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INGHILTERRA-Londra Centrale

Londra centrale – Russell square – pressi British Museum.
+ 16 anni
In famiglia / Residence / Hotel
Tutto l’anno
Da 2 settimane ad 1 anno
20 oppure 28 lezioni settimanali – General English, Preparazione esami per certificazioni Internazionali, Business English
Programma sociale pomeridiano e serale a partecipazione volontaria
2 settimane - corso di 20 lezioni a settimana (16,7 h.) ore 9-13 con alloggio in famiglia a mezza pensione: = GBP 1.179,00 = € 1.370,00 circa*
Oppure, corso + alloggio in Residence studentesco, camera singola con bagno + cucina condivisa (10 min. di metro dalla scuola) = GBP 1.455,00
= € 1.700,00 circa*

La scuola ha sede in un grande edificio storico nei pressi di Russell Square, vicino al British Museum, nel centro
storico della città è dotata di 56 aule in grado di ospitare fino a 720 studenti. La struttura, vivace e professionale,
è accreditata ”British Council” ed “English UK”.
Dotata di tutte le attrezzature, computer a disposizione degli studenti, collegamento Wi-Fi, laboratorio linguistico,
biblioteca, lavagne interattive nel 90% delle aule, caffetteria, offre una ampia varietà di corsi dalla lingua
“Generale al “Business” alla preparazione di “Esami Internazionali”. Sono disponibili inoltre corsi per famiglie con
bambini tra i 7 ed i 15 anni.
Alloggio: le famiglie sono selezionate dalla scuola e si trovano a circa 25 /
50 minuti di distanza.

I residence studenteschi sono per i maggiori di anni 18 e sono situati anche nelle vicinanze della scuola.
Nel costo sono esclusi i voli, trasferte da e per l’aeroporto, trasferte da e per la scuola.
Il taxi transfer dagli aeroporti all’alloggio organizzato dalla scuola, è disponibile alle seguenti tariffe: London
Heathrow GBP 77,00 ; London City GBP 77,00; London Gatwick GBP 90,00; Stansted GBP 90,00; Luton GBP 90,00 . I
prezzi (in Sterline) sono per singola tratta.
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INGHILTERRA-Wimbledon
(Londra)

Wimbledon - Londra
+ 16 anni
In famiglia / Residence / Studio / Hotel
Tutto l’anno
Da 2 settimane ad 1 anno
20 o 24 lezioni settimanali: 9:15-12:55 + 2 pomeriggi dalle 13:55 alle 15:45 - General English – Preparazione esami internazionali – Business
Corso
English
Attività Ampia scelta di sport gratuiti incluso tennis
2 settimane = corso di 20 /h x 2 sett. + alloggio in famiglia mezza pensione = GBP 1.166,00 = € 1.370,00 circa*
Costo Possibilità di alloggio in residence, ad esempio “Haynt Walk” camera singola con bagno privato, self catering , GBP 1.196,00 = € 1.400,00 circa*
per 2 settimane

Località
Età
Alloggio
Periodo
Durata

La scuola, fondata nel 1964, è stata valutata dal British Council anche nel 2018 come la migliore scuole d’Inghilterra
a pari merito con la scuola di Bristol (sotto).

Situata in un caratteristico edificio circondato da un grande giardino nel cuore di Wimbledon, in un area
residenziale molto conosciuta, offre una ampia varietà di corsi dalla lingua “Generale” alla preparazione di “Esami
Internazionali”.
La struttura dispone di multi-media centre, free internet Wi-Fi, area computer a disposizione degli studenti. E’
collegata molto bene al centro sia tramite metro che treno (20 min.).
La zona è vivace e ricca di negozi, cinema, teatri, ristoranti e bar. Molte sono le iniziative d’intrattenimento
disponibili tutti i giorni. Sono inoltre presenti parchi e impianti sportivi quasi tutti ad uso gratuito, incluso il tennis.
Molte delle soluzioni di alloggio in famiglia sono vicine alla scuola.
La scuola dispone di tutte le certificazioni di qualità: Riconosciuta dal British Council, English UK, Business English
UK, Qualità English, ecc.

