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Gallery Teachers è un'agenzia internazionale interamente 

dedicata agli insegnanti e agli studenti. Il suo obiettivo è quello 
di offrire corsi di lingua ad alti standard in tutti i paesi anglofoni 
e non, proponendo vacanze studio per juniors presso le migliori 
scuole di inglese, e corsi di aggiornamento professionale per 
insegnanti, attraverso workshop e festival internazionali. Gallery 
Teachers propone un’offerta formativa per ogni persona che 
abbia a cuore l’approfondimento della lingua inglese! 

Il nostro programma di studio 

Studenti, immergetevi in un ambiente in lingua inglese! Fatevi 
un selfie nei luoghi più famosi e partecipate a lezioni di lingua 
inglese nelle scuole delle vostre location preferite. I nostri viaggi 
sono fatti su misura per attirare il senso dell’avventura dei giovani 
e per offrire loro un’esperienza educativa indimenticabile, 
migliorando allo stesso tempo il loro inglese. 

Gallery Teachers offre un’ampia ed entusiasmante scelta di viaggi 
studio per tutte le età. Dai programmi di inglese creativo alle classi 
di teatro e recitazione, dai programmi culturali personalizzati a 
quelli sportivi e ricreativi. Allacciate le cinture e preparatevi a 
partire assieme a migliaia di insegnanti e studenti in un fantastico 
viaggio di apprendimento.

L’offerta formativa di Gallery Teachers 
include: 

• Viaggi studio per Junior
• Viaggi studio per adulti
• Progetti d’istruzione locali
• Workshops per studenti
• Workshops per insegnanti
• Festival annuale di Gallery Teachers
• per insegnanti

Per maggiori dettagli riguardo i nostri progetti 
potete consultare il sito  www.galleryteachers.it.

WELCOME TO GALLERY TEACHERS
Contribuiamo al miglioramento delle competenze linguistiche delle nuove generazioni di insegnanti e studenti



Providers

Gallery Teachers è orgogliosa di collaborare con enti pubblici e 
privati in un’ampia gamma di progetti.

Certificazioni 

Gallery Teachers è certificata English UK, Quality English, e 
School & Agents, a prova del suo impegno a ricercare i più alti 
standard di istruzione e qualità.

Gallery Teachers – Uffici nel mondo 

La Gallery Teachers si avvale di una rete internazionale di uffici 
e operatori turistici locali per aiutare e sostenere i genitori e gli 
studenti nell’organizzazione del loro viaggio.



Imparare l’inglese vi permetterà i divertirvi e viaggiare nel mondo, 
stringere amicizie internazionali e lavorare all’estero.

Il programma accademico, attraverso le scuole providers, utilizza 
metodi dinamici e stimolanti, concentrandosi sugli aspetti 
linguistici necessari agli studenti per comunicare in un mondo 
sempre più globalizzato.

L’inglese viene insegnato in modo attivo e dinamico e le 
lezioni seguono le linee guida del Quadro Comune Europeo di 
riferimento per le lingue.

Le nostre lezioni ti aiuteranno a progredire nel tuo percorso di 
apprendimento, sia che tu conosca l’inglese in modo elementare 
(livello A1) sia che tu abbia un livello avanzato (C2). 

Tutti i nostri providers sono accreditati da: 

Su richiesta, prepariamo gli studenti per gli esami TELC, Trinity , 
Cambridge e Language Cert, e i nostri partners sono abilitati per 
questi esami:

Docenti dinamici e qualificati

Tutti gli insegnanti sono professionisti della lingua inglese; fanno 
parte delle scuole providers grazie alle loro eccellenti qualifiche 
e alla passione per l’insegnamento. Uniscono competenza ed 
entusiasmo a metodi innovativi, utilizzando durante le lezioni 
materiali e tecnologie all’avanguardia. 

Sono accreditati presso gli enti di più alto livello per l’insegnamento 
della lingua inglese, tra cui British Council, ACCET e ACELS.

Test di livello

Perché ogni studente progredisca nella conoscenza della lingua 

inglese, prima del corso è previsto un test di livello per verificare 

la conoscenza linguistica: gli studenti verranno poi collocati 

nella classe più adatta, anche in base alla loro età e nazionalità.

Materiali didattici

Tutti i materiali didattici utilizzati sono inclusi nel programma.

Certificati individuali

Al termine del corso ogni studente riceve un certificato di 
frequenza.

Gli insegnanti tengono conto delle abilità linguistiche dei ragazzi 
che compongono la classe e adattano il contenuto delle lezioni 
alle esigenze e alle caratteristiche di ciascun gruppo per aiutare 
gli studenti nel processo di apprendimento.

Le lezioni, basate su contenuti mirati e workshops che catturano 
l’interesse degli alunni, contribuiranno a:

> Migliorare la capacità di espressione in pubblico.

> Esercitare le proprie abilità linguistiche.

> Espandere il vocabolario e consolidare le conoscenze di 
grammatica.

> Conoscere in prima persona nuove culture.

> Aumentare la propria autostima.

> Concentrarsi su obiettivi nuovi e stimolanti.

PROGRAMMA DI APPRENDIMENTO
Un modo innovativo di studiare inglese, per una nuova generazione di studenti!  



Dalle visite ai luoghi di interesse culturale e storico a eventi 
sportivi e attività di squadra: i nostri programmi offrono il meglio 
anche nelle attività extracurriculari, come competizioni sportive, 
cacce al tesoro in luoghi di interesse, talent show, karaoke, disco 
e ancora molto altro.

Nelle attività culturali, quali le escursioni, gli studenti hanno 
l’opportunità di conoscere la storia e il significato culturale dei 
luoghi storico-artistici che visitano, interagendo con esperti 
di musei e gallerie, e conversare con gli activity leaders. Ogni 
occasione diventa un momento di crescita e di apprendimento, 
uno spunto per riflettere.

PROGRAMMA CULTURALE E RICREATIVO
La vita fuori dall’aula è altrettanto importante e il team di Gallery Teachers offre una serie di attività

che incoraggiano gli studenti a fare nuove amicizie divertendosi.



Soggiorno in famiglia
 > Un’esperienza culturale a 360 gradi  

 > Lingua inglese utilizzata durante tutto il soggiorno

 > Ricambio settimanale di lenzuola

 > Bagno condiviso o privato.

Il soggiorno in famiglia è il modo perfetto per vivere in 
un’atmosfera amichevole, praticare l’inglese e conoscere culture 
diverse. Le famiglie ospitanti provengono da varie culture e 
l’inglese è sempre la lingua principale utilizzata in casa. I pasti 
sono forniti sia a casa che a scuola, a seconda delle attività 
giornaliere.

Vivere insieme e condividere i momenti quotidiani sono un 
grande arricchimento per tutti. Parlare di sè e dei propri interessi, 
condividendo le avventure con la famiglia ospitante è spesso 
l’inizio di una bella amicizia!

Hotel
 > TV e bevande calde in ogni camera

 > Servizio lavanderia

 > Bagni privati 

 > Reception aperta 24 ore su 24. 

Alcuni studenti preferiscono la comodità e la familiarità di un 
hotel. Tutti i nostri hotel partner sono di fiducia e facilmente 
raggiungibili.

Residenza
 > Stanze singole o condivise (a seconda della struttura).

 > Staff residenziale della scuola di supporto 24/24.

 > Sicurezza e customer service.

 

Tutte le nostre residenze sono sicure e monitorate 24/24. Si 
trovano nelle università, nei campus universitari e nei college, 
a breve distanza a piedi dalle aule e dalle strutture ricreative e 
sportive.

Soggiornare in una residenza è perfetto per chi ama stare in 
gruppo e vuole condividere ogni momento del viaggio con i 
compagni di classe.

Tutte le strutture dei nostri centri sono di alto livello e sono 
il luogo ideale per socializzare con studenti provenienti da 
altri Paesi: un modo in più per immergersi in un contesto 
completamente multiculturale.

Studiare all’estero è una fantastica opportunità per imparare una 
lingua straniera e un ottimo modo per incontrare nuove persone 
e confrontarsi con culture differenti.

I nostri pacchetti offrono tre opzioni di alloggio: soggiorno in 
famiglia, residenza o hotel, per dare l’opportunità agli studenti di 
scegliere liberamente quella che preferiscono.

ALLOGGI
Un’esperienza di vita a 360 gradi con le nostre opzioni di allog-
gio: dai soggiorni in famiglia a vivaci residenze. 



Benessere e Sicurezza

Sappiamo che mandare i propri ragazzi lontano da casa può 
causare qualche preoccupazione e per questo siamo impegnati a 
garantire la sicurezza di tutti nei nostri programmi, con uno staff 
sempre attento e vicino agli studenti.

Tutte le nostre scuole rispondono ai requisiti ufficiali di benessere 
e salvaguardia e garantiscono gli standard di sicurezza, perché 
tutti godano di un soggiorno sicuro e felice.

Prima della partenza, ad ogni group leader, ad ogni studente e 
genitore viene fornito un numero di telefono attivo 24 ore su 
24, 7 giorni su 7. A scuola è sempre a disposizione personale 
addestrato a fornire primo soccorso e protezione dei minori. Gli 
activity leaders, sempre presenti, coordinano e gestiscono in 
sicurezza tutte le attività del pomeriggio, della sera e le escursioni.

Arrivo  

Tutti i nostri gruppi vengono accolti da un componente della 
scuola prescelta con una maglietta identificativa e un badge, che 
si assicura che tutto vada per il meglio nel tragitto dall’aeroporto 
alla scuola.

Singoli studenti e piccoli gruppi vengono accolti all’aeroporto da 
autisti autorizzati. All’arrivo a scuola lo staff dà il benvenuto agli 
studenti e risponde a tutte le loro domande.

Prima dell’inizio delle lezioni gli studenti fanno un tour guidato 
della scuola per conoscere la struttura e le procedure di 
emergenza e viene loro fornito un numero da contattare nel caso 
in cui abbiano bisogno di aiuto.

Nessun costo nascosto

Non ci sono costi aggiuntivi - la quota di iscrizione è inclusanel 
prezzo da pagare. 

Assicurazione medica 

Gallery Teachers si avvale dell’assistenza di compagnie di 
assicurazione solide ed affidabili, per fornire una gamma di 
pacchetti assicurativi per tutti coloro che prendo parte ai nostril 
pacchetti di viaggio studio.

I nostril pacchetti sono di due tipi:

1. Destinazione UK: Assicurazione completa anche di 
Cancellazione

2. Destinazione Resto del Mondo: Assicurazione medica e 
per I Bagagli. Costo extra per la cancellazione.

I nostril pacchetti assicurativi coprono tutte le persone dall’età 
di 7 a 64. Il Nostro staff sara’ sempre a disposizione vostra 
per qualunque ulteriore chiarimento e nel caso di necessita 
di attivazione dell’assicurazione stessa, vi agevolera’ nella 
compilazione delle schede previste dalla compagnia assicurativa

BENESSERE E SICUREZZA
Gli studenti sono al sicuro con le nostre scuole con alti

standard e procedure di sicurezza.



Ecco un esempio dei nostri programmi su misura:
 > Inglese + Arte / Musica / workshops e masterclasses in 

alcune delle più famose istituzioni nel Mondo (per esempio 
Royal Academy of Music, Royal College of Music, Saatchi 
Gallery).

 > General English / Business English + Workshop sulle 
competenze di Studio e Occupazione + Visite ad aziende

 > Corsi di preparazione agli esami.

 > Workshops sull’ingegneria e la progettazione (Ciclo sulla 
progettazione).

 > Workshop sulla Scienza fatto su misura per la scuola 
primaria e secondaria - per esempio Fiera della Scienza, 
Cacciatore o Preda.

 > Conoscere la cultura britannica inclusa la British Etiquette, 
l’equitazione, il canottaggio, il galateo e molto altro.

 > Vivere un’esperienza in alcune delle principali scuole 
del Regno Unito e partecipare a laboratori su misura (ad 
esempio, Pensare come uno Studente di Oxbridge).

 > Workshop di teatro: Mini-Shakespeare + Crea il tuo 
spettacolo; il programma comprende visite ai teatri di 
Londra West End e laboratori teatrali che danno agli 
studenti la rara opportunità di recitare scene, canzoni e 
balli da spettacoli teatrali diversi.

 > Visite accademiche / Masterclasses / Conferenze e 
Seminari tenuti da rinomati professori presso le università 
del Regno Unito, tra cui l’Università di Cambridge e 
l’Università di Oxford.

 > Visita guidata della Gran Bretagna. 

 > Evento gastronomico con degustazione vini (per i genitori).

Se vuoi proporre tutto questo ai tuoi studenti, non esitare a 
contattarci!

CORSI SU MISURA

Gallery Teachers è lieta di offrire un’ampia scelta di coinvolgenti 
programmi personalizzati, da adattare alle particolari esigenze e 
agli interessi del gruppo. Alcuni dei nostri corsi sono focalizzati 
su teatro, letteratura e cultura del luogo. Organizziamo inoltre 
corsi per Erasmus, elaboriamo progetti finanziati dal governo 
locale e programmiamo esami di inglese per studenti.



