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UN CORSO DI LINGUA ALL’ESTERO  
È IL MIGLIORE MODO DI VIAGGIARE!

Al giorno d’oggi i viaggi all’estero sono alla base della nostra vita quotidiana: viaggiamo per piacere 
o per lavoro, amiamo esplorare, conoscere, vedere dal vivo i luoghi e le immagini che ci appaiono 
sul web.  
 
Fondamentale quindi è la conoscenza delle lingue straniere, per poter non solo visitare,  
ma dialogare, conoscere ed approfondire usi e costumi di culture, paesi e tradizioni diverse dalle 
nostre.

ABBINA AD UN VIAGGIO UN CORSO DI LINGUA 
Potrai condividere tempo con persone del posto, conoscere coetanei provenienti da ogni parte del 
mondo e soprattutto, se si viaggia da soli, avere sempre un gruppo di amici.

I corsi di lingua per studenti adulti sono in realtà viaggi per studenti autonomi, a partire dai 16 
anni ed hanno caratteristiche che si adattano alle richieste più variegate.

Il nostro lavoro è quello di programmare il viaggio più adatto ad ogni esigenza; in questo catalogo 
abbiamo raccolto una selezione di programmi e scuole in tutto il mondo che possono soddisfare la 
maggior parte delle richieste.

Proponiamo scuole altamente selezionate e riconosciute dagli organi ufficiali dei vari paesi, con 
cui abbiamo una collaborazione continuativa, con programmi disponibili tutto l’anno,  
staff madrelingua disponibile alle esigenze degli studenti, per offrire una esperienza formativa e 
culturale di ottimo livello.

PRIMAVERA VIAGGI è membro Assoviaggi ed è accreditata sul Registro Nazionale per 
L’Alternanza Scuola-Lavoro

PERSONALIZZA IL TUO VIAGGIO

Puoi scegliere tra  
8 lingue, in 50 città di 14 paesi nei 5 continenti  

per studenti da 16 a 99 anni. 
 

Scuole aperte tutto l’anno, durate personalizzabili,  
 trasferimenti, voli, visti e servizi extra organizzati ad-hoc.

Lo staff di PRIMAVERA VIAGGI è a tua disposizione  
per una consulenza su misura per costruire il tuo viaggio. 

 
CONSULTA IL NOSTRO SITO 

 www.primaveraviaggi.it 

CONTATTACI 
055 282042

CORSI DI LINGUA  
IN SCUOLE  

PER STRANIERI 
RICONOSCIUTE DAGLI 

ORGANISIMI NAZIONALI 
COMPETENTI



TRATTAMENTO
B&B: pernottamento e colazione
HB:    mezza pensione
FB:     pensione completa
SFC:    pasti non inclusi ma possibile l’utilizzo  
             della cucina

TIPO DI CAMERA
STANDARD: servizi condivisi
ENSUITE: bagno privato

CARATTERISTICHE 

 Centro città: scuola situata nel centro storico 
 Wifi: connessione gratuita per gli studenti

 Lab: laboratorio multimediale per utilizzo pc, 
dvd e materiale di studio

 
 Caffetteria: bar/mensa interna alla scuola 

 

 Seaside: località di mare

 Città storica: località storica

 Test centre: la scuola è sede di esami 
         specifici

 
 Campus: complesso che contiene aule,  

      
 dormitori e mensa

  Metro: fermata della metropolitana più vicina

ESPERIENZE  DI STUDIO INTERNAZIONALE

CORSI GENERALI 
Percorsi di studio adatti a tutte le età e a 
qualsiasi livello linguistico di partenza.  
Servono per migliorare ed approfondire 
quanto imparato sui banchi di scuola, per poter 
affrontare il dialogo nella vita di tutti i giorni.

CORSI A CASA DELL’INSEGNANTE 
La vera full immersion nella lingua e nella 
cultura locale: un percorso di lezioni individuali 
a casa del proprio insegnante.  
Una occasione per condividere non solo lo 
studio della lingua, ma anche il tempo libero. 

CORSI DI PREPARAZIONE  
AGLI ESAMI INTERNAZIONALI  
Per ottenere una valutazione riconosciuta 
a livello internazionale delle proprie 
competenze linguistiche, spendibile nel settore 
universitario oppure nel mondo del lavoro.  
Ci sono percorsi diversi a seconda del paese e 
dell’obiettivo linguistico.

CORSI BUSINESS 
Ideali per sviluppare la conoscenza linguistica 
con un linguaggio specifico del mondo 
del lavoro, per relazionarsi, collaborare, 
comunicare ed incontrare persone straniere 
per conto della propria azienda.

ESPERIENZE  DI FORMAZIONE INTERNAZIONALE

WORK EXPERIENCE 
Per giovani tra i 16 e 25 anni con una discreta 
conoscenza della lingua che vogliono coniugare 
il miglioramento della lingua straniera, 
con una breve esperienza di lavoro, non 
professionalizzante e non retribuito, per 
portare a casa un miglioramento linguistico in 
ambito lavorativo.

Per coloro che cercano una esperienza diversa da quella prettamente accademica. 

VOLONTARIATO INTERNAZIONALE 
Quando la lingua diventa uno strumento 
per comunicare all’interno di un progetto 
ambientale e sociale. 
Quando il viaggio diventa un mezzo per 
conoscere ed aiutare le popolazioni straniere. 
 
AUPAIR 
Se la passione per i bambini è comprovata da 
piccole esperienze documentabili, questo è il 
programma più bello per una giovane ragazza 
che voglia vivere una esperienza di lungo 
termine.

L’obiettivo principale è la componente accademica della lingua: corsi di lingua a casa di un insegnante qualificato per una esperienza individuale, oppure in una 
scuola per stranieri, un modo per conoscere altre persone. Ci sono inoltre percorsi ad-hoc per fasce di età, che coniugano la parte linguistica a quella culturale.

LEGENDA SIMBOLI

CORSI LINGUA PLUS 
Per abbinare un corso di lingua ad un 
hobby,come la cucina o la barca a vela; oppure 
ad una passione come il marketing o l’arte, 
che possono un giorno trasformarsi in una 
occasione di lavoro. 

PROGRAMMI PER FAMIGLIE 
Per vivere una esperienza linguistica, con un 
corso specifico per adulti e bambini.  
Metodologie diverse e compagni di corso 
adeguati, faranno di questa esperienza una 
magica avventura. 

• I soggiorni linguistici sono programmi individuali, personalizzabili nella durata e 
nei servizi da includere. 

• Nelle singole pagine sono riportati i corsi e gli alloggi offerti dalle singole scuole. 
• I prezzi sono indicati in Euro.

• Volo e trasferimenti sono sempre da aggiungere a parte. 
• Il tempo libero viene gestito in autonomia  dai singoli studenti fuori dalle ore di 

lezione: possono partecipare ad attività extra-curriculari  proposte dalla scuola 
(facoltative ed alcune a pagamento) oppure visitare la città in autonomia.

• Gli orari delle lezioni sono da ritenersi indicativi  e possono subire variazioni.

NOTE PER LA LETTURA DEL CATALOGO



 ESPERIENZE  DI STUDIO INTERNAZIONALE

ESPERIENZE  DI FORMAZIONE INTERNAZIONALE

SCEGLI lA TUA DESTINAZIONE 

CORSI A CASA DELL’INSEGNANTE
10 Regno Unito, Irlanda, Malta, Usa , Canada, 

Francia, Spagna, Portogallo, Germania

INGHILTERRA
10 Londra
11 Londra
12 Londra
13 Londra
14 Londra
15 Bath
16 Bournemouth
17 Brighton
18 Bristol
19 Cambridge
20 Cambridge
21 Canterbury
22 Cardiff
23 Exeter
24 Liverpool
25 Oxford
26 Oxford
27 Portsmouth

SCOZIA
28 Edimburgo
29 Edimburgo

IRLANDA
30 Dublino
31 Dublino
32 Cork
33 Galway

MALTA
34 Sliema
35 St. Julian’s

USA
36 Boston
37 Fort Lauderdale
38 Los Angeles
39 Miami
40 New York
41 New York
42 San Diego
43 San Francisco

CANADA
44 Toronto
45 Vancouver

AUSTRALIA/NUOVA ZELANDA
46 Sydney &Perth
47 Auckland

SUDAFRICA
48 Cape Town

PORTOGALLO
49 Lisbona

SPAGNA
50 Madrid & Barcellona
51 Malaga
52 Valencia

GERMANIA
53 Berlino
54 Friburgo
55 Monaco di Baviera

FRANCIA
56 Nizza
57 Parigi

RUSSIA
58 Mosca & San Pietroburgo

GIAPPONE
59 Tokyo

CINA
60 Pechino

CORSO DI LINGUA + STAGE
62 Bury St. Edmunds  
63 Eastbourne & Londra  
64 Plymouth & Portsmouth
65 Dublino
66 St. Julian’s

STAGE
67 Dublino

LAVORO ALL’ESTERO 
68 Australia, Canada, Nuova Zelanda

AU PAIR
69 Inghilterra, Irlanda, Spagna, Australia

VOLONTARIATO INTERNAZIONALE
70 Programmi Sociali
72 Programmi Ambientali

CORSI DI LINGUA GENITORI & FIGLI
74 Inghilterra, Irlanda, Malta, USA

KIDS Special



Focus on... 

INGHILTERRA
12 Londra  
26 Oxford 
27 Portsmouth 

IRLANDA 
33 Galway

MALTA 
34 Sliema 

CANADA 
44 Toronto 
45 Vancouver 

GERMANIA 
53 Berlino

PROGRAMMI 
30+

... oppure scegli il corso più adatto a te!  

INGHILTERRA
12 Londra  
25 Oxford

SCOZIA 
29 Edimburgo

USA 
43 San Francisco

PROGRAMMI 
GAP YEAR

INGHILTERRA
11 Londra  
17 Brighton 
19 Cambridge 
21 Canterbury 

MALTA 
35 St. Julian’s

PROGRAMMI 
YOUNG

MALTA 
35 St. Julian’s

USA
38 Los Angeles 
42 San Diego 

SUDAFRICA
48 Cape Town

SPAGNA 
49 Lisbona 
51 Malaga
52 Valencia

PROGRAMMI 
+HOBBY

INGHILTERRA
10  Londra 
16  Bornemouth 
19 Cambridge 
21 Canterbury
22 Cardiff

SCOZIA 
28 Edimburgo 

IRLANDA
31 Dublino 
32 Cork

USA
37 Fort Lauderdale  

SPAGNA 
51 Malaga

GERMANIA 
53 Berlino

FRANCIA 
56 Nizza

PREPARAZIONE 
ESAMI

Un corso di lingua  
è un sogno  

che non ha età.

Un’esperienza di crescita personale,  
di autonomia e indipendenza, la scoperta 
di una cultura diversa, la possibilità di 
stringere nuove amicizie comunicando 
nella lingua locale.  
 
Per questo motivo il soggiorno linguistico 
non ha età e si rivolge a tutti coloro che 
ricercano nel viaggio un’occasione di 
crescita personale e professionale.
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LONDRAGUIDA AI PRINCIPALI ESAMI DI LINGUA
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  ESAMI DI INGLESE
ESAMI DELL’UNIVERSITÀ DI CAMBRIDGE 
Le certificazioni degli ESOL (English for Speakers of Other Languages) Examinations dell’uni-
versità di Cambridge sono riconosciute a livello internazionale e hanno una durata illimitata. 
Certificano la conoscenza della lingua inglese a vari livelli. I corsi di preparazione sono disponibili 
in molte scuole e hanno generalmente una durata variabile tra le 4 e le 12 settimane. Gli esami si 
tengono in date stabilite a livello globale: a marzo, maggio, giugno, novembre e dicembre KET e 
PET; a marzo, giugno e dicembre FCE e CAE; a giugno e dicembre CPE. 

 KET: il Cambridge Key English Test costituisce il primo livello degli esami Cambridge. 
Superare questo esame indica che il candidato è in grado di comprendere i punti principali di 
testi elementari, di comunicare nella maggior parte delle situazioni note e di comprendere brevi 
notizie standard e semplici indicazioni verbali. Il KET prevede tre prove: lettura e scrittura, ascolto, 
conversazione.

 PET: il Cambridge Preliminary English Test, secondo livello degli esami Cambridge. L’esame 
attesta la capacità di fronteggiare circostanze in cui è richiesto un uso quotidiano della lingua, di 
leggere semplici testi e articoli di giornale, di scrivere lettere non complesse o prendere appunti 
durante una riunione. Il PET comprende tre prove: lettura e scrittura, ascolto, conversazione. Ai 
candidati che superano l’esame è rilasciato un certificato riconosciuto a livello universitario e 
professionale in tutto il mondo. 

 FCE: il First Certificate in English attesta la capacità di gestire un ampio vocabolario, di 
sostenere argomentazioni e di utilizzare stili di comunicazione adeguati contesti diversi. L’esame 
documenta una padronanza adeguata a settori, quali quello turistico, che richiede l’uso quotidia-
no dell’inglese. L’esame consiste in 4 prove: lettura e uso dell’inglese, scrittura, ascolto e lingua 
parlata attraverso colloquio con un esaminatore. L’esame è riconosciuto da molte università 
come certificazione della lingua a livello intermedio.  

 CAE: il Certificate in Advanced English attesta la capacità di utilizzare efficacemente la 
lingua con una certa sicurezza in situazioni sociali e professionali e nell’educazione superiore. 
Qualifica importante per chi intenda lavorare, studiare o intraprendere una carriera che richieda 
conoscenze linguistiche sia in ambito economico-finanziario che ingegneristico, medico, etc. 
Consiste in 4 prove: lettura e uso dell’inglese, scrittura, ascolto e lingua parlata attraverso un 
colloquio con un esaminatore. L’esame è riconosciuto da molte università come certificazione 
della conoscenza dell’inglese a livello intermedio

 CPE: il Certificate of Proficiency in English si rivolge a coloro che sono in grado di padro-
neggiare l’inglese pressoché in tutte le situazioni. L’ottenimento del CPE attesta una conoscenza 
della lingua inglese paragonabile a quella di un madrelingua istruito, nonché un buon livello di 
istruzione e maturità personale. Ottima qualifica in campo accademico e professionale. Gli atte-
stati CPE sono riconosciuti non solo dalle istituzioni scolastiche superiori di molti paesi, da quasi 
tutte le università del Regno Unito e da un numero sempre maggiore di quelle statunitensi, ma 
anche da aziende e imprenditori in tutto il mondo. Consiste in 4 prove: lettura e uso dell’inglese, 
scrittura, ascolto e lingua parlata attraverso colloquio con un esaminatore.

TEST DELL’UNIVERSITÀ DI CAMBRIDGE
 IELTS: l’International English Language Testing System è stato ideato per quanti intendono 
seguire un corso di studi universitari o di perfezionamento professionale in lingua inglese. 
L’esame IELTS prevede due diverse versioni, a seconda dello scopo per cui si svolge l’esame: 
l’Academic, la versione adatta a chi ha intenzione di frequentare un’università o master in un 
paese anglofono come la Gran Bretagna, l’Australia e gli Stati Uniti, oppure il General Training 
per coloro che si sottopongono all’esame a scopo professionale o di immigrazione. Le prove che 
compongono l’esame sono quattro: ascolto, lettura, scrittura e conversazione. È un esame a 
punteggio, non si può essere bocciati: si riceve un Test Report Form in cui sono elencati i risultati 
di ciascun modulo, con un punteggio che va da 9 (utente esperto) a 1 (non utente). Solitamente, 
un punteggio 4 è il minimo ai fini dell’immigrazione, dal 6 al 7.5 per l’iscrizione ad un’università e 
per l’iscrizione ad un master universitario. Il certificato rilasciato ha validità 2 anni. 
 BEC: il Business English Certificate è rivolto a chi, di età superiore ai 16 anni, voglia arricchire 
il proprio curriculum per trovare un lavoro o avanzare nella carriera. Costituisce un test completo 
poiché attesta il livello delle quattro abilità linguistiche di base-ascolto, espressione orale, lettura 
e scrittura- insieme alle capacità necessarie per parlare l’inglese in situazioni di lavoro concrete, 
le stesse su cui si basano i compiti degli esami. Il BEC è disponibile a tre livelli: BEC Preliminary, 
BEC Vantage e BEC Higher. Ogni candidato potrà scegliere l’esame più idoneo alle proprie cono-
scenze linguistiche e necessità professionali.

TEST NATI NEGLI STATI UNITI 
 TOEFL: il Test of English as a Foreign Language, di orientamento accademico, misura la 
capacità degli studenti di utilizzare e comprendere la lingua inglese parlata e scritta nei college e 
nelle università, è accettato a livello internazionale ed è una certificazione richiesta da oltre 5000 
college e università del mondo. È richiesto inoltre da molte agenzie governative, per la conces-
sione di licenze, nonché da molti programmi di scambio e per la concessione di borse di studio. Si 
compone di 4 moduli, ognuno dei quali ottiene un punteggio distinto. Ha validità di 2 anni.

 TOEIC: il Test of English for International Communication misura la competenza dell’inglese 
commerciale internazionale ai livelli sia intermedio sia avanzato. È uno degli standard riconosciuti 
a livello internazionale per la valutazione della competenza dell’inglese in ambito lavorativo: 
aziende, scuole di lingue e agenzie governative di tutto il mondo utilizzano il test TOEIC come 
strumento di certificazione. Il test si basa su situazioni di lavoro reali in un ambiente internazio-
nale (riunioni, viaggi, conversazioni telefoniche); l’esame è diviso in due moduli ed ha validità di 
2 anni. 

  ESAMI DI FRANCESE 
 TCF: il Test de connaissance du français permette di misurare il livello di conoscenze e 
competenze in francese sulla base di sei livelli corrispondenti a quelli del quadro comune europeo 
di riferimento. Consta di tre prove obbligatorie (comprensione orale, comprensione scritta, 
grammatica) e di prove complementari che sostiene chi vuole procedere nei livelli più alti di certi-
ficazione della lingua. L’attestato ottenuto è valido due anni dalla data in cui è rilasciato. 
 DELF: il Diplôme d’études en langue française è un certificato di valore internazionale 
rilasciato dal Ministère de l’Education nationale française, che attesta il livello di conoscenza 
della lingua francese ed è riconosciuto da istituzioni pubbliche e private. È articolato in 4 livelli, 
corrispondenti a quelli del quadro europeo di riferimento (A1, A2, B1, B2); ciascun esame valuta 
le quattro competenze linguistiche (leggere, scrivere, capire, parlare). Il risultato non ha scadenza.
 DALF: il Diplôme approfondi de langue française è il test di livello superiore di conoscenza 
del francese (C1, C2) successivo al DELF, e rilasciato anch’esso dal Ministère de l’Education 
nationale française. Per sostenerlo bisogna aver superato il DELF o il TCF di livello intermédiaire 
avancé oppure il test di accesso. Il DALF esonera dai test linguistici di ammissione nelle università 
francesi. Articolato in quattro unità corrispondenti alle quattro abilità linguistiche, il suo risultato 
non ha scadenza. 

  ESAMI DI SPAGNOLO 
 DELE: i Diplomas de Español como Lengua Extranjera sono rilasciati dal Ministerio de 
Educación y Ciencia de España. Riconosciuti a livello internazionale, attestano la conoscenza 
dello spagnolo. Fondamentale per studiare o lavorare in Spagna, ci sono DELE di 6 livelli, corri-
spondenti ai livelli del Quadro di Riferimento Europeo. Gli esami di ciascun livello sono divisi in 5 
moduli: lettura, scrittura, ascolto, espressione, grammatica e vocabolario e si svolgono in date 
prestabilite in alcuni mesi dell’anno.

  ESAMI DI TEDESCO 
 Goethe: gli esami di lingua tedesca Goethe si basano sui livelli del Quadro Comune Europeo di 
Riferimento per le Lingue: da A1, per principianti, a C2, attestante il livello più alto di conoscenza 
della lingua. L’esame si articola in due parti: la prova scritta in gruppo e la prova orale in coppia o 
singola. I certificati del Goethe-Institut sono conosciuti in tutto il mondo e vengono riconosciuti 
da aziende e da istituti di formazione superiore di numerosi paesi; costituisce come requisito per 
l’ammissione alla facoltà di germanistica presso molte Università.
 
 TestDaF: il test Deutsch als Fremdsprache è un esame di lingua di livello superiore. Ai 
risultati dell’esame viene assegnato uno di tre livelli che, nell’ambito del Quadro Comune 
Europeo di riferimento per le Lingue, elaborato dal Consiglio d’Europa, essi corrispondono ai 
livelli B2.1 – C1.2. Viene riconosciuto come requisito dalle università tedesche per l’ammissione. 
Il test è suddiviso in quattro parti in cui sono esaminate le abilità di comprensione della lettura, 
comprensione orale, espressione scritta e orale.

  ESAMI DI PORTOGHESE
 CAPLE: il Centro de Avaliação de Português Língua Estrangeira (istituto dell’università di 
lettere con sede a Lisbona) gestisce i 5 test di livello progressivo del CAPLE (CIPLE, DEPLE, DIPLE, 
DAPLE e DUPLE), i cui risultati vengono specificati secondo 3 livelli: Muito Bom, Bom, Suffciente 
a seconda del risultato ottenuto. Gli esami sono tenuti due volte all’anno a Lisbona e in molti altri 
centri autorizzati nel mondo. I risultati sono riconosciuti dal Ministério dos Negócios Estrangeiros 
e dal Ministério da Educação

  ESAMI DI RUSSO 
 TORFL: Test of Russian as a Foreign Language attesta la conoscenza del russo come 
lingua straniera secondo sei livelli, corrispondenti alla suddivisione del quadro comune europeo 
di riferimento. Il sistema di valutazione è stato elaborato dal Ministero dell’Istruzione russo; 
l’esame, per ciascun livello, è articolato in 5 prove effettuate nell’arco di due giornate, tese a 
valutare le quattro abilità fondamentali (comprensione scritta e orale, produzione scritta e orale) 
e la conoscenza della grammatica.

  ESAMI DI GIAPPONESE 
 JLPT: il Japanese Language Proficiency Test prevede cinque livelli di difficoltà, da N5 (la più 
semplice) a N1 (la più difficile), che testano la conoscenza linguistica, la capacità di lettura e la ca-
pacità di comprensione. Il test, articolato in sezioni relative a tali ambiti, si tiene due volte all’anno, 
a luglio e a dicembre, in Giappone e in qualche altro paese del mondo.

  ESAMI DI CINESE
 HSK: l’Hanyu Shuiping Kaoshi (Chinese Proficiency Test) è la Certificazione di Competenza 
Linguistica rilasciata dal Ministero Cinese dell’Istruzione, recentemente (2010) ridefinita per 
adeguarla ai parametri internazionale di valutazione delle competenze linguistiche dei non 
madrelingua. Il risultato del test è riferimento comune in campo accademico e professionale. La 
prova si divide nella sezione scrittura (sei livelli) e la sezione orale (tre livelli), e si svolge in Cina e 
in altre sedi autorizzate in date fisse ogni anno. Il diploma, per chi volesse iscriversi ad un istituto 
cinese, ha validità di due anni dal momento della data dell’esame.



 

ESPERIENZE DI STUDIO ALL’ESTERO
L’apprendimento di una lingua straniera nasce da esigenze diverse, che 
rispecchiano il carattere dello studente, i suoi interessi personali, la voglia 
di conoscere un paese con le sue abitudini, usi e costumi. Tutto questo e 
molto di più; l’esigenza di mettersi in contatto con il mondo, per studio, 
per lavoro, per viaggiare o per diletto. La lingua è sempre più indispensa-
bile per comunicare!

Per chi vuole un’immersione totale e completa nella lingua, l’esperienza 
migliore per un apprendimento rapido è il corso a casa dell’insegnante.
Lezioni mirate e personalizzate, rapporto diretto con il docente,  
massima internazionalità.

CORSI A CASA DELL’INSEGNANTE
pagine 8-9

Per chi desidera migliorare la conoscenza della lingua, fare amicizie 
internazionali e al contempo scoprire la città scelta come sede del corso; 
sono disponibili scuole in tutto il mondo, che offrono corsi standard o 
intensivi, corsi mirati al conseguimento di esami internazionali per gli 
studenti universitari che si affacciano al mondo del lavoro, corsi business 
o executive per chi deve perfezionare una lingua in maniera specialistica, 
corsi abbinati a sport, tour della città o programmi di lavoro per chi vuole 
massimizzare il periodo di tempo trascorso fuori casa.

CORSI DI LINGUA NEL MONDO
pagine 10-60
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CORSI A CASA DELL’INSEGNANTE
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Perché scegliere questo programma
 Per chi sente la necessità di migliorare una 
lingua ma ha poco tempo a disposizione. 
L’abbinamento 1 studente + 1 insegnante 
garantisce il giusto livello e la soddisfazione delle 
esigenze linguistiche dello studente.
 Per chi necessita di un lessico specifico: 
L’interazione e l’attenzione dedicata di un 
insegnante permettono un veloce e chiaro 
apprendimento.
 Per chi vuole vivere una full immersion: 
Oltre alle lezioni di lingua concordate, potrete 
massimizzare l’apprendimento trascorrendo 
tempo con la famiglia ospitante, condividendo il 
quotidiano ed organizzando attività piacevoli nella 
località di soggiorno.
 Per chi vuole essere l’unico italiano: una 
garanzia davvero unica.

OneToOne  
1 insegnante + 1 studente  

OneToTwo 
1 insegnante + 2 studenti  

 
Amici, colleghi, parenti  

con pari livello linguistico

OneToTwo  
1 insegnante + 2 studenti   

 
Studenti tra i 18 e 21 anni 

di diversa nazionalità 

 OPZIONE PREPARAZIONE AGLI ESAMI
Chi ha la necessità di ottenere una certificazione 
internazionale utile per l’ammissione all’università 
o a fini professionali, deve prenotare l’opzione 
preparazione esami, che prevede l’abbinamento 
ad un’insegnante esperto per la preparazione 
di PET, FCE, CAE,  IELTS e TOEFL. Sarà il vostro 
insegnante, a fine corso, a giudicare se la vostra 
preparazione è idonea. 

OPZIONE ENGLISH FOR WORK
Ideale per chi ha gia una buona conoscenza 
generale della lingua e vuole approfondire il 
linguaggio commerciale; un corso propedeutico 
al mondo del lavoro o di perfezionamento per 
chi gia lo utilizza in ufficio ogni giorno: email, 
telefonate, meeting, negoziazioni e presentazioni 
sono esempi del curriculum di studio, che 
sarà personalizzato in base alle esigenze dello 
studente.

OPZIONE PROFESSIONAL ENGLISH
Ideale per chi necessita l’approfondimento del 
lessico specifico del proprio settore lavorativo: 
medicina, legge, ingegneria, assicurazione, 
energia, giornalismo per citare alcuni esempi. 
Sono necessari insegnanti specializzati che 
utilizzano anche supporti forniti dallo studente. 
L’opzione include anche il costo del bagno privato 
a disposizione dello studente.

IL PROGRAMMA OLTRE IL CORSO
Nel programma sono incluse due escursioni 
pomeridiane o serali durante le quali si scoprono 
con l’insegnante le principali attrazioni del luogo. 
Dopo le ore di lezione sarete comunque liberi di 
scegliere come trascorrere il vostro tempo libero, 
visitando la città e dedicandovi al vostro sport 
o passatempo preferito. Potrete partecipare 
alla vita quotidiana del vostro host-insegnante, 
guardare la TV insieme o parlare del vostro libro 
preferito, passare qualche ora spensierata al pub 
oppure preparare una spaghettata all’italiana! 
 

OneToTwo 
SPECIALE 18-21 ANNI
2 settimane
Per i ragazzi più giovani, che vogliono condividere 
lezioni, tempo libero ed interessi con uno studente 
straniero di pari livello linguistico.  
Un modo unico di vivere una vera full immersione 
nella lingua, con la compagnia di un coetaneo.
Il programma di 2 settimane include: alloggio 
a casa del proprio insegnante (ogni studente 
in camera singola), pensione completa, 15 ore 
di lezione a settimana, due attività settimanali 
organizzate in collaborazione con l’insegnante.  

Programma disponibile  
dal 28 giugno al 16 agosto. 
 
Costo del programma
Due settimane:  €1.790

Una formula diversa di vivere l’apprendimento della lingua unitamente all’immersione totale nella vita quotidiana del paese che ami: l’insegnante è anche 
host, ospita lo studente a casa sua e, oltre alle ore di lezione, condivide con lui i pasti, il commento di un telegiornale o un’attività casalinga come preparare il 
pranzo, seguire una partita o fare una passeggiata portando a spasso il cane.

CORSO GENERALE
15/20 ore di lezione a settimana 
Livello: minimo upper elementary
Durata e inizio: 1 settimana, tutto l’anno
Strutturato sulle esigenze specifiche dello 
studente, il corso tende a migliorare le 
competenze linguistiche di base (leggere, 
scrivere, parlare, capire), ponendo l’accento 
sugli argomenti che lo studente desidera o ha 
necessità di migliorare: grammatica, vocabolario, 
pronuncia. Il corso non è adatto a chi ha un 
livello linguistico troppo basso (principiante o 
elementare) in quanto il focus del programma è la 
conversazione a tutto tondo che può dare risultati 
soddisfacenti solo partendo da una discreta 
capacità comunicativa. 
Su richiesta è possibile anche fare corsi più intensivi 
di 25/30 ore, prezzi su richiesta.

SISTEMAZIONE
La sistemazione è in camera singola in casa 
dell’insegnante (doppia solo per due studenti che 
viaggiano insieme), con trattamento di pensione 
completa. 
Gli insegnanti abitano in case generalmente 
situate nelle zone residenziali, fuori dal centro 
delle città. 
Tutte le sistemazioni sono dotate di accesso 
gratuito ad internet. Al vostro arrivo un membro 
della famiglia sarà ad aspettarvi alla fermata 
metro/bus più vicina a casa. 
È possibile richiedere il bagno privato, disponibile con 
supplemento. PRIMA DI PARTIRE

Un’esperienza di apprendimento a tutto tondo 
da preparare in anticipo. Al momento della 
prenotazione lo studente dovrà indicare i propri 
interessi linguistici e personali in modo da 
disegnare un profilo che sarà inviato, insieme 
al risultato di un test di valutazione del livello 
linguistico di partenza, al nostro partner locale 
che individuerà l’insegnante. Il percorso didattico 
sarà totalmente personalizzato in base al singolo 
studente. 
Programma per tempo la tua esperienza a casa 
dell’insegnante!



999

Quote di partecipazione ONE TO ONE ONE TO TWO
DESTINAZIONE 15 ORE 20 ORE 15 ORE 20 ORE
REGNO UNITO (tranne Londra ed Edimburgo)    
Costo settimanale  1.120 1.290 900 1.050
Supplemento Londra o Edimburgo  135 135 110 110
Supplemento bagno privato   200 200 100 100
Supplemento English for Work & Preparazione agli esami  180 180 140 140
Supplemento Professional English  330 330 260 260
IRLANDA (tranne Dublino)    
Costo settimanale  1.190 1.340 960 1.070
Supplemento Dublino  140 140 110 110
Supplemento bagno privato   230 230 120 120
Supplemento English for Work & Preparazione agli esami  165 165 130 130
Supplemento Professional English  290 290 230 230
MALTA     
Costo settimanale  1.090 1.290 870 1.030
Supplemento bagno privato   230 230 115 115
Supplemento Preparazione agli esami  165 165 135 135
Supplemento Professional English  290 290 235 235
USA / CANADA    
Costo settimanale  1.520 1.750 1220 1.400
Supplemento bagno privato   185 185 95 95
Supplemento English for Work & Preparazione agli esami  160 160 130 130
USA: Supplemento New York, San Francisco, Los Angeles 230 230 115 115
FRANCIA, SPAGNA, PORTOGALLO, GERMANIA    
Costo settimanale  1.280 1.450 1.020 1.160
Supplemento bagno privato   230 230 120 120
Supplementi si appllicano nel periodo di Natale (quotazioni su richiesta)  

Spese apertura pratica €90 Pacchetto assicurativo obbligatorio vedi pagg. 81/82. 
La quota comprende:  Corso di lingua prescelto. Materiale didattico. Sistemazione prescelta e relativo trattamento. Certificato di frequenza. 
Assistenza dell’organizzatore locale. Omaggio Primavera Viaggi.

FESTIVAL DI EDIMBURGO 
Nel periodo tra 

il 28 luglio e il 31 agosto
chi sceglie la città di Edimburgo vivrà 

la magia del Festival di Edinburgh 
International Festival,  

la più grande manifestazione teatrale 
al mondo che si svolge dal 1947.Il 

programma si arricchisce di uscite 
insieme al proprio insegnante per 

assistere a questo bellissimo evento. 

Il supplemento settimanale 
obbligatorio è di    € 200



LINGUE DISPONIBILI
INGLESE  

in Gran Bretagna, Irlanda, Malta, 
Stati Uniti, Canada

FRANCESE     
SPAGNOLO 

PORTOGHESE    
TEDESCO

FULL 
IMMERSION

NELLA  
CULTURA  
LOCALE

IN TUTTO IL MONDO!
Corsi a casa dell’insegnante (lezioni individuali)
Organizzazione: da oltre 25 anni dispone di una rete 
di insegnanti qualificati e specializzati in vari settori 
linguistici che accolgono lo studente direttamente a 
casa propria. L’accuratezza con cui vengono valutate 
tutte le richieste dello studente, dalla preferenza 
di ubicazione, all’importanza di punti in comune 
con l’insegnante, alle richieste di linguaggi o settori 
lavorativi specifici…ove il programma richiesto non 
fosse disponibile, questa organizzazione lo creerà 
ad hoc.

Accreditata: British Council, EnglishUK
Età: dai 18 anni
Sistemazione: famiglia
Arrivo e partenza: domenica/sabato 
Volo e trasferimenti: non inclusi, prezzi su richiesta. 
La famiglia vi attende alla fermata treno/bus più 
vicina a casa.
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LTS

HOLBORN

CORSI GENERALI
Livello minimo: elementare
Classi: internazionali di massimo 14 studenti 
Durata e inizio: min. 1 settimana, inizio tutti i lunedì 
STANDARD: 15 lezioni settimanali.
Orario: 9:00-12:00. 
Il corso ideale per coloro che vogliono coniugare lo 
studio della lingua inglese alla scoperta di questa 
bellissima città.
STANDARD POMERIDIANO: 15 lezioni settimanali 
Orario: 12:15-13:10/13:15-15:15.
Scegliendo l’orario pomeridiano del corso standard, si 
usufruisce della stessa qualità ad un prezzo più basso.
INTENSIVO: 20 lezioni settimanali.
Orario: 9:00-12:00 / 12:15-13:10.
Le lezioni aggiuntive del corso intensivo mirano 
a sviluppare e approfondire le capacità di 
comunicazione grazie a gruppi di conversazione in 
classe e a interessanti project work.
 
PREPARAZIONE AGLI ESAMI
 IELTS ACADEMIC: 15 lezioni settimanali.
Orario: 13:15-16:15
 IELTS ACADEMIC: 20 lezioni settimanali 
Orario: 12:15-13:10 + 13:15-16:15
Livello minimo: intermedio
Classi: internazionali di massimo 12 studenti
Durata e inizio: 4 o 8 settimane
Inizio: 06/01, 03/02, 02/03, 30/03, 27/04, 01/06, 
06/07, 03/08, 01/09, 28/09, 26/10, 23/11
Il corso mira a fornire gli strumenti e le tecniche 
per superare il test IELTS, fondamentale in ambito 
universitario. Il costo del test non è incluso.

CORSI EXECUTIVE
Età: minimo 21 anni
Livello minimo: pre-intermedio
Classi: internazionali di massimo 6 studenti
Durata e inizio: minimo 1 settimana, tutti i lunedì
BUSINESS ENGLISH 15: 15 lezioni settimanali 
Orario: 9:00-12:00 o 13:15-16:15
BUSINESS ENGLISH 30: 30 lezioni settimanali 
Orario: 9:00-12:00 + 13:15-16:15
Il corso è riservato a professionisti, già inseriti nel 
mondo del lavoro e con una buon livello linguistico 
di base, che hanno bisogno di un corso d’inglese 
in piccoli gruppi, per migliorare le proprie capacità 
comunicative inerenti soprattutto gli aspetti della 
negoziazione, comunicazione, management e 
marketing. 

SISTEMAZIONE 
FAMIGLIA
Camera singola con trattamento di colazione e  
4 cene a settimana. Le famiglie si trovano nelle aree 
residenziali della città, mediamente 40 minuti di 
metro dalla scuola. Mezza pensione disponibile con 
supplemento.

FAMIGLIA EXECUTIVE
Camera singola con bagno privato, trattamento 
di colazione e 4 cene a settimana. Le famiglie 
executive, offrono una qualità abitativa superiore. 
Mezza pensione disponibile con supplemento.

RESIDENCE CHAPTER (18+)
Due residence della stessa catena, situate nei 
quartieri di Highbury e Islinghton, due zone molto 
cool della City. Entrambe strutture moderne, offrono 
camera singola con bagno privato e trattamento 
di self-catering. Entrambe le strutture hanno un 
servizio di sicurezza h24, lavanderia a disposizione 
degli studenti, Wi-Fi gratuito, palestra interna e spazi 
comuni per socializzare. E’ possibile indicare una 
preferenza in fase di prenotazione.
Metro: Holloway Road per Chapter Highbury
Metro: Caledonian Road per Chapter Islington

CORSI TEMATICI
*LONDON EXPERIENCE: 15 lezioni settimanali. 
Età: dai 18 anni
Livello minimo: intermedio
Classi: internazionali di massimo 14 studenti
Durata: minimo 1 settimana massimo 4 settimane
Inizio: tutti i lunedì di gennaio, giugno, luglio e 
agosto.
 Orario: 13:15-16:15
Il corso ideale per coloro che vogliono migliorare la 
lingua esplorando la storia e le caratteristiche della 
capitale inglese! Le lezioni si svolgono in aula e in 
città: dalla visita ai principali musei, alla visita dei 
mercati più vivi, dalla scoperta dei punti storici più 
famosi e dei parchi più belli. Un percorso itinerante, 
un’esperienza travolgente! 
*ENGLISH & WORK: 25 lezioni settimanali
Età: dai 16 anni
Livello minimo: intermedio
Classi: internazionali di massimo 6 studenti
Durata: 4 settimane 
Date di inizio: 06/07, 20/07, 03/08, 17/08/2020
Orario corso: 9:30-12:30 + 13:30-15:30
Orario work experience: 9:00-13:00
Il corso perfetto per gli studenti che vogliono 
sfruttare al massimo il periodo estivo migliorando 
la lingua e facendo un’esperienza lavorativa in una 
realtà internazionale e dinamica.
Le prime due settimane gli studenti seguono 
il corso d’inglese, che sarà focalizzato sul 
miglioramento della lingua scritta e parlata 
soprattutto nei contesti professionali: scrittura di 
un CV, creazione di presentazioni, simulazioni di 
colloquio, creazione di progetti. Le due settimane 
successive gli studenti faranno un’esperienza 
lavorativa all’interno di un dipartimento della 
scuola, tra Human Resources, Sales & Marketing, 
Finance, IT, Modern Languages o Student Services: 
seguiranno un progetto in tutti i suoi step, 
dall’ideazione alla presentazione finale. Un ottimo 
valore aggiunto al proprio CV.

La scuola: storica scuola londinese fondata 
nel 1953, specializzata nei corsi executive e 
professionali, nonché nella preparazione ai maggiori 
esami di lingua. Si trova in un ampio e moderno 
edificio di 5 piani a Covent Garden: 56 aule moderne 
dotate di aria condizionata, Wi-Fi gratuito, libreria, 
laboratorio digitale per lo studio individuale, area 
caffè e break.

Accreditata: British Council, EnglishUK,  
test centre IELTS e Cambridge 
Durata delle lezioni: 55 minuti
Fermata della metro: Holborn
Età: dai 16 anni, dai 18 o 21 per alcuni corsi
Sistemazione: famiglia, dai 18 in residence
Arrivo e partenza: domenica/domenica
Giorni di chiusura: 1/01, 10/04, 13/04, 08/05, 
25/05, 31/08, 25/12, 01/01/2021 
Volo e trasferimento: non inclusi, prezzi su richiesta

TOP 
QUALITY 



Quote di partecipazione FAMIGLIA RESIDENCE
CORSO singola CHAPTER
Settimane standard executive singola ensuite SFC
STANDARD /IELTS    
1 settimana 830 980 990
2 settimane 1.540 1.840 1.850
3 settimane 2.050 2.700 2.720
4 settimane 2.960 3.560 3.590
settimana extra 690 840 845
INTENSIVO /IELTS    
1 settimana 910 1.055 1.065
2 settimane 1.700 1.990 2.020
3 settimane 2.490 2.940 2.960
4 settimane 3.290 3.880 3.910
settimana extra 760 910 920
LONDON EXPERIENCE
1 settimana 970 1.115 1.120
2 settimane 1.820 2.110 2.130
ENGLISH & WORK
4 settimane 3.225 3.820 3.855 
BUSINESS ENGLISH 15    
1 settimana 1.235 1.385 1.395 
BUSINESS ENGLISH 30
1 settimana 1.885 2.030 2.040 
Supplementi e riduzioni settimanali    
Riduzione corso standard pomeridiano 135
Alta Stagione (5/07-30/08) 75
Spese apertura pratica €90 Pacchetto assicurativo obbligatorio vedi pagg. 81/82. 
La quota comprende:  Corso di lingua prescelto. Materiale didattico. Sistemazione prescelta e relativo trattamento. Certificato di frequenza. 
Assistenza dell’organizzatore locale. Omaggio Primavera Viaggi.
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CORSI GENERALI
Livello minimo: principiante 
Classi: internazionali di massimo 15 studenti 
Durata e inizio: minimo 2 settimane, inizio tutti i lunedì
STANDARD: 20 lezioni settimanali 
Orario: 9.00-12.30 
Il corso ideale che combina lo studio della lingua alla 
scoperta in libertà della città nel pomeriggio.  
Lo studente può migliorare le proprie capacità 
linguistiche affrontando tutti gli aspetti dell’inglese 
con lezioni stimolanti e dinamiche. Le classi sono 
mediamente composte da 10 studenti, aspetto positivo 
per l’interazione con i compagni di corso.
STANDARD FLEX: 20 lezioni settimanali
Orario: 9.00-12.30 o 13.45-17.00 
Lo stesso numero di lezioni del corso standard, ad 
un costo inferiore, in cambio della flessibilità lasciata 
alla scuola di decidere l’orario delle lezioni (mattina o 
pomeriggio).
INTENSIVO: 25 lezioni settimanali
Orario: 9.00-14.20
Il corso che permette di aggiungere alle lezioni del 
mattino uno o due moduli pomeridiani a scelta tra una 
grande varietà di temi, in base al livello dello studente.
Ci sono moduli per preparare esami accademici; 
moduli di general skills riferiti a pronuncia, grammatica, 
padronanza della conversazione; moduli di inglese 
professionale per orientarsi in presentazioni, social 
media e inglese commerciale. In base al periodo e al 
numero degli studenti iscritti saranno attivi moduli 
diversi.   

PREPARAZIONE AGLI ESAMI  
 IELTS: 25 lezioni settimanali.  
Livello minimo: intermedio
Classi: internazionali di massimo 15 studenti
Durata e inizio: 2 settimane, inizio tutti i lunedì 
Il corso aiuta lo studente a sviluppare competenze 
specifiche e ad aumentare la fiducia in sé stesso, 
elementi fondamentali per affrontare l’esame IELTS. 
Il corso è un mix tra lo studio della grammatica e 
lo sviluppo di strategie per superare il test: non si 
svilupperanno solo il vocabolario e la pronuncia, 
bensì si verrà preparati anche a dimostrare il proprio 
livello d’inglese all’esaminatore.  
Il costo del test non è incluso. 

SISTEMAZIONE 
FAMIGLIA 
La sistemazione è in camera singola con trattamento 
di mezza pensione (camera doppia disponibile solo 
per due amici che viaggiano insieme). Le famiglie si 
trovano generalmente nelle aree 3 e 4 della città, 
comodamente raggiungibili con i mezzi pubblici. 
Gli studenti maggiorenni possono scegliere anche 
famiglie che offrono un trattamento di pernottamento 
e prima colazione oppure self-catering con uso cucina.  

PICCADILLY COURT RESIDENCE (18 +) 
Situato a 15 minuti di metro dalla scuola offre 
moderne camere singole con bagno privato, 
raggruppate in blocchi di 6 camere che condividono 
cucina e area comune. Connessione Wi-Fi, lavanderia 
a gettoni, assistenza h24 corte esterna per relax.   
Trattamento di solo pernottamento in self-catering. 
Metro: Caledonian Road 

PREMIER HOUSE RESIDENCE (16 e 17 anni)  
(28 giugno - 22 agosto) 
La scuola utilizza due residence dello stesso 
standard che offrono camere singole/doppie, 
tutte con bagno privato. Trattamento di pensione 
completa (pranzo alla scuola). Sarà la scuola ad 
attribuire il residence e la camera allo studente 
in base alle disponibilità; entrambe le strutture si 
trovano a 15 minuti (max) di metro dalla scuola, 
circondate da caffetterie, negozi e supermercati, e 
dispongono di connessione Wi-Fi, aree comuni per la 
socializzazione, lavanderia, assistenza 24h. 

La scuola: situata nel cuore di Bloomsbury, nel centro 
della City, offre agli studenti l’ambiente di studio 
ideale a due passi da un’oasi verde in cui rilassarsi 
dopo lezione, il Bloosmbury Square Garden. Dispone 
di 20 aule dotate di lavagne interattive, Wi-Fi in 
tutto l’edificio, biblioteca, caffetteria, laboratorio 
informatico, ampio spazio per la socializzazione, aule 
per studiare ed una mensa interna. La scuola mette 
a disposizione degli studenti anche un portale online 
interattivo e organizza 3 attività a settimana, come 
Pub Night, visite a musei e tour. 

Accreditata: British Council, EnglishUK, centro test 
CAMBRIDGE 
Durata delle lezioni: 45 minuti 
Fermata della metro: Holborn
Età: dai 16 anni
Sistemazione: famiglia, residence
Arrivo e partenza: domenica/sabato
Giorni di chiusura: dal 25/12 al 4/01/2021
Volo e trasferimento: non inclusi, prezzi su richiesta

Quote di partecipazione FAMIGLIA RESIDENCE
CORSO singola singola  PICCADILLY PREMIER House
Settimane HB BB/SFC 18+ singola ensuite SFC  ensuite FB
STANDARD    
2 settimane 1.520 1.455 1.670 2.050
3 settimane 2.225 2.125 2.445 3.015
4 settimane 2.925 2.795 3.225 3.985
settimana extra 820 785 895 1.085
INTENSIVO / IELTS    
2 settimane 1.615 1.550 1.770 2.145
3 settimane 2.370 2.270 2.590 3.160
4 settimane 3.110 2.980 3.410 4.170
settimana extra 865 835 940 1.130
Supplementi / Riduzioni settimanali    
Riduzione Corso Standard FLEX 85
Famiglia - alta stagione (7/06-29/08) 35

Spese apertura pratica €90 Pacchetto assicurativo obbligatorio vedi pagg. 81/82. 
La quota comprende:  Corso di lingua prescelto. Materiale didattico. Sistemazione prescelta e relativo trattamento. Certificato di frequenza. 
Assistenza dell’organizzatore locale. Omaggio Primavera Viaggi.
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CORSI GENERALI
Livello minimo: elementare
Classi: internazionali di massimo 15 studenti
Durata e inizio: minimo 2 settimane, tutti i lunedì 
Orario: i corsi possono svolgersi sia la mattina 
che il pomeriggio in base al livello linguistico dello 
studente.
STANDARD: 20 lezioni settimanali.
Il corso ideale per coloro che vogliono combinare lo 
studio della lingua e la scoperta della meravigliosa 
città di Londra. Lezioni di lettura, grammatica, 
comprensione e conversazione attraverso libri 
di testo creati ad-hoc dalla scuola e materiale 
interattivo disponibile sul portale online a 
disposizione di ogni studente.
INTENSIVE: 28 lezioni settimanali.
Un percorso combinato che integra le 20 lezioni 
settimanali con 8 lezioni che lo studente 
personalizza scegliendo tra una serie di tematiche 
a seconda delle proprie necessità. Tra le opzioni 
disponibili, lo studente può scegliere tra lezioni di 
cultura generale, approfondimento grammaticale, 
speaking and listening ma anche ampliamento del 
vocabolario. 

