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Programmi formativi estivi all 'estero
in contesti altamente internazionali

con partenze individuali
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4 - Introduzione

Se l’obiettivo di un genitore è di trovare un programma 
estivo per il proprio figlio che sia un’esperienza educativa 
con valenza linguistica, ricreativa, sociale e culturale, ricca di 
momenti speciali che gli permettono di stringere nuove amicizie 
in un contesto internazionale, all’interno di un ambiente sicuro 
e sereno, Euro Master Studies ha molte proposte vincenti.
I giovani sono cittadini di un mondo in evoluzione dove le 
distanze si sono accorciate e i confini non delimitano un Paese 
e le barriere linguistiche lasciano il posto ad una comunicazione 
globale. Ogni giovane si impegna a crescere e a prepararsi al 
confronto con i coetanei di tutto il mondo. 

D’estate, alla fine della scuola, ogni ragazzo intraprendente ha 
il piacere di sperimentarsi, di uscire dal proprio ambiente, di 
incontrare ragazzi di altri Paesi, di mettersi in gioco e sviluppare 
i propri talenti cimentandosi in attività nuove. Vuole perfezionare 
e potenziare le abilità linguistiche per riuscire a conversare 
fluentemente ed esprimere il proprio vissuto, le idee, i punti di 
vista e soprattutto confrontarsi con gli altri giovani. Non vuole 
fare questa esperienza con gli amici o partire con un gruppo 

e affidarsi ad un capogruppo, bensì fare da solo, dimostrare 
a se stesso di potercela fare. In una parola, vuole investire su 
se stesso e sulle proprie abilità incominciando dal viaggio: le 
partenze per un educational summer sono individuali. 

È un obiettivo raggiungibile a qualunque età, perché ogni 
programma è costruito tenendo conto dell’età, delle competenze 
linguistiche, passioni sportive, hobby e capacità di autonomia. 
Ogni proposta ha una sua specificità e gli elementi che uniscono 
e contraddistinguono tutta la programmazione sono: corsi 
intensivi o specialistici, workshop, un contesto internazionale, 
un ambiente stimolante e sicuro, una giornata ricca di tante 
e diversificate attività e assistenza di uno staff specializzato 
e abilitato, residente nella struttura. In alcuni centri sono 
presenti anche studenti locali che interagiscono con gli studenti 
internazionali.
Il personale che assiste lo studente durante il soggiorno è 
composto da insegnanti e residential counselor che hanno 
il compito di creare un luogo confortevole per supportare lo 
sviluppo intellettuale ed emotivo di ogni partecipante, agevolando 

Our Mission 
is to make students 
feel confident 
and creative builders 
of their future
and help them 
to navigate the world 
and succeed
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5 - Introduzione

il suo inserimento in un ambiente internazionale e contribuendo 
ad arricchire il suo percorso di crescita.

Come scegliere il programma adatto?
Innanzitutto occorre partire dal proprio livello linguistico e trovare 
la tipologia del corso adeguata, poi tenere presente gli interessi 
sportivi e culturali propri da confrontare con le proposte  che 
la struttura offre, infine scegliere fra le località, quella che si 
preferisce a parità di programmi.

Euro Master Studies mette a disposizione uno staff preparato 
ed esperto che offre una consulenza per spiegare le tipologie 
di corsi e per trovare la soluzione migliore legate alle esigenze 
di ogni partecipante. In ogni centro viene richiesto un livello di 
competenza linguistico che viene segnalato in ogni descrizione:

Tutte le scuole proposte da Euro Master Studies offrono 
un’eccellenza accademica: corsi coinvolgenti ed interattivi con la 
funzione di potenziare e migliorare la lingua parlata, focalizzando 
l’attenzione sulla grammatica e il lessico, lavorando sulle abilità 
di lettura, scrittura e ascolto. 

Le proposte del catalogo sono suddivise in 4 sezioni:

A1 Beginner
A2 Elementary
B1 Intermediate
B2 Upper Intermediate
C1 Advanced
C2 Proficiency

Esperienza in lingua con sistemazione in college, residenza o 
famiglia con diverse tipologie di corsi e attività sportive, ludiche e 
culturali. Le scuole proposte hanno un’alta presenza di studenti 
internazionali.

Programma che offre maggior spazio durante l’arco della 
giornata all’attività sportiva o artistica prescelta, dando quindi la 
possibilità di utilizzare la lingua inglese anche in contesti diversi.

Programma di studio di materie in lingua (CLIL) in preparazione 
all’esame di maturità e propedeutico all’esperienza di High 
School Program e all’iscrizione ad una università all’estero. 

Esperienza di lavoro non retribuita per completare la propria 
formazione personale, in alcuni casi abbinato al corso di lingua. 
Verrà rilasciata una certificazione utilizzabile per il riconoscimento 
delle ore di Alternanza Scuola/Lavoro.

Summer Camp
In College In Famiglia

Summer Sports&Arts

Summer Prep Academy

Summer Work
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6 - Introduzione

Per garantire l’internazionalità 
dei centri, le scuole accettano 
un numero limitato di studenti   
       per ogni nazionalità

Inoltre alcuni corsi non si limitano all’apprendimento della lingua, 
ma preparano all’inserimento nella scuola anglosassone o a corsi 
specialistici ed Euro Master Studies ne propone alcuni sia in Gran 
Bretagna, negli Usa e in Australia.

Internazionalità dei centri
Questi centri sono molto internazionali e ognuno di loro garantisce 
una quota di partecipanti alle varie nazioni. Non sono programmi 
a cui aderire all’ultimo momento, si potrebbe essere fortunati a 
trovare ancora un posto, ma non possiamo garantirlo. Iscriversi 
per tempo, entro Febbraio e Marzo 2019, implica poter scegliere 
la destinazione e avere una risposta positiva. Nel college gli 
insegnanti e i residential counselor sono impegnati a coinvolgere 
tutti i partecipanti in ogni attività e a superare le barriere culturali 
e linguistiche. Anche nelle camere viene rispettata la regola di 
suddividere gli studenti provenienti da diverse nazionalità.

Servizio di trasferimento
Poiché le partenze sono individuali, all’aeroporto di arrivo il 
personale della scuola accoglie lo studente e lo accompagna 
alla destinazione finale e alla sistemazione prescelta, così come 
avviene per il rientro. Il costo del trasferimento da e per l’aeroporto 
all’estero è incluso in alcuni centri; nei centri dove non è incluso 
viene specificato accanto alla sigla dell’aeroporto consigliato.
La prenotazione del servizio è obbligatoria per i minorenni.

Vola con noi
Euro Master Studies può occuparsi anche della prenotazione 
del volo proponendo le migliori soluzioni in base all’aeroporto di 

arrivo più vicino alla destinazione e alle quotazioni disponibili al 
momento della prenotazione. In questo caso l’assistenza sarà 
completa e verrà garantita la riprotezione qualora si verificassero 
problematiche il giorno della partenza (cancellazione del 
volo, scioperi ecc...) Se invece viene effettuato l’acquisto del 
volo autonomamente segnaliamo di verificare le regole della 
compagnia aerea relative al trasporto di minori (ad esempio con 
Ryan Air i minori di 16 anni non possono volare da soli). 
Euro Master Studies non si assume alcuna responsabilità per i voli 
non prenotati dai nostri uffici.

Minori non accompagnati
Alcune scuole offrono la possibilità di prenotare il servizio "minori 
non accompagnati" o l’assistenza al check-in per il volo di rientro, 
nel caso in cui questo sia richiesto dalla compagnia aerea con 
cui è stato prenotato il viaggio. Il servizio prevede un costo 
supplementare e va richiesto ai nostri uffici all’atto dell’iscrizione.
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7 - Summer Camp In Famiglia

Il Summer Camp in college è la soluzione ideale per chi si sente pronto a studiare 
in un ambiente internazionale, con una partenza individuale e non di gruppo. 
Il programma è articolato da un corso di studi e attività ricreative e sportive entusia-
smanti con visite a centri di interesse culturale. 
Questa esperienza renderà stimolante il confronto con una diversa realtà e aiuterà 
ad apprendere meglio la lingua straniera, apprezzando abitudini e caratteristiche 
del paese ospitante, favorendo la crescita personale e culturale, sviluppando auto-
nomia e nuove competenze.
Lo staff del college, attento e preparato, sarà a disposizione dello studente per l’in-
tera durata del soggiorno con la funzione di coinvolgerlo nelle attività della scuola, 
agevolare il suo inserimento in un contesto internazionale e aiutarlo ad affrontare e 
superare eventuali difficoltà di adattamento.
Il Summer Camp, in college o in residenza, prevede sistemazioni in camere singole 
o multiple e non si può scegliere la tipologia della camera. 
Generalmente anche nelle camere viene rispettata l’internazionalità, per garantire al 
massimo lo scambio culturale.

SUMMER CAMP IN COLLEGE Per saperne di più
visita il nostro sito
www.masterstudio.it/
educationalexperience
Troverai anche altre proposte
e le photogallery dei centri.
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Il King’s College è una delle due istituzioni fondatrici della Univer-
sity of London. È un college prestigioso, situato nella Zona 1 di 
Londra, a breve distanza dal Tamigi e da Temple Church. Dalla sua 
fondazione nel 1829, ha formato numerose personalità di spicco 
in campo umanistico, scientifico e politico. Il campus si affaccia 
sulle rive del fiume e l’imponente struttura incorpora anche la ben 
conservata stazione metropolitana di Aldwych, ormai in disuso.

Corso INTENSIVO di 22,5 ore di lezione settimanali in classi di massimo 
11 studenti. Il corso è di alto livello qualitativo, come anche la prepa-
razione accademica.

Sistemazione presso una residenza situata a poco più di 10 minuti a 
piedi dal King’s College, in appartamenti con camere doppie e triple, 
con servizi in condivisione. Il trattamento è di pensione completa.

•  1 escursione dell'intera giornata fuori Londra a settimana;  
•  attività culturali, ricreative e visite locali pomeridiane tutti i giorni.
 
2 settimane: € 3.210 (4 settimane € 6.030)

LGW; LHR (transfer incluso). Arrivi e partenze tra le 10 e le 22.

LONDRA
Shoreditch Campus
Età: 13-17 anni

LONDRA
King’s College
Età: 13-16 anni

Nella centralissima aera di Shoreditch (zona 1), uno dei quartieri 
più affascinanti e trendy di Londra, si trova questo moderno col-
lege. All’interno del campus ci sono le aule, la mensa, le aree ri-
creative e gli impianti sportivi tra cui campo da basket, campo da 
calcio, dance studio, campi da badminton. Le residenze sono a 
soli 4 minuti a piedi dall’edificio in cui si svolgono le lezioni. Que-
sta proposta è la scelta ideale per coloro che vogliono imparare 
l’inglese in un ambiente stimolante ed internazionale e visitare nel 
contempo una delle città più affascinanti d’Europa.

15 ore di lezione a settimana in classi internazionali con studenti di pari 
livello linguistico.

Sistemazione in camere singole con bagno privato, all’interno di ap-
partamenti con 6 – 8 camere e zona living in comune.  Il trattamento 
è di pensione completa presso la mensa del campus (packed lunch il 
sabato e la domenica).

•  1 escursione dell’intera giornata al sabato (ad esempio a Cambridge, 
Brighton, Oxford o Canterbury). 

•  Tutti i pomeriggi organizzati. Generalmente un paio a settimana con 
attività in college e tutti gli altri dedicati alla visita della città. 

• 5 attività serali organizzate in college ogni settimana.
•  Travel card non inclusa da acquistare in loco.

2 settimane: € 2.280 (Settimana Extra € 1.010)

LGW, LHR, LTN, LCY (transfer obbligatorio € 95 a tratta).
STN (transfer obbligatorio € 155 a tratta).
Arrivi e partenze tra le 8 e le 20.

8

Periodo di apertura:
29 Giugno / 10 Agosto
Arrivi: Sabato
Partenze: Sabato
LIVELLI:
A1 - A2 - B1 - B2 - C1

Turno A:
2 Luglio / 16 Luglio
Turno B:
16 Luglio / 30 Luglio
LIVELLI:
A1 - A2 - B1 - B2 - C1

8 - Summer Camp In College
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La scuola si trova nella centralissima King’s Cross (zona 1) ed ac-
coglie solo studenti con più di 16 anni. Al mattino i ragazzi parteci-
pano ad attività e visite alla scoperta di Londra e delle sue attrazio-
ni. Il pomeriggio invece si svolge il corso di inglese durante il quale 
si discute anche quanto visitato al mattino durante le escursioni. 
La residenza è nel palazzo adiacente alla scuola ed offre camere 
moderne di standard alberghiero e ottimi servizi inclusa una pale-
stra, lavanderia e diverse aree comuni. Wi-Fi disponibile.

15 ore di lezione pomeridiane a settimana in classi di massimo 15 studenti.

Sistemazione in camere doppie con bagno privato e zona living in con-
divisione, in una bellissima residenza a pochi passi dalla scuola.  
Trattamento di pensione completa con packed lunch o meal voucher 
per il pranzo e cene in ristoranti convenzionati.

•  escursioni e visite di Londra al mattino; 
•  attività serali durante la settimana; 
• un’escursione dell’intera giornata fuori Londra ogni settimana.
•  travel card inclusa.

2 settimane: € 2.210 (Settimana Extra €980) 

LGW; LHR; STN, LTN (transfer obbligatorio a tratta € 130).

LONDRA
Whiteland’s College
Età: 12-17 anni

LONDRA
King’s Cross
Età: 16-19 anni

Il programma si svolge presso un bellissimo campus universita-
rio nell’area sud ovest di Londra (zona 3) con accesso diretto al 
Richmond Royal Park. La struttura offre oltre alle classi dove si 
svolgono le lezioni, una mensa con vista sul parco, caffetteria, re-
ception, campi sportivi, residenza all’interno del campus stesso e 
ampi spazi verdi. Il junior camp estivo è strutturato per accogliere 
al massimo 60 studenti. Pertanto lo staff può garantire una parti-
colare attenzione ai ragazzi. Al termine del soggiorno è possibile 
sostenere l’esame Trinity in loco (tassa d’esame £135).

16 ore e mezza di lezione ogni settimana in classi internazionali. 

Sistemazione in camere singole con servizi privati. Il trattamento è di 
pensione completa.

•  1 workshop pomeridiano a settimana a scelta tra: “Discover
 London”, “Fashion Art & Design”, “Sports Fan”, “Young Leader”.
 Anche alcune lezioni e attività saranno correlate all’argomento scelto.
•  4 pomeriggi di visita di Londra ogni settimana.
•  1 visita pomeridiana collegata al workshop scelto (ad esempio per 

“Sports Fan” è prevista visita allo stadio).
•  1 escursione dell’intera giornata a settimana (Cambridge, Oxford...).
•  Tutte le serate organizzate.

2 settimane: € 2.240  (Settimana Extra € 980) 

LGW, LHR, LCY (transfer obbligatorio € 95 a tratta).
STN, LTN (transfer obbligatorio € 150 a tratta).

Periodo di apertura:
30 Giugno / 10 Agosto
Arrivi: Domenica
Partenze: Sabato
LIVELLI:
A2 - B1 - B2 - C1

Periodo di apertura:
6 Luglio / 3 Agosto
Arrivi: Sabato
Partenze: Sabato
LIVELLI:
A1 - A2 - B1 - B2 - C1

9 - Summer Camp In College

YOUNG
ADULT
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BRISTOL
Clifton College
Età: 13-17 anni

Bristol è un’antica città marittima situata alla foce del fiume Avon, 
deve la sua importanza alla posizione strategica che l’ha resa uno 
dei maggiori porti occidentali della Gran Bretagna. Oggi è una città 
cosmopolita, dinamica, sempre alla moda e ottimo punto di par-
tenza per escursioni di particolare interesse.
Il Clifton College è una splendida Boarding School situata in un 
grande parco a breve distanza dal centro città e a pochi passi dal 
quartiere di Clifton dove si trovano diversi negozi e cafè. Il college 
offre ottime strutture sportive tra cui una piscina al coperto.

15 ore di lezioni settimanali sempre al mattino (possibilità di corso in-
tensivo con 10 ore aggiuntive supplemento € 90 a settimana).

Sistemazione in residenza all’interno del college. Le camere sono mul-
tiple da 1 a 4 letti (verranno assegnate in base alla disponibilità) con 
servizi al piano. Il trattamento è di pensione completa.

• 3 pomeriggi a settimana sarà possibile scegliere tra numerose attività 
proposte dal college: football, tennis, basketball, nuoto, cricket oppure 
attività artistiche come danza, drama, film-making, arts&cafts.

• 1 pomeriggio a settimana alla scoperta di Bristol.
• 1 escursione di mezza giornata a settimana verso località quali Bath, 

Stonehenge, Cardiff...
•  1 escursione dell’intera giornata a settimana (il sabato) 

generalmente a Londra e Oxford.
•  tutte le serate organizzate.
•  Wi-Fi disponibile nella maggior parte delle aree del college e nelle 

residenze.

2 settimane: € 2.290 (Settimana Extra € 1.010)

BRS; LHR (transfer incluso); da altri aeroporti con supplemento.

Turno A:
9 Luglio / 23 Luglio
Turno B:
23 Luglio / 6 Agosto
Turno C:
30 Luglio / 13 Agosto
Turno D:
6 Agosto / 20 Agosto
LIVELLI:
A1 - A2 - B1 - B2 - C1

10 - Summer Camp In College

OPZIONI SPORT FACOLTATIVE

Opzione TENNIS: 
3 pomeriggi a settimana di lezioni individuali con istruttori professionisti
della Absolute Tennis Bristol (per un totale di 9 ore a settimana). 
Le lezioni si svolgeranno presso i campi del college stesso.
Supplemento € 300 a settimana.

Opzione GOLF: 
3 pomeriggi a settimana di lezioni individuali con istruttori professionisti
della Paul Mitchell Golf Academy (per un totale di 9 ore a settimana). 
Le lezioni si svolgeranno presso il vicino Bristol & Clifton Golf Club
che ha uno dei migliori campi a 18 buche della zona. 
Trasporto e equipaggiamento sono inclusi.
Supplemento € 580 a settimana.
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St. Hilda’s College, fondato nel 1893, è uno dei più prestigiosi del 
circuito dell’Università di Oxford ed è situato a breve distanza a 
piedi dal centro città. È in una bella posizione sulla riva del fiume, 
vicino al ponte Magdalene. Le camere e le classi si trovano all’in-
terno del college, mentre per le attività sportive vengono utilizzate 
le strutture del vicino Magdalene College.

Corso INTENSIVO di 25 ore di lezioni settimanali in classi di massimo 
11 studenti. Il corso è di alto livello qualitativo, come anche la prepa-
razione accademica.

Sistemazione in camere singole o doppie con bagno condiviso al piano. 
Il trattamento è di pensione completa.

•  2 escursioni dell’intera giornata a settimana, ad esempio Londra
 e Cambridge.
•  1 escursione di mezza giornata a settimana.
•  attività sportive e culturali pomeridiane tutti i giorni.
•  tutte le serate organizzate dallo staff del college.
 
2 settimane: € 3.210 (Settimana Extra € 1.480)

LGW; LHR (transfer incluso).
Arrivi e partenze tra le 10 e le 22.

CAMBRIDGE 
Magdalene College
Età: 16-20 anni

OXFORD
St. Hilda’s College
Età: 13-16 anni

Cambridge è, insieme ad Oxford, la città universitaria più prestigiosa 
d’Inghilterra. Un autentico gioiello storico e culturale con un centro 
di piccole dimensioni che può essere visitato a piedi.
È attraversata dal fiume Cam sul quale si pratica il tradiziona-
le”punting”, navigazione su tipiche imbarcazioni di legno.
Il Magdalene college è tra i 7 college più antichi dell’Università di 
Cambridge, di piccole dimensioni, sorge in una posizione di grande 
fascino, direttamente sulla riva del fiume poco distante dal centro 
storico. Una opportunità unica per immergersi nell’atmosfera della 
tradizionale Cambridge University con un programma adatto ai 
ragazzi più grandi.

15 ore di lezione a settimana in classi internazionali di massimo 12 
studenti suddivisi in base al livello linguistico.

Sistemazione in camere singole con servizi in condivisione (1 ogni 4 ca-
mere). Il trattamento è di pensione completa presso la mensa del college.

•  1 escursione di intera giornata a settimana (generalmente a Londra)
•  Pomeriggi organizzati con visite di Cambridge o attività in college 

(solo 1 pomeriggio libero a settimana).
•  1 workshop pomeridiano a tema ogni settimana (business- media- 

entrepreneurship).
•  4 serate organizzate dallo staff del college ogni settimana.

2 settimane: € 2.590 (4 settimane €4.110)

STN, LHR (transfer incluso).
Arrivi e partenze tra le 9 e le 17.

Turno A:
7 Luglio / 20 Luglio 
Turno B:
21 Luglio / 3 Agosto     
LIVELLI:
B1 - B2 - C1

Periodo di apertura:
2 Luglio / 13 Agosto
Arrivi: Martedì
Partenze: Martedì
LIVELLI:
A2 - B1 - B2 - C1

11 - Summer Camp In College

YOUNG
ADULT
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HAMPSHIRE
Lord Wandsworth 
College
Età: 11-16 anni

Questa bellissima Boarding School si trova immersa nella campagna 
inglese a circa 1 ora da Londra e a breve distanza da Winchester e 
Guildford. La cittadina vicina alla scuola, Long Sutton, è conosciuta 
per i bellissimi cottage e le fattorie risalenti al periodo Tudor.
La scuola è all’interno di un parco di 500 ettari ed offre un am-
biente protetto e curato in ogni particolare. Il college dispone di 
ottime strutture sportive all’aperto e al coperto e offre la possibilità 
di praticare molteplici attività. Sono presenti una piscina coperta 
da 25m, un campo da rugby, campi da tennis, 2 palestre, campi 
da tennis ed un bellissimo teatro.

12 ore di lezioni di General English a settimana.
6 ore di Language Skills WORKSHOP a scelta tra i seguenti:

•  Junior Journalist
•  British popular Culture
•  Film Making and Social Media
•  The Language of sport
•  Debating, presentation and Public Speaking
•  Cambridge FIRST Certificate examination course (livello minimo B2)

Sistemazione in camere doppie, triple o quadruple con servizi in condi-
visione. Il trattamento è di pensione completa.

•  2 escursioni dell’intera giornata a settimana generalmente il saba-
to e il mercoledì (destinazioni possibili: Londra, Oxford, Portsmouth, 
Windsor, Winchester, Petersfield).

• Le escursioni del mercoledì sono giornate di esperienza linguista, 
con particolare attenzione all’aspetto formativo.

• 4 attività pomeridiane a settimana, i ragazzi potranno scegliere tra 
diversi sports o attività come recitazione, Arts and Craft, Cookery 
Club, Nature Discovery.

• Tutte le serate organizzate con attività in college. 
• Escursione facoltativa la domenica (costo tra £15 e £25 a seconda 

della destinazione).

2 settimane: € 2.250 (Settimana Extra € 995)

LGW; LHR (transfer obbligatorio € 60 a tratta).
Arrivi e partenze tra le 10 e le 17.

8

Periodo di apertura:
7 Luglio / 10 Agosto 
Arrivi: Domenica
Partenze: Sabato
LIVELLI:
A2 - B1 - B2 - C1

12 - Summer Camp In College
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La caratteristica cittadina di Malvern si trova ai piedi delle famose 
Malvern Hills, nell’Inghilterra centrale, non lontana da Bath, Oxford 
e Stratford upon Avon. Il paesaggio che accoglie i visitatori è quel-
lo della tipica countryside inglese La zona è infatti una delle più 
affascinanti e suggestive dell’Inghiterra. 
La scuola è una tradizionale boarding school inglese di piccole di-
mensione che accoglie gli studenti stranieri anche durante l’anno 
scolastico. Si trova immersa in un grande parco privato di 70 acri 
e dispone di 15 aule per lezioni, una fornitissima biblioteca, diverse 
sale relax, una grande palestra, discoteca, fitness centre, ampia 
aula magna e anche una sala cinema. Durante le attività ricreative 
i ragazzi vengono suddivisi per fascie di età: “young teens” dai 12 
ai 15 anni e “senior teens” dai 16 ai 18 anni.

