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STAGE LINGUISTICI ALL’ESTERO
Conoscere le lingue straniere è fondamentale per relazionarsi con il mondo e apre molteplici
possibilità 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
d’ingresso, verrà loro fornito il materiale didattico in loco e al termine del corso viene rilasciato
un certificato di frequenza. La sistemazione è in genere in famiglia (2 studenti) con
trattamento di pensione completa (packed lunch per il pranzo). Il corso di lingua è 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) e per le destinazioni più vicine è 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.
Accreditata dal Ministero Irlandese dell’istruzione e della scienza come scuola per
l’insegnamento dell’inglese come una lingua straniera, controllati da ACELS, The International
House World e EAQUALS.
Corso di Studio
Per gli studenti 20 lezioni (45m) 15 h di corso di lingua inglese, 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.
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Sistemazione
Sistemazione in famiglia per studenti. Trattamento di pensione completa per gli studenti
presso la famiglia ospitante. Colazione e cena serviti in famiglia. Pranzo con packed lunch.
Sistemazione per docenti accompagnatori in famiglie in camere singole con servizi privati, in
pensione completa. Assistenza in loco 24/24h.
Attività Extra Scolastiche
Oriental tour centro di Dublino

QUOTA DA EURO 300,00 (minimo 30 partecipanti)

EDIMBURGO
La Scuola
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
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)
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LONDRA
La Scuola
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, suddiviso
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.
Attività extra scolastiche
6 City tour di mezza giornata (ingressi non inclusi), 2 Escursione di intera giornata Cambridge
e Brighton o limitrofe (ingressi non inclusi), 4 attività serali a scuola, inclusa Travel Card
London - Zona 1-2

QUOTA DA EURO 500,00 (minimo 30 partecipanti)

NIZZA
La Scuola
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 computer
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.
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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 di 35 minuti con mezzi pubblici.
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.

QUOTA DA EURO 400,00 (minimo 30 partecipanti)

BERLINO
La 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 in camera singola con bagno in trattamento di BB
Attività Extra Scolastiche
Incluse nella quota: 1 attività serale, 1 mezza giornata a luogo di interesse
storico/culturale/artistico, 1 escursione di intera giornata, le attività sono incluse con assistente
della scuola.

QUOTA DA EURO 400,00 (minimo 30 partecipanti)
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WURZBURG
La Scuola
Presso la Deutsch in Franken di Wurzburg
Corso di Studio
Corso di lingua tedesca di 4 ore giornaliere con un'insegnante madrelingua (una lezione
tedesca dura 45 minuti). Il corso offre 4 giorni di lezione e una gita di un’intera giornata.

Le classi (5) saranno formate da mini-gruppi aventi un livello omogeneo di conoscenza della
lingua tedesca.
Sistemazione
Studenti: in famiglia in camera doppia (2/4 studenti per famiglia in caso dispari 3) con
trattamento di pensione completa. La colazione e la cena saranno servite in famiglia, il pranzo
nella mensa universitaria. Docenti accompagnatori. Sistemazione in camera singola con
trattamento di pensione completa.
Attività Extra Scolastiche
Tour guidato del centro storico di Würzburg inclusa escursione alla fortezza, Tour guidato della
Residenza, Incontro informativo presso l’Università o la Fachhochschule di Würzburg, Gita di
un'intera giornata a Bamberga con trasporto e visita guidata della città inclusi. Gita di una
mezza giornata a Norimberga con visita del Dokumentationszentrum e trasporto inclusi

QUOTA DA EURO 420,00 (minimo 30 partecipanti)

TUBIGEN
La Scuola
SIT Sprachinstitut
Tübingen viene citata per la prima volta in alcuni documenti del 1078. I simboli che
documentano la lunga storia della città – più di 900 anni - sono il centro storico, il castello di
Hohentübingen e la torre di Hölderlin sul Neckar.
Corso di Studio
20 lezioni settimanali di 45 minuti l’una, livelli A2/B1 da lunedì a venerdì in gruppo chiuso di
massimo 12/14 studenti. Le lezioni si terranno al mattino. E’ incluso il test d’ingresso, il
materiale didattico ed il certificato di fine corso.
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Sistemazione
Studenti: in famiglia in camera doppia/tripla con trattamento di pensione completa.
Per gli accompagnatori sistemazione in famiglia oppure in hotel in camera singola, pensione
completa. E’ incluso un Bus Pass per l’intero soggiorno.
Attività Extra Scolastiche
Tour guidato di Tubingen, con guida SIT. Escursioni di un’intera giornata: Heidelberg con
pullman privato inclusi gli ingressi. Escursioni di mezza giornata Stuttgart (con ingresso al
museo della Mercedes) e visita della città (con guida) 3 Worshops, una serata al bowling.