TES The English School – EMPOLI – (Fi)

Copertina

Località
Età
Alloggio
Periodo
Durata
Corsi
Livello
Costo

Sommario

Contatti

INGHILTERRA–Londra
Business & Professional
English
Londra – Holland Park Gardens
+ 18 anni
In famiglia/ Residence / Hotel
Tutto l’anno
minimo 1 settimana
Inglese Generale - Business – Legale – Professionale
Livello minimo d’ingresso “Elementary”” in base al corso
In base al corso prescelto: es.: 1 settimana – Corso “Business e Professional English +30” – Part Time 15/h per settimana (1)– ore 9:00-12:30
oppure Full Time 30/h per settimana (2)– ore 9:00 – 17:00 + alloggio in residence, camera singola con bagno e self catering :
Soluzione 1: £ 1.135,00 = € 1.340,00* - Soluzione 2 : £ 1.545,00 = € 1.825,00* I pranzi sono inclusi nel prezzo e serviti nel ristorante della scuola

E’ la più antica scuola britannica ufficialmente accreditata. Fondata nel 1912, vanta un'esperienza senza pari. Tuttavia, la
scuola è di dimensioni contenute: sufficientemente piccola per
fornire un servizio personale, ma grandi quanto basta per
disporre di strutture e risorse eccellenti.
Dispone di due stupendi campus, vicini al cuore di
Londra; ognuno offre un'ampia gamma di corsi per
adulti. L'offerta formativa include inglese generale, corsi
di preparazione agli esami, Business English e una serie
di altri programmi specializzati.
Inutile dire che i docenti sono preparatissimi. Tuttavia, è
risaputo che per essere una buona scuola ci deve essere molto di più che l'offerta dei corsi. Sono offerti un'ampia
gamma di servizi ideati per rendere l'esperienza degli studenti utile, stimolante e divertente, dal momento
dell'arrivo fino alla partenza.

La scuola offre tutte le soluzioni di alloggio, in famiglie selezionate, residence o hotel.
Alcuni dei principali corsi disponibili: Business & Professional English 30+; Business English 20-30; Legal English; English for Human Resources; Intercultural
Competence Combination (ICC)
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INGHILTERRA-Londra
Intensive English
General Intensive English - English for
University - Exams Preparation
Londra centro
+ 18 anni
Famiglia / Residence / Hotel
Tutto l’anno / Da 2 settimane ad 1 anno
Intensive General English - 22 ore settimanali – 9:15 – 15:45 dal Lunedì al Venerdì – Mercoledì 9:15 – 12:45
Livello minimo d’ingresso “Elementare” (No Principianti)
Inglese intensivo, Inglese per l’università, Preparazione esami Internazionali
Esempio: 2 settimane CORSO 22/H Intensive General English + pranzo alla scuola + alloggio in famiglia in mezza pensione = GBP
1.560,00 = € 1.850,00*; In alternativa, con alloggio in residence, camera singola con bagno e self catering = GBP 1.710,00 = € 2.020,00*; I
prezzi si riferiscono a corsi nei mesi di Luglio ed Agosto, gli altri mesi il costo diminuisce in ognuna delle 2 soluzioni.

E’ la più antica scuola britannica ufficialmente accreditata. Fondata nel 1912, vanta un'esperienza senza pari. Tuttavia, la scuola è di dimensioni contenute:
sufficientemente piccola per fornire un servizio personale, ma grandi quanto basta per disporre di strutture e risorse eccellenti.
Dispone di due stupendi campus, vicini al cuore di Londra; ognuno offre un'ampia gamma di corsi per adulti. L'offerta
formativa della sede “General and Academic English” include inglese generale intensivo, corsi di preparazione agli esami
per le certificazioni internazionali e “University English”
Inutile dire che i docenti sono preparatissimi. Tuttavia, è risaputo che per essere una buona scuola ci deve essere molto di
più che l'offerta dei corsi. Sono offerti un'ampia gamma di servizi ideati per rendere l'esperienza degli studenti utile,
stimolante e divertente, dal momento dell'arrivo fino alla partenza.
La scuola offre tutte le soluzioni di alloggio, in famiglie selezionate, residence o hotel.
I CORSI OFFERTI SONO: INTENSIVE GENERAL ENGLISH, ENGLISH FOR UNIVERSITY, EXAMINATION
PREPARATION
LIVELLI DISPONIBILI: DA ELEMENTARE “A1” AD AVANZATO “C2”
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INGHILTERRA-Brighton
(Costa Sud)

