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OPEN DAY

PROMOZIONI

Incontriamoci!  
Ti aspettiamo con gli ex partecipanti  

e gli accompagnatori dei gruppi.

• VACANZE STUDIO ALL’ESTERO  

Prenota entro il 31/03/21 risparmi  

Þno a € 355 
> € 200 di riduzione sulla quota  
di partecipazione 
> pacchetto PRENOTA IN SICUREZZA  
facoltativo a soli € 95 anziché € 250:  
clausola cambio idea (€ 45 anziché € 100) 
+ assicurazione annullamento (€ 50  
anziché € 150) 
 
Prenota entro il 30/04/21 risparmi  
€ 100 sull’acquisto dell’assicurazione  
annullamento facoltativa a soli € 50  
anziché € 150  
 
• INDIVIDUAL LANGUAGE EXPERIENCE 

Prenota entro il 31/03/21 risparmi  

Þno a € 300 
> € 200 di riduzione sulla quota  
di partecipazione 
> assicurazione annullamento facoltativa  
a soli € 50 anziché € 150  
 
Prenota entro il 30/04/21 risparmi  
€ 100 sull’acquisto dell’assicurazione 
annullamento facoltativa a soli € 50  
anziché € 150  
 
• BRITISH VILLAGE E VACANZE  
STUDIO IN ITALIA 

Prenota entro il 31/03/21   
 € 50 di riduzione sulla quota di  
partecipazione 

20/02/2021 
10/03/2021 

27/03/2021 
17/04/2021
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Le promozioni non sono cumulabili tra loro  
e con altre promozioni in corso
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Fin dall’asilo ci insegnano a dire hello: una parola piccola, ma potente, perché apre alla 

comunicazione con gli altri. È questo che da sempre facciamo qui a School and Vacation, 

trasformiamo il nostro amore appassionato per i viaggi e le lingue in un’occasione per 

costruire il proprio futuro.  

E che siamo sulla strada giusta ce lo dicono i nostri partecipanti di tutte le età, dai bambini 

agli adolescenti, che ripartono con noi anno dopo anno e i nuovi partecipanti che 

arrivano a noi motivati dal racconto positivo di amici e parenti. 

Chi frequenta i nostri programmi ha aspettative diverse e il nostro impegno è realizzare il 

suo sogno.  

Una vacanza studio, in Italia o all’estero è molto di più che imparare a padroneggiare 

una lingua; è mettersi alla prova, incontrare nuove culture e trovare le proprie autonomie. 

E anche quest’anno, nonostante le incertezze del momento, con grande consapevo-

lezza di tutti, il sogno continua… 

Tutelare i nostri studenti è fondamentale: per i nostri ragazzi assicurazioni mediche e ga-

ranzie che li tutelano durante il soggiorno, per i loro genitori la possibilità di cambiare idea 

o stipulare assicurazioni ad hoc. Per tutti, un’azienda famigliare, solida, su cui contare. 
   

                                             

 

LA NOSTRA QUALITÀ È PIU’ CHE CERTA, È CERTIFICATA   
Quando si affida una parte della carriera scolastica a terzi, è giusto pretendere il massimo. 
Per questo ispettori esterni verificano periodicamente la qualità dei nostri servizi e 
certificano la nostra professionalità.  
School and Vacation è un’azienda certificata ISO 9001:2015 e UNI EN 14804:2005; ENGLISH 
UK Partner Agency, QUALITY ENGLISH Agent e membro FIAVET. 

 
 
 
 

I nostri centri studio sono riconosciuti dai principali Enti Certificatori quali British Council, 
English UK, Mei Relsa, Acels, Feltom, Eaquals, ALTO, Accett e FLE, che garantiscono e 
verificano costantemente la qualità dei corsi offerti.

HELLO!HELLO!
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Individual Language Experience - 14/19 anni ...................................pagg. 14, 15 

Corsi Online - 8/17 anni .........................................................................pagg. 16, 17

CHI LO HA GIÀ 
VISSUTO RACCONTA   

 
Due settimane  

indimenticabili che terrò 
custodite gelosamente  

nel mio cuore.  
#shareyoursummer 

Sara P. - Malta - Luglio 2019 

 

2ank you all for these  
special weeks together,  

I’ll never forget these days.  
Ilaria A. - Dublino - Luglio 2019 

 
Molto più di una partenza, 
con @schoolandvacation.  

È stata una magica  
esperienza. 

