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è importante scegliere bene
una vacanza studio!

Noi pensiamo che la vacanza studio debba svolgersi in un ambiente internazionale, 
che permetta di praticare la lingua e di entrare in contatto con culture, lingue, 
abitudini differenti, essere sicura e ben organizzata, garantire il massimo supporto 
in qualsiasi situazione.
I ragazzi devono imparare divertendosi e praticando le loro attività preferite.  

L’OBIETTIVO DI 3S SOGGIORNI STUDIO E DELLE SCUOLE PARTNER
È FAR SÌ CHE QUESTO ACCADA

Tutti i centri presenti in questo catalogo rispecchiano il nostro pensiero e la nostra filosofia: 
3S SOGGIORNI STUDIO solo centri internazionali, riconosciuti ed altamente qualificati. 

I programmi proposti aiuteranno 
ad utilizzare e migliorare la 
lingua straniera, le barriere 

verranno abbattute, gli studenti 
socializzeranno con ragazzi 

provenienti da tutto il mondo e 
lavoreranno in team, si rilasseranno, 

spariranno le inibizioni ed 
aumenterà la confidenza;

si svilupperanno amicizie e si 
costruiranno memorie!

Le lezioni in classe sono focalizzate 
sulla conversazione e vengono 

scelti i migliori insegnanti,
tutti abilitati all’insegnamento 

della lingua agli stranieri;
le attività extra scolastiche sono 

coordinate da istruttori/insegnanti 
madrelingua.

Le famiglie sono accuratamente 
selezionate da parte

di personale qualificato.
Cordialità, simpatia, 

disponibilità e serietà sono le 
caratteristiche delle famiglie 

scelte dall’organizzazione per i 
suoi studenti. Tutte le famiglie 
alloggiano in zone residenziali 
tranquille, ben collegate alla 
scuola, raggiungibili a piedi

o con i mezzi pubblici.

miglioramento della
LINGUA STRANIERA

miglioramento nella
CONVERSAZIONE

accoglienza
DI QUALITÀ

“

“
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Il programma completo di attività extra scolastiche 
garantisce l’impiego del tempo libero degli studenti in eventi 
di socializzazione ed arricchimento culturale, sempre con 
la presenza di personale qualificato appartenente allo staff 
del College/scuola. L’elevata professionalità degli istruttori 
garantisce lo svolgimento delle attività con un’ottima 
organizzazione e nella totale sicurezza.

Il tempo dei ragazzi è organizzato e supervisionato; 
escursioni, visite, attività culturali e sportive, hanno lo scopo 
di intrattenere e divertire gli studenti ed ogni momento
è spunto per apprendere e migliorare la propria
conoscenza della lingua.

Questo programma è puramente indicativo e varia a seconda della 

destinazione e del tipo di sistemazione scelta. La documentazione 

di viaggio conterrà il programma dettagliato e specifico.

I ragazzi saranno supervisionati 24/7 da istruttori, insegnanti, tutor 

locali e dal nostro accompagnatore italiano.

UNA VACANZA STUDIO NON È SOLO LEZIONI,
È UN’ESPERIENZA CHE COINVOLGE TUTTA LA GIORNATA!

DOM LUN MAR MER GIO VEN SAB

MATTINA
Giornata
di arrivo/
partenza
o tempo 
libero

Placement
test/
lezioni

Lezioni Lezioni Lezioni Lezioni

Escursione

POMERIGGIO

Sport e 
attività 
presso il 
Campus/
scuola

Escursione

Sport e 
attività 
presso il 
Campus/
scuola

Escursione

Sport e 
attività 
presso il 
Campus/
scuola

SERA Film night
Danze
tradizionali

Who 
whants
to be a
millionaire?

Giochi
e tornei

Serata
internazionale

Disco a 
tema

Giochi
presso il 
Campus
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|  Qualità e assistenza

I centri proposti sono 
accreditati dalle varie 
associazioni del paese 
e/o internazionali

VIAGGIO 
Tutti i programmi includono il viaggio andata e ritorno da Milano alla destinazione 
prescelta in aereo (eccetto USA), autobus o treno. I dettagli e gli orari verranno 
comunicati alla consegna dei documenti di viaggio. A richiesta e pagando un 
supplemento è possibile organizzare il viaggio anche da altre città italiane.

