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SOGGIORNI STUDIO ALL'ESTERO
LE SCUOLE DI LINGUA CHE FONDANO
LA LORO ATTIVITÀ SULL’ESPERIENZA
DIRETTA DEGLI STUDENTI
Percorsi personalizzati
Ogni studente è al centro della nostra attenzione. Valutiamo il suo punto di
partenza e il traguardo che vuole raggiungere, creando un percorso che
aiuti ad ottenere il risultato migliore in un ambiente accogliente, positivo,
stimolante e creativo

Sviluppare le capacità comunicative e conoscere una nuova cultura
Desideriamo trasmettere la nostra passione per lo studio della lingua inglese
e delle culture inglese e americana. Nel corso degli anni abbiamo visto, con
orgoglio, sbocciare l’entusiasmo negli occhi di tanti studenti che sono stati
nostri ospiti e si sono lasciati accompagnare in questa nuova affascinante
scoperta

Un'esperienza di qualità
Le scuole che proponiamo sono disegnate intorno alle esigenze degli
studenti, sono luoghi dove ci si sente a casa. L’attenzione al benessere di
ciascuno e la cura dei particolari rendono il momento di full immersion nella
lingua un’avventura entusiasmante che stimolerà la voglia di mettersi in
gioco e di migliorarsi.
Alla formazione in aula, con metodi coinvolgenti e innovativi, si affianca
l’apprendimento diretto attraverso l’incontro con persone e realtà del
territorio

Didattica diffusa
Un’esperienza che non si ferma al classico corso di lingua, ma una proposta
formativa completa, che si snoda durante la giornata, sfruttando anche i più
semplici momenti di vita quotidiana sotto l'attenta supervisione del nostro
staff

La visione del mondo da
un altro punto di vista
rispetto a quello del paese
di provenienza
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ST. JOSEPH
FOUNDATION UK
Dove
Accogliente college a Londra in zona residenziale e immerso nel verde
29 Bramley Road
N 14 4HE Londra
Fermata Oakwood della Piccadilly Line - 30 minuti di percorrenza dal centro città

Caratteristiche
Struttura moderna, camere con servizi interni, aule con luce naturale,
biblioteca e spazi per lo studio e lo svago, ampio giardino privato, cucina
interna
Proposte
Corsi e attività per tutte le età. Sfruttiamo al massimo la grande
potenzialità di Londra, città dalle radici antiche, ma sempre in movimento
e lanciata verso il futuro. Tutti i programmi prevedono lezioni in classe,
all’aperto e nei musei, esplorazioni di parchi e angoli nascosti della città.
Possibilità di soggiorno in college o presso famiglie selezionate nelle
immediate vicinanze
Vacanze studio a partire dai 10 anni. Proposte di lavoro volontario per i
ragazzi più grandi, per conciliare il giusto desiderio d'indipendenza con la
possibilità di vivere in un ambiente sereno e accogliente. Percorsi di
introduzione al mondo del lavoro britannico, incontri con aziende locali,
corsi professionali nei settori cucina, gelateria, catering&events, edilizia.
Soggiorni per le famiglie con attività per tutti i componenti e con un
occhio di riguardo ai prezzi. Settimane studio per le scuole: trasferire
l'attività didattica a Londra di una classe con i propri insegnanti, momenti
di incontro con scuole e realtà socio-economiche inglesi

St. Joseph
Foundation
UK
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VACANZE STUDIO

ACCOMPAGNATORE DALL'ITALIA

LONDON2021
La lingua come strumento per comunicare e non come
qualcosa di astratto da imparare. Programmi studiati per
rispondere alle esigenze, alle necessità e ai tempi dei
ragazzi con un approccio stimolante per lo sviluppo delle
capacità comunicative di ciascuno.

