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Ganimede Viaggi nasce nel 1996, da un’intuizione imprenditoriale del Prof. Michele Palummo, 
come operatore specializzato nel settore incoming.  

Con l’ingresso in azienda di Antonio, dott.re commercialista, l’azienda si apre a nuovi mercati, 
cresce ed inizia a diventare leader nel proprio settore. 

Nel 2005, con l’ingresso di Carmela, dott.ssa in Scienze del Turismo ad Indirizzo Manageriale, l’a-
zienda si apre anche al settore outgoing, specializzandosi nella vendita al dettaglio, in collabo-
razione con i migliori operatori nazionali ed esteri e nell’organizzazione di pacchetti turistici. 

Nel 2007, dall’esperienza maturata in ambedue i settori, nasce il Tour Operator Ganimede 
Viaggi. La Ganimede Viaggi si specializza nel turismo scolastico, oltre che nell’organizzazione di 
progetti europei di mobilità e nei programmi di formazione linguistica e professionale PON C1 
(soggiorno studi all’estero) e PON C5 (stage aziendali in Italia e all’estero). 

Nel 2015, la Ganimede Viaggi, forte dell’esperienza maturata nel settore, si è specializzata nel 
settore viaggi studio all’estero effettuabili in ogni periodo dell’anno per studenti, universitari, 
adulti e professionisti. 

Nel 2016, nasce la società di formazione Paideia, che si accredita al MIUR nel 2017. 

Nel 2017, la Ganimede Viaggi amplia la gamma dei suoi prodotti con la possibilità sia di far fre-
quentare una scuola superiore e/o l’università all’estero, sia di far fare attività di stage in Italia o 
all’estero. 

CHI SIAMO — LA NOSTRA STORIA 

I NOSTRI PLUS — PERCHÉ SCEGLERCI? 

IL NOSTRO PRIMO OBIETTIVO È DI GARANTIRE A VOI E AI VOSTRI STUDENTI UNA FANTASTICA ESPERIENZA, GRA-
ZIE ALLA PROFESSIONALITÀ CON LA QUALE SVOLGIAMO IL NOSTRO LAVORO. 

1) ESPERIENZA PLURIENNALE 
 

2) UN SERVIZIO DI ALTA QUALITA’ 
 

3) LA GARANZIA DEL MIGLIOR PREZZO 
 

4) ISCRIZIONE ED AMMINISTRAZIONE SENZA SPESE 
 

5) PARTENZA IN TUTTA SICUREZZA 
 

6) SERVIZIO DI ASSISTENZA H24 
 

7) QUALITA’ CERTIFICATA 
Possediamo le seguenti certificazioni: ISO 9001, ISO 29990, ISO 14804. 
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Destinazione: 

MADRID 

SISTEMAZIONE IN FAMIGLIA 
 
Alloggio Studenti: il gruppo sarà alloggiato in ca-
mere doppie/triple presso famiglie preselezionate in 
base alla vicinanza alla scuola, al livello culturale e di 
predisposizione all'ospitalità di studenti stranieri con 
Pensione completa.  
 
Alloggio Docenti:  in Residenza in camera singola 
con bagno privato con Pensione completa.  
 

VISITE ED ATTIVITA’ CON GUIDA 
 
• Passeggiata per la Gran Via, Sol e il Paseo del 

Prado  

• Visita al ”Barrio de los Austrias e la Plaza 
Mayor”   

• Gymkhana nel parco del Retiro   

• Visita al Barrio de Las Letras 

LA SCUOLA 
 
La nostra scuola partner si trova nel cuore della capitale spa-
gnola nel quartiere Argüelles, di fronte all'Università, vicino ai 
bar del quartiere di Malasaña e a qualche minuto a piedi da 
Plaza de España.  
Dispone di aule equipaggiate, biblioteca, sala computer e 
distributori automatici e Wi-Fi free. 
 
La scuola è accreditata da Instituto Cervantes e membro di 
FEDELE.   
 
IL CORSO DI LINGUA 
 
Il corso di lingua spagnola di 20 lezioni settimanali, sarà tenu-
to da docenti madrelingua, laureati e qualificati all’insegna-
mento a studenti stranieri. 
 
Sono previsti:  

• Materiale didattico 

• Test di ingresso 

• Test e Certificato Finale 

ESEMPIO DI PROGRAMMA 

Durata del ministay: 

7 giorni / 6 notti 

LA QUOTA COMPRENDE 
 

• Trasferimento A/R in bus privato dall’aeroporto di Madrid, alla famiglia e 
viceversa 

• 1 docente accompagnatore gratuito ogni 15 studenti partecipanti 

• Corso di 20 lezioni a settimana di lingua spagnola 

• Libro di testo 

• Test di verifica di conoscenza della lingua spagnola e Certificato di fine 
corso 

• Sistemazione studenti per 7 giorni / 6 notti in famiglia con trattamento 
di pensione completa 

• Sistemazione docenti in Residenza in camera singola con bagno privato. 
Pensione completa. 

• Programma di visite e attività come dettagliato 

• Assistenza h24 

• Assicurazione medico-bagagli, responsabilità civile ed infortuni. 

• Assicurazione annullamento viaggio All-Risk con estensione Covid-19 

PARTECIPANTI 15+1 30+2 45+3 

NOVEMBRE / GIUGNO € 510 € 510 € 510 

 GIORNO 1 GIORNO 2 GIORNO 3 GIORNO 4 GIORNO 5 GIORNO 6 GIORNO 7 

M
a
ttin

a
 

Arrivo a Madrid. 

Transfer privato 

alla sistemazio-

ne. 

9:00—13:00 

Corso di Spagnolo 

9:00—13:00 

Corso di Spagnolo 

9:00—13:00 

Corso di Spagnolo 

9:00—13:00 

Corso di Spagnolo 

9:00—13:00 

Corso di Spagnolo 

Transfer priva-

to all’aeroporto  

— ritorno  

 Pranzo al sacco Pranzo al sacco Pranzo al sacco Pranzo al sacco Pranzo al sacco 

P
o

m
e
rig

g
io

 

Passeggiata per 

"La Gran Vía, Sol e 

il Paseo del Prado"  

Visita al Barrio de 

los Austrias e la 

Plaza Mayor  

Visita al Barrio de 

las Letras  

Gymkhana nel 

parco del retiro  
 

 Cena Cena Cena Cena Cena Cena 
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Destinazione: 

MALAGA 

SISTEMAZIONE IN FAMIGLIA 
 
Alloggio Studenti: il gruppo sarà alloggiato in ca-
mere doppie/triple presso famiglie preselezionate in 
base alla vicinanza alla scuola, al livello culturale e di 
predisposizione all'ospitalità di studenti stranieri con 
Pensione completa.  
 
Alloggio Docenti:  in Residenza in camera singola 
con bagno privato con Pensione completa.  
 

VISITE ED ATTIVITA’ CON GUIDA 
 
• Visita del centro storico di Malaga 

• Visita della Cattedrale  

• Visita dell’Alcazaba 

• Visita al Palazzo della Dogana 

• Visita al teatro Romano 

LA SCUOLA 
 
La nostra scuola partner si trova in una tranquilla zona resi-
denziale di Malaga, facilmente raggiungibile dagli studenti, e 
offre aule modernamente luminose e ben attrezzate con lava-
gne interattive, aula computer, biblioteca, sala relax e Wi-Fi 
free. 
 
La scuola è accreditata da Instituto Cervantes, membro di 
FEDELE e Associato FECEI  
 
IL CORSO DI LINGUA 
 
Il corso di lingua spagnola di 20 lezioni settimanali, sarà tenu-
to da docenti madrelingua, laureati e qualificati all’insegna-
mento a studenti stranieri. 
 
Sono previsti:  

• Materiale didattico 

• Test di ingresso 

• Test e Certificato Finale 

ESEMPIO DI PROGRAMMA 

Durata del ministay: 

7 giorni / 6 notti 

LA QUOTA COMPRENDE 
 

• Trasferimento A/R in bus privato dall’aeroporto di Malaga alle famiglie e 
viceversa 

• 1 docente accompagnatore gratuito ogni 15 studenti partecipanti 

• Corso di 20 lezioni a settimana di lingua spagnola 

• Libro di testo 

• Test di verifica di conoscenza della lingua spagnola e Certificato di fine 
corso 

• Sistemazione studenti per 7 giorni / 6 notti in famiglia con trattamento 
di pensione completa 

• Sistemazione docenti in Residenza in camera singola con bagno privato. 
Pensione completa. 

• Programma di visite e attività come dettagliato 

• Assistenza h24 

• Assicurazione medico-bagagli, responsabilità civile ed infortuni. 

• Assicurazione annullamento viaggio All Risk con estensione Covid-19 

PARTECIPANTI 15+1 30+2 45+3 

OTTOBRE / GIUGNO € 405 € 380 € 365 

 GIORNO 1 GIORNO 2 GIORNO 3 GIORNO 4 GIORNO 5 GIORNO 6 GIORNO 7 

M
a
ttin

a
 

Arrivo a Malaga, 

transfer privato 

aeroporto—

sistemazione 

9:30—13:30 

Corso di Spagnolo 

9:30—13:30 

Corso di Spagnolo 

9:30—13:30 

Corso di Spagnolo 

9:30—13:30 

Corso di Spagnolo 

9:30—13:30 

Corso di Spagnolo 

Transfer priva-

to all’aeroporto  

— ritorno  

 Pranzo al sacco Pranzo al sacco Pranzo al sacco Pranzo al sacco Pranzo al sacco 

P
o

m
e
rig

g
io

 

17:00 

Visita al centro 

storico della città 

17:00 

Visita della Catte-

drale e parti supe-

riori 

17:00 

Visita dell’Alcazaba 

17:00 

Visita al Palazzo 

della Dogana 

17:00 

Visita al Teatro Roma-

no / Gibraforo 

 Cena Cena Cena Cena Cena Cena 
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SISTEMAZIONE IN RESIDENCE 
 
Alloggio Studenti: il gruppo sarà alloggiato in ca-
mere doppie/triple presso residenza con Pensione 
completa.  
 
Alloggio Docenti:  in Residenza in camera singola 
con bagno privato con Pensione completa. 
 
VISITE E ATTIVITA’ CON GUIDA 
 
• Visita del centro storico di Malaga 

• Visita della Cattedrale  

• Visita dell’Alcazaba 

• Visita al Palazzo della Dogana 

• Visita al Teatro Romano 

LA SCUOLA 
 
La nostra scuola partner si trova in una tranquilla zona resi-
denziale di Malaga, facilmente raggiungibile dagli studenti, e 
offre aule modernamente luminose e ben attrezzate con lava-
gne interattive, aula computer, biblioteca, sala relax e Wi-Fi 
free. 
 
La scuola è accreditata da Instituto Cervantes, membro di 
FEDELE e Associato FECEI  
 
IL CORSO DI LINGUA 
 
Il corso di lingua spagnola di 20 lezioni settimanali, sarà tenu-
to da docenti madrelingua, laureati e qualificati all’insegna-
mento a studenti stranieri. 
 
Sono previsti:  

• Materiale didattico 

• Test di ingresso 

• Test e Certificato Finale 

ESEMPIO DI PROGRAMMA 

Destinazione: 

MALAGA 

Durata del ministay: 

7 giorni / 6 notti 

LA QUOTA COMPRENDE 
 

• Trasferimento A/R in bus privato dall’aeroporto di Malaga alla residenza 
e viceversa 

• 1 docente accompagnatore gratuito ogni 15 studenti partecipanti 

• Corso di 20 lezioni a settimana di lingua spagnola 

• Libro di testo 

• Test di verifica di conoscenza della lingua spagnola e Certificato di fine 
corso 

• Sistemazione studenti per 7 giorni / 6 notti in Residenza con trattamen-
to di pensione completa 

• Sistemazione docenti in Residenza in camera singola con bagno privato. 
Pensione completa. 

