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IH Milano è centro autorizzato per gli 
esami dell’Università di Cambridge  
ESOL  

IH Milano è in possesso della Certificazione di qualità 
ISO UNI EN 9001-2008 (QUA) 

IH Milano è riconosciuta con presa d’atto del Ministero 
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

IH Milano è membro di AISLI - Associazione Italiana Scuole  
di Lingue 

IH Milano è membro di ASILS - Associazione Scuole di Ita-
liano come Lingua Seconda 

IH Milano aderisce al codice deontologico dell’associazione 
di categoria Federlingue  

 

IH Milano è centro d’esame BULATS 

I SOGGIORNI STUDIO ALL’ESTERO DA NOI PROPOSTI SONO ORGANIZZA-

TI IN SCUOLE ALTAMENTE SELEZIONATE, ACCREDITATE ED APPROVA-

TE DAI MAGGIORI ENTI DI CONTROLLO GOVERNATIVI E DAI MINISTERI 

DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE.  

 

In tutte le nostre scuole partner troverai la stessa altissima qualità di insegna-

mento, serietà e calorosa accoglienza.  

Le classi sono multinazionali  e gli insegnanti sono madrelingua o  bilingue, al-

tamente qualificati nell’insegnamento dell’inglese a studenti stranieri e sempre 

aggiornati sulle più moderne tecniche di insegnamento.  

 

Ti auguriamo un piacevole soggiorno studio all’estero!  

 
Stefania Grillo 
Study Abroad Consultant 
 

soggiornistudio@ihmilano.it 



 

 

CHIAMA IL NUMERO  02 867903 O VISITA www.ihmilano.it 



 

 

INFORMAZIONI UTILI 

 

PRIMA DELLA PARTENZA 
 
 
 
 
 

SCEGLIERE IL PROGRAMMA GIUSTO 
 

IH Milano vi aiuta a scegliere la soluzione più adatta 
alle vostre esigenze.  Abbiamo infatti visitato la  
maggior parte delle scuole partner e conosciamo il 
loro staff, le loro caratteristiche e le città dove sono 
ubicate. Il sevizio che vi offriamo è completamente 
gratuito.  
 

Consigliamo i nostri programmi a studenti alta-
mente motivati che preferiscono la partenza indivi-
duale o con un piccolo gruppo di amici. Questo per 
favorire l’inserimento in gruppi multinazionali una 
volta arrivati a destinazione e per vivere 
un’esperienza più autentica nel Paese scelto.  

 

L’ISCRIZIONE 
 

Iscriversi è molto semplice. IH Milano vi seguirà 
passo per passo nella fase di prenotazione del cor-
so, dell’alloggio e di eventuali servizi aggiuntivi, co-
me per esempio il transfer .  
Tutto questo gratuitamente, senza spese di apertu-
ra pratica e costi extra.  
 
IL VOLO 
 

Il volo non è compreso nel programma e può essere 
prenotato in totale libertà da qualunque aeroporto 
italiano con la compagnia aerea preferita. Dovrete 
solo comunicarci i dati prima della partenza per po-
ter informare la scuola. Vi consigliamo di contatta-
re la vostra agenzia di viaggi di fiducia oppure cer-
care in internet le migliori proposte.  
Minori non accompagnati 
Le compagnie aeree non permettono a ragazzi al di 
sotto di una certa età di viaggiare da soli.  
Alcune compagnie aeree offrono il servizio per mi-
nori non accompagnati, che prevede l’assistenza in 
viaggio da parte di un hostess/steward che si pren-
de cura del minore e, all’arrivo, lo consegna ad una 
persona incaricata dalla scuola, di cui la compagnia 
aerea deve ricevere tutti i dati. Al ritorno, 
l’incaricato della scuola consegna il minore 
all’hostess/allo steward e aspetta in aeroporto fin-
ché l’aereo non decolla. In questi casi, le scuole po-
trebbero prevedere il pagamento di un supplemen-
to in quanto viene offerto un servizio aggiuntivo. 
Con le compagnie aeree che  non offrono questo ser-
vizio è necessario che i minori di 16 anni siano sem-
pre accompagnati da una persona che abbia almeno 
16 anni compiuti.  
 

I DOCUMENTI 
 

E’ importante controllare che il documento sia vali-
do per l’espatrio. E’ consigliabile portare con sé an-
che una fotocopia del documento 

 

 

 
L’ASSICURAZIONE 
 

E’ necessario portare con sé la Carta Regionale dei 

Servizi, valida come tessera europea di assicurazio-
ne per malattia (sostituisce il vecchio modello E-
111). Inoltre, qualora la scuola scelta non offra tale 
servizio, è a discrezione dei genitori stipulare 
un’assicurazione privata per eventuali spese medi-
che extra o rimpatrio. 
 

 I SOLDI 
 

In Gran Bretagna la moneta corrente è la Sterlina; in 
Irlanda, Spagna, Francia e Germania e a Malta 
l’Euro; Consigliamo di dare ai ragazzi l’equivalente 
di € 60-100 a settimana per le spese extra. 
 

Acquistare una carta prepagata 
Le carte prepagate rappresentano un’ottima alter-
nativa al denaro contante. Possono essere acquista-
te anche se non si dispone di un conto corrente ban-
cario e possono essere ricaricate anche via web. 
Consigliamo di chiedere informazioni alla propria 
banca o in posta.  
 

LE FOTOTESSERE 
 

Consigliamo di portare 4 foto-tessere per la student 
card e l’abbonamento ai mezzi.  
 

IL CELLULARE 
 

Verificate con la compagnia telefonica che il cellula-
re funzioni all’estero, quali sono le tariffe e che ci sia 
credito sufficiente.  
 

COSA METTERE IN VALIGIA 
 

Abbigliamento comodo e pratico, scarpe da tennis e 
tuta, costume da bagno. Per Inghilterra e Irlanda, un 
giacca pesante, un k-way e delle felpe/maglioni cal-
di, ma anche magliette a maniche corte. E’ consiglia-
bile etichettare i vestiti con nome e cognome. Consi-
gliamo di portare gli asciugamani.  



 

 

 

SI PARTE! 
 
 
 
 

ALL’AEROPORTO 
 

E’ necessario arrivare con circa 2 ore di anticipo e 
presentarsi al check in. Ricordate che il vostro pac-
chetto prevede l’assistenza all’aeroporto solo una 
volta arrivati a  destinazione, qualora questo servi-
zio sia stato prenotato.  
 

ARRIVO A DESTINAZIONE 
 

Dopo aver ritirato il bagaglio, bisogna seguire le in-
dicazioni per l’uscita. Se avete prenotato il transfer 
con IH, troverete un rappresentante ad aspettarvi 
con un cartello. Con una macchina privata o un bus 
della scuola arriverete presso la vostra famiglia o il 
college, dove vi mostreranno la stanza e vi daranno 
le informazioni principali.  

INFORMAZIONI UTILI 

 

IL PRIMO GIORNO DI SCUOLA 
 
 
 
 
 

IL TEST 
 

Il lunedì mattina si svolgono i  test di ingresso per 
stabilire il livello di conoscenza della lingua degli 
studenti. Il test consiste in una prova scritta segui-
ta da un breve colloquio orale. I gruppi vengono for-
mati in base al risultato del test.  
 

LE CLASSI MULTINAZIONALI 
 

Verrete inseriti in gruppi di ragazzi di nazionalità 
diverse. Questo vi consentirà di imparare la lingua 
in un ambiente divertente e di fare amicizia con 
persone di tutto il mondo!  
 

GLI INSEGNANTI 
 

Sono madrelingua e altamente qualificati 
nell’insegnamento a studenti stranieri. Hanno la 
certificazione CELTA dell’Università di Cambridge 
o la certificazione IH. Sono aggiornati sulle più mo-
derne tecniche di insegnamento ai ragazzi.  
 

IL TOUR 
 

Gli insegnanti e i leader vi mostreranno la scuola e i 
servizi che potrete utilizzare.  
 

LE LAVATRICI 
 

E’ possibile utilizzare la lavatrice sia presso la fami-
glie che nei college. Vi verrà mostrato come fare . 
 

L’ORARIO DI RIENTRO 
 

A seconda della vostra età, la scuola vi comuniche-
rà a che ora dovrete rientrare la sera in famiglia. Se  
avete scelto di alloggiare in college, potrete uscire 
solo se accompagnati dallo staff della scuola.  
 

 

 

IL  
 
 
 
 

LE ESCURSIONI E LE ATTIVITA’ 
 

Le escursioni sono tante e sempre in posti molto 
belli. Vengono organizzate escursioni di mezza 
giornata durante la settimana e gite di un giorno 
intero nel weekend. Sono spesso incluse le entrate 
ai musei o a luoghi di interesse culturale. I soggior-
ni studio IH includono sempre anche un program-
ma di attività ricco di sport, giochi ed eventi orga-
nizzati e diretti dallo Staff della scuola.  

 

DURANTE IL SOGGIORNO 
 
 

 
 

ASSISTENZA E SUPPORTO 
 

Troverete sempre personale esperto e un ambiente 
accogliente e professionale. I campus manager, gli 
insegnanti e i leader delle attività sono sempre a 
vostra disposizione, garantiscono la sicurezza de-
gli  studenti e  si impegnano affinché trascorrano 
un piacevole soggiorno. Presso le scuole c’è sempre 
un Direttore Didattico per problemi legati al corso e 
un responsabile del centro al quale rivolgersi per gli 
altri problemi. Non parlano italiano, ma questo non 
impedisce loro di poter comunicare con voi! Gli uffi-
ci di Milano sono inoltre un punto di riferimento 
sempre presente e disponibile. 
 

COSA MANGIARE? 
 

Troverete piatti diversi e sapori nuovi. Assaggiarli 
fa parte dell’esperienza culturale che avete scelto di 
vivere durante il soggiorno studio. Se ci sono delle 
cose che proprio non vi piacciono o a cui siete aller-
gici, vi consigliamo di segnalarlo subito alla fami-
glia o al responsabile nel college. 



 

 

 

  
Mattina 

  
  
Lezioni 

    
Weekend 

 
  
Pomeriggio 

  

 
  
Attività creative, sport, visite 

culturali 

  
  

Escursione 
di un’intera 
giornata e 
tempo libero 

 
Sera   

 
In famiglia: serate organizzate 
dalla scuola alternate ad altre 
libere 
In college: ogni sera la scuola 
organizza varie attività 
  

NON PARTIRE DA SOLO! 

 

Se ti iscrivi con più amici o  
familiari, per la stessa destinazione  
e partendo nelle stesse  date, per minimo  2  
settimane, potrai usufruire di una riduzione di  
€ 30,00 per partecipante.  
Non applicabile in caso di offerte promozionali da parte delle  
nostre scuole partner 

    - € 30,00! 
 

INFORMAZIONI UTILI 

 

IL PROGRAMMA TIPO 

IL RIENTRO A CASA  

 
Se avete prenotato il servizio di transfer, verrete 
accompagnati all’aeroporto con una macchina pri-
vata o con il bus della scuola. Dopo aver passato i 
controlli di sicurezza, controllate sugli schermi il 
gate a cui vi dovete recare per l’imbarco.  
Buon rientro!  

 

• IL SERVIZIO DI CONSULENZA E PRENOTAZIONE 
 
• LE LEZIONI 
 
• IL TEST D’INGRESSO 
 
• IL CERTIFICATO DI FINE CORSO 
 
• IL MATERIALE DIDATTICO 

 
• LA STUDENT CARD E  IL WELCOME PACK 

 

 

IL PROGRAMMA COMPRENDE 
 
 

• LE ATTIVITA’ SPORTIVE E  CREATIVE 
 
• LE VISITE CULTURALI E LE ESCURSIONI 
 
• IL PROGRAMMA DI ATTIVITA’  SERALI 

 
• IL TRANSFER DA/PER L’AEROPORTO  
 (se prenotato) 

 
• L’ASSICURAZIONE  
 (dove richiesta) 

 

CHIAMA IL NUMERO  02 867903 O VISITA www.ihmilano.it 



 

 

INFORMAZIONI UTILI 

CHIAMA IL NUMERO  02 867903 O VISITA www.ihmilano.it 



 

 

 

Alloggiare presso una famiglia è il 

modo migliore per immergersi com-

pletamente nella cultura e nella lin-

gua del paese.  

Le nostre scuole partner seleziona-

no accuratamente le famiglie con le 

quali collaborano, al fine di garan-

tire un servizio di qualità sotto tutti 

i punti di vista.  

L’ALLOGGIO 
A seconda delle destinazioni, le nostre scuole partner organizzano programmi dove potrete 
optare per la soluzione in famiglia o in college. 

STUDIARE IN FAMIGLIA 

 

 

Le famiglie sono sempre composte da persone di-
sponibili, aperte al dialogo e che vi faranno sentire  
a vostro agio. Si preoccuperanno di prepararvi la 
colazione e la cena, mentre pranzerete a scuola 
con gli altri compagni. Nel weekend, quando parti-
te per l’escursione, vi prepareranno il famoso pa-
cked lunch. La loro età e la composizione variano 
da casa a casa: potrete essere ospitati da “famiglia  
tradizionali” (composte da genitori e figli), donne/
uomini single, coppie giovani senza figli, coppie in 
pensione, ecc. 
 
 

Molto spesso nella stessa famiglia alloggeranno 
studenti della vostra scuola, ma sempre di nazio-
nalità diversa, a meno che non richiediate di stare 
insieme ad un’amica o un amico. Avrete una stan-
za singola o una doppia.  
 
