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VACANZE STUDIO
Programmi strutturati con visite guidate, project works, attività didattiche, sportive e ricreative, in college o in famiglia, durante le vacanze 
estive, per gruppi di studenti di età compresa tra gli 8 e i 18 anni, accompagnati da insegnanti qualificati.

SUMMER CAMPS
Soggiorni individuali, un’occasione unica per sviluppare, assistiti da tutors madrelingua, la propria personalità ed ottimizzare l’utilizzo della 
lingua straniera. Proposte estive, per svolgere attività e sport inediti, per ragazzi di età compresa tra gli 8 e i 22 anni, provenienti da 
ogni parte del mondo. Programmi unici e peculiari, in risposta agli specifici interessi e aspirazioni dei giovani partecipanti.

ACADEMIC CHALLENGES
Strumenti strategici di orientamento professionale; corsi propedeutici agli indirizzi universitari di management, finance & law, medicine; 
preparazione alle certificazioni SAT, IELTS e TOEFL; high school programme di 8 settimane, in Inghilterra, Irlanda, Nuova Zelanda e Australia, 
ospiti di una famiglia o in una boarding school.

ACTIVE TALK
“Take your sport on holiday”, per gli appassionati di vela, tennis, golf, calcio, equitazione, rugby, danza, pallavolo, pallacanestro, corsi 
tenuti da istruttori professionisti  madrelingua per apprendere in modo innovativo.

HIGH SCHOOL PROGRAM, PROGRAMMA di Mobilità Studentesca Internazionale 
(come da Nota Prot. N. 843 del 10 aprile 2013 emanata dal MIUR “Linee di indirizzo sulla 
mobilità studentesca internazionale individuale”):
Outbound program, programma di studio per ragazzi italiani che frequentano la scuola 
superiore e desiderano realizzare un percorso scolastico all’estero, presso famiglia o 
boarding school.

Navigando propone progetti, soggiorni studio all’estero, come parte integrante del percorso di istruzione, affiancando lo studente in una esperienza formativa strutturata, di valore, 
mirata a sviluppare competenze trasversali e multidisciplinari, in un contesto internazionale. 

Una scelta che permetterà di meglio affrontare le sfide di un futuro sempre più competitivo e complesso. 

Una scelta per dar forma a sogni, desideri ed aspettative.

L’esperienza consolidata, la qualità delle scuole selezionate, l’assistenza attenta e professionale e la passione sono di stimolo alla ricerca di proposte sempre più personalizzate, mirate 
alle esigenze e ai bisogni degli interlocutori, con l’obiettivo di differenziarsi in questa realtà oramai fin troppo standardizzata. 

Navigando Turismo e Cultura

WORKING HOLIDAY EXPERIENCES
un’opportunità per migliorare le proprie capacità comunicative ed integrarsi in un contesto lavorativo all’estero, misurando competenze 
ed attitudini; programmi diversificati con possibilità di frequentare o meno un corso di lingue, arricchendo il proprio bagaglio personale,  
in linea con quanto richiesto dal progetto ministeriale di ASL Alternanza Scuola Lavoro. 

NAVIGANDO VOLUNTEERING
L’esperienza del volontariato è indirizzata ai ragazzi dai 17 ai 25 anni il cui obiettivo è quello di uno scambio reciproco e di crescita 
personale, sia nell’apprendimento linguistico che nella partecipazione attiva nel sociale.
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Alzi la mano chi non vorrebbe pas-
sarci almeno metà della propria vita 
per conoscerla tutta! Londra: metro-
poli multietnica di rilevanza globale, 
una delle capitali del mondo, città 
che ha enorme influenza in fatto di 
cultura, comunicazione, politica, eco-
nomia e arte. Londra è una moder-
na Babilonia: imparerai non solo la 
sua lingua, ma linguaggi universali, 
che passano attraverso la multietni-
cità, la creatività e la cultura. Negli 
anni sessanta era la ”Swinging Lon-
don”. Trent’anni dopo era la ”Cool 
Britannia”. E da allora … Londra è 
ancora e sempre il posto giusto! La 
sua cultura esuberante continua ad 
espandersi e svilupparsi ed appena 
giunti a Londra se ne avverte ovun-
que la presenza.

 

Lo Stay Club non è solamente un 
luogo presso il quale soggiornare, 
ma è una filosofia. Con le sue resi-
denze all’avanguardia e la sua scuo-
la d’inglese, è un polo di richiamo 
per studenti provenienti da tutto il 
mondo, perché è un luogo che per-
mette non solo di approfondire la 
lingua inglese attraverso le lezioni 
offerte ma anche di vivere appieno 
la metropoli. Tutto è all’insegna del-
la modernità: dagli alloggi alle aule 
per le lezioni, fino alla mensa ed 
alla “lounge area”! 
La struttura offre un cortile esterno, 
un grazioso cafè, lavanderia a getto-
ni, reception e sistemi di sorveglian-
za 24 ore su 24.
Stay Club comprende 3 sedi: Cam-
bden Town, Willesden Junction, Co-
lindale, tutte con alloggi innovativi, 
moderni e colorati e sistemazione in 

studio e/o mini appartamenti con 
2/3/4 camere a due letti con  ba-
gno privato, kitchenette privata con 
microonde e frigo, chiave digitale e 
WIFI.                 
Tutte le location sono in posizioni 
strategiche per raggiungere in breve 
tempo il cuore pulsante della Città!  
Il trattamento è di pensione comple-
ta per tutta la durata del soggiorno.
Il corso di lingua, di 18 ore settima-
nali, è incentrato al consolidamento 
delle conoscenze esistenti, amplia-
mento dell’utilizzo della lingua in 
situazioni reali e miglioramento 
della grammatica con un team di 
insegnanti qualificati, in classi in-
ternazionali di massimo 15 studenti. 
Gli studenti avranno la possibilità di 
seguire lezioni di General & English 
Culture. Al termine del corso verrà 
rilasciato  un  certificato di frequen-
za valido per crediti scolastici.
Intenso il programma di attività so-
ciali e culturali integrate con la vita 
della città. Si avrà anche il tempo 
di scoprire la città con la London 
Travel Card per girare Londra sen-
za limiti, visitando dalle attrazioni 
più famose a quelle più inaspettate, 
visitare con calma i suoi musei, par-
tecipare a workshop, apprezzando la 
libertà che Londra offre nell’espri-
mersi, scoprendola anche by night!
Non solo National Gallery, Briti-
sh Museum, Tate Modern, Victoria 
& Albert Museum, Natural History, 
Science Museum, Hyde Park, Kensi-
gton Park, Chinatown, Piccadilly, Por-
tobello Road e Nottingh Hill, Camden 
Town... Londra davvero non avrà più 
segreti!
Brick Lane ed i suoi graffiti, Bro-
adway Market, Dalston, Hockeny, 
Shoreditch...mai sentiti? No? Allora 
è l’occasione giusta per scoprire e 
conoscere tutto ciò e sentirti un 
londinese doc.
E’ prevista una visita speciale al Na-

tional Theatre Backstage, per scopri-
re cosa succede dietro le quinte di 
uno dei più grandi teatri al mondo.
Per soggiorni di 4 settimane è pre-
visto anche un tour guidato con 
Street Artist per scoprire il museo 
alternativo a cielo aperto di una 
delle metropoli più creative al mon-
do e uno spettacolo in uno dei tea-
tri del West End.
E per chi ha 18 anni compiuti.. 
un’incredibile serata nella London’s 
No.1 Dance & House Club, ovvero 
una delle Disco Top 10 al mondo! 
Non lasciarti sfuggire una serata al 
MINISTRY OF SOUND, ovvero la di-
sco al centro dell’attenzione dei più 
grandi Dj internazionali! 
Per soggiorni di due settimane 
sono incluse 2 escursioni dell’inte-
ra giornata, mentre per soggiorni 
di quattro settimane sono previste 
4 escursioni dell’intera giornata. Tra 
le possibili destinazioni: Windsor e 
Windsor Castle, Oxford e Christchur-
ch, Greenwich by boat, Cutty Sark 
and Royal Observatory, Brighton,  
Birmingham, Bristol.

Date soggette a conferma.

QUOTE COMPRENSIVE 
DI PARTENZE DA: 
MILANO, VENEZIA, BOLOGNA, PISA, 
ROMA, CAGLIARI, NAPOLI, BARI, 
BRINDISI, LAMEZIA TERME, CATANIA, 
PALERMO.

Dai predetti aeroporti viene assi-
curata l’organizzazione della tratta 
interna, compresa nel prezzo, con 
vettore aereo oppure, in caso di 
indisponibilità, con mezzo stradale.

LONDRA
Stay Club (College)

SISTEMAZIONE DURATA PREZZO PERIODO

College 2 settimane € 2.400
25.06 - 09.07
09.07 - 23.07

College 4 settimane € 4.000 25.06 - 23.07
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8.308.369 milioni di persone. Solo leg-
gendo la cifra si capisce che questa 
metropoli, multietnica per eccellenza, è 
una città che ha un’enorme influenza 
nel mondo. Londra non può prescindere 
dalla “sua” musica. La città è sempre 
stata ventre e culla, madre e padre 
di tanti gruppi musicali e cantanti che 
hanno fatto la storia della musica in-
glese e mondiale. Da qui sono passati 
e passano tanti cambiamenti...ed anche 
tu potrai trascorrere due o quattro set-
timane alla scoperta di questi, senza 
esserne mai sazio! Vivi col ritmo della 
città...non c’è musica migliore!
 
Il college di Hammersmith, con le sue 
ampie aule dedicate allo studio ed a 
innumerevoli attività, accoglie studen-
ti di differenti provenienze, ma con 
uno  lo stesso obbiettivo comune: il 
desiderio di imparare in un ambiente 
“exciting” e stimolante!
Situato nel cuore di West London, 
Prince Consort Village non è solo la 
residenza universitaria dei famoso 
Royal College of Music, ma è anche 
il nuovo centro della musica, creato 
appositamente per coloro che cercano 
uno spazio creativo. Questa residenza 
offre un ambiente unico dove vivere, 
imparare e crescere. E’ un luogo dove 
conoscere nuovi amici, crearsi ricordi 
memorabili e realizzare sogni futu-
ri...a soli pochi minuti dal centro del 
mondo!  La sistemazione è prevista 
in camere singole con bagni al piano. 
Tutte le camere sono insonorizzate e 
in ogni corridoio sono disponibili più 
common room.
In questa nuova residenza sono inol-
tre presenti: wifi, lavanderia, palestra, 
cinema room, area ludica, lounge area, 
giardino esterno. Il soggiorno è gestito 
da personale qualificato sia madrelin-
gua che italiano. Il corso di lingua, di 
18 ore settimanali, è incentrato al con-
solidamento delle conoscenze esistenti, 
ampliamento dell’utilizzo della lingua 

in situazioni reali e miglioramento 
della grammatica con un team di inse-
gnanti qualificati, in classi di massimo 
15 studenti. Il programma di studio 
avrà tra gli obbiettivi la preparazione 
e la certificazione all’esame Trinity che 
verrà sostenuto alla fine del percorso. 
Disponibile su 12 livelli, dal principian-
te all’avanzato; consiste in un colloquio 
individuale con un esaminatore inviato 
dal Trinity College London, durante il 
quale il candidato deve dimostrare di 
riconoscere e saper utilizzare i requi-
siti linguistici del proprio livello. Il 
costo dell’esame è incluso nella quota 
di partecipazione. Il trattamento è di 
pensione completa per tutta la durata 
del soggiorno.
Intenso programma di attività sociali 
e culturali integrate con la vita della 
città, dove la musica farà da sovrana!  
Un’uscita ogni giorno, una Travel Card 
già inclusa nella quota per girare la 
città senza limiti, non solo per sco-
vare il Binario 9 1/2 ma anche per 
scoprire altre magie, come gli street 
artists di Covent Garden o i musicisti 
di Portobello Road, passando per la 
musica alternativa di Cambden Town. 
E poi vivere Londra da una prospet-
tiva diversa, dall’alto di Primrose Hill 
o vederne il fantastico skyline da 
Hampstead Head ed infine ammirarne 

la prospettiva by night! 
Oltre ai classici irrinunciabili musei 
come il British Museum, la National 
Gallery o la Tate, non mancherà la 
visita a Kensington Palace, fra le poche 
residenze reali ancora abitate o una 
visita al Globe Theatre di Shakespeare 
dove vedere i costumi e gli strumen-
ti degli attori, le tecniche dell’epoca 
per gli effetti speciali, le musiche ed 
i copioni.
Ed inoltre, per immedesimarsi nello 
stile di vita hipster e scoprire tradizio-
ni dei giovani abitanti, faremo l’espe-
rienza del Barbecue a London Fields 
nel weekend!
Per chi ha 18 anni compiuti.. Un’in-
credibile serata nella London’s No.1 
Dance & House Club, ovvero una delle 
Disco Top 10 al mondo. Non lasciarti 
sfuggire una serata al MINISTRY OF 
SOUND, ovvero la disco al centro 

dell’attenzione dei più grandi Dj in-
ternazionali! 
Sono incluse, ogni due settimane, 2 
escursioni dell’intera giornata a splen-
dida località quali ad esempio Bri-
ghton e Tower i360 (la torre osser-
vatorio rotante più alta al mondo!), 
Cambridge, Bath e Stonehenge.

Date soggette a conferma.

QUOTE COMPRENSIVE 
DI PARTENZE DA: 
MILANO, VENEZIA, BOLOGNA, PISA, 
ROMA, CAGLIARI, NAPOLI, BARI, BRINDI-
SI, LAMEZIA TERME, CATANIA, PALERMO

Dai predetti aeroporti viene assicurata 
l’organizzazione della tratta interna, 
compresa nel prezzo, con vettore aereo 
oppure, in caso di indisponibilità, con 
mezzo stradale.

LONDRA
Prince Consort Village (College)

SISTEMAZIONE DURATA PREZZO PERIODO

College 2 settimane € 2.400
17.07 - 31.07
31.07 - 15.08

College 4 settimane € 4.000 17.07 - 15.08
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Terra natia di Willliam Wallace, il miti-
co Bravehearth. Come disse suo padre, 
segui il tuo cuore in questo posto e, 
nella magnifica cornice della natura 
scozzese, sentirai pulsare tutte le emo-
zioni che la Scozia può dare! Situata 
a nord-est di Edimburgo, Stirling ha 
avuto un ruolo molto importante nella 
turbolenta storia della Scozia per più 
di 700 anni. Il suo castello medioevale, 
situato sulla sommità di una collina, 
domina dall’alto sui campi di battaglia 
dove gli scozzesi hanno combattuto 
e vinto battaglie per l’indipendenza 
dall’Inghilterra, e sulla città antica, 
che si sviluppa intorno all’imponente 
castello, con i suoi edifici medioevali e 
rinascimentali magnificamente preser-
vati lungo le stradine ciottolate. Nella 
montagna di fronte al castello il mo-
numento commemorativo dedicato a 
Bravehearth, che conserva la sua spada 
alta ben 140 cm, domina la città.
 
L’Università è situata in posizione stra-
tegica a circa 10 minuti dal centro 
di Stirling e a meno di un’ora da 
Edimburgo e da Glasgow. Collocata in 
una splendida area verde estesa per 
oltre 310 acri all’ombra della Torre di 
Bravehearth, possiede all’interno persi-
no un lago pittoresco, un castello ed 
un campo da golf. Il campus offre viste 
mozzafiato in ogni stagione dell’anno 
ed ospita un’ampia varietà di specie 
animali, tra le quali è facile avvista-
re scoiattoli, cigni, anatre e conigli.                                                         
Eccellenti le risorse dell’Università: 
strutture sportive (sport centre, campi 
da tennis, da calcio naturali ed artifi-
ciali, da squash, piscina coperta, spazi 
all’aperto), commerciali (negozio gad-
get monomarca università, minimarket, 
libreria, farmacia, snack bars e Costa 
Coffee) e ricreative (discoteca, aree re-
lax interne ed esterne). 
All’interno del campus è presente inol-
tre il MacRobert Art Centre, un teatro 
con rassegne internazionali e un vero 

e proprio cinema.
La mensa del college è uno spazio 
luminoso e moderno, con tavoli anche 
all’esterno, dove poter pranzare in riva 
ad un laghetto se è bel tempo (quin-
di imparare bene la formula scozzese 
“Rain, Rain, Go Away!”).
La sistemazione è in una nuovissima 
e moderna residenza, con area relax, 
distributori automatici e una visuale 
panoramica. Le camere, con parquet, 
sono singole con bagno privato. Nelle 
residenze ci sono ampi spazi comuni 
con cucine equipaggiate, divani e tv al 
plasma. Il trattamento è di pensione 
completa per tutto il soggiorno, con 
pasti presso la mensa self service.
Il corso di lingua, intensivo, è condotto 
da insegnanti madrelingua e compren-
de 18 ore settimanali di lingua inglese 
in classi di massimo 15 studenti. Al 
termine del percorso verrà rilasciato 
un certificato di frequenza e sarà so-
stenuto l’esame Trinity, incluso nella 
quota, valido anche per la richiesta 
dei crediti scolastici. Disponibile su 
12 livelli, dal principiante all’avanzato; 
consiste in un colloquio individuale 
con un esaminatore inviato dal Trinity 
College London, durante il quale il can-
didato deve dimostrare di riconoscere 
e saper utilizzare i requisiti linguistici 
del proprio livello. Il costo dell’esame 
è incluso nella quota di partecipazione
In aggiunta al corso di lingua gli stu-
denti avranno la possibilità di parteci-

pare a “conversation classes”, durante 
le quali potranno mettere in pratica 
gli insegnamenti del corso di lingua, 
tramite conversazioni e discussioni con 
lo staff madrelingua circa argomenti di 
attualità ed interesse.
Le numerose risorse del campus e la 
sua felice collocazione, oltre ad uno 
staff sempre partecipe, assicurano 
un’organizzazione del tempo libero 
entusiasmante: il miglior centro per 
un’indimenticabile programma “DISCO-
VER SCOTLAND”!
Attività sportive e tornei sono orga-
nizzati dallo staff per garantire agli 
studenti l’opportunità di utilizzare le 
eccellenti strutture disponibili presso 
l’Università. Le attività pomeridiane in-
cludono attività sportive, come nuoto, 
calcetto o pallavolo, ma anche corsa 
attorno al lago, attività di rilassamen-
to ma anche artistiche: dipingere sulle 
rive del lago, imparare i balli tipici o 
creare performance estemporanee.
Le attività serali includono anche 
divertenti Ceilidhs, dove gli studenti 
possono imparare le danze tradizionali 
scozzesi, Color Run, Cake Off Scotland, 
ma anche attività integrate con la vita 
della gente del luogo, come andare al 
cinema per vedere un film in lingua o 
partecipare ad una rassegna teatrale. 
Da non perdere la possibilità di vin-
cere una giornata di CANOEING nelle 
Highland scozzesi!
Sono previste nelle due settimane 3 

visite locali di mezza giornata ad es. 
a Wallace Monument, Bridge of Allan, 
Stirling Castle. Nel soggiorno delle due 
settimane sono inoltre previste 3 visite 
di mezza giornata a Edimburgo con 
late shopping e rientro late night, Gla-
sgow, Linlithgow Palace e 3 escursioni 
di un’intera giornata a Edimburgo 
(Holyrood House, Scottish Parliament, 
Royal Mile, Grassmarket, National Mu-
seum of Scotland, Princess Street and 
Gardens), Glamis Castle e Dundee, Saint 
Andrews e Culross Fife Coast.
Per il turno di 4 settimane sono pre-
viste ulteriori 2 gite di mezza giornata 
(ad es. Edimburgo e i Royal Botanic 
Gardens e una escursione a Arthur’s 
Seat e Craigmillar Castle) e ulteriori 
3 gite di una giornata intera (ad es. 
Loch Lomond e the Highlands, Edim-
burgo e Rosslyn Chapel, Porto di Leith 
e Portobello Beach).

Date soggette a conferma.

QUOTE COMPRENSIVE 
DI PARTENZE DA: 
MILANO, VENEZIA, BOLOGNA, PISA, 
ROMA, CAGLIARI, NAPOLI, BARI, BRINDI-
SI, LAMEZIA TERME, CATANIA, PALERMO

Dai predetti aeroporti viene assicurata 
l’organizzazione della tratta interna, 
compresa nel prezzo, con vettore aereo 
oppure, in caso di indisponibilità, con 
mezzo stradale.

STIRLING
University of Stirling  (College)

SISTEMAZIONE DURATA PREZZO PERIODO

College 2 settimane € 2.400
29.06 - 13.07
13.07 - 27.07

College 4 settimane € 4.000 29.06 - 27.07
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Una occasione unica per studenti a 
partire dai 16 anni per vivere 
due o quattro settimane al centro della 
palpitante atmosfera scozzese, con una 
gita esclusiva nell’Hogwarths Express... 
una vera e propria magia su un treno 
a vapore attraversando i paesaggi ma-
gnifici delle Highland! 
Come si dice nel film Trainspotting, sce-
gliere questa città è “la cosa giusta”. 
Edimburgo non è solo il set di film 
conosciuti, è la città dove si identifica 
lo spirito scozzese: accogliente, viva ed 
artistica!  Una città che è pura poesia e 
dove tutto è storia. Classificata come Pa-
trimonio UNESCO, incastonata tra colline 
vulcaniche, la sua cornice toglie il fiato. 
La sua anima è come Dr. Jekyll e Mr. 
Hyde: la New Town, con la signorilità dei 
suoi monumenti ed edifici, piazze ariose, 
viali eleganti e giardini curati, e la Old 
Town, un intrico di stradine e vicoli me-
dievali. A dominare su tutto, il fiabesco 
Castello di Edimburgo. Camminando per 
le sue strade avvertirete la distinta aria 
di mistero e di intrigo che vi si respira, 
perché quando cala la sera, con le sue 
luci, cala anche un velo di mistero sulla 
città, atmosfera che affascina da sempre 
scrittori e non. 

La scuola di lingua è situata in edifici 
in stile georgiano nel centro della New 
Town, a due passi da Princess Street e 
Gardens e dal famoso Hard Rock Cafè. 
Oltre le aule delle lezioni, moderne ed 
equipaggiate, all’interno è presente an-
che una buvette, ambiente dove consu-
mare il pranzo, ma anche luogo ideale 
per incontrare altri studenti di diverse 
nazionalità. 
La sistemazione è presso selezionate 
famiglie, in camera singola. Essere ospi-
tati da una famiglia scozzese permette 
di praticare al meglio la lingua inglese 
ed inserirsi nelle abitudini del luogo e 
scoprire di più sulla cultura locale. Le 
famiglie, selezionate, abitano in posizioni 

comode, vicino a fermate dei bus e non 
lontano dal centro città. Trattamento 
di pensione completa, colazione e cena 
presso la famiglia, pranzo caldo presso 
la canteen della scuola.
Il corso di lingua, con programma inten-
sivo, è condotto da insegnanti madrelin-
gua qualificati e comprende 25 ore set-
timanali di lingua inglese, con Language 
Focus and Practice, Spoken Performance 
Workshop, Skills Focus and Project Wor-
kshop. Si svolge in classi internazionali 
di massimo 15 studenti e prevede, al 
termine, il rilascio del certificato di fre-
quenza valido per crediti scolastici.
Intenso programma di attività sociali e 
culturali integrate con la vita della città. 
Dal Palazzo di Holyrood House al Ca-
stello di Edimburgo, visitando lo Scottish 
Parliament e passeggiando per il Royal 
Mile, si scoprirà l’anima della città an-
tica, un dedalo di stradine acciottolate, 
vicoli tortuosi, strade lunghe e pas-
saggi bui, tanto che si potrebbe avere 
l’impressione di essere usciti da una 
macchina del tempo! Si esploreranno i 
suoi splendidi musei, come il National 
Museum of Scotland, la Scottish National 
Gallery e la Modern Art Gallery con il 
suo giardino pieno di  sculture, ma an-
che il Writers’ Museum che darà il “LA” 
per il laboratorio di scrittura creativa, 
perché Edimburgo ha una forza speciale 
che muove le penne degli scrittori: la 

città stuzzica la nostra immaginazione 
e la creazione di racconti di ogni tipo, 
dagli assassinii alle storie romantiche, 
dagli enigmi da risolvere alle avventure 
e le magie.
Ed infine rilassarsi apprezzando la sua 
natura, non solo nei Princess Street 
Gardens, ma anche visitando i Royal 
Botanic Gardens, uno dei giardini 
botanici più grandi di tutta la Gran 
Bretagna, oppure aspettare il tramonto 
dal magnifico panorama di Calton Hill, 
indugiando all’infinito o prendere un 
caffè all’Elephant Bar dove J.K.Rowling 
è stata ispirata per scrivere Harry 
Potter!
Essendo patria del Fringe, il festival 
delle arti più famoso al mondo, avre-
mo l’occasione di incontrare i suoi 
organizzatori e capire quali sono i se-
greti dietro a questo evento artistico!
Fra le attività serali, partecipare al Cei-
lidh, la tipica festa scozzese con canti 
e balli, oppure Ghost Tour by night e 
solo per i +18 una serata in un tipico 
pub scozzese, dove partecipare ad con-
certo di musica di gruppi tradizionali 
o emergenti.
Sono previste ogni due settimane 2 
escursioni di una intera giornata, con 
le seguenti destinazioni: Glasgow by 
train and the Lighthouse e gita esclu-
siva nell’ Hogwarths Express: una vera 
e propria magia su un treno a vapore 

attraversando i paesaggi magnifici delle 
Highland. La corsa a bordo del Jacobite 
è un’esperienza bellissima: il treno a 
vapore sferraglia e sbuffa regalando fin 
da subito delle viste fantastiche sulle 
aspre colline delle Highlands. Sono gli 
stessi paesaggi che si vedono attraver-
sare dall’Hogwarts Express nei film di 
Harry Potter e lo si capisce bene quan-
do si arriva nel tratto più spettacolare 
del viaggio, il passaggio sul Glenfinnan 
Viaduct, il viadotto sopraelevato con gli 
archi di pietra su cui il treno a vapore 
corre in curva. Una manciata di secondi 
di pura emozione! 
Per chi sceglie le 4 settimane sono pre-
viste 2 ulteriori escursioni locali di inte-
ra giornata con il seguente programma: 
passeggiata panoramica ad Arthur’s Seat, 
Craigmillar Castlee e picnic al Duddin-
gton Loch, Porto di Leith e Portobello 
Beach.

Date soggette a conferma.

QUOTE COMPRENSIVE 
DI PARTENZE DA: 
MILANO, VENEZIA, BOLOGNA, PISA, ROMA, 
CAGLIARI, NAPOLI, BARI, BRINDISI, LAME-
ZIA TERME, CATANIA, PALERMO.

Dai predetti aeroporti viene assicura-
ta l’organizzazione della tratta interna, 
compresa nel prezzo, con vettore. 

