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IL PERCORSO DI FORMAZIONE LINGUISTICA
Crediamo Che ormai non Ci sia bisogno di ripetere una volta di più quanto sia importante e impresCindibile 
imparare una lingua straniera. Fiumi di parole sono già stati versati su questo argomento, quindi vogliamo 
Fare un passo avanti e parlare di Come possiamo aiutare i più giovani a raggiungere questo obiettivo.
language leader ha disegnato un perCorso Formativo Che Consente ai genitori di FaCilitare il Cammino dei 
propri Figli verso lo sviluppo della CapaCità di ComuniCare Con naturalezza in una lingua diversa dalla 
propria, una CaratteristiCa essenziale per muoversi all’interno dell’eConomia globale.
il perCorso Che presentiamo rappresenta quindi un Cammino ideale da Far perCorrere ai propri Figli; 
naturalmente non è indispensabile seguire tutti i passi e si possono avere ottimi risultati anChe perCorrendone 
solo alCuni, ma abbiamo voluto Fornire quella Che riteniamo sia una utile linea guida Che possa aiutare a 
sCegliere le soluzioni Che Consentano di trarre i migliori risultati.
gli obiettivi Comuni a tutti i passi di questo perCorso sono:
•	 sviluppare un “amore” per l’apprendimento della lingua

•	 smettere di Considerare la lingua straniera Come una materia sColastiCa e vederla inveCe Come un mezzo 
per raggiungere altri traguardi

•	 una graduale CresCita personale e un miglioramento della CapaCità di soCializzare anChe Con persone 
di lingua e Cultura diverse

•	 avere una perCezione della lingua straniera non vista Come un “nemiCo” ma assoCiata a emozioni positive



PASSO 1 (TRA I 7 E I 16 ANNI)
CENTRO MULTI ACTIvITy

Si tratta di centri ideali per i primi contatti con la lingua inglese. I programmi disegnati da Language Leader hanno le seguenti 
caratteristiche:
OBIEttIVI DIDAttICI
La componente didattica di questi programmi cresce secondo l’età dei partecipanti. Le lezioni (15 ore a settimana) sono improntate 
allo sviluppo della capacità di comunicare e focalizzate sulla comunicazione necessaria per lo svolgimento delle attività pomeridiane 
e serali che richiedono un’interazione con gli istruttori. Il primo obiettivo linguistico che ci poniamo con i più giovani è quello di 
aiutarli a familiarizzare con il concetto di lingua straniera e con la necessità di svilupparne la conoscenza per poter comunicare. 
L’esposizione alla lingua è volutamente limitata e graduale per consentire ai ragazzi di sentirsi a proprio agio e di non percepire 
una forzatura che possa portarli a un “disamoramento” nei confronti della lingua. La forte presenza di istruttori e, soprattutto, di 
studenti inglesi e di altre nazionalità, offre ai nostri ragazzi la possibilità, man mano che acquisiscono confidenza, di sperimentare 
la comunicazione in lingua con altri giovani in un ambiente informale e stimolante.
Le attività extra scolastiche pomeridiane e serali forniscono un’ulteriore occasione per sviluppare le conoscenze linguistiche e le 
capacità comunicative in lingua attraverso il meccanismo del “learning by doing”, un sistema efficace e al tempo stesso divertente.
OBIEttIVI PERSONALI
tutte le attività che lo studente svolge nel corso del suo soggiorno sono studiate per fornire, oltre a quelli linguistici, anche contenuti 
che aiutino i nostri ragazzi nel processo di maturazione e acquisizione delle competenze necessarie nella società in cui si muoveranno. 
Così i ragazzi si troveranno a dover costruire una zattera lavorando in gruppo; ad affrontare la sfida del trapezio o dello zip wire 
che li aiuteranno ad acquisire fiducia in se stessi; impareranno a costruire una capanna o ad accendere un fuoco o a riconoscere 
le erbe curative, avvicinandosi alla natura in modo positivo; visiteranno località interessanti in un percorso di comprensione della 
cultura del paese che stanno visitando; dovranno intervistare persone per strada, raccogliere e organizzare i risultati delle interviste 
e presentarli ai propri compagni lavorando in piccoli gruppi, e così via. tutte attività che fanno maturare quegli skills personali che 
li aiuteranno nel percorso di apprendimento delle lingue e delle culture del mondo.
OBIEttIVI DI SOCIALIzzAzIONE
La socializzazione rappresenta un’altra delle colonne portanti del nostro percorso ideale. Per comunicare dobbiamo socializzare 
e quanto maggiori sono le nostre capacità di rapportaci con gli altri, tanto maggiore sarà la nostra capacità di comunicare. La 
presenza di un gran numero di ragazzi stranieri presso questi centri consente ai nostri studenti di affrontare, spesso per la prima 
volta, contatti inter-culturali ed inter-linguistici che costituiranno le fondamenta per il loro sviluppo futuro.



Myddelton College
classi internazionaliATTIvITà

Almeno 1 istruttore/animatore inglese ogni 12 
studenti. Studiate per creare spirito di gruppo 
e aumentare l’autostima dei ragazzi, aiutano a 
creare un senso sociale più ampio. 
Attività di svago quali barbecue, discoteca, talent 
show ecc. 
Ogni settimana una giornata intera presso un 
adventure centre per sperimentare nuove esilaranti 
attività.

ATTIvITà PRESSO ADvENTURE CENTRE

•	 Arrampicata e discesa guidata
•	 tiro con l’arco
•	 tiro dell’ascia
•	 White water rafting
•	 tubing
•	 Stand up paddle boarding
•	 Canoa
ATTIvITà PRESSO IL CENTRO
•	 Calcio
•	 Pallavolo
•	 Basket
•	 Rugby                 ... e molte altre!

ESCURSIONI
Una giornata intera ed una mezza giornata ogni 
settimana.
tra le possibi l i  dest inazioni : L iverpool, 
Manchester, Shrewsbury, Caernarfon Castle 
Chirk Castle, Llangollen e Chester. 

DIDATTICA

Insegnanti madrelingua qualificati. 
15 ore di lezione a settimana. 
Massimo 15 studenti per classe.
Apprendimento attivo e approccio comunicativo.
Certificato di frequenza.
SISTEMAZIONE

Camere singole o multipe, bagni comuni (massimo 
ogni 4 persone).
Pasti serviti alla mensa del centro o al sacco 
durante le escursioni.

PREZZI A PERSONA          EURO

•	 Quota iscrizione                               200,00 
•	 Quota 7 notti                      1.400,00
•	 Quota 14 notti                      2.450,00

SCADENZE

•	 Acconto  Euro 800,00   all’iscrizione
•	 Saldo              entro il 18/05/2018

DATE DI vIAGGIO:
  dal                al 

  08/07         15/07  
  15/07          29/07  

La quota comprende:
•	 volo a/r e tasse aeroportuali da Milano o Roma;
•	 7 o 14 notti al centro, pensione completa;
•	 15 ore a settimana di lezione di lingua inglese;
•	 attestato di partecipazione al corso;
•	 transfer da e per l’aeroporto in Gran Bretagna;
•	 borsa o zaino;
•	 attività sportive e ricreative come da programma;
•	 1 escursione di giornata intera e 1 escursione da 

mezza giornata per settimana;
•	 ass icuraz ione medica,  RC, bagagl io e 

annullamento.
La quota non comprende:
vedi scheda tecnica a pag. 34.
SUPPLEMENTI                 EURO
1. Iscrizione dopo il                    
•	 31 gennaio 2018                   50,00
•	 15 marzo 2018                    100,00
•	 16 aprile 2018                     150,00
•	 dal 14 maggio 2018 quotazione su richiesta.
2. Altri aeroporti di partenza         50,00
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Dukeshouse - Hexham
1 o 2 settimane, centro internazionale

PREZZI A PERSONA          EURO

•	 Quota iscrizione                               200,00 
•	 Quota 7 notti                      1.430,00
•	 Quota 14 notti                      2.450,00

SCADENZE

•	 Acconto  Euro 800,00   all’iscrizione
•	 Saldo              entro il 18/05/2018

DATE DI vIAGGIO:
  dal                al 

  30/06         14/07  
  07/07         14/07  
  14/07          28/07  

La quota comprende:
•	 volo a/r e tasse aeroportuali da Milano o Roma;
•	 7 o 14 notti al centro, pensione completa;
•	 15 ore a settimana di lezione di lingua inglese;
•	 attestato di partecipazione al corso;
•	 transfer da e per l’aeroporto in Gran Bretagna;
•	 borsa o zaino;
•	 attività sportive e ricreative come da programma;
•	 1 escursione di giornata intera a settimana e 1 

escursione da mezza giornata;
•	 assicurazione medica, RC, bagaglio e annullamento.
La quota non comprende:
vedi scheda tecnica a pag. 34.
SUPPLEMENTI                 EURO
1. Iscrizione dopo il                    
•	 31 gennaio 2018                   50,00
•	 15 marzo 2018                    100,00
•	 16 aprile 2018                     150,00
•	 dal 14 maggio 2018 quotazione su richiesta.
2. Altri aeroporti di partenza         50,00

ATTIvITà

Almeno 1 istruttore/animatore inglese ogni 12 
studenti.
Studiate per creare spirito di gruppo e aumentare 
l’autostima dei ragazzi.
Aiutano a creare un senso sociale più ampio. 
Attività di svago quali barbecue, discoteca ecc.

ATTIvITà ALL’APERTO

•	 torri di arrampicata
•	 Giant swing
•	 tiro con l’arco
•	 Jacob’s Ladder
•	 Percorso di funi sospese
•	 zip Wire 
•	 Leap of Faith (trapezio)
•	 High All Aboard  

ATTIvITà AL ChIUSO
•	 Circo
•	 teatro
•	 Scherma

... e molte altre!

ESCURSIONI

tra le possibili escursioni: Hadrian’s Wall, Alnwick 

Castle e Holy Island, Hexham, Newcastle.

DIDATTICA

Insegnanti madrelingua qualificati. 
15 ore di lezione a settimana. 
Massimo 15 studenti per classe.
Apprendimento attivo e approccio comunicativo.
Certificato di frequenza.

SISTEMAZIONE

Camere da 2 a 6 letti con bagno interno.
Pasti serviti alla mensa del centro o al sacco 
durante le escursioni.
Negozio, sala comune con accesso a internet e 
lavanderia all’interno del centro.
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Esempio di Programma
Centro Multi-Activity



PASSO 2 (TRA I 14 E I 17 ANNI)
vACANZA STUDIO IN UN CENTRO INTERNAZIONALE 

CON ALLOGGIO IN FAMIGLIA O IN COLLEGE

Si tratta di centri ideali per chi ha già sviluppato una certa capacità di comunicare e di instaurare una 
relazione con persone che non parlano la stessa lingua. tutti i programmi da noi proposti prevedono 
un alloggio come unico ospite italiano presso famiglie selezionate. I programmi scelti da Language 
Leader hanno le seguenti caratteristiche:

OBIEttIVI DIDAttICI
Sviluppare la capacità di comunicare mettendo in pratica le conoscenze grammaticali acquisite a scuola. 
Le lezioni si concentrano sia sulla fluenza che sulla accuratezza nell’utilizzo della lingua. Vengono 
offerte numerose occasioni per utilizzare la lingua sia con controparti madrelingua che con altri studenti 
per i quali la lingua è strumento di comunicazione internazionale.

OBIEttIVI PERSONALI
Acquisire fiducia nella capacità di comunicare e percorrere i primi passi verso una autonomia di 
gestione delle occasioni di crescita linguistica. I ragazzi, sempre molto controllati e assistiti, iniziano 
ad apprendere a muoversi autonomamente nei trasporti, nei negozi e nelle relazioni con persone locali 
e con studenti di altre nazioni.

OBIEttIVI DI SOCIALIzzAzIONE
Sviluppare la capacità di interagire e conversare in lingua. Le occasioni di socializzazione offerte 
da questi corsi sono innumerevoli e gli studenti che hanno già una buona base di conoscenza della 
lingua possono metterle a frutto nel migliore dei modi, creandosi le prime amicizie internazionali e 
confrontandosi con le famiglie ospitanti.



Petersfield - Famiglia
classi internazionali

Alternanza Scuola Lavoro

PREZZI A PERSONA          EURO

•	 Quota iscrizione                               200,00 
•	 Quota 14 notti famiglia                   2.050,00
•	 Quota 21 notti famiglia                   2.650,00

SCADENZE

•	 Acconto  Euro 800,00   all’iscrizione
•	 Saldo              entro il 18/05/2018
DATE DI vIAGGIO 2018
Partenze possibili: 24/06, 01/07, 08/07, 15/07, 
22/07, 29/07. Il programma chiude il 05/08. 

La quota comprende:
•	 volo a/r e tasse aeroportuali da Milano o Roma;
•	 14 o 21 notti a pensione completa;
•	 15 ore a settimana di lezione di lingua inglese;
•	 attestato di partecipazione al corso;
•	 transfer da e per l’aeroporto in Gran Bretagna;
•	 attività sportive e ricreative come da programma 

o working exeperience;
•	 escursioni e ingressi come da programma;
•	 assicuraz ione medica, RC, bagagl io e 

annullamento.
La quota non comprende:
vedi scheda tecnica a pag. 34.
SUPPLEMENTI                 EURO
1. Iscrizione dopo il                    
•	 31 gennaio 2018                   50,00
•	 15 marzo 2018                    100,00
•	 16 aprile 2018                     150,00
•	 dal 14 maggio 2018 quotazione su richiesta.
2. Altri aeroporti di partenza         50,00

Petersfield, nell’Hampshire, è una bella e 
tranquilla tipica cittadina inglese. Si trova 
nel South Downs National Park, un’area 
collinare di campagna costellata da piccoli 
villaggi caratteristici, boschi, sentieri e i tipici 
“bridleways”. In città troverete negozi e bar, 
ma anche un grande lago e una splendida 
piscina all’aperto riscaldata.
Le lezioni si svolgeranno al mattino, 
mentre il pomeriggio sarà dedicato ad 
attività ricreative o sportive. Le serate 
saranno trascorse in famiglia o dedicate a 
divertentissime attività socializzanti. 
WORk ExPERIENCE 
(ALTERNANZA SCUOLA LAvORO)
I maggiori di 16 anni possono scegliere, in 
sostituzione delle attività, la work experience, 
un’occasione per praticare la lingua in 
un ambito lavorativo (negozio, bar, ecc.) 
che soddisfa le caratteristiche per essere 
classificata come esperienze di alternanza 
scuola lavoro (soggetto a disponibilità).

Ideale per: piccoli gruppi e individuali
Età: dai 14 ai 17 anni
tipologia: scuola in città, alloggio in famiglia

ESCURSIONI

E’ prevista una escursione di mezza giornata  
a settimana a destinazioni quali, ad esempio, 
Winchester, il South Downs National Park 
o Portsmouth. Ogni sabato in programma 
un’escursione di giornata intera a Londra.

DIDATTICA

Insegnanti madrelingua qualificati. 
15 ore di lezione a settimana.
Massimo 15 studenti per classe.
Apprendimento attivo e approccio comunicativo.
Certificato di frequenza.

SISTEMAZIONE

In famiglia, presso famiglie attentamente 
selezionate. Prima colazione e cena vengono 
consumati a casa con la famiglia, che fornirà anche 
il pranzo al sacco.
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Ardingly College
classi internazionali

PREZZI A PERSONA          EURO

•	 Quota iscrizione                                200,00 
•	 Quota 7 notti in college      1.800,00
•	 Quota 14 notti in college         2.800,00
•	 Quota 21 notti in college         3.650,00

SCADENZE

•	 Acconto  Euro 800,00   all’iscrizione
•	 Saldo              entro il 18/05/2018

DATE DI vIAGGIO 2018
Partenze possibili: 01/07, 15/07, 22/07 e 
05/08. Il programma chiude l’11/08. 

