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La AVION TRAVEL, agenzia di viaggi e turismo–tour operator, è nata nel 1977 ed è gestita da me e dalla mia 

famiglia dal 1989.

L’impronta che da sempre abbiamo voluto dare all’AVION TRAVEL è quella di un’azienda capace di sapersi 

adattare alle richieste ed alle necessità specifiche dei Nostri clienti, fornendo Loro soluzioni il più possibile “su 

misura”. 

Da oltre un ventennio progettiamo, proponiamo ed organizziamo pacchetti turistici in bus, nave, aereo e treno. 

In questo ambito siamo specialisti nell’organizzazione di viaggi di istruzione e stage lavorativi/linguistici in Italia e 

all’estero.

Scuole di ogni ordine e grado, principalmente della Campania, ma anche del Lazio, della Basilicata, della 

Calabria, della Puglia e della Sicilia, ogni anno decidono di affidarsi a Noi per l’organizzazione dei propri viaggi 

di istruzione e progetti (Pon C1 e C5, Ministay, alternanze scuole/lavoro).

Nella realizzazione di ogni singolo progetto PON, cui questo catalogo è atto a porre l’attenzione, si fonda l’etica 

del nostro credere: seguire il cliente “passo per passo”, dal momento della consulenza nella scelta delle aziende di 

stage, alla cura nella scelta delle realtà oggetto di accomodation, alla capillarità dei rapporti umani con i fornitori 

dei servizi accessori. Tutto ciò assicura la puntualità con la quale tali servizi saranno forniti ai ragazzi.

L’esperienza maturata in tutti questi anni di attività, i nostri autobus gran turismo tutti di recentissima 

immatricolazione, la professionailità del nostro staff altamente qualificato, la collaborazione con le più 

importanti compagnie aeree e di navigazione, con college, campus ed aziende di ogni genere presenti sul 

territorio nazionale ed europeo, con strutture alberghiere collaudate e con i nostri corrispondenti uniti al nostro 

entusiasmo rappresentano una garanzia di affidabilità e competenza.

Ci siamo fatti promotori, negli anni, di iniziative che ci hanno portato dei feedback positivi. Non abbiamo avuto 

paura di credere nei nostri mezzi, e questa scelta continua giorno dopo giorno a premiarci.

Contattateci per ogni informazione, richiesta o consulenza, tutti i nostri operatori e noi stessi metteremo a 

Vostra disposizione tutta la nostra esperienza e professionalità per organizzare e realizzare il Vostro viaggio di 

istruzione, PON o vacanza studio al meglio ed in linea con le Vostre esigenze.

                                                                                                                                                                  

Vincenzo Angelino

Presentazione



Azienda

Sede legale:   Viale Giulio Cesare, 21 -  00192  ROMA  
Sede operativa: C.so Trieste 47, 81100 CASERTA
P.Iva e Cod.Fisc:  00399570613

Agenzia di Viaggi e Turismo, iscritta alla camera di commercio 
di Roma al n°00399570613 del 28.12.1977  categoria “A 
illimitata”.
Capitale sociale: Euro 95.200,00 

Società affiliata:  Avion Service S.r.l. costituita  il 29 settembre 
1999, capitale sociale euro 25.822,85, sede operativa presso 
Avion Travel. L’oggetto sociale della seconda società consiste 
nel trasporto di persone, per conto proprio e di terzi, sia in 
Italia che all’estero.

SOCIETA’

ORGANIZZAZIONE E 
SVILUPPO SOCIETARIO

Nel 1999 l’Avion Travel ha deciso di occuparsi direttamente e 
personalmente di un servizio trasporto che precedentemente affidava a 
ditte esterne: ecco quindi la nascita della AVION SERVICE s.r.l. 
(proprietaria di n°35 autobus). I nostri autobus di tipo Mercedes/Setra 
- Man sono dotati dei più moderni comforts (aria condizionata, WiFi, 
frigobar, radio ed impianto stereo, Tv ecc.), sono tutti di recente 
immatricolazione ed assicurati con primarie compagnie con massimali 
di 26.000.000 Euro, in regola con i controlli di legge e nel rispetto 
della circolare ministeriale nr. 291 del 14.10.92 MPI, n. 623 del 
02/10/96 MPI e del regolamento CEE.

CERTIFICAZIONE 
QUALITA’

UNI EN ISO 9001: 2008  

UNI EN 14804:2005

COMPOSIZIONE 
SOCIETARIA

Amministratore Unico: Vincenzo Angelino

Direttore Tecnico: Tony Angelino

Nel nostro catalogo Vi presentiamo alcuni tra gli Istituti Europei con cui collaboriamo da diversi anni nell’organizzazione e 
gestione dei corsi di formazione linguistica. Sono tutti accreditati presso organismi ufficiali o governativi, in possesso di 
consolidata esperienza pluriennale nel settore ed offrono  docenti madrelingua specializzati nell’insegnamento agli stranieri. 
Riserviamo particolare attenzione all’accomodation, al social program ed alla conoscenza del territorio ed offriamo la 
possibilità di prenotare gli esami per la certificazione sia all’estero che in sede. Collaboriamo con molti Istituti linguistici in 
tutti i Paesi Europei che per ragioni di spazio non sono stati inseriti nel catalogo ma di cui è possibile in qualsiasi momento 
fornire informazioni.



I progetti PON (Programmi Operativi Nazionali) sono programmi finanziati dalla Comunità Europea per 

favorire la parità economica e sociale di tutte le regioni dell’Unione Europea.

I fondi investiti per tale scopo sono definiti “strutturali”.

 Essi si dividono in due macro-categorie: 

• FSE (Fondo Sociale Europeo)

• FESR (Fondo Europeo di Sviluppo Regionale)

Il Fondo Sociale Europeo (FSE) finanzia interventi nel campo 

sociale. Ha il compito di intervenire su tutto ciò che concorre a sostenere l’occupazione mediante interventi sul 

capitale umano: prevenire e combattere la disoccupazione, creare figure professionali e formatori.

Il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) finanzia gli interventi infrastrutturali nei settori della 

comunicazione, energia, istruzione, sanità, ricerca ed evoluzione tecnologica. Fanno parte di questa categoria i 

fondi erogati per l’acquisto di materiale didattico, laboratori linguistici, musicali, multimediali ecc.

I Fondi Strutturali sono erogati alle Scuole dal Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca sulla 

base di due Programmi Operativi Nazionali( PON C1 - PON C5) ideati per sostenere l’innovazione e la qualità 

del sistema scolastico. 

Nello specifico: 

• I progetti C1 sono interventi per lo sviluppo delle competenze chiave (Comunicazione nelle lingue 

straniere-Percorso formativo realizzato direttamente in uno dei Paesi Europei) attraverso corsi lingua 

di 20 ore settimanali della durata di 3 o 4 settimane con conseguimento della certificazione finale 

esterna al fine di sviluppare le competenze in lingua straniera e poterle poi spendere nel mondo del 

lavoro.

• I progetti C5 sono invece Tirocini e stage (in Italia e nei Paesi Europei) realizzati attraverso un’esperienza 

lavorativa fattiva nei Paesi Europei atta a sviluppare competenze specifiche nel settore di riferimento 

del progetto.

Progetti PON



L’Inghilterra è sicuramente la regione più ricca di storia ed è la  più famosa  del Regno Unito.  

La sua principale città, la camaleontica Londra, è la città cosmopolita d’Europa, punto di 
osservazione privilegiato per l’arte e la cultura, la musica e le mode, la finanza e l’economia.  Altri 
centri importanti per la storia dell’industrializzazione e dell’economia inglese sono Birmingham,  
Leeds , Sheffield, Liverpool e  Manchester.  L’Inghilterra però stupisce anche per la sua natura da 
favola e alcune delle principali attrazioni turistiche del mondo : dai villaggi della Cornovaglia con le 
sue frastagliate e scenografiche coste, dalle spiagge del South West England fino alla vita caotica di 
Londra. 

La Scozia, aspra, selvaggia e bellissima, con la sua atmosfera trasognante e surreale è un Paese da 

favola, con paesaggi che riportano alla mente scenari di film o di antiche leggende urbane. Ma la 
Scozia non è solo questo e viaggiare tra le sue città antiche e orientate al futuro e tra i suoi 
Highlands spettacolari è il modo migliore per scoprirlo.

REGNO UNITO

PON C1



"Se si è stanchi di Londra, allora si è stanchi di vivere, perché a Londra si può trovare tutto ciò che la vita ha da offrire". Questa citazione, scritta da Samuel 
Johnson oltre due secoli fa, coglie ancora oggi l'essenza di questa vivace e multiculturale megalopoli di persone e idee. Londra è una delle grandi "città del 
mondo”: capitale globale della cultura, della moda, della finanza, della politica e del commercio. I musei più importanti sono: il British Museum, la 
National  e la Tate gallery e il Victoria and Albert Museum. Tra le attrazioni più importanti troviamo i resti delle mura romane della città, Buckingham 
Palace, le Houses of Parliament, la Torre di Londra, Trafalgar Square e Westminster Abbey. Da tutti i punti di vista, Londra è la città per eccellenza per 
studiare l’inglese.

La scuola ha diverse sedi a Londra e New York City, in particolare 
ad Hammersmith, a Chiswick, a Wembley e a South Kensington, 
tutte zone centrali e amate di Londra. Gli studenti della BIS 
troveranno sempre personale multilingue pronto ad accoglierli. 
Tutte le sedi vantano un’area computer liberamente accessibile e una 
sala con enciclopedie, libri e materiale scolastico in inglese e di  aule 
dotate di tecnologia informatica e arredate con stile. Gli studenti 
hanno inoltre accesso ad un’area caffè e distributori automatici di 
snack e bevande analcoliche in ogni momento. A loro disposizione 
anche il 'Revolution Bar', un bar alla moda con un atmosfera da club 
dove è possibile rilassarsi e acquistare cibo e bevande durante le loro 
pause.

La British International School offre una vasta gamma di corsi di 
lingua per giovani studenti e gruppi di vacanza studio.  Gli studenti 
saranno inseriti in gruppi di livello appropriato, dove si 
concentreranno su una vasta gamma di competenze linguistiche.

Regno Unito

Corsi

Attività
Alla BIS imparare l'inglese non finisce quando finiscono le lezioni, 
grazie ad un programma di attivtà che offre agli studenti 

Sistemazioni
Famiglia - Hotel - Campus - Ostello - Residence

Stafford House fornisce corsi di alta qualità, in tutti i mesi dell’anno, 
a studenti di tutte le età. I fantastici centri di insegnamento della 
Stafford House si trovano nel centro di Londra (London Bank Side - 
London Bloomsbury - London Uxbridge) e vantano aule fresche e 
luminose, dotate di sistemi di tecnologia e comfort moderni, tra cui 
computer di ultima generazione, wi-fi ad alta velocità, caffetterie e 
biblioteche. Le scuole sono impegnate nel migliorare costantemente 
l'esperienza degli studenti, e sono accreditate al British Council e 
Indipendent School. Oltre alle sedi londinesi la SHSH offre corsi di 
lingua a Brighton-Cambrige-Canterbury-York e in diverse città 
U.S.A.

