
 



Fai la scelta 
giusta! 
...il segreto di 
ogni successo! 
 
Grazie ad anni di esperienza nell’ambito dei 
soggiorni linguistici all’estero, abbiamo avuto 
modo di lavorare con migliaia di studenti nel 
mondo e di stabilire legami duraturi, forti e 
validi con le nostre molteplici scuole partner. 
Siamo orgogliosi di poter affermare che la 
maggior parte dei partecipanti ci contatta 
su consiglio di un amico o di un conoscente 
che ha già fatto un soggiorno linguistico 
con noi e ha quindi avuto modo di constatare 
la qualità dei nostri servizi. 

 
  
 
   
 
  

 
 
 
 

 
Per Informazioni e Contatti  
Via Pasquale Stanislao Mancini, 2 - 00196 Roma  
Tel. +39 06 6931 0976 - +39 391 367 8055  
Fax +39 06 98380676  
Email info@linguaacademy.it  
Lun. - Ven. dalle 10:00-13:30; 15:00-18:30  
 
Official site www.linguaacademy.it  
 

mailto:info@linguaacademy.it
http://www.linguaacademy.it/


La Vacanza 
Studio 
...di qualità!  
  



Assistenza continua 
Il nostro ufficio sarà a vostra disposizione con  tutte le 
informazioni necessarie per la scelta del centro studi. Alcuni 
giorni prima della partenza provvederà ad inviare a tutti gli iscritti 
le informazioni relative al viaggio. 
All’estero Lingua Academy si avvale di uno staff di collaboratori 
locali. Persone esperte e preparate, scelte per la loro 
disponibilità a vivere in mezzo ai ragazzi e ad aiutarli a risolvere 
ogni loro problema, controllano e sorvegliano i gruppi dal 
momento della partenza fino al rientro in Italia.  Tutti i 
partecipanti godono dell’assistenza sanitaria all’estero e sono 
coperti da speciale assicurazione contro gli infortuni. 
 

Classi internazionali, corso, insegnanti 
Un test iniziale permetterà la formazione di classi omogenee costituite da un massimo di 12/16 studenti che 
saranno di diverse nazionalità. Viene dedicata particolare cura alla preparazione dei programmi e dei corsi di 
lingua che prevedono diversi livelli da quello più elementare a quello più avanzato. 
 
Vengono usati materiali didattici e tecniche di insegnamento modernissime. 
Le lezioni hanno come obiettivo principale quello di far apprendere e praticare la lingua agli studenti nel modo più 
naturale e spontaneo possibile. I testi vengono scelti con cura e sono usati nelle classi in modo da fornire ai 
docenti riferimenti e spunti da cui partire per ampliare il dialogo in un linguaggio libero e  vivace. Al testo è spesso 
abbinato altro materiale reale collegato alla vita quotidiana come fotocopie di giornali, riviste, materiale audio e 

video, registrazioni, ecc.. che suscitano l’interesse e la partecipazione degli 
studenti. 
Gli insegnanti sono tutti abilitati all’insegnamento della lingua locale agli 
stranieri e vengono selezionati anche in base alla loro disponibilità a stare a 
contatto con i ragazzi e alla loro capacità comunicativa, indispensabile per una 
buona riuscita dei corsi. 
 
Presso alcuni college sarà possibile conseguire il diploma “Trinity College 
London”. Tutti i corsi comprendono 20 lezioni settimanali di 45 minuti o 50 
minuti l’una, dal lunedì al venerdì. Le lezioni si terranno al mattino e,in alcuni 
casi, nel pomeriggio. Al termine di ogni corso verrà rilasciato un certificato di 
frequenza. 

 
 

Scuole di qualità 
Le nostre scuole fanno parte dell’ARELS, l’Associazione di categoria che 
raggruppa le scuole private di lingua inglese, e sono riconosciute dal British Council. La selezione fatta da Lingua 
Academy è stata operata tenendo presente l’ottima qualità dei servizi offerti e la fama internazionale di cui queste 
scuole godono. 
 

Gli Alloggi 
 
In famiglia 
Le famiglie ospitanti vengono scelte con cura particolarmente rigorosa, dopo essere state personalmente visitate 
ed ispezionate dai nostri rappresentanti locali. In genere sono famiglie giovani, simpatiche, ospitali e 
assolutamente sicure per la loro serietà e moralità, con le quali i nostri studenti instaurano un rapporto diretto 
umano, traendo, quindi, un indiscutibile vantaggio linguistico. Alloggiare in famiglia significa condividere 
le abitudini e le tradizioni del paese ospitante, sperimentando così una realtà nuova, completamente diversa da 
quella a cui si è abituati sia per gli orari sia per i comportamenti, la lingua, ecc..ciò richiede quindi un certo grado di 
adattamento da parte dei ragazzi. Il trattamento è di pensione completa: si fa colazione e cena in famiglia; mentre 
il pranzo viene consumato dopo le lezioni, in college, fatta eccezione per il weekend durante il quale, poiché si va 
in gita, è prevista la colazione al sacco. Le famiglie sono più o meno vicine al college, ma sono sempre situate in 
zone servite dai trasporti pubblici. Anche gli studenti che risiedono in famiglia partecipano a tutte le attività del 
mattino e del pomeriggio in college. Le serate organizzate sono due a settimana. 

