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LE MIGLIORI SCUOLE

� CORSI GENERALI 
i corsi generali sono la base dello studio di una lingua. la soluzione migliore
per te, che hai la necessità o il desiderio di apprendere, migliorare o perfezionare
una lingua straniera.
staNdard o GeNeral - massimo 20 lezioni a settimana. 
iNteNsiVe o sUper iNteNsiVe - 30 o 40 lezioni a settimana. 
i corsi si differenziano solo per il numero di lezioni proposto.
Accettati studenti dal livello elementare all’avanzato (alcune scuole accet-
tano anche i principianti).  

� CORSI BUSINESS, EXECUTIVE O PROFESSIONAL 
dedicati a te che sei un professionista e che vuoi ottenere rapidi progressi nel
minor tempo possibile, non solo nelle capacità linguistiche generali, ma anche
nel campo degli affari.
Accettati studenti dal livello intermedio all’avanzato.   

� CORSI INDIVIDUALI
se non conosci bene una lingua e vuoi progredire rapidamente o, pur cono-
scendola bene, hai bisogno di perfezionarla o di tenerti in esercizio per acquisire
maggiore prestigio a livello professionale, questa è la soluzione ideale.
Accettati studenti dal livello principiante all’avanzato.

� CORSI DI PREPARAZIONE AGLI ESAMI
Nel mondo del lavoro e dell’università sono sempre più richiesti dei certificati
che attestino le capacità linguistiche. l’unico modo per poter ottenere questi
attestati, è quello di sostenere degli esami ufficialmente riconosciuti in tutto il
mondo. le nostre scuole offrono corsi specifici di preparazione e la possibilità
di sostenerli in loco al termine del corso stesso.
Accettati studenti dal livello intermedio all’avanzato. 

ATTENZIONE: i corsi saranno tenuti da insegnanti certificati ed abilitati all’insegna-
mento agli stranieri, ma non necessariamente madrelingua. L’idoneità degli insegnanti

è valutata da ogni singola scuola, in base ai titoli e alle esperienze presentate dall’in-
segnante stesso.

E SE SERVE qUALCOSA IN PIù...
� CORSI A CASA DELL’INSEGNANTE
il metodo più efficace per imparare e assicurare la totale immersione nella
lingua studiata, escludendo l’eventualità di venire a contatto con altri studenti
della propria nazionalità. soggiornerai a casa del tuo insegnante dove verranno
tenute anche le lezioni, tutte rigorosamente individuali. Una soluzione sfidante,
che richiede spirito di adattamento ma soprattutto una vera full immersion
nella lingua e nella cultura del paese. 

� WORK EXPERIENCE
Nell’attuale situazione economica mondiale, maturare competenze specifiche
nel mondo del lavoro e capirne le dinamiche non è un plus ma un’esigenza ben
definita. Un’esperienza lavorativa è sicuramente il modo migliore per ottimizzare
il tempo, unendo l’apprendimento di una lingua straniera ad un’esperienza al-
l’interno di una realtà aziendale. ViVa propone Work experience e internships
(retribuite e non retribuite) per tutti gli studenti che hanno già compiuto i 18
anni e alternanza scuola-lavoro, per chi è ancora nell’ambiente scolastico.

LIVELLI DI CONOSCENZA LINGUISTICA
Common European Framework del Consiglio d’Europa
ricordiamo che, per l’inserimento nel livello appropriato, tutte le scuole richie-
dono di sostenere un proprio test linguistico. il test potrà essere sostenuto il
primo giorno di scuola o richiesto on-line prima della partenza,

Se vuoi apprendere, migliorare e mettere in pratica le tue conoscenze linguistiche,
un corso all’estero è sicuramente la soluzione ideale. Aiutarti nella scelta del
corso più adatto alle tue esigenze, identificando gli obbiettivi da raggiungere e
indicandoti poi l’itinerario linguistico da seguire, è il nostro obbiettivo.

Livello di conoscenza linguistica Common European Framework
Beginner a1
elementary a2
lower intermediate B1
Upper intermediate B2
advanced c1
Very advanced c2

per il corso più adatto

   

   

      

    

AUSTRALIA
GERMANIA
SPAGNA
FRANCIA 

... E MOLTO ALTRO, 
PER TUTTE LE LINGUE 
DEL MONDO!!! 

Se vuoi imparare davvero una lingua straniera, andare all’estero
e immergerti nella cultura e nelle usanze di altri popoli è il modo
migliore.

Un’esperienza indimenticabile! Ecco cosa vogliamo offrirti. Una
full immersion nella cultura del paese che visiterai, in cui
l’apprendimento della lingua sarà solo una parte del viaggio. 

Devi essere sicuro, sereno, accudito dalla partenza al tuo rientro
ma anche libero di sperimentare le usanze del paese che scegli.

IMPARA VIAGGIANDO... SCEGLI TRA I PAESI CHE
VIVA PROPONE IL TUO SOGGIORNO STUDIO:

INGHILTERRA
IRLANDA
MALTA
CIPRO
STATI UNITI
SUD AFRICA
CANADA

OLTRE 60 ANNI DI ESPERIENZA
... SEMPRE AL TUO FIANCO!
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OFFERTE RISERVATE 
ai Nostri iscritti 

SEZIONE JUNIOR 

� JUNIOR IN GRUPPO CON ACCOMPAGNATORE da 10 a 20 anni
Vuoi partire ma non te la senti di viaggiare da solo? Questa è la soluzione che
fa per te! prevede la presenza di un nostro accompagnatore, che incontrerai
in aeroporto e rimarrà con te per tutto il soggiorno, fino al rientro in italia. l’ac-
compagnatore è bilingue, attentamente selezionato e professionalmente pre-
parato a rendere la tua vacanza sicura e divertente. assieme alla scuola estera
coordinerà tutte le attività. e’ tutto organizzato e compreso, dal momento della
partenza dall’italia al rientro.

ATTENZIONE: la presenza dell’accompagnatore è garantita per un numero mi-
nimo di 15 studenti, se il numero dei partecipanti sarà inferiore, verranno
proposte soluzioni alternative su base gruppo o su base individuale.

� JUNIOR  INDIVIDUALI da 9 a 17 anni
sei indipendente e desideri immergerti completamente in un ambiente inter-
nazionale? Questi programmi fanno per te.
sono soluzioni molto flessibili; puoi partire da qualunque città d’italia e la durata
varia a seconda delle tue esigenze. il viaggio è effettuato autonomamente, così
come i trasferimenti dall’aeroporto alla sistemazione (salvo dove diversamente spe-
cificato). sarai assistito dal personale della scuola estera e dai team leaders locali. 

ATTENZIONE: ricordiamo che i ragazzi minori di 14 anni potranno recarsi al-
l’estero da soli, esclusivamente prenotando la procedura di minore non accom-
pagnato, con richiesta dichiarazione di accompagno rilasciata in questura
(www.poliziadistato.it/articolo/191)

� CAMP ITALIA  da 8 a 14 anni 
cerchi una vacanza a costo contenuto, per imparare l’inglese divertendoti con
i ragazzi della tua età? preferisci non dover andare lontano? scegli un summer
camp in italia! ti proponiamo due destinazioni, immerse nella natura, dove
potrai vivere un’esperienza unica che unisce lo studio dell’inglese a tantissime
attività sportive e ricreative. la vacanza perfetta, in un ambiente sicuro.

� GENITORI + FIGLI 
studiato appositamente per te che vuoi frequentare un corso, non rinunciando
al piacere di avere con te i tuoi figli o, se desideri semplicemente accompagnarli
e avere un po’ di tempo a disposizione per rilassarti, senza l’impegno di un corso
di lingua.

Per i più “giovani” VIVA propone diverse soluzioni: 

� JUNIOR CON ACCOMPAGNATORE   
� JUNIOR INDIVIDUALI
� CAMP ITALIA  
� GENITORI + FIGLI 

� JUNIOR CON ACCOMPAGNATORE � JUNIOR INDIVIDUALI e CAMP ITALIA

BENVENUTO
TRA I PRIMI!

Iscriviti entro il 31 Marzo!
Ti scontiamo € 100

dalla quota di 
partecipazione!

ATTENZIONE: GLI SCONTI NON SONO CUMULABILI

NON VIAGGI DA SOLO? 
parti con tuo fratello o sorella 

oppure altri 3 amici?
Scontiamo a ciascuno € 50

per le Vacanze studio all’estero
o € 25 per i camp italia 
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SCEGLI LA SISTEMAZIONE 

Per la buona riuscita di un soggiorno è fondamentale che individui la siste-
mazione che risponda alle tue esigenze:

� FAMIGLIA
ti offre la possibilità di ottimizzare l’ap-
prendimento della lingua attraverso le
situazioni di vita quotidiana. la sfida di
adattarsi alle abitudini delle famiglie
ospitanti che possono essere molto di-
verse dalle nostre per cultura o status
sociale. in una società moderna mul-
tietnica e globale, è possibile che le fa-
miglie ospitanti siano originarie di paesi
diversi da quello in cui si frequenterà il

corso. possono essere nuclei familiari tradizionali (genitori più figli), oppure
single o pensionati. tutte le famiglie sono selezionate dalle organizzazioni estere
secondo standard che ne garantiscono il livello qualitativo.

� RESIDENZA
offre maggior indipendenza se sei una
persona che si organizza con facilità. 
sono strutture generalmente molto
semplici dov’è possibile trovare studenti
di ogni nazionalità.

� COLLEGE/DORMITORY
ideali se sei un giovane. sono sistema-
zioni più “spartane” con servizi ai piani
e aree comuni, spesso dotate di attrez-
zature sportive. ricordati che il termine
dormitory è generalmente utilizzato
nei campus americani.

� APPARTAMENTI
se invece preferisci le sistemazioni sem-
plici ma di buon livello, che offrono com-
fort e maggiore indipendenza, l’appar-
tamento è quello che fa per te. possono
essere ad uso esclusivo o in condivi-
sione con altri studenti. sono adatti a
tutte le fasce d’età.

� GUEST HOUSE E BED & BREAKFAST
sono piccoli hotel a conduzione fami-
liare, strutture semplici e confortevoli
che offrono camere con o senza bagno
privato.

� HOTEL
È sicuramente la sistemazione più in-
dicata a persone adulte e a coloro che
hanno maggiori esigenze in termini di
privacy e di comfort.

che fa per te!
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qUOTA DI PARTECIPAZIONE

� COSA È COMPRESO 
• il corso di studi scelto 
• la sistemazione e i pasti come indicato in ogni singolo centro 
• il passaggio aereo con volo di linea da Milano (salvo quando diversamente
indicato)  
• il materiale didattico (salvo quando diversamente indicato)
• la documentazione di viaggio
• la copertura assicurativa per responsabilità civile e infortuni

� COSA NON È COMPRESO
• le tasse aeroportuali (importo confermato ad emissione biglietto) 
• la polizza obbligatoria “Vacanza sicura” europ assistance 
• le spese di apertura pratica
• i trasferimenti all’estero (salvo quando diversamente indicato) 
• le spese di lavanderia (salvo quando diversamente indicato)
• il costo dei trasporti urbani per raggiungere la scuola 
• l’assistenza all’aeroporto di partenza e di arrivo 
• le spese di carattere personale 
• tutto quanto non espressamente indicato in ogni singolo programma

� LE qUOTE COMPRENDONO
• il viaggio con partenza da Milano o roma 
• il transfer all’estero 
• il corso di studio 
• la sistemazione come indicata 
• trattamento come indicato 
• attività ricreative, escursioni e sport come specificato 
• accompagnatore di viaggio e di soggiorno
• assistenza in aeroporto in italia
• copertura assicurativa r.c.
� LE qUOTE NON COMPRENDONO 
• le spese di apertura pratica 
• le tasse aeroportuali 
• il pacchetto “VacaNZa sicUra” europ assistance 
• le spese personali 
• i trasferimenti in italia 
• le spese di trasporto per i percorsi casa/scuola all’estero (salvo dove
diversamente specificato) 
• tutto quanto non espressamente indicato in ogni singolo programma

PROGRAMMI IN GRUPPO 
CON ACCOMPAGNATORE

WELCOME BAC
K

TI ABBUONIAMO LE SPESE DI APERTURA PRATICA

* sconto NON CUMULABILE con altre offerte.

PROGRAMMI SU BASE INDIVIDUALE
ADULTI E JUNIOR

� PER ISCRIVERSI
Compila il modulo d’iscrizione a pag. 65 dopo
aver letto le Condizioni Generali a pag. 67.
Tutte le informazioni e i dati pubblicati nel
catalogo sono stati forniti a VIVA dalle scuo-
le estere. VIVA non potrà prendere in esame
reclami pervenuti dopo il termine fissato
nelle Condizioni Generali.

ATTENZIONE: presso le scuole estere non
c’è nessun referente italiano. Il personale
estero parla solo la lingua locale. 

NOTA BENE: in caso di mancato raggiungi-
mento del numero minimo di studenti in un
determinato corso, le scuole estere si riser-
vano di variare il numero delle lezioni senza
rimborso. 

SEI GIA’ STATO NOSTRO STUDENTE

NEGLI ULTIMI 3 ANNI?
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Importo dovuto a VIVA per la gestione amministra-
tiva delle polizze assicurative, da aggiungere al
costo totale del viaggio (include: premio, spese di
gestione, imposte assicurative, IVA):

€ 15,00 per viaggi fino a € 750,00
€ 30,00 per viaggi fino a € 1.500,00
€ 60,00 per viaggi fino a € 3.000,00
€ 90,00 per viaggi fino a € 5.000,00
€ 125,00 per viaggi fino a € 7.500,00
€ 160,00 per viaggi fino a € 10.000,00
€ 175,00 per viaggi fino a € 12.500,00
€ 200,00 per viaggi fino a € 15.000,00

� INTEGRAZIONI SPESE MEDICHE ALL’ESTERO E BAGAGLIO
proponiamo diverse possibilità di copertura integrativa a seconda delle esigenze.

le condizioni sopra riportate sono indicative. effetti e delimitazioni delle stesse sono riportati
in dettaglio nelle condizioni di polizza consegnate unitamente ai documenti di viaggio.

Massimali Destinazione
Pacchetto e Paese dove si sostengono le spese 

Spese Mediche Bagaglio Premi lordi di cui imposte
a - estero €      15.000,00 € 700,00 €   30,00 € 1,77
B - estero €      50.000,00 € 700,00 €   50,00 € 2,26
c - estero €    250.000,00 € 700,00 € 112,00 € 3,77
d – Usa e canada €    500.000,00 € 700,00 € 185,00 € 5,55
e – Usa e canada € 1.000.000,00 € 700,00 € 200,00 € 5,92

ViVa propone la polizza VacaNZa sicUra, realizzata in collaborazione
con europ assistance italia s.p.a., che coprirà ciascun cliente dal momento
dell’iscrizione ad un nostro soggiorno studio. Per maggiori dettagli vedi
pag. 64.
“Vacanza sicura” prevede i seguenti vantaggi per i nostri clienti: • rimborso

penali annullamento viaggio fino a € 15.000,00 per passeggero e € 40.000,00
per sinistro • copertura bagaglio fino a € 1.300,00 • rimborso spese di
prima necessità, per ritardata consegna bagaglio oltre 12 ore, fino a 
€ 200,00 • rimborso spese mediche fino a € 10.000,00 • rimborso quota
parte viaggio in caso di rientro sanitario organizzato.

JOIN OUR  COMMUNITY
Rimaniamo in contatto! 

ci trovi sui principali social network come:

entra in contatto con 
i tuoi futuri 
compagni di corso, 
pubblica le tue 
foto oppure 
raccontaci la tua 
esperienza, 
servirà ad altri.

facebook.com/vivalingue vivalingue

se preferisci pagare a rate, ab-
biamo messo a disposizione
la nuova formula di paga-
mento a “tasso zero”.
aggiungi 80 euro all’accon-
to, quali spese di gestione
pratica, e potrai rateizzare l’im-
porto restante in 10 comode rate
mensili senza interessi (spese di bollo
d’imposta statale e spese di incasso a carico del cliente).

puoi aderire al finanziamento fino a 21 giorni prima della data di
partenza per un importo minimo di € 1.000 e massimo di € 2.500. 

Maggiori informazioni e dettagli su richiesta.

FINANZIAMENTO TASSO

VACANZA   SICURA 
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� GRAN BRETAGNA - IRLANDA - MALTA - GERMANIA  
SPAGNA - FRANCIA 

per l’ingresso nei paesi sopra elencati, i cittadini italiani devono viaggiare con la carta
d’identità o il passaporto individuale in corso di validità. 
I minori di 14 anni non possono viaggiare da soli. se non accompagnati da almeno uno
dei genitori, devono essere affidati ad un accompagnatore o alla compagnia aerea. al
documento personale deve essere OBBLIGATORIAMENTE allegata una DICHIA-
RAZIONE DI AFFIDO emessa dalla questura e firmata da entrambi i genitori o da chi
ne esercita la potestà. tale dichiarazione deve riportare il nome della persona, dell’ente
o della compagnia di trasporto a cui il minore viene affidato. il documento di affido è
da richiedere online collegandosi all’indirizzo https://www.passaportonline.poliziadistato.it
tramite l’agenda passaporti. 
I ragazzi di 14-17 anni possono espatriare non accompagnati, ma, per l’ingresso in
Gran Bretagna e irlanda, è necessario far compilare e firmare da un genitore il “parental
consent” fornito dalla scuola estera. il modulo dovrà essere presentato al controllo
passaporti all’arrivo, unitamente al documento di identità in corso di validità.

� U.S.A.
per entrare negli stati Uniti è richiesto oBBliGatoriaMeNte il passaporto individuale,
con microchip elettronico inserito nella copertina, in corso di validità. per i cittadini
italiani non è necessario richiedere il visto d’entrata o di transito negli stati Uniti
d’america a condizione che:
- si rechino negli U.s.a. solo per turismo, per contatti commerciali o in transito
- non intendano trascorrere più di 90 giorni negli U.s.a.
- si rechino negli U.s.a. con un vettore partecipante al Visa Waiver program
- siano in possesso di un biglietto di andata e ritorno
in questi casi è richiesta (anche solo per transito) la presentazione di un modulo chiamato
esta (electronic system for travel authorization) che è possibile compilare solo via
internet sul sito https://esta.cbp.dhs.gov. ha una validità di 2 anni (salvo revoche) e
dovrà essere mostrato al check-in e all’ingresso negli U.s.a. il costo di questa autoriz-
zazione è di circa $15 da pagare con carta di credito, direttamente sul sito. le compagnie
aeree NeGheraNNo l’iMBarco a tutti coloro che ne siano sprovvisti.
Questa regolamentazione è valida anche per tutti coloro che frequenteranno un corso
di studio inferiore alle 18 ore settimanali (corsi di 15/20 lezioni). 
N.B. Ricordiamo che un programma inferiore alle 18 ore settimanali non è consi-
derato corso di studio, pertanto consigliamo di specificare all’ufficio immigrazione
che lo scopo del viaggio è turismo o visita culturale, NON studio. E’ fondamentale
che venga fatta questa distinzione, il rischio altrimenti è il rifiuto dell’ingresso negli
U.S.A. e il rimpatrio immediato.
tutti coloro che prenotano un corso superiore alle 18 ore settimanali dovranno richiedere
il visto per motivi di studio.
i minori di 18 anni che viaggiano da soli devono essere provvisti di dichiarazione di un
genitore o di un tutore che autorizza il viaggio del minore, indicante la destinazione e
la durata del soggiorno.

� CANADA
e’ richiesto il passaporto in corso di validità. in caso di transito negli U.s.a. valgono le
norme d’ingresso indicate nel paragrafo precedente. i cittadini dell´Ue che vogliono
entrare in canada come turisti, per un periodo massimo di 6 mesi, non hanno bisogno
del visto. per l’ingresso in canada il viaggiatore deve essere in possesso dell’ “electronic

travel authorization” (eta), da richiedere attraverso una procedura on line, il cui costo
è di caN$7 e ha una durata di 5 anni. i minori di 18 anni che viaggiano da soli devono
essere provvisti di dichiarazione di un genitore o di un tutore che autorizza il viaggio
del minore, indicante la destinazione e la durata del soggiorno.

� SUD AFRICA
e’ richiesto il passaporto in corso di validità. i cittadini italiani che si recano in sud africa
per turismo non necessitano di visto d’entrata per periodi fino a 90 giorni. Questa
norma è valida anche per tutti coloro che intendono frequentare un corso di lingua.
i minori di 18 anni che viaggiano da soli devono essere provvisti di un’autorizzazione
rilasciata dal consolato o ambasciata sudafricana. 

� AUSTRALIA
e’ richiesto il passaporto in corso di validità. per l’ingresso in australia i cittadini italiani
hanno 3 possibilità, a seconda del tipo di soggiorno:
VISTO TURISTICO PER PERIODI DI MASSIMO 3 MESI. Questo tipo di visto è ne-
cessario per chi frequenta un corso di lingua inferiore a 3 mesi senza distinzione nel
numero delle lezioni. il periodo di studio deve essere completato entro il termine della
permanenza autorizzata. si ottiene tramite le agenzie di viaggio abilitate oppure diret-
tamente sul sito dell’ambasciata australiana.
WORKING HOLIDAY VISA - PER CITTADINI ITALIANI DI ETA’ COMPRESA TRA
I 18 E I 30 ANNI. Questo visto permette di rimanere in australia per 12 mesi, durante
i quali si potrà frequentare un corso , fino ad un massimo di 4 mesi, e lavorare fino alla
data di scadenza del visto. Viene rilasciato solo una volta ed è a pagamento.
VISTO STUDENTI. Questo visto permette di soggiornare per periodi superiori ai 3
mesi per motivi di studio. il visto è valido fino al termine del corso prenotato che deve
essere “full time”, cioè il motivo principale dell’ingresso in australia. È comunque
permesso lavorare, ma solo per alcune ore alla settimana. il visto è a pagamento. 
N.B. per costi e maggiori informazioni consultare: www.homeaffairs.gov.au 

� RUSSIA
per l’ingresso in russia i cittadini italiani devono richiedere il visto che può essere di
due tipi: ordinario turistico , per un periodo massimo di permanenza di 30 giorni oppure
visto di studio per corsi di durata superiore, fino a massimo 90 giorni. e’ necessario
essere in possesso di passaporto con validità residua di almeno 6 mesi a decorrere
dalla scadenza del visto. il formulario per la richiesta del visto è da compilare online sul
sito www.vhs-italy.com dove è disponibile l’elenco aggiornato dei documenti richiesti.
passaporto e documentazione completa dovranno essere presentati personalmente
presso il centro visti scelto, previo appuntamento. il visto è a pagamento. costi e tem-
pistica del rilascio variano a seconda dell’urgenza con cui si chiede. per i viaggi in gruppo
con accompagnatore le pratiche di richiesta visto verranno gestite da ViVa.

IMPORTANTE: qualora fosse necessario il visto d’ingresso, lo studente dovrà prov-
vedere personalmente al disbrigo delle pratiche per l’ottenimento. VIVA fornisce le
informazioni necessarie, ma non si occupa delle pratiche per richiesta visti.
Per i cittadini con altra nazionalità potrebbero essere in vigore regolamentazioni
differenti. Tutte le informazioni sulle direttive da seguire circa le modalità d’ingresso
verranno fornite di volta in volta.
Normative in vigore alla stampa del catalogo.

Per informazioni aggiornate consultare il sito www.viaggiaresicuri.it

DOCUMENTI PER L’ESPATRIO
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LONDRA CENTRAL • MALVERN HOUSE

Scelta da VIVA per:
• Possibilità di corsi pomeridiani

• Corsi per principianti

• Residence nell’edificio della scuola

• Programma in college dai 16 ai 19 anni

� LA SCUOLA
Si trova nella zona di King’s Cross. Il centro dispone di classi moderne, dotate di lavagne interattive,
self-study centre, area studenti, caffetteria e connessione Wi-Fi gratuita.
� ETà MINIMA
• 16 anni 
• 18 anni per Business English e per chi alloggia in Residence  
� INIZIO CORSI
• Ogni lunedì
� LA SCUOLA è CHIUSA
• 19.4 • 22.4 • 6.5 • 27.5 • 26.8 •  dal 21.12.2019 al 7.1.2020
Le lezioni non verranno recuperate e non sono previste riduzioni.

� QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE  
SOLO CORSO

1 SETT. 2 SETT. 3 SETT. 4 SETT. 5 SETT.
General/Business 15 AM 339 586 833 1.080 1.180
General/Business 20 AM 380 668 956 1.244 1.474
General/Business 25 AM 439 786 1.133 1.480 1.739
General/Business 15 PM 280 468 656 844 915
General/Business 20 PM 309 527 744 962 1.121
General/Business 25 PM 356 621 886 1.150 1.327

SISTEMAZIONE + CORSO + VOLO DA MILANO
1 SETT. 2 SETT. 3 SETT. 4 SETT. 5 SETT.

Gen./Bus. 15 AM/ Fam Std 820 1.390 1.950 2.520 2.950
Gen./Bus. 15 AM/ Fam Superior 940 1.620 2.290 2.970 3.510
Gen./Bus. 15 AM / St. Pancreas 1.110 1.970 2.820 3.680 4.320
Gen./Bus. 15 AM /Chapter 2.260 3.260 4.260 5.080

SUPPLEMENTI E RIDUZIONI CORSI    
1 SETT. 2 SETT. 3 SETT. 4 SETT. 5 SETT.

General/Business 20 AM 40 80 120 160 280
General/Business 25 AM 100 190 290 380 530
Riduz. General/Business 15 PM 60 120 170 230 260
Riduz. General/Business 20 PM 30 60 80 110 60
Suppl. General/Business 25PM   20 30 50 70 140

TRANSFERS (per tratta per persona)
Heathrow € 139
Gatwick / Stansted / Luton / London City € 169
Spese di apertura pratica € 80
Per VACANZA SICURA da aggiungere alle quote: vedi pag. 6

� SISTEMAZIONI
• Arrivo: sabato
• Ritorno: sabato

Famiglia Standard (zona 3). Camera: singola
in mezza pensione. Distanza scuola: 35/60 mi-
nuti con i mezzi pubblici.  
Famiglia Superior (zona 1-2). Camera: singola
con o senza bagno privato secondo disponibilità
e non garantibile. Trattamento di mezza pen-
sione. Distanza scuola: circa 25/60 minuti con
i mezzi pubblici.  
Residence St.Pancras  (zona 1).  Camera: singola
con bagno privato in solo pernottamento. Cucina
in condivisione. Distanza scuola: 20 minuti a
piedi. 
Residence Chapter (zona 1). (Minimo 2 setti-
mane). Camera: singola con bagno privato e an-
golo cottura, in solo pernottamento. Distanza
scuola: nello stesso edificio.

Attenzione: i prezzi delle residenze sono soggetti a

riconferma in fase di prenotazione.OFFERTA SPECIALE        
Prenota Malvern House e parti entro

il 30.3.2019 avrai uno sconto del 30% !!!
Offerta applicabile solo 

sulla quota corso.

THE CITY EXPLORER
Da 16 a 19 anni
Date: 6.7 – 13.7 – 20.7
Arrivo: sabato
Partenza: sabato
E’ la soluzione ideale per i ragazzi più giovani che hanno voglia di vivere un’esperienza
da “grandi” ma con la sicurezza di un programma organizzato e supervisionato. 
Corso e sistemazione in un unico posto, nel pieno centro di Londra!
La quota include: 20 lezioni settimanali, 5 visite settimanali di Londra, 1 escursione
dell’intera giornata fuori Londra, sistemazione in college in camera doppia con bagno
privato e trattamento di pensione completa, travel card. 

� QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE 
SISTEMAZIONE + CORSO + VOLO DA MILANO

2 SETT. 
The City Explorer 2.620

TRANSFERS (per tratta per persona)
Heathrow € 139
Gatwick / Stansted / Luton / London City € 169
Spese di apertura pratica € 80
Per VACANZA SICURA da aggiungere alle quote: vedi pag. 6

� CORSI
General English AM/PM. 
15 x 60 min. 
20 x 60 min. 
25 x 60 min. 

Livello: dal principiante.
Business English AM/PM. 
15 x 60 min. 
20 x 60 min. 
25 x 60 min. 

Livello: dall’intermedio.   
N. studenti per classe: 15

VALIDO PER TUTTI I CORSI: non compresi i libri

di testo da acquistare direttamente in loco al costo

di £ 35.

Special
e Estat

e
Special

e Estat
e



� QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE  
SOLO CORSO

1 SETT. 2 SETT. 3 SETT. 4 SETT. 5 SETT.
General/IELTS Prep. 20 418 777 1.136 1.495 1.854
Intensive/IELTS Prep. 30 507 954 1.401 1.848 2.295
English for Work/in the City 507 954 1.401 1.848 2.295
Supplemento settimanale alta stagione dal 17.6 al 13.9      € 18 

SISTEMAZIONE + CORSO +VOLO DA MILANO
1 SETT. 2 SETT. 3 SETT. 4 SETT. 5 SETT.

General/IELTS - Famiglia senza pasti 60 min 890 1.520 2.160 2.790 3.420
General/IELTS - Famiglia senza pasti 45 min 940 1.620 2.300 2.980 3.660
General/IELTS - Famiglia HB 60 min 940 1.630 2.320 3.010 3.700
General/IELTS - Famiglia HB 45 min 990 1.730 2.470 3.210 3.940
General/IELTS - Famiglia Comfort 1.080 1.910 2.730 3.560 4.390
General/IELTS - Comfort Residence 1.030 1.810 2.590 3.370 4.150
General/IELTS - Superior Residence 1.180 2.100 3.020 3.950 4.870
General/IELTS - Superior Studio 1.320 2.390 3.460 4.520 5.590
General/IELTS - Comfort Summer Residence 1.210 2.160 3.120 4.070 5.030

SUPPLEMENTI CORSI    
1 SETT. 2 SETT. 3 SETT. 4 SETT. 5 SETT.

Intensive/IELTS Prep. 30/English for Work/in the City 80 160 240 310 390
Supplemento settimanale AS dal 17.6 al 13.9      € 18
Supplemento settimanale One-to-One English 5 lez.       € 471
Supplemento settimanale One-to-One English 10 lez.      € 942 

SUPPLEMENTI SETTIMANALI SISTEMAZIONI 
AS dal 15.6 al 14.9 
Famiglia HB                                                             60 min. € 70                                    45 min € 77                     Comfort  € 70
Famiglia senza pasti                                             60 min. € 62                                    45 min € 62
Comfort Residences   € 16                               Superior Residences  € 62                                       Superior Studio   € 77
Famiglia special diet € 70

TRANSFERS (per tratta, per persona)
London City €  130
Heathrow € 185
Gatwick/ Stansted / Luton  € 208
Transfer obbligatorio per i minori di 18 anni con arrivi tra le ore 20 e le ore 8.

Spese di apertura pratica € 80
Per VACANZA SICURA da aggiungere alle quote: vedi pag. 6
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LONDRA CENTRAL • EC

� CORSI
General English. 20 x 45 min.
Intensive English. 30 x 45 min. 
English for Work. 30 (20 + 10 di Business) x
45 min. Livello: dall’intermedio.  
English in the City. 30 (20 + 10 di English in
the City) x 45 min. In una o due lezioni a setti-
mana si andranno a visitare musei, gallerie d'arte
o altri luoghi d’interesse della città, che sono
stati trattati nell'argomento a tema delle lezioni
in classe. 
IELTS Preparation. 20 o 30 x 45 min. Livello:
dall’intermedio. Iscrizione e tassa d’esame non
incluse.  Consigliato periodo di minimo 4 setti-
mane.                          
One-to-One English. 5 o 10 x 45 min. lezioni
individuali in aggiunta ai corsi General o Inten-
sive.
N. studenti per classe: 14

Attenzione: : le lezioni potranno essere al mattino

o al pomeriggio a giorni alterni a discrezione della

scuola.

� SISTEMAZIONI
• Arrivo: sabato
• Ritorno: sabato
Famiglia. Camera: singola in solo pernottamento
con uso cucina oppure in mezza pensione. Di-
stanza scuola: massimo 60 minuti con i mezzi

pubblici. In alternativa Famiglia raggiungibile
con linea diretta o con un solo cambio di mezzi
a 45 minuti.
Famiglia Comfort. Camera: singola con bagno
privato e mezza pensione. Distanza scuola: mas-
simo 45 minuti con i mezzi pubblici.

N.B. In caso di pasti speciali per celiachia, intol-
leranza al lattosio o dieta vegana , verrà applicato
un supplemento. 

Comfort Scape Wembley Residence. Camera:
studio singolo con bagno privato ed angolo cot-
tura. Trattamento di solo pernottamento. Ampia
cucina comune. Free Wi-Fi. Distanza scuola: 40
minuti di metropolitana.
Superior Liberty Plaza Residence. Camera: sin-
gola con bagno privato. Trattamento di solo per-
nottamento. Cucina comune. Free Wi-Fi. Distanza
scuola: 30/45 minuti con mezzi pubblici.
Superior Scape Bloomsbury Studio. Camera:
studio singolo con bagno e angolo cottura, trat-
tamento di solo pernottamento. Free Wi-Fi. Di-
stanza scuola: 15 minuti a piedi.
Comfort Summer Residence. Disponibile dal
29.6 al 7.9. Camera: singola con bagno privato,
cucina in comune e trattamento di solo pernot-
tamento. Distanza scuola: 35 minuti con i mezzi
pubblici.

� LA SCUOLA
è situata in zona 1. Dispone di classi luminose, libreria, self-study room, computer room con libero
accesso ad Internet e Wi-Fi, oltre ad un’area dedicata agli studenti “over 30” con ingresso separato.
Fermata metropolitana più vicina: “Euston”.  
� ETà MINIMA
• 16 anni 
• 18 anni per chi alloggia in Residence
� INIZIO CORSI
• Ogni lunedì
� LA SCUOLA è CHIUSA
• 1.1 • 19.4 • 22.4 • 6.5 •27.5• 26.8 •25.12 •26.12  
Le lezioni non verranno recuperate e non sono previste riduzioni.

CLUB 30+
Hai più di 30 anni e desideri condividere il tuo corso con persone  della tua stessa

fascia d’età? EC ti dedica una sezione all’interno della scuola. 
Potrai frequentare i corsi General, Intensive, English for Work e English in the City,

durante i quali le lezioni saranno strutturate in maniera tale da affrontare 
argomenti che possano essere più vicini alle tue esigenze personali.
Se vuoi più conversazione e migliorare la pronuncia, ti consigliamo 

30+ Master Class:4 lezioni settimanali in gruppi di massimo 6 persone, 
con supplemento di  € 118 a settimana.

LIVELLI: dall’elementare all’avanzato.

Scelta da VIVA per:
• Ottima posizione 

• Classi riservate a studenti “over 30”

• Corsi per principianti

• Corso English for Work e English in the City 

• EC ONLINE: puoi accedere all’area riservata subito dopo la tua iscrizione ad un corso EC!

• EC ORANGE CARPET: nei centri EC ogni studente è un VIP! 
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LONDRA CENTRAL • ST. GILES INTERNATIONAL

Scelta da VIVA per:
• Residenza all’interno dell’edificio scolastico con possibilità di pasti

• Corsi Platinum per professionisti 

• 12 mesi di accesso gratuito a St.Giles e-learning zone

� LA SCUOLA
Situata nel cuore di Londra, di fronte a Russel Square, dispone di moderne attrezzature, lavagne
multimediali, self-study centre con computers ed accesso gratuito al Wi-Fi, libreria e, per un po’
di relax, Student Café con uno splendido terrazzo e giardino pensile.
Il Platinum Centre è riservato agli studenti piu’ adulti, che frequentano i corsi individuali o Platinum.
Fermate metropolitana più vicine: “Russell Square” e “Holborn”.
� ETà MINIMA
• 18 anni 
• 21 anni per i corsi Platinum 
� INIZIO CORSI
• Ogni lunedì
� LA SCUOLA è CHIUSA
• 1 .1 • 19.4 • 22.4 • 6.5 • 27.5 • 26.8 • dal 23.12 al 27.12.2019
Le lezioni non verranno recuperate e non sono previste riduzioni, eccetto per i corsi Platinum.

� CORSI
General English 
20 AM o PM x 50 min.  
28 x 50 min. 
General English Plus English for Business
28 x 50 min.. Livello: dall’intermedio (B1). Durata
minima: 2 settimane. 
IELTS Preparation. 20 o 28  x 50 min. 
Livello: dall’intermedio (B1). Tassa d’esame non
inclusa. Durata minima: 4 settimane.
Platinum Group
20 o 25 x 50 min.
Platinum One-To-One. 20 o 25 x 50 min.
English Plus e Platinum Plus. 5 lezioni indivi-
duali o multipli, in aggiunta ai corsi General En-
glish e Platinum Group.
N. studenti per classe: 12 per i General English
e IELTS Prep., 5 per Platinum Group.

VALIDO PER TUTTI I CORSI: non è incluso il libro

di testo il cui costo, da £25 a £50 circa, è da pa-

gare in loco.

� SISTEMAZIONI
• Arrivo: domenica
• Ritorno: domenica

Famiglia Standard. Camera: singola con mezza
pensione. Distanza scuola: massimo 60 minuti.
Famiglia Superior. Camera: singola con bagno
privato e mezza pensione. Distanza scuola: mas-
simo 60 minuti.
St. Giles Residence. Camera: doppia o singola
con servizi ai piani (1:6) in pernottamento e prima
colazione o, con supplemento, mezza pensione.
Distanza scuola: nello stesso edificio scolastico.
Residenza Chapter Highbury. Camera: singola
con servizi privati, in appartamento composto
da 4,5 o 6 camere con cucina e soggiorno. Trat-
tamento di  solo pernottamento. Distanza scuola:
20 minuti  con i mezzi.

� QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE - GENERAL
SOLO CORSO

1 SETT. 2 SETT. 3 SETT. 4 SETT. 5 SETT.
General 20 AM/IELTS 20 466 837 1.207 1.432 1.766
General 20 PM 371 646 921 1.088 1.337
General 28/IELTS/English for Bus 568 1.041 1.514 1.799 2.225

SISTEMAZIONE + CORSO + VOLO DA MILANO
1 SETT. 2 SETT. 3 SETT. 4 SETT. 5 SETT.

General 20 AM/Fam. Standard 977 1.647 2.317 2.847 3.487
General 20 AM/Fam. Superior 1.207 2.107 3.017 3.777 4.647
General 20 AM/St.Giles Res. doppia 1.107 1.907 2.717 3.377 4.147
General 20 AM/St.Giles Res. singola 1.217 2.127 3.037 3.807 4.677
General 20 AM/Chapter Highbury 1.197 2.087 2.987 3.737 4.597

SUPPLEMENTI E RIDUZIONI CORSI     
1 SETT. 2 SETT. 3 SETT. 4 SETT. 5 SETT.

General 28/IELTS/English for Bus. 100 200 290 350 440
Riduz. General 20 PM 90 180 280 330 410
Suppl. settimanale Plus 5 lez. € 297

SUPPLEMENTI SETTIMANALI SISTEMAZIONI 
AS dal 23.6 al 25.8: Famiglia Standard/Chapter  € 16                      St. Giles Res. doppia € 20                singola € 27         
St. Giles mezza pensione € 71 

� QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE - PLATINUM
SOLO CORSO

1 SETT. 2 SETT. 3 SETT.
Platinum Group 20 865 1.606 2.330
Platinum Group 25 1.053 1.968 2.838
Platinum 1:1 20 1.650 3.112 4.486
Platinum 1:1 25 2.027 3.848 5.555

SISTEMAZIONE + CORSO + VOLO DA MILANO
1 SETT. 2 SETT. 3 SETT.

Platinum Group 20/ Fam. Superior 1.587 2.847 4.087
Platinum Group 20/ Chapter Highbury 1.577 2.827 4.057

SUPPLEMENTI CORSI     
1 SETT. 2 SETT. 3 SETT.

Platinum Group 25 180 350 490
Platinum 1:1 20 750 1.440 2.060
Platinum 1:1 25 1.110 2.140 3.090
Suppl. settimanale Platinum Plus 5 lez. € 342 

TRANSFERS (per tratta per persona)
Heathrow/London City € 119 
Gatwick / Stansted / Luton  € 139 
Spese di apertura pratica € 80
Per VACANZA SICURA da aggiungere alle quote: vedi pag. 6

SE CERCHI QUALCOSA DI DIVERSO…….
SECRET LONDON - ENGLISH + UNIQUE EXPERIENCE
DAL 24.6 AL 30.8.19

Che ne dici di una biciclettata lungo il Tamigi oppure una colazione a Covent Garden
con visita di un museo? Perché non prenotare un corso di inglese abbinato ad alcune
attività che ti faranno scoprire gli angoli “segreti” della città ?  St. Giles College organizza
questo programma che comprende: corso di 20 lezioni pomeridiane, 3 attività al mattino,
2 attività serali e 1 escursione dell’intera giornata il sabato. Studenti accettati dal livello
elementare. 

� QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE 
SISTEMAZIONE + CORSO + VOLO DA MILANO

1 SETT. 2 SETT.
Secret London/ Chapter Highbury 1.517 2.727
Spese di apertura pratica € 80
Per VACANZA SICURA da aggiungere alle quote: vedi pag. 6

ANTICIPA L’ESTATE!
Iscriviti entro il 31 Marzo!

Ti verrà riconosciuto uno sconto del 25%
sulla quota dei corsi General e del 15%

sui corsi Platinum Group 
per qualsiasi data 

d’inizio.
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Scelta da VIVA per:
• Residence vicino alla scuola

• Zona residenziale ben collegata al centro città

� LA SCUOLA
E’ situata nel cuore di Greenwich, a circa 25 minuti dal centro di Londra. Dispone di lavagne
interattive nelle classi, sala comune e self-study centre con accesso ad Internet.
� ETà MINIMA
• 16 anni
• 18 anni per chi alloggia in Residence o Shared Homes
� INIZIO CORSI
• Ogni lunedì
� LA SCUOLA è CHIUSA
• 1.1 • 19.4 • 22.4 • 6.5 • 27.5 • 26.8 • dal 23.12.2019 al 3.1.2020 
Le lezioni non verranno recuperate e non sono previste riduzioni.

PREZZI SHOCK 
SUPER SCONTATI !!!

LONDRA GREENWICH • OXFORD INTERNATIONAL EDUCATION GROUP

� QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE  
SOLO CORSO

1 SETT. 2 SETT. 3 SETT. 4 SETT. 5 SETT.
General Morning 352 573 794 1.015 1.147
General Afternoon 258 385 512 639 766
Intensive Morning 415 700 984 1.269 1.422
Full day 461 791 1.122 1.452 1.647

SISTEMAZIONE + CORSO + VOLO DA MILANO
1 SETT. 2 SETT. 3 SETT. 4 SETT. 5 SETT.

Gen. Morning /Fam. 835 1.325 1.815 2.305 2.725
Gen. Morning /Mc Millan 995 1.645 2.285 2.935 3.515
Gen. Morning/Shared Home singola 905 1.455 2.015 2.565 3.055
Gen. Morning/Shared Home singola bagno 945 1.545 2.145 2.745 3.275
Gen. Morning/Lewisham 975 1.595 2.215 2.835 3.385

SUPPLEMENTI E RIDUZIONI CORSI    
1 SETT. 2 SETT. 3 SETT. 4 SETT. 5 SETT.

Suppl. Intensive 50 100 150 210 220
Suppl. Full Day 90 180 270 360 410
Riduz. General Afternoon 80 160 230 310 310

SUPPLEMENTI SETTIMANALI SISTEMAZIONI 
AS Famiglia dal 29.6 al 31.8  €   31    
Famiglia special diet (celiachia, allergia alle noci, vegana ecc.) €   39    

TRANSFERS (per tratta, per persona)
Heathrow/Gatwick € 154
Luton/Stansted € 171
London City €   90    
Spese di apertura pratica € 80
Per VACANZA SICURA da aggiungere alle quote: vedi pag. 6

� CORSI
General English Morning. 20  x 45 min.   
General English Afternoon. 20 x 45 min. 
Intensive English. 30 x 45 min.
Full day Intensive. 40 x 45 min.  
N. studenti per classe: 15

� SISTEMAZIONI
• Arrivo: domenica
• Ritorno: domenica

Famiglia (zone 3-4). Camera: singola in mezza
pensione. Distanza scuola: circa 45 minuti con i
mezzi pubblici.
Mc Millan Residence. Camera: singola con ba-
gno privato e angolo cottura. Trattamento di solo
pernottamento. 
Distanza scuola: 15 minuti a piedi.  

Superior Shared Homes. Camera: singola con
bagno privato o bagno in condivisione, in appar-
tamenti di 5-7 camere, situati in zona 2.Tratta-
mento di solo pernottamento; cucina in condi-
visione. Distanza scuola: 25 minuti circa con i
mezzi pubblici. 
Lewisham Residence. Camera: singola con ba-
gno privato. Trattamento di solo pernottamento;
cucina in condivisione. Distanza scuola: 25 minuti
a piedi o 10 minuti con i mezzi pubblici.
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� LE SCUOLE
Londra Wimbledon: la scuola è situata a soli 10 minuti a piedi dal centro di Wimbledon, un’elegante
area residenziale a circa 20 minuti di treno dal centro di Londra.  
Worthing: è una graziosa cittadina sulla costa, a soli 20 minuti da Brighton e a circa 90 da Londra. 
Entrambe le scuole dispongono di ampie aule, self-access learning centre, biblioteca, sala comune
per gli studenti, multimedia centre con accesso ad Internet gratuito e Wi-Fi.
� ETà MINIMA
• 16 anni
� INIZIO CORSI
• Ogni lunedì 
• Standard General + Business disponibile dal 1.7 al 30.8
� LA SCUOLA è CHIUSA
• 1.1 • 19.4 • 22.4 • 6.5 • 27.5 • 26.8 • dal 20.12.2019 al 6.1.2020
Le lezioni non verranno recuperate e non sono previste riduzioni.

� CORSI
Standard General English. 20 x 45 min.
Intensive General English. 30 x 45 min.
Standard General with Business English. 30 (20 + 10 Business English) x 45 min. Livello: dall’in-
termedio.
IELTS Preparation. 30 (20 + 10 IELTS Preparation) x 45 min. Livello: dall’intermedio. 
N. studenti per classe: 14

Per i corsi General English with  Business e IELTS Preparation  è necessaria la compilazione di un
test in fase di iscrizione per poter confermare il corso. Esame IELTS non compreso, da prenotare
autonomamente online.

VALIDO PER TUTTI I CORSI: non sono compresi i libri di testo da acquistare direttamente in loco al

costo di £ 35 circa.

� SISTEMAZIONI
• Arrivo: sabato/domenica 
• Ritorno: sabato/domenica 

Famiglia. Camera: doppia, tripla e singola in mezza pensione a Wimbledon; pensione completa
(packed lunch a mezzogiorno) a Worthing.  In luglio e agosto per gli studenti dai 16 ai 18 anni solo
camera doppia o tripla (singola non disponibile).
Distanza scuola: Wimbledon 30/40 minuti circa con i mezzi pubblici; Worthing 30 minuti circa (a
piedi o con bus).

LONDRA WIMBLEDON E WORTHING • CENTRE OF ENGLISH STUDIES

� QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE  
SOLO CORSO

2 SETT. 3 SETT. 4 SETT. 5 SETT.
WIMBLEDON
Standard 399 598 798 933
Intensive/Standard Business/IELTS 569 854 1.138 1.375
WORTHING
Standard 335 502 669 788
Intensive/Standard Business/IELTS 528 791 1.055 1.254

SISTEMAZIONE + CORSO + VOLO DA MILANO
2 SETT. 3 SETT. 4 SETT. 5 SETT.

WIMBLEDON .           
Standard/Fam. singola 1.230 1.720 2.210 2.640
Standard/Fam. doppia/tripla 1.160 1.620 2.070 2.460
WORTHING
Standard/Fam. singola 1.070 1.480 1.880 2.240
Standard/Fam. doppia/tripla 1.040 1.440 1.820 2.160

SUPPLEMENTI CORSI    
2 SETT. 3 SETT. 4 SETT. 5 SETT.

WIMBLEDON .           
Intensive/Standard Business/IELTS 170 260 340 440
WORTHING
Intensive/Standard Business/IELTS       190 290 390 470

SUPPLEMENTI SETTIMANALI SISTEMAZIONI
AS Famiglia Wimbledon  dal 1/7 al 2/9 € 31
Famiglia special diet € 31

TRANSFERS (per tratta per persona)
Wimbledon Gatwick € 177 Heathrow € 177
Worthing Gatwick € 185 Heathrow € 223
Suppl. check-in assistito in partenza €   85
Spese di apertura pratica € 80
Per VACANZA SICURA da aggiungere alle quote: vedi pag. 6

Scelta da VIVA per:
• Ottimo rapporto qualità-prezzo

• Wimbledon a 20 minuti dal centro di Londra 

• Pensione completa in famiglia a Worthing
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BRIGHTON • KINGS EDUCATION

Scelta da VIVA per:
• English Plus Marketing e Digital Media

• Corso IELTS Preparation con inizio ogni lunedì

• Sistemazione presso il  Kings Student Residence dai 16 anni

� LA SCUOLA
Kings Brighton è un college di nuova apertura, disposto su 5 piani, che offre allo studente moderne
classi tutte dotate di attrezzature didattiche all’avanguardia, Computer Learning Center, biblioteca,
ampia caffetteria, lavanderia e Wi-Fi in tutto l’edificio.
� ETà MINIMA
• 16 anni
• 18 anni per chi alloggia in Student House e Phoenix Hall
� INIZIO CORSI
• Ogni lunedì
• English Plus Digital Media: 7.1 - 4.2 – 4.3 – 1.4 - 7.5 – 3.6 – 1.7 – 5.8 – 2.9 - 7.10 – 4.11
� LA SCUOLA è CHIUSA
• 19.4 • 22.4 • 6.5 • 27.5 • 26.8 • dal 23.12.2019 al 5.1.2020
Le lezioni non verranno recuperate e non sono previste riduzioni.

Kings Student Residence. Camera: singola con
servizi privati. Trattamento di pernottamento e
prima colazione o mezza pensione. A disposizione
Wi-Fi, TV Lounge e lavanderia. Distanza scuola:
nello stesso edificio.
Student House. Camera: singola con servizi pri-
vati. Trattamento di solo pernottamento. A di-
sposizione cucina comune ai piani, Wi-Fi e la-
vanderia. Distanza scuola: 10 minuti a piedi.
Phoenix Hall Residence. Disponibile dal 30.6
al 11.8. Camera: singola con servizi privati (ne-
cessaire da bagno non fornito). Trattamento di
solo pernottamento. A disposizione cucina co-
mune ai piani, Wi-Fi e lavanderia.  Distanza scuola:
5 minuti a piedi.

N.B. Per il residence è richiesto un deposito rimbor-

sabile di £150. Il check-in deve essere effettuato

tra le ore 15.00 e le ore 18.00, gli arrivi fuori orario

devono essere concordati.

� QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE  
SOLO CORSO

2 SETT. 3 SETT. 4 SETT. 5 SETT.
Compact 740 1.060 1.380 1.699
Intensive/IELTS Preparation 861 1.241 1.621 2.001
English Plus Digital Media 954 1.381 1.807 2.234

SISTEMAZIONE + CORSO + VOLO DA MILANO
2 SETT. 3 SETT. 4 SETT. 5 SETT.

Compact/Fam. 1.400 1.980 2.550 3.120
Compact/ Kings Residence BB 1.750 2.500 3.250 3.990
Compact/ Kings Residence HB 1.940 2.790 3.630 4.460
Compact/ Student House 1.740 2.490 3.230 3.970
Compact/ Phoenix Hall 1.670 2.380 3.090 3.790

SUPPLEMENTI CORSI    
2 SETT. 3 SETT. 4 SETT. 5 SETT.

Intensive /IELTS Preparation 110 160 220 270
English Plus Digital Media 190 280 380 480

SUPPLEMENTI SETTIMANALI SISTEMAZIONI
AS Famiglia dal 16.6 al 11.8 €   39
AS Kings Student Residence dal 30.6 al 4.8 €   39

TRANSFERS (per tratta per persona)
Heathrow € 214
Gatwick € 136
Spese di apertura pratica € 80
Per VACANZA SICURA da aggiungere alle quote: vedi pag. 6

� CORSI
Compact. 20 x 45 min.
Intensive. 28 x 45 min.
English Plus Marketing and Digital Media. 28
(20 di inglese generale + 8 Digital Media) Livello:
intermedio (B1).
IELTS Preparation. 28 (20 di inglese generale
+ 8 di IELTS). Livello: intermedio (B1). Tassa
d’esame non inclusa.
N. studenti per classe: 14

� SISTEMAZIONI
• Arrivo: domenica
• Ritorno: domenica

Famiglia. Camera: singola in mezza pensione.
Distanza scuola: 30 minuti circa con i mezzi pub-
blici.



BRISTOL E OXFORD • EC

Scelta da VIVA per:
• Residenze vicine alle scuole

• Imparare l’inglese conoscendo la città

• EC ONLINE: puoi accedere all’area riservata subito dopo la tua iscrizione ad un corso EC!

• EC ORANGE CARPET: nei centri EC ogni studente è un VIP! 

� LA SCUOLA
Bristol: si trova nel centro della città. Dispone di 18 aule ed un centro multimediale con accesso
gratuito ad Internet e Wi-Fi nell’edificio.   
Oxford: è situata vicino alla stazione dei treni e a molti dei college dell’Università di Oxford.
Dispone di 6 classi moderne con lavagne interattive, biblioteca e Wi-Fi gratuito.
� ETà MINIMA
• 16 anni 
• 18 anni per chi alloggia in Studio o Residence 
� INIZIO CORSI
• Ogni lunedì
� LA SCUOLA è CHIUSA
• 1.1 • 19.4 • 22.4 • 6.5 • 27.5 • 26.8 • 25.12 • 26.12 
Le lezioni non verranno recuperate e non sono previste riduzioni.
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� QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE  
SOLO CORSO

1 SETT. 2 SETT. 3 SETT. 4 SETT. 5 SETT.
BRISTOL
General 383 707 1.030 1.354 1.677
Intensive/English for Work/in the City 465 871 1.277 1.683 2.089
OXFORD
General 407 754 1.101 1.448 1.795
Intensive/English for Work/in the City 501 942 1.383 1.824 2.265
Supplemento settimanale AS dal 17.6 al 13.9 € 18 

SISTEMAZIONE + CORSO + VOLO DA MILANO
1 SETT. 2 SETT. 3 SETT. 4 SETT. 5 SETT.

BRISTOL
General/ Famiglia 860 1.460 2.070 2.660 3.260
General/ Famiglia Comfort 980 1.700 2.430 3.140 3.860
General/Print Hall Residence 880 1.510 2.140 2.750 3.380
General/ Pro Cathedral Studios 990 1.730 2.470 3.200 3.940
OXFORD
General/ Famiglia 900 1.550 2.200 2.840 3.490
General/ Famiglia Comfort 1.010 1.770 2.530 3.290 4.050
General/ Standard Residence 1.020 1.790 2.560 3.330 4.100
General/ Comfort Alice House 1.100 1.950 2.800 3.650 4.500

SUPPLEMENTI CORSI    
1 SETT. 2 SETT. 3 SETT. 4 SETT. 5 SETT.