SISTEMAZIONI 
Tutte le sistemazioni sono selezionate e garantite. In residenza, se la sistemazione 
è in condivisione, gli studenti devono aspettarsi sistemazioni basilari e bagni in 
condivisione. In famiglia, nel caso in cui lo studente non si dovesse trovare a proprio 
agio con la famiglia assegnata, l’organizzazione farà il possibile per cambiarla. 
Potrebbe capitare che all’ultimo momento, per problemi della famiglia, la stessa 
venga sostituita appena prima della partenza. In tal caso il cambiamento verrà 
comunicato immediatamente, telefonicamente e via email.

SPESE PERSONALI
La somma destinata alle spese personali va calcolata in base alle esigenze individuali 
come per una normale vacanza, tenendo conto di quanto già compreso nella quota 
di partecipazione.
Alcuni residence chiedono di versare un deposito cauzionale che verrà restituito 
prima della partenza, in tal caso l’importo verrà comunicato prima della partenza.

PROBLEMI E RECLAMI 
Nel caso si verificassero problemi o disguidi durante il soggiorno all’estero, si 
raccomanda agli studenti di rivolgersi immediatamente all’organizzazione locale/
accompagnatore italiano affinché possa tempestivamente provvedere a risolverli. Per 
eventuali reclami fare riferimento all’art 18 delle condizioni generali.

L’ASSISTENZA IN ITALIA E DOCUMENTI DI VIAGGIO
Con noi saprai sempre a chi rivolgerti per avere informazioni e consigli.
Una volta effettuata l’iscrizione, riceverai la conferma della prenotazione tramite un 
riassunto contabile dei servizi richiesti.
Tutta la documentazione utile verrà consegnata alla riunione pre-partenza o inviata 
tramite email. Gli indirizzi delle famiglie vengono generalmente comunicati entro 
una settimana dalla partenza.
Nell’aeroporto di partenza  troverai ad accoglierti un nostro assistente; il tuo group 
leader aiuterà te e gli altri ragazzi del gruppo nel disbrigo delle formalità di imbarco.
Il nostro staff è sempre a disposizione per fornirti informazioni e consigli sul soggiorno 
più adatto alle tue esigenze. 
24/7 numero di emergenza per ogni tipo di richiesta ed assistenza durante tutta la 
durata del soggiorno, assicurandoti la disponibilità e cortesia di tutto il personale.

L’ASSISTENZA ALL’ESTERO 
Durante tutto il periodo di permanenza all’estero, gli studenti saranno supervisionati 
dall’accompagnatore  italiano e dallo staff della scuola estera che garantisce 
programmi sicuri, educativi e ben organizzati. Tutte le attività scolastiche ed extra 
scolastiche sono organizzate da insegnanti/tutor/istruttori sportivi qualificati ed 
abilitati all’insegnamento. Prima della partenza verrà comunicato anche il numero di 
telefono di emergenza attivo 24h ore del tutor locale e dell’accompagnatore italiano 
a cui rivolgersi per qualsiasi problema.

>>>
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3S soggiorni studio propone anche

viaggi individuali, o in piccoli gruppi di amici,

per gli studenti più indipendenti e che non 

desiderano partire insieme ad altri italiani.

L’assistenza viene comunque garantita
dallo staff locale 24/7.

Sono disponibili corsi di tutti i tipi,

abbinati a lezioni qualificate di sport/arte ecc. 

(esempio: danza, equitazione, vela, calcio, 

rugby, teatro, canto), corsi per famiglie, corsi con 

sistemazioni in famiglia o in residenza, corsi exclusive.

Prenota entro il 29 dicembre 2017

|  Viaggi individuali
RICHIEDI UN
PREVENTIVO
PERSONALIZZATO
Molte proposte di questo 

catalogo sono disponibili 

durante il periodo estivo 

anche come partenza 

individuale.