Gli insegnanti sono la vera forza di Stafford House. Hanno 
esperienza di insegnamento nel Regno Unito e partecipano 
regolarmente a corsi di formazione per migliorare le loro abilità. 
Forniscono feedback settimanali dei loro studenti in modo da poter 
adattare il corso per soddisfare le esigenze della classe. Tutti sono 
ovviamente in possesso di abilitazioni all'insegnamento a livello di 
diploma avanzato. I corsi si terranno in piccole classi, massimo da 15 
persone, ciò significa che si svilupperà un rapporto stretto con 
l'insegnante. I corsi prevedono: ascolto, conversazione, lettura e 
scrittura; miglioramento della grammatica e del vocabolario.

Corsi

di animatori, che sarà anche lieto di rendere più divertente il 
soggiorno. Tra le varie escursioni, si visiterà Londra, Cambridge, 
Brighton e Windsor, oltre a visitare musei e gallerie d'arte. Teatro, 
cinema, concerti, bowling, parchi avventura e sport, completeranno 
il quadro delle attività proposte.

Famiglia - Hotel - Campus - Ostello - Residence

l'opportunità di utilizzare e mettere in pratica l'inglese che hanno 
imparato, godendo della cultura e dello spettacolo che Londra e il 
resto della Gran Bretagna ha da offrire. Verrà proposta una vasta 
scelta di attività per gli studenti: visita a piedi ai quartieri più 
interessanti di Londra, visite a musei e gallerie e cene in pub e 
ristoranti tradizionali. Inoltre, attività sportive e serate emozionanti 
completano perfettamente il variegato calendario sociale. Saranno 
previste anche gite di un giorno a Oxford, Cambridge, Stratford-
Upon-Avon, Brighton e Stonehenge.

The British International School

Sistemazioni

Attività

Stafford House

Parlare inglese, quanto più possibile, anche in fase di pausa, di 
pranzo, la sera e nel fine settimana, è il segreto di un perfetto inglese. 
Stafford, infatti, organizza tutta una serie di attività sociali ogni 
settimana. Le attività sono organizzate dagli  insegnanti e da un team 



Il corso di lingua è progettato per aumentare la capacità e la fiducia 
dello studente nella comunicazione in lingua inglese. Gli insegnanti 
qualificati portano una ricchezza di esperienza ogni giorno alle 
lezioni, garantendo un costante miglioramento delle fasi di 
conversazione, ascolto, lettura e scrittura. I corsi di inglese sono 
adatti per migliorare le abilità di comunicazione in inglese, per farsi 
trovare pronti e competitivi nel mondo del lavoro, in particolare in 
ottica europea, dove l’inglese rappresenta la lingua universale. I corsi 
alla Stay Academy riusciranno ad insegnare allo studente il giusto 
metodo di approccio e le giuste basi per poter padroneggiare al 
meglio la lingua più diffusa al mondo.

Corsi

Attività

The Stay Academy offre un programma unico e personalizzato a 
seconda dell’età degli alunni. Combinando lezioni di inglese con 
gite turistiche nelle principali città nei dintorni di Londra e nel 
Regno Unito, gli studenti si troveranno immersi nella cultura 
britannica e nella sua ricca storia, migliorando le proprie abilità 
linguistiche in ogni fase del percorso. Oltre alle visite in città ed alle 
escursioni alle vicine località turistiche, sport e attività ludiche 
completeranno il quadro delle possibili alternative per gli studenti.

Sistemazioni
Campus interno

La scuola di inglese Twin di Greenwich è accreditata dal British 
Council e propone corsi di inglese a seconda delle esigenze richieste 
dagli studenti. Loro troveranno un ambiente ideale per 
l’apprendimento in linea con il proprio piano di studi, grazie a 
lezioni ed esami di pratica. Imparare l’inglese a Londra non significa 
solo studiare, ma diventare dei perfetti british students. È possibile 
prendere in prestito libri e utilizzare materiale multimediale (come 
CD-ROM). Perché scegliere la Twin School of English? L’obiettivo 
è quello di aiutare i giovani a migliorare la conoscenza e la 
competenza della lingua inglese, avendo la possibilità di: scegliere tra 
la sistemazione in famiglia, in college o in albergo in varie zone di 
Londra; svolgere un'esperienza di lavoro e/o studio a Londra; 
partecipare a lezioni guidate da docenti esperti con lunga esperienza 
nel campo; partecipare ad un programma ricco di visite culturali e 
gite.

La Twin offre corsi standard ed intensivi di inglese, al mattino, 
pomeriggio e sera. I corsi sono ideali per i giovani che vogliono 
perfezionare l’inglese e fare nuove amicizie, migliorando la loro 
fiducia e scioltezza.

Corsi

Attività
Lo spazio ricreativo messo a disposizione nella bellissima sede di 
Londra Greenwich è un ottimo posto per gli studenti dove stare 
all’aria aperta con gli amici, chiacchierare durante il pranzo e godere 
di eventi sociali, come serate di festa a tema. Esso rappresenta anche 
il punto di partenza delle escursioni e di tutte le attività sportive a 
cui i ragazzi potranno partecipare.

Sistemazioni
Famiglia - Residence - Flatshare - Ostello

The Stay Academy è una scuola di lingua inglese aperta tutto l'anno 
nel centro di Londra (zona Willesden). L'obiettivo di The Stay 
Academy è quello di permettere agli studenti di studiare con 
professionisti e di godere un’esperienza che rimarrà per tutta la vita. 
Il soggiorno è previsto in camere doppie con bagno interno, mentre 
le aule studio sono all’'avanguardia, e si trovano tutte nello stesso 
edificio dove saranno consumati anche i pasti. The Stay Academy 
offre sia alloggi che corsi di inglese nel centro di Londra, e permette 
non solo di imparare l'inglese in classe, ma anche di metterlo in 
pratica nella vita di tutti i gorni. The Stay Academy offre una varietà 
di corsi per gli studenti da scegliere: inglese generale o inglese 
intensivo, IELTS, programmi Junior, inglese PLUS, la formazione 
degli insegnanti, programmi della Fondazione Università e corsi su 
misura one- to-one.

The Stay Academy

Twin

Regno Unito



Oxford è una delle città più conosciute dell’Inghilterra, con un notevole afflusso turistico tutto l’anno, specialmente d’estate. Il 
centro della città è circondato da fiumi e corsi d’acqua e può essere facilmente visitato a piedi. Come Londra è bagnata dal Tamigi e questo 
crea delle atmosfere suggestive che lasciano al turista un piacevole ricordo del soggiorno passato in questa città. Rinomata per la sua storia 
universitaria, vanta un grande afflusso di studenti tutto l’anno che la rendono giovane e dinamica.

La Delfin English School si trova a Londra Zona 1. La scuola è stata 
studiata per consentire agli studenti di scoprire la cultura inglese e la 
sua quotidianitá, migliorando al contempo le capacità linguistiche in 
un ambiente divertente, attivo e fondato sulla socializzazione. 
L’istituto offre sedi anche a Dublino e Oxford.

Oltre a tante attività ludiche (sempre basate al miglioramento delle 
competenze linguistiche), la Delfin organizza escursioni in città per 
scoprire i suoi palazzi storici e le sue strade. La sera ci sarà ancora 
tanto divertimento con attività ricreative che coinvolgeranno gli 
studenti. Il programma culturale permette di esplorare Londra e 
prevede escursioni di intera giornata e di mezza giornata nelle 
località limitrofe.

Corsi

Attività

Gli studenti che frequentano i corsi alla Delfin studiano le quattro 
principali competenze linguistiche: lettura, scrittura, capacità orale e 
ascolto, sviluppando così un notevole vocabolario. L'obiettivo di tutti 
i corsi è lo sviluppo delle capacità comunicative, incentivando le 
conoscenze della lingua inglese. Le lezioni si basano generalmente su 
argomenti quotidiani, sono partecipative e prevedono compiti 
inerenti alla vita di tutti i giorni. Gli studenti hanno la scelta di 
studiare la mattina o il pomeriggio, riempiendo il resto del tempo a 
loro disposizione con programmi formativi o ricreativi.

Sistemazioni
Famiglia -- Ostello - Hotel - Residence

L’ISIS English School ha sede a Londra, Brighton e ovviamente 
Oxford. Quest’ultima si trova nel cuore del centro storico di Oxford, 
in un quartiere popolare che offre una vasta gamma di servizi, tra cui 
bar, ristoranti e negozi al dettaglio tutti raggiungibili a piedi. La 
scuola offre un residence per i porpri studenti con camere 
elegantemente arredate secondo uno standard molto elevato, fornite 
di un soggiorno con letto ampio, uno studio, bagno privato e accesso 
ad internet gratuito. Le aree comuni sono dotate di comodi divani, 
TV a schermo piatto, cucine moderne e un bar per la colazione. 
L’ISIS School è il luogo ideale per interagire con gli altri studenti e 
rilassarsi nelle ore libere. Questo residence di alta qualità offre agli 
studenti ottimi collegamenti e si trova a soli 15 minuti dalla scuola.

capacità di utilizzare l’inglese nel mondo esterno. Pertanto, il team 
di insegnanti esperti ed entusiasti, punterà soprattutto ad adottare 
un approccio comunicativo in classe.

Corsi

Attività
Discoteche, talent show, tornei sportivi, serate al cinema, corsi di 
pittura e giochi in inglese, sono solo alcune delle attività educative 
proposte dall’ISIS School. Le escursioni di mezza giornata si 
terranno in particolare di pomeriggio e prevedono alcuni dei luoghi 
più iconici e memorabili dell’intero Regno Unito, tra cui Londra, 
Oxford, Cambridge, Brighton, Bath, e altro ancora. 

