
CATALOGO
Sale Scuola Viaggi

DESTINAZIONI
INPSIEME

2018



DESTINAZIONI ESTERO 
Pag. Destinazione:

LONDRA HARRY POTTER INSIGHT:
http://www.salescuolaviaggi.com/londra-harry-potter-2-settimane-in-college-estate-inpsieme-2018/
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A partire da:

€ 2000,00

LONDRA CODING:
http://www.salescuolaviaggi.com/londra-coding-2-settimane-in-famiglia-estate-inpsieme-2018/

LONDRA ROEHAMPTON:
http://www.salescuolaviaggi.com/londra-roehampton-2-settimane-in-college-estate-inpsieme-2018/

BOURNEMOUTH:
http://www.salescuolaviaggi.com/bournemouth-school-of-marketing-international/

BOURNEMOUTH HOMESTAY:
http://www.salescuolaviaggi.com/bournemouth-homestay-estate-inpsieme-2018/

BOSTON INGHILTERRA:
 http://www.salescuolaviaggi.com/boston-inghilterra-boston-college-uk-estate-inpsieme-2018/

NOTTINGHAM:
 http://www.salescuolaviaggi.com/nottingham-homestay-estate-inpsieme-2018/

€ 2000,00

€ 2070,00

LONDRA COLINDALE:
http://www.salescuolaviaggi.com/londra-centro-colindale-campus-estate-inpsieme-2018/

LONDRA KING'S COLLEGE:
http://www.salescuolaviaggi.com/londra-kings-college-estate-inpsieme-2018/

LONDRA GREENWICH:
http://www.salescuolaviaggi.com/londra-greenwich-medway-campus-estate-inpsieme-2018/

LONDRA UXBRIDGE:
http://www.salescuolaviaggi.com/uxbridge-brunel-university-2-settimane-estate-inpsieme-2018/

READING:
http://www.salescuolaviaggi.com/reading-bradfield-college-estate-inpsieme-2018/ 

CAMBRIDGE:
http://www.salescuolaviaggi.com/cambridge-abbey-college-2-settimane-estate-inpsieme-2018/

YORK:
http://www.salescuolaviaggi.com/york-queen-ethelburgas-college-estate-inpsieme-2018/
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€ 2200,00

€ 2.200,00

€ 2100,00

€ 2180,00

€ 2000,00

€ 2030,00

€ 2400,00

€ 2000,00

€ 2150,00

€ 2150,00

€ 2150,00

LONDRA DG COLLEGE:
http://www.salescuolaviaggi.com/londra-aldgate-dg-college-estate-inpsieme-2018/

12 € 2180,00

http://www.salescuolaviaggi.com/londra-harry-potter-2-settimane-in-college-estate-inpsieme-2018/
http://www.salescuolaviaggi.com/londra-coding-2-settimane-in-famiglia-estate-inpsieme-2018/
http://www.salescuolaviaggi.com/londra-roehampton-2-settimane-in-college-estate-inpsieme-2018/
http://www.salescuolaviaggi.com/bournemouth-school-of-marketing-international/
http://www.salescuolaviaggi.com/bournemouth-homestay-estate-inpsieme-2018/
http://www.salescuolaviaggi.com/boston-inghilterra-boston-college-uk-estate-inpsieme-2018/
http://www.salescuolaviaggi.com/nottingham-homestay-estate-inpsieme-2018/
http://www.salescuolaviaggi.com/londra-centro-colindale-campus-estate-inpsieme-2018/
http://www.salescuolaviaggi.com/londra-kings-college-estate-inpsieme-2018/
http://www.salescuolaviaggi.com/londra-greenwich-medway-campus-estate-inpsieme-2018/
http://www.salescuolaviaggi.com/uxbridge-brunel-university-2-settimane-estate-inpsieme-2018/
http://www.salescuolaviaggi.com/reading-bradfield-college-estate-inpsieme-2018/
http://www.salescuolaviaggi.com/cambridge-abbey-college-2-settimane-estate-inpsieme-2018/
http://www.salescuolaviaggi.com/york-queen-ethelburgas-college-estate-inpsieme-2018/
http://www.salescuolaviaggi.com/londra-aldgate-dg-college-estate-inpsieme-2018/


http://www.salescuolaviaggi.com/sligo-2-settimane-in-college-estate-inpsieme-2018/

MALTA:
http://www.salescuolaviaggi.com/malta-inglese-mare-e-divertimento-estate-inpsieme-2018/

BARCELLONA:
http://www.salescuolaviaggi.com/barcellona-tsh-campus-estate-inpsieme-2018/

BERLINO DEUTSCH SUMMER CAMP:
http://www.salescuolaviaggi.com/berlino-alpadia-berlin-2018/

DUBLINO COLLEGE:
http://www.salescuolaviaggi.com/dublino-college-estate-inpsieme-2018/

DUBLINO HOMESTAY:
http://www.salescuolaviaggi.com/dublino-homestay-estate-inpsieme-2018/

SLIGO24

€ 2230,00

22 € 2,000,00

EDIMBURGO:
http://www.salescuolaviaggi.com/napier-merchiston-2-college-estate-inpsieme-2018/

PARIGI:
http://www.salescuolaviaggi.com/cdfas-parigi-2-settimane-estate-inpsieme-2018/ 

€ 2,000,00

€ 2000,00

€ 2200,00

€ 2100,00

€ 2150,00

€ 2000,00
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Pag. Destinazione: A partire da:

LIVERPOOL:
http://www.salescuolaviaggi.com/liverpool-city-of-liverpool-college-estate-inpsieme-2018/

21 € 2000,00

€ 2000,00GLASGOW:
http://www.salescuolaviaggi.com/glasgow-uws-university-of-the-west-of-scotland-estate-inpsieme-2018/

26

DISCOVER ANDALUCIA -MALAGA:
http://www.salescuolaviaggi.com/malaga-onspain-language-school/

€ 2000,0031

GRAN CANARIA:
http://www.salescuolaviaggi.com/gran-canaria-2-settimane-estate-inpsieme-2018/

€ 2,100,0032

http://www.salescuolaviaggi.com/boston-tufts-university-estate-inpsieme-2018/ 

NEW YORK FORDHAM COLLEGE:
http://www.salescuolaviaggi.com/new-york-fordham-college-estate-inpsieme-2018/

MIAMI ST.THOMAS:
http://www.salescuolaviaggi.com/miami-st-thomas-university-estate-inpsieme-2018/

BOSTON TUFTS UNIVERSITY:36

34 € 3,380,00

€ 3,380,00

€ 3,380,00

35

NEW YORK LONG ISLAND UNIVERSITY:
 http://www.salescuolaviaggi.com/new-york-long-island-university-estate-inpsieme-2018/

33 € 3,380,00

http://www.salescuolaviaggi.com/sligo-2-settimane-in-college-estate-inpsieme-2018/
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http://www.salescuolaviaggi.com/napier-merchiston-2-college-estate-inpsieme-2018/
http://www.salescuolaviaggi.com/cdfas-parigi-2-settimane-estate-inpsieme-2018/
http://www.salescuolaviaggi.com/liverpool-city-of-liverpool-college-estate-inpsieme-2018/
http://www.salescuolaviaggi.com/napier-merchiston-2-college-estate-inpsieme-2018/
http://www.salescuolaviaggi.com/malaga-onspain-language-school/
http://www.salescuolaviaggi.com/gran-canaria-2-settimane-estate-inpsieme-2018/
http://www.salescuolaviaggi.com/boston-tufts-university-estate-inpsieme-2018/
http://www.salescuolaviaggi.com/new-york-fordham-college-estate-inpsieme-2018/
http://www.salescuolaviaggi.com/miami-st-thomas-university-estate-inpsieme-2018/
http://www.salescuolaviaggi.com/new-york-long-island-university-estate-inpsieme-2018/


Londra
Londra è la capitale più energica, dinamica e multietnica d’Europa. È una 

metropoli capace di accogliere le più svariate influenze senza rinunciare 

alla sua anima “british”. L’integrazione raggiunta in secoli di immigrazione ha 

reso la città un vero e proprio melting pot di colori, sapori e idee molto 

diverse tra loro, cucite insieme all’interno di un tessuto culturale eterogeneo 

e senza eguali.



UN PIZZICO DI SALE 

Quartiere residenziale; 

Struttura: INSIGHT STUDY – MEDWAY COLLEGE; 

Corso di lingua inglese di 30 ore accreditate; 

Alloggio: Camere singole con servizi privati; 

Attività serali Divertimento assicurato anche di sera con attività speciali adatte all’età dei ragazzi; 

Full social program e 2 escursioni full day incluse; 

Speciale HARRY POTTER STUDIOS! 

PARTENZE DA 

MILANO, BOLOGNA, VENEZIA, ROMA, NAPOLI, BARI. 

Londra 
Harry Potter 
Insight

5

IL SOGGIORNO ESTATE 2018 INCLUDE 

Volo A/R (bagaglio in stiva e tasse inclusi); 

Transfer da e per l’aeroporto di destinazione; 

Corso di inglese con materiale didattico e certificato finale; 

14 notti in stanza singola con servizi privati; 

Pensione completa (possibilità di menù specifici per intolleranze al glutine o altre sostanze alimentari); 

Full Social program con 2 escursioni di intera (tra cui gli Harry Potter Studios)  e 5 di mezza giornata a 

settimana; 

Bus pass; 

Assistenza con personale italiano h24; 

Assicurazione medico/bagaglio ; 
Spese di Gestione pratica; 

Gadget . 

http://www.salescuolaviaggi.com/londra-harry-potter-2-settimane-in-college-estate-inpsieme-2018/

PER L'INTERA OFFERTA:

LA STRUTTURA 

L’Insight study è il luogo ideale dove imparare l’inglese. I ragazzi troveranno aule accoglienti e 

tranquille, accesso gratuito alla connessione Wi-Fi, internet e centro studi dotato di computer. La 

scuola è molto attenta ad ogni singolo studente, e cerca di costruire un clima positivo di scambio 

continuo. 

Gli studenti alloggeranno al Medway Campus a brevissima distanza dalla scuola e dai numerosi 

negozi e servizi.  Il residence è sul Tamigi, nei pressi di Rochester, in un campus modernissimo con 

tutti i servizi necessari . L’edificio storico è stato ristrutturato in maniera completa, offrendo un 

confort unico 

€ 2000,00a partire da:

SPECIALE  

1° turno: 26/06/2018 – 10/07/2018 

2° turno: 10/07/2018 – 24/07/2018 

 3° turno: 24/07/2018 – 07/08/2018

14-19 ANNI

http://www.salescuolaviaggi.com/londra-harry-potter-2-settimane-in-college-estate-inpsieme-2018/
http://www.salescuolaviaggi.com/londra-harry-potter-2-settimane-in-college-estate-inpsieme-2018/


UN PIZZICO DI SALE 

Corso di lingua inglese di 15 ore setimanali accreditate Nacel; 

Opzionale Corso di una settimana di  Coding: GAME PROGRAMMING WITH JAVA 

Il corso è strutturato in due fasi: 

Fase 1: informazioni su Java Fundamentals con Eclipse 

Fase 2 – Sviluppo di giochi Java con Greenfoot 

Alloggio: Famiglie selezionate; 

Group Leader sempre disponibile: tanta libertà, ma nella massima sicurezza! 

PARTENZE DA 

MILANO, BOLOGNA, VENEZIA, ROMA, NAPOLI, BARI. 

Londra homestay

IL SOGGIORNO ESTATE 2018 INCLUDE 

Volo A/R (bagaglio in stiva e tasse inclusi); 

Transfer da e per l’aeroporto di destinazione; 

Travel Card; 

Corso di inglese con materiale didattico e certificato finale; 

Opzionale Corso di Coding di una settimana: Game Programming with Java; 

14 notti in stanza doppia/tripla in famiglie selezionate; 

Pensione completa  colazione e cena in famiglia, pranzo caldo vicino alla scuola;  

Social program con 2 escursioni di intera e 3 di mezza giornata ingressi inclusi; 

Attività serali; 

Assistenza con personale italiano h24; 

Assicurazione medico/bagaglio ; 
Spese di Gestione pratica; 

Gadget . 

http://www.salescuolaviaggi.com/londra-coding-2-settimane-in-famiglia-estate-inpsieme-2018/ 

PER L'INTERA OFFERTA:

ALLOGGIO IN FAMIGLIA 

Alloggiare in famiglia è sempre un’esperienza che arricchisce. Famiglie selezionate 

accuratamente accoglieranno i vostri ragazzi durante il loro soggiorno, in un ambiente amichevole, 

familiare, permettendo loro di avvicinarsi gradualmente alla cultura, agli usi e ai costumi della vita 

quotidiana inglese. Oltre a poter partecipare alle attività previste dalla scuola, questa è 

sicuramente un’opportunità in più da non perdere per fare pratica con la lingua, confrontandosi 

con dei veri native speakers! 

NACEL ENGLISH SCHOOL LONDON fondato nel 1957, con oltre 60 anni di esperienza nel settore 

viaggi linguistici educativi,  è accreditato ed è membro di molte organizzazioni professionali nel 

campo del viaggio linguistico. La qualità dei programmi e la soddisfazione degli studenti è 

l’obiettivo principale per promuovere la comprensione e la comunicazione interculturale. 