La quota comprende:
•	 volo a/r e tasse aeroportuali da Milano o Roma;
•	 7, 14 o 21 notti a pensione completa;
•	 15 ore a settimana di lezione di lingua inglese;
•	 attestato di partecipazione al corso;
•	 transfer da e per l’aeroporto in Gran Bretagna;
•	 attività sportive e ricreative come da programma;
•	 escursioni e ingressi come da programma;
•	 ass icuraz ione medica,  RC, bagagl io e 

annullamento.
La quota non comprende:
vedi scheda tecnica a pag. 34.
SUPPLEMENTI                 EURO
1. Iscrizione dopo il                    
•	 31 gennaio 2018                   50,00
•	 15 marzo 2018                    100,00
•	 16 aprile 2018                     150,00
•	 dal 14 maggio 2018 quotazione su richiesta.
2. Altri aeroporti di partenza         50,00

L’Ardingly College si trova a soli 40 minuti di 
treno dal centro di Londra e 29 km dalla nota 
località balneare inglese di Brighton, nella 
contea del West Sussex, nell’Inghilterra sud-
orientale, in una regione nota come ‘Area di 
Notevole Bellezza Ambientale’.
Il college vanta un’ottima reputazione e 
strutture didattiche e sportive di alto livello. 
Situato su ettari di campagna collinosa e 
circondata da fattorie e boschi, il college gode 
dei vantaggi di spazio e vita all’aperto.
All’Ardingly College offriamo ai ragazzi 
l’opportunità di combinare lo studio dell’inglese 
con la pratica del tennis e di sport acquatici 
oltre ad attività e a visite a luoghi interessanti.
Ideale per: gruppi e individuali
Età: da 8 a 17 anni
tipologia: College.
Corsi disponibili: Inglese standard (quotato nei 
prezzi), Inglese intensivo, Inglese più tennis, 
Inglese più Sport Acquatici, Inglese per Leader 
di domani (quotati su richiesta).

ATTIvITà ED ESCURSIONI

Attività con supervisione ogni pomeriggio 
e sera.
Comprese un’escursione di mezza giornata 
e una di giornata intera a settimana. 

DIDATTICA

Insegnanti madrelingua qualificati. 
15 ore di lezione a settimana.
Massimo 15 studenti per classe.
Apprendimento attivo e approccio comunicativo.
Certificato di frequenza.

SISTEMAZIONE

Il college dispone di camere da 1 a 4 letti. Ogni 
camera dispone di lavandino, mentre bagni e docce 
sono adiacenti.
I pasti saranno consumati nel college.
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BSC Manchester 
classi internazionali

PREZZI A PERSONA          EURO

•	 Quota iscrizione                                200,00 
•	 Quota 7 notti famiglia         1.490,00
•	 Quota 14 notti famiglia        2.190,00
•	 Quota 14 notti residence        2.390,00
•	 Quota 21 notti famiglia       2.850,00

SCADENZE

•	 Acconto  Euro 800,00  all’iscrizione
•	 Saldo       entro il       18/05/2018

DATE DI vIAGGIO 2018
Partenze possibili: 01/07, 08/07, 15/07, 22/07, 
29/07, 05/08, 12/08 e 19/08. Il programma 
chiude il 26/08. 

La quota comprende:
•	 volo a/r e tasse aeroportuali da Milano o Roma;
•	 7, 14 o 21 notti a pensione completa in famiglia o 

residence, secondo l’opzione scelta;
•	 15 ore a settimana di lezione di lingua inglese;
•	 attestato di partecipazione al corso;
•	 transfer da e per l’aeroporto in Gran Bretagna;
•	 attività sportive e ricreative come da programma;
•	 escursioni e ingressi come da programma;
•	 assicurazione medica, RC, bagaglio e annullamento.
La quota non comprende:
vedi scheda tecnica a pag. 34.
SUPPLEMENTI                 EURO
1. Iscrizione dopo il                    
•	 31 gennaio 2018                   50,00
•	 15 marzo 2018                    100,00
•	 16 aprile 2018                     150,00
•	 dal 14 maggio 2018 quotazione su richiesta.
2. Altri aeroporti di partenza         50,00

Manchester è considerata la 
capitale del nord dell’Inghilterra 
ed è diventata una delle città più 
vivaci del Regno Unito. La scuola a 
Manchester offre corsi di lingue di 
alto livello dal 1991.    
Le lezioni si svolgono al mattino, 
mentre i pomeriggi e le serate 
saranno dedicati ad attività, sport e 
alla scoperta della città.

Ideale per: gruppi e individuali
Età: dai 12 ai 17 anni in gruppo, dai 
14 ai 17 anni individuali
tipologia: scuola in centro città, 
alloggio in famiglia o residence.

ATTIvITà ED ESCURSIONI

Attività con supervisione ogni 
pomeriggio e 5 sere a settimana 
per gli studenti residenti in loco
Un’escursione di un giorno e due o 
tre visite in città a settimana.

DIDATTICA

Insegnanti madrelingua qualificati. 
15 ore di lezione a settimana.
Massimo 15 studenti per classe.
Apprend imen to  a t t i vo  e  approcc io 
comunicativo.
Certificato di frequenza.
SISTEMAZIONE

Alloggio in famiglia (dai 14 anni) in camera  
doppia,  comprende la pensione completa 
con prima colazione, cena in famiglia e 
packed lunch. L’alloggio in famiglia dà la 
possibilità di praticare ulteriormente l’inglese 
e di approfondire la conoscenza della cultura 
locale.
Aloggio in residence in camere singole con 
bagno e spazi comuni condivisi. Dal residence 
c’è un servizio navetta per la scuola.
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Wycliffe College
classi internazionali

PREZZI A PERSONA          EURO

•	 Quota iscrizione                                200,00 
•	 Quota 7 notti in college      2.100,00
•	 Quota 14 notti in college        3.050,00
•	 Quota 21 notti in college         4.000,00

SCADENZE

•	 Acconto  Euro 800,00   all’iscrizione
•	 Saldo              entro il 18/05/2018

DATE DI vIAGGIO 2018
Partenze possibili: 11/07, 25/07, 08/08. Il 
programma chiude il 15/08. 

La quota comprende:
•	 volo a/r e tasse aeroportuali da Milano o Roma;
•	 7, 14 o 21 notti a pensione completa;
•	 15 ore a settimana di lezione di lingua inglese;
•	 attestato di partecipazione al corso;
•	 transfer da e per l’aeroporto in Gran Bretagna;
•	 attività sportive e ricreative come da programma;
•	 escursioni e ingressi come da programma;
•	 ass icuraz ione medica,  RC, bagagl io e 

annullamento.
La quota non comprende:
vedi scheda tecnica a pag. 34.
SUPPLEMENTI                 EURO
1. Iscrizione dopo il                    
•	 31 gennaio 2018                   50,00
•	 15 marzo 2018                    100,00
•	 16 aprile 2018                     150,00
•	 dal 14 maggio 2018 quotazione su richiesta.
2. Altri aeroporti di partenza         50,00

Il Wycliffe College si trova nella contea 
di Gloucestershire, a Stonehouse, una 
cittadina ideale per i giovani studenti, a 
breve distanza da Stratford-upon-Avon, 
Bath, Cardiff, Bristol e Oxford. La stazione 
è a 5 minuti a piedi dalla scuola ed è ben 
collegata a Londra.
Il campus, immerso nel verde, è circondato 
dalle bellissime colline Cotswold Hills e 
dalla campagna, con tutti i vantaggi degli 
spazi aperti e della vita nella natura.
La scuola è stata fondata nel 1882 
e dispone di strutture eccellenti per 
l’insegnamento e le attività. Molte delle 
strutture sono nuove e dagli elevati 
standard di qualità.
Ideale per: gruppi e individuali
Età: da 8 a 17 anni
tipologia: College.
Corsi disponibili: Inglese standard (quotato 
nei prezzi), Inglese intensivo, Inglese più 
tennis, Inglese più equitazione, Inglese per 
leader di domani (quotati su richiesta).

ATTIvITà ED ESCURSIONI

Attività con supervisione ogni pomeriggio 
e sera.
Comprese un’escursione di mezza 
giornata e una di giornata intera a 
settimana. 

DIDATTICA

Insegnanti madrelingua qualificati. 
15 ore di lezione a settimana.
Massimo 15 studenti per classe.
Apprendimento attivo e approccio comunicativo.
Certificato di frequenza.

SISTEMAZIONE

Il college dispone di camere singole o doppie, 
con bagno privato.
I pasti saranno consumati nel college.
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BSC York 
classi internazionali

PREZZI A PERSONA          EURO

•	 Quota iscrizione                                200,00 
•	 Quota 7 notti famiglia         1.650,00
•	 Quota 14 notti famiglia        2.450,00
•	 Quota 21 notti famiglia       3.150,00

SCADENZE

•	 Acconto  Euro 800,00   all’iscrizione
•	 Saldo              entro il 18/05/2018

DATE DI vIAGGIO 2018
Partenze possibili: 01/07, 08/07, 15/07, 22/07, 
29/07, 05/08. Il programma chiude il 12/08. 

La quota comprende:
•	 volo a/r e tasse aeroportuali da Milano o Roma;
•	 7, 14 o 21 notti a pensione completa;
•	 15 ore a settimana di lezione di lingua inglese;
•	 attestato di partecipazione al corso;
•	 transfer da e per l’aeroporto in Gran Bretagna;
•	 attività sportive e ricreative come da programma;
•	 escursioni e ingressi come da programma;
•	 assicuraz ione medica, RC, bagagl io e 

annullamento.
La quota non comprende:
vedi scheda tecnica a pag. 34.
SUPPLEMENTI                 EURO
1. Iscrizione dopo il                    
•	 31 gennaio 2018                   50,00
•	 15 marzo 2018                    100,00
•	 16 aprile 2018                     150,00
•	 dal 14 maggio 2018 quotazione su richiesta.
2. Altri aeroporti di partenza         50,00

Situata in un bellissimo edificio 
Georgiano, English Language 
Centre York offre l’opportunità 
d i  s tud iare in un ambiente 
ricco di tradizione inglese, ma 
incontrando studenti da tutto il 
mondo. La magica città di York 
è una splendida destinazione da 
scoprire. Con una popolazione 
di soli 200.000 abitanti, York è 
una cittadina piccola e sicura e 
la scuola è a breve distanza dai 
famosi monumenti di York Minster, 
City Walls e gli splendidi Shambles.

Ideale per: gruppi e individuali
Età: dai 12 ai 17 anni 
tipologia: scuola in centro città, 
alloggio in famiglia

ATTIvITà ED ESCURSIONI

Attività con supervisione ogni 
pomeriggio e tre sere a settimana.
Un’escursione di mezza giornata e 
una di giornata intera a settimana. 

DIDATTICA

Insegnanti madrelingua qualificati. 
15 ore di lezione a settimana.
Massimo 15 studenti per classe.
Apprendimento attivo e approccio 
comunicativo.
Certificato di frequenza.
SISTEMAZIONE

Alloggio in famiglia in camera  doppia,  
comprende la pensione completa con 
prima colazione, cena in famiglia e 
packed lunch. L’alloggio in famiglia dà 
la possibilità di praticare ulteriormente 
l’inglese e di approfondire la conoscenza 
della cultura locale.
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Cheltenham Ladies’ College
classi internazionali

PREZZI A PERSONA          EURO

•	Quota iscrizione                                200,00 
•	Quota 7 notti in college        1.890,00
•	Quota 14 notti in college     2.850,00
•	Quota 21 notti in college     3.450,00
•	Quota 7 notti in famiglia     1.800,00
•	Quota 14 notti in famiglia       2.700,00
•	Quota 21 notti in famiglia         3.150,00

SCADENZE

•	Acconto Euro 800,00 all’iscrizione
•	Saldo            entro il 18/05/2018

DATE DI vIAGGIO 2018
Partenze possibili: 11/07, 25/07, 01/08. Il 
programma chiude il 15/08. 

La quota comprende:
•	 volo a/r e tasse aeroportuali da Milano o 

Roma;
•	 7, 14 o 21 notti a pensione completa in 

famiglia o college, secondo l’opzione scelta;
•	 15 ore a settimana di lezione di lingua inglese;
•	 attestato di partecipazione al corso;
•	 transfer da e per l’aeroporto in Gran Bretagna;
•	 attività sportive e ricreative come da 

programma;
•	 escursioni e ingressi come da programma;
•	 assicurazione medica, RC, bagaglio e 

annullamento.
La quota non comprende:
vedi scheda tecnica a pag. 34.
SUPPLEMENTI                 EURO
1. Iscrizione dopo il                    
•	 31 gennaio 2018                   50,00
•	 15 marzo 2018                    100,00
•	 16 aprile 2018                     150,00
•	 dal 14 maggio 2018 quotazione su richiesta.
2. Altri aeroporti di partenza         50,00

Cheltenham si trova in un’area di conservazione 
di notevole importanza nazionale. La città è 
nota per la sua architettura in stile Regency 
grazie ai tanti sofisticati esempi di piazze e 
viali neoclassici. La città è inoltre nota per i 
suoi premiatissimi giardini, negozi di classe e 
ristoranti, oltre ai suoi festival di equitazione, 
musica e letteratura. Situato nei pressi delle 
Cotswolds, di Bath e di Stratford-upon-Avon, 
questo College è il luogo ideale per studiare 
l’inglese ed esplorare cittadine inglesi storiche. 
Il programma è tenuto al Cheltenham Ladies’ 
College, fondato nel 1853 e tutt’oggi uno dei 
migliori e più prestigiosi collegi indipendenti del 
paese. Il campus si trova ad appena 10 minuti 
a piedi dal centro di Cheltenham, risultando 
così ideale e comoda per gli studenti.

Ideale per: gruppi e individuali 
Età: da 8 a 17 anni
tipologia: College.
Corsi disponibili: Inglese standard (quotato 
nei prezzi), Inglese intensivo, Inglese più golf, 
Inglese più equitazione, Inglese per leader di 
domani (quotati su richiesta).

ATTIvITà ED ESCURSIONI

Attività con supervisione ogni pomeriggio 
e sera. 
Comprese un’escursione di mezza giornata 
e una di giornata intera a settimana. 

DIDATTICA

Insegnanti madrelingua qualificati. 
15 ore di lezione a settimana.
Massimo 15 studenti per classe.
Apprendimento attivo e approccio comunicativo.
Certificato di frequenza.

SISTEMAZIONE

Il college dispone di camere da singole e doppie con 
lavandino interno. Bagni e docce sono adiacenti.
I pasti saranno consumati nel college. 
L’alloggio in famiglia è in camera  doppia,  
comprende la pensione completa con prima 
colazione e cena in famiglia e packed lunch. 
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Kings College Londra
classi internazionali

PREZZI A PERSONA          EURO

•	 Quota iscrizione                                200,00 
•	 Quota 7 notti residence      1.950,00
•	 Quota 14 notti residence        2.950,00
•	 Quota 21 notti residence        3.950,00
SCADENZE

•	 Acconto  Euro 800,00   all’iscrizione
•	 Saldo              entro il 18/05/2018

DATE DI vIAGGIO 2018
Partenze possibili: 01/07, 15/07, 22/07 e 
05/08. Il programma chiude il 12/08. 