+39 0331 1831470 

soggiornistudio@3esse.com

|  Promozioni

SCONTO € 200
sulla quota di partecipazione

Prenota entro il 31 gennaio 2018 SCONTO € 150
sulla quota di partecipazione

Prenota entro il 10 marzo 2018 SCONTO € 100
sulla quota di partecipazione

Promo Fratelli SCONTO € 100
sulla quota di partecipazione

Lo sconto si intende sulla quota 
complessiva delle 2 prenotazioni
in aggiunta al prenota prima
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E TU...
DOVE VUOI
ANDARE?

&More?

|  Destinazioni

USA
Miami
Residenza 16 +

22/07 – 4/08/2018 P17

Malta
Malta
Residenza 9 – 19 anni
Famiglia 14 – 19 anni

23/06 - 7/07/2018
21/07 - 4/08/2018 P 16

Italia

Montagna
1 settimana 
giugno – inizio 
settembre

P 20

Mare 1 settimana  
luglio – fine agosto P 20

English & Sport Camp 6/18 anni

Newland Park
Residenza 12 - 17 anni

15-29/07/2018 P 7

Eastbourne
Residenza 10 - 16 anni
Famiglia 13 - 17 anni

10-24/06/2018
8-22/07/2018

P 8

Broadstairs
Famiglia 12 – 20 anni

17/06 - 1/07/2018
8-15/07 1 settimana
19/08 - 2/09/2018

P 9

Osmington Bay
Residenza 7 – 17 anni

21/07 - 04/08/2018 P 10

Swanage
Famiglia 14 – 17 anni
Residenza 8 – 17 anni

9-23/06/2018 P 11

Ilfracombe
Famiglia 7 – 17 anni

23/06 - 7/07/2018
P 12

Edinburgh
Residenza 10 – 17 anni

1-17/07/2018
22/07 - 4/8/2018

P 13

Edinburgh
Famiglia 12 – 17 anni

6-20/07/2018
13-27/07/2018

P 14

Gran Bretagna

Irlanda

Dublin
Famiglia 12 – 17 anni

3 -17/07/2018     
10 - 24/07/2018
13 -  27/07/2018

P 14

Dublin
Residenza 11 – 17 anni

22/07 – 5/08/2018 P 15

Spagna
Benalmadena
Famiglia 13 - 17 anni

24/06 – 8/07/2018 P 18

Francia
Antibes
Residenza 13 - 17 anni

8-21/07/2018 P 19
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Prenota entro il RESIDENZA

29/12/2017 € 1.990

31/01/2018 € 2.040

10/03/2018 € 2.090

dal 11/03/2018 € 2.190

Newland Park  |  UK

Chalfont St. Giles è un villaggio nel sud-est del 

Buckinghamshire nel Regno Unito, sul limitare 

delle colline Chilterns, LONDRA è facilmente 

raggiungibile. Il nome significa “sorgente di gesso”, 

in riferimento alle capacità del terreno locale di 

trattenere l’acqua. Chalfont è una zona prediletta 

da tutti i londinesi che non vogliono vivere nel caos 

della città ma contemporaneamente non vogliono 

esserne troppo distanti.

Situato a soli 2 chilometri dal pittoresco villaggio di 
Chalfont St. Giles, immerso in 180 acri di giardini e boschi.
il Newlands Park è un college che offre numerose 
strutture: aule moderne e luminose, sale comuni, mensa, 
campi sportivi,  un teatro, dance studio e una palestra. 

20 lezioni da 45 minuti a settimana in classi internazionali di 
massimo 15 studenti, Test di livello, uso del materiale didattico e 
certificato a fine corso.

|  Corso

Residenza all‘interno della college in camere doppie e triple con 
bagno privato.

Pasti colazione, pranzo e cena c/o mensa

|  Sistemazione e pasti

Il programma include attività ricreative, sportive, culturali 
pomeridiane e serali e due escursioni di un giorno a settimana.

|  Attività ed Escursioni

La quota non include € 80 quota iscrizione e tutto quanto non 
espressamente specificato . Le date ed il programma  potrebbero subire 
cambiamenti per ragioni  organizzative o per disponibilità  volo  aereo. 
Prezzi garantiti per un gruppo di 15 studenti.