BRISTOL
Intensive/ English for Work/in the City 80 150 220 300 370
OXFORD
Intensive/ English for Work/in the City 90 170 250 330 410
Supplemento settimanale AS dal 17.6 al 13.9 € 18

SUPPLEMENTI SETTIMANALI SISTEMAZIONI 
AS dal 15.6 al 14.9                      BRISTOL                    Famiglia  € 39 Famiglia Comfort  € 24 

OXFORD                   Famiglia  € 47 Famiglia Comfort € 54
Famiglia special diet € 70
AS dal 15.6 al 14.9 Residence/Studios € 24

TRANSFERS (per tratta, per persona)*
Bristol                   Bristol € 77                                                 Heathrow  € 354 Gatwick € 430
Oxford                  Heathrow € 215                                       Stansted     € 269 Gatwick € 254
Transfer obbligatorio per i minori di 18 anni con arrivi tra le ore 20 e le ore 8.

Spese di apertura pratica € 80
Per VACANZA SICURA da aggiungere alle quote: vedi pag. 6

� CORSI
General English. 20 x 45 min.
Intensive English. 30 x 45 min. 
English for Work. 30 (20 + 10 di Business) x
45 min. Livello: dall’intermedio.  
English in the City. 30 (20 + 10 di English in
the City) x 45 min. In una o due lezioni a setti-
mana si andranno a visitare musei, gallerie d'arte
o altri luoghi d’interesse della città, che sono
stati trattati nell'argomento a tema delle lezioni
in classe.  
N. Studenti per classe: 15

Attenzione: le lezioni potranno essere al mattino

o al pomeriggio a giorni alterni a discrezione della

scuola.

� SISTEMAZIONI
• Arrivo: sabato
• Ritorno: sabato

Famiglia. Camera: singola in mezza pensione.
Distanza scuola: 40 minuti circa con i mezzi pub-
blici. 

Famiglia Comfort. Camera: singola con bagno
privato e mezza pensione. Distanza scuola: mas-
simo 50 minuti con i mezzi pubblici.
N.B. In caso di pasti speciali per celiachia, intol-
leranza al lattosio o dieta vegana verrà applicato
un supplemento. 
BRISTOL- Standard Print Hall Residence. Ca-
mera: singola con bagno privato. Trattamento di
solo pernottamento. Cucina in condivisione. Di-
stanza scuola: circa 15 minuti a piedi. 
BRISTOL - Pro Cathedral Studios. Camera: sin-
gola con bagno privato e angolo cottura in solo
pernottamento. Wi-Fi nell’area comune. Distanza
scuola: circa 10 minuti a piedi. 
OXFORD - Standard Residence. Camera: sin-
gola con bagno privato. Trattamento di solo per-
nottamento. Cucina in condivisione. Distanza
scuola: circa 15 minuti a piedi. 
OXFORD - Comfort Alice House Residence.
Camera: studio singolo con bagno privato e an-
golo cottura. Trattamento di solo pernottamen-
to. Area comune, lavanderia e Wi-Fi. Distanza
scuola: circa 20 minuti a piedi o 10 minuti in bi-
cicletta.
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� LA SCUOLA
Broadstairs è una graziosa località costiera del Kent, dista solo un paio di ore da Londra. La scuola è all’interno del
East Kent College Campus, è dotata di classi moderne, caffetteria e Wi-Fi disponibile in tutto l’edificio.
� ETà MINIMA
• 16 anni 
� INIZIO CORSI
• Ogni lunedì
•General English Plus Combined: dal 7.1 al 14.6 e dal 9.9 al 20.12
� LA SCUOLA è CHIUSA
• 19.4 • 27.5 • dal 23.12.2019 al 6.1. 2020
Le lezioni non verranno recuperate e non sono previste riduzioni.

Scelta da VIVA per:
• Città “British Style” 

• Dispone di Business Centre

• Programma di lavoro non retribuito (informazioni su richiesta)

� LA SCUOLA
Si trova nel centro, a pochi minuti da High Street, il cuore della città. Dispone di 2 edifici attigui, uno dei quali
riservato a Business Centre, 28 aule, computer room, Learning Centre, biblioteca, aree comuni e giardino.
Cheltenham si trova nei Cotswolds, una zona molto pittoresca tra il Galles e l’Inghilterra.  Londra dista poco più
di 2 ore, mentre Oxford e Bath sono solo ad 1 ora e mezza di distanza.
� ETà MINIMA
• 16 anni per LSP
• 21 anni per GBE e PSP 
• 18 anni per chi alloggia in Residence
� INIZIO CORSI
• Ogni lunedì
� LA SCUOLA è CHIUSA
• 22.4 • 6.5 • 27.5 • 26.8 • dal 21.12.2019 al 5.1.2020
Nei giorni di festa la scuola sarà aperta solo per il Test d’ingresso dei nuovi studenti che frequenteranno i corsi
LSP e GBE. Per chi frequenterà invece i corsi Professional la scuola sarà sempre aperta, eccetto il periodo di
Natale. Le lezioni non verranno recuperate e non sono previste riduzioni.

CHELTENHAM • INLINGUA

Scelta da VIVA per:
• Scuola a conduzione familiare 

• Tipica località di vacanza inglese

BROADSTAIRS • LANGUAGE UK

� QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE
SOLO  CORSO

1 SETT. 2 SETT. 3 SETT. 4 SETT. 5 SETT. 
LSP 20 413 754 1.095 1.436 1.689
LSP 30 477 883 1.289 1.695 1.924
GBE  613 1.154 1.695 2.236 2.395
PSP 20 624 1.177 1.660 2.189
PSP 30 854 1.636 2.383 3.154

SISTEMAZIONE + CORSO + VOLO DA MILANO 
1 SETT. 2 SETT. 3 SETT. 4 SETT. 5 SETT. 

LSP20/Fam. Standard 870 1.480 2.080 2.690 3.200
LSP20/Fam. Executive 950 1.640 2.320 3.010 3.600
LSP20/Residence 830 1.390 1.960 2.520 3.000

SUPPLEMENTI CORSI 
1 SETT. 2 SETT. 3 SETT. 4 SETT. 5 SETT. 

LSP 30 60 120 190 250 230
GBE  190 390 590 790 700
PSP 20 210 420 560 750
PSP 30 440 880 1280 1710

SUPPLEMENTO SETTIMANALE SISTEMAZIONI 
AS Famiglia dal 23.6 al 26.8  €   24    

TRANSFERS (per tratta, per persona)
Heathrow € 238
Gatwick/Stansted € 285
Spese di apertura pratica € 80
Per VACANZA SICURA da aggiungere alle quote: vedi pag. 6

� QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE
SOLO  CORSO

1 SETT. 2 SETT. 3 SETT. 4 SETT. 5 SETT. 
Standard 319 560 766 995 1.195
Intensive 377 677 942 1.230 1.430
Gen. Eng. Plus Combined 719 1.360 2.001 2.642 3.283

SISTEMAZIONE + CORSO + VOLO DA MILANO 
1 SETT. 2 SETT. 3 SETT. 4 SETT. 5 SETT. 

Standard/Famiglia 750 1.240 1.690 2.170 2.610
Standard/Famiglia Premier 800 1.350 1.860 2.390 2.890

SUPPLEMENTI SETTIMANALI
Intensive €    60
Gen.Eng.Plus Com. € 410
AS  Corsi dal 17.6 al 9.9        Standard fino a 4 sett. € 18 dalla 5° sett.  €    12

Intensive fino a 4 sett. € 18 dalla 5° sett.  €    24  
Famiglia special diet  (Celiachia, Halal e Lattosio) €   39

TRANSFERS (per tratta, per persona)
Heathrow € 215 
Gatwick € 185
Stansted € 208
Spese di apertura pratica € 80
Per VACANZA SICURA da aggiungere alle quote: vedi pag. 6

� CORSI
Standard. 15 x 60 min. 
Intensive. 23 x 60 min. (15+8 di Business/Preparazione
agli esami/Living in UK, ecc.)
General English Plus Combined. 23 x 60 min. (15+8
lezioni individuali)
N. studenti per classe: 10 studenti. 

� SISTEMAZIONI
• Arrivo: domenica
• Ritorno: sabato

Famiglia. Camera: singola. Trattamento di mezza pen-
sione Distanza scuola: massimo 20 minuti con i mezzi
pubblici.
Famiglia Premier. Camera: singola con uso esclusivo
del bagno. Trattamento di mezza pensione.  Distanza
scuola: massimo 20 minuti con i mezzi pubblici.

N.B. In caso di pasti speciali per celiachia, intolleranza al
lattosio o Halal verrà applicato un supplemento.

� CORSI
Language Skills Program (LSP). 
20 x 45 min. 
30 x 45 min.
General and Business English (GBE). 
30 x 45 min. (20 + 10 di Business English). Livello: dal-
l’intermedio (B1). E’ incluso l’esame BULATS.
Professional Skills Mini Group (PSP).
20 o 30 x 45 min. Livello: pre-intermedio.  
N. studenti per classe: 12 studenti per corsi LSP e GBE,
solo 4 per il corso PSP.

� SISTEMAZIONI
• Arrivo: domenica
• Ritorno: domenica

Famiglia Standard. Camera: singola in pensione completa
(packed lunch a mezzogiorno dal lunedì al venerdì). Di-
stanza scuola: massimo 30 minuti con i mezzi pubblici.
Famiglia Executive. Camera: singola con bagno privato
e trattamento di pensione completa (packed lunch a mez-
zogiorno dal lunedì al venerdì). Distanza scuola: 30 minuti
circa con i mezzi pubblici.
Residence. Camera: singola con bagno, in appartamenti
condivisi da massimo 8 persone. Trattamento di solo
pernottamento. Cucina e soggiorno in condivisione. Di-
stanza scuola: 5 minuti a piedi.

Attenzione: E’ richiesto in loco un deposito rimborsabile di

£100; i prezzi della residenza sono soggetti a riconferma in

fase di prenotazione. 
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CAMBRIDGE E CANTERBURY • STAFFORD HOUSE INTERNATIONAL 

Scelta da VIVA per:
• Corsi per principianti

• Studenti di 16 anni accettati in Summer Residence 

• Scuole chiuse solo a Natale!

� LE SCUOLE
Cambridge: la scuola è situata nel centro della città, a pochi passi dai famosi storici colleges e
dispone di 9 classi con moderne attrezzature e Wi-Fi. A disposizione degli studenti sala comune
dove rilassarsi, biblioteca e una caffetteria dove poter consumare pasti caldi.     
Canterbury: è una città medievale nel Kent, a solo 1 ora da Londra. La scuola si trova a pochi
passi dal suggestivo centro e dispone di 15 classi tutte attrezzate con i più moderni supporti
didattici, sala computer, Wi-Fi e caffetteria.  
� ETà MINIMA
• 16 anni
• 16 e 17 anni per chi alloggia presso Masters House e New Dover Rd Residence
• 18 anni per chi alloggia in Residence o Student House (eccetto Masters House e New Dover).
� INIZIO CORSI
• Ogni lunedì
� LA SCUOLA è CHIUSA
Dal 23.12 al 27.12.2019

� CORSI
General English Essential. 20 x 45 min.
General English Standard. 25 x 45 min.
General English Intensive. 30 x 45 min.
IELTS Preparation Course Standard o Inten-
sive. 25 o 30 x 45 min. Livello minimo: interme-
dio. 
N. studenti per classe: massimo 15.

Per i corsi IELTS Preparation è necessaria la com-
pilazione di un test in fase di iscrizione per poter
confermare il corso. Esame IELTS non compreso,
da prenotare autonomamente online.

VALIDO PER TUTTI I CORSI:  per l’utilizzo dei libri

di testo dovrà essere versato direttamente all’arrivo

a scuola un deposito rimborsabile di £ 30 circa.

I corsi possono tenersi al mattino o al pomeriggio

� SISTEMAZIONI
• Arrivo: domenica
• Ritorno: sabato

Famiglia. Camera: singola in mezza pensione.
Distanza scuola: circa 30 minuti con mezzi pub-
blici.
Famiglia Superior. Camera: singola con bagno
privato in mezza pensione. Distanza scuola: circa
30 minuti con i mezzi pubblici.  
CAMBRIDGE - Premium Residence Student
Castle. Camera: singola con bagno privato in
solo pernottamento. Cucina e area comune in
condivisione. Wi-Fi, palestra interna e noleggio
bici gratuito. Distanza scuola: 15 minuti a piedi.
CAMBRIDGE - Darwin Studios. Camera: studio
con letto matrimoniale per due persone che pre-

� QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE
SOLO CORSO

CAMBRIDGE CANTERBURY
1 SETT. 2 SETT. 3 SETT. 4 SETT. 1 SETT. 2 SETT. 3 SETT. 4 SETT.

Essential 361 663 965 1.267 351 642 933 1.224
Standard/IELTS 25 404 748 1.092 1.436 393 727 1.060 1.394
Intensive/IELTS 30 446 832 1.219 1.605 435 811 1.187 1.563

SISTEMAZIONE + CORSO + VOLO DA MILANO
CAMBRIDGE CANTERBURY

1 SETT. 2 SETT. 3 SETT. 4 SETT. 1 SETT. 2 SETT. 3 SETT. 4 SETT.
Essential/Famiglia 830 1.400 1.970 2.540 810 1.360 1.910 2.470
Essential/Famiglia Superior 940 1.620 2.310 2.990 920 1.590 2.250 2.920
Essential/Student Castle  950 1.640 2.330 3.020
Essential/Darwin Studios singola 990 1.720 2.450 3.180
Essential/Darwin Studios doppia 790 1.320 1.850 2.380 
Essential/Masters House 990 1.720 2.450 3.180
Essential/Student House 770 1.280 1.790 2.310
Essential/Palamon Court 860 1.460 2.060 2.660
Essential/New Dover Res singola 920 1.590 2.250 2.920
Essential/New Dover Res 2-4 letti 900 1.540 2.180 2.820

SUPPLEMENTI CORSI
1 SETT. 2 SETT. 3 SETT. 4 SETT.

Standard /IELTS 25 40 80 120 160
Intensive/IELTS 30 80 160 240 320

SUPPLEMENTI SETTIMANALI SISTEMAZIONI
AS Famiglia dal 9.6 al 24.8 €   31

TRANSFERS (per tratta, per persona)
Cambridge:           Heathrow € 285              Gatwick € 308                        Stansted € 154 London City € 238
Canterbury: Heathrow/Stansted € 261 Gatwick/London City € 223
Spese di apertura pratica € 80
Per VACANZA SICURA da aggiungere alle quote: vedi pag. 6

PLUS
Sono incluse nella quota 3 

attività ricreative a settimana, 
come: una serata al pub, una visita 

al museo oppure sport.

notano contemporaneamente o ad uso esclusivo.
Bagno privato, angolo cottura e trattamento di
solo pernottamento. Wi-Fi, palestra interna e
noleggio bici gratuito. Distanza scuola: 15 minuti
a piedi.
CAMBRIDGE - Summer Residence Masters
House. Disponibile dal 30.6 al 24.8. Solo per
16 e 17 anni. Camera: singola con bagno privato
e trattamento di pensione completa. Distanza
scuola: 20 minuti a piedi. 
CANTERBURY - Student House. Camera: sin-
gola, bagno e cucina in condivisione, in solo per-
nottamento. Richieste all’arrivo £40 per set da
letto e deposito di £ 100. Distanza scuola: 20
minuti a piedi. 
CANTERBURY - Palamon Court. Camera: sin-
gola con bagno privato e cucina in condivisione.
Trattamento solo pernottamento. Distanza scuo-
la: 10 minuti a piedi. 
CANTERBURY - Summer Residence New Do-
ver Rd. Disponibile dal 16.6 al 24.8. Solo per
16 e 17 anni. Camera: singola o con 2-4 letti,
bagno privato e trattamento pensione completa.
Distanza scuola: 10 minuti a piedi.
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CARDIFF • CELTIC ENGLISH ACADEMY

Scelta da VIVA per:
• Corsi IELTS di minimo 1 settimana

• Corsi pomeridiani 

• Massimo10 studenti per classe 

• Celtic Online fino a 3 mesi dopo il tuo soggiorno

OFFERTA SPECIALE        
Frequenta un corso General English AM 

tra il 2 Gennaio e il 27 Aprile 
e ti applicheremo uno sconto del 10%

sulla quota del corso!

� CORSI
General English. 
AM. 20, 28 o 40 x 45 min. 
PM. 20 x 45 min.  
IELTS Preparation. 20 o 28  x 45 min. Livello: dall’in-
termedio (B1). Per corsi di 1 o 2 settimane è richiesto
il livello pre-avanzato (C1) . Iscrizione e tassa esame
non incluse.
N. studenti per classe: 10 

� SISTEMAZIONI
• Arrivo: domenica
• Ritorno: domenica

Famiglia. Camera: singola e mezza pensione. Pensione
completa obbligatoria e con supplemento per minori di
18 anni. Distanza scuola: massimo 45 minuti con i mezzi
pubblici.

Standard Residence. Camera: singola con bagno, all’in-
terno di appartamenti composti da 7 camere con sala e
cucina in condivisione. Trattamento di solo pernotta-
mento. Distanza scuola:20 minuti a piedi.
Premium Studio. Monolocale ad uso esclusivo con bagno
e angolo cottura. Trattamento di solo pernottamento.
Distanza scuola: massimo 20 minuti a piedi.

Scelta da VIVA per:
• Scuola a conduzione familiare

• Corso di preparazione all’esame IELTS di sole 2 settimane

• E-learning fino a 6 mesi dopo la fine del corso 

• Edificio dedicato agli “over 25” con piccoli gruppi

� LA SCUOLA
E’ situata in centro città, dispone di 26 classi distribuite su 4 edifici, tutti in Stanley Place, una piccola piazza a
pochi passi dal cuore della città. Uno di questi edifici è dedicato a Language Training Centre per gli studenti dai 25
anni. A disposizione: laboratorio linguistico digitale con computer room, sale comuni, coffee room, accesso a
Internet e Wi-Fi in tutti gli edifici. Chester si trova nel Cheshire, nel nord dell’Inghilterra a circa 300 km da Londra
e a solo 1 ora da Manchester.
� ETà MINIMA
• 16 anni
• 25 anni per The 25+ Course
• 18 anni per chi alloggia in Residence
� INIZIO CORSI
• Ogni lunedì
• Cambridge Examination 5 sett.: 11.3* – 20.5 - 22.7 – 11.11 

*solo FCE
� LA SCUOLA è CHIUSA
• 19.4 • 22.4 • 6.5 • 27.5 •26.8 • dal 23.12.2019 al 5.1.2020
Le lezioni non verranno recuperate e non sono previste riduzioni eccetto per i corsi The 25+ Combination.

CHESTER • ENGLISH IN CHESTER

� CORSI
General English. 28 x 45 min.
IELTS Preparation. 28 x 45 min. (20+6 di preparazione
all’esame + 2 di academic writing). Livello: dall’intermedio
(B1). Non è inclusa la tassa d’esame. Il corso ha lo stesso
prezzo del corso General.
Cambridge Examination FCE/CAE. 30 x 45 min. (20+10
di preparazione all’esame). Per la data del 22.7 il corso
sarà di 30 lezioni, tutte di preparazione all’esame. Livello:
dall’intermedio superiore (B2) per FCE, avanzato (C1)
per CAE. E’ inclusa la tassa d’esame.

� SISTEMAZIONI
• Arrivo: domenica
• Ritorno: sabato

Famiglia Standard. Camera: singola in
mezza pensione. Distanza scuola: 30 minuti
circa con i mezzi pubblici.
Famiglia Executive. (Solo per studenti iscrit-
ti ai corsi The 25+). Camera: singola con bagno
privato e trattamento di mezza pensione. Distanza scuola:
30 minuti circa con i mezzi pubblici.
Waterside Court Residence. Camera: singola con servizi privati in solo pernottamento.
Cucina in condivisione. Wi-Fi disponibile. Distanza dalla scuola: 6 minuti a piedi.
Deposito rimborsabile £200.

The 25+ Course - English for every day life & work.
30 x 45 min.
The 25+ Course - Combination. 35 x 45 min. (30 di
gruppo + 5 individuali). 
N. studenti per classe: corsi General ed esami, 12 stu-
denti, Corsi 25+, 6 studenti.
N.B. Per i corsi The 25+ è richiesta la compilazione di un

questionario per comunicare le proprie esigenze linguisti-

che.

� QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE
SOLO  CORSO

1 SETT. 2 SETT. 3 SETT. 4 SETT. 5 SETT. 
General/IELTS Prep. 772 1.119 1.466 1.695
The 25+ English for life 707 1.336 1.966 2.595 3.225
The 25+ Combination 1.030 1.983 2.936 3.889 4.842
Cambridge Examination (11.3 - 20.5 - 11.11) 1.930
Cambridge Examination (22.7) 1.989

SISTEMAZIONE + CORSO + VOLO DA MILANO 
1 SETT. 2 SETT. 3 SETT. 4 SETT. 5 SETT. 

General/Fam. Standard 1.405 1.965 2.515 2.955
General/Waterside Court Res. 1.475 2.065 2.645 3.125
The 25+ English for life/Fam. Exec. 1.245 2.185 3.135 4.075 5.015

SUPPLEMENTI CORSI 
1 SETT. 2 SETT. 3 SETT. 4 SETT. 5 SETT. 

The 25+ Combination 310 620 930 1.240 1.550
Cambridge Examination (11.3 - 20.5 - 11.11) 230
Cambridge Examination (22.7) 280

SUPPLEMENTO SETTIMANALE SISTEMAZIONI 
Famiglia special diet €   47    

TRANSFERS (per tratta, per persona)
Manchester/Liverpool € 100 
Spese di apertura pratica € 80
Transfer A/R obbligatorio per i minori di 18 anni
Per VACANZA SICURA da aggiungere alle quote: vedi pag. 6

� QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE
SOLO  CORSO

1 SETT. 2 SETT. 3 SETT. 4 SETT. 5 SETT. 
General 20 AM 372 643 913 1.184 1.471
General 28 AM 431 760 1.090 1.419 1.766
General 40 513 901 1.289 1.677 2.084
General 20 PM 266 431 596 760 942
IELTS Preparation 20 390 678 966 1.254 1.560
IELTS Preparation 28 449 796 1.143 1.490 1.854

SISTEMAZIONE + CORSO + VOLO DA MILANO 
1 SETT. 2 SETT. 3 SETT. 4 SETT. 5 SETT. 

General 20 AM/ Famiglia 879 1.369 1.869 2.359 2.872
General 20 AM/ Residence 1.049 1.549 2.049 2.559 3.072
General 20 AM/ Premium Studio 1.119 1.699 2.269 2.849 3.432

SUPPLEMENTI E RIDUZIONI CORSI 
1 SETT. 2 SETT. 3 SETT. 4 SETT. 5 SETT. 

General 28 AM 60 120 170 230 300
General 40 151 261 381 491 621
Rid. General 20 PM 100 210 320 420 520
IELTS Preparation 20 20 40 50 70 90
IELTS Preparation 28 80 150 230 300 380

SUPPLEMENTO SETTIMANALE SISTEMAZIONI 
AS Famiglia/ Premium Studio dal 30.6 al 29.9 € 16    
Famiglia pensione completa under 18 € 24    
Famiglia special diet    € 24   

TRANSFERS (per tratta, per persona)*
Cardiff € 62
Bristol € 139
Heathrow € 285
*I minori di 18 anni dovranno prenotare obbligatoriamente il transfer in arrivo e in partenza.  
Spese di apertura pratica € 80
Per VACANZA SICURA da aggiungere alle quote: vedi pag. 6

OFFERTA SPECIALE        
Frequenta un General English 

o Examination entro il 3/6  
e avrai uno sconto del 10% sul corso!

� LA SCUOLA
è situata vicino al centro città, al Cardiff Castle e al Millennium Stadium. E’ dotata di 21 classi, biblioteca, student
lounge con bevande e snack, computer room, self-study area e Wi-Fi gratuito.
� ETà MINIMA
• 16 anni
• 18 anni per chi alloggia in Residence e Premium Studio
� INIZIO CORSI
• Ogni lunedì
� LA SCUOLA è CHIUSA
• 1.1 • 19.4 • 22.4 • 6.5 • 27.5 • 26.8 • dal 21.12.2019 al 5.1.2020
Le lezioni non verranno recuperate e non sono previste riduzioni.



EDIMBURGO E LEEDS • CENTRE OF ENGLISH STUDIES

Scelta da VIVA per:
• Scuole in centro 

• Pensione completa in famiglia a Leeds 

• Ottimo mix d’internazionalità 

• Leeds è Official Test Centre per l’esame IELTS 

� LE SCUOLE
Edimburgo: situata a soli 10 minuti da Princess Street e a breve distanza dal castello, dalla National
Gallery e dalla città vecchia. 
Leeds: è una vivace città universitaria nello Yorkshire, il cuore dell’Inghilterra. La scuola è situata
in centro a breve distanza dall’università, dall’area pedonale ricca di negozi e shopping centres,
ristoranti e bar. 
Entrambe le scuole dispongono di aule luminose con accesso Wi-Fi gratuito, self-access learning
centre, computer room e area ricreativa per gli studenti. 
� ETà MINIMA
• 16 anni
• 18 anni per chi alloggia in Residenza
� INIZIO CORSI
• Ogni lunedì 
• Standard General + Business disponibile dal 1.7 al 30.8
� LA SCUOLA è CHIUSA
• 1.1 • 19.4 • 22.4 • 6.5 (Leeds) • 27.5 (Leeds) • 26.8 (Leeds) • dal 20.12.2019 al 6.1.2020
Le lezioni non verranno recuperate e non sono previste riduzioni.

� CORSI
Standard General English. 20 x 45 min.
Intensive General English. 30 x 45 min.
Standard General with Business English. 30
(20 + 10 Business English) x 45 min. Livello in-
termedio.
IELTS Preparation Course. 30 (20 + 10 IELTS
Preparation) x 45 min. Livello intermedio. 
N. studenti per classe: massimo 14.

N.B. Per i corsi General English with Business e

IELTS Preparation, è necessaria la compilazione di

un test in fase di iscrizione, per poter confermare il

corso. Esame IELTS non compreso, da prenotare

autonomamente online.

VALIDO PER TUTTI I CORSI: non sono compresi

i libri di testo da acquistare direttamente in loco al

costo di £ 35 circa.

� SISTEMAZIONI
• Arrivo: sabato/domenica 
• Ritorno: sabato/domenica 

Famiglia. Camera: doppia, tripla e singola in mez-
za pensione a Edimburgo; pensione completa
(packed lunch a mezzogiorno) a Leeds. 
In luglio e agosto per gli studenti dai 16 ai 18
anni camera doppia o tripla (singola non dispo-
nibile). Distanza scuola: 30/50 minuti circa con
i mezzi pubblici.
EDIMBURGO - Residenza Canal Point. Ca-
mera: singola con bagno privato in appartamen-
to condiviso da massimo 8 studenti. Cucina e
soggiorno in comune. Wi-Fi disponibile. Trat-
tamento di solo pernottamento. Distanza scuola:
20 minuti circa a piedi.
LEEDS - Residenza Liberty Living (Docks).
Disponibile dal 1.7 al 1.9. Camera: singola con
servizi privati. Cucina in condivisione. Tratta-
mento di solo pernottamento. Accesso ad in-
ternet gratuito. Distanza scuola: 20 minuti circa
a piedi.
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� QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE  
SOLO CORSO

2 SETT. 3 SETT. 4 SETT. 5 SETT.
EDIMBURGO
Standard 399 598 798 933
Intensive/Standard Business/IELTS 569 854 1.138 1.375
LEEDS
Standard 335 502 669 788
Intensive/Standard Business/IELTS 528 791 1.055 1.254

SISTEMAZIONE + CORSO + VOLO DA MILANO
2 SETT. 3 SETT. 4 SETT. 5 SETT.

EDIMBURGO
Standard/Fam. singola 1.265 1.755 2.245 2.675
Standard/Fam. doppia/tripla 1.195 1.655 2.105 2.495
Standard/Res. Canal Point 1.525 2.145 2.765 3.315
LEEDS
Standard/Fam. singola 1.105 1.515 1.915 2.275
Standard/Fam. doppia/tripla 1.075 1.475 1.855 2.195
Standard/Res. Liberty Living 1.115 1.525 1.925 2.285

SUPPLEMENTI CORSI    
2 SETT. 3 SETT. 4 SETT. 5 SETT.

EDIMBURGO .           
Intensive/Standard Business/IELTS 170 260 340 440
LEEDS
Intensive/Standard Business/IELTS 190 290 390 470

SUPPLEMENTI SETTIMANALI SISTEMAZIONI
AS Famiglia Edimburgo dal 1.7 al 1.9  € 31
AS Res. Canal Point dal 2.6 al 1.9  € 31
Famiglia special diet  € 31

TRANSFERS (per tratta per persona)
Edimburgo €    93
Leeds Bradford Airport € 123 Aeroporto di Manchester € 200
Suppl. per check-in assistito in partenza €    85
Spese di apertura pratica € 80
Per VACANZA SICURA da aggiungere alle quote: vedi pag. 6
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MANCHESTER E YORK • BRITISH STUDY CENTRES

Scelta da VIVA per:
• York il “gioiello” dell’Inghilterra settentrionale

• Manchester capitale della musica e del calcio

• SIM card inglese, da ricaricare, offerta a tutti gli studenti

• Corsi IELTS anche di 1 settimana

� LE SCUOLE
Manchester: si trova in centro città, a pochi minuti dalla stazione ferroviaria e degli autobus.
Dispone di 22 classi, biblioteca con una buona selezione di libri, DVD e computer con accesso
gratuito ad Internet. Accesso Wi-Fi in tutta la scuola.
York: si trova in New Street, il cuore della città, all’interno della zona pedonale ricca di negozi, ri-
storanti e bar. Dispone di 23 classi, multimedia centre e Wi-Fi gratuito. 
� ETà MINIMA
• 16 anni
• 18 anni per chi alloggia in Residence e Student House
� INIZIO CORSI
• Ogni lunedì 
� LA SCUOLA è CHIUSA
• 1.1 • 19.4 • 22.4 • 6.5 • 27.5 • 26.8 • dal 23.12 al 29.12.2019
Le lezioni non verranno recuperate e non sono previste riduzioni.

� CORSI
General English AM. 20 x 50 min.
Intensive. 25 o 30 x 50 min.
IELTS Preparation. 25 o 30 (20 di inglese ge-
nerale + 5/10 di IELTS). Livello: intermedio (B1).
Per i corsi di 1 o 2 settimane è richiesto almeno
il livello intermedio superiore (B2). Tassa d’esame
non inclusa. Il corso IELTS Prep. ha lo stesso
prezzo del corso Intensive.
N. studenti per classe: 14

� SISTEMAZIONI
• Arrivo: sabato/domenica 
• Ritorno: sabato/domenica
N.B. Per Wilmslow Residence arrivo sabato/dome-

nica e partenze sabato.

Famiglia. Camera: singola in mezza pensione.
Distanza scuola: 45 minuti circa con i mezzi pub-
blici.
YORK - Famiglia Executive. Camera: singola
con bagno privato e trattamento di mezza pen-

sione. Distanza scuola: 45 minuti con i mezzi
pubblici.
YORK - Residence Castle. Flat share: singola
con bagno e trattamento di solo pernottamento.
A disposizione cucina condivisa, soggiorno, pa-
lestra e Wi-Fi.  Studio Apartment: singola con
bagno e angolo cottura. Distanza scuola: 10 mi-
nuti a piedi.
MANCHESTER - Student House MARSA. Ca-
mera: singola con servizi privati e trattamento
di solo pernottamento. A disposizione cucina
condivisa, Wi-Fi, TV Lounge e lavanderia. Di-
stanza scuola: 15 minuti con i mezzi pubblici.
MANCHESTER - Residence Wilmslow Park.
Camera: singola con servizi privati e trattamento
di solo pernottamento. A disposizione cucina in
condivisione, soggiorno e lavanderia. Distanza
scuola: 30 minuti con i mezzi.

N.B. Per i Residence e la Student House è richiesto

un deposito rimborsabile di £150 a Manchester o

£ 250 a York, da pagare in loco.

� QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE
SOLO CORSO

MANCHESTER YORK
1 SETT. 2 SETT. 3 SETT. 4 SETT. 1 SETT. 2 SETT. 3 SETT. 4 SETT.

General English 20 359 659 959 1.259 342 624 907 1.189
Intensive 25/IELTS 25 407 754 1.101 1.448 389 718 1.048 1.377
Intensive 30/IELTS 30 454 848 1.242 1.636 436 812 1.189 1.565

SISTEMAZIONE + CORSO + VOLO DA MILANO
MANCHESTER YORK

1 SETT. 2 SETT. 3 SETT. 4 SETT. 1 SETT. 2 SETT. 3 SETT. 4 SETT.
General/Fam. 845 1.405 1.965 2.515 805 1.325 1.845 2.355
General/Fam. Exec. 905 1.525 2.145 2.765
General/Res. Castle Flat 885 1.475 2.065 2.655
General/Res. Castle Studio 925 1.555 2.185 2.815
General/Student House MARSA 845 1.405 1.965 2.515
General/Res. Wilmslow Park 915 1.545 2.175 2.785

SUPPLEMENTI CORSO
MANCHESTER YORK

1 SETT. 2 SETT. 3 SETT. 4 SETT. 1 SETT. 2 SETT. 3 SETT. 4 SETT.
Intensive 25/IELTS 25 50 90 130 180 50 90 140 180
Intensive 30/IELTS 30 90 180 270 360 90 180 270 360

SUPPLEMENTI SETTIMANALI SISTEMAZIONI
AS dal 29.6 al 25.8                                                  Famiglia/Wilmslow Park € 25                  Castle € 41 
Famiglia special diet                                               York € 49 Manchester € 47   

TRANSFERS (per tratta, per persona)
Manchester:           Manchester €    77   
York:                        Manchester € 242    
Per chi alloggia presso la Student House MARSA è incluso il transfer in arrivo dall’aeroporto di Manchester o dalla
Piccadilly Station.
Spese di apertura pratica € 80
Per VACANZA SICURA da aggiungere alle quote: vedi pag. 6



20 MONDO LINGUE ALL’ESTERO 2019

SO
GG

IO
RN

I L
IN

GU
IS

TIC
I

� LA SCUOLA
è situata nel centro della città, nella zona universitaria ricca di locali, bar e ristoranti. Dispone di 26 classi la maggior
parte con lavagne interattive, 2 sale computer, sala comune per gli studenti. Wi-Fi disponibile in tutto l’edificio.
� ETà MINIMA
• 16 anni
• 18 anni per chi alloggia in Student Residence
� INIZIO CORSI
• Ogni lunedì
� LA SCUOLA è CHIUSA
• 19.4 • 22.4 • 6.5 • 27.5 • 26.8 • dal 20.12.2019 al 2.1.2020
Le lezioni non verranno recuperate e non sono previste riduzioni.

Scelta da VIVA per:
• Sistemazioni in famiglia e residence raggiungibili a piedi

• Appartamenti ad uso esclusivo

� LA SCUOLA
Ha sede in uno storico edificio Georgiano nel centro di Margate, città sul mare nella contea del Kent, a 90 km da
Londra. E’ dotata di self-study centre, club per studenti con bar, free Internet café e Wi-Fi.
� ETà MINIMA
• 16 anni 
• 18 anni per corso Standard e per chi alloggia in Student Residence  
� INIZIO CORSI
• Standard e Intensive: ogni lunedì
• IELTS: 4 sett.: 11.3 - 10.6 – 2.9    
• FCE: 4 sett.: 1.7 - 6 sett.:  4.2 – 2.9 – 4.11
• CAE: 4 sett.: 29.7 - 6 sett.: 4.2 – 4.11
� LA SCUOLA è CHIUSA
• 19.4 • 22.4 • 6.5 • 27.5 • 26.8 • dal 23.12.2019 al 5.1.2020
Le lezioni non verranno recuperate e non sono previste riduzioni.

MARGATE • ENGLISH IN MARGATE

� CORSI
General English.
GE15  15 x 55 min. 
GE21  21 x 55 min. 
GE30  30 x 55 min. 
Elective Extra. In aggiunta ai corsi GE21 e GE30, 6 le-
zioni x 55 min. a scelta su argomenti quali: Live Liverpool,
Academic Skills (B1), English for Business e/o Commu-
nication Skills. 
IELTS Preparation. 
23 x 55 min. (15 + 8 IELTS Preparation). Livello: dall’in-
termedio, intermedio superiore per corsi di 1 o 2 setti-
mane. Iscrizione e tassa d’esame non incluse.
N. Studenti per classe: 15  

Attenzione: i corsi potranno tenersi al mattino o al pome-

riggio a discrezione della scuola.

� SISTEMAZIONI
• Arrivo: domenica
• Ritorno: sabato

Famiglia. Camera: singola con mezza pensione. Distanza
scuola: 40 minuti con i mezzi pubblici.
Student Residence. Camera: singola con bagno, in solo
pernottamento. Cucina in condivisione con massimo 7
studenti. Distanza scuola: 10 minuti a piedi.
Studio Residence. Camera: studio singolo con bagno
privato e angolo cottura, in solo pernottamento. Distanza
scuola: 10 minuti a piedi.

N.B. Richiesta la compilazione di Authorisation for Damage

con i dettagli della carta di credito per il deposito rimborsabile

di circa £ 50.

� CORSI
Standard. 20 x 45 min. 
Intensive. 30 x 45 min. 
IELTS Prep. 20  x 45 min. Livello: dall’intermedio (B1).
FCE o CAE Prep. 30 x 45 min. Livello: dall’intermedio
(B1) per FCE, dall’intermedio superiore (B2) per CAE. 
Possibilità di prenotare l’esame, al costo di € 289, che
comprende: tassa d’esame, libro specifico e trasporto
da e per il centro esami se l’esame non verrà effettuato
nel centro stesso.  In caso d’esame in giorno infrasetti-
manale, durante l’ultima settimana verranno svolte 23
lezioni.
N. studenti per classe: 12 

VALIDO PER TUTTI I CORSI: materiale didattico fornito

dalla scuola, da restituire a fine corso. Richiesto deposito

cauzionale di £ 20.

� SISTEMAZIONI
• Arrivo: sabato/domenica
• Ritorno: sabato/domenica

Famiglia Standard. Camera: singola in mezza pensione du-
rante la settimana e pensione completa durante il week-end.
Per i ragazzi dai 16 ai 17 anni, dal 24.6 al 25.8, la sistemazione
potrà essere obbligatoriamente in camera doppia a discrezione
della scuola. Distanza scuola: solitamente raggiungibile a
piedi. Per le famiglie residenti al di fuori dell’area di Margate
verrà fornito un bus pass gratuito (valutazione effettuata con
riferimento al postcode dell’area di residenza).
Famiglia Executive. Camera: singola con bagno, in mezza
pensione durante la settimana e pensione completa durante
il week-end. Distanza scuola: circa 20 minuti con i mezzi pub-
blici. E’ incluso il bus pass per gli spostamenti giornalieri.
Culver House. Camera: singola con bagno privato all’interno
di un appartamento condiviso da massimo 6 studenti. Cucina

Scelta da VIVA per:
• Cittadina universitaria e metropoli culturale

• Preparazione esame IELTS minimo 1 settimana 

• Residenze vicino alla scuola

LIVERPOOL • THE LIVERPOOL SCHOOL OF ENGLISH

� QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE
SOLO CORSO

1 SETT. 2 SETT. 3 SETT. 4 SETT. 5 SETT. 
GE15 313 537 760 984 1.207 
GE21 354 619 884 1.148 1.413
GE30 431 772 1.113 1.454 1.795
IELTS23  372 654 937 1.219 1.501
Supplemento settimanale Elective Extra € 95

SISTEMAZIONE + CORSO + VOLO DA MILANO 
1 SETT. 2 SETT. 3 SETT. 4 SETT. 5 SETT. 

GE15/ Famiglia 764 1.194 1.634 2.054 2.484 
GE15/ Student Residence  774 1.204 1.654 2.084 2.524
GE15/ Studio Residence 854 1.374 1.894 2.414 2.924

SUPPLEMENTI CORSI  
1 SETT. 2 SETT. 3 SETT. 4 SETT. 5 SETT. 

GE21 40 80 110 160 200
GE30 110 230 330 450 570
IELTS23 50 110 160 220 280
Supplemento settimanale Elective Extra   € 95  

SUPPLEMENTI SETTIMANALI SISTEMAZIONI 
Famiglia AS dal 30.6 all’ 11.8 € 47
Famiglia special diet € 24

TRANSFERS (per tratta, per persona)
Liverpool € 54
Manchester € 116 
Spese di apertura pratica € 80
Per VACANZA SICURA da aggiungere alle quote: vedi pag. 6

� QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE
SOLO CORSO

1 SETT 2 SETT. 3 SETT. 4 SETT. 6 SETT. 
Standard 318 577 836 1.095 1.471
Intensive 365 671 977 1.283 1.754
IELTS 1.095
FCE/CAE 1.283 1.895

SISTEMAZIONE + CORSO +VOLO DA MILANO 
1 SETT 2 SETT. 3 SETT. 4 SETT. 6 SETT. 

Standard/Fam. Std 760 1.230 1.700 2.160 2.990
Standard/Fam. Exec 890 1.490 2.080 2.680 3.760
Standard/Culver House 820 1.370 1.930 2.480 3.480
Standard/Churchfield House 800 1.330 1.870 2.400 3.360
Standard/Omega House 900 1.540 2.170 2.810 3.970

SUPPLEMENTI CORSI  
1 SETT 2 SETT. 3 SETT. 4 SETT. 6 SETT. 

Intensive 40 80 120 160 230
FCE/CAE 160 350

SUPPLEMENTI E RIDUZIONI SETTIMANALI SISTEMAZIONI   
AS  dal 24.6 al 25.8    Famiglia Std € 22 Culver/Churchfield House € 20  Omega House € 97
Famiglia special diet € 39
Riduzione famiglia camera doppia studenti 16-17 anni  € 20
Arrivi/partenze prima delle 6 e dopo le 22   € 31

TRANSFERS (per tratta, per persona)
Heathrow/Gatwick/London City € 215 
Stansted € 223 
Spese di apertura pratica € 80
Per VACANZA SICURA da aggiungere alle quote: vedi pag. 6

e soggiorno in condivisione. Trattamento di solo pernottamento. Distanza scuola: accanto
all’edificio scolastico.
Churchfield House. Camera: singola all’interno di un appartamento condiviso da massimo
4 studenti. L’appartamento è composto da 2 camere, 1 bagno, soggiorno e cucina. Trattamento
di solo pernottamento. Distanza scuola: accanto all’edificio scolastico.
Omega House. Appartamento ad uso esclusivo. Camera: singola con bagno privato, cucina
e soggiorno. Trattamento di solo pernottamento. Distanza scuola: 5 minuti a piedi.

N.B. Per tutti gli appartamenti è richiesto un deposito rimborsabile di £100.
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� LA SCUOLA
Newcastle si trova nel nord est dell‘Inghilterra, sulle rive del fiume Tyne.  La scuola è molto centrale, dispone di 16
classi, Cafè  & Student Room per rilassarsi o studiare, Personal Study Programme (PSP) computer suite e Wi-Fi
disponibile in tutto l’edificio.
� ETà MINIMA
• 16 anni 
• 18 anni per chi alloggia in Residence
� INIZIO CORSI
• Ogni lunedì
� LA SCUOLA è CHIUSA
• 19.4 • 22.4 • 6.5 • 27.5 • 26.8 • dal 23.12 al 27.12.2019
Le lezioni non verranno recuperate e non sono previste riduzioni.

� CORSI
General English. 20 x 55 min. 
General English + PSP5. 25 x 55 min. (20+5 PSP).
Business English. 15 x 55 min. (10+5 PSP) Livello: in-
termedio superiore (B2).
Academic English for IELTS. 15 x 55 min. (10+5 PSP)
Livello: intermedio (B1).
N. studenti per classe: 12 nei corsi General English e
Business; 6 nel corso PSP.

� SISTEMAZIONI
• Arrivo: domenica
• Ritorno: domenica

Famiglia. Camera: singola con trattamento di mezza
pensione. Distanza scuola: massimo 30 minuti con i mezzi
pubblici.
Newcastle 1 Residence. 
- Camera Standard singola con bagno privato in appar-
tamento condiviso. Cucina e soggiorno in comune. 
- Studio: studio singolo con bagno privato e angolo cot-
tura.
Il Residence offre Wi-Fi gratuito, palestra, lavanderia a
gettoni e area comune con TV. Trattamento di solo per-
nottamento. Distanza scuola: 5 minuti a piedi.

Scelta da VIVA per:
• Bassa percentuale di studenti italiani 

• PSP corso a piccoli gruppi 

NEWCASTLE • INTERNATIONAL HOUSE

� QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE
SOLO CORSO

1 SETT. 2 SETT. 3 SETT. 4 SETT. 5 SETT. 
General English 342 624 907 1.189 1.412
General English + PSP 5 365 671 977 1.283 1.530
Business English 318 577 836 1.095 1.295
Academic English for IELTS  318 577 836 1.095 1.295

SISTEMAZIONE + CORSO + VOLO DA MILANO 
1 SETT. 2 SETT. 3 SETT. 4 SETT. 5 SETT. 

General/Famiglia 815 1.345 1.875 2.395 2.875
General/Res. Camera Standard 805 1.315 1.825 2.335 2.795
General/Res. Studio 815 1.345 1.875 2.395 2.875

SUPPLEMENTI E RIDUZIONI CORSI  
1 SETT. 2 SETT. 3 SETT. 4 SETT. 5 SETT. 

General English + PSP5 30 50 70 90 110
Riduz. Business English 20 40 60 90 110
Riduz. Academic English for IELTS 20 40 60 90 110

SUPPLEMENTI SETTIMANALI SISTEMAZIONI 
Famiglia special diet  (Celiachia, Halal e Vegan) € 16

TRANSFERS (per tratta, per persona)
Newcastle € 62
Transfer obbligatorio A/R per minori di 18 anni.
Spese di apertura pratica € 80
Per VACANZA SICURA da aggiungere alle quote: vedi pag. 6

PersonaL stUdy Programme (PsP)
Scegli i corsi combinati di General English o Business+PSP potrai 
raggiungere prima i tuoi obbiettivi! Il P.S.P è un percorso di studi 

personalizzato e altamente di valore, perché prevede l’opportunità 
di studiare a piccoli gruppi (massimo 6 persone), avere la supervisione di

un insegnante, ricevere 20 minuti di tutorial individuale alla settimana.  

� LA SCUOLA
Southampton si trova sulla costa sud dell’Inghilterra a circa 75 minuti da Londra. La scuola è in centro città, in un
elegante edificio del 18° secolo con giardino e patio e confina con l’Università di Southampton Solent. E’ dotata di
16 classi, study centre, computer room e area ricreazione per gli studenti. Wi-Fi disponibile in tutto l’edificio.
� ETà MINIMA
• 16 anni 
� INIZIO CORSI
• Ogni lunedì
� LA SCUOLA è CHIUSA
• 19.4 • 22.4 • 6.5 • 27.5 • 26.8 • dal 21.12.2019 al 6.1. 2020
Le lezioni non verranno recuperate e non sono previste riduzioni.

Scelta da VIVA per:
• Città universitaria  

• Bassa percentuale di studenti italiani 

• Pensione completa in famiglia

• Sistemazione in Residence dai 16 anni

SOUTHAMPTON • LEWIS SCHOOL OF ENGLISH

� QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE
SOLO  CORSO

1 SETT. 2 SETT. 3 SETT. 4 SETT. 5 SETT. 
General 263 448 633 819 1.004
General English Plus 345 613 881 1.149 1.417 

SISTEMAZIONE + CORSO+ VOLO DA MILANO 
1 SETT. 2 SETT. 3 SETT. 4 SETT. 5 SETT. 

General/Fam. HB 650 1.050 1.450 1.850 2.250
General/Fam. FB 670 1.090 1.510 1.930 2.350
General/Fam. bagno HB 730 1.200 1.670 2.140 2.610
General/Fam. bagno FB 750 1.240 1.730 2.220 2.710
General/Res. Camera Standard 690 1.120 1.550 1.980 2.410
General/Res. Studio 750 1.240 1.730 2.220 2.720

SUPPLEMENTI CORSI 
1 SETT. 2 SETT. 3 SETT. 4 SETT. 5 SETT. 

General English Plus 90 170 260 340 430
Supplementi settimanali  One-to-One 4,5 ore        General English  € 265            Business € 318 

One-to-One 7,5 ore        General English  € 442            Business € 530    

SUPPLEMENTI SETTIMANALI SISTEMAZIONI 
AS Famiglia dal 29.6 al 11.8 € 39  
Famiglia special diet  (Celiachia, Halal e Lattosio) € 39  

TRANSFERS (per tratta, per persona)
Heathrow € 192
Gatwick € 217
Stansted € 304
Spese di apertura pratica € 80
Per VACANZA SICURA da aggiungere alle quote: vedi pag. 6

� CORSI
General English . 15 x 60 min. 
General English Plus. 22,5 x 60 min. 
One-to-One Lessons in aggiunta al corso General.
4,5 o 7,5 x 60 min.  (non disponibili dal 15.7 al 9.8) Ge-
neral o Business.
N. studenti per classe: 12 studenti. 1 nel corso One-
to-One

Attenzione: : le lezioni potranno essere al mattino o al po-

meriggio a giorni alterni a discrezione della scuola.

� SISTEMAZIONI
• Arrivo: sabato/domenica
• Ritorno: sabato/domenica

Famiglia. Camera: singola con o senza bagno. Tratta-
mento di mezza pensione da lunedì a venerdì e pensione

completa nei week-end oppure pensione completa con
packed lunch a mezzogiorno  dal lunedì al venerdì. Di-
stanza scuola: massimo 35 minuti con i mezzi pubblici.
Summer Residence. Disponibile dal 30.6 al 1.9. 
- Camera Standard: singola con bagno privato in appar-
tamento condiviso da massimo 6 camere. Cucina e sog-
giorno in comune. 
- Studio: studio singolo con bagno privato e angolo cot-
tura.
Il Residence offre Wi-Fi gratuito, lavanderia a gettoni e
area comune con TV. Trattamento di solo pernottamento.
Distanza scuola: 10 minuti a piedi.

N.B. Per Summer Residence  è richiesta la compilazione di

Authorisation for Damage con dettagli carta di credito per

deposito rimborsabile £100.
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� LA SCUOLA
Ha sede nell’area residenziale di Paignton, località sulla costa meridionale del Devon. Dispone di 31 classi, libreria,
caffetteria, giardino privato, computer room con possibilità di accesso Wi-Fi ad Internet.
� ETà MINIMA
• 16 anni 
• 18 anni per chi alloggia in Residence e Guest House 
� INIZIO CORSI
• Ogni lunedì 
� LA SCUOLA è CHIUSA
• 1 .1 • 19.4 • 6.5 • 27.5 • dal 23.12 al 27.12. 2019
Le lezioni non verranno recuperate e non sono previste riduzioni

Scelta da VIVA per:
• “Boutique school” con ambiente familiare 

• Residenze vicino alla scuola

� LA SCUOLA
è situata nel cuore della città di Glasgow a pochi minuti a piedi dalle maggiori attrazioni della città, dai negozi,
ristoranti e bar. Dotata di 10 aule, dispone di sala computer, area relax con distributori automatici.
� ETà MINIMA
• 16 anni
• 18 anni per Corso IELTS e per chi alloggia in Student Residence
� INIZIO CORSI
• Ogni lunedì
•IELTS Prep.: 7.1 – 4.2 – 4.3 - 1.4 – 29.4 – 27.5 – 1.7 – 29.7 – 26.8 – 23.9 – 21.10 – 18.11
� LA SCUOLA è CHIUSA
• dal 1.1 al 6.1 • 22.4 • dal 21.12.2019 al 5.1.2020
Le lezioni non verranno recuperate e non sono previste riduzioni.

GLASGOW • GLASGOW SCHOOL OF ENGLISH

� CORSI 
General English. 15 x 60 min.  
Intensive English. 22,5 x 60 min. 
Mini Group English. 15 x 60 min. 
Business English. 15 x 60 min. Livello: dall’intermedio
(B1).
Elective Extra. In aggiunta ad un corso di 15 ore:
Mini Group English PLUS. 7,5 x 60 min. Livello: dall’in-
termedio (B1).
Business English PLUS. 7,5 x 60 min. Livello: dall’in-
termedio (B1).  
N. studenti per classe: 15 per General English, Intensive
English ; 6 per Mini Group e Business.

VALIDO PER TUTTI I CORSI: le lezioni potranno tenersi

sia al mattino che al pomeriggio a discrezione della scuola.

In caso di mancato raggiungimento del numero minimo di

partecipanti, la scuola si riserva il diritto di proporre un

corso alternativo. Sono compresi libri di testo.

� SISTEMAZIONI
• Arrivo: domenica
• Ritorno: domenica

Famiglia. Camera: singola senza o con bagno privato.
Trattamento: mezza pensione. Distanza scuola: 30 minuti
circa con mezzi pubblici.
Student Residence Hunter’s Lodge. Camera: doppia o
singola con bagno privato. Trattamento: solo pernotta-
mento (cucina comune). Distanza scuola: 10 minuti a
piedi.
St. Marguerite Guest House. Camera: singola con bagno
privato. Trattamento: pernottamento e prima colazione.
Distanza scuola: 10 minuti a piedi.

� CORSI
General English.
General Morning 15 x 60 min.
Intensive 22,5 x 60 min.
IELTS Preparation 15 o 22,5 x 60 min. Livello: Inter-
medio superiore (B2)
Tassa d’esame non inclusa.
N. studenti per classe: 16  

� SISTEMAZIONI
• Arrivo: domenica
• Ritorno: domenica

Famiglia Zone 1. Camera: singola con mezza pensione.
Distanza scuola: fino a 30 minuti con i mezzi pubblici.
Student Residence Liberty. Camera: singola in appar-
tamenti in condivisione con 3/4 studenti. Bagno, cucina
e area comune, lavanderia e Wi-Fi. Distanza scuola: mas-
simo 15 minuti a piedi.

Scelta da VIVA per:
• Corsi Mini Group con massimo 6 studenti

• Corsi per principianti 

• Sistemazioni in residenza e Guest House vicine alla scuola

• Programma lavoro non retribuito (informazioni su richiesta)

TORBAY • LAL LANGUAGE CENTRES

� QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE
SOLO CORSO

2 SETT. 3 SETT. 4 SETT. 5 SETT. 
General 15 336 489 642 795
Intensive 466 683 901 1.119
IELTS Prep.15 372 542 713 883
IELTS Prep. 22,5 489 719 948 1.178

SISTEMAZIONE + CORSO +VOLO DA MILANO 
2 SETT. 3 SETT. 4 SETT. 5 SETT. 

General 15/Fam.  1.214 1.654 2.084 2.524
General 15/ Liberty    1.144 1.554 1.954 2.364

SUPPLEMENTI CORSI  
2 SETT. 3 SETT. 4 SETT. 5 SETT. 

Intensive 130 190 270 330
IELTS Prep.15 30 50 70 90
IELTS Prep. 22,5 160 230 320 390

TRANSFERS (per tratta, per persona)
Glasgow                                           International Apt  € 70 Prestwick € 123
Edimburgo € 185
Spese di apertura pratica € 80
Per VACANZA SICURA da aggiungere alle quote: vedi pag. 6

� QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE
SOLO CORSO

1 SETT. 2 SETT. 3 SETT. 4 SETT. 
General 378 637 896 1.155
Intensive English 449 778 1.108 1.437
Mini Group English 502 884 1.267 1.649
Business English 525 931 1.337 1.743
Supplemento settimanale AS dal 24.6 al 23.8 € 18  

SISTEMAZIONE + CORSO +VOLO DA MILANO 
1 SETT. 2 SETT. 3 SETT. 4 SETT. 

