Età studenti : 12 – 17

LIVERPOOL UK

Liverpool ha così tanto da offrire come

destinazione culturale. Vanta di teatri, musei e gallerie più di qualsiasi altra città al
di fuori di Londra e, se vi piace la musica, lo sport e lo shopping Liverpool è
l’ideale! LILA si trova vicino al favoloso Liverpool One, importante centro
commerciale. Dietro l’angolo potrete inoltre visitare il famoso ‘Cavern Club’,
«casa» dei Beatles e che ospita ancora ad oggi musica eccezionale ogni giorno.








La scuola – LILA * Liverpool è una scuola di lingua innovativa situato nella
cosmopolita città di Liverpool. E’ una scuola di medie dimensioni con un’atmosfera
familiare. LILA offre metodi moderni di apprendimento e tutto ciò che uno studente
potrebbe desiderare: un insegnamento di qualità, rapporto qualità-prezzo, una
vasta gamma di corsi, ottima posizione e un servizio personalizzato.
Il corso – 15 ore di corso di inglese generale incluso il materiale didattico ed il
certificato a fine corso
Sistemazione – Famiglia camera doppia e bagno in condivisione. Colazione e cena.
Bus Pass settimanale- incluso
Attività extrascolastiche incluse a settimana- Get to know Liverpool, giro guidato
della città il primo giorno
Trasferimento – da e per aeroporto

Durata soggiorno
7gg/6 notti

Quota studente
20+
€ 425

Gratuità
1 ogni 15 studenti paganti, extra leader € 250

La quota comprende: trasferimenti da e per aeroporto , sistemazione in famiglia camera
doppia con prima colazione e cena. 15 ore di lezione a settimana, test di livello, materiale
didattico e certificato a fine corso. Bus Pass settimanale. Programma attività extra
scolastiche: get to know Liverpool. Assicurazione viaggio medico bagaglio responsabilità
civile. Assistenza 3S SOGGIORNI STUDIO dalla prenotazione al rientro con numero
emergenza 24/h. Spese apertura pratica. Gratuità docente (come da tabella)
La quota non include: Volo a/r Milano Liverpool/Manchester, tasse aeroportuali e tutto
quanto non espressamente indicato.
Extra attività extrascolastiche:. L’ingresso ai seguenti musei/università è gratuito: World
Museum , University Visits, Waker Art Gallery, Liverpool Museum , Maritime Museum. E’
possibile effettuare le visite con un accompagnatore della scuola pagando € 4 a
persona/attività. La visita alle seguenti attrazioni: Football Stadium Visits, Beatles Story
Museum and Cavern Club, Beatles Taxi Tour, Watersports, Climbing Walls costa € 28/30 a
persona/attività.
Assicurazione annullamento: € 35.

Età studenti : 12 – 17

EDIMBURGO UK

città magica, storica e culturale,

offre

attrazioni sia tradizionali che moderne: castelli, gallerie d’arte, musei e monumenti storici.
E’ il punto di partenza ideale per esplorare la bellissima campagna, i monti ed i laghi
Scozzesi. La scuola si trova nel quartiere di Leith a circa 2 km dal centro della città di
Edimburgo. E’ un quartiere sicuro e residenziale e gli abitanti della zona daranno un
caloroso benvenuto “scozzese” agli studenti.






La scuola – Riconosciuta dal British Council è specializzata nell’organizzazione di
corsi di inglese per teenagers.
Il corso - 15 ore di lezione a settimana in classi internazionali di massimo 15
studenti. Test di livello e certificato a fine corso.
Sistemazione – Famiglia camera doppia/tripla con prima colazione e cena.
Pranzo al sacco preparato dalla scuola.
Attività extrascolastiche incluse a settimana: attività interattiva «get to know
Edinburgh» .
Trasferimento da e per famiglie/aeroporto di Edimburgo.

