
|  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 in camera singola con bagno privato
Pasti  pensione completa

Famiglia in camera doppia con bagno condiviso
Pasti pensione completa

|  SISTEMAZIONE E PASTI

Il programma include attività ricreative, sportive, culturali pomeridiane e 
serali e 1 escursione di un giorno a settimana.

NOTA la sistemazione in famiglia prevede solo 2 serate organizzate.

La quota non include € 100 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.

Liverpool è famosa per la sua gente accogliente e non solo. Moderna e vibrante è ravvivata da innovazione e creatività. Ad eccezione 
di Londra, ha più musei e gallerie d’arte di qualunque altra città britannica. La ricchezza portata in città da quello che era il più 
importante porto dell’Impero Britannico non è svanita così come la grandiosa architettura che ne scaturì, sono anzi state le basi per 
questi ultimi anni decisamente proiettati al futuro.

|  ATTIVITA ED ESCURSIONI

LIVERPOOL UK 

LILA * LIVERPOOL

LILA * Liverpool è una scuola di lingua innovativa situata nella 
cosmopolita città di Liverpool; dal 2004 accoglie studenti da tutto il 
mondo con lo scopo di offrire corsi di qualità.
E’ una scuola di medie dimensioni con un’atmosfera familiare e offre 
un ambiente moderno dove studiare.

Prenota entro il RESIDENZA FAMIGLIA

10/01/2020 € 2.200 € 2.000

10/02/2020 € 2.250 € 2.050

10/03/2020 € 2.300 € 2.100

dal 11/03/2020 € 2.400 € 2.200

12-17 ANNI
RESIDENZA

14-17 ANNI
FAMIGLIA

4 luglio - 18 luglio 2020
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Prenota entro il RESIDENZA

10/01/2020 € 2.350

10/02/2020 € 2.400

10/03/2020 € 2.450

dal 11/03/2020 € 2.550

|  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 pensione completa presso la mensa self-service della scuola

|  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).

La quota non include € 100 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.

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.

|  ATTIVITA ED ESCURSIONI

10-17 ANNI
RESIDENZA

EDIMBURGO UK 

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.

FETTES COLLEGE

5 luglio - 18 luglio 2020
19 luglio - 1 agosto 2020
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|  QUOTA DI PARTECIPAZIONE

Prenota entro il FAMIGLIA

10/01/2020 € 1.850

10/02/2020 € 1.900

10/03/2020 € 1.950

dal 11/03/2020 € 2.050

20 lezioni da 45 minuti a settimana in classi internazionali di massimo 14 
studenti, test di livello, uso del materiale didattico e certificato di 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, culturali pomeridiane e due 
sere, due escursioni di mezza giornata e un’escursione di una giornata.

La quota non include € 100 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.

Chester, con i suoi 2000 anni di storia, è una città fondata dai Romani che mantiene intatte le mura che circondano completamente 
il centro storico; ogni anno viene visitata da più di 8 milioni di turisti. Oltre alla ricca storia, la città offre tantissimi negozi, caffè e 
ristoranti; per questo risulta essere la città ideale a misura di studente.

|  ATTIVITA ED ESCURSIONI

13-16 ANNI
FAMIGLIA

CHESTER UK 

English in Chester è riconosciuta dal British Council e Member of 
English UK, offre l’opportunità di studiare in una tipica scuola inglese 
con un livello accademico al top; è collocata infatti tra le prime 10 
migliori scuole di inglese in Inghilterra.
I corsi Junior sono tenuti presso la University of Chester vicino al centro 
della città. I corsi sono internazionali ed il numero massimo degli 
studenti è 120 per turno. 

ENGLISH IN CHESTER

NEW
2020

26 luglio – 9 agosto 2020
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|  QUOTA DI PARTECIPAZIONE

20 lezioni da 45 minuti a settimana in classi internazionali, Test di livello 
online prima della partenza, materiale didattico e certificato a fine corso.

|  CORSO

Residenza presso l’hotel 4 stelle SALINI RESORT
E’ situato su un dolce pendio che domina la pittoresca baia di Salina nella 
costa nord dell’isola. Camere quadruple con bagno privato, televisione e radio
Pasti pensione completa presso la mensa self-service della scuola

Famiglia camere doppie
Pasti colazione e cena in famiglia, pranzo al sacco
Nota: l’accompagnatore soggiornerà in residenza.
Chi soggiorna in famiglia seguirà un programma alternativo e non sempre 
sarà insieme al gruppo

|  SISTEMAZIONE E PASTI

Il programma include attività ricreative, sportive e culturali quali: Welcome 
Party, spiaggia, gite in barca, schiuma party, sport, tour culturali, BBQ, etc.
A richiesta è possibile abbinare un corso di barca a vela o immersione 
(PADI OPEN WATER E ADVANCED), pagando un supplemento.