Partenze
ogni giovedì
dal 10 giugno
al 9 settembre

2 settimane
Quota a partire da

Programmi personalizzati
per fascia d’età
10-13 anni e 14-18 anni

Lezioni in classe, all’aperto e nei musei,
esplorazione di parchi e angoli nascosti
della città, attività sportive

€ 2.400,00
Voli inclusi

La quota comprende
corso di lingua 30 ore con materiale didattico e attestato
attività pomeridiane e serali
voli
accompagnatore dall’Italia
soggiorno in pensione completa in college o in famiglia
assicurazione medica, responsabilità civile e annullamento
Non comprende
Trasferimenti, biglietti metro/bus, alcuni ingressi a musei

1 settimana - corso 15 ore
quota a partire da € 1.600,00

St. Joseph
Foundation
UK
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REAL LIFE

EXPERIENCE

LONDON2021
Al mattino lezioni in piccoli gruppi e nel pomeriggio lavoro
volontario presso charity shops, società sportive, organizzazioni e
enti no-profit. Esperienza di grande impatto sui ragazzi e con
ottimi risultati per l'apprendimento della lingua

16-18 anni
Livello inglese B1
intermedio

Attivo tutto
l'anno

2 settimane

Lezioni in classe, all’aperto e nei
musei, lavoro volontario, attività
sportive

Quota a partire da

€ 2.050,00
La quota comprende
corso di lingua 30 ore con materiale didattico e attestato
tutoraggio e introduzione alle attività di lavoro volontario
attività serali
soggiorno in pensione completa in college o in famiglia
assicurazione medica, responsabilità civile e annullamento
Non comprende
Voli, trasferimenti, biglietti metro/bus

Dal 10 giugno al 9 settembre disponibile anche con
accompagnatore dall'Italia, quote su richiesta

St. Joseph
Foundation
UK
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IMPROVE
YOUR
ENGLISH
& BUILD YOUR FUTURE

LONDON2021
Lezioni in piccoli gruppi. Introduzione al mondo del lavoro
britannico: preparazione del curriculum in lingua, simulazione
colloqui di lavoro, incontri con realtà imprenditoriali locali.
Corsi specifici per acquisire competenze professionali nei settori
cucina, gelateria, gestione catering e eventi, edilizia

Attivo tutto
l'anno

3 settimane

Programmi personalizzati,
età minima 18 anni

Quota a partire da

€ 1.600,00
La quota comprende
corso di lingua 30 ore con materiale didattico e attestato
pernottamento e colazione
soggiorno in college o in famiglia
assicurazione medica, responsabilità civile e annullamento
Non comprende
Voli, trasferimenti, biglietti metro/bus

St. Joseph
Foundation
UK
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FAMIGLIE
VACANZE STUDIO

LONDON2021

Vivere un'esperienza entusiasmante con la propria
famiglia studiando l'inglese. Al mattino corsi di lingua
divisi per fasce d'età. Attività in inglese anche per i più
piccoli a partire dai 3 anni. Nel pomeriggio tutti in centro
a Londra per visitare la città e mettere in pratica quanto
si è imparato

Capodanno - Pasqua

Estate

Quote a partire da

Quote a partire da

3 persone: € 1.420,00

3 persone: € 1.500,00

4 persone: € 1.650,00

4 persone: € 1.750,00

5 persone: € 2.500,00

5 persone: € 2.600,00

Estate una settimana dal 5 agosto al 9 settembre 2021
Capodanno dal 29 dicembre 2021 al 5 gennaio 2022
Pasqua dal 14 aprile al 19 aprile 2022

La quota comprende
corso di lingua 12 ore con materiale didattico e attestato
soggiorno in mezza pensione
Non comprende
Voli, trasferimenti, biglietti metro/bus

Tempo di qualità con
la propria famiglia in
grandi spazi sicuri

St. Joseph
Foundation
UK
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SCUOLE

SETTIMANE STUDIO

LONDON2021

Trasferire l'attività didattica a Londra per una settimana.
Programmi studiati in collaborazione con gli insegnanti della
scuola di provenienza per rispondere alle esigenze, alle
necessità e ai tempi dei ragazzi. Approccio stimolante per lo
sviluppo delle capacità comunicative di ciascuno

Lezioni in classe, all'aperto.
Percorsi didattici nei grandi
parchi e musei londinesi

