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STAGE LINGUISTICI 
ALL’ESTERO  

 
Conoscere le lingue straniere e’ fondamentale per relazionarsi con il mondo e apre molteplici possibilita’ per il proprio 
futuro. I corsi di lingua si adattano a tutti i livelli di conoscenza con un programma studiato su misura per la classe . Al 
loro arrivo gli studenti sosterranno un test di ingresso, verra’ loro fornito il materiale didattico in loco e al termine del 
corso viene rilasciato un certificato di frequenza. La sistemazione e’ in genere in famiglia  (2 studenti ) con trattamento di 
pensione completa (packed lunch per il pranzo) . 
Il corso di lingua tenuto da insegnanti madrelingua qualificati per un totale di 20 o 30 ore settimanali di circa 45 minuti 
Le famiglie in genere abitano a breve distanza dalla scuola . 
Per i viaggi si utilizzano voli di linea o voli low cost (su richiesta) per le destinazioni piu vicine, e’ possibile predisporre il 
viaggio in treno e/o in pullman . Inoltre si possono organizzare escursioni in zone limitrofe .  
 
Qui di seguito alcune destinazioni in programma :               

 
DUBLINO 
 
Dublino, capitale dell’Irlanda, è la città più cosmopolita 
del Paese.    
Vi risiede più di un terzo della popolazione irlandese, 
 ma è pur sempre una città a misura d’uomo, calda, 
ospitale e giovane 

 
 
 
 

LA SCUOLA  

Nuova scuola è stata costruita appositamente con 40 aule, 
ristorante sul tetto e terrazza esterna, ampia biblioteca, 
servizi informatici e aree ricreative degli studenti in tutto. 
accreditati dal Ministero irlandese dell'istruzione e della 
scienza come una scuola per l'insegnamento dell'inglese 
come una lingua straniera e sono controllati da entrambi 
ACELS (Consiglio consultivo per le scuole di lingua 
inglese), The International House World Organisation 
e EAQUALS (valutazione e accreditamento di qualità in 
servizi linguistici) associazione internazionale 
 

SISTEMAZIONE 
Sistemazione in famiglia in camere 2 per studenti 
Trattamento di pensione completa per gli studenti presso 
la famiglia ospitante 
Colazione e cena serviti in famiglia. Pranzo con packet 
lunch. 
Sistemazione per docenti accompagnatori in famiglie in 
camere singole con servizi privati , in pensione completa  
Assistenza in loco 24/24  
 

CORSO DI STUDIO 
Per gli studenti 20 lezioni (45m) 15 h di corso di lingua 
inglese , al mattino , in gruppi chiusi, incluso orientamento 
iniziale (verranno fornite guide e piantine della città), 
materiale didattico e certificato finale di partecipazione. 
Le lezioni si svolgono al mattino .Il test di ingresso viene 
normalmente effettuato il primo giorno di corso. 
Le classi saranno composte da 12/14 studenti dello stesso 
livello linguistico. 
 
 

ATTIVITA’ EXTRA SCOLASTICHE  
 
A disposizione degli studenti presso la scuola: Bar, Aula 
studio, Sala Computer, Biblioteca 
 
Attività pomeridiane incluse :   
oriental tour centro di Dublino . 
 
QUOTA DA EURO 300,00 (minimo 30 partecipanti) 
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EDIMBURGO  
 

 
Centro Studi 
 

La scuola di inglese si trova nel centro della città, una posizione 
strategica per esplorare al meglio le numerose attrazioni della 
capitale scozzese dopo le lezioni. La nostra scuola partner certificata 
dalla British Council offre accanto a corsi di inglese generale anche 

una grande offerta di corsi per preparare vari esami di lingua inglese 
come lo IELTS, TOEFL, TOIEC e esami Cambridge. Al vostro ritorno 
dal viaggio studio avrete sicuramente acquistato famigliarità e 
padronanza della lingua inglese. 
  