Sistemazioni
Famiglia - Residence

I corsi di Inglese tenuti all’ISIS School di Oxford rappresentano 
l'opzione migliore per aiutare lo studente a raggiungere il potenziale 
desiderato. Studiare con i professionisti dell’ISIS, aumenterà il 
proprio vocabolario, migliorerà la grammatica, migliorerà il lavoro 
scritto e rafforzerà la capacità di lettura. Per raggiungere questo 
obiettivo, i corsi di General English utilizzano una varietà di 
metodologie didattiche che mirano a sviluppare scioltezza e 
accuratezza nell'uso della lingua. L’obiettivo è quello di aumentare la 

Delfin English School

ISIS English School

Regno Unito



Perché studiare a Manchester? La città si trova in una posizione strategica in Inghilterra, ben collegata con le città inglesi più 
conosciute come Leeds, Liverpool, York, Notthingham, Blackpool e Sheffield. In più, è a sole due ore di treno da Londra, vantando però 
un costo della vita decisamente più basso e a portata di studente. Manchester è la terza città per grandezza nel Regno Unito e, dopo 
Londra, è la città più visitata d’Inghilterra; ospita gente da tutto il mondo e l’atmosfera multiculturale è parte del fascino della città. 
Ristoranti con cucine da tutto il mondo e tante altre attrazioni per tutti i gusti e le età sono presenti a Manchester, la città con il più alto 
numero di studenti in Europa, con più di 100 000 ragazzi e ben quattro università.

Il College si trova nel centro  di Manchester ed è conosciuto per 
offrire corsi di alta qualità ed avere uno staff sempre cordiale e 
disponibile. Situato in un edificio moderno, completamente 
ristrutturato ad Aprile del 2012, vanta le migliori dotazioni per gli 
studenti. Gli insegnanti del NCM sono tutti qualificati e 
madrelingua inglesi. Molti di essi hanno insegnato già all’estero a 
studenti stranieri quindi sono facilitati nel rapporto con gli studenti 
di altre nazionalità. Il college ha già ospitato diversi gruppi dall’Italia, 
e la sua esperienza nell’insegnamento della lingua, unita alla grande 
attenzione per la soddisfazione degli studenti, farà si che l’intero 
gruppo viva un’esperienza indimenticabile. Lo staff sarà impegnato  a 
garantire che il gruppo viva a pieno l’esperienza “British”, valore 
aggiunto del soggiorno all’estero. 

Allo studio si affiancano attività ricreative durante la settimana e nel 
weekend. Un’occasione per fare amicizia con studenti da tutto il 
mondo e visitare musei, stadi e gallerie di famose città inglesi. Le 
attività a seguito dei corsi sono: palestra, zumba, calcio e attività 
fisica, musica, escursioni e tanto divertimento.

Corsi

Attività

New College di Manchester è specializzato nell'insegnamento della 
lingua inglese e ha sviluppato una gamma di corsi per aiutare a 
raggiungere gli obiettivi di ognuno. Studiare l’inglese generale 
migliorerà le proprie capacità nella lettura, nella scrittura e 
nell'ascolto. Le certificazioni che si possono sostenere alla fine del 

Sistemazioni
Famiglia - Residence - Appartamento

In una tranquilla zona residenziale, a pochi passi dalla spiaggia e dal 
parco, la Scuola di inglese Devon fornisce lezioni di inglese di alta 
qualità da oltre 40 anni. I due edifici vittoriani sono stati 
accuratamente adattati per ospitare 19 aule luminose, caffetterie, sale 
computer e una biblioteca. All’esterno, alberi e siepi avvolgono i 
giardini ed i cortili privati delle scuole, ideali per rilassarsi e parlare 
con nuovi amici o per leggere e riflettere. La scuola ha aperto i 
battenti nel 1971 e ha mantenuto nel tempo la tipicità e la qualità 
degli standard in materia di istruzione degli studenti, programmi di 
attività, alloggio e benessere. Il carattere familiare della Scuola, 
infatti, ha permesso di reagire rapidamente agli ultimi sviluppi nel 
campo dell'insegnamento, preservando la personalizzazione e 
soddisfacendo le esigenze e gli obiettivi di ogni singolo studente.

Corsi

Attività
Le attività pomeridiane proposte prevedono: sport, arti e mestieri, 
giochi, musica, danza, teatro, così come escursioni in luoghi di 
interesse, come: Cheddar Gorge, Weston-Super, Exmoor e Exeter 
(mezza giornata), Bath, Bristol, Castello di Dunster e Minehead 
Butlin (giornata intera). Tutte le attività ricreative sono strettamente 
sorvegliate dagli assistenti della scuola. Nella struttura esiste anche 
un teatro moderno, che può essere utilizzato per le serate in musica, 
cinema, teatro o karaoke; è presente una grande sala sport al coperto 
per il basket, badminton, calcio, tennis, netball o hockey, sale con 
tavole da ping-pong, tavoli da biliardo e TV e anche una piscina 
coperta.

Sistemazioni
Famiglia - Residence

soggiorno sono diverse, le piú famose sono: Trinity, GESE e 
Cambridge.  Ogni studente riceverà comunque a fine percorso il 
Certificato NCM e il report personale preparato dai docenti del 
College.

Paignton è una città di mare al centro della spettacolare baia di Torbay, sulla Riviera inglese, distante 350 km da Londra. Torbay è 
famosa per la sua costa meravigliosa e grazie a 30 chilometri di spiagge, è una delle mete turistiche più popolari d'Inghilterra, attirando 
turisti da tutto il mondo. La corrente del Golfo conferisce alla città un clima sub-tropicale ed è uno dei pochi luoghi in Inghilterra, dove le 
palme e altri fiori esotici fioriscono tutto l'anno.

Gli insegnanti, tutti professionisti dinamici, appassionati e qualificati 
sono selezionati per la loro capacità di rendere l'esperienza di 
apprendimento più efficace e piacevole possibile, avvalendosi dei 
migliori materiali e programmi didattici. Le lezioni sono effettuate in 
classi di massimo 15 studenti, accorpate per medesimo livello di 
lingua al fine di garantire che ogni studente stia lavorando al livello 
corretto.

The Devon

New College Group

Regno Unito



A circa un'ora di distanza da Londra, Brighton è tra le città più frequentate della costa sud del Regno Unito. Considerata una 
meta fissa per turisti e non, Brighton offre tutto ciò che si possa desiderare: mare, divertimento, attrazioni e cultura dal frequentatissimo 
lungomare, al divertente Luna Park del Brighton Pier, dal sofisticato Royal Pavilion agli eccentrici e stravaganti locali della movida 
notturna, Brighton è fra i luoghi associati al concetto di “studio all’estero”, oggi più diffuso che mai. Brighton ne è sempre stato il cuore 
pulsante, accoglie ogni anno decine di migliaia di studenti di lingua ed ospita alcune delle scuole d’inglese più rinomate del Regno Unito, 
ma soprattutto permette a tutti quelli che la scelgono come luogo di studio all’estero, di fare incontri indimenticabili, di migliorare 
sensibilmente il loro livello d’inglese e di fare ritorno a casa con ricordi meravigliosi della città e dell’East Sussex.

L’Ardmore College di Brighton, fondato nel 1845 , è una storica 
scuola situata a pochi passi dal vivace centro della città, a soli due 
passi dalle spiagge e dal molo. Il college, dotato di reception e 
servizio sicurezza h24, rappresenta il luogo ideale per imparare al 
meglio la lingua inglese e godersi in tutta libertà lo stile di vita 
caratteristico di una cittadina del sud, con la sua combinazione di 
arte, storia, negozi e spiagge. La struttura comprende: una bella sala 
da pranzo comune, aule moderne, una piscina interna riscaldata, 
campi da tennis, campi da calcio, palestra, sale comuni con TV e un 
teatro al coperto.

Il college dispone di tutte le strutture adatte per gli sport di squadra 
dal calcio al tennis, dal rugby alla pallanuoto e vanta istruttori e 
coach specializzati che favoriranno la socializzazione di ragazzi 
provenienti da tutto il mondo. Oltre alle attività in sede, verranno 
organizzate splendide escursione half day e full day a Londra e 
dintorni per conoscere i luoghi più interessanti culturalmente e 
paesaggisticamente dell’Inghilterra.

Corsi

Attività

I corsi di inglese proposti dalla Ardmore sono progettati per aiutare 
gli studenti ad aumentare la loro fiducia e la capacità di approccio 
alla lingua. Le lezioni comprendono specifici focus sui quattro 
cardini dell’apprendimento: l’abilità di parlare, ascoltare, leggere e 
scrivere, aiutando così gli studenti a consolidare la loro conoscenza 
della grammatica, del vocabolario e della pronuncia. Questi corsi si 
concentrano molto sulla comunicazione, con attività in aula basate 
sui giochi di ruolo, simulazioni di situazioni lavorative, progetti di 

Sistemazioni
Campus interno

Anglo European School of English ha una posizione ideale, 
trovandosi a 10 minuti a piedi dal centro della città e dalla spiaggia e 
a soli 5 minuti a piedi dalle principali stazioni ferroviarie e degli 
autobus. La maggior parte delle famiglie ospitanti, è nelle vicinanze, 
facilmente raggiungibili e ben collegate con i mezzi pubblici. La 
scuola, dotata di WiFi, è una grande casa tradizionale inglese con 
reception, nove aule, una caffetteria, una sala studio, una sala 
computer, gli uffici e un patio esterno. Le aule sono confortevoli e 
ben attrezzate con ausili didattici moderni per consentire 
un’esperienza di apprendimento veramente multimediale. Le aule 
hanno o lavagne interattive o monitor TV widescreen, che si 
connettono al computer. La sala computer dispone di 15 computer 
che gli studenti sono liberi di utilizzare, gratuitamente, quando 
vogliono. 

English Advanced (CAE), Trinity.

Corsi

Attività
La scuola mette a disposizione un grande schermo al plasma HD e 
un proiettore, che viene utilizzato per regolari proiezioni di film e 
nei progetti di classe, un tavolo da biliardo, da ping pong e 
distributori automatici. In estate vengono organizzati dei barbecue 
serali nel patio. Tutto questo oltre alle attività e alle escursioni 
settimanali rappresentano l’offerta ludico/culturale che la AES 
mette a disposizione dei ragazzi.

Sistemazioni
Famiglia - Residence - Hotel - Appartamento

gruppo, indagini, questionari e giochi. Gli insegnanti sono 
amichevoli, qualificati ed esperti e lavoreranno con impegno per 
fornire lezioni di lingua interessanti e divertenti, contribuendo alla 
crescita professionale dei propri studenti. I programmi di studio 
Ardmore sono stati progettati specificamente per migliorare le 
competenze linguistiche degli studenti e per rendere il soggiorno-
studio un’esperienza fantastica ma anche costruttiva.

Bournemouth è una delle località turistiche più gettonate del Regno Unito e un importante centro per gli studenti stranieri 
che desiderano studiare inglese. Situato sulla costa meridionale, a due ore da Londra, è un luogo vivace e famoso per la sua splendida 
spiaggia di sabbia 10 km, il clima mite , ottimi negozi, ristoranti, pub e vita notturna. La popolarità di Bournemouth tra gli studenti 
stranieri deriva anche dalla sua reputazione di centro di eccellenza accademica, proponendosi come luogo ideale per studiare , sperimentare 
il modo di vita inglese e fare amicizie che dureranno tutta la vita.