Alberto R. - New York  
Giugno 2019

SOGNO O REALTÀ?   
Spesso pensiamo che i nostri 
sogni siano irrealizzabili. Forse al-
cuni lo sono, è vero, ma accom-
pagnati dalla giusta strategia è 
possibile farli diventare realtà. 
School and Vacation è la scelta 
giusta per realizzare i sogni di tutti 
i nostri ragazzi.   

Follow us on Instagram to see 
what’s happening right now:
@schoolandvacation



“ ank you to all the teachers, activity leaders
and to our camp director for your patience and
for your dedication in order to make us have fun
during this wonderful vacation”
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7-13 ANNI

BRITISH VILLAGE:   

il Summer Camp per 

bambini e ragazzi  

dai 7 ai 13 anni  

per immergersi  

nella lingua inglese 

24 ore al giorno,  

nel divertimento e  

nella creatività.  

In riva al mare  

o in montagna.

“E’ stata una bellissima esperienza  

per le mie bimbe: continuate così!”  

Mamma di Sara ed Elena - Pinarella di Cervia - Luglio 2019 
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PROGRAMMA AVVINCENTE   
Perché tu ti possa divertire imparando 
molto, noi abbiamo studiato tantissimo: ab-
biamo chiesto aiuto a insegnanti e peda-
gogisti specializzati nell’insegnamento 
dell’inglese dando loro tutta la nostra col-
laborazione e abbiamo creato un progetto 
didattico avvincente. Al British Village sarà 
un susseguirsi di momenti di studio, di relax 
e di scoperte, a un ritmo pensato per te. 
Tornerai a casa con tanti bei ricordi e non 
ti accorgerai nemmeno di aver imparato 
così bene l’inglese! Perché sia davvero 
così, abbiamo pensato il programma nei 
minimi dettagli, per poi condividerlo con i 
tutor. Sono loro, infatti, che lo adattano 
ogni volta alle esigenze e alla composi-
zione di ogni gruppo, perché persone di-
verse significano esperienze diverse! Così 
tutti partecipano alle attività e nascono 
vere amicizie con i tuoi compagni di av-
ventura.  
 
ENGLISH IS FUN  
Qui non vorresti mai che suonasse la cam-
panella. Avrai insegnanti madrelingua o bi-
lingue che non ti faranno annoiare un solo 
minuto delle 15 ore di lezione di inglese 
che avrai ogni settimana. Condividerai la 
classe con al massimo 15 bambini e ragazzi 
della tua età. Ci sono classi per i kids dai 7 
ai 10 anni e classi per i junior dagli 11 ai 13 
anni. Il materiale didattico è incluso. Impa-
rerai la grammatica e i nuovi vocaboli 
senza fatica: tutte le attività ludico-ricrea-
tive saranno svolte sempre in inglese. Un 
metodo infallibile per farti diventare amica 
questa lingua. Ti verrà naturale parlare, 
esprimere opinioni e conversare in inglese. 
Alla fine del corso riceverai il certificato di 
partecipazione, una bella soddisfazione, 
vero? 
  
IL NOSTRO STAFF  
I programmi sono fatti dalle persone: torne-
rai a casa portando nel cuore i tuoi com-
pagni di avventura e lo staff che ti è stato 
sempre vicino. È per questo che dedi-
chiamo grandissima attenzione alla scelta 
del nostro personale. Selezioniamo atten-
tamente lo staff dei summer camp per ga-
rantire la sicurezza, l’esperienza e le 

competenze adatte alla tua giovane età. 
Tutti gli educatori sono madrelingua o bilin-
gue, così sentirai parlare solo inglese per 
tutta la durata del camp e imparerai la lin-
gua straniera attraverso il suo uso costante. 
I teachers adatteranno il programma di-
dattico al tuo livello di inglese e alla durata 
del soggiorno. Inoltre, saranno con te 
anche durante i laboratori, i giochi e le 
escursioni. Gli activity leaders le pensano 
tutte per farti divertire: teatro, musica, sport 
e tanti giochi. Avrai molto da sperimentare! 
Gli activity leaders ti accompagneranno 
insieme agli insegnanti anche durante le 
escursioni.  
  