GALLERY TEACHERS DESTINAZIONI DI STUDIO
I prezzi, indicati per centro, sono inclusivi di tutto, niente da aggiungere

CANADA*
Toronto
Vancouver

USA*
Fort Lauderdale

Los Angeles

Miami

New York

San Diego

IRELAND
Dublin

Galway

UNITED KINGDOM
Bath
Bournemouth
Bristol

Bury St Edmunds
Cambridge

Derry
Devon
Edinburgh
Egham
Glasgow
Lancashire
Lincolnshire
Liverpool
London 

Oxford
Reading

Shropshire
Somerset

Torquay
Winchester

MALTA
St Julian’s

Salini

CINA
Pechino

Shanghai

*Per USA e Canada nei prezzi dei pacchetti non sono inclusi i voli.

ITALIA
Lignano Sabbiadoro

Piani di Luzza



La Millfield School è una delle principali scuole del Regno Unito, e’ centro di eccellenza dotato di strutture moder-
ne e attrezzate. Due piscine da 25m e una da 50 m, tre campi da golf, polo, campi da tennis al coperto e all'aperto, 
teatri e due sale da concerto. I corsi di lingua inglese della Millfield si svolgono a Pasqua e d’estate. Durante il 
periodo estivo i corsi vengono seguiti da oltre 1000 studenti di età compresa tra 6 e 17 anni provenienti da tutto il 
mondo. I soggiorni studio sono accreditati dal British Council. La Millfield school e’ anche centro d'esame Trinity e 
Cambridge. Attualmente la scuola e’ costituita da tre campus. L’entusiasmante soggiorno studio permetterà’ agli 
studenti di vivere un’esperienza unica e di socializzare con ragazzi provenienti da tutto il mondo. 

Alla Millfield i nostri studenti possono imparare in ogni momento della loro giornata. La continua presenza e 
l’interazione con il nostro staff qualificato potrà’ senz’altro migliorare il livello di inglese dei ragazzi. Il campus, 
situato nella splendida campagna del Somerset, costituisce una delle principali realtà in ambito formativo del 
Regno Unito. Questo campus ampio e moderno dispone di strutture di prima classe tra cui una piscina olimpio-
nica, un maneggio, un campo da golf, campi da tennis, sala concerti, un teatro e una galleria d'arte. I residence 
pur trovandosi in una zona tranquilla e sicura, forniscono agli studenti tutto ciò di cui hanno bisogno in un unico 
posto. Si tratta di un luogo splendido in cui personale e studenti si riuniscono in una grande famiglia.

La mattina
L'obiettivo principale della Millfield School è quello fornire agli studenti un'esperienza di apprendimento coinvol-
gente e adatta alle loro capacità. Al mattino ci sono tre tipologie di corsi, ciascuno da 15 ore settimanali; Inglese 
generale, Cambridge Assessment English o Global Young Leaders. Gli studenti potranno svolgere un solo tipo di 
corso per tutta la durata del soggiorno. Per coloro che scelgono il programma Cambridge Assessment English, 
dopo la terza settimana di corso potranno scegliere di seguire General English o Global Young Leaders per il resto 
del soggiorno.

MFI SOMERSET
Per ogni programma ii materiali didattici sono forniti e sono inclusi nel costo del corso. A fine corso gli studenti riceveran-
no un report finale e un certificato di fine corso. I corsi si svolgono il lunedì, martedì, giovedì, venerdì e sabato. E’ inoltre 
possibile scegliere di aggiungere delle ore in piu’ di lezione scegliendo l'opzione Pomeriggio extra inglese.

Il pomeriggio
Gli studenti possono scegliere una delle seguenti attività pomeridiane.
EXTRA ENGLISH / GET AHEAD ENGLISH / 
ACADEMIC ENGLISH / SPORT E ALTRE ATTIVITÀ RICREATIVE / 
ATLETICA / BADMINTON / PALLACANESTRO / SCACCHI / 
COMPUTER PROGRAMMAZIONE* / CUCINA* /
DANZA / DJ MODA / SCHERMA* / FILM* /
BELLE ARTI / CALCIO / GOLF* / 
HOCKEY / MENTE, CORPO E ANIMA / 
ARTI MARZIALI MISTE* / 
TEATRO MUSICALE / EQUITAZIONE * / ROCCIA 
/ SQUASH / NUOTO / TASTE OF 
BRITAIN* / TENNIS* / TETRATHLON

* I corsi prevedono un costo aggiuntivo
 di 100 EUR a settimana

Disponibilità:12-17 anni

Alloggio: 
11 luglio - 22 agosto
(Bruton Campus & Street Campus) 

Luogo: Somerset

Prezzo: Entro il 31 marzo ...€3,780 
Entro il 30 aprile ... €3,880 
Dal 1 maggio ... €3,980  (14 notti)



Molte scuole offrono seminari e lezioni di inglese standard, ma pochissi-
me possono offrire l'esperienza integrata che facciamo attraverso il nostro 
esclusivo progetto basato su Go Create! Programma inglese.

Programmi dedicati per Go Create! Primario (7-10), vai a creare! (Da A2 a 
B2) e livelli avanzati, con un progetto adatto all'abilità e all'età degli stu-
denti: il Go Create! Il programma inglese consente agli studenti di produrre 
inglese scritto e parlato ispirato alle arti creative.
Gli studenti imparano l'inglese attraverso progetti interattivi e creativi: 
questo è un modo eccellente per incoraggiare gli studenti di diversi paesi 
a comunicare in modo semplice e naturale. Il programma aiuta gli studenti 
a migliorare la loro conoscenza generale della lingua inglese, in partico-
lare la padronanza della lingua, con la pronuncia integrata nelle attività 
di classe.

Ogni giorno di scuola ha un risultato tangibile che consente agli studenti 
di prendere campioni del loro lavoro a casa e condividerli con i loro geni-
tori e amici. Questi includono registrazioni, video, poster, podcast e molto 
altro!

Realizziamo ogni minuto di Go Create! L'inglese sperimenta un momento 
insegnabile! Esiste un collegamento diretto tra l'esperienza di apprendi-
mento in classe e i luoghi che gli studenti visitano durante il loro soggior-
no. Dirigenti di attività e famiglie ospitanti sono addestrati nelle tecniche 
di insegnamento di base per facilitare le conversazioni con gli studenti in 
modo da sfruttare ogni opportunità di apprendimento.

Giorno di arrivo: Tutto l’anno (per i gruppi la prenotazione 
è possibile solo da settembre a giugno); St Dominic’s Sixth 
Form College: luglio e agosto

Alloggio: Soggiorno in famiglia
Etá: 7-10 / 11-17 anni (dai sei partecipanti in su)

Luogo: Harrow, Londra

Prezzo: Entro il 31 marzo ...€2,420 
Entro il 30 aprile ... €2,520 
Dal 1 maggio ... €2,620  (14 notti)

KKCL HARROW SCHOOL

Disponibilità:       
13 luglio - 27 luglio / 27 luglio - 10 agosto

Alloggio: Residenza (Harrow School Boarding House – Camere 
singole e limitate per studenti giovani, Bagni in comune)
Fascia d’età: da 12 a 17 anni

Luogo: Harrow On The Hill, Londra

Prezzo: Entro il 31 marzo ...€3,040 
Entro il 30 aprile ... €3,140 
Dal 1 maggio ... €3,240 (14 notti)

Da quindici anni la scuola è orgogliosa di offrire agli studenti l’opportunità 
di studiare inglese. Siamo accreditati dal British Council e siamo impeg-
nati nei più alti standard di istruzione e benessere. Il nostro programma 
accademico è stato accuratamente pensato per permettere agli studenti 
di progredire nell’apprendimento dell’inglese, senza dimenticare aspetti 
altrettanto importanti per i giovani, quali il divertimento e la creatività. Sia-
mo particolarmente orgogliosi del nostro programma “Go Create! English”. 
Gli studenti potranno partecipare a lezioni creative e altamente persona-
lizzate e soggiornare in una delle scuole più’ famose ed influenti del Regno 
Unito. 

• Fondata nel 1572 sotto la Carta Reale concessa dalla Regina Elisa-
betta I, la Scuola di Harrow è diventata una delle più grandi scuole 
in Inghilterra, con oltre 400 anni di storia.

• Una tenuta di 300 acri che unisce tradizione e modernitá: uso della 
storica Fourth Form Room e Speech Room; strutture all'avanguardia, 
tra cui un centro sportivo, campi da tennis, piscina coperta, palla-
nuoto, teatro, pista di atletica e campo da golf a 9 buche - con vista 
mozzafiato su Londra.

• Vivere come uno dei famosi Harrovians: il poeta Lord Byron, l’ex pri-
mo ministro britannico Sir Winston Churchill, il primo Primo Ministro 
indiano Jawaharlal Nehru, il re Hussein di Giordania e molte altre 
élite in tutto il mondo.

KKCL LONDON HARROW



Siamo un centro di istruzione accreditato, unico nel suo genere. Il nostro 
vasto programma comprende viaggi educativi per scuole, università, scuo-
le di inglese per adulti e juniors nel Regno Unito, in Canada e negli Stati 
Uniti, percorsi universitari e corsi di formazioni TESOL per insegnanti.

Ci focalizziamo sulla qualità, con un forte desiderio di ricoprire un ruolo di 
apripista nel nostro settore. Siamo dediti alla nostra professione, entusias-
ti e appassionati, con un genuino interesse per ciò che facciamo.

Oh, e siamo anche un gruppo affiatato di persone.

Fondata nel 1891, Goldsmiths fa parte dell'Università di Londra è un centro 
di fama mondiale per le Arti; tra i suoi alunni, passati e presenti, si contano 
molti artisti famosi. Il college si trova a New Cross, nel sud est di Londra, a 
due passi dalla storica Accademia Navale di Greenwich e ben collegato al 
resto di Londra.
• 10 minuti di treno fino a London Bridge da New Cross Gate 
• Ottima sistemazione con bagno privato in appartamenti messi in 

sicurezza 24/24 
• Aule e sale conferenze moderne e spaziose
• Mensa di recente ristrutturazione 
• Grande salone all'interno il Richard Hoggart Building, ideale per 

spettacoli e cerimonie ufficiali
• Spazio universitario utilizzato per discoteca serale e karaoke 
• All'interno del campus ci sono un negozio, una banca e un caffè
Campi sportivi all'aperto che offrono ampi spazi verdi nel centro di 
Londra
• Inclusi 10 viaggi nel centro di Londra (pass settimanale) 
• Intera giornata a Cambridge con ingresso al college e giornata a 

Brighton con ingresso al BAi360

Giorno di Arrivo : 
1 luglio - 12 agosto

Alloggio: Residenza (Camere singole con bagno 
privato, in appartamenti di 6-8 camere)
Fascia d’età: 12-17 anni

Luogo: New Cross, Londra

Prezzo: Entro il 31 marzo ...€2,670
Entro il 30 aprile ... €2,770 
Dal 1 maggio ... €2,870  (14 notti)

OIEG GUILDFORD

Giorno di Arrivo : 
1 luglio - 29 luglio

Alloggio: Residenza (singola, bagni in comune)
Fascia d’età: 10-17

Luogo: Guildford, UK

Prezzo: Entro il 31 marzo ...€2,420
Entro il 30 aprile ... €2,520 
Dal 1 maggio ... €2,620  (14 notti)

OIEG EGHAM
Siamo un centro di istruzione accreditato, unico nel suo genere. Il nostro 
vasto programma comprende viaggi educativi per scuole, università, scuo-
le di inglese per adulti e juniors nel Regno Unito, in Canada e negli Stati 
Uniti, percorsi universitari e corsi di formazioni TESOL per insegnanti.

Ci focalizziamo sulla qualità, con un forte desiderio di ricoprire un ruolo di 
apripista nel nostro settore. Siamo dediti alla nostra professione, entusiasti 
e appassionati, con un genuino interesse per ciò che facciamo.

Oh, e siamo anche un gruppo affiatato di persone.

Il campus Royal Holloway, dominato dalla grandezza gotica del Founders 
Building, si estende per 135 ettari di parco e si trova a 30 km dal centro 
di Londra. Fondato nel 1879, inizialmente era un college per sole donne. 
Nella scuola estiva di Royal Holloway, gli studenti hanno la possibilità di 
sperimentare la vita in una delle migliori università del Regno Unito.

• 40 minuti dal centro di Londra in treno, dalla vicina stazione di 
Egham.

• Grande campus moderno in una location mozzafiato.
• Lezioni nell'iconico Founder’s Building.
• Impianti sportivi all'avanguardia, inclusi campi sportivi all'aperto, 

campi da tennis, campi da basket e campi da calcio.
• L'alloggio è tipicamente articolato in appartamenti da sei a otto 

camere con cucina in condivisione.
• Moderne camere singole con bagno privato. Cucine / spazi ricreativi 

in ogni appartamento, arredati secondo un alto standard.