 

Spesso potrete raggiungere la scuola a piedi, oppu-
re dovrete prendere i mezzi locali o il bus privato 
della scuola. La famiglia vi darà tutte le indicazioni 
al vostro arrivo .  



 

 

L’ALLOGGIO 

STUDIARE IN COLLEGE 

Che sia il calore della famiglia, o la multinazionalità del college, International House vi aiute-
rà a scegliere il soggiorno studio migliore per la vostra età e le vostre aspettative. 

 

Alloggiare in college consente di vive-

re un’esperienza multinazionale in-

sieme a ragazzi della propria età, in 

un ambiente sicuro dove lo staff delle 

nostre scuole partner è presente e a 

completa disposizione 24 ore su 24.  

 

Le strutture sono di alta qualità e normalmente  
dispongono di impianti sportivi e  ampi spazi ricre-
ativi. Le camere sono singole o a più letti, e le con-
dividerete anche con studenti di nazionalità diver-
se. A seconda dei college, i bagni e le docce posso-
no essere nella camera oppure al piano.  
 
 
Tutti i pasti vengono consumati nella mensa, a 
meno che le lezioni non si svolgano al di fuori della 
struttura. In questo caso il pranzo si farà a scuola o 
in self-service convenzionati.  
 
 
Tutto questo, sotto la costante supervisione degli 
insegnanti e dei leader, sempre attenti e coordina-
ti da esperti Campus Manager.  
 



 

 

I LIVELLI LINGUISTICI 

*  Ciascun livello  richiede 60-100 ore di studio, vanno considerate anche le dimensioni del gruppo 
**  E’ importante notare che a questo livello  di studio il passaggio da un l ivello al  successivo potrebbe  richiedere un periodo di studio più lungo di 100 ore.  

IH Milano è Centro d’esame autorizzato per gli Esami Cambridge ESOL  

   
QCE 

  
Quadro  
Comune 
Europeo 

   
ALTE 

  
Association of  

Language Testers  
in Europe 

   
Cambridge 

ESOL 
  

 

TOEFL 
IBT, CBT, 

(PBT) 

 

IELTS 
 

International 

House* 
   

 

International  

House World 
  

Alla fine del corso:  

  
  

A1 
Contatto 

  
 

 Ha l’abil ità essenziale  
per comunicare e scam-
biare informazioni  in 
modo semplice. 
  

  
  
  
  
  

      
  
1 

Principiante 

 

Gli allievi sono in  grado di  comuni-
care a un livello  minimo ma hanno 
ancora difficoltà di comunicazione 
e comprensione quando interagi-
scono con parlanti nativi. 
 

  
  
  
  
  

A2 
Sopravvivenza 

   
  

 
Ha l’abil ità di t rattare  
argomenti  e informa-
zioni semplici e  chiari 
ed esprimersi in  

        
  
2 

Elementare 

 

Gli allievi sono in  grado di  comuni-
care a un livello  di base e  di gestire 
alcune situazioni necessarie alla 
sopravvivenza in un ambiente  di 
parlanti nativi.  La comprensione è 
ancora limitata ma ci sono le basi 
per uno studio più approfondito. 
 

  contesti familiari   
  

KET 
  
  

  
  

0 - 39 
  

0 - 125 
  

(310 – 441) 

  
  
  
  
  

2.5 – 4.0 

  
  
3 

Pre-Intermedio 

 

Gli allievi sono in  grado di  comuni-
care in modo adeguato in semplici  
situazioni quotidiane. La ricchezza 
lessicale e la  capacità di manipola-
re strutture grammatical i si sta  
sviluppando, così come la com-
prensione della lingua parlata e 
scritta. 
 

  
  
  
  
  
B1 
Soglia 

   
   
  

 
Ha l’abil ità di esprimer-
si in modo l imitato in 
situazioni familiari e  di 

        
  
4 

Intermedio A 

 
Anche se la loro varietà lessicale e  
grammaticale è  limitata, gli al lievi  
sono in grado di comunicare nella  
maggior parte delle situazioni 
quotidiane di base. Cominciano ad 
acquisire familiarità  con materiale  
autentico parlato e  scritto. 
 

  trattare in modo gene-
rale argomenti  ed infor-
mazioni anche non di 
routine. 

  
  
  
  

PET 
  

BEC 
Preliminary  

  
  

  
  
  

40 - 61 
  

120 - 175 
  

(442 – 501) 

  
  
  
  
   
  

4.5 – 5.0 

  
  
5 

Intermedio B 

 
 

Gli allievi stanno svi luppando le 
loro abilità linguistiche e  possono 
comunicare in modo abbastanza  
scorrevole  nella maggior parte  
delle situazioni quot idiane. La loro 
capacità di esprimere idee più 
complesse comincia a s vilupparsi, 
anche se c’è ancora qualche imper-

fezione nel linguaggio. 
 

  
  
B2 

Progresso 

 

 Ha la capacità di  conse-
guire la maggior  parte 
degli obiettivi  comuni-
cativi prefissati e  di 
esprimersi su argomen-
ti diversi. 

  
  
  
  

FCE 
  

BEC Vantage  
  

  

  
  

62 - 91 
  

176 - 235 
  

(502 – 578) 

  
  
  
  
  

5.5 – 6.0 

  
  
6 

Post-

Intermedio/ 
Pre- Avanzato 

 

Gli allievi possiedono un’ampia 
varietà lessicale e  utilizzano con  
sicurezza tutte le strutture gram-
maticali di base. Sono in grado di 
utilizzare la  lingua in contesti 
diversi e cominciano ad apprezza-

re molte  delle sue complessità. 
 

  
  
C1 

Efficacia 
  

   
Ha l’abil ità di comunica-
re con giusta enfasi e  
appropriatezza. Hai 
inoltre la  capacità di 
trattare anche argo-
menti non familiari. 

  
  
  
  

CAE 
BEC Higher 

  

  
 92 - 112 

  
236 - 275 

  
(579 – 646) 

  
  
  
  
  

6.5 – 7.0 

  
  

7** 
Avanzato A 

 

Gli allievi sono in  grado di  utilizza-
re in modo efficace una grande 
varietà di  linguaggio in numerosi 
contesti e comprendono con facili -
tà la l ingua parlata  e scritta. 

  
  
C2 

Padronanza 

   
Ha la capacità di  usare 
materiali  di tipo accade-
mico ed è in grado di 
utilizzare la  lingua ad 
un livello che per  certi 
aspetti può ssere supe-
riore a  quello della me-
dia dei parlanti nativi. 
  

  
  
  
  
  
  
  

CPE 
  
  
  

  
   

113+  
  

276+ 
  

(647+) 

  
  
  
  
  
  
  

7.5 – 9.0 

  
  

8** 
Avanzato B 

  

Gli allievi stanno sviluppando 
l’abilità  di comprendere e  produrre  
la lingua nelle sue sfumature più 
sottili. Alla fine di questo corso, gli  
studenti sono vicini a  una compe-
tenza pari a quella di un parlante 
nativo.  



 

 

LE NOSTRE DESTINAZIONI 

New c as tl e  

  

 Lon don  
B a th  
  

 B ri s to l  
  

  
C an te rbury  
    P o rtsmo uth  

  

 
  Ha s t i n gs  

B e l f a s t 
  

  
E di mburgo  

  

  
Oxfo r d 
  

Regno Unito  
  
 

Il Regno Unito è formato dalla Gran Bre-
tagna (la maggiore delle isole britanni-

che che comprende Inghilterra, Galles, 
Scozia), dall’Irlanda del Nord (o Ulster) 
e da numerose isole minori.  
Il Regno Unito conta una popolazione di 
oltre 61 milioni di abitanti ed è una mo-
narchia costituzionale e democrazia 

parlamentare.  
Capitale del Paese: Londra; Lingua uffi-
ciale: inglese; Moneta: Sterlina (£).   
Fuso orario:  - 1 ora 

 International House Bristol 
 

International House Oxford 
 

International House Ellesmere   
 

International House Newcastle 
 

International House Edinburgh 
 

International House Belfast  
 

International House Manchester  
 

Best In Bath  
 

EmbassySummer Hastings  
 

EmbassySummer Cambridge   
 

EmbassySummer London Mile End  
 

EmbassySummer London Uxbridge 
 

EmbassySummer Southsea  
 

EmbassySummer Canterbury 
 

St. Clare’s Oxford 
 

Formula InTuition a casa del docente 

11 
 

- 
 

- 
 

11 
 

- 
 

   12, 17 
 

- 
 

14 
 

13 
 

13 
 

- 
 

- 
 

- 
 

-  
 

14 
 

12 

Irlanda 
  
 

L’Irlanda è una repubblica indipenden-
te, entrata a far parte dell’Unione Euro-
pea nel 1973. Il Paese conta circa 4 mi-
lioni di abitanti e la sua capita le è Dubli-

no. Le lingue ufficiali sono l’inglese e 
l’irlandese; la moneta è l’Euro.  
Fuso orario:  - 1 ora 

  
 

 

 
 

International House Dublin 
 

International House Cork 

 
 

 
 

                 
21  

 

21  

Malta 
  
 

Malta è un arcipelago del Mar Mediter-
raneo formato da un piccolo gruppo di 

isole, di cui soltanto le tre più grandi – 
Malta, Gozo e Comino – sono abitate. La 
lingua nazionale è il maltese, mentre 
l’ing lese è la lingua ufficiale del paese. 
Molti maltesi parlano anche italiano.  

  
 

 
 

 
 

International House Malta 

 
 

 
 

 

                
  - 

  

Spagna 
 

La Spagna è una monarchia costituzio-
nale che conta  40 milioni di ab itanti 
circa. La  capitale del Paese è Madrid; la  

lingua ufficiale è lo spagnolo; la moneta  
è l’Euro. 

  
International House Sevilla 
 

International House Cadiz 
 

International House Tarragona 
 

International House San Sebastián  

 
24 

 

24 
 

25 
 

- 

  

Germania 
 

Situata nell’Europa centrale, la Germa-
nia è una repubblica federale.  
La capitale è Berlino; la lingua ufficiale è 
il tedesco; la moneta è l’Euro. 

  
 

 

GLS Berlin 

 
 

 

26  

Francia 
 

La Francia è uno dei Paesi fondatori 
dell’Unione Europea. La capitale del 
Paese è Parigi e la lingua ufficiale è il 
francese. La moneta ufficia le è l’Euro. 

  
 

 
International House Nice 

 
 

 
27 

   

In famiglia  In college 

15 
 

15 
 

15 
 

- 
 

16 
 

    17 
 

18 
 

- 
 

- 
 

18 
 

19 
 

19  
 

20 
 

20  
 

- 

- 

 
 

 
 

                 
22  

 

22  

 
 

 
 

 

                
  23 

  

 
- 

 

24 
 

25 
 

25 

 
 

 

26  

 
 

 
- 

Stati Uniti 
  
 

Gli Stati Uniti d'America sono una re-
pubblica federale democratica dell' A-

merica settentrionale composta da 50  
stati e un distretto federale. Le lingue 
ufficiali sono l’inglese e lo spagnolo; la 
moneta è il dollaro statunitense (US$).   
Fuso orario:  da – 6 ore a – 9 ore 

  
 

 
 
 

International House New York 
 

International House Boston 

 
 

 
 
 

- 
 

- 

 
 
 

 
 

23 
 

23 

  
Dubl i n o  

S e v i l l a  

San Sebastián  

  
C o rk  

T a rra gon a  

Nizza  

B e rl i n o  

New York 

Boston 

 C ambri dge  
 Man c h e s te r 

 E l l e sme re  

C adi z  



 

 

STUDIARE INGLESE - In famiglia - UK 
 

BRISTOL 

Con una popolazione di circa mezzo milione 
di abitanti, Bristol è la città più grande del Sud 

Ovestdell’Inghilterra.  
E’ situata sulla foce del fiume Avon, 
nell’omonima contea, di cui è il principale 
centro politico, economico e turistico.  Non 

lontana da Bath, Oxforde Stonhenge e a soli 
90 minuti di treno da Londra, Bristol è una 
città multiculturale, dinamica e ricca di storia.   

 

QUEEN’S AVENUE CENTRE 

I corsi si svolgono presso il Queen’s Avenue 

Centre, situato nella zona di Clifton. La strut-
tura è dotata delle più moderne attrezzature. 
Le attività di svolgono in un centro situato a 
pochi minuti a piedi dal Queen’s Avenue Cen-

tre. 
 

International House Bristol 
Queen’s Avenue Centre (12-17 anni) 
anche in college a pagina 16 

Lezioni 

20 lezioni da 45 minuti a settimana 

N. studenti per gruppo  

Massimo 15 

Distanza casa-scuola 

10-30 min a piedi o con i mezzi 

Pasti 

Colazione e cena con la famiglia;  
pranzo al sacco 

Attività 

Disco, Quiz nights, nuoto, tennis,  
calcio, attività  creative. 

Escursioni 

Zoo, Bristol, Londra, Oxford, Warwick 
Castle, Stonehenge, SS Great Britain 
 

Informazioni generali 

 
Date 2014 

 
29 giugno - 23 agosto  

  

Assicurazione Comprende la copertura per emergenze mediche e assistenza in viaggio.  

Transfer da/per l’aeroporto* 
    

  - dall’aeroporto di Bristol, Gatwick o Heathrow, con taxi privato o minibus 
  famiglia-scuola 

  
  Lo studente deve prendere i mezzi di trasporto locali. 