CORSO BUSINESS
Livello minimo: intermedio
Classi: internazionali di massimo 15 studenti
Durata e inizio: minimo 2 settimane, tutti i lunedì 
BUSINESS: 28 lezioni settimanali.
Ideale per studenti che si affacciano al mondo 
del lavoro e che già possiedono un buon livello di 
inglese generale. Il corso business, infatti, sviluppa 
nelle prime 20 lezioni settimanali competenze 
tipiche della comunicazione nel mondo del lavoro, 
la partecipazione a meeting in lingua, tecniche di 
colloqui e stesura di testi commerciali ad-hoc.  
Le 8 lezioni di approfondimento forniscono un 
focus sul vocabolario commerciale, in base alle 
specifiche esigenze di ogni studente, con simulazioni 
di conversazioni telefoniche, presentazioni e 
videoconferenze, per sviluppare le capacità 
comunicative e sfruttare le proprie abilità in un 
contesto professionale.

PERIODI LUNGHI
Livello minimo: elementare
Classi: internazionali di massimo 15 studenti
Durata e inizio: 5 mesi, 6 mesi, 9 mesi
Corso: 20 lezioni settimanali 
Date di inizio per 5 e 6 mesi: 06/01, 10/02, 16/03, 
06/04, 11/05, 15/06, 20/07, 17/08, 14/09, 
19/10/2020 
Date di inizio per 9 mesi: 06/01, 30/03, 15/06, 
20/07, 17/08, 14/09/2020
Il corso ideale per vivere un’esperienza di lungo 
termine, che oltre a offrire una solida progressione 
linguistica e a potenziare la comunicazione orale, 
regala allo studente l’occasione di vivere per un 
lungo periodo lontano da casa e conoscere persone 
provenienti da tutto il mondo, immergendosi nella 
meravigliosa cultura inglese.

PREPARAZIONE AGLI ESAMI
 IELTS: 28 lezioni settimanali. 
Livello minimo: intermedio
Classi: internazionali di massimo 15 studenti
Durata e inizio: minimo 2 settimane, tutti i lunedì
Questo test è una certificazione linguistica 
molto importante per il curriculum. Il corso è 
appositamente strutturato per fornire metodi 
e strategie necessari per raggiungere il miglior 
risultato possibile per il superamento del test, anche 
grazie a simulazioni e prove d’esame. 
Il costo del test non è incluso.

SISTEMAZIONE
FAMIGLIA 
Le famiglie si trovano nelle aree residenziali, 
generalmente in zona 3 o 4, ben collegate con i 
mezzi pubblici (metro-bus-treno) e distanti fino a 
60 minuti dalla scuola. Camera singola con bagno 
condiviso. Trattamento di mezza pensione. Limitata 
disponibilità di famiglie che offrono camere con 
bagno privato con un supplemento. Possibilità di 
pagare un supplemento per garantirsi una famiglia in 
zona più vicina alla scuola (30-45 minuti max).

RESIDENCE URBANEST (18+) 
Camere singole con bagno privato raggruppate 
in appartamenti dove si condivide una cucina 
attrezzata fra circa 4-8 camere. Wi-Fi e sicurezza 24 
ore al giorno. Lavanderia a gettoni. Trattamento di 
solo pernottamento in self-catering.  
Area vivace e piena di locali, a due passi da metro e 
stazione. Metro: King’s Cross.   

RESIDENCE TUFNELL HOUSE  (18+) 
Studio con bagno privato, cucina, area studio, spazi 
comuni con TV, connessione Wi-Fi disponibile, 
lavatrici a gettoni, corte esterna e una piccola 
palestra interna per chi cerca totale indipendenza. 
Trattamento di solo pernottamento in self-catering. 
Residenza molto ampia recentemente ristrutturata, 
non lontano da Camden Town. 
Metro: Tufnell Park Station.

La scuola: situata nella centralissima Leicester 
Square, una delle piazze più glamour di tutta la 
City, accanto ai grandi cinema e ai teatri di musical 
più belli, è una scuola ampia e moderna, ospita per 
lo più studenti a partire dai 30 anni e offre molte 
attività extra curriculari per il tempo libero. Supporti 
tecnologici e multimediali a disposizione degli studenti 
in ogni aula; una piattaforma online su cui poter fare 
esercizi e approfondire i temi affrontati in classe, libri 
di testo innovativi. Wi-Fi e computer room.

Accreditata: British Council, EnglishUK 
Durata delle lezioni: 45 minuti 
Fermata della metro: Leicester Square
Età: dai 18 anni 
Sistemazione: famiglia, residence
Arrivo e partenza: sabato/sabato
Giorni di chiusura: 01/01, 10/04, 13/04, 08/05, 
25/05, 31/08, dal 21/12 al 29/12/2020
Volo e trasferimento: non inclusi, prezzi su richiesta

Quote di partecipazione FAMIGLIA RESIDENCE
CORSO singola  singola ensuite   URBANEST  TUFNELL
Settimane HB HB singola SFC studio SFC
STANDARD     
2 settimane 1.440 1.640 2.030 1.900
3 settimane 2.130 2.430 3.020 2.830
4 settimane 2.830 3.220 4.010 3.750
settimana extra 680 780 980 920
INTENSIVE - BUSINESS - IELTS   
2 settimane 1.650 1.850 2.240 2.110
3 settimane 2.450 2.740 3.340 3.140
4 settimane 3.240 3.640 4.430 4.170
settimana extra 780 880 1.080 1.020
PERIODI LUNGHI   
5 mesi 15.960  
6 mesi 16.240 
9 mesi 21.290 
Supplementi settimanali   
Corsi - alta stagione (20/06 - 22/08)  25 Famiglia - alta stagione in  (20/06 - 22/08) 45
Residence - alta stagione in (20/06 - 22/08) 50  Famiglia - “close to school”  85

Spese apertura pratica €90 Pacchetto assicurativo obbligatorio vedi pagg. 81/82. 
La quota comprende:  Corso di lingua prescelto. Materiale didattico. Sistemazione prescelta e relativo trattamento. Certificato di frequenza. 
Assistenza dell’organizzatore locale. Omaggio Primavera Viaggi.

SPECIALE 
30+
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CORSI GENERALI
Livello minimo: principiante
Classi: internazionali di massimo 12 studenti 
Durata e inizio: minimo 1 settimana, inizio tutti i 
lunedì
STANDARD: 15 lezioni settimanali.
Orario: 8.45 - 12.30 
Il corso ideale per chi vuole unire lo studio dell’inglese 
al tempo libero per visitare la città.  
La scuola offre un ambiente informale in cui 
personalizzare il proprio percorso di studi grazie ad 
insegnanti motivati e brevi incontri settimanali con 
un docente della scuola che monitora il percorso 
dello studente e gli obiettivi raggiunti.  L’accuratezza 
della grammatica, lo sviluppo delle abilità linguistiche 
in un contesto di vita reale, progetti di gruppo e 
ampliamento del vocabolario, sono finalizzati a 
migliorare le capacità e la sicurezza di ogni studente.  
INTENSIVE: 25 lezioni settimanali.
Orario: 8.45 -12.30 / 13.30 - 15.45
Aumentando il numero di lezioni lo studente riesce 
ad approfondire linguaggi specifici, legati ad esempio 
al mondo commerciale o a esami internazionali, 
grazie anche a dibattiti, workshop e giochi di ruolo 
interattivi.  
In entrambi i corsi gli studenti potranno partecipare 
a una lezione speciale di 1 ora e 30 che può essere 
organizzata con plenarie, workshop oppure una 
coaching session.

PREPARAZIONE AGLI ESAMI  
Livello minimo: pre-intermedio 
Classi: internazionali di massimo 12 studenti
Orario: 9.00-12.30 / 13.30-15.45.
 IELTS: 25 lezioni settimanali.  
Orario: 9.00-12.30 / 13.30-15.45. 
Durata e inizio: minimo 2 settimane, tutti i lunedì. 
Il corso mira a fornire gli strumenti per superare il 
test internazionale IETLS, riconosciuto da università, 
college e vari istituti professionali.  
Per ottenere un buon voto occorre infatti conoscere 
un ampio vocabolario e avere un’ottima proprietà di 
linguaggio. Grazie a simulazioni del test e simulazioni 
pratiche di vita reale, lo studente acquisisce una 
buona preparazione generale. 
Il costo del test non è incluso.
 CAMBRIDGE: 25 lezioni settimanali. 
Orario: 9.00-12.30 / 13.30-15.45.
Durata e date d’esame: minimo 3 settimane
FCE
5 gennaio - 7 marzo (esame 7 marzo)
12 aprile – 20 giugno (esame 20 giugno)
28 giugno - 29 agosto (esami 30 luglio e 27 agosto)
4 ottobre - 12 dicembre (esame 12 dicembre)
CAE
5 gennaio - 14 marzo (esame 14 marzo)
12 aprile - 20 giugno (esame 20 giugno)
21 giugno - 29 agosto (esami 31 luglio e 28 agosto)
20 settembre – 28 novembre (esame 2 dicembre)

La preparazione agli esami di Cambridge aiuta lo 
studente a padroneggiare le abilità di cui hai bisogno 
per usare l’inglese nel mondo reale: acquisirà 
confidenza nell’espressione orale, ampliando 
il vocabolario, utilizzando correttamente la 
grammatica e tramite simulazioni di prove pratiche 
riuscirà ad arrivare con più serenità all’esame.  
L’intera durata dei corsi è di 10 settimane ma si 
possono anche frequentare periodi inferiori, a 
partire dalle 3 settimane, all’interno dei periodi 
indicati. 
Il costo dell’esame non è incluso. 
Gli studenti che intendono sostenere l’esame dopo il 
corso devono prenotare notti aggiuntive, non incluse. 

SISTEMAZIONE
FAMIGLIA 
Le famiglie si trovano per lo più nelle zone 3 e 4 
(mediamente 40 minuti di metro per raggiungere la 
scuola). Camera singola con bagno condiviso oppure 
singola con bagno privato e trattamento di mezza 
pensione. 
 
THE CURVE RESIDENCE (16+)
Situato nel cuore della città, a soli 20 minuti di 
metro dalla scuola, il residence offre studio singoli 
con bagno ed angolo cottura privati. Il residence 
offre anche cucine condivise, diverse aree comuni 
con TV dove poter socializzare con gli altri studenti 
internazionali. Wi-Fi disponibile in tutta la struttura e 
palestra interna. Trattamento di solo pernottamento 
in self-catering.
Metro: Aldgate Station
 
THE COLLECTIVE RESIDENCE (18+)  
Residence moderno e di buon livello, situato tra il 
Wembley Stadium e il Westfield Shopping Centre, 
uno dei centri commerciali più in voga a Londra.  
Si trova a 40 minuti circa di metro dal centro e dalla 
scuola e offre camere singole con bagno.  
Cucine condivise, palestra, sala cinema, libreria, spa, 
sala lavanderia, ristorante e roof terrace, tutto sotto 
un unico tetto: trattamento di solo pernottamento in 
self-catering.  
Metro: Willesden Junction.

La scuola: ha sede nel cuore di Londra, a pochi 
passi da Trafalgar Square, Covent Garden e 
Leicester Square, in un piccolo edificio storico 
risalente al XVIII. La scuola vanta un’esperienza 
nell’insegnamento della lingua inglese di oltre 50 
anni e offre classi spaziose e attrezzate, 
Wi-Fi, laboratorio linguistico, centro informatico, 
caffetteria e uno student lounge dove gli studenti 
possono ritrovarsi e praticare la lingua. Scuola 
tradizionale, con un’atmosfera familiare.

Accreditata: British Council, EnglishUK, centro 
test CAMBRIDGE
Durata delle lezioni: 60 minuti 
Fermata della metro: Charing Cross.
Età: dai 16 anni 
Sistemazione: famiglia, residence
Arrivo e partenza: domenica/sabato
Giorni di chiusura: O1/01, 25/12, 26/12
Volo e trasferimento: non inclusi, prezzi su richiesta

Quote di partecipazione FAMIGLIA RESIDENCE SFC
CORSO singola HB THE CURVE THE COLLECTIVE
Settimane  standard ensuite studio singola ensuite
STANDARD    
1 settimana 1.035 1.375 1.150 1.100
2 settimane 1.775 2.460 1.990 1.910
3 settimane 2.660 3.680 2.980 2.860
4 settimane 4.110 5.320 4.535 4.370
settimana extra 890 1.230 990 960
INTENSIVE E PREPARAZIONE AGLI ESAMI    
1 settimana 1.220 1.560 1.330 1.290
2 settimane 2.135 2.820 2.350 2.270
3 settimane 3.205 4.225 3.525 3.400
4 settimane 5.080 6.440 5.510 5.340
settimana extra 1.070 1.410 1.180 1.140

Spese apertura pratica €90 Pacchetto assicurativo obbligatorio vedi pagg. 81/82. 
La quota comprende:  Corso di lingua prescelto. Materiale didattico. Sistemazione prescelta e relativo trattamento. Certificato di frequenza. 
Assistenza dell’organizzatore locale. Omaggio Primavera Viaggi.

TOP 
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CORSI GENERALI
Livello minimo: elementare 
Classi: internazionali di massimo 15 studenti 
Durata e inizio: minimo 1 settimana, tutti i lunedì 
AFTERNOON STANDARD: 20 lezioni settimanali. 
Orario: 13.00 -16.30
MORNING STANDARD: 20 lezioni settimanali.
Orario: 9.15 -12.15
Il corso prevede un percorso didattico per fornire agli 
studenti gli strumenti necessari per usare l’inglese 
come lingua internazionale attraverso lo studio 
delle abilità di base, dell’interazione linguistica nel 
quotidiano, della comprensione di testi scritti, di 
conversazione e pronuncia.
INTENSIVE: 30 lezioni settimanali.
Orario: 13.00 -16.30 
Approfondisce i linguaggi specifici e mira a rendere 
lo studente più sicuro nel parlato attraverso dibattiti, 
workshop e giochi di ruolo interattivi. Il corso prevede 
un maggior numero di lezioni giornaliere ed è 
quindi indicato soprattutto per chi ha poco tempo a 
disposizione e necessita di risultati apprezzabili in un 
breve periodo.

PREPARAZIONE AGLI ESAMI  
 IELTS: 20 lezioni settimanali. 
Livello minimo: pre-intermedio 
Classi: internazionali di massimo 12 studenti 
Durata e inizio: minimo 2 settimane, tutti i lunedì. 
Il test IELTS “nasce” in Inghilterra come requisito 
di accesso all’università britannica ed è oggi 
ampiamente richiesto anche in Italia nelle 
università e nei luoghi di lavoro. Il corso è mirato 
al superamento dell’esame, attraverso sia il 
potenziamento delle abilità e conoscenze linguistiche 
dello studente che a prove ed esercizi specifici che 
possono presentarsi in fase di esame. È possibile 
consigliare la durata ideale per ogni studente in base 
al livello linguistico iniziale e al punteggio finale che si 
desidera raggiungere. 
Il costo del test non è incluso.

SISTEMAZIONE
FAMIGLIA
Le famiglie si trovano nei dintorni di Greenwich, 
mediamente 25-30 minuti con i mezzi pubblici. 
La sistemazione è in camera singola con bagno 
in condivisione (possibilità di camere doppie per 
due amici che viaggiano insieme). Trattamento 
di pernottamento e prima colazione o mezza 
pensione.

MC MILLAN RESIDENCE (18+)
Situata a 10 minuti a piedi dalla scuola e dal 
centro di Greenwich, si tratta di una residenza 
universitaria moderna e molto grande dove fare 
amicizia e rilassarsi. Le camere sono singole  con 
servizi privati, angolo cottura e scrivania per lo 
studio individuale. Reception sempre aperta, 
palestra interna, servizio lavanderia e Wi-Fi 
disponibile in tutta la struttura.  Trattamento di solo 
pernottamento in self-catering.

La scuola: ha sede nel cuore di Greenwich, un 
bellissimo e storico sobborgo di Londra, famoso 
per il Royal Naval College e l’Osservatorio, a 
soli 20 minuti di metro dal centro della capitale. 
L’edificio moderno offre classi spaziose e 
attrezzate, accesso gratuito a internet, centro 
informatico e due student lounge dove gli studenti 
possono ritrovarsi per praticare la lingua e 
socializzare.

Accreditata: British Council, EnglishUK, ALTO 
Durata delle lezioni: 45 minuti 
Fermata della metro: Cutty Sark 
Overground: Greenwich 
Età: 16 anni, dai 18 in residence
Sistemazione: famiglia, residence
Arrivo e partenza: domenica/domenica 
Giorni di chiusura: 01/01, 20/03, 10/04, 13/04, 
8/05, 25/05, 31/08, 27/11, dal 23/12 al 3/01/2021
Volo e trasferimento: non inclusi, prezzi su richiesta

Quote di partecipazione FAMIGLIA RESIDENCE
CORSO singola Mc MILLAN
settimane BB HB singola ensuite SFC 
Afternoon STANDARD
1 settimana 650 685 830
2 settimane 1.120 1.190 1.470
3 settimane 1.580 1.690 2.105
settimana extra 465 510 645
Morning STANDARD/ IELTS   
1 settimana 780 820 960
2 settimane 1.380 1.450 1.730
3 settimane 1.980 2.080 2.500
settimana extra 600 640 780
INTENSIVE 
1 settimana 870 910 1.050
2 settimane 1.560 1.630 1.910
3 settimane 2.240 2.350 2.770
settimana extra 690 730 870
Supplementi Settimanali   
Famiglia - alta stagione (luglio/agosto)  35
Spese apertura pratica €90 Pacchetto assicurativo obbligatorio vedi pagg. 81/82. 
La quota comprende:  Corso di lingua prescelto. Materiale didattico. Sistemazione prescelta e relativo trattamento. 
Certificato di frequenza. Assistenza dell’organizzatore locale. Omaggio Primavera Viaggi.

BEST 
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La scuola: dispone di ben due edifici nel cuore della città, 
entrambi offrono aule moderne e accoglienti, sala computer 
e Wi-Fi, oltre a un piacevole giardino interno dove potersi 
rilassare e socializzare. Situata in una delle città più ricche di 
storia della Gran Bretagna, offre agli studenti un ambiente 
rilassante e stimolante, adatto a tutte le età.  
La città offre infatti un’affascinante mix tra passato e 
presente e una varietà di studenti provenienti da tutto il 
mondo. L’ambiente ideale dove studiare e vivere appieno 
l’esperienza in Gran Bretagna.  

Accreditata: British Council, EnglishUK 
Durata delle lezioni: 45 minuti
Età: dai 16 anni, dai18 in residence
Sistemazione: famiglia, residence
Arrivo e partenza: sabato/sabato
Giorni di chiusura: 01/01, 10/04, 13/04, 08/05, 25/05, 
31/08, dal 21/12 al 29/12/2020
Volo e trasferimento: non inclusi, prezzi su richiesta

CORSI GENERALI
Livello minimo: elementare
Classi: internazionali di massimo 15 studenti
Durata e inizio: minimo 2 settimane, tutti i lunedì 
Orario: i corsi possono svolgersi sia la mattina 
che il pomeriggio in base al livello linguistico dello 
studente.
STANDARD: 20 lezioni settimanali. 
Il corso ideale per coloro che vogliono combinare lo 
studio della lingua e la scoperta della città. 
Lezioni di lettura, grammatica, comprensione e 
conversazione attraverso libri di testo creati ad-hoc 
dalla scuola e materiale interattivo disponibile sul 
portale online a disposizione di ogni studente.
INTENSIVE: 28 lezioni settimanali. 
Un percorso combinato che integra le 20 lezioni 
settimanali con 8 lezioni che lo studente 
personalizza scegliendo tra una serie di tematiche 
a seconda delle proprie necessità. Tra le opzioni 
disponibili, lo studente può scegliere tra lezioni di 
cultura generale, approfondimento grammaticale, 
speaking and listening ma anche ampliamento del 
vocabolario. 

CORSI BUSINESS
BUSINESS: 28 lezioni settimanali.
Livello minimo: intermedio
Classi: internazionali di massimo 15 studenti
Durata: minimo 2 settimane, tutti i lunedì
BUSINESS: 28 lezioni settimanali. 
Ideale per studenti che si affacciano al mondo del 
lavoro e che vogliono migliorare la conoscenza 
dell’inglese generale, attraverso 20 lezioni di attività 
di reading, listening, conversazione, grammatica 
e pronuncia. Le altre 8 lezioni invece saranno 
focalizzate sul Business English: verranno affrontati 
diversi argomenti per sviluppare le capacità 
comunicative sul luogo di lavoro e nei contesti 
professionali. 

PREPARAZIONE AGLI ESAMI 
 IELTS: 28 lezioni settimanali. 
Livello minimo: intermedio
Classi: internazionali di massimo 15 studenti
Durata e inizio: minimo 2 settimane, tutti i lunedì
Il corso permette di migliorare il proprio livello di 
conoscenza della lingua inglese con 20 lezioni 
settimanali dedicate ad approfondire lettura, 
grammatica, comprensione e vocabolario a cui si 
abbinano 8 lezioni di preparazione all’esame IELTS 
con esercizi specifici e strategie per superarlo al 
meglio. Il costo del test non è incluso.

SISTEMAZIONE
FAMIGLIA
Le famiglie si trovano nelle aree residenziali della 
città, comodamente raggiungibili con i mezzi pubblici 
(massimo 30 minuti di autobus).  
Camera singola con bagno in condivisione oppure 
con bagno privato (con supplemento). Trattamento 
di mezza pensione.  

RESIDENCE STUDENT CASTLE (18+) 
Moderno residence a soli 10 minuti a piedi dalla 
scuola e a 5 minuti a piedi dal centro città. 
La residenza è composta da studio, monolocali 
dotati di letto, armadio, scrivania, angolo cottura 
e bagno privato. Lavanderia e connessione Wi-Fi 
a disposizione degli studenti, oltre a una palestra 
gratuita e un servizio di sicurezza 24h. Trattamento 
di solo pernottamento in self-catering.

LIBRERIA
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Quote di partecipazione FAMIGLIA RESIDENCE
CORSO HB STUDENT CASTLE
settimane singola singola ensuite studio SFC 
STANDARD
2 settimane 1.270 1.450 1.810
3 settimane 1.870 2.140 2.690
4 settimane 2.480 2.840 3.570
settimana extra 600 690 870
INTENSIVE - BUSINESS - IELTS   
2 settimane 1.440 1.620 1.980
3 settimane 2.130 2.400 2.950
4 settimane 2.820 3.190 3.910
settimana extra 690 780 960
Supplementi Settimanali  
Corsi - alta stagione (20/06 - 22/08)  25
Famiglia - alta stagione (20/06 - 22/08)  40
Residence - alta stagione (20/06 - 22/08)  50
Minorenni in Famiglia  35
Spese apertura pratica €90 Pacchetto assicurativo obbligatorio vedi pagg. 81/82. 
La quota comprende:  Corso di lingua prescelto. Materiale didattico. Sistemazione prescelta e relativo trattamento. 
Certificato di frequenza. Assistenza dell’organizzatore locale. Omaggio Primavera Viaggi.
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CORSI GENERALI
Livello minimo: elementare
Classi: internazionali di massimo 14 studenti
Durata e inizio: minimo 2 settimane, tutti i lunedì
STANDARD: 20 lezioni settimanali.
Orario: 9.00-12.30 
Corso generale d’inglese disegnato per migliorare le 
capacità linguistiche, lasciando anche tempo libero 
per esplorare la località.
INTENSIVE: 28 lezioni settimanali. 
Orario: 9.00-12.30 / 13.30-15.00
Il corso si compone di 20 lezioni settimanali di 
inglese generale: dalla comprensione scritta, alla 
grammatica, pronuncia e conversazione, seguite da 
8 lezioni di inglese in aree specifiche.
Per le ore pomeridiane la scuola propone quattro 
aree principali di approfondimento:
Fluency and Experience: per concentrarsi sulla 
comunicazione, la pronuncia, l’ampliamento del 
lessico.
Professional Success: per migliorare la 
conversazione in ambito lavorativo, approfondire 
l’inglese commerciale, il linguaggio dei social media e 
del marketing. 

Exam Success: per approfondire la preparazione ad 
esami quali IELTS, TOEFL o Cambridge. 
University Success: per chi decide di proseguire gli 
studenti universitari in un paese anglosassone e 
deve approfondire l’inglese accademico. 
Lo studente si può segnare ad un gruppo alla volta e 
cambiare ogni settimana.

CORSO ENGLISH PLUS
Livello minimo: intermedio
Classi: internazionali di massimo 14 studenti
Durata e inizio: minimo 2 settimane, tutti i lunedì
ENGLISH PLUS INTERNATIONAL BUSINESS:  
28 lezioni settimanali.
Orario: 9.00-12.30 / 13.30-15.00
20 lezioni di inglese generale seguite da 8 lezioni 
sepcifiche sul commercio internazionale per 
sviluppare la comunicazione necessaria per lavorare in 
un contesto internazionale. Marketing del prodotto in 
mercati esteri, campagne pubblicitarie su social media, 
innovazione tramite e-commerce, studio e sviluppo dei 
trand finanziari, sono alcuni dei temi trattati. Ogni due 
settimane, è inoltre prevista una visita educativa in una 
delle realtà aziendali della zona.

SISTEMAZIONE
FAMIGLIA
Le famiglie si trovano in media a 30 minuti a piedi 
da scuola. La sistemazione è in camera singola con 
trattamento di mezza pensione.  
Limitata disponibilità di camere singole con bagno.  
Camera doppia disponibile dal 14 giugno al 9 
agosto (oppure tutto l’anno per due amici che 
partono insieme). 

JUNIOR RESIDENCE (16-18 anni)
Nuovissima struttura a 10 minuti di autobus dalla 
scuola. Il residence offre camere singole con bagno 
privato e trattamento di mezza pensione.  
Ogni camera dispone di Wi-Fi. A disposizione degli 
ospiti una sala comune con televisioni e divani, 
sorveglianza e servizio di lavanderia a gettoni.   
 
STANDARD RESIDENCE (18+)
Camere singole con bagno privato in strutture 
semplici, adatte a studenti giovani, in centro città. 
Cucina condivisa, sala TV, sala pranzo disponibili per 
gli studenti. Trattamento di self catering.

La scuola: si compone di due sedi, entrambe nel 
centro città, a pochi passi dalla spiaggia. Tutti gli 
studenti il primo giorno sono accolti nella sede 
storica, immersa nel verde e da qui sono smistati 
in base al corso prescelto e al livello linguistico 
iniziale. Entrambe le sedi offrono aule spaziose 
e luminose, molte delle quali dotate di lavagne 
interattive, aule pc, Wi-Fi e spazio per il relax degli 
studenti. Nella sede di Braidely Road è presente 
anche un ampio spazio verde con caffetteria.   

Accreditata: EnglishUK, British Council
Durata delle lezioni: 45 minuti 
Distanza da Londra: circa 2 ore di treno
Età: dai 16 anni 
Sistemazione: famiglia, residence
Arrivo e partenza: domenica/domenica 
Giorni di chiusura: 10/04, 13/04, 8/05, 25/05, 
31/08, dal 21/12 al 3/01/2021
Volo e trasferimento:  non inclusi, prezzi su richiesta.

Quote di partecipazione  FAMIGLIA RESIDENCE
CORSO singola JUNIOR 16-18 STANDARD 18+ 
settimane (o doppia in estate) ensuite singola ensuite  singola ensuite
 HB HB HB SFC
STANDARD     
2 settimane 1.100 1.395 1.610  1.340
3 settimane 1.650 2.090 2.410  2.010
4 settimane 2.190 2.790 3.210  2.680
settimana extra 550 700 810  670
INTENSIVE    
2 settimane 1.210 1.510 1.720  1.460
3 settimane 1.820 2.260 2.580  2.190
4 settimane 2.420 3.020 3.430  2.910
settimana extra 610 760 860 730
ENGLISH PLUS INTERNATIONAL BUSINESS
2 settimane 1.310 1.600 1.810  1.550
3 settimane 1.960 2.400 2.710  2.320
4 settimane 2.605 3.190 3.620  3.090
settimana extra 660 800 910  780
Supplementi settimanali    
Famiglia singola - alta stagione (14/06 - 9/08) 50
Junior Residence - alta stagione (28/06 - 2/08)            70
Standard Residence - alta stagione (28/06 - 2/08) 45

Spese apertura pratica €90 Pacchetto assicurativo obbligatorio vedi pagg. 81/82. 
La quota comprende:  Corso di lingua prescelto. Materiale didattico. Sistemazione prescelta e relativo trattamento. 
Certificato di frequenza. Assistenza dell’organizzatore locale. Omaggio Primavera Viaggi.
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CORSI GENERALI
Livello minimo: elementare 
Classi: internazionali di massimo 14 studenti.
Durata e inizio: minimo 2 settimane, tutti i lunedì
STANDARD: 20 lezioni settimanali. 
Orario: 9:00-12:30
Il corso permette di migliorare le competenze 
linguistiche generali e consente di approfondire 
la grammatica senza trascurare il vocabolario e la 
pronuncia: il programma perfetto per coniugare lo 
studio e la scoperta dell’eccentrica Brighton.
INTENSIVE: 28 lezioni settimanali
Orario: 9:00-12:30/13:30-15:00
Il corso si compone di 20 lezioni settimanali di inglese 
generale: dalla comprensione scritta, alla grammatica, 
pronuncia e conversazione, seguite da 8 lezioni di 
inglese in aree specifiche.  
Quattro le aree principali di approfondimento:
Fluency and Experience: per concentrarsi sulla
comunicazione, la pronuncia, l’ampliamento del 
lessico.
Professional Success: per migliorare la conversazione 
in ambito lavorativo, approfondire l’inglese 
commerciale, il linguaggio dei social media e del 
marketing.
Exam Success: per approfondire la preparazione ad
esami quali IELTS, TOEFL o Cambridge.

University Success: per chi decide di proseguire gli
studenti universitari in un paese anglosassone e deve
approfondire l’inglese accademico.
Lo studente si può segnare ad un gruppo alla volta e
cambiare ogni settimana.

CORSI ENGLISH PLUS 
Livello minimo: pre-intermedio
Classi: internazionali di massimo 14 studenti
Durata: minimo 2 settimane  
Inizio: 6/01, 3/02, 2/03, 6/04, 4/05, 1/06, 6/07,
3/08, 7/09, 5/10, 2/11
ENGLISH PLUS DIGITAL MARKETING:  
28 lezioni
settimanali.
Orario: 90:00-12:30/13:30-15:00 
In aggiunta al corso standard, gli studenti
seguiranno nel pomeriggio lezioni specifiche di
marketing legato al mondo dei social media.
Strategie digitali, sviluppo dei canali di 
comunicazione, lessico commerciale da utilizzare in
rete, pubblicizzazione del marchio, sviluppo di
campagne pubblicitarie online, utilizzo di software
ad-hoc. Si alterneranno lezioni teoriche a progetti 
concreti da svolgere in gruppo, oltre alla possibilità 
di visitare realtà aziendali locali.

SISTEMAZIONE
FAMIGLIA 
Le famiglie si trovano nelle aree residenziali della 
città, raggiungibili generalmente in 30 minuti di 
autobus. L’alloggio è generalmente in camera 
singola con servizi condivisi; la camera doppia è 
disponibile tutto l’anno se si viaggia con un amico 
oppure d’estate in condivisione con uno studente 
straniero. Trattamento di mezza pensione.

RESIDENCE (16+) 
Situato nello stesso edificio della scuola, 
esattamente agli ultimi due piani, dispone di camere 
singole, tutte con bagno privato, moderne ed 
essenziali. A disposizione degli studenti, sale dotate 
di televisione e spazi comuni, lavanderia, reception 
24h e Wi-Fi in tutta la struttura.  
È possibile prenotare il trattamento di 
pernottamento e colazione oppure mezza 
pensione, entrambe servite presso la mensa della 
scuola.

La scuola:  situata a 20 minuti dal lungomare del
Brighton Pier, la scuola è circondata da numerosi
ristoranti, bar e negozi e davanti al Level Park.
Costruita ad hoc nel 2017 si compone di 5 piani
con spaziose classi dotate di lavagne interattive,
laboratori, sala studio, sale computer, biblioteca,
connessione Wi-Fi e un’ampia caffetteria interna
per il ritrovo degli studenti. Gli ultimi due piani
dell’edificio sono dedicati al residence per offrire
agli studenti il massimo del comfort.

Accreditata: British Council, membro EnglishUK
Durata delle lezioni: 45 minuti 
Distanza da Londra: circa 1 ora di treno
Età: dai 16 anni  
Sistemazione:  famiglia, residence  
Arrivo e partenza: domenica/domenica 
Giorni di chiusura: 10/04, 13/04, 8/05, 25/05,
31/08, dal 21/12 al 3/01/21.
Volo e trasferimento:  non inclusi, prezzi su richiesta

Quote di partecipazione FAMIGLIA HB RESIDENCE
CORSO HB  BB    HB
settimane singola (doppia in estate) singola ensuite singola ensuite
STANDARD
2 settimane 1.210 1.580 1.780
3 settimane 1.810 2.370 2.670
4 settimane 2.420 3.150 3.560
settimana extra 610 790 890
INTENSIVE  
2 settimane 1.330 1.690 1.900
3 settimane 1.990 2.550 2.850
4 settimane 2.650 3.390 3.790
settimana extra 670 850 950
ENGLISH PLUS DIGITAL MARKETING 
2 settimane 2.830 3.570 3.970
3 settimane 4.240 5.350 5.950
4 settimane 5.650 7.130 7.940
settimana extra 710 890 990
SUPPLEMENTI SETTIMANALI   
Famiglia - singola, alta stagione (14/06 - 9/08) 45
Residence - alta stagione (28/06 - 2/08) 45

Spese apertura pratica €90 Pacchetto assicurativo obbligatorio vedi pagg. 81/82. 
La quota comprende:  Corso di lingua prescelto. Materiale didattico. Sistemazione prescelta e relativo tratta-
mento. Certificato di frequenza. Assistenza dell’organizzatore locale. Omaggio Primavera Viaggi.
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CORSI GENERALI
Livello minimo: elementare
Classi: internazionali di massimo 14 studenti
Durata e inizio: minimo 2 settimane, tutti i lunedì
STANDARD: 20 lezioni settimanali.
Orario: 9.15 – 12.30 
Il corso ideale per combinare il miglioramento e lo 
sviluppo delle conoscenze linguistiche, al tempo 
libero per visitare questa meravigliosa città. Grazie 
all’approccio individuale della scuola a ogni studente, 
si riescono a creare classi omogenee e ad affrontare 
tematiche di vita quotidiana seguendo spunti presi 
da TV, radio, e notizie locali. Inoltre ogni lunedì 
pomeriggio gli studenti possono partecipare a club di 
conversazione con gli insegnanti.
INTENSIVE: 30 lezioni settimanali. 
Orario: 9.15 – 12.30 / 13.45 – 15.15
Il corso intensivo garantisce ovviamente maggiore 
efficacia di apprendimento grazie al maggiore 
numero di lezioni settimanali. La lezione pomeridiana 
del venerdì offre vari spunti tematici, che i professori 
diversificano ogni settimana. Si potrà scegliere tra 
English for work, esercizi di pronuncia, grammatica, 
Academic English, English for life in the UK.

SISTEMAZIONE
FAMIGLIA 
La sistemazione è in camera singola presso famiglie 
locali. Gli studenti possono scegliere di alloggiare in 
famiglie che garantiscono la possibilità di utilizzare la 
cucina per la preparazione autonoma dei pasti, quindi 
in self-catering. In alternativa è disponibile l’alloggio 
in singola con trattamento di mezza pensione.

RESIDENCE ELEPHANT HOUSE (18+)
Situato a 15 minuti dalla scuola, in una bella zona 
residenziale, si tratta di una piccola residenza con 
personale della scuola permanente. Offre camere 
singole e doppie con servizi condivisi, cucina e 
spazi comuni con TV e Wi-Fi. Trattamento di solo 
pernottamento in self-catering. 

  

La scuola: situata in centro città, a due passi dalla 
stazione dei treni, dal parco di Queen Square e 
dall’Old Vic Theatre, il teatro più longevo della Gran 
Bretagna. Dispone di 10 aule moderne e luminose, 
con lavagne interattive e proiettori luminosi.  
Spazi comuni a disposizione degli studenti con TV 
e macchinette per drink e snack, aula multimediale 
con 14 computer, Wi-Fi in tutto l’edificio e 
un’applicazione online che permetterà allo studente 
di monitorare il proprio percorso e seguire supporti 
ad-hoc per tutta la durata del periodo di studi. 

Accreditata: British Council, membro EnglishUK e 
Quality English  
Durata delle lezioni: 45 minuti  
Distanza da Londra:  circa 1 ora e mezza di treno 
Età: dai 18 anni 
Sistemazione: famiglia, residence
Arrivo e partenza: domenica/sabato
Giorni di chiusura:  01/01, 10/04, 13/04, 8/05, 
25/05, 31/08, dal 23/12 al 06/01/2021
Volo e trasferimento: non inclusi, prezzi su richiesta

Quote di partecipazione FAMIGLIA RESIDENCE
CORSO singola ELEPHANT House 18+
settimane standard SFC doppia SFC singola SFC
STANDARD   
2 settimane 1.160 1.250 1.350
3 settimane 1.680 1.780 1.930
4 settimane 2.190 2.310 2.510
settimana extra 520 540 580
INTENSIVE  
2 settimane 1.290 1.370 1.470
3 settimane 1.860 1.960 2.110
4 settimane 2.440 2.550 2.750
settimana extra 580 595 650
Supplementi settimanali  
Corsi - alta stagione (29/06 - 14/08) 25
Famiglia - alta stagione (28/06 - 15/08) 25
Famiglia - mezza pensione  50

Spese apertura pratica €90 Pacchetto assicurativo obbligatorio vedi pagg. 81/82. 
La quota comprende:  Corso di lingua prescelto. Materiale didattico. Sistemazione prescelta e 
relativo trattamento. Certificato di frequenza. Assistenza dell’organizzatore locale. 
Omaggio Primavera Viaggi.

Il programma perfetto per ragazzi giovani  
che vogliono migliorare il proprio livello di inglese, 

hanno passione per i bambini,  
vogliono una immersione nella vita e nella cultura  

di una famiglia britannica, il tutto vivendo in una delle 
città più frizzanti d’Inghilterra. 

DEMI AU PAIR PROGRAMME
Durata: 12 settimane minimo
Inizio: tutto l’anno
Età: studenti tra i 18 e 25 anni
Livello minimo: lower intermedio
Corso: 20 lezioni settimanali.
Alloggio: famiglia, singola, pensione completa.
Il programma ideale per chi vuole abbinare al corso 
di lingua una full immersion nella vita di una famiglia 
locale per ottimizzare la comunicazione in inglese.
Lo studente che sceglie questo programma infatti, 
frequenta il corso di inglese generale al mattino e 
dovrà occuparsi dei bambini della famiglia e delle 
piccole faccende ad essi correlate per circa 20 ore 
settimanali, con orari e compiti che saranno stabiliti 
insieme alla famiglia assegnata, al di fuori degli orari 
del corso di lingua.
Ci sarà quindi spazio per vivere appieno la cultura 
britannica e costruire uno stretto rapporto di 
amicizia e fiducia reciproco.  
Nel tempo libero lo studente potrà ovviamente 
partecipare alle attività organizzate dalla scuola, 
uscire con i compagni di corso e godersi appieno la 
città.
Data la particolarità dell’esperienza è necessario 
effettuare l’iscrizione con almeno due mesi di anticipo.

Quota di partecipazione  
12 settimane:  € 3.970

DEMI AUPAIR PROGRAM  
di 12 settimane

DEMI 
AUPAIR 
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CORSI GENERALI
Livello minimo: principiante
Classi: internazionali di massimo 15 studenti
Durata e inizio: minimo 2 settimane, tutti i lunedì 
STANDARD: 20 lezioni settimanali.
Orario: 9.00  – 12.30
Il corso ideale che combina lo studio della lingua in classi 
internazionali, lasciando ampio spazio per la visita della 
città. Lo studente può migliorare le proprie capacità 
linguistiche affrontando tutti gli aspetti dell’inglese con 
lezioni stimolanti e dinamiche.  
Le classi sono mediamente composte da 10 studenti, 
aspetto positivo per l’interazione con i compagni di corso.
INTENSIVE: 25 lezioni settimanali.
Orario: 9.00  – 14.20
SUPER INTENSIVE: 30 lezioni settimanali. 
Orario: 9.00  – 15.20
Il corso che permette di aggiungere alle lezioni del 
mattino uno o due moduli pomeridiani a scelta 
tra una grande varietà di temi. Lo studente potrà 
approfondire la cultura britannica, gli slang ed idiomi 
più comuni, l’utilizzo dei social-media, la musica, la 
letteratura, affrontare l’inglese commerciale, la moda 
e tanto altro. In base al periodo e al numero degli 
studenti iscritti saranno attivi moduli diversi.  

PREPARAZIONE AGLI ESAMI
 IELTS: 25 lezioni settimanali. 
Classi: internazionali di massimo 15 studenti
Livello minimo: intermedio 
Durata e inizio: 2 settimane, inizio tutti i lunedì
Il corso aiuta lo studente a sviluppare competenze 
specifiche e ad aumentare la fiducia in sé stesso, 
elementi fondamentali per affrontare il test IELTS. 
Il corso è un mix tra lo studio della grammatica e 
lo sviluppo di strategie per superare il test: non si 
svilupperanno solo il vocabolario e la pronuncia, 
bensì si verrà preparati anche a dimostrare il proprio 
livello d’inglese all’esaminatore. 
Il costo del test non è incluso. 

SISTEMAZIONE
FAMIGLIA 
La sistemazione è in camera singola con 
trattamento di mezza pensione. Le famiglie si 
trovano generalmente a circa 30-45 minuti dalla 
scuola, facilmente raggiungibile con i mezzi pubblici.  
Per gli studenti più giovani che desiderano un 
trattamento di pensione completa è possibile 
aggiungere il pranzo alla mensa della scuola, con 
supplemento. 

STUDENT CASTLE RESIDENCE (18+) 
Un residence moderno situato a soli 15 minuti a 
piedi dalla scuola che offre camera singola con 
bagno privato e cucina in comune. A disposizione 
degli studenti Wi-Fi, lavanderia, fitness center, aree 
comuni con TV, bici a disposizione, giardino dove 
socializzare. Trattamento di solo pernottamento in 
self-catering.

JUNIOR SUMMER RESIDENCE (16-17 anni) 
(luglio e agosto)
Questo residence universitario dedica, nel periodo 
estivo, una parte degli alloggi a studenti minorenni 
che cercano una sistemazione diversa da quella 
familiare. Situato a 20 minuti dalla scuola, garantisce 
staff della scuola sul posto 24h al giorno, camere 
singole con bagno privato, cortile esterno per il 
ritrovo dei ragazzi, compreso campo da basket, 
connessione Wi-Fi gratuita. Trattamento di pensione 
completa.

La scuola: edificio centrale, moderno e spazioso, 
dispone di 9 aule dotate di lavagne interattive con  
Wi-Fi, laboratorio con pc a disposizione,  
mensa interna e spazio per il relax degli studenti.  
Gli studenti possono partecipare alle attività 
organizzate dalla scuola, di cui 3 gratuite a settimana, 
tra cui tour dei college, visite a musei e teatri, punting 
sul fiume Cam. La scuola mette inoltre a disposizione 
degli studenti un portale online interattivo.

Accreditata: EnglishUk e British Council,  
centro test Cambridge 
Durata delle lezioni: 45 minuti
Distanza da Londra: circa 1 ora di treno
Età: dai 16 anni
Sistemazione: famiglia, residence
Arrivo e partenza: domenica/sabato
Giorni di chiusura: dal 25/12/2020 al 4/01/2021
Volo e trasferimento: non inclusi, prezzi su richiesta

Quote di partecipazione FAMIGLIA RESIDENCE
CORSO singola STUDENT CASTLE JUNIOR SUMMER
settimane HB singola ensuite SFC  singola ensuite FB
STANDARD   
2 settimane 1.420 1.670 1.750
3 settimane 2.070 2.440 2.560
4 settimane 2.720 3.210 3.380
settimana extra 770 890 930
INTENSIVE E IELTS
2 settimane 1.510 1.760 1.840
3 settimane 2.210 2.580 2.700
4 settimane 2.900 3.390 3.560
settimana extra 820 940 980
SUPER INTENSIVE  
2 settimane 1.600 1.850 1.930
3 settimane 2.350 2.720 2.840
4 settimane 3.090 3.580 3.750
settimana extra 860 985 1.030
Supplementi/Riduzioni settimanali
Famiglia - pensione completa  50
Famiglia - alta stagione (7/06 - 29/08) 35

Spese apertura pratica €90 Pacchetto assicurativo obbligatorio vedi pagg. 81/82. 
La quota comprende:  Corso di lingua prescelto. Materiale didattico. Sistemazione prescelta e relativo trattamento. Certificato di frequenza. 
Assistenza dell’organizzatore locale. Omaggio Primavera Viaggi.
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CORSI GENERALI
Livello minimo: principiante
Classi: internazionali di massimo 12 studenti
Durata e inizio: minimo 1 settimana, tutti i lunedì
STANDARD: 15 lezioni settimanali.   
Orario: 8.45 -12.30 
Il corso ideale per chi vuole combinare lo studio 
dell’inglese al tempo libero per visitare la città. 
La scuola offre un ambiente informale in cui 
personalizzare il proprio percorso di studi grazie 
a insegnanti motivati disponibili a venire incontro 
alle esigenze degli studenti. L’accuratezza della 
grammatica, lo sviluppo delle abilità linguistiche 
in un contesto di vita reale, progetti di gruppo e 
ampliamento del vocabolario, sono finalizzati a 
migliorare confidenza in ogni studente.  
INTENSIVE: 25 lezioni settimanali.
Orario: 8.45 - 12.30 / 13.30 - 15.45
Aumentando il numero di lezioni lo studente riesce 
ad approfondire linguaggi specifici, legati ad esempio 
al mondo commerciale o a esami internazionali, 
grazie anche a dibattiti, workshop e giochi di ruolo 
interattivi.  
In entrambi i corsi gli studenti potranno partecipare 
a una lezione speciale di 1 ora e 30 che può essere 
organizzata con plenarie, workshop oppure una 
coaching session.

