
(preventivo su richiesta per settimane supplementari)
Le nostre proposte studio/vacanze all'estero per ragazzi nella fascia di età compresa tra 
i 9 e i 17 anni, vengono organizzate in scuole assolutamente selezionate e qualificate!

www.linguaacademy.it

Vacanze Studioper 2 settimane!

Tel.: 06 32110848 • E-mail:infocorsi@linguaacademy.it • www.linguaacademy.it



Le vacanze estive sono alle porte. Quale migliore

proposito se non quello di sfruttare l’estate per mi-

gliorare la lingua che più ti affascina?

Con Lingua Academy potrai partire per una vacanza

studio all’insegna del divertimento e delle espe-

rienze fantastiche, in cui non solo potrai confron-

tanti con studenti provenienti da tutte le parti del

mondo ma vivere una periodo full immersion della

lingua inglese.

Parti per l’Inghilterra ed immergiti nelle sue bru-

ghiere, o alla volta della grande mela per ammirare

le sue luci scintillanti, o ancora rilassati sulle spiagge

affollate di Miami Beach. Qualsiasi sia il tuo propo-

sito Lingua Academy lo realizzerà. 

Vacanze Studio

La mia passione per le lingue sin da ragazzina mi ha portata a laurearmi in
lingue e ad organizzare percorsi di formazione linguistica all’estero. Una delle
esperienze più belle della mia vita è stato fare un viaggi studio ad Oxford.
Ascoltare i racconti dei ragazzi e delle loro famiglie entusiaste per la nuova
lingua appresa, i nuovi amici, la nuova famiglia, mi fa capire che ho scelto il
lavoro giusto. Fa capire a me e ai miei collaboratori che abbiamo fatto un
buon lavoro e ne siamo orgogliosi. Ma i protagonisti restano i nostri studenti
che non finiscono mai di sorprenderci con le loro parole, la loro maturità, la
loro voglia di vivere ed apprendere, crescere e migliorarsi. Sono davvero unici
ed eccezionali!

Maria Pia Modica
(Direttore Lingua Academy Italia) 
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aI PROGRAMMI TARGATI LINGUA ACADEMY 
Lingua Academy, azienda nel settore delle vacanze studio all’estero, oltre ad offrire soggiorni di breve durata vanta anche dei
percorsi scolastici trimestrali semestrali o annuali all’estero, per consentire ai suoi studenti di vivere un periodo scolastico al-
l’interno di college o high school altamente qualificati. Inoltre offre Soggiorni Linguistici per gli Adulti in tutto il mondo!

aLA NOSTRA ASSISTENZA SEMPRE PRESENTE PER TE
L’ufficio di Lingua Academy, in estate cosi come il resto dell’anno, sarà attivo e presente per dare agli studenti il maggior supporto
possibile e tutta l’assistenza necessaria affinché essi possano affrontare l’avventura della vacanza estiva all’estero con la carica
e la serenità giusta. Una linea di emergenza sarà attiva 24 ore su 24 ed il nostro personale qualificato sarà a disposizione per
qualsiasi tipo di richiesta, cercando di risolvere nella maniera più tempestiva possibile.

aI NOSTRI CORSI
Tramite i nostri corsi gli studenti potranno essere inseriti all’interno di corsi specifici : il corso standard o il corso intensivo nel
quale si potrà migliorare fin dai primi giorni la capacità di conversazione, apprendendo così in modo rapido ed efficace l’uso
colloquiale della lingua e degli usi stranieri.  

aCOME SARANNO LE GIORNATE?
Di solito il corso standard è dal lunedì al venerdì, dalle ore 09:00 alle ore 12:30. Il corso intensivo è dal lunedì al venerdì, dalle ore
09:00 alle ore 14:30. L’orario dei corsi può variare secondo la destinazione. Nel pomeriggio e la sera vengono organizzate tan-
tissime attività, così come il fine settimana. 

aI VOLI
La quota include il biglietto aereo A/R con voli sulle tratte continentali o domestiche; le partenze sono previste da Milano e da
Roma a seconda della destinazione del programma e qualora si rendesse necessaria una bretella sarà a carico della famiglia. 
ATTENZIONE: le date di partenza e di ritorno potrebbero non corrispondere obbligatoriamente con l’inizio e la fine del periodo
indicato (si consiglia di non prendere impegni subito prima e subito dopo le date indicate): esse sono fissate compatibilmente
con le esigenze dei nostri fornitori in rapporto con varie esigenze esterne.

aPROCEDURA MINORE NON ACCOMPAGNATO 
La procedura minore non accompagnato NON è obbligatoria per i ragazzi di età superiore ai 14 anni. Nonostante ciò Lingua
Academy cercherà di ottemperare alle richieste dei genitori qualora vogliano tale procedura. È previsto, in qualsiasi caso, un
supplemento tra le compagnie aeree che lo prevedono. Qualora si dovesse cambiare il volo o la compagnia aerea per poter ot-
tenere tale procedura la differenza sarà a carico della famiglia. 

aCOME ISCRIVERSI 
1 La scheda d’iscrizione deve essere compilata in stampatello in ogni sua parte e deve essere firmata dal genitore previa lettura

delle condizioni generali
2 Contestualmente alla scheda di iscrizione deve essere versato l’acconto di € 800 e inviata una copia del documento di identità

valido per l’espatrio o del passaporto
3 Per chi sottoscrive l’assicurazione annullamento (per motivi di salute, familiari o problemi scolastici - l’adesione va data con-

testualmente alla sottoscrizione del modulo di iscrizione su cui va barrata l’apposita casella
4 Il saldo del soggiorno dovrà essere effettuato 8 settimane prima della partenza 
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GRAN BRETAGNA: Londra • Cambridge • Brigthon • Oxford pag. 4-11
IRLANDA:Dublino pag .12
USA:New York • Boston • Los Angeles pag .13-15
CANADA: Toronto • Vancouver pag. 16-17
MALTA pag. 18
SPAGNA: Barcellona pag. 19
FRANCIA: Parigi pag. 20

RICHIEDICI INFORMAZIONI

• DANCE 6 DRAMA AC. BATH FOOTBALL & AC AT LIDDINGTON 

• HORSE RIDING BERKSHIRE 

• TENNIS AC BERKSHIRE 

• VOLUNTEER BRIGHRON COLLEGE 

• ANIMAL CARE - PLUMPTON COLLEGE 

• TOUR OF ENGLAND 

• YOUNG LEADERS - PEMBROKE COLLEGE 

• GLOBAL UNIVERSITY PREPARATION - DUBAI 

Indice Destinazioni Vacanze Studio Particolari



La Regina Elisabetta e Kate Moss, Sherlock Holmes e Jack
lo Squartatore, Harrods e Portobello Road, il Big Ben e il
Tower Bridge, la City e Camden, il tè delle cinque: molti
volti, molti paradossi e una sola città. A Londra da sempre
confluiscono popoli e culture diverse, che la influenzano e
la riplasmano, e da sempre lei apre le sue porte a tutti.
Forse la vera capitale d’Europa, con più di 7 milioni di abi-
tanti ufficiali, Londra è la patria dei nuovi trend europei.
Complessa, tentacolare: nemmeno chi ci abita ha il corag-
gio di dire di conoscerla completamente, talmente è rapida
l’evoluzione continua di questa città-universo. Meta fra la
preferite dai ragazzi, Londra rimane una città giovane, con
ritmi di vita sostenuti e una night life come poche in Eu-
ropa. Da riscoprire nuova ogni giorno. 

LONDRA CROYDON COLLEGE

Il Croydon College si trova a sud di Londra, a
pochi minuti di treno dal centro di Londra. La
città stessa è incentrata sui Queens Gardens e
sulla High Street, le aree circostanti sono piene

di architettura vittoriana. Un grande esempio di
architettura è il noto centro di Croydon Clock
Tower Arts, sede del Museo di Croydon, del
David Lean Cinema e della biblioteca pubblica.

a Esperienza con alloggio in famiglia in camera singola o doppia
a PREZZI VOLI A/R INCLUSI: PROGRAMMA SUMMER VACATION CROYDON COLLEGE 

(chiedere scheda programma)
a Costo del programma Importo IVA inclusa
a 15 Giorni/14 notti Servizio Package FAMIGLIA: € 2.400.00
a Transfer incluso da tutti gli aeroporti di Londra
a Per i minori di 12 anni supplemento di 180 euro

La Scuola

Livelli di inglese da elementare ad avanzato -
15 ore di lezione a settimana che comprendono
la conversazione, grammatica, comprensione
scritta e orale, esercizi scritti utili per riuscire ad
allargare il vocabolario e la comprensione della

lingua inglese. Le lezioni possono essere fatte
sia la mattina che il pomeriggio, o zig-zag.
Dopo il test di ingresso del primo giorno, gli stu-
denti saranno suddivisi in classi omogenee per
livello.  Gli insegnanti sono madrelingua.

Il Corso

RICHIEDICI IL PROGRAMMA DETTAGLIATO
2 gite dell’intera giornata a Oxford e Windsor. 2
gite di mezza giornata a Londra con inclusa la
gita sul Tamigi  . Attività extra-didattiche: tutti i
pomeriggi e le serate in famiglia. Le numerose
strutture sportive e ricreative permettono di al-

ternare ai pomeriggi di visita giornate in college,
un ambiente sicuro, dove sport e attività a
tema, come caccia al tesoro o feste in ma-
schera, saranno all’ordine del giorno! Richiedi
programma dettagliato.

Il Tempo Libero
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IN FAMIGLIA
2.400

EURO

ETÀ COMPRESA
9/17

ANNI

La quoTa incLudE:
• volo A/R comprensivo di tasse aeroportuali 
• transfer da e per aeroporto di destinazione 
• alloggio con trattamento di pensione completa
• lezioni di lingua e materiale di studio 
• attività sportive e ricreative come da programma
• attestato di frequenza 

La quoTa non incLudE:
• tutto quanto non espressamente menzionato nella voce

la quota comprende 
• le spese di viaggio per raggiungere l’aeroporto in Italia
• spese di apertura pratica di € 100,00, che includono l'as-

sicurazione medico bagaglio - le condizioni assicurative
verranno inviate con il dossier di viaggio

• garanzia annullamento viaggio € 95,00
• pasti durante i trasferimenti

DAL 30 GIUGNO AL 28 LUGLIO 2019 > PARTENZA PER 2 SETTIMANE > PARTENZA OGNI DOMENICA



a Alloggio in famiglia camera doppia: i ragazzi saranno accompagnati a scuola ogni giorno
a PREZZI VOLI A/R INCLUSI: PROGRAMMA SUMMER VACATION ST DUNSTAN’S COLLEGE

(chiedere scheda programma)
a Costo del programma Importo IVA inclusa
a 15 Giorni/14 notti Servizio Package FAMIGLIA: € 1.850.00
a Per i minori di 12 anni supplemento di 180 euro; 
aTransfer incluso da tutti gli aeroporti di Londra
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LONDRA ST DUNSTAN’S COLLEGE

Il St Dustan’s college si trova in un tranquillo
sobborgo fuori Londra a soli 20 minuti . Esso è
ben collegato con i mezzi pubblici che facilitano
la visita di tutti i luoghi più interessanti della
città di Londra. Ospitata in un imponente edifi-
cio vittoriano, la scuola offre ampie aule, sala
computer, oltre ad ottime strutture sportive in-
terne ed esterne, come piscina, palestra, campi
da tennis e campi da calcio. Viene proposto un

ricco programma di attività socio-culturali ed
escursioni; in particolare sono previste per 2
settimane, nove escursioni di mezza giornata
nelle più importanti zone di Londra, tra cui
Camden Town, Oxford Street, Covent Garden,
Piccadilly ed ingressi presso il British Museum,
National Gallery, Natural History Museum ed
altri ancora; oltre a 2 visite di un'’intera giornata
con destinazioni tra le quali Londra ed Oxford.