 
Corso di studio  

20 lezioni settimanali  di 45 minuti l’una, da lunedì a 
venerdì in gruppo chiuso di massimo 12 studenti. Le 
lezioni si terranno al mattino o al pomeriggio, a 
discrezione della scuola. E’ incluso il test d ingresso,  il 
materiale didattico ed il certificato di fine corso. SIM CARD 
locale inclusa per studenti e docenti con  credito a docente  
 

Sistemazione  

In famiglia in camera doppia con trattamento di pensione 
completa (packed lunch a mezzogiorno). Per gli 
accompagnatori la sistemazione è in camera singola con 
lo stesso trattamento degli studenti. E’ incluso  un Bus 

Pass  illimitato per l’intero soggiorno  
 
Attività extra scolastiche facoltative : 

Escursioni di intera giornata : Stirling Castle . Andrews 
Glasgow  Floors Castle  
escursioni di mezza giornata: Edinburgh Castle Giardini 
Botanici, Georgian House . 
 
 QUOTA DA EURO 350,00 (minimo 30 partecipanti)  

LONDRA  
Centro Studi  

Situata nel cuore di Londra a circa 10 minuti a piedi dalle attrazioni più famose 
quali il British Museum, Oxford Street e Covent Garden - Scuola accreditata 
British Council ed è membro English UK. 
 
Corso di studio  

Per gli studenti 30 h di corso di lingua inglese in scuola riconosciuta in gruppi 
chiusi  suddivisi in classi da max 15 studenti, incluso test di posizionamento 
iniziale (se richiesto), orientamento iniziale, materiale didattico e certificato 
finale di partecipazione 
A disposizione degli studenti: Sala comune, Sala Computer, Rete Wi.Fi. in tutta 
la scuola, Biblioteca, Bar 
 
Sistemazione  

 
Sistemazione in famiglia in camera doppia/tripla per studenti 
- Sistemazione per docenti accompagnatori nel Residence della scuola 
(Piccadilly Court oppure Woodland Court oppure Mile End) in camere singole 
con servizi privati 
Trattamento di pensione completa per gli studenti 
Prima colazione e tutti i pasti del Sabato e della Domenica in famiglia. 
Pranzo e Cena dal Lunedì al Venerdì verranno serviti nella mensa della scuola 
Trattamento di pensione completa per i docenti accompagnatori nella mensa 
della scuola. 
 
QUOTA DA EURO 500.00  (Minimo 30 Partecipanti)                                                                                                       

 
 
Attività extra scolastiche 

 
Inclusi  
- 06 City tour di mezza giornata (ingressi 
non inclusi) 
- 02 Escursione di intera giornata 
(Cambridge e Brighton o limitrofe) - 
Ingressi non inclusi 
- Incluse 04 attività serali a scuola 
- Inclusa Travel Card London - Zona 1-2 
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TORQUAY  
Centro Studi 
 

L'imponente edificio è una delle più iconiche di Torquay ed è molto più 
grande il nostro vecchio edificio, con una capacità di oltre 280 studenti 
a settimana. dispone di distributori automatici  di   bevande e rinfreschi, 
sale giochi  , library   giardini cortile per  coffee break. Ci sono anche 
computer con connessione internet gratuita oltre accesso Wifi gratuito. 
La scuola è riconosciuta dal British Council ed è membro English UK. 
 
Corso di studio  

20 lezioni settimanali  di 45 minuti l’una, da lunedì a venerdì in gruppo 
chiuso di massimo 12 studenti. Le lezioni si terranno al mattino o al 
pomeriggio, a discrezione della scuola. E’ incluso il materiale didattico 
ed il certificato di fine corso. 
 