La quota comprende:
•	 volo a/r e tasse aeroportuali da Milano o Roma;
•	 7, 14 o 21 notti a pensione completa;
•	 15 ore a settimana di lezione di lingua inglese;
•	 attestato di partecipazione al corso;
•	 transfer da e per l’aeroporto in Gran Bretagna;
•	 attività sportive e ricreative come da programma;
•	 escursioni e ingressi come da programma;
•	 ass icuraz ione medica,  RC, bagagl io e 

annullamento.
La quota non comprende:
vedi scheda tecnica a pag. 34.
SUPPLEMENTI                 EURO
1. Iscrizione dopo il                    
•	 31 gennaio 2018                   50,00
•	 15 marzo 2018                    100,00
•	 16 aprile 2018                     150,00
•	 dal 14 maggio 2018 quotazione su richiesta.
2. Altri aeroporti di partenza         50,00

Il Kings College London 
Bridge, si trova nella zona 1, 
proprio nel cuore di Londra, 
offrendo così la straordinaria 
opportunità di scoprire una 
delle più grandi ed eccitanti 
città del mondo.
Il centro dispone di strutture 
didattiche di alta qualità 
e  p ropone  escu r s i on i 
giornaliere in Londra e 
dintorni.
Ideale per: gruppi e individuali
Età: dai 12 ai 17 anni in 
gruppo, dai 14 ai 17 anni 
individuali
tipologia: Campus 
universitario.

ATTIvITà ED ESCURSIONI

Attività con supervisione 
ogni pomeriggio e sera. 
Comprese un’escursione 
di giornata intera e cinque 
visite della città a settimana. 

DIDATTICA

Insegnanti madrelingua qualificati. 
15 ore di lezione a settimana.
Massimo 15 studenti per classe.
Apprendimento attivo e approccio 
comunicativo.
Certificato di frequenza.

SISTEMAZIONE

Gli studenti alloggeranno in un 
residence universitario in camere 
singole con bagno privato a soli 
15 minuti a piedi dal campus 
didattico.
I pasti saranno consumati nel 
college.
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BSC London Hampstead
classi internazionali

PREZZI A PERSONA          EURO

•	 Quota iscrizione                                200,00 
•	 Quota 7 notti famiglia         1.690,00
•	 Quota 14 notti famiglia        2.500,00
•	 Quota 21 notti famiglia       3.200,00

SCADENZE

•	 Acconto  Euro 800,00   all’iscrizione
•	 Saldo              entro il 18/05/2018

DATE DI vIAGGIO 2018
Partenze possibili: 01/07, 08/07, 15/07, 22/07, 
29/07, 05/08. Il programma chiude il 12/08. 

La quota comprende:
•	 volo a/r e tasse aeroportuali da Milano o Roma;
•	 7, 14 o 21 notti a pensione completa;
•	 15 ore a settimana di lezione di lingua inglese;
•	 attestato di partecipazione al corso;
•	 transfer da e per l’aeroporto in Gran Bretagna;
•	 attività sportive e ricreative come da programma;
•	 escursioni e ingressi come da programma;
•	 assicuraz ione medica, RC, bagagl io e 

annullamento.
La quota non comprende:
vedi scheda tecnica a pag. 34.
SUPPLEMENTI                 EURO
1. Iscrizione dopo il                    
•	 31 gennaio 2018                   50,00
•	 15 marzo 2018                    100,00
•	 16 aprile 2018                     150,00
•	 dal 14 maggio 2018 quotazione su richiesta.
2. Altri aeroporti di partenza         50,00

Fondata nel 1977 e precedentemente nota come 
Hampstead School of English, BSC London 
Hampstead è una delle più importanti scuole di 
lingue di Londra, aperta tutto l’anno e con una 
solida reputazione d’eccellenza nell’insegnamento. 
Situata in un’invidiabile posizione nella parte nord-
ovest della città, la scuola è servita dai mezzi di 
trasporto per raggiungere il centro ed è a poca 
distanza dall’antico centro di Hampstead e da un  
grande parco, l’Hampstead Heath.

A Hampstead offriamo l’opportunità di imparare 
l’inglese in un ambiente confortevole e sicuro ai più 
giovani, con la possibilità di scoprire l’effervescente 
capitale attraverso attività guidate dal team dedicato 
ai più giovani.

Ideale per: gruppi e individuali
Età: dai 14 ai 17 anni 
tipologia: scuola in centro città, alloggio in famiglia

ATTIvITà ED ESCURSIONI

Attività con supervisione ogni pomeriggio e sera
Un’escursione di mezza giornata e una di giornata 
intera a settimana. 

DIDATTICA

Insegnanti madrelingua qualificati. 
15 ore di lezione a settimana.
Massimo 15 studenti per classe.
Apprendimento attivo e approccio 
comunicativo.
Certificato di frequenza.
SISTEMAZIONE

Alloggio in famiglia in camera  doppia,  
comprende la pensione completa con 
prima colazione, cena in famiglia e 
packed lunch. L’alloggio in famiglia dà 
la possibilità di praticare ulteriormente 
l’inglese e di approfondire la conoscenza 
della cultura locale.
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BSC Edinburgh
classi internazionali

PREZZI A PERSONA          EURO

•	 Quota iscrizione                                200,00 
•	 Quota 7 notti famiglia         1.630,00
•	 Quota 14 notti famiglia        2.390,00
•	 Quota 21 notti famiglia       3.150,00

SCADENZE

•	 Acconto  Euro 800,00   all’iscrizione
•	 Saldo              entro il 18/05/2018

DATE DI vIAGGIO 2018
Partenze possibili: 01/07, 08/07, 15/07, 22/07, 
29/07, 05/08. Il programma chiude il 12/08. 

La quota comprende:
•	 volo a/r e tasse aeroportuali da Milano o Roma;
•	 7, 14 o 21 notti a pensione completa;
•	 15 ore a settimana di lezione di lingua inglese;
•	 attestato di partecipazione al corso;
•	 transfer da e per l’aeroporto in Gran Bretagna;
•	 attività sportive e ricreative come da programma;
•	 escursioni e ingressi come da programma;
•	 assicuraz ione medica, RC, bagagl io e 

annullamento.
La quota non comprende:
vedi scheda tecnica a pag. 34.
SUPPLEMENTI                 EURO
1. Iscrizione dopo il                    
•	 31 gennaio 2018                   50,00
•	 15 marzo 2018                    100,00
•	 16 aprile 2018                     150,00
•	 dal 14 maggio 2018 quotazione su richiesta.
2. Altri aeroporti di partenza         50,00

La scuola di Edimburgo si trova in una 
posizione centrale in George Street. Con 
suggestive vedute panoramiche sul castello 
di Edimburgo verso sud e sugli eleganti 
edifici della New town verso nord, la 
scuola gode di una posizione invidiabile da 
cui esplorare questa affascinante capitale.

A Edimburgo, gli studenti più giovani 
combineranno l’apprendimento della 
lingua inglese al divertimento di visitare 
luoghi storici della città, scoprendo più 
in profondità l’unicità della Scozia con 
escursioni dirette a destinazioni come Loch 
Lomond e Stirling.

Ideale per: gruppi e individuali
Età: dai 14 ai 17 anni 
tipologia: scuola in centro città, alloggio 
in famiglia

ATTIvITà ED ESCURSIONI

Attività con supervisione ogni pomeriggio 
e due sere a settimana. 
Un’escursione di mezza giornata e una di 
giornata intera a settimana. 

DIDATTICA

Insegnanti madrelingua qualificati. 
15 ore di lezione a settimana.
Massimo 15 studenti per classe.
Apprendimento attivo e approccio 
comunicativo.
Certificato di frequenza.
SISTEMAZIONE

Alloggio in famiglia in camera  doppia,  
comprende la pensione completa con 
prima colazione, cena in famiglia e 
packed lunch. L’alloggio in famiglia dà 
la possibilità di praticare ulteriormente 
l’inglese e di approfondire la conoscenza 
della cultura locale.
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LVS Ascot
classi internazionali

PREZZI A PERSONA          EURO

•	Quota iscrizione                                200,00 
•	Quota 7 notti in college        1.890,00
•	Quota 14 notti in college     2.850,00
•	Quota 21 notti in college     3.450,00

SCADENZE

•	 Acconto  Euro 800,00   all’iscrizione
•	 Saldo              entro il 18/05/2018

DATE DI vIAGGIO 2018
Partenze possibili: 08/07, 22/07, 29/07, 12/08. 
Il programma chiude il 18/08. 

La quota comprende:
•	 volo a/r e tasse aeroportuali da Milano o Roma;
•	 7, 14 o 21 notti a pensione completa;
•	 15 ore a settimana di lezione di lingua inglese;
•	 attestato di partecipazione al corso;
•	 transfer da e per l’aeroporto in Gran Bretagna;
•	 attività sportive e ricreative come da programma;
•	 escursioni e ingressi come da programma;
•	 ass icuraz ione medica,  RC, bagagl io e 

annullamento.
La quota non comprende:
vedi scheda tecnica a pag. 34.
SUPPLEMENTI                 EURO
1. Iscrizione dopo il                    
•	 31 gennaio 2018                   50,00
•	 15 marzo 2018                    100,00
•	 16 aprile 2018                     150,00
•	 dal 14 maggio 2018 quotazione su richiesta.
2. Altri aeroporti di partenza         50,00

A soli 35 minuti da Londra, e con il grande 
vantaggio di avere l’aeroporto di Heathrow a 
soli 20 minuti, la scuola è davvero facile da 
raggiungere. La Licensed Victuallers’ School 
si trova nel Berkshire, nell’incantevole paese 
di Ascot, famoso per la prestigiosa corsa di 
cavalli Royal Ascot. Le sue vivaci strade piene 
di negozi, ristoranti e caffè, e i soli 10 km che 
la separano da Windsor, fanno di LVS Ascot 
la meta ideale per gli studenti più giovani.
La scuola, fondata nel 1803, e il cui sponsor   
principale è la regina, si trova a pochi passi 
dal celebre percorso della gara di cavalli. Offre 
ottimi servizi, grazie a cui gli studenti possono 
vivere e imparare in un ambiente sicuro.
Il campus della scuola è ben attrezzato e al 
suo interno offre tutte le strutture necessarie 
affinché il soggiorno presso l’LVS Ascot sia 
per gli studenti piacevole e sicuro.

Ideale per: gruppi e individuali
Età: da 8 a 17 anni
tipologia: College.
Corsi disponibili: Inglese standard (quotato nei 
prezzi), Inglese intensivo, Inglese più tennis, 
Inglese più equitazione, Inglese per leader di 
domani (quotati su richiesta).

ATTIvITà ED ESCURSIONI

Attività con supervisione ogni pomeriggio 
e sera. Comprese un’escursione di mezza 
giornata e una di giornata intera a settimana. 

DIDATTICA

Insegnanti madrelingua qualificati. 
15 ore di lezione a settimana.
Massimo 15 studenti per classe.
Apprendimento attivo e approccio comunicativo.
Certificato di frequenza.

SISTEMAZIONE

Il college dispone di camere multiple, con bagni 
condivisi al piano.
I pasti saranno consumati nel college.
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Oxford Brookes 
University 
classi internazionali

PREZZI A PERSONA          EURO

•	 Quota iscrizione                                200,00 
•	 Quota 7 notti                 1.950,00
•	 Quota 14 notti                2.950,00
•	 Quota 21 notti                3.850,00

SCADENZE

•	 Acconto  Euro 800,00   all’iscrizione
•	 Saldo              entro il 18/05/2018

DATE DI vIAGGIO 2018
Partenze possibili: 01/07, 08/07, 15/07, 22/07, 
29/07 e 05/08. Il programma chiude l’11/08. 

La quota comprende:
•	 volo a/r e tasse aeroportuali da Milano o Roma;
•	 7, 14 o 21 notti a pensione completa;
•	 15 ore a settimana di lezione di lingua inglese;
•	 attestato di partecipazione al corso;
•	 transfer da e per l’aeroporto in Gran Bretagna;
•	 attività sportive e ricreative come da programma;
•	 escursioni e ingressi come da programma;
•	 assicuraz ione medica, RC, bagagl io e 

annullamento.
La quota non comprende:
vedi scheda tecnica a pag. 34.
SUPPLEMENTI                 EURO
1. Iscrizione dopo il                    
•	 31 gennaio 2018                   50,00
•	 15 marzo 2018                    100,00
•	 16 aprile 2018                     150,00
•	 dal 14 maggio 2018 quotazione su richiesta.
2. Altri aeroporti di partenza         50,00

La Oxford Brookes University si trova a Headington, 
a 25 minuti a piedi o una breve corsa in autobus 
dal centro storico di Oxford. La sede didattica, 
la caffetteria e il centro sportivo sono situati nel 
campus di Headington. Le eccellenti strutture e il 
campus fanno di Oxford Brookes la scelta ideale 
per chi vuole studiare a Oxford.
L’università è stata oggetto recentemente di 
un ingente investimento per fornire strutture e 
attrezzature didattiche, biblioteca e servizi catering 
di alto livello.

Ideale per: gruppi e individuali
Età: dai 12 ai 17 anni (gruppi), dai 14 ai 17 anni 
(individuali) 
tipologia: College.
Corsi disponibili: Inglese standard (quotato nei 
prezzi), Inglese intensivo (quotato su richiesta).

ATTIvITà ED ESCURSIONI

Attività con supervisione ogni pomeriggio e due 
sere a settimana. 
Un’escursione di mezza giornata, una di giornata 
intera e due mezze giornate di visita di Oxford a 
settimana. 

DIDATTICA

Insegnanti madrelingua qualificati. 
15 ore di lezione a settimana.
Massimo 15 studenti per classe.
Apprendimento attivo e approccio 
comunicativo.
Certificato di frequenza.
SISTEMAZIONE

Alloggio in camere singole con bagno 
all’interno degli appartamenti del 
campus. Ogni appartamento dispone 
di 5/6 camere e spazi comuni. I pasti 
vengono consumati nel college.
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ALTERNANZA SCUOLA LAvORO (TRA I 16 E I 17 ANNI)
I percorsi di alternanza scuola lavoro sono ormai entrati a far parte del curriculum scolastico dei percorsi di istruzione secondaria di 
secondo grado per effetto della legge 107/2015. Le esperienze di studio all’estero da parte degli studenti che frequentano la scuola 
secondaria di secondo grado, in linea con le Raccomandazioni dell’Unione Europea, sono considerate parte integrante dei percorsi 
di istruzione e formazione. Partecipare ad esperienze di studio o formazione all’estero significa sviluppare risorse cognitive, affettive 
e relazionali, portando a riconfigurare valori, identità, comportamenti e apprendimenti secondo registri differenti ed acquisendo doti 
di autonomia e indipendenza degne di rilievo. L’esperienza all’estero dello studente, in una famiglia e in una scuola diverse dalle 
proprie, contribuisce a sviluppare competenze di tipo trasversale, oltre a quelle più specifiche legate alle discipline.
Language Leader si è attivata per offrire ai propri studenti programmi che soddisfino le linee guida del MIUR.
Le famiglie interessate dovranno segnalare alla scuola frequentata dal proprio figlio l’intenzione di iscriverlo a questi programmi 
e chiedere alla scuola di entrare in contatto con Language Leader per far valutare la congruità tra il programma e gli obiettivi 
dell’alternanza e per stipulare la convenzione.
WORK ExPERIENCE A PEtERSFIELD (PAGINA 7)
Si tratta di un programma che prevede che i nostri studenti frequentino una scuola di lingue al mattino ed al pomeriggio siano inseriti 
come praticanti non retribuiti in un contesto lavorativo (negozio, bar, charity shop, ecc.) che soddisfa le caratteristiche per essere 
classificato come esperienza di alternanza scuola lavoro.  
UN MESE A MANCHEStER A FINE ANNO SCOLAStICO (PAGINA 24)
Il contatto con la cultura e le tradizioni del Paese che accoglie lo studente nella sua esperienza di studio all’estero, l’esigenza 
di organizzare la propria vita al di fuori dell’ambiente familiare adattandosi alle abitudini e agli stili di comportamento di un altro 
popolo e di una diversa nazione, portano indubbiamente a sviluppare competenze trasversali, individuali e relazionali, fortemente 
richieste oggi dal mercato del lavoro. Inoltre, lo studio e la pratica intensiva della lingua straniera, compreso il linguaggio tecnico – 
specialistico, rappresentano elementi di eccellenza da valorizzare nella certificazione delle competenze da redigere al termine del 
percorso di studio dell’allievo.
PROGRAMMI ACCADEMICI
Questo tipo di programmi si caratterizza per la forte componente culturale e di crescita personale dei partecipanti. Si tratta di 
un’esperienza che induce nei ragazzi una maturazione eccezionale ed un fortissimo aumento della sicurezza in se stessi.
A seconda della durata e del periodo prescelto per queste esperienza, la famiglia potrà chiedere al Consiglio di Classe di valutare 
se, ed in che misura, potrà essere valutata come sostitutiva dell’alternanza.
PROGRAMMI PER GRUPPI
Possiamo offrire ai gruppi pacchetti speciali che combinano teoria e pratica per specifici settori professionali quali quelli turistico, 
artistico, tecnico, scientifico e tanti altri presso le scuole nostre partner in Gran Bretagna. Richiedeteci informazioni e quotazioni.