• Programma di visite e attività come dettagliato 

• Assistenza h24 

• Assicurazione medico-bagagli, responsabilità civile ed infortuni. 

• Assicurazione annullamento viaggio All Risk con estensione Covid-19 

PARTECIPANTI 15+1 30+2 45+3 

OTTOBRE / GIUGNO € 495 € 473 € 463 

 GIORNO 1 GIORNO 2 GIORNO 3 GIORNO 4 GIORNO 5 GIORNO 6 GIORNO 7 

M
a
ttin

a
 

Arrivo a Malaga, 

transfer privato 

aeroporto—

sistemazione 

9:30—13:30 

Corso di Spagnolo 

9:30—13:30 

Corso di Spagnolo 

9:30—13:30 

Corso di Spagnolo 

9:30—13:30 

Corso di Spagnolo 

9:30—13:30 

Corso di Spagnolo 

Transfer priva-

to all’aeroporto  

— ritorno  

 Pranzo al sacco Pranzo al sacco Pranzo al sacco Pranzo al sacco Pranzo al sacco 

P
o

m
e
rig

g
io

 

17:00 

Visita al centro 

storico della città 

17:00 

Visita della Catte-

drale e parti supe-

riori 

17:00 

Visita dell’Alcazaba 

17:00 

Visita al Palazzo 

della Dogana 

17:00 

Visita al Teatro Roma-

no / Gibraforo 

 Cena Cena Cena Cena Cena Cena 
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SISTEMAZIONE IN FAMIGLIA 
 
Alloggio Studenti: il gruppo sarà alloggiato in ca-
mere doppie/triple presso famiglie preselezionate in 
base alla vicinanza alla scuola, al livello culturale e di 
predisposizione all'ospitalità di studenti stranieri con 
Pensione completa.  
 
Alloggio Docenti:  in Residenza in camera singola 
con bagno privato con Pensione completa.  
 

VISITE E ATTIVITA’ CON GUIDA 
 
• Visita del centro storico di Salamanca 

• Gymkana Cultural 

• Tour literario 

• Photo Competition 

• Chocolate con churros 

• Degustazione tapas 

LA SCUOLA 
 
La nostra scuola partner si trova nel centro di Salamanca, a 
breve distanza dalle principali attrazioni.  
 
La scuola è accreditata da Instituto Cervantes e membro di 
FEDELE.  Dispone di aule equipaggiate, biblioteca, sala com-
puter e distributori automatici e Wi-Fi free. 
 
IL CORSO DI LINGUA 
 
Il corso di lingua spagnola di 20 lezioni settimanali, sarà tenu-
to da docenti madrelingua, laureati e qualificati all’insegna-
mento a studenti stranieri. 
 
Sono previsti:  

• Materiale didattico 

• Test di ingresso 

• Test e Certificato Finale 

ESEMPIO DI PROGRAMMA 

Destinazione: 

SALAMANCA 

Durata del ministay: 

7 giorni / 6 notti 

LA QUOTA COMPRENDE 
 

• Trasferimento A/R in bus privato dall’aeroporto di Madrid a Salamanca, 
alla famiglia/residenza e viceversa 

• 1 docente accompagnatore gratuito ogni 10 studenti partecipanti 

• Corso di 20 lezioni a settimana di lingua spagnola 

• Libro di testo 

• Test di verifica di conoscenza della lingua spagnola e Certificato di fine 
corso 

• Sistemazione studenti per 7 giorni / 6 notti in famiglia con trattamento 
di pensione completa 

• Sistemazione docenti in Residenza in camera singola con bagno privato. 
Pensione completa. 

• Programma di visite e attività come dettagliato 

• Assistenza h24 

• Assicurazione medico-bagagli, responsabilità civile ed infortuni. 

• Assicurazione annullamento viaggio All Risk con estensione Covid-19 

PARTECIPANTI 15+1 30+2 45+3 

OTTOBRE / GIUGNO € 409 € 389 € 375 

 GIORNO 1 GIORNO 2 GIORNO 3 GIORNO 4 GIORNO 5 GIORNO 6 GIORNO 7 

M
a
ttin

a
 

Arrivo a Madrid. 

Transfer a Sala-

manca. 

9:30—13:30 

Corso di Spagnolo 

9:30—13:30 

Corso di Spagnolo 

9:30—13:30 

Corso di Spagnolo 

9:30—13:30 

Corso di Spagnolo 

9:30—13:30 

Corso di Spagnolo 

Transfer priva-

to all’aeroporto  

— ritorno  

 Pranzo al sacco Pranzo al sacco Pranzo al sacco Pranzo al sacco Pranzo al sacco 

P
o

m
e
rig

g
io

 

17:00 

Visita orientativa 

della città. 

17:00 

Photorally 

17:00 

Tour literario  

Chocolate con 

churros  

17:00 

Gymkhana 

17:00 

Degustazione tapas 

 Cena Cena Cena Cena Cena Cena 
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SISTEMAZIONE IN RESIDENCE 
 
Alloggio Studenti: il gruppo sarà alloggiato in  re-
sidenza in camere doppie/triple con bagno privato e 
Pensione completa. 
 
Alloggio Docenti:  in Residenza in camera singola 
con bagno privato con Pensione completa. 
 
VISITE E ATTIVITA’ CON GUIDA 
 
• Visita del centro storico di Salamanca 

• Gymkana Cultural 

• Tour literario 

• Photo Competition 

• Chocolate con churros 

• Degustazione tapas 

LA SCUOLA 
 
La nostra scuola partner si trova nel centro di Salamanca, a 
breve distanza dalle principali attrazioni.  
 
La scuola è accreditata da Instituto Cervantes e membro di 
FEDELE.  Dispone di aule equipaggiate, biblioteca, sala com-
puter e distributori automatici e Wi-Fi free. 
 
IL CORSO DI LINGUA 
 
Il corso di lingua spagnola di 20 lezioni settimanali, sarà tenu-
to da docenti madrelingua, laureati e qualificati all’insegna-
mento a studenti stranieri. 
 
Sono previsti:  

• Materiale didattico 

• Test di ingresso 

• Test e Certificato Finale 

ESEMPIO DI PROGRAMMA 

Destinazione: 

SALAMANCA 

Durata del ministay: 

7 giorni / 6 notti 

LA QUOTA COMPRENDE 
 

• Trasferimento A/R in bus privato dall’aeroporto di Madrid a Salamanca, 
alla famiglia/residenza e viceversa 

• 1 docente accompagnatore gratuito ogni 10 studenti partecipanti 

• Corso di 20 lezioni a settimana di lingua spagnola 

• Libro di testo 

• Test di verifica di conoscenza della lingua spagnola e Certificato di fine 
corso 

• Sistemazione studenti per 7 giorni / 6 notti in residence con trattamento 
di pensione completa 

• Sistemazione docenti in Residenza in camera singola con bagno privato. 
Pensione completa. 

• Programma di visite e attività come dettagliato 

• Assistenza h24 

• Assicurazione medico-bagagli, responsabilità civile ed infortuni. 

• Assicurazione annullamento viaggio All Risk con estensione Covid-19 

PARTECIPANTI 15+1 30+2 45+3 

OTTOBRE / GIUGNO € 528 € 492 € 480 

 GIORNO 1 GIORNO 2 GIORNO 3 GIORNO 4 GIORNO 5 GIORNO 6 GIORNO 7 

M
a
ttin

a
 

Arrivo a Madrid. 

Transfer a Sala-

manca. 

9:30—13:30 

Corso di Spagnolo 

9:30—13:30 

Corso di Spagnolo 

9:30—13:30 

Corso di Spagnolo 

9:30—13:30 

Corso di Spagnolo 

9:30—13:30 

Corso di Spagnolo 

Transfer priva-

to all’aeroporto  

— ritorno  

 Pranzo al sacco Pranzo al sacco Pranzo al sacco Pranzo al sacco Pranzo al sacco 

P
o

m
e
rig

g
io

 

17:00 

Visita orientativa 

della città. 

17:00 

Photorally 

17:00 

Tour literario  

Chocolate con 

churros  

17:00 

Gymkhana 

17:00 

Degustazione tapas 

 Cena Cena Cena Cena Cena Cena 
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SISTEMAZIONE IN FAMIGLIA 
 
Alloggio Studenti: il gruppo sarà alloggiato in ca-
mere doppie/triple presso famiglie preselezionate in 
base alla vicinanza alla scuola, al livello culturale e di 
predisposizione all'ospitalità di studenti stranieri con 
Pensione completa.  
 
Alloggio Docenti:  in Residenza in camera singola 
con bagno privato con Pensione completa. 
 

VISITE E ATTIVITA’ CON GUIDA 
 
• Visita del centro storico di Siviglia 

• Visita della Cattedrale e Giralda 

• Visita al Real Alcazar 

• Visita Plaza de Espana e Parque de  
Maria Luisa 

• Visita al Mirador Metropol Parasol (Setas) 

LA SCUOLA 
 
La nostra scuola partner si trova nel centro di Siviglia, nel 
quartiere Los Remedios, facilmente raggiungibile dagli stu-
denti, e offre aule modernamente equipaggiate con sistemi 
audiovisivi e lavagne interattive, aula computer, biblioteca, 
sala relax e Wi-Fi free. 
 
La scuola è accreditata da Instituto Cervantes, membro di 
FEDELE e Associato FECEI. 
 
IL CORSO DI LINGUA 
 
Il corso di lingua spagnola di 20 lezioni settimanali, sarà tenu-
to da docenti madrelingua, laureati e qualificati all’insegna-
mento a studenti stranieri. 
 
Sono previsti:  

• Materiale didattico 

• Test di ingresso 

• Test e Certificato Finale 

ESEMPIO DI PROGRAMMA 

Destinazione: 

SIVIGLIA 

Durata del ministay: 

7 giorni / 6 notti 

LA QUOTA COMPRENDE 
 

• Trasferimento A/R in bus privato dall’aeroporto di Siviglia alle famiglie e 
viceversa 

• 1 docente accompagnatore gratuito ogni 15 studenti partecipanti 

• Corso di 20 lezioni a settimana di lingua spagnola 

• Libro di testo 

• Test di verifica di conoscenza della lingua spagnola e Certificato di fine 
corso 

• Sistemazione studenti per 7 giorni / 6 notti in famiglia con trattamento 
di pensione completa 

• Sistemazione docenti in Residenza in camera singola con bagno privato. 
Pensione completa. 

• Programma di visite e attività come dettagliato 

• Assistenza h24 

• Assicurazione medico-bagagli, responsabilità civile ed infortuni. 

• Assicurazione annullamento viaggio All Risk con estensione Covid-19 

PARTECIPANTI 15+1 30+2 45+3 

OTTOBRE / GIUGNO € 380 € 350 € 330 

 GIORNO 1 GIORNO 2 GIORNO 3 GIORNO 4 GIORNO 5 GIORNO 6 GIORNO 7 

M
a
ttin

a
 

Arrivo a Siviglia, 

transfer privato 

aeroporto—

sistemazione 

9:30—13:30 

Corso di Spagnolo 

9:30—13:30 

Corso di Spagnolo 

9:30—13:30 

Corso di Spagnolo 

9:30—13:30 

Corso di Spagnolo 

9:30—13:30 

Corso di Spagnolo 

Transfer priva-

to all’aeroporto  

— ritorno  

 Pranzo al sacco Pranzo al sacco Pranzo al sacco Pranzo al sacco Pranzo al sacco 

P
o

m
e
rig

g
io

 

17:00 

Visita al centro 

storico della città 

17:00 

Visita della Catte-

drale e Giraldo  

17:00 

Visita del Real Alca-

zar  

17:00 

Plaza de Espafia e 

Gymkhana nel Par-

que de Marfa Luisa  

17:00 

Visita al Mirador 

Metropol Parasol 

(Setas)  

 Cena Cena Cena Cena Cena Cena 
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SISTEMAZIONE IN RESIDENCE 
 
Alloggio Studenti: il gruppo sarà alloggiato in ca-
mere doppie/triple presso residenza con Pensione 
completa. 
 