€ 2000,00a partire da:

6

PROGRAMMAZIONE 
JAVA

SPECIALE  

1° turno: 26/06/2018 – 10/07/2018 

2° turno: 10/07/2018 – 24/07/2018 

3° turno: 24/07/2018 – 07/08/2018

16-19 ANNI

http://www.salescuolaviaggi.com/londra-coding-2-settimane-in-famiglia-estate-inpsieme-2018/
http://www.salescuolaviaggi.com/londra-coding-2-settimane-in-famiglia-estate-inpsieme-2018/


UN PIZZICO DI SALE 

Quartiere: college centrale in zona 3 ottimamente collegato; 

Struttura: Il campus universitario si affaccia su Richmond Park con viste mozzafiato e fauna selvatica; 

Corso di lingua inglese di 15 ore settimanali accredite; 

Attività serali: Divertimento assicurato anche di sera con attività speciali adatte all’età dei ragazzi; 

Speciale: Classi internazionali. 

PARTENZE DA 

MILANO, BOLOGNA, VENEZIA, ROMA, NAPOLI, BARI. 

Londra 
Roehampton

IL SOGGIORNO ESTATE 2018 INCLUDE 

Volo A/R (bagaglio in stiva e tasse inclusi); 

Transfer da e per l’aeroporto di destinazione; 

Corso di inglese con materiale didattico e certificato finale; 

14 notti in stanza singola; 

Pensione completa (possibilità di menù specifici per intolleranze al glutine o altre sostanze alimentari); 

Social program con 2 escursioni di intera e 2 di mezza giornata ingressi inclusi; 

Attività sportive; 

Assistenza con personale italiano h24; 

Assicurazione medico/bagaglio ; 
Spese di Gestione pratica; 

Gadget . 

http://www.salescuolaviaggi.com/londra-roehampton-2-settimane-in-college-estate-inpsieme-2018/ 

PER L'INTERA OFFERTA:

LA STRUTTURA 

Roehampton si trova nella zona sud-ovest di Londra 3 nel distretto di Wandsworth con ottimi 

collegamenti di trasporto per il centro di Londra. Il campus universitario della Whitelands University 

di Roehampton occupa un sito di 14 acri e si affaccia su Richmond Park con viste mozzafiato e 

fauna selvatica. Gli studenti sono portati subito dall’ambiente all’interessarsi alla storia e alla 

cultura locale. L’università è dotata di un centro fitness all’avanguardia, campi da calcio in erba, 

un’area giochi multiuso, servizi di studio e una palestra per gli sport e le lezioni al coperto.  Gli 

studenti alloggiano in comode camere singole con bagno privato con scrivania e armadi. Le 

camere sono disposte attorno al campus universitario e gli studenti hanno accesso a sale comuni e 

alla connessione Wi-Fi gratuita. L’alloggio è anche a pochi passi dalle aule. Offriamo alloggio in 

pensione completa con una colazione continentale, il pranzo e la cena serviti nella mensa del 

campus. Il cibo è una miscela di piatti tipici britannici e di cucina internazionale con un’opzione 

vegetariana e una predisposizione per eventuali allergie. 

€ 2070,00a partire da:
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CLASSI 
INTERNAZIONALI

SPECIALE  

1° turno: 26/06/2018 – 10/07/2018 

2° turno: 10/07/2018 – 24/07/2018 

 3° turno: 24/07/2018 – 07/08/2018

14-17 ANNI

http://www.salescuolaviaggi.com/londra-roehampton-2-settimane-in-college-estate-inpsieme-2018/
http://www.salescuolaviaggi.com/londra-roehampton-2-settimane-in-college-estate-inpsieme-2018/


UN PIZZICO DI SALE 

Struttura: College modernissimo e all’avanguardia; 

Corso di lingua inglese di 15 ore settimanali accreditate dal British Council; 

Servizi offerti: Aule moderne e attrezzate; 

Attività serali: Divertimento assicurato anche di sera con attività speciali adatte all’età dei ragazzi; 

Speciale: Harry Potter Studios! 

Focus Business English 

SUPPLEMENTO PLUS TRAVEL € 150 

PER PARTENZE DA: 

Alghero, Brindisi, Cagliari, Palermo, Firenze, Lamezia. 

Aggiungi FULL PROGRAM € 99 

Londra  
Colindale 

IL SOGGIORNO ESTATE 2018 INCLUDE 

Volo A/R dagli aeroporti di Roma, Milano, Bologna, Torino, Pisa, Venezia, Catania, Bari e Napoli 

(bagaglio in stiva e tasse inclusi); 

Transfer da e per l’aeroporto di destinazione; 

Corso di inglese con materiale didattico e certificato finale; 

Alloggio: Studio per 3 persone con letti queen size e con servizi privati 

Pensione completa (possibilità di menù specifici per intolleranze al glutine o altre sostanze alimentari); 

Social program con 4 escursioni di intera e 6 di mezza giornata ingressi inclusi; 

Attività sportive; 

Assistenza con personale italiano h24; 

Assicurazione medico/bagaglio ; 
Spese di Gestione pratica; 

Gadget . 

http://www.salescuolaviaggi.com/londra-centro-colindale-campus-estate-inpsieme-2018/ 

PER L'INTERA OFFERTA:

LA STRUTTURA 

Il Colindale Campus è una struttura moderna e all’avanguardia, inaugurata nel 2017! È situato a 

pochi passi dalla stazione metropolitana di Colindale, in un’area completamente rinnovata e 

riqualificata, da cui si possono raggiungere Camden Town, King’s Cross, Leicester Square e 

Charing Cross in pochi minuti. Il campus dispone di 35 aule con schermi touch, ristorante, 

supermarket interno alla struttura, wi-fi gratuito, biblioteca digitale, sala PC, cinema interno, 

palestra, 2 spettacolari sky lounge con vista mozzafiato su Londra! Architetture funzionali, 

armoniche e di altissimo design, con materiali pregiati, eco-compatibili, ideali per concentrarsi 

nello studio o rilassarsi dopo un’entusiasmante giornata londinese!  Sono tutti studio per 3 persone 

con letti queen size e bagno privato, frigo, angolo cottura. Le sistemazioni sono interne al campus. 

€ 2200,00
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SPECIALE  

a partire da

1° turno: 29/06/2018 – 13/07/2018 

2° turno: 13/07/2018 – 27/07/2018 

3° turno: 27/07/2018 – 10/08/2018 

4° turno: 10/08/2018 – 24/08/2018 

14-19 ANNI

http://www.salescuolaviaggi.com/londra-centro-colindale-campus-estate-inpsieme-2018/
http://www.salescuolaviaggi.com/londra-centro-colindale-campus-estate-inpsieme-2018/


UN PIZZICO DI SALE 

Struttura: College prestigioso nel centro di Londra e dotato di tutti i servizi; 

Corso di lingua inglese di 15 ore settimanali accreditate dal British Council; 

Servizi offerti: Aule moderne e attrezzate, con biblioteca e auditorium; 

Attività serali: Divertimento assicurato anche di sera con attività speciali adatte all’età dei ragazzi; 

Speciale: Focus Business English! 

SUPPLEMENTO PLUS TRAVEL € 150 

PER PARTENZE DA: 

Alghero, Brindisi, Cagliari, Palermo, Firenze, Lamezia. 

Aggiungi FULL PROGRAM € 99 

Londra 
King's College

IL SOGGIORNO ESTATE 2018 INCLUDE 

Volo A/R dagli aeroporti di Roma, Milano, Bologna, Torino, Pisa, Venezia, Catania, Bari e Napoli 

(bagaglio in stiva e tasse inclusi);  

Transfer da e per l’aeroporto di destinazione; 

Corso di inglese con materiale didattico e certificato finale; 

14 notti in stanza singola con servizi privati; 

Pensione completa (possibilità di menù specifici per intolleranze al glutine o altre sostanze alimentari); 

Social program con 3 escursioni di intera e 9 di mezza giornata ingressi inclusi; 

Attività sportive; 

Assistenza con personale italiano h24; 

Assicurazione medico/bagaglio ; 
Spese di Gestione pratica; 

Gadget . 

http://www.salescuolaviaggi.com/londra-kings-college-estate-inpsieme-2018/ 

PER L'INTERA OFFERTA:

LA STRUTTURA 

Il King’s College è una delle più famose e prestigiose università inglesi in cui formazione e ricerca 

hanno dato i loro frutti nel corso degli anni formando personalità di spicco nel mondo scientifico e 

umanistico con ben 9 premi Nobel. ll college si trova nel centro di Londra a pochi minuti di distanza 

dalle più celebri attrazioni della capitale, grazie alla linea metropolitana che serve capillarmente 

la città. La struttura è moderna e le aule attrezzatissime favoriscono l’apprendimento e la 

condivisione del sapere; a disposizione degli studenti inoltre vi sono un auditorium, una biblioteca 

ed il WIFI gratuito. 

€ 2200,00a partire da:
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1° turno: 03/07/2018 – 17/07/2018 

2° turno: 17/07/2018 – 31/07/2018 

3° turno: 31/07/2018 – 14/08/2018 

4° turno: 14/08/2018 – 28/08/2018 

14-19 ANNI

http://www.salescuolaviaggi.com/londra-kings-college-estate-inpsieme-2018/
http://www.salescuolaviaggi.com/londra-kings-college-estate-inpsieme-2018/


UN PIZZICO DI SALE 

Struttura: Campus dal cuore antico, ma con strutture all’avanguardia; 

Corso di lingua inglese di 15 ore settimanali accreditate dal British Council; 

Servizi offerti: Aule moderne e attrezzate; 

Attività serali: Divertimento assicurato anche di sera con attività speciali adatte all’età dei ragazzi; 

Speciale HARRY POTTER STUDIOS! 

SUPPLEMENTO PLUS TRAVEL € 150 

PER PARTENZE DA: 

Alghero, Brindisi, Cagliari, Palermo, Firenze, Lamezia. 

Aggiungi FULL PROGRAM € 99 

Londra 
Greenwich

IL SOGGIORNO ESTATE 2018 INCLUDE 

Volo A/R dagli aeroporti di Roma, Milano, Bologna, Torino, Pisa, Venezia, Catania, Bari e Napoli 

(bagaglio in stiva e tasse inclusi);  

Transfer da e per l’aeroporto di destinazione; 

Corso di inglese con materiale didattico e certificato finale; 

14 notti in stanza singola con servizi privati; 

Pensione completa (possibilità di menù specifici per intolleranze al glutine o altre sostanze alimentari); 

Social program con 5 escursioni di intera e 6 di mezza giornata ingressi inclusi; 

Attività sportive; 

Assistenza con personale italiano h24; 

Assicurazione medico/bagaglio ; 
Spese di Gestione pratica; 

Gadget . 

http://www.salescuolaviaggi.com/londra-greenwich-medway-campus-estate-inpsieme-2018/ 

PER L'INTERA OFFERTA:

LA STRUTTURA 

Il Medway Campus ha un cuore antico: uno splendido edificio edoardiano in mattoni rossi, 

decorato dall’edera, ma grazie a ingenti investimenti oggi vanta laboratori e strutture didattiche 

all’avanguardia, tra cui la Drill Hall Library, un’ex caserma della marina riconvertita in uno spazio 

multifunzionale con biblioteca, computer lab, aree studio e aule. Inoltre, il campus dispone di 

numerosi bar, ristoranti e strutture sportive incredibili. 

Il residence è organizzato in appartamenti da 4, 5 o 6 studenti. Le stanze sono tutte singole con 

bagno privato. Ogni appartamento dispone di una cucina in comune e di un’area soggiorno in cui 

poter incontrarsi e socializzare. Nel campus, è disponibile un servizio di lavanderia a gettoni. 

€ 2100,00a partire da:

10

SPECIALE  

1° turno: 29/06/2018 – 13/07/2018 

2° turno: 13/07/2018 – 27/07/2018

14-19 ANNI

http://www.salescuolaviaggi.com/londra-greenwich-medway-campus-estate-inpsieme-2018/
http://www.salescuolaviaggi.com/londra-greenwich-medway-campus-estate-inpsieme-2018/


UN PIZZICO DI SALE 

Struttura: College moderno dotato di tutti i servizi situato in un centro residenziale di Londra; 

Corso di lingua inglese di 15 ore settimanali accreditate dal British Council; 

Divertimento assicurato anche di sera; 

Speciale: Focus Business English! 

SUPPLEMENTO PLUS TRAVEL € 150 

PER PARTENZE DA: 

Alghero, Brindisi, Cagliari, Palermo, Firenze, Lamezia. 