General/Fam.  767 1.227 1.687 2.157
General/Fam. c/bagno 817 1.337 1.857 2.377
General/Hunter’s doppia 697 1.097 1.497 1.897
General/Hunter’s singola 727 1.147 1.567 1.997
General/St.Marguerite 917 1.537 2.157 2.777

SUPPLEMENTI CORSI  
1 SETT. 2 SETT. 3 SETT. 4 SETT. 

Intensive English 70 130 190 250
Mini Group English 110 220 330 440
Business English 140 270 400 530 

SUPPLEMENTI SETTIMANALI 
AS Corsi dal 24.6 al 23.8 € 18
Mini Group English PLUS  € 106 Business English PLUS  € 77

SUPPLEMENTI SETTIMANALI SISTEMAZIONI   
AS dal 23.6 al 25.8                                        Famiglia  € 31 Hunter’s € 54
Famiglia Special diet €    31

TRANSFERS (A/R per persona - Bus Meet and Greet)
Heathrow                                                arrivi (9-17.30)  partenze (12-18) €    54
Gatwick / Stansted / Luton              arrivi (10-14)  partenze (14-18) € 308
Bristol                                                       arrivi (7-21)  partenze (8-21) € 292
Spese di apertura pratica € 80
Per VACANZA SICURA da aggiungere alle quote: vedi pag. 6
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INTERNSHIP  - WORK EXPERIENCE  
E ALTERNANZA SCUOLA/LAVORO
GRAN BRETAGNA – IRLANDA – FRANCIA - GERMANIA

Nell’attuale situazione economica mondiale, maturare competenze specifiche nel mondo del lavoro e

capirne le dinamiche non è un plus, ma un’esigenza ben definita.

In un mondo sempre più globalizzato è necessario fare esperienze che permettano di affrontare con

tranquillità le nuove sfide:

• Lavorare in contesti internazionali sia in Italia che all’estero

• Dialogare con colleghi stranieri

• Spostarsi per lavorare con clienti disseminati in vari paesi

Un’esperienza lavorativa è sicuramente il modo migliore per ottimizzare il tempo unendo l’apprendimento

della lingua straniera ad un’esperienza all’interno di una realtà aziendale. Questo permette, non solo di

migliorare la padronanza della lingua attraverso l’uso quotidiano, ma anche di apprendere la terminologia

tecnica specifica di ogni singolo settore, acquistare confidenza confrontandosi giornalmente con persone

con differenti background oltre a conoscere un sistema lavorativo a volte molto diverso dal nostro.

Le proposte e le combinazioni possono essere di diverso tipo, ma sono comunque tutte incentrate sullo

sviluppo delle competenze sia nell’ambito linguistico che lavorativo.

Presentiamo qui di seguito le nostre proposte che permetteranno di aggiungere una preziosa esperienza

al curriculum. 

INTERNSHIP EXPERIENCE
� Dai 18 anni  

I programmi Internship sono consigliati a quegli studenti che
vogliono fare un’esperienza lavorativa in un ambito relativo al
proprio corso di studio.
Si potrà scegliere tra Gran Bretagna e Irlanda,  Francia e Germania
nell’ambito professionale che si preferisce. Qui di seguito alcuni
settori tra i più richiesti:
• Business Administration 
• Public Relation 
•  Marketing & Sales 
• Finance  
• Catering  
• Web Design 

Non si deve per forza aver già fatto esperienza, ma è sicuramente
necessario avere una buona padronanza della lingua e capacità
di adattamento.
L’esperienza potrà essere Part Time o Full Time ed avere una
durata variabile. 
Il programma Part Time prevede il corso di General English al
mattino o al pomeriggio seguito dall’esperienza lavorativa. Il pro-
gramma Full Time prevede che lo stagista lavori a tempo pieno.
Prima di iniziare l’esperienza Full Time in azienda si dovrà fre-
quentare un corso di lingua, utile come “refresher course”.
In azienda si verrà seguiti da un tutor locale che redigerà la
lettera di referenze sull’attività svolta.

PAID WORK EXPERIENCE 
� Dai 18 anni  

E’ la soluzione ideale per chi ha finito la scuola e non ha ancora
le idee chiare su cosa fare. Scegliere una Paid Work Experience
all’estero permetterà di aggiungere un importante “plus” al C.V.
e aiuterà a mantenersi durante il soggiorno.
Il candidato dovrà sostenere alcuni colloqui sia prima di partire
che in loco.
Questa proposta si svolge in Gran Bretagna e in Francia. 
Il lavoro sarà prevalentemente nel settore turistico (alberghi/ri-
storanti) e avrà una durata di almeno 8/12 settimane. Possiamo
offrire soluzioni diverse: alcune richiedono di frequentare almeno
4 settimane di corso di lingua durante le quali verranno effettuati
i colloqui e avviate le pratiche amministrative; altre prevedono
solo aiuto nella ricerca del lavoro. Per la riuscita di questo pro-
gramma è essenziale avere un grande spirito di adattamento ed
un atteggiamento positivo nei confronti di qualsiasi mansione
venga assegnata, anche se semplice ed impegnativa.

ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO
� Dai 16 ai 25 anni 

Il programma combina un corso di General English con un’espe-
rienza lavorativa. Potrà essere Part Time  o Full Time.  L’espe-
rienza di lavoro non è retribuita e sarà svolta presso negozi di
organizzazioni benefiche, presso bar e ristoranti oppure nella
logistica. 
Si tratta di un’esperienza adatta a studenti con buona capacità
di adattamento e desiderosi di fare un soggiorno studio diverso
dal solito, cercando di integrarsi sin da subito con la realtà locale.
Tutte le ore verranno certificate da Tutor.
La durata è dalle 2 alle 4 settimane in base alla località scelta:
Dublino – Portsmouth – Plymouth – Bury St. Edmunds – Liverpool
ecc.

Per maggiori informazioni richiedeteci l’opuscolo speciale 
in cui troverete tutte le nostre proposte
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DUBLINO • ThE hORNER SChOOL OF ENGLISh

Scelta da VIVA per:
• Scuola a conduzione familiare 
• Lezioni garantite al mattino
• Residenza con trattamento di mezza pensione 
• Garanzia di essere unico ospite italiano in famiglia 

� LA SCUOLA
Situata nelle vicinanze di Grafton Street, dispone di moderne classi dotate di lavagne interattive,
self-access study room, sala computers e Wi-Fi gratuito. Fermata Dart: Pearse Street. 
� ETà MINIMA
• 18 anni 
� INIZIO CORSI
• Ogni lunedì
• Standard Plus TOEFL: • 4.3 • 1.7 • 29.7• 26.8  
• Standard Plus FCE E CAE: • 27.5 • 1.7 • 29.7
� LA SCUOLA è ChIUSA
• 1.1 • 18.3 • 22.4 • 6.5 • 3.6 • 5.8 • 28.10 • dal 21.12. 2019 al 5.1.2020
Le lezioni non verranno recuperate e non sono previste riduzioni.

� CORSI
Standard. 20 x 50 min. 
Standard Plus Fluency. 20 + 6 x 50 min.
Standard Plus Business. 20 + 6 x 50 min. Livello:
intermedio superiore (B2).
Standard Plus TOEFL/IELTS/FCE/CAE. 20+6
x 50 min. Livello: intermedio superiore (B2).
Semi Intensive SIC 22 o 25. 22 o  25 x 50 min
(20 di gruppo + 2 o 5 individuali).
N. studenti per classe: 14

Per il corso IELTS, FCE e CAE è compresa la
prenotazione dell’esame ma non la tassa d’esame,
che ha un costo di  € 215. La quota dovrà essere
pagata all’atto della prenotazione. Per il corso
TOEFL la prenotazione e il pagamento dell’esa-
me sono da effettuarsi autonomamente online.

VALIDO PER TUTTI I CORSI: non sono compresi
i libri di testo da acquistare direttamente in loco al
costo di € 35.

� SISTEMAZIONI
• Arrivo: sabato/domenica
• Ritorno: sabato/domenica

Famiglia. Camera: singola in mezza pensione.
Dal 30.6 al 29.9 camera doppia, singola con sup-
plemento. Distanza scuola: 50 minuti circa con
i mezzi pubblici.
School City Residence. Camera: doppia o singola
con bagno in appartamenti condivisi. Trattamento
di solo pernottamento. Wi-Fi gratuito. Distanza

scuola: 5 minuti a piedi. Deposito rimborsabile
€ 300 con carta di credito che verrà reso detratto
di € 10 a settimana di utility charge.  
Dorset Point Residence. Camera: singola con
bagno privato in appartamenti da 3 a 8 camere.
Solo pernottamento. Wi-Fi gratuito. Cucina con-
divisa. Distanza scuola: 15 minuti con i mezzi.
Deposito rimborsabile € 300 con carta di credito
che verrà reso detratto di € 10 a settimana di
utility charge.  
Baggot City:
- Residence. Camera: doppia con bagno privato
in mezza pensione. Wi-Fi gratuito nelle aree co-
muni. Distanza scuola: circa 5 minuti a piedi. De-
posito rimborsabile € 250 da pagare in contanti.
Per check-in dopo le ore 22.00 supplemento di
€ 60 da pagare in contanti all’arrivo.
- Apartment Studio: singolo con bagno privato
e angolo cottura in solo pernottamento. Wi-Fi
gratuito. Possono essere ubicati al terzo piano
dell’edificio che non è dotato di ascensore. Di-
stanza scuola: circa 5 minuti a piedi. 
IFSC City Residence. Disponibile dal 22.6 al
25.8. Camera: singola con bagno privato e Wi-Fi.
Appartamenti condivisi con cucina attrezzata e
soggiorno. Solo pernottamento. Distanza scuola:
20 minuti a piedi. Deposito rimborsabile € 200.

Attenzione: I prezzi delle residenze sono soggetti a
riconferma in fase di prenotazione. Transfer obbli-
gatorio per School City Residence e Baggot City Stu-
dio Apartment.

� QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE  
SOLO CORSO

1 SETT. 2 SETT. 3 SETT. 4 SETT. 5 SETT.
Standard 282 489 696 896 1.101
Standard Plus Fluency/Business 331 586 841 1.068 1.316
Standard Plus FCE/CAE 1.203
Standard Plus TOEFL/IELTS 1.068
Semi Intensive SIC/22 430 785 1.140 1.495 1.850
Semi Intensive SIC/25 590 1.105 1.620 2.135 2.650
Suppl. sett. AS dal 1.7 al 27.9            Standard € 28                  Standard Plus Fluency/Business/TOEFL/IELTS € 34  

SISTEMAZIONE + CORSO + VOLO DA MILANO
1 SETT. 2 SETT. 3 SETT. 4 SETT. 5 SETT.

Standard/ Fam. 740 1.200 1.670 2.120 2.580
Standard/School City singola 1.480 2.080 2.680 3.280
Standard/School City doppia 1.300 1.820 2.320 2.840
Standard/Dorset Res. 1.430 2.000 2.570 3.140
Standard/Baggot City Res. 930 1.490 2.050 2.600 3.160
Standard/Baggot City Apart. 1.290 2.310 3.170 4.120 5.090
Standard/IFSC City Res. 820 1.360 1.900 2.430 2.970

SUPPLEMENTI CORSI    
1 SETT. 2 SETT. 3 SETT. 4 SETT. 5 SETT.

Standard Plus Fluency/Business 50 90 140 160 200
Standard Plus TOEFL/IELTS   160
Semi Int. SIC/22 140 280 420 570 710
Semi Int. SIC/25 510 1.010 1.520 2.030 2.530
FCE/CAE 290
Suppl. sett. AS dal 1.7 al 27.9            Standard € 28                  Standard Plus Fluency/Business/TOEFL/IELTS € 34  

SUPPLEMENTI SETTIMANALI SISTEMAZIONI 
Famiglia camera singola dal 29.6 al 29.9 €  20   

TRANSFERS (per tratta, per persona)
Dublino € 105
Spese di apertura pratica € 80
Per VACANZA SICURA da aggiungere alle quote: vedi pag. 6
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DUBLINO • EMERALD CULTURAL INSTITUTE

Scelta da VIVA per:
• Corsi per professionisti 
• Corso Preparazione IELTS anche di 2 o 3 settimane

� LA SCUOLA
Dispone di due edifici: Palmerston Park a Rathgar una zona residenziale di Dublino e Merrion
Square , nel pieno centro della città, a pochi passi dalla National Gallery of Ireland.  Entrambi sono
dotati di aule ampie e luminose, laboratorio linguistico multimediale con Internet e study-centre
tutorial room. La scelta del centro studi è a discrezione della scuola; l’esatta sede verrà comunicata
nei documenti di viaggio.
� ETà MINIMA
• 17 anni
• 21 anni per Gen 7 e SPC2 
� INIZIO CORSI
• Ogni lunedì
• English for Executive SPC2: 7.1 – 4.2 – 4.3 – 8.4 – 13.5 – 10.6 – 2.9 – 7.10 – 4.11 – 2.12
� LA SCUOLA è ChIUSA
• 18.3 • 22.4 • 6.5  • 3.6 • 5.8 • 28.10 • dal 21.12.2019 al 5.1.2020
Le lezioni non verranno recuperate e non sono previste riduzioni.

� CORSI
Intensive Gen 1. 20 x 60 min.
Intensive Plus Speaking Skills Gen 4. 26 x 60
min. Livello: pre-intermedio (A2)
Combined Gen 2. 25 (20 + 5 individuali) x 60
min. 
Intensive IELTS Gen 5. 20 x 60 min. Livello: in-
termedio superiore (B2). Non è inclusa la tassa
d’esame. Stesso prezzo Intensive GEN 1.
Intensive Plus Business Gen 7. 26 x 60 min.
Livello: intermedio superiore (B2). 
English for Executive SPC2. 20 x 60 min. Livello:
intermedio superiore (B2).
N.studenti per classe: 14 per i corsi Intensive,
6 per English for Executive e per le lezioni po-
meridiane del corso Business Gen7.

VALIDO PER TUTTI I CORSI: non compresi i libri
di testo da acquistare direttamente in loco al costo
di € 40.

� SISTEMAZIONI
• Arrivo: sabato/domenica
• Ritorno: sabato/domenica

Famiglia. Camera: singola con mezza pensione
da lunedì a venerdì, pensione completa durante
il week-end. Distanza scuola: massimo 45 minuti
con i mezzi pubblici.
St. Raphaela’s Residence. Camera: doppia o
singola in solo pernottamento. Bagno e cucina
in condivisione Distanza scuola: 30 minuti circa
con i mezzi pubblici.
Alexandra Residence. (Solo per donne) Camera:
singola in solo pernottamento. Bagno e cucina
in condivisione. Distanza scuola: 20 minuti circa
con i mezzi pubblici.
Summer Residence (disponibile dal 22.6 al
17.8 da riconfermare). Camera: singola con trat-
tamento di solo pernottamento oppure con sup-
plemento pensione completa  Distanza scuola:
variabile in base al residence confermato.

� QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE  
SOLO CORSO

1 SETT. 2 SETT. 3 SETT. 4 SETT. 5 SETT.
Intensive GEN 1 620 890 1.160 1.330
Intensive Plus GEN 4 760 1.100 1.440 1.655
Combined GEN 2 1.200 1.760 2.320 2.755
Intensive IELTS GEN 5 620 890 1.160 1.330
Intensive Plus GEN 7 820 1.190 1.560 1.805
English for Executive SPC2 1.120

SISTEMAZIONE + CORSO + VOLO DA MILANO
1 SETT. 2 SETT. 3 SETT. 4 SETT. 5 SETT.

Intensive GEN 1/Famiglia 1.410 1.980 2.540 3.000
Intensive GEN 1/St.Raphaela doppia 1.310 1.830 2.350 2.760
Intensive GEN 1/St.Raphaela singola 1.440 2.020 2.600 3.070
Intensive GEN 1/Alexandra singola 1.440 2.020 2.600 3.070
Intensive GEN 1/Summer Residence 1.550 2.180 2.820 3.340
English for Executive/Famiglia 1.640

SUPPLEMENTI CORSI
2 SETT. 3 SETT. 4 SETT. 5 SETT.

Intensive GEN 4 150 220 290 340
Combined GEN 2 600 900 1.190 1.470
Intensive GEN 7 210 310 410 490

SUPPLEMENTI SETTIMANALI  
Famiglia special diet €    27
Summer Residence pensione completa € 248 

TRANSFERS (per tratta, per persona)
Dublino € 105
Spese di apertura pratica € 80
Per VACANZA SICURA da aggiungere alle quote: vedi pag. 6
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Scelta da VIVA per:
• Classi divise in base all’età 16-29 e 30+
• Sconto Prenota Prima 

DUBLINO • APOLLO LANGUAGE CENTRE 

� LA SCUOLA
Situata di fronte alla spiaggia in un bellissimo edificio vittoriano, dispone di classi divise in due edifici contigui
dotati di sala computer con accesso ad Internet e caffetteria. Free Wi-Fi.
� ETà MINIMA
• 17 anni
• 18 anni per chi alloggia in Apartments e Student Residence
� INIZIO CORSI
• Ogni lunedì
� LA SCUOLA è ChIUSA
• 18.3 • 22.4 • 6.5 • 3.6 • 5.8 • 28.10 • dal 21.12.2019 al 5.1.2020
Le lezioni non verranno recuperate e non sono previste riduzioni.

Scelta da VIVA per:
• Sistemazioni vicine alla scuola 
• Piattaforma e-learning utilizzabile durante il soggiorno e fino a 3 mesi dopo il termine del corso
• Seminari 3 volte alla settimana

� QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE
SOLO CORSO

2 SETT. 3 SETT. 4 SETT. 6 SETT. 
General English 535 755 975 1.315
Intensive English 655 935 1.215 1.675

SISTEMAZIONE + CORSO + VOLO DA MILANO 
2 SETT. 3 SETT. 4 SETT. 6 SETT. 

General/Fam. doppia 1.139 1.539 1.929 2.719
General/Fam. singola 1.229 1.659 2.099 2.969
General/ Student Res./Shared Apart. doppia 1.139 1.539 1.929 2.719
General/Student Res./Shared Apart. singola 1.249 1.699 2.149 3.049

SUPPLEMENTI SETTIMANALI CORSI E SISTEMAZIONI 
Intensive € 60
Famiglia special diet € 40 
AS Famiglia                                                   doppia € 61 singola € 80
AS Shared Apartment/Student Res. € 61
AS: dal 1.6 al 31.8

TRANSFERS  (per tratta, per persona)
Bray Dublino aeroporto € 124 
Transfer andata e ritorno obbligatorio per i minori di 18 anni.
Spese di apertura pratica € 80
Per VACANZA SICURA da aggiungere alle quote: vedi pag. 6

� CORSI
Real World English. 20 x 60 min. 
Real World English plus. 25 x 60 min.
Real World English + Professional Focus. 25 x 60 min.
(20+5 Professional English) Livello: intermedio (B1)
N. studenti per classe: 14

� SISTEMAZIONI
• Arrivo: sabato/domenica
• Ritorno: sabato/domenica
N.B. Per Self catering Apartment arrivo e ritorno solo
la domenica.

Famiglia. Camera: singola in mezza pensione. Distanza
scuola: 45 minuti circa con i mezzi pubblici.

BRAY • ATC LANGUAGE SChOOLS

Self-catering Apartment. Camera singola  con bagno
privato in appartamento occupato da 3-8 persone. Trat-
tamento di solo pernottamento. Cucina e soggiorno in
condivisione. A disposizione palestra, TV room e Wi-Fi.
Distanza scuola: 15  minuti con i mezzi pubblici.

� LA SCUOLA
Situata nel centro della città di Dublino a breve distanza da Grafton Street, dispone di 10 moderne classi dotate di
lavagne interattive, student lounge con distributori di bibite e snack, aree comuni interne ed esterne, free Wi-Fi.
� ETà MINIMA
• 16 anni
• 30 anni per i corsi Professional Focus
� INIZIO CORSI
• Ogni lunedì
� LA SCUOLA è ChIUSA
18.3 • 22.4 • 6.5 • 3.6 • 5.8 • 28.10 • dal 23.12. 2019 al 3.1.2020
Le lezioni non verranno recuperate e non sono previste riduzioni.

PRENOTA PRIMA        
Prenota ed effettua il corso entro il 1.04.19

avrai uno sconto del 10% valido 
per i corsi Real World English 

e Real World English plus.

� CORSI
General English. 20 x 60 min. 
Intensive English. 26 x 60 min.
Sia il corso General che quello Intensive includono 90
minuti di “afternoon seminars” 3 volte alla settimana,
incentrati su argomenti come Speaking, Listening, Pro-
nunciation ecc., a seconda del livello.
N. studenti per classe: 15 

� SISTEMAZIONI
• Arrivo: sabato/domenica
• Ritorno: sabato/domenica

Famiglia. Camera: doppia o singola in mezza pensione
dal lunedì al venerdì, pensione completa. Distanza scuola
massimo 20 minuti a piedi. Nel periodo estivo le famiglie
possono risiedere in aree più distanti. 
Student Residence/Shared Apartments. Camera: dop-
pia o singola in appartamenti o Student Residence, com-
pletamente ristrutturati. In appartamento bagno e cucina
sono in condivisione. In Student Residence bagno privato
e cucina in condivisione. Trattamento di solo pernotta-
mento. La sistemazione sarà assegnata a discrezione
della scuola, secondo disponibilità. Distanza scuola: ac-
canto all’edificio scolastico o a 10 minuti a piedi. Durante
il periodo estivo potranno essere utilizzate anche strut-
ture più distanti.

� QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE
SOLO CORSO

1 SETT. 2 SETT. 3 SETT. 4 SETT. 5 SETT.
Real World English 350 600 850 1.100 1.300
Real World English plus 390 680 970 1.260 1.500 
Real World English + Professional Focus 390 680 970 1.260 1.500           

SISTEMAZIONE + CORSO + VOLO DA MILANO  
1 SETT. 2 SETT. 3 SETT. 4 SETT. 5 SETT.

Real World English/Fam. 886 1.426 1.966 2.506 2.996
Real World English/Self-catering Apart. 976 1.616 2.246 2.886 3.476

SUPPLEMENTI  CORSI    
1 SETT. 2 SETT. 3 SETT. 4 SETT. 5 SETT.

Real World English plus 40 80 120 150 190
Real World English + Professional Focus 40 80 120 150 190

SUPPLEMENTI SETTIMANALI SISTEMAZIONI
Famiglia special diet (celiachia, Halal e lattosio) € 66

TRANSFERS (per tratta, per persona)
Dublino € 105      
Spese di apertura pratica € 80
Per VACANZA SICURA da aggiungere alle quote: vedi pag. 6
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Scelta da VIVA per:
• Possibilità di scelta famiglie nelle vicinanze della scuola
• Sede esami Cambridge e IELTS

GALWAY • GALWAY CULTURAL INSTITUTE

� LA SCUOLA
E’ situata in centro in due edifici in stile georgiano. Dispone di moderni mezzi didattici, una self-access study
resource room con computers, accesso gratuito ad Internet e Wi-Fi. A disposizione degli studenti una coffee room
e una sala ricreativa.
� ETà MINIMA
• 16 anni
• 18 anni per chi alloggia in Residence
� INIZIO CORSI
• Ogni lunedì
• Cambridge Prep. Course: 4 sett. • 18.2 • 13.5* • 1.7 • 29.7 • 18.11 
*Per chi prenota l’esame in loco verrà aggiunta 1 settimana di sistemazione.
� LA SCUOLA è ChIUSA
• 1.1 • 2.1 • 18.3 • 22.4 • 6.5 • 3.6 • 5.8 • 28.10 • dal 23.12.2019 al 4.1.2020
Le lezioni non verranno recuperate e non sono previste riduzioni.

Scelta da VIVA per:
• Corsi IELTS/TOEFL Preparation da 1 settimana
• Sede esame TOEIC e Cambridge FCE-CAE

� QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE
SOLO CORSO

1 SETT. 2 SETT. 3 SETT. 4 SETT. 5 SETT. 
Standard 295 530 765 1.000 1.235
Intensive/TOEIC/IELTS/TOEFL 355 650 945 1.240 1.535
Cambridge Prep. 1.000
Suppl. Cambridge Prep. 1.7 al 29.7  € 45 

SISTEMAZIONE + CORSO + VOLO DA MILANO 
1 SETT. 2 SETT. 3 SETT. 4 SETT. 5 SETT. 

Standard/Fam. 785 1.275 1.775 2.265 2.765
Standard/Residence 725 1.155 1.595 2.025 2.465
Cambridge Prep./Fam. 2.265
Cambridge Prep./Residence 2.025  

SUPPLEMENTI CORSI 
1 SETT. 2 SETT. 3 SETT. 4 SETT. 5 SETT. 

Intensive/TOEIC/IELTS/TOEFL 60 120 180 240 300
Suppl. Cambridge Prep. 1.7 al 29.7  € 45 

SUPPLEMENTI SETTIMANALI SISTEMAZIONI
AS Famiglia dal 1.6 al 28.9  € 53 

TRANSFERS (per persona solo in arrivo)
È compreso il trasferimento solo all’arrivo per chi sceglie la famiglia (per arrivi tra le 9.00 e le
22.30). In caso di più di un’ora di ritardo, lo studente dovrà recarsi autonomamente presso la
propria abitazione. Per le altre sistemazioni i transfers non sono compresi, ma possono essere
organizzati con supplemento.  
Transfer organizzato solo in arrivo: Cork € 72 
Spese di apertura pratica € 80
Per VACANZA SICURA da aggiungere alle quote: vedi pag. 6

� CORSI
Standard. 20 x 55 min.
Intensive. 26 x 55 min.
Exam Preparation.
TOEIC/IELTS/TOEFL. 24 x 55 min. Livello: intermedio
(B1). Tassa d’esame non inclusa.
Cambridge Prep. Course FCE-CAE. 20 x55 min. Livello:
FCE intermedio superiore (B2); CAE avanzato (C1).
tassa d’esame non inclusa.
N. studenti per classe: 14  

VALIDO PER TUTTI I CORSI: non compresi i libri di testo
da acquistare direttamente in loco al costo di € 50.

� SISTEMAZIONI
• Arrivo: sabato/domenica
• Ritorno: sabato/domenica

Famiglia. Camera: singola in mezza pensione da lunedì
a venerdì, pensione completa nel week-end. Distanza
scuola: 40 minuti circa con i mezzi pubblici.
Student Residence Apartments. Disponibili dal 1.6
al 17.8. Camera: singola con bagno privato all’interno
di un appartamento in condivisione in solo pernotta-
mento. A disposizione cucina comune attrezzata. Di-
stanza scuola: massimo 10 minuti di bus.

� CORSI
General English.
G20 20 x 45 min. 
G30 30 x 45min.
Exam Preparation.
Cambridge Prep. Course. FCE 30 o 36  x 45 min. Livello:
intermedio superiore (B2); Il corso di 30 lezioni dura 6
settimane, mentre quello di 36 dura 4 settimane. 
IELTS Prep. Course. 20 o 30 x 45 min. Livello: intermedio
(B1). Il corso di 20 lezioni dura 6 settimane, mentre
quello di 30 dura 4 settimane. Tassa d’esame non com-
presa. Su richiesta, tramite la scuola, è possibile prenotare
l’esame.
N. studenti per classe: 14. 

CORK • ACTIVE CENTRE OF ENGLISh TRAINING

� SISTEMAZIONI
• Arrivo: sabato
• Ritorno: sabato

Famiglia. Camera:  singola in mezza pensione da lunedì
a venerdì, pensione completa nel week-end. Distanza
scuola: 35 minuti circa con i mezzi pubblici. Con supple-
mento possibilità di famiglie a massimo 25 minuti a piedi. 
Residence. Camera: singola con bagno privato in solo
pernottamento. Dispongono di Wi-Fi, cucina comune
e soggiorno. Distanza scuola: dai 10 ai 30 minuti a piedi
a seconda del residence.
N.B. Richiesto deposito rimborsabile di €150 per Residence,
solo con carta di credito.
Attenzione: i prezzi delle residenze sono soggetti a riconferma
in fase di prenotazione.

� LA SCUOLA
È situata nel sobborgo di Salthill, a breve distanza dal centro di Galway. Dispone di 30 classi, tutte con schermi in-
terattivi, Wi-Fi, caffetteria, area comune per gli studenti e giardino.
� ETà MINIMA
• 16 anni dal 22.6 all’8.9.2019 
• 17 anni, 18 anni per chi alloggia in Residence
� INIZIO CORSI
• Ogni lunedì
• Cambridge Prep. FCE Course:  6 sett. • 28.1 • 29.4 • 13.5• 4.11 - 4 sett. •1.7 •29.7 
• IELTS Prep. Course: 6 sett. • 15.7* • 9.9 - 4 sett. •11.3 • 22.7 
* Il corso si tiene al pomeriggio
� LA SCUOLA è ChIUSA
• 18.3 • 22.4 • 6.5 • 3.6 • 5.8 • 28.10 • dal 23.12.2019 al 5.1.2020
Le lezioni non verranno recuperate e non sono previste riduzioni.

SPECIAL WINTER OFFER        
Prenota 4 settimane di corso G20 o G30 
entro il 22.3 e inizia il corso entro il 1.4! 

1 settimana di corso è gratis!

� QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE
SOLO CORSO

2 SETT. 3 SETT. 4 SETT. 5 SETT. 6 SETT.
G20 550 765 980 1.170 1.380
G30 670 945 1.220 1.470 1.740
Cambridge Prep. 1.630 1.895
IELTS Prep. 1.485 1.485
Suppl. sett. AS dal 24.6 al 6.9 € 20
Suppl. costo libri Exam Prep. € 40

SISTEMAZIONE + CORSO + VOLO DA MILANO 
2 SETT. 3 SETT. 4 SETT. 5 SETT. 6 SETT.

G20/Fam. 1.359 1.859 2.359 2.829 3.329
G 20/Residenza 1.439 1.979 2.519 3.039 3.569

SUPPLEMENTI CORSI 
2 SETT. 3 SETT. 4 SETT. 5 SETT. 6 SETT.

G30 110 170 230 290 340
Cambridge Prep. 633 503
IELTS Prep. 493 113
IELTS Prep. 15.7 53
Suppl. sett. AS dal 24.6 al 6.9 € 20

SUPPLEMENTI SETTIMANALI SISTEMAZIONI 
AS dal 22.6 al 7.9                   Famiglia € 27 Residence € 53 
Famiglia special diet € 46
Famiglia 25 min. a piedi € 46

TRANSFERS (per tratta per persona)
Galway è raggiungibile dall’aeroporto di Dublino mediante bus di linea. La distanza è di circa 3
ore.  E’ disponibile il servizio Meet & Greet  al  costo di  € 209 per tratta. Per i minori di 18 anni
è obbligatorio questo servizio in arrivo
Il servizio include l’accoglienza all’aeroporto di Dublino, biglietto bus fino a Galway e servizio
taxi dalla stazione bus fino alla famiglia.
Spese di apertura pratica € 80
Per VACANZA SICURA da aggiungere alle quote: vedi pag. 6



MALTA E GOZO • IELS

Scelta da VIVA per:
• Studenti accettati dai 16 anni (eccetto in estate) a Malta
• Student Residence a pochi minuti a piedi dalla scuola

� LA SCUOLA
Malta: La scuola è situata a Sliema, a breve distanza dal lungomare.  L’edificio scolastico dispone
di ben 90 aule, tutte con aria condizionata, biblioteca, internet cafè e caffetteria. 
Gozo: La scuola di trova a Ghajnsielem, un pittoresco villaggio a pochi minuti a piedi dal porto di
Mgarr, da dove partono i traghetti per Malta. Le aule sono all’interno di un moderno edificio, sono
tutte con aria condizionata.
� ETà MINIMA
• 16 anni per Malta (eccetto dal 17.6 al 6.9 periodo in cui è richiesta età minima 18 anni)
• 18 anni per  Gozo e per chi alloggia in  Hotel/ Student Residence
� INIZIO CORSI
• Ogni lunedì
� LA SCUOLA è ChIUSA
• 1.1 • 19.3 • 19.4 • 1.5 • 7.6 • 15.8 • 13.12 • 25.12 
Le lezioni non verranno recuperate e non sono previste riduzioni.

� CORSI
General English. 15 x 60 min.  
Intensive English. 22,5 x 60 min. 
Mini Group English. (solo a Malta) 15 x 60 min. 
Business English. 15 x 60 min. Livello: inter-
medio (B1).
Elective Extra. (solo a Malta) In aggiunta ad un
corso di 20 lezioni:
Mini Group English PLUS. 7,5 x 60 min. 
Business English PLUS. 7,5 x 60 min. Livello:
intermedio (B1).
N. studenti per classe: massimo 12 per General
English, Intensive English; 6 per Mini Group e
Business.

VALIDO PER TUTTI I CORSI: le lezioni potranno
tenersi sia al mattino che al pomeriggio a discrezione
della scuola. Sono compresi libri di testo.

� SISTEMAZIONI
• Arrivo: sabato/domenica
• Ritorno: sabato/domenica

Famiglia. Camera: doppia o singola in mezza
pensione, Wi-Fi con supplemento. Distanza
scuola: 45 minuti circa con i mezzi pubblici per
Malta, 1 ora per Gozo con i mezzi pubblici.
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� QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE
SOLO CORSO

MALTA GOZO
1 SETT. 2 SETT. 3 SETT. 4 SETT. 1 SETT. 2 SETT. 3 SETT. 4 SETT.

General 270 470 670 870 240 410 580 750
Intensive English 360 650 940 1.230 330 590 850 1.110
Mini Group English 360 650 940 1.230
Business English 410 750 1.090 1.430 410 750 1.090 1.430
Suppl. sett. AS Corsi dal 17.6 al 6.9  €     60
Suppl. sett. Mini Group English PLUS   € 130 Business English PLUS   € 160   

SISTEMAZIONE + CORSO + VOLO DA ROMA + TRANSFERS
MALTA GOZO

1 SETT. 2 SETT. 3 SETT. 4 SETT. 1 SETT. 2 SETT. 3 SETT. 4 SETT.
General/Fam. CS 836 1.336 1.836 2.336 871 1.341 1.811 2.281
General/Fam. CD 766 1.196 1.626 2.056 801 1.201 1.601 2.001
General/Fam. Executive 956 1.566 2.176 2.786 991 1.571 2.151 2.731
General/Day’s Inn Hotel CS 926 1.506 2.096 2.676
General/Days’ Inn Hotel CD 776 1.216 1.656 2.096
General/Day’s Inn Studio CS 936 1.526 2.116 2.716
General/Days’ Inn Studio CD 816 1.286 1.756 2.236
General/Howard  CS 916 1.496 2.066 2.646
General/Howard  CD 766 1.196 1.626 2.056
General/Migiarro CS 851 1.291 1.731 2.181
General/Migiarro CD 761 1.121 1.471 1.831

SUPPLEMENTI CORSI
MALTA GOZO

1 SETT. 2 SETT. 3 SETT. 4 SETT. 1 SETT. 2 SETT. 3 SETT. 4 SETT.
Intensive English 80 160 240 310 80 160 240 320
Mini Group English 80 160 240 310
Business English 130 250 370 490 150 300 450 600  

SUPPLEMENTI SETTIMANALI CORSI 
AS Corsi dal 17.6 al 6.9  €     60
Mini Group English PLUS   €  130 Business English PLUS   €  160     

SUPPLEMENTI SETTIMANALI SISTEMAZIONI
AS Malta dal 28.4 al 29.9  Famiglia CD   € 74 CS/Fam. Executive   € 138
Day’s Inn Hotel/Studio CD   € 128 Day’s Inn Hotel/Studio CS   € 174
Howard Hotel  CD € 128 Howard Hotel CS   € 174
AS Gozo dal 17.6 all’8.9  Famiglia CD   € 74 CS/Fam. Executive   € 138
Migiarro CS   € 174 CD   €    83
Famiglia Special diet €   66
Famiglia con internet Wi-Fi €   27
Day’s Inne Howard mezza pensione €   92
Spese di apertura pratica € 80
Per VACANZA SICURA da aggiungere alle quote: vedi pag. 6

Famiglia Executive. Camera: singola con bagno
privato e Wi-Fi. Trattamento di mezza pensione.
Distanza scuola: massimo 30 minuti con i mezzi
pubblici, 1 ora per Gozo con i mezzi pubblici.
MALTA  Day’s Inn. Camera: Hotel room doppia
o singola con bagno privato, aria condizionata
e cucina in condivisione; Studio monolocale per
2 persone o ad uso esclusivo con bagno e angolo
cottura. Per entrambe le soluzioni il trattamento
è di pernottamento e prima colazione, con sup-
plemento possibilità di mezza pensione in ri-
storanti convenzionati con la scuola. Distanza
scuola: 5 minuti a piedi.
MALTA  Howard Hotel. Camera: doppia o sin-
gola con bagno privato e cucina in condivisione.
Il trattamento è di pernottamento e prima co-
lazione, con supplemento possibilità di mezza
pensione in ristoranti convenzionati con la scuo-
la. Distanza scuola: 15 minuti a piedi.
GOZO Migiarro Residence. Camera: doppia
o singola. Bagno e cucina in condivisione. Il trat-
tamento è di solo pernottamento. Distanza
scuola: nell’edificio scolastico.

N.B. “ECO TASSA DI SOGGIORNO"  per gli Hotel/re-
sidence da pagare in loco per un massimo di €5.
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MALTA • EUROPEAN SChOOL OF ENGLISh

Scelta da VIVA per:
• Residence all’interno dell’edificio scolastico
• Corsi per principianti
• Speciale corso ETI 30+

� LA SCUOLA
Situata a Paceville, dispone di luminose classi con aria condizionata, sala comune con TV via
satellite, self-access study area con computers, accesso ad Internet, libreria e caffetteria.
� ETà MINIMA
• 18 anni 
• 30 per corso ETI 30+
� INIZIO CORSI
• Ogni lunedì
� LA SCUOLA è ChIUSA
• 1.1 • 19.3 • 19.4 • 1.5 • 7.6 • 15.8 • 13.12 • 25.12
Le lezioni verranno parzialmente recuperate secondo disponibilità della scuola.

� CORSI
General English. 20 x 45 min. 
General English. 30 x 45 min. 
Intensive English. 20+10 individuali x 45 min. 
N. studenti per classe: 12  

General English ETI 30+. 30x 45 min. Livello:
elementare (A1)
N. studenti per classe: 8  

Mini Class. 
Mini Class 20 x 45 min. 
Mini Class 30 x 45 min.
Business English. 20 x 45 min. Livello: intermedio
(B1).
N. studenti per classe: 6  

Private Tuition. 10/20 x 45 min. 

Attenzione: durante i periodi di maggior affluenza
le lezioni potranno essere al mattino o al pomeriggio,
a giorni alterni a discrezione della scuola. 

� SISTEMAZIONI
• Arrivo: sabato/domenica
• Ritorno: sabato/domenica

Famiglia. Camera: doppia o singola in mezza
pensione. Distanza scuola: massimo 40 minuti
con i mezzi pubblici.
ESE Residence. Camera: doppia o singola (ob-
bligatoria per chi prenota individualmente) con
bagno privato e prima colazione. Distanza scuola:
all’interno dell’edificio scolastico.
Whitehouse Economy Residence. Camera: tri-
pla/doppia (secondo disponibilità) o singola con
bagno privato in solo pernottamento. Con sup-

plemento prima colazione presso caffetteria “the
Cake Box” nell’edificio scolastico. Distanza scuola:
accanto all’edificio scolastico. 
Economy Apartments. Camera: doppia o singola
in appartamenti condivisi con cucina,  soggiorno
e Wi-Fi, trattamento di solo pernottamento. Aria
condizionata a pagamento. Distanza scuola: nelle
vicinanze della scuola, a massimo 15 minuti a
piedi.
Superior Tamarisk Apartments. Camera: tri-
pla/doppia (secondo disponibilità) o singola in ap-
partamenti condivisi con cucina, soggiorno, bal-
cone, Wi-Fi e aria condizionata. Trattamento di
solo pernottamento. Distanza scuola: 15 minuti
a piedi.
Superior Plus Astolat/Claret Apartments.  Ca-
mera: doppia o singola in solo pernottamento.
Appartamento con cucina, soggiorno, Wi-Fi e
aria condizionata. Distanza scuola: circa 15 minuti
a piedi.

N.B. In tutti gli appartamenti il bagno è condiviso.
Possibilità di bagno privato con supplemento. Al-
l’arrivo è richiesto il pagamento in contanti di € 100
deposito cauzionale rimborsabile alla partenza.

Hotel Salini Resort****. Camera: standard garden
view: doppia o singola (obbligatoria per chi pre-
nota individualmente), con bagno privato. Trat-
tamento di pernottamento e prima colazione. Di-
stanza scuola: 30 minuti con i mezzi pubblici. È
compreso il servizio navetta da e per la scuola.
Hotel Number 11***. Camera: doppia o singola
(obbligatoria per chi prenota individualmente)
con bagno privato. Trattamento di pernottamento
e prima colazione. Distanza scuola: accanto al-
l’edificio scolastico.  

N.B. “ECO TASSA DI SOGGIORNO"  per gli Hotel
da pagare direttamente in loco al costo di €0,50 a
notte per un massimo di €5

� QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE  
SOLO CORSO 

1 SETT. 2 SETT. 3 SETT. 4 SETT. 5 SETT.
General 20 245 440 635 830 1.025
General 30/Mini Class 20 340 630 920 1.210 1.500
General ETI 30+ 445 840 1.235 1.630 2.025
Intensive 575 1100 1.625 2150 2.675
Mini Class 30   440 830 1.220 1.610 2.000
Business English 385 720 1.055 1.390 1.725
Private 10 380 710 1040 1.370 1.700
Private 20 710 1.370 2030 2.690 3.350
Supplemento settimanale AS corsi dal 10.6 al 30.8 €  30

SISTEMAZIONE + CORSO + VOLO DA ROMA+TRANSFERS
1 SETT. 2 SETT. 3 SETT. 4 SETT. 5 SETT.

CD CS CD CS CD CS CD CS CD CS
Geneneral/Fam. 640 740 1030 1240 1430 1740 1820 2230 2220 2730 
General/Ese Res. 750 850 1260 1460 1770 2070 2270 2680 2780 3290
General/Whitehouse 630 730 1010 1220 1400 1700 1780 2190 2170 2680
General/ Economy Apt 630 730 1010 1220 1400 1700 1780 2190 2170 2680
General/ Tamarisk Apt. 670 770 1100 1300 1520 1830 1950 2360 2370 2880
General/ Astolat 720 820 1200 1400 1670 1980 2150 2560 2630 3140
General/ Hotel Salini  850 1030 1460 1820 2070 2610 2680 3400 3290 4190
General/ Hotel Number 11 850 1030 1460 1820 2070 2610 2680 3400 3290 4190

SUPPLEMENTI SETTIMANALI CORSI    
AS corsi dal 10.6 al 30.8 €    30
General 30/Mini Class 20 €   95     
General ETI 30+ € 210
Intensive  € 330  
Mini Class 30 € 195  
Business English € 140  
Private 10 € 135  
Private 20 € 465  

SUPPLEMENTI SETTIMANALI SISTEMAZIONI 
MS AS

Famiglia € 89
ESE Residence € 89
White House € 89
Economy Apartaments € 89
Tamarisk Apartments € 89
Astolat Apartments € 89
Hotel Salini doppia € 138 € 235
Hotel Salini singola € 260 € 407
Hotel Number 11doppia € 138 € 235
Hotel Number 11 singola € 260 € 407
Famiglia special diet (celiachia, intolleranza al lattosio, vegana ecc) € 70
White House prima colazione € 50
Bagno privato in appartamenti condivisi € 25
MS dal 3.3 al 1.6 e dal 29.9 al 9.11
AS dal 2.6 al 28.9 per Hotel Salini e Number 11; per tutte le altre sistemazioni AS dal 8.6 al 31.8. 
CD camera doppia; CS camera singola
Spese di apertura pratica € 80
Per VACANZA SICURA da aggiungere alle quote: vedi pag. 6

PLUS
Se prenoti corso + sistemazione con ESE 

avrai una serata di benvenuto e la 
tessera ESE Beach Club Membership 

(solo in estate,  non valida durante 
week-end e giorni festivi).

SPECIALE                                GENERAL ENGLISH 30 +

Hai più di 30 anni e desideri condividere il tuo corso con persone della tua stessa
fascia d’età? All’interno della scuola, in una sezione appositamente dedicata agli studenti
più maturi e motivati, potrai frequentare il corso General English 30+: 30 lezioni set-
timanali (di 45 minuti l’una) in classi di massimo 8 persone. Sono inclusi 3 pranzi a set-
timana nella caffetteria della scuola dal lunedì al venerdì.



Scelta da VIVA per:
• Platinum Center dedicato a professionisti
• Scuole in posizione centrale e dotate di moderne attrezzature
• Sconto Prenota Prima

� LE SCUOLE
New York: situata nel cuore di Manhattan, sulla Fifth Avenue, vicino all’Empire State Building.
Dispone di 32 classi.
San Francisco: la scuola si trova in un edificio storico in downtown, sulla famosa Market Street.
Dispone di 18 classi. 
Entrambe le scuole utilizzano le più moderne attrezzature di supporto alla didattica come: lavagne
interattive, Wi-Fi nell’edificio, computer center, biblioteca e Student Cafè. Ai professionisti è
dedicato il “Platinum Center”. 
� ETà MINIMA
• 18 anni
• 21 anni per i corsi Platinum 
� INIZIO CORSI
• Ogni lunedì
� LA SCUOLA è ChIUSA
• 1.1 • 21.1 • 18.2 • 19.4 • 27.5 • 4.7 • 2.9 • 28.11 • 29.11 • dal 23.12 al 27.12.2019
Le lezioni non verranno recuperate e non sono previste riduzioni, eccetto per i corsi Platinum.

� CORSI
General English.
General English. 20 AM x 50 min.  
General English 28 x 50 min. 
General English plus English for Business. 28
x 50 min. Durata minima: 2 settimane.
Livello: intermedio (B1). 
Platinum. 
Platinum Group. 15 PM, 20 AM, 25 x 50 min.
Individuali.
Platinum One-To-One. 15 PM, 20 AM x 50 min.
General English Plus e Platinum Plus. 5 lezioni
individuali, in aggiunta ai corsi General English
e Platinum Group.
N. studenti per classe: 12 per i General English;
5 studenti per Platinum Group.

VALIDO PER TUTTI I CORSI: non è compreso il
libro di testo, il cui costo è di circa $50/70 da pagare

in loco.
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NEW YORK E SAN FRANCISCO • ST. GILES INTERNATIONAL

� SISTEMAZIONI
• Arrivo: domenica
• Ritorno: domenica

Famiglia Standard. Camera: singola con tratta-
mento di mezza pensione. Distanza scuola: circa
45-60 minuti con i mezzi pubblici (Brooklyn,
Queens, Staten Island e Bronx per New York).
NEW YORK - Famiglia standard in Manhattan
e Roosvelt island. Camera: singola con prima
colazione. Distanza scuola: massimo 60 minuti
con i mezzi pubblici.
NEW YORK - The New Yorker Residence. Ca-
mera: singola con servizi privati. Cucina comune
e lavanderia. Servizio sicurezza 24h. Trattamento
di solo pernottamento. Distanza scuola: 15 minuti
a piedi.
NEW YORK - Vanderbilt Residence. Camera:
singola con bagno ai piani e trattamento di solo
pernottamento.  Aria condizionata, palestra, pi-
scina e servizio sicurezza 24 h. Distanza scuola:
25 minuti a piedi.
SAN FRANCISCO - Kenmore Residence (4
sett. minimo). Camera: doppia o singola con ser-
vizi privati e Wi-Fi. Trattamento di mezza pen-
sione dal lunedì al sabato, solo brunch la dome-
nica Distanza scuola: 15 minuti con i mezzi.
SAN FRANCISCO - USA hostel Residence
Club (4 sett. minimo). Camera: doppia o singola
con servizi privati e Wi-Fi. Trattamento di per-
nottamento e prima colazione. Distanza scuola:
15 minuti a piedi.

� QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE - GENERAL 
SOLO CORSO

NEW YORK SAN FRANCISCO 
1 SETT. 2 SETT. 3 SETT. 4 SETT. 1 SETT. 2 SETT. 3 SETT. 4 SETT.

Gen.  20 AM 519 905 1.291 1.510 505 877 1.249 1.454
Gen. 28/English for Business 603 1.073 1.543 1.829 581 1.029 1.477 1.751
Secret 903 1.673 886 1.638
Supplemento settimanale General Engl. Plus New York € 309 San Francisco € 300

SISTEMAZIONE + CORSO
NEW YORK SAN FRANCISCO 

1 SETT. 2 SETT. 3 SETT. 4 SETT. 1 SETT. 2 SETT. 3 SETT. 4 SETT.
Gen.20AM/Fam. 1.020 1.830 2.640 3.300 900 1.610 2.320 2.870
Gen.20AM/Fam. Manhattan 1.190 2.170 3.150 3.990
Gen.20 AM/New Yorker 1.250 2.300 3.350 4.250
Gen.20 AM/Vanderbilt 1.250 2.300 3.350 4.250
Gen.20 AM/Kenmore doppia 2.920
Gen.20 AM/Kenmore singola 3.700
Gen.20 AM/USA Hostel doppia 2.910
Gen.20 AM/USA Hostel singola 3.860

SUPPLEMENTI CORSI
NEW YORK SAN FRANCISCO 

1 SETT. 2 SETT. 3 SETT. 4 SETT. 1 SETT. 2 SETT. 3 SETT. 4 SETT.
General 28 70 150 230 290 70 140 210 270
English for Business 150 230 290 140 210 270
Supplemento settimanale General Engl.Plus New York € 309 San Francisco € 300  

SUPPLEMENTI SETTIMANALI SISTEMAZIONI  
AS Famiglia San Francisco 23.6-25.8 € 14
AS Vanderbilt Res. 1.4 - 23.12 € 25
AS Kenmore 1.6-30.9                                                      singola  € 28                                                  doppia € 19
AS USA Hostel 1.6 - 30.9                                                singola € 30 doppia € 19  
Famiglia Special Diet € 36

� QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE - PLATINUM  
SOLO CORSO

NEW YORK SAN FRANCISCO 
1 SETT. 2 SETT. 3 SETT. 1 SETT. 2 SETT. 3 SETT.

Platinum Group 15 657 1.169 1.655 647 1.149 1.626
Platinum Group 20 954 1.755 2.520 938 1.725 2.475
Platinum Group 25 1.157 2.144 3.088 1.136 2.107 3.033
Platinum 1-1 15 1.218 2.243 3.200 1.198 2.208 3.141
Platinum 1-1 20 1.632 3.045 4.368 1.603 2.988 4.288
Supplemento settimanale Platinum Plus     New York € 316 San Francisco € 312 

TRANSFERS (per tratta, per persona)
New York tutti gli aeroporti € 155
San Francisco € 117 
Spese di apertura pratica € 80
Per VACANZA SICURA da aggiungere alle quote: vedi pag. 6

ANTICIPA L’ESTATE!
Iscriviti entro il 31 Marzo!

Ti verrà riconosciuto lo sconto del 25% 
a New York e del 30% a San Francisco
sulla quota dei corsi General e del 15%

per i corsi Platinum per qualsiasi 
data d’inizio 

SE CERCHI QUALCOSA DI DIVERSO…….
SECRET NEW YORK E SAN FRANCISCO - ENGLISH + UNIQUE ExPERIENCE
DAL 24.6 AL 30.8.19

Che ne dici di una passeggiata intorno al World Trade Center e al 9/11 Memorial Site
oppure un brunch in un tipico American Diner? Perché non prenotare un corso di
inglese abbinato ad alcune attività che ti faranno scoprire gli angoli “segreti” della città?
St. Giles College organizza questo programma che comprende: corso di 20 lezioni po-
meridiane, 3 attività al mattino, 2 attività serali e 1 escursione dell’intera giornata il
sabato. Studenti accettati dal livello elementare.

� QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE 
SISTEMAZIONE + CORSO 

NEW YORK SAN FRANCISCO 
1 SETT. 2 SETT. 1 SETT. 2 SETT.

Secret/Famiglia 1.370 2.530 1.250 2.300
Spese di apertura pratica € 80
Suppl. sett. AS famiglia San Francisco 23.6 - 25.8 € 14
Per VACANZA SICURA da aggiungere alle quote: vedi pag. 6



NEW YORK E MIAMI • EC 

� LA SCUOLA
New York: è situata in Times Square, nel pieno centro di Manhattan. Dispone di 8 classi spaziose,
computer room con accesso gratuito ad Internet, Wi-Fi, sala comune per gli studenti e biblioteca.
Miami: si trova a South Beach, nella famosa Lincoln Road, zona pedonale ricca di negozi e ristoranti.
Dispone di 9 classi spaziose, computer room, accesso Wi-Fi e sale per gli studenti.
� ETà MINIMA
• 16 anni
• 18 anni per chi alloggia in Residence
� INIZIO CORSI
• Ogni lunedì
� LA SCUOLA è ChIUSA
• 1.1 • 21.1 • 18.2 • 27.5 • 4.7 • 2.9 • 14.10 • 11.11 • 2811 • 29.11 • 25.12
Le lezioni non verranno recuperate e non sono previste riduzioni.

NEW YORK - The New Yorker Residence. Ca-
mera: doppia o singola con bagno privato in solo
pernottamento. Cucina comune (non sono fornite
stoviglie, piatti, ecc.), lavanderia e Wi-Fi. Distanza
scuola: 15 minuti a piedi.
NEW YORK – The Alexander Residence. Ca-
mera: singola con bagno privato in solo pernot-
tamento. Cucina comune (non sono fornite sto-
viglie, piatti, ecc.), lavanderia e Wi-Fi. Distanza
scuola: 20 minuti con i mezzi pubblici.
NEW YORK – Summer Residence. Disponibile
dal 6.7 al 10.8. Camera: doppia con bagno pri-
vato. Trattamento di solo pernottamento. Cucina
comune (non sono fornite stoviglie, piatti, ecc.),
lavanderia e Wi-Fi. Distanza scuola: 30 minuti
con i mezzi pubblici.
NEW YORK – Brooklyn Co Living Residence.
Camera: singola con bagno privato in apparta-
mento condiviso con altri studenti. Trattamento
di solo pernottamento. Cucina comune, lavatrice
e Wi-Fi. Distanza scuola: circa 35 minuti con
mezzi pubblici.
MIAMI - The Loft Studio. Camera: doppia o sin-
gola con bagno privato in monolocali con angolo
cottura, lavanderia e Wi-Fi. Trattamento di solo
pernottamento. All’arrivo a scuola sarà richiesto
un deposito di $ 300 a mezzo carta di credito,
che verrà rimborsato (salvo danni) dopo la par-
tenza. Distanza scuola: 25 minuti a piedi.