La Scuola

Il corso di inglese prevede lezioni incentrate sul
vocabolario e la pronuncia, sulla grammatica,
sulle capacità di comprensione e comunica-
zione e sulla correzione dei compiti. Particolare
attenzione viene dedicata alla comunicazione
verbale. Gli studenti saranno regolarmente sot-
toposti a test per verificare i loro progressi e ac-
certare che il livello raggiunto sia adeguato alla
classe assegnata. Dopo il test di ingresso del

primo giorno, gli studenti saranno suddivisi in
classi omogenee di non più di 16 allievi e se-
guiranno 20 lezioni a settimana di 45 minuti
ciascuna, dal lunedì al venerdì, che si alterne-
ranno di mattina o di pomeriggio. Gli insegnanti
sono di madrelingua, in possesso del Tefl Cer-
tificate e hanno almeno tre anni di esperienza
nel campo dell’insegnamento dell’inglese come
lingua straniera.

Il Corso

RICHIEDICI IL PROGRAMMA DETTAGLIATO
Il programma di questo college vede Londra al
centro. 2 gite dell’intera giornata a Londra +  8
gite di mezza giornata. Tutti i pomeriggi sa-

ranno all’insegna del divertimento e della cul-
tura. Numerose attività serali e diverse serate
in famiglia! 

Il Tempo Libero

IN FAMIGLIA
1.850

EURO

ETÀ COMPRESA
9/15

ANNI

La quoTa incLudE:
• volo A/R comprensivo di tasse aeroportuali 
• transfer da e per aeroporto di destinazione 
• alloggio con trattamento di pensione completa
• lezioni di lingua e materiale di studio 
• attività sportive e ricreative come da programma
• attestato di frequenza 

La quoTa non incLudE:
• tutto quanto non espressamente menzionato nella voce

la quota comprende 
• le spese di viaggio per raggiungere l’aeroporto in Italia
• spese di apertura pratica di € 100,00, che includono l'as-

sicurazione medico bagaglio - le condizioni assicurative
verranno inviate con il dossier di viaggio

• garanzia annullamento viaggio € 95,00
• pasti durante i trasferimenti

DAL 30 GIUGNO AL 28 LUGLIO 2019 > PARTENZA PER 2 SETTIMANE > PARTENZA OGNI DOMENICA



LONDRA GOLDSMITHS COLLEGE

Il College è  situato nella zona di New Cross, a
sudest di Londra, vicino alle aeree storiche di
Greenwich e Blackheath, a soli 20 minuti dal
cuore della città, a cui è collegato dalla fermata
della metropolitana di Charing Cross. Le aree
ricreative sono numerose: vi è la Student’s
Union, che offre agli studenti un’ampia sala per
la proiezione di film in lingua originale, un bar,

una sala giochi, una sala per le recite teatrali,
una sala TV, un auditorium musicale ed una di-
scoteca, nonchè una banca e un negozio di
libri. Gli studenti alloggiano al Loring Hall in re-
sidenze moderne. La sistemazione è prevista
in camere singole tutte con servizi privati. Ogni
8 camere, vi è una cucina.

a Alloggio in residenza camera singola con bagno privato
a PREZZI VOLI A/R INCLUSI: PROGRAMMA SUMMER VACATION GOLDSMITHS COLLEGE

(chiedere scheda programma)
a Costo del programma Importo IVA inclusa
a 15 Giorni/14 notti Servizio Package RESIDENZA: € 2.250.00
a Per i minori di 12 anni supplemento di 180 euro; 
aTransfer incluso da tutti gli aeroporti di Londra

La Scuola

Il corso di inglese prevede lezioni incentrate sul
vocabolario e la pronuncia, sulla grammatica,
sulle capacità di comprensione e comunica-
zione e sulla correzione dei compiti. Particolare
attenzione viene dedicata alla comunicazione
verbale. Gli studenti saranno regolarmente sot-
toposti a test per verificare i loro progressi e ac-
certare che il livello raggiunto sia adeguato alla
classe assegnata. Dopo il test di ingresso del

primo giorno, gli studenti saranno suddivisi in
classi omogenee di non più di 16 allievi e se-
guiranno 20 lezioni a settimana di 45 minuti
ciascuna, dal lunedì al venerdì, che si alterne-
ranno di mattina o di pomeriggio. Gli insegnanti
sono di madrelingua, in possesso del Tefl Cer-
tificate e hanno almeno tre anni di esperienza
nel campo dell’insegnamento dell’inglese come
lingua straniera.

Il Corso
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IN RESIDENZA
2.250

EURO

ETÀ COMPRESA
12/17

ANNI

La quoTa incLudE:
• volo A/R comprensivo di tasse aeroportuali 
• transfer da e per aeroporto di destinazione 
• alloggio con trattamento di pensione completa
• lezioni di lingua e materiale di studio 
• attività sportive e ricreative come da programma
• attestato di frequenza 

La quoTa non incLudE:
• tutto quanto non espressamente menzionato nella voce

la quota comprende 
• le spese di viaggio per raggiungere l’aeroporto in Italia
• spese di apertura pratica di € 100,00, che includono l'as-

sicurazione medico bagaglio - le condizioni assicurative
verranno inviate con il dossier di viaggio

• garanzia annullamento viaggio € 95,00
• pasti durante i trasferimenti

1 LUGLIO, 19 LUGLIO E 2 AGOSTO PARTENZA PER DUE SETTIMANE > OGNI LUNEDì

RICHIEDICI IL PROGRAMMA DETTAGLIATO

Il Tempo Libero
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a Alloggio in residenza: camere doppie o triple con bagno condiviso
a PREZZI VOLI A/R INCLUSI: PROGRAMMA SUMMER VACATION BRADFIELD COLLEGE
a Costo del programma Importo IVA inclusa
a 15 Giorni/14 notti Servizio Package FAMIGLIA: € 2.200.00
a Per i minori di 12 anni supplemento di 180 euro; 
aTransfer incluso da tutti gli aeroporti di Londra

READING BRADFIELD COLLEGE 

Il Bradfield College è uno dei college più rino-
mati e storici d'Inghilterra, frequentati dall'élite
inglese. Il suggestivo campus, immerso nel
verde, si trova a meno di un'ora da Londra e si
caratterizza per il perfetto connubio tra gli edi-
fici che ricordano il tipico college inglese, edifici
moderni e funzionalità degli spazi interni ed
esterni che ne fanno uno tra i college più fa-
mosi di tutta la Gran Bretagna. Ricca è la pre-
senza di infrastrutture sportive dotate di elevati
standard: un centro sportivo di 1300 metri qua-
dri, al cui interno si trova una piscina, campi da
tennis e da squash, 8 campi sportivi attrezzati

ed una palestra. Non da meno sono il sugge-
stivo teatro greco ed un atelier per danza. Le
aule sono luminose e moderne, dotate di com-
puter, proiettore e attrezzature multimediali. Le
camereson da 1 a 4 studenti, confortevoli e
moderne, sono dotate di armadi e comodi an-
goli studio con scrivanie e libreria. I bagni, pre-
senti in ogni stanza, sono forniti di doccia. Nelle
palazzine sono presenti spaziose Common
Rooms dotate di TV, nelle quali i ragazzi po-
tranno trascorrere piacevoli momenti di socia-
lizzazione.

La Scuola

Il corso di inglese prevede lezioni incentrate sul
vocabolario e la pronuncia, sulla grammatica,
sulle capacità di comprensione e comunica-
zione e sulla correzione dei compiti. Particolare
attenzione viene dedicata alla comunicazione
verbale. Gli studenti saranno regolarmente sot-
toposti a test per verificare i loro progressi e ac-
certare che il livello raggiunto sia adeguato alla

classe assegnata. Dopo il test di ingresso del
primo giorno, gli studenti saranno suddivisi in
classi omogenee di non più di 16 allievi e se-
guiranno 20 lezioni a settimana di 45 minuti
ciascuna, dal lunedì al venerdì, che si alterne-
ranno di mattina o di pomeriggio. Gli insegnanti
sono di madrelingua, in possesso del Tefl Cer-
tificate.

Il Corso

RICHIEDICI IL PROGRAMMA DETTAGLIATO

Il Tempo Libero

IN RESIDENZA
2.200

EURO

ETÀ COMPRESA
9/17

ANNI

La quoTa incLudE:
• volo A/R comprensivo di tasse aeroportuali 
• transfer da e per aeroporto di destinazione 
• alloggio con trattamento di pensione completa
• lezioni di lingua e materiale di studio 
• attività sportive e ricreative come da programma
• attestato di frequenza 

La quoTa non incLudE:
• tutto quanto non espressamente menzionato nella voce

la quota comprende 
• le spese di viaggio per raggiungere l’aeroporto in Italia
• spese di apertura pratica di € 100,00, che includono l'as-

sicurazione medico bagaglio - le condizioni assicurative
verranno inviate con il dossier di viaggio

• garanzia annullamento viaggio € 95,00
• pasti durante i trasferimenti

2 LUGLIO, 16 LUGLIO, 30 LUGLIO 2019 PARTENZA PER DUE SETTIMANE > OGNI MARTEDì



EGHAM ROYAL HOLLOWAY 

Il campus di Royal Holloway, dominato dalla
grandezza gotica dell'edificio del Fondatore, è
ambientato 135 ettari di parco e situato 30 km
dal centro di Londra, a Egham. Era fondata nel
1879 inizialmente come donna Università. Al

nostro Royal Holloway scuola estiva, gli stu-
denti ottengono il possibilità di sperimentare la
vita in uno dei le migliori università del Regno
Unito. L’alloggio è in camera singola con bagno
privato.

a Alloggio in residenza camera singola con bagno privato
a PREZZI VOLI A/R INCLUSI: PROGRAMMA SUMMER ROYAL HOLLOWAY COLLEGE
a Costo del programma Importo IVA inclusa
a 15 Giorni/14 notti Servizio Package RESIDENZA: € 2.170.00
a Per i minori di 12 anni supplemento di 180 euro; 
aTransfer incluso da tutti gli aeroporti di Londra

La Scuola

Il corso di inglese prevede lezioni incentrate sul
vocabolario e la pronuncia, sulla grammatica,
sulle capacità di comprensione e comunica-
zione e sulla correzione dei compiti. Particolare
attenzione viene dedicata alla comunicazione
verbale. Gli studenti saranno regolarmente sot-
toposti a test per verificare i loro progressi e ac-
certare che il livello raggiunto sia adeguato alla
classe assegnata. Dopo il test di ingresso del

primo giorno, gli studenti saranno suddivisi in
classi omogenee di non più di 16 allievi e se-
guiranno 20 lezioni a settimana di 45 minuti
ciascuna, dal lunedì al venerdì, che si alterne-
ranno di mattina o di pomeriggio. Gli insegnanti
sono di madrelingua, in possesso del Tefl Cer-
tificate e hanno almeno tre anni di esperienza
nel campo dell’insegnamento dell’inglese come
lingua straniera.