EDIMBURGO 
(Homestay) 

SISTEMAZIONE DURATA PREZZO PERIODO

Homestay 2 settimane € 2.400
25.06 - 09.07
09.07 - 23.07
23.07 - 08.08

Homestay 4 settimane € 4.000
25.06 - 23.07
09.07 - 08.08
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Situata nella parte orientale dell’Irlan-
da, sulla foce del fiume Liffey, Dublino 
è nota per le sue industrie di birra, 
elettronica, meccanica e per le distille-
rie. La città ha origini che risalgono al 
IX secolo, quando i danesi costruirono 
una vera e propria fortezza; da qui 
inizia la travagliata storia di Dublino, 
interessata da varie conquiste durante 
l’arco dei secoli. Oggi, capitale d’Irlan-
da, è una città internazionale, giovane, 
moderna e al tempo stesso ricca di 
storia, con splendidi edifici georgiani 
che si mescolano ad architetture con-
temporanee. Studiare inglese a Dublino 
significa entrare a diretto contatto con 
una città cosmopolita che ha conser-
vato i colori, il ritmo e i sapori dell’af-
fascinante cultura Irish.
 
New Alexandra College, inaugurato nel 
2016, è un moderno campus che si 
estende per dodici acri nella centrale 
zona di Milltown a Dublino, un sobbor-
go agiato, sicuro e rinomato di South 
Dublin. Il campus dista poco più di 2 
chilometri dalla centralissima Saint Ste-
phen’s Green e soli 15 minuti dal centro 
citta’ tramite LUAS, il tram di Dublino.
Il campus è molto compatto: al centro 
del complesso si trova l’edificio che 
ospita le sistemazioni degli studenti e, 
al piano terra, la mensa self service. 
Accanto ad esso, le strutture che con-
tengono le aule e quella della palestra 
attrezzata. Nel campus vi è anche il 
teatro e una piccola chiesa.
La camere, appena ristrutturate e mol-
to luminose, sono singole e doppie e 
dotate di lavandino, scrivania, arma-

dio. I bagni, anch’essi completamente 
ristrutturati, sono al piano con una 
eccellente ratio. Il trattamento è di 
pensione completa, con pasti presso 
la mensa self service situata al piano 
terreno dell’edificio delle sistemazioni.
Per il corso di lingua, è possibile sce-
gliere tra un corso di General English 
(20 lezioni a settimana) oppure un 
innovativo Full Immersion Into The 
World of Work, valido anche ai fini di 
alternanza Scuola Lavoro: 20 lezioni 
alla settimana e 3 ore di workshop 
pomeridiani alla settimana, in lingua 
inglese, interamente mirate all’intro-
duzione nel mondo del lavoro e te-
nute da insegnanti qualificati madre-
lingua. Il programma di studi consiste 
in una serie di “lectures e workshops” 
in cui si insegna come presentarsi nei 

colloqui, scrivere un CV, gestire un 
budget, sviluppare un business plan, 
implementare una start up. Inoltre 
verrà dato modo di proseguire con 
Project works, che stimolano le capa-
cità creative e l’intraprendenza degli 
studenti che si confrontano con la 
lingua inglese ad ogni livello. che 
verranno quantificati e certificati nel-
le ore complessive della settimana, 
insieme al corso. Sulle 2 settimane il 
monte ore certificato sarà di 36, sulle 
4 settimane sarà di 72 ore. La scuola 
di lingua è riconosciuta dal Dipar-
timento dell’Educazione Irlandese e 
dall’organo preposto al controllo degli 
standards del settore, ACELS, certificata 
EAQUALS, membro del Quality English, 
del MEI e di ALTO. 
Oltre al corso, è previsto un fantasti-
co programma di attività organizzate 
pomeridiane e serali, sportive (calcio, 
pallavolo, tag rugby, tornei) e ricrea-
tive (disco, karaoke, blind date, talent 
show etc). Il programma delle uscite, 
accompagnati dalla staff del centro, è 
molto ricco e interessante: nelle due 
settimane, 2 visite di mezza giornata 
con ingresso incluso (ad es. Guinness, 

Dublinia, San Patrick’s, Trinity College 
e Book of Kells, GAA Stadium and 
Museum), 3 mezze giornate “exploring 
Dublin” (es. Dublin walking tour, Collins 
Barracks, Hugh Lane Gallery oppure 
Dublin bay coastal tour, Phoenix Park, 
Chester Beatty Library ) e 2 escursio-
ni dell’intera giornata (ad es. Galway 
and the Cathedral o Glendalough e 
Wicklow Gaol Belfast hop on hop off)
Per rendere l’esperienza ancora più 
completa, nella quota è inclusa anche 
la Transport Leap card che permetterà 
agli studenti, con i leaders e lo staff, di 
muoversi agevolmente con luas e bus 
alla scoperta di questa bellissima città.

Date soggette a conferma.

QUOTE COMPRENSIVE 
DI PARTENZE DA: 
MILANO, VENEZIA, BOLOGNA, PISA, 
ROMA, CAGLIARI, NAPOLI, BARI, BRINDI-
SI, LAMEZIA TERME, CATANIA, PALERMO

Dai predetti aeroporti viene assicurata 
l’organizzazione della tratta interna, 
compresa nel prezzo, con vettore aereo 
oppure, in caso di indisponibilità.

DUBLINO
New Alexandra  (College)

Irlanda - Alternanza Scuola Lavoro

SISTEMAZIONE DURATA PREZZO PERIODO

College 2 settimane € 2.400
30.06 - 14.07
14.07 - 28.07

College 4 settimane € 4.000 30.06 - 28.07



Estate Insiem
e

7

Limerick si trova sulla costa occiden-
tale dell’Irlanda ed è la terza città, in 
ordine di grandezza, del Paese. La città 
è molto vivace e ricca di monumen-
ti storici, quali il King’s John Castle, 
l’Hunt Museum, la Treaty Stone e la 
Cattedrale di St. Mary. 
La regione dello Shannon è partico-
larmente bella e spettacolare. Non 
distante, si può ammirare il famoso 
Ring of Kerry, paesaggio superbo e 
da mozzafiato, costituito da laghi e 
colline, l’isola Valentia con i suoi giar-
dini tropicali, le Cliffs of Moher, alte 
scogliere a picco sul mare e le nude 
colline calcaree dell’altopiano del Bur-
ren. Insomma, un insieme incantevole 
e magico, abitato da folletti e ondine, 
incorniciato da cieli tersi ed intensi. 
 

Limerick University è situata all’in-
terno di un bellissimo parco che dà 
sullo Shannon, a soli 10 minuti dal 
centro città. I ragazzi alloggiano presso 
il villaggio studentesco, organizzato in 
moderne houses, adiacenti fra di loro, 
che ospitano ciascuna 6 persone, in 
camere singole con servizi privati. Le 
case sono dotate inoltre di cucina/
salottino con TV per i momenti di 
relax. Trattamento di pensione com-
pleta presso la mensa dell’università. 
Molto attuale e innovativa l’imposta-
zione del corso, in linea anche con le 
disposizioni Alternanza Scuola Lavoro: 
corso intensivo di 20 ore di lezione a 
settimana, delle quali 10 ore dedicate 

al programma World of Work, mirate 
all’introduzione nel mondo del lavo-
ro e tenute da insegnanti qualificati 
madrelingua. Il programma consiste in 
una serie di “lectures e workshops” su 
come presentarsi nei colloqui, scrivere 
un CV, gestire un budget, sviluppare 
un business plan, implementare una 
start up. Inoltre nel corso del sog-
giorno verrà dato modo di cimentarsi 
con Project works, che verranno anche 
presentati in classe dagli studenti, per 
stimolare le loro capacità creative e 
l’intraprendenza nel confrontarsi con 
la lingua inglese. Tutte le ore del corso 
(40 nelle due settimane e 80 nelle 
quattro settimane) saranno certificate.

La scuola di lingua è riconosciuta dal 
Dipartimento dell’Educazione Irlande-
se e dall’organo preposto al controllo 
degli standards del settore, ACELS, cer-
tificata EAQUALS, membro del Quality 
English, del MEI e di ALTO. 
L’università è dotata di strutture spor-
tive moderne: piscina coperta riscal-
data, campi da squash e da tennis, 
palestra dove praticare atletica e 
numerosi campi da gioco all’aperto. 
Sono previste per tutti attività pome-
ridiane ricreative, mentre disco, video 
musica e danze locali, giochi e quiz 
nights allietano le serate irlandesi. 
Un ricco programma prevede per le 
due settimane quattro gite di mezza 

giornata in luoghi di interesse situa-
ti a Limerick e dintorni, come per 
esempio Bunratty Castle, St. John’s Ca-
stle, Thomond Park, Cliffs of Moher o 
Craggaunowen e due gite di un’intera 
giornata a mete quali Galway & Con-
nemara, Blarney Castle & Cork e la 
favolosa capitale dell’Irlanda, Dublino 
con rientro in tarda serata.

Date soggette a conferma.

QUOTE COMPRENSIVE 
DI PARTENZE DA: 
MILANO, VENEZIA, BOLOGNA, PISA, 
ROMA, CAGLIARI, NAPOLI, BARI, BRINDI-
SI, LAMEZIA TERME, CATANIA, PALERMO

LIMERICK 
Limerick University (College)

Irlanda - Alternanza Scuola Lavoro

SISTEMAZIONE DURATA PREZZO PERIODO

College 2 settimane € 2.400
30.06 - 14.07
14.07 - 28.07

College 4 settimane € 4.000 30.06 - 28.07
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la Vacanza Studio

Studiare all’estero è un’esperienza che forma e insegna a crescere. È un’opportunità da 
cogliere. Ma anche da seguire con attenzione. Per questo i nostri soggiorni-studio iniziano 
con la formazione del gruppo alla partenza. Che si tratti di voli di linea o, su richiesta, 
di voli speciali, i ragazzi sono assistiti da un courier che li aiuta a sbrigare le formalità 
d’imbarco e all’arrivo sono accolti da un courier che li accompagna al pullman privato 
che li condurrà alla destinazione prescelta.
Le date di partenza fissate sono in linea di massima affidabili, ma, per motivi tecnici 
indipendenti dalla nostra volontà, si possono in alcuni casi verificare variazioni di data: 
ricordatevi di non fissare impegni improrogabili nei giorni immediatamente precedenti e 
successivi la data di partenza!
La quota pubblicata fa riferimento alle partenze da Milano; per partenze da altre città 
consultate pag. 94 del catalogo: scoprirete qual è la partenza più comoda per voi. E ricor-
date che per le destinazioni in città della Francia e della Germania, il viaggio si intende 
in treno. Per Stati Uniti e Canada il viaggio è da quotare.

Noi di Navigando sappiamo quanto è importante l’assistenza da parte di chi è 
incaricato di gestire il soggiorno studio all’estero. Per questo siamo presenti al 
vostro fianco dalla partenza al rientro. Anzi, già dal momento in cui ci chiedete 
informazioni: le nostre risposte sono chiare ed esaurienti e il nostro staff ha 
tutta l’esperienza necessaria per indirizzare gli studenti nella giusta località. Nel 
corso di tutta la vacanza-studio è assicurata la presenza costante di un accom-
pagnatore, che ha il compito di gestire il gruppo, agendo come una guida, ma 
anche come un amico. Al suo fianco, uno staff efficiente e qualificato, pronto a 
intervenire quando necessario.
Per ottimizzare l’efficienza di chi è coinvolto nell’organizzazione del soggiorno, 
vi raccomandiamo di comunicare all’accompagnatore eventuali disservizi e di in-
viarne informazione in forma scritta all’ufficio di Navigando. Potremo così ovviare 
immediatamente alle carenze e ai disguidi riscontrati.

LA VACANZA STUDIATA PER STUDIARE

Con Navigando non siete mai soli
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Che decidano di soggiornare in college o in famiglia, i ragazzi avranno comunque la 
possibilità di sperimentare da vicino un modo di vivere completamente diverso da quello 
a cui sono abituati. 
In entrambi i casi il trattamento è di pensione completa (colazione, pranzo e cena), se 
non diversamente specificato. Nel caso di sistemazione in famiglia i pasti del mezzogiorno 
sono talvolta packed lunch (colazione al sacco) consumati presso la caffetteria della scuola 
o in zone predisposte. In molti casi, poi, il pranzo caldo viene servito in college anche 
per i residenti in famiglia.
E se il pranzo all’estero non ha la stessa importanza che gli si attribuisce in Italia, no 
problem: basta approfittare in modo intelligente della colazione e delle cene semplici e 
gustose.
Avete esigenze particolari dal punto di vista alimentare? Comunicatecele, così potremo 
predisporre pasti ad hoc.

Ideale per i giovanissimi, il college offre a chi si avvicina per la prima volta all’esperienza 
del soggiorno all’estero un sostegno e una guida attraverso le possibilità di crescita 
personale e culturale offerte.
Ospiti delle strutture utilizzate durante l’anno dagli studenti locali, i ragazzi alloggiano in 
camere per lo più singole e doppie arredate in modo semplice, ideali per lo studio. I pasti 
vengono consumati alla mensa self-service del college, mentre le ottime strutture sportive, 
degne del più moderno centro ginnico, offrono spazi per l’attività fisica.
Si tratta, insomma, di sistemazioni che offrono ai ragazzi mille nuove possibilità per 
esprimere la propria personalità, fare amicizia, interagire con persone di altre culture, 
gestire da soli la propria quotidianità. Sempre sotto l’occhio vigile e professionale del 
nostro staff.

Chi è già “navigato”, cioè ha già avuto esperienze di viaggi all’estero, può scegliere di 
soggiornare in famiglia, per vivere a stretto contatto con gli abitanti del luogo e osservare 
le loro abitudini dentro e fuori casa. Trascorrendo il tempo con la famiglia ospitante, i 
ragazzi mettono in pratica la lingua straniera e mantengono gli stessi ritmi che hanno 
quando vanno a scuola, solo con attività pomeridiane e serali più intense. Le famiglie 
che ospitano i ragazzi sono accuratamente selezionate dai nostri corrispondenti locali, che 
visitano e ispezionano le loro case affinché sia le persone che la sistemazione siano più 
che adeguate alle vostre aspettative.

COLLEGE O FAMIGLIA: COSA FA PER ME?

Tutti insieme appassionatamente: 
il college

Lontano da casa, come a casa: 
la famiglia
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Le scuole che partecipano alle nostre iniziative vengono accuratamente seleziona-
te, così da potervi offrire lezioni impartite da insegnanti qualificati e specializzati 
nell’insegnamento delle lingue a studenti stranieri.
Le scuole inglesi che vi proponiamo sono spesso Arels, riconosciute e tutelate 
dal British Council. Nella maggior parte dei centri, i corsi sono di 20 lezioni 
alla settimana, con l’impiego di metodologie ben distinte da quelle solitamente 
utilizzate nelle scuole italiane.
Attraverso lezioni vivaci che coinvolgono in modo costruttivo tutta la classe, i 
ragazzi sono stimolati all’apprendimento della lingua straniera e al confronto 
con i coetanei provenienti dalle altre nazioni. Navigando, informandosi presso i 
propri corrispondenti esteri, è in grado di confermarne la presenza e di fornirvi 
indicazioni sulle relative provenienze. Tra gli argomenti trattati, la grammatica e 
il vocabolario, intercalati a momenti di conversazione e piacevoli attività ricreative 
e culturali.
Alla fine del corso viene rilasciato un attestato che certifica il grado di compe-
tenza sviluppato. I nostri attestati sono riconosciuti ai fini dell’acquisizione dei 
crediti formativi che sono necessari all’arricchimento del curriculum vitae e che 
influiscono sul punteggio finale di presentazione all’esame di maturità.
Nei Paesi Anglosassoni esiste inoltre la possibilità, una volta raggiunto, nello stesso 
periodo, un numero minimo di richieste nel medesimo centro, di sostenere le pro-
ve (strutturate per gradi di difficoltà) del Trinity College o del Test of Interactive 
English, esami riconosciuti a livello internazionale.
Nelle altre nazioni, vi proponiamo le più rinomate scuole, tutte rispondenti ai più 
elevati standard qualitativi.

Dopo buona parte della giornata passata a studiare, i ragazzi si meritano un po’ 
di svago! Noi di Navigando abbiamo dedicato particolari attenzioni all’organizza-
zione della vacanza vera e propria, privilegiando le uscite di gruppo alla scoperta 
del Paese ospitante e le attività di socializzazione fra i giovani.
Nel corso della settimana i ragazzi possono cimentarsi nelle più divertenti attività 
sportive (tennis, basketball, soccer, volleyball, badminton, aerobica, swimming), 
sotto l’occhio vigile di assistenti e animatori. 
Visitano le immediate vicinanze della località prescelta con una gita di mezza 
giornata, organizzata ed assistita dal nostro staff di animatori madrelingua.
Una volta alla settimana, poi, viene programmata una stupenda escursione di 
un’intera giornata ad una località di interesse storico o artistico. Senza dimen-
ticare lo shopping!

E alla sera? Non c’è di certo da annoiarsi! Ai residenti nel college non mancano 
mai giochi, video, discoteche, feste a tema, tornei...
Mentre chi risiede in famiglia può cogliere l’occasione di passare un po’ di tempo 
con la host family.
In ogni caso, i nostri assistenti locali sono sempre a completa disposizione per 
aiutare i gruppi a prenotare biglietti per il teatro, il cinema o altre manifestazioni 
locali di particolare interesse.

LA SCUOLA PRIMA DI TUTTO

PRIMA IL DOVERE, POI... LA VACANZA!

11
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Berkhamsted è situata nella storica 
contea dell’Hertfordshire, a soli 50 km 
da Londra, e, circondata da un roman-
tico paesaggio e splendide colline, sor-
ge lungo le rive del Gran union Canal. 
La città è un perfetto mix tra edifici 
storici e moderni, conosciuta per il suo 
antico castello edificato nel 1066, un 
tempo sede estiva prediletta dai nobili 
re normanni e plantageneti. La città 
ospita inoltre il Bristish Film Institute 
e il BFI National Archive, uno dei più 
importati archivi cinematografici e te-
levisivi al mondo. 

La scuola dispone di strutture moderne 
tra le quali aule di recente costruzio-
ne, dotate di tecnologie all’avanguardia, 
computer room, Wi-Fi, aree per il relax 
e per l’autoapprendimento. 
A disposizione per le attività dei ragaz-

zi anche una piscina, una sports hall, 
un teatro e campi da tennis. La scuola 
occupa due campus ed è comodamen-
te collegata alla città di Londra. La 
sistemazione è prevista presso residen-
ce, all’interno di quattro houses con 
camere due/quattro letti (supplemento 
€ 50 a settimana) e servizi in con-
divisione, oppure ampi dormitori con 
più letti fino a un massimo di 10. Gli 
studenti di età superiore ai 13 anni 
potranno scegliere di soggiornare in 
famiglia. 
Il trattamento è di pensione completa 
per l’intera durata del soggiorno. 
Il corso prevede 20 lezioni settimanali 
tenute da insegnanti qualificati. Sono 
previste numerose e divertenti attivi-
tà pomeridiane e serali, tra le quali: 
tour della città, partite di dodgeball, 
caccia al tesoro o serata in famiglia, 

crociera sul Tamigi con disco, movie 
night, bingo, karaoke, calcio, talent 
show. Ogni settimana, una escursio-
ne di mezza giornata e una visita 
di una giornata intera, alla scoperta 
di destinazioni tra le quali Londra e 
Cambridge. 
Gli appassionati di cinema, infine, po-

tranno partecipare all’entusiasmante 
Director’s Cut Plus, durante i quale 
gli studenti avranno la possibilità di 
apprendere le tecniche fondamentali 
dell’arte cinematografica, creare, di-
rigere e visitare i Warner Brothers 
Harry Potter Studio (supplemento E 
210 per le 2 settimane di soggiorno).

BERKHAMSTED 
Berkhamsted School (College - Homestay)

SISTEMAZIONE DURATA PREZZO PERIODO

College 2 settimane € 2.495
09.07 - 23.07
30.07 - 13.08

Homestay 2 settimane € 2.495
09.07 - 23.07
30.07 - 13.08

Gran Bretagna

12

stra al coperto, oltre ai campi messi a 
disposizione dal Wilson Road Campus, 
a poca distanza, per praticare calcio, 
tennis, pallavolo, tennis, basket, e ping 
pong. Durante le serate saranno orga-
nizzate svariate attività tra le quali 
disco, karaoke, quiz night, spettacoli, 
cinema e molto altro. Ai ragazzi verrà 
dato il Bus Pass, per muoversi libera-

mente sui mezzi pubblici, alla scoperta 
delle bellezze della città di Brighton.
Sono infine previste escursioni del-
la durata di un’intera giornata, per 
esempio due a Londra, Portsmouth, 
Hampton Court e visite di mezze gior-
nate, per esempio al Brighton Royal 
Pavilion, Arundel Castle, Shoreham Fort 
e Sevensisters.

Brighton si trova in una splendida po-
sizione, sulla costa meridionale dell’In-
ghilterra, a meno di un’ora da Londra. 
Questa ubicazione l’ha resa negli anni 
la città di mare preferita dagli inglesi, 
ricca di negozietti alla moda e vinta-
ge, di ristoranti dove gustare i tipici 
‘seafood’ e ‘fish and chips’. Il soggiorno 
a Brighton sarà all’insegna del relax 
e del divertimento, tra passeggiate per 
i vicoli della Brighton Lanes e della 
North Lane, visite all’affascinante e 
stravagante Royal Pavillon, residenza 
di re Giorgio IV, in eccentrico stile 
esotico, e piacevoli momenti tra i cafés 
del Pier e lungo costa.
 
La scuola, dotata di moderne facilities, 
si trova nel cuore di Brighton, vicino 
alle principali vie dello shopping, ai co-
lorati caffè e ai ristoranti e dista solo 

10 minuti di cammino dalle principali 
spiagge. Il corso proposto è tenuto da 
insegnanti qualificati nell’insegnamento 
della lingua inglese come lingua se-
conda. I ragazzi verranno suddivisi in 
gruppi di classi omogenee e saranno 
impegnati per 20 lezioni a settimana, 
che si focalizzeranno sui diversi aspet-
ti dell’apprendimento linguistico, tra 
speaking, listening, reading, writing e 
conversation. La sistemazione è presso 
famiglie selezionate, in camere doppie. 
Il trattamento è di pensione completa: 
colazione e cena presso le famiglie, 
pranzo presso la mensa del college 
durante la settimana e presso le fami-
glie durante il weekend, infine al sacco 
durante le escursioni. Il programma 
prevede numerose attività sportive e 
ricreative, grazie alle moderne facilities 
del campus: campi da calcio e pale-

BRIGHTON 
City College Brighton (Homestay)

SISTEMAZIONE DURATA PREZZO PERIODO

Homestay 2 settimane € 2.465 16.07 - 30.07
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Bristol, fondata dai Sassoni intorno al 
Mille, è sita nella contea di Avon, a 
180 Km ad Ovest di Londra. Posta 
alla confluenza del fiume Frome nel 
fiume Avon, è un grande centro di 

traffici marittimi. La città conservò un 
carattere medievale sino alla fine del 
Seicento, quando si ampliò, inglobando 
i vicini centri di Hot Wells e Clifton. 
A seguire vennero eretti numerosi edi-

fici in stile barocco e neopalladiano. 
A ovest di Bristol, la gola dell’Avon 
è attraversata dal ponte sospeso di 
Clifton, notevole testimonianza delle 
prime realizzazioni in ferro (inizi 800). 

Nel corso dei secoli la città si qualificò 
per la produzione di ceramiche, vetri e 
cristalli. Bristol è centro culturale, sede 
di Università e di vari istituti, taluni 
dei quali risalenti al secolo XVI.

Clifton è la zona residenziale vittoriana 
e georgiana che si estende immediata-
mente a Nord Ovest di Bristol. L’area 
viene considerata “the handsomest 
suburb in Europe” poiché elegante e 
immersa nel verde, gode di un’aura 
particolare che le viene conferita dal 
Clifton College che ospita proprio i no-
stri studenti. Clifton College è infatti 
una prestigiosa tipica architettura di 
stampo tardo gotico, con soffitti in 
legno e “stained glass windows”, cir-
condata da vasti spazi verdi e dotata 
di ottime strutture.
Il programma per i “Kids” (gruppi di 
studenti di 8-12 anni) prevede un cor-
so di 12 ore settimanali, su 4 giorni 
alla settimana; per i “Teens” (gruppi di 
13-17 anni), corso di 15 ore settima-
nali su 5 giorni alla settimana.
Le residenze che ospitano i ragazzi 
sono dotate di common rooms; per i 
Kids offrono camere da 2 a 6 letti, per 
i Teens camere da 1 a 4 letti. Il tratta-
mento è sempre di pensione completa, 

con pasti presso la mensa del college. 
Grazie alle numerose e splendide 
strutture di cui dispone, il college 
offre un ricco programma ricreativo 
e sportivo organizzato. Gli studenti 
potranno svolgere tutta una serie 
di sport come nuoto in piscina ri-
scaldata al coperto, rugby, pallavolo, 
oltre che basket football e tennis, 
con la previsione per questi ultimi 3 
di lezioni con istruttori specializzati. 
Tra le attività artistiche saranno in-
vece a disposizione danza moderna, 
recitazione, film-making e arts and 
crafts.
Per le serate lo staff organizzerà Di-
sco, Karaoke, Talent Show, Quiz Night 
e feste a tema. 

ll programma di visite prevede splen-
dide gite organizzate: ogni settimana 
una di mezza giornata (ad es. Bath e 
Stonehenge) e una dell’intera giornata 
(ad es. Londra, Oxford o Portsmouth), 
oltre alla possibilità di visitare altre 

mete illustri quali ad esempio Cardiff 
e Exeter.
Per i Teens più motivati è possi-
bile seguire dei corsi specialistici 
al pomeriggio, denominati Academic 
course. Tali corsi si svolgono dal 
lunedì al venerdì, ad esclusione 
del giovedì in cui i ragazzi par-
teciperanno ad una gita di mezza 
giornata, per un totale di 10 ore 
alla settimana.
E’ possibile scegliere tra due tipologie 
di Academic Course, entrambe in clas-

si da 10-15 studenti: 
-Academic English per studenti che 
vogliono provare l’esperienza dello 
studio come si svolge in una classica 
boarding school o università inglese, 
sviluppando le competenze comunicati-
ve necessarie per i contesti accademici. 
Supplemento € 170 per settimana.
-Intensive English: lezioni complemen-
tari al corso del mattino, focalizzate 
sullo sviluppo della comunicazione e 
di un rapido progresso. Supplemento € 
130 per settimana.

BRISTOL 
Clifton College (College)

SISTEMAZIONE DURATA PREZZO PERIODO

College 2 settimane € 2.705
04.o7 - 18.o7 
18.07  -01.08
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Situata nel cuore del Kent, Canterbury 
rientra tra le dieci destinazioni da non 
perdere in un viaggio in Inghilterra, 
in quanto piena di vita e risorse, in 
uno splendido contesto medievale che 
ha conservato intatto il suo carattere 
originario. Consacrata ai posteri per 
motivi letterari, deve la sua fama so-
prattutto alla famosa Cattedrale, luogo 
di pellegrinaggio sin dall’assassinio di 
Thomas Becket, arcivescovo di Canter-
bury durante il regno di Henry II. 
Il luogo del delitto, nel transetto 
nord-occidentale della cattedrale, è ri-
cordato da una moderna e suggestiva 
scultura in metallo, dove si raccolgono 
ancora oggi in preghiera gruppi di 
pellegrini.