16 ore di lezione a settimana in classi internazionali di massimo 15 
studenti di pari livello lingusitico.

La sistemazione è prevista in camere multiple con servizi in condivi-
sione (è possibile con supplemento richiedere la camera singola con 
servizi privati). Trattamento di pensione completa (packed lunch du-
rante le escursioni). 

•  2 escursioni dell’intera giornata ogni settimana (generalmente mer-
coledì e sabato), ad esempio Londra, Oxford, Stratford Upon Avon, 
Cardiff, Bath o altro. 

•  Tutti i pomeriggi organizzati con attività in college: tennis, basket, 
calcio, badmington, scherma, softball, aerobica e zumba, danza, 
yoga e molto altro. 

•  Tutte le serate sono organizzate con attività in college.
•  Escursione facoltativa la domenica.

2 settimane: € 1.900 (Settimana Extra € 790)

LHR (transfer in minibus € 115 a tratta). 
Arrivi e partenze tra le 10 e le 17.
BRS (transfer privato € 150 a tratta).

EDIMBURGO 
Merchiston Castle
Età: 12-17 anni

MALVERN 
Abbey College
Età: 12-18 anni

Edimburgo, capitale della Scozia, è una città magica immersa 
in uno scenario da favola. Accoglie i visitatori con la sagoma del 
castello che svetta in cima ad un antico vulcano spento, mentre 
nella parte bassa della città, la Old Town, palazzi medievali, strade 
intrise di leggende e strutture architettoniche gotiche, sono avvolte 
da una atmosfera tetra, malinconica e romantica. Il programma si 
svolge all’interno di una tipica boarding school a solo un paio di 
miglia dal centro città, circondata da un grande parco che vanta 
una delle più grandi collezioni di alberi in Scozia oltre alle rovine 
di un castello del XXIII secolo. Il camp estivo accoglie al massimo 
140 studenti in un contesto molto internazionale.

15 ore di lezione a settimana in classi internazionali di massimo 14 
studenti suddivisi in base al livello linguistico.

Sistemazione in camere doppie con bagno privato.  Il trattamento è di 
pensione completa (packed lunch nel week end).

• 1 escursione di intera giornata a settimana il sabato (Stirling,
 St. Andrews o Glasgow).
•  1 escursione di mezza giornata a settimana in genere il mercoledì.
•  3 pomeriggi di attività sportive e ricreative in college ogni settimana.
•  6 serate organizzate dallo staff del college ogni settimana.
•  Bus pass incluso per le visite ad Edimburgo.

2 settimane: € 1.900* (Settimana Extra € 820)
*Per rientri il sabato 27 Luglio riduzione di € 60.

EDI (transfer obbligatorio a tratta € 90).

Periodo di apertura:
30 Giugno / 27 Luglio 
Arrivi: Domenica
Partenze: Domenica
LIVELLI:
A2 - B1 - B2 - C1

Periodo di apertura:
9 Giugno / 25 Agosto 
Arrivi: Domenica
Partenze: Domenica
LIVELLI:
A1 - A2 - B1 - B2 - C1

13 - Summer Camp In College
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14 - Summer Camp In College

Situata sull’omonima baia sull’oceano Atlantico e attraversata dal 
fiume Corrib, Galway è sicuramente la città più importante dell’Ir-
landa occidentale. Il Galway-Mayo Institute of Technologies ospi-
ta le lezioni in classi luminose e offre nello spazioso campus una 
palestra polivalente al coperto e una sala comune attrezzata per il 
tempo libero. La residenza si trova di fronte alla scuola.

18 ore di lezione a settimana in classi omogenee e internazionali
di massimo 15 studenti. 
2 pomeriggi a settimana si terrà lezione dalle 14 alle 15,30.

Sistemazione in residenza in camere singole o doppie con studenti
internazionali. I bagni sono condivisi ogni tre stanze. 
Trattamento di pensione completa.
Possibilità di alloggio anche in famiglia (riduzione €85 a settimana).

•  1 escursione dell’intera giornata a settimana nel weekend
 (non inclusa nel giorno di partenza). 
•  1 escursione di mezza giornata a settimana.
•  1 attività pomeridiane orgnizzata dalle 14 alle 15,30.
•  4 attività serali a settimana.
 
2 settimane: € 1.810 (Settimana Extra € 780)

DUB (transfer obbligatorio € 80 a tratta).
Arrivi tra le 9 e le 17 e partenze tra le 11 e le 20.

DUBLINO 
NCI
Età: 17-21 anni

GALWAY
GMIT
Età: 12-17 anni

Capitale della Repubblica d’Irlanda, Dublino è una città molto in-
teressante, ricca di storia e di tradizione, di meravigliosi giardini e 
pub tradizionali, veri punti di riunione degli Irlandesi, noti per la loro 
cordialità e simpatia. 
Il National College of Ireland (NCI) è situato nel cuore del centro 
finanziario di Dublino, a soli 5 minuti dalle più popolari attrazioni 
della città, inclusa la famosa zona di Temple Bar, ricca di negozi e 
ristoranti. Si tratta di un’università all’avanguardia, dall’architettura 
avveniristica e con dotazioni molto moderne, aule di varie dimen-
sioni, sale conferenza, biblioteca con annessa ampia sala compu-
ter, aree relax  con Wi-Fi. Il programma è dedicato esclusivamente 
a studenti dai 17 ai 21 anni. 

• 15 ore di lezione a settimana in classi internazionali di massimo 15 
studenti (le lezioni si alternano una settimana al mattino e la succes-
siva al pomeriggio).

•  2 seminari ogni settimana di “World of Work” (di 2,5 ore ciascuno), un 
corso strutturato per preparare gli studenti al mondo del lavoro at-
traverso l’insegnamento di tecniche per affrontare colloqui, stendere 
un CV, metodi di comunicazione, come avviare un’attività e altro.
Al termine del programma sarà rilasciato un certificato valido per 
l’ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO di 40 ore complessive.

Sistemazione in camere singole con bagno privato, situate all’interno di 
appartamenti di 4 – 7 camere con zona living in comune.  Il trattamento 
è di pensione completa (packed lunch nel week-end).

•  1 escursione dell’intera giornata a settimana.
• 2 visite di Dublino con lo staff del college ogni settimana
 (ingressi inclusi). 
• Tutte le serate organizzate dallo staff del college.
• Bus Pass incluso (LUAS pass)

2 settimane: € 2.020 (Settimana Extra € 880)

DUB (transfer obbligatorio € 95 a tratta).

Periodo di apertura:
29 Giugno / 18 Agosto
Arrivi:
Sabato o Domenica
Partenze:
Sabato o Domenica
LIVELLI:
B1 - B2 - C1

Periodo di apertura:
29 Giugno / 28 Luglio
Arrivi:
Sabato o Domenica
Partenze:
Sabato o Domenica
LIVELLI:
A1 - A2 - B1 - B2 - C1

YOUNG
ADULT

ASL
40

ORE
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Los Angeles si estende sulla costa dell’oceano Pacifico ed è il 
seconda città più popolosa degli Stati Uniti dopo New York. Il bel-
lissimo campus della LMU si trova in cima ad un altopiano ed offre 
il panorama della città  e dell’Oceano Pacifico e gode di un piace-
vole clima costiero.  Si trova in una zona residenziale, tranquilla e 
sicura, a circa 10 minuti dall’aeroporto e a 10 minuti di auto dalle 
spiagge. È un tipico campus americano molto vasto, molto verde, 
molto moderno e con splendide strutture accademiche e ricreative.

16.5 ore di lezione a settimana al mattino + 3 ore di Cultural Workshop 
pomeridiani suddivisi i 2 sessioni (generalmente il martedì e il giovedì). 
Le classi sono composte da un numero limitato di studenti (massimo 
10) per garantire una elevata qualità del corso 

Sistemazione all’interno del campus in camere doppie o triple con ba-
gno in condivisione. Trattamento di pensione completa (packed lunch 
durante le escursioni)

• 1 escursione di intera giornata ogni sabato con destinazioni come 
Six Flags Theme Park, San Diego, Disneyland, Huntington Beach.

• 4 escursioni di mezza giornata a settimana alla scoperta.
 di Los Angeles e dintorni.
• 1 pomeriggio a settimana di attività in campus.
•  Attività serali tutti i giorni.
•  TOUR OPZIONALE DAL 21 AL 26 LUGLIO (chiedere dettagli ai nostri uffici).

2 settimane: € 2.890 (Settimana Extra € 1.220)

LAX (transfer incluso).

BOSTON 
CATS Academy
Età: 12-17 anni

LOS ANGELES
Loyola Marymount 
University
Età: 13-17 anniBoston è la più antica delle città americane, oltre ad essere la 

capitale culturale e scientifica degli Stati Uniti. 
La città è stata fondata nel 1630 e le sue radici storiche emergono 
attraverso la sua ricca architettura. Si dice spesso che Boston sia 
molto “europea” poichè accanto ai moderni grattacieli sorgono 
chiese risalenti a circa 400 anni fa. 
Situata nel sobborgo di Braintree appena fuori dal centro di Bo-
ston, la CATS Academy offre un college moderno e ben struttura-
to con sistemazioni, classi e attrezzature sportive tutte facilmente 
raggiungibili e contenute all’interno del campus. 
A disposizione degli studenti aule moderne con lavagne interattive, 
2 aree per lo sports, 2 laboratori artistici, un teatro, sala yoga/dan-
za, campo da basket, sale comuni, aula informatica e lavanderia.

15 ore di lezione a settimana in classi omogenee e internazionali di 
massimo 16 studenti.
 
Sistemazione in camera singola con bagno privato. 
Trattamento di pensione completa con tutti i pasti serviti nella mensa 
della scuola.

• 3 escursioni di mezza giornata durante la settimana.
• 1 escursione dell’intera giornata nel weekend.
• 3 attività serali a settimana.

2 settimane: € 2.550 (Settimana Extra € 1.140)

BOS (transfer obbligatorio € 140 a tratta).

Periodo di apertura:
6 Luglio / 11 Agosto
Arrivi:
Sabato o Domenica
Partenze:
Sabato o Domenica
LIVELLI:
A2 - B1 - B2 - C1

Periodo di apertura:
30 Giugno / 28 Luglio
Arrivi: Domenica
Partenze: Domenica
LIVELLI:
A2- B1 - B2 - C1

15 - Summer Camp In College
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16 - Summer Camp In College

Una vera “Californian experience”! Oltre al corso di lingua un 
ricco  programma di visite alla scoperta della soleggiata co-
sta di Los Angeles. La California State University-Fullerton si-
tuata nell’omonima città, nell’Orange Country, è una delle più 
prestigiose università della California. È circondata da un bel-
lissimo giardino botanico di 26 acri e dispone di eccezio-
nali strutture sportive tra cui piscina olimpionica, campi da  
football, tennis, calcio, pallavolo, basket e baseball. Il corso di stu-
dio sarà tenuto in moderne e luminose aule. Gli spazi comuni sono 
molteplici: campi da basket e beach volley all’aperto e varie sale 
multifunzione. Il campus i trova a circa 40 km dal centro di Los 
Angeles e tutte le sue attrazioni!

Il corso di lingua di 15 ore settimanali è tenuto da insegnanti qualificati 
in classi internazionali di massimo 20 studenti. 

La sistemazione è prevista in camere doppie, con servizi in condi-
visione. Il trattamento è pensione completa dal lunedì al venerdì e 
brunch durante il fine settimana (brunch e cena se non sono previste 
escursioni durante il weekend).

•  Le attività pomeridiane prevedono numerosissime uscite alla sco-
perta della California quali: Disneyland, Universal Studios, Hollywo-
od, Huntington Beach, Beverly Hills, Newport Beach, Downtown LA 
Tour, South Coast Plaza, Laguna Beach, shopping a Fashion Island, 
UC Irvine Tour, Acquarium of the Pacific, Irvine Spectrum Center, 
facoltative sono la visita alla Knott’s Berry Farm, Santa Monica Be-
ach e MLB Baseball Game.    

•  Le attività serali prevedono giochi, sports, disco e film nights.
 
3 settimane: € 3.620

LAX (transfer incluso). Arrivi tra le 14 e le 21.

DISCOVER
NEW YORK 
St Peter’s University
Età: 14-17 anni

CALIFORNIA
EXPLORE
California State University
Età: 15-17 anni

Un programma che unisce il corso di inglese a numerose visite alla 
scoperta di New York!  La Saint Peter’s University, una prestigiosa 
università privata fondata nel 1872, si trova a soli 15 minuti dal 
quartiere Lower Manhattan nel cuore della Grande Mela, tutte le 
sue attrazioni sono a portata di mano! Il campus è immerso in un 
parco di 25 acri. 
Tra le moderne attrezzature sportive di cui l’università dispone, 
un’attenzione particolare meritano l’ampia piscina al coperto e lo 
sport centre rinomato per i suoi campi da basket e i campi da 
tennis al coperto. 

Il corso di lingua di 15 ore settimanali è tenuto da insegnanti qualificati 
in classi internazionali di massimo 20 studenti. 

La sistemazione è prevista in camere doppie con servizi in condivi-
sione. Il trattamento è di pensione completa dal lunedì al venerdì e 
brunch durante il fine settimana (brunch e cena se non sono previste 
escursioni durante il weekend).

•  Le attività pomeridiane prevedono numerosissime uscite alla scoper-
ta di New York quali: visita alla Statua della Libertà, Newport Shop-
ping Centre, visita alla Columbia University, Little Italy e Chinatown, 
Metropolitan Museum of Art, New York Harbor Cruise, Jersey Shore, 
Little Italy e Chinatown, Museum of Natural History, Times Square, 
Museum of Modern Art, visita di Lower Manhattan, Fifth Avenue e 
Central Park. Facoltative sono la visita a Washington D.C. e Six Flags 
Amusement Park.

• Le attività serali in campus prevedono giochi, sports, disco
 e film night.

3 settimane: € 3.760

JFK , EWR, LGA (transfer incluso). Arrivi tra le 14 e le 21.

Periodo di apertura:
23 Giugno / 3 Agosto
Arrivi: Domenica
Partenze: Sabato
LIVELLI:
A2 - B1 - B2 - C1

Periodo di apertura:
23 Giugno / 3 Agosto
Arrivi: Domenica
Partenze: Sabato
LIVELLI:
A2 - B1 - B2 - C1
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17 - Summer Camp In College

CALGARY 
& ROCKY MOUNTAINS
Età: 15-20 anni

Adventure Camp
Questo summer camp è veramente una esperienza unica sotto tanti 
punti di vista. Oltre al periodo di permanenza a Calgary  i partecipan-
ti provenienti da tutto il mondo, trascorreranno una indimenticabile 
settimana di tour e attività nel Rocky Mountain National Park, duran-
te la quale potranno ammirare bellezze naturali incomparabili.
Terza città per popolazione in Canada, Calgary sorge ai piedi delle 
Montagne Rocciose ed è famosa per il connubio tra città moderna 
e natura selvaggia. 
Il programma si svolge presso il Southern Alberta Institute of Techno-
logy (SAIT) di Calgary e durante il soggiorno è prevista una settimana 
(6 giorni)di campeggio sulle Rocky Mountains. Durante le settimane 
in città i ragazzi frequenteranno le lezioni al mattino, seguite da attivi-
tà sportive pomeridiane (come ad esempio kayak, hockey, arrampi-
cata, pattinaggio...) oppure da visite nei dintorni di Calgary.
La settimana in campeggio, che costituisce l’aspetto più originale di 
tutto il soggiorno, sarà invece caratterizzate da passeggiate nella na-
tura a piedi, in bici e a cavallo. Gli insegnanti di lingua e tutto lo staff 
seguiranno gli studenti in tutte le attività rendendo ogni momento 
della giornata perfetto per continuare ad apprendere la lingua. 
Questo programma è particolarmente adatto a ragazzi sportivi e 
amanti della natura. 
Possibilità “Family course” per genitori e figli dal 26 luglio al 8 ago-
sto (quotazioni su richiesta).

24 ore di lezione a settimana, (non previste durante la settimana di cam-
peggio), in classi di massimo 8 studenti. Gli insegnanti di lingua seguono 
gli studenti anche nelle attività pomeridiane e durante il campeggio.

Sistemazione in camera doppia presso la residenza del South Alberta 
Institute of Technology. Le camere si trovano all’interno di appartamen-
ti con 4 camere ciascuno, 2 bagni e cucina/livin-groom in comune. Il 
trattamento è di pensione completa.

• Attività sportive o visite nei dintorni di Calgary organizzate tutti i 
pomeriggi.

• Tutte le serate organizzate.
• 6 giorni (5 notti) sulle Rocky Mountains (tutto l’equipaggiamento è 

fornito dalla scuola).

3 settimane: € 2.680 (Settimana Extra € 490, da aggiungere
all’inizio del soggiorno)

YYC (transfer incluso).

Turno A:
4 Luglio / 24 Luglio
Turno B:
19 Luglio / 8 Agosto
Turno C:
3 Agosto / 23 Agosto
LIVELLI:
A2 - B1 - B2 - C1

EDUC.EX.2019_DEF_1.indd   17 22/10/18   16:40



18 - Summer Camp In College

Toronto, collocata sulla sponda settentrionale del lago Ontario, è 
la capitale finanziaria e culturale del Canada ed è una città vivace e 
dinamica che non ha nulla da invidiare a città come Londra e New 
York; nonostante questo è molto vivibile, sicura e tranquilla, im-
mersa nel verde dei suoi numerosi parchi. Il programma si svolge 
presso uno dei campus più belli di Toronto, situato in centro città, 
a pochi passi dal lussuoso quartiere di Yorkville. Il campus fa parte 
della Toronto University e dispone di ampie classi, spazi comuni 
per le attività dei ragazzi, una mensa e una moderna caffetteria, 
un bel giardino nella corte interna (The Quad), athletic center e na-
turalmente le residenze dove alloggiano gli studenti. Il programma 
ha sede presso l’Università di Toronto.

20 ore di lezioni in classi internazionali più 5 ore extra di attività guidate 
dagli insegnanti ogni settimana (practical hours) con lo scopo di utiliz-
zare la lingua in situazioni pratiche.

Le camere sono singole con bagno condiviso al piano.
Il trattamento è di pensione completa. 

•  1 escursione dell’intera giornata. Ad esempio Niagara Falls con 
Hornblower Tour o Canada’s Wonderland o Wasaga Beach + Blue 
Mountain Village. 

•  3 escursioni di mezza giornata. 
•  Attività pomeridiane o serali quali sport, giochi e workshops,
 e talent show.
•  1 attività culturale durante la settimana.

2 settimane: € 2.390 (Settimana Extra € 860)

YYZ (transfer incluso).

TORONTO
Trinity Campus 
Età: 14-18 anni

Periodo di apertura:
30 Giugno / 17 Agosto
Arrivi: Domenica
Partenze: Sabato
LIVELLI:
A2 - B1 - B2 - C1

VANCOUVER
Capilano University 
Età: 13-17 anni

Vancouver si trova sulla costa Pacifica del Canada, alla foce del 
fiume Fraser circondata dalle Montagne Rocciose. Grazie alla sua 
posizione, è la città più mite del paese e la sua storia e cultura la 
rendono una delle città più internazionali e felici del mondo. In que-
sto contesto, nel quartiere di Nord Vancouver, si trova il campus 
della Capilano University, che ospita il programma. La struttura, 
molto moderna offre classi luminose, mensa, palestra coperta, 
numerose aree relax all’aperto. All’interno del campus si trovano 
anche le residenze, cirocondate dallo spettacolo naturalistico delle 
montagne da una parte e dell’oceano dall’altra.

15 ore di lezione a settimana il mattino + 7 ore a settimana di work-
shop pomeridiani suddivise in 3 pomeriggi. Gli workshop sono organiz-
zati in collaborazione con studenti canadesi e affrontano temi come 
la globalizzazione, la cittadinanza digitale e l’ambiente.

Sistemazione presso la residenza del campus in camere doppie con 
bagno in condivisione. Trattamento di pensione completa.

• 1 escursione dell’intera giornata a settimana con destinazioni come 
Vancouver Island, Whistler Village + Gondola, Cultus Lake Water 
Park, Grouse Moutain, Vancouver City Tour o Playland.

•  2 escursioni di mezza giornata a settimana tra cui Capilano Suspen-
sion Bridge, Deep Cove Adventures, Granville Island, Metrotown, 
Museum of Vancouver and Kitsilano Beach, Tsawwassen Mills o 
Vancouver Aquarium and Stanley Park.

•  Attività serali tutti i giorni.

2 settimane: € 2.400 (Settimana Extra € 910)

YVR (transfer incluso).

Periodo di apertura:
1 Luglio / 12 Agosto
Arrivi: Lunedì
Partenze: Lunedì
LIVELLI:
A2 - B1 - B2 - C1
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La scuola si trova in una delle più esclusive aree residenziali di 
Malaga, su un leggero promontorio da cui si può godere di una 
favolosa vista della città e della costa, a breve distanza dalle spiag-
ge. La struttura si suddivide in tre edifici collegati: la zona delle 
residenze, l’edificio con le classi ed infine la mensa.  Inoltre sono 
presenti ottime strutture sportive: palestra, campo da basket, 
campi di paddle tennis, campo polivalente, piscina, campo da 
calcetto. La scuola dispone anche di numerosi spazi comuni dove 
gli studenti possono socializzare. Un soggiorno studio a Malaga 
consentirà di studiare lo spagnolo e visitare questa splendida città 
dell’Andalusia.

15 ore di lezione a settimana. Gli insegnanti sono qualificati e abilitati 
all’insegnamento agli stranieri. 60 % di studenti madrelingua spagnola 
durante le attività.

Sistemazione in camere doppie o triple con servizi privati. Il trattamen-
to è di pensione completa. Possibilità di alloggio anche in famiglia (età 
minima 15 anni).

• 1 escursione dell’intera giornata a settimana (ad esempio Siviglia 
Granada o Cordoba).

• 2 escursioni di mezza giornata a settimana (museo di Picasso, giar-
dini botanici, Marbella o Flamenco Show).

• Attività ricreative e sportive al pomeriggio.
•  Tutte le serate organizzate.
 
2 settimane € 1.760 (4 settimane € 2.860)

AGP (transfer obbligatorio € 60 a tratta).

MALTA 
Pembroke
Età: 14-20 anni

MALAGA
Collegio Unamuno
Età: 14-17 anni

Malta è l’isola principale dell’arcipelago situato ad 80 km dalle co-
ste della Sicilia. Il Paese ha due lingue ufficiali, il maltese e l’inglese. 
L’italiano, lingua ufficiale fino al 1934, è ancora diffuso. Malta è 
internazionalmente conosciuta come località turistica, per lo sva-
go e soprattutto per la cultura. Il Campus, nel quale gli studenti 
studiano e alloggiano, si trova tra Pembroke e St. Julian’s.

15 ore di lezione a settimana selezionando il Corso Generale.
22.5 ore di lezione a settimana  selezionando il Corso Intensivo.
 
Sistemazione in camere doppie con bagno condiviso al piano. 
Il Campus è strutturato intorno alla piscina centrale, sul quale si
affacciano le classi e le camere. Il trattamento è di pensione completa.

• 1 escursione dell’intera giornata a settimana (non inclusa nel giorno 
di rientro).

• Escursioni, attività sportive in spiaggia o in piscina tutti i giorni della 
settimana.

•  Attività serali, come karaoke, cinema o feste tutti i giorni.
•  Area computer  e Wi-Fi disponibili.

2 settimane Generale: € 1.690 (Settimana Extra € 700)
2 settimane Intensivo: € 1.770 (Settimana Extra € 740)

MLA (transfer incluso).