I corsi dell’Anglo European di Bournemouth sono pensati per 
migliorare il livello di conoscenza della lingua inglese. Gli studenti 
possono migliorare il proprio inglese per ulteriori studi, affari o 
interessi personali. Libri di testo e materiale didattico innavotivo 
saranno messi a disposizione dei ragazzi per facilitare la loro 
comprensione. I risultati attesi dal corso sono: progressione a classi 
d’esami come IELTS, Cambridge English First (FCE) e Cambridge 

Ardmore Language School

Anglo European

Regno Unito



Cambridge, ex città romana, in tutto il mondo è sinonimo di università, di studio e di conoscenza da oltre 700 anni, ed ha dalla 
sua anche il fatto di essere uno dei luoghi più belli di tutta la Gran Bretagna. Le giovani e più brillanti menti della nazione fanno 
tintinnare i campanelli delle biciclette su antiche strade su cui si affacciano splendidi edifici medioevali e neo-gotici. Cambridge deve la sua 
reputazione a grandissimi studiosi che qui si sono affermati cambiando al contempo con i loro studi la storia dell’umanità, da Newton, a 
Darwin a Hawking.

Cambridge Academy of English è un centro di studio accreditato 
Trinity, progettato per svolgere corsi su misura in base alle esigenze 
degli studenti. Gli studenti ricevono una formazione approfondita su 
tutti gli aspetti dell'esame tra cui pratica mirata, simulazioni e 
consigli su come superare l'esame. La soluzione proposta dalla CAE è 
l’homestay per gli studenti: vivere in una casa-famiglia, infatti, è una 
importante opportunità di sperimentare il modo di vivere 
britannico. Gli studenti vivono in famiglia accuratamente selezionate 
a meno di 5 minuti di autobus dalla scuola o, se possibile, a pochi 
passi. Tale sistemazione incoraggia gli studenti ad utilizzare l'inglese 
in ogni situazione.

Tante le attività proposte dal CAE per l’intrattenimento, il 
divertimento e la socializzazione degli studenti, come: chocolate 
party, bowling, cinema night, quiz, caccia al tesoro, festa italiana, 
giornata Harry Potter, laser game e sport all’aria aperta. Numerose 
anche le escursioni organizzate, come Londra, Windsor, Oxford e 
Punting. Ovviamente è possibile anche personalizzare il social 
program, organizzandolo a quattro mani direttamente con i 
professori e con gli studenti stessi, per aumentare ancor di più il 
livello di soddisfazione generale dell’esperienza PON.

Corsi

Attività

I corsi proposti dalla Cambridge Academy of School sono creati in 
stretta collaborazione tra gli insegnanti inglesi ed i tutor dei gruppi 
PON, assicurandosi che i corsi seguano tutte le regole e le esigenze 
degli studenti. E’ possibile anche, per gli studenti, sostenere gli esami 
Trinity direttamente nel college come parte del corso. La struttura 
del corso prevede 20 ore di lezione a settimana impartite da 
insegnanti di inglese con esperienza decennale.

Sistemazioni
Famiglia - Hotel

Chichester College è a soli 5 minuti a piedi dalla stazione ferroviaria 
e dal centro della città: i diversi servizi, come le aule, gli alloggi e le 
strutture sportive, sono tutti comodamente ubicati all’interno del 
campus. Gli studenti verranno alloggiati in camere singole o doppie 
con bagni privati. La struttura si sviluppa su due blocchi (Westgate e 
Woodlands) che si trovano vicino all’edificio universitario principale. 
Nel college è previsto un servizio di sorveglianza notturno. Le aule 
sono moderne, spaziose e ben attrezzate.

Corsi

Attività
Al termine delle lezioni i ragazzi verranno coinvolti in numerose 
attività. Le strutture sportive permetteranno ai ragazzi di praticare 
calcio, badminton, pallavolo, pallacanestro e cricket e per chi non 
volesse fare sport si potrà dedicare a prove di spettacoli, arti e 
mestieri, laboratori teatrali, danza, salute & bellezza. Ogni settimana 
saranno previste anche gite di intera giornata e di mezza giornata. 
Tra le mete proposte ci sono Londra, Brighton, Bournemouth e 
Oxford. Grazie ad una sala da 100 posti a sedere e 9 sale musicali 
dedicate alle prove delle band il Chichester College è il college più 
celebre per la musica, con oltre 40 anni di storia. Ogni settimana, 
inoltre, si esibiranno band professionali, artisti emergenti e molti ex 
studenti, creando un ricco programma di performance dal vivo e 
workshop.

Sistemazioni
Campus interno

Chichester si trova nella zona sud dell’Inghilterra ed è una graziosa città che si può visitare interamente a piedi. Chichester è una 
cittadina storica, con una magnifica galleria d’arte, il teatro e splendide opportunità di fare shopping nelle sue vie eleganti. A nord della 
città c’è lo spettacolare paesaggio, immerso nel verde, del South Downs National Park e a sud ci sono alcune delle spiaggie più belle 
dell’Inghilterra. Chichester dista inoltre appena 90 minuti da Londra.

Il corso si articola in 20 ore settimanali che si svolgeranno la mattina 
o il pomeriggio: ogni lezione arricchirà il vocabolario, migliorerà la 
grammatica, il modo di scrivere e rafforzerà le capacità di lettura. Per 
raggiungere questo obiettivo verranno utilizzate una varietà di 
metodologie didattiche che mirano a sviluppare sia la fluidità che la 
precisione nell’uso della lingua. Gli insegnanti del college vantano la 
“Cambridge ESOL CELTA”, qualifica riconosciuta a livello 
internazionale per l'insegnamento dell'inglese come lingua straniera, 
che consente di lavorare in scuole di lingua sia nel Regno Unito che 
all’estero. Il “Cambridge ESOL CELTA” è molto apprezzato a livello 
internazionale ed è stata accreditato a livello 5 su quadro nazionale 
delle qualifiche.

Chichester College

Cambridge Academy

Regno Unito



Il Kent, in latino Cantium, è una contea dell'Inghilterra a sud-est di Londra con capoluogo Maidstone. Il nome "Kent" deriva dal 
britannico (antica lingua celtica preromana) "cent" dal significato di "bordo" o "confine", latinizzato da Giulio Cesare in "Cantium", da cui il 
popolo dei Cantiaci. Noto come il "giardino d'Inghilterra" per il suo paesaggio, possiede anche alcuni dei giardini più belli e famosi del 
Regno Unito tra cui probabilmente il più famoso, Sissinghurst, creato da Vita Sackville-West negli anni trenta. Famosa è anche l'Università 
che, assieme alla Università di Greenwich, fa parte del Medway Campus.

Fondata nel 1971, la Churchill House School of English Language 
ha sviluppato una reputazione riconosciuta a livello internazionale 
per la fornitura di corsi di alta qualità di lingua inglese in tutta 
l'Inghilterra e il Regno Unito. La scuola principale di Ramsgate offre 
una varietà di corsi di lingue durante tutto l'anno e dieci campi estivi 
in tutto il Kent. L’Istituto è accreditato da enti come: British 
Council, Quality English, Young Learners English, Education UK, 
English UK Member. Gli studenti che scelgono gli alloggi 
residenziali saranno sistemati in camere singole o doppie. Tutti gli 
alloggi sono confortevoli, puliti e offrono l'opportunità di mescolarsi 
con altri studenti internazionali provenienti da tutto il mondo.

Il college offre una varietà di eventi serali ed escursioni di un'intera 
giornata. L’attenzione per il tempo libero include un mix di eventi 
educativi, culturali e sociali. Le attività più frequenti sono: karaoke, 
quiz, gare di nuoto, serata cinema, laser game, bowling, tornei di 
calcetto indoor, danza. Le escursioni più apprezzate, invece, sono: 
Londra, Canterbury, Stonehenge, Edinburgo, Windsor e Oxford.

Corsi

Attività

Churchill House School of English Language ha oltre 40 anni di 
esperienza nella progettazione e realizzazione di corsi di lingua di 
successo, cercando di massimizzare il divertimento e il potenziale di 
apprendimento. I corsi si rivolgono al soddisfacimento dei diversi 
obiettivi di ogni studente, siano essi accademici, professionali o 
personali. L’obiettivo è quello di insegnare a ogni studente il più 
possibile l’inglese attraverso l'efficienza e la professionalità del 
reparto d’insegnamento; 

Sistemazioni
Famiglia - Hotel - Campus

Da quando The Liverpool School of English ha aperto i battenti nel 
1999, ha accolto studenti provenienti da oltre 60 diversi paesi del 
mondo. Migliaia di studenti sviluppano e metteno in pratica la loro 
conoscenza della lingua inglese nella splendida città di Liverpool. La 
scuola è un bellissimo edificio in stile georgiano situato nel quartiere 
più noto di Liverpool, con 26 sale attrezzate per lo studio. Situato a 
pochi passi da due università, una cattedrale, una biblioteca e da 
diversi musei e gallerie d'arte.

Corsi

Attività

ambiente naturale, sia con altri studenti che con persone 
madrelingua. Le attività più divertenti riguardano: guida alla storia 
dei Beatles, Museo dell’F.C. Liverpool, crociera nel Fiume Mersey, 
Cinema 3D, Casa dei fantasmi, bowling, mini-golf, musica dal vivo 
e ovviamente tornei di football e di cricket, oltre alle escursioni nelle 
località limitrofe.

Sistemazioni
Famiglia - Residence 

Liverpool. Basta il nome per rievocare immagini di una gloriosa tradizione marittima, un retaggio musicale senza rivali, due delle 
più grandi squadre di calcio inglesi e due imponenti e maestose cattedrali. Questa città del nord-ovest dell’Inghilterra, insieme alla regione 
urbana circostante, racchiude in sé tutto questo e tanto altro ancora. Liverpool sta attraversando un’emozionante fase di rinascita, avviata 
dal grande successo riscosso nell’anno in cui è stata nominata Capitale europea della cultura. Ora la città è ricca di negozi favolosi, 
ristoranti vivaci, hotel di tendenza e wine bar alla moda, oltre a vantare un’offerta culturale di fama mondiale, con più musei e gallerie di 
qualsiasi altra località fuori Londra. Non dimentichiamo poi gli abitanti di Liverpool, famosi per la loro cordialità e sempre pronti ad 
accogliere i visitatori con orgoglio.

