARTENZAPOMERIGGIO BEACH ADVENTURE SPORT/ATTIVITA’ 
RICREATIVE

TOUR AL BRIGHTON 
I360

SPORT/ATTIVITA’ 
RICREATIVE

SPORT/ATTIVITA’ 
RICREATIVE

SERA MOVIE NIGHT / 
SERATA IN FAMIGLIA

CAPTURE THE 
FLAG/SERATA IN 

FAMIGLIA
FIND DR.ARDMORE KARAOKE/SERATA 

IN FAMIGLIA ROUNDERS/DISCO DISCO/SERATA IN 
FAMIGLIA
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EASTBOURNE, SPIAGGE 
MERAVIGLIOSE E PANORAMI 
SUGGESTIVI PER SAZIARE LA VISTA!

Il campus universitario della University of Brighton 
si trova nella località costiera di Eastbourne, sulla 
costa meridionale dell’Inghilterra. Offre numerose 
attrezzature sportive come una palestra, una piscina 
e un campo da calcio in erba sintetica ma anche 
moderne e spaziose aule per le lezioni. L’università si 
trova a circa 20 minuti a piedi dal molo e dal centro 
città; qui si trovano ottimi collegamenti con Londra, 
Brighton e Canterbury. La capitale dista circa un’ora e 
trenta di treno (London Victoria).

PROGRAMMA RICREATIVO
IN DUE SETTIMANE SONO INCLUSE:

1 VISITA DI UN’INTERA GIORNATA, 
POSSIBILI DESTINAZIONI:

Londra, tour della capitale Regno Unito, una delle città 
più grandi e popolose d’Europa; si trova sulle rive del 
Tamigi, nella parte sud-orientale della Gran Bretagna. 
La sua fondazione risale al 43 d.C. da parte del 
dell’Impero romano e oggi è considerata una delle città 
più multietniche e cosmopolite. E’ prevista una crociera 
sul Tamigi con cena in città. Tra i luoghi di maggiore 
interesse:
Westminster,  un quartiere nel West End di Londra, 
si trova lungo la riva settentrionale del fiume Tamigi.
All’interno di questo quartiere si trovano molti 
palazzi storici e attrazioni turistiche tra cui il Palazzo 
di Westminster, sede del Parlamento Britannico; 
Buckingham Palace, residenza ufficiale dei sovrani 
del Regno Unito; l’Abbazia di Westminster,  luogo 
tradizionale di incoronazione e sepoltura dei sovrani 
inglesi; la cattedrale di Westminster, sede dell’omonima 
Arcidiocesi cattolica, e la tipica zona londinese del West 
End. Il complesso di edifici che comprende il palazzo 
del Parlamento, l’abbazia di Westminster e la chiesa 
di Santa Margherita è stato designato dall’UNESCO 
patrimonio dell’umanità.

Portsmouth, una città portuale e base navale 
della costa meridionale dell’Inghilterra.  Occupa 
principalmente Portsea Island, nota per il suo 
patrimonio marittimo e il Portsmouth Historic 
Dockyard; il cantiere navale. Esso ospita al suo interno 
l’interattivo National Museum of the Royal Navy, la 
nave da guerra in legno HMS Victory in cui Nelson morì 
durante la Battaglia di Trafalgar, e la HMS Warrior del 
1860.
Spinnaker Tower, torre panoramica situata a 
Portsmouth e alta 170 m. Possiede un ristorante 
panoramico con 80 posti. Ingresso incluso.
Gun Wharf Quays, designer shopping outlet di 
Portsmouth e sede di oltre 90 marchi famosi .

5 VISITE DI MEZZA GIORNATA, 
POSSIBILI DESTINAZIONI:

Brighton Pier e Lanes, un molo turistico situato nel 
centro di Brighton. Inaugurato nel 1899, fu il terzo molo 
ad essere costruito a Brighton dopo il Royal Suspension 
Chain Pier e il West Pier, ma oggi è l’unico ancora in 
funzione. 
Il Palace Pier fu edificato come sostituto del molo 
che crollò nel 1896 durante la sua costruzione e 

ISCRIZIONI COLLEGE

ISCRIZIONI FAMIGLIA

EXTRA SERVICE

Programma tennis: €130

diventò rapidamente popolare perché fu luogo 
di spettacoli teatrali e di intrattenimento.  Il teatro 
fu demolito nel 1986, cambiando il carattere del 
molo dall’intrattenimento balneare a un parco di 
divertimenti, con varie giostre e montagne russe.
Brighton i360, l’attrazione più famosa di Brighton 
aperta nel 2016, dalla quale si può godere di una 
panoramica a 360° sulla città e su tutto il Sussex. 
Ingresso incluso.

3 attività a Eastbourne, distretto del Regno Unito nella 
contea inglese dell’East Sussex. È una cittadina sul 
mare, meta ideale per chi ama la natura, i picnic, l’aria 
aperta e lo sport, in particolare il trekking o la mountain 
bike, ma anche per gli appassionati e studiosi di arte, 
architettura e storia.

I giorni in cui non sono previste visite sono 
organizzate attività come partite a calcio, danza e 
lavoretti manuali.

Possibilità di personalizzare il programma inserendo 
12 ore di tennis (con supplemento).

Per chi soggiorna in college tutte le sere sono 
organizzate attività come mini-olimpiadi, quiz, 
discoteca.

Per chi soggiorna in famiglia 4 sere sono previste 
attività in campus mentre le altre si trascorreranno 
in famiglia.

1 SETTIMANA DOMENICA LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ SABATO

MATTINO

ARRIVO A 
EASTBOURNE

TOUR ORIENTATIVO 
DI EASTBOURNE

SPORT/ATTIVITA’
RICREATIVE

TOUR A BRIGHTON 
PIER E LANES

TOUR A PIEDI DI 
EASTBOURNE
TOWN TRIAL

SPORT/ATTIVITA’
RICREATIVE TOUR A LONDRA E

CROCIERA SUL 
TAMIGI

POMERIGGIO LEZIONI LEZIONI LEZIONI LEZIONI LEZIONI

SERA
WELCOME

ICEBREAKER
GAMES/SERATA IN

FAMIGLIA

QUIZ NIGHT TALENT SHOW/
SERATA IN FAMIGLIA CASINO NIGHT DISCO/SERATA IN

FAMIGLIA

SPORTS
TOURNAMENT/

SERATA IN
FAMIGLIA

2 SETTIMANA DOMENICA LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ SABATO

MATTINO SPORT/ATTIVITA’
RICREATIVE

OPPURE 
EVENTUALE

ESCURSIONE EXTRA

LEZIONI LEZIONI LEZIONI LEZIONI LEZIONI

PARTENZAPOMERIGGIO BEACH ADVENTURE SPORT/ATTIVITA’
RICREATIVE

TOUR AL BRIGHTON 
I360

SPORT/ATTIVITA’
RICREATIVE

SPORT/ATTIVITA’
RICREATIVE

SERA MOVIE NIGHT / 
SERATA IN FAMIGLIA

CAPTURE THE 
FLAG/SERATA IN

FAMIGLIA
FIND DR.ARDMORE KARAOKE/SERATA

IN FAMIGLIA ROUNDERS/DISCO DISCO/SERATA IN
FAMIGLIA

Tasse aeroportuali incluse
Quota d’iscrizione: € 160
Supplemento per partenze da aeroporti differenti da Milano
14 giorni / 13 notti

Entro il 31/12/2018 €2.370 SOLO ONLINE!
Entro il 31/12/2018 €2.470
Entro il 31/01/2019 €2.540
Entro il 28/02/2019 €2 .610
Oltre il 28/02/2019 €2.680

Entro il 31/12/2018 €2.220 SOLO ONLINE!
Entro il 31/12/2018 €2.320
Entro il 31/01/2019 €2.390
Entro il 28/02/2019 €2.460
Oltre il 28/02/2019 €2.530
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20 lezioni a settimana di 45 minuti ciascuna. Nel 
programma di 10 giorni e 9 notti e 8 giorni e 7 notti 
sono incluse 20 lezioni da 45 minuti ciascuna

2 project area a settimana di 90 minuti ciascuna su 
temi di particolare interesse per i giovani:
gli studenti possono scegliere tra “Drama/Acting” 
dove si improvviseranno attori e reciteranno 
acquisendo maggior confidenza nel parlare 
in pubblico; “Science & Environment” per chi è 
interessato ad affrontare tematiche sulla natura, 
l’inquinamento e l’energia alternativa; “Introduction 
to the world of work” adatto agli studenti che 
vogliono iniziare a fare i primi passi verso il mondo 
del lavoro, esercitandosi nella stesura di Curriculum 
Vitae, su come affrontare e sostenere un colloquio 
di lavoro (grazie anche ad una simulazione) e 
sulle tecniche di comunicazione più efficaci. Ore 
computabili ai fini dell’Alternanza Scuola Lavoro

lezioni al mattino o al pomeriggio, a settimane 
alterne

classi di circa 15 studenti

fornitura di materiale per l’apprendimento

test di posizionamento on-line e attestato di fine 
corso

INGHILTERRA

HUDDERSFIELD
STORTHES HALL PARK
COLLEGE

ETÀ 10-17ANNI

sistemazione in college 

camere singole con bagno privato

trattamento di pensione completa 

lavanderia a pagamento disponibile in campus

MEDICO IN CAMPUS

L’ATTIVITÀ DIDATTICA

LA SISTEMAZIONE

DATE:
02/07/2019 - 15/07/2019

16/07/2019 - 29/07/2019

1 SETTIMANA MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ SABATO DOMENICA LUNEDÌ

MATTINO

ARRIVO A 
HUDDERSFIELD

TEST D’INGRESSO E 
LEZIONI LEZIONI LEZIONI

ESCURSIONE A 
YORK

LEZIONI LEZIONI

POMERIGGIO TOUR DI 
HUDDERSFIELD

AREA PROJECT E 
SPORT

VISITA AL NATIONAL 
COAL MINING 

MUSEUM

ATTIVITÀ 
RICREATIVE

AREA PROJECT E 
SPORT

SERA CREATION HOUSES 
F.T.T.S. SPEED DATING CIOCCOLATO E 

PIGIAMA PARTY SUPER DISCO KARAOKE SERATA FILM

2 SETTIMANA MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ SABATO DOMENICA LUNEDÌ

MATTINO TOUR DI 
HUDDERSFIELD

AREA PROJECT E 
SPORT

VISITA A YORKSHIRE 
SCULPTURE PARK

AREA PROJECT E 
SPORT VISITA A 

MANCHESTER E 
ALL’OLD TRAFFORD

ATTIVITÀ 
RICREATIVE

PARTENZA
POMERIGGIO LEZIONI LEZIONI LEZIONI LEZIONI LEZIONI

SERA CROSS DRESSING 
KARAOKE CACCIA AL TESORO

PREPARAZIONE 
TALENT SHOW E 

FILM

TRINITY UK HAS GOT 
TALENT SUPER DISCO

CONSEGNA 
CERTIFICATI - 
CERIMONIA E 

TALENT SHOW

78 www.trinityviaggistudio.it



HUDDERSFIELD, IL LUOGO PERFETTO 
PER UNA FUGA RURALE!

La Storthes Hall è collocata tra Manchester, Leeds e la 
meravigliosa York, e si estende lungo un vasto terreno 
agricolo e vecchi villaggi minerari che costituiscono il 
luogo perfetto per esplorare i monumenti storici del 
Nord Inghilterra. Il campus è dotato di campi da calcio 
e aree verdi a disposizione per praticare sport e attività 
ricreative, oltre ad un bar e la sala giochi.

PROGRAMMA RICREATIVO
IN DUE SETTIMANE SONO INCLUSE:

2 visite a Huddersfield con trasferimenti in bus privato 
per orientarsi e fare shopping.

NEL PACCHETTO DI 7 NOTTI E 8 GIORNI 
SONO INCLUSE:

1 visita di un’intera giornata a York con ingresso al York 
Minster oppure a Manchester con ingresso al mitico 
stadio del Manchester United. 

1 visita di mezza giornata al Yorkshire Sculpture 
Park.

1 visita a Huddersfield con trasferimento in bus privato 
per orientarsi e fare shopping.

I giorni in cui non sono previste visite sono 
organizzate attività sportive, culturali e ricreative (ad 
es. tornei sportivi, conversazione, passeggiate).

Tutte le serate sono organizzate con attività 
ricreative di gruppo (ad es. Nutella party, discoteca, 
Macbeth Night, caccia al tesoro).

Possibilità di aggiungere un weekend a Londra (con 
supplemento) comprensivo di: pernottamento di una o 
due notte/i in hotel/residenza/college, prima colazione, 
trasferimento in autobus privato e bus pass.

2 VISITE DI UN’INTERA GIORNATA, 
POSSIBILI DESTINAZIONI:

York è l’emblema della tipica città medievale inglese, 
le sue origini sono antichissime. Fu fondata circa 
2000 anni fa dai romani. Molti conoscono York per la 
celebre Guerra delle due Rose che si disputò tra il 1455 
ed il 1480 tra la dinastia degli York e dei Lancaster che 
si sfidarono per conquistare il trono inglese. Ingresso 
alla York Minster, cattedrale e chiesa metropolitana di 
San Pietro, è la chiesa principale della diocesi anglicana 
di York, il cui vescovo è secondo solo a quello di 
Canterbury.

Manchester, è previsto l’ingresso al famoso stadio Old 
Trafford, sede di una delle squadre di calcio più famose 
al mondo e al Museum of Science and Industry, un 
grande museo dedicato allo sviluppo della scienza, 
della tecnologia e dell’industria. Si trova sul sito della 
prima stazione ferroviaria del mondo, Manchester 
Liverpool Road Station.

4 VISITE DI MEZZA GIORNATA, 
POSSIBILI DESTINAZIONI:

2 visite a Huddersfield, antica città di origine 
medioevale situata nel cuore della Gran Bretagna. La 
città è nota per il suo ruolo nella rivoluzione industriale 
e per lo sport. È il luogo di nascita della lega di rugby e 
della squadra Huddersfield Giants ed è oggi una ricca 
città famosa per l’industria tessile. 

Yorkshire Sculpture Park, è una galleria all’aperto 
che mostra opere di artisti britannici e internazionali, tra 
cui Henry Moore e Barbara Hepworth. La collezione di 
opere del parco di Moore è una delle più grandi mostre 
a cielo aperto in Europa.

National Coal Mining Museum, museo che mantiene 
vive le storie di estrazione del carbone attraverso 
un percorso di 140 metri sottoterra che permette 
di esplorare l’ultima miniera di carbone presente in 
Inghilterra.

NEL PACCHETTO DI 9 NOTTI E 10 
GIORNI SONO INCLUSE:

1 visita di un’intera giornata: York con ingresso al York 
Minster e tour della città oppure Manchester con 
ingresso al mitico stadio del Manchester United e tour 
della città.

1 visita di mezza giornata al Yorkshire Sculpture 
Park.

ISCRIZIONI 7 NOTTI

ISCRIZIONI 9 NOTTI

ISCRIZIONI 13 NOTTI

EXTRA SERVICE

Alternanza scuola/lavoro: senza supplemento
Corso potenziato: senza supplemento
London weekend 1 notte: €180 
London weekend 2 notti: €255

Tasse aeroportuali incluse
Quota d’iscrizione: € 160
Supplemento per partenze da aeroporti differenti da Milano
14 giorni / 13 notti - 10 giorni / 9 notti - 8 giorni / 7 notti

Entro il 31/12/2018 €2.220 SOLO ONLINE!
Entro il 31/12/2018 €2.320
Entro il 31/01/2019 €2.390
Entro il 28/02/2019 €2.460
Oltre il 28/02/2019 €2.530

Entro il 31/12/2018 €1 .620 SOLO ONLINE!
Entro il 31/12/2018 € 1 .7 20
Entro il 31/01/2019 € 1 .75 5
Entro il 28/02/2019 €1 .790
Oltre il 28/02/2019 €1 . 825

Entro il 31/12/2018 € 1 . 2 95 SOLO ONLINE!
Entro il 31/12/2018 € 1 . 395
Entro il 31/01/2019 €1 .430
Entro il 28/02/2019 €1 .465
Oltre il 28/02/2019 €1 .500
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1 SETTIMANA MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ SABATO DOMENICA LUNEDÌ

MATTINO

ARRIVO A 
LAMPETER

TEST D’INGRESSO E 
LEZIONE LEZIONI LEZIONI

TOUR DI TENBY:
SPIAGGIA, CITTA’ 
E HEATHERTON 
ACTIVITY PARK

LEZIONI LEZIONI

POMERIGGIO TOUR ORIENTATIVO 
DI LAMPETER

PROJECT AREA/
SPORT

TOUR DI LLANDEILO 
E VISITA AL 

DINEFWR CASTLE
ATTIVITÀ IN CAMPUS PROJECT AREA/

SPORT

SERA CREATION HOUSES 
F.T.T.S.

APPUNTAMENTO AL 
BUIO E BACHECA

QUIZ NIGHT E 
SCULTURE DI 
CIOCCOLATO

MOVIE NIGHT CASINO NIGHT E 
PASTA NIGHT PIRATE DISCO

2 SETTIMANA MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ SABATO DOMENICA LUNEDÌ

MATTINO SPORT/ATTIVITA’ 
RICREATIVE

PROJECT AREA/
SPORT

TOUR DI 
ABERYSTWYTH

SPORT/PROVE 
TALENT SHOW

TOUR DI CARDIFF:
NATIONAL MUSEUM 
OF WALES, BAIA E 

CITTA’

PROJECT AREA/
SPORT

PARTENZA
POMERIGGIO LEZIONI LEZIONI LEZIONI LEZIONI LEZIONI

SERA TREASURE/
SCAVENGER HUNT

CROSS DRESSING 
KARAOKE

SERATA GALLESE E 
INTERNAZIONALE

TRINITY FACTOR 
(TALENT SHOW)

CERIMONIA 
CERTIFICATI E 

DISCO

CERIMONIA 
CONSEGNA 

CERTIFICATI F.T.T.S. E 
GAMES NIGHT

20 lezioni a settimana di 45 minuti ciascuna. 

2 project area a settimana di 90 minuti ciascuna su 
temi di particolare interesse per i giovani:
gli studenti possono scegliere tra “Drama/Acting” 
dove si improvviseranno attori e reciteranno 
acquisendo maggior confidenza nel parlare 
in pubblico; “Science & Environment” per chi è 
interessato ad affrontare tematiche sulla natura, 
l’inquinamento e l’energia alternativa; “Introduction 
to the world of work” adatto agli studenti che 
vogliono iniziare a fare i primi passi verso il mondo 
del lavoro, esercitandosi nella stesura di Curriculum 
Vitae, su come affrontare e sostenere un colloquio 
di lavoro (grazie anche ad una simulazione) e 
sulle tecniche di comunicazione più efficaci. Ore 
computabili ai fini dell’Alternanza Scuola Lavoro

lezioni al mattino o al pomeriggio a settimane 
alterne 

classi di 15 studenti

fornitura di materiale per l’apprendimento

test di posizionamento on-line e attestato di fine 
corso

GALLES

LAMPETER
TRINITY SAINT DAVID
COLLEGE E CENTRO FAMIGLIA

sistemazione in college o presso famiglie selezionate

trattamento di pensione completa 

IN COLLEGE
camere singole con bagno in condivisione (1 bagno 
ogni 4 studenti circa) o privato (con supplemento)

spazi comuni

lavanderia a gettoni a disposizione all’interno del 
campus

MEDICO IN CAMPUS

IN FAMIGLIA
camere doppie o multiple con bagno in condivisione

packed lunch fornito dalle famiglie per il pranzo

le famiglie si trovano a distanze percorribili a piedi 
dalla scuola, per le distanze superiori a 15 minuti le 
famiglie offrono un servizio navetta gratuito

L’ATTIVITÀ DIDATTICA LA SISTEMAZIONE

ETÀ 10-17ANNIDATE:
02/07/2019 - 15/07/2019

16/07/2019 - 29/07/2019
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LAMPETER, UNA DELIZIOSA 
CITTADINA CHE RUOTA INTORNO ALLA 
SUA UNIVERSITÀ!

Il campus di Lampeter della University of Wales gode 
di strutture antiche e affascinanti ma dotate di ogni 
tecnologia. A disposizione degli studenti ampi spazi 
verdi per gli sport all’aria aperta e per un po’ di relax; 
una mensa, aule luminose e spaziose per le lezioni, 
un grande auditorium, una palestra per le attività al 
coperto e la discoteca della Student Union per le serate 
di festa! Il campus gode di un’ottima posizione, a pochi 
passi dal centro del caratteristico paese gallese di 
Lampeter e a circa un’ora dal mare.

PROGRAMMA RICREATIVO
IN DUE SETTIMANE SONO INCLUSE:

fino ad arrivare alle rovine di un castello del XIII secolo 
voluto da Edoardo I.

1 visita a piedi di Lampeter, cittadina del Galles centro-
occidentale, situata ai piedi dei Monti Cambrici e 
lungo il corso del fiume Teifi. La maqggiorparte 
dell’architettura cittadina è in stile vittoriano e 
georgiano e tra gli edifici più importanti vi è il suo 
college universitario.

I giorni in cui non sono previste visite sono 
organizzate attività sportive, culturali e ricreative (ad 
es. tornei sportivi, passeggiate, prove per il Talent 
Show serale).

Tutte le serate sono organizzate con attività 
ricreative di gruppo (ad es. discoteca, Casino Night, 
visita al Llansteffan Castle seguito dal “camp fire” 
sulla spiaggia).

Possibilità di aggiungere un weekend a Londra (con 
supplemento) comprensivo di: pernottamento di 
una o due notte/i in hotel/residenza/college, prima 
colazione, trasferimento in autobus privato e bus 
pass.

2 VISITE DI UN’INTERA GIORNATA, 
POSSIBILI DESTINAZIONI:

Tenby, tour della città, della spiaggia e ingresso 
all’Heatherton Activity Park, parco divertimenti adatto a 
tutte le età con attrazioni e attività adrenaliniche.
Tenby è una splendida città del Galles del sud, uno dei 
più importanti luoghi turistici caratterizzato da edifici 
color pastello lungo le scogliere e meravigliose stradine 
ciottolate.

Cardiff, tour della capitale del Galles, della baia e 
ingresso al National Museum Cardiff.
Cardiff è una delle città più importanti del Regno 
Unito, situata sulla baia di Bristol nel Sud Est del Galles. 
Viene spesso soprannominata la “terra dei castelli”, per 
la presenza sul suo territorio di numerose fortezze di 
epoca medioevale. 
Qui si trova il National Museum Cardiff che custodisce 
straordinari tesori di storia naturale, geologia e arte del 
Galles. Esplorando le sue numerose esposizioni potrai 
scoprire com’era la vita degli antichi coloni gallesi che 
coltivarono questo territorio e ammirare innumerevoli 
capolavori artistici provenienti non solo dal Galles ma 
anche dal resto del mondo, come ad esempio opere 
di Monet, Van Gogh, Cezanne e altri. Inoltre, avrai la 
possibilità di toccare con mano veri antichi reperti, quali 
oggetti preistorici e fossili.

3 VISITE DI MEZZA GIORNATA, 
POSSIBILI DESTINAZIONI:

Dinefwr Castle, ingresso al castello medievale e visita 
della vicina Llandeilo.
Il Dinefwr Castle si trova nei pressi della città di 
Llandeilo, che si affaccia sulle rive del fiume Tywi. 
Fu costruito alla fine del XII secolo come principale 
residenza per i Principi del Galles del sud. 
Inizialmente composto da due fortezze romane, ora 
non più visibili, venne conquistato dagli inglesi nel 
1277 che lo utilizzarono fino al XV secolo, prima di 
abbandonarlo definitivamente. Nel XVII secolo venne 
parzialmente restaurato come residenza estiva.

Aberystwyth, tour a piedi di una delle città più grandi 
del Galles dell’ovest, un tempo famosa città mercantile 
grazie alla sua posizione (nella confluenza dei fiumi 
Ystwyth e Rheidol). Attualmente la città è famosa per 
la sua università, per cui viene definita “la capitale 
culturale del Galles”. Sulla passeggiata lungomare si 
possono osservare numerosi edifici di epoca vittoriana, 

ISCRIZIONI FAMIGLIA 

ISCRIZIONI COLLEGE 

EXTRA SERVICE

Bagno privato: €80
London weekend 1 notte: €180 
London weekend 2 notti: €255 
Alternanza scuola/lavoro: senza supplemento
Corso potenziato: senza supplemento

Tasse aeroportuali incluse
Quota d’iscrizione: € 160
Supplemento per partenze da aeroporti differenti da Milano
14 giorni / 13 notti

Entro il 31/12/2018 €2.045 SOLO ONLINE!
Entro il 31/12/2018 € 2 .145
Entro il 31/01/2019 € 2 . 2 15
Entro il 28/02/2019 €2.285
Oltre il 28/02/2019 €2.355

Entro il 31/12/2018 €2.065 SOLO ONLINE!
Entro il 31/12/2018 € 2 .165
Entro il 31/01/2019 €2.235
Entro il 28/02/2019 €2.305
Oltre il 28/02/2019 €2.375
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1 SETTIMANA DOMENICA LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ SABATO

MATTINO

ARRIVO A 
LANCASTER

TEST D’INGRESSO E 
LEZIONI LEZIONI LEZIONI LEZIONI LEZIONI TOUR DI 

MANCHESTER E 
VISITA ALL’OLD 

TRAFFORD 
STADIUMPOMERIGGIO TOUR ORIENTATIVO 

DI LANCASTER
SPORT E ATTIVITA’ 

RICREATIVE
TOUR DI 

BLACKPOOL
SPORT E ATTIVITA’ 

RICREATIVE
VISITA AL CASTELLO 

DI LANCASTER

SERA ATTIVITA’ SERALI ATTIVITA’ SERALI ATTIVITA’ SERALI ATTIVITA’ SERALI DISCO ATTIVITA’ SERALI

2 SETTIMANA DOMENICA LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ SABATO

MATTINO
TOUR DI LIVERPOOL 
E VISITA AL BEATLES 

MUSEUM

LEZIONI LEZIONI LEZIONI LEZIONI LEZIONI

PARTENZAPOMERIGGIO SPORT E ATTIVITA’ 
RICREATIVE

VISITA AL MARITIME 
MUSEUM DI 
LANCASTER

VISITA A LAKE 
DISTRICT

SPORT E ATTIVITA’ 
RICREATIVE

SPORT E ATTIVITA’ 
RICREATIVE

SERA ATTIVITA’ SERALI ATTIVITA’ SERALI ATTIVITA’ SERALI ATTIVITA’ SERALI ATTIVITA’ SERALI DISCO

20 lezioni a settimana di 45 minuti ciascuna

lezioni al mattino o al pomeriggio a settimane 
alterne

classi di circa 15 studenti

fornitura di materiale per l’apprendimento 

test di posizionamento e attestato di fine corso

INGHILTERRA

LANCASTER
UNIVERSITY OF CUMBRIA  
COLLEGE E CENTRO FAMIGLIA

sistemazione in college o presso famiglie selezionate

trattamento di pensione completa 

IN COLLEGE
camere singole con bagno in condivisione (1 bagno 
ogni 6 studenti circa)

cucina e salotto in comune

lavanderia a pagamento disposizione all’interno del 
campus

IN FAMIGLIA
sistemazione in camera doppia o multipla con 
bagno in condivisione

trattamento di pensione completa con packed 
lunch o pasto caldo in college (con supplemento)

famiglie situate a circa 40 minuti a piedi o con un 
semplice tragitto con i mezzi pubblici dalla scuola

bus pass incluso

L’ATTIVITÀ DIDATTICA LA SISTEMAZIONE

ETÀ 10-17ANNIDATE:
30/06/2019 - 13/07/2019

14/07/2019 - 27/07/2019

82 www.trinityviaggistudio.it



LANCASTER, VENITE A SCOPRIRE LE 
ANTICHE LEGGENDE NASCOSTE NELLE 
MURA DI QUESTA CITTÀ!

La University of Cumbria, costituita nel 2007, è una 
delle più recenti università del paese e dispone di 
attrezzature sportive di alto livello come ad esempio 
una palestra polifunzionale per basket, pallavolo, 
volano, calcio a 5 e short tennis. Dispone anche di un 
campo in erba sintetica per gli sport all’aperto.
Si trova a circa 20 minuti a piedi dal centro città e grazie 
alla sua posizione si possono raggiungere Manchester e 
Liverpool in circa un’ora di auto.

PROGRAMMA RICREATIVO
IN DUE SETTIMANE SONO INCLUSE:

chiamate fells, i suoi legami con la poesia dell’inizio 
del XIX secolo, in particolare gli scritti di William 
Wordsworth e dei cosiddetti Poeti del lago.
La parte centrale della zona è la più visitata e fa 
parte del Lake District National Park, diventato 
Parco Nazionale nel 1951. È il più grande dei tredici 
parchi nazionali d’Inghilterra e del Galles e il secondo 
più grande del Regno Unito, nominato Patrimonio 
dell’Umanità dall’UNESCO.

Lancaster Maritime Museum, museo situato 
all’interno dell’ex Custom House del Porto di Lancaster. 
È un edificio da esplorare, per scoprire la storia del 
Porto e l’Età d’oro di Lancaster attraverso suoni, profumi 
e ricostruzioni, dal commercio degli schiavi alla storia 
naturale e sociale di Morecambe Bay. 
L’edificio, progettato dall’architetto Richard Gillow, 
fonde il design georgiano e italiano in un paesaggio 
architettonico costruito sulla ricchezza del commercio 
estero.

I giorni in cui non sono previste visite sono 
organizzate attività sportive e laboratori in campus.

Per chi soggiorna in college tutte le sere sono 
organizzate attività ricreative di gruppo (ad es. 
discoteca, miniolimpiadi, balli in maschera) mentre 
per chi soggiorna in famiglia le sere organizzate 
sono 2 a settimana.

2 VISITE DI UN’INTERA GIORNATA, 
POSSIBILI DESTINAZIONI:

Manchester, visita della famosa “capitale del nord” che 
durante la Rivoluzione Industriale è diventata la capitale 
dell’industria tessile, in special modo quella del cotone. 
Al giorno d’oggi è una città ricca di arte e cultura. 
Ingresso all’Old Trafford Stadium, sede di una delle 
squadre di calcio più famose al mondo.

Liverpool, visita della seconda città inglese con il 
maggior numero di edifici storici e ingresso al Beatles 
Museum. Affacciata sul Mare d’Irlanda, è capoluogo 
dell’omonimo distretto metropolitano e della contea 
metropolitana del Merseyside. La città è nota per la sua 
tradizione di poeti e musicisti e le fu assegnato il titolo 
di Capitale Europea della Cultura.
Il Beatles Museum, è un museo dedicato ai Beatles e 
alla loro storia, inaugurato il 1 maggio 1990.
The Beatles Story contiene ricreazioni di The Casbah 
Coffee Club , The Cavern Club e Abbey Road Studios tra 
gli altri articoli storici dei Beatles, come gli occhiali 
di John Lennon , la prima chitarra di George Harrison e 
una storia dettagliata sull’Invasione britannica.

5 VISITE DI MEZZA GIORNATA,  
POSSIBILI DESTINAZIONI:

Blackpool, visita ad una delle località balneari più 
popolari della Gran Bretagna. Si trova nelle vicinanze 
d’importanti aree d’interesse naturalistico e turistico, in 
particolare vicino al Parco Nazionale del Lake District. 
È un luogo dove il teìmpo sembra essersi fermato 
agli inizi del secolo: moli in legno, sale da ballo, hotel 
in mattoni rossi, montagne russe in legno, che 
conservano l’atmosfera di altri tempi.

Lancaster Castle, visita dell’imponente castello 
medievale di proprietà della regina. È uno dei 
monumenti storici più significativi del Regno Unito e 
le sue origini risalgono all’epoca romana: il castello fu 
inizialmente utilizzato come prigione, anche durante la 
guerra civile inglese. 
Gli edifici del castello sono di proprietà della famiglia 
reale ma vengono affittati al consiglio della contea di 
Lancashire. Il castello è stato restituito alla proprietà 
del ducato dal Ministero della Giustizia nel 2011 ed è ora 
aperto al pubblico.

Lake District, una regione montuosa nel nord ovest 
dell’Inghilterra. È famosa per i suoi laghi e le montagne 

ISCRIZIONI FAMIGLIA 

ISCRIZIONI COLLEGE 

EXTRA SERVICE

Pasto caldo: €110

Tasse aeroportuali incluse
Quota d’iscrizione: € 160
Supplemento per partenze da aeroporti differenti da Milano
14 giorni / 13 notti

Entro il 31/12/2018 €2 .140 SOLO ONLINE!
Entro il 31/12/2018 €2.240
Entro il 31/01/2019 € 2 . 310
Entro il 28/02/2019 €2.380
Oltre il 28/02/2019 €2.450

Entro il 31/12/2018 €2.050 SOLO ONLINE!
Entro il 31/12/2018 € 2 .150
Entro il 31/01/2019 €2.220
Entro il 28/02/2019 €2.290
Oltre il 28/02/2019 €2.360
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20 lezioni a settimana di 45 minuti ciascuna

lezioni al mattino

all’interno delle 20 lezioni sono incluse 10 ore di 
lezione sul mondo del lavoro computabili ai fini 
dell’Alternanza Scuola/Lavoro, se richiesto

classi di circa 15 studenti

fornitura di materiale per l’apprendimento 

test di posizionamento in loco e attestato di fine 
corso

INGHILTERRA

LEEDS
BECKETT UNIVERSITY
COLLEGE

ETÀ 11-18ANNI

sistemazione in appartamenti

camere singole con bagno privato

trattamento di pensione completa

lavanderia a pagamento all’interno del campus

L’ATTIVITÀ DIDATTICA LA SISTEMAZIONE

DATE:
30/06/2019 - 13/07/2019

14/07/2019 - 27/07/2019

1 SETTIMANA DOMENICA LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ SABATO

MATTINO

ARRIVO

ACCOGLIENZA E 
TEST D’INGRESSO LEZIONI LEZIONI LEZIONI LEZIONI

TOUR DI 
MANCHESTER

POMERIGGIO TOUR DI LEEDS ATTIVITÁ 
RICREATIVE TOUR DI YORK ATTIVITÁ 

RICREATIVE
VISITA ALLA 

KIRKSTALL ABBEY

SERA
THE GREAT BRITISH 

QUIZ/TRASHION 
SHOW

BINGO/SFIDE 
STUDENTI VS STAFF

DRAMA 
WORKSHOP/GIOCHI 

DI SQUADRA

SCAVENGER 
HUNT/TORNEO DI 

FOOTBALL

DISCO A TEMA 
BIANCO E NERO/

WILDLIFE 
SKETCHING

CORTOMETRAGGIO/ 
PRODUZIONE 
BRACCIALETTI 
DELL’AMICIZIA

2 SETTIMANA DOMENICA LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ SABATO

MATTINO
TOUR DI LIVERPOOL

LEZIONI LEZIONI LEZIONI LEZIONI
LEZIONI E 

CERIMONIA DEI 
DIPLOMI

PARTENZAPOMERIGGIO VISITA A 
LOTHERTON HALL

ATTIVITÁ 
RICREATIVE

VISITA AL LEEDS 
CITY MUSEUM

ATTIVITÁ 
RICREATIVE

VISITA ALLA LEEDS 
ART GALLEY

SERA FIND THE LOGO/
DANZE SCOZZESI

GARA DI 
FOTOGRAFIA/
WEREWOLVES 

GAME

BLIND DATE SHOW/
CARDS GAMES

MURDER MYSTERY/
BOARD GAMES

INVENT, CREATE & 
SELL/FILM D’AZIONE

DISCO IN 
MASCHERA/

PICASSO 
PORTRAITS



Entro il 31/12/2018 €2.250 SOLO ONLINE!
Entro il 31/12/2018 €2.350
Entro il 31/01/2019 €2.420
Entro il 28/02/2019 €2.490
Oltre il 28/02/2019 €2.560
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LEEDS, CITTÀ COSMOPOLITA E A 
MISURA DI STUDENTE! 

Il campus è situato in un bellissimo parco vicino al 
sobborgo di Headingley. È un edificio autonomo e 
ospita moderne aule per l’insegnamento, un palazzetto 
dello sport e una mensa. È infatti un ambiente molto 
innovativo che facilita l’apprendimento di tutti gli 
studenti. Le aree comuni della scuola permettono agli 
studenti di studiare in compagnia, rilassarsi, svagarsi 
facendo amicizia e praticando la lingua.

PROGRAMMA RICREATIVO
IN DUE SETTIMANE SONO INCLUSE:

fa dai romani con il nome di “Eboracum”, circondata 
da imponenti mura romane e situata tra i due fiumi 
Ouse e Foss. York è celebre anche per la Guerra delle 
due Rose che si disputò tra il 1455 ed il 1480 tra la 
dinastia degli York e dei Lancaster, in lotta per il trono 
inglese. Ingresso alla York Minster, cattedrale e chiesa 
metropolitana di San Pietro, è la chiesa principale della 
diocesi anglicana di York, il cui vescovo è secondo solo a 
quello di Canterbury.

Lotherton Hall, una casa di campagna nei pressi 
di Aberford, nel West Yorkshire, ora sede di una vasta 
collezione di specie di volatili in via di estinzione. La Sala 
al suo interno contiene una vasta collezione di oggetti 
d’arte esposta al pubblico.

I giorni in cui non sono previste visite sono 
organizzate attività culturali e ricreative come sport, 
lavoretti creativi, laboratori di teatro e danza, e molto 
altro.

Tutte le sere sono organizzate con attività in 
ricreative di gruppo (ad es. karaoke, discoteca, caccia 
al tesoro, Film Night).

2 VISITE DI UN’INTERA GIORNATA 
POSSIBILI DESTINAZIONI:

Manchester, grande città situata nel nord-ovest 
dell’Inghilterra, al centro della vasta area metropolitana 
denominata Greater Manchester.  Durante la rivoluzione 
industriale è diventata la capitale dell’industria tessile, 
in special modo quella del cotone. Oggi è una città 
ricca di arte e cultura, orgogliosa della sua storia. Incluso 
l’ingresso al famoso stadio Old Trafford, sede di una 
delle squadre di calcio più famose al mondo.

Liverpool, città vivace, adatta sia agli amanti della 
cultura sia a chi cerca relax e divertimento.
In passato Liverpool è stata città portuale e uno dei 
maggiori centri di scambio commerciale del mondo.
Liverpool è stata dichiarata Patrimonio Mondiale 
dell’Umanità dall’UNESCO come città mercantile 
marittima.
Ospita due cattedrali: la gigantesca e neogotica 
Cathedral Church of Christ, anglicana, e la Metropolitan 
Cathedral of Christ the King, cattolica, dalla curiosa 
forma circolare. 
Liverpool ha da sempre un fortissimo legame con la 
musica, qui ha sede la Royal Liverpool Philharmonic 
Orchestra anche se è maggiormente nota come città 
natale dei Beatles. Incluso l’ingresso al noto Beatles 
Museum.

6 VISITE DI MEZZA GIORNATA, 
POSSIBILI DESTINAZIONI:

Leeds, sita nella regione dello Yorkshire e Humber, sul 
fiume Aire, centro principale dell’omonima valle. Tra 
le principali attrazioni della città troviamo la “Leeds 
Town Hall”, sala concerti e teatro fatta costruire durante 
l’Ottocento dalla Regina Vittoria. Dello stesso periodo 
il Victoria Quarter, il primo centro commerciale del Nord 
Inghilterra e il Royal Armouries Museum, che raccoglie 
la collezione d’armi reale (75.000 oggetti). Previsti 2 
tour per conoscerla ed apprezzarla e visitare il Leeds 
City Museum e Art Gallery, museo della città con sei 
gallerie. Nella Leeds Story Gallery è possibile esplorare 
la storia della città dai primi reperti archeologici ad 
oggi. 

Kirskstall Abbey, visita al più grande esempio di 
abbazia medievale cistercense fondata nel 1152 d.C e 
situata lungo la riva del fiume Aire e al suo museo ricco 
di storia e tesori.

York, l’emblema della tipica città medievale inglese, 
dalle origini antichissime. Fu fondata circa 2000 anni 

ISCRIZIONI 

EXTRA SERVICE

Alternanza scuola/lavoro: senza supplemento

Tasse aeroportuali incluse
Quota d’iscrizione: € 160
Supplemento per partenze da aeroporti differenti da Milano
14 giorni / 13 notti
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20 lezioni a settimana di 45 minuti ciascuna. 

2 project area a settimana di 90 minuti ciascuna su 
temi di particolare interesse per i giovani:
gli studenti possono scegliere tra “Drama/Acting” 
dove si improvviseranno attori e reciteranno 
acquisendo maggior confidenza nel parlare 
in pubblico; “Science & Environment” per chi è 
interessato ad affrontare tematiche sulla natura, 
l’inquinamento e l’energia alternativa; “Introduction 
to the world of work” adatto agli studenti che 
vogliono iniziare a fare i primi passi verso il mondo 
del lavoro, esercitandosi nella stesura di Curriculum 
Vitae, su come affrontare e sostenere un colloquio 
di lavoro (grazie anche ad una simulazione) e 
sulle tecniche di comunicazione più efficaci. Ore 
computabili ai fini dell’Alternanza Scuola Lavoro

lezioni al mattino al pomeriggio a settimane alterne

classi di 15 studenti

fornitura di materiale per l’apprendimento

test di posizionamento on-line e attestato di fine 
corso

INGHILTERRA

LEICESTER
UNIVERSITY OF LEICESTER
COLLEGE E CENTRO FAMIGLIA

ETÀ 10-17ANNI

Sistemazione in college o presso famiglie 
selezionate

Trattamento di pensione completa 

IN COLLEGE
camere singole con bagno in condivisione (1 bagno 
ogni tre studenti circa) o privato (con supplemento)

spazi comuni

lavanderia a pagamento a disposizione all’interno 
del campus

MEDICO IN CAMPUS

IN FAMIGLIA
camere doppie o multiple con bagno in condivisione

packed lunch fornito dalle famiglie per il pranzo

bus pass incluso

L’ATTIVITÀ DIDATTICA LA SISTEMAZIONE

DATE:
02/07/2019 - 15/07/2019

16/07/2019 - 29/07/2019

1 SETTIMANA MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ SABATO DOMENICA LUNEDÌ

MATTINO

ARRIVO A 
LEICESTER

TEST D’INGRESSO E 
LEZIONI LEZIONI LEZIONI

TOUR DI OXFORD E 
CHRIST CHURCH

LEZIONI LEZIONI

POMERIGGIO TOUR DI LEICESTER PROJECT AREA/
SPORT

VISITA AL WARWICK 
CASTLE ATTIVITÀ IN CAMPUS PROJECT AREA/

SPORT

SERA CREATION HOUSES 
F.T.T.S. SPEED DATING CIOCCOLATO PARTY 

E PIGIAMA PARTY MOVIE NIGHT KARAOKE SUPER DISCO

2 SETTIMANA MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ SABATO DOMENICA LUNEDÌ

MATTINO TOUR DI LEICESTER PROJECT AREA/
SPORT

TOUR DI 
STRATFORD UPON 

AVON

PROJECT AREA/
SPORT TOUR DI LONDRA 

MINI CROCIERA + 
FISH & CHIPS

ESCURSIONE 
FACOLTATIVA

PARTENZAPOMERIGGIO LEZIONI LEZIONI LEZIONI LEZIONI LEZIONI

SERA CROSS DRESSING 
KARAOKE

PORTIA CHEST 
(SCAVENGER HUNT) SUPER DISCO TRINITY UK TALENT

PREPARAZIONE 
SPETTACOLO 

FINALE E MOVIE 
NIGHT

CERIMONIA 
CONSEGNA 

CERTIFICATI - 
SPETTACOLO



Entro il 31/12/2018 € 2 .1 95 SOLO ONLINE!
Entro il 31/12/2018 €2.295
Entro il 31/01/2019 €2.365
Entro il 28/02/2019 €2.435
Oltre il 28/02/2019 €2.505

Entro il 31/12/2018 €2.260 SOLO ONLINE!
Entro il 31/12/2018 €2.360
Entro il 31/01/2019 €2.430
Entro il 28/02/2019 €2.500
Oltre il 28/02/2019 €2.570
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LEICESTER, UNA CITTÀ EMOZIONANTE, 
COSMOPOLITA E RICCA DI STORIA!

La University of Leicester occupa diversi edifici classici 
inseriti in un ampio parco che vanta un proprio 
giardino botanico. La struttura offre la possibilità di 
praticare sport per i più appassionati, così come aule 
nelle quali poter fare lavori manuali o conversazione. 
A disposizione degli studenti campi da tennis, calcio, 
pallavolo, cricket e rugby e una sala con videoproiettore 
per il cineforum. Il centro città si raggiunge grazie a 
frequenti corse in autobus di 15 minuti circa.

PROGRAMMA RICREATIVO
IN DUE SETTIMANE SONO INCLUSE:

2 visite a Leicester con trasferimenti in bus privato 
per orientarsi e fare shopping; Leicester è una cittadina 
situata nella parte centrale dell’Inghilterra e affacciata 
sulle rive del fiume Soar, conquistata in un primo 
momento dai Romani è passata poi sotto il dominio del 
regno anglosassone, motivo per il quale la Chiesa di St. 
Nicholas, la più antica di tutta la zona, è stata edificata 
in epoca anglosassone utilizzando materiali vari 
recuperati dai precedenti edifici di epoca romana.
Il centro storico è caratterizzato dalla presenza della 
vecchia ed elegante Clock Tower, la torre dell’orologio.

I giorni in cui non sono previste visite sono 
organizzate attività sportive, culturali e ricreative (ad 
es. tornei sportivi, conversazione, passeggiate).

Tutte le serate sono organizzate con attività 
ricreative di gruppo (ad es. Nutella party, discoteca, 
Macbeth Night, caccia al tesoro).

Possibilità di aggiungere un weekend a Londra (con 
supplemento) comprensivo di: pernottamento di 
una o due notte/i in hotel/residenza/college, prima 
colazione, trasferimento in autobus privato e bus 
pass.

2 VISITE DI UN’INTERA GIORNATA 
POSSIBILI DESTINAZIONI:

Londra, capitale del Regno Unito, si trova sulle rive 
del Tamigi, fu fondata nel 43 d.C. dai romani e oggi è 
una delle città più multietniche e cosmopolite. Tour 
a piedi delle principali attrazioni e monumenti che 
caratterizzano la città. È inclusa la crociera sul Tamigi e 
una tipica cena con fish and chips, il rientro in college è 
previsto in tarda serata.

Oxford: tour della città e ingresso al Christ Church 
College. Il Christ Church College è una delle strutture 
costituenti l’Università di Oxford. Fondato nel 1546, 
è uno dei più grandi ad Oxford ed ospita al suo 
interno la cattedrale della città, usata come cappella 
del college. È stato usato come ambientazione 
di numerosi libri e film, fra i quali Alice nel Paese 
delle Meraviglie  e alcune scene dell’adattamento 
cinematografico della saga di Harry Potter.

4 VISITE DI MEZZA GIORNATA 
POSSIBILI DESTINAZIONI:

Ingresso al Warwick Castle: costruito per volere 
di Guglielmo il Conquistatore nel 1068, è situato 
nella parte più alta di una rupe ed è uno dei più bei 
castelli medievali dell’Inghilterra, testimone di gran 
parte della storia del Paese. Nonostante le aggressioni, 
gli assalti e gli incendi che ha subito, il Castello di 
Warwick è rimasto in piedi fino ad oggi.

Stratford Upon Avon: tour della cittadina e ingresso 
alla casa natale di Shakespeare; la città, luogo di 
nascita di Shakespeare, si trova sul fiume Avon, nella 
contea del Warwickshire. Una delle principali attrazioni 
all’interno della città è proprio la casa in cui è nato e 
vissuto Shakespeare. 
Attraverso le stanze della casa natale, in completo stile 
Tudor, potrete rivivere l’infanzia di Shakespeare e i primi 
anni del suo matrimonio. ISCRIZIONI FAMIGLIA  

ISCRIZIONI COLLEGE  

EXTRA SERVICE

Bagno privato: €80
London weekend 1 notte: €145
London weekend 2 notti: €220
Alternanza scuola/lavoro: senza supplemento
Corso potenziato: senza supplemento

Tasse aeroportuali incluse
Quota d’iscrizione: € 160
Supplemento per partenze da aeroporti differenti da Milano
14 giorni / 13 notti
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INGHILTERRA

LEICESTER
UNIVERSITY OF LEICESTER - DM1
COLLEGE

ETÀ 10-17ANNIDATE: 02/07/2019 - 15/07/2019

1 SETTIMANA MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ SABATO DOMENICA LUNEDÌ

MATTINO

ARRIVO A 
LEICESTER

TEST D’INGRESSO E 
LEZIONI LEZIONI LEZIONI

TOUR DI OXFORD 
E VISITA AL CHRIST 

CHURCH

LEZIONI LEZIONI

POMERIGGIO TOUR DI LEICESTER PROJECT AREA/
SPORT

VISITA AL WARWICK 
CASTLE

ESCURSIONE 
FACOLTATIVA

PROJECT AREA/
SPORT

SERA CREATION HOUSES 
F.T.T.S. SPEED DATING CIOCCOLATO PARTY 

E PIGIAMA PARTY MOVIE NIGHT KARAOKE SUPER DISCO

2 SETTIMANA MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ SABATO DOMENICA LUNEDÌ

MATTINO TOUR A PIEDI DI 
LEICESTER

PROJECT AREA/
SPORT

VISIT DI STRATFORD 
UPON AVON

PROJECT AREA/
SPORT

ESCURSIONE A 
LONDRA, 

MINI CROCIERA, 
FISH & CHIPS

ESCURSIONE 
FACOLTATIVA

PARTENZAPOMERIGGIO LEZIONI LEZIONI LEZIONI LEZIONI LEZIONI

SERA CROSS DRESSING 
KARAOKE

PORTIA CHEST 
(SCAVENGER HUNT) SUPER DISCO TRINITY UK TALENT

PREPARAZIONE 
SPETTACOLO 

FINALE E MOVIE 
NIGHT

CERIMONIA 
CONSEGNA 

CERTIFICATI - 
SPETTACOLO

20 lezioni a settimana di 45 minuti ciascuna. 