PREZZI A PERSONA          EURO

•	 Quota iscrizione                                200,00 
•	 Quota 14 notti*                      3.950,00

SCADENZE

•	 Acconto  Euro 1.000,00   all’iscrizione
•	 Saldo              entro il 18/05/2018
DATE DI vIAGGIO:
Partenze possibili: 24/06, 02/07, 08/07, 15/07, 
22/07. Il programma chiude il 05/08. 

La quota comprende:
•	 volo a/r e tasse aeroportuali da Milano o Roma;
•	 *14 notti (compresa una notte in viaggio) a pensione 

completa dal lunedì al venerdì, mezza pensione nel 
fine settimana;

•	 15 ore di lezione di lingua inglese a settimana;
•	 attestato di partecipazione al corso;
•	 transfer da e per l’aeroporto in USA;
•	 attività sportive e ricreative come da programma;
•	 escursioni e ingressi come da programma;
•	 assicurazione medica, RC, bagaglio e annullamento.
La quota non comprende:
vedi scheda tecnica a pag. 34.
SUPPLEMENTI                 EURO
1. Iscrizione dopo il                    
•	 31 gennaio 2018                  100,00
•	 15 marzo 2018                    150,00
•	 16 aprile 2018                     200,00
•	 dal 14 maggio 2018 quotazione su richiesta.
2. Altri aeroporti di partenza         50,00

New York, la Grande Mela, una città che non 
ha bisogno di nessuna presentazione. 
Situato a Staten Island, con una vista 
mozzafiato su Manhattan, il Wagner College 
è una prestigiosa università privata con una 
reputazione di eccellenza accademica. Nel 
campus sono disponibili un negozio, una 
libreria, una splendida caffetteria e nuovi, 
confortevoli residence. 

Ideale per: gruppi e individuali 
Età: dai 12 ai 18 anni (gruppi) dai 15 ai 18 
anni (individuali)
tipologia: college tradizionale

ATTIvITà ED ESCURSIONI

Visite della città con supervisione ogni 
pomeriggio e due escursioni di giornata 
intera a settimana.

DIDATTICA

Insegnanti madrelingua qualificati. 
15 ore di lezione di lingua inglese e cultura 
americana. 
Massimo 15 studenti per classe.
Apprend imen to  a t t i vo  e  approcc io 
comunicativo.

SISTEMAZIONE

Alloggio in camera doppia. I bagni sono in 
comune. Pensione completa dal lunedì al 
venerdì, mezza pensione nel fine settimana.

New York
Wagner College

 classi internazionali
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PREZZI A PERSONA          EURO

•	 Quota iscrizione                                200,00 
•	 Quota 14 notti*                      4.290,00

SCADENZE

•	 Acconto  Euro 1.000,00   all’iscrizione
•	 Saldo              entro il 18/05/2018
DATE DI vIAGGIO:
Partenze possibili: 01/07, 08/07, 15/07, 22/07, 
29/07. Il programma chiude l’11/08. 

La quota comprende:
•	 volo a/r e tasse aeroportuali da Milano o Roma;
•	 *14 notti (compresa una notte in viaggio); a pensione 

completa dal lunedì al venerdì, mezza pensione nel 
fine settimana;

•	 15 ore di lezione di lingua inglese a settimana;
•	 attestato di partecipazione al corso;
•	 transfer da e per l’aeroporto in USA;
•	 attività sportive e ricreative come da programma;
•	 escursioni e ingressi come da programma;
•	 assicurazione medica, RC, bagaglio e annullamento.
La quota non comprende:
vedi scheda tecnica a pag. 34.
SUPPLEMENTI                 EURO
1. Iscrizione dopo il                    
•	 31 gennaio 2018                  100,00
•	 15 marzo 2018                    150,00
•	 16 aprile 2018                     200,00
•	 dal 14 maggio 2018 quotazione su richiesta.
2. Altri aeroporti di partenza         50,00

Los Angeles, la seconda città degli Stati Uniti, è 
famosa per la sua varietà etnica, il clima moderato, 
le lunghissime spiagge, le montagne alle sue spalle 
e le molte attrazioni che la rendono la capitale 
dell’industria dell’intrattenimento. 
La California State Channel Islands University si 
trova subito a nord di Malibu nella Ventura County.
Il campus, con la sua architettura di stile mission, 
è sia affascinante che moderno. Si trova alla base 
delle Santa Monica Mountains, e a soli pochi minuti  
dall’Oceano Pacifico.

Ideale per: gruppi e individuali 
tipologia: college tradizionale
Età: dai 13 ai 18 anni (gruppi) dai 14 ai 18 anni 
(individuali)

ATTIvITà ED ESCURSIONI

Sono comprese una escursione di giornata intera, 
quattro uscite di mezza giornata in città e una 
giornata in spiaggia a settimana. 

DIDATTICA

Insegnanti madrelingua qualificati. 
15 ore di lezione di lingua inglese e cultura 
americana. 
Massimo 15 studenti per classe.
Apprendimento attivo e approccio comunicativo.
SISTEMAZIONE

Alloggio in camera singola negli appartamenti 
all’interno del campus. I bagni sono in comune 
ogni due studenti. Pensione completa dal lunedì al 
venerdì, mezza pensione nel fine settimana.

Los Angeles
California State University 

classi internazionali
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PREZZI A PERSONA          EURO

•	 Quota iscrizione                                200,00 
•	 Quota 14 notti*                      3.850,00

SCADENZE

•	 Acconto  Euro 1.000,00   all’iscrizione
•	 Saldo              entro il 18/05/2018 
DATE DI vIAGGIO 2018
Partenze possibili: 01/07, 08/07, 15/07, 22/07, 
29/07. Il programma chiude l’11/08. 

La quota comprende:
•	 volo a/r e tasse aeroportuali da Milano o Roma;
•	 *14 notti (compresa una notte in viaggio) a pensione 

completa dal lunedì al venerdì, mezza pensione nel 
fine settimana;

•	 15 ore di lezione di lingua inglese a settimana;
•	 attestato di partecipazione al corso;
•	 transfer da e per l’aeroporto in USA;
•	 attività sportive e ricreative come da programma;
•	 escursioni e ingressi come da programma;
•	 assicurazione medica, RC, bagaglio e annullamento.
La quota non comprende:
vedi scheda tecnica a pag. 34.
SUPPLEMENTI                 EURO
1. Iscrizione dopo il                    
•	 31 gennaio 2018                  100,00
•	 15 marzo 2018                    150,00
•	 16 aprile 2018                     200,00
•	 dal 14 maggio 2018 quotazione su richiesta.
2. Altri aeroporti di partenza         50,00

Florida: famosa per le splendide spiagge di palme e 
le molte possibilità di intrattenimento che offre, dallo 
shopping, al tour in hovercraft delle Everglades.
Agli studenti viene offerto un programma completo di 
attività studiate per aiutarli a socializzare,  praticare 
la lingua e divertirsi.
tutte le attività sono attentamente supervisionate 
dallo staff che starà con gli studenti nel corso di 
varie attività ed escursioni.
La St. thomas University offre, inoltre, splendide 
strutture sia sportive che di intrattenimento quali 
campi da tennis, piscina, teatro ecc.

Ideale per: gruppi e individuali 
tipologia: college tradizionale
Età: dai 13 ai 18 anni

ATTIvITà ED ESCURSIONI

Attività con supervisione ogni pomeriggio e cinque 
sere a settimana.
Quattro visite di mezza giornata in cit tà, 
un’escursione di giornata intera e un pomeriggio 
in spiaggia a settimana.

DIDATTICA

Insegnanti madrelingua qualificati. 
15 ore di lezione di lingua inglese e cultura 
americana. 
Massimo 15 studenti per classe.
Apprendimento attivo e approccio comunicativo.
SISTEMAZIONE

Alloggio all’interno del campus della St. thomas 
University in camere doppie e bagno condiviso 
ogni due camere. Pensione completa dal lunedì al 
venerdì, mezza pensione nel fine settimana durante 
le escursioni.

Miami
St.Thomas University 
classi internazionali
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Santiago de Compostela 
Spagna - Famiglia

classi internazionali

PREZZI A PERSONA          EURO

•	 Quota iscrizione                                200,00 
•	 Quota 14 notti                      1.950,00

SCADENZE

•	 Acconto  Euro 800,00   all’iscrizione
•	 Saldo              entro il 18/05/2018
DATE DI vIAGGIO 2018

Partenze possibili: ogni venerdì dal 15/06 al 20/07.
La quota comprende:
•	 volo a/r e tasse aeroportuali da Milano o Roma;
•	 14 notti a pensione completa;
•	 15 ore di lezione di lingua spagnola a settimana;
•	 attestato di partecipazione al corso;
•	 transfer da e per l’aeroporto in Spagna;
•	 attività sportive e ricreative come da programma;
•	 escursioni e ingressi come da programma;
•	 assicurazione medica, RC, bagaglio e annullamento.
La quota non comprende:
vedi scheda tecnica a pag. 34.
SUPPLEMENTI                 EURO
1. Iscrizione dopo il                    
•	 31 gennaio 2018                   50,00
•	 15 marzo 2018                    100,00
•	 16 aprile 2018                     150,00
•	 dal 14 maggio 2018 quotazione su richiesta.
2. Altri aeroporti di partenza         50,00

Fondata nel 1994, Academia Iria Flavia si 
trova a soli due minuti a piedi dal centro 
storico e dai monumenti principali di questa 
splendida città. La scuola, centro accreditato 
dall’Instituto Cervantes, è piccola e molto 
ben gestita, con una particolare attenzione 
sia alla preparazione degli insegnanti, che 
al loro entusiasmo. 

Ideale per: gruppi e individuali
tipologia: famiglia

ATTIvITà

Sono comprese numerose at t iv i tà 
pomeridiane e/o serali volte al divertimento 
e alla socializzazione, e sempre orientate 
anche allo stimolo all’utilizzo della lingua. 

ESCURSIONI

Sono previste diverse uscite nel corso della 
settimana per scoprire questa splendida 
cittadina. Il pacchetto comprende, inoltre, 
due escursioni di giornata intera a Finisterre 
e alla penisola di Barbanza.

DIDATTICA

Insegnanti madrelingua qualificati. 
15 ore di lezione settimanali 
Apprendimento at t ivo e approcc io 
comunicativo.

SISTEMAZIONE

Gli studenti alloggiano presso famiglie 
attentamente selezionate in camere doppie. 
Le famiglia distano un massimo di 30 min. 
a piedi dalla scuola (ma la maggior parte 
si trova entro 10/15 minuti).
Pensione completa.
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PASSO 3 (TRA I 15 E I 17 ANNI)
PROGRAMMI ACCADEMICI, DI SCAMbIO E DI MObILITà STUDENTESCA

Si tratta di programmi incentrati sull’immersione nella vita accademica di un altro paese. I nostri 
studenti alloggiano presso una famiglia locale e frequentano una scuola media superiore del paese di 
destinazione. In alcuni casi si tratta di programmi che prevedono due fasi, una in cui i nostri studenti 
vengono ospitati da una scuola e da una famiglia con un figlio della stessa età del nostro, e una seconda 
fase in cui la nostra scuola e la nostra famiglia ospitano lo studente straniero partner dello scambio.
OBIEttIVI DIDAttICI
Si tratta di un programma che prevede che i nostri studenti frequentino una scuola straniera, quindi 
è necessario che dispongano fin dall’inizio di un livello di conoscenza della lingua tale da consentire 
loro di partecipare attivamente alle lezioni scolastiche del paese di destinazione. La durata di queste 
esperienze può essere decisa dalla famiglia, normalmente si tratta di periodi che variano tra un mese 
ed un intero anno scolastico. Le modalità di partecipazione e gli obiettivi didattici specifici (linguistici 
e non) varieranno a seconda del paese di destinazione e della durata scelta. Senza dubbio alla fine 
del percorso il nostro studente acquisirà un “dominio” della lingua completo o quasi.
OBIEttIVI PERSONALI
Questo tipo di programmi si caratterizza per la forte componente culturale e di crescita personale dei 
partecipanti. Si tratta di un’esperienza che induce nei ragazzi una maturazione eccezionale ed un 
fortissimo aumento della sicurezza in se stessi. La combinazione tra la maturazione che naturalmente 
avviene a questa età e gli stimoli forniti da questa esperienza, costituisce una ricetta vincente per la 
crescita personale dei nostri studenti.
OBIEttIVI DI SOCIALIzzAzIONE
Quale migliore occasione per crearsi una rete di amicizie internazionali? Imparare ad interagire con 
coetanei e con insegnanti di un altro paese fornisce ai nostri studenti un bagaglio di esperienza unico 
per migliorare le proprie capacità di socializzazione.



PREZZI A PERSONA          EURO

•	 Quota iscrizione                                200,00 
•	 Quota di partecipazione                 3.150,00

SCADENZE

•	 Acconto  Euro 1.000,00   all’iscrizione
•	 Saldo              entro il 18/05/2018 

DATE DI vIAGGIO 2018

Dal 10/06 all’08/07.
La quota comprende:
•	 volo a/r e tasse aeroportuali da Milano 

o Roma;
•	28 notti a mezza pensione;
•	 iscrizione a una scuola locale e tasse 

scolastiche;
•	 corso di 33 ore di lingua inglese in classi 

internazionali;
•	 transfer da e per l’aeroporto in Gran 

Bretagna;
•	assicurazione medica, RC, bagaglio e 

annullamento.
La quota non comprende:
vedi scheda tecnica a pag. 34.
SUPPLEMENTI                 EURO
1. Iscrizione dopo il                    
•	 31 gennaio 2018                   50,00
•	 15 marzo 2018                    100,00
•	 16 aprile 2018                     150,00
•	 dal 14 maggio 2018 quotazione su richiesta.
2. Altri aeroporti di partenza         50,00

IL TEMPO LIbERO

La Manchester Academy organizza un programma sociale opzionale per offrire agli studenti stranieri opportunità per incontrarsi 
organizzando alcuni eventi ed escursioni per loro.