 



In college 
I college si trovano nella maggior parte dei casi immersi nel verde, dotati  di strutture sportive e ricreative 
bellissime. Nei college gli studenti sono controllati dallo staff locale che vigila sempre accanto a loro in ogni 
momento della giornata. I nostri studenti vengono alloggiati per lo più in stanze singole con bagno privato. In 
alcuni centri, le docce e i bagni sono ai piani e le camere per i ragazzi e le ragazze sono su piani o corridoi diversi. 
Il trattamento è di pensione completa e i tre pasti principali, breakfast, lunch e dinner, vengono consumati nella 
mensa del college con il sistema del self-service. Nei week-end, durante le escursioni, il pranzo è costituito da una 
colazione al sacco. 

 
Tempo Libero 
I ragazzi dopo le lezioni avranno tutti i pomeriggi un intenso programma di attività ricreative e sportive che fanno 
parte integrante del corso e che contribuiscono al successo del soggiorno. 

 
Attività sportive 
Viste le eccellenti attrezzature sportive di cui sono dotati la maggior parte dei centri,i nostri studenti avranno 
l’occasione di praticare una vasta gamma di sport quali tennis, football, basketball, nuoto, pallavolo, ecc.. attività, 
queste, spesso tutte comprese nella quota di partecipazione e che si svolgeranno sotto la guida ed il controllo 
degli activity leader. 

 
Attività ricreative 
Gli studenti possono scegliere tra varie attività:barbecue, giochi all’aperto,serate in discoteca, rappresentazioni 
teatrali, tornei, dibattiti,visite ai musei, passeggiate in città, film in lingua al cinema o in video,feste internazionali, 
ecc.. 

 
Escursioni 
Ogni settimana di soggiorno prevede almeno una gita di un’intera giornata e una di mezza giornata, da effettuarsi 
con pullman privati e/o mezzi pubblici con l’assistenza dello staff. Le mete da raggiungere saranno sempre luoghi 
di sicuro interesse culturale, storico e turistico. 

 

Il Viaggio 
Entro una settimana prima dalla partenza, viene consegnato il “Dossier di viaggio” che contiene le informazioni 
relative a: 
- operativo dei voli con i dettagli della convocazione in aeroporto - N.B. Gli orari di convocazione indicati sono 
tassativi e ogni conseguenza derivante da ritardi, sarà a carico esclusivo del partecipante 
- indirizzo e recapito telefonico della sistemazione prescelta (famiglia o college) 
- centro studi prescelto 
- consigli sull’abbigliamento 
- cedola assicurativa 
I nostri programmi prevedono partenze da Roma con voli di linea. Sono inoltre possibili partenze dai maggiori 
aeroporti italiani con condizioni talvolta uguali, altre volte da concordare. Nessun rimborso verrà effettuato dalle 
compagnie aeree per un tragitto di andata o di ritorno previsto in gruppo e non usufruito. 
TODAY INTERNATIONAL 



QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
 
 
La quota comprende: 
• 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  
 
NB se non verrà raggiunto il numero minimo di partecipanti, gli studenti potrebbero essere affidati sotto controllo 
dello staff scolastico locale che vigilerà sempre accanto a loro in ogni momento durante tutta la durata del 
soggiorno 
 
La quota non comprende: 
• le spese di viaggio per raggiungere l’aeroporto in  Italia 
• spese di apertura pratica di € 170,00, che includono l'assicurazione 
medico bagaglio - le condizioni assicurative verranno inviate con il 
dossier di viaggio 
• garanzia annullamento viaggio 180 € 
• pasti durante i trasferimenti 
• tutto quanto non espressamente menzionato nella voce la quota 
comprende 
 
All’arrivo i partecipanti sono tenuti a versare il deposito cauzionale di 100 
dollari richiesto dalla scuola che verrà restituito al momento della partenza 
 
Asciugamani non disponibili/biancheria da letto disponibile con cambio 
settimanale 
 