PREPARAZIONE AGLI ESAMI
Classi: internazionali di massimo 12 studenti
Livello minimo: pre-intermedio
 IELTS: 25 lezioni settimanali.
Orario: 9.00 -12.30 / 13.30 -15.45 
Durata e inizio: minimo 2 settimane, tutti i lunedì
Il corso mira a fornire gli strumenti per superare il 
test internazionale IETLS, riconosciuto da università, 
college e vari istituti professionali.  
Per ottenere un buon voto occorre infatti conoscere 
un ampio vocabolario ed avere un’ottima proprietà 
di linguaggio, quindi grazie a simulazioni del test 
e simulazioni pratiche di vita reale, lo studente 
acquisisce una buona preparazione generale.  
Il costo del test non è incluso.
 CAMBRIDGE: 25 lezioni settimanali. 
Orario: 9.00-12.30 / 13.30 -15.45 
Durata e data d’esame: minimo 3 settimane
FCE: 
5 gennaio - 7 marzo (esame 7 marzo)
29 marzo - 6 giugno (esame 6 giugno)
28 giugno - 29 agosto (esami 30 luglio e 27 agosto)
4 ottobre - 12 dicembre (esame 12 dicembre)
CAE: 
5 gennaio - 14 marzo (esame 14 marzo)
22 marzo - 30 maggio (esame 30 maggio)
29 marzo – 6 giugno (esame 10 giugno)
23 giugno - 24 agosto (esami 24 luglio e 23 agosto)
22 settembre – 30 novembre (esame 4 dicembre)
 

Una parte del corso è dedicata al miglioramento 
di abilità e competenze linguistiche e una mirata 
alla formazione specifica per sostenere l’esame 
prescelto con prove ed esercizi scritti e orali. L’intera 
durata del corso è di 10 settimane ma si possono 
anche frequentare periodi inferiori, a partire dalle 
3 settimane, per chi ha già iniziato la preparazione 
in Italia (scegliendo le date all’interno dei periodi 
indicati). 
Il costo dell’esame non è incluso. 
Gli studenti che intendono sostenere l’esame dopo il 
corso devono prenotare notti aggiuntive, non incluse.  

SISTEMAZIONE
FAMIGLIA 
Camera singola con bagno condiviso oppure singola 
con bagno privato e trattamento di mezza pensione 
in famiglie selezionate, situate nelle aree residenziali 
della città, mediamente a 30 minuti dalla scuola.

SUMMER RESIDENCE (18+) 
(1 luglio - 31 agosto)
Residence universitario a soli 5 minuti a piedi dalla 
scuola. A disposizione degli studenti camere singole 
con bagno privato. A disposizione degli studenti 
cucine attrezzate, cinema room, tavolo da pingpong 
e games room dove poter socializzare con gli altri 
studenti. Trattamento di solo pernottamento in 
self-catering.

La scuola: forte della lunga esperienza 
nell’insegnamento e dell’ottima internazionalità, 
la scuola ha sede in un delizioso palazzo vittoriano 
con giardino dove gli studenti possono organizzare 
picnic e barbecue, a breve distanza a piedi dal centro 
storico. Wi-Fi gratuito, caffè, biblioteca e uno student 
lounge dove gli studenti avranno occasione di 
incontrarsi e praticare l’inglese. 

Accreditata: British Council, EnglishUK, centro 
test CAMBRIDGE 
Durata delle lezioni: 60 minuti
Distanza da Londra:  circa 1 ora di treno
Età: dai 16 anni, dai 18 in residence
Sistemazione: famiglia, residence
Arrivo e partenza: domenica/sabato
Giorni di chiusura:  01/01, 25/12, 26/12
Volo e trasferimento: non inclusi, prezzi su richiesta

TEST CENTRE 

CAMBRIDGE E IE
LTS

TOP 
QUALITY 



Quote di partecipazione FAMIGLIA RESIDENCE
CORSO singola HB SUMMER SFC
Settimane standard ensuite singola ensuite
STANDARD
1 settimana 940 1.140 1.120
2 settimane 1.570 1.980 1.930
3 settimane 2.350 2.960 2.890
4 settimane 3.670 4.490 4.400
settimana extra 790 990 970
INTENSIVE e PREPARAZIONE AGLI ESAMI
1 settimana 1.100 1.310 1.290
2 settimane 1.910 2.310 2.270
3 settimane 2.860 3.470 3.400
4 settimane 4.030 5.380 5.290
settimana extra 960 1.160 1.140

Spese apertura pratica €90 Pacchetto assicurativo obbligatorio vedi pagg. 81/82. 
La quota comprende:  Corso di lingua prescelto. Materiale didattico. Sistemazione prescelta e 
relativo trattamento. Certificato di frequenza. Assistenza dell’organizzatore locale. 
Omaggio Primavera Viaggi.
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CORSI GENERALI
Livello minimo: principiante
Classi: internazionali di massimo 15 studenti
Durata e inizio: minimo 2 settimane, tutti i lunedì
STANDARD: 20 lezioni settimanali.
Orario: 9.00 -12.00
Il corso ideale che combina lo studio della lingua 
la mattina e la scoperta libera della città nel 
pomeriggio. Lo studente può migliorare le proprie 
capacità linguistiche affrontando tutti gli aspetti 
dell’inglese con lezioni stimolanti e dinamiche. Le 
classi sono mediamente composte da 10 studenti, 
aspetto positivo per l’interazione con i compagni di 
corso.
INTENSIVE: 25 lezioni settimanali.
Orario: 9.00 -14.20
SUPER INTENSIVE: 30 lezioni settimanali. 
Orario: 9.00 - 15.20
Il corso che permette di aggiungere al corso del 
mattino uno o due moduli pomeridiani a scelta 
tra una grande varietà di temi. Ci sono moduli per 
preparare esami accademici; moduli di general skills 
riferiti a pronuncia, grammatica, padronanza della 
conversazione; moduli di inglese professionale per 
orientarsi in presentazioni, social media e inglese 

commerciale. In base al periodo e al numero degli 
studenti iscritti saranno attivi moduli diversi.  

PREPARAZIONE AGLI ESAMI 
 IELTS: 25 lezioni settimanali.
Livello minimo: intermedio 
Classi: internazionali di massimo 15 studenti 
Durata e inizio: 2 settimane, tutti i lunedì 
Il corso aiuta lo studente a sviluppare competenze 
specifiche e ad aumentare la fiducia in sé stesso, 
elementi fondamentali per affrontare l’esame IELTS. 
Il corso è un mix tra lo studio della grammatica e 
lo sviluppo di strategie per superare il test: non si 
svilupperanno solo il vocabolario e la pronuncia, 
bensì si verrà preparati anche a dimostrare il proprio 
livello d’inglese all’esaminatore. Il costo del test non 
è incluso. 

SISTEMAZIONE
FAMIGLIA 
Sistemazione in camera doppia con uno studente 
di altra nazionalità o singola con mezza pensione. 
Distanza media 30-50 minuti a piedi dalla scuola. 
 
PALAMON COURT RESIDENCE (18+) 
Moderno residence universitario che offre camere 
singole con bagno privato a 15 minuti a piedi 
dalla scuola. Trattamento di solo pernottamento in 
self-catering. A disposizione degli studenti cucina 
comune, palestra, cinema, tavolo da ping pong, 
servizio lavanderia, assistenza 24h.  
È possibile prenotare la pensione completa dal 14 
giugno al 22 agosto con un supplemento.

JUNIOR SUMMER RESIDENCE  (16 e 17 anni)
(14 giugno – 22  agosto)
Possibilità per studenti minorenni di alloggiare nel 
periodo estivo in un residence a 10 minuti a piedi 
dalla scuola, che offre camere standard (doppie, 
triple e quadruple anche con letto a castello) con 
bagno privato.  
Trattamento di pensione completa nella mensa 
del residence. A disposizione degli studenti servizio 
lavanderia, assistenza 24h, mensa e aree comuni 
per la socializzazione.

La scuola: in posizione centrale, moderna e 
spaziosa dispone di 15 aule dotate di lavagne 
interattive con accesso internet, laboratorio con 
pc a disposizione, Wi-Fi gratuito, dining room con 
macchinette per snack ed un patio esterno con 
tavolini e panchine per il relax. La scuola mette 
a disposizione degli studenti anche un portale 
online interattivo e organizza almeno 3 attività a 
settimana, come il pub night, visite a musei e tour.

Accreditata: EnglishUk e British Council, centro 
test Cambridge 
Durata delle lezioni: 45 minuti
Distanza da Londra: circa 1 ora di treno 
Età: dai 16 anni
Sistemazione: famiglia, residence
Arrivo e partenza: domenica/sabato
Giorni di chiusura: dal 25/12/2020 al 4/01/2021
Volo e trasferimento: non inclusi, prezzi su richiesta.

Quote di partecipazione  FAMIGLIA  RESIDENCE
                                  PALAMON COURT     SUMMER JUNIOR
CORSO singola doppia   singola ensuite standard
settimane HB HB SFC 18+ FB 16/17 
STANDARD  
2 settimane 1.375 1.310 1.480 1.560
3 settimane 2.010 1.910 2.160 2.280
4 settimane 2.640 2.510 2.840 3.000
settimana extra 750 720 790 840
INTENSIVE / IELTS    
2 settimane 1.470 1.410 1.570 1.650
3 settimane 2.150 2.050 2.290 2.420
4 settimane 2.820 2.690 3.020 3.190
settimana extra 790 760 850 890
SUPER INTENSIVE  
2 settimane 1.560 1.490 1.660 1.750
3 settimane 2.290 2.190 2.430 2.560
4 settimane 3.000 2.880 3.210 3.370
settimana extra 840 810 890 930
Supplementi settimanali  
Famiglia - alta stagione (7/06 - 29/08) 35
Residence 18+ - pensione completa  70
Junior  Residence - camera singola  30

Spese apertura pratica €90 Pacchetto assicurativo obbligatorio vedi pagg. 81/82. 
La quota comprende:  Corso di lingua prescelto. Materiale didattico. Sistemazione prescelta e relativo trattamento. Certificato di frequenza. 
Assistenza dell’organizzatore locale. Omaggio Primavera Viaggi.
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CORSI GENERALI
Livello minimo: elementare
Classi: internazionali di massimo 10 studenti
Durata e inizio: minimo 2 settimane, tutti i lunedì
STANDARD  pomeridiano: 20 lezioni settimanali. 
Orario: 14.15 -17.30 
STANDARD mattino: 20 lezioni settimanali . 
Orario: 8.45 -12.00 
INTENSIVE pomeridiano: 28 lezioni settimanali.
Orario: 12.30 -17.30
Le 20 lezioni standard sono dedicate al 
miglioramento delle conoscenze grammaticali e 
all’ampliamento del vocabolario; scegliendo l’orario 
pomeridiano a parità di ore di lezione, si usufruisce di 
un prezzo più basso.  
Nelle 8 lezioni aggiuntive del corso intensive, 
lo studente può scegliere tra diverse tematiche, 
come English Language Skills, Business English, 
IELTS o Cambridge Exam Preparation  
(i corsi sono soggetti a richiesta e stagionalità). Le 
diverse opzioni verranno comunicate dalla scuola 
in loco perchè variabili in base al periodo dell’anno.  

PREPARAZIONE AGLI ESAMI 
 IELTS: 20 lezioni settimanali. 
Livello minimo: intermedio
Classi: internazionali di massimo 10 studenti
Durata e inizio: minimo 2 settimane, tutti i lunedì
Durante il corso verranno presi in considerazione 
tutti gli aspetti per approfondire la conoscenza 
e le capacità della lingua. Verranno inoltre fatte 
delle simulazioni per arrivare preparati al giorno 
del test. Il test IELTS viene richiesto per accedere 
all’università britannica, ma fornisce anche crediti 
in molte facoltà italiane. Il costo del test non è 
incluso. 

La scuola: ha sede in un elegante edificio nel centro di 
Cardiff. Assistenza personalizzata, atmosfera amichevole, 
classi di 10 studenti, fanno di questa scuola una scelta 
perfetta per chi vuole scoprire un angolo speciale di Gran 
Bretagna. Laboratorio informatico, biblioteca, student 
lounge per rilassarsi e socializzare, Wi-Fi e bevande 
gratuite a disposizione. La scuola dà accesso al sistema 
di studio online dal momento della conferma del corso 
a tre mesi dopo la fine. Free Celtic clubs disponibili nel 
pomeriggio.

Accreditata: EnglishUK e British Council, centro test  
LanguageCert
Durata delle lezioni: 45 minuti
Età: dai 16 anni, dai 18 in residence
Sistemazione: famiglia, residence
Arrivo e partenza:  domenica/domenica 
Giorni di chiusura:  dal 01/01 al 05/01/2020, 
10/04, 13/04, 8/05, 25/05, 31/08, dal 19/12 al 
3/01/2021
Volo e trasferimento: non inclusi, prezzi su richiesta

TEST CENTRE 

LanguageCert 

SISTEMAZIONE
FAMIGLIA 
Le famiglie sono situate nelle aree residenziali della 
città (circa 30-45 minuti di autobus dalla scuola), 
ben collegate con il trasporto pubblico.  
La sistemazione è in camera singola con mezza 
pensione o pensione completa (obbligatoria per 
minorenni).  Per chi cerca una maggiore privacy è 
possibile prenotare la camera singola con bagno 
privato, con supplemento.

RESIDENCE LUMIS STUDENT LIVING (18+) 
Una moderna e nuovissima struttura nel centro di 
Cardiff, situata a soli 15 minuti a piedi dalla scuola. 
Il residence dispone di camere singole con bagno 
privato, riunite in appartamenti di massimo 7 
camere, con cucina in condivisione. A disposizione 
degli studenti Wi-Fi, palestra, games room, aree 
comuni, lavatrici ed asciugatrici, bike storage e 
reception sempre disponibile. Trattamento di solo 
pernottamento in self catering.

Spese apertura pratica €90 
Pacchetto assicurativo obbligatorio vedi pagg. 81/82. 
La quota comprende:  Corso di lingua prescelto. Materiale 
didattico. Sistemazione prescelta e relativo trattamento. 
Certificato di frequenza. Assistenza dell’organizzatore locale. 
Omaggio Primavera Viaggi.

GOOD  
VALUE  

for money 

       

ESAME  

LANGUAGE CERT
 

La scuola è centro accreditato per  
il LanguageCert International ESOL  

(English for Speakers of Other Languages)  

Certificazioni disponibili in lingua inglese  
che testano le abilità linguistiche 

 da un livello A1 a un livello C2 su scala del  
Common European Framework of Reference.  

 
Non richiedono una preparazione specifica  

come per altri esami di lingua in quanto  
riguardano temi di carattere generale,  

attinenti alla vita quotidiana.  
 

È consigliabile sostenere l’esame a partire da 
almeno 3 settimane di studio in loco.
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CORSI BUSINESS 
Livello minimo: intermedio
Classi: internazionali di massimo 6 studenti
Durata e inizio: minimo 2, massimo 8 settimane, 
tutti i lunedì
BUSINESS: 28 lezioni settimanali.
Orario: 9:00-12:30/13:30-15:00
Il corso business si compone di 20 lezioni settimanali 
dedicate a migliorare le proprie competenze 
linguistiche a cui si aggiungono 8 lezioni settimanali 
di Business English volte ad approfondire il 
vocabolario commerciale con simulazioni di colloqui 
di lavoro, negoziazioni e riunioni formali. Il venerdì 
non sono previste le lezioni pomeridiane; gli studenti 
possono dedicare il loro tempo libero alla scoperta 
della città, alle attività organizzate dalla scuola 
oppure allo studio individuale.

SISTEMAZIONE
FAMIGLIA 
L’alloggio in famiglia è in assoluto il modo migliore 
per completare una esperienza linguistica e culturale. 
Le famiglie si trovano ad un massimo di 30 minuti a 
piedi dalla scuola. Per coloro che abitano più lontano, 
la scuola fornirà un abbonamento ai mezzi. Camera 
singola con bagno in condivisione oppure con bagno 
privato (con supplemento).  
Trattamento di pensione completa (con pranzo al 
sacco).
 
APPARTAMENTO CONDIVISO 
(non disponibile d’estate)
La scuola dispone di appartamenti ad utilizzo 
esclusivo nei pressi della scuola. Gli appartamenti 
dispongono di camere singole o doppie; gli studenti 
condividono gli spazi comuni, il bagno e la cucina 
attrezzata. Tv e Wi-Fi disponibile. Trattamento di 
solo pernottamento in self-catering.

La scuola: Situata nel centro città, la scuola si trova 
a soli 10 minuti a piedi dai negozi ed è circondata 
da un bel giardino dove gli studenti possono 
rilassarsi, fare amicizia facendo un barbeque e 
godersi la vista della bellissima Exe Valley. La 
scuola gode di un’ottima reputazione accademica, 
offre aule moderne e accoglienti, sala computer, 
self-study room dove leggere e studiare, student 
lounge con cucina e bevande calde e Wi-Fi gratuito. 

Accreditata: British Council, EnglishUK, IALC 
Durata delle lezioni: 45 minuti
Età: dai 18 anni, dai 21 per i corsi business
Sistemazione: famiglia, appartamento
Arrivo e partenza: domenica/domenica
Giorni di chiusura: 1/01, 10/04, 13/04, 8/05, 
25/05, 31/08, dal 21/12 al 01/01/2021
Volo e trasferimento: non inclusi, prezzi su richiesta.

Quote di partecipazione FAMIGLIA      APPARTAMENTI
CORSO singola singola
settimane FB SFC
STANDARD 
2 settimane 1.490 1.440
3 settimane 2.240 2.160
4 settimane 2.980 2.880
settimana extra 750 720
INTENSIVE 
2 settimane 1.770 1.720
3 settimane 2.650 2.580
4 settimane 3.540 3.440
settimana extra 880 860
BUSINESS 
2 settimane 1.890 1.840
3 settimane 2.830 2.760
4 settimane 3.770 3.670
settimana extra 940 920
Supplementi settimanali  
Famiglia- bagno privato 125

Spese apertura pratica €90  
Pacchetto assicurativo obbligatorio vedi pagg. 81/82. 
La quota comprende:  Corso di lingua prescelto. Materiale didattico. 
Sistemazione prescelta e relativo trattamento. Certificato di frequen-
za. Assistenza dell’organizzatore locale. 
Omaggio Primavera Viaggi.
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TEST CENTRE 

CAMBRIDGE

CORSI GENERALI
Livello minimo: elementare
Classi: internazionali di massimo 15 studenti
Durata e inizio: minimo 2 settimane, tutti i lunedì
STANDARD: 15 lezioni a settimana.
Orario: 9.00 - 12.00 
Si tratta del corso più popolare tra quelli proposti 
perché offre agli studenti la possibilità di migliorare la 
propria conoscenza della lingua, dedicando il tempo 
libero del pomeriggio alla visita di questa bellissima 
città. Le lezioni dinamiche e coinvolgenti, oltre a 
potenziare la comunicazione orale e la padronanza 
linguistica, mirano ad approfondire tutti gli aspetti 
della lingua inglese: ascolto, pronuncia, lettura 
e scrittura con attenzione alla grammatica e al 
vocabolario. Nel pomeriggio si possono aggiungere 
lezioni extra di tematiche diverse.

INTENSIVE: 21 lezioni a settimana. 
Orario: 9.00 - 12.00 + 3 pomeriggi  13.00-15.00. 
SUPER INTENSIVE: 25 lezioni a settimana.  
Orario: 9.00 - 12.00  / 13.00 -15.00.  
I corsi Intensive e Super Intensive, permettono allo 
studente di personalizzare le lezioni pomeridiane 
supplementari, seguendo argomenti o tematiche 
ad-hoc, a seconda del proprio livello di conoscenza 
dell’inglese. Di seguito le principali tematiche offerte.  
Academic Skills (livello minimo: intermedio) Ideale 
per chi intende proseguire gli studi in un’università 
britannica;  
Communication Skills (livello minimo: elementare) 
Corso improntato sulla comunicazione orale in 
situazioni di vita reale;  
English For Business (livello minimo: intermedio) 
Perfetto per approfondire le tecniche di linguaggio 
tipico delle presentazioni, riunioni, negoziazioni, 
customer care; 
Live Liverpool (livello minimo: intermedio) 
L’opportunità unica di visitare la città in compagnia 
dell’insegnante con attività pratiche e coinvolgenti.

La scuola: ha sede in uno storico edificio a soli 10 
minuti a piedi dalle maggiori attrazioni della città. 
Dispone di 26 classi interattive, computer room, 
connessione Wi-Fi, una piattaforma online per 
esercitarsi al di fuori delle lezioni, caffetteria, sala 
comune con televisione a disposizione degli studenti 
e un piccolo giardino. La scuola è particolarmente 
adatta a giovani tra i 20 e i 30 anni per la qualità dei 
corsi e l’assistenza. 
Durante il pomeriggio è possibile partecipare a Free 
Support Classes: club di conversazione, sulla cultura 

britannica, oppure gruppi di studio per imparare a 
scrivere un CV o fare simulazioni di job interview
Accreditata: British Council, EnglishUK, centro test 
Cambridge 
Durata delle lezioni: 55 minuti
Età: dai 16 anni, dai 18 in residence
Sistemazione:  famiglia, residence
Arrivo e partenza: domenica/sabato
Giorni di chiusura: 10/04, 13/4, 08/05, 25/05, 
31/08/2020, dal18/12/2020 al 04/01/2021
Volo e trasferimento: non inclusi, prezzi su richiesta

PREPARAZIONE AGLI ESAMI
 IELTS: 15 lezioni settimanali. 
Livello minimo:  intermedio-avanzato 
Classi: internazionali di massimo 15 studenti
Durata e inizio: minimo 2 settimane, tutti i lunedì
Il test IELTS “nasce” in Inghilterra come requisito 
di accesso all’università britannica ed è oggi 
ampiamente richiesto anche in Italia nelle università 
e nei luoghi di lavoro per attestare il proprio livello 
di conoscenza della lingua inglese. Il corso è mirato 
al superamento dell’esame, sia attraverso il 
potenziamento delle abilità e conoscenze linguistiche 
dello studente sia a simulazioni d’esame. Riguardo 
alla durata del corso, è possibile consigliare il numero 
di settimane ideale per ogni studente in base al 
livello linguistico iniziale e al punteggio finale che si 
desidera raggiungere. Il costo del test non è incluso. 

SISTEMAZIONE
FAMIGLIA 
Sistemazione in camere singole con trattamento di 
mezza pensione. Le famiglie si trovano nelle aree 
residenziali della città, mediamente 40 minuti con i 
mezzi pubblici dalla scuola.  
 
RESIDENCE (18+) 
La scuola utilizza varie strutture moderne a breve 
distanza dalla scuola, suddivise in appartamenti 
composti da camere singole con bagno privato 
con trattamento di self-catering con cucina 
condivisa (dotata di forno e microonde) e living 
room.  Spazi comuni con TV, Wi-Fi, reception 
aperta 24 ore e lavanderia a gettoni a disposizione 
degli studenti. Sono disponibili inoltre studio ad 
uso singolo o doppio, con letto, bagno ed angolo 
cottura (forno e microonde) per chi cerca totale 
indipendenza; prezzi su richiesta.  

LA CITTÀ 
più cool 

DEL NORTH 
ENGLAND

Quote di partecipazione FAMIGLIA      RESIDENCE
CORSO singola singola ensuite
settimane HB SFC
STANDARD 
2 settimane 1.225 1.205
3 settimane 1.710 1.690
4 settimane 2.190 2.170
settimana extra 490 480
INTENSIVE 
2 settimane 1.310 1.270
3 settimane 1.830 1.770
4 settimane 2.360 2.280
settimana extra 530 510
SUPER INTENSIVE
2 settimane  1.410 1.350
3 settimane 1.990 1.900
4 settimane 2.570 2.440
settimana extra 580 550
IELTS 
2 settimane 1.250 1.230
3 settimane 1.750 1.720
4 settimane 2.250 2.210
settimana extra 500 490
Supplementi settimanali  
Famiglia- alta stagione (7/06-23/08) 60

Spese apertura pratica €90  
Pacchetto assicurativo obbligatorio vedi pagg. 81/82. 
La quota comprende:  Corso di lingua prescelto. Materiale didattico. 
Sistemazione prescelta e relativo trattamento. Certificato di fre-
quenza. Assistenza dell’organizzatore locale. 
Omaggio Primavera Viaggi.
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Quote di partecipazione FAMIGLIA RESIDENCE
CORSO HB SFC
Settimane  singola singola ensuite studio
STANDARD     
2 settimane  1.370 1.520 1.850
3 settimane  2.030 2.260 2.750
4 settimane  2.690 2.990 3.650
settimana extra    650 730 890
INTENSIVE - BUSINESS - PREPARAZIONE IELTS    
2 settimane  1.560 1.720 2.050
3 settimane  2.330 2.550 3.040
4 settimane  3.080 3.380 4.040
settimana extra  750 830 990
PERIODI LUNGHI
5 mesi  12.470 - -
6 mesi  14.800 - - 
9 mesi  19.400 - - 
Supplementi Settimanali
Corsi - alta stagione (20/06-22/08)   25
Famiglia - alta stagione (20/06-22/08)   45
Residence - alta stagione (20/06-22/08)   50
Famiglia - supplemento minorenni   35

Spese apertura pratica €90 Pacchetto assicurativo obbligatorio vedi pagg. 81/82. 
La quota comprende:  Corso di lingua prescelto. Materiale didattico. Sistemazione prescelta e relativo trattamento. Certificato di frequenza. 
Assistenza dell’organizzatore locale. Omaggio Primavera Viaggi.

CORSI GENERALI
Livello minimo: elementare
Classi: internazionali di massimo 15 studenti
Durata e inizio: minimo 2 settimane, tutti i lunedì 
Orario: i corsi possono svolgersi sia la mattina 
che il pomeriggio in base al livello linguistico dello 
studente.
STANDARD: 20 lezioni settimanali.
Il corso ideale per coloro che vogliono combinare lo 
studio della lingua e la scoperta dell’affascinante 
città di Oxford. Lezioni di lettura, grammatica, 
comprensione e conversazione attraverso libri 
di testo creati ad-hoc dalla scuola e materiale 
interattivo disponibile sul portale online a 
disposizione di ogni studente.
INTENSIVE: 28 lezioni settimanali. 
Un percorso combinato che integra le 20 lezioni 
settimanali con + 8 lezioni che lo studente 
personalizza scegliendo tra una serie di tematiche 
a seconda delle proprie necessità. Tra le opzioni 
disponibili, lo studente può scegliere tra lezioni di 
cultura generale, approfondimento grammaticale, 
speaking and listening ma anche ampliamento del 
vocabolario. 

CORSO BUSINESS
BUSINESS: 28 lezioni settimanali. 
Livello minimo: intermedio
Classi: internazionali di massimo 15 studenti
Durata e inizio: minimo 2 settimane,  tutti i lunedì 
Ideale per studenti che si affacciano al mondo del 
lavoro e che vogliono migliorare la conoscenza 
dell’inglese generale, attraverso 20 lezioni di attività 
di reading, listening, conversazione, grammatica 
e pronuncia. Le altre 8 lezioni invece saranno 
focalizzate sul Business English: verranno affrontati 
diversi argomenti per sviluppare le capacità 
comunicative sul luogo di lavoro e nei contesti 
professionali. 

PREPARAZIONE AGLI ESAMI
 IELTS: 28 lezioni settimanali. 
Livello minimo: intermedio
Classi: internazionali di massimo 15 studenti
Durata e inizio: minimo 2 settimane, tutti i lunedì
Il corso fornisce metodi e strategie necessari per 
raggiungere il miglior risultato possibile, anche grazie 
a simulazioni e prove d’esame.  
Il costo del test non è incluso.

PERIODI LUNGHI
Livello minimo: elementare
Classi: internazionali di massimo 15 studenti
Durata e inizio: 5 mesi, 6 mesi, 9 mesi
Corso: 20 lezioni settimanali. 
Date di inizio per 5 e 6 mesi: 06/01, 10/02, 16/03, 
06/04, 11/05, 15/06, 20/07, 17/08, 14/09, 
19/10/2020 
Date di inizio per 9 mesi: 06/01, 30/03, 15/06, 
20/07, 17/08, 14/09/2020
Il corso ideale per vivere un’esperienza di lungo 
termine, che oltre a offrire una solida progressione 
linguistica e a potenziare la comunicazione orale, 
regala allo studente l’occasione di vivere per un 
lungo periodo lontano da casa e conoscere persone 
provenienti da tutto il mondo, immergendosi nella 
meravigliosa cultura inglese.

SISTEMAZIONE
FAMIGLIA 
Le famiglie si trovano a una distanza di massimo 
45 minuti di autobus. La sistemazione è in camera 
singola con bagno condiviso. Trattamento di mezza 
pensione. Limitata disponibilità di famiglie che offrono 
camere con bagno privato con un supplemento.

RESIDENCE ALICE HOUSE (18+) 
Nel centro di Oxford, a circa 25 minuti dalla scuola 
con i mezzi pubblici, il residence è composto 
di moderni monolocali dotati di letto singolo, TV, 
scrivania, armadio, bagno privato, angolo cottura 
con microonde, fornelli, forno, utensili per la 
cucina e frigo. Wi-Fi gratuito. Trattamento di solo 
pernottamento in self-catering.

La scuola: si trova all’interno di una grande 
residenza edoardiana nell’elegante sobborgo di 
Summertown, a soli 10 minuti a piedi dal centro 
di Oxford. La scuola è dotata di moderni supporti 
didattici e comodi spazi comuni per gli studenti. 
Giardino esterno con area per fare il barbeque, 
caffetteria, sala computer e biblioteca sono ottimi 
luoghi per favorire la socializzazione e lo studio degli 
studenti. Wi-Fi disponibile in tutta la struttura.

Accreditata:  British Council, English UK 
Durata delle lezioni: 45 minuti
Distanza da Londra: circa 1 ora di treno
Età:  dai 16 anni, dai 18 in residence
Sistemazione: famiglia, residence
Arrivo e partenza: sabato/sabato
Giorni di chiusura: 01/01, 10/04, 13/04, 08/05, 
25/05, 31/08, dal 21/12 al 29/12
Volo e trasferimento: non inclusi, prezzi su richiesta



26

INGHILTERRA

OXFORD             

WI F
I 

TECHNOLO
GY LAB

CENTRO CITTÀ

CITTÀ STORICA

CORSI GENERALI
Livello minimo: elementare
Classi: internazionali di massimo 14 studenti.
Durata e inizio: minimo 2 settimane, tutti i lunedì
STANDARD: 20 lezioni settimanali.
Orario: 9.00 - 12.30 
Il corso permette di migliorare le competenze 
linguistiche generali e consente di approfondire 
la grammatica senza trascurare il vocabolario e la 
pronuncia.
INTENSIVE: 28 lezioni settimanali. 
Orario: 9.00 - 12.30 / 13.30 - 15.00
Il corso si compone di 20 lezioni settimanali di 
inglese generale: dalla comprensione scritta, alla 
grammatica, pronuncia e conversazione, seguite da 
8 lezioni di inglese in aree specifiche. Quattro le 
aree principali di approfondimento: 
Fluency and Experience: per concentrarsi sulla 
comunicazione, la pronuncia, l’ampliamento del 
lessico.

Professional Success: per migliorare la 
conversazione in ambito lavorativo, approfondire 
l’inglese commerciale, il linguaggio dei social media e 
del marketing.
Exam Success: per approfondire la preparazione ad 
esami quali IELTS, TOEFL o Cambridge.  
University Success: per chi decide di proseguire gli 
studenti universitari in un paese anglosassone e 
deve approfondire l’inglese accademico.
Lo studente si può segnare ad un gruppo alla volta e 
cambiare ogni settimana. 

SPECIALE 25+  
Nel periodo estivo tra il 29/06 e il 7/08 gli studenti 
over 25 che prenotino i corsi Standard o Intensive, 
hanno la possibilità di partecipare a classi omogenee 
per età: un modo per affrontare tematiche e 
progetti più in linea con le proprie esperienze, senza 
variazione di prezzo.

CORSO ENGLISH PLUS 
Livello minimo: elementare
Classi: internazionali di massimo 14 studenti,  
10 studenti nelle ore di Art & Design.
Durata e inizio: minimo 2 settimane, tutti i  lunedì
ENGLISH PLUS ART & DESIGN:  28 lezioni 
settimanali. 
Orario: 9.00 - 12.30 / 13.30 - 15.00 
Alle lezioni di inglese generale del mattino, si 
aggiungono 8 lezioni con un insegnante qualificato 
in discipline artistiche. Non importa avere esperienza, 

ma una vera passione per disegno, pittura, scultura, 
fotografia, disegno grafico, practical 3D design 
o fashion/tessile. Il lavoro in classe sarà seguito 
da progetti e lavori autonomi. L’orario può subire 
variazioni.

PREPARAZIONE AGLI ESAMI
  IELTS Preparation: 28 lezioni settimanali. 
Livello minimo: intermedio  
Classi: internazionali di massimo 14 studenti
Durata: minimo 6 settimane 
Date di Inizio: 6/01, 17/02, 30/03, 11/05, 22/06, 
3/08, 14/09, 26/10.
Il corso prevede una combinazione di lezioni dedicate 
allo sviluppo delle competenze linguistiche generiche 
(20 lezioni a settimana) e altre 8 lezioni dedicate 
alle tecniche di esame IELTS: comprensione delle 
caratteristiche dell’esame e delle richieste degli 
esaminatori, prove pratiche di simulazione.  
Il costo del test non è incluso.

SISTEMAZIONE
FAMIGLIA 
Le famiglie si trovano nelle aree residenziali della 
città, raggiungibili in massimo 30 minuti di autobus. 
Sistemazione in camera singola; doppia in estate 
da condividere con studente straniero oppure tutto 
l’anno se si viaggia con un amico. 
Trattamento di mezza pensione.

WAVY GATE RESIDENCE (16+) 
Summer only: 14 giugno - 30 agosto 
Nuovissima residenza, 15 minuti a piedi dal centro 
della città. Ampie camere singole con bagno privato 
raggruppate in appartamenti di 6 camere, cucina 
attrezzata e salotto in comune. Lavanderia e Wi-Fi 
a disposizione degli studenti. Trattamento di solo 
pernottamento in self-catering.  

CRESCENT HALL RESIDENCE (18+)
Summer only: 21 giugno - 16 agosto
Residence moderno, situato a 30 minuti circa di 
bus dal centro, suddiviso in appartamenti di sei 
camere singole con bagno condiviso. Sorveglianza, 
lavanderia, pulizia giornaliera, caffetteria, giardino e 
Wi-Fi a disposizione degli studenti.   
Trattamento di mezza pensione, presso la mensa 
della scuola di St. Joseph, a due minuti a piedi.

STUDENT HOUSE (18+) 
A circa 15 minuti a piedi dal centro, sistemazione 
in appartamenti composti da camere singole 
con cucina completamente attrezzata e bagno in 
condivisione. Connessione Wi-Fi a disposizione degli 
studenti. 
Trattamento di solo pernottamento in self-catering.

La scuola:  situata in un edificio storico nel cuore 
della città, è una scuola molto moderna e vivace 
suddivisa in 4 piani. È dotata di 10 aule ampie 
e luminose, tutte con lavagne interattive, sala 
comune, laboratorio multimediale e Wi-Fi a 
disposizione degli studenti che potranno godere di 
un ottimo clima di internazionalità. Oltre al campus 
principale, la scuola utilizza altri due edifici, uno 
situato a 5 minuti dove si svolgono alcune lezioni del 
corso Art & Design e un altro a una ventina di minuti 

a piedi.
Accreditata: British Council, EnglishUK 
Durata delle lezioni: 45 minuti
Distanza da Londra:  circa 1 ora di treno
Età: dai 16 anni, dai 18 in student house
Sistemazione: famiglia, residence
Arrivo e partenza: domenica/domenica 
Giorni di chiusura: 10/04, 13/04, 8/05, 25/05, 
31/08, dal 21/12 al 3/01/2021 
Volo e trasferimento: non inclusi, prezzi su richiesta

Quote di partecipazione FAMIGLIA  WAVY GATE SFC  CRESCENT HALL 
CORSO HB                                   STUDENT HOUSE SFC  HB
  singola (doppia in estate) singola singola
STANDARD    
2 settimane 1.310 1.720 1.760
3 settimane 1.970 2.580 2.640
4 settimane 2.620 3.440 3.520
settimana extra 660 860 880
INTENSIVE    
2 settimane 1.440 1.850 1.880
3 settimane 2.150 2.770 2.820
4 settimane 2.870 3.690 3.760
settimana extra 720 930 940
ENGLISH PLUS ART AND DESIGN   
2 settimane 1.470 1.880 1.920
4 settimane 2.930 3.750 3.830
6 settimane 4.390 5.620 5.740
settimana extra 740 940 960
IELTS preparation    
6 settimane 4.290 5.530 5.640
settimana extra 760 970 990
Supplementi settimanali    
Famiglia, singola alta stagione (14/06 - 9/8) 45

Spese apertura pratica €90 Pacchetto assicurativo obbligatorio vedi pagg. 81/82. 
La quota comprende:  Corso di lingua prescelto. Materiale didattico. Sistemazione prescelta e relativo trattamento. Certificato di 
frequenza. Assistenza dell’organizzatore locale. Omaggio Primavera Viaggi

+25 
Summer
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La scuola: occupa un intero edificio di 8 piani nel 
centro della città e offre corsi generali e corsi ad- hoc 
per professionisti, a cui dedica un intero piano con 
aule e living room dedicati per la socializzazione e il 
confronto. Dispone di 55 aule, molte delle quali con 
lavagne interattive, caffetteria, centro self-study, 
Wi-Fi gratuito in tutto l’edificio e piattaforma online 
per lo studio, ampissima living room con divanetti, 
tavolo da ping pong, TV e pianoforte, utilizzato anche 
per alcune attività sociali. 

Accreditata: British Council, EnglishUK 
Durata delle lezioni: 60 minuti
Distanza da Londra: 1 ora e 45 minuti circa di treno
Età: dai 18 anni
Sistemazione: famiglia, school residence
Arrivo e partenza: domenica/sabato
Giorni di chiusura: dal 01/01 al 06/01, 10/04, 
13/04, 08/05, 25/05, 31/08, dal 20/12 al 
06/01/2021
Volo e trasferimento: non inclusi, prezzi su richiesta

CORSO GENERALE
Livello minimo: elementare
Classi: internazionali di massimo 12 studenti
Durata e inizio: minimo 2 settimane, tutti i lunedì
STANDARD: 22,5 lezioni settimanali
Orario: 9.15 - 12.00 + lunedì e giovedì 13.15 - 16.05
Il corso ideale per chi vuole migliorare la 
conoscenza dell’inglese con particolare enfasi sulla 
comunicazione orale, affrontando comunque tutti gli 
aspetti della lingua, dalla grammatica alla capacità 
di lettura, scrittura ed ascolto. Il corso affronta le 
tematiche della vita di tutti i giorni per permettere 
agli studenti di socializzare nel tempo libero. 

CORSO 30+
Età minima: 30 anni
Livello minimo: elementare
Durata e inizio: minimo 1 settimana, tutti i lunedì
Classi: internazionali di max 8
CORSO 30+: 15 lezioni settimanali 
Orario: 8.45 - 12.00
Fare lezione con coetanei è fondamentale, non solo 
per l’apprendimento della lingua, ma anche per la 
socializzazione e il divertimento! La scuola propone 

gruppi ad-hoc a partire dai 30 anni, organizzati in 
piccole classi, in modo da facilitare la conversazione. 
I temi affrontati in classe non riguarderanno solo il 
General English, ma avranno un focus particolare su 
tematiche attuali, sul mondo del lavoro e il linguaggio 
commerciale, in accordo con le caratteristiche degli 
studenti presenti in classe.

PREPRAZIONE AGLI ESAMI
 IELTS: 22,5 lezioni settimanali. 
Orario: 9.15 - 12.00 + lunedì e giovedì 13.15 - 16.05 
Livello minimo: lower intermediate
Classi: internazionali di massimo 12 studenti
Durata e inizio: minimo 2 settimane, tutti i lunedì
Il corso aiuta lo studente a sviluppare competenze 
specifiche e ad aumentare la fiducia in sé stesso, 
elementi fondamentali per affrontare l’esame IELTS. 
Il corso è un mix tra lo studio della grammatica e 
lo sviluppo di strategie per superare il test: non si 
svilupperanno solo il vocabolario e la pronuncia, 
bensì si verrà preparati anche a dimostrare il proprio 
livello d’inglese all’esaminatore. La scuola è test 
Centre IELTS e ci sono generalmente due date 
d’esame al mese.  
Il costo del test non incluso.
 FCE CAMBRIDGE: 22,5 ore settimanali. 
Orario: 9.15 - 12.00 + lunedì e giovedì 13.15 - 16.05 
Durata e inizio : minimo 2 settimane
06/01 – 13/03 (esame 13/03)
30/03 – 05/06 (esame 6/06)
29/06 – 28/08 (esame 27/08)
14/09– 4/12 (esame 1/12)
I corsi sono strutturati su una durata complessiva 
di 9/10/12 settimane, a seconda delle date di 
inizio e comprendono un percorso completo che 
porta lo studente al superamento dell’esame a 
fine programma. Una parte del corso è dedicata 
al miglioramento delle abilità e competenze 
linguistiche e mira alla formazione specifica per 
sostenere l’esame con simulazioni scritte e prove 
orali. Per chi avesse già iniziato la preparazione 
in Italia è possibile inserirsi a corso iniziato e per 
una durata inferiore (minimo due settimane), 

compatibilmente con il livello dimostrato da un test 
di ingresso. Il costo dell’esame non è incluso.

CORSI DI BUSINESS (25+) 
Età: dai 25 anni
Livello minimo: lower intermediate
Classi: internazionali di massimo 12 al mattino e 4 
nel pomeriggio
Durata e inizio: minimo 2 settimane, tutti i lunedì
GENERALE + BUSINESS: 25 lezioni settimanali.
Orario: 9.15 - 12.00 /13.15 - 16.05 
 Il corso ideale che combina 12.5 ore settimanali 
d’inglese generale al mattino, utili per migliorare 
la lingua per il linguaggio quotidiano e 12.5 ore 
settimanali di lezioni pomeridiane di business english 
per comunicare efficacemente nel mondo del 
lavoro. Tra i temi affrontati ci sono la negoziazione, 
preparazione di presentazioni, discussione di temi 
economici attuali. Si rivolge per lo più a studenti che 
in cerca di lavoro o a chi occupa già una posizione 
all’interno di un’azienda, e vuole migliorare le proprie 
competenze linguistiche. 

SISTEMAZIONE
FAMIGLIA 
Camera singola con trattamento di mezza pensione 
dal lunedì al venerdì e pensione completa nel week 
end. Le famiglie si trovano generalmente a 20-25 
minuti a piedi dalla scuola.
 
SCHOOL RESIDENCE 
Per chi cerca maggiore indipendenza e autonomia, 
sono disponibili piccoli residence situati a soli 5 
minuti a piedi dalla scuola.  
Camera singole con bagno privato, cucina in 
comune, salotto con TV, Wi-Fi gratuito e assistenza 
dello staff in loco. 
Trattamento di pernottamento in self-catering.
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Quote di partecipazione FAMIGLIA  RESIDENCE
CORSO singola singola ensuite
settimane HB SFC
STANDARD /IELTS / CAMBRIDGE  
2 settimane 1.290 1.330
3 settimane 1.910 1.960
4 settimane 2.530 2.590
settimana extra 620 640
GENERALI +  BUSINESS  
2 settimane 2.190 2.230
3 settimane 3.270 3.320
4 settimane 4.340 4.400
settimana extra 1.080 1.090
CORSO 30+  
1 settimana 790 810
2 settimane 1.530 1.560
3 settimane 2.260 2.310
3 settimane 3.000 3.070
Supplementi settimanali  
Corsi  Standard / Esami (8/6 - 28/08)  45
Famiglia - alta stagione (8/6 - 28/08)  20
 
Spese apertura pratica €90 Pacchetto assicurativo obbligatorio 
vedi pagg. 81/82. 
La quota comprende:  Corso di lingua prescelto. Materiale 
didattico. Sistemazione prescelta e relativo trattamento. 
Certificato di frequenza. Assistenza dell’organizzatore locale. 
Omaggio Primavera Viaggi

SPECIALE 
30+
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CORSI GENERALI
Livello minimo: principiante
Classi: internazionali di massimo 12 studenti
Durata e inizio: minimo 1 settimana, inizio tutti i 
lunedì  
STANDARD: 15 lezioni settimanali.
Orario: 8:45-12:30 
Il corso ideale per chi vuole combinare lo studio 
dell’inglese al tempo libero per visitare la città. 
La scuola offre un ambiente informale in cui 
personalizzare il proprio percorso di studi grazie 
a insegnanti motivati, disponibili a venire incontro 
alle esigenze degli studenti. L’accuratezza della 
grammatica, lo sviluppo delle abilità linguistiche 
in un contesto di vita reale, progetti di gruppo e 
ampliamento del vocabolario, sono finalizzati a 
migliorare la confidenza in ogni studente.  
INTENSIVE: 25 lezioni settimanali. 
Orario: 8:45-12:30 / 13:30-15:45 
Aumentando il numero di lezioni lo studente riesce 
ad approfondire linguaggi specifici, legati ad esempio 
al mondo commerciale o a esami internazionali, 
grazie anche a dibattiti, workshop e giochi di ruolo 
interattivi. 
In entrambi i corsi gli studenti potranno partecipare 
a una lezione speciale di 1 ora e 30 che può essere 
organizzata con plenarie, workshop oppure una 
coaching session.

PREPARAZIONE AGLI ESAMI 
Livello minimo: pre-intermedio
Classi: internazionali di massimo 12 studenti
Durata e Inizio: 2 settimane, inizio tutti i lunedì 
 IELTS: 25 lezioni settimanali. 
Orario: 9.00-12:30 / 13:30-15:45
Il corso mira a fornire gli strumenti per superare il 
test IELTS, riconosciuto da università, college e vari 
istituti professionali. Per ottenere un buon voto 
occorre infatti conoscere un ampio vocabolario ed 
avere un’ottima proprietà di linguaggio quindi grazie 
a simulazioni del test e simulazioni pratiche di vita 
reale, lo studente acquisisce una buona preparazione 
generale.  
Il costo del test non è incluso.
 CAMBRIDGE: 25 lezioni settimanali. 
Orario: 9:00-12:30 / 13:30-15:45
Durata e date d'esame: minimo 3 settimane 
FCE: date del corso e data d’esame:
2 febbraio – 14 marzo (esame 13 marzo)
26 aprile – 6 giugno (esame 9 giugno)
28 giugno – 29 agosto (esami 30 luglio e 27 agosto)
18 ottobre – 28 novembre (esame 1 dicembre)
CAE: date del corso e data d’esame:
2 febbraio - 14 marzo (esame 14 marzo)
26 aprile – 6 giugno (esame 10 giugno)
21 giugno – 29 agosto (esami 31 luglio e 28 agosto)
18 ottobre – 28 novembre (esame 2 dicembre) 
 Una parte del corso è dedicata al miglioramento 
di abilità e competenze linguistiche e una mirata 
alla formazione specifica per sostenere l’esame 
prescelto con prove ed esercizi scritti e orali.  

L’intera durata del corso è di 10 settimane ma si 
possono anche frequentare periodi inferiori, a 
partire dalle 3 settimane, per chi ha già iniziato la 
preparazione in Italia (scegliendo le date all’interno 
dei periodi indicati).
Il costo dell’esame non è incluso.  
Gli studenti che intendono sostenere l’esame dopo il 
corso devono prenotare notti aggiuntive, non incluse. 

SISTEMAZIONE
FAMIGLIA  
Camera singola con bagno condiviso oppure singola 
con bagno privato e trattamento di mezza pensione 
in famiglie selezionate direttamente dalla scuola.   

SUMMER RESIDENCE 18+ 
(1 luglio – 31 agosto) 
Moderna struttura situata nella zona di Tollcross, 
circa venti minuti a piedi dalla scuola, ricca di bar, 
supermercati e ristoranti. È costituita da vari 
appartamenti composti da quattro/sette camere 
singole con bagno privato, che condividono una 
deliziosa area living e la cucina. Gli studenti hanno a 
disposizione una sala TV e WI-FI in tutte le camere. 
Nella residenza è presente una lavanderia e un 
servizio di pulizia si occuperà delle aree comuni.  
Trattamento di self-catering.

La scuola: ha sede in un tradizionale palazzo 
georgiano e si trova nel centro di Edimburgo, a pochi 
minuti a piedi da Princes Street e dal Castello di 
Edimburgo. Offre un’atmosfera raccolta e familiare, 
segue lo studente da vicino nel percorso di studio 
e offre un’ottima qualità didattica. Laboratorio 
multimediale con accesso gratuito a internet e 
connessione Wi-Fi, biblioteca e sala comune per il 
ritrovo degli studenti.