Il Corso
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IN RESIDENZA
2.170

EURO

ETÀ COMPRESA
10/17

ANNI

La quoTa incLudE:
• volo A/R comprensivo di tasse aeroportuali 
• transfer da e per aeroporto di destinazione 
• alloggio con trattamento di pensione completa
• lezioni di lingua e materiale di studio 
• attività sportive e ricreative come da programma
• attestato di frequenza 

La quoTa non incLudE:
• tutto quanto non espressamente menzionato nella voce

la quota comprende 
• le spese di viaggio per raggiungere l’aeroporto in Italia
• spese di apertura pratica di € 100,00, che includono l'as-

sicurazione medico bagaglio - le condizioni assicurative
verranno inviate con il dossier di viaggio

• garanzia annullamento viaggio € 95,00
• pasti durante i trasferimenti

17 GIUGNO,1 LUGLIO, 15 LUGLIO, 29 LUGLIO 2019 PARTENZA PER DUE SETTIMANE > OGNI LUNEDì

RICHIEDICI IL PROGRAMMA DETTAGLIATO

Il Tempo Libero



Cambridge è una cittadina dell’Inghilterra, di circa 110000
abitanti, situata a un’ora e mezza da Londra. Deve la sua
fama alla University of Cambridge, che è la seconda per ti-
tolo di anzianità dopo l’Università di Oxford, si colloca al
quarto posto nella classifica accademica del 2007 delle
università del mondo ed è considerata una delle migliori
dell’Inghilterra con i suoi 81 premi Nobel. Si dice che sia
stata fondata da un gruppo di ragazzi che intorno alla
metà del 1200 sfuggirono da Oxford e qui fondarono la
nuova sede universitaria. Per l’elevato numero di studenti
che ci vivono la vita notturna è movimentata e la cittadina
lungo il fiume Cam è piena di pub dove bere una birra.
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a Alloggio in residenza camera doppia o tripla con bagno privato
a PREZZI VOLI A/R INCLUSI: PROGRAMMA SUMMER VACATION ST EDMUND’S COLLEGE
a Costo del programma Importo IVA inclusa
a 15 Giorni/14 notti Servizio Package RESIDENZA in camera doppia/tripla con bagno 

condiviso: € 3.050.00
a Transfer incluso da tutti gli aeroporti di Londra

CAMBRIDGE ST EDMUND’S COLLEGE 

L'Università di Cambridge è la seconda univer-
sità più antica del Regno Unito e classificata
accademicamente come una delle migliori uni-
versità del mondo. St Edmund's è noto per la
sua atmosfera amichevole, che riflette nella sua

storia e tradizioni. Il college è a pochi passi dal
centro di Cambridge che consente agli studenti
l'esperienza unica di essere immersi nella vita
degli studenti di Cambridge!

La Scuola

Livelli di inglese da elementare ad avanzato -
15 ore di lezione a settimana che comprendono
la conversazione, grammatica, comprensione
scritta e orale, esercizi scritti utili per riuscire ad
allargare il vocabolario e la comprensione della

lingua inglese. Le lezioni possono essere fatte
sia la mattina che il pomeriggio, o zig-zag.
Dopo il test di ingresso del primo giorno, gli stu-
denti saranno suddivisi in classi omogenee per
livello.  Gli insegnanti sono madrelingua.

Il Corso

RICHIEDICI IL PROGRAMMA DETTAGLIATO
2 gite dell’intera giornata a Londra (Thames
River Cruise and  Westminster Walking Tour) e
Windsor (Windsor Castle and Eton Walking
Tour) Tutti i pomeriggi saranno all’insegna del

divertimento e della cultura: punting, Chri-
stchurch College and Bodleian Library,
Museum of the History of Science Numerose
attività serali: Disco, Quiz Nights, Film Nights. 

Il Tempo Libero

IN RESIDENZA
3.050

EURO

ETÀ COMPRESA
14/17

ANNI

La quoTa incLudE:
• volo A/R comprensivo di tasse aeroportuali 
• transfer da e per aeroporto di destinazione 
• alloggio con trattamento di pensione completa
• lezioni di lingua e materiale di studio 
• attività sportive e ricreative come da programma
• attestato di frequenza 

La quoTa non incLudE:
• tutto quanto non espressamente menzionato nella voce

la quota comprende 
• le spese di viaggio per raggiungere l’aeroporto in Italia
• spese di apertura pratica di € 100,00, che includono l'as-

sicurazione medico bagaglio - le condizioni assicurative
verranno inviate con il dossier di viaggio

• garanzia annullamento viaggio € 95,00
• pasti durante i trasferimenti

DAL 30 GIUGNO AL 28 LUGLIO  2019 PARTENZA PER DUE SETTIMANE > PARTENZA OGNI DOMENICA



Eastbourne è tra le località più soleggiate di tutto il Regno
Unito, con quasi 5 chilometri di spiagge e tantissime fan-
tastiche attrazioni sul lungomare, dal molo Vittoriano alla
fortezza del periodo napoleonico.

EASTBOURNE UNIVERSITY OF BRIGHTON 

Situata a poco più di un chilometro dal centro
città e ancora più vicino alla spiaggia, la Univer-
sity Of Brighton a Eastbourne, è il primo Sum-
mer Centre inglese di Lingua Academy sul
mare.  Situato all’estremità dello splendido
Seven Sisters Country Park, questo compatto
e sicuro campus, nel centro di una zona resi-
denziale, offre incredibili strutture a disposi-
zione di tutti gli studenti. Particolarmente
eccellente è la mensa, che serve colazione con-
tinentale, con pasti che prevedono opzione ve-

getariana Offre aule ampie e comode, dotate di
strumentazione multimediale. Libreria e sala
computer accessibili cosi come la connessione
WIFI, disponibile in tutto il campus. L’accom-
modation è nelle residenze completamente ri-
strutturate, in stanze singole con bagno privato,
sorvegliate 24 ore su 24 da telecamere a cir-
cuito chiuso e dallo staff di sicurezza. Dispon-
gono di lavanderia e di un ampio cortile verde.
La scuola è situata a poca distanza a piedi dal
centro città, dalla stazione e dal lungomare.

a Alloggio in residenza in camera singola con bagno privato
a PREZZI VOLI A/R INCLUSI: PROGRAMMA SUMMER VACATION EASTBOURNE
a Durata Costo del programma Importo IVA inclusa
a 15 Giorni/14 notti Servizio Package RESIDENZA: € 2.180.00
a Per i minori di 12 anni supplemento di 180 euro; Transfer incluso da tutti gli aeroporti di Londra
aTransfer incluso da tutti gli aeroporti di Londra

La Scuola

Il corso di inglese prevede lezioni incentrate sul
vocabolario e la pronuncia, sulla grammatica,
sulle capacità di comprensione e comunica-
zione e sulla correzione dei compiti. Particolare
attenzione viene dedicata alla comunicazione
verbale. Gli studenti saranno regolarmente sot-
toposti a test per verificare i loro progressi e ac-
certare che il livello raggiunto sia adeguato alla
classe assegnata. Dopo il test di ingresso del

primo giorno, gli studenti saranno suddivisi in
classi omogenee di non più di 16 allievi e se-
guiranno 20 lezioni a settimana di 45 minuti
ciascuna, dal lunedì al venerdì, che si alterne-
ranno di mattina o di pomeriggio. Gli insegnanti
sono di madrelingua, in possesso del TEFL Cer-
tificate e hanno almeno tre anni di esperienza
nel campo dell’insegnamento dell’inglese come
lingua straniera.

Il Corso
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IN RESIDENZA
2.180

EURO

ETÀ COMPRESA
8/17

ANNI

La quoTa incLudE:
• volo A/R comprensivo di tasse aeroportuali 
• transfer da e per aeroporto di destinazione 
• alloggio con trattamento di pensione completa
• lezioni di lingua e materiale di studio 
• attività sportive e ricreative come da programma
• attestato di frequenza 

La quoTa non incLudE:
• tutto quanto non espressamente menzionato nella voce

la quota comprende 
• le spese di viaggio per raggiungere l’aeroporto in Italia
• spese di apertura pratica di € 100,00, che includono l'as-

sicurazione medico bagaglio - le condizioni assicurative
verranno inviate con il dossier di viaggio

• garanzia annullamento viaggio € 95,00
• pasti durante i trasferimenti

1 LUGLIO, 15 LUGLIO, 29 LUGLIO PARTENZA PER DUE SETTIMANE > OGNI LUNEDì

RICHIEDICI IL PROGRAMMA DETTAGLIATO
Ogni settimana, lo staff proporrà ben 11 attività
diverse tra cui la serata disco, la serata dedi-
cata al cinema, il karaoke, i pomeriggi di sport,
le attività sulla spiaggia, etc. Inoltre sono previ-
ste: - 1 gita di intera giornata a Portsmouth,
Spinnaker Tower and Gun Wharf Quays - 1 gita

di intera giornata a Londra con crociera sul Ta-
migi e Westminster Walking tour - Ingresso alla
National Gallery di Londra - Gita a Brighton, Pier
and Lanes - Visita al Naval History Museum di
Eastbourne - Attività sportive e ricreative
presso gli impianti e le strutture del college. 

Il Tempo Libero



L'affascinante "Città delle Guglie Sognanti" sede della più
antica università britannica. Famosa per la sua università,
la più antica del mondo anglosassone, Oxford è una città
della Gran Bretagna meridionale, bagnata dal fiume Ta-
migi, come Londra, e ricordata per la sua particolarissima
atmosfera ricca di architetture gotiche e pietra ocra dal-
l’aspetto antico. Oxford è anche la città in cui sono am-
bientate tante scene con protagonista il maghetto più noto
degli ultimi anni, Harry Potter, rendendo il posto davvero
magico in ogni senso.
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a Alloggio in residenza in camera singola con bagno in camera
a PREZZI VOLI A/R INCLUSI: PROGRAMMA SUMMER BROKES UNIVERSITY
a Durata Costo del programma Importo IVA inclusa
a 15 Giorni/14 notti Servizio Package RESIDENZA: € 2.300.00
a Transfer incluso da tutti gli aeroporti di Londra
a Per i minori di 12 anni supplemento di € 180

OXFORD BROOKES UNIVERSITY  

La scuola è situata nell’Harcourt Hill Campus
dell’Oxford Brookes University, non lontano dal
centro città, facilmente raggiungibile a piedi in
circa 25 minuti. Il campus è circondato dal
verde e vi offrirà aule accoglienti e moderne,
mentre nella sala da pranzo potrete mangiare
in compagnia degli altri studenti. In alcune se-
rate verranno inoltre organizzate proiezioni ci-
nematografiche o rappresentazioni teatrali in
lingua originale. Il campus dispone di palestra
multi-disciplina e piscina. Questo centro dei

corsi è famoso infatti per offrire agli studenti un
ambiente favorevoli agli incontri e allo studio
della lingua inglese. Gli studenti alloggeranno
in una camera singola con bagno privato nel re-
sidence universitario Clive Booth Hall. Gli ap-
partamenti, accoglienti e ben arredati, sono
composti da 4 a 6 camere. Il residence è situato
a 15 minuti di strada dal centro dei corsi. Tutti
i pasti verranno serviti al centro dei corsi, tranne
nel caso di escursioni, per le quali  sarà distri-
buito un pranzo al sacco.