Attivo da
settembre
a giugno

1 settimana
Quota a partire da

Esplorazioni tematiche insolite,
momenti di incontro con scuole e
realtà socio-economiche inglesi

€ 730,00
La quota comprende
corso di lingua 15 ore con materiale didattico e attestato
attività pomeridiane e serali
soggiorno in pensione completa in college o in famiglia
un insegnante accompagnatore in gratuità
assicurazione medica, responsabilità civile e annullamento
Non comprende
Voli, trasferimenti, biglietti metro/bus
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ST. JOSEPH
FOUNDATION UK

LONDON2021
Topics
LE MERAVIGLIE DI LONDRA
Abbazia di Westminster, Buckingham Palace, Big Ben
I grandi musei: British, National Gallery, Natural History, Victoria&Albert,
Tate Modern
Piccadilly Circus, Tower Bridge, Trafalgar Square
Cattedrale di St. Paul e il Millennium Bridge
Alla scoperta dei parchi: St. James's Park, Hyde Park, Kensington Gardens,
Kew Gardens
Esplorazione del Tamigi e dei quartieri vicini

...E MOLTO ALTRO
Sulle tracce di Harry Potter e Sherlock Holmes
Alla scoperta degli angoli segreti della città: Charing Cross, Neals Yard,
Regent's Canal, Little Venice, South Bank
Uscite giornaliere a Cambridge, Oxford, Greenwich...
Street art & graffiti tour
Cena in un pub tradizionale
Attività sportive

St. Joseph
Foundation
UK

VACANZE STUDIO

DUE SETTIMANE**
Corso di lingua 30 ore
Prenota prima (entro il 30 aprile '21)

quota
€ 2.500,00
€ 2.400,00

UNA SETTIMANA**
Corso di lingua 15 ore
Prenota prima (entro il 30 aprile '21)

quota
€ 1.650,00
€ 1.600,00

REAL LIFE LONDON EXPERIENCE
Voli non inclusi, pensione completa, corso di lingua, lavoro volontario presso enti no-profit e charity shops, attività. Età minima 16
anni, richiesto livello inglese B1. Attivo tutto l'anno. Dal 10 giugno al 9 settembre disponibile anche con accompagnatore dall'Italia
(quote su richiesta)

DUE SETTIMANE**
Corso di lingua 30 ore
Settimana supplementare

quota
€ 2.050,00
€ 950,00

IMPROVE YOUR ENGLISH
Voli non inclusi, pernottamento e colazione, corso di lingua. Età minima 18 anni. Possibilità di corsi professionali settori cucina,
gelateria, gestione eventi&catering, edilizia. Attivo tutto l'anno. Supplemento € 600,00 dal 2 al 22 luglio '21

TRE SETTIMANE
Corso di lingua 30 ore

quota
€ 1.600,00

VACANZE STUDIO FAMIGLIE
CAPODANNO 29 dicembre '21- 5 gennaio '22 - PASQUA 14-19 aprile '22
Voli non inclusi, mezza pensione (con packed lunch), corso di lingua/attività 12 ore

UNA SETTIMANA
Famiglia 3 persone
Famiglia 4 persone
Famiglia 5 persone

quota
€ 1.420,00
€ 1.650,00
€ 2.500,00

VACANZE STUDIO FAMIGLIE
ESTATE partenze ogni giovedì dal 5 agosto al 9 settembre '21
Voli non inclusi, mezza pensione (con packed lunch), corso di lingua/attività 12 ore

UNA SETTIMANA
Famiglia 3 persone
Famiglia 4 persone
Famiglia 5 persone

quota
€ 1.500,00
€ 1.750,00
€ 2.600,00

SETTIMANE STUDIO SCUOLE
Attivo da settembre a giugno
Voli non inclusi, pensione completa, corso di lingua, attività

UNA SETTIMANA
Corso di lingua 15 ore

quota
€ 730,00

*Voli da Pisa. È possibile prevedere voli da qualsiasi altro aeroporto con quotazione su richiesta
**Supplemento € 200,00 dal 2 al 22 luglio '21