2 project area a settimana di 90 minuti ciascuna su 
temi di particolare interesse per i giovani:
gli studenti possono scegliere tra “Drama/Acting” 
dove si improvviseranno attori e reciteranno 
acquisendo maggior confidenza nel parlare 
in pubblico; “Science & Environment” per chi è 
interessato ad affrontare tematiche sulla natura, 
l’inquinamento e l’energia alternativa; “Introduction 
to the world of work” adatto agli studenti che 
vogliono iniziare a fare i primi passi verso il mondo 
del lavoro, esercitandosi nella stesura di Curriculum 
Vitae, su come affrontare e sostenere un colloquio 
di lavoro (grazie anche ad una simulazione) e 
sulle tecniche di comunicazione più efficaci. Ore 
computabili ai fini dell’Alternanza Scuola Lavoro

lezioni al mattino al pomeriggio a settimane alterne

classi di 15 studenti

fornitura di materiale per l’apprendimento

test di posizionamento on-line e attestato di fine 
corso

Sistemazione in college 

Trattamento di pensione completa 

camere singole con bagno privato

spazi comuni

lavanderia a pagamento a disposizione all’interno 
del campus

MEDICO IN CAMPUS

ACCOMPAGNATORE DEDICATO

L’ATTIVITÀ DIDATTICA

LA SISTEMAZIONE



Entro il 31/12/2018 €2.355 SOLO ONLINE!
Entro il 31/12/2018 €2.455
Entro il 31/01/2019 €2.525
Entro il 28/02/2019 €2.595
Oltre il 28/02/2019 €2.665
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LEICESTER, UNA CITTÀ EMOZIONANTE, 
COSMOPOLITA E RICCA DI STORIA!

La University of Leicester occupa diversi edifici classici 
inseriti in un ampio parco che vanta un proprio 
giardino botanico. La struttura offre la possibilità di 
praticare sport per i più appassionati, così come aule 
nelle quali poter fare lavori manuali o conversazione. 
A disposizione degli studenti campi da tennis, calcio, 
pallavolo, cricket e rugby e una sala con videoproiettore 
per il cineforum. Il centro città si raggiunge grazie a 
frequenti corse in autobus di 15 minuti circa.

Il programma è studiato appositamente per studenti 
affetti da diabete mellito di tipo 1 (DM1) e prevede 
la presenza di un medico/accompagnatore che 
li segue e li assiste per tutto il periodo e durante 
tutte le fasi del soggiorno (attività didattica, attività 
ricreative, escursioni, pasti e serate). Dorme negli stessi 
appartamenti e si occupa di controllare la glicemia 
anche durante la notte.

PROGRAMMA RICREATIVO
IN DUE SETTIMANE SONO INCLUSE:

Stratford Upon Avon: tour della cittadina e ingresso 
alla casa natale di Shakespeare; la città, luogo di nascita 
di Shakespeare, si trova sul fiume Avon, nella contea 
del Warwickshire.
Una delle principali attrazioni è proprio la casa in cui è 
nato e vissuto Shakespeare, oltre alla Hall’s Croft, casa 
della figlia Susannah e la Holy Trinity Church dove 
l’autore fu battezzato e dov’è sepolto.

2 visite a Leicester con trasferimenti in bus privato per 
orientarsi e fare shopping.

Leicester è una cittadina situata nella parte centrale 
dell’Inghilterra e affacciata sulle rive del fiume Soar, 
conquistata in un primo momento dai Romani è 
passata poi sotto il dominio del regno anglosassone, 
motivo per il quale la Chiesa di St. Nicholas, la più antica 
di tutta la zona, è stata edificata in epoca anglosassone 
utilizzando materiali recuperati dai precedenti edifici di 
epoca romana.
Il centro storico è caratterizzato dalla presenza della 
vecchia ed elegante Clock Tower, la torre dell’orologio.

I giorni in cui non sono previste visite sono 
organizzate attività sportive, culturali e ricreative (ad 
es. tornei sportivi, conversazione, passeggiate).

Tutte le serate sono organizzate con attività 
ricreative di gruppo (ad es. Nutella party, discoteca, 
Macbeth Night, caccia al tesoro).

2 VISITE DI UN’INTERA GIORNATA 
POSSIBILI DESTINAZIONI:

Londra: minicrociera sul Tamigi, tour a piedi della città 
e cena fish&chips; Londra, capitale del Regno Unito, 
si trova sulle rive del Tamigi, fu fondata nel 43 d.C. dai 
romani e oggi è una delle città più multietniche e 
cosmopolite.
Oxford: tour della città e ingresso al Christ Church 
College. Il Christ Church College è una delle strutture 
costituenti l’Università di Oxford. Fondato nel 1546, è 
stato usato come ambientazione di numerosi libri e 
film, fra i quali Alice nel Paese delle Meraviglie  e alcune 
scene dell’adattamento cinematografico della saga 
di Harry Potter.

4 VISITE DI MEZZA GIORNATA 
POSSIBILI DESTINAZIONI:

Ingresso al Warwick Castle: costruito per volere 
di Guglielmo il Conquistatore nel 1068, è uno dei più 
bei castelli medievali dell’Inghilterra. Nonostante le 
aggressioni, gli assalti e gli incendi che ha subito, il 
Castello di Warwick è rimasto in piedi fino ad oggi. 

ISCRIZIONI

EXTRA SERVICE

Alternanza scuola/lavoro: senza supplemento
Corso potenziato: senza supplemento
Assicurazione medica specifica inclusa

Tasse aeroportuali incluse
Quota d’iscrizione: € 160
Supplemento per partenze da aeroporti differenti da Milano
14 giorni / 13 notti
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20 lezioni a settimana di 45 minuti ciascuna

lezioni al mattino o al pomeriggio a settimane 
alterne

classi di circa 15 studenti

test di posizionamento e attestato di fine corso

possibilità di potenziare il corso aggiungendo 18 ore 
di lezione

INGHILTERRA

MANCHESTER
CHETHAM’S SCHOOL OF MUSIC
COLLEGE

ETÀ 11-17ANNI

camere singole, doppie o multiple con bagno 
privato

cucina e salotto in comune

trattamento di pensione completa 

servizio di lavanderia gratuito disponibile in campus

L’ATTIVITÀ DIDATTICA LA SISTEMAZIONE

DATE:
10/07/2019 - 23/07/2019

24/07/2019 - 06/08/2019

1 SETTIMANA MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ SABATO DOMENICA LUNEDÌ MARTEDÌ

MATTINO

ARRIVO A 
MANCHESTER

TEST D’INGRESSO LEZIONI LEZIONI
TOUR DI 

BLACKPOOL E 
VISITA AL PLEASURE 

BEACH THEME 
PARK

ATTIVITÁ 
RICREATIVE /

PROGRAMMA PLUS

TOUR DI 
MANCHESTER E 
VISITA ALL’OLD 

TRAFFORD 
STADIUM

POMERIGGIO
ATTIVITÁ 

RICREATIVE /
PROGRAMMA PLUS

VISITA ALL’IMPERIAL 
WAR MUSEUM

ATTIVITÁ 
RICREATIVE /

PROGRAMMA PLUS
LEZIONI LEZIONI

SERA TRASHION SHOW
MESSAGE DISCO /
CONVERSATION 

CLUB
FILM NIGHT RED VS BLUE

PAPARAZZI/
CONVERSATION 

CLUB
QUIZ NIGHT

2 SETTIMANA MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ SABATO DOMENICA LUNEDÌ MARTEDÌ

MATTINO
ATTIVITÁ 

RICREATIVE /
PROGRAMMA PLUS

VISITA AL MUSEO 
DELLA SCIENZA E 
DELL’INDUSTRIA

ATTIVITÁ 
RICREATIVE /

PROGRAMMA PLUS

VISITA A BBC 
HEADQUARTERS

TOUR DI YORK E 
VISITA DELLA YORK 

MINSTER

LEZIONI

PARTENZAPOMERIGGIO LEZIONI LEZIONI LEZIONI LEZIONI
ATTIVITÁ 

RICREATIVE /
PROGRAMMA PLUS

SERA
OSCARS/

CONVERSATION 
CLUB

MURDER MYSTERY
KARAOKE/

CONVERSATION 
CLUB

MINI-OLYMPICS FILM NIGHT TALENT SHOW



Entro il 31/12/2018 €2.340 SOLO ONLINE!
Entro il 31/12/2018 €2.440
Entro il 31/01/2019 € 2 . 510
Entro il 28/02/2019 €2.580
Oltre il 28/02/2019 €2.650
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MANCHESTER, UNO DEI CENTRI 
COMMERCIALI E FINANZIARI PIÙ 
IMPORTANTI DEL PAESE!

La Chetham’s School of Music è situata nel centro città 
ed è la più grande scuola specializzata in musica del 
Regno Unito. Il campus offre un mix di attrezzature 
e sistemazioni moderne inserite in un contesto di 
architettura medievale. A disposizione degli studenti 
c’è un’area per gli sport all’aperto, una palestra, sale 
prove per suonare, una sala per i concerti e una sala per 
lezioni di danza. La scuola inoltre si trova a soli 2 minuti 
a piedi dal centro di Manchester e dai negozi locali.

PROGRAMMA RICREATIVO
IN DUE SETTIMANE SONO INCLUSE:

Visita all’Imperial War Museum di Salford, il museo 
di guerra situato sul lungomare di Greater Manchester. 
L’edificio ha una complessa geometria con piani 
inclinati, interni e alcune superfici perpendicolari 
progettate per indurre un disorientamento simile a 
quello causato dalla guerra.
La struttura si compone di tre frammenti (shard) che 
rappresentano la guerra su terra, mare e nel cielo. La 
torre larga è conosciuta come Air Shard, è alta 55 m ed 
è a cielo aperto.

Tour degli uffici della famosa compagnia di 
telecomunicazioni, BBC Headquarters.

Possibilità di personalizzare il programma inserendo 
18 ore di lezione a scelta tra teatro o danza

Possibilità di personalizzare il programma inserendo 
18 ore di lezione legate al mondo del lavoro e 
computabili ai fini dell’Alternanza Scuola/Lavoro.

I giorni in cui non sono previste visite sono 
organizzate attività sportive, culturali e ricreative.

Tutte le serate sono organizzate con attività 
ricreative di gruppo (ad es. quiz night, Talent Show, 
discoteca).

2 VISITE DI UN’INTERA GIORNATA, 
POSSIBILI DESTINAZIONI:

Giornata all’insegna del divertimento presso il 
Pleasure Beach Theme Park di Blackpool: il parco 
divertimenti ospita 39 attrazioni ed è di proprietà della 
famiglia Thompson dal 1929.

York, tour della cittadina medievale celebre per la 
sua cattedrale. York è un’antica, splendida città situata 
nella contea del North Yorkshire fondata dai Romani, e 
durante la sua storia è stata anche capitale di un regno 
Vichingo; ingresso alla famosa cattedrale nota anche 
come York Minster, una delle più grandi cattedrali 
medievali gotiche del mondo, che ha richiesto più di 
250 anni per essere costruita. È ricca di incisioni uniche 
e possiede la più grande collezione di vetrate intatte e 
medievali del mondo.

4 VISITE DI MEZZA GIORNATA 
A MANCHESTER, POSSIBILI 
DESTINAZIONI:

Manchester, famosa “capitale del nord” che, durante 
la Rivoluzione Industriale è diventata la capitale 
dell’industria tessile, in special modo quella del cotone. 
Al giorno d’oggi è una città ricca di arte e cultura; con 
visita al famoso stadio Old Trafford, sede di una delle 
squadre di calcio più famose al mondo e al Museum of 
Science and Industry, un grande museo dedicato allo 
sviluppo della scienza, della tecnologia e dell’industria. 
Il museo si trova sul sito della prima stazione ferroviaria 
del mondo, Manchester Liverpool Road.

ISCRIZIONI

EXTRA SERVICE

Programma danza/teatro: senza supplemento
Corso potenziato: senza supplemento
Alternanza Scuola/Lavoro: senza supplemento

Tasse aeroportuali incluse
Quota d’iscrizione: € 160
Supplemento per partenze da aeroporti differenti da Milano
14 giorni / 13 notti
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20 lezioni a settimana di 45 minuti ciascuna

lezioni al mattino o al pomeriggio a settimane 
alterne. Un giorno sono previste lezioni sia al 
mattino che al pomeriggio

classi di circa 15 studenti

fornitura di materiale per l’apprendimento

test di posizionamento e attestato di fine corso

INGHILTERRA

OXFORD
BROOKES UNIVERSITY
COLLEGE

ETÀ 12-17ANNI

appartamenti composti da 6/8 camere ciascuno

camere singole con bagno privato rinnovate 
recentemente

cucina e salotto in comune

trattamento di pensione completa 

lavanderia a pagamento a disponibile in campus

L’ATTIVITÀ DIDATTICA LA SISTEMAZIONE

DATE:
01/07/2019 - 14/07/2019

15/07/2019 - 28/07/2019

1 SETTIMANA LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ SABATO DOMENICA

MATTINO

ARRIVO A OXFORD

TEST D’INGRESSO E 
LEZIONI LEZIONI LEZIONI LEZIONI

TOUR DI LONDRA,
INGRESSO ALLA 

NATIONAL GALLERY 
E SHOPPING A 

COVENT GARDEN,
SERATA A LONDRA 

RIENTRO IN 
CAMPUS ALLE 20.00

VISITA DI OXFORD/
ESCURSIONE 
FACOLTATIVA

POMERIGGIO ATTIVITÁ IN CAMPUS VISITA DI OXFORD E 
PHOTO CHALLENGE VISITA DI OXFORD

VISITA DI OXFORD 
E INGRESSO 

FACOLTATIVO AL 
MUSEO

SERA WELCOME DISCO ATTIVITÁ SERALI ATTIVITÁ SERALI KARAOKE/LIP SYNC 
BATTLE

SERATA 
INTERNAZIONALE

2 SETTIMANA LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ SABATO DOMENICA

MATTINO
VISITA DI OXFORD 

E INGRESSO AL 
CHRIST CHURCH 

COLLEGE

VISITA DI OXFORD ATTIVITÁ IN CAMPUS ATTIVITÁ IN CAMPUS LEZIONI ESURSIONE A 
STRATFORD UPON 

AVON E
INGRESSO CASA 

NATALE DI 
SHAKESPEARE

PARTENZA

POMERIGGIO LEZIONI LEZIONI LEZIONI LEZIONI LEZIONI

SERA ATTIVITÁ SERALI DISCO ATTIVITÁ SERALI ATTIVITÁ SERALI TALENT SHOW DISCO
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OXFORD, UNA DELLE CITTÀ 
UNIVERSITARIE PER ECCELLENZA!

Il Campus di Harcourt Hill della Brookes University è 
situato in un’area molto verde e mette a disposizione 
degli studenti numerose attrezzature sportive quali una 
piscina, una palestra, campi da calcio e rugby ma anche 
spazi per le attività da svolgere al coperto. Le numerose 
attività previste permetteranno agli studenti di fare 
amicizia e praticare la lingua. L’università, infine, gode 
di un’ottima posizione; si trova a circa un’ora di treno 
da Londra con treni in partenza ogni 15 minuti (London 
Paddington).

PROGRAMMA RICREATIVO
IN DUE SETTIMANE SONO INCLUSE:

5 VISITE DI MEZZA GIORNATA A 
OXFORD: 

Città rinomata per la fama della sua Università, la più 
antica della Gran Bretagna con i suoi 36 college di cui si 
costituisce.
È conosciuta come “la città dalle sognanti guglie”, 
un termine coniato da Matthew Arnold per 
l’armonica architettura degli edifici dell’università. 
È previsto l’ingresso al Christ Church College, uno 
dei collegi costituenti l’Università di Oxford. Fondato 
nel 1546, è uno dei più grandi collegi di Oxford oltre 
ad ospitare al suo interno la cattedrale della città, che 
funge da cappella del college. La sua famosissima 
mensa è uno scenario ricorrente nei film di Harry Potter.

Contest fotografico e un tour a piedi della città.

I giorni in cui non sono previste visite sono 
organizzate attività sportive, culturali e ricreative 
(ad. es. Color Run, laboratori di danza e teatro, tornei 
sportivi).

Tutte le serate sono organizzate con attività 
ricreative di gruppo (ad es. discoteca, karaoke, Talent 
Show).

È possibile personalizzare il programma, senza 
supplemento, richiedendo che le lezioni siano 
legate al mondo del lavoro e computabili ai fini 
dell’Alternanza Scuola/Lavoro. Sono incluse anche 
visite ad alcune aziende locali.

3 VISITE DI UN’INTERA GIORNATA, 
POSSIBILI DESTINAZIONI:

Stratford-Upon-Avon, tour a piedi della città, luogo 
di nascita di Shakespeare, situata sul fiume Avon, nella 
contea del Warwickshire e ingresso alla casa in cui è 
nato e vissuto. Attraverso le stanze, in completo stile 
Tudor, è possibile rivivere l’infanzia di Shakespeare e i 
primi anni del suo matrimonio.

Londra, tour alla scoperta della città con visita ai luoghi 
simbolo della monarchia britannica: è la capitale del 
Regno Unito e una delle città più grandi e popolose 
d’Europa; si trova sulle rive del Tamigi, nella parte 
sud-orientale della Gran Bretagna. La sua fondazione 
risale al 43 d.C. da parte dell’Impero romano e oggi 
è considerata una delle città più multietniche e 
cosmopolite; visita alla National Gallery, museo che 
ospita una ricca collezione di proprietà del popolo 
britannico, composta da più di 2.300 dipinti di varie 
epoche. È previsto anche del tempo per lo shopping in 
Covent Garden.

Un’intera giornata da trascorrere nella città di Oxford 
(con mezzi pubblici).

ISCRIZIONI

Tasse aeroportuali incluse
Quota d’iscrizione: € 160
Supplemento per partenze da aeroporti differenti da Milano
14 giorni / 13 notti

EXTRA SERVICE

Alternanza Scuola/Lavoro: senza supplemento

Entro il 31/12/2018 €2.540 SOLO ONLINE!
Entro il 31/12/2018 €2.640
Entro il 31/01/2019 € 2 .710
Entro il 28/02/2019 €2.780
Oltre il 28/02/2019 €2.850
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20 lezioni a settimana di 45 minuti ciascuna

lezioni al mattino o al pomeriggio a settimane 
alterne. Un giorno sono previste lezioni sia al 
mattino che al pomeriggio

classi di circa 15 studenti

fornitura di materiale per l’apprendimento

test di posizionamento e attestato di fine corso

INGHILTERRA

OXFORD – 
HARRY POTTER PROGRAMME
BROOKES UNIVERSITY
COLLEGE

ETÀ 12-17ANNI

appartamenti composti da 6/8 camere ciascuno

camere singole con bagno privato rinnovate 
recentemente

cucina/salotto in comune

trattamento di pensione completa 

lavanderia a pagamento a disposizione all’interno 
del campus

L’ATTIVITÀ DIDATTICA LA SISTEMAZIONE

DATE:
01/07/2019 - 14/07/2019

15/07/2019 - 28/07/2019

1 SETTIMANA LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ SABATO DOMENICA

MATTINO

ARRIVO A OXFORD

TEST D’INGRESSO E 
LEZIONI LEZIONI LEZIONI LEZIONI

ESCURSIONE A 
LONDRA

HARRY POTTER 
WALKING TOUR, 

SERATA A LONDRA 
RIENTRO IN 

CAMPUS H. 20.00

ESCURSIONE A 
OXFORD

POMERIGGIO ATTIVITÁ IN CAMPUS VISITA A OXFORD E 
PHOTO CHALLENGE

VISITA DI OXFORD 
A PIEDI

VISITA A OXFORD 
E INGRESSO 

FACOLTATIVO AL 
MUSEO

SERA WELCOME DISCO ATTIVITÁ SERALI ATTIVITÁ SERALI KARAOKE/LIP SYNC 
BATTLE

SERATA 
INTERNAZIONALE

2 SETTIMANA LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ SABATO DOMENICA

MATTINO
VISITA DI OXFORD 

E INGRESSO AL 
CHRIST CHURCH 

COLLEGE

TOUR DI OXFORD ATTIVITÁ IN CAMPUS ATTIVITÁ IN CAMPUS LEZIONI VISITA AGLI HARRY 
POTTER STUDIOS

PARTENZA
POMERIGGIO LEZIONI LEZIONI LEZIONI LEZIONI LEZIONI POMERIGGIO A 

LONDRA

SERA ATTIVITÁ SERALI DISCO ATTIVITÁ SERALI ATTIVITÁ SERALI TALENT SHOW
SERATA A LONDRA 

- RIENTRO IN 
CAMPUS H. 20.00
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OXFORD; UNA DELLE CITTÀ 
UNIVERSITARIE PER ECCELLENZA!

Il Campus di Harcourt Hill della Brookes University è 
situato in un’area molto verde e mette a disposizione 
degli studenti numerose attrezzature sportive quali una 
piscina, una palestra, campi da calcio e rugby ma anche 
spazi per le attività da svolgere al coperto. Le numerose 
attività previste permetteranno agli studenti di fare 
amicizia e praticare la lingua. L’università, infine, gode 
di un’ottima posizione; si trova a circa un’ora di treno 
da Londra con treni in partenza ogni 15 minuti (London 
Paddington).

PROGRAMMA RICREATIVO
IN DUE SETTIMANE SONO INCLUSE:

5 VISITE DI MEZZA GIORNATA A 
OXFORD:

Città rinomata per la fama della sua Università, la più 
antica della Gran Bretagna con i suoi 36 college di cui si 
costituisce. È conosciuta come “la città dalle sognanti 
guglie”, un termine coniato da Matthew Arnold per 
l’armonica architettura degli edifici dell’università.  È 
previsto l’ingresso al Christ Church College, uno 
dei collegi costituenti l’Università di Oxford. Fondato 
nel 1546, è uno dei più grandi collegi di Oxford oltre 
ad ospitare al suo interno la cattedrale della città, che 
funge da cappella del college. La sua famosissima 
mensa è uno scenario ricorrente nei film di Harry Potter.
Contest fotografico e un tour a piedi della città.

I giorni in cui non sono previste visite sono 
organizzate attività sportive, culturali e ricreative.

Tutte le serate sono organizzate con attività 
ricreative di gruppo (ad es. discoteca, karaoke, Talent 
Show).

È possibile personalizzare il programma, senza 
supplemento, richiedendo che le lezioni siano 
legate al mondo del lavoro e computabili ai fini 
dell’Alternanza Scuola/Lavoro. Sono incluse anche 
visite ad alcune aziende locali.

3 VISITE DI UN’INTERA GIORNATA 
POSSIBILI DESTINAZIONI:

Tour alla scoperta di Londra, con visita ai luoghi simbolo 
della monarchia britannica: è la capitale del Regno 
Unito e una delle città più grandi e popolose d’Europa.  
Maghi e streghe, attrezzatevi di bacchette e 
bastoni per i selfie! La giornata offre inoltre un tour 
dei luoghi di Londra che hanno ispirato la creazione 
del magico mondo di Harry Potter: il binario 9 e3/4, 
Diagon Alley, Nocturne Alley, Grimauld Place, sede 
dell’Ordine della Fenice, ed il luogo in cui è stata girata 
la scena dell’ingresso al Ministero della Magia. La guida 
turistica in costume vi scorterà alla scoperta di questi 
luoghi raccontando magici aneddoti. Rientro in college 
in tarda serata.

Una giornata dedicata agli Harry Potter Studios, alla 
scoperta delle magiche ambientazioni dei film per 
vedere i luoghi in cui sono state girate le varie scene 
della saga: mentre i film venivano ancora realizzati, la 
troupe di produzione ha salvato molti degli iconici set, 
oggetti di scena e costumi creati appositamente per 
i film nel caso fossero mai stati necessari in seguito 
nella serie. Dopo aver girato “Harry Potter ei Doni della 
Morte” nel 2010, alla squadra di produzione è stato 
lasciato un tesoro di migliaia di artefatti complessi e 
ben fatti, molti dei quali non sarebbero stati salvati in 
una produzione tipica, pertanto il team Warner Bros ha 
voluto preservare e mettere in mostra questi oggetti di 
scena, costumi e set iconici in modo che i fan di Harry 
Potter potessero sperimentare la magia del fare cinema 
di persona. 

Un’intera giornata da trascorrere nella città di Oxford 
(con mezzi pubblici)

ISCRIZIONI

EXTRA SERVICE

Alternanza Scuola/Lavoro: senza supplemento

Tasse aeroportuali incluse
Quota d’iscrizione: € 160
Supplemento per partenze da aeroporti differenti da Milano
14 giorni / 13 notti

Entro il 31/12/2018 €2.620 SOLO ONLINE!
Entro il 31/12/2018 €2.720
Entro il 31/01/2019 €2.790
Entro il 28/02/2019 €2.860
Oltre il 28/02/2019 €2.930



20 lezioni a settimana di 45 minuti ciascuna 

lezioni al mattino o al pomeriggio, a settimane 
alterne

classi di circa 15 studenti

fornitura di materiale per l’apprendimento

test di posizionamento e attestato di fine corso

INGHILTERRA

READING
ST. JOSEPH’S COLLEGE
COLLEGE E CENTRO FAMIGLIA

ETÀ 11-17ANNI

sistemazione in college oppure presso famiglie 
selezionate

trattamento di pensione completa 

COLLEGE
camere singole con bagno in condivisione (1 bagno 
ogni 5 studenti) oppure singole con bagno privato 
(con supplemento)

cucina in comune

lavanderia funzionante con tessera ricaricabile 
all’interno del campus

FAMIGLIA
camere doppie o multiple con bagno in condivisione

colazione e cena in famiglia

pasto caldo in campus dal lunedì al venerdì e 
packed lunch nei weekend

famiglie situate a massimo 30/40 minuti a piedi 
dalla scuola o 20 minuti con i mezzi pubblici

bus pass incluso

L’ATTIVITÀ DIDATTICA

LA SISTEMAZIONE

DATE:
07/07/2019 - 20/07/2019 

21/07/2019 - 03/08/2019

1 SETTIMANA DOMENICA LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ SABATO

MATTINO

ARRIVO A READING

LEZIONI LEZIONI LEZIONI LEZIONI LEZIONI ESCURSIONE A 
LONDRA:

CROCIERA SUL 
FIUME THAMES E 
TOUR A PIEDI DI 
WESTMINSTER

POMERIGGIO
ATTIVITÁ 

RICREATIVE E 
SPORT

VISITA AL WINDSOR 
CASTLE

ATTIVITÁ 
RICREATIVE E 

SPORT

ATTIVITÁ 
RICREATIVE E 

SPORT

ATTIVITÁ RICREATIVE 
E SPORT

SERA GIOCHI/SERATA IN 
FAMIGLIA QUIZ NIGHT TALENT SHOW/ 

SERATA IN FAMIGLIA CASINO NIGHT DISCO/SERATA IN 
FAMIGLIA

TORNEI SPORTIVI/
SERATA IN 
FAMIGLIA

2 SETTIMANA DOMENICA LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ SABATO

MATTINO ATTIVITÁ 
RICREATIVE E 

SPORT/GIORNATA IN 
FAMIGLIA 

O ESCURSIONE 
FACOLTATIVA 

ATTIVITÁ 
RICREATIVE E 

SPORT

ATTIVITÁ 
RICREATIVE E 

SPORT

VISITA A READING E 
AL MUSEO

ATTIVITÁ 
RICREATIVE E 

SPORT

ATTIVITÁ RICREATIVE 
E SPORT

PARTENZAPOMERIGGIO LEZIONI LEZIONI LEZIONI LEZIONI LEZIONI

SERA MOVIE NIGHT/
SERATA IN FAMIGLIA

CAPTURE THE 
FLAG/SERATA IN 

FAMIGLIA

DR. ARDMORE/
KARAOKE

KARAOKE/SERATA 
IN FAMIGLIA

ROUNDERS/
MINI OLYMPICS

DISCO/SERATA IN 
FAMIGLIA
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READING, CITTÀ DEL FESTIVAL DI 
MUSICA CHE OSPITA I PIÙ GRANDI 
GRUPPI ROCK!

Il St. Joseph’s College si trova a soli 5  minuti a piedi 
dal campus principale dell’Università. È collocato in un 
terreno sicuro e offre aule modernissime, una vasta 
scelta di attività sportive e un campo sportivo adatto a 
qualsiasi condizione meteo. Ospita anche un campo da 
basket esterno e una piscina coperta. 

PROGRAMMA RICREATIVO
IN DUE SETTIMANE SONO INCLUSE:

1 VISITA DI UN’INTERA GIORNATA A 
LONDRA:

Tour della capitale del Regno Unito e una delle città più 
grandi e popolose d’Europa, nonché considerata una 
città multietnica e cosmopolita ricca di vitalità artistica, 
produttiva e turistica. Visita alle attrazioni principali 
della capitale e una divertente crociera sul Tamigi per 
ammirare i luoghi di interesse della città. Passeggiata 
nei dintorni della Westminster Abbey, la tradizionale 
sede delle incoronazioni e sepolture dei monarchi 
britannici, è un mausoleo che raccoglie in memoria 
eventi salienti della storia; visita del Big Ben e delle 
Houses of Parliament.

2 VISITE DI MEZZA GIORNATA, 
POSSIBILI DESTINAZIONI:

Reading, tour della città nel Berkshire (UK) a metà 
strada tra Londra e Swindon. È collegata con le 
principali città inglesi da una efficiente ferrovia: ci sono 
collegamenti diretti con molte delle più importanti 
città come Oxford, Londra, Liverpool, Bath, Manchester, 
Swansea e molte altre. Qui si tiene ogni anno un 
famoso festival di musica che porta un molti gruppi 
rock nel mese di agosto.  stata in passato una colonia 
romana. Se spulciate una mappa, potrete vedere che, 
in effetti, non è troppo lontana dalla più famosa Bath. 
A Reading si possono ancora vedere archi, mura e 
resti dell’antico impero romano. Qui si trova anche la 
Reading Prison, oggi non più operativa ma conosciuta 
per aver ospitato Oscar Wilde nel Novecento.

Ingresso al Windsor Castle, palazzo e residenza 
reale situato a Windsor, nella contea del Berkshire, 
importante per la sua antica relazione con la Famiglia 
Reale Britannica e per la sua architettura. È il più 
grande e antico castello occupato nel mondo ed è qui 
che Sua Maestà La Regina sceglie di passare la maggior 
parte dei suoi fine settimana privati. Fu un castello 
medievale la cui costruzione ebbe inizio nell’XI secolo, 
dopo la conquista normanna inglese di Guglielmo I il 
Conquistatore. Dal tempo di Enrico I d’Inghilterra (XII 
secolo) è stato abitato da numerosi monarchi britannici, 
che lo hanno reso un palazzo di carattere europeo. 
Alcune delle sue camere più lussuose, come gli 
Appartamenti di Stato, sono architettonicamente molto 
interessanti. 

I giorni in cui non sono previste visite sono 
organizzate attività sportive, culturali e ricreative in 
campus.

ISCRIZIONI COLLEGE 

ISCRIZIONI FAMIGLIA 

EXTRA SERVICE

Voulonteer Programme: €145
Bagno privato: €40

1 SETTIMANA DOMENICA LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ SABATO

MATTINO

ARRIVO A READING

LEZIONI LEZIONI LEZIONI LEZIONI LEZIONI ESCURSIONE A 
LONDRA:

CROCIERA SUL 
FIUME THAMES E 
TOUR A PIEDI DI 
WESTMINSTER

POMERIGGIO
ATTIVITÁ 

RICREATIVE E 
SPORT

VISITA AL WINDSOR 
CASTLE

ATTIVITÁ 
RICREATIVE E 

SPORT

ATTIVITÁ 
RICREATIVE E 

SPORT

ATTIVITÁ RICREATIVE 
E SPORT

SERA GIOCHI/SERATA IN 
FAMIGLIA QUIZ NIGHT TALENT SHOW/ 

SERATA IN FAMIGLIA CASINO NIGHT DISCO/SERATA IN 
FAMIGLIA

TORNEI SPORTIVI/
SERATA IN 
FAMIGLIA

2 SETTIMANA DOMENICA LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ SABATO

MATTINO ATTIVITÁ 
RICREATIVE E 

SPORT/GIORNATA IN 
FAMIGLIA 

O ESCURSIONE 
FACOLTATIVA 

ATTIVITÁ 
RICREATIVE E 

SPORT

ATTIVITÁ 
RICREATIVE E 

SPORT

VISITA A READING E 
AL MUSEO

ATTIVITÁ 
RICREATIVE E 

SPORT

ATTIVITÁ RICREATIVE 
E SPORT

PARTENZAPOMERIGGIO LEZIONI LEZIONI LEZIONI LEZIONI LEZIONI

SERA MOVIE NIGHT/
SERATA IN FAMIGLIA

CAPTURE THE 
FLAG/SERATA IN 

FAMIGLIA

DR. ARDMORE/
KARAOKE

KARAOKE/SERATA 
IN FAMIGLIA

ROUNDERS/
MINI OLYMPICS

DISCO/SERATA IN 
FAMIGLIA

È possibile aderire al Voulonteer Programme 
(con supplemento) che prevede due sessiomni 
a settimana, per un totale di 12 ore, di attività di 
volontariato in sostituzione di attività ricreative 
e sportive in campus. Ore computabili ai fini 
dell’alternanza scuola lavoro.

Per chi soggiorna in college tutte le serate sono 
organizzate con attività ricreative di gruppo (ad es. 
Quiz Night, cineforum, Talent Show, discoteca, ecc.). 
Per chi soggiorna in famiglia sono previste quattro 
serate con attività in campus e le altre in famiglia.

Tasse aeroportuali incluse
Quota d’iscrizione: € 160
Supplemento per partenze da aeroporti differenti da Milano
14 giorni / 13 notti
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Entro il 31/12/2018 €2.340 SOLO ONLINE!
Entro il 31/12/2018 €2.440
Entro il 31/01/2019 € 2 . 510
Entro il 28/02/2019 €2.580
Oltre il 28/02/2019 €2.650

Entro il 31/12/2018 €2.365 SOLO ONLINE!
Entro il 31/12/2018 €2.465
Entro il 31/01/2019 €2.535
Entro il 28/02/2019 €2.605
Oltre il 28/02/2019 €2.675



20 lezioni a settimana di 45 minuti ciascuna

lezioni al mattino o al pomeriggio. Due giorni sono 
previste lezioni sia al mattino che al pomeriggio

classi di circa 15 studenti

fornitura di materiale per l’apprendimento 

attestato di fine corso

possibilità di potenziare il corso aggiungendo 6 ore 
di lezione (con supplemento)

possibilità di seguire lezioni private con l’insegnante 
(con supplemento)

INGHILTERRA

TAVISTOCK
MOUNT KELLY
COLLEGE

ETÀ 7-16ANNI

camere da 2/6 letti con bagno in condivisione (1 
bagno ogni 8 studenti circa)

salotto in comune

trattamento di pensione completa 

packed lunch durante le escursioni

servizio limitato di lavanderia gratuito (una volta 
durante il soggiorno)

L’ATTIVITÀ DIDATTICA LA SISTEMAZIONE

DATE:
10/07/2019 - 24/07/2019 

24/07/2019 - 04/08/2019

1 SETTIMANA MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ SABATO DOMENICA LUNEDÌ MARTEDÌ

MATTINO

ARRIVO A 
TAVISTOCK

TEST 
D’INGRESSO LEZIONI

VISITA A 
CHEDDAR GORGE

ATTIVITA’ 
RICREATIVE/
ESCURSIONE 
FACOLTATIVA

LEZIONI LEZIONI

POMERIGGIO
TOUR DELLA 
SCUOLA E DI 
TAVISTOCK

ATTIVITA’ 
RICREATIVE LEZIONI VISITA DI 

EXETER

SERA WELCOME 
DISCO DRAGON’S DEN QUIZ NIGHT TALENT SHOW E 

KARAOKE
BIGGER, BETTER, 

BEST!

SPEED 
FRIENDING E 

DISCO

2 SETTIMANA MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ SABATO DOMENCIA LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ

MATTINO
ATTIVITA’ 

RICREATIVE/
ESCURSIONE 
FACOLTATIVA

LEZIONI LEZIONI

VISITA A 
PLYMOUTH & 

LOOE

ATTIVITA’ 
RICREATIVE/
ESCURSIONE 
FACOLTATIVA

LEZIONI LEZIONI

PARTENZAPOMERIGGIO VISITA DI BUDE ATTIVITA’ 
RICREATIVE LEZIONI ATTIVITA’ 

RICREATIVE

SERA TRASH FASHION SUMMER FETE GLADIATOR 
CONTEST

MURDER 
MISTERY NIGHT

CHILL OUT 
NIGHT/CINEMA CASINO’ E ASTA DIPLOMA E 

PARTY D’ADDIO
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TAVISTOCK, CITTÀ PATRIMONIO 
DELL’UMANITÀ DOVE IL PASSATO È 
SEMPRE PRESENTE!

Il Mount Kelly College è una scuola privata e 
indipendente situata a 10 minuti a piedi dal centro 
città, costruita nel 1877 per istruire i figli degli ufficiali 
della marina. Oggi offre agli studenti la possibilità di 
migliorare il loro inglese in un contesto molto verde e 
modernamente attrezzato. Dispone infatti di diverse 
strutture per lo sport come una piscina riscaldata, 
campi all’aperto e campi da tennis e squash. Al 
contempo mette a disposizione dei ragazzi anche spazi 
comuni per fare amicizia.

PROGRAMMA RICREATIVO
IN DUE SETTIMANE SONO INCLUSE:

2 VISITE DI UN’INTERA GIORNATA, 
POSSIBILI DESTINAZIONI:

Tour delle località balneari di Looe e Plymouth: 
Plymouth è un importante porto commerciale e 
base militare sulla foce dei fiumi Plym e Tamar. 
Fu proprio qui che le navi spagnole dell’Invincibile 
Armada furono sconfitte dalla flotta britannica nel 
1588. Fu inoltre il porto da dove salparono numerose 
spedizioni marittime tra le quali quelle agli ordini di 
Francis Drake che compì il giro del mondo tra il 1577 
e il 1580 e di Cook. Durante la II guerra mondiale la 
città fu ripetutamente bombardata e la ricostruzione 
si protrasse per più di un decennio. Looe è una città 
balneare incentrata su un piccolo porto e lungo la ripida 
valle del fiume omonimo, che scorre tra East e West 
Looe fino al mare, accanto a una spiaggia sabbiosa.

Cheddar Gorge, una gola calcarea nelle Mendip Hills le 
cui caverne, create dall’attività di un fiume sotterraneo, 
contengono stalattiti e stalagmiti. La gola è parte di un 
sito di interesse scientifico speciale chiamato Cheddar 
Complex. È previsto inoltre un tour alla Gough’s Cave, la 
più grande delle grotte di Cheddar e una delle più belle 
del paese; ingresso al Museo della Preistoria, alla Jacob’s 
Ladder e alla Torre panoramica.

2 VISITE DI MEZZA GIORNATA, 
POSSIBILI DESTINAZIONI:

Exeter, visita della città dalla magnifica cattedrale, 
capoluogo della contea inglese del Devon. Le sue 
origini sono romane e risalgono al 50 d. C.

Bude, ridente città costiera nel nord della Cornovaglia, 
è stata una famosa località balneare risalente al periodo 
vittoriano. Diverse delle sue spiagge sono adatte per 
praticare surf grazie al vento particolarmente favorevole 
per questo sport.

I giorni in cui non sono previste visite sono 
organizzate attività sportive, culturali e ricreative.

Tutte le sere sono organizzate attività ricreative di 
gruppo (ad es. discoteca, caccia al tesoro, Talent 
Show, Gladiator Contest).

Possibilità di aggiungere un weekend finale a 
Londra (con supplemento). Il weekend include: 
prenottamento di una notte in hotel/residenza/

ISCRIZIONI COLLEGE 

EXTRA SERVICE

Corso potenziato 6 ore: €110
Lezioni private: €55/h
Weekend finale a Londra: €190
Weekend finale a Londra con Harry Potter Studio: €350
Adventure Summer Programme: €140

college, tour di Londra, ingresso al London Eye, 
cena in città, trasferimento aeroportuale e bus pass. 
Possibilità di inserire l’ingresso agli Harry Potter 
Studios, prenotabile entro il 31/01/2019.

Possibilità di aggiugere Adventure Summer 
Programme (con supplemento), che include una 
lezione di equitazione, una lezione di surf, due mezze 
giornate all’Adventure Centre del campus ed una 
giornata di trekking a Dartmoor.

Tasse aeroportuali incluse
Quota d’iscrizione: € 160
Supplemento per partenze da aeroporti differenti da Milano
15 giorni / 14 notti

Entro il 31/12/2018 €2.095 SOLO ONLINE!
Entro il 31/12/2018 € 2 .1 95
Entro il 31/01/2019 €2.265
Entro il 28/02/2019 €2.335
Oltre il 28/02/2019 €2.405
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20 lezioni a settimana di 45 minuti ciascuna

lezioni alternate tra mattina e pomeriggio. Un 
giorno sono previste lezioni sia al mattino che al 
pomeriggio

classi di circa 15 studenti

fornitura di materiale per l’apprendimento

test di posizionamento e attestato di fine corso

INGHILTERRA

WINCHESTER
SPARSHOLT COLLEGE
COLLEGE

ETÀ 8-17ANNI

appartamenti composti da 6/8 camere ciascuno

camere doppie con bagno privato 

cucina/salotto in comune 

trattamento di pensione completa 

lavanderia a pagamento a disposizione all’interno 
del campus

L’ATTIVITÀ DIDATTICA LA SISTEMAZIONE

DATE:
01/07/2019 - 14/07/2019 

14/07/2019 - 27/08/2019

1 SETTIMANA LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ SABATO DOMENICA

MATTINO

ARRIVO A 
WINCHESTER

TEST 
D’INGRESSO E 

LEZIONI
LEZIONI LEZIONI LEZIONI ATTIVITÁ IN CAMPUS

TOUR DI LONDRA
VISITA AL BRITISH MUSEUM E 

COVENT GARDEN E PICCADILLY 
CIRCUS

POMERIGGIO

TOUR DI 
WINCHESTER 
E INGRESSO 
ALLA GREAT 

HALL + PHOTO 
CHALLENGE

IPAD TREASURE 
HUNT

SPORT E ATTIVITÁ 
IN CAMPUS

SPORT E 
ATTIVITÁ IN 

CAMPUS
LEZIONI

SERA WELCOME 
DISCO ATTIVITÁ SERALI KARAOKE/LIP SYNC 

BATTLE ATTIVITÁ SERALI INTERNATIONAL 
EVENING SERATA A LONDRA

2 SETTIMANA LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ SABATO DOMENICA

MATTINO
SPORT E 

ATTIVITÁ IN 
CAMPUS

LEZIONI TOUR DI OXFORD 
A PIEDI

SPORT E ATTIVITÁ 
IN CAMPUS

SPORT E 
ATTIVITÁ IN 

CAMPUS

TOUR DI 
PORTSMOUTH

PARTENZA
POMERIGGIO LEZIONI LEZIONI

INGRESSO 
ALL’OXFORD 

COLLEGE
LEZIONI LEZIONI

INGRESSO A HMS 
VICTORY E TOUR A 
PIEDI DELLA CITTÁ

SERA DISCO ATTIVITÁ SERALI ATTIVITÁ SERALI ATTIVITÁ SERALI TALENT SHOW ATTIVITÁ SERALI
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WINCHESTER, UN GIOIELLO 
MEDIEVALE TUTTO DA SCOPRIRE!

Lo Sparsholt College, con alle spalle più di 100 anni di 
storia, è una delle più grandi scuole di agraria del paese. 
Combina aule moderne, attrezzate e spaziose con uno 
scenario rurale unico nel suo genere. Questo grande 
campus nel verde, offre attività sportive all’aria aperta 
tra cui volano, basket, tennis, pallavolo e calcio, il che lo 
rende il luogo ideale per ragazzi di tutte le età.

PROGRAMMA RICREATIVO
IN DUE SETTIMANE SONO INCLUSE:

3 VISITE DI UN’INTERA GIORNATA, 
POSSIBILI DESTINAZIONI:

Londra, tour esteso della capitale del Regno Unito, 
una delle città più grandi e popolose d’Europa. Si trova 
sulle rive del Tamigi, nella parte sud-orientale della Gran 
Bretagna. La sua fondazione risale al 43 d.C. da parte 
dell’Impero romano e oggi è considerata una delle città 
più multietniche e cosmopolite. È prevista una visita ai 
luoghi simbolo della monarchia britannica e al British 
Museum, considerato il custode della storia del mondo. 
Al suo interno si trovano oltre 20 milioni di oggetti 
che testimoniano l’evoluzione materiale e culturale 
dell’uomo dalle origini fino ai giorni nostri. Non manca 
però del tempo per lo shopping a Covent Garden o 
Piccadilly Circus e Regent Street.

Oxford, città rinomata per la fama della sua Università, 
la più antica della Gran Bretagna con i suoi 36 college 
di cui si costituisce. È conosciuta come “la città dalle 
sognanti guglie”, un termine coniato da Matthew 
Arnold per l’armonica architettura degli edifici 
dell’università. È previsto un ingresso ad uno dei 
College di Oxford.

Portsmouth, una città portuale e base navale 
della costa meridionale dell’Inghilterra. Occupa 
principalmente Portsea Island, è nota per il suo 
patrimonio marittimo e il Portsmouth Historic 
Dockyard. Ingresso al cantiere navale che ospita il 
museo interattivo National Museum of the Royal Navy, 
la nave da guerra in legno HMS Victory in cui Nelson 
morì durante la Battaglia di Trafalgar, e la HMS Warrior 
del 1860.

1 VISITA DI MEZZA GIORNATA:

Winchester, tour a piedi della cittadina medievale 
collocata nella contea dell’Hampshire. La sua Cattedrale 
è una delle più grandi e famose della Gran Bretagna, 
oltre a essere la più lunga d’Europa. È un magnifico 
esempio d’architettura gotica, al suo interno sono 
sepolti diversi importanti personaggi, tra i quali la ISCRIZIONI COLLEGE 

EXTRA SERVICE

Alternanza Scuola/Lavoro: senza supplemento

scrittrice Jane Austen. Winchester è inoltre collegata 
al mito di Re Artù. È prevista anche la visita alla 
Winchester Great Hall, una delle migliori sale affrescate 
del XIII secolo, contenente il più grande simbolo della 
mitologia medievale: la tavola rotonda di Re Artù. 
Durante la visita viene indetto un divertentissimo 
concorso fotografico.

I giorni in cui non sono previste visite sono 
organizzate attività sportive, culturali e ricreative (ad 
es. lavori manuali, momenti di conversazione, gare 
a squadre organizzate da un partner specializzato in 
sport di ogni genere).

Tutte le serate sono organizzate con attività 
ricreative di gruppo (ad es. discoteca, tornei, caccia 
al tesoro).

È possibile personalizzare il programma, senza 
supplemento, richiedendo che le lezioni siano 
legate al mondo del lavoro e computabili ai fini 
dell’Alternanza Scuola/Lavoro. Sono incluse anche 
visite ad alcune aziende locali.

Possibilità per il Group Leader di seguire un corso di 
lingua dedicato della durata di 9 ore con insegnanti 
qualificati.

2 navette per Winchester riservate ai Group Leader.

Tasse aeroportuali incluse
Quota d’iscrizione: € 160
Supplemento per partenze da aeroporti differenti da Milano
14 giorni / 13 notti

Entro il 31/12/2018 € 2 .1 95 SOLO ONLINE!
Entro il 31/12/2018 €2.295
Entro il 31/01/2019 €2.365
Entro il 28/02/2019 €2.435
Oltre il 28/02/2019 €2.505
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20 lezioni a settimana di 45 minuti ciascuna

lezioni al mattino. Due volte sono previste lezioni al 
mattino e al pomeriggio

classi di circa 15 studenti

fornitura di materiale per l’apprendimento 

test di posizionamento e attestato di fine corso

possibilità di potenziare il corso aggiungendo 6 ore 
di lezioni (con supplemento)

possibilità di seguire le lezioni private con un 
insegnante (con supplemento)

INGHILTERRA

WINCHESTER
ST. SWITHUN’S SCHOOL
COLLEGE

ETÀ 9-17ANNI

camere singole o multiple con bagno in 
condivisione (1 bagno ogni 8 studenti)

trattamento di pensione completa 

servizio limitato di lavanderia gratuito (una volta 
durante il soggiorno)

L’ATTIVITÀ DIDATTICA LA SISTEMAZIONE

DATE:
15/07/2019 - 29/07/2019 

29/07/2019 - 12/08/2019

1 SETTIMANA LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ SABATO DOMENICA

MATTINO

ARRIVO A 
WINCHESTER

PRESENTAZIONE LEZIONI

ESCURSIONE A 
LONDRA

LEZIONI LEZIONI ATTIVITÁ RICREATIVE

POMERIGGIO
TOUR DELLA 
SCUOLA E DI 
WINCHESTER

VISITA DI 
PORTSMOUTH LEZIONI

ATTIVITÁ RICREATIVE/
ESCURSIONE 

FACOLTATIVA/SPORT 
E ARTE

ATTIVITÁ RICREATIVE/
ESCURSIONE 

FACOLTATIVA/SPORT 
E ARTE

SERA WELCOME DISCO QUIZ NIGHT
SERATA RELAX /
CINEMA /SPORT 

E ARTE

TORNEO DEL 
GLADIATORE/
SPORT E ARTE

SUMMER FETE SPEED FRIENDING E 
DISCO

2 SETTIMANA LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ SABATO DOMENICA LUNEDÌ

MATTINO
ATTIVITÁ 

RICREATIVE/ 
ESCURSIONE 
FACOLTATIVA

LEZIONI LEZIONI

ESCURSIONE A 
OXFORD

LEZIONI LEZIONI

ATTIVITÁ RICREATIVE/ 
ESCURSIONE 

FACOLTATIVA/ SPORT 
E ARTE

PARTENZAPOMERIGGIO
ATTIVITÁ 

RICREATIVE/
SPORT E ARTE GITA A LONDRA E  

DISCO CRUISE 
SUL FIUME 

TAMIGI

LEZIONI

ATTIVITÁ RICREATIVE/
ESCURSIONE 

FACOLTATIVA/SPORT 
E ARTE

SERA TRASH 
FASHION

BIGGER, BETTER, 
BEST

TALENT SHOW 
E KARAOKE/

SPORT E ARTE

DRAGON’S 
DEN/SPORT E 

ARTE
CASINÓ E ASTA PARTY NIGHT
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WINCHESTER, L’ANTICA CAPITALE 
DELL’INGHILTERRA!

La St. Swithun’s School è una scuola privata e 
indipendente fondata nel 1884 e situata a circa 1 km 
dal centro città, ricco di edifici che riecheggiano il 
passato. All’interno del campus si trovano una palestra 
per gli sport al coperto tra cui basket, volano e calcio a 
5, una piscina riscaldata, dei campi da tennis e campi 
da pallavolo, rugby, calcio e hockey all’aperto. Dispone 
inoltre di sale comuni con DVD, televisori e giochi da 
tavola a disposizione dei ragazzi.

