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Inghilterra-Radcliffe-onTrent (Nottingham)

14-17 anni
Località
Alloggio
Periodo
Durata
Corso
Attività
Costo

Sommario

Radcliffe on Trent – Nottingham – UK
Presso l’abitazione dell’insegnante - pensione completa
Tutto l’anno
Minimo una settimana
Individuale - 15 ore/settimana dalle 09:00 alle 12:00 oppure 20 o 25 ore settimanali
Attività a scelta su richiesta, escursioni, visite dei principali luoghi d’interesse
1 settimana: corso Individuale di 15 ore settimanali + alloggio in pensione completa + attività extra didattiche = GBP 700,00 = € 830,00 circa*
(trasferta A/R per l’aeroporto di East Midlands inclusa – volo Ryanair diretto da Pisa)

Justine è un’insegnante che collabora con TES da oltre 4 anni. Ha maturato una significativa esperienza sia con adulti che con allievi Junior e Teenager. Il
corso si tiene al mattino ma lo studente potrà fare conversazione con la famiglia durante tutta la giornata. Con la sua esperienza, attitudine e fantasia, è in
grado di sviluppare dei piani di studio completi , coinvolgenti ed efficaci.
L’abitazione, molto confortevole, è una tipica struttura dei primi del ‘900, indipendente, con 2 soggiorni, un “conservatory” (veranda vetrata) ed un
giardino. E’ possibile vedere la TV (programmi Inglesi!) e dispone di Wi-Fi.
Lo studente avrà una spaziosa camera singola completa di tutto il necessario.
Il paese è molto grazioso, ha 8000 abitanti , un piccolo centro commerciale, diversi pub, bei sentieri ed un
fiume. Radcliffe dista 20 minuti da Nottingham, famosa per Robin Hood e Paul Smith.
Per il tempo libero sono disponibili molte escursioni in luoghi d’interesse della zona: Castello e foresta di
Sherwood, Shopping a Nottingham, visita delle grotte sotto la città, gite in bicicletta, ecc., vedere il sito:
www.experiencenottinghamshire.com
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Inghilterra - Lord
Wandsworth College Surrey
11 > 16 anni

Località
Età
Alloggio
Periodo
Durata
Corso
Attività
Costo

Lord Wandsworth College – Surrey/Hampshire – 1 ora da Londra
11 > 16 anni
In campus – pensione completa – Max 120 studenti
dall’ 8 Luglio all’ 11 Agosto
da 2 a 5 settimane con arrivo e partenza di Domenica
21 lezioni a settimana “General English” + “Language Skills”– numero medio di partecipanti per classe = 10 con un massimo di 14
Grande varietà di sport inclusi Piscina coperta riscaldata, calcio, tennis, basket, pallavolo.
2 settimane = GBP 1.900,00 = € 2.250,00* + trasferta (per aeroporti Gatwich e Heathrow) £ 100,00 A/R.

Splendido e caratteristico college distribuito su 500 ettari nella campagna del Surrey ad 1 ora da Londra. E’ dotato di strutture di altissimo livello : aule,
alloggi differenziati per ragazze e ragazzi, sala da pranzo, biblioteca, sale comuni, palestre e piscina indoor , campi sportivi per tutte le attività incluso
tennis . Gli studenti sono supervisionati 24 ore su 24.
La struttura è gestita da una scuola con oltre 45 anni di attività e considerata dal British Council
come una tra le migliori organizzazioni della Gran Bretagna.
I corsi sono disponibili dal livello A2 Elementare avanzato/ Pre-Intermedio fino a C1 Avanzato con
5 livelli diversi disponibili. Su richiesta è disponibile anche una preparazione specifica per l’esame
IELTS.
Al termine del corso viene rilasciato il certificato di livello, un report, una foto di partecipazione ed una cartellina con il lavoro
svolto .
Oltre a tutte le attività sportive e creative interne, sono previste 1 gita di tutto il giorno ed 1 di mezza giornata per settimana
presso località quali Londra, Oxford, Winsdor, ecc.
Il costo include: corso, alloggio, 3 pasti, tutte le attività pomeridiane, serali e del week –end, assicurazione, la trasferta dagli
aeroporti di Gatwick o Heatrow . Il costo non include i voli .
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Irlanda-Dalkey-(Dublino)
College + Famiglia
13 > 17 anni