La Scuola

Il corso di inglese prevede lezioni incentrate sul
vocabolario e la pronuncia, sulla grammatica,
sulle capacità di comprensione e comunica-
zione e sulla correzione dei compiti. Particolare
attenzione viene dedicata alla comunicazione
verbale. Gli studenti saranno regolarmente sot-
toposti a test per verificare i loro progressi e ac-
certare che il livello raggiunto sia adeguato alla
classe assegnata. Dopo il test di ingresso del

primo giorno, gli studenti saranno suddivisi in
classi omogenee di non più di 16 allievi e se-
guiranno 20 lezioni a settimana di 45 minuti
ciascuna, dal lunedì al venerdì, che si alterne-
ranno di mattina o di pomeriggio. Gli insegnanti
sono di madrelingua, in possesso del Tefl Cer-
tificate e hanno almeno tre anni di esperienza
nel campo dell’insegnamento dell’inglese come
lingua straniera.

Il Corso

RICHIEDICI IL PROGRAMMA DETTAGLIATO

Il Tempo Libero

IN RESIDENZA
2.300

EURO

ETÀ COMPRESA
12/17

ANNI

La quoTa incLudE:
• volo A/R comprensivo di tasse aeroportuali 
• transfer da e per aeroporto di destinazione 
• alloggio con trattamento di pensione completa
• lezioni di lingua e materiale di studio 
• attività sportive e ricreative come da programma
• attestato di frequenza  

La quoTa non incLudE:
•  tutto quanto non espressamente menzionato nella voce

la quota comprende 
•  le spese di viaggio per raggiungere l’aeroporto in Italia 
• spese di apertura pratica di € 100,00, che includono

l'assicurazione medico bagaglio, le condizioni assicu-
rative verranno inviate con il dossier di viaggio

• garanzia annullamento viaggio € 95,00
• pasti durante i trasferimenti

1, 15 LUGLIO, 29 LUGLIO 2019 PARTENZA PER DUE SETTIMANE > OGNI LUNEDì



DUBLINO MARINO COLLEGE  

Il Marino College si trova in prossimità del cen-
tro (circa 2 km) ed è circondato da bellissimi
spazi verdi.  Esso offre tanti servizi: dispone di
campi da calcio, pallavolo, basket, una palestra
e diverse sale comuni di ritrovo per gli studenti;
trenta classi, teatro, ristorante, Costa coffe
shop, sala lettura per studio ed approfondi-
menti, accesso wi-fi, 2 aree esterne coperte e
tanto spazio verde. L’alloggio è in camere sin-
gole con servizi privati, inserite in piccoli appar-
tamenti da 4 a 6 camere con cucina/soggiorno

in comune. Internet gratis. Il trattamento è di
pensione completa,con pasti caldi self-service,
ampia scelta pietanze dalle verdure ai primi ed
ai dolci. Lenzuola e asciugamani forniti con
cambio settimanale. I dormitori sono sorve-
gliati 24 ore su 24 da personale dedicato. Le fa-
miglie sono a un distanza compresa tra i 20 e i
40 minuti circa. L’alloggio in famiglia permette
ai ragazzi una comprensione totale nella cul-
turra irlandese. Il trattamento è di pensione
completa.

a Alloggio in residenza in camera singola con bagno in camera o in famiglia
a PREZZI VOLI A/R INCLUSI: PROGRAMMA MARINO INSTITUTE
a Costo del programma Importo IVA inclusa
a 15 Giorni/14 notti Servizio Package RESIDENZA: € 2.500.00
a 15 Giorni/14 notti Servizio Package FAMIGLIA: € 2.300.00

La Scuola

Il corso di inglese prevede lezioni incentrate sul
vocabolario e la pronuncia, sulla grammatica,
sulle capacità di comprensione e comunica-
zione e sulla correzione dei compiti. Particolare
attenzione viene dedicata alla comunicazione
verbale. Gli studenti saranno regolarmente sot-
toposti a test per verificare i loro progressi e ac-
certare che il livello raggiunto sia adeguato alla
classe assegnata. Dopo il test di ingresso del

primo giorno, gli studenti saranno suddivisi in
classi omogenee di non più di 16 allievi e se-
guiranno 20 lezioni a settimana di 45 minuti
ciascuna, dal lunedì al venerdì, che si alterne-
ranno di mattina o di pomeriggio. Gli insegnanti
sono di madrelingua con almeno tre anni di
esperienza nel campo dell’insegnamento del-
l’inglese come lingua straniera.

Il Corso
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ETÀ COMPRESA
14/17

ANNI

La quoTa incLudE:
• volo A/R comprensivo di tasse aeroportuali 
• transfer da e per aeroporto di destinazione 
• alloggio con trattamento di pensione completa
• lezioni di lingua e materiale di studio 
• attività sportive e ricreative come da programma
• attestato di frequenza 

La quoTa non incLudE:
• tutto quanto non espressamente menzionato nella voce

la quota comprende 
• le spese di viaggio per raggiungere l’aeroporto in Italia
• spese di apertura pratica di € 100,00, che includono l'as-

sicurazione medico bagaglio - le condizioni assicurative
verranno inviate con il dossier di viaggio

• garanzia annullamento viaggio € 95,00
• pasti durante i trasferimenti

DAL 18 GIUGNO AL 11 AGOSTO 2019 PARTENZA PER DUE SETTIMANE > OGNI DOMENICA

RICHIEDICI IL PROGRAMMA DETTAGLIATO

Il Tempo Libero

IN RESIDENZA
€2.500
IN FAMIGLIA

€2.300



Tel.: 06 32110848 • E-mail:infocorsi@linguaacademy.it • www.linguaacademy.it 13

a Alloggio in residenza in camera singola con bagno in camera
a PREZZI VOLI A/R INCLUSI: PROGRAMMA SUMMER VACATION NEW YORK
a Costo del programma Importo IVA inclusa
a 15 Giorni/14 notti Servizio Package RESIDENZA: € 2.490.00
a 15 Giorni/14 notti Servizio Package FAMIGLIA: € 3.140.00
a Transfers: aeroporto di arrivo JFK o LGA  tra le  9 e le 21 • No lezioni il 4 luglio 2019

USA NEW YORK  

Situata proprio nel cuore del distretto finanzia-
rio 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 vi-

cina. Le nostre famiglie, offrono la sistema-
zione in camera doppia e sono facilmente rag-
giungibili con i mezzi pubblici. In alternativa
potrai soggiornare in residence, locato vicino a
scuola, in camera. 

La Scuola

Famiglia: (2) full board, packed lunch
Residence/College: (2) full board, packed lunch

Alloggio

Lezioni comprendono la conversazione, gram-
matica, comprensione scritta e orale, esercizi
scritti utili per riuscire ad allargare il vocabolario
e la comprensione della lingua inglese.

Standard (20 lezioni) & intensive Plus (24
lezioni - si deve fare il visto); Lezioni anche al po-
meriggio con un supplemento di 40 euro a set-
timana (20 lezioni + 10 lezioni ). Livello: A1 - C1

Il Corso

Con il nostro programma per il tempo libero gli
studenti  avranno l'opportunità di scoprire la
destinazione che hanno scelto. Un corso di lin-
gua di due settimane in genere include una
grande varietà di attività; almeno un'escursione

di un'intera giornata e due escursioni di mezza
giornata. Ovviamente, agli studenti viene anche
dato un po 'di libertà tempo di socializzare nei
pomeriggi e serate!

Il Tempo Libero

IN RESIDENZA
€2.490
IN FAMIGLIA
€3.140

ETÀ COMPRESA
12/17

ANNI

La quoTa incLudE:
• volo A/R comprensivo di tasse aeroportuali 
• transfer da e per aeroporto di destinazione 
• alloggio con trattamento di pensione completa
• lezioni di lingua e materiale di studio 
• attività sportive e ricreative come da programma
• attestato di frequenza  

La quoTa non incLudE:
• tutto quanto non espressamente menzionato nella voce

la quota comprende 
• le spese di viaggio per raggiungere l’aeroporto in Italia 
• spese di apertura pratica di € 100,00, che includono

l'assicurazione medico bagaglio, le condizioni assicu-
rative verranno inviate con il dossier di viaggio

• garanzia annullamento viaggio € 95,00
• pasti durante i trasferimenti

DAL 23 GIUGNO AL 18 AGOSTO 2019 PARTENZA PER DUE SETTIMANE > PARTENZA OGNI DOMENICA

Ombelico del mondo o Grande Mela (the Big Apple), tra i
soprannomi più famosi, New York è certamente una fra le
città più importanti oltre che uno dei maggiori centri finan-
ziari mondiali. Una metropoli di 8 milioni di abitanti che,
anche grazie al cinema che l’ha scelta innumerevoli volte
come set, è nell’immaginario di tutti. Situata alla foce del
fiume Hudson, la città è divisa in 5 quartieri, ma solo uno
si trova sul continente: Brooklyn e Queens, infatti, occu-
pano l’estremità orientale di Long Island, mentre Manhat-
tan e Staten Island sono due isole di dimensioni
intermedie. Di simboli New York ne ha molti, ma il più fa-
moso è la Statua della Libertà che svetta sulla Liberty Is-
land. Altri luoghi divenuti ormai icone del paesaggio
newyorkese sono Times Square, che di sera si accende
delle mille luci delle insegne, e il Central Park, il grande pol-
mone verde di Manhattan dove gli abitanti si ritrovano tra
gli scoiattoli e i laghetti per divertirsi, rilassarsi e fare sport
all’aria aperta. 



Sulle vetrate altissime dei grattacieli di Boston si riflettono
i mattoni rossi dei palazzi con la tipica scala antincendio
appesa all’esterno. Questa è Boston. Un perfetto connubio
tra il passato e l’avanguardia, tra l’America e l’Europa. Ca-
pitale dello Stato del Massachusetts, nella regione del New
England, questa città stupisce immediatamente per il suo
“spirito europeo”, difficile da rintracciare nel resto degli
Stati Uniti. Anche le case sono costruite in mattoni e ricor-
dano l’architettura dei quartieri inglesi. Per la sua bellezza
senza tempo Boston viene chiamata “la culla della libertà”;
Visitarla sarà un’esperienza indimenticabile. 

USA BOSTON  

Boston è una città accademica, sede di centi-
naia di college e università, la città più antica
del Nord America. La scuola si trova in un sug-
gestivo edificio storico nel cuore di Boston, vi-
cino al Downtown Crossing, famoso quartiere
dello shopping. La sistemazione è in famiglia

oppure nel college. La sistemazione com-
prende colazione, cena e pranzo al sacco che
potrà essere consumato  con i compagni di
classe dopo i corsi. Le famiglie sono locate a
circa 45 minuti di distanza dalla scuola e sono
raggiungibili con i mezzi pubblici.

a Alloggio in residenza in camera singola con bagno in camera o in famiglia
a PREZZI VOLI A/R INCLUSI: PROGRAMMA SUMMER VACATION BOSTON
a Costo del programma Importo IVA inclusa
a 15 Giorni/14 notti Servizio Package RESIDENZA (dal 23 giugno al 4 agosto): € 2.980.00
a 15 Giorni/14 notti Servizio Package FAMIGLIA: € 2.300.00
a Transfers: aeroporto di arrivo BOS  tra le  9 e le 21 • No lezioni il 4 luglio 2019

La Scuola

Lezioni comprendono la conversazione, gram-
matica, comprensione scritta e orale, esercizi
scritti utili per riuscire ad allargare il vocabolario
e la comprensione della lingua inglese.