Il costo dell’abbonamento è compreso nel prezzo. 
 

 

  
Arrivi di domenica, partenze di sabato 

Prezzi 2014 - in Sterline £ 

Programma in famiglia   

1 settimana    520 

2 settimane    960 

3 settimane    1400 

Settimana extra   440 

Assicurazione  inclusa 

Transfer (A/R)   

da Bristol 155 

da Heathrow/Gatwick su richiesta 

Minori non accompagnati   incluso 

NEWCASTLE 

Newcastle è situata nell'Inghilterra del nord, 
non lontano da Edimburgo e dalla città storica 
di York.  

Si trova in prossimità del Northumberland Na-
tional Park, con i suoi suggestivi paesaggi, anti-
chi castelli, lunghe spiagge e caratteristici vil-
laggi di pescatori.  La città, famosa per lo 

shopping,  la musica classica, l'arte e la cultura, 
attira oltre 40 milioni di visitatori ogni anno.   

 

IH NEWCASTLE 

I corsi si svolgono presso la sede International 
House di Newcastle, situata a Gallowgate, nel 
cuore della città. La scuola è dotata delle più mo-

derne attrezzature. 

International House Newcastle (13-17 anni) 

Lezioni 

15 lezioni da 60 minuti a settimana 

N. studenti per gruppo  

Massimo 15 

Distanza casa-scuola 

20 min con i mezzi max 

Pasti 

Colazione e cena con la famiglia;  
pranzo in café 

Attività 

Night Movie, calcio, pallavolo, karting, 
caccia al tesoro, Harry Potter Theme. 

Escursioni 

Newcastle, Edimburgo, York, Durham 
& la Cattedrale  

Prezzi 2014 - in Sterline £ 

1 settimana 520 

2 settimane    1040 

3 settimane 1560 

4 settimane    2080 

Assicurazione   inclusa 

Transfer (A/R)  incluso 

Minori non   

Accompagnati 60 

 
 

*L’arrivo in famiglia è previsto entro le ore 23.00. Per arrivi oltre l’orario indicato  è previsto il  pagamento di un supplemento di £ 20  

Informazioni generali 
 
Date 2014 

 
29 giugno - 10 agosto  

  
Assicurazione Comprende la copertura per emergenze mediche e assistenza in  

viaggio 
Transfer da/per l’aeroporto   
  -Dall’aeroporto di Newcastle. 

Un rappresentante IH è presente all’arrivo e alla partenza 

  famiglia-scuola 
  Lo studente deve prendere i mezzi di trasporto locali. 

Il costo dell’abbonamento è compreso nel prezzo. 

 Arrivi e partenze di domenica 

11 

Winter  

Programme 
05/01 - 16/02 

Intensive option 

25 lezioni/sett 
15/06 - 29/06 
Lezioni anche al  
pomeriggio, al posto 
delle attività 

 L o n d o n  
 B ri s to l  

N e w c a st le  

 L o n d o n  



 

 

Lezioni 

15 lezioni da 60 minuti a settimana 

N. studenti per gruppo  

Massimo 12 

Distanza casa-scuola 

30 min con i mezzi max 

Pasti 

Colazione e cena con la famiglia;  
pranzo on campus 

Attività 

Nuoto, tennis, cricket, barbecue, cac-

cia al tesoro, Quiz night, picnic. 

Escursioni 

Belfast, Dublino, Giant’s Causeway, 

Mountains of Mourne 
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International House Belfast  
Queen’s University (14-18 anni) 
anche in college (12-18 anni) a pagina  17 

12 

Lezioni 

15 lezioni da 60 minuti a settimana 

Durata del programma 

2 settimane 

Tipologia delle lezioni 

Corso 2 to 1 

Livello minimo richiesto 

Elementare A2 

Livello massimo 

Upper Intermediate B2 

Attività ed Escursioni 

Variano in base alla zona dove si svol-
ge il programma. Sono previste 3 atti-
vità pomeridiane e 1 gita di un’intera 

giornata  a settimana 

A casa dell’insegnante, Formula InTuition (14-17 anni) 

BELFAST 

Belfast, capitale dell’Irlanda del 

Nord, è situata sulla costa orien-
tale del Paese. La città è famosa 
per l’ospitalità dei suoi abitanti e 
per i suoi “quartieri” culturali, 

dove è possibile combinare 
shopping, cultura e divertimento.   
 

QUEEN’S UNIVERSITY 

Il programma si svolge presso il 

campus della Queen’s University, 
situato  nella parte sud della città.  

Informazioni generali 
 
Date 2014 

 
29 giugno - 27 luglio  

  
Assicurazione 

 
La tessera regionale dei servizi copre le spese mediche di base. E’ a di-
screzione dei partecipanti stipulare un’assicurazione integrativa .  

Transfer da/per l’aeroporto* 
    

  Dall’aeroporto di Belfast. Un rappresentante IH è presente all’arrivo e alla  
partenza 

 Arrivi e partenze di domenica 

 famiglia-scuola 
  

 Il servizio è organizzato gratuitamente dalla scuola  

Prezzi 2014 – in Sterline £ 

 
Programma 
  

 
   

2 settimane 
  1190  
3 settimane 
  1785  
4 settimane 
  2380  
Transfer Incluso  

Minori non accompagnati   Incluso 

 
 

*Il servizio è disponibile dalle  8.00 alle 22.00. Un supplemento di  £ 50 sarà applicato per arrivi e partenze fuori dagli o rari indicati  

Informazioni generali 

 
Date 2014 

 
29 giugno; 06 luglio; 13 luglio 

  

Assicurazione Comprende la copertura per emergenze mediche e assistenza in viaggio.  

Transfer da/per l’aeroporto* 
    

  Dalla’aeroporto di Londra Heathrow e dagli altri aeroporti della città.  
Un rappresentante IH è presente all’arrivo e alla partenza 

  
Arrivi di domenica, partenze di sabato 

Prezzi 2014 - in Sterline £ 

Programma   

2 settimane    1474 

Assicurazione  inclusa 

Minori  

non accompagnati 

incluso all’arrivo 
40 alla partenza 

Transfer (A/R)   su richiesta 

 

*Il servizio è disponibile per arrivi tra le ore 10.00 e le o re 17.00 e per partenza tra le ore 11.00 e le ore 16.00  

LA FORMULA INTUITION 

La formula InTuition prevede non 
solo le lezioni, ma anche l’alloggio 

(con pensione completa), presso 
l’abitazione dell’insegnante.  Le 
lezioni si svolgono con un altro 
studente di nazionalità diversa 

(corso 2 to 1). 
Gli insegnanti vivono in diverse 
aree del centro e del Sud Est 

dell’Inghilterra, come ad esempio 
Stratford Upon Avon, Bourne-
mouth e Broadstairs.  
Gli studenti sono seguiti 24 ore su 

24 e, fuori dagli orari di lezione, 
hanno la possibilità di visitare luo-
ghi di interesse con l’insegnante. 

Iscriviti entro il 1° maggio 
e, nel caso in cui Intuition non troverà un 
partner, verranno offerte 10  lezioni one to 
one, senza alcun costo aggiuntivo! 
Dopo tale data, in questa eventualità, verrà 
applicato il costo del corso individuale. 

 L o n d o n  

 B e l f a s t  
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HASTINGS 

Città storica dell’East Sussex, 
Hastings è una tranquilla località 

sul mare, che attrae ogni anno 
migliaia di visitatori. Per secoli è 
stata un importante porto per la 
pesca.   

 

GENSING MANOR 

I corsi si svolgono presso Gen-

sing Manor, edificio Vittoriano 
recentemente ristrutturato, si-
tuato in una zona residenziale di 

St. Leonards.  
La scuola, oltre alle aule, dispone 
di una caffetteria e di un incante-
vole giardino . 

Embassy Summer Hastings (14-25 anni) 

CAMBRIDGE 

Capoluogo della Contea di Cambri-
dgeshire, la città si trova nella par-

te orientale dell’Inghilterra. E’ se-
de di una delle università più anti-
che al mondo ed è una delle città 
più famose dell’Inghilterra . 

   
 

BALLERBYS MANOR 

CAMPUS 

I corsi si svolgono presso il Ba-
lerbys Manor Campus, dotato delle 
più moderne attrezzature e di am-

pi spazi sportivi (palestra polifun-
zionale, campi da calcio e tennis, 
ecc) e ricreativi.  

Lezioni 

20 lezioni da 45 min a settimana 

N. studenti per gruppo  

Massimo 15 

Distanza casa-scuola 

Max 40 min  con i mezzi 

Pasti 

Colazione e cena con la famiglia;  
pranzo  on campus 

Attività 

Tennis, badminton, basket, calcio, 
teatro, danza, disco. 

Escursioni 

Grantchester Meadows, Duxford Air 
Museum, London, Oxford, Stratford. 
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Embassy Summer Cambridge (14-18 anni) 
anche in college a pagina 18 

Informazioni generali 
 
Date 2014 

 
29 giugno - 10 agosto  

  

Assicurazione 

(obbligatoria) 
Comprende la copertura per emergenze mediche e assistenza in viaggio.  

Transfer da/per l’aeroporto 
    

  Dai diversi aeroporti di Londra, con taxi 
 Un rappresentante è presente all’arrivo. 

  
Arrivi e partenze di domenica 

 famiglia-scuola 
  

 Lo studente deve prendere i mezzi di trasporto locali. 
L’abbonamento settimanale costa circa £ 13 ed è acquistabile sul posto.  

Lezioni 

20 lezioni da 45 minuti a sett. 

N. studenti per gruppo  

Massimo 15 

Distanza casa-scuola 

Max 40 min  con i mezzi 

Pasti 

Colazione e cena con la famiglia;  
pranzo presso la caffetteria  

Attività 

Sport all’aria aperta, mini golf, 
tennis, karaoke, quiz. 

Escursioni 

Londra, Battle Abbey, Old Town 
Tour, Canterbury, Portsmouth. 

Informazioni generali 
 
Date 2014 

 
15 giugno - 24 agosto  

  

Assicurazione Comprende la copertura per emergenze mediche e assistenza in viaggio.  

Transfer da/per l’aeroporto 
    

  Dai diversi aeroporti di Londra, con taxi 
 Un rappresentante è presente all’arrivo  

  famiglia-scuola 
  

  Lo studente deve prendere i mezzi di trasporto locali. 
L’abbonamento settimanale costa circa £ 13 ed è acquistabile sul posto.  

  
Arrivi e partenze di domenica 

Prezzi 2014 - in Sterline £ 

1 settimana* 710 

2 settimane 
  1320  

3 settimane 
  1930 

4 settimane 
  2540  

Assicurazione 
  8 a settimana 
Transfer (A/R) 
  Su richiesta 
Minori non 

accompagnati 
  

 
incluso 

* Prenotabile a  giugno e  agosto 

Prezzi 2014 - in Sterline £ 

1 settimana* 735 

2 settimane 
  1370 

3 settimane 
  2005 

4 settimane 
  2640 

Assicurazione 
  8 a settimana 
Transfer (A/R) 
  Su richiesta 
Minori non 

accompagnati 
  

 
incluso 

* Prenotabile a  giugno e  agosto 

    Novità  

        2014! 
 

    Novità  

        2014! 
 

 L o n d o n  
H a s t in g s  

 L o n d o n  

 C ambri dge  
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OXFORD 

Situata nella contea di O-
xfordshire, nell’inghilterra 

del sud, Oxford  conta oltre 
155.00 abitanti.  
Bagnata dal Tamigi e so-
prannominata The City of 

Dreaming Sparse dal poeta 
Matthew Arnold, la città è 
conosciuta in tutto il mondo 

per le sue università.   
 

BANBURY ROAD 

CAMPUS 

Il campus si trova a soli 5 
minuti d’autobus dal centro 

e dispone di aule spaziose e 
laboratorio linguistico con 
internet ad uso gratuito.  

St. Clare’s Oxford 
Banbury Road Campus (15-17 anni) 

Lezioni 

Summer English:  21 lezioni da 45 
minuti a settimana. 
Intensive English:  25 lezioni da 45 

minuti a settimana 

N. studenti per gruppo:  

Summer English: massimo 15 

Intensive English:  massimo 12 

Livello minimo richiesto:  

Summer English: Elementare A2 
Intensive English:  Intermedio B1 

Distanza casa-scuola 

20 min con i mezzi max 

Pasti 

Colazione e cena con la famiglia;  
pranzo presso il college 
 

Attività: Attività creative e sportive  

Escursioni: Warwick Castle, Londra 

14 

I corsi - E’ possibile scegliere tra due programmi: 
 

Summer English:  prevede 21 ore di lezione a 

settimana. Le lezioni del mattino si concentrano 
sull’uso della lingua e sull’apprendimento delle 4 

abilità linguistiche di base, mentre le lezioni del po-
meriggio sono dedicate ad un Active Language Pro-
ject  - come ad esempio Teatro, Cinema, News & Me-

dia – che viene sviluppato durate la settimana.  
 

Intensive English:  prevede 25 ore di lezione a 

settimana ed è dedicato a studenti altamente moti-

vati, già in possesso di un buon livello di inglese 
(Intermedio B1). Le lezioni si concentrano sullo svi-
luppo dell’accuratezza linguistica, attraverso lo 
studio delle 4 abilità di base e sulla preparazione afli 

esami CambridgeESOL e al test IELTS. Ricerche, 
compiti e verifiche sono parte integrante del pro-
gramma . 