PROGETTO  
BRITISH VILLAGE  
Un progetto inedito, studiato e strutturato per 
kids e juniors, pensando alla loro unicità. 
Pensi che sia troppo presto per imparare 
una nuova lingua? Nel nostro British Village 
è sempre il momento giusto e impari gio-
cando. Entrerai in un mondo nuovo, tutto 
inglese, dove avrai un “salvadanaio in ster-
line”, per giocare a comprare snacks, 
books o altri oggetti da portare a casa 
come ricordo. Incontrerai la “Regina Elisa-
betta”, parteciperai alla cerimonia del tè 
delle 5 e farai interviste e servizi di attualità 
come un vero giornalista della BBC.  
 
CHI SI DIVERTE, IMPARA  
Il nostro metodo di insegnamento attivo è 
testato per imparare divertendosi: conver-
sare in inglese per te sarà un gioco. Le le-
zioni avranno come filo conduttore lo stile 
di vita britannico. Scoprirai perché a Lon-
dra si viaggia su pullman a due piani, come 
mai in Scozia gli uomini portano “la 
gonna”, perché Harry Potter in lingua origi-
nale parla inglese e tante altre curiosità.  
 
NUOVO GIORNO,  
NUOVE ATTIVITÀ    
Parteciperai a laboratori creativi, giochi 
all’aria aperta e ad attività ricreative tutti in 
lingua inglese, così sarà spontaneo e natu-
rale imparare questa lingua. E così pure i 
pomeriggi in spiaggia, le passeggiate in 
montagna e i momenti di relax davanti ad 
un film, saranno rigorosamente in inglese!

www.schoolandvacation.it
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MARE, 
MONTAGNA  
E FULL  
IMMERSION!

VUOI ISCRIVERTI?
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QUOTE DI  
PARTECIPAZIONE

Prenotazioni 
entro il 31/03/2021 

Prenotazioni 
dal 01/04/2021

8 GIORNI € 900

15 GIORNI  € 1.450

€ 950

 € 1.500

Per le quote includono/le quote non includono Pinarella di Cervia clicca qui. 
Per le quote includono/le quote non includono Bormio clicca qui.

SOGGIORNO DA DOMENICA A DOMENICA __________________________________________ 
PINARELLA DI CERVIA  

dal 13/06 al 25/07 e dal 22/08 al 05/09  
BORMIO 

dal 13/06 al 04/07 e dal 22/08 al 05/09

PINARELLA DI CERVIA 
Un British Village in Emilia Romagna? Incredibile ma vero! Gli stu-
denti si immergeranno nell’atmosfera British e nel mare sicuro di 
Pinarella di Cervia. Incontreranno nuovi amici, giocheranno a 
perdifiato sulla spiaggia e impareranno l’inglese in riva al mare 
in un ambiente tranquillo e a misura di bambino! 
 

SISTEMAZIONE 
La Casa per Ferie Mare e Vita ha edifici completamente ristrut-
turati ed è situata tra la pineta ed il centro di Pinarella di Cervia. 
Gli studenti alloggeranno in ampie camere da 3 e 4 letti con 
bagno privato con letti standard o a castello. Le camere sono 
tutte vicine tra loro e sullo stesso piano. Il trattamento è di pen-
sione completa con colazione, pranzo, cena e merenda pome-
ridiana; packed lunch nei giorni di escursione. 
Il Centro dispone di spiaggia privata con campi in spiaggia da 
beach volley, beach tennis, basket e ping-pong. All’interno un 
ampio parco, un cinema/sala riunioni; un bar discoteca, sale po-
lifunzionali, campo polifunzionale e campo da bocce. Inoltre, i 
ragazzi avranno a disposizione una lavanderia a gettoni, il risto-
rante self service, biciclette, una zona giochi e l’animazione. Il 
Centro è privo di barriere architettoniche e dispone di camere 
a norma CEE. 
 

LE ESCURSIONI 
Ogni settimana un’escursione di un’intera giornata e una di 
mezza giornata: 
Intera giornata: Parco Oltremare di Riccione, Italia in miniatura 
di Rimini. 
Mezza giornata: Acquario di Cattolica, mini crociera alla sco-
perta della Riviera Adriatica.

BORMIO 
British Village è anche in Valtellina: ampie valli, laghi verdi, 
profumo di boschi, montagne e panorami mozzafiato! Un 
Summer Camp in stile British ma in un contesto naturale, tran-
quillo e sicuro a Bormio. Qui l’inglese si impara a contatto 
con la natura! 
 