Alloggio Docenti:  in Residenza in camera singola 
con bagno privato con Pensione completa. 
 
VISITE E ATTIVITA’ CON GUIDA 
 
• Visita del centro storico di Siviglia 

• Visita della Cattedrale e Giralda 

• Visita al Real Alcazar 

• Visita Plaza de Espana e Parque de  
Maria Luisa 

• Visita al Mirador Metropol Parasol (Setas) 

LA SCUOLA 
 
La nostra scuola partner si trova nel centro di Siviglia, nel 
quartiere Los Remedios, facilmente raggiungibile dagli stu-
denti, e offre aule modernamente equipaggiate con sistemi 
audiovisivi e lavagne interattive, aula computer, biblioteca, 
sala relax e Wi-Fi free. 
 
La scuola è accreditata da Instituto Cervantes, membro di 
FEDELE e Associato FECEI. 
 
IL CORSO DI LINGUA 
 
Il corso di lingua spagnola di 20 lezioni settimanali, sarà tenu-
to da docenti madrelingua, laureati e qualificati all’insegna-
mento a studenti stranieri. 
 
Sono previsti:  

• Materiale didattico 

• Test di ingresso 

• Test e Certificato Finale 

ESEMPIO DI PROGRAMMA 

Destinazione: 

SIVIGLIA 

Durata del ministay: 

7 giorni / 6 notti 

LA QUOTA COMPRENDE 
 

• Trasferimento A/R in bus privato dall’aeroporto di Siviglia alla residenza 
e viceversa 

• 1 docente accompagnatore gratuito ogni 15 studenti partecipanti 

• Corso di 20 lezioni a settimana di lingua spagnola 

• Libro di testo 

• Test di verifica di conoscenza della lingua spagnola e Certificato di fine 
corso 

• Sistemazione studenti per  7 giorni / 6 notti in residenza con trattamen-
to di pensione completa 

• Sistemazione docenti in Residenza in camera singola con bagno privato. 
Pensione completa. 

• Programma di visite e attività come dettagliato 

• Assistenza h24 

• Assicurazione medico-bagagli, responsabilità civile ed infortuni. 

• Assicurazione annullamento viaggio All Risk con estensione Covid-19 

PARTECIPANTI 15+1 30+2 45+3 

OTTOBRE / GIUGNO € 495 € 472 € 460 

 GIORNO 1 GIORNO 2 GIORNO 3 GIORNO 4 GIORNO 5 GIORNO 6 GIORNO 7 

M
a
ttin

a
 

Arrivo a Siviglia, 

transfer privato 

aeroporto—

sistemazione 

9:30—13:30 

Corso di Spagnolo 

9:30—13:30 

Corso di Spagnolo 

9:30—13:30 

Corso di Spagnolo 

9:30—13:30 

Corso di Spagnolo 

9:30—13:30 

Corso di Spagnolo 

Transfer priva-

to all’aeroporto  

— ritorno  

 Pranzo al sacco Pranzo al sacco Pranzo al sacco Pranzo al sacco Pranzo al sacco 

P
o

m
e
rig

g
io

 

17:00 

Visita al centro 

storico della città 

17:00 

Visita della Catte-

drale e Giraldo  

17:00 

Visita del Real Alca-

zar  

17:00 

Plaza de Espafia e 

Gymkhana nel Par-

que de Marfa Luisa  

17:00 

Visita al Mirador 

Metropol Parasol 

(Setas)  

 Cena Cena Cena Cena Cena Cena 
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SISTEMAZIONE IN FAMIGLIA 
 
Alloggio Studenti: il gruppo sarà alloggiato in ca-
mere doppie/triple presso famiglie preselezionate in 
base alla vicinanza alla scuola, al livello culturale e di 
predisposizione all'ospitalità di studenti stranieri. 
Pensione completa.  
 
Alloggio Docenti:  in camera famiglia singola con 
bagno privato. Pensione completa.  
 

VISITE ED ATTIVITA’ CON GUIDA 
 
• Orientation tour della città 

• 1 escursione di intera giornata a Bray  

• 2 attività pomeridiane a scelta  

LA SCUOLA 
 
La nostra scuola partner ha sede in uno dei quartieri più ec-
centrici di Dublino, Portobello House 
L’istituto mette a disposizione 25 aule didattiche specifiche 
per lezioni di Inglese, collegamento a internet in tutte le aule 
e wi-fi in tutta la struttura, una biblioteca, una caffetteria sco-
lastica e un laboratorio computer con postazioni di lavoro.co, 
wi-fi gratuito, un'area lounge e un giardino 
 
Scuola riconosciuta da ACELS, un servizio di Quality and 
Qualifications Ireland per l'insegnamento della lingua ingle-
se (ELT). 
 
IL CORSO DI LINGUA 
 
Il corso di lingua inglese di 15 ore settimanali, sarà tenuto da 
docenti madrelingua, laureati e qualificati all’insegnamento a 
studenti stranieri. 
 
Sono previsti:  

• Materiale didattico 

• Test di ingresso 

• Test e Certificato Finale 

ESEMPIO DI PROGRAMMA 

Destinazione: 

DUBLINO 

Durata del ministay: 

7 giorni / 6 notti 

LA QUOTA COMPRENDE 
 

• Trasferimento A/R in bus privato dall’aeroporto di Dublino alle famiglie e 
viceversa 

• 1 docente accompagnatore gratuito ogni 15 studenti partecipanti 

• Corso di 20 lezioni a settimana di lingua inglese 

• Libro di testo 

• Test di verifica di conoscenza della lingua inglese e Certificato di fine 
corso 

• Sistemazione studenti per 7 giorni / 6 notti in famiglia con trattamento 
di pensione completa 

• Sistemazione docenti in famiglia in camera singola con bagno privato. 
Pensione completa. 

• Programma di visite e attività come dettagliato 

• Assistenza h24 

• Assicurazione medico-bagagli, responsabilità civile ed infortuni. 

• Assicurazione annullamento viaggio All Risk con estensione Covid-19 

PARTECIPANTI 15+1 30+2 45+3 

NOVEMBRE / GIUGNO € 480 € 475 € 470 

 GIORNO 1 GIORNO 2 GIORNO 3 GIORNO 4 GIORNO 5 GIORNO 6 GIORNO 7 GIORNO 8 

M
a
ttin

a
 

Arrivo all’aero-

porto di Dublino 

- transfer privato 

- sistemazione  

9:30—13:00 

Corso d’inglese 

9:30—13:00 

Corso d’inglese 

9:30—13:00 

Corso d’inglese 

9:30—13:00 

Corso d’inglese 

9:30—13:00 

Corso d’inglese 

Transfer privato 

all’aeroporto —

ritorno  

1 escursione Full Day 

a Bray  

 Pranzo al sacco Pranzo al sacco Pranzo al sacco Pranzo al sacco Pranzo al sacco 

P
o

m
e
rig

g
io

 

17:00 

Tour di Dublino  
 

Attività  

pomeridiana 
 

Attività  

pomeridiana 

 Cena Cena Cena Cena Cena Cena Cena 
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SISTEMAZIONE IN FAMIGLIA 
 
Alloggio Studenti: il gruppo sarà alloggiato in ca-
mere doppie/triple presso famiglie preselezionate in 
base alla vicinanza alla scuola, al livello culturale e di 
predisposizione all'ospitalità di studenti stranieri. 
Pensione completa.  
 
Alloggio Docenti:  in camera famiglia singola con 
bagno privato. Pensione completa. 
 

VISITE ED ATTIVITA’ CON GUIDA 
 
• Tour di Cork 

• Movie Afternoon 

• Crawford Art Gallery 

• UCC & Glucksman Gallery con quiz interattivo 

LA SCUOLA 
 
La nostra scuola partner è una scuola a conduzione familiare 
che festeggia nel 2018 i primi 40 anni di attività. Questa scuo-
la ha a disposizione 3 edifici diversi, tutti situati nel cuore di 
Cork e offre strutture all’avanguardia con aule modernamente 
equipaggiate, biblioteca, sala relax e Wi-Fi free. 
 
La scuola è riconosciuta dal Dipartimento dell'Istruzione e 
delle competenze per l'insegnamento dell'inglese come 
lingua straniera, oltre che essere membri di Quality English.  
 
IL CORSO DI LINGUA 
 
Il corso di lingua inglese di 15 ore settimanali, sarà tenuto da 
docenti madrelingua, laureati e qualificati all’insegnamento a 
studenti stranieri. 
 
Sono previsti:  

• Materiale didattico 

• Test di ingresso 

• Test e Certificato Finale  

ESEMPIO DI PROGRAMMA 

Destinazione: 

CORK 
Durata del ministay: 

7 giorni / 6 notti 

LA QUOTA COMPRENDE 
 

• Trasferimento A/R in bus privato dall’aeroporto di Cork alle famiglie e 
viceversa 

• 1 docente accompagnatore gratuito ogni 15 studenti partecipanti 

• Corso di 20 lezioni a settimana di lingua inglese 

• Libro di testo 

• Test di verifica di conoscenza della lingua inglese e Certificato di fine 
corso 

• Sistemazione studenti per 7 giorni / 6 notti in famiglia con trattamento 
di pensione completa 

• Sistemazione docenti in famiglia in camera singola con bagno privato. 
Pensione completa. 

• Programma di visite e attività come dettagliato 

• Assistenza h24 

• Assicurazione medico-bagagli, responsabilità civile ed infortuni. 

• Assicurazione annullamento viaggio All Risk con estensione Covid-19 

PARTECIPANTI 15+1 30+2 45+3 

NOVEMBRE / GIUGNO € 490 € 475 € 469 

 GIORNO 1 GIORNO 2 GIORNO 3 GIORNO 4 GIORNO 5 GIORNO 6 GIORNO 7 

M
a
ttin

a
 

Arrivo all’aero-

porto di Cork - 

transfer privato 

- sistemazione  

9:00—12:30 

Corso d’inglese 

9:00—12:30 

Corso d’inglese 

9:00—12:30 

Corso d’inglese 

9:00—12:30 

Corso d’inglese 

9:00—12:30 

Corso d’inglese 

Transfer privato 

all’aeroporto  — 

ritorno  

 Pranzo al sacco Pranzo al sacco Pranzo al sacco Pranzo al sacco Pranzo al sacco 

P
o

m
e
rig

g
io

 

Tour di Cork Movie Afternoon 
Crawford Art  

Gallery 

UCC & Glucksman 

Gallery con quiz 

interattivo  

 

 Cena Cena Cena Cena Cena Cena 
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SISTEMAZIONE IN FAMIGLIA 
 
Alloggio Studenti: il gruppo sarà alloggiato in ca-
mere doppie/triple presso famiglie preselezionate in 
base alla vicinanza alla scuola, al livello culturale e di 
predisposizione all'ospitalità di studenti stranieri con 
Pensione completa.  
 
Alloggio Docenti:  in Residence in camera singola 
con bagno privato con Pensione completa.  
 

VISITE ED ATTIVITA’ CON GUIDA 
 
• Visita del centro storico di Antibes 

• Escursione di mezza giornata a Cannes  

• Tapenade » workshop at school  

• Visita al Picasso museum 

• Juan Le Pins by night 

LA SCUOLA 
 
La nostra Scuola partner si trova in una zona tranquilla, a po-
chi minuti dal centro del paese e dal mare. Offre aule moder-
namente equipaggiate con sistemi audiovisivi e lavagne inte-
rattive, aula computer, biblioteca, sala relax e Wi-Fi free.  
 