L’universita’ si trova nella storica cittadina anglo-sassone di Guilford nella 
contea di Surrey a circa 40 km dal centro di Londra. Oltre ad essere in una 
cittadina ricca di cultura e ideale per i giovani, il campus e’ in un’ampia 
zona verde ma a pochi passi dal centro cittadino e soprattutto molto ben 
collegato con la capitale. 

Le moderne strutture all’interno del campus includono anche un negozio, 
una banca ed un bar. Le residenze sono palazzine di 4 o 5 piani con 14 stan-
ze singole e una cucina comune per ogni piano. Le camere dispongono di 
un lavandino e ci sono 3 bagni in condivisione per ogni piano.
Gli studenti possono inoltre usufruire della connessione wi-fi disponibile 
in tutto il campus.

L'Università di Surrey si trova a Guildford, una città storica e vivace della 
contea di Surrey. Ha tutta la ricchezza e le comodità di una città, ma non è 
troppo grande da esplorare ed è godibile con facilità. Le strade che incro-
ciano la High Street sono ricche di storia da scoprire, e fanno di Guildford 
una cornice ideale per l'apprendimento.

Il campus si trova vicino al vivace centro della città. La fermata dell'autobus 
si trova nel campus, insieme ad un caffè, una banca e un negozio. Ci sono 
anche ampi giardini e aree all'aperto.

• Situato a pochi passi dal centro di Guildford
• Ottimi collegamenti di trasporto; treni veloci e regolari per Londra
• Ampio campus verde
• WiFi nel campus
• Spazi ricreativi in tutti gli alloggi
• Ampi servizi in loco, tra cui un negozio, una banca e una caffetteria

Giorno di Arrivo : 
17 giugno - 12 agosto
 
Alloggio:  Residenza (singola, con bagno privato)
Fascia d’età: 10-17

Luogo: Egham, UK

Prezzo: Entro il 31 marzo ...€2,760
Entro il 30 aprile ... €2,860 
Dal 1 maggio ... €2,960  (14 notti)

OIEG GOLDSMITHS



Siamo un centro di istruzione accreditato, unico nel suo genere. Il nostro 
vasto programma comprende viaggi educativi per scuole, università, scuo-
le di inglese per adulti e juniors nel Regno Unito, in Canada e negli Stati 
Uniti, percorsi universitari e corsi di formazioni TESOL per insegnanti.

Ci focalizziamo sulla qualità, con un forte desiderio di ricoprire un ruolo di 
apripista nel nostro settore. Siamo dediti alla nostra professione, entusiasti 
e appassionati, con un genuino interesse per ciò che facciamo.

Oh, e siamo anche un gruppo affiatato di persone.

Considerato uno dei migliori campus di Edimburgo, con sistemazioni mo-
derne e strutture all'avanguardia, Heriot Watt è circondato da ettari di spa-
zio verde e convenientemente situato vicino al centro della città. Heriot 
Watt è stata fondato nel 1821 come primo istituto meccanico del mon-
do. Edimburgo è la capitale mondiale dei festival e patrimonio mondiale 
dell'UNESCO con attrazioni di altissimo livello.

• Campus situato vicino al vivace centro di Edimburgo e facilmente 
raggiungibile dagli altopiani.

• Fermata dell'autobus situata nel campus.
• Alloggi privati con moderni e ampi spazi ricreativi.
• Giardini estesi e ampie aree all'aperto.
• Caffetteria, banca e negozio in loco.
• Escursione a Stirling con visita a Loch Lomond
• Sei visite ad Edimburgo (fermata dell'autobus nel campus)

Giorno di Arrivo : 
1 luglio - 12 agosto

Alloggio: Residenza (singola, con bagno privato)
Fascia d’età: 10-17

Luogo: Edinburgh, Scozia

Prezzo: Entro il 31 marzo ...€2,610
Entro il 30 aprile ... €2,710 
Dal 1 maggio  ... €2,810  (14 notti)

OIEG OXFORD

Giorno di Arrivo : 
1 luglio - 12 agosto

Alloggio:  Residenza (singola, con bagno privato)
/ Soggiorno in famiglia (camere doppie o triple)
Fascia d’età: 12-17 anni

Luogo: Oxford, UK

Prezzo: Entro il 31 marzo ...€2,740
Entro il 30 aprile ... €2,840 
Dal 1 maggio ... €2,940  (14 notti) 

OIEG WINCHESTER
Storica citta’ medievale famosa per la sua imponente cattedrale, una delle 
piu’ grandi d’Europa nonche’ associata alla leggendaria Tavola Rodonda 
di Re Artu’, Winchester e’ a tutt’oggi patrimonio di cultura a solo un’ora da 
Londra. Con la sua ricca storia che si riflette in una spettacolare architet-
tura, con i suoi stretti vicoli tortuosi, le sue affascinanti vallate e i sentieri 
costieri, è un luogo ideale da esplorare per giovani avventurieri.

Il campus e’ immerso in un ampio parco a soli 20 minuti di autobus dal 
centro cittadino, ed offre eccellenti strutture sportive all’aperto e al 
chiuso di recente ristrutturate dove i ragazzi possono giocare a calcio, 
basket, pallavolo o tennis. All’interno del campus si trova un comodo 
punto vendita per acquistare snack e bevande, articoli di vario genere e 
anche utili gadget.

La sistemazione e’ prevista in camere doppie con bagno privato, arredate 
secondo il tipico stile per studenti universitari.

• Campus immerso nella campagna dell'Hampshire
• Inclusa nel programma una giornata a Oxford, a Portsmouth e una 

giornata a Londra.
• Due mezze giornate a Winchester
• Camera doppia con bagno privato
• Ampia sala sportiva coperta con nuovissimi impianti sportivi
• Ampi spazi sportivi all'aria aperta
• Grande e verde campus chiuso; un ottimo centro per gli studenti 

più giovani
• Negozio in loco che propone una vasta gamma di dolciumi, spunti-

ni, cancelleria e souvenir.

Affacciato sulle guglie di Oxford a soli quattro miglia dal centro, il campus 
pieno di verde di Harcourt Hill è spazioso e immerso in un terreno splen-
didamente paesaggistico. Oltre a essere una delle città universitarie più 
famose del mondo, Oxford ha molti musei, teatri, cinema e negozi che lo 
rendono un luogo ideale per gli aspiranti studenti.

• Campus costituito da strutture moderne e piscina interna.
• Escursione di un'intera giornata a Stratford-upon-Avon, Bicester 

Village o Oxford e una giornata Londra 
• Cinque visite ad Oxford (pass settimanale per l'autobus)
• Il campus dista quattro miglia dal centro della città, con fermata 

dell'autobus nel campus
• Camere singole con bagno privato in appartamenti di 5-6 persone
• Camere singole con bagno privato, disposte in appartamenti
• Cucina / spazi ricreativi in ogni alloggio
• Spazio utilizzato per discoteche e karaoke
• Ottimi impianti sportivi in loco, inclusi campi sportivi estesi, piscina 

e spazi per lo sport al coperto
• Suite fitness disponibile per i leader del gruppo
• Caffè aperto durante il giorno
• Zona pranzo e socializzazione appena rinnovata

Giorno di Arrivo : 
01 luglio - 29 luglio

Alloggio: Residenza (doppia, bagno privato)
Fascia d’età: 8-17

Luogo: Winchester, UK

Prezzo: Entro il 31 marzo ...€2,370
Entro il 31 aprile ... €2,470 
Dal 1 maggio ... €2,570  (14 notti) 

OIEG EDINBURGH



Fondato nel 1850 da Thomas Stevens e situato nel villaggio di Bradfield, il 
Bradfield College e’ una delle scuole leader del paese. Il nostro program-
ma d’insegnamento garantisce ai nostri allievi l'opportunità di sviluppare 
preziose capacità. 

Il college dispone di ampie strutture sportive tra cui un campo da tennis 
al coperto, 30 campi da tennis, un campo da golf, piscina, due campi in 
erba sintetica e una grande palestra.

Sport: ampi spazi all'aperto, campi con erba sintetica, piscina coperta, 
campi da tennis, campi da tennis al coperto, campo da golf, palazzetto 
dello sport e sala da ballo.

Altro: tra le altre strutture per le attività ricreative ci sono una palestra, le 
scuole di musica, la sala da pranzo di Faulkner e le sale comuni. Vi e’ inol-
tre uno splendido anfiteatro all'aperto in stile greco nel cuore del campus.

Il residence dispone di una vasta scelta di stanze (camere singole stan-
dard o condivise). Vi sono numerose zone comuni in cui rilassarsi di sera.
Tutti gli alloggi sono immersi nella splendida campagna del Berkshire a 
pochi passi dal campus.

• Campus situato nella campagna inglese
• Possibilità di prendere parte a lezioni di golf, tennis e equitazione. 
• Due escursioni di un'intera giornata a Londra e una ad Oxford
• Accesso Wifi gratuito in tutte le strutture.  

Disponibilità:
05 luglio - 16 agosto

Alloggio: diverse sistemazioni disponibili 
Fascia d’età: 9-17

Luogo: Reading, UK

Prezzo: Entro il 31 marzo ...€2,500
Entro il 30 aprile ... €2,600 
Dal 1 maggio ... €2,700  (14 notti) 

PGL BOREATTON PARK PGL CAYTHORPE COURT
Dal 1957 siamo cresciuti enormemente perché siamo appassionati di ciò 
che facciamo. Ascoltiamo le esigenze dei nostri clienti e continuiamo a in-
vestire sulle nostre attività e ad innovare per offrire la migliore combina-
zione di avventura, apprendimento, alloggio e servizi. Ma ciò che fa la dif-
ferenza è il nostro staff. Amiamo quello che facciamo e si vede. Sappiamo 
tirare fuori il meglio dei giovani e trasformare la loro esperienza alla scuola 
in un ricordo che durerà una vita.

Caythorpe Court è un fantastico centro dotato di tutto ció di cui c’è bisog-
no per vivere una perfetta vacanza. 65 ettari di terreno che circondano 
un’enorme casa padronale saranno messi a vostra disposizione: vi potrete 
svolgere stupende attività e potrete godere di fantastici servizi. La residen-
za è stata ulteriormente ampliata con un nuovo alloggio, una sala da pran-
zo appositamente costruita, un campo per il tiro con l'arco e un altro lago. 
C'è anche un campo da calcetto, un negozio e una zona ricreativa.

Il programma di apprendimento è una combinazione stimolante di lezio-
ni frontali, attività avventurose e visite a luoghi di interesse culturale nel 
Regno Unito. Il nostro programma è stato appositamente progettato per 
essere coinvolgente e divertente e per offrire a tutti gli studenti le migliori 
opportunità per imparare l'inglese in un ambiente amichevole.

• Vicino alle città storiche di York e Cambridge
• 24 fantastiche attività tra cui scegliere
• 65 ettari di terreno da esplorare
• Bellissima dimora storica
• Campi da calcio e campi da gioco

Boreatton Park si trova in una posizione perfetta per coloro che vogliono 
migliorare il loro inglese e allo stesso tempo desiderano esplorare la 
regione delle Midlands occidentali e la cultura inglese.

Il nostro campus e’ situato nell'incantevole campagna dello Shropshire, 
dove gli studenti potranno partecipare ad incantevoli escursioni. Potran-
no percorrere i passi di Shakespeare a Stratford-upon-Avon, potranno 
scoprire  i principali aspetti della rivoluzione industriale di Ironbridge o 
fare shopping a Liverpool o Chester.

Ci sono tantissime attivita’ da svolgere anche sul posto. Boreatton Park 
offre infatti la possibilita’ di interagire con altri studenti in un terreno di 
250 acri. Gli alloggi previsti sono confortevoli stanze singole con bagno 
privato o l’imponente casa padronale.  

• Vicino alle città di Liverpool e Manchester
• 24 fantastiche attività di avventura tra cui scegliere
• 250 acri di terreno
• Tre laghi per gli sport acquatici
• Il fiume Perry attraversa il parco - perfetto per gli sport acquatici

Disponibilità:
26 giugno - 14 agosto

Alloggio: Residenza (Camera in condivisione, con 4 o 6 
letti, bagni in comune) / Fascia d’età: 7-17

Luogo: Lincolnshire, UK

Prezzo: Entro il 31 marzo ...€1,710
Entro il 30 aprile ... €1,810
Dal 1 maggio ... €1,910 (7 notti)

OIEG READING

Disponibilità:
03 luglio - 07 agosto

Alloggio: Residenza (Camera in condivisione, con 4 o 
6 letti, bagno privato) Fascia d’età: 7-17

Luogo: Shropshire, UK

Prezzo: Entro il 31 marzo ...€ 2,160
Entro il 30 aprile ... €2,260
Dal 1 maggio ... € 2,360  (14 notti) 



Dal 2016 CES ha una nuova sede in 54 Manor Place. L'edificio è stato 
completamente rinnovato: 13 aule, una sala comune per studenti, una 
sala computer e uno splendido giardino sul retro. Il CES Edinburgh dista 
6 minuti a piedi dal centro storico di Edimburgo e 15 minuti dal nuovo 
cuore commerciale. Il Castello di Edimburgo è visibile dall'ultimo piano 
del 54 Manor Place!