SISTEMAZIONE 
I ragazzi alloggeranno presso l’albergo CRAEM a Bormio in 
camere da 3/4 letti con bagno privato. Il trattamento è di 
pensione completa presso il ristorante dell’hotel con cola-
zione, pranzo, cena e una merenda pomeridiana. Packed 
lunch nei giorni di escursione. Menù specifici per ragazzi.  
È possibile richiedere menù adatti a vegetariani, celiaci, per 
intolleranze alimentari o regimi dietetici specifici. L’hotel       
dispone di spazi comuni come sala tv, giardino con solarium 
attrezzato e area wi-fi free. 
 

LE ESCURSIONI 
Ogni settimana un’escursione di un’intera giornata: 
Parco Avventura Larix, dove la quiete della natura si mesco-
la all’adrenalina di funi e carrucole. 
Gita in carrozza ai laghi di Cancano: scoprire, trainati dai ca-
valli, una valle dai panorami mozzafiato! 

ATTIVITÀ  
POMERIDIANE E SERALI *  
Laboratori creativi e teatrali, tornei sportivi, group games, 
workshop e soprattutto tanti giochi all’aria aperta, sempre 
in lingua inglese, sempre insieme ai nostri activity leaders. 
Games night, karaoke, talent show, disco, movie night,     
farewell party. 
 

*Attività valide per entrambe le destinazioni 

www.schoolandvacation.it
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fabbrizi
Evidenziato

fabbrizi
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Programma per teenagers 

dai 13 ai 18 anni, ideato  

per ragazzi che vogliono 

approfondire la  

conoscenza della lingua  

inglese divertendosi  

e praticando sport  

al mare, in Italia. 

13-18 ANNI
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TANTE INIZIATIVE,  
UN SOLO SCOPO:  
METTERE IN VALIGIA 
BELLISSIMI RICORDI
Le tue capacità di miglioramento ti stupi-
ranno: ogni settimana avrai 15 ore di le-
zione in cui imparerai a cavartela nella vita 
di tutti i giorni, ad argomentare le tue idee 
in un’altra lingua e a parlare in pubblico. 
Riuscire a esprimere il tuo parere in un’altra 
lingua sarà una bella soddisfazione! 

IL CORSO
Programma didattico con temi coinvol-
genti e di attualità, attività interattive e pro-
getti mirati al miglioramento linguistico per 
il presente scolastico ed il futuro lavorativo. 
Il corso di 15 ore settimanali è tenuto da 
docenti qualificati madrelingua provenienti 
dalla Gran Bretagna ed è riconosciuto dal 
British Council. I ragazzi sosterranno un test 
d’ingresso sulla base del quale verranno in-
seriti in classi omogenee per livello compo-
ste da un massimo di 15 studenti. Alla fine 
del corso verrà rilasciato il certificato di fre-
quenza. 

UN TEAM DEDICATO 
AL DIVERTIMENTO 
Per noi il divertimento dei ragazzi è una 
cosa seria. Per questo sono molte le per-
sone che contribuiscono alla realizzazione 
delle attività:  

Accompagnatori Tutti i nostri accompagna-
tori sono pronti a seguire le preferenze e gli 
interessi degli studenti e ad arricchire il pro-
gramma con attività ricreative. Ti faranno 
divertire, favoriranno la socializzazione e ga-
rantiranno la sicurezza durante lo svolgi-
mento delle attività.  

Animatori In ognuno dei nostri centri stu-
dio troverai uno staff di animazione dina-
mico e preparato, gli animatori.  
Si impegnano davvero molto e riescono 
sempre a proporre attività divertenti e 
coinvolgenti che stimolano la comunica-
zione in lingua straniera. 

MI DIVERTO 
E IMPARO,  
VELOCE  
VELOCE 

Follow us on Instagram to see 
what’s happening right now:
@schoolandvacation

VUOI ISCRIVERTI?

www.schoolandvacation.it
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QUOTE DI  
PARTECIPAZIONE

Prenotazioni 
entro il 31/03/2021 

Prenotazioni 
dal 01/04/2021

8 GIORNI € 1.150

15 GIORNI € 1.940

€ 1.200

€  1.990

Per le quote includono/le quote non includono clicca qui. 

SOGGIORNO DA SABA__________________________________________TO A SABATO 

RODI GARGANICO 
dal /0  al 31/

www.schoolandvacation.ita
n

d

RODI GARGANICO

Vuoi combinare il divertimento del villaggio turistico con un’esperienza linguistica innovativa in 
uno degli scenari più belli della nostra penisola? Scegli la nostra vacanza studio a Rodi 
Garganico, ti aspettano un mare cristallino e chilometri di spiaggia finissima. Il villaggio è im-
merso in un contesto naturale, tranquillo e sicuro, l’ideale per imparare la lingua inglese di-
vertendosi. 