SISTEMAZIONE

Gli studenti alloggeranno presso famiglie selezionate (generalmente con uno studente di diversa nazionalità), con cui 
consumeranno i pasti principali (prima colazione e cena) oltre a tutti i pasti durante i fine settimana. In settimana, il pranzo 
potrà essere consumato presso la mensa interna della scuola o presso locali pubblici della zona e sarà a carico dello studente. 

Un mese a Manchester a 
fine anno scolastico

un’ottima preparazione ai programmi 
Accademici e di Scambio

Un programma pensato per facilitare il percorso 
formativo di tutti gli studenti che intendono partecipare 
ad un programma accademico o di scambio con un 
paese di lingua inglese.
Studiato in collaborazione con la Manchester Academy 
of English e con il Connell Sixth Form College di 
Manchester, offre l’opportunità di frequentare per due 
settimane una scuola superiore in Inghilterra e per 
ulteriori due settimane di partecipare ai corsi di lingua 
inglese in classi internazionali, offerti dalla Manchester 
Academy, prestigiosa scuola riconosciuta dal British 
Council, raggiungendo così il doppio obbiettivo di 
familiarizzare con un sistema scolastico di matrice 
anglosassone e di rafforzare la conoscenza della lingua, 
due elementi di grande rilevanza per “attutire” lo shock 
culturale che si dovrà affrontare.
Il programma può essere anche seguito da chi non 
parteciperà ad altri programmi accademici, e per questi 
rappresenta un’opportunità di crescita personale oltre 
che un investimento a livello di formazione linguistica.
La scelta delle famiglie ospitanti, l’inserimento presso 
la scuola, il coordinamento delle attività con gli altri 
studenti stranieri che prendono parte al programma e 
in generale la supervisione dei nostri ragazzi è affidata 
a coordinatori della Manchester Academy.
Ideale per: individuali. Età: dai 16 ai 18 anni
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PROGRAMMA ACCADEMICO DI SCAMBIO STUDENTESCO
Canada - Francia - Nuova Zelanda - Spagna

Lo Scambio cuLturaLe

Un programma esclusivo basato sullo scambio studentesco di tre mesi, modalità che consente di vivere in modo completo un’esperienza 
straordinaria. Lo scambio favorisce, infatti, l’adattamento dell’alunno nel sistema scolastico di destinazione e accorcia il suo periodo 
di integrazione. Le famiglie che partecipano allo scambio vengono scelte in diverse zone, evitando così, nelle singole scuole, la 
formazione di gruppi di studenti della stessa nazionalità.
I candidati allo scambio vengono selezionati sulla base delle affinità con il potenziale partner, così da favorire la creazione di un 
rapporto di amicizia che duri nel tempo. 
DESCRIZIONE  DEL PROGRAMMA
Il programma si basa sulla reciprocità. Ciascuno dei due 
studenti per tre mesi vive con la famiglia e con il compagno 
selezionati per lo scambio, avendo così modo di conoscere 
lo stile di vita e le abitudini locali e di integrarsi nella scuola 
dove entrambi studieranno. Ciascuno studente raggiunge 
la famiglia ospitante e, all’inizio dei corsi scolastici, si 
integra nella scuola del compagno, dove segue le lezioni 
e le attività extra scolastiche in totale uguaglianza con i 
compagni locali. 
Chi opta per il Canada, grazie alla collaborazione con ISE 
Ontario e con Education Internationale Québec, avrà la 
possibilità di scegliere se praticare l’inglese, il francese o 
entrambe le lingue.
A fine soggiorno ogni studente riceve una documentazione 
relativa al proprio rendimento scolastico. 
Le date degli scambi sono fisse e variano solo in funzione 
della destinazione.
Scambio Italia/Canada
Studenti italiani in Ontario da metà agosto a metà 
novembre. Studenti dall’Ontario in Italia da metà febbraio 
a metà maggio.
Studenti italiani in Québec da settembre a dicembre. 
Studenti dal Québec in Italia da gennaio ad aprile.
Scambio Italia/Nuova Zelanda
Studenti italiani in Nuova Zelanda tra settembre e dicembre.
Studenti neozelandesi in Italia tra dicembre e marzo.
Scambio Italia/Francia
Studenti francesi in Italia da metà agosto a metà novembre.
Studenti italiani in Francia dai primi di gennaio ai primi 
di aprile.
Scambio Italia/Spagna
Studenti spagnoli in Italia da metà agosto a metà novembre.
Studenti italiani in Spagna dai primi di gennaio ai primi 
di aprile.

PREZZI A PERSONA          EURO

•	 Quota iscrizione                                200,00 
•	 Scambio Canada                         3.300,00
•	 Scambio Nuova zelanda           3.750,00
•	 Scambio Francia o Spagna     1.350,00

SCADENZE

•	 Acconto   Euro 200,00     all’iscrizione
•	 2° Acconto     50% della quota      alla 

conferma di partecipazione
•	 Saldo         entro 40 giorni prima della 

partenza
DATE DI vIAGGIO

da confermare
La quota comprende:
•	 volo a/r e tasse aeroportuali da Milano 

o Roma;
•	 transfer da e per l’aeroporto al la 

destinazione finale all’estero;
•	assicurazione medica, RC, bagaglio e 

annullamento.
La quota non comprende:
vedi scheda tecnica a pag. 34.
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CANADA
Grazie alla collaborazione con un prestigioso operatore canadese, possiamo offrire una vasta gamma di possibili destinazioni in tutto il Canada e studiare insieme ai nostri clienti date, durata, 
località, tipo di scuola e ogni dettaglio per rendere l’esperienza unica. Una delle scelte più popolari è quella di trascorrere i primi tre mesi dell’anno scolastico in Ontario, sfruttando così la 
possibilità di viaggiare insieme ai partecipanti al programma di scambio, accompagnati da un responsabile Language Leader, sostando i primi due giorni a Toronto con visita della città e delle 
cascate del Niagara. Per soluzioni diverse in termini di date, durata o destinazione, siamo a disposizione per valutare i costi del programma.

OTAKY - NUOVA ZELANDA
Otaki è un piccolo comune nel distretto della Kapiti Coast, sull’isola settentrionale della Nuova Zelanda, a circa 70km dalla sua capitale, Wellington.
L’ottima posizione, sulle rive del fiume da cui prende il nome, affacciata sul Mar di Tasmania e circondata da campi e boschi, garantisce la possibilità di svolgere moltissime attività e di godere 
appieno della natura neozelandese. L’Otaki college è una piccola scuola compresiva che conta circa 500 studenti di età compresa tra gli 11 e i 19 anni, fondata nel 1959.
Vasta la disponibilità di materie, così come i metodi di insegnamento. La scuola dispone di infrastrutture moderne, aule spaziose, laboratori scientifici, informatici e tecnologici, oltre a palestra, 
piscina e aree esterne dedicate allo sport e organizza diversi sport ed esperienze di formazione e istruzione all’aperto con escursioni di kayak, arrampicata, trekking, navigazione e molto altro.

MANCHESTER - GRAN BRETAGNA
Il Connell Sixth Form College è una scuola che offre gli ultimi due anni di istruzione secondaria, di recentissima costruzione nel cuore di Manchester, all’interno del villaggio sportivo dell’Etihad 
Campus, quartier generale del Manchester City Football Club. Il college è frequentato, tra gli altri, dai giocatori delle squadre giovanili della prestigiosa società calcistica. 
Oltre ai classici corsi per ottenere gli A-Level, il college offre corsi BTEC in Business, Science e Sport Science. Gli studenti dei corsi Sport Science hanno accesso alle training facilities del club 
come parte della formazione e tutti gli studenti potranno utilizzare parte dei servizi offerti dall’Etihad Campus insieme ai giocatori.

LANCASTER - GRAN BRETAGNA
Piccola cittadina universitaria, molto tranquilla e sicura, ma attrezzata per offrire un’esperienza unica di vita britannica, Lancaster offre la possibilità di inserirsi in due delle sue scuole medie 
superiori che ormai da diversi anni ospitano studenti stranieri rendendoli partecipi della vita scolastica. La scelta delle famiglie ospitanti, il piazzamento presso la scuola, il coordinamento delle 
attività con gli altri studenti stranieri che prendono parte al programma e in generale la supervisione dei nostri studenti è affidata ad una coordinatrice locale che vanta una lunga esperienza.

La SiStemazione. Gli studenti alloggeranno presso famiglie selezionate (generalmente uno o due studenti per famiglia, mai della stessa nazionalità), con cui consumeranno i pasti principali 
(prima colazione e cena) oltre a tutti i pasti durante i fine settimana. In settimana, il pranzo sarà a carico degli studenti, che potranno scegliere se usufruire della mensa interna della scuola 
a prezzi convenzionati o scegliere soluzioni alternative.

iL tempo Libero. Un coordinatore locale e la famiglia ospitante si occupano di offrire agli studenti stranieri opportunità per incontrarsi e organizzano eventi ed escursioni per loro. A Manchester, 
la scuola internazionale organizza un ricco programma di attività opzionali alle quali potranno partecipare anche i nostri studenti.

PROGRAMMI ACCADEMICI di mobilità studentesca

Canada - Gran Bretagna - Nuova Zelanda
•	 studiare	per	un	mese,	due	mesi,	un	trimestre,	due	trimestri	o	un	intero	anno	scolastico	in	una	scuola	superiore	all’estero
•	 massima	flessibilità	nella	scelta	della	durata,	del	periodo	e	della	destinazione
•	 scuole	e	famiglie	ospitanti	altamente	selezionate
•	 un’opportunità	di	crescita	personale	oltre	che	un	investimento	nella	formazione	linguistica
•	 le	esperienze	di	studio	all’estero	sono	riconosciute	secondo	la	normativa	scolastica	italiana
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PROGRAMMI ACCADEMICI di mobilità studentesca
Canada - Lancaster - Manchester - Nuova Zelanda

Canada
PREZZI A PERSONA          EURO

•	Quota iscrizione                                200,00 
•	Programma 12 settimane             8.650,00
•	Anno Scolastico (10 mesi)             22.650,00 
N.B. prezzi indicativi da confermare. Il prezzo 
finale dipende dalla scuola e dalla zona scelte
SCADENZE

•	Acconto       Euro 200,00  +   50% del 
costo del programma          all’iscrizione

•	Saldo entro 40 giorni prima della partenza 
DATE DI vIAGGIO: a scelta, compatibilmente 
con le date di disponibilità delle scuole. 

La quota comprende:
•	 volo a/r e tasse aeroportuali da Milano 

o Roma;
•	 transfer da e per l’aeroporto in Canada;
•	alloggio in famiglia a mezza pensione in 

settimana, pensione completa il weekend 
per il periodo selezionato;

•	 iscrizione e tasse scolastiche a una scuola 
locale per il periodo selezionato;

•	assicurazione medica, RC, bagaglio e 
annullamento.

La quota non comprende:
vedi scheda tecnica a pag. 34.

Lancaster
PREZZI A PERSONA          EURO

•	Quota iscrizione                                200,00 
•	Programma 4 settimane                 3.300,00
•	Programma 8 settimane             4.650,00
•	Programma 12 settimane             5.750,00
•	Anno Scolastico (10 mesi)             13.650,00 

SCADENZE

•	Acconto       Euro 200,00  +   50% del 
costo del programma          all’iscrizione

•	Saldo entro 40 giorni prima della partenza 
DATE DI vIAGGIO: a scelta, compatibilmente 
con le date di disponibilità delle scuole. 

La quota comprende:
•	 volo a/r e tasse aeroportuali da Milano 

o Roma;
•	 transfer da e per l’aeroporto in Gran 

Bretagna;
•	alloggio in famiglia a mezza pensione in 

settimana, pensione completa il weekend 
per il periodo selezionato;

•	 iscrizione e tasse scolastiche a una scuola 
locale per il periodo selezionato;

•	assicurazione medica, RC, bagaglio e 
annullamento.

La quota non comprende:
vedi scheda tecnica a pag. 34.

Nuova 
Zelanda

PREZZI A PERSONA          EURO

•	Quota iscrizione                                200,00 
•	Programma 12 settimane             8.150,00
•	Anno Scolastico (10 mesi)             21.650,00 

SCADENZE

•	Acconto       Euro 200,00  +   50% del 
costo del programma          all’iscrizione

•	Saldo entro 40 giorni prima della partenza 
DATE DI vIAGGIO: a scelta, compatibilmente 
con le date di disponibilità della scuola. 

La quota comprende:
•	 volo a/r e tasse aeroportuali da Milano 

o Roma;
•	 transfer da e per l’aeroporto di Wellington;
•	alloggio in famiglia a mezza pensione in 

settimana, pensione completa il weekend 
per il periodo selezionato;

•	 iscrizione e tasse scolastiche a una scuola 
locale per il periodo selezionato;

•	assicurazione medica, RC, bagaglio e 
annullamento.

La quota non comprende:
vedi scheda tecnica a pag. 34.

Manchester
PREZZI A PERSONA          EURO

•	Quota iscrizione                                200,00 
•	Programma 4 settimane                 3.300,00
•	Programma 8 settimane             4.650,00
•	Programma 12 settimane             5.750,00
•	Anno Scolastico (10 mesi)             13.650,00 

SCADENZE

•	Acconto       Euro 200,00  +   50% del 
costo del programma          all’iscrizione

•	Saldo entro 40 giorni prima della partenza 
DATE DI vIAGGIO: a scelta, compatibilmente 
con le date di disponibilità della scuola. 

La quota comprende:
•	 volo a/r e tasse aeroportuali da Milano 

o Roma;
•	 transfer da e per l’aeroporto in Gran 

Bretagna;
•	alloggio in famiglia a mezza pensione in 

settimana, pensione completa il weekend 
per il periodo selezionato;

•	 iscrizione e tasse scolastiche a una scuola 
locale per il periodo selezionato;

•	assicurazione medica, RC, bagaglio e 
annullamento.

La quota non comprende:
vedi scheda tecnica a pag. 34.
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PREZZI A PERSONA          EURO

•	 Quota iscrizione                                200,00 
•	 Quota  parteciapazione   Canada       2.300,00
•	 Quota  part.   Francia-Spagna       1.150,00

SCADENZE

•	 Acconto     Euro 200,00         all’iscrizione
•	 2° Acconto  Euro 1.150,00 o 650,00   alla 

conferma di partecipazione
•	 Saldo   entro 40 giorni prima della partenza

DATE DI vIAGGIO INDICATIvE (SOGGETTE A CONFERMA):
canadesi in Italia dal 04/07 al 31/07
italiani in Canada dal 31/07 al 28/08

italiani in Spagna o Francia dal 01/07 al 29/07
spagnoli o francesi in Italia dal 30/07 al 26/08 

La quota comprende:
•	 volo a/r e tasse aeroportuali da Milano per un aeroporto 

vicino alla destinazione finale;
•	 transfer dall’aeroporto di destinazione alla città di 

destinazione;
•	 alloggio con la famiglia del partner di scambio;
•	 assicurazione medica, di assistenza, bagaglio e 

responsabilità civile per la durata del soggiorno;
•	 assicurazione di annullamento in caso di malattia;
•	 assistenza da parte di personale locale qualificato. 

La quota non comprende:
vedi scheda tecnica a pag. 34.

DESCRIzIONE DEL PROGRAMMA
Il programma si basa sulla reciprocità e quindi 
i due ragazzi trascorreranno quattro settimane 
insieme, ospiti della famiglia di uno e altre quattro 
settimane insieme, ospiti della famiglia dell’altro. 
Durante questo periodo ciascuna delle famiglie si 
rapporterà con lo studente ospite come se fosse un 
altro membro della famiglia, che avrà così modo di 
conoscere un nuovo stile di vita, nuove abitudini e 
di integrarsi nella società, partecipando alle vacanze 
e al divertimento estivo della famiglia ospitante.
Per il viaggio iniziale e quello finale, i ragazzi 
dovranno essere accompagnati in aeroporto, 
voleranno da soli e saranno attesi dall’altra famiglia 
al loro arrivo, mentre affronteranno insieme il 
viaggio intermedio.
Durante tutta la permanenza all’estero, gli studenti 
saranno coperti da assicurazione e potranno 
contare in qualsiasi momento sul supporto locale 
dei responsabili delle organizzazioni coinvolte.