• Sistemazione in residence (pensione completa, camera singola 
o condivisa) presso il Pollock Campus / sistemazione in famiglia 
(pensione completa) 

• 20 lezioni / 15 ore di lezione a settimana in classi internazionali
• Noleggio di libri di testo e materiale didattico aggiuntivo
• Attività pomeridiane tra cui escursioni e attività sportive
• Escursione di un'intera giornata a settimana 
• Test di livello iniziale e test finale
• Certificato di frequenza e report individuale dello studente
• Trasfer dall'aeroporto di Edimburgo disponibile per i gruppi
• Corsi di preparazione agli esami su richiesta

Disponibilità:
21 giugno - 6 agosto

Alloggio: Camera condivisa in famiglia
Fascia d'età: 12-17

Luogo: Edinburgh, Scozia

Prezzo: Entro il 31 marzo ...€2,480
Entro il 30 aprile ... €2,580 
Dal 1 maggio ... €2,680  (14 notti) 

CES LEEDS

Disponibilità:
21 giugno - 13 agosto

Alloggio: Camera condivisa in famiglia
Fascia d'età: 12-17

Luogo: Leeds, UK

Prezzo: Entro il 31 marzo ...€2,270
Entro il 30 aprile ... €2,370 
Dal 1 maggio ... €2,470  (14 notti) 

LSE LIVERPOOL
Liverpool è una destinazione culturale vivace e dinamica. Abbiamo più 
teatri, musei e gallerie di qualsiasi altra città fuori Londra e se ti piace la 
musica, lo sport e lo shopping, Liverpool fa per te! Dal favoloso quartiere 
dello shopping di Liverpool, a due delle più grandi squadre di calcio della 
Premiership: Liverpool ed Everton FC, e al famoso "Cavern Club", che ha 
ospitato i Beatles e ospita ancora musica fantastica ogni giorno.

Liverpool è una città ricca di storia, cultura e tradizione ma allo stesso 
tempo anche un centro moderno e vivace. Questa combinazione consen-
te agli studenti non solo di migliorare la propria conoscenza della lingua, 
ma anche di sperimentare nuove esperienze con amici internazionali
Il college moderno è progettato specificamente per offrire un'esperienza 
di apprendimento stimolante ai giovani.

• 15 ore / 21 ore di lezione a settimana
• 3/1 escursioni pomeridiane a settimana, 2 escursioni di un'intera 

giornata a settimana, 5 attività serali
• residenza a 10 minuti a piedi dal college

Dal 2013 i nostri studenti hanno la possibilità’ di studiare presso la nostra 
sede di Leeds. L'edificio è stato completamente rinnovato e dispone di 
una sala computer e un’ampia sala comune. Il CES Leeds è accreditato dal 
British Council ed e’ membro di IALC e English UK. CES Leeds è anche un 
centro d’esame IELTS.

I campi estivi Junior di CES Leeds sono disponibili da luglio ad agosto.

• 6 livelli di insegnamento disponibili (corso di inglese generale alle 
09.30 - 13.00 dal lunedì al venerdì)

• Classi internazionali

• Materiale didattico fornito dalla scuola
• Opzione di corso intensivo - 3 pomeriggi a settimana
• Attività’ sportive e ricreative
• Escursioni di mezza giornata e di un’intera giornata
• Alloggio in famiglia
• 1 serata discoteca a settimana
• Accesso Wi-Fi gratuito per tutti gli studenti

Disponibilità:
04 luglio - 22 agosto

Alloggio:  Residenza (singola, con bagno privato)
/ Soggiorno in famiglia 
Fascia d’età: Residenza 10-17 / famiglia 12-17

Luogo: Liverpool, UK

Prezzo: Entro il 31 marzo ...€2,460
Entro il 30 aprile ... €2,560 
Dal 1 maggio ... €2,660  (14 notti) 

CES EDINBURGH



La posizione eccezionale, le coinvolgenti lezioni di inglese e le numerose 
attività renderanno il tuo studio un'esperienza indimenticabile. Il nostro 
campo estivo si svolge nel campus della Bangor University nel Galles del 
Nord. L'università è stata fondata grazie ai fondi raccolti da una campagna 
alla fine del 19 ° secolo. La scuola, accreditata dal British Council e IALC, off-
re corsi di inglese per stranieri da oltre 10 anni. Ogni anno vengono accolti 
più di 1000 studenti di 55 nazionalità diverse.

Il Galles è stato votato la migliore destinazione per i viaggi dei giovani nel 
Regno Unito (British Travel Awards, 2016) ed è stato incluso nel Lonely Pla-
net tra le prime dieci regioni del mondo da visitare (2017). Ai giovani stu-
denti offriamo una fantastica opportunità per imparare l'inglese, scoprire il 
Galles e provare qualcosa di nuovo.

Gli studenti possono praticare una vasta gamma di sport, compresi anche 
quelli più singolari, come il Surf Snowdonia, la laguna di surf nell'entroterra 
nello Snowdonia National Park, il Bounce Below, il parco sotterraneo del 
trampolino in un'antica ardesia di cava mineraria o il Zip World , la zipline 
che attraversa la miniera!

• Da 2 - 5 settimane
• Classi con max 15 studenti
• 15 ore di inglese generale a settimana con lezioni dal lunedì al 

venerdì
• 4 attività sportive artistiche o culturali e 6 attività serali a settimana
• 2 escursioni di mezza giornata e 1 di una giornata intera 
• Lavanderia 
• Accesso WiFi gratuito in tutte le strutture
• Trasferimenti di ritorno all'aeroporto (a un costo separato) con arrivi 

e partenze la domenica

Disponibilità:
04 luglio - 08 agosto

Alloggio: Residenza (singola, con bagno privato)
Fascia d'età: 11-17 anni

Luogo: Bangor, Wales

Prezzo: Entro il 31 marzo ...€2,680
Entro il 30 aprile ... €2,780 
Dal 1 maggio ... €2,880  (14 notti)

LU BATH

Disponibilità:
21 giugno - 08 agosto

Alloggio: Soggiorno in famiglia 
Fascia d’Età: 12-17 anni

Luogo: Bath, England

Prezzo: Entro il 31 marzo ...€2,510
Entro il 30 aprile ... €2,610 
Dal 1 maggio ... €2,710  (14 notti)

CSE BOURNEMOUTH 
Fondata nel 1983, la Cavendish School of English si trova in tre eleganti 
edifici vittoriani in un bellissimo sobborgo verdeggiante di Bourne-
mouth. La scuola ha un'atmosfera amichevole e accogliente; l'alto livello 
dell'insegnamento renderà il tuo studio un'esperienza unica. Il centro è a 
soli 5 minuti a piedi. Le famose spiagge di Bournemouth si trovano nelle 
vicinanze.

Con oltre 35 anni di esperienza nell'insegnamento dell'inglese agli 
studenti stranieri, la scuola è accreditata dalle istituzioni più importanti, 
come il British Council. La sicurezza degli studenti, la qualità dei servizi 
dalla pre-pianificazione alla cura degli studenti sono tra i valori più 
importanti della scuola. Le piccole classi consentono un apprendimento 
mirato e individuale offerto da insegnanti madrelingua altamente quali-
ficati. Gli insegnanti della Cavendish School of English sono professionisti 
qualificati, pronti a offrirti lezioni divertenti e interattive per garantire un 
apprendimento efficace. Siamo molto fiduciosi che gli studenti avranno 
una meravigliosa esperienza di studio dell'inglese presso la Cavendish 
School of English.

• Alloggio in famiglia in camere doppie o in residence in camere 
singole o doppie.

• Residenze raggiungibili a piedi (circa 7-8 minuti dalla scuola)
• Escursioni e attività: visite a Londra, Oxford, Winchester, Salisbury

LU Bath, situata nel centro cittadino di Bath, è una scuola di inglese che 
offre corsi di inglese tutto l'anno per adulti e ragazzi.

I nostri corsi estivi di lingua sono progettati per aiutarti a migliorare il tuo 
inglese, potrai inoltre stringere amicizia con ragazzi provenienti da tutto 
il mondo e creare ricordi indimenticabili. Il programma della nostra Sum-
mer School è aperto a singoli e gruppi ed e’ disponibile da fine giugno a 
metà agosto. Ogni mattina potrai seguire il corso e migliorare l’ascolto la 
lettura la conversazione e la scrittura. Ogni pomeriggio e ogni sera c'è un 
intenso programma di attività’ culturali, sportive e sociali.

• Escursione di mezza giornata (ad es. Stonehenge, Zoo di Bristol, 
Longleat Safari Park)

• Escursione di intera giornata (ad es. Londra, Oxford, Cardiff)
• Serata Discoteca internazionale
• Programma di attività completo con attività pomeridiane tutti i 

giorni, inclusa un'escursione di mezza giornata. Tre attività serali a 
settimana. Un'escursione di un'intera giornata ogni settimana

Disponibilità:
27 giugno - 28 agosto

Alloggio: Residenza (singola, con bagno privato) / 
 Soggiorno in famiglia 
Fascia d'età: Residenza 10-17 / famiglia 13-17

Luogo: Bournemouth, UK

Residenza
Prezzo: Entro il 31 marzo ...€2,440
Entro il 30 aprile ... €2,540 
Dal 1 maggio ... €2,640  (14 notti)

Famiglia
Prezzo: Entro il 31 marzo ...€2,240
Entro il 30 aprile ... €2,340 
Dal 1 maggio ... €2,440  (14 notti)

CELTIC WALES



La nostra accogliente scuola a conduzione familiare è stata fondata nel 
1996. La maggior parte dei nostri studenti viene da noi attraverso racco-
mandazioni personali di altri che hanno studiato qui. Molti studenti tor-
nano a frequentare i nostri corsi anno dopo anno. Lo staff e’ composto da 
un numero variabile di insegnanti. L'atmosfera è piacevole e amichevole, i 
nostri studenti  riceveranno sempre un caloroso benvenuto.

• 20 lezioni di 45 minuti (15 ore) a settimana. 
• Massimo 16 studenti per classe
• Programma di attività sociali con 5 attività / escursioni nel pomerig-

gio, + 2 attività serali + 1 escursione di un'intera giornata a settima-

na + attività’ la domenica con i padroni di casa o il nostro staff 
• Trasferimento aeroporto accompagnato dall'aeroporto di Heathrow 

la domenica (a costi aggiuntivi)
• Gli studenti di età compresa tra 11 e 12 anni possono essere am-

messi se accompagnati da un genitore, un adulto responsabile o un 
group leader.

Disponibilità:
20 giugno - 22 agosto

Alloggio:  Soggiorno in famiglia 
Fascia d'età: 11-17

Luogo: Torquay, UK

Prezzo: Entro il 31 marzo ...€2,200
Entro il 30 aprile ... €2,300 
Dal 1 maggio ... €2,400  (14 notti)

AGL SCARBOROUGH

Disponibilità:
14 giugno - 27 agosto

Alloggio:  Soggiorno in famiglia 
Fascia d'età: 12-17

Luogo: Scarborough, UK

Prezzo: Entro il 31 marzo ...€2,170
Entro il 30 aprile ... €2,270 
Dal 1 maggio ... €2,370  (13 notti)

IH BRISTOL
Dal 1987 la scuola ha due centri, situati a Clifton, una delle zone più 
famose ed eleganti di Bristol, che ospita anche l'Università di Bristol. 
Soprattutto quartiere residenziale, Clifton ha una grande varietà di negozi 
e ristoranti. È un ambiente sicuro e accogliente con una vivace atmosfera 
studentesca. Il centro città e il porto sono raggiungibili in 15 minuti a 
piedi.

La scuola ha un'atmosfera amichevole e accogliente; offre servizi 
moderni, aule attrezzate con comodi posti a sedere, lavagne interattive, 
computer e accesso wi-fi gratuito. La scuola è ben collegata da frequenti 
servizi di autobus con tutte le parti di Bristol.

I corsi di inglese per ragazzi più piccoli si svolgono in inverno da gennaio 
a febbraio e durante l'estate da fine giugno a fine agosto. Grazie al nostro 
corso non solo sarai in grado di migliorare il tuo inglese, ma potrai anche 
fare amicizia con i giovani di tutto il mondo e divertirti. Il metodo di 
insegnamento che offriamo è efficace e divertente.

Ogni settimana organizziamo un intenso programma di attività pomeridi-
ane e serali per permetterti di vivere appieno ciò che Bristol ha da offrire 
(tour di street art / tour dei graffiti, barbecue, celebrazioni internazionali, 
escursioni, calcio, bowling, arrampicata).