SISTEMAZIONE
L’Apulia Hotel Rodi Garganico è un villaggio 3 stelle recentemente rinnovato. Dispone di gra-
ziosi bilocali in condivisione da 2 a 4 persone, con un bagno, un frigo bar e aria condizionata. Il 
trattamento è di pensione completa presso il ristorante dell’hotel con colazione, pranzo e 
cena; packed lunch nei giorni di escursione di una giornata. 
La struttura dispone, a soli 300 metri, di una bellissima spiaggia privata attrezzata con lettini e 
ombrelloni; campi da tennis e calcetto, una piscina, un bar e un ristorante panoramico. 

LE ESCURSIONI 
Ogni settimana verranno organizzate un’escursione di un’intera giornata e una di mezza 

giornata tra le seguenti: 

Intera giornata: Vieste, escursione alla Foresta Umbra situata nel Parco nazionale del Gar-

gano, visita alle spiagge più belle della costa. 

Mezza giornata: Rod  Garganico, Peschici, Vico del Gargano e Carpino.

VACANZE STUDIO IN ITALIA

fabbrizi
Evidenziato



CORSI 
ALL’ESTERO

BENVENUTO!

SCOPRI IL TUO LIVELLO

10

Tu e gli altri studenti internazionali 
sarete accolti nella scuola 

e vi racconteranno tutto riguardo i corsi, 
le classi e la vita all’interno della scuola.

Hai fatto il test prima di partire? No? 
Allora il nostro Academic Manager  
ti consegnerà il test per stabilire  
il tuo livello.

www.schoolandvacation.it
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Le cose che impari più velocemente sono quelle che ti appassionano. Per questo il programma 

accademico  School and Vacation è studiato per sviluppare la conoscenza della lingua così da trasformarla  

da materia teorica a pratica quotidiana e appagante. Il nostro metodo di studio è alternativo, divertente 

legati alla quotidianità e ai tuoi reali interessi, così il coinvolgimento è assicurato.

PROGRAMMA PERSONALIZZATO

Ogni classe è diversa, 
per questo tutto il materiale didattico 
è preparato appositamente 
per gli studenti di ogni corso.

alle tue esigenze e mai noiosi.  
Li ricorderai a lungo!

CIAO PROF!

ORE PREZIOSE

Le tue capacità di miglioramento 
ti stupiranno: ogni settimana avrai 
15 ore di lezione in cui imparerai a cavartela 
nella vita di tutti i giorni, ad argomentare 
le tue idee in un’altra lingua e a parlare 
in pubblico. Riuscire a esprimere il tuo parere 
in un’altra lingua sarà una bella soddisfazione!

CHI SARANNO 

I TUOI COMPAGNI?

Dopo il test ti verrà assegnata 
una classe: il tuo insegnante 
ti aspetta per il benvenuto 
e per presentarti agli altri studenti.

MINI CLASSI

Per ottenere il massimo, classi ridotte 
al minimo: non più di 15 studenti. 

FINIRE IN BELLEZZA

I tuoi miglioramenti nero su bianco! I nostri studenti si meritano una  

11www.schoolandvacation.it
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VACANZE STUDIO 

DI GRUPPO 

ALL’ESTERO

ESPERIENZA  
COSMOPOLITA 
Vivrai un’esperienza all’estero con ragazzi 

della tua età e tutta la sicurezza di avere 

sempre il supporto di uno staff qualificato. 

Non ti sentirai mai solo, stringerai amicizie 

con studenti provenienti da tutto il mondo in 

un vero e proprio ambiente internazionale. 

 
LINGUA VIVA  
Inizia a migliorare il tuo livello linguistico fre-

quentando i nostri corsi internazionali, svolti 

presso scuole accreditate dai migliori Enti 

Certificatori locali. Abbiamo selezionato in-
segnanti qualificati all’insegnamento delle 

lingue a studenti stranieri che ti propor-

ranno lezioni interattive  basate su listening 

- speaking - reading - writing. Avrai a dispo-

sizione i più moderni strumenti didattici, che 

ti coinvolgeranno in modo dinamico e di-

vertente. Continuerai a praticare la lingua 

del Paese che ti ospita durante le attività, 

le escursioni e in ogni momento della tua 

giornata. Inoltre, al tuo rientro inizierai 

l’anno scolastico con buoni crediti. 

