
Vacanze Studio 19

Un programma linguistico che vi
stupirà per quanto avrete impara
to in poco tempo e… neppure con
troppa fatica.
Certo… si richiede motivazione e
desiderio di integrarsi per trarre
giovamento oltre che dalle lezioni
anche dal contatto con la famiglia
ospitante, che è quella del vostro
insegnante, ma i risultati vi ripa
gheranno dei “sacrifici”. 
Tra i docenti disponibili in  Gran
Bretagna abbiamo scelto quelli che
risiedono  nelle  regioni che offro
no il miglior rapporto qualità prez
zo e con la possibilità di programmi
ricreativi adatti agli adolescenti. 
I nostri insegnanti hanno esperien
za nell’accogliere giovani parteci
panti e nel coinvolgerli nell’attività
didattica.

LA SCUOLA

L’organizzazione che coordina il
programma è accreditata Abls e
ALTO ed ha più di 30 anni di espe
rienza. 
Si avvale di insegnanti con diplo
ma universitario e/o certificato di
docenza riconosciuto dallo stato
britannico. Il corso si tiene presso
l’abitazione dell’insegnante.

CORSO DI LINGUA 
INDIVIDUALE

Le lezioni formali verranno dedica
te alla grammatica, alla scrittura,
alla lingua parlata e alla compren
sione. A completamento e integra
zione del corso “formale” è possi
bile, anzi auspicabile, aggiungere
delle attività ludiche al di fuori
dell’“aula” come visite locali, shop
ping, cinema, attività sportive etc. 
È possibile che le attività comple
mentari vengano organizzate da
un membro adulto della famiglia
diverso dall’insegnante. 

• Lezioni settimanali: 10 o 15 (di
60 minuti).
• Classi: individuali.
• Livelli: dall’elementare all’avan
zato.
• Località: Hampshire North (aero
porti di Heathrow e Bristol); Hamp
shire Sud (aeroporti di Heathrow e
Gatwick); Berkshire e Buckingham
shire (aeroporti di Heathrow, Lu
ton, Gatwick e London City); Hert
fordshire (aeroporti di Luton e Hea
throw). 
L’area di Londra è disponibile con
un supplemento di € 180,00 a set
timana.

SISTEMAZIONE

Soggiornerete presso la famiglia
del vostro insegnante in camera
singola, come unico ospite italiano
e, solitamente, come unico ospite
in assoluto. La località viene scelta
dalla scuola in funzione delle
vostre esigenze di studio e l’inse
gnante più adatto a soddisfare i
vostri interessi. 
• Trattamento: pensione completa.

TEMPO LIBERO

I giovani ospiti saranno inseriti in
un ambiente sicuro e riceveranno
attenzione e cura dalla famiglia
ospitante, con la quale, pagando
un supplemento, potranno anche
condividere parte del tempo libe
ro. 
Le attività ricreative (5 e 10 ore
per settimana) includeranno visite
locali, shopping, cinema, attività
sportive etc. Nel caso in cui il geni
tore italiano desiderasse che in
casa sia sempre presente un adul
to dovrà pagare un supplemento di
€ 140,00 a settimana. In ogni caso
il giovane partecipante sarà libero
di uscire senza adulti, per esempio
con gli altri ragazzi della famiglia.

VIAGGIO INDIVIDUALE

Fino a Londra e ritorno alla miglior
tariffa disponibile in fase di preno
tazione. Per i minori con procedura
“unaccompanied minor” è previsto
un supplemento.

TRASFERIMENTI

Il trasferimento a/r dagli aeroporti
suggeriti viene organizzato con
arrivo entro le 21.00 e partenza
dopo le 8.00 al costo di € 260,00.

Partenza e ritorno ogni domenica tutto l’anno                 8 Giorni
• Corso Standard 10                                                         € 880,00
• Corso 10 lezioni + 5 attività                                        € 1.020,00
• Corso 10 lezioni + 10 attività                                       € 1.230,00
• Corso Standard 15                                                         €   940,00
• Corso 15 lezioni + 5 attività                                         € 1.160,00

DATE E QUOTE SOGGIORNO Codice Total

1417 ANNI • LINGUA INGLESE 

SISTEMAZIONE A CASA DELL’INSEGNANTE

TOTAL INTEGRATION

ASSOCIARSI CONVIENE
5% di sconto sulla quota base ai Soci TCI e Turismo Scolastico.
PRENOTA PRIMA
5% di sconto se prenoti entro il 31.03.2019.