L’arrivo è il lunedì con partenza ugualmente di lunedì 
 
 
COME 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  € 750* e inviata una copia del 
documento di identità valido per l’espatrio 
3 - per chi sottoscrive l’assicurazione annullamento - l’adesione va data contestualmente alla sottoscrizione del 
modulo di iscrizione su cui va barrata l’apposita casella 
4 - il saldo del soggiorno dovrà essere effettuato entro 8 settimane prima della partenza 
 
*€ 900 per viaggi fuori dall’Europa 
  
 
Documenti per l’espatrio 
Si prega di verificarne la validità in tempo utile. 
Per soggiorni in Europa e Malta: sono richiesti la carta d’identità valida per l’espatrio o il passaporto personale in 
corso di validità.  
NB ogni volta che un minore di 14 anni - anche se in possesso di passaporto individuale - si reca all'estero, senza 
uno dei genitori, sarà necessario da parte di questi ultimi,sottoscrivere la dichiarazione di accompagno. Il modulo 
va presentato alla questura e riporta i dati dell'accompagnatore. Tale dichiarazione và presentata alla frontiera con 
il documento di espatrio. 
 
Per soggiorni in Canada e USA è necessario munirsi di passaporto individuale in corso di validità e per usufruire 
del programma d'ingresso in USA è obbligatorio registrare online i propri dati sul sito: https://esta.cbp.dhs.gov e 
versare contestualmente con carta di credito la tassa governativa prevista di $ 14. 
 
È obbligatorio far pervenire, contestualmente alla scheda d'iscrizione, copia del documento del 
partecipante valido per l'espatrio. 
Lingua Academy  non è in alcun modo responsabile se il partecipante non potesse partire a causa della 
mancanza o non validità dei suddetti documenti. 

 

IMPORTANTE!! 

PER ISCRIZIONI ENTRO E NON 
OLTRE IL 20 GENNAIO  2018 

Potrai usufruire 
dell’ASSICURAZIONE 

ANNULLAMENTO GRATIS che ti 
rimborsa anche in caso di debito 

scolastico! 

https://esta.cbp.dhs.gov/


California State Channel Islands University 
 

24 giugno. 1 luglio, 8 luglio. 15 luglio, 22 luglio, 29 luglio 

L’arrivo è la domenica con partenza di sabato 

 

 

La seconda città più grande degli Stati Uniti, famosa per la caratteristica diversità multiculturale, il 
clima moderato, le spiagge infinite, le maestose catene montuose nonché la prestigiosissima 
industria dell’intrattenimento e della cinematografia, Malibù  è una città situata a ovest della contea 
di Los Angeles, in California, e si estende per circa 43 km lungo le coste del Pacifico.La città è 
attraversata dalla Pacific Coast Highway e circoscritta a est da Topanga e dalle Pacific Palisades, a 
nord dalle montagne di Santa Monica, a sud dall'Oceano Pacifico e a nord-ovest dalla Ventura 
County. Le spiagge includono la Malibu State Beach e la Topanga State Beach. I parchi, invece, si 
estendono dal Malibu Creek State Park alla Santa Monica Mountains National Recreation Area. 
Una famosa targa dice: "Malibu: uno stile di vita". Altri slogan: "Dove le montagne incontrano il 
mare", "Un bel paesaggio di 27 miglia", "Malibu - la vita è troppo breve per vivere altrove".  

  

https://it.wikipedia.org/wiki/California
https://it.wikipedia.org/wiki/California_State_Route_1
https://it.wikipedia.org/wiki/Topanga
https://it.wikipedia.org/wiki/Pacific_Palisades
https://it.wikipedia.org/wiki/Ventura_County
https://it.wikipedia.org/wiki/Ventura_County
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Malibu_Creek_State_Park&action=edit&redlink=1
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Santa_Monica_Mountains_National_Recreation_Area&action=edit&redlink=1


Il Campus 

 
La California State Channel Islands University è situata a nord di Malibù nella Ventura Country e 
dispone di un Campus moderno, dotato delle migliori strutture didattiche all’avanguardia e immerso 
nella natura a pochi passi dall’ Oceano Pacifico. 

 

Perfezionano la validità dell’offerta formativa impianti sportivi indoor e outdoor d’eccellenza, 
iniziative ricreative con escursioni della durata di un giorno o di mezza giornata finalizzate 
all’esplorazione del territorio, inclusa una visita agli imperdibili Universal Studios . Tutti gli 
insegnanti sono in possesso del Masters Degree. La sistemazione è prevista in residenze formate da 
moderni appartamenti con stanze singole con due bagni, con una ratio di 1:2. Ogni appartamento è 
dotato anche di una sala comune. Wi-Fi gratuito, campi sportivi, piscine. 

