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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!

SCEGLI 3S PER LA TUA 

VACANZA STUDIO

“

“
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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!

Miglioramento della
LINGUA STRANIERA

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.

Le lezioni in classe sono focalizzate

sulla conversazione e vengono

scelti i migliori insegnanti,

tutti abilitati all’insegnamento

della lingua agli stranieri;

le attività extrascolastiche sono

coordinate da istruttori/insegnanti

madrelingua.

Miglioramento della
CONVERSAZIONE

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.

Accoglienza
di QUALITA
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Il programma completo di attività extrascolastiche 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 in 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.

Partecipare alle attività extrascolastiche è obbligatorio.

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 (per partenze di gruppo).

PROGRAMMA

Dom Lun Mar Mer Gio Ven Sab

MATTINA
Giornata 

di arrivo o 
partenza 
o tempo 

libero

Placement
test lezione

Lezioni Lezioni Lezioni Lezioni

Escursioni

POMERIGGIO

Sport e
attività 

presso il 
Campus 
scuola

Escursioni

Sport e attività 
presso il
Campus 
scuola

Escursioni

Sport e
attività 

presso il 
Campus 
scuola

SERA
Film
night

Danze
Tradizionali

Who wants 
to be a 

millionaire

Giochi
presso il
campus

Serata
Internazionale

Disco a 
tema

Giochi
presso il
 campus
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Volo a/r da e per Milano

Trasferimento da e per aeroporto

Sistemazione con pensione completa in famiglia o in residenza

Minimo 20 lezioni da 45 minuti a settimana (dettagli nella pagina destinazione scelta)

Programma di attività sportive e culturali pomeridiane, serali ed escursioni

Assicurazioni viaggio

Accompagnatore italiano

Servizio emergenza e supervisione 24/7

UNA VACANZA STUDIO NON È SOLO 

LEZIONI MA UN’ESPERIENZA CHE 

COINVOLGE TUTTA LA GIORNATA!

Programma
di VIAGGIO
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Tutti i programmi includono il 

viaggio andata e ritorno da Milano 

alla destinazione prescelta in aereo, 

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.

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.

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 del rientro, in tal caso 

l’importo verrà comunicato prima 

della partenza.

ASSISTENZA

VIAGGIO

SISTEMAZIONI

SPESE PERSONALI
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I centri proposti sono 
accreditati dalle varie 
associazioni del paese 

e/o internazionali

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.

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.

Durante tutto il periodo di permanenza all’estero, gli 

studenti saranno supervisionati

dall’accompagnatore italiano (se si parte in gruppo) 

e dallo staff della scuola estera che garantisce 

programmi sicuri, educativi e ben organizzati. Tutte 

le attività scolastiche ed extrascolastiche 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.

QUALITY
PROBLEMI E RECLAMI

ASSISTENZA IN ITALIA
E DOCUMENTI DI VIAGGIO

ASSISTENZA ALL ESTERO
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Prenota entro il 10 gennaio 2020 SCONTO € 200
sulla quota di partecipazione

Prenota entro il 10 febbraio 2020 SCONTO € 150
sulla quota di partecipazione

Prenota entro il 10 marzo 2020 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

PROMO
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DESTINAZIONI

2020junior

Stato Destinazione Fam Res Date pag
UK SWANAGE 13 giugno – 27 giugno 2020 10

ISOLA DI WIGHT 18 luglio – 1 agosto 2020 11

ARDINGLY 6 luglio – 20 luglio 2020 12

CANTERBURY 30 giugno – 14 luglio 2020 13

BROADSTAIRS 
Integration
Programme
1 settimana

20 giugno – 27 giugno 2020 14

BROADSTAIRS 23 agosto – 6 settembre 2020 15

LIVERPOOL 4 luglio – 18 luglio 2020 16

EDIMBURGO
5 luglio – 18 luglio 2020

19 luglio – 1 agosto 2020
17

CHESTER 26 luglio – 9 agosto 2020 18

MALTA MALTA
21 giugno – 5 luglio 2020
11 luglio – 25 luglio 2020

23 agosto – 6 settembre 2020
19

ITALIA MONTAGNA Vedi tabella pagina dedicata 20

MARE Vedi tabella pagina dedicata 20

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW
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