Accreditata: British Council, EnglishUK, centro 
test CAMBRIDGE 
Durata delle lezioni: 60 minuti
Età: dai 16 anni, dai 18 in residence
Sistemazione: famiglia, residence
Arrivo e partenza: domenica/sabato
Giorni di chiusura: aperta tutto l’anno tranne 
01/01 e 25/12 - 26/12
Volo e trasferimento: non inclusi, prezzi su richiesta

Quote di partecipazione FAMIGLIA SUMMER RESIDENCE
CORSO standard ensuite singola 
 HB HB SFC
STANDARD   
1 settimana 940 1.140 1.100
2 settimane 1.570 1.980 1.910
3 settimane 2.350 2.960 2.860
4 settimane 3.670 4.490 4.350
settimana extra 780 990 960
INTENSIVE E IELTS / CAMBRIDGE  
1 settimana 1.100 1.310 1.270
2 settimane 1.910 2.310 2.240
3 settimane 2.860 3.470 3.360
4 settimane 4.570 5.380 5.250
settimana extra 960 1.160 1.120

Spese apertura pratica €90 Pacchetto assicurativo obbligatorio vedi pagg. 81/82. 
La quota comprende:  Corso di lingua prescelto. Materiale didattico. Sistemazione prescelta 
e relativo trattamento. Certificato di frequenza. Assistenza dell’organizzatore locale. 
Omaggio Primavera Viaggi

TOP 
QUALITY 
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CORSI GENERALI
Livello minimo: elementare
Classi: internazionali di massimo 15 studenti
Durata e inizio: minimo 2 settimane, tutti i lunedì 
Orario: i corsi possono svolgersi sia la mattina che il 
pomeriggio in base al livello linguistico dello studente.
STANDARD: 20 lezioni settimanali.
Il corso ideale per coloro che vogliono combinare lo 
studio della lingua e la scoperta della meravigliosa 
città. Lezioni di lettura, grammatica, comprensione e 
conversazione attraverso libri di testo creati 
ad-hoc dalla scuola e materiale interattivo. 
INTENSIVE: 28 lezioni settimanali.
Un percorso combinato che integra le 20 lezioni 
settimanali con 8 lezioni che lo studente 
personalizza scegliendo tra una serie di tematiche 
a seconda delle proprie necessità. Tra le opzioni 
disponibili, lo studente può scegliere tra lezioni di 
cultura generale, approfondimento grammaticale, 
speaking and listening ma anche ampliamento del 
vocabolario. 

CORSI BUSINESS
BUSINESS: 28 lezioni settimanali. 
Livello minimo: intermedio
Classi: internazionali di massimo 15 studenti
Durata e inizio: minimo 2 settimane, tutti i lunedì
Ideale per studenti che si affacciano al mondo del 
lavoro e che vogliono migliorare la conoscenza 
dell’inglese generale, attraverso 20 lezioni di attività 
di reading, listening, conversazione, grammatica e 
pronuncia. Le altre 8 lezioni invece saranno focalizzate 
sul Business English: verranno affrontati diversi 
argomenti per sviluppare le capacità comunicative sul 
luogo di lavoro e nei contesti professionali. 

PREPARAZIONE AGLI ESAMI
 IELTS: 28 lezioni settimanali.
Livello minimo: intermedio 
Classi: internazionali di massimo 15 studenti
Durata e inizio: minimo 2 settimane, tutti i lunedì
Questo corso è appositamente strutturato per 
fornire metodi e strategie necessari per raggiungere 
il miglior risultato possibile per il superamento del 
test, anche grazie a simulazioni e prove d’esame, 
utile soprattutto per l’università. 
Il costo del test non è incluso.

PERIODI LUNGHI 
Livello minimo: elementare
Classi: internazionali di massimo 15 studenti
Durata e inizio: 5 mesi, 6 mesi, 9 mesi
Corso: 20 lezioni settimanali.
Date di inizio: per 5 e 6 mesi: 06/01, 10/02, 
16/03, 06/04, 11/05, 15/06, 20/07, 17/08, 14/09, 
19/10/2020 
Date di inizio: per 9 mesi: 06/01, 30/03, 15/06, 
20/07, 17/08, 14/09/2020
Il corso ideale per vivere un’esperienza di lungo 
termine, che oltre a offrire una solida progressione 
linguistica e a potenziare la comunicazione orale, 
regala allo studente l’occasione di vivere per un 
lungo periodo lontano da casa e conoscere persone 
provenienti da tutto il mondo, immergendosi nella 
meravigliosa cultura inglese.

SISTEMAZIONE
FAMIGLIA 
Le famiglie si trovano nelle aree residenziali della 
città, comodamente raggiungibili con i mezzi pubblici 
(circa 40 minuti di autobus). Camera singola con 
bagno condiviso. Trattamento di mezza pensione. 
Limitata disponibilità di famiglie che offrono camere con 
bagno privato con un supplemento. Possibilità di pagare 
un supplemento per garantirsi una famiglia in zona più 
vicina alla scuola.
 
RESIDENCE CANAL POINT (18+) 
Nuovo residence nei pressi dei Royal Botanic 
Gardens, a soli 20 minuti a piedi dalla centralissima 
Princes Street e dalla scuola.  
La residenza è costituita da appartamenti composti
da 5/7 camere singole con bagno privato e da un 
ampio living room con cucina da condividere
con gli altri studenti, dotata di utensili per cucinare, 
forno, microonde e frigo. Lavanderia a gettoni e 
connessione Wi-Fi a disposizione degli studenti, 
oltre ad una spaziosa sala comune con tv, giochi e 
distributori di snack e bevande. Trattamento di solo 
pernottamento in self-catering. 

La scuola: situata in un palazzo storico nel cuore 
della città, dispone di 20 aule tutte dotate di 
lavagne interattive e Wi-Fi in tutto l’edificio. 
Centro multimediale con 15 computer e la 
presenza di un insegnante a disposizione dalle 
9.30 alle 17.00, libreria, stanza comune per il 
relax e la socializzazione con caffetteria interna.

Accreditata: British Council, EnglishUK, Education 
Scotland 
Durata delle lezioni: 45 minuti
Età: dai 16 anni, dai 18 in residence
Sistemazione: famiglia, residence
Arrivo e partenza: sabato/sabato
Giorni di chiusura: 01/01, 10/04, 13/04, 08/05, 
25/05, 31/08, dal 21 al 29/12
Volo e trasferimento: non inclusi, prezzi su richiesta

Quote di partecipazione FAMIGLIA RESIDENCE
CORSO  singola singola ensuite singola ensuite
settimane  HB HB SFC
STANDARD     
2 settimane  1.320 1.470 1.490
3 settimane  1.960 2.180 2.210
4 settimane  2.590 2.890 2.930
settimana extra  630 700 710
INTENSIVE - BUSINESS - PREPARAZIONE IELTS     
2 settimane  1.500 1.660 1.670
3 settimane  2.230 2.460 2.480
4 settimane  2.950 3.260 3.290
settimana extra  720 790 800
PERIODI LUNGHI  
5 mesi  14.300 - 
6 mesi  15.000 - 
9 mesi  19.700 - 
Supplementi settimanali    
Corsi alta stagione (20/06 -22/08) 30
Famiglia alta stagione (20/06 -22/08) 45
Residence alta stagione (20/06 -22/08)         55
Famiglia - supplemento minori  35

Spese apertura pratica €90 Pacchetto assicurativo obbligatorio vedi pagg. 81/82. 
La quota comprende:  Corso di lingua prescelto. Materiale didattico. Sistemazione prescelta e relativo trattamento.  
Certificato di frequenza. Assistenza dell’organizzatore locale. Omaggio Primavera Viaggi
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CORSI GENERALI
Livello minimo: elementare
Classi: internazionali di massimo 14 studenti
Durata e inizio: minimo 2 settimane, tutti i lunedì 
STANDARD: 20 lezioni settimanali.
Orario: 9.00 - 13.00
Il corso più richiesto, che coniuga lo studio della 
lingua al mattino con le attività proposte dalla 
scuola nel pomeriggio. 
INTENSIVE: 26 lezioni settimanali.
Orario: 9.00 - 13.00 + lunedì e giovedì 14.00 - 16.00
In aggiunta alle lezioni del corso standard al mattino, 
per massimizzare l’esperienza linguistica nel breve 
periodo è possibile seguire lezioni pomeridiane 
dedicate alla comunicazione.
COMBINATION COURSE: 20 lezioni settimanali +5 
lezioni individuali
Orario: 9.00 - 13.00 / 2 pomeriggi 14.00 - 16.30
Personalizza il tuo corso aggiungendo alle lezioni 
di gruppo del mattino, un percorso individuale di 
studio per approfondire gli argomenti per te più 
importanti.

PREPARAZIONE AGLI ESAMI
Livello minimo: intermedio
Classi: internazionali di massimo 14 studenti
Durata e inizio: minimo 2 settimane, tutti i lunedì.
 STANDARD+IELTS: 20 lezioni settimanali 
generali + 6 lezioni di preparazione all’esame a 
settimana.  
Orario: 9.00 - 13.00 / lunedì - giovedì 14.00 - 16.00
Il corso ha lo scopo di migliorare le competenze e 
abilità linguistiche nella parte generale del corso, 
mentre nelle 6 lezioni pomeridiane fornisce gli 
strumenti adatti per affrontare il test, utilizzato per 
l’ammissione alle università di lingua inglese.
 IELTS FULL TIME: 20 lezioni settimanali. 
Orario: 9.00 - 13.00 
Il corso è totalmente dedicato alla preparazione 
dell’esame, tramite approfondimento del lessico 
accademico e simulazioni pratiche, per portare lo 
studente ad ottenere un punteggio più alto.
Il costo del test non é incluso.

SISTEMAZIONE
FAMIGLIA 
Camera singola da ottobre a maggio e doppia da 
divedere con uno studente di altra nazionalità, da 
giugno a fine settembre (singola con supplemento). 
Le famiglie, situate ad un massimo di 30-40 minuti 
dalla scuola, sono comodamente raggiungibili con 
i mezzi pubblici, efficienti e frequenti a Dublino. 
Trattamento di mezza pensione dal lunedì al 
venerdì e pensione completa nel weekend.  
Camere singole non disponibili a luglio ed agosto per 
studenti di età compresa tra i 16 e i 18 anni.

RESIDENCE CRESTEFIELD E AUBURN HOUSE (18+)
Il Crestefield si compone di sei camere tra doppie 
e singole, alcune dotate di bagno privato altre 
di servizi condivisi. Si trova a Whitehall, zona 
residenziale a 4 km dal centro, che si raggiunge in 
20-30 minuti di autobus. 
Auburn House è situato nella stessa area ed ha 
10 camere doppie o singole tutte dotate di bagno 
privato. A disposizione degli studenti TV in camera, 
Wi-Fi, biancheria da letto e asciugamani e piccola 
cucina in comune. Trattamento di self-catering.  
Per queste residenze è obbligatorio prenotare il 
trasferimento organizzato dalla scuola per la consegna 
delle chiavi (100 € ).

RESIDENCE BINARY HUB (18+) 
Residence moderno situato a soli 20 minuti a piedi 
dalla scuola. Ogni appartamento si compone di 5 
camere singole con bagno privato. Sono forniti 
biancheria da letto e asciugamani; a disposizione 
degli studenti piccola cucina, wifi e lavatrici a gettoni. 
Trattamento di self-catering.
 
RESIDENCE SHANOWEN SQUARE (18+) 
(luglio e agosto)  
È un complesso di recente costruzione, costituito 
da 86 appartamenti composti da 3, 4  camere 
singole con bagno privato (e un limitato numero di 
doppie); il centro della città è raggiungibile in circa 
20-30 minuti di autobus diretto. Il trattamento 
è self-catering e gli studenti possono usare la 
cucina comune. All’arrivo è richiesto un deposito 
cauzionale.

La scuola:  si compone di due edifici, situati a due 
minuti l’uno dall’altro nel centro di Dublino, nel 
quartiere di Temple Bar, a due passi dal Trinity College. 
Ha un totale di 23 aule, caffetteria, Wi-Fi gratuito, 2 
computer rooms. La caratteristica della scuola è quella 
di offrire un ambiente cordiale e amichevole, ideale per 
gli studenti più giovani.
Accreditata: Marketing English in Ireland, IALC, ALTO, 
EAQUALS

Durata delle lezioni: 55 minuti 
Età: dai 16 anni, dai 18 in residence
Sistemazione: famiglia, residence
Arrivo e partenza: sabato/sabato o domenica/
domenica per soggiorno in famiglia 
Sabato/sabato per soggiorni in residence
Giorni di chiusura: 1/01, 2/01, 3/01, 17/03, 
10/04, 13/04, 4/05, 1/06, 3/08, 26/10, dal 
18/12 al 4/01/2021
Volo e trasferimento: non inclusi, prezzi su richiesta

Quote di partecipazione FAMIGLIA - HB RESIDENCE - SFC
CORSO                                                      singola                          Crestfield - Auburn Binary Hub Shanowen
Settimane doppia in estate doppia singola singola ensuite singola 
STANDARD E IELTS FULL TIME    
2 settimane 1.150 1.100 1.170 1.390 1.180
3 settimane 1.700 1.620 1.720 2.070 1.740
4 settimane 2.250 2.150 2.280 2.740 2.310
settimana extra 530 500 510 750 540
INTENSIVE E STANDARD +IELTS    
2 settimane 1.260 1.210 1.280 1.500 1.290
3 settimane 1.870 1.790 1.890 2.230 1.910
4 settimane 2.480 2.370 2.500 2.960 2.530
settimana extra 590 560 600 710 600
COMBINATION COURSE     
2 settimane 1.650 1.600 1.680 1.890 1.680
3 settimane 2.450 2.370 2.490 2.810 2.490
4 settimane 3.250 3.140 3.300 3.730 3.300
settimana extra 780 750 790 900 790
Supplementi settimanali    
Famiglia camera singola - Alta stagione (31/05 - 20/09)        45

Spese apertura pratica €90 Pacchetto assicurativo obbligatorio vedi pagg. 81/82. 
La quota comprende:  Corso di lingua prescelto. Materiale didattico. Sistemazione prescelta e relativo trattamento. Certificato di frequenza. 
Assistenza dell’organizzatore locale. Omaggio Primavera Viaggi
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CORSI GENERALI
Livello minimo: elementare
Classi:  internazionali di massimo 15 studenti
Durata e inizio: minimo 2 settimane, tutti i lunedì
STANDARD: 20 lezioni settimanali. 
Orario: 9.00 -12.50 
Il corso più seguito, mirato al miglioramento 
della comunicazione orale tramite ampliamento 
del vocabolario, pronuncia e comunicazione in 
situazioni di vita reale. Gli insegnanti monitorano 
gli studenti regolarmente per suggerire le 
tecniche più adeguate per raggiungere progressi 
nel minor tempo possibile. 
INTENSIVE: 26 lezioni settimanali. 
Orario: 9:00-12:50+14:00-16:30 martedì/giovedì 
Un’opzione più intensiva per chi vuole 
raggiungere buoni risultati in poco tempo;  
i corsi del pomeriggio seguono tematiche diverse, 
dalla conversazione in lingua alla preparazione di 
esami internazionali.

PREPARAZIONE AGLI ESAMI
 FCE e CAE FULL TIME: 20 lezioni settimanali 
 IELTS FULL TIME: 20 lezioni settimanali 
Livello minimo: intermedio
Classi: internazionali di massimo 15 studenti
Durata e inizio: minimo 3 settimane, tutti i lunedì
Orario: 9:00-12:50
La scuola, test centre Cambridge, organizza 
regolarmente corsi di preparazione per questi 
esami che mirano ad ottenere certificazioni 
internazionali riconosciute in tutto il mondo.  
Ci sono inoltre corsi di preparazione IELTS, test di
accesso in molte università del mondo. In fase di 
iscrizione lo studente compila un test di livello per 
verificare che i requisiti di accesso siano rispettati: 
è estremamente importante infatti che il livello di 
entrata sia in linea con il corso prescelto.
Il costo dell’esame/test non è incluso. 

PLUS
Ogni studente della scuola può integrare 
gratuitamente il proprio programma di studio con 
due “club pomeridiani” a settimana, organizzati 
dall’academic manager in base ai periodi ed alle 
richieste degli studenti.  Alcuni esempi: English 
& Drama, English through Music, Conversation & 
Pronunciation, English in the Workplace, Irish Cultural 
Studies e English around the World.  
Si tratta di gruppi di conversazione tematici tra 
studenti, con la presenza di un insegnante della 
scuola. 

SISTEMAZIONE
FAMIGLIA 
Alloggio in camera singola in selezionate famiglie 
irlandesi, situate per lo più a sud della città e 
raggiungibili con i mezzi pubblici (bus o Luas) con 
percorso diretto. Le famiglie ospitano spesso più 
di uno studente, in camera singola, di diversa 
nazionalità. Trattamento di mezza pensione.
 
RESIDENZA TERENURE PARK (18+) 
Situata a 15 minuti di bus dalla scuola, offre 
camera singole e doppie con servizi condivisi. 
Situata in un quartiere sicuro e verde, vicino al 
Terenure Park, si tratta di una piccola struttura 
con cucina  condivisa e sala da pranzo, TV, 
Wi-Fi e un patio esterno. Trattamento di solo 
pernottamento in self-catering.

La scuola: occupa un intero edificio storico con 
posizione panoramica sul Gran Canal a sud della 
città, accanto a Portobello Bridge, circa 15 minuti a 
piedi dal centro, ben collegata con i mezzi pubblici. 
Conta 25 aule spaziose e luminose, un laboratorio 
multimediale e una caffetteria interna; il tutto con 
una ambientazione moderna e armoniosa in una 
zona tranquilla della città.
Accreditata: Marketing English in Ireland, Education 
in Ireland, ALTO

Durata delle lezioni: 50 minuti 
Età: dai 17 anni, dai 18 in residence
Sistemazione:  famiglia, residence
Arrivo e partenza: sabato/sabato o domenica/
domenica in famiglia; domenica/domenica in 
residence
Giorni di chiusura: 1/01, 17/03, 10/04, 13/04,
4/05, 1/06, 3/08, 26/10, 25/12, 26/12
Volo e trasferimento: non inclusi, prezzi su richiesta

TEST CENTRE  

CAMBRIDGE 

Quote di partecipazione     FAMIGLIA / RESIDENCE RESIDENCE
CORSO singola  doppia singola
settimane HB SFC SFC
 STANDARD 
1 settimana 680 850
2 settimane 1.210 1.550
3 settimane 1.740 2.260
4 settimane 2.270 2.960
settimana extra 520  700
INTENSIVE  
1 settimana 730 900
2 settimane 1.310 1.660
3 settimane 1.890 2.410
4 settimane 2.470 3.170
settimana extra 570 750
PREPARAZIONE AGLI ESAMI   
3 settimane 1.780 2.300
4 settimane 2.320 3.020
5 settimane 2.870 3.740
settimana extra 530 700
Supplementi settimanali   
Famiglia / Residence Alta stagione (16/06 - 22/09) 45
Riduzione Corso Standard pomeridiano 70

Spese apertura pratica €90 Pacchetto assicurativo obbligatorio vedi pagg. 81/82. 
La quota comprende:  Corso di lingua prescelto. Materiale didattico. Sistemazione prescelta e 
relativo trattamento. Certificato di frequenza. Assistenza dell’organizzatore locale. Omaggio 
Primavera Viaggi
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La scuola: occupa tre edifici nel pieno centro città e offre 
un ambiente di studio unico e stimolante. Con un’espe- 
rienza di oltre 40 anni, offre un ambiente familiare con 
un’attenzione particolare alla tecnologia. 20 aule, dotate 
di lavagne interattive, laboratorio computer, libreria, 
sale per gli esami e per lo studio individuale, stanza per 
la proiezione di film in lingua, lunch room con snack 
e bevande, aree interne ed esterne per il relax degli 
studenti, accesso per disabili. Piattaforma di e- learning 
e nuove app per essere sempre aggiornati sui corsi e le 
attività.

Accreditata: Education in Ireland, MEI, Eaquals, Acels, Quality 
English.
Durata delle lezioni: 60 minuti
Età: dai 17 anni, dai 18 anni per appartamenti e residence
Sistemazione:  famiglia, residence, appartamenti
Arrivo e partenza: sabato/sabato, domenica/sabato
Giorni di chiusura: 01/01, 17/03, 13/04, 04/05, 01/06, 
03/08, 26/10, dal 18/12 al 06/01/2021
Volo e trasferimento: non inclusi, prezzi su richiesta.  
Incontro in centro città per gli studenti  che alloggiano in 
famiglia.

Quote di partecipazione FAMIGLIA  APPARTAMENTI RESIDENCE
CORSO singola singola ensuite standard
settimane HB  SFC SFC SFC
STANDARD - IELTS - BUSINESS    
2 settimane 1.190 1.160 1.160 1.100
3 settimane 1.690 1.650 1.650 1.570
4 settimane 2.200 2.150 2.150 2.040
settimana extra 510 500 500 470
INTENSIVE-BUSINESS PLUS TOEIC e BULATS   
2 settimane 1.310 1.280 1.280 1.230
3 settimane 1.880 1.840 1.840 1.760
4 settimane 2.450 2.400 2.400 2.290
settimana extra 580 560 560 540
PREPARAZIONE CAMBRIDGE    
4 settimane 2.200 2.150 2.150 2.040
Supplementi settimanali     
Famiglia - alta stagione (20/06 -1/09)            50
Famiglia - camera con bagno privato               70

Spese apertura pratica €90 Pacchetto assicurativo obbligatorio vedi pagg. 81/82. 
La quota comprende:  Corso di lingua prescelto. Materiale didattico. Sistemazione prescelta e relativo trattamento.  
Certificato di frequenza. Assistenza dell’organizzatore locale. Omaggio Primavera Viaggi.

IRLANDA

SPECIALE 
ESAMI

CORSI GENERALI
Livello minimo: elementare
Classi: internazionali di massimo 12 studenti
Durata e inizio: minimo 2 settimane, tutti i lunedì
STANDARD: 20 lezioni settimanali. 
Orario: 9.15 - 13.20 
Il corso aiuta gli studenti a migliorare i vari 
aspetti della lingua inglese come la grammatica, 
il vocabolario e pronuncia, per vivere, lavorare, 
studiare o viaggiare in un paese madrelingua inglese. 
Il numero esiguo di studenti per classe aiuta gli 
studenti ad interagire con migliori risultati finali. 
INTENSIVE: 26 lezioni settimanali. 
Orario: 9.15 - 13.20 + 3 volte 14.20 - 16.20 
In aggiunta alle ore del mattino, 3 pomeriggi 
a settimana gli studenti saranno guidati in un 
approfondimento linguistico particolarmente rivolto 
alla conversazione ed alla pronuncia: perfetto per 
acquisire confidenza!

PREPARAZIONE AGLI ESAMI 
 IELTS: 20 lezioni a settimana.
Orario: 9.00 - 13.20 
Livello minimo: elementare
Classi: internazionali massimo 12 studenti
Durata e inizio: 2 settimane, tutti i lunedì.
Il corso, strutturato su più livelli, prepara gli studenti 
a sostenere il test IELTS, che misura il livello 
accademico della lingua ed è richiesto per l’accesso 
alle Università inglesi. Il corso include ogni settimana 
sessioni pratiche di simulazione. La scuola è test 
centre in Cork e ci sono varie date disponibili per 
sostenere il test, durante tutto l’anno. Il costo del test 
non è incluso.

 CAMBRIDGE: 20 lezioni a settimana. 
Orario: 9.00 - 13.20 
Livello minimo: B2 per FCE, C1 per CAE
Classi: internazionali di massimo 12 studenti
Durata e inizio: 4 settimane
FCE:17/02-12/03 (esame 13/03), 11/05-05/06 
(esame 06/06), 06/07-29/07 (esame 30/07)*, 
3/08-26/08 (esame 27/08)*, 16/11-11/12 (esame 
12/12)
CAE: 17/02-13/03 (esame 14/03), 18/05-09/06 
(esame 10/06), 06/07-30/07 (esame 31/07)*, 
3/08-27/08 (esame 28/08)*, 16/11-11/12 (esame 
12/12)

* In queste date è garantito il numero totale di lezioni 
(80 ore in 4 settimane), che viene però concentrato 
con lezioni al mattino ed in alcuni pomeriggi in 
quanto la data d’esame ricade a metà della quarta 
settimana di programma.
Una full immersion di 4 settimane per il 
superamento dell’Esame di Cambridge, tra i più 
popolari e richiesti nei paesi anglofoni. Ideale 
per chi ha gia iniziato la preparazione in Italia, il 
livello minimo richiesto per ciascun esame viene 
valutato da un test inviato dalla scuola in fase 
di prenotazione. E’ possibile sostenere l’esame 
direttamente alla scuola a fine corso.
Il costo dell’esame non è incluso.

CORSI BUSINESS
Livello minimo: upper-intermediate
Classi: internazionali massimo 10 studenti
Durata e inizio: 2 settimane,  tutti i lunedì  
Età minima: 20 anni.
BUSINESS: 20 lezioni settimanali.
Orario: 9.00 - 13.20
Il corso affronta il linguaggio tipico del mondo del 
lavoro, quindi adatto a studenti universitari o gia 
inseriti in un contesto lavorativo con una buona base 
linguistica. La lingua inglese viene utilizzata in un 
contesto lavorativo internazionale con simulazioni 
di conversazioni telefoniche, linguaggio tipico delle 
email, presentazioni, lavori di gruppo e meeting 
informali.
BUSINESS PLUS TOEIC/BULATS:  
26 lezioni settimanali.
Orario: 9.15 - 13.20 + 3 volte 14.20 - 16.20
Per ottenere una certificazione internazionale a 
seguito del corso business, che aggiunga valore 
al proprio curriculum. Oltre al corso del mattino è 
possibile seguire lezioni pomeridiane di preparazione 
ai princiapli esami: TOEIC, Test of English for 
International Communication oppure il BULATS, 
Business Language Testing Service.
Il costo delgli esami non è incluso.

SISTEMAZIONE
FAMIGLIA 
Sistemazione in camera singola con trattamento 
di mezza pensione dal lunedì al venerdì e pensione 
completa nel week-end.  

APPARTAMENTI CONDIVISI (18+)
(1/01-30/05 e 17/08-31/12) 
Dislocati in varie aree della città, offrono camere 
singole in condivisione con altri studenti e giovani 
irlandesi. Cucina e servizi in comune, Wi-Fi gratuito e 
trattamento di solo pernottamento in self- catering. 
Sono disponibili appartamenti ad uso esclusivo su 
richiesta e con supplemento.
 
SUMMER RESIDENCE (18+) 
(31 maggio- 16 agosto) 
Alloggio in residence universitari che offrono camere 
singole standard o singole con bagno privato, 
organizzate in appartamenti da 4-6 camere che 
condividono cucina, salotto con TV, lavatrici e Wi-Fi 
gratuito. Trattamento di solo pernottamento in 
self-catering.
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CAMBRIDGE

CORSO 30+ in estate 
STANDARD: 20 lezioni settimanali 
Orario: 9.15 - 12.30 
Nel periodo dal 15 giugno al 21 agosto, gli studenti 
over 30 possono beneficiare di un’atmosfera ad-hoc 
in classi formate per lo più da studenti coetanei: 
tematiche e argomenti saranno più mirati. 
Opzione con supplemento. 
 

CORSO BUSINESS
Livello minimo: intermedio
Classi: internazionali di massimo 14 studenti 
Durata e inizio: minimo 2 settimane, tutti i lunedì
GENERAL BUSINESS: 30 lezioni settimanali  
Orario: 9.15 - 12.30 / 13.30 - 15.00
Il corso permette di unire, al corso generale di inglese 
al mattino, 10 lezioni pomeridiane incentrate sul 
Business English. Con particolare attenzione rivolta 
alla pronuncia, l’ascolto e la scrittura, verranno 
trattate tematiche inerenti al mondo professionale 
per preparare gli studenti all’inserimento lavorativo 
in un ambiente internazionale.

CORSI GENERALI
Livello minimo: principiante
Classi: internazionali di massimo 14 studenti 
Durata e inizio: minimo 2 settimane, tutti i lunedì
STANDARD POMERIGGIO: 20 lezioni settimanali 
Orario: 13.30 - 16.45
STANDARD MATTINO: 20 lezioni settimanali 
Orario: 9.00 - 12.30 
Il corso ci si concentra sullo sviluppo delle 
competenze linguistiche generali, focalizzandosi 
sull’uso pratico e quotidiano della grammatica e del 
vocabolario. 
Scegliendo l’orario pomeridiano, a parità di ore di lezione, 
si usufruisce di un prezzo più basso.
INTENSIVE: 30 lezioni settimanali 
Orario: 9.00 - 12.30 / 13.30 - 15.00
In aggiunta al programma Standard, 10 lezioni 
pomeridiane di approfondimento: ideale per chi ha 
meno tempo a disposizione e vuole concentrare il 
lavoro in poche settimane.  

PREPARAZIONE AGLI ESAMI 
 CAMBRIDGE: 30 lezioni settimanali 
Orario: 9.00 - 12.30 / 13.30 - 15.00
Livello minimo: intermedio per FCE (B1), intermedio 
superiore per CAE (B2)
Classi: internazionali di massimo 14 studenti 
Durata e inizio: 4 settimane 
FCE:
6 luglio - 31 luglio (esame 30 luglio)
4 agosto - 28 agosto (esame 27 agosto)
CAE: 
6 luglio - 31 luglio (esame 31 luglio)
4 agosto - 28 agosto (esame 28 agosto)
Il corso, composto da lezioni sia mattutine che 
pomeridiane, mira alla preparazione degli studenti 
per sostenere l’esame prescelto attraverso prove 
ed esercizi pratici, integrato dal miglioramento delle 
abilità linguistiche, tra cui fluency, accuratezza e 
vocabolario. Il costo dell’esame non è incluso.

SISTEMAZIONE
FAMIGLIA 
Sistemazione in camera singola con bagno condiviso 
oppure singola con bagno privato in famiglie 
selezionate situate a circa 15-30 minuti dalla 
scuola con i mezzi pubblici. Trattamento di mezza 
pensione dal lunedì al venerdì e pensione completa 
il weekend.  

APPARTAMENTI CONDIVISI (18+) 
A soli 15-20 minuti a piedi dalla scuola, 
appartamenti condivisi composti da 2-3 camere 
singole standard oppure singole con bagno con 
cucina completamente attrezzata, sala comune, TV, 
Wi-Fi, lavatrici e asciugatrici. Per vivere l’Irlanda in 
autonomia; trattamento di solo pernottamento in 
self-catering.

La scuola: ha sede in un moderno edificio, situato nel 
delizioso centro storico della città, nominata Capitale 
Europea della Cultura per il 2020, e a breve distanza 
dalle maggiori attrazioni della città. La scuola conta 40 
aule dotate delle più moderne attrezzature, computer 
room, smart technology room, Wi-Fi, caffetteria e 
terrazza sul tetto dell’edificio a disposizione degli 
studenti per rilassarsi e socializzare.
Accreditata: ACELS, ALTO, Marketing English in Ireland, 
centro test CAMBRIDGE 
Durata delle lezioni: 45 minuti

Distanza da Dublino: circa due ore e mezzo di 
autobus
Età: dai 17 anni, dai 18 anni in appartamento
Sistemazione: famiglia, appartamenti
Arrivo e partenza: sabato/sabato o domenica/
domenica (per chi alloggia in famiglia); sabato/
sabato (per appartamento)
Giorni di chiusura: dal 01/01 al 04/01, 17/03, 
10/04, 13/04, 4/05, 1/06, 03/08, 26/10, dal 
21/12 al 04/01/2021
Volo e trasferimento: non inclusi, prezzi su richiesta

Quote di partecipazione FAMIGLIA                                              APPARTAMENTI
CORSO singola  singola ensuite  singola singola ensuite 
settimane HB HB  SFC SFC
STANDARD Mattino    
2 settimane 1.210 1.380                                             1.260 1.330
3 settimane 1.700 1.960  1.780 1.880
4 settimane 2.190 2.530  2.290 2.430
settimana extra 490 580  520 550
INTENSIVE  
2 settimane 1.310 1.480  1.360 1.430
3 settimane 1.850 2.110  1.930 2.030
4 settimane 2.390 2.740  2.490 2.630
settimana extra 540 630  570 600
GENERAL BUSINESS
2 settimane 1.340 1.510  1.390 1.460
3 settimane 1.890 2.150  1.930 2.070
4 settimane 2.450 2.800  2.490 2.690
settimana extra 560 650  570 620
CAMBRIDGE Preparation  
4 settimane 2.620 2.970  2.730 2.860
Supplementi e Riduzioni settimanali
Riduzione Corso Standard pomeriggio  95
Corsi Standard e Business - alta stagione (15/06-11/09) 35
Corso Standard 30+ (15/06-21/08) 35
Famiglia - alta stagione (13/06-13/09)  35
Appartamenti - alta stagione (13/06-13/09) 55

Spese apertura pratica €90 Pacchetto assicurativo obbligatorio vedi pagg. 81/82. 
La quota comprende:  Corso di lingua prescelto. Materiale didattico. Sistemazione prescelta e relativo trattamento. Certificato di frequen-
za. Assistenza dell’organizzatore locale. Omaggio Primavera Viaggi

SPECIALE 
30+
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Quote di partecipazione FAMIGLIA DAY’S INN
CORSO HB HOTEL - BB  RESIDENCE - BB
settimane doppia singola singola doppia singola studio studio 
   ensuite   doppia singola
STANDARD       
1 settimana 620 710 810 630 790 670 800
2 settimane 1.100 1.270 1.480 1.120 1.440 1.200 1.460
3 settimane 1.580 1.840 2.150 1.610 2.090 1.720 2.120
settimana extra 480 570 670 490 650 530 660
INTENSIVE - MINI GROUP       
1 settimana 710 800 900 720 880 760 890
2 settimane 1.280 1.450 1.660 1.300 1.620 1.380 1.640
3 settimane 1.850 2.100 2.410 1.880 2.360 1.990 2.390
settimana extra 570 660 760 580 740 620 750
CLUB 40+       
2 settimane 1.510 1.680 1.890 1.530 1.850 1.600 1.870
Supplementi Settimanali   
Corsi - alta stagione (15/06 - 4/09)   85
Famiglia, camera doppia - alta stagione (2/05 -26/09)  85
Famiglia, camera singola (standard ed ensuite) - alta stagione ( (2/05 -26/09) 155
Day’s Inn (camera/studio) - mezza pensione   155
Day’s Inn (camera/studio doppia) - alta stagione  (2/05 -26/09)  135
Day’s Inn (camera/studio singola) - alta stagione  (2/05 -26/09)  180
Trasferimento da/per l’aeroporto di Malta   70

Spese apertura pratica €90 Pacchetto assicurativo obbligatorio vedi pagg. 81/82. 
La quota comprende:  Corso di lingua prescelto. Materiale didattico. Sistemazione prescelta e relativo trattamento. Certificato di frequenza. 
Assistenza dell’organizzatore locale. Omaggio Primavera Viaggi.

MALTA

SLIEMA

CORSI GENERALI
Livello minimo: elementare
Classi: internazionali di massimo 12 studenti
Durata e inizio: minimo 1 settimana, tutti i lunedì
STANDARD: 20 lezioni settimanali.
Il corso mira a preparare gli studenti ad affrontare 
le situazioni quotidiane, con particolare attenzione 
al vocabolario e alla grammatica, migliorando allo 
stesso tempo la capacità di lettura, di scrittura, 
l’ascolto e la conversazione.
INTENSIVE: 30 lezioni settimanali.
Questo corso prevede, in aggiunta alle lezioni del 
corso standard, 10 lezioni pomeridiane utili per 
raggiungere un risultato più rapido soprattutto nel 
breve periodo. Le lezioni sono dinamiche e creative, 
utili per migliorare la conversazione nelle situazioni 
di tutti i giorni.

ENGLISH PLUS
Livello minimo: elementare
Classi: internazionali di massimo 10 studenti
Durata: 2 settimane 
Periodi di soggiorno: 2/03-13/03, 06/04-17/04, 
4/05-15/05, 1/06-12/06, 31/08-11/09, 28/09-
9/10, 26/10-6/11.
CLUB 40+: 20 lezioni settimanali + tour ed 
escursioni organizzate.
Il corso si rivolge a studenti dai 40 anni che non si 
accontentano del solo corso di lingua, ma vogliono 
trarre il massimo da questa meravigliosa isola.  
Il programma comprende, oltre alle lezioni di inglese 
generale, dei tour organizzati alla scoperta delle più 
importanti città maltesi, come la capitale La Valletta, 
“The silent city” di Mdina e Gozo. Tante altre attività 
pomeridiane e serali organizzate come degustazione 
di vino locale, spettacoli folkloristici o dinner show 
tematici. 
Gli studenti avranno così l’occasione di socializzare, 
praticare la lingua e allo stesso tempo scoprire la 
cultura locale. 

CORSI IN PICCOLI GRUPPI
Livello minimo: elementare
Classi: internazionali di massimo 6 studenti
Durata e inizio: minimo 1 settimana, tutti i lunedì
MINIGROUP: 20 lezioni settimanali.
Grazie al numero esiguo di studenti per classe, il 
corso permette una preparazione accelerata grazie 
al lavoro in piccoli gruppi di studenti. Seguendo 
la struttura del corso generale, è indirizzato a chi 
vuole trarre il massimo beneficio nel breve tempo 
a disposizione, grazie al coinvolgimento più diretto 
durante le lezioni.

SISTEMAZIONE
FAMIGLIA  
Camera doppia o singola con bagno condiviso 
oppure singola con bagno privato, presso famiglie 
maltesi che ci trovano mediamente ad almeno 30 
minuti di autobus dalla scuola. Trattamento di mezza 
pensione. 

DAY’S INN HOTEL (18+)
Residence-hotel semplice e moderno situato 
a 5 minuti dalla scuola. Offre due tipologie 
di sistemazioni: camere singole o doppie in 
condivisione in stile hotel, con bagno privato. 
Trattamento di pernottamento e prima colazione 
con utilizzo di cucine comuni dalle 07.00 alle 22.00. 
Mezza pensione con supplemento presso ristoranti 
convenzionati.  

DAY’S INN RESIDENCE (18+) 
Nello stesso complesso sono disponibili studio ad 
uso singolo o doppio, con bagno privato e angolo 
cottura con frigorifero, tostapane, bollitore elettrico 
e microonde; adatti a chi cerca maggiore privacy e 
comfort. Trattamento di pernottamento e prima 
colazione, mezza pensione con supplemento. 
Il complesso Day’s INN (sia per Residence che Hotel) 
offre reception 24h al giorno, student area, Wi-Fi, 
bar, sala lavanderia, aria condizionata in tutte le 
camere, piccola piscina privata sul tetto e terrazza 
con vista panoramica (fruibile nel periodo estivo). 

La scuola:  situata nella centrale area di Sliema, ricca 
di negozi, bar e ristoranti, dista pochi minuti a piedi 
dalle spiagge e a soli 10 minuti da  
St. Julian’s. La scuola occupa un intero edificio che 
offre 95 aule moderne e spaziose tutte dotate di aria 
condizionata, caffetteria interna, Wi-Fi, biblioteca, 
laboratorio multimediale e internet café. Student 
lounge e terrazza esterna, ideali per il ritrovo e la 
socializzazione degli studenti. 

Accreditata: FELTOM, ALTO 
Durata delle lezioni: 45 minuti
Età: 16 anni, dai18 in residence
Sistemazione: famiglia, residenza
Arrivo e partenza: sabato/sabato o domenica/
domenica
Giorni di chiusura: 01/01, 10/02, 19/03, 31/03, 
10/04, 01/05, 29/06, 8/09, 21/09, 08/12, 25/12
Volo e trasferimento: non inclusi, prezzi su richiesta
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ST. JULIAN’S

CORSI GENERALI
Livello minimo: elementare
Classi: internazionali di massimo 10 studenti
Durata e inizio: minimo 1 settimana, tutti i lunedì
STANDARD: 20 lezioni settimanali.
Orario: 9.00 - 12.30
Il corso è studiato per affrontare tutti gli aspetti della 
lingua inglese, lasciando ai partecipanti il tempo libero 
necessario per visitare e godersi la soleggiata l’Isola di 
Malta.
INTENSIVE: 30 lezioni settimanali.
Orario: 9.00 - 12.30 / 13.00 - 14.30
Al corso standard si aggiungono 10 lezioni settimanali 
che permettono di progredire più rapidamente o 
affrontare particolari lacune della lingua. 

SISTEMAZIONE
APPARTAMENTI STANDARD 
Semplici e confortevoli, sono composti da 4 fra 
camere doppie o singole, 2 bagni e una cucina 
attrezzata condivisa. In alta stagione la scuola 
utilizza anche appartamenti fuori dal Club Village (a 
circa 15-20 minuti). Wi-Fi a pagamento.  
Trattamento di solo pernottamento in self-catering.

APPARTAMENTI COMFORT 
Di standard più alto, ospitano mediamente 5 
studenti in camere doppie o singole, con bagno e 
cucina attrezzata condivisa. Gli appartamenti sono 
tutti all’interno del campus. Wi-Fi a pagamento. 
Trattamento di solo pernottamento in self-catering.

STUDIO 
Piccoli monolocali, tutti all’interno del campus, da 
dividere con altro studente (doppia) oppure a uso 
esclusivo (singola), dotati di bagno, angolo cottura 
attrezzato e aria condizionata. Wi-Fi a pagamento. 
Trattamento di solo pernottamento in self-catering.
In tutte le sistemazioni all’interno del Club Village è 
possibile prenotare i pasti con supplemento. 

FAMIGLIA
Camera doppia o singola a breve distanza 
dalla scuola (15-20 minuti a piedi o in bus) con 
trattamento di mezza pensione. 

La scuola: splendida sede, in una fortezza inglese 
ristrutturata, che ospita sia le aule per le lezioni che 
le unità abitative del Club Village. Si trova in una 
tranquilla zona a circa 10 minuti a piedi da St.Julian’s, 
non lontano dalla brillante vita di Paceville. All’interno 
del Club Village si trovano aule dotate di aria 
condizionata, ristorante e bar, giardini e una magnifica 
piscina, al centro della struttura. Wi-Fi disponibile in 
alcune aree del Club Village.

Accreditata: ALTO, FELTOM 
Durata delle lezioni: 45 minuti
Età: dai 18 anni
Sistemazione: Club Village, famiglia
Arrivo e partenza: domenica/sabato
Giorni di chiusura: 3/01, 19/03, 10/04, 1/05, 
8/09, 8/12, 21/12.
Volo e trasferimento: non inclusi, prezzi su richiesta
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Quote di partecipazione  APPARTAMENTI FAMIGLIA   STUDIO
CORSO standard SFC comfort SFC HB SFC
Settimane doppia singola doppia singola doppia singola doppia singola
STANDARD        
1 settimana 470 590 580 700 570 630 620 770
2 settimane 790 1.020 1.000 1.240 980 1.110 1.090 1.390
3 settimane 1.110 1.460 1.430 1.780 1.390 1.590 1.560 2.010
4 settimane 1.420 1.890 1.850 2.320 1.810 2.070 2.020 2.620
settimana extra 320 440 430 550 420 480 470 620
INTENSIVE        
1 settimana 550 670 660 780 650 710 700 850
2 settimane 950 1.190 1.160 1.400 1.140 1.270 1.250 1.550
3 settimane 1.350 1.700 1.670 2.020 1.640 1.830 1.800 2.250
4 settimane 1.740 2.220 2.170 2.650 2.130 2.390 2.340 2.950
settimana extra 400 520 510 630 500 560 550 700
Supplementi settimanali   
Media stagione (29/03 - 20/06  e 23/08 - 26/09) 55
Alta stagione (21/06 - 22/08 )   120
Appartmenti e Studio - Colazione  55
Appartmenti e Studio - Mezza pensione  170
Appartmenti e Studio - Pensione completa  270
Trasferimento da/per aeroporto di Malta  70

Spese apertura pratica €90 Pacchetto assicurativo obbligatorio vedi pagg. 81/82. 
La quota comprende:  Corso di lingua prescelto. Materiale didattico. Sistemazione prescelta e relativo trattamento. Certificato di 
frequenza. Assistenza dell’organizzatore locale. Omaggio Primavera Viaggi

CAMPUS

CAMPUS 


Diving package 
 (per esperti)  

6 immersioni in mare,  
immersione in piccoli gruppi. 

€ 390

Scuba diving 
 (per principianti)

3 lezioni nella piscina,  
3 lezioni di teoria, 2 immersioni in mare. 

€ 450

I pacchetti includono:  
il noleggio delle attrezzature da diving  

così come i transfer a/r verso i differenti 
luoghi e le strutture certificate PADI

PACCHETTO DIVING 
Malta: sole, mare e diving!
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Scuola: situata nel cuore di downtown Boston, a pochi 
passi dal Boston Common, simbolo e parco principale 
della città, offre agli studenti 15 aule con lavagne 
interattive, spazi per il relax, libreria, Wi-Fi gratuito, 
aula multimediale con computer a disposizione degli 
studenti. La scuola offre un portale online interattivo 
per gli studenti ed organizza numerose attività, tra cui 
gite, visite di musei e passeggiate in giro per la città.

Accreditata: Accet, EnglishUSA 
Durata delle lezioni: 45 minuti
Età: dai 16 anni, dai 18 per residence e alcuni corsi.
Sistemazione: famiglia, residence
Arrivo e partenza: domenica/sabato
Giorni di chiusura: 01/01, 18/02, 27/05, 4/07, 
2/09, 28/11, 29/11, dal 24/12 al 1/01/2021.
Volo e trasferimento: non inclusi, prezzi su richiesta

CORSI GENERALI
Livello minimo: elementare
Classi: internazionali di massimo 15 studenti
Durata e inizio: minimo 2 settimane, tutti i lunedì
STANDARD: 20 lezioni settimanali 
Orario: 9.00 - 12.30
Il corso ideale per migliorare la conoscenza 
della lingua inglese, in un ambiente dinamico e 
moderno. Durante le lezioni gli studenti sono 
stimolati a sviluppare le loro capacità linguistiche, 
sia a livello grammaticale che comunicativo, 
realizzando simulazioni di vita reale. Le lezioni sono 
appassionanti, divertenti e tengono conto degli 
interessi degli studenti presenti nel gruppo. 
 
INTENSIVE: 25 lezioni settimanali 
Orario: 9.00 - 14.20 
In abbinamento alle lezioni di inglese generale del 
corso standard, ogni studente può personalizzare 
il programma scegliendo, in accordo con i propri 
interessi e con il livello linguistico di partenza, alcuni 
moduli tra quelli offerti dalla scuola. Tante le opzioni 
proposte, tra cui lezioni di cultura americana, con 
espressioni e slang popolari tratti dalla TV o dalle 
canzoni; un modo molto stimolante di migliorare il 
proprio vocabolario oppure lezioni sulla pronuncia 

con focus sull’intonazione e l’ascolto di diversi 
accenti linguistici. Lezioni  sul dialogo, inteso come 
capacità di esprimere le proprie opinioni, in mezzo ad 
altri studenti, in una lingua diversa da quella madre; 
oppure lezioni sul rapporto tra l’utilizzo dei social 
media nella vita americana e negli altri paesi.

CORSI DI BUSINESS
Età minima:18 anni
Livello minimo: intermedio avanzato
Classi: internazionali di massimo 15 studenti
Durata e inizio: minimo 2 settimane, tutti i lunedì
BUSINESS ENGLISH: 20/25 lezioni settimanali. 
Il corso ideale per chi si affaccia al mondo del lavoro 
o  ha già esperienza in ambiente internazionale. 
È possibile scegliere tra le 20 o le 25 lezioni 
a settimana: durante le lezioni si affrontano 
sia argomenti di inglese generale sia lezioni di 
business English. Si studia quindi il vocabolario 
tipico dell’inglese commerciale, la grammatica e 
la pronuncia legate alle vendite, al marketing, alle 
risorse umani e all’amministrazione.  
Gli studenti realizzeranno quindi lettere commerciali, 
presentazioni. Tra il materiale utilizzato in aula ci 
sono lettere o email di corrispondenza, presentazioni 
e negoziazioni. 