Periodo di apertura:
16 Giugno / 18 Agosto
Arrivi: Domenica
Partenze: Domenica
LIVELLI:
A1 - A2 - B1 - B2 - C1

Turno A:
16 Giugno / 29 Giugno
Turno B:
30 Giugno / 13 Luglio
Turno C:
14 Luglio / 27 Luglio
Turno D:
28 Luglio / 10 Agosto   
LIVELLI:
A1 - A2 - B1 - B2 - C1

19 - Summer Camp In College
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20 - Summer Camp In College

Il lago Werbellinsee si trova poco più di 60 km a Nord Est di Berli-
no in un’area in cui la natura domina incontrastata. Immerso nella 
vegetazione, sulla sponda orientale del lago, si trova la struttura in 
cui gli studenti partecipano al programma, che include una spiag-
gia privata, molti campi sportivi di ogni tipo e classi attrezzate per 
offrire un ottimo corso di lingua di tedesco o di inglese (i corsi di 
inglese sono frequentati anche da studenti tedeschi).  
È possibile inoltre scegliere l’opzione equitazione o watersports che 
prevede la possibilità di praticare per 3 pomeriggi a settimana lo sport 
prescelto in sostituzione alle attività previste dal corso standard.

Corso standard di TEDESCO o INGLESE di 15 ore di lezione a settimana 
Oppure Corso Intensivo di TEDESCO o INGLESE di 19 ore di lezione a 
settimana (lezioni pomeridiana supplementare dalle 13.15 alle 14.00).
Le classi sono internazionali di massimo 14 studenti suddivisi in base 
al livello linguistico.

Sistemazione in camere triple con bagno privato. Il trattamento è di 
pensione completa.

•  1 escursione dell’intera giornata la domenica.
•  2 escursioni di mezza giornata a settimana generalmente il merco-

ledì e sabato pomeriggio.
•  4 pomeriggi di attività sportive e ricreative in college.
•  Tutte le attività serali organizzate dallo staff del college.

2 settimane Standard: € 1.770 (Settimana Extra € 780)
2 settimane Intensivo: € 1.810 (Settimana Extra € 825)

TXL, SXF (transfer obbligatorio a tratta € 60).
Arrivi e partenze tra le 9 e le 16.

NIZZA 
Parc Impérial
Età: 14-17 anni

BERLINO
Werbellinsee
Età: 10-17 anni

Nizza è la capitale economica della Costa Azzurra, famosa per 
la celebre Promenade des Anglais sul lungomare offre una ma-
gnifica visuale sulla Baia degli Angeli. Vicoletti tra caratteristici bi-
strot e negozietti creano un’atmosfera magica e unica. Le lezioni 
si tengono presso il Campus “Parc Imperial”, un tempo luogo di 
residenza degli Zar russi nel XIX secolo. Si trova in un quartiere 
tranquillo, a 15 minuti a piedi dalla spiaggia e a 20 minuti dal cen-
tro. Il campus dispone di strutture sportive e didattiche moderne. 
È inoltre presente una caffetteria e un’area Wi Fi.

15 ore di lezione a settimana selezionando il Corso Generale. 
21 ore di lezione a settimana selezionando il Corso Intensivo.

Sistemazione in camere all’interno del campus. Stanze triple 
o quadruple con bagno. Il trattamento è di pensione completa.

• 1 escursione dell’intera giornata a settimana.
• 1 escursione di mezza giornata alla settimana.
• Attività sportive e visite culturali pomeridiane e serali.

2 settimane Generale: € 1.830 (Settimana Extra € 790)
2 settimane Intensivo: € 1.920 (Settimana Extra € 830)

NCE (transfer incluso).

Periodo di apertura:
23 Giugno / 17 Agosto
Arrivi: Domenica
Partenze: Sabato
LIVELLI:
A1 - A2 - B1 - B2 - C1

Periodo di apertura:
23 Giugno / 10 Agosto
Arrivi: Domenica
Partenze: Sabato
LIVELLI:
A1 - A2 - B1 - B2 - C1
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21 - Summer Camp In Famiglia

Il Summer Camp in famiglia rappresenta una vera e propria prova di maturità per lo 
studente. A scuola i ragazzi vengono sorvegliati dal personale del college, mentre 
a casa sono sotto la tutela della famiglia ospitante.
Nel rispetto di tale responsabilità affidata, verranno date delle regole allo studente, 
tra cui orari per il rientro e per i pasti. Viene richiesto un comportamento educato e 
cordiale, un atteggiamento positivo e capacità di dialogo per esporre ogni richiesta 
e difficoltà alla famiglia. In quasi tutti i programmi proposti la famiglia non accompa-
gna lo studente a scuola e in alcuni casi potrà essere necessario dover prendere un 
mezzo pubblico. Per questo è fondamentale essere autonomi e avere una discreta 
conoscenza della lingua.
La host family viene selezionata dal partner estero e non corrisponde necessaria-
mente al modello di famiglia “tradizionale” costituita da una coppia con figli. Può 
capitare di essere ospitati da una persona single, da un adulto con un bambino, 
da una coppia senza figli o da persone pensionate che amano ospitare studenti.
In ogni caso sarà una grande opportunità per vivere “dall’interno” l’esperienza quo-
tidiana del paese che si sta visitando, con le sue abitudini, tradizioni e cultura.

SUMMER CAMP IN FAMIGLIA Per saperne di più
visita il nostro sito
www.masterstudio.it/
educationalexperience
Troverai anche altre proposte
e le photogallery dei centri.
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22 - Summer Camp In Famiglia

Bournemouth è una vivace cittadina universitaria situata sulla co-
sta, a circa due ore da Londra. Il programma di svolge presso una 
scuola di ottimo livello che vanta oltre 60 anni di esperienza nell’in-
segnamento della lingua agli studenti stranieri. La scuola si trova in 
centro città, a circa 15 minuti a piedi dalla stazione dei treni e 20 
minuti a piedi dal mare e dalle spiagge. Oltre alle classi dispone di 
una ampia terrazza solarium e di splendidi giardini dove gli studenti 
possono rilassarsi e conoscere nuovi amici.
I corsi per ragazzi sono suddivisi in base alle fasce di età; per più 
piccoli 10-13 anni è previsto il servizio di accompagnamento da 
casa a scuola e viceversa per 6 giorni alla settimana. Il corso è 
strutturato nelle stessa maniera solamente per i ragazzi fino a 16 
anni è inclusa anche un’escursione di mezza giornata durante la 
settimana, mentre per i ragazzi più grandi l’escursione è facoltativa.

15 ore di lezione a settimana in classi internazionali di pari livello lin-
guistico (una settimana le lezioni possono essere al mattino e la setti-
mana successiva al pomeriggio).

Sistemazione in famiglia in camera doppia con uno studente straniero. 
Il trattamento è di pensione completa con pranzo durante la settimana 
presso la mensa della scuola. 

• Tutte le attività pomeridiane organizzate dallo staff della scuola.
• 1 escursione di mezza giornata a settimana (solo per i ragazzi 10-13 

anni e 14-16 anni).
• 1 escursione dell’intera giornata ogni sabato; ad esempio a Londra, 

Bath. Oxford, Salisbury & Stonehenge o altro.
• 2 attività serali a settimana.

2 settimane (10-13 anni): € 2.150 (Settimana Extra € 850)
2 settimane (14-16 anni): € 1.970 (Settimana Extra € 760)
2 settimane (16-20 anni): € 1.710 (Settimana Extra € 630)

LHR (transfer obbligatorio a tratta € 80) .
Arrivi: dalle 08 alle 20 – Partenze: dalle 10 alle 20.

LONDRA 
Età: 13-19 anni

BOURNEMOUTH
Età: 10-20 anni

Explorer program
Londra, città cosmopolita e multietnica, è la capitale del Regno 
Unito e dell’Inghilterra. È stata Capitale dell’Impero Britannico e 
protagonista di numerosi eventi storici. Oggi è una delle principali 
attrazioni mondiali dal punto di vista culturale e artistico. Il pro-
gramma propone lezioni mattutine dedicate alla storia e cultura di 
Londra, seguite da escursioni nei luoghi che maggiormente rap-
presentano l’argomento della lezione.

15 ore di lezione settimanali, incentrate sulla città di Londra. Gli stu-
denti studiano all’Institute of Education, uno dei college della University 
of London, nella centralissima zona di Bloomsbury.

Sistemazione in famiglia in camere doppie o triple condivise con stu-
denti internazionali. Il trattamento è di pensione completa. Gli studenti 
utilizzano autonomamente i mezzi pubblici per raggiungere la scuola.

• 5 escursioni di mezza giornata a settimana inerenti alle lezioni del 
giorno (ingressi inclusi ove previsti). 

• 2 escursioni dell’intera giornata a Oxford e Cambridge
 (ingressi inclusi). 
• 1 musical a West-End.
• Domenica libera da trascorrere con la famiglia.
• Travel card inclusa.

2 settimane: € 1.890*
*supplemento per maggiorenni €200

LHR (transfer obbligatorio a tratta € 65).
LGW (transfer obbligatorio a tratta € 115).

Turno A:
7 Luglio / 21 Luglio
LIVELLI:
B1 - B2 - C1

Periodo di apertura:
2 Giugno / 25 Agosto
Arrivi: Domenica
Partenze: Domenica
LIVELLI:
A2 - B1 - B2 - C1

EDUC.EX.2019_DEF_1.indd   22 22/10/18   16:40



23 - Summer Camp In Famiglia

La più rinomata città univeritaria insieme ad Oxford, Cambridge 
ospita migliaia di studenti ogni estate, in cerca di un’esperienza 
linguistica tipicamente inglese. La scuola che ospita il programma 
si trova a soli 10 minuti a piedi dal centro della cittadina e di fronte 
allo splendido giardino botanico.
Questa posizione è perfetta per l’organizzazione di attività pome-
ridiane e serali alla scoperta di Cambridge.

20 ore di lezione a settimana, in classi di massimo 12 studenti. Il test 
di lingua organizzato il primo giorno di lezione definirà la divisione 
nelle classi.

Sistemazione presso famiglie a Cambridge in camera doppia con stu-
dente straniero. Il trattamento è di pensione completa.
Le famiglie si trovano a massimo 40 minuti di mezzi pubblici dalla 
scuola (mediamente 20-30 minuti). 
Con supplemento a partire da € 160 a settimana è possibile alloggiare 
presso le residenze che si trovano a pochi minuti a piedi dalla scuola.

•  1 escursione dell’intera giornata il sabato generalmete a Londra. 
•  1 escursione di mezza giornata il mercoledì.
•  Tutte le attività pomeridiane organizzate dallo staff della scuola: 

sports, attività ricreative, punting on the river, visite della città.
•  4 attività serali ogni settimana.

2 settimane € 1.780 (4 settimane € 3.190)

LHR, STN (transfer incluso per arrivi e partenze tra le 9 e le 17).

CAMBRIDGE
Età: 14-17 anni

Turno A:
23 Giugno / 6 Luglio
Turno B:
7 Luglio / 20 Luglio
Turno C:
21 Luglio / 3 Agosto
Turno C:
4 Agosto / 17 Agosto
LIVELLI:
A2 - B1 - B2 - C1

CHESTER 
Età: 14-16 anni

Chester è il capoluogo della contea del Cheshire e sorge sulla 
sponda Nord del fiume Dee. La scuola è vicina al centro, dove si 
trovano, a pochi minuti a piedi, i principali siti di attrazione come 
la Cattedrale e l’East Gate Clock. Le lezioni si terranno in uno dei 
campus della University of Chester, che fu fondata nel 1839 ed è 
la scuola per insegnanti più antica del Regno.

15 ore di lezione a settimana in classi omogenee e internazionali
di massimo 14 studenti.

Sistemazione in camera singola o doppia condivisa in famiglia ospitan-
te. Il trattamento è di pensione completa (packed lunch). Le famiglie si 
trovano nelle aree residenziali e sono raggiungibili dalla scuola con i 
mezzi pubblici e in alcuni casi anche a piedi.

• 1 escursione di mezza giornata a settimana.
• 2 project work pomeridiani settimanali.
• 2 attività pomeridiane organizzate a settimana.
• 1 escursione dell’intera giornata a settimana.
• 2 attività serali a settimana.

2 settimane: € 1.690 (Settimana Extra € 680)

MAN, LPL (transfer obbligatorio a tratta € 90).

Periodo di apertura:
23 Giugno / 10 Agosto 
Arrivi: Domenica
Partenze: Sabato
LIVELLI:
A2 - B1 - B2 - C1
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24 - Summer Camp In Famiglia

EDIMBURGO
Età: 13-17 anni

Edimburgo è la capitale della Scozia e una delle città più visitate 
del Regno Unito. Il suo centro storico è stato nominato patrimonio 
dell’umanità dall’UNESCO. La città sorge su dei colli che offrono 
scorci caratteristici dei quartieri sottostanti. Il centro è di dimensio-
ni raccolte, il che lo rende semplice da girare in totale tranquillità. 
La scuola si trova in uno splendido edificio vittoriano, a 20 minuti 
di mezzi pubblici dal castello e dal centro moderno di Edimburgo, 
di fronte ad uno dei parchi più belli della città. 
È dotata di aule luminose, computer room e sala comune attrez-
zata per i momenti di svago. Wi-Fi disponibile.

15 ore di lezione a settimana in classi internazionali di massimo 14 
studenti. 

Sistemazione in famiglia in camera doppia o tripla condivisa con stu-
denti internazionali. Trattamento di pensione completa (packed lunch 
tre giorni a settimana e durante il weekend).

• 1 escursione dell’intera giornata a settimana. 
• 1 escursione di mezza giornata a settimana.
• Attività culturali e visite pomeridiane organizzate tutti i giorni.
• 2 attività serali a settimana. La scuola rimane aperta tutte le sere a 

disposizione degli studenti. A fine attività gli studenti vengono riac-
compagnati a casa in taxi.

•  Bus pass incluso.

2 settimane: € 1.710 (Settimana Extra € 720)

EDI (transfer obbligatorio a tratta € 90).

Periodo di apertura:
16 Giugno / 18 Agosto 
Arrivi: Domenica
Partenze: Domenica
LIVELLI:
A2 - B1 - B2 - C1

Exeter è il capoluogo del Devon e sorge sul fiume Exe. È una città 
che conserva una grande memoria storica, grazie ai suoi monu-
menti e ai suoi musei. La scuola, fondata nel 1978, si trova in una 
via tranquilla in un elegante palazzo d’epoca. Gli studenti hanno 
spesso apprezzato l’atmosfera amichevole, accogliente e piace-
vole che si respira. La scuola offre un giardino spazioso, classi 
moderne e attrezzate. Wi-fi disponibile. Uno dei punti di forza della 
scuola è lo staff professionale e propositivo.

15 ore di lezioni a settimana in classi omogenee e internazionali.

Sistemazione in camera doppia o tripla in famiglia ospitante. Il tratta-
mento è di pensione completa (packed lunch). 

• 2 escursioni dell’intera giornata a settimana. 
• 1 escursione di mezza giornata a settimana.  
• 2 pomeriggi di sport e 2 attività culturali a settimana.
• Bus pass incluso.

2 settimane: € 1.590 (Settimana Extra € 610)

LHR (transfer con minibus a tratta € 105). Arrivi tra le 11 e le 16.
BRS (transfer privato a tratta € 115).

EXETER
Età: 15-18 anni

Periodo di apertura:
9 Giugno / 25 Agosto 
Arrivi: Domenica
Partenze: Domenica  
LIVELLI:
A2 - B1 - B2 - C1
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25 - Summer Camp In Famiglia

WEYMOUTH 
Età: 13-17 anni

Weymouth si trova nella bellissima contea del Dorset ed è una 
delle località balneari più frequentate della costa sud occidentale 
dell’Inghilterra. Questo tratto di costa, chiamata “costa giurassi-
ca”, è famosa per i fossili e la caccia ai fossili è una delle attività 
più praticate durante l’estate.
La scuola è molto accogliente e di piccole dimensioni e si trova a 
pochi minuti a piedi dal centro città e dalle spiagge. Dispone di ot-
time attrezzature didattiche tra cui lavagne interattive in quasi tutte 
le classi, una sala computer, una mensa, una palestra, un teatro e 
aule di musica e danza.

15 ore di lezioni settimanali, in classi di massimo 15 studenti (possibili-
tà di corso intensivo con 4 ore in più settimanali in classi di 8 studenti, 
supplemento €55 a settimana).

Gli studenti alloggiano in famiglia in camera doppia con studente stra-
niero. Il trattamento è di pensione completa con pranzo presso la men-
sa della scuola.

• Attività e visite pomeridiane organizzate tutti i pomeriggi da lunedì
 a venerdì.
• 1 escursione dell’intera giornata a Londra il sabato.
• 4 attività serali a settimana.

OPZIONI SPORT FACOLTATIVE

Opzione SAILING o WINDSURFING 
12 ore del corso prescelto suddivise in 4 pomeriggi a settimana   (grup-
pi di massimo 8 ragazzi); Supplemento € 270 a settimana.

2 settimane: € 1.700 (Settimana Extra € 690)

LHR (transfer obbligatorio € 90 a tratta).
Arrivo tra le 9 e le 17 e partenza dopo le 14.

Periodo di apertura:
30 Giugno / 10 Agosto
Arrivi: Domenica
Partenze: Sabato
LIVELLI:
A2 - B1 - B2 - C1

Splendida cittadina a nord dell’Inghilterra, York ha conservato 
negli anni quell’aspetto tipico medioevale, con la sua bellissima 
cattedrale gotica. La scuola è a pochi passi dal centro in un bel 
edificio in stile vittoriano circondato da un grande e tranquillo giar-
dino. Oltre alle aule vi sono due sale comuni, una biblioteca, una 
caffetteria, una computer room, una grande terrazza, campi da 
tennis, basket e tavoli da ping pong.

Corso INTENSIVO di 22,5 ore a settimana. Lezioni al mattino e al pome-
riggio fino alle 15.45. Due pomeriggi ogni settimana le lezioni vengono 
svolte fuori dalla scuola in luoghi di interesse della città.
Possibilità corso in preparazione all’esame IELTS: 7,5 ore a settimana 
suddivise in 5 pomeriggi (solo dai 16 anni) in aggiunta alle 15 ore del 
corso standard. Supplemento € 130 a settimana.

Sistemazione in famiglie ospitanti in camera doppia con studente stra-
niero. Il trattamento è di pensione completa con pranzo al sacco.

•  1 escursione dell’intera giornata a settimana ogni sabato. 
•  2 attività serali organizzate ogni settimana. 
•  Bus pass settimanale incluso.

2 settimane: € 1.740 (Settimana Extra € 680)

MAN, LBA (transfer incluso). Arrivo a Manchester tra le 10 e le 18 e 
partenza tra le 11 e le 18. Arrivo a Leeds tra le 9 e le 20 e partenza tra 
le 10 e le 19.

YORK
Età: 14-19 anni

Periodo di apertura:
23 Giugno / 1 Settembre
Arrivi: Domenica
Partenze: Domenica
LIVELLI:
A2 - B1 - B2 - C1
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26 - Summer Camp In Famiglia

CORSI A CASA 
DELL’INSEGNANTE
Età: 14-17 anni
I corsi a casa dell’insegnante sono una perfetta opportunità per 
potenziare notevolmente le proprie capacità linguistiche, vivendo 
un esperienza di totale immersione culturale. Gli insegnanti sono 
accuratamente scelti e tutti abilitati dal British Council all’insegna-
mento dell’inglese ai giovani studenti stranieri, oltre che accredi-
tati come famiglie ospitanti. La sistemazione è quindi in famiglia a 
casa dell’insegnante, in camera singola o doppia con trattamento 
di pensione completa. Il corso viene strutturato e personalizzato in 
base alle esigenze del partecipante. 
Sono possibili diverse tipologie:

TWO-TO-ONE 2:1: corso di 15 ore settimanali. Lezioni e sistemazione 
sono condivise con uno studente di diversa nazionalità e età e compe-
tenza linguistica simile (in base ad un test linguistico).
Le prenotazioni per questo programma terminano il 1 Maggio 2019. 
Partenze tutte le domeniche dal 23 Giugno al 18 Agosto.

2 settimane € 2.100

ONE-TO-ONE 1:1: corso di 15 ore settimanali individuali con l’insegnante. 

2 settimane € 2.440 (Settimana Extra € 1.090)

ONE-TO-ONE + SPORT: 10 ore di lezione a settimana accompagnate da 
6 ore distribuite su tre pomeriggi a settimana di un’attività a scelta tra 
svariati sport o corsi speciali come ad esempio: Tennis, Golf, Equitazio-
ne, Vela, Storia locale, Musica, Arte, Cucina e molti altri.

2 settimane € 2.710 (Settimana Extra € 1.220)

ONE-TO-ONE PREPARATION: 15 ore di lezione a settimana individuali 
con l’insegnante, dedicate alla preparazione ad esami linguistici come 
PET, FCE, CAE, IELTS, o altri più specifici.

2 settimane € 2.690 (Settimana Extra € 1.220)

ONE-TO-ONE ACADEMIC: 15 ore di lezione a settimana individuali con 
l’insegnante, dedicata allo studio di una materia scientifica o umanisti-
ca in lingua (CLIL).

2 settimane € 2.910 (Settimana Extra € 1.320)

In ogni programma sono incluse tre attività pomeridiane o serali alla 
settimana, dedite alla scoperta dell’area circostante e dei maggiori 
punti di interesse. È prevista un’escursione dell’intera giornata il saba-
to. Tutte le attività sono organizzate dalla famiglia ospitante.

Transfer da aeroporto in UK da noi consigliato, € 100 a tratta.
PROGRAMMI DISPONIBILI ANCHE IN IRLANDA, FRANCIA, GERMANIA e 
SPAGNA (quotazioni su richiesta).

Periodo di apertura:
2 Giugno / 7 Settembre
Arrivi: Domenica
Partenze: Sabato
LIVELLI:
A1 - A2 - B1 - B2 - C1
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Dalkey è un pittoresco villaggio di origini medievali sulla baia di Du-
blino, un tempo paese di pescatori, con casette colorate, giardini 
pieni di fiori, vicoletti ricoperti di edera rigogliosa, piccoli negozi di 
una volta e stradine silenziose che salgono lungo la collina. James 
Joyce ha abitato a Dalkey, dove ha ambientato il primo capitolo 
del suo più grande capolavoro, l’Ulisse. La scuola si trova sul mare 
a soli 5 minuti a piedi dal centro. È una struttura davvero unica nel 
suo genere attrezzata di tutti i servizi e comfort. Le aule si affac-
ciano sulla costa con una veduta spettacolare della scogliera. Il 
centro studi è dotato di eccellenti strutture sportive.

15 ore di lezione a settimana in classi internazionali con studenti di pari 
livello linguistico.

Sistemazione in famiglia selezionate, a massimo 30 minuti a piedi dalla 
scuola, in camera doppia o tripla. Trattamento di pensione completa. 
(Pranzo al sacco).

•  1 escursione dell’intera giornata a settimana;
•  intenso programma di attività sportive e culturali pomeridiane; 
•  2 serate organizzate a settimana.

2 settimane: € 1.610 (Settimana Extra € 680)

DUB (transfer obbligatorio a tratta € 75). Arrivi tra le 7 e le 22.

RING OF KERRY
Cahersiveen
Età: 14-18 anni

DUBLINO
Dalkey
Età: 14-17 anni

L’Irlanda è una terra generosa che ha dato i natali a personag-
gi famosi in ogni campo, dalla letteratura al teatro e alla musica. 
Cahersiveen è situata nel famoso “Ring of Kerry”, porzione di co-
sta nel sud-ovest dell’Irlanda; è indubbiamente uno dei paesaggi 
più belli e caratteristici di tutta l’Irlanda. La scuola è situata ad ap-
pena un km dal centro città e offre sei aule attrezzate, una biblio-
teca, sala comune per gli studenti, computer room con accesso a 
internet e un’area esterna con un campo di basket.

15 ore di lezione a settimana in classi internazionali con studenti di pari 
livello linguistico.

Sistemazione in famiglia in camera singola o doppia con trattamento 
di pensione completa (packed lunch per il pranzo). La famiglia è quasi 
sempre walking distance. In caso contrario, è previsto un servizio di 
navetta privata.

•  Tutti i pomeriggi organizzati con attività sportive e visite del Ring
 of Kerry.
•  1 escursione dell’intera giornata a settimana, generalmente al 
 sabato. 
•  2 attività serali organizzate a settimana.

3 settimane: € 1.930 (Settimana Extra € 580)

ORK (transfer incluso).