Brighton (costa sud)
+ 16 anni
Famiglia / Residence (minimo 18 anni) / Hotel
Tutto l’anno / Da 2 settimane ad 1 anno
Inglese intensivo, Inglese per l’università, Preparazione esami Internazionali
20 o 28 lezioni settimanali: 9:00-13:00 oppure 9:00-15:45 dal Lunedì al Venerdì
Minimo d’ingresso “Elementare” – principianti solo in specifiche date
Esempio: 2 settimane CORSO 20 lezioni (16,7/h) General English + alloggio in famiglia in mezza pensione = £ 1.062,00 = € 1.255,00*
In alternativa, con alloggio in residence, camera singola con bagno e self catering = £ 1.290,00 = € 1.525,00*

Brighton è una città costiera di 250.000 abitanti che dista solo 1 ora da Londra. Giovane e cosmopolita è ricca di negozi, locali ed iniziative culturali e
ricreative. La scuola ha sede nel centro della città, di fronte al famoso “Royal Pavillon” a pochi minuti dalla spiaggia.
Accreditata al “British Council” ed “English UK”, è dotata di ottime strutture quali: 40 aule tutte con
lavagne interattive, biblioteca, laboratorio linguistico, aula PC con connessione internet gratuita,
caffetteria. Nelle vicinanze sono disponibili impianti sportivi quali piscina, campi da tennis, calcio, ecc.
CORSI: Sono disponibili programmi “General English”, Preparazione esami Internazionali, con intensità
variabili di 20 o 28 ore settimanali . Le classi prevedono un massimo di 12 partecipanti. Al termine di
tutti i corsi viene rilasciato un Certificato di frequenza.

SISTEMAZIONE: In famiglie selezionate dalla scuola, camera singola, mezza pensione
(pernottamento+ prima colazione + cena). Per i maggiorenni Sono è disponibile la soluzione in Residence a soli 4 minuti a piedi dalla
scuola . Camere singole con bagno privato e cucina. Sono inoltre disponibili “Guest Hous ed Hotel.
PROGRAMMA SOCIALE: Escursioni, serate e visite organizzate dalla scuola, di cui alcune incluse nel costo ed altre facoltative.
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INGHILTERRA-Bristol

Bristol – Gran Bretagna
+ 16 anni
In famiglia / Residence / Appartamento condiviso / Hotel
Tutto l’anno
Da 2 settimane ad 1 anno
Intensive General English / Preparazione esami internazionali
Programma sociale pomeridiano a partecipazione volontaria
2 settimane –corso di 21/h a settimana + alloggio in famiglia 1/2 pensione oppure in residence, camera singola self catering = £ 1.020,00 =
€ 1.200,00*; Nei mesi di Luglio ed Agosto il costo aumenta a GBP 1.050,00 = € 1.240,00*

BRISTOL è un’eccitante città universitaria famosa per i suoi teatri, shopping, vita notturna ed iniziative musicali. E’ uno dei maggiori centri culturali dell‘
Inghilterra e con 500,000 abitanti è la seconda città del sud dopo Londra. L’aeroporto è a soli 20 min. dal centro città.
La scuola, fondata nel 1969, è stata giudicata dal “British Council” un centro di
eccellenza per qualità ed organizzazione offerti. Situata in 2 splendidi edifici
storici nel periodo estivo mette a disposizione dei propri studenti tutte le
strutture sportive della “University of Bristol”.
CORSO: 2 settimane, 28 lezioni settimanali pari a 21 ore totali , dal lunedì al
venerdì, dalle ore 9:15 alle15:30 con coffee break e pausa pranzo. Partecipanti
circa 10 max. 12 per classe. Età minima 18 anni.
SISTEMAZIONE: In famiglie selezionate dalla scuola, camera singola, 1/2 pensione (pernottamento + prima colazione + cena)
Su richiesta sono disponibili appartamenti o i Residence.
PROGRAMMA SOCIALE: Escursioni, serate, cinema, sport e visite organizzate dalla scuola, di cui alcune incluse nel costo ed
altre facoltative.
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INGHILTERRA-Liverpool