PROGRAMMA RICREATIVO
IN DUE SETTIMANE SONO INCLUSE:

2 VISITE DI UN’INTERA GIORNATA 
POSSIBILI DESTINAZIONI:

Londra, tour a piedi della capitale del Regno Unito 
nonchè una delle città più grandi e popolose d’Europa; 
si trova sulle rive del Tamigi, nella parte sud-orientale 
della Gran Bretagna. La sua fondazione risale al 43 
d.C. da parte dell’Impero romano e oggi è considerata 
una delle città più multietniche e cosmopolite. Visita 
dei luoghi simbolo della città come ad esempio il Big 
Ben, Trafalgar Square, Piccadilly Circus e Buckingham 
Palace.

Oxford, tour della città universitaria famosa appunto 
per la sua Università “Oxford University” che è la 
più antica della Gran Bretagna con i suoi 36 college 
di cui si costituisce. È conosciuta anche come “la 
città dalle sognanti guglie”, un termine coniato da 
Matthew Arnold per l’armonica architettura degli 
edifici dell’università. Ingresso in uno dei suoi college e 
shopping nel centro.

3 VISITE DI MEZZA GIORNATA 
POSSIBILI DESTINAZIONI:

Winchester, una delle più belle città storiche 
d’Inghilterra. È anche una delle città più piccole del 
Paese, ma la sua Cattedrale è una delle più grandi 
e famose della Gran Bretagna, oltre a essere la più 
lunga d’Europa e un magnifico esempio d’architettura 
gotica. Winchester è collegata al mito di Re Artù, infatti, 
secondo alcune leggende medievali, questa città era in 
realtà Camelot.

Portsmouth, città della contea dell’Hampshire. La 
maggior parte della città giace su un’isola chiamata 
Portsea Island che si trova dove il Solent sfocia nella 
Manica. L’isola è separata dal continente a nord da una 
stretta insenatura, con un ponte che la fa sembrare 
una penisola e per secoli è stata un importante porto 
navale. Ingresso alla Spinnaker Tower, alta 170 mt, dalla 
quale è possibile godere di una vista mozzafiato sulla 
costa e sui Dockyards.

ISCRIZIONI COLLEGE 

EXTRA SERVICE

Corso potenziato di 6 ore: €110
Lezioni private: €65/h
Tennis: €105
Football: €105
Teatro: €105
Arte: €105
Harry Potter Studios: €80

Londra, visita della zona chiamata Southbank, un 
quartiere commerciale e di intrattenimento nel 
centro di Londra vicino al Tamigi, di fronte alla città 
di Westminster. Qui si possono ammirare punti 
d’interesse come il Globe Theatre di Shakespeare, la 
Tate Modern e St. Paul’s Cathderal. La sera, crociera sul 
Tamigi e discoteca al tramonto.

I giorni in cui non sono previste visite sono 
organizzate attività sportive, culturali e ricreative.

Tutte le sere organizzate con attività ricreative di 
gruppo (ad es. Talent Show, discoteca, Quiz Night).

Possibilità di aggiungere una visita agli Harry Potter 
Studios (con supplemento). Prenotabile entro il 
31/01/2019.

Possibilità di aggiungere 18 ore di lezioni di tennis 
con allenatori professionisti e visita al Wimbledon 
Lawn Tennis club oppure football con allenatori 
professionisti e visita allo Stamford Bridge.

Possibilità di aggiungere 11 ore di corso di teatro con 
docenti specializzati, finalizzato alla preparazione di 
uno spettacolo finale.

Possibilità di aggiungere 11 ore di lezioni di arte, dalla 
ceramica alla pittura, con docenti specializzati; è 
prevista una gita a Londra inclusa visita alla National 
Gallery.

Tasse aeroportuali incluse
Quota d’iscrizione: € 160
Supplemento per partenze da aeroporti differenti da Milano
15 giorni / 14 notti

Entro il 31/12/2018 €2.240 SOLO ONLINE!
Entro il 31/12/2018 €2.340
Entro il 31/01/2019 €2 .410
Entro il 28/02/2019 €2.480
Oltre il 28/02/2019 €2.550
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20 lezioni a settimana di 45 minuti ciascuna

lezioni al mattino

classi di circa 15 studenti

fornitura di materiale per l’apprendimento

test di posizionamento e attestato di fine corso

possibilità di potenziare il corso aggiungendo 18 ore 
di lezione

INGHILTERRA

YORK
ST. PETER’S SCHOOL
COLLEGE

ETÀ 8-17ANNI

camere singole, doppie o multiple con bagno in 
condivisione (1 bagno ogni 5 studenti circa)

trattamento di pensione completa

cucina e salotto in comune

lavanderia gratuita a disposizione all’interno del 
campus

L’ATTIVITÀ DIDATTICA LA SISTEMAZIONE

DATE:
08/07/2019 - 21/07/2019 

22/07/2019 - 04/08/2019

1 SETTIMANA LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ SABATO DOMENICA

MATTINO

ARRIVO

TEST D’INGRESSO LEZIONI LEZIONI LEZIONI LEZIONI

TOUR DI WHITBY E VISITA 
A BARK ENDEAVOUR

POMERIGGIO
ATTIVITÁ 

RICREATIVE /
PROGRAMMA 

PLUS

TOUR DI YORK 
E VISITA YORK 

DUNGEONS

ATTIVITÁ 
RICREATIVE /
PROGRAMMA 

PLUS

TOUR DI LEEDS 
E VISITA CITY 

MUSEUM

ATTIVITÁ RICREATIVE /
PROGRAMMA PLUS

SERA MESSAGE DISCO

AROUND 
THE WORLD /

CONVERSATION 
CLUB

MINI-OLYMPICS
GHOST WALK /

CONVERSATION 
CLUB

KARAOKE FILM NIGHT

2 SETTIMANA LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ SABATO DOMENICA

MATTINO LEZIONI LEZIONI LEZIONI LEZIONI LEZIONI

TOUR DI MANCHESTER E VISITA 
ALL’OLD TRAFFORD STADIUM

PARTENZAPOMERIGGIO
ATTIVITÁ 

RICREATIVE /
PROGRAMMA 

PLUS

TOUR DI YORK E 
VISITA NATIONAL 

RAILWAY 
MUSEUM

ATTIVITÁ 
RICREATIVE /
PROGRAMMA 

PLUS

VISITA CASTLE 
HOWARD

ATTIVITÁ 
RICREATIVE /
PROGRAMMA 

PLUS

SERA CAMPUS 
MONOPOLY

QUIZ NIGHT /
CONVERSATION 

CLUB
KARAOKE

PAPARAZZI 
/CONVERSATION 

CLUB
TALENT SHOW FILM NIGHT
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YORK, UNA FIORENTE CITTADINA 
RINOMATA PER LA SUA RARA 
BELLEZZA!

La St. Peter’s School è una tradizionale scuola privata 
inglese situata nel centro di York e fondata nel 627d.C. 
Immersa nel verde con grandi prati che corrono verso 
il River Ouse offre agli studenti fantastiche attrezzature 
sportive come campi sportivi in erba, campi da tennis, 
una palestra, campi da cricket e una piscina riscaldata 
al coperto. La posizione centrale invita a scoprire tutti 
gli angoli della cittadina di York, una tra le più belle del 
Regno Unito dal fascino antico.

PROGRAMMA RICREATIVO
IN DUE SETTIMANE SONO INCLUSE:

2 VISITE DI UN’INTERA GIORNATA 
POSSIBILI DESTINAZIONI:

Whitby, una cittadina della contea del North Yorkshire, 
in Inghilterra. Attualmente è un porto di pescatori e 
una celebre meta turistica, famosa per i suoi fossili 
di ammoniti, ben conservati, che possono essere 
trovati sulla spiaggia o acquistati in uno dei numerosi 
negozi. Sullo stemma cittadino infatti sono presenti 
tre ammoniti verdi, rappresentate con una testa come 
fossero serpenti di pietra; visita al Bark Endeavour, 
replica del galeone capitanato da James Cook durante 
la spedizione scientifica del 1768.

Manchester, tour della famosa “capitale del nord” che, 
durante la Rivoluzione Industriale è diventata la capitale 
dell’industria tessile, in special modo quella del cotone. 
Al giorno d’oggi è una città ricca di arte e cultura. È 
previsto l’ingresso al famoso stadio Old Trafford, sede di 
una delle squadre di calcio più famose al mondo.

4 VISITE DI MEZZA GIORNATA 
POSSIBILI DESTINAZIONI:

Castle Howard, elegante dimora storica dello 
Yorkshire risalente al XVIII secolo, che ospita la famiglia 
Howard. La casa possiede interni spettacolari e 
collezioni di fama mondiale ed è incorniciata da 1000 
acri di paesaggi mozzafiato;

Leeds, tour della città che sorge a Nord del Regno 
Unito, nella regione dello Yorkshire e Humber, sul 
fiume Aire; posizione alla quale deve la sua importanza 
strategica come centro principale dell’omonima valle. 
Visita al Leeds City Museum.

York National Railway Museum, il più grande museo 
del mondo dedicato ai trasporti su rotaia: fu inaugurato 
nel 1975, al suo interno sono esposti centinaia di veicoli 
ferroviari tra locomotive, vagoni e carri, più migliaia 
di altri svariati oggetti legati al mondo dei treni. Tra 
le macchine esposte ci sono la Mallard, la più veloce 
locomotiva a vapore di ogni tempo, lo Shinkansen, il 
famoso treno giapponese ad alta velocità, una motrice 
Eurostar e una gigantesca locomotiva a vapore cinese, 
tanto grande che non potrebbe viaggiare sulle linee 
britanniche. Inoltre, il museo offre la possibilità di 
osservare una piattaforma ferroviaria mobile all’opera, 
assistere a workshop e dimostrazioni, visitare la 
carrozza preferita dalla regina Vittoria, pranzare in una 
carrozza ristorante o prendere il tè del pomeriggio in un 
elegante vagone d’epoca restaurato.

ISCRIZIONI COLLEGE 

EXTRA SERVICE

Programma danza/football/teatro: senza supplemento
Corso potenziato: senza supplemento
Alternanza Scuola/Lavoro: senza supplemento

York Dungeons, un’attrazione turistica che descrive 
la storia delle prigioni usando spettacoli di attori, effetti 
speciali, modelli e oggetti, per un’esperienza unica nella 
storia della città.

I giorni in cui non sono previste visite sono 
organizzate attività sportive, culturali e ricreative.

Possibilità di personalizzare il programma inserendo 
18 ore di lezione a scelta tra danza, football o teatro.

Possibilità di personalizzare il programma inserendo 
18 ore di lezione legate al mondo del lavoro e 
computabili ai fini dell’Alternanza Scuola/Lavoro.

Tutte le serate sono organizzate con attività 
ricreative di gruppo (ad es. miniolimpiadi, Talent 
Show, discoteca).

Tasse aeroportuali incluse
Quota d’iscrizione: € 160
Supplemento per partenze da aeroporti differenti da Milano
14 giorni / 13 notti

Entro il 31/12/2018 €2.350 SOLO ONLINE!
Entro il 31/12/2018 €2.450
Entro il 31/01/2019 €2.520
Entro il 28/02/2019 €2.590
Oltre il 28/02/2019 €2.660
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20 lezioni a settimana di 45 minuti ciascuna

lezioni al mattino o al pomeriggio a settimane 
alterne

all’interno delle 20 lezioni sono incluse 10 lezioni sul 
mondo del lavoro computabili ai fini dell’Alternanza 
Scuola/Lavoro, se richiesto

classi di circa 15 studenti

fornitura di materiale per l’apprendimento

test di posizionamento e attestato di fine corso

SCOZIA

EDIMBURGO
QUEEN MARGARETH UNIVERSITY
COLLEGE

ETÀ 11-17ANNI

appartamenti composti da 4/5 camere ciascuno

camere singole con bagno privato

cucina e salotto in comune

trattamento di pensione completa 

lavanderia a disposizione all’interno del campus a 
pagamento

L’ATTIVITÀ DIDATTICA LA SISTEMAZIONE

DATE:
30/06/2019 - 13/07/2019 

14/07/2019 - 27/07/2019

1 SETTIMANA DOMENICA LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ SABATO

MATTINO

ARRIVO AD 
EDIMBURGOI

ACCOGLIENZA E 
TEST D’INGRESSO LEZIONI LEZIONI LEZIONI LEZIONI

TOUR DI GLASGOW:
VISITA KELVINGROVE 

MUSEUM E RIVERSIDE 
TRANSPORT MUSEUMPOMERIGGIO

TOUR DI 
EDIMBURGO:

VISITA AL 
PARLAMENTO 

SCOZZESE

ATTIVITÁ 
RICREATIVE

TOUR DI 
EDIMBURGO 
E INGRESSO 

AL CASTELLO 
E HOLYROOD 

PALACE

ATTIVITÁ 
RICREATIVE

TOUR DI EDIMBURGO:
VISITA ALL’EDINBURGH’S 

PORTRAIT GALLERY

SERA
THE GREAT 

BRITISH QUIZ
/TRASHION SHOW

BINGO/TORNEI 
SPORTIVI STAFF 

VS STUDENTI

CENA HARD ROCK 
CAFÉ

SCAVENGER 
HUNT (GIOCO)

/TORNEO DI 
FOOTBALL

DISCO A TEMA BIANCO 
E NERO

/WILDLIFE SKETCHING
TALENT SHOW/FILM

2 SETTIMANA DOMENICA LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ SABATO

MATTINO TOUR DI ST. 
ANDREW’S E 

STIRLING

TOUR DI 
EDIMBURGO 

E VISITA 
ALL’HOLYROOD 

PARK

ATTIVITÁ 
RICREATIVE

TOUR DI 
EDIMBURGO:

VISITA 
GREYFRIARS 

KIRKYARD 
E NATIONAL 
MUSEUM OF 
SCOTLAND

ATTIVITÁ 
RICREATIVE

TOUR DI EDIMBURGO:
ESCURSIONE A CALTON 

HILL

PARTENZA

POMERIGGIO LEZIONI LEZIONI LEZIONI LEZIONI LEZIONI/CERIMONIA DI 
DIPLOMA

SERA KARAOKE
/SFIDA SOCIAL

SFIDA 
FOTOGRAFICA
/WEREWOLVES 

GAME

BLIND DATE 
SHOW

/CARD GAMES

MURDER 
MYSTERY

/BOARD GAMES

INVENT, 
CREATE E SELL 
(GIOCO)/FILM 

D’AZIONE

DISCO IN MASCHERA
/PICASSO PORTRAITS
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EDIMBURGO, DOVE SECOLI DI STORIA 
INCONTRANO L’ATMOSFERA VIBRANTE 
E COSMOPOLITA DELLA CAPITALE.

La Queen Margaret University è dotata di attrezzature 
all’avanguardia e dista meno di 10Km dal centro di 
Edimburgo. Il centro città è facilmente raggiungibile in 
circa 9 minuti di treno e la stazione è situata proprio di 
fronte al college. I moderni edifici offrono aule luminose 
e strutture sportive sia al coperto che all’aperto per 
praticare calcio, pallavolo, basket, pallamano, rugby, 
hockey, danza, aerobica, box e volano ma anche aree 
dedicate ai lavoratori. 

PROGRAMMA RICREATIVO
IN DUE SETTIMANE SONO INCLUSE:

2 VISITE DI UN’INTERA GIORNATA 
POSSIBILI DESTINAZIONI: 

Glasgow, visita della più grande città della Scozia, 
cresciuta da un piccolo insediamento sul fiume Clyde 
fino a diventare uno dei più grandi porti del mondo. 
Il tour prevede la visita alla cattedrale medievale, al 
Riverside Museum e alla Kelvingrove Art Gallery, museo 
dei trasporti di Glasgow, e al museo “civico” di Glasgow, 
che ospita numerose collezioni: dalla storia naturale 
alle armi e armature, fino alla galleria d’arte, ricca di 
capolavori di arte europea.

St. Andrew’s, giornata alla scoperta della cittadina 
medievale situata sulla costa orientale del Fife, sede di 
una delle più antiche università della Scozia oltre che 
culla del golf. Fu probabilmente fondata da San Regolo 
(San Rule) che giunse qui dalla Grecia nel VI secolo, 
portando con sé le ossa di sant’Andrea, il santo patrono 
della Scozia; la città divenne presto meta di pellegrini 
e capitale spirituale del paese. Si prosegue con la visita  
di Stirling, cittadina sviluppata intorno all’imponente 
castello medievale sulla sommità di una collina. In 
passato capitale del Regno di Scozia, conobbe il suo 
periodo di massimo splendore tra il XV e il XVII secolo 
quando fu residenza degli Stuart. La città è stata inoltre 
palcoscenico della battaglia del ponte di Stirling del 
1297, dove William Wallace sconfisse gli inglesi.

6 VISITE DI MEZZA GIORNATA ALLA 
SCOPERTA DELLA CAPITALE:

Visita al Parlamento scozzese, edificio ultra 
moderno che spicca in fondo del Royal Mile e davanti 
a Holyroodhouse. L’edificio dovrebbe ricordare 
le imbarcazioni tradizionali scozzesi, con motivi 
architettonici bizzarri, ma in realtà è stato aspramente 
criticato per il suo carattere spiccatamente moderno, 
a contrasto con la bellezza di Holyroodhouse e di 
Canongate.
Royal Mile, la strada più famosa di Edimburgo che, 
con la sua lunghezza di 1.814,2 metri, diede origine a 
una nuova unità di misura, il miglio scozzese. La strada 
collega il Castello di Edimburgo a ovest con il Palazzo 
di Holyroodhouse a est. Il castello è un’antica fortezza 
ed uno dei luoghi più emblematici della città. S’innalza 
imponente sulla collina di Castle Hill offrendo la vista 
migliore sul centro della città. È previsto l'ingresso al 
castello e all’Holyrood Palace.
Visita all’Edinburgh’s portrait Gallery, pinacoteca e 
galleria d’arte nel centro di Edimburgo, in Queen Street. 
Vanta al suo interno una collezione di ritratti e una 

ISCRIZIONI COLLEGE 

EXTRA SERVICE

Alternanza Scuola/Lavoro: senza supplemento

collezione di fotografia.
Visita all’Holyrood Park, parco reale nel centro 
di Edimburgo che  fa parte del palazzo reale 
Holyroodhouse, una tenuta di caccia reale del 
dodicesimo secolo.

Greyfriars Kirkyard, cimitero che circonda Greyfriars 
Kirk a Edimburgo e visita al National Museum of 
Scotland, museo creato nel 1985 unendo due musei 
già presenti, ospitati in un moderno palazzo. 

Calton Hill, una delle principali colline di Edimburgo, 
situata proprio nel centro della città. È facilmente 
visibile grazie al suo monumento dall’inconfondibile 
stile dell’antica Grecia.

I giorni in cui non sono previste visite sono 
organizzate attività sportive, culturali e ricreative (ad 
es. zumba, calcio, basket, mask making, laboratori di 
teatro, etc.).

Tutte le serate sono organizzate con attività 
ricreative di gruppo (ad es. discoteca, quiz night, 
karaoke, talent show, caccia al tesoro).

È prevista una cena all’insegna del divertimento al 
famoso Hard Rock Cafè.

Tasse aeroportuali incluse
Quota d’iscrizione: € 160
Supplemento per partenze da aeroporti differenti da Milano
14 giorni / 13 notti

Entro il 31/12/2018 €2.350 SOLO ONLINE!
Entro il 31/12/2018 €2.450
Entro il 31/01/2019 €2.520
Entro il 28/02/2019 €2.590
Oltre il 28/02/2019 €2.660
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20 lezioni a settimana di 45 minuti ciascuna

lezioni al mattino o al pomeriggio a settimane 
alterne

all’interno delle 20 lezioni sono incluse 10 lezioni sul 
mondo del lavoro computabili ai fini dell’Alternanza 
Scuola/Lavoro, se richiesto

classi di circa 15 studenti

fornitura di materiale per l’apprendimento

test di posizionamento e attestato di fine corso

SCOZIA

AYR
UNIVERSITY OF THE WEST OF SCOTLAND
COLLEGE

ETÀ 11-17ANNI

appartamenti composti 4/5 camere ciascuno

camere singole con bagno privato 

cucina e salotto in comune

trattamento di pensione completa 

packed lunch per i giorni delle escursioni

lavanderia a pagamento all’interno del campus

L’ATTIVITÀ DIDATTICA LA SISTEMAZIONE

DATE:
30/06/2019 - 13/07/2019 

14/07/2019 - 27/07/2019

1 SETTIMANA DOMENICA LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ SABATO

MATTINO

ARRIVO A AYR

DISCORSO DI 
BENVENUTO E 

TEST D’INGRESSO
LEZIONI LEZIONI LEZIONI LEZIONI

ESCURSIONE A 
EDIMBURGO:

VISITA AL CASTELLO E AL 
NATIONAL MUSEUM OF 

SCOTLANDPOMERIGGIO ATTIVITÁ 
RICREATIVE

VISITA AL BURNS 
COTTAGE

ATTIVITÁ 
RICREATIVE

TOUR DI 
GLASGOW:

KELVINGROVE 
MUSEUM E ART 

GALLERY

ATTIVITÁ RICREATIVE

SERA
THE GREAT 

BRITISH QUIZ/
TRASHION SHOW

BINGO/TORNEI 
SPORTIVI STAFF 

VS STUDENTI

CENA HARD ROCK 
CAFE

SCAVENGER 
HUNT (GIOCO)/

TORNEO DI 
FOOTBALL

DISCO A TEMA BIANCO 
E NERO/WILDLIFE 

SKETCHING
KARAOKE/SFIDA SOCIAL

2 SETTIMANA DOMENICA LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ SABATO

MATTINO ESCURSIONE A 
LOCH LOMOND E 

STIRLING

ATTIVITÁ 
RICREATIVE

VISITA AL 
CULZEAN CASTLE

ATTIVITÁ 
RICREATIVE

ESCURSIONE A 
GLASGOW:
VISITA AL 

RIVERSIDE 
TRANSPORT 

MUSEUM

ATTIVITÁ RICREATIVE

PARTENZA

POMERIGGIO LEZIONI LEZIONI LEZIONI LEZIONI LEZIONI

SERA
FIND THE LOGO/

SCOTTISH 
COUNTRY 

DANCING NIGHT

SFIDA 
FOTOGRAFICA/
WEREWOLVES 

GAME

APPUNTAMENTO 
AL BUIO SHOW/

GIOCHI DI CARTE

MURDER 
MYSTERY/BOARD 

GAMES

THE GREAT 
BRITISH QUIZ/

TRASHION 
SHOW

DISCO IN MASCHERA/
PICASSO PORTRAITS
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AYR, PERLA INCASTONATA SULLA 
COSTA OVEST DELLA SCOZIA.

Il campus universitario di Ayr, aperto di recente e situato 
su una superficie di 20 acri di parco, dispone di edifici 
moderni e attrezzature all’avanguardia sia per quanto 
riguarda lo sport che per lo svago. Mette a disposizione 
dei suoi studenti campi da football, pallavolo, basket, 
pallamano, hockey, rugby e volano; una biblioteca, 
laboratori di informatica e aree comuni per favorire 
la socializzazione. Gode, infine, di una posizione 
invidiabile, a soli 15 minuti a piedi dalla spiaggia e a 10 
dal centro città.

PROGRAMMA RICREATIVO
IN DUE SETTIMANE SONO INCLUSE:

2 VISITE DI UN’INTERA GIORNATA 
POSSIBILI DESTINAZIONI: 

Stirling & Loch Lomond, tour in battello sul più grande 
lago scozzese e visita della cittadina di Stirling, che 
si sviluppa intorno all’imponente castello medievale 
situato sulla sommità di una collina. In passato fu 
capitale del Regno di Scozia e conobbe il suo periodo 
di massimo splendore tra il XV e il XVII secolo quando 
fu residenza degli Stuart. La città è stata inoltre 
palcoscenico di uno degli episodi più salienti della storia 
della Scozia, ovvero la battaglia del ponte di Stirling del 
1297 dove William Wallace sconfisse gli inglesi.

Edimburgo, tour della città considerata Patrimonio 
Mondiale dell’Umanità. La sua caratteristica principale 
è la varietà di spazi urbani che offrono un mix di 
passato e presente, di tradizione e d’innovazione. Il 
nucleo medievale della città si è costituito attorno 
all’imponente castello edificato sulla sommità di 
un cono vulcanico, Castle Rock. È incluso l’ingresso 
all’Edinburgh Dungeons, un percorso interattivo nei 
sotterranei comprensivo di Ghost Tour per rivivere la 
storia scozzese. Il tour prevede una passeggiata della 
durata di un’ora e 30 minuti circa, alla scoperta del lato 
oscuro della città tra vicoli infestati di fantasmi e ombre 
spaventose.

4 VISITE DI MEZZA GIORNATA 
POSSIBILI DESTINAZIONI:

Glasgow, 2 visite dedicate alla più grande città della 
Scozia, cresciuta da un piccolo insediamento rurale sul 
fiume Clyde fino a diventare uno dei più grandi porti 
del mondo. Dopo un lungo periodo di degrado sociale, 
negli ultimi decenni la città ha trovato il suo riscatto 
grazie a una massiccia politica di riqualificazione 
urbanistica e al rilancio delle attività culturali.
Ingresso al Riverside Transport Museum, museo dei 
trasporti di Glasgow, con oltre 3.000 oggetti esposti, 
dagli skateboard alle locomotive

Visita al Kelvingrove Museum e alla Art Gallery, 
il museo “civico” di Glasgow, che ospita numerose 
collezioni che spaziano dalla storia naturale alle armi 
e armature fino alla galleria ricca di capolavori di arte 
europea.

Culzean Castle, ingresso al castello situato nel villaggio 
scozzese di Culzean. Il castello venne costruito nella 
forma attuale tra il 1777 e il 1792 dall’architetto Robert 
Adam sulle fondamenta di un preesistente castello 

ISCRIZIONI COLLEGE 

EXTRA SERVICE

Alternanza Scuola/Lavoro: senza supplemento

del XVI secolo; si erge su uno sperone roccioso che si 
affaccia sul Firth of Clyde. Si tratta di uno tra i castelli 
scozzesi più visitati: il parco che lo circonda, il Culzean 
Country Park, divenne il primo parco pubblico situato 
in un’area rurale della Scozia e ospita, tra l’altro, uno 
stagno per i cigni. Gli interni sono dotati di una sala 
espositiva in cui si trovano le ultime opere di Robert 
Adam. L’edificio è ora di proprietà del National Trust for 
Scotland.

Visita al Burns Cottage, la prima casa di Robert 
Burns, il poeta nazionale scozzese. Si tratta di un 
particolarissimo cottage fatto di argilla e paglia, 
completamente restaurato ed entrato a far parte del 
Robert Burns Birthplace Museum.

I giorni in cui non sono previste visite sono 
organizzate attività sportive, culturali e ricreative (ad 
es. laboratori di teatro, tornei di calcio, laboratori di 
arte).

Tutte le serate sono organizzate con attività 
ricreative di gruppo (ad es. karaoke, discoteca, balli 
in maschera, caccia al tesoro).

Tasse aeroportuali incluse
Quota d’iscrizione: € 160
Supplemento per partenze da aeroporti differenti da Milano
14 giorni / 13 notti

Entro il 31/12/2018 €2 .190 SOLO ONLINE!
Entro il 31/12/2018 €2.290
Entro il 31/01/2019 €2.360
Entro il 28/02/2019 €2.430
Oltre il 28/02/2019 €2.500
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 20 lezioni a settimana di 45 minuti ciascuna

lezioni al mattino o al pomeriggio a settimane 
alterne

all’interno delle 20 lezioni sono incluse 10 lezioni sul 
mondo del lavoro computabili ai fini dell’Alternanza 
Scuola/Lavoro, se richiesto

classi di circa 15 studenti

fornitura di materiale per l’apprendimento

test di posizionamento e attestato di fine corso

SCOZIA

GLASGOW
CITY OF GLASGOW COLLEGE
COLLEGE

ETÀ 11-17ANNI

appartamenti composti da 4/5 camere ciascuno

camere singole o doppie con bagno privato

trattamento di pensione completa

cucina e salotto in comune

lavanderia a pagamento a disposizione all’interno 
del campus

L’ATTIVITÀ DIDATTICA LA SISTEMAZIONE

DATE:
30/06/2019 - 13/07/2019 

14/07/2019 - 27/07/2019

1 SETTIMANA DOMENICA LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ SABATO

MATTINO

ARRIVO A 
GLASGOW 

DISCORSO DI 
BENVENUTO E 

TEST D’INGRESSO
LEZIONI LEZIONI LEZIONI LEZIONI

VISITA AD EDIMBURGO:
INGRESSO 

ALL’EDINBURGH 
CASTLE, VISITA AL 

NATIONAL MUSEUM OF 
SCOTLANDPOMERIGGIO

TOUR DI 
GLASGOW:

VISITA A GEORGE 
SQUARE E 

BUCHANAN 
GALLERIES

VISITA A 
GLASGOW:

INGRESSO AL 
SCIENCE CENTRE

CROCIERA SUL 
LOCH LOMOND 

E VISITA AL LOCH 
LOMOND SHORES

VISITA A GLASGOW:
VISITA AL KELVINGROVE 

MUSEUM E ART 
GALLERIES

VISITA AL 
GLASGOW’S 

PEOPLE’S PALACE E 
VISITA DEI WINTER 

GARDENS

SERA
THE GREAT 

BRITISH QUIZ/
TRASHION SHOW

BINGO/TORNEO 
SPORTIVO STAFF 

VS STUDENTI

CENA ALL’HARD 
ROCK CAFÉ

SCAVENGER HUNT 
(GIOCO)/TORNEO DI 

FOOTBALL

DISCO A TEMA 
BIANCO E NERO/

WILDLIFE 
SKETCHING

THE GREAT BRITISH 
QUIZ/TRASHION SHOW

2 SETTIMANA DOMENCIA LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ SABATO

MATTINO
ESCURSIONE  ST. 

ANDREW’S E 
STIRLING

TOUR DI 
GLASGOW:
VISITA ALLA 
GLASGOW’S 
GALLERY OF 

MODERN ART

TOUR DI 
GLASGOW:

VISITA 
ALL’UNIVERSITÁ 
DI GLASGOW E 

ALL’HUNTERIAN 
MUSEUM

TOUR DI 
GLASGOW:
BURRELL 

COLLECTION E 
POLLOK HOUSE

TOUR DI GLASGOW:
VISITA AL RIVERSIDE 

TRANSPORT MUSEUM

TOUR DI GLASGOW:
VISITA ALLA 

CATTEDRALE DI 
ST. MUNGO’S E 

THE NECROPOLIS 
CEMETERY

PARTENZA

POMERIGGIO LEZIONI LEZIONI LEZIONI LEZIONI
LEZIONI E 

CERIMONIA DI 
LAUREA

SERA KARAOKE/SFIDA 
SOCIAL

GARA DI 
FOTOGRAFIA/
WEREWOLVES 

GAME

APPUNTAMENTO 
AL BUIO SHOW/

GIOCHI DI CARTE

MURDER 
MYSTERY 

(GIOCO)/BOARD 
GAMES

INVENTA, CREA E VENDI 
(GIOCO)/FILM D’AZIONE

DISCO IN 
MASCHERA/PICASSO 
PORTRAITS (GIOCO)
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GLASGOW, PRIMA CITTÀ 
D’INGHILTERRA E CAPITALE 
DELL’IMPERO ROMANO.

Il campus della City of Glasgow University è situato 
vicino al Glasgow Green, uno dei principali parchi 
cittadini. A disposizione degli studenti attrezzature 
tra le quali campi da calcio, studi di danza, aerobica e 
aule computer attrezzate. Il campus si trova a qualche 
minuto a piedi dal centro città e a meno di un’ora dalle 
principali località scozzesi come Edimburgo, Stirling e 
Loch Lomond e le Trossachs.

PROGRAMMA RICREATIVO
IN DUE SETTIMANE SONO INCLUSE:

2 VISITE DI UN’INTERA GIORNATA, 
POSSIBILI DESTINAZIONI: 

St. Andrew’s, giornata alla scoperta della cittadina 
medievale situata sulla costa orientale del Fife, sede di 
una delle più antiche università della Scozia oltre che 
culla del golf. Fu probabilmente fondata da San Regolo 
(San Rule) che giunse qui dalla Grecia nel VI secolo, 
portando con sé le ossa di sant’Andrea, il santo patrono 
della Scozia; la città divenne presto meta di pellegrini 
e capitale spirituale del paese. Si prosegue con la visita  
di Stirling, cittadina sviluppata intorno all’imponente 
castello medievale sulla sommità di una collina. In 
passato capitale del Regno di Scozia, conobbe il suo 
periodo di massimo splendore tra il XV e il XVII secolo 
quando fu residenza degli Stuart. La città è stata inoltre 
palcoscenico della battaglia del ponte di Stirling del 
1297, dove William Wallace sconfisse gli inglesi.
Edimburgo, tour della città e ingresso al Castello di 
Edimburgo, simbolo della Scozia situato sulla sommità 
di una roccia e visibile da molti punti della città. La parte 
più antica di tutto il castello è la St Margaret’s Chapel.
Visita del National Museum of Scotland, creato nel 1985 
unendo due musei già presenti e contenente collezioni 
di antichità scozzesi che raccontano la storia del Paese.

10 VISITE DI MEZZA GIORNATA ALLA 
SCOPERTA DI GLASGOW E DINTORNI:

La più grande città della Scozia nonché uno dei più 
grandi porti del mondo.
Visita a George Square, la principale piazza civica 
di Glasgow, sede del quartier generale del Consiglio 
comunale che vanta un’importante collezione di statue 
e monumenti.
Ingresso al Science Centre, attrazione che spiega la 
scienza e la tecnologia attraverso mostre interattive e 
spettacoli di scienze dal vivo.
Visita al Kelvingrove Museum e Art Galleries, 
museo che dispone di 22 gallerie a tema nelle quali 
sono esposti ben 8.000 oggetti di storia naturale, armi, 
armature e arte. Il dipinto più famoso in mostra è “Cristo 
di San Giovanni della Croce” di Salvador Dali.
Tour di Glasgow’s People’s Palace e dei Winter 
Gardens, sede di una collezione di oggetti, fotografie, 
stampe e film risalenti alla vita di Glasgow negli anni 
passati.
I Winter Gardens sono situati sul lato del Palazzo del 
Popolo, qui è possibile ammirare la fontana restaurata e 
il Glasgow Green, il più antico spazio pubblico all’aperto 
di Glasgow.
Visita alla Glasgow’s Gallery of Modern Art, un 
museo d’arte che raccoglie opere d’arte provenienti da 

ISCRIZIONI 

EXTRA SERVICE

Alternanza Scuola/Lavoro: senza supplemento

tutto il mondo. 
Tour dell’Università di Glasgow, una delle più 
prestigiose del Regno Unito e visita all’Hunterian 
Museum, il più antico museo pubblico della Scozia 
che ospita una delle più grandi collezioni al di fuori dei 
musei nazionali.
Burrell Collection, una collezione donata alla città di 
Glasgow da Sir William Burrell, e Pollock House, luogo 
progettato e costruito appositamente per ospitare la 
collezione. 
Visita della Cattedrale di St. Mungo’s e The 
Necropolis Cemetery (il cimitero vittoriano), la 
cattedrale principale della Chiesa di Scozia dedicata al 
fondatore della città, San Mungo appunto, le cui spoglie 
si trovano in una cripta all’interno dell’edificio. 
Crociera sul Loch Lomond e visita a Loch Lomond 
Shores: il lago più grande e più bello della Gran 
Bretagna sulla cui riva sud è situato il Loch Lomond 
Shores, uno dei migliori shopping center di  marche 
scozzesi.  

Tutte le serate sono organizzate con attività 
ricreative di gruppo (ad es. Talent Show, Ceilidh 
Night, Highlands Games, Murder Mistery).

È prevista una cena all’insegna del divertimento al 
famoso Hard Rock Cafè.

Tasse aeroportuali incluse
Quota d’iscrizione: € 160
Supplemento per partenze da aeroporti differenti da Milano
14 giorni / 13 notti

Entro il 31/12/2018 €2.260 SOLO ONLINE!
Entro il 31/12/2018 €2.360
Entro il 31/01/2019 €2.430
Entro il 28/02/2019 €2.500
Oltre il 28/02/2019 €2.570
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20 lezioni a settimana di 45 minuti ciascuna

lezioni al mattino o al pomeriggio a settimane 
alterne

all’interno delle 20 lezioni sono incluse 10 lezioni sul 
mondo del lavoro computabili ai fini dell’Alternanza 
Scuola/Lavoro, se richiesto

classi di circa 15 studenti

fornitura di materiale per l’apprendimento

test di posizionamento e attestato di fine corso

SCOZIA

GLASGOW
PAISLEY CAMPUS
COLLEGE

ETÀ 11-17ANNI

appartamenti da 4/6 persone 

camere singole bagno privato

cucina e salotto in comune

trattamento di pensione completa

lavanderia a pagamento a disposizione all’interno 
del campus

L’ATTIVITÀ DIDATTICA LA SISTEMAZIONE

DATE:
30/06/2019 - 13/07/2019 

14/07/2019 - 27/07/2019

1 SETTIMANA DOMENICA LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ SABATO

MATTINO

ARRIVO A 
GLASGOW

DISCORSO DI 
BENVENUTO E 

TEST D’INGRESSO
LEZIONI LEZIONI LEZIONI LEZIONI

TOUR A PIEDI DI 
EDIMBURGO:

VISITA AL NATIONAL 
MUSEUM, NATIONAL 

GALLERIES E 
CARLTON HILL

POMERIGGIO

TOUR DI 
GLASGOW:

VISITA DI 
GEORGE SQUARE 

E BUCHANAN 
GALLERIES

TOUR DI PAISLEY:
VISITA AL PAISLEY 

MUSEUM E 
PAISLEY ABBEY

ATTIVITÁ 
RICREATIVE/SPORT

TOUR DI 
GLASGOW:
VISITA AL 

KELVINGROVE 
MUSEUM E ALLA 
GALLERIA D’ARTE

TOUR DI GLASGOW:
VISITA AL GLASGOW 

PEOPLE'S PALACE E DEI 
WINTER GARDENS

SERA
THE GREAT 

BRITISH QUIZ/
TRASHION SHOW

BINGO/TORNEO 
SPORTIVO STAFF 

VS STUDENTI

KARAOKE/SFIDA 
SOCIAL

SCAVENGER 
HUNT (GIOCO)/

TORNEO DI 
FOOTBALL

DISCO A TEMA BIANCO 
E NERO/WILDLIFE 

SKETCHING

2 SETTIMANA DOMENICA LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ SABATO

MATTINO TOUR DI LOCH 
LOMOND & 
STIRLING

TOUR DI PAISLEY:
VISITA AL COATES 

OBSERVATORY

TOUR DI 
GLASGOW:

VISITA 
ALL’UNIVERSITÁ 
DI GLASGOW E 

ALL’HUNTERIAN 
MUSEUM

ATTIVITÁ 
RICREATIVE/SPORT

TOUR DI 
GLASGOW:
VISITA AL 

RIVERSIDE 
TRANSPORT 

MUSEUM

TOUR DI GLASGOW:
VISITA ALLA CATTEDRALE, 
AL ST. MUNGO’S MUSEUM 

E THE NECROPOLIS 
CEMETERY

PARTENZA

POMERIGGIO LEZIONI LEZIONI LEZIONI LEZIONI LEZIONI E CERIMONIA DI 
LAUREA

SERA TALENT SHOW

GARA DI 
FOTOGRAFIA/
WEREWOLVES 

GAME

APPUNTAMENTO 
AL BUIO SHOW/

GIOCHI DI CARTE

MURDER MYSTERY 
(GIOCO)/BOARD 

GAMES

INVENTA, CREA E 
VENDI (GIOCO)/
FILM D’AZIONE

DISCO IN MASCHERA/
PICASSO PORTRAITS 

(GIOCO)
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GLASGOW, LA PIÙ GRANDE 
CITTÀ SCOZZESE E UNA DELLE 
PIÙ INTERESSANTI METROPOLI 
BRITANNICHE!

Il Paisley Campus si trova nel cuore della città di 
Paisley, a soli 10 minuti di treno dal centro di Glasgow. 
Offre strutture didattiche moderne e un ambiente di 
apprendimento dinamico e stimolante, con insegnanti 
qualificati.

PROGRAMMA RICREATIVO
IN DUE SETTIMANE SONO INCLUSE:

2 VISITE DI UN’INTERA GIORNATA, 
POSSIBILI DESTINAZIONI: 

Stirling & Loch Lomond: tour in battello sul 
Loch Lomond, il più grande lago scozzese e visita 
della cittadina di Stirling, che si sviluppa intorno 
all’imponente castello medievale situato sulla sommità 
di una collina. Fu capitale del Regno di Scozia e 
conobbe il suo periodo di massimo splendore quando 
fu residenza degli Stuart. La città è stata inoltre 
palcoscenico della battaglia del ponte di Stirling del 
1297 dove William Wallace sconfisse gli inglesi.

Edimburgo, tour a piedi della capitale. La città sorge 
su 7 colli ed è una città medievale e neoclassica con 
una fisionomia complessa. Combina aspetti antichi e 
moderni, ben evidenziati dai resti medievali affiancati 
dall’imponente architettura in stile georgiano e 
moderna avanguardia. Le zone storiche della città, Old 
e New Town, insieme al Castello, simbolo della città, 
nel 1995 sono state dichiarate Patrimonio dell’Umanità 
dall’UNESCO.
È prevista una visita al National Museum e National 
Galleries of Scotland, che ospita la collezione nazionale 
di arte moderna e a Carlton Hill, una collina nel centro 
di Edimburgo sede del governo scozzese.

8 VISITE DI MEZZA GIORNATA ALLA 
SCOPERTA DI GLASGOW:

La più grande città della Scozia, cresciuta da un piccolo 
insediamento rurale sul fiume Clyde fino a diventare 
uno dei più grandi porti del mondo. Dopo un lungo 
periodo di degrado sociale, negli ultimi decenni la città 
ha trovato il suo riscatto grazie a una massiccia politica 
di riqualificazione urbanistica e al rilancio delle attività 
culturali.
Visita a George Square e le Buchanan Galleries, 
il centro commerciale più rinomato della città; al 
Kelvingrove Museum & Art Galleries, giro intorno al 
People’s Palace e ai Winter Gardens.
Visita alla University of Glasgow e dell’Hunterian, il 
più antico museo pubblico scozzese.
Al Riverside Transport Museum, museo dei trasporti 
di Glasgow, con oltre 3.000 oggetti esposti, dagli 
skateboard alle locomotive. 
Ingresso alla cattedrale di St Mungo e necropoli: 
la chiesa principale di Glasgow dedicata a colui che, 
secondo la tradizione, viene considerato il fondatore 
della città, le cui spoglie si trovano nella cripta custodita 
all’interno dell’edificio.

Paisley, città situata nella zona centro-occidentale 
delle Lowlands scozzesi. Nelle aree centrali si trovano 
molti esempi di case popolari scozzesi, costruite 

ISCRIZIONI COLLEGE

EXTRA SERVICE

Alternanza Scuola/Lavoro: senza supplemento

con l’arenaria locale. Molti di questi edifici sono stati 
ristrutturati e modernizzati negli ultimi vent’anni:
Paisley Museum, museo che ospita una delle più 
grandi collezioni d’arte municipale della Scozia, tra cui 
oltre 800 dipinti. La collezione d’arte si concentra in 
gran parte su opere di artisti scozzesi di fine Ottocento 
e inizio Novecento, come la Scuola di Glasgow e 
i Colourist scozzesi ma vi è anche una collezione 
contemporanea. 
Visita alla Paisley Abbey, la chiesa madre di Paisley.
Visita al Coates Observatory, il più antico osservatorio 
pubblico della Scozia che offre ai visitatori l’opportunità 
di vedere il cielo notturno attraverso i potenti telescopi 
ospitati all’interno dell’edificio.

Un giorno a settimana sono organizzate attività 
sportive, culturali e ricreative (ad es. laboratorio di 
oreficeria, sport, zumba, laboratorio di teatro).

Tutte le serate sono organizzate con attività 
ricreative di gruppo (ad es. Talent Show, Karaoke, 
discoteca).

Tasse aeroportuali incluse
Quota d’iscrizione: € 160
Supplemento per partenze da aeroporti differenti da Milano
14 giorni / 13 notti

Entro il 31/12/2018 €2 .190 SOLO ONLINE!
Entro il 31/12/2018 €2.290
Entro il 31/01/2019 €2.360
Entro il 28/02/2019 €2.430
Oltre il 28/02/2019 €2.500
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20 lezioni a settimana di 45 minuti ciascuna

lezioni al mattino o al pomeriggio, a settimane 
alterne

classi di circa 15 studenti

fornitura di materiale per l’apprendimento

test di posizionamento e attestato di fine corso

IRLANDA

DUBLINO
GRIFFITH COLLEGE
COLLEGE E CENTRO FAMIGLIA

ETÀ 10-17ANNI

sistemazione in college o presso famiglie selezionate

trattamento di pensione completa

IN COLLEGE
appartamenti da due camere doppie, una con 
bagno privato all’interno ed una con bagno privato 
all’esterno dell’appartamento

area comune con salotto e cucina

lavanderia a pagamento disponibile all’interno del 
campus

IN FAMIGLIA
camere doppie o multiple con bagno in 
condivisione

pranzo con pasto caldo in college

bus pass incluso

L’ATTIVITÀ DIDATTICA LA SISTEMAZIONE

DATE:
30/06/2019 - 13/07/2019

14/07/2019 - 27/07/2019

1 SETTIMANA DOMENICA LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ SABATO

MATTINO

ARRIVO A DUBLINO
TOUR DI 

GLENDALOUGH E 
BRAY

TEST D’INGRESSO E 
LEZIONI LEZIONI LEZIONI LEZIONI LEZIONI

POMERIGGIO TOUR ORIENTATIVO 
DI DUBLINO

SPORT E ATTIVITÁ 
RICREATIVE

JAMES JOYCE 
WALKING TOUR

SPORT E ATTIVITÁ 
RICREATIVE

SPORT E ATTIVITÁ 
RICREATIVE

SERA ATTIVITÁ SERALI ATTIVITÁ SERALI HARD ROCK CAFE’ ATTIVITÁ SERALI ATTIVITÁ SERALI

2 SETTIMANA DOMENICA LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ SABATO

MATTINO
TOUR ALLA 

SCOPERTA DELLA 
CITTÁ DI DUBLINO 

TOUR DI BELFAST

SPORT E ATTIVITÁ 
RICREATIVE

DUBLIN CITY 
SCAVENGER HUNT

SPORT E ATTIVITÁ 
RICREATIVE

VISITA ALLA 
ST. PATRICK’S 
CATHEDRAL

PARTENZA
POMERIGGIO LEZIONI LEZIONI LEZIONI LEZIONI

SERA ATTIVITÁ SERALI ATTIVITÁ SERALI ATTIVITÁ SERALI ATTIVITÁ SERALI
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DUBLINO, UNA DELLE CITTÀ PIÙ VERDI 
D’EUROPA!

Il Griffith College Dublin si trova in ottima posizione, 
a soli 25 minuti a piedi dal centro e 10 dalla famosa 
St Patrick’s Cathedral. La struttura vanta un’ottima 
reputazione a livello internazionale costruita in più di 
30 anni di attività. Il campus, ampliato negli ultimi 10 
anni, dispone di edifici moderni e soluzioni alternative 
costruite accanto a quelli preesistenti. A disposizione 
degli studenti anche una student union, un negozietto, 
una lavanderia, un campo da basket e un piccolo 
campo per gli sport all’aria aperta.

PROGRAMMA RICREATIVO
IN DUE SETTIMANE SONO INCLUSE:

2 VISITE DI UN’INTERA GIORNATA, 
POSSIBILI DESTINAZIONI:

Glendalough e Bray; visita al famoso sito monastico 
completamente immerso nella natura, uno dei più 
suggestivi d' irlanda, nel quale si trova la valle dei due 
laghi, che prende il nome dal lago Superiore e Inferiore.  
Nel VI secolo St. Kevin fondò una chiesa e un piccolo 
villaggio in questo paesaggio davvero suggestivo. 
La visita continua nella città costiera di Bray, a sud di 
Dublino nella contea di Wicklow.

Belfast, tour della contrastante capitale dell’Irlanda 
del Nord. Storicamente Belfast è stata il centro 
dell’industria irlandese del lino, della produzione 
del tabacco, della fabbricazione delle corde e 
della costruzione di navi. Il maggiore costruttore 
navale della città, Harland and Wolff, che costruì 
la famosissima RMS Titanic, spinse Belfast sul 
palcoscenico mondiale all’inizio del XX secolo come 
il maggiore e più produttivo cantiere navale del 
mondo. Belfast giocò un ruolo fondamentale durante 
la rivoluzione industriale, ottenendo la fama di centro 
industriale globale fino all’ultima metà del XX secolo. 
Oggi rimane un grande centro industriale, come anche 
artistico, universitario e commerciale, e rappresenta il 
motore economico dell’Irlanda del Nord.

5 VISITE DI MEZZA GIORNATA A 
DUBLINO:

Dublino, capitale d’Irlanda nonché la città più grande e 
popolata di tutta l’isola. Fu fondata dai Vichinghi come 
centro per il commercio di schiavi, ed è stata la capitale 
irlandese sin dai tempi medievali.

Visita delle attrazioni principali della capitale 
grazie a tour a piedi ispirati a James Joyce, tour di 
orientamento e caccia al tesoro per le vie della città. 

È previsto l'ingresso alla St Patrick’s Cathedral, la più 
grande cattedrale protestante di Dublino appartenente 
alla Chiesa d’Irlanda, fondata nel 1191. Con la sua guglia 
di 43 metri, St. Patrick’s è la chiesa più alta d'Irlanda.

4 momenti, alternati tra mattina e pomeriggio, sono 
organizzati con attività ricreative di gruppo come ad 
es. sport, giochi, lavori artigianali.

Per chi soggiorna in college, tutte le sere sono 
organizzate attività ricreative di gruppo mentre per 
chi soggiorna in famiglia sono previste 4 serate in 
campus. Le rimanenti si trascorrono con la famiglia 
ospitante.

È prevista una cena all’insegna del divertimento 
presso il famoso Hard Rock Cafè.

