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HIGH SCHOOL PROGRAM
E’ un programma di studio all’estero, della durata di un trimestre, di un 
semestre o dell’intero anno, rivolto a studenti dai 15 ai 18 anni che frequentano 
il secondo, terzo, quarto anno delle scuole secondarie di secondo grado in Italia. 
 
Per poter partecipare è necessario avere una buona dimestichezza con la lingua 
del paese in cui si intende soggiornare. 

High school program rappresenta senz’altro un’occasione unica per 
migliorare la lingua, ma è al contempo un’esperienza di crescita impagabile, 
che rimarrà per sempre impressa nella memoria dei ragazzi partecipanti. 

L’esperienza di studio deve essere riconosciuta dalla scuola frequentata in 
Italia, in base a quanto stabilito dal MIUR.

Per il periodo di studio all’estero, la sistemazione è presso famiglie, per 
garantire una totale immersione nella vita e nella cultura del paese prescelto.

    INVEST IN YOUR
 WITH ACCADEMIA BRITANNICA! 
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    INVEST IN YOUR
 WITH ACCADEMIA BRITANNICA! 

Future

PROGRAMMA INPS ITACA 
Programma ITACA è finalizzato ad offrire a studenti della scuola secondaria di 
secondo grado un percorso di mobilità internazionale, di crescita umana, sociale 
e culturale, attraverso la frequenza di un intero anno scolastico, o parte di esso, 
presso scuole straniere, localizzate all’estero. 

L’Inps, in particolare, eroga, in favore dell’avente diritto, una borsa di studio a 
totale o parziale copertura del costo di un soggiorno scolastico all’estero. 

Un’esperienza unica per imparare la lingua, conoscere da vicino un’altra cultura 
e nuovi stili di vita e, soprattutto, un grande investimento per il futuro

Date da ricordare 
La domanda può essere trasmessa tramite il portale INPS dalla propria Area 
Riservata, dalle ore 12,00 del giorno 15/10/2019 e non oltre le ore 12,00 del 
giorno 22/11/2019. 
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IL RICONOSCIMENTO DEL MIUR
Il riconoscimento da parte del Ministero dell’Istruzione e Ricerca avviene in 
base all’articolo 192 del Decreto Legge 297 del 1994 (Testo Unico della Scuola) e 
successivamente aggiornato da Circolari Ministeriali (n. 181 del 17/03/1997 e n. 236 
del 08/10/1999) e dalla Nota sulla Mobilità Individuale Prot. 843 del 10/04/2013.

Tali norme consentono il riconoscimento dell’anno frequentato all’estero
(o sue porzioni, come un semestre o un trimestre) e l’accesso alla classe 
successiva senza ripetere l’anno. Il Ministero dell’Istruzione ha chiarito nella nota 
843/2013 che le esperienze di studio all’estero sono “parte integrante dei percorsi 
di formazione e di istruzione” e sono “valide per la riammissione nell’istituto di 
provenienza (...). E’ compito del Consiglio di Classe valutare gli elementi necessari 
per ammettere direttamente l’allievo alla classe successiva.

In base al punto 7 della Nota del Ministero dell’Istruzione, Università e 
Ricerca prot. 3355 del 2017, l’esperienza di studio all’estero può essere equiparata 
ai progetti di Alternanza Scuola Lavoro, infatti: “Il Consiglio di Classe ha la 
responsabilità ultima di riconoscere e valutare le competenze acquisite all’estero, 
evidenziandone i punti di forza, ai fini del riconoscimento dell’equivalenza anche 
quantitativa con le esperienze di alternanza concluse dal resto della classe”. Nel 
testo si sottolinea anche che ciò che conta è la valutazione delle competenze 
acquisite che sono “trasversali, individuali e relazionali, fortemente richieste dal 
mercato del lavoro”.
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PERCHE’ ACCADEMIA BRITANNICA?
Accademia Britannica sa bene quanto un programma di studio all’estero 
rappresenti un’esperienza importante e quanto sia fondamentale garantire 
lo svolgimento puntuale di tutte le operazioni necessarie al suo avvio e 
riconoscimento. 
 
A tal fine, ogni ragazzo viene assistito con professionalità ed entusiasmo: 
dalla scelta della destinazione e della scuola, alla definizione del partner estero, 
il quale si occupa della ricerca della scuola e della selezione della famiglia 
ospitante più idonea, fino alla selezione del tutor nel paese di destinazione.

La stessa cura verrà applicata nella produzione di tutta la 
documentazione necessaria: dall’acquisizione della documentazione scolastica 
necessaria a poter espletare il periodo di studio all’estero, alle pratiche di 
richiesta di Visto, fino al riconoscimento del programma di studi da parte della 
scuola straniera ed Italiana.

Accademia Britannica rispetta tutti i requisiti richiesti per l’esercizio 
dell’attività di tour operator e in particolare per l’organizzazione di soggiorni
in Italia e vacanze studio all’estero.

LA NOSTRA 
AL TUO SERVIZIO

Esperienza

IL RICONOSCIMENTO DEL MIUR



6

I NOSTRI PACCHETTI
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-ep-

EXCHANGE PROGRAM 
Programma base che prevede 
un percorso di studio presso 
High School locali pubbliche, con 
sistemazione in famiglia. Aderendo 
a proposte appartenenti a questo 
programma sarà possibile scegliere 
il paese di destinazione (Regno 
unito, USA, Irlanda, Australia, 
ecc.), ma non la località specifica 
e nemmeno la scuola che si 
frequenterà. È un programma 
destinato a studenti molto motivati 
con una notevole autonomia e 
capacità di adattamento, desiderosi 
di immergersi a pieno in una realtà 
culturale nuova.



77-xp-

-sp-

SELECTION PROGRAM 

EXCLUSIVE PROGRAM 

Programma che consente di individuare, oltre 
al paese di destinazione, una precisa area 
geografica dello stesso (Stato specifico degli 
USA, Contea nello UK, Regione della Spagna, 
ecc.). In base all’elenco delle scuole disponibili 
nell’area prescelta, valutando l’esperienza e il 
curriculum scolastico dello studente, sarà nostra 
cura scegliere la migliore soluzione. Il programma 
permette un adattamento ottimale dei 
partecipanti, che possono organizzare al meglio 
l’esperienza. 

Questo programma rappresenta la scelta 
migliore per chi vuole personalizzare al 
massimo l’esperienza di studio all’estero, 
garantendo la possibilità di scegliere, oltre 
alla regione o città, anche l’istituto scolastico 
presso il quale si svolgerà. Optando per 
proposte inserite in questo programma, si ha la 
possibilità di soddisfare al massimo le proprie 
aspettative, a livello di percorsi scolastici 
e materie di studio, ma anche a livello di 
attività sportive e ricreative che sarà possibile 
praticare.

I NOSTRI PACCHETTI
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POCHI SEMPLICI STEP PER PARTECIPARE
Accedere ad uno dei programmi è davvero facile! 
Dopo aver reperito tutte le informazioni sulla nostra pagina web, il candidato può contattare telefonicamente uno dei 
nostri referenti di progetto per ricevere maggiori dettagli circa i singoli pacchetti.
Per l’iscrizione è possibile scaricare “l’application form” online; che deve essere compilata e rinviata sempre attraverso la 
nostra pagina web. Acquisita l’iscrizione, sarà compito di Accademia Britannica fare da mediatore tra il partecipante ed il 
referente estero, garantendo assistenza continua prima, durante e dopo la partenza.

1
Primo Contatto

Può avvenire via mail o 
telefonicamente. 
Ti aiuteremo a scegliere il 
percorso più adatto alle tue 
esigenze e alle tue preferenze.

2
3

Dopo l’iscrizione riceverai 
le informazioni relative alla 
scuola, alla famiglia e quelle 
legate alla logistica del 
soggiorno all’estero. 

Dopo aver compilato la scheda 
di iscrizione, ti chiederemo 
di inviarci quanto richiesto 
dai nostri referenti esteri: 
pagelle scolastiche, dossier 
sanitario, album fotografico, 
certificazioni linguistiche.

Documentazione

Informazioni 
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5
4

6

Prima della partenza ti 
invieremo il biglietto 

elettronico, i contatti degli 
assistenti aeroportuali e 

quelli dei referenti esteri 
presenti in aeroporto. 

All’arrivo in aeroporto il referente 
estero ti accoglierà e ti condurrà 
presso la tua famiglia ospitante.

Riceverai le prime importanti 
informazioni che ti consentiranno 

di vivere appieno questa 
fantastica esperienza. 

Anche per il rientro sarai assistito 
da noi e dai nostri collaboratori 

in aeroporto. La scuola italiana ti 
accoglierà di nuovo tra i banchi..

non prima di aver ricevuto la 
pagella che avrai conseguito 

presso la tua high school!!! 

Si Parte!

Il rientro in Italia

Una nuova vita!

POCHI SEMPLICI STEP PER PARTECIPARE
Accedere ad uno dei programmi è davvero facile! 
Dopo aver reperito tutte le informazioni sulla nostra pagina web, il candidato può contattare telefonicamente uno dei 
nostri referenti di progetto per ricevere maggiori dettagli circa i singoli pacchetti.
Per l’iscrizione è possibile scaricare “l’application form” online; che deve essere compilata e rinviata sempre attraverso la 
nostra pagina web. Acquisita l’iscrizione, sarà compito di Accademia Britannica fare da mediatore tra il partecipante ed il 
referente estero, garantendo assistenza continua prima, durante e dopo la partenza.
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DOVE POSSO ANDARE?

EuropaINGHILTERRA SCOZIAIRLANDA

FRANCIA

SVEZIA

SPAGNA

DANIMARCA

epsp xp

ep

ep

ep

sp

Frequentare scuole 
dall’eccellente 
reputazione, 
storia e tradizione 
come Cambridge 
permette a ciascun 
ragazzo di vivere lo 
stile British.

La qualità dei corsi, 
la bellezza dei  
paesaggi, 
l’atmosfera 
familiare e calorosa 
ne fanno senza 
dubbio una 
destinazione molto 
ambita.  

sp

Il Paese più 
settentrionale del 
Regno Unito, è una 
terra dai selvaggi 
paesaggi montuosi 
che fanno da 
cornice alle più 
prestigiose scole di 
Edimburgo.  

Il monumento più 
visitato del mondo 
fa della Francia 
una località ideale 
per frequentare 
un trimestre, 
un semestre o 
un intero anno 
scolastico.
 

Scegli di studiare 
in Spagna, una 
delle città più 
all’avanguardia 
e che più si è 
sviluppata negli 
ultimi anni.

ep ep

Nazione tra le più 
incantevoli d’Europa 
caratterizzata da 
città ricche di 
cultura.

“Danimarca, 
dove la felicità è un 
diritto” e lo studio 
è un privilegio 
destinato a tutti. 

PAG. 12 - 37 PAG. 38 - 45 PAG. 46 - 49

PAG. 50 - 53 PAG. 54 - 57 PAG. 58 - 61

PAG. 62 - 65 PAG. 66 - 69

OLANDA
Il sistema scolastico 
olandese è 
considerato un 
modello a cui 
ispirarsi, sistema 
di riferimento 
per la didattica 
moderna.  

ep
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FINLANDIA NORVEGIA GERMANIA
La scuola è un 
settore nevralgico 
per il paese, così 
importante che 
esiste un ministro 
dell’istruzione per 
ogni Land. 
 

Le aurore boreali 
che colorano le 
notti invernali 
fanno da sfondo 
ad una location 
perfetta per 
un’esperienza 
scolastica all’Estero.
 

La Finlandia ha 
un linguaggio e 
una cultura che la 
distingue dal resto 
del nord Europa.
 

epepep

STATI UNITI 

AUSTRALIACANADA 

Gli Stati Uniti hanno 
uno dei sistemi 
di formazione 
universitaria di 
maggiore eccellenza 
al mondo e offrono 
opportunità 
impareggiabili per 
scambi culturali. 
 

L’eccellenza del 
livello di istruzione e 
i luoghi meravigliosi, 
fanno del Canada 
una meta di 
grande interesse 
che raccoglie 
migliaia di studenti 
internazionali. 
 

Natura 
mozzafiato e 
clima fantastico! 
Luogo ideale 
per frequentare 
un trimestre 
o un semestre 
in una scuola 
australiana. 
 

ep

spsp xp

xp

PAG. 70 - 73 PAG. 74 - 77 PAG. 78 - 81

PAG. 82 - 99

PAG.100 - 105 PAG. 106 - 115

ep
NUOVA ZELANDA  
Un posto ricco di 
meraviglie naturali 
che da anni attrae 
studenti da tutto il 
mondo.
 ep

DOVE POSSO ANDARE?
SCOZIA

DANIMARCA

PAG. 46 - 49

PAG. 58 - 61

PAG. 66 - 69

EXTRA EUROPA
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HIGH SCHOOL PROGRAM IN

INGHILTERRA 
pWDFx
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HIGH SCHOOL PROGRAM IN

INGHILTERRA 
pWDFx
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epINGHILTERRA
L’INGHILTERRA E’ UNA DELLE 4 NAZIONI DEL REGNO UNITO E HA IN 
SE UNA DELLE CITTA’ PIU’ AFFASCINANTI AL MONDO: LONDRA
 

LIVELLI:
Istruzione Primaria 
Istruzione Secondaria 
Istruzione Terziaria 
 

IL SISTEMA SCOLASTICO
Per ben comprendere le 
modalità con le quali il 
programma High School 
Program è gestito nel 
Regno Unito, è importante 
fare un breve cenno alla 
regolamentazione del sistema 
scolastico locale.
 

TERM, COSA SONO?
A differenza del sistema 
scolastico italiano che 
suddivide l’anno in due 
quadrimestri, l’anno 
scolastico inglese prevede 
la suddivisione in 3 term 
(trimestri):  

1° term: da settembre a dicembre 
2° term: da gennaio a marzo
3° term: da aprile a luglio
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LA SISTEMAZIONE 

LA SISTEMAZIONE è in camera 
doppia da condividere con un altro 
studente. 
Le abitazioni sono sicure e adeguate 
ad una confortevole convivenza. 
Allo studente si richiedono buone 
capacità di adattamento, flessibilità 
e una certa maturità, per potersi 
gradualmente adeguare alle 
abitudini locali ed allo stile di vita, 
sicuramente diversi dal proprio.

Il trattamento è di PENSIONE 
COMPLETA: dal lunedì al venerdì, 
prima colazione e cena in famiglia, 
pranzo con Packed Lunch da 
consumarsi in College; sabato e 
domenica prima colazione, pranzo 
e cena in famiglia.

 

LA QUOTA COMPRENDE 
Spese di apertura e gestione pratica

Consulenza nella compilazione della 

documentazione necessaria da inviare alla 

Scuola straniera

Iscrizione e frequenza nell’istituto  

scolastico all’estero per il periodo prescelto

Volo A/R da Roma o Milano + tasse 

aeroportuali comprese 

Trasferimento da e per l’aeroporto,  

all’inizio e alla fine del periodo di studi

Soft landing campus della durata di 3 giorni

Sistemazione in famiglia

Pasti: dal lunedì al venerdì: colazione e cena in 

famiglia e pensione completa nei weekend; 

“packed lunch” a scuola dal lunedì al venerdì

Polizza assicurativa individuale per spese 

mediche e bagaglio

Trasporto da e per la scuola

Assistenza da parte di un coordinatore locale

Rilascio della certificazione e assistenza per  

il reinserimento nella scuola in Italia

 

LA QUOTA NON COMPRENDE:
Periodo festivo di Natale e/o Pasqua 

Spese personali (“Pocket Money”)

Materiale didattico ed eventuale divisa 

richiesta (se non forniti dalla scuola)

Spese Internet e Telefoniche

Viaggi per trasferimenti personali

Tutto quanto non indicato 

alla voce LA QUOTA 

COMPRENDE 15

 

TRIMESTRE: € 7.150,00 
SEMESTRE: € 8.600,00
ANNO: € 10.680,00
 

1° term: da settembre a dicembre 
2° term: da gennaio a marzo
3° term: da aprile a luglio
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    SCUOLE

spBRIGHTON

 

REGENT STYLE, MARE E SPIAGGIA A POCHI MINUTI DA LONDRA. 
CITTADINA TRANQUILLA, IDEALE PER LO STUDIO ED IL DIVERTIMENTO!
 

LA CITTA’
Brighton è una graziosa città sulla costa 
sud dell’Inghilterra, a brevissima distanza 
da Londra. Fino al 18° secolo era solo una 
città di pescatori, fino a quando, il Principe 
reggente, principe di Galles Giorgio IV, ne 
fece la sua meta preferita fuori Londra.
La tranquilla cittadina costiera rappresenta 
una fantastica opportunità di crescita a 
360 gradi! 

Gli studenti saranno accolti con calore e 
cordialità e potranno contare sul supporto 
della famiglia ospitante, per tutta la 
durata del soggiorno. La sistemazione è 
in camera singola/doppia da condividere 
eventualmente con un altro studente, 
               italiano o internazionale. 
       Il trattamento è di PENSIONE     
                       COMPLETA. 

SISTEMAZIONE

Le scuole presso 
Brighton saranno 
individuate e  
assegnate tenendo 
conto, quanto più 
possibile, dell’iter 
didattico italiano 
dello studente e 
saranno ubicate nella 
municipalità della 
città scelta. Grazie 
ai dossier specifici 
che predisporremo 
per ogni studente, 
individueremo, 
in sinergia con i 
nostri referenti in 
loco, le  scuole più 
affini ai profili dei  
partecipanti.
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    SCUOLE
Vivrai in una città britannica 
tranquilla a misura d’uomo ad 
un’ora da Londra
Alloggerai in famiglie 
accuratamente selezionate ed 
esperte
Conoscerai nuove culture e 
farai nuove amicizie di tante 
nazionalità

             SCEGLI QUESTA  
DESTINAZIONE PERCHE’:

INFORMAZIONI 
I cittadini italiani possono entrare 
in Inghilterra senza alcuna 
restrizione con la sola carta 
d’identità valida per l’espatrio o 
il passaporto in corso di validità.