ENGLISH + WORK EXPERIENCE
Età minima:18 anni
Livello minimo: upper intermediate
Classi: internazionali di massimo 15 studenti
Durata: minimo 12 settimane
Inizio: 6/01, 2/03, 27/04, 22/06, 17/08, 12/10. 
Investi sul futuro e partecipa ad un programma 
completo che ti permette di ampliare il tuo curriculum, 
migliorare le tue competenze linguistiche per il mondo 
del lavoro e amplifica le tue possibilità di carriera 
facendo una esperienza in un’azienda americana!
Un programma strutturato che prevede oltre al 
corso di lingua un programma di internship (lavoro 
non retribuito). Gli studenti seguono un minimo di 4 
settimane di corso intensivo (25 lezioni settimanali) 
in cui si perfeziona la capacità di comunicare 
all’interno dei luoghi di lavoro negli Stati Uniti, 
scrivere il proprio curriculum, affrontare un colloquio 
di lavoro. Durante questo periodo si definisce 
anche il placement trovato dalla scuola (grazie al 
c.v. inviato prima della partenza) in accordo con le 
caratteristiche dello studente, il livello linguistico e la 
disponibilità dei partner della scuola.
Le successive 8 settimane sono suddivise tra corso 
(20 lezioni settimanali) e internship lavorativo 
(10/15 ore a settimana) che si svolgeranno in 
momenti alterni per il buon funzionamento del 
percorso. Il programma richiede il visto F1.

SISTEMAZIONE
FAMIGLIA 
Camera singola con bagno condiviso e trattamento 
di mezza pensione. La maggior parte delle famiglie 
vive nelle zone residenziali della città, facilmente 
raggiungibili con i mezzi pubblici (30-50 minuti).
 
SCHOOL RESIDENCE (18+) 
Situato in West Roxbury, 50 minuti di metro 
dalla scuola (35 minuti con il treno veloce), offre 
camere singole e doppie con bagno condiviso. A 
disposizione degli studenti sala TV, 2 cucine ad uso 
comune, sala ricreativa, lavatrici e Wi-Fi in tutto 
l’edificio.  
Trattamento di solo pernottamento in self-catering.

Quote di partecipazione FAMIGLIA RESIDENCE
CORSO HB  SFC
settimane singola singola doppia
STANDARD - BUSINESS   
2 settimane 1.580 1.380 1.260
3 settimane 2.300 2.010 1.830
4 settimane 3.030 2.640 2.390
settimana extra 730 630 570
INTENSIVE - BUSINESS 
2 settimane 1.640 1.450 1.330
3 settimane 2.400 2.110 1.930
4 settimane 3.160 2.770 2.530
settimana extra 760 670  610
ENGLISH + WORK EXPERIENCE
12 SETTIMANE 9.540 8.370  7.640
Supplementi Settimanali
Alta stagione (7/06 - 29/08)  40
Famiglia - supplemento minori  40

Spese apertura pratica €90  
Pacchetto assicurativo obbligatorio vedi pagg. 81/82. 
La quota comprende:  Corso di lingua prescelto. Materiale didattico. 
Sistemazione prescelta e relativo trattamento. Certificato di frequenza. 
Assistenza dell’organizzatore locale. Omaggio Primavera Viaggi.
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Quote di partecipazione  FAMIGLIA STUDIO    RESIDENCE
CORSO singola singola ensuite singola            singola
 HB HB SFC            SFC
STANDARD    
2 settimane 1.420 1.680 1.640 2.020
3 settimane 2.130 2.510 2.460 3.030
4 settimane 2.830 3.350 3.280 4.040
settimana extra 710 840 820 1.010
MINI GROUP    
2 settimane 2.020 2.280 2.250 2.630
3 settimane 3.030 3.420 3.370 3.940
4 settimane 4.040 4.560 4.490 5.250
settimana extra 1.010 1.140 1.130 1.320
PROFESSIONAL ENGLISH
2 settimane 2.380 2.640 2.600 2.980
TOEFL Preparation    
4 settimane 3.190 3.700 3.630 4.400
settimana extra 760 890 880 1.070
Supplementi Settimanali  
Studio - alta stagione (01/01 - 31/05 e 22/11-27/12)  195
Beach Residence - alta stagione  (01/01 - 31/05 e 22/11-27/12) 260

Spese apertura pratica €90 Pacchetto assicurativo obbligatorio vedi pagg. 81/82. 
La quota comprende:  Corso di lingua prescelto. Materiale didattico. Sistemazione prescelta e relativo trattamento. Certificato di 
frequenza. Assistenza dell’organizzatore locale. Omaggio Primavera Viaggi
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La scuola: ha sede presso il Museum Plaza, un 
moderno edificio a vetri nel centro di Fort Lauderdale, 
situato a dieci minuti di autobus dalla spiaggia. La 
scuola vanta una lunga tradizione di insegnamento 
di alta qualità per l’inglese generale e professionale 
e offre agli studenti aule spaziose e luminose, una 
biblioteca con software e libri, un media centre, spazi 
comuni per lo studio e il relax, Wi-Fi in tutto l’edificio e 
caffè e tè gratuiti.

CORSI GENERALI
Livello minimo: elementare
Classi: internazionali di massimo 12 studenti
Durata e inizio: minimo 2 settimane, tutti i lunedì
STANDARD: 20 lezioni settimanali.
Orario: 9.00 - 13.00
Il corso è dedicato al miglioramento delle 
conoscenze linguistiche generali e allo sviluppo 
delle quattro abilità linguistiche: parlare, 
ascoltare, scrivere, leggere.
MINI GROUP: 20 lezioni settimanali.
Orario: 9.00 - 13.00 
Il corso è ideato per studenti motivati che 
vogliono raggiungere obiettivi specifici in poco 
tempo, grazie alle classi formate massimo da 
5 persone: l’apprendimento è più rapido, la 
possiblità di fare conversazione più frequente 
e la possibilità di personalizzare le lezioni più 
probabile.

Accreditata: ACCET, IALC, ALTO, Quality English, 
centro test TOEFL, TOEIC 
Durata delle lezioni: 50 minuti
Età: dai 16 anni, dai 18 anni per lo studio
Sistemazione: famiglia, studio e residence 
Arrivo e partenza: domenica/sabato (famiglia), 
domenica/domenica (studio e residence) 
Giorni di chiusura: 01/01, 25/05, 03/07, 07/09, 
26-27/11, 25/12, 01/01/2020
Volo e trasferimenti: non inclusi, prezzi su richiesta

CORSI PROFESSIONALI
Livello minimo: intermedio 
Età minima: 21 anni  
Classi: internazionali di massimo 8 studenti
Durata: 2 settimane 
Inizio: ogni primo lunedì del mese 
PROFESSIONAL ENGLISH:  20 lezioni 
settimanali. 
Orario: 9.00 - 13.00 
Il corso è disegnato per coloro che usano l’inglese 
in ambiti professionali specifici. Il programma è 
dinamico e può essere adattato alle richieste del 
gruppo che studierà non solo la lingua ma anche 
le tendenze dei seguenti “settori lavorativi”:
Oil and Gas: per approfondire il linguaggio tecnico 
e la comunicazione interculturale 
Human Resources: per comunicare al meglio 
con i vari dipendenti di una grande azienda 
toccando tutti gli aspetti delle risorse umane 
dall’assunzione alla risoluzione di conflitti.  
Business and Finance: approfondisce le 
terminologie finanziare, commerciali e le 
tecniche di comunicazione in situazioni applicate 
a situazioni manageriali come presentazioni o 
meetings. 
Aviation: appositamente creato per piloti e 
controllori di volo che hanno bisogno di avere 
particolari tecniche e abilità  
Law: mirato a sviluppare il linguaggio e le 
strategie legali. Pensato per avvocati o studenti di 
legge che lavorano in un ambiente internazionale. 
Marketing: approfondisce le terminologie e 
l’uso della lingua nel mondo del marketing 
internazionale, in continua evoluzione.

PREPARAZIONE AGLI ESAMI
 TOEFL: 20 lezioni settimanali.
Livello minimo: intermedio
Classi: internazionali di massimo 12 studenti 
Durata e inizio: minimo 4 settimane, tutti i lunedì.
Orario: 9.00 - 13.00
Il corso è specificatamente creato per preparare 
gli studenti a sostenere il TOEFL, uno dei 
principali esami internazionali di inglese generale 
ed accademico, requisito fondamentale per 
l’accesso alle università americane.
Il costo del test non è incluso.

SISTEMAZIONI
FAMIGLIA 
Possibilità di scegliere tra sistemazione in 
camera singola con bagno condiviso o singola 
con bagno privato presso famiglie situate a 
comoda distanza dalla scuola e ben collegate con 
il trasporto pubblico (mediamente 25 minuti di 
autobus). Trattamento di mezza pensione.

STUDIO (18+) 
Monolocali a uso esclusivo, situati in complessi 
residenziali in centro città, dotati di cucina 
attrezzata, bagno privato e aria condizionata. 
Negli appartamenti è disponibile il Wi-Fi, TV, 
lavatrice e asciugatrice. Trattamento di solo 
pernottamento in self-catering.

BEACH RESIDENCE  (18+)
Monolocali a uso esclusivo con angolo cottura 
e bagno privato, in strutture residenziali vicino 
alla spiaggia dotate di aria condizionata, piccola 
piscina, servizio di pulizia,Wi-Fi, TV, lavanderia 
a gettone a disposizione degli studenti. 
Trattamento di solo pernottamento in self- 
catering.

TEST CENTRE TOEFL, 

TOEIC, B
EC
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La scuola: si trova nel cuore di Hollywood, centro di 
numerose attrazioni, tra cui il celebre Kodak Theatre 
(dove si svolge la cerimonia degli Oscar) e la Walk of 
Fame. Le spiagge di Venice e Santa Monica, nonché 
Downtown Los Angeles sono facilmente raggiungibili 
grazie agli ottimi collegamenti pubblici. La scuola ha 
eccellenti attrezzature multimediali e spazi comuni per 
gli studenti, tra cui una sala attrezzata con vari IMac e 
un cortile per godersi il sole. Wi-Fi in tutta la struttura. 

Accreditata: ACCET 
Durata delle lezioni: 45 minuti
Età: dai 16 anni
Sistemazione: famiglia, residence.
Arrivo e partenza: domenica/sabato
Giorni di chiusura: 20/01, 25/05, 3/07, 7/09,
26/11, 27/11, dal 21/12 al 3/01/21
Volo e trasferimento: non inclusi, prezzi su richiesta

CORSI GENERALI
Livello minimo: elementare
Classi: internazionali di massimo 15 studenti
Durata e inizio: minimo 2 settimane, tutti i lunedì
STANDARD: 20 lezioni settimanali. 
Orario: 9:00-12:30
Il corso ideale per coloro che vogliono abbinare al
miglioramento ed al consolidamento della lingua,
tempo libero in questa meravigliosa città.
INTENSIVE: 28 lezioni settimanali
Orario: 9:00-12:30/13:30-15:00
20 lezioni settimanali di inglese generale, seguite
da 8 lezioni di inglese in aree specifiche. Per le ore
pomeridiane la scuola propone quattro aree
principali di approfondimento:
Fluency and Experience: per concentrarsi sulla
comunicazione, la pronuncia, l’ampliamento del
lessico.
Professional Success: per migliorare la
conversazione in ambito lavorativo, approfondire
l’inglese commerciale, il linguaggio dei social
media e del marketing.

Exam Success: per approfondire la preparazione
ad esami quali IELTS, TOEFL o Cambridge.
University Success: per chi decide di proseguire gli 
studenti universitari in un paese anglosassone e 
deve approfondire l’inglese accademico.
Lo studente si può segnare ad un gruppo alla
volta e cambiare ogni settimana.
Per frequentare il corso Intensive è necessario
richiedere il visto di studio (F1).
 
PREPARAZIONE AGLI ESAMI
 TOEFL: 20 lezioni settimanali.
Livello minimo: intermedio 
Classi: internazionali di massimo 15 studenti  
Durata e inizio: minimo 2 settimane, tutti i lunedì 
Orario: 9:00-12:30
Se il tuo obiettivo è entrare in una università 
americana, la certificazione TOEFL è un requisito 
imprescindibile. Il corso si compone di 20 lezioni di 
inglese accademico, utili per acquisire abilità verbali 
e strategie utili al test. Durante il corso gli studenti 
possono fare pratica con gli esercizi del test grazie 
alle simulazioni d’esame.  
Il costo dell’esame non è incluso.

CORSI ENGLISH PLUS in estate
Livello minimo: intermedio  
Classi: internazionali di massimo 15 studenti
Durata: 4 settimane
Inizio: 29/06, 27/07, 24/08 
ENGLISH PLUS FILM: 20 lezioni settimanali. 
Corso ideale per gli amanti del cinema: combina 
lo studio della lingua inglese con lo studio della 
teoria, della storia del cinema e della produzione 
cinematografica. 
Il corso di 4 settimane si compone di 20 lezioni 
settimanali che svilupperanno le nozioni teoriche e 
linguistiche legate al cinema toccando temi come 
la storia cinematografica di Hollywood, lo sviluppo 
di uno storytelling efficace, le tecniche basi della 
recitazione della produzione e del post editing di 
video e documentari. Un’esperienza esaltante al 
centro di Hollywood da vivere al massimo.  
Il programma non richiede il visto di studio.

Classi ad-hoc per i corsi  
Standard ed Intensive disponibili 
tutto l’anno per studenti a 
partire dai 25 anni: un modo 
per affrontare tematiche e 
progetti più in linea con le proprie 
esperienze.

SISTEMAZIONE
FAMIGLIA
Sistemazione in camera singola con mezza 
pensione in famiglie situate nelle aree residenziali 
della città, a una distanza media di 45-55 minuti 
dalla scuola con i mezzi pubblici. Data la particolare 
conformazione della città e la sua ampiezza, chi 
alloggia in famiglia deve generalmente aspettarsi 
tragitti piuttosto lunghi. 

RESIDENCE LA MIRANDA (16+)  
Situato in ottima posizione, a 15 minuti a piedi da 
scuola, ha camere doppie o singole con bagno 
privato e angolo cottura.  
Tra i servizi: aria condizionata, Wi-Fi, TV, lavanderia, 
lenzuola e asciugamani, sala comune e sala 
attrezzata con computer per lo studio. Trattamento 
di solo pernottamento in self-catering.

Quote di partecipazione FAMIGLIA RESIDENCE
CORSO HB SFC
settimane singola     doppia  singola 
STANDARD    
2 settimane 1.430 1.560 1.890
3 settimane 2.140 2.340 2.830
4 settimane 2.860 3.120 3.780
settimana extra 720 780 950
INTENSIVE  
2 settimane 1.620 1.740 2.070
3 settimane 2.420 2.610 3.110
4 settimane 3.230 3.480 4.140
settimana extra 810 870 1.040
TOEFL
2 settimane 1.480 1.610 1.940
3 settimane 2.220 2.410 2.900
4 settimane 2.950 3.210 3.870
settimana extra 740 810 970
ENGLISH PLUS FILM
4 settimane     3.090 3.350 4.010
Supplementi Settimanali
Famiglia, camera singola - alta stagione (21/06 - 15/08) 45

Spese apertura pratica €90 Pacchetto assicurativo obbligatorio vedi pagg. 81/82. 
La quota comprende:  Corso di lingua prescelto. Materiale didattico. Sistemazione 
prescelta e relativo trattamento. Certificato di frequenza. Assistenza dell’organizzatore 
locale. Omaggio Primavera Viaggi
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La scuola: si trova nel cuore di South Beach, a pochi 
minuti dalle spiagge e dall’oceano, immersa tra i bar 
e i caffè di Lincoln Road. All’interno di un palazzo 
spettacolare, offre 14 aule luminose e colorate, 
ampia computer room, accesso internet gratuito in 
tutto l’edificio, student lounge, TV per il ritrovo degli 
studenti.

Accreditata: ACCET, EnglishUSA 
Durata delle lezioni: 45 minuti
Età: 16 anni, dai 18 anni in residence
Sistemazione: famiglia, residence
Arrivo e partenza: sabato/sabato
Giorni di chiusura: 01/01, 20/01, 17/02, 25/05, 
03/07, 07/09, 12/10, 11/11, 26-27/11, 25/12, 
01/01/2021
Volo e trasferimenti: non inclusi, prezzi su richiesta.

CORSI GENERALI
Livello minimo: elementare
Classi: internazionali di massimo 15 studenti
Durata e inizio: minimo 2 settimane, tutti i lunedì
Le lezioni si possono alternare tra la mattina e il 
pomeriggio.
STANDARD: 20 lezioni settimanali.
SEMI INTENSIVE: 24 lezioni settimanali. 
INTENSIVE: 30 lezioni settimanali. 
Il corso Standard è ideale per chi vuole coniugare 
lo studio della lingua locale con la visita della città 
e delle spiagge di Miami. È possibile scegliere, in 
alternativa al corso generale, i corsi Semi Intensive 
o Intensive che danno allo studente la possibilità 
di migliorare l’inglese con uno studio più intenso, 
personalizzando in parte le lezioni aggiuntive. 
Secondo gli interessi personali e il livello linguistico 
iniziale, sarà possibile scegliere tra approfondimenti 
in base alle proprie carenze linguistiche (scrittura 
o pronuncia) oppure temi  legati alla città come il 
cinema, la musica e tanto altro.

CORSI TEMATICI
Livello minimo: pre-intermedio
Classi: internazionali di massimo 15 studenti
Durata e inizio: minimo 2 settimane, tutti i lunedì
ENGLISH FOR WORK: 30 lezioni settimanali.
Oltre ad affrontare il miglioramento della conoscenza 
della lingua in tutti i suoi aspetti grazie alle lezioni 
del mattino, si aggiungono 10 lezioni settimanali 
focalizzate sul linguaggio del mondo del lavoro. 
Il corso ideale per chi desidera o ha bisogno di 
acquisire confidenza nelle relazioni internazionali: 
negoziazioni, presentazioni, linguaggio della 
comunicazione verbale e scritta. Non mancheranno 
consigli sulla redazione del CV o sulle tecniche di 
colloqui e conversazioni telefoniche. 

SISTEMAZIONE
FAMIGLIA 
Sistemazione in camera singola con trattamento di 
pernottamento e prima colazione oppure mezza 
pensione. Le famiglie vivono in diverse aree di Miami 
ad una distanza variabile tra 30 minuti e un’ora di 
autobus.

COMFORT LENOX RESIDENCE (18+)
Situato a soli 5 minuti a piedi dalla scuola e a 15 
minuti a piedi dalla spiaggia, il complesso offre 
sistemazioni in studio uso singolo o doppio, con 
angolo cottura completamente arredato, bagno, TV, 
asciugamani e lenzuola, aria condizionata, 
Wi- Fi gratuito, pulizia settimanale.
A disposizione degli studenti lavatrici e asciugatrici 
a gettoni nell’edificio. Trattamento di solo 
pernottamento in self-catering.

Quote di partecipazione FAMIGLIA RESIDENCE
CORSO singola singola doppia singola
 BB HB SFC SFC
STANDARD    
2 settimane 1.850 2.080 1.950 2.420
3 settimane 2.630 2.970 2.770 3.480
4 settimane 3.400 3.860 3.590 4.540
settimana extra 780 890 830 1.060
SEMI INTENSIVE    
2 settimane 1.930 2.160 2.030 2.500
3 settimane 2.740 3.090 2.890 3.600
4 settimane 3.550 3.010 3.750 4.690
settimana extra 820 930 860 1.100
INTENSIVE - ENGLISH FOR WORK
2 settimane 2.040 2.270 2.140 2.610
3 settimane 2.900 3.250 3.050 3.760
4 settimane 3.770 4.230 3.970 4.920
settimana extra 870 990 920 1.160
Supplementi Settimanali   
Corsi - alta stagione (6/01 - 27/03 e 29/06 - 21/08) 25
Famiglia - alta stagione  (4/01 - 28/03 e 27/06 - 22/08) 20
Studio - alta stagione (4/01 - 28/03 e 27/06 - 22/08) 70

Spese apertura pratica €90 Pacchetto assicurativo obbligatorio vedi pagg. 81/82. 
La quota comprende:  Corso di lingua prescelto. Materiale didattico. Sistemazione prescelta 
e relativo trattamento. Certificato di frequenza. Assistenza dell’organizzatore locale. 
Omaggio Primavera Viaggi
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Quote di partecipazione                              FAMIGLIA BB                  RESIDENCE SFC
CORSO Fuori Mahattan A Manhattan New Yorker
Settimane doppia singola singola doppia
STANDARD     
2 settimane 1.530 1.700 2.170 2.080
3 settimane 2.240 2.500 3.200 3.070
4 settimane 2.950 3.300 4.230 4.060
settimana extra 680 760 1.960 1.000
INTENSIVE - BUSINESS    
2 settimane 1.730 1.890 2.360 2.270
3 settimane 2.520 2.780 3.480 3.350
4 settimane 3.320 3.710 4.620 4.450
settimana extra 780 870 1.100 1.060
Supplementi Settimanali   
Famiglia / Residence - alta stagione (20/06 - 22/08)  40
Residence - camera singola ensuite   150

Spese apertura pratica €90 Pacchetto assicurativo obbligatorio vedi pagg. 81/82. 
La quota comprende:  Corso di lingua prescelto. Materiale didattico. Sistemazione prescelta e relativo 
trattamento. Certificato di frequenza. Assistenza dell’organizzatore locale. Omaggio Primavera Viaggi
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La scuola: a soli 2 minuti a piedi da Columbus 
Circle e da Central Park, la scuola è dotata di 12 
aule moderne e di design, nuovissimi computer 
lab e multimedia center, student lounge dove 
poter socializzare con gli altri studenti e numerose 
common room dove studiare e rilassarsi. Wi-Fi 
disponibile gratuitamente in tutta la struttura. 
Posizione eccezionale nel cuore di Broadway, a pochi 
minuti dal celebre Studio 54 e dalla 5th Avenue, il 
paradiso dello shopping.

Accreditata: ACCET, New York State Education 
Department
Durata delle lezioni: 45 minuti  
Metro: Columbus Circle 
Età: dai 18 anni 
Sistemazione: famiglia, residence
Arrivo e partenza: sabato/sabato
Giorni di chiusura: 01/01, 21/01, 27/05, 04/07, 
02/09, 27-28/11, 25/12, 01/01/2021
Volo e trasferimento: non inclusi, prezzi su richiesta

CORSI GENERALI
Livello minimo: elementare
Classi: internazionali di massimo 15 studenti
Durata e inizio: minimo 2 settimane,  tutti i lunedì 
Orario: i corsi possono svolgersi sia la mattina 
che il pomeriggio in base al livello linguistico dello 
studente.
STANDARD: 20 lezioni settimanali di 45 minuti
Il corso ideale per coloro che vogliono combinare 
lo studio della lingua e la scoperta della città che 
non dorme mai. Lezioni di lettura, grammatica, 
comprensione e conversazione attraverso libri 
di testo creati ad-hoc dalla scuola e materiale 
interattivo disponibile sul portale online a 
disposizione di ogni studente.
Questo corso non richiede il visto di studio. 
INTENSIVE: 28 lezioni settimanali di 45 minuti
Un percorso combinato che integra le 20 lezioni 
settimanali con 8 lezioni che lo studente 
personalizza scegliendo tra una serie di tematiche 
a seconda delle proprie necessità. Tra le opzioni 
disponibili, lo studente può scegliere tra lezioni di 
cultura generale, approfondimento grammaticale, 
speaking and listening ma anche ampliamento del 
vocabolario. 

CORSO BUSINESS
BUSINESS: 28 lezioni settimanali. 
Livello minimo: intermedio plus
Classi: internazionali di massimo 15 studenti
Durata e inizio: minimo 2 settimane, tutti i lunedì
Ideale per studenti che si affacciano al mondo del 
lavoro e che vogliono migliorare la conoscenza 
dell’inglese generale, attraverso 20 lezioni di attività 
di reading, listening, conversazione, grammatica 
e pronuncia. Le altre 8 lezioni invece saranno 
focalizzate sul Business English: verranno affrontati 
diversi argomenti per sviluppare le capacità 
comunicative sul luogo di lavoro e nei contesti 
professionali.

SISTEMAZIONE
FAMIGLIA FUORI MANHATTAN
Le famiglie si trovano fuori da Manhattan, in un am-
pio raggio che si copre in un’ora e a volte anche più, 
di trasporto pubblico. La sistemazione è in camera 
doppia da dividere con studenti di altra nazionalità o 
singola. Trattamento di pernottamento e colazione.
 
FAMIGLIA A MANHATTAN
Famiglie selezionate in Manhattan, facilmente 
raggiungibili con i mezzi pubblici, che offrono una 
sistemazione centrale da cui partire per visitare 
la città. La sistemazione è in camera singola. 
Trattamento di pernottamento e colazione. 
 
THE NEW YORKER 
Residenza semplice nel cuore di downtown 
Manhattan, a 10 minuti circa di metro dalla scuola, 
adatta a studenti che vogliono contenere i costi 
senza rinunciare alla comodità della posizione. 
La sistemazione è in camera doppia con bagno 
condiviso (singola con bagno privato con supplemento), 
aria condizionata, televisore e biancheria da 
letto. A disposizione degli studenti una sala per la 
socializzazione, cucina comune, agevolazioni per gli 
studenti della scuola presso il ristorante dell’hotel del 
New Yorker, sorveglianza 24h e connessione Wi-Fi.  
Trattamento di solo pernottamento in self-catering. 
Metro: 34 Street Penn Station. 
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La scuola: il Concordia College è un bellissimo campus 
universitario situato a Bronxville, a soli 30 minuti 
dal centro di Manhattan. Dispone di numerose aule 
attrezzate, una biblioteca con numerosi computer 
a disposizione degli studenti, Wi-Fi gratuito, 
student center con una caffetteria e una sala giochi, 
mensa, centro per le arti performative, palestra 
polifunzionale, campi da tennis, baseball, soccer e 
squash (interni ed esterni). 

Durata delle lezioni: 45 minuti
Età: dai 16 anni 
Distanza da Manhattan: 30 minuti di treno da 
Grand Central Station
Sistemazione: famiglia, campus
Arrivo e partenza: domenica/sabato
Giorni di chiusura: 20/01, 25/05, 3/07, 7/09,
26/11, 27/11, dal 21/12 al 3/01/21 
Volo e trasferimento: non inclusi, prezzi su richiesta.

CORSI GENERALI
Livello minimo: elementare
Classi: internazionali di massimo 15 studenti
Durata e inizio: minimo 2 settimane, tutti i lunedì
STANDARD: 20 lezioni settimanali.
Orario: 9:00-12:30
Il corso permette di migliorare le competenze 
linguistiche generali e consente di approfondire 
la grammatica senza trascurare il vocabolario e la 
pronuncia. Il programma perfetto per sperimentare 
la vita in campus, coniugando lezioni, attività 
sportive in loco ed incursioni a Manhattan. 

PREPARAZIONE AGLI ESAMI
 TOEFL: 20 lezioni settimanali. 
Livello minimo: intermedio
Classi: internazionali di massimo 15 studenti
Durata e inizio: minimo 2 settimane, tutti i lunedì 
Orario: 9:00-12:30
La certificazione TOEFL è un requisito 
fondamentale per entrare in un’università 
americana; il corso si compone di 20 lezioni 
d’inglese accademico, utile per acquisire abilità 
comunicative e strategie utili per superare il test.  
Questi corsi non richiedono il visto di studio.
Il costo dell’esame non è incluso.

SISTEMAZIONE
CAMPUS 
Gli studenti alloggeranno all’interno del Concordia 
College. I residence del campus dispongono di 
camere doppie con bagno in comune.  
A disposizione degli studenti common room per 
la socializzazione dei ragazzi con TV, microonde e 
distributori automatici. Trattamento di pensione 
completa presso la mensa del campus.  
(Nel periodo dal10/05 al 28/06 e dal 2/08 al 23/08
non sono inclusi i pasti del week-end con una
conseguente riduzione di prezzo.

FAMIGLIA IN MANHATTAN
Le famiglie si trovano ad una distanza di circa
45-60 minuti di mezzi pubblici dal campus.
Sistemazione in camera singola con bagno
condiviso. Trattamento di mezza pensione.

 

SpecialeSpeciale  
DISCOVER  NEW YORK!DISCOVER  NEW YORK!

Età minima: 16 anni
Livello minimo: elementare
Classi: internazionali di massimo 15 studenti
Durata: 2 - 4 settimane
Inizio: 5/07, 12/07, 19/07
Discovery program: 20 lezioni settimanali.
Il corso ideale per coloro che vogliono studiare 
la lingua ma al contempo vivere un’estate 
indimenticabile nella Big Apple, alloggiando in un 
campus proprio come uno studente americano! 
Le lezioni riguarderanno non solo la grammatica, 
la scrittura e la comprensione, ma anche la storia 
della cultura americana e la politica, dando ai 
partecipanti le nozioni essenziali per visitare la 
città nel pomeriggio.
Il pacchetto include ogni settimana:
• corso di lingua
• alloggio in campus
•  trattamento di mezza pensione  

(colazione e pranzo o colazione e cena, a 
scelta).

• abbonamento settimanale ai mezzi pubblici
• una gita dell’intera giornata e una di mezza 

giornata
• due pomeriggi organizzati in campus con 

attività sportive e ricreative.
Potrete visitare il Greenwich Village, Chinatown e
Soho, la Statua della libertà, Ground Zero e
Brooklyn Bridge, l’American Museum of Natural
History, l’Empire State Building, il Metropolitan
Museum of Art, Top of the Rock e tanto altro.
Il pacchetto ideale per gli studenti più giovani che 
vogliono vivere una esperienza di autonomia, ma al 
contempo sentire il supporto dello staff locale, che 
organizza per loro alcune attività

CITTÀ STORICA

Quote di partecipazione CAMPUS FAMIGLIA 
CORSO doppia FB singola HB
STANDARD 
2 settimane 1.760 1.740
3 settimane 2.640 2.610
4 settimane 3.520 3.480
settimana extra 880 870
TOEFL  
2 settimane 1.810 1.800
3 settimane 2.720 2.690
4 settimane 3.620 3.590
settimana extra 910 900
DISCOVERY NEW YORK   HB
2 settimane 2.180 -
3 settimane 3.260 -
4 settimane 4.350 -
Supplementi e Riduzioni Settimanali 
Famiglia - alta stagione (21/06 - 15/08)  50
Campus - Riduzione (10/5-28/6 - 2/8-23/8) 45
Spese apertura pratica €90 Pacchetto assicurativo obbligatorio vedi 
pagg. 81/82. 
La quota comprende:  Corso di lingua prescelto. Materiale didattico. 
Sistemazione prescelta e relativo trattamento. Certificato di frequen-
za. Assistenza dell’organizzatore locale. Omaggio Primavera Viaggi

CAFFETTERIA
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La scuola: si trova in un palazzo moderno nel 
cuore della città, vicino al San Diego zoo, il 
Gaslamp District, Balboa Park e la bellissima 
baia. Offre un ambiente accogliente e moderno 
comprensivo di biblioteca, laboratorio 
multimediale per lo studio individuale e ampio 
spazio per il ritrovo e la socializzazione degli 
studenti. 
Accreditata: ACCETT, EnglishUSA  

Durata delle lezioni: 50 minuti
Età: dai 16 anni, dai 18 anni in residence
Sistemazione: famiglia, residence
Arrivo e partenza: sabato/sabato o domenica/
domenica
Giorni di chiusura: 01/01, 20/01, 17/02, 10/04, 
13/04, 25/05, 03/07, 07/09, 12/10, 11/11, 
26/11, 27/11, dal 25/12 al 3/01/2021
Volo e trasferimento: non inclusi, prezzi su richiesta.

CORSI GENERALI
Livello minimo: elementare
Classi: internazionali di massimo 15 studenti
Durata e inizio: minimo 2 settimane, tutti i lunedì
STANDARD: 20 lezioni settimanali.
Orario: 9.00 - 12.40 
Il corso è strutturato per migliorare rapidamente 
la comunicazione in lingua inglese nelle situazioni 
di vita quotidiana. Sono quindi previste lezioni 
di grammatica, vocabolario, pronuncia, lettura, 
scrittura e ascolto. In aggiunta ai libri di testo gli 
insegnanti utilizzano riviste, video e materiale 
online in base agli interessi degli studenti.
INTENSIVE: 25 lezioni settimanali.
Orario: 9.00 - 12.40 + lunedì/martedì 13.40 - 16.00
In aggiunta al programma standard del 
mattino, gli studenti intensificano lo studio 
e il consolidamento della lingua nelle lezioni 
pomeridiane grazie alla pratica orale e alla 
comprensione della cultura americana. 

CORSO ENGLISH PLUS
Livello minimo: elementare 
Classi: internazionali di massimo 15 studenti
Durata e inizio: minimo 1 settimana, inizio il 
primo lunedì di ogni mese
CLUB 40+: 20 lezioni settimanali. 
Orario: 9.00 - 12.40
PLUS: 3 attività pomeridiane a settimana.
Ideale per gli studenti più “adulti” che vogliono 
la certezza di condividere il corso con coetanei e 
vivere insieme a loro esperienze culturali legate 
alla città di San Diego, come visite a musei 
e gallerie d’arte, negozi locali di artigianato, 
escursioni in barca, e tanto altro. Un’esperienza 
unica che unisce lo studio approfondito della 
lingua alla scoperta di questa inimitabile città!

SISTEMAZIONE
FAMIGLIA 
Camera singola con trattamento di 
pernottamento e prima colazione oppure mezza 
pensione. Le famiglie si trovano ad una distanza 
di massimo 50 minuti con mezzi pubblici.

RESIDENCE VANTAGGIO STATE STREET (18+) 
Situato nel quartiere di Little Italy, circa 15 minuti 
a piedi dalla scuola, questo residence fornisce 
un alloggio indipendente agli studenti in cerca di 
totale autonomia. Camere singole con bagno. 
Ogni camera dispone di TV, mini-frigo, microonde, 
lenzuola ed asciugamani; disponibili Wi-Fi gratuito, 
lavatrici ed asciugatrici, pulizia bisettimanale. 
Trattamento di solo pernottamento in self-catering. 

Quote di partecipazione FAMIGLIA RESIDENCE
CORSO singola singola
settimane BB HB SFC
STANDARD    
2 settimane 1.180 1.340 1.720
3 settimane 1.710 1.950 2.500
4 settimane 2.230 2.550 3.270
settimana extra 530 610 780
INTENSIVE
2 settimane 1.250 1.410 1.790
3 settimane 1.810 2.050 2.600
4 settimane 2.370 2.700 3.410
settimana extra 570 650 820
CLUB 40+
1 settimana 1.030 1.110 1.320
2 settimane 1.930 2.090 2.480
settimana extra 910 990 1.160
Supplementi Settimanali
Famiglia - alta stagione (21/06-30/08) 50

Spese apertura pratica €90 Pacchetto assicurativo obbligatorio 
vedi pagg. 81/82. 
La quota comprende:  Corso di lingua prescelto. Materiale didattico. 
Sistemazione prescelta e relativo trattamento. Certificato di 
frequenza. Assistenza dell’organizzatore locale.  
Omaggio Primavera Viaggi. 
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Quote di partecipazione FAMIGLIA RESIDENCE
CORSO    singola doppia
settimane     HB  SFC
STANDARD  
2 settimane 1.610 1.620
3 settimane 2.360 2.380
4 settimane 3.110 3.140
settimana extra 740 750
INTENSIVE - BUSINESS - TOEFL IBT  
2 settimane 1.800 1.810
3 settimane 2.650 2.670
4 settimane 3.500 3.520
settimana extra 840 850
PERIODI LUNGHI
5 mesi 16.100 -
6 mesi 19.000 -
9 mesi 24.400 -
Supplementi Settimanali  
Alta stagione (20/06 - 22/08) 40
Famiglia - Supplemento minorenni 40

Spese apertura pratica €90 Pacchetto assicurativo obbligatorio 
vedi pagg. 81/82. 
La quota comprende:  Corso di lingua prescelto. Materiale 
didattico. Sistemazione prescelta e relativo trattamento. Certifi-
cato di frequenza. Assistenza dell’organizzatore locale.  
Omaggio Primavera Viaggi
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La Scuola: si trova nel cuore della città, a due 
passi da Union Square e dal Museo di Arte 
Moderna. Situata ai primi piani di un elegante e 
moderno edificio, accoglie gli studenti nelle 16 
aule attrezzate con moderne apparecchiature, 
sale computer con Wi-Fi, biblioteca e sale comuni 
per il relax dopo le lezioni.

Accreditata: ACCET, BPPE 
Durata delle lezioni: 45 minuti 
Età: 16 anni, dai 18 in residence
Sistemazione: famiglia, residence.
Arrivo e partenza: sabato/sabato
Giorni di chiusura: 01/01, 20/01, 25/05, 03/07, 
07/09, 26/11, 27/11, dal 21/12 al 28/12/2020
Volo e trasferimento: non inclusi, prezzi su richiesta 

CORSI GENERALI
Livello minimo: elementare
Classi: internazionali di massimo 15 studenti
Durata e inizio: minimo 2 settimane, tutti i lunedì 
Orario: i corsi possono svolgersi sia la mattina 
che il pomeriggio in base al livello linguistico dello 
studente.
STANDARD: 20 lezioni settimanali.
Il corso ideale per coloro che vogliono combinare lo 
studio della lingua e la scoperta di questa dinamica 
città. Lezioni di lettura, grammatica, comprensione e 
conversazione attraverso libri di testo creati ad-hoc 
dalla scuola e materiale interattivo disponibile sul 
portale online a disposizione di ogni studente.  
Questo corso non richiede il visto di studio.
INTENSIVE: 28 lezioni settimanali.
Un percorso combinato che integra le 20 lezioni 
settimanali con 8 lezioni che lo studente 
personalizza scegliendo tra una serie di tematiche 
a seconda delle proprie necessità. Tra le opzioni 
disponibili, lo studente può scegliere lezioni di 
cultura generale, approfondimento grammaticale, 
speaking and listening ma anche ampliamento del 
vocabolario. 

CORSO BUSINESS
BUSINESS: 28 lezioni settimanali. 
Livello minimo: intermedio plus
Classi: internazionali di massimo 15 studenti
Durata e inizio: minimo 2 settimane, tutti i lunedì
Ideale per studenti che si affacciano al mondo del 
lavoro e che vogliono migliorare la conoscenza 
dell’inglese generale, attraverso 20 lezioni di attività 
di reading, listening, conversazione, grammatica 
e pronuncia. Le altre 8 lezioni invece saranno 
focalizzate sul Business English: verranno affrontati 
diversi argomenti per sviluppare le capacità 
comunicative sul luogo di lavoro e nei contesti 
professionali.

PREPARAZIONE AGLI ESAMI
 TOEFL IBT: 28 lezioni settimanali. 
Livello minimo: intermedio superiore B2
Classi: internazionali di massimo 15 studenti
Durata e inizio: minimo 2 settimane, tutti i lunedì
Se il tuo obiettivo è entrare in una università 
americana la certificazione TOEFL è un requisito 
imprescindibile. Il corso si compone di 20 lezioni di 
inglese accademico, utili per acquisire abilità verbali e 
strategie utili al test.  
Nelle 8 lezioni aggiuntive si percorreranno invece 
prove di esame specifiche. grazie anche a sessioni 
di studio strutturato con simulazioni complete 
al computer dell’esame con feedback, esercizi e 
materiale didattico. 
Il costo dell’esame non è incluso.

PERIODI LUNGHI
Livello minimo: elementare
Classi: internazionali di massimo 15 studenti
Durata: 5 mesi, 6 mesi, 9 mesi
Corso: 20 lezioni settimanali.
Date di inizio per 5 e 6 mesi: 06/01, 10/02, 16/03, 
06/04, 11/05, 15/06, 20/07, 17/08, 14/09, 
19/10/2020
Date di inizio per 9 mesi: 06/01, 30/03, 15/06, 
20/07, 17/08, 14/09/2020
Il corso ideale per vivere un’esperienza di lungo 
termine, che oltre a offrire una solida progressione 
linguistica e un potenziamento della capacità di 
conversazione, regala allo studente l’occasione 
di vivere per un lungo periodo lontano da casa e 
conoscere persone provenienti da tutto il mondo, 
immergendosi nella meravigliosa cultura inglese.

SISTEMAZIONIE 
FAMIGLIA
Sistemazione in camera singola con mezza 
pensione: per vivere appieno l’immersione 
culturale. Le famiglie si trovano generalmente a un 
massimo di un’ora da scuola con i mezzi pubblici.
 
RESIDENCE BARTLETT (18+)
Situato a soli 10 minuti a piedi dalla scuola e 
dal centro, il residence offre camere doppie con 
bagno condiviso, cucina in condivisione con gli altri 
studenti e TV. Servizio di lavanderia, Wi-Fi, utensili 
per la cucina, caffetteria. Trattamento di solo 
pernottamento in self-catering.

USA
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La scuola: ha sede nel delizioso e variopinto 
quartiere di Yorkwille, a breve distanza a piedi da 
ristoranti, bar e caffè e dall’Università di Toronto. 
Offre un altissimo livello didattico, un ottimo 
programma di attività e un’atmosfera rilassata 
ideale per studiare. La sede dispone di 27 aule 
moderne, laboratori con computer, games room, 
ping-pong e biliardo, caffetteria, zona 
self-service, Wi-Fi gratuito.

CORSI GENERALI
Livello minimo: elementare
Classi: internazionali di massimo 16 studenti
Durata e inizio: minimo 2 settimane, tutti i lunedì  
STANDARD: 20 lezioni settimanali 
Orario: 9.00 - 12.35
Il corso ideale per coloro che vogliono coniugare lo 
studio ed il miglioramento della lingua inglese, sia 
a livello grammaticale che di conversazione, e la 
scoperta della meravigliosa città canadese. Il corso 
infatti lascia ampio tempo libero per visitare ed 
addentrarsi nella città, scoprendone caratteristiche 
e peculiarità.
INTENSIVE 25 lezioni settimanali  
Orario: 9.00 - 12.35 / lunedì - giovedì 13.20 - 14.25
SUPER INTENSIVE: 30 lezioni settimanali  
Orario: 9.00 - 12.35 / lunedì - giovedì 13.20 - 15.45
Il sistema accademico canadese è altamente 
motivante per gli studenti stranieri; i corsi intensive 
vengono infatti personalizzati aggiungendo alle 
lezioni del mattino 5 o 10 lezioni (a seconda del 
corso prescelto) tra vari gruppi di approfondimento: 
Listening and Natural Pronunciation, Debates and 
Public Speaking oppure Media + Communication: 
Photography.  

Accreditata: Languages Canada, IALC 
Durata delle lezioni: 50 minuti 
Età: dai 16 anni, dai 18 in residence 
Sistemazione: famiglia, residence 
Arrivo e partenza: sabato/domenica
Giorni di chiusura: 1/01, 17/02, 10/04, 13/04, 
18/05, 1/07, 3/08, 7/09, 12/10, 11/11, 25/12, 
26/12.
Volo e trasferimenti: non inclusi, prezzi su richiesta

PREPARAZIONE AGLI ESAMI 
Livello minimo: pre-intermedio
Classi: internazionali di massimo 12 studenti
Durata e inizio: minimo 2 settimane, tutti i lunedì 
 IELTS: 20 lezioni settimanali. 
Orario: 9.00 - 12.35 
 IELTS INTENSIVE: 25 lezioni settimanali. 
Orario: 9.00 - 12.35 / lunedì - giovedì 13.20 - 14.25
 IELTS SUPER INTENSIVE: 30 lezioni 
settimanali. 
Orario: 9.00 - 12.35 / lunedì - giovedì 13.20 - 15.45 
Il corso mira a fornire gli strumenti per superare 
il test internazionale IETLS, che misura la 
conoscenza dell'inglese accademico e per questo 
è riconosciuto da università e college. Durante le 
lezioni verranno affrontate le tematiche più comuni 
per il superamento del test, grazie anche a prove 
pratiche che serviranno per misurare i progressi dello 
studente. L’impegno settimanale dello studente, 
determinato dal corso prescelto, combinato al 
livello iniziale dello studente, determineranno 
generalmente un risultato più soddisfacente in 
termini di punteggio.

SISTEMAZIONE
FAMIGLIA
Le famiglie si trovano nelle aree residenziali della 
città, ad una distanza media di 40 minuti dalla scuola 
e dal centro; offrono la sistemazione in camera 
singola con trattamento di mezza pensione. 

TARTU COLLEGE STUDENT RESIDENCE (18+) 
(maggio - agosto)
Residenza studentesca situata a 10 minuti a piedi 
dalla scuola. Offre camere singole con bagno, 
raggruppate in appartamenti da 6 camere ciascuno;
lavatrici comuni a gettoni, connessione Wi-Fi 
gratuita, ristorante, sale comuni con cucina 
e reception h24 tra i servizi a disposizione. 
Trattamento di self - catering. 
Metro: St. George

SPECIALE 30+
Livello minimo: elementare 
Classi: internazionali di massimo 8 studenti
Durata e inizio: minimo 2 settimane, tutti i lunedì 
STANDARD: 20 lezioni settimanali 
Orario: 9.00 - 12.35
Un corso di inglese generale che riunisce persone 
over 30, in piccoli gruppi di massimo 8 studenti, 
così da permettere all’insegnante una maggiore 
uniformità dei temi trattati, una conversazione di 
livello più accademico e soprattutto la possibilità 
di socializzare nel tempo libero con coetanei 
conosciuti nel corso.

Quote di partecipazione FAMIGLIA  RESIDENCE
CORSO singola HB singola SFC
STANDARD / IELTS 20  
2 settimane 1.140 1.450
3 settimane 1.590 2.060
4 settimane 2.040 2.670
settimana extra 460 610
INTENSIVE / IELTS 25 
2 settimane 1.170 1.480
3 settimane 1.640 2.100
4 settimane 2.110 2.730
settimana extra 470 630
SUPER INTESIVE / IELTS 30 /STANDARD 30+ 
2 settimane 1.200 1.520
3 settimane 1.690 2.160
4 settimane 2.170 2.800
settimana extra 490 650
Supplementi Settimanali  
Famiglia - alta stagione (giugno/luglio/agosto)       20
Supplemento minorenni        20

Spese apertura pratica €90 Pacchetto assicurativo obbligatorio 
vedi pagg. 81/82. 
La quota comprende:  Corso di lingua prescelto. Materiale 
didattico. Sistemazione prescelta e relativo trattamento. 
Certificato di frequenza. Assistenza dell’organizzatore locale.  
Omaggio Primavera Viaggi
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CORSI GENERALI
Livello minimo: elementare
Classi: internazionali di massimo 15 studenti
Durata e inizio: minimo 2 settimane, tutti i lunedì
STANDARD: 20 lezioni settimanali.
Orario: 9.00 - 12.40 
Il corso è strutturato per migliorare rapidamente 
la comunicazione in lingua inglese nelle situazioni 
di vita quotidiana. Lezioni di grammatica, 
vocabolario, pronuncia, lettura, scrittura e ascolto. 
In aggiunta ai libri di testo gli insegnanti utilizzano 
riviste, video e materiale online in base agli 
interessi degli studenti.
INTENSIVE: 25 lezioni settimanali.
Orario: 9.00 - 12.40 + lunedì - martedì 13.40 - 16.00
In aggiunta al programma standard del mattino, 
gli studenti intensificano lo studio della lingua 
nelle lezioni pomeridiane grazie alla pratica orale 
e alla comprensione della cultura americana.  
Le lezioni aggiuntive generalmente si tengono 
in due pomeriggi a settimana, durante i quali si 
possono seguire lezioni tematiche rivolte alla 
preparazione di esami internazionali oppure 
approfondire la conversazione o ancora fare 
inglese commerciale.