Aggiungi FULL PROGRAM € 99 

Londra 
Uxbridge

IL SOGGIORNO ESTATE 2018 INCLUDE 

Volo A/R dagli aeroporti di Roma, Milano, Bologna, Torino, Pisa, Venezia, Catania, Bari e Napoli 

(bagaglio in stiva e tasse inclusi);  

Transfer da e per l’aeroporto di destinazione; 

Corso di inglese con materiale didattico e certificato finale; 

14 notti in stanza singola con servizi privati; 

Pensione completa (possibilità di menù specifici per intolleranze al glutine o altre sostanze alimentari); 

Social program con 3 escursioni di intera e 7 di mezza giornata ingressi inclusi; 

Attività sportive; 

Assistenza con personale italiano h24; 

Assicurazione medico/bagaglio ; 
Spese di Gestione pratica; 

Gadget . 

http://www.salescuolaviaggi.com/uxbridge-brunel-university-2-settimane-estate-inpsieme-2018/ 

PER L'INTERA OFFERTA:

LA STRUTTURA 

ll college è situato ad Uxbridge, un quartiere residenziale nella parte occidentale di Londra, 

ottimamente collegato con il centro. Brunel University è un campus moderno e dispone di 

innumerevoli spazi adatti ad ogni esigenza, dalle aule moderne ai grandi spazi polivalenti per 

praticare lo sport, dal supermercato alla farmacia: è una vera cittadella universitaria dotata di 

tutti i servizi. Dispone di camere singole con servizi privati. 

€ 2180,00a partire da:

11

1° turno: 27/06/2018 – 11/07/2018 

2° turno: 11/07/2018 – 25/07/2018 

3° turno: 25/07/2018 – 08/08/2018 

4° turno: 08/08/2018 – 22/08/2018

14-19 ANNI

http://www.salescuolaviaggi.com/uxbridge-brunel-university-2-settimane-estate-inpsieme-2018/
http://www.salescuolaviaggi.com/uxbridge-brunel-university-2-settimane-estate-inpsieme-2018/


UN PIZZICO DI SALE 

Struttura: College dall’ambiente stiloso, confortevole in zona 1 e servitissimo dai mezzi di trasporto; 

Corso di lingua inglese di 15 ore settimanali accreditate dal British Council; 

Servizi offerti: Aule moderne e attrezzate; 

Attività serali: Divertimento assicurato anche di sera con attività speciali adatte all’età dei ragazzi; 

Speciale: Focus Business English! 

SUPPLEMENTO PLUS TRAVEL € 150 

PER PARTENZE DA: 

Alghero, Brindisi, Cagliari, Palermo, Firenze, Lamezia. 

Aggiungi FULL PROGRAM € 99 

LONDRA DG COLLEGE

IL SOGGIORNO ESTATE 2018 INCLUDE 

Volo A/R dagli aeroporti di Roma, Milano, Bologna, Torino, Pisa, Venezia, Catania, Bari e Napoli 

(bagaglio in stiva e tasse inclusi);  

Transfer da e per l’aeroporto di dstinazione; 

Corso di inglese con materiale didattico e certificato finale; 

Studio singoli con servizi privati; 

Pensione completa (possibilità di menù specifici per intolleranze al glutine o altre sostanze alimentari); 

Social program con 3 escursioni di intera e 9 di mezza giornata ingressi inclusi; 

Attività sportive; 

Assistenza con personale italiano h24; 

Assicurazione medico/bagaglio ; 
Spese di Gestione pratica; 

Gadget . 

http://www.salescuolaviaggi.com/londra-aldgate-dg-college-estate-inpsieme-2018/ 

PER L'INTERA OFFERTA:

LA STRUTTURA 

Il DG College è un istituto indipendente fondato nel 1974, che nel maggio 2017 ha ottenuto il 

massimo riconoscimento da Ofsted, organismo ufficiale britannico per il controllo degli standard 

educativi. Il college sorge nella brulicante e modernissima City, in piena zona 1! Una splendida 

avventura inizierà a pochi passi da grattacieli futuribili, come il Gherkin e il Cheesegrater, da 

Bricklane, nuovo fulcro della movida londinese, con gallerie d’arte, locali di tendenza e stilisti 

emergenti, e dalla Torre di Londra, simbolo indiscusso della capitale. Il campus occupa un edificio 

di oltre 5500 mq. Una tipica facciata vittoriana con mattoni a vista cela interni completamente 

rinnovati e ultratecnologici, con aule multimediali, laboratori, sale studio, una biblioteca, 

auditorium, un coffee bar e una mensa, dall’atmosfera conviviale e rilassata. Tutto il complesso è 

protetto da un sistema di telecamere a circuito chiuso. Il Wi-Fi gratuito. 

The Liberty Court è il residence studentesco dove saranno ospitati i nostri ragazzi, si trova in una 

parte eccitante e cosmopolita del centro di Londra. In linea con le nuove tendenze della vita 

universitaria londinese, l’ambiente è confortevole e ben servito dai mezzi di trasporto. La residenza 

è composta da modernissimi studios singoli: dei veri e propri moduli abitativi indipendenti, con 

bagno privato, angolo cottura e scrivania. Nell’edificio ci sono ampie e colorate sale comuni con 

divani, megaschermi, tavoli da ping-pong, biliardino e macchinette per qualche snack goloso! 

€ 2180,00a partire da:

12

1° turno: 26/06/2018 – 10/07/2018 

2° turno: 10/07/2018 – 24/07/2018 

3° turno: 24/07/2018 – 07/08/2018 

4° turno: 07/08/2018 – 21/08/2018

14-19 ANNI

http://www.salescuolaviaggi.com/uxbridge-brunel-university-2-settimane-estate-inpsieme-2018/
http://www.salescuolaviaggi.com/londra-aldgate-dg-college-estate-inpsieme-2018/
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UN PIZZICO DI SALE 

Struttura: Residence moderno; 

Corso di Marketing English di 15 ore accreditate dal British Council; 

Speciale Alternanza Scuola Lavoro; 

Servizi offerti: Aule moderne e attrezzate; 

Social Program: 2 Full Day a Londra 3 escursioni di mezza giornate e 10 ore di marketing pomeridiano; 

Attività serali: Divertimento assicurato anche di sera con attività speciali adatte all’età dei ragazzi; 

Speciale: Marketing internazionale.  

PARTENZE DA 

MILANO, BOLOGNA, VENEZIA, ROMA, NAPOLI, BARI. 

Bournemouth  
School of Marketing

IL SOGGIORNO ESTATE 2018 INCLUDE 

Volo A/R  (bagaglio in stiva e tasse inclusi); 

Transfer da e per l’aeroporto di destinazione; 

Corso di inglese con materiale didattico e certificato finale; 

14 notti in stanza doppia/tripla con servizi privati; 

Pensione completa (possibilità di menù specifici per intolleranze al glutine o altre sostanze alimentari); 

Social program con 2 Full Day a Londra e  3 escursioni di mezza giornata ingressi inclusi; 

Assistenza con personale italiano h24; 

Assicurazione medico/bagaglio ; 
Spese di Gestione pratica; 

Gadget . 

http://www.salescuolaviaggi.com/bournemouth-school-of-marketing-international/ 

PER L'INTERA OFFERTA:

LA STRUTTURA 

La scuola Bournemouth British School of Marketing International (BSMI) fornisce corsi di 

marketing accademici e di business preparando gli studenti  all’Università e all’Istruzione Superiore 

e corsi professionali per coloro che sono in carriera.  BSMI accoglie gli studenti di tutto il mondo 

aiutandoli ad aumentare le loro prospettive di carriera. Gli studenti possono scegliere tra corsi 

professionali in Business Administration, Marketing digitale, Customer Service, Leadership e 

Management e programmi di carriera personalizzati. 

€ 2000,00a partire da:

14

INTERNATIONAL  
MARKETING

1° turno: 26/06/2018 – 10/07/2018 

2° turno: 10/07/2018 – 24/07/2018 

3° turno: 24/07/2018 – 07/08/2018

14-17 ANNI

http://www.salescuolaviaggi.com/bournemouth-school-of-marketing-international/
http://www.salescuolaviaggi.com/bournemouth-school-of-marketing-international/


UN PIZZICO DI SALE 

Struttura: Famiglie selezionate; 

Corso di Marketing English di 15 ore accreditate dal British Council; 

Speciale Alternanza Scuola Lavoro; 

Servizi offerti: Aule moderne e attrezzate; 

Social Program: 2 Full Day a Londra, 3 escursioni di mezza giornata e 10 ore di Marketing 

pomeridiano; 

Attività serali: Divertimento assicurato anche di sera con attività speciali adatte all’età dei ragazzi; 

Speciale: Marketing internazionale.  

PARTENZE DA 

MILANO, BOLOGNA, VENEZIA, ROMA, NAPOLI, BARI. 

Bournemouth  
HOMESTAY

IL SOGGIORNO ESTATE 2018 INCLUDE 

Volo A/R  (bagaglio in stiva e tasse inclusi); 

Transfer da e per l’aeroporto di destinazione; 

Corso di inglese con materiale didattico e certificato finale; 

14 notti in stanza condivisa; 

Pensione completa (possibilità di menù specifici per intolleranze al glutine o altre sostanze alimentari); 

Social program con 2 Full Day a Londra e 3 escursioni di mezza giornata ingressi inclusi; 

Assistenza con personale italiano h24; 

Assicurazione medico/bagaglio ; 
Spese di Gestione pratica; 

Gadget . 

http://www.salescuolaviaggi.com/bournemouth-homestay-estate-inpsieme-2018/ 

PER L'INTERA OFFERTA:

LA DESTINAZIONE 

Bournemouth è una cittadina a sud-ovest dell’Inghilterra. La sua spiaggia chilometrica si affaccia 

sul Canale della Manica e la rende una meta fortemente attrattiva, soprattutto in estate. E’ una 

città giovane e frequentata da studenti internazionali! Il centro di Bournemouth è caratterizzato da 

“The Square“, tradizionale luogo di ritrovo per eventi gratuiti e mercatini di artigianato che si 

tengono giornalmente, e dalla Commercial Road, principale via dello shopping. Spostandosi verso 

Pier Approach, il Molo principale, si giunge alla spiaggia, tanto estesa da non scorgerne la fine. 

Qui è d’obbligo gustare il tipico Fish&Chips al calare del sole, in uno dei tanti chioschi o ristoranti 

presenti. Grazie alla posizione marittima, si praticano tantissimi sport acquatici tra cui il surf, il più 

in voga, il kayak, il wakeboard..ecc. ma anche attività di climbing, escursioni nelle vicinanze e sport 

estremi. In più, partite di Beach Volley e Falò, sono all’ordine del giorno sulla spiaggia 

€ 2030,00a partire da:

15

INTERNATIONAL  
MARKETING

1° turno: 26/06/2018 – 10/07/2018 

2° turno: 10/07/2018 – 24/07/2018 

3° turno: 24/07/2018 – 07/08/2018

16-19 ANNI

http://www.salescuolaviaggi.com/bournemouth-homestay-estate-inpsieme-2018/
http://www.salescuolaviaggi.com/bournemouth-homestay-estate-inpsieme-2018/


UN PIZZICO DI SALE 

Struttura: il College è stato creato nel 1964 ed è specializzato nell’insegnamento della lingua inglese, 

situato vicinissimo al centro storico; 

Corso di inglese di 15 ore settimanali; 

Specale Alternanza Scuola Lavoro facoltativa; 

Servizi offerti: Aule moderne e attrezzate; 

Programma Opzionale: ENGLISH MUSIC AND LIVE/ENGLISH & TOP MEDIA/ ENGLISH & CREATION 

OF VIDEO GAMES; 

Attività serali: Divertimento assicurato anche di sera con attività speciali adatte all’età dei ragazzi; 

PARTENZE DA 

MILANO, BOLOGNA, VENEZIA, ROMA, NAPOLI, BARI. 

BOSTON  
INGHILTERRA

IL SOGGIORNO ESTATE 2018 INCLUDE 

Volo A/R  (bagaglio in stiva e tasse inclusi); 

Transfer da e per l’aeroporto di destinazione; 

Corso di inglese con materiale didattico e certificato finale; 

Stanze singole o doppie con servizi condivisi con poche camere; 

Pensione completa (possibilità di menù specifici per intolleranze al glutine o altre sostanze alimentari); 

Social program con 2 escursioni incluse; 

Attività sportive; 

Assistenza con personale italiano h24; 

Assicurazione medico/bagaglio ; 
Spese di Gestione pratica; 

Gadget . 

http://www.salescuolaviaggi.com/boston-inghilterra-boston-college-uk-estate-inpsieme-2018/ 

PER L'INTERA OFFERTA:

LA DESTINAZIONE 

Boston è nel Lincolnshire. È famosa per avere il campanile parrocchiale più alto dell’Inghilterra, 

noto come The Stump (il Ceppo). È anche nota per avere uno dei mulini più alti e più grandi della 

contea, nonché numerosi edifici storici, testimonianze della prospera storia della città e del porto. 

€ 2400,00a partire da:

16

ENGLISH & 
MUSIC AND LIVE 

TOP MEDIA 
VIDEO GAMES

SPECIAL  

LA STRUTTURA 

Il Boston College è stato creato nel 1964 ed è specializzato nell’educazione della lingua inglese. 

Si trova vicinissimo al centro storico. Per le classi di inglese agli studenti viene assegnato un test di 

lingua inglese all’arrivo e collocati in classi di inglese secondo il loro livello linguistico. Il numero 

medio di studenti per classe è di 12-14 con un massimo di 16. I nostri insegnanti sono tutti 

pienamente qualificati. Lavorano con grande entusiasmo ed energia per rendere le loro lezioni 

davvero vivaci e divertenti. 

Grande attenzione all’inglese parlato e alla capacità di ascolto, senza tralasciare il lavoro sulla 

grammatica essenziale e sul vocabolario. Miriamo a rendere gli studenti efficaci e fiduciosi nella 

loro comunicazione quotidiana. Tutto il materiale didattico fornito è fornito dalla scuola. 