Le residenze che accolgono i nostri 
studenti fanno parte della University 

of Kent, un campus all’americana, in 
posizione leggermente sopraelevata ri-
spetto al centro città, raggiungibile a 
piedi direttamente dal college. 
Le camere sono singole con aree 
comuni attrezzate e servizi ai piani. 
Supplemento bagni privati € 30 a set-
timana. I pasti sono consumati presso 
la mensa self service del college, con 
trattamento di pensione completa. 
Il corso è di 20 lezioni per settima-
na. Nel pomeriggio, le valide strutture 
dell’università (sport centre, campi da 
tennis etc) consentono ai più sportivi 
di cimentarsi in molte attività, oltre 
alle iniziative ricreative e ludiche 
per i momenti di relax, pomeridiane 
e serali (video, bingo, karaoke, talent 
show etc). Il programma delle uscite 
organizzate ed accompagnate dallo 
staff del college prevede nelle due 

settimane ben 4 uscite alla scoperta 
della splendida città di Canterbury (es. 
Canterbury walking tour, Town Photo 
Treasure Hunt, Canterbury Cathedral..) 

e 2 escursioni dell’intera giornata ad 
una città di interesse culturale e turi-
stico quale ad es. l’elettrizzante Londra 
oppure Cambridge o Brighton.

CANTERBURY 
University of Kent (College)

SISTEMAZIONE DURATA PREZZO PERIODO

College 2 settimane € 2.605 25.06 - 09.07

La regione del Devon, tradizionalmente 
considerata destinazione principale per 
le vacanze estive degli inglesi, vanta 
paesaggi tra i più suggestivi dell’in-
tera Gran Bretagna. Situata sulle rive 
del fiume Exe, Exeter è il cuore del-
la regione del West Country, a bre-
ve distanza dal suggestivo Dartmoor 
National Park e dalle lunghe spiagge 
sabbiose del South Devon. E’ famosa 
per la presenza di una delle più belle 
cattedrali della regione. L’origine anti-
ca della città, di epoca romana, e la 
sua storia ricca e prosperosa fino al 
secolo 18° hanno lasciato il segno in 
molti affascinanti edifici storici, ancor 
oggi ammirabili nonostante gran parte 
delle testimonianze architettoniche del 
passato siano andate distrutte durante 
i bombardamenti tedeschi del 1942. 
Exeter è oggi una città universitaria 
moderna, giovane e vivace. 

Streatham Campus appartiene alla Uni-
versity of Exeter ed è un bellissimo 
centro universitario di ampie dimen-
sioni ma al tempo stesso compatto e 
circoscritto, a soli 15 minuti a piedi 
dal centro di Exeter. Racchiude spazi 
verdi, aree boschive, laghetti e nume-
rose strutture per il tempo libero. Le 
eccellenti risorse del campus (ampia 
sports hall, campi da tennis, da softball, 
piscina riscaldata al coperto, spazi per 
attività all’aperto e campi da gioco 
in sintetico) vengono utilizzate dagli 
studenti per le attività sportive pome-
ridiane, mentre per i momenti di relax 
non mancano in campus punti di ri-
trovo, negozi e una splendida “students 
union”. La sistemazione degli studenti 
in college è in camere perlopiù sin-
gole, con servizi al piano oppure, con 
supplemento settimanale € 70, in ca-
mere singole con bagno privato. Trat-

tamento di pensione completa presso 
la mensa del college. Corso di lingua 
di 20 lezioni settimanali. È possibike 
frequentare ulteriori cinque lezioni con 
un supplemento settimanale di € 15. 
Le serate prevedono momenti di so-
cializzazione e di divertimento, animati 
dallo staff: Fancy Dress Disco, caccia al 
tesoro, Mini Olympics, Karaoke, quiz ni-
ght. Bellissime gite completano il pro-

gramma: nell’arco delle due settimane, 
ben quattro gite di mezza giornata 
a Exmoor, Torquay, Dartmoor o Ex-
mouth, che vanta una delle spiagge 
più famose del Devon, e due escursioni 
dell’intera giornata ad esempio a Bath, 
Cardiff, Londra, Padstow e la mitica 
Tintagel, o ad ammirare le più belle 
località della Cornovaglia, quali St. Ives, 
Lands End, Penzance.

EXETER 
Streatham Campus (College)

SISTEMAZIONE DURATA PREZZO PERIODO

College 2 settimane € 2.585
01.07 - 15.07
15.07 - 29.07
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Chester, di origine romana (Deva o 
Devana Castra), è circondata da una 
cinta di mura di arenaria rossa, lunga 
più di tre chilometri, eretta nel Tre-
cento sul tracciato di quella romana 
e normanna. Il sistema murario è il 
meglio conservato di tutta l’Inghilterra. 
Alcune vie di Chester presentano una 
caratteristica esclusiva: le facciate delle 
case hanno infatti un secondo piano 
arretrato cui si accede per mezzo di 
scale; gli spazi così creati costituiscono 
delle gallerie coperte in pietra e le-
gno, dette rows, con botteghe e negozi, 
sopraelevate sul piano stradale e a 
loro volta sormontate dalle stanze di 
abitazione.

University of Chester è una struttura 
fondata nel 1839 che ha guadagnato 
lo status di Università recentemente, 
nel 2005. Il campus, che combina un 
mix di edifici storici e moderni, crea 
un’atmosfera interessante e molto pia-
cevole; si sviluppa in un ambiente di 
ampi spazi verdi, circondato da giar-
dini curati, a brevissima distanza dal 
centro di Chester. 
La sistemazione è prevista in camere 
singole con servizi ai piani oppure, con 
supplemento € 35 a settimana, con 
servizi privati. Disponibili su richie-
sta anche alcune famiglie, in camera 
doppia. Il trattamento è di pensione 
completa. 
Il corso di inglese, di 20 lezioni set-
timanali è tenuto da insegnanti qua-
lificati. 
Per le attività pomeridiane si preve-
de un programma di attività sportive 
e ricreative denominato English Plus 
Multi Activity. In alternativa i ragaz-
zi potranno scegliere tra diversi corsi 
specializzati (per un totale di 9 ore 
a settimana): Dance, Drama, Football, 
Life Skills, Intensive. Plus Football è 
aperto a entrambi i sessi, Plus Dance e 
Plus Drama sono ideali anche per chi 
non ha precedente esperienza in que-

sti settori, le attività vengono svolte 
con ballerini e attori professionisti con 
tanto di performance finale. L’lntensive 
English garantisce invece, per coloro 
che sono interessati ad approfondire 
l’aspetto linguistico, ulteriori 6 ore di 
lezione a settimana.  Life Skills è ide-
ale per studenti di 16 e 17 anni e 
prevede la partecipazione a workshops 
su argomenti introduttivi al mondo del 
lavoro (CV writing, Presentation skills, 
e Project works). Inoltre gli studenti 
potranno decidere di frequentare gra-
tuitamente il club di conversazione del 

college. 
L’accesso alle strutture universitarie 
e alle sports facilities permetterà 
agli studenti di sperimentare in 
prima persona la vita universitaria 
britannica, in una delle strutture più 
antiche del Paese. Il campus dispone 
di eccellenti strutture sportive tra le 
quali una grande palestra, una sala 
danza, una piscina al coperto, campi 
da tennis, squash, astro turf e spazi 
polivalenti, presso cui verranno orga-
nizzate le numerose attività pomeri-
diane. Tutte le serate dei partecipanti 

saranno animate con attività tra le 
quali ad esempio disco, quiz night, 
blind date, fashion shows, karaoke e 
talent shows. Il programma prevede 
ben due visite di mezza giornata e 
due escursioni dell’intera giornata 
alla scoperta di destinazioni illustri 
tra le quali la città di Chester, Li-
verpool, Manchester, Llangollen, Conwy 
Castle ed il romantico Lake District.

CHESTER 
University of Chester (College - Homestay)

SISTEMAZIONE DURATA PREZZO PERIODO

College 2 settimane € 2.725
09.07 - 23.07
24.07 - 07.08

Homestay 2 settimane € 2.605
09.07 - 23.07
24.07 - 07.08
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Guildford è il capoluogo della contea 
del Surrey ed è situata a circa 43 
km a Sud Ovest di Londra, a cui è 
ottimamente collegata da un servizio 
ferroviario che in 30 minuti porta 
nel centro della Capitale britannica. E’ 
una città stupenda. La caratteristica e 
simbolo della città è High Street, ti-
pica per la pavimentazione a ciottoli 
e per il famoso orologio sporgente di 
Guildhall. Caratteristici sono anche i 
suoi due sotterranei medievali, oggi 
utilizzati per esibizioni e il castello di 
Guildford, fatto costruire da Wiliam il 
Conquistatore nel 1066, di cui oggi re-
stano soltanto le rovine della fortezza.
 
Il soggiorno studio si terrà presso la 
prestigiosa Università di Surrey, nomi-
nata nel 2016 tra le prime 5 univer-
sità inglesi. Il campus dell’Università si 
trova nel cuore della città, è circonda-

to dal verde e dispone di moderne e 
numerose strutture e servizi. 
In questo centro, oltre al corso di lin-
gua tradizionale, viene offerta l’oppor-
tunità di aderire a nuove tipologie di 
programmi didattici molto qualificati. 
In alternativa al corso generale, il pro-
gramma CLIL (Content and Language 
Integrated Learning), ovvero lo studio 
di una materia scolastica in lingua 
inglese; discipline disponibili: Geogra-
fia, Matematica, Letteratura Inglese e 
Livello minimo di Inglese B1. 
In aggiunta al corso tradizionale, il 
college propone tre programmi Acade-
mic electives: ulteriori 6 ore a setti-
mana (2 sessioni da 3 ore ciascuna) 
a scelta tra: Intensive English, Compu-
ter Programming (studio dell’Arduino 
Software, coding) e UK University Pre-
paration (focus su vocabolario accade-
mico, presentation skills, introduzione 

Area di particolare bellezza naturale, 
il West Sussex vanta antiche origini, 
come dimostrano le fortezze dell’Età 
del Ferro, ville di epoca romana, chiese 
normanne, residenze del periodo elisa-
bettiano e georgiano. La cittadina di 
Horsham è immersa nello splendido 
scenario della campagna inglese, alle 
porte di Londra, a un’ora di treno, 
ed occupa una posizione strategica 
nella contea. Cuore commerciale ed 
amministrativo, questa cittadina man-
tiene tuttora intatta la sua atmosfe-
ra medievale, che ancora si respira 
camminando nel centro pedonale. Uno 
sviluppo urbano intelligente ha con-
sentito infatti di lasciarci gustare più 
di 40 edifici tra case medievali, negozi 
Tudor, edifici vittoriani e georgiani. Il 
moderno si fonde così con il “vecchio” 
in una comunità che può benissimo 
definirsi la città ideale in cui vivere! 

Christ’s Hospital School è una splen-
dida “private school”, la cui fonda-
zione risale addirittura al 16° secolo. 
E’ situata nella pittoresca campagna 
inglese, a soli 3 km dal centro della vi-
vace cittadina di Horsham. La stazione 
ferroviaria proprio adiacente al college 
consente di raggiungere facilmente l’e-
lettrizzante Londra e la cittadina stes-
sa di Horsham, con grande beneficio 
per le uscite nel tempo libero. I sugge-
stivi edifici storici del college ospitano 
strutture di alto livello: le sistemazioni 
sono in residenze recentemente ri-
strutturate dove gli studenti vengono 
ospitati in ampie camere per lo più da 
uno a quattro letti, con bagni ai piani. 
Per i momenti di relax, gli studenti 
possono utilizzare le common rooms 
e cucinotti disponibili nelle residen-
ze stesse. I pasti vengono consumati 
nella splendida mensa del college, con 

allo studio universitario).
Supplemento settimanale € 30.
In tutti i programmi gli studenti po-
tranno godere di moderne aule con 
attrezzature multimediali e dispositivi 
audiovisivi, wi-fi, spaziose e confortevoli 
aule relax comuni con sala tv e sala 
biliardo, oltre che di una biblioteca 
e un’aula multimediale. I ragazzi sog-
giorneranno in moderne accomodation 
interne al campus in camere singo-
le con bagni ai piani. All’interno del 
campus vi sono inoltre una banca, un 
minimarket, un ufficio postale, un bar/
ristorante, una libreria e negozi.
Pomeriggi di attività ricreative e spor-
tive: il college dispone di un centro 
sportivo con una palestra polivalen-
te, piscina olimpica interna, campi 
attrezzati tra cui da calcio, tennis e 
pallavolo, parete da arrampicata. Alla 
sera international evening, giochi e 

sfide a squadre, disco, karaoke, treasu-
re hunt, mostre d’arte. Il programma 
delle uscite organizzate prevede due 
escursioni di una giornata intera a 
Londra (es. “Politics e Royalty” walking 
tour, British Museum, Covert Garden) 
e una a Oxford, con walking tour e 
entrata al Christ Church College, oltre 
che due mezze giornate alla scoperta 
della stessa Guildford con attività di 
orientation e di photo challenge.

trattamento di pensione completa. Il 
corso è di 20 lezioni settimanali. La 
scuola sorge su un vasto parco e 
dispone di favolose strutture per il 
tempo libero, quali campi da calcio, 
cricket, baseball, rugby, tennis ed un 
centro polisportivo coperto dove è 
possibile praticare nuoto, basket, pal-
lavolo e squash. 
Ricco il programma pomeridiano e se-

rale organizzato dallo staff con giochi, 
progetti e divertenti attività ludiche. 
Particolarmente allettanti e numerose 
le uscite organizzate: nel corso delle 
due settimane sono incluse ben tre 
gite dell’intera giornata (due a Londra 
in treno e una Brighton con entrata al 
Sea Life Centre) ed un’uscita di mez-
za giornata alla caratteristica market 
town di Horsham. 

GUILDFORD
University of Surrey (College)

HORSHAM 
Christ’s Hospital School (College)

SISTEMAZIONE DURATA PREZZO PERIODO

College 2 settimane € 2.565
04.07 - 18.07
18.07 - 01.08

SISTEMAZIONE DURATA PREZZO PERIODO

College 2 settimane € 2.615 18.07 - 02.08
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I partecipanti sono ospitati presso Bro-
okes University, ubicata nella una zona 
residenziale di Headington, un quartiere 
di negozi e caffè, a soli 10 minuti di 
bus dal centro città. Il campus offre un 
perfetto mix di edifici antichi e moder-
ni, con ampi spazi verdi, confortevoli 
residenze ed eccellenti strutture per il 
tempo libero: un centro sportivo, campo 
da calcio con tappeto erboso artificiale, 
una grande palestra attrezzata, campi 
outdoor e zone verdi, aree di ritrovo, 
disco, sala conferenza. La sistemazione 
è in moderni edifici immersi nel verde, 
raggiungibile a piedi dal campus cen-
trale. Gli studenti sono ospitati in ap-
partamenti da 5/6 camere singole, con 
servizi all’interno dell’appartamento e 
zona cucina-soggiorno. Il trattamento è 
di pensione completa presso la notevole 
mensa del college. Il corso di lingua è 
di 20 lezioni settimanali. 
Il ricco programma ricreativo e spor-

tivo organizzato dallo staff copre tutti 
i pomeriggi e le serate: spettacoli, arts 
& crafts , caccia al tesoro, serate con 
“appuntamento al buio”, show interna-
zionale, discoteca, gara di talenti, sfilata 
di moda, giochi senza frontiere, dance 
workshop, karaoke. 
Nelle due settimane verranno organiz-
zate due gite dell’intera giornata (ad 
es. Londra, Stratford Upon Avon o Sali-
sbury); quattro visite di mezza giornata 
alla scoperta di Oxford (con walking 
tour e ingresso Oxford Museum & Col-
leges) e due escursioni dell’intera gior-
nata ad una località di interesse nell’a-
rea circostante (ad es. Bourton on the 
Water, Costwolds). Età minima 12 anni.

Oxford è una città di circa 150.000 
abitanti, capoluogo della contea 
dell’Oxfordshire, definita “la città dalle 
sognanti guglie”, termine coniato da 
Matthew Arnold per l’armonica archi-
tettura degli edifici dell’Università stes-
sa. Villaggio sassone in principio, nel X 
secolo Oxford divenne un’importante 
città militare, mentre nel XIX secolo 
la controversia intorno al Movimento 
di Oxford nella chiesa anglicana fece 

emergere la città come un centro di 
pensiero teologico. All’inizio del XX 
secolo Oxford ebbe una rapida cre-
scita industriale e demografica e subì 
profonde trasformazioni economiche e 
sociali. L’importante ruolo svolto nella 
storia del Paese e la numerosa popo-
lazione studentesca hanno reso Oxford 
una città cosmopolita, confermando il 
suo indiscusso fascino.

OXFORD
Brookes University (College)

CENTRO SISTEMAZIONE DURATA PREZZO PERIODO

Oxford College 2 settimane € 2.705 25.06 - 09.07

CENTRO SISTEMAZIONE DURATA PREZZO PERIODO

Sparsholt College 2 settimane € 2.525 03.07 - 17.07

soprattutto per la magnifica Winchester 
Cathedral (risalente all’ XI secolo e dove 
venne battezzato Enrico III) e per la 
Great Hall, l’unica parte del Winchester 
Castle a non essere stata distrutta da 
Oliver Cromwell. Nel 2006, la città è 
stata decretata ‘Best Place to Live in 
the UK’ e da allora è sempre rimasta ai 
primi posti della classifica.

Gli studenti verranno ospitati presso Spar-
sholt College, noto campus universitario 
che si trova a 4 miglia dal centro di Win-
chester e immerso nella campagna che 
circonda l’antica capitale dell’Inghilterra. 
La sistemazione è in camere perlopiù 
doppie, con bagni privati, in appartamenti 
da 6 a 8 camere. 
Il trattamento è di pensione completa, 
con pasti serviti presso la mensa self ser-
vice del college. Il corso di lingua prevede 
20 lezioni settimanali, tenuto da inse-
gnanti qualificati. Le attrezzature sportive 
includono un grande e nuovissimo sport 
centre attrezzato in cui gli studenti po-
tranno svolgere diverse tipologie di at-
tività (ad es. basket, calcetto, pallavolo, 
aerobics, yoga). Il campus dispone inoltre 
di un campo da tennis, 2 da squash, vasti 
campi da gioco all’aperto. In alternativa 
allo sport, lo staff organizza, al pome-

riggio, diverse attività ricreative, quali 
conversation club, arts & crafts, giochi 
di gruppo, team challenge day; sono poi 
a disposizione dei ragazzi una spaziosa 
common room, tavoli da ping pong e 
un piccolo negozio. Alla sera, gli studenti 
si potranno unire alle molteplici attività 
organizzate dalla scuola: disco, karaoke, 
video, casino night, cabaret. 
Nelle due settimane il programma pre-
vede: due visite di mezza giornata a 
Winchester con walking tour, ingresso 
alla Round table e visita con una com-
petizione “Winchester Photo Challenge”; 
ben tre escursioni di un’intera giorna-
ta, quali Londra (“Politics and Royalty” 
walking tour, British Museum, shopping 
a Covent Garden o Piccadilly), Oxford 
(walking tour e ingresso al University 
of Oxford College) e le famosissime Sa-
lisbury e Stonehenge.

Winchester si trova nell’Hampshire, af-
fascinante contea dell’Inghilterra sud-o-
rientale, distante meno di due ore da 
Londra, descritta da Jane Austen come 
terra di dolci colline e impetuosi tor-
renti. Ha svolto un ruolo importante 
nella storia del Paese, essendo stata sia 
capitale dell’Inghilterra sassone sia sede 
dei potenti vescovi di Winchester fin dal 
670. La città ha due ingressi medievali 
ben conservati ancor oggi ma è famosa 

WINCHESTER
Sparsholt College (College)

17
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Gli studenti frequentano le lezioni 
presso una scuola altamente specia-
lizzata nell’insegnamento della lingua 
inglese, che dispone di varie sedi 
nell’hinterland di Cork; i nostri ragazzi 
studiano in una struttura situata nella 
gradevole località residenziale di Dou-
glas, nell’area metropolitana, a circa 2 
km a sud di Cork City. 
La sistemazione è in famiglia con trat-
tamento di pensione completa. Il corso, 
di 20 lezioni settimanali, è impartito 
da insegnanti madrelingua, abilitati 
all’insegnamento a studenti stranieri, 
e si integra perfettamente con un 
programma di attività mirate allo 
sviluppo della conoscenza della lingua. 
L’obiettivo è creare un programma 
dinamico e interattivo che stimoli i 
ragazzi sull’uso della lingua inglese nei 
contesti di tutti i giorni. Oltre alle 
lezioni, la scuola propone quotidiana-
mente attività ricreative pomeridiane 
e serali (ad es. disco, karaoke, football, 
multi sports, caccia al tesoro, visite lo-
cali etc), ogni settimana una escursione 
di una intera giornata (es. Killarney & 
Kerry) ed una di mezza giornata (es. 
Blarney Castle, Cobh, Kinsale), alla sco-
perta dell’Irlanda più suggestiva. Nella 
quota è già incluso l’abbonamento ai 
mezzi pubblici per l’area urbana e 
suburbana di Cork.
La scuola offre la possibilità di seguire 

un programma Plus Equitazione: alle 
lezioni di lingua del mattino i ragazzi 
hanno la possibilità di aggiungere 5 
ore di lezioni di equitazione alla set-
timana. Altro Plus a disposizione è il 
Plus Rugby: alle lezioni di inglese del 
mattino si potranno aggiungere ben 
25 ore di corso di Rugby in collabo-
razione con il Munster Club di Cork.
Infine, per i ragazzi più motivati, il 
Plus Intensive: corso intensivo di ingle-
se, 6 ore di lezioni in più alla setti-
mana, distribuite su due pomeriggi, che 
mirano al consolidamento di quanto 
appreso durante il corso generale.

Cork Institute of Technology è un 
prestigioso e modernissimo cam-
pus, situato in un grazioso sobborgo 
sud-occidentale di Cork, noto come 
polo studentesco ma anche per i ne-
gozi caratteristici, lo shopping centre 
e le piacevoli passeggiate nel verde. 
Il campus si trova a meno di 3 km 
dal centro città e vanta alcune tra 
le più moderne strutture universitarie 
per quanto riguarda l’insegnamento, 
gli sports, la mensa e la sistemazione 
degli studenti. Quest’ultima è presso 
nuovissimi appartamenti dotati di li-
ving area e cucinotto e composti da 
tre o quattro camere, singole o doppie, 
ognuna con bagno privato. Il corso di 
lingua consiste in 20 lezioni settima-
nali, svolte in aule ampie e luminose. 
A soli 5 minuti dalle aule, la mensa 

presso la quale si consumano i pasti 
con trattamento di pensione completa. 
Lo staff organizza un ricco programma 
di attività ricreative, pomeridiane e 
serali, reso ancor più invitante dalle 
eccellenti strutture del campus: un 
complesso con due piscine, una sports 
hall ben attrezzata, 4 campi da gioco 
all weather. Ogni sera, non mancano 
divertimento e socializzazione grazie 
a Disco, Irish Music Evening, karaoke, 
film etc. Splendide le gite alla scoper-
ta dell’Irlanda più caratteristica: ogni 
settimana una escursione di un’intera 
giornata ed una di mezza giornata 
con destinazioni spettacolari quali ad 
esempio Killarney National Park op-
pure Rock of Cashel, Bunratty Castle, 
Kinsale, Blarney Castle, Fota Wildlife 
Park, Cobh, Ring of Kerry. 

Cork English College (Homestay) CIT - Cork Institute of Technology (College)

Situata sul fiume Lee, nella parte 
sud-occidentale dell’isola, Cork è la se-
conda città della Repubblica d’Irlanda. 
Il clima è più mite rispetto a quello 
del resto dell’Irlanda, grazie alla sua 
posizione meridionale e alla vicinanza 
del mare. La zona più importante della 
città è quella dei Quays, che sin dai 
tempi del primo sviluppo (circa 1500 
anni fa), rappresentano il cuore cultu-
rale e commerciale di Cork. Si possono 
visitare il National Monument e la sta-
tua a Father Mathew.

A nord del Lee si trova la Cattedrale 
di St. Ann’s Shandon, mentre a sud del 
fiume si trovano la Red Abbey e la St. 
Finbarr’s Cathedral. Poco distante da 
Cork, in direzione sud, si trova quella 
che viene considerata una delle più 
belle città: Kinsale. Teatro di una delle 
battaglie storiche d’Irlanda.

CORK

CENTRO SISTEMAZIONE DURATA PREZZO PERIODO

Cork English Homestay 2 settimane € 2.305 03.07 - 17.07
CIT College 2 settimane € 2.585 03.07 - 17.07
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Malta

MALTA
Junior Club Residence (Residenza - Homestay)

L’arcipelago maltese, composto da Mal-
ta, l’isola principale, dalla piccola Gozo 
e dalla ancora più piccola Comino, é 
un vero paradiso per subacquei e som-
mozzatori. 
Queste isole hanno infatti mantenuto 
fortunatamente il loro stato naturale 
per grande parte della loro estensione, 
nella flora e nella fauna. 
Scegliere Malta come destinazione per 
il proprio soggiorno studio rivela che, 
per quanto del tutto interessati a 
migliorare la conoscenza della lingua 
straniera, si è altrettanto intenzionati 
a non rinunciare al sole, al mare e 
ad una vacanza di relax, naturalmente. 
Malta è la destinazione ideale per uni-
re l’utile al dilettevole. 
Non sarebbe corretto però dimenticare 
che la Repubblica di Malta ha un pas-
sato storico considerevole: collocata al 
centro del Mediterraneo e quindi meta 
di scorribande di popoli diversi, con-
serva ancora oggi le influenze arabe, 
britanniche ed italiane.

La vacanza studio a Malta è un’al-
ternativa allettante, che permette agli 
studenti di entrare in contatto con 
una cultura diversa, pur rimanendo in 
un ambiente anglosassone. Vi propo-
niamo di soggiornare nel centro prin-
cipale dell’isola. Il corso, di 20 lezioni 
settimanali, si svolge al mattino o al 
pomeriggio, a seconda dei periodi, 
presso una delle 3 sedi della scuo-

la a Naxxar, Pembroke e San Gwann, 
nelle immediate vicinanze dei negozi e 
delle maggiori attrattive dell’isola. La 
scuola offre un servizio giornaliero di 
trasporto dalle sistemazioni alla scuola. 
E’ possibile scegliere tra sistemazione 
in famiglie selezionate, oppure Junior 
Club Residence di categoria 4 stelle, 
in camere da 3/4 letti con servizi 
privati. Il trattamento, per entrambe le 

tipologie di sistemazione, è di pensione 
completa. E’ organizzato un ricco pro-
gramma di attività sportive e ricreati-
ve, pomeridiane, organizzate da lunedì 
a domenica, e attività serali, esclusa la 
sera della domenica, dedicata al relax, 
oltre a visite culturali, come ad esem-
pio Valletta, Mdina, Malta Sightseeing 
Tour, Comino Blue Lagoon Cruise.