• Volo a/r Milano Londra
• Trasferimento da e per aeroporto
• Sistemazione con pensione completa in 

residenza
• 20 lezioni da 45 minuti a settimana
• Programma di attività sportive e culturali 

pomeridiane, serali ed escursioni
• Assicurazioni viaggio
• Accompagnatore italiano
• Servizio emergenza e supervisione 24/7

|  Programma di Viaggio

|  Quota di partecipazione

12 - 17 anni residenza.

|  Età

Chalfont St Giles 15 – 29 luglio 2018
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Prenota entro il FAMIGLIA O RESIDENZA

29/12/2017 € 1.900

31/01/2018 € 1.950

10/03/2018 € 2.000

dal 11/03/2018 € 2.100

Corso intensivo suppl. € 80 totale per 2 settimane

LTC Eastbourne è situata nell’antica villa del Duca di 
Devonshire, circondata da un ampio parco, a soli 15 minuti 
a piedi dal centro della città.
La scuola ha 25 classi, aula computer, Wi-Fi, biblioteca e 
centro studio, diverse aree per gli studenti, un pianoforte, 
campi da gioco ed una mensa.

• Volo a/r Milano Londra
• Trasferimento da e per aeroporto
• Sistemazione con pensione completa in 

famiglia o in residenza
• 20 lezioni da 45 minuti a settimana
• Programma di attività sportive e culturali 

pomeridiane, serali ed escursioni
• Assicurazioni viaggio
• Accompagnatore italiano
• Servizio emergenza e supervisione 24/7

|  Programma di Viaggio

|  Quota di partecipazione

20 lezioni da 45 minuti a settimana in classi internazionali di 
massimo 16 studenti, Test di livello, uso del materiale didattico e 
certificato a fine corso. 

Opzione corso intensivo: 24 lezioni.

|  Corso

Residenza età 10/16 anni all’interno della scuola, basilare e 
spartana, camere da 4/6 studenti con bagni in condivisione.
Pasti colazione, pranzo e cena presso la mensa.

Famiglia età 13 – 17 anni / camera doppia.
Pasti colazione e cena in famiglia, pranzo presso la mensa. 

|  Sistemazione e pasti

Il programma include attività ricreative, sportive, culturali 
pomeridiane e serali, un’escursione di un giorno ed una di 
mezza giornata a settimana. 

|  Attività ed Escursioni

La quota non include € 80 quota iscrizione e tutto quanto non 
espressamente specificato . Le date ed il programma potrebbero subire 
cambiamenti per ragioni organizzative o per disponibilità volo aereo. 
Prezzi garantiti per un gruppo di 15 studenti.

10 - 16 anni residenza / 13 - 17 anni famiglia.

|  Età

10 – 24 giugno 2018
8 – 22 luglio 2018

Eastbourne  |  UK

Eastbourne è un’adorabile cittadina sulla costa sud 

dell’Inghilterra, nonché una richiestissima meta 

turistica.

Ha belle spiagge ed è vicina alla bellissima 

campagna inglese, a soli 90 minuti in treno dal 

centro di Londra.
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Prenota entro il FAMIGLIA
2 settimane

FAMIGLIA 
1settimana

29/12/2017 € 1.650 € 1.050

31/01/2018 € 1.700 € 1.100

10/03/2018 € 1.750 € 1.150

dal 11/03/2018 € 1.850 € 1.250

Kent School of English è specializzata nell’organizzazione di 
corsi per studenti juniores.
Fornisce un programma accademico eccellente unito ad 
un’organizzazione perfetta del tempo libero. • Volo a/r Milano Londra

• Trasferimento da e per aeroporto
• Sistemazione con pensione completa in 

famiglia
• 20 lezioni da 45 minuti a settimana
• Programma di attività sportive e culturali  

pomeridiane, serali ed escursioni
• Assicurazioni viaggio
• Accompagnatore italiano
• Servizio emergenza e supervisione 24/7

|  Programma di Viaggio

|  Quota di partecipazione

20 lezioni da 45 minuti a settimana in classi internazionali di 
massimo 15 studenti, Test di livello, uso del materiale didattico e 
certificato a fine corso.