Turno A:
2 Giugno / 23 Giugno
Turno B:
23 Giugno / 14 Luglio
Turno C:
14 Luglio / 4 Agosto
Turno D:
4 Agosto / 25 Agosto
LIVELLI:
A2 - B1 - B2 - C1

Periodo di apertura:
23 Giugno / 3 Agosto  
Arrivi: Domenica
Partenze: Sabato  
LIVELLI:
A2 - B1 - B2 - C1
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FORT LAUDERDALE
Età: 15-18 anni

Fort Lauderdale è una città di piccole dimensioni situata nel cuore 
della costa d’oro della Florida a soli 40 minuti da Miami. La carat-
teristica che decisamente la rende unica sono i canali navigabili 
che la attraversano e che si insinuano tra le case come strade, non 
a caso è conosciuta come la “Venezia d’America”. Grandi spiagge 
di sabbia bianca che si estendono per oltre 10 km tra il verde e le 
palme, piccolo centro con negozi, bar e numerosi ristoranti, Fort 
Lauderdale offre un ambiente elegante e molto sicuro, meta ideale 
per un soggiorno in famiglia.
La scuola si trova centro città, in un edificio prestigioso a pochi 
minuti a piedi dalla celebre Las Olas Boulevard, corso principa-
le della città con negozi, boutique, ristoranti e musei, nonché a 
tre isolati dalla stazione centrale dei trasporti pubblici. La celebre 
spiaggia orlata di palme è raggiungibile in 10 minuti di autobus.
La Junior school, dotata di 25 aule luminose ed interamente cli-
matizzate, dispone anche di un centro eventi con maxi schermo, 
tavoli da ping-pong e giochi di società e di una caffetteria moderna 
ed elegante dove viene servito il pranzo durante la settimana.

15 ore di lezione a settimana in classi internazionali di massimo 15 
studenti suddivisi in base al livello linguistica.

Sistemazione in famiglia in camera doppia con studente di nazionalità 
diversa. Pensione completa da lunedì a venerdì (colazione e cena in 
famiglia e pranzo presso la caffetteria della scuola) e mezza pensione 
nel week end (colazione e cena in famiglia). La distanza media delle 
host families dalla scuola è di circa 5 km, 20 minuti in bus.

•  2 escursioni dell’intera giornata durante le 2 settimane a Miami e 
alla NASA con ingresso incluso.

•  1 escursione di mezza giornata a settimana incluso Everglades Na-
tional Park, riserva subtropicale più grande degli Stati Uniti, con una 
ricca fauna animale e vegetale.

•  Tutti i pomeriggi organizzati con visite ed attività in spiaggia (ad 
esempio Fort Lauderdale beach, Miami Beach, Boca Raton, Saw-
grass Mills, Hollywood beach).

•  1 cena all’hard Rock Cafè il giorno dell’escursione dell’intera
 giornata a Miami.
•  Bus pass settimanale incluso.
•  Le serate sono libere.

2 settimane: € 2.310 (Settimana Extra € 1.020)

MIA (transfer obbligatorio a tratta € 160).
FLL (transfer obbligatorio a tratta € 105).

Periodo di apertura:
30 Giugno / 17 Agosto 
Arrivi: Domenica
Partenze: Sabato
LIVELLI:
A2 - B1 - B2 - C1
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SAN DIEGO
Età: 13-17 anni

San Diego è una grande città situata nel sud della California, molto 
vicino al confine con il Messico. È caratterizza da un clima molto 
mite nonostante la vicinanza con il deserto, grazie alle correnti 
fredde che arrivano dal nord. Le strutture della University of San 
Diego, che ospita il programma, sono situate in centro città in uno 
splendido quartiere residenziale. Le classi ampie e moderne ospi-
tano il corso di lingua, mentre le zone comuni sono a disposizione 
per le attività pomeridiane organizzate dallo staff della scuola. Inol-
tre nel pomeriggio vengono anche organizzati degli workshop che 
incrementano l’apprendimento della lingua con lezioni interattive.

16 ore di lezione + 2 Cultural workshops a settimana di 2 ore ciascuno 
in classi di massimo 10 studenti (mediamente 8).

Sistemazione in famiglia in camere doppie o singole. Il trattamento è di 
pensione completa con colazione e cena in famiglia e pranzo caldo in 
college (mezza pensione nel week end). Le famiglie distano al massi-
mo 45 minuti di mezzi pubblici dalla scuola.  
Possibilità di sistemazione in residenza in camera doppia con supple-
mento di € 185 a settimana (transfer escluso). 

• 1 escursione dell’intera giornata a settimana verso destinazioni 
quali Los Angeles, Coronado Beach ecc.

• 1 pomeriggio di attività in campus.
• 4 visite pomeridiane a San Diego o nei dintorni.
• Bus pass incluso.

2 settimane: € 2.510 (Settimana Extra € 950)

SAN (transfer incluso per arrivi e partenze tra le 9 e le 21,30).

Periodo di apertura:
30 Giugno / 11 Agosto 
Arrivi: Domenica
Partenze: Domenica
LIVELLI:
A2 - B1 - B2 - C1
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TRADITIONAL
HOMESTAY USA
Età: 13-17 anni

Il Traditional Homestay Programme è un’esperienza di vita negli 
Usa in famiglia. Non prevede un corso di lingua né una scuola da 
frequentare. Tutte le attività si svolgono con la famiglia ospitante, 
integrandosi nella comunità locale.  Non si può scegliere la desti-
nazione. La famiglia può essere ovunque negli Stati Uniti, e in ge-
nere non in grandi città, e i dettagli potrebbero essere comunicati 
anche in data molto vicina alla partenza. 

L’esperienza ha una doppia valenza: emozionale, poiché lo stu-
dente ha la possibilità di fare una full immersion in una famiglia 
americana, partecipando a tutte le attività quotidiane, ai momenti 
di svago come picnic, feste, cinema, ma anche educativa, prope-
deutica ad una successiva lunga esperienza di studio presso una 
High School.

I feedback dei ragazzi che hanno avuto modo di intraprendere 
questa esperienza sono tutti molto positivi. È un programma adat-
to ai ragazzi flessibili, con un grande spirito di adattamento, maturi 
e indipendenti, che abbiano voglia di mettersi in gioco in un am-
biente diverso dal loro.

La famiglia ospitante si occuperà inoltre direttamente dei servizi di 
trasferimento da e per l’aeroporto di destinazione, accogliendo e 
guidando lo studente fin dai suoi primi passi negli USA. 

Possibilità di lezioni One-To-One tenute da un membro della host 
family: 15 ore nell’arco di tre settimane.

Camera singola o doppia condivisa con un figlio/figlia della famiglia 
ospitante o un altro studente internazionale. 
Il trattamento è di pensione completa.

2 settimane (senza lezioni): € 1.780 (Settimana Extra € 360)
3 settimane (con 15 lezioni one-to-one): € 2.370

A seconda della destinazione (transfer incluso).

Periodo di apertura:
Da fine Giugno
a inizio Agosto
Durata: 
min 2 / max 4 settimane
LIVELLI:
A2 - B1 - B2 - C1
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Nizza è la capitale economica della Costa Azzurra, famosa per 
la celebre Promenade des Anglais sul lungomare offre una ma-
gnifica visuale sulla Baia degli Angeli. Vicoletti tra caratteristici bi-
strot e negozietti creano un’atmosfera magica e unica. Le lezioni 
si tengono presso il Campus “Parc Imperial”, un tempo luogo di 
residenza degli Zar russi nel XIX secolo. Si trova in un quartiere 
tranquillo, a 15’ a piedi dalla spiaggia e a 20 minuti dal centro. Il 
campus include strutture sportive e scolastiche moderne ed at-
trezzate con una caffetteria e un’area Wi-Fi.

15 ore di lezione a settimana selezionando il Corso Generale.
21 ore di lezione a settimana selezionando il Corso Intensivo.

Sistemazione in famiglia in camere doppie condivise con studenti in-
ternazionali. Il trattamento è di pensione completa.

•  1 escursione dell’intera giornata a settimana.
•  1 escursione di mezza giornata alla settimana.
•  Attività sportive e visite culturali pomeridiane e serali.

2 settimane Generale: € 1.830 (Settimana Extra € 790)
2 settimane Intensivo: € 1.920 (Settimana Extra € 830)

NCE (transfer incluso).

MALTA
St. Martin’s College
Età: 13-17 anni

NIZZA
Parc Impérial
Età: 14-17 anni

Il St. Martin’s College, associato alla Chiswick House School of 
Malta, è una scuola moderna con elevati standard di insegnamen-
to. Si trova a Swatar, a 10 minuti di auto da La Valletta e da St. 
Julian’s. Le lezioni si terranno presso il St. Martin’s College o pres-
so la scuola EC di St. Julian’s, a seconda della disponibilità delle 
strutture. Entrambe le scuole offrono aule funzionali con aria con-
dizionata, connessione Wi-Fi, biblioteca, laboratori e infrastrutture 
per le attività sportive.

15 ore di lezione di lingua Inglese a settimana in classi omogenee e 
internazionali. 

Sistemazione in famiglia in camere doppie o triple condivise con stu-
denti internazionali. Il trattamento è di pensione completa.

•  1 escursione dell’intera giornata nel weekend (non nel weekend di 
partenza);

•  attività pomeridiane tutti i giorni, quali ad esempio sport, attività in 
spiaggia e spettacoli incluse;

•  3 attività serali a settimana;
•  trasporto con bus della scuola alle lezione e attività.

2 settimane: € 1.510 (Settimana Extra € 630)

MLA (transfer incluso).

Periodo di apertura:
22 Giugno / 31 Agosto 
Arrivi: Sabato
Partenze: Sabato  
LIVELLI:
A1 - A2 - B1 - B2 - C1

Periodo di apertura:
23 Giugno / 17 Agosto 
Arrivi: Domenica
Partenze: Sabato  
LIVELLI:
A2 - B1 - B2 - C1
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Alicante è una graziosa cittadina di mare sulla Costa Blanca. 
Meta ricercata da molti turisti ed anche studenti per le sue belle 
spiagge, per il mare e soprattutto perché è considerata un luogo 
sempre animato e pieno di vita. Offre un po’ ovunque bar, cafè, 
taverne e pizzerie. La scuola si trova nel centro città, di fronte al 
“Teatro Principal”. La spiaggia di Postiguet è a soli cinque minuti a 
piedi, come la Stazione Ferroviaria e il Mercato Centrale. Offre un 
ambiente raccolto con 5 classi ben illuminate e con aria condizio-
nata, oltre ad una biblioteca e una zona comune.
Lo stesso programma per la fascia di età 13-15 anni disponibile 
a Salamanca.

15 ore settimanali di corso di lingua spagnola in classi internazionali di 
massimo 12 studenti.

Sistemazione in famiglia in camera doppia con un altro studente. Le 
famiglie sono raggiungibili a piedi dalla scuola in circa 10-20 minuti. 
Trattamento di pensione completa, anche a pranzo i ragazzi tornano a 
casa. Solo nei giorni di escursione viene fornito il packed lunch.

•  Attività pomeridiane organizzate tutti i giorni: visite culturali della 
città, sport acquatici (surfing, bodyboarding...), e visite alle diverse 
spiagge della costa.

•  1 escursione dell’intera giornata al sabato verso destinazioni come 
Altea, Valencia, o Isola di Tabarca.

2 settimane: € 1.580 (Settimana Extra € 560)

ALC (transfer incluso).
Arrivi entro le 19 e partenze dopo le 12.

AUGSBURG
Età: 14-17 anni

ALICANTE
Età: 16-18 anni

La città si trova a soli 30 minuti di treno da Monaco di Baviera. È la 
terza città più grande della Baviera, dopo Monaco e Norimberga 
e ha uno charme inconfondibile e tutto suo. La vita qui è molto 
tranquilla e la città è molto vivibile. Numerosi sono i cafè e parchi 
in cui gli studenti si incontrano per trascorrere momenti di svago. 
Augusta è una città ricca di storia, splendidi edifici rinascimentali 
caratterizzano il centro storico oltre alle splendide fontane monu-
mentali note in tutta Europa come la fontana di Augusto, quella di 
Mercurio e quella di Ercole. 
La scuola si trova in un edifico tranquillo nel centro della città, 
solo a pochi minuti a piedi dal centro storico. In soli due minuti si 
raggiunge la Königsplatz, dove si possono trovare molti negozi 
e ristoranti. Dispone di aule modernamente attrezzate, segreteria 
disponibile per qualsiasi necessità degli studenti.

Corso Generale: 15 ore di lezione a settimana. 
Corso Intensivo: 18 ore di lezione a settimana.
Le classi sono internazionali di massimo 15 studenti di pari livello
linguistico.

Sistemazione in famiglia in camera doppia con studente straniero.
Trattamento di pensione completa (packed lunch)

•  1 escursione dell’intera giornata a settimana (non inclusa il giorno
 di partenza)
•  4 attività pomeridiane a settimana
•  Travel pass settimanale incluso

2 settimane Generale: € 1.480 (Settimana Extra € 610)
2 settimane Intensivo: € 1.560 (Settimana Extra € 650)

MUC (transfer obbligatorio € 70 a tratta).
Arrivi e partenze non oltre le 20 .

Periodo di apertura:
9 Giugno / 24 Agosto 
Arrivi: Domenica
Partenze: Sabato
LIVELLI:
A2 - B1 - B2 - C1

Periodo di apertura:
16 Giugno / 24 Agosto
Arrivi: Domenica
Partenze: Sabato
LIVELLI:
A2 - B1 - B2 - C1
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SUMMER SPORTS & ARTS
D’estate, a scuola conclusa, che cosa si può desiderare di più 
se non praticare lo sport o le attività artistiche che appassionano 
per tutta la giornata con l’opportunità di incontrare molti amici e 
conversare in lingua inglese?

Professionisti di scuole di danza, teatro, associazioni sportive 
accreditate insieme a scuole di lingua, ognuno con le proprie 
competenze ed esperienze, hanno organizzato programmi inte-
ressanti, emozionanti e divertenti dove fare ciò che si ama.

Questi programmi offrono l’opportunità per praticare e migliorare 
le conoscenze linguistiche anche nello sport o nella attività arti-
stica preferita.
Un modo unico per apprendere l’inglese divertendosi!

Per saperne di più
visita il nostro sito
www.masterstudio.it/
educationalexperience
Troverai anche altre proposte
e le photogallery dei centri.
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BRIGHTON
Età: 12-17 anni

Lancing College, una delle più note scuole private britanniche, 
gode di una straordinaria posizione in cima ad una collina che 
dà sul mare, alle porte della storica cittadina 
di Brighton, da cui dista solamente 15 mi-
nuti. Sin dalla sua fondazione, il College è 
rinomato per la preparazione accademica e 
sportiva che offre ai suoi studenti. È il centro 
ideale per gli amanti dello sport, grazie alle 
sue strutture sportive eccellenti che com-
prendono oltre a 8 campi da calcio in erba 
e 3 sintetici, anche una splendida palestra polivalente coperta, 28 
campi da tennis (di cui 6 in erba) e una piscina da 25m.
Il FOOTBALL CAMP e il TENNIS CAMP sono organizzati dal-
la NIKE, pertanto staff e allenatori sono qualificati ed esperti. Il 
GOLF CAMP è tenuto da istruttori qualificati PGA della Ryan 
Fenwick Academy e le lezioni si tengono presso il vicino e splendi-
do West Hove Golf Club. Il programma è disponibile in 2 versioni: 
ENGLISH PLUS SPORT (in cui la pratica dello sport è abbinata 
al corso di lingua inglese) oppure TOTAL SPORT (per veri appas-
sionati che hanno già un buon livello di conoscenza della lingua e 
desiderano dedicarsi totalmente al loro sport preferito).

ENGLISH PLUS SPORT: 12,5 ore di corso di inglese ogni settimana in 
classi internazionali di massimo 15 studenti. 12 ore di allenamenti di 
calcio o 18 ore di tennis o 12 ore di lezioni di golf ogni settimana (+ 5 
partite di golf durante le 2 settimane).

TOTAL SPORT (solo per calcio e tennis): fino a 23 ore di allenamenti di 
calcio – fino a 32 ore di tennis ogni settimana. Sono inclusi anche ap-
profondimenti teorici e seminari con allenatori esperti (non è previsto 
il corso di lingua inglese).
 
Sistemazione in camere singole, doppie o triple con servizi in condivi-
sione al piano. Trattamento di pensione completa.

• 1 escursione dell’intera giornata a settimana inclusa con destinazio-
ni come Londra, Portsmouth o Brighton, alcune visite solo collegate 
allo sport scelto

• Solo per Football camp: 1 sessione di allenamento nel AMEX Elite 
Football Performance Centre (centro sportivo del Brighton)

• Esclusivo Kit della Nike
• Attività serali organizzate ogni giorno

2 settimane FOOTBALL, TENNIS o GOLF CAMP: € 2.930

LHR, LGW (transfer obbligatorio € 100 a tratta)
Arrivi tra le 9 e le 18 e partenza tra le 10 e le 19

Periodo di apertura:
1 Luglio / 25 Agosto 
Arrivi: Lunedì
Partenze: Domenica  
LIVELLI:
A2 - B1 - B2 - C1

Vedi anche 
SUMMER CAMP 

con opzione 
GOLF E TENNIS 

a pagina 10

CALCIO, TENNIS, GOLF
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35 -  Summer Sports & Arts

Il programma si svolge presso il Fisher College, situato nello sto-
rico quartiere di Boston, Back Bay a pochi passi dal bellissimo 
parco Boston Common e a soli 5 minuti a piedi dal famosissimo 
Freedom Trail. Tutti i servizi sono al suo interno ed offre struttu-
re sportive eccellenti. Inoltre luoghi come l’università di Harvard, 
l’MIT e Fenway Park si trovano a soli 10 minuti di distanza con 
i mezzi pubblici. Una vacanza unica, per i veri appassionati di 
questo sport che potranno abbinare lo studio della lingua inglese 
all’allenamento di basket nella patria dei Boston Celtics!

•  Corso di lingua di 15 ore settimanali tenuto da insegnanti qualificati 
in classi internazionali composte in base all’età e al livello linguistico.

•  Corso di basket di 12 lezioni a settimana tenuto da istruttori pro-
fessionisti.

La sistemazione è prevista in camera multipla con servizi in condi-
visione. Il trattamento è di pensione completa dal lunedì al venerdì e 
brunch durante il fine settimana (brunch e cena se non sono previste 
escursioni).

Visite pomeridiane alla scoperta di Boston, tra le quali è ovviamente 
prevista la visita al famoso TD Garden Stadium.

3 settimane: € 3.430

BOS (transfer incluso). Arrivi tra le 14 e le 21.

CANTERBURY
Età: 14-17 anni

BOSTON
Età: 15-18 anni

Canterbury è il capoluogo della contea del Kent e sorge sulle spon-
de del Great Stour. È sede della famosa Cattedrale, centro spiritua-
le della fede anglicana, oltre che di una delle più antiche università. 
I corsi e gli allenamenti si tengono nel campus della University of 
Crative Arts di Canterbury. Si trova in una via tranquilla in un mo-
derno complesso che offre agli studenti tutti i comfort.

15 ore a settimana di corso di Inglese + 6 ore a settimana di allena-
menti. Il programma propone un’accademia di basket certificata.

Sistemazione in camere multiple (da 1 a 4 letti) con bagno condiviso al 
piano. Trattamento di pensione completa con i pasti serviti alla mensa 
della scuola. Wi-Fi disponibile.

•  1 escursione dell’intera giornata a settimana;
•  1 escursione di mezza giornata a settimana; 
•  attività serali.

2 settimane: € 2.360 (Settimana Extra € 990)

LGW, LCY, STN (transfer obbligatorio a tratta € 215),
LHR, LTN (transfer obbligatorio a tratta € 250).

Periodo di apertura:
17 Giugno / 26 Agosto 
Arrivi: Domenica
Partenze: Domenica  
LIVELLI:
A1 - A2 - B1 - B2 - C1

Turno A:
1 Luglio / 21 Luglio
Turno B:
8 Luglio / 28 Luglio
Turno C:
15 Luglio / 4 Agosto
LIVELLI:
A2 - B1 - B2 - C1

BASKET BASKET
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Il college fondato nel 1959 è una tradizionale boarding school nel 
tipico stile di Harry Potter e offre agli studenti la possibilità di im-
mergersi nella affascinante atmosfera di un college inglese. Situa-
to sulle rive del Tamigi non lontano da Londra, dispone di ottime 
strutture come un grande teatro, una piscina all’aperto riscaldata, 
campi da tennis, palestra e numerosi campi da calcio e rugby. La 
RUGBY ACADEMY è organizzata in collaborazione con allenatori 
della Sales Sharks, squadra della premier league inglese, ed è or-
mai un programma collaudato da anni. Oltre alla pratica sul campo 
prevede anche approfondimenti su aspetti fisici, tecnici e tattici, le 
regole e lo spirito di questo sport.  

15 ore di lezione a settimana in classi internazionali (le lezioni possono 
essere una settimana al mattino e la successiva al pomeriggio)
12 ore a settimana di Rugby Training.

Sistemazione in camere doppie e quadruple con servizi privati.
Il trattamento è di pensione completa.

• 1 visita locale a settimana.
• 1 escursione di mezza giornata a settimana, ad esempio Windsor 

Castle o Reading.
• 1 escursione al sabato verso località come Oxford o Londra con visi-

ta al Twickenham Stadium.
• Tutte le attività serali organizzate.

2 settimane Rugby Academy: € 1.980 (Settimana Extra € 885)
notte supplementare € 60.

LHR (transfer privato a tratta € 145).
LGW (transfer privato a tratta € 155).

LIDDINGTON
Età: 9-17 anni

SHIPLAKE
Età: 9-17 anni

Questo moderno Activity Centre si trova all’interno di un parco di ol-
tre 150 acri con 2 laghetti e un bosco, non lontano da Oxford e Bath. 
Le eccellenti strutture sportive, come 11 campi da calcio regola-
mentari e un vero e proprio parco avventura, consentono la realiz-
zazione di programmi che riscuotono molto successo da anni: la 
FOOTBALL ACADEMY tenuta da allenatori professionisti e su-
pervisionata da un coach di grande esperienza e l’ADVENTURE 
CAMP durante il quale i ragazzi potranno cimentarsi con pareti 
per arrampicata, canoa e kayak, mountain bike, zip-wire, aeroball, 
tiro con l’arco e molto altro.

15 ore di lezione a settimana in classi internazionali (le lezioni possono 
essere una settimana al mattino e la successiva al pomeriggio).
12 ore a settimana di Football Academy o Adventure Camp.

Sistemazione in camere doppie, triple e quadruple con servizi privati. Il 
trattamento è di pensione completa 

• Visita al Chelsea Football Stadium (solo per la Football Academy).
• 1 escursione di mezza giornata a settimana .
• 1 escursione dell’intera giornata a settimana.
• Tutte le attività serali organizzate.

2 settimane Football Academy: € 2.010  (Settimana Extra € 910)
2 settimane Adventure Camp: € 1.850 (Settimana Extra € 820)
notte supplementare € 60.

LHR (transfer privato a tratta € 145). 
LGW (transfer privato a tratta € 155).

Periodo di apertura:
30 Giugno / 11 Agosto 
Arrivi: Domenica
Partenze: Sabato  
LIVELLI:
A2 - B1 - B2 - C1

Periodo di apertura:
30 Giugno / 11 Agosto 
Arrivi: Domenica
Partenze: Sabato  
LIVELLI:
A2 - B1 - B2 - C1

CALCIO, AVVENTURA RUGBY
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EPSOM
Età: 12-16 anni

Questo programma è dedicato esclusivamente a corsi intensivi 
di sport e danza tenuti in lingua inglese e organizzati da scuole 
o associazioni di grande professionalità e prestigio. Si svolge ad 
Epsom, una cittadina del Surrey a circa 25 km a sud del centro 
di Londra, famosa per le corse di cavalli. Il college, fondato nel 
1850, è a circa 20 minuti a piedi dal centro città e si estende in un 
parco con ottime attrezzature sportive: due palestre, una piscina 
coperta, due dance studio e numerosi campi da calcio e tennis. 
Le accademie disponibili sono:

FOOTBALL Academy: è un corso intensivo di calcio per ragazzi 
che hanno una buona conoscenza dello sport. Vengono insegnati 
gli aspetti fondamentali del calcio: il controllo di palla, le tecniche 
individuali e di squadra, gli ruoli, il fair play e il gioco di squadra. Lo 
staff fa parte dello Watford Football Club.