LA QUOTA COMPRENDE:
Spese di apertura e gestione pratica

Consulenza nella compilazione della 

documentazione necessaria da inviare 

alla Scuola straniera

Iscrizione e frequenza nell’istituto 

scolastico all’estero per il periodo 

prescelto

Volo A/R da Roma e Milano + tasse 

aeroportuali comprese 

Trasferimento da e per l’aeroporto, 

all’inizio e alla fine del periodo di studi

Sistemazione in famiglia

Pasti: dal lunedì al venerdì: colazione e 

cena in famiglia e pensione completa 

nei weekend; “packed lunch” a scuola 

dal lunedì al venerdì

Polizza assicurativa individuale per 

spese mediche e bagaglio

Trasporto da e per la scuola

Assistenza da parte di un coordinatore 

locale

Rilascio della certificazione e assistenza 

per il reinserimento nella scuola in Italia

 

LA QUOTA NON COMPRENDE:
Periodo festivo di Natale e/o Pasqua 

Spese personali (“Pocket Money”)

Materiale didattico ed eventuale divisa 

richiesta (se non forniti dalla scuola)

Spese Internet e Telefoniche

Viaggi per trasferimenti 

personali

Tutto quanto non indicato 

alla voce LA QUOTA 

COMPRENDE

TRIMESTRE: € 6.750,00
SEMESTRE: € 9.900,00
ANNO: € 12.400,00
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    SCUOLE

spLIVERPOOL

 

STUDIARE IN UNA CITTA’ FAMOSA PER I BEATLES E AFFASCINANTE 
PER LA SUA STORIA! 

LA CITTA’
Liverpool è una città che stupisce, stupisce 
per i molteplici interessi, stupisce perchè 
è una città in movimento. A liverpool 
riescono a convivere modernità  e storicità,  
in un clima davvero incantevole . Senza 
dimenticare che  fu la città natale del 
celebre quartetto dei Beatles e altri gruppi 
musicali che vi iniziarono la loro carriera 
verso la fine degli anni Cinquanta.

Gli studenti saranno accolti con calore e 
cordialità e potranno contare sul supporto 
della famiglia ospitante, per tutta la 
durata del soggiorno. La sistemazione è 
in camera singola/doppia da condividere 
eventualmente con un altro studente, 
               italiano o internazionale. 
       Il trattamento è di PENSIONE     
                       COMPLETA. 

SISTEMAZIONE

Le scuole presso 
Liverpool saranno 
individuate e  
assegnate tenendo 
conto, quanto più 
possibile, dell’iter 
didattico italiano 
dello studente e 
saranno ubicate nella 
municipalità della 
città scelta. Grazie 
ai dossier specifici 
che predisporremo 
per ogni studente, 
individueremo, 
in sinergia con i 
nostri referenti in 
loco, le  scuole più 
affini ai profili dei  
partecipanti.
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    SCUOLE
Studierai in una città britannica 
ricca di musei, musica e 
tradizione
Alloggerai in famiglie 
accuratamente selezionate ed 
esperte
Conoscerai nuove culture e farai  
amicizie di diverse nazionalità

             SCEGLI QUESTA  
DESTINAZIONE PERCHE’:

INFORMAZIONI 
I cittadini italiani possono entrare 
in Inghilterra senza alcuna 
restrizione con la sola carta 
d’identità valida per l’espatrio o 
il passaporto in corso di validità.

LA QUOTA COMPRENDE:
Spese di apertura e gestione pratica

Consulenza nella compilazione della 

documentazione necessaria da inviare 

alla Scuola straniera

Iscrizione e frequenza nell’istituto 

scolastico all’estero per il periodo 

prescelto

Volo A/R da Roma e Milano + tasse 

aeroportuali comprese 

Trasferimento da e per l’aeroporto, 

all’inizio e alla fine del periodo di studi

Sistemazione in famiglia

Pasti: dal lunedì al venerdì: colazione e 

cena in famiglia e pensione completa 

nei weekend; “packed lunch” a scuola 

dal lunedì al venerdì

Polizza assicurativa individuale per 

spese mediche e bagaglio

Trasporto da e per la scuola

Assistenza da parte di un coordinatore 

locale

Rilascio della certificazione e assistenza 

per il reinserimento nella scuola in Italia

 

LA QUOTA NON COMPRENDE:
Periodo festivo di Natale e/o Pasqua 

Spese personali (“Pocket Money”)

Materiale didattico ed eventuale divisa 

richiesta (se non forniti dalla scuola)

Spese Internet e Telefoniche

Viaggi per trasferimenti 

personali

Tutto quanto non indicato 

alla voce LA QUOTA 

COMPRENDE

TRIMESTRE: € 8.200,00
SEMESTRE: € 9.800,00
ANNO: € 12.000,00
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    SCUOLE

spPORTSMOUTH

 

PORTSMOUTH, PERLA DELL’HAMPSHIRE AD UN PASSO DA LONDRA! 

LA CITTA’
A pochi passi dalla Capitale, dal sito neolitico 
di Stonehenge, dall’antica Winchester e 
dal paradiso naturale dell’Isola di Wight, la 
città di mare rappresenta la meta ideale 
per visitare un pezzo d’Inghilterra tra i più 
suggestivi e romantici. Quindi armatevi di 
una robusta giacca a vento e avventuratevi 
alla scoperta della perla dell’Hampshire! 

Gli studenti saranno accolti con calore e 
cordialità e potranno contare sul supporto 
della famiglia ospitante, per tutta la 
durata del soggiorno. La sistemazione è 
in camera singola/doppia da condividere 
eventualmente con un altro studente, 
               italiano o internazionale. 
       Il trattamento è di PENSIONE     
                       COMPLETA. 

SISTEMAZIONE

Le scuole presso 
Portsmouth saranno 
individuate e  
assegnate tenendo 
conto, quanto più 
possibile, dell’iter 
didattico italiano 
dello studente e 
saranno ubicate nella 
municipalità della 
città scelta. Grazie 
ai dossier specifici 
che predisporremo 
per ogni studente, 
individueremo, 
in sinergia con i 
nostri referenti in 
loco, le  scuole più 
affini ai profili dei  
partecipanti.
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    SCUOLE
Vivrai in una città britannica 
tranquilla a misura d’uomo a 
poco più di un’ora da Londra
Alloggerai in famiglie 
accuratamente selezionate ed 
esperte
Conoscerai nuove culture e farai  
amicizie di diverse nazionalità

             SCEGLI QUESTA  
DESTINAZIONE PERCHE’:

INFORMAZIONI 
I cittadini italiani possono entrare 
in Inghilterra senza alcuna 
restrizione con la sola carta 
d’identità valida per l’espatrio o 
il passaporto in corso di validità.

LA QUOTA COMPRENDE:
Spese di apertura e gestione pratica

Consulenza nella compilazione della 

documentazione necessaria da inviare 

alla Scuola straniera

Iscrizione e frequenza nell’istituto 

scolastico all’estero per il periodo 

prescelto

Volo A/R da Roma e Milano + tasse 

aeroportuali comprese 

Trasferimento da e per l’aeroporto, 

all’inizio e alla fine del periodo di studi

Sistemazione in famiglia

Pasti: dal lunedì al venerdì: colazione e 

cena in famiglia e pensione completa 

nei weekend; “packed lunch” a scuola 

dal lunedì al venerdì

Polizza assicurativa individuale per 

spese mediche e bagaglio

Trasporto da e per la scuola

Assistenza da parte di un coordinatore 

locale

Rilascio della certificazione e assistenza 

per il reinserimento nella scuola in Italia

 

LA QUOTA NON COMPRENDE:
Periodo festivo di Natale e/o Pasqua 

Spese personali (“Pocket Money”)

Materiale didattico ed eventuale divisa 

richiesta (se non forniti dalla scuola)

Spese Internet e Telefoniche

Viaggi per trasferimenti 

personali

Tutto quanto non indicato 

alla voce LA QUOTA 

COMPRENDE

TRIMESTRE: € 8.200,00
SEMESTRE: € 9.580,00
ANNO: € 12.000,00
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LA LOCALITA’     SCUOLA

Gli studenti saranno accolti con calore e 
cordialità e potranno contare sul supporto 
della famiglia ospitante, per tutta la 
durata del soggiorno. La sistemazione è 
in camera singola/doppia da condividere 
  eventualmente con un altro 
                       studente, italiano o internazionale.  
     Il trattamento è di PENSIONE     
               COMPLETA. 

SISTEMAZIONE

LONDRA GRAVENEY SCHOOL
UN’ESPERIENZA MAGICA ED INDIMENTICABILE NELL’ELEGANTE COLLEGE LONDINESE CON 
UNA VALUTAZIONE “ECCELLENTE” DAL DEPARTMENT FOR EDUCATION AND SkILLS.

GRAVENEY SCHOOL
Fondata alla fine 
del 1660 è una 
scuola di grande 
tradizione che ha 
saputo rinnovarsi ed 
evolversi nel tempo, 
fino a ricevere nel 
2011 una valutazione 
“eccellente” dal D.f.E.S 
– Department for 
Education and Skills. 
La scuola offre agli 
studenti le migliori 
dotazioni per la 
didattica e per lo 
svolgimento delle 
attività ricreative.

In continua evoluzione, una delle mete 
preferite dai turisti, oltre che un luogo 
ideale dove abitare, la città di Londra ha 
qualcosa da offrire a tutti! La scuola si 
trova nella zona di Tooting, un elegante 
quartiere residenziale posto nella parte 
sud di Londra, nei pressi di Wimbledon, 
ottimamente collegato al centro città, 
grazie a 2 stazioni della metropolitana.
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    SCUOLA
             SCEGLI QUESTA  
DESTINAZIONE PERCHE’:

INFORMAZIONI 

xp

TRIMESTRE: € 7.800,00
SEMESTRE: € 13.850,00
 

I cittadini italiani possono entrare 
in Inghilterra senza alcuna 
restrizione con la sola carta 
d’identità valida per l’espatrio o 
il passaporto in corso di validità.

LA QUOTA COMPRENDE:
Spese di apertura e gestione pratica

Consulenza nella compilazione della 

documentazione necessaria da inviare 

alla Scuola straniera

Iscrizione e frequenza nell’istituto 

scolastico all’estero per il periodo 

prescelto

Volo A/R da Roma e Milano + tasse 

aeroportuali comprese 

Trasferimento da e per l’aeroporto, 

all’inizio e alla fine del periodo di studi

Sistemazione in famiglia

Pasti: dal lunedì al venerdì: colazione e 

cena in famiglia e pensione completa 

nei weekend; “packed lunch” a scuola 

dal lunedì al venerdì

Polizza assicurativa individuale per 

spese mediche e bagaglio

Trasporto da e per la scuola

Assistenza da parte di un coordinatore 

locale

Rilascio della certificazione e assistenza 

per il reinserimento nella scuola in Italia

 

LA QUOTA NON COMPRENDE:
Periodo festivo di Natale e/o Pasqua 

Spese personali (“Pocket Money”)

Materiale didattico ed eventuale divisa 

richiesta (se non forniti dalla scuola)

Spese Internet e Telefoniche

Viaggi per trasferimenti personali

Tutto quanto non indicato 

alla voce LA QUOTA 

COMPRENDE

La Graveney School è un college 
all’avanguardia, elegante e con 
una grande tradizione
Alloggerai in famiglie selezionate 
ed esperte
Offre innumerevoli possibilità 
didattiche
Conoscerai nuove culture e 
farai nuove amicizie di tante 
nazionalità
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LA LOCALITA’     SCUOLA

Gli studenti saranno accolti con calore e 
cordialità e potranno contare sul supporto 
della famiglia ospitante, per tutta la 
durata del soggiorno. La sistemazione è 
in camera singola/doppia da condividere 
  eventualmente con un altro 
                       studente, italiano o internazionale.  
     Il trattamento è di PENSIONE     
               COMPLETA. 

SISTEMAZIONE

xp
UN COLLEGE ELEGANTE E RAFFINATO AD UN PASSO DALLA CITY!

KINGSFORD SCHOOL   
Inaugurata nel 
settembre 2000, 
nel 2001, Kingsford 
divenne una delle 
prime scuole del 
Regno Unito a 
introdurre lezioni di 
mandarino nel suo 
curriculum. 
La scuola offre agli 
studenti le migliori 
dotazioni per la 
didattica e per lo 
svolgimento delle 
attività ricreative.

Kingsford Community School è una scuola 
secondaria a Beckton nel London Borough 
of Newham , East London , Inghilterra. 
Collegata al centro di Londra con con 
la DLR o bus, l’ area presenta un grande 
centro commerciale, a cui fanno da corona 
delle piccole case moderne ed alcuni 
edifici pubblici di maggiori dimensioni. 

KINGSFORD SCHOOL
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    SCUOLA
             SCEGLI QUESTA  
DESTINAZIONE PERCHE’:

INFORMAZIONI 

TRIMESTRE: € 7.350,00
SEMESTRE: € 13.350,00
 

I cittadini italiani possono entrare 
in Inghilterra senza alcuna 
restrizione con la sola carta 
d’identità valida per l’espatrio o 
il passaporto in corso di validità.

LA QUOTA COMPRENDE:
Spese di apertura e gestione pratica

Consulenza nella compilazione della 

documentazione necessaria da inviare 

alla Scuola straniera

Iscrizione e frequenza nell’istituto 

scolastico all’estero per il periodo 

prescelto

Volo A/R da Roma e Milano + tasse 

aeroportuali comprese 

Trasferimento da e per l’aeroporto, 

all’inizio e alla fine del periodo di studi

Sistemazione in famiglia

Pasti: dal lunedì al venerdì: colazione e 

cena in famiglia e pensione completa 

nei weekend; “packed lunch” a scuola 

dal lunedì al venerdì

Polizza assicurativa individuale per 

spese mediche e bagaglio

Trasporto da e per la scuola

Assistenza da parte di un coordinatore 

locale

Rilascio della certificazione e assistenza 

per il reinserimento nella scuola in Italia

 

LA QUOTA NON COMPRENDE:
Periodo festivo di Natale e/o Pasqua 

Spese personali (“Pocket Money”)

Materiale didattico ed eventuale divisa 

richiesta (se non forniti dalla scuola)

Spese Internet e Telefoniche

Viaggi per trasferimenti personali

Tutto quanto non indicato 

alla voce LA QUOTA 

COMPRENDE

College efficiente e moderno 
a pochi minuti da Londra ma 
distante dal caos del centro
Alloggerai in famiglie selezionate 
ed esperte
Vivrai a Londra! 
Conoscerai nuove culture e farai 
tante amicizie di diverse 
nazionalità.
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LA LOCALITA’     SCUOLA

Gli studenti saranno accolti con calore e 
cordialità e potranno contare sul supporto 
della famiglia ospitante, per tutta la 
durata del soggiorno. La sistemazione è 
in camera singola/doppia da condividere 
  eventualmente con un altro 
                       studente, italiano o internazionale.  
     Il trattamento è di PENSIONE     
               COMPLETA. 

SISTEMAZIONE

xp
POLAM HALL 
La struttura, 
edificata nel 1794,è 
omnicomprensiva 
e dotata di ogni 
comfort. Gli studenti 
possono trascorrere, 
volendo, l’intera 
giornata in campus 
poiché offre aree 
didattiche, ricreative 
e dedicate al relax. 
La scuola offre sia gli 
A-Level per i ragazzi 
dai 16 ai 19 anni che 
il IGCSE per studenti 
sotto i 16 anni. 

Durham è una città dell’Inghilterra 
nord-orientale, capoluogo dell’omonima 
contea. Il suo medievale centro storico si 
erge su un’altura rocciosa, in una penisola 
formata da un’ansa del fiume Wear.

ACCOMMODATION ON CAMPUS 
All’arrivo ad ogni alunno verrà assegnata 
una camera. In ogni casa ci sarà uno 
studente della scuola junior e uno      
        della scuola superiore. Il metodo    
            utilizzato è basato su Housepoints:  
               si riceveranno punti per fiducia,     
                creatività, curiosità e comunità.  

POLAM HALL SCHOOL
CARATTERE MEDIEVALE  CON UNA STORIA ANTICA ED AFFASCINANTE
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    SCUOLA
             SCEGLI QUESTA  
DESTINAZIONE PERCHE’:

INFORMAZIONI 

TRIMESTRE: € 8.000,00
SEMESTRE: € 12.500,00
ANNO: € 17.400,00
 

I cittadini italiani possono entrare 
in Inghilterra senza alcuna 
restrizione con la sola carta 
d’identità valida per l’espatrio o 
il passaporto in corso di validità.

LA QUOTA COMPRENDE:
Spese di apertura e gestione pratica

Consulenza nella compilazione della 

documentazione necessaria da inviare 

alla Scuola straniera

Iscrizione e frequenza nell’istituto 

scolastico all’estero per il periodo 

prescelto

Volo A/R da Roma e Milano + tasse 

aeroportuali comprese 

Trasferimento da e per l’aeroporto, 

all’inizio e alla fine del periodo di studi

Sistemazione in college

Pasti: mensa scolastica

Polizza assicurativa individuale per 

spese mediche e bagaglio

Assistenza da parte di un coordinatore 

locale

Rilascio della certificazione e assistenza 

per il reinserimento nella scuola in Italia

 

LA QUOTA NON COMPRENDE:
Periodo festivo di Natale e/o Pasqua 

Spese personali (“Pocket Money”)

Materiale didattico ed eventuale divisa 

richiesta (se non forniti dalla scuola)

Spese Internet e Telefoniche

Viaggi per trasferimenti personali

Tutto quanto non indicato 

alla voce LA QUOTA 

COMPRENDE

Ti sentirai come il protagonista 
di un libro di Harry Potter! 
Alloggerai in una delle quattro 
case studentesche, in ambienti 
confortevoli e familiari
Ogni casa dovrà accumulare i 
punti per primeggiare!
Conoscerai nuove culture e farai 
amicizie di tante nazionalità
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LA LOCALITA’     SCUOLA

Gli studenti saranno accolti con calore e 
cordialità e potranno contare sul supporto 
della famiglia ospitante, per tutta la 
durata del soggiorno. La sistemazione è 
in camera singola/doppia da condividere 
  eventualmente con un altro 
                       studente, italiano o internazionale.  
     Il trattamento è di PENSIONE     
               COMPLETA. 