La scuola è accreditata da Eaquals e Français langue 
étrangère 
 
IL CORSO DI LINGUA 
 
Il Corso di Lingua sarà tenuto da docenti della scuola madre-
lingua laureati e specializzati nell'insegnamento della lingua 
francese a studenti stranieri 
 
Sono previsti:  
 

• Materiale didattico 

• Test di ingresso 

• Test e Certificato Finale 

ESEMPIO DI PROGRAMMA 

Destinazione: 

ANTIBES 

Durata del ministay: 

7 giorni / 6 notti 

LA QUOTA COMPRENDE 
 

• Trasferimento A/R in bus privato dall’aeroporto di Nizza alle famiglie/
residenza e viceversa 

• 1 docente accompagnatore gratuito ogni 15 studenti partecipanti 

• Corso di 20 lezioni a settimana di lingua francese 

• Libro di testo 

• Test di verifica di conoscenza della lingua francese e Certificato di fine 
corso 

• Sistemazione studenti per  7 giorni / 6 notti in residence con trattamen-
to di pensione completa 

• Sistemazione docenti in Residenza in camera singola con bagno privato. 
Pensione completa. 

• Programma di visite e attività come dettagliato 

• Assistenza h24 

• Assicurazione medico-bagagli, responsabilità civile ed infortuni. 

• Assicurazione annullamento viaggio All Risk con estensione Covid-19 

PARTECIPANTI 15+1 30+2 45+3 

OTTOBRE / FEBBRAIO € 580 € 562 € 556 

MARZO / GIUGNO € 592 € 575 € 570 

 GIORNO 1 GIORNO 2 GIORNO 3 GIORNO 4 GIORNO 5 GIORNO 6 GIORNO 7 

M
a
ttin

a
 

Arrivo a Nizza. 

Transfer ad 

Antibes 

9:00—12:20 

Corso di francese 

9:00—12:20 

Corso di francese 

9:00—12:20 

Corso di francese 

9:00—12:20 

Corso di francese 

9:00—12:20 

Corso di francese 

Transfer privato 

all’aeroporto  — 

ritorno  

 Pranzo Pranzo Pranzo Pranzo Pranzo 

P
o

m
e
rig

g
io

 

Visita orientativa 

della città 

Escursione di 

mezza giornata a 

Cannes 

Tapenade » work-

shop at school 

Visita al Picasso 

museum 
 

 Cena Cena Cena Cena Cena Juan le pins by night 
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SISTEMAZIONE IN RESIDENCE 
 
Alloggio Studenti: il gruppo sarà alloggiato in ca-
mere doppie/triple presso residence studentesco 
con Pensione completa.  
 
Alloggio Docenti:  in Residence in camera singola 
con bagno privato con Pensione completa.  
 
VISITE ED ATTIVITA’ CON GUIDA 
 
• Visita del centro storico di Antibes 

• Escursione di mezza giornata a Cannes  

• Tapenade » workshop at school  

• Visita al Picasso museum 

• Juan Le Pins by night 

LA SCUOLA 
 
La nostra Scuola partner si trova in una zona tranquilla, a po-
chi minuti dal centro del paese e dal mare. Offre aule moder-
namente equipaggiate con sistemi audiovisivi e lavagne inte-
rattive, aula computer, biblioteca, sala relax e Wi-Fi free.  
 
La scuola è accreditata da Eaquals e Français langue 
Ètrangère 
 
IL CORSO DI LINGUA 
 
Il Corso di Lingua sarà tenuto da docenti della scuola madre-
lingua laureati e specializzati nell'insegnamento della lingua 
francese a studenti stranieri 
 
Sono previsti:  
 

• Materiale didattico 

• Test di ingresso 

• Test e Certificato Finale 

ESEMPIO DI PROGRAMMA 

Destinazione: 

ANTIBES 

Durata del ministay: 

7 giorni / 6 notti 

LA QUOTA COMPRENDE 
 

• Trasferimento A/R in bus privato dall’aeroporto di Nizza alle famiglie/
residenza e viceversa 

• 1 docente accompagnatore gratuito ogni 15 studenti partecipanti 

• Corso di 20 lezioni a settimana di lingua francese 

• Libro di testo 

• Test di verifica di conoscenza della lingua francese e Certificato di fine 
corso 

• Sistemazione studenti per 7 giorni / 6 notti in residence con trattamento 
di pensione completa 

• Sistemazione docenti in Residenza in camera singola con bagno privato. 
Pensione completa. 

• Programma di visite e attività come dettagliato 

• Assistenza h24 

• Assicurazione medico-bagagli, responsabilità civile ed infortuni. 

• Assicurazione annullamento viaggio All Risk con estensione Covid-19 

PARTECIPANTI 15+1 30+2 45+3 

NOVEMBRE / FEBBRAIO € 548 € 532 € 526 

MARZO / GIUGNO € 560 € 545 € 540 

 GIORNO 1 GIORNO 2 GIORNO 3 GIORNO 4 GIORNO 5 GIORNO 6 GIORNO 7 

M
a
ttin

a
 

Arrivo a Nizza. 

Transfer ad 

Antibes 

9:00—12:20 

Corso di francese 

9:00—12:20 

Corso di francese 

9:00—12:20 

Corso di francese 

9:00—12:20 

Corso di francese 

9:00—12:20 

Corso di francese 

Transfer privato 

all’aeroporto  — 

ritorno  

 Pranzo Pranzo Pranzo Pranzo Pranzo 

P
o

m
e
rig

g
io

 

Visita orientativa 

della città 

Escursione di 

mezza giornata a 

Cannes 

Tapenade » work-

shop at school 

Visita al Picasso 

museum 
 

 Cena Cena Cena Cena Cena Juan le pins by night 
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SISTEMAZIONE IN FAMIGLIA 
 
Alloggio Studenti: il gruppo sarà alloggiato in ca-
mere doppie/triple presso famiglie preselezionate in 
base alla vicinanza alla scuola, al livello culturale e di 
predisposizione all'ospitalità di studenti stranieri con 
Pensione completa.  
 
Alloggio Docenti:  in Residence in camera singola 
con bagno privato con Pensione completa.  
 

VISITE ED ATTIVITA’ CON GUIDA 
 
• Visita guidata di Nizza Vecchia    

• Visita del museo virtuale Micro-Folie   

• Escursione di mezza giornata a Cannes 
+ Passeggiata sulla Croisette    

• Visita del Parc Phoenix   

LA SCUOLA 
 
La nostra Scuola partner occupa due edifici in stile "Belle Épo-
que" nel pieno centro di Nizza, a una quindicina di minuti a 
piedi dal mare, dalla Città Vecchia e dalla Promenade des 
Anglais. Gli studenti avranno a disposizione la connessione Wi
-Fi gratuita in tutto l’edificio, incluso il giardino e uno spazio 
informatico 
 
La scuola è accreditata da Français langue étrangère. 
 
IL CORSO DI LINGUA 
 
Il Corso di Lingua sarà tenuto da docenti della scuola madre-
lingua laureati e specializzati nell'insegnamento della lingua 
francese a studenti stranieri 
 
Sono previsti:  

• Materiale didattico 

• Test di ingresso 

• Test e Certificato Finale 

ESEMPIO DI PROGRAMMA 

Destinazione: 

NIZZA 

Durata del ministay: 

7 giorni / 6 notti 

LA QUOTA COMPRENDE 
 

• Trasferimento A/R in bus privato dall’aeroporto di Nizza alle famiglie e 
viceversa 

• 1 docente accompagnatore gratuito ogni 15 studenti partecipanti 

• Corso di 20 lezioni a settimana di lingua francese 

• Libro di testo 

• Test di verifica di conoscenza della lingua francese e Certificato di fine 
corso 

• Sistemazione studenti per  7 giorni / 6 notti in famiglia con trattamento 
di pensione completa 

• Sistemazione docenti in hotel in camera singola con bagno privato. 
Pensione completa. 

• Programma di visite e attività come dettagliato 

• Assistenza h24 

• Assicurazione medico-bagagli, responsabilità civile ed infortuni. 

• Assicurazione annullamento viaggio All Risk con estensione Covid-19 

PARTECIPANTI 15+1 30+2 45+3 

OTTOBRE / FEBBRAIO € 565 € 565 € 565 

MARZO / GIUGNO € 583 € 583 € 583 

 GIORNO 1 GIORNO 2 GIORNO 3 GIORNO 4 GIORNO 5 GIORNO 6 GIORNO 7 

M
a
ttin

a
 

Arrivo a Nizza. 

Transfer presso 

le famiglie 

8:45—12:00 

Corso di francese 

8:45—12:00 

Corso di francese 

8:45—12:00 

Corso di francese 

8:45—12:00 

Corso di francese 

8:45—12:00 

Corso di francese 

Transfer privato 

all’aeroporto  — 

ritorno  

 Pranzo Pranzo Pranzo Pranzo Pranzo 

P
o

m
e
rig

g
io

 

Visita orientativa 

della città 

Visita del museo 

virtuale Micro-

Folie  

Escursione di mez-

za giornata a Can-

nes+ Passeggiata 

sulla Croisette 

Visita del Parc 

Phoenix  
 

 Cena Cena Cena Cena Cena Cena 
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SISTEMAZIONE IN FAMIGLIA 
 
Alloggio Studenti: il gruppo sarà alloggiato in ca-
mere doppie/triple presso famiglie preselezionate in 
base alla vicinanza alla scuola, al livello culturale e di 
predisposizione all'ospitalità di studenti stranieri. 
Pensione completa.  
 
Alloggio Docenti:  in camera famiglia singola con 
bagno privato. Pensione completa. 
 
 
VISITE ED ATTIVITA’ CON GUIDA 
 
• Orientation tour della città  

• Botanical garden & Botanical museum  

• Anne Frank Zentrum   

LA SCUOLA 
 
La nostra scuola partner si trova nel quartiere animato di 
Schöneberg. Le aule, spaziose e luminose, sono perfettamen-
te attrezzate con strumenti tecnologici all'avanguardia come 
videoproiettori e lavagne interattive. La scuola ha una sala 
conferenze, un internet bar e un'ampia sala dove gli studenti 
possono incontrarsi.  
 
Scuola accreditata da Eaquals 
 
IL CORSO DI LINGUA 
 
Il corso di lingua tedesca di 15 ore settimanali, sarà tenuto da 
docenti madrelingua, laureati e qualificati all’insegnamento a 
studenti stranieri. 
 
Sono previsti:  

• Materiale didattico 

• Test di ingresso 

• Test e Certificato Finale 

ESEMPIO DI PROGRAMMA 

Destinazione: 

BERLINO 

Durata del ministay: 

7 giorni / 6 notti 

LA QUOTA COMPRENDE 
 

• Trasferimento A/R in bus privato dall’aeroporto di Berlino alle famiglie e 
viceversa 

• 1 docente accompagnatore gratuito ogni 15 studenti partecipanti 

• Corso di 20 lezioni a settimana di lingua tedesca 

• Libro di testo 

• Test di verifica di conoscenza della lingua tedesca e Certificato di fine 
corso 

• Sistemazione studenti per 7 giorni / 6 notti in famiglia con trattamento 
di pensione completa 

• Sistemazione docenti in famiglia in camera singola con bagno privato. 
Pensione completa. 

• Programma di visite e attività come dettagliato 

• Assistenza h24 

• Assicurazione medico-bagagli, responsabilità civile ed infortuni. 