I corsi all’interno della The Liverpool School of English si svolgono 
tutti i mesi dell’anno e prevedono un’attenzione particolare per gli 
studenti di lingua italiana. La scuola ha un’esperienza di 15 anni nel 
mondo dell’insegnamento, vantando un team di insegnanti ed un 
coordinatore altamente qualificati nell’aiutare gli studenti 
nell’apprendimento. 

Churchill House School

The Liverpool School

Il motto della scuola è: le attività svolte dagli studenti durante il loro 
soggiorno sono importanti come le lezioni impartite. Gli eventi 
sociali permettono infatti agli studenti di praticare l'inglese in un 

Regno Unito
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La Regent School si trova in un bellissimo edificio in stile georgiano 
nel centro della città, a pochi passi dalla famosa Princes Street, il 
Castello di Edimburgo e il Giardino Botanico. L’Istituto dispone di 
aule spaziose e luminose, internet con libero accesso, connessioni 
wireless oltre che di una grande sala comune dove gli studenti 
possono prendere in prestito libri gratuitamente per continuare il 
loro apprendimento al di fuori della classe.

Corsi

Attività
Tutte le attivtà sono progettate per divertirsi, fare nuove amicizie e 
scoprire la cultura locale. Saranno organizzate escursioni a 
Bournemoth, Brighton, Cambridge, Londra, Oxford etc. Tanti 
saranno i pomeriggi e le sarate ludiche organizzate dal 
preparatissimo staff della scuola.

Sistemazioni
Famiglia - Residence - Hotel

Edimburgo è una spettacolare città cosmopolita che offre molte attrazioni ai suoi visitatori, tra cui numerosi musei, gallerie ed 
edifici di interesse storico e architettonico. Come ogni città universitaria, si rivolge principalmente a studenti ed offre una vita sociale 
fantastica.  Luoghi di interesse: Castello di Edimburgo, il Parlamento scozzese o le spettacolari Highlands a breve distanza dalla città. La 
città è nota per la sua eccellenza accademica e per la sua adattabilità nell’apprendimento della lingua inglese.

I corsi proposti dalla scuola con metodologie sicure ed efficaci 
insieme alla professionalità degli insegnanti rappresentano i punti di 
forza della Regent School.

L’Oscars International College si estende per 283 ettari nella 
campagna del West Lothian, a pochi km dal centro di Edimburgo. Il 
campus offre ottimi servizi tra cui moderne strutture per la 
ristorazione, impianti sportivi, aule confortevoli e camere singole e 
doppie per i ragazzi. Gli studenti che frequentano il campus 
prenderanno parte a un programma vario ed emozionante che 
permetterà loro di scoprire Edimburgo, così come Glasgow, Stirling e 
molto altro ancora. Tutto il personale OSCARS è soggetto a una 
rigida procedura di selezione, basata sull’orientamento e sulla 
formazione degli studenti, oltre che sulle nozioni più essenziali in 
tema di sicurezza. Il personale é perciò scelto per la propria 
esperienza, professionalità, cordialità ed entusiasmo al servizio dei 
ragazzi.

Corsi

Attività
Ogni giorno verranno dedicati importanti momenti alle attività 
ludiche e di socializzazione, ideali dopo giornate intense di studio. Il 
campus dispone di una piscina, impianti sportivi, sala cinema e di 
tutti i confort per un soggiorno perfetto. I fine settimana verranno 
dedicati alle escursioni di intera giornata (Stirling Castle, Loch 
Lomond, gita in barca e Glasgow, Alnwick e Alnwick Castle, 
Wallace Monument) e di mezza giornata (Castello di Edimburgo, St 
Andrew, North Berwick, Holyrood Palace, il Royal Yac).

Sistemazioni
Campus interno

I corsi proposti dalla Oscars International sono volti 
all’apprendimento scritto ed orale della lingua inglese e prevedono 
classi da massimo 15 studenti, selezionati in base al livello 
linguistico, per permettere uno studio omogeneo ed equilibrato della 
lingua. Le lezioni verranno ripartite tra mattina e pomeriggio, per un 
totale di 20 ore settimanali. Gli studenti effettueranno incontri 
settimanali con direttori accademici e/o personaggi di spicco scozzesi 
per poter interagire ed esercitarsi ponendo domande e formulando 

Oscars International discorsi. Gli obiettivi del corso sono il miglioramento in: 
grammatica, vocabolario, ascolto, lettura e scrittura.

Regent School

Regno Unito



Una delle guide da viaggio più famose al mondo descrive l'Irlanda come un luogo che una volta 
visitato non si potrà più dimenticare. L'Irlanda è terra di panorami incredibili, colorati di verde e blu 
intenso, dove il vento porta con sé la musica delle ballate ed evoca le storie dei cavalieri, magari in un 
antico pub, attorno a una birra, raccontate da vecchi cantastorie. In Irlanda le antiche tradizioni, i 
miti, le leggende fanno da cornice al quotidiano, si sentono, si odorano. Il futuro è fondamentale ma 
si guarda sempre indietro al passato per trarne ispirazione.  Essa è stata da sempre considerata la 
sorella del Regno Unito, con il quale condivide la lingua (a parte le legittime varianti nazionali) e 
l'antica originaria cultura. Molti sono coloro che la scelgono come meta per imparare la lingua inglese, 
come alternativa alla più gettonata Londra. Molte sono le scuole d'inglese in Irlanda, specialmente 
nella capitale ma anche nelle cittadine che punteggiano il verde della campagna. In ogni periodo 
dell'anno troverete qualcosa di interessante da vedere, fare e ammirare. Ascoltando la tradizionale 
musica dal vivo nelle strade o negli antichi pub, o visitando antichi castelli e fantastiche scogliere, in 
Irlanda i giorni non sono mai monotoni. La capitale Dublino è tutta da scoprire, dal Trinity College 
al Temple Bar.

IRLANDA

http://www.regnounito.net/%22%20%5Co%20%22Regno%20Unito
http://www.londraweb.com%22%20%5Co%20%22Londra


Dublino è una città a misura d'uomo, giovane, stravagante e variopinta, ricca di pregevoli edifici in stile georgiano, di una celebre 
cultura letteraria e di pub estremamente accoglienti. Il visitatore ha davanti a sé un’ampia scelta di itinerari turistici interessanti; la città è 
divisa in due parti dal fiume Liffey, la riva nord è la più popolare con le  strade commerciali, Talbot Street e Henry Street, sulla riva sud, 
l'atmosfera invece è un pò più sofisticata, soprattutto intorno a Grafton Street e i suoi negozi di lusso, e allo stesso tempo giovanile con gli 
studenti del Trinity College.

Imparare l´inglese sull´isola verde è la missione dell’Atlas Languages 
School, che propone un sistema collaudato con personale 
rigorosamente madrelingua, all’interno e all’esterno della scuola. Le 
lezioni nella  scuola di inglese a Dublino sono preparate e studiate 
attentamente e  sono condotte completamente in inglese da nativi 
del posto.

lingua deve essere totale, non solo durante le ore di lezione in classe 
ma anche in contesti e ambienti molto diversi tra loro. Questo è il 
motivo per cui il programma sociale e culturale è così importante e 
variegato, disponendo di un coordinatore che organizza le attività, le 
visite guidate e le gite per gli studenti. Queste attività rappresentano 
una parte fissa di quasi tutti i corsi e si svolgono generalmente dopo 
le lezioni, il pomeriggio, la sera e nel fine settimana. La scuola 
organizza anche gite di uno o più giorni verso pittoresche località 
quali il Connemara, Clare e Galway.

Corsi

Attività

Le lezioni mattutine trattano argomenti teorici come ad esempio la 
grammatica, mentre le lezioni pomeridiane si soffermano su 
contenuti relativi alla cultura e agli abitanti del paese e sulle 
espressioni idiomatiche utilizzate nella vita quotidiana. Gli studenti 
vengono divisi in piccoli gruppi in cui tutti i partecipanti posseggono 
lo stesso livello di conoscenze. Dal momento che gli insegnanti 
usano solo la lingua inglese anche fuori dalla scuola, i ragazzi 
aumenteranno sicuramente la loro capacità di comprensione e di 
espressione.

Sistemazioni
Famiglia - Ostello - Hotel

L’International House di Dublino è membro dell’International 
House World Organization ed è stata fondata nel 1953. La struttura 
è accreditata dal Dipartimento Irlandese di Scienza e Educazione 
come scuola per l’insegnamento della lingua inglese come lingua 
straniera ed è supervisionata sia da ACELS (Consiglio Consultivo 
per le Scuole di Inglese) che da International House World. La 
fantastica Scuola, situata proprio nel cuore di Dublino, offre agli 
studenti un’esperienza di apprendimento unica, nello stesso campus 
degli studenti dell’Irish College.

Corsi

Attività
L’International House di Dublino organizza un variegato programma 
di attività sociali per i suoi studenti. Il Programma Sociale 
comprende visite alle attrazioni storiche e culturali così come serate 
di musica, ballo, cinema e teatro. L’evento più popolare del 
programma sociale è la serata settimanale al pub, ma anche tante 
altre attrazioni quali: Museo Irlandese di Arte Moderna, Municipal 
Gallery of Modern Art, National Gallery of Ireland, Museo di Storia 

Sistemazioni
Famiglia - Residence - Hotel

Come membro dell’IH World Organisation, l’IH Dublin è 
impegnata a garantire alta qualità nell’insegnamento della lingua 
inglese e nella formazione degli insegnanti. Le classi scolastiche sono 
composte da massimo 15 studenti con medesime competenze 
linguistiche. I corsi verteranno sul miglioramento del vocabolario e 
della pronuncia, a seguito di un corso specificamente progettato per 
adattarsi alle particolari esigenze dello studente.

Atlas Languages School

International House Dublin Naturale, National Museum, National Botanic Gardens, Chester 
Beatty Library, Bank of Ireland State Rooms.

Atlas è convinta che affinché gli studenti traggano il massimo 
beneficio dal loro soggiorno in Irlanda, la loro esposizione alla 

Irlanda



La Francia è un paese affascinante che offre mille motivi diversi per farsi visitare, ammirare e 
amare. È una nazione all’avanguardia il cui nobile passato la rende unica al mondo. Gli appassionati 
d’arte potranno visitare i più grandi e importanti musei del mondo e città meravigliose e ricche di 
storia, come Parigi, autentico centro culturale mondiale. Ma la Francia non è solo la capitale, è 
anche una varietà di paesaggi impressionanti: la Provenza e la costa mediterranea con le sue 
magnifiche città, la Valle della Loira e i suoi maestosi castelli, le regioni del Nord e le sue 
emozionanti scogliere. Ovunque l’atmosfera che si vive è davvero suggestiva e ricca di passione: 
sport, moda, lusso e grande cinema si legano da sempre alle sue città. Sebbene non sia tra i 
primissimi posti delle lingue più parlate al mondo per numero di madrelingua, il francese è tra le 
più diffuse, parlate e insegnate.