SISTEMAZIONE

xp

ST. GREGORY’S SCHOOL
Obiettivo principale 
della scuola è che ogni 
studente raggiunga 
il pieno potenziale, 
grazie alla sinergia 
di vari fattori: 
l’eccellenza didattica, 
la collaborazione e 
la cooperazione tra 
studenti e docenti e il 
confronto costante e 
continuo tra coetanei 
di diverse nazionalità. 
L’ampia varietà di 
opportunità extra-
curricolari integra e 
completa l’offerta, 
garantendo una 
formazione a 360 gradi.

La St. Gregory è una scuola secondaria 
mista ubicata a Cowley, Oxford.  
Orgogliosi della loro scuola inclusiva, 
aperta a tutte le fedi, basa il proprio 
successo sui valori tradizionali e sul 
pensiero progressista.

ST.GREGORY’S SCHOOL
OXFORD E CULTURA, UN’ ASSOCIAZIONE IMMEDIATA! UN LUOGO DOVE 
PASSATO, CONSERVAZIONE, REALTA’ E FANTASIA SI MISCHIANO DA SEMPRE!
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    SCUOLA
             SCEGLI QUESTA  
DESTINAZIONE PERCHE’:

INFORMAZIONI 

xp

 

TRIMESTRE: € 7.700,00
ANNO: € 13.350,00
 

I cittadini italiani possono entrare 
in Inghilterra senza alcuna 
restrizione con la sola carta 
d’identità valida per l’espatrio o 
il passaporto in corso di validità.

LA QUOTA COMPRENDE:
Spese di apertura e gestione pratica

Consulenza nella compilazione della 

documentazione necessaria da inviare 

alla Scuola straniera

Iscrizione e frequenza nell’istituto 

scolastico all’estero per il periodo 

prescelto

Volo A/R da Roma e Milano + tasse 

aeroportuali comprese 

Trasferimento da e per l’aeroporto, 

all’inizio e alla fine del periodo di studi

Sistemazione in famiglia

Pasti: dal lunedì al venerdì: colazione e 

cena in famiglia e pensione completa 

nei weekend; “packed lunch” a scuola 

dal lunedì al venerdì

Polizza assicurativa individuale per 

spese mediche e bagaglio

Trasporto da e per la scuola

Assistenza da parte di un coordinatore 

locale

Rilascio della certificazione e assistenza 

per il reinserimento nella scuola in Italia

 

LA QUOTA NON COMPRENDE:
Periodo festivo di Natale e/o Pasqua 

Spese personali (“Pocket Money”)

Materiale didattico ed eventuale divisa 

richiesta (se non forniti dalla scuola)

Spese Internet e Telefoniche

Viaggi per trasferimenti personali

Tutto quanto non indicato 

alla voce LA QUOTA 

COMPRENDE

E’ una valida scuola ricca di 
dotazioni funzionali ed efficienti
Alloggerai in famiglie selezionate 
ed esperte
Parteciperai a tantissime attività 
extra-curricolari
Conoscerai molte culture e farai 
amicizia con ragazzi di tante 
nazionalità
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ST. GREGORY’S SCHOOL
Obiettivo principale 
della scuola è che ogni 
studente raggiunga 
il pieno potenziale, 
grazie alla sinergia 
di vari fattori: 
l’eccellenza didattica, 
la collaborazione e 
la cooperazione tra 
studenti e docenti e il 
confronto costante e 
continuo tra coetanei 
di diverse nazionalità. 
L’ampia varietà di 
opportunità extra-
curricolari integra e 
completa l’offerta, 
garantendo una 
formazione a 360 gradi.

ST.GREGORY’S SCHOOL
OXFORD E CULTURA, UN’ ASSOCIAZIONE IMMEDIATA! UN LUOGO DOVE 
PASSATO, CONSERVAZIONE, REALTA’ E FANTASIA SI MISCHIANO DA SEMPRE!
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LA LOCALITA’     SCUOLA

Gli studenti saranno accolti con calore e 
cordialità e potranno contare sul supporto 
della famiglia ospitante, per tutta la 
durata del soggiorno. La sistemazione è 
in camera singola/doppia da condividere 
  eventualmente con un altro 
                       studente, italiano o internazionale.  
     Il trattamento è di PENSIONE     
               COMPLETA. 

SISTEMAZIONE

xp
SHREWSBURY: LA CITTA’ DEI FIORI E DI CHARLES DARWIN!

SHREWSBURY COLLEGE
Lo Shrewsbury College 
è un college di istruzione 
superiore a Shrewsbury, 
nello Shropshire , in 
Inghilterra. Il College 
offre l’eccellenza 
professionale in 
una vasta gamma di 
discipline e ha ambienti 
di lavoro per gli studenti 
tra cui un ristorante 
commerciale, Origins , 
un salone commerciale, 
una zona studentesca 
tra cui un nuovo Student 
Learning Center e il 
centro di aggregazione 
The Hub.

Non lontano dal confine con il Galles sorge 
“la città dei fiori”, pittoresca cittadina 
di 98.000 abitanti, incastonata nell’area 
conosciuta come “The Heart of England”, il 
cuore d’Inghilterra: si tratta di Shrewsbury, 
capoluogo dello Shropshire, famosa 
per aver dato i natali a Charles Darwin. 

SHREWSBURY COLLEGE



31

    SCUOLA
             SCEGLI QUESTA  
DESTINAZIONE PERCHE’:

INFORMAZIONI 

ANNO: € 15.000,00
 

I cittadini italiani possono entrare 
in Inghilterra senza alcuna 
restrizione con la sola carta 
d’identità valida per l’espatrio o 
il passaporto in corso di validità.

LA QUOTA COMPRENDE:
Spese di apertura e gestione pratica

Consulenza nella compilazione della 

documentazione necessaria da inviare 

alla Scuola straniera

Iscrizione e frequenza nell’istituto 

scolastico all’estero per il periodo 

prescelto

Volo A/R da Roma e Milano + tasse 

aeroportuali comprese 

Trasferimento da e per l’aeroporto, 

all’inizio e alla fine del periodo di studi

Sistemazione in famiglia

Pasti: dal lunedì al venerdì: colazione e 

cena in famiglia e pensione completa 

nei weekend; “packed lunch” a scuola 

dal lunedì al venerdì

Polizza assicurativa individuale per 

spese mediche e bagaglio

Trasporto da e per la scuola

Assistenza da parte di un coordinatore 

locale

Rilascio della certificazione e assistenza 

per il reinserimento nella scuola in Italia

 

LA QUOTA NON COMPRENDE:
Periodo festivo di Natale e/o Pasqua 

Spese personali (“Pocket Money”)

Materiale didattico ed eventuale divisa 

richiesta (se non forniti dalla scuola)

Spese Internet e Telefoniche

Viaggi per trasferimenti personali

Tutto quanto non indicato 

alla voce LA QUOTA 

COMPRENDE

College con una vasta gamma 
di discipline
Staff altamente qualificato con 
un tutor in loco
Alloggerai in famiglie 
selezionate ed esperte
Vivrai in una delle più antiche 
città universitarie d’Europa
Conoscerai nuove culture e 
farai nuove amicizie di tante 
nazionalità
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SHREWSBURY: LA CITTA’ DEI FIORI E DI CHARLES DARWIN!

SHREWSBURY COLLEGE
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LA LOCALITA’     SCUOLA

Gli studenti saranno accolti con calore e 
cordialità e potranno contare sul supporto 
della famiglia ospitante, per tutta la 
durata del soggiorno. La sistemazione è 
in camera singola/doppia da condividere 
  eventualmente con un altro 
                       studente, italiano o internazionale.  
     Il trattamento è di PENSIONE     
               COMPLETA. 

SISTEMAZIONE

SUSSEX DOWNS 
Il Sussex Downs College 
è stato fondato nel 
2001 dalla fusione del 
Lewes Tertiary College 
e dell’Eastbourne 
College of Arts and 
Technology, con 
l’aggiunta del Park 
College nel 2003. East 
Sussex College offre 
una vasta gamma di 
programmi per gli 
studenti internazionali, 
dalle materie 
umanistiche, a quelle 
scientifiche, a quelle 
professionali.

Nella parte meridionale dell’Inghilterra 
si estende la storica contea del Sussex, 
pressapoco corrispondnte con l’area 
dell’antico regno del Sussex, incastonata 
tra il Surrey a nord, il Kent a est, il canale 
della manica a sud e l’Hampshire a oves. 
Per ragioni amministrative la regione si 
divide in West Sussex, East Sussex e nella 
città di Brighton e Hove. 

SUSSEX DOWNS COLLEGE
COLLEGE NEL DUCATO DI MEGAN E HARRY!
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    SCUOLA
             SCEGLI QUESTA  
DESTINAZIONE PERCHE’:

INFORMAZIONI 
I cittadini italiani possono entrare 
in Inghilterra senza alcuna 
restrizione con la sola carta 
d’identità valida per l’espatrio o 
il passaporto in corso di validità.

LA QUOTA COMPRENDE:
Spese di apertura e gestione pratica

Consulenza nella compilazione della 

documentazione necessaria da inviare 

alla Scuola straniera

Iscrizione e frequenza nell’istituto 

scolastico all’estero per il periodo 

prescelto

Volo A/R da Roma e Milano + tasse 

aeroportuali comprese 

Trasferimento da e per l’aeroporto, 

all’inizio e alla fine del periodo di studi

Sistemazione in famiglia

Pasti: dal lunedì al venerdì: colazione e 

cena in famiglia e pensione completa 

nei weekend; “packed lunch” a scuola 

dal lunedì al venerdì

Polizza assicurativa individuale per 

spese mediche e bagaglio

Trasporto da e per la scuola

Assistenza da parte di un coordinatore 

locale

Rilascio della certificazione e assistenza 

per il reinserimento nella scuola in Italia

 

LA QUOTA NON COMPRENDE:
Periodo festivo di Natale e/o Pasqua 

Spese personali (“Pocket Money”)

Materiale didattico ed eventuale divisa 

richiesta (se non forniti dalla scuola)

Spese Internet e Telefoniche

Viaggi per trasferimenti personali

Tutto quanto non indicato 

alla voce LA QUOTA 

COMPRENDE

E’ una scuola eccellente ubicata 
nel Sussex, ducato di Megan e 
Harry!
Alloggerai in famiglie accoglienti e 
selezionate
Vivrai un’esperienza umana e 
didattica in un contesto scolastico 
tra i migliori in UK! 
Conoscerai nuove culture e farai 
amicizie di tante nazionalità
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xpSUSSEX DOWNS COLLEGE

TRIMESTRE: € 9.400,00
SEMESTRE: € 12.150,00
ANNO: € 14.080,00
 

COLLEGE NEL DUCATO DI MEGAN E HARRY!
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LA LOCALITA’     SCUOLA

Gli studenti saranno accolti con calore e 
cordialità e potranno contare sul supporto 
della famiglia ospitante, per tutta la 
durata del soggiorno. La sistemazione è 
in camera singola/doppia da condividere 
  eventualmente con un altro 
                       studente, italiano o internazionale.  
     Il trattamento è di PENSIONE     
               COMPLETA. 

SISTEMAZIONE

BOURNEMOUTH AND POOLE COLLEGE
IL COLLEGE HA 3 SEDI: LANSDOWNE (BOURNEMOUTH), 
NORTH ROAD (POOLE) E THE FULCRUM (POOLE)!

BOURNEMOUTH AND 
POOLE COLLEGE 
Il Bournemouth and 
Poole College è una 
grande istituzione 
governativa che offre 
una vasta gamma 
di programmi di 
istruzione superiore. 
Ogni anno circa 300 
studenti stranieri 
provenienti da diversi 
contesti e paesi 
scelgono di studiare 
qui.

BOURNEMOUTH (UK) 
Gli 11 km di spiaggia e il microclima 
eccezionalmente mite fanno di 
Bournemouth una meta di mare 
prediletta dai Britannici. 
POOLE (UK)
L’incantevole città di Poole, con le sue 
spiagge, la baia naturale e la sua ricca 
storia attrae folle di studenti.
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    SCUOLA
             SCEGLI QUESTA  
DESTINAZIONE PERCHE’:

INFORMAZIONI 

xp

TRIMESTRE: € 8.900,00
SEMESTRE: € 13.200,00

 

College moderno dall’anima 
antica, efficiente e tranquillo. 
Luogo ideale per apprendere in 
relax
Alloggerai in famiglie selezionate 
ed esperte
Bournemouth è una piccola città 
a misura d’uomo
Conoscerai molte culture e 
farai nuove amicizie di tante 
nazionalità.

I cittadini italiani possono entrare 
in Inghilterra senza alcuna 
restrizione con la sola carta 
d’identità valida per l’espatrio o 
il passaporto in corso di validità.

LA QUOTA COMPRENDE:
Spese di apertura e gestione pratica

Consulenza nella compilazione della 

documentazione necessaria da inviare 

alla Scuola straniera

Iscrizione e frequenza nell’istituto 

scolastico all’estero per il periodo 

prescelto

Volo A/R da Roma e Milano + tasse 

aeroportuali comprese 

Trasferimento da e per l’aeroporto, 

all’inizio e alla fine del periodo di studi

Sistemazione in famiglia

Pasti: dal lunedì al venerdì: colazione e 

cena in famiglia e pensione completa 

nei weekend; “packed lunch” a scuola 

dal lunedì al venerdì

Polizza assicurativa individuale per 

spese mediche e bagaglio

Trasporto da e per la scuola

Assistenza da parte di un coordinatore 

locale

Rilascio della certificazione e assistenza 

per il reinserimento nella scuola in Italia

 

LA QUOTA NON COMPRENDE:
Periodo festivo di Natale e/o Pasqua 

Spese personali (“Pocket Money”)

Materiale didattico ed eventuale divisa 

richiesta (se non forniti dalla scuola)

Spese Internet e Telefoniche

Viaggi per trasferimenti personali

Tutto quanto non indicato 

alla voce LA QUOTA 

COMPRENDE 35

BOURNEMOUTH AND POOLE COLLEGE
IL COLLEGE HA 3 SEDI: LANSDOWNE (BOURNEMOUTH), 
NORTH ROAD (POOLE) E THE FULCRUM (POOLE)!
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LA LOCALITA’     SCUOLA

Gli studenti saranno accolti con calore e 
cordialità e potranno contare sul supporto 
della famiglia ospitante, per tutta la 
durata del soggiorno. La sistemazione è 
in camera singola/doppia da condividere 
  eventualmente con un altro 
                       studente, italiano o internazionale.  
     Il trattamento è di PENSIONE     
               COMPLETA. 

SISTEMAZIONE

BOSTON COLLEGE UKxp
CITTADINA TRANQUILLA NEI PRESSI DI CAMBRIDGE, A 
DUE ORE DA LONDRA!

Boston è una cittadina di 35.120 abitanti 
della contea del Lincolnshire. 
È famosa per avere il campanile 
parrocchiale più alto d’Inghilterra, noto 
come The Stump (il Ceppo). È anche nota 
per avere uno dei mulini più grandi della 
contea, nonché numerosi edifici storici, 
testimonianze del prospero passato della 
città.

BOSTON COLLEGE
è situato vicino al 
centro di Boston e 
consta di  quattro 
campus nelle 
immediate vicinanze 
e un campus nel 
cuore di Spalding.
Il campus principale 
è il Rochford e ospita 
i laboratori e le aule 
mentre il Peter Paine 
Performance Center 
è il centro sportivo 
del college e il Sam 
Newsom Center è 
un’area dedicata alla 
musica, alle arti e allo 
spettacolo.
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    SCUOLA
             SCEGLI QUESTA  
DESTINAZIONE PERCHE’:

INFORMAZIONI 

LA QUOTA COMPRENDE:
Spese di apertura e gestione pratica

Consulenza nella compilazione della 

documentazione necessaria da inviare 

alla Scuola straniera

Iscrizione e frequenza nell’istituto 

scolastico all’estero per il periodo 

prescelto

Volo A/R da Roma e Milano + tasse 

aeroportuali comprese 

Trasferimento da e per l’aeroporto, 

all’inizio e alla fine del periodo di studi

Sistemazione in famiglia

Pasti: dal lunedì al venerdì: colazione e 

cena in famiglia e pensione completa 

nei weekend; “packed lunch” a scuola 

dal lunedì al venerdì

Polizza assicurativa individuale per 

spese mediche e bagaglio

Trasporto da e per la scuola

Assistenza da parte di un coordinatore 

locale

Rilascio della certificazione e assistenza 

per il reinserimento nella scuola in Italia

 

LA QUOTA NON COMPRENDE:
Periodo festivo di Natale o Pasqua 

Spese personali (“Pocket Money”)

Materiale didattico ed eventuale divisa 

richiesta (se non forniti dalla scuola)

Spese Internet e Telefoniche

Viaggi per trasferimenti personali

Tutto quanto non indicato 

alla voce LA QUOTA 

COMPRENDE

Il Boston College offre un 
approccio didattico efficace e 
completo 
Alloggerai in famiglie selezionate 
ed esperte
Rappresenta una valida 
opportunità formativa in un 
contesto accademico tipicamente 
britannico
Conoscerai nuove culture e farai 
nuove amicizie di tante nazionalità

I cittadini italiani possono entrare 
in Inghilterra senza alcuna 
restrizione con la sola carta 
d’identità valida per l’espatrio o 
il passaporto in corso di validità.

 

ETA’: 16+

SEMESTRE: € 9.000,00

37
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LA LOCALITA’     SCUOLA

Gli studenti saranno accolti con calore e 
cordialità e potranno contare sul supporto 
della famiglia ospitante, per tutta la 
durata del soggiorno. La sistemazione è 
in camera singola/doppia da condividere 
  eventualmente con un altro 
                       studente, italiano o internazionale.  
     Il trattamento è di PENSIONE     
               COMPLETA. 

SISTEMAZIONE

SCUOLE 

IRLANDA 
L’ OTTIMO LIVELLO DELLE SCUOLE E L’ACCOGLIENZA DEGLI 
IRLANDESI, RENDERANNO L’ESPERIENZA INDIMENTICABILE! 

Isola meravigliosa, ricca di leggende e 
credenze popolari, di colori, profumi e 
sapori tutti da scoprire!
Il mare limpido e freddo che si scontra 
con le ripide scogliere, il verde selvaggio 
e quello ordinato dei parchi, le nuvole 
sempre gonfie, le chiese gotiche, i 
castelli hanno reso l’Irlanda nel 2014 il 
miglio paese al mondo! 