Standard (20 lezioni) & intensive Plus (24
lezioni); Lezioni anche al pomeriggio con un
supplemento di 40 euro a settimana (20 lezioni
+ 10 lezioni ). Livello: A1 - C1

Il Corso
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ETÀ COMPRESA
14/21

ANNI

La quoTa incLudE:
• volo A/R comprensivo di tasse aeroportuali 
• transfer da e per aeroporto di destinazione 
• alloggio con trattamento di pensione completa
• lezioni di lingua e materiale di studio 
• attività sportive e ricreative come da programma
• attestato di frequenza 

La quoTa non incLudE:
• tutto quanto non espressamente menzionato nella voce

la quota comprende 
• le spese di viaggio per raggiungere l’aeroporto in Italia 
• spese di apertura pratica di € 100,00, che includono

l'assicurazione medico bagaglio, le condizioni assicu-
rative verranno inviate con il dossier di viaggio

• garanzia annullamento viaggio € 95,00
• pasti durante i trasferimenti

DAL 23 GIUGNO AL 18 AGOSTO 2019 PARTENZA PER DUE SETTIMANE > PARTENZA OGNI DOMENICA

Con il nostro programma per il tempo libero gli
studenti  avranno l'opportunità di scoprire la
destinazione che hanno scelto. Un corso di lin-
gua di due settimane in genere include una
grande varietà di attività; almeno un'escursione

di un'intera giornata e due escursioni di mezza
giornata. Ovviamente, agli studenti viene anche
dato un po 'di libertà tempo di socializzare nei
pomeriggi e serate!

Il Tempo Libero

IN RESIDENZA
€2.980
IN FAMIGLIA

€2.300

Famiglia: (1) full board, packed lunch
Residence: (2) full board, packed lunch

Alloggio



Più che una semplice città è un simbolo, la rappresenta-
zione dell’American Way of Life: LA. Stiamo parlando di
Los Angeles, la più importante città della California nonché
la seconda, per grandezza, di tutti gli Stati Uniti. Los An-
geles è una città multietnica ed è diviso in  quattro distretti.
La maggior attrattiva della città resta, il cinema che ha
eletto, fin dagli albori, Los Angeles a sua patria d’elezione,
come dimostrano i numerosi studi cinematografici. Los
Angeles è un laboratorio di tendenze, invenzioni e mode,
una città in continuo movimento che offre moltissimi
spunti di interesse: dal cibo, alla musica, dall’architettura
ai bei giardini. Una città dalle mille sfaccettature, un cock-
tail di culture e tradizioni differenti, la meta ideale per chi
ama la moda, lo sport e lo spettacolo.
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a Alloggio in residenza in camera singola con bagno in camera
a PREZZI VOLI A/R INCLUSI: PROGRAMMA SUMMER VACATION LOS ANGELES
a Costo del programma Importo IVA inclusa
a 15 Giorni/14 notti Servizio Package RESIDENZA (dal 23 giugno al 4 agosto): € 3.870.00
a 15 Giorni/14 notti Servizio Package FAMIGLIA: € 2.960.00
a Transfers: aeroporto di arrivo LAX  tra le  9 e le 21 • No lezioni il 4 luglio 2019

USA LOS ANGELES 

La scuola si trova in un bellissimo quartiere a
circa 30 minuti dal centro di Los Angeles. Nelle
famiglie, altamente selezionate, avranno una
sistemazione in camera singola oppure si potrà
scegliere di soggiornare nell'ambiente efferve-

scente del residence. Il trattamento è di pen-
sione completa con il pranzo consumato al
sacco. La distanza delle famiglie dalla nostra
scuola è di circa 45-60 minuti con i mezzi
pubblici.

La Scuola

Lezioni comprendono la conversazione, gram-
matica, comprensione scritta e orale, esercizi
scritti utili per riuscire ad allargare il vocabolario
e la comprensione della lingua inglese.

Standard (20 lezioni) & intensive Plus (24
lezioni); Lezioni anche al pomeriggio con un
supplemento di 40 euro a settimana (20 lezioni
+ 10 lezioni ). Livello: A1 - C1

Il Corso

Con il nostro programma per il tempo libero gli
studenti  avranno l'opportunità di scoprire la
destinazione che hanno scelto. Un corso di lin-
gua di due settimane in genere include una
grande varietà di attività; almeno un'escursione

di un'intera giornata e due escursioni di mezza
giornata. Ovviamente, agli studenti viene anche
dato un po 'di libertà tempo di socializzare nei
pomeriggi e serate!

Il Tempo Libero

ETÀ COMPRESA
14/21

ANNI

La quoTa incLudE:
• volo A/R comprensivo di tasse aeroportuali 
• transfer da e per aeroporto di destinazione 
• alloggio con trattamento di pensione completa
• lezioni di lingua e materiale di studio 
• attività sportive e ricreative come da programma
• attestato di frequenza  

La quoTa non incLudE:
•  tutto quanto non espressamente menzionato nella voce

la quota comprende 
•  le spese di viaggio per raggiungere l’aeroporto in Italia 
• spese di apertura pratica di € 100,00, che includono

l'assicurazione medico bagaglio, le condizioni assicu-
rative verranno inviate con il dossier di viaggio

• garanzia annullamento viaggio € 95,00
• pasti durante i trasferimenti

DAL 23 GIUGNO AL 18 AGOSTO 2019 PARTENZA PER DUE SETTIMANE > PARTENZA OGNI DOMENICA

IN RESIDENZA
€3.870
IN FAMIGLIA

€2.960

Famiglia: (1) full board, packed lunch
Residence: (2) full board, packed lunch

Alloggio



Toronto è la più grande città del Canada. Città futurista, al-
l'avanguardia e multiculturale, centro economico del
paese, offre una miriade di attrazioni, i caffè all'aperto, i ne-
gozi di artigianato ed antichità, i ricchi musei, un panorama
musicale unico, Younge Street ovvero la strada più lunga
del mondo con i suoi 19km. Caratteristica della città è
quella di essere una delle più multiculturali nel mondo,
ospitando così razze e religioni diverse. Come tutto lo
Stato dell’Ontario in cui si trova, Toronto è una città anglo-
fona, ma con uno stile di vita molto simile a quello euro-
peo. Basta girare per le strade del centro per vedere una
gioventù viva e attiva come quella che si incontra a Londra,
Milano o Parigi. Toronto potrà travolgere e immergere i no-
stri studenti in stili di vita diversi all’interno del suo cuore
cittadino. 

CANADA TORONTO  

La scuola si trova idealmente nel cuore della
città, nel distretto “Old Town Toronto”. La sta-
zione della metropolitana è a pochi isolati e la
fermata dei tram si può tranquillamente rag-
giungere a piedi. La sistemazione è in famiglia o
in residence e si potrà scegliere tra la camera
singola o la doppia. La sistemazione comprende

colazione e cena, mentre il pranzo al sacco lo si
potrà consumare dopo i corsi con i tuoi compa-
gni di classe. Le famiglie selezionate, sono lo-
cate a circa 45 minuti di distanza dalla scuola
e sono facilmente raggiungibili con i mezzi
pubblici. il residence, invece, si trova a circa 25
di mezzo pubblico dalla scuola.

a Alloggio in residenza in camera singola con bagno in camera o in famiglia
a PREZZI VOLI A/R INCLUSI: PROGRAMMA SUMMER VACATION TORONTO
a Costo del programma Importo IVA inclusa
a 15 Giorni/14 notti Servizio Package RESIDENZA: € 3.030.00
a 15 Giorni/14 notti Servizio Package FAMIGLIA: € 2.630.00
a Transfers: aeroporto di arrivo Toronto Pearson • No lezioni il 1 luglio, il 5 agosto 2019

La Scuola

Lezioni comprendono la conversazione, gram-
matica, comprensione scritta e orale, esercizi
scritti utili per riuscire ad allargare il vocabolario
e la comprensione della lingua inglese.

Standard (20 lezioni) & intensive Plus (24
lezioni); Lezioni anche al pomeriggio con un
supplemento di 40 euro a settimana (20 lezioni
+ 10 lezioni ). Livello: A1 - C1

Il Corso
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ETÀ COMPRESA
14/21

ANNI

La quoTa incLudE:
• volo A/R comprensivo di tasse aeroportuali 
• transfer da e per aeroporto di destinazione 
• alloggio con trattamento di pensione completa
• lezioni di lingua e materiale di studio 
• attività sportive e ricreative come da programma
• attestato di frequenza 

La quoTa non incLudE:
• tutto quanto non espressamente menzionato nella voce

la quota comprende 
• le spese di viaggio per raggiungere l’aeroporto in Italia 
• spese di apertura pratica di € 100,00, che includono

l'assicurazione medico bagaglio, le condizioni assicu-
rative verranno inviate con il dossier di viaggio

• garanzia annullamento viaggio € 95,00
• pasti durante i trasferimenti

DAL 23 GIUGNO AL 18 AGOSTO 2019 PARTENZA PER DUE SETTIMANE > PARTENZA OGNI DOMENICA

Con il nostro programma per il tempo libero gli
studenti  avranno l'opportunità di scoprire la
destinazione che hanno scelto. Un corso di lin-
gua di due settimane in genere include una
grande varietà di attività; almeno un'escursione

di un'intera giornata e due escursioni di mezza
giornata. Ovviamente, agli studenti viene anche
dato un po 'di libertà tempo di socializzare nei
pomeriggi e serate!

Il Tempo Libero

IN RESIDENZA
€2.630
IN FAMIGLIA
€3.030

Famiglia: (1) full board, packed lunch
Residence: (2) full board, packed lunch, bagno condiviso

Alloggio



Secondo una classifica del settimanale inglese The Econo-
mist, Vancouver è una delle tre città del mondo in cui si vive
meglio. Un eccellente biglietto da visita per la città del Ca-
nada. Artisticamente e culturalmente molto vivace negli ul-
timi anni Vancouver è diventata famosa per il soprannome
datogli dagli americani: Hollywood North, perché spesso
scelta come location di film e serie televisive americane.
Vancouver è una metropoli ricca di luoghi da scoprire,  i vec-
chi palazzi vittoriani sono diventati ristoranti, bar, boutique
e gallerie d’arte, dove si vendono soprattutto, opere dei nativi
indiani. Uno sguardo diverso su Vancouver è quello che si
gode dal mare: la Seawall Promenade si può percorrere
sotto costa con il “seabus”, l’autobus del mare, per rimanere
pienamente affascinati dalle varie sfaccettature di queste
intrigante città.  
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a Alloggio in residenza in camera singola con bagno in camera
a PREZZI VOLI A/R INCLUSI: PROGRAMMA SUMMER VACATION VANCOUVER
a Costo del programma Importo IVA inclusa
a 15 Giorni/14 notti Servizio Package RESIDENZA: € 2.900.00
a 15 Giorni/14 notti Servizio Package FAMIGLIA: € 3.610.00
a Transfers: aeroporto di arrivo Vancouver International (YVR)  tra le  9 e le 21 

• No lezioni il 1 luglio, il 5 agosto 2019

CANADA VANCOUVER

La scuola è situata in un meraviglioso edificio
storico nel quartiere di Gastwon, 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 avere vi-
sitato la città, ci si può rilassare vicino alla costa
nello splendido Stanley Park. Presso la struttura
di Vancouver gli studenti trovano l'ambiente
ideale per praticare piacevolmente la lingua e co-

noscere la cultura e la gente del Paese. Gli stu-
denti avranno l’imbarazzo della scelta tra le atti-
vità ricreative, ricche ed emozionanti. L'edificio
bello e accogliente dispone di un salotto confor-
tevole, un laboratorio informatico e la rete Wi-Fi.
La sistemazione è in famiglia o in residence con
un trattamento di pensione completa, che pre-
vede il pranzo al sacco consumato durante la
giornata scolastica.