1° turno: 02/07/2018 – 16/07/2018 

2° turno: 16/07/2018 – 30/07/2018 

3° turno: 02/08/2018 – 16/08/2018

14-17 ANNI

http://www.salescuolaviaggi.com/boston-inghilterra-boston-college-uk-estate-inpsieme-2018/
http://www.salescuolaviaggi.com/boston-inghilterra-boston-college-uk-estate-inpsieme-2018/


UN PIZZICO DI SALE 

Struttura: famiglie selezionate; 

Corso di inglese di 15 ore settimanali; 

Speciale Alternanza Scuola Lavoro facoltativa; 

Servizi offerti: Aule moderne e attrezzate; 

Attività serali: Divertimento assicurato anche di sera con attività speciali adatte all’età dei ragazzi; 

Famiglie accuratamente selezionate 

PARTENZE DA 

MILANO, BOLOGNA, VENEZIA, ROMA, NAPOLI, BARI. 

NOTTINGHAM HOMESTAY

IL SOGGIORNO ESTATE 2018 INCLUDE 

Volo A/R  (bagaglio in stiva e tasse inclusi); 

Transfer da e per l’aeroporto di destinazione; 

Corso di inglese con materiale didattico e certificato finale; 

14 notti in stanza singola/doppia; 

Pensione completa (possibilità di menù specifici per intolleranze al glutine o altre sostanze alimentari); 

Social program con 2 escursioni incluse; 

Attività sportive; 

Assistenza con personale italiano h24; 

Assicurazione medico/bagaglio ; 
Spese di Gestione pratica; 

Gadget . 

http://www.salescuolaviaggi.com/nottingham-homestay-estate-inpsieme-2018/ 

PER L'INTERA OFFERTA:

LA DESTINAZIONE 

Nottingham è una città situata nelle Midlands inglesi. È nota per la leggenda di Robin Hood e il 

Nottingham Castle Museum and Art Gallery, situato su una collina e ricostruito molte volte dall’era 

medievale ad oggi. Nel quartiere Lace Market, in passato centro dell’industria del merletto 

mondiale, si trovano le Gallerie del museo di giustizia che ospitano esposizioni inconsuete relative 

ai reati. La Wollaton Hall è una ricercata tenuta elisabettiana con giardini e una riserva di daini. 

€ 2000,00a partire da:

17

LA STRUTTURA 

Ogni studente sarà ospitato in famiglie accuratamente selezionate dall’organizzatore locale . 

Molte delle famiglie ricevono regolarmente gli studenti ogni anno e sono accuratamente 

controllate prima di essere accettate. Nei fine settimana, i pasti saranno consumati con la famiglia 

ospitante. Per le classi di inglese agli studenti viene assegnato un test di lingua all’arrivo e collocati 

in classi di inglese secondo il loro livello linguistico. Il numero medio di studenti per classe è di 12- 

14 con un massimo di 16. Gli insegnanti sono tutti pienamente qualificati. Lavorano con grande 

entusiasmo ed energia per rendere le loro lezioni davvero vivaci e divertenti. Grande attenzione 

all’inglese parlato e alla capacità di ascolto, senza tralasciare il lavoro sulla grammatica 

essenziale e sul vocabolario. L’obiettivo è  rendere gli studenti efficaci e fiduciosi nella loro 

comunicazione quotidiana. Tutto il materiale didattico è fornito dalla scuola. 

1° turno: 23/06/2018 – 07/07/2018 

2° turno: 07/07/2018 – 21/07/2018 

3° turno: 20/07/2018 – 03/08/2018 

16-19 ANNI

http://www.salescuolaviaggi.com/nottingham-homestay-estate-inpsieme-2018/
http://www.salescuolaviaggi.com/nottingham-homestay-estate-inpsieme-2018/


UN PIZZICO DI SALE 

Struttura: College rinomato a livello nazionale; 

Corso di lingua inglese di 15 ore settimanali accreditate dal British Council; 

Servizi offerti: Aule multimediali, auditorium, laboratori, centro sportivo, wi-fi gratuito; 

Divertimento assicurato anche di sera; 

Speciale: Harry Potter Studios! 

Focus Business English 

SUPPLEMENTO PLUS TRAVEL € 150 

PER PARTENZE DA: 

Alghero, Brindisi, Cagliari, Palermo, Firenze, Lamezia. 

Aggiungi FULL PROGRAM € 99 

READING

IL SOGGIORNO ESTATE 2018 INCLUDE 

Volo A/R dagli aeroporti di Roma, Milano, Bologna, Torino, Pisa, Venezia, Catania, Bari e Napoli 

(bagaglio in stiva e tasse inclusi);  

Transfer da e per l’aeroporto di destinazione; 

Corso di inglese con materiale didattico e certificato finale; 

14 notti in stanza singola o doppia con servizi privati; 

Pensione completa (possibilità di menù specifici per intolleranze al glutine o altre sostanze alimentari); 

Social program con 4 escursioni di intera e 4 di mezza giornata ingressi inclusi; 

Attività sportive; 

Assistenza con personale italiano h24; 

Assicurazione medico/bagaglio ; 
Spese di Gestione pratica; 

Gadget . 

http://www.salescuolaviaggi.com/reading-bradfield-college-estate-inpsieme-2018/ 

PER L'INTERA OFFERTA:

LA DESTINAZIONE 

Reading è un importante centro del commercio dell’Inghilterra sud-orientale ed è spesso indicata 

come la capitale della Valle del Tamigi. Lungo il fiume Kennet si estende un’ampia zona 

commerciale ricca di negozi, ristoranti e locali di vario tipo. La vita notturna è rallegrata dalla 

presenza di studenti universitari provenienti da ogni parte del mondo grazie a progetti di 

internazionalizzazione come il progetto Erasmus ed inoltre è sede di un importante festival estivo 

di musica Rock. Nel 1926 l’Università di Readingvenne venne riconosciuta ufficialmente come 

università indipendente. Di recente l’Università ha ottenuto due volte il premio Queen’s Anniversary 

Prize for Higher and Further Education. 

€ 2150,00a partire da:

18

LA STRUTTURA 

Il college si trova a Reading, meta ideale per chi vuole visitare Londra senza dover rinunciare alla 

quiete tipica delle cittadine inglesi. Il Bradfield College è una delle migliori scuole private inglesi 

ed è dotata di strutture sportive di standard elevatissimi. Il campus si caratterizza per l’unione tra 

edifici vittoriani, moderne infrastrutture e funzionalità degli spazi interni ed esterni. Le aule sono 

dotate di computer e attrezzature didattiche all’avanguardia con Wi-fi gratuito. Le camere, 

elegantemente arredate con armadio, scrivania e libreria, sono singole o doppie con servizi privati. 

Le sale comuni sono dotate di aree relax con Tv e cucina. 

1° turno: 05/07/2018 – 19/07/2018 

2° turno: 19/07/2018 – 02/08/2018 

3° turno: 02/08/2018 – 16/08/2018

14-19 ANNI

http://www.salescuolaviaggi.com/reading-bradfield-college-estate-inpsieme-2018/
http://www.salescuolaviaggi.com/reading-bradfield-college-estate-inpsieme-2018/


UN PIZZICO DI SALE 

Struttura: College nuovo, moderno e dinamico; 

Corso di lingua inglese di 15 ore settimanali accreditate dal British Council; 

Attività serali: Divertimento assicurato anche di sera con attività speciali adatte all’età dei ragazzi; 

Focus Business English. 

SUPPLEMENTO PLUS TRAVEL € 150 

PER PARTENZE DA: 

Alghero, Brindisi, Cagliari, Palermo, Firenze, Lamezia. 

Aggiungi FULL PROGRAM € 99 

CAMBRIDGE

IL SOGGIORNO ESTATE 2018 INCLUDE 

Volo A/R dagli aeroporti di Roma, Milano, Bologna, Torino, Pisa, Venezia, Catania, Bari e Napoli 

(bagaglio in stiva e tasse inclusi);  

Transfer da e per l’aeroporto di destinazione; 

Corso di inglese con materiale didattico e certificato finale; 

14 notti in stanza singola con letti da una piazza e mezza e servizi privati; 

Pensione completa (possibilità di menù specifici per intolleranze al glutine o altre sostanze alimentari); 

Social program con 3 escursioni di intera e 6 di mezza giornata ingressi inclusi; 

Attività sportive; 

Assistenza con personale italiano h24; 

Assicurazione medico/bagaglio ; 
Spese di Gestione pratica; 

Gadget . 

http://www.salescuolaviaggi.com/cambridge-abbey-college-2-settimane-estate-inpsieme-2018/ 

PER L'INTERA OFFERTA:

€ 2150,00a partire da:

19

LA STRUTTURA 

Abbey College è un college nuovo, moderno e dinamico! Nonostante la sua recente fondazione 

nel 1994, ha saputo subito ritagliarsi un ruolo di rilievo nella vita accademica di Cambridge, 

diventando il miglior Sixth Form college per studenti internazionali d’Inghilterra: con quasi 400 

studenti provenienti da oltre 300 paesi diversi! Il college offre ai suoi studenti una sede 

avveniristica, inaugurata a settembre 2016: in una strada privata, a metà strada tra il centro storico 

e la stazione. Il campus è compatto e onnicomprensivo: una piccola cittadella a misura di 

studente. Dispone di una Main Hall multifunzionale, ideale per attività socio-ricreative, una mensa 

con oltre 200 posti a sedere, ben illuminata dalla luce naturale, con ampio buffet e area self- 

service. Distributori d’acqua sono dislocati sia in mensa sia in vari punti del campus.Tutte le aule 

dispongono di lavagne interattive, i-pad e/o laptop a disposizione dei docenti, grazie alle quali gli 

studenti partecipano interattivamente al loro percorso di formazione. Infine, nella struttura sono 

presenti un’ampia biblioteca, sale studio dotate di computer, un caffè, laboratori per le varie 

discipline impartite durante l’anno scolastico, una sala fitness e numerosissime telecamere a 

circuito chiuso per un soggiorno più sereno e sicuro. 

1° turno: 13/07/2018 – 27/07/2018 

2° turno: 27/07/2018 – 10/08/2018

14-19 ANNI

http://www.salescuolaviaggi.com/cambridge-abbey-college-2-settimane-estate-inpsieme-2018/
http://www.salescuolaviaggi.com/cambridge-abbey-college-2-settimane-estate-inpsieme-2018/


UN PIZZICO DI SALE 

Struttura: College tra le mete più ambite ed esclusive, di altissimo standard; 

Corso di lingua inglese di 15 ore settimanali accreditate dal British Council; 

Servizi offerti: Aule moderne e funzionali, sale computer, auditorium, sale comuni, strutture sportive, 

piscina, wi-fi gratuito; 

Attività serali: Divertimento assicurato anche di sera con attività speciali adatte all’età dei ragazzi; 

Speciale: Museo dei Beatles. 

Classi internazionali 

SUPPLEMENTO PLUS TRAVEL € 150 

PER PARTENZE DA: 

Alghero, Brindisi, Cagliari, Palermo, Firenze, Lamezia. 

Aggiungi FULL PROGRAM € 99 

YORK

IL SOGGIORNO ESTATE 2018 INCLUDE 

Volo A/R dagli aeroporti di Roma, Milano, Bologna, Torino, Pisa, Venezia, Catania, Bari e Napoli 

(bagaglio in stiva e tasse inclusi);  

Transfer da e per l’aeroporto di destinazione; 

Corso di inglese con materiale didattico e certificato finale; 

14 notti in stanza doppia oppure tripla con servizi privati; 

Pensione completa (possibilità di menù specifici per intolleranze al glutine o altre sostanze alimentari); 

Social program con 2 escursioni di intera e 4 di mezza giornata ingressi inclusi; 

Attività sportive; 

Assistenza con personale italiano h24; 

Assicurazione medico/bagaglio ; 
Spese di Gestione pratica; 

Gadget . 

http://www.salescuolaviaggi.com/york-queen-ethelburgas-college-estate-inpsieme-2018/ 

PER L'INTERA OFFERTA: 

€ 2150,00a partire da:

20

LA STRUTTURA 

Il Campus sorge al centro di una suggestiva vallata a breve distanza da York, offre un ambiente 

ideale per i ragazzi con infrastrutture eccellenti e straordinari impianti sportivi. Camere doppie e 

triple con servizi privati, dotate di comodi angoli studio, tv a schermo piatto ed anche una 

playstation! In ogni palazzina sono presenti common room con divani, televisioni e DVD per i 

momenti di relax, e cucine modernamente attrezzate, con microonde, frigorifero, bollitore, 

tostapane, per organizzare buoni spuntini in autonomia. 

LA DESTINAZIONE 

Come in una storia d’altri tempi lo Yorkshire è capace di portarti in uno scenario quasi incantato. 

Con i suoi paesaggi verdi e la sensazione di poter incontrare una fata o un folletto, York è una 

delle più belle città della Gran Bretagna, cinta da splendide mura medievali. Con i suoi 2.000 anni 

di affascinante storia, una vivace scena artistica e un pub per ogni serata dell’anno, York è uno 

straordinario mix di passato e presente. Sono molte infatti le cose da vedere a in questa città 

inglese grazie alla sua varia e interessantissima storia. 

