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 • Partner INPS da 19 anni
 • Esperienza e qualità certificata
 • Assistenza professionale prima e durante il viaggio
 • Programmi internazionali
 • Destinazioni nei posti più belli del mondo
 • Bando Estero + Bando Italia + Corso di lingue all'estero



 › Studia una lingua a tua scelta
 › Vivi e studia con coetanei
 › Immergiti in una nuova cultura
 › Stringi amicizie internazionali

Chiudi gli occhi e immagina la tua 

ideale vacanza studio all'estero. 

Un'atmosfera internazionale unica, 

affascinanti culture da conoscere, 

nuove amicizie, paesaggi mozza- 

fiato: ora apri gli occhi perché sei 

nel mondo di Sprachcaffe!

Le nostre vacanze studio per 

ragazzi renderanno reale tutto ciò! 

Non perdere tempo, unisciti a noi e 

vivrai un'esperienza indimenticabi-

le che cambierà la tua vita. 

Le lingue straniere ti daranno sicu-

ramente la chiave per accedere ad 

infinite opportunità, sbloccare mol-

teplici possibilità per la tua forma-

zione accademica e ti apriranno la 

porta alla tua futura carriera.

Mare e spiagge nelle destinazioni 

costiere più belle o vita cittadina 

nelle grandi città? Ovunque andrai, 

Sprachcaffe renderà unica la tua 

esperienza linguistica all'estero. 

ESTATE INPSIEME  CON SPRACHCAFFE

®
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Scegli la nostra esperienza e profes-

sionalità. Ognuna delle nostre scuole 

si avvale di insegnanti madrelingua 

qualificati e specializzati nell'insegna-

mento della lingua straniera. Le lezioni 

si basano sulla sinergia e sull'interattivi-

tà tra quanto appreso in classe e l'am-

biente circostante, con attività coin-

volgenti e un metodo didattico che 

ti permetterà di apprendere in tempi 

brevi e migliorare le tue conoscen-

ze linguistiche "divertendoti". Tutte le 

attività sono studiate per sviluppare 

in ogni studente un approccio alla lin-

gua straniera anche fuori dall'aula: una 

costante full immersion linguistica tra 

lezioni e pratica. Un apprendimento 

dinamico che è il nostro marchio di 

successo da oltre 35 anni.

Sprachcaffe fa parte dei più impor-
tanti organismi internazionali per 
l'organizzazione di vacanze studio, 
quali ALTO (Association of Language 
Travel Organisations), WYSE (World 
Youth, Student and Educational Travel 
Confederation) e FDSV (Fachverband 
Deutscher Sprachreisenveranstalter). 
Sprachcaffe Reisen possiede inoltre la 
Certificazione ISO 9001. 
 
Le scuole Sprachcaffe sono ricono-
sciute, secondo il paese, da: FELTOM, 
English UK, British Council, Languages 
Canada, CEC, ACCET, Istituto 
Cervantes e il FDSV. 

Fanno parte inoltre di varie altre asso-
ciazioni nazionali.
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STUDIO
C U LT U R A  E
DIVERTIMENTO

 Orario delle lezioni

Il corso standard è tenuto da lune-

dì a venerdì, dalle ore 09:00 alle ore  

12:30. Le lezioni aggiuntive del corso 

intensivo si svolgono in genere dalle 

ore 13:00 alle ore 14:30. 

L'orario dei corsi può variare secon-

do la destinazione. In alta sta-

gione, ad esempio, in alcune 

scuole le lezioni possono essere tenu-

te anche nel pomeriggio. Le lezioni si 

intendono di 45 minuti.

Test di lingua

Già prima della partenza potrai 

sostenere il nostro test di lingua 

online e in base al risultato sarai inse-

rito nel gruppo con il livello lingui-

stico a te più adatto. Se non dovessi 

riuscire ad effettuare il test prima 

della partenza, dovrai sostenerlo 

in loco il primo giorno di scuola.  

Durante il corso ti verrà fornito il  

materiale didattico (5 - 10 EUR a 

settimana). Ogni gruppo è formato in 

genere di 15 studenti per classe.

 I nostri corsi

Qualunque corso tu scelga, prenderai 

subito confidenza con la lingua e farai 

rapidi progressi. 

Il corso standard comprende 20 

lezioni a settimana.  Prenderai con-

fidenza con la lingua straniera sin da 

subito, puntando su tutte le 4 aree di 

competenza linguistica: conversazio-

ne, ascolto, lettura e scrittura. Il corso 

intensivo (bando corso di lingua) si 

basa sul corso standard, ma con 10 

lezioni settimanali in più apprenderai 

in modo mirato, rapido ed efficace.

In
fo

 C
or

si

Tipo di corso Giorni Numero di lezioni Ore di lezioni Orario dei corsi*

Corso Standard lun - ven 20 lezioni (di 45 minuti ciascuna) 15 ore 09:00  - 12:30

Corso Intensivo (Bando corso di lingua) lun - ven 30 lezioni (di 45 minuti ciascuna) 22.5 ore 09:00  - 14:30       

    * le lezioni si possono tenere anche di pomeriggio
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AT T I V I TA ' 
E  N U O V E
AMICIZIE

 Supervisione 

Il nostro programma di supervisione 

prevede la presenza di un team lea-

der ogni 15 studenti. I team leaders 

sono selezionati e formati diretta-

mente da noi, hanno tra i 20 e i 30 

anni e provengono da Paesi ameri-

cani ed europei. Tuttavia, durante il 

programma, parleranno solo la lin-

gua locale. La supervisione è prevista 

durante le attività da programma. 

Il teamer è sempre disponibile per 

assistenza ed è responsabile dell'or-

ganizzazone delle attività di tempo 

libero. Monitora inoltre il tempo libe-

ro a disposizione dei ragazzi e vive 

con gli studenti in residence. Gli stu-

denti minorenni sono tenuti a segui-

re il programma completo delle 

attività e ad osservare il coprifuoco 

previsto. Gli studenti maggiorenni, 

pur non essendo obbligati a parte-

cipare alle attività di tempo libero, 

usufruiscono sempre della costante 

assistenza dei teamers. Possono in 

ogni caso prendere parte a tutte le 

attività come da programma.

 Attività di tempo libero

L'apprendimento continua anche 

dopo il corso! Abbiamo pensato per 

te ad un ricco ed avvincente program-

ma di tempo libero che ti farà scopri-

re oltre la lingua, l'aspetto culturale 

e ricreativo della destinazione scelta. 

Una vacanza studio di 2 settimane 

include un'escursione di una giornata 

nel fine settimane e 8 attività o uscite 

infrasettimanali. In Spagna e a Malta St. 

Julians le attività infrasettimanali rad-

doppiano. Avrai anche a disposizione 

alcuni pomeriggi o serate libere.

 Giornata tipo (soggetta a variazioni)

07:00 - 08:00 Colazione 

09:00 - 10:30 Lezione 

10:30 - 11:00 Pausa 

11:00 - 12:30 Lezione 

12:30 - 15:00 Pausa pranzo 

13:00 - 14:30 Lezione o tempo libero  

15:00 - 18:00 Programma pomeridiano 

18:00 - 19:30 Cena 

20:00 - 22:00 Programma serale

Es
cu

rs
io

ni
 e

 a
tt

iv
it

à

Numero di attività 
incluse

Numero di escursioni full day 
incluse

Pacchetto base  

Supplemento 

attività extra  

Pacchetto base  

(Spagna, Malta 

St. Julians)

 Pacchetto di attività extra
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 Volo e transfer 
 

I nostri programmi per ragazzi offrono 

un pacchetto completo, dall'inizio alla 

fine del viaggio. Sono inclusi il volo di 

andata e ritorno dall'Italia e il transfer 

di gruppo gestito dal nostro persona-

le in loco, che garantirà tutte le fasi di 

trasferimento dall'aeroporto di arrivo 

alla sistemazione e viceversa. 

Alla fine del tuo soggiorno è possibile 

che tu debba lasciare la tua camera 

la mattina del giorno di partenza: 

sarà garantito un servizio di custodia 

bagagli fino al momento del transfer 

di ritorno. 

Per garantirti maggiore comfort  e 

tempi di viaggio  possibilmente brevi, 

organizzeremo con prevalenza voli 

diretti internazionali per la tua desti-

nazione. Sarai accompagnato dai tuoi 

genitori in aeroporto, e una volta 

arrivato a destinazione, sarai accolto 

dal nostro personale direttamente in 

aeroporto all'arrivo (opzione ragazzi). 

Sono previste altresi partenze di grup-

po con un punto di raccolta (Roma o 

Milano) per il volo internazionale con 

accompagnatore (opzione premium).

Sprachcaffe offre inoltre il servizio di 

assistenza in aeroporto gestito dal 

nostro personale specializzato.  

I   dettagli   di  viaggio  saranno   comunicati 

in tempo utile prima della partenza 

(in genere 2 settimane prima della 

partenza).

ARRIVO  
A DESTINAZIONE

So
gg

io
rn

o

GIORNO

Arrivo Domenica

Inizio corso Lunedì

Partenza Domenica
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Una sistemazione accogliente è 

un elemento fondamentale per ren-

dere piacevole la tua vacanza studio 

e favorire l'apprendimento linguistico. 

Ecco perché noi di Sprachcaffe pun-

tiamo molto sulla qualità dei nostri 

alloggi. Offriamo diverse sistemazioni 

tra cui scegliere e siamo sicuri che 

qualunque sarà la tua scelta ti sentirai 

come a casa fin dal primo giorno!

In casi eccezionali, per motivi logistici 

e organizzativi, ci riserviamo il diritto 

di offrire sistemazioni non identiche a 

quelle da catalogo.

 Famiglia

Gli studenti che soggiornano in fami-

glia vivranno un'immersione totale 

nella lingua e nella cultura del Paese 

che li ospita. Vivendo in famiglia 

conosceranno lo stile di vita di una 

tipica famiglia del posto, scoprendo-

ne usi e abitudini. L'apprendimento 

continua anche dopo la lezione e le 

famiglie diventano parte integrante 

del percorso linguistico. Per famiglia 

si intende: classica con bambini, senza 

bambini o single. Molte famiglie non 

si trovano in centro. Potrai raggiun-

gere la scuola con una passeggiata a 

piedi oppure con i mezzi pubblici.

Alloggio condiviso: Se vorrai condi-

videre la camera con un amico, dovrai 

comunicarcelo con anticipo, già al 

momento della prenotazione, per poter 

considerare la tua richiesta.  A volte non  

è possibile soddisfare tutte le richieste. 

Le camere sono in ogni caso condi-

vise con studenti dello stesso sesso.   

Residence / College

La sistemazione in residence è una 

valida alternativa alla famiglia, spe-

cialmente per chi desidera avere più 

tempo libero da trascorrere con stu-

denti provenienti da tutto il mondo e 

praticare nuovamente quanto appre-

so in classe. Solitamente i residence 

si trovano vicino alla scuola e anche 

i teamers alloggiano al suo interno. I 

college  ospitano la scuola e gli alloggi 

in un'unica struttura.

   

Il nostro Club Village Malta St. 

Julians  è davvero unico. Il campus 

ospita oltre alle aule anche un risto-

rante, degli impianti sportivi e una 

grande piscina. Alcuni alloggi si tro-

vano all'interno, altri sono locati nelle 

vicinanze. Tutti gli studenti si godo-

no, in ogni caso, il  nostro campus 

mozzafiato costituito da imponenti 

edifici di pietra calcarea che cattu-

rano fino in fondo lo spirito di questo 

paradiso mediterraneo. 

Pasti, allergie e diete speciali

Anche le abitudini alimentari rico-

prono un aspetto importante nella 

scoperta della cultura di un Paese. I 

pasti sono generalmente locali e gli 

studenti hanno l'opportunità di pro-

vare qualcosa di tipico del Paese che 

stanno visitando.

  

Il trattamento di pensione prevede la 

colazione, la cena e il pranzo al sacco 

(un panino, una bibita e un dessert/

snack). 

In oltre 35 anni di esperienza abbia-

mo accolto migliaia di studenti e 

soddisfatto le più svariate esigen-

ze alimentari. In caso di allergie, 

intolleranze alimentari o necessità 

di seguire una dieta specifica, devi 

comunicarlo già in fase di preno-

tazione. Informaci, altresì, se assu-

mi regolarmente delle medicine. In 

caso di diete particolari può essere 

richiesto un supplemento.

AMPIA SCELTA 

DI ALLOGGI
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Esempio di programma Malta St. Julian‘s - soggiorno 2 settimane  

1° sett. Giovedì Venerdì Sabato Domenica Lunedì Martedì Mercoledì
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Volo per Malta, 

accoglienza

e  trasferimenti

Lezioni:

conversazione, 

grammatica, com-

prensione scritta e 

orale, esercizi scritti

Escursione 

 

"Coral Lagoon 

Red Tower"  

(pranzo al 

sacco)

Escursione

„Best of Malta“

(pranzo al 
sacco)

Lezioni:  

conversazione, 

grammatica, com-

prensione scritta e 

orale, esercizi scritti 

Lezioni:  

conversazione, 

grammatica, com-

prensione scritta e 

orale, esercizi scritti 

Lezioni:  

conversazione, 

grammatica, com-

prensione scritta e 

orale, esercizi scritti 

Po
m

er
ig

gi
o Tour di orientamento; 

visita della scuola, 
delle sue strutture e 
della zona

Fitness Hour Escursione a Medina:

scopri l‘antica capita-

le dell‘isola con il suo

fascino medievale

Caccial al tesoro

a Pembroke

Se
ra

Speed friending: 
social game  
con i nuovi amici

International  
Student Party

Hard Rock Cafe Film Night

2° sett. Giovedì Venerdì Sabato Domenica Lunedì Martedì Mercoledì

M
at

ti
na

Lezioni:

conversazione, 

grammatica, com-

prensione scritta e 

orale, esercizi scritti

Lezioni:

conversazione, 

grammatica, com-

prensione scritta e 

orale, esercizi scritti Torneo di 
Pallavolo

Giornata libera 

oppure

Escursione 
"Church of Mo-
sta & Golden 
Bay"

Lezioni:  

conversazione, 

grammatica, com-

prensione scritta e 

orale, esercizi scritti

Lezioni:  

conversazione, 

grammatica, com-

prensione scritta e 

orale, esercizi scritti 

Lezioni:  

conversazione, 

grammatica, com-

prensione scritta e 

orale, esercizi scritti 

Po
m

er
ig

gi
o Pembroke Jogging Rocky Beach 

Duathlon
Fitness Hour Escursione a Valletta Shopping in Sliema

Se
ra

Paceville Night Out:
vivi la vita notturna 
in compagnia del  
tuo teamer

Karaoke Night Spinola Bay by 
night

Sprachcaffe Party 
al Club Village

Acqua Zumba Good Bye Party

Malta, nel sud dell’Europa, tra 
la Sicilia e il Nord Africa, è una 
destinazione fantastica per la tua 
vacanza studio. L’isola lambita da 
splendide acque, il clima piacevole, 
il sole splendente tutto l’anno e 
l'eccezionale fascino mediterraneo  
ti conquisteranno fin da subito. 

ST. JULIAN‘S 
St. Julian’s è il cuore pulsante di 
Malta. Circondato dai ristoranti più 
trendy della zona, da numerosi 
bar, graziosi negozi e innumere- 
voli locali per divertirsi, è davvero 
un quartiere che non dorme mai. 
La nostra scuola si trova tra St. 
Julian’s e Pembroke e, anche se è 
a pochi passi dal divertimento, al 
contempo è il luogo ideale per ri-
lassarsi e studiare tra la tranquillità 
delle sue mura.

MALTA



                          
Student

 Video 
sprachcaffe.com/u20malta

Corso di 15 ore a settimana, per un 
totale di 30 ore,  in gruppi internazionali

Supervisione dei nostri Teamers.           
Dettagli a pagina 5.

Sistemazione:
Residence d d d

bagno in camera, pensione 
completa, pranzo caldo. 
(pranzo al sacco durante le 
escursioni)

Attività: Sports (beach volley, calcio, fit-
ness, ecc.), nuoto, welcome party, visite 
turistiche, karaoke, feste studentesche 
internazionali e molte altre attività. Il pro-
gramma dettagliato delle attività ti verrà 
consegnato il primo giorno di scuola.

Il soggiorno di 2 settimane include 1 
escursione full day e 16 attività/uscite. 

I nostri highlight a Malta: 

Best of Malta Tour, Medina. 

Altre possibili escursioni di una  
giornata intera: 

Coral Lagoon Red Tower, Church of 
Mosta & Golden Bay

Siamo particolarmente orgogliosi del no-
stro Club Village Sprachcaffe, la “mitica scuo-
la” dell’isola: oltre alle aule messe a dispo-
sizione degli studenti ci sono una grande 
piscina, un campo di beach volley, un bar, un 
ristorante e un ampio e accogliente giardino, 
luogo ideale per studiare e rilassarsi. I nostri 
corsi sono riconosciuti dalla FELTOM.

I nostri insegnanti ti faranno sentire subito a 
tuo agio e ti faranno vivere la lingua ingle-
se anche fuori dall’aula. In alta stagione è 
possibile che i corsi vengano effettuati nel 
pomeriggio. Tutte le attività sono in ogni 
caso garantite! 

Il nostro residence si trova vicino all’ Hard 
Rock Cafe di Malta, a soli 300m dalla spiag-
gia e a 20 minuti dal nostro Club Village.

Oltre alla reception aperta 24/24 il residence 
dispone di due piscine all’aperto nonché di 
una piscina coperta e ampi spazi interni. Al-
loggerai in camere triple con bagno privato. 
Servizio WiFi in camera. A colazione puoi 
scegliere da un ricco buffet continentale 
con aggiunta di pietanze tipicamente inglesi 
(ham & egg). Consumerai il pranzo caldo nel 
residence oppure direttamente a scuola. La 
cena è servita nel residence. 

So
gg
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o

Giorni

Arrivo Giovedì

Inizio corso Venerdì

Partenza Giovedì

Supplementi in EUR

Volo da altri aeroporti
italiani, volo con scalo 
e assistenza

+150

Volo opzione premium (dettagli p. 6) +150

Malta St. Julian's

Prezzo pacchetto 2 settimane

Residence d d d € 2050

Volo internazionale incluso da: 

Roma, Milano, Pisa, Napoli, Catania

La scuola resterà chiusa durante le seguenti feste pubbliche del 2019: 15 Ago

TURNI ESTATE INPSIEME 2019  

1° turno 2° turno 3° turno 4° turno

27/06 - 11/07 11/07 - 25/07 25/07 - 08/08 08/08 - 22/08

Non puoi partire in queste date? Con Sprachcaffe puoi partire anche in date personalizzate.

TURNI 2019             
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2.050,-2 Sett.

da EUR

Include:  Volo internazionale dall’Italia A/R, tran-
sfer da/per l’aeroporto di arrivo, corso di lingua 
standard, sistemazione con trattamento di pen-
sione completa, programma di attività ed escur-
sioni, supervisione professionale da parte dei 
nostri Teamers, assicurazione All Risks.

http://sprachcaffe.com/u20malta


ST. PAUL'S
Situata nel nord dell’isola,  
St. Paul’s Bay è da considerarsi  
tra i villaggi costieri più belli  
di Malta, con spiagge pittore-
sche e una natura di eccezionale 
bellezza. Luogo senza dubbio 
estremamente affascinante per 
imparare l’inglese. A soli 10 km 
dalla capitale, St. Paul’s offre 
innumerevoli attività di svago  
e ospita il famoso Acquario 
Nazionale Maltese!