FRANCIA

http://www.pariginfo.it%22%20%5Ct%20%22_blank
http://www.franciaturismo.net/loira/%22%20%5Co%20%22Loira


Antibes, posizionata in maniera eccellente a due passi da Nizza e Cannes, rientra senza dubbio tra i luoghi della Costa Azzurra più 
frequentati ed apprezzati da turisti di provenienza internazionale. Tranquillità, cultura, svago e pulizia sono i pregi che più caratterizzano 
questo magnifico centro. Su Antibes Victor Hugo scrisse: "Tout ici rayonne, tout fleurit, tout chante" ovvero "Qui tutto splende, tutto fiorisce, tutto 
canta". 

Fondata nel 1988, la scuola Centre International d’Antibes è partner 
di ACCORD-Paris ed è situata nel cuore di Antibes, città vivace e 
sicura, animata di giorno e notte, meta molto frequentata da giovani 
e studenti. Si trova in un quartiere tranquillo, a 800 metri dal centro 
della città, a 1000mt dalla stazione ferroviaria di Antibes e a 1500mt 
dal mare. La scuola ha ottenuto il marchio di qualità “FLE” e fa 
parte delle più prestigiose organizzazioni professionali. Si verrà 
accolti in uno stabile tipicamente provenzale composto da 20 aule 
attrezzate con materiale audio-visivo moderno, una caffetteria e 
un’area computer. Inoltre ci sono: Bar, Cyberspace, Zona Wi-Fi 
gratuita, telefoni pubblici, distributori automatici di snack e 
bevande.

La scuola offre un metodo d'insegnamento professionale e dinamico 
che favorisce l'interazione e il facile apprendimento. Gli insegnanti 
della scuola sono tutti di comprovata esperienza nell’insegnamento 
della lingua francese agli studenti stranieri e pienamente qualificati.

Corsi

Attività

Sistemazioni
Famiglia - Hotel - Appartamento

attività culturali e sportive ad Antibes ed escursioni nelle più 
rinomate località della costa azzurra (Nizza, Montecarlo, Cannes 
etc).

Nizza, con la sua situazione geografica è il luogo ideale per scoprire la Costa Azzurra. Qui si potrà scoprire l’arte di vivere alla francese 
tra i paesini situati nell' entroterra, i sapori della cucina nizzarda e i paesaggi meravigliosi della Costa Azzurra. Un’efficiente rete di trasporto 
(treno, bus e recentemente il tram) permetterà di spostarsi, senza difficoltà, attravero la città e di visitare i dintorni per un soggiorno ricco 
di scoperte.

L’International House è specializzata nell'organizzazione di soggiorni 
linguistici a Nizza. Si trova a due passi dalla Piazza Garibaldi e 
dall'omonima fermata del tramway, dalla biblioteca e dalla Testa 
Quadrata dello scultore Sosno, dal Museo d’Arte Moderna 
«Mamac», dal teatro di Nizza così come da numerose gallerie d’arte. 
L’Istituto dispone di 15 aule dotate di aria condizionata, di una 
caffetteria, di una terrazza ideale per riposarsi e sognare (in francese 
ovviamente),  una sala computer per connettersi ad internet  ed un  
accesso WI-FI in tutte le zone.

Il team di professionisti messo a disposizione dall’IH risponderà in 
modo rapido e efficiente a tutti i bisogni degli studenti. I docenti, 
tutti madrelingua francese,  sono specializzati nell’offrire un metodo 
d’apprendimento dinamico, moderno, interattivo, efficace e rapido.

Corsi

Attività

Sistemazioni
Famiglia - Hotel - Appartamento - Residence

Vengono organizzate numerose attività socio-culturali ed educative 
per gli studenti. Da non perdere soprattutto: giro della città all’arrivo, 
visita della vecchia Nizza per imparare a conoscere la città e la sua 
storia, escursioni a Cannes, Antibes e Monaco.

Centre International d’Antibes

Ogni settimana viene proposto agli studenti un programma di 

International House Nice

Francia



Parigi è la capitale della Francia ed è una delle più belle e visitate città del mondo, densa di magia ed ispiratrice di emozioni e 
poesia, la Città delle luci (Ville Lumière, in francese), capace di sorprendere ed incantare i turisti che accorrono ogni anno per godere delle 
sue innumerevoli bellezze. E’ una città indimenticabile, che lascia un segno indelebile in tutti coloro che la visitano, ed il desiderio di 
ritornare a rivisitarla, più volte nella vita, e in periodi diversi dell'anno, per apprezzarne i suoi innumerevoli volti.

La scuola France Langue è situata in un quartiere molto animato di 
Parigi, a due passi dalla celebre Opera Garnier, dal boulevard 
Hausmann e dai più famosi centri commerciali. Collocata nel noto 
boulevard des Italiens, grazie ai suoi numerosi negozi e ristoranti, è 
nella posizione giusta per fare dell’ottimo shopping dopo i corsi. 
Un’altra sede è presente sempre a Parigi (zona Victor Hugo), mentre 
le altre si trovano a Biarritz, Bordeaux e Nizza. I punti di forza delle 
scuole France Langue sono: un ambiente amichevole e dinamico, 
una grande varietà di nazionalità degli studenti, classi a numero 
ridotto per un apprendimento di massima efficacia, una selezione di 
alloggi di qualità e un’ampia scelta di attività culturali, sportive e di 
intrattenimento.

innumerevoli musei e siti artistici della citta’, attività serali, 
navigazione in bateau mouches ed escursioni fuori città (Valle della 
Loira, Eurodisney, etc.).

Corsi

Attività

Il corso è stato progettato per migliorare e perfezionare la conoscenza 
della lingua francese e per far acquisire sicurezza e padronanza della 
lingua parlata e scritta. I docenti sono madrelingua ed in possesso di  
pluriennale esperienza nell’insegnamento agli studenti stranieri.

Sistemazioni
Famiglia - Appartamento - Hotel - Apparthotel

La Paris Langues è stata creata nel 1992 dal Signor Guillaume 
DUFRESNE, Presidente Direttore Generale del CEI/Club des 4 
Vents (Club di scambi internazionali), con lo scopo di promuovere 
gli scambi internazionali offrendo un’ampia gamma di soggiorni per 
i giovani francesi e per gli studenti stranieri. Paris Langues ha lo 
scopo di offrire un insegnamento di qualità del Francese, 
combinando corsi di lingue e laboratori culturali. La Scuola offre 
corsi per adulti e studenti di qualsiasi nazionalità che desiderano 
imparare e migliorare le loro conoscenze del francese.

Corsi

Attività
Grande importanza, oltre alle lezioni, viene data anche alle attività 
ludiche ed extra-scolastiche, che hanno l’importante scopo di 
arricchire il bagaglio culturale dello studente ma anche di 
permettergli di socializzare e di conoscere ragazzi provenienti da ogni 
parte del mondo. Visita della città, minicrociera, escursioni full day 

Sistemazioni
Famiglia - Residence - Hotel

Guidati da professori esperti, gli studenti scoprono la lingua con 
dialoghi e testi a difficoltà progressive. Questa comunicazione 
didattica utilizza un ventaglio di mezzi moderni adattati agli studenti 
(giochi, documenti d’attualità scritti o audiovisivi, canzoni, attività 
creative). I professori di Paris Langues conducono corsi animati che 
permettono ad ogni studente di sentirsi a proprio agio, aumentando 
progressivamente il loro vocabolario, sviluppando la grammatica, la 
comprensione orale e le competenze orali.

France Langue propone numerose attività sociali e culturali che  
consentono di scoprire la città di Parigi: visite guidate agli 

Paris Langues

France Langue

ed half day, proiezioni cinematografiche e forum con dibattiti e 
discussioni, renderanno sicuramente costruttivo ed indimenticabile 
il soggiorno a Parigi.

Francia



Studiare in Germania è una grande occasione non solo per gli europei ma per gli studenti 
provenienti da tutto il mondo, che possono trarre benefici da un sistema d’istruzione di altissima 
qualità, imparando una nuova lingua e acquisendo esperienza da questo paese in continua 
evoluzione. La Germania è una nazione particolarmente bella e variegata, capace di stupire anche i 
visitatori più esigenti. Presenta, infatti, sfaccettature diverse: si passa da città estremamente 
cosmopolite e all’avanguardia, perché interamente ricostruite dopo i bombardamenti delle guerre, a 
cittadine storiche intatte; da antichi castelli a preziose riserve naturali.

GERMANIA



Priva di un centro vero e proprio, Berlino è una città dove monumenti e attrazioni sono distribuiti ovunque. La maggior parte dei 
luoghi da visitare sono ad est della Porta di Brandeburgo. Il cuore di Berlino ovest rimane invece la Ku’damm, con le sue eleganti traverse e 
la chiesa della commemorazione Kaiser Wilhelm Gedächtniskiche, dove una sezione in rovina è presente ancora in memoria dei 
bombardamenti della Seconda guerra mondiale. La capitale tedesca si è sviluppata nel giro di pochi anni in una nuova metropoli vera e 
propria ed in uno dei più importanti centri politici, culturali, scientifici, fieristici e mediatici d’Europa dopo Londra. Imparare il tedesco è 
in nessun luogo eccitante come a Berlino.

La Did Deutsch Institut fondata nel 1970 da più di 40 anni si 
concentra esclusivamente sull’insegnamento della lingua tedesca. 
Studiare il tedesco in Germania significa, che, oltre alla lingua, si 
conoscerà anche la cultura, la vita quotidiana e lavorativa del Paese. 
La scuola ha sedi a Berlino, Monaco, Francoforte ed Amburgo.

anche grazie alla posizione centrale di tutti gli Istituti presenti in 
Germania. Ci saranno escursioni di intera giornata e di mezza 
giornata, tutte con guida in tedesco e pranzo incluso. Saranno 
inoltre organizzate tante attività ludiche e didattiche per permettere 
la socializzazione degli studenti ma anche l’esercitazione del tedesco 

Corsi

Attività

Qual è il modo per imparare più velocemente la lingua tedesca? 
Parlando tedesco, ovviamente, possibilmente tutta la giornata. Per 
questo anche gli insegnanti della Did parleranno dalla prima lezione 
solo in tedesco. Ma non c’è da preoccuparsi: la metodologia di 
lezione renderà semplice parlare, capire e lavorare, perché la 
grammatica non viene solo studiata ma messa in pratica ed il lessico 
non viene tradotto parola per parola, ma introdotto con giochi nelle 
diverse fasi dell’apprendimento. Così si imparerà la lingua in 
situazioni comunicative e si potrà mettere alla prova le proprie 
conoscenze sin da subito.

