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LA LOCALITA’ 

Storica città nel sud dell’Inghilterra, sede della contea 

dell’Hampshire, dista circa un’ora da Londra. Nel periodo 

medievale è stata capitale del Regno del Wessex (West Saxons) e 

in seguito del Regno d’Inghilterra. Tra i suoi monumenti più famosi 

la Cattedrale in stile gotico-romanico, situata nel centro storico che 

custodisce la tomba della scrittrice Jane Austen; il Castello di 

Winchester, dell’XI secolo, famoso in particolare per la sala grande, 

al cui interno era un tempo custodita la Tavola Rotonda di re Artù; 

il Winchester College, fondato 600 anni fa, durante l’epoca 

medievale, come istituto educativo; il Castello di Wolvesey con la 

fortezza in pietra di origini normanne. 

COLLEGE E SISTEMAZIONE 

La Scuola, accreditata British Council, si trova nel bellissimo campus 

universitario, immerso nel verde a soli 15 minuti a piedi dal centro 

storico della città. Il college è un mix di antico e moderno con edifici 

universitari che ospitano le classi, la reception, il ristorante self-

service, la sala comune, le nuove residenze, la palestra e i campi 

sportivi. WiFi free. La sistemazione è prevista in Camere Singole 

con servizi privati. Trattamento di Pensione Completa (packed 

lunch nei weekend). 

IL CORSO DI INGLESE 

Il corso di Inglese per tutti i livelli è svolto da Insegnanti 

Madrelingua Qualificati in classi internazionali di max 15 studenti. 

La durata è di 2 settimane e prevede un totale di 30 ore di lezione 

(15 ore settimanali) classi la mattina dal lunedì al venerdì; Test 

iniziale all’arrivo; Materiale Didattico; Certificato Finale.  

ATTIVITA’ ED ESCURSIONI 

Sono organizzate attività ricreative e sportive, sia pomeridiane che 

serali, incluse nel programma didattico e curate dallo Staff della 

Scuola come: Town Walk, Chill-Out, Fun Games, Arts & Crafts, 

Health & Beauty, Food & Drinks Workshop, Trendy/Digital, 

Workshop, Fixed Ip Programme, Party Nights, Game Nights, Chill 

Nights, Fitness & Sports (Football, Volleyball, Basketball, 

Dogdeball, Kettleball Trainings & Bodyweight Workouts, Zumba, 

Jogging & Stretching).  

Sono previste 3 escursioni in pullman privato di cui 1 di una intera 

giornata a  Londra e 2 di mezza giornata a Salisbury (visita 

Cattedrale inclusa) e Southampton. 

LA QUOTA BASE COMPRENDE 

• Capogruppo da noi selezionato per tutto il soggiorno • Assistenza 

negli aeroporti in Italia, all’estero e durante i voli  • Volo di linea ITA 

andata e ritorno da Roma Fco • Trasferimento da/per l’aeroporto 

di Londra in pullman privato • Assistenza costante dello Staff della 

Scuola 24h/24 • Centro accreditato British Council • Corso di 

Inglese di 30 ore di lezione in classe totali con studenti di altre 

nazionalità • Insegnanti Madrelingua Qualificati • Test Iniziale • 

Materiale Didattico • Certificato finale • Soggiorno di 2 settimane 

– 14 giorni/13 notti • Sistemazione College in Camere Singole con 

servizi privati • Trattamento di Pensione Completa • Attività 

ricreative e sportive pomeridiane e serali • Escursioni come da 

programma sopraindicato. 

 

 

LA LOCALITA’ 

Dublino è la capitale della Repubblica d’Irlanda, oltre che la città 

più grande e popolata, non solo della Repubblica, ma di tutta l’isola 

d’Irlanda. Fondata dai Vichinghi come centro per il commercio di 

schiavi, la città è situata alla foce del fiume Liffey, sulla costa 

orientale dell’isola e di quella che oggi viene chiamata Dublin 

Region, affacciata sul Mar d’Irlanda. Dublino è anche il centro 

principale dell’istruzione irlandese, con ben tre università quali la 

University of Dublin, la National University of Ireland e il 

famosissimo Trinity College. Questa città è uno dei centri principali 

della cultura irlandese con il quartiere Temple Bar, attraverso 

l’omonima via (oggi pedonale), che è il fulcro della vita notturna e 

turistica e da sempre teatro di esibizioni di artisti di strada. 