� CORSI
General English. 20 x 45 min.
Intensive English. 30 x 45 min. 
English for Work. 30 (20 + 10 di Business) x
45 min. Livello: intermedio. 
English in the City (solo a New York). 30 (20
+ 10 di English in the City) x 45 min. In una o
due lezioni a settimana si visiteranno musei, gal-
lerie d'arte o altri luoghi d’interesse della città,
che sono stati trattati nell'argomento a tema in
classe. 
TOEFL Preparation (solo a New York). 30 x
45 min. Livello: intermedio. All’iscrizione è ri-
chiesto il test di valutazione. Iscrizione e tassa
d’esame non incluse.                           
N. studenti per classe: 15  

ATTENZIONE: le lezioni potranno tenersi al mattino
o al pomeriggio a giorni alterni.

� SISTEMAZIONI
• Arrivo: sabato
• Ritorno: sabato

Famiglia. Camera: singola in mezza pensione.
Distanza scuola: massimo 60 minuti con i mezzi
pubblici.
NEW YORK - Famiglia in Manhattan. Camera:
singola in pernottamento e prima colazione. Di-
stanza scuola: massimo 45 minuti con i mezzi
pubblici.

Scelta da VIVA per:
• Scuole centralissime
• Corsi per principianti
• A New York classi riservate a studenti “over30” 
• Residenza a 15 minuti a piedi a New York
• EC@HOME per chi alloggia presso The Loft a Miami o Brooklyn Co Living a New York 
• EC ONLINE: puoi accedere all’area riservata subito dopo la tua iscrizione ad un corso EC!
• EC ORANGE CARPET: nei centri EC ogni studente è un VIP! 

CLUB 30+ A NEW YORK
Hai più di 30 anni e desideri condividere il tuo corso con persone  della tua stessa
fascia d’età? EC ti dedica una sezione all’interno della scuola. Potrai frequentare 
i corsi General, Intensive, English for Work e English in the City, durante i quali 

le lezioni saranno strutturate in maniera tale da affrontare argomenti 
che possano essere più vicini alle tue esigenze personali.

Se vuoi più conversazione e migliorare la pronuncia, 
ti consigliamo 30+ Master Class: 4 lezioni settimanali in gruppi di massimo 

6 persone, con supplemento di  € 124 a settimana. 
LIVELLI: dall’elementare all’avanzato.
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� QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE  
SOLO CORSO

1 SETT. 2 SETT. 3 SETT. 4 SETT. 5 SETT.
NEW YORK   
General 532 921 1.311 1.700 2.089
Intensive/English for Work/in the City 625 1.107 1.589 2.072 2.554
TOEFL 2.072
MIAMI    
General 488 833 1.178 1.523 1.868
Intensive/English for Work/in the City 581 1.019 1.457 1.895 2.333
Supplemento settimanale alta stagione: New York 17.6 -13.9 € 18 Miami 7.1-29.3 e 1.7-23.8  € 18

SISTEMAZIONE + CORSO 
1 SETT. 2 SETT. 3 SETT. 4 SETT. 5 SETT.

NEW YORK   
General/ Fam. 900 1.710 2.520 3.340 4.150
General/ Fam. in Manhattan 1.020 1.950 2.890 3.820 4.750
General/ The New Yorker doppia 1.000 1.920 2.840 3.750 4.670
General/ The New Yorker singola 1.120 2.160 3.200 4.240 5.270
General/ The Alexander 1.130 2.180 3.230 4.280 5.330
General/Summer Residence 1.060 2.030 3.010 3.980 4.960
General/Brooklyn Co.Living Residence 1.100 2.110 3.130 4.140 5.160
MIAMI    
General/ Fam. 900 1.710 2.520 3.330 4.130
General/ The Loft singola 1.050 2.000 2.950 3.900 4.850
General/ The Loft doppia 790 1.480 2.170 2.870 3.560

SUPPLEMENTI CORSI    
1 SETT. 2 SETT. 3 SETT. 4 SETT. 5 SETT.

NEW YORK   
Intensive/ English for Work/in the City 80 160 240 320 390
TOEFL 320
MIAMI    
Intensive/ English for Work/in the City 80 160 240 320 400
Supplemento settimanale alta stagione: New York  17.6 -13.9 € 18 Miami 7.1-29.3 e 1.7-23.8 € 18

SUPPLEMENTI SETTIMANALI SISTEMAZIONI 
NEW YORK AS dal 15.6 al 14.9    Famiglia € 50 Famiglia in Manhattan € 45

New Yorker doppia € 45 New Yorker singola/Alexander € 39
Brooklyn Co.Living € 23

MIAMI AS dal 5.1 al 30.3 e dal 29.6 al 24.8 Famiglia € 28 The Loft doppia € 50       The Loft singola € 67
Famiglia special diet (celiachia, intolleranza al lattosio, vegana, ecc) € 50

TRANSFERS (per tratta, per persona)
New York tutti gli aeroporti € 200
Miami € 150
Miami - Supplemento per arrivi dalle 24.00 alle 7.00 € 28  
Per i minori di 18 anni transfer A/R obbligatorio
Spese di apertura pratica € 80

Per VACANZA SICURA da aggiungere alle quote: vedi pag. 6

EC@HOME (soggetto a numero
minimo di studenti): gli studenti che al-

loggiano presso The Loft e Brooklyin Co.
Living Residence potranno prenotare fi-
no a 4 ore settimanali gratuite di con-
versazione informale con un incaricato
dello staff EC! 



� LE SCUOLE
Boston: la scuola è centralissima, non lontana dal Boston Common e da Macy’s; dispone di 15 aule attrezzate con le
più moderne attrezzature didattiche, IT Lounge con Wi-Fi gratuito e biblioteca.
Chicago: è situata in Michigan Avenue, a pochi minuti dalle principali attrazioni della città. Dispone di 20 classi, 2
computer lab, biblioteca e area studenti con angolo cucina.
� ETà MINIMA
• 16 anni 
• 18 anni per i corsi Professional Certificate e per chi alloggia in Residence
� INIZIO CORSI
• Ogni lunedì
� LA SCUOLA è ChIUSA
• 1.1• 18.2 • 27.5 • 4.7 • 2.9 • 28.11•29.11• 24 e 25.12•31.12
Le lezioni non verranno recuperate e non sono previste riduzioni.

Scelta da VIVA per:
• Classi con massimo 8 studenti (4 per Executive English)
• Residenze vicine alla scuola

Scelta da VIVA per:
• Corsi per principianti
• Professional Certificate in Marketing, Business e Project Management
• La scuola  di Chicago è sede esame iBT TOEFL.

BOSTON E ChICAGO • STAFFORD  hOUSE

� QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE
SOLO CORSO

2 SETT. 3 SETT. 4 SETT. 5 SETT. 6 SETT.
Standard English 749 1.036 1.324 1.625 1.926
Intensive English 899 1.262 1.625 2.001 2.377
Standard+ Business 988 1.395 1.802 2.222 2.643
TOEFL Prep. Course 1.377 2.001
Executive English                1.457 2.112 2.758 3.417

SISTEMAZIONE + CORSO  
2 SETT. 3 SETT. 4 SETT. 5 SETT. 6 SETT.

Standard/Famiglia 1.510 2.050 2.600 3.230 3.860
Standard/Vantaggio State 1.700 2.320 2.600 3.230 3.860
Standard/Vantaggio. Gaslamp                1.960 2.680 2.970 3.690 4.410

SUPPLEMENTI  CORSI    
2 SETT. 3 SETT. 4 SETT. 5 SETT. 6 SETT.

Intensive 130 200 260 340 400
Standard + Business 210 320 420 530 630
TOEFL Prep. 50 70
Executive English 630 960 1.270 1.590

SUPPLEMENTI SETTIMANALI SISTEMAZIONI    
AS tutte le sistemazioni dal 1.7 al 31.8  € 28

TRANSFERS (per tratta, per persona)
Incluso per chi alloggia in famiglia e arriva a San Diego di sabato o domenica dalle 9.00 alle 21.30.  
Per residenze o arrivi fuori orario supplemento € 89
Spese di apertura pratica € 80
Per VACANZA SICURA da aggiungere alle quote: vedi pag. 6
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� CORSI
Standard English. 20 x 50 min. 
TOEFL Preparation Course. 20 x 50 min. Livello: intermedio (B1)
Intensive English. 28 x 50 min.
Standard English + English for Business. 28 x 50 min. (20 + 8 Business). Livello: intermedio superiore (B2).
Executive English. 20 x 50 min.   
N. studenti per classe: 8 per Standard, TOEFL Prep., Intensive e Standard+Business; 4 per Executive. 
Per il corso TOEFL Prep. la prenotazione e il pagamento dell’esame sono da effettuarsi autonomamente online 

� SISTEMAZIONI
• Arrivo: sabato/domenica
• Ritorno: sabato/domenica

Famiglia Standard. Camera: singola in mezza pensione. Distanza scuola: 30-40 minuti con i mezzi pubblici.
Residenza Vantaggio State. Camera: singola (large) con bagno privato, frigorifero, TV, telefono e microonde.
Cucina comune attrezzata. Trattamento di solo pernottamento. Distanza scuola: circa 20 minuti a piedi.

Residenza Vantaggio Gaslamp. Camera: Loft singola con bagno privato. Cucina e la-
vanderia in comune. Trattamento di solo pernottamento. to. Distanza scuola: 2 minuti
a piedi.

N.B. Le residenze richiedono all’arrivo un deposito rimborsabile di $500 da pagare con
carta di credito ed il pagamento di circa $ 30-60 non rimborsabili per la pulizia.

� QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE
SOLO CORSO

2 SETT. 3 SETT. 4 SETT. 5 SETT.
Essential/TOEFL 723 1.018 1.312 1.607
Professional Cert. 1.647

SISTEMAZIONE + CORSO  
BOSTON ChICAGO 

2 SETT. 3 SETT. 4 SETT. 5 SETT. 2 SETT. 3 SETT. 4 SETT. 5 SETT.
Essential/Famiglia singola 1.480 2.120 2.760 3.400 1.480 2.120 2.760 3.400
Essential/Stafford Res. doppia 1.150 1.620 2.090 2.270
Essential/Stafford Res. singola 1.260 1.790 2.320 2.560
Essential/Automatic Lofts 1.380 1960 2.550 2.990

SUPPLEMENTI  CORSI    
Professional Certificate 4 settimane € 300

SUPPLEMENTI SETTIMANALI SISTEMAZIONI    
AS Famiglia dal 2.6 al 31.8 €    34
Famiglia minori di 18 anni €    34  

TRANSFERS (per tratta, per persona)
Boston  € 155 Chicago € 155
Spese di apertura pratica € 80
Per VACANZA SICURA da aggiungere alle quote: vedi pag. 6

� LA SCUOLA
È situata in ottima posizione, in centro città, a pochi passi dall’Horthon Plaza Shopping Center e dallo storico
quartiere Gaslamp. Dispone di moderne attrezzature didattiche, sala computer con accesso ad Internet e Wi-Fi.
� ETà MINIMA
• 18 anni
� INIZIO CORSI
• Ogni lunedì
• TOEFL Prep. Course: 6 sett. • 7.1 •18.2 • 1.4• 29.7 •9.9  - 4 sett. •3.6 •1.7 • 21.10
� LA SCUOLA è ChIUSA
• 1.1• 18.2 • 27.5 • 4.7 • 2.9 • 28.11 • 29.11 • 24.12 • 25.12
Le lezioni non verranno recuperate e non sono previste riduzioni.

PLUS
Sono incluse nella quota 3 attività ricreative 

a settimana, come: una serata al pub, una visita 
al museo oppure sport.

� CORSI
General English Essential. 20 x 45 min.
TOEFL Preparation. 20 x 45 min. Livello: dall’intermedio
superiore (B2).
N. studenti per classe: 15 studenti

VALIDO PER TUTTI I CORSI:  per l’utilizzo dei libri di testo
dovrà essere dovrà essere versato direttamente all’arrivo un
deposito rimborsabile di $50.
Attenzione: tutti i corsi potranno tenersi al mattino o al po-
meriggio 

� SISTEMAZIONI
• Arrivo: domenica
• Ritorno: sabato

Famiglia. Camera: singola con trattamento di mezza
pensione. Distanza scuola: 45-60 minuti con i mezzi
pubblici. 
BOSTON - Stafford House Residence. Camera: singola
o doppia con trattamento di solo pernottamento.  Bagno
e cucina in condivisione. Distanza scuola: circa 30 minuti
con i mezzi pubblici. Deposito rimborsabile $ 200.
CHICAGO - Automatic Lofts. Camera: singola, bagno
condiviso tra 2 studenti. Trattamento di solo pernot-
tamento. Cucina condivisa, lavanderia e Fitness Centre.
Wi-Fi disponibile nelle aree comuni. Distanza scuola:
15 minuti con i mezzi pubblici. 

SAN DIEGO • CONVERSE INTERNATIONAL SChOOL OF LANGUAGES

SPECIALE BUSINESS
PROFESSIONAL CERTIFICATES
Sono corsi di 20 lezioni settimanali riservati a chi desidera progredire
nel linguaggio Business applicandolo al mondo lavorativo. Non vengono
impartite lezioni di grammatica, ma in gruppi di lavoro, vengono analizzati
“Business Case History”, visitate aziende oppure intervistate persone
che già lavorano nei diversi settori. Livello: dall’intermedio superiore.
I Professional Certificates sono i seguenti:
� INIZIO CORSI
MARKETING:
BOSTON: 2.1 - 25.3 - 17.6 - 9.9 – 2.12 - CHICAGO: 28.1 - 22.4 – 15.7 – 7.10
BUSINESS MANAGEMENT:
BOSTON: 25.2- 20.5 - 12.8 - 4.11 - CHICAGO: 2.1 - 25.3 - 17.6 - 9.9 – 2.12
PROJECT MANAGEMENT:
BOSTON: 28.1 – 22.4 – 15.7 – 7.10 - CHICAGO: 25.2- 20.5 - 12.8 - 4.11
Per le quote di partecipazione vedere la tabella prezzi.
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� LA SCUOLA
Si trova nel cuore di Hollywood, non lontano dal Sunset Boulevard e dalla Walk of Fame. Dispone di ampie e luminose
aule dotate di moderne attrezzature didattiche, Computer Learning Center e ampio patio.
� ETà MINIMA
• 16 anni 
• 18 anni per Summer Residence
• 25 anni per i corsi Vacation 25+, Intensive 25+
� INIZIO CORSI
• Ogni lunedì
� LA SCUOLA è ChIUSA
• 21.1 • 27.5 • 4.7 • 2.9 • 28.11 • 29.11 • dal 23.12.2019 al 5.1.2020
Le lezioni non verranno recuperate e non sono previste riduzioni.

Scelta da VIVA per:
• Executive Lounge per professionisti
• Sede esami TOEFL, TOEIC e Cambridge ESOL

FORT LAUDERDALE • TLA ThE LANGUAGE ACADEMY

� CORSI
Vacation Course. 20 x 45 min.
Vacation 25+. 20 x 45 min.
Intensive. 28 x 45 min.
Intensive 25+. 28 x 45 min. (20 + 8 di Professional
Communication) Livello: intermedio (B1).
Vacation TOEFL Preparation. 20 x 45 min. Livello: in-
termedio superiore (B2). Tassa d’esame non inclusa.
N. studenti per classe: 15. 

� SISTEMAZIONI
• Arrivo: domenica
• Ritorno: sabato

Famiglia. Camera: singola in mezza pensione. Distanza
scuola: massimo 60 minuti con i mezzi pubblici.
La Mirada Residence. Camera: singola o doppia con
servizi privati, Wi-Fi e angolo cottura. Trattamento di
solo pernottamento. Distanza scuola: 15 minuti a piedi.

Cassil On Campus Residential Apartments. Camera:
doppia con trattamento di solo pernottamento. Cucina
e bagno in comune. Distanza scuola: edificio accanto.
Summer Residence. Disponibile dal 30.6 al 10.8.19.
Camera:  singola o doppia con trattamento di solo per-
nottamento. Cucina e bagno condivisi tra 6 studenti.
Le camere dispongono di  aria condizionata e Wi-Fi,
inoltre a disposizione lavanderia e Fitness room. Di-
stanza scuola: 20 minuti a piedi. Deposito rimborsabile
$300.

Scelta da VIVA per:
• Corso TOEFL di minimo 2 settimane
• Corso dedicato agli over 25
• Sistemazione in Student Residence dai 16 anni

LOS ANGELES • KINGS EDUCATION

� QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE
SOLO CORSO

1 SETT 2 SETT. 3 SETT. 4 SETT. 5 SETT.
General English 572 802 1.032 1.262
Gen.Eng. Platinum 1.173 1.704 2.235 2.766
TOEFL 1.209
FCE/CAE 1.616
Executive English 908 1.704 2.501 3.297

SISTEMAZIONE + CORSO  
1 SETT. 2 SETT. 3 SETT. 4 SETT. 5 SETT.

General/ Fam. 1.300 1.940 2.570 3.220
General/Budget Apart. 1.570 2.310 3.050 3.800
General/ Beach Apart.  1.920 2.850 3.760 4.690
General/ Fam. con bagno 1.520 2.290 3.040 3.800
Executive/ Fam. con bagno 1.250 2.480 3.720 4.960
Executive/ Beach Apart.  1.490 2.880 4.280 5.680

SUPPLEMENTI  CORSI    
2 SETT. 3 SETT. 4 SETT. 5 SETT.

Platinum 510 760 1.020 1.270
TOEFL 191
FCE/CAE 531

SUPPLEMENTI SETTIMANALI SISTEMAZIONI    
Budget Apartment AS dal 1.1 al 1.6 e dal 20.10 al 31.12 € 172
Beach Apartment AS dal 1.1 al 1.6 e dal 20.10 al 31.12 € 233

TRANSFERS (per tratta, per persona)
Miami € 211 Fort Lauderdale  € 100
Spese di apertura pratica € 80
Per VACANZA SICURA da aggiungere alle quote: vedi pag. 6

� CORSI
General English. 20 x 50 min.
General English Platinum. 20 x 50 min.
TOEFL. 20 x 50 min. Livello: intermedio (B1). Tassa d’esame inclusa, esame prenotabile solo on line.
FCE/CAE Exam Preparation. 20 x 50 min. Livello: FCE intermedio (B1) CAE avanzato (C1). Possibilità di sostenere
l’esame in loco al costo di € 332
Executive English. 20 x 50 min. Livello: intermedio (B1)
N. studenti per classe: 12 per i corsi General English, TOEFL, FCE,CAE; massimo 5 per i corsi Platinum  ed
Executive.  

Attenzione: le lezioni potranno essere al mattino o al pomeriggio a giorni alterni a discrezione della scuola. 

� SISTEMAZIONI
• Arrivo: domenica
• Ritorno: sabato
N.B.: per Apartaments arrivo domenica, ritorno domenica.

Famiglia. Camera: singola con o senza bagno in mezza pensione. Distanza scuola: 30 minuti circa con i mezzi pub-
blici.

Budget Apartments. Camera: singola in monolocale con bagno, angolo
cottura, Wi-Fi, TV e lavanderia.  Trattamento di solo pernottamento. Sono situati
in downtown o zone residenziali di Ft. Lauderdale. Distanza scuola: la distanza è
variabile a seconda dell’appartamento confermato.
Beach Apartment. Camera: singola in monolocale con bagno, angolo cottura, Wi-
Fi, TV e lavanderia.  Sono situati in vicino alle spiagge di Ft. Lauderdale. Trattamento
di solo pernottamento. Distanza scuola: la distanza è variabile a seconda dell’ap-
partamento confermato.

� QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE
SOLO CORSO

2 SETT. 3 SETT. 4 SETT. 5 SETT.
Vacation/ Vacation 25+ 770 1.080 1.390 1.700
Vacation TOEFL 812 1.142 1.473 1.803
Intensive /Intensive 25+ 971 1.381 1.791 2.201

SISTEMAZIONE + CORSO  
2 SETT. 3 SETT. 4 SETT. 5 SETT.

Vacation/Fam. 1.410 2.070 2.720 3.380
Vacation/La Mirada doppia 1.500 2.210 2.910 3.320
Vacation/La Mirada singola 1.800 2.650 3.500 4.070
Vacation/Cassil On Camp. doppia 1.590 2.340 3.090 3.340
Vacation/Summer Res. singola 1.800 2.650 3.500 4.360
Vacation/Summer Res. doppia 1.640 2.410 3.190 3.960

SUPPLEMENTI  CORSI    
2 SETT. 3 SETT. 4 SETT. 5 SETT.

Vacation TOEFL 30 50 70 90
Intensive /Intensive 25+ 170 250 340 430

SUPPLEMENTI SETTIMANALI SISTEMAZIONI    
AS Famiglia dal 23.6 al 17.8  €    39 

TRANSFERS (per tratta, per persona)
Los Angeles   € 220
Spese di apertura pratica € 80
Per VACANZA SICURA da aggiungere alle quote: vedi pag. 6

� LA SCUOLA
Si trova nel cuore della città, a pochi metri da Las Olas Boulevard, la via principale e a pochi minuti di bus dalla spiaggia.
E’ all’interno di un elegante e moderno edificio, dispone di 24 classi, tutte con aria condizionata, media center, Wi-Fi
gratuito e di un Executive Lounge per professionisti.  TLA è centro esami TOEFL, TOEIC e Cambridge ESOL.
� ETà MINIMA
• 16 anni 
• 21 anni per General English Platinum e Executive English
• 18 anni per chi alloggia in Apartament
� INIZIO CORSI
• Ogni lunedì
• FCE e CAE Exam Prep.: 4 sett. 15.7 
� LA SCUOLA è ChIUSA
• 1.1 • 27.5 • 4.7 • 2.9 • 28.11 • 29.11•  25.12 
Le lezioni non verranno recuperate e non sono previste riduzioni.

PLUS
Sono incluse nella quota 

2 attività ricreative a settimana.



CLUB 30+ A TORONTO
Hai più di 30 anni e desideri condividere il tuo corso con persone  della tua stessa
fascia d’età? EC ti dedica una sezione all’interno della scuola. Potrai frequentare i

corsi General, Intensive, English for Work e English in the City, durante i quali 
le lezioni saranno strutturate in maniera tale da affrontare argomenti che possano

essere più vicini alle tue esigenze personali.
Se vuoi più conversazione e migliorare la pronuncia, ti consigliamo 30+ Master
Class:4 lezioni settimanali in gruppi di massimo 6 persone, con supplemento di  

€ 75 a settimana 
LIVELLI: dall’elementare all’avanzato.

Scelta da VIVA per:
• Corsi riservati a studenti “over 30” a Toronto
• Corsi di francese o inglese a Montreal
• Residenze a pochi minuti dalla scuola 
• EC@HOME per chi alloggia presso Superior APT Co-Living a Vancouver 
• EC ONLINE: puoi accedere all’area riservata subito dopo la tua iscrizione ad un corso EC!
• EC ORANGE CARPET: nei centri EC ogni studente è un VIP!

� LE SCUOLE
Dispongono di Student Resource Center con computer e Cyberlounge con accesso a Internet.
Collegamento Wi-Fi in tutti gli edifici scolastici. 
A Montreal è possibile studiare inglese o francese…o entrambi! 
Solo a Toronto sezione dedicata agli “over 30”. La scuola di Toronto è sede d’esame TOEFL, TOEIC
e IELTS.
� ETà MINIMA
• 16 anni
• 18 anni per chi alloggia in Residence o Apartments
• 19 anni per VIVA Tower e Superior APT Co-Living a Vancouver
� INIZIO CORSI
• Ogni lunedì
� LA SCUOLA è ChIUSA
• 1.1 • 18.2 (Vancouver e Toronto) • 19.4 • 20.5 • 24.6 (Montreal)• 1.7 • 5.8 (Toronto e Vancouver)
• 2.9 • 14.10 • 11.11 • 25.12 • 26.12
Le lezioni non verranno recuperate e non sono previste riduzioni.
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� QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE  
SOLO CORSO

1 SETT. 2 SETT. 3 SETT. 4 SETT. 5 SETT.
MONTREAL    
General 312 535 758 981 1.205
Semi-Intensive 332 575 819 1.062 1.306
Intensive/for Work/in the City/IELTS 359 630 900 1.171 1.441
TORONTO/VANCOUVER     
General/IELTS/TOEFL/TOEIC 318 548 778 1.008 1.238
Semi-Intensive 339 589 839 1.089 1.340
Intensive/English for Work/in the City 366 643 920 1.198 1.475
Supplemento settimanale alta stagione dal 17.6 al 13.9 € 14 

SISTEMAZIONE + CORSO
1 SETT. 2 SETT. 3 SETT. 4 SETT. 5 SETT.

MONTREAL
General/ Fam. 572 970 1.369 1.757 2.156
General/ La Marq   752 1.320 1.899 2.457 3.036
TORONTO    
General/ Fam. 622 1.050 1.479 1.917 2.346
General/ Harrington singola 2.617 3.216
General/Harrington singola/bagno 2.687 3.306
General/ 89 Chestnut doppia 2.087 2.556
General/ 89 Chestnut singola 2.617 3.216
VANCOUVER    
General/ Fam. 592 990 1.399 1.807 2.206
General/ VIVA Apt. doppia 702 1.220 1.739 2.257 2.776
General/ VIVA Apt. singola 762 1.330 1.899 2.477 3.046
General/APT Co-Living 1.310 1.869 2.437 2.996

SUPPLEMENTI CORSI    
1 SETT. 2 SETT. 3 SETT. 4 SETT. 5 SETT.

MONTREAL  - TORONTO - VANCOUVER  
Semi-Intensive 20 40 60 80 90
Intensive/ English for Work/in the City 40 90 130 170 210
Supplemento settimanale alta stagione dal 15.6 al 14.9  € 14

SUPPLEMENTI SETTIMANALI SISTEMAZIONI 
AS dal 15.6 al 14.9 MONTREAL  Famiglia        € 27 La Marq € 34

TORONTO Famiglia        € 23 Harrington sing. € 43 Harrington sing/bagno € 47
VANCOUVER Famiglia        € 31 VIVA doppia € 60 VIVA singola € 106

APT Co-Living   € 106
Famiglia special diet (celiachia, intolleranza al lattosio, vegana, ecc) € 39

TRANSFERS (per tratta, per persona)
Toronto/Vancouver €    98
Montreal € 106
Supplemento “Custodianship Letter” € 102 e transfer A/R obbligatori per i minori di 18 anni a Montreal e Toronto,
19 anni a Vancouver
Spese di apertura pratica € 80
Per VACANZA SICURA da aggiungere alle quote: vedi pag. 6

� CORSI
General English o French. 20 x 45 min.
Semi-Intensive English o French. 24 x 45 min.
Intensive English o French. 30 x 45 min. 
English o French for Work. 30 (20 + 10 di Business) x 45 min. Livello: intermedio. 
N.B. Corsi “French” solo a Montreal.

English in the City. 30 (20 + 10 di English in the City) x 45 min. In una o due lezioni a settimana si
visiteranno musei, gallerie d’arte o altri luoghi d’interesse della città, che sono stati trattati nell’ar-
gomento a tema in classe. 
Exam. Preparation Higher Score. Consigliata una durata minima di 4 settimane:
Toronto: IELTS/TOEFL/TOEIC Preparation. 20 x 45 min. 
Vancouver: IELTS/TOEFL Preparation. 20 x 45 min.
Montreal: IELTS Preparation. 30 x 45 min.
Livello: intermedio. All’iscrizione è richiesto il test di valutazione. Stessi prezzi dei corsi General 20
e Intensive 30.
Iscrizione e tassa d’esame non incluse. 
N. studenti per classe: 15, 18 per IELTS/TOEFL/TOEIC Preparation 

ATTENZIONE: le lezioni potranno essere al mattino o al pomeriggio a giorni alterni, a discrezione della
scuola. I corsi “French” hanno lo stesso costo dei corsi “English”.

� SISTEMAZIONI
• Arrivo: sabato
• Ritorno: sabato

Famiglia. Camera: singola e trattamento di mezza pensione. Distanza scuola: massimo 60 minuti
con i mezzi pubblici.
MONTREAL – La Marq au 515 Shared Apartment. Camera: singola in appartamento condiviso.
Cucina e bagno in condivisione. Solo pernottamento. 
TORONTO – Harrington Shared Apartments (minimo 4 settimane). Camera: singola con bagno
privato o in condivisione. Cucina, soggiorno, piscina coperta e sauna in comune. Trattamento di solo
pernottamento. Distanza scuola: 20 minuti a piedi. 
TORONTO - 89 Chestnut. Disponibile dal 4.5 al 17.8 (minimo 4 settimane). Camera: doppia o
singola con servizi privati e prima colazione. Distanza scuola: 30 minuti con i mezzi pubblici.
VANCOUVER – VIVA Shared Apartment. Camera: singola o doppia in appartamento condiviso.
Trattamento di solo pernottamento. Cucina e bagni condivisi. Distanza scuola: 20 minuti a piedi.
Deposito rimborsabile CAN$ 300 pagabile con carta di credito.
VANCOUVER – Superior APT Co-Living (minimo 2 settimane). Camera: monolocale singolo con
angolo cottura e bagno privato. Trattamento di solo pernottamento. Distanza scuola: circa 25 minuti
di bus. Deposito rimborsabile CAN$ 300 pagabile con carta di credito. 

EC@HOME (soggetto a numero
minimo di studenti): gli studenti che al-

loggiano presso APT Co-Living potranno
prenotare fino a 4 ore settimanali gra-
tuite di conversazione informale con un
incaricato dello staff EC!

MONTREAL, TORONTO E VANCOUVER • EC
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BRISBANE, GOLD COAST, MELBOURNE E SYDNEY • EC

Scelta da VIVA per:
• Scuole con attrezzature moderne in centro città
• Località turistiche e strategiche per raggiungere ogni punto dell’Australia

� LE SCUOLE 
Sono tutte situate in centro città e dispongono di classi moderne, study centre con accesso gratuito
ad Internet e sala studenti.  
� ETà MINIMA
• 18 anni
� INIZIO CORSI
• Ogni lunedì
� LA SCUOLA è ChIUSA
• 1.1. • 28.1 • 11.3(Melbourne) • 19.4 • 22.4 • 25.4 • 6.5 (Brisbane e Gold Coast) • 10.6 (Mel-
bourne e Sydney) • 14.8 (Brisbane) •27.9 (Melbourne) • 7.10 (Sydney, Gold Coast e Brisbane)
•5.11 (Melbourne) • dal 23.12 al 27.12.2019
Le lezioni non verranno recuperate e non sono previste riduzioni.

� QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE
SOLO CORSO

BRISBANE/GOLD COAST MELBOURNE/SYDNEY
2 SETT. 3 SETT. 4 SETT. 5 SETT. 2 SETT. 3 SETT. 4 SETT. 5 SETT.

Standard 615 849 1.083 1.317 659 915 1.172 1.428
Standard Plus 653 906 1.159 1.412 703 982 1.260 1.539
Intensive/IELTS 684 953 1.222 1.491 748 1.048 1.349 1.650
Business English 684 953 1.222 1.491

SISTEMAZIONE + CORSO
2 SETT. 3 SETT. 4 SETT. 5 SETT.

BRISBANE       
Standard/Fam. 1.180 1.620 2.060 2.500
Standard/Adalong 1.320 1.830 2.340 2.730
GOLD COAST           
Standard/Fam. 1.180 1.620 2.060 2.500
Standard/Carlton 1.820 2.570 3.330 4.080
MELBOURNE     
Standard/Fam. 1.310 1.800 2.300 2.790
Standard/Urban singola 2.120 3.010 3.910 4.810
SYDNEY
Standard/Fam. 1.340 1.840 2.350 2.850
Standard/Yurong 2.720 3.310
Standard/Jack’s Place 2.720 3.310

SUPPLEMENTI CORSI
BRISBANE/GOLD COAST MELBOURNE/SYDNEY

2 SETT. 3 SETT. 4 SETT. 5 SETT. 2 SETT. 3 SETT. 4 SETT. 5 SETT.
Standard Plus 40 60 70 90 40 70 80 100
Intensive/IELTS 60 100 120 160 80 130 160 200
Business English 60 100 120 160  

TRANSFERS (per tratta per persona)
Brisbane/Gold Coast  (aeroporto di Brisbane) € 119   
Melbourne  (aeroporto Tullamarine) € 159
Sydney € 143
Spese di apertura pratica € 80
Per VACANZA SICURA da aggiungere alle quote: vedi pag. 6

� CORSI
General English. 
Standard 20 x 50 min.  
Standard Plus 24 x 50 min.
Intensive 28 x 50 min. 
Business English 28 solo a Brisbane (20+8
Business English) x 50 min. 
Livello: dall’intermedio.
IELTS Preparation Intensive 28. (28 IELTS o
20 GE+8 IELTS) x 50 min.
Livello: dall’intermedio.
N. studenti per classe: 15 

N.B. Lezioni General English Standard al mattino
o al pomeriggio a discrezione della scuola. 

� SISTEMAZIONI
• Arrivo: sabato/domenica
• Ritorno: sabato/domenica

Famiglia. Camera: singola in mezza pensione
da lunedì a venerdì e pensione completa nel
weekend. Distanza scuola: 30-40 minuti circa
con i mezzi pubblici.
BRISBANE- Adalong Student Guest House.
Camera: singola con trattamento di mezza pen-

sione da lunedì a venerdì. Bagno e cucina in
condivisione. Internet a pagamento. Set da letto
e asciugamani forniti. 
Distanza scuola: circa 30 minuti a piedi o 10
minuti con i mezzi pubblici. 
GOLD COAST -  Carlton Apartment. Camera:
singola con bagno privato. Trattamento di solo
pernottamento. Cucina in condivisione. Free
Wi-Fi (limitato). Set da letto fornito. Area BBQ
& piscina.  Distanza scuola: 10 minuti a piedi
MELBOURNE – Urban Central. Camera: sin-
gola con bagno privato. Trattamento di solo
pernottamento. Cucina in condivisione. 
Set da letto e asciugamani forniti. Internet a
pagamento. 
Distanza scuola: 15 minuti a piedi. 
SYDNEY – Yurong House (minimo 4 settima-
ne). Camera: singola con trattamento di solo
pernottamento. Cucina e bagno in comune. Set
da letto fornito. Free Wi-Fi. 
Distanza scuola: 5 minuti a piedi
SYDNEY – Guesthouse Jack’s Place (minimo
4 settimane). Camera: singola con trattamento
di solo pernottamento. Bagno e cucina in con-
divisione. Set da letto fornito. Free Wi-Fi. 
Distanza scuola: 15 minuti con i mezzi pubblici.
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CORSI A CASA DELL’INSEGNANTE
INTERNATIONAL LANGUAGE hOMESTAYS

I corsi a casa dell’insegnante sono il metodo più efficace per assicurare la totale immersione nella

lingua studiata ed il suo uso pratico. Nel limite del possibile, sarà selezionato un insegnante che risieda
nella regione preferita dallo studente e che ne condivida gli interessi, condizione comunque non vincolante
ai fini dell’iscrizione. È necessario comprendere che il successo di questa formula di studio è in gran parte
determinato dal buon rapporto che si instaura tra studente e insegnante, dal reciproco rispetto di differenti
abitudini e dall’eventuale, ma non dovuta, condivisione anche di momenti di tempo libero oltre le lezioni
stabilite. Gli insegnanti (non necessariamente TEFL) vengono selezionati e abilitati all’insegnamento da
International Language Homestays e devono possedere alcuni requisiti essenziali: buon livello di
istruzione, esperienza nell’insegnamento privato e abitazione confortevole. Vengono inoltre visionati da
Local Organiser, ovvero responsabili locali ai quali si può far riferimento qualora ve ne fosse la necessità.
Al termine del soggiorno lo studente può richiedere un Certificato di Frequenza e/o un resoconto del
corso che gli verrà spedito direttamente al suo domicilio in Italia.

PARLIAMO:
• Inglese • Francese • Tedesco • Spagnolo • Portoghese

International Language Homestays dispone di un’ampia scelta d’insegnanti che possono risiedere nelle
seguenti nazioni:
INGLESE - Gran Bretagna: Inghilterra - contee (Kent,  Sussex, Devon & Cornwall, East Anglia con Es-
sex-Suffolk & Norfolk, Wiltshire & Dorset, Yorkshire & Lancashire); città (area di Londra); Scozia: area di
Edimburgo, Glasgow, Isola di Bute & Highlands. Irlanda: area di Dublino, Cork, Shannon. Malta. USA:

area di Boston, San Francisco, New York e Florida. Canada: area di Toronto e Vancouver. Australia: area di
Sydney e Brisbane. Nuova Zelanda: area di Auckland.
FRANCESE - Francia: area di Parigi(Versailles), Nizza, Montpellier, Tolone, Saint Raphael, Avignon,
Provenza, Marsiglia.
TEDESCO - Germania: area di Colonia, Dus̈seldorf, Münster, Paderborn, Hannover, Francoforte, Berlino,
Stoccarda e Monaco. Austria: area di Vienna.
SPAGNOLO - Spagna: area di Barcellona, Madrid, Alicante e Paesi Baschi.
PORTOGHESE - Portogallo: area di Lisbona e Porto. 

� ETà MINIMA
• 16 anni (gli studenti minori di 18 anni che scelgono Londra e le città in USA devono obbligato-
riamente aggiungere l’opzione “City Plus”)
Per le altre località è obbligatorio il supplemento Supervision.
• 25 anni per Executive Plus
� INIZIO CORSI
• Ogni lunedì
• Ogni giovedì per i corsi Week-End

� CORSI
Standard English. 15, 20, 25 o 30 ore individuali
di 60 min.

Executive Plus. 15, 20, 25 o 30 ore individuali.
Approfondimenti linguistici su: Business, Ban-
king, Marketing, Finance, Legge, Medicina, In-
formatica e Turismo. Livello: dall’intermedio.

Examination Preparation. 15, 20, 25 o 30 ore
individuali. Terminologia: preparazione agli esa-
mi - Inglese: PET, FCE, CAE, CPE, IELTS, TOEIC
e BULATS - Francese: DELF - Spagnolo: DELE.
Livello: varia a seconda dell’esame scelto.

hobby Plus. Ad integrazione delle lezioni, pos-
sibilità di aggiungere:
- attività sportive (equitazione, tennis, golf, nuo-
to, vela, danza)
- attività di interesse e/o hobby (cucina, giardi-
naggio, aromaterapia, antiquariato, gallerie d’ar-
te, pittura)
- attività di cultura locale (visite ai pubs, Cream
Tea, giochi antichi, eventi sportivi e culturali e/o
visite a castelli).
Per alcune di queste attività lo studente sarà
accompagnato da un membro della famiglia e/o

dall’insegnante stesso. Per altre, verrà assegnato
un compagno (ad esempio partner per tennis
e/o golf ecc.).
Il costo di eventuali biglietti d’ingresso dello
studente e della persona che lo accompagna
sono a carico dello studente

City Plus Option (disponibile solo nelle prin-
cipali città). In aggiunta al corso di 15 ore, ogni
settimana lo studente verrà accompagnato dal
proprio insegnante o da un membro adulto della
famiglia a visitare un luogo d’interesse, teatro,
concerto, ecc. Le visite guidate si terranno in 3
mezze giornate/serate o in alternativa 1 escur-
sione dell’intera giornata e una di mezza gior-
nata. Il supplemento City Plus include il costo
del viaggio e l’accompagnamento delle visite. Il
costo di eventuali biglietti d’ingresso dello stu-
dente e della persona che lo accompagna sono
a carico dello studente. L’opzione City Plus è
obbligatoria per i minori di 18 anni per Londra
e le località degli Stati Uniti.

ATTENZIONE: data la particolarità di questi corsi,
sarà richiesta la compilazione di altri moduli, oltre
a quello di VIVA, per consentire una più accurata
selezione dell’insegnante.

� SISTEMAZIONE
• Arrivo: domenica
• Ritorno: domenica
Possibile arrivo sabato con ritorno sabato.

Famiglia. Camera: singola in pensione completa.
Con supplemento è possibile richiedere camera
singola con bagno privato.

� VIAGGIO
E’ compreso il viaggio con volo di linea da Milano
con arrivo a Londra, Edimburgo e Dublino. Non
è incluso il viaggio per i soggiorni in Francia,
Germania, Austria, Spagna, Portogallo, USA,
Canada, Australia e Nuova Zelanda. Se richiesto,
potrà essere organizzato da VIVA.

� TRASFERIMENTI
Non sono compresi, ma potranno essere richie-
sti in fase di prenotazione. Il costo del trasferi-
mento potrà essere stabilito solo quando verrà
comunicato a VIVA l’indirizzo dell’insegnante,
fatta eccezione per alcune aree.
Supplemento transfer per tratta, per persona:
• Londra heathrow/Gatwick e City Airport:
area di Londra € 116; Kent o Sussex € 215; Essex
€ 230

• Londra Stansted: area di Londra o Kent 
€ 222; Essex € 139
• Edimburgo € 70
• Dublino € 105
Per gli studenti di età inferiore a 18 anni è ob-
bligatorio prenotare il trasferimento sia all’arrivo
che in partenza. Per il volo di ritorno è inoltre
necessario pagare un supplemento per l’accom-
pagnamento fino al check-in della compagnia
aerea. Il costo del supplemento è il seguente:
• Gran Bretagna: € 23
• Irlanda, Francia, Germania, Austria, Spagna,
Portogallo: € 26
• USA e Canada: € 22
• Australia e nuova Zelanda: € 22
Nel caso in cui il minore viaggi con la procedura
di minore non accompagnato (UM), ossia con
richiesta di affidamento al personale della com-
pagnia aerea, verrà applicato un ulteriore sup-
plemento:
• Gran Bretagna: € 85
• Irlanda, Francia, Germania, Austria, Spagna,
Portogallo: € 98
• USA e Canada: € 83
• Australia e nuova Zelanda: € 81
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� QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE   
CORSO + SISTEMAZIONE + VOLO DA MILANO

INGhILTERRA (contee) 1 SETT. 2 SETT. 3 SETT. 4 SETT.
Gen. 15 lezioni 1.200 2.140 3.080 4.020
Gen. 20 lezioni 1.320 2.390 3.450 4.520
Gen. 25 lezioni 1.450 2.640 3.830 5.020
Gen. 30 lezioni 1.570 2.890 4.200 5.520
INGhILTERRA (città) 1 SETT. 2 SETT. 3 SETT. 4 SETT.
Gen. 15 lezioni 1.300 2.340 3.390 4.430
Gen. 20 lezioni 1.420 2.590 3.760 4.930
Gen. 25 lezioni 1.550 2.850 4.140 5.440
Gen. 30 lezioni 1.680 3.100 4.520 5.940
SCOZIA 1 SETT. 2 SETT. 3 SETT. 4 SETT.
Gen. 15 lezioni 1.235 2.175 3.115 4.055
Gen. 20 lezioni 1.355 2.425 3.485 4.555
Gen. 25 lezioni 1.485 2.675 3.865 5.055
Gen. 30 lezioni 1.605 2.925 4.235 5.555

CORSO + SISTEMAZIONE + VOLO DA MILANO
IRLANDA 1 SETT. 2 SETT. 3 SETT. 4 SETT.
Gen. 15 lezioni 1.250 2.230 3.210 4.180
Gen. 20 lezioni 1.410 2.550 3.680 4.820
Gen. 25 lezioni 1.570 2.870 4.160 5.460
Gen. 30 lezioni 1.730 3.190 4.640 6.100

CORSO + SISTEMAZIONE + VOLO DA ROMA
MALTA 1 SETT. 2 SETT. 3 SETT. 4 SETT.
Gen. 15 lezioni 1.220 2.200 3.180 4.150
Gen. 20 lezioni 1.380 2.520 3.650 4.790
Gen. 25 lezioni 1.540 2.840 4.130 5.470
Gen. 30 lezioni 1.700 3.160 4.610 6.070

CORSO + SISTEMAZIONE 
FRANCIA, GERMANIA, AUSTRIA, SPAGNA, PORTOGALLO 1 SETT. 2 SETT. 3 SETT. 4 SETT.
Gen. 15 lezioni 1.130 2.180 3.230 4.280
Gen. 20 lezioni 1.290 2.500 3.710 4.920
Gen. 25 lezioni 1.450 2.820 4.190 5.550
Gen. 30 lezioni 1.610 3.140 4.670 6.190

CORSO + SISTEMAZIONE
USA/CANADA 1 SETT. 2 SETT. 3 SETT. 4 SETT.
Gen. 15 lezioni 1.130 2.180 3.230 4.270
Gen. 20 lezioni 1.280 2.480 3.670 4.870
Gen. 25 lezioni 1.430 2.780 4.120 5.470
Gen. 30 lezioni 1.580 3.080 4.570 6.070

CORSO + SISTEMAZIONE 
AUSTRALIA/NUOVA ZELANDA 1 SETT. 2 SETT. 3 SETT. 4 SETT.
Gen. 15 lezioni 930 1.770 2.620 3.460
Gen. 20 lezioni 1.030 1.970 2.920 3.860
Gen. 25 lezioni 1.130 2.170 3.220 4.260
Gen. 30 lezioni 1.230 2.370 3.510 4.660
Spese di apertura pratica € 80
Per VACANZA SICURA da aggiungere alle quote: vedi pag. 6

SUPPLEMENTI SETTIMANALI 
Corso Executive Plus
Gran Bretagna, Australia, Nuova Zelanda € 150
Irlanda, Malta, Francia, Germania, Austria, Spagna, Portogallo € 153
USA, Canada € 130
Corso Examination Preparation
Gran Bretagna, Australia, Nuova Zelanda €   60
Irlanda, Malta, Francia, Germania, Austria, Spagna, Portogallo €   68
USA, Canada €   58
Corso hobby Plus
Gran Bretagna, Australia, Nuova Zelanda €   75
Irlanda, Malta, Francia, Germania, Austria, Spagna, Portogallo €   85
USA, Canada €   72
Corso City Plus
Gran Bretagna, Australia, Nuova Zelanda € 240
Irlanda, Malta, Francia, Germania, Austria, Spagna, Portogallo € 255
USA, Canada € 288
Bagno privato
Gran Bretagna, Australia, Nuova Zelanda € 140
Irlanda, Malta, Francia, Germania, Austria, Spagna, Portogallo € 179
USA, Canada € 151
Soggiorni Natale e Capodanno
Gran Bretagna, Australia, Nuova Zelanda €   93
Irlanda, Malta, Francia, Germania, Austria, Spagna, Portogallo € 105
USA, Canada €   89
Supervision 24/7 under 18
Gran Bretagna, Australia, Nuova Zelanda € 115
Irlanda, Malta, Francia, Germania, Austria, Spagna, Portogallo € 130
USA, Canada € 111

CORSO WEEK-END  
AREA DI LONDRA

Hai poco tempo e vuoi una full immersion? 
Approfitta del corso Speciale Week End.
15 o 20 lezioni, dal giovedì alla domenica.
Quote da catalogo.

Speciale
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CAPE TOWN • LAL LANGUAGE CENTRES

Scelta da VIVA per:
• Corso in preparazione al FCE con tassa d’esame inclusa.
• Residence all’interno della struttura scolastica

� LA SCUOLA
E’ situata nel cuore di Sea Point a soli 15 minuti dal famoso Clifton e dalla spiaggia di Camps Bay.
La scuola dispone di 15 aule, sala studenti con TV satellitare, biblioteca, libreria, piscina con bar
e area per il barbecue; connessione Internet wireless. 
� ETà MINIMA
• 16 anni 
• 18 anni per chi alloggia in Residence 
� INIZIO CORSI
• Ogni lunedì 
• FCE Cambridge Exam Preparation: 6 sett. • 28.1 • 29.4 • 4.11

10 sett. • 1.4  • 7.10
� LA SCUOLA è ChIUSA
• 1 .1 • 21.3 • 19.4 • 22.4 • 27.4 • 17.6 • 9.8 • 24.9 • 25.12 • 26.12
Le lezioni non verranno recuperate e non sono previste riduzioni.

� CORSI 
General English. 15 x 60 min.  
Intensive English. 22,5 x 60 min. 
FCE Cambridge Exam Prep.22,5 x 60 min. Livello:
dall’intermedio (B1). Tassa d’esame: inclusa.

Elective Extra. In aggiunta al corso General.
Mini Group  English Plus. 7,5 x 60 min.
Business English Plus. 7,5  x 60 min. Livello:
dall’intermedio (B1).  

N. studenti per classe: massimo 12 per General
English e Intensive English; 6 per Mini Group e
Business; 10 per FCE Cambridge Exam Prep.

VALIDO PER TUTTI I CORSI: le lezioni potranno
tenersi sia al mattino che al pomeriggio, a discrezione
della scuola. In caso di mancato raggiungimento
del numero minimo di partecipanti, la scuola si ri-
serva il diritto di proporre un corso alternativo. Sono
compresi i libri di testo.

� SISTEMAZIONI
• Arrivo: domenica
• Ritorno: domenica

Famiglia. Camera: singola senza o con bagno
privato. Trattamento: pernottamento e prima
colazione. Con supplemento mezza pensione o
pranzo a scuola dal lunedì al venerdì. Distanza
scuola: massimo 30 minuti con mezzi pubblici.
Residence On-site. Camera: doppia o singola
con bagno privato. Trattamento di pernottamen-
to e prima colazione. Con supplemento pranzo
a scuola dal lunedì al venerdì. Distanza scuola:
nell’edificio scolastico.
Residence Off-site. Camera: doppia con o senza
bagno privato. Trattamento di pernottamento e
prima colazione. Con supplemento pranzo a scuo-
la dal lunedì al venerdì. Distanza scuola: 5 minuti
a piedi.

� QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE  
SOLO CORSO

1 SETT. 2 SETT. 3 SETT. 4 SETT. 6 SETT. 10 SETT.
General 350 615 880 1.145 1.675 2.620
Intensive English 400 715 1.030 1.345 1.975 3.120
FCE Exam Preparation 2.125 3.220
Suppl. settimanale AS dal 2.1 al 3.3 € 15

SISTEMAZIONE + CORSO
1 SETT. 2 SETT. 3 SETT. 4 SETT. 6 SETT. 10 SETT.

General/ Fam. singola 614 1.094 1.564 2.044 2.994 4.738
General/ Fam. singola con bagno 654 1.174 1.694 2.214 3.254 5.168
General/ Res. On-site doppia 584 1.034 1.484 1.934 2.824 4.468
General/ Res. On-site singola 704 1.264 1.834 2.394 3.524 5.638
General/ Res. Off-site doppia 574 1.004 1.444 1.874 2.744 4.248
General/ Res. Off-site doppia con bagno 604 1.064 1.524 1.984 2.904 4.388

SUPPLEMENTI CORSI    
1 SETT. 2 SETT. 3 SETT. 4 SETT. 6 SETT. 10 SETT.

Intensive English 40 90 130 180 270 450
FCE Exam Preparation 410 550
Suppl. settimanale AS dal 2.1 al 1.3 (eccetto FCE) € 15
Suppl. settimanale                             Mini Group English PLUS  € 70 Business English PLUS € 75

SUPPLEMENTI SETTIMANALI SISTEMAZIONI 
AS dal 1.1 al 3.3                     Famiglia € 43                          Residence Off-site  €  65 Residence On € 59
Famiglia special diet € 28
Famiglia mezza pensione € 63
Pranzo a scuola per tutte le sistemazioni € 44

TRANSFERS (per tratta, per persona)
E’ incluso in arrivo per chi prenota la sistemazione con LAL      
Transfer ritorno  € 48
Spese di apertura pratica € 80
Per VACANZA SICURA da aggiungere alle quote: vedi pag. 6
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� LA SCUOLA
È situata in posizione centralissima, sui Gran Boulevard, a pochi minuti dal Louvre, dall’Opéra e dal Centre Pompidou.
A disposizione 20 aule moderne completamente attrezzate, cyber –cafeteria dove gli studenti possono utilizzare
computer per collegarsi ad Internet, Wi-Fi in tutto l’edificio. Fermata metro: “Grand Boulevard” .
� ETà MINIMA
• 16 anni
• 18 anni per chi alloggia in Residence
� INIZIO CORSI
• Ogni lunedì
� LA SCUOLA è ChIUSA
• 22.4 • 1.5 • 8.5 • 30.5• 15.8 • 1.11 • 11.11 • dal 14.12.2019 al 5.1.2020
Le lezioni non verranno recuperate e non sono previste riduzioni.

Scelta da VIVA per:
• Città universitaria 
• Sistemazione in Student Residence vicino alla scuola
• Transfer gratuito per chi alloggia in famiglia

� LA SCUOLA
Si trova nel pieno centro della città, in zona pedonale ricca di negozi e bistrot. Dispone di 2 edifici, a poca distanza
l’uno dall’altro, che mettono a disposizione degli studenti 23 classi spaziose, piccola biblioteca, coffee room con
computer ed accesso gratuito Wi-Fi.
� ETà MINIMA
• 18 anni
� INIZIO CORSI
• Ogni lunedì
� LA SCUOLA è ChIUSA
• 22.4. • 1.5 • 30.5 • 10.6 • 15.8 • 1.11 • 11.11 • dal 14.12.2019 al 5.1.2020
Le lezioni non verranno recuperate e non sono previste riduzioni.

MONTPELLIER • I.L.A.

� CORSI
Intensive A. 20 x 60 min.
Intensive C. 26 x 60 min.
Business French Mini Group. 32 x 60 (20 + 12 Business French)
N. studenti per classe: 14 per i corsi Intensive A e C, solo 3 nelle lezioni di Business.

� SISTEMAZIONI
• Arrivo: domenica
• Ritorno: sabato

Famiglia. Camera: singola con trattamento di pernottamento e prima colazione, con supplemento mezza pensione.
Distanza scuola: 40 minuti con i mezzi pubblici. L’arrivo in famiglia deve essere dopo le ore 18.00.
CISP Kellermann. Camera: singola con bagno privato e trattamento di pernottamento e prima colazione. Distanza
scuola: massimo 40 minuti con i mezzi pubblici. 
Adagio Standard Studio Paris-Bastille. Camera: piccolo studio ad uso esclusivo con bagno, soggiorno, angolo
cottura. Distanza scuola: 20 minuti con i mezzi pubblici.

N.B.: Chi alloggerà presso il CISP Kellermann Residence e presso l’Adagio Aparthotel dovrà pagare in loco la tassa di sog-
giorno.

� CORSI
Standard. 20 x 45 min. 
Intensive. 30 (20+10) x 45 min. 
Standard + Business French. 30 (20+10 di Business) x 45 min. Livello: intermedio
N. studenti per classe: 10 

Attenzione: nei mesi di Luglio e Agosto i corsi potranno tenersi al mattino o al pomeriggio a discrezione della scuola.

� SISTEMAZIONI
• Arrivo: domenica
• Ritorno: sabato

Famiglia. Camera: singola in mezza pensione. Distanza scuola: 30 minuti circa con i mezzi pubblici.
Student Residence. Camera: doppia o singola con bagno privato, in solo pernottamento. Cucina privata o in con-
divisione secondo disponibilità ed a discrezione della scuola. Distanza scuola: massimo15 minuti a piedi. E’ richiesto
in contanti un deposito rimborsabile di € 150.
University residence (disponibile dal 6.7 al 25.8). Camera: singola con bagno, in solo pernottamento.  Distanza
scuola: 15 minuti con i mezzi pubblici. Possibilità di pasti, extra quota, presso la caffetteria dell’università.