Durata soggiorno

Quota studente
15 + STUDENTI
30.10.16- 23.12.16
03.01.17 - 26.02.17

Quota studente
15 + STUDENTI
27.02.17 – 11,06.17/
20.08/29.10.17

Gratuità

8 gg/7notti
7gg/6notti
famiglia

€ 370
€ 340

€ 405
€ 375

1 ogni 12 studenti
Extra leader: € 265

La quota comprende: trasferimenti da e per aeroporto di Edimburgo, sistemazione in
famiglia camera doppia/tripla con prima colazione, e cena. Pranzo al sacco preparato
dalla scuola, 15 ore di lezione a settimana, test di livello, materiale didattico e certificato a
fine corso. Programma attività extra scolastiche come specificato. Assicurazione viaggio
medico bagaglio. Assistenza 3S SOGGIORNI STUDIO dalla prenotazione al rientro con
numero emergenza 24/h. Spese apertura pratica. Gratuità docente (come da tabella)
La quota non include Volo a/r Milano Edimburgo, tasse aeroportuali e tutto quanto non
espressamente indicato.
Extra: Bus pass € 35. Visite locali quali Royal Botanic Gardens, National Gallery ecc: € 5.
Attività serali: a partire da € 12 con taxi per rientro. Escursioni mezza giornata: a partire da €
30. Escursioni di un giorno: Glasgow, Stirling with Wallace Monument e Lock Katrine- St
Andrew with Castle and Cathedral ecc , a partire da € 40.
Assicurazione annullamento: € 35.

Età studenti : 12 – 17

DUBLINO – IRL

è una città a misura d'uomo, giovane, particolare e

variopinta, ricca di pregevoli edifici in stile georgiano, di una celebre cultura letteraria e di
pub estremamente accoglienti. E’ la capitale dell’Irlanda, offre tutti i vantaggi sociali e
culturali di una capitale. Dublino è famosa per l’ ospitalità e l’apertura dei suoi abitanti. La
grande cultura tradizionale crea un ambiente piacevole e sicuro nel quale vivere e
studiare.








La scuola – Scuola nuovissima e moderna, inaugurata nel 2012. Si trova a due
passi dalla via pedonale Grafton Street e da tutte le attrazioni del centro città. Ha
16 aule spaziose e luminose tutte dotate di lavagne interattive per permettere agli
insegnanti di utilizzare le ultime innovazioni disponibili nel campo
dell’insegnamento. Offre inoltre centro multimediale, caffetteria e Wi-fi disponibile
in tutta la scuola.
Il corso - 15 ore di lezione a settimana in di massimo 15 studenti, lezioni al mattino
o pomeriggio in gruppi chiusi (generale english – clil – Irish literature – Irish culture
and heritage – preparazione esami Cambridge o Trinity).. Test di livello e
certificato a fine corso.
Sistemazione – Famiglia camera doppia/tripla con prima colazione, pranzo al
sacco e cena.
Attività extrascolastiche incluse a settimana: Tour di Dublino con
accompagnatore della scuola.
Trasferimento da e per famiglie/aeroporto.

Durata soggiorno

Quota studente
12-15 STUDENTI

Quota studente
16-30 STUDENTI

Gratuità

8 gg/7 notti famiglia

€ 405

€ 395

7 gg/6 notti famiglia

€ 385

€ 375

1 ogni 15 studenti
Extra leader €
200/220

La quota comprende: trasferimenti da e per aeroporto Dublino, sistemazione in famiglia o
in residenza camera doppia/tripla con tutti i pasti (pranzo al sacco) 15 ore di lezione a
settimana, test di livello, materiale didattico e certificato a fine corso. Programma attività
extra scolastiche come specificato Assicurazione viaggio medico bagaglio. Assistenza 3S
SOGGIORNI STUDIO dalla prenotazione al rientro con numero emergenza 24/h. Spese
apertura pratica. Gratuità docente (come da tabella).
La quota non include Volo a/r Milano Dublino, tasse aeroportuali e tutto quanto non
espressamente indicato.
Extra: Abbonamento trasporti illimitati bus luas (tram) e dart per una settimana: € 40/45.
Escursione di un giorno :Glendalough&Powerscourt Gardens o Kilkenny city&Castle € 45/35
Assicurazione annullamento: € 35

Età studenti : 12 – 17

BRAY Dublino – IRL

BRAY è un sobborgo della

città di Dublino a soli 30 minuti di dart line dal centro della città. E’ un piccolo
centro balneare di 32,000 abitanti, particolarmente vivo ed animato, soprattutto
durante l’estate. La maggior parte delle sistemazioni permettono di raggiungere
la scuola a piedi. Cittadina ideale per gruppi di giovani studenti.