COLLEGE E SISTEMAZIONE 

La Scuola, accreditata Acels, utilizza tre teaching center come sedi 

dei corsi. I tre centri hanno le stesse caratteristiche quali numerose 

aule ampie e moderne, una palestra, sale comuni, biblioteca, campi 

sportivi, molti spazi verdi, WiFi free. La sistemazione è prevista in 

famiglie accuratamente selezionate disponibili ed attente ai 

bisogni dei ragazzi in Camere Doppie/Triple. Le Famiglie distano 

dalla Scuola circa 20 minuti di autobus. Trattamento di Pensione 

Completa (packed lunch a pranzo). 

IL CORSO DI INGLESE 

Il corso di Inglese per tutti i livelli è svolto da Insegnanti 

Madrelingua Qualificati in classi internazionali di max 15 studenti. 

La durata è di 2 settimane e prevede un totale di 30 ore di lezione 

(15 ore settimanali) classi la mattina dal lunedì al venerdì; Test 

iniziale all’arrivo; Materiale Didattico; Certificato Finale. 

ATTIVITA’ ED ESCURSIONI 

La Scuola di Dublino organizza e include nel programma di 2 

settimane: 4 attività pomeridiane (ad esempio Orientation tour, 

Sports, Arts & Crafts, Board Games, Conversation Club, Yoga, 

Aerobics, Movie Club); 3 attività serali (ad esempio Discoteca, 

Malahide, Fish & Chips a Howth). 

Sono previste 2 escursioni di una intera giornata in pullman 

privato con possibili destinazioni quali Kilkenny, Belfast, 

Powerscourt Gardens and Glendalough, Athlone and Viking River 

Cruise; 2 tour di mezza giornata con possibili destinazioni quali 

Croke Park, Dublin Bay Cruise, Dublinia and EPIC plus One visit to 

the National Museums,  Phoenix Park, National Museum Collins 

Barracks. 

LA QUOTA BASE COMPRENDE 

• Capogruppo da noi selezionato per tutto il soggiorno • Assistenza 

negli aeroporti in Italia, all’estero e durante i voli  • Volo di linea 

AER LINGUS andata e ritorno da Roma • Trasferimento da/per 

l’aeroporto di Dublino in pullman privato • Assistenza costante 

dello Staff della Scuola 24h/24 • Centro accreditato Acels • Corso 

di Inglese di 30 ore di lezione in classe totali con studenti di altre 

nazionalità • Insegnanti Madrelingua Qualificati • Test Iniziale • 

Materiale Didattico • Certificato finale • Soggiorno di 2 settimane 

– 15 giorni/14 notti • Sistemazione in Famiglia in Camere 

Doppie/Triple • Trattamento di Pensione Completa (packed lunch 

a pranzo) • Attività ricreative e sportive pomeridiane e serali • 

Programma Escursioni e Visite come sopraindicato.  

 

LA LOCALITA’ 

Bellissima città situata nel sud-est della Spagna, sul Mar 

Mediterraneo. Valencia possiede un fascino inconsueto, un misto 

tra la cultura andalusa e quella catalana. Imperdibile è la visita del 

Barrio del Carmen, nel centro storico della città, dove gli arabi vi 

trovarono rifugio nel periodo medioevale, rendendolo un quartiere 

aristocratico e ricco di costruzioni. Grazie alla lunga storia e alla 

vivacità culturale, ogni anno Valencia attrae migliaia di visitatori. 

Qui potrete ammirare splendide architetture, soprattutto del 

periodo barocco, o vivere la celebre movida spagnola e gustare la 

famosa Paella. 