SISTEMAZIONE DURATA PREZZO PERIODO

Homestay 2 settimane € 2.115 18.06 - 02.07
Junior Club 2 settimane € 2.525 02.07 - 16.07
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Spagna

La provincia di Alicante è diventata 
negli ultimi anni meta turistica ricer-
cata grazie al clima mite ed alla pre-
senza costante del sole. Valencia, la ca-
pitale, con le lunghe e ampie spiagge, 
le bellissime passeggiate e numerosi 
club nautici, offre la possibilità di pra-
ticare molteplici sport acquatici. Negli 
anni cinquanta il fiume Turia fu fatto 
deviare verso sud e da allora le ca-
ratteristiche fisiche della città sono in 
costante evoluzione, con un’attenzione 
particolare al miglioramento urbano. I 
bei puentes che una volta attraversa-
vano il fiume ora attraversano altret-
tanto graziosamente il parco cittadino; 
la spettacolare nuova Ciudad de las 
Artes y de las Sciencias rappresenta un 
interessante legame architettonico tra 
questa via fluviale ed il Mediterraneo.

Colegio Galileo Valencia si trova nel 
centro dell’Università di Valencia, poco 
distante dal centro città e a pochi 
passi dalle splendide spiagge. 
Il centro, di recente costruzione, si col-
loca in un grande edificio che ospita 
anche altre università e scuole. Gli 
studenti si sentono così perfettamen-
te coinvolti nello stile di vita degli 
universitari spagnoli. Il corso, tenuto 
da insegnanti qualificati, prevede 20 
lezioni settimanali.
La sistemazione è prevista sia in resi-
dence, in camere quadruple con bagno 
privato, sia in famiglie selezionate in 
camere doppie per studenti con età 
compresa tra i 14 ed i 18 anni. Il 
trattamento è di pensione completa 
in entrambi i casi ed i pasti saranno 
consumati nella mensa della scuola che 
si trova nello stesso edificio in cui si 
trovano le aule. Nel corso del sog-

giorno di due settimane il programma 
propone bellissime gite, due di mezza 
giornata alla scoperta di Valencia, con 
Tour della città, visita città futuristica 
di Santiago Calatrava, City of Arts & 
Sciences e due dell’intera giornata ad 

esempio alle splendide Alicante, Sagun-
to e Calpe. La durata del soggiorno è 
di 14 notti. Per chi sta in famiglia il 
programma si svolge dal lunedì al ve-
nerdì. Soggiorni di 2 o di 4 settimane.

VALENCIA 
Colegio Galileo Valencia (Residenza - Famiglia)

Salamanca appartiene alla provincia di 
Castilla y Leon. Dichiarata monumento 
della cultura, pezzo da collezione del 
Rinascimento spagnolo, è un’attraente 
città rivestita di dorata pietra arena-
ria. Plaza Mayor, gli edifici universitari 
in stile plateresco, tecnica di incisione 
ornamentale su pietra estremamente 
complesso, che qui trova la sua massi-
ma espressione, e le cattedrali adiacen-
ti si combinano per creare un tesoro 
architettonico senza uguali. L’Università, 
tra le più antiche e prestigiose d’Euro-
pa, è il centro della vita. 

Colegio Calasanz de Salamanca è una 
scuola affascinante, situata nella parte 
vecchia della città. Si sviluppa su cin-
que piani ed è dotato di sala confe-
renze, un teatro, sala TV, la mensa e le 
stanze per gli studenti. Dalle immen-

se finestre dei corridoi si ammira il 
maestoso patio-chiostro, dove si trova 
La Iglesia de las Bernardas, un’antica 
chiesa del XVI secolo, considerata uno 
dei più belli esempi di stile plateresco 
spagnolo. Dietro la chiesa, si trovano 
numerose strutture sportive, dove po-
ter giocare a calcio, basket, pallavolo, 
baseball e rolling hockey. I partecipanti 
possono scegliere la sistemazione in 
residenza, in camere singole o doppie, 
con lavabo, servizi ai piani, o, se di età 
superiore ai 14 anni, in famiglia, con 
trattamento di pensione completa. Il 
corso prevede 20 lezioni settimanali. Il 
programma propone workshops di sto-
ria e cultura spagnola, rappresentazio-
ni teatrali e l’apprendimento dei passi 
base del Flamenco e Sevillanas, oltre a 
bellissime gite, due escursioni di mezza 
giornata alla scoperta della città con 

le due imponenti cattedrali, il Palacio, 
la Casa de las Conchas e l’Università di 
Salamanca. Inoltre due gite dell’intera 
giornata per esempio ad Avila, Segovia, 
Madrid, e al pittoresco villaggio di La 
Alberca e Alba de Tormes. Serate diver-

tenti coinvolgeranno i partecipanti in 
danze, show, tornei e party. La durata 
del soggiorno è di 14 notti. Per chi 
sta in famiglia il programma si svolge 
dal lunedì al venerdì. Soggiorni di 2 o 
di 4 settimane.

SALAMANCA 
Colegio Calasanz de Salamanca (Residenza - Famiglia)

SISTEMAZIONE DURATA PREZZO PERIODO

Residenza 2 settimane € 2.550 02.07 - 16-07
Famiglia 2 settimane € 2.550 02.07 - 16.07

SISTEMAZIONE DURATA PREZZO PERIODO

Residenza 2 settimane € 2.430 16.07 - 30.07
Famiglia 2 settimane € 2.430 16.07 - 30.07
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la Vacanza Studio

Sperimentare l’avventura. Scoprire un modo innovativo di concepire la vacanza. Impegnarsi in attività creative e sportive 
entusiasmanti. Tutto questo e molto di più sono i Summer Camps, formula inedita per imparare la lingua immergendosi, 
attraverso le più svariate attività, nella realtà del Paese ospite.

• In Inghilterra, e Irlanda per imparare l’inglese andando 
 oltre la vacanza-studio tradizionale
• In Spagna, per farsi travolgere da colori, profumi e musica
• In Germania, per scoprire, dietro il rigore, l’entusiasmo di un popolo
• A Malta, al centro di storia, cultura e popoli

Studiati per ragazzi tra gli 8 e i 22 anni, desiderosi di vivere un’esperienza 
autentica, i Summer Camps non prevedono l’accompagnatore o l’aggregazione ad 
un gruppo italiano, ma rappresentano un’occasione unica per sviluppare, assistiti 
da tutors, la propria personalità.
Giovani provenienti da tutto il mondo trascorrono le vacanze estive con i coetanei 
originari del luogo di vacanza, condividendo con loro la lingua, ma anche attività 
artistiche e discipline sportive...
Incontrandosi in un contesto stimolante, i ragazzi si aprono al nuovo, si confronta-
no con ciò che è diverso, scoprono usi, costumi e modi di essere. Imparano così la 
consuetudine alla tolleranza, il rispetto delle regole, la spontaneità nelle relazioni, 
la curiosità e la simpatia per culture dalle radici profonde, così lontane dalla pro-
pria quotidianità. È il sogno di tutti i ragazzi avventurarsi in spazi incontaminati 
e suggestivi, dove la forza della natura richiama alle proprie origini: le Montagne 
Rocciose, le cascate del Niagara, la Barriera Corallina, l’Oceano Pacifico, l’Andalusia 
sono alcuni dei meravigliosi scenari che attendono i nostri giovani “esploratori”. 
Climbing, rafting, canyoning, camping, kayak, hockey, soccer, golf, mountain biking, 
sailing, windsurfing, scuba diving... 

E ancora laboratori teatrali, corsi di mimo, lezioni di musica, fotografia, giorna-
lismo, grafica, leadership... 
Sono tante le attività sportive e ricreative, tutte coinvolgenti e sicure, organizzate e 
seguite nei Summer Camps da staff qualificati e professionali.
Per tornare alla realtà di tutti i giorni con un ricco bagaglio di esperienze e ricordi 
preziosi da raccontare a genitori e amici, sognando già una nuova avventura.

Le quote di partecipazione non comprendono il viaggio e, in alcuni casi, i trasfe-
rimenti. Così i genitori hanno, se lo desiderassero, l’opportunità di accompagnare 
i propri figli personalmente. Chiedeteci un preventivo: organizzeremo il viaggio 
per voi, alle tariffe più convenienti.

DIVERTIRSI IMPARANDO
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Bournemouth è un’attraente cittadina 
universitaria ed una delle più popolari 
mete per le vacanze della costa me-
ridionale dell’Inghilterra. A circa 2 ore 
di distanza da Londra, la cittadina è 
caratterizzata da una zona pedonale 
moderna con graziosi negozi, 800 etta-
ri di parchi e giardini e 12 chilometri 
di spiagge sabbiose, il cui mare vanta 
la prestigiosa bandiera blu per pulizia 
e sicurezza.

La scuola si trova all’interno del cam-
pus di Wimborne Road, in un’area re-
sidenziale tranquilla e sicura, ad una 
breve distanza percorribile a piedi dal 
centro di Bournemouth e dispone di 
un edificio dedicato esclusivamente ai 
giovani studenti, comprensivo di strut-
ture per l’insegnamento e per le atti-
vità pomeridiane. 
Young Learners Programme, di 20 le-
zioni settimanali in classi internazio-
nali, è tenuto da insegnanti qualificati. 
I corsi si differenziano in due fasce 
d’età, 10/12 e 13/15 con massimo 
15 studenti per classe. Dal 19/06 al 
05/08, per la fascia di età 13/15, è 
possibile frequentare un corso inten-
sivo di 28 lezioni settimanali, con un 
supplemento di € 90 a settimana. 
La sistemazione è presso famiglia, in 
camera doppia, con trattamento di 
pensione completa; pranzi presso la 
scuola dal lunedì al venerdì e due 
cene alla settimana presso il college, 
nelle serate organizzate. Il programma 
settimanale prevede infatti attività per 
quattro pomeriggi e per due serate; 
un’escursione di mezza giornata (ad 
esempio: Corfe Castle, Stonehenge, 
The Jurassic Coast, Splashdown Water-
park, Moors Valley Country Park) ed 
un’escursione dell’intera giornata (ad 
esempio: Londra, Brighton & Arundel 
Castle, Bath, Harry Potter Studio Tour, 
Stratford- Upon- Avon and Warwick 
Castle). Per la fascia di età 10/12, 
è incluso il servizio door-to-door, che 
prevede il trasporto giornaliero fami-
glia/scuola, da lunedì a sabato. Per 
studenti di età 13/15 è facoltativo 

con un supplemento settimanale € 90. 
Vacation Programme, di 20 lezioni set-
timanali, in classi internazionali, tenuto 
da insegnanti qualificati, è un corso 
studiato per la fascia di età 16/19, 
con un massimo di 15 studenti per 
classe. La sistemazione è presso fami-
glia, in camera doppia, con trattamento 
di pensione completa. Per gli studenti 
di età superiore ai 18 anni sarà pre-
vista sistemazione presso famiglia, in 
camera singola, con supplemento pari 
ad € 40 per settimana. Il programma 
settimanale prevede attività pomeridia-
ne da lunedì a venerdì ed attività 
ricreative per due serate; un’escursione 
di un’intera giornata (possibili mete 
Londra, Bath & Roman Bath, Oxford & 
Christ Church College, oppure Salisbury 
& Stonehenge).

Sono richiesti l’arrivo e la partenza 
nella giornata di Domenica. Supple-
mento di € 120 per trasferimento 
A/R aeroporto di Londra Heathrow, 
nelle seguenti fasce orarie: in arrivo, 
tra le ore 09:00 e le 19:00 - in par-
tenza, tra le ore 10:00 e le 20:00. Per 
studenti di età inferiore ai 16 anni, 
servizio obbligatorio di Check In in 

aeroporto € 50. La scuola propone 
anche un interessante programma per 
adulti, così da favorire la possibilità di 
pianificare una vacanza speciale per 
l’intera famiglia. Genitori e figli po-
tranno decidere di soggiornare presso 
la stessa famiglia, oppure in due fami-
glie differenti.

BOURNEMOUTH - YOUNG LEARNERS AND VACATION PROGRAMME

CENTRO PROGRAMMA DURATA PREZZO SETTIMANA SUPPL. PERIODO

Bournemouth
Young Learners 2 settimane € 2.125 € 780 12.06 - 28.08
Vacation Programme 2 settimane € 1.785 € 610 05.06 - 26.08
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Brighton è situata sulla costa meri-
dionale dell’Inghilterra, a circa un’ora 
di distanza da Londra. Oltre ad essere 
una rinomata località balneare è an-
che un grande centro universitario di 
notevole importanza culturale. Consi-
derata una delle città più alla moda 
d’Inghilterra, ricca di curiosi negozi e 
ristoranti per tutti i gusti, offre anche 
zone residenziali caratteristiche circon-
date da bellissimi parchi ed ampie 
zone verdi. 

La scuola, accreditata British Council, 
si trova in centro città proprio di 
fronte al famosissimo Royal Pavillion 
ed a soli due minuti dal molo. Dispo-
ne di 17 classi luminose, uno student 
lounge, sala computer dotata di free 
Wi-Fi ed un patio con giardino dove 
potersi rilassare e far amicizia con 
studenti provenienti da tutto il mondo. 
La scuola durante l’estate utilizza le 
splendide strutture della University of 
Brighton, situata a brevissima distanza 
dalla scuola centrale. Per entrambi i 
programmi (studiati per la fascia di 
età 12/17 anni) la sistemazione è 
prevista presso famiglie selezionate, 

in camera in condivisione, con trat-
tamento di pensione completa (pranzo 
caldo presso la mensa della University 
of Brighton). Il programma settimanale 
include attività pomeridiane per quat-
tro pomeriggi ed attività serali per tre 
sere. Alcuni esempi: nuoto, beach volley, 
kayaking, basketball, caccia al tesoro, 
tennis, disco, movie night e BBQ par-
ty). Un’escursione di mezza giornata ed 
una dell’intera giornata a località tra 
le quali Brighton (city tour), Londra, 
Cambridge, Oxford, Stonehenge, Arundel 
Castle & Seven Sisters completano il 
programma del soggiorno. La quota 
comprende l’abbonamento ai mezzi 

pubblici. 
I corsi disponibili: Brighton Summer, 
corso di 20 lezioni settimanali (15 
ore), tenute da insegnanti qualificati, 
in classi internazionali composte da 
13/16 studenti.
Brighton Summer Intensive, corso di 
32 lezioni settimanali (24 ore), tenute 
da insegnanti qualificati, in classi inter-
nazionali composte da 13/16 studenti. 
La quota di partecipazione include 
l’abbonamento settimanale ai mezzi 
pubblici. Trasferimenti aeroportuali A/R 
solo nella giornata di domenica, per 
arrivi tra le ore 09:00 e le ore 18:00 
e per partenze tra le ore 11.00 e le 

21.00, da/per Gatwick € 75 e da/per 
Heathrow € 100 (quote su richiesta 
per altre fasce orarie ed altri aeropor-
ti). Per gli studenti che viaggiano con 
il servizio di Minore non accompagna-
to supplemento di € 80.
La scuola propone anche un interes-
sante programma per adulti, così da 
favorire la possibilità di pianificare una 
vacanza speciale per l’intera famiglia. 
Genitori e figli potranno decidere di 
soggiornare presso la stessa famiglia, 
oppure in due famiglie differenti.

BRIGHTON - HOMESTAY PROGRAMME

famiglie selezionate, in camera doppia. 
Trattamento di pensione completa: 
colazione e cena in famiglia, packed 
lunch presso la caffetteria della scuola 
dal lunedì al sabato, pranzo in famiglia 
alla domenica. Il programma prevede, 
ogni settimana, cinque visite pomeri-
diane e due serate, con entrate per 
esempio a Edinburgh Castle, Edinburgh 

Dungeons; una gita dell’intera giornata 
alla scoperta della Scozia più suggestiva, 
a Stirling Castle & Wallace Monument, 
Loch Lomond & Glasgow, St Andrews 
& Falkland Palace. Inclusi nel pacchet-
to, abbonamento ai mezzi, servizio taxi 
dopo le attività serali. Supplemento per 
trasferimenti aeroportuali A/R con servi-
zio Meet & Greet € 140.

La Scozia è un Paese che possiede 
paesaggi fra i più imponenti e incon-
taminati del mondo. Artisti, poeti, e 
compositori, ossia l’intero spettro del 
romanticismo, trassero la loro ispira-
zione dai suoi paesaggi pittoreschi: 
dai pini della Caledonia, alle terrazze 
rocciose delle Torridon, dalle Highlands 
all’isola di Skye, dal Loch Lomond al 
Ben Nevis. Edimburgo, degna capitale 
di un Paese così bello con un popolo 
così singolare, si erge con il suo Ca-
stello a guardare il mare che lambisce 
gran parte dei suoi confini. 

Gli studenti, di 14/17 anni, frequen-
teranno le lezioni in una delle vie 
più prestigiose di Edimburgo, Georges 
Street, nella elegante New Town. La 

scuola occupa un elegante edificio in 
stile georgiano che offre una splendida 
vista sul castello di Edimburgo e la 
Old Town. Dispone di 14 aule moderne, 
dotate di lavagne interattive, distribu-
ite su 3 piani, un multi media centre, 
un’aula studio/biblioteca, una sala co-
mune con TV al plasma, connessione 
Wi-Fi in aree dedicate e distributori 
automatici. Durante il periodo estivo, la 
scuola organizza il corso di lingua an-
che presso Drummond Comunity High 
School, con numerose aree all’aperto 
per le attività ricreative, una canteen, 
e campi da basket. Il corso prevede 15 
ore di lezioni settimanali, livelli A1/
C1, dal lunedì al venerdì, tenuto da 
insegnanti madrelingua qualificati CEL-
TA. La sistemazione è prevista presso 

EDINBURGH – YOUNG LEARNERS

CENTRO DURATA PREZZO SETTIMANA SUPPL. PERIODO

Brighton 2 settimane € 1.585 € 590 11.06 - 03.09
Edinburgh 2 settimane € 1.825 € 720 11.06 - 03.09



Sum
m

er Cam
ps

Gran Bretagna

24

CENTRO DURATA PREZZO SETTIMANA SUPPL. PERIODO

Exeter 2 settimane € 1.965 € 650 18.06 - 28.08
London Egham 2 settimane € 2.025 € 820 19.06 - 14.08

Exeter, città fondata dai Romani ver-
so il 50 d.c., è il cuore e l’anima 
del West Country e città universitaria 
molto vivace. “The city in the country”, 
così definita perché il verde della cam-
pagna, dei parchi e dei giardini sono 
parte della città, è una meta ideale 
per trascorrere una vacanza studio. 

Accreditata al British Council, la scuola 
è di piccole dimensioni, molto attenta 
alla qualità del corso e al rappor-
to personale con gli studenti. Accetta 
solo un numero limitato di studen-
ti, per assicurare l’internazionalità, 
l’interscambio culturale e un attento 
programma di attività. La scuola, com-
posta da due edifici georgiani e da un 
edificio moderno, sorge, circondata da 
un grande giardino, in un tranquillo 

quartiere residenziale a 10 minuti a 
piedi dal centro di Exeter. Il Junior 
Programme, di 24 lezioni settimanali, 
in classi internazionali, è tenuto da 
insegnanti con diploma T.E.F.L. I cor-
si si differenziano in tre fasce d’età, 
12/13, 14/17 e 16/17 (livelli upper 
intermediate e advanced) con massimo 
12 studenti per classe. La sistemazione 
è presso famiglie locali, con trattamen-
to di pensione completa, in camera 
singola, oppure doppia con un amico 
o, se possibile, con un coetaneo di 
diversa nazionalità. Il programma set-
timanale comprende un’escursione di 
mezza giornata ogni martedì, un’escur-
sione dell’intera giornata ogni sabato, 
un pomeriggio sportivo ogni giovedì e 
almeno 3 pomeriggi e serate di altre 
attività (per esempio disco, barbecue, 

cinema, party e sports). La quota com-
prende l’abbonamento ai mezzi pubbli-
ci per studenti alloggiati a più di un 
km dalla scuola.
Trasferimenti da/per gli aeroporti di 
Bristol e London Heathrow inclusi per 
arrivi e partenze di domenica in fasce 
orarie definite: Bristol, arrivi entro le 
19.30, partenze dalle 11.00 alle 20.00; 
London Heathrow, arrivi dalle 11.30 

alle 16.00, partenze dopo le 13.45.
Supplemento per richieste speciali qua-
li diete particolari € 40 a settimana.
Date inizio corso per soggiorni di due 
settimane: 18/06, 02/07, 16/07, 23/07, 
30/07, 06/08, 13/08; di tre settima-
ne: 02/07, 23/07, 30/07, 06/08; di 4 
settimane: 18/06, 02/07, 16/07, 23/07, 
30/07.

EXETER - HOMESTAY PROGRAMME

Londra, ma non a Londra! Il campus 
Royal Holloway, dominato dalla gran-
diosità gotica della struttura principale, 
si trova immerso in 135 acri di parco 
a soli 30 km dal centro di Londra. 
Fondata nel 1879, inizialmente nasce 
come college per sole donne. In que-
sto college gli studenti internazionali 
avranno la possibilità di sperimentare 
la vita di una delle migliori scuole del 
Regno Unito.

Royal Halloway consigliato per ragaz-
zi dai 8 a i 17 anni è situato a 
soli 40 minuti di treno dalla stazio-
ne di Egham al centro di Londra. La 
sistemazione è in moderne residenze 
in appartamentini che ospitano 6/8 
studenti, in camera singola oppure in 
camere doppie con servizi privati. Tutte 
le residenze sono dotate di una com-
mon room e una cucina per i momenti 
di relax e socializzare con gli altri stu-
denti. Wi-fi presente in tutto il campus.
Il trattamento è di pensione completa 
presso la splendida e moderna mensa 
del college. Il corso di lingua, 20 lezio-
ni settimanali, è svolto da insegnanti 

qualificati, In classi internazionali di 
un massimo 16 studenti per classe. 
La scuola mette a disposizione anche 
un programma di Young Leader’s per 
ragazzi dai 8 ai 11 anni. A raggiun-
gimento di un numero minimo di 7 
studenti è possibile effettuare l’esame 
Trinity. Il college offre eccellenti risorse 
per l’organizzazione di un indimentica-
bile soggiorno: ottime strutture sporti-
ve (sport centre, campi da tennis, cam-
pi da calcio) e ricreative (discoteca, 
cinema, una banca, negozio, aree relax).
Diverse attività in loco tra cui vari 
sport britannici come badminton, 
basket e ping pong, laboratori d’arte 
su misura e le sfide di squadra. Il 
ricco programma di uscite prevede tre 
escursioni a Londra in treno, tra cui 
‘Politica e Diritti’ tour a piedi e visi-
te a British Museum, National Gallery 
e musei di Kensington; Escursione a 
Oxford con tour a piedi e l’ingresso 
ad una Università di Oxford College ed 
ancora escursione a Brighton con tour 
a piedi, l’ingresso alla Vita e in mare 
per esplorare Brighton Pier e la spiag-
gia. Incluse nella quota le Travelcards 

per escursioni in treno a Londra. Mezza 
giornata viene dedicata a Egham con 
Instagram sfida intorno alla città. Per 
concludere una emozionante discoteca 
in barca al tramonto sul fiume Tamigi. 
Il campus offre un servizio di sicurezza 
24 ore su 24, lo staff cura nei detta-
gli la particolare attenzione ai ragazzi 

in ogni momento della giornata. Il 
programma è disponibile fino ad un 
massimo di 4 settimane. Trasferimenti 
non inclusi nella quota. 

LONDON EGHAM - INDIVIDUALS
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“When a man is tired of London, he 
is tired of life; for there is in London 
all that life can afford”. Cosa pensa-
te sia? La pubblicità di qualche tour 
operator londinese? Giammai! È una 
celebre frase di tal Samuel Johnson, 
poeta e saggista del 700 londinese. 
E’ proprio vero: “Londra da sempre 
precorre i tempi e viverci è una espe-
rienza mentale prima che fisica” Ma 
questa è solo nostra! Approfittatene, 
aprendo voi stessi ad una esperienza 
unica e irripetibile.

LONDON - KING’S COLLEGE  - FULL LONDON EXPERIENCE

Eccezionale opportunità per gli stu-
denti di migliorare la conoscenza del-
la lingua inglese e di conoscere le 
meravigliose attrazioni di Londra, città 
multietnica e cosmopolita per eccellen-
za. Il soggiorno si svolgerà a Westmin-
ster, famoso quartiere del West End 
di Londra, sede di numerosi palazzi 
storici, tra cui la sede del Parlamento 

Britannico, Buckingham Palace, l’Abba-
zia e la Cattedrale di Westminster. Il 
corso di lingua si svolge presso lo 
Strand Campus, campus fondatore del 
King’s College, posizionato a fianco 
della Somerset House nella città di 
Westminster, affacciato sul Tamigi, e 
sede della maggior parte dei dipar-
timenti umanistici, di legge, scienze 

sociali, scienze fisiche e di ingegneria. 
Il programma ideale per teenagers dai 
14 ai 17 anni, che vogliono vivere al 
meglio la capitale grazie alle visite 
organizzate nei luoghi più popolari 
della città. I ragazzi frequenteranno un 
corso di inglese di 22.5 ore alla setti-
mana, tenuto da insegnanti qualificati 
e in classi di massimo 11 studenti. Le 

lezioni si focalizzeranno su speaking e 
listening, necessari per perfezionare la 
conversazione in lingua nella vita di 
tutti i giorni. La sistemazione è presso 
il Moonraker Point, splendido edificio 
a poca distanza dalla scuola, recente-
mente completamente ristrutturato, in 
confortevoli camere singole, con servizi 
privati e dotato di varie facilities tra 
cui un’area relax, una study room e 
Wi-Fi. Il trattamento è di pensione 
completa, con packed lunch durante 
le giornate di escursione. E’ inoltre 
inclusa nella quota una travel card 
dei mezzi pubblici, grazie alla qua-
le i partecipanti potranno godere al 
meglio del ricco programma di visite 
alla scoperta di Londra. Alle lezioni, 
infatti, si aggiunge un’ampia offerta 
di iniziative culturali e ricreative e 
di escursioni. Il programma di due 
settimane include due escursioni di 
un’intera giornata, una alla National 
Gallery e visita di Candem Town serale 
ed una fuori Londra in località illustre 
come ad esempio Oxford, Cambridge e 
Brighton. Sono poi previste sette visite 
in centro Londra tra cui Buckingham 
Palace, London Dungeon, Oxford Street 
& Soho ed un musical a West End, che 
permetteranno agli studenti di vivere 
una “full London experience”. 
Le quote comprendono i trasferimenti 
da/per gli aeroporti di London Gatwi-
ck e di London Heathrow, per arrivi 
e partenze nella fascia oraria dalle 
08.00 alle 22.00 e nelle date indicate 
(per eventuali altri giorni e orari il 
trasferimento verrà quotato a parte).

CENTRO DURATA PREZZO SETTIMANA SUPPL. PERIODO

King’s College 2 settimane € 3.095 € 1.340 04.07 - 01.08

LONDON EGHAM - INDIVIDUALS
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E’ molto più di una vacanza, è un 
intenso programma che propone 
un’infinità di attività divertenti, è un 
metodo innovativo di apprendere la 
lingua straniera ma, soprattutto, è 
un’esperienza di vita. Sono quattro le 
tipologie proposte, differenziate per ca-
ratteristiche dei programmi e per età 
dei partecipanti. 
Tutti prevedono come giorno di arrivo 
e di partenza il martedì ed un tratta-
mento di pensione completa.