Scelta da VIVA per:
• Scuola centralissima
• Sistemazione in studio ad uso esclusivo
• Corso Business French con massimo 3 persone

PARIGI • ACCORD

� QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE
SOLO CORSO

1 SETT. 2 SETT. 3 SETT. 4 SETT. 5 SETT. 
Intensive A 330 660 990 1.320 1.550
Intensive C 390 780 1.170 1.560 1.850 
Business French 840 1.440 2.160 2.880 3.600

SISTEMAZIONE + CORSO 
1 SETT. 2 SETT. 3 SETT. 4 SETT. 5 SETT. 

Intensive A/Famiglia 790 1.500 2.200 2.910 3.520
Intensive A/CISP Kellermann 950 1.820 2.670 3.540 4.310
Intensive A/Adagio  1.390 2.690 3.990 5.290 6.490

SUPPLEMENTI 
1 SETT. 2 SETT. 3 SETT. 4 SETT. 5 SETT. 

Intensive C 60 110 170 230 280
Business 490 740 1.120 1.490 1.960
Suppl. sett. Famiglia mezza pensione €  98    

TRANSFERS (per tratta, per persona)
Parigi tutti gli aeroporti € 209     
Spese di apertura pratica € 80
Per VACANZA SICURA da aggiungere alle quote: vedi pag. 6

FESTEGGIA CON ACCORD!
Se prenoti almeno 2 o 3 settimane di corso Intensive A oppure Intensive
C potrai avere 2 “Workshop” gratuiti (Culture Française et Civilisation,
Scripture et Grammaire ecc), se invece ne prenoti 4 o 5 di settimane,
una settimana non la paghi e riceverai anche un biglietto per una crociera
sulla Senna. Allora cosa aspetti, più prenoti maggiori sono le offerte! 

� QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE 
SOLO CORSO

1 SETT. 2 SETT. 3 SETT. 4 SETT. 5 SETT. 
Standard 290 500 710 920 1.110
Intensive 380 680 980 1.280 1.560
Standard + Business French 380 680 980 1.280 1.560

SISTEMAZIONE + CORSO 
1 SETT. 2 SETT. 3 SETT. 4 SETT. 5 SETT. 

Standard/Fam. 580 1.080 1.570 2.060 2.530
Standard/Student Res. doppia 520 950 1.370 1.800 2.200
Standard/Student Res. singola 580 1.080 1.570 2.060 2.530
Standard/University Res. 510 930 1.350 1.770 2.170

SUPPLEMENTI CORSI
1 SETT. 2 SETT. 3 SETT. 4 SETT. 5 SETT. 

Intensive 90 180 280 360 460
Standard + Business 90 180 280 360 460 

TRANSFERS (per persona)
Incluso transfer all’arrivo dalla stazione o dall’aeroporto di Montpellier per chi alloggia in famiglia
dalle 9.00 alle 22.00, non è previsto per le altre sistemazioni.     
Spese di apertura pratica € 80
Per VACANZA SICURA da aggiungere alle quote: vedi pag. 6
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Scelta da VIVA per:
• Corsi per principianti e minimo 20 lezioni 
• Corsi dai 16 anni 

ALICANTE, GRANADA, MALAGA, MARBELLA E SIVIGLIA • ENFOREX

ATTENZIONE: gli Student Residence possono essere di diverse dimensioni e tipologie,
dalla Residenza Universitaria alla piccola Guest House a gestione familiare. Assegnazione
a discrezione della scuola. Per tutte le sistemazioni potrebbe essere richiesto un supple-
mento per chi necessita di diete speciali.

N.B. È richiesta la compilazione di Authorisation for Damage per tutte le residenze e
apartment, con dettagli carta di credito per deposito rimborsabile (€ 150). 

ATTENZIONE: gli Student Residence possono essere di diverse dimensioni e tipologie,
dalla Residenza Universitaria alla piccola Guest House a gestione familiare. Assegnazione
a discrezione della scuola. Per tutte le sistemazioni potrebbe essere richiesto un supple-
mento per chi necessita di diete speciali.

N.B. È richiesta la compilazione di Authorisation for Damage per tutte le residenze e
apartment con dettagli carta di credito per deposito rimborsabile(€ 150).

Scelta da VIVA per:
• Corsi per principianti
• Massimo 8 studenti per classe

� QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE 
SOLO  CORSO

1 SETT. SETT. SUPPL.
Intensive 295 205
Super Intensive 405 315
Premium 25 650 560

SISTEMAZIONE + CORSO
Intensive/Fam. Intensive/Shared Apt. Intensive/Student Res.

1 SETT. SETT. SUPPL. 1 SETT. SETT. SUPPL. 1 SETT. SETT. SUPPL.
Barcellona - doppia 586 460 486 360 626 500

singola 626 500 566 440 676 550
Madrid -       doppia 586 460 486 360 626 500

singola 626 500 566 440 676 550
Salamanca - doppia 516 390 456 330 526 400

singola 556 430 526 400 576 450
Tenerife -     doppia 586 460 456 330

singola 626 500 526 400
Valencia -     doppia 536 410 456 330 616 490

singola 576 450 526 400 676 550

SUPPLEMENTI SETTIMANALI CORSI E SISTEMAZIONI
Corso Super Intensive           € 110 Corso Premium € 340
Student Res. mezza pensione Barcellona/Madrid € 47 Salamanca/Valencia € 36  
Student Res. e Shared Apart. bagno privato €   72  
Shared Apart. AS Tenerife dal 23.2 al 17.3 €   60  

TRANSFERS (per tratta, per persona)
Barcellona/Madrid/Tenerife “Norte”/Valencia € 111 
Salamanca (aeroporto di Madrid + bus) € 190
Spese di apertura pratica € 80
Per VACANZA SICURA da aggiungere alle quote: vedi pag. 6

� QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE
SOLO CORSO

1 SETT. SETT. SUPPL.
Intensive 20 259 169
Super Intensive   385 295

SISTEMAZIONE + CORSO 
Intensive/Fam. Intensive/Shared Apr Intensive/Student Res.

1 SETT. SETT. SUPPL. 1 SETT. SETT. SUPPL. 1 SETT. SETT. SUPPL.
Alicante -  doppia 506 380 426 300

singola 546 420 496 370
Granada - doppia 486 360 426 300 496 370

singola 526 400 496 370 546 420
Malaga -    doppia 546 420 426 300 586 460

singola 586 460 496 370 646 520
Marbella - doppia 546 420 426 300

singola 586 460 496 370
Siviglia -     doppia 506 380 426 300 586 460

singola 546 420 496 370 646 520

SUPPLEMENTI SETTIMANALI CORSI E SISTEMAZIONI
Corso Super Intensive € 120 
Student Res: mezza pensione €   36

bagno privato (eccetto Granada) €   72
Shared Apartment bagno privato            € 72 AS Alicante/Marbella dal 15.6 al 18.8 €  60   

AS Siviglia dal 23.3 al 31.3 €  60   

TRANSFERS (per tratta, per persona)
Per tutte le località (dagli aeroporti principali) € 111
Spese di apertura pratica € 80
Per VACANZA SICURA da aggiungere alle quote: vedi pag. 6

� CORSI
Intensive. 25 x 55 min. (20 + 5 a scelta tra cultura generale e conversazione).
Super Intensive. 30 x 55 min. (20 + 5 a scelta tra cultura generale e conversazione + 5 lez. semi-private). 
Premium 25. 25 x 55 min. (20 + 5 a scelta tra cultura generale e conversazione + Coffee Break tenuto con inse-
gnanti).
N. studenti per classe: 8, 3 per i corsi Premium 25.

ATTENZIONE:: le lezioni potranno tenersi al mattino o al pomeriggio, a discrezione della scuola.

� SISTEMAZIONI
• Arrivo: domenica
• Ritorno: sabato

Famiglia. Camera: doppia o singola con trattamento di mezza pensione. Distanza scuola: massimo 30 minuti con
i mezzi pubblici.
Shared Student Apartment. Camera: doppia o singola in appartamenti condivisi, in solo pernottamento. Bagno
privato con supplemento. Distanza scuola: massimo 30 minuti con i mezzi pubblici. Adatti a studenti da 18 a 25
anni.
Student Residence (non disponibile a Tenerife). Camera: doppia o singola in pernottamento e prima colazione,
bagno privato e mezza pensione con supplemento. Distanza scuola: varia a seconda delle località.

� CORSI
Intensive 20. 20 x 55 min. 
Super Intensive. 30 x 55 min (20 + 5 a scelta tra cultura generale e conversazione + 5 lez. semi-private). 
N. studenti per classe: 10

ATTENZIONE: le lezioni potranno tenersi al mattino o al pomeriggio, a discrezione della scuola.

� SISTEMAZIONI
• Arrivo: domenica
• Ritorno: sabato

Famiglia. Camera: doppia o singola con trattamento di mezza pensione. Distanza scuola: circa 20 minuti con i
mezzi pubblici.
Shared Student Apartment. Camera: doppia o singola in appartamenti condivisi, in solo pernottamento. Bagno
privato con supplemento. Distanza scuola: circa 20 minuti a piedi. Adatti a studenti da 18 a 25 anni.
Student Residence (non disponibile ad Alicante e Marbella). Camera: doppia o singola in pernottamento e
prima colazione, bagno privato e mezza pensione con supplemento. Distanza scuola: circa 20 minuti a piedi.
N.B. A Granada bagno privato già incluso nella quota.

BARCELLONA, MADRID, SALAMANCA, TENERIFE E VALENCIA • DON QUIJOTE

� LE SCUOLE
Dispongono tutte di moderni mezzi didattici, sale multimedia, sale comuni con TV, video e biblioteca. Sono situate
in posizione centrale.
� ETà MINIMA
• 17 anni
• 18 anni per chi alloggia in Shared Apartment e Student Residence
� INIZIO CORSI
• Ogni lunedì
� LA SCUOLA è ChIUSA
• 7.1 • 22.1 (Valencia) •2.2 (Tenerife) • 19.3 (Valencia) • 29.3 (Madrid, Salamanca, Tenerife) • 2.4 (Barcellona,
Valencia) • 9.4 (Valencia) • 19.4 • 23.4 (Salamanca) • 1.5 • 2.5 (Madrid) • 3.5 (Tenerife) • 15.5 (Madrid) • 21.5
(Barcellona) • 30.5 (Tenerife) • 12.6 (Salamanca) • 10.7 (Tenerife) • 15.8 • 8.9 (Salamanca) • 11.9 (Barcellona)
•24.9 (Barcellona) • 9.10 (Valencia) • 12.10 • 1.11• 9.11 (Madrid) • 6.12 • 8.12 • 25.12 • 26.12 (Barcellona)
Saranno inoltre chiuse in occasione di festività locali, le cui date non sono disponibili al momento della stampa del
catalogo. Le lezioni non verranno recuperate e non sono previsti rimborsi.

� LE SCUOLE
Dispongono tutte di moderni mezzi didattici, sale multimedia, sale comuni con TV, video e biblioteca. Sono situate
in posizione centrale.
� ETà MINIMA
• 16 anni
• 18 anni per chi alloggia in Shared Apartment e Student Residence
� INIZIO CORSI
• Ogni lunedì
� LA SCUOLA è ChIUSA
• 7.1• 28.2 (eccetto Alicante) •19.3 (Alicante) • 18.4 (eccetto Alicante) • 19.4 • 22.4 (Alicante) • 1.5 • 6.5
(Alicante) • 30.5 (Siviglia) • 11.6 (Marbella) • 24.6 (Alicante) • 15.8 • 19.8 (Malaga) • 9.9 (Malaga) • 16.9 (Granada)
• 9.10 (Alicante) • 12.10 • 19.10 (Marbella) • 1.11• 6.12 • 8.12 • 25.12
Saranno inoltre chiuse in occasione di festività locali, le cui date non sono disponibili al momento della stampa del
catalogo. Le lezioni non verranno recuperate e non sono previsti rimborsi.
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� LA SCUOLA
È situata a Prenzlauer Berg, uno dei distretti più alla moda di Berlino. Il campus, ampliato nel 2015, dispone di 66
classi, caffetteria, ristorante, strutture sportive, piscina, agenzia di viaggio, accesso gratuito ad Internet e Wi-Fi.
� ETà MINIMA
• 18 anni
• 30 anni per i corsi German 30+
� INIZIO CORSI
• Ogni lunedì
� LA SCUOLA è ChIUSA
• 1.1 • 19.4 • 22.4 • 1.5 • 30.5 • 10.6 • 3.10 • dal 24.12 al 26.12 • 31.12
Le lezioni non verranno recuperate e non sono previste riduzioni.
Durante i giorni di chiusura è possibile partecipare ad attività ed escursioni organizzate dalla scuola.

Scelta da VIVA per:
• Possibilità di combinare le 4 località mantenendo la stessa metodologia
• Sistemazione in Hotel a breve distanza dalla scuola

� LE SCUOLE
Situate in zone centrali, dispongono di Multimedia room, caffetteria, Internet cafè con Wi-Fi a pagamento.
� ETà MINIMA
• 17 anni
• 18 anni per chi alloggia in Hotel
� INIZIO CORSI
• Ogni lunedì
� LA SCUOLA è ChIUSA
19.4 • 22.4 • 1.5 • 30.5 • 10.6 • 20.6 (Monaco e Francoforte) • 15.8 (Monaco)• 3.10 • 31.10 (Amburgo)• 1.11
(Monaco) • dal 21.12.2019 al 6.1. 2020
Le lezioni non verranno recuperate e non sono previste riduzioni.

� CORSI
Standard. 20 x 45 min.
Semi-Intensive. 25 x 45 min.
Intensive. 30 x 45 min.  
Crash. 30 x 45min. (20 di gruppo + 10 individuali).
N. studenti per classe: 12 per Standard, Semi-Intensive
e Crash, 8 per Intensive. 

� SISTEMAZIONI
• Arrivo: domenica
• Ritorno: sabato

Famiglia. Camera: singola in pernottamento e prima
colazione. Distanza scuola: massimo 35 minuti con i
mezzi pubblici.
On Campus: 
- Studio Apartments. Camera: doppia o singola con
bagno privato e angolo cottura.
- Hotel Oderberger. Camera: Classic, singola con bagno
privato; Maisonette, singola  con bagno; Tower studio,
singola o doppia con bagno e angolo cottura. Tutte le
soluzioni “On Campus” includono il trattamento di per-
nottamento e prima colazione, Wi-Fi e TV. Distanza
scuola: nel campus.

� CORSI
Standard. 20 x 45 min.
Intensive. 24 x 45 min.
Premium. 28 x 45 min.  
N. studenti per classe: 15 

Attenzione: le lezioni potranno tenersi al mattino o al po-
meriggio, a discrezione della scuola.

VALIDO PER TUTTI I CORSI: non sono compresi i libri di
testo che verranno acquistati direttamente in loco al costo
di € 20 circa ogni 4 settimane.

� SISTEMAZIONI
• Arrivo: domenica
• Ritorno: sabato

Famiglia. Camera: singola con pernottamento e prima
colazione oppure mezza pensione. Distanza scuola: 45
minuti circa con i mezzi pubblici.
Hotel A&O. Camera: singola con servizi privati in per-
nottamento e prima colazione. Distanza scuola: dai 5
ai 15 minuti con i mezzi pubblici.

N.B.: Per Francoforte è richiesto il pagamento in loco della
tassa di soggiorno sia per chi alloggia in famiglia che per
chi alloggia in Hotel (€ 14 a settimana).

Scelta da VIVA per:
• Campus style
• Corso 30+ nel periodo estivo
• Principianti accettati tutto l’anno nei corsi Standard e Crash 

BERLINO • GLS GERMAN LANGUAGE SChOOL BERLIN

� QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE 
SOLO CORSO

1 SETT. 2 SETT. 3 SETT. 4 SETT. 5 SETT. 
Standard/German 30+ 205 340 510 680 800
Semi-Intensive 260 420 630 840 975
Intensive 330 600 900 1.200 1.400
Crash  670 1.210 1.815 2.420 2.875
AS corsi dal 24.6 al 16.8 € 40    

SISTEMAZIONE + CORSO 
1 SETT. 2 SETT. 3 SETT. 4 SETT. 5 SETT. 

Standard/Famiglia 660 1.040 1.550 2.050 2.450
Standard/Studio/Flat doppia 690 1.110 1.650 2.180 2.630
Standard/Studio/Flat singola 920 1.600 2.410 3.210 3.960
Standard/Hotel Classic 1.040 1.870 2.830 3.770 4.560 
Standard/Masoinette 900 1.550 2.340 3.110 3.700
Standard/Tower doppia 780 1.310 1.970 2.610 3.060
Standard/Tower singola 1.010 1.790 2.700 3.610 4.350

SUPPLEMENTI SETTIMANALI CORSI E SISTEMAZIONI
AS corsi dal 24.6 al 16.8 € 40 per settimana          AS tutte le sistemazioni per settimana €         94
Semi-Intensive 1 sett. €    50 2 sett. €    90 3 sett. €     120 4 sett. €    170 5 sett. €     180
Intensive 1 sett. € 120 2 sett. € 270 3 sett. €     400 4 sett. €    530 5 sett. €     620
Crash 1 sett. € 470 2 sett. € 890 3 sett. € 1.330 4 sett. € 1780 5 sett. € 2.130

TRANSFERS (per tratta per persona)
Berlino € 79
Spese di apertura pratica € 80
Per VACANZA SICURA da aggiungere alle quote: vedi pag. 6

� QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE 
SOLO CORSO

1 SETT. 2 SETT. 3 SETT. 4 SETT. 5 SETT. 
Standard 208 395 582 769 956
Intensive 260 478 696 914 1.132
Premium 312 603 893 1.184 1.475
AS Corsi  dal 1.7 al 23.8 per settimana € 48   

SISTEMAZIONE + CORSO 
1 SETT. 2 SETT. 3 SETT. 4 SETT. 5 SETT. 

Standard/Famiglia BB 580 1.060 1.540 2.000 2.480
Standard/Famiglia HB 650 1.200 1.740 2.280 2.820
Standard/Hotel A&O 660 1.220 1.780 2.330 2.890

SUPPLEMENTI CORSI E SISTEMAZIONI
AS corsi dal 1.7 al 23.8 per settimana €    48 
Intensive       1 sett. €    50      2 sett. €    80       3 sett. € 110          4 sett. € 150 5 sett. € 180
Premium       1 sett. € 110      2 sett. € 210       3 sett. € 310          4 sett. €  420 5 sett. € 520 
AS Famiglia  dal 30.6 al 24.8 per settimana €   27   

TRANSFERS (per tratta per persona)
Amburgo /Berlino/ Francoforte/Monaco €  98   
Spese di apertura pratica € 80
Per VACANZA SICURA da aggiungere alle quote: vedi pag. 6

Off Campus Flat Share. Camera: singola o doppia, trattamento di pernottamento
e prima colazione dal lunedì al venerdì consumata presso il campus. Bagno e cucina
condivisi. Distanza scuola: fino a 30 minuti con i mezzi pubblici.
Per sistemazioni On Campus e Off Campus possibilità di prenotare, con supplemento
di € 183 a settimana, la pensione completa presso il campus. 
N.B. Per sistemazioni in campus e appartamento è richiesto all’arrivo un deposito cau-
zionale rimborsabile di € 100 più € 30 al mese non rimborsabile per la pulizia.

SUMMER
GERMAN 30+

Hai più di 30 anni e desideri condividere il corso
Standard con persone della tua fascia d’età? 

Dal 24.6 al 16.8 puoi!

Speciale

AMBURGO, BERLINO, FRANCOFORTE E MONACO • DIDALICANTE, GRANADA, MALAGA, MARBELLA E SIVIGLIA • ENFOREX

BARCELLONA, MADRID, SALAMANCA, TENERIFE E VALENCIA • DON QUIJOTE
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MALTA • EUROPEAN SCHOOL OF ENGLISH 

� QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE SENZA VIAGGIO
PROGRAMMA 1 SETT. 2 SETT. 3 SETT. 4 SETT.

Famiglia 620 1.150 1.680 2.220
Residenza 850 1.620 2.390 3.160
Spese di apertura pratica € 80 
Transfers inclusi in arrivo e partenza
Supplemento settimanale dieta speciale in famiglia      € 70
Per VACANZA SICURA da aggiungere alle quote: vedi pag. 6 

� QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE SENZA VIAGGIO
PROGRAMMA 1 SETT. 2 SETT. 3 SETT. 4 SETT.

Classic Famiglia 670 1.250 1.840 2.420
Classic Economy Residence 710 1.330 1.950 2.570
Spese di apertura pratica € 80 
Transfers inclusi in arrivo e partenza
Supplemento settimanale dieta speciale € 59
Procedura Minore non accompagnato per tratta € 40 
Per VACANZA SICURA da aggiungere alle quote: vedi pag. 6 

Assistenza e supervisione da parte del Team ESE”
Al centro del Mediteranneo, Malta è ricca di luoghi d’interesse storico e protetti dall’UNESCO: i templi preistorici, Valletta,
la capitale barocca fondata dai Cavalieri di Malta e Mdina, quella che fu capitale in epoca medioevale. E’ inoltre una
meta balneare di richiamo grazie al suo mare cristallino e alle isole che la circondano.
Il programma ”YouNg AdulTS” proposto è flessibile e pensato per i ragazzi più indipendenti, che desiderano alcune
visite ed attività supervisionate comprese, altre facoltative extra quota e del tempo libero da gestire in autonomia.
I corsi si terranno presso la sede centrale di European School of English, situata a Paceville. 

� ETà: da 17 a 20 anni 
� PERIODO: dal 22.6 al 8.9
� ARRIVO: sabato/domenica    
� RITORNO: sabato/domenica  

� SISTEMAZIONE 
Famiglia. In camera doppia, tripla o quadrupla e tratta-
mento di mezza pensione. La famiglia potrà distare dalla
scuola 30 minuti con mezzi pubblici. E’ consigliato l’acquisto
in loco di un bus pass al costo di € 20 circa a settimana.
Residenza. In camere triple/quadruple con bagno privato
e trattamento di mezza pensione. La residenza si trova
accanto alla scuola. Deposito rimborsabile di €100 da
pagare all’arrivo.

N.B. Gli studenti minori di 18 anni dovranno rispettare l’orario
di rientro serale in famiglia e in residenza: entro mezzanotte
da domenica a giovedi e entro l’01:00 venerdi e sabato.

� CORSO
20 lezioni settimanali di 45 minuti l’una in classi inter-
nazionali con massimo 12 studenti. È compreso l’uso del
materiale didattico. Le lezioni potranno essere al mattino
o al pomeriggio, a discrezione della scuola.

� TEMPO LIBERO
Ogni settimana sono incluse 3  attività di mezza giornata
(Sandy Beach , Splash & Fun Water Park, Beach Club,
Beach volleyball) oltre a 3 attività serali (welcome party,
Valletta by night, Student Party, Mdina by Night and
Boat Party) E’ inoltre inclusa 1 escursione dell’intera
giornata per soggiorni di minimo due settimane. Le attività
incluse comprendono il trasporto e sono supervisionate
dal Team ESE.

� ETà: da 13 a 17 anni 
� PERIODO: dal 22.6 al 1.9 
� ARRIVO: sabato/domenica
� RITORNO: sabato/domenica

� SISTEMAZIONI
Classic - Famiglia. In camera doppia/tripla e trattamento
di pensione completa (packed lunch a mezzogiorno). È
incluso il trasporto con bus privato per tutti gli sposta-
menti dalla famiglia alla scuola e per le attività. La famiglia
potrà distare 30 minuti dalla scuola.
Classic - Economy Residence. In camere triple/
quadruple con bagno privato e trattamento di pensione
completa (packed lunch a mezzogiorno). È incluso il tra-
sporto con bus privato per tutti gli spostamenti dal re-
sidence alla scuola e per le attività. Il residence potrà di-
stare 30 minuti dalla scuola.

� CORSO
20 lezioni settimanali di 45 minuti l’una in classi inter-
nazionali con massimo 15 studenti. È compreso l’uso del
materiale didattico. Le lezioni potranno essere al mattino
o al pomeriggio, a settimane alterne.  

� TEMPO LIBERO
Ogni settimana sono incluse 5 attività di mezza giornata
(passeggiate e/o party in piscina, gita in barca all’isola di
Comino, visite a luoghi di interesse locali e/o pomeriggi
in spiaggia) e 5 attività serali (welcome party, serate cinema
e/o barbeque, International Night e Food Festival). È inoltre
inclusa 1 escursione dell’intera giornata per soggiorni di
minimo due settimane. Tutte le attività verranno effettuate
con minibus della scuola e avranno assistenza e supervi-
sione da parte del Team EC. Il programma puo’ subire va-
riazioni in base al periodo di effettuazione e a discrezione
della scuola.   

MALTA • EC
“Assistenza e supervisione da parte del Team EC”
Malta è meta turistica internazionale, luogo ideale per una vacanza studio all’insegna della scoperta
della storia e del mito del Mediterraneo. 
Per i “Juniors” l’organizzazione EC propone il programma Classic con sistemazione in famiglia o residence. 
I corsi saranno tenuti presso la sede centrale di EC oppure presso il St. Martin’s College.

MALTA CLASSIC 
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� ETà: Young Learner da 8 a 11 anni 
Junior Course plus Sport da 11 a 17 anni
Junior Course plus Tennis/Horse Riding/Golf/Watersports da 11 a 17 anni
Junior Course plus Excursions, Fun & Games da 11 a 17 anni

� PERIODO: 
• Young Learner e Junior plus Sport dal 1.6 al 26.10
• Junior Course plus Tennis/Horse Riding/Golf/Watersports  dal 8.6 al 31.8
• Junior Course plus Excursions, Fun & Games dal 8.6 al 26.10
� ARRIVO: sabato
� RITORNO: sabato

WORTHING • CENTRE OF ENGLISH STUDIES

� SISTEMAZIONI
College. Da 8 a 11 anni: camera da 4 a 6 letti. Da 12 a
17 anni: camera da 3 a 6 letti.  Il bagno è ai piani. Solo
per i ragazzi da 12 a 17, con supplemento, possibilità
di bagno privato. Per tutti il trattamento è di pensione
completa presso la caffetteria del college; durante le
escursioni verrà fornito packed lunch o buono pasto.

� CORSO
15 ore in classi internazionali di massimo 16 studenti.
Le lezioni si terranno dal lunedì al venerdì e saranno
seguite da  attività diversificate a seconda del program-
ma che si segue:
Young Learner: 15 ore di attività ricreative e sportive
come: creazioni manuali, teatro, danza, abilità circensi,
laboratorio di musica, giochi e quiz in squadra, giochi
in spiaggia, pesca ai granchi, nuoto, ping pong, bowling
e molto altro.

Junior Course plus Sports oppure plus Tennis/Horse
Riding/Golf/Watersports: 15 ore di attività ricreative e
sportive come aeroball, basket, computer activities, bad-
minton, fitness, football, tiro con l’arco, nuoto, mini olimpiadi,
gite alla spiaggia e molto altro. Chi prenota, con supple-
mento, l’opzione di uno sport con istruttore avrà comprese
nelle 15 ore di attività: Tennis 4,5 ore alla settimana, Horse
Riding 3 ore alla settimana, Golf 6 ore alla settimana,
Water Sport 6 ore alla settimana.
Junior Course plus Excursions, Fun & Games: 15 ore
di attività che includono visite guidate a località come
Stonehenge, Jurassic Coast, Salisbury e riserve naturali,
giochi in spiaggia, Mini Olimpiadi, recitazione, patti-
naggio sul ghiaccio, nuoto e molto altro.

� TEMPO LIBERO
Ogni settimana, per tutti i programmi, è inclusa 1 escur-
sione dell’intera giornata, il sabato, a Londra, Oxford

oppure Bath e 1 di mezza giornata la domenica a località come Bournemouth
oppure alla splendida Jurassic Coast. Per chi prenota solo 1 settimana è inclusa
solo l’escursione di mezza giornata la domenica. 
Tutte le sere attività come: Disco night, Talent show, Karaoke, giochi e attività
sportive. 

SWANAGE • HARROW HOUSE

� QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE SENZA VIAGGIO
PROGRAMMA 1 SETT. 2 SETT. 3 SETT.

Young Learner 980 1.870 2.770
Junior Course + Sports 930 1.780 2.630
Spese di apertura pratica € 80
Suppl. sett. Tennis € 40   Horse Riding € 150  Golf € 160    Water Sport € 100    
Suppl. sett. Excursion Fun & Game € 110
Suppl. sett. camera con bagno €    60
Suppl. sett. AS dal 29.6 al 27.7 €    20
Riduz. sett. dal 24.8 al 26.10 (non applicabile a Plus Tennis/ Horse Riding/Golf/
Watersports) € 130
Transfer A/R condiviso organizzato ogni sabato per arrivi tra le 10.00 e le 18.00 e
partenze tra le 11.00 e le 18.00. Heathrow € 292  Gatwick (solo dal 1.6 al 7.9) € 323
Supplemento procedura minore non accompagnato per tratta €    50
Per VACANZA SICURA da aggiungere alle quote: vedi pag. 6

� QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE SENZA VIAGGIO
PROGRAMMA 2 SETT. 3 SETT. 4 SETT.

General English 1.290 1.810 2.340
Super Intensive English 1.450 2.060 2.660
Spese di apertura pratica € 80
Transfer per tratta per persona: Heathrow € 223                     Gatwick € 185
Supplemento accompagnamento fino al check-in  € 85 (da aggiungere al transfer,
obbligatorio per minori di 16 anni)
Supplemento settimanale dieta speciale  € 31
Per VACANZA SICURA da aggiungere alle quote: vedi pag. 6 

“Assistenza e supervisione da parte del Team C.E.S.”
Worthing è una piacevole cittadina sulla costa sud dell’Inghilterra a soli 20 minuti di treno da Brighton e a poco più di
un’ora da Londra e Portsmouth.  La scuola è situata all’interno del Worthing College e dispone di 30 classi luminose, sala
comune per gli studenti, aula per “Arts and Crafts”, campi da tennis, da calcio e rugby.

“Assistenza e supervisione da parte del Team HARRoW HouSE”
Swanage era un piccolo villaggio di pescatori che si è sviluppato durante il periodo Vittoriano divenendo una popolare
località turistica; ancora oggi è molto apprezzata tanto da conquistare ogni anno la “bandiera Blu” per la bellezza delle sue
spiagge e la qualità della vita. Il programma si svolge presso The Harrow House College, situato su una collina che domina
la cittadina. E’ circondato da molto verde e dispone di moltissime attrezzature sportive come: campi da tennis, badminton,
pallavolo, basket, mini golf, palestra multifunzionale e piscina coperta riscaldata.

� ETà: da 12 a 17 anni 
� PERIODO: dal 16.6 al 18.8 
� ARRIVO: domenica  
� RITORNO: domenica  

� SISTEMAZIONE
Famiglia. Camera: doppia o tripla e trattamento di pen-
sione completa (packed lunch a mezzogiorno). Le famiglie
distano dalla scuola 15-20 minuti a piedi o con bus.
Nel caso la famiglia disti più di 30 minuti a piedi, la scuola
fornisce bus pass o un servizio navetta dalla famiglia alla
scuola da lunedì a venerdì. E’ comunque consigliato l’ac-
quisto in loco di un bus pass al costo di circa £ 16 a set-
timana.
In caso di diete speciali (vegetariana, vegana, celiaca, senza
lattosio) verrà applicato un supplemento.

� CORSI
Junior General English: 20 lezioni settimanali di 45 min.
l’una in classi internazionali con massimo 15 studenti. Il
corso potrà tenersi al mattino o al pomeriggio a settimane
alterne.
Junior Super Intensive English: 27 lezioni settimanali
di 45 minuti l’una in classi di massimo 15 studenti. In ag-
giunta al corso General del mattino, gli studenti saranno
impegnati con lezioni di conversazione, 3 pomeriggi a
settimana

È incluso l’uso del materiale didattico ed il certificato di
fine corso.

� TEMPO LIBERO
E’ compreso un pacchetto di attività che include: Orien-
tation Tour con il personale della scuola, 1 escursione
dell’intera giornata ogni sabato a località quali Londra,
Winchester, Portsmouth o Canterbury , 1 escursione di
mezza giornata a settimana a Brighton, Arundel, Chi-
chester e 4 attività settimanali di mezza giornata di tipo
ricreativo e sportivo. Completa il programma  una “Su-
pervised Disco” a settimana. 
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BRIGHTON • KINGS SUMMER

LONDRA SOUTH BANK • KINGS SUMMER

� QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE SENZA VIAGGIO
PROGRAMMA 1 SETT. 2 SETT. 3 SETT.

Summer Course 2.440 3.610
Discover London 970 1.860 2.750
Spese di apertura pratica € 80
Transfer per tratta per persona:         Heathrow € 202                 Gatwick €   202
Supplemento procedura minore non accompagnato per tratta €   100
Per VACANZA SICURA da aggiungere alle quote: vedi pag. 6 

� QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE SENZA VIAGGIO
PROGRAMMA 2 SETT. 3 SETT.

Discover Brighton Residence 2.310 3.430
Discover Brighton Famiglia 2.000 2.960
Global Studies Residence 2.660
Global Studies Famiglia 2.400
Spese di apertura pratica € 80 
Transfer per tratta per persona: Heathrow € 214                            Gatwick € 136
Supplemento procedura minore non accompagnato per tratta     €  100
Per VACANZA SICURA da aggiungere alle quote: vedi pag. 6 

“Assistenza e supervisione da parte del Team KINgS”
Il programma si svolge presso la bellissima e nuovissima South Bank University, situata in zona 1 nelle vicinanze della Tate
Gallery e del Globe Theatre. La fermata metropolitana più vicina è Borough sulla Northern Line. Offriamo 2 differenti
programmi a seconda della fascia d’età: per chi vuole un programma completo e supervisionato il Summer Course dai 14

ai 17 anni oppure per chi è più indipendente e gradisce più autonomia il programma discover london dai 16 anni.

“Assistenza e supervisione da parte del Team KINgS”
Il programma si svolge presso la Brighton Preparatory School situata nel cuore del Kemptown district, dispone di ottime
strutture sia didattiche che sportive che gli studenti potranno utilizzare durante il soggiorno.

� ETà: Summer Course: da 14 a 17 anni; 
Discover London: dai 16 ai 21 anni

� PERIODO: dal 26.6 al 21.8
� ARRIVO: mercoledì  
� RITORNO: mercoledì  

� ETà: Discover Brighton: da 12 a 17 anni 
Global Studies: da 14 a 17 anni

� PERIODO: Discover Brighton dal 3.7 al 14.8 
Global Studies data inizio: 3.7 - 17.7 - 31.7

� ARRIVO: mercoledì    
� RITORNO: mercoledì  

� SISTEMAZIONE - RESIDENCE 
In camere singole con bagno privato. Per i ragazzi che
frequentano il Summer Course il trattamento è di pen-
sione completa, mentre per il programma Discover Lon-
don il trattamento è di mezza pensione. Le camere sono
all’interno di appartamenti composti da 4/5 camere sin-
gole, soggiorno e cucina (non è possibile cucinare). Wi-
Fi disponibile nelle aree comuni. A disposizione inoltre
lavanderia a pagamento. Il Residence dista pochi minuti
a piedi dal centro studi.  E’ richiesto in loco un deposito
rimborsabile di £50.

� CORSO
15 ore settimanali, in classi internazionali con massimo
15 studenti. È compreso l’uso del materiale didattico e
certificato di fine corso. Il corso si potrà tenere al mattino
o al pomeriggio, a giorni alterni.

� TEMPO LIBERO
Il programma settimanale del tempo libero è diversificato:
il Summer Course include due escursioni dell’intera gior-
nata a località come Brighton, Oxford o Portsmouth, quat-
tro visite alla scoperta di Londra e tutte le serate orga-
nizzate con quiz, disco, competizioni sportive e molto
altro. Per il Discover Londra, che è rivolto a chi vuole es-
sere più indipendente e partire alla scoperta di Londra in
modo autonomo, è compresa la “travel card” per la zona
1-2 e un’escursione dell’intera giornata in una delle località
precedentemente indicate. Altre attività o visite potranno
essere acquistate direttamente in loco. 

� SISTEMAZIONE 
Residence. In camere singole o doppie, bagno ai piani
e il trattamento è di pensione completa. Il Residence
dista pochi minuti a piedi dal centro studi.  E’ richiesto
in loco un deposito rimborsabile di £50.
Famiglia. Da 14 a 17 anni, in camera doppia con trat-
tamento di pensione completa. Le famiglie distano fino
a 30 minuti con i mezzi. 

� CORSO
Discover Brighton. 15 ore settimanali di inglese ge-
nerale, in classi internazionali con massimo 15 studenti.
Studenti accettati dal livello elementare all’avanzato.
Il corso si potrà tenere al mattino o al pomeriggio a
giorni alterni.
Global Studies. 24 ore settimanali di inglese composte
da 15 ore di inglese generale + 9 ore di approfondimenti
su tematiche come: i cambiamenti climatici, guerra e
pace, la crisi finanziaria, intolleranza e discriminazioni,
ecc;.  lo studente si abituerà a discutere, fare presen-
tazioni e dibattiti su questi argomenti. Classi interna-
zionali con massimo 15 studenti. Studenti accettati dal
livello intermedio all’avanzato
È compreso l’uso del materiale didattico e certificato
di fine corso.

� TEMPO LIBERO
Il programma settimanale del tempo libero è diversificato
a seconda del programma, il Discover Brighton prevede
4 attività pomeridiane e 2 escursioni dell’intera giornata
a località di interesse come ad esempio Londra e Oxford,
mentre il Global Studies ne prevede 1 di mezza giornata
e 2 dell’intera giornata. 
Per chi è in Residence tutte le serate sono organizzate,
mentre chi è in famiglia potrà partecipare a solo 3 di
queste attività.
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COBHAM • EMERALD CULTURAL INSTITUTE

� QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE SENZA VIAGGIO
PROGRAMMA 2 SETT. 3 SETT. 4 SETT.

Multi Activity/Intensive 2.010 2.930 3.790
Spese di apertura pratica € 80
Transfer per tratta da tutti gli aeroporti di Londra (eccetto Luton):

1 studente € 185                                                       2 studenti € 100 
Supplemento procedura minore non accompagnato per tratta € 31
Per VACANZA SICURA da aggiungere alle quote: vedi pag. 6 

“Assistenza e supervisione da parte del Team EMERAld”
Cobham è situata nella bellissima contea del Kent, nota come “il Giardino d’Inghilterra”. Dista circa mezz’ora di treno dal
centro di Londra e un’ora dall’aeroporto di Heathrow. Cobahm Hall College, immerso in 150 acri di parco, originalmente era
una residenza signorile inglese del XVI secolo, ora è una rinomata boarding school. Dispone di ottime attrezzature sportive
e classi modernamente attrezzate.

� ETà: Multi Activity: da 11 a 17 anni ; 
Intensive: dai 14 ai 17 anni

� PERIODO: dal 30.6 al 28.7
� ARRIVO: domenica    
� RITORNO: domenica    

� SISTEMAZIONE - COLLEGE
In camere a 3 o 4 letti e bagno condiviso ogni 5/6 studenti.
Trattamento di pensione completa, con packed lunch du-
rante le escursioni dell’intera giornata.
E’ richiesto un deposito cauzionale rimborsabile di €50
all’arrivo, per eventuali danni.

� CORSO
Multi Activity: 15 ore settimanali di General English
Intensive: 21 ore settimanali(15 di General English e 6

pomeridiane di Conversation & Speaking Skills).
Classi internazionali di massimo 15 studenti.
E’ compreso l’uso del materiale didattico ed il certificato
di fine corso.

� TEMPO LIBERO
E’ incluso un ricco programma con attività ricreative e
sportive giornaliere come tornei di calcio, attività circensi,
Arts & Crafts, film ecc; 2 escursioni di mezza giornata a
settimana ad esempio a Canterbury, Rochester, Raft Buil-
ding Mote Water sports park, Hever Castle ed 1 escur-
sione dell’intera giornata ogni settimana (a Londra con
visita all’osservatorio di Greenwich e Crociera sul Tamigi,
Hampton Court Palace & Kingston Upon Times o visita
alla Torre di Londra), compresi i “the Crown Jewels”. Tutte
le serate sono organizzate all’interno del college con coin-
volgenti attività: Movie Night, Music Quiz, Disco, feste a
tema e molto altro.

CANTERBURY • STAFFORD HOUSE INTERNATIONAL
“Assistenza e supervisione da parte del Team STAFFoRd HouSE”
Canterbury è la destinazione ideale per una vacanza studio: una caratteristica cittadina universitaria, sicura e a misura
d’uomo, ma abbastanza grande e vivace da offrire svago e divertimento. E’ vicina alle spiagge del sud dell’Inghilterra e
ben collegata a Londra.

� ETà: da 14 a 17 anni 
� PERIODO: dal 09.6 al 25.8 - Famiglia

dal 16.6 al 25.8 - Residenza  
� ARRIVO: domenica      
� RITORNO: domenica    

� SISTEMAZIONE 
Residenza. In camere da 1 a 4 letti con bagno privato e
trattamento di pensione completa. Distanza dalla scuola:
10-15 minuti a piedi.
Famiglia. In camera doppia o tripla con trattamento di
pensione completa. E’ compreso il servizio navetta da e
per la scuola. Tutti gli studenti, in entrambe le sistemazioni,
consumeranno pranzi e cene presso la mensa della scuola
da lunedì a venerdì. 

� CORSO
Classic. 15 ore settimanali di General English in classi
internazionali di massimo 16 studenti.
Classic plus Basketball (dal 16.6 al 25.8). In aggiunta
al corso classic, con supplemento, 9 ore settimanali di

allenamento con istruttori qualificati. Livello minimo:
elementare.
Intensive English. 23 ore settimanali di General English
in classi internazionali di massimo 16 studenti.
FCE Preparation (dal 30.6 al 28.7). 23 ore settimanali
in preparazione all’esame First Certificate, in classi in-
ternazionali di massimo 16 studenti. Livello minimo: in-
termedio superiore (B2). L’esame non è compreso, ma
opzionale ed extra quota.

� TEMPO LIBERO
Classic e Classic plus Basketball: è compreso un ricco
programma di visite, attività ricreative e sportive gior-
naliere, 1 escursione dell’intera giornata (a Londra, Bri-
ghton o Cambridge) e 1 di mezza giornata ( al castello di
Dover o di Leeds).
Intensive English e FCE Preparation: sono comprese
attività ricreative serali, 1 escursione dell’intera giornata
e 1 pomeriggio organizzato ogni settimana.

N.B. Gli studenti in famiglia parteciperanno a 2 attività serali
organizzate a settimana. � QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE SENZA VIAGGIO

PROGRAMMA FAMIGLIA RESIDENZA
2 SETT. 3 SETT. 4 SETT. 2 SETT. 3 SETT. 4 SETT.

Classic/Intensive 2.210 3.270 4.330 2.300 3.400 4.510
FCE Preparation 3.440 3.560
Spese di apertura pratica € 80
Suppl. settimanale Plus Basketball €130
Supplemento tassa Esame FCE €180
Transfer per tratta max 3 persone: Heathrow € 300   Gatwick/London City  € 238
Check in assistito in partenza obbligatorio per minori di 18 anni €116
Per VACANZA SICURA da aggiungere alle quote: vedi pag. 6 
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DUBLINO • EMERALD CULTURAL INSTITUTE                                   

DUBLINO • EMERALD CULTURAL INSTITUTE                                   

� QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE SENZA VIAGGIO
PROGRAMMA FAMIGLIA COLLEGE

2 SETT. 3 SETT. 2 SETT. 3 SETT.
Multi-Activity 1.930 2.710 2.390 3.390
AC Milan/Leinster Rugby 2.490 3.540 2.940 4.220
Horse Riding/Golf 2.540 2.990
Spese di apertura pratica € 80
Supplemento settimanale special diet            € 27
E’ incluso il trasferimento A/R dall’aeroporto di Dublino
Suppl. transfer con procedura minore non accompagnato per tratta € 33
Per VACANZA SICURA da aggiungere alle quote: vedi pag. 6 

� QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE SENZA VIAGGIO
PROGRAMMA FAMIGLIA COLLEGE

2 SETT. 3 SETT. 2 SETT. 3 SETT.
Intensive 1.930 2.710 2.390 3.390
Intensive (Leadership & Innovation) 2.670 3.810
Young Adult 1.930 2.710 2.520 3.590
English Plus Music 2.670 2.870
STEM 2.550 3.140
Spese di apertura pratica € 80
Supplemento settimanale special diet      € 27
E’ incluso il trasferimento A/R dall’aeroporto di Dublino
Suppl. transfer con procedura minore non accompagnato per tratta € 33
Per VACANZA SICURA da aggiungere alle quote: vedi pag. 6 

“Assistenza e supervisione da parte del Team EMERAld”
Ecco lo giusta combinazione di corso intensivo, attività, visite guidate e tempo libero alla scoperta di Dublino. I programmi
vengono organizzati in diversi college di Dublino, in base al periodo e al programma prescelto. L’esatta sede verrà comunicata
a conferma della prenotazione.

� ETà: 11-17 anni in college e 14-17 anni in famiglia
� PERIODO: dal 23.6 al 18.8 - College

dal 23.6 al 4.8 - Famiglia
� ARRIVO: domenica  
� RITORNO: domenica  

� ETà: Intensive: 14-17 anni; Young Adult Discover Dublin: 16-18 anni; English Plus Music:11-17 anni; 
STEM: 13-14 e 15-17 anni  

� PERIODI: Intensive: 23.6 al 4.8  
Young Adult Discover Dublin: Residence dal 23.6 al 11.8; Famiglia dal 23.6 al 4.8
English Plus Music: dal 30.6 al 14.7
STEM: dal 14.7 al 28.7 

� ARRIVO: domenica  
� RITORNO: domenica  

� SISTEMAZIONE 
College. In camera singola, doppia o multipla a seconda
del college assegnato. Il trattamento è di pensione com-
pleta. La quota del programma Multy-Activity comprende
la sistemazione presso il Marino College in camera singola
con bagno privato.
Famiglia. In camera doppia con trattamento di pensione
completa, con packed lunch a mezzogiorno. 
È incluso il costo dei mezzi pubblici da sistemazione a
scuola e viceversa (se non raggiungibile a piedi) e tutti gli
spostamenti per le attività organizzate.

� CORSO
Multi-Activity (dal 23.6 al 18.8).  15 ore a settimana in
classi internazionali di massimo 15 studenti. I corsi pos-
sono tenersi al mattino o al pomeriggio.  

� TEMPO LIBERO
Il programma comprende 1 escursione dell’intera giornata
a settimana, attività ricreative pomeridiane e serali quali
visite, caccia al tesoro, workshop, Irish Music, disco, bo-
wling o quiz. Le attività serali saranno 7 a settimana per
chi alloggia in college e 2 per chi è in famiglia.
In aggiunta al corso Multy-Activity è possibile scegliere:
AC Milan Camp (dal 7.7al 28.7). In collaborazione con
AC Milan, 10 ore di calcio a settimana con istruttori qua-
lificati.  
Leinster Rugby Camp* (dal 14.7 al 28.7). In collabora-
zione con il Leinster Rugby Club, 10 ore di rugby a set-
timana con istruttori qualificati. 
* programma solo per maschi. 
Verrà fornito un kit di abbigliamento per calcio e rugby.
Horse Riding (dal 7.7 al 21.7). 10 ore di equitazione a
settimana presso il Carrickmines Equestrian Centre,
con istruttori qualificati. 
Golf (dal 7.7 al 21.7). 10 ore a settimana con istruttori
qualificati PGA del Dun Laoghaire Golf Club. 
E’ richiesto un abbigliamento adeguato al tipo di sport
scelto. Si consiglia di portare la propria attrezzatura. Il
centro sportivo la fornirà a chi ne è sprovvisto. 

N.B. E’ incluso il servizio navetta da e per gli impianti sportivi. 

� SISTEMAZIONE 
Residence. In camera singola o doppia con o senza  bagno
privato, a seconda del college assegnato. Il trattamento
è di pensione completa. 
Famiglia. In camera doppia con trattamento di pensione
completa (packed lunch a mezzogiorno).

È incluso il costo dei mezzi pubblici da sistemazione a
scuola e viceversa (se non raggiungibile a piedi) e tutti gli
spostamenti per le attività organizzate.

� CORSO
Intensive. Ogni settimana 15 ore di General English se-
guite da 6 ore di una tra queste opzioni:
Conversation & Speaking skills. Livello: minimo  Inter-
medio (B1).
Leadership & Innovation. (dal 14.7 al 28.7)Livello: minimo
Intermedio superiore (B2)
English for the Workplace (dal 30.6 al 28.7). Livello: mi-
nimo Intermedio (B1) 
Young Adult Discover Dublin. 20 ore settimanali di Ge-

neral English. Livello: dall’elementare. Lezioni al mattino
o al pomeriggio.
English Plus Music. 15 ore settimanali di General English
seguite da 10 ore di musica d’insieme dal lunedì al giovedì
presso Tutti Music Ireland con musicisti professionisti.
Livello: Intermedio (B1)
STEM. In collaborazione con il prestigioso Trinity Walton
Club, il programma STEM prevede 20 ore settimanali:
10 ore di General English e 10 ore di lezioni con indirizzo
scientifico (fisica, matematica, ingegneria e tecnologia).
Livello: minimo Intermedio superiore (B2) 
Per tutti i corsi: classi internazionali di massimo 15 stu-
denti.  

� TEMPO LIBERO
Tutti i programmi comprendono 1 escursione dell’intera
giornata a settimana, 7 attività serali per chi è in college
e 2 per chi alloggia in famiglia. I programmi Intensive,
Young Adult Discover Dublin e STEM prevedono anche
2 attività pomeridiane settimanali.

“Assistenza e supervisione da parte del Team EMERAld”
Dublino è la città ideale per i giovani, calda ed accogliente. Proponiamo diverse tipologie di programma. Il Multy-Activity
è perfetto per chi desidera, oltre al corso di inglese, un mix di attività ricreative culturali o sportive vario e divertente.
A chi ama lo sport (calcio, golf, rugby o equitazione) offriamo la possibilità di abbinare al corso di inglese lo sport preferito.
I programmi vengono organizzati in diversi college di Dublino, in base al programma e allo sport scelto.
L’esatta sede verrà comunicata a conferma della prenotazione.

Speciale 
STEM

Speciale
SPORT
Speciale
SPORT

Speciale 
STEM
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ILFRACOMBE • COUNTRY COUSINS                                         

INGHILTERRA (KENT & ESSEx) • ILH                                   

� QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE SENZA VIAGGIO
PROGRAMMA 2 SETT.

Junior Summer 2.120
Home Group6 2.010
Spese di apertura pratica € 80
Sono compresi i transfer A/R dagli aeroporti di Londra.
Suppl. procedura di minore non accompagnato € 85
Suppl. settimanale dieta speciale € 40
Per VACANZA SICURA da aggiungere alle quote: vedi pag. 6 

� QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE SENZA VIAGGIO
PROGRAMMA dal 15.6 al 29.6 e dal 3.8 al 7.9 dal 29.6 al 3.8

2 SETT. 3 SETT. 2 SETT. 3 SETT.
Adventure Sports 2.010 2.970 2.140 3.170
Beach Volley 1.820 2.680 1.930 2.860
Football 1.770 2.610 1.880 2.780
Musical Theatre Academy 1.770 2.610 1.880 2.780
Street Dance  1.750 2.580 1.860 2.750
Tennis  1.870 2.760 1.990 2.940
Spese di apertura pratica € 80
Supplemento settimanale Famiglia dieta speciale € 62
Trasferimenti inclusi in bus per arrivi e partenze esclusivamente di sabato dai
seguenti aeroporti e secondo questi orari:
Londra Heathrow arrivi tra le 11.00 e le 14.00 e partenze tra le 14.00 e le 17.00,
il bus parte alle ore 15.00.
Bristol o Exeter arrivi e partenze tra le 10.00 e le 20.00
E’ consigliabile rispettare gli orari indicati per evitare un sostanziale supplemento
che la scuola applica per orari diversi.
Per VACANZA SICURA da aggiungere alle quote: vedi pag. 6

“Assistenza e supervisione da parte del Team Country Cousins”
Ilfracombe è una graziosa cittadina sulla costa nord del Devon, a circa 1 ora da Exeter. Il programma si svolge presso
Country Cousins, l’unica organizzazione inglese ad aver vinto l’ElTons Award for local Innovation del British Council
perchè nella maggior parte dei loro programmi è prevista la presenza di ragazzi inglesi  che condividono  le attività con
ragazzi stranieri.

� ETà: Junior Summer: da 13 a 17 anni 
Home Group6: da 14 a 16 anni

� PERIODI: dal 30.6 al 14.7
dal 14.7 al 28.7
dal 28.7 al 11.8

� ARRIVO: domenica  
� RITORNO: domenica  

� ETà: da 10 a 17 anni
� PERIODO: dal 15.6 al 17 .8*
*Adventure Sports fino al 7.9
� ARRIVO: sabato  
� RITORNO: sabato  

� SISTEMAZIONE 
Casa dell’insegnante/Famiglia. Camera: generalmente
doppia con trattamento di pensione completa.

N.B. In caso di diete speciali (vegetariana, vegana, celiaca,
senza lattosio) verrà applicato un supplemento.

� CORSO
Junior Summer a casa dell’insegnante. 15 ore a setti-
mana da lunedì a venerdì, condivise con 1 o 2 studenti
di diversa nazionalità. Garanzia “unico italiano”. Adatto
a studenti dal livello elementare all’avanzato (A2-C1).
Se per il periodo scelto non fosse possibile trovare un
altro studente con cui condividere il programma, il corso
verrà convertito in 15 ore di lezioni individuali.
Home Group6. 15 ore a settimana da lunedì a venerdì,
in gruppo internazionale di 6 studenti (massimo 2 studenti
della stessa nazionalità). Dal livello pre-intermedio al-
l’intermedio superiore (A2-B2).   

� TEMPO LIBERO
Per Junior Summer sono comprese 2 visite di mezza
giornata oppure 1 escursione dell’intera giornata a set-
timana, a luoghi d’interesse (ingressi esclusi). 
Il programma Home Group6 comprende attività culturali
e ricreative ogni pomeriggio da lunedì a venerdì e 2
escursioni dell’intera giornata (tutti i trasporti e gli ingressi
inclusi).

� SISTEMAZIONE
Famiglia. In camera doppia con trattamento di pensione
completa, il pasto  di mezzogiorno dal lunedì al venerdì
è consumato a scuola. La distanza delle famiglie dalla
scuola è di 15-25 minuti a piedi. Per chi alloggia in fa-
miglie più distanti è incluso il servizio di navetta.

� CORSO
15 ore in classi internazionali di massimo 15 studenti
presso The Channel School of English. Le lezioni si ter-
ranno dal lunedì al venerdì, al mattino o al pomeriggio.
A seguire  attività diversificate a seconda del programma
che si sceglie:
Adventure Sports da 10 a 17 anni: 3 sessioni setti-
manali (ogni sessione ha una durata di 2,5 ore) con un
istruttore ogni 8 studenti. Attività adrenaliniche come:
corse in Quad, discese a corda doppia, kayak, arrampi-
cate e molto altro.
Beach Volley da 12 a 16 anni: 9 ore settimanali divise
in 3 sessioni di sport tenute dalla ex olimpionica Denise
Austin, che illustrerà le tecniche per il gioco di squadra.
Un istruttore ogni 8 studenti.
Football da 12 a 16 anni: 9 ore settimanali divise in 3
sessioni di sport. Un istruttore ogni 15 studenti. Il pro-
gramma è disponibile sia per ragazzi che per ragazze.
Si gioca su un campo d’erba quindi il partecipante deve
avere parastinchi e scarpe da calcio.