• Grammatica, vocabolario, frasi e abilità (leggere, parlare, ascoltare e 
scrivere)

• 8 livelli di insegnamento disponibili
• Gruppi junior di nazionalità mista
• Attività ricreative educative e coinvolgenti
• Classi creative opzionali

La scuola è stata fondata oltre 30 anni fa nella tradizionale località bal-
neare britannica di Scarborough, sulla splendida costa settentrionale 
dello Yorkshire. Fa parte del gruppo Quality English, accreditata dal 
British Council, ed è stata recentemente nominata come la migliore 
scuola d’inglese nell’Inghilterra settentrionale, aggiudicandosi il titolo 
di Centro di eccellenza. Grazie al nostro corso scoprirai Scarborough 
e i suoi dintorni. Lo Yorkshire è una splendida regione, con impressi-
onanti castelli e cattedrali storiche; rimarrete affascinati dalle città di 
mare e dai piccoli villaggi pittoreschi.

Nel suo programma di vacanze studio per famiglie la scuola offre lezi-
oni per adulti ad un livello adeguato per i genitori, mentre i figli pren-
dono parte alle lezioni in base alla loro età e al loro livello linguistico. 
Si possono scegliere varie attività durante quattro pomeriggi alla set-
timana, mentre è prevista un'attività serale ogni giorno. Le famiglie 
prendono parte insieme alle attività. 

Al mercoledì di ogni settimana è prevista un’escursione guidata giorna-
liera. Le famiglie possono partecipare a escursioni facoltative a paga-
mento sabato o domenica. Tra le possibili mete di escursione vi sono: 
Londra, Edimburgo, Liverpool, Durham, Newcastle.

• Posizione stupenda; la spiaggia si trova a 15 minuti a piedi dalla 
scuola.

• Ampia scelta di accoglienti sistemazioni.
• 16 ore di lezione a settimana per ogni componente della famig-

lia.
• Eccellente mix di nazionalità.
• Lavanderia e due supermercati.

Disponibilità:
21 giugno - 20 agosto

Alloggio: Soggiorno in famiglia 
Fascia d’eta’: 12-17

Luogo: Bristol, UK

Prezzo: Entro il 31 marzo ...€2,430
Entro il 30 aprile ... €2,530 
Dal 1 maggio ... €2,630  (13 notti)

RSE TORQUAY



CATS Cambridge si trova in una moderna struttura nella città accademica 
di Cambridge. Il King’s e il Trinity college si trovano infatti a pochi passi.
CATS è una scuola accreditata dall’Independent Schools Inspectorate. Il 
nostro campus ha ottenuto il massimo dei voti nella recente ispezione ISI 
nel settembre 2018. Gli studenti che partecipano al nostro programma 
provengono da oltre 60 paesi diversi. Potrai stringere amicizia con ragazzi 
di tutto il mondo, approfitta di questa fantastica opportunità. 

• 15 ore di lezioni di inglese
• 7 attività serali a settimana
• 1 escursione di un’intera giornata + 1 escursione di mezza giornata 

a settimana (Tra le possibili destinazioni: Londra, Warwick Castle o 
Canterbury, Ely, Bury St Edmunds o Stamford)

• Sistemazione in residence (camera singola con bagno privato)
• Tour di Cambridge + punting 
• Workshop (calcio, tennis o batteria)

• Pallavolo, Badminton o Artigianato

SH CANTERBURY

Disponibilità:
13 giugno - 22 agosto

Alloggio: Residenza (Camera in condivisione, con 1 o 4 
letti, bagno privato) / Soggiorno in famiglia 
Fascia d'età: Residenza 11-18 / famiglia 12-18

Luogo: Canterbury, UK

Residenza
Prezzo: Entro il 31 dicembre ...€2,620
Entro il 31 gennaio ... €2,720 
Dal 1 febbraio ... €2,820  (14 notti)

Famiglia
Prezzo: Entro il 31 marzo ...€2,560
Entro il 30 aprile ... €2,660 
Dal 1 maggio ... €2,760  (14 notti)

SA SOUTHAMPTON
Southampton Solent è una splendida citta’ del Regno Unito immersa 
nel verde. La Southampton Solent University, dove si svolge il corso, è 
un'università moderna e dinamica con servizi eccellenti, situata nel centro 
della città. Studenti e group leader alloggeranno in camere singole con 
bagno privato. Gli studenti potranno testare il metodo di insegnamento 
moderno e dinamico del nostro altamente qualificato staff accademico. 

• 2 escursioni di un'intera giornata e 3 escursioni di mezza giornata 
• Escursioni di un'intera giornata:

• Londra - (incluso l'ingresso al London Eye e tour a piedi delle 
principali attrazioni)

• Oxford (incluso il Museo di storia naturale / Pitt Rivers Muse-

um)

• 3 escursioni di mezza giornata: 
• Winchester (inclusa visita alla cattedrale)
• Isola di Wight (il più importante centro nautico al mondo) a 

bordo del veloce Red Jet Catamaran.
• Beaulieu.

Canterbury è una storica città universitaria , situata non distante dalle 
spiagge della costa meridionale e facilmente raggiungibile da Londra. 
Divertente da esplorare e perfetta per lunghe passeggiate, Canterbury 
è un luogo sicuro e confortevole dove studiare. Le lezioni si svolgono 
presso Stafford House Canterbury, CATS College Canterbury e Canterbury 
College.

Il CATS College di Canterbury è stato accreditato dall’Independent 
Schools Inspectorate. Il nostro campus ha ottenuto il massimo dei voti 
nella recente ispezione ISI (marzo 2019). E’ stato infatti valutato "pie-
namente conforme" in tutti i suoi aspetti (alloggio, benessere, risultati, 
programma curriculare, attività extracurriculari ed insegnamento.

• 15 ore di lezioni di inglese a settimana
• Tra le possibili escursioni: Londra, Brighton o Cambridge
• Pasti caldi (pranzo e cena) nella mensa scolastica nei giorni feriali
• Beach Party Disco o Sport
• Serata casinò o club di conversazione inglese
• Serata film, popcorn e giochi da tavolo

Disponibilità: 
04 luglio - 01 agosto

Alloggio:  Residenza (singola, con bagno privato)
Fascia d’eta’: 11-17

Luogo: Southampton, UK

Prezzo: Entro il 31 marzo ...€2,700
Entro il 30 aprile ... €2,800 
Dal 1 maggio ... €2,900  (14 notti)

SH CAMBRIDGE

Disponibilità:
27 luglio - 08 agosto

Alloggio:  Residenza (singola, con bagno privato)
Fascia d'età: 12-18

Luogo: Cambridge, UK

Prezzo: Entro il 31 marzo ...€2,660
Entro il 30 aprile ... €2,760 
Dal 1 maggio ... €2,860  (14 notti)



La St. Andrew's College Language Schools è stata fondata nel 2002. Le 
nostre sedi si trovano a Glasgow, Edimburgo, Colchester, Leeds e Londra. 
Siamo accreditati dal British Council e membri di English UK. 

Grazie ai nostri insegnanti e al nostro staff migliorerai senz’altro il tuo 
livello di inglese. Le lezioni di inglese innovative e coinvolgenti, le nume-
rose attività ed escursioni renderanno il tuo soggiorno studio indimenti-
cabile.

Il nostro college accoglie studenti di ogni cultura e provenienza e siamo 
orgogliosi di aver creato un’atmosfera educativa e accogliente. Il nostro 
obiettivo generale è comprendere e soddisfare pienamente le esigenze di 
tutti gli studenti. 

• Escursioni di un'intera giornata 1 / settimana
• Escursioni di mezza giornata 5 / settimana
• pullman privato, ogni mattina e una volta la sera.

Disponibilità:
01 luglio - 12 agosto

Alloggio: Residenza (singola, con bagno privato)
Fascia d'età: 11-18

Luogo: Glasgow, Scozia

Prezzo: Entro il 31 marzo ...€2,410
Entro il 30 aprile ... €2,510 
Dal 1 maggio ... €2,610  (14 notti)

SAC EDINBURGH

Disponibilità:
01 luglio - 12 agosto

Alloggio: Residenza (singola, con bagno privato)
Fascia d'età: 11-18

Luogo: Edinburgh, Scozia

Prezzo: Entro il 31 marzo ...€2,520
Entro il 30 aprile ... €2,620 
Dal 1 maggio ... €2,720  (14 notti)

SAC NOTTINGHAM
Nottingham, una delle più grandi città dell'East Midlands dell'Inghil-
terra, è una città multiculturale e moderna e allo stesso tempo ricca 
di tradizioni, leggende e favole, è anche conosciuta come la città di 
Robin Hood. Nottingham, inoltre, è stata eletta Città della Letteratura 
dell'UNESCO.

Il campus di Nottingham è molto grande e accoglie migliaia di studen-
ti durante tutto l'anno. Immerso nel verde, dispone di un lago in cui 
è possibile fare un giro in barca ed ammirare  un grande lago, dove ci 
sono barche disponibili per ammirare il panorama dell’'università da 
una prospettiva diversa.

Le sue strutture in loco vantano di molti servizi, tra cui farmacie, 
negozi, ristoranti, impianti sportivi all'avanguardia e un ospedale 
direttamente adiacente al campus.
La sistemazione è prevista nel Cavendish Hall in moderni appart-
amenti in camere singole con bagno personale ed aree comuni / 
cucina condivise.

• 20 minuti di autobus dal centro della città, e a 20 minuti a piedi 
da Beeston

• 15 ore di corso di lingua a settimana 
• 2 escursioni di una giornata intera e 6 di mezza giornata con 

mezzi privati
• Ingressi al National Space Museum, la Cattedrale di Lincoln e il 

parco a tema Alton Towers
• Attività sportive e ricreative, serate a tema come karaoke, quiz 

night, giochi di squadra, talent show ed altro ancora 

St. Andrew's College Language Schools è stata fondata nel 2002. I nostri 
uffici sono situati a Glasgow, Edimburgo, Colchester, Leeds e Londra. 
Accreditata dal British Council e membro di English UK, la scuola estiva 
si trova presso il Merchiston Campus della Edinburgh Napier University, 
nel cuore della città. Situato nel vivace quartiere di Bruntsfield, caffetterie, 
ristoranti e negozi indipendenti sono proprio dietro l'angolo.

Grazie ai nostri insegnanti e al nostro staff migliorerai sicuramente il tuo 
livello di inglese. Lezioni di inglese innovative e coinvolgenti, numerose 
attività ed escursioni renderanno il tuo studio indimenticabile.

Il nostro college accoglie studenti di ogni cultura e provenienza e siamo 
orgogliosi di aver creato un'atmosfera educativa e accogliente. Il nostro 
obiettivo generale è comprendere e soddisfare pienamente le esigenze di 
tutti gli studenti.

• A soli 3 km, a piedi, dal famoso Royal Mile, da Princes Street e da 
altre principali attrazioni turistiche di Edimburgo.

• Attività culturali e ricreative organizzate, seminari di conversazione, 
teatro, danza e teatro musicale.

• Residenza moderna Le camere sono dotate di bagno privato e 
moderne cucine in comune. Le confortevoli aree comuni con TV a 
schermo piatto offrono un ambiente rilassante per socializzare.

• L'assistenza e il supporto degli studenti continuano. Il residence 
Bainfield Hall ha una presenza di sicurezza 24 ore su 24, telecamere 
a circuito chiuso e sistemi di accesso sicuro.

Disponibilità:
01 luglio - 12 agosto

Alloggio: Residenza (singola, con bagno privato)
Fascia d'età: 11-18

Luogo: Nottingham, UK

Prezzo: Entro il 31 marzo ...€2,460
Entro il 30 aprile ... €2,560 
Dal 1 maggio ... €2,660  (14 notti)

SAC GLASGOW



Disponibilità:
01 luglio - 12 agosto

Alloggio: Residenza (singola, con bagno privato)
Fascia d'età: 8-17

Luogo: Eastbourne, UK

Prezzo: Entro il 31 marzo ...€2,620
Entro il 30 aprile ... €2,720
Dal 1 maggio ... €2,820 (14 notti) 

MLI DUBLIN

Disponibilità:
27 giugno- 08 agosto

Alloggio: Residenza
Fascia d'età: 11-17

Luogo: Dublin, IE

Prezzo: Entro il 31 marzo ...€2,610
Entro il 30 aprile ... €2,710 
Dal 1 maggio ... €2,810  (14 notti)

MLI LIMERICK
Il Mary Immaculate College si trova a soli dieci minuti a piedi dal centro 
di Limerick, offrendo un facile accesso a tutte le attrazioni della citta’. Il 
campus universitario comprende 27 acri di terreno, nonché un'ampia 
palestra, ristorante e aule luminose.