|  Corso

Famiglia in camere doppie/triple.
Pasti colazione e cena in famiglia.
I pranzi vengono consumati negli esercizi pubblici convenzionati 
con la scuola. I ragazzi potranno sperimentare cucine e cibi 
diversi oltre che praticare l’inglese per poter acquistare il proprio 
pranzo, voucher £6 dal lunedì al venerdì.
Durante le escursioni pranzo al sacco fornito dalla famiglia.

|  Sistemazione e pasti

Il programma include attività ricreative, sportive, educative, tutti 
i pomeriggi quali: visite locali, multi-sport, arts and crafts, musica 
e teatro, bowling, nuoto, 5 attività serali: cinema, barn dance, 
disco, etc. a settimana. 
Il mercoledì pomeriggio escursione a Canterbury e alle Scogliere 
di Dover.
Il sabato escursione a Londra e/o Cambridge.

|  Attività ed Escursioni

La quota non include € 80 quota iscrizione e tutto quanto non 
espressamente specificato. Le date ed il programma potrebbero subire 
cambiamenti per ragioni organizzative o per disponibilità volo aereo. 
Prezzi garantiti per un gruppo di 15 studenti.

12 - 20 anni famiglia.

|  Età

Broadstairs  |  UK

“You cannot think how delightful and fresh the place 

is and how good the walks” Broadstairs, cittadina 

amata da Dickens,  si trova nel Kent.

E‘ una località di mare con lunghe spiagge e un 

porticciolo pittoresco che ha mantenuto il fascino 

della vecchia Inghilterra.

17 giugno – 1 luglio 2018
8 – 15 luglio 2018  SPECIALE 1 SETTIMANA

19 agosto – 2 settembre 2018
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Prenota entro il RESIDENZA

29/12/2017 € 1.900

31/01/2018 € 1.950

10/03/2018 € 2.000

dal 11/03/2018 € 2.100

Osmington Bay  |  UK

Osmington Bay, è situata sulla costa sud 

dell’Inghilterra, nel cuore della Jurassic Coast e a 

solo due ore e mezza da Londra. E’ un’ottima base di 

partenza per visitare la città storica di Bath ed il noto 

sito di Stonhenge. La vivace cittadina di Weymouth 

si trova a soli 8 km dal campus , tutto l’anno 

vengono organizzati eventi sportivi e culturali. L’area 

vanta panorami favolosi, spiagge sabbiose e la vicina 

Portland Bay è stata sede Olimpionica nel 2012.

Il centro si trova all’interno di un parco di 42 acri, si affaccia 
sul mare con accesso diretto alla spiaggia ed è situato 
vicino al centro olimpico di Portland dove si possono 
praticare alcuni sport acquatici.
Il campus offre 28 attività sportive indoor e outdoor, sale 
per attività comuni e aule moderne 

20 lezioni da 45 minuti a settimana in classi internazionali di 
massimo 12 studenti, Test di livello, uso del materiale didattico e 
certificato a fine corso. 

|  Corso

Residenza in cottage all’interno del parco vicino al mare e con 
bagno privato. In ogni camera si trovano 4-6 letti.
Pasti pensione completa presso la mensa self service della 
scuola.

|  Sistemazione e pasti

PROGRAMMA «ADVENTURE» Il centro offre agli studenti 
una varietà di attività avventurose come la palestra di roccia, 
arrampicata, rafting, aeroball, kayak, zip wires (percorsi con funi 
sospese), tiro con l’arco, canoa, nuoto, giochi di squadra etc. 
Inoltre ogni sera film, discoteca, giochi, talent show e tornei 
di sport, organizzati dallo staff di animazione della scuola. Il 
programma include un’escursione di un giorno ed una di mezza 
giornata a settimana. 

|  Attività ed Escursioni

La quota non include € 80 quota iscrizione e tutto quanto non 
espressamente specificato . Le date ed il programma potrebbero subire 
cambiamenti per ragioni organizzative o per disponibilità volo aereo. 
Prezzi garantiti per un gruppo di 15 studenti.