QUOTA DA EURO 470,00 (minimo 30 partecipanti)

SIVIGLIA
La Scuola
Instituto San Fernando è un ente accademico leader in Spagna nell’organizzazione di soggiorni
linguistici e culturali destinati a studenti di scuole medie, superiori ed universitari. L’anno
accademico 2018 ha visto la partecipazione di oltre 4.800 studenti ai nostri programmi
educativi. La scuola è accreditata dall’Istituto Cervantes. Con esperienza operativa di più di 20
anni.
Corso di Studio
20 moduli di 45 minuti ciascuno ci corso formazione in Spagnolo. Contenuti corso a scelta da
parte della scuola di origine. Professori madrelingua specializzati nell’insegnamento in spagnolo
a studenti stranieri.
Sistemazione
Studenti: in famiglie attentamente selezionate e costantemente monitorate dal nostro
Dipartimento. Sono ubicate a meno di 15/20 minuti a piedi dal nostro centro educativo.
Trattamento di pensione completa. Sistemazione in camera singola per docenti
Attività Extra Scolastiche
Passeggiata e discorso di orientamento durante il primo giorno. Plaza de Espana – Parque de
Maria Luisa, Barrio de Santa Cruz, Taller descubrimiento visitando Torre del Oro y Archivo de
Indias (ingressi inclusi). Visita Catedral/Giralda + Real Alcazar ingressi e guida inclusa

QUOTA DA EURO 480,00 (minimo 30 partecipanti)
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MALTA
La Scuola
La scuola si trova a Sliema, in un edificio moderno con aule ben attrezzate, caffetteria, libreria
ed un internet cafè. La scuola è membro fondatore di FELTOM. Malta è situata a meno di 100
chilometri dalla Sicilia e offre paesaggi suggestivi che la rendono uno dei luoghi più attraenti
del Mediterraneo.
Corso di Studio
20 lezioni settimanali di 45 minuti l’una in gruppo chiuso di massimo 15 studenti. Le lezioni
vengono tenute, a discrezione della scuola, al mattino o al pomeriggio. E’ compreso l’uso del
materiale didattico e il certificato di fine corso.
Sistemazione
Studenti in famiglia, in camera doppia e con trattamento di pensione completa (packed lunch a
mezzogiorno). Gli studenti sistemati presso famiglie situate a più di 30 minuti a piedi dalla
scuola usufruiranno di un servizio di trasporto gratuito. Accompagnatori in hotel in camera
singola e con trattamento di pensione completa.
Attività Extra Scolastiche
E’ compresa una escursioni di mezza giornata a la Valletta con incluso la visione di un audio
video sulla storia dell’isola. L’escursione è supervisionata da personale della scuola maltese.

QUOTA DA EURO 510,00 (minimo 30 partecipanti)

VALENCIA
La Scuola
L’International House fu fondata nel 1953 per fornire un approccio innovativo all'insegnamento
linguistico. Oggi International House World Organization (IHWO) è un sistema di più di 159
scuole in piùdi52paesi. IH è all'avanguardia nello sviluppo dell'insegnamento linguistico e nella
formazione degli insegnanti di lingue. Gli insegnanti di IH sono stati definiti tra quelli più
altamente qualificati e creativi. Molti libri di insegnamento di successo della lingua inglese sono
stati scritti da insegnanti passati e presenti di IH. Scuola accreditata dall’Istituto Cervantes.
Corso di Studio
20 lezioni settimanali di 45 minuti l’una in gruppo chiuso di massimo 15 studenti. Test d’
ingresso. Le lezioni vengono tenute, a discrezione della scuola, al mattino o al pomeriggio. E’
compreso l’uso del materiale didattico e il certificato di fine corso.
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Sistemazione
Studenti: in famiglie attentamente selezionate e costantemente monitorate dal nostro
Dipartimento Alloggi. Sono ubicate a meno di 20 minuti a piedi dal nostro centro educativo. Il
giorno dell’arrivo del gruppo, tutte le famiglie si presenteranno al punto di incontro per
accompagnare i ragazzi nelle rispettive case. Trattamento di pensione completa
Attività Extra Scolastiche
Attività pomeridiane incluse: visita della città - visita al Museo Fallero - visita guidata alla Città
della Scienza - Clase de cocina: paella en la escuela – visita alla Cattedrale e salita sulla torre
del Miguelete

QUOTA DA EURO 470,00 (minimo 30 partecipanti)

MONTPELLIER
La Scuola
Fondata più di 35 anni da e situata nel cuore della città, vicino ai giardini Peyrou. Dal 1982
l'ILP riceve studenti da tutto il mondo e attualmente accoglie circa 1200 partecipanti ogni
anno: studenti, uomini d'affari e donne, anziani, gruppi scolastici. Certificato dai ministeri e
membro dell'associazione professionale Souffle, iLP garantisce un soggiorno linguistico di
qualità, insegnanti qualificati e specialisti in francese come lingua straniera, pedagogia
dinamica che soddisfa i requisiti del QCER, accoglienza personalizzata, atmosfera amichevole,
alloggio accuratamente selezionato, varie attività culturali.
Corso di Studio
20 ore a settimana di 45 minuti l’una di francese generale B1/B2 al mattino suddivisi in due
gruppi chiusi tenuto da insegnanti di madrelingua. E’ compreso il test d’ingresso, materiale
didattico ed il certificato di fine corso. Possibilità per i docenti di assistere ai corsi.
Sistemazione
Studenti: in famiglia in camera doppia con trattamento di pensione completa (pasto di con
packed lunch)). Le famiglie altamente selezionale risiedono in aree che distano dalla scuola
fino ad un massimo 20/30 minuti. Accompagnatori: in hotel in camera singola con servizi
trattamento di pensione completa
Attività Extra Scolastiche
Une visite guidée de Montpellier, un film, un rallye-photo, une excursion d’une demi-journée
Un atelier de danses occitanes, une sortie en soirée. Tutte le visite sono incluse di guida.