Un programma esclusivo basato sullo scambio 
culturale estivo non accademico. Questo tipo 
di programma comporta diversi vantaggi per i 
partecipanti, come il fatto che non sia necessario 
assentarsi dalla scuola italiana pur vivendo 
un’esperienza culturale e linguistica proficua 
e indimenticabile. Inoltre lo scambio favorisce 
l’adattamento e accorcia il periodo di integrazione. 
Infine, l’obiettivo fondamentale di entrambe le 
famiglie è la partecipazione del proprio figlio nello 
scambio e questo garantisce che gli studenti verranno 
considerati come un membro in più della famiglia.

Programma di Scambio Culturale Estivo
 Luglio/Agosto

Canada - Spagna - Francia 
dai 14 ai 17 anni
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PASSO 4 (DAI I 17 ANNI IN POI)
SOGGIORNO STUDIO IN CENTRO INTERNAZIONALE CON ALLOGGIO 

IN FAMIGLIA O IN RESIDENCE UNIvERSITARIO

Si tratta di soluzioni ideali per sviluppare e per mantenere il livello di conoscenza della lingua straniera. 
Le scuole da noi selezionate sono specializzate nell’erogare corsi per giovani e adulti supportandoli 
anche sotto il profilo della socializzazione e della risoluzione dei problemi quotidiani, lasciandoli però 
liberi di vivere l’esperienza nel modo che meglio credono. I corsi possono avere durata variabile e si 
svolgono durante tutto l’anno, permettendo così di conciliare le disponibilità personali con le esigenze 
di studio della lingua. I programmi disegnati da Language Leader hanno le seguenti caratteristiche:

OBIEttIVI DIDAttICI
Spesso chi partecipa a questi corsi ha l’obiettivo di conseguire un certificato ufficiale che attesta il 
livello di conoscenza della lingua. tutte le scuole con cui collaboriamo offrono anche corsi specifici di 
preparazione ai maggiori esami ufficiali e spesso sono anche sede degli esami stessi. Oltre a questi 
corsi, sono naturalmente disponibili numerose diverse opzioni di corsi per migliorare e mantenere il 
livello della lingua.
OBIEttIVI DI SOCIALIzzAzIONE
L’ambiente internazionale che caratterizza queste scuole e le possibilità di socializzare con la famiglia 
ospitante o con i compagni di residence costituiscono un forte stimolo alla socializzazione inter-linguistica 
che non può essere acquisita in altro modo.



Programmi Estivi 
Individuali

Manchester e York 
Famiglia

classi internazionali
PREZZI A PERSONA            EURO

•	 Quota iscrizione                         200,00 
•	 Quota 6 notti Manchester                         1.400,00
•	 Quota 13 notti Manchester                        1.850,00
•	 Quota 20 notti Manchester                        2.350,00
•	 Quota 27 notti Manchester                       2.750,00
•	 Quota 6 notti York                         1.600,00
•	 Quota 13 notti York                        2.100,00
•	 Quota 20 notti York                        2.500,00
•	 Quota 27 notti York                       2.900,00

SCADENZE

•	 Acconto (Euro 200,00 + 50% della 
quota)   all’iscrizione

•	 Saldo entro 40 giorni prima della partenza
DATE DI vIAGGIO 2018 
Partenze possibili ogni domenica di giugno, luglio e agosto.
La quota comprende:
•	 volo a/r e tasse aeroportuali da Milano o Roma;
•	 6, 13, 20 o 27 notti a mezza pensione;
•	 16 ore a settimana di lezione di lingua inglese;
•	 attestato di partecipazione al corso;
•	 transfer da e per l’aeroporto in Gran Bretagna;
•	 assicurazione medica, RC, bagaglio e annullamento.

La quota non comprende:
vedi scheda tecnica a pag. 34.
SUPPLEMENTI                 EURO
1. Iscrizione dopo il                    
•	 31 gennaio 2018                   50,00
•	 15 marzo 2018                    100,00
•	 16 aprile 2018                     150,00
•	 dal 14 maggio 2018 quotazione su richiesta.
2. Altri aeroporti di partenza         50,00

Manchester è considerata la capitale 
del nord dell’Inghilterra ed è diventata 
una delle città più vivaci del Regno Unito.
La magica città di York è una splendida 
destinazione da scoprire. Con una 
popolazione di soli 200.000 abitanti York 
è una cittadina piccola e sicura.
Entambe le scuole, riconosciute dal British 
Council e membri di English UK, sono 
situate nel centro delle rispettive città 
e offrono l’opportunità di studiare in un 
ambiente ricco di tradizione inglese, ma 
incontrando studenti da tutto il mondo.

Ideale per: individuali
Corsi disponibili:
Young adults, 16/17 anni
Adults, dai 18 anni in poi
tipologia: scuola in centro città, alloggio 
in famiglia.

ATTIvITA’ ED ESCURSIONI

Le scuole organizzano diverse attività ed 
escursioni sia culturali che socializzanti 
a cui ciascuno è libero di aderire o 
meno, secondo i propri interessi. Alcune 
attività sono gratuite, altre prevedono il 
pagamento di un contributo direttamente 
alla scuola.

DIDATTICA

Insegnanti madrelingua qualificati. 
16 ore di lezione a settimana.
Massimo 15 studenti per classe.
Apprendimento at t ivo e approccio 
comunicativo.
Certificato di frequenza.

SISTEMAZIONE

In famiglia, presso famiglie attentamente 
selezionate in camera singola con bagno 
condiviso, unico ospite italiano; prima 
colazione e cena vengono consumati con 
la famiglia.
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SISTEMAZIONE

Ciascuna scuola offre diversi tipi di 
sistemazione, qui di seguito le principali 
caratteristiche
•	Student House: edificio riservato agli 

studenti della scuola con camere singole 
o doppie, con bagno privato o in comune, 
cucina e spazi comuni.
•	Famiglia: per immergersi nella lingua 

e nella cultura locali, camere singole o 
doppie con bagno comune.
•	Res i dence :  came re  s i ngo l e  i n 

appartamenti da 4 camere con bagno e 
cucina comuni.
•	Appartamenti o Hotel: disponibili in zona 

centrale, una soluzione per avere il 
massimo dell’indipendenza.

I Corsi
I corsi sono disponibili durante tutto l’anno con date flessibili d’inizio e fine corso. Le classi, 
internazionali, accolgono un massimo di 15 studenti e i corsi sono strutturati per qualsiasi livello, 
da quello per principianti all’avanzato. I corsi principali sono il General English da 12,5, 16 o 20 
ore settimanali, ma sono disponibili molti altri corsi, tra cui, ad esempio, corsi di preparazione a 
IELtS/Academic English, Business English, Cambridge Examination. 
TEMPO LIbERO

Per consentirvi di trarre il massimo dal vostro soggiorno, le scuole organizzano un ricco programma 
di attività sociali, con un’ampia offerta di eventi per socializzare ed esplorare la città,  escursioni 
di mezza giornata o giornata intera per visitare le località di maggiore interesse.

PREZZI A PERSONA

Considerando la vasta gamma di corsi offerti 
e la variabilità di costi di viaggio, vi invitiamo a 
chiamarci per concordare insieme la soluzione 
migliore e poter preparare un preventivo 
personalizzato. A titolo informativo qui di 
seguito indichiamo i prezzi minimi di un corso 
“standard” (GE15 con alloggio in famiglia in 
bassa stagione).

•	 Quota iscrizione                               200,00
•	 Quota 6 notti                         900,00
•	 Quota 13 notti                        1.350,00
•	 Quota 20 notti                        1.750,00

La quota comprende:
•	sistemazione in famiglia a mezza pensione;
•	corso di 12,5 ore a settimana presso scuola 

riconosciuta dal British Council;
•	attestato di partecipazione al corso;
•	assicurazione medica, RC, bagaglio e 

annullamento.
IL VOLO VIENE QUOtAtO A PARtE IN 
BASE ALLA DEStINAzIONE E ALLE DAtE 
DI VIAGGIO.
La durata minima dei corsi è di una settimana. 
Corsi intensivi o specifici programmi, diverse 
durate, diverse soluzioni di alloggio, attività 
extra ecc. vengono quotati su richiesta.
Partenze possibili tutto l’anno.
La scheda tecnica, la scheda di iscrizione 
e le condizioni di contratto sono disponibili 
su richiesta per chiunque sia interessato a 
partecipare al programma.

LE SCUOLE

Molte destinazioni disponibili in Gran Bretagna, tra cui, 
ad esempio:
•	BSC Manchester. Fondata nel 1991, la Manchester 

Academy of English offre un apprendimento linguistico 
di elevata qualità agli studenti di tutto il mondo (ogni 
anno accoglie studenti di oltre 50 differenti nazionalità) 
ed è centro riconosciuto dal British Council e membro 
di English UK. La scuola è situata in un edificio storico 
nel cuore di Manchester.

•	BSC York. Riconosciuta dal British Council e membro 
di English UK, è stata fondata nel 1997 con l’obiettivo 
di offrire corsi di alta qualità in un ambiente accogliente 
e professionale.  Situata nel centro della città, a pochi 
passi dalla stazione ferroviaria, la scuola dispone di 
aule moderne, un centro multimediale e una biblioteca 
ben fornita.

•	BSC London Hampstead. Situata  nell’esclusiva 
zona di Hampstead, a pochi passi da uno dei quartieri 
antichi meglio conservati di Londra. La scuola, 
riconosciuta dal British Council e membro di English UK, 
offre servizi eccellenti tra cui una sala computer, una 
biblioteca ben fornita, una mensa, due patii all’aperto 
per rilassarsi e socializzare.

•	BSC Edinburgh. Situata in George Street, la via 
di negozi più prestigiosa della città, BSC Edinburgh 
offre una delle migliori strutture del Paese, è centro 
riconosciuto dal British Council e membro di English 
UK. La scuola dispone anche di un’ampia sala computer 
e una biblioteca, oltre a sale comuni dove rilassarsi e 
socializzare.

•	BSC London Central. Molte delle attrazioni di 
Londra si trovano a pochi passi dalla scuola, che è 
situata vicino al British Museum e non lontano da 
Covent Garden. La stazione della metropolitana Holborn 
si raggiunge in soli 5 minuti a piedi dalla scuola.

•	BSC Oxford. British Study Centres Oxford si trova 
nella parte più bella della città, nel quartiere storico di 
St. Giles, a meno di 100 metri dal famoso Ashmolean 
Museum e direttamente di fronte ad una sezione 
dell’Università di Oxford. Cornmarket, la nota zona 
pedonale ricca di negozi e caffè, si trova ad appena 
50 metri dalla porta d’ingresso!

•	BSC Brighton. Brighton si trova sulla costa 
meridionale dell’Inghilterra, a circa 80 km a sud 
di Londra, nella stupenda contea del Sussex. Il 
collegamento ferroviario diretto e regolare fra Londra e 
Brighton impiega appena 49 minuti di viaggio.

PROGRAMMI 
PER ADULTI
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SISTEMAZIONE

Ciascuna scuola offre diversi t ipi di 
sistemazione, qui di seguito le principali 
caratteristiche
•	Student House: edificio riservato agli 

studenti della scuola con camere singole 
o doppie, con bagno privato o in comune, 
cucina e spazi comuni.
•	Famiglia: per immergersi nella lingua e nella 

cultura locali, camere singole o doppie con 
bagno comune.
•	Residence: camere singole in appartamenti 

da 4 camere con bagno e cucina comuni.
•	Appartamenti o Hotel: disponibili in zona 

centrale, una soluzione per avere il massimo 
dell’indipendenza.

I Corsi
I corsi sono disponibili durante tutto l’anno con date flessibili 
d’inizio e fine corso. Le classi, internazionali, accolgono un 
massimo di 15 studenti e i corsi sono strutturati per qualsiasi 
livello, da quello per principianti all’avanzato. I corsi principali 
sono il General English da 15 o 20 ore settimanali, ma 
sono disponibili molti altri corsi, tra cui, ad esempio, corsi di 
preparazione a IELtS / Academic English, Business English, 
Cambridge Examination. In molte scuole i corsi sono arricchiti 
dalla possibilità di svolgere attività opzionali.
TEMPO LIbERO

Per consentirvi di trarre il massimo dal vostro soggiorno, le 
scuole organizzano un ricco programma di attività sociali, con 
un’ampia offerta di eventi per socializzare ed esplorare la città,  
escursioni di mezza giornata o giornata intera per visitare le 
località di maggiore interesse.

PREZZI A PERSONA

Considerando la vasta gamma di corsi offerti e 
la variabilità di costi di viaggio, vi invitiamo a 
chiamarci per concordare insieme la soluzione 
migliore e poter preparare un preventivo 
personalizzato. A titolo informativo qui di seguito 
indichiamo i prezzi minimi di un corso “standard” 
(GE15 con alloggio in famiglia in bassa stagione).

•	Quota iscrizione                                 200,00 
•	Quota 2 settimane Fort Lauderdale            1.550,00
•	Quota 2 settimane toronto                       1.400,00
•	Quota 2 settimane Vancouver                       1.400,00
•	Quota 2 settimane Sydney                      1.650,00

La quota comprende:
•	sistemazione in famiglia a mezza pensione;
•	corso di 15 ore a settimana presso scuola 

riconosciuta dagli enti locali;
•	attestato di partecipazione al corso;
•	assicurazione medica, RC, bagagl io e 

annullamento.
IL VOLO VIENE QUOtAtO SUCCESSIVAMENtE  
IN BASE ALLA DEStINAzIONE E ALLE DAtE 
DI VIAGGIO.
La durata minima dei corsi è di una settimana. 
Corsi intensivi o specifici programmi, diverse 
durate, diverse soluzioni di alloggio, attività extra 
ecc. vengono quotati su richiesta.
Partenze possibili tutto l’anno.
La scheda tecnica, la scheda di iscrizione e le 
condizioni di contratto sono disponibili su richiesta 
per chiunque sia interessato a partecipare al 
programma.

LE SCUOLE

Diverse lingue e molte destinazioni disponibili nel mondo, tra 
cui, ad esempio:
•	Fort Lauderdale, Florida, US. the Language 

Academy, uno dei piu` qualificati istituti linguistici d’America, 
vi offre una vasta gamma di programmi per l’apprendimento 
ed il perfezionamento dell’Inglese moderno. Alla Language 
Academy, inoltre, si cerca di capire la realtà e la cultura 
socio economica degli Stati Uniti. La scuola dispone di 
ampie aule luminose con moderne attrezzature didattiche. 

•	Toronto, Canada. ILSC, con 25 anni di esperienza, 
offre corsi di ottimo livello in diverse città del mondo. ILSC 
toronto si trova in centro città e dispone di ampie aule 
luminose con moderne attrezzature didattiche, oltre che di 
spazi adatti per la socializzazione degli studenti nei momenti 
di pausa. Vastissima la disponibilità di corsi in relazione a 
diverse aree di interesse. 

•	Vancouver, Canada. ILSC, con 25 anni di esperienza, 
offre corsi di ottimo livello in diverse città del mondo. ILSC 
Vancouver si trova in centro città e dispone di ampie aule 
luminose con moderne attrezzature didattiche, oltre che di 
spazi adatti per la socializzazione degli studenti nei momenti 
di pausa. Sono disponibili molte tipologie di corso e di 
esperienze incredibili, tra cui, ad esempio, il Ranchstay. 