La scuola Situata di fronte al mare, è un edificio vittoriano completamente
ristrutturato che abbina l’eleganza vittoriana ai comfort moderni. Ha 20 classi tutte
equipaggiate con tecnologie audio/video, uno sala studio, un'aula computer e
caffetteria con accesso ad un giardino privato e al patio. Wi-fi disponibile in tutta
la scuola.
Il corso - 15 ore di lezione a settimana in di massimo 15 studenti, lezioni al mattino
o pomeriggio in gruppi chiusi (generale english – clil – Irish literature – Irish culture
and heritage – preparazione esami Cambridge o Trinity). Test di livello e certificato
a fine corso.
Sistemazione – Famiglia camera doppia con prima colazione, pranzo al sacco e
cena.
Attività extrascolastiche incluse a settimana: Tour di Bray con accompagnatore
della scuola.
Trasferimento da e per famiglie/aeroporto.

Quota studente

12/15 STUDENTI

16/30 STUDENTI

Gratuità

8 gg/7 notti famiglia

€ 390

€ 380

7 gg/6 notti famiglia

€ 370

€ 360

1 ogni 15 studenti
Extra leader €
200/220

La quota comprende: trasferimenti da e per aeroporto Dublino, sistemazione in famiglia
camera doppia/tripla con tutti i pasti (pranzo al sacco) 15 ore di lezione a settimana, test
di livello, materiale didattico e certificato a fine corso. Programma attività extra scolastiche
come specificato. Assicurazione viaggio medico bagaglio. Assistenza 3S SOGGIORNI
STUDIO dalla prenotazione al rientro con numero emergenza 24/h. Spese apertura pratica.
Gratuità docente (come da tabella).
La quota non include Volo a/r Milano Dublino, tasse aeroportuali e tutto quanto non
espressamente indicato.
Extra: Trasporto illimitato bus, luas (tram) e dart line per una settimana: € 40/45.
Escursione di un giorno: Glendalough&Powerscourt Gardens o Kilkenny city&Castle € 45/35
Assicurazione annullamento: € 35

Età studenti : 12 – 17
famiglia

MALTA

Malta isola ricca di storia ed emozioni. Malta che ti affascina al

tramonto, che offre sole, mare, cultura e divertimento.
Il posto ideale per studiare l’inglese e contemporaneamente fare una vacanza al mare!
Ideale tutto l’anno per il suo clima mite.







La scuola : La scuola ESE è a St. Julians. E' moderna, ha classi ampie e luminose.
Il corso: 20 ore di lezione in gruppi chiusi , materiale corsi, ESE Certificate ,ESE Elearning.
Sistemazione: Famiglia camera doppia – pensione completa con pranzo al
sacco.
Attività extrascolastiche: Giro guidato Str. Julians con accompagnatore della
scuola.
Trasferimento: da e per famiglie/ aeroporto, trasporto navetta giornaliero a
scuola.

Durata soggiorno da
Ottobre 2016- fine Aprile
2017

Quota studente
15-25 STUDENTI

Gratuità in camera doppia

7 gg /6 notti

€ 260

8 gg /7 notti

€ 280

1 ogni 15 studenti Extra
leader € 200 camera
doppia

La quota comprende: trasferimenti da e per aeroporto La Valletta, sistemazione in
famiglia con tutti i pasti (pranzo al sacco). 20 ore di lezione a settimana, materiale
didattico e certificato a fine corso. 20 ore di lezione a settimana anche per il Group
Leader. Navetta giornaliera trasporto scuola. Assicurazione viaggio medico bagaglio .
Assistenza 3S SOGGIORNI STUDIO dalla prenotazione al rientro con numero
La quota non include Volo a/r, tasse aeroportuali e tutto quanto non espressamente
indicato.
Dieta speciale: supplemento di € 10 al giorno
Opzionale : leisure package a € 60 (Valletta Tour, Malta exp, Malta day Tour, Gozo
day Tour, Mdina Tour, In-house movie.)
Assicurazione annullamento: € 35

Età studenti : 12 – 17
residenza

MALTA

Malta isola ricca di storia ed emozioni.