• Assicurazione annullamento viaggio All Risk con estensione Covid-19 

PARTECIPANTI 15+1 30+2 45+3 

NOVEMBRE / GIUGNO € 705 € 694 € 680 

 GIORNO 1 GIORNO 2 GIORNO 3 GIORNO 4 GIORNO 5 GIORNO 6 GIORNO 7 

M
a
ttin

a
 

Arrivo all’aero-

porto di Berlino 

- transfer privato 

e sistemazione  

9:00—12:00 

Corso di tedesco 

9:00—12:00 

Corso di tedesco 

9:00—12:00 

Corso di tedesco 

9:00—12:00 

Corso di tedesco 

9:00—12:00 

Corso di tedesco 

Transfer privato 

all’aeroporto  — 

ritorno  

 Pranzo al sacco Pranzo al sacco Pranzo al sacco Pranzo al sacco Pranzo al sacco 

P
o

m
e
rig

g
io

 

Tour di Berlino  

Botanical garden 

& Botanical mu-

seum  

 
Anne Frank Zen-

trum  

 Cena Cena Cena Cena Cena Cena 
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Alloggio Studenti: il gruppo sarà alloggiato in ca-
mere doppie/triple presso famiglie preselezionate in 
base alla vicinanza alla scuola, al livello culturale e di 
predisposizione all'ospitalità di studenti stranieri con 
Pensione completa.  
 
Alloggio Docenti:  in famiglia  in camera singola 
con bagno privato con Pensione completa.  
 
VISITE ED ATTIVITA’ CON GUIDA 
 
• Visita della citta’: Piccadilly Circus, Regent Street, Carnaby 

Street e Oxford Street   

• Il  Royal Westminster Tour: Buckingham Palace, St. Ja-
mes’s Park, Westminster Abbey , Big Ben, 10 Downing 
Street e Trafalgar Square 

• Visita  alla National Gallery o al British Museum ; Hard 
Rock Café Museum & Shop e passeggiata nel West End 

• Visita del Tower Bridge e della Torre di Londra; Visita a  
St. Paul’s Cathedral , Millennium Bridge ed alla  Tate Mo-
dern Gallery 

• Visita al Museo delle Scienze Naturali e Moderne  e ai 
magazzini Harrods ; Passeggiata  a Leicester Square, 
China Town, Covent Garden e Piccadilly Circus 

• Shopping in Oxford Street, Bond Street e Regent Street 

P.C.T.O. — HOW TO BE A GUIDE 
 
Il nostro programma offre agli studenti l'opportunità di segui-
re lezioni su materie scolastiche come arte, storia, scienze, 
letteratura e teatro, in un vero museo o galleria d'arte. Ciò 
consente loro di avere accesso agli stessi manufatti e oggetti 
che stanno studiando, il che si traduce in un modo di appren-
dimento molto più interattivo e stimolante. Gli studenti saran-
no in grado di acquisire esperienza e conoscenza della mate-
ria prescelta attraverso la guida perspicace di qualificati inse-
gnanti madrelingua inglese:  
 
Workshops e P.C.T.O.:  
 

• Business Etiquette 

• How to be a Guide 

• Theatre workshop 

• Debating 

• Marketing 

• Social Media & Web Reporter 

• Web design & communication 

• Information technology 

• Volontariato presso Charity Shops 

ESEMPIO DI PROGRAMMA 

Destinazione: 

LONDRA 
Durata del ministay: 

7 giorni / 6 notti 

LA QUOTA COMPRENDE 
 

• Trasferimento A/R in bus privato dall’aeroporto di Londra alle famiglie e 
viceversa 

• 1 docente accompagnatore gratuito ogni 15 studenti partecipanti 

• Sistemazione studenti per 7 giorni / 6 notti in famiglia con trattamento 
di mezza pensione  

• Sistemazione docenti in famiglia in camera singola con bagno privato 
con trattamento di mezza pensione  

• Rilascio del certificato di frequenza. 

• Programma di visite e attività come dettagliato 

• Assistenza h24 

• Assicurazione medico-bagagli, responsabilità civile ed infortuni. 

• Assicurazione annullamento viaggio All Risk con estensione Covid-19 

PARTECIPANTI 15+1 30+2 45+3 

NOVEMBRE / GIUGNO € 580 € 580 € 580 

 GIORNO 1 GIORNO 2 GIORNO 3 GIORNO 4 GIORNO 5 GIORNO 6 GIORNO 7 

M
a
ttin

a
 

Arrivo a Londra, 

transfer privato 

aeroporto-

sistemazione  

9:00—12:00 

The BIS Educational 

Experience 

9:00—12:00 

The BIS Educational 

Experience 

9:00—12:00 

The BIS Educational 

Experience 

9:00—12:00 

The BIS Educational 

Experience 

9:00—12:00 

The BIS Educational 

Experience 

Transfer 

privato all’ae-

roporto  — 

ritorno  

 Pranzo al sacco 
(non incluso nel costo) 

Pranzo al sacco 
(non incluso nel costo) 

Pranzo al sacco 
(non incluso nel costo) 

Pranzo al sacco 
(non incluso nel costo) 

Pranzo al sacco 
(non incluso nel costo) 

Pranzo al sacco 
(non incluso nel costo) 

P
o

m
e
rig

g
io

 

Visita della citta’: 

Piccadilly Circus, 

Regent Street, 

Carnaby Street e 

Oxford Street  

Il  Royal Westminster 

Tour: Buckingham Pala-

ce (esternamente), St. 

James’s Park, Westmin-

ster Abbey 

(esternamente), Big Ben, 

10 Downing Street e 

Trafalgar Square 

Visita  alla National 

Gallery o al British 

Museum 

Hard Rock Café 

Museum & Shop e 

passeggiata nel West 

End  

Visita del Tower Bridge 

e della Torre di Londra 

(esternamente) 

Visita a  St. Paul’s 

Cathedral 

(esternamente), Millen-

nium Bridge e Tate 

Modern Gallery  

Visita al Museo delle 

Scienze Naturali e Mo-

derne e ai magazzini 

Harrods 

Passeggiata a Leicester 

Square, China Town, 

Covent Garden e Picca-

dilly Circus  

Shopping in Oxford 

Street, Bond Street 

e Regent Street 

 Cena Cena Cena Cena Cena Cena 
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SISTEMAZIONE IN FAMIGLIA 
 
Alloggio Studenti: il gruppo sarà alloggiato in ca-
mere doppie/triple presso famiglie preselezionate in 
base alla vicinanza alla scuola, al livello culturale e di 
predisposizione all'ospitalità di studenti stranieri. 
Pensione completa. 
 
Alloggio Docenti:  in camera famiglia singola con 
bagno privato. Pensione completa. 
 
 
VISITE ED ATTIVITA’ CON GUIDA 
 
• Orientation tour della città   
  

LA SCUOLA 
 
La nostra scuola partner si trova a due minuti dal centro di 
Greenwich ed è ben collegata al centro di Londra. 
La sede si trova in un edificio moderno, completamente rin-
novato nel 2011. Le aule, spaziose e luminose, sono perfetta-
mente attrezzate con strumenti tecnologici all'avanguardia 
come videoproiettori e lavagne interattive. La scuola dispone 
di 3 aule computer con accesso a internet, connessione wifi 
gratuita e due grandi zone relax per le attività ricreative. 
 
Scuola accreditata dal British Council, organo importante di 
garanzia della qualità del centro studi. 
 
IL CORSO DI LINGUA 
 
Il corso di lingua inglese di 15 ore settimanali, sarà tenuto da 
docenti madrelingua, laureati e qualificati all’insegnamento a 
studenti stranieri. 
 
Sono previsti:  

• Materiale didattico 

• Test di ingresso 

• Test e Certificato Finale  

ESEMPIO DI PROGRAMMA 

Destinazione: 

LONDRA 
Durata del ministay: 

7 giorni / 6 notti 

LA QUOTA COMPRENDE 
 

• Trasferimento A/R in bus privato dall’aeroporto di Londra alle famiglie e 
viceversa 

• 1 docente accompagnatore gratuito ogni 15 studenti partecipanti 

• Corso di 20 lezioni a settimana di lingua inglese 

• Libro di testo 

• Test di verifica di conoscenza della lingua inglese e Certificato di fine 
corso 

• Sistemazione studenti per 7 giorni / 6 notti in famiglia con trattamento 
di pensione completa 

• Sistemazione docenti in famiglia in camera singola con bagno privato. 
Pensione completa. 

• Programma di visite e attività come dettagliato 

• Assistenza h24 

• Assicurazione medico-bagagli, responsabilità civile ed infortuni. 

• Assicurazione annullamento viaggio All Risk con estensione Covid-19 

PARTECIPANTI 15+1 30+2 45+3 

NOVEMBRE / GIUGNO € 485 € 467 € 444 

 GIORNO 1 GIORNO 2 GIORNO 3 GIORNO 4 GIORNO 5 GIORNO 6 GIORNO 7 

M
a
ttin

a
 

Arrivo a Londra, 

transfer privato 

aeroporto-

sistemazione  

9:30—13:00 

Corso d’inglese 

9:30—13:00 

Corso d’inglese 

9:30—13:00 

Corso d’inglese 

9:30—13:00 

Corso d’inglese 

9:30—13:00 

Corso d’inglese 

Transfer privato 

all’aeroporto  — 

ritorno  

 Pranzo al sacco Pranzo al sacco Pranzo al sacco Pranzo al sacco Pranzo al sacco 

P
o

m
e
rig

g
io

 

Tour di Londra     

 Cena Cena Cena Cena Cena Cena 
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SISTEMAZIONE IN FAMIGLIA 
 
Alloggio Studenti: il gruppo sarà alloggiato in ca-
mere doppie/triple presso famiglie preselezionate in 
base alla vicinanza alla scuola, al livello culturale e di 
predisposizione all'ospitalità di studenti stranieri. 
Pensione completa.  
 
Alloggio Docenti:  in camera famiglia singola con 
bagno privato. Pensione completa. 
 
 
VISITE ED ATTIVITA’ CON GUIDA 
 
• Orientation tour della città   
  

LA SCUOLA 
 
La nostra scuola partner è una scuola moderna e confortevole 
Le aule, spaziose e luminose, sono perfettamente attrezzate 
con strumenti tecnologici all'avanguardia come videoproiet-
tori e lavagne interattive. La scuola dispone di aule computer 
con accesso a internet, connessione wi-fi gratuita e due gran-
di zone relax per le attività ricreative. 
 
Scuola accreditata dal British Council, organo importante di 
garanzia della qualità del centro studi. 
 
IL CORSO DI LINGUA 
 
Il corso di lingua inglese di 15 ore settimanali, sarà tenuto da 
docenti madrelingua, laureati e qualificati all’insegnamento a 
studenti stranieri. 
 
Sono previsti:  

• Materiale didattico 

• Test di ingresso 

• Test e Certificato Finale  

ESEMPIO DI PROGRAMMA 

Destinazione: 

OXFORD 
Durata del ministay: 

7 giorni / 6 notti 

LA QUOTA COMPRENDE 
 

• Trasferimento A/R in bus privato dall’aeroporto di Londra alle famiglie e 
viceversa 

• 1 docente accompagnatore gratuito ogni 15 studenti partecipanti 

• Corso di 20 lezioni a settimana di lingua inglese 

• Libro di testo 

• Test di verifica di conoscenza della lingua inglese e Certificato di fine 
corso 

• Sistemazione studenti per 7 giorni / 6 notti in famiglia con trattamento 
di pensione completa 

• Sistemazione docenti in famiglia in camera singola con bagno privato. 
Pensione completa. 

• Programma di visite e attività come dettagliato 

• Assistenza h24 

• Assicurazione medico-bagagli, responsabilità civile ed infortuni. 

• Assicurazione annullamento viaggio All Risk con estensione Covid-19 

PARTECIPANTI 15+1 30+2 45+3 

NOVEMBRE / GIUGNO € 492 € 476 € 455 

 GIORNO 1 GIORNO 2 GIORNO 3 GIORNO 4 GIORNO 5 GIORNO 6 GIORNO 7 

M
a
ttin

a
 

9:30—13:00 

Corso d’inglese 

9:30—13:00 

Corso d’inglese 

9:30—13:00 

Corso d’inglese 

9:30—13:00 

Corso d’inglese 

9:30—13:00 

Corso d’inglese 

Transfer privato 

all’aeroporto  — 

ritorno  

Arrivo all’aero-

porto di Londra, 

transfer privato 

—sistemazione  

 Pranzo al sacco Pranzo al sacco Pranzo al sacco Pranzo al sacco Pranzo al sacco 

P
o

m
e
rig

g
io

 

Tour di Oxford     

 Cena Cena Cena Cena Cena Cena 
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SISTEMAZIONE IN FAMIGLIA 
 
Alloggio Studenti: il gruppo sarà alloggiato in ca-
mere doppie/triple presso famiglie preselezionate in 
base alla vicinanza alla scuola, al livello culturale e di 
predisposizione all'ospitalità di studenti stranieri. 
Pensione completa.  
 