Località
Età
Alloggio
Periodo
Durata
Corso
Attività

Dalkey - Dublino – Irlanda
13 > 17 anni
In famiglia – pensione completa- Arrivo di Domenica e partenza di Sabato
Date d’inizio per 2 settimane - 23/06 – 30/06 – 7/07 – 14/07 – 21/07
minimo 2 massimo 6 settimane
In college - 20 lezioni/settimana dalle 09:00 alle 13:00
Tutti i pomeriggi + alcune sere + 1 gita di tutto il giorno la settimana

Costo 2 settimane = € 1.360,00 + € 150 trasferta taxi da e per l’aeroporto. Il prezzo include Corso + alloggio pensione completa + attività (esclusi voli)

La scuola si trova sul mare a soli 5 minuti a piedi dal centro del villaggio di Dalkey. É una struttura davvero unica nel suo genere attrezzata di tutti i servizi e
comfort. Le aule si affacciano sulla costa con una veduta spettacolare della scogliera. La scuola è dotata di eccellenti strutture sportive.
Gli studenti alloggeranno presso famiglie ospitanti accuratamente selezionate che vivono molto vicino alla scuola. E’ fornito un servizio di pensione
completa con un pranzo a sacco nei pomeriggi in cui sono previste attività. Lo studente si sentirà parte della famiglia per tutta la durata del suo soggiorno.
Le lezioni si svolgono dalle 9 alle 13 ogni mattina. Dopo la lezione giornaliera in classe è previsto il pranzo a sacco
presso la scuola. É inoltre prevista una serie di attività ogni pomeriggio e un'escursione di tutto il giorno ogni Sabato.
Gli studenti verranno accompagnati e supervisionati dallo staff in ogni momento. A fine giornata gli studenti faranno
ritorno a casa presso le rispettive famiglie ospitanti per la cena.
Le famiglie ospitanti si trovano a poca distanza a piedi dal villaggio di Dalkey.
Durante la sera gli studenti potranno socializzare con la propria famiglia ospitante o in
piccoli gruppi nel villaggio. Offriamo un servizio di supporto 24 ore su 24 per i nostri studenti.
Ogni fine settimana gli studenti parteciperanno a un'escursione di una giornata in autobus in località di interesse storico fuori dalla città di Dublino, mete
come Kilkenny Castle, Powerscourt Gardens e Waterfall and Newgrange. La scuola organizza la trasferta da e per l’aeroporto di Dublino e la famiglia.
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Irlanda-Dublino
Scuola + famiglia

+16 anni
Località
Età
Alloggio
Periodo
Durata
Corso
Attività

Dublino - Irlanda
Minimo 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 lez. x settimana (16,5/h) + alloggio in famiglia 1/2 pensione = € 850,00

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 città 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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Inghilterra-Chester (Galles)
13 > 16 anni

College + famiglia
Località
Età
Alloggio
Periodo
Durata
Corso
Attività

Chester
13 > 16
In famiglia a poca distanza dal college
24 Giugno > 10 Agosto
Da 2 a 4 settimane
20 lezioni = 15 ore settimanali di corso + attività pomeridiane fino alle 16:00 + 2 sere19:00 – 21:30
Attività creative – Sport - Escursioni con visite dei principali luoghi d’interesse
Esempio: 2 settimane – corso 20 lez. x settimana (15/h) + attività pomeridiane e serali + alloggio in famiglia pensione completa = £ 1.160,00 +
Costo
Q.I £65,00 = £ 1.225,00 * + taxi transfer A/R £ 130,00* = € 1.421,00 + € 150,00