•	Sydney, Australia. ILSC, con 25 anni di esperienza, 
offre corsi di ottimo livello in diverse città del mondo. ILSC 
Sydeny si trova in centro città e dispone di ampie aule 
luminose con moderne attrezzature didattiche, oltre che 
di spazi adatti per la socializzazione degli studenti nei 
momenti di pausa. Sono disponibili molte tipologie di corso 
e di esperienze utilissime, come, ad esempio, il programma 
di Volunteer Internship. 

PROGRAMMI 
PER ADULTI
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L’adesione al viaggio implica automaticamente l’accettazione di tutte le condizioni riportate nel presente 
REGOLAMENtO
1. PREMESSA. NOzIONE DI PACCHEttO tURIStICO. Premesso che, in ottemperanza al decreto legislativo n. 111 del 17.3.95 di 
protezione del consumatore, l’organizzatore e venditore dei pacchetti turistici contenuti in codesto catalogo è Sport Leader Viaggi (di 
seguito indicata come LL), tour operator in possesso dell’autorizzazione amministrativa all’espletamento della propria attività (Aut. Prov. 
Decreto n° 74726/01) e che il consumatore ha diritto di ricevere copia del contratto di vendita di pacchetto turistico, che è documento 
indispensabile per accedere eventualmente al Fondo di Garanzia di cui all’art. 19 delle presenti condizioni generali di contratto, la nozione 
di “pacchetto turistico” (art.2/1 D.lgs. 111/95) è la seguente: i pacchetti turistici hanno ad oggetto i viaggi, le vacanze ed i circuiti “tutto 
compreso”, risultanti dalla prefissata combinazione di almeno due degli elementi di seguito indicati, venduti od offerti in vendita ad un prezzo 
forfetario, e di durata superiore alle 24 ore ovvero estendentisi per un periodo di tempo comprendente almeno una notte: a) trasporto; b) 
alloggio; c) servizi turistici non accessori al trasporto o all’alloggio (omissis) ... che costituiscano parte significativa del “pacchetto turistico”.
2. FONtI LEGISLAtIVE. La vendita di pacchetti turistici, che abbiano ad oggetto servizi da fornire in territorio sia nazionale che estero, è 
disciplinata dalla L. 27/12/1977 n° 1084 di ratifica ed esecuzione della Convenzione Internazionale relativa al contratto di viaggio (CCV) 
firmata a Bruxelles il 23.4.1970 - in quanto applicabile - nonché dal Codice del Consumo di cui al D. Lgs n. 206 del 6 settembre 2005 
(artt. 82-100) e sue successive modificazioni.
3. INFORMAzIONE OBBLIGAtORIA - SCHEDA tECNICA. LL pubblica all’interno di ogni suo catalogo o congiuntamente al programma fuori 
catalogo una scheda tecnica. Gli elementi che il cliente potrà trovare nella scheda tecnica sono: - estremi dell’autorizzazione amministrativa 
dell’organizzatore; - estremi della polizza assicurativa responsabilità civile; - periodo di validità del catalogo o programma fuori catalogo; 
- cambio di riferimento ai fini degli adeguamenti valutari, giorno o valore; - termini, importi e condizioni per le penali di cancellazione.
4. ISCRIzIONI E PRENOtAzIONI. La domanda di iscrizione dovrà essere redatta su apposito modulo contrattuale, se del 
caso elettronico, compilato in ogni sua parte e sottoscritto dal cliente, che ne riceverà copia. La mancata compilazione dei 
campi obbligatori (evidenziati in rosso), comporta l’impossibilità da parte di LL di dare corso all’iscrizione. Qualora questi 
dati non vengano integrati in tempo utile, LL si riserva il diritto di non accettare l’iscrizione. L’accettazione dell’iscrizione 
si intende perfezionata, con conseguente conclusione del contratto, solo nel momento in cui LL invierà relativa conferma, 
anche a mezzo sistema telematico, al cliente o presso l’agenzia di viaggi venditrice. Le indicazioni relative al pacchetto 
turistico non contenute nei documenti contrattuali, negli opuscoli o in altri mezzi di comunicazione scritta, saranno fornite da 
LL in regolare adempimento degli obblighi previsti a proprio carico dal Decr. Legisl. 111/95 in tempo utile prima dell’inizio 
del viaggio. L’accettazione dell’iscrizione è subordinata alle seguenti condizioni: a) che il partecipante rientri nella fascia 
di età prevista; b) che il centro prescelto raggiunga un numero minimo e non superi un numero massimo di partecipanti 
secondo quanto deciso da LL in base alle disponibilità del centro. In caso di mancata accettazione dell’iscrizione, LL 
provvederà alla restituzione degli acconti versati, trattenendo solo un importo di Euro 50,00 per le spese di segreteria. 
5. PAGAMENtI. All’atto dell’iscrizione dovrà essere corrisposta la quota di iscrizione ed un acconto come indicato nella 
scheda tecnica. Le iscrizioni devono essere accompagnate da contanti, assegno o da copia di bonifico bancario per l’intera 
somma dovuta. Il saldo verrà calcolato da LL sulla base delle informazioni di prenotazione e verrà comunicato attraverso 
estratto conto inviato al partecipante a mezzo posta elettronica, telefax o posta ordinaria. Il partecipante dovrà versare 
quanto dovuto nei termini e nei tempi indicati. Il mancato pagamento delle somme di cui sopra alle date stabilite costituisce 
clausola risolutiva espressa tale da determinarne, da parte dell’agenzia intermediaria e/o da LL la risoluzione di diritto.
6. PREzzO. Il prezzo del pacchetto turistico è indicato in catalogo o programma fuori catalogo e negli eventuali 
aggiornamenti degli stessi successivamente intervenuti. Esso potrà essere variato fino a 20 giorni precedenti la partenza 
e soltanto in conseguenza alle variazioni di: - costi di trasporto, incluso il costo del carburante; - diritti e tasse su alcune 
tipologie di servizi turistici quali imposte, tasse di atterraggio, di sbarco o di imbarco nei porti e negli aeroporti, - tassi 
di cambio applicati al pacchetto in questione. Per tali variazioni si fa riferimento ai costi in vigore al 01/11/2017 ed ai 
cambi indicati nella scheda tecnica.
7. MODIFICA O ANNULLAMENtO DEL PACCHEttO tURIStICO PRIMA DELLA PARtENzA. Nell’ipotesi in cui, prima 
della partenza, l’organizzatore comunichi per iscritto la propria impossibilità di fornire uno o più dei servizi oggetto del 
pacchetto turistico o l’impossibilità di effettuare il viaggio, proponendo una soluzione alternativa, il consumatore potrà 
esercitare alternativamente il diritto di godere dell’offerta di un pacchetto turistico sostituivo proposto o di essere rimborsato 
della totalità delle somme versate. Il consumatore può esercitare i diritti sopra previsti anche quando l’annullamento 
dipenda dal mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti, o da casi di forza maggiore e caso fortuito, 
relativi al pacchetto turistico acquistato. Per gli annullamenti diversi da quelli causati da forza maggiore, da caso fortuito 
e da mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti, nonché per quelli diversi dalla mancata accettazione 
da parte del consumatore del pacchetto turistico alternativo offerto, l’organizzatore che annulla, restituirà al consumatore 
fino al doppio di quanto dallo stesso pagato e incassato dall’organizzatore. La somma oggetto della restituzione non sarà 
però mai superiore al doppio degli importi di cui il consumatore sarebbe in pari data debitore secondo quanto previsto 
qualora fosse egli ad annullare.
7.1 MODIFICHE CONCERNENtI DAtA E LUOGO DI SVOLGIMENtO DEL SOGGIORNO. Qualora intervengano modifiche 
concernenti data o luogo di svolgimento del programma, si applicano le disposizioni che seguono: 

- cause di forza maggiore: LL si impegna a comunicare ai partecipanti (direttamente o tramite i suoi collaboratori) 
eventuali modifiche relative alla data o luogo prima della partenza; 
- cause tecniche/operative: qualora sopraggiungano fatti non conosciuti o prevedibili al momento della prenotazione, 
anche se non dipendenti dalla propria organizzazione, LL si impegna a proporre ai partecipanti la possibilità di 
recesso del viaggio senza penalità.
7.2 MANCAtA ESECUzIONE DEL VIAGGIO. Nell’ipotesi in cui, prima dell’inizio del viaggio, LL comunichi la 
propria impossibilità ad eseguire il viaggio prenotato, il partecipante avrà facoltà di scegliere. 
8 RECESSO DEL CONSUMAtORE. 
8.1. RECESSO DEL CONSUMAtORE SENzA PENALE. Il consumatore può recedere dal contratto, senza pagare 
penali, nelle seguenti ipotesi: 
- aumento del prezzo di cui al precedente art. 6 in misura eccedente il 10%, purché ne dia comunicazione scritta 
ad LL entro 2 giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione relativa all’aumento. In ogni caso non saranno 
comunque accettate contestazioni sul prezzo del viaggio, o sulle singole componenti del prezzo durante o alla 
fine del viaggio;
- modifica in modo significativo di uno o più elementi del contratto oggettivamente configurabili come fondamentali 
ai fini della fruizione del pacchetto turistico complessivamente considerato e proposta dall’organizzatore dopo la 
conclusione del contratto stesso, ma prima della partenza e non accettata dal consumatore. 
Nei casi di cui sopra, il consumatore ha alternativamente diritto: 
- ad usufruire di un pacchetto turistico alternativo, senza supplemento di prezzo o con la restituzione dell’eccedenza 
di prezzo, qualora il secondo pacchetto turistico abbia valore inferiore al primo; 
- alla restituzione della sola parte di prezzo già corrisposta. tale restituzione dovrà essere effettuata entro sette 
giorni lavorativi dal momento del ricevimento della richiesta di rimborso. Il consumatore dovrà dare comunicazione 
della propria decisione (di accettare la modifica o di recedere) entro e non oltre due giorni lavorativi dal momento 
in cui ha ricevuto l’avviso di aumento o di modifica. In difetto di espressa comunicazione entro il termine suddetto, 
la proposta formulata dall’organizzatore si intende accettata. 
8.2. RECESSO DEL CONSUMAtORE CON PENALE. Al consumatore che receda dal contratto o da alcuni servizi 
previsti nel contratto prima della partenza al di fuori delle ipotesi elencate al primo comma, verranno addebitate, 
oltre alla quota per spese apertura pratica e assicurazione obbligatoria, le penali di cancellazione indicate nella 
scheda tecnica relativa al pacchetto prescelto. Le spese di rinuncia saranno trattenute da LL sulle quote di 
partecipazione versate, fermo restando il diritto dei partecipanti, nei limiti e con le modalità previste, a richiedere 
il rimborso alla società assicuratrice. Saranno ritenute valide soltanto le comunicazioni di rinuncia effettuate a 
mezzo posta elettronica certificata, fax o raccomandata a/r (per cui il timbro postale farà fede per i termini). 
9. RIMBORSI. Eventuali rimborsi saranno effettuati entro 7 giorni lavorativi della ricezione della comunicazione, 
esclusivamente a mezzo di bonifico bancario soltanto a nome dell’intestatario della prenotazione. In caso di richiesta 
di rimborso, il cliente deve indicare in modo completo i dati del conto corrente bancario su cui ricevere il rimborso 
stesso (codice IBAN). In mancanza di questi dati, il rimborso subirà un inevitabile ritardo non imputabile a LL.
10. MODIFICHE DOPO LA PARtENzA. LL, qualora dopo la partenza si trovi nell’impossibilità di fornire per 
qualsiasi ragione, tranne che per un fatto proprio del consumatore, una parte essenziale dei servizi contemplati in 
contratto, dovrà predisporre soluzioni alternative, senza supplementi di prezzo a carico del contraente e qualora le 
prestazioni fornite siano di valore inferiore rispetto a quelle previste, rimborsarlo in misura pari a tale differenza. 
Qualora non risulti possibile alcuna soluzione alternativa, ovvero la soluzione predisposta da LL venga rifiutata 
dal consumatore per seri e giustificati motivi, LL fornirà senza supplemento di prezzo, un mezzo di trasporto 
equivalente a quello originario previsto per il ritorno al luogo di partenza o al diverso luogo eventualmente pattuito, 
compatibilmente alle disponibilità del mezzo e di posti e lo rimborserà nella misura della differenza tra il costo 
delle prestazioni previste e quello delle prestazioni effettuate fino al momento del rientro anticipato.
11. SOStItUzIONI. Il cliente rinunciatario può farsi sostituire da altra persona, sempre che il sostituto soddisfi 
tutte le condizioni per la fruizione del servizio (ex art. 10 d.lgs.111/95). Rimangono però a suo carico la quota 
per spese apertura pratica e assicurazione obbligatoria (Euro 200,00) e le spese addebitate dal vettore aereo 
per il cambio nominativo. Il cedente ed il cessionario sono inoltre solidalmente responsabili per il pagamento del 
saldo del prezzo.
12. OBBLIGHI DEI PARtECIPANtI. Nel corso delle trattative e comunque prima della conclusione del contratto, 
ai cittadini italiani sono fornite per iscritto le informazioni di carattere generale - aggiornate alla data di stampa del 
catalogo - relative agli obblighi sanitari e alla documentazione necessaria per l’espatrio. I cittadini stranieri reperiranno 
le corrispondenti informazioni attraverso le loro rappresentanze diplomatiche presenti in Italia e/o i rispettivi canali 
informativi governativi ufficiali. In ogni caso i consumatori provvederanno, prima della partenza, a verificarne 
l’aggiornamento presso le competenti autorità (per i cittadini italiani le locali Questure ovvero il Ministero degli Affari Esteri 
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tramite il sito www.viaggiaresicuri.it ovvero la Centrale Operativa telefonica al numero 06.491115) adeguandovisi prima 
del viaggio. In assenza di tale verifica, nessuna responsabilità per la mancata partenza di uno o più consumatori potrà 
essere imputata al venditore o all’organizzatore. I passeggeri dovranno informare il venditore e l’organizzatore della 
propria cittadinanza e, al momento della partenza, dovranno accertarsi definitivamente di essere muniti dei certificati di 
vaccinazione, del passaporto individuale e di ogni altro documento valido per tutti i Paesi toccati dall’itinerario, nonché dei 
visti di soggiorno, di transito e dei certificati sanitari che fossero eventualmente richiesti. Essi inoltre dovranno attenersi 
all’osservanza delle regole di normale prudenza e diligenza ed a quelle specifiche in vigore nei paesi destinazione del 
viaggio, a tutte le informazioni fornite loro da LL, nonché ai regolamenti ed alle disposizioni amministrative o legislative 
relative al pacchetto turistico. I partecipanti saranno chiamati a rispondere di tutti i danni che LL dovesse subire a causa 
della loro inadempienza alle sopra esaminate obbligazioni. Il consumatore è tenuto a fornire a LL tutti i documenti, le 
informazioni e gli elementi in suo possesso utili per l’esercizio del diritto di surroga di quest’ultimo nei confronti dei terzi 
responsabili del danno ed è responsabile verso LL del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione. Il consumatore è 
tenuto a far presente per iscritto a LL le particolari richieste personali che potranno formare oggetto di accordi specifici 
sulle modalità del viaggio al momento della prenotazione. LL si riserva di accettare per iscritto le particolari richieste 
dopo aver verificato le disponibilità dei fornitori che dovranno erogare la prestazione e farà pervenire al partecipante una 
comunicazione relativa alla possibile attuazione ed ai costi supplementari originati da tali richieste.
13. ESPULSIONE PER DOLO. Se si verifica il caso in cui un partecipante alla trasferta, per motivi di inottemperanza 
dolosa alle regole di civile comportamento, causi la rottura dei rapporti tra LL ed il fornitore dei servizi (ad esempio 
trasporto, alloggi), egli verrà escluso dalle eventuali partecipazioni future e, a discrezione di LL, potrà essere rimpatriato 
anticipatamente rispetto al termine del soggiorno. tutte le spese derivanti da tale espulsione e dall’eventuale rimpatrio, 
saranno a carico del partecipante che le ha causate.
14. CLASSIFICAzIONE ALBERGHIERA. La classificazione ufficiale delle strutture alberghiere viene fornita in catalogo 
od in altro materiale informativo soltanto in base alle espresse e formali indicazioni delle competenti autorità del paese 
in cui il servizio è erogato.
15. REGIME DI RESPONSABILItÀ E LIMItI DEL RISARCIMENtO. LL risponde dei danni arrecati al consumatore a 
motivo dell’inadempimento totale o parziale delle prestazioni contrattualmente dovute, sia che le stesse vengano effettuate 
da lui personalmente che da terzi fornitori dei servizi, a meno che provi che l’evento è derivato da fatto del consumatore 
(ivi comprese iniziative autonomamente assunte da quest’ultimo nel corso dell’esecuzione dei servizi turistici) o da 
circostanze estranee alla fornitura delle prestazioni previste in contratto, da caso fortuito, da forza maggiore, ovvero da 
circostanze che lo stesso organizzatore non poteva, secondo la diligenza professionale, ragionevolmente prevedere o 