ISCRIZIONI FAMIGLIA

ISCRIZIONI COLLEGE

Tasse aeroportuali incluse
Quota d’iscrizione: € 160
Supplemento per partenze da aeroporti differenti da Milano
14 giorni / 13 notti

Entro il 31/12/2018 €2.380 SOLO ONLINE!
Entro il 31/12/2018 €2.480
Entro il 31/01/2019 €2.550
Entro il 28/02/2019 €2.620
Oltre il 28/02/2019 €2.690

Entro il 31/12/2018 €2.240 SOLO ONLINE!
Entro il 31/12/2018 €2.340
Entro il 31/01/2019 €2 .410
Entro il 28/02/2019 €2.480
Oltre il 28/02/2019 €2.550
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20 lezioni a settimana di 45 minuti ciascuna

lezioni al mattino o al pomeriggio a settimane 
alterne

classi di circa 15 studenti

fornitura di materiale per l’apprendimento 

test di posizionamento e attestato di fine corso

IRLANDA

DUBLINO
UNIVERSITY COLLEGE OF DUBLIN - UCD
COLLEGE

ETÀ 10-17ANNI

in appartamenti composti da 3 oppure 4 camere 
singole e 2 bagni in condivisione all’interno 
dell’appartamento

trattamento di pensione completa

cucina e salotto in comune

lavanderia a gettoni a disposizione all’interno del 
campus

MEDICO IN CAMPUS presso lo UCD Sports Centre

L’ATTIVITÀ DIDATTICA LA SISTEMAZIONE

DATE:
30/06/2019 - 13/07/2019

14/07/2019 - 27/07/2019

1 SETTIMANA DOMENICA LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ SABATO

MATTINO

ARRIVO A DUBLINO VISITA A BELFAST

TEST D’INGRESSO E 
LEZIONI LEZIONI LEZIONI LEZIONI LEZIONI

POMERIGGIO ORIENTATION A 
DUBLINO

SPORT E ATTIVITÁ 
RICREATIVE

VISITA AL DUBLINIA 
VIKING MUSEUM

SPORT E ATTIVITÁ 
RICREATIVE

VISITA A DUN 
LAOGHAIRE 
HARBOUR

SERA ATTIVITÁ SERALI ATTIVITÁ SERALI HARD ROCK CAFE’ ATTIVITÁ SERALI ATTIVITÁ SERALI

2 SETTIMANA DOMENICA LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ SABATO

MATTINO

SHOPPING A 
DUBLINO VISITA A KILKENNY

SPORT E ATTIVITÁ 
RICREATIVE

VISITA ALLA JAMES 
JOICE TOWER

SPORT E ATTIVITÁ 
RICREATIVE

VISITA ALL’EPIC-THE 
IRISH IMMIGRATION 

MUSEUM

PARTENZA
POMERIGGIO LEZIONI LEZIONI LEZIONI LEZIONI

SERA ATTIVITÁ SERALI ATTIVITÁ SERALI ATTIVITÁ SERALI ATTIVITÁ SERALI
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DUBLINO, CAPITALE DEL’IRLANDA, È 
UNICA E SPECIALE…SCOPRILA!

Belfield, il campus principale dell’University College 
Dublin, si trova a soli 5Km dal centro città, è collegato 
ad esso da un regolare servizio di autobus ed è 
circondato da 132 acri di meravigliosi giardini. La 
struttura, d'architettura moderna, ospita gli studenti e 
offre loro lezioni interattive e coinvolgenti per favorire 
l’apprendimento della lingua inglese ma anche 
attrezzature sportive e ricreative per dar sfogo alle loro 
passioni.

PROGRAMMA RICREATIVO
IN DUE SETTIMANE SONO INCLUSE:

2 VISITE DI UN’INTERA GIORNATA, 
POSSIBILI DESTINAZIONI:

Kilkenny, tour della città considerata uno dei gioielli 
medievali d’Irlanda, con il suo elegante castello, i vicoli 
stretti e le leggende di maghi e streghe. La vita della 
città ruota tutta attorno alla collina e al castello: la 
principale arteria, la Parade, è un ampio viale che veniva 
usato per le parate militari e le cerimonie municipali 
mentre la High Street è la via dello shopping. Visita 
alla cattedrale di St. Canice, la seconda cattedrale più 
lunga in Irlanda dopo quella di San Patrizio, a Dublino, 
accanto alla quale si erge una torre medievale rotonda 
di 100 piedi. L’edificio è in stile gotico antico ed è 
costruito in pietra calcarea.; è ricco di vetrate, compresa 
la finestra Est, che è una replica della finestra originale 
del XIII secolo.

Belfast, visita alla capitale dell’Irlanda del Nord, 
storicamente centro dell’industria irlandese del lino, 
della produzione del tabacco, della fabbricazione delle 
corde e della costruzione di navi. Infatti il maggiore 
costruttore navale della città, Harland and Wolff, che 
costruì la famosissima RMS Titanic, spinse Belfast sul 
palcoscenico mondiale all’inizio del XX secolo come il 
maggiore e più produttivo cantiere navale del mondo. 
Oggi rimane un grande centro industriale, come anche 
artistico, universitario e commerciale, e rappresenta il 
motore economico dell’Irlanda del Nord.

5 VISITE DI MEZZA GIORNATA ALLA 
SCOPERTA DELLE ATTRAZIONI 
PRINCIPALI DELLA CAPITALE QUALI:

Dublino, tour della capitale nonché la città più grande e 
popolata di tutta l’isola. Fu fondata dai Vichinghi come 
centro per il commercio di schiavi ed è stata la capitale 
irlandese sin dai tempi medievali. 
Il Dun Laoghaire Harbour, un porto di lavoro che si 
basa su introiti commerciali per finanziare il costo in 
corso di manutenzione e riparazione delle infrastrutture 
del porto artificiale.
La James Joyce Tower, la torre Martello dove vennero 
ambientate le scene iniziali del romanzo Ulisse; oggi è 
un luogo di pellegrinaggio per gli appassionati dello 
scrittore Joyce. Nel 1962 venne inaugurato il museo 
creato al suo interno, dedicato a Joyce, che mostra 
alcuni dei suoi possedimenti e altri oggetti associati ad 
Ulisse. 
EPIC - The Irish Immigration Museum, un museo 
interattivo sulla storia della diaspora irlandese e 
l’emigrazione verso altri paesi. La mostra del museo è 
composta da venti gallerie ognuna individualmente a 
tema, tra cui i più noti: Migration, Motivazione, Influenza 
e Diaspora oggi.
Dublinia Viking Museum, museo storico di Dublino, 
situato in una parte della Cattedrale di Christ Church 
nota come “synod hall” e incentrato sulla storia vichinga 
e medievale della città.

I giorni in cui non sono previste visite sono 
organizzate attività sportive, culturali e ricreative in 
campus.

Tutte le sere sono organizzate con attività ricreative 
di gruppo (ad es. discoteca e intrattenimento).

È prevista una cena all’insegna del divertimento al 
famoso Hard Rock Cafè.

ISCRIZIONI COLLEGE

Tasse aeroportuali incluse
Quota d’iscrizione: € 160
Supplemento per partenze da aeroporti differenti da Milano
14 giorni / 13 notti

Entro il 31/12/2018 €2.380 SOLO ONLINE!
Entro il 31/12/2018 €2.480
Entro il 31/01/2019 €2.550
Entro il 28/02/2019 €2.620
Oltre il 28/02/2019 €2.690
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20 lezioni a settimana di 45 minuti ciascuna

lezioni al mattino 

classi di 15 studenti circa

fornitura di materiale per l’apprendimento

test di posizionamento e attestato di fine corso

IRLANDA

CORK
UNIVERSITY COLLEGE CORK
COLLEGE CENTRO FAMIGLIA

ETÀ 9-17ANNI

L’ATTIVITÀ DIDATTICA

DATE:
29/06/2019 - 13/07/2019

13/07/2019 - 27/07/2019

1 SETTIMANA SABATO DOMENICA LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ

MATTINO

ARRIVO A CORK

ESCURSIONE A 
DINGLE VILLAGE 
E ALL’ ACQUARIO

LEZIONI LEZIONI LEZIONI LEZIONI LEZIONI

POMERIGGIO
DIGITAL MEDIA 
O ATTIVITÀ IN 

CAMPUS

MARDYKE SPORTS 
CENTRE

VISITA A CORK 
GAOL

MARDYKE 
SPORTS CENTRE

TEMPO LIBERO 
IN CITTÀ

SERA
MOVIE NIGHT/

SERATA IN 
FAMIGLIA

ATTIVITÁ SERALI/
SERATA IN 
FAMIGLIA

ATTIVITÀ SERALI/ 
SERATA IN 
FAMIGLIA

ATTIVITÁ SERALI/ 
SERATA IN 
FAMIGLIA

DISCO
ATTIVITÁ 

SERALI/ SERATA 
IN FAMIGLIA

2 SETTIMANA SABATO DOMENICA LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ SABATO

MATTINO ESCURSIONE A 
FOTA WILDLIFE 
PARK E COBH 

VILLAGE GIORNATA CON 
LA FAMIGLIA 
OSPITANTE/

VISITA DI CORK 

LEZIONI LEZIONI LEZIONI LEZIONI LEZIONI

PARTENZA
POMERIGGIO

DIGITAL MEDIA 
O ATTIVITÁ IN 

CAMPUS

MARDYKE SPORTS 
CENTRE

VISITA A LIFETIME 
LAB

MARDYKE 
SPORTS CENTRE

TEMPO LIBERO 
IN CITTÁ

SERA
ATTIVITÁ SERALI/ 

SERATA IN 
FAMIGLIA

MAGO/SERATA IN 
FAMIGLIA

ATTIVITÁ SERALI/
SERATA IN 
FAMIGLIA

ATTIVITÁ SERALI/
SERATA IN 
FAMIGLIA

DISCO
MOVIE NIGHT/

SERATA IN 
FAMIGLIA

sistemazione in college o presso famiglie selezionate 

trattamento di pensione completa

IN COLLEGE
appartamenti da 3/5 persone composti da camere 
singole dotate di lavabo, con bagno in condivisione 
(1 bagno ogni 3/5 studenti)

cucina e salotto in comune

lavanderia a pagamento disponibile 

IN FAMIGLIA
camere doppie o multiple con bagno in 
condivisione

pasto caldo in campus dal lunedì al venerdì

famiglie collocate a circa 15 minuti dalla scuola, 
oppure bus pass incluso per coloro che soggiornano 
in famiglie situate a più di 15 minuti di distanza a 
piedi dalla scuola

LA SISTEMAZIONE
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CORK, LA VENEZIA D’IRLANDA. 
COSTRUITA SULL’ACQUA E DAL 
FASCINO IRRESISTIBILE!

La University College Cork è uno storico edificio 
costruito su 44 acri di bellissimi paesaggi e a soli 15 
minuti dal centro di Cork. È classificata tra le migliori 
università del mondo: offre moderne aule ben 
attrezzate, un palazzetto dello sport, una piscina, campi 
da tennis, un campo da basket, un ristorante e una 
libreria. 

.PROGRAMMA RICREATIVO
IN DUE SETTIMANE SONO INCLUSE:

2 VISITE DI UN’INTERA GIORNATA, 
POSSIBILI DESTINAZIONI:

Dingle Village e Acquarium, un rinomato villaggio 
della contea di Kerry situato in un porto naturale, si 
estende per 48 chilometri nell’Oceano Atlantico ed 
è dominato dalla catena montuosa che forma la sua 
spina dorsale.

Fota Wildlife Park, una delle principali attrazioni 
turistiche e naturalistiche dove gli animali vagano 
liberamente con i visitatori e permettono di vederli nel 
loro ambiente naturale.
Cobh Village, una pittoresca cittadina portuale situata 
su un isolotto davanti alla città di Cork. Nota per essere 
stata l’ultimo approdo al tragico viaggio inaugurale del 
Titanic. 

Muckross House e Killarney National Park: la 
tenuta costruita per Henry Arthur Herbert e la sua 
famiglia insieme ai Muckross Gardens. Il complesso 
divenne il primo parco nazionale d’Irlanda e i suoi 
giardini sono riconosciuti a livello internazionale per le 
loro collezioni di piante.

Charles Fort, un forte sul mare, progettato per 
resistere agli attacchi di cannone e in seguito 
qualificato come monumento nazionale.

Kinsale Town, villaggio portuale e meta turistica 
irlandese. Nel villaggio si trovano il James Fort, Charles 
Fort, Desmond Castle e tante altre splendide attrazioni.

Cork, città situata su un’isola nel mezzo del fiume Lee 
e dominata dalla torre campanaria, simbolo della città, 
collocata sulla collina. 

2 VISITE DI MEZZA GIORNATA A CORK:

Cork City Gaol, visita dell’antica prigione femminile, 
il cui museo interno ripercorre la storia del sistema 
penale del XIX secolo riportando, in maniera 
commovente, la sua durezza nei confronti dei detenuti.

Lifetime Lab, una mostra interattiva che spiega 
come l’acqua è stata fornita a Cork nel corso dei secoli, 
esibendo anche tracce dei motori di pompaggio a 
vapore che venivano utilizzati. 

Elizabeth Fort, un forte utilizzato inizialmente come 
base militare e giudiziaria ma anche come deposito 
per i detenuti in attesa di trasporto in Australia e come 
deposito alimentare durante la Grande Carestia.

St Fin Barre’s Cathedral, edificio di culto cristiano 

anglicano che deve il suo nome al patrono della città, 
San Finbar. L’edificio è in stile neo-gotico, realizzato 
in calcare e marmo di Cork e in pietra di Bath; al suo 
interno le  vetrate raffigurano scene dell’Antico e del 
Nuovo Testamento. 

Shandon bells, torre in stile georgiano caratterizzata 
dal celebre orologio denominato «il bugiardo a quattro 
facce» per via dell’orario discordante. 

2 pomeriggi a settimana gli studenti praticano sport 
nella Mardyke Arena, un moderno centro sportivo 
situato di fronte alla scuola. 

I pomeriggi in cui non sono previste escursioni sono 
organizzati con attività sportive, culturali e ricreative.

Per chi soggiorna in college tutte le sere sono 
organizzate con attività ricreative di gruppo, 
mentre per chi soggiorna in famiglia 2 sere sono 
organizzate con attività in campus e tutte le altre 
si trascorreranno in compagnia della famiglia 
ospitante.

Possibilità di integrare il programma con 4 
pomeriggi dedicati all’apprendimento di tecniche 
Digital Media e alla creazione di un e-portfolio, movie 
animation, podcasting, creazione video games, blog 
e newsletter online, in sostituzione a due uscite 
di mezza giornata e due attività in campus, senza 
supplemento.

ISCRIZIONI FAMIGLIA

ISCRIZIONI COLLEGE
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EXTRA SERVICE

Digital media: senza supplemento

Tasse aeroportuali incluse
Quota d’iscrizione: € 160
Supplemento per partenze da aeroporti differenti da Milano
15 giorni / 14 notti

Entro il 31/12/2018 €2.295 SOLO ONLINE!
Entro il 31/12/2018 €2.395
Entro il 31/01/2019 €2.465
Entro il 28/02/2019 €2.535
Oltre il 28/02/2019 €2.605

Entro il 31/12/2018 €2 .180 SOLO ONLINE!
Entro il 31/12/2018 €2.280
Entro il 31/01/2019 €2.350
Entro il 28/02/2019 €2.420
Oltre il 28/02/2019 €2.490
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20 lezioni a settimana di 45 minuti ciascuna 

lezioni al mattino o al pomeriggio a settimane 
alterne

classi di circa 15 studenti

materiale per l’apprendimento a disposizione degli 
studenti

test di posizionamento e attestato di fine corso

IRLANDA

GALWAY
GALWAY MAYO INSTITUTE 
OF TECHNOLOGY
COLLEGE E CENTRO FAMIGLIA

ETÀ 10-17ANNI

L’ATTIVITÀ DIDATTICA

DATE:
30/06/2019 - 13/07/2019

14/07/2019 - 27/07/2019

1 SETTIMANA DOMENICA LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ SABATO

MATTINO

ARRIVO A GALWAY

TEST 
D’INGRESSO E 

LEZIONI
LEZIONI LEZIONI LEZIONI LEZIONI

VISITA ALLE ARAN 
ISLANDS

POMERIGGIO
TOUR 

ORIENTATIVO 
DI GALWAY

SPORT E 
ATTIVITÁ 

RICREATIVE

VISITA 
ALL’ATLANTAQUARIUM 

SPORT E ATTIVITÁ 
RICREATIVE

VISITA AL GALWAY 
CITY MUSEUM

SERA ATTIVITÁ 
SERALI ATTIVITÁ SERALI ATTIVITÁ SERALI ATTIVITÁ SERALI DISCO ATTIVITÁ SERALI

2 SETTIMANA DOMENICA LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ SABATO

MATTINO

VISITA ALLE CLIFFS 
OF MOHER

SPORT E 
ATTIVITÁ 

RICREATIVE

VISITA A 
GLENGOWLA 

MINES

SPORT E ATTIVITÁ 
RICREATIVE

TRIBAL WALKING 
TOUR

SPORT E ATTIVITÁ 
RICREATIVE

PARTENZA
POMERIGGIO LEZIONI LEZIONI LEZIONI LEZIONI LEZIONI

SERA ATTIVITÁ 
SERALI ATTIVITÁ SERALI ATTIVITÁ SERALI ATTIVITÁ SERALI ATTIVITÁ SERALI

sistemazione in college o presso famiglie selezionate

trattamento di pensione completa 

IN COLLEGE
appartamenti da 4 persone composti da due 
camere singole con bagno in condivisione (1 ogni 2 
studenti) e una doppia con bagno privato

cucina e salotto in comune

servizio di lavanderia a pagamento

IN FAMIGLIA
sistemazione in camera doppia o multipla con 
bagno in condivisione

famiglie situate a circa 30/45 minuti dalla scuola con 
i mezzi pubblici

per il pranzo è previsto il packed lunch fornito dalla 
famiglia ospitante. Pasto caldo in college dal lunedì 
al venerdì (con supplemento)

bus pass incluso

LA SISTEMAZIONE
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GALWAY, CITTADINA DAL 
CARATTERISTICO CENTRO È LA 
LOCATION IDEALE PER IMPARARE 
L’INGLESE A BORDO OCEANO!

Il Galway Mayo Institute of Technology (GMIT) dispone 
di 5 campus, il più grande dei quali si trova in Dublin 
Road e si affaccia direttamente sull’Oceano Atlantico. 
Mette a disposizione degli studenti aule luminose, 
spaziose e moderne per un apprendimento della lingua 
dotato di tutti i comfort. Il campus dispone inoltre di 
una mensa ristrutturata di recente, spazi comuni per 
gli studenti, una palestra per gli sport al coperto quali 
badminton, basket e pallavolo e un campo da calcio e 
per gli sport gaelici all’aperto. Dista circa 20 minuti di 
autobus dal centro città e circa 2 ore dalla capitale.

PROGRAMMA RICREATIVO
IN DUE SETTIMANE SONO INCLUSE:

2 VISITE DI UN’INTERA GIORNATA, 
POSSIBILI DESTINAZIONI:

Isole Aran, visita agli isolotti situati all’imbocco della 
baia di Galway. Si sono formate da una piattaforma 
calcarea staccatasi sott’acqua dal Burren ed emersa 
dall’Atlantico all’entrata della Galway Bay. Si dice che 
gli imponenti forti in pietra sulle Aran Islands furono 
costruiti da una leggendaria tribù celtica, i Firbolgs, 
provenienti dall’Europa; Le isole furono roccaforti delle 
famiglie gaeliche O’Flaherty e O’Brien.

Cliffs of Moher, scogliere situate al margine sud-
occidentale del Burren, che si estendono per circa 14 
chilometri. Alla loro estremità nord, raggiungono la 
loro altezza massima di 214 metri da cui è possibile 
ammirare le Isole Aran e la baia di Galway.

5 VISITE DI MEZZA GIORNATA A 
GALWAY:

Tour alla scoperta di Galway, una delle città più grandi 
della nazione nonché capitale dell’ovest gaelico. 
Galway è una vivace cittadina universitaria ricca di 
storia ma soprattutto attraversata da un’atmosfera 
incredibilmente suggestiva con i suoi moli, le banchine 
e le barchette che ondeggiano in mare.
Glengowla Mines, tour nella miniera d’esposizione 
dedicata alla storia mineraria di piombo e d’argento di 
Glengowla. Il sito è stato aperto come patrimonio dai 
proprietari della terra, Patrick e Keith Geoghega.
Atlantaquarium, il più grande acquario d’Irlanda 
che offre una visione completa del mondo dell’acqua 
attraverso esposizioni e presentazioni dal vivo e sessioni 
d’interazione animale; Ospita oltre 150 specie marine e 
d’acqua dolce. La vita acquatica viene esposta in modo 
da riflettere i loro habitat naturali.
Galway City Museum, moderno e spazioso edificio 
nel cuore della città che ospita una serie di esposizioni 
temporanee e permanenti sulla storia, l’archeologia e il 
patrimonio culturale di Galway.
Tribal Walking Tour, visita interattiva a piedi della 
città durante la quale è possibile visitare i principali 
locali, partecipare a sport gaelici, parlare un po’ 
d’irlandese e altro ancora.

I giorni in cui non sono previste visite sono 
organizzate attività ricreative in loco.

Per chi soggiorna in college tutte le sere sono 
organizzate con attività ricreative di gruppo (ad es. 
discoteca, nail design, tornei sportivi) mentre per 
chi soggiorna in famiglia sono previste 4 serate in 
campus. Le rimanenti si trascorrono con la famiglia 
ospitante.

ISCRIZIONI FAMIGLIA 

ISCRIZIONI COLLEGE

EXTRA SERVICE

Pasto caldo: €100

Tasse aeroportuali incluse
Quota d’iscrizione: € 160
Supplemento per partenze da aeroporti differenti da Milano
14 giorni / 13 notti

Entro il 31/12/2018 €2.325 SOLO ONLINE!
Entro il 31/12/2018 €2.425
Entro il 31/01/2019 €2.495
Entro il 28/02/2019 €2.565
Oltre il 28/02/2019 €2.635

Entro il 31/12/2018 € 2 .145 SOLO ONLINE!
Entro il 31/12/2018 €2.245
Entro il 31/01/2019 € 2 . 315
Entro il 28/02/2019 €2.385
Oltre il 28/02/2019 €2.455
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20 lezioni a settimana di 45 minuti ciascuna 

lezioni al mattino 

classi di circa 15 studenti

1 computer a testa dotato di un apposito software a 
disposizione degli studenti

materiale per l’apprendimento a disposizione degli 
studenti

test di posizionamento e attestato di fine corso

IRLANDA

GALWAY
PROGRAMMA DSA 
GALWAY MAYO INSTITUTE OF TECHNOLOGY
COLLEGE E CENTRO FAMIGLIA

ETÀ 10-17ANNI

L’ATTIVITÀ DIDATTICA

DATE: 14/07/2019 - 27/07/2019

1 SETTIMANA DOMENICA LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ SABATO

MATTINO

ARRIVO A GALWAY

TEST 
D’INGRESSO E 

LEZIONI
LEZIONI LEZIONI LEZIONI LEZIONI

VISITA ALLE ARAN 
ISLANDS

POMERIGGIO
TOUR 

ORIENTATIVO 
DI GALWAY

SPORT E 
ATTIVITÁ 

RICREATIVE

VISITA 
ALL’ATLANTAQUARIUM 

SPORT E ATTIVITÁ 
RICREATIVE

VISITA AL GALWAY 
CITY MUSEUM

SERA ATTIVITÁ 
SERALI ATTIVITÁ SERALI ATTIVITÁ SERALI ATTIVITÁ SERALI DISCO ATTIVITÁ SERALI

2 SETTIMANA DOMENICA LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ SABATO

MATTINO

VISITA ALLE CLIFFS 
OF MOHER

LEZIONI LEZIONI LEZIONI LEZIONI LEZIONI

PARTENZA
POMERIGGIO

SPORT E 
ATTIVITÁ 

RICREATIVE

VISITA A 
GLENGOWLA 

MINES

SPORT E ATTIVITÁ 
RICREATIVE

TRIBAL WALKING 
TOUR

SPORT E ATTIVITÁ 
RICREATIVE

SERA ATTIVITÁ 
SERALI ATTIVITÁ SERALI ATTIVITÁ SERALI ATTIVITÁ SERALI ATTIVITÁ SERALI

sistemazione in college o presso famiglie selezionate

trattamento di pensione completa 

IN COLLEGE
appartamenti da 4 persone composti da  due 
camere singole con bagno in condivisione (1 ogni 2 
studenti) e una doppia con bagno privato

cucina e salotto in comune

servizio di lavanderia a pagamento

IN FAMIGLIA
sistemazione in camera doppia o multipla con 
bagno in condivisione

famiglie situate a circa 30/45 minuti dalla scuola con 
i mezzi pubblici

per il pranzo è previsto il packed lunch fornito dalla 
famiglia ospitante. Pasto caldo in college dal lunedì 
al venerdì (con supplemento)

bus pass incluso

LA SISTEMAZIONE
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GALWAY, CITTADINA DAL 
CARATTERISTICO CENTRO È LA 
LOCATION IDEALE PER IMPARARE 
L’INGLESE A BORDO OCEANO!

Il Galway Mayo Institute of Technology (GMIT) dispone 
di 5 campus, il più grande dei quali si trova in Dublin 
Road e si affaccia direttamente sull’Oceano Atlantico. 
Mette a disposizione degli studenti aule luminose, 
spaziose e moderne per un apprendimento della lingua 
dotato di tutti i comfort. Il campus dispone inoltre di 
una mensa ristrutturata di recente, spazi comuni per 
gli studenti, una palestra per gli sport al coperto quali 
badminton, basket e pallavolo e un campo da calcio e 
per gli sport gaelici all’aperto. Dista circa 20 minuti di 
autobus dal centro città e circa 2 ore dalla capitale.

IL PROGETTO DSA 

Il progetto prevede varie fasi: un’attenta analisi della 
diagnosi e del Piano Didattico Personalizzato di 
ciascun iscritto, dialoghi di approfondimento con la 
famiglia e i docenti di lingua straniera la scelta di una 
metodologia didattica adatta ai DSA, concordata con 
la scuola ospitante, attraverso l’utilizzo di strumenti 
informatici e software dedicati. Da sette anni infatti 
viene integrata nel pacchetto del soggiorno studio una 
serie di lezioni in Laboratorio informatico: gli studenti 
utilizzano il software “FastForWord” della Neuron, 
azienda americana che ha brevettato un percorso di 
studio della lingua inglese rivolto ai ragazzi dislessici. 
Per un’ora tutte le mattine gli studenti svolgono in 
cuffia gli esercizi che vengono proposti, entrando nel 
sistema con una password personale. Si parte dal 
riconoscimento e discriminazione dei suoni, poi si 
passa alla singola parola, in seguito alla frase di senso 
compiuto e infine al breve racconto. Questo tipo di 
esperienza e le lezioni a scuola nonché le attività 
ricreative pomeridiane e serali creano le condizioni 
affinché al rientro gli studenti dimostrino maggior 
fiducia nelle loro possibilità ed un incremento nella loro 
autostima. A livello linguistico si è notato che la “full 
immersion” ha loro giovato, in quanto il ragazzo DSA 
impara dai modelli che gli vengono proposti. Non vi è 
nessun deficit a livello cognitivo che possa impedire ad 
un dislessico di imparare una o più lingue straniere! 

LE EDIZIONI PRECEDENTI

2009: Scarborough, England 
2010: Harrow, England 
2011: Glasgow, Scotland 
2012: Cork, Republic of Ireland 
2013: Bristol, England 
2014: London, England 
2015: Edinburgh, Scotland New York, USA 
2016: Manchester, England Miami, USA 
2017: Chichester, England, Los Angeles, USA
2018: Chester, England

PROGRAMMA RICREATIVO
VEDI PAGINA 121

ISCRIZIONI FAMIGLIA 

ISCRIZIONI COLLEGE

EXTRA SERVICE

Pasto caldo: €100

Tasse aeroportuali incluse
Quota d’iscrizione: € 160
Supplemento per partenze da aeroporti differenti da Milano
14 giorni / 13 notti

Entro il 31/12/2018 €2.425 SOLO ONLINE!
Entro il 31/12/2018 €2.525
Entro il 31/01/2019 €2.595
Entro il 28/02/2019 €2.665
Oltre il 28/02/2019 €2 .735

Entro il 31/12/2018 €2.245 SOLO ONLINE!
Entro il 31/12/2018 €2.345
Entro il 31/01/2019 € 2 .415
Entro il 28/02/2019 €2.485
Oltre il 28/02/2019 €2.555
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20 lezioni a settimana di 45 minuti ciascuna

lezioni al mattino o al pomeriggio, a settimane 
alterne

classi composte da circa 15 studenti

fornitura di materiale per l’apprendimento 

possibilità di richiedere 6 ore aggiuntive di 
conversation club 

corso online della durata di 12 settimane, a partire 
dal termine del soggiorno

IRLANDA

KILKENNY
KILKENNY COLLEGE
COLLEGE E CENTRO FAMIGLIA

ETÀ 11-16ANNI

L’ATTIVITÀ DIDATTICA

DATE:
29/06/2019 - 13/07/2019

13/07/2019 - 27/07/2019

1 SETTIMANA SABATO DOMENICA LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ

MATTINO

ARRIVO A KILKENNY

GAMEZONE VISITA ALLE 
DUNMORE CAVES

TENNIS 
GRANDE 

SLAM

VISITA A 
SMITHWICKS

THE COOKING 
SERIES ESCURSIONE A 

DUBLINO

POMERIGGIO LEZIONI LEZIONI LEZIONI LEZIONI LEZIONI

SERA ATTIVITÁ SERALI/
SERATE IN FAMIGLIA ATTIVITÁ SERALI

ATTIVITÁ 
SERALI/

SERATE IN 
FAMIGLIA

ATTIVITÁ SERALI

ATTIVITÁ 
SERALI/

SERATE IN 
FAMIGLIA

ATTIVITÁ SERALI/
SERATE IN 
FAMIGLIA

2 SETTIMANA SABATO DOMENICA LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ SABATO

MATTINO
GIORNO LIBERO

LEZIONI LEZIONI LEZIONI LEZIONI LEZIONI
VISITA ALL’IRISH 

NATIONAL 
HERITAGE PARK

PARTENZA
POMERIGGIO VISITA AL KILKENNY 

CASTLE GAMEZONE VISITA A 
NORE VALLEY GAMEZONE ARTS AND 

CRAFTS

SERA ATTIVITÁ SERALI/
SERATE IN FAMIGLIA

ATTIVITÁ SERALI/
SERATE IN FAMIGLIA ATTIVITÁ SERALI

ATTIVITÁ 
SERALI/

SERATE IN 
FAMIGLIA

ATTIVITÁ SERALI/
SERATE IN 
FAMIGLIA

ATTIVITÁ 
SERALI/

SERATE IN 
FAMIGLIA

ATTIVITÁ SERALI

sistemazione in college oppure presso famiglie 
selezionate

trattamento di pensione completa 

IN COLLEGE
camere da 2 a 6 letti con bagno in condivisione (1 
bagno ogni 4 studenti circa)

servizio di lavanderia incluso una volta a settimana

IN FAMIGLIA
camere doppie o multiple con bagno in 
condivisione

trattamento di pensione completa con packed 
lunch oppure con pasto caldo in college (con 
supplemento)

famiglie situate a breve distanza a piedi dalla scuola

le famiglie si preoccupano di accompagnare gli 
studenti a scuola se la distanza non è percorribile a 
piedi

LA SISTEMAZIONE
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KILKENNY, LA CAPITALE MEDIEVALE 
DELL’IRLANDA!

Il Kilkenny College, offre ai propri studenti 
moderne attrezzature sportive.  I corsi sono 
pensati appositamente per migliorare le capacità 
comunicative dei ragazzi attraverso le 4 aree principali 
dell’apprendimento; lettura, scrittura, comunicazione 
e ascolto. Inoltre gli studenti avranno l’opportunità 
di approfondire la conoscenza della cultura irlandese 
grazie a laboratori di arte e cucina ma anche praticando 
vari sport come ad esempio hockey, calcio, basket, 
pallavolo, volano e tennis. La scuola si trova a 10 minuti 
a piedi dal centro città e a circa 1 ora e 30 minuti dalla 
capitale.

PROGRAMMA RICREATIVO
IN DUE  SETTIMANE SONO INCLUSE:

2 VISITE DI UN’INTERA GIORNATA, 
POSSIBILI DESTINAZIONI:

Dublino, tour alla scoperta delle attrazioni principali 
della capitale dell’Irlanda: è la città più grande e 
popolata, non solo del paese, ma di tutta l’isola. Fu 
Fondata dai Vichinghi come centro per il commercio di 
schiavi. Dublino ha visto nascere alcuni tra gli scrittori 
di maggior fama mondiale (come James Joyce, George 
Bernard Shaw, Samuel Beckett, Oscar Wilde, Jonathan 
Swift e William Butler Yeats), e oggi è anche uno dei 
centri mondiali della musica, grazie ai suoi più illustri 
cittadini: gli U2.

Irish National Heritage Park, museo all’aperto 
immerso nella natura che ripercorre 9000 anni di storia 
irlandese. È il luogo perfetto per scoprire come vivevano 
gli antichi abitanti dell’Irlanda, grazie alle perfette 
riproduzioni di colonie irlandesi, dall’era mesolitica a 
quella celtica, a quella cristiana e infine normanna.

4 VISITE DI MEZZA GIORNATA, 
POSSIBILI DESTINAZIONI:

Dunmore Caves, una serie di grotte che si sono 
formate nel corso di milioni di anni e contengono 
alcune delle migliori formazioni di calcite presenti nelle 
grotte irlandesi. I ritrovamenti archeologici all’interno 
della Grotta di Dunmore confermano la passata attività 
vichinga. Sarà possibile vedere la Market Cross, la 
stalagmite più alta d’Europa.

Kilkenny, tour della cittadina considerata uno dei 
gioielli medievali d’Irlanda, con il suo elegante castello, 
i vicoli stretti e le leggende di maghi e streghe. La vita 
della città ruota tutta attorno alla collina e al castello: 
scendendo a valle si incontra la principale arteria, la 
Parade, un ampio viale che veniva usato per le parate 
militari e le cerimonie municipali, mentre la High 
Street è la via dello shopping: è previsto l'ingresso 
all’imponente castello risalente alla prima decade del 
XIII secolo.

Nore Valley Park, una bellissima fattoria didattica che 
ospita diversi animali, dal pulcino all'asino, dall'agnellino 
al coniglietto. Diverse le attività proposte durante la 
visita.

Visita alla birreria Smithwick's, la cui birra rossa è 
famosa ed esportata in tutto il mondo. La Smithwick's 

experience prevede una panoramica della storia della 
città e della birreria.

I giorni in cui non sono previste visite sono 
organizzate attività sportive, culturali e ricreative in 
campus .

Per chi soggiorna in college, tutte le sere sono 
organizzate attività ricreative di gruppo (ad es. 
karaoke, discoteca, Irish Night).
Per chi soggiorna in famiglia sono previste 4 sere 
organizzate in campus mentre le rimanenti sono 
previste con la famiglia ospitante.

ISCRIZIONI FAMIGLIA 

ISCRIZIONI COLLEGE

EXTRA SERVICE

Pasto caldo: €105
Corso potenziato: senza supplemento

Tasse aeroportuali incluse
Quota d’iscrizione: € 160
Supplemento per partenze da aeroporti differenti da Milano
15 giorni / 14 notti

Entro il 31/12/2018 €2.250 SOLO ONLINE!
Entro il 31/12/2018 €2.350
Entro il 31/01/2019 €2.420
Entro il 28/02/2019 €2.490
Oltre il 28/02/2019 €2.560

Entro il 31/12/2018 €2.220 SOLO ONLINE!
Entro il 31/12/2018 €2.320
Entro il 31/01/2019 €2.390
Entro il 28/02/2019 €2.460
Oltre il 28/02/2019 €2.530
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20 lezioni a settimana di 45 minuti ciascuna

lezioni al mattino o al pomeriggio, a settimane 
alterne

classi di circa 15 studenti

fornitura di materiale per l’apprendimento 

test di posizionamento e attestato di fine corso

IRLANDA

LIMERICK
MARY IMMACULATE COLLEGE
COLLEGE E CENTRO FAMIGLIA

ETÀ 10-17ANNI

L’ATTIVITÀ DIDATTICA

DATE:
30/06/2019 - 13/07/2019

14/07/2019 - 27/07/2019

1 SETTIMANA DOMENICA LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ SABATO

MATTINO

ARRIVO A 
LIMERICK

TEST D’INGRESSO E 
LEZIONI LEZIONI LEZIONI LEZIONI LEZIONI

VISITA ALLE 
CLIFFS OF 

MOHER
POMERIGGIO TOUR ORIENTATIVO DI 

LIMERICK
SPORT E ATTIVITÀ 

RICREATIVE

VISITA A ST. JOHN’S 
CASTLE E HUNT 

MUSEUM

SPORT E GIOCHI 
VINTAGE

VISITA AL MILK 
MARKET E ALLA 

ART GALLERY

SERA ATTIVITÁ SERALI ATTIVITÁ SERALI ATTIVITÁ SERALI ATTIVITÁ SERALI ATTIVITÁ SERALI ATTIVITÁ 
SERALI

2 SETTIMANA DOMENICA LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ SABATO

MATTINO
VISITA A DUBLINO

ARTS AND CRAFTS 
E SPORT E CULTURA 

IRLANDESE
CACCIA AL TESORO SPORT E ATTIVITA’ 

RICREATIVE VISITA AD ADARE SPORT E ATTIVITA’ 
RICREATIVE

PARTENZA
POMERIGGIO LEZIONI LEZIONI LEZIONI LEZIONI LEZIONI

SERA ATTIVITÁ SERALI ATTIVITÁ SERALI ATTIVITÁ SERALI ATTIVITÁ SERALI ATTIVITÁ SERALI ATTIVITÁ SERALI

sistemazione in college o presso famiglie selezionate

trattamento di pensione completa

IN COLLEGE
appartamenti da 4 persone composti da tre camere 
singole con bagno in condivisione ( 1 bagno ogni 3 
studenti) e una camera singola con bagno privato

cucina e salotto in comune

lavanderia a gettoni disposizione all’interno del 
campus

IN FAMIGLIA
sistemazione in camera doppia o multipla con 
bagno in condivisione

trattamento di pensione completa con packed 
lunch o pasto caldo in college (con supplemento)

famiglie situate a massimo 20 minuti di distanza 
con i mezzi pubblici dalla scuola

bus pass incluso

LA SISTEMAZIONE

126 www.trinityviaggistudio.it



LIMERICK, CITTÀ STORICA E 
LETTERARIA PER ECCELLENZA!

Il Mary Immaculate College è situato a soli 10 minuti 
a piedi dal centro di Limerick, a breve distanza dalle 
principali attrazioni sociali e culturali della città. Il 
campus si estende per 27 acri di terreno e ospita una 
grande palestra, un ristorante e classi luminose. È il 
più prestigioso College of Education e Liberal Arts in 
Irlanda, che istruisce il 40% degli insegnanti della scuola 
elementare del paese. 

PROGRAMMA RICREATIVO
IN DUE SETTIMANE SONO INCLUSE:

2 VISITE DI UN’INTERA GIORNATA, 
POSSIBILI DESTINAZIONI:

Cliffs of Moher, scogliere situate al margine sud-
occidentale del Burren, che si estendono per circa 
14 chilometri. Alla loro estremità nord, raggiungono 
l' altezza massima di 214 metri da cui è possibile 
ammirare le Isole Aran e la baia di Galway.

Dublino, tour della capitale dell’Irlanda: è la città più 
grande e popolata, non solo del paese, ma di tutta 
l’isola. Fu Fondata dai Vichinghi come centro per il 
commercio di schiavi. Dublino ha visto nascere alcuni 
tra gli scrittori di maggior fama mondiale (come, James 
Joyce George Bernard Shaw, Samuel Beckett, Oscar 
Wilde, Jonathan Swift e William Butler Yeats), e oggi è 
anche uno dei centri mondiali della musica, grazie ai 
suoi più illustri cittadini: gli U2;

4 VISITE DI MEZZA GIORNATA A 
LIMERICK E DINTORNI:

Limerick, la terza città più grande d’Irlanda e situata 
lungo il fiume Shannon, nella meravigliosa West Coast. 
La città è circondata da una pittoresca campagna e 
dalla costa Atlantica; ha un’enorme importanza storica 
e letteraria oltre ad avere una forte tradizione sportiva.
St. John’s Castle, castello del XIII secolo situato 
sull’isola di King’s. È uno dei castelli normanni meglio 
conservati in Europa in termini di mura, torri e 
fortificazioni e durante gli scavi archeologici del 1900 
furono scoperti i resti di un insediamento vichingo.
Hunt Museum, museo che conserva ed espone i 
manufatti originali raccolti, per un periodo di vita, da 
John e Gertrude Hunt e conosciuti come la Collezione 
di Caccia. Il museo espone anche le proprie collezioni, 
oltre ad ospitare mostre di importanza locale, nazionale 
e internazionale.
Milk Market, mercato cittadino che offre un’ampia 
varietà di prodotti freschi, locali e di stagione, in genere 
forniti direttamente dal produttore.
City Art Gallery, una delle principali gallerie d’arte 
contemporanea in Irlanda che ospita un’importante 
collezione di opere del XVIII-XXI secolo. La galleria 
detiene anche la National Collection of Contemporary 
Drawing, la collezione di poster internazionali di Michael 
O’Connor.  L’Art Gallery è ospitata nel Carnegie Building, 
un edificio a due piani per un totale di 650 metri 
quadrati di spazio espositivo: all’interno dell’edificio si 
trova anche una caffetteria che si affaccia sul People’s 
Park sul retro della galleria;

Adare, un villaggio della contea di Limerick nonchè 
una delle mete turistiche più importanti dell’Irlanda 

sud-occidentale. Il patrimonio del centro locale dà una 
profonda visione della storia del villaggio ed ospita 
anche un certo numero di negozi di artigianato. Adare è 
anche un ritrovo popolare per matrimoni e conferenze 
e una delle maggiori destinazioni golfistiche con due 
campi da 18 buche.

I giorni in cui non sono previste visite sono 
organizzate attività sportive e ricreative in campus.

Per chi soggiorna in college, tutte le sere sono 
organizzate attività ricreative di gruppo in campus 
(MLI’s Got Talent, Quiz Night, Film Night, Disco ecc.) 
mentre per chi soggiorna in famiglia sono previste 4 
serate in campus. Le rimanenti si trascorrono con la 
famiglia ospitante.

ISCRIZIONI FAMIGLIA 

ISCRIZIONI COLLEGE

EXTRA SERVICE

Pasto caldo: €95

Tasse aeroportuali incluse
Quota d’iscrizione: € 160
Supplemento per partenze da aeroporti differenti da Milano
14 giorni / 13 notti

Entro il 31/12/2018 €2.325 SOLO ONLINE!
Entro il 31/12/2018 €2.425
Entro il 31/01/2019 €2.495
Entro il 28/02/2019 €2.565
Oltre il 28/02/2019 €2.635

Entro il 31/12/2018 € 2 .145 SOLO ONLINE!
Entro il 31/12/2018 €2.245
Entro il 31/01/2019 € 2 . 315
Entro il 28/02/2019 €2.385
Oltre il 28/02/2019 €2.455
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MALTA

SLIEMA
IELS MALTA
RESIDENZA E CENTRO FAMIGLIA

20 lezioni a settimana di 45 minuti ciascuna

lezioni al mattino

classi di circa 15 studenti

fornitura di materiale per l’apprendimento 

test di posizionamento e attestato di fine corso

ETÀ 13-17ANNI

L’ATTIVITÀ DIDATTICA

DATE:
29/06/2019 - 13/07/2019

13/07/2019 - 27/07/2019

1 SETTIMANA SABATO DOMENICA LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ

MATTINO

ARRIVO A 
SLIEMA

SPIAGGIA LEZIONI LEZIONI LEZIONI LEZIONI LEZIONI

POMERIGGIO TEMPO LIBERO VALLETTA TOUR & 
SHOW ARIA POOL PARTY ATTIVITÀ 

OPZIONALI
POOL PARTY & 

BARBECUE

OPTIONAL 
ACTIVITY

SERA SPORTS NIGHT PARTY CACCIA AL TESORO 
A MDINA FELTOM PARTY

HARBOUR 
CRUISE BY 

NIGHT

2 SETTIMANA SABATO DOMENICA LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ SABATO

MATTINO
ATTIVITÀ 

OPZIONALI

SPIAGGIA LEZIONI LEZIONI LEZIONI LEZIONI LEZIONI

PARTENZAPOMERIGGIO TEMPO LIBERO MDINA TOUR & 
SHOW

PASSEGGIATA A  ST. 
PAUL'BAY 

ATTIVITÀ 
OPZIONALI

BEACH PARTY 
& BBQ

ATTIVITÀ 
OPZIONALI

SERA GAMES NIGHT SPORTS NIGHT FOAM PARTY UV NEON PARTY BEACH GAMES SERATA IN 
SPIAGGIA

sistemazione in residenza oppure presso famiglie 
selezionate

trattamento di pensione completa 

per il pranzo è previsto il packed lunch. Pasto caldo 
disponibile con supplemento

IN RESIDENZA
camere multiple con bagno in condivisione (un 
bagno ogni tre studenti)

distanza dalla scuola percorribile a piedi

IN FAMIGLIA
camere doppie o multiple con bagno in 
condivisione

servizio lavanderia incluso una volta a settimana

distanza dalla scuola di massimo 45 minuti con i 
mezzi pubblici

bus pass incluso

LA SISTEMAZIONE

128 www.trinityviaggistudio.it



MALTA È LA LOCALITÀ IDEALE PER 
IMPARARE L’INGLESE, DIVERTIRSI E 
FARE AMICIZIA!

IELS Malta si trova a Sliema, una graziosa cittadina sulla 
costa nord-orientale dell’isola e mette a disposizione 
degli studenti 30 anni di esperienza nel settore. 
Dispone di aule spaziose, un grande cortile e un’ampia 
scelta di attività ricreative. L’esperienza degli insegnanti 
e i corsi studiati apposta per i teenager sono il punto di 
forza di questa scuola. L’edificio si trova, infine, a breve 
distanza dal mare e dalla famosa passeggiata, uno dei 
luoghi più gettonati dai ragazzi per stringere nuove 
amicizie.

PROGRAMMA RICREATIVO
IN DUE SETTIMANE SONO INCLUSE:

2 INTERE GIORNATE IN SPIAGGIA E IN 
PISCINA:

Momenti all'insegna del divertimento e del relax con 
barbecue serale per cenare insieme conoscere nuovi 
amici e fare pratica con la lingua.

2 VISITE GUIDATE DI MEZZA 
GIORNATA, POSSIBILI DESTINAZIONI:

Mdina, visita dell'antica capitale di Malta, una città 
dove ormai abitano solamente 350 persone. L’aspetto 
attuale di Mdina è dovuto soprattutto alla dominazione 
araba, mentre il suo declino coincise con il grande 
terremoto del 1693, quando buona parte della città 
venne danneggiata e la capitale venne spostata a 
La Valletta. Il punto di principale interesse è il centro 
storico, un affascinante reticolo di strette viuzze che 
si diramano tra gli edifici della città antica. L’antico 
portale di accesso alla città è un gioiello architettonico 
che sta diventando il simbolo della città. Il cuore di 
Mdina è la caratteristica piazza San Paolo, l’antico foro 
dove sorgono la Cattedrale e alcuni eleganti palazzi 
come la sede della Banca di Malta, tutti realizzati in stile 
Barocco;

Valletta, tour alla scoperta della capitale di Malta: fu 
fondata nel 1566 dai Cavalieri Ospitalieri, che le diedero 
il nome del loro gran maestro Jean de la Valette. 
L’architettura de La Valletta vanta di opere che spaziano 
dal Barocco al Modernismo, infatti la città è il principale 
centro culturale dell’isola e ha una collezione unica 
di chiese, palazzi e musei. Tra gli edifici di maggior 
rilevanza storica vi sono: il Palazzo del Grande Maestro, 
che ha ospitato gli uffici del parlamento Maltese; la 
Chiesa della Nostra Signora del Carmelo con la sua 
imponente cupola; le fortificazioni per la difesa della 
città tra cui il Forte Sant’Elmo; il Museo nazionale di 
archeologia della Valletta e il Museo nazionale di Belle 
Arti. Tutte queste opere sono valse alla città il titolo di 
patrimonio dell’umanità assegnato dall’UNESCO. 

Due mattine si trascorrono in spiaggia.
Due pomeriggi sono organizzati con party e giochi.

I pomeriggi in cui non sono previste visite e 
giochi sono organizzati con attività opzionali (con 
supplemento).

Tutte le sere sono organizzate con attività ricreative 
come ad esempio: party, caccia al tesoro, crociera, 
giochi in spiaggia e molto altro.

ISCRIZIONI FAMIGLIA 

ISCRIZIONI IN RESIDENZA

EXTRA SERVICE

Pasto caldo: €75

Tasse aeroportuali incluse
Quota d’iscrizione: € 160
Supplemento per partenze da aeroporti differenti da Milano
15 giorni / 14 notti

Entro il 31/12/2018 € 2 . 2 15 SOLO ONLINE!
Entro il 31/12/2018 € 2 . 315
Entro il 31/01/2019 €2.385
Entro il 28/02/2019 €2.455
Oltre il 31/12/2018 €2.525

Entro il 31/12/2018 €1.900 SOLO ONLINE!
Entro il 31/12/2018 €2.000
Entro il 31/01/2019 €2.070
Entro il 28/02/2019 €2 .140
Oltre il 28/02/2019 € 2 . 210
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20 lezioni a settimana di 45 minuti ciascuna 

lezioni al mattino o al pomeriggio

classi di circa 15 studenti

fornitura di materiale per l’apprendimento

test di posizionamento e attestato di fine corso

CIPRO

EPISKOPI
EPISKOPI GYMNASIUM
RESIDENZA

ETÀ 7-17ANNI

L’ATTIVITÀ DIDATTICA

DATE:
30/06/2019 - 14/07/2019

14/07/2019 - 28/07/2019

1 SETTIMANA DOMENICA LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ SABATO

MATTINO

ARRIVO A CIPRO

LEZIONI LEZIONI LEZIONI LEZIONI LEZIONI
VISITA A 

PAPHOS IN 
BARCA

POMERIGGIO ATTIVITÁ 
RICREATIVE

VISITA AL 
LIMASSOL CASTLE

ATTIVITÁ 
RICREATIVE

VISITA ALLE 
CASCATE 

KALEDONIA

ATTIVITÁ 
RICREATIVE

SERA ATTIVITÁ SERALI ATTIVITÁ SERALI ATTIVITÁ SERALI ATTIVITÁ SERALI ATTIVITÁ SERALI ATTIVITÁ 
SERALI

2 SETTIMANA DOMENICA LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ SABATO DOMENICA

MATTINO

GIORNATA 
RELAX

ATTIVITÁ 
RICREATIVE

ATTIVITÁ 
RICREATIVE

VISITA AL 
WATERSPORT 

CENTRE

ATTIVITÁ 
RICREATIVE VISITA A NICOSIA

VISITA A AGIA 
NAPA PARTENZAPOMERIGGIO LEZIONI LEZIONI LEZIONI LEZIONI LEZIONI

SERA ATTIVITÁ SERALI ATTIVITÁ SERALI ATTIVITÁ SERALI ATTIVITÁ SERALI POOL EVENING

sistemazione in hotel

camere triple con bagno privato

trattamento di pensione completa

packed lunch per i giorni delle escursioni

lavanderia a gettoni a disposizione all’interno della 
struttura

LA SISTEMAZIONE
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EPISKOPI, CITTADINA CIPRIOTA DALLA 
STORIA ANTICA E DALLA VIVACE VITA 
NOTTURNA!