L’inserimento degli 
studenti stranieri in
una delle scuole 
pubbliche irlandesi,
segue un iter chiaro e 
veloce. Previo invio della 
scheda dello studente,
in cui vengono 
evidenziate alcune
importanti informazioni: 
(età, scuola di 
provenienza, materie 
seguite..) la società
partner andrà ad  
individuare la scuola 
che maggiormente 
soddisfa le esigenze del
richiedente. 

ep
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    SCUOLA
             SCEGLI QUESTA  
DESTINAZIONE PERCHE’:

INFORMAZIONI 

LA QUOTA COMPRENDE:
Spese di apertura e gestione pratica

Consulenza nella compilazione della 

documentazione necessaria da inviare 

alla Scuola straniera

Iscrizione e frequenza nell’istituto 

scolastico all’estero per il periodo 

prescelto

Volo A/R da Roma e Milano + tasse 

aeroportuali comprese 

Trasferimento da e per l’aeroporto, 

all’inizio e alla fine del periodo di studi

Sistemazione in famiglia

Pasti: dal lunedì al venerdì: colazione e 

cena in famiglia e pensione completa 

nei weekend; “packed lunch” a scuola 

dal lunedì al venerdì

Polizza assicurativa individuale per 

spese mediche e bagaglio

Trasporto da e per la scuola

Assistenza da parte di un coordinatore 

locale

Rilascio della certificazione e assistenza 

per il reinserimento nella scuola in Italia

 

LA QUOTA NON COMPRENDE:
Periodo festivo di Natale e/o Pasqua 

Spese personali (“Pocket Money”)

Materiale didattico ed eventuale divisa 

richiesta (se non forniti dalla scuola)

Spese Internet e Telefoniche

Viaggi per trasferimenti personali

Tutto quanto non indicato 

alla voce LA QUOTA 

COMPRENDE

Hai l’opportunità di studiare in 
Irlanda in luoghi incontaminati
Alloggerai in famiglie selezionate 
ed esperte
Visiterai luoghi dove la natura 
rigogliosa fa da padrona
Conoscerai nuove culture e farai  
amicizie di tante
nazionalità.

I cittadini italiani possono entrare 
in Irlanda senza alcuna restrizione 
con la sola carta d’identità valida 
per l’espatrio o il passaporto in 
corso di validità.

 

TRIMESTRE: € 6.000,00
SEMESTRE: € 7.950,00
ANNO: € 10.500,00
 

SCUOLE 

41

IRLANDA 

L’inserimento degli 
studenti stranieri in
una delle scuole 
pubbliche irlandesi,
segue un iter chiaro e 
veloce. Previo invio della 
scheda dello studente,
in cui vengono 
evidenziate alcune
importanti informazioni: 
(età, scuola di 
provenienza, materie 
seguite..) la società
partner andrà ad  
individuare la scuola 
che maggiormente 
soddisfa le esigenze del
richiedente. 

ep
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LA LOCALITA’     SCUOLA

Gli studenti saranno accolti con calore e 
cordialità e potranno contare sul supporto 
della famiglia ospitante, per tutta la 
durata del soggiorno. La sistemazione è 
in camera singola/doppia da condividere 
  eventualmente con un altro 
                       studente, italiano o internazionale.  
     Il trattamento è di PENSIONE     
               COMPLETA. 

SISTEMAZIONE

SCUOLE 

IRLANDA PLUS 
OLTRE AD ESSERE UN PAESE ACCOGLIENTE E PIENO DI NATURA RIGOGLIOSA, 
L’ISOLA DI SMERALDO E’ IL LUOGO IDEALE PER VIVERE UN’ESPEREIENZA DI STUDIO!

Isola meravigliosa, ricca di leggende e 
credenze popolari, di colori, profumi e 
sapori tutti da scoprire!
Il mare limpido e freddo che si scontra 
con le ripide scogliere, il verde selvaggio 
e quello ordinato dei parchi, le nuvole 
sempre gonfie, le chiese gotiche, i 
castelli hanno reso l’Irlanda nel 2014 il 
miglio paese al mondo! 

L’inserimento degli 
studenti stranieri in
una delle scuole 
pubbliche irlandesi,
segue un iter chiaro e 
veloce. Previo invio della 
scheda dello studente,
in cui vengono 
evidenziate alcune
importanti informazioni: 
(età, scuola di 
provenienza, materie 
seguite..) la società
partner andrà ad  
individuare la scuola 
che maggiormente 
soddisfa le esigenze del
richiedente. 

ep
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    SCUOLA
             SCEGLI QUESTA  
DESTINAZIONE PERCHE’:

INFORMAZIONI 

PACCHETTO PLUS: MATERIALE 
DIDATTICO ED EVENTUALE 
DIVISA INCLUSI NEL PREZZO 
+ TRASFERIMENTO DA E PER 
L’AEROPORTO PER NATALE
Alloggerai in famiglie selezionate 
ed esperte
Conoscerai nuove culture e farai 
amicizie di tante
nazionalità

I cittadini italiani possono entrare 
in Irlanda senza alcuna restrizione 
con la sola carta d’identità valida 
per l’espatrio o 
il passaporto in corso di validità.

TRIMESTRE: € 6.250,00
SEMESTRE: € 9.250,00
ANNO: € 12.400,00
 

SCUOLE 

43

IRLANDA PLUS 

L’inserimento degli 
studenti stranieri in
una delle scuole 
pubbliche irlandesi,
segue un iter chiaro e 
veloce. Previo invio della 
scheda dello studente,
in cui vengono 
evidenziate alcune
importanti informazioni: 
(età, scuola di 
provenienza, materie 
seguite..) la società
partner andrà ad  
individuare la scuola 
che maggiormente 
soddisfa le esigenze del
richiedente. 

LA QUOTA COMPRENDE:
Spese di apertura e gestione pratica

Consulenza nella compilazione della 

documentazione necessaria da inviare 

alla Scuola straniera

Iscrizione e frequenza nell’istituto 

scolastico all’estero per il periodo 

prescelto

Volo A/R da Roma e Milano + tasse 

aeroportuali comprese 

Trasferimento da e per l’aeroporto, 

all’inizio e alla fine del periodo di studi

Sistemazione in famiglia

Materiale didattico ed eventuale divisa 

richiesta (se non forniti dalla scuola)

Trasferimento di studenti da e per 

l’aeroporto quando si va a casa per Natale

Pasti: dal lunedì al venerdì: colazione e 

cena in famiglia e pensione completa 

nei weekend; “packed lunch” a scuola dal 

lunedì al venerdì

Polizza assicurativa individuale per spese 

mediche e bagaglio

Trasporto da e per la scuola

Escursione per il giorno di San Patrizio

Assistenza da parte di un coordinatore 

locale 

Rilascio della certificazione e assistenza 

per il reinserimento nella scuola in Italia

 

LA QUOTA NON COMPRENDE:
Periodo festivo di Natale e/o Pasqua 

Spese personali (“Pocket Money”)

Materiale didattico, zaino e scarpe (nere)  

Spese Internet e Telefoniche

Viaggi per trasferimenti personali

Tutto quanto non indicato 

alla voce LA QUOTA 

COMPRENDE
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LA LOCALITA’     SCUOLA

Gli studenti saranno accolti con calore e 
cordialità e potranno contare sul supporto 
della famiglia ospitante, per tutta la 
durata del soggiorno. La sistemazione è 
in camera singola/doppia da condividere 
  eventualmente con un altro 
                       studente, italiano o internazionale.  
     Il trattamento è di PENSIONE     
               COMPLETA. 

SISTEMAZIONE

DUBLINO
TRANQUILLITA’ E VIVACITA’ CANDIDANO DUBLINO TRA 
LE MIGLIORI CITTA’ AL MONDO IN CUI STUDIARE!

Dublino è una capitale giovane, vitale, 
multietnica, ricca di arte e cultura; una 
città  tranquilla come i suoi parchi ma 
anche vivace come i numerosi locali 
di tendenza. Sono proprio questi 
contrasti che la rendono una città tutta 
da scoprire! Capitale della Repubblica 
d’Irlanda Dublino è la città più grande 
dell’intera isola irlandese. 

L’inserimento degli 
studenti stranieri in
una delle scuole 
pubbliche irlandesi,
segue un iter chiaro 
e veloce. Previo 
invio della scheda 
dello studente, in cui 
vengono evidenziate 
alcune importanti 
informazioni: (età, 
scuola di provenienza, 
materie seguite..) la 
società partner andrà 
ad  individuare la 
scuola che 
maggiormente 
soddisfa le esigenze 
del richiedente. 

sp
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    SCUOLA
             SCEGLI QUESTA  
DESTINAZIONE PERCHE’:

INFORMAZIONI 

LA QUOTA COMPRENDE:
Spese di apertura e gestione pratica

Consulenza nella compilazione della 

documentazione necessaria da inviare 

alla Scuola straniera

Iscrizione e frequenza nell’istituto 

scolastico all’estero per il periodo 

prescelto

Volo A/R da Roma e Milano + tasse 

aeroportuali comprese 

Trasferimento da e per l’aeroporto, 

all’inizio e alla fine del periodo di studi

Sistemazione in famiglia

Pasti: dal lunedì al venerdì: colazione e 

cena in famiglia e pensione completa 

nei weekend; “packed lunch” a scuola 

dal lunedì al venerdì

Polizza assicurativa individuale per 

spese mediche e bagaglio

Trasporto da e per la scuola

Assistenza da parte di un coordinatore 

locale

Rilascio della certificazione e assistenza 

per il reinserimento nella scuola in Italia

 

LA QUOTA NON COMPRENDE:
Periodo festivo di Natale e/o Pasqua 

Spese personali (“Pocket Money”)

Materiale didattico ed eventuale divisa 

richiesta (se non forniti dalla scuola)

Spese Internet e Telefoniche

Viaggi per trasferimenti personali

Tutto quanto non indicato 

alla voce LA QUOTA 

COMPRENDE

Studierai in una città ricca di 
cultura e tradizioni
Alloggerai in famiglie selezionate 
ed esperte
Vivrai nella capitale d’Irlanda nota, 
tra le altre cose, per l’eccezionale 
ospitalità
Conoscerai culture diverse e 
farai nuove amicizie di tante 
nazionalità

I cittadini italiani possono entrare 
in Irlanda senza alcuna restrizione 
con la sola carta d’identità valida 
per l’espatrio o il passaporto in 
corso di validità.

 

TRIMESTRE: € 6.780,00
SEMESTRE: € 8.500,00
ANNO: € 12.000,00
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LA LOCALITA’     SCUOLA

Gli studenti saranno accolti con calore e 
cordialità e potranno contare sul supporto 
della famiglia ospitante, per tutta la 
durata del soggiorno. La sistemazione è 
in camera singola/doppia da condividere 
  eventualmente con un altro 
                       studente, italiano o internazionale.  
     Il trattamento è di PENSIONE     
               COMPLETA. 

SISTEMAZIONE

EDIMBURGO
CITTA’ INCANTEVOLE, SOSPESA TRA PASSATO E 
PRESENTE, SCENARIO DI IMPORTANTI EVENTI STORICI

Edimburgo è uno dei centri  più 
importanti d’Europa. Teatro di continui  
assedi, incendi e distruzioni fino alla metà 
del 1700,  fu restituita a nuova vita, dagli  
urbanisti del luogo che progettarono la 
New Town. Ne nacque un quartiere a nord 
del vecchio centro storico e si differenzia 
da questo  per la modernità e l’ordine del 
suo stile georgiano.

sp

L’inserimento degli 
studenti stranieri in
una delle scuole 
scozzesi,
segue un iter chiaro 
e veloce. Previo 
invio della scheda 
dello studente, in cui 
vengono evidenziate 
alcune importanti 
informazioni: (età, 
scuola di provenienza, 
materie seguite..) la 
società partner andrà 
ad  individuare la 
scuola che 
maggiormente 
soddisfa le esigenze 
del richiedente. 
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    SCUOLA
             SCEGLI QUESTA  
DESTINAZIONE PERCHE’:

INFORMAZIONI 

LA QUOTA COMPRENDE:
Spese di apertura e gestione pratica

Consulenza nella compilazione della 

documentazione necessaria da inviare 

alla Scuola straniera

Iscrizione e frequenza nell’istituto 

scolastico all’estero per il periodo 

prescelto

Volo A/R da Roma e Milano + tasse 

aeroportuali comprese 

Trasferimento da e per l’aeroporto, 

all’inizio e alla fine del periodo di studi

Sistemazione in famiglia

Pasti: dal lunedì al venerdì: colazione e 

cena in famiglia e pensione completa 

nei weekend; “packed lunch” a scuola 

dal lunedì al venerdì

Polizza assicurativa individuale per 

spese mediche e bagaglio

Trasporto da e per la scuola

Assistenza da parte di un coordinatore 

locale

Rilascio della certificazione e assistenza 

per il reinserimento nella scuola in Italia

 

LA QUOTA NON COMPRENDE:
Periodo festivo di Natale e/o Pasqua 

Spese personali (“Pocket Money”)

Materiale didattico ed eventuale divisa 

richiesta (se non forniti dalla scuola)

Spese Internet e Telefoniche

Viaggi per trasferimenti personali

Tutto quanto non indicato 

alla voce LA QUOTA 

COMPRENDE

Vivrai in una città antica, ricca di 
tradizione e cultura
Alloggerai in famiglie selezionate 
ed esperte
Potrai imparare in un contesto 
incantato, sospeso tra tradizioni e 
modernità
Conoscerai culture diverse e farai 
nuove amicizie di tante nazionalità

I cittadini italiani possono entrare 
in Scozia senza alcuna restrizione 
con la sola carta d’identità valida 
per l’espatrio o 
il passaporto in corso di validità.

 
ETA’: 16+

TRIMESTRE: € 8.560,00
SEMESTRE: € 10.160,00
ANNO: € 12.000,00
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LA LOCALITA’     SCUOLA

Gli studenti saranno accolti con calore e 
cordialità e potranno contare sul supporto 
della famiglia ospitante, per tutta la 
durata del soggiorno. La sistemazione è 
in camera singola/doppia da condividere 
  eventualmente con un altro 
                       studente, italiano o internazionale.  
     Il trattamento è di PENSIONE     
               COMPLETA. 

SISTEMAZIONE

    SCUOLE

SPAGNA
CON LA SUA CALOROSA CULTURA DELL’OSPITALITA’, QUESTA TERRA 
MOSTRA IN OGNI ANGOLO FASCINO, AUTENTICITA’ E VITALITA’

Uno scrigno di tesori artistici, tradizioni 
popolari, città all’avanguardia dove si 
respira un profondo senso di libertà, 
spiagge e coste famose (Costa del Sol 
e Costa Brava) unite alle aree verdi 
dei Parchi nazionali, rendono questa 
terra una meta di sicuro interesse, 
facile da raggiungere e di per sé molto 
accogliente.

Lo svolgimento delle 
lezioni in Spagna 
è molto simile a 
quello in Italia sia per 
periodi che per orari.
L’anno scolastico 
inizia a settembre 
e termina a giugno 
ed è diviso in 3 term 
(primo, secondo 
e terzo term). Le 
scuole  in Spagna 
saranno individuate 
e  assegnate tenendo 
conto, quanto più 
possibile, dell’iter 
didattico italiano 
dello studente.

ep
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    SCUOLA
             SCEGLI QUESTA  
DESTINAZIONE PERCHE’:

INFORMAZIONI 

LA QUOTA COMPRENDE:
Spese di apertura e gestione pratica

Consulenza nella compilazione della 

documentazione necessaria da inviare 

alla Scuola straniera

Iscrizione e frequenza nell’istituto 

scolastico all’estero per il periodo 

prescelto

Volo A/R da Roma e Milano + tasse 

aeroportuali comprese 

Trasferimento da e per l’aeroporto, 

all’inizio e alla fine del periodo di studi

Sistemazione in famiglia

Pasti: dal lunedì al venerdì: colazione e 

cena in famiglia e pensione completa 

nei weekend; “packed lunch” a scuola 

dal lunedì al venerdì

Polizza assicurativa individuale per 

spese mediche e bagaglio

Trasporto da e per la scuola

Assistenza da parte di un coordinatore 

locale

Rilascio della certificazione e assistenza 

per il reinserimento nella scuola in Italia

 

LA QUOTA NON COMPRENDE:
Periodo festivo di Natale e/o Pasqua 

Spese personali (“Pocket Money”)

Materiale didattico ed eventuale divisa 

richiesta (se non forniti dalla scuola)

Spese Internet e Telefoniche

Viaggi per trasferimenti personali

Tutto quanto non indicato 

alla voce LA QUOTA 

COMPRENDE

Studierai e ti divertirai a ritmo 
di flamenco!
Alloggerai in famiglie 
selezionate ed esperte
Visiterai luoghi di storia e di 
natura
Conoscerai molte culture e 
farai nuove amicizie di tante 
nazionalità

I cittadini italiani possono entrare 
in Spagna senza alcuna restrizione 
con la sola carta d’identità valida 
per l’espatrio o 
il passaporto in corso di validità.

TRIMESTRE: € 6.000,00
SEMESTRE: € 6.890,00
ANNO: € 8.700,00
 

LINGUA: SPAGNOLO

    SCUOLE
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LA LOCALITA’     SCUOLA

Gli studenti saranno accolti con calore e 
cordialità e potranno contare sul supporto 
della famiglia ospitante, per tutta la 
durata del soggiorno. La sistemazione è 
in camera singola/doppia da condividere 
  eventualmente con un altro 
                       studente, italiano o internazionale.  
     Il trattamento è di PENSIONE     
               COMPLETA. 

SISTEMAZIONE

    SCUOLE

FRANCIA
DA SEMPRE MODELLO DI STILE, LA FRANCIA E’ UNA 
DELLE LOCALITA’  PIU’ AFFASCINANTI D’EUROPA!

La Francia è una nazione all’avanguardia 
con un  nobile passato che  la rende unica 
al mondo. Parigi, la capitale, rappresenta 
un enorme e meraviglioso contenitore 
di arte, storia e cultura. La Francia non è 
solo Parigi, è anche una varietà di paesaggi 
impressionanti: la costa mediterranea e le 
sue magnifiche spiagge, la Valle della Loira 
e i suoi maestosi castelli.