Esempio di programma Malta St. Paul's - soggiorno 2 settimane

1° sett. Giovedì Venerdì Sabato Domenica Lunedì Martedì Mercoledì

M
at

ti
na

Volo per Malta, 

accoglienza

e  trasferimenti

Test di lingua e lezioni 

di: conversazione, 

grammatica, com-

prensione scritta e 

orale, esercizi scritti

Coastline

Running 

 

Best Ice Cream

in Buggiba

Escursione "Best 

of Malta"

(pranzo al 

sacco) 

 

Lezioni:  

conversazione, 

grammatica, com-

prensione scritta e 

orale, esercizi scritti 

Lezioni:  

conversazione, 

grammatica, com-

prensione scritta e 

orale, esercizi scritti 

Lezioni:  

conversazione, 

grammatica, com-

prensione scritta e 

orale, esercizi scritti 

Po
m

er
ig

gi
o Tour di orientamento; 

visita della scuola, 
delle sue strutture e 
della zona 

Chillout 
at the beach

Escursione 

a Valletta

Pimp my Teamer: 

attività creativa

Se
ra

Speed friending: 
social game in  
spiaggia con i nuovi 
amici Sprachcaffe

International  
Student Party

Serata libera Baywalk
by night

2° sett. Giovedì Venerdì Sabato Domenica Lunedì Martedì Mercoledì

M
at

ti
na

Lezioni: 

 conversazione, 

grammatica, com-

prensione scritta e 

orale, esercizi scritti

Lezioni:

conversazione, 

grammatica, com-

prensione scritta e 

orale, esercizi scritti

Possibile 

escursione a 

Gozo

(pranzo al 

sacco) 

oppure

Attività: 
Pimp my t-shirt

Lazy Sunday 

Tour

(pranzo al 

sacco)

oppure

Attività: 
competizione 
fotografica

Lezioni:  

conversazione, 

grammatica, com-

prensione scritta e 

orale, esercizi scritti

Lezioni:  

conversazione, 

grammatica, com-

prensione scritta e 

orale, esercizi scritti 

Lezioni:  

conversazione, 

grammatica, com-

prensione scritta e 

orale, esercizi scritti 

Po
m

er
ig

gi
o Caccia al tesoro a

Bugibba: trova i
tesori nascosti
dell'isola

Attività 
sportive

Bigger & Better Hunt: 
gara di gruppo

Escursione a Medina: 

scopri l‘antica capita-

le dell‘isola con il suo

fascino medievale

 Pomeriggio libero

Se
ra

Bugibba Night Out:
vivi la vita notturna  
in compagnia del tuo 
teamer

Cooldown 
at the Pool

International 
Student Party

 Quiz night Marshmellow 
Barbecue

10

MALTA
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So
gg

io
rn

o

Giorni

Arrivo Giovedì

Inizio corso Venerdì

Partenza Giovedì

La nostra scuola è situata proprio nel 
cuore della baia di St. Paul, una pittoresca 
e affascinante cittadina che si affaccia sul 
Mediterraneo. Da qui sono solo pochi 
passi fino al meraviglioso lungomare di 
Bugibba ricco di bar e gelaterie. 

Nel tempo libero avrai l’imbarazzo della 
scelta tra escursioni, nuoto, immersioni, 
shopping o semplicemente un po’ di relax 
su una delle più belle spiagge dell’isola. 
Durante le lezioni farai amicizia con ra-
gazzi provenienti da tutto il mondo. Qui 
troverai l’atmosfera perfetta per divertirti. 

I nostri insegnanti esperti sapranno ren-
dere altrettanto articolate le lezioni e ti 
aiuteranno a migliorare le tue capacità 
linguistiche. I nostri corsi sono riconosciuti 
dalla FELTOM. 

Alloggerai nel nostro residence, a soli 10 
minuti a piedi dalla scuola, in camere tri-
ple con bagno privato. Il residence dispo-

ne di reception 24/24 e mette a disposizio-
ne degli ospiti una piscina all’aperto e una 
piscina coperta all’interno. Le aree comuni 
sono coperte di servizio WiFi gratuito. 

Consumerai la ricca colazione continen-
tale e la cena presso il residence. I pasti 
vengono serviti a buffet. Il pranzo sarà 
servito nel residence oppure a scuola. Per 
le escursioni full-day riceverai un pranzo 
al sacco. 

Supplementi in EUR

Volo da altri aeroporti
italiani, volo con scalo 
e assistenza

+150

Volo opzione premium (dettagli p. 6) +150

Malta St. Paul's

Prezzo pacchetto  2 settimane

Residence d d d € 2000

Volo internazionale incluso da: 

Roma, Milano, Pisa, Napoli, Catania

2.000,-2 Sett.

da EUR

Include:  Volo internazionale dall’Italia A/R, tran-
sfer da/per l’aeroporto di arrivo, corso di lingua 
standard, sistemazione con trattamento di pen-
sione completa, programma di attività ed escur-
sioni, supervisione professionale da parte dei 
nostri Teamers, assicurazione All Risks.

La scuola resterà chiusa durante le seguenti feste pubbliche del 2019: 15 Ago

TURNI ESTATE INPSIEME 2019   

1° turno 2° turno 3° turno 4° turno

27/06 - 11/07 11/07 - 25/07 25/07 - 08/08 08/08 - 22/08

Non puoi partire in queste date? Con Sprachcaffe puoi partire anche in date personalizzate.

TURNI 2019             

Corso di 15 ore a settimana, per un 
totale di 30 ore,  in gruppi internazionali

Supervisione Controllo da parte dei 
nostri qualificati Teamers. Dettagli a 
pagina 4.

Sistemazione:
Residence d d d 

bagno privato, pensione 
completa, pranzo caldo, 
pranzo al sacco durante le 
escursioni

Attività: Sports (beachvolley, calcio), 
nuoto, welcome party, barbecue, kara-
oke, arti & mestieri, feste internazionali 
studentesche e molte altre attività. Il pro-
gramma dettagliato delle attività ti verrà 
consegnato il primo giorno di scuola.

Il soggiorno di 2 settimane include 1 
escursione full day e 8 attività/uscite.  

I nostri highlight a Malta: 

Best of Malta (giornata intera), Mdina 
(mezza giornata), Caccia al tesoro a 
Bugibba. 

Altre possibili escursioni di una  
giornata intera:

Escursione a Gozo.

M
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BRIGHTON

Esempio di programma settimanale a  Brighton – soggiorno 2 settimane  (*Attività extra: Brighton Special)

1° sett. Domenica Lunedì Martedì  Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato

M
at

ti
na

 

 

 

 

 

 

Volo per 

Londra, 

accoglienza

e trasferi- 

menti a 

Brighton

Test di lingua e lezioni 

di: conversazione, 

grammatica, com-

prensione scritta e 

orale, esercizi scritti

Lezioni: 

conversazione, 

grammatica, com-

prensione scritta e 

orale, esercizi scritti 

Lezioni:  

conversazione, 

grammatica, com-

prensione scritta e 

orale, esercizi scritti 

Lezioni:  

conversazione, 

grammatica, com-

prensione scritta e 

orale, esercizi scritti 

Lezioni:  

conversazione, 

grammatica, com-

prensione scritta e 

orale, esercizi scritti 

Escursione

a Londra! 

(*Visita al London 

Eye o Madame 

Tussauds)

(pranzo al sacco)

Po
m

er
ig

gi
o

Attività & 
Conoscenza:
Catch me if you can!

Escursione 

a Rottingdean 
Nuoto in piscina

Brighton Pier &  
Arcade (*visita al 
Royal Pavillon)

Castello di Lewes:  

escursione alla  

struttura medievale  

a Est di Brighton

Se
ra

Welcome Party
Disco Night Shoosh
(night club under 18)

Quiz Night
Pimp my t-shirt:
attività creativa

Serata Barbecue

2° sett. Domenica Lunedì Martedì  Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato

M
at

ti
na

 

 

 

 

Giornata a

disposizione

degli 

studenti, 

attività con il 

teamer 

 

(*escursione 

al Castello 

Arundel)

Lezioni: 

conversazione, 

grammatica, com-

prensione scritta e 

orale, esercizi scritti

Lezioni: 

conversazione, 

grammatica, com-

prensione scritta e 

orale, esercizi scritti 

Lezioni:  

conversazione, 

grammatica, com-

prensione scritta e 

orale, esercizi scritti 

Lezioni:  

conversazione, 

grammatica, com-

prensione scritta e 

orale, esercizi scritti 

Lezioni:  

conversazione, 

grammatica, com-

prensione scritta e 

orale, esercizi scritti 

Eventuale gita 

aggiuntiva: 

Oxford

(pranzo al sacco)

Po
m

er
ig

gi
o

Competizione
fotografica 
(*visita al British 
Airways i360)

Stanmer park: scopri

uno dei parchi tipici

inglesi

Traditional Cream Tea  

(*visita ai Seven 

Sisters)

Shopping in The 
Lanes, nel famoso
quartiere di Brighton

Pomeriggio libero 

(*escursione in barca)
Domenica

  

  Transfer

  all‘aeroporto

  e volo di ritorno

Se
ra

Sprachcaffe Party
Disco Night Shoosh
(night club under 18)

Karaoke Night

Speed Friending: 
social game con 
i tuoi nuovi amici 
Sprachcaffe

Marshmellow  

barbecue

Il Regno Unito è tanto affascinante 
quanto vario. È precursore in  
innumerevoli campi dalla musica 
all’arte, dalla finanza all’ istruzione. 
La cultura e la tradizione britan-
nica hanno raggiunto ogni angolo 
del mondo. 

Trendy e alla moda, Brighton è un 
eccezionale esempio della cultura 
popolare britannica che incanta 
i suoi visitatori con il suo fascino 
tipicamente inglese. Il “The Lanes“ 
per lo shopping, il “Royal Pavillion“ 
e il “Brighton Pier“ sono assoluta-
mente da vedere insieme ad altre 
attrazioni.

12



Un’esperienza davvero British!

Il nostro edificio scolastico fa parte della 
University of Brighton e si trova vicino ai 
meravigliosi parchi della città. Le aule sono 
moderne e spaziose, dispongono di lavagne 
interattive e supporti audiovisivi. L’edificio 
dispone di una libreria e di un ristorante a 
disposizione degli studenti. 

Alloggerai nel nostro campus universitario, a 
soli 15 minuti dalla scuola, in camere singole 
con un bagno ogni due studenti. Le camere 
dispongono di letto, armadio e scrivania 
e sono coperte di servizio WiFi gratuito. Ti 
verranno forniti asciugamani e lenzuola, con 
cambio e pulizia settimanale. La colazione 

e la cena vengono serviti nel ristorante del 
campus, il pranzo caldo sarà consumato 
presso il ristorante della scuola. Il fine setti-
mana e per le giornate ad escursone intera 
sarà fornito il pranzo al sacco. 

A Brighton vivrai una full immersion a 360 
gradi, conoscendo altri studenti internazio-
nali ma anche tanti ragazzi del posto. Basta 
una passeggiata sul famoso lungomare per 
rendersi conto della popolarità di Brighton 
tra gli studenti provenienti da tutte le parti 
del mondo. 

Tornerai a casa con tante nuove amicizie e 
bellissimi ricordi della tua vacanza studio a 
Brighton!

Prezzo pacchetto 2 settimane

Famiglia d d € 2090

College        d € 2190

Supplementi in EUR

Volo da altri aeroporti
italiani, volo con scalo 
e assistenza

+150

Volo opzione premium (dettagli p. 6) +150

Brighton Special (dettagli p. 5) +140

Brighton

TURNI ESTATE INPSIEME 2019 

1° turno 2° turno 3° turno 4° turno

30/06 - 14/07 14/07 - 28/07 28/07 - 11/08 11/08 - 25/08

Non puoi partire in queste date? Con Sprachcaffe puoi partire anche in date personalizzate.

TURNI 2019            

Corso di 15 ore a settimana, per un 
totale di 30 ore,  in gruppi internazionali

Supervisione Controllo da parte dei 
nostri qualificati Teamers. Dettagli a 
pagina 4.

Sistemazione:
College d

pensione completa, pranzo 
caldo.

Famiglia d d 
pensione completa, pranzo 
a sacco.

Attività: Sports (kayak, calcio, zumba, fit-
ness), cinema, attività in spiaggia, disco-
night, visite turistiche, feste studentesche 
internazionali e molte altre attività. 

Il programma dettagliato delle attività 
ti verrà consegnato il primo giorno di 
scuola.

Il soggiorno di 2 settimane include 1 
escursione full day e 8 attività/uscite.  

I nostri highlight a Brighton:

Londra (giornata intera), Rottingdean, 
Stanmer Park, Castello di Lewes

Altre possibili escursioni di una  
giornata intera:

Oxford, Cambridge, Hastings.
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Gita inclusa!

soggiorno min. 2 sett 

LONDRA

2.090,-2 Sett.

da EUR

Include:  Volo internazionale dall’Italia A/R, tran-
sfer da/per l’aeroporto di arrivo, corso di lingua 
standard, sistemazione con trattamento di pen-
sione completa, programma di attività ed escur-
sioni, supervisione professionale da parte dei 
nostri Teamers, assicurazione All Risks.



LONDRA

Esempio di programma settimanale a  Londra Ealing – soggiorno 2 settimane  

1° sett. Domenica Lunedì Martedì  Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato

M
at

ti
na

 

 

 

 

 

Volo per 

Londra, 

accoglienza

e  tras- 

ferimenti 

Test di lingua e lezioni 

di: conversazione, 

grammatica, com-

prensione scritta e 

orale, esercizi scritti

Lezioni: 

conversazione, 

grammatica, com-

prensione scritta e 

orale, esercizi scritti 

Lezioni:  

conversazione, 

grammatica, com-

prensione scritta e 

orale, esercizi scritti 

Lezioni:  

conversazione, 

grammatica, com-

prensione scritta e 

orale, esercizi scritti 

Lezioni:  

conversazione, 

grammatica, com-

prensione scritta e 

orale, esercizi scritti 

 

 

 

 

Giornata intera  

a Cambridge

(pranzo al sacco)

Po
m

er
ig

gi
o

Tour di orientamento; 

visita della scuola, 

delle sue strutture e 

della zona 

Buckingham Palace 

e il cambio della 

guardia

British Museum & 

Covent Garden
Harrods: il mitico 
shopping center

Madame Tussauds: il 
museo delle cere

Se
ra

Welcome Evening Serata in famiglia Movie Night Serata in famiglia
Shopping in West-
field (packed dinner)

2° sett. Domenica Lunedì Martedì  Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato

M
at

ti
na

 

 

 

 

 

Giornata a

disposizione

degli 

studenti

o

escursione 

aggiuntiva a 

Greenwich

Lezioni: 

conversazione, 

grammatica, com-

prensione scritta e 

orale, esercizi scritti

Lezioni: 

conversazione, 

grammatica, com-

prensione scritta e 

orale, esercizi scritti 

Lezioni:  

conversazione, 

grammatica, com-

prensione scritta e 

orale, esercizi scritti 

Lezioni:  

conversazione, 

grammatica, com-

prensione scritta e 

orale, esercizi scritti 

Lezioni:  

conversazione, 

grammatica, com-

prensione scritta e 

orale, esercizi scritti 

 

Tempo per fare le 

valigie e per un'ul-

tima passeggiata a 

Londra.

Po
m

er
ig

gi
o

Giochi di squadra
Notting Hill & Porto-

bello Market

Tower of London & 

Tower Bridge
The London 
Dungeon: luna park

Hyde Park & Hard 
Rock Cafe

Domenica
  

  Transfer

  all‘aeroporto

  e volo di ritorno

Se
ra

Attività sportive Serata in famiglia
Binario 9 3/4 at King's 
Cross (Harry Potter)

Serata in famiglia Pizza Evening
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LONDRA EALING
Vivace capitale dell’Inghilterra, 
Londra, è il centro di ogni attività. 
È sempre un passo avanti rispetto 
al resto del mondo. Nei club puoi 
ascoltare le canzoni del futuro e 
nelle vetrine dei negozi ammirare 
gli abiti di domani. Senza dubbio  
la città londinese è un mix di  
incredibili suoni, sapori e voci e  
per rendersene conto è necessario 
vivere tutto ciò di persona!



Una full immersion in London City! 

La nostra scuola Sprachcaffe è situata a  
Ealing, un quartiere ricco di parchi nella 
zona ovest della città e conosciuta anche 
come "l'oasi verde di Londra".

Ealing si trova a breve distanza dalle mag-
giori attrazioni della città e a soli 30 minuti 
di metropolitana dall’aeroporto di Londra 
Heathrow. Terminate le lezioni, nei dintorni 
della scuola, troverai oltre ai parchi anche 
numerosi negozi, caffè o pub per trascorre-
re del tempo con i tuoi compagni di corso.

Approffita dell'alta qualità didattica della 
nostra scuola storica a Londra e, allo stesso 
tempo, vivi in prima persona questa metro-
poli cosi affascinante e multiculturale!

Soggiornerai in famiglia, in camera doppia. 
Le famiglie sono altamente selezionate e la 
maggior parte di esse si trova proprio nella 
zona di Ealing! 

Consumerai la colazione e la cena presso 
la tua famiglia ospite. Per il pranzo riceverai 
un pranzo al sacco. 

Vivrai un’esperienza unica ed emozionante 
con i tuoi nuovi amici Sprachcaffe. 

Supplementi in EUR

Volo da altri aeroporti
italiani, volo con scalo 
e assistenza

+150

Volo opzione premium (dettagli p. 6) +150

Prezzo pacchetto 2 settimane

Famiglia d d € 2170

Volo internazionale incluso da: 

Roma, Milano, Venezia, Torino,  

Genova, Pisa/Bologna, Napoli, Bari,  

Catania, Palermo

Londra Ealing

TURNI ESTATE INPSIEME 2019   

1° turno 2° turno 3° turno 4° turno

30/06- 14/07 14/07 - 28/07 28/07- 11/08 11/08 - 25/08

Non puoi partire in queste date? Con Sprachcaffe puoi partire anche in date personalizzate.

TURNI 2019             

Corso di 15 ore a settimana, per un 
totale di 30 ore,  in gruppi internazionali

Supervisione Controllo da parte dei 
nostri qualificati Teamers. Dettagli a 
pagina 4.

Sistemazione:
Famiglia d d

pensione completa

Attività: Sports, cinema, picnic, barbe-
cue, bowling, musei, feste studentesche 
internazionali visite guidate e molte 
altre attività. Il programma dettagliato 
delle attività ti verrà consegnato il primo 
giorno di scuola.

Il soggiorno di 2 settimane include 1 
escursione full day e 8 attività/uscite.  

I nostri highlight a Londra: 

Infinite attrazioni da visitare a Londra 
City; Crociera sul Tamigi

Altre possibili escursioni di una  
giornata intera:

Oxford, Cambridge, Windsor & Eton
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2.170,-2 Sett.

da EUR

Include:  Volo internazionale dall’Italia A/R, tran-
sfer da/per l’aeroporto di arrivo, corso di lingua 
standard, sistemazione con trattamento di pen-
sione completa, programma di attività ed escur-
sioni, supervisione professionale da parte dei 
nostri Teamers, assicurazione All Risks.



Esempio di programma settimanale al St. Margaret's College – soggiorno 2 settimane  (*Attività extra: Londra Special)

1° sett. Domenica Lunedì Martedì  Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato

M
at

ti
na

 

 

 

 

 

Volo per 

Londra, 

accoglienza

e  tras- 

ferimenti 

Test di lingua e lezioni 

di: conversazione, 

grammatica, com-

prensione scritta e 

orale, esercizi scritti

Lezioni: 

conversazione, 

grammatica, com-

prensione scritta e 

orale, esercizi scritti 

Lezioni:  

conversazione, 

grammatica, com-

prensione scritta e 

orale, esercizi scritti 

Lezioni:  

conversazione, 

grammatica, com-

prensione scritta e 

orale, esercizi scritti 

Lezioni:  

conversazione, 

grammatica, com-

prensione scritta e 

orale, esercizi scritti 

 

 

 

 

Giornata intera  

a Londra: 

Portobello Market 

& Science Museum

(pranzo al sacco)

Po
m

er
ig

gi
o

Tour di orientamento:
visita della scuola, 
delle sue strutture  
e della zona 

Pomeriggio & Sera a 

Londra: 

British Museum e 

Hyde Park 

(*Madame Tussauds)

Attività sportive, cal-

cio, basket, volley 

(*Golf)

Pomeriggio & Sera a 

Londra: 

Piccadilly Circus, 

Leicester Square, 

Camden Town Market

(*River Cruise)

Shopping a Watford 
(*bowling)

Se
ra

Welcome Party Movie Night Sprachcaffe Party

2° sett. Domenica Lunedì Martedì  Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato

M
at

ti
na

 

 

 

 

 

Giornata a

disposizione

degli studen-

ti, attività con 

il teamer

Lezioni: 

conversazione, 

grammatica, com-

prensione scritta e 

orale, esercizi scritti

Lezioni: 

conversazione, 

grammatica, com-

prensione scritta e 

orale, esercizi scritti 

Lezioni:  

conversazione, 

grammatica, com-

prensione scritta e 

orale, esercizi scritti 

Lezioni:  

conversazione, 

grammatica, com-

prensione scritta e 

orale, esercizi scritti 

Lezioni:  

conversazione, 

grammatica, com-

prensione scritta e 

orale, esercizi scritti 

 

Gita facoltativa  

per esempio a  

Londra, Oxford

(pranzo al sacco)

Po
m

er
ig

gi
o

Pomeriggio libero

Pomeriggio & Sera a 

Londra: 

Big Ben, Westminster 

Abbey, Trafalgar 

Square, Buckingham 

Palace

(*London Eye)

Attività sportive, cal-

cio, basket, volley 

(*Nuoto in piscina)

Pomeriggio & Sera a 

Londra: 

Southbank, St.Paul's 

Cathedral, Tower Brid-

ge and St. Catherine's 

Dock

(*Tower Bridge Visit)

Tempo libero 
(*Laser Tag a Watford)

Domenica
  

  Transfer

  all‘aeroporto

  e volo di ritorno

Se
ra Sprachcaffe Interna-

tional Party
Movie Night Good-bye Party

ST. MARGARET'S
Anche se Londra è una vivace 
metropoli, il quartiere di Bushey, 
dove si trova il nostro college 
conserva ancora il carattere di 
una tipica città britannica.