La quota non include € 100 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.

Malta: isola ricca di storia ed emozioni.  Ti affascina al tramonto, offre caldo, sole, mare, cultura, abitanti socievoli e tanto 
divertimento.  Una vacanza studio indimenticabile!

|  ATTIVITA ED ESCURSIONI

MALTA 

ESE, aperta tutto l’anno è riconosciuta Feltom.
La sede principale è a St. Julians.

EUROPEAN SCHOOL OF ENGLISH

9-17 ANNI
RESIDENZA

14-17 ANNI
FAMIGLIA

Prenota entro il FAMIGLIA RESIDENZA

10/01/2020 € 1.600 € 1.950

10/02/2020 € 1.650 € 2.000

10/03/2020 € 1.700 € 2.050

dal 11/03/2020 € 1.800 € 2.150

Opzioni con supplemento, totale per una settimana da 14 anni
Barca a vela € 495

Padi advanced € 345

Padi open water € 495

21 giugno - 5 luglio 2020
11 luglio - 25 luglio 2020

23 agosto - 6 settembre 2020
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|  QUOTA DI PARTECIPAZIONE

Experience Summer Camp nasce nel 1985 con l’obiettivo di creare 
una vacanza sportiva non agonistica, orientata verso il divertimento, 
l’attività di gruppo in mezzo alla natura e la fraternizzazione
tra i partecipanti. Al mare o in montagna, gli Experience Summer Camp 
tecnici e tematici permettono di approfondire le diverse passioni.

Il corso di lingua inglese, integrato ad un programma di attività 
sportive e ricreative, si avvale della collaborazione di un nutrito 
gruppo di insegnanti anche madrelingua inglese.

L’obiettivo dell’iniziativa è quello di migliorare la lingua inglese – sia 
dal punto di vista della grammatica che della pronuncia attraverso 
simpatici corsi e molta conversazione.

Le lezioni si svolgeranno anche all’aria aperta: in montagna per 
godere del panorama offerto dalle Dolomiti Trentine ed al mare per 
divertirsi al sole sulle spiagge dorate di Lignano Sabbiadoro. 
L’alloggio è previsto in Hotel **/***/**** a Canazei, Campitello di Fassa e 
al Villaggio dello Sport Bella Italia E.F.A Village o in Hotel *** a Lignano 
Sabbiadoro.

6-19 ANNI
RESIDENZA

ENGLISH & SPORT IT 

|  CORSO

Canazei e Campitello (Val di Fassa – Dolomiti Trentine)

1° TURNO: 12 giugno - 18 giugno 2020
2° TURNO: 18 giugno - 24 giugno 2020
3° TURNO: 24 giugno - 30 giugno 2020
4° TURNO: 30 giugno - 6 luglio 2020
5° TURNO: 6 luglio - 12 luglio 2020
6° TURNO: 12 luglio - 18 luglio 2020
7° TURNO: 18 luglio - 24 luglio 2020
8° TURNO: 30 agosto - 5 settembre 2020

|  PARTENZE

Lignano Sabbiadoro (Friuli Venezia Giulia)

1° TURNO: 30 giugno - 6 luglio 2020
2° TURNO: 6 luglio - 12 luglio 2020
3° TURNO: 12 luglio - 18 luglio 2020
4° TURNO: 18 luglio - 24 luglio 2020
5° TURNO: 24 luglio - 30 luglio 2020
6° TURNO: 25 agosto - 31 agosto 2020

Quota di iscrizione € 25

Camp English & Sport € 490

Altri Camp a partire da € 460

Servizio di trasporto opzionale con pullman gran turismo, dai punti di raccolta previsti € 55 (andata e ritorno) 

Formula Day Camp in montagna o al mare a partire da € 220

Camp Multisport tante discipline diverse ed infinito 
divertimento, in montagna o al mare;
Camp Tecnici ssotto la guida di allenatori federali: 
camp basket, calcio, pallanuoto, rugby, ginnastica 
artistica e ritmica, karate, kick boxing, atletica, ballo, 
volley, tennis, nuoto, nuoto sincronizzato, scherma, 
equitazione, parkour e triathlon.
Camp Tematici con insegnanti madrelingua e 
professionisti dei vari settori: camp inglese, tedesco, 
musica, team world, wild nature, deejay, canto, 
danza, fotografia, softair, yoga family, scacchi, magia, 
recitazione, e-sports, scrittura e teatro.

|  TIPOLOGIE DI CAMP
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