• Volo a/r Milano Londra
• Trasferimento da e per aeroporto
• Sistemazione con pensione completa in 

residenza
• 20 lezioni da 45 minuti a settimana
• Programma di attività sportive e culturali  

pomeridiane, serali ed escursioni
• Assicurazioni viaggio
• Accompagnatore italiano
• Servizio emergenza e supervisione 24/7

|  Programma di Viaggio

|  Quota di partecipazione

7 - 17 anni residenza.

|  Età

21 luglio – 4 agosto 2018
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Harrow House è stata fondata nel 1969 con lo scopo di 
offrire un’esperienza di studio all’estero impareggiabile. E’ 
conosciuta per le sue eccezionali strutture: piscina coperta, 
campi da squash, studio danza, yoga e fitness, campi da 
basket, tennis, pallavolo, mini golf. Palazzetto dello sport 
con campi da tennis, volano, pallavolo ed un campo da 
calcio a 5. Sala cinema e biblioteca.

• Volo a/r Milano Londra
• Trasferimento da e per aeroporto
• Sistemazione con pensione completa in 

famiglia o in residenza
• 20 lezioni da 45 minuti a settimana
• Programma di attività sportive e culturali  

pomeridiane, serali ed escursioni
• Assicurazioni viaggio
• Accompagnatore italiano
• Servizio emergenza e supervisione 24/7

|  Programma di Viaggio

|  Quota di partecipazione

20 lezioni da 45 minuti a settimana in classi internazionali di 
massimo 15 studenti, Test di livello, uso del materiale didattico e 
certificato a fine corso. 

|  Corso

Residenza con camere e bagni in condivisione 3-6 letti,
8 – 17 anni.
Pasti colazione, pranzo e cena c/o mensa

Famiglia camere doppie, 14 +.
Pasti colazione e cena in famiglia, pranzo presso la mensa del 
college.

|  Sistemazione e pasti

Il programma English + sport include attività sportive, ricreative 
ed educative tutti i pomeriggi quali multi-sport, nuoto, visite 
locali, teatro/cinema e intrattenimento tutte le sere. Il sabato e la 
domenica gita di un giorno fuori città e un’escursione di mezza 
giornata a settimana.

|  Attività ed Escursioni

La quota non include € 80 quota iscrizione e tutto quanto non 
espressamente specificato . Le date ed il programma potrebbero subire 
cambiamenti per ragioni organizzative o per disponibilità volo aereo. 
Prezzi garantiti per un gruppo di 15 studenti.

8 – 17 anni residenza / 14 – 17 anni famiglia.

|  Età

Swanage  |  UK

Swanage è una cittadina di mare situata nella 

penisola nota come isola di Purbeck nel Dorset non 

lontano da Bournemouth.

Il tratto costiero fa parte della cosiddetta Jurassic 

Coast, patrimonio dell’Unesco.

9 – 23 giugno 2018

Prenota entro il RESIDENZA O FAMIGLIA

29/12/2017 € 1.850

31/01/2018 € 1.900

10/03/2018 € 1.950

dal 11/03/2018 € 2.050

Opzioni con supplemento, totale per due settimane
English plus Excursion Fun & Games € 160
English & Tennis + 4,5 ore
English & Academic Challenges + 15 ore di att. accademiche € 50

English & Watersport traning + 6 ore € 120
English & Horse riding + 3 ore
English & Golf + 6 ore € 200

English & Young Learners - per iscrizione bambini 8/11 anni € 60

www.3esse.com/vacanzejunior    | 11



Country Cousins, Channel School of English, è situata 
all’interno del bellissimo parco «Bicclescombe» a pochi 
minuti a piedi dal centro della città e dalla spiaggia di 
Ilfracombe.
Accreditata dal British Council la scuola ha 14 classi, aula 
computer, Wi-Fi e diverse aree relax per gli studenti.

• Volo a/r Milano Londra
• Trasferimento da e per aeroporto
• Sistemazione con pensione completa in 

famiglia
• 20 lezioni da 45 minuti a settimana
• Programma di attività sportive e culturali 

pomeridiane, serali ed escursioni
• Assicurazioni viaggio
• Accompagnatore italiano
• Servizio emergenza e supervisione 24/7

|  Programma di Viaggio

|  Quota di partecipazione

20 lezioni da 45 minuti a settimana in classi internazionali di 
massimo 15 studenti, Test di livello, uso del materiale didattico e 
certificato a fine corso.

|  Corso

Famiglia camera doppia
Pasti colazione e cena in famiglia, pranzo al sacco.

|  Sistemazione e pasti

Il programma include attività ricreative, sportive, culturali 
pomeridiane e serali quali: beach games, gite e passeggiate, 
disco, Talent Show e un’escursione di un giorno a settimana.