Sistemazioni
Famiglia - Residence - Hotel - Ostello

L’Humboldt Institut è una delle scuole di lingua tedesca più 
importanti di Berlino. Gli studenti saranno sistemati nel campus 
interno, in una struttura moderna nel cuore della città. Questa 
posizione centrale è il perfetto punto di partenza per esplorare la 
capitale tedesca. Le confortevoli camere (tutte con doccia e wc ) 
soddisfano i più alti standard per fornire il necessario relax al 
termine di una giornata emozionante e ricca di eventi.

Corsi

Attività

con visita del Palazzo e del Parco, Dresda, Lipsia, Stralsund con 
“Ozeaneum”, Rostock e Warnemünde (Mar Baltico), campo di 
concentramento a Sachsenhausen e Wittenberg, la famosa città di 
di Martin Lutero.

Sistemazioni
Famiglia - Campus interno

Il corso si articola in 20 ore settimanali che si svolgeranno la mattina 
o il pomeriggio: ogni lezione arricchirà il vocabolario, migliorerà la 
grammatica, il modo di scrivere e rafforzerà le capacità di lettura. Per 
raggiungere questo obiettivo verranno utilizzate una varietà di 
metodologie didattiche che mirano a sviluppare sia la fluidità che la 
precisione nell’uso della lingua. Lo scopo è ovviamente quello di 
aumentare la fiducia e la capacità di utilizzare la lingua tedesca. Gli 
insegnanti vantano pluriennale esperienza nell’insegnamento della 
lingua agli stranieri.

Did Deutsch Institut

I responsabili della Did daranno molta attenzione al tempo libero, 

Humboldt Institut

Le attività extra-studio sono molto varie e stimolanti, come ad 
esempio: tornei di bowling o minigolf, passeggiate in bicicletta 
(lungo il fiume Spree a Charlottenburg o attraverso il parco 
cittadino Tiergarten), partite di badminton, di basket, calcio, 
pallavolo e anche di biliardo. Sono presenti, inoltre, pareti attrezzate 
per le arrampicate e sale TV comuni dove guardare film o ascoltare 
musica. Le escursioni di intera giornata includono, invece: Potsdam 

Germania



Spagna: terra che con il suo fascino latino, tra straordinario passato e irriverente futuro, vi farà 
innamorare della sua cultura, delle strade e della gente. Scrigno stracolmo di tesori artistici risalenti 
all’arte romana (Merida-Segovia-Cordova), all’arte figurativa musulmana (Granada–Siviglia– 
Cordova), all’arte spagnola medioevale e moderna, con le chiese, i monasteri, i palazzi e i musei 
dove si possono ammirare le opere dei maggiori artisti spagnoli, dei fiamminghi e degli italiani. 
Perchè studiare lo spagnolo? Innanzitutto lo spagnolo è la seconda lingua più parlata al mondo ed è 
la lingua madre del 7% della popolazione mondiale; è la lingua ufficiale in 22 paesi (solo negli USA 
è parlato da oltre 35 milioni di persone); ci sono oltre 16000 giornali spagnoli, 254 canali televisivi  
e oltre 5000 radiostazioni; è una delle principali lingue utilizzate negli affari internazionali e nelle 
riunioni politiche, inoltre è una delle lingue ufficiali della UE, Mercosur, Unesco ed ONU.

SPAGNA



Enforex è la più grande e prestigiosa organizzazione di lingue in 
Spagna e copre praticamente tutto il territorio con scuole a:  

Tenerife, Cadice, Siviglia, Marbella, Malaga, Granada, 

San Sebastian, Pamplona, Salamanca, Barcellona, 

Madrid e Valencia.
Dato che lo spagnolo è una delle lingue più parlate al mondo, sta 
diventando sempre più importante impararlo. Non solo è la lingua 
ufficiale di numerosi paesi e organizzazioni internazionali, ma gioca 
anche un ruolo fondamentale negli affari, nel commercio e in 
politica. La Enforex,  fondata nel 1989, è la più grande e prestigiosa 
organizzazione in Spagna e America latina specializzata 
nell'insegnamento dello spagnolo come lingua straniera. Ogni anno 
Enforex accoglie più di 35.000 studenti nelle sue scuole situate nelle 
più importanti città della Spagna e accoglie studenti provenienti da 
oltre 52 diversi Paesi, creando così un ambiente interessante, 
stimolante ed estremamente multiculturale.

Corsi

Attività

Sistemazioni
Famiglia - Hotel - Appartamento condiviso - Residence

La filosofia di Enforex è quella di combinare il divertimento con lo 
studio: la lingua è un'entità in continua evoluzione che deve essere 
contestualizzata e appresa nella cultura alla quale appartiene. 
Inoltre, gli studi e le ricerche sull'apprendimento di una seconda 
lingua dimostrano che studiare una lingua nel luogo in cui si parla 
accelera il processo dell'acquisizione delle parole e migliora 
considerevolmente la qualità dello studio. Per tutti questi motivi (e 
anche perché è divertente) Enforex porta i suoi alunni fuori dalle 
aule e li fa partecipare alla vita del paese in cui studiano attraverso 
gite culturali e numerose attività. Gli insegnanti guideranno gli 
studenti nei vari luoghi d'interesse in modo che tutti i partecipanti 
possano  vivere un'esperienza unica e completa.

Madrid è la prima città della Spagna da quasi cinque secoli, da quando un re schivo e risoluto decise di portare in un modesto borgo 
sulle rive del fiume Manzanares l’intera corte; da allora Madrid ha consolidato il suo ruolo fondamentale diventando negli anni centro 
politico e finanziario del paese nonché città europea tra le più vive dal punto di vista artistico e culturale.

Azienda completamente spagnola, leader nel settore dei corsi di 
lingue mette a disposizione la propria professionalità e le proprie 
conoscenze acquisite e consolidate nell'arco di quasi 30 anni. Offre 
ai propri studenti una gran varietà di corsi di spagnolo, corredati da 
un ricco programma ricreativo, di tipo ludico, sociale e culturale. 
Vanta un team composto da professionisti qualificati e docenti 
madrelingua, in possesso di una pluriennale esperienza nell'ambito 
dell'insegnamento dello spagnolo a studenti di differenti nazionalità.
Il metodo didattico è ameno e rigoroso e si prefigge lo scopo di 
migliorare le 4 abilità di base: la comprensione e produzione orale 
da un lato e la comprensione e produzione scritta dall'altro. Il tutto 
grazie ad un approccio specifico alla lingua Spagnola: semplice, 
dinamico e, soprattutto, efficace.
La scuola Sheffield Centre è ubicata nel cuore di Madrid, in uno dei 
viali più famosi e mondialmente conosciuti della capitale spagnola. 
Una zona dotata di un'infinità di servizi e prossima a luoghi e 
monumenti emblematici il Parco del Retiro, la Puerta de Alcalá e la 
Plaza de Cibeles, solo per fare un esempio, si trovano a pochi metri 
di distanza. L’Istituto dispone di aule confortevoli e luminose, dotate 
d'aria condizionata ed equipaggiate con strumenti di apprendimento 
d'ultima generazione, di una biblioteca, un'area relax con computer, 
connessione internet Wi-Fi gratuita, numerose riviste spagnole e 
Cyber caffè. Sheffield Centre ha sedi anche a Barcellona e Valencia.

Dopo il test di ingresso, gli studenti vengono suddivisi in piccole 
classi a seconda del livello ed assegnati ad un professore madrelingua 
spagnolo. Le classi sono poco numerose per permettere ad ogni 
studente di interagire al massimo con il professore. Verrà fornito 
materiale didattico personalizzato: testi ed accesso online per seguire 
tutte le lezioni durante e dopo il soggiorno.

Corsi

Attività

Sistemazioni
Famiglia - Residence

La scuola offre un programma di attività extra-didattiche unico 
durante il soggiorno linguistico che prevede visite guidate della città, 
lezioni di flamenco, tour di tapas, film in Spagnolo ed escursioni a 
Toledo, Segovia, El Escorial etc.

La prima preoccupazione della maggiore scuola di lingua spagnola è 
la qualità dei corsi e proprio per questo motivo ha dedicato parecchi 
anni al perfezionamento del metodo di insegnamento Enforex. Tutti 
i professori sono specializzati nell’insegnamento dello spagnolo come 
lingua straniera e molti di loro hanno frequentato un Master o un 
Dottorato.

Enforex

Sheffield Centre

Spagna



Valencia è la capitale della Comunità Valenciana, una delle 15 regioni della Spagna, affacciata sulla costa orientale della Penisola 
Iberica. Valencia vanta un clima favorevole in tutti i mesi dell’anno, rendendola una città molto vivibile e a misura d’uomo. Caratteristica 
indubbia di Valencia sta nella sua capacità di far coesistere le sue antiche vestigia (la sua storia ha inizio nel 183 a.C.) con concetti di 
architetture di tendenza e altamente innovativi. Tradizionalmente una città molto dinamica, oggi più che mai è in veloce mutamento.

La scuola Pickup è situata in un antico edificio del 1900 di cui 
conserva gli elementi originali delle costruzioni signorili d’epoca. E’ 
situata nel centro di Valencia, nel quartiere più apprezzato dai 
valenciani per la sua bellezza, per l’armonia delle sue strade, e la 
grande offerta gastronomica e di vita notturna.

La Pickup offre corsi a tutti i livelli, dall’elementare fino al livello 
avanzato, a seconda delle esigenze. Il corso prevede 20 ore di 
frequenza settimanale e comprende lezioni di grammatica,  
conversazione, lettura,  ascolto.

Corsi

Attività

Sistemazioni
Famiglia - Hotel - Appartamento condiviso

Salamanca è una città maestosa e bellissima, dichiarata Capitale Europea della Cultura nel 2002 e considerata dall’UNESCO 
Patrimonio dell’Umanità. Questa città medievale è, tra l’altro, una delle più giovanili della Spagna e ospita la seconda università più antica 
del mondo. Di conseguenza, a Salamanca si é sempre parlato uno degli spagnoli piú corretti e puri, testimoniato dalle migliaia di studenti 
che giungono qui ogni anno per apprendere e perfezionare la lingua spagnola. 

Tía Tula offre un moderno centro d’insegnamento con docenti 
madrelingua specializzati. L’obiettivo finale é imparare la lingua 
approfondendo anche la conoscenza dei costumi e delle tradizioni 
locali. Gli edifici e le risorse rispecchiano il concetto di 
insegnamento: ambienti molto gradevoli per gruppi ridotti con  aule 
ampie e luminose, con vista sul centro monumentale della città, con 
balconi e grandi finestre e con pavimenti di legno antico, il tutto 
combinato armoniosamente, con moderne infrastrutture 
multimediali, audiovisive ed informatiche (sala proiezioni di film e 
documentari, sala computer con connessione a internet, connessione 
Wi Fi gratuita in tutta la scuola).