 

Sistemazione  

In famiglia in camera doppia con trattamento di pensione completa 
(packed lunch a mezzogiorno). Per gli accompagnatori la sistemazione 
è in camera singola con lo stesso trattamento degli studenti. E’ incluso  

un Bus Pass per l’intero soggiorno  
 
 

Attività extra scolastiche 
 

sono comprese le seguenti escursioni : . 
Orientation walk - 1 full day excursion - 
Plymouth & Marine Aquarium -  2 half day 
excursions - Kents Cavern & Cockington 
Country Park - 2 evening activities - Bowling 
& Quasar 
 

QUOTA DA EURO 460,00 (minimo 30 partecipanti)  

 
CANTERBURY  
CENTRO STUDI: 

La scuola è situata nel cuore di Canterbury, bellissima cittadina 
storica e sede universitaria. Dista circa 90 minuti da Londra e due 
ore in treno da Parigi partendo dalla vicina Ashford. La scuola 
dispone di accesso wireless ad Internet, laboratorio linguistico, 
libreria, caffetteria, sala studenti con DVD, video, musica. La scuola 
è membro English UK ed è riconosciuta dal British Council.  
 
CORSO DI STUDIO 

15 lezioni di inglese generale in gruppo chiuso di massimo 15 
studenti, tenute al mattino o al pomeriggio, a discrezione della 
scuola, + 2 pomeriggi di project work (per un totale di 5 ore) – tot 
20 lezioni - E’ incluso il materiale didattico ed il certificato di fine 

corso.  
 

 

SISTEMAZIONE:  

In famiglia, in camera doppia/tripla e con trattamento di pensione 
completa , pasti della domenica in famiglia , pranzi e cene dal lunedi’ 
al venerdi presso la caffetteria della scuola  (packed lunch a 
mezzogiorno). Per gli accompagnatori la sistemazione è in camera 
singola e con lo stesso trattamento degli studenti.  
 

ATTIVITA’ EXTRA SCOLASTICHE:  

 
incluso : 1 giro turistico pomeridiano di 
Canterbury (con assistente della scuola)ingressi 
inclusi  - 01 pomeriggio dedicato alle attivita’ 
sportive – 01 visita pomeridiana al Museo di 
Canterbury (con assistente della scuola) 
ingressi inclusi. Free school bus service da e 
per la scuola (per le famiglie distanti dalla sede)  
 

 
 
       QUOTA DA EURO 550,00 (minimo 30 partecipanti) 
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La quota  comprende :  
 

- trasferimenti all’estero – corso di lingua – materiale didattico – test di livello all arrivo e attestato di fine corso – 

docenti altamente qualificati – soggiorno di 7 giorni , 6notti -   sistemazione in famiglia/residence con 

trattamento di pensione completa – libero accesso alle attrezzature didattiche della scuola – due gratuita’ per i 

docenti accompagnatori – assistenza telefonica  in loco 24h - Assicurazione per infortuni durante il viaggio per 

studenti ed accompagnatori - Assicurazione medico/sanitaria 24 H su 24 per studenti ed accompagnatori  - 

Assicurazione per furto, danni e smarrimento bagaglio per studenti ed accompagnatori- Assicurazione NAVALE 

per la Responsabilità Civile (€ 2.065.827,60) sia per docenti che per studenti - Assicurazione NAVALE Grandi 

Rischi sia per studenti che per docenti ( 31.500.000,00) - Assicurazione NAVALE Danni a Terzi 

involontariamente arrecati dagli studenti e responsabilità personale degli insegnati accompagnatori (€ 

1.549.370,70) –  IVA e tasse localil  

 

la quota non comprende:  

 

- viaggio dall’Italia su richiesta , attivita’ tempo libero facoltative ed escursioni – spese di carattere personale – 

tutto quanto non espressamente indicato nella quota comprende.  

 

RICHIEDERE PREVENTIVI/PROGRAMMI DETTAGLIATI  
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MALAGA  
LA SCUOLA 

Malaga, capitale della Costa del Sol, è una delle destinazioni turistiche 
più importanti della Spagna, dell’Europa e del Mediterraneo. La scuola 
si trova all’interno di una bellissima casa andalusa, circondata da un 
rigoglioso giardino di palme con una piscina, con 10 aule ampie e 
luminose, dispone di biblioteca con libri e DVD, computer room con 
accesso gratuito ad internet e Wifi. La scuola è riconosciuta dall’Istituto 
Cervantes. 
 