In passato il St. Margaret's ha  
reso famosi alcuni dei più grandi 
musicisti del mondo provenienti 
dalla rinomata Purcell School. 
Oggi il college è una delle più  
importanti strutture del Regno  
Unito e gode di grande reputa- 
zione, anche per le strutture spor- 
tive che ospita.  

Le principali attrazioni londinesi 
e i centri per lo shopping sono 
facilmente raggiungibili.

16
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Prati, biblioteche, campi sportivi ed edifici 
che rievocano antichi castelli per studiare e 
divertirti nel tempo libero: vivi l'esperienza 
del tradizionale college inglese! 

Il nostro bellissimo campus del St Margaret 
è situato a Londra Bushey. È tra i più anti-
chi e rinomati college della Gran Bretagna 
ed è vicinissimo al quartiere di Londra 
Hampstead. 

I nostri corsi di inglese sono tenuti da do-
centi madrelingua che adottano un metodo 
didattico innovativo e di rapido successo. 

Nell’enorme area verde si trovano le aule 
scolastiche, gli alloggi, la libreria, il ristoran-
te nonché un centro sportivo con piscina, 
vari campi da calcio, basket e pallavolo. A 

disposizione degli studenti un servizio di 
lavanderia. 

Alloggerai con altri studenti internazionali 
in camere da 2-4 letti e condividerai il ba-
gno con gli altri studenti. Il servizio WiFi in 
camera è gratuito. 

La colazione, il pranzo caldo e la cena saran-
no serviti nel ristorante del nostro campus. 
Durante le escursioni full-day verrà fornito il 
pranzo al sacco. 

Visiterai i luoghi mitici della capitale bri-
tannica, le piazze famose, gli edifici reali e 
i suoi parchi. 

Le molteplici attività all'insegna della natura 
e dell'avventura all'interno del campus ti 
regaleranno emozioni uniche! 

Prezzo pacchetto 2 settimane

College d d + € 2170

Volo internazionale incluso da: 

Roma, Milano, Venezia, Torino,  

Genova, Pisa/Bologna, Napoli, Bari,  

Catania, Palermo

Supplementi in EUR

Volo da altri aeroporti
italiani, volo con scalo 
e assistenza

+150

Volo opzione premium (dettagli p. 6) +150

Londra Special (dettagli p. 5) +240

Londra St. Margaret's

TURNI ESTATE INPSIEME 2019   

1° turno 2° turno 3° turno

14/07 - 28/07 28/07 - 11/08 11/08 - 25/08

Non puoi partire in queste date? Con Sprachcaffe puoi partire anche in date personalizzate.

TURNI 2019             

Corso di 15 ore a settimana, per un 
totale di 30 ore,  in gruppi internazionali

Supervisione Controllo da parte dei 
nostri qualificati Teamers. Dettagli a 
pagina 4.

Sistemazione:
College d d + (2-4)

pensione completa, pranzo 
caldo. Pranzo al sacco 
durante le escursioni (gior-
nata intera).

Attività: Sports, cinema, picnic, barbe-
cue, bowling, musei, feste internazionali, 
talent show, karaoke night, shopping 
day, theme night, London by night e 
molte altre attività. Il programma detta-
gliato delle attività ti verrà consegnato il 
primo giorno di scuola.

Il soggiorno di 2 settimane include 1 
escursione full day e 8 attività/uscite.  

I nostri highlight a Londra: 

City of London: 4 pomeriggi/sere e 1 
giornata intera con visita delle principa-
li attrazioni della città. Attività sportive.

Altre possibili escursioni di una  
giornata intera:

Windsor & Eton, Londra Greenwhich  
& Boat Trip, Oxford.
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2.170,-2 Sett.

da EUR

Include:  Volo internazionale dall’Italia A/R, tran-
sfer da/per l’aeroporto di arrivo, corso di lingua 
standard, sistemazione con trattamento di pen-
sione completa, programma di attività ed escur-
sioni, supervisione professionale da parte dei 
nostri Teamers, assicurazione All Risks.



EASTBOURNE

Pittoresca cittadina, Eastbourne 
ti aspetta con le sue rinomate 
spiagge sabbiose che accompa-
gnano tutta la costa. 

Facendo una passeggiata sul lun-
gomare, che si snoda per quasi  
7 km, incontrerai turisti e studenti 
provenienti da tutto il mondo. 

Eastbourne è il posto giusto per te!

Esempio di programma settimanale a Eastbourne – soggiorno 2 settimane  

1° sett. Domenica Lunedì Martedì  Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato

M
at

ti
na

 

 

 

 

 

 

Volo per 

Londra, 

accoglienza

e  tras- 

ferimenti 

Test di lingua e lezioni 

di: conversazione, 

grammatica, com-

prensione scritta e 

orale, esercizi scritti

Lezioni: 

conversazione, 

grammatica, com-

prensione scritta e 

orale, esercizi scritti 

Lezioni:  

conversazione, 

grammatica, com-

prensione scritta e 

orale, esercizi scritti 

Lezioni:  

conversazione, 

grammatica, com-

prensione scritta e 

orale, esercizi scritti 

Lezioni:  

conversazione, 

grammatica, com-

prensione scritta e 

orale, esercizi scritti 

 

 

 

 

 

 

Escursione a 

Londra 

 

(pranzo al sacco)Po
m

er
ig

gi
o Tour di orientamento;

visita della scuola,
delle sue strutture e
della zona 

Escursione a 
Brighton:
Seven Sisters

Sport acquatici:
puro divertimento
acquatico

Traditional Cream Tea:
assaggia alcuni dei
tè inglesi con i suoi
popolari biscotti

Tempo libero 

Se
ra

Welcome Party Quiz Night Movie Night Pimp my teamer:
attività creativa

Talent Show

2° sett. Domenica Lunedì Martedì  Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato

M
at

ti
na

 

 

 

 

 

Giornata a

disposizione

degli studen-

ti, attività con 

il teamer

Lezioni: 

conversazione, 

grammatica, com-

prensione scritta e 

orale, esercizi scritti

Lezioni: 

conversazione, 

grammatica, com-

prensione scritta e 

orale, esercizi scritti 

Lezioni:  

conversazione, 

grammatica, com-

prensione scritta e 

orale, esercizi scritti 

Lezioni:  

conversazione, 

grammatica, com-

prensione scritta e 

orale, esercizi scritti 

Lezioni:  

conversazione, 

grammatica, com-

prensione scritta e 

orale, esercizi scritti 

 

Sulle orme  

di Harry Potter:

escursione

ad Oxford

(pranzo  

al sacco)

Po
m

er
ig

gi
o

Competizione foto-
grafica

Beachy Head: 
passeggia
sulla scogliera
nell‘East Sussex

Gare sportive
Golf: divertiti con
questo sport tipico
inglese

Tempo libero
Domenica

  

  Transfer

  all‘aeroporto

  e volo di ritorno

Se
ra

Sprachcaffe Party

Speed friending: 
social-game con i 
nuovi amici  
Sprachcaffe

Karaoke Night Eastbourne by night Good-bye Party
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Gita inclusa!

soggiorno min. 2 sett. 

LONDRA

Con la sua straordinaria bellezza naturale e 
l’atmosfera rilassante, non c’è da stupirsi se 
gli studenti continuano a tornare qui anno 
dopo anno! Il popolato e fiorito lungomare 
di Eastbourne e il suo vivace molo, ti accom-
pagneranno in questa fantastica esperienza 
linguistica. Eastbourne è conosciuta come la 
zona più soleggiata d’Inghilterra. 

Oltre al mare ti aspettano tantissimi negozi, 
centri commerciali, pub e bar di questa ri-
dente cittadina! La scuola si trova in posizione 
centrale e il nostro team qualificato e disponi-
bile ti farà sentire a casa fin da subito. 

Soggiornerai nel nostro residence universi-
tario, a soli 20 minuti dalla scuola. Abiterai 
in camere con 2,3 o 4 letti e condividerai il 
bagno con massimo altri due studenti. 

Le camere dispongono di una scrivania. Il 
servizio WiFi in camera è gratuito. 

Se preferisci una full immersion nella vita 
locale da quest’anno puoi scegliere anche 
la sistemazione in una delle nostre famiglie 
ospitanti altamente selezionate. 

Abiterai in camera doppia con altri studenti. 
Le famiglie non sempre si trovano al centro 
ma sono facilmente raggiungibili con i mezzi 
pubblici.

Consumerai la colazione e la cena diretta-
mente nel residence oppure presso la tua fa-
miglia ospitante. Per il pranzo ti viene fornito 
il pranzo al sacco che potrai consumare dopo 
il corso insieme agli altri studenti.

Prezzo pacchetto 2 settimane

Famiglia    d d € 2090

Residence d d + € 2170

Volo internazionale incluso da: 

Roma, Milano, Venezia, Torino,  

Genova, Pisa/Bologna, Napoli, Bari,  

Catania, Palermo

Supplementi in EUR

Volo da altri aeroporti
italiani, volo con scalo 
e assistenza

+200

Volo opzione premium (dettagli p. 6) +150

Eastbourne

TURNI ESTATE INPSIEME 2019   

1° turno 2° turno 3° turno 4° turno

30/06 - 14/07 14/07 - 28/07 28/07 - 11/08 11/08 - 25/08

Non puoi partire in queste date? Con Sprachcaffe puoi partire anche in date personalizzate.

TURNI 2019             

Corso di 15 ore a settimana, per un 
totale di 30 ore,  in gruppi internazionali

Supervisione Controllo da parte dei 
nostri qualificati Teamers. Dettagli a 
pagina 4.

Sistemazione:
Residence d d +

pensione completa, pranzo 
al sacco.

Famiglia d d  
pensione completa, pranzo 
al sacco.

Attività: Sports (calcio, zumba, fitness, 
ecc.), cinema, attività in spiaggia, visite 
turistiche, disconight, feste studente-
sche internazionali e molte altre attività. 
Il programma dettagliato delle attività 
ti verrà consegnato il primo giorno di 
scuola.

Il soggiorno di 2 settimane include 1 
escursione full day e 8 attività/uscite.  

I nostri highlight a Eastbourne:

Londra (giornata intera), Escursione a 
Rottingdean, Traditional Cream Tea

Altre possibili escursioni di una  
giornata intera:

Oxford, Cambridge, Hasting
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2.090,-2 Sett.

da EUR

Include:  Volo internazionale dall’Italia A/R, tran-
sfer da/per l’aeroporto di arrivo, corso di lingua 
standard, sistemazione con trattamento di pen-
sione completa, programma di attività ed escur-
sioni, supervisione professionale da parte dei 
nostri Teamers, assicurazione All Risks.
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Affascinante località costiera 
del Dorset, Bournemouth è uno 
dei luoghi più soleggiati dell’In-
ghilterra. Con il suo clima mite e 
le bellissime spiagge di sabbia 
dorata, attrae migliaia di studenti 
inglesi e di provenienza interna-
zionale.

Il centro cittadino vanta anche 
un impressionante numero di bar 
e ristoranti dove potrai rilassarti 
e trascorrere un pò di tempo in 
compagnia dei tuoi nuovi amici.

Esempio di programma settimanale a Bournemouth – soggiorno 2 settimane  

1° sett. Domenica Lunedì Martedì  Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato

M
at

ti
na

 

 

 

 

 

 

 

Volo per 

Londra, 

accoglienza

e tras- 

ferimenti 

Test di lingua e lezioni 

di: conversazione, 

grammatica, com-

prensione scritta e 

orale, esercizi scritti

Lezioni: 

conversazione, 

grammatica, com-

prensione scritta e 

orale, esercizi scritti 

Lezioni:  

conversazione, 

grammatica, com-

prensione scritta e 

orale, esercizi scritti 

Lezioni:  

conversazione, 

grammatica, com-

prensione scritta e 

orale, esercizi scritti 

Lezioni:  

conversazione, 

grammatica, com-

prensione scritta e 

orale, esercizi scritti 

 

 

 

 

 

 

 

Escursione a 

Londra 

(pranzo al sacco)

Po
m

er
ig

gi
o

Tour di orientamento:
visita della scuola,
delle sue strutture e
della zona

Oceanario 
di Bournemouth: 
scopri l'affascinante 
vita marina

Mini Olimpiadi:  
dimostra le tue 
capacità atletiche

Traditional Cream Tea:
assaggia alcuni dei
tè inglesi con i suoi
popolari biscotti.

Pomeriggio a 
disposizione

Se
ra

Welcome Party Quiz Night Movie Night
Pimp my teamer:
attività creativa

Talent Show

2° sett. Domenica Lunedì Martedì  Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato

M
at

ti
na

 

 

 

 

 

 

 

Giornata a

disposizione

degli studen-

ti, attività con 

il teamer

Lezioni: 

conversazione, 

grammatica, com-

prensione scritta e 

orale, esercizi scritti

Lezioni: 

conversazione, 

grammatica, com-

prensione scritta e 

orale, esercizi scritti 

Lezioni:  

conversazione, 

grammatica, com-

prensione scritta e 

orale, esercizi scritti 

Lezioni:  

conversazione, 

grammatica, com-

prensione scritta e 

orale, esercizi scritti 

Lezioni:  

conversazione, 

grammatica, com-

prensione scritta e 

orale, esercizi scritti 

Tempo per fare le 

valigie e per un 

ultima passeggiata 

al lungomare.

Po
m

er
ig

gi
o

Competizione  
fotografica:
il tuo "Bournemouth
Moment"

Escursione al castello 
di Corfe:  
suggestivo sito  
storico di Corfe

Golf: divertiti  
con questo  
sport tipico
inglese

Escursione a 
Brighton:  
Seven Sisters

Pomeriggio a 
disposizione

Domenica

Transfer all‘aero-

porto e  

volo di ritorno

Se
ra

Sprachcaffe Party Serata libera Karaoke Night
 
Bournemouth  
by night

 
Good-bye Party

BOURNEMOUTH



Gita inclusa!

soggiorno min. 2 sett. 

LONDRA

TURNI ESTATE INPSIEME 2019   

1° turno 2° turno 3° turno

14/07 - 28/07 28/07 - 11/08 11/08 - 25/08

Non puoi partire in queste date? Con Sprachcaffe puoi partire anche in date personalizzate.

TURNI 2019             

Bournemouth, la più soleggiata e calda zona 
dell’Inghilterra, con i suoi 12 chilometri di 
spiagge sabbiose e il suo giovanile pubblico 
studentesco, è un posto fantastico per im-
parare l’inglese! 

La nostra scuola dispone di aule spaziose 
e accoglienti. Lo staff della scuola e gli in-
segnanti instaurano un rapporto famigliare 
con gli studenti e sono sempre a loro dispo-
sizione. Il materiale didattico, usato durante 
le lezioni, è basato sulla  conversazione 
permettendo ad ogni studente di praticare 
le proprie competenze linguistiche fin dai 
primi giorni di corso. 

Il nostro residence si trova a soli 5 minuti 
dalla scuola e a soli 20 minuti dalla spiaggia. 

Alloggerai in appartamenti con massimo 7 
camere singole, ognuna con bagno privato. 
Il servizio WiFi in camera è gratuito. 

Se preferisci una full immersion nella vita 
locale puoi scegliere anche la sistemazione 
in famiglia ospitante. Le nostre famiglie ven-
gono selezionate attentamente, non tutte si 
trovano al centro di Bournemouth, ma sono 
comunque facilmente raggiungibili con i 
mezzi pubblici.

Consumerai la colazione e la cena nel re-
sidence oppure presso la famiglia. Per il 
pranzo ti verrà fornito il pranzo al sacco che 
potrai consumare insieme con i tuoi compa-
gni dopo il corso.

Prezzo pacchetto 2 settimane

Residence   d € 2230

Famiglia d d € 2090

Volo internazionale incluso da: 

Roma, Milano, Venezia, Torino,  

Genova, Pisa/Bologna, Napoli, Bari,  

Catania, Palermo

Supplementi in EUR

Volo da altri aeroporti
italiani, volo con scalo 
e assistenza

+150

Volo opzione premium (dettagli p. 6) +150

Bournemouth

Corso di 15 ore a settimana, per un 
totale di 30 ore,  in gruppi internazionali

Supervisione Controllo da parte dei 
nostri qualificati Teamers. Dettagli a 
pagina 4.

Sistemazione:
Residence d

pensione completa, pranzo 
al sacco.

Famiglia d d 
pensione completa, pranzo 
al sacco.

Attività: Sports (calcio, fitness, vol-
leyball, kayak), escursioni, karaoke, bar-
becue, bowling, cinema, serate quiz, 
feste studentesche, internazionali e 
molte altre attività. Il programma det-
tagliato ti verrà consegnato il primo 
giorno di scuola.

Il soggiorno di 2 settimane include 1 
escursione full day e 8 attività/uscite.  

I nostri highlight a Bournemouth: 

Londra (giornata intera), Oceanario di 
Bournemouth, Traditional Cream Tea.

Altre possibili escursioni di una  
giornata intera: 

Oxford, Cambridge, Hasting
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2.090,-2 Sett.

da EUR

Include:  Volo internazionale dall’Italia A/R, tran-
sfer da/per l’aeroporto di arrivo, corso di lingua 
standard, sistemazione con trattamento di pen-
sione completa, programma di attività ed escur-
sioni, supervisione professionale da parte dei 
nostri Teamers, assicurazione All Risks.



EDIMBURGO Fascino & elegan
za 

senza tempo

Pervasa da una magia che incanta 
il cuore e la mente, Edimburgo è 
dopo Londra la città più interessan-
te della Gran Bretagna. Palcosceni-
co di numerosi festival cinemato-
grafici, musicali e teatrali incanta 
anche con la sua spettacolare archi-
tettura medievale e gli eleganti edi-
fici neoclassici. Edimburgo è stata 
dichiarata Patrimonio dell'Umanità 
dall'Unesco. 

Una città splendida, ricca di storia 
che ti affascinerà con la sua anima 
gotica. 

22

Esempio di programma settimanale a  Edimburgo – soggiorno 2 settimane  

1° sett. Martedì  Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato Domenica Lunedì

M
at

ti
na

 

 

 

 

 

 

Volo per 

Edimburgo, 

accoglienza

e tras- 

ferimenti

Test di lingua e lezioni 

di: conversazione, 

grammatica, com-

prensione scritta e 

orale, esercizi scritti

Lezioni: 

conversazione, 

grammatica, com-

prensione scritta e 

orale, esercizi scritti 

Lezioni:  

conversazione, 

grammatica, com-

prensione scritta e 

orale, esercizi scritti 

  Escursione a 
  St. Andrews:
  la vivace cittadina 
  è il centro mondiale    
  del Golf

Escursione a 

Dean Village & 

Stockbridge

Lezioni: 

conversazione, 

grammatica, com-

prensione scritta e 

orale, esercizi scritti 

 

 

Sports nell'area 

verde di 

The Meadows

Quiz Night

Po
m

er
ig

gi
o Tour di orientamento:

visita della struttura 

e della zona

Visita al

National Museum

of Scotland

Passeggiata all'Arthur 

Seat: una volta salito 

si offre un panorama 

mozzafiato!

Se
ra

Welcome Party Karaoke Night Animazione serale

2° sett. Martedì  Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato Domenica Lunedì

M
at

ti
na

Lezioni 

 

 

Il Castello di 

Edimburgo

Games Night

Lezioni: 

conversazione, 

grammatica, com-

prensione scritta e 

orale, esercizi scritti

Lezioni: 

conversazione, 

grammatica, com-

prensione scritta e 

orale, esercizi scritti 

Lezioni:  

conversazione, 

grammatica, com-

prensione scritta e 

orale, esercizi scritti 

Full-Day a 

Portobello Beach: 

giornata in spiaggia

 

Historical Royal Mile 

& Royal Market: la 

parte più turistica 

della città

Lezioni:  

conversazione, 

grammatica, com-

prensione scritta e 

orale, esercizi scritti 

Po
m

er
ig

gi
o Lezioni alla Scottish 

National Gallery

Giornata al Royal 

Botanic Garden, il 

giardino botanico 

reale.

Holyrood Park:

attività sportive

Shopping a Princes 

Street & George 

Street

Se
ra

Animazione serale Movie Night Talent Show Good-bye Party
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La scuola St. Thomas si trova nel cuore pul-
sante della città: Grassmarket, Lothian Road 
e il Royal Mile, l'elegante strada che collega 
il castello all'edificio del Parlamento, distano 
da scuola solo una breve passeggiata a 
piedi. Princes Street e tutte le attrazioni del 
centro città, inclusi i negozi, completano il 
quadro di una location mozzafiato.

La St. Thomas of Aquin's Highschool offre 
grandi spazi interni, un auditorium, una 
caffetteria e le aule spaziose attrezzate 
con strumenti multimediali. Sono dispo-
nibili anche impianti sportivi sia all'aperto 
che al chiuso.

La sistemazione avviene in un residence 
con edifici moderni a soli 4 minuti a piedi 
dalla scuola. Il residence dispone di un'a-
rea gioco e socializzazione e di servizio di 
vigilanza.