Le quote comprendono i trasferimenti 
da e per gli aeroporti di London Ga-
twick e di London Heathrow, per arrivi 
e partenze nella fascia oraria dalle 
08.00 alle 22.00 e nelle date indicate 
dalle rispettive scuole (per eventuali 
altri orari o giorni verrà quotato a 
parte il trasferimento).

Plumpton College, che occupa una po-
sizione invidiabile ai piedi dei South 
Downs a poche miglia a nord di Bri-
ghton, è situato in una zona meravi-
gliosa e si estende su una superficie di 
1700 acri. Il college, la cui costruzione 
è datata XX secolo, ospita un istitu-
to agrario durante l’anno accademico 
ed è strutturato come una “working 
farm”, con un Animal Care Centre al 
suo interno. Le sistemazioni sono mol-
to semplici, principalmente in camere 
singole. Le strutture sportive offrono 

una grande e ben equipaggiata sports 
hall, campi da tennis all’aperto, una 
parete da arrampicata coperta e mol-
ti campi da gioco. Plumpton College 
ospita proprio al suo interno una delle 
migliori scuole di equitazione del Pae-
se ed offre la possibilità di frequentare 
un corso di equitazione con lezioni 
private, due sessioni per settimana di 
45 minuti ciascuna, con un supplemen-
to E 180 per settimana.

BRIGHTON AREALIVE, STUDY AND PLAY

Il corso prevede 15 ore settimana-
li di corso di inglese per sviluppare 
competenze linguistiche comunicative, 
modalità di apprendimento, cultura e 
destrezza nell’utilizzo della lingua nel 
quotidiano; 7,5 ore di Academic Skills 
(public speaking, presentazione, tecni-
che d’esame, ricerca), oltre a project 
works sul teatro, Music video e Year-
book project e Excursion Link Lessons, 
in classi internazionali di massimo 11 
partecipanti tenute da insegnanti qua-
lificati. Il programma settimanale inclu-
de due escursioni dell’intera giornata e 
una di mezza giornata a Londra, Bri-
ghton e Thorpe Park; attività ricreative 
e sportive; serate organizzate con tor-
nei sportivi, talent show, disco, “Zombi 
Run”, “Beat the Clock”, “Granny’s Can-
dy”. Età consigliata 13/16 anni.

MULTI ACTIVITY 
CAMP SENIOR 
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centro programma durata prezzo settimana suppl. periodo

Brighton area

Multi Activity Camp Senior 2 settimane € 2.605 € 1.090 27.06 - 15.07
Adventure Camp 2 settimane € 2.865 € 1.240 04.07 - 18.07 / 18.07 - 01.08
Coding Camp 2 settimane € 2.865 € 1.240 04.07 - 18.07 / 18.07 - 01.08
Animal Care 2 settimane € 2.865 € 1.240 04.07 - 18.07 / 18.07 - 01.08

Oxford City Centre Camp 2 settimane € 3.115 € 1.350 27.06 - 08.08
Cambridge Clare College City Centre Camp 2 settimane € 3.115 € 1.350 04.07 - 01.08
Cambridge Corpus Christi City Centre Camp 2 settimane € 3.185 € 1.350 01.08 - 15.08

Clare College coniuga lo splendore an-
tico con le più moderne strutture. Il 
campus è famoso per i suoi giardini 
e i suoi ‘The Banks’ che si affacciano 
sulle rive del fiume Cam e creano im-
magini scenografiche straordinarie. Il 
programma si svolge presso Memorial 
Court, dotato di ottime strutture spor-
tive, campi da tennis, squash e pale-
stra e ricreative, tra cui un teatro. Il 
college comprende spazi verdi, il tutto 
a soli 15 minuti a piedi dal centro di 
Cambridge. Gli studenti alloggiano in 

confortevoli camere singole o doppie; 
il trattamento è di pensione completa 
nella mensa self service del college. 
Oltre al corso intensivo, numerose e 
coinvolgenti attività sportive, culturali 
e ricreative vengono organizzate ogni 
giorno dallo staff madrelingua. Ogni 
settimana, il programma include visite 
alla città ed ai suoi meravigliosi colle-
ge, due escursioni dell’intera giornata 
a Londra con boat trip e ad Oxford, 
ed una gita di mezza giornata ad Ely 
e alla sua famosa cattedrale.

St. Hilda’s College è un prestigioso 
centro che appartiene alla Oxford Uni-
versity ed è situato a soli 20 minuti a 
piedi dal centro della città stessa, sulle 
rive del fiume Tamigi, a circa 100 km. 
da Londra in direzione est. Di antica 
fondazione, a partire dall’anno mille 
Oxford ha iniziato ad essere il princi-
pale polo culturale di tutta la nazione 
grazie alla presenza di una delle uni-
versità più prestigiose al mondo. Oggi 
vi si contano più di 16.000 studenti e 
ben 39 college ed è uno dei centri tu-

ristici di maggiore richiamo di tutta la 
Gran Bretagna, soprattutto nel periodo 
estivo, quando migliaia di giovani pro-
venienti da tutta Europa trascorrono 
le ferie in città per imparare la lingua 
inglese. Il college offre sistemazioni in 
camere singole e doppie. All’interno 
del suo vasto parco, dispone di valide 
strutture sportive (palestra attrezzata, 
campi da tennis, ampi spazi da gioco), 
dove i ragazzi si cimenteranno in atti-
vità ricreative di vario genere. 

CAMBRIDGEOXFORD

Una proposta diversa, pensata per i 
più sportivi e per ragazzi che amano 
mettersi alla prova: mountain biking, 
sailing, raft building & kayaking, moun-
tain boarding e hiking. Una serie di 
elettrizzanti attività, con la supervisio-
ne di uno staff esperto e qualificato. Al 
mattino, corso di lingua inglese di 18 
ore settimanali, in classi internazionali 
composte al massimo da 11 parteci-
panti e svolte da insegnanti madre-
lingua qualificati. Il ricco programma 
include due escursioni alla settimana 
dell’intera giornata, una visita di mez-
za giornata e 3 giorni e 2 notti di 
avventura a Snowdonia, nel Galles. Età 
consigliata: dai 13 ai 16 anni. 

Questo innovativo programma preve-
de 15 ore di lezioni settimanali di 
lingua inglese, in classi internazionali 
di massimo 11 partecipanti, di età dai 
13 ai 16 anni, tenute da insegnanti 
qualificati e 7,5 ore settimanali di pro-
grammazione informatica. Tramite l’uti-
lizzo di un Raspberry Pi, un computer 
concepito per stimolare l’insegnamento 
di base dell’informatica, gli studenti 
apprenderanno la materia creando un 
computer game e sviluppando un pro-
getto. Al termine del programma, gli 
studenti riceveranno il Raspberry Pi 
per proseguire l’apprendimento. Non è 
richiesta conoscenza pregressa. Il pro-
gramma include settimanalmente due 
escursioni dell’intera giornata ed una 
visita di mezza giornata; attività ri-
creative e sportive; serate organizzate.

Imparare a prendersi cura degli ani-
mali. Il programma darà agli studenti, 
di età tra i 13 e i 16 anni, l’oppor-
tunità di vedere e interagire con tanti 
animali diversi: pesci, uccelli, mammi-
feri e rettili. Gli studenti seguono un 
corso di 7,5 ore di lezione di “Animal 
Care” a settimana, presso un’unità spe-
cialista sulla cura degli animali, impa-
rano come prendersene cura, conosce-
re le loro necessità. Il corso prevede, 
inoltre, 15 ore di lezioni settimanali di 
lingua inglese, in classi internazionali 
di massimo 11 partecipanti. Il ricco 
programma include settimanalmente 
due escursioni di un’intera giornata ed 
una visita di mezza giornata; attività 
ricreative e sportive nei pomeriggi; se-
rate organizzate.

Questo programma, per teenagers dai 
14 ai 17 anni, si svolge nel cuore delle 
affascinanti e storiche città. Prevede 
25 ore settimanali, in classi interna-
zionali, composte da 11 partecipanti. 
E’ innovativo, perché prevede 90 mi-
nuti alla settimana di insegnamento 
in inglese di discipline come scienze, 
letteratura, teatro, in lingua straniera 
veicolare, inglese, con il metodo CLIL. Il 
programma comprende due escursioni 
di una giornata intera e una di mez-
za giornata, alla settimana, oltre alle 
attività ricreative e culturali pomeri-
diane e serali. Sono previsti “freestyle 
periods”, monitorati dallo staff, alla 
scoperta di queste splendide città. Dal 
01.08 al 15.08 il City Central Camp di 
Cambridge si svolge presso il Corpus 
Christi College.

ANIMAL CARE CITY CENTRE CAMP ADVENTURE CAMP CODING CAMP 
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CENTRO PROGRAMMA DURATA PREZZO SETT. SUPPL. PERIODO

Warminster
Multi Activity Centre 2 sett € 2.475 € 1.030 09.07 - 13.08
Tennis - Football - Art & Design - Intensive - Academic Study 2 sett € 2.705 € 1.130 09.07 - 13.08
Golf - Horse Riding - Outdoor Adventure 2 sett € 2.805 € 1.190 09.07 - 13.08

Brighton
Multi Activity Centre 2 sett € 2.675 € 1.130 02.07 - 13.08
Art & Design - Dance - Intensive - Academic Study 2 sett € 2.875 € 1.230 02.07 - 13.08
Golf - Horse Riding - Sailing 2 sett € 3.005 € 1.290 02.07 - 13.08

Warminster, situata nella contea del Wiltshire, nel sud-ovest dell’Inghilterra, è 
caratterizzata da prominenti colline ed ampie vallate, tra cui la più conosciuta, 
è sicuramente la “ Salisbury Plan”, che accoglie i più importanti siti neolitici 
dell’Inghilterra, Stonehenge e Avebury. Inoltre, è vicinissima a luoghi di notevole 
interesse storico, come la città romanica di Bath e Salisbury con la sua famosa 
cattedrale. Una delle maggiori attrattive di Warminster rimane, il magnifico War-
minster Park, che ospita numerose attività culturali ed eventi sportivi. 

Warminster Academy e Brighton Ro-
edean Academy vantano un corso di 
20 lezioni settimanali, tenuto da in-
segnanti qualificati, in classi di mas-
simo 12 studenti. Il trattamento è di 
pensione completa (compresi anche 2 
snacks al giorno). All’arrivo, ad ogni 
studente verrà assegnato un “tutor” 
che sarà il suo punto di riferimento 
per tutta la vacanza. E’ previsto un 
membro dello staff ogni 5 studenti. 
Il programma settimanale comprende 
un’escursione di mezza giornata e 2 
dell’intera giornata (nel weekend di 
partenza si effettuerà solo quella di 
sabato), con destinazione: Londra, Bath, 
Oxford, Stonehenge, Windsor etc. 
Gli studenti possono scegliere tra 9 

programmi pomeridiani ricreativi e 
sportivi 2 programmi integrativi della 
lingua: Summer Multi Activity (Warmin-
ster & Roedean) 4 pomeriggi settima-
nali per 2 ore al giorno con incluse 
attività di piscina, football, tennis, gio-
chi di squadra e caccia al tesoro, Sum-
mer Tennis (Warminster) 4 pomeriggi 
alla settimana con 2 ore di lezioni con 
insegnanti professionisti, Summer Dan-
ce (Roedean) 4 pomeriggi alla settima-
na con 2 ore di danza con istruttori 
qualificati di modern jazz, street dance, 
contemporary dance, Summer Football 
(Warminster) 4 pomeriggi a settimana 
per 2 ore al giorno con professionisti 
del settore, Summer Golf (Roedean) 4 
pomeriggi a settimana con 2 ore di 

lezioni con professionisti presso il Golf 
Club, Summer Horse Riding (Roedean & 
Warminster) 4 pomeriggi alla settima-
na con 2 ore di lezioni con professio-
nisti presso maneggio autorizzato dalla 
British Horse Society, Summer Sailing 
(Roedean) 4 pomeriggi a settimana 
con 2 ore di lezioni con istruttori qua-
lificati e accreditati al Royal Yachting 
Association. Summer Art and Design 
(Roedean & Warminster) 4 pomeriggi 
alla settimana con 2 ore di lezioni 
specifiche, Summer Outdoor Adventure 
(Warminster) nel weekend, per 2 ore 
al giorno i ragazzi, affiancati da istrut-
tori qualificati, svolgeranno attività di 
tiro con l’arco, canoa, arrampicate e 
pratiche di sopravvivenza. 

Summer Intensive Course (Roedean & 
Warminster) 4 pomeriggi alla settima-
na con 2 ore di lezioni supplementa-
ri in classi più piccole incentrate su 
project works ed aspetti specifici della 
lingua inglese; Summer Academic Study 
(Roedean & Warminster), programma 
di 23 ore settimanali mirato ad ap-
profondire determinate materie per 
potersi inserire nel mondo del College 
e Università; vastità di materie di stu-
dio dalla matematica, scienze, storia 
e filosofia. 
I ragazzi verranno inoltre sottoposti 
ad un test di lingua per la forma-
zione di classi dello stesso livello 
linguistico.
Trasferimenti da/per aeroporto inclusi. 

WARMINSTER & BRIGHTON - SPORTS, ARTS, ACADEMIC STUDY SKILLS

Fondata nel 1885, Roedean School è considerata una delle più prestigiose scuole 
femminili britanniche. E’ situata nella parte est di Brighton, località nota per 
essere la stazione balneare inglese per eccellenza, combinazione di eleganza 
pura e decadenza e capitale dei locali e delle feste del sud del Paese. Il college 
sorge pochi minuti a piedi da Brighton Marina, della quale offre un magnifico 
panorama grazie alla sua posizione sopraelevata. Le residenze offrono camere 
singole o a più letti, con bagni ai piani. Roedean School si sviluppa su un’area 
di 100 acri e dispone di moderne strutture sportive: una palestra per gli indoor 
sports, una piscina coperta, campi da squash, hockey, calcio, tennis. All’interno del 
college, anche un teatro, una cappella, un negozio, la mensa e sale ritrovo per 
le attività ricreative.

Warminster School

Brighton Roedean School
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Gran Bretagna - Irlanda 

CENTRO SISTEMAZIONE DURATA PREZZO SETTIMANA SUPPL. PERIODO

Dublin College 2 settimane € 1.995 € 790 01.07 - 20.08

Il programma è indirizzato a ragazzi 
di età compresa tra i 16 ed i 21 anni, 
presso il National College of Ireland, 
situato nel cuore del centro finanziario 
di Dublino. Il corso si compone di 20 
ore di lezioni, tenute da insegnanti 
qualificati e si focalizza sugli aspetti 
fondamentali per il miglioramento del-
le competenze dei partecipanti nell’u-
so quotidiano dell’inglese. Il college 
dispone di una Student Union, tavoli 
da biliardo, video games, area TV, un 
palco per le esibizioni, distributori au-
tomatici, un bar e un teatro. La siste-
mazione è prevista in appartamenti 
da 4 a 7 camere singole, con servizi 
privati e living area. Il trattamento 
è di pensione completa per l’intera 
durata del soggiorno. Il programma 
propone numerose visite ed attività 
finalizzate alla scoperta della città e 

della meravigliosa isola: quattro visite 
culturali ed un’escursione di dell’intera 
giornata a settimana, con destinazio-
ne Wicklow Mountains, Guinness Store 
House, Kilmainham Gaol, The National 
Museum of Ireland, Galway, Cliffs of 
Moher e Belfast. Ogni settimana sa-
ranno organizzate molteplici attività 
serali, tra le quali ad esempio Irish 
Night, Film Night, Karaoke, Disco. Ai 
ragazzi sarà consegnata una LEAP 
card, abbonamento ai mezzi pubblici, 
bus, tram e treno, che consentirà di 
viaggiare liberamente all’interno della 
città di Dublino per tutta la durata del 
soggiorno. Con supplemento è possibile 
prenotare i trasferimenti aeroportuali.

DUBLIN FREESTYLE
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MARBELLA

MADRID
Francisco de Vitoria University

Colegio Aléman ospita gli studenti più 
giovani, di età compresa tra i 5 e i 
13 anni, suddivisi in gruppi di età 
omogenea. Situato in una bellissima 
zona collinare, con vista sul Marocco, 
è in uno dei più esclusivi sobborghi, 
chiamato Elviria. Il centro città dista 
12 km e le spiagge 6 km. L’accesso 
alle spiagge è garantito almeno due 
volte alla settimana, da un servizio di 
navetta privato. 

La palazzina centrale dispone di resi-
dence, mensa, sala conferenze e sale 
comuni. Per i ragazzi più grandi le ca-
mere, di 4/5 letti, sono dotate di servizi 
privati; per i più piccoli sono a più letti, 
con la presenza dello staff. Il trattamen-
to è di pensione completa. Vari gli sport 
praticabili. Con un supplemento, corsi di 
tennis, equitazione, golf e nuoto. Il sog-
giorno prevede 13 notti (2 settimane) o 
28 notti (4 settimane).

Colegio Alboràn, per ragazzi dai 13 ai 
18 anni, si estende su 38.000 mq in 
una posizione invidiabile, a 15 minuti 
a piedi dal mare, vicino al prestigioso 
Hotel Don Carlos. 
Occupa un moderno edificio, dotato di 
aule luminose con attrezzature multi-
mediali, videoteca, sala mensa, libreria 
e camere con letti a castello per 8/12 
studenti. Il trattamento è di pensione 
completa.

Dispone di una grande piscina, campi 
da paddleball e calcio, in erba e in 
sintetico, campi da calcetto, basket, 
pallamano, area coperta multi-uso, 
aree ricreative, un’edicola, due scuderie 
e un istituto agrario circondato da 
pini marittimi. 
Con un supplemento, è possibile par-
tecipare a corsi di tennis, equitazione, 
golf e nuoto.
Soggiorno di 14 notti. 

Francisco de Vitoria University ospita 
studenti dai 13 ai 18 anni, suddivisi 
in gruppi di età omogenea. Situata 
appena fuori Madrid (meno di 2 km), 
è una delle più prestigiose università 
spagnole e vanta eccellenti strutture 
(campi da calcio, tennis, basket, atle-
tica, palestre polifunzionali, computer 
lab) e ampi spazi verdi. 

La sistemazione dei partecipanti è in 
camere singole e doppie, dotate di 
bagno privato. Gli studenti di età su-
periore ai 14 anni possono scegliere la 
sistemazione in famiglia. Il trattamento 
è di pensione completa presso la men-
sa del college. 
Gli studenti praticano numerosi sports 
nelle ottime strutture del campus, con 

la supervisione dello staff. È possibile 
seguire un corso di tennis di 12 ore 
settimanali con un supplemento di € 
200 (2 settimane) o un corso di equi-
tazione di 10 ore settimanali con un 
supplemento di € 200 (2 settimane). 
Il soggiorno prevede 14 notti (2 setti-
mane) o 28 notti (4 settimane). 

Colegio Aléman Colegio Alboràn

Spagna

30

BARCELLONA

Con i suoi contrasti tra antico e mo-
derno e l’atmosfera cosmopolita, Bar-
cellona è luogo ideale per un summer 
camp internazionale a base di puro 
divertimento, sports, visite culturali e 
gioia di vivere. Inoltre un eccellente 
“plus” del programma è che attività 
pomeridiane, serali, pranzi, uscite sono 
svolte insieme a ragazzi spagnoli, pre-
senti in campus per la loro vacanza 
estiva. Il programma (dedicato a stu-
denti dai 10 ai 18 anni) si svolge 
presso gli spazi del moderno campus 
Agorà, situato in una zona privilegia-
ta della città, appena fuori dal cen-
tro storico ed adiacente lo splendido 
Parco del Labirinto. La sistemazione 

è in camere a 3 e 4 letti, tutte con 
bagno privato. Trattamento di pensione 
completa. Il corso di lingua prevede 
20 lezioni settimanali, con attenzione 
alla conversazione e al dialogo, tenu-
te da insegnanti qualificati. Numerose 
sono le attività sportive proposte per 
il tempo libero: atletica, pallacanestro, 
pallavolo, calcio, aerobica, nuoto, tiro 
con l’arco, hockey, giochi a squadra, 
oltre naturalmente a pomeriggi in 
spiaggia. Opzionale un corso di tennis 
di 12 ore, supplemento di € 200 (2 
settimane); oppure di calcio di 12 ore, 
supplemento di € 250 (2 settimane). 
Alla sera, divertenti attività organiz-
zate insieme a studenti internazionali 

e spagnoli. Ogni settimana, inoltre, è 
pianificata una gita di mezza gior-
nata ed una dell’intera giornata, per 
conoscere belle località limitrofe quali 

ad esempio Tarragona, Sitges, Tibidabo, 
Pueblo Espagnol.
Il soggiorno prevede 14 notti (2 setti-
mane) o 27 notti (4 settimane).

CENTRO DURATA PREZZO SETTIMANA SUPPLEMENTARE PERIODO

Berlino Famiglia 2 settimane € 1.800 € 640 25.06 - 20.08
Barcellona 2 settimane € 1.870 1.090 02.07 - 12.08
Madrid 2 settimane € 1.810 € 990 02.07 - 29.07
Marbella Colegio Alèman 2 settimane € 1.620 € 880 02.07 - 26.08
Marbella Colegio Alboràn 2 settimane € 1.620 € 880 02.07 - 26.08
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Lymington è una bella cittadina tipi-
camente inglese sul mare, proprio di 
fronte all’Isola di Wight (sulla quale 
offre una splendida vista) situata sulla 
costa tra Southampton e Bournemouth. 
Si trova ai margini del Parco Nazio-
nale della New Forest, una zona di 
circa 300 km quadrati di boschi e 
brughiere incontaminate, dove i pony 

selvatici girano liberamente. La città 
ha un elegante porto turistico e tra-
ghetti regolari per “The Island”, come 
la chiamano i locali. Oltre ad essere 
una località sicura e molto piacevole, 
Lymington offre numerosi negozi e 
cafè che la rendono ancora più vivace 
e meta ideale per i giovani parte-
cipanti.

Il programma è aperto a studenti con 
età minima 16 anni e con discreta 
conoscenza della lingua inglese, che 
potrà essere testata tramite colloquio 
Skype prima della partenza. Prevede 
un corso di lingua al mattino, 20 le-
zioni settimanali dal lunedì al venerdì, 
finalizzate al miglioramento del voca-
bolario e delle capacità verbali degli 
studenti. Al pomeriggio i ragazzi saran-
no impegnati in esperienza di lavoro, 
una grande opportunità per entrare 
ancora più in contatto con madre-
lingua inglesi e praticare la lingua in 
un contesto lavorativo. Alcuni esempi 
dei settori per l’esperienza lavorativa 
sono: assistente in negozio, receptio-
nist presso uffici di piccole dimensioni, 
cafè, souvenir shop…La sistemazione 
dei partecipanti è presso famiglie se-

lezionate, con trattamento di pensione 
completa. Ogni settimana è prevista 
una gita dell’intera giornata a Londra 
ed una serata ‘Let’s meet up’ durante 
la quale i partecipanti avranno modo 
di incontrarsi e confrontarsi sulle ri-
spettive esperienze. Viene inoltre orga-
nizzata una serata barbecue con gli 
altri partecipanti e le famiglie ospitan-
ti, un altro momento di divertimento 
e di confronto.
Trasferimenti aeroportuali da/per ae-
roporto di Londra Gatwick oppure 
Southampton inclusi per arrivi e par-
tenze nelle giornate di sabato e dome-
nica. Supplementi per arrivi e partenze 
in differenti periodi ed aeroporti.

GRAN BRETAGNA - LYMINGTON

Petersfield, antica città fondata nel 
XII secolo, è situata nella contea 
dell’Hampshire, ricca di luoghi interes-
santi come Winchester, Portsmouth e 
Southampton e l’incantevole New Forest, 
la più vasta foresta originaria rimasta 
in Inghilterra. E’ richiesta un’età minima 
di 16 anni, permanenza minima 2 setti-
mane ed una discreta conoscenza della 
lingua inglese, che sarà testata con una 
Skype Interview prima della partenza. 
Il programma lavorativo impegnerà gli 

studenti nelle ore pomeridiane, mentre 
un corso di lingua inglese di 20 lezioni 
settimanali, da lunedì a venerdì durante 
la mattinata, permetterà il miglioramen-
to del vocabolario e delle capacità ver-
bali. I settori lavorativi disponibili sono: 
assistente in negozio, receptionist presso 
uffici di piccole dimensioni e caffè. Ogni 
settimana è prevista una gita di intera 
giornata a Londra ed una serata ‘Let’s 
meet up’ durante la quale i partecipanti 
avranno modo di incontrarsi e confron-

tarsi sulle rispettive esperienze. La siste-
mazione è prevista presso selezionate 
famiglie, con trattamento di pensione 
completa. Trasferimenti aeroportuali 
per/dall’aeroporto di Londra Gatwick 
oppure Southampton inclusi per arrivi 
e partenze nelle giornate di sabato e 
domenica. Supplementi per arrivi e par-
tenze in differenti periodi ed aeroporti.

GRAN BRETAGNA - PETERSFIELD

CENTRO DURATA PREZZO SETTIMANA SUPPLEMENTARE PERIODO

Petersfield 2 settimane € 1.725 € 660 26.06 - 11.08
Lymington 2 settimane € 1.725 € 660 26.06 - 11.08

Un’occasione unica di affacciarsi al 
mondo del lavoro, attraverso uno sta-
ge, costituisce la possibilità di entrare 
nel ‘vivo’ di una realtà aziendale e 
comprendere “sul campo” le proprie 
potenzialità. I settori di attività sono 
legati al mondo del turismo: dalla ri-
storazione, dal negozio con vendita al 
dettaglio ai supermercati, dalle azien-
de agricole ai centri equestri, dalle 
palestre ai centri golf o altri sport, 
biblioteche, librerie, uffici e centri per 
la cura degli animali. E’ un’esperienza 
di lavoro non remunerata che impegna 

per 5 giorni alla settimana. Tempi e 
modalità delle ore lavorative vengo-
no concordati con il datore di lavoro. 
La sistemazione è prevista in fami-
glia selezionata, in camera singola e 
trattamento di pensione completa. Per 
accedere al programma si richiede la 
compilazione di un dossier, la presen-
tazione di un curriculum vitae in lin-
gua inglese, una lettera motivazionale 
nella quale si specificano almeno tre 
dei settori in cui si desidera lavorare 
e una lettera di presentazione per la 
famiglia ospitante.