DATE E QUOTE

Partenze ogni giovedì dal 10 giugno al 9 settembre con accompagnatore dall’Italia
Voli inclusi*, pensione completa, corso di lingua, attività, programmi personalizzati per fascia d'età 10-13 anni
e 14-18 anni
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HTM CENTER
USA
Dove
Sede principale in Arizona a breve distanza da Tucson e dai
luoghi del mitico far west. Luogo privilegiato per lo studio e
ottimo punto di partenza per la scoperta dei grandi orizzonti
degli Stati Uniti.
1605 St. Marys Way
85630 Saint David - Arizona

Stop over a New York con percorsi didattici guidati alla scoperta
dei punti principali della città
Caratteristiche
Campus in un'oasi naturale di grandi dimensioni. Ampi spazi
per lo studio e le attività ricreative. Camere con servizi interni,
aule con luce naturale, grande biblioteca, cucina interna,
laboratori
Proposte
Vacanze studio per ragazzi a partire dai 14 anni.
Studiare appassionandosi: lezioni in aula, esperienze nella
natura maestosa e sconfinata, visite didattiche coinvolgenti,
esplorazioni in città

HTM

Center
USA
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VACANZE STUDIO

ACCOMPAGNATORE DALL'ITALIA

USA2021
15-30 giugno
New York e Arizona: i mille volti degli States
3-19 luglio
Arizona: vecchio west e natura meravigliosa

Età minima
14 anni

2 settimane
Quota a partire da

€ 3.510,00

La lingua come strumento per comunicare e non come qualcosa di
astratto da imparare. Programmi studiati per rispondere alle
esigenze, alle necessità e ai tempi dei ragazzi con un approccio
stimolante per lo sviluppo delle capacità comunicative di ciascuno.

Lezioni in classe, all’aperto e nei musei,
esplorazione di parchi e angoli nascosti
delle città, attività sportive

Voli inclusi

La quota comprende
corso di lingua 30 ore con materiale didattico e attestato
attività pomeridiane e serali
voli
accompagnatore dall’Italia
soggiorno in pensione completa
Non comprende
Trasferimenti, biglietti metro/bus, alcuni ingressi a parchi e musei,
assicurazioni, visti

HTM

Center
USA
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VACANZE STUDIO

ACCOMPAGNATORE DALL'ITALIA

La nostra

USA2021

America
L'ARIZONA
La maestosità dei parchi del Grand Canyon e di Sedona
Tucson e Phoenix: due città americane moderne e caratteristiche
The old wild west: Tombstone
Saguaro Park: il deserto dei cactus più grande del mondo
La cittadina mineraria di Bisbee
San Xavier del Bac: il barocco nel cuore della riserva indiana dei Tohono
O’Odham
Corsi di cucina messicana e americana
Birdwatching all’interno del parco dell’HTM Center
Attività sportive

Alla scoperta di NYC
Lezione in un grande museo: Metropolitan Museum. Guggenheim o MoMa
Empire State Building e i maestosi grattacieli di Manhattan
Times Square e ponte di Brooklyn
Ground Zero, Wall Street, Chelsea, Washigton Square Garden
Liberty Island e Ellis Island
5th Avenue, Cattedrale di St. Patrick, Rockfeller Center, Grand Central
Station

HTM

Center
USA
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15-30 giugno 2021
New York e Arizona: i mille volti degli States
3-19 luglio 2021
Arizona: vecchio west e natura meravigliosa

Corso di lingua 30 ore
Prenota prima (entro il 30 aprile '21)

quota
€ 3.850,00
€ 3.510,00

DATE E QUOTE

Accompagnatore dall'Italia. Pensione completa. Corso di lingua, attività.
Età minima 14 anni. Voli da Milano Malpensa.
Voli da qualsiasi altro aeroporto con quotazione su richiesta

055 6235484
info@wearelanguage.com
www.wearelanguage.com

Organizzazione tecnica
Italianroom srl