Il metodo consiste in un’equilibrata combinazione di formazione 
scolastica ed attività extrascolastiche; avanzate tecniche di 
insegnamento in classi con un massimo di 15 alunni.

Corsi

Attività

Sistemazioni
Famiglia - Hotel - Appartamento - Ostello

La scuola di studio di Valencia offre una serie di attività socio-
culturali che fanno sì che lo studente viva e conosca le usanze e la 
cultura spagnola in prima persona, rendendo il suo soggiorno 
un’esperienza indimenticabile e piena. Pickup progetta visite 
culturali nella città di Valencia, escursioni nelle pricipali località 
limtirofe ed inoltre pomeriggi in spiaggia, sport acquatici ed  
degustazioni enogastronomiche.

Pickup Valencia

Tia Tula Salamanca

Spagna

Le attivitá extrascolastiche sono un punto fondamentale del 
programma di studio di Tia Tula tutte curate con la massima 
attenzione. Visite guidate meravigliose, svariate attività sportive come 
attività in palestra, balli, tornei di calcio, pallavolo, basket, picnic, 
partite a paintball, karaoke e feste divertentissime tutte le sere.



Situata al centro del Mediterraneo, Patrimonio Mondiale dell’Umanità, Malta è stata patria di 
diverse culture europee, nordafricane e mediorientali, che hanno contribuito, insieme alle antiche 
civiltà neolitiche che le hanno precedute, alla formazione di un vasto patrimonio storico e 
culturale. Grazie alla sua posizione queste isole sono state nel tempo crocevia di numerose rotte 
navali. Marinai, invasori, avventurieri, cavalieri, l’hanno resa uno degli ultimi segreti del 
mediterraneo ancora tutto da scoprire. Ricca di capolavori architettonici ed artistici, Malta si offre 
ai visitatori con tutto il suo fascino millenario e con il mare, le passeggiate, i divertimenti e 
l’intensa vita notturna.  L’inglese che vi viene parlato, ne fa un luogo di studio privilegiato. 

MALTA



St. Julian's da piccolo villaggio di pescatori, nel corso degli anni si è trasformata in una città vera e propria: il tessuto urbano ha 
subito una grande metamorfosi, solo poche originarie ville sono sopravvissute, la maggior parte sono state demolite e hanno lasciato il 
posto a alti palazzi, condomini e ad appartamenti lussuosi e costosi. La città è molto conosciuta tra gli studenti che durante la stagione 
estiva vengono qui per imparare meglio l'inglese. Molte scuole di lingua, infatti, caratterizzano la zona. L'inglese è molto ben parlato dalla 
gente del posto, forse anche grazie all'afflusso dei britannici in questa zona.

ACE English Malta,  ubicata nel pieno centro di St Julians, è una 
scuola di lingue dal design innovativo, una boutique school, che ha 
avuto la possibilità di insegnare l’inglese a studenti provenienti da 
tutto il mondo. La Scuola offre agli studenti un programma di 
insegnamento personalizzato e di qualità, in un'atmosfera 
amichevole, familiare e rilassata. Le lezioni sono interattive e 
caratterizzate da elementi di apprendimento unici che motivano gli 
studenti di tutte le età. Ace English Malta non è solo una scuola di 
lingua, ma è anche un'esperienza. Tutte le 24 aule sono dotate di aria 
condizionata e WiFi gratuito. La scuola ha anche 12 computer 
nell'internet cafè, una piccola biblioteca, distributori di bevande 
calde/fredde e snack, diverse zone relax ed una grande terrazza dove 
trascorrere gli intervalli.

spiccano soprattutto le escursioni che mettono al centro la 
splendida isola di Malta, come ad esempio: tour di Gozo, tour del 
Nord e del Sud dell’isola, escursione a La Valletta, così come 
simpatiche attività in spiaggia, come giochi sportivi, kayak, tennis, 
beach volley e beach soccer. Gli insegnati, inoltre, permetteranno di 
vedere film in lingua inglese e di simulare spettacoli e giochi di 
ruolo per favorire l’apprendimento della lingua e la socializzazione 
degli studenti.

Corsi

Attività

I corsi offrono un alto standard di insegnamento con docenti 
qualificati che appassioneranno gli studenti con lezioni interattive in 
aule moderne e multimediali.

Sistemazioni
Famiglia - Hotel

Alpha School of English è una scuola EFL autorizzata e riconosciuta 
dai Ministeri dell'Istruzione e del Turismo di Malta. Nata nel 1991, 
la scuola di inglese accoglie da oltre vent'anni studenti di tutte le età 
e da tutto il mondo che desiderano imparare l'inglese a Malta. La 
scuola si trova in comoda posizione a St Paul’s Bay, tradizionale 
villaggio di pescatori famoso anche come meta turistica per famiglie, 
ed anche a breve distanza dalle principali spiagge sabbiose e dalle 
località di interesse dell'arcipelago. 

Corsi

Attività

Malta, grazie alle sue dimensioni e al bel tempo tutto l'anno, 
consente di combinare le attività di studio con corsi di sport ed altre 

Sistemazioni
Famiglia - Hotel

I corsi sono gestiti da un team di insegnanti motivati e qualificati, 
esclusivamente di madrelingua inglese. La struttura modulare dei 
corsi permette di organizzare l’esperienza di studio all'Alpha School 
of English ed il soggiorno a Malta su misura, personalizzandoli nel 
modo più adatto alle esigenze specifiche. Nel corso di inglese per 
studenti si ricorre sempre ad un approccio comunicativo, 
impegnandosi in modo specifico nell'incoraggiare gli studenti a 
parlare inglese e ad sfruttare le loro conoscenze della lingua.

ACE English Malta

Tra le tante attività extra-scolastiche previste dall’Ace English Malta 

St Paul’s Bay è una località di Malta situata nella zona nord-est dell'isola, a 16 chilometri dalla capitale La Valletta, nei pressi 
di Bugibba e Casal Caura. Il suo nome si rifà al naufragio di san Paolo, documentato negli Atti degli Apostoli, presso le isole situate nella 
baia, chiamate appunto St. Paul Isles (isole di San Paolo). Tra le più antiche testimonianze dell'evento, la chiesa di San Paolo Naufrago del 
XVII secolo dedicata al santo, costruita sul sito archeologico di una villa romana.

Alpha School

Malta

attività e opportunità di divertimento oltre a visite ed escursioni: La 
Valletta, Mdina, Gozo ed ancora musei e siti archeologici.

https://it.wikipedia.org/wiki/Malta%22%20%5Co%20%22Malta
https://it.wikipedia.org/wiki/Chilometro%22%20%5Co%20%22Chilometro
https://it.wikipedia.org/wiki/La_Valletta%22%20%5Co%20%22La%20Valletta
https://it.wikipedia.org/wiki/Bu%C4%A1ibba
https://it.wikipedia.org/wiki/Qawra%22%20%5Co%20%22Qawra
https://it.wikipedia.org/wiki/San_Paolo_di_Tarso%22%20%5Co%20%22San%20Paolo%20di%20Tarso
https://it.wikipedia.org/wiki/Atti_degli_Apostoli%22%20%5Co%20%22Atti%20degli%20Apostoli
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https://it.wikipedia.org/wiki/San_Pawl_Milqi%22%20%5Co%20%22San%20Pawl%20Milqi
https://it.wikipedia.org/wiki/XVII_secolo%22%20%5Co%20%22XVII%20secolo


Sliema è una città maltese situata sulla costa nord-est dell'isola, pochi chilometri a nord rispetto a La Valletta. Sliema deve il suo 
nome ad una cappella dedicata alla Vergine Maria con il titolo di Star of the Sea/Stella del mare, che funge da segnale e punto di 
riferimento per i pescatori che vivono nell'area. È conosciuta per l'uso predominante dell'inglese che la distingue da tutte le altre località di 
Malta. Questo uso si è recentemente distribuito anche alle vicine città di San Julian's, Attard e Balzan. La città ha numerose vie intitolate a 
governanti o luoghi inglesi, come ad esempio Norfolk Street, Prince of Wales Road, Graham Street e Fort Cambridge.

Inlingua di Malta appartiene ad “Inlingua international”, la più 
grande associazione di scuole linguistiche private nel mondo, con 
oltre 330 centri in 38 diverse nazioni. Nata nel 1980 rappresenta la 
seconda scuola linguistica dell’isola. La sede dispone di  44 classi con 
aria condizionata, sala Junior e sala DVD dotata di lavagne 
interattive, libreria, sale comuni, WiFi gratuito in tutto l’edificio e 
Internet cafe’.

tesoro, cinema, visita all’acquario e alle grotte blu, giochi di squadra, 
simulazioni di situazioni in lingua inglese, esplorazioni zaino in 
spalle dell’isola di Malta.

Corsi

Attività

I corsi proposti dalla Inlingua si basano sull’apprendimento scritto 
ed orale prevedendo classi da massimo 15 studenti preselezionati in 
base al livello linguistico di partenza. I ragazzi saranno sottoposti ad 
un test ingresso ed a periodiche verifiche. Verrà fornito loro il 
materiale didattico necessario e a fine corso sarà rilasciato certificato 
di frequanza. I docenti di Inlingua sono tutti specializzati 
nell’insegnamento agli stranieri. 

Sistemazioni
Famiglia - Hotel

Inlingua

Come gli insegnanti guideranno gli alunni durante le lezioni, lo 
faranno anche nelle ore extra-scolastiche, con attività educative e 
ludiche, ad esempio: giornata al mare, sport di gruppo, caccia al 

Malta
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Nel corso degli anni, sia in Italia che nei Paesi dell’UE, abbiamo consolidato partnership con aziende ed enti di 

formazione nei settori più diversificati che ad oggi ci danno la possibilità di proporre un’offerta completa ed 

altamente qualificata nell’organizzazione e nella gestione dei progetti PON C5.

L’esperienza da noi maturata nel corso degli anni, ci permette oggi di:

• Fornire consulenza agli Istituti circa l’individuazione dell’azienda e dell’organizzazione logistica;

• Organizzare e curare i progetti in tutte le loro fasi;

• Fornire assistenza per tutta la durata del percorso;

• Assicurare reperibilità h24 dei nostri referenti in sede ed in loco per qualsiasi urgenza;

• Realizzare certificazioni Europass di concerto con le aziende ospitanti;

• Garantire la pubblicazione dei risultati sulle maggiori testate giornalistiche locali.

PON C5



PON C5

SETTORI AZIENDALI