Malta che ti affascina al tramonto, che offre sole, mare, cultura e divertimento.
Il posto ideale per studiare l’inglese e contemporaneamente fare una vacanza al mare!
Ideale tutto l’anno per il suo clima mite.








La scuola : La scuola ESE è a St. Julians. E' moderna, ha classi ampie e
luminose.
Il corso: 20 ore di lezione in gruppi chiusi , materiale corsi, ESE Certificate
,ESE E-learning.
Sistemazione: Residenza, presso l'hotel SALINI RESORT 4 stelle. E' situato su
un dolce pendio che domina la pittoresca baia di Salina nella costa nord
dell'isola. L' hotel si trova appena fuori St. Paul's Bay, una delle principali
mete turistiche, e dista appena 15 minuti dal complesso . Camere
triple/quadruple con bagno privato, televisione.
Pasti: colazione e cena in hotel, a mezzogiorno pranzo al sacco.
Attività extrascolastiche: Non incluse.
Trasferimento: da e per famiglie/ aeroporto, trasporto navetta giornaliero
a scuola.

Quota studente

15/25 STUDENTI

Gratuità in camera doppia

7 gg /6 notti

€ 345

1 ogni 15 studenti Extra
leader € 250

8 gg /7 notti

€ 395

La quota comprende: trasferimenti da e per aeroporto La Valletta, sistemazione in hotel
con tutti i pasti (pranzo al sacco). 20 ore di lezione a settimana, materiale didattico e
certificato a fine corso. 20 ore di lezione a settimana anche per il Group Leader. Navetta
giornaliera trasporto scuola. Assicurazione viaggio medico bagaglio . Assistenza 3S
SOGGIORNI STUDIO dalla prenotazione al rientro con numero
La quota non include Volo a/r, tasse aeroportuali e tutto quanto non espressamente
indicato.
Dieta speciale: supplemento € 10 al giorno.
Opzionale : leisure package a € 60 (Valletta Tour, Malta exp, Malta day Tour, Gozo day
Tour, Mdina Tour, In-house movie.)
Assicurazione annullamento: € 35

Età studenti : 12 – 17

MADRID – Spagna

: è una città con la tipica vitalità di una

capitale europea. Prima di buttarsi nel divertimento notturna, è obbligatorio scoprire la
Madrid diurna. Oltre alla Madrid degli affari, c'è anche quella dell'arte e della cultura,
famosissimo il Museo del Prado. C'è anche la Madrid dei grandi spazi e delle grandi
architetture, la Madrid asburgica che si affianca alla Madrid medievale, entrambe da
scoprire. Nella Madrid moderna ci sono le più importanti arterie del commercio, come
la Gran Via, con un'intensa vita commerciale e notturna pari solo a quella degli ChampsElisée parigini.







La scuola –Si trova in zona centrale nel quartiere universitario di Argüelles/
Moncloa, a 5 minuti a piedi dall' universitá e dalla Plaza de Españae. Le fermate
della metropolitana sono: San Bernardo e Arguelles oltre a 9 linee autobus. E’ un
edificio di due piani, ristrutturato recentemente con 40 aule, sala computer per gli
studenti, accesso wi-fi, libreria ed un patio centrale molto spazioso.
Il corso - 20 ore di lezione a settimana in gruppo chiuso di 8-15 studenti. Test di
livello e certificato a fine corso.
Sistemazione – Famiglia camera doppia con prima colazione ,cena e pranzo al
sacco.
Attività extrascolastiche incluse a settimana: 3 attività pomeridiane con
accompagnatore della scuola ( tour della città, e visite ai musei gratuiti)
Trasferimento da e per aeroporto.

Durata soggiorno

Quota studente
15/25 STUDENTI

Quota studente
30 + STUDENTI

Gratuità

7 gg/6 notti
famiglia

€ 460

€ 440

1 ogni 15studenti
Extra leader: € 220

8 gg/7notti
famiglia

€ 495

€ 475

1 ogni 12 studenti
Extra leader: € 220

La quota comprende: trasferimento da e per aeroporto di Madrid, sistemazione in famiglia
camera doppia con prima colazione e cena. 20 ore di lezione a settimana in gruppo
chiuso, test di livello, materiale didattico e certificato a fine corso. Programma attività extra
scolastiche come specificato Assicurazione viaggio medico bagaglio. Assistenza 3S
SOGGIORNI STUDIO dalla prenotazione al rientro con numero emergenza 24/h. Spese
apertura pratica. Gratuità docente (come da tabella)
La quota non include Volo a/r, tasse aeroportuali e tutto quanto non espressamente
indicato.
Extra:,Notte extra famiglia: € 35.
Assicurazione annullamento: € 35