QUOTA DA EURO 480,00 (minimo 30 partecipanti)
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CHESTER
La Scuola
English in Chester 9-11 Stanley Place - Chester – tlf +44 (0)1244318913 è una scuola
indipendente fondata nel 1976 e conosciuta in tutto il mondo per la sua qualità, è costituita da
un team di professionisti accomunati nell’obiettivo di fornire un’esperienza di primo ordine ad
ogni studente. La scuola vanta un’ottima mescolanza di nazionalità ed è nota per l’attenzione
personale riservata agli studenti sia in aula che fuori l’offerta dei corsi è varia e si adatta ai
diversi gruppi di età e ai diversi bisogni e interessi dei partecipanti. Accreditato dal British
Council e da English UK e nella preparazione di studenti per gli esami IELTS. (The International
English Language Testing System), FCE (Cambridge First Certificate in English) e BEC
(Business English Certificate) QUALITY ENGLISH
Corso di Studio
21 lezioni settimanali di 45 minuti l’una, da lunedì a venerdì al mattino con insegnanti
qualificati in 2 gruppi chiusi suddiviso – incluso test d ingresso - materiale didattico e
certificato finale di partecipazione. A disposizione degli studenti: Sala comune, Sala Computer,
Rete Wi.Fi. in tutta la scuola, Biblioteca, Bar. 1 workshop Life Skills (2 lezioni / 1,5 ore)
Sistemazione
Sistemazione in famiglia selezionate in camere a 2 letti per studenti, trattamento di pensione
completa (prima colazione +cena in famiglia – pranzo con packed lunch che sarà consumato
presso la caffetteria della scuola) -Le famiglie distano ad un massino di 20 minuti dalla scuola.
Sistemazione per docenti accompagnatori in famiglia in camera singola con trattamento di
pensione completa, pranzo con packed lunch.
Attività Extra Scolastiche
1 tour di orientamento, 1 escursione di mezza giornata (nei giorni feriali) a Liverpool, incluso
Albert Docks e musei, 1 escursione di mezza giornata (fine settimana) a Manchester, con visita
al People’s Museum o al Museo of Science and History con trasferimento successivo
all'aeroporto, 1 attività serale (giochi o serata cinematografica presso la scuola).

QUOTA DA EURO 500,00 (minimo 30 partecipanti)

BRIGHTON
La Scuola
Situata nel cuore di Brighton, a pochi metri da Churchill Square e dal lungomare, la Castle
School è un college che offre un’elevata qualità di insegnamenti mantenendo prezzi alla
portata di tutti. Accreditata dal British Council e membra di English UK come garanzia di
competenza riconosciuta in ogni parte del mondo.
Corso di Studio
21 ore settimanali GE 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.
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Sistemazione
In famiglia in camera doppia con trattamento di pensione completa. La maggior parte delle
nostre famiglie sono un breve tragitto in autobus dal centro della città. Per gli accompagnatori
la sistemazione è in hotel in camera.
Attività Extra Scolastiche
Afternoon: oriental tour - Royal Pavilion, Arundel town and Castle + Kipling’s gardens and
cream tea + Devil Dyke
Evening: Ghost walk of the Lanes, Lazer Zone, bowiling, and Fish and Chips
Escursione di un’intera giornata a Londra (incluso travel card)
Escursione di un intera giornata a Leeds Caste and Canterbury with Discovery Tours

QUOTA DA EURO 520,00 (minimo 30 partecipanti)

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 con trattamento di pensione completa – libero accesso alle
attrezzature didattiche della scuola – due gratuità per i docenti accompagnatori –
assistenza telefonica in loco 24h – Copertura Polizza fino a euro 1.550.000,00 con
Unipol Sai Assicurazioni - Assicurazione Grandi Rischi euro 31.500.000,00 Assicurazione Allianz Assistance medico/sanitaria - Assicurazione bagaglio - IVA e tasse
locali

La quota non comprende:
-

viaggio dall’Italia su richiesta, attività nel tempo libero facoltative, eventuali escursioni,
spese di carattere personale e tutto quanto non espressamente indicato nella quota
comprende

RICHIEDERE PREVENTIVI/PROGRAMMI DETTAGLIATI

Ed ancora: CANNES – CORK – LION…se avete altre richieste, non esitate a chiedere
quotazione!

Monza, ottobre 2022
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