Il Corso di inglese  

Il corso di inglese prevede lezioni incentrate sul vocabolario e la pronuncia, sulla grammatica, sulle 
capacità di comprensione e comunicazione e sulla correzione dei compiti. Particolare attenzione 
viene dedicata alla comunicazione verbale. Gli studenti saranno regolarmente sottoposti a test per 
verificare i loro progressi e accertare 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 15 allievi e seguiranno 15 ore di lezione a settimana dalle 9:00 alle 12:00 dal lunedì al 
venerdì. Gli insegnanti sono di madrelingua, in possesso del Tefl Certificate e hanno almeno tre 
anni di esperienza nel campo dell’insegnamento dell’inglese come lingua straniera. 

Il tempo libero 
 

TLA JUNIOR PROGRAM  2018 - California State University Channel Islands - Sample Calendar 
SUNDAY MONDAY TUESDAY WEDNESDAY THURSDAY FRIDA SATURDAY 

 Breakfast Breakfas
t Breakfast Brea

kfast Breakfas
t Breakfast 

 
ARRIVAL Walk to 

Classes  
Orientation, Testing & 

Campus Tour 
English Classes 

Lunch Lu
nch Lunch L

u

 

Lunc
h No Lunch on weekend 

Check in  
Port Huneme 

State Park Beach 
 

Los Angeles 

Downtown 
 

Malibu 

Zuma 

Beach 

 
Camaril

lo  

Shops 

Outlet 

Mall 

 
Los 

Angeles 

The Getty Museum 

& The Grove 

Full day excursion  

Santa Monica 

Beach & Pier 

Dinner Dinner Dinner Allowance Dinner Di
nn 

Dinner Allowance Dinner Allowance 
 Evening 

Activity on Campus  Evening 

Activity on Campus 
Eve
nin
g 

   

  
SUNDAY MONDAY TUESDAY WEDNESDAY THURSDAY FRIDA SATURDAY 
Breakfast Breakfast Breakf

ast Breakfast Brea
kfast Breakfas

t Breakfast 
 Walk to 

Classes DEPARTURE 

2- week programs English 
Classes 

No Lunch on weekend Lunch Lunch Lun
ch Early  Lunch Lunc

h No Lunch on weekend 
Full day excursion  to Beverly Hills & 

Hollywood  Walk of Fame Dinner Hard 

Rock Café 
 

Marine Center 

Activities  & 

Kayaking 

 
Santa 

Barbara 
 

Veni
ce 

Bea
ch 

 
Educational Excursion  

Channel Islands Cruise 

Whale & Dolphin 

Watching 

 
Griffith Observatory 

& Glendale  

Galleria 

OPTIONAL  1 EXTRA NIGHT 

Universal  Studios Excursion  

Includes 

Room & Half Board Meals 
 Ventura Cove 

Harbor & Beach 
Dinner Out Dinner Dinner Allowance Dinn

er Dinne
r Dinner Allowance Dinner Allowance 

 Evening 

Activity on Campus  Eveni
ng 

Activity on  
Evenin

g 

Activity on  
  

SUNDAY MONDAY TUESDAY WEDNESDAY THURSDAY FRIDAY                                    SATURDAY 
Breakfast Breakfast Breakfast Breakf

ast Breakfas
t Breakfas

t Breakfast 
 Walk to 

Classes DEPARTURE 
English 
Classes 

No Lunch on weekend Lunch Lunc
h Lunc

h Lunc
h Lunc

h No Lunch on weekend 
Six Flags 

Hurricane  Harbor  
The 

Oaks 

Mall 

 
Los 

Angeles 

LA Stadium Dodger's  
game 

 
Malibu Lagoon 

State Beach 
 

Sports 

Activities  

on 

campus 

 
Hollywood 

OPTIONAL  1 EXTRA NIGHT 

Universal  Studios Excursion 
Afternoo Includes 

 Room & Half Board Meals 
 OR upon request 

Dinner Allowance Dinner Dinner Allowance Dinne
r Dinne

r Dinner Allowance OPTIONAL  3-DAY/2 NIGHT 
 Evening 

Activity on Campus  Evenin
g 

Activity on 
Campus 

Evenin
g 

Activity on 
Campus 

 GRAND CANYON 

LAS VEGAS TOUR 

 
This is only a sample calendar and activities indicated may be changed without notice at the school's sole discretion. 

Activities may not be permuted and/or exchanged for cash or other excursions or activities. 
TLA is not responsible for activities that may not take place for reasons beyond TLA's direct control. 

Activities missed, for any reason, will not be replaced. 

 
 
 
 



 
 
 
 
13 notti e 14 giorni 

2 settimane (entro il 20/01/2018) €  3.920 

2 settimane (Entro il 20/02/2018) €4.020 

 
 
 
 
 