 

ACCUMULA CREDITI  
Al termine del corso ogni scuola estera rila-

scia un Certificato di Frequenza valido per 

il Credito Formativo. Il riconoscimento dei 

crediti formativi è a discrezione della 

scuola Italiana. 

Scegli di seguire un programma English for 

Work – PCTO, disponibile in alcune delle no-

stre destinazioni. 

Riceverai nozioni per affrontare con mag-

giore preparazione l’inserimento nel 

mondo del lavoro. Alla fine del corso rice-

verai il certificato valido per il riconosci-

mento delle ore PCTO. 

 

ITALIAN COORDINATOR   
Gli Italian Coordinators sono i nostri referenti 
in loco per le destinazioni più importanti, 

supportano gli accompagnatori e monito-

rano in tempo reale la qualità di ogni strut-

tura e servizio fornito, raccogliendo di 

persona commenti e osservazioni sull’an-

damento di ogni programma; con il loro la-

voro rendono ancora più sicure le nostre 

proposte. 

 

SAFETY & WELFARE  
La tua sicurezza e il tuo benessere sono il 

nostro primo pensiero. Per questo tutti i cen-

tri scelti sono accuratamente selezionati e 

avrai a disposizione uno staff attento alle 

tue esigenze. Una garanzia e una sicurezza 

per i tuoi genitori e un punto di riferimento 

certo per te, durante il soggiorno. 

 

ACCOMPAGNATORI  
FORMATI 

Ti aspetteranno in aeroporto, alla partenza, 

e saranno sempre con te, fino al ritorno. 

Oltre a parlare perfettamente la lingua del 

Paese ospitante, sono costantemente ag-

giornati grazie ai corsi di formazione da noi 

organizzati. Ad ogni accompagnatore viene 

affidato un gruppo di massimo 15 ragazzi. 

 
STAFF ESTERO  
SELEZIONATO  
La gestione di ogni centro da noi proposto 

è affidata a uno staff organizzato e prepa-
rato. Diverse le figure presenti in ogni 

scuola: Centre Manager, Director of Studies, 
Activity Manager, Welfare Manager e Acti-
vity Leaders. Saranno loro che, insieme al 

tuo accompagnatore, renderanno unica 

la tua vacanza studio. 

12
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10-19 ANNI

Follow us on Instagram to see 
what’s happening right now:
@schoolandvacation



Parti per apprendere una lingua straniera ed impari che casa è ovunque ti senti bene. 
Per te i migliori programmi, tutti di carattere internazionale, selezionati per farti sentire 
sempre a tuo agio!  
Sarai accolto da famiglie che abitano nelle zone residenziali delle località di studio, ac-
curatamente selezionate per garantire sicurezza ed affidabilità. Una vacanza studio di 
qualità ad un costo più conveniente. 
Oppure potrai scegliere college o campus universitari moderni che ospitano studenti 
provenienti da tutto il mondo, in cui troverai un ambiente internazionale e stimolante. 
Per una vacanza studio in sicurezza anche per chi è alla prima esperienza. 

Scegli tra le     vacanze studio all’estero che abbiamo selezionato per te. 
    Clicca sulla destinazione per informazioni su programma, date, quote di partecipa-
zione e le quote includono/le quote non includono: 

INGHILTERRA 
BRIGHTON - University of Sussex, sistemazione in college 

CANTERBURY - Canterbury College, sistemazione in famiglia e in college 

CANTERBURY - University of Kent, sistemazione in college 

GLOUCESTER - University of Gloucestershire, sistemazione in college 

LEEDS - Headingley Campus, sistemazione in college 

LONDRA - University College London, sistemazione in college 

LONDRA - South Bank University, sistemazione in college 

LONDRA - London Greenwich University Avery Hill Campus, sistemazione in college 

NOTTINGHAM - University of Nottingham, sistemazione in college 

YORK - Queen Margaret’s School, sistemazione in college  

SCOZIA 
EDIMBURGO - Queen Margaret University, sistemazione in college 

GLASGOW - City of Glasgow College Riverside Campus, sistemazione in college 

IRLANDA
DUBLINO - University College Dublin, sistemazione in college Belgrove Residence 