Musical Theatre Academy da 14 a 17 anni: 9 ore set-
timanali divise in 3 sessioni. Un istruttore ogni 15 studenti.
Viene appresa la tecnica dell’improvvisazione, il role play,
comunicazione verbale e non verbale, che permetterà di
migliorare la propria esposizione nel parlare in pubblico.
Studenti accettati dal livello intermedio B1.
Street Dance  da 12 a 16 anni: 7,5 ore settimanali
divise in 3 sessioni. Un istruttore ogni 8 studenti. Il
corso prevede l’apprendimento di esercizi tecnici e di
routine che permetterà allo studente di sperimentare
le ultimissime tendenze del hip-hop.
Tennis da 10 a 17 anni: 3 sessioni settimanali (ogni
sessione ha una durata di 2,5 ore) tenute da esperti
tennisti del Lawn Tennis Association, che illustreranno
le tecniche del gioco. Un istruttore ogni 6 studenti. E’
necessario portare la propria racchetta.

Importante
Tutti i programmi sopra elencati  includono il P.A.L.S.
(Promoting Acceptance of Language  Students) cioè la
presenza di un/una “English Buddy”, ragazzi e ragazze
inglesi con cui condividere le attività e familiarizzare
con il territorio. I ragazzi inglesi partecipano, in modo
volontario, durante le loro vacanze scolastiche, gene-
ralmente in luglio e agosto.

� TEMPO LIBERO
Ogni settimana è inclusa per tutti i programmi: 1 escur-
sione dell’intera giornata a località come Exeter, Exmoor
National Park, Dunster, Plymouth, 3 di mezza giornata
a località come  Arlington Court  National Trust House
e 3 serate organizzate.
Il week-end si trascorre abitualmente in famiglia per
avere la possibilità di praticare la lingua.

Corso a casa dell’Insegnante Junior Summer - Il corso e la sistemazione sono condivisi con uno o due studenti di
altre nazionalità presso un insegnante che vive in piccole località del Sud dell’Inghilterra (Kent e Essex).
Home Group6 – Il corso è condiviso da massimo sei ragazzi e la sistemazione potrà essere presso l’insegnante che tiene
il corso oppure in una famiglia che abita nelle vicinanze. Questo programma si tiene a Whitstable, una piccola e piacevole
cittadina sulla costa nel Sud dell’Inghilterra.
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BERLINO, MONACO, AUGSBURG E ASCHAFFENBURG • DID

� ETà: Famiglia Aschaffenburg da 12 a 16 anni - Berlino e Augsburg da 14 a 17 anni 
Residenza Berlino e Monaco da 14 a 17 anni

� PERIODI: Famiglia Augsburg dal 9.6 al 24.8 - Berlino dal 23.6 al 3.8 - Aschaffenburg dal 30.6 al 27.7
Residenza dal 23.6 al 24.8 

� ARRIVO: domenica  
� RITORNO: sabato

� QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE SENZA VIAGGIO
PROGRAMMA 2 SETT. 3 SETT. 4 SETT.

Augsburg 1.400 2.050 2.710
Aschaffenburg /Berlino Famiglia 1.450 2.130 2.820
Berlino / Monaco Residenza 1.670 2.460 3.250
Spese di apertura pratica € 80
Suppl. settimanale residenza camera doppia € 79
Transfer per tratta per persona dalle 8.00 alle 20.00:
Monaco aeroporto € 79
Augsburg dall’aeroporto di Monaco € 92
Berlino da tutti gli aeroporti € 79
Aschaffenburg dall’aeroporto di Francoforte   € 92
Suppl. procedura minori non accompagnati/transfer fuori orario per tratta € 46
Per VACANZA SICURA da aggiungere alle quote: vedi pag. 6 

“Assistenza e supervisione da parte del Team dId”

� SISTEMAZIONE 
Residenza a Berlino e Monaco. In camera quadrupla,
doppia con supplemento, con bagno privato e trattamento
di pensione completa. Richiesto deposito rimborsabile
di € 50. Il corso si tiene presso la residenza.

Famiglia a Augsburg, Aschaffenburg e Berlino. In ca-
mera doppia con trattamento di pensione completa. Le
famiglie sono situate in zone residenziali, ad un massimo
di 45 minuti con i mezzi pubblici.

N.B. Per tutte le località è inclusa la “Travel Card” per i trasporti
locali.

� CORSO
20 lezioni settimanali di 45 minuti l’una in classi inter-
nazionali di massimo 15 studenti. Livelli dall’elementare
all’intermedio (B2) per Aschaffenburg, fino all’avanzato
(C1) a Augsburg, Berlino e Monaco. Non sono accettati
principianti. E’ compreso l’uso del materiale didattico e
il certificato di fine corso. 

� TEMPO LIBERO
Famiglia: sono comprese ogni settimana 4 visite (5 visite
a Berlino) alla scoperta della città o attività ricreative/spor-
tive a scuola e un’escursione dell’intera giornata il sabato.
Venerdì pomeriggio e domenica: tempo libero per visitare
autonomamente la città.
Residenza: è incluso un ricco programma ricreativo con
attività, visite  supervisionate tutti i giorni e ogni sera. È
inoltre inclusa 1 escursione dell’intera giornata a setti-
mana il sabato.

ANTIBES E CANNES • CIA

� SISTEMAZIONE 
Famiglia da 13 a 17 anni. In camera doppia e trattamento
di pensione completa. Le famiglie possono distare fino
ad un massimo di 30 minuti di autobus dalla scuola.
ANTIBES - Campus. In camere doppie, triple o quadruple
con bagno in condivisione.  Il trattamento è di pensione
completa. Le strutture utilizzate possono essere: Castel
Arabel, il Campus Leonardo da Vinci oppure il Lycée Hor-
ticole. La scelta di un centro studi piuttosto che l’altro è
secondo disponibilità e a discrezione della scuola.    

CANNES  - Campus. In camere doppie con bagno in con-
divisione ogni 2 camere. Trattamento di pensione com-
pleta. Il campus è situato in centro città e dispone di aule
attrezzate, piscina, self-service e attrezzature sportive.
I ragazzi dai 16 ai 17 anni seguiranno una nuova sezione
del programma con maggior indipendenza e tempo libero,
sempre soggetta alle regole del Campus, e con attività
differenziate. 

N.B. All’iscrizione sarà richiesta la compilazione di formulari
con accettazione regole del Campus da parte dei genitori con
presentazione anche della copia del documento di identità.

� CORSO
20 o 26 lezioni (dai 13 ai 17 anni) a settimana di 45
minuti l’una. Sono accettati livelli dall’elementare all’avan-
zato.

� TEMPO LIBERO
Ogni settimana è compreso un ricco programma di at-
tività: 1 escursione dell’intera giornata alle isole Lérins

o a Nizza e 1 escursione di mezza
giornata a Monaco, Antibes o Mari-
neland, i pomeriggi sono organizzati
con attività sportive al college e 1
alla spiaggia. Solo per chi alloggia in
campus serate organizzate, con at-
tività quali barbecue, ballo, cabaret,
spettacoli ed altro.
A Cannes i ragazzi dai 16 ai 17 anni
avranno attività tipo Banana Boat,
Karting, Laser Quest, Aquasplash
etc.  

� QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE SENZA VIAGGIO
PROGRAMMA 1 SETT. 2 SETT. 3 SETT. 4 SETT.

Antibes 1.040 1.880 2.770 3.670
Cannes 1.060 1.920 2.840 3.760
Spese di apertura pratica € 80
Suppl. sett. corso 26 lezioni € 77
Suppl. sett. special diet Famiglia/Campus € 204
Trasferimenti inclusi A/R dall’aeroporto di Nizza o dalle stazioni di Antibes o
Cannes. 
Per VACANZA SICURA da aggiungere alle quote: vedi pag. 6 

� ETà: Antibes da 8 a 17 anni 
Cannes da 13 a 17 anni 

� PERIODO: 
Antibes dal 7.4 al 22.6 (13-17 anni)    

dal 23.6 al 24.8 (8-17 anni)
dal 25.8 al 26.10 (13-17 anni)

Cannes dal 30.6 al 17.8  
� ARRIVO: domenica  
� RITORNO: sabato

PRENOTA PRIMA        
Prenota entro 8 Marzo il tuo soggiorno 
di francese al campus dal 30.6 al 24.8, 

ti applichiamo uno  sconto di 
€ 50 a settimana.

“Assistenza e supervisione da parte del Team CIA”
Entrambe sono rinomate località della Costa Azzurra. Antibes dista 10 km da Cannes e 25 km da Nizza, offre ampie
spiagge di sabbia, 300 giorni di sole all'anno e una vasta scelta di attività giorno e notte: il posto ideale per giovani. Cannes
è conosciuta per i suoi hotel di lusso e il Palazzo del Festival, è comunque una città mediterranea tradizionale, alla portata
di tutti.

NOVITA’
Ad Antibes dal 7.7 al 27.7 sarà possibile seguire, in alternativa, il cor-
so da 20 lezioni in lingua inglese (da 8 a 15 anni) allo stesso prezzo. 
Il programma verrà svolto presso il Lycée Horticole con sistemazio-
ne in campus.

ENGLISH CAMP AD ANTIBES
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� SISTEMAZIONI
Residenza. In camere con servizi privati e trat-
tamento di pensione completa:
Barcellona città camere triple e quadruple.
Barcellona Castelldefels singole o doppie. 
Madrid camere singole o doppie. 
Malaga camere doppie o triple.  
Salamanca camere doppie. 
Valencia camere triple. 
Le camere vengono assegnate secondo dispo-
nibilità.

N.B. All’iscrizione sarà richiesta la compilazione di
un “Camp Permission” da parte dei genitori e la copia
del documento di identità

� CORSO
20 lezioni settimanali di 45 minuti l’una, di spa-
gnolo o inglese generale in classi internazionali
di massimo 14 studenti. Sono accettati studenti
dal livello principiante all’avanzato. Viene fornito
il materiale didattico. I ragazzi vengono divisi sia
per età che per livello: JUNIOR  11-14 anni; SE-
NIOR 15-17 anni 

� TEMPO LIBERO
Ogni pomeriggio sono incluse attività ricreative,
sportive o culturali. Ogni 2 settimane sono com-
prese inoltre 2 escursioni di mezza giornata e 1
escursione dell’intera giornata. Tutte le sere gio-
chi, feste e proiezioni di film.

N.B. Tutte le attività ricreative e sportive sono con-
divise con studenti spagnoli.

� ETà: Barcellona, Madrid e Salamanca da 11 a 17 anni, 
Malaga e Valencia da 13 a 17 anni

� PERIODI: dal 16.6 al 29.6 o dal 16.6 al 13.7 (solo a Madrid e Malaga) 
dal 30.6 al 13.7 o dal 30.6 al 27.7 
dal 14.7 al 27.7o dal 14.7 al 10.8
dal 28.7 al 10.8  
dal 28.7 al 24.8 o dal 11.8 al 24.8 (solo a Barcellona e Valencia)

� ARRIVO: domenica  
� RITORNO: sabato

SPAGNA • ENFOREx

INTERNATIONAL SUMMER CAMP 
Barcellona-Madrid-Malaga-Salamanca-Valencia

“Assistenza e supervisione da parte del Team ENFoREX”
In tutte le località i Summer Camps sono svolti presso centri estivi utilizzati anche dagli studenti spagnoli.
I programmi si tengono presso Campus universitari:
BARCElloNA – Vengono utilizzate 2 strutture: una a Barcellona e l’altra  sulla costa, a Castelldefels a
soli 15 minuti di treno.
MAdRId – Il programma si svolge presso la Francisco de Vitoria University, situata alle porte di Madrid
in una zona residenziale.
SAlAMANCA – Il programma si svolge presso il Colegio Calasanz, una delle scuole più prestigiose della
città, situato nel centro storico. 
MAlAgA – In questa località viene utilizzato il campus della Unamuno School, una prestigiosa boarding
school, situata in una delle più esclusive aree di Malaga, a soli 20 minuti a piedi dalla spiaggia.
VAlENCIA – Il programma si svolge presso il Colegio Mayor Galileo Galilei, che fa parte dell’Università
di Valencia. E’ situato nella zona universitaria, non lontana dalle spiagge e dal  centro città.

� QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE SENZA VIAGGIO  
PROGRAMMA

2 SETT. 4 SETT.
Barcellona –Madrid 1.710 3.000
Malaga – Valencia 1.610 2.840
Salamanca 1.410 2.430
Spese di apertura pratica €    80
Trasferimenti per tratta per persona dai principali aeroporti delle località:
Barcellona/Madrid/Malaga/Valencia                     1 studente €111 2 studenti € 65
Salamanca(da aeroporto di Madrid+bus)*           1 studente € 190 2 studenti € 144
*Il servizio include l’accoglienza all’aeroporto di Madrid, taxi fino alla stazione dei bus, biglietto bus fino a Salamanca
e servizio taxi dalla stazione bus di Salamanca fino al camp.
Per VACANZA SICURA da aggiungere alle quote: vedi pag. 6 

SPECIALE MARE        
Se ami il mare e l sport, puoi scegliere con un 

supplemento di € 261, tra 2 fantastici programmi:
Sailing a Valencia (12 lezioni di vela in 2 settime) oppure
Water Sports a Barcellona Castelldefels (8 lezioni 

in 2 settimane tra vela, windsurf, canoa 
e stand-up paddle boarding).
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Il corso si svolge presso 2 prestigiose Università la uSd university of San diego, situata in posizione panoramica sulla
San Diego Bay e la loyola Marymount university di Los Angeles situata a solo 30 minuti dalle belle spiagge di Santa
Monica. 

SAN DIEGO E LOS ANGELES • C.I.S.L.

NEW YORK • CONCORDIA COLLEGE
“Assistenza e supervisione da parte del Team KINgS”
Il programma si svolge presso il Concordia College a Bronxville, a soli 35 minuti di treno dalla stazione Gran Central di
Manhattan. Il college dispone di un centro sportivo coperto multifunzione, campi da beach volley e basket, ampia caffet-
teria, auditorium, inoltre è disponibile Wi-Fi in tutto il campus. Offriamo 2 differenti programmi a seconda della fascia
d’età: per chi vuole un programma completo e supervisionato il Summer Course dai 12 ai 17 anni oppure per chi è più

indipendente e gradisce più autonomia il programma discover New York dai 16 anni.

� ETà: Summer Course: da 12 a 17 anni;  Discover New York: dai 16 ai 21 anni
� PERIODO: Summer Course: dal 3.7 al 6.8 Discover New York: dal 30.6 al 3.8 
� ARRIVO: Summer Course: mercoledì Discover New York: domenica 
� RITORNO: Summer Course: martedì Discover New York: sabato   

� SISTEMAZIONE 
College. In camere da 2 letti con bagno condiviso (ratio
1:8) Per i ragazzi che frequentano il Summer Course il
trattamento è di pensione completa, mentre per il pro-
gramma Discover New York il trattamento è di mezza
pensione. I pasti sono consumati presso la caffetteria
del college, eccetto i giorni di escursione.  
E’ richiesto un deposito cauzionale rimborsabile di $ 100.
In caso di perdita della chiave vengono chiesti $ 200.

� CORSO
15 ore settimanali in classi internazionali di massimo 15
studenti dal livello elementare all’avanzato. E’ compreso
l’uso del materiale didattico e certificato di fine corso.

� TEMPO LIBERO
Il programma settimanale del tempo libero è diversificato:
il Summer Course include 3 escursioni di intera giornata
a settimana a luoghi di interesse come Ground Zero,
Empire State Building, Metropolitan Museum, Statua
della Libertà, Sono inoltre compresi un pomeriggio con
attività ricreative/sportive in campus e tutte le serate
organizzate; per il Discover New York, che è rivolto a
chi vuole essere più indipendente e partire alla scoperta
di New York in modo autonomo, è compresa la “travel
card”. Ogni settimana sono incluse un’escursione dell’in-
tera giornata, una di mezza giornata in una delle località
precedentemente indicate e 2 attività serali in campus.
Altre attività o visite potranno essere acquistate diret-
tamente in loco. 

� QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE SENZA VIAGGIO
PROGRAMMA 2 SETT. 3 SETT.

Summer Course 2.660 3.950
Discover New York 2.230 3.300
Spese di apertura pratica € 80
Transfer per tratta New York (tutti gli aeroporti) €  216
Suppl. procedura minore non accompagnato in partenza €  220
Per VACANZA SICURA da aggiungere alle quote: vedi pag. 6 

� QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE SENZA VIAGGIO
PROGRAMMA 2 SETT. 3 SETT.

Los Angeles 3.330 4.830
San Diego Campus 3.310 4.720
San Diego Famiglia 2.800 3.930
Spese di apertura pratica € 80
Trasferimenti inclusi per chi alloggia in famiglia
Supplemento trasferimenti A/R da aeroporto di San Diego al campus di San Diego
€ 178; da aeroporto di Los Angeles al campus di Los Angeles € 178;
N.B. Supplementi per procedura minore non accompagnato su richiesta
Per VACANZA SICURA da aggiungere alle quote: vedi pag. 6 

� ETà: da 13 a 17 anni
� PERIODI: San Diego     dal 30.6 al 11.8

Los Angeles dal 30.6 al 28.7
� ARRIVO: domenica  
� RITORNO: domenica   

� SISTEMAZIONE 
Campus. In camere doppie con bagno condiviso. Sono in-
clusi 21 pasti settimanali. Deposito rimborsabile: $ 150
in contanti. Wi-Fi gratuito in tutti gli edifici.
Famiglia (solo a San Diego). In camera doppia con trat-
tamento di pensione completa, il pranzo di mezzogiorno
verrà consumato presso l’Università. E’ incluso il bus pass
per gli spostamenti giornalieri da e per la scuola. Le famiglie
distano circa 40 minuti dalla scuola.

� CORSO
20 lezioni a settimana di 50 minuti l’una di inglese generale,
in classi internazionali di massimo 10 studenti. Le lezioni
saranno tenute al mattino ed integrate con 3 ore pomeridiane
a settimana di “Cultural Workshops”. Studenti dal livello ele-
mentare all’avanzato. È incluso il materiale didattico.

� TEMPO LIBERO
Entrambe le località prevedono un ricco programma di at-
tività che prevede:
Los Angeles: un’escursione di mezza giornata ed un’escur-
sione dell’intera giornata a settimana a località come: Six
Flags, San Diego, Disneyland,  Santa Monica, Hollywood,
ecc.
San Diego: un’escursione di mezza giornata ed un’escur-
sione dell’intera giornata a settimana a località come Los
Angeles, Pacific Beach, Balboa Park & San Diego Zoo, Co-
ronado Island e molto altro.
Tutti gli altri giorni sono organizzati con attività pomeridiane
e serali di carattere sportivo o di intrattenimento all’interno
dei college. Saranno inoltre organizzate diverse cene fuori
dal campus.

SPECIALE SAN DIEGO 
CAMPUS        

Se prenoti 2 settimane con partenza il 21.7 
oppure 3 settimane con partenza il 14 o il 21.7

sarà incluso nella quota un week-end 
a Los Angeles .
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LONDRA EGHAM • THE ROYAL HOLLOWAY UNIVERSITY OF LONDON
Egham è una graziosa cittadina a pochi chilometri ad ovest di Londra,
vicina all’aeroporto di Heathrow ed al castello di Windsor. Il Royal
Holloway College, immerso in un’estesa area di ben 50 ettari di prati
e di boschi, dista solo dieci minuti a piedi dal centro di Egham.
L’edificio principale fu inaugurato nel 1886 dalla Regina Vittoria e
rappresenta un magnifico esempio di architettura vittoriana, mentre
le strutture che ospitano i ragazzi sono moderne e funzionali, studiate
appositamente per rispondere alle loro necessità.

� SISTEMAZIONE - COLLEGE
In camera singola con bagno privato e trattamento di pensione
completa. Meal voucher o packed lunch fornito per le escursioni
dell’intera giornata incluse. Ai ragazzi verrà richiesto un deposito
cauzionale di circa £ 25 sterline.

� CORSO
15 ore settimanali in classi con mediamente 15 studenti. I corsi
si svolgeranno di mattina o di pomeriggio a settimane alterne,
con l’eccezione di una giornata interamente dedicata allo studio.
I ragazzi dai 14 anni, con livello minimo B1, hanno la possibilità
di scegliere, in alternativa al corso di inglese generale e senza
supplemento, il corso World of Work, con lezioni inerenti al

mondo del lavoro. Quest’opzione è soggetta ad un numero mi-
nimo di partecipanti.

� SPORT
Il college dispone di campi da tennis, campi da calcio, una bel-
lissima palestra e numerosi spazi all’aperto dove poter organiz-
zare giochi e tornei.

CIRENCESTER • ROYAL AGRICULTURAL UNIVERSITY

� PROGRAMMA DEL SOGGIORNO 
comprensivo di 4 escursioni di mezza giornata e 2 di intera giornata.

MATTINO POMERIGGIO SERA 
Domenica Arrivo Orientamento Serata di benvenuto 
Lunedi Lezioni Attività ricreative Serata Disco  
Martedi Lezioni Escursione ½ gg Quiz e intrattenimento
Mercoledi Lezioni Attività sportive Party internazionale
Giovedi Lezioni Escursione ½ gg Giochi e attività
Venerdi Lezioni Mini olimpiadi Party con Disco 
Sabato Escursione Escursione Cinema 
Domenica Attività in campus Attività in campus Serata British 
Lunedi Attività sportiva Lezioni Serata Disco e attività
Martedi Escursione ½ gg Lezioni Giochi e spettacoli
Mercoledi Organizzazione Talent show Lezioni Talent show 
Giovedi Escursione ½ gg Lezioni Serata mistero 
Venerdi Attività in campus Lezioni Party a tema 
Sabato Escursione Escursione Party della partenza 
Domenica Partenza 

N.B.: Il programma può subire variazioni durante il soggiorno senza alcun preavviso 

� PROGRAMMA DEL SOGGIORNO 
Comprensivo di 2 escursioni dell’intera giornata fuori Londra e 3 uscite a Londra, tutti i pomeriggi e le serate organizzate con
attività tra cui Crociera sul Tamigi con disco. La quota include anche la travel card per le uscite a Londra.

MATTINO POMERIGGIO SERA 
Lunedi Arrivo Arrivo Campus Tour
Martedi Test, Welcome e lezioni Orientation Tour del college Serata Disco 
Mercoledi Lezioni Escursione a Londra Crociera sul Tamigi 

con visita  al British Museum con serata Disco 
Giovedi Lezioni Lezioni Giochi e attività
Venerdi Escursione intera giornata a Brighton o Portsmouth                     Giochi e attività
Sabato  Lezioni Attività in college Serata a tema
Domenica Escursione dell’intera giornata a Londra Giochi e attività
Lunedi Windsor Park Lezioni International Evening 
Martedi Lezioni Lezioni Attività in college
Mercoledì Attività in college Lezioni Karaoke
Giovedì Escursione dell’intera giornata a Londra Attività in college 
Venerdì Attività in college Lezioni Talent Show 
Sabato Escursione dell’intera giornata a Oxford con entrata ad un college Party di Arrivederci 
Domenica Escursione facoltativa Escursione facoltativa Giochi e attività
Lunedì Partenza 

N.B. Il programma può subire variazioni durante il soggiorno senza alcun preavviso.

� ETà: da 12 a 17 anni 
� DATE DI PARTENZA: 
dal 17 Giu al  1  Lug (2 sett.) da Milano 
dal  1  Lug al 15  Lug (2 sett) da Milano e Roma
dal 15 Lug al 29 Lug (2 sett) da Milano e Roma
dal 29 Lug al 12 Ago (2 sett) da Milano e Roma

� QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE 
IN AEREO

LOCALITA’ DA MILANO DA ROMA
Egham 2.495 2.555
Tasse aeroportuali (suscettibili di variazioni) € 70 da Milano
€ 80 da Roma
Spese di apertura pratica € 120
Vacanza Sicura € 60

ARRIVA PER PRIMO!!!       
Iscriviti entro il 31.3.2019:

ti verranno applicati 100 euro di sconto 

ARRIVA PER PRIMO!!!       
Iscriviti entro il 31.3.2019:

ti verranno applicati 100 euro di sconto 

� PROGRAMMA DEL SOGGIORNO 
comprensivo di 4 escursioni di mezza giornata e 2 di intera giornata.

MATTINO POMERIGGIO SERA 
Domenica Arrivo Orientamento Serata di benvenuto 
Lunedi Lezioni Attività ricreative Serata Disco  
Martedi Lezioni Escursione ½ gg Quiz e intrattenimento
Mercoledi Lezioni Attività sportive Party internazionale
Giovedi Lezioni Escursione ½ gg Giochi e attività
Venerdi Lezioni Mini olimpiadi Party con Disco 
Sabato Escursione Escursione Cinema 
Domenica Attività in campus Attività in campus Serata British 
Lunedi Attività sportiva Lezioni Serata Disco e attività
Martedi Escursione ½ gg Lezioni Giochi e spettacoli
Mercoledi Organizzazione Talent show Lezioni Talent show 
Giovedi Escursione ½ gg Lezioni Serata mistero 
Venerdi Attività in campus Lezioni Party a tema 
Sabato Escursione Escursione Party della partenza 
Domenica Partenza 

N.B.: Il programma può subire variazioni durante il soggiorno senza alcun preavviso 

� PROGRAMMA DEL SOGGIORNO 
Comprensivo di 3 escursioni dell’intera giornata e tutti i pomeriggi e le serate organizzate con attività.

MATTINO POMERIGGIO SERA 
Lunedi Arrivo Arrivo Campus Tour 
Martedi Placement Test/Lezioni Tour di Cirencester Welcome Disco 
Mercoledi Lezioni Attività in campus Giochi e attività
Giovedi Lezioni Attività sportive Giochi e attività
Venerdi Lezioni Attività in campus Karaoke/Lip Sync Battle
Sabato Escursione dell’intera giornata a Oxford con ingresso ad un college Giochi e attività
Domenica Attività in campus Lezioni Giochi e attività
Lunedi Attività in campus Lezioni International Evening 
Martedi Attività sportiva Lezioni Serata Disco 
Mercoledi Escursione dell’intera giornata a Bath o Salisbury Giochi e spettacoli
Giovedi Lezioni Lezioni Talent Show 
Venerdi Cirencester Photo Challenge Lezioni Disco
Sabato Escursione dell’intera giornata a Londra Attività in campus
Domenica Escursione facoltativa Party di arrivederci 
Lunedi Partenza 

N.B. Il programma può subire variazioni durante il soggiorno senza alcun preavviso.

Cirencester è una affascinante cittadina fondata in epoca romana.
Dista circa due ore da Londra e poco più di mezzora da Oxford. Si
trova ai confini del Galles, nel cuore dei Cotswolds, una delle regioni
più pittoresche dell’Inghilterra.  I corsi si tengono presso la Royal
Agricultural University, in un contesto ricco di “charme” che ricorda
quello dei college più famosi di Oxford o Cambridge. 

� ETà: da 11 a 17 anni 
� DATE DI PARTENZA: 
dal 1 Lug al 15 Lug (2 sett) da Milano e da Roma 
dal 15 Lug al 29 Lug (2 sett) da Milano e da Roma

� SISTEMAZIONE - COLLEGE
In camera doppia con letti a castello e bagno privato. Trattamento
di pensione completa con sistema self-service e meal voucher o
packed lunch durante le escursioni dell’intera giornata incluse. Il
college fornisce gli asciugamani e dispone di collegamento Wi-Fi
in alcune aree comuni. Ai ragazzi verrà richiesto un deposito cau-
zionale di circa £ 25. 

� CORSO
15 ore di lezione a settimana in classi con mediamente 15 studenti.
I corsi si svolgeranno di mattina o di pomeriggio a settimane
alterne, con l’eccezione di una giornata interamente dedicata allo
studio. I ragazzi dai 14 anni, con livello minimo B1, hanno la pos-
sibilità di scegliere, in alternativa al corso di inglese generale e

senza supplemento, il corso World of Work, con lezioni inerenti
al mondo del lavoro.

� SPORT
Il college è immerso in un parco di circa 8 ettari e mette a dispo-
sizione degli studenti campi da tennis, campi da cricket, rugby,
calcio e hockey su prato È disponibile anche una palestra polifun-
zionale per basket, calcetto, pallavolo e ping pong ed un teatro
per gli spettacoli serali.

� QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE 
IN AEREO

LOCALITA’ DA MILANO DA ROMA
Cirencester 2.310 2.370
Tasse aeroportuali (suscettibili di variazioni) € 70 da Milano
€ 80 da Roma
Spese di apertura pratica € 120
Vacanza Sicura € 60



CANTERBURY • UNIVERSITY OF KENT
Non lontana da Londra, nella contea del Kent, sorge Canterbury,
splendida cittadina medievale di circa 40.000 abitanti, nota per la
sua Cattedrale (dichiarata sito del Patrimonio Mondiale dell’Umanità)
ed i famosi racconti di Chaucer. Il moderno campus dell’Università
del Kent si trova a pochi minuti a piedi dal centro città e dispone di
ottime attrezzature sportive e Wi-Fi.

� ETà: da 11 a 17 anni 
� DATE DI PARTENZA: 
dal 23 Giu al  7 Lug (2 sett) da Milano
dal   7 Lug al 21 Lug (2 sett) da Milano
dal 21 Lug al   4 Ago (2 sett) da Milano  

� SISTEMAZIONE - COLLEGE
In camere singole con bagno privato. Il trattamento è di pensione
completa presso la mensa self service dell’università. Al sabato
ogni studente riceve un buono pasto di £ 5 da utilizzare durante
l’escursione dell’intera giornata; domenica inveceviene fornito il
packed lunch. E’ richiesto, in loco, un deposito cauzionale rimbor-
sabile di £30.

� CORSO
20 lezioni settimanali, di 45 minuti l’una, in classi internazionali di
massimo 15 studenti. Le lezioni potranno tenersi al mattino o al
pomeriggio. E’ compreso l’uso di materiale didattico e il certificato
di fine corso.

� QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE 
DA MILANO IN AEREO

PARTENZE 2 SETT. 
23.6 e 21.7 2.370
7.7 2.535
Tasse aeroportuali (suscettibili di variazioni) € 70
Spese di apertura pratica € 120
Vacanza Sicura € 60

Oxford è una città universitaria di oltre 115.000 abitanti. E’ famosa
per l’atmosfera unica e suggestiva dei suoi antichi collegi. Attiva e
vivace, è molto apprezzata sia dagli studenti della Gran Bretagna che
dai tanti che vengono a visitarla da ogni parte del mondo.
Il college è situato a Headington, un’elegante e tranquilla zona resi-
denziale a soli 10 minuti di bus dal centro di Oxford. La struttura, un
misto di caratteristici edifici storici e moderni immersi nel verde, è il
luogo ideale per studiare, divertirsi e scoprire Oxford.

� ETà: da 12 a 16 anni
� DATE DI PARTENZA: 
dal 23 Giu al    7 Lug (2 sett) da Milano
dal   7  Lug al 21 Lug (2 sett) da Milano
dal 21 Lug al    4 Ago (2 sett) da Milano

� PROGRAMMA DEL SOGGIORNO 
Comprensivo di 4 visite di mezza giornata a Oxford, 2 escursioni di mezza giornata a località vicine e 2 escursioni dell’intera
giornata. 

MATTINO POMERIGGIO SERA 
Domenica Arrivo e sistemazione in college Serata di benvenuto 
Lunedi Test e Orientamento Visita a Oxford  Welcome disco
Martedi Lezioni Attività ricreative in college Balloon Battle/Blind date  
Mercoledi Lezioni Visita ai collegi e musei di  Oxford Attività in college     
Giovedi Lezioni Escursione di ½ giornata 

a Bourton on the Water Dance Workshop/Karaoke         
Venerdi Lezioni Passeggiata nella natura/sport in college Attività in college
Sabato Escursione intera giornata a Londra o Stratford-upon-Avon Film Night
Domenica Attività in college o escursione facoltativa Giochi a squadre 
Lunedi Visita a Oxford Lezioni Disco e attività
Martedi Attività in college Lezioni Quiz Night/attività sportive
Mercoledi Visita a Oxford Christchurch Lezioni Attività ricreative in college
Giovedi Escursione½ giornata a Lezioni Attività in college

Woodstock/Blenheim Gardens  
Venerdi Attività in college Lezioni Talent show 
Sabato Escursione intera giornata a Warwick e al suo castello Attività in college 
Domenica Partenza 

N.B. Il programma può subire variazioni durante il soggiorno senza alcun preavviso. 
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OxFORD • HEADINGTON OxFORD BROOKES UNIVERSITY

� PROGRAMMA DEL SOGGIORNO 
comprensivo di 4 escursioni di mezza giornata e 2 di intera giornata.

MATTINO POMERIGGIO SERA 
Domenica Arrivo Orientamento Serata di benvenuto 
Lunedi Lezioni Attività ricreative Serata Disco  
Martedi Lezioni Escursione ½ gg Quiz e intrattenimento
Mercoledi Lezioni Attività sportive Party internazionale
Giovedi Lezioni Escursione ½ gg Giochi e attività
Venerdi Lezioni Mini olimpiadi Party con Disco 
Sabato Escursione Escursione Cinema 
Domenica Attività in campus Attività in campus Serata British 
Lunedi Attività sportiva Lezioni Serata Disco e attività
Martedi Escursione ½ gg Lezioni Giochi e spettacoli
Mercoledi Organizzazione Talent show Lezioni Talent show 
Giovedi Escursione ½ gg Lezioni Serata mistero 
Venerdi Attività in campus Lezioni Party a tema 
Sabato Escursione Escursione Party della partenza 
Domenica Partenza 

N.B.: Il programma può subire variazioni durante il soggiorno senza alcun preavviso 

� PROGRAMMA DEL SOGGIORNO 
Comprensivo di 4 escursioni di mezza giornata e 2 di intera giornata. Tutti i pomeriggi e le serate sono organizzate con attività. 

MATTINO POMERIGGIO SERA 
Domenica Arrivo e Sistemazione in college Welcome Games
Lunedi Test       Orientation Tour   Serata Disco 
Martedi Lezioni Visita al Castello di Dover Caccia al tesoro fotografica

o alla Cattedrale a Canterbury
Mercoledi Lezioni Mini Olimpiadi Karaoke/Kahoot Quiz
Giovedi Lezioni Escursione ½ giornata a Whistable Attività in college 
Venerdi Lezioni Preparazione Disco a Tema Disco a Tema 
Sabato Escursione intera giornata a Brighton o Londra Film Night
Domenica Attività in college o escursione facoltativa Giochi e Quiz
Lunedi Visita ½ giornata a Canterbury Lezioni Serata Disco 
Martedi Escursione ½ giornata a Rochester Lezioni Giochi e spettacoli
Mercoledi Attività in college Lezioni Attività ricreative in college 
Giovedi Escursione a Broadstairs Lezioni Talent Show/Finale torneo di Frisbee
Venerdi Attività in college Lezioni Disco a tema 
Sabato Escursione intera giornata a Cambridge Film Night 
Domenica Partenza 

N.B. Il programma può subire variazioni durante il soggiorno senza alcun preavviso.

ARRIVA PER PRIMO!!!       
Iscriviti entro il 31.3.2019: 

ti verranno applicati 100 euro di sconto 

ARRIVA PER PRIMO!!!       
Iscriviti entro il 31.3.2019: 

ti verranno applicati 100 euro di sconto 

� SISTEMAZIONE - COLLEGE 
In appartamenti di 5 o 6 camere singole, che condividono 1 bagno. 
Il trattamento è di pensione completa (packed lunch nei week
end). Wi-Fi disponibile in tutte le aree del college. E’ richiesto al-
l’arrivo un deposito cauzionale rimborsabile di £30.

� CORSO
20 lezioni settimanali, di 45 minuti l’una in classi internazionali
con massimo 15 studenti. Le lezioni potranno tenersi al mattino
o al pomeriggio. È compreso l’uso del materiale didattico e il cer-
tificato di fine corso. 

� QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE 
DA MILANO IN AEREO

PARTENZE 2 SETT. 
23.6 e 21.7 2.320
7.7 2.490
Tasse aeroportuali (suscettibili di variazioni) € 70
Spese di apertura pratica € 120
Vacanza Sicura € 60
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ARRIVA PER PRIMO!!!       
Iscriviti entro il 31.3.2019: 

ti verranno applicati 100 euro di sconto 

Torquay è una rinomata località balneare della “English Riviera”, situata
sulla suggestiva costa a sud est dell’Inghilterra. Conosciuta come città
natale di Agatha Christie e set di numerosi film, è stata dichiarata
“Unesco Global Geopark”. La scuola, recentemente rinnovata, si trova
in uno dei migliori quartieri della città, a poca distanza sia dalla spiaggia
che dal centro. Dispone di un grande giardino e di aree comuni fornite
di biliardino, biliardo, ecc.

� ETà: da 13 a 17 anni
� DATE DI PARTENZA: 
dal 16 Giu al 30 Giu (2 sett) da Milano 
dal 30 Giu al 14 Lug (2 sett) da Milano 
dal 28 Lug al 11 Ago (2 sett) da Milano

� PROGRAMMA DEL SOGGIORNO 
Ogni settimana sono compresi 4 pomeriggi organizzati con attività e viste guidate, una escursione di mezza giornata e una
dell’intera giornata. Sono incluse, inoltre, due attività serali, mentre le altre sere verranno trascorse in famiglia. 

MATTINO POMERIGGIO SERA 
Domenica Arrivo, incontro e sistemazione in famiglia  
Lunedi Test e “Welcome” Orientation tour di Torquay Serata in famiglia
Martedi Lezioni Escursione di 1/2 giornata a Totnes International disco
Mercoledi Lezioni Attività ricreative sportive Serata in famiglia
Giovedì Lezioni Brixham by Boat Beach BBQ
Venerdi Lezioni Torquay Museum Serata in famiglia
Sabato Escursione dell’intera giornata a Exeter Serata in famiglia
Domenica Free Day in famiglia o con accompagnatore
Lunedi Cockington Museum Lezioni Serata in famiglia
Martedi Escursione di 1/2 giornata al Lezioni Bowling

Dartmoor National Park
Mercoledi Town Quiz Lezioni Serata in famiglia
Giovedi Quasar (laser shooting game) Lezioni Cinema
Venerdi Living Coasts (zoo) Lezioni Serata in famiglia
Sabato Escursione dell’intera giornata a Plymouth Serata in famiglia 
Domenica Partenza 

N.B. Il programma può subire variazioni durante il soggiorno senza alcun preavviso. 

TORQUAY • RIVIERA ENGLISH SCHOOL

� QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE 
DA MILANO IN AEREO

PARTENZE 2 SETT.
16.6 1.995
30.6 2.195
28.7 2.050
Tasse aeroportuali (suscettibili di variazioni) € 70
Suppl. dieta speciale in famiglia € 40
Spese di apertura pratica € 120
Vacanza Sicura € 60

ARRIVA PER PRIMO!!!       
Iscriviti entro il 31.03.2019 

ti verranno applicati 100 euro di sconto 

� SISTEMAZIONE - FAMIGLIA 
In camere doppie o triple e trattamento di pensione completa.
Le famiglie distano dalla scuola massimo 30 minuti con i mezzi
pubblici. Nella quota è incluso il “Bus Pass” per gli spostamenti
giornalieri. In caso di diete speciali (vegetariana, celiaca e senza
lattosio) verrà applicato un supplemento.

� CORSO
20 lezioni di 45 minuti l’una in classi internazionali di massimo
16 studenti. Sono inclusi materiale didattico e certificato di fre-
quenza al termine del corso. Le lezioni potranno tenersi di mattina
o di pomeriggio a settimane alterne.

EASTBOURNE • UNIVERSITY OF BRIGHTON
A meno di due ore dalle frenetiche Londra e Brighton, Eastbourne
è la destinazione ideale per una vacanza studio! E’ considerata la
cittadina più’ soleggiata dell’Inghilterra ed è molto amata dai ragazzi.
Il college fa parte dell’Università di Brighton e si trova in una tranquilla
zona residenziale a circa 15 minuti a piedi dal centro città e poco
meno dal lungomare e dalla spiaggia.

� ETà: da 10 a 17 anni
� DATE DI PARTENZA: 
dal  1 Lug  al 15 Lug (2 sett) da Milano e da Roma
dal 15 Lug al 29 Lug (2 sett) da Milano e da Roma
dal 29 Lug al 12 Ago (2 sett) da Milano e da Roma

� SISTEMAZIONE - COLLEGE
In camere singole con bagno privato in appartamenti di 5-6
camere. Trattamento di pensione completa. E’ richiesto all’arrivo
un deposito rimborsabile di £. 20.

� CORSO
15 ore di Inglese a settimana in classi di mediamente 15 studenti.
Le lezioni si svolgeranno di mattina o di pomeriggio a settimane
alterne, con l’eccezione di una giornata interamente dedicata allo
studio. I ragazzi dai 14 anni, con livello minimo B1, hanno la pos-
sibilità di scegliere, in alternativa al corso di inglese generale e
senza supplemento, il corso World of Work, con lezioni inerenti
al mondo del lavoro. Quest’opzione è soggetta ad un numero mi-
nimo di parteipanti.

� SPORT
Il college dispone di palestra e di numerosi campi polivalenti.

� QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE 
IN AEREO

PARTENZE DA MILANO DA ROMA
2 SETT. 2 SETT.

1.7 2.495 2.555
15.7 2.500 2.560
29.7 2.395 2.455
Tasse aeroportuali (suscettibili di variazioni) € 70 da Milano
€ 80 da Roma
Spese di apertura pratica € 120
Vacanza Sicura € 60

� PROGRAMMA DEL SOGGIORNO 
Comprensivo di 4 escursioni dell’intera giornata, 6 di mezza giornata a Eastbourne e dintorni e tutti i restanti pomeriggi e le
serate organizzate con attività.

MATTINO POMERIGGIO SERA 
Lunedi Arrivo e sistemazione in college Campus Tour
Martedi Test, Welcome e lezioni Orientation tour di Eastbourne Attività in college
Mercoledi Lezioni Visita a Beachy Head e Seven Sisters Welcome Disco
Giovedi Escursione intera giornata a Londra Attività in college
Venerdi Lezioni Lezioni Karaoke
Sabato Lezioni Visita Lungomare e Pier di Eastbourne Party Internazionale 
Domenica                                                     Escursione intera giornata a Portsmouth Attività in college
Lunedi Eastbourne Instagram Challenge Lezioni Beach Party
Martedi Torneo sportivo in spiaggia Lezioni Talent Show
Mercoledi                                                       Escursione intera giornata e cena a Londra Rientro in serata 
Giovedi Lezioni Lezioni Attività in college
Venerdi Giochi in spiaggia Lezioni Attività in college
Sabato                                                              Escursione intera giornata a Brighton Rientro in serata
Domenica Escursione facoltativa Farewell Party
Lunedi Partenza

N.B. Il programma può subire variazioni durante il soggiorno senza alcun preavviso.  



54 MONDO LINGUE ALL’ESTERO 2019

JU
NI

OR
 CO

N A
CC

OM
PA

GN
AT

OR
E

Edimburgo è la più affascinante città scozzese, visitata dai turisti
di tutto il mondo. Il suo centro storico è uno dei più belli e meglio
conservati d’Europa ed è animato dalla presenza di moltissimi giovani
e da numerose manifestazioni musicali e culturali. 
Le lezioni si tengono presso la James Gillespie’s High School, in po-
sizione molto centrale. Nei periodi di maggiore affluenza potranno
essere utilizzate anche altre strutture.

� ETà: da 12 a 17 anni 
� DATE DI PARTENZA: 
dal 30 Giu al 14 Lug (2 sett) da Milano
dal 14Lug al 28 Lug (2 sett) da Milano
dal 28 Lug al 11 Ago (2 sett) da Milano* 
* solo sistemazione in famiglia

� SISTEMAZIONE - RESIDENZA/FAMIGLIA 
Famiglia. Camera: doppia o tripla e trattamento di pensione com-
pleta (packed lunch a mezzogiorno). In caso di diete speciali (ve-
getariana, vegana, celiaca, senza lattosio) verrà applicato un sup-
plemento. Le famiglie distano circa 40 minuti con i mezzi pubblici
dalla scuola.
Residenza. Camera: singola. Il bagno è al piano (1 ogni 6 studenti).
E’ compreso il trattamento di pensione completa (packed lunch
a mezzogiorno). La residenza dista circa 20 minuti a piedi dalla
scuola.

N.B. E’ necessario l’acquisto in loco di una “Travel Card”, al costo di
circa £35 a settimana, per gli spostamenti giornalieri con bus e tram.

� CORSO
20 lezioni settimanali, di 45 minuti l’una in classi internazionali
con massimo 15 studenti. Il corso potrà tenersi al mattino o al
pomeriggio. È incluso l’uso del materiale didattico.

� PROGRAMMA DEL SOGGIORNO 
Sono compresi un ricco pacchetto di attività e visite guidate e 2 escursioni dell’intera giornata.
Il programma si completa con 5 attività serali a settimana per chi alloggia in residenza; 1 serata a settimana “Disco” o danze
tradizionali scozzesi per gli studenti in famiglia.

MATTINO POMERIGGIO SERA 
Domenica Arrivo
Lunedì Test e Welcome Orientation tour di Edimburgo Games Night 
Martedì Lezioni Castello di Edimburgo Disco
Mercoledì Lezioni Attività ricreative/sportive Ghost Tour
Giovedì Lezioni Water of Leith & Botanic Gardens Danze tradizionali scozzesi
Venerdì Lezioni Arthur’s Seat Film Night
Sabato Escursione dell’intera giornata a Glasgow
Domenica Free day con escursione opzionale 
Lunedì National Gallery & The Mound Lezioni Royal Mile Challenge
Martedì Edinburgh Dungeons Lezioni Disco
Mercoledì Blackford Hill Lezioni Bowling
Giovedì Caccia al tesoro Lezioni BBQ 
Venerdì Attività ricreative/sportive Lezioni Scottish Quiz 
Sabato Escursione dell’intera giornata a St Andrews & Fife
Domenica Partenza 

N.B. Il programma può subire variazioni durante il soggiorno senza alcun preavviso. 

EDIMBURGO • CENTRE OF ENGLISH STUDIES

� QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE 
DA MILANO IN AEREO

SISTEMAZIONE 2 SETT. 
Residenza 2.895
Famiglia 2.260
Supplemento settimanale dieta speciale (celiachia, intolleranza
al lattosio ecc) In famiglia € 32
Tasse aeroportuali (suscettibili di variazioni) € 90
Spese di apertura pratica € 120
Vacanza Sicura € 60

Swansea è una moderna città di 230.000 abitanti, sulla costa del
Galles del Sud. Offre un’affascinante veduta sulla Baia di Swansea
e sulla pittoresca e incontaminata Penisola di Gower che si estende
per 25 chilometri e ospita una ricca fauna selvatica, monoliti prei-
storici, suggestive scogliere a picco sul mare e belle spiagge. Da non
perdere sono anche gli splendidi parchi, i suoi centri culturali di
rilievo incluso il nuovo National Waterfront Museum ed i ben con-
servati castelli nelle vicinanze.
Il programma si svolge presso l’ultramoderno SA1 Swansea Waterfront
Campus dell’Università del Galles. 

� ETà: da 10 a 17 anni
� DATE DI PARTENZA: 
dal   5 Lug al 19 Lug (2 sett) da Milano
dal 19 Lug al  2 Ago (2 sett) da Milano

� SISTEMAZIONE - COLLEGE/FAMIGLIA 
College. In camere singole con bagno privato e trattamento di
pensione completa. Wi-Fi disponibile in tutte le aree del college.
E’ richiesto all’arrivo un deposito cauzionale rimborsabile di 
£ 50. 
Famiglia. In camera doppia con trattamento di pensione completa.
Non è possibile garantire di essere l’unico ospite italiano.
Viene fornito pranzo caldo da lunedì a venerdì presso la mensa
del college e packed lunch nei week end durante le escursioni.
Le famiglie distano dalla scuola circa 20-30 minuti di bus. All’arrivo
ogni studente dovrà acquistare il “Bus pass” al costo di circa £18
settimanali. In caso di diete speciali (vegetariana, vegana, celiaca,
senza lattosio) verrà applicato un supplemento.

� CORSO
15 ore settimanali in classi di massimo 15 studenti. È compreso
l’uso del materiale didattico e il certificato di fine corso. 

� PROGRAMMA DEL SOGGIORNO 
Ricco programma di attività e viste guidate a Swansea e comprensivo di 2 escursioni dell’intera giornata e 2 di mezza giornata.
Ogni pomeriggio e sera in college sono proposte coinvolgenti attività ricreative.
Per gli studenti con alloggio in famiglia sono comprese 2 attività serali a settimana.

MATTINO POMERIGGIO SERA 
Venerdì                                                          Arrivo e sistemazione in college/famiglia Welcome Evening 
Sabato Test e Welcome Walking Tour a Swansea Attività in college
Domenica                                Escursione dell’intera giornata a Cardiff con visita al castello Quiz night
Lunedì Lezioni Visita ai Clyne Gardens di Swansea Karaoke Night
Martedì Lezioni Attività ricreative in college Photo Competition 
Mercoledì Lezioni Escursione con visita al Castello Mystery Night 

di Oxwich
Giovedì Lezioni Visita al National Waterfront Caccia al tesoro 

Museum di Swansea
Venerdì Giochi di società Egypt Centre di Swansea Attività in college

o escursione facoltativa
Sabato Lezioni Attività ricreative Paper Fashion Show 
Domenica Escursione dell’intera giornata a Bristol Movie Night    
Lunedì Lezioni Attività ricreative Twin’s Got Talent 
Martedì Lezioni Visita al Castello di Swansea Farewell Disco
Mercoledì Lezioni Escursione e visita al Castello di Oystermough Music Quiz 
Giovedi Lezioni Visita alla Mission Gallery di Swansea Departure Ceremony 
Venerdì Partenza 

N.B. Il programma può subire variazioni durante il soggiorno senza alcun preavviso. 

SWANSEA • UNIVERSITY OF WALES 
� QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE 

DA MILANO IN AEREO
PARTENZA FAMIGLIA COLLEGE 

2 SETT. 2 SETT.
5.7 2.285 2.495
19.7 2.195 2.440
Supplemento settimanale dieta speciale (celiachia, intolleranza
al lattosio ecc) In famiglia € 40
Tasse aeroportuali (suscettibili di variazioni) € 70
Spese di apertura pratica € 120
Vacanza Sicura € 60

ARRIVA PER PRIMO!!!       
Iscriviti entro il 31.3.2019:

ti verranno applicati 100 euro di sconto 

ARRIVA PER PRIMO!!!       
Iscriviti entro il 31.3.2019:

ti verranno applicati 100 euro di sconto 
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DUBLINO • MAYNOOTH UNIVERSITY  •  SUTTON PARK SCHOOL 
Dublino, capitale dell’Irlanda, è una città giovane, a misura d’uomo,
calda e ospitale. Sono proposti qui di seguito due programmi: uno
in college a Maynooth, vivace e pittoresca cittadina universitaria a
mezz’ora dal centro di Dublino, presso la Maynooth university; e
l’altro  in famiglia presso la prestigiosa Sutton Park School situata
sulla bella penisola di Howth, e a soli 15 minuti dal Castello di Ma-
lahide. Entrambe le località si trovano a circa mezz’ora dal centro
di Dublino.

� ETà: da 13 a 17 anni
� DATE DI PARTENZA: 
dal 23 Giu al 7 Lug (2 sett) da Milano e da Roma
dal  7 Lug al 21 Lug (2 sett) da Milano e da Roma
dal 21 Lug al 4 Aug (2 sett) da Milano e da Roma

� SISTEMAZIONE - COLLEGE/FAMIGLIA
College. In moderne camere singole con bagno privato. Il trat-
tamento è di pensione completa. Deposito rimborsabile € 50.
Famiglia. In camere doppie e triple come unico ospite italiano.
Trattamento di pensione completa: pranzi da lunedì a venerdì
presso la mensa della scuola; packed lunch durante le escursioni
dell’intera giornata. Le famiglie distano 10-15 minuti dalla scuola.
È compresa la navetta privata da e per la scuola e per tutti gli
spostamenti e le visite a Dublino.

� CORSO
15 ore di Inglese a settimana in classi internazionali di massimo
15 studenti. Verrà utilizzato un work book con interessanti ar-
gomenti e coinvolgenti attività didattiche. I corsi si terranno al
mattino o al pomeriggio, a discrezione della scuola. In alternativa
a 2 attività sportive, vengono proposte “Focus Lessons”, 5 ore
di inglese supplementari a settimana.

� SPORT
Entrambe le scuole dispongono di ottime attrezzature sportive
che verranno utilizzate dagli studenti durante il soggiorno. 

� QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE 
IN AEREO

LOCALITà DA MILANO DA ROMA
Dublino/Maynooth 2.490 2.550
Dublino/Sutton 2.195 2.255
Tasse aeroportuali (suscettibili di variazioni) € 135 da Milano
€ 140 da Roma
Supplemento special diet Famiglia € 65
Spese di apertura pratica € 120 
Vacanza Sicura € 60

� PROGRAMMA DEL SOGGIORNO 
Comprensivo di un’ampia scelta di attività ricreative giornaliere e serali. Maynooth: 4 escursioni di mezza giornata a Dublino
e 2 dell’intera giornata; Sutton: 4 escursioni di mezza giornata a Dublino e 2 escursioni dell’intera giornata. Per chi alloggia in
famiglia sono comprese solo 2 attività serali.

MATTINO POMERIGGIO SERA 
Domenica  Arrivo e sistemazione Attività
Lunedi Test, Welcome e lezioni Attività a scuola Obstacle course 

con “Selfie Challenge”
Martedi Lezioni Walking Tour Dublino Cluedo games Night
Mercoledi Lezioni Attività sportive o “Focus Lessons” UV Lights Disco
Giovedi Lezioni Trip to Croke Park GAA Stadium Table quiz 
Venerdi Lezioni Attività sportive o “Focus Lessons” Karaoke/Certificate Ceremony
Sabato Escursione intera giornata a Cliffs of Moher  Movie Night
Domenica Escursione intera giornata a Dublino solo per chi alloggia in college Apollo Oscars
Lunedi Sports/Apollo arts Lezioni Irish dancing   & Gaelic Sports
Martedi Visita a Howth Lezioni Treasure Hunt
Mercoledi Sport/Apollo Arts/Apollo Focus Lezioni Beach Disco
Giovedi National Acquatic Centre Lezioni Casino Night       
Venerdi Sport/ Apollo Arts/ Apollo Focus Lezioni Big Night out - Roller Disco 
Sabato Escursione intera giornata a Belfast Music Video Awards 
Domenica Partenza 

N.B. Il programma può subire variazioni durante il soggiorno senza alcun preavviso. 

MALTA • NSTS
Al centro del Mediterraneo, Malta è ricca di luoghi di interesse storico
e protetti dall’UNESCO: i templi preistorici, Valletta, la capitale barocca
fondata dai Cavalieri di Malta e Mdina, quella che fu la capitale in
epoca medioevale. È inoltre una meta balneare di richiamo grazie al
suo mare cristallino e alle isole che la circondano.