Alloggerai in appartamenti con 3-4 camere 
singole, ciascuna con bagno privato. Avrai 
un comodo letto a una piazza e mezzo con 
contenitore da utilizzare per la sistemazio-
ne dei propri bagagli, scrivania, ripiani e 
armadio. Le camere hanno in comune un 
soggiorno con divano e cucina attrezzata.

La colazione, il pranzo e la cena saranno 
consumati presso il ristorante self-service 
del residence. In occasione delle escursioni 
sarà fornito il pranzo al sacco. 

Prezzo pacchetto 2 settimane

Residence d € 2130

Volo internazionale incluso da: 

Roma, Milano

Supplementi in EUR

Volo da altri aeroporti
italiani, volo con scalo 
e assistenza

+100

Edimburgo

TURNI ESTATE INPSIEME 2019   TURNI ESTATE INPSIEME 2019   

1° turno 2° turno

09/07 - 23/07 23/07 - 06/08TURNI 2019             

2.130,-2 Sett.

da EUR

Include:  Volo internazionale dall’Italia A/R, tran-
sfer da/per l’aeroporto di arrivo, corso di lingua 
standard, sistemazione con trattamento di pen-
sione completa, programma di attività ed escur-
sioni, supervisione professionale da parte dei 
nostri Teamers, assicurazione All Risks.

Corso di 15 ore a settimana, per un 
totale di 30 ore,  in gruppi internazionali

Supervisione Controllo da parte dei 
nostri qualificati Teamers. Dettagli a 
pagina 4.

Sistemazione:
Residence d 

bagno privato, pensione 
completa.

Attività: Sports, barbecue, giro in barca, 
musei, karaoke, visite guidate, giochi 
serali e molte altre attività. Il programma 
completo delle attività ti verrà conse-
gnato il primo giorno di scuola.

Il soggiorno di 2 settimane include 
4 uscite full-day e 8 uscite di mezza 
giornata.  

I nostri highlight a Edimburgo:  

St. Andrews, Dean Villag & Stockbridge, 
Castello di Edimburgo, Giardino 
Botanico Reale.
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TRINITY COLLEGE
Dublino, la città di James Joyce, è 
una città vichinga al tempo stesso 
moderna e storica, entusiasmante 
e rilassante. Nonostante il suo 
aspetto cosmopolita, mantiene 
intatte le sue orgini celtiche ed il 
suo fascino romantico.

Il centro ti aspetta con i suoi par-
chi di straordinaria bellezza, le 
cattedrali, le tipiche botteghe e 
il "quartiere culturale", il Temple 
Bar, con i suoi pub famosi in tutto 
il mondo.

DUBLINO
Origine celtich

e & 

fascino romantico

Esempio di programma settimanale a  Dublino (Trinity) – soggiorno 2 settimane  

1° sett. Mercoledì Giovedì Venerdì  Sabato Domenica Lunedì Martedì

M
at

ti
na

 

 

 

 

 

 

Volo per 

Dublino, 

accoglienza

e tras- 

ferimenti

Test di lingua e lezioni 

di: conversazione, 

grammatica, com-

prensione scritta e 

orale, esercizi scritti

Lezioni: 

conversazione, 

grammatica, com-

prensione scritta e 

orale, esercizi scritti 

Alla scoperta di 

Dublino:

O'Connell Bridge, 

shopping Henry 

Street, Phoenix Park e 

Temple Bar

Escursione a 

Wicklow & 

Black Castle, 

e Glendalough

Lezioni:  

conversazione, 

grammatica, com-

prensione scritta e 

orale, esercizi scritti 

Lezioni:  

conversazione, 

grammatica, com-

prensione scritta e 

orale, esercizi scritti 

Po
m

er
ig

gi
o Tour di orientamento:

visita del College e  

passeggiata nelle 

vicinanze

Visita al 

National Museum 

of Ireland

Grafton Street & 

St.Stephen's Green 

Park

Pomeriggio a 

disposizione

Se
ra

Welcome Party Karaoke Night Animazione serale Games night 

2° sett. Mercoledì Giovedì  Venerdì Sabato Domenica Lunedì Martedì

M
at

ti
na

Lezioni

Trinity Col-

lege e il Book 

of Kells 

Talent Show

Lezioni: 

conversazione, 

grammatica, com-

prensione scritta e 

orale, esercizi scritti

Lezioni: 

conversazione, 

grammatica, com-

prensione scritta e 

orale, esercizi scritti 

Escursione a 

Galway: 

scopri il centro storico 

con i suoi vicoli pit-

toreschi

Cliff Walk:

spettacolare pas-

seggiata da Bray a 

Greystones. Visita a 

Dun Laoghaire.

Lezioni:  

conversazione, 

grammatica, com-

prensione scritta e 

orale, esercizi scritti 

Lezioni:  

conversazione, 

grammatica, com-

prensione scritta e 

orale, esercizi scritti 

Po
m

er
ig

gi
o Visita al 

Natural History 

Museum

La baia di Dublino 

Howth & il castello di 

Malahide

La Guinness Store-

house: visita alla 

mitica fabbrica del 

Guinness.

Pomeriggio a 

disposizione

Se
ra

Quiz night Animazione serale Movie Night Good-bye Party
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Il Trinity Hall Campus fa parte del presti-
gioso e famoso Trinity College di Dublino. 
Si trova in zona residenziale ed elegante a 
soli 15 minuti da Luas dall'isola pedonale di 
Grafton Street. La struttura moderna offre 
tutti i servizi al suo interno: grande mensa, 
palestra, aule per le lezioni, sale comuni per 
lo studio e le attività nonché gli apparta-
menti che ospiteranno i ragazzi.

La sistemazione è prevista all'interno del Trini- 
ty Hall Campus in appartamenti formati da 
massimo 6 camere doppie e singole, tutte 
con bagno privato, una cucina e un'area 
soggiorno.

Il campus dispone inoltre di diverse sale gio-
chi, campi sportivi e un ristorante self-ser- 
vice. Il servizio WiFi è gratuito.

La colazione, il pranzo caldo e la cena saran- 
no serviti direttamente nel campus. Pran-
zo al sacco in occasione delle escursioni 
giornaliere.

Prezzo pacchetto 2 settimane

College d d € 2100

Volo internazionale incluso da: 

Roma

Supplementi in EUR

Volo da altri aeroporti
italiani, volo con scalo 
e assistenza

+100

Francoforte

2.100,-2 Sett.

da EUR

Include:  Volo internazionale dall’Italia A/R, tran-
sfer da/per l’aeroporto di arrivo, corso di lingua 
standard, sistemazione con trattamento di pen-
sione completa, programma di attività ed escur-
sioni, supervisione professionale da parte dei 
nostri Teamers, assicurazione All Risks.

Corso di 15 ore a settimana, per un 
totale di 30 ore,  in gruppi internazionali.

Supervisione Controllo da parte dei 
nostri qualificati Teamers. Dettagli a 
pagina 4.

Sistemazione:
College d d

bagno privato, pensione 
completa.

Attività: Sports, musei, karaoke, visite 
guidate, giochi serali e molte altre attivi-
tà. Il programma completo delle attività 
ti verrà consegnato il primo giorno di 
scuola.

Il soggiorno di 2 settimane include 4 
uscite full-day e 7 attività infrasettima-
nali.  

I nostri highlight a Dublino:  

Tutte le attrazioni di Dublino, Wicklow, 
Galway, Cliff Walk, Guinness Storehouse.

TURNI ESTATE INPSIEME 2019   

1° turno 2° turno 3° turno 4° turno

24/06 - 08/07 08/07 - 22/07 22/07 - 05/08 05/08 - 19/08

Non puoi partire in queste date? Con Sprachcaffe puoi partire anche in date personalizzate.

TURNI 2019             

TURNI ESTATE INPSIEME 2019   

1° turno 2° turno 3° turno 4° turno

26/06 - 10/07 10/07 - 24/07 24/07 - 07/08 07/08 - 21/08
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MAYNOOTH COLLEGE
Dublino, la città di James Joyce, è 
una città vichinga al tempo stesso 
moderna e storica, entusiasmante 
e rilassante. Nonostante il suo 
aspetto cosmopolita, mantiene 
intatte le sue orgini celtiche ed il 
suo fascino romantico.

Il centro ti aspetta con i suoi par-
chi di straordinaria bellezza, le 
cattedrali, le tipiche botteghe e 
il "quartiere culturale", il Temple 
Bar, con i suoi pub famosi in tutto 
il mondo.

DUBLINO
Origine celtich

e & 

fascino romantico

Esempio di programma settimanale a  Dublino (Maynooth) – soggiorno 2 settimane  

1° sett. Mercoledì Giovedì Venerdì  Sabato Domenica Lunedì Martedì

M
at

ti
na

 

 

 

 

 

 

Volo per 

Dublino, 

accoglienza

e tras- 

ferimenti

Test di lingua e lezioni 

di: conversazione, 

grammatica, com-

prensione scritta e 

orale, esercizi scritti

Lezioni: 

conversazione, 

grammatica, com-

prensione scritta e 

orale, esercizi scritti 

Alla scoperta di 

Dublino:

O'Connell Bridge, 

shopping Henry 

Street, Phoenix Park e 

Temple Bar

Escursione a 

Belfast 

oppure 

Glendalough

Lezioni:  

conversazione, 

grammatica, com-

prensione scritta e 

orale, esercizi scritti 

Lezioni:  

conversazione, 

grammatica, com-

prensione scritta e 

orale, esercizi scritti 

Po
m

er
ig

gi
o Tour di orientamento:

visita del campus e 

della zona

Visita al 

Croke Park 

GAA Stadium

Attività sportive 

nel college

Bray: passeggiata 

sul lungomare 

più suggestivo 

d'Irlanda

Se
ra

Welcome Party Karaoke Night Animazione serale Games night 

2° sett. Mercoledì Giovedì  Venerdì Sabato Domenica Lunedì Martedì

M
at

ti
na

Lezioni

Trinity Col-

lege e il Book 

of Kells 

Talent Show

Lezioni: 

conversazione, 

grammatica, com-

prensione scritta e 

orale, esercizi scritti

Lezioni: 

conversazione, 

grammatica, com-

prensione scritta e 

orale, esercizi scritti 

Alla scoperta di 

Dublino:

Grafton Street & 

St.Stephen's Green 

Park

Escursione a 

Cliffs of Moher 

oppure

Klidare National Stud 

& Japanese Gardens

Lezioni:  

conversazione, 

grammatica, com-

prensione scritta e 

orale, esercizi scritti 

Lezioni:  

conversazione, 

grammatica, com-

prensione scritta e 

orale, esercizi scritti 

Po
m

er
ig

gi
o  Il National Aquatic 

Centre: divertimento 

nel parco acquatico

La baia di Dublino, 

Howth & il castello di 

Malahide

Attività sportive 

nel college

Pomeriggio a 

disposizione

Se
ra

Quiz night Animazione serale Movie Night Good-bye Party
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Il campus della Maynooth University si trova 
a soli 5 minuti a piedi dal centro di May-
nooth, dove si trovano ristoranti, bar, una 
farmacia, negozi e supermercati. Il campus 
dista circa 30 minuti dal centro di Dublino.

Il campus è un college tipico e tradizionale 
irlandese, composto dalla struttura antica 
del 19° secolo e una struttura moderna, a 
nord. Gli spazi dedicati al soggiorno sono 
tutti all'interno del campus: aule, alloggi, 
mensa e infrastrutture sportive con campi 
da tennis, studi di danza e campi da calcio e 
hockey all'aperto. Il servisio WiFi è gratuito. 

La sistemazione è prevista nel residence 
del campus in confortevoli appartamenti 
formati da 4-6 camere singole, tutte con 
bagno privato, una cucina e un'area sog-
giorno con TV.

Il residence dispone inoltre di diverse sale 
giochi e un ristorante self-service. 

La colazione, il pranzo caldo e la cena saran- 
no serviti direttamente nel campus. Pran-
zo al sacco in occasione delle escursioni 
giornaliere.

Prezzo pacchetto 2 settimane

College d  € 2000

Volo internazionale incluso da: 

Roma

Supplementi in EUR

Volo da altri aeroporti
italiani, volo con scalo 
e assistenza

+100

Francoforte

2.000,-2 Sett.

da EUR

Include:  Volo internazionale dall’Italia A/R, tran-
sfer da/per l’aeroporto di arrivo, corso di lingua 
standard, sistemazione con trattamento di pen-
sione completa, programma di attività ed escur-
sioni, supervisione professionale da parte dei 
nostri Teamers, assicurazione All Risks.

Corso di 15 ore a settimana, per un 
totale di 30 ore,  in gruppi internazionali.

Supervisione Controllo da parte dei 
nostri qualificati Teamers. Dettagli a 
pagina 4.

Sistemazione:
College d 

bagno privato, pensione 
completa.

Attività: Sports, musei, karaoke, visite 
guidate, giochi serali e molte altre attivi-
tà. Il programma completo delle attività 
ti verrà consegnato il primo giorno di 
scuola.

Il soggiorno di 2 settimane include  
3 uscite full-day e 6 attività infrasetti-
manali.  

I nostri highlight a Dublino:  

Tutte le attrazioni di Dublino, la baia di 
Dublino, il lungomare di Bray, attività 
sportive nel college.

TURNI ESTATE INPSIEME 2019   

1° turno 2° turno 3° turno 4° turno

24/06 - 08/07 08/07 - 22/07 22/07 - 05/08 05/08 - 19/08

Non puoi partire in queste date? Con Sprachcaffe puoi partire anche in date personalizzate.

TURNI 2019             

TURNI ESTATE INPSIEME 2019   

1° turno 2° turno 3° turno

26/06 - 10/07 10/07 - 24/07 24/07 - 07/08
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Città storica, multietnica ed 
accademica. Boston, sede della 
famosa unversità di Harvard, con 
oltre 100 college e università è 
una delle città più amate dagli 
studenti americani.

Ogni anno ospita numerosi ed in-
teressanti eventi che la rendono 
anche città artistica e di intrat-
tenimento. È rinomata per le sue 
tradizionali pietanze culinarie da 
gustare in uno dei tanti famosi e 
panoramici ristoranti della città.  

Esempio di programma settimanale a Boston – soggiorno 2 settimane

1° sett. Domenica Lunedì Martedì  Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato

M
at

ti
na

 

 

 

 

 

 

 

Volo per 

Boston, 

accoglienza

e tras- 

ferimenti

Test di lingua e lezioni 

di: conversazione, 

grammatica, com-

prensione scritta e 

orale, esercizi scritti

Lezioni: 

conversazione, 

grammatica, com-

prensione scritta e 

orale, esercizi scritti 

Lezioni:  

conversazione, 

grammatica, com-

prensione scritta e 

orale, esercizi scritti 

Lezioni:  

conversazione, 

grammatica, com-

prensione scritta e 

orale, esercizi scritti 

Lezioni:  

conversazione, 

grammatica, com-

prensione scritta e 

orale, esercizi scritti 

 

 

Franklin Zoo & Park

oppure

Whale Watching

Po
m

er
ig

gi
o Tour di orientamento:

visita della scuola e 

della zona. 

Visita al 

New England Aqua-

rium

Visita a

North End - 

Little Italy

Escursione 

Castle Islands

Visita al

JFK Museum

Visita al

Isabella Gardener 

Museum

Se
ra

2° sett. Domenica Lunedì Martedì  Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato

M
at

ti
na

 

 

 

 

 

 

Giornata a

disposizione

degli studen-

ti, attività con 

il teamer

Lezioni: 

conversazione, 

grammatica, com-

prensione scritta e 

orale, esercizi scritti

Lezioni: 

conversazione, 

grammatica, com-

prensione scritta e 

orale, esercizi scritti 

Lezioni:  

conversazione, 

grammatica, com-

prensione scritta e 

orale, esercizi scritti 

Lezioni:  

conversazione, 

grammatica, com-

prensione scritta e 

orale, esercizi scritti 

Lezioni:  

conversazione, 

grammatica, com-

prensione scritta e 

orale, esercizi scritti 

Tempo per fare le 

valigie e per un 

ultima passeggiata 

a Boston

Po
m

er
ig

gi
o

Visita alla famosa 

unversità di 

Harvard

Taza Chocolate 

Factory

Boston Freedom Trail: 

tour fra le tappe della 

storia d'America

Charles River 

Kayaking

Quartiere di China-

town & Shopping

 

Domenica 

Transfer 

all‘aeroporto 

e volo di ritorno

Se
ra

BOSTON



Boston è vivace e internazionale. Una città 
accademica, sede di centinaia di college 
e università, la città più antica del Nord 
America. 

La nostra scuola si trova in un suggestivo 
edificio storico nel cuore della città, vicino al 
Boston Public Garden e a pochi passi dalle 
varie attrazioni.

Puoi scegliere se stare direttamente nel 
nostro college oppure in famiglia ospitante. 
La sistemazione avviene in camere doppie 
e include la colazione, la cena e il pranzo al 
sacco che consumerai con i tuoi compagni 
di classe dopo il corso.

Le famiglie sono locate a circa 45 minuti di 
distanza dal college e sono raggiungibili con 
i mezzi pubblici.

Supplementi in EUR

Volo da altri aeroporti
italiani, su richiesta

+200

Prezzo pacchetto 2 settimane

Famiglia d d € 2890

Col lege  d d € 3490

Volo internazionale incluso da: 

Roma

Boston

La scuola resterà chiusa durante le seguenti feste pubbliche del 2019: 04 Lug

TURNI ESTATE INPSIEME 2019   

Partenze individuali

23/06 - 07/07 30/06 - 14/07 07/07 - 21/07

14/07 - 28/07 21/07 - 04/08

TURNI 2019            

Corso di 15 ore a settimana, per un 
totale di 30 ore,  in gruppi internazionali

Supervisione Controllo da parte dei 
nostri qualificati Teamers. Dettagli a 
pagina 4.

Sistemazione:
Famiglia

College

d d
pensione completa, pranzo  
al sacco.

d d
pensione completa, pranzo  
al sacco.

Attività: visite guidate, outlet shopping, 
bowling, competizioni sportive, barbe-
cue, giro in barca e molte altre attività. 
Il programma dettagliato delle attività 
ti verrà consegnato il primo giorno di 
scuola.

Il soggiorno di 2 settimane include 1 
escursione full day e 8 attività/uscite.  

I nostri highlight a Boston:  

Boston Freedom Trail, Universita Harvard, 

JFK Museum

Altre possibili escursioni di una  
giornata intera:  

Whale Watching, Cape Cod, Six Flags

Il nostro pacchetto INPSieme include 
anche una copertura assicurativa all risk 
essenziale per chi viaggia negli USA. 
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2.890,-2 Sett.

da EUR

Include:  Volo internazionale dall’Italia A/R, tran-
sfer da/per l’aeroporto di arrivo, corso di lingua 
standard, sistemazione con trattamento di pen-
sione completa, programma di attività ed escur-
sioni, supervisione professionale da parte dei 
nostri Teamers, assicurazione All Risks.
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Invitante, sfarzosa e glamour:  
Los Angeles!

Capitale americana dell'intratte- 
nimento, la Città degli Angeli acco-
glie ogni anno migliaia di turisti da 
ogni parte del mondo. L'aspetto 
più singolare della città è l'intera-
zione tra i turisti e le celebrities. Da 
Hollywood a Malibu Beach, il tram-
busto di questa città ti avvolgerà 
completamente! 

Los Angeles è anche famosa per le 
sue gallerie d´arte e le mostre nella 
zona di Hermosa Beach oltre che 
per l'ottima cucina e la musica.

Lasciati conquistare dalla magia 
della città più amata della Califor-
nia, meta ideale per divertirti men-
tre studi la lingua inglese.

Esempio di programma settimanale a Los Angeles – soggiorno 2 settimane  (*Attività Extra, vedi tabella prezzi)

1° sett. Domenica Lunedì Martedì  Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato

M
at

ti
na

 

 

 

 

 

 

 

Volo per  

Los Angeles, 

accoglienza

e tras- 

ferimenti

Test di lingua e lezioni 

di: conversazione, 

grammatica, com-

prensione scritta e 

orale, esercizi scritti

Lezioni: 

conversazione, 

grammatica, com-

prensione scritta e 

orale, esercizi scritti 

Lezioni:  

conversazione, 

grammatica, com-

prensione scritta e 

orale, esercizi scritti 

Lezioni:  

conversazione, 

grammatica, com-

prensione scritta e 

orale, esercizi scritti 

Lezioni:  

conversazione, 

grammatica, com-

prensione scritta e 

orale, esercizi scritti 

 

 

Whale Watching

(*Universal 

Studios)

Po
m

er
ig

gi
o Tour di orientamento:

visita della scuola, 

delle sue strutture  

e della zona 
Visita all'osservatorio 

Griffith e la scritta di 

Hollywood

Visita al vivace quar-

tiere balneare Venice. 

Bagno e divertimen-

to a Venice Beach.