Liverpool – Nord Inghilterra
+ 16 anni
In famiglia / Residence studentesco / Hotel
Tutto l’anno
Da 2 settimane ad 1 anno
Intensive General English / Preparazione esami internazionali
Programma sociale pomeridiano a partecipazione volontaria
2 settimane – corso di 21/h a settimana + alloggio in famiglia 1/2 pensione = £ 899,00 = € 1.060,00* - oppure in residence, camera singola con
Costo
bagno - self catering = £ 8550,00 = € 1.010,00*

Località
Età
Alloggio
Periodo
Durata
Corsi
Attività

Liverpool, capitale della cultura nel 2008 è un’eccitante città di oltre 500.000 abitanti che nel corso degli ultimi 20 anni si è
trasformata in una tra le più attive, stimolanti ed attraenti città del nord Inghilterra. L’architettura urbana, abbinamento di
strutture antiche e modernissime dal design innovativo, ospita teatri, centri commerciali , mostre ed iniziative musicali.
L’aeroporto è a soli 20 min. dal centro città.
LA SCUOLA, operativa da oltre 15 anni, è accreditata dal “British Council” “English UK” e “Quality English” è situata in uno
edificio storico di periodo Georgiano. Offre corsi di lingua Inglese Generale da Elementare ad Avanzato, Corsi di Preparazione
agli esami Internazionali quali IELTS, FCE , CAE, ecc. oltre programmi di Business English. La scuola dispone di 26 aule di cui 19
con lavagna interattiva, 30 computer a disposizione degli studenti, centro studio e-learning,
coffe shop, giardino, biblioteca.
SISTEMAZIONE: A poca distanza dalla scuola , sono disponibili sia alloggi in famiglie selezionate
dalla scuola che in residence in camera singola con bagno .
Su richiesta sono disponibili anche appartamenti condivisi con altri studenti.
PROGRAMMA SOCIALE: Escursioni, serate, cinema, sport e visite organizzate dalla scuola, di cui
alcune incluse nel costo ed altre facoltative.
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INGHILTERRA-Canterbury
BUSINESS English
Canterbury
Adulti – minimo 30 anni
Famiglia / Hotel / Residence
Tutto l’anno
Da 1 a 8 settimane massimo
Da 15 a 30 ore settimanali in base al tipo di corso
Inglese Business e per professionisti – General English per over 30
Minimo d’ingresso “Pre-Intermedio” in base al corso
In base al corso prescelto: es.: 1 settimana – Corso “Business e Professional English” Part time 15/h oppure Full time 30/h + alloggio in
famiglia executive in mezza pensione = P.Time = GBP 1.140,00 = € 1.425,00*; F.Time = GBP 1.545,00 = € 1.935,00*; es.: 2 settimane - Corso
“General English+30” di 22/h a settimana + alloggio in famiglia executive in 1/2 pensione = GBP 2.050,00 = € 2.565,00 *

Fondata nel 1991 per fornire una formazione pratica in inglese per le persone d'affari
e per i professionisti, la scuola è una boutique nell’insegnamento e perfezionamento
della lingua Inglese in modo mirato e personalizzato. Ospita un massimo 25 studenti
alla settimana in un ambiente confortevole e rilassato.

Il Direttore della scuola dice: “Ci siamo resi conto allora, come facciamo ora, che la
lingua e le competenze necessarie per un efficace comunicazione internazionale sono
molto diverse da quello che viene offerto a un corso tradizionale di lingua inglese. Ecco
perché abbiamo deciso di creare un programma di immersione molto diverso dagli
altri - una esperienza di formazione che risponda alle esigenze linguistiche specifiche e le aspettative degli operatori”.
I corsi sono proposti in Microgroup di massimo 4 partecipanti oppure individuali oppure una combinazione delle 2 soluzioni.
Sono inclusi 3 pranzi “networking” + 2 attività sociali a settimana.
La scuola offre soluzioni di alloggio, in famiglie executive selezionate con bagno esclusivo, Wi-Fi, colazione e cena nei giorni
feriali e full board per il Sabato e Domenica
In alternativa alla famiglia sono disponibili convenzioni con hotel e residence per il periodo estivo.
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INGHILTERRA - Chester - GALLES
Chester – Galles - UK
Adulti e giovani adulti – minimo 16 anni
Famiglia / Hotel / Residence
Tutto l’anno
Da 2 settimane ad 1 anno
Da 21 ore settimanali in base al tipo di corso
Inglese Generale – Preparazione per Certificazioni Internazionali – Corsi per insegnanti - Corsi +50
Minimo livello d’ingresso “Elementare”
Esempio per 2 settimane – corso 28 lez. x settimana (21/h) + attività pomeridiane e serali + alloggio in famiglia mezza pensione
933,00 = € 1.100,00 - oppure con alloggio in residence = £ 975,00 = € 1.150,00
La scuola fondata nel 1976 è stata giudicata dall’ ente di valutazione di stato, la seconda
migliore scuola della Gran Bretagna.