DUBLINO - University College Dublin, sistemazione in college Glenomena Residence 

DUBLINO - Mount Temple School, sistemazione in famiglia 

GALWAY - Galway Mayo Institute, sistemazione in college 

MALTA 
MALTA - Sacred Heart School, sistemazione in International Village 

STATI UNITI 
NEW YORK - St. John’s University, sistemazione in college 

BOSTON - Cats College, sistemazione in college 

LOS ANGELES - California State University, sistemazione in college 

MIAMI - St. Thomas University, sistemazione in college 

EMIRATI ARABI  
DUBAI - ES Dubai School, sistemazione in residence 

PARTI IN  
SICUREZZA
Abbiamo selezionato partner 
seri ed affidabili per garantire 
sicurezza in tutti i centri.  

www.schoolandvacation.it
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VUOI ISCRIVERTI?

SCONTO FRATELLI 

EURO 250 
(euro 125 per ogni fratello)

PORTA 2 AMICI 

EURO 150 
se porti almeno 2 amici

DOPPIO CORSO 

EURO 180 
Le promozioni non sono cumulabili  
tra loro e con altre promozioni in corso 

clicca qui

We Care
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Hai già viaggiato in gruppo in pas-
sato? Vuoi scegliere tu quando, da 
dove partire e per quanto tempo 
soggiornare all’estero? Sei intrapren-
dente, indipendente e vuoi vivere 
un’esperienza con coetanei prove-
nienti da tutto il mondo? Se hai tra i 
14 e i 19 anni, scegli l'Individual Lan-
guage Experience. Vivrai una vera 
full immersion linguistica in un am-
biente internazionale. 

Tante destinazioni, tante lingue e tanti 
programmi tra cui scegliere. 

Parti per un viaggio individuale, ma 
con tutta la sicurezza di poter sempre 
contare su punti di riferimento sicuri. 
Avrai l’assistenza del capogruppo lo-
cale, della famiglia ospitante, dello 
staff del college e della scuola. Non 
ti sentirai mai solo. Il giorno della par-
tenza potrai contattare telefonica-
mente i responsabili School and 
Vacation per qualunque necessità. 
Una volta a destinazione, sarai ac-
colto da un rappresentante della no-
stra scuola partner, e durante tutto il 
soggiorno potrai contare su un nu-
mero di emergenza della scuola lo-
cale, attivo h 24. Niente è lasciato al 
caso! 

Metti subito alla prova le compe-
tenze linguistiche acquisite: lo staff lo-
cale ti proporrà attività sportive, 
ricreative e culturali, gite ed escur-
sioni tutte in lingua. 

14-19 ANNI
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LONDRA - University College London, sistemazione in college 

BRIGHTON - Roedean School,  sistemazione in college e in famiglia ospitante 

OXFORD - Brooks University, sistemazione in college 

WORTHING - Worthing College, sistemazione in famiglia ospitante 

EDIMBURGO - James Gillespie’s High School, sistemazione in famiglia ospitante 

DUBLINO - Mount Temple, sistemazione in famiglia ospitante 

DUBLINO - Merrion Sq./St. Raphaela’s, sistemazione in college e in famiglia ospitante 

DUBLINO - St. Louis, sistemazione in famiglia ospitante con navetta gratuita 

DUBLINO - University College Dublin, sistemazione in college 

NEW YORK - Long Island University, sistemazione in college 

TORONTO - York University, sistemazione in college 

BERLINO - Park Residence, sistemazione in residence 

BARCELLONA - UPC University, sistemazione in college 

www.schoolandvacation.it
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YOUNG ADULTS Programma per partecipanti dai 16 ai 19 anni che desiderano

del tempo libero da gestire in piena autonomia.  

LONDRA - University College London, sistemazione in college  

DUBLINO - Merrion Square/St. Raphaela’s, sistemazione in college ed in famiglia 

ospitante 

WORLD OF WORK  Corso di 36 ore certificabili come Alternanza Scuola Lavoro

- PCTO: Job Hunting, come aprire una Start-up, carriere online di youtubers e bloggers.

Accesso alla piattaforma e-learning per 3 mesi dalla fine del corso, per accedere a con-

tenuti multimediali utili per approfondire la conoscenza della lingua al rientro in Italia.

DUBLINO - University College Dublin, sistemazione in college 

CORSO A CASA DELL’INSEGNANTE  Vivi un’autentica full immersion e im-

para la lingua per non dimenticarla più. Se ti senti pronto a vivere un’esperienza nuova, 

studia a casa del tuo insegnante!  