CORSO: 

20 lezioni a settimana di 55 minuti l’una di Spagnolo generale in gruppi 
chiusi di massimo 15 studenti. Le lezioni saranno tenute al mattino o al 
pomeriggio, a discrezione della scuola. Verrà fatto un test di livello il 
primo giorno di classe. E’ compreso il materiale didattico ed il certificato 
di fine corso.  

 

 

SISTEMAZIONE : 
Studenti: in famiglia in camera doppia con trattamento di 

pensione completa. Distanza massima dalla scuola 35 
minuti a piedi o con mezzi di trasporto. 
Accompagnatori: in residence in camera singola e con 

trattamento di pensione completa. 

 

ATTIVITA’ EXTRA SCOLASTICHE 

La quota comprende un ricco pacchetto di attività che 
prevede:  
Visita orientativa della città- Paella nel giardino della scuola 

- una lezione di “Salsa”Sport e giochi in spiaggia  - Visione 

di un DVD in lingua spagnola a scuola - 1 workshop 

culturale a scuola che potrà essere di Storia dell’Arte e di 

Storiare 

 
       QUOTA DA EURO 450,00 (minimo 30 partecipanti) 
 

BERLINO  
SCUOLA 

E’ una città in continua evoluzione e  in seguito a un processo di 
cambiamento iniziato dall’unione della Berlino Est con la Berlino 
Ovest. La Porta di Brandeburgo è il monumento simbolo della 
città, così come il Parlamento e il Duomo, ma il vero vanto dei 
berlinesi sono gli oltre 170 musei che attraggono ogni anno milioni 
di visitatori.   

  

CORSO DI STUDIO 

20 lezioni a settimana di 45 minuti l’una di tedesco generale, in gruppi chiusi di 
massimo 15 studenti. E’ incluso l’uso del materiale didattico ed il certificato di 
fine corso.  
 
SISTEMAZIONE 

In famiglia in camera doppia con trattamento di pensione completa (packed 
lunch a mezzogiorno. Le famiglie ospitanti risiedono in aree residenziali. Per 
gli accompagnatori la sistemazione è in hotel 2st  in camera singola con 
bagno in trattamento di BB + POCKET MONEY DI EURO 25 A DOCENTE AL 
GIORNO –  01 SIM CARD con euro 05,00 credito euro 20 p persona  
 

 

ATTIVITA’ EXTRA SCOLASTICHE  

sono incluse nella quota : 01 attivita’ 

serale – 01 mezza giornata a luogo di 

interesse storico/culturale/artistico -01 

escursione di intera giornata , le 

attivita’ sono incluse con assistente 

della scuola. 

 

 
 
       QUOTA DA EURO 400,00 (minimo 30 partecipanti) 
 
 
 
 
Ed ancora : MALTA / CANNES / CORK / LYON………..                                                                            pag 4 



SCAM VIAGGI srl www.scamviaggi.it 

Via Pavoni 1/3, 20052 Monza.  Tel 039/839031 Fax 039/324346 
Partita Iva 00691120968 - Codice Fiscale 00763680154 – Reg. Imp. Mi 757 – R.E.A. 291492 

 

CAMBRIDGE 
 
A Cambridge scoprirai una perfetta “fetta” d’Inghilterra. Lasciati guidare 
lungo le sue strade, dove ammirerai gli splendidi edifici storici, il fiume 
che scorre alle spalle dei college, il vivace mercato del centro, i 
numerosissimi e fiorenti negozi, le librerie, i pub, caffè e ristoranti 
Nonostante sia relativamente piccola, ci sono moltissime cose da fare a 
Cambridge. La città ospita musei e antiche chiese e vanta un notevole 
patrimonio storico.  
 