La scuola fondata nel 1976 è stata giudicata dall’ ente di valutazione di stato, la seconda migliore scuola della Gran Bretagna.
La sede per i corsi estivi è presso la sede dell’ “University of Chester” situata a poca distanza dalla sede scolastica e dal centro. Bellissima città
storica stimolante e vivace ma nello stesso tempo contenuta e sicura, offre spunti per tantissime delle attività pomeridiane previste dal programma
del college che ospita un massimo di 120 studenti .
I corsi sono proposti dal livello “Elementare” fino ad “Avanzato” e prevedono 20 lezioni per complessive 15 ore settimanali dalle 9:30 alle 13:00. I
programmi pomeridiani sono un vero punto di forza della scuola che bilancia escursioni, sport ed attività culturali e creative nell’arco di tutta la
settimana. Sono previsti 2 pomeriggi “project based” – 1 gita di mezza giornata – 2 “activities” di mezza giornata – 2 eventi serali ed 1 gita di un
intero giorno a settimana.
Gli alloggi sono presso famiglie selezionate dalla scuola ed includono colazione , cena e pranzo a sacco . Gli studenti, per la vicinanza delle abitazioni,
potranno andare e tornare a piedi dal college. Il corso e le attività sono sempre supervisionate dagli insegnanti e dal personale della scuola.
L’aeroporto più vicino raggiungibile da Pisa è Manchester. Il taxi transfer da e per l’aeroporto è obbligatorio ed è organizzato da dalla scuola. L’arrivo
è previsto di Domenica e la partenza di Sabato. La compagnia aerea che offre voli da Pisa nei giorni previsti è la JET2.com
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Inghilterra-Chester (Galles)
+ 16 anni
Scuola + famiglia
Località
Età
Alloggio
Periodo
Durata
Corso
Attività

Chester
+ 16
In famiglia
Ogni Lunedì
Minimo 2 settimane
28 lezioni = 21 ore settimanali + programma sociale a partecipazione volontaria
Attività creative – Sport - Escursioni con visite dei principali luoghi d’interesse
Esempio: 2 settimane – corso 20 lez. x settimana (15/h) + attività pomeridiane e serali + alloggio in famiglia pensione completa = £ 1.160,00 +
Costo
Q.I £65,00 = £ 1.225,00 * + taxi transfer A/R £ 130,00* = € 1.580,00*

La scuola fondata nel 1976 è stata giudicata dall’ ente di valutazione di stato, la seconda migliore scuola della Gran Bretagna. Dispone di 2 sedi
La sede per i corsi estivi è presso la sede dell’ “University of Chester” situata a poca distanza dalla sede scolastica e dal centro. Bellissima città
storica stimolante e vivace ma nello stesso tempo contenuta e sicura, offre spunti per tantissime delle attività pomeridiane previste dal programma
del college che ospita un massimo di 120 studenti .
I corsi sono proposti dal livello “Elementare” fino ad “Avanzato” e prevedono 20 lezioni per complessive 15 ore settimanali dalle 9:30 alle 13:00. I
programmi pomeridiani sono un vero punto di forza della scuola che bilancia escursioni, sport ed attività culturali e creative nell’arco di tutta la
settimana. Sono previsti 2 pomeriggi “project based” – 1 gita di mezza giornata – 2 “activities” di mezza giornata – 2 eventi serali ed 1 gita di un
intero giorno a settimana.
Gli alloggi sono presso famiglie selezionate dalla scuola ed includono colazione , cena e pranzo a sacco . Gli studenti, per la vicinanza delle abitazioni,
potranno andare e tornare a piedi dal college. Il corso e le attività sono sempre supervisionate dagli insegnanti e dal personale della scuola.
L’aeroporto più vicino raggiungibile da Pisa è Manchester. Il taxi transfer da e per l’aeroporto è obbligatorio ed è organizzato da dalla scuola. L’arrivo
è previsto di Domenica e la partenza di Sabato. La compagnia aerea che offre voli da Pisa nei giorni previsti è la JET2.com
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Inghilterra-Wimbledon
(Londra)

Scuola+ famiglia
+ 16 anni
Località
Età
Alloggio
Periodo
Durata
Corso
Attività
Costo