I programmi estivi per ragazzi sono una scelta popolare tra gli studenti di 
età compresa tra 10 e 17 anni. I ragazzi potranno infatti migliorare le loro 
abilità linguistiche in inglese e vivere un'esperienza culturale all’insegna 
del divertimento. MLI International Schools mira a offrire un'esperienza 
memorabile agli studenti che visitano il Regno Unito e l'Irlanda. I campus 
non sono distanti dalla città e dai maggiori luoghi di interesse. Vogliamo 
far sì che gli studenti imparino e vedano il più possibile durante il loro 
soggiorno con noi.Programma MLI Limerick

• 1 escursione di mezza giornata a settimana - Il castello di San 
Giovanni e il museo della caccia Adare

• Escursioni di un'intera giornata - Intera giornata a Dublino & 
• Intera giornata alle scogliere di Moher
• Attività di esempio del programma: calcio, danza irlandese, arti e 

mestieri, caccia al tesoro, ecc

OIEG EASTBOURNE
Fondata nel 1858, l'Università di Brighton è una delle scuole piu’ famose 
del Regno Unito. 

Il campus di Eastbourne si trova ai piedi del South Downs National Park 
e dista meno di mezzo miglio dal mare di Eastbourne, noto per le sue 
splendide spiagge. Il campus e’ moderno e dispone di aule all’avanguar-
dia. Offre una una vasta scelta di impianti sportivi, tra cui una piscina di 
25 metri, palazzetto dello sport, pista da corsa e studio di danza.

• Campus moderno con camere con bagno privato, a soli 10 minuti a 
piedi dalla spiaggia

• Visite a Londra e Brighton 
• Gelato e barbecue una volta a settimana
• 15 minuti a piedi dalla stazione ferroviaria e dal centro città.
• Moderni impianti sportivi, tra cui una piscina coperta in prossimita’ 

degli alloggi

• Attivita’ ricreative e serali organizzate, tra cui disco, colour run e una 
serata barbecu

• 80 minuti di treno per London Victoria

MLI Dublin offre corsi di lingua per ragazzi in Irlanda e nel Regno Unito. 
Grazie ai nostri oltre vent'anni di esperienza nel settore gestiamo nume-
rosi centri estivi in   Irlanda e nel Regno Unito e continuiamo ad espanderci 
anno dopo anno. Molti studenti scelgono di studiare nei nostri centri 
di Edimburgo, Liverpool, LoughboroughLondon, Portsmouth, Dublino, 
Galway e Limerick. Forniamo anche corsi a Dublino in periodi di bassa 
stagione per gruppi junior chiusi.

I programmi estivi per ragazzi sono una scelta popolare tra gli studenti di 
età compresa tra 10 e 17 anni. I ragazzi potranno infatti migliorare le loro 
abilità linguistiche in inglese e vivere un'esperienza culturale all’insegna 
del divertimento. MLI International Schools mira a offrire un'esperienza 
memorabile agli studenti che visitano il Regno Unito e l'Irlanda. I campus 
non sono distanti dalla città e dai maggiori luoghi di interesse. Vogliamo 
far sì che gli studenti imparino e vedano il più possibile durante il loro 
soggiorno con noi.

• 20 lezioni / 15 ore di lezione di inglese a settimana
• 1 escursione di mezza giornata alla settimana Trinity College e The 

Book of Kells St. Patrick’s Cathedral
• 1 escursione di un'intera giornata alla settimana (Belfast, Glenda-

lough e Bray Galway)
• Programma completo di attività pomeridiane
• Programma di attività serali

• Sono disponibili anche escursioni opzionali

Disponibilità:
27 giugno - 25 luglio

Alloggio: Residenza (singola, bagni in comune) / 
 Soggiorno in famiglia 
Fascia d'età: Residenza 10-17 / famiglia 11-17

Luogo: Limerick, IE

Residenza
Prezzo: Entro il 31 marzo ...€2,560
Entro il 30 aprile ... €2,660 
Dal 1 maggio ... €2,760 (14 notti)

Famiglia
Prezzo: Entro il 31 marzo ...€2,260
Entro il 30 aprile ... €2,360 
Dal 1 maggio ... €2,460  (14 notti)



Il CEC, fondato 40 anni fa dall'attuale direttore generale Valery Cullen, è 
un'entità a conduzione familiare, che presta grande attenzione a ciascuno 
dei suoi clienti. Il college è accreditato dal Dipartimento della Pubblica 
Istruzione per l'insegnamento dell'inglese come lingua straniera ed è 
membro di Quality English. Oltre a organizzare corsi di lingua inglese per 
bambini e adulti, si occupa di tutti gli altri aspetti del tuo studio all'estero, 
inclusi trasferimenti aeroportuali, alloggio, attività extra-curriculari ed es-
cursioni. La scuola è anche un centro d'esame autorizzato per Cambridge 
ESOL, IELTS, BULATS, certificazioni TOEIC. OET e Trinity College di Londra.

Situato nel cuore della città di Cork con tre splendidi edifici. Uno si trova 
su Patrick's Hill e gli altri due hanno una posizione sul lungomare, con 
vista sul pittoresco fiume Lee. Durante i mesi di giugno, luglio e agosto 
sono aperti i nostri due centri junior. Il nostro centro famiglia ospitante si 
trova a Douglas e il nostro centro residenziale si trova nel Cork Institute 
of Technology. In CEC ottieni molto di più di un corso di lingua inglese. 
Ottieni un'esperienza educativa di alta qualità fornita da un team profes-
sionale e amichevole.

Disponibilità:
Residenza - 28 giugno - 30 luglio
Famiglia - 28 giugno - 13 agosto

Alloggio: Residenza (singola o doppia, bagni in comu-
ne) / Soggiorno in famiglia 
Fascia d'età: 11-17 anni

Luogo: Cork, Ireland

Residenza
Prezzo: Entro il 31 marzo ...€2,570
Entro il 30 aprile ... €2,670 
Dal 1 maggio ... €2,770  (14 notti)

Famiglia
Prezzo: Entro il 31 marzo ...€2,320
Entro il 30 aprile ... €2,420 
Dal 1 maggio ... €2,520  (14 notti)

ATLANTIC GALWAY

Disponibilità:
28 giugno - 23 luglio

Alloggio: Residenza (singola o doppia, con bagno priva-
to) / Soggiorno in famiglia 
Fascia d'età: 12-16

Luogo: Galway, Ireland

Residenza
Prezzo: Entro il 31 marzo ...€2,520
Entro il 30 aprile ... €2,620 
Dal 1 maggio ... €2,720  (14 notti)

Famiglia
Prezzo: Entro il 31 marzo ...€2,330
Entro il 30 aprile ... €2,430 
Dal 1 maggio ... €2,530  (14 notti)

ECI DUBLIN TRINITY 
Situato in uno splendido campus nel cuore di Dublino, Trinity è una delle 
migliori università di Dublino. Lo storico college offre agli studenti l'op-
portunità di vivere in un'atmosfera unica. Situato in posizione centrale, a 
2 minuti a piedi da Grafton Street, il Trinity College vanta magnifici edifici 
storici, piazze, aree verdi e impianti sportivi. Le lezioni si svolgono presso 
l'edificio Arts, l'edificio principale del Trinity College, situato di fronte alla 
vecchia biblioteca dove è custodito il famoso Libro di Kells.

Il nostro obiettivo è promuovere un insegnamento innovativo e perso-
nalizzato. I corsi Junior presso l'Emerald Cultural Institute sono vivaci e 
piacevoli e combinano l'apprendimento della lingua inglese con un pro-
gramma di intrattenimento e attività interessanti. Puoi scegliere tra i vari 
corsi che sono attivi durante tutto l'anno e i programmi estivi, progettati 
appositamente per gli studenti più giovani.

Il Residence è facilmente accessibile dal campus principale ea pochi passi 
dal sito di Smeraldo a Palmerston Park. Lo splendido parco vittoriano 
confina anche con i giardini della Trinity Hall. Situato nel centro di Dubli-
no, il Trinity College è uno dei monumenti più prestigiosi della città. A 
due minuti a piedi dalla zona commerciale di Grafton Street ea 5 minuti a 
piedi da St. Stephen's Green.

• Gli studenti che frequentano questo programma saranno alloggiati 
presso il Trinity Hall Residence situato nella bellissima e prestigiosa 
zona residenziale di Dartry.

• Accesso al centro sportivo (con istruttori disponibili) con piscina, 
parete da arrampicata, campi da squash, sale da ballo e palazzetto 
dello sport al coperto.

• Ampi campi da gioco per sport e giochi all'aperto, tra cui campi da 
tennis, campi da rugby e cricket.

Impara l'inglese a Galway con noi in Atlantic Language. La nostra scuola 
si trova nel cuore della città di Galway, capitale culturale dell'Irlanda e 
capitale europea della cultura 2020. La posizione è centrale, molto vicino 
alla stazione degli autobus e alla stazione ferroviaria. Galway è il luogo 
perfetto per incontrare studenti da tutto il mondo. Situata sulla Wild 
Atlantic Way, Galway è circondata dai paesaggi più belli dell'Irlanda.

Galway è una città portuale sulla costa occidentale dell'Irlanda e si 
affaccia sull'Oceano Atlantico. Il fulcro della città è la Eyre Square del 
18 ° secolo, un popolare luogo di incontro circondato da negozi e pub 
tradizionali che spesso offrono musica irlandese dal vivo. Nelle vicinanze, 
caffè, boutique e gallerie d'arte si snodano attraverso le tortuose strade 
del Quartiere Latino, che conserva parte delle mura medievali della città.

La nostra scuola ha un'esperienza di oltre 20 anni in corsi di lingua inglese 
per adulti, bambini e famiglie di tutto il mondo. Il nostro obiettivo è 
raggiungere l'eccellenza nell'insegnamento dell'inglese in un contesto 
sociale e culturale unico.

Disponibilità:
luglio - agosto

Alloggio: Residenza (singola o doppia, bagni in 
comune)
Fascia d'età: 11-17

Luogo: Dublin, Ireland

Prezzo: Entro il 31 marzo ...€2,870
Entro il 30 aprile ... €2,970 
Dal 1 maggio ... €3,070 (14 notti)

CEC CORK



Siamo il primo campo estivo internazionale a Cipro con 20 anni di 
esperienza! Siamo consapevoli che il tipo di alloggio e la qualità dell'in-
segnamento sono elementi essenziali per i nostri studenti. Per questo 
motivo abbiamo il grande piacere di annunciare che dal 2019 abbiamo 
aggiornato il nostro campo estivo che avrà’ luogo in una nuova residenza 
e in un nuovo centro scolastico. Gli studenti alloggeranno in un hotel a 3 
stelle, situato in un bellissima e tranquilla zona di Limassol a pochi minuti 
di auto dalla spiaggia. Chioschi, caffetterie, ristoranti e bar sono a pochi 
passi di distanza. Cipro è il posto ideale per combinare lo studio con 
grandi vacanze!

• Posizione tranquilla, vicino alla zona turistica
• Grande piscina
• Ampio giardino con lettini
• Camere climatizzate con balcone
• Spiaggia a pochi minuti di distanza
• Accesso Wi-Fi gratuito in tutte le aree

Disponibilità:
giugno - agosto (arrivo: sabato o domenica)

Alloggio: Hotel (2-3 letti con bagno in camera)
Fascia d’eta’: 11 - 18

Luogo: Limasol, Cyprus

Prezzo: Entro il 31 marzo ...€2,490
Entro il 30 aprile  ... €2,590 
Dal 1 maggio ... €2,690  (14 notti)

ESE SALINI MALTA

Disponibilità:
29 maggio - 04 settembre

Alloggio: Alloggio: Hotel (4 letti con bagno in camera)
Fascia d’eta’: 8-17

Luogo: Salini, Malta

Prezzo: Entro il 31 marzo ...€2,620
Entro il 30 aprile ... €2,720 
Dal 1 maggio ... €2,820  (14 notti)

SH BOSTON
Il campus di Milton, con un bosco di 135 acri, è uno dei più interessanti 
campus universitari del New England. Il Curry College si trova in una po-
sizione eccellente, a soli sette miglia di distanza dal centro di Boston! Le 
sue strutture eccezionali comprendono undici campi all'aperto e campi 
sportivi in Astroturf, campi da basket interni ed esterni, piscina all'aperto, 
dormitori climatizzati e una meravigliosa sala da pranzo.

Descritta come "Il Mini Villaggio Olimpico", MBSC gestisce contemporanea-
mente 10 diversi programmi sportivi, attirando campeggiatori provenienti 
da tutto il mondo. Le sessioni sportive intensive di MBSC dispongono di 
metodi di coaching unici che insegnano ogni aspetto del gioco. Visto che 
a MB Sports Camps crediamo nel motto "Lavora sodo, gioca sodo", dopo 
un giorno pieno di sport, i campeggiatori possono godersi le loro serate 
scegliendo di unirsi a gite notturne fuori dal campus o restare nel campus 
per svariate attività, come tornei di ping-pong, caccie al tesoro o semplice-
mente per giocare al loro sport preferito con gli amici. Precedenti attività 
fuori dal campus includono partite di baseball di Red Sox, Paintball, Film, 
lo show di gruppo di Blue Man e molti altri ancora.