ENGLISH PLUS
Livello minimo: elementare
Classi: internazionali di massimo 15 studenti
Durata e inizio: minimo 2 settimane, inizio il 
primo lunedì di ogni mese 
CLUB 40+: 20 lezioni settimanali
Orario: 9.00 - 12.40
PLUS: 3 attività pomeridiane a settimana. 
Ideale per gli studenti più “adulti” che vogliono 
la certezza di condividere il corso con coetanei e 
vivere insieme a loro esperienze culturali legate 
alla città di Vancouver, come visite a musei 
e gallerie d’arte, negozi locali di artigianato, 
escursioni in barca e tanto altro.  
Un’esperienza unica che unisce lo studio 
approfondito della lingua alla scoperta di questa 
inimitabile città!

SISTEMAZIONE 
FAMIGLIA
Camera singola con trattamento di 
pernottamento e prima colazione oppure mezza 
pensione. Le famiglie si trovano a massimo 60 
minuti con i mezzi pubblici dalla scuola. 
Limitata disponibilità di famiglie che offrono 
camera singola con bagno.  
 
SIMON FRASER UNIVERISTY CAMPUS 
(Maggio - Settembre) 
Un campus immenso con strutture ricreative, 
punti ristoro ed immerso nel verde, 40 minuti 
circa da downtown Vancouver. Camere singole 
dotate di piccolo frigo, con bagno in condivisione
A disposizione degli studenti sale comuni con 
tv, micronde e lavandini, reception aperta 
24h, lavatrici a gettoni. Trattamento di solo 
pernottamento in self-catering.

La scuola: ha sede al primo piano di un moderno 
edificio nel centro della città ed è ben collegata 
con i mezzi pubblici alle maggiori attrazioni. 
A disposizione degli studenti un laboratorio 
multimediale per lo studio individuale, computer 
room, connessione Wi-Fi e uno spazio per il 
ritrovo degli studenti.
Accreditata: Languages Canada, British Columbia 
E.Q.A. 

Durata delle lezioni: 50 minuti
Età: dai 16 anni, dai 19 in residence.
Sistemazione: famiglia, residence
Arrivo e partenza: sabato/sabato o domenica/
domenica
Giorni di chiusura: 01/01, 17/02, 10/04,13/04, 
18/05, 01/07, 03/08, 07/09, 12/10, 11/11, dal 
25/12 al 3/01/2021
Volo e trasferimento: non inclusi, prezzi su richiesta.

Quote di partecipazione FAMIGLIA RESIDENCE
CORSO singola singola
settimane BB HB SFC
STANDARD    
2 settimane 900  960  1.170 
3 settimane 1.240  1.340  1.670 
4 settimane 1.600  1.730  2.160 
settimana extra 360  400  500 
INTENSIVE  
2 settimane 930  1.000  1.210 
3 settimane 1.310  1.400  1.730 
4 settimane 1.680  1.810  2.240 
settimana extra 380  410  520 
CLUB 40+  
2 settimane 1.470  1.540  1.750 
3 settimane 2.110  2.210  2.540 
settimana extra 650  680  790 
Supplementi Settimanali
Famiglia - alta stagione (21/06 - 30/08) 35
Famiglia - camera con bagno 75

Spese apertura pratica €90 Pacchetto assicurativo obbligatorio vedi pagg. 81/82. 
La quota comprende:  Corso di lingua prescelto. Materiale didattico. Sistemazione prescelta e 
relativo trattamento. Certificato di frequenza. Assistenza dell’organizzatore locale. Omaggio 
Primavera Viaggi

SPECIALE 
40+
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AUSTRALIA

SYDNEY & PERTH            

TECHNOLO
GY LAB

CENTRO CITTÀ

SEASIDE

Una scuola e due città! 
Sydney: nel centro di Sydney, la più internazionale 
e importante città australiana, vicino a Hyde Park e 
alle strade dello shopping; 
Perth: sulla costa occidentale, accogliente e 
rilassata città universitaria che offre meravigliose 
spiagge a 10 minuti a piedi da Kings Park.  
Entrambe hanno strumenti multimediali a 
disposizione degli studenti con Wi-Fi, un attrezzato 
study centre, biblioteca e spazi comuni interni ed 
esterni per rilassarsi e socializzare.

CORSI GENERALI
Livello minimo: elementare
Classi: internazionali di massimo 15 studenti
Durata e inizio: minimo 2 settimane, tutti i lunedì 
Orario: I corsi possono svolgersi sia la mattina 
che il pomeriggio in base al livello linguistico dello 
studente.
STANDARD: 20 lezioni settimanali.
Combina il corso di lingua al mattino con tempo 
libero nel pomeriggio per visitare la città. Lezioni di 
lettura, grammatica, comprensione e conversazione 
attraverso libri di testo creati ad-hoc dalla scuola e 
materiale interattivo. Questo corso non richiede il 
visto di studio.
INTENSIVE: 28 lezioni settimanali 
Un percorso combinato che integra le 20 lezioni 
settimanali con 8 lezioni a scelta tra una serie di 
tematiche a seconda delle proprie necessità. Tra 
le opzioni disponibili, lo studente può scegliere 
tra lezioni di cultura generale, approfondimento 
grammaticale, speaking and listening ma anche 
ampliamento del vocabolario. Tutti gli studenti 
della scuola potranno inoltre partecipare a Learning 
Clubs guidati da insegnanti e accedere al portale 
ufficiale della scuola, che include materiale didattico 
integrativo, sessioni di studio guidate e strumenti 
didattici utili per approfondire lo studio e rinforzare i 
progressi fatti in classe.  

Accreditata: English Australia, Neas 
Durata delle lezioni: 45 minuti
Età: dai 16 anni, dai18 anni in residence
Sistemazione: famiglia, appartamento 
Arrivo e partenza: sabato/sabato  
Giorni di chiusura: 1/01, 27/01, 2/03(P),10/04, 
13/04, 27/04, 1/06(P), 8/06(S), 3/08(S), 28/09(P), 
25/12, 26/12. 
Volo e trasferimento: non inclusi, prezzi su richiesta.

CORSO BUSINESS
Livello minimo: intermedio 
Classi: internazionali di massimo 15 studenti
Durata: minimo 2 settimane, tutti i lunedì
BUSINESS: 28 lezioni settimanali  
(diverso a seconda della città).
Perth: 20 di inglese generale + 8 di business 
Sydney: 20 di business + 8 di specific skills 
Ideale per studenti che si affacciano al mondo del 
lavoro e che già possiedono un buon livello di inglese 
generale. A seconda della città prescelta il corso è 
strutturato in maniera diversa. A Perth le lezioni di 
inglese generale mirano a rafforzare la confidenza 
nella conversazione, affrontando nel pomeriggio la 
capacità di fare presentazioni, partecipare a meeting 
oppure migliorare il linguaggio commerciale di 
email e telefonate. A Sydney si tratta di un corso 
più focalizzato all’inglese commerciale nel mattino, 
quindi completamente dedicato alle tematiche del 
lavoro, con lezioni pomeridiane personalizzate sulle 
competenze in cui si vuole migliorare (vocabolario, 
scrittura, conversazione).

PREPARAZIONE AGLI ESAMI
 IELTS INTENSIVE: 28 lezioni settimanali. 
Livello minimo: intermedio
Classi: internazionali di massimo 15 studenti
Durata: minimo due settimane, tutti i lunedì
28 lezioni dedicate all’approfondimento dell’esame, 
del linguaggio specifico e delle tecniche con cui 
affrontarlo, anche attraverso simulazioni della 
prova. A disposizione degli studenti materiale di 
approfondimento specifico online. 
Il costo del test non è incluso.

SISTEMAZIONI
FAMIGLIA (Sydney - Perth) 
Sistemazione in camera singola con trattamento di 
mezza pensione. Le famiglie sono situate nelle aree 
residenziali delle due città, circa 45-50 minuti dalle 
singole scuole.
 
GUESTHOUSE JACK’S PLACE (Sydney) (18+) 
Struttura semplice situate in posizione strategica 
a 10 minuti di bus dalla scuola e 20 minuti dal 
centro (25 minuti a piedi). Camera singola con 
servizi condivisi; a disposizione degli studenti cucina 
condivisa, area comune con TV, area BBQ esterna, 
lavatrici a gettone e connessione Wi-Fi in tutto 
l’edificio. Trattamento di solo pernottamento in 
self-catering.
 
COZZYSTAY SHAREHOUSE (Perth) (18+) 
Situato a 15 minuti di bus dalla scuola, si tratta di 
un ostello moderno dotato di camere singole con 
servizi condivisi. Cucine comuni, lavatrici a gettone, 
spazio esterno per il BBQ, WI-FI. Trattamento di 
solo pernottamento in self-catering.

CITTÀ SYDNEY PERTH
Quote di partecipazione FAMIGLIA  GUESTHOUSE  FAMIGLIA  SHAREHOUSE
CORSO singola  singola singola  singola
STANDARD      
2 settimane 1.370 1.540 1.250 1.210
3 settimane 1.930 2.200 1.760 1.700
4 settimane 2.500 2.850 2.260 2.190
settimana extra 560 650 500 480
INTENSIVE - IELTS - BUSINESS 
2 settimane 1.410 1.590 1.340 1.310
3 settimane 2.000 2.260 1.900 1.850
4 settimane 2.580 2.940 2.450 2.380
settimana extra 580 670 550 530
Supplementi settimanali per entrambe le citta’ 
Famiglia - studenti minorenni 30

Spese apertura pratica €90 Pacchetto assicurativo obbligatorio vedi pagg. 81/82. 
La quota comprende:  Corso di lingua prescelto. Materiale didattico. Sistemazione prescelta e relativo trattamento. 
Certificato di frequenza. Assistenza dell’organizzatore locale. Omaggio Primavera Viaggi

SydneyPerth
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NUOVA ZELANDA

AUCKLAND                    

WI F
I 

TEST CENTRE TOEIC

SEASIDE

TECHNOLO
GY LAB

CENTRO CITTÀ

CORSI GENERALI
Livello minimo: elementare
Classi: internazionali di massimo 15 studenti
Durata e inizio: minimo 2 settimane, tutti i lunedì
STANDARD: 20 lezioni settimanali.
Orario: 9.00 - 12.55 
Il corso è strutturato per migliorare rapidamente 
la comunicazione in lingua inglese nelle situazioni 
di vita quotidiana. Sono previste lezioni di 
grammatica, vocabolario, pronuncia, lettura, 
scrittura e ascolto. In aggiunta ai libri di testo gli 
insegnanti utilizzano riviste, video e materiale 
vario reperito online in base agli interessi degli 
studenti.
INTENSIVE: 24 lezioni settimanali.
Orario: 9.00 - 12.55 + martedì/ giovedì 13.45 - 15.30 
In aggiunta al programma standard del mattino, 
gli studenti intensificano lo studio della lingua 
nelle lezioni pomeridiane grazie alla pratica orale 
e alla comprensione della cultura americana.  
Le lezioni del corso intensivo si tengono in un 
paio di pomeriggi a settimana, affrontano temi 
specifici come la cultura, la grammatica, la 
conversazione o l’inglese commerciale ed ogni 
studente sarà in grado di personalizzare il proprio 
percorso in base al livello linguistico di partenza. 

SISTEMAZIONE
FAMIGLIA 
Alloggio in famiglie locali per vivere appieno la 
cultura “kiwis”. Camera singola con trattamento di 
pernottamento e prima colazione,oppure mezza 
pensione con supplemento.
 
RESIDENCE CITY LODGE
Camere singole con bagno privato, tutte 
dotate di frigorifero, TV, scrivania e bollitore. 
A disposizione degli studenti sala comune 
con TV, ampia cucina, living room, lavatrici e 
asciugatrici. La residenza si trova a 5 minuti a 
piedi dalla scuola e dal centro della città ed offre 
sorveglianza 24h al giorno. Trattamento di solo 
pernottamento in self-catering.

La scuola: situata nel centro della città, vicina 
a ristoranti e caffè di ogni genere, offre 20 
aule luminose e spaziose con vista su Myers 
Park. A disposizione degli studenti libreria, aula 
multimediale, connessione Wi-Fi e due sale per il 
ritrovo e la socializzazione degli studenti 
Accreditata: English New Zealand 

Durata delle lezioni: 50 minuti
Età: dai 18 anni
Sistemazione: famiglia, residence
Arrivo e partenza: sabato/sabato o domenica/
domenica
Giorni di chiusura:  01-05/01, 27/01, 10/04, 13/04, 
4/05, 12/08, 5/10, dal 19/12 al 03/01/2021
Volo e trasferimento: non inclusi, prezzi su richiesta.

Quote di partecipazione FAMIGLIA  RESIDENCE 
CORSO singola singola
 BB SFC
STANDARD   
2 settimane 950 1.210
3 settimane 1.320 1.710
4 settimane 1.680 2.200
settimana extra 370 500
INTENSIVE  
2 settimane 990 1.250
3 settimane 1.370 1.760
4 settimane 1.750 2.270
settimana extra 390 520
Supplementi Settimanali 
Famiglia - mezza pensione 55

Spese apertura pratica €90 Pacchetto assicurativo obbligatorio 
vedi pagg. 81/82. 
La quota comprende:  Corso di lingua prescelto. Materiale 
didattico. Sistemazione prescelta e relativo trattamento. 
Certificato di frequenza. Assistenza dell’organizzatore locale. 
Omaggio Primavera Viaggi
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SUDAFRICA

CAPE TOWN               

WI F
I 

TECHNOLO
GY LAB

CAFFETTERIA

SEASIDE

CORSI GENERALI
Livello minimo: elementare
Classi: internazionali di massimo 12 studenti
Durata e inizio: minimo 2 settimane, tutti i lunedì
STANDARD: 20 lezioni settimanali. 
Orario: 9.00 - 12.30 
Si tratta del corso ideale per gli studenti che
voglino coniugare studio della lingua al mattino 
e tempo a disposizione per visitare questa 
incredibile città nel pomeriggio.
INTENSIVE: 30 lezioni settimanali. 
Orario: 9.00 - 12.30 / 13.15 - 14.45 
Il corso è adatto a chi vuole ottenere maggiori 
benefici soprattutto nel breve periodo. Le 
lezioni del mattino si arricchiscono di lezioni 
pomeridiane nelle quali approfondire soprattutto 
la grammatica e la conversazione e acquisire la 
padronanza dell’inglese parlato. 
Rimane comunque sufficiente tempo per 
socializzare nel tempo libero e visitare le spiagge 
locali!

SISTEMAZIONE
FAMIGLIA 
Sistemazione in camera singola (bagno 
privato con supplemento) con trattamento di 
pernottamento e colazione presso famiglie 
situate mediamente a 30 minuti di autobus 
dalla scuola. Possibilità, pagando il supplemento 
di aggiungere il pranzo direttamente alla 
caffetteria della scuola e la cena in famiglia.

RESIDENCE 
Il residence è ubicato nello stesso complesso 
della scuola, quindi con la possibilità di 
affrontare il corso in totale relax.  Offre camere 
doppie, da dividere con uno studente di diversa 
nazionalità, o singole, entrambe le opzioni con 
bagno privato. Trattamento di pernottamento 
e colazione. Pagando un supplemento è 
possibile aggiungere il pranzo, servito presso la 
caffetteria della scuola.

La scuola: situata nell’area di Sea Point, a 10 minuti 
di autobus dal centro e a soli 15 minuti da Camps 
Bay e Clifton beaches, la scuola dispone di aule 
attrezzate, biblioteca, sala comune con grande 
schermo, aula computer, connessione Wi-Fi, giardino 
esterno per barbecue, mensa per gli studenti, 
una piccola piscina. Dispone inoltre di un punto 
informazioni interno per organizzare al meglio il 
tempo libero in Sud Africa. 

Accreditata: SAYTC, Education South Africa
Durata delle lezioni: 45 minuti
Età: dai 16 anni
Sistemazione: famiglia, residence 
Arrivo e partenza: domenica/domenica
Giorni di chiusura: 01/01, 10/04, 13/04, 1/05, 
16/06, 10/08, 24/09, 16/12, 25/12
Volo e trasferimento: volo non incluso, trasferimento 
all’arrivo incluso per chi prenota uno degli alloggi 
proposti.

Quote di partecipazione FAMIGLIA RESIDENCE
CORSO singola doppia ensuite singola ensuite
settimane BB BB BB
STANDARD    
2 settimane 1.130 1.070 1.310
3 settimane 1.620 1.520 1.890
4 settimane 2.110 1.980 2.470
settimana extra 470 430 550
INTENSIVE  
2 settimane 1.220 1.160 1.400
3 settimane 1.750 1.660 2.020
4 settimane 2.290 2.160 2.640
settimana extra 510 480 600
Supplementi Settimanali   
Corsi - alta stagione  (29/12 - 1/03)  20
Famiglia - bagno privato    45
Famiglia - alta stagione (15/12 - 8/03)  45
Famiglia - mezza pensione   65
Residence - alta stagione  (15/12 -8/03)  65
Pranzo a scuola    45

Spese apertura pratica €90 Pacchetto assicurativo obbligatorio vedi pagg. 81/82. 
La quota comprende:  Corso di lingua prescelto. Materiale didattico. Sistemazione pres-
celta e relativo trattamento. Certificato di frequenza. Assistenza dell’organizzatore locale. 
Omaggio Primavera Viaggi

TRAVELLING CLASSROOM
Corso d’inglese, viaggio, esperienza.
5 lezioni di 60 minuti nel corso del tour
Livello minimo: pre-intermedio
Gruppo: internazionale di massimo 8 persone
Durata: tour di 5 giorni  
Inizio: 9/03, 6/07, 7/09, 9/11, 4/01/21
Un breve tour per chi vuole coniuguare la 
scoperta di questo meraviglioso territorio alla 
compangia di altri viaggiatori stranieri ed un 
insegnante di inglese qualificato, utile per 
l’esperienza linguistica.
Vivi il sogno di scoprire e vivere le meraviglie 
del Sud Africa: paesaggi incontaminati, natura 
selvaggia, animali meravigliosi, senza tralasciare 
lo studio della lingua. Oltre alle lezioni tradizionali 
infatti, l’insegnante sarà a contatto con il 
gruppo di studenti durante tutto il percorso per 
un viaggio nella natura e nella conversazione 
veramente unico!
Il programma include:
 -pernottamento in ostello in camere condivise 
-trattamento di mezza pensione,
-lezioni di lingua ed insegnante al seguito 
-attivitià varie tra cui giro in canoa, safari con la 
jeep 4x4, visita a grotte locali, parchi nazionali e 
riserve naturali.

Quota di partecipazione 
5 giorni  € 1.150 

Goditi questa esperienza meravigliosa, 
eventualmente preceduta da un corso di lingua 
presso la scuola!

LINGUA 
& HOBBY 
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WI F
I 

PORTOGALLO

LISBONA            

TECHNOLO
GY LAB

CENTRO CITTÀ

SEASIDE

PICOAS

CITTÀ STORICA

La scuola: fondata nel 1959, ha sede in tre edifici 
nell’area di Praça Saldanha, a pochi minuti a 
piedi l’uno dall’altro, vicino al centro storico della 
città. 20 aule accolgono gli studenti, che hanno a 
disposizione anche TV, video, registratori audio, 
computer, laboratorio linguistico e accesso 
gratuito a internet. 
Accreditata: Camões Instituto da Cooperação e 
da Lingua Portugal, riconosciuta dal ministero 

dell’educazione, IALC, Eaquals 
Durata delle lezioni: 50 minuti
Fermata della metro: Picoas
Età: dai 18 anni
Sistemazione: famiglia, appartamento
Arrivo e partenza: domenica/sabato.
Giorni di chiusura: 01/01, 10/04, 1/05, 10/06, 
5/10, 1/12, 25/12
Volo e trasferimenti: non inclusi, prezzi su richiesta

CORSI GENERALI
Livello minimo: principiante
Classi: internazionali di massimo 8 studenti
Durata e inizio: minimo 2 settimane 
Per i principianti: 6/01, 20/01, 3/02, 17/02, 2/03, 
16/03, 30/03, 13/04, 27/04, 11/05, 25/05, 8/06, 
22/06, 6/07, 20/07, 3/08, 17/08, 31/08, 14/09, 
28/09, 12/10, 26/10, 9/11, 23/11, 7/12, 21/12. 
Per gli altri livelli: inizio tutti i lunedì  
STANDARD: 15 lezioni settimanali 
Orario: 9.00 - 12.00 
Il corso si svolge la mattina e mira a migliorare la 
capacità di comunicazione nella vita quotidiana 
lasciando tempo sufficiente per esplorare la città e le 
belle località vicine.
STANDARD + WORKSHOP: 15 lezioni + 10 
workshop a settimana  
Orario: 9.00 - 12.00 / 13.00 – 14.40 
In aggiunta al corso generale, 10 lezioni settimanali 
sotto forma di laboratorio, per approfondire aspetti 
linguistici, praticare attività e giochi di ruolo che 
stimolano la conversazione.

CORSO PORTOGHESE PLUS SURF
Programma disponibile dal 30/03 al 14/09 
PROGRAMMA DI DUE SETTIMANE  
15 lezioni settimanali di lingua + 5 lezioni di surf
PROGRAMMA DI QUATTRO SETTIMANE  
15 lezioni settimanali di lingua + 10 lezioni di surf

Il corso perfetto per chi vuole combinare lo studio 
della lingua con uno sport divertente e stimolante 
come il surf. Il corso di lingua segue le caratteristiche 
del corso standard e si svolge al mattino, mentre 
per le lezioni di surf sono raggruppate in alcuni 
pomeriggi.
Lo studente sarà seguito passo passo nell’ 
apprendimento dello sport, dalle impostazioni 
basilari alle tecniche pratiche e teoriche. Potrai 
cavalcare le onde dell’oceano Atlantico e conoscere 
tante persone provenienti da altri paesi, che come te 
condividono la passione per le onde!
Sono inclusi il transfer verso la spiaggia, 
l’equipaggiamento e l’assicurazione.

SISTEMAZIONE
FAMIGLIA 
Sistemazione in camera singola con colazione, in 
famiglie situate ad una distanza media di 20 minuti 
dalla scuola con i mezzi pubblici.

APPARTAMENTI CONDIVISI 
In camera singola o doppia con bagno e cucina 
in comune. All’arrivo verrà richiesto un deposito 
cauzionale di 100€. Gli appartamenti si trovano a 
20 minuti a piedi circa dalla scuola. A disposizione 
degli studenti Wi-Fi e TV. Trattamento di solo 
pernottamento in self-catering.+
 5 lezioni di surf
RESIDENCE ESTIVO
(5 luglio-29 agosto)
Residence moderno, situato a 10 minuti a piedi 
dalla scuola, suddiviso in camere singole con servizi 
condivisi. A disposizione degli studenti Wi-Fi in 
tutto l’edificio, sala con TV, sala lavanderia, cucina 
completa e terrazza per barbeque. Trattamento di 
solo pernottamento in self-catering.

Quote di partecipazione FAMIGLIA  APPARTAMENTO APPARTAMENTO  
   RESIDENCE
CORSO singola doppia singola
settimane BB SFC SFC
STANDARD   
2 settimane 980 1.000 1.070
3 settimane 1.470 1.470 1.570
4 settimane 1.790 1.780 1.950
settimana extra 450 440 470
STANDARD+WORKSHOPS   
2 settimane 1.390 1.400 1.480
3 settimane 2.080 2.080 2.190
4 settimane 2.500 2.480 2.630
settimana extra 630 610 650
PORTOGHESE + SURF   
2 settimane 1.160 1.180 1.250
4 settimane 2.090 2.070 2.220

Spese apertura pratica €90 Pacchetto assicurativo obbligatorio vedi pagg. 81/82. 
La quota comprende:  Corso di lingua prescelto. Materiale didattico. Sistemazione prescelta e relativo 
trattamento. Certificato di frequenza. Assistenza dell’organizzatore locale. Omaggio Primavera Viaggi
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CITTÀ STORICA

La scuola: ha due sedi situate nelle più belle città della Spagna.  
A Barcellona si trova nel quartiere Eixample, zona vivace e centrale 
da cui partire alla scoperta della città e a Madrid nel cuore della 
capitale, a 5 minuti a piedi da Plaza de España. Entrambe hanno 
spazi comuni per favorire l’interazione degli studenti anche 
oltre l’orario di lezione, con sale informatiche, Wi-Fi, sale studio, 
biblioteche, e a Barcellona un bellissimo patio interno con giardino. 
Accreditata: Instituto Cervantes 
Durata delle lezioni: 55 minuti
Fermata metro a Barcellona: Entença
Fermata metro a Madrid: Ventura Rodríguez

Età: dai 17 anni, dai18 in appartamenti/residence
Sistemazione: famiglia, residence, appartamenti
Arrivo e partenza: domenica/sabato
Giorni di chiusura:  
Madrid 01/01, 6/01, 9/04, 10/04, 1/05, 2/05, 
15/05, 15/08, 12/10, 1/11, 2/11, 9/11, 6/12, 
7/12, 8/12, 25/12
Barcellona 01/01, 6/01, 10/04, 13/04, 1/05, 
10/06, 24/06, 15/08, 11/09, 24/09, 12/10, 
1/11, 2/11, 6/12, 7/12, 8/12, 25/12, 26/12.
Volo e trasferimenti: non inclusi, prezzi su richiesta

CORSI GENERALI
Livello minimo: elementare
Classi: internazionali di massimo 8 studenti
Durata e inizio: minimo 1 settimana, tutti i lunedì 
Orario: Le lezioni potranno svolgersi di mattina 
o di pomeriggio, in base al livello linguistico dello 
studente ed al periodo dell’anno. L’orario verrà 
comunicato dopo il test del primo giorno.
STANDARD: 20 lezioni settimanali. 
INTENSIVE: 25 lezioni settimanali. 
Il corso standard affronta tutti gli aspetti della lingua 
spagnola, lasciando ampio spazio al tempo libero 
per la visita della città. Il corso intensivo aggiunge 
5 lezioni settimanali dedicate alla conversazione 
ed all’approfondimento della cultura locale, arte, 
architettura e tradizione spagnola. 

PREPARAZIONE AGLI ESAMI
 DELE: 20 lezioni settimanali. 
Livello minimo:  il livello corrispondente alla 
certificazione che si vuole prendere (da A2 a C1) 
Classi: internazionali di massimo 10 studenti 
Durata: 2 o 4 settimane 
Inizio 2 settimane: 3/02, 6/04, 4/05, 29/06, 31/08, 
21/09, 2/11 
Inizio 4 settimane: 20/01, 23/03, 20/04, 15/06, 
17/08, 7/09, 19/10 
Date degli esami: 14/02(A2), 17/04(A1-C1), 
16/05(A1-C2), 10/07(A2-C1), 11/09(A2), 2/10(A2-
B2), 14/11(A1-C2). 
Un corso specifico per prepararsi a sostenere il più 
diffuso esame di lingua spagnola. Miglioramento 
linguistico, simulazione di prove d’esame e tecniche 
che vi aiuteranno ad affrontarlo nel migliore dei modi 
sono alla base di questo corso. Il costo dell’esame non 
è incluso.

SISTEMAZIONE 
FAMIGLIA 
Sistemazione in camera doppia o singola con 
trattamento di mezza pensione.  
Le famiglie si trovano a massimo 30 minuti a piedi o 
con i mezzi pubblici dalla scuola.  
 
RESIDENCE (18+) 
Strutture studentesche accoglienti e moderne, 
dotate di camere doppie o singole con bagno 
condiviso oppure con bagno privato (con 
supplemento), con Wi-Fi, TV, servizio di pulizia 
una volta a settimana a lavatrici a disposizione 
degli studenti. È inclusa la prima colazione. 
Mezza pensione con supplemento. Non è 
possibile garantire l’utilizzo di cucine comuni per 
prepararsi autonomamente gli altri pasti. 
Le residenze si trovano a circa 10 minuti a piedi 
dalle scuole. 
 
APPARTAMENTI (18+) 
Semplici e comodi appartamenti in condivisione, 
ideali per gli studenti più giovani. Sistemazione 
in camere singole o doppie che condividono 
cucina completamente attrezzata e bagno, 
oppure con bagno privato (con supplemento). 
Connessione Wi-Fi e TV a disposizione degli 
studenti. Trattamento di solo pernottamento in 
self-catering. Gli appartamenti si trovano a circa 
10 minuti a piedi dalle scuole.Quote di partecipazione FAMIGLIA RESIDENCE  APPARTAMENTO

CORSO doppia singola doppia singola doppia singola
settimane HB HB BB BB SFC SFC
STANDARD      
1 settimana 540 580 570 630 440 510
2 settimane 1.000 1.080 1.050 1.170 790 930
3 settimane 1.460 1.570 1.540 1.720 1.140 1.360
4 settimane 1.920 2.070 2.020 2.260 1.490 1.780
INTENSIVE     
1 settimana 560 600 590 650 450 530
2 settimane 1.040 1.110 1.090 1.210 820 970
3 settimane 1.520 1.630 1.590 1.770 1.190 1.410
4 settimane 2.000 2.140 2.100 2.340 1.560 1.850
DELE     
2 settimane 1.100 1.170 1.150 1.270 880 1.030
4 settimane 2.110 2.260 2.210 2.450 1.680 1.970
Supplementi Settimanali   
Residence - mezza pensione          55
Residence - bagno privato               80

Spese apertura pratica €90 Pacchetto assicurativo obbligatorio vedi pagg. 81/82. 
La quota comprende:  Corso di lingua prescelto. Materiale didattico. Sistemazione prescelta e relativo trattamento. Certificato di 
frequenza. Assistenza dell’organizzatore locale. Omaggio Primavera Viaggi

MADRID: VENTURA RODRIGUEZ

Madrid

Barcellona
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Quote di partecipazione FAMIGLIA  RESIDENCE APPARTAMENTI
CORSO doppia singola doppia singola doppia singola
settimane HB HB BB BB SFC SFC
STANDARD
1 settimana 520 550 550 610 400 470
2 settimane 930 990 990 1.140 680 830
3 settimane 1.330 1.440 1.440 1.660 970 1.190
4 settimane 1.750 1.900 1.900 2.190 1.270 1.560
INTENSIVE     
1 settimana 540 560 560 630 420 490
2 settimane 970 1.030 1.030 1.170 720 870
3 settimane 1.390 1.500 1.500 1.720 1.030 1.250
4 settimane 1.830 1.970 1.970 2.260 1.340 1.630
DELE     
2 settimane 1.070 1.120 1.120 1.270 830 970
4 settimane 2.030 2.160 2.160 2.450 1.540 1.830
SPAGNOLO PLUS     
2 settimane 1.280 1.350 1.350 1.500 1.060 1.180
Supplementi Settimanali 
Residence - mezza pensione    55

Spese apertura pratica €90 Pacchetto assicurativo obbligatorio vedi pagg. 81/82. 
La quota comprende:  Corso di lingua prescelto. Materiale didattico. Sistemazione prescelta e relativo trattamento. Certificato di 
frequenza. Assistenza dell’organizzatore locale. Omaggio Primavera Viaggi
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La scuola: la scuola è stata recentemente 
ristrutturata: è quindi estremamente nuova e 
accogliente e occupa un edificio nel cuore della 
città a pochi minuti a piedi dalla spiaggia e dal 
Thyssen Museum. La scuola dispone di 24 
moderne aule per le lezioni e spazi comuni per 
il relax degli studenti, oltre a Wi-Fi gratuito e 
computer.

Accreditata: Instituto Cervantes, ALTO 
Durata delle lezioni: 55 minuti 
Età:dai 16 anni, dai 18 per residence/appartamenti
Sistemazione: famiglia, residence e appartamenti
Arrivo e partenza: domenica/sabato
Giorni di chiusura: 01/01, 6/01, 28/02, 9/04, 
10/04, 1/05, 15/08, 19/08, 12/10, 1/11, 2/11, 
9/11, 6/12, 7/12, 8/12, 25/12.
Volo e trasferimenti: non inclusi, prezzi su richiesta.

CORSI GENERALI
Livello minimo: elementare
Classi: internazionali di massimo 10 studenti 
Durata e inizio: minimo 1 settimana, tutti i lunedì 
STANDARD: 20 lezioni settimanali.
INTENSIVE: 25 lezioni settimanali 
Orario: Le lezioni potranno svolgersi di mattina 
o di pomeriggio, in base al livello linguistico dello 
studente ed al periodo dell’anno. L’orario verrà 
comunicato dopo il test del primo giorno.
I corsi di spagnolo si tengono in piccoli gruppi 
ed affrontano tutti gli aspetti della lingua, dalla 
grammatica al vocabolario, dalla comprensione 
scritta alla conversazione, facendo così 
un’immersione nella lingua e nella cultura 
spagnola. Il corso standard permette agli 
studenti di vivere appieno la città coniugando 
studio e tempo libero. Il corso intensivo aggiunge 
5 lezioni a settimana di conversazione e cultura 
locale, utili per approfondire la pronuncia e 
scoprire usi e costumi locali. 

PREPARAZIONE AGLI ESAMI 
 DELE: 20 lezioni settimanali.
Livello minimo: il livello corrispondente alla 
certificazione che si vuole prendere
Classi: internazionali di massimo 12 studenti 
Durata e inizio: 2 o 4 settimane  
Inizio 2 settimane: 10/02, 6/04, 5/05, 29/06, 
31/08, 21/09, 2/11.  
Inizio 4 settimane: 20/01, 23/03, 20/04, 15/06, 
17/08, 7/09, 19/10.
Date degli esami: 14/02(A2), 17/04(A1-C1), 
16/05(A1-C1), 10/07(A2-C1), 11/09(A2), 
2/10(A2-B2), 14/11(A1-C2).
Corso di preparazione per il DELE, una delle 
più importanti certificazioni di lingua spagnola, 
sopratutto a fini universitari. Il corso mira a 
fornire i contenuti essenziali affrontare l’esame in 
maniera proficua. Il costo dell’esame non è incluso.

SPAGNOLO PLUS 
Livello minimo: elementare
Classi: internazionali di massimo 10 studenti 
Durata e inizio: 2 settimane, inizio tutti i lunedì 
20 lezioni settimanali di spagnolo
10 lezioni settimanali di cucina. 
La Spagna e in particolare la regione andalusa 
vantano una storia culinaria che fa sognare anche 
noi italiani. Unire il corso di lingua ad un corso di 
cucina per sperimentare e apprendere i trucchi 
della cucina spagnola è quanto di meglio questo 
programma ha da offrire. Pescadito frito, gazpacho, 
salmorejo di Cordoba, pringá, rabo de toro,  jamón 
ibérico (prosciutto iberico), alboronía, poleá: sono 
solo alcune delle specialità andaluse. 
Le lezioni di cucina si tengono in una scuola 
esterna a breve distanza dalla scuola di lingua.  

SISTEMAZIONI
FAMIGLIA
Sistemazione in camera doppia o singola con 
trattamento di mezza pensione. Le famiglie 
si trovano ad una distanza massima di 25- 30 
minuti a piedi dalla scuola.
 
RESIDENCE (18+)
Per vivere in maggiore autonomia, con la 
possibilità però di prenotare alcuni pasti, è 
possibile prenotare una camera doppia o 
singola, con trattamento di pernottamento e 
prima colazione; mezza pensione disponibile con 
supplemento. Situata davanti alla scuola offre un 
ambiente semplice e Wi-Fi gratuito.  
Non è possibile garantire l’utilizzo di cucine comuni per 
prepararsi autonomamente gli altri pasti. 
 
APPARTAMENTI (18+)
Semplici e comodi appartamenti in condivisione 
per gli studenti più giovani situati difronte alla 
scuola. Sistemazione in camere singole o doppie 
che condividono bagno e cucina completamente 
attrezzata. Ogni appartamento dispone di 
connessione Wi-Fi gratuita e TV. Trattamento di 
solo pernottamento in self-catering. 

LINGUA 
& HOBBY 
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Quote di partecipazione FAMIGLIA RESIDENCE APPARTAMENTO
CORSO doppia singola singola doppia singola
settimane BB BB SFC SFC SFC
STANDARD     
2 settimane 790 840 960 660 780
3 settimane 1.160 1.230 1.410 960 1.140
4 settimane 1.530 1.620 1.870 1.260 1.500
settimana extra 370 400 460 310 370
INTENSIVE     
2 settimane 870 920 1.040 740 860
3 settimane 1.280 1.350 1.530 1.080 1.260
4 settimane 1.690 1.790 2.030 1.420 1.670
settimana extra 410 440 500 350 410
PREPARAZIONE DELE     
2 settimane 880 930 1.100 750 870
3 settimane 1.300 1.370 1.550 1.100 1.280
4 settimane 1.710 1.810 2.050 1.450 1.690
settimana extra 420 440 530 350 410
SPAGNOLO + VELA
1 settimana 500 520 580 430 490
2 settimane 940 990 1.110 810 930
3 settimane 1.390 1.460 1.640 1.190 1.370
settimana extra 450 470 530 380 440
Supplementi Settimanali 
Famiglia - mezza pensione                      45
Residence - singola ensuite                    35
Spese apertura pratica €90 Pacchetto assicurativo obbligatorio vedi pagg. 81/82. 
La quota comprende:  Corso di lingua prescelto. Materiale didattico. Sistemazione prescelta e relativo trattamento. Certificato di 
frequenza. Assistenza dell’organizzatore locale. Omaggio Primavera Viaggi
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La scuola: situata in centro città, in un edificio
storico, sapientemente rimodernato all’interno,
offre 28 aule, student area, cafffetteria, due
cortili e una terrazza mozzafiato con zona
barbeque. La scuola combina le moderne
metodologie didattiche all’ottimo programma di
attività per il tempo libero: propone infatti un
tour della città il primo giorno di lezione e fino a
5 attività gratuite a settimana per scoprire la
città e la cultura valenziana.

Accreditata: Istituto Cervantes 
Durata delle lezioni: 50 minuti
Fermata della metro: Ángel Guimerá
Età: dai 16 anni, dai 18 in residence/
appartamento 
Sistemazione: famiglia, residence, appartamenti
Arrivo e partenza: domenica/sabato
Giorni di chiusura: 6/01, 19/03, 10/04, 13/04,
1/05, 8/12, dal 19/12 al 3/01/21.
Volo e trasferimenti: non inclusi, prezzi su richiesta.

CORSI GENERALI
Livello minimo: elementare.  
Classi: internazionali di massimo 10 studenti 
Durata e inizio: minimo 2 settimane, tutti i lunedì 
STANDARD: 20 lezioni settimanali.  
Orario: Orario: 9:10-13:00 oppure 14:10-18:00 
Il corso standard si concentra sugli elementi 
fondamentali dello studio della lingua, lettura, 
scrittura, ascolto e conversazione, utilizzando un 
metodo incentrato sulla comunicazione ed un lessico 
utilizzabile nella vita di tutti i giorni. 
INTENSIVE: 25 lezioni settimanali 
Orario: in base agli orari del corso standard, viene 
aggiunta una lezione giornaliera 
Ogni studente personalizza il proprio piano di studi 
scegliendo il tema delle lezioni aggiuntive tra alcune 
opzioni: cultura spangola, grammatica, pronuncia e 
conversazione, spagnolo per il lavoro.

PREPARAZIONE AGLI ESAMI
 DELE: 20 lezioni settimanali.  
Livello minimo: il livello corrispondente alla 
certificazione che si vuole prendere (da A2 a C1) 
Classi: internazionali di massimo 10 studenti 
Durata: da 2 a 4 settimane 
Inizio: 23/03, 20/04, 15/06, 7/09, 19/10. 
Date degli esami: 17/04, 16/05, 10/07, 2/10, 
14/11 
Il corso è orientato alla preparazione specifica per 
il DELE, il più diffuso esame di lingua spagnola, con 
esercizi specifici e simulazioni di prove d’esame. 
La scuola è test center ufficiale DELE riconosciuto 
dall’Instituto Cervantes. La durata del corso 
consigliata è di 4 settimane ma è possibile scegliere 
una durata inferiore e inserirsi in una data successiva 
rispetto all’inizio preferenziale del corso.  
Il costo dell’esame non è incluso.

CORSO SPAGNOLO PLUS 
Livello minimo: principiante  
Classi: internazionali di massimo 10 studenti 
Durata: minimo 1 settimana 
Inizio: disponibile dal 1 giugno al 7 settembre 
SPAGNOLO: 20 lezioni settimanali 
VELA: 6 ore settimanali di vela. 
Orario: corso standard+ 2 giorni a settimana 10:00-
13:00 oppure 15:30-18:30 
Il mare è parte integrante della natura e della cultura 
di Valencia, che è stata la sede della America’s Cup 
nel 2007. Abbinando allo studio dello spagnolo un 
corso di vela si potrà cogliere quanto di più bello 
questa città ha da offrire. Il corso di vela è adatto 
a tutti i livelli e si svolge in gruppetti di 5 persone: 
l’importante è la passione!

SISTEMAZIONE 
FAMIGLIA  
A circa 20/25 minuti dalla scuola coi mezzi pubblici, 
con sistemazione in camera doppia o singola e 
trattamento di pernottamento e colazione.  
Mezza pensione con supplemento.   
 
RESIDENCE 18+
Situati in centro città, tra 5 e 20 minuti a piedi dalla 
scuola, offrono camere semplici e moderne singole 
con servizi condivisi, oppure singole con bagno 
privato. A disposizione degli studenti cucina comune, 
aria condizionata nelle aree comuni ed in alcune 
camere, . Trattamento di solo pernottamento in 
self-catering. 

APPARTAMENTI 18+  
Per gli studenti più giovani, camera doppia o singola 
in coabitazione con altri studenti, a massimo 
30 minuti di bus o metro dalla scuola. Bagno, 
cucina completamente attrezzata, soggiorno 
con TV, lavatrice condivisi. Trattamento di solo 
pernottamento in self-catering.

SPAGNA

VALENCIA

LINGUA 
& HOBBY 
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CORSI GENERALI
Livello minimo: elementare  
Classi: internazionali di massimo 12 studenti
Durata e inizio: minimo 2 settimane, tutti i lunedì 
(principianti ogni primo lunedì del mese)
STANDARD: 20 lezioni settimanali.
Orario: 9.00 – 12.30
Il corso ideale per chi vuole migliorare la conoscenza 
del tedesco avendo anche a disposizione tempo per 
visitare la città.
INTENSIVE: 25 lezioni settimanali.
Orario: 9.00 – 12.30 + 13.15 - 14.45 2 volte/
settimana.
Al corso generale si aggiungono due workshop 
pomeridiani di approfondimento.
SUPER INTENSIVE: 30 lezioni settimanali.
Orario: 9.00 – 12.30 + 13.15 - 14.45 
Classi: internazionali di massimo 8 studenti  
Ottimale per chi necessità una full immersion totale: 
grazie al numero esiguo di studenti, l’apprendimento 
sarà più efficace.

PREPARAZIONE AGLI ESAMI
Livello minimo: intermedio  
Classi: internazionali di massimo 12 studenti
Durata: 4 settimane (5 settimane di sistemazione)
 GOETHE: 30 lezioni settimanali
Orario: 9:00-12:30+13:15 – 14:45
Inizio B1: 20/01, 16/03, 1/06, 17/08, 14/09, 9/11 
Esame B1: 21/02, 14/04, 29/06, 18/09, 13/10, 
11/12
Inizio B2: 20/01, 17/02, 16/03, 27/04, 25/05, 
17/08, 7/09, 26/10, 9/11
Esame B2: 19/02, 18/03, 16/04, 25/05, 24/06, 
14/09, 8/10, 27/11, 9/12.
Inizio C1: 27/01, 23/03, 1/06, 24/08, 14/09, 2/11 
Esame C1: 24/02, 20/04, 30/06, 21/09, 16/10, 
2/12.
Inizio C2: 18/05, 16/11
Esame C2: 17/06, 15/12
Il corso è strutturato per preparare gli studenti a 
sostenere l’esame Goethe, riconosicuto a livello 
internazionale in qualsiasi realtà lavorativa.
Il programma include 20 lezioni di tedesco generale 
e 10 lezioni specifiche di approfondimento in 
funzione dell’esame da superare.
L’esame si sostiene nella settimana successiva al 
corso: le quote includono quindi 4 settimane di corso 
e 5 settimane di alloggio. Il costo dell’esame non è 
incluso perchè dipende dal livello richiesto.

SISTEMAZIONE
FAMIGLIA 
Sistemazione in camera singola con trattamento 
di self-catering. La maggior parte delle famiglie 
vivono ad una distanza media di 35 minuti dalla 
scuola con i mezzi pubblici. Gli studenti durante la 
giornata possono decidere di mangiare alla mensa 
della scuola, pagando direttamente in loco oppure 
acquistando i pasti anticipatamente. 
Sono disponibili su richiesta e con supplemento famiglie 
che offrono il trattamento di mezza pensione, ma sono 
generalmente ubicate fuori dal centro ad una distanza 
media di 50 minuti dalla scuola.  
 
CAMPUS 
All’intero del campus sono disponibli studios 
moderni ad uso singolo o doppio dotati di cucina 
attrezzata e bagno privato.  
Lenzuola e asciugamani forniti, Wi-Fi e TV, lavanderia 
a gettoni a disposizione degli studenti. Trattamento 
di pernottamento e prima colazione presso la 
mensa del campus. Gli studenti possono anche 
acquistare i pasti presso la mensa della scuola.

La scuola: fondata nel 1983, si trova in 
Prenzlauerberg, parte della Berlino Est, 
attualmente uno dei quartieri più trendy della 
capitale tedesca. Si tratta di un campus di 16.000 
mq nel cuore della città, dotato di 60 aule, alloggi, 
caffetteria, ristorante, piscina coperta e spazi 
verdi. A disposizione degli studenti noleggio 
biciclette e Wi-Fi. Ottima reputazione accademica 
in una location meravigliosa.

Accreditata: IALC, EAQUALS 
Durata delle lezioni: 45 minuti
Fermata della metro: Schwedter Strasse
Età: dai 18 anni
Sistemazione: famiglia, campus
Arrivo e partenza: domenica/sabato
Giorni di chiusura: 1/01, 10/04, 13/04, 1/05, 
8/05, 21/05, 1/06, 24/12-26/12, 31/12
Volo e trasferimento: non inclusi, prezzi su richiesta.

Quote di partecipazione FAMIGLIA CAMPUS
CORSO singola doppia  singola
settimane SFC BB BB
STANDARD   
2 settimane 880 1.050 1.550
3 settimane 1.340 1.600 2.370
4 settimane 1.790 2.150 3.190
settimana extra 420 520 760
INTENSIVE   
2 settimane 960 1.140 1.640
3 settimane 1.460 1.730 2.500
4 settimane 1.960 2.320 3.360
settimana extra 450 550 790
SUPER INTENSIVE   
2 settimane 1.150 1.320 1.830
3 settimane 1.740 2.000 2.780
4 settimane 2.340 2.700 3.740
settimana extra 530 630 880
PREPARAZIONE ESAMI   
5 settimane 2.520 3.030 4.250
Supplementi Settimanali
Corsi - alta stagione (6/07 - 7/08)  55 
Sistemazioni - alta stagione (5/07 - 9/08)  70
Famiglia - mezza pensione  135

Spese apertura pratica €90  
Pacchetto assicurativo obbligatorio vedi pagg. 81/82. 
La quota comprende:  Corso di lingua prescelto. Materiale didat-
tico. Sistemazione prescelta e relativo trattamento. Certificato 
di frequenza. Assistenza dell’organizzatore locale. Omaggio 
Primavera Viaggi

CAMPUS

SPECIALE 30+
Nel periodo tra il 22 giugno e il 14 agosto 
il corso Standard offre classi ad-hoc per studenti 
di età superiore a 30 anni, senza supplemento.