Situata nel centro della città, bellissima località ricca di storia, stimolante e vivace - dispone
di 14 classi, per una capienza massima di 150 studenti, oltre ad un laboratorio linguistico
digitale, una sala comune per gli studenti, una caffetteria e un giardino con veranda.
I corsi sono proposti dal livello “Elementare” fino ad “Avanzato” e prevedono 28 lezioni per
complessive 21 ore settimanali. Oltre a programmi di “General English” sono proposti
programmi di preparazione alle certificazioni IELTS ed FCE, programmi per partecipanti con
+ di 25 anni e + di 50 anni.
Con i corsi sono inclusi programmi sociali pomeridiani e serali a gratuiti a partecipazione
volontaria ed escursioni di tutto il giorno nel fine settimana.
Gli alloggi sono presso famiglie selezionate dalla scuola ed includono su richiesta, colazione
e cena. Gli aeroporti più vicini raggiungibili da Pisa sono Liverpool e Manchester.

*I prezzi possono subire variazioni a causa delle oscillazioni della valuta.

=£
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SCOZIA-Edimburgo

Località
Età
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Durata
Corsi
Attività
Costo

Edimburgo - Scozia
+ 18 anni
In famiglia / Residence / Appartamenti self catering / Hotel
Tutto l’anno
Da 2 settimane ad 1 anno
“General English” Intensivo – Semi Intensivo / Preparazione esami internazionali
Programma sociale pomeridiano a partecipazione volontaria

2 settimane – corso 18 lez. x settimana – max. 8 studenti + alloggio in famiglia 1/2 pensione = £ 1.170,00 = € 1.380,00 *

EDIMBURGO è una delle più belle capitali del mondo ed è un prestigioso centro culturale e finanziario che ospita ben 11
festival internazionali. Nel mese di agosto vi si tiene il più importante festival musicale e teatrale del mondo, l’Edinburgh
International Festival, che dura 3 settimane.
La scuola è attiva da oltre 40 anni, moderna, luminosa e ben attrezzata, ha sede nel Royal Mile, la più famosa strada di
Scozia, in uno splendido edificio del 1820 completamente ristrutturato, nel cuore del centro storico di Edimburgo, nei
pressi di importanti gallerie, teatri, musei e bei negozi.
CORSI: Sono disponibili molte soluzioni di frequenza: Intensivo – Semi intensivo – Regolare es.: Essential programme – 18
lezioni la settimana dal Lunedì al Venersi – max 8 partecipanti – Livelli
da Elementare ad Avanzato
SISTEMAZIONE: In famiglie selezionate dalla scuola in camera
singola, mezza pensione oppure in residence o albergo.
Attività sociali: La scuola organizza tutti i giorni attività pomeridiane
e serali e nel weekend gite di tutto il giorno alle più belle mete
scozzesi : Giardini botanici, Museo di Scozia, Scottish pub night,
Highlands e Loch Ness, ecc..
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IRLANDA-Dublino
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Attività

Dublino - Irlanda
+ 16 anni
In famiglia / Residence / Appartamenti self catering / Hotel
Tutto l’anno
Da 2 settimane ad 1 anno
“General English” Intensivo – Semi Intensivo/ Preparazione esami internazionali
Programma sociale pomeridiano a partecipazione volontaria

Costo 2 settimane – corso 20 lezioni per settimana (16,5/h) + alloggio in famiglia 1/2 pensione = € 925,00