BASKETBALL Academy: è un corso organizzato e supervisio-
nato da un esperto team di allenatori. Oltre a potenziare le tec-
niche e le abilità nelle specifiche aree di gioco, aiuta i giocatori a 
guadagnare sicurezza in campo.

TENNIS Academy: è un corso aperto ai ragazzi di tutti i livelli. Gli 
allenamenti sono strutturati in sezioni dedicate alle abilità tecniche 
e sezioni in cui si lavora sugli aspetti fisici, mentali e tattici del 
gioco. Vengono affrontati tutti i fondamentali come il diritto, il rove-
scio, il servizio, la risposta al servizio, la schiacciata e la palla corta.

GOLF Academy: è un corso avanzato per ragazzi che hanno rag-
giunto un basso handicap, tenuto da professionisti PGA. Le lezioni 
si svolgono presso il prestigioso EPSOM Golf Club adiacente al 
college e i partecipanti utilizzano sia il campo pratica che il campo 
da golf. È a volte possibile partecipare a delle gare nel weekend. 
È RICHIESTO CHE GLI STUDENTI PORTINO LA PROPRIA AT-
TREZZATURA.

DANCE Academy: è un corso giornaliero organizzato da DAPA, 
una scuola di danza del Kent che offre un’ampia varietà di stili tra 
cui Danza Classica, Street Jazz, Danza Contemporanea. Ai parte-
cipanti verranno forniti gli strumenti e competenze per accrescere 
le capacità tecniche ed esecutive della danza.

19 ore della “Sport Academy” scelta ogni settimana.
12 ore di multi-sport (nuoto, pallavolo, ping-pong…) oppure 12 di corso 
di lingua inglese (con supplemento di € 60 a settimana).

Sistemazione in camere singole doppie o triple con bagno condiviso al 
piano. Il trattamento è di pensione completa.

Turno A:
3 Luglio / 17 Luglio 
Turno B: 
17 Luglio / 31 Luglio
LIVELLI:
A2 - B1 - B2 - C1

Vedi anche 
Summer Camp 

con opzione 
GOLF e TENNIS 

a pagina 10

• 1 escursione dell’intera giornata (spesso collegata allo sport scelto).
• Attività serali organizzate tutti i giorni. 

2 settimane: € 2.160 (Settimana Extra € 960)

LGW, LHR (transfer obbligatorio a tratta € 90).

CALCIO, BASKET, TENNIS, GOLF, DANZA
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ELLESMERE
Età: 12-17 anni

Ellesmere è una tranquilla cittadina situata a circa 1 ora da Man-
chester nella tipica countryside inglese in una zona che offre pae-
saggi bellissimi e molto pittoreschi. 
L’Ellesmere college fondato nel 1879 è una delle più prestigiose 
scuole private inglesi, famosa anche per le eccellenti strutture sporti-
ve e ricreative. Immerso nel verde offre l’atmosfera del tipico college 
della saga di Harry Potter, volte gotiche, porte i legno e ferro battuto, 
ampie vetrate in mosaico fanno da cornice alla grande sala in cui 
sorge un palcoscenico dove si tengono varie attività ricreative.

•  Corso di 15 ore settimanali sempre al mattino tenuto da esperti 
insegnanti madrelingua abilitati all’insegnamento della lingua agli 
stranieri.

•  6 ore settimanali suddivise in 4 pomeriggi di sport o attività speci-
fiche a scelta tra: Calcio, Basket, Tennis, Golf, Equitazione*, Nuoto, 
Danza, Recitazione, Fotografia, Art & Design.

 Tutti i corsi sono tenuti da allenatori/istruttori professionisti. 
 *Il corso di equitazione prevede un supplemento di € 180 a settimana.

Sistemazione in accoglienti camere singole doppie triple o quadruple 
con servizi al piano. Il trattamento è di pensione completa.

•  1 escursione dell’intera giornata a settimana; 
•  1 escursione di mezza giornata a settimana;  
•  Tutte le attività serali organizzate.

2 settimane: € 1.870 (Settimana Extra € 805)

MAN, LPL (transfer obbligatorio a tratta € 55).
Arrivi e partenze tra le 10 e le 19.

Periodo di apertura:
10 Luglio / 14 Agosto 
Arrivi: Mercoledì
Partenze: Mercoledì
LIVELLI:
A1 - A2 - B1 - B2 - C1

CALCIO, BASKET, TENNIS, GOLF, EQUITAZIONE, NUOTO, DANZA, RECITAZIONE,
FOTOGRAFIA, ART & DESIGN
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OXFORD
Età: 12-17 anni

La scuola è all’interno della bellissima e prestigiosa St. Edward’s 
boarding school. Il college è situato a 10 minuti di autobus dal 
centro di Oxford ed è immerso nel verde della campagna ingle-
se. La mensa è grande e luminosa, così come le classi ampie e 
moderne. Fu fondata nel 1863 e la Travel Studies Association l’ha 
classificata fra le prime dieci scuole per eccellenza e qualità in 
Gran Bretagna.
Durante la Seconda guerra mondiale furono scavati rifugi antierei 
sotto il Quad, il cortile quadrangolare, attorno al quale sono co-
struiti i bellissimi edifici scolastici in stile monastico e la cappella. 
Il college è compatto ed è d’effetto il contrasto tra le attrezzature 
moderne di cui è dotato all’interno di palazzi storici.

•  Corso di 15 ore settimanali sempre al mattino tenuto da esperti 
insegnanti madrelingua abilitati all’insegnamento della lingua agli 
stranieri.

•  6 ore settimanali suddivise in 4 pomeriggi di sport o attività speci-
fiche a scelta tra: Calcio, Basket, Tennis, Golf, Danza, Recitazione, 
Fotografia, Art & Design.

 Tutti i corsi sono tenuti da allenatori/istruttori professionisti. 

Le stanze sono situate all’interno di appartamenti di varie dimensioni 
con cucina e zona living in comune. Sistemazione in accoglienti ca-
mere doppie, triple o quadruple con servizi in condivisione all’interno 
dell’appartamento.
Il trattamento è di pensione completa.

Periodo di apertura:
10 Luglio / 14 Agosto
Arrivi: Mercoledì
Partenze: Mercoledì
LIVELLI:
A1 - A2 - B1 - B2 - C1

•  1 escursione dell’intera giornata a settimana, ad esempio a Londra, 
Bath, Stratford-upon-Avon.

•  1 escursione di mezza giornata a settimana. 
•  Tutte le attività serali organizzate dallo staff del college.

2 settimane: € 2.150 (Settimana Extra € 950)

LHR (transfer obbligatorio € 55 a tratta).
Arrivi e partenze tra le 10 e le 19.

CALCIO, BASKET, TENNIS, GOLF, DANZA, RECITAZIONE,
FOTOGRAFIA, ART & DESIGN
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CAMBRIDGE
Età: 15-18 anni

L’accademia d’arte Cambridge School of Visual and Performing 
Arts (CSVPA) si trova nel vivace centro della città di Cambridge e 
offre ai giovani artisti un contesto ideale per sviluppare i propri talenti 
nell’ambito teatrale, dello spettacolo, dell’arte e del design. 
Offre un ambiente stimolante e all’avanguardia con aule, studi, 
sale, atelier e laboratori artistici appositamente concepiti per le 
diverse discipline proposte. Tutti i corsi sono tenuti da docenti pro-
fessionisti specializzati nelle varie aree di studio. 
Durante l’estate la CSVPA propone diversi corsi ideati per studenti 
tra i 15 e i 18 anni con una particolare propensione per le discipline 
artistiche e creative, che vogliano proseguire gli studi e perseguire 
una carriera in ambito artistico o solo provare l’esperienza di un 
soggiorno studio nel Regno Unito incentrato su queste materie.
I programmi non prevedono un corso d’inglese ma un vero e pro-
prio corso nella disciplina prescelta, svolto completamente in lin-
gua inglese (è richiesto un livello minimo medio-alto, B2).

35 ore a settimana (dal lunedì al venerdì) del corso prescelto.

L’alloggio è previsto in una residenza a circa 15 minuti a piedi dalla 
scuola in camere singole recentemente rinnovate con bagno privato. Il 
trattamento è di pensione completa.

• 1 escursione dell’intera giornata a settimana il sabato.
• Attività serali organizzate dal lunedì al venerdì.
• Domenica libera.

Ogni corso è disponibile solo in alcune date specifiche:

PAINTING & DRAWING (inizio 30 Giugno, 14 e 28 Luglio)
GRAPHICS & ILLUSTRATION (solo 7 Luglio)
PHOTOGRAPHY (inizio 30 Giugno e 7, 14, 21 e 28 Luglio)
FASHION PROMOTION (solo 21 Luglio)

1 settimana: € 1.530

È possibile combinare alcuni di questi 
programmi in base al periodo di permanenza.

FASHION (inizio 30 Giugno e 28 Luglio)
FILM MAKING (inizio 30 Giugno e 28 Luglio)
MUSICAL THEATRE (inizio 30 Giugno e 28 Luglio)
ACTING (inizio 30 Giugno e 14, 28 Luglio)

2 settimane: € 2.880

LHR, STN (transfer incluso).

Periodo di apertura:
30 Giugno / 10 Agosto 
Arrivi: Domenica
Partenze: Sabato
LIVELLI:
B2 - C1

PAINTING & DRAWING, GRAPHICS & ILLUSTRATION, PHOTOGRAPHY, FASHION,
FILM MAKING, MUSICAL THEATRE, ACTING 
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PLUMPTON
Età: 13-16 anni

A soli 20 minuti da Brighton, Plumpton è un piccolo paesino 
dell’Inghilterra meridionale, circondato dalla tipica e splendida 
campagna britannica. Il college risale ad inizio ‘900 è immerso in 
un parco oltre 2000 acri che include campi da tennis e da calcio, 
una palestra coperta, un centro per gli animali, una foresta e un vi-
gneto con cantina. Ristrutturato e ampliato nel corso delgi anni, è 
un vero e proprio Agricoltural college dove durante l’estate è pos-
sibile partecipare al Junior cam Animal Care o Coding.  Entrambi i 
programmi prevedono la frequenza al corso di lingua inglese di 15 
ore settimanali oltre alle ore della attività prescelta

CODING
Grazie alla tecnologia Raspberry Pi, una piccola macchina creata per l’appren-
dimento dell’arte della codifica, questo corso migliorerà le competenze nei due 
linguaggi del futuro: l’informatica e l’inglese. Durante le 7 ore e mezza di cor-
so settimanali, si esploreranno le basi del sofware design e verrà spiegato il 
funzionamento della macchina sia a livello hardware che software. Al termine 
del programma, il proprio Raspberry Pi potrà essere portato a casa per poter 
continuare a programmare.

ANIMAL CARE 
Durante questo corso lo staff che segue la fattoria del college tutto l’anno in-
trodurrà gli studenti alla delicata arte dell’accudire gli animali. Organizzato in 
7 ore e mezza ogni settimana il corso affronterà temi teorici, come l’anatomia 
di anfibi ed invertebrati o il riconoscimento di diverse specie, e lezioni pratiche 
a contatto con gli animali. In questa fase si imparerà a riconoscere lo stato 
di salute degli esemplari, eseguire tecniche di pimo soccorso, apprendere le 
routine di alimentazione e imparare come prendere contatto con varie specie. 
SEGNALIAMO CHE QUESTO CORSO PREVEDE IL CONTATTO CON MOLTE SPECIE 
DI ANIMALI, ANCHE ANFIBI E RETTILI. 

15 ore di lezione di inglese a settimana, in classi di massimo 11 stu-
denti.  Il test di lingua organizzato il primo giorno di lezione definirà la 
divisione nelle classi.

Sistemazione in college in stanze singole o doppie con bagno in condi-
visione. Trattamento di pensione completa. 

• 2 escursioni di intera giornata a settimana con destinazioni come 
Londra, Brighton e Thorpe Park.

•  1 escursione di mezza giornata a settimana.
• Attività pomeridiane e serali organizzate dallo staff del college.

2 settimane: €2.880 (4 settimane €5.380 )

LHR, LGW (transfer incluso per arrivi e partenze tra le 10 e le 22).

Turno A:
2 Luglio / 16 Luglio 
Turno B: 
16 Luglio / 30 Luglio
LIVELLI:
A2 - B1 - B2 - C1

CODING, ANIMAL CARE
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LOS ANGELES 
Età: 15-18 anni

La California State University è una delle più prestigiose università 
della California e si trova nella fiorente cittadina di Fullerton, nel 
nord della Orange County, a solo mezz’ora di auto dal centro di 
Los Angeles. In questo campus è possibile frequentare 3 tipi di 
corsi differenti: Surf Camp, Cinema Camp, Acting Camp.
Tutti e 3 i camp prevedono: 

Periodo di apertura:
23 Giugno / 3 Agosto
Arrivi: Domenica
Partenze: Sabato
LIVELLI:
A2 - B1 - B2 - C1

15 ore di corso di lingua in classi di massimo 20 studenti, suddividi in 
base al livello linguistico.

Sistemazione all’interno delle residenze del campus in camere doppie 
o triple con servizi in condivisione. Il trattamento è di pensione com-
pleta dal lunedì al venerdì, solo colazione al sabato (giornata di escur-
sione) e brunch e cena la domenica. 

• Attività serali organizzate all’interno del campus: attività ricreaive, 
giochi, sport, disco e film nights.

Programma delle attività ed escursioni diversificato in base al camp 
prescelto:

SURF CAMP 15 – 18 anni
Il programma prevede 10 lezioni di surf ogni settimana, che si terranno 
nella vicina Huntongton Beach, una delle spiagge più rinomate per il 
surf internazionale e sede dei campionati US Open. Inoltre il program-
ma delle escursoni dedicato a questo corso include Hollywood, Laguna 
Beach, Beverly Hills, Universal Studios e Disneyland.

CINEMA CAMP 16 – 18 anni
Questo programma permette ai partecipanti di vivere l’entusiasmante 
processo della creazione di un film. Lo staff include insegnanti della 
Columbia University, registi e tecnici che hanno lavorato a Hollywood 
in grandi produzioni. Gli studenti seguiranno ogni passaggio dall’adat-
tamento del copione alle riprese, con l’aiuto dei partecipanti all’Acting 
Camp. Il corso inizia il 23 giugno e il 14 luglio prevede 8 lezioni di “movie 
production” a settimana con utilizzo di telecamere ed attrezzature per le 
riprese. Agli studenti verrà rilasciata copia del film prodotto. Le escursio-
ni prevedono la visita agli studi di Warner Bros, Sony/MGM, Paramount e 
Universal Studios e un workshop dedicato al Cinema Makeup.
Altre escusioni previste sono Hollywood, Beverly Hills e Disneyland.

ACTING CAMP 15- 18 anni
Il corso prevede che gli studenti collaborino con il “colleghi” del Cinema 
Camp per la produzione di una pellicola. Con l’aiuto di esperti insegnan-
ti, i partecipanti impareranno ad apparire davanti alla telecamera, ad 

interpretare e analizzare i personaggi e ad improvvisare o reagire alle 
improvvisazioni di altri attori. Il programma inizia nelle stesse date del 
“Cinema camp” : 23 giugno e 14 luglio e prevede 8 lezioni di recitazione 
ogni settimana. Al termine del soggiorno sarà rilasciata una copia del 
film prodotto. Le escursioni sono le stesse previste per il “cinema camp”.

3 settimane: € 3.620

LAX (transfer incluso)

SURF, CINEMA, RECITAZIONE
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SUMMER PREP ACADEMY
Questa sezione propone programmi scolastici estivi di alto valore accademi-
co, che garantiscono un arricchimento personale, linguistico e culturale. Lo 
studente che vi partecipa ha il privilegio di frequentare scuole di eccellenza 
che offrono un giusto mix di attività didattiche ed extra curriculari in college o 
università di altissimo livello. Il piano di studi è articolato e ricco di proposte e 
l’inglese è la lingua veicolare. Le classi sono altamente internazionali e viene 
richiesto un buon livello d’inglese per accedervi.
 
Il programma didattico può prevedere lo studio di materie scolastiche in lingua 
inglese, lo sviluppo di abilità di leadership e team work o workshops utili a chi 
volesse proseguire gli studi in un paese anglofono. 
È anche possibile vivere un'esperienza di “integration” di breve durata in una 
scuola inglese. In ogni proposta viene descritto il programma nello specifico.
La partecipazione al Summer Prep Academy è utile sia come esperienza per-
sonale che propedeutica ai programmi scolastici all’estero di lunga durata.

Per saperne di più
visita il nostro sito
www.masterstudio.it/
educationalexperience
Troverai anche altre proposte
e le photogallery dei centri.
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Oxford Brasenose College 

Cambridge Magdalene College

Londra King’s College

ADVANCE STUDIES
PROGRAM - ASP

L’ASP è un’esperienza di altissimo livello accademico in un circolo 
di prestigiose università: Magdalene College a Cambridge, Bra-
senose College a Oxford e King’s College a Londra. È la proposta 
ideale per chi vuole prepararsi per accedere alle università inglesi e 
americane, infatti a questo programma partecipano anche studenti 
madrelingua. Gli studenti verranno sottoposti ad un test linguistico 
per verificare che abbiano il livello minimo richiesto (B2). Su richiesta 
forniremo l’elenco delle materie disponibili in ogni college.

Sistemazione in camere singole,con bagno condivisi al piano. 
Trattamento di pensione completa.

•  3 escursioni dell’intera giornata durante le due settimane.
•  1 escursione di mezza giornata durante le due settimane.
•  Attività pomeridiane e serali tutti i giorni.

2 settimane: € 3.650 (4 settimane € 6.920)

LHR, LGW (transfer incluso).
Arrivi e partenze tra le 10 e le 22.

Sistemazione in appartamenti con camere singole, doppie o triple,  con 
servizi in condivisione. Trattamento di pensione completa.

•  1 escursione dell’intera giornata a settimana.
•  Attività pomeridiane e serali tutti i giorni.

2 settimane: € 3.340 (4 settimane € 6.290)

LHR, LGW, STN (transfer incluso).
Arrivi e partenze tra le 10 e le 22.

OXFORD
Turno A:
30 Giugno / 13 Luglio
Turno B:
14 Luglio / 27 Luglio
Turno B:
28 Luglio / 10 Agosto

OXFORD Brasenose College

CAMBRIDGE Magdalene College 

Il CASP e l’OASP offrono ad ogni studente 
la possibilità di scegliere due materie da se-
guire per 20 ore durante le due settimane, 
in classi di massimo 6 studenti. Cambridge 
è specializzata in materie scientifiche, men-
tre Oxford in materie umanistiche. Vengono inoltre proposti work-
shop pomeridiani tutti i giorni per un totale di 9 ore durante le due 
settimane e una master class alla settimana.

LONDRA King’s College 

Il LASP offre la possibilità di seguire una 
materia a scelta per 10 ore a settimana. 
Inoltre il programma prevede una materia 
a scelta specialistica alla quale si dedica-
no 5 ore a settimana e la master class un 
pomeriggio a settimana.

CAMBRIDGE
Turno A:
7 Luglio / 20 Luglio
Turno B:
21 Luglio / 3 Agosto

Età: 16-18 anni

LONDRA
Turno A:
2 Luglio / 16 Luglio
Turno B:
16 Luglio / 30 Luglio

Età: 13-16 anni

LIVELLI: B2 - C1 - C2
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45 -  Summer Prep

Bromsgrove School

Bromsgrove Sports Hall

BROMSGROVE
Academic Preparation
Età: 13-17 anni

Periodo di apertura:
16 Luglio / 13 Agosto
Arrivi: Martedì
Partenze: Martedì
LIVELLI:
B1 - B2 - C1 - C2

Bromsgrove è una cittadina medievale del Worcestershire che si 
trova a 18 chilometri a sud di Birmingham nella verdeggiante pia-
nura dell’Inghilterra occidentale. Ricca di una storia che risale al IX 
secolo, la cittadina offre un panorama tipicamente anglosassone 
con zone residenziali di casette a schiera e un’area centrale, che 
si sviluppa intorno alla caratteristica chiesa, con negozi, caffè e 
luoghi di ritrovo. 
Il college, fondato nel 1553, è una boarding school inglese tradi-
zionale immersa nel verde e con le strutture a breve distanza l’una 
dall’altra, offre pertanto un ambiente completamente sicuro. All’in-
terno del campus, a disposizione degli studenti, è anche presente 
un bar che funge da punto di ritrovo per i ragazzi che desiderano 
socializzare con coetanei provenienti da tutto il mondo.
Dispone di ampi spazi verdi per giocare, campi da tennis e da cal-
cio all’aperto, oltre ad una piscina coperta di 25m e una palestra 
polivalente. Questo programma è particolarmente consigliato a 
ragazzi che intendono proseguire gli studi in un paese anglofono.

15 ore di lezione di General English ogni settimana al mattino, in classi 
di massimo 15 studenti.

12,5 ore di Academic English ogni settimana al pomeriggio, in classi di 
circa 10 studenti. I ragazzi sceglieranno una materia principale (Core 
Subject) tra Maths e Business Studies che studieranno per circa 6 ore 
a settimana. Le restanti ore saranno dedicate ad altre 2 materie secon-
darie (Elective Subjects) a scelta tra Literature and Art, Humanities, 
General Science, Economics.

La sistemazione è prevista in camere singole, doppie triple o quadruple 
(non è possibile scegliere) con servizi condivisi al piano. Le camere 
sono distribuite in diverse palazzine. Trattamento di pensione completa 
(packed lunch durante le escursioni). 

• 2 escursioni dell’intera giornata ogni settimana: Londra, Stratford 
Upon Avon, Oxford e Theme Park.

•  5 serate organizzate ogni settimana (sono libere le serate dei giorni 
di escursione).

2 settimane: € 2.650 (Settimana Extra € 1.240)

BRS, LHR (transfer incluso) da altri aeroporti con supplemento.
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46 -  Summer Prep

OXFORD
Young Leaders Course
Età: 16-18 anni

Il programma si svolge presso il Pembroke College di Oxford ed è 
particolarmente adatto per studenti dalle idee chiare, motivati, con 
una buona conoscenza della lingua inglese, requisito fondamentale 
per accedere al corso e con spiccate qualità tipiche del leader che 
investe per il suo futuro. 
Il programma si sviluppa su un argomento presentato all’inizio di 
ogni settimana e si divide in lezioni teoriche, conferenze interattive, 
lavoro di gruppo e studio di casi realmente accaduti. Le lezioni 
teoriche si concentrano sullo studio di materie quali legge, politica, 
giornalismo, marketing e tecnologia con argomenti relativi al tema 
della settimana. 
Le conferenze si differenziano grazie al vasto spazio che viene 
dato alla discussione in gruppo degli argomenti trattati. Il lavoro di 
gruppo fa da filo conduttore durante tutto il percorso accademico 
settimanale e richiede agli studenti di collaborare alla produzione 
di un progetto, con diverse mansioni per ognuno, da presentare al 
termine del percorso. Infine verranno presi in considerazione fatti o 
persone reali da analizzare e discutere in classe. 
Alla conclusione dell’esperienza gli studenti padroneggeran-
no le abilità necessarie per essere un leader.

CORSO INTENSIVO, prevede 28 ore di lezioni a settimana, in classi
internazionali. 

La sistemazione è prevista in camere singole e doppie con servizi al 
piano. Trattamento di pensione completa.

•  2 escursioni dell’intera giornata a settimana con destinazioni come 
Londra, Cambridge o Brighton.

• 1 escursione di mezza giornata a settimana.
•  Attività pomeridiane organizzate presso le strutture del college tutti 

gli altri giorni.
•  Tutte le serate organizzate dallo staff del college.

2 settimane: € 3.340 (4 Settimane € 6.290)

LHR, LGW, STN (transfer incluso). Arrivi e partenze tra le 10 e le 22.

Il programma è disponibile per studenti dai 13 ai 15 anni presso la 
Tonbridge School (per dettagli chiedere ai nostri uffici).