risolvere. Il venditore presso il quale sia stata effettuata la prenotazione del pacchetto turistico non risponde in 
alcun caso delle obbligazioni nascenti dall’organizzazione del viaggio, ma è responsabile esclusivamente delle 
obbligazioni nascenti dalla sua qualità di intermediario e comunque nei limiti per tale responsabilità previsti dalle 
leggi o dalle convenzioni. Il risarcimento dei danni non può essere in ogni caso superiore ai limiti indicati dagli 
artt. 94 e 95 del Codice del Consumo.
16. OBBLIGO DI ASSIStENzA. LL è tenuta a prestare le misure di assistenza al consumatore imposte dal criterio 
di diligenza professionale, esclusivamente in riferimento agli obblighi a proprio carico per disposizione di legge o 
di contratto. LL ed il venditore sono esonerati dalle rispettive responsabilità (artt. 14 e 15), quando la mancata 
od inesatta esecuzione del contratto è imputabile al consumatore o è dipesa dal fatto di un terzo a carattere 
imprevedibile o inevitabile, ovvero da un caso fortuito o di forza maggiore.
17. RECLAMI E DENUNCE. Ogni mancanza nell’esecuzione del contratto deve essere contestata dal consumatore 
senza ritardo affinché l’organizzatore, il suo rappresentante locale o l’accompagnatore vi pongano tempestivamente 
rimedio. Il consumatore può altresì sporgere reclamo mediante l’invio di una raccomandata, con avviso di 
ricevimento, all’organizzatore o al venditore, entro e non oltre dieci giorni lavorativi dalla data del rientro presso 
la località di partenza.
18. ASSICURAzIONE. LL è coperta da polizza assicurativa per la responsabilità civile. Nel prezzo di viaggio 
sono comprese l’assicurazione di assistenza, spese mediche, responsabilità civile del viaggiatore, bagaglio, tutela 
giudiziaria e cancellazione. termini e modalità di fruizione di questa assicurazione, sono indicati nel certificato 
che verrà inviato congiuntamente alla conferma di iscrizione ed al primo estratto conto.
19. FONDO DI GARANzIA. Il Fondo Nazionale di Garanzia (art. 100 Cod. Cons.) istituito a tutela dei consumatori 
che siano in possesso di; contratto dell’organizzatore, provvede alle seguenti esigenze in caso di insolvenza o 
di fallimento dichiarato del venditore:  a) rimborso del prezzo versato; b) rimpatrio nel caso di viaggi all’estero. 
Il fondo deve altresì fornire un’immediata disponibilità economica in caso di rientro forzato di turisti da Paesi 
extracomunitari in occasione di emergenze imputabili o meno al comportamento dell’organizzatore. Le modalità 
di intervento del Fondo sono stabilite col decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23/07/99
20. FORO COMPEtENtE. Per qualsiasi controversia inerente a LL è esclusivamente competente il Foro di Milano.

Comunicazione obbligatoria ai sensi dell’art. 16 della 269/98: 
la legge italiana punisce con la pena della reclusione i reati inerenti alla prostituzione e alla 
pornografia minorile, anche se commessi all’estero
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SCHEDA TECNICA:
tERMINI E VALIDItÀ DEL PROGRAMMA: il programma ha validità esclusivamente per i periodi indicati nella sezione del catalogo descrittiva del programma prenotato.
DIREzIONE tECNICA: Sport Leader Viaggi (decr. MI-74762/01) di Language Leader SRL via Baranzate 79/D - Novate Milanese. P.IVA/C.F.: 03065240966 Iscr. Reg. Imprese Milano 

del 28/12/2000, numero: 03065240966 - Numero REA: 1634021 - Capitale Sociale interamente versato € 30.000,00 Posta Elettronica Certificata: posta@pec.language-leader.eu
IN tUttI I PACCHEttI COMPRESI IN QUEStO CAtALOGO LE QUOtE NON COMPRENDONO:
- Supplementi applicati dalle compagnie aeree per eccesso bagaglio.   -    transfer per e dall’aeroporto in Italia.
- Pasti e bevande non menzionati.      -    Mance, spese di carattere personale ed extra in genere. 
- Eventuali costi per visti e permessi di soggiorno.    -    tutto quanto non espressamente indicato in “La quota comprende”.
ACCONtO: le iscrizioni, per essere considerate valide, devono essere accompagnate da contanti, assegno o da copia di bonifico bancario per l’intera somma dell’acconto indicato a catalogo 

per il programma scelto. 
CAMBI APPLICAtI: per la determinazione delle quote di partecipazione sono stati utilizzati i tassi di cambio rilevati sul sito Banca d’Italia in data 01/11/2017. 
PENALE DI CANCELLAzIONE oltre alla quota per spese apertura pratica e assicurazione obbligatoria di Euro 200,00 (ex. art 8.2 delle condizioni generali): 
- dal momento dell’iscrizione per 10 giorni di calendario: nessuna penale (valido solo per iscrizioni pervenute entro 50 giorni prima della partenza);
- da 10 giorni di calendario dopo l’iscrizione a 40 gg prima della partenza: 30% del prezzo del pacchetto prenotato;
- da 39 a 6 gg di calendario prima della partenza: 75% del prezzo del pacchetto prenotato;
- da 5 gg di calendario prima della partenza: 100% del prezzo del pacchetto prenotato.

Assicurazione Responsabilità Civile Professionale polizza Europassistance N. 8458403
Sport Leader Viaggi è assicurata per la Responsabilità Civile Professionale ovvero per quanto la medesima è tenuta a pagare a titolo di risarcimento per danni involontariamente cagionati alla propria clientela in conseguenza di un fatto accidentale nell’esercizio della propria 
attività di tour operator. I partecipanti ai viaggi, agli eventi e ai corsi organizzati da Sport Leader Viaggi sono pertanto assicurati contro i danni che potrebbero subire sia per responsabilità diretta dell’omonima organizzazione che per responsabilità delle imprese alle quali la 
nostra organizzazione si fosse rivolta per la fornitura dei servizi compresi nel pacchetto turistico oggetto del contratto.
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paia vostro figlio/a, in relazione all’utilizzo da parte di Language Leader degli stessi al fine 

di docum
entare e prom

uovere i program
m

i di vacanze studio:
 

D
O

 IL C
O

N
SEN

SO
 

 
 

N
EG

O
 IL C

O
N

SEN
SO

 
FIR

M
A:

 
C

O
N

tAN
tI Allegati_________________________________

 
ASSEG

N
O

 N
um

ero_________________________________

 
BO

N
IFIC

O
 In D

ata__________________________________

x



M
O

D
U
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 D

A C
O

M
PILAR

E SO
LO

 PER
 R

IC
H

IEStE D
I D

ILAzIO
N

E E IN
VIAR

E A LAN
G

U
AG

E LEAD
ER

 S.R
.L.

      D
esidero versare il saldo della Q

uota di Partecipazione tram
ite pagam

ento dilazionato (barrare l’opzione desiderata):

 
tipo di dilazione* 

          
Euro 870,00 

 
        

Euro  1.200,00 
 

        
Euro 1.500,00

    N
° rata  Scadenza 

 
         

Im
porto rata 

 
       

Im
porto rata 

 
        

Im
porto rata

       1°  
1 G

iusgno 2018  
 

Euro  152,00   
 

 
Euro  208,00 

 
 

Euro  26
0,00

       2° 
1 Luglio 2018 

 
 

Euro  152,00 
 

 
Euro  208,00 

 
 

Euro  26
0,00

       3° 
1 Agosto 2018  

 
 

Euro  152,00 
 

 
Euro  208,00 

 
 

Euro  26
0,00

       4° 
1 Settem

bre 2018 
 

Euro  152,00 
 

 
Euro  208,00 

 
 

Euro  26
0,00

       5° 
1 O

ttobre 2018 
 

 
Euro  152,00 

 
 

Euro  208,00 
 

 
Euro  26

0,00

       6
° 

1 N
ovem

bre 2018  
 

Euro  152,00 
 

 
Euro  208,00 

 
 

Euro  26
0,00                                                                                  

A
B

C

IO
 SO

ttO
SC

R
IttO

/A

C
O

G
N

O
M

E E N
O

M
E:

C
O

D
IC
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U
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A C
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M
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 LA R

IC
H

IEStA D
I 

D
ILAzIO

N
E A SALD

O
 D

ELLA VAC
AN

zA StU
D

IO
 D

ELLO
 StU

D
EN

tE (nom
e e cognom

e)

N
U

M
ER

O
 C

ELLU
LAR

E SU
 C

U
I IN

VIAR
E PR

O
M

EM
O

R
IA SC

AD
EN

zE

N
O

tE:                                                                                          

                                       

D
AtA:                                                     FIR

M
A: 

Is
c
riz

io
n
e
 a

lle
 V

a
c
a
n
z
e
 S

tu
d
io

La dom
anda di iscrizione deve essere effettuata utilizzando la scheda di iscrizione contenuta in questo depliant, com

pilata 
chiaram

ente in carattere stam
patello in ogni sua parte e firm

ata negli appositi spazi e deve essere accom
pagnata da 

contanti, assegno o da copia del bonifico bancario da cui risulti versato l’acconto richiesto. Il saldo verrà calcolato da LL 
sulla base delle inform

azioni di prenotazione e verrà com
unicato attraverso estratto conto inviato al partecipante. Eventuali 

supplem
enti verranno calcolati in base alla data in cui LL avrà ricevuto sia il m

odulo di iscrizione correttam
ente com

pilato 
che l’acconto. 
P
a
g
a
m

e
n
to

 s
e
n
z
a
 d

ila
z
io

n
e

Il saldo della quota dovuta dovrà essere versato entro la data indicata nei singoli program
m

i. Il m
ancato pagam

ento delle 
som

m
e di cui sopra alle date stabilite costituisce clausola risolutiva espressa. Per le iscrizioni effettuate dopo la data 

indicata per il saldo, la prenotazione deve essere accom
pagnata dal saldo com

pleto del costo del program
m

a e non 
potranno essere concesse dilazioni di pagam

ento.
P
a
g
a
m

e
n
to

 c
o
n
 d

ila
z
io

n
e
 s

u
 P

a
y
P
a
l c

o
n
 c

a
rta

 d
i c

re
d
ito

 (n
o
 p

re
p
a
g
a
te

)
La dom

anda di dilazione del pagam
ento deve essere effettuata barrando l’apposita casella nel m

odulo di iscrizione e 
barrando la casella relativa al tipo di dilazione scelta nel riquadro qui sotto, oltre a com

pilare il m
odulo qui di seguito. LL si 

riserva il diritto di non concedere la dilazione a sua com
pleta discrezione. Per poter usufruire della dilazione di pagam

ento, 
si dovrà versare entro la data indicata nei singoli program

m
i un secondo acconto calcolato com

e segue: prezzo totale 
della pacchetto m

eno prim
o acconto versato all’iscrizione m

eno im
porto del tipo di dilazione scelto. Su richiesta possiam

o 
offrire dilazioni di m

aggiore durata. Per avere inform
azioni chiam

ate la nostra sede. Le rate verranno poi corrisposte 
tram

ite abbonam
ento su PayPal.

N
O

tA BEN
E: per l’iscrizione a program

m
i diversi da quelli di vacanze studio, le condizioni e i term

ini di iscrizione sono differenti, si 
deve pertanto utilizzare un apposito m

odulo che potrà essere richiesto al nostro ufficio.

In
fo

rm
a
z
io

n
i b

a
n
c
a
rie

I bonifici devono essere effettuati sul c/c intestato a Language Leader S.r.l. presso Banca 
Popolare di M

ilano IBAN
: It47L0558433472000000058170. 



Assicurazione personale dei partecipanti (inclusa)

Prestazioni

* Consulenza medica
* Invio di un medico in casi di urgenza
* Segnalazione di un medico specialista all’estero
* Invio medicinali urgenti
* Pagamento delle spese mediche
* Rientro sanitario
* Trasporto salma
* Rientro con un familiare
* Rientro degli altri assicurati
* Viaggio di un familiare - Accompagnamento dei minori
* Rientro del convalescente
* Prolungamento del soggiorno all’estero
* Interprete a disposizione all’estero
* Anticipo cauzione penale e segnalazione di un legale all’estero
* Anticipo spese di prima necessità
* Rientro anticipato
* Assicurazione bagaglio (danni, furto, smarrimento)
* Assicurazione di rimborso delle penali di annullamento a seguito di:

Infortunio, malattia o decesso del partecipante al viaggio, di un 
famigliare o compagno di viaggio
Calamità naturale
Citazione/convocazione in tribunale

* Responsabilità Civile
* Tutela legale

Premi e massimali

Assistenza: Compresa
Massimale Spese Mediche: € 10.000,00
Massimale Bagaglio: € 1.500,00
Massimale Tutela Legale: € 1.000,00
Massimale Responsabilità Civile: € 50.000,00
Massimale Annullamento: pari al costo del viaggio, esclusa la quota di 
iscrizione.

COME CHIAMARE EUROP ASSISTANCE
In caso di necessità, dovunque ci si trovi, in qualsiasi momento, la 
Struttura Organizzativa di Europ Assistance è in funzione 24 ore su 24.
Il personale specializzato della Struttura Organizzativa è a completa 
disposizione, pronto ad intervenire o ad indicare le procedure più idonee 
per risolvere nel migliore dei modi qualsiasi tipo di problema oltre ad 
autorizzare eventuali spese.

IMPORtANtE: non prendere alcuna iniziativa senza 
avere prima interpellato telefonicamente la Struttura Or-

ganizzativa al numero:
02.58.28.65.32

Si dovranno comunicare le seguenti informazioni:
- tipo di intervento richiesto
- Nome e cognome
- numero di tessera Europ Assistance
- Indirizzo del luogo in cui ci si trova
- Recapito telefonico
Qualora fosse nell'impossibilità di contattare telefonicamente la Struttura 
Organizzativa, potrà inviare: un fax al numero 02.58.47.72.01 oppure 
un telegramma a EUROP ASSIStANCE ItALIA S.p.A. - Piazza trento, 
8 - 20135 MILANO
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