1° turno: 05/07/2018 – 19/07/2018 

2° turno: 19/07/2018 – 02/08/2018

14-17 ANNI

http://www.salescuolaviaggi.com/york-queen-ethelburgas-college-estate-inpsieme-2018/
http://www.salescuolaviaggi.com/york-queen-ethelburgas-college-estate-inpsieme-2018/


UN PIZZICO DI SALE 

Struttura College moderno e all’avanguardia situato nel centro di Liverpool; 

Corso Corso di lingua inglese di 15 ore settimanali accreditate dal British Council; 

Servizi offerti Aule multimediali, computer lab, wi-fi gratuito; 

Attività serali Divertimento assicurato anche di sera con attività speciali adatte all’età dei ragazzi; 

Speciale: Focus Business English. 

SUPPLEMENTO PLUS TRAVEL € 150 

PER PARTENZE DA: 

Alghero, Brindisi, Cagliari, Palermo, Firenze, Lamezia. 

Aggiungi FULL PROGRAM € 99 

LIVERPOOL

IL SOGGIORNO ESTATE 2018 INCLUDE 

Volo A/R dagli aeroporti di Roma, Milano, Bologna, Torino, Pisa, Venezia, Catania, Bari e Napoli 

(bagaglio in stiva e tasse inclusi); 

Transfer da e per l’aeroporto di destinazione; 

Corso di inglese con materiale didattico e certificato finale; 

14 notti in stanza singola con servizi privati; 

Pensione completa (possibilità di menù specifici per intolleranze al glutine o altre sostanze alimentari); 

Social program con 3 escursioni di intera e 9 di mezza giornata ingressi inclusi; 

Attività sportive; 

Assistenza con personale italiano h24; 

Assicurazione medico/bagaglio ; 
Spese di Gestione pratica; 

Gadget . 

http://www.salescuolaviaggi.com/liverpool-city-of-liverpool-college-estate-inpsieme-2018/ 

PER L'INTERA OFFERTA: 

€ 2000,00a partire da:

21

LA STRUTTURA 

Il City of Liverpool College è una delle realtà universitarie più importanti del paese e si trova in 

centro città. Negli ultimi anni ha investito milioni di sterline, arrivando ad avere delle infrastrutture 

all’avanguardia, aule attrezzate di ogni supporto multimediale, computer lab, biblioteche e sale 

lettura. Il residence universitario si trova a pochi passi dal college e dispone di nuovissime e 

confortevoli camere singole con servizi privati, organizzate in appartamenti con cucina condivisa 

completa di tutti gli elettrodomestici e zona living in comune. Tutto il residence è coperto da WIFI 

gratuito. 

LA DESTINAZIONE 

Liverpool, città del nord-ovest dell’Inghilterra, insieme alla regione urbana circostante racchiude 

una gloriosa tradizione marittima, un retaggio musicale senza rivali, due delle più grandi squadre 

di calcio inglesi e due imponenti e maestose cattedrali. La città attraversa oggi un’emozionante 

fase di rinascita avviata dal grande successo riscosso nell’anno in cui è stata Capitale europea 

della cultura, tanto da classificarsi ripetutamente tra le migliori destinazioni di viaggio. 

1° turno: 29/06/2018 – 13/07/2018 

2° turno: 13/07/2018 – 27/07/2018 

3° turno: 27/07/2018 – 10/08/2018

14-19 ANNI

http://www.salescuolaviaggi.com/york-queen-ethelburgas-college-estate-inpsieme-2018/
http://www.salescuolaviaggi.com/liverpool-city-of-liverpool-college-estate-inpsieme-2018/


UN PIZZICO DI SALE 

Alloggio: Hazelwood Residence! 

Corso di lingua inglese di 15 ore settimanali presso scuola accreditata ACELS, classi internazionali; 

Servizi offert:i aree comuni, aula studio, cortili, palestra, campo da basket; 

Attività serali: Divertimento assicurato anche di sera con attività speciali adatte all’età dei ragazzi; 

Full Social Program; 

Speciale: Trono di Spade Tour! 

Ristorante italiano tutti i giorni. 

PARTENZE DA 

MILANO, BOLOGNA, VENEZIA, ROMA, NAPOLI, BARI. 

DUBLINO 
DORSET COLLEGE

IL SOGGIORNO ESTATE 2018 INCLUDE 

Volo A/R  (bagaglio in stiva e tasse inclusi); 

Transfer da e per l’aeroporto di destinazione; 

Corso di inglese con materiale didattico e certificato finale; 

14 notti in stanza doppia; 

Pensione completa (possibilità di menù specifici per intolleranze al glutine o altre sostanze alimentari); 

Full Social program: Game of Thrones & Cliffs of Moher ; 

Attività sportive; 

Assistenza con personale italiano h24; 

Assicurazione medico/bagaglio ; 
Spese di Gestione pratica; 

Gadget . 

http://www.salescuolaviaggi.com/dublino-college-estate-inpsieme-2018/ 

PER L'INTERA OFFERTA: 

€ 2,000,00
a partire da:

22

LA STRUTTURA 

Il Dorset College, fondato nel 1983, propone programmi di istruzione e formazione di consolidata 

reputazione. È situato nel centro di Dublino, vicino allo splendido Mountjoy Square Park e a soli 10 

minuti a piedi da O’Connell Street, una delle più vivaci vie cittadine d’Europa. Il Dorset college è 

facilmente raggiungibile con tutti i mezzi di trasporto pubblico da qualsiasi zona della città. Gli 

studenti saranno alloggiati nell’accogliente Hazelwood Residence ben collegato al centro di 

Dublino e al college. 

LA DESTINAZIONE 

La capitale dell’Isola di Smeraldo, Dublino, è una città giovane e piena di energia, di ritmo ma 

anche di storia e tradizioni. La cultura irlandese infatti è viva e pulsante come le note delle canzoni 

degli U2, ma anche profonda ed affascinante come le parole di James Joyce in “The Dubliners”. 

Un’espereinza divertente e formativa in questa città non potrà che lasciare un segno positivo nella 

carriera degli studenti! Il programma di quest’anno è coinvolgente ed innovativo: i ragazzi 

potranno visitare Dublino e le altre meraviglie dell’Irlanda come Glendalough, Kilkenny cantata nei 

poemi dei druidi, il Castello di Malahide e le maestose Cliff of Moher, da mozzare il fiato e 

riempire i polmoni del vento dell’oceano, ma anche sperimentarsi negli sport all’aria aperta. 

VISITA  AI  LUOGHI  DI

1° turno: 28/06/2018 – 12/07/2018 

2° turno: 12/07/2018 – 26/07/2018 

3° turno: 26/07/2018 – 09/08/2018

14-19 ANNI

http://www.salescuolaviaggi.com/york-queen-ethelburgas-college-estate-inpsieme-2018/
http://www.salescuolaviaggi.com/dublino-college-estate-inpsieme-2018/


UN PIZZICO DI SALE 

Quartiere: Residenziale di Dublino, centralissimo; 

Alloggio: Accoglienza in famiglie selezionate liete di accogliere giovani studenti. Stanze condivise; 

Corso di lingua inglese di 15 ore settimanali presso scuola accreditata, classi internazionali; 

Attività serali: Divertimento assicurato anche di sera con attività speciali adatte all’età dei ragazzi; 

Full Social: program  escursioni incluse; 

Speciale: Trono di Spade Tour! 

Ristorante italiano tutti i giorni. 

PARTENZE DA 

MILANO, BOLOGNA, VENEZIA, ROMA, NAPOLI, BARI. 

DUBLINO HOMESTAY

IL SOGGIORNO ESTATE 2018 INCLUDE 

Volo A/R dagli aeroporti  (bagaglio in stiva e tasse inclusi); 

Transfer da e per l’aeroporto di destinazione; 

Corso di inglese con materiale didattico e certificato finale; 

14 notti in stanza condivisa; 

Pensione completa (possibilità di menù specifici per intolleranze al glutine o altre sostanze alimentari); 

Full Social program: Game of Thrones & Cliffs of Moher; 

Attività sportive; 

Assistenza con personale italiano h24; 

Assicurazione medico/bagaglio ; 
Spese di Gestione pratica; 

Gadget . 

http://www.salescuolaviaggi.com/dublino-homestay-estate-inpsieme-2018/ 

PER L'INTERA OFFERTA: 

€ 2,000,00a partire da:

23

LA STRUTTURA 

Alloggiare in famiglia è sempre un’esperienza che arricchisce. Famiglie selezionate 

accuratamente accoglieranno i vostri ragazzi durante il loro soggiorno, in un ambiente amichevole, 

familiare, permettendo loro di avvicinarsi gradualmente alla cultura, agli usi e ai costumi della vita 

quotidiana irlandese. Oltre a poter partecipare alle attività previste dal college, questa è 

sicuramente un’opportunità in più da non perdere per fare pratica con la lingua, confrontandosi 

con dei veri native speakers! 

ELI English Language Institute Dublin Ospitato in un bellissimo edificio a soli 2 minuti a piedi da 

Grafton Street e Trinity College, offre la perfetta location nel cuore della città. Il nostro 

programma comprende 15 ore di lezione con oltre 25 ore di attività culturali educative e divertenti 

visite guidate. Le famiglie ospitanti, accoglienti e amichevoli, vivono a 35 minuti dalla città e sono 

tutte reclutate e ispezionate dal nostro team. La scuola ha grandi aule luminose e tutte sono 

dotate delle più moderne tecnologie didattiche, una grande caffetteria che serve bevande e 

snack per tutto il giorno, con un sacco di posti che circondano la scuola per mangiare all’aperto e 

godersi il sole! 

Stare in una famiglia ospitante accogliente e amichevole è fondamentale per garantire ai nostri 

studenti un’esperienza fantastica.  

– 35 minuti di pendolarismo per il centro città e la scuola. 

– Abbiniamo le persone a studenti dello stesso sesso ed età ma di nazionalità diversa. 

– Mettiamo tutti i gruppi nella stessa area e forniamo mappe dettagliate. 

– Gli studenti sono collocati in stanze condivise. 

. 

VISITA  AI  LUOGHI  DI

1° turno: 28/06/2018 – 12/07/2018 

2° turno: 12/07/2018 – 26/07/2018 

3° turno: 26/07/2018 – 09/08/2018

16-19 ANNI

http://www.salescuolaviaggi.com/york-queen-ethelburgas-college-estate-inpsieme-2018/
http://www.salescuolaviaggi.com/dublino-homestay-estate-inpsieme-2018/


UN PIZZICO DI SALE 

Struttura: Campus moderno situato presso lo Sligo Institute of Technology nella zona più verde 

d’Irlanda; 

Corso di lingua inglese di 15 ore settimanali; 

Servizi offerti: Ampie aule moderne ed attrezzate, lounge, aree sportive; 

Attività serali: Divertimento assicurato anche di sera con attività speciali adatte all’età dei ragazzi; 

Full social escursioni incluse; 

10 ore di Workshop di Digital Media (5 ore a settimana). 

PARTENZE DA 

MILANO, BOLOGNA, VENEZIA, ROMA, NAPOLI, BARI. 

SLIGO

IL SOGGIORNO ESTATE 2018 INCLUDE 

Volo A/R  (bagaglio in stiva e tasse inclusi); 

Transfer da e per l’aeroporto di destinazione; 

Corso di inglese con materiale didattico e certificato finale; 

14 notti in stanza doppia con servizi privati presso l’Institute Technology di Sligo; 

Pensione completa (possibilità di menù specifici per intolleranze al glutine o altre sostanze alimentari); 

Social program con 1 escursione di mezza, 2 di intera giornata ingressi inclusi e 10 ore di Digital Media; 

Attività sportive; 

Special SURF & EAGLE FLYING; 

Assistenza con personale italiano h24; 

Assicurazione medico/bagaglio ; 
Spese di Gestione pratica; 

Gadget . 

http://www.salescuolaviaggi.com/sligo-2-settimane-in-college-estate-inpsieme-2018/ 

PER L'INTERA OFFERTA: 

€ 2000,00a partire da:

24

LA STRUTTURA 

Il Native Speaker Innovation Center si trova presso lo Sligo Institute of Technology, ed è la prima 

scuola di inglese riconosciuta a Sligo. Il personale è altamente qualificato e garantisce altissimi 

standard di insegnamento della lingua grazie alla garanzia di essere membro ACELS, l‘organismo 

nazionale che controlla gli standard nelle scuole. Il centro si caratterizza per la sua modernità 

grazie alle aule ampie e illuminate. Gli studenti hanno a disposizione zone comuni, biblioteca, 

laboratori informatici, palestra, aree sportive  e ristorante. L’alloggio si trova a pochi minuti a piedi 

di distanza dalla sede in cui si svolgono le lezioni. 