� ETà: da 14 a 17 anni 
� DATE DI PARTENZA: 
dal 16 Giu al 30 Giu (2 sett) da Roma
dal 30 Giu al 14 Lug (2 sett) da Roma
dal 14 Lug al 28 Lug (2 sett) da Roma
dal 28 Lug al 11 Aug (2 sett) da Roma

� SISTEMAZIONE - CAMPUS RESIDENCE
Presso il Campus Residence NSTS a Msida, vicino all’Università
di Malta, a 15 minuti di distanza dal NSTS English Language
Institute e a soli 800 m dal Lungomare di Sliema. La sistemazione
è in camere da 4 o 5 letti con bagno privato e aria condizionata.
Il trattamento è di pensione completa con packed lunch a mezzo-
giorno.  A disposizione degli studenti piscina, aree comuni e Wi-
Fi in tutto l’edificio. Telo mare non fornito. All’arrivo è richiesto
un deposito cauzionale di € 50. 

� CORSO
20 lezioni settimanali di 45 minuti l’una in classi con massimo 15
studenti. Le lezioni vengono tenute nelle aule del NSTS English
Language Institute al mattino o al pomeriggio.

� QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE 
IN AEREO DA ROMA

PARTENZE 2 SETT.
16.6 1.740    
30.6, 14.7 e 28.7 1.770
Tasse aeroportuali (suscettibili di variazioni) € 75
Per partenze da altre città quotazioni su richiesta
Spese di apertura pratica € 120
Vacanza Sicura € 60

� PROGRAMMA DEL SOGGIORNO 
comprensivo di 4 escursioni di mezza giornata e 2 di intera giornata.

MATTINO POMERIGGIO SERA 
Domenica Arrivo Orientamento Serata di benvenuto 
Lunedi Lezioni Attività ricreative Serata Disco  
Martedi Lezioni Escursione ½ gg Quiz e intrattenimento
Mercoledi Lezioni Attività sportive Party internazionale
Giovedi Lezioni Escursione ½ gg Giochi e attività
Venerdi Lezioni Mini olimpiadi Party con Disco 
Sabato Escursione Escursione Cinema 
Domenica Attività in campus Attività in campus Serata British 
Lunedi Attività sportiva Lezioni Serata Disco e attività
Martedi Escursione ½ gg Lezioni Giochi e spettacoli
Mercoledi Organizzazione Talent show Lezioni Talent show 
Giovedi Escursione ½ gg Lezioni Serata mistero 
Venerdi Attività in campus Lezioni Party a tema 
Sabato Escursione Escursione Party della partenza 
Domenica Partenza 

N.B.: Il programma può subire variazioni durante il soggiorno senza alcun preavviso 

� PROGRAMMA DEL SOGGIORNO 
Comprensivo di 2 escursioni dell’intera giornata. 5 pomeriggi e 5 serate saranno organizzate con attività tipo: mare, barbecue
sulla spiaggia, cinema e party internazionali.

MATTINO POMERIGGIO SERA 
Domenica Arrivo Serata intrattenimento 
Lunedì Lezioni Gita alla spiaggia Golden bay Welcome Party
Martedì Lezioni Limestone Heritage & Workshop Vitual Reality & Games
Mercoledì Lezioni Attività opzionale Karaoke night Talent Show
Giovedì Lezioni Capital City Tour 5d Cinema International Party
Venedì Lezioni Gita alla spiaggia B.B.Q. e giochi al campus
Sabato Escursione dell’intera giornata a Dingli Cliff e Mdina Attività in campus
Domenica Giornata libera per escursione facoltativa Movie Night
Lunedì Lezioni Gita alla Spiaggia Paradise Bay Party
Martedì Lezioni Ta Qali National Park Mistery Murder Night
Mercoledì Lezioni Gita alla spiaggia  Balluta Bay Caccia al tesoro a Valletta
Giovedì Lezioni Attività opzionale Discover Malta By night
Venedì Lezioni Gita alla spiaggia Mellieha Bay BBQ e giochi al campus
Sabato Escursione dell’intera giornata a Blue Grotto Attività in campus
Domenica Partenza 

N.B. Il programma può subire variazioni durante il soggiorno senza alcun preavviso 

ARRIVA PER PRIMO!!!       
Iscriviti entro il 31.03.2019: 

ti verranno applicati 100 euro di sconto 

ARRIVA PER PRIMO!!!       
Iscriviti entro il 31.03.2019: 

ti verranno applicati 100 euro di sconto 
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MOSCA E SAN PIETROBURGO
Un entusiasmante soggiorno nelle due capitali della Federazione
Russa! Mosca è considerata una delle città più vitali al mondo e
San Pietroburgo, la romantica “Venezia del Nord”, conquista per la
sua vivacità culturale ed il suo passato ricco di arte e storia. 
Il  corso verrà  organizzato in cooperazione con l’Università di
Mosca (Mglu) e tenuto, per tutta la durata del soggiorno, da inseganti
della stessa Mglu specializzati nell’insegnamento della lingua russa
per stranieri, garantendo così continuità didattica.

� QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE 
DA MILANO E DA ROMA IN AEREO

LOCALITA’ 2 SETT. 
Mosca e San Pietroburgo 2.390
Tasse aeroportuali incluse.
Supplemento visto d’ingresso € 140
Spese di apertura pratica € 120
Vacanza Sicura € 60

Sovrastata dalla Table Mountain e affacciata sulla Table Bay, nel-
l’Oceano Atlantico, troviamo la città di Cape Town, considerata
una delle più belle al mondo.
Oltre all’ottima posizione, a poca distanza sia dal mare che dal
centro, la scuola è dotata di una moderna residenza, aule ampie
molte delle quali dotate di Smart TVs, aree comuni, spazi per
attività ludiche, una piscina, free Wi-Fi.

� ETà: da 13 a 17 anni 
� DATE DI PARTENZA: 
dal 30 Giu al 14 Lug* (2 sett) da Milano
dal    7 Lug al 21 Lug* (2 sett) da Milano
dal 14 Lug al 28 Lug* (2 sett) da Milano
dal 21 Lug al    4 Ago* (2 sett) da Milano
dal 28 Lug al 11 Ago* (2 sett) da Milano
dal    4 Ago al 18 Ago* (2 sett) da Milano
*L’arrivo in Italia è previsto per il giorno dopo.

� SISTEMAZIONE - CAMPUS
Camere quadruple, alcune con letti a castello, bagno in comune.
Il trattamento prevede: pensione completa presso la caffetteria
della scuola e packed lunch nei giorni di escursione di tutta la
giornata. Ai ragazzi verrà richiesto un deposito cauzionale di ZAR
500/€ 35 circa. 

� CORSO
15 ore settimanali,  in classi internazionali con massimo 15 stu-
denti. È compreso l’uso del materiale didattico e il certificato di
fine corso. Le lezioni si terranno al mattino e/o al pomeriggio. 

� QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE 
DA MILANO IN AEREO

LOCALITA’ 2 SETT. 
Cape Town 2.910
Tasse aeroportuali (suscettibili di variazioni) € 350
Spese di apertura pratica € 120
Vacanza Sicura € 60

� PROGRAMMA DEL SOGGIORNO 
comprensivo di 4 escursioni di mezza giornata e 2 di intera giornata.

MATTINO POMERIGGIO SERA 
Domenica Arrivo Orientamento Serata di benvenuto 
Lunedi Lezioni Attività ricreative Serata Disco  
Martedi Lezioni Escursione ½ gg Quiz e intrattenimento
Mercoledi Lezioni Attività sportive Party internazionale
Giovedi Lezioni Escursione ½ gg Giochi e attività
Venerdi Lezioni Mini olimpiadi Party con Disco 
Sabato Escursione Escursione Cinema 
Domenica Attività in campus Attività in campus Serata British 
Lunedi Attività sportiva Lezioni Serata Disco e attività
Martedi Escursione ½ gg Lezioni Giochi e spettacoli
Mercoledi Organizzazione Talent show Lezioni Talent show 
Giovedi Escursione ½ gg Lezioni Serata mistero 
Venerdi Attività in campus Lezioni Party a tema 
Sabato Escursione Escursione Party della partenza 
Domenica Partenza 

N.B.: Il programma può subire variazioni durante il soggiorno senza alcun preavviso 

� PROGRAMMA DEL SOGGIORNO 
Ricchissimo programma di attività, visite ed escursioni con esperte guide russe. Anche il trasferimento da Mosca a San
Pietroburgo col treno veloce di ultimissima generazione SAPSAN sarà una piacevole escursione attraverso i vasti panorami
dell’entroterra russo! Studenti dell’Università Mglu accompagneranno gli studenti in tutte le attività del programma.

MATTINO POMERIGGIO SERA 
Martedì Arrivo Meeting di benvenuto
Mercoledì Lezioni Tour città di Mosca Passeggiata nel parco Vdnkh
Giovedì Lezioni Visita Piazza Rossa & Cremlino Passeggiata nel centro 

storico della città
Venerdì Lezioni Visita dell’Antica Via Arbat Cena al Hard Rock Cafè 

& passeggiata nella via degli artisti 
Sabato Lezioni Escursione di 1⁄2 giornata nella Passeggiata alla Piazza Rossa 

metropolitana artistica di Mosca e nel Parco Zaryade
Domenica Lezioni Visita al Gorkij Park Mosca by Night
Lunedì Escursione facoltativa Passeggiata in centro città Passeggiata nel parco Vdnkh
Martedì Tempo libero Partenza per S. Pietroburgo Sistemazione nelle camere & cena
Mercoledì Lezioni Tour città di San Pietroburgo Attività ricreativa
Giovedi Lezioni Visita al museo Hermitage Attività ricreativa
Venerdi Lezioni Tour nella Prospettiva Nevskij Attività ricreativa
Sabato Lezioni Visita al Krestovsky Park Attività ricreativa
Domenica Lezioni Giro in battello tra i canali San Pietroburgo by Night
Lunedì Escursione facoltativa Passeggiata in centro città Attività ricreativa
Martedì Partenza per l’Italia

N.B. Il programma può subire variazioni durante il soggiorno senza alcun preavviso

� PROGRAMMA DEL SOGGIORNO 
Comprensivo di 10 escursioni di mezza giornata, 2 dell’intera giornata, serate organizzate con attività. 

MATTINO POMERIGGIO SERA 
Domenica Arrivo Arrivo
Lunedì Placement test/ lezioni Escursione 1⁄2 giornata a V&A Cena al V&A Waterfront

Waterfront and two Oceans Aquarium
Martedì Lezioni Tour della città Djembe Drumming
Mercoledì  Lezioni Table Mountain Barbecue at LAL
Giovedì Lezioni Bubble soccer & Blouberg Beach Ice skating
Venerdì Lezioni Escursione 1⁄2 giornata a Cena all’Hout Bay Market

Seal Island & world of birds
Sabato Escursione intera giornata a Cape of Good Hope & Boulders Beach Free time
Domenica Free time
Lunedì Lezioni Canal walk Laser Tag
Martedì Lezioni Escursione 1⁄2 giornata a Trampoline Park

Kirstenbosch botanical gardens
Mercoledì  Lezioni Escursione 1⁄2 giornata LAL Barbecue 

a Robben Island
Giovedì Lezioni Township Tour Cena a Mzansi
Venerdì Lezioni Cool Runnings Toboganning Disco
Sabato Escursione intera giornata al Cheetah Sanctuary & Lion Park Free time
Domenica Partenze per l’Italia

N.B. Il programma può subire variazioni durante il soggiorno senza alcun preavviso  

� ETà: da 16 a 20 anni 
� DATE DI PARTENZA: 
dal 2 Lug al 16 Lug (2 sett) da Milano e da Roma
dal 16 Lug al 30 Lug (2 sett) da Milano e da Roma
dal 30 Lug al 13 Ago (2 sett) da Milano e da Roma
dal 13 Ago al 27 Ago (2 sett) da Milano e da Roma

ARRIVA PER PRIMO!!!       
Iscriviti entro il 31.3.2019:

ti verranno applicati 100 euro di sconto 

� SISTEMAZIONE - HOTEL 3*/4*
In camere doppie o quadruple, con bagno privato. Free Wi-Fi. Il
trattamento è di pensione completa. Cucina locale e internazionale
a buffet. Entrambi gli alberghi selezionati sono in posizione centrale
e permettono di raggiungere comodamente le principali attrazioni
turistiche. La quota comprende l’abbonamento ai mezzi pubblici
per tutta la durata del soggiorno e il biglietto del treno per rag-
giungere San Pietroburgo.

� CORSO
20 lezioni settimanali di 50 minuti in classi di 15/20 studenti. Le
lezioni saranno tenute da insegnanti dell’Università Statale Lin-
guistica di Mosca (Mglu) e si svolgeranno presso aule all’interno
degli hotel in cui i ragazzi alloggeranno. Il corso, studiato appo-
sitamente per i nostri ragazzi, è adatto ai principianti. Per gli stu-
denti di livello superiore sono previsti integrazioni e approfon-
dimenti.
E’ compreso il materiale didattico, creato dalla Mglu, che i ragazzi
potranno utilizzare anche a casa. Al termine del corso verrà rila-
sciato un attestato di frequenza.

CAPE TOWN • LAL LANGUAGE CENTRES
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MIAMI • ST. THOMAS UNIVERSITY
La St.Thomas University si trova tra Miami e Fort Lauderdale, è una
prestigiosa università cattolica. Dispone di ottime strutture sportive
a disposizione degli studenti: campi da tennis, piscina  e student
centre.

� ETà: da 13 a 18 anni  
� DATE DI PARTENZA: 
dal 30 Giu al 13 Lug* (2 sett) da Milano
dal 14 Lug al  27 Lug* (2 sett) da Milano
dal 28 Lug al 10 Ago* (2 sett) da Milano
*L’arrivo in Italia è previsto per il giorno dopo.

� SISTEMAZIONE - CAMPUS
In camera doppia con aria condizionata, bagno condiviso da 4
persone. Il trattamento è di pensione completa presso la caffetteria
dell’università dal lunedì al venerdì, mezza pensione sabato e do-
menica. Pulizia settimanale delle camere. Ai ragazzi verrà richiesto
un deposito cauzionale di $ 100/€ 80 circa.  

� CORSO
15 ore settimanali,  in classi internazionali con massimo 15 stu-
denti. È compreso l’uso del materiale didattico e il certificato di
fine corso. Le lezioni si terranno al mattino e/o al pomeriggio. 

� QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE 
DA MILANO IN AEREO

LOCALITA’ 2 SETT. 
Miami 3.620
Tasse aeroportuali (suscettibili di variazioni) € 350
Spese di apertura pratica € 120
Vacanza Sicura € 60

� PROGRAMMA DEL SOGGIORNO 
comprensivo di 4 escursioni di mezza giornata e 2 di intera giornata.

MATTINO POMERIGGIO SERA 
Domenica Arrivo Orientamento Serata di benvenuto 
Lunedi Lezioni Attività ricreative Serata Disco  
Martedi Lezioni Escursione ½ gg Quiz e intrattenimento
Mercoledi Lezioni Attività sportive Party internazionale
Giovedi Lezioni Escursione ½ gg Giochi e attività
Venerdi Lezioni Mini olimpiadi Party con Disco 
Sabato Escursione Escursione Cinema 
Domenica Attività in campus Attività in campus Serata British 
Lunedi Attività sportiva Lezioni Serata Disco e attività
Martedi Escursione ½ gg Lezioni Giochi e spettacoli
Mercoledi Organizzazione Talent show Lezioni Talent show 
Giovedi Escursione ½ gg Lezioni Serata mistero 
Venerdi Attività in campus Lezioni Party a tema 
Sabato Escursione Escursione Party della partenza 
Domenica Partenza 

N.B.: Il programma può subire variazioni durante il soggiorno senza alcun preavviso 

� PROGRAMMA DEL SOGGIORNO 
Comprensivo di 8 escursioni di mezza giornata, 2 dell’intera giornata, pomeriggi e le serate organizzate con attività.

MATTINO POMERIGGIO SERA 
Domenica Arrivo Arrivo
Lunedì Placement test/ lezioni Escursione 1⁄2 giornata a Attività in campus

& tour della città Miami South Beach
Martedì Lezioni Escursione 1⁄2 giornata a

Ft. Lauderdale Canal cruise Attività in campus
& Las Olas Walk

Mercoledì  Lezioni Attività sportive Partita di Baseball e cena
Giovedì Lezioni Escursione 1⁄2 giornata a Attività in Campus

Miami Wynwood & Design District
Venerdì Lezioni Escursione 1⁄2 giornata Cena al Hard Rock Cafè

a Miami & Bayside
Sabato Escursione intera giornata al Kennedy Space Center NASA - Attività in campus

Cape Canaveral
Domenica Escursione dell’intera giornata al Sawgrass Mills Attività in Campus
Lunedì Lezioni Escursione 1⁄2 giornata Attività in campus

a Fort Lauderdale beach
Martedì Lezioni Escursione 1⁄2 giornata a Attività in campus

Everglades Gator Park
Mercoledì  Lezioni Escursione 1⁄2 giornata a Attività in campus

Miami Lincoln Road
Giovedì Lezioni Escursione 1⁄2 giornata Attività in campus

a Key Biscayne
Venerdì Lezioni Attività sportive in campus Miami by Night
Sabato Partenza per l’Italia

N.B. Il programma può subire variazioni durante il soggiorno senza alcun preavviso

TORONTO • QUEST’S ADVENTURE CAMP
Toronto, situata sulle rive del Lago Ontario in cui si specchiano i
suoi grattacieli e l’iconica CN Tower, è una metropoli dinamica e co-
smopolita. Questo programma, con la giusta combinazione di lezioni
e coinvolgenti attività, renderà lo studio della lingua inglese proficuo
e divertente. Sia la scuola, con ampie, luminose classi e Wi-Fi gratuito,
che la residenza dell’Università di Toronto sono centralissime.

� ETà: da 13 a 18 anni   
� DATE DI PARTENZA: 
dal 14 Lug al 28 Lug* (2 sett) da Roma
dal 28 Lug al 11 Ago* (2 sett) da Roma
*L’arrivo in Italia è previsto per il giorno dopo.

� SISTEMAZIONE - RESIDENZA
In camere doppie con aria condizionata e bagno privato. Il trat-
tamento è di pensione completa presso la caffetteria della resi-
denza. Il packed lunch viene fornito per le escursioni.
Pulizia settimanale delle camere. La residenza è situata a 10-15
minuti a piedi dalla scuola.  

� CORSO
20 lezioni settimanali di 50 minuti l’una in classi internazionali
con massimo 16 studenti. Il corso si tiene presso la Ryerson Uni-
versity. L’obiettivo del corso è comunicare in modo efficace in In-
glese e gli insegnanti accompagneranno gli studenti nelle attività
ricreative. Sono compresi l’uso del materiale didattico e il certificato
di fine corso.

� QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE 
DA ROMA IN AEREO

PARTENZE’ 2 SETT. 
14.7 2.995
28.7 3.290
Tasse aeroportuali (suscettibili di variazioni) € 340
Spese di apertura pratica € 120
Vacanza Sicura € 60

� PROGRAMMA DEL SOGGIORNO 
comprensivo di 4 escursioni di mezza giornata e 2 di intera giornata.

MATTINO POMERIGGIO SERA 
Domenica Arrivo Orientamento Serata di benvenuto 
Lunedi Lezioni Attività ricreative Serata Disco  
Martedi Lezioni Escursione ½ gg Quiz e intrattenimento
Mercoledi Lezioni Attività sportive Party internazionale
Giovedi Lezioni Escursione ½ gg Giochi e attività
Venerdi Lezioni Mini olimpiadi Party con Disco 
Sabato Escursione Escursione Cinema 
Domenica Attività in campus Attività in campus Serata British 
Lunedi Attività sportiva Lezioni Serata Disco e attività
Martedi Escursione ½ gg Lezioni Giochi e spettacoli
Mercoledi Organizzazione Talent show Lezioni Talent show 
Giovedi Escursione ½ gg Lezioni Serata mistero 
Venerdi Attività in campus Lezioni Party a tema 
Sabato Escursione Escursione Party della partenza 
Domenica Partenza 

N.B.: Il programma può subire variazioni durante il soggiorno senza alcun preavviso 

� PROGRAMMA DEL SOGGIORNO 
Ricco programma, comprensivo di 5 attività e 1 escursione dell’intera giornata ogni settimana, che occuperanno il pomeriggio
e la prima parte della sera.

MATTINO POMERIGGIO SERA 
Domenica Arrivo
Martedì Lezioni In canoa sul Lago Ontario
Mercoledì  Lezioni Giornata libera con il gruppo e l’accompagnatore
Giovedì Lezioni Visita alla  CN Tower
Venerdì Lezioni Visita al Toronto Aquarium
Sabato Escursione dell’intera giornata alle cascate del Niagara 
Domenica Music Festival sul lungolago
Lunedì Lezioni Visita al Royal Ontario Museum
Martedì Lezioni Laser Tag 
Mercoledì  Lezioni Boat Cruise con disco 
Giovedì Lezioni Giornata libera con il gruppo e l’accompagnatore
Venerdì Lezioni Farewell Party at Medieval Times
Sabato Escursione dell’intera giornata al parco dei divertimenti  Canada’s Wonderland
Domenica Partenza per l’Italia

N.B. Il programma può subire variazioni durante il soggiorno senza alcun preavviso

ARRIVA PER PRIMO!!!       
Iscriviti entro il 31.3.2019:

ti verranno applicati 100 euro di sconto 

ARRIVA PER PRIMO!!!       
Iscriviti entro il 31.3.2019:

ti verranno applicati 100 euro di sconto 
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LI MALTA • EUROPEAN SCHOOL OF ENGLISH

MALTA • EC

È pensato per i genitori che vogliono viaggiare con i propri figli, ab-
binando un corso di lingue ad una vacanza. Si può scegliere di sog-
giornare presso il Salini Resort, a circa 20/30 minuti con i mezzi
da Paceville, oppure presso il The George Boutique Hotel, situato
di fronte alla scuola.

� ETà: ragazzi da 8 a 17 anni - Adulti da 21 anni
� PERIODO: dal 6.4 al 28.4 (solo ragazzi da 11 a 17 anni)

dal 1.6 al 8.9
� ARRIVO: sabato/domenica
� RITORNO: sabato/domenica

� SISTEMAZIONE
Salini Resort (4* sup.). In camera tripla con bagno privato e aria
condizionata, trattamento di mezza pensione per gli adulti. Per i
ragazzi è compreso anche il pranzo da lunedì a venerdì.
The George Boutique Hotel (4*). In camera tripla con bagno
privato e aria condizionata, con trattamento di pernottamento e
prima colazione. Per i ragazzi è compreso anche il packed lunch
da lunedì a venerdì.

� CORSO
Per gli adulti il corso è di 20 o 30 lezioni settimanali di inglese
generale, in classi internazionali con massimo 12 studenti. I ragazzi
invece, divisi a seconda dell’età, frequenteranno un corso di 20
lezioni settimanali in classi di 15 studenti. Lezioni di 45 minuti
l’una. È compreso l’uso del materiale didattico e il certificato di
fine corso.
Il corso degli adulti si tiene nella sede centrale della scuola a Pa-
ceville, mentre quello dei ragazzi potrà essere presso il Salini
Resort oppure presso una scuola locale. Per gli adulti alloggiati
al Salini Resort e per i ragazzi alloggiati all’hotel The George è
compresa la navetta da e per la scuola.

� TEMPO LIBERO
Per i ragazzi è compreso, da lunedì a sabato, un ricco programma
di attività ricreative supervisionate da Team Leader della scuola.
I genitori che lo desiderano potranno aderire alle attività extra
scolastiche proposte dalla scuola, pagandole in loco.
Le attività per i ragazzi termineranno alle ore 18.00.

Permette a genitori e figli di condividere l’esperienza dello studio
della lingua, abbinandola al piacere di una vacanza al mare nella
splendida isola di Malta. Alloggiando presso famiglie, si avrà inoltre
l’opportunità di immergersi in tradizione e cultura locali. I genitori
frequenteranno i corsi presso la scuola adulti di EC a St. Julian’s,
mentre i Juniors possono avere diverse sedi di studio.

� ETà: ragazzi da 7 a 13 anni e da 13 a 17 anni - Adulti da 21 anni
� PERIODO: dal 6.4 al 28.4

(solo dai 13 ai 17 anni e programma senza attività) 
dal 22.6 al 1.9

� ARRIVO: sabato/domenica   
� RITORNO: sabato/domenica   

� SISTEMAZIONE 
Famiglia. Camera: doppia in mezza pensione. Distanza scuola:
30 minuti circa con i mezzi pubblici.

N.B. La sistemazione può anche essere organizzata in modo autonomo,
prenotando il solo corso sia per adulti che juniors.

� CORSO
ADULTI
General English. 20 x 45 min.
Intensive English. 30 x 45 min. 
English for Work. 30 (20 + 10 di Business) x 45 min. Livello: in-
termedio. 
N° studenti per classe: 12

N.B. Nei periodi di maggiore affluenza, i corsi degli adulti potranno
tenersi al mattino o al pomeriggio.

RAGAZZI
DAY PROGRAMME - Il programma include: 20 lezioni settimanali
in classi di massimo 15 studenti, trasporto giornaliero supervi-
sionato da e per la scuola degli adulti ed il pranzo (packed lunch)
dal lunedì al venerdì. I genitori dovranno lasciare i ragazzi davanti
alla scuola di St. Julian’s alle ore 8.15. 
Può essere prenotato:
SENZA ATTIVITà EXTRA SCOLASTICHE. I ragazzi non parte-
ciperanno alle attività ricreative. Dopo il pranzo saranno accom-
pagnati alla scuola per adulti, intorno alle 13,30.
CON ATTIVITà EXTRA SCOLASTICHE. Dopo le lezioni e il
pranzo i ragazzi seguiranno un ricco programma di attività che
prevede 5 visite o attività di mezza giornata e 5 serate. I ragazzi
termineranno le attività pomeridiane verso le ore 17:30 e quelle
serali alle ore 20:00 circa. Gli orari saranno riconfermati in loco.
Ogni week end (esclusi quello d’arrivo e quello di partenza) è in-
clusa una attività/escursione dell’intera giornata. 

� QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE SENZA VIAGGIO
PROGRAMMA - SOLO CORSO 1 SETT. 2 SETT. 3 SETT.

Adulto/General English 260 475 690
Adulto/Intensive Engl./Engl.f.Work 365 685 1.005
Ragazzo/Day Programme senza attività 8.4-26.4 290 580 870
Ragazzo/Day Programme senza attività 24.6 -30.8 315 630 945
Ragazzo/Day Programme + attività 24.6 -30.8 420 840 1.260

PROGRAMMA - CORSO + SISTEMAZIONE  + TRANSFERS 1 SETT. 2 SETT. 3 SETT.
Adulto/General English/Fam. 510 920 1.330
Ragazzo/Day Progr. senza attività/Fam. 6.4-28.4 590 1.080 1.580
Ragazzo/Day Progr. senza attività/Fam. 22.6-2.9 610 1.130 1.650
Ragazzo/Day Progr.+ attività/Fam. 22.6-2.9 710 1.330 1.940
ADULTI Supplemento settimanale Intensive English/English for Work € 90
ADULTI Supplemento settimanale AS dal 22.6 al 2.9:                                                                         corsi € 20                                 famiglia  € 50
Supplemento settimanale special diet (celiachia, intolleranza al lattosio ecc) € 59
Spese di apertura pratica € 80
Per VACANZA SICURA da aggiungere alle quote: vedi pag. 6

� QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE SENZA VIAGGIO
PROGRAMMA DAL 6.4 AL 28.4 - CORSO + SISTEMAZIONE + TRANSFERS

SALINI RESORT THE GEORGE HOTEL
1 SETT. 2 SETT. 3 SETT. 1 SETT. 2 SETT. 3 SETT.

Adulto tripla 750 1.420 2.080 850 1.620 2.390
Adulto doppia 1.060 2.030 3.000 1.310 2.540 3.770
Ragazzo doppia/tripla 690 1.300 1.910 690 1.300 1.910

PROGRAMMA DAL 1.6 AL 8.9 - CORSO + SISTEMAZIONE + TRANSFERS
SALINI RESORT THE GEORGE HOTEL

1 SETT. 2 SETT. 3 SETT. 1 SETT. 2 SETT. 3 SETT.
Adulto tripla 850 1.620 2.390 960 1.830 2.700
Adulto doppia 1.210 2.340 3.470 1.470 2.850 4.230
Ragazzo doppia/tripla 890 1.700 2.510 890 1.700 2.510
Spese di apertura pratica € 80
ADULTI Suppl. sett. corso 30 lez. € 95
Per VACANZA SICURA da aggiungere alle quote: vedi pag. 6



INGHILTERRA • BUCKSMORE HOMELINGUA

Questo programma è pensato per genitori e figli che vogliono vivere
un’esperienza “full immersion” in Inghilterra o in Irlanda. È infatti
un programma che si svolge a casa del proprio insegnante.
I seguenti programmi si tengono in piccole località dell’Inghilterra
,dove si potrà apprezzare una vera “british experience”.
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� ETà: Ragazzi dai 7 ai 17 anni - Adulto dai 18 anni 
� PERIODO: tutto l’anno
� ARRIVO: domenica 
� RITORNO: sabato

� LOCALITà 
Moltissime le località dell’Inghilterra dove è possibile fare que-
st’esperienza. Bucksmore Homelingua dispone di un’ampia scelta
di insegnanti, che verranno appositamente selezionati a seconda
della loro disponibilità e delle esigenze del cliente.

� SISTEMAZIONE
Famiglia. In camera doppia con trattamento di pensione completa,
singola per il programma Farmstay se lo studente non è accom-
pagnato dal genitore.

� CORSO
20 ore settimanali di 60 minuti l’una. E’ possibile scegliere tra 2
opzioni:
FAMILY STUDY - Corso di inglese sia per il genitore che il figlio,
tenuto in 2 momenti diversi della stessa giornata dallo stesso in-
segnante (ad esempio genitore al mattino e figlio al pomeriggio).
Quando il genitore è occupato il figlio interagisce con un altro
membro della famiglia. Il numero delle lezioni è condiviso tra i 2
studenti.
FAMILY VISIT - Corso di inglese solo per il figlio, il genitore non
ha lezioni, ma semplicemente segue il figlio nell’esperienza al-
l’estero.

Tutti i prezzi dei programmi, eccetto FARMSTAY, sono basati su
un genitore e un figlio. Sono disponibili anche per gruppi familiari
più numerosi. In caso di studente supplementare, questo frequen-
terà le lezioni con l’altro studente e dovrà avere lo stesso livello.

In caso di accompagnatore supplementare, non è previsto il corso
ma solo la sistemazione, i pasti e le attività.
E’ fondamentale comprendere che il successo di questa formula
di studio è in gran parte determinato dal buon rapporto che
viene instaurato tra l’insegnante e lo studente, nel reciproco
rispetto delle differenti abitudini.

� TEMPO LIBERO
La quota comprende 2 visite locali o attività ricreative di mezza
giornata e un’escursione dell’intera giornata per soggiorni di al-
meno 2 settimane. In caso di biglietti di entrata a musei/attrazioni,
il costo è a carico dello studente sia per sé che per l’insegnante.
Le attività verranno effettuate insieme all’insegnante.  Al di fuori
delle ore di lezione e di queste attività il genitore è responsabile
della supervisione del minore e potrà gestire questo tempo in
maniera autonoma.

� QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE SENZA VIAGGIO
PROGRAMMA

1 SETT. 2 SETT.
Family Study 1.120 2.160
Family Visit 1.090 2.100
Farmstay Ragazzo 1.470 2.860
Farmstay Adulto 1.230 2.380
Studente Supplementare* 990 1.890
Accompagnatore senza corso* 750 1.410
Spese di apertura pratica € 80
Quotazione transfer da aeroporto su richiesta
*Quote valide per programmi Family Study e  Visit 
Per VACANZA SICURA da aggiungere alle quote: vedi pag. 6

FAMILY FARMSTAY – Solo dai 13 anni in poi

Per gli amanti della campagna c’è la possibilità di
trascorrere le proprie vacanze presso una fattoria
inglese nella contea del Hertfordshire.  Lo studente
non frequenterà lezioni, ma applicherà la lingua nelle
situazioni di tutti i giorni: svolgerà mansioni pratiche
in fattoria come dare da mangiare agli animali, stri-
gliare i cavalli, tosare le pecore oppure cucinare e
cuocere piatti tradizionali inglesi. Si può affrontare
l’esperienza da soli oppure accompagnati da un ge-
nitore.



60 MONDO LINGUE ALL’ESTERO 2019

GE
NI

TO
RI 

E F
IG

LI OSWESTRY • KINGS SUMMER

CIPRO LIMASSOL • ENGLISH IN CYPRUS

Questo programma è pensato per i genitori che vogliono viaggiare
con i propri figli, abbinando un corso di lingue ad una vacanza. Si
svolge presso la Moreton Hall, una prestigiosa boarding school,
situata vicino alla città di Oswestry, al confine tra Inghilterra e Galles,
non lontana da Manchester e Liverpool. Il college, circondato da
ampi spazi verdi, dispone di piscina coperta riscaldata, campo da
golf di 9 buche, campi da tennis, Dance Studio, sport hall e teatro.

� ETà: bambini da 3 a 13 anni - Adulti da 21 anni
� PERIODO: dal 7.7 al 24.8   
� ARRIVO: domenica  
� RITORNO: sabato (domenica per i soggiorni di 1 sola sett. 

eccetto l’ultima settimana di apertura del centro)

� SISTEMAZIONE - COLLEGE
In camera doppia o tripla con bagno da condividere con i propri
familiari. Il trattamento è di pensione completa (packed lunch
durante le escursioni).

� CORSO
Per gli adulti il corso è di 15 ore settimanali di inglese generale,
in classi internazionali con massimo 15 studenti. È compreso
l’uso del materiale didattico. I bambini invece frequenteranno
10 ore di inglese alla settimana, seguite da attività in piscina con
istruttore oppure giochi, a seconda della fascia d’età, da 3 a 7
anni e da 8 a 13 anni.  

� TEMPO LIBERO
Ogni settimana è compreso un ricco pacchetto di attività che in-
clude: un’escursione dell’intera giornata a località come Stratford
upon Avon, Warwick Castle, Oxford, Liverpool e Chester; un’escur-
sione di mezza giornata a Chirk & Powis Castle o Ironbridge
World Heritage Site. Inoltre vengono organizzate attività ricreative
o sportive tutti i pomeriggi e tutte le sere, sia per i ragazzi che
per gli adulti.

Sole, mare, cultura, gente meravigliosa: Cipro è l'ideale per un sog-
giorno di studio senza rinunciare alla vacanza con la propria famiglia.
La scuola si trova a Limassol, rinomato centro culturale e turistico
sulla costa meridionale dell’isola di cui è il secondo capoluogo per
dimensione.

� ETà: ragazzi da 5 a 15 anni (Day Camp da 7 a 17 anni) 
Adulti da 18 anni

� PERIODO: Parent & Child dal 5.5 al 29.9 
Day Camp dal 16.6 al 18.8   

� ARRIVO: domenica   
� RITORNO: domenica   

� SISTEMAZIONE 
Student Residence Blue Crane. Camera: doppia in appartamento
ad uso esclusivo, composto da soggiorno, angolo cottura e bagno.
Trattamento di solo pernottamento. Con supplemento possibilità
di prima colazione o mezza pensione. Distanza scuola: 30 minuti
con i mezzi. E’ inclusa la navetta giornaliera da e per la scuola. 

N.B. La sistemazione può anche essere organizzata in modo autonomo
prenotando il solo corso sia per adulto che junior. Il corso è obbligatorio
per entrambi.  

� CORSO
ADULTI
Standard English. 20 x 45 min. Classi di massimo 15 studenti.
All’arrivo è richiesto un deposito di € 40 per l’utilizzo dei libri.
JUNIOR. 20 x 45 min. (dalle 9 alle 12.15) Divisi a seconda dell’età:  
- Early Years 5-8 anni. Apprendimento della lingua con lettura
di libri, canzoni, arts and craft. ecc.
- Young Learners 9-15 anni. I corsi sono tenuti al mattino per
poter dedicare il pomeriggio ad escursioni, extra quota, o relax
in spiaggia. 
DAY CAMP. 7-17 anni. 20 lezioni di 45 min. presso Episkopiana
Gymnasium. La quota comprende il pranzo, le attività pomeridiane
e una escursione di mezza giornata a settimana. E’ incluso inoltre

il trasporto A/R dalla scuola degli adulti all’Episkopiana Gymnasium
(circa 15 minuti). I ragazzi sono occupati dalle 9 alle 19, da lunedì
a venerdì. 

� TEMPO LIBERO
Genitori e ragazzi che lo desiderano, potranno aderire alle attività
extra scolastiche proposte dalla scuola pagandole in loco.

� QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE SENZA VIAGGIO
PROGRAMMA - CORSO + SISTEMAZIONE 1 SETT. 2 SETT. 

1° adulto/1° bambino 1.300 2.380
2° adulto 1.530 2.780
2° bambino 1.150 2.010
Spese di apertura pratica € 80
Transfer da Liverpool o Manchester per tratta per famiglia € 162
Transfer da Birmingham per tratta per famiglia € 243
Per VACANZA SICURA da aggiungere alle quote: vedi pag. 6

� QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE SENZA VIAGGIO
PROGRAMMA - SOLO CORSO 1 SETT. 2 SETT. 3 SETT.

Adulto/Standard English 288 525 763
Junior/Early 288 525 763
Day Camp 400 750 1.100
Supplemento sett. servizio navetta giornaliera alloggio/scuola € 85

PROGRAMMA - CORSO + SISTEMAZIONE 
JUNIOR 5-11 ANNI ADULTO/JUNIOR DA 12 ANNI

1 SETT. 2 SETT. 3 SETT. 1 SETT. 2 SETT. 3 SETT.
Blue Crane dal 5.5 al 2.6 455 795 1.135 645 1.165 1.695
Blue Crane dal 2.6 al 30.6       455 795 1.135 695 1.275 1.855 
Blue Crane dal 30.6 al 1.9       455 795 1.135 755 1.385 2.015
Blue Crane dal 1.9 al 29.9       455 795 1.135 725 1.335 1.935
Supplemento settimanale Blue Crane Adulto camera singola* dal 5.5 al 2.6 €  170 - dal 2.6 al 30.6 € 200  dal 30.6 al 1.9 € 230
Blue Crane dal 1.9 al 29.9                                                                   € 210
Supplemento sett. Blue Crane prima colazione   da 12 anni €   55           da 2 a 11 anni € 28
Supplemento sett. Blue Crane mezza pensione   da 12 anni € 119          da 2 a 11 anni € 59
Supplemento sett. DAY CAMP € 160
Transfer da Larnaca o Paphos per tratta per famiglia € 85 
NB: *Per soggiorni 1 adulto e 1 bambino 5-11 anni applicare supplemento singola sulla quota adulto
Spese di apertura pratica € 80
Per VACANZA SICURA da aggiungere alle quote: vedi pag. 6
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LILONDRA E DUBLINO • FRANCES KING

BROADSTAIRS • LANGUAGE UK

Un programma studiato appositamente per genitori e figli che desiderano abbinare un corso di inglese ad una vacanza a Londra o a
Dublino. Ragazzi e adulti frequenteranno le lezioni nello stesso edificio o in due diversi edifici vicini tra loro. I ragazzi dovranno obbli-
gatoriamente essere accompagnati da un genitore negli spostamenti da e per la scuola.

� ETà: Ragazzi da 6 a 16 anni - Adulti da 21 anni
� PERIODO: dal 10.6 al 23.8 
� ARRIVO: sabato/domenica
� RITORNO: sabato/domenica
N.B. A Dublino scuola chiusa il 5.8. Le lezioni non verranno recu-

perate e non sono previste riduzioni

� SISTEMAZIONE - FAMIGLIA/APARTMENT
Famiglia Standard: in camera doppia con trattamento di mezza
pensione. Distanza scuola: massimo 50 minuti con i mezzi pub-
blici.
LONDRA - Chelsea Cloisters studio: monolocale con 1 letto

matrimoniale, bagno privato e angolo cottura. Trattamento di
solo pernottamento. Gli studios sono vicino alla fermata metro-
politana South Kensington, a poche fermate di metro dalla scuola.
Wi-Fi a pagamento.  
DUBLINO - Apartment: composto da una camera da letto doppia,
bagno, soggiorno e angolo cottura. Trattamento di solo pernot-
tamento. Distanza scuola: circa 30 minuti a piedi.
N.B. Per la sistemazione negli appartamenti sono richiesti i dettagli
della carta di credito, a copertura di un deposito cauzionale rimborsabile.   

� CORSO
Ragazzi: 20 lezioni settimanali di 50 minuti l’una in classi di 14
studenti a Londra e massimo 15 studenti a Dublino.

Adulti: 20 lezioni settimanali di 50 minuti l’una in classi con mas-
simo 10 studenti a Londra e massimo 15 studenti a Dublino.  
Non sono ammessi principianti assoluti. Livello minimo richiesto:
elementare (A1). Le lezioni di inglese generale, divertenti per i
più giovani e coinvolgenti per tutti, sono focalizzate su comuni-
cazione e conversazione e si tengono al mattino dalle 9.00 alle
13.00, da lunedì a venerdì. E’ compreso l’uso del materiale didattico
ed il certificato di fine corso.

� TEMPO LIBERO
Per i genitori che vogliono divertirsi con i propri figli, in compagnia
di nuovi amici, le scuole proporranno attività ed escursioni fa-
coltative, extra quota.

Un programma pensato per famiglie che desiderano trascorrere una vacanza in Inghilterra lontano dalle grandi città, ma in una graziosa
località sulla costa del Kent, non lontana dalla più famosa Canterbury. I genitori potranno studiare inglese con altri adulti, mentre i figli fre-
quenteranno il corso con coetanei.  Potranno inoltre scegliere se gestire autonomamente il tempo libero con i figli prenotando solo il corso
o rilassarsi mentre i ragazzi saranno impegnati con le attività comprese nel programma.

� ETà: Ragazzi da 5 a 15 anni - Adulti da 21 anni
� PERIODO: dal 16.6 al 7.9  
� ARRIVO: domenica
� RITORNO: sabato

� SISTEMAZIONE - FAMIGLIA
Famiglia Standard: in camera doppia con trattamento di mezza
pensione. Distanza scuola: 20 minuti circa a piedi. Il genitore e
il figlio alloggeranno presso la stessa famiglia.

� CORSO
JUNIORS
Part Time. Il programma include: 20 lezioni settimanali in classi
di massimo 10 studenti. La quota include il pranzo consumato
presso la caffetteria.  Intorno alle 13.30 i genitori potranno ri-
prendere i ragazzi.
Full Time. Dopo le lezioni e il pranzo i ragazzi seguiranno un
ricco programma di attività che prevede workshop tematici (fal-
coneria, giochi circensi, danza tipiche, ecc.) visite a località di
interesse o alla spiaggia oppure raccolta della frutta in una fat-
toria e molto altro. I ragazzi termineranno le attività pomeridiane
verso le ore 16.00.
ADULTI
Corso Standard di 15 lezioni settimanali oppure Intensive di
23 lezioni settimanali. Ogni lezione è di 60 minuti l’una in classi
con massimo 10 studenti.

� TEMPO LIBERO
Nessuna visita/escursione è compresa per gli adulti e per i
ragazzi iscritti al corso “Part Time”. Per i ragazzi che prenotano
la formula “Full Time” sono incluse visite ed attività da lunedì a
venerdì.  Le serate e i week-end sono sempre liberi da trascorrere
in compagnia dei propri genitori.

� QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE SENZA VIAGGIO
SOLO CORSO 1 SETT. 2 SETT. 3 SETT.

Adulto/ Standard 298 557 781
Adulto/Intensive 351 663 957
Junior/Part Time 381 722 1.063
Junior/Full Time 498 957 1.416

SISTEMAZIONE + CORSO 1 SETT. 2 SETT. 3 SETT.
Adulto/Standard - Fam. 600 1.110 1.570
Junior/Part Time - Fam. 680 1.270 1.860

SUPPLEMENTI 1 SETT. 2 SETT. 3 SETT
Adulto corso  Intensive 50 100 190
Junior Full Time program 130 250 370
Famiglia dieta speciale per settimana € 39

TRANSFERS  (per tratta in auto max 2 persone)
Heathrow € 215                                                                   Gatwick € 185                                                                                                     Stansted € 208
Spese di apertura pratica € 80
Per VACANZA SICURA da aggiungere alle quote: vedi pag. 6

� QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE SENZA VIAGGIO
PROGRAMMA

LONDRA DUBLINO
1 SETT. 2 SETT. 1 SETT. 2 SETT. 

Ragazzi Solo Corso 480 886 323 583
Adulti Solo Corso 540 1.006 283 503
Ragazzi Corso + Famiglia 850 1.550 670 1.210
Adulti Corso + Famiglia 910 1.670 630 1.130
Ragazzi Corso + Studio/Apartment 1.230 2.320 1.050 1.970
Adulti Corso + Studio/Apartment 1.290 2.440 1.010 1.890

TRANSFERS  (per tratta per auto max 2 persone)
Londra Heathrow/London City € 146 Gatwick € 177
Dublino € 105
Supplemento settimanale special diet in famiglia             Londra €   47                                                                                      Dublino € 66
Le quote dell’appartamento sono soggette a riconferma in fase di prenotazione.
Spese di apertura pratica € 80
Per VACANZA SICURA da aggiungere alle quote: vedi pag. 6 
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LI ANTIBES • CIA

NEW YORK • ST. GILES COLLEGE

Raggiungibile facilmente in poco tempo, Antibes, rinomata località
della Costa Azzurra, è la località ideale per imparare la lingua francese,
abbinando una vacanza sia per i genitori che per i figli in ogni periodo
dell’anno. Il corso durante il periodo estivo si terrà in 2 scuole diverse:
gli adulti presso le scuole Le Chateau o Le Port, mentre i ragazzi
presso il Campus Horticole.

� SISTEMAZIONE - APPARTAMENTO
La scuola offre le seguenti opzioni:
Double studio: (2 letti) presso Castel Arabel o Aragon Residence
Triple studio: (3 letti) presso Castel Arabel Residence
Two studios: (4 letti)  2 monolocali, uno accanto all’altro presso
Castel Arabel oppure con porta comunicante presso Aragon Re-
sidence. Il trattamento è di solo pernottamento.
Tutti gli studios hanno una dimensione di circa 14-20mq e dispon-
gono di bagno privato, angolo cottura, aria condizionata, TV e WiFi
a pagamento (5€ alla settimana). Lenzuola fornite con cambio set-
timanale, asciugamani non forniti. Pulizia a carico degli occupanti.
All’arrivo è richiesto un deposito cauzionale contro danni di €200,
rimborsabile alla partenza, e €50 per la pulizia finale.
Orari apertura reception: sabato 9.00-12.00 – domenica 11.30-
19.30 le camere saranno disponibili dalle 16.00 della domenica di
arrivo e devono essere lasciate entro le ore 10.00 del sabato di
partenza. E’ importante che venga rispettato l’orario di check-in.
Qualora l’arrivo fosse in orari diversi, è obbligatorio prenotare il
servizio di transfer in arrivo. L’autista avrà le chiavi dello studio. 
N.B. Organizzato servizio shuttle da e per l’edificio scolastico per i
ragazzi che soggiornano in queste strutture

� CORSO
ADULTI
Corso Standard. 20 lezioni a settimana di 45 minuti l’una, in
classi di massimo 12 studenti, da lunedì a venerdì.  
RAGAZZI
Da 6 a 7 anni. Attività ludiche in francese adatte alla fascia

d’età. È incluso il pranzo presso la caffetteria della scuola. Il
corso si attiva con un minimo di 2 partecipanti.
Da 8 a 12 anni e da 13 a 17 anni – corso Standard di 20 lezioni
di francese a settimana di 45 minuti l’una, in classi di massimo
15 studenti. Incluso il pranzo presso la caffetteria della scuola. 

La scuola per gli adulti è situata nel cuore di Manhattan, sulla Fifth
Avenue, vicino all’Empire State Building. Dispone di 32 classi attrezzate
con i più moderni  supporti didattici, lavagne interattive,  Student Cafè
e Student Room con Wi-Fi gratuito. I ragazzi frequenteranno le lezioni
nello stesso edificio o in un altro a breve distanza.
Proponiamo qui di seguito due opzioni che consentono di creare la va-
canza che si preferisce: “Day Package” per chi desidera gestire auto-
nomamente la propria sistemazione e il ”Full Package” che, oltre al
corso di Inglese e alle attività , prevede la sistemazione in famiglia sia
per i ragazzi che per gli adulti.

� ETà: ragazzi da 7 a 15 anni - Adulti da 21 anni
� PERIODO: dal 23.6 al 11.8
� ARRIVO: domenica   
� RITORNO: domenica   

� SISTEMAZIONE - FAMIGLIA
Famiglia. In camera doppia e trattamento di pensione completa
dal lunedì al venerdì, mezza pensione nei week-end. Distanza
scuola: 45minuti con i mezzi (Brooklyn, Queen, Staten Island e
Bronx). E’ inclusa solo nel programma Full Package.

� PROGRAMMI
DAY PACKAGE
Adulti: General English, 20 lezioni settimanali di 50 minuti l’una
in classi di massimo 12 studenti.
Ragazzi: 20 lezioni settimanali in classi di massimo 15 studenti.
Per entrambi sono compresi nel programma, il pranzo dal lunedì
al venerdì presso la caffetteria della scuola, 3 attività ricreative
pomeridiane e un’escursione dell’intera giornata a settimana.
Adulto senza corso: è possibile per l’adulto non frequentare il
corso, ma è obbligatoria la sua presenza durante i pasti e le atti-
vità.
FULL PACKAGE
Oltre quanto compreso nel Day Package, nel programma Full
Package è inclusa la sistemazione in famiglia.

� TEMPO LIBERO
La quota comprende 3 attività pomeridiane, ogni settimana avrà
un tema che sarà filo conduttore delle attività e  delle visite  or-
ganizzate. Prevedono ad esempio Top of the Rock presso il Rock-

feller Center, una gita in traghetto a Staten Island  e Chelsea Mar-
ket, oppure The Bronx 200, Museo di Storia Naturale e Museo
Intrepid. E’ inoltre compresa un’escursione dell’intera giornata a
New York o nei dintorni. Tutte le serate sono libere, da trascorrere
in compagnia dei propri figli. 

� ETà: ragazzi da 6 anni a 17 anni - Adulti 21 anni 
� PERIODO: dal 23.6 al 24.8  
� ARRIVO: domenica   
� RITORNO: sabato    

� QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE SENZA VIAGGIO 
SOLO CORSO 1 SETT. 2 SETT. 3 SETT. 4 SETT.

Adulto 339 588 857 1.126
Ragazzi 6 – 7 anni 450 750 1.100 1.450
Ragazzi 8 - 12 e 13 - 17 anni 420 690 1.010 1.330

CORSO + SISTEMAZIONE 1 SETT. 2 SETT. 3 SETT. 4 SETT.
Adulto studio doppia/tripla/quadrupla 790 1.440 2.120 2.790
Da 6 a 7 studio doppia/tripla/quadrupla 930 1.660 2.450 3.230
Da 8 a 17 studio doppia/tripla/quadrupla 900 1.590 2.350 3.100
Spese apertura pratica € 80
Supplemento transfer per tratta dall’aeroporto di Nizza per famiglia € 63
Per Vacanza Sicura da aggiungere alle quote: vedi pag. 6 

� QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE SENZA VIAGGIO  
PROGRAMMA 1 SETT. 2 SETT. 3 SETT. 4 SETT.

Full Package Adulto/Ragazzo 1.060 1.980 2.900 3.820
Day Package Adulto/Ragazzo 680 1.292 1.904 2.516
Adulto senza corso e sistemazione 253 439 625 811
Spese apertura pratica € 80
Famiglia Special Diet   € 34
Supplemento transfer per tratta per famiglia New York Kennedy € 150 La Guardia €  117
Per VACANZA SICURA da aggiungere alle quote: vedi pag. 6
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IAPONTE DI LEGNO

� ETà: da 8 a 14 anni 
� PERIODO: dal 23 Giugno al 13 Luglio 
� ARRIVO: domenica mattina      
� RITORNO: sabato mattina   

� QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE 
SENZA VIAGGIO

LOCALITA’ 1 SETT. 
Ponte di Legno 795
Spese di apertura pratica € 50
Vacanza Sicura € 20

CASTELVECCHIO PASCOLI (LU). Il centro è situato all’interno di
un immenso parco protetto, in un piccolo paese divenuto celebre
per essere stato dimora di Giovanni Pascoli. La struttura dispone di
due campi da calcio regolamentari, pista di atletica, campi da tennis,
campi polivalenti all’aperto e palestra coperta con campi da basket
e pallavolo.

� SISTEMAZIONE 
In una delle residenze all’interno del parco, in camere doppie o
triple con bagno privato e trattamento di pensione completa.

� CORSO
10 lezioni di inglese in classi con massimo 15 studenti suddivisi
in gruppi a seconda dell’età e del livello linguistico. Gli insegnanti
di Inglese affiancano gli animatori durante gli spazi lasciati liberi
dalle lezioni. 

� TEMPO LIBERO 
I ragazzi saranno occupati da tante attività sportive o da wor-
kshops/laboratori organizzati con attività ricreative e manuali,
complementari al programma didattico.
Dopo cena, un ricco programma di animazione permetterà ai ra-
gazzi di socializzare e divertirsi. Ci saranno giochi, feste, caccia al
tesoro, karaoke e serate nella discoteca del centro.

TOSCANA • ENGLISH SUMMER CAMP
RAGAZZI

� ETà: da 8 a 14 anni  
� PERIODO: dal 22 Giugno al 3 Agosto 
� ARRIVO E PARTENZA: sabato      

� QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE 
SENZA VIAGGIO

LOCALITA’ 1 SETT. 
Castelvecchio Pascoli 740
Spese di apertura pratica € 50
Vacanza Sicura € 20

Metodo

   

   

      

    

ESCLUSIVA

Ponte di Legno è una delle più famose località montane e sciistiche della Val Camonica. È situata a circa 1.260
metri d’altezza, al confine tra la Lombardia ed il Trentino. Circondata dai Parchi Nazionali dello Stelvio e del-
l’Adamello, offre paesaggi d’incanto in tutte le stagioni.

� ACTION & FUN PROGRAMME
In aggiunta al corso di inglese è previsto un ricchissimo programma
di attività ricreative: arrampicata su parete artificiale, orienteering,
trekking nel Parco Nazionale dello Stelvio, divertirsi con percorsi
in mountain bike o su tronchi, corde e ponti tibetani al Parco Av-
ventura. Inoltre  nuoto, calcio, tennis, pallavolo e pallacanestro.    
Anche tutte le sere saranno organizzate con feste, giochi di
gruppo, discoteca e proiezioni di film.

� SISTEMAZIONE
Hotel Mirella****. In camere a due/tre/quattro letti con servizi
privati, telefono (solo per ricevere telefonate) e trattamento di
pensione completa. L’Hotel dispone di piscina coperta e riscaldata,
campi da tennis, discoteca, sala cinema e sala giochi.