Corso disponibile in: 

GRAN BRETAGNA 

IRLANDA

IMPARI  
LE LINGUE 
VIAGGIANDO

Diventa cittadino del Mondo in modo divertente e sicuro e migliora le tue conoscenze 
linguistiche. Raggiungi questi obiettivi scegliendo tra le tante proposte in college o in 
famiglia, vivi la tua esperienza in totale sicurezza.  
Scegli le       Individual Language Experience che abbiamo selezionato per te. 
     Clicca sulla destinazione per informazioni su programma, date, quote di partecipa-
zione e le quote includono/le quote non includono: 

Follow us on Instagram to see 
what’s happening right now:
@schoolandvacation

VUOI ISCRIVERTI?
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Abbiamo selezionato per te varie tipologie di corsi della durata di una o due 
settimane che prevedono lezioni dal lunedì al venerdì. 
Le lezioni sono LIVE e sono tenute da insegnanti madrelingua abilitati all’inse-
gnamento della lingua a studenti stranieri in collegamento dalla Gran Bretagna, 
da Malta e dagli Stati Uniti. 

CORSI LIVE STREMING

Tutti i corsi sono accreditati dai principali Enti Certificatori che ne garantiscono 
costantemente la qualità, tra cui British Council, English UK, Mei Relsa, Acels, ALTO.

QUALITA’ CERTIFICATA

Scegli il corso di gruppo con studenti internazionali che meglio si adatta alle tue 
esigenze, con la supervisione dell'insegnante per favorire la discussione e l’inte-
razione tra gli studenti come in una vera classe.

GRUPPI INTERNAZIONALI

Al termine del corso verrà inviato il certificato di frequenza che arricchirà il tuo 
percorso formativo.

CERTIFICATO FINALE

Per accedere al corso non ci si deve spostare, basta un computer, un tablet o 
uno smartphone e sarai subito connesso. Il materiale per migliorare la cono-
scenza della lingua lo trovi tutto online.

COLLEGAMENTO 
SUPER FACILE

Percorsi in lingua inglese in collegamento LIVE con docenti madre-
lingua da Gran Bretagna, Malta e Stati Uniti. 

Oggi la tecnologia ci permette di viaggiare virtualmente anche restando a 
casa! Continua a sognare in totale sicurezza e comodamente da casa con i 
corsi di lingua online.

CORSI  
ON LINE 
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L’INGLESE  
A PORTATA  
DI CLICK!

       INTERNATIONAL GENERAL ENGLISH - 8/17 ANNI  
Corso di inglese generale, di una o due settimane, pre-
vede 5 ore LIVE alla settimana, in gruppi internazionali, 
tenute da docenti qualificati in collegamento dal 
Regno Unito e dagli Stati Uniti. 
 
       NATIONAL GEOGRAPHIC LEARNING - 12/17 ANNI         
Corso di inglese generale in collaborazione con il 
National Geographic Learning, della durata di 2 
settimane. Le 10 ore di lezione incluse nel corso 
tratteranno temi coinvolgenti e di attualità. Il 
corso è tenuto da docenti qualificati in collega-
mento dal Regno Unito e da Malta.  

 
       HARRY POTTER PROGRAMME 
      8/12 ANNI  

Un corso speciale, che permetterà di rivivere le 
fantastiche avventure di Harry Potter, con lezioni 
incentrate sui film e sui libri che, insieme a tour virtuali 
delle location delle riprese in tutto il Regno Unito, vi re-
galeranno una magia indimenticabile. 
Il corso, riconosciuto dal British Council, è tenuto da do-
centi madrelingua in collegamento LIVE dal Regno 
Unito,  dura 2 settimane e prevede 12.5 ore di lezione a 
settimana (2.5 ore al giorno). 
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Scegli il corso di gruppo, con studenti internazionali, di una o 
due settimane, che più si adatta alle tue esigenze:

VUOI ISCRIVERTI?

PER SCOPRIRE ALTRI CORSI ONLINE



www schoolandvacation it

MILANO 

Via Larga, 11 - 20122 M1-M3 Duomo T 02 433 533 -  highschool@schoolandvacation.it

PER CONOSCERE LE APERTURE DELL’UFFICIO VISITA IL NOSTRO SITO

I nostri riconoscimenti: School and Vacation è English UK Partner Agency, 
QUALITY ENGLISH Agent e membro FIAVET.
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