LA DESTINAZIONE 

Nel blu infinito dell’Oceano Atlantico, d’estate si rispecchia il verde smeraldo profondo della terra 

d’Irlanda. Siamo nel nord ovest, nel Donegal, dove è possibile assaporare l’Irlanda profonda. La 

città, Sligo, è una città tanto piccola quanto sono profonde le sue radici nella cultura irlandese. E’ 

situata tra l’Oceano e i laghi su cui W.B.Yeats scriveva i suoi capolavori. Ma non manca il 

divertimento: sport acquatici, campi da gioco, le verdi colline che si stendono a vista d’occhio. Il 

programma di quest’anno è coinvolgente ed innovativo: i ragazzi potranno visitare Dublino e le 

altre meraviglie dell’Irlanda, giocare vento dell’oceano, ma anche sperimentarsi negli sport all’aria 

aperta o divertirsi con le attività di Digital Media (solo 15 posti per turno!). E’ possibile infatti 

partecipare ad un laboratorio di Digital Media (esperienza certificabile come Alternanza Scuola 

Lavoro) con professionisti del settore! 

DIGITAL MEDIA 
SURF & 

EAGLE FLYING

SPECIALE  

1° turno: 28/06/2018 – 12/07/2018 

2° turno: 12/07/2018 – 26/07/2018 

1° turno: 26/07/2018 – 09/08/2018

14-17 ANNI

http://www.salescuolaviaggi.com/sligo-2-settimane-in-college-estate-inpsieme-2018/
http://www.salescuolaviaggi.com/sligo-2-settimane-in-college-estate-inpsieme-2018/


UN PIZZICO DI SALE 

Struttura College: rinomato a livello nazionale e moderno; 

Corso di lingua inglese di 15 ore settimanali accreditate dal British Council; 

Attività serali: Divertimento assicurato anche di sera con attività speciali adatte all’età dei ragazzi; 

Speciale: Focus Business English.  

SUPPLEMENTO PLUS TRAVEL € 150 

PER PARTENZE DA: 

Brindisi, Cagliari, Palermo, Firenze, Lamezia. 

Aggiungi FULL PROGRAM € 99 

EDIMBURGO

IL SOGGIORNO ESTATE 2018 INCLUDE 

Volo A/R dagli aeroporti di Roma, Milano, Bologna, Torino, Pisa, Venezia, Catania, Bari e Napoli 

(bagaglio in stiva e tasse inclusi); 

Transfer da e per l’aeroporto di destinazione; 

Corso di inglese con materiale didattico e certificato finale; 

14 notti in stanza singola con servizi privati; 

Pensione completa (possibilità di menù specifici per intolleranze al glutine o altre sostanze alimentari); 

Social program con 3 escursioni di intera e 8 di mezza giornata ingressi inclusi; 

Attività sportive; 

Assistenza con personale italiano h24; 

Assicurazione medico/bagaglio ; 
Spese di Gestione pratica; 

Gadget . 

http://www.salescuolaviaggi.com/napier-merchiston-2-college-estate-inpsieme-2018/ 

PER L'INTERA OFFERTA: 

€ 2230,00a partire da:

25

LA STRUTTURA 

Costruito intorno al 16° secolo e luogo dei natali di Sir John Napier, il Merchiston Campus è il 

luogo ideale per gli artisti, i creativi, gli appassionati dei computer e dell’ingegneria. Sorge nel 

quartiere di Bruntsfield, caratterizzato da cafés, negozi e ristoranti. Nella struttura si possono 

trovare le più avanzate tecnologie per i più disparati propositi: dai cyber lab all’informatica, dal 

cinema alla fotografia…una struttura davvero all’avanguardia! 

LA DESTINAZIONE 

Edimburgo è la capitale politica e culturale della Scozia, oltre ad essere una delle città più belle 

del mondo, non a caso è anche Patrimonio dell’Umanità Unesco. È una città davvero speciale, con 

la parte vecchia tutta abbracciata in alto da dove ogni tanto, tra un palazzo e l’altro, si vede il 

Mare del Nord, grigio quando è nuvoloso, scintillante e blu con il sole. Edimburgo è una città 

magica e razionale al tempo stesso, che difficilmente si immagina prima di visitarla. 

1° turno: 28/06/2018 – 12/07/2018 

2° turno: 05/07/2018 – 19/07/2018 

3° turno: 12/07/2018 – 26/07/2018 

4° turno: 19/07/2018 – 02/08/2018 

5° turno: 26/07/2018 – 09/08/2018 

6° turno: 02/08/2018 – 16/08/2018 

 

14-19 ANNI

http://www.salescuolaviaggi.com/napier-merchiston-2-college-estate-inpsieme-2018/
http://www.salescuolaviaggi.com/napier-merchiston-2-college-estate-inpsieme-2018/


UN PIZZICO DI SALE 

Struttura College: infrastrutture all’avanguardia; 

Corso di lingua inglese di 15 ore settimanali accreditate; 

Servizi Offerti: sport centre, aule moderne e funzionali, Wifi gratuito; 

Attività serali: Divertimento assicurato anche di sera con attività speciali adatte all’età dei ragazzi; 

Speciale:  Focus Business English.  

Trasporto aereo con partenze da Alghero, Bari, Bologna, Brindisi, Cagliari, Catania, Firenze, Lamezia 

Terme, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Venezia 

Trasporto in autobus dall’aeroporto alla struttura 

Accompagnamento garantito dall’aeroporto di partenza del volo internazionale fino in struttura 

GLASGOW

IL SOGGIORNO ESTATE 2018 INCLUDE 

Volo A/R  (bagaglio in stiva e tasse inclusi); 

Transfer da e per l’aeroporto di destinazione; 

Corso di inglese con materiale didattico e certificato finale; 

14 notti in stanza singola con servizi privati; 

Pensione completa (possibilità di menù specifici per intolleranze al glutine o altre sostanze alimentari); 

Social program con 2 escursioni di intera e 8 di mezza giornata ingressi inclusi; 

Attività sportive; 

Assistenza con personale italiano h24; 

Assicurazione medico/bagaglio ; 
Spese di Gestione pratica; 

Gadget . 

http://www.salescuolaviaggi.com/glasgow-uws-university-of-the-west-of-scotland-estate-inpsieme-2018/ 

PER L'INTERA OFFERTA: 

€ 2000,00a partire da:

26

LA STRUTTURA 

La University of the West of Scotland (UWS) è una delle università scozzesi più grandi con ben 5 

campus modernissimi! Il Paisley campus sorge nell’omonima conurbazione, facente parte della 

Greater Glasgow, ad appena 10 minuti in treno dal centro città. Offre un ambiente di studio molto 

dinamico con ottime infrastrutture didattiche, uno sport centre di tutto rispetto, laboratori, sale pc 

in vari punti del campus. 

LA DESTINAZIONE 

Glasgow è un luogo inaspettato e particolare, che lascia sempre piacevolmente sorpreso il 

visitatore, con una grande varietà architettonica caratterizzata da uno spiccato stile vittoriano. 

Qui si può trovare una vivace vita culturale grazie alla presenza di una delle più importanti 

università della Scozia. Una città che vi lascerà certamente piacevolmente stupiti! 

1° turno: 28/06/2018 – 12/07/2018 

2° turno: 12/07/2018 – 26/07/2018 

3° turno: 26/07/2018 – 09/08/2018

14-19 ANNI

http://www.salescuolaviaggi.com/napier-merchiston-2-college-estate-inpsieme-2018/
http://www.salescuolaviaggi.com/glasgow-uws-university-of-the-west-of-scotland-estate-inpsieme-2018/


UN PIZZICO DI SALE 

Struttura: sulle rive del lago Werbellinsee! La regione, inserita nel registro dei siti protetti dall’UNESCO, 

è il posto preferito dai berlinesi che cercano un rifugio nella natura e dagli sportivi che desiderano 

fare sport all’aria aperta. 

Corso di lingua tedesca di 15 ore settimanali; 

Servizi offerti: aule ampie e luminose e strumenti didattici all’avanguardia; 

Attività serali: Divertimento assicurato anche di sera con attività speciali adatte all’età dei ragazzi; 

Full social program escursioni e attività pomeridiane incluse; 

Creative Arts Horse Riding Water Games Bowling, Football   e tantissimo altro Sport & Fun vi 

aspettano! 

PARTENZE DA 

MILANO, BOLOGNA, VENEZIA, ROMA, NAPOLI, BARI. 

BERLINO 
DEUTSCH SUMMER CAMP

IL SOGGIORNO ESTATE 2018 INCLUDE 

Volo A/R (bagaglio in stiva e tasse inclusi); 

Transfer da e per l’aeroporto di destinazione; 

Corso di inglese con materiale didattico e certificato finale; 

14 notti in stanza tripla con servizi privati; 

Pensione completa (possibilità di menù specifici per intolleranze al glutine o altre sostanze alimentari); 

Social program con 2 full Day e tantissime attività nel college; 

Attività sportive; 

Assistenza con personale italiano h24; 

Assicurazione medico/bagaglio ; 
Spese di Gestione pratica; 

Gadget . 

http://www.salescuolaviaggi.com/berlino-alpadia-berlin-2018/ 

PER L'INTERA OFFERTA: 

€ 2200,00a partire da:

27

LA STRUTTURA 

Alpadia Berlin per imparare il tedesco sulle rive del lago Werbellinsee! La regione, inserita nel 

registro dei siti protetti dall’UNESCO, è il posto preferito dai berlinesi che cercano un rifugio nella 

natura e dagli sportivi che desiderano fare sport all’aria aperta. La scuola è situata nel parco 

naturale protetto di Schorfheide, con i suoi oltre 100 ettari di terreno: grazie alla sua posizione 

ideale alle porte della città, è possibile raggiungere facilmente le attrazioni e le strade 

commerciali di Berlino. Il centro dispone di una spiaggia privata con campo da beach-volley, di 

una palestra, di un cinema e di un locale per organizzare serate. Con la sua acqua cristallina e la 

sua aria pura, la bella regione lacustre di Werbellinsee è una delle maggiori attrazioni attorno a 

Berlino e dà accesso alla vibrante scena culturale di questa capitale europea all’avanguardia. 

1° turno: 14/07/2018 – 28/07/2018 

2° turno: 28/07/2018 – 11/08/2018

14-17 ANNI

http://www.salescuolaviaggi.com/berlino-alpadia-berlin-2018/
http://www.salescuolaviaggi.com/berlino-alpadia-berlin-2018/


UN PIZZICO DI SALE 

Struttura: Centro rinomato alle porte di Parigi; 

Corso di lingua francese di 15 ore settimanali; 

Full immersion study Focus di 3 ore settimanali di Français des affaires: creazione di CV, lettera di 

presentazione, simulazione colloquio di lavoro; 

Attività serali: Divertimento assicurato anche di sera con attività speciali adatte all’età dei ragazzi; 

Paris by night 

Speciale: Disneyland Paris! 

SUPPLEMENTO PLUS TRAVEL € 150 

PER PARTENZE DA: 

Brindisi, Cagliari, Palermo, Firenze, Lamezia. 

Aggiungi FULL PROGRAM € 99 

PARIGI

IL SOGGIORNO ESTATE 2018 INCLUDE 

Volo A/R dagli aeroporti di Roma, Milano, Bologna, Torino, Pisa, Venezia, Catania, Bari e Napoli 

(bagaglio in stiva e tasse inclusi); 

Transfer da e per l’aeroporto di destinazione; 

Corso di francese con materiale didattico e certificato finale; 

14 notti in stanze doppie e triple con servizi privati; 

Pensione completa (possibilità di menù specifici per intolleranze al glutine o altre sostanze alimentari); 

Social program con 2 escursioni di intera e 6 di mezza giornata ingressi inclusi; 

Attività sportive; 

Assistenza con personale italiano h24; 

Assicurazione medico/bagaglio ; 
Spese di Gestione pratica; 

Gadget . 

http://www.salescuolaviaggi.com/cdfas-parigi-2-settimane-estate-inpsieme-2018/ 

PER L'INTERA OFFERTA: 

€ 2100,00a partire da:

28

LA STRUTTURA 

Il college si trova ad Eaubonne, un bel quartiere residenziale alle porte di Parigi, che permette di 

vivere in un’atmosfera sicura e tranquilla. Il Centre Departemental de Formation et d’Animation 

Sportives sorge in un grande parco ed e abitualmente utilizzato per ospitare manifestazioni 

sportive, conferenze e seminari. E un centro onnicomprensivo con mensa, sistemazioni, aule ampie 

e luminose, un’aula informatica, una sala TV e una sala ristorante. Il centro dispone, inoltre, di 

straordinari impianti sportivi interni ed esterni. Le camere sono doppie e triple tutte con servizi 

privati. Wi-fi gratuito. 

LA DESTINAZIONE 

Parigi, la capitale più controversa dell’arte europea, amata e odiata e poi amata ancora, che ha 

ispirato e conquistato i più grandi artisti di tutto il mondo e di qualsiasi epoca. Di stampo 

multiculturale ma eternamente fiera della sua Grandeur, Parigi è quella città che cambia tutti i 

giorni e che non cambia mai. La città delle luci, dell’amore, degli artisti, della moda: Parigi è tutto 

questo e molto altro. “Paris un jour, Paris toujours”, provare per credere! 