In Francia, a differenza 
dell’Italia, non esiste la 
scuola media bensì il
Collège, che dura 
4 anni. Dai 15 anni 
in poi inizia il Lycee 
(Liceo) con le varie 
specializzazioni.
La Francia offre le 
scuole con la
migliore reputazione 
e in cui i risultati degli 
esami sono i più
popolari. Le scuole  
saranno individuate 
e  assegnate tenendo 
conto, quanto più 
possibile, dell’iter 
didattico italiano dello 
studente.
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    SCUOLA
             SCEGLI QUESTA  
DESTINAZIONE PERCHE’:

INFORMAZIONI 

LA QUOTA COMPRENDE:
Spese di apertura e gestione pratica

Consulenza nella compilazione della 

documentazione necessaria da inviare 

alla Scuola straniera

Iscrizione e frequenza nell’istituto 

scolastico all’estero per il periodo 

prescelto

Volo A/R da Roma o Milano + tasse 

aeroportuali comprese 

Trasferimento da e per l’aeroporto, 

all’inizio e alla fine del periodo di studi

Sistemazione in famiglia

Pasti: dal lunedì al venerdì: colazione e 

cena in famiglia e pensione completa 

nei weekend; “packed lunch” a scuola 

dal lunedì al venerdì

Polizza assicurativa individuale per 

spese mediche e bagaglio

Trasporto da e per la scuola

Assistenza da parte di un coordinatore 

locale

Rilascio della certificazione e assistenza 

per il reinserimento nella scuola in Italia

 

LA QUOTA NON COMPRENDE:
Periodo festivo di Natale e/o Pasqua 

Spese personali (“Pocket Money”)

Materiale didattico ed eventuale divisa 

richiesta (se non forniti dalla scuola)

Spese Internet e Telefoniche

Viaggi per trasferimenti 

personali

Tutto quanto non 

indicato alla voce 

LA QUOTA COMPRENDE

Paese ricco, vivibile e 
all’avanguardia, oltre che 
meraviglioso!
Alloggerai in famiglie selezionate 
ed esperte
Vivrai in uno dei paesi più belli al 
mondo! Anche studiare sarà più 
piacevole
Conoscerai molte culture e 
farai nuove amicizie di tante 
nazionalità.

I cittadini italiani possono entrare 
in Francia senza alcuna restrizione 
con la sola carta d’identità valida 
per l’espatrio o 
il passaporto in corso di validità.

TRIMESTRE: € 5.150,00
SEMESTRE: € 6.450,00
ANNO: € 7.450,00
 
 
LINGUA: FRANCESE

    SCUOLE
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LA LOCALITA’     SCUOLA

Gli studenti saranno accolti con calore e 
cordialità e potranno contare sul supporto 
della famiglia ospitante, per tutta la 
durata del soggiorno. La sistemazione è 
in camera singola/doppia da condividere 
  eventualmente con un altro 
                       studente, italiano o internazionale.  
     Il trattamento è di PENSIONE     
               COMPLETA. 

SISTEMAZIONE

OLANDA
STUDIARE NEL PAESE DEI TULIPANI, DEI MULINI A 
VENTO, DEI CANALI, DELLE BICICLETTE E DI VAN GOGH! 

Tanti gli aggettivi da spendere in 
favore del popolo olandese: tollerante, 
efficiente, liberale, rispettoso…felice! 
Quest’ultimo assolutamente pertinente! 
Impossibile non essere felice in un posto 
così. Questo Paese, aperto all’arte, alla 
cultura, al turismo, ha una naturale 
vocazione al benessere! 

L’Olanda ha uno dei  
migliori sistemi 
educativi in Europa, 
con quasi il 100% di 
alfabetizzazione e con 
oltre il 20% della  
popolazione che ha 
una istruzione 
superiore. Le scuole si 
dividono in primarie 
(Basisonderwijs), 
secondarie (Voortgezet 
Onderwijs, da 4 a 6 anni; 
coloro che seguono un 
corso di 6 anni possono 
accedere direttamente 
all’università) e terziarie 
o professionali (di 
diversi tipi e che 
forniscono una 
specializzazione).

ep
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    SCUOLA
             SCEGLI QUESTA  
DESTINAZIONE PERCHE’:

INFORMAZIONI 

LA QUOTA COMPRENDE:
Spese di apertura e gestione pratica

Consulenza nella compilazione della 

documentazione necessaria da inviare 

alla Scuola straniera

Iscrizione e frequenza nell’istituto 

scolastico all’estero per il periodo 

prescelto

Volo A/R da Roma e Milano + tasse 

aeroportuali comprese 

Trasferimento da e per l’aeroporto, 

all’inizio e alla fine del periodo di studi

Sistemazione in famiglia

Pasti: dal lunedì al venerdì: colazione e 

cena in famiglia e pensione completa 

nei weekend; “packed lunch” a scuola 

dal lunedì al venerdì

Polizza assicurativa individuale per 

spese mediche e bagaglio

Trasporto da e per la scuola

Assistenza da parte di un coordinatore 

locale

Rilascio della certificazione e assistenza 

per il reinserimento nella scuola in Italia

 

LA QUOTA NON COMPRENDE:
Periodo festivo di Natale e/o Pasqua 

Spese personali (“Pocket Money”)

Materiale didattico ed eventuale divisa 

richiesta (se non forniti dalla scuola)

Spese Internet e Telefoniche

Viaggi per trasferimenti personali

Tutto quanto non indicato 

alla voce LA QUOTA 

COMPRENDE

Secondo i dato OSCE l’Olanda è  
uno dei Paesi più vivibili d’Europa  
Alloggerai in famiglie selezionate 
ed esperte
Potrai studiare in un posto 
incantato, sospeso tra passato e 
presente 
Conoscerai molte culture e farai 
nuove amicizie di tante nazionalità

I cittadini italiani possono entrare 
in Olanda senza alcuna restrizione 
con la sola carta d’identità valida 
per l’espatrio o il passaporto in 
corso di validità. 61
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TRIMESTRE: € 5.760,00
SEMESTRE: € 6.420,00
ANNO: € 8.250,00
 
 
LINGUA: OLANDESE
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LA LOCALITA’     SCUOLA

Gli studenti saranno accolti con calore e 
cordialità e potranno contare sul supporto 
della famiglia ospitante, per tutta la 
durata del soggiorno. La sistemazione è 
in camera singola/doppia da condividere 
  eventualmente con un altro 
                       studente, italiano o internazionale.  
     Il trattamento è di PENSIONE     
               COMPLETA. 

SISTEMAZIONE

SVEZIA
LA SVEZIA E’ UN PAESE NEL QUALE E’ POSSIBILE AMMIRARE LA VECCHIA 
CIVILTA’ SENZA  DIMENTICARE  L’INNOVAZIONE DEGLI ULTIMI DECENNI. 

Quando pensiamo ad un paese 
scandinavo, avvertiamo un brivido 
freddo! E’ indubbiamente un luogo in 
cui  il clima invernale  è rigido ma da un 
punto di vista naturalistico offre scenari 
mozzafiato. L’aurora boreale si distende 
su un paesaggio sconfinato mentre 
le  lunghe giornate estive illuminano le 
vibranti cittadine. 

La scuola svedese è 
spesso vista come un 
modello ideale. La 
scuola superiore, che 
prende il nome di 
Ginnasio, è frequentata 
da studenti con 
un’età compresa tra 
i 16 e i 19 anni. Ci 
sono 16 programmi 
nazionali in base ai 
quali viene organizzata 
la didattica. Tutti i 
diversi programmi si 
basano sulle stesse otto 
materie fondamentali 
con un programma 
specifico in alcune 
speciali materie.

ep
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    SCUOLA
             SCEGLI QUESTA  
DESTINAZIONE PERCHE’:

INFORMAZIONI 

LA QUOTA COMPRENDE:
Spese di apertura e gestione pratica

Consulenza nella compilazione della 

documentazione necessaria da inviare 

alla Scuola straniera

Iscrizione e frequenza nell’istituto 

scolastico all’estero per il periodo 

prescelto

Volo A/R da Roma e Milano + tasse 

aeroportuali comprese 

Trasferimento da e per l’aeroporto, 

all’inizio e alla fine del periodo di studi

Sistemazione in famiglia

Pasti: dal lunedì al venerdì: colazione e 

cena in famiglia e pensione completa 

nei weekend; “packed lunch” a scuola 

dal lunedì al venerdì

Polizza assicurativa individuale per 

spese mediche e bagaglio

Trasporto da e per la scuola

Assistenza da parte di un coordinatore 

locale

Rilascio della certificazione e assistenza 

per il reinserimento nella scuola in Italia

 

LA QUOTA NON COMPRENDE:
Periodo festivo di Natale e/o Pasqua 

Spese personali (“Pocket Money”)

Materiale didattico ed eventuale divisa 

richiesta (se non forniti dalla scuola)

Spese Internet e Telefoniche

Viaggi per trasferimenti personali

Tutto quanto non indicato 

alla voce LA QUOTA 

COMPRENDE

Vivrai in luoghi immersi in una 
natura incontaminata
Alloggerai in famiglie selezionate 
ed esperte
Studierai lo svedese in un 
contesto antico, perfettamente 
integrato nella più avveniristica 
modernità
Conoscerai diverse culture e 
farai nuove amicizie di tante 
nazionalità

I cittadini italiani possono entrare 
in Svezia senza alcuna restrizione 
con la sola carta d’identità valida 
per l’espatrio o il passaporto in 
corso di validità.

TRIMESTRE: € 6.000,00
SEMESTRE: € 6.800,00
ANNO: € 8.400,00
 

LINGUA: SVEDESE
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LA LOCALITA’     SCUOLA

Gli studenti saranno accolti con calore e 
cordialità e potranno contare sul supporto 
della famiglia ospitante, per tutta la 
durata del soggiorno. La sistemazione è 
in camera singola/doppia da condividere 
  eventualmente con un altro 
                       studente, italiano o internazionale.  
     Il trattamento è di PENSIONE     
               COMPLETA. 

SISTEMAZIONE

DANIMARCA
LA DANIMARCA E’ UN LUOGO CHE NON TI ASPETTI, UN 
MERAVIGLIOSO MIX TRA ANTICO E MODERNO!

Fascino scandinavo, freddo a volte 
pungente rappresentano solo alcune 
delle caratteristiche di questo paese 
meraviglioso. Fortemente legata al mare 
in tutte le sfumature, la Danimarca vive 
un rapporto assiduo con le tradizioni 
marittime. Le città danesi si snodano lungo 
l’intera costa, quasi a definirne i limiti o ad 
abbracciare l’amato mare. 

In  Danimarca  
l’istruzione   è  
obbligatoria  dai  
7  ai   16  anni, per  un  
totale  di 9 anni. Il 90% 
della  popolazione  
scolastica  frequenta  
il sistema  pubblico,  il  
10% quello  privato. 
Le scuole  in Danimarca 
saranno individuate 
e  assegnate tenendo 
conto, quanto più 
possibile, dell’iter 
didattico italiano dello 
studente.
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    SCUOLA
             SCEGLI QUESTA  
DESTINAZIONE PERCHE’:

INFORMAZIONI 

LA QUOTA COMPRENDE:
Spese di apertura e gestione pratica

Consulenza nella compilazione della 

documentazione necessaria da inviare 

alla Scuola straniera

Iscrizione e frequenza nell’istituto 

scolastico all’estero per il periodo 

prescelto

Volo A/R da Roma o Milano + tasse 

aeroportuali comprese 

Trasferimento da e per l’aeroporto, 

all’inizio e alla fine del periodo di studi

Sistemazione in famiglia

Pasti: dal lunedì al venerdì: colazione e 

cena in famiglia e pensione completa 

nei weekend; “packed lunch” a scuola 

dal lunedì al venerdì

Polizza assicurativa individuale per 

spese mediche e bagaglio

Trasporto da e per la scuola

Assistenza da parte di un coordinatore 

locale

Rilascio della certificazione e assistenza 

per il reinserimento nella scuola in Italia

 

LA QUOTA NON COMPRENDE:
Periodo festivo di Natale e/o Pasqua 

Spese personali (“Pocket Money”)

Materiale didattico ed eventuale divisa 

richiesta (se non forniti dalla scuola)

Spese Internet e Telefoniche

Viaggi per trasferimenti personali

Tutto quanto non indicato 

alla voce LA QUOTA 

COMPRENDE

Vivrai in una favola…case colorate 
e vicoli suggestivi 
Alloggerai in famiglie selezionate 
ed esperte
Imparerai il danese ed 
apprenderai consuetudini che 
eleveranno il tuo standard di vita
Conoscerai molte culture e 
farai nuove amicizie di tante 
nazionalità

I cittadini italiani possono entrare 
in Danimarca senza alcuna 
restrizione con la sola carta 
d’identità valida per l’espatrio o 
il passaporto in corso di validità.

TRIMESTRE: € 6.000,00
SEMESTRE: € 6.800,00
ANNO: € 8.600,00
 

LINGUA: DANESE
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LA LOCALITA’     SCUOLA

Gli studenti saranno accolti con calore e 
cordialità e potranno contare sul supporto 
della famiglia ospitante, per tutta la 
durata del soggiorno. La sistemazione è 
in camera singola/doppia da condividere 
  eventualmente con un altro 
                       studente, italiano o internazionale.  
     Il trattamento è di PENSIONE     
               COMPLETA. 

SISTEMAZIONE

NORVEGIA
IMPOSSIBILE NON RESTARE FOLGORATI DALLA 
BELLEZZA UNICA DELLA NORVEGIA!

Villaggi di pescatori, vaste foreste, 
calotte di ghiaccio e i famosissimi fiordi,  
simbolo della Norvegia, sono le maggiori 
attrazioni per i turisti. Oltre ai luoghi 
incantevoli, ciò che di unico offre la 
Norvegia sono gli eventi naturali che 
si susseguono di stagione in stagione: 
il sole a mezzanotte e l’aurora boreale 
sembrano un incanto irreale.

La scuola dell’obbligo 
in Norvegia dura dieci 
anni ed i bambini 
cominciano la scuola 
all’età di sei anni. 
La scuola media 
superiore unisce 
l’insegnamento 
teorico generale 
alla formazione 
professionale 
impartiti in 
maniera parallela 
spesso nello stesso 
istituto scolastico. 
L’apprendistato 
rientra nei piani del 
sistema scolastico 
secondario superiore.
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    SCUOLA
             SCEGLI QUESTA  
DESTINAZIONE PERCHE’:

INFORMAZIONI 

LA QUOTA COMPRENDE:
Spese di apertura e gestione pratica

Consulenza nella compilazione della 

documentazione necessaria da inviare 

alla Scuola straniera

Iscrizione e frequenza nell’istituto 

scolastico all’estero per il periodo 

prescelto

Volo A/R da Roma o Milano + tasse 

aeroportuali comprese 

Trasferimento da e per l’aeroporto, 

all’inizio e alla fine del periodo di studi

Sistemazione in famiglia

Pasti: dal lunedì al venerdì: colazione e 

cena in famiglia e pensione completa 

nei weekend; “packed lunch” a scuola 

dal lunedì al venerdì

Polizza assicurativa individuale per 

spese mediche e bagaglio

Trasporto da e per la scuola

Assistenza da parte di un coordinatore 

locale

Rilascio della certificazione e assistenza 

per il reinserimento nella scuola in Italia

 

LA QUOTA NON COMPRENDE:
Periodo festivo di Natale e/o Pasqua 

Spese personali (“Pocket Money”)

Materiale didattico ed eventuale divisa 

richiesta (se non forniti dalla scuola)

Spese Internet e Telefoniche

Viaggi per trasferimenti personali

Tutto quanto non indicato 

alla voce LA QUOTA 

COMPRENDE

Vedrai luoghi e spettacoli naturali 
unici al mondo
Alloggerai in famiglie selezionate 
ed esperte
Potrai respirare aria nuova in un 
paese antico
Conoscerai molte culture e  
farai nuove amicizie di tante 
nazionalità

I cittadini italiani possono 
entrare in Norvegia senza alcuna 
restrizione con la sola carta 
d’identità valida per l’espatrio o 
il passaporto in corso di validità.

TRIMESTRE: € 6.000,00
SEMESTRE: € 6.800,00
ANNO: € 8.200,00
 

LINGUA: NORVEGESE
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LA LOCALITA’     SCUOLA

Gli studenti saranno accolti con calore e 
cordialità e potranno contare sul supporto 
della famiglia ospitante, per tutta la 
durata del soggiorno. La sistemazione è 
in camera singola/doppia da condividere 
  eventualmente con un altro 
                       studente, italiano o internazionale.  
     Il trattamento è di PENSIONE     
               COMPLETA. 

SISTEMAZIONE

FINLANDIA 
LA FINLANDIA E’ CONSIDERATA IL PAESE PIU’ FELICE IN 
CUI VIVERE!

La Finlandia con i suoi paesaggi, atmosfere 
e tradizioni rimanda ad una favola 
affascinante e misteriosa. Senza nulla 
togliere alla bellissima capitale, la vera 
Finlandia è nei piccoli villaggi costellati da 
casette in legno con i comignoli fumanti 
nelle quali è possibile vivere appieno 
quest’esperienza. 

Come funziona uno 
dei sistemi scolastici 
migliori del mondo? 
In Finlandia non 
esistono scuole 
private. Tutte le 
scuole dell’obbligo 
sono pubbliche, il 
che rende il sistema 
molto uniforme. 
L’anno scolastico 
è diviso in cinque 
periodi, ognuno dei 
quali dura circa sette 
settimane. Durante 
ogni periodo gli 
studenti frequentano 
da cinque a otto corsi 
nelle varie discipline.

ep
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    SCUOLA
             SCEGLI QUESTA  
DESTINAZIONE PERCHE’:

INFORMAZIONI 

LA QUOTA COMPRENDE:
Spese di apertura e gestione pratica

Consulenza nella compilazione della 

documentazione necessaria da inviare 

alla Scuola straniera

Iscrizione e frequenza nell’istituto 

scolastico all’estero per il periodo 

prescelto

Volo A/R da Roma o Milano + tasse 

aeroportuali comprese 

Trasferimento da e per l’aeroporto, 

all’inizio e alla fine del periodo di studi

Sistemazione in famiglia

Pasti: dal lunedì al venerdì: colazione e 

cena in famiglia e pensione completa 

nei weekend; “packed lunch” a scuola 

dal lunedì al venerdì

Polizza assicurativa individuale per 

spese mediche e bagaglio

Trasporto da e per la scuola

Assistenza da parte di un coordinatore 

locale

Rilascio della certificazione e assistenza 

per il reinserimento nella scuola in Italia

 

LA QUOTA NON COMPRENDE:
Periodo festivo di Natale e/o Pasqua 

Spese personali (“Pocket Money”)

Materiale didattico ed eventuale divisa 

richiesta (se non forniti dalla scuola)

Spese Internet e Telefoniche

Viaggi per trasferimenti personali

Tutto quanto non indicato 

alla voce LA QUOTA 

COMPRENDE

Vivrai ad un passo da Babbo 
Natale!
Alloggerai in famiglie selezionate 
ed esperte
Potrai godere di un soggiorno 
tranquillo e indimenticabile tra 
natura e tradizioni secolari
Conoscerai molte culture e 
farai nuove amicizie di tante 
nazionalità

I cittadini italiani possono 
entrare in Finlandia senza alcuna 
restrizione con la sola carta 
d’identità valida per l’espatrio o 
il passaporto in corso di validità.