 

Summer English  
Date 2014   
Programma di 2 settimane: 15 e 22 giugno; 20 e 27 luglio; 3 agosto 

Programma di 3 settimane: 15 e 29 giugno; 6, 20 e 27 luglio 

Programma di 4 settimane: 22 giugno e 20 luglio   

Prezzi 2014 - in Sterline £ 

2 settimane 
  1550  
3 settimane 
  2244 
4 settimane 
  2928 

  

  Intensive English 
 
Date 2014 domenica 29 giugno – sabato 19 luglio 

domenica 20 luglio – sabato 9 agosto  

Prezzi 2014 - in Sterline £ 

3 settimane 
  2706 

 

Transfer (A/R)*  

Dai diversi aeroporti di Londra. 
Prezzo su richiesta. 
 

Minori non accompagnati 

 All’arrivo: incluso 

Alla partenza: £ 30 

 

Transfer casa-scuola 

Lo studente deve prendere i 
mezzi di trasporto locali.  
L’abbonamento è incluso. 
 

Informazioni generali 
 
Date 2014 

 
22 giugno - 16 agosto  

  

Assicurazione 

 
La tessera regionale dei servizi copre le spese mediche di base. E’ a  discre-
zione dei partecipanti stipulare un’assicurazione integrativa.  

Transfer da/per l’aeroporto* 
    

  - da Bristol, con taxi privato 
- da Londra Heathrow o da Gatwick con autobus National Express.  

  famiglia-scuola 
  

  Lo studente deve prendere i mezzi di trasporto locali. 
L’abbonamento settimanale costa circa £ 18 ed è acquistabile sul posto.  

  
Arrivi di domenica, partenze di sabato 

Prezzi 2014  - in Sterline £ 
 
Programma in famiglia  
  
2 settimane 

  995 
3 settimane 

  1470 
4 settimane 

  1915 
Transfer (A/R) 
    
da Bristol: 120 
 

Heathrow/Gatwick 
con National Express   su richiesta 
Minori non accompagnati   25  a tratta 

BATH 

Con i suoi 85.000 abitanti, Bath è conside-
rata una delle più importanti ed eleganti 

città storiche della Gran Bretagna. Dichia-
rata Patrimonio dell ’Umanità 
dall’UNESCO per i suoi magnifici edifici in 
stile palladiano, la città fa parte della con-

tea del Somerset e dista meno di due ore 
da Londra. La sua fama è da sempre legata 
alle sue sorgenti termali (da cui deriva il 

nome) .   
 

BEST IN BATH 

La scuola “Best in Bath” si trova nel centro 
della città, a pochi passi dal famoso Circus, 
da negozi, café e ristoranti. E’ dotata delle 
più moderne attrezzature.  

Lezioni 

15 lezioni da 60 min. a settimana 

N. studenti per gruppo  

Massimo 15 

Distanza casa-scuola 

20 min con i mezzi max 

Pasti 

Colazione e cena con la famiglia;  
pranzo al sacco 

Attività 

Pattinaggio sul ghiaccio, ping pong,  
dance fitness, photo competition. 

Escursioni 

Londra, Oxford, Stonhenge, Cardiff,  
Bristol, Boating sul fiume Avon. 

Best In Bath (14-17 anni)  

 Oxfo r d  

 L o n d o n  

 B a th  
 L o n d o n  



 

 

OXFORD 

Situata nella contea di Oxfordshire, nell’inghilterra del sud, 
Oxford  conta oltre 155.00 abitanti. Bagnata dal Tamigi, Oxford 

è una città suggestiva, in cui antichità e modernità convivono.   
 

ST. EDWARD’S COLLEGE 

Il St. Edward’s College è una delle scuole più rinomate in UK. 
E’ dotato delle più moderne attrezzature e dispone di un nuovo 
Sport Padillon, due campi da calcetto, campi da tennis, campi 
polivalenti, un campo da golf a 6 buche, una camera oscura per 

gli amanti della fotografia, scuola di musica e piscina.  
Le camere sono singole, doppie o a più letti. Alcune dispon-

gono di bagno privato 

Prezzi 2014 - in Sterline £ 

2 settimane 
  2030 
3 settimane 
  3045 
4 settimane 
  4060 
5 settimane 
  5075 
Assicurazione 
  inclusa 
Transfer (A/R) 
  incluso 
Minori non accompagnati 30 a tratta 

International House Oxford 
St. Edward’s College (12-17 anni) 

Lezioni 

21 lezioni da 60 minuti a 
settimana 

N. studenti per gruppo  

Massimo 15 

Attività 

Attività creative, Quiz 
night, film night, 

karaoke, Barbecue  

Escursioni 

Londra, Castello di War-
wick, Bath  

I corsi - E’ possibile scegliere tra due programmi:  

English Active:  General English + Focused Activities  

 Le lezioni del mattino si concentrano 
sull’apprendimento delle 4 abilità linguistiche di 
base, mentre nel pomeriggio è possibile seguire 

lezioni di fotografia, teatro, nuoto, tennis, golf, 
basket e calcio con insegnanti specializzati. 

 

Informazioni generali 
 
Date 2014 

 
09 luglio - 13 agosto   

Assicurazione Comprende la copertura per emergenze medi-
che e assistenza in viaggio. 

 

Transfer 
 

da/per l’aeroporto* 
  

  

  da Londra Heathrow con minibus della scuola .  
Un rappresentante è presente all’arrivo e alla 
partenza. 

 Arrivi e partenze di mercoledì 
 

 

*Il servizio è dispo-
nibile per arrivi e  
partenze tra le ore  
10.00 e le ore 
19.00. Un supple-
mento verrà appli -
cato per arrivi e  
partenza fuori  
dagli  orari  indicati.  

English Plus:  General English + Specia lised English  

 Le lezioni del mattino si concentrano 
sull’apprendimento delle 4 abilità linguisti-
che di base, mentre quelle del pomeriggio 

sono dedicate all’approfondimento dello Spe-
aking (opzione Let’s Talk) o del Reading & 
Writing (opzione Study Skills). 

STUDIARE INGLESE - In College - UK 
 

International House Ellesmere 
Ellesmere College (8-11 anni e 12-17 anni) 

Prezzi 2014 - in Sterline £ 

2 settimane    1990 

3 settimane    2985 

4 settimane 3980 

5 settimane 4975 

Transfer (A/R) incluso 

Minori non accompagnati 30 a tratta 

Assicurazione inclusa 

Informazioni generali 

 
Date 2014 

 
09 luglio - 20 agosto  

  

Assicurazione Comprende la copertura per emergenze mediche e assistenza  
in viaggio.  

Transfer da/per l’aeroporto* 
    

  Dall’aeroporto di Manchester o Liverpool John Lennon. 
Un rappresentante IH è presente all’arrivo e alla partenza 

  
Arrivi e partenze di mercoledì 
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Spring 

Programme 
02/04 - 16/04 

I corsi - Sono disponibili tre programmi:  

Discover English (8-11 anni e 12-17 anni):   

Le lezioni si concentrano sull’apprendimento delle 4 
abilità linguistiche di base (General English) 
 

 

English Plus:(12-17 anni): 

General English + Specia lised English  

 

English Active (12-17 anni):   

General English + Focused Activities   

 

*Il servizio è disponibile per arrivi e partenze tra le ore 10.00 e le ore 19.00. Un supplemento verrà applicato per arrivi e partenza fuori dagli o rari  indicati. 

ELLESMERE 

Situata ad 1 ora dalle città di Manchester e 
Liverpool e a circa 2.5 km dal confine con il 

Galles.   
 

ELLESMERE COLLEGE 

Il programma si svolge presso Ellesmere 
College, una delle scuole più rinomate della 
zona. Il campus è dotato delle più moderne 
attrezzature e dispone di piscina coperta, 

campi da tennis, laghetto per barca a vela e 
ampie aree ricreative .   
Le camere sono singole, doppie o a più letti. 

Alcune dispongono di bagno privato 

Lezioni 

Discover English: 15 lezioni da 60 
min a  settimana 
English Active & English Plus: 21 

lezioni da 60 min a  settimana 

N. studenti per gruppo  

Massimo 15 

Attività 

Attività creative e sportive, disco, 
casino night, mini olimpiadi 
 

Escursioni 

Manchester, Chester Zoo,  Liver-

pool, Birmingham, York 

 Oxfo r d  

 L o n d o n  

 E l l e sme re  

 L o n d o n  



 

 

International House Bristol & Experio Study Abroad 
Clifton College (13-17 anni) 
anche in famiglia a pagina 11 
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EDIMBURGO 

Situata sulla costa orientale della Scozia, a circa 70 chilo-
metri a est di Glasgow, Edimburgo è la capitale politica e 

culturale del Paese.  Meta turistica molto importante, la 
città è divisa principalmente in quattro zone: la Old Town 
e la New Town, South Side (parte della città prettamente 

residenziale) e Leith (la zona portuale) .   
 

STRATHALLAN SCHOOL 

Il programma si svolge presso la Strathallan School, 

situata a circa 40 minuti d’auto da Edimburgo. Il 
campus è dotato delle più moderne attrezzature e dispo-
ne di piscina, palestra, campi da rugby, calcio  e tennis e 

ampie aree ricreative.  Le camere a disposizione degli 
studenti sono singole con lavandino. I bagni sono in 

condivisione 

Lezioni 

15 lezioni da 60 minuti a  
settimana 
 

N. studenti per gruppo  

Massimo 15 
 

Attività 

Attività creative e sportive 
di vario genere. 
 

Escursioni 

Castello di Edimburgo, Dy-

namic Earth, Ghost Tours, 
Edinburgh Dungeon, Loch 
Ness, Stirling Castle 

International House Edinburgh 
Strathallan School (10-17 anni) 

Prezzi 2014 - in Sterline £ 

Programma   

2 settimane    1590 

3 settimane 2385 

4 settimane 3180 

Transfer (A/R) incluso 

Minori  

non accompagnati 

 
incluso 

Informazioni generali 
 
Date 2014 

 
29 giugno - 27 luglio  

  

Assicurazione 

 
La tessera regionale dei servizi copre le spese mediche di base.  
E’ a discrezione dei partecipanti stipulare un’assicurazione integrativa.  

Transfer da/per l’aeroporto* 
    

  Dall’aeroporto di Edimburgo. 
Un rappresentante IH è presente all’arrivo e alla partenza 

  
Arrivi e partenze di domenica 
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BRISTOL 

Con una popolazione di circa mezzo milione di 
abitanti, Bristol è la città più grande del Sud 

Ovestdell’Inghilterra.  
E’ situata sulla foce del fiume Avon, 
nell’omonima contea, di cui è il principale cen-
tro politico, economico e turistico.  A soli 90 

minuti di treno da Londra, Bristol è una città 
multiculturale, dinamica e ricca di storia.   
 

CLIFTON COLLEGE 

Prestigiosa scuola privata fondata nel 1862 
situata in un quartiere residenziale, situato a 

circa 15 minuti a piedi dal centro di Bristol.   
Le camere sono singole, doppie o a più letti 

(max 6 studenti per camera) con bagno in 

condivisione. 

Lezioni 

15 lezioni da 60 minuti a settimana 
 

N. studenti per gruppo  

Massimo 16 
 

Attività 

Nuoto, calcio, pallavolo, badmin-

ton, giochi di squadra, attività crea-
tive, karaoke, talent show. 
 

Escursioni 

Opne-Topbus tour di Bristol, Bath, 

Cardiff, London, Oxford,  
Portsmouth. 

Informazioni generali 
 
Date 2014 Programmi di 2 settimane 

 

08 luglio – 22 luglio  

22 luglio – 05 agosto 

05 agosto - 19 agosto  
    

Arrivi e partenze di martedì 
Assicurazione Comprende la copertura per emergenze mediche e assistenza in viaggio.  

 

Transfer da/per l’aeroporto* 
    

  Dagli aeroporti di Bristol o Londra Heathrow.  
Un rappresentante è presente all’arrivo e alla  
Partenza 

 

Programmi di 4 settimane 
 

08 luglio – 05 agosto 

22 luglio – 19 agosto 

 

Prezzi 2014 - in Sterline £ 

2 settimane    1750 

4 settimane    3500 

Assicurazione  inclusa 

Transfer (A/R) incluso  

Minori non accompagnati      35 a tratta 

Academic Preparation Courses (14-17 anni) 

Ideale per studenti motivati, che vorrebbero stu-
diare presso una Boarding School nel Regno Unito.  
Mattino: GE  
Pomeriggio: Academic P reparation  
Contattaci per maggiori informazioni!  

The Highland Adventure 

1) 2 e 3 luglio o  5 e 6 luglio; 
2) 16 e 17 luglio o 19 e 20 luglio 
Loch Ness, Urqhart Castle, Culloden,  
Landmark, Aviemore Funicular, Falls  of Bruar  

 B ri s to l  

 L o n d o n  

 E di mbur go  

 L o n d o n  



 

 

STUDIARE INGLESE - In College - UK 
 

La Rockport School si trova sulle rive del 

Belfast Lough, una splendida insenatura a 
soli 20 minuti d’auto dal centro di Belfast. Il 
college dispone di ampi spazi sportivi e ricre-
ativi e, oltre agli studenti internazionali, o-

spita anche ragazzi inglesi che desiderano 
imparare lo spagnolo senza recarsi all’estero. 
Al mattino, i ragazzi inglesi studiano spa-
gnolo mentre quelli internazionali studiano 

inglese. I due gruppi si uniscono poi il pome-
riggio, la sera e nei weekend per le attività  e 
le escursioni. Le camere sono a più letti. I 

bagni sono in condivisione  

Lezioni 

15 lezioni da 60 minuti a settimana 

N. studenti per gruppo  

Massimo 12 

Attività 

Nuoto, tennis, cricket, barbecue, 
caccia al tesoro, Quiz night, Film 
night, picnic. 