Alloggio Docenti:  in camera famiglia singola con 
bagno privato. Pensione completa. 
 
 
VISITE ED ATTIVITA’ CON GUIDA 
 
• Orientation tour della città   
  

LA SCUOLA 
 
La nostra scuola partner si trova in uno splendido edificio a 
cinque piani in stile Regency, tipico di Brighton, con vista sul 
mare. Le aule, spaziose e luminose, sono perfettamente at-
trezzate con strumenti tecnologici all'avanguardia come vi-
deoproiettori e lavagne interattive. La scuola dispone di 3 
aule computer con accesso a internet, connessione wi-fi gra-
tuita e due grandi zone relax per le attività ricreative. 
 
Scuola accreditata dal British Council, organo importante di 
garanzia della qualità del centro studi. 
 
IL CORSO DI LINGUA 
 
Il corso di lingua inglese di 15 ore settimanali, sarà tenuto da 
docenti madrelingua, laureati e qualificati all’insegnamento a 
studenti stranieri. 
 
Sono previsti:  

• Materiale didattico 

• Test di ingresso 

• Test e Certificato Finale  

ESEMPIO DI PROGRAMMA 

Destinazione: 

BRIGHTON 
Durata del ministay: 

7 giorni / 6 notti 

LA QUOTA COMPRENDE 
 

• Trasferimento A/R in bus privato dall’aeroporto di Londra alle famiglie e 
viceversa 

• 1 docente accompagnatore gratuito ogni 15 studenti partecipanti 

• Corso di 20 lezioni a settimana di lingua inglese 

• Libro di testo 

• Test di verifica di conoscenza della lingua inglese e Certificato di fine 
corso 

• Sistemazione studenti per 7 giorni / 6 notti in famiglia con trattamento 
di pensione completa 

• Sistemazione docenti in famiglia in camera singola con bagno privato. 
Pensione completa. 

• Programma di visite e attività come dettagliato 

• Assistenza h24 

• Assicurazione medico-bagagli, responsabilità civile ed infortuni. 

• Assicurazione annullamento viaggio All Risk con estensione Covid-19 

PARTECIPANTI 15+1 30+2 45+3 

NOVEMBRE / GIUGNO € 511 € 490 € 474 

 GIORNO 1 GIORNO 2 GIORNO 3 GIORNO 4 GIORNO 5 GIORNO 6 GIORNO 7 

M
a
ttin

a
 

Arrivo a Londra, 

transfer privato 

per Brighton—

sistemazione  

9:30—13:00 

Corso d’inglese 

9:30—13:00 

Corso d’inglese 

9:30—13:00 

Corso d’inglese 

9:30—13:00 

Corso d’inglese 

9:30—13:00 

Corso d’inglese 

Transfer privato 

all’aeroporto  — 

ritorno  

 Pranzo al sacco Pranzo al sacco Pranzo al sacco Pranzo al sacco Pranzo al sacco 

P
o

m
e
rig

g
io

 

Tour di Brighton     

 Cena Cena Cena Cena Cena Cena 
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SISTEMAZIONE IN FAMIGLIA 
 
Alloggio Studenti: il gruppo sarà alloggiato in ca-
mere doppie/triple presso famiglie preselezionate in 
base alla vicinanza alla scuola, al livello culturale e di 
predisposizione all'ospitalità di studenti stranieri. 
Pensione completa.  
 
Alloggio Docenti:  in camera famiglia singola con 
bagno privato. Pensione completa. 
 
 
VISITE ED ATTIVITA’ CON GUIDA 
 
• Orientation tour della città   

• Old Town Tour (incluso ingresso  
presso St. Giles Cathedral) 

• Edinburgh Scavenger Hunt   

• Ghost Tour   

LA SCUOLA 
 
La nostra scuola partner si trova a solo 10 minuti a piedi dai 
luoghi culturali principali della città. All’interno della scuola c’è 
una biblioteca, un laboratorio informatico, wi-fi gratuito, un'a-
rea lounge e un giardino. 
 
Scuola accreditata dal British Council, organo importante di 
garazia della qualità del centro studi. Accreditata anche da EL 
Gazette Centro di eccellenza 2017, dai membri di IALC ed 
English UK 
 
IL CORSO DI LINGUA 
 
Il corso di lingua inglese di 15 ore settimanali, sarà tenuto da 
docenti madrelingua, laureati e qualificati all’insegnamento a 
studenti stranieri. 
 
Sono previsti:  

• Materiale didattico 

• Test di ingresso 

• Test e Certificato Finale  

ESEMPIO DI PROGRAMMA 

Destinazione: 

EDIMBURGO 
Durata del ministay: 

7 giorni / 6 notti 

LA QUOTA COMPRENDE 
 

• Trasferimento A/R in bus privato dall’aeroporto di Edimburgo alle fami-
glie e viceversa 

• 1 docente accompagnatore gratuito ogni 15 studenti partecipanti 

• Corso di 20 lezioni a settimana di lingua inglese 

• Libro di testo 

• Test di verifica di conoscenza della lingua inglese e Certificato di fine 
corso 

• Sistemazione studenti per 7 giorni / 6 notti in famiglia con trattamento 
di pensione completa 

• Sistemazione docenti in famiglia in camera singola con bagno privato. 
Pensione completa. 

• Programma di visite e attività come dettagliato 

• Assistenza h24 

• Assicurazione medico-bagagli, responsabilità civile ed infortuni. 

• Assicurazione annullamento viaggio All Risk con estensione Covid-19 

PARTECIPANTI 15+1 30+2 45+3 

NOVEMBRE / GIUGNO € 580 € 580 € 580 

 GIORNO 1 GIORNO 2 GIORNO 3 GIORNO 4 GIORNO 5 GIORNO 6 GIORNO 7 

M
a
ttin

a
 Arrivo all’aero-

porto di Edim-

burgo - transfer 

privato - siste-

mazione  

9:30—13:00 

Corso d’inglese 

9:30—13:00 

Corso d’inglese 

9:30—13:00 

Corso d’inglese 

9:30—13:00 

Corso d’inglese 

9:30—13:00 

Corso d’inglese 

Transfer privato 

all’aeroporto  — 

ritorno  

 Pranzo al sacco Pranzo al sacco Pranzo al sacco Pranzo al sacco Pranzo al sacco 

P
o

m
e
rig

g
io

 

Tour di Edimburgo 

Old Town Tour 

(incluso ingresso 

presso St. Giles 

Cathedral)  

Edinburgh Scaven-

ger Hunt 
Ghost Tour  

 Cena Cena Cena Cena Cena Cena 
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SISTEMAZIONE IN COLLEGE 
 
Alloggio Studenti: il gruppo sarà alloggiato in ca-
mere doppie/triple all’interno del college con Pen-
sione completa.  
 
Alloggio Docenti:  in camera singola con bagno 
privato all’interno del college con Pensione comple-
ta.  
 
 

VISITE ED ATTIVITA’ CON GUIDA 
 
• Escursione di intera giornata: Tour di Edim-

burgo con visita al museo Childhood & Harry 
Potter Walking Tour 

• Dragon’s Den - Arts and Crafts  

• Youtube Challenge (esclusiva della scuola) 

LA SCUOLA 
 
La nostra scuola partner si trova sul fiume Esk, alla periferia di 
Edimburgo, ed è circondato da 125 acri di bellissimo parco. 
Antiche sale, una vecchia biblioteca, una cripta e splendidi 
giardini circostanti, sono abbinate a strutture didattiche di 
prima classe incluse lavagne interattive, consentendo agli 
studenti di vivere un’esperienza di apprendimento unica. La 
connessione wi-fi è disponibile in ogni parte del college. 
 
La scuola è accreditata dal British Council e membro di En-
glish UK e Quality English. 
 
IL CORSO DI LINGUA 
 
Il corso di lingua inglese di 15 ore settimanali, sarà tenuto da 
docenti madrelingua, laureati e qualificati all’insegnamento a 
studenti stranieri. 
 
Sono previsti:  

• Materiale didattico 

• Test di ingresso 

• Test e Certificato Finale  

ESEMPIO DI PROGRAMMA 

Destinazione: 

EDIMBURGO 
Durata del ministay: 

7 giorni / 6 notti 

LA QUOTA COMPRENDE 
 

• Trasferimento A/R in bus privato dall’aeroporto di Edimburgo al college 
e viceversa 

• 1 docente accompagnatore gratuito ogni 15 studenti partecipanti 

• Corso di 20 lezioni a settimana di lingua inglese 

• Libro di testo 

• Test di verifica di conoscenza della lingua inglese e Certificato di fine 
corso 

• Sistemazione studenti per 7 giorni / 6 notti in college con trattamento di 
pensione completa 

• Sistemazione docenti in college in camera singola con bagno privato. 
Pensione completa. 

• Programma di visite e attività come dettagliato 

• Assistenza h24 

• Assicurazione medico-bagagli, responsabilità civile ed infortuni. 

• Assicurazione annullamento viaggio All Risk con estensione Covid-19 

PARTECIPANTI 15+1 30+2 45+3 

NOVEMBRE / GIUGNO € 650 € 616 € 580 

 GIORNO 1 GIORNO 2 GIORNO 3 GIORNO 4 GIORNO 5 GIORNO 6 GIORNO 7 

M
a
ttin

a
 Arrivo all’aero-

porto di Edim-

burgo - transfer 

privato - siste-

mazione  

9:30—13:00 

Corso d’inglese 

9:30—13:00 

Corso d’inglese 

9:30—13:00 

Corso d’inglese 

9:30—13:00 

Corso d’inglese 

9:30—13:00 

Corso d’inglese 

Transfer privato 

all’aeroporto  — 

ritorno  

 Pranzo al sacco Pranzo al sacco Pranzo al sacco Pranzo al sacco Pranzo al sacco 

P
o

m
e
rig

g
io

 

Tour di Edimburgo 

Old Town Tour 

(incluso ingresso 

presso St. Giles 

Cathedral)  

Edinburgh Scaven-

ger Hunt 
Ghost Tour  

 Cena Cena Cena Cena Cena Cena 
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SISTEMAZIONE IN FAMIGLIA 
 
Alloggio Studenti: il gruppo sarà alloggiato in ca-
mere doppie/triple presso famiglie preselezionate in 
base alla vicinanza alla scuola, al livello culturale e di 
predisposizione all'ospitalità di studenti stranieri. 
Pensione completa. 
 
Alloggio Docenti:  in camera famiglia singola con 
bagno privato. Pensione completa.  
 

VISITE ED ATTIVITA’ CON GUIDA 
 
• Escursione di intera giornata a Londra 

• Tour di Winchester incluso ingresso Great Hall 

• Visita a Eastleigh 

• Visita al Sea City Museum e Titanic Exhibition 

• Treasure Hunt / Scavenger Hunt  

• Karaoke party 

LA SCUOLA 
 
La nostra scuola partner si trova nel centro di Winchester, a 
meno di un’ora da Londra. A disposizione degli studenti  aule 
modernamente equipaggiate, biblioteca, sala relax e Wi-Fi 
free. 
 
La scuola è accreditata da Trinity College. 
 
IL CORSO DI LINGUA 
 
Il corso di lingua inglese di 15 ore settimanali, sarà tenuto da 
docenti madrelingua, laureati e qualificati all’insegnamento a 
studenti stranieri. 
 