Episkopi è una cittadina a soli 20 minuti da Limassol, 
un ottimo punto di partenza per tutte le attività di 
svago che saranno organizzate dal centro. All’Episkopi 
Gymnasium le lezioni si svolgono in una scuola 
superiore locale e la residenza degli studenti si trova 
a pochi passi. Il centro mette a disposizione aule 
spaziose, luminose e con aria condizionata, una piscina 
esterna, un teatro, una palestra, una sala di danza, una 
sala giochi, uno snack bar all’aperto, una mensa e un 
laboratorio d’informatica. La struttura inoltre, è situata 
a soli 10 minuti dalla spiaggia e le gite al mare sono 
frequenti e garantite da una navetta giornaliera.

PROGRAMMA RICREATIVO
IN DUE SETTIMANE SONO INCLUSE:

2 VISITE DI UN’INTERA GIORNATA, 
POSSIBILI DESTINAZIONI:

Gita in barca verso Paphos per prendere il sole e 
vedere l’isola da un’altra prospettiva: è una città costiera 
nel sud-ovest di Cipro e la capitale del distretto di 
Paphos. È inclusa nella lista ufficiale UNESCO dei tesori 
culturali e naturali del patrimonio mondiale per i suoi 
spettacolari resti antichi ed è stata selezionata come 
Capitale europea della cultura per il 2017, insieme ad 
Aarhus. Abitata dai tempi del neolitico, ha molti siti 
che rimandano al culto della dea Afrodite, che si dice 
nacque nella vecchia città di Paphos . E’ inoltre una 
città moderna che ingloba il porto e le antiche rovine di 
tombe, fortezze, teatri e ville nel Parco archeologico.

Giornata alla spiaggia di Agia Napa per godersi la 
sabbia bianca, un po’ di musica e provare qualche sport 
acquatico.

4 VISITE DI MEZZA GIORNATA, 
POSSIBILI DESTINAZIONI:

Visita alla città storica di Nicosia, capitale di Cipro. Ha 
subito nel corso del tempo diverse dominazioni: greci, 
veneziani, ottomani, inglesi ed infine turchi, che nel 
1974 la divisero in due parti. Nicosia è l’unica capitale 
al mondo divisa: la zona nord è parte della repubblica 
turca, la zona a sud appartiene alla repubblica di Cipro e 
il confine tra le due zone viene chiamato Green Line.

Water Sport Centre, per imparare ad andare in kayak 
e barca vela e sperimentare nuovi sport acquatici. È 
la più grande compagnia di sport acquatici a Cipro e 
probabilmente la più grande di tutto il Mediterraneo. 

Passeggiata attraverso un tipico villaggio di montagna 
alla volta delle cascate di Caledonia, una delle cascate 
più belle e più alte dell’isola di Cipro che si raggiunge 
attraverso un sentiero. L’acqua cade da un’altezza di 11 
metri.

Visita al Limassol Castle, castello medievale nel 
cuore della città vecchia, appena sopra il vecchio 
porto. Secondo la tradizione, qui Riccardo cuor di 
leone sposò Berengaria di Navarra e incoronò la sua 
regina d’Inghilterra nel 1191. Le mura fortificate sono 
di notevole interesse archeologico e si pensa siano 
frammenti di un castello molto più grande. Nel corso 
degli anni, il forte subì gli assalti di molti invasori, 
riportando ulteriori danni nei terremoti del 1567 e del 
1568. Infine, nel 1590, gli Ottomani ricostruirono il forte 
nella sua forma attuale. 

I giorni in cui non sono previste visite sono 
organizzate attività sportive, culturali e ricreative (ad 
es. tornei sportivi, balli, laboratori di musica o teatro).

Tutte le sere sono organizzate attività ricreative di 
gruppo (ad es. discoteca, karaoke, sfilate, Casino 
Night).

ISCRIZIONI

Tasse aeroportuali incluse
Quota d’iscrizione: € 160
Supplemento per partenze da aeroporti differenti da Milano
15 giorni / 14 notti

Entro il 31/12/2018 €2.040 SOLO ONLINE!
Entro il 31/12/2018 €2 .140
Entro il 31/01/2019 € 2 . 210
Entro il 28/02/2019 €2.280
Oltre il 28/02/2019 €2.350
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STATI UNITI

NEW YORK
FORDHAM UNIVERSITY
COLLEGE

20 lezioni a settimana di 45 minuti ciascuna

lezioni prevalentemente al mattino. Un giorno sono 
previste lezioni sia al mattino che al pomeriggio

classi di circa 15 studenti

fornitura di materiale per l’apprendimento

test di posizionamento e attestato di fine corso

ETÀ 12-18ANNI

L’ATTIVITÀ DIDATTICA

DATE:
03/07/2019 - 17/07/2019

17/07/2019 - 31/07/2019

1 SETTIMANA MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ SABATO DOMENICA LUNEDÌ MARTEDÌ

MATTINO

ARRIVO A NEW 
YORK

TEST D’INGRESSO 
E DISCORSO DI 

BENVENUTO
LEZIONI

ATTIVITÁ 
RICREATIVE

VISITA ALLA 
STATUA DELLA 

LIBERTÀ

LEZIONI LEZIONI

POMERIGGIO VISITA A TIMES 
SQUARE

VISITA A CENTRAL 
PARK LEZIONI VISITA AL MUSEUM OF 

NATURAL HISTORY

SERA WELCOME DISCO SPEED DATING CARNIVAL NIGHT TRASH BAG 
FASHION SHOW

CENA AL PLANET 
HOLLYWOOD TALENT SHOW

2 SETTIMANA MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ SABATO DOMENICA LUNEDÌ MARTEDÌ

MATTINO LEZIONI LEZIONI LEZIONI

ATTIVITÁ 
RICREATIVE

VISITA 
ALL’EMPIRE 

STATE BUILDING

LEZIONI

PARTENZAPOMERIGGIO

VISITA AL 
FINANCIAL 
DISTRICT E 

MEMORIALE DELL’ 
11 SETTEMBRE

VISITA A PIEDI 
DI GREENWICH 

VILLAGE

VISITA AL PONTE 
DI BROOKLYN VISITA DI SOHO

SERA DANCE CLASSES CENA ALL’HARD 
ROCK CAFE CASINÒ E ASTA SFIDA 

FOTOGRAFICA KARAOKE TALENT SHOW

appartamenti composti da 2/3 camere singole o 
doppie con bagno in condivisione (1 bagno ogni 5 
studenti)

trattamento di pensione completa con 2 cene 
in città, una all’Hard Rock Cafè e una al Planet 
Hollywood

servizio di lavanderia gratuito

LA SISTEMAZIONE
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NEW YORK, LA CITTÀ CHE NON DORME 
MAI!

La Fordham University è un’università privata e 
indipendente che si estende su una superficie di 83 acri 
all’interno della città di New York. La scuola combina 
metodi d‘insegnamento innovativi con un programma 
ricreativo coinvolgente per far vivere ai propri studenti 
una vera e propria esperienza in stile americano. Si trova 
a circa 1 ora di metropolitana dal centro di Manhattan, 
il che permette di andare alla scoperta delle principali 
attrazioni turistiche di New York.

PROGRAMMA RICREATIVO
IN DUE SETTIMANE SONO INCLUSE:

2 VISITE DI UN’INTERA GIORNATA A 
NEW YORK:

Visita alla Statua della Libertà situata su Liberty 
Island e alta 93mt, domina su tutta la baia.
Empire State Building, uno dei simboli della città, 
regala un’indimenticabile vista a 360° di New York; 
ingresso al Metropolitan Museum, uno dei più grandi 
ed importanti musei del mondo, la cui collezione 
permanente possiede più di due milioni di opere d’arte 
e sculture di quasi tutti i più grandi maestri Europei. 

7 VISITE DI MEZZA GIORNATA ALLA 
SCOPERTA DELLA CITTÀ:

Times Square, uno dei maggiori incroci del distretto 
newyorkese di Manhattan, all’intersezione tra Broadway 
e la Seventh Avenue.
SoHo, uno dei quartieri più trendy e alternativi di New 
York.
Ingresso all’American Museum of Natural History, 
uno fra i maggiori musei di storia naturale del mondo.
Greenwich Village, fulcro di quei movimenti culturali, 
artistici e sociali che continuano a modificare la cultura 
statunitense.
Central Park, noto come “il polmone verde di New 
York” è il più grande parco del distretto di Manhattan 
nonché uno dei più parchi cittadini più conosciuti del 
mondo, grazie anche al fatto che è stato scenario di 
numerosi film e telefilm.
Financial District, un quartiere di Manhattan che 
comprende le sedi delle maggiori istituzioni finanziare 
della città, tra le quali la Borsa di New York e la Federal 
Reserve Bank of New York. Insieme a Wall Street, 
fa di New York una delle città economicamente e 
finanziariamente più potenti e importanti del mondo
Visita al 9/11 Memorial, il memoriale costruito per 
ricordare ed onorare le migliaia di vittime innocenti che 
furono uccise dai terroristi nel corso degli attentati che 
colpirono le Torri Gemelle l’11 Settembre 2001. 
Brooklyn Bridge, il primo ponte costruito in acciaio 
che ha rappresentato per lungo tempo il ponte sospeso 
più grande al mondo. Attraversando il fiume East River, 
collega tra di loro l’isola di Manhattan e il quartiere di 
Brooklyn a New York.

I giorni in cui non sono previste visite sono 
organizzate attività sportive, culturali e ricreative.

Tutte le sere sono organizzate con attività ricreative 
di gruppo (ad es. festa in maschera, karaoke, Talent 
Show, discoteca).

Possibilità di trascorrere un weekend a Washington 

DC (con supplemento). Il weekend include: una notte 
in hotel, transfer di andata e ritorno, ingressi alle 
principali attrazioni e visite guidate (sono esclusi i 
pasti).

Possibilità di trascorrere un weekend alle Niagara 
Falls (con supplemento). Il weekend include: una 
notte in hotel, transfer di andata e ritorno, ingressi 
alle principali attrazioni e visite guidate (sono esclusi 
i pasti).

Possibilità di trascorrere un weekend a Boston 
(con supplemento). Il weekend include: una notte 
in hotel, transfer di andata e ritorno, ingressi alle 
principali attrazioni e visite guidate (sono esclusi i 
pasti).

Sono previste due cene all’insegna del divertimento: 
una al popolare Planet Hollywood e una all’ancor più 
famoso Hard Rock Cafè.

ISCRIZIONI 

EXTRA SERVICE

Washington DC Weekend: €320
Niagara Falls Weekend: €320 
Boston weekend: €320

Tasse aeroportuali escluse
Quota d’iscrizione: € 160
Supplemento per partenze da aeroporti differenti da Milano
15 giorni / 14 notti (ultima notte in volo)

Entro il 31/12/2018 €3.220 SOLO ONLINE!
Entro il 31/12/2018 €3.320
Entro il 31/01/2019 €3.390
Entro il 28/02/2019 €3.460
Oltre il 28/02/2019 €3.530
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STATI UNITI

NEW YORK
KEAN UNIVERSITY
COLLEGE

20 lezioni a settimana di 45 minuti ciascuna

lezioni al mattino 

classi di circa 15 studenti

fornitura di materiale per l’apprendimento

test di posizionamento e attestato di fine corso

ETÀ 14-17ANNI

L’ATTIVITÀ DIDATTICA

DATE:
30/06/2019 - 14/07/2019

14/07/2019 - 28/07/2019

1 SETTIMANA DOMENICA LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ SABATO

MATTINO

ARRIVO A NEW 
YORK

TEST D’INGRESSO E 
LEZIONI LEZIONI LEZIONI LEZIONI LEZIONI

VISITA ALL’AMERICAN 
MUSEUM OF NATURAL 

HISTORY
POMERIGGIO ATTIVITÁ IN 

CAMPUS

VISITA AL 
VISITOR’S 

CENTRE, NY 
PUBLIC LIBRARY, 

ROCKEFELLER 
CENTRE, ST. PAT’S 

CATHEDRAL, 
RADIO CITY MUSIC 

HALL

ATTIVITÁ IN 
CAMPUS

VISITA AL NY 
MUSEUM OF 

MODERN ART 
E FLATIRON 
BUILDING

ATTIVITÁ IN CAMPUS

SERA WELCOME DISCO

VISITA AL NBC 
STUDIO STORE, 

CENA A NY E TOP 
OF THE ROCK

ATTIVITÁ IN 
CAMPUS

CENA A NY E 
TIMES SQUARE 
IN NOTTURNA

DISCO

VISITA AL LINCOLN 
CENTRE, CENTRAL PARK 

WEST, COLUMBUS CIRCLE 
CENA A NEW YORK

2 SETTIMANA DOMENICA LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ SABATO

MATTINO VISITA ALLA 
STATUA DELLA 

LIBERTÁ ED 
ELLIS ISLAND

LEZIONI LEZIONI LEZIONI LEZIONI LEZIONI

PARTENZA

POMERIGGIO ATTIVITÁ IN 
CAMPUS

ATTIVITÁ IN 
CAMPUS

VISITA DI CITY 
HALL, BROOKLYN 

BRIDGE

ATTIVITÁ IN 
CAMPUS

VISITA A JACKIE O 
RESERVOIRE, CENTRAL 

PARK EAST, MUSEUM 
MILE

SERA

VISITA AL 
WORLD TRADE 

CENTRE 
MEMORIAL, ST. 

PAUL’S CHURCH, 
TRINITY 

CHURCH, WALL 
STREET, NYSE E 
FEDERAL HALL 

CENA A NEW 
YORK

SERATA 
INTERNAZIONALE

ATTIVITÁ IN 
CAMPUS

CENA A NY E 
PASSEGGIATA DA 
NY HIGH LINE A 
TIMES SQUARE

TALENT SHOW/
DISCO

CENA ALL’HARD ROCK 
CAFE

sistemazione in appartamenti composti da due 
camere doppie con bagno in condivisione (1 bagno 
ogni 4 studenti)

salotto e cucina in comune

trattamento di pensione completa con 6 cene in 
città

LA SISTEMAZIONE
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NEW YORK, UNA CITTÀ CHE 
AFFASCINA, CONQUISTA E NON SI 
DIMENTICA PIÙ!

La Kean University fu fondata nel 1855 e il campus si 
estende su una superficie di 155 acri con ampi spazi 
aperti a disposizione degli studenti. Sono altresì 
disponibili campi da basket, baseball, calcio, tennis, 
pallavolo e beach volley, un pista di atletica al coperto, 
e laboratori per attività artistiche e manuali. Grazie alla 
sua posizione, a circa 40 minuti con i mezzi pubblici da 
Manhattan, vengono organizzate diverse escursioni alla 
scoperta della città.

PROGRAMMA RICREATIVO
IN DUE SETTIMANE SONO INCLUSE:

2 VISITE DI UN’INTERA GIORNATA A 
NEW YORK:

Una fra le città più importanti del mondo oltre che uno 
dei maggiori centri finanziari.
È divisa in 5 quartieri, ma solo uno (il Bronx) si trova 
sul continente: Brooklyn e Queens, infatti, occupano 
l’estremità orientale di Long Island, mentre Manhattan 
e Staten Island sono due isole di dimensioni intermedie.
Tra i luoghi di maggior interesse vi sono:
American Museum of National History, uno fra i 
maggiori musei di storia naturale del mondo composto 
da tre edifici principali e una serie di strutture per 
esibizioni all’aperto o al chiuso.
Lincoln Centre, il più grande centro di arti dello 
spettacolo del mondo dove risiedono 12 organizzazioni 
artistiche.
Central Park, uno dei parchi cittadini più conosciuti 
del mondo, grazie anche alle sue comparse in 
numerosi film e telefilm, soprannominato il grande 
polmone verde di Manhattan.
Columbus Circle, una piazza circolare di New York 
celebre per il monumento a Cristoforo Colombo. È 
considerata una sorta di miliario aureo a partire dal 
quale vengono misurate tutte le distanze ufficiali 
da New York.
Statua della Libertà, il simbolo più famoso della 
città, che con i suoi 93 metri d'altezza risulta visibile 
fino a 40 chilometri di distanza. Fu un regalo fatto dalla 
Francia agli Stati Uniti per il centenario dalla Guerra 
d’Indipendenza ed è riconosciuta universalmente quale 
simbolo di libertà e democrazia.
Ellis Island, un isolotto artificiale costruito con i detriti 
rimanenti dagli scavi della metropolitana di New York, 
alla foce del fiume Hudson nella baia di New York.
World Trade Center Memorial, il memoriale 
costruito per ricordare ed onorare le migliaia di vittime 
innocenti tra uomini, donne e bambini che furono 
uccise dai terroristi nel corso degli attentati che 
colpirono le Torri Gemelle l’11 Settembre del 2001.
St. Paul’s Church, una chiesa episcopale e uno dei 
migliori esempi di architettura tardo-georgiana della 
nazione.
Trinity Church, chiesa episcopale che accoglie i 
visitatori con il suo alto campanile in stile neogotico.
Wall Street, via che ospita la prima sede permanente 
della Borsa di New York e NYSE, il primo dei due edifici 
storici situati a Wall Street.

4 VISITE DI MEZZA GIORNATA A NEW 
YORK:

NY Public Library,  la terza più grande biblioteca 
dell'America del Nord. È gestita privatamente da 
un’associazione senza scopo di lucro.
Rockfeller Centre, famoso complesso composto da 
19 edifici commerciali che ospita al suo interno studi 
televisivi, piazze, negozi, ristoranti e giardini.
St. Pat’s Cathedral, la cattedrale metropolitana e 
principale luogo di culto cattolico di New York nonchè 
sede vescovile dell'omonima arcidiocesi. È realizzata in 
stile gotico.
Radio City Music Hall, il teatro sede del Radio City 
Christmas Spectacular, il tradizionale spettacolo 
natalizio newyorkese, anche utilizzato per una serie di 
concerti ed eventi di vario genere.
NBC Studio Store e il Top of the Rock, l’osservatorio 
situato su uno dei principali edifici del Rockefeller 
Center.
Museum of Modern Art, il principale museo di arte 
moderna del mondo.
Flatiron Building, grattacielo triangolare di 22 piani 
con struttura in acciaio.
Times Square, uno dei maggiori incroci del distretto 
newyorkese, icona paesaggistica e simbolo della città. 
È nota soprattutto per i grandi e numerosi cartelloni 
pubblicitari animati e digitali.
City Hall,  sede del governo di New York City.
Brooklyn Bridge, il primo ponte costruito in 
acciaio che collega il quartiere di Brooklyn all’isola di 
Manhattan, dal famoso skyline di grattacielo.
Museum Mile, tratto lungo la 5th Avenue pieno zeppo 
di musei e altre istituzioni di belle arti. 

I giorni in cui non sono previste visite sono 
organizzate attività sportive, culturali e ricreative 
direttamente in campus.

7 sere sono organizzate in campus con attività 
ricreative di gruppo (ad es. Talent Show, discoteca, 
party di benvenuto e addio).

È possibile seguire al posto del corso standard, 
un corso di Employability English incentrato 
su un programma business. Il livello di inglese 
minimo richiesto per poter seguire il corso è B1. Il 
programma include due visite ad aziende locali.

Sono prevista 6 cene in città, tra cui una all’insegna 
del divertimento al famoso Hard Rock Cafè.

ISCRIZIONI

EXTRA SERVICE

Employability English: senza supplemento

Tasse aeroportuali escluse
Quota d’iscrizione: € 160
Supplemento per partenze da aeroporti differenti da Milano
15 giorni / 14 notti (ultima notte in volo)

Entro il 31/12/2018 €3.340 SOLO ONLINE!
Entro il 31/12/2018 €3.440
Entro il 31/01/2019 €3 . 510
Entro il 28/02/2019 €3.580
Oltre il 28/02/2019 €3.650
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STATI UNITI

BOSTON
PINE MANOR COLLEGE
COLLEGE

20 lezioni a settimana di 45 minuti ciascuna

lezioni al mattino 

classi di circa 15 studenti

fornitura di materiale per l’apprendimento

test di posizionamento e attestato di fine corso

ETÀ 14-17ANNI

L’ATTIVITÀ DIDATTICA

DATE:
30/06/2019 - 14/07/2019

14/07/2019 - 28/07/2019

1 SETTIMANA DOMENICA LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ SABATO

MATTINO

ARRIVO A 
BOSTON

TEST D’INGRESSO LEZIONI LEZIONI LEZIONI LEZIONI

VISITA A REVERE 
BEACH

POMERIGGIO
VISITA A BOSTON 
FREEDOM TRAIL, 
FANEUIL HALL E 
QUINCY MARKET

ATTIVITÁ 
RICREATIVE

VISITA DI HARVARD 
E CAMBRIDGE

GIORNO 
DELL'INDIPENDENZA ATTIVITÁ RICREATIVE

SERA ATTIVITÁ SERALI SERATA LIBERA SERATA LIBERA SERATA LIBERA ATTIVITÁ SERALI SERATA LIBERA

2 SETTIMANA DOMENICA LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ SABATO

MATTINO
VISITA A 

NEWPORT 
MANSIONS

LEZIONI LEZIONI LEZIONI LEZIONI LEZIONI

PARTENZAPOMERIGGIO
VISITA AL NEW 

ENGLAND 
AQUARIUM

ATTIVITÁ 
RICREATIVE

VISITA A 
CHINATOWN E 
DOWNTOWN 

VISITA AL MIT ATTIVITÁ RICREATIVE

SERA SERATA LIBERA SERATA LIBERA ATTIVITÁ SERALI SERATA LIBERA ATTIVITÁ SERALI ATTIVITÁ SERALI

appartamenti da 6 persone composti da camere 
doppie con bagno in condivisione  (1 bagno ogni 4 
studenti circa)

trattamento di pensione completa 

salotto in comune

lavanderia gratuita all’interno del campus

LA SISTEMAZIONE
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BOSTON, UNA FAVOLOSA CITTÀ 
FAMOSA PER LA SUA VITA 
UNIVERSITARIA!

Il Pine Manor College è collocato in una vasta area 
verde alle porte di Boston. La struttura vanta aule 
spaziose e recentemente rinnovate; al suo interno vi 
sono campi da tennis, campi da calcio e da softball, ma 
anche una palestra per praticare sport quali pallavolo, 
badminton e danza, oltre ad un bar dove potersi 
rilassarsi e praticare l’inglese stringendo amicizia. La 
posizione estremamente comoda dà la possibilità di 
raggiungere Boston in 20 minuti di treno, la stazione si 
trova infatti a 10 minuti a piedi dal campus.

PROGRAMMA RICREATIVO
IN DUE SETTIMANE SONO INCLUSE:

2 VISITE DI UN’INTERA GIORNATA 
POSSIBILI DESTINAZIONI:

Newport Mansions, storiche case-museo che 
ospitano dimore dorate, yacht da milioni di dollari e le 
splendide spiagge di Newport. 

Revere Beach,  spiaggia pubblica del Massachusetts 
lunga più di 3 miglia. Nel 1875 fu costruito un 
collegamento ferroviario per la spiaggia che portò la 
sua crescente popolarità come area ricreativa estiva. 
Nel 1896 divenne la prima spiaggia pubblica negli Stati 
Uniti.

5 VISITE DI MEZZA GIORNATA A 
BOSTON: 

Boston Freedom Trail, un percorso di circa 2,5 miglia 
che attraversa le attrazioni più importanti della zona più 
vecchia di Boston. La mappa del percorso fornisce una 
panoramica delle 16 attrazioni da visitare seguendo la 
lunga linea doppia di colore rosso.

Faneuil Hall, il mercato cittadino di Boston dove si può 
trovare di tutto, dalle boutique a buon mercato a locali 
e ristoranti aperti ad ogni ora. È uno dei punti nevralgici 
della città, tant’è che qui si riuniscono molti artisti di 
strada per proporre le proprie esibizioni.

Cambridge, città dell’area metropolitana di Boston, 
chiamata così in onore della celebre città universitaria 
inglese. L'area è famosa per l’Università di Harvard e il 
Massachusetts Institute of Technology (MIT), celebri 
università statunitensi tra le più prestigiose nel mondo. 

New England Aquarium, acquario di Boston la 
cui caratteristica principale è il "Giant Ocean Tank", 
un serbatoio cilindrico da 200.000 litri che simula 
una barriera corallina caraibica. È circondato da una 
passerella che scende a spirale e permette ai visitatori 
di accedere a 52 finestre che offrono una vista da ogni 
angolazione e livello.

Chinatown e Downtown Crossing: Chinatown 
è uno dei quartieri più densamente popolati della 
città. All’altezza dell’intersezione tra Beach Street e 
Surface Road si trova il tradizionale ingresso con il 
paifang. Il quartiere rimane un centro di fondamentale 
importanza per le comunità asiatiche del New England 
e vi sono molti ristoranti cinesi, vietnamiti, cambogiani 
e giapponesi. Downtown è un quartiere che presenta 
moderni grattacieli, raffinati musei, antichi cimiteri e 
la bellissima Freedom Trail. Gli edifici più alti di Boston 
si trovano qui; quando poi si ha voglia di isolarsi dal 
viavai di gente, ci si può rilassare al Boston Public 
Garden oppure al Boston Common, il parco più antico 
d’America.

I giorni in cui non sono previste visite sono 
organizzate attività sportive, culturali e ricreative.

5 sere sono organizzate con attività ricreative di 
gruppo in campus.

ISCRIZIONI

Tasse aeroportuali escluse
Quota d’iscrizione: € 160
Supplemento per partenze da aeroporti differenti da Milano
15 giorni / 14 notti (ultima notte in volo)

Entro il 31/12/2018 € 3 .1 95 SOLO ONLINE!
Entro il 31/12/2018 €3.295
Entro il 31/01/2019 €3.365
Entro il 28/02/2019 €3.435
Oltre il 28/02/2019 €3.505
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STATI UNITI

BOSTON
BOSTON SIMMONS
COLLEGE

20 lezioni a settimana di 45 minuti ciascuna

lezioni al mattino. 

classi di circa 15 studenti

fornitura di materiale per l’apprendimento

test di posizionamento e attestato di fine corso

ETÀ 12-17ANNI

L’ATTIVITÀ DIDATTICA

DATE:
30/06/2019 - 14/07/2019

14/07/2019 - 28/07/2019

1 SETTIMANA DOMENICA LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ SABATO

MATTINO

ARRIVO A 
BOSTON

TEST D’INGRESSO LEZIONI LEZIONI LEZIONI LEZIONI

VISITA ALL'ACQUARIO E 
AL PORTO DI BOSTON

POMERIGGIO VISITA DI BOSTON 
COMMONS

VISITA AL 
MUSEUM FINE 

ARTS

VISITA ALLA 
FREEDOM TRAIL

VISITA AL MIT 
CAMPUS E 
MUSEUM

VISITA A BACK BAY E IL 
FIUME CHARLES

SERA ATTIVITÁ IN 
CAMPUS

ATTIVITÁ IN 
CAMPUS ATTIVITÁ IN CAMPUS ATTIVITÁ IN 

CAMPUS ATTIVITÁ IN CAMPUS ATTIVITÁ IN CAMPUS

2 SETTIMANA DOMENICA LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ SABATO

MATTINO VISITA A 
CAMBRIDGE:

TOUR DI 
HARVARD E 
SHOPPING

LEZIONI LEZIONI LEZIONI LEZIONI LEZIONI

PARTENZAPOMERIGGIO
VISITA AL BUNKER 
HILL MONUMENT E 

NAVY YARD

VISITA A FENWAY 
PARK

VISITA AL QUINCY 
MARKET

ATTIVITÁ IN 
CAMPUS

VISITA AL SCIENCE 
MUSEUM

SERA ATTIVITÁ IN 
CAMPUS

ATTIVITÁ IN 
CAMPUS

ATTIVITÁ IN 
CAMPUS ATTIVITÁ IN CAMPUS ATTIVITÁ IN 

CAMPUS ATTIVITÁ IN CAMPUS

camere multiple con bagno in condivisione (1 bagno 
ogni 7 studenti circa)

trattamento di pensione completa

lavanderia a pagamento in campus

LA SISTEMAZIONE
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BOSTON, VIENI A STUDIARE NELLA 
MIGLIORE CITTÀ UNIVERSITARIA DEGLI 
STATI UNITI!

Situato nel cuore di Boston, il campus è circondato 
da arte, musica, storia, istituzioni culturali e la famosa 
Newbury Street, a pochi passi dallo storico Fenway 
Park, dall’Isabella Stewart Gardner Museum, dal 
Museum of Fine Arts. I docenti sono professionisti 
ed esperti in molte aree e condividono un obiettivo 
comune: ispirare e responsabilizzare gli studenti a 
diventare dei leader.

PROGRAMMA RICREATIVO
IN DUE SETTIMANE SONO INCLUSE:

2 VISITE DI UN’INTERA GIORNATA A 
BOSTON: 

Visita all’ acquario e al porto di naturale di Boston. 
Nel 1660 quasi tutte le importazioni arrivavano 
nella grande area di Boston e nella costa del New 
England attraverso le acque di questo porto, ma 
successivamente il rapido afflusso di persone trasformò 
Boston in una città in piena espansione e questo ne 
fece diminuire l’importanza.
Tour di Cambridge, una città degli Stati Uniti d’America 
situata nell’area metropolitana della città di Boston. Fu 
così chiamata in onore della celebre città universitaria 
inglese. L'area è famosa per due importanti università: 
l’Università di Harvard e il Massachusetts Institute of 
Technology (MIT), che la storia e la fama hanno reso tra 
le più prestigiose nel mondo. È previsto tempo per lo 
shopping in città.

9 VISITE DI MEZZA GIORNATA A 
BOSTON:

Boston Commons, un parco pubblico situato nel 
centro di Boston. The Common fa parte della collana 
di parchi verdi che si estendono dal sud del comune al 
Franklin Park.
Museum Fine Arts, uno dei più grandi musei degli 
Stati Uniti d’America. Possiede più di 450.000 opere 
d’arte che fanno di questa collezione una delle più 
complete del continente americano. Il museo fu 
fondato nel 1870 ma occupa la sede attuale a partire dal 
1909. 
Visita al Freedom Trail, un percorso di 2,5 miglia 
di linee rosse che conduce a 16 siti storicamente 
significativi, ognuno dei quali è un autentico tesoro 
della storia americana. È possible esplorare musei e 
case di riunione, chiese e luoghi di sepoltura e scoprire 
la ricca storia della rivoluzione Americana.
Visita al MIT Campus di Cambridge, una delle 
università più prestigiose del mondo.
Visita alla scoperta di Back Bay, un quartiere di 
Boston, celebre per le sue file di case vittoriane in pietra 
arenaria, viene considerato uno degli esempi meglio 
conservati del design urbano del 19 ° secolo negli Stati 
Uniti. È anche una meta per lo shopping e sede di 
alcuni degli edifici per uffici più alti di Boston, l’Hynes 
Convention Center e numerosi hotel importanti.  
Visita del Bunker Hill Monument, eretto per 
commemorare la battaglia di Bunker Hill, risalente alla 
guerra d’indipendenza americana e alla Navy Yard, una 
delle più antiche strutture di costruzione navale della 
Marina degli Stati Uniti.
Tour di Fenway Park, il campo da baseball di Boston 
nonché casa dei Boston Red Sox e il più antico campo 
da baseball della Major League Baseball. A causa 

della sua età e della sua posizione nel denso quartiere 
Fenway-Kenmore, il parco è stato rinnovato e ampliato 
molte volte.
Visita al Quincy Market, complesso storico del 
mercato nel centro di Boston. È stato costruito nel 
1824 e prende il nome del sindaco Josiah Quincy, che 
ne determinò la costruzione. Il mercato è un punto di 
riferimento storico nazionale e significativo in quanto 
si tratta di uno dei più grandi complessi costruiti negli 
Stati Uniti nella prima metà del XIX secolo.
Ingresso al Museo della Scienza e allo Zoo coperto 
di Boston. Il museo ospita 700 e più esposizioni 
interattive e presenta ogni giorno numerosi eventi live. 
Lo Zoo coperto ospita oltre 100 animali, molti dei quali 
sono stati salvati da situazioni pericolose e riabilitati.

Tutte le sere sono organizzate in campus con attività 
ricreative di gruppo.

ISCRIZIONI

Tasse aeroportuali escluse
Quota d’iscrizione: € 160
Supplemento per partenze da aeroporti differenti da Milano
15 giorni / 14 notti (ultima notte in volo)

Entro il 31/12/2018 €3.290 SOLO ONLINE!
Entro il 31/12/2018 €3.390
Entro il 31/01/2019 €3.460
Entro il 28/02/2019 €3.530
Oltre il 28/02/2019 €3.600
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STATI UNITI

BOCA RATON
LYNN UNIVERSITY
COLLEGE

20 lezioni a settimana di 45 minuti ciascuna

lezioni al mattino. Un giorno a settimana sono 
previste lezioni sia al mattino che al pomeriggio

classi di circa 15 studenti

fornitura di materiale per l’apprendimento

test di posizionamento e attestato di fine corso

ETÀ 12-18ANNI

L’ATTIVITÀ DIDATTICA

DATE:
04/07/2019 - 18/07/2019

18/07/2019 - 01/08/2019

1 SETTIMANA GIOVEDÌ VENERDÌ SABATO DOMENICA LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ

MATTINO

ARRIVO A BOCA 
RATON

TEST D'INGRESSO 
E DISCORSO DI 

BENVENUTO

ATTIVITÁ 
RICREATIVE

VISITA A MIAMI 
SEAQUARIUM

MINUTE TO 
WIN IT LEZIONI LEZIONI

POMERIGGIO
SHOPPING A 

SAWGRASS MILLS 
MALL

ATTIVITÁ 
RICREATIVE

CROCIERA 
A FORT 

LAUDERDALE
ATTIVITÁ RICREATIVE LEZIONI

SERA
CASINÓ A TEMA 
BIANCO E NERO 

E ASTA
TEMPO LIBERO POOL PARTY TALENT SHOW MINUTE TO WIN IT TREASURE HUNT

2 SETTIMANA GIOVEDÌ VENERDÌ SABATO DOMENICA LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ

MATTINO LEZIONI LEZIONI ATTIVITÁ 
RICREATIVE

VISITA A MIAMI 
BEACH

LEZIONI LEZIONI

PARTENZAPOMERIGGIO POMERIGGIO IN 
SPIAGGIA

SHOPPING AL 
AVENTURA/BOCA 

RATON TOWN 
CENTRE

ATTIVITÁ 
RICREATIVE LEZIONI VISITA A 

EVERGLADES

SERA HOMECOMING 
DANCE SPEED DATING CARNIVAL NIGHT WATER WARS CINEMA 

ALL'APERTO MINUTE TO WIN IT

camere multiple con bagno in condivisione (1 bagno 
ogni 5 studenti)

trattamento di pensione completa 

lavanderia a pagamento in campus

LA SISTEMAZIONE
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BOCA RATON, CITTÀ COSTIERA 
AFFACCIATA SU UN’INSENATURA 
E CARATTERIZZATA DA UN 
PROMONTORIO ALLA FOCE DELLA 
BAIA!

La scuola LAL di Boca Raton è situata all’interno 
della Lynn University, una delle università americane 
più tranquille del paese e dotata di attrezzature 
all’avanguardia. Mette a disposizione dei propri studenti 
una biblioteca, campi da tennis, basket, pallavolo, 
baseball, campi per gli sport all’aria aperta, due piscine 
scoperte e una palestra ma anche aule d’informatica e 
spazi comuni. La scuola inoltre si trova a soli 10 minuti di 
autobus dal centro città.

PROGRAMMA RICREATIVO
IN DUE SETTIMANE SONO INCLUSE:

2 VISITE DI UN’INTERA GIORNATA A 
MIAMI:

Miami Beach, è costituita da un insieme di isole 
ad est della Città di Miami. È la zona più famosa, 
dove si concentrano milioni di turisti alla ricerca di 
divertimento, sole e mare. A nord di Miami Beach si 
trovano molti quartieri residenziali e centri commerciali, 
come il Bal Harbour. South Beach è il quartiere con 
cui si identifica Miami Beach e Miami in generale: ha 
centinaia d’edifici in stile Art Decó, zone d’ozio e alcune 
delle spiagge più famose di Miami. Infatti, è la parte più 
interessante e attraente di Miami.

Miami Seaquarium, parco cittadino che si estende 
sull’isola di Virginia Key nella Baia di Biscayne, ospita 
un delfinario dove si svolgono spettacoli di animali 
ammaestrati. Il parco ha circa 225 dipendenti e 
rappresenta il terzo maggior contribuente della Contea 
di Miami-Dade. È inoltre conosciuto in quanto casa del 
famoso delfino Flipper. 

5 VISITE DI MEZZA GIORNATA ALLA 
SCOPERTA DEI DINTORNI:

Rilassante crociera nella baia di Fort Lauderdale, 
città capoluogo della contea di Broward, situata nella 
parte sudorientale della Florida. La caratteristica che 
decisamente rende unica questa città sono i canali 
d’acqua che si insinuano tra le case come strade, non 
a caso è soprannominata la Venezia americana. È un 
centro nevralgico per la nautica del sud della Florida, 
infatti qui si trovano anche gli uffici di molte aziende 
italiane che lavorano nel mondo della produzione di 
yacht.

Ingresso al parco degli Everglades, regione situata 
nella porzione meridionale dello stato della Florida. Si 
tratta di una palude infinita, che verso sud si affaccia su 

una zona del Golfo del Messico totalmente disabitata; 
è una delle zone più selvagge d’America. La flora è 
dominata dalle mangrovie, che coprono una vastissima 
superficie del parco formando una coltre difficilmente 
penetrabile di isolette e di stretti canali. Qui si possono 
ammirare numerosi esemplari di alligatori del 
Mississippi.

2 pomeriggi sono organizzati in spiaggia per rilassarsi, 
divertirsi e prendere il sole (ad esempio sulle spiagge di 
Deerfield o Delray).

2 pomeriggi sono dedicati allo shopping sfrenato tra i 
negozi di uno dei tanti mall della Florida (ad esempio 
Sawgrass Mills Malls e Aventura o Boca Raton Town 
Centre).

I giorni in cui non sono previste visite sono 
organizzate attività sportive, culturali e ricreative.

Tutte le sere sono organizzate con attività ricreative 
di gruppo (ad es. discoteca, Film Night, feste in 
maschera, caccia al tesoro).

Possibilità di aggiungere un weekend ad Orlando 
(con supplemento). Il weekend include:
trasferimento per e da Orlando, ingresso al Universal 
Islands of Adventure, un parco divertimenti degli 
Stati Uniti d’America situato ad Universal Orlando 
Resort, composto da “isole” a tema distinte da 
vari tipi di avventura. Ingresso a Walt Disney 
World Resorts,un complesso di intrattenimento e 
divertimento controllato e gestito dalla Walt Disney 
Parks and Resorts. È formato da quattro grandi 
parchi tematici, due parchi acquatici, sei campi da 
golf e più di 24 hotel a tema). È inclusa una notte in 
hotel e il transfer per tra l’hotel e i parchi.

ISCRIZIONI

EXTRA SERVICE

Weekend Orlando: €320

Tasse aeroportuali escluse
Quota d’iscrizione: € 160
Supplemento per partenze da aeroporti differenti da Milano
15 giorni / 14 notti (ultima notte in volo)

Entro il 31/12/2018 €2.970 SOLO ONLINE!
Entro il 31/12/2018 €3.070
Entro il 31/01/2019 €3.140
Entro il 28/02/2019 €3 . 210
Oltre il 28/02/2019 €3.280
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STATI UNITI

MIAMI
ST. THOMAS UNIVERSITY
COLLEGE

20 lezioni a settimana di 45 minuti ciascuna

lezioni al mattino

classi di circa 15 studenti

fornitura di materiale per l’apprendimento 

test di posizionamento e attestato di fine corso

possibilità di arricchire il corso seguendo il 
programma WOW-World of Work:  il programma 
è mirato all’introduzione al mondo del lavoro 
americano, attraverso l’insegnamento della cultura 
locale, la presentazione delle sue aziende principali, 
la costruzione di un buon curriculum, e le strategie 
per affrontare un colloquio di lavoro e molto altro

ETÀ 12-17ANNI

L’ATTIVITÀ DIDATTICA

DATE:
30/06/2019 - 14/07/2019

14/07/2019 - 28/07/2019

1 SETTIMANA DOMENICA LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ SABATO

MATTINO

ARRIVO A MIAMI

TEST D’INGRESSO E 
TOUR DEL CAMPUS LEZIONI LEZIONI LEZIONI LEZIONI

VISITA AL NASA 
KENNEDY SPACE 

CENTER

POMERIGGIO VISITA A MIAMI 
SOUTH BEACH

CROCIERA 
SUL CANALE 
ATTRAVERSO 

FORT 
LAUDERDALE E 
PASSEGGIATA A 

LAS OLAS

SPORT
VISITA A MIAMI 
WYNWOOD E 

DESIGN DISTRICT

VISITA A MIAMI E 
BAYSIDE

SERA ATTIVITÁ SERALI ATTIVITÁ SERALI BASEBALL ATTIVITÁ SERALI CENA HARD ROCK 
CAFÉ ATTIVITÁ SERALI

2 SETTIMANA DOMENICA LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ SABATO

MATTINO
ESCURSIONE A 

SAWGRASS MILLS

LEZIONI LEZIONI LEZIONI LEZIONI LEZIONI

PARTENZAPOMERIGGIO
VISITA ALLA 

SPIAGGIA DI FORT 
LAUDERDALE

VISITA A 
EVERGLADES 
GATOR PARK

VISITA A MIAMI 
LINCOLN ROAD

VISITA A KEY 
BISCAYNE SPORT

SERA ATTIVITÁ SERALI ATTIVITÁ SERALI ATTIVITÁ SERALI ATTIVITÁ SERALI ATTIVITÁ SERALI MIAMI BY NIGHT

camere doppie con bagno in condivisione (1 bagno 
ogni 4 studenti) 

trattamento di pensione completa dal lunedì al 
venerdì e colazione e cena sabato e domenica

spazi comuni a disposizione 

lavanderia a pagamento all’interno del campus

LA SISTEMAZIONE
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MIAMI, LA PERLA DELLA FLORIDA

La prestigiosa università privata St. Thomas University 
gode di un’ottima reputazione grazie ad una tradizione 
di eccellenza accademica. È situata in un campus 
spazioso, dalla vegetazione rigogliosa ed offre servizi 
all’avanguardia. Gli studenti alloggiano in una residenza 
all’interno del campus, con locali ampi e moderni. Il 
campus offre diverse opportunità di svago: campi 
sportivi, campi da tennis, una piscina ed uno student 
centre. 

PROGRAMMA RICREATIVO
IN DUE SETTIMANE SONO INCLUSE:

2 VISITE DI UN’INTERA GIORNATA 
POSSIBILI DESTINAZIONI:

NASA Cape Canaveral, struttura per il lancio di veicoli 
spaziali della NASA, dove venne effettuato il primo 
tentativo statunitense di mettere in orbita un satellite 
artificiale.

Sawgrass Mills Mall, è il più grande centro 
commerciale e outlet negli Stati Uniti che ospita oltre 
300 punti vendita.

8 ESCURSIONI DI MEZZA GIORNATA 
ALLA SCOPERTA DELLA CITTÀ E DEI 
DINTORNI:

Miami, capoluogo della Contea di Miami-Dade, in 
Florida. E’ la seconda città della Florida, ma l’area 
urbana nel suo complesso è di gran lunga la più 
popolata dello Stato, è perciò una città densamente 
popolata e decisamente multietnica.

Miami South Beach, il quartiere con cui si identifica 
Miami Beach. È la zona più famosa, dove si concentrano 
milioni di turisti alla ricerca di divertimento, sole e mare. 
South Beach ha centinaia d’edifici in stile Art Decó, 
zone d’ozio e alcune delle spiagge più famose di Miami.

Miami Lincoln Road, un’isola pedonale che corre tra 
Washington Avenue e Alton Road, tra la 16th e la 17th 
Street, una delle prime mall pedonali del Paese. Oggi è 
sicuramente, insieme a Ocean Drive, una delle strade 
più conosciute e amate dai turisti in visita a Miami 
Beach. 

Miami Wynwood e Design District, conosciuto oggi 
come il Wynwood Art District è una ex area industriale 
trasformata nel più grande Street Artist Museum del 
mondo, con muri decorati da artisti provenienti da tutto 
il pianeta. 

Bayside, il tempio dello shopping. È una galleria 
commerciale a Downtown Miami realizzata per 
completare un porto turistico esistente. Ospita più di 
124 negozi, con brand nazionali e internazionali, eventi, 
intrattenimenti, ristoranti, caffè e un padiglione per i 
concerti.

Fort Lauderdale, si trova nella parte sudorientale 
della Florida. La caratteristica che rende unica questa 
città sono i canali d’acqua che si insinuano tra le case 
come strade, non a caso è chiamata anche la Venezia 
americana. Dopo una piccola crociera sui canali si 
prosegue con una passeggiata a Las Olas, un’arteria 

popolare alla quale si può accedere con taxi aquatico. 
La parte più orientale del viale è intrecciata con canali e 
case sul lungomare, mentre il tratto commerciale offre 
cortili con bar, discoteche, gallerie d’arte, ristoranti e 
l’Hotel Riverside.

Everglades, regione situata nella porzione meridionale 
dello stato della Florida. Si tratta di una palude infinita 
che verso sud si affaccia su una zona del Golfo del 
Messico totalmente disabitata; è una delle zone più 
selvagge d’America a pochi chilometri da una delle 
metropoli più popolose. Qui si possono ammirare 
numerosi esemplari di alligatori del Missisippi.

Key Biscayne, isola della Florida, che rappresenta 
un'oasi tropicale e un paradiso di parchi lussureggianti, 
acque blu brillante e sabbie dorate.

I giorni in cui non sono previste visite sono 
organizzate attività sportive.

1 sera è prevista la cena fuori dal campus (durante la 
serata si assisterà ad una partita di baseball e verrà 
fornito agli studenti un voucher per acquistare la 
cena allo stadio) mentre 11 sere è prevista la cena 
presso il campus seguita da attività.

È prevista anche una cena all’insegna del 
divertimento al famoso Hard Rock Café .

Possibilità di aggiungere un weekend a Orlando (con 
supplemento). Il weekend include: sistemazione in 
camera doppia o tripla, cena, prima colazione e un 
biglietto d’ingresso ad un parco tematico (Single 
Park Ticket). 

ISCRIZIONI

Tasse aeroportuali escluse
Quota d’iscrizione: € 160
Supplemento per partenze da aeroporti differenti da Milano
15 giorni / 14 notti (ultima notte in volo)

EXTRA SERVICE

Programma WOW: senza supplemento
Weekend Orlando: €320

Entro il 31/12/2018 €3.395 SOLO ONLINE!
Entro il 31/12/2018 €3.495
Entro il 31/01/2019 €3.565
Entro il 28/02/2019 €3.635
Oltre il 28/02/2019 €3.705
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STATI UNITI

LOS ANGELES
CALIFORNIA STATE UNIVERSITY
COLLEGE

20 lezioni a settimana da 45 minuti ciascuna

lezioni al mattino o al pomeriggio a settimane 
alterne. Quattro giorni sono previste lezioni sia al 
mattino che al pomeriggio

classi di circa 15 studenti

fornitura di materiale per l’apprendimento

test di posizionamento e attestato di fine corso

possibilità di arricchire il corso seguendo il 
programma WOW-World of Work: il programma 
è mirato all’introduzione nel mondo del lavoro 
americano, attraverso l’insegnamento della cultura 
americana, la presentazione delle sue aziende 
principali, la costruzione di un buon curriculum, 
le strategie per affrontare un colloquio di lavoro e 
molto altro

ETÀ 13-18ANNI

L’ATTIVITÀ DIDATTICA

DATE:
30/06/2019 - 14/07/2019

14/07/2019 - 28/07/2019

1 SETTIMANA DOMENICA LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ SABATO

MATTINO

ARRIVO A LOS 
ANGELES

TEST D’INGRESSO E 
TOUR DEL CAMPUS

VISITA AL 
GRIFFITH 

OBSERVATORY
LEZIONI VISITA AL GETTY 

MUSEUM LEZIONI

VISITA A SIX FLAGS 
HURRICANE HARBOUR

POMERIGGIO VISITA A MALIBU 
ZUMA BEACH

TOUR DI LOS 
ANGELES LEZIONI VISITA A THE 

GROVE LEZIONI

SERA ATTIVITÁ SERALI ATTIVITÁ SERALI ATTIVITÁ SERALI ATTIVITÁ SERALI ATTIVITÁ SERALI ATTIVITÁ SERALI

2 SETTIMANA DOMENICA LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ SABATO

MATTINO TOUR DI 
BEVERLY HILLS 
E HOLLYWOOD 
WALK OF FAME

LEZIONI TOUR DI VENICE 
BEACH LEZIONI

TOUR DI SANTA 
BARBARA

LEZIONI

PARTENZAPOMERIGGIO
VISITA A 

CAMARILLO 
OUTLETS

TOUR DI SANTA 
MONICA LEZIONI LEZIONI

SERA CENA HARD ROCK 
CAFÉ ATTIVITÁ SERALI ATTIVITÁ SERALI ATTIVITÁ SERALI ATTIVITÁ SERALI ATTIVITÁ SERALI

camere doppie con bagno in condivisione (1 bagno 
ogni 2 studenti) oppure appartamenti da 4 camere 
singole con bagno privato (con supplemento)

trattamento di pensione completa dal lunedì al 
venerdì e colazione e cena sabato e domenica

lavanderia a pagamento all’interno del campus

LA SISTEMAZIONE
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LOS ANGELES, LA CITTÀ DI 
HOLLYWOOD!

La California State Channel Islands University si trova a 
nord del celebre quartiere di Malibu, a Ventura County. 
Il campus, in stile moderno, dispone di attrezzature 
all’avanguardia come campi sportivi, una piscina ed 
un’area studio, tutti immersi nel verde. L’atmosfera 
frizzante rende questa università il luogo perfetto per 
un soggiorno all’insegna del divertimento. 

PROGRAMMA RICREATIVO
IN DUE SETTIMANE SONO INCLUSE:

6 VISITE DI UN’INTERA GIORNATA A 
LOS ANGELES E DINTORNI:

Santa Monica Beach & Pier, alla scoperta dell’antico 
molo di Santa Monica, costruito nel 1909, con il suo 
parco divertimenti e l’incredibile ruota panoramica.