Coffee Talk 

at school

Mulligan Fun Center: 

divertiti con alcuni 

sport, laser tag, go-

karting e avvincenti 

tornei di minigolf

Se
ra

Del Amo 

Shopping Mall

2° sett. Domenica Lunedì Martedì  Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato

M
at

ti
na

 

 

 

 

 

 

Giornata a

disposizione

degli studen-

ti, attività con 

il teamer

Lezioni: 

conversazione, 

grammatica, com-

prensione scritta e 

orale, esercizi scritti

Lezioni: 

conversazione, 

grammatica, com-

prensione scritta e 

orale, esercizi scritti 

Lezioni:  

conversazione, 

grammatica, com-

prensione scritta e 

orale, esercizi scritti 

Lezioni:  

conversazione, 

grammatica, com-

prensione scritta e 

orale, esercizi scritti 

Lezioni:  

conversazione, 

grammatica, com-

prensione scritta e 

orale, esercizi scritti 

Knott's Berry 

Farm

(*Disneyland)

Po
m

er
ig

gi
o

Walking Tour

Olvera Street &  

Chinatown
Getty Center:  

visita al famoso mu-

seo dell'arte di LA.

Visita a Beverly Hills e 

passeggiata in Rodeo 

Drive

Coffee Talk 

at school

Shopping nel mitico
Spectrum Center

 

Domenica 

Transfer 

all‘aeroporto 

e volo di ritorno

Se
ra

Sprachcaffe GEOS 

Party

LOS ANGELES



Con un clima eccellente tutto l’anno, Los 
Angeles è la capitale del divertimento! 

Vivi l’emozionante vita notturna nell’assolata 
California e pratica lo sport che preferisci! La 
meta ideale per rilassarti mentre migliori il 
tuo inglese.

La scuola si trova in un bellissimo quartiere 
a circa 30 minuti dal centro di Los Angeles. 

Nelle famiglie, altamente selezionate, starai 
in camera doppia. Le famiglie si trovano in 
genere a 45-60 minuti con i mezzi pubblici 
dalla nostra scuola.

Ogni giorno dopo i corsi consumerai il pran-
zo al sacco con gli altri studenti del tuo  
corso.

Supplementi in EUR

Volo da altri aeroporti
italiani, su richiesta

+200

Full-day-trip: Universal Studios +200

Full-day-trip: Disneyland +200

Prezzo pacchetto 2 settimane

Famiglia d d  € 2890

Volo internazionale incluso da: 

Roma

Los Angeles

La scuola resterà chiusa durante le seguenti feste pubbliche del 2019: 04 Lug

TURNI ESTATE INPSIEME 2019   

Partenze individuali

23/06 - 07/07 30/06 - 14/07 07/07 - 21/07

14/07 - 28/07 21/07 - 04/08

TURNI 2019            

Corso di 15 ore a settimana, per un 
totale di 30 ore,  in gruppi internazionali

Supervisione Controllo da parte dei 
nostri qualificati Teamers. Dettagli a 
pagina 4.

Sistemazione:
Famiglia d d 

pensione completa, pranzo 
al sacco.

Attività: Feste studentesche internazio-
nali, giro in barca, visite guidate, outlet 
shopping, competizioni sportive e  molto 
altro ancora. ll programma dettagliato 
ti verrà consegnato il primo giorno di 
scuola.

Il soggiorno di 2 settimane include 1 
escursione full day e 8 attività/uscite.  

I nostri highlight a Los Angeles: 

Whale Watching (giornata intera), 
Mulligan's Fun Center

Altre possibili escursioni di una  
giornata intera: 

Knott's Berry Farm, Knott's Soak City, 
Aquarium of the Pacific

Il nostro pacchetto INPSieme include 
anche una copertura assicurativa all risk 
essenziale per chi viaggia negli USA. 
Tutti i partecipanti ai nostri soggiorni 
beneficiano delle garanzie assicurative 
per la responsabilità civile, assicurazio-
ne sanitaria e assicurazione di viaggio. 

31

Lo
s 

A
ng

el
es

Et
à:

 1
5+

2.890,-2 Sett.

da EUR

Include:  Volo internazionale dall’Italia A/R, tran-
sfer da/per l’aeroporto di arrivo, corso di lingua 
standard, sistemazione con trattamento di pen-
sione completa, programma di attività ed escur-
sioni, supervisione professionale da parte dei 
nostri Teamers, assicurazione All Risks.
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New York, nota anche come “La 
Grande Mela” ospita oltre 8 milio- 
ni di abitanti che condividono  
tradizioni e culture, da qui il nomi-
gnolo “melting pot”. 

Caratterizzata da musei unici al 
mondo, centri commerciali, parchi 
sconfinati, locali di ogni stile e 
genere, qui nascono nuove mode, 
nuove idee, nuove tendenze.  
C‘è sempre qualcosa da fare a New 
York! Shopping lungo la Fifth Ave-
nue, jogging nel famoso Central 
Park, passeggiate a Chinatown o 
una visita alla Statua della Libertà. 

Non puoi perderti Times Square, 
con le sue animate insegne al neon 
e led ed i suoi spettacoli di Broad- 
way, simboli tra i più iconici di New 
York.

Esempio di programma settimanale a New York – soggiorno 2 settimane  (*Attività extra: New York Special)

1° sett. Domenica Lunedì Martedì  Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato

M
at

ti
na

 

 

 

 

 

Volo per  

New York, 

accoglienza

e tras- 

ferimenti

Test di lingua e lezioni 

di: conversazione, 

grammatica, com-

prensione scritta e 

orale, esercizi scritti

Lezioni: 

conversazione, 

grammatica, com-

prensione scritta e 

orale, esercizi scritti 

Lezioni:  

conversazione, 

grammatica, com-

prensione scritta e 

orale, esercizi scritti 

Lezioni:  

conversazione, 

grammatica, com-

prensione scritta e 

orale, esercizi scritti 

Lezioni:  

conversazione, 

grammatica, com-

prensione scritta e 

orale, esercizi scritti 

 

 

 

 

 

 

Escursione  a   

Coney Islands 

(pranzo al sacco)

Po
m

er
ig

gi
o Wall Street & Passeg-

giata "National Sep-

tember 11 Memorial"

(*ingresso al ponte 

osservatorio del One 

World Trade Center)

Marvel Super Hero 

Tour

Top of the Rock & 

Rockefeller Center

(*shopping tour in 

5th Avenue)

La Statua della Liberta 

e Ellis Island

Visita al Museo 

di Storia Naturale 

d'America

(*Empire State 

Building)Se
ra

2° sett. Domenica Lunedì Martedì  Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato

M
at

ti
na

 

 

 

 

 

 

Giornata a

disposizione

degli studen-

ti, attività con 

il teamer

Lezioni: 

conversazione, 

grammatica, com-

prensione scritta e 

orale, esercizi scritti

Lezioni: 

conversazione, 

grammatica, com-

prensione scritta e 

orale, esercizi scritti 

Lezioni:  

conversazione, 

grammatica, com-

prensione scritta e 

orale, esercizi scritti 

Lezioni:  

conversazione, 

grammatica, com-

prensione scritta e 

orale, esercizi scritti 

Lezioni:  

conversazione, 

grammatica, com-

prensione scritta e 

orale, esercizi scritti 

Outlet Shopping 

al Bergen Town 

Center

o gita aggiuntiva

Po
m

er
ig

gi
o

Giornata al 

Central Park

(* La Grand Central 

Station & New York 

Publis Library)

Il Ponte di Brooklyn & 

Dumbo Park

(*Bushwick Art Street 

Tour)

Visita al Metropolitan 

Museum of Art, co-

nosciuto anche come 

"The Met"

(*Frick Collection)

High Line Park Tour 

e visita al Chelsea 

Market

Escursione in barca: 

Beast Boat Tour

 

Domenica 

Transfer 

all‘aeroporto 

e volo  

di ritorno

Se
ra

NEW YORK



Situata proprio nel cuore del distretto finan-
ziario della città, non lontano dal Battery 
Park, la scuola vanta una vista mozzafiato 
sulla Statua della Libertà e Ellis Island. A soli 
5 minuti a piedi si trova la stazione della 
metropolitana più vicina.

Le nostre famiglie, multiculturali e altamente 
selezionate, offrono la sistemazione in ca-
mera doppia e sono facilmente raggiungi-
bili con i mezzi pubblici. In alternativa potrai 
soggiornare nel nostro college universitario 
con studenti provenienti da tutto il mondo.

In entrambi i casi la sistemazione prevede 
la pensione completa con pranzo al sacco.

Vivrai questa fantastica esperienza con l'as-
sistenza del nostro team sul posto, cono-
scerai a fondo la fantastica "Grande Mela" e 
tornerai a casa con un bagaglio culturale e 
bellissimi ricordi.

Prezzo pacchetto 2 settimane

Famiglia d d € 2790

College d d € 3190

Volo internazionale incluso da: 

Milano

Supplementi in EUR

Volo da altri aeroporti
italiani, su richiesta

+200

New York Special (dettagli p. 5) +190

New York

 La scuola resterà chiusa durante le seguenti feste pubbliche del 2019:  04 Lug

TURNI ESTATE INPSIEME 2019   

Partenze individuali
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Et
à:

 1
5+

N
ew

 Y
or

k

Corso di 15 ore a settimana, per un 
totale di 30 ore,  in gruppi internazionali

Supervisione Controllo da parte dei 
nostri qualificati Teamers. Dettagli a 
pagina 4.

Sistemazione:
College d d

pensione completa, pranzo 
al sacco.

Famiglia d d 
pensione completa, pranzo 
al sacco.

Attività: Sports, cinema, picnic, barbe-
cue, visite guidate, musei e molto altro 
ancora. Il programma dettagliato ti verrà 
consegnato il primo giorno di scuola.

Il soggiorno di 2 settimane include 1 
escursione full day e 10 attività/uscite.  

I nostri highlight a New York:

Coney Island (giornata intera), 
Rockfeller Center, Musei, Shopping 

Altre possibili escursioni di una  
giornata intera: 

Zoo Bronx, Philadelphia, Governors 
Island

Il nostro pacchetto INPSieme include 
anche una copertura assicurativa all risk 
essenziale per chi viaggia negli USA. 

2.790,-2 Sett.

da EUR

Include:  Volo internazionale dall’Italia A/R, tran-
sfer da/per l’aeroporto di arrivo, corso di lingua 
standard, sistemazione con trattamento di pen-
sione completa, programma di attività ed escur-
sioni, supervisione professionale da parte dei 
nostri Teamers, assicurazione All Risks.



34

Questa vivace e dinamica città of-
fre eventi per tutti, in ogni angolo 
ci sono tante cose da vedere e da 
fare ...

Famosa per la sua ospitalità e la sua 
eccezionale qualità di vita merita 
sicuramente di essere nominata tre 
le città più vivibili al mondo! 

Si circonda di edifici famosi come la 
CN Tower e la Casa Loma, si ravviva 
con i numerosi festival di strada,  
ti affascinerà con i suoi quartieri 
storici e ti lascerà incantato di 
fronte le gigantesche cascate del 
Niagara.

Toronto è una delle città più multi-
culturali del mondo! Qui avrai  
l’opportunità di incontrare persone 
di tutte le nazionalità.

Citta da
 sogno, 

avveneristica e
 accogliente

Esempio di programma settimanale a Toronto – soggiorno 2 settimane  (*Attività extra: Toronto Special)

1° sett. Domenica Lunedì Martedì  Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato

M
at

ti
na

 

 

 

 

 

 

Volo per 

Toronto, 

accoglienza

e tras- 

ferimenti

Test di lingua e lezioni 

di: conversazione, 

grammatica, com-

prensione scritta e 

orale, esercizi scritti

Lezioni: 

conversazione, 

grammatica, com-

prensione scritta e 

orale, esercizi scritti 

Lezioni:  

conversazione, 

grammatica, com-

prensione scritta e 

orale, esercizi scritti 

Lezioni:  

conversazione, 

grammatica, com-

prensione scritta e 

orale, esercizi scritti 

Lezioni:  

conversazione, 

grammatica, com-

prensione scritta e 

orale, esercizi scritti 

 

 

Escursione  

alle Cascate  

del Niagara 

(pranzo al sacco)

Po
m

er
ig

gi
o

Tour di orientamento:

visita della scuola, 

delle sue strutture  

e della zona 
Passeggiata per 

Toronto: Nathan Phi-

lips Square, Dundas 

Square e Etan Center

Visita al Acquario 

di Ripley

(*Cinema)

Hockey Hall of Fame: 

visita al museo della 

storia del hockey 

 

(*Partita di baseball)

Toronto Islands: es-

cursion con traghetto 

o canoa

Se
ra

Festa di benvenuto: 

incontro con i tuoi 

compagni di classe  

e gli insegnanti

2° sett. Domenica Lunedì Martedì  Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato

M
at

ti
na

 

 

 

 

Giornata a

disposizione

degli stu-

denti

(*Giornata 

al parco 

trampolino 

Sky Zone)

Lezioni: 

conversazione, 

grammatica, com-

prensione scritta e 

orale, esercizi scritti

Lezioni: 

conversazione, 

grammatica, com-

prensione scritta e 

orale, esercizi scritti 

Lezioni:  

conversazione, 

grammatica, com-

prensione scritta e 

orale, esercizi scritti 

Lezioni:  

conversazione, 

grammatica, com-

prensione scritta e 

orale, esercizi scritti 

Lezioni:  

conversazione, 

grammatica, com-

prensione scritta e 

orale, esercizi scritti 

 

Wonderland Trip

(*Algonquin Park: 

uno dei parchi 

naturali più affasci-

nanti del Canada)

Po
m

er
ig

gi
o

Giornata al High Park:

il bellissimo parco 

cittadino offre per-

corsi, intrattenimento 

e molto altro.

University Tour e visi-

ta al Distillery District 

di Toronto con i suoi 

numerosi bar, cafè e 

negozi

Visita la Canadian 

National Tower

Visita al Royal Ontario 

Museum: il più gran-

de museo del Canada  

è dedicato alla cultura 

mondiale e alle scien-

ze naturali 

 

(*Puotine Dinner: tipi-

co piatto canadese)

Pimp my flag - 

Good bye

Domenica
 

Transfer all‘aero- 

porto e  

volo di ritorno

Se
ra

TORONTO



La nostra scuola si trova idealmente nel 
cuore della città, nel distretto “Old Town 
Toronto“. La stazione della metropolitana è 
a pochi isolati e la fermata dei tram si può 
tranquillamente raggiungere a piedi. 

Soggiornerai con studenti internazionali in 
famiglia, camera doppia, o nel nostro resi-
dence in unità abitative con 6 camere singo-
le. La sistemazione comprende colazione e 
cena, mentre il pranzo al sacco lo consume-
rai dopo i corsi con i tuoi compagni di classe.

Le famiglie selezionate dal nostro staff, sono 
locate in genere a 45-60 minuti di distanza 
dalla scuola e sono facilmente raggiungibili 
con i mezzi pubblici. Il residence si trova a 
circa 25 di mezzo pubblico dalla scuola.

Prezzo pacchetto 2 settimane

Famiglia d d € 2290

Residence    d € 2890

Volo internazionale incluso da: 

Roma

Supplementi in EUR

Volo da altri aeroporti
italiani, su richiesta

+200

Toronto Special (dettagli p. 5) +190

Toronto

La scuola resterà chiusa durante le seguenti feste pubbliche del 2019: 01 Lug, 05 Ago

TURNI ESTATE INPSIEME 2019  

Partenze individuali 

23/06 - 07/07 30/06 - 14/07 07/07 - 21/07 14/07 - 28/07

21/07 - 04/08 28/07- 11/08 04/08 - 18/08 11/08 - 25/08

TURNI 2019             

35

Et
à:

 1
5+

 T
or

on
to

Corso di 15 ore a settimana, per un 
totale di 30 ore,  in gruppi internazionali

Supervisione Controllo da parte dei 
nostri qualificati Teamers. Dettagli a 
pagina 4.

Sistemazione:
Residence d 

pensione completa, pranzo 
al sacco.

Famiglia d d 
pensione completa, pranzo 
al sacco.

Attività: Sports, cinema, outlet shopping, 
barbecue, visite guidate, musei, feste 
studentesche internazionali e molto altro 
ancora. Il programma dettagliato ti verrà 
consegnato il primo giorno di scuola.

Il soggiorno di 2 settimane include 2 
escursioni full day e 8 attività/uscite.  

I nostri highlight a Toronto: 

Cascate del Niagara (giornata inte-
ra), Canadian National Tower, Ripley's 
Aquarium

Il nostro pacchetto INPSieme include 
anche una copertura assicurativa all risk 
essenziale per chi viaggia in Canada. 
Tutti i partecipanti ai nostri soggiorni 
beneficiano delle garanzie assicurative 
per la responsabilità civile, assicurazio-
ne sanitaria e assicurazione di viaggio. 

2.290,-2 Sett.

da EUR

Include:  Volo internazionale dall’Italia A/R, tran-
sfer da/per l’aeroporto di arrivo, corso di lingua 
standard, sistemazione con trattamento di pen-
sione completa, programma di attività ed escur-
sioni, supervisione professionale da parte dei 
nostri Teamers, assicurazione All Risks.



36

Questa città sul Pacifico è consi-
derata da molti come una delle 
più belle al mondo. Le sue viste 
panoramiche, il clima mite e la sua 
eccezionale ospitalità rendono 
Vancouver un'attrazione turistica 
rinomata.

La città è resa particolarmente viva 
da numerosi eventi artistici e cultu-
rali, che ne sottolineano l'aspetto 
creativo. Gli europei l'adorano: arte, 
relax, shopping e sport all'aria aper-
ta si fondono in un mix perfetto!

sul Pacifico

Esempio di programma settimanale a Vancouver – soggiorno 2 settimane  

1° sett. Domenica Lunedì Martedì  Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato

M
at

ti
na

 

 

 

 

 

 

Volo per 

Vancouver, 

accoglienza

e tras- 

ferimenti

Test di lingua e lezioni 

di: conversazione, 

grammatica, com-

prensione scritta e 

orale, esercizi scritti

Lezioni: 

conversazione, 

grammatica, com-

prensione scritta e 

orale, esercizi scritti 

Lezioni:  

conversazione, 

grammatica, com-

prensione scritta e 

orale, esercizi scritti 

Lezioni:  

conversazione, 

grammatica, com-

prensione scritta e 

orale, esercizi scritti 

Lezioni:  

conversazione, 

grammatica, com-

prensione scritta e 

orale, esercizi scritti 

 

 

Escursione  

a Victoria

Po
m

er
ig

gi
o Tour di orientamento:

visita della scuola e 

della zona

Gastown Tour & 

Vancouver Lookout

Giornata al Lynn 

Canyon Park

Pomeriggio a 

disposizione degli 

studenti

Aquabus & Granville 

Island Tour

Shopping al Metro-

polis Mall

Se
ra

2° sett. Domenica Lunedì Martedì  Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato

M
at

ti
na

 

 

 

 

Giornata a

disposizione

degli stu-

denti

Lezioni: 

conversazione, 

grammatica, com-

prensione scritta e 

orale, esercizi scritti

Lezioni: 

conversazione, 

grammatica, com-

prensione scritta e 

orale, esercizi scritti 

Lezioni:  

conversazione, 

grammatica, com-

prensione scritta e 

orale, esercizi scritti 

Lezioni:  

conversazione, 

grammatica, com-

prensione scritta e 

orale, esercizi scritti 

Lezioni:  

conversazione, 

grammatica, com-

prensione scritta e 

orale, esercizi scritti 

 

Tempo per fare le 

valigie e per un 

ultima passeggiata 

a Vancouver

Po
m

er
ig

gi
o

Fly Over: simulazione 

di volo sulla città &

Porto di Vancouver

Escursione a Deep 

Cove: cittadina 

balneare a North Van-

couver

Pomeriggio a 

disposizione degli 

studenti

Giornata al Queen 

Elizabeth Park e visita 

al  Bloedel Conservato-

ry, giardino tropicale al 

coperto

Escursione in bicic-

letta al Stanley Park

Domenica
 

Transfer all‘aero- 

porto e  

volo di ritorno

Se
ra

VANCOUVER



La scuola è situata in un meraviglioso edi-
ficio storico nel quartiere alla moda di Ga-
stown, l'antico cuore della città. A pochi 
passi da tutti i principali centri di transito, la 
scuola è anche vicina alle più belle attrazioni 
turistiche di Vancouver. Dopo aver visitato la 
città, ci si può rilassare vicino alla costa nello 
splendido Stanley Park. 

Sprachcaffe Vancouver offre agli studenti 
l'ambiente ideale per praticare piacevol-
mente la lingua e conoscere la cultura e la 
gente del Paese. Gli studenti non sono mai a 
corto di attività ricreative, ricche ed emozio-
nanti; ed i nostri teamer sono sempre a loro 
disposizione.

L'edificio curato e accogliente dispone di un 
salotto confortevole, un laboratorio infor-
matico e la rete Wi-Fi.