Sono previsti:  
 

• Materiale didattico 

• Test di ingresso 

• Test e Certificato Finale 

ESEMPIO DI PROGRAMMA 

Destinazione: 

WINCHESTER 
Durata del ministay: 

7 giorni / 6 notti 

LA QUOTA COMPRENDE 
 

• Trasferimento A/R in bus privato dall’aeroporto di Londra alle famiglie e 
viceversa 

• 1 docente accompagnatore gratuito ogni 15 studenti partecipanti 

• Corso di 20 lezioni a settimana di lingua inglese 

• Libro di testo 

• Test di verifica di conoscenza della lingua inglese e Certificato di fine 
corso 

• Sistemazione studenti per  7 giorni / 6 notti in famiglia con trattamento 
di pensione completa 

• Sistemazione docenti in famiglia in camera singola con bagno privato. 
Pensione completa. 

• Programma di visite e attività come dettagliato 

• Assistenza h24 

• Assicurazione medico-bagagli, responsabilità civile ed infortuni. 

• Assicurazione annullamento viaggio All Risk con estensione Covid-19 

PARTECIPANTI 15+1 30+2 45+3 

OTTOBRE / GIUGNO € 525 € 500 € 480 

 GIORNO 1 GIORNO 2 GIORNO 3 GIORNO 4 GIORNO 5 GIORNO 6 GIORNO 7 

M
a
ttin

a
 Arrivo all’aero-

porto di Londra - 

transfer privato 

Winchester - 

sistemazione 

9:00—12:30 

Corso d’inglese 

9:00—12:30 

Corso d’inglese 

9:00—12:30 

Corso d’inglese 

9:00—12:30 

Corso d’inglese 

Transfer privato 

all’aeroporto  — 

ritorno  

Escursione di inte-

ra giornata a  

Londra con  

accompagnatori 

della scuola  

 Pranzo al sacco Pranzo al sacco Pranzo al sacco Pranzo al sacco 

P
o

m
e
rig

g
io

 

Visita al centro 

storico della città 

di Winchester  

Visita al Sea City 

Museum e Titanic 

Exhibition 

Treasure Hunt / 

Scavenger Hunt  

Visita a Eastleigh + 

shopping 

Karaoke party  

 Cena Cena Cena Cena Cena Cena 
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SISTEMAZIONE IN FAMIGLIA 
 
Alloggio Studenti: il gruppo sarà alloggiato in ca-
mere doppie/triple presso famiglie preselezionate in 
base alla vicinanza alla scuola, al livello culturale e di 
predisposizione all'ospitalità di studenti stranieri. 
Pensione completa.  
 
Alloggio Docenti:  in camera famiglia singola con 
bagno privato. Pensione completa.  
 

VISITE ED ATTIVITA’ CON GUIDA 
 
• Visita del Castle Museum 

• Visita del National Railway Museum 

• Tour di York 

• Bowling 

• Farewell Party 

LA SCUOLA 
 
La nostra scuola partner si trova in un bellissimo edificio cir-
condato da un grande e tranquillo giardino. La scuola offre: 
due sale comuni sul giardino, un’area caffè, una biblioteca, 
un’aula computer, accesso Wi-Fi all’interno della struttura, 
una grande terrazza soleggiata, un giardino con campi da 
tennis e da basketball e un’area ping-pong al coperto.  
 
La scuola è riconosciuta da Quality English, British Council e 
English UK 
 
IL CORSO DI LINGUA 
 
Il corso di lingua inglese di 15 ore settimanali, sarà tenuto da 
docenti madrelingua, laureati e qualificati all’insegnamento a 
studenti stranieri. 
 
Sono previsti:  

• Materiale didattico 

• Test di ingresso 

• Test e Certificato Finale  

ESEMPIO DI PROGRAMMA 

Destinazione: 

YORK 
Durata del ministay: 

7 giorni / 6 notti 

LA QUOTA COMPRENDE 
 

• Trasferimento A/R in bus privato dall’aeroporto di Manchester alle 
famiglie e viceversa 

• 1 docente accompagnatore gratuito ogni 15 studenti partecipanti 

• Corso di 20 lezioni a settimana di lingua inglese 

• Libro di testo 

• Test di verifica di conoscenza della lingua inglese e Certificato di fine 
corso 

• Sistemazione studenti per 7 giorni / 6 notti in famiglia con trattamento 
di pensione completa 

• Sistemazione docenti in famiglia in camera singola con bagno privato. 
Pensione completa. 

• Programma di visite e attività come dettagliato 

• Assistenza h24 

• Assicurazione medico-bagagli, responsabilità civile ed infortuni. 

• Assicurazione annullamento viaggio All Risk con estensione Covid-19 

PARTECIPANTI 15+1 30+2 45+3 

OTTOBRE / GIUGNO € 490 € 462 € 455 

 GIORNO 1 GIORNO 2 GIORNO 3 GIORNO 4 GIORNO 5 GIORNO 6 GIORNO 7 

M
a
ttin

a
 Arrivo all’aero-

porto di Man-

chester - transfer 

privato per York 

- sistemazione  

9:30—12:30 

Corso d’inglese 

9:30—12:30 

Corso d’inglese 

9:30—12:30 

Corso d’inglese 

9:30—12:30 

Corso d’inglese 

9:30—12:30 

Corso d’inglese 

Transfer privato 

all’aeroporto  — 

ritorno  

 Pranzo al sacco Pranzo al sacco Pranzo al sacco Pranzo al sacco Pranzo al sacco 

P
o

m
e
rig

g
io

 

Tour di York 
Visita del Castle 

Museum  
Bowling  Farewell Party 

National Railway 

Museum  

 Cena Cena Cena Cena Cena Cena 
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SISTEMAZIONE IN FAMIGLIA 
 
Alloggio Studenti: il gruppo sarà alloggiato in ca-
mere doppie/triple presso famiglie preselezionate in 
base alla vicinanza alla scuola, al livello culturale e di 
predisposizione all'ospitalità di studenti stranieri. 
Pensione completa.  
 
Alloggio Docenti:  in camera famiglia singola con 
bagno privato. Pensione completa.  
 

VISITE ED ATTIVITA’ CON GUIDA 
 
• Visita di Chichester Cathedral and Town 

• Tour di Worthing 

• Sports Afternoon  

• Serata Karaoke 

• Worthing Town Quiz  

LA SCUOLA 
 
La nostra scuola partner si trova in un bellissimo edificio vitto-
riano, vicino al centro città e a pochi passi dal mare.  All’inter-
no della scuola c’è una biblioteca, un laboratorio informatico, 
wi fi gratuito, un'area lounge e un giardino 
 
Inoltre ogni studente avrà accesso gratuito al software per 
l'apprendimento delle lingue dopo le lezioni e uno sportello 
di supporto agli studenti per qualsiasi domanda o richiesta.  
 
IL CORSO DI LINGUA 
 
Il corso di lingua inglese di 15 ore settimanali, sarà tenuto da 
docenti madrelingua, laureati e qualificati all’insegnamento a 
studenti stranieri. 
 
Sono previsti:  

• Materiale didattico 

• Test di ingresso 

• Test e Certificato Finale  

ESEMPIO DI PROGRAMMA 

Destinazione: 

WORTHING 
Durata del ministay: 

7 giorni / 6 notti 

LA QUOTA COMPRENDE 
 

• Trasferimento A/R in bus privato dall’aeroporto di Londra alle famiglie  e 
viceversa 

• 1 docente accompagnatore gratuito ogni 15 studenti partecipanti 

• Corso di 20 lezioni a settimana di lingua inglese 

• Libro di testo 

• Test di verifica di conoscenza della lingua inglese e Certificato di fine 
corso 

• Sistemazione studenti per 7 giorni / 6 notti in famiglia con trattamento 
di pensione completa 

• Sistemazione docenti in famiglia in camera singola con bagno privato. 
Pensione completa. 

• Programma di visite e attività come dettagliato 

• Assistenza h24 

• Assicurazione medico-bagagli, responsabilità civile ed infortuni. 

• Assicurazione annullamento viaggio All Risk con estensione Covid-19 

PARTECIPANTI 15+1 30+2 45+3 

OTTOBRE / GIUGNO € 495 € 495 € 495 

 GIORNO 1 GIORNO 2 GIORNO 3 GIORNO 4 GIORNO 5 GIORNO 6 GIORNO 7 

M
a
ttin

a
 Arrivo all’aero-

porto di Londra - 

transfer privato 

Worthing -  

sistemazione  

9:30—13:00 

Corso d’inglese 

9:30—13:00 

Corso d’inglese 

9:30—13:00 

Corso d’inglese 

9:30—13:00 

Corso d’inglese 

9:30—13:00 

Corso d’inglese 

Transfer privato 

all’aeroporto  — 

ritorno  

 Pranzo al sacco Pranzo al sacco Pranzo al sacco Pranzo al sacco Pranzo al sacco 

P
o

m
e
rig

g
io

 

Tour di Worthing 

Visita di Chiche-

ster Cathedral e 

città 

Sports Afternoon 
Worthing Town 

Quiz 
Serata Karaoke  

 Cena Cena Cena Cena Cena Cena 
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SISTEMAZIONE IN RESIDENCE 
 
Alloggio Studenti: il gruppo sarà alloggiato in ca-
mere multiple presso residence studentesco con 
Pensione completa. 
 
Alloggio Docenti:  in camera famiglia singola con 
bagno privato. Pensione completa.  
 
VISITE ED ATTIVITA’ CON GUIDA 
 
• Visita di Chichester Cathedral and Town 

• Tour di Worthing 

• Sports Afternoon  

• Serata Karaoke 

• Worthing Town Quiz  

LA SCUOLA 
 
La nostra scuola partner si trova in un bellissimo edificio vitto-
riano, vicino al centro città e a pochi passi dal mare.  All’inter-
no della scuola c’è una biblioteca, un laboratorio informatico, 
wi fi gratuito, un'area lounge e un giardino 
 
Inoltre ogni studente avrà accesso gratuito al software per 
l'apprendimento delle lingue dopo le lezioni e uno sportello 
di supporto agli studenti per qualsiasi domanda o richiesta.  
 
IL CORSO DI LINGUA 
 
Il corso di lingua inglese di 15 ore settimanali, sarà tenuto da 
docenti madrelingua, laureati e qualificati all’insegnamento a 
studenti stranieri. 
 
Sono previsti:  

• Materiale didattico 

• Test di ingresso 

• Test e Certificato Finale  

ESEMPIO DI PROGRAMMA 

Destinazione: 

WORTHING 
Durata del ministay: 

7 giorni / 6 notti 

LA QUOTA COMPRENDE 
 

• Trasferimento A/R in bus privato dall’aeroporto di Londra al residence,  e 
viceversa 

• 1 docente accompagnatore gratuito ogni 15 studenti partecipanti 

• Corso di 20 lezioni a settimana di lingua inglese 

• Libro di testo 

• Test di verifica di conoscenza della lingua inglese e Certificato di fine 
corso 

• Sistemazione studenti per 7 giorni / 6 notti in famiglia con trattamento 
di pensione completa 

• Sistemazione docenti in famiglia in camera singola con bagno privato. 
Pensione completa. 

• Programma di visite e attività come dettagliato 

• Assistenza h24 

• Assicurazione medico-bagagli, responsabilità civile ed infortuni. 