Escursioni 

Belfast, North Coast, Crawfords-
burn Country Park, Bangor, Ulster 

Folk Museum  

Informazioni generali  
Date 2014 

 
Rockport & Queen’s: 29 giugno ; 6 e 13 luglio 
Share Adventure: 29 giugno; 13 luglio 

  
Assicurazione 

 
La tessera regionale dei servizi copre le spese mediche di 
base. E’ a discrezione dei partecipanti stipulare 
un’assicurazione integrativa.   

Transfer da/per l’aeroporto*   
  Dall’aeroporto di Belfast. Un rappresentante IH è presen-

te all’arrivo e alla partenza. 
Per gli studenti che scelgono lo Share Centre, è disponib i-

le anche il transfer dall’aeroporto di Dublino. 

 Arrivi e partenze di domenica 

Belfast, capitale dell’Irlanda del Nord, è situata 

sulla costa orientale del Paese. La città è famosa 
per l’ospitalità dei suoi abitanti e per i suoi 

“quartieri” culturali, dove è possibile combinare 
shopping, cultura e divertimento.   

 

 Rockport School (12-16 anni) 

International House Belfast 

 Queen’s University (12-18 anni) 
anche in famiglia a pagina 12 

Il programma si svolge presso 
il campus della Queen’s 
University, situato  nella parte 

sud della città. I ragazzi allog-
geranno presso il Residence 
Elms Village, situato a soli 10 

minuti a piedi dalla struttura 
in cui faranno lezione. 
Le camere sono singole con 

bagno privato e connessione 

internet 

Prezzi 2014 – in Sterline £ 
 
Programma 
  

 
Rockport 

  
 

Queen’s  
  

2 settimane 
  1300 1390 
3 settimane 
  1950 2085 
4 settimane 
  2600 2780 
Transfer          Incluso     Incluso  Incluso  
Minori 

non accompagnati   Incluso   Incluso  Incluso 

 
Share Adv 

  
1300 
1950 
2600 

Lezioni 

15 lezioni da 60 minuti  a settimana 

N. studenti per gruppo  

Massimo 12 

Attività 

Basket, calcio, ping pong, cinema,  
giochi di squadra 

Escursioni 

Belfast, Dublino, Giant’s Causeway, 
Mountains of Mourne 
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*Il servizio è disponibile dalle  8.00 alle 22.00. Un supplemento di  £ 50 sarà applicato per arrivi e partenze fuori dagli o rari indicati  

Lezioni 

15 lezioni da 60 minuti a settimana 

N. studenti per gruppo  

Massimo 12 

Attività 

Attività creative, Banana boating, 
Wind Surf,  Kayak, Long  Ship Cruise,  
tiro con l’arco, arrampicata, Paint 

Balling 
 

Escursioni 

Lough Erne, gite in canoa, Donegal. 

Share Adventure Centre (12-16 anni) 

Anche in famiglia   

Il programma si svolge presso lo Share Centre, situato sulle rive del 

lago Upper Lough Erne, zona rinomata per i suoi paesaggi gradevoli e 
tranquilli, che si trova nella contea di Fermanagh, a circa 80 km da 
Belfast. Fondato nel 1981, il centro è circondato da un terreno di 60 
ettari ed è dotato di palestra, sauna, piscina, zona fitness,  parco gio-

chi, sala giochi, campi da calcio e ampi spazi ricreativi.  
I ragazzi saranno a contatto con studenti del posto e avranno la possi-
bilità di praticare la lingua mentre svolgeranno un’ampia serie di attivi-
tà e di adventure sport, come ad esempio, Banan Boating, Climbing, 

Kayaking, naturalmente con la supervisione e l’accompagnamento di 
un docente.  L’obiettivo è offrire agli studenti un modo alternativo di 

imparare la lingua, fuori dall’aula e a contatto con la natura! 

L’alloggio è previsto in camere a più letti (max 4 studenti per came-

ra) con bagno privato.    

 B e l f a s t  

 L o n d o n  



 

 

STUDIARE INGLESE - In College - UK 
 

MANCHESTER 

Manchester è una città cosmopolita, che ospita 
3  università molto rinomate ed è famosa per il 

patrimonio artistico e creativo  e la vibrant ni-
ghtlife.  
E’ la terza città più visitata del Regno Unito, 
dopo Londra e Edimburgo.  

Casa del “Manchester City” e del “Manchester 
United”, due delle squadre di calcio più famose 
al mondo, la città è conosciuta anche come 

“città dello sport”.   
 

UNIVERSITY OF MANCHESTER 

I corsi si svolgono presso il Fallowfield campus 
dell’Università di Manchester, situata a pochi 

chilometri dal centro della città e  a soli 15 mi-
nuti in auto dall’aeroporto. Dispone di struttu-
re sportive e ampi spazi verdi. Le camere sono 

singole con bagno in condivisione.  

International House Manchester 
University of Manchester (11-17 anni) 

Lezioni 

15 lezioni da 60 min a setti-

mana 

N. studenti per gruppo  

Massimo 15 

Attività 

Nuoto, calcio, tennis, ar-
rampicata, attività creati-
ve, teatro, barbecue, sera-

te a tema. 

Escursioni 

Blackpool Pleasure Beach, 
Liverpool, Manchester. 

CAMBRIDGE 

Capoluogo della Contea di Cambridgeshi-
re, la città si trova nella parte orientale 

dell’Inghilterra. E’ sede di una delle univer-
sità più antiche al mondo ed è una delle 
città più famose dell’Inghilterra.   

 

BALLERBYS MANOR CAMPUS 

I corsi si svolgono presso il Balerbys Ma-
nor Campus, dotato delle più moderne 

attrezzature e di ampi spazi sportivi 
(palestra polifunzionale, campi da calcio e 
tennis, ecc) e ricreativi. Le camere sono 

singole con bagno in condivisione. 

Lezioni 

20 lezioni da 45 minuti a settimana 

N. studenti per gruppo  

Massimo 15 

Attività 

Tennis, badminston , basket, calcio, 
ping pong, disco, karaoke, film 

night. 

Escursioni 

Grantchester Meadows, Duxford 
Air Museum, London, oxford,  
Stratford 

Embassy Summer Cambridge 
Ballerbys Manor Campus (14-18 anni) 
anche in famiglia a pagina 13 

Informazioni generali 
 
Date 2014 

 
06 luglio - 27 luglio  

  

Assicurazione 

(obbligatoria) 
Comprende la copertura per emergenze mediche e assistenza in viaggio.  

Transfer da/per l’aeroporto* 
    

  da Manchester o Liverpool.  
Un rappresentante è presente all’arrivo. 
 

  
Arrivi e partenze di domenica 

Informazioni generali  
Date 2014 

 
29 giugno - 10 agosto  

  

Assicurazione 

(obbligatoria) 
Comprende la copertura per emergenze mediche e assistenza in  
viaggio.  

Transfer da/per l’aeroporto 
    

  Dai diversi aeroporti di Londra., con taxi 
Un rappresentante  è presente all’arrivo 
 

 
 

  
Arrivi  e partenze di domenica 

Prezzi 2014 - in Sterline £ 

2 settimane 
  1490 
3 settimane 
  2175 
Assicurazione 
  inclusa 
Transfer (A/R) 

Manchester 
Liverpool 
  

 
95 

125 
Minori non accompagnati    incluso 
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Prezzi 2014 - in Sterline £ 

1 settimana* 820 

2 settimane 
  1540  

3 settimane 
  2260 

4 settimane 
  2980 

Assicurazione 
  8 a settimana 
Transfer (A/R) 
  Su richiesta 
Minori non 

accompagnati 
  

 
incluso 

* Prenotabile a  giugno e  agosto 

    Novità  

        2014! 
 

Lezioni di calcio con istruttori 

con il patentino UEFA B 
5 incontri a settimana,  2 ore 
ad incontro. 

Costo : £ 155 a settimana 
Prenotabile per 2 o  3 settimane 

    Novità  

        2014! 
 

 Man c h e s te r  

 L o n d o n  

 C ambri dge  
 L o n d o n  
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LONDON MILE END 

London Mile End è situata a est del 
distretto finanziario East End che, ne-

gli ultimi anni, è diventato un quartiere 
sempre più popolare, frequentato da 
artisti e ricco di gallerie d’arte. 

   
 

QUEEN MARY UNIVERSITY 

I corsi si svolgono presso il campus del-

la Queen Mary University, in zona 2 a 
Londra, a soli 15 minuti con i mezzi da 
Oxford Circus. Gli alloggi si trovano in 

un edificio adiacente a quello in cui si 
svolgono le lezioni. Le camere sono 

singole con bagno privato. 
  

Embassy Summer London Mile End 
Queen Mary University (12-17 anni) 

Lezioni 

20 lezioni da 45 minuti a  
settimana 

N. studenti per gruppo  

Massimo 15 

Attività 

Film & game night, disco, quiz, 
karaoke, talent show, caccia al teso-
ro, calcio, mini olimpiadi, pallavolo. 

Escursioni 

Londra (St. Paul’s Cathedral, River 
cruise, British Museum, Westmin-
ster walk), Canterbury, Brighton, 
Cambridge, Oxford. 

LONDON UXBRIDGE 

Uxbridge è un sobborgo residen-
ziale della zona di Western Grea-

ter London. 
 

 

BRUNEL UNIVERSITY 

Il programma si svolge presso il 
campus della Brunel University, 

in zona 6 a Londra, a circa 40 
minuti dal centro. Il campus è 
dotato delle più moderne attrez-
zature e dispone di ampie aree 

ricreative. Le camere sono sin-

gole con bagno privato o in con-

divisione.  
 

 

Lezioni 

20 lezioni da 45 minuti a  
settimana 

N. studenti per gruppo  

Massimo 15 

Attività 

Calcio, mini olimpiadi, baseball, 
aerobica, cricket, teatro, disco. 

Escursioni 

Londra (St. Paul’s Cathedral, 
National Gallery), Brighton, 
Canterbury 

Embassy Summer London Uxbridge 
Brunel University (12-17 anni) 

Informazioni generali 
 
Date 2014 

 
22 giugno - 17 agosto  

  

Assicurazione 

(obbligatoria) 
Comprende la copertura per emergenze mediche e assistenza in viaggio.  

Transfer da/per l’aeroporto 
    

  Dai vari aeroporti di Londra., con taxi 
Un rappresentante è presente all’arrivo. 
 

 
 

  
Arrivi  e partenze di domenica 

Informazioni generali  
Date 2014 

 
15 giugno - 10 agosto  

  

Assicurazione 

(obbligatoria) 
Comprende la copertura per emergenze mediche e assi-
stenza in viaggio.  

Transfer da/per l’aeroporto 
    

  Dai vari aeroporti di Londra, con taxi.  
Un rappresentante è presente all’arrivo. 
 

 
 
 

  
Arrivi di domenica, partenze di sabato 
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Prezzi 2014 - in Sterline £ 

1 settimana* 825 

2 settimane 
  1550  

3 settimane 
  2275 

4 settimane 
  3000 

Assicurazione 
  8 a settimana 
Transfer (A/R) 
  Su richiesta 
Minori non 

accompagnati 
  

 
incluso 

* Prenotabile a  giugno e  agosto 

Prezzi 2014 - in Sterline £  

 Bagno privato Bagno in condivisione 

1 settimana* 792 767 

2 settimane 
  1484 1434 

3 settimane 
  2176  2101 

4 settimane 
  2868 2768 

Assicurazione 
  8 a settimana 
Transfer (A/R) 
  Su richiesta 

* Prenotabile a  giugno e  agosto 

Minori non accompagnati incluso 

    Novità  

        2014! 
 

    Novità  

        2014! 
 

 L on d on  

 L on d on  
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SOUTHSEA 

Località balneare della South Coast inglese, 
Southsea è parte della città di Portsmouth. 

L’intera zona è parte di un isolotto, chiama-
to Portsea Island, collegato alla terraferma 
da 3 ponti.   

 

UNIVERSITY OF PORTSMOUTH 

I corsi si svolgono presso il Langstone 
Campus, in un resort in riva al mare, a circa 4 

km dal centro di Portsmouth. Il campus di-
spone di mensa, lavanderia, strutture sporti-
ve (es. campi da rugby, da tennis e da calcio) 

e ampi spazi ricreativi, anche al coperto. Gli 
alloggi si trovano in un edificio adiacente a 
quello in cui si svolgono le lezioni. Le camere 

Embassy Summer Southsea 
University of Portsmouth (10-17 anni) 

Lezioni 

20 lezioni da 45 min a settimana. 

N. studenti per gruppo  

Massimo 15 

Attività 

Calcio, mini olimpiadi, pallavolo, 

ping pong, basket, caccia al teso-
ro, karaoke, disco. 