Wimbledon - Londra
Minimo 16
In famiglia
Da 2 settimane ad 1 anno
20 o 24 lezioni settimanali con orario 09:15-12:55 + 2 pomeriggi dalle 13:55 alle 15:45
General English – Preparazione esami internazionali – Business English
Ampia scelta di sport gratuiti incluso tennis
2 settimane: corso di 20 /h x 2 sett. + alloggio in famiglia con colazione e cena inclusi = GBP 1.166,00 = € 1.350,00*+ trasferta aeroporto

La scuola, fondata nel 1964, è situata in un caratteristico edificio circondato da un
grande giardino nel cuore di Wimbledon, area residenziale molto conosciuta e
sicura.
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 praticamente per tutti gli sport quasi tutti ad uso gratuito, incluso
il tennis.
Il complesso 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 scuola offre una ampia varietà di corsi dalla lingua “Generale” alla preparazione
di “Esami Internazionali”.
Le attività pomeridiane e serali organizzate dalla scuola sono a partecipazione volontaria. Al termine del corso gli studenti sono liberi di gestire le proprie
attività.
Non è prevista una supervisione 24/24. Gli studenti minorenni devono però rientrare all’alloggio ad un orario serale prestabilito.
Le famiglie sono selezionate dalla scuola ed il costo include alloggio + colazione e cena. Molte delle soluzioni di alloggio in famiglia sono vicine alla scuola.
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Inghilterra-Brighton
(Costa Sud)

Scuola+ famiglia
+ 16 anni
Località
Età
Alloggio
Periodo
Durata
Corsi
Livello
Costo

Brighton (costa sud)
Adulti e ragazzi minimo 16
In famiglia
Tutto l’anno
Da 2 settimane ad 1 anno
20 o 28 lezioni settimanali – 09:00-13:00 oppure 09:00-15:40 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 = GBP1.105,00 = € 1.290,00* +
trasferta aeroporto

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
Scuola+ famiglia
+ 16 anni
Località
Età
Alloggio
Periodo
Durata
Corsi
Attività
Costo

Bristol – Gran Bretagna
Minimo 16
In famiglia
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 (28 lezioni) + alloggio in famiglia 1/2 pensione, = GBP 1.070,00 = € 1.250,00* + trasferta aeroporto per
entrambi i periodi.

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 (1° classificata come migliore scuola UK 2018). Situata in 2 splendidi edifici storici nel periodo estivo mette a
disposizione dei propri studenti tutte le strutture sportive della “Univerity 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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U.S.A.-NEW YORK
College Brooklyn
Località
Età
Alloggio
Periodo
Durata
Corso
Attività
Costo

Brooklyn College – New York
13 > 17
In Campus – pensione completa
Date disponibili – dal 23 Giugno al 17 Agosto
Da un minimo di 2 settimane ad massimo di massimo di 7
10 lezioni/settimana “General English” + 10 Lezioni settimanali English Plus
3-4 uscite a N.Y. x settimana + alcune sere + 1 gita di tutto il giorno la settimana
2 settimane =$ 3.875,00= € 3.450,00* Il prezzo include Corso + alloggio pensione completa + attività + trasferta da e per l’aeroporto.

Splendido college situato a 20 minuti dal centro di New York, dispone di aule modernissime, camere perfettamente
attrezzate e impianti sportivi interni ed esterni di altissimo livello.
La scuola offre un programma unico nel suo genere! Il corso prevede 10 ore la settimana di Inglese Generale in classi di
massimo 10 studenti + 10 ore settimanali di Inglese creativo in un contesto specifico a scelta dello studente. Gli argomenti
disponibili sono:
Leadership / Brodway & Performance Arts / Fashion /Art e Design / Film e Multimedia / Sport
americani.
All’iscrizione, lo studente deve scegliere l’argomento di sua preferenza.
Ogni gruppo di studenti lavorerà su di un workshop da presentare al termine del corso e
svolgerà 3-4 sopralluoghi a settimana a New York per visitare i luoghi d’interesse relativi
all’argomento scelto.
Ogni fine settimana gli studenti parteciperanno a un'escursione di una giornata intera. Per i ragazzi più grandi è disponibile
una soluzione di soggiorno-studio nel centro di Manhattan, presso la sede della scuola e con alloggio in residence
studentesco a 5 minuti a piedi.
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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