Prezzo pacchetto 2 settimane

Famiglia d d € 2790

Residence d d € 3290

Volo internazionale incluso da: 

Roma (con scalo)

Supplementi in EUR

Volo da altri aeroporti
italiani, su richiesta

+200

Vancouver

La scuola resterà chiusa durante le seguenti feste pubbliche del 2019: 01 Lug, 05 Ago

TURNI ESTATE INPSIEME 2019  

Partenze individuali 

23/06 - 07/07 30/06 - 14/07 07/07 - 21/07

14/07 - 28/07 21/07 - 04/08
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Et
à:

 1
5+

 V
an

co
uv

er

Corso di 15 ore a settimana, per un 
totale di 30 ore,  in gruppi internazionali

Supervisione Controllo da parte dei 
nostri qualificati Teamers. Dettagli a 
pagina 4.

Sistemazione:
Residence d d 

pensione completa, pranzo 
al sacco.

Famiglia d d 
pensione completa, pranzo 
al sacco.

Attività: Sports, sightseeing, musei, 
shopping, hiking, cinema, barbecue, 
picnic e molte altre attività. Il program-
ma dettagliato delle attività ti verrà con-
segnato il primo giorno di scuola.

Il soggiorno di 2 settimane include 1 
escursione full day e 8 attività/uscite.  

I nostri highlight a Vancouver:  

Vancouver, Lynn Canyon Park, Fly Over

Altre possibili escursioni di una  
giornata intera:  

Grouse Mountain, Kayaking & Paddling

Il nostro pacchetto INPSieme include 
anche una copertura assicurativa all risk 
essenziale per chi viaggia in Canada. 
Tutti i partecipanti ai nostri soggiorni 
beneficiano delle garanzie assicurative 
per la responsabilità civile, assicurazio-
ne sanitaria e assicurazione di viaggio. 

2.790,-2 Sett.

da EUR

Include:  Volo internazionale dall’Italia A/R, tran-
sfer da/per l’aeroporto di arrivo, corso di lingua 
standard, sistemazione con trattamento di pen-
sione completa, programma di attività ed escur-
sioni, supervisione professionale da parte dei 
nostri Teamers, assicurazione All Risks.



38

Benvenuti a Montréal, un'isola sul 
grande fiume Saint Lawrence. È la 
seconda città più grande del Paese, 
circondata da isole minori ognuna 
con caratteristiche peculiari. 

Montréal è considerata la capitale 
culturale del Canada, multietnica 
e bilingue. Ha uno straordinario 
patrimonio architettonico, basti 
pensare alla splendida Basilica di 
Notre-Dame, bella da mozzare il 
fiato, ed alle altre sue rinomate 
opere del XX secolo, come lo Stade 
Olympique e Habitat 67. 

Eventi culturali, culinari, musicali 
o artistici arricchiscono la vita di 
Montréal, anche conosciuta come 
la città più sicura del Nord America. 

Il luogo ideale per migliorare le 
proprie conoscenze linguistiche e 
scoprire una nuova cultura.

Esempio di programma settimanale a Montréal  – soggiorno 2 settimane  

1° sett. Domenica Lunedì Martedì  Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato

M
at

ti
na

 

 

 

 

 

 

Volo per 

Montreal, 

accoglienza

e tras- 

ferimenti

Test di lingua e lezioni 

di: conversazione, 

grammatica, com-

prensione scritta e 

orale, esercizi scritti

Lezioni: 

conversazione, 

grammatica, com-

prensione scritta e 

orale, esercizi scritti 

Lezioni:  

conversazione, 

grammatica, com-

prensione scritta e 

orale, esercizi scritti 

Lezioni:  

conversazione, 

grammatica, com-

prensione scritta e 

orale, esercizi scritti 

Lezioni:  

conversazione, 

grammatica, com-

prensione scritta e 

orale, esercizi scritti 

 

 

 

 

 

Escursione a   

Quebec e le Cas-

cate Montmorency

Po
m

er
ig

gi
o Tour di orientamento:

visita della scuola, 

delle sue strutture  

e della zona 
Visita a Chinatown: 

respira il profumo 

d'oriente nel quartiere 

non lontano dal centro 

storico di Montreal

Visita al Notre 

Dame: splendida e 

monumentale cat-

tedrale in stile 

neogotico

Visita al Planetarium 

di Montreal

Giornata a disposizione 

degli studenti

Se
ra

Serata di benvenuto: 

gusta un piatto tipico 

canadese insieme ai 

compagni

2° sett. Domenica Lunedì Martedì  Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato

M
at

ti
na

 

 

 

 

 

Giornata a

disposizione

degli

studenti,

attività con

il teamer

Lezioni: 

conversazione, 

grammatica, com-

prensione scritta e 

orale, esercizi scritti

Lezioni: 

conversazione, 

grammatica, com-

prensione scritta e 

orale, esercizi scritti 

Lezioni:  

conversazione, 

grammatica, com-

prensione scritta e 

orale, esercizi scritti 

Lezioni:  

conversazione, 

grammatica, com-

prensione scritta e 

orale, esercizi scritti 

Lezioni:  

conversazione, 

grammatica, com-

prensione scritta e 

orale, esercizi scritti 

 

 

Fare le valigie 

e godere un 

ultima giornata a 

Montreal

Po
m

er
ig

gi
o

Just for Laughs Fes-

tival o altro evento 

secondo la stagione

Giornata al Giardino 

Botanico

Juliette & Chocolat: il 

paradiso della cioc-

colata!

Giornata a disposizio-

ne degli studenti

Giornata al Champ-de-

Mars & Hotel de Ville

Domenica

Transfer 

all‘aeroporto  

e volo  

di ritorno

Se
ra

MONTRÉAL -



La città bilingue ti aspetta con il suo fascino 
e panorami unici. Qui puoi imparare sia 
l'inglese che la lingua francese, tutte e due 
lingue ufficiali del Canada.

La nostra scuola è situata in un moderno 
edificio nel centro di Montréal, a pochi 
passi da Crescent Street, una delle princi-
pali attrazioni turistiche di Montréal, zona 
circondata da bar, ristoranti, caffè e gallerie. 

Ti immergerai in un fantastico ambiente 
internazionale abitando in una delle nostre 
famiglie altamente selezionate.

Le famiglie sono facilmente raggiungi- 
bili con i mezzi pubblici  in circa 30 - 45 
minuti.

Prezzo pacchetto 2 settimane

Famiglia  d d € 2590

Volo internazionale incluso da: 

Roma

Supplementi in EUR

Volo da altri aeroporti
italiani, su richiesta

+200

Montréal

La scuola resterà chiusa durante le seguenti feste pubbliche del 2019: 01 Lug
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Partenze individuali

23/06 - 07/07 30/06 - 14/07 07/07- 21/07

14/07 - 28/07 21/07 - 04/08

TURNI 2019            

39

M
on

tr
éa

l
Et

à:
 1

5+

Corso di 15 ore a settimana, per un 
totale di 30 ore,  in gruppi internazionali

Supervisione Controllo da parte dei 
nostri qualificati Teamers. Dettagli a 
pagina 4.

Sistemazione:
Famiglia d d  

pensione completa, pranzo 
al sacco.

Attività:  Sports, hikes, picnic, cinema, 
shopping, barbecue, visite guidate, 
musei, feste studentesche internazio-
nali e molto altro ancora. Il programma 
dettagliato ti verrà consegnato il primo 
giorno di scuola.

Il soggiorno di 2 settimane include 1 
escursione full day e 8 attività/uscite.  

I nostri highlight a Montréal: 

Quebec City (giornata intera), Circque 
du Soleil

Altre possibili escursioni di una  
giornata intera: 

Mont Tremblant, Science Centre & Old 
Port Tour, La Ronde, Ottawa.

Il nostro pacchetto INPSieme include 
anche una copertura assicurativa all risk 
essenziale per chi viaggia in Canada. 
Tutti i partecipanti ai nostri soggiorni 
beneficiano delle garanzie assicurative 
per la responsabilità civile, assicurazio-
ne sanitaria e assicurazione di viaggio. 

2.590,-2 Sett.

da EUR

Include:  Volo internazionale dall’Italia A/R, tran-
sfer da/per l’aeroporto di arrivo, corso di lingua 
standard, sistemazione con trattamento di pen-
sione completa, programma di attività ed escur-
sioni, supervisione professionale da parte dei 
nostri Teamers, assicurazione All Risks.



40

Esempio di programma settimanale a Parigi – soggiorno 2 settimane  

1° sett. Domenica Lunedì Martedì  Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato

M
at

ti
na

 

 

 

 

 

 

Volo per 

Parigi,

accoglienza

e tras- 

ferimenti

Test di lingua e lezioni 

di: conversazione, 

grammatica, com-

prensione scritta e 

orale, esercizi scritti

Lezioni: 

conversazione, 

grammatica, com-

prensione scritta e 

orale, esercizi scritti 

Lezioni:  

conversazione, 

grammatica, com-

prensione scritta e 

orale, esercizi scritti 

Lezioni:  

conversazione, 

grammatica, com-

prensione scritta e 

orale, esercizi scritti 

Lezioni:  

conversazione, 

grammatica, com-

prensione scritta e 

orale, esercizi scritti 

 

 

 

 

 

Escursione a

Versailles 

Po
m

er
ig

gi
o

Tour di orientamento:

visita della scuola, 

delle sue strutture  

e della zona Visita all‘Arc de Triom-

phe e agli Champs

Elysees

Visita al Musee

d‘Orsay

Il Louvre:  visita il 

museo più grande del 

mondo  e altri noti  

siti storici di Parigi 

Quartier Canal  

SaintMartin

Se
ra

Festa di benvenuto

2° sett. Domenica Lunedì Martedì  Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato

M
at

ti
na

 

 

 

Giornata a

disposizione

degli

studenti,

attività con

il teamer

Lezioni: 

conversazione, 

grammatica, com-

prensione scritta e 

orale, esercizi scritti

Lezioni: 

conversazione, 

grammatica, com-

prensione scritta e 

orale, esercizi scritti 

Lezioni:  

conversazione, 

grammatica, com-

prensione scritta e 

orale, esercizi scritti 

Lezioni:  

conversazione, 

grammatica, com-

prensione scritta e 

orale, esercizi scritti 

Lezioni:  

conversazione, 

grammatica, com-

prensione scritta e 

orale, esercizi scritti 

 

 

Tempo per fare le 

valigie e per un' 

ultima passeggiata 

a Parigi.

Po
m

er
ig

gi
o

Centre Pompidou:

centro nazionale

d‘arte e cultura 

Île de la Cité & Notre 

Dame: visita  dell'isola 

fluviale  e alla catte-

drale medievale

Visita al Conference

Musee Carnavalet e a

Quartier du Marais

Visita al Musee

Invalides e Champs

de Mars

Visita alla Tour Eiffel

Domenica

Transfer 

all‘aeroporto  

e volo  

di ritorno

Se
ra

PARIGI

Chiamata “la Città delle Luci“,  
Parigi è davvero una delle più bel-
le città del mondo. Le sue strade 
sono piene di famosi monumenti 
e luoghi di interesse: la Torre Eiffel, 
Notre Dame, il Louvre, l‘Arc de 
Triomphe e la Place des Invalides 
per citarne solo alcuni. 

L’ arte, la musica, il teatro, la moda, 
la letteratura e l’architettura di 
Parigi ne fanno un paradiso per 
gli studenti provenienti da tutto il 
mondo. Vai alla scoperta di Parigi 
sotto la guida dei nostri esperti e 
coinvolgenti Teamers. Ne resterai 
affascinato! 



TURNI ESTATE INPSIEME 2019   

1° turno 2° turno 3° turno

30/06 - 14/07 14/07 - 28/07 28/07 - 11/08

Non puoi partire in queste date? Con Sprachcaffe puoi partire anche in date personalizzate.

TURNI 2019            

Studierai in uno dei quartieri parigini più 
belli, ricchi e chic della città! La nostra scuo-
la si trova nel cuore di Parigi nel Cours Rou-
gemont, centro storico, culturale e artistico 
del 9° arrondissement. 

Sarai a 5 minuti dall’Operà, dalle Gallerie La 
Fayette, dal Quartier Latin e dalla Senna. 
Sprachcaffe Parigi si trova in un edificio 
storico della città, circondato da boutique di 
moda e caffé parisienne, dove potrai vivere 
appieno la città e le sue mille sfumature. 

Le aule, spaziose e luminose, sono attrez-
zate con supporti per l’utilizzo di materiale 
audio-visivo.

Durante il tuo soggiorno  sarai sistemato in 
una famiglia in camera doppia. La famiglia 
provvederà alla prima colazione e alla cena 
mentre il pranzo a sacco lo consumerai a 
scuola insieme agli altri studendi. Le fami-
glie distano circa 20-30 minuti di mezzo 
pubblico. 

Durante la settimana conoscerai a fondo i 
musei e i luoghi della capitale francese. Il 
fine settimana ti aspetta la Reggia di Ver-
sailles oppure puro divertimento al parco 
Disneyland!

La scuola resterà chiusa durante le seguenti feste pubbliche del 2019: 05 Ago

Prezzo pacchetto 2 settimane

Famiglia d d € 2090

Volo internazionale incluso da: 

Roma, Milano, Torino, Venezia, 

Bologna, Firenze, Napoli, Catania

Supplementi in EUR

Volo da altri aeroporti
italiani, volo con scalo 
e assistenza

+150

Volo opzione premium (dettagli p. 6) +150

Parigi
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Pa
ri

gi
Et

à:
 1

5+

2.090,-2 Sett.

da EUR

Include:  Volo internazionale dall’Italia A/R, tran-
sfer da/per l’aeroporto di arrivo, corso di lingua 
standard, sistemazione con trattamento di pen-
sione completa, programma di attività ed escur-
sioni, supervisione professionale da parte dei 
nostri Teamers, assicurazione All Risks.

Corso di 15 ore a settimana, per un 
totale di 30 ore,  in gruppi internazionali

Supervisione Controllo da parte dei 
nostri qualificati Teamers. Dettagli a 
pagina 4.

Sistemazione:
Famiglia d d

pensione completa, pranzo 
caldo.

Attività:  Attività sportive, musei, visite 
guidate, tour in barca, feste studente-
sche internazionali e molto altro ancora. 
Il programma dettagliato ti verrà conse-
gnato il primo giorno di scuola.

Il soggiorno di 2 settimane include 1 
escursione full day e 8 attività/uscite.  

I nostri highlight a Parigi: 

Escursione a Versailles, Visita al Louvre, 
Notre Dame

Altre possibili escursioni di una  
giornata intera: 

Cité des sciences et de l'industrie



42

Situata nel cuore della rinomata 
Costa Azzurra, Nizza si trova tra 
due famosi hot spot, il Principato 
di Monaco e Cannes. Meravigliosa 
cittadina che incanta chiunque  
la visiti.

Durante i mesi estivi, la tua vita da 
studente è ricca di attività che si 
svolgono per lo più sulla spiaggia: 
canoa, banana boat e sci d‘acqua. 
Qui tutto è possibile! Visita uno dei 
tanti interessanti musei presenti  
in città, fai shopping nel mercato 
di fama mondiale, “Cours Saleya“, 
o ancora passeggia fra i tanti vicoli 
dello storico centro di Nizza. 

Attraversando i numerosi bistrot 
e caffè raggiungerai la “Promena-
de des Anglais“, meta in passato 
anche di tante stelle del cinema.

Esempio di programma settimanale a  Nizza – soggiorno 2 settimane  

1° sett. Domenica Lunedì Martedì  Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato

M
at

ti
na

 

 

 

 

 

 

Tour di 

orientamen-

to: visita della 

cittadina di 

Nizza

Test di lingua e lezioni 

di: conversazione, 

grammatica, com-

prensione scritta e 

orale, esercizi scritti

Lezioni: 

conversazione, 

grammatica, com-

prensione scritta e 

orale, esercizi scritti 

Lezioni:  

conversazione, 

grammatica, com-

prensione scritta e 

orale, esercizi scritti 

Lezioni:  

conversazione, 

grammatica, com-

prensione scritta e 

orale, esercizi scritti 

Lezioni:  

conversazione, 

grammatica, com-

prensione scritta e 

orale, esercizi scritti 

 

 

 

 

 

Escursione  

ad Antibes 

(pranzo al sacco)

Po
m

er
ig

gi
o

Attività ricreativa: 

Pimp my teamer

Passeggiata ai castelli

e visita alla confetteria

Floriana 

Visita al Museo di 

Chagalle

Escursione a  

Eze Village
Pomeriggio libero 

Se
ra

Festa di Benvenuto Quiz Night Serata libera Karaoke Night Disco Night

2° sett. Domenica Lunedì Martedì  Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato

M
at

ti
na

 

 

 

 

Giornata a

disposizione

degli

studenti,

attività con

il teamer

Lezioni: 

conversazione, 

grammatica, com-

prensione scritta e 

orale, esercizi scritti

Lezioni: 

conversazione, 

grammatica, com-

prensione scritta e 

orale, esercizi scritti 

Lezioni:  

conversazione, 

grammatica, com-

prensione scritta e 

orale, esercizi scritti 

Lezioni:  

conversazione, 

grammatica, com-

prensione scritta e 

orale, esercizi scritti 

Lezioni:  

conversazione, 

grammatica, com-

prensione scritta e 

orale, esercizi scritti 

 

 

Transfer all‘

aeroporto e  

volo di ritorno

Po
m

er
ig

gi
o

Competizione 

fotografica per le vie 

di Nizza

Visita al Parco 

Phoenix

Visita al Museo 

Mamac

Escursione a  

Villefranche  

sur le mer 

Pomeriggio libero

Se
ra

Sprachcaffe Party Serata libera Movie Night
Marché Saleya  

by night
Good-bye Party

l d ll

NIZZA



Studiare francese e respirare il profumo del 
mare? A Nizza puoi! La cittadina vivace 
offre un perfetto equilibrio tra vacanza e 
apprendimento linguistico. La destinazione 
perfetta per ragazzi di tutte le età.

La nostra scuola si trova nel centro della 
città, a pochi passi dalla spiaggia e dalla 
“Promenade des Anglais”. Sprachcaffe Nizza 
si trova in uno splendido edificio che risale 
al periodo della Belle Epoque, le aule sono 
luminose e ben attrezzate. Sono a disposi-
zione degli studenti anche una sala comune 
e l’accesso a internet.

Il residence si trova a soli 10 minuti a piedi 
dalla nostra scuola. La struttura dispone di 
un servizio lavanderia (a pagamento). Allog-
gerai in camera singola con bagno privato. 
Wi-Fi gratuito in tutta la struttura. 

Colazione e cena saranno servite nel locale 
di fronte al residence. Dopo il corso consu-
merai il pranzo al sacco in compagnia degli 
altri studenti Sprachcaffe.

Se preferisci una full immersion nella vita 
locale, puoi scegliere anche la sistemazione 
in una delle nostre famiglie ospitanti alta-
mente selezionate.

Prezzo pacchetto 2 settimane

Famiglia d d € 2000

Residence   d € 2290

Volo internazionale incluso da: 

Roma, Venezia, Napoli

Supplementi in EUR

Volo da altri aeroporti
italiani, volo con scalo 
e assistenza

+150

Volo opzione premium (dettagli p. 6) +150

Nizza

TURNI ESTATE INPSIEME 2019   

1° turno 2° turno 3° turno

13/07 - 27/07 27/07 - 10/08 10/08- 24/08

Non puoi partire in queste date? Con Sprachcaffe puoi partire anche in date personalizzate.

TURNI 2019             

                                                                            La scuola resterà chiusa durante le seguenti feste pubbliche del 2019: 15 Ago

Corso di 15 ore a settimana, per un 
totale di 30 ore,  in gruppi internazionali

Supervisione Controllo da parte dei 
nostri qualificati Teamers. Dettagli a 
pagina 4.

Sistemazione:
Residence d 

bagno privato,  
pensione completa, pranzo 
al sacco.

Famiglia d d 
pensione completa, pranzo 
al sacco.

Attività: Sports, attività sulla spiaggia, 
musei, arti & mestieri, visite guidate, 
bowling, cinema all' aperto, karaoke e 
molte altre attività. Il programma detta-
gliato delle attività ti verrà consegnato il 
primo giorno di scuola.

Il soggiorno di 2 settimane include 1 
escursione full day e 8 attività/uscite.  

I nostri highlight a Nizza:  

Escursione ad Antibes

Altre possibili escursioni di una  
giornata intera: 

Cap d'Ail e Cannes.
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N
iz

za
Et

à:
  1

5+

2.000,-2 Sett.

da EUR

Include:  Volo internazionale dall’Italia A/R, tran-
sfer da/per l’aeroporto di arrivo, corso di lingua 
standard, sistemazione con trattamento di pen-
sione completa, programma di attività ed escur-
sioni, supervisione professionale da parte dei 
nostri Teamers, assicurazione All Risks.
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Anticamente importante porto 
commerciale, Francoforte oggi è 
il più grande  centro finanziario 
d‘Europa. Al di là dei grattacieli è 
una città ricca di contrasti e tutta 
da scoprire. Potrai ammirare anche 
molti edifici storici che sono stati 
recentemente riportati al loro anti-
co splendore. 