Età studenti : 12 – 17

SALAMANCA – Spagna

: Vivere a Salamanca é

come venire trasportati in un'altra epoca: l'intera città è piena di edifici storici che risalgono
per lo meno al tredicesimo secolo, come la sua Università, una delle più antiche del
mondo. E’ stata soprannominata "La Dorada" grazie alla presenza di innumerevoli
monumenti dal colore dorato; è stata nominata dall'Unesco Patrimonio culturale mondiale:
é infatti sede di due grandi cattedrali ben preservate, magnifici palazzi rinascimentali e
l'indescrivibile "Plaza Mayor“. Salamanca é al contempo una città cosmopolita e viva:
visitata ogni anno da centinaia di studenti, si caratterizza per la ricchezza di locali notturni
e la facilità con cui fare amicizia.









La scuola – si trova in un antico convento nel cuore della città ed è dotata di tutti
i confort. È in centro a 5 minuti a piedi dalla Plaza Mayor, la principale piazza di
Salamanca . Ha 30 aule, una sala lettura, sala Computer con accesso gratuito ad
Internet , area comune di ristoro ed un bel patio centrale con aree adibite alle
attivitá sportive
Il corso - 20 ore di lezione a settimana in gruppo chiuso di 8-15 studenti. Test di
livello e certificato a fine corso. (possibilità di classi internazionali di massimo 10
studenti per classe, età minima studenti 14, con un supplemento di € 10 a
settimana/studente)
Sistemazione – Famiglia camera doppia con prima colazione e cena.
Attività extrascolastiche incluse a settimana 3 attività pomeridiane tra cui Tour
guidato della parte storica della citta e visita ai musei gratuiti della città con
accompagnatore della scuola.
Trasferimento da e per aeroporto.

Durata soggiorno

Quota studente
15-25 STUDENTI

Quota studente
30 + STUDENTI

Gratuità

7 gg/6notti famiglia

€ 375

€ 355

1 ogni 15 studenti

7 gg/6notti residenza

€ 445

€ 430

1 ogni 15 studenti

La quota comprende: trasferimenti da e per aeroporto di Madrid, sistemazione in famiglia
camera doppia con prima colazione e cena. 20 ore di lezione a settimana in gruppo
chiuso, test di livello, materiale didattico e certificato a fine corso. Programma attività extra
scolastiche come specificato Assicurazione viaggio medico bagaglio. Assistenza 3S
SOGGIORNI STUDIO dalla prenotazione al rientro con numero emergenza 24/h. Spese
apertura pratica. Gratuità docente (come da tabella)
La quota non include Volo a/r, tasse aeroportuali e tutto quanto non espressamente
indicato.
Extra: Extra Night in famiglia € 35/ residenza € 45
Assicurazione annullamento: € 35

Età studenti

10 – 17 residenza
13 – 17 famiglia

ANTIBES Situata tra Nizza e Cannes, Antibes è la seconda città della Costa
Azzurra; con i suoi 75.000 abitanti d’inverno - il doppio d’estate - è una città a misura
d’uomo dove vi orienterete facilmente e sarete a pochi minuti di distanza dalle attrazioni di
Juan-les-Pins! Antibes è il più grande porto turistico del Mediterraneo, ospita un museo
Picasso, è la città di Guy de Maupassant e di Jules Verne... Un treno collega Cannes, Nizza,
Monaco e l’Italia ogni 30 minuti, e Saint-Tropez si trova a 70 minuti di traghetto.