Turno A:
2 Luglio / 16 Luglio          
Turno B:
16 Luglio / 30 Luglio
Turno C:
30 Luglio / 13 Agosto
LIVELLI:
B2 - C1 - C2
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47 -  Summer Prep

INTEGRATION STAY
Regno Unito
Età: 13-17 anni

La Uk School Integration stay è un’esperienza molto formativa per 
chi vuole una full immersion in una vera classe inglese con studenti 
della stessa età, frequentando le lezioni insieme a loro. Non è un 
corso di lingua, ma lo studio di materie in lingua inglese. È rivolto a 
studenti che hanno una buona conoscenza della lingua inglese, sia 
nella listening che nella comprensione e riescono a conversare con 
una certa padronanza della lingua. La giornata è organizzata con 
le lezioni di mattina che variano da Inglese, Matematica, Musica, 
Arte, Geografia, Scienze, Tecnologia, Storia, mentre di pomeriggio 
ci sono attività sportive, teatro, tecnologia, informatica e design.

Destinazione (aree in cui si svolge il programma di Integration Stay):
•   Devon (include Torquay, Exeter, Dartmouth)
•   Sussex (include Bexhill)
•   Lancashire (include Blackpool, Preston e Lancaster)
•   London (limitrofi)
•   Dorset (include Bournemouth, Poole)
 
Durata: le scuole inglesi sono disponibili ad ospitare gli studenti 
stranieri per l’intero anno accademico, da un minimo di due ad 
un massimo di sette settimane. C’è la possibilità di frequentare la 
scuola anche d’estate, da Giugno a metà Luglio. 
Scuola: lo studente frequenta le lezioni all’interno di una classe di 
studenti inglesi e partecipa a tutte le attività scolastiche ed extra-
curriculari organizzate. Ogni studente straniero ha un suo mentore 
(buddy), ovvero uno studente inglese che lo affianca in tutte le 
attività per aiutarlo ad inserirsi bene all’interno della classe. 
Gli studenti saranno supervisionati per l’intera durata del soggior-
no dal personale della scuola.
Uniform: molte scuole prevedono che i propri studenti seguano un 
dress code o indossino la uniform.

Le scuole pubbliche offrono un programma in cui è prevista la siste-
mazione degli studenti presso le famiglie locali, accuratamente sele-
zionate. Normalmente la disponibilità è di 2 o 3 ragazzi per famiglia. 
L’organizzazione locale conta su di una rete di coordinatori locali, che si 
occupano di ispezionare attentamente le famiglie e aiutare lo studente 
in caso di difficoltà con la famiglia ospitante. La colazione e la cena 
sono consumati in famiglia, mentre, nei giorni di lezione, il pranzo è 
servito a scuola.

Il tempo non occupato dagli impegni scolastici è libero, da trascorrere 
in famiglia o con gli studenti locali. 

2 settimane: € 1.780  (Settimana Extra € 750) 

A seconda della destinazione (transfer obbligatorio non incluso).

Periodo di apertura:
Fino al 14 Luglio e 
dal 1 Settembre
Arrivi: Domenica
Partenze: Domenica
Periodo massimo:
7 settimane
LIVELLI:
B1 - B2 - C1 - C2
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48 - Summer Prep

Chestnut Hill College è una scuola cattolica fondata nel 1924 e si 
trova nell’aera nord est di Philadelphia a 20 minuti dal centro. La 
struttura centrale è un imponente edificio in stile gotico circondato 
da un parco di 75 ettari. Eccellenti sono le strutture sportive con 
campi da tennis, calcio, una palestra per basketball, volleyball e 
softball. All’interno del campus c’è la fermata dell’autobus, mentre 
la stazione ferroviaria è a 10 minuti a piedi.

Corso INTENSIVO di 30 ore settimanali così suddivise: 15 ore di General 
English, 5 ore di Academic Workshop. 5 ore di una materia a scelta, 5 
ore di una seconda materia. Questo è un programma particolarmente 
consigliato agli studenti che desiderano frequentare una High School o 
l’università negli Stati Uniti.
 In alternativa è disponibile anche il corso in PREPARAZIONE ALL’ESAME 
TOEFL, IELTS o SAT.
 
Sistemazione in famiglia in camera doppia con studente di un’altra na-
zionalità. Trattamento di mezza pensione (colazione e cena in famiglia) 
dal lunedì al venerdì e pensione completa durante il week end.
 
La scuola organizza alcune escursioni e visite di Philadelphia nel fine 
settimana.
 
2 settimane € 1.890 (Settimana Extra € 650)
 
PHL (transfer obbligatorio € 70 a tratta).
EWR (transfer obbligatorio € 130 a tratta).

BOSTON
S.T.E.M. Program
Età: 14-17 anni

PHILADELPHIA
Academic Preparation
Età: 15-18 anni

Situata nel sobborgo di Braintree appena fuori dal centro di Bo-
ston, la CATS Academy offre un college moderno e ben struttura-
to con sistemazioni, classi e attrezzature sportive tutte facilmente 
raggiungibili e contenute all’interno del campus. A disposizione 
degli studenti aule moderne con lavagne interattive, 2 aree per lo 
sport, 2 laboratori artistici, un teatro, sala yoga/danza, campo da 
basket, sale comuni, aula informatica e lavanderia.

Corso INTENSIVO di 22.5 ore di lezione a settimana dedicate all’appro-
fondimento delle materie scientifico-tecnologiche (S.T.E.M.: Science, 
Technology, Engineering, Math). Il programma prevede lezioni teoriche 
e pratiche, esperimenti in laboratorio, incontri con scienziati, ingeneri e 
imprenditori e sessioni di gruppo.

Sistemazione nella residenza del campus in camera singola con bagno 
privato. Trattamento di pensione completa.

•  3 escursioni di mezza giornata durante la settimana.
•  1 escursione dell’intera giornata nel weekend.
•  3 attività serali a settimana.

2 settimane: € 3.410 

BOS (transfer incluso).

Turno A:
7 Luglio/ 21 Luglio
Turno B:
21 Luglio/ 4 Agosto
LIVELLI:
B1 - B2 - C1 - C2

Periodo di apertura:
23 Giugno / 17 Agosto
Arrivi: Domenica
Partenze: Sabato  
LIVELLI:
B1 - B2 - C1
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49 - Summer Work

I programmi di Summer Work sono rivolti a studenti con una buona pa-
dronanza della lingua inglese, un buon spirito di adattabilità e capacità di 
integrarsi in nuove realtà. Si tratta di esperienze lavorative non retribuite 
con la funzione di conoscere il mondo del lavoro. I settori di attività sono 
molteplici come ristorazione, lavoro nei negozi con vendita al dettaglio o nei 
supermercati, presso centri equestri o sportivi, librerie, scuole di lingua o 
centri estivi per bambini. Possono partecipare al programma solo studenti 
dell’Unione Europea.
Al termine dell’esperienza verrà rilasciata una certificazione delle ore di work 
experience svolte, valida per il progetto di “Alternanza Scuola-Lavoro” 
(ASL). Questo programma deve essere considerato come una vera e propria 
esperienza di vita utile per il futuro. I ragazzi potranno crescere e maturare 
personalmente, oltre che linguisticamente. Dovranno mettersi in gioco e con-
frontarsi con il mondo lavorativo, partendo da attività semplici e manuali. Par-
tire da ruoli minori è formativo e prepara a raggiungere la vetta del successo!

SUMMER WORK Per saperne di più
visita il nostro sito
www.masterstudio.it/
educationalexperience
Troverai anche altre proposte
e le photogallery dei centri.

ATTENZIONE:
Dovrà essere premura dello studente informare la propria scuola per poter stipulare la 
convenzione con Euro Master Studies necessaria per il riconoscimento delle ore di ASL
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50 - Summer Work

Se sei un amante dell’arte e uno dei tuoi desideri è di muoverti 
all’interno di stanze arredate con mobili d’epoca e che accolgono 
una collezione di opere artistiche, questa è un’occasione speciale.
Un museo londinese all’interno di una villa settecentesca, immersa 
in un grande parco, apre le sue porte a dei giovani con un’ottima 
padronanza linguistica (richiesta la certificazione con livello B2) e 
una buona conoscenza della storia dell’arte.
L’impegno richiesto è di occuparsi delle sale affidate e di informare 
i visitatori rispondendo alle loro domande.

Sistemazione in famiglia in camera singola o doppia a seconda della 
disponibilità. Il trattamento è di mezza pensione. 
L’abbonamento ai mezzi pubblici è a carico dello studente.

Il programma offre un’esperienza lavorativa non retribuita e non è pre-
visto un programma di attività nel tempo libero.

3 settimane: € 1.490 

LHR; LTN; LGW (transfer €140 a tratta).

LONDRA
Finchley
Età: 16-22 anni

LONDRA
Hampstead
Età: 16-22 anni

La scuola si trova in uno dei quartieri residenziali più esclusivi, a 
nord della città e offre elevati standard di insegnamento. Dispone 
di aule spaziose e moderne, una student lounge, rete Wi-Fi e una 
fornitissima biblioteca che mette a disposizione degli studenti li-
bri e DVD. Il programma è organizzato con la prima settimana di 
corso di lingua al mattino e la seconda settimana di lavoro non 
retribuito presso charity shops, bar, ristoranti, uffici...

1 settimana di corso di 15 ore di lezioni sempre al mattino. Work expe-
rience full time dalla seconda settimana. È possibile frequentare il cor-
so anche la seconda settimana con supplemento di € 210. In questo 
caso l’attività lavorativa sarà part-time al pomeriggio.

Sistemazione in famiglia in camera singola con trattamento di mezza 
pensione. La maggior parte delle famiglie si trova non lontano dalla 
scuola, spesso raggiungibili a piedi oppure con un breve tragitto in bus 
o metro (massimo 4 fermate). 
Per maggiorenni possibilità di soggiorno in residenza self-catering.
Quotazioni su richiesta.

2 settimane: € 1.720 (Settimana Extra € 370)

LHR; LTN (transfer € 95 a tratta).
STN (transfer € 110 a tratta).
LGW (transfer € 130 a tratta).

Periodo di apertura:
2 Giugno / 9 Settembre
Arrivi:
Sabato o Domenica
Partenze:
Sabato o Domenica
LIVELLI:
B1 - B2 - C1

Turno A:
9 Giugno / 29 Giugno 
Turno B:
30 Giugno / 20 Luglio
Turno C:
21 Luglio / 10 Agosto
Turno D:
11 Agosto / 31 Agosto
LIVELLI:
B2 - C1 - C2

ASL
min 40 

ORE

ASL
70-80
ORE
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51 - Summer Work

LONDRA
King’s Cross
Età: 17-22 anni

Hai una buona padronanza dell’inglese e vuoi metterti alla prova 
con una esperienza lavorativa nel campo della formazione lingui-
stica? Nella centralissima King’s Cross a Londra, una scuola di in-
glese con la quale collaboriamo da diversi anni accoglierà qualche 
nostro studente per un internship di 4 settimane. 
Per partecipare a questo programma è richiesto un livello minimo 
B2 e soprattutto una grande intraprendenza, disponibilità e voglia di 
imparare. Si dovrà sostenere anche un colloquio via Skype diretta-
mente con un responsabile della scuola. Si tratta di una occasione 
molto importante per ragazzi particolarmente brillanti che avranno 
l’opportunità di vedere dall’interno come lavora una scuola di lingua.
Le mansioni potranno essere diverse: supporto nell’organizzazione 
dei social programmes per gli studenti juniors nei summer camps 
e per gli studenti adulti che frequentano la sede principale (il che 
comporta sia mansioni amministrative sia mansioni più pratiche 
quali coordinare i diversi activity leaders), preparazione di video o 
attività sui social media, supporto al student service officer nell’ac-
coglienza degli studenti, controllo documenti, stesura di report.
Per le prime 2 settimane è prevista la frequenza del corso di lin-
gua per mezza giornata ed l’attività lavorativa per la restante metà 
giornata. Per le successive 2 settimane invece lo stage lavorativo 
sarà full time.
Certamente una esperienza significativa da inserire nel tuo CV!

•  2 settimane corso di lingua di 15 ore settimanali in classi internazio-
nali con studenti di pari livello linguistico.

•  Work Experience PART TIME per le prime 2 settimane 
•  Work Experience FULL TIME per le ultime 2 settimane 
 Al termine delle 4 settimane sarà rilasciato un certificato di 120 ore 

valido per l’Alternanza Scuola Lavoro.

Sistemazione in famiglia in zona 1-2 in camera singola con trattamento 
di mezza pensione (prima colazione e cena presso la host family).
Dal 30 Giugno possibilità di alloggio presso la residenza adiacente 
alla scuola in camera doppia, solo pernottamento. Cucine e zona li-
ving a disposizione in condivisione con altri studenti: supplemento
€ 40 a settimana.

Non è inclusa la travel card settimanale.

4 settimane: € 2.140
* riduzione €220 per sistemazione in famiglia zona 3-4

LHR, LGW, STN, LTN (transfer € 140 a tratta).

Turno A:
9 Giugno / 7 Luglio 
Turno B:
7 Luglio / 4 Agosto
LIVELLI:
B2 - C1 - C2

ASL
120
ORE

EDUC.EX.2019_DEF_1.indd   51 22/10/18   16:40



52 - Summer Work

Bury St Edmunds è una graziosa cittadina medievale nella contea 
di Suffolk, a meno di due ore da Londra e vicina a Cambridge, 
Ipswich e Norwich. È nota per la sua abbazia molto antica e sug-
gestiva che è diventata il simbolo del città e grande attrazione 
turistica. Bury è anche conosciuta per i suoi prodotti agricoli come 
la birra e lo zucchero. All’interno della cittadina è possibile ammi-
rare molti luoghi di interesse culturale, come chiese, musei, strade 
storiche che conservano delle testimonianze del passato, ma non 
soltanto; come è tipico dei luoghi inglesi anche a Bury c’è la pos-
sibilità di immergersi nella natura, di particolare interesse il parco 
che si trova proprio dietro l’abbazia.
La scuola opera da oltre 20 anni e si trova nel centro della città. La 
sistemazione è prevista in famiglia ma per i maggiori di 18 anni è 
possibile anche in residenza (supplemento su richiesta).
Il programma prevede la frequenza alle lezioni al mattino (3 ore al 
giorno) e la work experience al pomeriggio. Generalmente i ra-
gazzi lavorano in negozi, caffetterie, bars, hotels, ristoranti, charity 
shops, parrucchieri, nail salons e raramente anche in uffici.

•  15 ore di lezione a settimana in classi di massimo 15 studenti.
•  15 ore di work experience a settimana, l’orario può variare in base 

alle necessità dell’attività lavorativa.

Sistemazione in famiglia in camera singola o doppia.
Il trattamento è di pensione completa (con packed lunch).

2 settimane: € 1.580 (Settimana Extra € 520)

STN (transfer € 105 a tratta),
LTN (transfer € 130 a tratta),
LHR, LGW (transfer € 175 a tratta).

BOURNEMOUTH
Marketing and Business English
Età: 16-22 anni

BURY ST. EDMUNDS
ETÀ: 16-20 ANNI

Bournemouth è una bella località di mare situata sulla costa sud 
dell’Inghilterra, giovanile e multiculturale in quanto sede di più uni-
versità. La scuola si trova a pochi minuti a piedi dal centro, ben 
collegata anche dai mezzi pubblici, vicino ai negozi e alle spiagge. 
Dispone di aule spaziose e ben arredate, una student lounge dove 
sono presenti computer a disposizione degli studenti e una picco-
la area relax con possibilità di fare the e caffè.
Il programma prevede la frequenza al mattino ad un corso di lin-
gua inglese in Marketing and Business English, in cui gli studenti 
migliorano le propria capacità linguistiche ampliando il vocabola-
rio e migliorando il loro approccio alla lingua in un settore profes-
sionale specifico. Al pomeriggio avranno la possibilità di fare una 
esperienza lavorativa attraverso Internship nel settore richiesto.

• 15 ore di lezione al mattino ogni settimana di Marketing and
 Business English in classi di massimo 15 studenti.
• 15 ore al pomeriggio ogni settimana di Internship; le opzioni sono 

Marketing e Digital Marketing presso la scuola stessa, business ad-
ministration, custmer service (hotel, caffetterie, ristoranti, negozi).

Sistemazione in famiglia in camera singola o doppia. Il trattamento è di 
mezza pensione (colazione e cena in famiglia).

2 settimane: € 1.390 (Settimana Extra € 530)
(Corso al mattino + Internship part-time)

3 settimane: € 1.560
(1 settimana corso + 2 settimane Internship full time)

LHR, LGW (transfer € 170 a tratta).

Periodo di apertura:
2 Giugno / 31 Agosto
Arrivi: Domenica
Partenze: Sabato
LIVELLI:
B1 - B2 - C1

Periodo di apertura:
9 Giugno / 31 Agosto
Arrivi: Domenica
Partenze: Sabato
LIVELLI:
B1 - B2 - C1

ASL
70-80
ORE

ASL
30

ORE
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53 - Summer Work

Oxford è tra le città inglesi più conosciute al mondo, preceduta 
solo da Londra. Come molte località britanniche è famosa per gli 
antichi college di alto livello e per l’Università dove hanno studiato 
personalità molto note. Un luogo dove cultura, passato, realtà e 
fantasia si mischiano sempre. Una città dalle atmosfere suggesti-
ve che lascia nel visitatore un piacevole ricordo. La scuola è una 
delle più rinomate di Oxford e si trova nel cuore della città, a pochi 
minuti a piedi da Cornmarket e Queen Street. Riconosciuta dal 
British Council e membro English UK, la scuola offre moderne at-
trezzature, confortevoli aule due delle quali con lavagne interattive, 
sala multimediale con accesso ad internet, sala comune con pia-
noforte e biliardo. È previsto un colloquio via Skype con la scuola.

•  15 ore di lezioni settimanali al mattino o al pomeriggio in classi di 
massimo 15 studenti.

•  3 ore di work experience giornaliere al mattino o al pomeriggio a 
seconda delle esigenze del posto di lavoro. L’attività lavorativa potrà 
essere svolta presso ristoranti, caffetterie, afterschool club (dopo-
scuola per bambini) e qualche possibilità in ambito amministrativo 
presso uffici. Gli studenti riceveranno al termine dello stage una cer-
tificazione delle ore lavorative svolte.

Sistemazione in famiglia in camera singola con trattamento di mezza 
pensione. Le famiglie ospitanti si trovano nelle principali zone residen-
ziali, a circa 30/40 minuti di trasporto dalla scuola.

2 settimane: € 1.720 (Settimana Extra € 670) 

LHR e LTN (transfer € 165 a tratta),
LGW (transfer € 190 a tratta),
STN (transfer € 200 a tratta).

EXETER
Età: 16-18 anni

OXFORD
Età: 16-22 anni

Tranquilla cittadina del Devon sulle sponde del fiume Exe, Exeter 
è una città di fondazione romana famosa per la sua cattedrale 
risalente al XIII secolo.
La scuola, fondata nel 1978 si trova in una via tranquilla in un ele-
gante palazzo d’epoca. Offre classi moderne e attrezzate oltre a 
uno spazioso giardino.
Il programma prevede la prima settimana di Summer Camp con 
lezione al mattino e visite ed attività al pomeriggio. Le successive 
due settimane i ragazzi faranno una work experience full day pres-
so imprese locali come alberghi, bar, ristoranti, negozi, uffici, ecc.

• Corso di 15 ore di lezioni (solo la prima settimana).
• 35-40 ore di work experience settimanali (la seconda e terza
 settimana).

Camera doppia o tripla condivisa con studenti di diversa nazionalità in fa-
miglia ospitante. Il trattamento è di pensione completa con packed lunch.

• Attività pomeridiane previste durante la prima settimana.
•  1 escursione dell’intera giornata il sabato.
•  2 attività serali a settimana.
•  Area computer e Wi-Fi disponibili a scuola.
•  Bus pass incluso.
  
3 settimane: € 1.850 (Settimana Extra € 470)

LHR (transfer con minibus € 105 a tratta).
Arrivi tra le 11 e le 16.
BRS (transfer privato € 115 a tratta).

Periodo di apertura:
9 Giugno / 25 Agosto
Arrivi: Domenica
Partenze: Domenica
LIVELLI:
B1 - B2 - C1

Periodo di apertura:
9 Giugno / 24 Agosto
Arrivi: Domenica
Partenze: Sabato
LIVELLI:
B1 - B2 - C1

ASL
70-80
ORE

ASL
30

ORE
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54 - Summer Work

La graziosa cittadina costiera di Lymington è posizionata tra 
Southampton e Bournemouth e si contraddistingue per l’elegante 
architettura georgiana. 
Si trova al confine con il New Forest National park, proprio davanti 
all’Isola di Wight, ed è un centro molto apprezzato dai turisti e 
soprattutto dagli amanti della vela che possono contare su due 
porti e due rinomati club.

•  15 ore di lezioni settimanali al mattino in classi internazionali.
•  3 ore di work experience al pomeriggio. In genere dalle 14 alle 17 ma 

gli orari possono variare a seconda delle necessità del posto di lavo-
ro. Gli studenti riceveranno al termine dello stage una certificazione 
delle ore lavorative svolte, per le 2 settimane la certificazione sarà di 
30 ore valide per l’alternanza scuola/lavoro.

Sistemazione in famiglia in camera doppia con trattamento di mez-
za pensione (packed lunch). Le famiglie ospitanti distano dalla scuola 
mediamente a 15/20 minuti di tragitto a piedi o con mezzi di trasporto. 

•  1 escursione di mezza giornata nell’arco delle 2 settimane.
• 1 escursione dell’intera giornata ogni settimana (generalmente a
 Londra o Brighton).
•  2 serate organizzata a settimana.
•  Domenica libera. 

2 settimane: € 1.600 (Settimana Extra € 670)

LGW; LGW (transfer con minibus € 55 a tratta).

PETERSFIELD
Età: 16-20 anni

LYMINGTON
Età: 16-20 anni

Petersfield è una cittadina tipicamente inglese nel cuore della 
campagna dello Hampshire in un area collinare con boschi, sen-
tieri e percorsi da fare in bici o a cavallo. 
Ideale per i giovani, perchè offre un ambiente sicuro ma comun-
que dinamico con molti negozi, ristoranti e pubs, un bellissmo 
lago e una piscina all’aperto riscaldata molto frequentata. A bre-
ve distanza si trovano città molto interessanti da visitare come 
Winchester, Portsmouth, Chichester e la movimentata Brighton. 
Londra è a solo un’ora di treno.

Il programma sia a Petersfield che a Lymington prevede la 
frequenza al corso di lingua al mattino, mentre al pomeriggio 
i ragazzi svolgono la work experience generalmente presso 
bar, cafè, librerie, charity shops... Le mansioni affidate dipen-
dono molto dal livello di conoscenza della lingua.

Periodo di apertura:
23 Giugno / 4 Agosto
Arrivi: Domenica
Partenze: Domenica
LIVELLI:
B1 - B2 - C1

Periodo di apertura:
23 Giugno / 28 Luglio
Arrivi: Domenica
Partenze: Domenica  
LIVELLI:
B1 - B2 - C1

ASL
30

ORE
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55 - Summer Work

WINCHESTER
Età: 16-20 anni

Winchester, un tempo capitale d’Inghilterra, è una città ricca di fa-
scino, in cui antico e moderno si fondono creando un’atmosfera del 
tutto particolare. È stata recentemente votata come una delle cit-
tà migliori in cui vivere nel Regno Unito per qualità della vita. Il suo 
centro è abbastanza raccolto, comodo per potersi muovere a piedi, 
ma allo stesso tempo ha molto da offrire ai visitatori: diversi cafè e 
ristoranti, cinema, giardini e parchi, molti negozi ed eleganti palazzi.
Una work experience in una destinazione così affascinante è anche 
una opportunità per trascorrere qualche settimana nella magica città 
di Jane Austen e sede della Tavola Rotonda
Il programma prevede la frequenza del corso di lingua al mattino e 
l’attività lavorativa al pomeriggio. I luoghi di lavoro sono normalmente 
negozi locali, charity shop, café o in qualche caso anche uffici (è 
richiesto un livello linguistico più alto). 
Ogni sabato è prevista per tutti i ragazzi una escursione a Londra o 
in altri luoghi di interesse e un pomeriggio nell’ arco delle 2 settimana 
ci sarà una escursione di mezza giornata al posto della attività lavo-
rativa. Al termine del soggiorno sarà rilasciato un certificato di 30 ore 
(per 2 settimane) valido per l’alternanza scuola lavoro.