Venice Beach si trova a ridosso dell’oceano Pacifico 
con Santa Monica a nord e Playa del Rey a sud e 
ricrea la meravigliosa Venezia con un sistema di canali 
artificiali in un piacevole abbinamento di hotel e 
intrattenimenti.

Beverly Hills, città statunitense della Contea di Los 
Angeles. È un esclusivo centro di moda di rilevanza 
mondiale e fa parte, insieme ai quartieri di Bel Air 
e Holmby Hills, del cosiddetto Platinum Triangle 
(letteralmente Triangolo di Platino), l’area più ricca e 
lussureggiante della Contea di Los Angeles.
Hollywood Walk of Fame, passeggiata lungo la 
celebre camminata, con le stelle dedicate ai grandi 
attori che hanno fatto la storia del cinema e del mondo 
dello spettacolo.

Getty Museum, museo statunitense d’arte situato a 
Los Angeles. Qui vengono collezionati dipinti, disegni, 
sculture, codici miniati, arti decorative e fotografie 
europee, asiatiche, e americane. Eccetto che per le 
fotografie, il museo non raccoglie opere moderne dal 
XX secolo in avanti.
Visita a Beverly Grove, un quartiere sul lato ovest di 
un’area generalmente indicata come Mid-City, nascosto 
tra Beverly Hills e West Hollywood; passeggiata a 
Rodeo Drive, la famosa via di Beverly Hills che fa parte 
del cosiddetto Golden Triangle, una delle strade più 
frequentate a piedi dalle star di Hollywood.

Six Flags Hurricane Harbour, ingresso al parco 
acquatico che offre divertimenti e attrazioni per tutti i 
gusti! Il parco offre una varietà di scivoli corporei, scivoli 
veloci, scivoli a tubo, piscine a onde, fiumi lenti e aree 
ristorante

Santa Barbara, capitale dell’omonima contea nonchè 
una delle mete più interessanti da visitare sulla costa 
californiana. Si tratta di una tipica località di mare con 
belle spiagge, palme e un caratteristico porticciolo, 
ma ma è anche ricca di tanta storia e architettura, 
con diverse antiche costruzioni in stile ispanico che 
emergono sulle dolci colline della costa del pacifico.

Tour nel centro di Los Angeles, la città più grande 
e popolosa degli Stati Uniti d’America, nonchè 
capoluogo dell’omonima contea. Situata nella California 
meridionale. È un centro economico e scientifico di 

rilevanza internazionale oltre che la capitale mondiale 
dell’industria cinematografica, ospitata in uno dei 
sobborghi più famosi della città, Hollywood. Nel tour 
è inclusa la visita al Griffith Observatory: l'osservatorio 
astronomico da dove si domina la vista su Los Angeles.

2 VISITE DI MEZZA GIORNATA,
POSSIBILI DESTINAZIONI:

Malibu Zuma Beach, spiaggia della contea situata a 
Malibu. È una delle spiagge più grandi e famose della 
contea di Los Angeles ed è famosa per le sue lunghe 
e ampie spiagge e per l’elevato numero di surfisti che 
frequentano la zona. Si colloca costantemente tra le 
spiagge più pulite grazie alle sue acque cristalline.

Camarillo Outlets, pomeriggio dedicato allo shopping 
in uno dei famosissimi centri commerciali statunitensi.

Tutte le sere sono organizzate attività ricreative in 
campus.

È prevista una cena all’insegna del divertimento al 
famoso Hard Rock Cafè.

ISCRIZIONI

EXTRA SERVICE

Programma WOW: senza supplemento
Camera singola: €230

Tasse aeroportuali escluse
Quota d’iscrizione: € 160
Supplemento per partenze da aeroporti differenti da Milano
15 giorni / 14 notti (ultima notte in volo)

Entro il 31/12/2018 €3.640 SOLO ONLINE!
Entro il 31/12/2018 €3.740
Entro il 31/01/2019 €3.810
Entro il 28/02/2019 €3.880
Oltre il 28/02/2019 €3.950
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STATI UNITI

SAN DIEGO
SAN DIEGO STATE UNIVERSITY
COLLEGE E CENTRO FAMIGLIA

20 lezioni a settimana di 45 minuti ciascuna

lezioni al mattino. Un giorno sono previste lezioni sia 
al mattino che al pomeriggio

classi di circa 15 studenti

fornitura di materiale per l’apprendimento

test di posizionamento e attestato di fine corso

ETÀ 12-17ANNI

L’ATTIVITÀ DIDATTICA

DATE:
30/06/2019 - 14/07/2019

14/07/2019 - 28/07/2019

1 SETTIMANA DOMENICA LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ SABATO

MATTINO

ARRIVO A SAN 
DIEGO

TEST D’INGRESSO E 
LEZIONI LEZIONI LEZIONI LEZIONI LEZIONI

VISITA ALLO ZOO DI 
SAN DIEGO

POMERIGGIO

TOUR DI SAN 
DIEGO CON VISITA 

AL SEAPORT 
VILLAGE E PHOTO 

CHALLENGE

VISITA A LITTLE 
ITALY E AL 
MARITIME 
MUSEUM

VISITA ALLA 
PORTAEREI USS 

MIDWAY

VISITA A 
CORONADO 

ISLAND

CROCIERA NEL 
PORTO

SERA
WELCOME 

PARTY/SERATA IN 
FAMIGLIA

ATTIVITÁ IN 
CAMPUS/SERATA 

IN FAMIGLIA

ATTIVITÁ IN 
CAMPUS/SERATA IN 

FAMIGLIA

SERATA 
INTERNAZIONALE/

SERATA IN 
FAMIGLIA

FALÓ SULLA 
SPIAGGIA DI OCEAN 
BEACH/SERATA IN 

FAMIGLIA

ATTIVITÁ IN CAMPUS/
SERATA IN FAMIGLIA

2 SETTIMANA DOMENICA LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ SABATO

MATTINO

VISITA A LA JOLLA 
COVE

LEZIONI LEZIONI LEZIONI LEZIONI

VISITA A BELMONT 
PARK

PARTENZA

POMERIGGIO VISITA DI BALBOA 
PARK LEZIONI

POMERIGGIO SULLA 
SPIAGGIA DI PACIFIC 

BEACH

FASHION VALLEY 
MALL

SERA DISCO/SERATA IN 
FAMIGLIA

ATTIVITÁ IN 
CAMPUS/SERATA 

IN FAMIGLIA

SERATA TEN PIN 
BOWLING/SERATA 

IN FAMIGLIA

TALENT SHOW/
SERATA IN FAMIGLIA

ATTIVITÁ IN 
CAMPUS/SERATA 

IN FAMIGLIA

DISCO/SERATA IN 
FAMIGLIA

sistemazione in college o presso famiglie selezionate

trattamento di pensione completa 

IN COLLEGE
camere doppie con bagno in condivisione (1 bagno 
ogni 5 studenti)

servizio di lavanderia con tessera ricaricabile 
disponibile a pagamento

IN FAMIGLIA
camere doppie con bagno in condivisione 

per il pranzo è previsto il packed lunch fornito dalla 
famiglia ospitante

famiglie situate a circa 45 minuti di tragitto dalla 
scuola

bus pass incluso

LA SISTEMAZIONE
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SAN DIEGO, LA SECONDA CITTÀ PIÙ 
GRANDE DELLA CALIFORNIA DOVE IL 
CIELO AZZURO FA DA CORNICE A 70 
MIGLIA DI MAGNIFICA COSTA!

La San Diego University è l’istituzione scolastica più 
grande e antica della regione. Il campus dispone di 
un centro sportivo che include campi da calcio e da 
tennis e ogni complesso residenziale ha una piscina 
all’aperto e un campo da pallavolo. A disposizione degli 
studenti anche una caffetteria e un negozietto di generi 
alimentari. Il campus dista circa 45 minuti di mezzi 
pubblici dal centro città. 

PROGRAMMA RICREATIVO
IN DUE SETTIMANE SONO INCLUSE:

3 VISITE DI UN’INTERA GIORNATA, 
POSSIBILI DESTINAZIONI:

San Diego Zoo, uno dei più grandi e famosi zoo del 
mondo. È una delle attrazioni turistiche più famose 
della città e vanta la presenza di un panda gigante tra le 
sue attrazioni.

La Jolla Cove, una piccola e pittoresca baia, circondata 
da scogliere. La baia fa parte di una riserva marina 
protetta ed è popolare tra gli amanti dello snorkeling, i 
nuotatori e i subacquei.

Visita a Belmont Park (Beach Amusement Park), il 
fantastico parco divertimenti situato sulla spiaggia di 
San Diego.

8 VISITE DI MEZZA GIORNATA A SAN 
DIEGO:

Tour a piedi di San Diego, una città che vive per 
il turismo e uno dei più importanti siti militari 
statunitensi, con numerose basi della Marina. 
Visita al Seaport Village, che, affacciato sulla Baia di 
San Diego, ospita più di 70 negozi, gallerie e ristoranti 
oltre a edifici indipendenti caratterizzati da diversi stili 
architettonici, che vanno dal vittoriano al messicano.
Visita a Little Italy e al Museo Marittimo: Little 
Italy è un quartiere nel Centro di San Diego, popolato 
originariamente da pescatori Italiani e che nel corso 
degli anni è diventato un punto di riferimento turistico.
Visita alla portaerei USS Midway, la prima nave di 
questa classe commissionata durante la seconda 
guerra mondiale. Al termine nel 2004 è diventata un 
museo galleggiante nella baia di San Diego. 
Visita a Coronado Island, ricca di ampie spiagge 

sabbiose e scintillanti. Con i suoi eleganti giardini, 
palazzi del vecchio mondo, negozi pittoreschi, 
ristoranti con vista sull’oceano e spettacolari vedute del 
tramonto, non c’è da stupirsi che questa piccola città 
incantata sia stata soprannominata The Crown City.
Visita al Balboa Park e Museum, vasta area verde 
situata nella zona nord-orientale della città che ospita i 
maggiori musei cittadini, tra cui il San Diego Museum 
of Art, il Natural History Museum e il Fleet Space 
Teather.
Ingresso al Fashion Valley Mall, il centro commerciale 
della città.
È previsto inoltre un pomeriggio dedicato alla crociera 
nel porto di San Diego e un pomeriggio per rilassarsi 
sulla spiaggia di Pacific Beach.

Tutte le sere sono organizzate in campus con attività 
ricreative di gruppo, una sera si trascorrerà in 
spiaggia facendo un suggestivo falò.

Al termine del soggiorno è possibile aggiungere 
una notte extra in hotel a Los Angeles (con 
supplemento), per visitare i famosi Universal 
Studios oppure Disneyland e la città passando per 
Hollywood, Beverly Hills e Santa Monica. 

È possibile aggiungere 12 ore di lezione di surf a 
Pacific Beach (con supplemento), abbigliamento 
tecnico e trasporti inclusi.

ISCRIZIONI FAMIGLIA

ISCRIZIONI COLLEGE

EXTRA SERVICE

Weekend a Los Angeles: €445
Surf: €330

Tasse aeroportuali escluse
Quota d’iscrizione: € 160
Supplemento per partenze da aeroporti differenti da Milano
15 giorni / 14 notti (ultima notte in volo)

Entro il 31/12/2018 €3.720 SOLO ONLINE!
Entro il 31/12/2018 €3.820
Entro il 31/01/2019 €3.890
Entro il 28/02/2019 €3.960
Oltre il 28/02/2019 €4.030

Entro il 31/12/2018 €3 .190 SOLO ONLINE!
Entro il 31/12/2018 €3.290
Entro il 31/01/2019 €3.360
Entro il 28/02/2019 €3.430
Oltre il 28/02/2019 €3.500
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20 lezioni a settimana di 45 minuti ciascuna

lezioni al mattino

classi di circa 15 studenti

fornitura di materiale per l’apprendimento

test di posizionamento e attestato di fine corso

CANADA

TORONTO
RYERSON UNIVERSITY
COLLEGE E CENTRO FAMIGLIA

ETÀ 12-17ANNI

sistemazione in college o presso famiglie selezionate

trattamento di pensione completa

IN COLLEGE
camere singole con bagno privato oppure 
quadruple con bagno privato

servizio di lavanderia funzionante con tessera 
ricaricabile, a disposizione su ciascun piano (a 
pagamento)

IN FAMIGLIA
sistemazione in camere doppie con bagno in 
condivisione

per il pranzo è previsto il packed lunch fornito dalla 
famiglia ospitante

famiglie situate entro 1 ora di tragitto dalla scuola

bus pass incluso

L’ATTIVITÀ DIDATTICA LA SISTEMAZIONE

DATE:
30/06/2019 - 14/07/2019

14/07/2019 - 28/07/2019

1 SETTIMANA DOMENICA LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ SABATO

MATTINO

ARRIVO A TORONTO

TEST D’INGRESSO E 
LEZIONI LEZIONI LEZIONI LEZIONI LEZIONI VISITA AL 

TORONTO ZOO 
O  AL CANADA'S 
WONDERLANDPOMERIGGIO VISITA A PIEDI 

DELLA CITTÁ
SHOPPING A EATON 

CENTRE
VISITA ALLA CN 

TOWER SPIAGGIA VISITA A CASA LOMA

SERA SERATA 
INTERNAZIONALE SPORT IN CAMPUS WORKSHOPS SFIDE RELAX E 

INTERAZIONE
CACCIA AL TESORO 

FOTOGRAFICA

2 SETTIMANA DOMENICA LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ SABATO

MATTINO

VISITA ALLE 
NIAGARA FALLS

LEZIONI LEZIONI LEZIONI LEZIONI LEZIONI

PARTENZAPOMERIGGIO VISITA AL ROYAL 
ONTARIO MUSEUM

VISITA A GRAFFITI 
ALLEY, CHINATOWN 

E KENSINGTON 
MARKET

VISITA AL RIPLEY’S 
AQUARIUM

VISITA AD HIGH 
PARK

VISITA A DISTILLERY 
DISTRICT E ST. 

LAWRENCE 
MARKET

SERA TALENT SHOW KARAOKE SPORT IN CAMPUS WORKSHOPS SFIDE DISCO
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TORONTO, UNA DELLE CITTÀ PIÙ 
MULTICULTURALI DEL MONDO E 
MOTORE ECONOMICO DEL CANADA!

La Ryerson University si trova proprio nel cuore di 
Toronto, a pochi passi da alcuni punti nevralgici della 
città. La moderna struttura mette a disposizione degli 
studenti cortili erbosi per rilassarsi all’aria aperta, 
una piscina, una palestra per gli sport al coperto, un 
grande auditorium e diversi spazi verdi. Grazie alla sua 
posizione centrale è la location ideale per scoprire tutte 
le meraviglie di questa città canadese.

PROGRAMMA RICREATIVO
IN DUE SETTIMANE SONO INCLUSE:

2 VISITE DI UN’INTERA GIORNATA 
POSSIBILI DESTINAZIONI:

Cascate del Niagara, tra i più grandi e famosi salti 
d’acqua del mondo, un maestoso spettacolo della 
natura.

Toronto Zoo, inaugurato il 15 agosto del 1974, che 
appassiona grandi e piccini e lascia tutti a bocca aperta.

Canada’s Wonderland, giornata all’insegna del 
divertimento presso questo famoso parco a tema di 1,3 
km² che si trova a Vaughan, nella Greater Toronto Area. 
È il terzo parco al mondo con il maggior numero di 
montagne russe.

10 VISITE DI MEZZA GIORNATA ALLA 
SCOPERTA DELLA CITTÀ:

Royal Ontario Museum, uno dei maggiori musei 
per la cultura mondiale e per le scienze naturali nella 
città di Toronto. Vi sono infatti custoditi oltre sei milioni 
di oggetti in oltre 40 gallerie: possiede una notevole 
collezione di dinosauri, arti medio orientali, africane ed 
est asiatiche, storia europea e storia canadese.
CN Tower, torre per le telecomunicazioni che con i suoi 
553 metri totali di altezza è la quarta struttura di questo 
tipo più alta al mondo.
Casa Loma, palazzo in stile neogotico sito nel centro 
di Toronto, attualmente museo storico e punto di 
riferimento per la città. Costruita come residenza, è 
oggi molto utilizzata per le cerimonie nuziali. 
Ripley’s Aquarium, acquario che ospita migliaia di 
specie marine tra cui barracuda, polpi, meduse, squali 
giganti, etc. 

ISCRIZIONI FAMIGLIA

ISCRIZIONI COLLEGE

Graffiti Alley, passeggia lungo la via interamente 
ricoperta di graffiti. 
City Hall, il municipio di Toronto e uno degli edifici più 
distintivi della città.
High Park, il parco pubblico più grande di Toronto, con 
isuoi 400 acri di verde.
St. Lawrence Market Complex, il miglior mercato 
alimentare della città situato nella Old Town.
Distillery District, un eccezionale esempio di design 
industriale vittoriano, le cui vie e vicoli ospitano alcune 
installazioni artistiche, boutique e ristoranti.
Sono previste attività in spiaggia e momenti dedicati 
allo shopping, tour della città.

Per chi soggiorna in college tutte le serate sono 
organizzate con attività ricreative di gruppo (ad es. 
discoteca, karaoke, talent show).

Per chi soggiorna in famiglia la sera si trascorre con 
la propria famiglia ospitante.

Al termine del programma è possibile fare un viaggio 
a Blue Montain, French Canada e New York City (con 
supplemento).

EXTRA SERVICE

Viaggio di fine-programma a Blue Montain, French 
Canada e New York City: quotazione su richiesta

Tasse aeroportuali escluse
Quota d’iscrizione: € 160
Supplemento per partenze da aeroporti differenti da Milano
15 giorni / 14 notti (ultima notte in volo)

Entro il 31/12/2018 €3.290 SOLO ONLINE!
Entro il 31/12/2018 €3.390
Entro il 31/01/2019 €3.460
Entro il 28/02/2019 €3.530
Oltre il 28/02/2019 €3.600

Entro il 31/12/2018 €2.830 SOLO ONLINE!
Entro il 31/12/2018 €2.930
Entro il 31/01/2019 €3.000
Entro il 28/02/2019 €3.070
Oltre il 28/02/2019 €3.140
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20 lezioni a settimana di 45 minuti ciascuna

lezioni al mattino

classi di circa 15 studenti

fornitura di materiale per l’apprendimento

test di posizionamento e attestato di fine corso

CANADA

VANCOUVER
THE UNIVERSITY 
OF BRITISH COLUMBIA
COLLEGE E CENTRO FAMIGLIA

ETÀ 10-17ANNI

sistemazione in college o presso famiglie selezionate

trattamento di pensione completa

IN COLLEGE
sistemazione in camere singole o doppie con bagno 
in condivisione (1 bagno ogni 7 studenti)

IN FAMIGLIA
sistemazione in camere doppie con bagno in 
condivisione

per il pranzo è previsto il packed lunch fornito dalla 
famiglia ospitante 

servizio di navetta privata famiglia – scuola – 
famiglia

famiglie situate entro 1 ora di tragitto dalla scuola

L’ATTIVITÀ DIDATTICA LA SISTEMAZIONE

DATE:
30/06/2019 - 14/07/2019

14/07/2019 - 28/07/2019

1 SETTIMANA DOMENICA LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ SABATO

MATTINO

ARRIVO A 
VANCOUVER

TEST D’INGRESSO E 
LEZIONI LEZIONI LEZIONI LEZIONI LEZIONI

VISITA A PLAYLAND 
AMUSEMENT PARK

POMERIGGIO VISITA A PIEDI DI 
VANCOUVER SPORT BICICLETTATA A 

STANLEY PARK
VISITA AL FLY OVER 

CANADA
SHOPPING A 
METROTOWN

SERA ATTIVITÁ SERALI ATTIVITÁ SERALI SERATA 
INTERNAZIONALE COLOUR RUN KARAOKE

2 SETTIMANA DOMENICA LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ SABATO

MATTINO

VISITA A WHISTLER

LEZIONI LEZIONI LEZIONI LEZIONI LEZIONI

PARTENZAPOMERIGGIO VISITA A LYNN 
CANYON HIKE SCIENCE WORLD

BBQ E GIOCHI IN 
SPIAGGIA

PISCINA VISITA A GRANVILLE 
ISLAND

SERA ATTIVITÁ SERALI ATTIVITÁ SERALI ATTIVITÁ SERALI TALENT SHOW ATTIVITÁ SERALI
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VANCOUVER, UNA CITTÀ 
COSMOPOLITA, VIBRANTE, ALLEGRA 
E TRA LE PRIME TRE PIÙ VIVIBILI DEL 
MONDO!

La UBC è l’università numero 1 della British Columbia. Il 
campus è ampio e pieno di verde, circondato da foreste 
e spiagge.
A disposizione degli studenti  vi sono attrezzature 
sportive sia al coperto che all’aperto, diverse caffetterie, 
negozietti e aule moderne dotate di ogni tecnologia. 
Grazie alla sua posizione, a soli 30 minuti di autobus dal 
centro di Vancouver, e al ricco programma, offre agli 
studenti la possibilità di visitare in lungo e in largo la 
città.

PROGRAMMA RICREATIVO
IN DUE SETTIMANE SONO INCLUSE:

2 VISITE DI UN’INTERA GIORNATA, 
POSSIBILI DESTINAZIONI:

Whistler, località il cui comprensorio sciistico Whistler 
Blackcomb è stato a lungo ritenuto la località più 
importante del Nordamerica per gli sport sulla neve, 
nonché sede delle Olimpiadi Invernali del 2010.

Playland, parco divertimenti per grandi e piccini dove il 
divertimento è assicurato.

8 ATTIVITÀ DI MEZZA GIORNATA A 
VANCOUVER:

Tour a piedi di Vancouver per iniziare a prendere 
confidenza con la città.

Visita a piedi del Lynn Canyon, parco municipale 
nel distretto di North Vancouver che comprende 
una superficie di 617 acri. Il parco ha molti sentieri 
escursionistici di varia lunghezza e difficoltà. Molte serie 
TV l’hanno usato per le riprese grazie alla bellezza del 
suo paesaggio naturale. Ideale per una passeggiata 
immersi nella natura alla volta di cascate e piscine 
naturali.

Barbecue e giochi in spiaggia.

Visita a Granville Island, distretto dello shopping.

Ingresso al Fly over Canada, tour virtuale del Canada 
proiettato su uno schermo sferico di 20 metri che 
combina video ed effetti speciali come vento e profumi, 
per rendere indimenticabile l’esperienza.

ISCRIZIONI FAMIGLIA

ISCRIZIONI COLLEGE

Biciclettata allo Stanley Park, parco cittadino di 
oltre 400 ettari situato al confine con il centro storico, 
famoso per essere costituito per la maggior parte 
da  una foresta di alberi che arrivano fino a 70 metri 
d’altezza.

Una visita pomeridiana con rientro dopo cena al centro 
commerciale Metrotown.

Visita al Science World, museo scientifico situato sul 
False Creek, all'interno di una grande e moderna cupola 
che spicca tra gli edifici della città e che di notte si 
illumina con degli effetti di luce molto particolari.

I pomeriggi in cui non sono previste visite sono 
organizzate attività sportive e ricreative.

Per chi soggiorna in college tutte le serate sono 
organizzate con attività ricreative di gruppo (ad es. 
discoteca, karaoke, talent show).

Per chi soggiorna in famiglia la sera si trascorre con 
la propria famiglia ospitante.

Tasse aeroportuali escluse
Quota d’iscrizione: € 160
Supplemento per partenze da aeroporti differenti da Milano
15 giorni / 14 notti (ultima notte in volo)

Entro il 31/12/2018 €3.380 SOLO ONLINE!
Entro il 31/12/2018 €3.480
Entro il 31/01/2019 €3.550
Entro il 28/02/2019 €3.620
Oltre il 28/02/2019 €3.690

Entro il 31/12/2018 € 3 . 1 3 5 SOLO ONLINE!
Entro il 31/12/2018 €3.235
Entro il 31/01/2019 €3.305
Entro il 28/02/2019 €3.375
Oltre il 28/02/2019 €3.445

151Estate Junior 2019



20 lezioni a settimana di 45 minuti ciascuna 

lezioni al mattino o al pomeriggio

classi di circa 15 studenti

fornitura di materiale per l’apprendimento

test di posizionamento e attestato di fine corso

SPAGNA

MADRID
ESTUDIO SAMPERE
CENTRO FAMIGLIA

ETÀ 13-17ANNI

sistemazione presso famiglie selezionate

camere doppie o multiple con bagno in 
condivisione

trattamento di pensione completa con packed 
lunch 

famiglie situate a massimo 30 minuti dalla scuola 
con i mezzi pubblici

bus pass incluso

L’ATTIVITÀ DIDATTICA LA SISTEMAZIONE

DATE:
30/06/2019 - 13/07/2019

14/07/2019 - 27/07/2019

1 SETTIMANA DOMENICA LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ SABATO

MATTINO

ARRIVO A MADRID

LEZIONI LEZIONI LEZIONI LEZIONI LEZIONI

VISITA DI TOLEDO
POMERIGGIO VISITA A PIEDI 

DELLA CITTÁ PISCINA VISITA AL MUSEO 
DEL PRADO LEZIONI DI DANZA VISITA A EL 

ESCORIAL

SERA SERATA IN FAMIGLIA SERATA IN FAMIGLIA SERATA IN FAMIGLIA SERATA IN FAMIGLIA SERATA IN FAMIGLIA SERATA IN FAMIGLIA

2 SETTIMANA DOMENICA LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ SABATO

MATTINO

VISITA DI SEGOVIA

LEZIONI LEZIONI LEZIONI LEZIONI LEZIONI

PARTENZAPOMERIGGIO VISITA AL MUSEO 
REINA SOFIA

PASSEGGIATA A 
MADRID DE LOS 

AUSTRIAS
BOWLING KARAOKE

CERIMONIA 
DI CONSEGNA 

ATTESTATI E VISITA 
AD ALCALÁ DE 

HENARES

SERA SERATA IN FAMIGLIA SERATA IN FAMIGLIA SERATA IN FAMIGLIA SERATA IN FAMIGLIA SERATA IN FAMIGLIA SERATA IN FAMIGLIA
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LASCIATEVI INCANTARE DA MADRID, 
LA CITTÀ DI ALMODOVAR, TRA TAPAS, 
BALLERINE DI FLAMENCO E TORERI! 

Estudio Sampere Madrid si trova nell’elegante quartiere 
di Salamanca e a pochi passi da Calle Conde de 
Peñalver. La scuola, recentemente restaurata, mette a 
disposizione dei propri studenti 11 aule moderne, una 
sala comune, distributori automatici e una biblioteca. A 
pochi passi a piedi ci sono supermercati, parchi, negozi, 
caffetterie e negozi di brand internazionali, mentre il 
centro città è facilmente raggiungibile in 15 minuti di 
metropolitana grazie alla fermata nei pressi della scuola.

PROGRAMMA RICREATIVO
IN DUE SETTIMANE SONO INCLUSE:

2 VISITE DI UN’INTERA GIORNATA, 
POSSIBILI DESTINAZIONI:

Segovia, capoluogo della provincia omonima, il cui 
centro storico e l’acquedotto sono stati dichiarati 
Patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO. La città di 
origine celto/iberica, fu distrutta e ricostruita sotto 
la dominazione romana. Meritano senza dubbio una 
visita l’Alcazar, castello risalente al secolo XI che si erge 
maestoso su uno sperone roccioso con uno strapiombo 
di 80 metri, e la Cattedrale, slanciata ed elegante.

Toledo, città spagnola attraversata dal fiume Tago. 
Toledo è come incastonata sul picco di un’altura e 
le sue viuzze si snodano tortuose, lasciando scoprire 
a poco a poco le bellezze nascoste che la città offre. 
La Cattedrale di Santa Maria de Toledo è considerata 
il capolavoro dello stile gotico in Spagna e merita di 
essere visitata sia da fuori che all’interno. Passando poi 
verso l’esterno delle mura, non si può non affacciarsi sul 
ponte che attraversa il Tago e godersi la vista della città 
da questa prospettiva che rende l’idea della potenza e 
maestosità di un tempo.

2 VISITE DI MEZZA GIORNATA, 
POSSIBILI DESTINAZIONI: 

El Escorial, splendido complesso monumentale 
del ‘500, collocato appena fuori Madrid. Il monastero 
dell’Escorial, anche detto di San Lorenzo del Escorial, 
ha una storia lunga ed interessante avendo cambiato 
ruolo e funzione durante la sua vita: fu fatto costruire da 
Filippo II come residenza e pantheon dei re di Spagna 
ma divenne poi convento e chiesa. Nel 1984 è stato 
dichiarato Patrimonio dell’Umanità dell’UNESCO. La 
visita a questo incredibile sito vale sia per gli splendidi 
interni, ricchi di affreschi, quadri, materiali d’arredo e 
libri antichi, sia per la vista che si gode dall’esterno, sui 
bei giardini e sulle alture circostanti.

Alcalà de Henares, città natale di Miguel de Cervantes, 
autore del famoso Don Chisciotte della Mancia. 
Interessante e divertente cittadina, ricca di murales e 
viuzze caratteristiche, è il luogo perfetto per scattarsi 
un selfie con Don Chisciotte e il fedele Sancho Panza, 
riscostruiti a grandezza naturale su una panchina 
proprio di fronte alla casa natale dello scrittore. Altri 
luoghi d’interesse sono l’antichissima Università, gli 
antichi Colegios universitari e il palazzo arcivescovile.

8 ATTIVITÀ CULTURALI O SPORTIVE, 
TRA CUI: 

Nuoto, karaoke, bowling, danza, passeggiate in città e 
cerimonia di consegna dei diplomi. 

Visita al Museo del Prado, pinacoteca tra le più 
importanti al mondo. Espone opere di artisti italiani, 
fiamminghi e spagnoli come Goya, Rubens e 
Velasquez. Tra le opere imperdibili anche se è difficile 
trovare un quadro che non valga la pena vedere, Las 
Meninas di Velasquez, l’Annunciazione del Beato 
Angelico e il Giardino delle Delizie di Bosch; oltre ad 
opere di Caravaggio, Raffaello e numerose sculture 
dall’epoca classica fino al XIX secolo.

Visita al Museo Reina Sofia, museo d’arte moderna e 
contemporanea dedicato alle opere artistiche dall’inizio 
del ‘900 ad oggi. Qui la maggior parte dei turisti viene 
per ammirare la straziante e drammatica Guernica di 
Picasso ma, a chi non si lascia trascinare dalla folla, il 
museo offre molto di più: opere di Dalì, Mirò e oggetti 
di Duchamp sono solo alcuni esempi dei capolavori che 
potrete ammirare al Reina Sofia.

Seminario gratuito di 90 minuti per Group Leader.

ISCRIZIONI

Tasse aeroportuali incluse
Quota d’iscrizione: € 160
Supplemento per partenze da aeroporti differenti da Milano
14 giorni / 13 notti

Entro il 31/12/2018 €1 .895 SOLO ONLINE!
Entro il 31/12/2018 €1 .995
Entro il 31/01/2019 €2.065
Entro il 28/02/2019 € 2 .1 3 5
Oltre il 28/02/2019 €2.205
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20 lezioni a settimana di 45 minuti ciascuna 

lezioni al mattino  

classi di massimo 8 studenti 

fornitura di materiale per l’apprendimento

test di posizionamento e attestato di fine corso

SPAGNA

ALMUÑECAR
CENTRO DE INTEGRACIÒN Y COMUNICACIÒN 
DE ALMUÑECAR (CICA)
RESIDENZA E CENTRO FAMIGLIA

ETÀ 13-18ANNI

sistemazione in residenza o presso famiglie 
selezionate

IN RESIDENZA
camere triple con bagno privato

terrazza privata con piscina e solarium

residenza situata a 10 minuti dalla scuola a piedi

trattamento di pensione completa con pranzo 
presso il ristorante dell’hotel

IN FAMIGLIA
camere doppie o multiple con bagno in condivisione

famiglie situate a massimo 10 minuti dalla scuola a 
piedi 

trattamento di pensione completa con pranzo 
presso la famiglia ospitante

L’ATTIVITÀ DIDATTICA LA SISTEMAZIONE

DATE:
30/06/2019 - 13/07/2019

14/07/2019 - 27/07/2019

1 SETTIMANA DOMENICA LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ SABATO

MATTINO

ARRIVO AD 
ALMUÑECAR

TEST D’INGRESSO E 
LEZIONI LEZIONI LEZIONI LEZIONI LEZIONI

VISITA A MALAGA 
E AL PICASSO 

MUSEUM
POMERIGGIO

TOUR A PIEDI PER 
ORIENTARSI IN 

CITTÁ

WORKSHOPS/
BEACH GAMES

VISITA ALLA PLAYA 
DE COTOBRO E 

MUSEO “MI BARCO”

ATTIVITÁ 
RICREATIVE

VISITA AL 
MERCADILLO DE 

ALMUÑECAR

SERA TALENT SHOW TOWN QUIZ CINEMA SPAGNOLO KARAOKE CLUB NIGHT FLAMENCO

2 SETTIMANA DOMENICA LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ SABATO

MATTINO
VISITA DI GRANADA

LEZIONI LEZIONI LEZIONI LEZIONI LEZIONI

PARTENZAPOMERIGGIO PARTITE DI CALCIO 
E BASKET BEACH VOLLEY VISITA A NERJA E 

FRIGILIANA
ATTIVITÁ 

RICREATIVE
ATTIVITÁ 

RICREATIVE

SERA TABLE SOCCER SHOPPING NIGHT DISCO PUB TABLE TENNIS BILLIARDS DISCO
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ALMUÑECAR, UNA DELLE PIÙ 
PITTORESCHE CITTÀ DELLA COSTA 
TROPICALE DI GRANADA, DOMINATA 
DAL CASTELLO DI SAN MIGUEL!

La scuola CICA offre corsi di lingua e cultura 
spagnola con insegnanti altamente qualificati e 
con ampia esperienza di insegnamento a studenti 
provenienti da tutto il mondo. Si trova all’interno di 
un moderno edificio nel centro della città, dispone di 
7 luminosissime e ben fornite aule con possibilità di 
accesso gratuito ad Internet.

PROGRAMMA RICREATIVO
IN DUE SETTIMANE SONO INCLUSE:

2 VISITE DI UN’INTERA GIORNATA, 
POSSIBILI DESTINAZIONI:

Tour di Màlaga, importante città storica e ambita meta 
turistica, nonché luogo di nascita del pittore Pablo 
Picasso. Il centro storico di Malaga è ricco di musei e 
monumenti tra cui il Museo Pablo Picasso (ingresso 
incluso), l’Alcazaba, il Teatro Romano e il Castillo de 
Gibralfaro e si caratterizza per le sue stradine antiche 
e grandi viali alberati chiusi al traffico. E’ previsto 
l’ingresso al Museo di Picasso che propone un percorso 
cronologico alla scoperta della vita e delle opere del 
pittore tramite il suo percorso umano e artistico nonché 
la conoscenza di interessanti aspetti della storia della 
città di Malaga.

Tour di Granada, città fondata dai Romani che sorge 
ai piedi della Sierra Nevada. È famosa per il suo fascino 
ispano-mediorientale, infatti nel centro della città si 
trovano numerosi edifici in stile nazari, i bagni arabi e il 
tortuoso quartiere moresco di Albaicín. 
La vera meraviglia di Granada, nonché il suo 
monumento più famoso, è l’Alhambra, la suggestiva 
fortezza araba ricca di palazzi decorati e circondata dal 
verde. Insieme ai giardini del Generalife e all’Albayzin, 
l’Alhambra è stata dichiarata Patrimonio dell’Umanità 
dall’UNESCO. Granada vanta una cattedrale 
rinascimentale risalente al XVI secolo intorno alla 
quale si trovano numerose testimonianze del passato 
moresco, ebraico e cattolico della città. 

3 VISITE DI MEZZA GIORNATA, 
POSSIBILI DESTINAZIONI: 

Tour a piedi della città per orientarsi e curiosare nel 
Mercadillo di Antiguedades:
Almuñecar è un comune spagnolo  situato fra la 
montagna e il mare nella provincia di Granada, sul 
Rio Verde. Nell’ 800 a.C. fu fondata come colonia 
commerciale dai fenici, che vi costruirono la necropoli 
e una fabbrica di prodotti sotto sale. I romani 
lasciarono un acquedotto, le terme e la Grotta di Siete 
Palacios. Sotto queste volte romane è stato allestito il 
Museo Archeologico di Almuñécar, dove si possono 
ammirare gli oggetti ritrovati nei vicini siti. La posizione 
strategica di questa località fu apprezzata dai mori, che 
costruirono nel centro della città le mura e un  il castello 
di San Miguel.

Playa de Cotobro, una spiaggia urbana formata per 
lo più da sabbia scura e ghiaia, con acque calme e 
cristalline e visita al Museo Mi Barco. 

ISCRIZIONI FAMIGLIA

ISCRIZIONI RESIDENZA

Tour di Nerja, uno dei centri turistici più importanti 
della Costa del Sol nella provincia di Malaga. Ciò che 
maggiormente caratterizza la località sono le Grotte 
di Nerja, anche note come Cuevas, che ospitano la 
stalattite più lunga d’Europa. Il centro storico di Nerja è 
noto per le sue case bianche che ricordano i centri delle 
città arabe, mentre nel cuore della città è presente 
l’imperdibile eremo di Nuestra Señora de las Angustias, 
che risale al 1500.
Tour di Frigiliana, paese della provincia di Malaga, 
ubicato al limite della Sierra de Tejeda, Almijara y 
Alhama. Si compone di due zone: una più recente e 
una più antica di impianto moresco, più affascinante 
e caratteristica. Qui, infatti, si possono ammirare 
gli elementi che rendono la cittadina ambita meta 
turistica spagnola più volte premiata come il borgo più 
bello dell’Andalusia.

I giorni in cui non sono previste escursioni sono 
organizzate attività ricreative di gruppo come giochi 
in spiaggia, workshop, o partite di calcio, basket e 
beach volley.

Tutte le sere sono previste attività serali come 
cinema, karaoke, biliardo, show di Flamenco, disco, 
sia per coloro che soggiornano in residenza che per 
coloro che soggiornano in famiglia.

Tasse aeroportuali incluse
Quota d’iscrizione: € 160
Supplemento per partenze da aeroporti differenti da Milano
14 giorni / 13 notti

EXTRA SERVICE

Pasto caldo (in famiglia): senza supplemento

Entro il 31/12/2018 €2 .100 SOLO ONLINE!
Entro il 31/12/2018 €2.200
Entro il 31/01/2019 €2.270
Entro il 28/02/2019 €2.340
Oltre il 28/02/2019 €2 .410

Entro il 31/12/2018 €1 .830 SOLO ONLINE!
Entro il 31/12/2018 €1 .930
Entro il 31/01/2019 €2.000
Entro il 28/02/2019 €2.070
Oltre il 28/02/2019 €2 .140
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20 lezioni a settimana di 45 minuti ciascuna 

lezioni al mattino

è possibile potenziare il corso seguendo 25 lezioni a 
settimana (senza supplemento) anziché 20, oppure 
5 lezioni private a settimana (con supplemento)

classi di massimo 8 studenti 

fornitura di materiale per l’apprendimento

test di posizionamento e attestato di fine corso

FRANCIA

PARIGI
COLLEGE SAINT NICOLAS
COLLEGE

ETÀ 13-17ANNI

camere triple con bagno in condivisione (1 bagno 
ogni 6/7 studenti)

trattamento di pensione completa

lavanderia a pagamento disponibile

L’ATTIVITÀ DIDATTICA LA SISTEMAZIONE

DATE:
30/06/2019 - 13/07/2019

14/07/2019 - 27/07/2019

1 SETTIMANA DOMENICA LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ SABATO

MATTINO

ARRIVO A PARIGI

LEZIONI LEZIONI LEZIONI LEZIONI LEZIONI

VISITA A PARIGI:
MUSEO DEL 
LOUVRE E 

QUARTIERE LATINO

POMERIGGIO TORNEI SPORTIVI SPORT/ATTIVITÁ 
PLUS

VISITA A PARIGI:
TORRE EIFFEL, 
NOTRE-DAME

SPORT/ATTIVITÁ 
PLUS

TORNEI SPORTIVI/
ATTIVITÁ PLUS

TEMPO LIBERO 
IN CAMPUS O 
SHOPPING IN 

CENTRO

SERA JEUX OLYMPIQUES JEU DE MUSIQUE SOIRÉE FILM SPECTACLE DE 
TALENTS DISCO SERATA LIBERA

2 SETTIMANA DOMENICA LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ SABATO

MATTINO VISITA A 
DISNEYLAND E 

PARCO DI ASTERIX E 
OBELIX

LEZIONI LEZIONI LEZIONI LEZIONI LEZIONI

PARTENZAPOMERIGGIO TORNEI SPORTIVI SPORT/ATTIVITÁ 
PLUS

VISITA A PARIGI:
MUSEO D’ORSAY O 

MUSEO GREVIN

TORNEI SPORTIVI/
ATTIVITÁ PLUS

SPORT/ATTIVITÁ 
PLUS

SERA ATTIVITÁ IN CAMPUS SOIRÉE MEURTRE  
MYSTÈRE

MASQUERAU MON 
AMI

SOIRÉE FILM KARAOKE DISCO
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PARIGI, L’INCANTEVOLE CAPITALE 
DEGLI INNAMORATI!

Il Saint Nicolas è un lussureggiante campus situato 
a soli 40 minuti dal centro di Parigi, immerso in un 
magnifico parco di 5 ettari. Offre numerose aree 
comuni e spazi per giocare, oltre ad eccellenti strutture 
per le attività sportive e culturali. Le moderne e 
accoglienti aule sono spaziose e luminose e gli studenti 
vengono seguiti da insegnanti qualificati che li 
supporteranno in tutto al fine di apprendere al meglio 
la lingua.

PROGRAMMA RICREATIVO
IN DUE SETTIMANE SONO INCLUSE:

1 VISITA DI UN’INTERA GIORNATA, 
POSSIBILI DESTINAZIONI:

Disneyland Paris, il parco tematico inaugurato nel 
1992. Il Parco conta cinque aree tematiche differenti, 
ognuna con una storia diversa e svariate architetture, 
ambientazioni, costumi, musiche e scenari delle 
principali produzioni Disney.
Oppure Parco di Asterix e Obelix, il secondo parco 
divertimenti della Francia per importanza. È dedicato 
ai personaggi del fumetto Asterix e si divide in cinque 
grandi aree tematiche: la Gallia, l’Impero Romano, la 
Grecia e I Vichinghi, ognuna delle quali offre decine di 
attrazioni di alto livello.

3 VISITE DI MEZZA GIORNATA, 
POSSIBILI DESTINAZIONI:

Parigi, capitale e città più popolata della Francia, 
nonché città simbolo per eccellenza del romanticismo. 
Ereditando la storia di un impero coloniale estesosi su 
cinque continenti, Parigi è considerata come il centro 
del mondo francofono e ha mantenuto una posizione 
internazionale di grande rilievo; non a caso ospita il 
quartier generale dell’OECD e dell’UNESCO.

Museo del Louvre, il museo più famoso al mondo, in 
cui sono custoditi alcuni tra i più grandi capolavori 
dell’arte antica e moderna. 
Vi sono numerosi dipartimenti da visitare: arte egizia, 
occidentale, islamica, greca, etrusca, romana, ma anche 
aree espositive di pittura e scultura che spaziano dal 
Medioevo al XIX secolo.
Quartiere Latino, si trova sulla riva sinistra della Senna 
e deve il suo nome all’uso esclusivo del latino che 
si faceva nei corsi erogati dalle scuole e università 
medievali che avevano sede all’interno del quartiere. 
È tutt’oggi sede di numerosi istituti di istruzione 
superiore, oltre alla Sorbonne (quartiere amministrativo 
di Parigi).

Tour Eiffel, il monumento più famoso di Parigi e 
simbolo stesso della città, facente parte del patrimonio 
dell’UNESCO. È una torre di ferro situata sugli Champ 
de Mars, che prende il nome dal suo ingegnere Gustave 
Eiffel. Fu progettata come opera chiave dell’Esposizione 
Universale del 1889, che celebrava il centenario della 
Rivoluzione Francese.
Notre Dame, la cattedrale patrimonio dell’UNESCO, 
nota come principale luogo di culto cattolico di Parigi. 
Rappresenta una delle costruzioni gotiche più celebri 
del mondo e con la sua imponenza architettonica 
domina la Senna e l’île de la Cité.

ISCRIZIONI

EXTRA SERVICE

25 lezioni a settimana: senza supplemento
Lezioni private: €350
Football plus: €190
Fashion plus: €190
Language plus: €630
Global leadership: €320

Museo d’Orsay, museo allestito a partire dal 1977 
all’interno di una vecchia stazione ferroviaria, ormai 
fuori uso da anni. Al suo interno sono custodite le 
opere prodotte tra il 1848 e il 1914, appartenenti a 
diverse correnti artistiche tra cui l’impressionismo, i cui 
capolavori hanno fatto la fama del museo.

Museo Grevin, il museo delle cere di Parigi. È un 
centro espositivo permanente che ospita più di 
500 sculture di alcuni dei personaggi che hanno 
segnato il corso della storia francese e mondiale.

I giorni in cui non sono previste visite sono 
organizzate attività sportive, culturali e ricreative in 
campus.

Tutte le sere sono organizzate con attività ricreative 
di gruppo in campus.

È possibile arricchire il programma aggiungendo 
3 pomeriggi a settimana di allenamenti di football, 
lezioni di lingua oppure corso ed esibizioni di moda 
(con supplemento).

Possibilità di arricchire il programma scegliendo 
l’opzione “Global Leadership”, ovvero workshops 
in cui si sviluppano tecniche di problem solving 
e self-confidence oltre a lezioni interculturali e di 
comunicazione (con supplemento).

Tasse aeroportuali incluse
Quota d’iscrizione: € 160
Supplemento per partenze da aeroporti differenti da Milano
14 giorni / 13 notti

Entro il 31/12/2018 €2.395 SOLO ONLINE!
Entro il 31/12/2018 €2.495
Entro il 31/01/2019 €2.565
Entro il 28/02/2019 €2.635
Oltre il 28/02/2019 €2.705
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20 lezioni a settimana di 45 minuti ciascuna 

lezioni al mattino 

classi di circa 15 studenti

fornitura di materiale per l’apprendimento

test di posizionamento e attestato di fine corso

FRANCIA

NIZZA
AZURLINGUA
RESIDENZA E CENTRO FAMIGLIA

ETÀ 12-17ANNI

sistemazione in residenza o presso famiglie 
selezionate

trattamento di pensione completa con pasto caldo 
a scuola dal lunedì al venerdì e packed lunch nel 
weekend, sia in famiglia che in residenza

IN RESIDENZA
camere multiple con bagno in condivisione (1 bagno 
ogni 4 studenti circa)

IN FAMIGLIA
camere doppie con bagno in condivisione

famiglie situate a massimo 30/40 minuti a piedi o 
con i mezzi pubblici, dalla scuola

L’ATTIVITÀ DIDATTICA LA SISTEMAZIONE

DATE:
30/06/2019 - 13/07/2019

14/07/2019 - 27/07/2019

1 SETTIMANA DOMENICA LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ SABATO

MATTINO

ARRIVO A NIZZA

LEZIONI LEZIONI LEZIONI LEZIONI LEZIONI

ESCURSIONE A 
MENTONE:

CON VISITA AL 
MUSEO COCTEAUPOMERIGGIO

ATTIVITÁ 
RICREATIVE/SPORT

ATTIVITÁ 
RICREATIVE/SPORT

ATTIVITÁ 
RICREATIVE/SPORT

VISITA ALLE 
STAZIONI 

BALNEARI: 
ANTIBES, EZE, 

VILLEFRANCHE

ATTIVITÁ 
RICREATIVE/SPORT

SERA ATTIVITÁ SERALI ATTIVITÁ SERALI ATTIVITÁ SERALI TORNEO DI PING 
PONG SPETTACOLO ATTIVITÁ SERALI

2 SETTIMANA DOMENICA LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ SABATO

MATTINO MATTINATA LIBERA LEZIONI LEZIONI LEZIONI LEZIONI LEZIONI

PARTENZAPOMERIGGIO SPORT IN SPIAGGIA ATTIVITÁ 
RICREATIVE/SPORT

ATTIVITÁ 
RICREATIVE/SPORT

ATTIVITÁ 
RICREATIVE/SPORT

VISITA ALLE 
STAZIONI 

BALNEARI: 
JUAN LE PINS O 

ANTIBES

ATTIVITÁ 
RICREATIVE/SPORT

SERA TORNEO DI 
PLAYSTATION ATTIVITÁ SERALI ATTIVITÁ SERALI ATTIVITÁ SERALI TORNEO DI PING 

PONG SPETTACOLO
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NIZZA, NEL CUORE DELLA COSTA 
AZZURRA, META IDEALE PER 
IMPARARE IL FRANCESE E LASCIARSI 
BACIARE DAL SOLE!

La scuola Azurlingua vanta una solida esperienza nel 
settore e offre, ai propri studenti, ottime condizioni 
per l’apprendimento; aule spaziose, metodi 
d’insegnamento interattivi, aria condizionata, una 
sala computer e un’atmosfera internazionale. È anche 
possibile praticare vari sport tra cui calcio, ping-
pong, basket, pallavolo e arti marziali. Completano il 
programma le escursioni alla scoperta della bellissima 
Riviera.

PROGRAMMA RICREATIVO
IN DUE SETTIMANE SONO INCLUSE:

1 VISITA DI UN’INTERA GIORNATA 
POSSIBILI DESTINAZIONI:

Mentone, città dei limoni: un paesino arroccato a 
picco sul mare conosciuto per i suoi giardini, le sue 
spiagge e i suoi musei; con visita al Musée Cocteau, il 
museo dedicato al celebre scrittore francese, cittadino 
onorario di Mentone. Al suo interno raccoglie oltre 2000 
opere dell’artista grazie soprattutto alla donazione del 
collezionista Severin Wunderman.

Monaco, una città-Stato indipendente dell’Europa 
occidentale confinante con la sola Francia e bagnata 
dal Mar Ligure. La sua località più conosciuta e 
prestigiosa è Monte Carlo, ovvero il quartiere più 
centrale della città-Stato, nelle cui strade è ricavato 
il celebre circuito automobilistico di Formula 1, uno 
dei più difficili al mondo per via della sua tortuosità e 

varietà di percorso.
Visita al Musée Océanographique, un centro di 
conservazione e studi del mare fondato nel 1889.

Cannes, tour della rinomata meta balneare conosciuta 
per il Festival del Cinema e la passeggiata della 
Croisette con visita all’Ile Sainte-Marguerite: la più 
grande delle quattro isole di Lerino (Iles de Lérins), 
di circa 3.000 metri di lunghezza e 900 metri di 
larghezza, è situata difronte a Cannes. 
L’isola è attraversata da sentierini completamente liberi 
da auto e si possono ammirare calette di ghiaia fine e 
pareti di scogli a strapiombo che si tuffano in acque 
cristalline.