PROGRAMMI EXTRA OPZIONALI Adventure Sports, ball sports, 
beach volleyball, calcio, equitazione, sport acquatici, street 
dance, surf, ping-pong e tennis.

|  Attività ed Escursioni

La quota non include € 80 quota iscrizione e tutto quanto non 
espressamente specificato. Le date ed il programma potrebbero subire 
cambiamenti per ragioni organizzative o per disponibilità volo aereo. 
Prezzi garantiti per un gruppo di 15 studenti.

11 – 17 anni famiglia.

|  Età

Ilfracombe  |  UK

Ilfracombe si trova in una bellissima località, 

tranquilla e raffinata sulla costa nord del Devon. 

Immersa tra le frastagliate scogliere della costa 

atlantica, è una zona di grande bellezza che 

conserva un’affascinante atmosfera vittoriana.

Il paesaggio varia da scogliere selvagge, spettacolari 

calette rocciose a spiagge di sabbia dorata.

23 giugno – 7 luglio 2018

Prenota entro il FAMIGLIA

29/12/2017 € 1.850

31/01/2018 € 1.900

10/03/2018 € 1.950

dal 11/03/2018 € 2.050

Opzioni con supplemento, totale per due settimane
Ball sports e calcio + 7,5 ore/settimana, 
Volleyball + 9 ore/settimana € 150

Tennis + 7,5 ore/settimana € 240

Ping-pong + 8 ore/settimana € 50

Sport acquatici + 9 ore/settimana € 370
Equitazione + 8 ore/settimana
Possibilità noleggio stivali ed elmetto a € 20 € 320

Surf + 9 ore/settimana € 300

Street dance + 7,5 ore/settimana € 230
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Prenota entro il RESIDENZA

29/12/2017 € 2.300

31/01/2018 € 2.350

10/03/2018 € 2.400

dal 11/03/2018 € 2.500

Fettes College si trova a circa 1,5 km dal centro della città.
È un magnifico edificio all’interno di un parco privato di 
40.000 ettari e offre eccellenti strutture sportive quali 
campi da tennis, da basket e palestra. • Volo a/r Milano Edimburgo

• Trasferimento da e per aeroporto
• Sistemazione con pensione completa in 

residenza – 13 notti
• 23,50 lezioni da 45 minuti a settimana
• Programma di attività sportive e culturali  

pomeridiane, serali ed escursioni
• Assicurazioni viaggio
• Accompagnatore italiano
• Servizio emergenza e supervisione 24/7

|  Programma di Viaggio

|  Quota di partecipazione

23 lezioni da 45 minuti a settimana (17,5 ore di lezione in classe 
+ 6 ore di attività con insegnante fuori dal college) in classi 
internazionali di massimo 15 studenti, Test di livello, uso del 
materiale didattico e certificato a fine corso.

|  Corso

Residenza all’interno del college, camere doppie, quadruple e 
multiple con bagno in condivisione.

Pasti colazione, pranzo e cena presso la mensa del college.

|  Sistemazione e pasti

Attività sportive e culturali presso il campus o in città nei 
pomeriggi ed attività presso il campus alla sera, due escursioni 
di un giorno al sabato e alla domenica (esclusi giorni di arrivo e 
partenza).

|  Attività ed Escursioni

La quota non include € 80 quota iscrizione e tutto quanto non 
espressamente specificato Le date ed il programma potrebbero subire 
cambiamenti per ragioni organizzative o per disponibilità volo aereo. 
Prezzi garantiti per un gruppo di 15 studenti.

10 - 17 anni residenza.

|  Età

1 – 14 luglio 2018
22 luglio – 4 agosto 2018

Edinburgh  |  UK

Città magica offre attrazioni tradizionali e moderne, 

castelli, gallerie d’arte, musei e monumenti storici.

