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MINI STAY ALL’ESTERO 
Ottobre 2017 – Maggio 2018 

Gruppi minimo 15 studenti + 1 gratuità per docente accompagnatore 
 

Cosa proponiamo 

 Centri specializzati ed accreditati dai dipartimenti dell'educazione del paese ospitante 

 Centri internazionali con studenti provenienti da tutto il mondo 

 Insegnanti madrelingua,  in possesso del CELTA   (Certificate of English Language Teaching) 

 Utilizzo di eccellenti attrezzature didattiche 

 Livelli diversi d’insegnamento  

 Classi che non superano le 15 unità 

 Test d’ingresso e Certificato di frequenza. 

 

I corsi linguistici 

Tutti gli insegnanti sono madrelingua in possesso del certificato TEFL/CELTA per l’insegnamento 

dell’inglese come lingua straniera. Saranno coordinati dal DOS (director of studies) che avrà anche 

il compito di monitorare il livello qualitativo dell’insegnamento mediante  verifiche periodiche di 

accertamento dell’idoneità delle attività di apprendimento 

La durata del corso è di 20 lezioni settimanali  ed è in linea con le indicazioni del CEF Common 

European Framework, stabilito dal Consiglio d'Europa e prevedono uno sviluppo sistematico delle 

quattro abilità linguistiche: parlare, ascoltare, leggere e scrivere. 

Dopo il Test iniziale, volto a stabilire la conoscenza della lingua di studio, gli studenti saranno 

inseriti nel livello più adatto e rispondente alle loro capacità. Al termine del corso sarà rilasciato 

l’Attestato di Frequenza.  

 

La sistemazione 

Le famiglie ospitanti selezionate rispondono tutte a requisiti ben precisi: indiscussa moralità, 

cordiale disponibilità verso gli ospiti, abitazione adatta ad una confortevole convivenza. La 

sistemazione offerta risponde a tutti i requisiti necessari e previsti dalla normativa che ne regola 

gli standards. Il trattamento è di pensione completa in famiglia, con fornitura di packed lunch per il 

pranzo. 

 

Le attività  

I programmi ricreativi sono organizzati per utilizzare al meglio tutte le risorse culturali e turistiche 

che ogni località offre. Il nostro obiettivo è di fare vivere il più possibile l'atmosfera del Paese 

prescelto. Nel tempo libero, lo staff locale organizzerà attività ludico-ricreative e il programma di 

visite che sono una ricca fonte culturale per conoscere la storia, la cultura e la società del luogo. 

 

Trasferimenti all’estero 

I soggiorni di gruppo all'estero includono il trasferimento dall'aeroporto di arrivo alla residenza 

prescelta e viceversa in pullman GT. 

 

Il viaggio 

Con voli di linea o low cost, selezionando, tra le numerose proposte, la soluzione più comoda e 

vantaggiosa. 

 
Assicurazione 

Tutti i programmi proposti sono comprensivi di copertura assicurativa a cura di primarie 

Compagnie Assicurative italiane, per infortuni, spese mediche, responsabilità civile, 

danneggiamento e smarrimento bagaglio.  
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I più richiesti…. 
 

 
BATH (UK) 
Scuola situata in centro città a poca distanza dai principali siti turistici.  

Accreditata British Council e membro English UK. 

Principali facilities della scuola: moderne aule didattiche con lavagne interattive, connessione Wi-Fi 

gratuita, Common rooms con distributori automatici, campi da gioco all’aperto  e giardino. 

 

Mini-Stay 7 giorni/6 notti: quote a partire da euro 460,00 p.p. (viaggio escluso) 

 

 

 
CAMBRIDGE (UK) 
Scuola situata nel centro città con facile accesso alle principali attrazioni locali.  

Accreditata British Council, membro English UK e IALC. 

Principali facilities della scuola: 22 aule moderne, attrezzate, accoglienti e luminose, Learnng 

Centre aperto a tutti gli studenti, la Video Room, connessione Wi-Fi gratuita, Cafeteria  e giardino. 

 

Mini-Stay 7 giorni/6 notti: quote a partire da euro 450,00 p.p. (viaggio escluso) 

 

 

 
LONDRA (UK) 
Proponiamo un’accurata selezione di scuole centrali in zona 1, 2 e 3 di Londra, tra le principali 

attrazioni culturali e turistiche della città.  

Le scuole sono tutte accreditate British Council e sono accreditate per le certificazioni TRINITY e 

CAMBRIDGE. 

Principali facilities delle scuole: aule didattiche specifiche per lezioni di inglese; laboratorio 

multimediale; collegamento ad Internet in tutte le aule e wi-fi gratuito in tutto l'istituto; biblioteca 

e videoteca; sala lettura; caffetteria; common rooms. 

 

Mini-Stay 7 giorni/6 notti: quote a partire da euro 490,00 p.p. (viaggio escluso) 

 

 

 
DUBLINO (IRLANDA) 
Scuola situata nel cuore della città tra le principali attrazioni culturali e turistiche.  

Accreditata ACELS, riconosciuta da Irish Department of Education. Membro MEI. Centro 

accredidato OEIC,TRINITY,TIE,CAMBRIDGE. 

Principali facilities della scuola: 25 aule didattiche specifiche per lezioni di inglese; laboratorio 

multimediale con postazioni di lavoro; collegamento ad Internet in tutte le aule e wi-fi gratuito in 

tutto l'istituto; biblioteca; sala lettura;  caffetteria scolastica; common rooms. 

 

Mini-Stay 7 giorni/6 notti: quote a partire da euro 450,00 p.p. (viaggio escluso) 
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