LA SCUOLAL’English Study Centre e’ un centro culturale bilingue 

europeo. La scuola e’ specializzata nell'insegnamento di Inglese a 
studenti internazionali. Il centro studi è riconosciuto dal British Council 
ed è membro di English UK. Trinity examination Centre e Cambridge 
Preparation Centre. 

 
 

 

IL CORSO DI LINGUA 

 
Il corso di lingua è composto da 27 lezioni (20 ore) , tenute da 
insegnanti madrelingua con qualifica CELTA . Il test di ingresso viene 
normalmente effettuato il primo giorno di corso, Per il corso verranno 
rispettati i livelli di competenza, indicati sulla base dei descrittori previsti 
dal Quadro comune di riferimento (Common European Framework), 
che vanno ripartiti sul portfolio linguistico in cui vengono descritte le 
tappe di apprendimento secondo un modello unico. 
I corsi si svolgono al mattino e al pomeriggio attivita ‘ culturali con una 
serie di incontri con studenti internazionali  . Al termine verrà 
consegnato un certificato di frequenza . 
ATTIVITA’ POMERIDIANE  

Incluse nella quota dal lunedi’ al venerdi’ le seguenti attivita ‘: rugby 
game – visiting Cambridge, punting tour around the colleges , 
Fitzwilliam  Museum , Kettles Yard , Salsa dancing lesson – trip to 
London – (allegato descrizione attivita’)   
 

LA SISTEMAZIONE   Vivere presso una 

famiglia vi darà l’opportunità non solo di 
esercitarvi nell’uso della lingua del Paese 
ospitante ma anche di apprendere le abitudini 
locali che possono rivelarsi anche molto 
diverse dalle nostre.  
All’arrivo il gruppo viene accolto dall 
assistente ed accompagnato direttamente nel 
luogo di incontro con le famiglie che 
prenderanno in carico i ragazzi da loro 
ospitati (2 per famiglia).  
Gli Insegnanti avranno camere singole in 
famiglie. Il trattamento è di pensione 

completa: in famiglia verranno consumate la 
cena e la prima colazione. Per il pranzo verrà 
fornito un packed-lunch.  
 
 

QUOTA DA EURO 500,00 (minimo 30 partecipanti) 
 

NIZZA  
CENTRO STUDI 

La scuola si trova nel cuore di Nizza, a circa 15 minuti a piedi dal mare, dalla 
città vecchia e dalla “Promenade des Anglais”. La scuola dispone di 11 aule, 
aria condizionata, sala computers con connessione ad Internet, distributore 
di bibite calde e fredde, terrazze ed un grande giardino. Tutta la scuola ha 
Wi-Fi gratuito- La scuola ha ottenuto i seguenti riconoscimenti: FLE, 
SOUFFLE e CAMPUS FRANCE 
CORSO DI STUDIO  

20 lezioni a settimana di 45 minuti l’una di francese generale in un unico 
gruppo chiuso. Le lezioni potranno essere al mattino o al pomeriggio, a 
discrezione della scuola. E’ compreso il materiale didattico ed il certificato di 
fine corso.  

SISTEMAZIONE     Studenti: in famiglia in camera doppia con trattamento 

di pensione completa (pasto di mezzogiorno presso la caffetteria della 
scuola). Le famiglie ospitanti risiedono in aree residenziali che distano dalla 
scuola fino ad un massimo 35 minuti con i mezzi pubblici.  

Accompagnatori: in hotel 3* in camera singola con bagno privato e 

trattamento di pensione completa. Il pranzo verrà consumato presso la 
caffetteria della scuola, mentre per la cena è previsto una “Cash Allowance” 
di euro 20 al giorno per accompagnatore 

E consigliato l’acquisto del Bus Pass 

(gratuito per gli accompagnatori). 
 