• Assicurazione annullamento viaggio All Risk con estensione Covid-19 

PARTECIPANTI 15+1 30+2 45+3 

OTTOBRE / GIUGNO € 622 € 622 € 622 

 GIORNO 1 GIORNO 2 GIORNO 3 GIORNO 4 GIORNO 5 GIORNO 6 GIORNO 7 

M
a
ttin

a
 Arrivo all’aero-

porto di Londra - 

transfer privato 

Worthing -  

sistemazione  

9:30—13:00 

Corso d’inglese 

9:30—13:00 

Corso d’inglese 

9:30—13:00 

Corso d’inglese 

9:30—13:00 

Corso d’inglese 

9:30—13:00 

Corso d’inglese 

Transfer privato 

all’aeroporto  — 

ritorno  

 Pranzo al sacco Pranzo al sacco Pranzo al sacco Pranzo al sacco Pranzo al sacco 

P
o

m
e
rig

g
io

 

Tour di Worthing 

Visita di Chiche-

ster Cathedral e 

città 

Sports Afternoon 
Worthing Town 

Quiz 
Serata Karaoke  

 Cena Cena Cena Cena Cena Cena 
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SISTEMAZIONE IN FAMIGLIA 
 
Alloggio Studenti: il gruppo sarà alloggiato in ca-
mere doppie/triple presso famiglie preselezionate in 
base alla vicinanza alla scuola, al livello culturale e di 
predisposizione all'ospitalità di studenti stranieri. 
Pensione completa.  
 
Alloggio Docenti:  in camera famiglia singola con 
bagno privato. Pensione completa.  
 
 
VISITE ED ATTIVITA’ CON GUIDA 
 
• Media Quiz a scuola 

• Tour di Canterbury 

• Detective Story a scuola   

LA SCUOLA 
 
La nostra scuola partner si trova nel centro di Canterbury. 
All’interno è possibile trovare una caffetteria, una biblioteca, 
un'area lounge, una sala cinematografica, l'accesso gratuito 
dopo le lezioni al software per l'apprendimento delle lingue e 
uno sportello di supporto agli studenti. Tutte le aule sono 
dotate di riscaldamento e di un'ampia illuminazione naturale 
per creare un ambiente di apprendimento ottimale. 
 
La scuola è accreditata dal British Council, ed è membro 
dell’English UK. 
 
IL CORSO DI LINGUA 
 
Il corso di lingua inglese di 15 ore settimanali, sarà tenuto da 
docenti madrelingua, laureati e qualificati all’insegnamento a 
studenti stranieri. 
 
Sono previsti:  

• Materiale didattico 

• Test di ingresso 

• Test e Certificato Finale  

ESEMPIO DI PROGRAMMA 

Destinazione: 

CANTERBURY 
Durata del ministay: 

7 giorni / 6 notti 

LA QUOTA COMPRENDE 
 

• Trasferimento A/R in bus privato dall’aeroporto di Londra alle famiglie e 
viceversa 

• 1 docente accompagnatore gratuito ogni 15 studenti partecipanti 

• Corso di 20 lezioni a settimana di lingua inglese 

• Libro di testo 

• Test di verifica di conoscenza della lingua inglese e Certificato di fine 
corso 

• Sistemazione studenti per 7 giorni / 6 notti in famiglia con trattamento 
di pensione completa 

• Sistemazione docenti in famiglia in camera singola con bagno privato. 
Pensione completa. 

• Programma di visite e attività come dettagliato 

• Assistenza h24 

• Assicurazione medico-bagagli, responsabilità civile ed infortuni. 

• Assicurazione annullamento viaggio All Risk con estensione Covid-19 

PARTECIPANTI 15+1 30+2 45+3 

OTTOBRE / GIUGNO € 598 € 530 € 506 

 GIORNO 1 GIORNO 2 GIORNO 3 GIORNO 4 GIORNO 5 GIORNO 6 GIORNO 7 

M
a
ttin

a
 Arrivo all’aero-

porto di Londra - 

transfer privato 

Canterbury - 

sistemazione  

09.30 – 12.30 

Corso d’inglese 

09.30 – 12.30 

Corso d’inglese 

09.30 – 12.30 

Corso d’inglese 

09.30 – 12.30 

Corso d’inglese 

09.30 – 12.30 

Corso d’inglese 

Transfer privato 

all’aeroporto  — 

ritorno  

 Pranzo al sacco Pranzo al sacco Pranzo al sacco Pranzo al sacco Pranzo al sacco 

P
o

m
e
rig

g
io

 

Tour di Canterbury Media Quiz  Detective Story  

 Cena Cena Cena Cena Cena Cena 
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SISTEMAZIONE IN FAMIGLIA 
 
Alloggio Studenti: il gruppo alloggerà presso fami-
glie selezionate, in camere con bagno privato. Pen-
sione completa con packed lunch a pranzo 
(supplemento € 35,00 a settimana per pranzo caldo 
presso la caffetteria della scuola).  
 
Alloggio Docenti:   in Residence*** a Sliema, in ca-
mera singola con bagno privato. Pensione completa 
con pranzo presso la caffetteria della scuola.  
 
VISITE ED ATTIVITA’ 
 
• Sliema orientation tour 

• Escursione di intera giornata a La Valletta con 
guida + Ingresso a Malta Experience 

• Escursione di mezza giornata Mdina con gui-
da + Ingresso a Mdina Experience 

• Walking tour & Bowling serale 

LA SCUOLA 
 
La nostra scuola partner si trova a Sliema, a breve distanza a 
piedi dal lungomare. È una delle più antiche del paese. Mem-
bro fondatore FELTOM e certificata ISO 9001:2000. Inoltre è 
autorizzata dal Ministry of Education ed ELT Council. 
 
Dispone di aule con lavagne interattive e aria condizionata, 
laboratorio linguistico, stanza computer, free Wi-Fi, terrazzo 
sul tetto, bar caffetteria 
 
IL CORSO DI LINGUA 
 
Il corso di lingua inglese sarà tenuto da docenti madrelingua, 
laureati e qualificati all’insegnamento a studenti stranieri.  
 
Sono previsti:  

• Welcome pack & Student Card 

• Materiale didattico 

• Test di ingresso 

• Test e Certificato Finale 

ESEMPIO DI PROGRAMMA 

Destinazione: 

MALTA 

Durata del ministay: 

7 giorni / 6 notti 

LA QUOTA COMPRENDE 
 

• Trasferimento A/R in bus privato dall’aeroporto di Malta alla struttura, e 
viceversa 

• 1 docente accompagnatore gratuito ogni 15 studenti partecipanti 

• Corso di 20 lezioni a settimana di lingua inglese 

• Materiale didattico 

• Test di verifica di conoscenza della lingua e Certificato di fine corso 

• Sistemazione studenti per 7 giorni / 6 notti in famiglia in camere multi-
ple con bagno   privato.  Pensione completa 

• Sistemazione docenti in Residence*** in camera singola con bagno 
privato. Pensione completa. 

• Programma di visite e attività come dettagliato 

• Assistenza h24 

• Assicurazione medico-bagagli, responsabilità civile ed infortuni. 

• Assicurazione annullamento viaggio All Risk con estensione Covid-19 

PARTECIPANTI 15+1 30+2 45+3 

OTTOBRE / FEBBRAIO € 396 € 391 € 386 

MARZO / GIUGNO € 417 € 410 € 403 

 GIORNO 1 GIORNO 2 GIORNO 3 GIORNO 4 GIORNO 5 GIORNO 6 GIORNO 7 

M
a
ttin

a
 

Arrivo a Malta. 

Transfer alle 

sistemazioni. 

09.00 – 13.00 

Corso d’inglese 

09.00 – 13.00 

Corso d’inglese 

09.00 – 13.00 

Corso d’inglese 

09.00 – 13.00 

Corso d’inglese 

Transfer privato 

all’aeroporto  — 

ritorno  

Escursione di inte-

ra giornata a La 

Valletta con guida 

+ Ingresso a Malta 

Experience  

 Pranzo Pranzo Pranzo Pranzo 

P
o

m
e
rig

g
io

 

Visita orientativa 

della città 

Escursione di 

mezza giornata 

Mdina con guida 

+ Ingresso a Mdi-

na Experience  

 
14:00 – 18:00  

Corso di inglese 

 Cena Cena Cena Cena 

Walking tour & 

Bowling serale/ 

cena a casa  

Cena 
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SISTEMAZIONE IN RESIDENCE 
 
Alloggio Studenti: il gruppo sarà alloggiato in Re-
sidence*** a Sliema, in camere triple/quadruple con 
bagno privato. Ogni camera è dotata di aria condi-
zionata e TV. Pensione completa con packed lunch a 
pranzo (supplemento € 35,00 a settimana per pran-
zo caldo presso la caffetteria della scuola).  
 
Alloggio Docenti:  in Residence*** a Sliema, in ca-
mera singola con bagno privato. Pensione completa 
con pranzo presso la caffetteria della scuola.  
 
VISITE ED ATTIVITA’ 
 
• Sliema orientation tour 

• Escursione di intera giornata a La Valletta con 
guida + Ingresso a Malta Experience 

• Escursione di mezza giornata Mdina con gui-
da + Ingresso a Mdina Experience 

• Walking tour & Bowling serale 

LA SCUOLA 
 
La nostra scuola partner si trova a Sliema, a breve distanza a 
piedi dal lungomare. È una delle più antiche del paese. Mem-
bro fondatore FELTOM e certificata ISO 9001:2000. Inoltre è 
autorizzata dal Ministry of Education ed ELT Council. 
 
Dispone di aule con lavagne interattive e aria condizionata, 
laboratorio linguistico, stanza computer, free Wi-Fi, terrazzo 
sul tetto, bar caffetteria 
 
IL CORSO DI LINGUA 
 
Il corso di lingua inglese sarà tenuto da docenti madrelingua, 
laureati e qualificati all’insegnamento a studenti stranieri.  
 
Sono previsti:  

• Welcome pack & Student Card 

• Materiale didattico 

• Test di ingresso 

• Test e Certificato Finale 

ESEMPIO DI PROGRAMMA 

Destinazione: 

MALTA 

Durata del ministay: 

7 giorni / 6 notti 

LA QUOTA COMPRENDE 
 

• Trasferimento A/R in bus privato dall’aeroporto di Malta al Residence e 
viceversa 

• 1 docente accompagnatore gratuito ogni 15 studenti partecipanti 

• Corso di 20 lezioni  a settimana di lingua inglese 

• Materiale didattico 

• Test di verifica di conoscenza della lingua e Certificato di fine corso 

• Sistemazione studenti per 7 giorni / 6 notti in Residence*** camere 
triple/quadruple con bagno      privato. Pensione completa 

• Sistemazione docenti in Residence*** in camera singola con bagno 
privato. Pensione completa. 

• Programma di visite e attività come dettagliato 

• Assistenza h24 

• Assicurazione medico-bagagli, responsabilità civile ed infortuni. 

• Assicurazione annullamento viaggio All Risk con estensione Covid-19 

PARTECIPANTI 15+1 30+2 45+3 

OTTOBRE / FEBBRAIO € 433 € 426 € 420 

MARZO / GIUGNO € 525 € 518 € 510 

 GIORNO 1 GIORNO 2 GIORNO 3 GIORNO 4 GIORNO 5 GIORNO 6 GIORNO 7 

M
a
ttin

a
 

Arrivo a Malta. 

Transfer alle 

sistemazioni. 

09.00 – 13.00 

Corso d’inglese 

09.00 – 13.00 

Corso d’inglese 

09.00 – 13.00 

Corso d’inglese 

09.00 – 13.00 

Corso d’inglese 

Transfer privato 

all’aeroporto  — 

ritorno  

Escursione di inte-

ra giornata a La 

Valletta con guida 

+ Ingresso a Malta 

Experience  

 Pranzo Pranzo Pranzo Pranzo 

P
o

m
e
rig

-

Visita orientativa 

della città 

Escursione di mezza 

giornata Mdina con 

guida + Ingresso a 

Mdina Experience  

 
14:00 – 18:00  

Corso di inglese 

 Cena Cena Cena Cena 

Walking tour & 

Bowling serale/ 

cena a casa  

Cena 
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  CONTATTI 

Ganimede Study 

Via Resicco, 11 - 80050 Pimonte (NA) 

Tel. 0818749054 - Cell. 3371274694 

E-mail: info@ganimedestudy.com 

Web: www.ganimedestudy.com 