TRIMESTRE: € 6.000,00
SEMESTRE: € 6.800,00
ANNO: € 8.600,00
 

LINGUA: FINLANDESE
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LA LOCALITA’     SCUOLA

Gli studenti saranno accolti con calore e 
cordialità e potranno contare sul supporto 
della famiglia ospitante, per tutta la 
durata del soggiorno. La sistemazione è 
in camera singola/doppia da condividere 
  eventualmente con un altro 
                       studente, italiano o internazionale.  
     Il trattamento è di PENSIONE     
               COMPLETA. 

SISTEMAZIONE

GERMANIA
IL PAESE PIU’ RICCO D’EUROPA, PERMETTE DI VIVERE IN 
MODO AGIATO GRAZIE ALL’ALTA QUALITA’ DELLA VITA

La Germania è da sempre  meta turistica 
scelta da visitatori europei e non solo. 
Le aspettative dei turisti sono legate alle 
città moderne e all’avanguardia, ma anche 
ai villaggi che sembrano essere rimasti 
fermi nel tempo, immersi nella natura 
incontaminata. Città eleganti e ricche di 
divertimenti, beneficiano di un retaggio 
artistico e culturale che ha radici profonde.

La struttura del 
sistema educativo 
e scolastico, che 
suddivide i percorsi 
formativi in categorie 
ben precise e 
abbastanza rigide, 
viene stabilita dai 
singoli stati federali 
(Länder).
Le scuole tedesche 
sono per lo più 
statali. Le scuole 
private sono poche e 
sono frequentate da 
un numero limitato 
di studenti. 
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    SCUOLA
             SCEGLI QUESTA  
DESTINAZIONE PERCHE’:

INFORMAZIONI 

LA QUOTA COMPRENDE:
Spese di apertura e gestione pratica

Consulenza nella compilazione della 

documentazione necessaria da inviare 

alla Scuola straniera

Iscrizione e frequenza nell’istituto 

scolastico all’estero per il periodo 

prescelto

Volo A/R da Roma e Milano + tasse 

aeroportuali comprese 

Trasferimento da e per l’aeroporto, 

all’inizio e alla fine del periodo di studi

Sistemazione in famiglia

Pasti: dal lunedì al venerdì: colazione e 

cena in famiglia e pensione completa 

nei weekend; “packed lunch” a scuola 

dal lunedì al venerdì

Polizza assicurativa individuale per 

spese mediche e bagaglio

Trasporto da e per la scuola

Assistenza da parte di un coordinatore 

locale

Rilascio della certificazione e assistenza 

per il reinserimento nella scuola in Italia

 

LA QUOTA NON COMPRENDE:
Periodo festivo di Natale e/o Pasqua 

Spese personali (“Pocket Money”)

Materiale didattico ed eventuale divisa 

richiesta (se non forniti dalla scuola)

Spese Internet e Telefoniche

Viaggi per trasferimenti personali

Tutto quanto non indicato 

alla voce LA QUOTA 

COMPRENDE

La Germania è un paese 
meraviglioso con un elevato 
standard di vivibilità 
Alloggerai in famiglie selezionate 
ed esperte
Potrai imparare o migliorare la 
conoscenza della lingua in uno dei 
paesi più importanti d’Europa 
Conoscerai molte culture e farai 
nuove amicizie di tante nazionalità

I cittadini italiani possono 
entrare in Germania senza alcuna 
restrizione con la sola carta 
d’identità valida per l’espatrio o 
il passaporto in corso di validità.

TRIMESTRE: € 5.000,00
SEMESTRE: € 6.250,00
ANNO: € 7.750,00
 

LINGUA: TEDESCO
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LA LOCALITA’     SCUOLA

Gli studenti saranno accolti con calore e 
cordialità e potranno contare sul supporto 
della famiglia ospitante, per tutta la 
durata del soggiorno. La sistemazione è 
in camera singola/doppia da condividere 
  eventualmente con un altro 
                       studente, italiano o internazionale.  
     Il trattamento è di PENSIONE     
               COMPLETA. 

SISTEMAZIONE

epSTATI UNITI D’AMERICA
IL QUARTO PAESE PIU’ ESTESO AL MONDO E TERZO PIU’ POPOLATO E’ 
TUTTO DA SCOPRIRE PER POTERNE COGLIERE LE MILLE SFACCETTATURE 

Che sia il primo o il cinquantesimo 
stato quello di destinazione, la garanzia 
di un’esperienza indimenticabile 
è garantita. Da un punto di vista 
formativo, vivere l’High School Program 
a stelle e strisce sarà l’Esperienza per 
eccellenza! Un passo importante verso 
il proprio futuro, spendibile anche nel 
contesto lavorativo!

Gli Stati Uniti 
D’America 
rappresentano uno 
dei Paesi pionieri 
nell’accoglienza 
di studenti 
internazionali.
La collaborazione 
con diverse scuole 
dell’area, ci consente 
di selezionare più 
istituti pubblici 
e privati di cui 
valuteremo, 
su richiesta, la 
disponibilità.
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    SCUOLA
             SCEGLI QUESTA  
DESTINAZIONE PERCHE’:

INFORMAZIONI 

LA QUOTA COMPRENDE:
Spese di apertura e gestione pratica

Consulenza nella compilazione della 

documentazione necessaria da inviare 

alla Scuola straniera

Iscrizione e frequenza nell’istituto 

scolastico all’estero per il periodo 

prescelto

Volo A/R da Roma o Milano + tasse 

aeroportuali comprese 

Trasferimento da e per l’aeroporto, 

all’inizio e alla fine del periodo di studi

Sistemazione in famiglia

Pasti: dal lunedì al venerdì: colazione e 

cena in famiglia e pensione completa 

nei weekend; “packed lunch” a scuola 

dal lunedì al venerdì

Polizza assicurativa individuale per 

spese mediche e bagaglio

Trasporto da e per la scuola

Assistenza da parte di un coordinatore 

locale

Rilascio della certificazione e assistenza 

per il reinserimento nella scuola in Italia

 

LA QUOTA NON COMPRENDE:
Spese personali (“Pocket Money”)

Materiale didattico ed eventuale divisa 

richiesta (se non forniti dalla scuola)

Spese Internet e Telefoniche

Viaggi per trasferimenti personali

Tutto quanto non indicato 

alla voce LA QUOTA 

COMPRENDE

L’America è e sarà sempre meta 
ambita di viaggiatori curiosi ed 
intraprendenti
Alloggerai in famiglie selezionate 
ed esperte
Potrai studiare in scuole di 
elevato standard qualitativo tra 
miti e leggende
Conoscerai molte culture e  
farai nuove amicizie di tante 
nazionalità

I cittadini italiani possono entrare 
in America con il passaporto in 
corso di validità e il visto. Sarà 
cura di Accademia Britannica 
occuparsi della pratica per il 
visto. 
 

SEMESTRE: € 9.500,00
ANNO: € 10.500,00
 

ep
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STATI UNITI D’AMERICA
IL QUARTO PAESE PIU’ ESTESO AL MONDO E TERZO PIU’ POPOLATO E’ 
TUTTO DA SCOPRIRE PER POTERNE COGLIERE LE MILLE SFACCETTATURE 
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    SCUOLE

spARIZONA

 

 LA TERRA DEI DESERTI ROSSI E DEL GRAN CANYON!

 LO STATO

Gli studenti saranno accolti con calore e 
cordialità e potranno contare sul supporto 
della famiglia ospitante, per tutta la 
durata del soggiorno. La sistemazione è 
in camera singola/doppia da condividere 
eventualmente con un altro studente, 
               italiano o internazionale. 
       Il trattamento è di PENSIONE     
                       COMPLETA. 

SISTEMAZIONE

Le scuole in Arizona 
saranno individuate 
e  assegnate tenendo 
conto, quanto più 
possibile, dell’iter 
didattico italiano 
dello studente e 
saranno ubicate nello 
Stato scelto. Grazie 
ai dossier specifici 
che predisporremo 
per ogni studente, 
individueremo, 
in sinergia con i 
nostri referenti in 
loco, le  scuole più 
affini ai profili dei  
partecipanti.

ARIZONA  
Quando si pensa all’Arizona, 
inevitabilmente il pensiero va ai film 
western e al meraviglioso spettacolo 
offerto dagli imponenti canyon.
Questo stato lascia davvero senza fiato! 
Particolarmente dotato dalla natura di 
scorci incredibili, imprime nella memoria 
ricordi bellissimi.
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    SCUOLE
Vivrai circondato da paesaggi da 
cartolina ed infinite opportunità 
di crescita didattica e sociale
Alloggerai in famiglie 
accuratamente selezionate ed 
esperte
Conoscerai nuove culture e farai 
amicizie di tante nazionalità

             SCEGLI QUESTA  
DESTINAZIONE PERCHE’:

INFORMAZIONI 

LA QUOTA COMPRENDE:
Spese di apertura e gestione pratica

Consulenza nella compilazione della 

documentazione necessaria da inviare 

alla Scuola straniera

Iscrizione e frequenza nell’istituto 

scolastico all’estero per il periodo 

prescelto

Volo A/R da Roma e Milano + tasse 

aeroportuali comprese 

Trasferimento da e per l’aeroporto, 

all’inizio e alla fine del periodo di studi

Sistemazione in famiglia

Pasti: dal lunedì al venerdì: colazione e 

cena in famiglia e pensione completa 

nei weekend; “packed lunch” a scuola 

dal lunedì al venerdì

Polizza assicurativa individuale per 

spese mediche e bagaglio

Trasporto da e per la scuola

Assistenza da parte di un coordinatore 

locale

Rilascio della certificazione e assistenza 

per il reinserimento nella scuola in Italia

 

LA QUOTA NON COMPRENDE:
Spese personali (“Pocket Money”)

Materiale didattico ed eventuale divisa 

richiesta (se non forniti dalla scuola)

Spese Internet e Telefoniche

Viaggi per trasferimenti 

personali

Tutto quanto non indicato 

alla voce LA QUOTA 

COMPRENDE

SEMESTRE: € 16.950,00
ANNO: € 22.950,00
 

I cittadini italiani possono entrare 
in Arizona con il passaporto in 
corso di validità e il visto. Sarà 
cura di Accademia Britannica 
occuparsi della pratica per il 
visto. 
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    SCUOLE

spCALIFORNIA

 

UNA DELLE METE PIU’ AMATE NEGLI STATI UNITI! 

LO STATO
CALIFORNIA 
Il più grande Stato degli Stati Uniti per 
popolazione, e il terzo per superficie, 
situato sulla costa fino all’Oceano Pacifico. 
Ha attrazioni naturali, parchi a tema e vivace 
vita cittadina: la California meridionale 
ospita attrazioni famose come Disneyland , 
Hollywood e le spiagge di Malibu che hanno 
ispirato lo spettacolo televisivo Baywatch.

Gli studenti saranno accolti con calore e 
cordialità e potranno contare sul supporto 
della famiglia ospitante, per tutta la 
durata del soggiorno. La sistemazione è 
in camera singola/doppia da condividere 
eventualmente con un altro studente, 
               italiano o internazionale. 
       Il trattamento è di PENSIONE     
                       COMPLETA. 

SISTEMAZIONE

Le scuole in California 
saranno individuate 
e  assegnate tenendo 
conto, quanto più 
possibile, dell’iter 
didattico italiano 
dello studente e 
saranno ubicate nello 
Stato scelto. Grazie 
ai dossier specifici 
che predisporremo 
per ogni studente, 
individueremo, 
in sinergia con i 
nostri referenti in 
loco, le  scuole più 
affini ai profili dei  
partecipanti.
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    SCUOLE
Studierai nel “Golden State”, 
Stato dell’oro, considerato il più 
ricco dell’intero paese
Alloggerai in famiglie 
accuratamente selezionate ed 
esperte
Conoscerai nuove culture e farai  
amicizie di tante nazionalità

             SCEGLI QUESTA  
DESTINAZIONE PERCHE’:

INFORMAZIONI 

LA QUOTA COMPRENDE:
Spese di apertura e gestione pratica

Consulenza nella compilazione della 

documentazione necessaria da inviare 

alla Scuola straniera

Iscrizione e frequenza nell’istituto 

scolastico all’estero per il periodo 

prescelto

Volo A/R da Roma e Milano + tasse 

aeroportuali comprese 

Trasferimento da e per l’aeroporto, 

all’inizio e alla fine del periodo di studi

Sistemazione in famiglia

Pasti: dal lunedì al venerdì: colazione e 

cena in famiglia e pensione completa 

nei weekend; “packed lunch” a scuola 

dal lunedì al venerdì

Polizza assicurativa individuale per 

spese mediche e bagaglio

Trasporto da e per la scuola

Assistenza da parte di un coordinatore 

locale

Rilascio della certificazione e assistenza 

per il reinserimento nella scuola in Italia

 

LA QUOTA NON COMPRENDE:
Spese personali (“Pocket Money”)

Materiale didattico ed eventuale divisa 

richiesta (se non forniti dalla scuola)

Spese Internet e Telefoniche

Viaggi per trasferimenti 

personali

Tutto quanto non indicato 

alla voce LA QUOTA 

COMPRENDE

SEMESTRE: € 22.150,00
ANNO: € 34.200,00
 

I cittadini italiani possono entrare 
in California con il passaporto in 
corso di validità e il visto. Sarà 
cura di Accademia Britannica 
occuparsi della pratica per il 
visto. 



90

    SCUOLE

spINDIANA

 

UN’AMERICA DIVERSA, LONTANA DAGLI  STEREOTIPI 
 

LA CITTA’
INDIANA
L’Indiana si trova nel Midwest degli Stati 
Uniti, ed è considerata la regione dei Grandi 
Laghi! Il  nome Indiana richiama direttamente 
il passato in cui la terra era abitata da tribù 
autoctone. Se la capitale Indianapolis, famosa 
per il suo circuito delle «500 miglia», conta 
circa 850 000 abitanti, la maggior parte delle 
altre città dello stato sembrano grossi villaggi
 

Gli studenti saranno accolti con calore e 
cordialità e potranno contare sul supporto 
della famiglia ospitante, per tutta la 
durata del soggiorno. La sistemazione è 
in camera singola/doppia da condividere 
eventualmente con un altro studente, 
               italiano o internazionale. 
       Il trattamento è di PENSIONE     
                       COMPLETA. 

SISTEMAZIONE

Le scuole in Indiana 
saranno individuate 
e  assegnate tenendo 
conto, quanto più 
possibile, dell’iter 
didattico italiano 
dello studente e 
saranno ubicate nello 
stato scelto. Grazie 
ai dossier specifici 
che predisporremo 
per ogni studente, 
individueremo, 
in sinergia con i 
nostri referenti in 
loco, le  scuole più 
affini ai profili dei  
partecipanti.
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Dagli Indiani alla ricerca dell’oro! 
Potrai godere di incantevoli 
passeggiate 
Alloggerai in famiglie 
accuratamente selezionate ed 
esperte
Conoscerai nuove culture e farai 
amicizie di tante nazionalità

    SCUOLE
             SCEGLI QUESTA  
DESTINAZIONE PERCHE’:

INFORMAZIONI 

LA QUOTA COMPRENDE:
Spese di apertura e gestione pratica

Consulenza nella compilazione della 

documentazione necessaria da inviare 

alla Scuola straniera

Iscrizione e frequenza nell’istituto 

scolastico all’estero per il periodo 

prescelto

Volo A/R da Roma e Milano + tasse 

aeroportuali comprese 

Trasferimento da e per l’aeroporto, 

all’inizio e alla fine del periodo di studi

Sistemazione in famiglia

Pasti: dal lunedì al venerdì: colazione e 

cena in famiglia e pensione completa 

nei weekend; “packed lunch” a scuola 

dal lunedì al venerdì

Polizza assicurativa individuale per 

spese mediche e bagaglio

Trasporto da e per la scuola

Assistenza da parte di un coordinatore 

locale

Rilascio della certificazione e assistenza 

per il reinserimento nella scuola in Italia

 

LA QUOTA NON COMPRENDE:
Spese personali (“Pocket Money”)

Materiale didattico ed eventuale divisa 

richiesta (se non forniti dalla scuola)

Spese Internet e Telefoniche

Viaggi per trasferimenti personali

Tutto quanto non indicato 

alla voce LA QUOTA 

COMPRENDE

SEMESTRE: € 18.100,00
ANNO: € 24.100,00
 

I cittadini italiani possono entrare 
in Indiana con il passaporto in 
corso di validità e il visto. Sarà 
cura di Accademia Britannica 
occuparsi della pratica per il 
visto. 
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LA LOCALITA’     SCUOLA

Gli studenti saranno accolti con calore e 
cordialità e potranno contare sul supporto 
della famiglia ospitante, per tutta la 
durata del soggiorno. La sistemazione è 
in camera singola/doppia da condividere 
  eventualmente con un altro 
                       studente, italiano o internazionale.  
     Il trattamento è di PENSIONE     
               COMPLETA. 

SISTEMAZIONE

DISCOVER THE GARDEN STATE!

Egg Harbor Township  
ATLANTIC COUNTY 
La contea di Atlantic, in inglese Atlantic 
County, è una contea del New Jersey 
meridionale negli Stati Uniti. A meno 
di due ore da New York, è una delle 
principali località turistiche degli Stati 
Uniti.