Saint Tropez, tour della splendida cittadina del Sud 
della Francia, al confine tra Costa Azzurra e Provenza. 
È un paesino di pescatori che in estate si trasforma in 
una stazione balneare alla moda e rinomata, con un 
porto animato dove ormeggiano velieri e yacht di lusso. 
Nonostante ciò conserva una bellissima cittadella dai 
tetti con le tegole rosso accese, la torre campanaria e 
un centro storico di grande fascino. 

2 VISITE DI MEZZA GIORNATA 

Alla scoperta di altre tra le più belle e note stazioni 
balneari della Costa Azzurra come Antibes, Eze, 
Villefranche e le più conosciute Monaco e Juan les Pins.

I giorni in cui non sono previste visite sono 
organizzate attività sportive, culturali e ricreative. 

Tutte le sere sono organizzate attività ricreative 
di gruppo per chi soggiorna in residenza come ad 
esempio tornei di ping-pong, laboratori di danza o 
canto, Talent Show, mentre chi soggiorna in famiglia 
e desidera partecipare necessita del permesso per 
poter uscire alla sera e deve rientrare entro l’orario 
stabilito dalla famiglia. 

ISCRIZIONI FAMIGLIA

ISCRIZIONI RESIDENZA

EXTRA SERVICE

Bus pass: €35

Trasferimento in treno o in aereo

Tasse aeroportuali incluse
Quota d’iscrizione: € 160
Supplemento per partenze da aeroporti differenti da Milano
14 giorni / 13 notti

Entro il 31/12/2018 €2.050 SOLO ONLINE!
Entro il 31/12/2018 € 2 .150
Entro il 31/01/2019 €2.220
Entro il 28/02/2019 €2.290
Oltre il 28/02/2019 €2.360

Entro il 31/12/2018 €2.050 SOLO ONLINE!
Entro il 31/12/2018 € 2 .150
Entro il 31/01/2019 €2.220
Entro il 28/02/2019 €2.290
Oltre il 28/02/2019 €2.360
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15 lezioni a settimana di 50 minuti ciascuna

lezioni al mattino

classi di massimo 15 studenti

fornitura di materiale per l’apprendimento 

test di posizionamento e attestato di fine corso

FRANCIA

SAINT MALO
CEI
FAMIGLIA

ETÀ 12-18ANNI

presso famiglie selezionate  

camere doppie o multiple con bagno in condivisione 

trattamento di pensione completa con packed 
lunch per il pranzo

famiglie situate a circa 25 minuti con i mezzi 
pubblici dalla scuola

L’ATTIVITÀ DIDATTICA LA SISTEMAZIONE

DATE:
30/06/2019 - 13/07/2019

14/07/2019 - 27/07/2019

1 SETTIMANA DOMENICA LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ SABATO

MATTINO

ARRIVO A SAINT 
MALO

TEST D’INGRESSO E 
LEZIONI LEZIONI LEZIONI LEZIONI LEZIONI

VISITA A MONT 
SAINT MICHELPOMERIGGIO

VISITA DI SAINT 
MALO

VISITA ALLA 
CORSAIR HOUSE

VISITA AL “GRAND 
AQUARIUM SAINT 

MALO”

PASSEGGIATA 
SULLA PETIT BÉ E 

CACCIA AL TESORO 
A GRAND BÉ

GARA DI SCULTURE 
DI SABBIA

SERA SERATA IN FAMIGLIA SERATA IN FAMIGLIA SERATA IN FAMIGLIA SERATA IN FAMIGLIA SERATA IN FAMIGLIA

2 SETTIMANA DOMENICA LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ SABATO

MATTINO

GIORNATA CON 
LA FAMIGLIA 
OSPITANTE

LEZIONI LEZIONI LEZIONI LEZIONI LEZIONI

PARTENZAPOMERIGGIO VISITA A DINAN BANANA BOAT RIDE GIOCHI SULLA 
SPIAGGIA

CROCIERA A 
DINARD

VISITA A DOL DE 
BRETAGNE E  ALLA 

CATTEDRALE

SERA SERATA IN FAMIGLIA SERATA IN FAMIGLIA SERATA IN FAMIGLIA SERATA IN FAMIGLIA SERATA IN FAMIGLIA
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SAINT MALO, STORICA E 
MERAVIGLIOSA CITTÀ DEI CORSARI!

La scuola è situata nel cuore della bellissima Saint Malo, 
città portuale fortemente legata al mare in quanto fu 
la dimora dei corsari e attualmente capitale della vela. 
Dista solo 5 minuti dalle meravigliose spiagge. 
La scuola dispone di aule spaziose e luminose 
completamente attrezzate e di insegnanti madrelingua 
con un’ottima formazione e preparazione in qualità di 
insegnanti per giovani studenti. 
Offre inoltre ottime strutture per il tempo libero e gli 
sport.

PROGRAMMA RICREATIVO
IN DUE SETTIMANE SONO INCLUSE:

1 VISITA DI UN’INTERA GIORNATA:

Mont Saint Michel, un isolotto tidale situato sulla 
costa settentrionale della Francia, dove sfocia il 
fiume Couesnon. Sull’isolotto venne costruito 
un santuario in onore di San Michele Arcangelo che, 
grazie alla sua notevole architettura e alla baia sul quale 
l’isolotto sorge, lo rende il sito turistico più frequentato 
della Normandia e uno dei primi dell’intera Francia.

7 VISITE DI MEZZA GIORNATA, 
POSSIBILI DESTINAZIONI:

Saint Malo, una città portuale della Bretagna, nel nord-
ovest della Francia. Alte pareti in granito circondano il 
centro storico che in passato fungeva da roccaforte per 
i corsari, pirati riconosciuti dal re, ed è oggi considerata 
la capitale della vela in Francia. Dal XVIII secolo Saint 
Malo perde la sua supremazia economica ma la 
recupera in turismo e cultura; è infatti qui che nascono 
noti scrittori francesi come Chateaubriand e Lamennais, 
che citeranno nei loro lavori letterali la loro terra natia.

Corsair House, palazzo chiamato anche Asfeld 
costruito nel 1723 da uno dei più famosi proprietari 
di Saint-Malo, François-Auguste Magon de la Lande, 
nonché corsaro che ricopriva la prestigiosa posizione di 
direttore della Compagnia delle Indie Orientali. La casa 
di Corsaire è elencata come monumento storico dal 
2000 e al suo interno i proprietari raccontano la storia 
di questo luogo unico, costituito da 60 camere di cui 31 
con camino interno, che ha reso famosa la città vecchia.

Petit Bé, isola vicino alla città di Saint-Malo. Su di essa 
venne costruito un forte facente parte delle difese 
che Vauban progettò per proteggere Saint-Malo 
dalle flotte britanniche e olandesi. Il forte consiste in 
una batteria a forma di ferro di cavallo posto sul lato del 
mare, con 19 cannoni per armi da fuoco.

Grand Aquarium Saint Malo, uno dei principali 
acquari pubblici della Francia dove si possono osservare 
oltre 600 specie marine. Oltre alle stanze tematiche 
è presente anche una piscina di 120m che traccia i 
contorni della Bretagna e permette di scoprire le specie 
marine che popolano le coste bretoni come pipistrelli 
volanti, stelle marine o granchio-ragno.

Dinan, piccola cittadina bretone famosa per il suo 
castello, il suo piccolo porto e per gli antichi edifici del 
centro storico. Nel castello si ritirò Anna di Bretagna 
negli ultimi anni della sua vita, dopo la morte del 

marito. La città è di interesse turistico per il suo 
centro medievale, caratterizzato da strade strette e 
acciottolate, case a graticcio e il suo fascino medievale.

Dinard, crociera alla scoperta dell’affascinante cittadina 
di villeggiatura sul mare della Bretagna, facente parte 
del dipartimento dell’Ille-et-Vilaine. Le sue splendide 
scogliere e le villette d’epoca hanno fatto si che venisse 
soprannominata Nizza del Nord.

Dol de Bretagne e visita alla cattedrale. Dol è una 
cittadina storica immersa in una dolcissima campagna, 
costruita sopra le paludi che si estendono fino alla Baia 
di Mont St-Michel. La sua cattedrale in stile gotico è 
una delle più belle della Bretagna, è dedicata ad uno 
dei sette santi fondatori della chiesa Bretone ed è 
caratterizzata da bellissime vetrate medievali. 

I giorni in cui non sono previste visite sono 
organizzate attività sportive e ricreative in spiaggia.

Possibilità di arricchire il programma aggiungendo 
5 pomeriggi a settimana di lezioni di equitazione o 
sailing (con supplemento).

ISCRIZIONI

EXTRA SERVICE

Equitazione: €590
Sailing: €430 
Bus pass: €30

Tasse aeroportuali incluse
Quota d’iscrizione: € 160
Supplemento per partenze da aeroporti differenti da Milano
14 giorni / 13 notti

Entro il 31/12/2018 €2.050 SOLO ONLINE!
Entro il 31/12/2018 € 2 .150
Entro il 31/01/2019 €2.220
Entro il 28/02/2019 €2.290
Oltre il 28/02/2019 €2.360
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20 lezioni a settimana di 45 minuti ciascuna 

lezioni al mattino 

classi di circa 15 studenti

fornitura di materiale per l’apprendimento

test di posizionamento e attestato di fine corso

possibilità di potenziare il programma aggiungendo 
4 ore di lezione a settimana con supplemento

GERMANIA

BERLINO
BERLIN MITTE
RESIDENZA

ETÀ 14-17ANNI

camere quadruple con bagno privato

possibilità di camere doppie (con supplemento)

trattamento di pensione completa

bus pass incluso

L’ATTIVITÀ DIDATTICA LA SISTEMAZIONE

DATE:
30/06/2019 - 13/07/2019

14/07/2019 - 27/07/2019

1 SETTIMANA DOMENICA LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ SABATO

MATTINO

ARRIVO A BERLINO

TEST D’INGRESSO LEZIONI LEZIONI LEZIONI LEZIONI
ESCURSIONE 
DI UN'INTERA 

GIORNATAPOMERIGGIO
ATTIVITÁ 

RICREATIVE
ATTIVITÁ 

RICREATIVE
ATTIVITÁ 

RICREATIVE
ATTIVITÁ 

RICREATIVE
ATTIVITÁ 

RICREATIVE

SERA ATTIVITÁ SERALI ATTIVITÁ SERALI ATTIVITÁ SERALI ATTIVITÁ SERALI ATTIVITÁ SERALI ATTIVITÁ SERALI

2 SETTIMANA DOMENICA LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ SABATO

MATTINO
GIORNATA LIBERA

LEZIONI LEZIONI LEZIONI LEZIONI LEZIONI

PARTENZAPOMERIGGIO ATTIVITÁ 
RICREATIVE

ATTIVITÁ 
RICREATIVE

ATTIVITÁ 
RICREATIVE

ATTIVITÁ 
RICREATIVE

ATTIVITÁ 
RICREATIVE

SERA ATTIVITÁ SERALI ATTIVITÁ SERALI ATTIVITÁ SERALI ATTIVITÁ SERALI ATTIVITÁ SERALI ATTIVITÁ SERALI
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BERLINO; UNA DELLE CITTÀ PIÙ COOL 
E TRENDY DEL MOMENTO!

Questo corso è la scelta ideale per tutti coloro i quali 
intendono migliorare la propria conoscenza della lingua 
tedesca stando in compagnia e praticando moltissime 
attività, comprese quelle sportive. La struttura accoglie 
tutti ragazzi giovani ed è situata al centro della città; 
questo fa si che sia una meta privilegiata per vivere 
al meglio l’atmosfera berlinese. Inoltre, dispone 
di moderne aule per le lezioni, un ampio giardino, 
computer e un terrazzo con vista su tutta la città.

PROGRAMMA RICREATIVO
IN DUE SETTIMANE SONO INCLUSE:

1 VISITA DI UN’INTERA GIORNATA 
POSSIBILI DESTINAZIONI:

Potsdam, tour della capitale del Land di Brandeburgo. 
La città si trova poco lontano da Berlino e fu il centro 
del regno di Prussia; è definita da molti la Versailles 
tedesca per i suoi incredibili palazzi e l’insieme dei suoi 
siti culturali, non a caso è stata inserita nella lista dei 
Patrimoni dell’Umanità dall’UNESCO.
Il suo più grande gioiello è il Castello Sanssouci, 
residenza estiva voluta dal re Federico II di Prussia 
per riposarsi dagli incarichi e le incombenze della 
sovranità. E’ prevista la visita al castello di Charlottenhof, 
un tempo residenza estiva del principe Federico 
Guglielmo, e alla Chinesisches Haus, un padiglione per 
il tè in stile cinese.

Dresden, capitale dello stato federale  tedesco della 
Sassonia. Fu residenza di molti principi e re sassoni, 
e venne definita Firenze sull’Elba, in quanto centro 
d’arte di importanza internazionale. La città venne 
drasticamente bombardata durante la Seconda Guerra 
Mondiale e oggi è caratterizzata da celebri musei d’arte 
e dall’architettura classica del centro storico ricostruito. 
Completata nel 1743 e ricostruita dopo la seconda 
guerra mondiale, la chiesa barocca Frauenkirche è 
famosa per la sua grande cupola. Il Palazzo di Zwinger 
ispirato a Versailles ospita diversi musei in cui sono 
esposti capolavori come la “Madonna Sistina” di 
Raffaello.

Stralsund, città fortezza del Mar Baltico, le cui 
principali attività economiche sono i cantieri navali, 
la pesca e il turismo. Durante gli anni di appartenenza 
alla DDR fu piuttosto trascurata, ma dopo la 
riunificazione della Germania e fino al 2010, sono 
stati restaurati più della maggior parte dei palazzi del 
suo centro storico, che è stato dichiarato Patrimonio 
dell’Umanità dall’UNESCO.

Leipzig, città della musica e del cabaret nota anche dal 
punto di vista storico, vanta una delle migliori orchestre 
di tutta la Germania. Conosciuta anche come città 
del libro, è famosa per il gran numero di case editrici, 
biblioteche, ma soprattutto per la fiera annuale del 
libro, la cui prima edizione risale al 1380, le esposizioni 
internazionali del libro d’arte e infine l’università di 
grafica e arte libraia.

Wolfsburg, città della Bassa Sassonia nota come 
sede dell’azienda automobilistica Volkswagen. La città 
vive oggi attraverso l’urbanistica e l’architettura e nel 
2001 è stato creato uno spazio dedicato al tema della 

comunicazione attraverso l’architettura, ovvero il Forum 
Architektur.  La seconda grande attrazione di Wolfsburg 
è la città dell’automobile, Autostadt, centro espositivo 
inaugurato dalla Volkswagen AG nell’ambito dell’EXPO 
2000: qui i visitatori non solo possono documentarsi 
sul mondo della mobilità collegata all’automobile, ma 
anche provare l’esperienza di corse a velocità elevata 
nel simulatore.

Rostock, si trova sulla costa del Mar Baltico ed è la città 
più grande del Land della Mecklenburg-Vorpommen. 
È una delle principali città della regione meridionale 
del Baltico da un punto di vista culturale ed economico 
ed è un tutt’uno con Warnemünde, che rappresenta 
il suo lato marittimo. Rostock fu in passato una città 
anseatica e ciò l’ha fortemente segnata nel carattere, 
destino e architettura.

Tutti i pomeriggi e tutte le sere sono organizzati con 
attività ricreative di gruppo all’interno del campus.

Possibilità di integrare in programma con 4 
sessioni di football, tennis oppure climbing, con 
supplemento.

ISCRIZIONI

EXTRA SERVICE

Camera doppia: €120
Corso potenziato 8 ore: €170
Football: €265
Tennis/climbing: €315

Tasse aeroportuali incluse
Quota d’iscrizione: € 160
Supplemento per partenze da aeroporti differenti da Milano
14 giorni / 13 notti

Entro il 31/12/2018 €2.280 SOLO ONLINE!
Entro il 31/12/2018 €2.380
Entro il 31/01/2019 €2.450
Entro il 28/02/2019 €2.520
Oltre il 28/02/2019 €2.590
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Unum norurips, untis. Forteror pro cio, escepere, vena, 
ciendet vervit vercerem nu inproximus verfeco nsulla 
nihilic iorterm ihilique reningul ta, mor inequem facio, 
C. estil consultum fit. Hilica con adduci spic terfent.

Los locaes facientil hebusqu ossolut fatquem proptis ad 
auderri inia virio concul usciam obsenic iterri inatabus ci 
pre opulabem vis fac re, dit? Det; hocut que iactortuit. 
Cerec vid is corteribunte et auc vilin Etra ve, noximurat 
facci sedienit, sul verem conemur actuidem pl. Mis.

Etemquam licultus intilica dintrumurae que con duce 
fuidem intiam atatque auciberis veri sum publiciam 
aut aureo tem haeci tem ture quem atam moreorum 
sit con tem tandio hac fatia vis, ta venius fac mendacta 
nestis? An sim que cone tum tiqua tum oc inatelu 
demninpri sultorips, noctam fur. Quam, publi, or hicastr 
actus, Ti. Imustem Romne nos hui sul tere nes consin 
derfinihilin huceporsules aut intes iam la murat ius fac 
re videlum quem, sena, quam, conlocam porum anum 
terorud aceri, Catu morudam fauceporis macenda 
mdicisquos vivilicio cultors nos se fursules? quitam 
ocurbis postravesis ium omprore, until horatime 
morum publis. Forum telicaturi senstruntem, posta 
norum obunteb atquium dingultum facii patore in 
della turnincles rei con vidertandam publi inamdius 
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acessessatur auctum ta nonsign oximilin nempons 
condiem, si sed consumus abulissul hordi prorat L. 
Locae noreis. Aberit igiliculto mant.

Abunihin Ita L. Sciorte molturate a denihil icutem 
quamdicerim portam habes hebatil icatquidena, Patam 
hocae ment? Nihicae patus esses itiusus cus sul videsis 
sidemqu amdis. Catus hos ac vitiemunu in vitem cum 
patudam, cres re caecenatuus coenihi, vissere inatis ina, 
que o co vatus.

AN SENDACIA NEQUEM HOS PRORIO,

 iaequam viridemenit L. Epor prisquam mendum 
tatuam se eris audacer iondium nonsuli enatusce 
poerissilii prim orunint restari tem, enteseredo, simurip 
tendam ate, utebus contimodit, caetis faceri consilic 
missit es bonvo, eo nem proxime natus; nostebus 
horum renatri faccie diis potil vid cone es? Palicae niam 
nonvehenatis imilles cepotalin dessimor urbefatortus 
feres hocchilicae paris orum ore, se non dis, Catudac 
telatui teatandem et et patum uteribem diu quonsum 
tam ublii popubliu iam, per popublis.

Tum inat. Patum sum tum esestes tratientre 
moltuidees! Sciocri musultiu sperce nora, niam hos 
dum sed ma, senihin atiena, niuspicivit, quidit.

Nos num locus ignonem tantrav ehensua mpostri 
catus, que condiem, quid Cast publis huctum 
nostentro, num obsedo, maximiliam, vius fint. Antenat 
amdiis movidit, conloc, diendius verferem meridius 
conihil iisque isul ut publicae con taterfe ctuitices 

inemque quid crudam. Acterio, conduco nsimanum 
striditam te in Etraris aucit, quit; nost iam omniquam 
id cotiam. Forbem iam capesso lisque adem in sternih 
ilibesta norariptia pris? Otissolus condac opublis 
converr avocultussil halesul hala L. Tus nit? At aur utem, 
Catiaet imilnequo utusa nonductum coentiae quit.

Inprite privesceri iam. Ver ad Catiae nocus renique 
nulicep senimilibus, se mant, ommoeri cauctus 
inprortella estrebus, enatimpro estribunum iam nerit, 
quonostiae vil vo, dem ocuppli sedem stiora? P. Hum 
it perum fautena, norume comnit pes bon sendam 
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publius, sum, et L. Ahactab efachuit pror untem se co 
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Re con nonesimis, que cotintis possus, ervivatus, nos 
serrisque egit; nonum etris confertam utum fuidetiae 
ad Catifec teriam senat ad parecone nulus, co hil 
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Do, sat, comaio, elicatrum, iaelut dem mo utes 
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ublicis. Fulocumus; hos, pri,
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TRINITY STREET PARTY!
CON I TUOI COMPAGNI DI VIAGGIO
Street Workout per le vie della città!

Preparati a divertirti a ritmo di musica insieme 
ai tuoi amici e al Team Trinity, per rivivere i bei 
momenti passati durante la vacanza studio.

LA FESTA DI TRINITY TI ASPETTA
DOMENICA 22 SETTEMBRE 2019
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FAQ

IL DOCUMENTO SCADRÀ PRIMA DEL VIAGGIO, COSA DEVO FARE? 
Devi rifarlo quanto prima e comunicarci i dati del nuovo documento per poter emettere il biglietto aereo con tutti i 
dati corretti e non incorrere in supplementi per modifiche successive all’emissione.

POSSO ANNULLARE PER DEBITO O BOCCIATURA? MI VIENE RESTITUITO TUTTO?
Si, si può annullare. Vai a vedere  il punto 8 a pag. 170 delle Condizioni e Regolamento Operativo.

MI SONO ISCRITTO ONLINE, COME FACCIO A SAPERE SE L’ISCRIZIONE È ANDATA 
A BUON FINE?
Una volta completata la procedura d’iscrizione riceverai una mail con il numero di pratica relativo all’iscrizione. 
Quella è la conferma che tutto è andato a buon fine.

NON RICEVO ALCUNA MAIL, COME MAI?
Tutte le comunicazioni di Trinity vengono effettuate tramite mail perciò se non ricevi nulla probabilmente c’è 
stato un errore di battitura nell’inserimento dell’indirizzo mail in fase di iscrizione oppure, in caso di invii massivi da 
parte di Trinity, le mail potrebbero essere finite nella cartella dello spam e se il vostro pc è impostato per cancellare 
automaticamente le mail di spam non le troverete nemmeno lì. Chiamaci in modo da segnalarcelo e risolvere 
subito il disguido.

QUANDO RICEVERÒ LE INFORMAZIONI RELATIVE AL MIO VIAGGIO?
Circa 2 settimane prima della partenza ti verrà inviato il foglio convocazione con tutte le informazioni dettagliate 
(orario e luogo di ritrovo, orari del volo, informazioni utili sulla sistemazione, cosa mettere in valigia, ecc.)

Nell’arco della settimana antecedente la partenza ti invieremo le informazioni relative alla famiglia ospitante, per i 
soggiorni di questa tipologia.

QUANDO RITIRERÒ I GADGET?
I collaboratori Trinity ti consegnano lo zainetto e le etichette bagaglio direttamente in aeroporto il giorno della 
partenza. Ti consigliamo di preparare un piccolo bagaglio a mano da inserire direttamente nel nostro zaino Gola.
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ASSICURAZIONI E 
DOCUMENTI
Tutti i pacchetti Trintiy ViaggiStudio – Junior acquistati entro il 31/03/2019 

includono la polizza assicurativa Allianz Global Assistance, con garanzie 

di assistenza e spese mediche, garanzie relative al bagaglio oltre ad una 

copertura di Responsabilità civile.

Unipol Sai con un massimale di 33.500.000 Euro.

ASSISTENZA IN VIAGGIO E PAGAMENTO SPESE 
DI CURA
Centrale operativa 24 ore su 24 - consulenza medica telefonica - invio di 

un medico - segnalazione di un medico specialista all’estero - trasporto 

sanitario (trasporto in ambulanza e rientro sanitario) - rientro dei familiari e 

dei compagni di viaggio - spese di soccorso, salvataggio e recupero - rientro 

accompagnato di minori - invio medicinali urgenti - invio di messaggi 

urgenti - interprete a disposizione - traduzione della cartella clinica - spese 

di viaggio di un familiare - spese di prolungamento soggiorno - rientro a 

domicilio/residenza dell’Assicurato convalescente - rientro della salma - 

rientro anticipato - anticipo spese di prima necessità - protezione documenti 

- rimborso spese telefoniche.

Allianz Global Assistance provvede al: pagamento diretto delle spese 

ospedaliere e chirurgiche - rimborso delle spese mediche e/o per acquisto di 

medicinali purché sostenute a seguito di prescrizione medica - rimborso delle 

spese mediche sostenute 

entro 60 giorni dal rientro a seguito di infortunio verificatosi in viaggio - 

rimborso delle spese per cure odontoiatriche urgenti.

BAGAGLIO
Allianz Global Assistance indennizza l’Assicurato, nel limite di 

€ 1.500,00 per persona, dei danni materiali e diretti a lui derivanti da furto, 

incendio, rapina, scippo, mancata riconsegna da parte del Vettore, del 

bagaglio personale e degli oggetti portati durante il viaggio.

ASSISTENZA LEGALE IN VIAGGIO

Recupero di un legale – anticipo cauzione

RESPONSABILITÀ CIVILE IN VIAGGIO

Allianz Global Assistance, risponde delle somme che l’Assicurato sia tenuto a 

pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento 

(capitali, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per 

morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose in conseguenza di un fatto 

accidentale verificatosi nel periodo di validità della polizza, relativamente a 

fatti della vita privata, con esclusione di ogni responsabilità inerente all’attività 

professionale. 

Condizioni dettagliate ed eventuali variazioni consultabili sul sito www.

trinityviaggistudio.it

SE LA TUA NAZIONALITÀ NON È ITALIANA
Per qualsiasi Soggiorno Studio munirsi di PASSAPORTO PERSONALE.

POTREBBE ESSERE NECESSARIO MUNIRSI DI UN VISTO.

E’ indispensabile rivolgersi al proprio Consolato o Ambasciata con almeno 4 mesi di anticipo rispetto alla data 
di partenza: le procedure per i rilasci di un visto possono avere durata variabile a seconda della nazionalità del 
partecipante e del Paese di destinazione.

Per studenti che NON abbiano compiuto 14 anni al momento della partenza: munirsi di MODULO DI 
ACCOMPAGNO, scaricabile al sito poliziadistato.it, vidimato dalla Questura da allegare al documento di 
identità personale.

In considerazione del fatto che le normative potrebbero essere soggette a variazioni senza preavviso, va 
premesso che quanto segue ha carattere puramente indicativo in relazione al quale non ci si assume alcuna 
responsabilità: le informazioni ufficiali sono disponibili e possono essere raccolte solo presso gli uffici delle 
competenti Autorità (ad es. www.poliziadistato.it) E’ fondamentale verificare la validità dei documenti 
personali con i quali si viaggerà CON AMPIO ANTICIPO rispetto alla data di partenza. Informazioni dettagliate 
sono contenute al punto 12 delle Condizioni Generali del Regolamento Operativo.

SE LA TUA NAZIONALITÀ È ITALIANA
Per soggiorni studio in Europa è necessario munirsi di CARTA DI IDENTITA’ o PASSAPORTO PERSONALE a 
lettura ottica.Per soggiorni studio Extra Europei (Regno Unito escluso) munirsi di PASSAPORTO PERSONALE 
a lettura ottica.Per soggiorni Studio negli USA è necessario richiedere l’autorizzazione ESTA al sito 

https://esta.cbp.dhs.gov/esta

Per soggiorni studio in Canada è necessario richiedere l’autorizzazione ETA al sito

http://www.cic.gc.ca/english/visit/eta-facts-it.asp

Per studenti che NON abbiano compiuto 14 anni al momento della partenza: munirsi di MODULO DI 
ACCOMPAGNO, scaricabile al sito www.poliziadistato.it,  vidimato dalla Questura, da allegare al documento  
d'identità personale. (Trinity fornirà in tempo utile la copia del documento dell’accompagnatore per richiedere 
il Modulo d’Accompagno). Alcune Questure potrebbero richiedere anche la “Dichiarazione di consenso 
dell’accompagnatore”. Si tratta di un ulteriore documento che, se richiesto, deve essere firmato in originale 
dall’accompagnatore. 

N.B. IL CERTIFICATO DI NASCITA VIDIMATO DALLA QUESTURA NON È PIÙ VALIDO PER L’ESPATRIO.

Le carte d’identità NON integre (incollate o assemblate) non sono valide e vanno riemesse.
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SCHEDA DI ISCRIZIONE ESTATE JUNIOR 2019
SPAZIO RISERVATO ALL’AGENZIA
CODICE PRATICA.........................................................................................IMPORTO ACCONTO....................................................................DATA ACCONTO ..................................................................................................

COMPILARE IN STAMPATELLO COME RIPORTATO SUL DOCUMENTO D’IDENTITÀ
Compilare e inviare la seguente scheda all'indirizzo e-mail junior@trinityviaggistudio.it allegando una copia del documento d'identità. Per la scrittura a 
mano si prega di compilare in stampatello. I seguenti campi sono tutti obbligatori.

FATTURAZIONE: per chi desidera un’intestazione della fattura diversa da quella del partecipante è necessario fornire richiesta tramite mail in fase di iscrizione. È 
obbligatorio indicare un indirizzo PEC di riferimento. La richiesta deve riportare i dati della persona/società da indicare sulla fattura. Sul documento compariranno 
comunque nome e cognome del partecipante.

COGNOME..........................................................................................................................................NOME.................................................................................................................................................SESSO  ◻ M  ◻ F    

DATA DI NASCITA............................................................................................................................LUOGO DI NASCITA ...................................................................................................................................................................................

NAZIONALITÁ .........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

CODICE FISCALE (obbligatorio) ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

INDIRIZZO....................................................................................................................................................................................................................................................................................CAP .................................................................

CITTÀ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................PROVINCIA ...............................................

TELEFONO FISSO ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

NOME E COGNOME DEL PADRE O DEL RAPPRESENTANTE LEGALE .................................................................................................................................................................................................................................................

CELLULARE PADRE ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

NOME E COGNOME DELLA MADRE O DEL RAPPRESENTANTE LEGALE .........................................................................................................................................................................................................................................

CELLULARE MADRE .........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

E-MAIL DI UN GENITORE O DEL RAPPRESENTANTE LEGALE (obbligatorio)  ................................................................................................................................................................................................................................

PROBLEMI DI SALUTE (obbligatorio) .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

ALLERGIE (obbligatorio) ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

DOCUMENTO OBBLIGATORIO
◻ CARTA D’IDENTITÀ (EUROPA) N° ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

◻ PASSAPORTO (USA, CANADA) N° ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

LUOGO  EMISSIONE………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….................................

DATA EMISSIONE………………………………………………………………........................................................…………DATA SCADENZA ............................................................................................................................................................................

◻ IN SCADENZA/IN FASE DI EMISSIONE (RIFARLA AL PIÙ PRESTO E COMUNICARE I DATI DEL NUOVO DOCUMENTO)

LOCALITÁ

SOGGIORNO A..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

DAL.................................................................................................................AL ............................................................................................................................................................................................................................................................................

NOME ACCOMPAGNATORE(SE NOTO)..............................................................................................................................................CODICE CORSO ....................................................................................................................

SISTEMAZIONE IN

◻ COLLEGE/RESIDENZA

◻ FAMIGLIA

◻ FAMIGLIA CON STUDENTE ITALIANO (richiesta soggetta a disponibilità) ..................................................................................................................................................................................................................................

◻ FAMIGLIA CON STUDENTE STRANIERO (richiesta soggetta a disponibilità)

VANTAGGI E OPZIONI

◻  Sconto fratelli (sconto € 50 al saldo per ciascun fratello per programmi Junior per l’estate 2019) Nome Fratello/Sorella ................................................................................................................

◻ € 150 Garanzia annullamento viaggio fino al giorno della partenza per gravi motivi di salute (gratuita per iscrizioni entro il 31/12 e richiedibile entro il 30/04) 

◻ € 60 supplemento pasto per celiaci o diete alimentari specifiche

◻ € 39 assicurazione per malattie pregresse

◻ € 95 garanzia contro l’adeguamento valutario per soggiorni di 2 settimane (gratuita per iscrizioni entro il 31/12 richiedibile entro il 28/02)

◻ € 95 spese interne di gestione pratica (MAI RIMBORSABILI) per RATEIZZAZIONE (richiedibile entro il 30/04) in 8 rate

◻ € 1.600     ◻   € 1.800     ◻   € 2.200

◻ € 57 Innalzamento massimale assicurativo spese mediche a € 100.000 (mete extra UE)

◻  esame di certificazione linguistica (min. 15 studenti per centro) – quotazione da stabilire in base all’esame richiesto/disponibile presso il centro (da richiedere 

entro il 30/04)

GLI IMPORTI RELATIVI ALLE OPZIONI FACOLTATIVE VANNO VERSATI UNITAMENTE ALL’ACCONTO

PAGAMENTI

◻ Acconto € 200 + quota di iscrizione € 160 = TOT € 360 (valido per iscrizioni ricevute entro il 31/12) al quale farà seguito un secondo acconto di € 240 entro il 28/02.

◻ Acconto € 440 + quota di iscrizione € 160 = TOT € 600

L’acconto sarà versato:
◻ Carta di Credito (solo per iscrizioni on-line)

◻ Bonifico Bancario IBAN: IT71 N 05696 01626 00000 2290X35 intestato a Trinity ViaggiStudio S.r.l. (nella causale indicare il nome del partecipante e il codice del 

corso, in mancanza di queste informazioni non sarà possibile registrare il pagamento e la pratica non sarà confermata).

◻  Assegno Bancario intestato a Trinity ViaggiStudio S.r.l

◻ Contanti

Il pagamento del saldo deve avvenire 40 giorni prima della partenza.
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APPORRE LE 2 FIRME RICHIESTE DI SEGUITO
Il contraente dichiara, anche in nome e per conto degli altri viaggiatori:
1. di aver prima della compilazione della presente proposta ricevuto o visionato sul sito il modulo standard previsto dal Codice del Turismo con le informazioni dei 
diritti previsti in favore dei viaggiatori;
2. di aver ricevuto copia del catalogo dell’organizzatore o, laddove mancante, della descrizione dei servizi e del programma di viaggio, con le relative condizioni 
generali di contratto o di aver visionato il programma pubblicato sul sito web;
3. di aver letto il presente contratto e di accettare le condizioni generali di contratto applicate dall’organizzatore, pubblicate nel catalogo e\o nel suo sito web, che 
formano parte integrante del contratto stesso tra cui, in particolare  le spese di recesso, la scheda tecnica e gli obblighi previsti in capo al viaggiatore; 
4. di essere consapevole di poter recedere dal contratto in qualsiasi momento prima dell’inizio del pacchetto dietro pagamento delle spese di risoluzione standard 
– come previsto dall’art. 41 comma 2 del Codice del Turismo.  Le spese di recesso sono indicate dall’organizzatore alla voce MODALITÀ DI ANNULLAMENTO e 
pubblicate nelle condizioni generali di contratto. In caso di pacchetto su misura il contraente dovrà rimborsare all’organizzatore tutte le spese sostenute per 
l’espletamento dell’incarico (es. voli non rimborsabili, penalità applicate dalle strutture alberghiere), oltre quanto indicato in contratto quale liquidazione del danno 
alla parte contraente pronta all’adempimento. In caso di contratto concluso fuori dai locali commerciali il viaggiatore può recedere entro cinque giorni senza penali 
e senza fornire motivazioni. Tale diritto è escluso in caso di offerte speciali con tariffe diminuite rispetto a quelle correnti. (art. 41 c.7 codice turismo), nonché per i 
contratti a distanza ai sensi dell’art. 47 c.1 lett. g) codice consumo;
5. di aver letto e di accettare  le condizioni di assicurazione, tra cui le franchigie, le esclusioni, le modalità e le tempistiche per aprire un sinistro e di essere stato 
informato che l’apertura del sinistro, l’invio dei documenti alla compagnia assicuratrice e la gestione del seguito del sinistro sono onere del viaggiatore;
6. di aver verificato l’esistenza e le modalità di fruizione delle garanzie previste dall’art. 47  del Codice del Turismo, relative alla garanzia contro il rischio di insolvenza 
e\o fallimento dell’organizzatore e del venditore;
7. di essere stato informato sui documenti necessari per effettuare il viaggio (inclusi eventuali minorenni o stranieri);
8. di aver acquisito informazioni circa la situazione sanitaria e socio-politica dello Stato ove avrà luogo il viaggio o la vacanza e dell’opportunità di verificare prima 
della partenza le indicazioni ufficiali di carattere generale fornite dal Ministero degli Esteri tramite il sito www.viaggiaresicuri.it o la Centrale Operativa Telefonica al 
numero 06 491115 e sul sito dell’OMS tramite il sito www.who.int;
9. di essere stato informato della possibilità di cedere il contratto ad altro viaggiatore che soddisfi tutte le condizioni per la fruizione del servizio, entro il termine 
massimo di sette giorni dalla data di partenza, dietro pagamento delle spese amministrative e di gestione delle pratiche , risultanti dalla cessione e dei costi effettivi 
della cessione.
10. di essere stato informato che ogni difetto di conformità o reclamo DEVE essere comunicato in loco dal viaggiatore  SENZA RITARDO  direttamente 
all’organizzatore.
11. di riconoscere che il contratto si intenderà concluso per effetto dell’accettazione da parte dell’organizzatore della presente proposta, accettazione che verrà 
comunicata tramite conferma di prenotazione dei servizi (Estratto Conto) all’indirizzo e-mail del proponente o, ove richiesto, in altre modalità;
12. di essere a conoscenza che la presente proposta contrattuale rientra nella tipologia di contratto a distanza, come definito dall’art. 45 comma 1 lett. g) del Codice 
del  Consumo; è pertanto escluso il diritto di recesso ai sensi dell’art. 47 c.1 lett. g) del Codice del Consumo.
Il contraente  dichiara di essere a conoscenza che il minore, che soggiorna in famiglia o in residence, effettua il tragitto da casa a scuola e viceversa autonomamente 
anche al rientro dalle attività serali (salvo diversamente specificato) e dichiara di comprendere i rischi che questo comporta e di assumerli consapevolmente 
sollevando da qualsiasi responsabilità l’agenzia organizzatrice Trinity ViaggiStudio S.r.l. 
Il sottoscritto solleva l’agenzia organizzatrice Trinity ViaggiStudio S.r.l. anche nel corso di iniziative autonomamente assunte dallo stesso figlio, ivi compresi i 
momenti di riposo o svago e le attività non previste dal programma. Il sottoscritto è a conoscenza, inoltre, del pacchetto assicurativo, nonché delle condizioni 
generali e del regolamento operativo di Trinity ViaggiStudio che si impegna a prestare le misure di assistenza imposte dal criterio di diligenza professionale 
unicamente in riferimento agli obblighi a proprio carico per disposizione di legge o di contratto.

Luogo e Data...............................................................Firma (del partecipante o, per i minori, del genitore o del rappresentante legale) ............................................................................................................

Agli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, il sottoscritto dichiara di approvare specificatamente, dopo averle lette in ogni loro parte, le disposizioni delle 
Condizioni Generali ai n. 3,7,8,9,10,11,12,13,14,15 e di provvedere al versamento del saldo 40 giorni prima della partenza, fatta eccezione per i programmi di durata pari o 
superiore ad un semestre accademico per il quale è richiesto il pagamento del saldo il mese successivo all’iscrizione.

Luogo e Data...............................................................Firma (del partecipante o, per i minori, del genitore o del rappresentante legale) ............................................................................................................

INFORMATIVA E CONSENSI EX ART 7-9-13 REGOLAMENTO GDPR 679/2016
I dati e  i documenti raccolti attraverso la presente scheda saranno trattati da Trinity ViaggiStudio Srl, via Don Gnocchi 4, 20128 Milano per le finalità connesse 
alla corretta gestione del viaggio sottoscritto e relativi adempimenti contabili e fiscali. Il loro mancato conferimento determina l’impossibilità di portare a 
termine quanto previsto dal contratto. I dati saranno conservati per la durata prevista in materia contabile e fiscale e  necessariamente condivisi con tutti i 
partner coinvolti nell’erogazione del servizio tra cui: compagnie aeree, famiglie ospitanti, college, accompagnatori, nonché con tutte le strutture che supportano 
Trinity nell’adempimento degli obblighi contabili, fiscali e legali. L’interessato può esercitare i diritti previsti dal capo III del Regolamento 679/2016 contattando 
direttamente il suo referente presso Trinity Viaggi Studio.

CONSENSI ESPLICITI:
1. Nei casi di viaggi EXTRA UE: l’interessato acconsente all’invio all’estero dei dati raccolti al fine di poter portare a termine quanto previsto dal contratto (art.49 

GDPR). Un rifiuto determinerebbe l’impossibilità di eseguire quanto previsto dal contratto. 

FIRMA:...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Del partecipante, o, se minorenne,dei genitori o del tutore legale

2. Trattamento di dati particolari (sanitari): l’interessato autorizza Trinity ViaggiStudio a trattare le informazioni sanitarie raccolte al momento dell’iscrizione per gli 
scopi specificati nell’informativa fornita e strettamente collegati alla corretta esecuzione di quanto previsto dal contratto (art.9 GDPR) . Un rifiuto determinerebbe 
l’impossibilità di eseguire quanto previsto dal contratto.

FIRMA:...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Del partecipante, o, se minorenne,dei genitori o del tutore legale

3. Pubblicazione delle foto: l’interessato autorizza Trinity ViaggiStudio ad utilizzare la sua immagine su tutti i suoi canali di comunicazione (sito, social, stampa,ecc), 
fermo restando che la presente autorizzazione non consente l’uso dell’immagine in contesti che pregiudichino la dignità personale ed il decoro.La presente 
autorizzazione è a titolo gratuito e un eventuale rifiuto non determinerebbe alcuna ricaduta sull’erogazione del servizio

FIRMA:...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Del partecipante, o, se inferiore ad anni 18, dei genitori o del tutore legale

4. Comunicazioni promozionali: l’interessato autorizza Trinity ViaggiStudio ad utilizzare la mail indicata per l’invio di comunicazioni promozionali ed iniziative di 
marketing. Un eventuale rifiuto non determinerebbe alcuna ricaduta sull’erogazione del servizio

FIRMA:...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Del partecipante, se inferiore ad anni 18, dei genitori o del tutore legale

PER MAGGIORI APPROFONDIMENTI WWW.TRINITYVIAGGISTUDIO.IT/PRIVACY
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CONDIZIONI GENERALI E REGOLAMENTO OPERATIVO

I pacchetti turistici riportati nel presente catalogo sono organizzati 
da Trinity ViaggiStudio S.r.l. a socio unico, via Don Gnocchi, 4 - 20148 
– Milano (autorizzazione per l’esercizio commerciale – licenza A+B 
n. 41923/98 rilasciata il 21 ottobre 1998 dalla Provincia di Milano). 
Il presente catalogo è valido per soggiorni effettuati da giugno
ad agosto 2019. I prezzi dei pacchetti comprendenti soggiorni
in Stati dove non sia adottato l’Euro sono stati quotati tenendo 
conto del rapporto di cambio vigente in relazione alla valuta negli 
stessi adottata, e con riferimento ai costi del carburante aereo,
alla data di pubblicazione del presente catalogo (25/09/2018). La 
vendita di pacchetti turistici, che abbiano ad oggetto servizi da 
fornire in territorio sia nazionale sia internazionale, è disciplinata 
dal Codice del Turismo, specificamente dagli artt. 32 al 51- novies 
per come modificato dal decreto Legislativo 21 maggio 2018 n.62, 
di recepimento ed attuazione della Direttiva UE 2015/2302 nonché 
dalle disposizioni del codice civile in tema di trasporto e mandato, 
in quanto applicabili. I contratti aventi ad oggetto l’offerta del
solo servizio di trasporto, del solo servizio di soggiorno, ovvero
di qualunque altro separato servizio turistico, non potendosi
configurare come fattispecie negoziale di organizzazione di
viaggio ovvero di pacchetto turistico, non godono delle tutele
previste in favore dei viaggiatori dalla Direttiva europea 2015/2302.  
Si applicheranno altresì le Convenzioni internazionali ratificate e 
rese esecutive in Italia, i regolamenti dell’Unione Europea, nonché 
le previsioni del Codice Civile, del Codice della Navigazione e le 
altre norme di diritto interno in materia di trasporti. I programmi 
Trinity ViaggiStudio sono redatti a norma di legge e contengono 
informazioni in merito alla durata del soggiorno, alla descrizione 
delle località, dei centri, delle sistemazioni, nonché dei servizi
offerti. La quota di partecipazione è soggetta a termini e
condizioni per la rinuncia. Trinity ViaggiStudio ha stipulato, ai
sensi dell’art. 47 del Cod.Tur., polizza per la Responsabilità Civile 
Professionale con la UnipolSai Assicurazioni n. 110584989. A
maggior tutela del turista Trinity ViaggiStudio ha inoltre stipulato 
con la Compagnia UnipolSai Assicurazioni S.p.A. una polizza,
con la quale il massimale viene elevato a € 33.500.000,00. I
pacchetti turistici oggetto di vendita con il contratto disciplinato 
dalle presenti condizioni generali, sono assistiti da una garanzia 
per il rimborso del prezzo versato per l’acquisto del pacchetto
turistico e il rientro immediato del turista, nei casi di insolvenza o 
fallimento ai sensi di quanto previsto dal 2° comma dell’art. 47 del 
Codice del Turismo. A tale scopo Trinity ViaggiStudio ha aderito 
al fondo garanzia di ASTOI a tutela dei viaggiatori. Maggiori
approfondimenti sul sito www.trinityviaggistudio.it 
1.DEFINIZIONI
Ai fini del contratto di pacchetto turistico si intende per:
a) professionista, qualsiasi persona fisica o giuridica pubblica o
privata che, nell’ambito della sua attività commerciale, industriale, 
artigianale o professionale nei contratti del turismo organizzato 
agisce, anche tramite altra persona che opera in suo nome o per 
suo conto, in veste di organizzatore, venditore, professionista che 
agevola servizi turistici collegati o di fornitore di servizi turistici, ai 
sensi della normativa di cui al Codice del Turismo; 
b) organizzatore, un professionista che combina pacchetti e li
vende o li offre in vendita direttamente o tramite o unitamente 
ad un altro professionista, oppure il professionista che trasmette i 
dati relativi al viaggiatore a un altro professionista; 
c) venditore, il professionista, diverso dall’organizzatore, che vende 
o offre in vendita pacchetti combinati da un organizzatore; 
d) viaggiatore, chiunque intende concludere un contratto, o
stipula un contratto o è autorizzato a viaggiare in base a un
contratto concluso, nell’ambito di applicazione della legge sui
contratti del turismo organizzato;
e) stabilimento, lo stabilimento definito dall’articolo 8, lettera e), 
del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59;
f) supporto durevole, ogni strumento che permette al viaggiatore 
o al professionista di conservare le informazioni che gli sono
personalmente indirizzate in modo da potervi accedere in
futuro per un periodo di tempo adeguato alle finalità cui esse
sono destinate e che consente la riproduzione identica delle
informazioni memorizzate;
g) circostanze inevitabili e straordinarie, una situazione fuori
dal controllo della parte che invoca una tale situazione e le cui
conseguenze non sarebbero state evitate nemmeno adottando 
tutte le ragionevoli misure;
h) difetto di conformità, un inadempimento dei servizi turistici
inclusi in un pacchetto; 
i) punto vendita, qualsiasi locale, mobile o immobile, adibito alla 
vendita al dettaglio o sito web di vendita al dettaglio o analogo 
strumento di vendita online, anche nel caso in cui siti web di
vendita al dettaglio o strumenti di vendita online sono presentati 
ai viaggiatori come un unico strumento, compreso il servizio
telefonico;
l) rientro, il ritorno del viaggiatore al luogo di partenza o ad altro 
luogo concordato dalle parti contraenti.
2. NOZIONE DI PACCHETTO TURISTICO
La nozione di pacchetto turistico è la seguente:
la combinazione di almeno due tipi diversi di servizi turistici,   quali: 
l. il trasporto di passeggeri; 2. l’alloggio che non costituisce parte 
integrante del trasporto di passeggeri e non è destinato a fini
residenziali, o per corsi di lingua di lungo periodo; 3. il noleggio 
di auto, di altri veicoli o motocicli e che richiedano una patente 
di guida di categoria  A; 4. qualunque altro servizio turistico che 
non costituisce parte integrante di uno dei servizi turistici di cui 
ai numeri 1), 2) o 3), e non sia un servizio finanziario  o assicurativo, 
ai fini dello stesso viaggio o della stessa vacanza, se si verifica
almeno una delle seguenti condizioni:
l) tali servizi sono combinati da un unico professionista, anche su 
richiesta del viaggiatore o conformemente a una sua selezione, 
prima che sia concluso un contratto unico per tutti i servizi;
2) tali servizi, anche se conclusi con contratti distinti con singoli 
fornitori, sono:
2.1) acquistati presso un unico punto vendita e selezionati prima 
che il viaggiatore acconsenta al pagamento;
2.2) offerti, venduti o fatturati a un prezzo forfettario o globale;