� CORSO DI INGLESE
Prevede 10 ore di inglese generale in classi di massimo 15 studenti,
al mattino o al pomeriggio insegnate con il metodo Silverfoxx,
un’esclusiva VIVA. Gli insegnanti sono madrelingua ed affianche-
ranno i ragazzi in tutte le attività al fine di un apprendimento gra-
duale e costante. 
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e contemporaneamente allo stesso viaggio, Europ Assistance
rimborserà tutti i familiari aventi diritto e uno solo dei compagni
di viaggio.
In caso di malattia grave o di infortunio è data facoltà ai medici
di Europ Assistance di effettuare un controllo medico;
b) impossibilità di usufruire delle ferie già pianificate a seguito

di assunzione o licenziamento da parte del datore di lavoro,
mancato superamento degli scrutini o degli esami di fine
anno scolastico da parte dell’Assicurato  iscritto ad una scuola
media inferiore o superiore regolarmente riconosciuta dal
Ministero della pubblica istruzione;

c) danni materiali che colpiscono la casa, lo studio o l’impresa
dell'Assicurato o del compagno di viaggio  per i quali si renda
necessaria e insostituibile la sua presenza;

d) impossibilità a raggiungere, a seguito di calamità naturali,
o il luogo di partenza del viaggio organizzato o il bene loca-
to;

e) citazione o convocazione in Tribunale davanti al Giudice
Penale o convocazione in qualità di Giudice Popolare suc-
cessivamente alla iscrizione al viaggio;

f) incidente al proprio mezzo di trasporto, comprovato dalla
constatazione amichevole e/o verbale dei vigili che impedisca
all’Assicurato o al suo compagno di viaggio di raggiungere il
luogo di partenza del viaggio;

g) guasto al proprio mezzo di trasporto, comprovato dall’at-
tivazione di strutture di pronto soccorso stradale, che im-
pedisca all’Assicurato o al suo compagno di viaggio di rag-
giungere il luogo di partenza del viaggio;

h) furto, smarrimento, rapina dei documenti di riconoscimento
(carta d’identità, passaporto) dell’Assicurato o del suo com-
pagno di viaggio necessari all’espatrio quando sia comprovata
l’impossibilità materiale per il loro rifacimento in tempo utile
per la partenza.

MASSIMALE
Viene rimborsata per intero la penale addebitata all’Assicurato
(con esclusione delle spese di apertura pratica e dell’assicu-
razione) fino a concorrenza del massimale previsto nel con-
tratto con l’Organizzazione di viaggio che non potrà mai essere
superiore a Euro 15.000,00 per Assicurato. Per quanto pre-
visto alla lettera a), in caso di rinuncia di più Assicurati iscritti
al viaggio insieme e contemporaneamente, il rimborso verrà
corrisposto fino alla concorrenza di un importo pari alla som-
ma dei massimali assicurati per ogni Assicurato, ma con il
massimo complessivo di Euro 40.000,00 per sinistro.
Resta inteso che  il calcolo del rimborso sarà equivalente al
corrispettivo di recesso previsto alla data in cui si è manife-
stata l’insorgenza della malattia o del motivo che ha dato
luogo all’annullamento. L’eventuale maggior corrispettivo di
recesso, addebitato dal Tour Operator, in conseguenza di un
ritardo dell’Assicurato nel segnalare l’annullamento, resterà
a carico  dell’Assicurato stesso.
SCOPERTO
In caso di modifica e/o forzata rinuncia al viaggio determinata
da ricovero ospedaliero o decesso, la penale sarà rimborsata
senza l’applicazione di alcun scoperto.
In tutti gli altri casi, la penale sarà rimborsata con l’applicazione
di uno scoperto pari al 10% dell’ammontare della penale
stessa; qualora la penale fosse superiore al massimale ga-
rantito, lo scoperto verrà calcolato su quest’ultimo.
ESCLUSIONI
Sono esclusi dalle garanzie i casi di rinuncia causati da:
a. infortunio verificatosi anteriormente al momento della

prenotazione e/o al momento dell’iscrizione al viaggio; 
b. mancata comunicazione dell'indirizzo ove sono reperibili

le persone indicate al punto a);
c. motivi di lavoro diversi da quelli garantiti.

OBBLIGHI DELL’ASSICURATO IN CASO 
DI SINISTRO
In caso di modifica e/o di forzata rinuncia al viaggio o locazione,
l’Assicurato dovrà effettuare, entro cinque giorni di calendario
dal verificarsi della causa della rinuncia stessa e comunque
entro e non oltre la data di inizio viaggio, una denuncia - ac-
cedendo al portale https://sinistrionline.europassistance.it se-
guendo le istruzioni (oppure accedendo direttamente al sito
www.europassistance.it sezione sinistri)
oppure

COPERTURE ASSICURATIVE 
ASSICURAZIONE ASSISTENZA
- Consulenza medica
- Invio di un medico o di una autoambulanza in italia
- Segnalazione di un medico specialista all'estero
- Rientro sanitario e rimpatrio salma
- Rientro con un familiare assicurato
- Rientro degli altri assicurati
- Viaggio di un familiare
- Accompagnamento dei minori
- Rientro dell'assicurato convalescente
- Prolungamento del soggiorno
- Informazioni e segnalazione di medicinali corrispondenti al-

l’estero
- Interprete a disposizione all'estero
- Anticipo spese di prima necessita
- Rientro anticipato
- Anticipo cauzione penale all’estero
- Segnalazione di un legale all’estero
- Invio di messaggi all’estero

ASSICURAZIONE RIMBORSO SPESE MEDICHE
In seguito a malattia o ad infortunio, Europ Assistance rimborsa
le Spese mediche, farmaceutiche ed ospedaliere che l’Assicurato
deve sostenere per cure o interventi urgenti ricevuti sul posto
nel corso del viaggio per i seguenti massimali:
Italia Euro 1.000,00
Europa / Mondo Euro 10.000,00
Per ogni rimborso sarà applicata una franchigia fissa di Euro
35,00 per sinistro e per ogni Assicurato.

ASSICURAZIONE BAGAGLIO
Europ Assistance assicura  il risarcimento dei danni subiti dal
bagaglio ed effetti personali che l’Assicurato aveva con sè al-
l’inizio del viaggio, inclusi gli abiti, causati da furto, furto con
scasso,  incendio,  rapina,  rottura,  scippo,  perdita,  smarrimento
ed avaria fino ad un massimale di € 1.300,00 per sinistro, per
Assicurato e per la durata del viaggio.
L’indennizzo massimo per ogni oggetto, ivi comprese borse,
valigie e zaini, non potrà superare l’importo di Euro 200,00.
Per il rifacimento di documenti d’identità, il rimborso è limitato
alla somma di Euro 100,00.

RITARDATA CONSEGNA DEL BAGAGLIO
Qualora l’Assicurato, a seguito della consegna del bagaglio
avvenuta con ritardo superiore alle 12 ore relativamente a
voli di linea debitamente confermati e voli charter, dovesse
sostenere spese impreviste per l’acquisto di articoli di toilette
e/o dell’abbigliamento necessario, Europ Assistance provvederà
al rimborso fino ad un massimale di € 200,00 per sinistro e
per la durata del viaggio.

ASSICURAZIONE SPESE DI ANNULLAMENTO 
VIAGGIO
Qualora all’Assicurato, a fronte della modifica o dell’annulla-
mento prima dell’inizio del viaggio o della locazione prenotati,
in seguito ad una delle cause sotto indicate purché involontarie
ed imprevedibili al momento della prenotazione, venisse ad-
debitata dall’organizzazione viaggi o dal vettore aereo, una
penale, Europ Assistance rimborserà per intero detta penale
escluse le spese di apertura pratica e l’assicurazione.
La garanzia verrà fornita solo in seguito ad annullamento o
modifica per:
a) malattia, infortunio (per i quali sia documentata clinicamente

l'impossibilità di partecipare al viaggio), o decesso:
- dell’Assicurato;
- del coniuge/convivente more uxorio, di un figlio/a, di fratelli

e sorelle, di un genitore o di un suocero/a, di un genero o
nuora, dei nonni, di zii, di nipoti di terzo grado, dei cognati o
del Socio/Contitolare dell’Azienda o studio associato o del
diretto superiore dell’Assicurato. Se tali persone non sono
iscritte al viaggio insieme e contemporaneamente all'Assi-
curato, in caso di malattia grave o infortunio, l'Assicurato
dovrà dimostrare che è necessaria la sua presenza;

- di un solo compagno di viaggio, purché assicurato e iscritto
al viaggio insieme e contemporaneamente all'Assicurato
stesso. 

In caso di sinistro che coinvolga più assicurati iscritti insieme

dovrà inviare tramite telegramma o fax al n° 02.58.38.45.75,
una denuncia scritta indirizzata a: Ufficio Liquidazione Sinistri
(Annullamento Viaggio) - Europ Assistance Italia S.p.A. -
Piazza Trento, 8 – 20135 Milano, indicando:
−  nome, cognome, indirizzo, numero di telefono;
−  numero di tessera Europ Assistance;
−  la causa dell'annullamento o della modifica;
−  luogo di reperibilità dell’Assicurato. 
Se la rinuncia e/o modifica al viaggio o locazione è dovuta a
malattia e/o infortunio di una delle persone di cui al punto a)
dell’Art. “OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE”, la denuncia
dovrà inoltre riportare:
− l'indirizzo ove sono reperibili tali persone; 
− il tipo di patologia; 
− l’inizio e il termine della patologia.
Entro 15 giorni dalla denuncia di cui sopra, l'Assicurato dovrà
inoltre presentare ad Europ Assistance Italia S.p.A. i seguenti
documenti:
− copia della tessera Europ Assistance se in possesso dell’As-

sicurato;
− in caso di malattia o infortunio, certificato medico attestante

la data dell'infortunio o dell'insorgenza della malattia, la dia-
gnosi specifica e i giorni di prognosi;

− in caso di ricovero, copia conforme all’originale della cartella
clinica;

− in caso di decesso, il certificato di morte;
− scheda di iscrizione al viaggio o documento analogo;

− ricevute (acconto, saldo, penale) di pagamento del viaggio
o locazione;

− estratto conto di conferma prenotazione emesso dall’Or-
ganizzazione/Agenzia Viaggi;

− fattura dell'Organizzazione/Agenzia Viaggi relativa alla
penale addebitata;

− copia del biglietto annullato;
− programma e regolamento del viaggio;
− documenti di viaggio (visti, ecc.); 
− contratto di prenotazione viaggio. 
Europ Assistance ha diritto di subentrare nel possesso dei
titoli di viaggio e/o locazione non utilizzati dall'Assicurato.
L'inadempimento degli obblighi relativi alla denuncia del Si-
nistro può comportare la perdita totale o parziale del diritto
all'indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 del C.C.

ASSICURAZIONE RIFACIMENTO VIAGGIO
Qualora venga attivata una delle seguenti prestazioni di as-
sistenza organizzate da Europ Assistance:
- Rientro Sanitario
- Rientro anticipato
- Ricovero ospedaliero dell’Assicurato per un minimo di 2 gior-

ni
Europ Assistance rimborsa il pro-rata temporis della vacanza
non usufruita nel limite del massimale di Euro 5.000,00 per
Assicurato e di Euro 15.000,00 per sinistro.
Il rimborso sarà effettuato conteggiando il valore giornaliero
del viaggio, suddividendo il valore totale del viaggio per il
numero di giorni previsti inizialmente e si procederà al pa-
gamento delle giornate residue non godute dall'Assicurato.
Il giorno dell'interruzione del viaggio e quello di rientro
previsto all'inizio del viaggio si considerano come un unico
giorno.

ASSICURAZIONE TUTELA LEGALE IN VIAGGIO 
L’Assicurazione Tutela Legale in Viaggio è operativa per
violazioni di legge e lesioni di diritti verificatesi in Italia e in

Europa. 
Sono comunque esclusi dalla garanzia gli oneri di assistenza
stragiudiziale e giudiziale per violazioni di legge o lesioni di
diritti verificatesi in paesi o in zone nelle quali siano in atto
fatti bellici o rivoluzioni.
Massimale di Euro 5.000,00 per sinistro.
PRESTAZIONI
Gli oneri indennizzabili previsti nel precedente articolo “Oggetto
e operatività dell’Assicurazione” valgono nell’ambito del viaggio
per le seguenti garanzie:
1. le richieste di risarcimento danni di natura extracontrattuale

per fatti illeciti di terzi, anche in caso di costituzione di parte
civile nell’ambito del procedimento penale a carico della con-
troparte;

2. l’azione in sede civile (o l’eventuale costituzione di parte
civile nell’ambito di procedimenti penali) per ottenere il ri-
sarcimento di danni che derivino da sinistri stradali nei quali
le persone assicurate siano rimaste coinvolte come pedoni
oppure come conducenti di biciclette o infine come passeggeri
di qualsiasi veicolo a motore o natante;

3. la difesa in sede penale nei procedimenti per delitti colposi
e per contravvenzioni. La prestazione è operante anche prima
della formulazione ufficiale della notizia di reato;

4. le spese relative all’intervento di un interprete in caso di
procedimenti radicatisi all’estero riguardanti le garanzie og-
getto della presente Sezione, nei limiti del massimale assicu-
rato.

COME RICHIEDERE ASSISTENZA
In caso di necessità, dovunque ci si trovi, in qualsiasi momento,
la Struttura Organizzativa di Europ Assistance è in funzione
24 ore su 24. 
Il personale specializzato della Struttura Organizzativa è a
completa disposizione, pronto ad intervenire o ad indicare le
procedure più idonee per risolvere nel migliore dei modi qual-
siasi tipo di problema oltre ad autorizzare eventuali spese.

IMPORTANTE: non prendere alcuna iniziativa senza avere
prima interpellato telefonicamente la Struttura Organizzativa
al numero:

dall’Italia e dall’estero 02 - 58.24.01.41

Si dovranno comunicare le seguenti informazioni: 
1. tipo di intervento richiesto                    
2. nome e cognome
3. Fascia tessera Europ Assistance + n° di pratica 
4. indirizzo del luogo in cui ci si trova
5. recapito telefonico

Qualora fosse nell’impossibilità di contattare telefonicamente
la Struttura Organizzativa, potrà inviare: un fax al numero
02.58.47.72.01 oppure un telegramma a EUROP ASSISTANCE
ITALIA S.p.A. – Piazza Trento, 8 – 20135 MILANO.

Europ Assistance per poter erogare le prestazioni/garanzie
previste in Polizza, deve effettuare il trattamento dei dati
dell'Assicurato e a tal fine necessita ai sensi del D. Lgs. 196/03
(Codice Privacy) del Suo consenso. Pertanto l'Assicurato con-
tattando o facendo contattare Europ Assistance, fornisce li-
beramente il proprio consenso al trattamento dei Suoi dati
personali comuni, sensibili e giudiziari così come indicato
nell'Informativa Privacy ricevuta.

Il testo delle garanzie e prestazioni di seguito riportate è da
intendersi puramente indicativo.

POLIZZA INTEGRATIVA - SPESE MEDICHE E BAGAGLIO ALL’ESTERO
Ad integrazione della polizza base è possibile acquistare la polizza integrativa che prevede un massimale
più elevato. 
Il premio per ciascun avente diritto in base alla soluzione scelta è riportato nella seguente tabella:

Massimali
Pacchetto Spese Mediche Bagaglio Premi lordi di cui imposte
A - Estero €      15.000,00 € 700,00 €   30,00 € 1,77
B - Estero €      50.000,00 € 700,00 €   50,00 € 2,26
C - Estero €    250.000,00 € 700,00 € 112,00 € 3,77
D – Usa e Canada €    500.000,00 € 700,00 € 185,00 € 5,55
E – Usa e Canada € 1.000.000,00 € 700,00 € 200,00 € 5,92

ASSICURAZIONI
VIVA in collaborazione con Europ Assistance offre una speciale copertura assicurativa per permetterti di vivere con la massima serenità il tuo viaggio: tutta la protezione di cui necessiti.

Effetti e delimitazioni sono riportati nelle Condizioni di Assicurazione che verranno consegnate a tutti gli Assicurati partecipanti ai viaggi.

In collaborazione con
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DATI PARTECIPANTE

COGNOME E NOME .................................................................................................................................................................................................................................................................... SESSO � M     � F

INDIRIZZO ........................................................................................................................................................ CITTà ................................................................................................... CAP ..............................................

TIPO DI DOCUMENTO ........................................................................... NUMERO ...................................................................................................... SCADENZA ......................................................................

TELEFONO CASA ....................................................................................... CELL. PARTECIPANTE .......................................................................... CELL. GENITORE .........................................................

LUOGO E DATA DI NASCITA ................................................................................................................................................................................................ CITTADINANZA ............................................................

Per i minorenni indicare il nome e indirizzo di un genitore o del legale rappresentante durante il periodo di studio all’estero se diverso da quello sopra indicato

CODICE FISCALE (obbligatorio) ..........................................................................................................................................................................………………………………………………………………………………………   

INDIRIZZO E-MAIL/PEC (per minori indirizzo e-mail genitore) ...........................................................................................................………………………………………………………………………………………   

Grado di conoscenza della lingua � Principiante assoluto      � Principiante      � Elementare      � Intermedio      � Avanzato     Anni di studio ................................................

*Comunicare a VIVA tutti i dati fattura (se richiesta) e i dati dei genitori per i minori

SCHEDA MEDICA

Specificare allergie, indicare eventuali problemi medici o esigenze particolari

Per i minorenni indicare nome e indirizzo di un genitore o del legale rappresentante durante il periodo di studio all’estero.

ALLERGIE � SI (indicare quali) � NO FUMATORE � SI � NO

.................................................................................................................................................................................................................................................………………………………………………………………………………………   

.................................................................................................................................................................................................................................................………………………………………………………………………………………   

.................................................................................................................................................................................................................................................………………………………………………………………………………………   

DETTAGLIO COSTI

Quota base di partecipazione €

Tasse aeroportuali €

Spese di apertura pratica €

RICHIESTE AGGIUNTIVE

Supplemento €

Supplemento €

Supplemento €

Riduzione €

Riduzione €

Riduzione €

ASSICURAZIONI OBBLIGATORIE

“Vacanza sicura” Europ Assistance €

ASSICURAZIONI FACOLTATIVE

Integrazione spese medico/bagaglio    � SI    � NO

€

TOTALE €

I ° ACCONTO Pagato il

II° ACCONTO Da pagare il

SALDO Da pagare il

✁

CONTRATTO DI 
PACCHETTO 
TURISTICOVia Meravigli 16 - Tel: 02 72001373

infoweb@vivalingue.com 

PACCHETTO TURISTICO 

� Catalogo                                    � Fuori catalogo                                       � Su misura

CENTRO STUDI SCELTO

Centro Studi .......................................................... Località ...................................................................... Pag..........................................

Tipo di corso prescelto ................................................................................................................................... N° lezioni a sett. ...............

Corso dal ................................................................... al ................................................................................... N° settimane .....................

Arrivo alla sistemazione il ................................. Partenza dalla sistemazione il ........................ N° settimane......................

Alloggio richiesto � in Famiglia � in Residenza/Student House � in Hotel

� in Appartamento � in Campus/College

Nome sistemazione desiderata (escluso Famiglia)...........................................................................................................................

Tipo di sistemazione � camera singola � camera doppia con � camera tripla con

Trattamento � solo pernottamento       � prima colazione       � mezza pensione        � pensione completa

Viaggio in aereo con volo di linea dalla città di .......................................................................................... � senza viaggio

Se effettuato per conto proprio, comunicare dettaglio viaggio ......................................................................................................

Transfers richiesti (extra quota) da segnalare all’atto dell’iscrizione � in arrivo � in partenza

Come dettagliatamente riportato nel modulo di informazioni precontrattuali allegato ovvero con le 

seguenti modifiche:

.........................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................

Richieste specifiche:

.........................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................

DOCUMENTI NECESSARI: Verificare a pagina 7 del catalogo Mondo Lingue 2019 i documenti necessari per partecipare al programma scelto
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DICHIARA 

- di aver ricevuto per iscritto le informazioni precontrattuali di cui all’art. 34 comma 1 del Codice del Turismo, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte, ove non
espressamente derogate dalle diverse indicazioni contenute nella presente (art. 35 commi 1 e 2 Cod. Tur.);
- di essere a conoscenza delle indicazioni ufficiali di carattere generale - ivi comprese quelle relative alla situazione di sicurezza, anche sanitaria - fornite dall’unità di Crisi del
Ministero Affari Esteri tramite il sito www.viaggiaresicuri.it e la Centrale Operativa Telefonica al numero 06 491115;
- di aver ricevuto copia e preso visione del catalogo, ovvero del programma del catalogo o viaggio su misura, relativo al pacchetto oggetto della seguente proposta;
- di conoscere ed accettare espressamente le condizioni generali, la scheda tecnica e le penali riportate nel catalogo, depliant, opuscolo, sito web dell’organizzatore, programma
da fuori catalogo o viaggio su misura, ove già non specificato e nelle informazioni precontrattuali rese ai sensi dell’art 34, comma 1, Codice del Turismo;
- di riconoscere che il contratto si intenderà concluso per effetto dell’accettazione da parte dell’Organizzatore della presente proposta, comunicata anche tramite l’Agenzia di
viaggio che intermedia la vendita del pacchetto, ex art.33, comma 1, lett I, Cod. Turismo.

Luogo .......................................................................................................................................................... il ................................................................................................................................................................

Firma del partecipante (se maggiorenne) .....................................................................................................................................................................................................................................................

Per i minorenni è necessaria la firma di chi esercita la potestà genitoriale:

Firma madre ............................................................................................................. Firma padre ................................................................................................................................................................

CONSENSO TRATTAMENTO DATI

Ai sensi del regolamento (UE) 2016/679 sulla privacy si richiede specifico consenso a:

Trattamento dei dati personali per la corretta prenotazione e svolgimento del servizio

� ACCONSENTO � NON ACCONSENTO

Trattamento dei dati sensibili ai fini della trasmissione ai fornitori per la corretta fornitura del servizio

� ACCONSENTO � NON ACCONSENTO

Trattamento dei dati personali a fini commerciali per invio da parte di VIVA di newsletter, offerte e comunicazioni 

� ACCONSENTO � NON ACCONSENTO

Luogo .......................................................................................................................................................... il ................................................................................................................................................................

Firma del partecipante (se maggiorenne) .....................................................................................................................................................................................................................................................

Per i minorenni è necessaria la firma di chi esercita la potestà genitoriale:

Firma madre ............................................................................................................. Firma padre ................................................................................................................................................................

CONSENSO ALLE RIPRESE FOTO E VIDEO

VIVA nell'ambito dello svolgimento delle attività programmate, potrebbe effettuare fotografie e/o riprese video che avranno un uso non lucrativo ma a fini prettamente
educativo-didattici (cartelloni, schede, documentari) o promozionali. 

� ACCONSENTO � NON ACCONSENTO

*Per visionare integralmente le Condizioni generali, la normativa sul trattamento dei dati personali e l’informativa contrattuale, visitare il sito www.vivalingue.com

Luogo .......................................................................................................................................................... il ................................................................................................................................................................

Firma del partecipante (se maggiorenne) .....................................................................................................................................................................................................................................................

Per i minorenni è necessaria la firma di chi esercita la potestà genitoriale:

Firma madre ............................................................................................................. Firma padre ................................................................................................................................................................
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1. FONTI LEGISLATIVE
La vendita di pacchetti turistici, che abbiano ad oggetto servizi da fornire in territorio sia
nazionale sia internazionale, è disciplinata dal Codice del Turismo, specificamente dagli
artt. 32 al 51- novies per come modificato dal decreto Legislativo 21 maggio 2018 n.62, di
recepimento ed attuazione della Direttiva UE 2015/2302 nonché dalle disposizioni del
codice civile in tema di trasporto e mandato, in quanto applicabili.
4. NOZIONE DI PACCHETTO TURISTICO
La nozione di pacchetto turistico è la seguente:
la combinazione di almeno due tipi diversi di servizi turistici, quali: 1. il trasporto di passeggeri;
2.  l’alloggio, che non costituisce parte integrante del trasporto di passeggeri e non è
destinato a fini residenziali, o per corsi di lingua di lungo periodo; 3. il noleggio di auto, di
altri veicoli o motoveicoli e che richiedano una patente di guida di categoria  A; 4. qualunque
altro servizio turistico che non costituisce parte integrante di uno dei servizi turistici di cui
ai numeri 1), 2) o 3), e non sia un servizio finanziario  o assicurativo,  ai fini dello stesso
viaggio o della stessa vacanza, se si verifica almeno una delle seguenti condizioni:
1) tali servizi sono combinati da un unico professionista, anche su richiesta del Viaggiatore
o conformemente a una sua selezione, prima che sia concluso un contratto unico per tutti
i servizi;
2) tali servizi, anche se conclusi con contratti distinti con singoli fornitori, sono:
2.1) acquistati presso un unico punto vendita e selezionati prima che il Viaggiatore acconsenta
al pagamento;
2.2) offerti, venduti o fatturati a un prezzo forfettario o globale;
2.3) pubblicizzati o venduti sotto la denominazione "pacchetto" o denominazione analo-
ga;
2.4) combinati dopo la conclusione di un contratto con cui il professionista consente al
Viaggiatore di scegliere tra una selezione di tipi diversi di servizi turistici oppure acquistati
presso professionisti distinti attraverso processi collegati di prenotazione online ove il
nome del Viaggiatore, gli estremi del pagamento e l'indirizzo di posta elettronica sono tra-
smessi dal professionista con cui è concluso il primo contratto a  uno o più professionisti e
il contratto con quest'ultimo o questi ultimi professionisti sia concluso al più tardi 24 ore
dopo la conferma della prenotazione del primo servizio turistico.
5. CONTENUTO DEL CONTRATTO -  PROPOSTA D’ACQUISTO 
1. Al momento della conclusione del contratto di vendita di pacchetto turistico o, comunque,
appena possibile, l'Organizzatore o il Venditore, fornisce al Viaggiatore una copia o una
conferma del contratto su un supporto durevole.
2. Il Viaggiatore ha diritto a una copia cartacea qualora il contratto di vendita di pacchetto
turistico sia stato stipulato alla contemporanea presenza fisica delle parti.
3. Per quanto riguarda i contratti negoziati fuori dai locali commerciali, definiti all'articolo
45, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, una copia o la
conferma del contratto di vendita di pacchetto turistico è fornita al Viaggiatore su carta o,
se il Viaggiatore acconsente, su un altro supporto durevole.
4. Il contratto costituisce titolo per accedere al fondo di garanzia di cui al successivo art. 21.
6. INFORMAZIONI AL TURISTA - SCHEDA TECNICA
1. Prima dell’inizio del viaggio l’Organizzatore e l’Intermediario comunicano al Viaggiatore
le seguenti informazioni:
a) orari, località di sosta intermedia e coincidenze. Nel caso in cui l'orario esatto non sia
ancora stabilito, l'Organizzatore e, se del caso, il Venditore, informano il Viaggiatore
dell'orario approssimativo di partenza e ritorno;
b) informazioni sull’identità del vettore aereo operativo, ove non nota al momento della
prenotazione, giusta previsione art.11 Reg. Ce 2111\05 (Art. 11, comma 2 Reg. Ce 2111/05:
“Se l’identità del vettore aereo effettivo o dei vettori aerei effettivi non è ancora nota al
momento della prenotazione, il contraente del trasporto aereo fa in modo che il passeggero
sia informato del nome del vettore o dei vettori aerei che opereranno in quanto vettori
aerei effettivi per il volo o i voli interessati. In tal caso, il contraente del trasporto aereo
farà in modo che il passeggero sia informato dell’identità del vettore o dei vettori aerei
effettivi non appena la loro identità sia stata accertata ed il loro eventuale divieto operativo
nell’Unione Europea”.
c) ubicazione, caratteristiche principali e, ove prevista, la categoria turistica dell'alloggio ai
sensi della regolamentazione del paese di destinazione; 
d) i pasti forniti inclusi o meno;
e) visite, escursioni o altri servizi inclusi nel prezzo totale pattuito del pacchetto;
f) i servizi turistici prestati al Viaggiatore in quanto membro di un gruppo e, in tal caso, le
dimensioni approssimative del gruppo;
g) la lingua in cui sono prestati i servizi;
h) se il viaggio o la vacanza sono idonei a persone a mobilità ridotta e, su richiesta del Viag-
giatore, informazioni precise sull'idoneità del viaggio o della vacanza che tenga conto delle
esigenze del Viaggiatore. Richieste particolari sulle modalità di erogazione e\o di esecuzione
di taluni servizi facenti parte del pacchetto turistico, compresa la necessità di ausilio in ae-
roporto per persone con ridotta mobilità, la richiesta di pasti speciali a bordo o nella località
di soggiorno, dovranno essere avanzate in fase di richiesta di prenotazione e risultare
oggetto di specifico accordo tra il Viaggiatore e l’Organizzatore, se del caso anche per il
tramite dell’agenzia di viaggio mandataria.
i) il prezzo totale del pacchetto comprensivo di tasse e tutti i diritti, imposte e altri costi
aggiuntivi, ivi comprese le eventuali spese amministrative e di gestione delle pratiche,
oppure, ove questi non siano ragionevolmente calcolabili prima della conclusione del
contratto, un'indicazione del tipo di costi aggiuntivi che il Viaggiatore potrebbe dover
ancora sostenere;
j) le modalità di pagamento, compreso l’eventuale importo o percentuale del prezzo da
versare a titolo di acconto e il calendario per il versamento del saldo, o le garanzie finanziarie
che il Viaggiatore è tenuto a pagare o fornire;
k) il numero minimo di persone richiesto per il pacchetto e il termine di cui all'articolo 41,
comma 5, lettera a), prima dell'inizio del pacchetto per l'eventuale risoluzione del contratto
in caso di mancato raggiungimento del numero;
l) le informazioni di carattere generale concernenti le condizioni in materia di passaporti
e\o visti, compresi i tempi approssimativi per l'ottenimento dei visti, e le formalità sanitarie
del paese di destinazione;
m) informazioni sulla facoltà per il Viaggiatore di recedere dal contratto in qualunque mo-
mento prima dell'inizio del pacchetto dietro pagamento di adeguate spese di recesso, o, se
previste, le spese di recesso standard richieste dall'Organizzatore ai sensi dell'articolo 41,
comma l del D.Lgs. 79/2011 e specificate al successivo art. 10 comma 3;
n) informazioni sulla sottoscrizione facoltativa o obbligatoria di un'assicurazione che copra
le spese di recesso unilaterale dal contratto da parte del Viaggiatore o le spese di assistenza,
compreso il rimpatrio, in caso di infortunio, malattia o decesso;
o) gli estremi della copertura di cui all'articolo 47, commi 1, 2 e 3 D.Lgs. 79/2011.
p) In caso di contratti negoziati fuori dei locali commerciali, il Viaggiatore ha diritto di
recedere dal contratto di vendita di pacchetto turistico entro un periodo di cinque giorni
dalla data della conclusione del contratto o dalla data in cui riceve le condizioni contrattuali
e le informazioni preliminari se successiva, senza penali e senza fornire alcuna motivazione.
Nei casi di offerte con tariffe sensibilmente diminuite rispetto alle offerte correnti, il diritto
di recesso è escluso. In tale ultimo caso l’Organizzatore documenta la variazione del prezzo
evidenziando adeguatamente l’esclusione del diritto di recesso. 
2. Organizzazione Tecnica VIVA S.r.l. via Meravigli 16 - 20123 Milano, Autorizzazione Re-
gionale con decreto n.13317 del 30.6.87. Ai sensi dell’art.50 del Codice del Turismo (D.Lgs.

n.206/2005) è stata stipulata una polizza assicurativa RCT Professionale n° 4092431T
della UNIPOLSAI. I prezzi contenuti nel presente catalogo sono calcolati in base ai cambi
in vigore al 10-12-2018 (Ufficio Italiano Cambi): AUD$1,58-CAD$1,52-GBP 0,90-USD$1,14,
espressi in euro in unità intere; i centesimi si intendono ”00” ad esempio 314 = 314,00. I
programmi sono realizzati in collaborazione con vettori aerei I.A.T.A. e basati su tariffe
aeree in vigore nel 2018. VIVA informerà i passeggeri circa l’identità del/i vettore/i effettivo/i
nei tempi e con le modalità previste dall’art. 11 del Reg. CE 2111/2005 e della sua/loro
eventuale inclusione nella cd “black list” prevista nel medesimo Regolamento. Modalità e
condizioni di sostituzione del turista (Art. 39 Cod.Tur.) come da punto 10 delle presenti
condizioni. Parametri e criteri di adeguamento del prezzo del viaggio (Art. 40 Cod.Tur.)
come da punto 6 delle presenti condizioni. Catalogo diffuso a Gennaio 2019, valido dal
1.1.2019 al 31.12.2019.
7. PAGAMENTI
1.  All’atto della sottoscrizione della proposta di acquisto del pacchetto turistico dovrà
essere corrisposta:
a)  la quota d’iscrizione o gestione pratica (vedi art. 8);  
b) acconto del 30% sul prezzo del pacchetto turistico pubblicato in catalogo o nella quotazione
del pacchetto fornita da VIVA. Tale importo viene versato a titolo di caparra confirmatoria
ed anticipo conto prezzo. Nel periodo di validità della proposta di compravendita dei servizi
turistici indicati e pertanto prima della ricezione della conferma di prenotazione degli
stessi, che costituisce perfezionamento del contratto, gli effetti di cui all’art.1385 c.c. non
si producono qualora il recesso dipenda da fatto sopraggiunto non imputabile. Il saldo
dovrà essere improrogabilmente versato entro 30 giorni prima dell’inizio del servizio. 
2. Per le prenotazioni in epoca successiva alla data indicata quale termine ultimo per
effettuare il saldo, l’intero ammontare dovrà essere versato al momento della sottoscrizione
della proposta di acquisto.
3. La mancata ricezione delle somme sopra indicate, alle date stabilite, al pari della mancata
rimessione a VIVA S.r.l. delle somme versate dal Viaggiatore all’Intermediario, comporterà
la automatica risoluzione del contratto da comunicarsi con semplice comunicazione scritta,
via fax o via e-mail, presso l’Agenzia intermediaria, o presso il domicilio anche elettronico,
ove comunicato, del Viaggiatore e ferme le eventuali azioni di garanzia ex art. 47 D.Lgs.
79/2011 esercitabili dal Viaggiatore. Il saldo del prezzo si considera avvenuto quando le
somme pervengono all’Organizzatore direttamente dal Viaggiatore o per il tramite del-
l’Intermediario dal medesimo Viaggiatore scelto.
I pagamenti dovranno essere effettuati a mezzo bonifico bancario sul conto corrente
UBI BANCA - filiale di Milano Buonarroti - IBAN IT12X0311101616000000017025-
intestato a VIVA S.r.l., via Meravigli 16 - Milano.
8. PREZZO
Il prezzo del pacchetto turistico è determinato nel contratto, con riferimento a quanto
indicato in catalogo, o programma fuori catalogo ed agli eventuali aggiornamenti degli
stessi cataloghi o programmi fuori catalogo successivamente intervenuti, o nel sito web
dell’Operatore. 
Esso potrà essere variato, in aumento o in diminuzione, soltanto in conseguenza alle
variazioni di:
- costi di trasporto, incluso il costo del carburante;
- diritti e tasse relative al trasporto aereo, ai diritti 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 prezzi in vigore alla data di
pubblicazione del programma, come riportata nella scheda tecnica del catalogo, ovvero
alla data riportata negli eventuali aggiornamenti pubblicati sui siti web.
In ogni caso il prezzo non può essere aumentato nei 20 giorni che precedono la partenza
e la revisione non può essere superiore al 8% del prezzo nel suo originario ammontare. 
5. In caso di diminuzione del prezzo, l'Organizzatore ha diritto a detrarre le spese ammi-
nistrative e di gestione delle pratiche effettive dal rimborso dovuto al Viaggiatore, delle
quali è tenuto a fornire la prova su richiesta del Viaggiatore.
Il prezzo è composto da:
a)  quota di iscrizione o quota gestione pratica;
b) quota di partecipazione: espressa in catalogo o nella quotazione del pacchetto fornita
all’Intermediario o al Viaggiatore;
c) costo eventuali polizze assicurative contro i rischi di annullamento e\o spese mediche o
altri servizi richiesti;
d) costo eventuali visti e tasse di ingresso ed uscita dai Paesi meta della vacanza. 
e) oneri e tasse aeroportuali e\o portuali
9. MODIFICA O ANNULLAMENTO DEL PACCHETTO TURISTICO PRIMA DELLA 
PARTENZA
1.VIVA si riserva il diritto di modificare unilateralmente le condizioni del contratto, diverse
dal prezzo, ove la modifica sia di scarsa importanza. La comunicazione viene effettuata in
modo chiaro e preciso attraverso un supporto durevole, quale ad esempio la posta elettronica. 
2. Se prima della partenza l’Organizzatore abbia necessità di modificare in modo significativo
una o più caratteristiche principali dei servizi turistici di cui all’art. 34 comma 1 lett. a)
oppure non può soddisfare le richieste specifiche formulate dal Viaggiatore e già accettate
dall’Organizzatore, oppure propone di aumentare il prezzo del pacchetto di oltre l’8%, il
Viaggiatore può accettare la modifica proposta oppure recedere dal contratto senza cor-
rispondere spese di recesso.   
3. Ove il Viaggiatore non accetti la proposta di modifica di cui al comma 1, esercitando il
diritto di recesso, l'Organizzatore potrà offrire al Viaggiatore un pacchetto sostitutivo di
qualità equivalente o superiore.  
4. L’Organizzatore informa via mail, senza ingiustificato ritardo, il Viaggiatore in modo
chiaro e preciso delle modifiche proposte di cui al comma 2 e della loro incidenza sul prezzo
del pacchetto ai sensi del comma 6. 
5.Il Viaggiatore comunica la propria scelta all'Organizzatore o all'Intermediario entro due
giorni lavorativi dal momento in cui ha ricevuto l'avviso indicato al comma1. In difetto di
comunicazione entro il termine suddetto, la proposta formulata dall’Organizzatore si
intende accettata.
6. Se le modifiche del contratto di vendita di pacchetto turistico o del pacchetto sostitutivo
di cui al comma 2 comportano un pacchetto di qualità o costo inferiore, il Viaggiatore ha
diritto a un'adeguata riduzione del prezzo.
7. In caso di recesso dal contratto di vendita di pacchetto turistico ai sensi del comma 2, e
se il Viaggiatore non accetta un pacchetto sostitutivo, l'Organizzatore rimborsa senza in-
giustificato ritardo e in ogni caso entro 14 giorni dal recesso dal contratto tutti i pagamenti
effettuati da o per conto del Viaggiatore che ha diritto ad essere indennizzato per la mancata
esecuzione del contratto, tranne nei casi di seguito indicati:
a. Non è previsto alcun risarcimento derivante dall’annullamento del pacchetto turistico
quando la cancellazione dello stesso dipende dal mancato raggiungimento del numero
minimo di partecipanti eventualmente richiesto. 
b. Non è previsto alcun risarcimento derivante dall’annullamento del pacchetto turistico
quando l’Organizzatore dimostri che il difetto di conformità sia imputabile a causa di forza
maggiore e caso fortuito. 
c. Non è altresì previsto alcun risarcimento derivante dall’annullamento del pacchetto
turistico quando l’Organizzatore dimostri che il difetto di conformità è imputabile al Viag-
giatore o a un terzo estraneo alla fornitura di servizi turistici inclusi nel contratto di pacchetto
turistico ed è imprevedibile o inevitabile.

8. Per gli annullamenti diversi da quelli di cui al comma 7 lettere a), b) e c), l’Organizzatore
che annulla, restituirà al Viaggiatore una somma pari al doppio di quanto dallo stesso
pagato ed effettivamente incassato dall’Organizzatore, tramite l’agente di viaggio.
9. La somma oggetto della restituzione non sarà mai superiore al doppio degli importi di
cui il Viaggiatore sarebbe in pari data debitore, secondo quanto previsto dall’art. 10, 3°
comma, qualora fosse egli ad annullare.
10.Per eventuali modifiche da parte del turista riguardanti data di partenza, località, centro
studi, tipologia di corso, sistemazione e viaggio, l’Organizzatore applicherà € 50 come
concorso spese oltre ad eventuali penali per biglietto aereo, qualora già emesso.
10. RECESSO DEL VIAGGIATORE
1. Il Viaggiatore può altresì recedere dal contratto senza pagare penali nelle seguenti ipotesi:
- aumento del prezzo in misura eccedente l’8%;
- modifica in modo significativo di uno o più elementi del contratto oggettivamente confi-
gurabili come fondamentali ai fini della fruizione del pacchetto turistico complessivamente
considerato, e proposta dall’Organizzatore dopo la conclusione del contratto stesso ma
prima della partenza e non accettata dal Viaggiatore;
- non può soddisfare le richieste specifiche formulate dal Viaggiatore e già accettate dal-
l’Organizzatore.
Nei casi di cui sopra, il Viaggiatore può: 
-  accettare la proposta alternativa ove formulata dall’Organizzatore;  
-  richiedere la restituzione delle somme già corrisposte. Tale restituzione dovrà essere ef-
fettuata nel termine di legge indicato all’articolo precedente.  
3. Al Viaggiatore che receda dal contratto prima della partenza per qualsiasi motivo, anche
imprevisto e sopraggiunto al di fuori delle ipotesi elencate al primo comma o di quelle
previste  dall’art. 9, comma 2, saranno addebitati – indipendentemente dal pagamento del-
l’acconto di cui all’art.7 comma 1 –  il costo individuale di gestione pratica e l’eventuale cor-
rispettivo di coperture assicurative già richieste al momento della conclusione del contratto
o per altri servizi già resi, ed inoltre la penale nella misura indicata di seguito, salvo eventuali
condizioni più restrittive - legate a periodi di alta stagione o di piena occupazione delle
strutture - che verranno comunicate al Viaggiatore  in fase di preventivo e quindi prima
della conclusione del contratto: • 10% fino a 30 giorni prima della partenza del viaggio •
30% fino a 21 giorni prima della partenza del viaggio • 50% fino a 11 giorni prima della
partenza del viaggio • 75% fino a 3 giorni prima della partenza del viaggio. Il riferimento
è sempre ai giorni “di calendario”.
Nessun rimborso dopo tali termini ed in caso di mancata presentazione alla partenza o
rinuncia in corso di viaggio.
L’eventuale non imputabilità al Viaggiatore della impossibilità di usufruire della vacanza
non legittima il recesso senza penali, previsto per legge solo per le circostanze oggettive
riscontrabili presso la località meta della vacanza di cui al comma 2 o per le ipotesi di cui al
comma 1, essendo prevista la possibilità di garantirsi dal rischio economico connesso al-
l’annullamento del contratto, con stipula di apposita polizza assicurativa, laddove non
prevista in forma obbligatoria dell’Organizzatore. 
4. Nel caso di gruppi precostituiti le penali da recesso saranno oggetto di accordo specifico
di volta in volta alla firma del contratto.
5. Dalla indicazione della percentuale di penale sopra indicata, sono esclusi i viaggi che in-
cludono l’utilizzo dei voli di linea con tariffe speciali. In questi casi le condizioni relative alle
penalità di cancellazione sono deregolamentate e molto più restrittive e sono previamente
indicate in fase di quotazione del pacchetto di viaggio.
6. L’Organizzatore può recedere dal contratto di pacchetto turistico e offrire al Viaggiatore
il rimborso integrale dei pagamenti effettuati per il pacchetto, ma non è tenuto a versare
un indennizzo supplementare se:
- il numero di persone iscritte al pacchetto è inferiore al minimo previsto dal contratto e
l’Organizzatore comunica il recesso dal contratto al Viaggiatore entro il termine fissato
nel contratto e in ogni caso non più tardi di venti giorni prima dell’inizio del pacchetto in
caso di viaggi che durano più di sei giorni, di sette giorni prima dell’inizio del pacchetto in
caso di viaggi che durano tra due e sei giorni, di quarantotto ore prima dell’inizio del
pacchetto  nel caso di viaggi che durano meno di due giorni;
- l’Organizzatore non è in grado di eseguire il contratto a causa di circostanze inevitabili e
straordinarie e comunica il recesso dal medesimo al Viaggiatore senza ingiustificato ritardo
prima dell’inizio del pacchetto. 
7. L’Organizzatore procede a tutti i rimborsi prescritti a norma dei commi 2 e 6 senza in-
giustificato ritardo e in ogni caso entro 14 giorni dal recesso. Nei suddetti casi si determina
la risoluzione dei contratti funzionalmente collegati stipulati con terzi. 
8. In caso di contratti negoziati fuori dai locali commerciali, il Viaggiatore ha diritto di
recedere dal contratto di pacchetto turistico entro un periodo di cinque giorni dalla data
della conclusione del contratto o dalla data in cui riceve le condizioni contrattuali e le in-
formazioni preliminari se successiva, senza penali e senza fornire alcuna motivazione. Nei
casi di offerte con tariffe sensibilmente diminuite rispetto alle offerte concorrenti, il diritto
di recesso è escluso. In tale ultimo caso, l’Organizzatore documenta la variazione di prezzo
evidenziando adeguatamente l’esclusione del diritto di recesso.  
12. SOSTITUZIONI E VARIAZIONE PRATICA 
1. Il Viaggiatore previo preavviso dato all'Organizzatore su un supporto durevole entro e non
oltre sette giorni prima dell'inizio del pacchetto, può cedere il contratto di vendita di pacchetto
turistico a una persona che soddisfi tutte le condizioni per la fruizione del servizio.
2. Il cedente e il cessionario del contratto di vendita di pacchetto turistico sono solidalmente
responsabili per il pagamento del saldo del prezzo e degli eventuali diritti, imposte e altri
costi aggiuntivi, ivi comprese le eventuali spese amministrative e di gestione delle pratiche,
risultanti da tale cessione.
3. L'Organizzatore informa il cedente dei costi effettivi della cessione, che non eccedono
le spese realmente sostenute dall'Organizzatore in conseguenza della cessione del contratto
di vendita di pacchetto turistico e fornisce al cedente la prova relativa ai diritti, alle imposte
o agli altri costi aggiuntivi risultanti dalla cessione del contratto. In caso di contratto di
viaggio con trasporto aereo per il quale è stata emessa biglietteria a tariffa agevolata e\o
non rimborsabile, la cessione potrebbe comportare l’emissione di nuova biglietteria aerea,
con la tariffa disponibile alla data della cessione medesima. 
13. OBBLIGHI DEI VIAGGIATORI 
Fermo l’obbligo di tempestiva comunicazione del difetto di conformità, per come previsto
all’art. 11 comma 2, i Viaggiatori devono attenersi ai seguenti obblighi: 
1. Per le norme relative all’espatrio dei minori si rimanda espressamente a quanto indicato
nel sito della Polizia di Stato.  Si precisa comunque che i minori devono essere in possesso
di un documento personale valido per i viaggi all’estero ovvero passaporto o, per i Paesi
UE, anche di carta di identità valida per l'espatrio. Per quanto riguarda l’uscita dal Paese
dei minori di anni 14 e per quelli per cui è necessaria l’Autorizzazione emessa dalla Autorità
Giudiziaria, dovranno essere seguite le prescrizioni indicate sul sito della Polizia di Stato
http://www.poliziadistato.it/articolo/191/.
2. I cittadini stranieri dovranno reperire le corrispondenti informazioni attraverso le loro
rappresentanze diplomatiche presenti in Italia e/o i rispettivi canali informativi governativi
ufficiali.
In ogni caso i Viaggiatori provvederanno, 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. In assenza di tale verifica,
nessuna responsabilità per la mancata partenza di uno o più Viaggiatori potrà essere

imputata all’Intermediario o all’Organizzatore.
3. I Viaggiatori dovranno in ogni caso  informare l’Intermediario e l’Organizzatore della
propria cittadinanza al momento della richiesta di prenotazione del pacchetto turistico o
servizio turistico e, al momento della partenza, dovranno accertarsi definitivamente di
essere muniti dei certificati di vaccinazione, del passaporto individuale e di ogni altro do-
cumento valido per tutti i Paesi toccati dall’itinerario, nonché dei visti di soggiorno, di
transito e dei certificati sanitari che fossero eventualmente richiesti.
4. Inoltre, al fine di valutare la situazione di sicurezza socio\politica, sanitaria e ogni altra
informazione utile relativa ai Paesi di destinazione e, dunque, l’utilizzabilità oggettiva dei
servizi acquistati o da acquistare, il Viaggiatore avrà l’onere di assumere le informazioni
ufficiali di carattere generale presso il Ministero Affari Esteri, e divulgate attraverso il sito
istituzionale della Farnesina, www.viaggiaresicuri.it. 
Le informazioni di cui sopra non sono contenute nei cataloghi dei T.O. - online o cartacei –
poiché essi contengono informazioni descrittive di carattere generale per come indicate
nell’art.34 del Codice del Turismo e non informazioni temporalmente mutevoli. Le stesse
pertanto dovranno essere assunte a cura dei Viaggiatori. 
5. Ove alla data di prenotazione la destinazione prescelta risultasse, dai canali informativi
istituzionali, località soggetta ad “avvertimento” per motivi di sicurezza, il Viaggiatore che
successivamente dovesse esercitare il recesso non potrà invocare, ai fini dell’esonero della
riduzione della richiesta di indennizzo per il recesso operato, il venir meno della causa con-
trattuale connessa alle condizioni di sicurezza del Paese. 
6. I Viaggiatori dovranno inoltre attenersi all’osservanza delle regole di normale prudenza
e diligenza ed a quelle specifiche in vigore nei paesi destinazione del viaggio, a tutte le in-
formazioni fornite loro dall’Organizzatore, nonché ai regolamenti, alle disposizioni ammi-
nistrative o legislative relative al pacchetto turistico. I Viaggiatori saranno chiamati a ri-
spondere di tutti i danni che l’Organizzatore e/o l’Intermediario dovessero subire anche a
causa del mancato rispetto degli obblighi sopra indicati, ivi incluse le spese necessarie al
loro rimpatrio.
7. Il Viaggiatore 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.
8. Il Viaggiatore comunicherà altresì per iscritto all’Organizzatore, all’atto della proposta
di compravendita di pacchetto turistico e quindi prima dell’invio della conferma di preno-
tazione dei servizi da parte dell’Organizzatore,  le particolari richieste personali che potranno
formare oggetto di accordi specifici sulle modalità del viaggio, sempre che ne risulti possibile
l’attuazione, e risultare in ogni caso oggetto di specifico accordo tra il Viaggiatore e l’Or-
ganizzatore (cfr art. 6, comma 1° lett. h).
22. GARANZIE AL VIAGGIATORE (art. 47 Cod.Tur.)
I contratti di turismo organizzato sono assistiti da idonee garanzie prestate dall’Organizzatore
e dall’Agente di Viaggio Intermediario che, per i viaggi all’estero e i viaggi che si svolgono
all’interno di un singolo Paese garantiscono, nei casi di insolvenza o fallimento dell’Inter-
mediario o dell’Organizzatore, il rimborso del prezzo versato per l’acquisto del pacchetto
turistico e il rientro immediato del Viaggiatore. VIVA Srl ha sottoscritto una protezione in
caso d'insolvenza con Evolution Insurance Company Limited, 5/5 Crutchett’s Ramp,
Gibraltar, GX11 1AA.
I Viaggiatori possono contattare tale entità o, se del caso, l'autorità competente ai seguenti
recapiti: Via telefono: + 39 02 30510118 oppure via e-mail all’indirizzo sinistri@servisegur.com
oppure inviando raccomandata a Servisegur Consultores SL - Corso Italia, 9 – 20122 Milano,
qualora i servizi siano negati causa insolvenza di VIVA S.r.l.
23. MODIFICHE OPERATIVE
In considerazione del largo anticipo con cui vengono pubblicati i cataloghi che riportano
le informazioni relative alle modalità di fruizione dei servizi, si rende noto che gli orari e le
tratte dei voli indicati nella accettazione della proposta di compravendita dei servizi po-
trebbero subire variazioni poiché soggetti a successiva convalida. A tal fine il Viaggiatore
dovrà chiedere conferma dei servizi alla propria Agenzia prima della partenza. L’Organizzatore
informerà i passeggeri circa l’identità del vettore\i effettivo\i nei tempi e con le modalità
previste dall’art.11 del Reg. CE 2111/2005.B (richiamato all’art.5).

ADDENDUM
CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI SINGOLI SERVIZI TURISTICI

B) INFORMATIVA PRIVACY
Si informa che i dati personali, il cui conferimento è necessario per permettere la con-
clusione e l’esecuzione del contratto di viaggio, saranno trattati in forma manuale e/o
elettronica nel rispetto della normativa vigente. L'eventuale rifiuto comporterà l'impos-
sibilità di perfezionamento e conseguente esecuzione del contratto. L’esercizio dei diritti
previsti dalla normativa vigente – a titolo esemplificativo: il diritto di richiedere l’accesso
ai dati personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento
che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati;
il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo potrà essere esercitato nei confronti
del titolare del trattamento. 
Per l’informativa completa sul trattamento dei dati si rimanda alla specifica sezione del
sito www.vivalingue.com contenente la Privacy Policy. 
In ogni caso si porta a conoscenza dei Viaggiatori che i dati personali potranno essere
comunicati a:
• soggetti cui l'accesso ai dati sia riconosciuto da disposizioni di legge, di regolamento o
di normativa comunitaria;
• Paesi esteri per i quali esiste una decisione di Adeguatezza da parte della Commissione
Europea ex art. 45 e/o garanzie adeguate ex art. 46 UE 2016/679, quali specificamente:
Andorra - Argentina - Australia - PNR - Canada - FaerOer - Guernsey - Isola di Man -
Israele - Jersey - Nuova Zelanda - Svizzera - Uruguay.
• Compagnie Assicuratrici e soggetti terzi, anche in paesi extra UE, per l'espletamento
della prenotazione del viaggio (alberghi, compagnie aeree, area operativo vendite, back
office, contrattazione voli charter e linea distribuzione, assistenza, amministrazione).
• Responsabili esterni e i soggetti autorizzati del trattamento preposti alla gestione della
pratica viaggio, regolarmente incaricati e formati sul trattamento dei dati personali.
Per i viaggi verso Paesi  extra UE, e al di fuori di quelli sopra indicati per i quali  sussiste
una decisione di Adeguatezza da parte della Commissione Europea ex art. 45 e/o art. 46
del Reg. UE 2016/679, si rende noto che i Viaggiatori non potranno esercitare i diritti
per come previsti dal Regolamento né verso il Titolare del Trattamento, né direttamente
verso i terzi ( quali a titolo esemplificativo: albergatori, vettori locali, compagnie assicurative
locali, istituti di cura pubblici o privati ecc.) poiché tale obbligo di trattamento e\o  con-
servazione dei dati secondo gli standard dell’Unione Europea non  è previsto dalle leggi
del Paese ospitante.
Ai sensi dell’art. 49 comma 1 lett. b, del GPDR 679/2016 è ammesso il trasferimento, o
un complesso di trasferimenti di dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione
internazionale, se il trasferimento sia necessario all'esecuzione di un contratto concluso
tra l'interessato e il titolare del trattamento, ovvero all'esecuzione di misure precontrattuali
adottate su istanza dell'interessato.
COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA AI SENSI DELL’ARTICOLO 17 DELLA LEGGE N°
38/2006.
“La legge italiana punisce con la reclusione i reati concernenti la prostituzione e la por-
nografia minorile, anche se commessi all’estero”.

ESTRATTO CONDIZIONI GENERALI
(Le condizioni generali integrali potranno essere consultate e scaricate sul sito www.vivalingue.com)
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