ATLANTIC CHRISTIAN 
SCHOOL
L’Atlantic Christian 
School è una scuola 
privata e co-educazional 
a Egg Harbor Township, 
nell’Atlantic County, 
nel New Jersey, negli 
Stati Uniti, al servizio 
degli studenti. I colori 
della scuola sono verde 
e bianco e la mascotte 
è il puma. Tutti i 
docenti hanno un’alta 
formazione scolastica 
ed universitaria e sono 
sempre in continuo 
aggiornamento.

ATLANTIC CHRISTIAN SCHOOL
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    SCUOLA
             SCEGLI QUESTA  
DESTINAZIONE PERCHE’:

INFORMAZIONI 

xp

LA QUOTA COMPRENDE:
Spese di apertura e gestione pratica

Consulenza nella compilazione della 

documentazione necessaria da inviare 

alla Scuola straniera

Iscrizione e frequenza nell’istituto 

scolastico all’estero per il periodo 

prescelto

Volo A/R da Roma e Milano + tasse 

aeroportuali comprese 

Trasferimento da e per l’aeroporto, 

all’inizio e alla fine del periodo di studi

Sistemazione in famiglia

Pasti: dal lunedì al venerdì: colazione e 

cena in famiglia e pensione completa 

nei weekend; “packed lunch” a scuola 

dal lunedì al venerdì

Polizza assicurativa individuale per 

spese mediche e bagaglio

Trasporto da e per la scuola

Assistenza da parte di un coordinatore 

locale

Rilascio della certificazione e assistenza 

per il reinserimento nella scuola in Italia

 

LA QUOTA NON COMPRENDE:
Spese personali (“Pocket Money”)

Materiale didattico ed eventuale divisa 

richiesta (se non forniti dalla scuola)

Spese Internet e Telefoniche

Viaggi per trasferimenti personali

Tutto quanto non indicato 

alla voce LA QUOTA 

COMPRENDE

 
Vivrai accanto alla famosissima 
Atlantic City
Alloggerai in famiglie accoglienti 
e accuratamente selezionate
Un’esperienza umana e didattica 
in un contesto scolastico 
profondamente USA! 
Conoscerai molte culture e farai 
amicizie di tante nazionalità

I cittadini italiani possono entrare 
in America con il passaporto in 
corso di validità e il visto. Sarà 
cura di Accademia Britannica 
occuparsi della pratica per il 
visto. 

 

SEMESTRE: € 16.250,00
ANNO: € 25.780,00
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ATLANTIC CHRISTIAN 
SCHOOL
L’Atlantic Christian 
School è una scuola 
privata e co-educazional 
a Egg Harbor Township, 
nell’Atlantic County, 
nel New Jersey, negli 
Stati Uniti, al servizio 
degli studenti. I colori 
della scuola sono verde 
e bianco e la mascotte 
è il puma. Tutti i 
docenti hanno un’alta 
formazione scolastica 
ed universitaria e sono 
sempre in continuo 
aggiornamento.

ATLANTIC CHRISTIAN SCHOOL
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LA LOCALITA’     SCUOLA

Gli studenti saranno accolti con calore e 
cordialità e potranno contare sul supporto 
della famiglia ospitante, per tutta la 
durata del soggiorno. La sistemazione è 
in camera singola/doppia da condividere 
  eventualmente con un altro 
                       studente, italiano o internazionale.  
     Il trattamento è di PENSIONE     
               COMPLETA. 

SISTEMAZIONE

NEW YORk STATE, E’ IL QUARTO STATO PIU’ POPOLOSO 
DEGLI STATI UNITI!

QUEENSBURY- NEW YORK 
Queensbury è un comune statunitense, 
capoluogo della contea di Warren, nello 
stato di New York. L
a città si trova nell’angolo sudorientale 
della contea e fa parte della Glens Falls 
Metropolitan Statistical Area. 

QUEENSBURY HIGH 
SCHOOL
Queensbury High 
School (QHS) è una 
scuola pubblica situata 
a Queensbury , nella 
contea di Warren , 
New York , Stati Uniti. 
È stata fondata nel 
1963 ed è una delle 
quattro scuole del 
Queensbury Union 
Free School District . Le 
altre scuole includono 
la Queensbury 
Elementary School, 
la William H. Barton 
Intermediate School e 
la Queensbury Middle 
School. 

QUEENSBURY HIGH SCHOOL 
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    SCUOLA
             SCEGLI QUESTA  
DESTINAZIONE PERCHE’:

INFORMAZIONI 

LA QUOTA COMPRENDE:
Spese di apertura e gestione pratica

Consulenza nella compilazione della 

documentazione necessaria da inviare 

alla Scuola straniera

Iscrizione e frequenza nell’istituto 

scolastico all’estero per il periodo 

prescelto

Volo A/R da Roma e Milano + tasse 

aeroportuali comprese 

Trasferimento da e per l’aeroporto, 

all’inizio e alla fine del periodo di studi

Sistemazione in famiglia

Pasti: dal lunedì al venerdì: colazione e 

cena in famiglia e pensione completa 

nei weekend; “packed lunch” a scuola 

dal lunedì al venerdì

Polizza assicurativa individuale per 

spese mediche e bagaglio

Trasporto da e per la scuola

Assistenza da parte di un coordinatore 

locale

Rilascio della certificazione e assistenza 

per il reinserimento nella scuola in Italia

 

LA QUOTA NON COMPRENDE:
Spese personali (“Pocket Money”)

Materiale didattico ed eventuale divisa 

richiesta (se non forniti dalla scuola)

Spese Internet e Telefoniche

Viaggi per trasferimenti personali

Tutto quanto non indicato 

alla voce LA QUOTA 

COMPRENDE

Vivrai nel quarto Stato più 
popoloso degli Stati Uniti!
Alloggerai in famiglie accoglienti 
e accuratamente selezionate
Vivrai a 3 ore da New York!!!!!!!!
Conoscerai molte culture e 
farai nuove amicizie di tante 
nazionalità

I cittadini italiani possono entrare 
in America con il passaporto in 
corso di validità e il visto. Sarà 
cura di Accademia Britannica 
occuparsi della pratica per il 
visto. 

SEMESTRE: € 13.650,00
ANNO: € 22.350,00
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xp
NEW YORk STATE, E’ IL QUARTO STATO PIU’ POPOLOSO 
DEGLI STATI UNITI!

QUEENSBURY HIGH SCHOOL 
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LA LOCALITA’     SCUOLA

Gli studenti saranno accolti con calore e 
cordialità e potranno contare sul supporto 
della famiglia ospitante, per tutta la 
durata del soggiorno. La sistemazione è 
in camera singola/doppia da condividere 
  eventualmente con un altro 
                       studente, italiano o internazionale.  
     Il trattamento è di PENSIONE     
               COMPLETA. 

SISTEMAZIONE

MONTANA 
Il Montana entra nel corpo e nello spirito: 
i cieli sono immensi ed eternamente blu, 
l’aria é fresca e frizzante e profuma di 
pino, una bellezza dei paesaggi che fa 
rallentare le pulsazioni.
E’ il quarto stato per grandezza negli USA 
con solamente un milione di abitanti e la 
bellezza di 55 parchi statali.

POWER HIGH SCHOOL
La Power High School 
fa parte del distretto 
rurale del Power 
District. La comunità 
è molto attiva e 
partecipe alla vita 
scolastica. La Mission 
of Power School 
District è offrire un 
luogo sicuro in cui gli 
studenti acquisiscano 
conoscenze e 
abilità, crescano in 
saggezza, sviluppino 
fiducia e apprezzino 
l’apprendimento per la 
vita.

POWER HIGH SCHOOL
MONTANA, E’ IL QUARTO STATO PIU’ GRANDE
DEGLI STATI UNITI!



97

    SCUOLA
             SCEGLI QUESTA  
DESTINAZIONE PERCHE’:

INFORMAZIONI 

xp

LA QUOTA COMPRENDE:
Spese di apertura e gestione pratica

Consulenza nella compilazione della 

documentazione necessaria da inviare 

alla Scuola straniera

Iscrizione e frequenza nell’istituto 

scolastico all’estero per il periodo 

prescelto

Volo A/R da Roma e Milano + tasse 

aeroportuali comprese 

Trasferimento da e per l’aeroporto, 

all’inizio e alla fine del periodo di studi

Sistemazione in famiglia

Pasti: dal lunedì al venerdì: colazione e 

cena in famiglia e pensione completa 

nei weekend; “packed lunch” a scuola 

dal lunedì al venerdì

Polizza assicurativa individuale per 

spese mediche e bagaglio

Trasporto da e per la scuola

Assistenza da parte di un coordinatore 

locale

Rilascio della certificazione e assistenza 

per il reinserimento nella scuola in Italia

 

LA QUOTA NON COMPRENDE:
Spese personali (“Pocket Money”)

Materiale didattico ed eventuale divisa 

richiesta (se non forniti dalla scuola)

Spese Internet e Telefoniche

Viaggi per trasferimenti personali

Tutto quanto non indicato 

alla voce LA QUOTA 

COMPRENDE

 
Vivrai nel quarto stato più grande 
degli Stati Uniti!
Alloggerai in famiglie accoglienti 
e accuratamente selezionate
Un’esperienza umana e didattica 
in un contesto scolastico 
profondamente USA! 
Conoscerai molte culture e farai 
amicizie di tante nazionalità

I cittadini italiani possono entrare 
in America con il passaporto in 
corso di validità e il visto. Sarà 
cura di Accademia Britannica 
occuparsi della pratica per il 
visto. 

 

SEMESTRE: € 10.500,00
ANNO: € 15.000,00
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POWER HIGH SCHOOL
MONTANA, E’ IL QUARTO STATO PIU’ GRANDE
DEGLI STATI UNITI!
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LA LOCALITA’     SCUOLA

Gli studenti saranno accolti con calore e 
cordialità e potranno contare sul supporto 
della famiglia ospitante, per tutta la 
durata del soggiorno. La sistemazione è 
in camera singola/doppia da condividere 
  eventualmente con un altro 
                       studente, italiano o internazionale.  
     Il trattamento è di PENSIONE     
               COMPLETA. 

SISTEMAZIONE

CONTEA DI BREVARD 
La contea di Brevard si trova in Florida, 
negli Stati Uniti, sulla costa atlantica. Per 
la presenza del John F. Kennedy Space 
Center è nota come la Space Coast.  
La Contea di Brevard si colloca a metà 
strada tra Jacksonville e Miami. È una 
contea molto allungata che si estende 
per 70 miglia da nord a sud.

MELBOURNE CENTRAL 
CATHOLIC SCHOOL
La scuola dista pochi 
minuti di macchina dal 
centro NASA e un’ora 
da Disney World. Le 
innumerevoli spiagge 
che circondano la 
cittadina di Melbourne 
invogliano gli studenti 
a studiare all’aperto! 
Melbourne Central 
Catholic (MCC) è un 
liceo privato che 
offre come materie 
principali: Algebra, 
Biologia, Matematica, 
Inglese, Storia, Scienze, 
Amministrazione.

MELBOURNE CENTRAL CATHOLIC
SCUOLA IN FLORIDA, A POCHI MINUTI DAL 
CENTRO NASA E AD UN’ORA DA DISNEY WORLD!
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    SCUOLA
             SCEGLI QUESTA  
DESTINAZIONE PERCHE’:

INFORMAZIONI 

xp
LA QUOTA COMPRENDE:
Spese di apertura e gestione pratica

Consulenza nella compilazione della 

documentazione necessaria da inviare 

alla Scuola straniera

Iscrizione e frequenza nell’istituto 

scolastico all’estero per il periodo 

prescelto

Volo A/R da Roma e Milano + tasse 

aeroportuali comprese 

Trasferimento da e per l’aeroporto, 

all’inizio e alla fine del periodo di studi

Sistemazione in famiglia

Pasti: dal lunedì al venerdì: colazione e 

cena in famiglia e pensione completa 

nei weekend; “packed lunch” a scuola 

dal lunedì al venerdì

Polizza assicurativa individuale per 

spese mediche e bagaglio

Trasporto da e per la scuola

Assistenza da parte di un coordinatore 

locale

Rilascio della certificazione e assistenza 

per il reinserimento nella scuola in Italia

 

LA QUOTA NON COMPRENDE:
Spese personali (“Pocket Money”)

Materiale didattico ed eventuale divisa 

richiesta (se non forniti dalla scuola)

Spese Internet e Telefoniche

Viaggi per trasferimenti personali

Tutto quanto non indicato 

alla voce LA QUOTA 

COMPRENDE

 
Studierai in un liceo privato 
americano!
Alloggerai in famiglie accoglienti 
e accuratamente selezionate
Un’esperienza umana e didattica 
in un contesto scolastico 
totalmente USA! 
Conoscerai molte culture e farai 
amicizie di tante nazionalità

I cittadini italiani possono entrare 
in America con il passaporto in 
corso di validità e il visto. Sarà 
cura di Accademia Britannica 
occuparsi della pratica per il 
visto. 

 

SEMESTRE: € 18.150,00
ANNO: € 30.400,00
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LA LOCALITA’     SCUOLA

Gli studenti saranno accolti con calore e 
cordialità e potranno contare sul supporto 
della famiglia ospitante, per tutta la 
durata del soggiorno. La sistemazione è 
in camera singola/doppia da condividere 
  eventualmente con un altro 
                       studente, italiano o internazionale.  
     Il trattamento è di PENSIONE     
               COMPLETA. 

SISTEMAZIONE

ALBERTA (CANADA)
CITTA’ COSMOPOLITE CON EDIFICI ULTRAMODERNI 
IMMERSE IN UNA NATURA DA SOGNO! 

Alberta è uno degli spettacolari stati del 
Canada. Sconfinati e preziosi panorami 
restituiscono allo sguardo tutta la 
grandiosità della natura. Questo stato 
è ricco di laghi dalle acque cristalline, 
boschi che si snodano per chilometri e 
chilometri ed una fauna varia e vasta che 
solo l’immaginazione di un sognatore 
può ipotizzare.

In Canada non ci sono 
distinzioni tra licei e 
istituti tecnici o tra 
diversi tipi di liceo, 
classico, scientifico,
linguistico, artistico 
e così via. La scuola è 
high school
semplicemente. La 
differenza è data dal
tipo di offerta 
formativa della
singola scuola, ovvero 
quali materie, tra 
quelle che si possono
scegliere a cura 
degli studenti 
specialmente negli 
ultimi anni, sono 
disponibili.

sp
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    SCUOLA
             SCEGLI QUESTA  
DESTINAZIONE PERCHE’:

INFORMAZIONI 

LA QUOTA COMPRENDE:
Spese di apertura e gestione pratica

Consulenza nella compilazione della 

documentazione necessaria da inviare 

alla Scuola straniera

Iscrizione e frequenza nell’istituto 

scolastico all’estero per il periodo 

prescelto

Volo A/R da Roma e Milano + tasse 

aeroportuali comprese 

Trasferimento da e per l’aeroporto, 

all’inizio e alla fine del periodo di studi

Sistemazione in famiglia

Pasti: dal lunedì al venerdì: colazione e 

cena in famiglia e pensione completa 

nei weekend; “packed lunch” a scuola 

dal lunedì al venerdì

Polizza assicurativa individuale per 

spese mediche e bagaglio

Trasporto da e per la scuola

Assistenza da parte di un coordinatore 

locale

Rilascio della certificazione e assistenza 

per il reinserimento nella scuola in Italia

 

LA QUOTA NON COMPRENDE:
Spese personali (“Pocket Money”)

Materiale didattico ed eventuale divisa 

richiesta (se non forniti dalla scuola)

Spese Internet e Telefoniche

Viaggi per trasferimenti personali

Tutto quanto non indicato 

alla voce LA QUOTA 

COMPRENDE

Vivrai in luoghi in cui la natura 
incanta
Alloggerai in famiglie 
accuratamente selezionate ed 
esperte
Studierai in comunità tranquille, a 
misura d’uomo 
Conoscerai nuove culture e farai 
molte amicizie di tante 
nazionalità

 
I cittadini italiani possono entrare 
in Canada con il passaporto in 
corso di validità e del visto. Sarà 
cura di Accademia Britannica 
occuparsi della pratica per il 
visto. 

 

SEMESTRE: € 13.750,00
ANNO: €21.800,00
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LA LOCALITA’     SCUOLA

Gli studenti saranno accolti con calore e 
cordialità e potranno contare sul supporto 
della famiglia ospitante, per tutta la 
durata del soggiorno. La sistemazione è 
in camera singola/doppia da condividere 
  eventualmente con un altro 
                       studente, italiano o internazionale.  
     Il trattamento è di PENSIONE     
               COMPLETA. 

SISTEMAZIONE

VANCOUVER (CANADA)
VANCOUVER E’ CONSIDERATA UNA DELLE CITTA’ PIU’ 
VIVIBILI DEL MONDO!

Vancouver,  terza maggiore area 
metropolitana del Canada, è nella 
provincia del  British Columbia ed è  una 
delle città etnicamente e linguisticamente 
più varia del Canada, con persone 
provenienti da ogni parte del mondo. 
Considerata la città più spettacolare del 
Canada anche grazie alla  sua posizione 
mozzafiato sulla costa Pacifica. 