• Ogni sport è un programma intensivo e progettato appositamen-
te per ogni l'atleta che vuole migliorare notevolmente le proprie 
prestazioni nello sport scelto.

• I nostri programmi sono offerti a tutti i livelli - principiante, interme-
dio e avanzato.

• I nostri NON sono campi sportivi generici dove i campeggiatori 
possono giocare diversi sport durante il giorno.

• Ogni programma sportivo dura almeno 1 settimana e consigliamo 
ai campeggiatori di partecipare ad almeno 2 settimane per sport al 
fine di sfruttare al meglio la loro esperienza con noi.

La nostra scuola offre tutto il supporto accademico ad ogni livello di app-
rendimento. Durante l’estate le lezioni si tengono presso strutture scolas-
tiche limitrofe. Tutte le strutture offrono ampie classi luminose e adatte ad 
ospitare giovani studenti.

Gli studenti che seguono un corso di lingua presso la nostra scuola a Malta 
possono soggiornare presso il nostro hotel selezionato, il Salini Resort a 4 
stelle a pensione completa. Gli studenti sono alloggiati in camere triple / 
quadruple con servizi privati e dotati di TV e radio.
La colazione e la cena vengono serviti presso l'hotel e ogni giorno viene 
fornito un pranzo a sacco. Il trasporto viene fornito dalla scuola, sia per 
raggiungere le varie attività sia per tornare in hotel.

È un pacchetto all-inclusive per ragazzi che comprende coinvolgenti lezi-
oni, attività appositamente selezionate per questa fascia di età, trasporto 
garantito dalla scuola di andata e ritorno per tutte le attività, la scuola, la 
residenza e supervisione 24/24. Alla nostra scuola gli studenti seguono un 
programma di attività supervisionato e adeguato alla loro fascia d'età, da 
lunedì a sabato. Partecipando alle attività organizzate dalla nostra scuola, 
gli studenti hanno l'opportunità di praticare l'inglese e di fare amicizia con 
altri allievi in un ambiente sicuro e piacevole.

• Posizione stupenda, con vista mozzafiato sul Mar Mediterraneo.
• Strutture fantastiche - piscine all'aperto e interni sensazionali, 

palestra, campo da tennis, campo da calcetto / pallavolo / pallaca-
nestro, spaziosa sala da pranzo e lounge area.

• Wi-Fi gratuito nelle aree comuni.
• Assistenza 24/24, supporto e supervisione degli studenti.

Disponibilità: 
04 luglio - 08 agosto

Alloggio: Residenza (singola, con bagno privato)
Fascia d’eta’: 9-17

Luogo: Boston, USA

Prezzo: Entro il 31 marzo ...€2,750
Entro il 30 aprile ... €2,850 
Dal 1 maggio ... €2,950  (14 notti)

ESSC LIMASOL

*Il costo del volo e le tasse aeroportuali non sono incluse nel pacchetto



Il prestigioso campus della San Diego State University ospita la più antica 
e grande istituzione di istruzione superiore nella regione di San Diego. 
Fondata nel 1897 come San Diego Normal School, è la terza università più 
antica tra le 23 appartenenti alla famosa California State University. Situa-
to a nord della città, il campus è a soli 15 km dal centro di San Diego. Belle 
spiagge e un clima soleggiato tutto l'anno, San Diego è la scelta perfetta 
per gli studenti che amano le attività all'aperto.

La sistemazione è prevista in camere doppie (o anche triple su richiesta) 
con servizi al piano (camere singole per gli accompagnatori). Le residenze 
offrono anche sale comuni con TV e una zona soggiorno con cucina per 
rilassarsi durante il tempo libero. All'interno del campus, gli studenti av-
ranno accesso a una piscina all'aperto e campi sportivi sia all'aperto che 
al chiuso. La connessione Wi-Fi è gratuita e disponibile in tutto il campus.

I corsi estivi per ragazzi offrono ai bambini (12-17 anni) un'esperienza a 
360 gradi nel campus dell'Università di San Diego. Una vasta gamma di 
attività sociali, culturali e ricreative è prevista dopo le lezioni, al mattino e 
nei fine settimana.

Disponibilità: 
Residenza - 27 giugno - 08 agosto
Famiglia - 20 giugno - 08 agosto

Alloggio: Residence - camera tripla o quadrupla
Famiglia - camere doppie 
Fascia d’eta’: 12-17

Luogo: San Diego, USA

Residenza
Prezzo: Entro il 31 marzo ...€3,130
Entro il 30 aprile  ... €3,230
Dal 1 febbraio ... €3,330 (14 notti)

Famiglia
Prezzo: Entro il 31 marzo ...€2,430
Entro il 30 aprile ... €2,530 
Dal 1 maggio ... €2,630  (14 notti)

OIEG NEW YORK

Disponibilità: 
27 giugno - 08 agosto

Alloggio: alloggio per due persone
Fascia d’età: 13-17

Luogo: New York, USA

Prezzo: Entro il 31 marzo ...€2,880
Entro il 30 aprile ... €2,980
Dal 1 maggio ... €3,080 (14 notti)

TLA MIAMI
L'istituzione è una scuola di inglese per studenti e dirigenti aziendali 
internazionali. L'attenzione per il singolo studente e l'insegnamento 
di qualità sono le nostre priorità. Sappiamo quanto sia importante 
l'apprendimento per lo studente. Ecco perché un corso di inglese nella 
nostra scuola è un'esperienza completa, una full immersion nella vita 
accademica, sociale e culturale degli Stati Uniti e un investimento per 
il futuro. L'approccio all'insegnamento e all'apprendimento dell'inglese 
a scuola è incentrato sullo studente. I nostri insegnanti si concentra-
no sui bisogni, gli interessi e gli obiettivi degli studenti. Un corso di 
inglese nella nostra scuola è un'esperienza completa, una full immer-
sion nella vita accademica, sociale e culturale degli Stati Uniti e un 
investimento per il futuro. Gli studenti sono incoraggiati a partecipare 
attivamente alle attività culturali e sfruttare appieno la loro visita negli 
Stati Uniti.

Situata in una zona residenziale di Miami, la St. Thomas University 
è una prestigiosa università cattolica privata che si è guadagnata la 
reputazione di eccellenza accademica. In particolare, la Facoltà di 
Giurisprudenza ha una reputazione internazionale.

Il campus della St. Thomas University offre bellissimi campi sportivi 
e di atletica, una piscina e una sala per le attività serali. Il residence è 
moderno e completamente climatizzato. St. Thomas è un bellissimo 
campus tropicale in una zona suburbana.

• Servizio di pulizia settimanale
• Un'escursione di un'intera giornata alla NASA - Kennedy Space 

Center, quattro escursioni di mezza giornata a settimana, due 
escursioni serali

Situata nel New Jersey, vicino alla città di Union, la Kean University è a soli 
40 minuti con i mezzi pubblici dal centro di New York.

La Kean University è stata fondata nel 1855 ed è diventata una delle 
maggiori istituzioni del New Jersey. La Kean University è nota per i suoi 
programmi in discipline umanistiche, scienze sociali e istruzione, che ogni 
anno diplomano la maggior parte degli insegnanti nello stato del New 
Jersey. La Kean University ospita il Liberty Hall Museum che ospita alcuni 
degli ultimi tesori sconosciuti della Rivoluzione americana. Oggi vanta 
corsi di formazione nelle scienze umane e in campo sociale; qui si laurea il 
maggior numero di insegnanti nello stato del New Jersey.

Le strutture a disposizione degli studenti includono una piscina coperta, 
campi sportivi al coperto e all'aperto per giocare a calcio, basket, pallavo-
lo o tennis.

La sistemazione è prevista nella Freshman Residence Hall in appartamenti 
di due camere doppie e un bagno privato (4 studenti condividono un ap-
partamento) e una piccola sala comune. Il campus dispone di lavanderia 
gratuita ed è dotato di accesso wi-fi.

• Si tratta di 40 minuti di autobus da New York City. La NJ Union 
Station si trova vicino al campus.

• Visita la Statua della Libertà, Times Square, Central Park e molto altro
• Fantastici campi e strutture per attività all'aperto: il campus com-

prende una piscina coperta, campi da basket, calcetto, tennis e 
pallavolo.

• Per gli studenti che hanno la passione di viaggiare e scoprire nuove 
grandi città!

Disponibilità:
27 giugno - 07 agosto

Alloggio: Residenza (doppia, bagni in comune) 
Fascia d’età: 13-18

Luogo: Miami, USA

Prezzo: Entro il 31 marzo ...€2,680
Entro il 30 aprile ... €2,780
Dal 1 maggio ... €2,880 (13 notti)

OIEG SAN DIEGO

*Il costo del volo e le tasse aeroportuali non sono incluse nel pacchetto *Il costo del volo e le tasse aeroportuali non sono incluse nel pacchetto *Il costo del volo e le tasse aeroportuali non sono incluse nel pacchetto



Fort Lauderdale conosciuta come la ”Venezia d’America”,  è una ricca, sicu-
ra ed esclusiva località turistica situata a soli 40 minuti a nord di Miami.
Fort Lauderdale è un centro finanziario dinamico ed è considerato la 
Capitale dello Yachting degli Stati Uniti. Il Campus è situato in centro, a 
pochi passi da Las Olas Boulevard, un vivace quartiere pieno di intratteni-
mento negozi e ristoranti.

• Pensione completa (lun-ven) / mezza pensione (sab-dom)
• Servizio navetta da / per la scuola
• Un'escursione di un'intera giornata a settimana inclusa NASA, tre 

escursioni di mezza giornata a settimana, due escursioni serali a 
settimana

Disponibilità: 
Residenza - 27 giugno - 14 agosto
Famiglia - 04 luglio - 26 luglio

Alloggio: Soggiorno in famiglia / 
 Hotel 4* (3 letti con bagno in camera) 
Fascia d’età: Dai 15 ai 18 anni (famiglia) 
      Dai 12 ai 18 anni (Hotel)

Luogo: Fort Lauderdale, USA

Residenza
Prezzo: Entro il 31 marzo ...€2,950
Entro il 30 aprile ... €3,050
Dal 1 maggio ... €3,150 (13 notti)

Famiglia
Prezzo: Entro il 31 marzo ...€2,680
Entro il 30 aprile ... €2,780 
Dal 1 maggio ... €2,880  (13 notti)

TLA LOS ANGELES

Disponibilità:
04 luglio - 07 agosto

Alloggio: Camere da letto doppie / Camere a uso singola
Fascia d’età: 12-18

Luogo: Ventura, California

Prezzo: Entro il 31 marzo ...€2,950
Entro il 30 aprile ... €3,050
Dal 1 maggio ... €3,150 (13 notti)

OIEG VANCOUVER
Vancouver è tra le città canadesi con la maggiore varietà etnica e densità 
di popolazione. Una città che si affaccia sul mare con uno skyline incredi-
bile - circondata da splendide montagne, foreste lussureggianti, spiagge 
sabbiose e costa infinita. Vancouver è anche chiamata "Hollywood del 
Nord" grazie al suo importante settore di produzione cinematografica e 
televisiva. La nostra scuola è situata in posizione centrale in una posizione 
ideale che ti consente di godere appieno di tutto ciò che Vancouver ha 
da offrire.

Con una superficie di oltre 400 ettari, questo meraviglioso campus è 
circondato dalla foresta su tre lati e dall'oceano sul quarto. Il campus è 
in questa posizione da oltre 100 anni, ma vanta le strutture più moderne 
e sofisticate perfette per ospitare il programma di vacanze studio per 
bambini piccoli.

I corsi estivi per ragazzi offrono agli studenti tra i 12 e i 17 anni un'im-
mersione su vasta scala in lingua inglese, nel campus dell'Università della 
British Columbia. Una vasta gamma di attività sociali, culturali e ricreative 
è prevista dopo le lezioni del mattino e del fine settimana.

Los Angeles - La seconda città più grande degli Stati Uniti è conosciuta 
per la sua diversità etnica, il clima mite, le spiagge infinite, le imponenti 
montagne e le numerose attrazioni. La California State Channel Islands 
University si trova a nord di Malibu nella contea di Ventura. Il campus 
si trova alle pendici delle montagne di Santa Monica a pochi minuti 
dall'Oceano Pacifico.

• Pensione completa (lun-ven), mezza pensione (sab-dom)
• Tre escursioni di un'intera giornata a settimana, un'escursione di 

mezza giornata a settimana
• Wi-Fi gratuito, piscina, campo sportivo, montagne di Santa Monica a 

pochi minuti dall'Oceano Pacifico.