CAMPUS 
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CORSI GENERALI
Livello minimo: principiante
Classi: internazionali di massimo 14 studenti
Durata e inizio: 2 settimane, inizio tutti i lunedì 
Date di inizio per i principianti: 13/01, 17/02, 
16/03, 20/04, 15/05, 15/06, 17/08, 14/09, 
19/10, 16/11.
STANDARD: 20 lezioni settimanali.
Orario: 9.00 - 12.30  
INTENSIVE: 25 lezioni settimanali. 
PREMIUM: 30 lezioni settimanali. 
Il corso Standard è il corso consigliato per chi 
desidera abbinare allo studio della lingua, la visita 
della città. 
Nel corso Intensive ci sono 5 lezioni aggiuntive 
dedicate alla conversazione e pronuncia. 
Il corso Premium è rivolto a studenti molto 
motivati che vogliono ottenere risultati in tempi 
stretti: al corso intensive si aggiunguno ulteriori 
5 lezioni in gruppi di massimo 8 partecipanti, 
dedicate alla comunicazione scritta.

SISTEMAZIONE
FAMIGLIA
Situate a Friburgo o nei dintorni e comodamente 
collegate alla scuola e al centro a circa 25-35 
minuti coi mezzi pubblici, le famiglie offrono 
sistemazione in singola o doppia con trattamento 
di pernottamento e colazione. 
Mezza pensione con supplemento.  

APPARTAMENTI CONDIVISI (18+)
Situati tutti a 10-20 minuti a piedi dalla scuola e 
dal centro della città, offrono camere singole o 
doppie, con bagno e cucina attrezzata condivisi. 
La soluzione ideale per chi cerca indipendenza e 
condivisione con altri studenti: tutti gli appartamenti 
sono dotati di TV, Wi-Fi, lavatrici e il trattamento è di 
solo pernottamento in self-catering. 

RESIDENCE (18+) 
Situato in una tranquilla area della città, servita 
molto bene dai mezzi pubblici, a circa 20 minuti 
con i mezzi dalla scuola, dispone di camere 
singole con bagno privato. La cucina è in comune 
e gli studenti possono disporre di lavatrici, Wi-Fi 
gratuito e di una sala di ritrovo. Trattamento di 
pernottamento in self-catering.

La scuola:  fondata nel 1972, ha sede in una costruzione 
di tre piani in stile neo-classico al centro di Friburgo, 
vicino all’università e alla sua biblioteca, di cui gli studenti 
possono usufruire, ed è immersa in un ambiente 
familiare e accogliente. Sono a disposizione degli 
studenti 13 aule per le lezioni, un’aula di lavoro, un’aula 
informatica dove si possono utilizzare programmi per 
l’apprendimento della lingua, WI-FI, un locale ristoro e 
una grande terrazza.

Accreditata: Eaquals, ALTO, FaDaf 
Durata delle lezioni: 45 minuti
Età: dai 16 anni, dai 18 in appartamento/ residence. 
Sistemazione: famiglia, appartamento, residence
Arrivo e partenza: domenica/sabato
Giorni di chiusura:  1/01-3/01, 6/01, 10/04, 13/04, 
1/05, 21/05, 1/06, 11/06, 21/12-1/01/21 
Volo e trasferimento: non incluso, prezzi su richiesta
 

Quote di partecipazione FAMIGLIA APPARTAMENTO  RESIDENCE
CORSO doppia singola  doppia singola  singola
settimane BB BB SFC SFC SFC
STANDARD     
2 settimane 940 990 900 1.010 1.020
3 settimane 1.360 1.430 1.290 1.450 1.470
4 settimane 1.730 1.840 1.650 1.860 1.890
settimana extra 410 440 390 450 450
INTENSIVE     
2 settimane 1.070 1.120 1.040 1.150 1.150
3 settimane 1.550 1.630 1.510 1.670 1.670
4 settimane 2.030 2.140 1.980 2.190 2.190
settimana extra 480 500 460 520 520
PREMIUM     
2 settimane 1.140 1.190 1.110 1.220 1.220
3 settimane 1.660 1.740 1.610 1.780 1.780
4 settimane 2.170 2.280 2.120 2.330 2.330
settimana extra 510 540 500 550 550
Supplementi Settimanali  
Famiglia - mezza pensione                                        75
Corsi - Alta stagione (21/06 - 22/08)                                60
      
Spese apertura pratica €90 Pacchetto assicurativo obbligatorio vedi pagg. 81/82. 
La quota comprende:  Corso di lingua prescelto. Materiale didattico. Sistemazione prescelta e relativo 
trattamento. Certificato di frequenza. Assistenza dell’organizzatore locale. Omaggio Primavera Viaggi

CAFFETTERIA
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TECHNOLO
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CENTRO CITTÀ

CITTÀ STORICA

                

CORSI GENERALI
Livello minimo: principiante
Classi: internazionali di massimo 15 studenti
Durata e inizio: 2 settimane, tutti i lunedì dell’anno 
Date di inizio per i principianti: 7/01, 3/02, 2/03, 
6/04, 4/05, 2/06, 6/07, 20/07, 3/08, 7/09, 5/10, 
2/11 
STANDARD: 20 lezioni settimanali.
Orario: 9.00 - 12.15  oppure 14.45 - 18.00 
Il corso affronta tutti gli aspetti della lingua 
lasciando tempo a disposizione per visitare la città. 
Particolare enfasi viene posta sulla conversazione 
e sul miglioramento delle capacità comunicative.
INTENSIVE: 24 lezioni settimanali. 
Orario: 2 ore aggiuntive, 2 pomeriggi a settimana in 
aggiunta al timetable del corso standard. 
Il corso ideale per chi vuole massimizzare 
l’apprendimento linguistico, soprattutto se si ha poco 
tempo a disposizione. 
Per tutti i corsi: le lezioni possono tenersi al mattino 
oppure al pomeriggio nei periodi di massima affluenza 
di studenti.

SISTEMAZIONI
FAMIGLIA 
Sistemazione in camera singola o doppia con 
trattamento di pernottamento e colazione presso 
famiglie selezionate che si trovano a massimo 45 
minuti con i mezzi pubblici dalla scuola.  
Mezza pensione con supplemento.
 
PRIVATE ROOM (+18) 
Camera singola all’interno di un appartamento 
condiviso con una famiglia locale oppure con altri 
studenti della scuola. Cucina, living room e servizi 
condivisi: ogni studente/inquilino è responsabile dei 
propri pasti e delle pulizie giornaliere.  
Gli appartamenti sono situati a una distanza 
massima di 45 minuti con i mezzi pubblici dalla 
scuola.
Trattamento di solo pernottamento in self-catering.  
 

RESIDENCE YOUTH HOTEL A&O (18+) 
La scuola dispone di due residence; uno situato a 
meno di 20 minuti a piedi e l’altro a circa 15 minuti 
con i mezzi dalla scuola. Sarà possibile indicare 
una preferenza ma l’assegnazione dipenderà dalla 
disponibilità. Sistemazione in camera singola con 
bagno privato e TV; a disposizione degli studenti 
Wi-Fi gratuito. Trattamento di pernottamento e 
colazione presso la struttura.

La scuola: fondata nel 1977, ha sede in un 
moderno edificio nelle immediate vicinanze 
della stazione centrale e dalla bellissima piazza 
Karlsplatz. Dispone di un’aula multimediale, della 
biblioteca, di un internet café e della connessione 
Wi-Fi. La scuola offre inoltre spazi comuni e una 
bella terrazza, dove gli studenti amano ritrovarsi e 
rilassarsi d’estate.

Accreditata: membro EAQUALS
Durata delle lezioni: 45 minuti 
Età: dai 17 anni, dai 18 per private room/ residence 
Sistemazione: famiglia, private room, youth hotel 
Arrivo e partenza: domenica/sabato
Giorni di chiusura: 6/01,10/04, 13/04, 1/05, 
21/05, 1/06, 11/06
Volo e trasferimento: non inclusi, prezzi su 
richiesta

Quote di partecipazione FAMIGLIA  PRIVATE ROOM YOUTH HOTEL
Settimane doppia singola  singola singola
 BB BB SFC BB
STANDARD     
2 settimane 960 1.100 870 1.185
3 settimane 1.420 1.480 1.280 1.750
4 settimane 1.870 1.960 1.685 2.300
settimana extra 460 480 410 570
INTENSIVE     
2 settimane 1.050 1.095 960 1.270
3 settimane 1.540 1.600 1.400 1.870
4 settimane 2.020 2.100 1.840 2.465
settimana extra 490 510 450 600
Supplementi Settimanali
Famiglia e Private room - alta stagione (28/06 - 22/08)  30
Corsi - alta stagione (29/06 - 21/08)   50
Famiglia, camera doppia - mezza pensione 70
Famiglia, camera singola - mezza pensione  90

Spese apertura pratica €90 Pacchetto assicurativo obbligatorio vedi pagg. 81/82. 
La quota comprende:  Corso di lingua prescelto. Materiale didattico. Sistemazione prescelta e relativo 
trattamento. Certificato di frequenza. Assistenza dell’organizzatore locale. Omaggio Primavera Viaggi

WESTENDSTRASSE
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SEASIDE

CITTÀ STORICA

CENTRO CITTÀ

              

La scuola: Situata nella zona residenziale di Nizza, 
nel Quartier des Musiciens, la scuola dispone di 
aule moderne, luminose e spaziose e una bella 
student room dove gli studenti possono rilassarsi, 
socializzare, usare i computer e leggere libri e 
magazine. Wi-Fi disponibile in tutta la struttura.

Accreditata: TCF 
Durata delle lezioni: 45 minuti
Età: dai 17 anni, dai 18 in residence
Sistemazione: famiglia, residence
Arrivo e partenza: domenica/sabato
Giorni di chiusura: dal 1/01 al 5/01, 13/04, 
8/05, 21/05, 1/06, 14/07, 11/11, dal 18/12 al 
03/01/2021
Volo e trasferimenti: non inclusi, prezzi su richiesta

CORSI GENERALI
Livello minimo: elementare
Classi: internazionali di massimo 10 studenti
Durata e inizio: minimo 2 settimane, tutti i lunedì. 
Per i principianti sono previste due date al mese.
STANDARD: 20 lezioni settimanali
Orario: 9:00-12:15  13:15-16:30
Il corso ideale per chi vuole imparare la lingua, fare 
amicizia e dedicare il tempo libero alla scoperta 
di Nizza. Il corso è dedicato allo studio della 
grammatica, del vocabolario, della conversazione, 
ma anche alla conoscenza della cultura francese.
INTENSIVE: 26 lezioni settimanali 
Orario: 9:00-12:15  + 3 pomeriggi (13:15-14:55).
Il corso è pensato per tutti gli studenti che vogliono 
imparare la lingua in maniera più approfondita; sarà 
dato maggiore spazio allo sviluppo delle capacità 
comunicative e alla produzione scritta da utilizzare 
nella vita di tutti i giorni.

PREPARAZIONE AGLI ESAMI
Livello minimo: intermedio
Classi:  internazionali di massimo 10 studenti 
Durata e inizio:  minimo 2 settimane, tutti i lunedì
Orario: 9:00-12:15/13:15-14:55 (due pomeriggi a 
settimana)
 DELF-B2: 22 lezioni settimanali 
Il corso aiuta lo studente a sviluppare le competenze 
necessarie per poter sostenere l’esame B2 del 
DELF, costituito da 4 prove che valutano le 4 
competenze della lingua: il diploma riconosciuto a 
livello internazionale. Il corso è diviso in 20 lezioni 
mattutine settimanali unite a due lezioni private, in 
cui l’insegnante aiuterà lo studente a prepararsi per 
sostenere l’esame, tramite simulazioni d’esame.
Ogni mese sono previste almeno 3 date d’esame. Il 
costo dell’esame non incluso. 

SPECIALE FRENCH CUISINE
La Francia è celebre per la sua vasta cultura… 
soprattutto per quella culinaria!  
Combina un corso pomeridiano di cucina francese 
alle lezioni di lingua.  
Gli studenti prendono parte a una lezione di cucina 
in piccoli gruppi dove possono imparare le basi 
dell’ottima cucina francese.  
La lezione, guidata da uno chef, dura 3 ore e gli 
studenti potranno imparare alla preparazione di un 
antipasto, un piatto principale e un dessert.  
Per concludere, gli studenti assaggeranno i piatti 
da loro cucinati, accompagnati da un tasting dei vini 
francesi più famosi. 

SISTEMAZIONE 
FAMIGLIA 
Le famiglie si trovano ad un massimo di 20 minuti 
con i mezzi dalla scuola. Camera singola con bagno 
in condivisione. Trattamento di mezza pensione.  
 
FRANCE RIVIERA RESIDENCE (18+)
Residence con camere singole con bagno privato e 
cucinotto attrezzato a 20 minuti a piedi dalla scuola 
e a soli 3 minuti a piedi dalla famosa Promenade 
des Anglais e dal mare. Trattamento di solo 
pernottamento in self-catering. 

SÉGURANE RESIDENCE (18+)
(luglio-agosto)
Residenza studentesca a circa 25 minuti a piedi 
dalla scuola. Camera singola con bagno privato e 
cucinotto attrezzato in trattamento di self-catering. 
Wi-Fi disponibile, lenzuola e asciugamani inclusi. 

Quote di partecipazione FAMIGLIA RESIDENCE
  FRANCE RIVIERA SEGURANE
CORSO singola  singola singola
settimane HB SFC SFC
STANDARD    
2 settimane 1.290 1.800 1.320
3 settimane 1.900 2.660 1.930
4 settimane 2.500 3.510 2.550
settimana extra 580 830 590
INTENSIVE    
2 settimane 1.460 1.960 1.480
3 settimane 2.140 2.900 2.170
4 settimane 2.830 3.840 2.870
settimana extra 650 900 660
DELF    
2 settimane 1.530 2.030 1.550
3 settimane 2.250 3.000 2.280
4 settimane 2.970 3.980 3.010
settimana extra 700 950 710
Supplementi Settimanali  
Residence France Riviera - alta stagione (aprile/settembre)             50 
Laboratorio cucina                                                                                    120
Spese apertura pratica €90 Pacchetto assicurativo obbligatorio vedi pagg. 81/82. 
La quota comprende:  Corso di lingua prescelto. Materiale didattico.  
Sistemazione prescelta e relativo trattamento. Certificato di frequenza. Assistenza 
dell’organizzatore locale. Omaggio Primavera Viaggi
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IL FRANCESE 
IN COSTA 
AZZURRA
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CENTRO CITTÀ

CITTÀ STORICA

                
GRAND BOULE

VARDS

CORSI GENERALI
Livello minimo: elementare 
Classi: internazionali di massimo 14 studenti 
Durata e inizio: minimo 2 settimane, tutti i lunedì.   
AFTERNOON STANDARD: 20 lezioni settimanali
Orario: 14.15-17.15
AFTERNOON INTENSIVE: 26 lezioni settimanali
Orario: 14.15-18.30.
MORNING STANDARD: 20 lezioni settimanali
Orario: 9.00-12.00.
MORNING INTENSIVE: 26 lezioni settimanali
Orario: 9.00-13.00.
Il programma dei corsi è basato sullo sviluppo 
di situazioni di vita reale per aiutare gli studenti 
a raggiungere il livello di comunicazione idonea 
per muoversi agevolmente in città, fare nuove 
amicizie e tornare con nuovi stimoli e nuove 
conoscenze relative anche alla vastissima cultura 
francese. La priorità è la comunicazione orale, 
con enfasi sulla pronuncia e l’intonazione che 

fanno la differenza quando si frequenta un corso 
all’estero. Ci sono corsi che si svolgono al mattino 
e altri al pomeriggio, per permettere a ognuno 
di organizzare al meglio la giornata in base 
all’impegno di studio. 
I programmi intensivi includono workshop che
spaziano dalla cultura francese, all’uso della
lingua per il commercio ed il mondo del lavoro,
dalla grammatica alle lezioni di preparazione di
esami internazionali.

SISTEMAZIONE
FAMIGLIA 
Sistemazione in camera singola con 
pernottamento e colazione. Disponibile con 
supplemento la sistemazione in famiglia con 
colazione ed uso cucina, oppure la mezza 
pensione.  
 
RESIDENCE FIAP JEAN MONNET 
Situato vicino ai meravigliosi Jardins du 
Luxemburg, a circa 30 minuti in metro dalla scuola, 
il residence offre la sistemazione in camera 
singola o doppia con bagno privato. Trattamento 
di mezza pensione. Tassa di soggiorno da pagare 
direttamente in loco.  
 
MAISON DES MINES  
(luglio - agosto) 
Si trova nel quartiere latino (stazione RER 
Luxembourg) e offre sistemazioni semplici con 
camere singole con angolo cottura e bagno in 
condivisione con gli altri studenti.  
Disponibili altre tipologie di camere.  
Trattamento di pernottamento in self-catering. 

La scuola: ha sede in uno splendido edificio nella 
zona dei Grand Boulevards, nel cuore di Parigi. La 
scuola ospita studenti di oltre 50 nazionalità ed è 
riconosciuta dall’Accademia di Parigi come Istituto 
privato di Istruzione Superiore. A disposizione 
degli studenti 20 aule spaziose dotate di materiale 
audiovisivo, caffetteria, sala computer e Wi-Fi.
Accreditata: Qualité français langue étrangère 

Durata delle lezioni: 45 minuti
Metro: Grands Boulevards
Età: dai 17 in famiglia, dai 18 in residence
Sistemazione: famiglia, residence
Arrivo e partenza: domenica/sabato
Giorni di chiusura: 13/04, 1/05, 8/05, 21/05, 
14/07, 11/11, 19/12-3/01/21.
Volo e trasferimenti: non inclusi, prezzi su richiesta

Quote di partecipazione FAMIGLIA  RESIDENCE
CORSO singola                             FIAP JEAN MONNET  MAISON DES MINES 
settimane BB doppia HB singola HB singola SFC
AFTERNOON STANDARD   
2 settimane 1.320 1.870 2.330 1.680
3 settimane 1.920 2.750 3.430 2.470
4 settimane 2.530 3.630 3.540 3.250
settimana extra 590 860 1.090 760
AFTERNOON INTENSIVE   
2 settimane 1.360 1.910 2.370 1.720
3 settimane 1.980 2.810 3.490 2.530
4 settimane 2.610 3.710 4.620 3.330
settimana extra 610 880 1.110 790
MORNING STANDARD   
2 settimane 1.480 2.030 2.490 1.840
3 settimane 2.160 2.990 3.670 2.710
4 settimane 2.850 3.950 4.860 3.570
settimana extra 660 930 1.160 840
MORNING INTENSIVE   
2 settimane 1.540 2.090 2.550 1.900
3 settimane 2.260 3.080 3.760 2.800
4 settimane 2.970 4.070 4.980 3.690
settimana extra 700 970 1.200 880
Supplementi Settimanali  
Famiglia - mezza pensione  110
Famiglia - colazione e uso cucina  20
Spese apertura pratica €90 Pacchetto assicurativo obbligatorio vedi pagg. 81/82. 
La quota comprende:  Corso di lingua prescelto. Materiale didattico. Sistemazione prescelta e relativo trattamento.  
Certificato di frequenza. Assistenza dell’organizzatore locale. Omaggio Primavera Viaggi
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CENTRO CITTÀ

CITTÀ STORICA

Scuola: prestigiosa scuola con sede nelle due 
principali città russe. A Mosca la scuola si trova 
nella zona centrale, nell’edificio che ospita il 
Ministero degli Esteri. A San Pietroburgo ha sede 
in pieno centro storico e dispone di aule moderne 
e accoglienti essendo stata da poco ristrutturata. 
Entrambe le sedi hanno dimensioni raccolte e sono 
dotate di accesso Wi-Fi gratuito.
Accreditata: Eaquals, IALC, riconosciuta dal governo 
russo 

CORSI GENERALI
Livello minimo: principiante (solo nelle date indicate 
e con conoscenza dell’alfabeto cirillico). 
Classi: internazionali di massimo 12 studenti
Durata e inizio: minimo 2 settimane, tutti i lunedì.  
Date di inizio per principianti: 6/01, 3/02, 2/03, 
30/03, 27/04, 25/05, 15/06, 29/06, 13/07, 27/07, 
10/08, 24/08, 7/09, 21/09, 19/10, 16/11, 7/12. 
STANDARD: 20 lezioni settimanali. 
Orario:10.00 - 13.30
Il corso prevede un insegnamento focalizzato sulla 
comunicazione, articolato in moduli di 2 settimane. 
INTENSIVE: 25 lezioni settimanali.
Alle lezioni del corso standard si aggiungono 5 
lezioni settimanali che si tengono 2 pomeriggi a 
settimana in piccoli gruppi di massimo 6 studenti. 
Nel caso in cui la scuola non avesse abbastanza 
studenti per formare una classe del livello richiesto 
al momento dell’arrivo, lo studente potrà usufruire di 
lezioni one-to-one  pari al 75% del numero di lezioni 
prenotate. 

Durata delle lezioni: 50 minuti
Metro a Mosca: Belorusskaya  
Metro a San Pietroburgo: Gostiny Dvor, Nevsky 
Prospekt 
Età: 16 anni, dai 18 in appartamento
Sistemazione: famiglia, appartamenti
Arrivo e partenza: domenica/domenica
Giorni di chiusura: 1/01, 2/01, 7/01, 23/02, 8/03, 
1/05, 9/05, 12/06, 4/11
Volo e trasferimento: volo non incluso, prezzi su 
richiesta. Trasferimento all’arrivo incluso.

CORSI ONE-TO-ONE
Livello minimo: principiante
Durata e inizio: minimo 1 settimana, tutti i lunedì
ONE-TO-ONE: 15 lezioni individuali settimanali.
Per chi ha bisogno di progressi rapidi in tempi 
limitati o di un corso specifico modulato sulle proprie 
esigenze di studio o professionali. 

MODULI TEMATICI IN MINIGRUPPI
Durata e inizio: minimo 1 settimana, tutti i lunedì  
Lezioni: 5 lezioni a settimana 
In abbinamento ai corsi generali o ai corsi one- to-
one si possono seguire lezioni tematiche utili per 
socializzare ed approfondire le proprie conoscenze. 
RUSSO PER IL LAVORO 
Classi: piccoli gruppi di 5 studenti 
Livello Minimo: low intermediate (A2). 
Per approfondire l’uso del russo in contesti 
professionali. 
ESAME TRKI 
Classi: lezioni individuali 
Lezioni specifiche per affrontare il principale esame 
di russo per non madrelingua. Il numero di moduli da 
aggiungere al corso intensivo dipende dal livello dello 
studente

SISTEMAZIONI
FAMIGLIA 
Sistemazione in camera singola (distanza media 
dalla scuola: 30 minuti a San Pietroburgo e 45 
a Mosca, con i mezzi pubblici). Trattamento di 
pernottamento e colazione.  
Mezza pensione disponibile con supplemento. 
 
APPARTAMENTI (18+) 
Per chi cerca indipendenza e vuole vivere 
l’esperienza in un ambiente internazionale.  
Gli appartamenti sono composti da 3 o 4 camere 
singole, cucina, lavatrice, servizi condivisi e Wi-Fi. 
Molti appartamenti si trovano a distanza a piedi dalla 
scuola e vicino ad una fermata della metro in modo 
da potersi spostare comodamente. Trattamento di 
solo pernottamento in self-catering.

Per entrambi: transfer in arrivo incluso da qualsiasi 
aeroporto per chi prenota l’alloggio. 

Quote di partecipazione FAMIGLIA  APPARTAMENTO
CORSO singola singola
settimane BB SFC
STANDARD   
2 settimane 1.200 1.240
3 settimane 1.730 1.795
4 settimane 2.270 2.310
settimana extra 540 555
INTENSIVE  
2 settimane 1.380 1.400
3 settimane 2.000 2.030
4 settimane 2.620 2.660
settimana extra 630 640
ONE TO ONE 15  
prima settimana 1.020 1.030
settimana extra 825 835
Supplementi Settimanali 
Corsi di gruppo - alta stagione (25/05-20/09)     80
Lezioni one to one - alta stagione (25/05-20/09)   160
Modulo business  235
Modulo TRKI  (5 lezioni a settimana) 310
Famiglia - mezza pensione  90
 
Spese apertura pratica €90 Pacchetto assicurativo obbligatorio 
vedi pagg. 81/82. 
La quota comprende:  Corso di lingua prescelto. Materiale didat-
tico. Sistemazione prescelta e relativo trattamento. Certificato 
di frequenza. Assistenza dell’organizzatore locale. Omaggio 
Primavera Viaggi

Mosca

San Pietroburgo
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CENTRO CITTÀ

SEASIDE: F
UKUOKA

SHINJUKU (T
OKYO)

Scuola: struttura simile a un tempio giapponese 
di dimensioni contenute con i celebri torii per la 
“purificazione dell’anima”, riserva agli studenti 
un’attenzione personalizzata. A disposizione degli 
studenti strumenti multimediali per lo studio e 
hanno sale studenti per il relax e la socializzazione 
e una libreria manga/anime. Wi-Fi gratuito.
Accreditata: membro IALC, Japanese Government 
Accreditation  

Durata delle lezioni: 60 minuti
Metro: Shinjuku 
Età: dai 18 anni
Sistemazione: famiglia, studio, residence
Arrivo e partenza: domenica/domenica
Giorni di chiusura:  1/01, 13/01, 10/02, 24/02, 
20/03, 1/05, 4/05-6/05, 23/07-24/07, 10/08, 
21/09-22/09, 22/09, 2/11, 23/11, 31/12
Volo e trasferimento: non inclusi, su richiesta.

CORSI GENERALI
Livello minimo: principiante (necessario conoscere 
l’alfabeto hiragana) 
Classi: internazionali di massimo 8 studenti
Durata e inizio: minimo 2 settimane, inizio il primo 
lunedì del mese e terzo lunedì di giugno, luglio e 
agosto per i principianti, tutti i lunedì per gli altri 
livelli
STANDARD: 20 lezioni settimanali.
Il corso è l’approccio iniziale alla lingua o 
l’approfondimento necessario (per chi ha già una 
base di partenza) delle conoscenze di giapponese, 
suddiviso in 10 lezioni di grammatica e 10 sullo 
sviluppo delle abilità fondamentali (parlare, capire, 
leggere, scrivere). 
L’orario delle lezioni si distribuisce tra mattina e primo 
pomeriggio.

STANDARD PLUS: 25 lezioni settimanali.
Il corso Standard è integrato con 5 ore a 
settimana dedicate a specifiche tematiche che 
approfondiscono la cultura giapponese.
I seminari proposti sono:
Conversazione, per studenti che hanno una 
conoscenza di base della lingua (non per 
principianti) e vogliono migliorare comprensione e 
abilità espressive;
Giappone tradizionale: dal kimono alla 
preparazione del tè, dalla cucina alle arti marziali e 
composizioni floreali;
Cultura Pop: per approfondire temi quali anime, 
manga e cosplay, molto popolari in Giappone. 
 

SISTEMAZIONE
FAMIGLIA  
Camera singola con trattamento di 
pernottamento e colazione. Le famiglie si trovano 
a una distanza di massimo 50 minuti dal centro 
con i mezzi pubblici. 
 
STUDIO  
Monolocali con cucina e bagno, per lo più in 
posizione centrale, a circa 25-40 minuti di mezzi 
pubblici. Trattamento di solo pernottamento in 
self-catering.  
 
RESIDENCE 
Camere singole con bagno e cucina condivisa, 
situati a circa 30-40 minuti di trasporti pubblici. 
Trattamento di solo pernottamento in self-catering.  

Quote di partecipazione FAMIGLIA  STUDIO  RESIDENCE
CORSO singola singola singola 
settimane BB SFC  SFC
STANDARD    
2 settimane 1.730 1.720 1.420
3 settimane 2.370 2.340 1.890
4 settimane 3.000 2.970 2.370
settimana extra 640 640 480
STANDARD PLUS   
2 settimane 1.920 1.900 1.600
3 settimane 2.640 2.620 2.180
4 settimane 3.370 3.340 2.740
settimana extra 730 720 570
Supplementi Settimanali
Alta stagione (luglio/agosto) 40
 
Spese apertura pratica €90 Pacchetto assicurativo obbligatorio vedi pagg. 81/82. 
La quota comprende:  Corso di lingua prescelto. Materiale didattico. Sistemazione 
prescelta e relativo trattamento. Certificato di frequenza. Assistenza 
dell’organizzatore locale. Omaggio Primavera Viaggi

Tokio
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CENTRO CITTÀ

CITTÀ STORICA

La scuola: si trova in centro di Pechino, nei 
giardini imperiali, tra la Città proibita e la viva-
cissima area di Wang Fu Jing, a breve distanza 
da Tienanmen; la posizione perfetta per scoprire 
questa magica città. La scuola dispone di aule 
ben attrezzate, una mensa ed alcune sale comuni 
per rilassarsi e socializzare. 

CORSI GENERALI
Livello minimo: elementare
Classi: internazionali di massimo 8 studenti
Durata e inizio: minimo 2 settimane 
Date di inizio per principianti: 6/01, 20/01, 3/02, 
2/03, 16/03, 30/03, 6/04, 4/05, 1/06, 29/06, 6/07, 
13/07, 20/07, 27/07, 3/08, 10/08, 17/08 31/08, 
14/09, 12/10, 2/11, 30/11, 14/12 
STANDARD: 20 lezioni settimanali. 
Il corso si svolge dal lunedì al venerdì in piccole classi 
per garantire un apprendimento efficace. Il materiale 
didattico è scritto in lettere latine, per facilitare la 
comunicazione tra gli studenti e l’insegnante. 
INTENSIVE: 30 lezioni settimanali.  
Nel corso si affrontano anche la lettura e la scrittura 
cinese, e le lezioni aggiuntive rispetto al corso 
generale permettono un più rapido apprendimento 
La lingua studiata è il cinese mandarino.

Durata delle lezioni: 45 minuti 
Età: dai 18 anni
Sistemazione: residence
Arrivo e partenza: domenica/sabato
Giorni di chiusura: 01/01, 20/01-24/01, 27/01-
31/01, 6/04, 1/05, 25/06-26/06, 28/09-30/09, 
1/10, 2/10, 5/10-9/1. 
Volo e trasferimento: non inclusi, prezzi su richiesta

SISTEMAZIONE
RESIDENCE  
Di proprietà della scuola, a circa 15 minuti a piedi 
dalla scuola. Camere multiple miste, fino a 4 
studenti oppure camera singola. Tra i numerosi 
servizi offerti ci sono bar, ristorante, lavanderia, 
sala TV e Wi-Fi, pulizia delle camere.  
Trattamento di solo pernottamento. Mezza 
pensione con supplemento, con colazione al residence 
e pranzo al ristorante della scuola dal lunedì al 
venerdì.

Quote di partecipazione RESIDENCE
CORSO multipla singola
STANDARD   
2 settimane 930 1.560
3 settimane 1.350 2.290
4 settimane 1.760 3.010
settimana extra 420 730
INTENSIVE  
2 settimane 1.130 1.750
3 settimane 1.640 2.580
4 settimane 2.150 3.400
settimana extra 550 830
Supplementi Settimanali  
Painting e Tai Chi  115
Residence - mezza pensione  65
Residence - alta stagione   80
(19/1-1/2 , 5/4-11/4, 26/4-2/5, 21/6-29/8, 27/9-10/10)

Spese apertura pratica €90 Pacchetto assicurativo obbligatorio 
vedi pagg. 81/82. 
La quota comprende:  Corso di lingua prescelto. Materiale didat-
tico. Sistemazione prescelta e relativo trattamento. Certificato 
di frequenza. Assistenza dell’organizzatore locale. Omaggio 
Primavera Viaggi

PITTURA CINESE
 

La calligrafia cinese è una vera e propria 
arte: imparare a dosare l’inchiostro e 

usare il pennello sulla carta con pazienza e 
delicatezza, aiuta ad avvicinarsi allo spirito 

della lingua e della cultura cinese.  
Scopri le varie tecniche della pittura e 

calligrafia dell’estremo oriente con due 
lezioni al giorno nel pomeriggio dal lunedì al 

venerdì. 

TAI CHI
Un’arte marziale millenaria che punta alla 

conoscenza del corpo  
e della sua potenzialità.  

 
La presa di coscienza della diversa 

concezione del corpo nella cultura cinese è 
uno degli approcci più interessanti  

di questa civiltà.  
 

Il corso di Tai Chi si tiene all’aperto, in modo 
da sentire e far propri tutti gli elementi della 
natura, e mira ad imparare l’atteggiamento, 

le posture e i movimenti  
di questa splendida arte.  

 
Le lezioni si tengono due volte al giorno nel 

pomeriggio dal lunedì al venerdì  
(aprile-ottobre). 

CAFFETTERIACINA

PECHINO

LINGUA 
& HOBBY 

       



 

ESPERIENZE DI FORMAZIONE 
INTERNAZIONALE Perfeziona una lingua straniera, immergiti nella vita quotidiana di un altro 

paese, avrai l’opportunità di crescere e di diventare cittadino del mondo, 
con una visione più aperta e dinamica che ti accompagnerà per tutta la 
vita. Per chi ha già un discreto livello di conoscenza della lingua straniera, 
sono disponibili esperienze di formazione internazionale di lungo o medio 
periodo, legate o meno ad un corso di lingua. 

Un’opportunità di scambio culturale indirizzato a ragazze che amano i bambini:  
entrerai a far parte di un nucleo familiare occupandoti dei bimbi di casa.  

Un’immersione totale e coinvolgente.

AUPAIR
pagina 69

Presupposto principale: un medio o lungo periodo a disposizione,  
flessibilità e adattabilità 

La prima esperienza di lavoro, la voglia di mettersi alla prova,  
il desiderio di vivere un periodo di vita all’estero.

LAVORO ALL’ESTERO
pagina 68

Per sentirsi impegnati in un progetto, per vivere un’esperienza in cui si è realmente attivi ed utili. 
Un’esperienza dal duplice obiettivo: il miglioramento della comunicazione in lingua e lo sviluppo delle 

capacità relazionali, essendo parte attiva di una comunità varia e multiculturale.

VOLONTARIATO INTERNAZIONALE
pagine 70-73

Per i ragazzi che vogliono unire al corso di lingua un’esperienza di lavoro non retribuito,  
senza possedere particolari abilità o conoscenze specifiche, per avere un assaggio del mondo lavorativo all’estero.

WORK EXPERIENCE 
Alternanza Scuola-Lavoro

pagine 62 -67

CORSO DI INGLESE 
+  

WORK 
EXPERIENCE

WORK 
EXPERIENCE 

ONLY

Per le famiglie che vogliono vivere un’esperienza di vacanza ed 
apprendimento integrato si possono organizzare pacchetti ad hoc in cui 

si abbina alla vacanza di famiglia, un primo approccio alla lingua per i figli 
più piccoli ed il consolidamento della lingua per i genitori.

CORSI PER GENITORI E FIGLI
pagina 74
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INGHILTERRA

BURY ST. EDMUNDS

LA CITTA’
La cittadina di Bury St Edmunds si trova nella
contea del Suffolk; dista meno di due ore da
Londra e 45 minuti circa da Cambridge.
Con una popolazione di circa 35.000 abitanti ed
un centro pedonale ampio, offre l’ambiente
ideale per i giovani studenti che vogliono fare
una esperienza linguistica di autonomia, in
questa graziosa cittadina britannica.

IL PROGRAMMA
L’esperienza di stage è una esperienza linguistica 
che serve ai ragazzi non solo per mettere alla prova 
il proprio livello linguistico in un contesto diverso 
da quello scolastico, ma soprattutto per inziare 
a familiarizzare con il mondo del lavoro, capire le 
proprie capacità e competenze. Si tratta di 
esperienze semplici, che ovviamente non richiedono 
conoscenze specifiche, data la brevità delle 
esperienze e la giovane età dei ragazzi.
Le realtà di inserimento più comuni sono: negozi,
caffè, bar, ristoranti, catene di charity shop,  uffici, hotel 
parrucchieri e centri estetici. Grazie ai rapporti solidi che 
la scuola ha instaurato con i commercianti locali, sono 
varie le esperienze che i ragazzi possono fare.

Ogni studente deve compilare un curriculum vitae,  
fare una breve lettera di presentazione ed affrontare 
un colloquio via skype con il referente della scuola, 
spesso seguito da un test online.
Il programma prevede che per tutto il periodo di
permanenza, gli studenti seguano il corso di lingua di 
16 ore settimanali, fondamentale per sviluppare
nuove amicizie e soprattutto rinfrescare la propria
pronuncia in funzione dell’esperienza lavorativa che
si svolge nella restante parte della giornata. 

JUNIOR WORK EXPERIENCE
Durata: minimo 3 settimane
CORSO GENERALE
Part time: 16 ore settimanali
WORK EXPERIENCE
Part time: 20 ore settimanali circa
Il programma segue un andamento a zig-zag per
cui le lezioni e l’esperienza di lavoro possono
svolgersi alternativamente al mattino o pomeriggio. 
Il corso di lingua è fondamentale per migliorare 
l’inglese da un punto di vista accademico; tramite 
la vita di gruppo in aula gli studenti fanno amicizia 
con coetani stranieri e hanno un solito punto di 
riferimento per qualsiasi necessità.
Contemporaneamente al corso di lingua lo studente 
svolge una esperienza di lavoro non retribuita che 
serve a completare l’esperienza giornaliera di lingua 
e cultura britannica.
Il programma include:
• 21 lezioni settimanali a scuola, per tutta la 

durata del programma
• 20 ore circa settimanali di lavoro non 

retribuito, per tutta la durata del programma
• alloggio in famiglia in camera singola
• trattamento di pensione completa  

(con pranzo al sacco) per minorenni.  

INTERNSHIP 16+
Durata: 6 settimane minimo
Il programma ideale per coloro che vogliono vivere
una esperienza di lavoro continuativa e di lungo
periodo. Gli studenti sono generalmente inseriti
all’interno della scuola di lingua, in aiuto allo staff
permanente, oppure in altre realtà locali.
Il programma include:
•  40 ore circa di internship settimanali
• alloggio in famiglia in camera singola
• trattamento di pensione completa  

(con pranzo al sacco).

SISTEMAZIONE
FAMIGLIA
Camera singola in selezionate famiglie madrelingua, 
con trattamento di pensione completa obbligatoria 
(con pranzo al sacco) per minorenni e possibilità di 
scegliere la mezza pensione per maggiorenni.
La maggior parte delle famiglie sono raggiungibili 
a piedi (massimo 30 minuti); in caso contrario sarà 
la famiglia ad accompagnare gli studenti negli orari 
previsti dal programma, oppure gli studenti potranno 
prendere il bus.
Gli studenti maggiorenni possono richiedere l’alloggio in 
residence, situato in centro città, con supplemento.

Quote di partecipazione FAMIGLIA
JUNIOR WORK EXPERIENCE singola FB
3 settimane 2.150
4 settimane 2.670
5 settimane 3.220
settimana extra 550
INTERNSHIP 
6 settimane 3.900
7 settimane 4.500
8 settimane 5.100
9 settimane 5.730
Supplementi Settimanali 
Riduzione mezza pensione 18+ 35
Alta stagione Junior Work Experience 
8/06 - 28/08 35

Spese apertura pratica €90  
Pacchetto assicurativo obbligatorio vedi pagg. 81/82. 
La quota comprende:  Corso di lingua. Materiale didattico. 
Sistemazione in famiglia e relativo trattamento. Internship. 
Certificato di frequenza. Assistenza dell’organizzatore locale. 
Omaggio Primavera Viaggi. 

Il programma: coordinato da una scuola locale,
combina il corso di lingua al mattino con un’esperienza 
lavorativa non retribuita part-time nel pomeriggio. 
Una full immersion nella lingua in aula e in ambiente di 
lavoro, per una esperienza completa.
Scuola: situata nel centro della cittadina, in un’area 
pedonale, offre un ambiente raccolto ed un’atmosfera 
cordiale apprezzata soprattutto dai ragazzi più giovani 
in cerca di una immersione culturale ed un supporto 
personalizzato. La scuola offre aule spaziose, aule 
comuni ed una corte esterna per il relax.  

Nel periodo estivo tra giugno ed agosto i ragazzi di 
16 e 17 anni frequentano il corso nella sede junior 
con coetanei.
Età: minimo 16 anni
Requisiti: livello di inglese pre-intermedio, 
flessibilità,
curiosità e spirito di adattamento.
Durata: minimo 3 settimane
Inizio: disponibile tutto l’anno
Arrivo e Partenza: domenica/sabato

CORSO DI INGLESE 
+  

WORK 
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VALIDO  
PER  

ALTERNANZA 
SCUOLA - LAVORO

 E’ possibile personalizzare il programma 
con periodi di studio e stage più lunghi o una 
combinazione diversa di corso ed attività 
lavorativa.



63

INGHILTERRA

EASTBOURNE & LONDRA 

LE CITTA’
Londra è considerata da tutti la città più 
cosmopolita e vibrante d’Europa, da anni detta 
legge sulle nuove mode e le nuove tendenze a 360 
gradi: arte, moda, musei, ristoranti. Per questo chi 
desidera un’esperienza di stage di lungo periodo, 
qui può trovare infinite opportunità. 
La scuola si trova a Greenwich, una delle zone più 
interessanti della capitale, famosa per il Meridiano 
che domina un meraviglioso parco.
Eastbourne, è una cittadina di mare a sud di 
Londra, da cui dista meno di un’ora. È una realtà 
a misura di ogni età: raccolta, vivace e frizzante 
e per le sue caratteristiche sono disponibili solo 
esperienze di breve periodo.
 
 
CORSO DI LINGUA
STANDARD: 20 lezioni settimanali
Il corso di lingua è uno strumento indispensabile
per rinfrescare la conversazione, la pronuncia e la
comprensione della lingua inglese, prima
dell’esperienza di stage. Gli studenti sono inseriti
in classi internazionali, in accordo con il proprio
livello linguistico iniziale. Dopo l’inizio dello
stage gli studenti possono continuare a
frequentare il programma socio-ricreativo della
scuola per il tempo libero.

PROGRAMMI 
SHORT STAGE
Corso di lingua: 1 settimana
Stage: 2 o 3 settimane
Inizia con una settimana di corso di
lingua, seguito dalle successive settimane di stage.
Ideale per gli studenti tra i 16 e 21 anni che
vogliono affiancare ad una breve esperienza
linguistica una piccola esperienza di lavoro non
retribuito. Data l’esperienza di breve termine e
l’età degli studenti, di solito i ragazzi vengono
inseriti in negozi, charity shop, hotel e ristoranti.  
Si tratta di ambiti lavorativi che non richiedono 
conoscenze specifiche, ne un livello linguistico 
eccelso, ma forniscono allo studente la capacità 
di relazionarsi con colleghi e clienti al di fuori del 
linguaggio in aula.
Il progamma include:
• 1 settimana di corso,
• 2-3 settimane di stage non retribuito 

successive alla settimana di corso,
• alloggio in famiglia in camera singola,
• trattamento di mezza pensione. 

STAGE PLUS (da 4 settimane e 18+) 
DISPONIBILE SOLO A LONDRA 
Prevede la sola esperienza di stage,
ma può essere integrata con l’aggiunta di un corso
di lingua prima di iniziare lo stage.
Ideale per studenti a partire dai 18 anni, 
già diplomati con la voglia di sperimentare 
praticamente quanto appreso nel percorso di 
studi, oppure per gli studenti universitari che 
nei break estivi vogliono acquisire competenze 
pratiche per dare concretezza al proprio 
curriculum. Grazie ai contatti sviluppati dalla 
nostra organizzazione locale nella capitale, sono 
disponibili numerosi settori nei quali cimentarsi: 
livello linguistico, curriculum dello studente e 
lettera motivazionale dello studente saranno 
comunque fondamentali per capire la reale 
possibilità di inserimento dello studente nella 
posizione richiesta. Sono disponibili lavori in 
ufficio, amministrazione, marketing, tecnologia 
informatica, architettura, legge, per citarne 
alcuni (ovviamente quelli più specifici richiedono 
una conoscenza pregressa). 
Il progamma include:
• 4 settimane (minimo) di stage non retribuito
• alloggio in famiglia in camera singola,
• trattamento di mezza pensione.

SISTEMAZIONE
FAMIGLIA
A Londra camera singola in selezionate famiglie 
madrelingua, con trattamento di mezza 
pensione. Le famiglie si trovano nelle aree 
sud e sud-est di Londra in zona 3 e 4 e sono 
raggiungibili con i mezzi pubblici. A seconda del 
luogo di lavoro, che potrà essere in centro città 
oppure in zona di Greenwich, gli spostamenti 
potranno richiedere più o meno tempo.  
A Eastbourne camera singola in selezionate 
famiglie, con trattamento di mezza pensione. 

Data l’ampiezza e le caratteristiche della capitale 
inglese, la scelta di Londra è particolarmente 
consigliata a studenti maturi ed indipendenti, 
abituati a muoversi con i mezzi pubblici. Non è infatti 
possibile garantire in nessun modo la vicinanza tra 
alloggio e luogo di lavoro.

Quote di partecipazione  FAMIGLIA 
PROGRAMMA LONDRA EASTBOURNE
 singola HB singola HB
SHORT STAGE
3 settimane 1.800        1.650
4 settimane 2.080  1.880
STAGE PLUS
4 settimane 1.990 -
5 settimane 2.270 -
6 settimane 2.560 -
settimana extra 300 -
Supplementi settimanali
Alta stagione 7/06- 30/08  45
 
Spese apertura pratica €90  
Pacchetto assicurativo obbligatorio vedi pagg. 81/82. 
La quota comprende:  Corso di lingua. Materiale didattico. 
Sistemazione prescelta e relativo trattamento. Internship. 
Certificato di frequenza. Assistenza dell’organizzatore locale. 
Omaggio Primavera Viaggi.

Il programma: l’esperienza di lavoro non 
retribuito all’estero rappresenta la possibilità di 
crescere linguisticamente e di acquisire maggiore 
consapevolezza sul mondo al di fuori dell’ambito 
scolastico: che si proseguano gli studi o si decida 
di affacciarsi al mondo del lavoro, il curriculum 
personale si arricchisce con una esperienza 
formativa importante. Sono disponibili programmi 
diversa a seconda dell’età e del tempo dedicato 
all’esperienza.

Età: dai 16 anni  
Requisiti: una discreta conoscenza della lingua 
inglese, flessibilità, curiosità e spirito di adattamento.
Durata: minimo 3 settimane
Inizio: disponibile tutto l’anno 
Arrivo e Partenza: sabato/sabato oppure domenica/
domenica

 È possibile personalizzare il programma 
aumentando il numero delle settimane di 
programma o aggiungendo un corso di lingua 
prima di iniziare l’esperienza lavorativa. 
 
A Londra, per i soli studenti maggiorenni, 
su richiesta e con supplemento è possibile 
organizzare l’alloggio in residenza.

CORSO DI INGLESE 
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INGHILTERRA

PLYMOUTH & PORTSMOUTH

LE CITTA’
Plymouth è una città portuale del Devon, nel 
sud-ovest dell’Inghilterra, con un passato ricco di 
storia. Si tratta della tipica cittadina di mare, dove si 
mescolano le tradizioni inglesi e la grande ospitalità 
degli abitanti locali. Il Devon è una zona verde ricca di 
cittadine pittoresche, paesaggi mozzafiato e meta in 
estate del turismo balneare inglese. 
Portsmouth è una città portuale e base navale della 
costa meridionale dell’Inghilterra, a meno di 2 ore 
da Londra e di fronte all’Isola di Wight. Per la sua 
posizione vicina alle località balneari più rinomate 
della Gran Bretagna, quali Brighton e Worthing 
ed essendo non lontana da Londra, si presta a 
soddisfare le esigenze degli studenti che cercano più 
vivacità e movimento.