In Canada non ci sono 
distinzioni tra licei e 
istituti tecnici o tra 
diversi tipi di liceo, 
classico, scientifico,
linguistico, artistico 
e così via. La scuola è 
high school
semplicemente. La 
differenza è data dal
tipo di offerta 
formativa della
singola scuola, ovvero 
quali materie, tra 
quelle che si possono
scegliere a cura 
degli studenti 
specialmente negli 
ultimi anni, sono 
disponibili.

sp



105

    SCUOLA
             SCEGLI QUESTA  
DESTINAZIONE PERCHE’:

INFORMAZIONI 

LA QUOTA COMPRENDE:
Spese di apertura e gestione pratica

Consulenza nella compilazione della 

documentazione necessaria da inviare 

alla Scuola straniera

Iscrizione e frequenza nell’istituto 

scolastico all’estero per il periodo 

prescelto

Volo A/R da Roma e Milano + tasse 

aeroportuali comprese 

Trasferimento da e per l’aeroporto, 

all’inizio e alla fine del periodo di studi

Sistemazione in famiglia

Pasti: dal lunedì al venerdì: colazione e 

cena in famiglia e pensione completa 

nei weekend; “packed lunch” a scuola 

dal lunedì al venerdì

Polizza assicurativa individuale per 

spese mediche e bagaglio

Trasporto da e per la scuola

Assistenza da parte di un coordinatore 

locale

Rilascio della certificazione e assistenza 

per il reinserimento nella scuola in Italia

 

LA QUOTA NON COMPRENDE:
Spese personali (“Pocket Money”)

Materiale didattico ed eventuale divisa 

richiesta (se non forniti dalla scuola)

Spese Internet e Telefoniche

Viaggi per trasferimenti personali

Tutto quanto non indicato 

alla voce LA QUOTA 

COMPRENDE

Vancouver è una città con un 
elevato standard di vita
Alloggerai in famiglie selezionate 
ed esperte
La città offre innumerevoli 
possibilità didattiche
Conoscerai molte culture e 
farai nuove amicizie di tante 
nazionalità

 
I cittadini italiani possono entrare 
in Canada con il passaporto in 
corso di validità e del visto. Sarà 
cura di Accademia Britannica 
occuparsi della pratica per il 
visto. 

 

SEMESTRE: € 13.200,00
ANNO: € 22.500,00
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LA LOCALITA’     SCUOLA

Gli studenti saranno accolti con calore e 
cordialità e potranno contare sul supporto 
della famiglia ospitante, per tutta la 
durata del soggiorno. La sistemazione è 
in camera singola/doppia da condividere 
  eventualmente con un altro 
                       studente, italiano o internazionale.  
     Il trattamento è di PENSIONE     
               COMPLETA. 

SISTEMAZIONE

epAUSTRALIA
LA TENEREZZA DEI kOALA E DEI CANGURI E L’OSPITALITA’ DEGLI AUSTRALIANI 
TI FARANNO SUBITO INNAMORARE DI QUESTO PAESE!

L’Australia è un’icona fatta di icone!!! 
Terra splendida e ricca, richiama alla 
memoria i paesaggi selvaggi e desolati 
dell’Outback, le meravigliose spiagge e 
gli affascinanti scorci metropolitani di 
Sydney e Melbourne. Meta di turisti e 
speranzosi stranieri in cerca di favolose 
opportunità, l’Australia gode di una 
meritatissima fama: non delude mai!

L‘Australia ha uno 
dei migliori sistemi 
educativi al mondo e 
un’ottima reputazione 
a livello internazionale 
per gli standard che 
garantisce. L’istruzione 
è riconosciuta un 
pilastro essenziale per 
tutto il paese e ogni 
anno il Governo investe 
miliardi di dollari nello 
sviluppo del sistema 
scolastico e nella ricerca 
universitaria. Oggi, 
tutti i servizi offerti 
dalle scuole sono 
pensati e organizzati 
per le esigenze dello 
studente. 
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    SCUOLA
             SCEGLI QUESTA  
DESTINAZIONE PERCHE’:

INFORMAZIONI 

LA QUOTA COMPRENDE:
Spese di apertura e gestione pratica

Consulenza nella compilazione della 

documentazione necessaria da inviare 

alla Scuola straniera

Iscrizione e frequenza nell’istituto 

scolastico all’estero per il periodo 

prescelto

Volo A/R da Roma o Milano + tasse 

aeroportuali comprese 

Trasferimento da e per l’aeroporto, 

all’inizio e alla fine del periodo di studi

Sistemazione in famiglia

Pasti: dal lunedì al venerdì: colazione e 

cena in famiglia e pensione completa 

nei weekend; “packed lunch” a scuola 

dal lunedì al venerdì

Polizza assicurativa individuale per 

spese mediche e bagaglio

Trasporto da e per la scuola

Assistenza da parte di un coordinatore 

locale

Rilascio della certificazione e assistenza 

per il reinserimento nella scuola in Italia

 

LA QUOTA NON COMPRENDE:
Spese personali (“Pocket Money”)

Materiale didattico ed eventuale divisa 

richiesta (se non forniti dalla scuola)

Spese Internet e Telefoniche

Viaggi per trasferimenti personali

Tutto quanto non indicato 

alla voce LA QUOTA 

COMPRENDE

Studierai in uno dei Paesi con 
il miglior sistema educativo al 
mondo
Alloggerai in famiglie selezionate 
ed esperte
L’Australia vanta centinaia di 
parchi nazionali ed oltre 15 
”meraviglie naturali del mondo” 
Conoscerai molte culture e  
farai nuove amicizie di tante 
nazionalità

I cittadini italiani possono entrare 
in Australia con il passaporto in 
corso di validità e del visto. Sarà 
cura di Accademia Britannica 
occuparsi della pratica per il 
visto. 
 

SEMESTRE: € 9.900,00
ANNO: € 11.250,00
 

ep
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LA LOCALITA’     SCUOLA

Gli studenti saranno accolti con calore e 
cordialità e potranno contare sul supporto 
della famiglia ospitante, per tutta la 
durata del soggiorno. La sistemazione è 
in camera singola/doppia da condividere 
  eventualmente con un altro 
                       studente, italiano o internazionale.  
     Il trattamento è di PENSIONE     
               COMPLETA. 

SISTEMAZIONE

spMELBOURNE (AUSTRALIA)
CITTA’ COSMOPOLITA E VIBRANTE, CAPITALE DEL BUON 
CIBO E DEL DIVERTIMENTO!

Città amatissima dai turisti di tutto il 
mondo,  Melbourne è una continua 
sorpresa ed è decisamente il luogo 
ideale per trascorrere un lungo periodo 
di studi. A Melbourne c’è tutto! Edifici 
neogotici, cattedrali maestose, banche 
imponenti, grandi negozi, sofisticate 
boutique, gallerie d’arte e teatri!

Tutte le scuole sono 
dotate di una gamma 
completa di servizi e di 
risorse necessarie per 
fornire agli studenti 
una formazione di 
prim’ordine. ll sistema 
scolastico australiano 
offre inoltre agli 
studenti la possibilità 
di affrontare le materie 
scolastiche con un 
approccio pratico e 
di gruppo. Le scuole  
in Australia saranno 
individuate e  assegnate 
tenendo conto, quanto 
più possibile, dell’iter 
didattico italiano dello 
studente.
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    SCUOLA
             SCEGLI QUESTA  
DESTINAZIONE PERCHE’:

INFORMAZIONI 

LA QUOTA COMPRENDE:
Spese di apertura e gestione pratica

Consulenza nella compilazione della 

documentazione necessaria da inviare 

alla Scuola straniera

Iscrizione e frequenza nell’istituto 

scolastico all’estero per il periodo 

prescelto

Volo A/R da Roma e Milano + tasse 

aeroportuali comprese 

Trasferimento da e per l’aeroporto, 

all’inizio e alla fine del periodo di studi

Sistemazione in famiglia

Pasti: dal lunedì al venerdì: colazione e 

cena in famiglia e pensione completa 

nei weekend; “packed lunch” a scuola 

dal lunedì al venerdì

Polizza assicurativa individuale per 

spese mediche e bagaglio

Trasporto da e per la scuola

Assistenza da parte di un coordinatore 

locale

Rilascio della certificazione e assistenza 

per il reinserimento nella scuola in Italia

 

LA QUOTA NON COMPRENDE:
Spese personali (“Pocket Money”)

Materiale didattico ed eventuale divisa 

richiesta (se non forniti dalla scuola)

Spese Internet e Telefoniche

Viaggi per trasferimenti personali

Tutto quanto non indicato 

alla voce LA QUOTA 

COMPRENDE

Vivrai in una città ricca di 
opportunità 
Alloggerai in famiglie selezionate 
ed esperte
Studierai in un contesto 
autenticamente International!!!!
Conoscerai molte culture e 
farai nuovi amicizie di tante 
nazionalità

 
I cittadini italiani possono entrare 
in Australia con il passaporto in 
corso di validità e del visto. Sarà 
cura di Accademia Britannica 
occuparsi della pratica per il 
visto. 

 

TRIMESTRE: € 10.850,00
SEMESTRE: € 16.250,00

 

sp

111

MELBOURNE (AUSTRALIA)
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LA LOCALITA’     SCUOLA

Gli studenti saranno accolti con calore e 
cordialità e potranno contare sul supporto 
della famiglia ospitante, per tutta la 
durata del soggiorno. La sistemazione è 
in camera singola/doppia da condividere 
  eventualmente con un altro 
                       studente, italiano o internazionale.  
     Il trattamento è di PENSIONE     
               COMPLETA. 

SISTEMAZIONE

SYDNEY (AUSTRALIA)
ELEGANTE CENTRO DELL’ARCHITETTURA 
MONDIALE!

E’ la città più visitata dell’Australia, 
multietnica e cosmopolita con splendide 
spiagge assolate, modernissimi edifici, 
banco di prova di famosi architetti. In 
questa bellissima città sono funzionali 
ed efficienti anche i servizi, solitamente 
precari in altre grandi città:  i trasporti 
pubblici! Il livello di criminalità è basso e si 
vive tantissimo all’aria aperta!

sp
Tutte le scuole sono 
dotate di una gamma 
completa di servizi e di 
risorse necessarie per 
fornire agli studenti 
una formazione di 
prim’ordine. ll sistema 
scolastico australiano 
offre inoltre agli 
studenti la possibilità 
di affrontare le materie 
scolastiche con un 
approccio pratico e 
di gruppo. Le scuole  
in Australia saranno 
individuate e  assegnate 
tenendo conto, quanto 
più possibile, dell’iter 
didattico italiano dello 
studente.
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    SCUOLA
             SCEGLI QUESTA  
DESTINAZIONE PERCHE’:

INFORMAZIONI 

LA QUOTA COMPRENDE:
Spese di apertura e gestione pratica

Consulenza nella compilazione della 

documentazione necessaria da inviare 

alla Scuola straniera

Iscrizione e frequenza nell’istituto 

scolastico all’estero per il periodo 

prescelto

Volo A/R da Roma e Milano + tasse 

aeroportuali comprese 

Trasferimento da e per l’aeroporto, 

all’inizio e alla fine del periodo di studi

Sistemazione in famiglia

Pasti: dal lunedì al venerdì: colazione e 

cena in famiglia e pensione completa 

nei weekend; “packed lunch” a scuola 

dal lunedì al venerdì

Polizza assicurativa individuale per 

spese mediche e bagaglio

Trasporto da e per la scuola

Assistenza da parte di un coordinatore 

locale

Rilascio della certificazione e assistenza 

per il reinserimento nella scuola in Italia

 

LA QUOTA NON COMPRENDE:
Spese personali (“Pocket Money”)

Materiale didattico ed eventuale divisa 

richiesta (se non forniti dalla scuola)

Spese Internet e Telefoniche

Viaggi per trasferimenti personali

Tutto quanto non indicato 

alla voce LA QUOTA 

COMPRENDE

Sydney è una splendida città, 
completa e vivibile
Alloggerai in famiglie 
accuratamente selezionate ed 
esperte
Studierai nella terra dei surfisti!
Conoscerai molte culture e 
farai nuove amicizie di tante 
nazionalità

 
I cittadini italiani possono entrare 
in Australia con il passaporto in 
corso di validità e del visto. Sarà 
cura di Accademia Britannica 
occuparsi della pratica per il 
visto. 

 

TRIMESTRE: € 10.750,00
SEMESTRE: € 16.075,00
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LA LOCALITA’     SCUOLA

Gli studenti saranno accolti con calore e 
cordialità e potranno contare sul supporto 
della famiglia ospitante, per tutta la 
durata del soggiorno. La sistemazione è 
in camera singola/doppia da condividere 
  eventualmente con un altro 
                       studente, italiano o internazionale.  
     Il trattamento è di PENSIONE     
               COMPLETA. 

SISTEMAZIONE

BRISBANE (AUSTRALIA)
ARTE, AVVENTURA E DIVERTIMENTO CARATTERIZZANO 
QUESTA SPLENDIDA CITTA’.

Il paese dell’eterna primavera! Capitale 
dello stato australiano del Queensland, 
Brisbane è la città perfetta per chi ama 
divertirsi in un centro rilassato! Più 
piccola rispetto a Melbourne e Sidney, 
offre tantissime opportunità culturali e 
ricreative; è un centro molto friendly, 
condizione  perfetta per gli studenti che 
puntano ad un arricchimento culturale.

sp
Tutte le scuole sono 
dotate di una gamma 
completa di servizi e di 
risorse necessarie per 
fornire agli studenti 
una formazione di 
prim’ordine. ll sistema 
scolastico australiano 
offre inoltre agli 
studenti la possibilità 
di affrontare le materie 
scolastiche con un 
approccio pratico e 
di gruppo. Le scuole  
in Australia saranno 
individuate e  assegnate 
tenendo conto, quanto 
più possibile, dell’iter 
didattico italiano dello 
studente.
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    SCUOLA
             SCEGLI QUESTA  
DESTINAZIONE PERCHE’:

INFORMAZIONI 

LA QUOTA COMPRENDE:
Spese di apertura e gestione pratica

Consulenza nella compilazione della 

documentazione necessaria da inviare 

alla Scuola straniera

Iscrizione e frequenza nell’istituto 

scolastico all’estero per il periodo 

prescelto

Volo A/R da Roma e Milano + tasse 

aeroportuali comprese 

Trasferimento da e per l’aeroporto, 

all’inizio e alla fine del periodo di studi

Sistemazione in famiglia

Pasti: dal lunedì al venerdì: colazione e 

cena in famiglia e pensione completa 

nei weekend; “packed lunch” a scuola 

dal lunedì al venerdì

Polizza assicurativa individuale per 

spese mediche e bagaglio

Trasporto da e per la scuola

Assistenza da parte di un coordinatore 

locale

Rilascio della certificazione e assistenza 

per il reinserimento nella scuola in Italia

 

LA QUOTA NON COMPRENDE:
Spese personali (“Pocket Money”)

Materiale didattico ed eventuale divisa 

richiesta (se non forniti dalla scuola)

Spese Internet e Telefoniche

Viaggi per trasferimenti personali

Tutto quanto non indicato 

alla voce LA QUOTA 

COMPRENDE

Brisbane vive un equilibrio 
perfetto tra tranquillità e 
vivacità
Alloggerai in famiglie 
accuratamente selezionate ed 
esperte
Potrai studiare in un contesto 
friendly e cosmopolita
Conoscerai molte culture e 
farai nuove amicizie di tante 
nazionalità

 
I cittadini italiani possono entrare 
in Australia con il passaporto in 
corso di validità e del visto. Sarà 
cura di Accademia Britannica 
occuparsi della pratica per il 
visto. 

 

TRIMESTRE: € 10.850,00
SEMESTRE: € 16.250,00
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LA LOCALITA’     SCUOLA

Gli studenti saranno accolti con calore e 
cordialità e potranno contare sul supporto 
della famiglia ospitante, per tutta la 
durata del soggiorno. La sistemazione è 
in camera singola/doppia da condividere 
  eventualmente con un altro 
                       studente, italiano o internazionale.  
     Il trattamento è di PENSIONE     
               COMPLETA. 

SISTEMAZIONE

epNUOVA ZELANDA
UN POSTO RICCO DI MERAVIGLIE NATURALI!

Due isole bellissime ed incontaminate 
formate dall’azione dei vulcani e dalle 
glaciazioni, questo è il biglietto da visita 
della Nuova Zelanda! Come una diva 
del  cinema ha ‘interpretato’ la terra di 
Mezzo nella saga del Signore degli Anelli.  
In termini naturalistici, la Nuova Zelanda 
toglie davvero il respiro!

Il sistema scolastico 
in Nuova Zelanda è di 
stampo anglosassone, 
con grande 
attenzione alle attività 
extracurriculari e allo 
sport. La metodologia 
educativa più diffusa è 
quella basata sull’inquiry-
based learning,che 
permette  di 
strutturare il  processo 
di insegnamento/
apprendimento 
attraverso procedure e 
strategie proprie della 
ricerca scientifica; ci si 
preoccupa di “insegnare 
a imparare”, stimolando 
curiosità e  creatività. 
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    SCUOLA
             SCEGLI QUESTA  
DESTINAZIONE PERCHE’:

INFORMAZIONI 

LA QUOTA COMPRENDE:
Spese di apertura e gestione pratica

Consulenza nella compilazione della 

documentazione necessaria da inviare 

alla Scuola straniera

Iscrizione e frequenza nell’istituto 

scolastico all’estero per il periodo 

prescelto

Volo A/R da Roma o Milano + tasse 

aeroportuali comprese 

Trasferimento da e per l’aeroporto, 

all’inizio e alla fine del periodo di studi

Sistemazione in famiglia

Pasti: dal lunedì al venerdì: colazione e 

cena in famiglia e pensione completa 

nei weekend; “packed lunch” a scuola 

dal lunedì al venerdì

Polizza assicurativa individuale per 

spese mediche e bagaglio

Trasporto da e per la scuola

Assistenza da parte di un coordinatore 

locale

Rilascio della certificazione e assistenza 

per il reinserimento nella scuola in Italia

 

LA QUOTA NON COMPRENDE:
Spese personali (“Pocket Money”)

Materiale didattico ed eventuale divisa 

richiesta (se non forniti dalla scuola)

Spese Internet e Telefoniche

Viaggi per trasferimenti personali

Tutto quanto non indicato 

alla voce LA QUOTA 

COMPRENDE

Studierai in uno dei Paesi 
tecnologicamente più sviluppati 
nel mondo!
Alloggerai in famiglie 
accuratamente selezionate ed 
esperte
Conoscerai molte culture e  
farai nuove amicizie di tante 
nazionalità

I cittadini italiani possono 
entrare in Nuova Zelanda con il 
passaporto in corso di validità e 
il visto. Sarà cura di Accademia 
Britannica occuparsi della 
pratica per il visto. 
 

SEMESTRE: € 9.580,00
ANNO: € 11.400,00
 

ep
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NUOVA ZELANDA
UN POSTO RICCO DI MERAVIGLIE NATURALI!
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Travel and discover 
the world from 
a whole new 
perspective

0874 481321
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Travel and discover 
the world from 
a whole new 
perspective

www.accademiabritannica.comitaca@accademiabritannica.com