Escursioni 

Dockyards, National History 
Museum, Portsmouth, Londra, 
Brighton, Oxford, New Forest & 
Beaulieu 

CANTERBURY 

Famosa destinazione turistica, Canterbury è una 
delle città più visitate del Regno Unito. Sede di 3 

università, è ricca di tradizioni ma anche moder-
na e vibrante. Parti della città sono state dichiara-
te patrimonio dell’umanità dall’UNESCO.   

 

KENT UNIVERSITY 

I corsi si svolgono presso la Kent University, a 
soli 20 minuti a piedi dal centro di Canterbury.  
Gli alloggi si trovano all’interno del campus 

dell’università, in edifici adiacenti a quelli in cui 
si svolgono le lezioni. Le camere sono singole 

con bagno privato o in condivisione. 

Lezioni 

20 lezioni da 45 minuti a setti-
mana 

N. studenti per gruppo  

Massimo 15 

Attività 

Calcio, mini olimpiadi, base-

ball, aerobica, cricket, disco, 
karaoke. 

Escursioni 

Londra, Brighton, Cambri-
dge, Canterbury  

Embassy Summer Canterbury 
Kent University (12-17 anni) 

Informazioni generali 
 
Date 2014 

 
15 giugno - 24 agosto 

  

Assicurazione 

(obbligatoria) 
Comprende la copertura per emergenze mediche e assistenza in viaggio.  

Transfer da/per l’aeroporto* 
    

  da vari aeroporti di Londra , con taxi.  
Un rappresentante è presente all’arrivo. 

 
 

  
Arrivi di domenica, partenze di sabato 

Informazioni generali 
 
Date 2014 

 
29 giugno - 10 agosto  

  

Assicurazione 

(obbligatoria) 
Comprende la copertura per emergenze mediche e 
assistenza in  
viaggio.  

Transfer da/per l’aeroporto* 
    

  da vari aeroporti di Londra, con taxi .  
Un rappresentante è presente all’arrivo. 

  
Arrivi di domenica, partenze di sabato 
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Prezzi 2014 - in Sterline £ 

1 settimana* 753 

2 settimane 
  1406 

3 settimane 
  2059 

4 settimane 
  2712 

Assicurazione 
  8 a settimana 
Transfer (A/R) 
  Su richiesta 
Minori non 

accompagnati 
  

 
incluso 

* Prenotabile a  giugno e  agosto 

Prezzi 2014 - in Sterline £  

 Bagno privato Bagno in condivisione 

1 settimana* 780 745 

2 settimane 
  1460 1390 

3 settimane 
  2140  2035 

4 settimane 
  2820 2680 

Assicurazione 
  8 a settimana 
Transfer (A/R) 
  Su richiesta 

* Prenotabile a  giugno e  agosto 

Minori non accompagnati incluso 

    Novità  

        2014! 
 

    Novità  

        2014! 
 

 C an te rbu ry  
 L o n d o n  

 P o rtsmou th  

 L o n d o n  
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CORK 

Situata all'estremità meridionale dell'isola, 
sulla foce del fiume Lee, Cork è una delle desti-

nazioni turistiche più famose d’Irlanda. Per 
numero d'abitanti è la seconda città del Paese 
dopo Dublino. Data l'influenza culturale della 
città, è talvolta chiamata La capitale del sud .   

 

UNIVERSITY COLLEGE CORK 

I corsi si svolgono in una delle università più 
prestigiose d’Irlanda: University College Cork. 
Il college dispone di numerose aule, campi da 
calcio e da tennis, pista da corsa, palestra e 

piscina. 

International House Cork 
University College Cork (11-17 anni) 
anche in college a pagina 22 

Lezioni 

15 lezioni da 60 minuti a  
settimana 

N. studenti per gruppo  

Massimo 15 

Attività 

Sport, attività creative, lezio-
ni di teatro, lezioni di ballo. 

Escursioni 

Dublino, Sea Safari del porto 
di Cork, visita dei parchi na-
zionali  

Prezzi 2014 - in Euro € 

2 settimane 1305 

3 settimane    1870 

4 settimane    2210  

Transfer (A/R) 

Cork 100 
Dublino  su richiesta 
 

Minori non accompagnati incluso 

Informazioni generali 

 
Date 2014 

 
28 giugno - 27 luglio  

  

Assicurazione 

 
La tessera regionale dei servizi copre le spese mediche d i base. E’ a discrezio-
ne dei partecipanti stipulare un’assicurazione integrativa .  

Transfer da/per l’aeroporto* 
    

  Dall’aeroporto di Cork o di Dublino.  
Un rappresentante IH è presente all’arrivo e alla partenza 

  famiglia-scuola 
  

  Il servizio è organizzato gratuitamente dalla scuola (qualora la distanza casa
-scuola sia superiore ai 20 minuti apiedi).  

  
Arrivi di sabato o domenica, partenze di sabato o domenica 

 
 

*Il servizio è disponibile dalle  8.00 alle 22.00. Un supplemento di  € 30,00 sarà applicato per arrivi e partenze fuori dagli orari indic ati  

I prezzi sono da intendersi per 14, 21 e 28  
notti (da sabato a sabato o da domenica a 
domenica).  

International House Dublin 
Sutton Park School  (11-17 anni) 
anche in college a pagina 22 

Lezioni 

15 lezioni da 60 minuti a settimana 

N. studenti per gruppo  

Massimo 15 

Attività 

Sport, attività creative, barbecue, 

lezioni di cucina, scrittura di artico-
li per il giornale della scuola, lezioni 
di balli irlandesi, discoteca. 

Escursioni 

Dublino, Wicklow, Meath, Kil-
kenny, Aquatic centre  

DUBLINO 

Città natale di James Joice e Oscar Wild, Du-
blino è la capitale della Repubblica d'Irlanda. 

E’ una città affascinante e accogliente, in con-
tinua espansione urbanistica ed economica.   

 

SUTTON PARK SCHOOL 

I corsi si svolgono nella prestigiosa Sutton 
Park School, situata nella Howth Peninsula, 
una splendida zona residenziale a nord del 

centro di Dublino. La scuola dispone di nume-
rose aule, biblioteca, palestra, campo da ba-
sket e da tennis, piscina all’aperto riscaldata  

Informazioni generali 
 
Date 2014 

 
28 giugno - 17 agosto  

  

Assicurazione 

 
La tessera reg ionale dei servizi copre le spese mediche d i base. E’  a  
discrezione dei partecipanti stipulare un’assicurazione integrativa.  

Transfer da/per l’aeroporto* 
    

  Dall’aeroporto di Dublino. Un rappresentante IH è presente all’arrivo  
e alla partenza 

  famiglia-scuola 
  

  Il servizio è organizzato gratuitamente dalla scuola .  

  
Arrivi di sabato o domenica, partenze di sabato o domenica 

Prezzi 2014 - in Euro € 

Programma   

2 settimane   1422 

3 settimane    2040 

4 settimane    2445 

Settimana extra   620 

Transfer (A/R) 160 

Minori non  

Accompagnati    incluso 

*Il servizio è disponibile dalle  8.00 alle 22.00. Un supplemento di  € 30,00 sarà applicato per arrivi e partenze fuori dagli orari indic ati  
** Lunedì 04 agosto è festa nazionale in Ir landa.  Non si terranno le lezioni ma sarà prevista un’escursione di un’intera giornata 
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Su richiesta,  

la scuola  

organizza  

lezioni di 

• GOLF 
• SPORT  
 ACQUATICI 

• EQUITAZIONE 
• TENNIS 
con insegnanti 

specializzati 

2 incontri da 2 ore 
a settimana 

 Du b l in  

 C o rk   Du b l i n  



 

 

 

DUBLINO 

Città natale di James Joice e Oscar Wild, Dublino è la 
capitale della Repubblica d'Irlanda. E’ una città affasci-

nante e accogliente, in continua espansione urbanisti-
ca ed economica .   

 

DEER PARK RESORT 

Gli studenti alloggeranno presso il Deer Park Resort, 
ottima struttura a 4 stelle, situata nei terreni circostan-
ti il Castello di Howth, con vista mozzafiato sulla Baia di 

Dublino. La struttura è immersa nel verde e dispone di 
bagno turco, sauna, piscina coperta riscaldata, campi 
da tennis e campi da golf. Le camere sono a più letti 

(max 4 studenti per camera) con bagno privato.  

I corsi si volgeranno presso la Sutton Park School. 

International House Dublin 
Deer Park Resort (11-17 anni) 
anche in famiglia a pagina 21 

Lezioni 

15 lezioni da 60 minuti a settimana 

N. studenti per gruppo  

Massimo 15 

Attività 

Nuoto, basket, baseball, pallavolo, 

calcio, calcetto, badminton, attività 
creative, barbecue, lezioni di cucina, 
lezioni di balli irlandesi, bowling, 
discoteca. 

Escursioni 

Dublino, Wicklow, Meath, Kilkenny, 
Aquatic centre. 

CORK 

Situata all'estremità meridionale dell'isola, sulla 
foce del fiume Lee, Cork è una delle destinazioni 

turistiche più famose d’Irlanda. Per numero d'a-
bitanti è la seconda città del Paese dopo Dublino. 
Data l'influenza culturale della città, è talvolta 
chiamata La capitale del sud.   

 

UNIVERSITY COLLEGE CORK 

Il programma si svolge in una delle università 
più prestigiose d’Irlanda: University College 
Cork. Il college dispone di numerose aule, campi 
da calcio e da tennis, pista da corsa, palestra e 

piscina.  Le camere a disposizione degli stu-

denti sono singole con bagno in condivisione. 

Lezioni 

15 lezioni da 60 minuti a  sett. 
 

N. studenti per gruppo  

Massimo 15 
 

Attività 

Attività creative e sportive di 
vario genere, Discoteca, 
karaoke, DVD night, giochi di 
squadra, Talent Competition. 
 

Escursioni 

Cork, Dublino, Sea Safari del 
porto, visita ai parchi nazionali 

International House Cork 
University College Cork (11-17 anni) 
anche in famiglia a pagina 21 

Prezzi 2014– in Euro € 

2 settimane 1585 

3 settimane 2300 

4 settimane    2950 

Minori non accompagnati incluso 

Transfer (A/R) 

Cork  100 
Dublino su richiesta 

Informazioni generali 
 
Date 2014 

 
Programma di 2 settimane: 29 giugno; 13 luglio 

Programma di 3 settimane: 29 giugno; 6 luglio 

Programma di 4 settimane: 29 giugno  

  

Assicurazione 

 
La tessera regionale dei servizi copre le spese mediche di base.  
E’ a discrezione dei partecipanti stipulare un’assicurazione  
integrativa.  
 

Transfer da/per l’aeroporto* 
    

  Dall’aeroporto di Dublino.  
Un rappresentante IH è presente all’arrivo e alla partenza 
 

 

  
Arrivi  e partenze di domenica 

Prezzi 2014 - in Euro € 

Programma   

2 settimane 1790 

3 settimane    2590 

4 settimane    3320  

Transfer (A/R) 160 

Minori  

non accompagnati 

 
incluso 

 

*Il servizio è disponibile dalle  8.00 alle 22.00. Un supplemento di  € 30,00 sarà applicato per arrivi e partenze fuori dagli orari indic ati  

STUDIARE INGLESE - In College - Irlanda 
 

Informazioni generali 

 
Date 2014 

 
Programma di 2 settimane: 29 giugno; 13 luglio 

Programma di 3 settimane: 29 giugno; 6 luglio 

Programma di 4 settimane: 29 giugno  
  

Assicurazione 

 
La tessera regionale dei servizi copre le spese mediche d i base. E’ a discrezio-
ne dei partecipanti stipulare un’assicurazione integrativa .  

Transfer da/per l’aeroporto* 
    

  Dall’aeroporto di Cork  o di Dublino. 
Un rappresentante IH è presente all’arrivo e alla partenza 

  
Arrivi  e partenze di domenica 

 

*Il servizio è disponibile dalle  8.00 alle 22.00. Un supplemento di  € 30,00 sarà applicato per arrivi e partenze fuori dagli orari indic ati  

Su richiesta,  

la scuola   

organizza  

lezioni di 

• GOLF 
• SPORT  
 ACQUATICI 

• EQUITAZIONE 
• TENNIS 
con insegnanti 

specializzati 

2 incontri da 
2 ore 
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 Dubl i n  

 C o rk  

 Du b l i n  



 

 

MALTA 

E’ l’isola più grande dell’arcipelago Maltese. La sua capita-
le, La Valletta, rappresenta il centro culturale, ammini-

strativo e commerciale dell’arcipelago. Malta è una città 
con un clima estremamente soleggiato e una cultura affa-
scinante.   

 

PARADISE BAY HOTEL 

Il corso si svolge nel Paradise Bay Hotel, struttura a 4 stelle, 
situata a nord dell’isola a circa 45 minuti di bus dal centro 

città. L’hotel è dotato di ogni comfort, 3 ristoranti, 4 piscine, 
una spiaggia privata e ampi spazi per le lezioni e le attività 
ricreative.  

Le camere sono a più letti (3/4 studenti per camera) con 
bagno privato  

International House Malta 
Paradise Bay Hotel (10-13 anni e 14-16 anni) 

Lezioni 

20 lezioni da 45 minuti a settimana 
 

N. studenti per gruppo  

Massimo 15 
 

Attività 

Nuoto, calcio, pallavolo, giochi in 
spiaggia, barbecue, attività creati-

ve. 
 

Escursioni 

Gozo, St Julian’s, tour dell’isola in 
barca, Valletta, Mdina. 