La Scuola

Lezioni comprendono la conversazione, gram-
matica, comprensione scritta e orale, esercizi
scritti utili per riuscire ad allargare il vocabolario
e la comprensione della lingua inglese.

Standard (20 lezioni) & intensive Plus (24
lezioni); Lezioni anche al pomeriggio con un
supplemento di 40 euro a settimana (20 lezioni
+ 10 lezioni ). Livello: A1 - C1

Il Corso

Con il nostro programma per il tempo libero gli
studenti  avranno l'opportunità di scoprire la
destinazione che hanno scelto. Un corso di lin-
gua di due settimane in genere include una
grande varietà di attività; almeno un'escursione

di un'intera giornata e due escursioni di mezza
giornata. Ovviamente, agli studenti viene anche
dato un po 'di libertà tempo di socializzare nei
pomeriggi e serate!

Il Tempo Libero

ETÀ COMPRESA
14/21

ANNI

La quoTa incLudE:
• volo A/R comprensivo di tasse aeroportuali 
• transfer da e per aeroporto di destinazione 
• alloggio con trattamento di pensione completa
• lezioni di lingua e materiale di studio 
• attività sportive e ricreative come da programma
• attestato di frequenza  

La quoTa non incLudE:
•  tutto quanto non espressamente menzionato nella voce

la quota comprende 
•  le spese di viaggio per raggiungere l’aeroporto in Italia 
• spese di apertura pratica di € 100,00, che includono

l'assicurazione medico bagaglio, le condizioni assicu-
rative verranno inviate con il dossier di viaggio

• garanzia annullamento viaggio € 95,00
• pasti durante i trasferimenti

DAL 23 GIUGNO AL 18 AGOSTO 2019 PARTENZA PER DUE SETTIMANE > PARTENZA OGNI DOMENICA

IN RESIDENZA
€2.900
IN FAMIGLIA
€3.610

Famiglia: (1) full board, packed lunch
Residence: (2) full board, packed lunch, bagno condiviso

Alloggio



L’arcipelago maltese, sei isole nel cuore del Mediterraneo
delle quali solo tre abitate (Malta, Gozo e Comino), è un
fazzoletto di 316 chilometri quadrati e il più piccolo Stato
dell’Unione europea. I popoli antichi vi hanno lasciato una
traccia indelebile: nella lingua; nell’architettura e nella cul-
tura. Un mare tra i più intatti del Mediterraneo con acque
limpidissime e fondali ricchi di grotte e di pesci, profonde
insenature e belle spiagge, un clima mite durante tutto
l’anno, fanno dell’arcipelago maltese una delle mete più
accattivanti per i soggiorni estivi. Anche l’aspetto rurale
delle isole è affascinante, con i suoi pittoreschi villaggi e il
folklore accattivante. Per una passeggiata veramente
unica, non c’è niente di meglio che camminare di sera per
i vicoli dell’antica capitale di Mdina o per le vie con vista
sul mare di La Valletta.

MALTA ST JULIAN’S  

La scuola che viene offerta a Malta St Julian’s
ha in sé anche il Club Village: oltre alle aule
messe a disposizione degli studenti sono dispo-
nibili una grande piscina, un campo di beach vol-
ley, un bar, un ristorante ed un ampio e
accogliente giardino, luogo ideale per studiare e
rilassarsi. La scelta sarà interamente dello stu-

dente: potrà alloggiare in una delle famiglie con
studenti provenienti da ogni parte del mondo
oppure scegliere di condividere, sempre in un
ambiente internazionale, una camera doppia nel
fantastico Club Village, entrambe con tratta-
mento di pensione completa che prevede il
pranzo al sacco. 

a Alloggio in residenza in camera singola con bagno in camera o in famiglia
a PREZZI VOLI A/R INCLUSI: PROGRAMMA SUMMER VACATION MALTA ST JULIAN’S
a Costo del programma Importo IVA inclusa
a 15 Giorni/14 notti Servizio Package CLUB VILLAGE: € 2.20.00 + Quota di iscrizione: € 50.00
a 15 Giorni/14 notti Servizio Package FAMIGLIA: € 1.980.00 + Quota di iscrizione: € 50.00
a Transfers: aeroporto di arrivo Malta (MLA) tra le  9 e le 19

• No lezioni il 7 giugno, il 15 agosto 2019

La Scuola

Lezioni comprendono la conversazione, gram-
matica, comprensione scritta e orale, esercizi
scritti utili per riuscire ad allargare il vocabolario
e la comprensione della lingua inglese.

Standard (20 lezioni) & intensive Plus (24
lezioni); Lezioni anche al pomeriggio con un
supplemento di 40 euro a settimana (20 lezioni
+ 10 lezioni ). Livello: A1 - C1

Il Corso
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ETÀ COMPRESA
14/21

ANNI

La quoTa incLudE:
• volo A/R comprensivo di tasse aeroportuali 
• transfer da e per aeroporto di destinazione 
• alloggio con trattamento di pensione completa
• lezioni di lingua e materiale di studio 
• attività sportive e ricreative come da programma
• attestato di frequenza 

La quoTa non incLudE:
• tutto quanto non espressamente menzionato nella voce

la quota comprende 
• le spese di viaggio per raggiungere l’aeroporto in Italia 
• spese di apertura pratica di € 100,00, che includono

l'assicurazione medico bagaglio, le condizioni assicu-
rative verranno inviate con il dossier di viaggio

• garanzia annullamento viaggio € 95,00
• pasti durante i trasferimenti

DAL 23 GIUGNO AL 18 AGOSTO 2019 PARTENZA PER DUE SETTIMANE > PARTENZA OGNI DOMENICA

Con il nostro programma per il tempo libero gli
studenti  avranno l'opportunità di scoprire la
destinazione che hanno scelto. Un corso di lin-
gua di due settimane in genere include una
grande varietà di attività; almeno un'escursione

di un'intera giornata e due escursioni di mezza
giornata. Ovviamente, agli studenti viene anche
dato un po 'di libertà tempo di socializzare nei
pomeriggi e serate!

Il Tempo Libero

CLUB VILLAGE
€2.200
IN FAMIGLIA
€1.980

Famiglia: (2-3) full board, packed lunch
Club Village: (3) full board, packed lunch, bagno condiviso.

Per i ragazzi dai 14 ai 16, è consigliato il residence

Alloggio



Barcellona, il capoluogo della Catalogna, è una città medi-
terranea e cosmopolita che racchiude all'interno del le più
belle espressioni del Modernismo del XX secolo. La lunga
storia e il dinamismo culturale hanno dotato Barcellona di
nuove correnti espressive. Passeggiare per le vie di Barcel-
lona è un'esperienza sempre sorprendente: tradizione e mo-
dernità danno vita ad una cucina innovativa, a festival
musicali ballati sulla spiaggia e passeggiate con il naso al-
l’insù piene di stupore per i grandi capolavori all’aria aperta
di Antonio Gaudì. Le aree verdi e lo splendido lungomare do-
tato di installazioni moderne sono lo specchio del suo spi-
rito d'integrazione.
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a Alloggio in residenza in camera singola con bagno in camera
a PREZZI VOLI A/R INCLUSI: PROGRAMMA SUMMER VACATION BARCELLONA
a Costo del programma Importo IVA inclusa
a 15 Giorni/14 notti Servizio Package RESIDENZA: € 1.950.00
a 15 Giorni/14 notti Servizio Package FAMIGLIA: € 1.750.00
a Transfers: aeroporto di arrivo Barcellona El Prat (BCN) tra le  9 e le 19

• No lezioni il 10 e 24 giugno, il 15 agosto 2019

SPAGNA BARCELLONA

La scuola si trova nel cuore di Barcellona, vicino
alla Cattedrale, al Quartiere Gotico e al famoso
viale dello shopping “Las Ramblas”. Dopo le le-
zioni sarà possibile fare una piacevole passeg-
giata rilassarsi in spiaggia, non distante dalla
nostra struttura. Un perfetto connubio tra ap-
prendimento, cultura e relax. Durante il tempo li-

bero lo studente potrà visitare gallerie d'arte e
fare shopping; tutto è letteralmente dietro l'an-
golo! L’alloggio previsto è in famiglia o in resi-
denza con trattamento di pensione completa:
prima colazione, cena e pranzo al sacco che
potrà essere consumato insieme agli altri stu-
denti, nella sala comune della scuola.

La Scuola

Lezioni comprendono la conversazione, gram-
matica, comprensione scritta e orale, esercizi
scritti utili per riuscire ad allargare il vocabolario
e la comprensione della lingua inglese.

Standard (20 lezioni) & intensive Plus (24
lezioni); Lezioni anche al pomeriggio con un
supplemento di 40 euro a settimana (20 lezioni
+ 10 lezioni ). Livello: A1 - C1

Il Corso

Con il nostro programma per il tempo libero gli
studenti  avranno l'opportunità di scoprire la
destinazione che hanno scelto. Un corso di lin-
gua di due settimane in genere include una
grande varietà di attività; almeno un'escursione

di un'intera giornata e due escursioni di mezza
giornata. Ovviamente, agli studenti viene anche
dato un po 'di libertà tempo di socializzare nei
pomeriggi e serate!

Il Tempo Libero

ETÀ COMPRESA
14/21

ANNI

La quoTa incLudE:
• volo A/R comprensivo di tasse aeroportuali 
• transfer da e per aeroporto di destinazione 
• alloggio con trattamento di pensione completa
• lezioni di lingua e materiale di studio 
• attività sportive e ricreative come da programma
• attestato di frequenza  

La quoTa non incLudE:
•  tutto quanto non espressamente menzionato nella voce

la quota comprende 
•  le spese di viaggio per raggiungere l’aeroporto in Italia 
• spese di apertura pratica di € 100,00, che includono

l'assicurazione medico bagaglio, le condizioni assicu-
rative verranno inviate con il dossier di viaggio

• garanzia annullamento viaggio € 95,00
• pasti durante i trasferimenti

DAL 23 GIUGNO AL 18 AGOSTO 2019 PARTENZA PER DUE SETTIMANE > PARTENZA OGNI DOMENICA

IN RESIDENZA
€1.950
IN FAMIGLIA
€1.750

Famiglia: (2-3) full board, packed lunch
Residence: (2-3) full board, packed lunch

Per i ragazzi dai 14 ai 16, è consigliato il residence

Alloggio



Da sempre modello di stile e una delle città più affascinanti
d’Europa, a Parigi tradizione e innovazione convivono me-
ravigliosamente. Basta passeggiare lungo i grandi viali al-
berati della città per rendersene conto, attraversando i
numerosi quartieri-villaggio con l’immancabile panetteria
e il fioraio, oppure gli imponenti boulevard che dal palazzo
del Louvre portano dritti alla Défense. A tagliarla a metà,
la Senna, che sulla Rive Gauche conserva il nucleo storico
di Parigi, con l’Île de la Cité. La città è un crogiuolo di razze
e culture, dove si parlano tutte le lingue del mondo. Ma per
capire Parigi in un colpo d’occhio, bisogna salire i 1792
gradini del suo simbolo, la Tour Eiffel, e restare in silenzio
mentre la si ammira in tutta la sua eleganza romantica.