Punto di partenza ideale per esplorare 

l’incontaminata campagna, i monti ed i laghi 

scozzesi. 
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Prenota entro il       partenza 6-20 luglio 2018

29/12/2017 € 2.040

31/01/2018 € 2.090

10/03/2018 € 2.140

dal 11/03/2018 € 2.240

La scuola CES è situata a 2 minuti dal più grande parco di 
Edimburgo Meadows Park situato nella zona sud, in un 
quartiere esclusivo della città, a soli 20 minuti a piedi da 
Princes street e la città vecchia. James Gilliespie’s è una 
tradizionale scuola “British” e dispone di: 25 classi, un’area 
ristoro, aree ricreative, con ampi spazi verdi nei quali è 
possibile svolgere attività all’aperto. 

|  Quote e date di partenza FAMIGLIA

20 lezioni da 45 minuti a settimana in classi internazionali di 
massimo 15 studenti, Test di livello, uso del materiale didattico e 
certificato a fine corso.

|  Corso

Famiglia in camere doppie
Pranzi colazione e cena in famiglia, pranzo al sacco. 

|  Sistemazione e pasti

Il programma include attività ricreative, sportive, educative, tutti 
i pomeriggi quali: basketball, art and crafts, football. 3 attività 
organizzate dalla scuola sul territorio, 1 escursione di un’intera 
giornata in pullman, a settimana. Alla sera verranno organizzate 
1 Disco e 1 traditional Scottish dancing. 

|  Attività ed Escursioni

La quota non include € 80 quota iscrizione, abbonamenti mezzi pubblici 
e tutto quanto non espressamente specificato. Le date ed il programma  
potrebbero subire  cambiamenti per ragioni  organizzative . Bus Pass da 
pagare in loco € 80. Prezzi garantiti per un gruppo di 15 studenti. 

|  Età

Edinburgh  |  UK

Programmi Edimburgo e Dublino
      in famiglia, in collaborazione con: 

Dublino  |  IRL

12 - 17 anni famiglia.

Prenota entro il       partenza 13-27 luglio 2018

29/12/2017 € 2.140

31/01/2018 € 2.190

10/03/2018 € 2.240

dal 11/03/2018 € 2.340

Prenota entro il
       partenza 3-17 luglio 2018
       partenza 10-24 luglio 2018
       partenza 13 - 27 luglio 2018

29/12/2017 € 2.030

31/01/2018 € 2.080

10/03/2018 € 2.130

dal 11/03/2018 € 2.230

I programmi famiglia CES si svolgono nelle scuole Mount 
Temple e Mercy College che  sono situate  a Dublino Nord 
in una sicura zona residenziale. Le scuole sono circondate 
da ampi spazi verdi dov’è possibile effettuare moltissime 
attività sportive all’aperto. Negli edifici principali: palestra, 
sale polivalenti per attività artistiche e ricreative, aula di 
musica, sala video e un’ampia caffetteria.

|  Quote e date di partenza FAMIGLIA

20 lezioni da 45 minuti a settimana in classi internazionali di 
massimo 15 studenti, Test di livello, uso del materiale didattico e 
certificato a fine corso.

|  Corso

Famiglia in camere doppie
Pasti colazione e cena in famiglia, pranzo al sacco. 

|  Sistemazione e pasti

Il programma include attività ricreative, sportive, educative, tutti i 
pomeriggi quali: art and crafts, sport, calcio, aerobica, ping pong, 
pallavolo, tornei, visite locali ed un’escursione di un giorno al 
sabato. 2 sere a settimana: disco e visita locale.

|  Attività ed Escursioni

|  Età
12 - 17 anni famiglia.

• Volo a/r Milano Dublino
• Trasferimento da e per aeroporto
• Sistemazione con pensione completa in famiglia
• 20 lezioni da 45 minuti a settimana
• Programma di attività sportive e culturali pomeridiane, 

serali ed escursioni
• Assicurazioni viaggio che include annullamento
• Accompagnatore italiano
• Servizio emergenza e supervisione 24/7

|  Programma di viaggio
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