La scuola si trova a Merrion Square, nel cuore della città di Dublino, a soli 5 minuti dal Trinity College. A pochi minuti a piedi vi é Grafton Street, la via
principale dello shopping, così come le tantissime caffetterie, i bar e i ristoranti. I principali mezzi di trasporto si trovano nelle vicinanze, la DART (treno) e
la LUAS (tram), facilitando notevolmente gli spostamenti verso il centro della cittá e lungo la costa. Il Castello di
Dublino (Dublin Castle) e la National Gallery of Ireland sono letteralmente dietro l'angolo.
• 11 aule dotate di lavagne digitali interattive
• Centro studi ad accesso libero e Aula computer
• Connessione Wireless in tutto l'edificio
• Caffetteria e aree comuni con distributori automatici di snack per
uno spuntino leggero
• Uffici servizi allo studente
CORSI: Sono disponibili molte soluzioni di frequenza: Intensivo – Semi intensivo – Regolare, Corsi di lingua Inglese
Generale da Elementare ad Avanzato, Corsi di Preparazione agli esami Internazionali quali IELTS, FCE , CAE, ecc. oltre
programmi di Business English. Raggiungere Dublino dall’aeroporto è semplice e veloce, dista solo km. 14 dal centro
ed è servita da bus e taxi.
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U.S.A. - New York

Manhattan – New York - USA / La scuola dispone di una sede anche a Miami
+ 17 anni
In famiglia / Residence / Appartamenti self catering / Hotel
Tutto l’anno
Minimo 2 settimane
“Vacation and Learn” – altri corsi disponibili solo con permesso di soggiorno
Disponibile la soluzione “Plus” in aggiunta al corso, con specialistiche quali “Steps on Broadway”(min. 2 sett.), Fashion (min. 4 sett.), Fotografia ”
(min. 3 settimane), ecc.

Costo 2 settimane – corso 16 lez. x settimana + alloggio in residence camera singola self catering = $ 2.163,00 = € 1.980,00*

New York City è una capitale internazionale che offre il meglio per quanto riguarda economia e finanza, musica, arte e cultura. La scuola, con 38 anni di
attività alle spalle, si distingue per la grande esperienza e professionalità dei suoi programmi formativi. La sede è su 2 piani in un grattacielo di Manhattan,
nel cuore di New York a 2 passi dalla Grand Central Station. 37 aule attrezzate, 2 student lounges, computer lab e free Wi-Fi.
Il corso più popolare “Vacation and Learn” è
il perfetto connubio di corso + visita delle
migliori attrazioni della grande mela. Insieme
al corso “Vacation and Learn” è possibile
associare un programma di … “Art Plus”

quali: “Step on Broadway”, Fashion, Music, Photography, ecc.

CORSO: minimo 2 settimane, 16 lezioni settimanali dal lunedì al Giovedì il Venerdì è opzionale in orario 09:00-12:40 oppure 14:00 – 17:40 . Il corso si
concentra con prevalenza sugli aspetti comunicativi della lingua quali “speaking and listening” e si svolge sia in aula che in visite culturali della città
Max. 10 partecipanti per classe .

SISTEMAZIONE: Camera singola in appartamento (doppia su richiesta) In alternativa sono disponibili famiglie selezionate dalla scuola in camera singola,
mezza pensione (pernottamento + prima colazione +cena).
PROGRAMMA SOCIALE: interessante e vario con eventi, escursioni, attività culturali, ecc. di cui alcune incluse nel costo ed altre facoltative.

TES The English School – EMPOLI – (Fi)

Copertina

Sommario Contatti

N.B.:

- *I prezzi possono subire variazioni a causa delle oscillazioni della valuta e non comprendono i voli.
- Per le trasferte aeree dei minori è disponibile il “Servizio d’accompagnamento minori” fornito da tutte le principali linee
aeree (UM).
- Le scuole di destinazione, su richiesta, forniscono il servizio d’accompagnamento degli studenti da e per l’aeroporto.
- Oltre alle proposte su citate, sono disponibili anche altre soluzioni di programma o di durata ed ulteriori destinazioni oltre a
soluzioni per famiglie.
Per ulteriori informazioni potete contattare la Segreteria TES, nei seguenti giorni/orari:
dal Lunedì al Venerdì
09:00-13:00 – 14:30-19:00
Telefono:
0571 72077 - 0571 77358
Email:
info@teslingue.it