Ospita un numero impressionante 
di aziende e organizzazioni inter-
nazionali. Lasciati conquistare dal 
fascino di questa città cosmopolita 
e multiculturale. 

Esempio di programma settimanale a  Francoforte – soggiorno 2 settimane

1° sett. Domenica Lunedì Martedì  Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato

M
at

ti
na

 

 

 

 

 

 

Volo per 

Francoforte, 

accoglienza

e tras- 

ferimenti

Test di lingua e lezioni 

di: conversazione, 

grammatica, com-

prensione scritta e 

orale, esercizi scritti

Lezioni: 

conversazione, 

grammatica, com-

prensione scritta e 

orale, esercizi scritti 

Lezioni:  

conversazione, 

grammatica, com-

prensione scritta e 

orale, esercizi scritti 

Lezioni:  

conversazione, 

grammatica, com-

prensione scritta e 

orale, esercizi scritti 

Lezioni:  

conversazione, 

grammatica, com-

prensione scritta e 

orale, esercizi scritti 

 

 

 

 

 

Escursione  

a Heidelberg

(pranzo al sacco)

Po
m

er
ig

gi
o Tour di orientamento:

visita della sede  

centrale Sprachcaffe  

e della zona

Senckenberg Museum: 

scopri uno dei più 

grandi musei naturali 

della Germania 

La Zeil: la famosa via

dello shopping

Tempo libero Visita al Duomo di

Francoforte

Se
ra

Festa di Benvenuto Karaoke Night Serata dedicata allo

sport

Games Night Movie night 

2° sett. Domenica Lunedì Martedì  Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato

M
at

ti
na

 

 

 

Giornata a

disposizione

degli

studenti,

attività con

il teamer

Lezioni: 

conversazione, 

grammatica, com-

prensione scritta e 

orale, esercizi scritti

Lezioni: 

conversazione, 

grammatica, com-

prensione scritta e 

orale, esercizi scritti 

Lezioni:  

conversazione, 

grammatica, com-

prensione scritta e 

orale, esercizi scritti 

Lezioni:  

conversazione, 

grammatica, com-

prensione scritta e 

orale, esercizi scritti 

Lezioni:  

conversazione, 

grammatica, com-

prensione scritta e 

orale, esercizi scritti 

 

 

Possibile escur-

sione aggiuntiva; 

Magonza 

 

(pranzo al sacco)

Po
m

er
ig

gi
o Competizione

fotografica: il tuo

"Frankfurt Moment“

Museo di Goethe:  

visita il luogo di 

nascita del famoso 

scrittore 

Main Tower: 

sali sul gratacielo  

più alto della città 

Attività ludiche

all‘aperto

Visita al 

Palmengarten Domenica

Transfer all‘aero- 

porto e  

volo di ritorno

Se
ra

Quiz night Picnic in riva al fiume

Meno

Serata bowling Serata libera Festa d‘Arrivederci

FRANCOFORTE



La scuola Sprachcaffe di Francoforte si trova 
a Sachsenhausen, un quartiere tranquillo, 
verde e residenziale della città a soli 5 
minuti a piedi dal centro storico. Tutte le 
aule, spaziose e luminose, sono attrezzate 
con supporti per l’utilizzo di materiale au-
dio-visivo.

Francoforte è rinomata per essere una delle 
città più cosmopolite e sicure della Germa-
nia: nel tempo libero potrai rilassarti sulle 
sponde del fiume Meno e stare tra giovani 
di tutto il mondo che vivono o studiano in 
questa città così vibrante. 

Durante il tuo soggiorno studio a Francofor-
te, alloggerai nel nostro residence seleziona-
to con reception 24/24. Il residence si trova 
a soli 10 minuti a piedi dalla scuola in zone 
sicure e vivaci della bella Francoforte. Sarai 
sistemato in camera quadrupla con bagno 
privato. Le lenzuola e le asciugamani sono 
incluse e il servizio di pulizia è previsto setti- 
manalmente. La struttura dispone di ser-
vizio WiFi gratuito e TV  nella reception e 
nella caffetteria. È possibile usufuire della 
sala biliardo e calcio balilla oltre al servizio 
di lavanderia (dietro supplemento).  Il trat-
tamento di pensione include la ricca cola-
zione e la cena calda. Consumerai il pranzo 
direttamente a scuola, dopo il corso, dove 
ti aspetta un diversificato buffet freddo, in 
base alle tradizioni locali.

Prezzo pacchetto 2 settimane

Residence d d d d € 2090

Famiglia d d € 2000

Volo internazionale incluso da: 

Roma, Milano, Venezia, Torino, Genova, 

Bologna, Napoli, Bari, Catania

Supplementi in EUR

Volo da altri aeroporti
italiani, volo con scalo 
e assistenza

+150

Volo opzione premium (dettagli p. 6) +150

Francoforte

TURNI ESTATE INPSIEME 2019   

1° turno 2° turno 3° turno 4° turno

30/06 - 14/07 14/07 - 28/07 28/07 - 11/08 11/08 - 25/08

Non puoi partire in queste date? Con Sprachcaffe puoi partire anche in date personalizzate.

TURNI 2019             
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Fr
an

co
fo

rt
e

Et
à:

 1
4+

2.000,-2 Sett.

da EUR

Include:  Volo internazionale dall’Italia A/R, tran-
sfer da/per l’aeroporto di arrivo, corso di lingua 
standard, sistemazione con trattamento di pen-
sione completa, programma di attività ed escur-
sioni, supervisione professionale da parte dei 
nostri Teamers, assicurazione All Risks.

Corso di 15 ore a settimana, per un 
totale di 30 ore,  in gruppi internazionali

Supervisione Controllo da parte dei 
nostri qualificati Teamers. Dettagli a 
pagina 4.

Sistemazione:
Residence d d d d

bagno privato, pensione 
completa.

Famiglia d d 
bagno privato, pensione 
completa.

Attività: Sports, barbecue, giro in barca, 
musei, karaoke, visite guidate, giochi 
serali e molte altre attività. Il programma 
completo delle attività ti verrà conse-
gnato il primo giorno di scuola.

Il soggiorno di 2 settimane include 1 
escursione full day e 8 attività/uscite.  

I nostri highlight a Francoforte:  

Heidelberg (giornata intera), Museo di 
Senckenberg, Museo di Goethe.

Altre possibili escursioni di una  
giornata intera: 

Magonza, Darmstadt, Wiesbaden
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Monaco di Baviera incanta chiun-
que la visiti con i suoi musei, i suoi 
caffè e i suoi accoglienti mercatini. 
Piena di storia e cultura è anche 
simbolo dello stile di vita dei ba-
varesi.

I Pretzels, i Lederhosen e i Dirndls, 
tipici della tradizione bavarese, 
sono conosciuti in tutto il mondo! 
Monaco è una città di straordinaria 
bellezza e ti stupirà!

Esempio di programma settimanale a  Monaco – soggiorno 2 settimane

1° sett. Domenica Lunedì Martedì  Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato

M
at

ti
na

 

 

 

 

 

 

Volo per 

Francoforte, 

accoglienza

e tras- 

ferimenti

Test di lingua e lezioni 

di: conversazione, 

grammatica, com-

prensione scritta e 

orale, esercizi scritti

Lezioni: 

conversazione, 

grammatica, com-

prensione scritta e 

orale, esercizi scritti 

Lezioni:  

conversazione, 

grammatica, com-

prensione scritta e 

orale, esercizi scritti 

Lezioni:  

conversazione, 

grammatica, com-

prensione scritta e 

orale, esercizi scritti 

Lezioni:  

conversazione, 

grammatica, com-

prensione scritta e 

orale, esercizi scritti 

 

 

 

 

 

Escursione  

al Castello

Herrenchiemsee

(pranzo al sacco)

Po
m

er
ig

gi
o Tour di orientamento:

visita della sede  

centrale Sprachcaffe  

e della zona

Pomeriggio 

a disposizione

Visita alla 

BMW World

Tollwood Festival: 

musica, shows e teatro 

nelle strade di Monaco

Visita al 

Castello

Nymphenburg

Se
ra

Welcome Drinks & 

Games al Giardino 

Inglese

Karaoke Night

2° sett. Domenica Lunedì Martedì  Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato

M
at

ti
na

 

 

 

Giornata a

disposizione

degli

studenti,

attività con

il teamer

Lezioni: 

conversazione, 

grammatica, com-

prensione scritta e 

orale, esercizi scritti

Lezioni: 

conversazione, 

grammatica, com-

prensione scritta e 

orale, esercizi scritti 

Lezioni:  

conversazione, 

grammatica, com-

prensione scritta e 

orale, esercizi scritti 

Lezioni:  

conversazione, 

grammatica, com-

prensione scritta e 

orale, esercizi scritti 

Lezioni:  

conversazione, 

grammatica, com-

prensione scritta e 

orale, esercizi scritti 

 

 

Tempo per fare le 

valigie e per un 

ultima passeggiata 

a Monaco

Po
m

er
ig

gi
o Competizione

fotografica

Visita al 

Lenbachhaus Art 

Museum

Pomeriggio a dispo-

sizione

Allianz Arena - 

FC Bayern Monaco

Shopping

Domenica

Transfer all‘aero- 

porto e  

volo di ritorno

Se
ra

Sprachcaffe Party Cafe Vorholzer: 

Roof Top Bar

Barbecue sulla riva 

del fiume Isar: Good-

bye Monaco!

MONACO Respira la tip
ica  

atmosfera tedes
ca



La nostra scuola a Monaco di Baviera  si tro-
va nel vivace quartiere di Schwabing-West, 
a pochi passi dal centro della città e dal 
Giardino Inglese, il più grande parco cittadi-
no della Germania.

I nostri qualificati insegnanti, con un me-
todo efficace e divertente, ti faranno ap-
prendere e migliorare fin da subito tutte le 
4 aree di competenza linguistica: lettura, 
scrittura, ascolto e conversazione. 

In famiglia vivrai un'esperienza full immer-
sion e conoscerai gli aspetti culturali e 
tradizionali del Paese che ti ospita. I pasti 
saranno preparati dalla famiglia, compreso 
il pranzo al sacco per quando non sarai a 
casa.

Prezzo pacchetto 2 settimane

Famiglia d € 2090

Volo internazionale incluso da: 

Roma, Milano, Verona, Venezia, Torino, Bo-

logna, Napoli, Bari, Brindisi, Lamezia Terme, 

Catania, Palermo

Supplementi in EUR

Volo da altri aeroporti
italiani, volo con scalo 
e assistenza

+150

Volo opzione premium (dettagli p. 6) +150

Monaco

TURNI ESTATE INPSIEME 2019   

1° turno 2° turno 3° turno

30/06 - 14/07 14/07 - 28/07 28/07 - 11/08

Non puoi partire in queste date? Con Sprachcaffe puoi partire anche in date personalizzate.

TURNI 2019             
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M
on

ac
o

Et
à:

 1
6+

2.090,-2 Sett.

da EUR

Include:  Volo internazionale dall’Italia A/R, tran-
sfer da/per l’aeroporto di arrivo, corso di lingua 
standard, sistemazione con trattamento di pen-
sione completa, programma di attività ed escur-
sioni, supervisione professionale da parte dei 
nostri Teamers, assicurazione All Risks.

Corso di 15 ore a settimana, per un 
totale di 30 ore,  in gruppi internazionali

Supervisione Controllo da parte dei 
nostri qualificati Teamers. Dettagli a 
pagina 4.

Sistemazione:
Famiglia d 

bagno privato, pensione 
completa.

Attività: Sports, barbecue, giro in barca, 
musei, karaoke, visite guidate, giochi 
serali e molte altre attività. Il programma 
completo delle attività ti verrà conse-
gnato il primo giorno di scuola.

Il soggiorno di 2 settimane include 1 
escursione full day e 8 attività/uscite.  

I nostri highlight a Monaco:  

Castello Nymphenburg, BMW World o 

Allianza Arena

Altre possibili escursioni di una  
giornata intera:  

Lago di Starnberg, Regensburg, Castello 
Neuschwanstein
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Situata nel cuore della calda e  
accogliente regione dell’Andalusia, 
Malaga è una città meravigliosa,  
conosciuta per la sua cucina tipica 
e la tradizionale musica spagnola.

Il clima è piacevole con calde gior-
nate da trascorrere sulla spiaggia 
e serate miti da passare sul lungo-
mare. Non perderti la “Nuova Art 
Gallery di Picasso”, considerata dai 
critici d‘arte come una delle più 
importanti gallerie di Picasso al 
mondo. 

Se hai più di 18 anni, potrai anche 
fare delle escursioni a Granada,  
Siviglia e persino in Marocco!

 

Esempio di programma settimanale  a  Malaga – soggiorno 2 settimane  (2 escursioni full-day incluse!)

1° sett. Domenica Lunedì Martedì  Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato

M
at

ti
na

 

 

 

 

 

 

Volo per 

Malaga, 

accoglienza

e tras- 

ferimenti

Test di lingua e lezioni 

di: conversazione, 

grammatica, com-

prensione scritta e 

orale, esercizi scritti

Lezioni: 

conversazione, 

grammatica, com-

prensione scritta e 

orale, esercizi scritti 

Lezioni:  

conversazione, 

grammatica, com-

prensione scritta e 

orale, esercizi scritti 

Lezioni:  

conversazione, 

grammatica, com-

prensione scritta e 

orale, esercizi scritti 

Lezioni:  

conversazione, 

grammatica, com-

prensione scritta e 

orale, esercizi scritti 

 

 

 

 

 

Che avventura!

Escursione a Nerja:

Kayaking lungo la 

costa

Po
m

er
ig

gi
o Tour di orientamento:

visita della scuola, 

delle sue strutture 

e passeggiata nel 

centro.

Museo Thyssen; 

ammira i capolavori 

spagnoli e internazio-

nali del museo d'arte. 

Pomeriggio a 

disposizione

Visita al Museo di 

Pompidou

Attività sportive in 

spiaggia

Se
ra

Festa di benvenuto: 

incontro con i tuoi 

compagni di classe  

e gli insegnanti

Visita alla Cattedrale Meeting Point: 

La Tortuga Bar

Serata bowling Aula del Mar: visita 

al museo marino nel 

porto della città 

2° sett. Domenica Lunedì Martedì  Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato

M
at

ti
na

 

 

 

Escursione

a Granada  

 

(La Alhambra)

Lezioni: 

conversazione, 

grammatica, com-

prensione scritta e 

orale, esercizi scritti

Lezioni: 

conversazione, 

grammatica, com-

prensione scritta e 

orale, esercizi scritti 

Lezioni:  

conversazione, 

grammatica, com-

prensione scritta e 

orale, esercizi scritti 

Lezioni:  

conversazione, 

grammatica, com-

prensione scritta e 

orale, esercizi scritti 

Lezioni:  

conversazione, 

grammatica, com-

prensione scritta e 

orale, esercizi scritti 

 

 

Tempo per fare le 

valigie e per un' 

ultima passeggiata 

a Malaga. 

Po
m

er
ig

gi
o Gymkana: gara

all‘aperto su percorsi

attrezzati.

Visita al 

Castello di Alcazaba

Museo de la Imagina-

cion;  divertiti in ques-

to museo particolare 

sulla illusione ottica.

Pomeriggio a 

disposizione

Visita al  

Museo di Picasso       
Domenica

Transfer all‘aero- 

portoe volo  

di ritorno

Se
ra

Sprachcaffe Party Lezione di salsa Passeggiata in 

bicicletta

Meeting Point:

La Tortuga Bar

Barbecue Party in 

spiaggia

MALAGA



La scuola si trova in una tipica villa andalusa, 
nel vivace quartiere di Pedragalejo,  a pochi 
passi dalla spiaggia e a soli 2 km dal centro, 
che è facilmente raggiungibile con i mezzi 
pubblici. 

Città rinomata per la cucina e l'ospitalità, 
Malaga ti offre tanti bar alla moda e acco-
glienti ristoranti dove gustare prelibati piatti 
di pesce fresco. "La Tortuga", locato proprio 
accanto alla scuola, è il nostro beach club 
dove teniamo le feste di benventuo per gli 
studenti e dove potrai trascorrere piacevoli 
serate.

I nostri corsi di spagnolo a Malaga sono 
tenuti da docenti madrelingua che adot-
tano un metodo didattico innovativo e di 
rapido successo. Basato sul principio della 
conversazione, migliorerai le tue capacità 
comunicative puntando su tutte le 4 aree 
di competenza linguistica: conversazione, 
ascolto, lettura e scrittura.

Durante il tuo soggiorno studio a Malaga 
sarai sistemato nel nostro residence a soli 10 
minuti dalla scuola, una struttura tradizio-
nale spagnola, dai vivaci colori, con un me-
raviglioso giardino pieno di fiori. Le camere 
sono da 2-4 letti, i servizi sono condivisi. Il 
servizio WiFi è gratuito. Colazione, pranzo 
e cena sono serviti all'interno del residence.

In alternativa puoi scegliere la sistemazione 
in una delle nostre accoglienti famiglie che 
si trovano generalmente vicino alla scuola. 

Prezzo pacchetto 2 settimane

Residence dd+ € 1950

Famiglia dd € 1950

Volo internazionale incluso da: 

Roma, Milano

Supplementi in EUR

Volo da altri aeroporti
italiani, volo con scalo 
e assistenza

+150

Volo opzione premium (dettagli p. 6) +150

Malaga

La scuola resterà chiusa durante le seguenti feste pubbliche del 2019: 15 +19 Ago

TURNI ESTATE INPSIEME 2019   

1° turno 2° turno 3° turno 4° turno

30/06 - 14/07 14/07 - 28/07 28/07 - 11/08 11/08 - 25/08

Non puoi partire in queste date? Con Sprachcaffe puoi partire anche in date personalizzate.

TURNI 2019             
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1.950,-2 Sett.

da EUR

Include:  Volo internazionale dall’Italia A/R, tran-
sfer da/per l’aeroporto di arrivo, corso di lingua 
standard, sistemazione con trattamento di pen-
sione completa, programma di attività ed escur-
sioni, supervisione professionale da parte dei 
nostri Teamers, assicurazione All Risks.

M
al

ag
a

Et
à:

 1
4+

Corso di 15 ore a settimana, per un 
totale di 30 ore,  in gruppi internazionali

Supervisione Controllo da parte dei 
nostri qualificati Teamers. Dettagli a 
pagina 4.

Sistemazione:
Residence d d +(2-4)

pensione completa, pranzo 
al sacco.

Famiglia d d
pensione completa, pranzo 
caldo.

Attività: Sports, barbecue, visite gui-
date, attività sulla spiaggia, musei, giro 
in barca, cinema, tapas tour e molte 
altre attività. Il programma dettagliato 
delle attività ti verrà consegnato il primo 
giorno di scuola.

Il soggiorno di 2 settimane include 2 
escursioni full-day e ben 16 attività/
uscite.  

I nostri highlight a Malaga: 

Granada con Alhambra, Kayaking 
in Nerja, Museo di Picasso, Castello 
Alcazaba, Gymkana.

Altre possibili escursioni di una  
giornata intera:  

Parco Acqualand, Marbella
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Barcellona è semplicemente in-
credibile! È un’incantevole città 
sul Mediterraneo, di certo, tra le 
più interessanti d‘Europa. 

Ti immergerai nella folla a “Plaza 
Catalunya“, passeggerai lungo 

“Las Ramblas“, visiterai il porto e 
in ogni angolo incontrerai artisti 
e musicisti provenienti da tutto il 
mondo. 

Resterai affascinato dalle opere 
del celebre architetto Gaudì, dal 
suo futuristico Parc Güell alla fa-
mosa Cattedrale della Sagrada 
Familia. Spiaggia, sole, vita not-
turna, cultura e una lingua nuova 

… tutto a Barcellona!

BARCELLONA

Esempio di programma settimanale a Barcellona – soggiorno 2 settimane  (2 escursioni full-day incluse!)