Working Holiday Experiences
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Il migliore dei modi per cominciare ad 
arricchire il proprio CV con esperien-
ze lavorative interessanti e al tempo 
stesso una straordinaria opportunità 
per praticare la lingua inglese in un 
ambiente professionale, concreto e in-
ternazionale. Tutto questo nell’Irlanda 
del Nord, territorio bellissimo, circon-
dato da luoghi magici, e abitato da 
persone famose per la loro cordialità e 
simpatia. I partecipanti, ragazzi di età 
superiore i 16 anni, potranno optare 
per programma Work Only, program-
ma di lavoro estivo full time oppure 
per un programma Work & Learn, con 
corso di lingua al mattino di 20 ore 
settimanali ed esperienza lavorativa 
pomeridiana di 15 ore settimanali. 
Il programma risulta adatto anche 
agli studenti liceali che hanno voglia 
di mettersi in gioco e di trascorrere 
parte delle vacanze estive acquisendo 
nuove competenze importanti per il 
loro futuro, ed ha una durata minima 
di 3 settimane fino ad un massimo di 
8. I settori lavorativi possono essere: 
guida turistica, assistente in negozio, 

receptionist, assistente presso scuole di 
surf, assistente presso i summer camps. 
La sistemazione è presso famiglie lo-
cali accuratamente selezionate, che si 
trovano a poca distanza dal posto di 
lavoro, e il trattamento è di pensio-
ne completa. Per motivi di visto il 
programma è aperto solo ai cittadini 
dell’Unione Europea; per partecipare 
inoltre è importante iscriversi con due 
mesi di anticipo rispetto alla data di 
inizio del tirocinio.

IRLANDA - NORTHERN IRELAND

CENTRO PROGRAMMA DURATA PREZZO SETTIMANA SUPPL. PERIODO

Northern Ireland Work & Learn 2 settimane € 1.975 € 720 01.06 - 30.08

Working Holiday Experiences

32



Uno spazio formativo dinamico, di confronto culturale, uno strumento strategico di orientamento 
professionale: pre-university programmes; corsi propedeutici agli indirizzi universitari di 
management, finance & law; preparazione alle certificazioni SAT, IELTS e TOEFL.
Una sfida con se stessi, per emergere e per meglio fronteggiare il contesto universale in 
evoluzione, divenuto estremamente complesso, imprevedibile e competitivo.
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PROGRAMMA SISTEMAZIONE DURATA PREZZO SETTIMANA SUPPL. PERIODO

Intensive English
College 2 settimane € 2.265 € 880 18.06 - 27.08

Homestay 2 settimane € 2.195 € 840 18.06 - 27.08
Law, Business & Finance College 2 settimane € 2.865 - 23.07 - 05.08

Canterbury si trova nel cuore del Kent, il ‘giardino d’Inghilterra’, in una zona ricca di meravigliosi verdi paesaggi, a meno di un’ora di distanza da Londra. La 
sua popolarità è dovuta soprattutto alla magnifica cattedrale, Patrimonio dell’Umanità, una delle più belle chiese d’Europa e principale sede vescovile della Chiesa 
d’Inghilterra. Importante città universitaria e sede di tre università, tra cui la più conosciuta è la Kent University, Canterbury unisce tradizione e modernità in una 
dimensione sicura ed accogliente per offrire un ambiente famigliare agli studenti. 

La scuola incoraggia i partecipanti, 
provenienti da tutto il mondo, a col-
tivare le proprie ambizioni attraverso 
l’accrescimento dell’indipendenza e 
maturità. A tale scopo, ha elaborato 
una metodologia didattica basata sul 
singolo individuo, durante la quale 
vengono prese in considerazione le at-
titudini e gli obiettivi di ogni studente, 
sviluppando un piano di apprendimen-
to personalizzato che lo supporti in 
ogni fase del processo formativo.
Il campus è situato vicino al centro 
città ed affianca agli edifici storici im-
ponenti le nuove strutture dal design 
moderno: laboratori scientifici, learning 
centre, biblioteca con risorse cartacee 
ed online, sala computer, moderne aule 
dotate di lavagne luminose, mensa ed 
aree relax. 

La sistemazione è prevista presso re-
sidence, in camere da uno a quattro 
letti, oppure presso famiglie seleziona-
te. Il trattamento, sia in college che in 
famiglia è di pensione completa, con 
pranzo e cena presso la mensa della 
scuola, da lunedì a venerdì. Un servizio 
di school bus sarà riservato agli stu-
denti la cui famiglia è situata ad una 
distanza non percorribile a piedi.
La quota per l’Intensive Programme e 
First Certificate Programme non com-
prende i trasferimenti da/per l’aero-
porto. Per arrivi e partenze di domeni-
ca da/per Heathrow nel mese di luglio 
supplemento di €65 a tratta. Altrimenti 
supplemento di €165 a tratta per gli 
aeroporti di Heathrow e Gatwick. La 
quota del transfer può essere suddivisa 
fino a 3 partecipanti.

CANTERBURY - ACADEMIC SUMMER COURSES

INTENSIVE ENGLISH

LAW, BUSINESS & FINANCE TASTER PROGRAMME

Corso intensivo di 30 lezioni settima-
nali per approfondire la conoscenza 
delle principali caratteristiche della lin-
gua inglese e consentire agli studenti 
di focalizzarsi sui propri obiettivi lin-
guistici e sulle proprie lacune. Il corso 
è aperto a ragazzi dai 14 ai 17 anni, 
in classi da massimo 16 studenti. Sono 
incluse interessanti attività pomeridia-
ne e visite culturali: un’escursione di 

mezza giornata a Leeds Castle, Dover 
Castle, Chatham Historic Dockyard; e 
una dell’intera giornata a Londra, Bri-
ghton, o Cambridge.

Il programma consiste in un corso di 
lingua focalizzato su materie econo-
miche e gestionali (finance, business 
e law) e sullo sviluppo di tecniche 
di allenamento della logica e problem 
solving come ad esempio brain trai-

ning, analytical thinking skills, e critical 
thinking skills. Durante il soggiorno sa-
ranno organizzati incontri con profes-
sionisti del settore e visite formative 
inerenti la “futura professione” tra le 
quali la Banca d’Inghilterra, London 

Stock Exchange, Magistrates’ Court in 
aggiunta alle classiche escursioni a cit-
tà come ad esempio Londra, Cambrid-
ge ed Oxford. Il programma è rieser-
vato a studenti di età compresa tra i 
14 e 16 anni con livello di conoscenza 

della lingua inglese minimo intermedio. 
La quota per questo programma com-
prende i transfer da/per l’aeroporto di 
Londra Heathrow e Gatwick.

Gran Bretagna
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Gran Bretagna

CENTRO PROGRAMMA DURATA PREZZO SETTIMANA SUPPL. PERIODO

Bath Intensive Academic 2 settimane € 2.305 € 940 05.07 - 06.09

L’elegante cittadina termale di Bath, 
distante poco più di due ore di viaggio 
da Londra, si sviluppa sul fiume Avon 
tra le colline delle Cotswolds e delle 
Mendip Hills. Bath è una città unica 
nel suo genere in Gran Bretagna: è 
la città georgiana meglio conservata 
del Paese, con splendidi edifici in stile 
palladiano, ed è stata recentemente 
dichiarata Patrimonio dell’Umanità 
dall’UNESCO. Storica città le cui origini 
risalgono ai tempi dei romani, Bath è 
oggi una città universitaria vivace e 
stimolante, che ospita numerose mani-
festazioni culturali.

Downside School è una delle più an-
tiche e prestigiose scuole cattoliche 
d’Inghilterra. Il campus, fondato nel 
1606, ha il classico stile inglese che 
ricorda quello della celebre Hogwar-
ts dei film di Harry Potter e occupa 
una splendida tenuta che si estende 
per 500 ettari ai piedi delle colline 
Mendip. Downside School, situata a soli 
25 minuti dal centro città, è dotata di 
numerose strutture per il tempo libe-

ro tra le quali: spazi verdi all’aperto, 
campi da calcio, rugby, cricket e ten-
nis, uno sports centre dove praticare 
squash, basket, pallavolo e badminton, 
piscina al coperto da 25 metri, un 
teatro con capienza 600 posti, una 
moderna mensa ed una sala multime-
diale, uno student café, art room. Sono 
inoltre inclusi un school bank service, 
lavanderia e accesso Wi-Fi gratuito. 
La sistemazione è prevista in camere 
singole o doppie, con servizi ai piani; 

il trattamento è di pensione completa 
per tutta la durata del soggiorno. Il 
programma, per ragazzi di età compre-
sa tra 13 e 17 anni, di livello minimo 
B1 e in classi di massimo 12 studenti, 
combina 15 ore settimanali di lingua 
inglese a 12 ore di academic subjects, 
quali scienze, matematica e geografia, 
utilizzando il metodo d’insegnamento 
dei colleges britannici. Il programma 
settimanale prevede inoltre sei attività 
serali e una Study Club evening, un’e-

scursione di mezza giornata a Bath e 
due gite dell’intera giornata ad esem-
pio Londra, Oxford, Bristol, Salisbury e 
Stonehenge, Logleat Safari Park oppure 
Cardiff. La quota non comprende i 
trasferimenti da/per l’aeroporto. Sup-
plemento di € 150 per l’aeroporto di 
Heathrow, per arrivi e partenze nella 
fascia oraria dalle 11.00 alle 18.00 
(in differenti orari sarà applicato un 
supplemento).

BATH - INTENSIVE ACADEMIC
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Oxford è una città così antica da non 
poter datare l’anno della sua fondazio-
ne, così ricca di interesse architettoni-
co e storico da emanare un’atmosfera 
unica e senza tempo. E’ definita “la 
città dalle sognanti guglie”, termine 
coniato da Matthew Arnold per l’ar-
monica architettura degli edifici della 
celebre Università di Oxford. E’ famosa 
in tutto il mondo come centro di cul-
tura, tradizione e storia. L’Università 
è sinonimo di eccellenza accademica, 
i laureati si sentono dei privilegiati: 
un circolo elitario i cui membri domi-
nano molti aspetti della vita inglese. 
L’importante ruolo svolto nella storia 
del Paese e la numerosa popolazione 
studentesca hanno reso Oxford una 
città cosmopolita, confermando il suo 
indiscusso fascino.

Il programma si svolge presso St Jose-
phs, college ubicato in un’area residen-
ziale tranquilla, a 15 minuti di bus dal 

centro città. Dispone di classi dotate di 
lavagne interattive, 2 computer lear-
ning centres, una mensa, una bibliote-
ca, laboratorio di scienze, accesso Wi-Fi 
gratuito e, tra le facilities sportive, una 
piscina e una palestra attrezzata.
La sistemazione è prevista in una delle 
residenza della Oxford Brookes Uni-
versity, presso Crescent Hall, distante 
pochi minuti a piedi dalla scuola e 
composta da appartamenti di 6 came-
re singole, con servizi in condivisione; a 
disposizione giardino, TV lounge, lavan-
deria, caffetteria, accesso Wi-Fi. Oppure 
presso famiglie selezionate dalla scuola, 
in camera doppia o, a richiesta, con 
supplemento, singola. Il trattamento 
è di pensione completa per tutta la 
durata del soggiorno, pranzo a scuola. 
Il programma, per ragazzi di età com-
presa tra 15 e 17 anni, con di livello 
minimo B1, in classi di massimo 12 
studenti, combina 27 ore settimanali 
di lezioni di lingua inglese a academic 

subjects, utilizzando il metodo d’inse-
gnamento dei colleges britannici; lezio-
ni in preparazione alla certificazione 
IELTS. Il programma settimanale preve-
de tre attività serali; visite al centro di 
Oxford; un’escursione di mezza giorna-
ta a Blenheim Palace, Magdalen College 
e punting, Cotswold Wildlife Park; una 
gita dell’intera giornata ad esempio 

Londra, Bath, Windsor Castle & Eton. E 
sessioni di orientamento universitario. 
La quota non comprende i trasferi-
menti da/per l’aeroporto: supplemento 
di € 190 a tratta per gli aeroporti di 
Heathrow oppure Luton. La quota del 
transfer può essere suddivisa fino a 3 
partecipanti.

OXFORD - INTENSIVE ACADEMIC

CENTRO SISTEMAZIONE DURATA PREZZO SETTIMANA SUPPL. PERIODO

Oxford
College 2 settimane € 2.605 € 1.090 09.07 - 06.08

Homestay 2 settimane € 2.375 € 980 09.07 - 06.08

Gran Bretagna



Viaggiare per conoscere e crescere, ricchi di una nuova pro-
gettualità ed indirizzati verso una meta ben precisa: il Mondo 
dello Sport, che facilita il confronto con gli altri e che, per 
mezzo di questa interazione, diventa innovativa modalità di 
apprendimento. 
Il parlare, l’imparare una lingua straniera si fa dunque “con-
creto” grazie ad un progetto che abbina allo studio l’attività 
sportiva. Ecco allora che lo studio, non più chiuso dentro 
un’aula, esce all’aria aperta e prende vita! E nel contempo, lo 
sport che più amiamo viene praticato e vissuto in un contesto 
nuovo: internazionale sin dai primi passi. 
Questa dunque la Mission di Active Talk: portare gli studenti in 
giro per il mondo, per far parte di un gruppo sportivo inter-
nazionale: una sorta di Club Esclusivo di sportivi - viaggiatori! 
Buon viaggio ragazze e ragazzi.
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Obbiettivo di queste proposte è quello 
di conoscere le molte valenze educati-
ve dello sport, nel divertimento e nella 
crescita personale, non solo tecnica, in 
lingua inglese.

Epsom College è un rinomato college a 
sole 15 miglia dal centro della capita-
le, con comodo accesso agli aeroporti 
principali di Londra, ovvero Heathrow 
e Gatwick. Fondato nel 1850, è costi-
tuito da bellissimi edifici in stile gotico 
e da 80 acri di distese sulle Espom 
Downs. Vanta strutture “top” soprattut-
to per quanto riguarda gli sports: dai 
campi da calcio a quelli da tennis e 
squash, alla piscina coperta ai dance 

studios alle due palestre attrezzate 
per non citare il prestigioso Epsom 
Golf Club adiacente al college. Presso 
Epsom College vengono organizzati i 
seguenti programmi: Soccer Academy, 
Tennis Academy, Golf Academy e Dance 
Academy. Tutti i programmi sono ri-
volti a partecipanti di età compresa 
tra i 10 ed i 16 anni, provenienti 
da tutto il mondo, inclusa la Gran 
Bretagna, appassionati a questi sport 
e già praticanti. Lo staff della scuola, 
in affiancamento a professionisti delle 
singole discipline, si prende costante 
cura degli studenti. 
La sistemazione è prevista in college, 
preso Fayrer House, in camere recen-

temente ammodernate di tipologia 
singola, doppia ed in alcuni casi tripla, 
con servizi ai piani. Trattamento di 
pensione completa presso la dining 
room del college. Il corso di lingua 
inglese di 12 ore settimanali è tenuto 
da insegnanti qualificati. I programmi 
prevedono serate organizzate sia con 
attività relative allo sport scelto (ad 
esempio DVD coaching e dimostrazioni 
di tattica) che con iniziative ricreati-
ve (ad esempio disco, barbecue, film). 
Ogni settimana, è in programma un’e-
scursione dell’intera giornata correlata 
allo sport prescelto e numerose partite 
organizzate con squadre locali.

EPSOM SPORT ACADEMY – GRAN BRETAGNA

The Elite Basketball Academy, diretta 
da Demetrius Laffitte, famoso giocatore 
e coach dell’Olimpia Armani, aiuterà 
gli studenti appassionati di basket ad 
affinare le abilità tecniche divertendo-
si in un contesto internazionale. Un 
programma impegnativo ma al tempo 
stesso stimolante, rivolto a ragazzi che 
abbiano già delle basi cestistiche e 
che desiderano potenziare i fondamen-
tali del gioco. Le lezioni giornaliere si 
svolgono circa le regole basilari del 
gioco, letture, visione di dvd e sessioni 
di pratica con mini competizioni, uno 
contro uno, tiro libero, difesa della 
posizione e mini tornei organizzati 
con squadre locali. L’obiettivo princi-
pale non è solo quello di sviluppare 
nuove competenze e/o migliorare le 
conoscenze esistenti, ma garantire che 
ogni partecipante lasci l’Accademia con 
rinnovata energia ed entusiasmo per 
il gioco del basket, avendo migliorato 
l’autostima e con una nuova consa-
pevolezza circa lo spirito di gruppo, 
fondamentale in questo sport.

BASKET
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In collaborazione con Dulwich Magic, 
questo programma di successo è dedi-
cato a coloro che già giocano a calcio 
e ne ricercano un corso intensivo e 
di alto livello, in un contesto interna-
zionale. Si impara il gioco attraverso 
la pratica con qualificati allenatori, 
con sessioni teoriche, dvd, team ga-
mes, presentazioni ed altro ancora. Il 
programma prevede, al mattino e al 
pomeriggio, sessioni di teoria e trai-
ning relative al calcio, oltre a partite 
anche con squadre locali. Ogni settima-
na una escursione dell’intera giornata 
correlata (ad es. Chelsea o Londra) e 
una visita ad un team di professionisti. 

Il programma prevede ogni settimana 
4 mattine di lezioni, incontri di gioco 
sia con Epsom Golf Club, adiacente al 
College, che con altri club locali, una 
uscita al DRIVING RANGE, almeno 5 
pomeriggi a settimana sul green. Alla 
fine della settimana, tornei a premi ed 
incontri con golf club inglesi. Durante 
alcuni pomeriggi di gioco, i parteci-
panti sono affiancati da un giovane 
giocatore inglese già di buon livello. 
Le lezioni sono integrate dalla visio-
ne di video e dall’analisi delle riprese 
fatte ai partecipanti durante il loro 
gioco, per evidenziarne le imperfezioni 
e correggere i punti deboli. Il pro-
gramma combina pratica del golf ed 
insegnamento professionale ed è dedi-
cato a studenti già praticanti, dietro 
presentazione dei propri “handicap 
certificates”. Si richiede di portare le 
proprie mazze e scarpe da golf ed 
abbigliamento appropriato.

The Matchpoint International Tennis 
Academy nasce dalla collaborazione 
con Service Line, società che da 25 
anni gestisce programmi di tennis di 
alto livello. Tennis Academy risponde 
alle esigenze di giocatori di livello in-
termedio o già buono, per sviluppare 
gli aspetti relativi alla tecnica, tattica, 
preparazione fisica ma anche mentale. 
Si esercitano 20 o 30 ore di tennis 
a settimana con insegnanti qualificati. 
Vengono organizzati tornei, anche con 
importanti squadre esterne ed ogni 
partecipante viene monitorato con una 
“Faults and Fix list” per comprendere 
debolezze e punti di forza. Le sessioni 
al mattino vertono sulla tecnica del 
gioco, mentre nei pomeriggi ci si con-
centra su tattica, preparazione fisica 
e mentale. L’escursione settimanale è 
pertinente e di sicuro non mancherà 
la visita a Wimbledon e il tour guidato 
di “The All England Tennis Club”, casa 
della illustre Wimbledon Championship.

Una splendida opportunità per chi 
ama praticare la danza, nei suoi aspet-
ti più vari: danza moderna, street jazz, 
balletto ma anche Tap dancing, danze 
irlandesi, Cheerleading ad esempio. Tut-
to coordinato da insegnanti professio-
nisti della Deal Academy of Performing 
Arts, nota scuola di danza con base nel 
Kent che da parecchi anni organizza 
importanti corsi in tutta la nazione. Le 
lezioni vertono sull’approfondimento 
delle varie tecniche e sulla prepara-
zione atletica del proprio fisico, in un 
contesto di alto livello. I corsi non 
sono rivolti a principianti assoluti ma 
a chi abbia già un background nella 
danza e naturalmente una grande pas-
sione. Il motto di questo programma 
è giustamente “hard work, great fun”.

SOCCER GOLFTENNIS DANCE

PROGRAMMA DURATA PREZZO SETTIMANA SUPPLEMENTARE PERIODO

Basket 2 settimane € 2.455 € 960 05.07 - 02.08
Soccer 2 settimane € 2.455 € 960 05.07 - 02.08
Tennis 2 settimane € 2.455 € 960 05.07 - 02.08
Golf 2 settimane € 2.455 € 960 05.07 - 02.08
Dance 2 settimane € 2.455 € 960 05.07 - 02.08
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INTENSIVE COURSE RUGBY

Irlanda, Dublino... già il nome evoca ampi spazi verdi, natura, gente cordiale con la voglia di comunicare e divertirsi insieme! Ecco quindi una meta ideale per unire 
apprendimento della lingua inglese alla pratica della propria passione sportiva, sia essa Calcio, Tennis, Golf, Equitazione, Rugby, ma anche per sperimentarsi in un corso 
intensivo che si focalizzi proprio sulla conversazione. 

DUBLINO - IRLANDA

Le Lezioni di Inglese
Tutti i programmi prevedono un corso 
di lingua inglese di 20 lezioni alla set-
timana (28 lezioni per il corso intensi-
vo), in classi di massimo 15 studenti al 
mattino tenuto da insegnanti qualifica-
ti madrelingua. Alla fine del soggiorno 
verrà consegnato agli studenti il certi-

ficato riconosciuto dagli enti preposti 
che attesta la loro frequenza del corso. 
La Sistemazione 
Gli studenti potranno scegliere di 
alloggiare presso selezionate famiglie 
irlandesi oppure presso prestigiosi col-
lege. Trattamento di pensione completa 
sia per chi risiede in college che per 

Il programma con Corso Intensivo è 
rivolto a studenti desiderosi di perfe-
zionare le proprie competenze lingui-
stiche oppure di prepararsi in modo 
specifico ad un esame di certificazione 
quale Cambridge First Certificate op-
pure IELTS. Al corso generale di 20 
lezioni (15 ore) alla settimana si ag-
giungono 8 lezioni (6 ore) settimanali 
di approfondimento, suddivise su tre 
pomeriggi (martedì, mercoledì, giovedì). 
Per le lezioni pomeridiane, gli studenti 
possono scegliere tra due alternati-
ve: Examination Preparation oppure 
Conversation & Speaking Skills. Nella 
prima soluzione, viene insegnato come 
approcciarsi con le varie sezioni di 
esami indicati. La seconda, si focalizza 
sullo sviluppo della “fluency”, prati-

cando conversazioni e esercitandosi in 
capacità comunicativa in piccoli gruppi. 
E’ richiesto un livello minimo di B1. La 
scuola programma il lunedì e venerdì 
pomeriggio iniziative e visite culturali 
con staff madrelingua. 

Leinster Rugby è uno dei rugby club 
più famosi: fondato nel 1875, Leinster 
é una squadra dublinese che gioca nel-
la prima divisione del campionato pro-
fessionale irlandese. E’ stata tre volte 
vincitrice della European Rugby Cham-
pions Cup e della European Heineken 
Cup. I partecipanti avranno modo di 
frequentare per 10 ore settimanali 
allenamenti di rugby con allenatori 
qualificati del rinomato Leinster Rugby. 
L’obiettivo è quello di far conoscere ai 
giocatori tutti gli aspetti di un alle-
namento di rugby, per permettere loro 
di sperimentare le stesse condizioni 
di un giocatore professionista. I gio-
catori parteciperanno a un program-
ma strutturato per l’apprendimento e 
miglioramento di questo sport. Speciale 

attenzione é posta sullo sviluppo delle 
abilità e della conoscenza del gioco, 
sull’attività e sul divertimento. Tutti 
gli allenatori sono accreditati presso 
la Irish Rugby Football Union. I parte-
cipanti riceveranno un Leinster Rugby 
kit e, alla fine del corso, il Leister 
Rugby Certificate. 

chi sceglie la famiglia. Supplemento 
settimanale € 20 per eventuali richie-
ste di diete speciali (es. celiachia, senza 
lattosio..).
Per i programmi con sport (Calcio, 
Tennis, Golf, Equitazione, Rugby) la 
sistemazione residenziale può avvenire 
presso Trinity College (prestigiosa sede 
a 10 minuti dal centro città, camere 
singole e doppie con bagno privato), 
Alexandra College (10 minuti dal cen-
tro città, esclusiva e moderna scuola 
privata con eccellenti strutture per lo 
sport e il tempo libero, camere da 3 e 
4 letti), Griffith College (nel cuore della 
città, a pochi passi da St Stephens’ 
Green, edificio militare trasformato in 
moderno college, camere doppie con 
bagno in mini appartamenti da due 
camere). Per i partecipanti del pro-
gramma con corso intensivo, la siste-
mazione è presso il magnifico Marino 
College, situato in posizione strategica 
nella zona nord della città, non distan-
te del centro, in un’area di curati giar-
dini e ampi spazi verdi. Sistemazione 
in camere singole con bagno privato, 
in mini appartamenti. Per chi richiede 

la sistemazione in College, supplemento 
settimanale € 160.
Il Programma di Attività
Durante i pomeriggi gli studenti fre-
quenteranno le attività mentre tutte le 
serate sono organizzate in college (due 
sere a settimana per chi soggiorna in 
famiglia) con attività ricreative mirate 
a socializzare con nuovi amici prove-
nienti da tutto il mondo per esempio 
disco, karaoke, movie nights, drama, 
international quiz night... Ogni setti-
mana, viene effettuata un escursione 
dell’intera giornata a luoghi di interes-
se culturale con lo staff madrelingua 
della scuola. 
Le proposte con opzione Calcio, Ten-
nis, Golf, Equitazione sono aperte a 
studenti dai 11 ai 17 anni, l’opzione 
corso intensivo a studenti dai 14 ai 17 
anni. Ogni programma segue le proprie 
peculiarità nei pomeriggi e nelle atti-
vità extra scolastiche, come descritto 
di seguito.
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Obbiettivo di AC Milan Junior Camp è 
offrire, a giovani motivati e con una 
forte passione per il gioco del calcio, un 
soggiorno che permetta di accrescere 
le conoscenze linguistiche con il corso 
di lingua al mattino e le competenze 
tecnico-tattiche di gioco, con 10 ore 
settimanali di sessioni di training in-
ternazionali, pomeridiani, da lunedì a 
venerdì, tenute da allenatori qualificati 
AC Milan. Gli allenatori oltre che allo 
sviluppo generale nel gioco tattico e 
tecnico focalizzeranno sul miglioramento 
individuale mentre istruiscono e assisto-
no i partecipanti ad ottenere compe-
tenze superiori nel calcio. Il programma, 
della durata minima di due settimane, 
che negli ultimi anni ha raccolto ragaz-
zi di ben oltre 20 nazionalità, prevede 
un’escursione dell’intera giornata a 
settimana ed attività serali organizzate 
dallo staff. AI partecipanti sarà fornito 
l’ufficiale AC Milan Training Kit e alla 
fine del corso, il AC Milan Certificate.

Costo dei trasferimenti da/per aeroporto di Dublino: individuale € 150 andata e ritorno; condiviso (solo per studenti iscritti insieme) € 90 andata e ritorno.

Per gli appassionati di uno sport pre-
stigiosi. Gli studenti avranno l’opportu-
nità di combinare il corso di lingua ad 
eccellenti lezioni di Golf. Questa scuola 
collabora con lo storico Dun Laoghaire 
Golf Centre, situato a sud del centro 
di Dublino, ed i suoi istruttori qualifi-
cati PGA. Teoria e pratica (short game, 
long game, set-up, back-swing) si al-
terneranno nei cinque pomeriggi, per 
almeno 10 ore alla settimana dedicati 
al golf ed alle sue regole, con tutor 
professionali. Una volta alla settimana, 
inoltre, i partecipanti sperimenteranno 
quanto acquisito durante le sessioni 
di allenamento pomeridiane, giocando 
su un prestigioso campo da golf da 
competizione, situato nelle vicinanze. 
Per chi non volesse portare le proprie 
mazze da golf, verranno fornite dal 
club. Sono compresi i trasferimenti pri-
vati da/per il campo da golf.