DISNEYLAND 
PARIS

1° turno: 05/07/2018 – 19/07/2018 

2° turno: 19/07/2018 – 02/08/2018

14-19 ANNI

http://www.salescuolaviaggi.com/cdfas-parigi-2-settimane-estate-inpsieme-2018/
http://www.salescuolaviaggi.com/cdfas-parigi-2-settimane-estate-inpsieme-2018/


UN PIZZICO DI SALE 

Struttura: College situato a due passi dal mare; 

Corso di lingua inglese di 15 ore settimanali; 

Servizi offerti: aule moderne; 

Full Social Program; 

Party in piscina, Bowling, Game, Quiz & Competitions… 

Attività serali: Divertimento assicurato anche di sera con attività speciali adatte all’età dei ragazzi; 

Speciale: Inglese, mare e divertimento  

PARTENZE DA 

MILANO, BOLOGNA, VENEZIA, ROMA, NAPOLI, BARI. 

MALTA

IL SOGGIORNO ESTATE 2018 INCLUDE 

Volo A/R  (bagaglio in stiva e tasse inclusi); 

Transfer da e per l’aeroporto di destinazione; 

Corso di inglese con materiale didattico e certificato finale; 

14 notti in stanza doppie e triple con servizi privati; 

Pensione completa (possibilità di menù specifici per intolleranze al glutine o altre sostanze alimentari); 

Social program con 2 escursioni di intera e 5 attività di mezza giornata, ingressi inclusi; 

Attività serali; 

Assistenza con personale italiano h24; 

Assicurazione medico/bagaglio ; 
Spese di Gestione pratica; 

Gadget . 

http://www.salescuolaviaggi.com/malta-inglese-mare-e-divertimento-estate-inpsieme-2018/ 

PER L'INTERA OFFERTA:

€ 2000,00a partire da:

29

LA STRUTTURA 

ACE English Malta è una scuola di lingue dal design innovativo, una boutique school inaugurata 

nel 2013, che ha avuto la possibilità di insegnare l’Inglese a studenti provenienti da tutto il mondo. 

Molto orgogliosi della reputazione per l’alto livello accademico e per offrire agli studenti un 

programma di insegnamento personalizzato e di qualità, in un’atmosfera amichevole, famigliare e 

rilassata. Le lezioni sono molto interattive e caratterizzate da elementi di apprendimento unici che 

motivano gli studenti di tutte le età. Il team sarà sempre disponibile ad aiutarvi per qualsiasi 

necessità o aiuto. L’obiettivo è quello di farvi sentire i benvenuti fin dal primo giorno. ACE English 

Malta non è solo una scuola di lingua, ma è anche un’esperienza. 

University Residence of Malta a 15 minuti di distanza dalla scuola. Questo tipo d’alloggio è 

ideale per gli studenti che vogliono condividere l’alloggio con altri studenti senza rinunciare alla 

propria privacy in camera ed in bagno. 

LA DESTINAZIONE 

Giornate assolate e rilassanti, mare blu e luccicante, spiagge luminose e divertimento.. ma Malta 

non è solo questo! L’isola è infatti ricca di storia e affascinanti paesaggi tutti da scoprire. Milioni di 

visitatori tutti gli anni apprezzano il suo patrimonio culturale alla scoperta di musei, mostre e 

templi. Passeggiare negli stretti vicoli di Mdina vi farà fare uno strepitoso salto nel passato, così 

come fare quattro passi sul lungomare nei villaggi di Marsaxlokk e Mgarr o Gozo osservando i 

pescatori mentre riparano le loro reti vi farà vivere un aspetto della vita di villaggio rimasto quasi 

invariato per millenni. Insomma, Malta è unica, senza tempo e senza paragoni. Il posto perfetto in 

cui unire vacanza e studio alternando la formazione allo svago. 
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1° turno: 04/07/2018 – 18/07/2018 

2° turno: 18/07/2018 – 01/08/2018 

3° turno: 01/08/2018 – 15/08/2018

14-17 ANNI

http://www.salescuolaviaggi.com/malta-inglese-mare-e-divertimento-estate-inpsieme-2018/
http://www.salescuolaviaggi.com/malta-inglese-mare-e-divertimento-estate-inpsieme-2018/


UN PIZZICO DI SALE 

Struttura: Residenza moderna che accoglie studenti internazionali; 

Corso di lingua spagnola 20 ore settimanali; 

Servizi offerti: Spazi funzionali, sportivi, wi-fi gratuito; 

Attività serali: Divertimento assicurato anche di sera con attività speciali adatte all’età dei 

ragazzi; 

Speciale: ESCURSIONI DI UNA GIORNATA INTERA: TARRAGONA & MONTSERRAT 

BARCELLONA

IL SOGGIORNO ESTATE 2018 INCLUDE 

Volo A/R dagli aeroporti di Roma, Milano, Bologna, Ancona/Pescara, Bari, Catania, Firenze/Pisa, Napoli 

e Venezia/Verona (bagaglio in stiva e tasse inclusi); 

Transfer da e per l’aeroporto; 

Corso di spagnolo con materiale didattico e certificato finale; 

14 notti in stanza singola con servizi privati; 

Pensione completa (possibilità di menù specifici per intolleranze al glutine o altre sostanze alimentari); 

Social program con 2 escursioni di intera e 9 di mezza giornata ingressi inclusi; 

Attività sportive; 

Assistenza con personale italiano h24; 

Assicurazione medico/bagaglio ; 
Spese di Gestione pratica; 

Gadget . 

http://www.salescuolaviaggi.com/barcellona-tsh-campus-estate-inpsieme-2018/ 

PER L'INTERA OFFERTA: 

€ 2,150,00a partire da:

30

LA STRUTTURA 

Nel cuore di Barcellona in una struttura moderna vicino a Plaća Catalunya, IH Barcelona è una 

scuola di lingua modello di eccellenza e qualità per gli studenti di tutto il mondo. 

TSH Campus a pochi minuti dalla Sagrada Familia è il luogo ideale per un soggiorno deluxe: ampi 

spazi comuni, terrazze panoramiche e 4 piscine per rigenerarsi al sole dell’estate catalana. Le 

camere sono singole con servizi privati, dotate di TV, aria condizionata e cassette di sicurezza. 

LA DESTINAZIONE 

Barcellona, seconda citta della Spagna per numero di abitanti dopo Madrid, è una ricca ed 

elegante metropoli. Capitale dell’architettura modernista, paradiso dei giovani, rifugio di moltissimi 

artisti è una citta che ha saputo trasformarsi in uno dei luoghi piu dinamici del mondo. Offre ai suoi 

visitatori opportunita di ogni genere: il divertimento, la cucina, lo shopping, la bellezza gotica della 

Citta Vecchia e le opere visitatissime del famoso architetto Antoni Gaudi. Vivace tutto l’anno, la 

capitale catalana e una citta che offre il massimo in fatto di cultura, cibo, moda, stile, musica e 

divertimento. I tanti musei, i teatri, le gallerie, i ristoranti e i locali notturni sono considerati di 

altissima qualita. 

1° turno: 02/07/2018 – 16/07/2018 

2° turno: 16/07/2018 – 30/07/2018 

3° turno: 30/07/2018 – 13/08/2018

14-19 ANNI

http://www.salescuolaviaggi.com/malaga-onspain-language-school/
http://www.salescuolaviaggi.com/barcellona-tsh-campus-estate-inpsieme-2018/


31

UN PIZZICO DI SALE 

Struttura: Residenza moderna che accoglie studenti internazionali; 

Corso di lingua spagnola 15 ore settimanali accreditate dall’Istituto Cervantes; 

Servizi offerti: Spazi funzionali, sportivi, wi-fi gratuito; 

Speciale Full Day: SIVIGLIA & CORDOBA; 

Attività serali: Divertimento assicurato; 

MAGICA ANDALUSIA! 

PARTENZE DA 

MILANO, BOLOGNA, VENEZIA, ROMA, NAPOLI, BARI. 

Discover Andalucia 
MALAGA

IL SOGGIORNO ESTATE 2018 INCLUDE 

Volo A/R  (bagaglio in stiva e tasse inclusi); 

Transfer da e per l’aeroporto di destinazione; 

Corso di spagnolo con materiale didattico e certificato finale; 

14 notti in stanza doppia o tripla con servizi privati; 

Pensione completa (possibilità di menù specifici per intolleranze al glutine o altre sostanze alimentari); 

Social program con 2 escursioni di intera e 4 di mezza giornata ingressi inclusi; 

Attività sportive; 

Assistenza con personale italiano h24; 

Assicurazione medico/bagaglio ; 
Spese di Gestione pratica; 

Gadget . 

http://www.salescuolaviaggi.com/malaga-onspain-language-school/ 

PER L'INTERA OFFERTA: 

€ 2000,00a partire da:

LA STRUTTURA 

OnSpain Language School è una scuola di spagnolo a Malaga accreditata dall’Istituto 

Cervantes, dove puoi imparare lo spagnolo a tutti i livelli. Una scuola sia per studenti individuali 

che per gruppi scolastici, per i quali si offrono pacchetti culturali speciali. Inoltre, OnSpain School 

è specializzata nell’organizzazione di escursioni ed attività per gruppi in Andalucia. 

LA DESTINAZIONE 

Malaga è una città piena di vita, monumenti suggestivi e una storia antica. Attraversata dal fiume 

Guadalmedina che la divide in due, ad est la parte più antica con il porto e ad ovest la parte più 

piccola e moderna, è una calda e accogliente meta turistica famosa anche per le sue specialità 

enogastronomiche. Il Paseo de la Alameda, un grande ed ombreggiato viale che unisce la città 

nuova al centro antico e al porto, si aggiunge ad altre bellezze paesaggistiche come la collina su 

cui sorgono la fortezza dell’Alcazaba e il castello di Gibralfaro. 

DISCOVER 
ANDALUCIA

1° turno: 04/07/2018 – 18/07/2018 

2° turno: 18/07/2018 – 01/08/2018 

3° turno: 01/08/2018 – 15/08/2018

14-19 ANNI

http://www.salescuolaviaggi.com/malaga-onspain-language-school/
http://www.salescuolaviaggi.com/malaga-onspain-language-school/


UN PIZZICO DI SALE 

Struttura: zona universitaria della città di Las Palmas; 

Corso di spagnolo di 15 ore settimanali riconosciuto dall’Instituto Cervantes; 

Servizi offerti: Aule moderne con sistemi audio visuali; 

Attività serali: Divertimento assicurato anche di sera con attività speciali adatte all’età dei ragazzi; 

Social program; 

Speciale: GITA IN BARCA CON AVVISTAMENTO DI DELFINI 

Assistenza h24 con personale italiano. 

SUPPLEMENTO PLUS TRAVEL € 150 

PER PARTENZE DA: 

Brindisi, Cagliari, Palermo, Firenze,  Lamezia. 

GRAN CANARIA

IL SOGGIORNO ESTATE 2018 INCLUDE 

Volo A/R dagli aeroporti di Roma, Milano, Bologna, Torino, Pisa, Venezia, Catania, Bari e Napoli 

(bagaglio in stiva e tasse inclusi); 

Transfer da e per l’aeroporto di destinazione; 

Corso di spagnolo con materiale didattico e certificato finale; 

14 notti in stanza singola con servizi privati; 

Pensione completa (possibilità di menù specifici per intolleranze al glutine o altre sostanze alimentari); 

Social program con 3 escursioni di intera e 9 di mezza giornata ingressi inclusi; 

Assistenza con personale italiano h24; 

Assicurazione medico/bagaglio ; 
Spese di Gestione pratica; 

Gadget . 

http://www.salescuolaviaggi.com/gran-canaria-2-settimane-estate-inpsieme-2018/ 

PER L'INTERA OFFERTA: 

€ 2,100,00a partire da:

32

LA STRUTTURA 

Il campus di Tafira si trova nella zona universitariA, poco distante dal centro e molto ben 

collegato. La struttura  è circondata da un giardino con palme , su cui si affaccia con grandi 

vetrate. Ci sono molti spazi comuni dedicati allo studio, al relax e alla socializzazione degli 

studenti: la mensa, la lavanderia, le sale studio, la sala informatica, la sala TV, il teatro e la zona 

sportiva con pista polivalente. Le aule sono ospitate dai locali dell’università e sono tutte allestite 

con i più moderni sistemi audiovisuali. 

LA DESTINAZIONE 

Gran Canaria: un’isola dove vivere tutti i tipi di esperienze, per rendere ogni giorno speciale: 

spiagge dorate, paesaggi naturali straordinari e una grande città con una vasta gamma 

d’intrattenimenti per tutti. Una destinazione affascinante con tante spiagge da vivere e con l’area 

occidentale dell’isola dichiarata Riserva della Biosfera. Un piccolo continente dove troverai tutto il 

necessario per rendere ogni giorno speciale 

BOAT SIGHTING 
OF DOLPHINS

SPECIALE  

1° turno: 30/06/2018 – 14/07/2018 

2° turno: 14/07/2018 – 28/07/2018

14-19 ANNI

http://www.salescuolaviaggi.com/malaga-onspain-language-school/
http://www.salescuolaviaggi.com/gran-canaria-2-settimane-estate-inpsieme-2018/


UN PIZZICO DI SALE 

Corso di inglese riconosciuto ACCET con materiale didattico e certificato finale; 

Pensione completa (possibilità di menù specifici per intolleranze al glutine o altre sostanze alimentari); 

Campi sportivi ristorante 

Attività sportive; 

Speciale: Classi internazionali. 