FRANCIA PARIGI

La  scuola si trova nel centro di Parigi, nel co-
siddetto Cours Rougemont, proprio nel centro
storico, culturale, artistico ed economico della
città. Intorno ci sono musei, ristoranti e un nu-
mero infinito di piccole boutiques e caffè per-
fetti per studiare o leggere insieme agli altri
studenti internazionali. Gli insegnanti profes-
sionali e attenti saranno sempre al fianco degli

studenti per far si che essi possano migliorare
il proprio lessico in maniera veloce ed effi-
ciente. Durante il soggiorno a Parigi la sistema-
zione prevista è in una famiglia in camera
doppia con trattamento di pensione completa
che prevede il pranzo al sacco. Le famiglie di-
stano circa 20-30 minuti di mezzo pubblico
dalla scuola.

a Alloggio in residenza in camera singola con bagno in camera o in famiglia
a PREZZI VOLI A/R INCLUSI: PROGRAMMA SUMMER VACATION PARIGI
a Costo del programma Importo IVA inclusa
a 15 Giorni/14 notti Servizio Package FAMIGLIA: € 2.100.00 
a Transfers: aeroporto di arrivo Charles de Gaulle Airport (CDG) o Orly (ORY) tra le  9 e le 17

• No lezioni il 15 agosto 2019

La Scuola

Lezioni comprendono la conversazione, gram-
matica, comprensione scritta e orale, esercizi
scritti utili per riuscire ad allargare il vocabolario
e la comprensione della lingua inglese.

Standard (20 lezioni) & intensive Plus (24
lezioni); Lezioni anche al pomeriggio con un
supplemento di 40 euro a settimana (20 lezioni
+ 10 lezioni ). Livello: A1 - C1

Il Corso
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ETÀ COMPRESA
14/21

ANNI

La quoTa incLudE:
• volo A/R comprensivo di tasse aeroportuali 
• transfer da e per aeroporto di destinazione 
• alloggio con trattamento di pensione completa
• lezioni di lingua e materiale di studio 
• attività sportive e ricreative come da programma
• attestato di frequenza 

La quoTa non incLudE:
• tutto quanto non espressamente menzionato nella voce

la quota comprende 
• le spese di viaggio per raggiungere l’aeroporto in Italia 
• spese di apertura pratica di € 100,00, che includono

l'assicurazione medico bagaglio, le condizioni assicu-
rative verranno inviate con il dossier di viaggio

• garanzia annullamento viaggio € 95,00 
• pasti durante i trasferimenti

DAL 23 GIUGNO AL 18 AGOSTO 2019 PARTENZA PER DUE SETTIMANE > PARTENZA OGNI DOMENICA

Con il nostro programma per il tempo libero gli
studenti  avranno l'opportunità di scoprire la
destinazione che hanno scelto. Un corso di lin-
gua di due settimane in genere include una
grande varietà di attività; almeno un'escursione

di un'intera giornata e due escursioni di mezza
giornata. Ovviamente, agli studenti viene anche
dato un po 'di libertà tempo di socializzare nei
pomeriggi e serate!

Il Tempo Libero

IN FAMIGLIA
2.100

EURO

Famiglia: (2) full board, packed lunch

Alloggio



MODULO ISCRIZIONE
daTi anagrafici STudEnTE

Cognome Nome

Codice fiscale

Via N°

Città Prov. Cap

Nato il Prov. Nazionalità Sesso

Tel. (pref. numero) casa Altro numero

Cellulare del genitore / E-mail

Il partecipante ha problemi di salute ?   NO m SI m (se si, evidenziare allegando certificato medico)

Il partecipante ha problemi di  allergie o una dieta particolare? No m   Si m (se si, evidenziare quali)

Scuola frequentata Classe

daTi PEr faTTurazionE/finanziamEnTo

Nome e Cognome / Ragione sociale

Indirizzo Città e CAP: 

P. IVA Cod. Fiscale

E-mail Telefono 

Programma ScoLaSTico PrEScELTo E aLLoggio

Programma precelto Nazione Stato Scuola

Periodo dal al N° Settimane            

Sistemazione in   Famiglia m College m Trasferimento dall’areoporto   SI m NO m

Ogni passeggero deve inoltrare la fotocopia o i dati relativi al proprio documento per l’espatrio, indicando:
• TiPo di documEnTo ( passaporto o c/i ) • n. documEnTo • daTa di EmiSSionE • daTa di ScadEnza • ciTTadinanza
Sulla domanda di iscrizione devono essere riportati i dati anagrafici del partecipante al viaggio esattamente come sono riportati sul documento di identità, inclusi eventuali
doppi nomi o cognomi.

acconTo da VErSarE aLL’aTTo dELL’iScrizionE

acconto da versare all’atto dell’iscrizione € 800 

SI RICHIEDE: ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO:    SI m NO m (l’adesione va data contestualmente alla sottoscrizione del presente contratto)

Verso a mezzo:   assegno  m bonifico bancario m  (si prega di indicare il nome del partecipante nella causale del versamento bancario)  

Data..........................................Firma del genitore (se minorenne) ....................................................................................

Data..........................................Firma del partecipante (o del legale rappresentante per minorenni) ....................................................................................

Il sottoscritto agli effetti degli articoli 1341 e 1342 del CC e degli articoli del Cod. Cons. dichiara di approvare specificatamente, dopo aver letto le Condizioni Generali, le seguenti clausole: art 10 –  Recesso
– Annullamento; art 11 - Rinunce; art 12 - Responsabilità dell’organizzatore; art 14 – Reclamo; art 15 - Foro giuridico competente; art.16 Informativa privacy,nonché quanto specificato nel nostro catalogo
o preventivo singolo inviato.

Data..........................................Firma del genitore (se minorenne) ....................................................................................

Data..........................................Firma del partecipante (o del legale rappresentante per minorenni) ....................................................................................



Art.1 - Organizzatore - norme applicabili
1.1 Il pacchetto turistico  oggetto del contratto è organizzato da
LINGUA ACADEMY Srl Via Flaminia,  51, Castelnuovo   di Porto (RM)
(autor. R. LGR66025 del 6.02/.2018).
1.2 La vendita di pacchetti turistici, che abbiano ad oggetto servizi
da fornire in territorio sia nazionale sia internazionale, è disciplinata
dal Codice del Turismo, specificamente dagli artt. 32 al 51- novies
per come modificato dal decreto Legislativo 21 maggio 2018 n.62,
di recepimento ed attuazione della Direttiva UE 2015/2302 nonché
dalle disposizioni del codice civile in tema di trasporto e mandato,
in quanto applicabili.

Art.2 - Contenuto del contratto - descrizione del pacchetto turistico
2.1 Costituiscono parte integrante del contratto di viaggio oltre
che le condizioni generali che seguono, la descrizione del pac-
chetto turistico contenuta nel catalogo, o nel separato programma
di viaggio, nonché la conferma di prenotazione dei servizi richiesti
dal viaggiatore e la Scheda di Iscrizione.

Art.3 - Prezzo
3.1 Il prezzo del pacchetto turistico è composto
a) dalla quota di partecipazione determinata nel Programma di
Viaggio, parte integrante del presente contratto.
3.2 I successivi acconti (NON SUPERIORI AL 25%) ed il saldo resi-
duo dovrà essere corrisposto entro la data indicata nel seguente
art.4.

Art. 4 - Viaggio aereo e date di partenza
La quota di partecipazione  nella maggior parte dei casi (eccetto
quotazioni ad hoc) comprende il biglietto aereo A/R sulle tratte
intercontinentali (che possono prevedere lo scalo) e domestiche.
Le partenze sono  da Milano e/o Roma (qualora i genitori chiedano
voli di avvicinamento, essi sono a carico degli stessi). La quota
non prevede l’accompagnamento degli studenti durante il viaggio.
Quest’ultimo sarà effettuato in autonomia sotto la responsabilità
del vettore aereo. Qualora i genitori lo richiedessero, esso può es-
sere inserito ma subordinato alla disponibilità delle compagnie
aeree e con un supplemento da pagare.  Per conoscere i limiti do-
ganali - divieti di importazione e limitazioni all'esportazione - del
paese di destinazione consultare il sito del Ministero degli Affari
Esteri (selezionare il paese di destinazione e leggere la sezione
"Informazioni generali" del paese). Le date di partenza e di ritorno
non corrispondono obbligatoriamente all'inizio e alla fine del pe-
riodo scolastico scelto; sono fissate a discrezione di Lingua Aca-
demy e dei relativi partner esteri in funzione di vari elementi (visto,
esigenze della famiglia straniera, esigenze sul posto della scuola,
organizzazione interna...).

Art. 5  - Assicurazioni
Tutti  i  programmi  Lingua  Academy  includono  l’assicurazione
a  copertura  delle  spese  sanitarie (malattie, infortuni, incidenti),
rimpatrio per motivi sanitari e responsabilità civile verso persone
e cose (questa garanzia viene prestata fino alla concorrenza di €
1.549.371,00 per evento). In caso di sinistro gli insegnanti ac-
compagnatori  e/o gli studenti devono comunicare per iscritto alla
Società l’esistenza di altre assicurazioni per il medesimo rischio,
nonché dare avviso a tutti gli Assicuratori dell’accadimento  del
sinistro indicando ad ognuno il nome degli altri - art. 1910 del Co-
dice Civile. L’eventuale rimborso avviene nei limiti dei massimali
e con l’applicazione delle franchigie previste nei singoli contratti
assicurativi. É consigliabile stipulare contestualmente alla firma
del contratto un’assicurazione facoltativa che copra le spese di
annullamento del programma (da stipulare contestualmente al-
l’iscrizione) nel caso di problemi di salute dello studente o di un
suo familiare e per motivi scolastici. L’assicurazione contro le
spese di annullamento può essere stipulata unicamente per i re-
sidenti in Italia.

Art. 6 - Sistemazione in famiglia o in college
Per famiglia si intende un minimo di un componente adulto: le fa-
miglie possono quindi avere figli o non averne e vengono scelte
senza discriminazione di livello economico, culturale e sociale
(che potrà quindi essere  differente  dalla  famiglia  di  origine),
etnia,  età,  religione  e  zona  di  residenza. Non si ammette quindi
il rifiuto della famiglia assegnata per i motivi sopra elencati. La
sistemazione in college prevede che lo studente alloggi in una
struttura della scuola stessa in  camera singola, doppia o multipla.
La gran parte dei college hanno una mensa dove vengono  con-
sumati pasti. I college si avvalgono del proprio personale che è
responsabile della sicurezza dei ragazzi.