• 15 ore di lezioni settimanali al mattino in classi di massimo 15 
studenti.

• 3 ore di work experience al pomeriggio. In genere dalle 14 alle 17 
ma gli orari possono variare a seconda delle necessità del posto di 
lavoro.

Sistemazione in famiglia in camera doppia con trattamento di mezza 
pensione (packed lunch).
Le famiglie ospitanti distano dalla scuola mediamente a 15/20 minuti di 
tragitto a piedi o con mezzi di trasporto. 

Periodo di apertura:
23 giugno / 4 Agosto
Arrivi: Domenica
Partenze: Domenica  
LIVELLI:
B1 - B2 - C1

• 1 escursione di mezza giornata nell’arco delle 2 settimane
 (ad esempio Portsmouth o Southampton o New Forest National Park).
• 1 escursione dell’intera giornata ogni settimana (generalmente a 

Londra o Brighton).
• 2 serate organizzata ogni settimana.
• Domenica libera .

2 settimane: € 1.740 (Settimana Extra € 740)

LHR e LGW (transfer con minibus a tratta € 55).
ASL
30

ORE
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56 - Summer Work

Questa scuola si trova nel cittadina di Sutton nella bellissima pe-
nisola di Howth a circa 25 minuti da Dublino in una zona molto 
apprezzata non solo dai i turisti ma anche dagli Irlandesi. 
Il programma offre l’opportunità di ricoprire il ruolo di Teaching as-
sistant durante un Junior camp per studenti internazionali. Questa 
scelta è consigliata in particolar modo a coloro che sono interessati 
al settore dell’insegnamento. I ragazzi assisteranno i docenti di lin-
gua inglese, presenzieranno alle lezioni in classe, aiuteranno nella 
preparazione del materiale didattico e delle certificazioni finali, faran-
no assistenza durante gli esami Trinity.  Saranno inoltre di supporto 
allo staff per la gestione degli studenti più giovani durante le attività 
pomeridiane e durante le 2 serate organizzate settimanalmente. 

Work experience FULL TIME nel ruolo di teaching assistant. I ragazzi 
sono impegnati tutta la giornata in supporto ai docenti e allo staff della 
scuola durante le attività pomeridiane e serali.
 
Sistemazione in famiglia in camera singola o doppia con trattamento di 
pensione completa (packed lunch).

1 escursione dell’intera giornata al sabato ad esempio a Kilkenny,
Belfast, Glendalough o altro.

2 settimane: € 1.920 

DUB (transfer incluso).

•  Work experience: PART TIME 15-20 ore di work experience settima-
nali + 15 ore di lezione di lingua inglese al mattino.

 oppure
• Work experience: FULL TIME 30-40 ore di work experience settima-

nali (a seconda degli orari di lavoro del work placement).

Sistemazione in famiglia in camera singola con trattamento di mezza 
pensione durante la settimana e pensione completa nel week end.

Escursioni facoltative organizzate dalla scuola durante i week end
prenotabili in loco.

2 settimane PART TIME + CORSO: € 1.510 (Settimana Extra € 610)
2 settimane FULL TIME senza corso: € 1.320 (Settimana Extra € 530)

DUB (transfer incluso all’arrivo – transfer in partenza supplemento € 80).

DUBLINO
Centro
Età: 17-22 anni

DUBLINO
Sutton & Howth
Età: 17-22 anni

La capitale Irlandese è una destinazione ideale per una work expe-
rience per chi è alla ricerca di una città interessante e movimen-
tata ma allo stesso tempo sicura. Molto frequentata da giovani e 
studenti soprattutto d’estate, Dublino è una città ricca di storia 
e tradizione, con splendidi giardini, oltra ai tradizionali pub, veri 
punti di ritrovo per gli Irlandesi. La scuola si trova in centro città, in 
uno splendido edificio storico che affaccia direttamente sul Grand 
Canal. Dispone di 25 classi moderne e luminose, un laboratorio 
multimediale, una biblioteca, sala lettura, una cafetteria, aula di 
meditazione, aree relax in cui gli studenti possono conoscersi e 
chiacchierare. Wi.fi disponibile in tutta la scuola.
L’esperienza lavorativa è svolta part-time oppure full time per 5 
giorni alla settimana come shop volunteer presso negozi locali, 
charity shop, librerie, caffeterie e bar solo per soggironi più lunghi. 
I luoghi di lavoro si trovano in genere vicino alla scuola oppure  alle 
famiglie ospitanti in modo da agevolare gli studenti negli sposta-
menti. Anche per i ragazzi di 16 anni è consentito partecipare al 
programma frequentando le lezioni presso la Junior school (ulte-
riori dettagli saranno forniti dai nostri uffici).

Periodo di apertura:
8 Giugno / 15 Settembre
Arrivi:
Sabato o Domenica
Partenze:
Sabato o Domenica
LIVELLI:
B1 - B2 - C1

Periodo di apertura:
23 Giugno / 27 Luglio
Arrivi: Domenica
Partenze: Sabato  
LIVELLI:
B1 - B2 - C1

ASL
30-80
ORE

ASL
80

ORE
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57 - Summer Work

RING OF KERRY 
Cahersiveen
Età: 16-20 anni

La piccola cittadina di Cahersiveen è situata nel sud ovest dell’Ir-
landa nella contea del Kerry. Questa zona è dominata da una na-
tura straordinaria e selvaggia. Una realtà così raccolta permette di 
cimentarsi in una prima esperienza lavorativa in totale sicurezza e 
tranquillità. Il programma prevede la frequenza del corso al mattino 
e lo stage pomeridiano. Il lavoro è previsto in vari settori merceo-
logici: ristorazione presso bar, caffetterie, ristoranti, in centri di as-
sistenza computer, presso asili o scuole materne, in centri sportivi 
o uffici turistici. Gli studenti che hanno partecipato in questi anni a 
questo programma sono rimasti entusiasti.

15 ore di lezione a settimana in classi omogenee e internazionali.
15 ore di work experience pomeridiana ogni settimana.

Sistemazione in famiglia in camera doppia con studente internaziona-
le. Trattamento di pensione completa con packed lunch.

•  1 escursione dell’intera giornata a settimana, generalmente al sabato.
•  2 attività serali organizzate a settimana.
  
3 settimane: € 1.830 
(Settimana Extra Summer camp € 580)

ORK (transfer incluso).

Turno A:
2 Giugno / 23 Giugno
Turno B: 
23 Giugno / 14 Luglio
Turno C:
14 Luglio / 4 Agosto
Turno D: 
4 Agosto / 25 Agosto
LIVELLI:
B2 - C1

ASL
45

ORE
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58 -Summer Work

VALENCIA
Età: 16-22 anni

Terza Città più grande della Spagna, Valencia vanta una storia lun-
ga e interessante. Il centro storico è caratterizzato da un mix di 
espressioni artistiche ed architettoniche dovute al susseguirsi di 
culture che hanno condizionato la città nei secoli. 
Tutto questo si riflette nell’atmosfera della città e nell’architettura 
che vive in armonia tra antico e contemporaneo.  
È interessante meta turistica sia per l’interesse storico che come 
destinazione balneare. Infatti a soli 15 minuti dal centro cittadino 
si trovano le spiagge. Ha inoltre diverse aree naturali, tra le più 
importanti: il Parco Turia, il Parco Naturale dell’Albufera, i giardini 
botanici e molti parchi.

Il programma prevede la frequenza del corso di lingua durante la 
prima settimana presso una modernissima scuola di spagnolo do-
tata di ben 23 aule, tutte con lavagne interattive multimediali LIM, 
lounge room, ampia hall con computers disponibili, learning centre, 
biblioteca e free wi-fi.

La scuola, accreditata dal Instituto Cervantes, si trova nel quartie-
re universitario della città, molto tranquillo ma allo stesso tempo 
vivace e giovane. Il centro città è a circa 1,5 km e le spiagge sono 
raggiungibili in 10 minuti di tram.
La seconda e la terza settimana si svolgerà la work experience. 
I settori disponibili sono soprattutto negozi, amministrazione, asili, 
bar e ristoranti. È richiesto CV, cover letter e test di lingua online.

•  15 ore di corso di spagnolo durante la prima settimana, (possibilità 
di corso intensivo o business, di 20 ore con supplemento di € 40 a 
settimana).

•  Work Experience FULL TIME la seconda e la terza settimana (6 o 8 
ore giornaliere a seconda dell’attività lavorativa).

Sistemazione in famiglia in camera singola con trattamento di mezza 
pensione (prima colazione e cena in famiglia).

La scuola propone attività pomeridiane (per la prima settimana) ed 
escursioni durante il week end che gli studenti possono prenotare di-
rettamente in loco.

3 settimane: € 1.470 (Settimana Extra € 290) 

VLC (trasferimento € 65 a tratta).

Periodo di apertura:
3 Giugno / 8 Settembre
Arrivi: Sabato
Partenze: Sabato
LIVELLI:
B1 - B2 - C1

ASL
60-80
ORE

EDUC.EX.2019_DEF_1.indd   58 22/10/18   16:41



59 - Summer Work

WILLIAMSBURG
Età: 16-20 anni

Williamsburg è una tipica cittadina americana della Virginia, lega-
ta alla storia dell’Indipendenza americana. Il suo centro storico lo 
ricorda perché è un museo all’aperto, datato XVIII secolo. Qui il 
tempo si è fermato a quel momento fondamentale che ha segnato 
la nascita degli Stati Uniti d’America. 
Un’esperienza lavorativa a Williamsburg è un’opportunità sia per 
potenziare le proprie competenze linguistiche, sia per calarsi in una 
realtà lavorativa in un ambiente tranquillo e sicuro. 
Per conoscere un Paese non basta apprendere bene la sua lingua, 
ma è fondamentale confrontarsi con la sua cultura, le tradizioni, le 
leggi e le abitudini per entrare nella sua quotidianità e viverla appieno. 
Questa esperienza può diventare un momento formativo importan-
te, sia di crescita personale che culturale. È un passo per entrare e 
conoscere il mondo professionale, ma è anche un’attività lavorativa 
all’estero da inserire nel proprio curriculum e da affiancare ai risultati 
scolastici ottenuti e da spendere in futuro per il suo valore educativo.

20-30 ore settimanali di work experience non retribuita. 
Generalmente è incluso il trasferimento dalla famiglia al posto di lavoro 
e viceversa.
Le attività lavorative proposte sono in vari settori merceologici:
•   settore alberghiero, commerciale, turistico.
•   centri sportivi.
•   parchi e centri di equitazione.
•   servizi per il sociale.

Sistemazione in famiglia in camera singola o doppia a seconda della 
disponibilità. Trattamento di pensione completa.

Alla conclusione dell’internship viene rilasciata una lettera di referenze 
sia dall’organizzazione americana, sia dal datore di lavoro.

3 settimane € 2.380 (Settimana Extra € 570)

IAD (transfer incluso).

Turno A:
9 Giugno / 29 Giugno
Turno B: 
30 Giugno / 20 Luglio
Turno C:
21 Luglio / 10 Agosto
LIVELLI:
B1 - B2 - C1

ASL
90-100

ORE
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60 - Condizioni di Assicurazione

ESTRATTO DELLE CONDIZIONI DI POLIZZA                        
PRESTAZIONI E GARANZIE - SEZIONE ASSISTENZA
Assistenza in viaggio

Art. 01 - OGGETTO DELLA GARANZIA
La Società mette a disposizione dell’ Assicurato, nel caso in cui si trovi in una 
situazione di difficoltà a seguito del verificarsi di un evento fortuito, ed entro i 
limiti convenuti, le prestazioni di immediato aiuto di seguito descritte tramite la 
Struttura Organizzativa costituita da medici, tecnici ed operatori, in funzione 24 
ore su 24 telefonando al numero di Torino +39 0116523211, in virtù di specifica 
convenzione sottoscritta con Pronto Assistance Servizi S.c.r.l. - Corso Massimo 
d’Azeglio, 14 – 10125 Torino.
La Struttura Organizzativa provvede per incarico della Società a fornire i seguenti 
servizi di Assistenza ai Clienti/Viaggiatori assicurati:

ART. 02 - CONSULTO MEDICO E SEGNALAZIONE DI UNO SPECIALISTA
Accertamento da parte dei medici della Struttura Organizzativa dello stato di 
salute dell’Assicurato per decidere la prestazione medica più opportuna e, se 
necessario, segnalazione del nome e recapito di un medico specialistico nella 
zona più prossima al luogo in cui si trova l’Assicurato.

ART. 03 - INVIO DI MEDICINALI URGENTI quando l’Assicurato necessiti ur-
gentemente per le cure del caso di medicinali irreperibili sul posto, sempreché 
commercializzati in Italia. 

ART. 04 - TRASPORTO SANITARIO
a) Al più vicino luogo idoneo a prestare le cure di emergenza;
b) Dal centro medico ove sono state prestate le prime cure di emergenza ad un 

centro medico meglio attrezzato.
c) L’utilizzo dell’aereo sanitario è limitato agli spostamenti locali.

ART. 05 - RIENTRO SANITARIO DELL’ ASSICURATO con il mezzo più idoneo al 
luogo di residenza o in ospedale attrezzato in Italia, resosi necessario a seguito di 
infortunio o malattia che, a giudizio dei medici della Struttura Organizzativa, non 
possono essere curati sul posto.
Il trasporto interamente organizzato a spese di UNIPOLSAI e comprende l’assi-
stenza medica o infermieristica durante il viaggio, se necessaria.
Il trasporto dai Paesi Extraeuropei, eccettuati quelli del Bacino Mediterraneo e 
delle Isole Canarie, si effettua esclusiva-mente su aereo di linea in classe econo-
mica, eventualmente barellato.

ART. 06 - RIENTRO DELL’ASSICURATO CONVALESCENTE qualora il suo stato 
di salute gli impedisca di rientrare a casa con il mezzo inizialmente previsto dal 
contratto di viaggio, nonché il rimborso delle spese supplementari di soggiorno 
entro il limite massimo di Euro 55,00 al giorno e per un massimo di 5 giorni dopo 

la data prevista di rientro, rese necessarie dallo stato di salute dell’Assicurato.

ART. 07- TRASPORTO DELLA SALMA dell’Assicurato dal luogo del decesso fino 
al luogo di sepoltura in Italia. Sono escluse le spese relative alla cerimonia fune-
bre e l’eventuale recupero e ricerca della salma.

ART. 08 - RIENTRO DEI FAMILIARI purché assicurati o di un compagno di viag-
gio, a seguito di rientro sanitario e/o decesso dell’Assicurato.

ART. 09 - RIENTRO ANTICIPATO DELL’ASSICURATO alla propria residenza in 
caso di avvenuto decesso di un familiare in Italia, se l’Assicurato chiede di rien-
trare prima della data che aveva programmato e con un mezzo diverso da quello 
inizialmente previsto.

ART. 10 - VIAGGIO DI UN FAMILIARE quando l’Assicurato sia ricoverato in ospe-
dale - per un periodo superiore a 3 giorni - e qualora non sia già presente sul po-
sto un familiare maggiorenne, viene rimborsato il biglietto aereo in classe turistica 
o ferroviario in prima classe di andata e ritorno e le spese di soggiorno fino ad un 
massimo di Euro 55,00 al giorno per un massimo di 5 giorni, per permettere ad 
un componente della famiglia di recarsi presso il paziente, anche per assistere un 
eventuale minore anch’egli in viaggio.

ART. 11 - INTERPRETE A DISPOSIZIONE ALL’ESTERO quando l’Assicurato a 
seguito di ricovero in ospedale o di procedura giudiziaria nei suoi confronti per 
fatti colposi avvenuti all’estero, trovi difficoltà a comunicare nella lingua locale, 
la Struttura Organizzativa provvede ad inviare un interprete assumendosene i 
relativi costi, per il solo tempo necessario alla sua azione professionale, con il 
limite massimo di Euro 500,00.

ART. 12 - SEGNALAZIONE DI UN LEGALE quando l’Assicurato sia ritenuto pe-
nalmente o civilmente responsabile per fatti colposi avvenuti all’estero ed a lui 
imputabili, la Struttura Organizzativa segnala il nominativo di un legale e anticipa i 
costi per la difesa dell’Assicurato entro l’importo massimo di Euro 500,00; inoltre 
anticipa, sempre contro adeguata garanzia bancaria e fino all’importo massimo 
di Euro 3.000,00, l’eventuale cauzione penale che fosse richiesta dal giudice.

ART. 13 - COMPORTAMENTO IN CASO DI SINISTRO
L’Assistenza si ottiene telefonando al numero di n° di Torino:  +39 0116523211.
In caso di necessità l’Assicurato dovrà:
-  Segnalare alla Struttura Organizzativa i propri dati anagrafici, Codice Fiscale, i 

dati identificativi della Tessera “UnipolSai Viaggi Protetto”;
- Comunicare il luogo dove si trova ed il proprio recapito telefonico.

ART. 14 - DISPOSIZIONI E LIMITAZIONI
Le Garanzie/Prestazioni sono fornite esclusivamente previo accordo con la Strut-
tura Organizzativa. Per le sole Garanzie/Prestazioni di cui agli articoli:
05 (RIENTRO SANITARIO DELL’ ASSICURATO)

CONDIZIONI 
DI ASSICURAZIONE

GARANZIE ASSICURATIVE:
Assistenza   obbligatoria
Rimborso spede mediche obbligatoria
Bagaglio   obbligatoria
Annullamento   facoltativa
Interruzione viaggio  facoltativa

“Unipol Viaggi Protetto”

in collaborazione
con la Centrale Operativa di
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61 - Condizioni di Assicurazione

06 (RIENTRO DELL’ASSICURATO CONVALESCENTE)
07 (TRASPORTO DELLA SALMA)
08 (RIENTRO DEI FAMlLIARI)
09 (RIENTRO ANTICIPATO DELL’ASSICURATO)
10 (VIAGGIO DI UN FAMILIARE), qualora l’Assicurato per motivi di forza maggio-
re si sia organizzato in proprio sostenendo le relative spese, la Società, a seguito 
di presentazione in originale di idonea certificazione medica rilasciata sul posto 
e dei documenti di spesa, provvederà al rimborso, entro e non oltre l’importo 
massimo di Euro 1.000,00 e comunque nella misura strettamente necessaria.
1. Per gli Assicurati residenti all’estero le spese di rientro sono riconosciute nei 

limiti di costo per il rientro in Italia.
2. L’Assicurato è tenuto alla consegna alla Società dei biglietti di viaggio non 

utilizzati a seguito delle prestazioni godute.

SEZIONE SPESE MEDICHE
ART. 01 - OGGETTO DELLA GARANZIA
La garanzia ha per oggetto il rimborso delle spese mediche sostenute dall’Assicu-
rato per prestazioni sanitarie conseguenti a infortuni o malattia, insorti durante il 
viaggio; la Società rimborserà le spese incontrate, nei limiti dei seguenti massimali:
CASO A) – durata fino a 45 giorni, Italia: euro 1.000,00, Estero: euro 8.000,00, 
Estero: euro 100.000,00 (estensione facoltativa).
CASO B) durata da 46 a 365 giorni Euro 100.000,00.

ATTENZIONE!
Per spese superiori a Euro 1.000,00 dovrà invece essere sempre ottenuta l’au-
torizzazione preventiva della Struttura Organizzativa.

ART. 02 - FRANCHIGIA E SCOPERTO
Le Garanzie/Prestazioni sono prestate con applicazione di una franchigia di Euro 
50,00. 

ART. 03 - IN CASO DI RICOVERO OSPEDALIERO NELL’ UNIONE EUROPEA
Con l’uso della Tessera Sanitaria (Tessera Europea Assicurazione Malattia – 
TEAM) dove sono impressi i codici necessari per garantire ad ogni cittadino 
italiano l’assistenza sanitaria anche nei Paesi dell’Unione Europea non vi sarà 
l’applicazione di scoperto o franchigia.

SEZIONE ANNULLAMENTO (POLIZZA FACOLTATIVA)

Art. 01 - PREMESSA/DESCRIZIONE DEL RISCHIO
La Società alla presente sezione, nei limiti ed alle condizioni contrattuali seguenti, 
assicura i partecipanti e/o fruitori dei servizi turistici del contraente durante il 
periodo di validità della presente polizza.

Art. 02 - OGGETTO E DECORRENZA DELLA GARANZIA
La garanzia copre le penali dovute dall’Assicurato all’Operatore Turistico, nei limiti 
indicati, se l’Assicurato è impossibilitato a partecipare al viaggio per uno dei se-
guenti motivi imprevedibili al momento della stipulazione del contratto:
A. Malattia improvvisa, infortunio o decesso dell’Assicurato, dei familiari o del 
socio/contitolare della ditta dell’Assicurato, o del compagno di viaggio se an-
ch’egli assicurato.
B. Danni materiali a seguito di incendio o calamità naturali che colpiscano i beni 
dell’Assicurato e impongano la sua presenza in loco.
C. Citazione in tribunale o convocazione a Giudice di Pace, avvenute successiva-
mente alla data di decorrenza della garanzia.
D. Impossibilità di raggiungere il luogo di partenza a seguito di calamità naturali.

E. Impossibilità di usufruire delle ferie a causa di nuova assunzione o licenziamento.
La Garanzia decorre dalla data di iscrizione al viaggio e dura fino al momento in cui 
l’Assicurato inizia ad utilizzare il primo servizio turistico fornito dalla Contraente.
Art. 03 - MASSIMALI
La Società rimborsa le penali di annullamento addebitate all’Assicurato dalla 
Contraente entro la percentuale massima prevista dalle condizioni di partecipa-
zione al viaggio nel limite per Assicurato di Euro 40.000,00 e per singolo evento 
di Euro 80.000,00.

Art. 04 - DISPOSIZIONI E LIMITAZIONI
L’operatività della garanzia è subordinata alle seguenti disposizioni e limiti di ri-
sarcimento, ovvero:
1. Qualora il viaggio sia annullato in un momento successivo al verificarsi di uno 

degli eventi contrattualmente previsti, la Società rimborserà le penali esistenti 
alla data in cui tale evento si è verificato (Art.1914 C.C.). La maggior penale 
addebitata rimarrà a carico dell’Assicurato.

2. Qualora l’assicurato sia contemporaneamente iscritto ad un viaggio con i suoi 
familiari e/o con altre persone, in caso di annullamento, la garanzia si intende 
operante, oltre che per l’assicurato direttamente coinvolto dall’evento e per i 
suoi familiari, anche per uno solo dei compagni di viaggio alla condizione che 
anch’essi siano assicurati.

3. Sono comprese le malattie preesistenti non aventi carattere di cronicità, le cui 
recidive o riacutizzazioni si manifestino dopo la data di iscrizione al viaggio.

4. Sono compresi gli annullamenti derivanti dall’impossibilità di usufruire delle 
ferie a causa di nuova assunzione o di licenziamento.

Art. 05 - ESCLUSIONI
Ad integrazione e parziale modifica delle “Esclusioni comuni a tutte le garanzie” 
delle “Condizioni Generali di Assicurazione”, l’assicurazione non è valida se al 
momento dell’adesione già sussistono le condizioni o gli eventi che determinano 
l’annullamento del viaggio, e non è operante se non sono state rispettate le mo-
dalità di adesione o di comportamento in caso di sinistro. Le quote di iscrizione 
non sono assicurabili e pertanto non verranno rimborsate.

Sono esclusi gli annullamenti determinati dai seguenti casi che si mani-
festassero nei luoghi di destinazione del viaggio e che inducono a rinunciare 
al viaggio medesimo: eventi bellici, terroristici, sociopolitici, meteorologici, eventi 
naturali, epidemie o dal pericolo che si manifestino detti eventi.

Sono esclusi gli annullamenti determinati:
-  da sopravvenuti impegni di lavoro, di studio o dovuti a motivazioni di natura 

economico finanziaria;
-  dolo e colpa grave dell’Assicurato;
-  patologie inerenti lo stato di gravidanza insorte prima della decorrenza della 

garanzia. L’assicurazione non copre gli annullamenti derivanti da malattie cro-
niche, neuropsichiatriche, nervose e mentali.