CAMPUS E SISTEMAZIONE 

La Scuola, Colegio Major Galileo Galilei, è situata nell’animato 

quartiere universitario di Valencia, a poca distanza a piedi dalla 

spiaggia e non lontano dal centro della città. Il Campus estivo 

dispone di classi spaziose e luminose, un grande giardino di fronte 

alla scuola, una biblioteca e sala video, una caffetteria, aree comuni, 

WiFi free. La sistemazione è prevista in Camere Triple con servizi 

privati e aria condizionata. Trattamento di Pensione Completa. 

IL CORSO DI SPAGNOLO / INGLESE 

Il corso di Spagnolo o Inglese per tutti i livelli è svolto da Insegnanti 

Madrelingua/Bilingue Qualificati in classi internazionali di max 14 

studenti. La durata è di 2 settimane e prevede un totale di 30 ore 

di lezione (15 ore settimanali) classi la mattina dal lunedì al 

venerdì; Test iniziale all’arrivo; Materiale Didattico; Certificato 

Finale. 

ATTIVITA’ E TOUR ORGANIZZATI 

Sono organizzati Workshops e diverse attività ricreative e sportive 

in aggiunta al programma didattico curate dallo Staff della Scuola 

come: Serate a tema con spettacoli, travestimenti, flash mob e gare 

di costumi; Attività eco-sostenibili per apprezzare la natura con 

laboratori di  riciclaggio, pulizia delle spiagge e picnic all’aperto; 

Giochi di squadra con escape room, caccia al tesoro in giro per la 

città, esperimenti scientifici e laboratori di magia;  Arts & Crafts di 

cucina, danza e fotografia; Sports con tornei di Soccer, Beach 

Volleyball e altro ancora. Sono previsti tour di una intera 

giornata/mezza giornata con possibili destinazioni quali: 

• Visita della città con ingressi alle principali attrazioni culturali e 

ricreative (City of Arts and Sciences/Oceanogràfic/Valencia City 

tour);  

• Escursioni a Peñíscola/Calpe/l’Albufera/Montanejos ecc. 

LA QUOTA BASE COMPRENDE 

• Capogruppo da noi selezionato per tutto il soggiorno • Assistenza 

negli aeroporti in Italia, all’estero e durante i voli  • Volo di linea 

VUELING andata e ritorno da Roma • Trasferimento da/per 

l’aeroporto di Valencia in pullman privato • Assistenza costante 

dello Staff della Scuola 24h/24 • Centro accreditato Cervantes • 

Corso di Spagnolo / Inglese di 30 ore di lezione in classe totali con 

studenti di altre nazionalità • Insegnanti Madrelingua/Bilingue 

Qualificati • Test Iniziale • Materiale Didattico • Certificato finale • 

Soggiorno di 2 settimane – 14 giorni/13 notti • Sistemazione 

Residence in Camere Triple con servizi privati e aria condizionata • 

Trattamento di Pensione Completa • Attività ricreative e sportive 

pomeridiane e serali • Tour organizzati come da programma 

sopraindicato.  

SUPPLEMENTI OBBLIGATORI NON COMPRESI NELLA QUOTA 
Spese di apertura pratica € 159; Tasse aeroportuali € 150; Assicurazione “WI STUDENT + Annullamento + COVID-19” € 199. Modalità di iscrizione e pagamento: Acconto fisso € 1.250 

all’atto dell’iscrizione – Saldo 40gg prima della partenza. Le iscrizioni effettuate nei 40gg precedenti la partenza dovranno essere accompagnate dal saldo totale. 

 

PER INFO E PRENOTAZIONI CONTATTARE IRENE 345/2134928 – MARINA 333/1070069 DAL LUNEDI’ AL VENERDI’ DALLE 9.00 ALLE 16.00  

OPPURE MANDARE EMAIL A: info@linguesenzaconfini.com 
 

LINGUE SENZA CONFINI SRLS – Via Gian Maria Volonté, 24 – 00139 Roma 
Tel. 333.1070069/345.2134928 – email info@linguesenzaconfini.com – www.linguesenzaconfini.com 

College 
13-17 anni

Campus 
12-18 anni

 

 

Quota base  

€ 2.860   € 2.360
Quota base 

€ 2.360   € 1.860

 

Famiglia 
14-18 anni

Quota base  

€ 2.720   € 2.220