Disponibilità: 
20 giugno - 08 agosto

Alloggio: Residenza (singola o doppia, bagni in comune)  
  Soggiorno in famiglia 
Fascia d'età: 12-18

Luogo: Vancouver, Canada

Residenza
Prezzo: Entro il 30 marzo ...€2,620
Entro il 30 aprile ... €2,720
Dal 1 maggio ... €2,820 (14 notti)

Famiglia
Prezzo: Entro il 30 marzo ...€2,370
Entro il 30 aprile ... €2,470
Dal 1 maggio ... €2,570 (14 notti)

TLA FT. LAUDERDALE

*Il costo del volo e le tasse aeroportuali non sono incluse nel pacchetto *Il costo del volo e le tasse aeroportuali non sono incluse nel pacchetto *Il costo del volo e le tasse aeroportuali non sono incluse nel pacchetto



Toronto, la capitale della provincia dell'Ontario, è la più grande città 
canadese che si affaccia sull'omonimo lago. Una metropoli dinamica e 
multiculturale con ampi spazi verdi, Toronto è ricordata per la sua iconica 
CN Tower e la città sotterranea, chiamata The Path, costruita negli anni 
'60 per far fronte agli inverni rigidi che raggiungono facilmente i -25 gradi 
Celsius.

La nostra scuola di inglese a Toronto si trova nel cuore del quartiere alla 
moda di Queen Street West. Essendo la più grande metropoli finanziaria 
e commerciale del Canada, Toronto ha tutte le maggiori attrazioni che 
caratterizzano una grande città, mentre allo stesso tempo è caratterizzata 
da un'atmosfera accogliente.

I corsi estivi per Junior offrono agli studenti dai 12 ai 17 anni un'immersi-
one completa in inglese, nel campus dell'Università di Ryerson (Toronto). 
Una vasta gamma di attività sociali, culturali e ricreative è prevista dopo 
le lezioni del mattino e del fine settimana.

Disponibilità: 
20 giugno - 01 agosto

Alloggio: Residenza (doppia, con bagno privato) / 
Soggiorno in famiglia 
Fascia d'età: 12-17

Luogo: Toronto, Canada

Residenza
Prezzo: Entro il 31 marzo ...€2,670
Entro il 30 aprile ... €2,770
Dal 1 maggio ... €2,870 (14 notti)

Famiglia
Prezzo: Entro il 31 marzo ...€2,190
Entro il 30 aprile ... €2,290
Dal 1 maggio ... €2,390 (14 notti)

OIEG LIGNANO SABBIADORO

Disponibilità:
27 giugno – 08 agosto

Alloggio: Residenza (camere triple o quadruple con 
bagno privato)
Fascia d'età: 12-17

Luogo: Lignano Sabbiadoro, Italia

Prezzo: €2,160 (14 notti)

OIEG PIANI DI LUZZA
Il nostro centro estivo Bella Italia Village a Piani di Luzza si trova in uno 
splendido complesso residenziale sulle Dolomiti a 1.100 metri sul livel-
lo del mare. Ci troviamo a soli 6 km dalla preziosa Sappada, al confine 
tra Veneto, Friuli e Austria, con una struttura in grado di ospitare oltre 
1.000 turisti.

Il nostro villaggio dolomitico rappresenta la scelta ideale per chi vuole 
migliorare il proprio inglese e desidera vivere un’esperienza a contatto 
con la natura e fare sport.

Il programma accademico offre 15 ore a settimana di lezioni di inglese 
dal livello principiante a quello avanzato con una combinazione 
stimolante di lezioni frontali, attività sportive e ricreative. Il nostro 
programma è stato appositamente progettato per essere coinvolgente 
e divertente e per offrire a tutti gli studenti le migliori opportunità per 
imparare l'inglese in un ambiente amichevole e internazionale.

• 1 escursione di una giornata intera a Venezia e 1 escursione di 
una giornata intera al mare a Lignano Sabbiadoro

• su richiesta programma World of Work (disponibile per studenti di 
età 14+ con livello minimo di inglese B1)

Il nostro centro estivo a Lignano Sabbiadoro offre un’esperienza unica 
di studio della lingua inglese nella turistica località costiera famosa per 
la sua “sabbia d’oro” da cui trae il nome, e si trova a circa 100 km a 
nord di Venezia. Il residence è immerso in una verde pineta di 60 ettari, 
a pochi passi da una spiaggia di sabbia finissima, lunga oltre 1.200 
metri. 

Il programma accademico offre lezioni di lingua inglese dal livello prin-
cipiante a quello avanzato con una combinazione stimolante di lezioni 
frontali, attività sportive e ricreative. Il nostro programma è stato 
appositamente progettato per essere coinvolgente e divertente e per 
offrire a tutti gli studenti le migliori opportunità per imparare l'inglese in 
un ambiente amichevole e internazionale.

• 1 hr e 20 minuti dall’aeroporto Venezia Marco Polo e 1 hr 40 
minuti dalla stazione ferroviaria Venezia Santa Lucia

• 15 ore di lezione a settimana con max 20 studenti per classe
• Pensione completa, con colazione continentale e ampia scelta di 

pasti a pranzo e cena nella mensa del residence
• Attrezzature sportive e ricreative, tra cui piscina, acquapark, campi 

da tennis, calcio e beach volley, spiaggia privata
• 1 escursione di una giornata intera a Venezia e 1 escursione di 

una giornata intera a Trieste
• Su richiesta programma World of Work (disponibile per studenti di 

età 14+ con livello minimo di inglese B1)

Disponibilità:
27 giugno – 08 agosto

Alloggio: Residenza (stanze con 4 - 6 letti e bagno 
privato)
Fascia d'età: 8-17

Luogo: Piani di Luzza, Forni Avoltri UD, Italia

Prezzo: €2,000 (14 notti)

OIEG TORONTO

*Il costo del volo e le tasse aeroportuali non sono incluse nel pacchetto

*Il trasferimento a/r per il centro non e' incluso nel pacchetto
*Il trasferimento a/r per il centro non e' incluso nel pacchetto



Iscrizione e pagamento 

Dopo aver letto le Condizioni generali di contratto riportate nel 
sito internet www.galleryteachers.it, il genitore o chi esercita 
la patria potestà dovrà compilare la Scheda di iscrizione online 
sempre nel sito https://galleryteachers.it/iscrizione. 

Acconto

La on-line rendendola d’iscrizione sara segutia dal pagamento 
online con carta di credito, del deposito previsto. 

Senza alcuna aggiunta di spese bancarie che saranno a carico 
della Gallery Teachers

Eventualemente potra’ anche essere usato il pagamento “bonifico 
Bancario”

Bonifico bancario intestato a Roxinford Education Group Ltd 

EURO

Nome della Banca: HSBC

Indirizzo Banca: Ealing Broadway Branch, 46 The Broadway, 
Ealing, London W5 5JZ

Codice Banca:  401276

Numero C/C: 76136352

Codice BIC: HBUKGB4B

Codice IBAN: GB72HBUK40127676136352

N.B.: Sono a carico del cliente tutte le spese bancarie relative 
all’invio dei bonifi ci di acconto e saldo.

Vi contatteremo in forma scritta via e-mail, per confermare 
l’avvenuta iscrizione al soggiorno studio e per inviare l’estratto 
conto  per la  richiesta  del  saldo.   SALDO  Il  saldo  dovrà  essere 
effettuato obbligatoriamente   40   giorni   prima   della   data   di 
partenza   dello   studente   sulla   base   del   conteggio   riportato 
sull’estratto conto. Le modalità di pagamento del saldo saranno 
le  stesse  previste  per  l’acconto o attraverso bonifico bancario.  
Gallery Teachers,  su  richiesta, provvederà  ad  emettere  regolare  
fattura  a  fine  stagione  (nel mese di settembre). 

N.B.: Il mancato pagamento del saldo entro la  data  stabilita  
(40  giorni  prima  della  partenza)  costituisce clausola  risolutiva  
espressa,  tale  da  determinare,  da  parte  di Gallery Teachers, la 
risoluzione di diritto del contratto.

Documento D’Espatrio

Per  l’Europa  Per  i  viaggi  con  destinazione  un  paese  membro 
dell’Unione Europea è necessario essere in possesso della carta 
d’identità  valida  per  l’espatrio  o  di  un  passaporto  individuale. 
Dal 2011 la carta d’identità viene rilasciata a tutti i cittadini che 
ne fanno  richiesta,  senza  più  limiti  legati  all’età.  N.B.:  Le  carte 
d’identità  con  timbro che  ne  posticipa  la  scadenza  non  sono 
accettate in tutti i paesi. Consigliamo vivamente di richiedere un 
nuovo documento prima della partenza. Per viaggiare verso gli 
Stati Uniti, il Canada e la Cina è necessario essere in possesso di un 
Passaporto individuale elettronico/ biometrico che abbia validità 
residua di almeno 6 mesi. Solo per gli USA è necessario anche il  
modello  ESTA  (Electronic  System  for  Travel  Authorization). 
Quest’ultimo si ottiene compilando un form a pagamento sul sito 
dell’ambasciata americana prima della partenza per gli USA. Sul 
sito dell’Ambasciata Americana è possibile inoltre controllare se 
il proprio passaporto è accettato dalle autorità americane (http://
italy.usembassy.gov/sezione visti).

Il Visto Turistico per la Cina: Dove e Come Richiederlo

Ci sono più categorie di visto per la Cina, a econda del motivo 
del viaggio. Se il tuo è un viaggio di piacere, richiederai un visto 
turistico (categoria  L)  che  dura  90  giorni.  Dove si  presenta 
richiesta?   Presso   il   Centro  Visti   per  la   Cina   (Chinese  Visa 
Application Center):  Roma,  in  viale  Regina  Margherita,  279; 
telefono: 06-44250240; orari per la consegna delle richieste di 
visto: 9:00-15:00, dal lunedì al venerdì. Milano, in via Federico 
Confalonieri, 29; telefono: 02-83201385; orari per la consegna 
delle  richieste  di  visto:  9:00-15:00,  dal  lunedì  al  venerdì.  I 
residenti in Toscana, Umbria, Marche e Liguria possono rivolgersi 
al  Consolato cinese di Firenze, in via della Robbia, 89; telefono: 
055-573889; orari per la consegna delle richieste di visto: 9:00-
12:00, lunedì, mercoledì e giovedì.

Dichiarazione di Accompagno

Ogni  volta  che  un  minore  di  anni  14  deve  recarsi  all’estero  
è necessario che sia accompagnato da uno dei genitori o da una 
persona  da  loro  autorizzata.  Il  nome  della  persona adulta  che 
viaggia con il minore, se diversa dal genitore, deve essere riportato 
in una dichiarazione di accompagno, sottoscritta da chi esercita 
sul minore la potestà e vistata dalla  Questura. La dichiarazione di 
accompagno è necessaria anche per i ragazzi sotto i 14 anni che 
viaggiano da soli. In questo caso al nome dell’accompagnatore 
viene  sostituito  il  nome  della compagnia  aerea  con  il  quale  
è organizzato il viaggio (www.poliziadistato.it). N.B.: 1- I cittadini 
non italiani dovranno rivolgersi ai consolati/ ambasciate del paese 
di destinazione e di origine per avere informazioni riguardanti i 
documenti d’espatrio e gli eventuali visti necessari per entrare nel 
paese di destinazione. 2 - Gallery Teachers non si assume alcuna 
responsabilità qualora allo studente venisse impedito di partire 
per documenti scaduti, non validi o incompleti. In tal caso, tutte 
le spese aggiuntive per raggiungere il gruppo all’estero saranno a 
totale carico del partecipante (viaggio aereo, transfer, etc). A ogni 
famiglia è vivamente consigliato di controllare che i documenti 
del  proprio  figlio  siano  corretti  e  completi  e  che  le normative 
vigenti in termini di documenti per l’espatrio non abbiano subito 
variazioni nel periodo che intercorre tra la stampa della brochure 
e la partenza per il soggiorno. ASSISTENZA SANITARIA Per tutte 
le destinazioni previste nella brochure “Junior study Travel 2017”, 
gli  studenti  e  gli accompagnatori  saranno  coperti  dalle  polizze 
assicurative  previste  per  questa  tipologia di  viaggio  studio. 
DOCUMENTAZIONE  DI  VIAGGIO  Alcuni  giorni  prima  della 
partenza i ragazzi riceveranno un dossier di viaggio con le ultime 
informazioni ed istruzioni per la partenza insieme alle etichette 
bagaglio da apporre alla valigia. Il dossier includerà i dettagli sui 
voli (nome dell’aeroporto e orario di partenza e d’arrivo, luogo 
e orario di ritrovo), i recapiti del college o della famiglia presso 
i quali soggiorneranno, informazioni utili sul comportamento da 
mantenere in college o in famiglia e consigli relativi a cosa metter 
in valigia.

Condizioni Generali di Vendita

Per le condizioni generali di vendita da accettare all'atto 
dell'iscrizione cliccare qui https://galleryteachers.it/condizioni-
generali/
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