1° sett. Domenica Lunedì Martedì  Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato

M
at

ti
na

 

 

 

 

 

 

Volo per 

Barcellona, 

accoglienza

e tras- 

ferimenti

Test di lingua e lezioni 

di: conversazione, 

grammatica, com-

prensione scritta e 

orale, esercizi scritti

Lezioni: 

conversazione, 

grammatica, com-

prensione scritta e 

orale, esercizi scritti 

Lezioni:  

conversazione, 

grammatica, com-

prensione scritta e 

orale, esercizi scritti 

Lezioni:  

conversazione, 

grammatica, com-

prensione scritta e 

orale, esercizi scritti 

Lezioni:  

conversazione, 

grammatica, com-

prensione scritta e 

orale, esercizi scritti 

 

 

 

 

 

 

Escursione a    

Girona

(pranzo al sacco)

Po
m

er
ig

gi
o Tour di orientamento:

passeggiata nel 

quartiere gotico e al 

mercato La Boqueria

Escursione a 

Barcelloneta:

giornata in spiaggia 

Parc Güell: 

ammira la straordi-

naria arte di Antonio 

Gaudí

Escursione in 

bicicletta 

Visita alla Sagrada 

Familia

Se
ra

Festa di benvenuto: 

incontro con i tuoi 

compagni di classe e 

gli insegnanti

Musica dal vivo Museo del 

Cioccolato

Salsa night Montjuic Magic

Mountain: la famosa

fontanta by night

2° sett. Domenica Lunedì Martedì  Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato

M
at

ti
na

 

 

 

 

Giornata a

disposizione

degli

studenti,

attività con

il teamer

Lezioni: 

conversazione, 

grammatica, com-

prensione scritta e 

orale, esercizi scritti

Lezioni: 

conversazione, 

grammatica, com-

prensione scritta e 

orale, esercizi scritti 

Lezioni:  

conversazione, 

grammatica, com-

prensione scritta e 

orale, esercizi scritti 

Lezioni:  

conversazione, 

grammatica, com-

prensione scritta e 

orale, esercizi scritti 

Lezioni:  

conversazione, 

grammatica, com-

prensione scritta e 

orale, esercizi scritti 

 

 

Escursione a

Montserrat

(pranzo al sacco)

Po
m

er
ig

gi
o I bunkers del Carmel: 

godi la vista pano-

ramica mozzafiato 

dall'alto sulla città

Escursione a Montjuic; 

giornata nel polmone 

verde della città e 

visita del castello 

Montjuic

Camp Nou: 

il mitico stadio del 

Barcellona

Escursione a 

Montgat: 

giornata in spiaggia

Il Museo Cosmo 
Caixa: visita allo 
spettacolare museo 
della scienza

Domenica

Transfer all‘aero- 

porto e  

volo di ritorno

Se
ra

Torneo di calcio 

balila

Serata libera Open air cinema in

spiaggia

Jazz night Good bye !



La scuola resterà chiusa durante le seguenti feste pubbliche del 2019: 15 Ago

TURNI ESTATE INPSIEME 2019   

1° turno 2° turno 3° turno 4° turno

30/06- 14/07 14/07 - 28/07 28/07 - 11/08 11/08 - 25/08

Non puoi partire in queste date? Con Sprachcaffe puoi partire anche in date personalizzate.
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Et
à:

  1
4+

Ba
rc

el
lo

na

La Scuola Sprachcaffe si trova nel cuore di 
Barcellona, vicino alla Cattedrale, al Quartie-
re Gotico e al famoso viale dello shopping 
"Las Ramblas". Tutte le aule, spaziose e lu-
minose, sono attrezzate con supporti per 
l’utilizzo di materiale audio-visivo. 

Dopo le lezioni potrai fare una piacevole 
passeggiata o rilassarti in spiaggia che si 
trova a soli 5 minuti dalla scuola! 

A Barcellona hai infinite possibilità: oltre alle 
visite culturali, potrai gustare le tapas, visita-
re gallerie d'arte e fare shopping. 

Alloggerai nel nostro residence, in pieno 
centro storico, a pochi passi dalla nostra 
scuola. Il residence dispone di reception 24h, 
e una sala comune per attività serali. Abi-
terai in camere doppie con bagno privato, 
frigorifero e ventilatore.  Tutta la struttura è 
coperta dal servizio WiFi gratuito.

Consumerai la colazione e la cena, basata 
sulla dieta mediterranea, direttamente nel 
residence. Dopo il corso viene fornito un 
ricco pranzo al sacco che consumerai in-
sieme agli altri studenti, nella sala comune 
della scuola.

Prezzo pacchetto 2 settimane

Residence d d € 1950

Volo internazionale incluso da: 

Roma, Milano, Torino, Venezia, 

Bologna, Napoli, Bari, Palermo

Supplementi in EUR

Volo da altri aeroporti
italiani, volo con scalo 
e assistenza

+150

Volo opzione premium (dettagli p. 6) +150

BarcellonaCorso di 15 ore a settimana, per un 
totale di 30 ore,  in gruppi internazionali

Supervisione Controllo da parte dei 
nostri qualificati Teamers. Dettagli a 
pagina 4.

Sistemazione:
Residence d d

pensione completa, pranzo  
al sacco.

Attività: Sports, attività in spiaggia, 
salsa, giro in barca, visite guidate, tapas 
tour, musei, cinema, karaoke e molte 
altre attività! 

Il programma dettagliato delle attività 
ti verrà consegnato il primo giorno di 
scuola.

Il soggiorno di 2 settimane include 2 
escursioni full day e ben 16 attività/
uscite.  

I nostri highlight a Barcellona:  

Parc Güell, Sagrada Familia. 

Altre possibili escursioni di una  
giornata intera:  

Sitges, Girona, Tarragona

1.950,-2 Sett.

da EUR

Include:  Volo internazionale dall’Italia A/R, tran-
sfer da/per l’aeroporto di arrivo, corso di lingua 
standard, sistemazione con trattamento di pen-
sione completa, programma di attività ed escur-
sioni, supervisione professionale da parte dei 
nostri Teamers, assicurazione All Risks.
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La Città Proibita, dove si trova la 
nostra scuola, è nel cuore di  
Pechino. Oggi Pechino conta circa 
13 milioni di abitanti ed è il centro 
culturale, politico e commerciale 
della Cina. 

Dopo aver ospitato gli spettacolari 
Giochi Olimpici nel 2008, la città  
ha subito profondi cambiamenti. 
I parchi e le aree verdi sono stati 
ridisegnati, ma hanno mantenuto 
la loro misteriosa aurea del passato. 
Vieni a Pechino e scopri la sua in-
credibile storia.

Esempio di programma settimanale a Pechino – soggiorno 2 settimane  

1° sett. Domenica Lunedì Martedì  Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato

M
at

ti
na

 

 

 

 

 

 

 

Volo per 

Pechino, 

accoglienza

e tras- 

ferimenti

Test di lingua e lezioni 

di: conversazione, 

grammatica, com-

prensione scritta e 

orale, esercizi scritti

Lezioni: 

conversazione, 

grammatica, 

comprensione 

scritta e orale, 

esercizi scritti 

Lezioni: 

conversazione, 

grammatica, 

comprensione 

scritta e orale, 

esercizi scritti 

Lezioni: 

conversazione, 

grammatica,

 comprensione 

scritta e orale, 

esercizi scritti 

Lezioni: 

conversazione, 

grammatica, 

comprensione 

scritta e orale, 

esercizi scritti 

 

 

 

 

 

 

 

Escursione alla 

Grande Muraglia

 

(pranzo al sacco)

Po
m

er
ig

gi
o

Tour di orientamento:

visita della scuola, 

delle sue strutture e 

della zona

Uscita a 

Nanluoguxiang: 

scopri il fascino di 

questa parte storica 

della città

Escursione al Tempio 

dei Lama: visiterai il 

più grande tempio del 

buddismo tibetano di 

Pechino

City Tour nella 

Città Proibita

 

Il mercato della  

“via della seta”:  

divertiti a curiosare 

nel più grande  

mercato di Pechino

Se
ra

2° sett. Domenica Lunedì Martedì  Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato

M
at

ti
na

 

 

 

 

Giornata a

disposizione

degli

studenti,

attività con

il teamer

Test di lingua e lezioni 

di: conversazione, 

grammatica, com-

prensione scritta e 

orale, esercizi scritti

Lezioni: 

conversazione, 

grammatica, 

comprensione 

scritta e orale, 

esercizi scritti 

Lezioni: 

conversazione, 

grammatica, 

comprensione 

scritta e orale, 

esercizi scritti 

Lezioni: 

conversazione, 

grammatica,

 comprensione 

scritta e orale, 

esercizi scritti 

Lezioni: 

conversazione, 

grammatica, 

comprensione 

scritta e orale, 

esercizi scritti 

 

 

Giornata di shop-

ping nel famoso 

viale di Wangfujing 

Po
m

er
ig

gi
o

Passeggiata nel 

centro storico

Visita al Museo Nazi-

onale: ammira l'arte 

cinese e conosci la 

storia della Cina

Lezione di pittura: 

impara le basi della 

pittura cinese

Escursione al Tempio 

del Cielo nella parte 

meridionale della 

città, nel distretto di 

Xuanwu.

Giornata allo 

Zoo di Beijing che 

ospita più di 5.000 

specie di animali

Domenica

Transfer all‘aero- 

porto e volo  

di ritorno

Se
ra

PECHINO



Pechino è semplicemente straordinaria! 

La nostra scuola si trova all’interno dei Giar-
dini Imperiali, nel Wen Hua Gong, il Palazzo 
culturale di Pechino, circondata dal silenzio 
della Città Proibita. 

Piazza Tiananmen e Wangfujing (la famosa 
via dello shopping) sono a pochi passi. Insie-
me ai nostri qualificati e cordiali insegnanti 
migliorerai in breve tempo le tue conoscen-
ze linguistiche scritte e orali!

Soggiornerai nel nostro residence in came-
ra doppia con bagno privato. Il residence 
dispone di un ristorante, una sala TV e un 
angolo internet. Il pranzo caldo sarà fornito 
dalla scuola.

Prezzo pacchetto 2 settimane

Residence d d € 2890

Volo internazionale incluso da: 

Roma

Supplementi in EUR

Volo da altri aeroporti
italiani, su richiesta

+200

Pechino

La scuola resterà chiusa durante le seguenti feste pubbliche del 2019: 15 Ago.

TURNI ESTATE INPSIEME 2019   

Partenze individuali

29/06 - 13/07 06/07 - 20/07 13/07 - 27/07

20/07 - 03/08 27/07 - 10/08 03/08 - 17/08
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2.890,-2 Sett.

da EUR

Include:  Volo internazionale dall’Italia A/R, tran-
sfer da/per l’aeroporto di arrivo, corso di lingua 
standard, sistemazione con trattamento di pen-
sione completa, programma di attività ed escur-
sioni, supervisione professionale da parte dei 
nostri Teamers, assicurazione All Risks.

Pe
ch

in
o

Et
à:

 1
5+

Corso di 15 ore a settimana, per un 
totale di 30 ore,  in gruppi internazionali

Supervisione Controllo da parte dei 
nostri qualificati Teamers. Dettagli a 
pagina 4.

Sistemazione:
Residence d d 

pensione completa,  
pranzo caldo.

Attività: Sports, rallyes, musei, attività 
serali, picnic, visite guidate, feste stu-
dentesche internazionali, parco diver-
timenti e molte altre attività disponibili 
dietro supplemento.

Il soggiorno di 2 settimane include 1 
escursione full day e 8 attività/uscite. 

I nostri highlight a Pechino: 

La Grande Muraglia, Città Proibita, 
Tempio dei Lama, Pittura Cinese. 

Altre possibili escursioni di una  
giornata intera:  

Parco Olimpiaco
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BANDO CORSO DI LINGUE ALL'ESTERO

In un mondo altamente competitivo, una perfetta padronanza della 
lingua straniera fa la differenza per il tuo futuro! Con il nuovo bando 
“corso di lingua all’estero” hai la possibilità di partecipare per 3, 4 op-
pure 5 settimane ai nostri corsi di preparazione agli esami da sostenere 
una volta rientrato in Italia. Ricorda anche che devi già essere in pos-
sesso della certificazione B1 per poter aderire al bando.

In genere una preparazione sistematica è programmata su un periodo 
più lungo, di almeno 2 o 3 mesi. Per questo ti consigliamo di iniziare la 
tua preparazione all’esame già in Italia.  In questo modo potrai sfruttare 
al massimo il soggiorno all’estero e potenziare le tue conoscenze in 
modo mirato ed efficace, grazie al nostro team insegnanti esperti che 
ti seguirà durante il corso.

conoscenze linguistiche e completi 
le tue competenze in vista degli 
esami ufficiali, presso gli Enti Certi-
ficatori in tutto il territorio nazionale, 
che dovrai sostenere. Inoltre, alla fine 
del corso riceverai il tuo personale cer-
tificato Sprachcaffe, valido per l’otteni-
mento dei crediti scolastici.

Corso:
Corso intensivo, 30 lezioni a settimana 
(22,5 ore di 60 minuti)

Livello linguistico:
Alto Intermedio (B2)
Avanzato (C1)

Partecipanti: massimo 15 studenti per classe

Inizio corso ogni lunedì, puoi effettuare il corso nel periodo dal 16 giugno al 22 agosto. 
La sistemazione si intende da domenica a sabato!

Destinazione Prezzo pacchetto settimanale
corso intensivo + sistemazione pensione completa

Malta

Corso, Famiglia, camera tripla: € 480
Corso, Club Village, multipla: € 680
Corso, Club Village, tripla: € 710

Londra Ealing Corso, Famiglia, camera tripla: € 850

Brighton Corso, Famiglia, camera doppia: € 735

VIAGGIO:  volo per la destinazione scelta da € 400. Richiedi un preventivo.     

La quota d’iscrizione all’esame non è inclusa. L’iscrizione all’esame può essere effettuata solo dal partecipante stesso. Ti 
consigliamo di scegliere il prima possibile il centro dell’esame e di effettuare la prenotazione dell’esame con molto anticipo! 
Contattaci per ulteriori informazioni e supporto.

Corso:
Corso intensivo, 30 lezioni a settimana 
(22,5 ore di 60 minuti)

Livello linguistico:
FCE: Alto Intermedio (B2)  
CAE: Avanzato (C1)

Partecipanti: massimo 15 studenti per classe

Inizio corso ogni lunedì, puoi effettuare il corso nel periodo dal 16 giugno al 22 agosto. 
La sistemazione si intende da domenica a sabato!

 
Gli esami Cambridge ESOL, sono riconosciuti dalle imprese e dalle isti-
tuzioni educative come prova di competenza linguistica. Nelle nostre 
scuole di Malta, Londra e Brighton puoi perfezionare le tue conoscenze 
linguistiche, a partire dal livello B2, per sostenere l’esame ufficiale una 
volta rientrato in Italia.

L’esame FCE corrisponde al livello B2 e si basa sugli argomenti appresi a 
scuola. L’esame CAE  corrisponde al livello C1  e permette l’accesso alle 
università in Gran Bretagna. 

I N G L E S E  FCE / CAE
Malta St. Julian’s, Londra Ealing, Brighton                                                            16+

L’esame TOEFL (Test of English as a Foreign Language), considerato 
come requisito di accesso all’università, è riconosciuto da milioni di 
unversità al mondo e viene svolto in inglese americano.  L’esame IELTS 
(International English Language Testing System) viene svolto in in-
glese britannico ed è riconosciuto da università, uffici di immigrazione, 
agenzie governative, compagnie e organizzazioni.

Il livello B2 corrisponde all’esame TOEFL con un punteggio tra 46 e 93 
oppure all’esame IELTS 5.0-6.5.
Il livello C1 corrisponde all’esame TOEFL con un punteggio tra 94 e 104 
oppure all’esame IELTS 6.5-8.0

I N G L E S E TOEFL/IELTS
USA, Canada                                                                                                                     16+
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Frankfurt

Educational Management:

The language courses of SC Frankfurt may offer: General language teaching, vocabulary comprehension, grammar, 

written and oral communication, literature, culture, business language programmes dealing with specialised areas of 

work, preparation for examinations and certificates.

C E R T I F I C A T E O F  C O M P L E T I O N

SPRACHCAFFE.COM 

SPRACHCAFFE COM

Destinazione Prezzo pacchetto settimanale
corso intensivo + sistemazione pensione completa

New York Corso, Famiglia, camera doppia: € 890

Toronto
Corso, Famiglia, camera doppia/singola: € 550

Corso, Residence, camera doppia: € 815

Montreal Corso, Famiglia, camera doppia/singola: € 550

VIAGGIO:  Richiedi un preventivo per la destinazione scelta.

La quota d’iscrizione all’esame non è inclusa nel costo del corso.  L’iscrizione all’esame può essere effettuata solo dal parteci-
pante stesso. Ti consigliamo di scegliere il prima possibile il centro dell’esame e di effettuare la prenotazione dell’esame con 
molto anticipo! Contattaci per ulteriori informazioni e supporto.

Type your text

Type your text

Type your text

http://sprachcaffe.com/


”La scuola 
è stupefacente, le aule sono 

luminose e spaziose. 
Il perfetto ambiente didattico!"  

Gabriela dal Chile
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Destinazione
Prezzo pacchetto settimanale
corso intensivo + sistemazione  
pensione completa

Francoforte
Corso, Famiglia, camera doppia: € 625
Corso, Residence, camera multipla: € 705

VIAGGIO: volo per la destinazione scelta da € 400. Richiedi un preventivo.

La quota d’iscrizione all’esame non è inclusa nel costo del corso. L’iscrizione all’esame può essere effettuata 
solo dal partecipante stesso. Ti consigliamo di scegliere il prima possibile il centro dell’esame e di effettuare  
la prenotazione dell’esame con molto anticipo! Contattaci per ulteriori informazioni e supporto.

Corso:
Corso intensivo, 30 lezioni a settimana 
(22,5 ore di 60 minuti)

Livello linguistico: Alto intermedio (B2)

Partecipanti: massimo 15 studenti per classe

Inizio corso ogni lunedì, puoi effettuare il corso nel periodo dal 16 giugno al  
22 agosto. La sistemazione si intende da domenica a sabato!

T E D E S C O TestDaF
Francoforte                                                                                                                        16+

TestDaF è l’esame ufficiale per studenti che intendono studiare in Ger-
mania ed è una certificazione delle competenze della lingua tedesca 
che si colloca, secondo il livello d’esame sostenuto, tra i livelli B2 e C1 
del Quadro Comune Europeo.

Destinazione
Prezzo pacchetto settimanale
corso intensivo + sistemazione  
pensione completa

Barcellona
Corso, Famiglia, camera tripla: € 550
Corso, Residence, camera doppia: € 650

VIAGGIO: volo per la destinazione scelta da € 400. Richiedi un preventivo.

La quota d’iscrizione all’esame non è inclusa nel costo del corso. L’iscrizione all’esame può essere effettuata 
solo dal partecipante stesso. Ti consigliamo di scegliere il prima possibile il centro dell’esame e di effettuare  
la prenotazione dell’esame con molto anticipo! Contattaci per ulteriori informazioni e supporto.

Corso:
Corso intensivo, 30 lezioni a settimana 
(22,5 ore di 60 minuti)

Livello linguistico:
Alto intermedio (B2)
Avanzato (C1)

Partecipanti: massimo 15 studenti per classe

Inizio corso ogni lunedì, puoi effettuare il corso nel periodo dal 16 giugno al  
22 agosto. La sistemazione si intende da domenica a sabato!

S P A G N O L O DELE
Barcellona                                                                                                                           16+

DELE Diplomas de Español Como Lengua Extranjera, riconosciuto dal 
Ministero dell’Istruzione spagnolo, offrono un accreditamento ufficiale 
sul grado di padronanza della lingua spagnola. Nelle nostre scuole di 
Barcellona e Malaga puoi perfezionare il tuo spagnolo per partecipare 
all’esame DELE B2 o DELE C1.

Destinazione
Prezzo pacchetto settimanale
corso intensivo + sistemazione 
pensione completa

Nizza
Corso, Famiglia, camera doppia: € 640
Corso, Residence, camera doppia: € 920

VIAGGIO: volo per la destinazione scelta da € 400. Richiedi un preventivo.

La quota d’iscrizione all’esame non è inclusa nel costo del corso.  L’iscrizione all’esame può essere effettuata 
solo dal partecipante stesso. Ti consigliamo di scegliere il prima possibile il centro dell’esame e di effettuare  
la prenotazione dell’esame con molto anticipo! Contattaci per ulteriori informazioni e supporto.

Corso:
Corso intensivo, 30 lezioni a settimana 
(22,5 ore di 60 minuti)

Livello linguistico: Alto intermedio (B2) 

Partecipanti: massimo 15 studenti per classe

Inizio corso ogni lunedì, puoi effettuare il corso nel periodo dal 16 giugno al  
22 agosto. La sistemazione si intende da domenica a sabato!

F R A N C E S E DELF 
Nizza                                                                                                                                     16+

DELF Diplôme d’études en Langue Française è l’unico esame ufficiale 
riconosciuto dal Ministero dell’Istruzione Francese. Nella nostra scuola 
di Nizza puoi perfezionare le tue conoscenze linguistiche per soste-
nere l’esame DELF che corrisponde al livello B2.
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Prenota qui:

Chiedi maggiori informazioni

E S T A T E  I N P S I E M E
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estateinpsieme.sprachcaffe.com/prenotazione

assistente@linguaacademy.it

ESTATE INPSIEME LINGUA ACADEMY / PRENOTAZIONI

seguici su facebook   /    www.linguaacademy.it

CELL- +39 391 367 8055

TEL:+39 06 32 11 0848

http://estateinpsieme.sprachcaffe.com/prenotazione
mailto:inps@sprachcaffe.com
http://www.facebook.com/Sprachcaffe.Vacanzestudio