Attività extra scolastiche: 

La quota comprende la visita orientativa 
di Nizza vecchia e la visita al museo 
Matisse con visita guidata e 
accompagnatore della scuola. 
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INFORMAZIONI GENERALI SUI NOSTRI STAGE ALL ESTERO  
 
I CORSI   
 
Il primo giorno di corso verra’ effettuato un test di ingresso per formare classi il piu’ possibile o 
omogenee o dove possibile le scuole estere chiederanno di effettuare il test d ingresso in Italia prima della 
partenza. Per corsi finalizzati al mondo del lavoro il livello minimo e’ B1 per tutti i partecipanti cosi’ come per 
poter accedere all esperienza lavorativa all estero. Durante le lezioni vengono usati materiali didattici e 
tecniche di insegnamento “situazionali”, che permettono di conseguire ottimi risultati linguistici anche in 
breve tempo. Le lezioni, nei programmi dove previsto, sono tenute da insegnanti altamente qualificati. Al 
termine verra’ rilasciato un attestato di frequenza del livello conseguito . 
 
ASSISTENZA 24/24 
 
In Italia, i nostri uffici sono sempre a disposizione per dare tutte le informazioni necessarie e per garantire 
assistenza e supporto prima, durante e dopo il viaggio per la buona riuscita del soggiorno . inoltre all’estero 
gli assistenti della scuola partner sono in grado di garantire la sicurezza dei nostri studenti e gestire sia i 
problemi quotidiani sia gli imprevisti. 
 
LE SISTEMAZIONI  
 
Le famiglie ospitanti vengono visitate ed ispezionate dai nostri rappresentanti locali e sono situate in zone 
servite dai trasporti pubblici urbani, in modo da permettere agli studenti di usare l’autobus per gli 
spostamenti o andare a piedi. La famiglia prevede la possibilità di camera doppia o tripla con studenti del 
gruppo. Il trattamento e’ di pensione completa che prevede la colazione e la cena in casa e il pranzo al 
sacco , se non diversamente specificato nel singolo programma , la scelta della sistemazione in famiglia 
rappresenta una possibilità di contatto diretto con la cultura del paese ospite. E’ importante tenere presente 
che il successo di una convivenza non dipende solo dalla simpatia della famiglia, ma anche dalla possibilità 
con cui ci si relaziona con i suo componenti. Nel caso di problemi e’ sempre bene rivolgersi direttamente al 
proprio accompagnatore che avrà modo di verificare e trovare la soluzione migliore . Gli spostamenti 
giornalieri da/per la scuola sono a carico dei partecipanti che dovranno utilizzare i mezzi pubblici.  
 
TEMPO LIBERO  
 
Le scuole estere possono organizzare una serie di attività collaterali pomeridiane e serali oltre alle escursioni  
i programmi verranno personalizzati in base alle esigenze dei singoli gruppi . 
 
DOCUMENTI PER L ‘ESPATRIO PER I CITTADINI ITALIANI  
 
Per i Paesi Comunitari e’ richiesta la carta d identita’ valida per l espatrio o il passaporto con una validita’ 
residua di almeno 6 mesi dalla partenza. 
 
ASSICURAZIONE SANITARIA  
 
Tutte le nostre proposte includono una polizza medico-bagaglio (Interassistance 24 ore su 24) valida durante 
tutto il soggiorno Allianz Assistance con i seguenti massimali : euro 10.000,00 per spese mediche – euro 
500,00 per bagaglio . Questa assicurazione prevede il rimborso delle spese sostenute all estero e 
documentabile.  
  
ANNULLAMENTO DEL VIAGGIO  
 
Consigliamo a tutela del partecipante un assicurazione viaggio facoltativa ed integrativa calcolata sull intero 
importo pari al 3,5% . prevede: spese mediche , Responsabilità civile, spese legali , bagaglio, annullamento 
viaggio (franchigia 10%) 
In caso di rinuncia per motivi non oggettivamente documentabili o non sia stata stipulata l assicurazione 
annullamento, verranno applicate per intero le penali previste da contratto. 

 