L’assicurazione non copre gli annullamenti derivanti da malattie croniche, neu-
ropsichiatriche, nervose e mentali.

ART. 06 - FRANCHIGIA/SCOPERTO
Il rimborso della penale è effettuato a termini di polizza ed avverrà previa de-
duzione dello scoperto del 15%, da calcolarsi sulla penale rimborsabile. Tale 
scoperto non potrà essere inferiore alla somma di Euro 100,00, per ciascun 
assicurato. Nessuno scoperto viene applicato nel caso di rinuncia dovuta a 
decesso o ricovero ospedaliero nello stesso istituto di cura, di durata superiore 
a 5 giorni.
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Il presente contratto di viaggio si intende regolato dalla legge in vigore 
ed in particolare dal D.Lgs. 79/2011 “Codice della normativa statale in 
tema di ordinamento e mercato del turismo” e successive modifiche 
ed integrazioni.

1. Quota di iscrizione
Tutti i programmi sono soggetti alla quota di iscrizione comprensiva di 
assicurazione medico bagaglio di €150 da aggiungere alle quote pub-
blicate. La quota di iscrizione non è collegata alla quota di partecipazio-
ne e non è mai rimborsabile.

2. Modalità di iscrizione
L’iscrizione, da effettuarsi a mezzo della apposita scheda a pag. 65 del 
presente catalogo, va accompagnata da un acconto di € 700. Laddove si 
volesse sottoscrivere la polizza annullamento (facoltativa), la relativa quota 
di €69 dovrà essere corrisposta all’atto di iscrizione unitamente all’acconto.
In caso di pagamento successivo della suddetta quota, non sarà possibile 
assicurare il partecipante contro le spese di annullamento.
Se la prenotazione del volo viene richiesta ai nostri uffici, l’emissione del 
biglietto aereo sarà subordinata al pagamento integrale dello stesso.
La scheda di iscrizione va compilata in ogni sua parte e deve essere 
firmata dal genitore o dal legale rappresentante del partecipante e va 
inviata a Euro Master Studies Srl, via fax al numero 02.29408102, op-
pure via email a edu@masterstudio.it. 
L’iscrizione è impegnativa e subordinata alla disponibilità dei posti.
La prenotazione si intende perfezionata al momento della conferma 
scritta da parte di Euro Master Studies Srl.

3. Modalità di pagamento
Tutti i pagamenti devono essere effettuati a mezzo bonifico bancario 
(indicando nella causale il cognome e nome del partecipante e il pro-
gramma prenotato).
Si prega di inviare una copia dell’avvenuto pagamento a mezzo fax al 
numero 02.29408102 o via e-mail all’indirizzo: 
edu@masterstudio.it. 
È possibile effettuare il pagamento con assegno bancario o circolare 
intestato a Euro Master Studies S.r.l. Si richiede l’invio con posta rac-
comandata a/r, unitamente alla domanda d’iscrizione, all’indirizzo Euro 
Master Studies S.r.l. Via Washington 1, 20146 Milano. 

4.Saldo
Il saldo della quota di partecipazione deve essere versato entro 
e non oltre 45 giorni prima della partenza. 
I documenti di viaggio verranno spediti/consegnati al partecipante circa 
10 giorni prima della partenza, solo dopo il ricevimento del saldo. Per 
iscrizioni effettuate nei 45 giorni precedenti la data di partenza, dovrà 
essere versato il saldo totale del viaggio al momento della prenotazione. 
Tutti coloro che non risulteranno in regola con il saldo nei tempi indicati, 
perderanno il diritto alla partecipazione al viaggio ed incorreranno nell’ap-
plicazione delle sanzioni riportate nell’art. 12 del presente regolamento.

5. Le quote comprendono 
• Corso di lingua con insegnanti qualificati e abilitati all’insegnamen-

to agli stranieri, dove previsto il corso.
• Assistenza dello staff della scuola all’estero per l’intero soggiorno.
• Sistemazione in famiglia ospitante, college o residenza per studenti.
• Attività ricreative/escursioni organizzate in loco dalla scuola, come 

specificato in ogni programma (se previste)..
• Uso dei libri di testo e del materiale didattico.
• Certificato di frequenza.
• Zainetto Euro Master Studies.
• IVA.
• Trasferimenti da/per gli aeroporti all’estero se non diversamente 

specificato.

6. Le quote non comprendono 
• Quota di iscrizione comprensiva di contributo spese emissione po-

lizza medico / bagaglio € 150.
• Contributo spese emissione polizza annullamento facoltativa (€ 69).
• Viaggio aereo/ferroviario andata e ritorno.
• Spese relative ai trasporti locali se non diversamente indicato.
• Assistenza aeroportuale.
• Cauzione da versare all’arrivo per sistemazione in college/residen-

ce dove previsto.
• Trasferimenti da/per gli aeroporti in Italia.
•  Supplemento per regimi dietetici speciali (ad esempio dieta senza 

glutine o senza lattosio) € 35 a settimana.
•  Spese personali
• Tutto quanto non espressamente indicato.

•  Utilizzo 24 ore di una centrale operativa per ogni necessità  
di assistenza. 

•  Rimborso spese sanitarie fino alla concorrenza di € 8.000. 
•  Rimborso spese per perdita bagaglio fino alla concorrenza  

di € 1.000. 

•  Indennizzo, in caso di morte a seguito di infortunio, di un capitale di 
€100.000. 

•  Indennizzo, in caso di invalidità permanente da infortunio, fino alla 
concorrenza di € 100.000.

VACANZE ASSICURATE  Versando il contributo diritto di iscrizione con assicurazione medico bagaglio obbligatorio: 

Per le destinazioni negli Stati Uniti e Canada consigliamo di stipulare una polizza integrativa per innalzare i massimali di copertura delle spese mediche. 
Richiedere ulteriori informazioni ai nostri uffici.
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7. Variazioni 
Prima della partenza Euro Master Studies S.r.l. si riserva il diritto di mo-
dificare il programma per esigenze tecniche ed organizzative dandone 
comunicazione scritta ove verrà indicato il tipo di modifica e l’eventuale 
variazione del prezzo ai sensi dell’art. 40 del D.Lgs.79/2011 e succes-
sive modifiche ed integrazioni. Euro Master Studies si riserva, inoltre, 
l’eventualità di sostituire il college prescelto con altra struttura di pari 
prezzo e qualità o superiore, qualora il college prescelto dovesse risul-
tare inadatto per motivi di sicurezza e/o tecnico-organizzativi.
Qualora invece la mancata effettuazione del viaggio soggiorno fos-
se causata da ragioni di forza maggiore (come ad esempio guerre, 
scioperi, epidemie, sospensioni da parte delle autorità, atti terrori-
stici, etc.) saranno trattenute solo le spese effettivamente sostenute 
(eventuale biglietto aereo, quota di iscrizione, spese per l’emissione 
polizza assicurativa, eventuali indennizzi richiesti dai corrispondenti 
esteri, etc.). 

7 bis) Penale Cambio Soggiorno 
Nel caso di modifiche richieste dal partecipante dopo la conferma scrit-
ta inviata da Euro Master Studies ( cambio data, sistemazione, viaggio) 
verrà addebitata la penale di € 100 come concorso spese.

8. Responsabilità
La responsabilità della società organizzatrice nei confronti dei viaggia-
tori e cose di loro proprietà non può in nessun caso eccedere i limiti 
previsti dalle Leggi in vigore e dalle convenzioni internazionali. La so-
cietà organizzatrice non può essere ritenuta responsabile di eventuali 
spese o oneri derivanti da circostanze aventi carattere imprevedibile o 
inevitabile (scioperi, maltempo, quarantene, guerre) ovvero da cause 
fortuite e/o di forza maggiore (epidemie e atti terroristici, ecc..).
La società organizzatrice non si assume alcuna responsabilità per 
qualsiasi danno potessero eventualmente subire le persone o le cose 
di loro proprietà in treno, aereo, piroscafo, auto, a terra presso le 
scuole, i college, le famiglie ospitanti per lesioni, perdite, irregolarità 
che potessero comunque verificarsi.Così come  nessuna responsa-
bilità potrà essere assunta per eventuali spese causate da ritardi nei 
servizi di trasporto. 

9. Quote
Le quote e i supplementi sono stabiliti in base al costo dei servizi esteri 
e ai tassi di cambio applicati, calcolati alla date del 12 Ottobre 2018. Le 
quote potranno essere variate in qualsiasi momento in conseguenza di 
oscillazioni nel corso dei cambi, costi dei servizi turistici, costi del carbu-
rante, tariffe dei vettori, fino a 20 giorni antecedenti la data di partenza. 
Nel caso in cui l’aumento ecceda il 8% del prezzo globale, il Partecipante 
avrà la facoltà di recedere dal contratto senza alcun addebito di spesa 
purché invii una raccomandata o un telegramma o un fax a Euro Master 
Studies Srl entro 48 ore dal ricevimento della comunicazione. 

10. Documenti per l’espatrio
Per i Paesi Comunitari è richiesta la carta di identità valida per l’espa-
trio o il passaporto individuale;
Per i Paesi Extra Comunitari è necessario il passaporto elettronico. Si 
invitano i passeggeri a informarsi sulla validità del proprio passaporto 
presso la Questura.
• Per l’ingresso negli Stati Uniti è necessario effettuare la registrazione al 
sito: https://esta.cbp.dhs.gov/esta/ soggetta al pagamento di $14 (ESTA).
• Per l’ingresso in Canada è necessario effettuare la registrazione al 
sito: http://www.cic.gc.ca/english/visit/eta-start-it.asp soggetta al paga-
mento di CAD 7 (eTA).
Attenzione! Tali registrazioni sono obbligatorie e la conferma va stam-
pata e allegata al proprio passaporto.
Minori di 14 anni non accompagnati: : i minori di 14 anni NON pos-
sono viaggiare da soli. Dovranno pertanto essere accompagnati da un 
adulto oppure affidati all’hostess della compagnia aerea. In questo caso 
è necessario richiedere presso la questura di competenza l’atto di affido 
alla compagnia aerea o all’adulto che accompagna (se non è il genitore).
Minori di 16 anni non accompagnati: non tutte le compagnie ae-
ree consentono ai minori di 16 anni di viaggiare non accompagnati. 
Bisognerà pertanto verificare i requisiti e le modalità richieste dal-
la diverse compagnie. Euro Master Studies non si assume alcuna re-
sponsabilità per biglietti aerei non acquistati tramite i nostri uffici.  
I documenti vanno portati in aeroporto in originale e non in fotocopia.
Attenzione: i documenti con proroga, usurati o plastificati, potrebbero non 
essere accettati come validi.
I passeggeri residenti in Italia, ma di nazionalità diversa, dovranno 
informarsi in merito ai documenti validi per l’espatrio e alla richiesta 
di eventuale visto presso l’ Ambasciata competente.
Euro Master Studies non è responsabile per problemi causati 
da qualsiasi documento non in regola alla partenza. 

11. Reclami
Ogni eventuale mancanza verificatasi nel corso del viaggio studio 
deve essere tempestivamente contestata ad Euro Master Studies o al 
corrispondente locale, mediante presentazione di reclamo, affinché vi 
pongano tempestivamente rimedio. In caso contrario, non potrà essere 
contestato l’inadempimento contrattuale. Il cliente può altresì –a pena 
di decadenza- sporgere reclamo mediante invio di raccomandata con 
avviso di ricevimento all’organizzatore o all’intermediario entro e non 
oltre 10 giorni lavorativi dalla data di rientro in Italia.

12. Rinunce
Le rinunce devono pervenire a mezzo raccomandata con ricevuta di 
ritorno o telegramma al seguente indirizzo: Euro Master Studies Srl, Via 
Washington 1, 20146 Milano e/o a mezzo fax al numero 02.29408102. 
Si consiglia inoltre di far seguire telefonata di conferma al seguente nu-
mero: 02.29533748
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Al Partecipante che receda dal contratto prima della partenza saranno 
addebitate le seguenti penali:
• Intera quota versata come acconto fino a 30 giorni prima della 

partenza.
• 50% della quota di partecipazione da 29 giorni fino a 15 giorni 

prima della partenza.
• 70% della quota di partecipazione da 15 giorni fino a 7 giorni lavo-

rativi prima della partenza.
• Nessun rimborso dopo tali termini.
Tali condizioni non si applicano alla biglietteria aerea acquistata tramite 
Euro Master Studies srl. In questo caso ci si dovrà riferire alle penali 
applicate dai vettori aerei interessati.
Per quota di partecipazione di intende il prezzo pubblicato in catalo-
go, escluse la quota di iscrizione di €150 e la polizza annullamento 
facoltativa. La quota di iscrizione nonché le polizze assicurative 
facoltative non sono mai rimborsabili.
Con il pagamento supplementare della polizza annullamento Unipol (fa-
coltativa), all’atto dell’iscrizione, i passeggeri saranno assicurati contro 
le penalità in caso di rinuncia al viaggio (nel rispetto delle casistiche 
previste dalla polizza stessa). L’informativa dettagliata relativa alle 
condizioni assicurative sarà inviata a tutti coloro che stipuleranno la 
suddetta polizza.

13. Rimborsi
In nessun caso è previsto il rimborso per chi non si presentasse il 
giorno della partenza, senza previa comunicazione. Nessun rimborso 
spetterà a chi non potrà effettuare il viaggio per mancanza e inesat-
tezza dei previsti documenti personali di espatrio. Nessun rimborso è 
previsto per lo studente che verrà rimpatriato a seguito di violazione 
anche di una sola clausola del regolamento Euro Master Studies, non-
ché di violazione della legge del Paese ospitante e/o del regolamento 
interno della scuola frequentata. Nessun rimborso è altresì previsto per 
gli studenti che, a causa di comportamento oltraggioso nei confronti 
della scuola, famiglia, insegnanti o compagni, vengono allontanati dalla 
scuola stessa e rimpatriati. Lo stesso vale per lo studente che sia stato 
sorpreso a rubare; egli subirà un processo secondo le leggi del paese 
ospitante e subito verrà rimpatriato a proprie spese. Gli eventuali costi 
extra saranno a carico del partecipante. 

14. Rientro anticipato 
Il partecipante che, per motivi quali malattia, mancato adattamento, 
cause familiari, richiederà il rientro anticipato, non avrà diritto al rim-
borso relativo al soggiorno non goduto, e le spese del rientro saranno 
a suo totale carico. 

15. Cambio famiglia
Euro Master Studies S.r.l., in caso di richiesta da parte del partecipante 
di cambio famiglia per giustificate motivazioni, provvederà, sentito il 
parere dell’organizzazione estera, al cambio della stessa. 
Ulteriori richieste di cambio legate a incompatibilità soggettive compor-
teranno il rientro anticipato con tutte le spese a carico del partecipante 
e senza alcun rimborso del soggiorno non goduto. 

16. Comportamento del partecipante
Qualora il Partecipante tenga un comportamento contrario alle misure 
di correttezza e di civiltà o non conformi agli usi locali, Euro Master 
Studies srl ha il diritto di risolvere il contratto e di rimpatriare il Par-
tecipante a spese di quest’ultimo. I partecipanti saranno chiamati a 
rispondere di tutti i danni che l’organizzatore dovesse subire a causa 
della loro inadempienza.

17. Redazione e diffusione dei programmi
In ottemperanza a quanto disposto dalla normativa vigente, i program-
mi Euro Master Studies Srl sono redatti in modo da fornire al pubblico 
una informazione corretta e completa e contengono: date di inizio cor-
so, durata del soggiorno, località, descrizione del centro studi, prezzo 
globale, termini e condizioni per la rinuncia e ammontare dell’eventuale 
penalità.  Approvazione ex artt.1341 e1342 c.c.

Qualora il presente catalogo contenesse refusi, informazioni errate o 
modificate successivamente alla sua pubblicazione, nessun diritto di 
rivalsa potrà essere applicato.

MODALITÀ DI PAGAMENTO 

• Bonifico Bancario intestato a: 
Euro Master Studies srl, Via G. Washington, 1, 20146 Milano  
BPM Banca Popolare di Milano

 Filiale di Milano - Piazza Wagner 
IBAN  IT 56 I 05034 01710 000000002078         

Nella causale indicare il nome del partecipante e il programma prescelto.
Si prega di inviare copia dell’avvenuto pagamento (bonifico) agli uffici Euro 
Master Studies srl a mezzo fax allo 02 29408102 o per e-mail all’indirizzo:
edu@masterstudio.it

•   Assegno bancario/circolare intestato a: 
 Euro Master Studies srl, consegnato a mano presso i nostri uffici o 

inviato tramite raccomandata A/R.
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Cognome Nome

Codice Fiscale (obbligatorio)                                                                                                                                            Sesso       M               F        

Via     N°

CAP                                                       Città                                                                  Prov.

Nato il                                                                                  a                                                                   Prov.

Nazionalità (vedi art. 10 a pag. 63)                                                                           Scuola di provenienza 

Tel. casa                                                                  Cell. studente                                                    Cell. Padre                              Cell. Madre             

Nome e Cognome del Padre                                                                  Nome e Cognome della Madre                 

N° Carta d’identità/Passaporto                                Data di emissione    Scadenza

E-mail del genitore (obbligatoria)  E-mail aggiuntiva

Il partecipante ha problemi di salute?    Sì               No             (Se sì, indicare patologia e allegare certificato medico)

PROGRAMMA PRESCELTO:             Summer Camp in college                Summer Camp in famiglia              Summer Sports&Arts                  Summer Prep Academy                    SummerWork 

Località:               Nome Centro/College  

Periodo dal                                                al                                          N° settimane                                     Pag.

Indicare in camera con:     studente straniero             compagno di viaggio    Nome compagno di viaggio

Livello linguistico (obbligatorio):   A1 Elementare            A2 Post Elementare            B1 Intermedia            B2 Post Intermedia            C1 Avanzata            C2 Post Avanzata   

Come ha conosciuto Euro Master Studies Srl?             Insegnante              Ex iscritto              Parenti, amici, colleghi              Agenzia di viaggio              Internet 

Esprimo il mio consenso al trattamento dei dati personali                                    

Data  Firma del genitore 
  (o del legale rappresentante per minorenni)  

Sulla domanda di iscrizione devono essere riportati i dati anagrafici del partecipante al viaggio 
esattamente come indicati sul documento di identità, inclusi eventuali doppi nomi o cognomi.

DATI PERSONALI DEL PARTECIPANTE (COMPILARE IN STAMPATELLO)

RIEPILOGO COSTI:

Quota di partecipazione  E

Quota iscrizione e Ass. Medico/Bagaglio (*) E                           150,00

 Polizza annullamento (facoltativa)  E

 Polizza integrativa (facoltativa)

Quota volo  E

Servizio transfer A/R  E

Supplemento  E

(*)                                                Totale  E

                                                   Acconto  E

                                                           Saldo  E

 VIAGGIO ORGANIZZATO DA Euro Master Studies

 con partenza da:

 VIAGGIO ORGANIZZATO PERSONALMENTE

 ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO (facoltativa): 

• E  69 per valore viaggio fino a E  3.500

 • 3% sul pacchetto per valore viaggio oltre E  3.500

 POLIZZA INTEGRATIVA (facoltativa): 

• E  70 incremento massimali spese mediche a E  100.000
 (consigliata solo per destinazioni extra europee) 

   

DOMANDA DI ISCRIZIONE 2019

Spazio riservato a 
Euro Master Studies Srl

Numero di pratica

La presente domanda d'iscrizione dev'essere inviata all’ufficio di competenza Euro Master Studies s.r.l.  Via G. Washington 1 – 20146 Milano, via fax allo 02 29408102 o via email a edu@masterstudio.it

 Inclusa solo per soggiorni 
 fino a 6 settimane. 
 Per periodi superiori 
 è previsto un supplemento.

65 - Domanda di Iscrizione
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66 - Informazioni Studente

                                                                              

Cognome Nome

Il partecipante ha problemi di salute?      Si      No                 Ha di recente subito un intervento?       Si        No       (Se sì, fornire dettagli).

Il partecipante assume farmaci o necessita di medicazioni quotidiane?      Si      No 

Se sì, indicare quale farmaco o quale medicazione  

Il partecipante soffre di allergie agli animali, all'ambiente o alimentari?      Si      No  

Se sì, indicare l’allergia specifica  

Nel caso di diete speciali, ad esempio senza glutine o senza lattosio, sarò applicato un supplemento di € 35 a settimana.

Il partecipante soffre di patologie croniche, disturbi cronici (es. epilessia, asma) o disturbi comportamentali?       Si      No 

Se sì, indicare il disturbo ed eventuali informazioni utili al riguardo

Indicare qui sotto eventuali ulteriori informazioni che ritenete importante segnalare (es. lo studente non mangia la carne, ha paura degli animali domestici, ecc.) 

AUTORIZZAZIONI DEI GENITORI – STUDENTI UNDER 18 

In caso di disturbi non gravi quali mal di testa, influenza, raffreddore, tosse, autorizzate il personale della scuola a somministrare medicinali di uso comune quali paraceta-

molo, medicine per la tosse, antistaminici, travelgum?      Si      No 

Indicare eventuali medicine non somministrabili allo studente:

In caso di emergenza sanitaria o nel caso il partecipante dovesse necessitare di un ricovero o un’operazione chirurgica urgente, autorizzate il Direttore della Scuola  

a prendere i dovuti provvedimenti e firmare le eventuali autorizzazioni per il ricovero?      Si      No 

In caso di alloggio in famiglia o in residenza esterna al campus, sono a conoscenza del fatto che mio figlio minorenne si recherà autonomamente a scuola a piedi 

o utilizzando un mezzo pubblico     Sì

INDICARE QUI UN CONTATTO DI EMERGENZA:

Cell. +39          Sig/Sig.ra   Parentela  

FIRMA DI UN GENITORE / TUTORE LEGALE     DATA

INFORMAZIONI MEDICHE DELLO STUDENTE 

Il sottoscritto dichiara di aver preso conoscenza e di aver letto attentamente e di accettare tutte le condizioni generali  pubblicate a pagg. 62-63-64 e le condizioni 
di viaggio. Si approvano ai sensi degli  artt.1341 e 1342 c.c. le clausole dalla n.1 alla n.17. 
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Con UNIVERSITY PROGRAM diventano 
cinque le proposte Euro Master Studies 
rivolte a giovani, universitari e adulti. 
Un’ampia e professionale offerta, avvalorata da 
35 anni di esperienza. 

Ed è per questo che siamo leader in Italia 
nelle Vacanze Studio, Summer Camp, 
High School e Corsi di Lingue all’estero per 
adulti e universitari.

UNIVERSITY 
PROGRAM

"Your future
               is looking up"

UNIVERSITY
PROGRAM

Percorsi universitari 
in UK e USA

a partire dai 17 anni

VACANZE STUDIO
ALL’ESTERO

Soggiorni all’estero 
di gruppo 

con accompagnatore 
per ragazzi dai 9 ai 18 anni

EDUCATIONAL 
EXPERIENCE 
IN SUMMER 

Programmi formativi esti-
vi all’estero per ragazzi 

dagli 11 ai 17 anni  
con partenza individuale

HIGH SCHOOL
PROGRAM

Programmi scolastici 
all’estero per studenti

dai 14 ai 18 anni

CORSI DI LINGUE 
ALL’ESTERO

Per universitari, adulti 
e professionisti

durante tutto l’anno

YEAH!

Dal 1984

www.masterstudio.it
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20146 MILANO 
Via G. Washington, 1

 Tel. +39 02 29533748 
Fax +39 02 29408102
edu@masterstudio.it

00199 ROMA
Via Tripoli, 110 - Scala B
Tel. +39 06 84242810

+39 06 85305090
Fax +39 06 92941700

70121 BARI 
Corso Cavour, 148

Tel. +39 080 5232163
Fax +39 080 5214163
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www.masterstudio.it

euromasterstudio

Per saperne di più 
visita il nostro sito:

www.masterstudio.it
Troverai anche 
altre proposte 

e le photogallery
dei centri

YEAH!

Dal 1984
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