In collaborazione con il prestigioso 
David Lloyd Centre di Dublino, English 
Plus Tennis Camp offre l’opportunità di 
combinare l’apprendimento della lingua 
inglese con il corso di lingua al mattino, 
e l’allenamento professionale del gioco 
del tennis. Obbiettivo del camp è il 
miglioramento delle competenze tecni-
che del gioco, nonché l’individuazione di 
punti di forza e di debolezza personali. 
Questo processo si sviluppa durante po-
meriggi per un totale di almeno 10 
ore settimanali, con lezioni teoriche e 
tecniche ed appassionanti sessioni di 
gioco e tornei, secondo vari livelli, dal 
principiante all’avanzato. I partecipanti 
saranno costantemente monitorati dallo 
staff professionale. Gli studenti dovranno 
portare la propria racchetta da tennis. Il 
David Lloyd Centre mette a disposizione 
ben 10 campi interni e 5 campi esterni. 
Sono compresi i trasferimenti privati 
da/per il David Lloyd Tennis Centre.

Pochi luoghi sono più indicati della 
verde Irlanda per gli appassionati di 
equitazione e natura. Questo program-
ma si svolge alle porte di Dublino, 
presso il Carrickmines Equestrian 
Centre, il centro equestre più grande 
d’Irlanda, situato in un’area molto pit-
toresca con una magnifica vista sulla 
baia di Dublino, a breve distanza dal 
campus, sede del corso di lingua in-
glese. Le eccellenti strutture del centro 
equestre lo rendono luogo ideale per 
le lezioni, svolte in 5 pomeriggi a set-
timana, da istruttori professionisti, in 
arene all’aperto e al chiuso. Inoltre, 
gli estesi e curati terreni del centro 
equestre lo rendono luogo ideale per 
escursioni a cavallo e prove di velocità. 
Le lezioni variano secondo i livelli, dal 
principiante all’avanzato e compren-
dono dressage, polo-cross, trekking, 
cross-country e competizioni. Sono 
compresi i trasferimenti privati da/per 
il centro equestre. 

SOCCER GOLFTENNIS HORSE RIDING

PROGRAMMA DURATA PREZZO 2 SETTIMANE SUPPLEMENTARI PERIODO

Intensive Course 2 settimane € 1.695 € 610 03.07 - 04.08
Rugby 2 settimane € 2.065 - 17.07 - 28.07
Soccer 2 settimane € 2.065 € 790 03.07 - 21.07
Tennis 2 settimane € 2.225 € 880 03.07 - 21.07
Golf 2 settimane € 2.225 € 880 10.07 - 21.07
Horse Riding 2 settimane € 2.225 € 880 03.07 - 21.07

A
ctive Talk



ARSENAL FOOTBALL & ENGLISH CAMP - GRAN BRETAGNA

NIKE FOOTBALL & ENGLISH CAMP - GRAN BRETAGNA

Oakham è una deliziosa “market town” 
di 10.000 abitanti nella contea dello 
Rutland, la più piccola contea dell’In-
ghilterra, nella regione delle Midlands 
orientali. La cittadina è nata e svi-
luppata intorno alla stessa Oakham 
School, uno dei college più antichi 
della Bretagna. Si è poi trasformata 
nel tempo in un pittoresco centro di 
interesse turistico, arricchendosi sem-
pre più di negozi di ogni genere, cafè, 
antiques, ristoranti e mercati in grado 
di soddisfare ogni esigenza. 
Oakham School, fondata nel 1584, 
si colloca tra le “top schools” della 
Gran Bretagna per la bellezza dei suoi 
edifici e per la perfetta commistione 
tra tradizione ed innovazione. Situata 
nel centro della cittadina, dispone di 
edifici pittoreschi di alto standard, in 
un contesto raro ed affascinante. Ecce-
zionali le strutture sportive: piscina al 
coperto, grandissima ed attrezzatissima 
sports hall, campi da tennis, squash, 
badminton, football e ampi spazi verdi 
per giochi ed attività all’aperto. Gli 

studenti sono alloggiati nelle “houses” 
del college, confortevoli e perfettamente 
curate e dotate di common room con 
tv, le camere sono nella maggioranza 
doppie ma anche triple e a più letti 
con i servizi ai piani. Il trattamento è 
di pensione completa. Le attività serali, 
lasciano l’imbarazzo della scelta, gra-
zie alle ottime strutture ad allo staff 
coinvolgente: feste, musica, quiz night, 
games, disco, X Factor. Previste 2 ma-
gnifiche escursioni dell’intera giornata: 
tra le mete per esempio Londra con 
visita all’Emirates Stadium, Cambridge 
oppure Oxford.
Le Lezioni di Inglese: 
Il corso, di 15 ore settimanali, è ac-
creditato al British Council, si compone 
di lezioni focalizzate sul “spoken com-
munication” specialmente studiato per 
studenti con un interesse particolare 
per il calcio, viene usato un linguag-
gio calcistico e tematiche di confronto 
riguardanti la cultura britannica. Molto 
utilizzato è il lavoro in coppie e gruppi 
internazionali ma anche “role plays”.

Lancing College, spettacolare, situato su 
una collina che affaccia sul mare vicino 
alla città di Brighton dal quale dista 
solo 15 minuti. E’ una delle più grandi 
scuole private della Gran Bretagna. Il 
college fondato nel 1845 ha sviluppato 
una grande internazionalità sia come 
centro accademico che sportivo. 
La scuola offre ben 8 campi da calcio, 
3 campi per tutte le stagioni, una pi-
scina, 22 campi in cemento, 6 campi 
da tennis in erba ed una grande strut-
tura sportiva coperta. 
Le attività sportive si alterneranno a 
quelle di studio, sia durante le mat-
tinate che nei pomeriggi. Gli studenti 
alloggeranno in camere singole, doppie 
e triple con bagni in comune. Tratta-
mento di pensione completa. Le serate 
saranno organizzate con programmi ri-
creativi e legati allo sport. Il program-
ma di uscite organizzate prevede delle 

gite alle meravigliose città di Londra 
e Brighton.
Le lezioni di inglese:
Il corso di 25 ore settimanali è stato 
progettato da esperti e professionisti ac-
cademici, si basa sul metodo CLIL usato 
nelle scuole superiori di tutto il mondo. 
La comunicazione, lettura e l’abilità di 
scrittura sono tra gli obbiettivi principa-
li del programma. Gli studenti si mette-
ranno alla prova intervistando giocatori, 
scrivendo articoli e ricercando docu-
mentazioni legate allo sport. Le classi, 
formate da 12 studenti sono suddivise 
in base all’età e le capacità dimostrate 
nel test d’ingresso. I programmi sono 
rivolti a partecipanti di età compresa 
tra i 8 ed i 17 anni.
The Football Programme:
Gli allenamenti, giochi e seminari con 
la Brighton & Hove Albion Soccer 
School impegneranno gli studenti per 

The Football Programme: 
Gli allenamenti, tenuti da specialisti 
Arsenal allenatori, UEFA qualificati, si 
compongono di 20 ore di sessioni 
settimanali, in lingua inglese, ad alto 
livello. Il coaching si svolge anche in 
piccoli gruppi con l’obbiettivo di svi-
luppare e migliorare il giocatore nel 
“Arsenal Way” già testato e collau-
dato migliorando il gioco personale 
e quello di squadra. Il programma 
comprende anche “soccer seminars” 
strutturati su temi quali l’alimenta-
zione, la psicologia e le dinamiche 
interne di gruppo, tecniche e tattiche 
pratiche di gioco. 
Ciascun partecipante riceverà in 

omaggio un Kit Arsenal composto da 
una maglietta, un pantaloncino ed un 
paio di calzettoni. Il programma è in-
dicato per giocatori di età compresa 
tra i 10 ed i 17 anni.
Trasferimenti da/per l’aeroporto di 
Londra Heathrow per arrivi e par-
tenze la domenica: supplemento di € 
190. Un transfer condiviso con altri 
studenti potrebbe richiedere qualche 
ora di attesa supervisionati dallo staff 
in aeroporto. Supplementi per even-
tuali transfer privati. Gli studenti che 
non avranno compiuto 16 anni alla 
partenza dovranno avere il “Check In 
Assistance” alla partenza: supplemento 
€ 90.

ben 35 ore settimanali. Gli allenatori 
professionisti basano tutta la loro co-
noscenza per migliorare le tecniche di 
gioco, le tattiche in campo e la resi-
stenza. Il programma non si basa solo 
sullo sviluppo fisico ma anche su quel-
lo mentale, infatti vengono organizzati 
anche dei “soccer seminars” dove si 
approfondiscono i temi quali l’alimen-
tazione, la psicologia e le dinamiche 
interne. Ciascun partecipante riceverà 
un Nike kit ufficiale.
Soggiorni richiesti con arrivi di dome-
nica e partenze di sabato. 
Trasferimenti da/per aeroporto di Lon-
dra Heathrow supplemento di € 200. 
Un transfer condiviso con altri stu-
denti potrebbe richiedere qualche ora 
di attesa supervisionati dallo staff in 
aeroporto. Supplementi per eventuali 
transfer privati.
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Arsenal Footoball & English Camp 2 settimane € 3.025 € 1.310 02.07 - 30.07 
Nike Football & English Camp 2 settimane € 3.095 - 03.07 - 16.07 / 17.07 - 30.07 / 31.07 - 13.08
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NAVIGANDO S.r.l. in collaborazione 
con INTER PARTNER ASSISTANCE S.A. 
- Rappresentanza Generale per l’Italia 
- Gruppo AXA Assistance, compagnia 
specializzata in coperture assicurative 
per il settore turistico, ha concordato 
per tutti i Partecipanti ai propri viaggi 
una specifica polizza di assicurazione. 
La polizza è depositata presso la sede 
di Navigando S.r.l. Le condizioni delle 

garanzie sono contenute integralmen-
te nel Certificato di Assicurazione, che 
verrà consegnato unitamente agli altri 
documenti di viaggio prima della par-
tenza. Sono anche consultabili sul sito 
www.navigando.it. 
Per ogni richiesta di assistenza contat-
tare la Centrale Operativa al numero 
telefonico evidenziato sul Certificato di 
Assicurazione.

Inoltre è possibile integrare le coperture assicurative, su richiesta specifica del cliente, con l’acquisto di una polizza individuale al fine di elevare le spese mediche 
fino ad € 50.000 per l’Europa e fino ad € 100.000, € 1.000.000 o senza limite per il Resto del Mondo.
Polizze, tariffe e normative sono a disposizione presso la sede di NAVIGANDO S.r.l. o sono consultabili sul sito www.tripartner.it

Copertura Assicurativa Responsabilità Civile T.O. In conformità al Decreto Le-
gislativo 23.05.2011 n.79, Navigando S.r.l. ha contratto polizza assicurativa n. 
052354229 con Allianz Assicurazioni S.p.A., per la responsabilità civile, con mas-
simale fino a € 30.000.000,00.

In caso di malattia o infortunio 
dell’Assicurato in viaggio, tramite la 
Centrale Operativa, organizza ed eroga, 
24 ore su 24, le seguenti prestazioni: 
Consulto medico telefonico - invio di 
un medico o di un’ambulanza in caso 
di urgenza - segnalazione di un me-
dico specialista - trasferimento/rientro 
sanitario - invio medicinali urgenti - 
interprete a disposizione - viaggio di 
un familiare in caso di ricovero qualo-
ra l’Assicurato, in viaggio, venga rico-
verato - prolungamento del soggiorno 
- rientro dell’assicurato convalescente 
- rientro minori assicurati - rientro an-

ticipato qualora l’Assicurato, in viaggio, 
abbia necessità di rientrare in Italia 
a causa del decesso o di ricovero di 
un familiare con prognosi di degenza 
superiore a 5 (cinque) giorni -anticipo 
spese di prima necessita’ in caso di 
furto dei mezzi di pagamento fino a 
€ 5.000 - Protezione carte di credito 
- anticipo spese per assistenza legale 
fino a € 1.500 - Anticipo cauzione 
penale fino a € 5.000 - Spese medi-
che in viaggio con massimali fino a € 
10.000 all’estero e € 1.000 in Italia.
Le Condizioni dettagliate sono consul-
tabili sul sito www.navigando.it.

La Società indennizza l’Assicurato dei danni materiali e diretti derivanti da furto, 
incendio, rapina, scippo, rotture, danneggiamenti e mancata consegna del bagaglio 
personale da parte del vettore aereo con massimale fino a € 750 all’estero e 
€ 500 in Italia.

All’atto della prenotazione è possibile stipulare l’assicurazione annullamento viag-
gio, con possibilità di scelta tra “con” o “senza” giustificativo. Le condizioni della 
polizza “TRIPY ANNULLAMENTO” sono consultabili sul sito www.tripy.net. 
Al momento della stampa del presente catalogo le condizioni per l’annullamento 
sono le seguenti: annullamento “senza” giustificativo, premio del 6% del costo 
del viaggio; annullamento “con” giustificativo (problemi di salute dell’assicurato e 
dei suoi familiari, impossibilità di raggiungere l’aeroporto, citazione in tribunale, 
bocciatura o debiti), premio del 5% del costo del viaggio. In entrambi i casi, 
nessun scoperto in caso di morte o ricovero, 20% di scoperto per gli altri casi. 
La polizza deve essere richiesta contestualmente all’acquisto del viaggio. Per ogni 
richiesta di rimborso l’Assicurato, o chi agisce in sua vece, deve denunciare il 
sinistro a Inter Partner Assistance S.A. on line, sul sito indicato sulla polizza, entro 
5 giorni da quando si è verificato l’evento.

LE ASSICURAZIONI

Assistenza e spese mediche in viaggio Assicurazione bagaglio

Assicurazione annullamento viaggio

Copertura Assicurativa Responsabilità 
Civile T.O. 
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Le quote di partecipazione sono calcolate sulla base della formula “tutto compre-
so” se non diversamente specificato. La scheda di prenotazione va debitamente 
compilata in stampatello in ogni sua parte e firmata, negli spazi previsti, dal ge-
nitore o da chi ne fa le veci. Navigando declina ogni responsabilità per disservizi 
o conseguenze derivanti da informazioni omesse o incomplete. Ogni variazione dei 
dati del partecipante, già comunicati alla compagnia aerea, comporta l’addebito 
degli oneri previsti dal vettore aereo, oltre ad una quota aggiuntiva di E 30.
La scheda di prenotazione, debitamente firmata e datata, deve essere spedita agli 
uffici di Navigando, con allegata la copia del documento di espatrio del parteci-
pante al viaggio e della contabile bancaria o del bollettino postale, attestante il 
pagamento dell’importo da versare al momento della prenotazione.
Anticipare tutto via e-mail all’indirizzo prenotazione@navigando.it oppure via 
fax al numero 02/720.230.19, facendo poi seguire gli originali per posta.

• Viaggio con volo di linea andata/ritorno da Milano per GB, Irlanda, Spagna e Malta;
• Trasferimenti da/per l’aeroporto o la stazione ferroviaria all’estero, se non 
diversamente specificato;

• Soggiorni di 14 notti o di 28 notti;
• Sistemazione presso famiglia, college o residenza con trattamento di pensione 
completa, se non diversamente specificato;

• Corso di lingua di 20 lezioni settimanali tenuto da insegnanti qualificati, se 
non diversamente specificato;

• Materiale didattico e Certificato di fine corso;
• Attività pomeridiane e serali, coordinate da staff madrelingua, come specificato;
• Programma di visite, gite ed escursioni come specificato;
• Assistenza costante e professionale all’estero e in Italia;
• IVA.

La quota di partecipazione riportata in catalogo prevede partenze da Milano, se 
non diversamente specificato. 
Per partenze da altre città, verranno applicati i seguenti supplementi: 
Genova, Bologna, Pisa, Venezia: € 30 
Roma, Napoli: € 50 
Cagliari, Bari, Brindisi, Lamezia Terme, Catania: € 100.

• Viaggio andata/ritorno e tasse aeroportuali per Stati Uniti, Canada, Summer 
Camps, Academic Challenges, Active Talk, se non diversamente specificato; 

• Trasferimenti da/per l’aeroporto o la stazione ferroviaria all’estero per i Sum-
mer Camps, Academic Challenges, Active Talk, se non diversamente specificato;

• Spese di trasporto dall’abitazione della famiglia alla scuola;
• Supplemento per diete personalizzate in caso di allergie o intolleranze alimen-

tari;
• Tutto quanto non espressamente previsto.

I dati del sottoscrittore del contratto e del partecipante al soggiorno studio, il cui 
conferimento è obbligatorio per garantire la fruizione dei servizi oggetto del pac-
chetto turistico acquistato, saranno trattati in forma manuale e/o elettronica nel 
rispetto della normativa. L’eventuale rifiuto nel conferimento dei dati comporterà 
l’impossibilità di concludere il contratto e fornire i relativi servizi. 
Titolare del trattamento è Navigando S.r.l. con sede a Milano, in via Olmetto 
n. 8, C.F. 11865230152. I dati forniti per lo svolgimento della istruttoria 
preliminare di finanziamento e, in caso di accoglimento della domanda di fi-
nanziamento, i dati relativi allo svolgimento del rapporto contrattuale vengono 
trattati dalla società Consum.it. Laddove necessaria, la comunicazione dei dati 
sarà eventualmente effettuata solo verso autorità competenti, assicurazioni, 
corrispondenti o preposti locali del venditore o dell’organizzatore, fornitori 
di servizi parte del pacchetto turistico o comunque soggetti per i quali la 
trasmissione dei dati sia necessaria in relazione alla conclusione del contratto 
e fruizione dei relativi servizi. I dati potranno inoltre essere comunicati a 
consulenti fiscali, contabili e legali per l’assolvimento degli obblighi di legge 
e/o per l’esercizio dei diritti in sede legale. In ogni momento potranno essere 
esercitati tutti i diritti ex art. 7 D. Lgs. 196/2003.

LA SCHEDA DI PRENOTAZIONE

LE QUOTE COMPRENDONO

LE PARTENZE DA ALTRE CITTÀ

LE QUOTE NON COMPRENDONO

Informativa ex art. 13 D. Lgs. 196/2003

I viaggi in Europa sono coperti dal servizio sanitario locale presentando la Tessera 
Europea di Assicurazione Malattia (TEAM). In mancanza, è necessario richiedere il 
modello E111, attestato riguardante il diritto alle prestazioni sanitarie durante il 
soggiorno temporaneo in uno dei paesi dell’Unione Europea, rilasciato dall’Azienda 
Sanitaria Locale di competenza o stampato dal sito di alcune regioni.

I costi per le cure mediche negli Stati Uniti sono, invece, a pagamento e molti 
ospedali spesso rifiutano di ricoverare i pazienti sprovvisti di assicurazione medica. 
È possibile stipulare una polizza integrativa per le destinazioni USA.

I Documenti necessari per partire sono: per l’Europa la carta di identità valida 
per l’espatrio o il passaporto individuale in corso di validità (la data di scadenza 
deve essere successiva alla data prevista per il rientro in Italia); per i Paesi extra 
UE il passaporto individuale a lettura ottica con almeno sei mesi di validità. Per 
l’ingresso negli Stati Uniti, è necessario ottenere un’autorizzazione elettronica di 
viaggio attraverso “l’Eletronic System for Travel Autorization” (E.S.T.A) da compi-
lare online accedendo al sito http://esta.cbp.dhs.gov. 
I genitori dei minori di 14 anni devono sottoscrivere una dichiarazione di accom-
pagno presso la questura, la quale provvederà a rilasciare un modello unificato, 
dove risultano i dati anagrafici dell’accompagnatore o dell’ente cui il minore 
viene affidato, da presentare alla frontiera insieme al documento di espatrio in 
corso di validità del minore.
Navigando declina ogni responsabilità nel caso le norme in merito all’espatrio 
dovessero variare successivamente alla pubblicazione del presente catalogo.
Il partecipante, non avente cittadinanza italiana, deve recarsi autonomamente, 
in tempo utile, presso il Consolato/Ambasciata per verificare la procedura per 
l’espatrio verso la nazione estera prescelta.
Per il partecipante in partenza per il Regno Unito, in particolare, la richiesta di 
visto deve essere presentata attraverso il partner commerciale dell’Ambasciata Bri-
tannica, la World Bridge Service. Per maggiori informazioni, si consiglia di consul-
tare il sito internet www.visainfoservices.com oppure www.britishembassy.gov.uk.

Qualora il partecipante dovesse presentarsi in aeroporto con i documenti per 
l’espatrio non validi o scaduti, o non corrispondenti ai dati forniti sulla scheda 
di prenotazione, Navigando non si assume nessuna responsabilità in caso di 
invalidità del biglietto di viaggio. Gli eventuali costi aggiuntivi per raggiungere 
la destinazione all’estero in tempi diversi sono a totale carico del partecipante.

I DOCUMENTI PER L’ESPATRIO

L’ASSISTENZA SANITARIA



ESTATE INPSIEME 2017

 r PRE ISCRIZIONE            r ISCRIZIONE  
PARTECIPANTE: SEI IN GRADUATORIA ESTATE INPSIEME 2017?  r SI  r NO
Cognome: ______________________________________________  Nome _______________________________________________________           r  M r  F
Data di nascita: _______________  Età: ______   Nazionalità ______________________________ Codice fiscale: ________________________________________

Allegare la fotocopia del documento di espatrio o riportarne correttamente i dati, pena la nullità del biglietto aereo:

Tipo di documento: _________________  Numero di documento: _______________________  Data di scadenza: ______________________________________      
Indirizzo: ________________________________________________________________          ____  Città:______________________  CAP: _______  Provincia: ______
Telefono abitazione: _______________________ Cellulare Partecipante: _______________________  Email Partecipante: ________________________________
Cognome e Nome del Padre: _________________________________________________  Cellulare ____________________________________________________
Cognome e Nome della Madre: _______________________________________________  Cellulare ________________________________________________
Email dei genitori a cui inviare le comunicazioni: ___________________________________________________________________________________________                

Problemi di salute o cure in corso / allergie / diete particolari ________________________________________________________________________                      

Diversamente abile r  SI r NO  Con carrozzina r  SI r NO Necessita di accompagnamento r  SI r NO
Numero di accompagnatori____ Parente entro il III grado  r	 Servizio di assistenza r

1° SCELTA: Nome del Centro:_________________________ Dalla data: ___________             Alla data: ____________ ____        Settimane r 2 r  4
2° SCELTA: Nome del Centro:_________________________ Dalla data: _____________         Alla data: ____________ ____        Settimane r 2 r  4

SISTEMAZIONE:    r  COLLEGE  r  FAMIGLIA 
Se possibile, desidererei dividere la sistemazione in famiglia con (specificare il nome del compagno):  _________________________________

AEROPORTO DI PARTENZA:  r MILANO r VENEZIA r BOLOGNA r PISA  r ROMA r CAGLIARI r NAPOLI r BARI r BRINDISI
	 r LAMEZIA TERME r CATANIA r PALERMO

r DESIDERO STIPULARE LA POLIZZA ANNULLAMENTO VIAGGIO SENZA GIUSTIFICATIVO (6%)
r DESIDERO STIPULARE LA POLIZZA ANNULLAMENTO VIAGGIO CON GIUSTIFICATIVO (5%)

RICHIEDENTE LA PRESTAZIONE 
Cognome: ______________________________________________  Nome _______________________________________________________           r  M    r  F
Data di nascita: ________________________________________  Età: ______  Codice fiscale: _________________________________________          

Allegare la fotocopia del documento d’identità.

Tipo di documento: _________________  Numero di documento: _______________________  Data di scadenza: ______________________________
Indirizzo: _____________________________________________________    ________   __Città:___________________CAP: _______  Provincia: _    _           
Telefonoabitazione:________________________                                  Cellulare_______________________________________              __        ___    
Email___________________________________________________________________________________________________________            _____

Valore ISEE nucleo familiare di appartenenza

Inferiore o pari a € 16.000,00      r 
Da € 16.000,01 a € 24.000,00    r
Da € 24.000,01 a € 32.000,00    r 

 
 

Da € 32.000,01 a € 40.000,00    r
Da € 40.000,01 a € 48.000,00   r 
Superiore a € 48.000,00                r

Quota non coperta dal contributo INPS: €____________________Versato in data_______________________        ___    
Mediante Bonifico Bancario Intestato a NAVIGANDO SRL – IBAN: IT24J0100510800000000000379 - ALLEGARE COPIA

Il contratto si intenderà concluso per effetto dell’accettazione da parte di Navigando S.r.l della presente proposta di prenotazione. Ai sensi dell’Art.13 del D.Lgs 
30.06.2003 n.196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, il sottoscritto dichiara di aver ricevuto l’informativa ed esprime liberamente il consenso al 
trattamento e alla comunicazione di tutti i dati propri e del partecipante al viaggio in relazione alle finalità individuate, per ogni azione ed iniziativa ritenuta neces-
saria dall’organizzazione nell’ambito dell’esecuzione del contratto. Dichiara, inoltre, di aver ricevuto per iscritto tutte le informazioni di cui all’art.87 del Codice del 
Consumo – salvo quelle previste dal comma 2 dello stesso articolo, che verranno fornite prima dell’inizio del viaggio – nonché di essere a conoscenza e di accettare 
espressamente le condizioni, la scheda tecnica, le penali nonché le condizioni di assicurazione riportate nel catalogo, depliant, opuscolo e/o programma fuori 
catalogo. Per la copertura assicurativa “TRIPY ANNULLAMENTO”, si dichiara di aver preso visione del prodotto e della normativa sul sito www.tripy.net. Si autorizza 
la pubblicazione di foto/video prodotte nel corso della vacanza studio sul catalogo, sul sito e sulla pagina Facebook di Navigando.

Luogo: ___________________________________________________Data____________                                ___

Firma del richiedente la prestazione:  ________________________________________________________________

 Spazio riservato all’agenzia 

 Luogo: ______________________________________________________  Data ____                   _________________________ 

 Timbro e firma per accettazione da parte di Navigando: ____________________________________________                      __ _       

Navigando Turismo e Cultura S.r.l.
Via Olmetto, 8 - 20123 MILANO - Telefono 02/ 80676.1 - Telefax 02/ 720.230.19  - E-Mail info@navigandoinps.it - www.navigandoinps.it

Scheda di Prenotazione
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DA COMPILARE IN STAMPATELLO 
IN MODO CHIARO E LEGGIBILE



FONTI LEGISLATIVE  
La vendita di pacchetti turistici, che abbiano ad oggetto servizi da fornire 
in territorio sia nazionale che estero, è disciplinata D.lgs. 23 maggio 2011, 
n. 79, recante Approvazione del codice della normativa statale in tema 
di ordinamento e mercato del turismo (in seguito anche il “Codice del 
turismo”).  1. DEFINIZIONI  Ai sensi dell’art. 33 del Codice del turismo si 
intende per:  a) organizzatore di viaggio: “il soggetto che si obbliga, in 
nome proprio e verso corrispettivo forfetario, a procurare a terzi pacchetti 
turistici, realizzando la combinazione degli elementi di cui all’articolo 
34, o offrendo al turista, anche tramite un sistema di comunicazione a 
distanza, la possibilità di realizzare autonomamente ed acquistare tale 
combinazione”; b) intermediario: “il soggetto che, anche non professio-
nalmente e senza scopo di lucro, vende, o si obbliga a procurare a terzi 
pacchetti turistici realizzati ai sensi dell’articolo 34 verso un corrispettivo 
forfetario o singoli servizi turistici disaggregati”;
c) turista: “l’acquirente, il cessionario di un pacchetto turistico o qua-
lunque persona anche da nominare, purché soddisfi tutte le condizioni 
richieste per la fruizione del servizio, per conto della quale il contraente 
principale si impegna ad acquistare senza remunerazione un pacchetto 
turistico”.  