La scuola : Il Centro Internazionale d’Antibes è stato fondato nel 1985; oggi è uno dei più
importanti centri specializzati nell’insegnamento del francese come lingua straniera. Ogni anno
riceve e forma più di 6000 studenti provenienti da tutto il mondo.
Il corso: 20 lezioni da 45 minuti (15 ore) in gruppi chiusi , test di livello, materiale didattico e
certificato a fine corso.
Sistemazione: Famiglia camera doppia o in residenza «Castel Arabel» con sistemazione in
camera multipla e bagno in condivisione
Pasti: Pensione completa. Sistemazione in residenza (colazione e pranzo presso la mensa della
scuola, cena in residenza). In famiglia colazione e cena in famiglia e pranzo presso la mensa
della scuola.
Attività extrascolastiche: vedi extra
Trasferimento: da e per stazione di Antibes
Bus pass: incluso

Quota studente

Gennaio – Marzo
Settembre - Dicembre

Maggio Giugno

Gratuità in camera singola

7 gg /6 notti famiglia

€ 495

€ 515

1 ogni 15 studenti
Extra Leader € 300

7 gg/6 notti residenza

€ 500

€ 550

La quota comprende: trasferimenti da e per stazione di Antibes, sistemazione in residenza
camera multipla o famiglia camera doppia con tutti i pasti. 15 ore di lezione in gruppi
chiusi, test di livello, materiale didattico e certificato a fine corso. Assistenza 3S
SOGGIORNI STUDIO dalla prenotazione al rientro con numero emergenza 24/h. Spese
apertura pratica. Gratuità docente (come da tabella).
La quota non include: Treno/bus a/r Milano Antibes e tutto quanto non espressamente
indicato.
Extra: Escursioni: mezza giornata da € 40 ( St. Paul de Vence, Grasse, Eze) – una
giornata da € 55 (Nizza e Monaco)
Assicurazione annullamento : € 35
La quota non include Viaggio, assicurazione e tutto quanto non espressamente indicato.

MODALITA’ DI ISCRIZIONE
Per procedere all’iscrizione è necessario compilare il modulo di iscrizione
da consegnare unitamente alla copia del documento d’identità
utilizzato per il viaggio.
MODALITA’ DI PAGAMENTO
Alla conferma: € 250 a studente Saldo: 30 giorni ante partenza
Modalità di cancellazione
Costo volo easyJet non rimborsabile dal momento dell’emissione
• 10% della quota di partecipazione fino a 30 giorni prima
partenza
• 25% della quota di partecipazione da 29 a 21 giorni prima
partenza
• 50% della quota di partecipazione da 20 a 11 giorni prima
partenza
• 75% della quota di partecipazione da 10 a 3 giorni prima
partenza
• 100% della quota di partecipazione oltre tale termine
I giorni lavorativi si intendono dal lunedì al venerdì.

della
della
della
della

Nessun rimborso a chi non potesse effettuare il viaggio per mancanza o
inesattezza del documento di espatrio
Informiamo che 3S SOGGIORNI STUDIO non è responsabile in caso di
eventuali danni causati da cancellazione voli da parte della
Compagnia aerea.
In caso di cancellazione voli 3S SOGGIORNI STUDIO sarà a disposizione
per trovare soluzioni alternative. I costi delle eventuali riprotezioni non
saranno a carico di 3S SOGGIORNI STUDIO ma verranno addebitati ai
partecipanti.
A disposizione per qualsiasi ulteriore informazione o chiarimento,
Cordiali saluti
3S SOGGIORNI STUDIO
Daniela Socci

SCHEDA ADESIONE STAGE LINGUISTICO
Destinazione e date

CLASSE

INDIRIZZO STUDIO

COGNOME

NOME

NATO/A IL

A

CITTADINANZA
VIA
CAP

CITTA

TEL CASA

CELL STUDENTE

EMAIL
CELL GENITORI
CF

DIETE SPECIALI
ALLERGIE/
MALATTIE
DESIDERO CAMERA DOPPIA CON
SE NON VIENE ESPRESSA UNA PREFERENZA VERRAI
ABBINATO CON UN ALTRO STUDENTE DEL GRUPPO

DATA E FIRMA

PER GLI STUDENTI MINORENNI FIRMA DEI GENITORI O DI CHI NE FA LE
VECI

Via Postcastello 10 – 21013 Gallarate (VA) Italy Tel 0331 1831470 soggiornistudio@3esse.com

Per informazioni:

3S SOGGIORNI STUDIO
Via Postcastello , 10 (interno cortile)
21013 Gallarate (VA) ITALY
Tel +39 0331 1831470

Email soggiornistudio@3esse.com
Visit our web page: www.3esse.com