Prezzi 2014 - in Euro € 

Programma    Colazione, pranzo 
e cena  a buffet 

Colazione e cena a buffet, 
pranzo al sacco 

1 settimana  850 775 

2 settimane     1550  1400 

notte extra  100 100 

750 675 

Transfer (A/R) incluso 

settimana extra  

Minori non accompagnati incluso 

Informazioni generali 
 
Date 2014 

 
08 giugno - 16 agosto  

  

Assicurazione 

 
La tessera regionale dei servizi copre le spese mediche 
di base. E’  a discrezione dei partecipanti stipulare 
un’assicurazione integrativa.   
 

Transfer da/per l’aeroporto* 
    

  Dalla’aeroporto internazionale di Malta.  
Un rappresentante IH è presente all’arrivo e alla  
partenza 

  
Arrivi di domenica, partenze di sabato 

STUDIARE INGLESE - In College - Malta & USA 
 

International House New York & Boston 
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BOSTON 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
Capitale nonché città più grande dello stato del Massa-
chusetts, Boston è una delle città più antiche degli Stati 

Uniti.  
La città è considerata centro economico e culturale del 
New England, regione degli USA situata nella zona nord-

orientale del Paese.   
 

IN COLLEGE (12-17 anni) 
 

Boston Classic College - Wheelock Coolege 

Dal 06 luglio al 10 agosto 2014 

Situato in prossimità di Charles River, dispone di camere 
doppie o triple con bagno in condivisione. 
La struttura dispone di campi da pallavolo/calcio/baseball 

e ampi spazi ricreativi. 
 

 

 

 
 

NEW YORK 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Situata sulla costa orientale dell’America settentrionale, 
alla foce del fiume Hudson, New York è una delle città più 

importanti e conosciute nel mondo.  
Centro finanziario di grande importanza, la Grande Mela 
conta circa 8 milioni di abitanti.  
 

IN COLLEGE (12-17 anni) 
 

NY Classic College - Concordia College 

Dal 29 giugno al 10 agosto 2014 

College in stile americano situato a Westechester, a circa 40 
min di treno da Manhattan , dispone di camere doppie o tri-
ple con bagno in condivisione. 
NY Central Campus - Fordham Rosehill 

Dal 06 luglio al 03 agosto 

College situato nell’Upper Bronx, a circa 20 min di treno da 
Manhattan , dispone di camere doppie con bagno privato. 
NY Central Campus - Lincoln Center 

Dal 29 giugno  al 10 agosto 
College situato a Manhattan,  a pochi minuti da Times Squa-

re e da Central Park, dispone di mini-appartamenti dotati di 
3/4 camere doppie, cucina, bagno e salottino. 



 

 

STUDIARE SPAGNOLO 
 

CADIZ 

Città costiera situata a soli 100 km da Sevilla, Cadiz 
è, per molti aspetti, una tipica città Andalusa, ricca 
di attrazioni e monumenti storici. E’ la città più 
antica della Spagna, nonché una famosa turistica.  

 
 

RESIDENCIA MARIA INMACULADA 

Il programma si svolge presso la Residencia Maria 
Inmaculada, situata nelle vicinanze di IH Cadiz, a 
pochi metri dalla spiaggia. La struttura dispone di 
aule, caffetteria, mensa, common room, e strutture 

sportive.   
 

Anche in college  

 

IH Cadiz offre anche la possibilità di soggiornare presso la Residencia Maria Inmaculada presso 
cui si svolgono i corsi.  Le camere sono singole o doppie con bagno privato.   

In famiglia, International House Cadiz (13-17 anni) 

Lezioni 

20 lezioni da 45 minuti a settimana 
 

N. studenti per gruppo  

Massimo 12 
 

Attività 

Picnic e giochi sulla spiaggia, kayak,  
giochi in scatola, lezioni di flamen-

co, cinema, concorso fotografico. 
 

Escursioni 

Spiaggia e porto di Santa Maria, 
Torre Tavira,  Ruta de los Castillos,  

Torre de Poniente, casa del  Obi-
spo,  Vejer de la Frontera,  San Se-
bastian, Sevilla 

SEVILLA 

Situata nella zona sud-orientale della Penisola Iberica, Sivi-
glia è considerata una delle città più belle della Spagna. 

Capoluogo dell’Andalusia, la città sorge sulle rive del fiume 
Guadalquivir ed è la quarta città della Spagna per numero di 
abitanti.    

 
 

IH SEVILLA 
 

Fondata nel 1983, International House Sevilla è situata nelle 

vicinanze del municipio e della Cattedrale della città. 
La scuola è dotata di aule con  aria condizionata, un patio  
centrale molto spazioso, un’ampia terrazza con una piccola 
piscina, laboratorio multimediale, biblioteca, internet point e  

Wi-Fi  

Lezioni 

20 lezioni da 45 minuti a setti-
mana 
 

N. studenti per gruppo  

Massimo 12 
 

Attività 

Canoa, giochi di squadra, cal-

cio, basket, pomeriggi sulla 
spiaggia, acqua park. 
 

Escursioni 

Cuesta Maneli, parco tmatico 
Isla Magica,  Cadiz 

Informazioni generali  
Date 2014 

 
15 giugno - 15 agosto  

  

Assicurazione Comprende la copertura per emergenze mediche e assistenza in viaggio.  
Transfer da/per l’aeroporto* 

    
  - dall’aeroporto di Jerez 

 Famiglia-scuola 
  

 Le famiglie si trovano a massimo 20 minuti a piedi da scuola. 
 
 

 

  
Arrivi di domenica, partenze di sabato 

Informazioni generali  
Date 2014 

 
15 giugno - 02 agosto  

  

Assicurazione Comprende la copertura per emergenze mediche e assistenza in viaggio.  
Transfer da/per l’aeroporto* 

    
  Dall’aeroporto di San Sebastian o di Bilbao  

Un rappresentante IH è presente all’arrivo e alla partenza 

  
Arrivi di domenica, partenze di sabato 

 Famiglia-scuola 

Le famiglie si trovano a massimo 20 minuti a piedi da scuola. 

Prezzi 2014 - in Euro € 

Programma   

2 settimane    1115 

3 settimane    1613 

4 settimane 2045 

  

Assicurazione  inclusa 

Transfer (A/R)  92 

Sett extra 476 

Prezzi 2014 - in Euro €  
Programma in famiglia  
2 settimane 
   1115 
3 settimane 
  1613 
4 settimane 
  2045 

Programma in college   
2 settimane 
  1440  
3 settimane 
  2140  
4 settimane 2745 

Assicurazione inclusa 

Transfer (A/R) 92 

In famiglia, International House Sevilla (14-17 anni) 
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STUDIARE SPAGNOLO 
 

TARRAGONA 

Situata nella comunità autonoma della Catalogna, Tarra-
gona è il capoluogo della provincia omonima. La città si 

trova circa 100 km a sud di Barcellona. Ha una lunga tra-
dizione storica e culturale ed è una famosa meta turistica, 
favorita dalle sue spiagge meravigliose e dal suo patrimo-
nio artistico, tanto da essere dichiarata “patrimonio mon-

diale” dell’UNESCO   
 

IH TARRAGONA 

Aperta nel 1980, International House Tarragona si trova 
nel centro della città. Dispone di 10 aule, aula studio e sala 
ricreativa.  
 

Anche in college  

Se preferite alloggiare in college, il Sant Jordi Residence è situato a circa 15 minuti a piedi dalla scuo-

la. Durante l’anno ospita gli studenti dell’Università di Tarragona  

In famiglia, International House Tarragona (13-17 anni) 

Lezioni 

15 lezioni da 60 minuti a settimana 
 

N. studenti per gruppo  

Massimo 12 
 

Attività 

Picnic sulla spiaggia, karaoke, bowling, 
Farewell party, sport. 
 

Escursioni 

Tarragona, Aquopolis water park, Ar-
rabassada beach, Casa Castellarnau, 
Barcellona, Poblet & Montblanc, Mila-

gro beach, Port Aventura, Roman Ac-
queduct 

SAN SEBASTIAN 

San Sebastián (Donostia in basco) è una piccola città dei pae-
si Baschi, situata sulla costa nord-orientale della Spagna.  

Capoluogo della provincia di Guipúzcoa, la città è situata tra 
il Rio Urumea e la Bahía de la Concha. I suoi scenari meravi-
gliosi, le spiagge, i boulevard e i ristoranti,  così come i musei 

e i teatri, rendono la città una popolare meta turistica.   
 
 

LACUNZA SUMMER CAMP 

Il programma si svolge a Urnieta, a 10 km da San Sebastian.  
Il college dispone di campi da basket, calcio e pallavolo, pa-
lestra, teatro, centro multimediale, stanza giochi e caffette-

ria. Le camere sono a più letti (max 6) con bagno in condi-

visione. 

Lezioni 

20 lezioni da 45 min  a sett. 
 

N. studenti per gruppo  

Massimo 13 
 

Attività 

Calcio, basket, pallavolo, 
canoa, danza, karaoke. 
 

Escursioni 

San Sebastián e le sue 

spiaggie, Hernani Aquatic 
Park   

Informazioni generali  
Date 2014 

 
29 giugno - 09 agosto  

  

Assicurazione 

 
La tessera regionale dei servizi copre le spese mediche di base. E’ a  discre-
zione dei partecipanti stipulare un’assicurazione integrativa.  

Transfer da/per l’aeroporto* 
    

  - dall’aeroporto di Barcellona* 
 

- dall’aeroporto di Girona o ìReus 

 Famiglia-scuola 
  

 Lo studente deve prendere i mezzi di trasporto locali.  
Gli studenti che a lloggiano a più di 15 minuti a piedi da  scuola  riceveranno 
un abbonamento. 

  
Arrivi di domenica, partenze di sabato 

*Il servizio è disponibi le dalle 8.00 al le 22.00. Un supplemento di € 60-200 sarà applicato  per  arrivi e  partenze fuori dagli  orari  indicati  

Informazioni generali  
Date 2014 

 
29 giugno-02 agosto 

  

Assicurazione 

 
La tessera regionale dei servizi copre le spese mediche di base. 
E’ a discrezione dei partecipanti stipulare un’assicurazione 
integrativa.  

Transfer da/per l’aeroporto* 
    

  Dall’aeroporto di San Sebastian, Bilbao  e Biarritz 
Un rappresentante IH è presente all’arrivo e alla partenza 

 

  
Arrivi di domenica, partenze di sabato 

Prezzi 2014 - in Euro € 

Programma   

2 settimane    1110 

3 settimane    1655 

4 settimane 2100 

5 settimane 2600 

Transfer (A/R)  su richiesta 

Minori 

non accompagnati  50 a tratta 

Prezzi 2014 - in Euro €  
Programma in famiglia  
2 settimane 
  1300 
3 settimane 
  1805 
4 settimane 
  2300 

Programma in college   
2 settimane 
  1510  
3 settimane 
  2130  
4 settimane 2730  

Transfer (A/R)   
da Barcellona 
  incluso 
da Girona/Reus su richiesta 

In college, International House San Sebastián (7-15 anni) 

*Il servizio è disponibi le per  arrivi nel pomeriggio (tra le ore 16.30 e le ore 19.00) e partenze al mattino (tra le  ore 10.00 e le ore 12.00). Un supplemento di  
€ 50 sarà appl icato per  arr ivi e partenze fuori dagli  orari indicati  
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Teens 

Programme -  

in famiglia 

14 - 17 anni 
Dal 02 giugno al 
22 agosto 2014 
 

Possibilità di  
seguire lezioni di 
SURF, CUCINA, 
CALCIO e KAYAK.  



 

 

STUDIARE TEDESCO 
 

Il programma si svolge in un campus universitario situato sulle rive del lago Zeuthen. Le camere sono 

doppie o triple con bagni in condivisione  

Lezioni: 15 lezioni da 45 minuti  a settimana 

N. studenti per gruppo: Massimo 12 

Livelli disponibili: Princ, Elem, Interm, Avanzato 

Transfer: da/per la stazione o l’aeroporto di Berlino 

BERLINO 

Berlino è la capitale, nonché la città più grande della Germania. 

Città culturalmente molto vivace, dalla leggendaria vita notturna, Berli-
no è una città che non si finisce mai di scoprire, anche perché è in conti-
nuo cambiamento. Berlino è, insomma, una città dufte (= super)! La città 

perfetta in cui imparare il tedesco!  
 

GLS 

Fondata nel 1983, GLS (German Language School) si trova nel centro 
storico di Berlino, nel quartiere di Brenzlauer Berg.  Il campus principale 

è  composto da 5 edifici, la cui architettura riflette la storia della città.  

 Berlin Young & Fun (7-14 anni) 

GLS Berlin 

Attività: Sport, gite in barca e in bici, giochi di 

squadra, discoteca, barbecue.  

Escursioni: Berlino (2 volte a settimana)  

Anche in famiglia  

Informazioni generali 

 
Date 
2014 

 
Prima partenza: 
- Young&Fun, College: 22 giugno  
- Water Sports, Riverside: 29 giugno  

    
Ultimo rientro:   
- Water Sports, Riverside: 17 agosto  
- Young&Fun, College:  24 agosto 

 Arrivi e partenze di domenica 

Prezzi 2014 - in Euro € 

Programma Young&Fun Water Sports Riverside College 

2 settimane 1380 1580 1480 1380 

3 settimane    2040 2340  2190 2040 

Settextra   660 760 710 660 

Pranzo Incluso  Incluso  Incluso  56 a sett. 