2. NOZIONE DI PACCHETTO TURISTICO  
2.1. La nozione di pacchetto turistico è la seguente: “I pacchetti turistici 
hanno ad oggetto i viaggi, le vacanze, i circuiti tutto compreso … 
risultanti dalla combinazione, da chiunque ed in qualunque modo realiz-
zata, di almeno due degli elementi di seguito indicati, venduti od offerti 
in vendita ad un prezzo forfetario: a) trasporto; b) alloggio; c) servizi 
turistici non accessori al trasporto o all’alloggio ... che costituiscano, per 
la soddisfazione delle esigenze ricreative del cliente, parte significativa del 
pacchetto turistico” (art. 34 del Codice del turismo).
2.2. Il consumatore, alla sottoscrizione della Scheda di Prenotazione, riceve 
copia del contratto di vendita del pacchetto turistico (ai sensi dell’art. 
35 del Codice del turismo).
In linea con quanto previsto dal Bando EstateINPSieme 2017 si intendono 
inclusi nel pacchetto turistico le spese di alloggio presso college, campus 
stranieri, residenze scolastiche, o presso famiglie ospitanti. Le spese del 
viaggio internazionale di andata e ritorno e di trasferimento dall’aeropor-
to di arrivo al luogo di destinazione, comprese le tasse aeroportuali, le 
spese di vitto durante tutto il soggiorno, comprese le festività ed il costo 
dell’eventuale servizio di mensa scolastica, il corso di lingua straniera per 
tutta la durata del soggiorno, nonché le previste coperture assicurative. 
Nel caso di partecipanti per i quali l’INPS preveda il riconoscimento 
di accompagnatori o eventuale servizio di assistenza, gli stessi saranno 
previsti come componente essenziale del pacchetto turistico al fine di 
consentire la partecipazione al programma.
 
3.PRENOTAZIONE  
3.1. La Scheda di Prenotazione deve essere compilata, eventualmente 
in formato elettronico, in ogni sua parte e sottoscritta dall’utilizzatore 
del pacchetto turistico o dagli esercenti la potestà sul medesimo, che 
ne riceve copia. L’accettazione delle prenotazioni si intende perfezionata, 
con conseguente conclusione del contratto, solo nel momento in cui 
l’organizzatore invia relativa conferma. Le indicazioni relative al pacchetto 
turistico non contenute nei documenti contrattuali, negli opuscoli ovvero 
in altri mezzi di comunicazione scritta, saranno fornite dall’organizzatore 
in adempimento degli obblighi previsti a proprio carico dall’art. 37 del 
Codice del turismo prima dell’inizio del viaggio.  

4. PAGAMENTI  
4.1. Il pagamento del prezzo del pacchetto turistico avverrà con le 
seguenti modalità:
- la parte non coperta da contributo (relativa al partecipante, all’accom-
pagnatore o accompagnatori, o eventuale servizio di assistenza, ove previ-
sti) andrà versata contestualmente all’inoltro della scheda di prenotazione;
- la parte coperta da contributo andrà versata con le modalità ed i tempi 
previsti dagli Art. 7, 8 e 10 del Bando EstateINPSieme 2017;
Nei casi di mancato pagamento o di pagamento parziale da parte di INPS, 
previsti dall’Art. 12 del Bando EstateINPSieme 2017, le somme dovute 
saranno riconosciute all’organizzatore di viaggio da parte del contraente.
4.2. In caso di mancato pagamento delle somme di cui sopra alle date 
stabilite l’organizzatore potrà risolvere il contratto, dandone comunicazio-
ne al cliente con lettera raccomandata A.R., e applicare le eventuali penali 
nella misura indicata nella scheda tecnica del catalogo o programma fuori 
catalogo o viaggio su misura

5. PREZZO  
5.1. Il prezzo del pacchetto turistico è indicato nel catalogo o nel program-
ma fuori catalogo. Esso potrà essere variato fino a 20 giorni precedenti 
la partenza e soltanto in conseguenza alle variazioni di: costi di trasporto, 
incluso il costo del carburante; diritti e tasse su alcune tipologie di servizi 
turistici quali imposte, tasse 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 costi di cui 
sopra in vigore alla data di pubblicazione del programma come riportata 
nella scheda tecnica del catalogo ovvero alla data riportata negli eventuali 
aggiornamenti di cui sopra. Le oscillazioni incideranno sul prezzo forfettario 
del pacchetto turistico nella percentuale espressamente indicata nella scheda 
tecnica del catalogo o programma fuori catalogo. 5.2. Le modifiche da 
parte del cliente a prenotazioni già accettate, l’organizzatore soltanto se 
e nei limiti in cui possano essere soddisfatte. In ogni caso la richiesta di 
modifiche comporta l’addebito al consumatore dei conseguenti maggiori 
oneri di partecipazione, oltre a una quota aggiuntiva pari a € 50. 5.3. Pur 
non essendo previsto un termine entro cui formalizzare le iscrizioni, può 
accadere che le iscrizioni non tempestive prevedano l’inserimento in una 
lista d’attesa senza certezza di conferma o con un adeguamento della quota 
a causa della variazione delle tariffe aeree.  

6. MODIFICA O ANNULLAMENTO DEL PACCHETTO 
TURISTICO PRIMA DELLA PARTENZA  
6.1. Prima della partenza l’organizzatore che abbia necessità di modificare 
in modo significativo uno o più elementi del contratto, ne dà immediato 
avviso in forma scritta al consumatore, indicando il tipo di modifica e 
la variazione del prezzo che ne consegue. Ove non accetti la proposta 
di modifica, il consumatore potrà esercitare alternativamente il diritto di 
ottenere il rimborso della somma già pagata o di godere dell’offerta di un 
pacchetto turistico sostitutivo come previsto dall’art. art.42 del Codice del 
turismo. Il consumatore può esercitare i diritti sopra citati anche quando 

il pacchetto turistico viene cancellato prima della partenza per qualsiasi 
motivo, tranne che per colpa del turista, o l’annullamento dipenda da casi 
di forza maggiore e caso fortuito, relativi al pacchetto turistico acquistato.  

7. RECESSO DEL CONSUMATORE  
7.1. Il consumatore può recedere dal contratto, senza pagare penali, nelle 
seguenti ipotesi: aumento del prezzo di cui al precedente art. 5 in misura 
eccedente il 10%; modifica in modo significativo di uno o più elementi 
del contratto oggettivamente configurabili come fondamentali ai fini della 
fruizione del pacchetto turistico complessivamente considerato proposto 
dall’organizzatore e non accettato dal consumatore. Nei casi di cui sopra, 
il consumatore ha alternativamente diritto: ad usufruire di un pacchetto 
turistico alternativo, senza supplemento di prezzo o con la restituzione 
dell’eccedenza di prezzo, qualora il secondo pacchetto turistico abbia 
valore inferiore al primo; ovvero ottenere la restituzione della sola parte 
di prezzo già corrisposta entro sette giorni lavorativi dal momento del 
ricevimento della richiesta di rimborso.  7.2. Il consumatore dovrà dare 
comunicazione della propria decisione (di accettare la modifica o di 
recedere) entro e non oltre due giorni lavorativi dal momento in cui ha 
ricevuto l’avviso di aumento o di modifica. In difetto di espressa comuni-
cazione entro il termine suddetto, la proposta formulata dall’organizzatore 
si intende accettata.  7.3. Al consumatore che receda dal contratto prima 
della partenza al di fuori delle ipotesi sopra elencate al precedente 
punto, saranno addebitati – indipendentemente dal pagamento della 
parte non coperta da contributo di cui all’art. 4.1 – il costo individuale 
di gestione pratica cliente, la penale nella misura indicata nella scheda 
tecnica del catalogo o programma fuori catalogo o viaggio su misura, 
la tariffa aerea per i voli low cost, l’eventuale corrispettivo di coperture 
assicurative già richieste al momento della conclusione del contratto o 
per altri servizi già resi.
7.4. Nel caso di gruppi precostituiti le somme di cui all’art. 7.3 saranno 
concordate di volta in volta alla firma del contratto.  

8. MODIFICHE DOPO LA PARTENZA 8.1. 
L’organizzatore, qualora dopo la partenza si trovi nell’impossibilità di fornire 
per qualsiasi ragione, tranne che per un fatto proprio del consumatore, 
una parte essenziale dei servizi contemplati in contratto, dovrà predisporre 
soluzioni alternative per la prosecuzione del soggiorno senza supplementi 
di prezzo a carico del contraente oppure rimborserà quest’ultimo nei limiti 
della differenza tra le prestazioni originariamente previste e quelle effettuate. 
8.2. Qualora non risulti possibile alcuna soluzione alternativa, ovvero la 
soluzione predisposta dall’organizzatore venga rifiutata dal consumatore per 
comprovati e giustificati motivi, 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 dei mezzi e di 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.   

9. SOSTITUZIONI 
9.1. Il consumatore rinunciatario può farsi sostituire da altra persona 
sempre che:  a. l’organizzatore ne sia informato per iscritto almeno 4 
giorni lavorativi prima della data fissata per la partenza, ricevendo 
contestualmente comunicazione circa le generalità del cessionario;  b. il 
cessionario soddisfi tutte le condizioni per la fruizione del servizio (ex 
art. 39 del Codice del turismo) ed in particolare i requisiti relativi al 
passaporto, ai visti, ai certificati sanitari;  c. i servizi medesimi o altri 
servizi in sostituzione possano essere erogati a seguito della sostituzione; 
d. il sostituto rimborsi all’organizzatore tutte le spese aggiuntive sostenute 
per procedere alla sostituzione, nella misura che gli verrà quantificata 
prima della cessione.  9.2. Il cedente ed il cessionario sono solidalmente 
responsabili per il pagamento del saldo del prezzo nonché degli importi 
di cui alla lettera d) del presente articolo.   

10. OBBLIGHI DEI CONSUMATORI 
10.1. Prima della conclusione del contratto sono fornite per iscritto le 
informazioni di carattere generale – aggiornate alla data di stampa 
del catalogo – concernenti le condizioni applicabili ai cittadini dello 
Stato membro dell’Unione europea in materia di passaporto e visto 
con l’indicazione dei termini per il rilascio, nonché gli obblighi sanitari 
e le relative formalità per l’effettuazione del viaggio e del soggiorno, e 
così per gli altri Stati con obbligo del consumatore di uniformarsi agli 
obblighi e alle formalità richieste. I cittadini stranieri reperiranno le 
corrispondenti informazioni attraverso le loro rappresentanze diplomatiche 
in Italia e/o i rispettivi canali informativi governativi ufficiali.  10.2. È 
obbligo del consumatore provvedere, 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. Nessuna responsabilità per 
la mancata partenza di uno o più consumatori potrà essere imputata 
all’intermediario o all’organizzatore in caso di mancanza o irregolarità 
dei documenti di espatrio o in caso di inadempimento degli obblighi sa-
nitari ricadenti sul consumatore.  10.3. I consumatori dovranno informare 
l’organizzatore della propria cittadinanza e, al momento della partenza, 
dovranno accertarsi definitivamente di essere muniti dei certificati di vac-
cinazione, 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. Al fine di 
valutare la situazione sanitaria e di sicurezza dei Paesi di destinazione 
e, dunque, l’utilizzabilità oggettiva dei servizi acquistati o da acquistare, 
il consumatore reperirà (tramite i canali informativi indicati all’art. 10.2) 
le informazioni ufficiali di carattere generale presso il Ministero degli 
Affari Esteri che indica espressamente se le destinazioni sono sconsigliate. 
I consumatori dovranno attenersi all’osservanza delle regole di normale 
prudenza e diligenza ed a quelle specifiche in vigore nei paesi di desti-
nazione del viaggio, a tutte le informazioni fornite loro dall’organizzatore, 
nonché ai regolamenti ed alle disposizioni amministrative o legislative 
relative al pacchetto turistico. 10.4. I consumatori saranno chiamati a 
rispondere di tutti i danni che l’organizzatore dovesse subire a causa del 
mancato rispetto degli obblighi sopra indicati. Il consumatore è tenuto a 
fornire all’organizzatore tutti i documenti, le informazioni e gli elementi 
in suo possesso utili per l’esercizio del diritto di surroga di quest’ultimo 
nei confronti dei terzi responsabili del danno ed è responsabile verso 
l’organizzatore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione.  10.5. 
l consumatore comunicherà altresì per iscritto all’organizzatore, all’atto 
della prenotazione, le particolari richieste personali che potranno formare 

oggetto di accordi specifici sulle modalità del viaggio, sempre che ne 
risulti possibile l’attuazione.  10.6. Il consumatore è sempre tenuto ad 
informare l’organizzatore di eventuali sue esigenze o condizioni particolari 
(gravidanza, intolleranze alimentari, disabilità, terapie in corso, patologie 
attestate da certificazione medica, ecc.) e a specificare esplicitamente la 
richiesta di relativi servizi personalizzati. 

11. CLASSIFICAZIONE ALBERGHIERA  11.1. La classificazione ufficiale delle 
strutture alberghiere viene fornita in catalogo o in altro materiale infor-
mativo soltanto in base alle espresse e formali indicazioni delle compe-
tenti autorità del paese in cui il servizio è erogato.  11.2. In assenza di 
classificazioni ufficiali riconosciute dalle competenti Pubbliche Autorità dei 
paesi anche membri della UE cui il servizio si riferisce, l’organizzatore si 
riserva la facoltà di fornire in catalogo o depliant una propria descrizione 
della struttura ricettiva, tale da permettere una valutazione e conseguente 
accettazione della stessa da parte del consumatore.   

12. REGIME DI RESPONSABILITÀ  
12.1. L’organizzatore risponde dei danni arrecati al consumatore 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 l’evento è derivato da fatto del 
consumatore (ivi comprese iniziative autonomamente assunte da quest’ul-
timo nel corso dell’esecuzione dei servizi turistici) o da circostanze 
estranee alla fornitura delle prestazioni previste in contratto, da caso 
fortuito, da forza maggiore, ovvero da circostanze che lo stesso orga-
nizzatore non poteva, secondo la diligenza professionale, ragionevolmente 
prevedere o risolvere.   
 
13. LIMITE ALLA RESPONSABILITÀ DELL’ORGANIZZATORE 
13.1. Qualora la mancata partenza per il soggiorno prenotato derivasse 
da causa di forza maggiore, come, ad esempio, guerre, scioperi, epidemie, 
ragioni collegate alle autorità italiane o del paese ospitante, sarà trat-
tenuto il 30% della quota di partecipazione a titolo di concorso spese 
di preparazione al viaggio. In caso di rientro del partecipante/gruppo, a 
norma dell’art. 46 del Codice del turismo l’organizzatore è esonerato da 
ogni responsabilità quando la mancata o inesatta esecuzione del contratto 
è dipesa da caso fortuito o forza maggiore (e così, esemplificativamente, 
da scioperi, eruzione vulcanica, epidemie, guerre, attentati terroristici, ecc.). 
In tali casi l’organizzatore provvederà all’assistenza fornendo eventuale 
sistemazione, pasti o rientro con i mezzi alternativi disponibili e ciò esclu-
sivamente previa autorizzazione del sottoscrittore del contratto, nonché 
immediato versamento delle spese extra occorrenti. 

14. LIMITI DEL RISARCIMENTO  
14.1 Il risarcimento dei danni non può in ogni caso essere superiore 
a quanto previsto dalle convenzioni internazionali che disciplinano le 
prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico e dagli articoli 
1783 e 1784 del codice civile.

15. OBBLIGO DI ASSISTENZA 
15.1. L’organizzatore è tenuto a prestare le misure di assistenza al 
consumatore imposte dal criterio di diligenza professionale esclusivamente 
in riferimento agli obblighi a proprio carico per disposizione di legge o 
di contratto.  15.2. L’organizzatore è esonerato dalle responsabilità (artt. 
12, 13 e 14 delle presenti Condizioni Generali), quando la mancata od 
inesatta esecuzione del contratto è imputabile al consumatore 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.   

16. RECLAMI E DENUNCE  
16.1. Ogni mancanza nell’esecuzione del contratto deve essere contestata 
dal consumatore senza ritardo affinché l’organizzatore, il suo rappresen-
tante locale o l’accompagnatore vi pongano tempestivamente rimedio. In 
caso contrario non potrà essere contestato l’inadempimento contrattuale. 
16.2. Il consumatore dovrà altresì – a pena di decadenza - sporgere 
reclamo mediante l’invio di una raccomandata con avviso di ricevimento, 
all’organizzatore, entro e non oltre dieci giorni lavorativi dalla data del 
rientro presso la località di partenza.  
 
17. ASSICURAZIONE CONTRO LE SPESE DI ANNULLAMENTO E DI RIMPATRIO 
17.1. Se non espressamente comprese nel prezzo, è possibile, ed anzi 
consigliabile, stipulare al momento della prenotazione presso gli uffici 
dell’organizzatore o dell’intermediario speciali polizze assicurative contro 
le spese derivanti dall’annullamento del pacchetto, per il rimpatrio in caso 
di incidente o malattia e per la perdita/furto di bagaglio. 

18. RIENTRO ANTICIPATO
18.1. Il consumatore che, per motivi quali malattia, mancato adattamento, 
motivi famigliari, richiederà il rientro anticipato, non avrà diritto al 
rimborso relativo al soggiorno non goduto, e le spese del rientro saranno 
a suo totale carico.

19. REGOLE DI COMPORTAMENTO
19.1. Ai partecipanti è richiesto di tenere un comportamento consono al 
normale vivere civile, rispettoso della famiglia ospitante e delle regole 
locali. 19.2. Qualora il partecipante dovesse tenere un comportamento 
contrario alle norme di correttezza e civiltà, o non conformi agli usi 
locali, o presenti uno stato di salute incompatibile con la permanenza nel 
paese ospitante, l’organizzatore ha il diritto di risolvere il contratto e di 
rimpatriare il partecipante a spese di quest’ultimo. Il partecipante sarà 
chiamato a rispondere di tutti i danni che l’organizzatore dovesse subire.

20. REDAZIONE E DIFFUSIONE DEI PROGRAMMI
20.1. In ottemperanza a quanto disposto dal Codice del turismo, i 
programmi Navigando sono redatti in modo da fornire al pubblico 
un’informazione corretta e completa, e contengono indicazioni su: durata 
del soggiorno, località, descrizione del college o della diversa struttura 
ricettiva, prezzo, termini e condizioni per la rinuncia e ammontare delle 
eventuali penali.

21. CONTROVERSIE
21.1. Eventuali controversie aventi ad oggetto il pacchetto turistico ac-
quistato da Navigando saranno devolute alla competenza dell’Autorità 
Giudiziaria del luogo di residenza o di domicilio del Cliente, qualora 
quest’ultimo sia un consumatore; in tutti gli altri casi, la competenza è 
esclusivamente quella del Foro di Milano, con esclusione di qualsiasi altro 

foro concorrente o alternativo.

SCHEDA TECNICA  Validità del Programma Il Programma è valido dal 
01.06.2017 al 31.08.2017.
Cambio di riferimento Le quotazioni dei servizi a terra sono basate sul 
corso dei cambi rilevato in data 28/10/2016 Quote espresse in Euro 
calcolate al valore del cambio fisso dell’Euro, al valore del cambio con la 
Sterlina inglese, al valore delle tariffe dei vettori con riferimento a diritti 
e tasse in vigore alla stessa data. Per le variazioni di prezzo relative a 
contratti già stipulati si farà riferimento: ai cambiamenti delle tariffe e 
del costo del carburante così come comunicati dai vettori; ai cambiamenti 
ed agli incrementi di diritti e tasse, quali quelle di atterraggio, di sbarco 
imbarco nei porti o negli aeroporti così come comunicati dalle autorità 
competenti; alle oscillazioni valutarie con incidenza sull’85% del prezzo 
del pacchetto turistico.  Pagamenti  Il pagamento del prezzo del pacchetto 
turistico avverrà con le seguenti modalità:
- la parte non coperta da contributo (relativa al partecipante, all’accom-
pagnatore o accompagnatori, o eventuale servizio di assistenza, ove previ-
sti) andrà versata contestualmente all’inoltro della scheda di prenotazione;
- la parte coperta da contributo andrà versata con le modalità ed i tempi 
previsti dagli Art. 7, 8 e 10 del Bando EstateINPSieme 2017;
Nei casi di mancato pagamento o di pagamento parziale da parte di INPS, 
previsti dall’Art. 12 del Bando EstateINPSieme 2017, le somme dovute 
saranno riconosciute all’organizzatore di viaggio da parte del contraente.
Il mancato ricevimento da parte di Navigando dei pagamenti nei termini 
sopra stabiliti, costituisce clausola risolutiva espressa del contratto, tale 
da determinarne la risoluzione di diritto, fatto salvo il risarcimento 
degli ulteriori danni subiti da Navigando.  Penale (vedasi Art.7) - dalla 
prenotazione fino a 30 giorni lavorativi prima della partenza, 10% della 
quota di partecipazione; - da 29 a 20 giorni lavorativi prima della par-
tenza, 30% della quota di partecipazione; - da 19 a 10 giorni lavorativi 
prima della partenza, 50% della quota di partecipazione; - da 9 a 3 
giorni lavorativi prima della partenza, 75% della quota di partecipazione. 
100% della quota di partecipazione dopo tali termini o in caso di 
mancata presentazione alla partenza, inesattezza della documentazione 
personale di espatrio o rinuncia in corso di viaggio. Nel conteggio dei 
giorni, per determinare l’eventuale penale, sono da escludere il sabato, 
la domenica e il giorno della partenza. L’annullamento deve pervenire 
per iscritto.  Organizzazione tecnica Navigando S.r.l., licenza di categoria 
“A+B” Autorizzazione Provincia di Milano del 14.05.1997, Decreto n. 
39231/96.  Copertura Assicurativa Responsabilità Civile T.O. In conformità 
al Decreto Legislativo 23 maggio 2011 n. 79, Navigando S.r.l. ha contratto 
polizza assicurativa n. 052354229 con Allianz Assicurazioni S.p.A. per la 
responsabilità civile, con massimale fino a € 30.000.000.
 Copertura assicurativa viaggio per il cliente Navigando S.r.l. ha stipulato 
le seguenti assicurazioni integrative: Assistenza e spese mediche in viaggio, 
Assicurazione bagaglio con Inter Partner Assistance S.A. - Rappresentanza 
Generale per l’Italia - Gruppo AXA Assistance. All’acquisto di un pacchetto 
turistico Navigando, si consiglia vivamente al cliente la stipula di una po-
lizza assicurativa a copertura delle penali di annullamento del pacchetto 
previste a carico del consumatore.   Regolamento (CE) n. 2111/2005 – 
Art. 11 Informazione sull’identità del vettore aereo effettivo Il nome del 
vettore che effettuerà il/i Vostro/i volo/i è indicato nel dossier di viaggio; 
eventuali variazioni saranno comunicate tempestivamente, nel rispetto del 
Regolamento n. 2111/2005.

Comunicazione obbligatoria ai sensi dell’art. 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.

INFORMATIVA EX ART. 13 D.Lgs. 196/2003
I dati del sottoscrittore del contratto e del partecipante al soggiorno 
studio, il cui conferimento è obbligatorio per garantire la fruizione dei 
servizi oggetto del pacchetto turistico acquistato, saranno trattati in forma 
manuale e/o elettronica nel rispetto della normativa. L’eventuale rifiuto 
nel conferimento dei dati comporterà l’impossibilità di concludere il con-
tratto e fornire i relativi servizi. Titolare del trattamento è Navigando S.r.l. 
con sede a Milano, Via Olmetto n. 8, Codice Fiscale 11865230152. Laddove 
necessaria, la comunicazione dei dati sarà eventualmente effettuata solo 
verso Autorità competenti, assicurazioni, corrispondenti o preposti locali 
dell’organizzatore, fornitori di servizi parte del pacchetto turistico o 
comunque soggetti per i quali la trasmissione dei dati sia necessaria in 
relazione alla conclusione del contratto e fruizione dei relativi servizi. I 
dati potranno inoltre essere comunicati a consulenti fiscali, contabili e 
legali per l’assolvimento degli obblighi di legge e/o per l’esercizio dei 
diritti in sede legale. In ogni momento potranno essere esercitati tutti i 
diritti ex Art. 7 D.Lgs 196/2003.

Il sottoscritto dichiara di aver ricevuto l’informativa ed esprime libera-
mente il consenso al trattamento e alla comunicazione di tutti i dati 
propri e del partecipante al viaggio in relazione alle finalità individuate, 
per ogni azione ed iniziativa ritenuta necessaria dall’organizzazione di 
viaggio nell’ambito della esecuzione del contratto.
Il sottoscritto autorizza la pubblicazione di foto e di video realizzati 
nel corso della vacanza studio, sul catalogo, sul sito internet e sui 
social di Navigando.

COMPORTAMENTO DEL PARTECIPANTE
Al partecipante viene richiesto di tenere sempre un comportamento 
consono al normale vivere civile. Colui il quale dovesse assumere com-
portamenti non consoni, causando disagi e danni, verrà rimpatriato, senza 
alcun rimborso e con l’addebito delle spese aggiuntive.  Comunicazione 
obbligatoria ai sensi dell’art. 17 della legge n. 38/2006 La legge italiana 
punisce con la reclusione i reati concernenti la prostituzione e la porno-
grafia minorile, anche se commessi all’estero.

Luogo e data 

Firma del richiedente la prestazione

Luogo e data

Firma di Navigando S.r.l.

Le Condizioni Generali – EstateINPSieme 2017



PRONTI, PARTENZA… VIA!
Una Vacanza Studio all’estero per una prima esperienza in gruppo, 
accompagnati e assistiti da insegnanti qualificati.

IMPARA DALLE ESPERIENZE, VIVI IL PRESENTE E SOGNA IL FUTURO.
Mettersi alla prova in un contesto da esplorare nella prima vera 
esperienza individuale.

PER CONSOLIDARE... MA È SOLO L’INIZIO.
L’anno o il semestre scolastico all’estero, oppure il Volonteering Pro-
gramme: un’esperienza di valore che cambia profondamente, immersi 
in una cultura diversa che consente di ampliare i propri orizzonti.

CERTIFICA LE TUE COMPETENZE.
Frequentare un corso in preparazione ad una certificazione IELTS o 
TOEFL, da conseguire per poter accedere alle migliori Università in 
Italia e all’Estero.

Per informazioni: progettocrescita@navigando.it

Navigando ti propone un progetto, affiancandoti in 
un percorso formativo strutturato che ti permetterà 
di meglio affrontare le sfide di un futuro sempre più 
competitivo e complesso. 
Al termine del percorso avrai maturato il diritto 
di frequentare (senza oneri aggiuntivi) un corso in 
preparazione ad una certificazione IELTS o TOEFL.

STEP 1

STEP 2

STEP 3

GOAL
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