Art. 7 - Pagamento
7.1 L'acconto di 800 EURO dovrà essere versato al momento del-
l'iscrizione. Il saldo è dovuto entro e non oltre le otto settimane
prima dell'inizio del corso. Se l'iscrizione viene effettuata meno di
sei settimane prima dell'inizio dei corsi, la somma totale dovrà es-
sere corrisposta al momento del ricevimento della fattura. L'intero
pagamento dovrà in ogni caso pervenirci prima della partenza. In
caso di mancato paga- mento dell'acconto e/o del saldo della fat-

tura. In caso di mancato pagamento dell'acconto e/o del saldo della
fattura, la prenotazione può essere annullata da LINGUA ACADEMY
con applicazione delle penali di cui al punto 8.
Coordinate bancarie:
Banca: UBI BANCA SPA - AGENZIA VIA TOPINO
Indirizzo: Piazza Verbano 24 - 00199 Roma
Nome: LINGUA ACADEMY SRL
Numero conto: IT82T0311103268000000000098
SWIFT/BIC: BLOPIT22

Art. 8 - Cessione del Contratto 
8.1 Il Viaggiatore, qualora si trovi nell’impossibilità di usu- fruire
del pacchetto  turistico ai sensi dell’art  39,  D.lgs 79/2011, può
cedere il contratto a un terzo, a condizione che questi soddisfi
tutte le condizioni e i requisiti per la fruizione dei servizi oggetto
del pacchetto turistico. In tal caso il Viag- giatore deve dare co-
municazione della propria intenzione di cedere il contratto a Lin-
gua Academy S.r.l. a mezzo racco- mandata A.R. o, in casi di
urgenza, telegramma o telex, che dovrà pervenire entro e non oltre
quattro giorni lavorativi prima della partenza, indicando le gene-
ralità del cessionario (nome, cognome, sesso, data di nascita, cit-
tadinanza).
8.2 A seguito della cessione il cedente e il cessionario sono soli-
damente obbligati per il pagamento del prezzo del pacchetto tu-
ristico  e delle spese derivanti dalla cessione. Saranno inoltre
addebitate al cessionario le eventuali penali applicate dai fornitori
per i cambi nome delle prenotazioni o l’eventuale maggior prezzo
per la riemissione dei biglietti aerei qualora il cambio nome non
fosse consentito dal vet- tore aereo.

Art. 9 - Assicurazioni - Fondo di Garanzia
9.1 LINGUA ACADEMY Srl ha stipulato  ai sensi dell'art. 20 d.lgt.
17 marzo 1995 n. 111 la seguente polizza assicurativa: UNIPOL
SAI n.1/72929/319/158418956. Inoltre, il Viaggiatore può stipu-
lare ulteriori polizze facoltative. INFORMATIVA FONDO DI GARAN-
ZIA INFORMATIVA FONDO DI GARANZIA In ottemperanza agli
obblighi di legge derivanti dal DL 79 del 23 maggio 2011-art. 50
comma 2 e comma 3 e successive modifiche/integrazioni, AERO-
VIAGGI SpA ha contratto adeguata POLIZZA ASSICURATIVA con
Nobis Compagnia di Assicurazioni SpA (Polizza nr.
5002002210/k Consorzio FOGAR-FIAVET) che garantisce il turi-
sta per il rimborso del prezzo del pacchetto turistico e/o costo del
rientro immediato qualora il turista stesso non fosse messo in-
condizione di usufruire in tutto o in parte dei servizi inclusi nel
paccheto turistico esclusivamente in caso di insolvenza o falli-
mento della stessa ADV/TO. L’estratto delle condizioni assicura-
tive, recapiti telefonici, istruzioni su cosa fare in caso di
necessità/sinistro o reclami sono contenute nel foglio informativo
Fondo di Garanzia cartaceo o digitale, che sarà inviato al cliente
unitamente ai documenti di viaggio. Per ogni necessità lo stesso
è consultabile e scaricabile dal nostro sito internet www.aero-
viaggi.it alla voce Assicurazione.

Art. 10 - Recesso - annullamento
10.1 Il Viaggiatore ha diritto di recedere dal contratto, senza
corrispondere alcuna penalità nelle seguenti ipotesi:
- aumenti del prezzo del pacchetto indicato nel Programma di Viaggio,
in misura eccedente il 10%;
- modifiche oggettivamente configurabili come essenziali del con-
tratto richieste dopo la conclusione del contratto dall’Organizzatore
e non accettate dal Viaggiatore.
A questo proposito si precisa che non costituisce una modifica
essenziale del contratto di viaggio:
• La mancata disponibilità di determinati servizi accessori richiesti
dal partecipante (camera singola, sistemazione in residenza, siste-
mazione in famiglia, cambio volo e orari, cambio piano pasti, ca-
ratteristiche razziali e composizione famiglie, distanza alloggio
scuola- distanza max 60’)
• la sostituzione del docente prima o durante il viaggio.
10.2 Nelle ipotesi indicate, ovvero allorché l’Organizzatore annulli
il pacchetto turistico prima della partenza, per qualsiasi motivo
tranne che per colpa del Viaggiatore stesso, quest'ultimo ha i se-
guenti, alternativi diritti:
- usufruire di un altro pacchetto turistico di qualità equivalente, o,
se non disponibile, superiore senza supplemento di prezzo, ovvero
di un pacchetto turistico di qualità inferiore, con restituzione della
differenza di prezzo;
- ricevere la parte di prezzo già corrisposta, entro sette giorni lavo-
rativi dal momento della comunicazione dell'intenzione di recedere
o di accettare la proposta alternativa, ai sensi del comma succes-
sivo, ovvero dell'annullamento. Il Viaggiatore deve comunicare per
iscritto all'Organizzatore la propria scelta di recedere ovvero di fruire
di pacchetto turistico alternativo entro e non oltre due giorni dalla
ricezione della proposta alternativa. Inoltre, ove ne fornisca speci-
fica prova, il Viaggiatore ha altresì diritto al risarcimento degli even-
tuali danni ulteriori che avesse subito in dipendenza della mancata
esecuzione del contratto.
10.3 Il Viaggiatore non ha comunque diritto al risarcimento del-
l'eventuale maggior danno, allorché l'annullamento del viaggio di-

penda dal mancato raggiungimento del numero minimo di parteci-
panti, eventualmente indicato nel Programma di Viaggio ed il Viag-
giatore abbia ricevuto comunicazione del mancato raggiungimento
almeno 20 giorni prima della data fissata per la partenza, ovvero
allorché l'annullamento dipenda da cause di forza maggiore com-
presa la indisponibilità del docente.
10.4Qualora il Viaggiatore intenda recedere dal contratto al di fuori
delle ipotesi elencate al precedente punto 10.1 si applicheranno le
Penali indicate nel successivo art. 8 “Rinunce”.
Il Contraente si obbliga a risarcire l'Organizzatore delle spese e delle
penalità in cui incorrerà in caso di totale o parziale cancellazione
del viaggio. Le cancellazioni devono essere effettuate con racco-
mandata Le medesime penali verranno applicate a chi non potesse
effettuare il viaggio per mancanza o irregolarità dei previsti docu-
menti di espatrio. Nessun rimborso è dovuto al viaggiatore che de-
cida di interrompere il viaggio o il soggiorno.

Art. 11 - Rinunce
11.1 In caso di recesso dal contratto prima della partenza al di fuori
delle ipotesi elencate al primo comma dell’articolo 7.1, saranno ad-
debitati al Viaggiatore - indipendentemente dal pagamento dell’ac-
conto di cui all’art. 3.2 e l'eventuale corrispettivo di coperture
assicurative e/o servizi accessori già richiesti al momento della
conclusione del contratto (incluso eventuale volo) - il costo indivi-
duale di gestione pratica nonché una penale nella misura di seguito
indicata:
- da 90 a 60 giorni prima della partenza 40%
- da 59 a 15 giorni prima della partenza 70%
- da 14 a 1 giorno prima della partenza 90%
A partire dal primo giorno del soggiorno o in caso di rientro
anticipato non sarà possibile alcun rimborso.

Art. 12 - Responsabilità dell’Organizzatore
12.1 La responsabilità dell'Organizzatore nei confronti del Viaggia-
tore per eventuali danni subiti a causa del mancato od inesatto
adempimento delle obbligazioni assunte a fronte del presente con-
tratto è regolata dalle leggi e dalle convenzioni internazionali richia-
mate al precedente art. 1. Pertanto, in nessun caso la responsabilità
dell'Organizzatore, a qualunque titolo insorgente, nei confronti del
Viaggiatore potrà eccedere i limiti previsti dalle leggi e convenzioni
sopra richiamate, in relazioni al danno lamentato.
12.2 E' esclusa in ogni caso la responsabilità dell'Organizzatore
qualora l'inadempimento lamentato dal Viaggiatore dipenda da
cause imputabili al Viaggiatore stesso, ovvero imputabili ad un terzo
estraneo alla fornitura delle prestazioni previste dal contratto, ov-
vero sia dovuto a caso fortuito od a forza maggiore.
12.3 L'Organizzatore, inoltre, non potrà essere ritenuto responsabile
di eventuali danni che derivino da prestazioni di servizi fornite da
terzi estranei e non facenti parte del pacchetto turistico, ovvero che
derivino da iniziative autonome assunte dal Viaggiatore nel corso
dell'esecuzione del viaggio.

Art.13 - Riserve Dell'organizzatore
13.1 L’Organizzatore e le scuole partner si riservano il diritto di ri-
fiutare un'iscrizione, di rinviare un partecipante senza nessun rim-
borso se, a loro avviso, il suo comportamento nuoce al buon
funzionamento della scuola. Tutte le spese relative, compreso il
Viaggio di ritorno, saranno a carico del Viaggiatore.

Art.14 - Reclamo
14.1Ogni mancanza nell'esecuzione del contratto deve essere con-
testata dal Viaggiatore senza ritardo affinché l'Organizzatore, il suo
rappresentante locale o l'accompagnatore vi pongano tempestiva-
mente rimedio. Il Viaggiatore può altresì sporgere reclamo mediante
l'invio di una raccomandata, con avviso di ricevimento, all'Organiz-
zatore entro e non oltre dieci giorni lavorativi dalla data del rientro
presso la località di partenza.

Art.15 - Foro competente
15.1 Per qualsiasi controversia sarà esclusivamente competente il
Foro di ROMA.

Art.16 - Informativa privacy
16.1 I dati raccolti con Il Modulo di Iscrizione, il cui conferimento
è obbligatorio per garantire la fruizione dei servizi oggetto della
proposta, saranno trattati in forma manuale e/o elettronica nel ri-
spetto della normativa. L’eventuale rifiuto nel conferimento dei
dati comporterà l’impossibilità di concludere il contratto e fornire
i relativi servizi. Laddove necessaria, la comunicazione dei dati
sarà effettuata verso autorità competenti, assicurazioni, corri-
spondenti o preposti locali dell’Organizzatore, fornitori dei servizi
o comunque a soggetti per i quali la trasmissione dei dati sia ne-
cessaria in relazione alla conclusione del contratto e fruizione dei
relativi servizi. Gli interessati possono esercitare tutti i diritti di
cui agli artt. 15-22 Regolamento UE 2016/679 - GDPR rivolgen-
dosi al Titolare del trattamento.
16.2 Titolare del trattamento è LINGUA ACADEMY S.r.l., con sede
legale in Castelnuovo di Porto (Roma), Via Flaminia, 51
indirizzo mail: info@linguaacademy.it

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO



www.linguaacademy.it

(preventivo su richiesta per settimane supplementari)
Le nostre proposte studio/vacanze all'estero per ragazzi nella fascia di età compresa tra 
i 9 e i 17 anni, vengono organizzate in scuole assolutamente selezionate e qualificate!

Vacanze Studioper 2 settimane!

Tel.: 06 32110848 • E-mail:infocorsi@linguaacademy.it • www.linguaacademy.it