Attività/

Escursioni 

 
Incluse 

 
Incluse 

 
Incluse 

 
30 a sett ~ 

 Berlin Water Sports (12-17 anni) 
Il programma si svolge in un campus universitario situato sulle rive del lago Wolzig, a 30 km a sud-est di 
Berlino. Le camere sono doppie o triple con bagni in condivisione  

Lezioni: 20 lezioni da 45 minuti  a settimana 

N. studenti per gruppo: Massimo 12 

Livelli disponibili: Princ, Elem, Interm, Avanzato 

Transfer: da/per la stazione o l’aeroporto di Berlino 

 

Attività: canoa, surf, calcio, vela, feste a tema, 

barbecue e falò sulla spiaggia 

Escursioni: Berlino (2 volte a settimana)  

 Berlin Riverside (14-17 anni) 
Ideale per gli studenti che desiderano stare vicino al centro di Berlino ma essere circondati dal verde. Il 

programma si svolge sulle rive del fiume Havel, a nord del centro. Le camere sono a più letti (max 4 stu-
denti per camera) con bagni in condivisione. 

Lezioni: 20 lezioni da 45 minuti  a settimana 

N. studenti per gruppo: Massimo 12 

Livelli disponibili: Princ, Elem, Interm, Avanzato 

Transfer: da/per la stazione o l’aeroporto di Berlino 

Attività: sport, attività creative, cinema, gite in 

bici, barbecue e falò sulla spiaggia 

Escursioni: Berlino (4 volte a settimana)  

 Berlin College (16-20 anni) 

Ideale per studenti maturi e indipendenti. Il programma si svolge a Prenzlauer Berg. L’alloggio è previsto 

presso il campus della scuola oppure in ostello (5/10 min da scuola). Il trattamento offerto è di mezza pen-
sione. 

Lezioni: 20 lezioni da 45 minuti  a settimana 

N. studenti per gruppo: Massimo 12 

Livelli disponibili: Princ, Elem, Interm, Avanzato 

Transfer: da/per la stazione o l’aeroporto di Berlino 

Attività: sport, salsa, discoteca, tour dei pub, 

gite in barca 

Escursioni: Berlino (tutti i giorni)  
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*Il servizio è disponibi le dalle 8.00 al le 22.00. Un supplemento sarà applicato per arrivi e partenze fuori dagli orari indicati  

Anche a  

Monaco! 
7 - 17 anni 

Contattaci  
per maggiori  
Informazioni!  

 
 



 

 

STUDIARE FRANCESE 
 

NIZZA 

Situata nella zona sud-orientale della Francia, a metà strada 
tra Monaco e Cannes, Nizza è la quinta città della Francia per 

numero di abitanti. La città si estende lungo l’ampia Baie des 
Anges ed è divisa in due aree principali: la città vecchia (ad 
est), dove si trovano il centro storico e il porto, e la città moder-
na (ad ovest). Il centro della città è rappresentato dalla Place 

Masséna, importante piazza che separa la zona est dalla ovest  
 

IH NICE 

La scuola si è recentemente trasferita in una zona molto bella 

della città, vicino a Piazza Garibaldi, la biblioteca, il Teatro Na-
zionale e il Museo di Arte Moderna e Contemporanea.  
E’ facilmente raggiungibile con i mezzi ed è a pochi minuti a 
piedi dal centro città, dalla città vecchia e dalla spiaggia .  

In famiglia, International House Nice (12-16 anni) 

Lezioni 

20 lezioni da 45 minuti a 

settimana 
 
 

N. studenti per gruppo  

Massimo 15 
 

 

Attività 

Calcio, basket, pallavolo, 
giochi in spiaggia, attività 
creative. 
 
 

Escursioni 

Monaco, Antibes, Cannes  

Informazioni generali 
 
Date 2014 

 
06 luglio - 16 agosto  

    
Arrivi di domenica e partenze di sabato 

Assicurazione 

 
La tessera regionale dei servizi copre le spese mediche di base. E’ a 
discrezione dei partecipanti stipulare un’assicurazione integrati-
va.  

Transfer da/per l’aeroporto internazionale di Nizza    
  La famiglia ospitante accoglierà lo studente a ll’arrivo e lo riaccom-

pagnerà alla partenza.  

 Famiglia-scuola 
  

 Lo studente deve prendere i mezzi di trasporto locali.  
Gli studenti riceveranno un abbonamento 

Prezzi 2014 - in Euro € 

Programma   

1 settimana 720 

2 settimane    1395 

3 settimane 2070 
4 settimane 2745 
notte extra 80 
settimana extra 675 
  

Transfer (A/R) incluso 
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Modulo di iscrizione 

Dati personali - Personal Information  

 

Nome (name): 
 

Cognome (surname): 

Data di nascita (date of birth): � Maschio (male) � Femmina (female) 

Indirizzo (address): Città (city): CAP: 

Telefono (phone): Cellulare (mobile): 

Fax: E-mail: 

Codice Fiscale: Come hai conosciuto IH? 

Contatto in Italia in caso di emergenza - Contact in Italy  

Nome (name): Cognome (surname): 

Cellulare (mobile number):  E-mail: 

Il programma - The programme  

� Programma in Famiglia � Programma in College 

Inglese – English  
 

�  Bristol  � Newcastle � Hastings � Cambridge � Oxford 
 

�   Ellesmere � Manchester � Bath � Edinburgh � London Mile End 
 

�  London Uxbridge � Southsea � Canterbury �  Belfast � InTuition 
  

�   Dublino � Cork � Malta � New York �  Boston 
 
 
 

Spagnolo – Spanish  

�  Tarragona �  San Sebastián �  Sevilla �  Cadiz 

Tedesco – German  

�  Berlino  

Francese – French  

�  Nizza  

Data di inizio (start date):  Data fine (finish date): N. settimane (n. of weeks):  

Tipo di corso:  N. lezioni a settimana:  

Anni di studio della lingua (n. of years’ study of the language):  Elementari:     Medie:   Superiori: 

Livello presunto di conoscenza della lingua (language level)*: 
 

� A1 beginner     � A2 elementare     � A2 pre-intermedio     � B1 intermedio    � B2 post-intermedio    � C1 avanzato      � C2 proficiency  

*Fare riferimento alla scala livelli  a pagina 9   

Nome del Programma: 

Servizi aggiuntivi* - Additional Sevices 

Allergie alimentari (food allergies): 

Allergie ad animali (pet allergies): 

Note: 

Transfer:  � Sì (needed)  � All’arrivo (on arrival) � Alla partenza (on departure) Aerporto (airport): 
 

 � Servizio minori non accompagnati (unaccompanied minor service) 
  

 � No (not needed)  

Confermo di aver letto i termini e le condizioni relativi al corso prenotato, indicati nella pagina seguente 

Data (date):  Firma (signature):   

 Firma del genitore (se il partecipante è un minore): 

 

Si prega gentilmente di rispedire il modulo via e-mail a soggiornistudio@ihmilano.it o via fax al numero 02 86911097 28 



 

 

 

Condizioni generali 

Iscrizione 
 

La prenotazione può essere effettuata compilando il modulo di 
iscrizione e facendolo pervenire ai  nostri uffici in uno dei seguenti 

modi: 
 

• consegnandolo personalmente ai nostri uffici in Piazza Velasca 
5 a Milano (MM Missori/Duomo) o in via Alfonsine 40 a San 
Donato Milanese 

• inviandolo a soggiornistudio@ihmilano.it  

• spedendolo via fax al numero 02 86911097.  
 

Step by step: 
 

• Fai pervenire il modulo ai nostri uffici 
 

• Ti verranno in seguito inviate per e-mail o via fax la conferma del 
corso e la documentazione relativa al pagamento. 

 

• Se hai prenotato l’alloggio tramite la scuola, circa due settimane 

prima dell’inizio del corso riceverai l’indirizzo ed altre informa-
zioni relative alla sistemazione.  

 
Pagamento 
 

Non è necessario versare alcun acconto al momento 

dell’iscrizione. Qualora la scuola prescelta richiedesse un acconto, 

IH Milano ti avviserà comunicando l’importo. 
 

Il pagamento dell’intero importo ci dovrà pervenire entro e non 

oltre 4 settimane prima dell’inizio del corso.  
 

Qualora l’iscrizione venisse effettuata meno di 4 settimane prima 
dell’inizio del corso, la somma dovrà essere corrisposta al momen-
to del ricevimento della documentazione di conferma. L’intero pa-

gamento dovrà pervenire in ogni caso a International House Milano 
prima della partenza. 
 

Il pagamento potrà essere effettuato direttamente presso gli uffici 
di IH Milano o IH San Donato in contanti (fino ad un massimo di € 

1000,00), con assegno, carta di credito (no American Express), 
bancomat, oppure con bonifico bancario ai dati che verranno comu-
nicati.   

Annullamento della prenotazione 
 

I termini e le condizioni sono diversi a seconda della scuola pre-

scelta e possono essere consultati nei seguenti siti: 
www.ihworld.com, per le scuole International House; 
www.bestinbath.co.uk, per Best in Bath; 
www.embassysummer.com, per le scuole EmbassySummer; 

www.stclares.ac.uk, per St. Clare’s Oxford.   
 
 

 

I prezzi e le valute 
 

I prezzi che trovi nel catalogo sono gli stessi applicati dalle scuole 
partner,  riportati in valuta estera. Questi verranno calcolati in Eu-

ro al cambio del giorno riportato sul modulo d’iscrizione. 
 

Se preferisci, potrai pagare la scuola partner direttamente in valu-
ta estera. Dovrai avvisare IH Milano all’atto della prenotazione e 
dovrai versare a IH Milano un acconto pari al 20-30% 
dell’ammontare del corso. 

 
 
 
 
 
 

 

Qualora le scuole applicassero modifiche alle condizioni generali, ai 
prezzi e alle date dei corsi, ci riserviamo di modificare a nostra volta 
le informazioni, comunicandolo tempestivamente al cliente.  

International HouseInternational House  
 

MilanoMilano  --  Piazza Velasca, 5Piazza Velasca, 5  

Tel 02 867903 Tel 02 867903 --  MM Missori/DuomoMM Missori/Duomo  
 

San DonatoSan Donato (MI) (MI) --  Via Alfonsine, 40Via Alfonsine, 40  

Tel 02 5279124 Tel 02 5279124 --  MM San DonatoMM San Donato  
  

soggiornistudio@ihmilano.it 
 

www.ihmilano.itwww.ihmilano.it  
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...e inoltre: 

CORSI DI LINGUE NEL MONDO 
per Studenti, Adulti e Professionisti 
 

International House Milano organizza corsi all’estero di inglese,  

spagnolo, tedesco, francese, cinese e arabo. 

Tutte le sedi sono riconosciute dai maggiori enti di controllo governa-
tivi, come per esempio il British Council,  e dai ministeri della pubblica 

istruzione. 
Contatta soggiornistudio@ihmilano.it per richiedere la copia gratui-
ta degli opuscoli. 
 

Le destinazioni 
 

• Inglese:  Regno Unito, Irlanda, Malta, Stati Uniti, Canada,  

 Australia, Nuova Zelanda, Sudafrica 

• Spagnolo:  Spagna e Messico 

• Tedesco: Germania 

• Francese:  Francia 

• Cinese:  Cina 

• Arabo  Egitto 

FAMILY PROGRAMME  
 

Il “Family Programme” si rivolge a genitori dinamici che desiderano 

migliorare l’inglese e al tempo stesso accompagnare i propri figli in 
un’esperienza unica e divertente.  
Molte delle nostre scuole partner, infatti, oltre ad organizzare i sog-

giorni studio per ragazzi, dispongono di centri specializzati per 
l’insegnamento dell’inglese agli adulti.  
Il Family programme prevede che i genitori frequentino il corso di 
inglese presso le scuole durante la mattina. Se lo desiderano, posso-

no anche partecipare alle attività culturali e sociali organizzate dalle 
scuole nel pomeriggio.  
 

La sistemazione è prevista presso le host-families,  famiglie selezio-
nate che hanno la possibilità di ospitare genitori e figli, che si ritro-

vano quindi a casa per la cena. 
 

Si può partecipare al Family Programme anche a Malta! 
In questo caso il soggiorno è previsto in hotel e la partecipazione al 
corso di inglese presso IH Malta è facoltativa  

 

THE HAPPY SUMMER CAMP  

a San Donato Milanese 
 

“The Happy Summer Camp” è il centro estivo per bambini e ra-
gazzi (6-12 anni) completamente in inglese, organizzato dalla 

nostra sede di San Donato Milanese. 
I bambini e i ragazzi hanno la possibilità di familiarizzare con 
l’inglese in modo spontaneo, partecipando ad una varietà di gio-
chi all’aperto, laboratori creativi e attività stimolanti. I bambini 

sono accompagnati in questa avventura dai nostri insegnanti 
madrelingua, tutti qualificati e dotati di solida esperienza.  
Il centro estivo parte a giugno, alla chiusura delle scuole.  
La prenotazione minima è di una settimana.  

Per informazioni chiama il n. 02 5279124 o scrivi  a  
info@ihmilano.it .  
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International House Milano 
Piazza Velasca, 5 
20122 Milano 
 

Tel. 02 805 7825 
Fax 02 869 11 097 
 

soggiornistudio@ihmilano.it 
 

www.facebook.com/IHMilan 
 

www.ihmilano.it 