SUPPLEMENTO PLUS TRAVEL € 200 

PER PARTENZE DA: 

Alghero, Bari, Bologna, Brindisi, Cagliari, Catania, Firenze, Lamezia Terme, Milano, Napoli, Palermo, 

Torino, Venezia 

NEW YORK 
LONG ISLAND UNIVERSITY

IL SOGGIORNO ESTATE 2018 INCLUDE 

Volo A/R dagli aeroporti di Roma (bagaglio in stiva e tasse inclusi); 

Transfer da e per l’aeroporto di destinazione; 

Corso di inglese con materiale didattico e certificato finale; 

14 notti in appartamenti con doppie e triple e servizi in comune 

Pensione completa (possibilità di menù specifici per intolleranze al glutine o altre sostanze alimentari); 

Social program con 2 escursioni di intera e 10 di mezza giornata ingressi inclusi; 

Assistenza con personale italiano h24; 

Assicurazione medico/bagaglio ; 
Spese di Gestione pratica; 

Gadget . 

http://www.salescuolaviaggi.com/new-york-long-island-university-estate-inpsieme-2018/ 

PER L'INTERA OFFERTA: 

€ 3,380,00a partire da:

33

LA STRUTTURA 

Il city campus della Long Island University Brooklyn ad una fermata di metropolitana da 

Manhattan e a pochi passi dal mitico ponte di Brooklyn è caratterizzato da infrastrutture 

eccellenti: palestra polivalente, piscina olimpionica, campi sportivi, ristorante con ampio buffet, 

common room ideali per il relax e la socializzatione, ampia sala per le attività serali. Wi-fi. 

LA DESTINAZIONE 

New York, la Grande Mela, cosmopolita per eccellenza, una delle mete turistiche più desiderate 

del mondo, un set che non smette mai di ispirare scrittori e registi. La metropoli che raccoglie il 

meglio dell’arte, del design, dell’architettura e della musica di tutto il mondo. Luogo di sogni ed 

emblema del “nuovo mondo”, simbolo del viaggio oltreoceano, di culture e stili diversi che ogni 

giorno si incontrano nella sua frenetica e ricchissima quotidianità straordinaria. La città che non 

dorme mai… è il luogo ideale dove vivere un’esperienza diversa e scoprire le sue più incredibili 

realtà caratterizzate da musei, parchi sconfinati, centri commerciali, locali di ogni stile e gusto in 

cui, da una settimana all’altra, nascono nuove idee, nuove tendenze, nuove mode che da qui si 

propagano nel resto del mondo 

SPECIALE USA

1° turno: 01/07/2018 – 16/07/2018 

2° turno: 15/07/2018 – 30/07/2018

14-18 ANNI

http://www.salescuolaviaggi.com/malaga-onspain-language-school/
http://www.salescuolaviaggi.com/new-york-long-island-university-estate-inpsieme-2018/


UN PIZZICO DI SALE 

Struttura: Campus tipico americano con interni all’avanguardia; 

Corso di lingua inglese riconosciuto CEA di 15 ore settimanali; 

Servizi offerti: palestra polivalente, ampia mensa, classi moderne, aree comuni con megaschermi, 

aree giardino con panche e tavoli; 

1 cena ad Hard Rock Cafè New York 

1 cena al Planet Hollywood!! 

SUPPLEMENTO PLUS TRAVEL € 200 

PER PARTENZE DA: 

Alghero, Bari, Bologna, Brindisi, Cagliari, Catania, Firenze, Lamezia Terme, Milano, Napoli, Palermo, 

Torino, Venezia 

NEW YORK 
Fordham College 

IL SOGGIORNO ESTATE 2018 INCLUDE 

Volo A/R dagli aeroporti di Roma (bagaglio in stiva e tasse inclusi); 

Transfer da e per l’aeroporto di destinazione; 

Corso di inglese riconosciuto CEA con materiale didattico e certificato finale; 

14 notti in appartamenti con stanze singole o doppie con servizi in comune; 

Pensione completa (possibilità di menù specifici per intolleranze al glutine o altre sostanze alimentari); 

Social program con 2 escursioni di intera e 8 di mezza giornata ingressi inclusi; 

Attività sportive; 

Assistenza con personale italiano h24; 

Assicurazione medico/bagaglio ; 
Spese di Gestione pratica; 

Gadget . 

http://www.salescuolaviaggi.com/new-york-fordham-college-estate-inpsieme-2018/ 

PER L'INTERA OFFERTA: 

€ 3,380,00a partire da:

34

LA STRUTTURA 

Rose Hill campus della University of Fordham è il tipico campus universitario americano situato 

in un’area residenziale nella parte settentrionale della Grande Mela, ben collegato al centro con la 

metropolitana! Il campus è meraviglioso: imponenti edifici in stile neo-gotico si alternano a 

immensi spazi verdi e a viali alberati. Gli interni sono all’avanguardia: classi moderne con 

dispositivi didattici interattivi, ampia mensa, aree verdi in cui rilassarsi, palestra polivalente, campi 

all’esterno, aree comuni con megaschermi, aree giardino con panchine e tavoli. Servizio di 

sicurezza attivo 24h. Wi-fi. 

SPECIALE USA

1° turno: 04/07/2018 – 19/07/2018 

2° turno: 18/07/2018 – 02/08/2018

14-18 ANNI

http://www.salescuolaviaggi.com/malaga-onspain-language-school/
http://www.salescuolaviaggi.com/new-york-fordham-college-estate-inpsieme-2018/


UN PIZZICO DI SALE 

Struttura: Campus immerso in un parco lussureggiante; 

Corso di lingua inglese riconosciuto di 15 ore settimanali; 

Servizi offerti: aria condizionata, piscina, campi sportivi all’aperto e al coperto, parco, spazi per 

attività serali  e Wifi gratuito; 

Spciale:  Kennedy Space Center NASA – Cape Canaveral 

SUPPLEMENTO PLUS TRAVEL € 200 

PER PARTENZE DA: 

Alghero, Bari, Bologna, Brindisi, Cagliari, Catania, Firenze, Lamezia Terme, Milano, Napoli, Palermo, 

Torino, Venezia 

MIAMI 
St.Thomas University

IL SOGGIORNO ESTATE 2018 INCLUDE 

Volo A/R dagli aeroporti di Roma (bagaglio in stiva e tasse inclusi); 

Transfer da e per l’aeroporto di destinazione; 

Corso di inglese riconosciuto ACCET con materiale didattico e certificato finale; 

14 notti in stanza doppia con servizi in comune; 

Pensione completa (possibilità di menù specifici per intolleranze al glutine o altre sostanze alimentari); 

Social program con 2 escursioni di intera e 8 di mezza giornata ingressi inclusi; 

Attività sportive; 

Assistenza con personale italiano h24; 

Assicurazione medico/bagaglio ; 
Spese di Gestione pratica; 

Gadget . 

http://www.salescuolaviaggi.com/miami-st-thomas-university-estate-inpsieme-2018/ 

PER L'INTERA OFFERTA: 

€ 3,380,00a partire da:
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LA STRUTTURA 

Situata in un’area residenziale a metà strada tra Miami e Fort Lauderdale, la St Thomas University 

è una prestigiosa università privata che gode di grande fama a livello internazionale. Il campus, 

situato in un meraviglioso parco, è sicuro e le dotazioni sono all’avanguardia con campi sportivi, pista 

di atletica, piscina e centro per le attività serali. Il residence con le sistemazioni è molto moderno e 

tutte le stanze hanno aria condizionata. 

SPECIALE USA

LA DESTINAZIONE 

Raccontare Miami: miglia e miglia di spiagge bianchissime, caffè che si affacciano sugli ampi viali 

costellati di palme altissime e una movida notturna tra le più scintillanti del mondo. Vera World City, 

nella quale convivono decine di etnie diverse (tra cui spiccano la comunità latino-americana e 

caraibica di lingua spagnola e creola) ha fatto spesso da sfondo al cinema poliziesco. Ma oltre i suoi 

famosi grattacieli, la città conserva anche numerose case in stile Art Decò degli Anni Venti, 

rappresentando così un pezzo della storia dell’architettura del XX secolo. La sua posizione 

favorevole e il clima tropicale hanno spinto i primi nativi americani ad abitarla già mille anni fa. Oggi 

andando a Miami Beach si ha l’impressione di trovarsi in una cittadina di mare dove l’estate ha 

deciso di rimanere tutto l’anno 

1° turno: 01/07/2018 – 16/07/2018 

2° turno: 29/07/2018 – 13/08/2018

14-18 ANNI

http://www.salescuolaviaggi.com/malaga-onspain-language-school/
http://www.salescuolaviaggi.com/miami-st-thomas-university-estate-inpsieme-2018/


UN PIZZICO DI SALE 

Struttura: Campus immerso nel verde; 

Corso di lingua inglese riconosciuto di 15 ore settimanali; 

Servizi offerti: aria condizionata, infrastrutture eccellenti; 

Classi internazionali 

SUPPLEMENTO PLUS TRAVEL € 200 

PER PARTENZE DA: 

Alghero, Bari, Bologna, Brindisi, Cagliari, Catania, Firenze, Lamezia Terme, Milano, Napoli, Palermo, 

Torino, Venezia 

BOSTON 
TUFTS University 

IL SOGGIORNO ESTATE 2018 INCLUDE 

Volo A/R dagli aeroporti di Roma (bagaglio in stiva e tasse inclusi); 

Transfer da e per l’aeroporto di destinazione; 

Corso di inglese riconosciuto ACCET con materiale didattico e certificato finale; 

14 notti in  appartamenti con stanze doppie e servizi in comune; 

Pensione completa (possibilità di menù specifici per intolleranze al glutine o altre sostanze alimentari); 

Social program con 2 escursioni di intera e 11 di mezza giornata ingressi inclusi; 

Attività sportive; 

Assistenza con personale italiano h24; 

Assicurazione medico/bagaglio ; 
Spese di Gestione pratica; 

Gadget . 

http://www.salescuolaviaggi.com/boston-tufts-university-estate-inpsieme-2018/ 

PER L'INTERA OFFERTA: 

€ 3,380,00a partire da:
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LA STRUTTURA 

La TUFTS University ha sede a Medford, un’area residenziale a pochi chilometri dal centro di Boston. 

L’università è leader nel campo dell’istruzione americana, offre agli studenti una combinazione 

eccezionale: uno splendido campus residenziale immerso nel verde e servizi ed infrastrutture eccellenti 

tutto questo a brevissima distanza da Boston, a cui è ottimamente collegata dai mezzi pubblici. 

Appartamenti con camere doppie e servizi in comune. Aria condizionata e Campus immerso nel verde 

SPECIALE USA

LA DESTINAZIONE 

Sulle vetrate degli altissimi grattacieli di Boston si riflettono i mattoni rossi tipici dei palazzi con la 

scala antincendio appesa all’esterno. Questa è Boston. Una perfetta commistione tra il passato e 

l’avanguardia, tra l’America e l’Europa. Gli americani hanno dato mille soprannomi a questa 

splendida città. Quello preferito dai bostoniani è The Hub: “il centro di tutto”. Ed è sempre stata al 

centro di tutto per la storia americana, dalla guerra per l’Indipendenza fino ad oggi: fulcro della vita 

culturale e accademica del Paese. Capitale dello Stato del Massachusetts, nella regione del New 

England, questa città colpisce immediatamente per il suo carattere europeo. Vi regalerà atmosfere 

magiche difficili da dimanticare! 

Turno unico: 09/07/2018 – 

24/07/2018

14-19 ANNI

http://www.salescuolaviaggi.com/malaga-onspain-language-school/
http://www.salescuolaviaggi.com/boston-tufts-university-estate-inpsieme-2018/


PREISCRIVITI SUBITO PER GARANTIRTI IL POSTO VAI SU: 

WWW.SALESCUOLAVIAGGI/ESTATE-INPSIEME/ 

Sale Scuola Viaggi propone una vasta scelta di pacchetti, 
trova quello più adatto a te! 

Vai sul nostro sito e in pochi minuti ti garantirai, senza impegno, la tua 
destinazione in attesa dell'uscita delle graduatorie. 

Telefona subito al numero 0541 1741120 oppure manda una email a 
INPSIEME@SALESCUOLAVIAGGI.COM con i tuoi contatti. 
Riceverai la nostra consulenza gratuita! 

Troverete sul nostro sito www.salescuolaviaggi.com tutte le destinazioni. Potrai 
pre-iscriverti gratuitamente online sul nostro sito per garantirti il posto nella tua 
destinazione preferita senza impegno! 

Grazie al nostro sistema informatico, potrai anche effettuare l’iscrizione definitiva 
e ricevere i documenti automaticamente in pochi minuti dopo la conferma! 

Seguici sui social: 

Guarda i nostri video su Youtube! 

Segui i nostri progetti su Facebook!

Seguici su Instagram!

http://www.salescuolaviaggi.com/estate-inpsieme/
http://www.salescuolaviaggi.com/
https://www.youtube.com/channel/UCbJDQWa2AFyvtA1Ti8PNTYg/videos
https://www.facebook.com/inpsiemesale/
https://www.youtube.com/channel/UCbJDQWa2AFyvtA1Ti8PNTYg/videos
https://www.facebook.com/inpsiemesale/
https://www.instagram.com/salescuolaviaggi/
https://www.instagram.com/salescuolaviaggi/