2.3) pubblicizzati o venduti sotto la denominazione “pacchetto” o 
denominazione analoga;
2.4) combinati dopo la conclusione di un contratto con cui 
il professionista consente al viaggiatore di scegliere tra una 
selezione di tipi diversi di servizi turistici oppure acquistati presso 
professionisti distinti attraverso processi collegati di prenotazione 
per via telematica ove il nome del viaggiatore, gli estremi del 
pagamento e l’indirizzo di posta elettronica sono trasmessi dal 
professionista con cui è concluso il primo contratto a  uno o 
più professionisti e il contratto con quest’ultimo o questi ultimi 
professionisti sia concluso al più tardi 24 ore dopo la conferma 
della prenotazione del primo servizio turistico.
3. ISCRIZIONI E PAGAMENTI
• Tutti i programmi prevedono una quota d’iscrizione di €160
da aggiungere alla quota di partecipazione al viaggio; tale
compenso rappresenta la retribuzione delle attività necessarie
e delle tecnologie utilizzate per addivenire alla prenotazione: se 
ne domanda quindi l’integrale e contestuale pagamento alla
richiesta impegnativa e si specifica che non sarà mai rimborsabile. 
• Le iscrizioni devono essere effettuate tramite le apposite
schede predisposte e consegnate/inviate a Trinity ViaggiStudio
unitamente al versamento dell’acconto stabilito nella misura di
€200 + €160 di quota d’iscrizione e un secondo acconto pari a
€240 da versare entro il 28/02/19 (condizioni valide per iscrizioni 
pervenute entro il 31/12/18) oppure €440 + €160 di quota
d’iscrizione. 
• Le iscrizioni pervenute entro il 31 dicembre 2018, 31 gennaio 2019 
e 28 febbraio 2019 prevedono sconti come da descrizione a pag. 4 
del presente catalogo.
• Non esiste un termine oltre al quale le iscrizioni non vengono più 
accettate, tuttavia può accadere che le iscrizioni tardive prevedano 
l’inserimento in una lista d’attesa, senza garanzia di conferma; è 
inoltre possibile che si renda necessario un adeguamento della 
quota a causa della eventuale variazione del rapporto di cambio, 
delle tariffe aeree e degli altri servizi.
Le schede di iscrizione devono essere attentamente compilate in 
ogni loro parte e firmate dal turista partecipante o dal genitore o 
da chi ne fa le veci in caso di partecipante minorenne.
• Al fine di consentire una corretta organizzazione e valutazione di 
eventuali necessità specifiche, il turista partecipante o il genitore 
o chi ne fa le veci in caso di partecipante minorenne dovrà
comunicare a Trinity ViaggiStudio l’esistenza di eventuali bisogni 
specifici legati ad allergie, intolleranze, malattie, ridotta capacità 
motoria, disturbi della psiche, sensoriali o cognitivi, ecc... all’atto 
della presentazione della domanda di iscrizione ed in ogni caso 
al più tardi prima della data di partenza in caso di palesamento 
successivo alla data di conferma dell’iscrizione. Essendo
questi dati sensibili non si potrà – ai sensi del D. Lgs. 196/2003 – 
procedere al loro trattamento e quindi addivenire alla conclusione 
del contratto fintantoché non sarà consegnata/trasmessa
autorizzazione esplicita in tal senso mediante l’apposita scheda 
di iscrizione sottoscritta da parte dell’interessato, rappresentante 
o suo delegato.
• Il turista partecipante o il genitore o chi ne fa le veci in caso
di partecipante minorenne comunicherà altresì per iscritto
all’organizzatore, all’atto della prenotazione, le particolari richieste 
personali che potranno formare oggetto di accordi specifici,
sempre che ne risulti possibile l’attuazione.
• In caso di omissione di comunicazione in merito a problematiche 
note ma non specificate all’atto dell’iscrizione o comunque prima 
della partenza, che emergano durante il soggiorno, potrebbe non 
essere possibile prestare servizi personalizzati, il che potrebbe
comportare il rimpatrio immediato del turista partecipante,
restando tutti i relativi costi a carico del turista partecipante o
comunque della sua famiglia.
• Potrebbero essere previsti supplementi qualora venga richiesta 
una dieta speciale (intolleranze alimentari, allergie) o un’assistenza 
speciale personalizzata.
• La partecipazione ai soggiorni studio nel caso di studenti con 
patologie o disturbi di una certa rilevanza potrebbe non essere 
garantita: non tutte le strutture sono idonee a ospitare studenti 
non completamente autosufficienti e le lezioni e attività proposte 
potrebbero non essere adeguate. Altresì, l'accompagnatore
responsabile dell'intero gruppo non può garantire la gestione
esclusiva o prioritaria di un unico soggetto.
• In taluni casi potrebbe essere richiesta la presenza di un tutor, 
di un genitore o di un parente al seguito: le relative spese sono 
a integrale carico del turista partecipante o comunque della sua 
famiglia.
Tutti i pagamenti possono essere effettuati con bonifico bancario 
intestato a:
Trinity ViaggiStudio S.r.l. IBAN: IT71 N 05696 01626 000002290X35
Oppure con assegno bancario - NON TRASFERIBILE - intestato a: 
Trinity Viaggistudio S.r.l. consegnato od inviato presso la sua sede 
oppure con carta di credito da sito web (solo iscrizione online).
• Il saldo deve essere effettuato almeno 40 giorni prima della data 
di partenza. Per iscrizioni a meno di 40 giorni dalla partenza è
richiesto il saldo totale all’atto dell’iscrizione stessa.
• La fattura intestata ad un soggetto diverso dal partecipante
deve essere richiesta al momento dell’iscrizione indicando
contestualmente i nuovi dati per la fatturazione. È obbligatorio
indicare un indirizzo PEC di riferimento.
• L’iscrizione è valida solo se la scheda d’iscrizione e prenotazione 
è compilata interamente, firmata e sottoscritta dal turista
partecipante o genitore o da chi ne fa le veci in caso di partecipante 
minorenne e il versamento dell’acconto risulta effettuato. La data 
di iscrizione fa riferimento ad entrambe le formalità sopraindicate 
regolarmente espletate.
Ai sensi dell’art ex art. 47  1° comma lett. g. codice del consumo si 
comunica che nei contratti conclusi a distanza è escluso il diritto 
di recesso. Ai sensi dell’art. 41 comma 7 cod.tur si comunica che 
nei contratti negoziati fuori dai locali commerciali nei casi di
offerte con tariffe sensibilmente diminuite rispetto alle offerte
concorrenti è escluso il diritto di recesso. Si rendono perciò
applicabili, al viaggiatore/consumatore, che recede dal contratto 
sottoscritto a distanza o fuori dai locali commerciali con tariffe
sensibilmente diminuite rispetto alle offerte concorrenti, le penali 

d’annullamento previste nella scheda tecnica.
Ai sensi dell’articolo 59 del Codice del Consumo, Decreto 
Legislativo 6 settembre 2005, n. 206  modificato in seguito al D.lgs 
21 febbraio 2014 n.21, il diritto di recesso è escluso relativamente  ai 
contratti per la fornitura di alloggi, trasporti, servizi di noleggio di 
autovetture, catering o servizi relativi alle attività di tempo libero, 
se il contratto prevede una data o un periodo specifico per la 
prestazione. Si rendono perciò applicabili al consumatore che 
recede dal contratto sottoscritto a distanza o negoziato fuori dei 
locali commerciali le penali d’annullamento previste e indicate in 
ogni singolo servizio.
• Tutti i pagamenti devono essere soddisfatti nei termini sopra
riportati, per poter regolarmente consegnare i documenti di
viaggio ad ogni partecipante.
Il mancato pagamento delle somme di cui sopra alle date stabilite 
costituisce clausola risolutiva espressa tale da determinarne,
da parte dell’agenzia intermediaria e/o dall’organizzatore, la
risoluzione di diritto.
4. DATI PERSONALI
INFORMATIVA EX ART 13 REGOLAMENTO 679/2016. I dati e   i
documenti raccolti in fase di iscrizione saranno trattati da Trinity 
Viaggi Studio Srl, via Don Gnocchi 4, 20148 Milano per le finalità 
connesse alla corretta gestione del viaggio sottoscritto e relativi 
adempimenti contabili e fiscali.Il loro mancato conferimento
comporterà l’impossibilità di fruire del viaggio. I dati saranno
conservati per la durata prevista in materia contabile e fiscale e 
saranno necessariamente condivisi con tutti i partner coinvolti
nell’erogazione del servizio tra cui: compagnie aeree, famiglie
ospitanti, college, accompagnatori, nonché con tutte le strutture 
che supportano Trinity nell’adempimento degli obblighi contabili, 
fiscali e legali. L’interessato può esercitare i diritti previsti dal capo 
III del Regolamento 679/2016 contattando direttamente il suo
referente presso Trinity ViaggiStudio. Maggiori approfondimenti 
su www.trinityviaggistudio.it/privacy
5. QUOTE
Le quotazioni sono riferite a soggiorni di gruppo (min. 15
partecipanti). L’eventuale NON raggiungimento del minimo
previsto, ed il conseguente annullamento, sarà comunicato
dall’organizzatore almeno 20 giorni prima della data di partenza 
del viaggio.
In alternativa all’annullamento, l’organizzatore, nei termini di
tempo previsti, potrà proporre al turista lo stesso pacchetto o un 
pacchetto alternativo quantificandone, in forma scritta, di volta in 
volta, l’adeguamento della quota di partecipazione.
Eventuali richieste individuali sono da quotare separatamente.
• supplementi per partenze da aeroporti diversi da Milano: € 40 
per aeroporti del nord Italia; € 60 per aeroporti del centro Italia; € 
110 per aeroporti del sud Italia.
6. ADEGUAMENTI VALUTARI
Relativamente ai centri della Gran Bretagna, USA e Canada
pubblicati nei nostri cataloghi, ricordiamo che le quote
di partecipazione sono suscettibili di variazione, a causa
dell’oscillazione dei cambi valutari.
Trinity ViaggiStudio offre l’opportunità di sottoscrivere una
garanzia (inclusa gratuitamente per iscrizioni pervenute entro il 
31/12/2018), a tutela contro l’adeguamento valutario, come segue:
- € 95 per soggiorni di 2 settimane
La stipula della garanzia deve essere effettuata unitamente al
pagamento dell’acconto, provvedendo con un unico versamento.
Comunque non è sottoscrivibile per iscrizioni oltre il 28 febbraio. 
Tale importo non è mai rimborsabile. Non sono incluse nella
garanzia le tasse aeroportuali né le variazioni per incremento del 
costo del carburante. La quota di iscrizione non è mai rimborsata. 
Il prezzo del pacchetto turistico è determinato nel contratto, con 
riferimento a quanto indicato in catalogo,  o programma fuori
catalogo ed agli eventuali aggiornamenti degli stessi cataloghi o 
programmi fuori catalogo successivamente intervenuti,  o nel sito 
web dell’Operatore. 
Esso potrà essere variato, soltanto in conseguenza alle variazioni 
di:
- costi di trasporto, incluso il costo del carburante;
- diritti e tasse relative al trasporto aereo, ai diritti di atterraggio, di 
sbarco o di imbarco nei porti e negli aeroporti;
- tassi di cambio applicati al pacchetto in questione.
Per tali variazioni si farà riferimento al corso dei cambi ed ai
prezzi in vigore alla data di pubblicazione del programma, come 
riportata nella scheda tecnica del catalogo, ovvero alla data
riportata negli eventuali aggiornamenti pubblicati sui siti web.
In ogni caso il prezzo non può essere aumentato nei 20 giorni che 
precedono la partenza e la revisione non può essere superiore al 
8% del prezzo nel suo originario ammontare. 
In caso di diminuzione del prezzo, l’organizzatore ha diritto a
detrarre le spese amministrative e di gestione delle pratiche
effettive dal rimborso dovuto al viaggiatore, delle quali è tenuto a 
fornire la prova su richiesta del viaggiatore.
Il prezzo  è composto da:
a) quota di iscrizione o quota gestione pratica;
b) quota di partecipazione: espressa in catalogo o nella quotazione 
del pacchetto fornita all’intermediario o al viaggiatore;
c) costo eventuali polizze assicurative contro i rischi di
annullamento e\o spese mediche o altri servizi richiesti;
d) costo eventuali visti e tasse di ingresso ed uscita dai Paesi meta 
della vacanza. 
e) oneri e tasse aeroportuali e\o portuali.
7. VARIAZIONI E CANCELLAZIONI
7.1 - Trinity ViaggiStudio al fine di assicurare il viaggio si riserva la 
facoltà di cambiare località e centro prenotato, dandone avviso 
in forma scritta al partecipante, indicando il tipo di modifica e la 
variazione del prezzo che ne consegue, nei seguenti casi:
• Insufficienti garanzie dei servizi e della qualità dell’insegnamento
• Indisponibilità sopravvenuta della struttura per problemi
tecnico-organizzativi dei corrispondenti esteri
• Indisponibilità sopravvenuta delle forniture dei servizi prenotati a 
causa di eventi non prevedibili all’atto dell’iscrizione
7.2 - Trinity ViaggiStudio si riserva la facoltà di annullare, accorpare 
più partecipanti ai piccoli gruppi, di cambiare la località di
destinazione, l’aeroporto di partenza e l’accompagnatore nel
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caso di mancato raggiungimento del numero minimo previsto (15 
partecipanti)
1. Il Tour Operator si riserva il diritto di modificare unilateralmente 
le condizioni del contratto, diverse dal prezzo, ove la modifica sia 
di scarsa importanza. La comunicazione viene effettuata in modo 
chiaro e preciso attraverso un supporto durevole, quale ad esempio 
la posta elettronica. 
2. Se prima della partenza l’organizzatore avesse necessità di
modificare in modo significativo una o più caratteristiche principali 
dei servizi turistici di cui all’art. 34 comma 1 lett. a) del codice del 
turismo oppure non potesse soddisfare le richieste specifiche
formulate dal viaggiatore e già accettate dall’organizzatore, oppure 
proponesse di aumentare il prezzo del pacchetto di oltre l’8%, il
viaggiatore, può accettare la modifica proposta oppure recedere
dal contratto senza corrispondere spese di recesso.
3. Ove il viaggiatore non accetti la proposta di modifica di cui al
comma 2, esercitando il diritto di recesso, l’organizzatore potrà
offrire al viaggiatore un pacchetto sostitutivo di qualità equivalente 
o superiore.
4. L’organizzatore informa via mail, senza ingiustificato ritardo, il
viaggiatore in modo chiaro e preciso delle modifiche proposte di cui 
al comma 2 e della loro incidenza sul prezzo del pacchetto ai sensi 
del comma 6. 
5.Il viaggiatore comunica la propria scelta all’organizzatore o
all’intermediario entro due giorni lavorativi dal momento in cui ha 
ricevuto l’avviso indicato al comma1. In difetto di  comunicazione 
entro il termine suddetto, la proposta formulata dall’organizzatore 
si intende accettata.
6. Se le modifiche del contratto di vendita di pacchetto turistico
o del pacchetto sostitutivo di cui al comma 2 comportano un
pacchetto di qualità o costo inferiore, il viaggiatore ha diritto a
un’adeguata riduzione del prezzo.
7. In caso di recesso dal contratto di vendita di pacchetto turistico 
ai sensi del comma 2, e se il viaggiatore non accetta un pacchetto 
sostitutivo, l’organizzatore rimborsa senza ingiustificato ritardo e in 
ogni caso entro 14 giorni dal recesso dal contratto tutti i pagamenti 
effettuati da o per conto del viaggiatore  ed ha diritto ad essere
indennizzato per la mancata esecuzione del contratto, tranne nei 
casi di seguito indicati:
a. Non è previsto alcun risarcimento derivante dall’annullamento del 
pacchetto turistico quando la cancellazione dello stesso dipende
dal mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti 
eventualmente richiesto;
b. Non è previsto alcun risarcimento derivante dall’annullamento del 
pacchetto turistico quando l’organizzatore dimostri che il difetto di 
conformità sia imputabile a causa di forza maggiore e caso fortuito; 
c. Non è altresì previsto alcun risarcimento derivante
dall’annullamento del pacchetto turistico quando l’organizzatore
dimostri che il difetto di conformità è imputabile al viaggiatore o a 
un terzo estraneo alla fornitura di servizi turistici inclusi nel contratto 
di pacchetto turistico ed è imprevedibile o inevitabile.
8. Per gli annullamenti diversi da quelli di cui al comma 7 lettere a), b) 
e c), l’organizzatore che annulla, restituirà al viaggiatore una somma 
pari al doppio di quanto dallo stesso pagato ed effettivamente
incassato dall’organizzatore, tramite l’agente di viaggio.
9. La somma oggetto della restituzione non sarà mai superiore
al doppio degli importi di cui il viaggiatore sarebbe in pari data
debitore secondo quanto previsto dall’art. 10, 3° comma qualora
fosse egli ad annullare.
8. MODALITÀ DI ANNULLAMENTO
Il turista partecipante può recedere secondo le seguenti modalità:
• Annullamento per ripensamento entro il 31/01/2019: le iscrizioni
pervenute entro il 31/12/2018 potranno essere cancellate senza
alcuna penale (quota di iscrizione € 160 mai rimborsabile) inviando 
una raccomandata anticipata via e-mail, PEC o fax agli uffici Trinity 
entro il 31/01/2019 (fa fede il timbro postale).
•  Annullamento per gravi motivi di salute (incluso per iscrizioni entro 
il 31/12/2018).
È possibile annullare il viaggio a causa di gravi motivi di salute
documentabili con certificato di ricovero ospedaliero che attesti
l’impossibilità a partire del partecipante al viaggio. In tal caso
occorre inviare lettera raccomandata A/R, telegramma o PEC.
Fa fede il timbro postale: in ogni caso questa comunicazione deve 
essere anticipata via fax o e-mail ai nostri uffici. Unitamente alla
lettera di rinuncia occorre allegare copia del certificato di ricovero 
entro 24 ore dall’accaduto (incluso per iscrizioni entro il 31/12/2019)
• Annullamento per qualsiasi motivo (inclusi debiti scolastici e
bocciatura)
È possibile recedere dal contratto sino a 15 giorni lavorativi (20 giorni 
per i viaggi intercontinentali) antecedenti la partenza.
In questo caso è comunque richiesto un concorso spese pari al 10% 
dell’importo complessivo del viaggio a titolo di penale.
Oltre tale termine:
• Fino a 10 giorni lavorativi antecedenti la partenza: penale pari al 
50% della quota di partecipazione
• Fino a 5 giorni lavorativi antecedenti la partenza: penale pari
all’80% della quota di partecipazione
• Oltre i 5 giorni lavorativi: nessun rimborso
La rinuncia deve pervenire presso i nostri uffici tramite lettera
raccomandata A/R, telegramma o PEC. Fa fede il timbro postale:
in ogni caso questa comunicazione deve essere anticipata via fax 
o e-mail ai nostri uffici. La quota di iscrizione di € 160 ed eventuali 
supplementi, quote versate per l’acquisto di polizze assicurative
e servizi extra (Trinity Exam, weekend aggiuntivi, escursioni e
gite extra, ecc.), garanzia adeguamento valutario, non sono mai
rimborsabili.
Sabato è da considerarsi giorno lavorativo. Domenica è giorno
festivo.
Il viaggiatore può altresì recedere dal contratto senza pagare penali 
nelle seguenti ipotesi:
- aumento del prezzo in misura eccedente l’ 8%;
- modifica in modo significativo di uno o più elementi del contratto 
oggettivamente configurabili come fondamentali ai fini della
fruizione del pacchetto turistico complessivamente considerato
e proposta dall’organizzatore dopo la conclusione del contratto
stesso ma prima della partenza e non accettata dal viaggiatore;
- non può soddisfare le richieste specifiche formulate dal viaggiatore 
e già accettate dall’Organizzatore.
1. Nei casi di cui sopra, il viaggiatore può: 

- accettare la proposta alternativa ove formulata dall’organizzatore; 
- richiedere la  restituzione delle somme già corrisposte. Tale
restituzione dovrà essere effettuata nel termine di legge indicato 
all’articolo precedente.
2. In caso di circostanze inevitabili e straordinarie verificatesi nel
luogo di destinazione o nelle sue immediate vicinanze e che
hanno un’incidenza sostanziale nell’esecuzione del pacchetto o
sul trasporto passeggeri verso la destinazione, il viaggiatore ha
diritto di recedere dal contratto, prima dell’inizio del pacchetto,
senza corrispondere spese di recesso, ed al rimborso integrale
dei pagamenti effettuati per il pacchetto, ma non ha diritto
all’indennizzo supplementare.
3. Al viaggiatore che receda dal contratto prima della partenza per 
qualsiasi  motivo, anche imprevisto e sopraggiunto, al di fuori delle 
ipotesi elencate al primo comma, o di quelle sopra previste  saranno 
addebitati – indipendentemente dal pagamento dell’acconto  – il 
costo individuale di gestione pratica e l’eventuale corrispettivo di
coperture assicurative già richieste al momento della conclusione 
del contratto o per altri servizi già resi, la penale nella misura
indicata di seguito, salvo eventuali condizioni più restrittive - legate 
a periodi di alta stagione o di piena occupazione delle strutture - che 
verranno comunicate al viaggiatore  in fase di preventivo e quindi 
prima della conclusione del contratto.
4. La non imputabilità al viaggiatore della impossibilità di usufruire 
della vacanza non legittima il recesso senza penali, previsto per
legge solo per le circostanze oggettive riscontrabili presso la località 
meta della vacanza , essendo prevista la possibilità di garantirsi dal 
rischio economico connesso all’annullamento del contratto, con
stipula di apposita polizza assicurativa, laddove non prevista in
forma obbligatoria dall’organizzatore. 
5. Dalla indicazione della percentuale di penale sopra indicata
sono esclusi i viaggi che includono l’utilizzo dei voli di linea con
tariffe speciali. In questi casi le condizioni relative alle penalità di
cancellazione sono deregolamentate e molto più restrittive e sono 
previamente indicate in fase di quotazione del pacchetto di viaggio.
6. L’organizzatore può recedere dal contratto di pacchetto
turistico e offrire al viaggiatore il rimborso integrale dei pagamenti 
effettuati per il pacchetto, ma non è tenuto a versare un indennizzo 
supplementare se:
- il numero di persone iscritte al pacchetto è inferiore al minimo
previsto dal contratto e l’organizzatore comunica il recesso dal
contratto al viaggiatore entro il termine fissato nel contratto e in
ogni caso non più tardi di venti giorni prima dell’inizio del pacchetto 
in caso di viaggi che durano più di sei giorni, di sette giorni prima 
dell’inizio del pacchetto in caso di viaggi che durano tra due e sei 
giorni, di quarantotto ore prima dell’inizio del pacchetto  nel caso di 
viaggi che durano meno di due giorni;
- l’organizzatore non è in grado di eseguire il contratto a causa
di circostanze inevitabili e straordinarie e comunica il recesso
dal medesimo al viaggiatore senza ingiustificato ritardo prima
dell’inizio del pacchetto. 
7. L’organizzatore procede a tutti i rimborsi prescritti a norma dei 
commi 2 e 6 senza ingiustificato ritardo e in ogni caso entro 14 giorni 
dal recesso. Nei suddetti casi si determina la risoluzione dei contratti 
funzionalmente collegati stipulati con terzi. 
8. In caso di contratti negoziati fuori dai locali commerciali, il
viaggiatore ha diritto di recedere dal contratto di pacchetto turistico 
entro un periodo di cinque giorni dalla data della conclusione del 
contratto o dalla data in cui riceve le condizioni contrattuali e le
informazioni preliminari se successiva, senza penali e senza fornire 
alcuna motivazione. Nei casi di offerte con tariffe sensibilmente
diminuite rispetto alle offerte concorrenti, il diritto di recesso è
escluso. In tale ultimo caso, l’organizzatore documenta la variazione 
di prezzo evidenziando adeguatamente l’esclusione del diritto di
recesso.
9. STRUMENTI ALTERNATIVI DI RISOLUZIONE DELLE
CONTESTAZIONI
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 67 Cod. Tur. l’organizzatore
potrà proporre al viaggiatore - sul catalogo, sulla documentazione, 
sul proprio sito internet o in altre forme – modalità di risoluzione
alternativa delle contestazioni insorte.
In tal caso l’organizzatore indicherà la tipologia di risoluzione
alternativa proposta e gli effetti che tale adesione comporta.
10. IL VIAGGIO
I partecipanti ai viaggi in gruppo dovranno effettuare i trasferimenti 
da e per gli aeroporti all’estero con i mezzi di trasporto predisposti 
da Trinity ViaggiStudio. Qualora il partecipante dovesse anticipare o 
posticipare il giorno della partenza, o comunque non viaggiare con 
il proprio gruppo, il pagamento del trasferimento extra e di eventuali 
variazioni degli importi dei servizi è a suo carico. In quest’ultimo
caso, le richieste di prenotazione voli diversi, da inoltrare entro e
non oltre il 30/05/2019, saranno soggette al pagamento di €50 per 
spese d’agenzia e andranno a sommarsi alle eventuali variazioni di 
importo riscontrate all’atto della prenotazione dei servizi differenti 
rispetto al pacchetto di gruppo acquistato.
• Relativamente al viaggio aereo, si fa presente che i partecipanti a 
viaggi in gruppo devono effettuare il viaggio Andata/Ritorno con lo 
stesso gruppo, sia esso prenotato con voli di linea o voli speciali; in 
caso di mancato utilizzo di una tratta del viaggio il costo del biglietto 
non è mai rimborsabile, in quanto tariffa speciale di gruppo.
Pertanto, tutte le spese di Andata/Ritorno anticipato o posticipato 
per motivi personali sono a totale carico del viaggiatore
• Le date di effettuazione del viaggio Andata/Ritorno potrebbero
essere modificate in considerazione di esigenze operative, tecniche 
delle compagnie aeree o aeroportuali o delle strutture ricettive,
pertanto Trinity ViaggiStudio richiede di rendersi disponibili almeno 
nei 2 giorni antecedenti e successivi alla data di partenza stabilita.
Eventuali variazioni dei vettori previsti per l’effettuazione del
trasporto aereo verranno comunicate tempestivamente e gestite
nel rispetto del Regolamento CE 2111/2005.
I partecipanti dovranno essere muniti di passaporto individuale
o di altro documento valido per tutti i paesi toccati dall’itinerario, 
nonché dei visti di soggiorno e di transito e dei certificati sanitari 
che fossero eventualmente richiesti. Essi inoltre dovranno attenersi 
all’osservanza delle regole di normale prudenza e diligenza ed a
quelle specifiche in vigore nei Paesi destinazione del viaggio, a
tutte le informazioni fornite loro da Trinity Viaggistudio, nonché ai 
regolamenti ed alle disposizioni amministrative o legislative relative 
al pacchetto turistico. I partecipanti saranno chiamati a rispondere 

di tutti i danni che l’organizzatore dovesse subire a causa della loro 
inadempienza alle sopra esaminate obbligazioni.
11. RESPONSABILITÀ
I risarcimenti di cui agli artt. 43 e 46 del Cod. Tur. e relativi termini 
di prescrizione, sono disciplinati da quanto in esso previsto e
comunque nei limiti stabiliti dalle Convenzioni Internazionali che
disciplinano le prestazioni che formano oggetto del pacchetto
turistico nonché dagli articoli 1783 e 1784 del codice civile, ad
eccezione dei danni alla persona non soggetti a limite prefissato. 
Trinity ViaggiStudio risponde dei danni arrecati al turista a
motivo dell’inadempimento totale o parziale delle prestazioni
contrattualmente dovute, sia che le stesse vengano effettuate da 
lui personalmente che da terzi fornitori dei servizi, a meno che provi 
che l’evento sia derivato da fatto del turista (ivi comprese iniziative 
autonomamente assunte da quest’ultimo nel corso dell’esecuzione 
dei servizi turistici) o da circostanze estranee nella fornitura delle
prestazioni previste in contratto, da caso fortuito, da forza maggiore, 
ovvero da circostanze che lo stesso organizzatore non poteva,
secondo la diligenza professionale, ragionevolmente prevedere o
risolvere.
Trinity ViaggiStudio non si assume alcuna responsabilità per danni 
subiti o causati da/a persone o a cose di loro proprietà, sui mezzi 
di trasporto, nelle scuole, nei college, nelle famiglie ospitanti, nelle 
palestre, piscine, cinema, locali pubblici, ecc. Così pure Trinity
ViaggiStudio non si assume alcuna responsabilità per mancati
servizi previsti dai programmi per causa di forza maggiore
(sciopero, maltempo, guerre, epidemie, ecc.). L’organizzatore
è tenuto a prestare le misure di assistenza al turista secondo il
criterio di diligenza professionale con esclusivo riferimento agli
obblighi a proprio carico per disposizione di legge o di contratto. 
L’organizzatore è esonerato dalla responsabilità, quando la mancata 
od inesatta esecuzione del contratto è imputabile al turista o è
dipesa dal fatto di un terzo a carattere imprevedibile o inevitabile, 
ovvero è stata causata da un caso fortuito o di forza maggiore. 
12. DURATA SOGGIORNI E DOCUMENTI DI VIAGGIO
I soggiorni Trinity Viaggistudio hanno la durata di 14 giorni/13 notti 
oppure di 15 giorni/14 notti (due settimane) salvo diverse precisazioni 
nei vari programmi, in genere pertanto ai cittadini italiani non sono 
richiesti visti speciali consolari per l’espatrio.
I partecipanti provvederanno, prima della partenza, a verificare
l’aggiornamento della documentazione valida per l’espatrio presso 
le competenti autorità.
I CITTADINI NON EUROPEI DOVRANNO RIVOLGERSI ALLE
PROPRIE RAPPRESENTANZE DIPLOMATICHE O I RISPETTIVI
CANALI GOVERNATIVI UFFICIALI ALMENO 4 MESI PRIMA DELLA
PARTENZA PER VERIFICARE LE CONDIZIONI DI ACCESSO ALLO
STATO DI DESTINAZIONE E INDICAZIONI DI MASSIMA RELATIVE
ALLA DOCUMENTAZIONE RICHIESTA:
In considerazione del fatto che le normative potrebbero essere
soggette a variazioni senza preavviso, va premesso che quanto
segue ha carattere puramente indicativo in relazione al quale non 
ci si assume alcuna responsabilità: le informazioni ufficiali sono
disponibili e possono essere raccolte solo presso gli uffici delle
competenti Autorità (ad es. www.poliziadistato.it).
Indicativamente i documenti da portare con sé, per i cittadini
italiani, sono:
• il PASSAPORTO personale in corso di validità per recarsi in Canada 
ed altri paesi extraeuropei
• il PASSAPORTO personale a lettura ottica (requisito che tutti
i documenti emessi dal 15 aprile 1998 posseggono) in corso di
validità, oppure il VISTO per recarsi negli USA. Dovrà altresì munirsi 
di regolare visto d’ingresso chi dovesse ottenere un passaporto a 
lettura ottica senza fotografia digitale dopo il 26 ottobre 2005. Dal 
26 ottobre 2006 è possibile richiedere direttamente l’emissione
del passaporto elettronico. E’ inoltre obbligatorio richiedere
l’autorizzazione al viaggio sul sito https://esta.cbp.dhs.gov secondo 
quanto stabilito dal Dipartimento di Sicurezza Nazionale degli Stati 
Uniti che, dal 12 gennaio 2009, obbliga tutti i visitatori, cittadini o 
nativi di Paesi aventi diritto a partecipare al Programma Viaggio
senza Visto (es. Italia), a compilare una domanda on-line (ESTA)
fornendo informazioni di carattere personale e informazioni relative 
al viaggio e al soggiorno (es. dati anagrafici, dati relativi allo stato 
di salute, stato civile/penale, dati relativi al passaporto). Si comunica 
che a partire dal 08 settembre 2010 la richiesta di autorizzazione
al viaggio on-line è soggetta al pagamento di una tassa di $ 14,
da corrispondersi direttamente on-line tramite pagamento con
carta di credito. Tale somma non è compresa nei pacchetti Trinity 
ViaggiStudio, che non può espletare tale formalità per soggetti terzi. 
L’autorizzazione ESTA ha durata di due anni, o fino a scadenza del 
passaporto.
• la CARTA D’IDENTITA’ VALIDA PER L’ESPATRIO o PASSAPORTO
personale per recarsi nei Paesi Europei
• Coloro che non avessero ancora compiuto 14 anni alla partenza
dovranno presentare inoltre il MODULO DI ACCOMPAGNO
timbrato dalla Questura: al fine del rilascio i genitori (o chi ne fa
le veci) dovranno recarsi presso la Questura di riferimento muniti 
del modulo di richiesta (scaricabile dal sito http://poliziadistato.it), 
del documento d’identità del partecipante, dei propri documenti
d’identità personale e della copia del documento d’identità
dell’accompagnatore (o degli accompagnatori). 
Per le norme relative all’espatrio dei minori si rimanda
espressamente a quanto indicato nel sito della Polizia di Stato.
Si precisa comunque che i minori devono essere in possesso
di un documento personale valido per i viaggi all’estero ovvero
passaporto o,  per i Paesi UE, anche di carta di identità valida per 
l’espatrio. Per quanto riguarda l’uscita dal Paese dei minori di anni 
14 e per quelli per cui  è necessaria l’Autorizzazione emessa dalla 
Autorità Giudiziaria,  dovranno essere seguite le prescrizioni indicate 
sul sito della Polizia di Stato http://www.poliziadistato.it/articolo/191/.
In ogni caso i viaggiatori provvederanno, prima della partenza, a
verificarne l’aggiornamento presso le competenti autorità (per
i cittadini italiani le locali Questure ovvero il Ministero degli Affari 
Esteri tramite il sito www.viaggiaresicuri.it ovvero la Centrale
Operativa Telefonica al numero 06.491115) adeguandovisi prima
del viaggio. In assenza di tale verifica, nessuna responsabilità per 
la mancata partenza di uno o più viaggiatori potrà essere imputata 
all’intermediario o all’organizzatore.
I viaggiatori dovranno informare l’intermediario e l’organizzatore
della propria cittadinanza al momento della richiesta di prenotazione 
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del pacchetto turistico o servizio turistico e, al momento della 
partenza dovranno accertarsi definitivamente di essere muniti dei 
certificati di vaccinazione, del passaporto individuale e di ogni altro 
documento valido per tutti i Paesi toccati dall’itinerario, nonché dei 
visti di soggiorno, di transito e dei certificati sanitari che fossero 
eventualmente richiesti.
Inoltre, al fine di valutare la situazione  di sicurezza socio\
politica,  sanitaria e ogni altra informazione utile relativa ai Paesi 
di destinazione e, dunque, l’utilizzabilità oggettiva dei servizi 
acquistati o da acquistare il viaggiatore avrà l’onere di assumere le 
informazioni ufficiali di carattere generale presso il Ministero Affari 
Esteri, e divulgate attraverso il sito istituzionale della Farnesina  
www.viaggiaresicuri.it. 
Le informazioni di cui sopra non sono contenute  nei cataloghi 
dei T.O. - on line o cartacei – poiché essi contengono informazioni 
descrittive di carattere generale per come indicate nell’art.34 del 
codice del Turismo e non informazioni temporalmente mutevoli. 
Le stesse pertanto dovranno essere assunte a cura dei  viaggiatori. 
I viaggiatori dovranno inoltre attenersi all’osservanza delle regole 
di normale prudenza e diligenza ed a quelle specifiche in vigore 
nei paesi destinazione del viaggio, a tutte le informazioni fornite 
loro dall’organizzatore, nonché ai regolamenti, alle disposizioni 
amministrative o legislative relative al pacchetto turistico. I 
viaggiatori saranno chiamati a rispondere di tutti i danni che 
l’organizzatore e/o l’intermediario dovessero subire anche a causa 
del mancato rispetto degli obblighi sopra indicati, ivi incluse le 
spese necessarie al loro rimpatrio.
Il viaggiatore comunicherà altresì per iscritto all’organizzatore, 
all’atto della proposta di compravendita di pacchetto turistico e 
quindi prima dell’invio della conferma di prenotazione dei servizi 
da parte dell’organizzatore,  le particolari richieste personali che 
potranno formare oggetto di accordi specifici sulle modalità del 
viaggio, sempre che ne risulti possibile l’attuazione e risultare in ogni 
caso oggetto di specifico accordo tra il viaggiatore e l’organizzatore ( 
cfr art. 6, comma 1° lett. h).
Qualora il partecipante dovesse presentarsi in aeroporto con i 
documenti non validi per l’espatrio o scaduti, Trinity Viaggistudio 
non si assume alcuna responsabilità se dovesse essere invalidato il 
biglietto di viaggio allo studente; pertanto tutte le spese aggiuntive 
per raggiungere autonomamente il gruppo all’estero (viaggio 
aereo, trasferimenti, etc.) saranno a totale carico del partecipante, 
dei famigliari dello stesso o di chi ne fa le veci. In alternativa perderà 
l’intero viaggio e nulla sarà rimborsato.
13. RECLAMI E RIMBORSI
1. Non è previsto alcun rimborso qualora il partecipante non dovesse 
presentarsi il giorno della partenza in aeroporto, non fosse provvisto 
dei documenti necessari per l’espatrio, dovesse essere rimpatriato 
in anticipo per qualsiasi ragione (ad esempio per malattia, per
comportamento scorretto durante il soggiorno nei confronti del
college, della famiglia, dei docenti, degli accompagnatori, di altri
studenti per personale decisione di interrompere il soggiorno, ecc. 
In tal caso le spese di rientro anticipato saranno a totale carico del 
partecipante, dei famigliari dello stesso o di chi ne fa le veci).
L’organizzatore presta adeguata assistenza  senza ritardo al
viaggiatore in difficoltà anche nelle circostanze di cui all’articolo 42, 
comma 7, in particolare fornendo le opportune informazioni riguardo 
ai servizi sanitari, alle autorità locali e all’assistenza consolare e
assistendo il viaggiatore nell’effettuare comunicazioni a distanza
e aiutandolo a trovare servizi turistici alternati. L’organizzatore può 
pretendere il pagamento di un costo ragionevole per tale assistenza 
qualora il problema sia causato intenzionalmente dal viaggiatore o 
per sua colpa, nei limiti delle spese effettivamente sostenute.
2. Il viaggiatore, in ossequio agli obblighi di correttezza e buona fede 
di cui agli articoli 1175 e 1375 del codice civile, informa l’organizzatore, 
direttamente o tramite il venditore, tempestivamente, tenuto conto 
delle circostanze del caso, di eventuali difetti di conformità rilevati 
durante l’esecuzione di un servizio turistico previsto dal contratto  di 
vendita di pacchetto turistico.
3. Se uno dei servizi turistici non è eseguito secondo quanto pattuito 
nel contratto di vendita di pacchetto turistico, l’organizzatore pone 
rimedio al difetto di conformità, a meno che ciò risulti impossibile 
oppure risulti eccessivamente oneroso, tenendo conto dell’entità
del difetto di conformità e del valore dei servizi turistici interessati dal 
difetto. Se l’organizzatore non pone rimedio al difetto, il viaggiatore 
ha diritto alla riduzione del prezzo nonché al risarcimento del danno 
che abbia subito in conseguenza del difetto di conformità, a meno 
che l’organizzatore dimostri che il difetto di conformità è imputabile 
al viaggiatore o ad un terzo estraneo alla fornitura dei servizi
turistici o è a carattere inevitabile o imprevedibile oppure dovuto a 
circostanze straordinarie ed inevitabili. 
4. Fatte salve le eccezioni di cui sopra, se l’organizzatore non pone 
rimedio al difetto di conformità entro un periodo ragionevole
fissato dal viaggiatore con la contestazione effettuata ai sensi del 
comma 2, questi può ovviare personalmente al difetto e chiedere 
il rimborso delle spese necessarie, ragionevoli e documentate; se
l’organizzatore rifiuta di porre rimedio al difetto di conformità o se è 
necessario avviarvi immediatamente non occorre che il viaggiatore 
specifichi un termine.
Se un difetto di conformità costituisce un inadempimento di non 
scarsa importanza e l’organizzatore non vi ha posto rimedio con la 
contestazione tempestiva effettuata dal viaggiatore, in relazione
alla durata ed alle caratteristiche del pacchetto, il viaggiatore può 
risolvere il contratto con effetto immediato, o chiedere – se del caso 
– una riduzione del prezzo, salvo l’eventuale risarcimento del danno. 
L’Organizzatore, qualora dopo la partenza si trovi nell’impossibilità 
di fornire, per qualsiasi ragione tranne che per fatto proprio del
viaggiatore, una parte essenziale dei servizi previsti dal contratto, 
dovrà predisporre adeguate soluzioni alternative per la prosecuzione 
del viaggio programmato non comportanti oneri di qualsiasi tipo a 
carico del viaggiatore, oppure rimborsare quest’ultimo nei limiti
della differenza tra le prestazioni originariamente previste e quelle 
effettuate.
Il viaggiatore può respingere le soluzioni alternative proposte solo 
se non sono comparabili  con quanto convenuto nel contratto
o se la riduzione del prezzo concessa è inadeguata.  Qualora non 
risulti possibile alcuna soluzione alternativa, ovvero la soluzione
predisposta dall’organizzatore venga rifiutata dal viaggiatore poiché 
non comparabile a quanto convenuto nel contratto o poiché la
concessa riduzione del prezzo è inadeguata, l’organizzatore fornirà 

senza supplemento di prezzo, un mezzo di trasporto equivalente 
a quello originario previsto per il ritorno al luogo di partenza o al 
diverso luogo eventualmente pattuito, compatibilmente alle 
disponibilità di mezzi e posti, e lo rimborserà nella misura della 
differenza tra il costo delle prestazioni previste e quello delle 
prestazioni effettuate fino al momento del rientro anticipato.
L’organizzatore risponde dei danni arrecati al viaggiatore a 
motivo dell’inadempimento totale o parziale delle prestazioni 
contrattualmente dovute, sia che le stesse vengano effettuate 
da lui personalmente che da terzi fornitori dei servizi, a meno che 
provi che l’evento è derivato da fatto del viaggiatore (ivi comprese 
iniziative autonomamente assunte da quest’ultimo nel corso 
dell’esecuzione dei servizi turistici) o dal fatto di un terzo a carattere 
imprevedibile o inevitabile, da circostanze estranee alla fornitura 
delle prestazioni previste in contratto, da caso fortuito, da forza 
maggiore, ovvero da circostanze che lo stesso organizzatore non 
poteva, secondo la diligenza professionale, ragionevolmente 
prevedere o risolvere.
In tali casi nessun onere può essere posto a carico di Trinity 
ViaggiStudio e la famiglia del viaggiatore (o chi ne fa le veci) è 
tenuta a provvedere a proprie spese a tutti i servizi sostitutivi o 
supplementari (ad es. prolungamento del soggiorno in college, in 
famiglia o in albergo – sostituzione dell’aeromobile per il viaggio di 
A o R, eventuali mezzi aggiuntivi di trasporto, ecc.)
14. COMPORTAMENTO DEL PARTECIPANTE
Qualora lo studente durante il soggiorno non dovesse comportarsi 
adeguatamente e secondo le misure di correttezza e civiltà del
Paese ospitante, TRINITY VIAGGISTUDIO si riserva il diritto di
risolvere il contratto e di rimpatriare il partecipante addebitando
alla famiglia o a chi ne fa le veci eventuali spese supplementari per 
trasferimento e volo individuale. Nessun rimborso sarà in ogni caso 
dovuto.
15 GARANZIE AL TURISTA (art 50 e 51 cod.tur.)
I contratti di turismo organizzato sono  assistiti da idonee garanzie 
prestate dall’Organizzatore e dall’Agente di viaggio intermediario
che, per i viaggi all’estero e i viaggi che si svolgono all’interno di
un singolo Paese  garantiscono, nei casi di insolvenza o fallimento 
dell’intermediario o dell’organizzatore, il rimborso del prezzo
versato per l’acquisto del pacchetto turistico e il rientro immediato 
del viaggiatore.
Gli estremi identificativi del soggetto giuridico che, per conto
dell’Organizzatore, è tenuto a prestare la garanzia sono indicati nel 
catalogo  e\o sito web   dell’Organizzatore medesimo e   potranno
altresì essere indicati nella conferma di prenotazione   dei servizi
richiesti dal viaggiatore. A tale scopo Trinity ViaggiStudio ha aderito 
al fondo Garanzia Astoi a tutela dei viaggiatori.
ADDENDUM
16. CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI SINGOLI 
SERVIZI TURISTICI
A) DISPOSIZIONI NORMATIVE
I contratti aventi ad oggetto l’offerta del solo servizio di trasporto, 
del solo servizio di soggiorno, ovvero di qualunque altro separato 
servizio turistico, non potendosi configurare come fattispecie
negoziale di organizzazione di viaggio ovvero di pacchetto turistico, 
sono disciplinati dalle seguenti disposizioni della CCV: art. 1, n. 3 e 
n. 6; artt. da 17 a 23; artt. da 24 a 31 (limitatamente alle parti di tali 
disposizioni che non si riferiscono al contratto di organizzazione)
nonché dalle altre pattuizioni specificamente riferite alla vendita
del singolo servizio oggetto di contratto. Il venditore che si obbliga 
a procurare a terzi, anche in via telematica, un servizio turistico
disaggregato, è tenuto a rilasciare al turista i documenti relativi a 
questo servizio, che riportino la somma pagata per il servizio e non 
può in alcun modo essere considerato organizzatore di viaggio.
B) CONDIZIONI DI CONTRATTO
A tali contratti sono altresì applicabili le seguenti clausole delle
condizioni generali di contratto di vendita di pacchetti turistici
sopra riportate: art. 3 comma 4; art. 3 comma 13; art. 11; art. 12. Cod. 
Tur. 
L’applicazione di dette clausole non determina assolutamente la
configurazione dei relativi servizi come fattispecie di pacchetto
turistico. La terminologia delle citate clausole relative al contratto di 
pacchetto turistico (organizzatore, viaggio ecc.) va pertanto intesa 
con riferimento alle corrispondenti figure del contratto di vendita di 
singoli servizi turistici (venditore, soggiorno ecc.).
C) INFORMAZIONI OBBLIGATORIE AI SENSI DEL REG. 2027/1997
I vettori aerei comunitari e quelli appartenenti a Stati aderenti alla 
Convenzione di Montreal 1999 sono soggetti al seguente regime di 
responsabilità:
Non sussistono limiti finanziari alla responsabilità del vettore aereo 
per i danni da morte, ferite o lesioni personali del passeggero.
Per danni superiori a 100.000 DSP (equivalenti a circa 120.000 Euro) 
il vettore aereo può contestare una richiesta di risarcimento solo se 
è in grado di provare che il danno non gli è imputabile.
In caso di ritardo nel trasporto passeggeri il vettore è responsabile 
per il danno fino ad un massimo di 4.150 DSP (circa 5.000 Euro). 
In caso di distruzione, perdita, danneggiamento o ritardo nella
riconsegna dei bagagli, il vettore aereo è responsabile per il danno 
fino a 1.000 DSP (circa 1.200 Euro).
È possibile effettuare una dichiarazione speciale di maggior valore 
del bagaglio o sottoscrivere apposita assicurazione col pagamento 
del relativo supplemento al più tardi al momento dell’accettazione.
I Vettori appartenenti a Stati non aderenti alla Convenzione di
Montreal potrebbero applicare regimi di responsabilità differenti
da quello sopra riportato. La responsabilità del tour operator nei
confronti del passeggero resta in ogni caso disciplinata dal Codice 
del Turismo e dalle Condizioni Generali di Contratto pubblicate nel 
presente catalogo.
D) ESCURSIONI IN LOCO
Le escursioni, i servizi e le prestazioni acquistate dal turista in loco 
e non ricomprese nel prezzo del pacchetto turistico sono estranee 
all’oggetto del relativo contratto stipulato da Trinity nella veste
di organizzatore. Pertanto nessuna responsabilità potrà essere
ascritta a Trinity né a titolo di organizzatore né di intermediatore 
di servizi anche nell’eventualità che, a titolo di cortesia, residenti,
accompagnatori o corrispondenti locali possano occuparsi della
prenotazione di tali escursioni.
E) I PACCHETTI GRUPPO TRINITY VIAGGISTUDIO INCLUDONO:
• Viaggio A/R in classe economica oppure in pullman privato G.T. 
o treno II classe

• Tasse aeroportuali (per viaggi in Europa)
• Materiale di viaggio personalizzato “TRINITY”, programma di
viaggio, numeri telefonici ed indirizzi utili
• Assistenza Aeroportuale in Italia (garantita per gruppi di minimo 
15 studenti)
• Servizio Accompagnatore Italiano per tutta la durata del soggiorno 
all’estero
• Trasferimenti da e per gli aeroporti esteri
• Trattamento di pensione completa, se non diversamente indicato, 
con sistemazione in famiglia, in college, in residenza o in hotel come 
da programma scelto
Programma didattico
• Classi costituite da circa 15 studenti possibilmente di diverse
nazionalità
• 20 lezioni settimanali (4 al giorno della durata di 45 minuti)
con docenti qualificati, come da programma del centro, salvo
diversamente specificato
• Utilizzo di materiale didattico e attrezzature disponibili presso il
centro
• Test d’ingresso di valutazione del livello linguistico
• Attestato di fine corso
Programma tempo libero
• Una escursione di un’intera giornata per settimana (se non
diversamente indicato dal programma del centro)
• Una visita di mezza giornata per settimana (se non diversamente 
indicato dal programma del centro)
• Attività sportive pomeridiane e animazioni serali, come da
programma del centro
N.B le mete delle escursioni indicate nelle pagine descrittive
sono passibili di variazione. Non è possibile richiedere variazioni al 
programma.
Pacchetto assicurativo e Garanzie Trinity
• polizza per la Responsabilità Civile Professionale con la UnipolSai 
Assicurazioni SpA n. 110584989 per un massimale di €2.065.828,00. 
A maggior tutela del turista Trinity ViaggiStudio ha inoltre stipulato 
con la medesima Compagnia di Assicurazioni altra polizza con la 
quale il massimale viene elevato ad €33.500.000,00.
• Polizza Allianz Global Assistance (assicurazione d’assistenza -
assicurazione spese mediche - assicurazione tutela giudiziaria -
assicurazione bagaglio).
Condizioni dettagliate ed eventuali variazioni consultabili sul sito
 www.trinityviaggistudio.it
• Garanzia annullamento sempre inclusa nella quota (vedi punto 8 
del presente regolamento)
• Garanzia contro l’annullamento valutario inclusa nella quota
per iscrizioni entro il 31 dicembre 2018 (vedi punto 6 del presente 
regolamento)
NON INCLUDONO in generale tutto quanto non previsto alla
voce “pacchetti gruppo Trinity ViaggiStudio includono”, più nello
specifico sono esclusi:
• QUOTA DI ISCRIZIONE (€160)
• ESAMI DI CERTIFICAZIONE LINGUISTICA (quotazione da stabilire 
in base all’esame richiesto)
• ABBONAMENTI AI MEZZI PUBBLICI (Bus Pass), se non
diversamente indicato
• TELEFONATE PERSONALI
• INGRESSI a musei, gallerie, ecc. non previsti dal programma
• SERVIZIO TAXI (aeroporti, collegamenti scuola/famiglia)
• SPESE per rinnovo passaporto e visti, documentazione e
vaccinazioni richieste per viaggi extraeuropei, estensione massimali
assicurativi spese mediche per soggiorni intercontinentali
(facoltativo)
• SPESE AMMINISTRATIVE BANCARIE per pagamenti effettuati sia 
in Italia che all’estero
17. CONDIZIONI SPECIALI - CLAUSOLA DI MEDIACONCILIAZIONE
EX ART.67 COMMA 1 CODICE DEL TURISMO E ART. 9 CONDIZIONI 
GENERALI
Le controversie derivanti dal presente contratto o quelle collegate 
ad esso- comprese quelle relative alla sua interpretazione, validità, 
efficacia, esecuzione e risoluzione – saranno sottoposte a un
tentativo di conciliazione che verrà esperito presso un qualsiasi
Organismo di Mediazione iscritto nel Registro depositato presso
il Ministero di Grazia e Giustizia ai sensi del Capo III- Organismi di 
Mediazione- del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 e successivi 
regolamenti attuativi, scelto dal turista e situato nel capoluogo
di regione più vicino al suo luogo di residenza. Tale procedura di
mediazione costituisce condizione di procedibilità della domanda 
giudiziale o arbitrale ai sensi e per gli effetti di cui all’art.67, comma 
1, All. 1 del Dlgs 79/2011 Comunicazione obbligatoria ai sensi
dell’articolo 17 della legge n.38/2006
La legge italiana punisce con la reclusione i reati concernenti
la prostituzione e la pornografia minorile, anche se commessi
all’estero.
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