PROGRAMMA
STANDARD: 20 lezioni settimanali di 45 minuti.
Durata: minimo 3 settimane
Età minima: 16 anni
Disponibilità: tutto l’anno
CORSO GENERALE: 20 lezioni settimanali
Durata minima: 1 settimana
STAGE AZIENDALE: full time
Durata minima: 2 settimane
Programma studiato ad hoc per studenti con una
buona conoscenza della lingua, che vogliono
rinfrescare pronuncia e grammatica durante la
prima settimana di programma, in piccoli gruppi di
8 studenti e proseguire con una esperienza
lavorativa full time, concentrandosi in maniera
continuativa sull’aspetto della work experience.

STAGE AZIENDALE FULL TIME
Obiettivo del programma è di acquisire competenze 
trasversali spendibili in molteplici ambienti lavorativi: 
rispetto degli orari di lavoro, collaborazione tra 
colleghi, lavoro, collaborazione tra colleghi, lavoro in 
team e capacità di svolgere i compiti assegnati.  
Ogni studente riceve, al termine del tirocinio, un 
certificato di esperienza formativa “Preparation for 
working life”, credito formativo di livello 3:  
Credit Value 1 - Level E3.  
In base al livello linguistico, all’età dello studente, alle 
esperienze pregresse e alla durata del programma 
la scuola locale valuterà la migliore esperienza 
possibile per lo studente.
Al momento dell’iscrizione ogni studente
deve preparare un curriculum in inglese
(formato Europass) che contenga le esperienze 
formative e linguistiche personali, oltre a interessi 
e competenze trasversali. Una breve lettera 
motivazionale in inglese completerà il profilo dello 
studente.
Preferenza di Placement: dopo l’iscrizione lo 
studente dovrà compilare un form indicando tre 
aree principali nelle quali vorrebbe essere inserito, 
compatibilmente con i propri studi/ interessi, che 
non posso comunque essere ritenute vincolanti, data 
la natura del programma. La flessibilità nell’accettare 
il luogo di lavoro individuato dalla scuola è alla base 
del programma.
Il programma include:
• 1 settimana di corso, 20 lezioni settimanali,
• successive settimane di stage non retribuito, 

circa 40 ore settimanali,
• alloggio in famiglia in camera condivisa,
• trattamento di mezza pensione,
• abbonamento ai mezzi pubblici.

SETTORI DISPONIBILI 
Portsmouth e Plymouth offrono una buona varietà 
di placement per giovani studenti: l’offerta varia 
soprattutto in funzione della durata del programma.
Generalmente le possibilià sono le seguenti:
Programma di 3 settimane: negozi e charity shop, 
assistenza sociale, ospitalità in ristoranti ed hotel: 
questi lavori permettono soprattutto di sviluppare 
la conversazione tramite rapporti con la clientela e 
nel caso di studenti interessati al settore ricettivo e 
sociale, acquisire competenze specifiche.
Programma di 4 settimane: amministrazione, 
giardinaggio, meccanica, catering.
Programma di 5 settimane: per studenti 
maggiorenni si aggiungono web developer e graphic 
designer.
In generale lo studente sarà impegnato nello 
svolgere il tirocinio mediamente 5 giorni a settimana 
per un totale di 35 ore (7 ore al giorno).
Posizioni in ambito turistico e nel settore 
gastronomico possono prevedere turni nei weekend 
e giorni di riposo infrasettimanali che saranno 
comunicati e accordati in anticipo.

SISTEMAZIONE
FAMIGLIA 
Camera doppia in selezionate famiglie madrelingua, 
con trattamento di mezza pensione. La distanza 
media delle famiglie dal centro città è di circa 20-30 
minuti di bus.  
L’abbonamento ai mezzi pubblici è incluso per 
tutta la durata del soggiorno. 

Quote di partecipazione FAMIGLIA
PROGRAMMA doppia HB
3 settimane 2.090
4 settimane 2.360
5 settimane 2.630
6 settimane 2.930
Supplementi Settimanali 
Famiglia - alta stagione (luglio/agosto) 25
 
Spese apertura pratica €90  
Pacchetto assicurativo obbligatorio vedi pagg. 81/82. 
La quota comprende:  Corso di lingua. Materiale didattico. 
Sistemazione in famiglia e relativo trattamento. Abbonamento 
ai mezzi pubblici. Internship. Certificato di frequenza. Assistenza 
dell’organizzatore locale. Omaggio Primavera Viaggi. 

Il programma: combina lo studio della lingua
inglese in aula, con l’esperienza di stage non
retribuito in piccole realtà locali per mettere in
pratica quanto appreso in aula e conoscere da
vicino il mondo del lavoro. Uscire dalla realtà
scolastica per capire orari, regole e abitudini della
realtà lavorativa, per crescere linguisticamente e
umanamente. 

La scuola: ha due sedi nelle due città, dove svolge 
corsi di lingua, gestisce gli alloggi in famiglia e segue i 
ragazzi nelle esperienze di lavoro non retribuito.
Età: dai 16 anni, consigliato dai 16 ai 25 anni
Requisiti: una discreta conoscenza della lingua 
inglese, flessibilità, curiosità e spirito di adattamento.
Durata: minimo 3 settimane
Inizio: disponibile tutto l’anno 
Arrivo e Partenza: domenica/domenica 

 È possibile personalizzare il programma 
aumentando il numero delle settimane di 
corso e/o programmare periodi più lunghi

CORSO DI INGLESE 
+  

WORK 
EXPERIENCE

VALIDO  
PER  

ALTERNANZA 
SCUOLA - LAVORO
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IRLANDA

DUBLINO

LA CITTA’ 
Dublino è una città moderna, sempre più “terra 
promessa” di giovani studenti e lavoratori che 
cercano una città ricca di stimoli: palazzi moderni, 
uffici, catene dei più famosi fast food e l’immancabile 
strada dello shopping, Grafton Street, la più glamour 
di tutta l’Irlanda. Una città per tutti i gusti.

PROGRAMMA  
L’esperienza ideale per gli studenti che hanno una
discreta conoscenza della lingua inglese e che,
parallelamente al miglioramento della lingua,
vogliono fare un’esperienza di lavoro non
retribuito, finalizzato a sperimentare una lingua
diversa, svolgere ore di alternanza scuola-lavoro, o
vogliono aggiungere valore al proprio curriculum
pensando al futuro dopo la scuola. A seconda
dell’età dello studente, del periodo dell’anno e del
numero di settimane che si dedica a questa
esperienza, sono disponibili varie soluzioni. 

LONGER INTERNSHIP 18+
Durata: minimo 6 settimane
Età minima: 18 anni
Disponibilità: tutto l’anno
CORSO GENERALE 
20 lezioni settimanali (2 settimane)
STAGE AZIENDALE  
Full time (4 o 6 settimane)
Programma studiato ad hoc per studenti 
maggiorenni che vogliono fare un’esperienza 
lavorativa di più lungo termine, seguendo il proprio 
percorso di studi o magari motivati da passioni 
personali. Sono generalmente disponibili i seguenti 
settori: amministrazione, turismo (hotel e catering), 
accounting, IT, marketing e business, negozi, 
communication e media.  
Fondamentale nella scelta sarà la valutazione del 
curriculum dello studente.
Durante le prime due settimane, gli studenti 
seguiranno il corso di lingua strutturato in 20 lezioni 
settimanali di 50 minuti); le successive 4 settimane 
saranno invece dedicate all’esperienza di stage in 
una realtà aziendale locale.  
Un’ottima occasione per dare un plus al proprio 
curriculum e maggiori chances al futuro lavorativo.
Sono inclusi nel programma: 2 settimane di corso 
di lingua, seguite da 4 settimane di stage full-time 
non retribuito, alloggio in famiglia in camera singola, 
trattamento di mezza pensione.  
Il programma include:
• 2 settimane di corso di lingua,
• 4 settimane di stage full-time non retribuito,
• alloggio in famiglia in camera singola,
• trattamento di mezza pensione. 

SISTEMAZIONE
FAMIGLIA
Camera singola o condivisa (a seconda dei 
programmi) in famiglie madrelingua, con 
trattamento di mezza pensione (o pensione 
completa a seconda dei programmi). 
Le famiglie vivono nel sud della città e sono 
generalmente raggiungibili con un breve tragitto di 
bus o Luas diretto.

Il programma: coordinato da una scuola locale il 
programma combina corso di lingua e esperienza 
lavorativa non retribuita part-time. Una full 
immersion nella lingua in aula e in ambiente di 
lavoro, per una esperienza completa. Il corso 
e l’esperienza lavorativa part-time si svolgono 
indifferentemente di mattina o pomeriggio.
Scuola: situata accanto a Portobello Bridge, circa 15 
minuti a piedi dal centro, gestisce il corso, lo stage 
e la sistemazione degli studenti. Per gli studenti di 
16 anni le lezioni si svolgono nella succursale che si 

trova a 10 minuti a piedi dalla scuola principale, dove 
sono ospitati studenti più giovani.
Età: minimo 17 anni, 16 anni in luglio e agosto
Requisiti: discreta conoscenza della lingua inglese, 
flessibilità, curiosità e spirito di adattamento.
Durata: minimo 2 settimane 
Inizio: tutto l’anno (dal 29/06 al 14/08 per il 
programma 16+).
Arrivo e Partenza: sabato/sabato oppure domenica/
domenica

WORK EXPERIENCE 17+ 
Durata: minimo 2 settimane
Età minima: 17 anni
Disponibilità: tutto l’anno
CORSO GENERALE  
Part-time: 20 lezioni settimanali.
Il corso mira al miglioramento della comunicazione 
orale tramite l’ampliamento del vocabolario, 
pronuncia e comunicazione in situazioni di vita reale.  
STAGE AZIENDALE  
Part-time: 20 ore settimanali circa
Gli studenti sono inseriti in catene di negozi locali 
(charity shop) che accolgono studenti volenterosi e 
con una discreta conoscenza della lingua inglese:  
le mansioni principali riguardano l’organizzazione del 
negozio, lo stoccaggio di materiale, l’affissione dei 
prezzi ma soprattutto la relazione con la clientela. 
Questi negozi infatti, che trattano generalmente libri, 
abbigliamento, giocattoli e affini, hanno il grande 
vantaggio di fornire agli studenti un’occasione di 
conversazione con persone locali.
Il programma include:
• trasferimento in arrivo dall’aeroporto di 

Dublino,
• 20 lezioni settimanali a scuola,
• 20 ore circa settimanali di lavoro non 

retribuito,
• alloggio in famiglia in camera singola,
• trattamento di mezza pensione.

JUNIOR SUMMER WORK EXPERIENCE 16+ 
Durata: minimo 2 settimane, massimo 6 
Età minima: 16 anni
Disponibilità: dal 29 giugno al 14 agosto
CORSO GENERALE  
Part-time: 20 lezioni settimanali.
STAGE AZIENDALE  
Part-time: 20 ore settimanali circa.
Rispetto al programma 17+, gli studenti fanno
lezione presso la St. Luois High School (20 minuti dal 
centro) , mentre lo stage ha le stesse caratteristiche 
descritte sopra.
Il programma include:
- trasferimento in arrivo e in partenza da Dublino,
- 20 lezioni settimanali a scuola,
- 20 ore circa settimanali di lavoro non retribuito,
- alloggio in famiglia in camera condivisa,
- trattamento di pensione completa (pranzo al
sacco),
- abbonamento ai mezzi pubblici,
- un’escursione dell’intera giornata il sabato e una
serata di discoteca a settimana. 

Quote di partecipazione  FAMIGLIA 
PROGRAMMA HB/FB
WORK EXPERIENCE 17+
2 settimane 1.370
3 settimane 2.040
4 settimane 2.670
5 settimane 3.350
JUNIOR SUMMER 16+
2 settimane 1.680
3 settimane 2.510
4 settimane 3.350
5 settimane 4.150
INTERNSHIP 18+ 
6 settimane 3.310
8 settimane 3.890
Supplementi Settimanali
Longer internship 18+  
alta stagione 16/06-22/09 45
 
Spese apertura pratica €90  
Pacchetto assicurativo obbligatorio vedi pagg. 81/82. 
La quota comprende:  Corso di lingua. Materiale didattico. 
Sistemazione prescelta e relativo trattamento. Internship. 
Certificato di frequenza. Assistenza dell’organizzatore locale. 
Omaggio Primavera Viaggi.

 È possibile personalizzare il programma 
con periodi di studio e stage più lunghi.
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MALTA

ST. JULIAN’S

LA CITTA’
La scuola e la maggior parte delle famiglie ospitanti 
si trovano nella cittadina residenziale di Pembroke,
che dista 10 minuti da St. Julian’s, la più vivace realtà 
dell’isola di Malta, meta ideale di coloro che cercano 
un ambiente anglosassone, mitigato dal sole e da un 
bellissimo mare. Le realtà lavorative si trovano per lo 
più a St.Julian’s e Sliema, cittadine contigue, distanti 
15-20 minuti di bus lungo il litorale Maltese, il più 
vivace di tutta l’isola.

PROGRAMMA  
L’esperienza ideale per gli studenti che hanno una 
discreta conoscenza della lingua inglese e che, 
parallelamente al miglioramento della lingua, 
vogliono fare un’esperienza di lavoro non retribuito, 
finalizzato a sperimentare una lingua diversa, 
svolgere ore di alternanza scuola-lavoro, o vogliono 
aggiungere valore al proprio curriculum pensando 
al futuro dopo la scuola. A seconda del periodo 
dell’anno e del numero di settimane che si dedica a 
questa esperienza, sono disponibili varie soluzioni. 

CORSO & LAVORO PART TIME
Durata: minimo 2 settimane
Età minima: dai 17 anni, dai 16 a luglio ed agosto
Disponibilità: tutto l’anno
CORSO GENERALE 
Part-time: 20 lezioni settimanali 
Il corso mira al miglioramento della comunicazione 
orale tramite l’ampliamento del vocabolario, 
pronuncia e comunicazione in situazioni di vita reale.  
STAGE AZIENDALE  
Part-time: 20 ore settimanali circa.
Gli studenti sono inseriti nei settori dell’ospitalità 
e turismo principalmente: negozi, ristoranti, bar e 
caffè locali, che accolgono studenti volenterosi e 
con una discreta conoscenza della lingua inglese. A 
seconda delle caratteristiche dello studente, delle 
esperienze pregresse e dal livello di conoscenza della 
lingua, sarà possibile fare back office in hotel locali, 
lavorare in negozietti turistici, collaborare all’interno 
di scuole di lingua per stranieri, oppure affiancare 
attività turistiche locali: tutte occasioni che offrono 
agli studenti la possibilità di conversare in lingua. 
Data la variabilità delle situazioni offerte, è possibile 
che gli studenti debbano lavorare nel week-end o in 
orari serali.
Il pacchetto include:
• trasferimento in arrivo dall’aeroporto di Malta,
• 20 lezioni settimanali a scuola, per tutta la 

durata del programma,
• 20 ore circa settimanali di lavoro non 

retribuito, per tutta la durata del programma,
• alloggio in famiglia in camera condivisa,
• trattamento di mezza pensione.

CORSO & LAVORO FULL TIME 
Durata: minimo 3 settimane
Età minima: 17 anni
Disponibilità: tutto l’anno
CORSO GENERALE: 20 lezioni settimanali 
Durata minima: 1 settimana 
STAGE AZIENDALE: full time 
Durata minima: 2 settimane
Programma studiato ad hoc per studenti più 
indipendenti che vogliono fare un’esperienza 
lavorativa full time, concentrandosi in maniera 
continuativa sull’aspetto della work experience. 
Dopo la prima settimana di corso, in cui gli studenti 
rinfrescano la pronuncia e l’ascolto della lingua 
inglese, si prosegue con una esperienza lavorativa 
full time con mansioni di back office in uffici, activity 
leader affiancando personale di scuole di lingua 
locali, customer service, etc.
Il pacchetto include:
•  trasferimento in arrivo dall’aeroporto di Malta,
•  20 lezioni settimanali a scuola, solo la prima 

settimana,
•  40 ore circa settimanali di lavoro non 

retribuito, nelle settimane successive al corso,
•  alloggio in famiglia in camera condivisa,
•  trattamento di mezza pensione.

SISTEMAZIONE
FAMIGLIA 
Camera doppia da dividere con uno studente 
straniero (singola con supplemento), con 
trattamento di mezza pensione. La maggior parte 
delle famiglie vivono nella stessa zona residenziale 
della scuola e comunque facilmente raggiungibili con 
brevi tragitti di 30 minuti circa.  
Gli studenti maggiorenni possono valutare l’alloggio 
in appartamenti condivisi di buon livello, situati nei 
pressi della scuola.   
 
APPARTAMENTI 18+
Appartamenti in condivisione con altri studenti,
semplici e ben posizionati a 5 minuti dalla scuola.
Alloggio in camera singola, cucina e servizi
condivisi. Trattamento di solo pernottamento in
self-catering.

Quote di partecipazione FAMIGLIA
CORSO E LAVORO PART-TIME doppia HB
2 settimane 1.330
3 settimane 1.980
4 settimane 2.610
settimana extra 640
CORSO E LAVORO FULL-TIME
3 settimane 1.980
4 settimane 2.510
settimana extra 540
Supplementi Settimanali 
Famiglia - camera singola 70
Appartamento - camera singola 245
Alta stagione - programma full-time 70

Spese apertura pratica €90  
Pacchetto assicurativo obbligatorio vedi pagg. 81/82. 
La quota comprende:  Corso di lingua. Materiale didattico. 
Sistemazione in famiglia e relativo trattamento. Internship. 
Certificato di frequenza. Assistenza dell’organizzatore locale. 
Omaggio Primavera Viaggi.

Il programma: coordinato da una scuola locale il 
programma combina corso di lingua e esperienza 
lavorativa non retribuita part-time. Una full immersion 
nella lingua in aula e in ambiente di lavoro, per una 
esperienza completa. Il corso e l’esperienza lavorativa 
part-time si svolgono indifferentemente di mattina o 
pomeriggio. In alternativa è possibile fare un corso di 
lingua seguito da una esperienza full time.

La scuola: moderna, composta da 10 aule, computer 
room, student cafe e biblioteca, ubicata in una 
tranquilla zona residenziale, comoda per gli alloggi e 
per la tranquillità degli studenti più giovani.
Età: minimo 17 anni, 16 anni in luglio e agosto
Requisiti: discreta conoscenza della lingua inglese, 
flessibilità, curiosità e spirito di adattamento.
Durata: minimo 2 settimane
Inizio: tutto l’anno (luglio e agosto anche 16+) 
Arrivo e Partenza: sabato/sabato oppure domenica/
domenica

 E’ possibile personalizzare il programma 
con periodi di studio e stage più lunghi o una 
combinazione diversa di corso ed attività 
lavorativa.
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IRLANDA

DUBLINO

LE CITTA’
Dublino, capitale d’Irlanda, rappresenta la patria 
della musica, della cultura e delle origini irlandesi. 
Si compone di un centro raccolto e di ampie zone 
residenziali ben collegate da bus e metropolitana di 
superficie. E’ una piccola capitale, dove hanno sede 
alcune delle società internazionali più importanti; 
offre una ampia varietà di lavoro, socializzazione e 
tempo libero.

PROGRAMMI
Partendo da un buon livello di inglese e da
una discreta autonomia personale, c’è la
possibilità di organizzare solo il programma di
stage non retribuito.  
L’esperienza dello stage non retribuito è un percorso 
interessante per i ragazzi più giovani che vogliono 
sperimentare la vita lavorativa in un contesto 
internazionale, migliorando la pronuncia e le abilità 
linguistiche.
In entrambi i programmi sono inclusi:
•  40 ore circa settimanali di lavoro non 

retribuito,
•  alloggio in famiglia in camera singola,
•  trattamento di mezza pensione.
 

STAGE DI BREVE PERIODO
Età: dai 16 anni
Durata: minimo 2 settimane
Gli studenti sono inseriti per lo più di negozi di
cibo, souvenir, sport, animali, charity shop,
ristoranti e bar (cameriere di sala, assistente ai
piani e back office) ed anche la possibilità di
lavorare a contatto con i bambini.
Queste realtà permettono agli studenti la possibilità 
di interagire non solo con i colleghi ma
anche con i clienti, così da praticare la lingua
giornalmente oltre che capire il rispetto dei
compiti assegnati e la puntualità degli orari di
lavoro, regole fondamentali per una buona
riuscita lavorativa.
 
STAGE PROFESSIONALIZZANTE 
Età: dai 19-20 anni
Durata: minimo 6 settimane
Per coloro che stanno seguendo studi specifici
all’università oppure hanno gia un minimo di
esperienza pregressa sono disponibili anche
posizioni nei seguenti settori: business
administration, marketing, information
technology, giornalismo, legge, graphic design,
accounting & finance.
Ogni studente all’atto dell’iscrizione redige il
proprio c.v. che contiene le esperienze
accademiche ed eventualmente professionali e
le competenze linguistiche . Occorrerà inoltre
compilare un form online indicando le
preferenze per i settori di inserimento.
Tutti gli studenti affrontano una orientation il
primo lunedì con il nostro partner locale, così
da iniziare l’esperienza lavorativa con tutte le
informazioni necessarie e conoscere le persone
che potranno contattare in caso di necessità.

SISTEMAZIONE 
FAMIGLIA
Camera singola (doppia disponibile solo per
studenti che viaggiano insieme) in selezionate
famiglie madrelingua, con trattamento di
mezza pensione. Le famiglie si trovano nelle
aree residenziali della città, ben collegate con i
mezzi pubblici, ad una distanza media di 40
minuti di bus/luas.

Il programma: l’esperienza di internship 
all’estero rappresenta la possibilità di crescere 
linguisticamente e di acquisire maggiore 
consapevolezza sul mondo al di fuori dell’ambito 
scolastico: che si proseguano gli studi o si decida 
di affacciarsi al mondo del lavoro, il curriculum 
personale si arricchisce con una esperienza 
formativa importante. Per chi ha poco tempo a 
disposizione e precedenti esperienze individuali,  
è possibile scegliere un percorso che prevede solo 
lo stage aziendale senza il corso di lingua. 

Età: dai 16 anni
Requisiti: una discreta conoscenza della 
lingua inglese, flessibilità, curiosità e spirito di 
adattamento.
Durata: minimo 2 settimane
Inizio: disponibile tutto l’anno 
Arrivo e Partenza: sabato/sabato oppure 
domenica/domenica

WORK 
EXPERIENCE 

ONLY

Quote di partecipazione FAMIGLIA
PROGRAMMA singola
settimane HB
2 settimane 1.160
3 settimane 1.450
4 settimane 1.730
5 settimane 2.020
6 settimane 2.310
settimana extra 290
Supplementi Settimanali 
Famiglia - alta stagione (luglio/agosto)  30

Spese apertura pratica €90  
Pacchetto assicurativo obbligatorio vedi pagg. 81/82. 
La quota comprende:  Sistemazione prescelta e relativo 
trattamento. Internship. Certificato di frequenza. Assistenza 
dell’organizzatore locale. Omaggio Primavera Viaggi.

 È possibile personalizzare il programma 
aumentando il numero delle settimane di 
programma o aggiungendo un corso di lingua 
prima di iniziare l’esperienza lavorativa.

VALIDO  
PER  

ALTERNANZA 
SCUOLA - LAVORO
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PROGRAMMA WORK AND TRAVEL
Programma di assistenza nella ricerca del lavoro 
per chi sogna in grande.  
Lavorare è, in questo programma, la chiave di 
accesso all’autonomia economica, allo scambio 
con un’altra cultura, al miglioramento dell’inglese, 
al confronto con un ambiente internazionale 
e all’apertura mentale. Un’esperienza che è 
complemento della formazione scolastica e 
universitaria. Fondamentali la flessibilità e lo 
spirito di adattamento.

Australia, Nuova Zelanda e Canada dedicano 
un visto speciale ai giovani che desiderano 
soggiornarvi per un periodo tra i 6 (Canada) e i 24 
mesi, lavorando per mantenersi, per praticare la 
lingua e fare un’esperienza internazionale.  
I nostri partner locali sono specializzati 
nell’assistenza per la ricerca del lavoro.  
Grazie ad un network di uffici nelle principali città 
dei tre paesi, lo studente all’arrivo trova un punto 
di appoggio da cui partire per orientarsi in queste 
nuove realtà. L’obiettivo del nostro partner è di 
preparare il candidato per i colloqui e fornire 
una consulenza completa su come affrontare 
una ricerca di lavoro mirata.  

Quote di partecipazione
 Australia Nuova Zelanda Canada
WORK & TRAVEL
Basic 350 350 350
Plus 450 450 500
FARM   
Farmstay 600 600 700

Spese apertura pratica €90  
Pacchetto assicurativo obbligatorio vedi pagg. 81/82. 
La quota comprende:  Sistemazione prescelta e relativo 
trattamento (ove previsto). Assistenza dell’organizzatore locale. 
Omaggio Primavera Viaggi.

Il lavoro è concepito qui come strumento di 
guadagno e di inserimento nella società; quale 
che sia la formazione scolastica e accademica del 
partecipante, si tratterà di lavori generici di livello 
base; fondamentale nella ricerca sarà soprattutto 
il livello linguistico!

ASSISTENZA ESSENTIAL
Adatto a studenti che hanno già una sistemazione 
nel luogo prescelto e vogliono una consulenza 
professionale per dedicarsi alla ricerca del lavoro.
Il programma include:  
• Incontro formativo nella sede del nostro 

partner per le informazioni di carattere 
generale;

• Informazioni sul sistema fiscale, sanitario e 
assicurativo;

• Preparazione del c.v. e della cover letter in 
linea con le caratteristiche del paese 

• Accesso al data base aziendale con lista dei 
lavori disponibili

• Apertura del conto corrente bancario;
• Registrazione al sistema fiscale;
• Sim card locale;
• Accesso illimitato ad internet nell’ufficio del 

partner;
• Tessera International Hostelling Member 

Card valida 12 mesi per ottenere sconti negli 
ostelli del paese;

• Assistenza per 12 mesi dall’arrivo nel paese.

ASSISTENZA PLUS
Oltre a quanto incluso nella formula Essential,  
il pacchetto include: 
• 2 notti in ostello, camera condivisa (4-6 

letti), con trattamento di pernottamento e 
prima colazione e trasferimento in arrivo 
fino all’ostello.

PROGRAMMA FARM 
Programma in farm per gli amanti della natura e 
degli ampi spazi verdi, lontano dalle città e dalla 
vita notturna.  

Adatto a studenti che amano la natura e gli animali, 
gli spazi incontaminati ed hanno fatto studi inerenti. 
La prenotazione deve essere fatta con almeno 6 
settimane di anticipo.
Il nostro partner fornirà prima della partenza il 
placement in una fattoria, dove si vive partecipando 
alle attività quotidiane, che possono essere le più 
varie: da quelle direttamente collegate all’agricoltura 
e all’allevamento degli animali, a quelle di gestione 
e mantenimento della struttura, oltre che alle 
incombenze domestiche. Le fattorie sono dedite 
all’agricoltura, per lo più biologica e naturale.
L’impegno varia da 25 a 35 ore settimanali circa. 
Il pernottamento e tutti i pasti durante il 
soggiorno nella fattoria sono inclusi.  
Le città in cui si può arrivare sono Sydney, 
Melbourne; Auckland; Vancouver. 
Sono incluse 3 notti (in Australia e Nuova Zelanda) o 
2 notti (in Canada) in ostello, camera condivisa, con 
trattamento di pernottamento e prima colazione, 
e il trasferimento dall’aeroporto nella città iniziale. 
Sono inclusi l’incontro di Welcome presentation e 
l’assistenza come descritti nel programma di lavoro.

Il programma: tre grandi paesi che offrono tante 
opportunità di lavoro, con un visto speciale 
dedicato a chi desidera vivere un periodo 
all’estero. 
Offriamo l’assistenza dei nostri partner locali che 
assistono gli studenti stranieri nella prima fase di 
ambientamento e ricerca del lavoro. 
Requisiti: minimo 18 anni (massimo 30 per 
Australia e Nuova Zelanda e 35 per il Canada), 
il visto necessario, una conoscenza discreta 
dell’inglese, alcuni mesi a disposizione. 

Il visto: il working holiday visa si richiede online 
per tutti e tre i paesi (per il Canada c’è una 
limitazione di posti definita ogni anno dal Governo 
Canadese). Per i soggiorni in farm in Canada e 
Australia è sufficiente il visto turistico.
Durata programma work & travel: minimo 4-5 
mesi; massimo 12 mesi in Australia e Nuova 
Zelanda (in Australia prolungabili fino a 24); 
massimo 6 mesi in Canada. 
Durata programma farm e ranch: minimo 4, 
massimo 8 settimane. 
 In Canada, se si usa il visto turistico, 4 settimane. 
Destinazioni: Australia (Sydney), Nuova Zelanda 
(Auckland), Canada (Vancouver) 
Inizio: disponibile tutto l’anno

AUSTRALIA / CANADA / NUOVA ZELANDA

LAVORO ALL’ESTERO

ASSISTENZA 
NELLA RICERCA DEL 

LAVORO
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Quote di partecipazione  AUPAIR
Europa / Australia  400

Spese apertura pratica €90  
Pacchetto assicurativo obbligatorio vedi pagg. 81/82. 
La quota comprende:  Sistemazione in famiglia in pensione 
completa. Assistenza dell’organizzatore locale. 
Omaggio Primavera Viaggi

IL  PROGRAMMA
È gestito, in ciascun paese, con l’appoggio di 
agenzie specializzate e riconosciute che si 
occupano della selezione delle famiglie locali, 
della valutazione del profilo delle candidate 
e della collocazione nella famiglia più adatta 
a ciascun partecipante, oltre che di fornire 
assistenza durante tutto il periodo di soggiorno.  
Il programma au pair è definito “scambio 
culturale”: non è un lavoro, spesso non c’è un 
contratto, le ore concordate di collaborazione 
devono essere prese con elasticità: si è parte di 
una famiglia e si contribuisce all’andamento della 
casa secondo le necessità quotidiane.

LA  PARTECIPAZIONE
Generalmente è necessaria la compilazione 
di un modulo di partecipazione corredato dei 
documenti richiesti (copia del passaporto, 
casellario giudiziale, lettera alla famiglia, 
certificato medico, fotografie, referenze). Per 
l’Australia bisogna richiedere il visto online.  È 
necessario iniziare la procedura con congruo 
anticipo (almeno 2 mesi per l’Europa; almeno 4 
per l’Australia).

I REQUISITI
I requisiti generali per la partecipazione 
al programma sono: età tra 18 e 30 anni, 
conoscenza intermedia della lingua inglese (anche 
per la Spagna è fondamentale), patente di guida, 
esperienza di babysitting, non essere sposati né 
avere figli, essere in buona salute, non fumare, 
non avere precedenti penali. Inoltre in Australia è 
necessario essere in possesso del working holiday 
visa.  Il programma è aperto a chiunque abbia 
tali caratteristiche, sebbene la maggior parte 
delle famiglie preferiscano ragazze. Il requisito 
più importante per questo programma è essere 
flessibili riguardo a città e regione di destinazione 
(si sceglie il paese; non la città), essere disponibili 
per minimo 6 mesi (1 anno nel Regno Unito) e, 
last but not least, essere elastici, curiosi e pieni di 
buona volontà.

L’IMPEGNO E I COMPITI
Da 30 a 40 ore a settimana, concordate all’inizio 
con la famiglia. Bisogna considerare tale accordo 
con molta elasticità: esso dipende dall’età e dalle 
conseguenti necessità dei bambini, dagli orari 
lavorativi dei genitori, dal luogo in cui si vive 
(vicinanza della scuola, ecc.). Inoltre, all’au pair è 
richiesto di partecipare alla vita familiare: se si 
organizza un bel barbecue la domenica, non ci si 
sottrarrà alla collaborazione nella preparazione 
del pranzo! In generale, i compiti dell’au pair 
sono: svegliare i bambini, prepararli, portarli a 
scuola e riprenderli, occuparsi della preparazione 
dei pasti, delle relative incombenze, riordinare 
le loro camere, partecipare ai giochi e aiutarli a 
fare i compiti, occuparsi del bagno e di prepararli 
per la notte. Oltre a ciò, può essere richiesto un 
contributo nelle faccende domestiche più leggere 
(stendere o raccogliere il bucato, spolverare, ecc.). 
Le famiglie riconoscono di solito una “paghetta 
settimanale” che viene comunicata direttamente 
dalla famiglia. 

CORSO DI LINGUA INIZIALE
Se si vuole rinfrescare la lingua locale prima di 
approcciare la famiglia assegnata, consigliamo 
di partire qualche settimana prima della data 
prevista ed iscriversi ad un corso di lingua nella 
città più vicina. Personalizza insieme a noi il tuo 
viaggio per arrivare pronta alla tua esperienza. 

Il programma: si vive in una famiglia condividendone 
la vita quotidiana, ci si occupa dei bambini e si riceve 
in cambio vitto, alloggio e un compenso settimanale.
Età: 18, massimo 30 
Durata: almeno sei mesi.
Destinazioni: Regno Unito, Irlanda, Spagna, 
Australia.
Inizio: disponibile tutto l’anno.

Requisiti: discreta conoscenza della lingua locale, 
tempo sufficiente a disposizione, precedenti 
esperienze con i bambini, elasticità e curiosità per 
immergersi nella vita della nuova famiglia!
 

EUROPA / AUSTRALIA

INGHILTERRA - IRLANDA - SPAGNA - AUSTRALIA

AU PAIR
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Per partecipare a questi programmi non sono 
necessari requisiti specifici. Fondamentali sono 
buona volontà, spirito di adattamento, curiosità, 
amore e rispetto per la natura, per le altre 
culture e apertura al diverso.
Il programma: lavoro volontario non retribuito, 
nell’ambito sociale (periferie urbane, villaggi, 
contesti o fasce sociali disagiate).

Requisiti: minimo 18 anni, buona salute, una 
discreta conoscenza dell’inglese, buona volontà, 
amore e rispetto per le diverse culture e la 
natura.
Durata: da 2 settimane in base al programma 
prescelto.
Arrivo e inizio: disponibili tutto l’anno.

INDIA / NEPAL / SUDAFRICA / THAILANDIA

VOLONTARIATO INTERNAZIONALE

Località del programma: Rajasthan & Uttar 
Pradesh 
Aeroporto di arrivo: Jaipur
Durata e inizio: minimo 2 settimane, disponibile 
tutto l’anno, inizio a lunedì alterni dal 14 gennaio.
Il programma: trasferimento dall’aeroporto alla 
sistemazione. Orientation e inizio del periodo di 
volontariato (incluse attività culturali).  
Il fine settimana trasferimento a Pushkar e 
pernottamento in tenda (il pomeriggio successivo 
rientro a Jaipur). Alla fine del programma, 
trasferimento all’aeroporto per il volo di ritorno.
I progetti di volontariato: sono disponibili diversi 
progetti nella città tesi a prestare assistenza a 
fasce sociali disagiate (principalmente donne 
e bambini): Teaching & Education; Child Care; 
Orphaned Children Care; Women Empowerment.
Compiti dei volontari: variano a seconda 
del progetto, dall’assistenza nelle attività 
scolastiche ed extrascolastiche dei bambini a 
progetti a sostegno delle donne (dall’insegnare 
le basi dell’inglese al rendersi economicamente 
indipendenti). Nel caso di attività con i bambini è 
necessario presentare il certificato del casellario 
giudiziale.
Escursioni e attività: il programma include 
un’escursione di due giorni ad Agra, con visita 
della città e del meraviglioso Taj Mahal e 
un’escursione di due giorni a Pushkar, con visita 
della città, safari con cammello nel deserto e 
notte in tenda. Durante il soggiorno i volontari 
potranno inoltre partecipare a diverse attività 
culturali, incluse due lezioni di yoga, una lezione di 
cucina, una cena ospiti da una famiglia locale, una 
lezione base di Hindi, una lezione sui tradizionali 
tatuaggi all’henne e sull’arte dell’indossare un 
sari. 
Alloggio e trasporto: è incluso il trasferimento 
in arrivo e in partenza e i trasferimenti per le 
escursioni; la sistemazione è nel campo del 
nostro partner dedicato all’alloggio dei volontari, 
in camera multipla (una notte in tenda durante 
l’escursione a Pushkar) con tutti i pasti inclusi 
(colazione e cena durante le escursioni). Su 
richiesta e con supplemento è possibile arrivare a 
Delhi e organizzare il transfer a Jaipur.

Località del programma: Phewa 
Aeroporto di arrivo: Kathmandu.
Durata e inizio: minimo 2 settimane, disponibile 
tutto l’anno, inizio a domeniche alterne dal 6 
gennaio.
Il programma: trasferimento dall’aeroporto di 
Kathmandu alla sistemazione nel campo del 
nostro partner (in quadrupla); orientation e 
inizio del periodo di volontariato. Escursioni con 
pernottamento a Pokhara e Chitwan. Alla fine del 
programma, trasferimento a Kathmandu per il 
volo di ritorno.
I progetti di volontariato: sono disponibili diversi 
progetti nella città tesi a prestare assistenza a 
fasce sociali disagiate (principalmente donne, 
bambini e anziani): Teaching & Education; 
Child Care; Orphaned Children Care; Women 
Empowerment; Elderly Care.
Compiti dei volontari: variano a seconda del 
progetto: assistenza nelle attività scolastiche ed 
extrascolastiche dei bambini, progetti a sostegno 
delle donne (dall’insegnare le basi dell’inglese 
al rendersi economicamente indipendenti), 
assistenza delle persone anziane nelle attività 
giornaliere. Nel caso di attività con i bambini è 
necessario presentare il certificato del casellario 
giudiziale.
Escursioni e attività: il programma include 
un’escursione di due giorni a Pokhara e 
un’escursione di due giorni a Chitwan. Durante il 
soggiorno i volontari potranno inoltre partecipare 
a diverse attività culturali, incluse due lezioni di 
yoga, una lezione di cucina, una cena ospiti da una 
famiglia locale, una lezione sui tatuaggi all’henne 
e su come indossare gli abiti tradizionali nepalesi, 
oltre ad una visita del mercato di Kathmandu. 
Compiti dei volontari: i progetti attivi sono 
nel campo sociale: supporto in scuole, asili, 
orfanotrofi, ospizi e programmi di women 
empowerment sono i compiti richiesti ai 
volontari.
Alloggio e trasporto: è incluso il trasferimento 
in arrivo e in partenza e i trasferimenti per le 
escursioni; la sistemazione è nel campo del 
nostro partner dedicato all’alloggio dei volontari, 
in camera multipla con tutti i pasti inclusi (solo 
colazione durante le escursioni).

Località del programma: Hout Bay (Cape Town) 
Aeroporto di arrivo: 
Durata e inizio: minimo 4 settimane, inizio ogni 
primo lunedì del mese (escluso dicembre).
I progetti: diversi progetti in scuole elementari, 
asili, centri giovanili e doposcuola. Si lavora 
per lo più con bambini di diverse età (è infatti 
necessario il certificato del casellario giudiziale 
per prenotare).
Compiti dei volontari: principalmente supporto 
alle attività didattiche; la mattina si lavora 
a scuola, il pomeriggio in centri giovanili o 
programmi doposcuola. L’obiettivo è aiutare gli 
studenti in difficoltà con lo studio, aiutandoli a 
leggere e a fare i compiti ma anche assisterli nelle 
attività extracurricolari come sport, arte, musica, 
recitazione. 
Alloggio: Lodge dedicato ai volontari a Hout 
Bay, in camere condivise (2, 4 o 6 letti), con 
letti a castello. Sono inclusi tutti i pasti (alcuni 
cucinati dai volontari), trasferimenti nelle date 
previste di arrivo e partenza, tour orientativo 
iniziale, materiali necessari alle operazioni da 
svolgere, assistenza continua del coordinatore 
del progetto, del suo staff e dell’ufficio del nostro 
partner.

   
PROGRAMMI 

SOCIALI

INDIA

  JAIPUR SOCIAL VOLUNTEER & TRAVEL

NEPAL

  SOCIAL VOLUNTEER & TRAVEL

NEPAL

  SOCIAL VOLUNTEER & TRAVEL

NEPAL

  SOCIAL VOLUNTEER & TRAVEL

SUDAFRICA

  TEACHING & YOUTH DEVELOPMENT
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Aeroporto di arrivo e località: Chiang Mai
Durata e inizio: minimo 2 settimane, disponibile 
tutto l’anno, inizio a lunedì alterni dal 1 gennaio.
Il programma: trasferimento dall’aeroporto 
di Chiang Mai alla sistemazione nel campo del 
nostro partner; orientation e inizio del periodo 
di volontariato. Escursione con pernottamento 
a Chiang Rai. Escursione a Lampang con rientro 
in serata; escursione di mezza giornata al 
tempio Wat Phra That Doi Suthep. Alla fine del 
programma, trasferimento all’aeroporto di Chiang 
Mai per il volo di ritorno.
I progetti di volontariato: sono disponibili diversi 
progetti nella città tesi a prestare assistenza a 
fasce sociali disagiate (principalmente bambini, 
monaci e anziani): Teaching & Education; Child 
Care; Elderly Care; Monk Teaching.
Compiti dei volontari: variano a seconda del 
progetto: assistenza nelle attività scolastiche 
ed extrascolastiche dei bambini, assistenza 
delle persone anziane nelle attività giornaliere, 
insegnare materie scolastiche ai giovani monaci. 
Nel caso di attività con i bambini e con i monaci è 
necessario presentare il certificato del casellario 
giudiziale.
Escursioni e attività: il programma include 
un’escursione di due giorni a Chiang Rai, con 
visita della città e dei suoi templi, come il famoso 
White Temple, arrivando fino al Golden Triangle, 
al confine con Birmania e Cina. Incluse anche 
un’escursione dell’intera giornata alla città di 
Lampang, con ingresso all’Elephant Conservation 
Center e una gita di mezza giornata al bellissimo 
Wat Phra That Doi Suthep, uno dei templi più 
importanti in Thailandia. Durante il soggiorno i 
volontari potranno inoltre partecipare a diverse 
attività culturali, inclusa una lezione di cucina, 
una cena ospiti da una famiglia locale, una lezione 
base di lingua e la visita del mercato.
Alloggio e trasporto: è incluso il trasferimento 
in arrivo e in partenza e i trasferimenti per le 
escursioni; la sistemazione è nel campo del 
nostro partner dedicato all’alloggio dei volontari, 
in camera multipla, con tutti i pasti inclusi (solo 
colazione durante le escursioni).

THAILANDIA

  CHIANG MAI SOCIAL VOLUNTEER & TRAVEL

PAESE  SETTIMANE
Quote di partecipazione 2  3 4  5 6 7 8
INDIA     
Jaipur social volunteer & travel 1.110 1.540 1.940 2.120 2.310 2.490 2.670
NEPAL    
Social volunteer & travel 1.180 1.500 1.840 2.010 2.180 2.350 2.520
SUD AFRICA 
Teaching & Youth development - - 1.450 1.660 1.880 2.100 2.180
THAILANDIA
Chiang Mai social volunteer & travel 1.170 1.670 2.280 2.480 2.680 2.880 3.080

Spese apertura pratica €90  
Pacchetto assicurativo obbligatorio vedi pagg. 81/82. 
La quota comprende:  Programma prescelto. Sistemazione prescelta e relativo trattamento. Assistenza dell’organizzatore locale. 
Omaggio Primavera Viaggi.
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ARGENTINA / COSTA RICA / GUATEMALA / SWAZILAND

VOLONTARIATO INTERNAZIONALE

Località del programma: Puerto Madryn. 
Aeroporto di arrivo: Threlew o Puerto Madryn. 
Trasferimento all’alloggio incluso.
Durata e inizio: minimo 2 settimane, inizio tutte 
le domeniche; il lunedì si svolge l’orientation 
a Puerto Madryn. Il progetto è attivo da luglio 
a ottobre. È richiesto un livello minimo di 
conoscenza dello spagnolo.
Il progetto: la balena franca australe si rifugia, 
soprattutto nel periodo della riproduzione, 
nelle calde acque del Golfo Nuevo, di fronte a 
Puerto Madryn. È il miglior luogo del mondo per 
ammirare questo splendido mammifero, in tutta 
la sua maestosità. Studiare l’ambiente dove le 
balene si riproducono, partecipare alle attività di 
tutela ambientale, capire e rispettare la natura 
circostante, aiuteranno il volontario a essere 
parte attiva e consapevole di un progetto così 
importante.
Compiti dei volontari: partecipare alle attività 
di ricerca e tutela dell’ambiente, guidare i 
turisti, sensibilizzare abitanti e visitatori sui 
comportamenti corretti e sostenibili, collaborare 
nei compiti di gestione delle infrastrutture.
Alloggio e trasporto: è inclusa la sistemazione 
in famiglia (da domenica a sabato) con colazione 
e il trasporto quotidiano al sito del progetto. 
Incluse anche attività ricreative e tour settimanali, 
workshop e orientamento con altri volontari.

Località del programma: Corcovado National 
Park. 
Aeroporto di arrivo: San Jose
Trasferimento all’alloggio incluso.
Durata e inizio: minimo 2 settimane, inizio 
tutte le domeniche. Il progetto è attivo da luglio 
a dicembre.  È richiesto un livello minimo di 
conoscenza dello spagnolo.
Il progetto: il Sud America è pieno di meravigliosi 
animali selvatici, tra cui numerose varietà 
di tartarughe. Purtroppo negli ultimi anni, 
sono state vittime di numerosi attacchi da 
parte dell’uomo; sono nate quindi numerose 
associazioni che si occupano della loro 
conservazione.
Compiti dei volontari: con questo progetto i 
volontari lavoreranno a stretto contatto con le 
tartarughe. Tra gli svariati compiti dei volontari, 
c’è anche il supporto e l’aiuto durante la schiusa 
delle uova, assistenza e controllo dei nuovi nati 
ma anche la misurazione delle tartarughe adulte.
Alloggio e trasporto: è inclusa la sistemazione 
in famiglia (da domenica a sabato) con colazione 
e il trasporto quotidiano al sito del progetto. 
Incluse anche attività ricreative e tour settimanali, 
workshop e orientamento con altri volontari.

Località del programma: Petén. 
Aeroporto di arrivo: Flores.  
Trasferimento all’alloggio incluso.
Durata e inizio: minimo 2 settimane, inizio tutte 
le domeniche.  È richiesto un livello minimo di 
conoscenza dello spagnolo.
Il progetto: il Sud America è una terra 
meravigliosa, piena di numerose varietà 
faunistiche. Molti però sono gli animali selvatici in 
difficoltà che sono stati ridoti in cattività o sono 
feriti. 
Compiti dei volontari: con questo progetto i 
volontari lavoreranno a stretto contatto con 
gli animali che hanno subito maltrattamenti o 
sono stati recuperati da situazioni di pericolo. 
Compito dei volontari sarà infatti aiutarli nella 
riabilitazione e soprattutto nel reinserimento nel 
loro ecosistema.
Alloggio e trasporto: è inclusa la sistemazione in 
famiglia (da domenica a sabato) con colazione e il 
trasporto quotidiano al sito del progetto. Incluse 
anche attività ricreative e tour settimanali, 
workshop e orientamento con altri volontari.

   
PROGRAMMI 
AMBIENTALI

Per partecipare a questi programmi non sono 
necessari requisiti specifici. Fondamentali sono 
buona volontà, spirito di adattamento, curiosità, 
amore e rispetto per la natura, per le altre 
culture e apertura al diverso.
Il programma: lavoro volontario non retribuito, 
nell’ambito della tutela ambientale  
(tutela, valorizzazione e studio del patrimonio 
floro-faunistico).

Requisiti: minimo 18 anni, buona salute, una 
discreta conoscenza dell’inglese, buona volontà, 
amore e rispetto per le diverse culture e la 
natura.
Durata: da 2 settimane in base al programma 
prescelto.
Arrivo e inizio: disponibili tutto l’anno.

ARGENTINA

  WHALE OBSERVATORY VOLUNTEER

COSTA RICA

  SEA TURTLE VOLUNTEER

GUATEMALA

  RESCUE CENTRE VOLUNTEER
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PAESE  SETTIMANE
Quote di partecipazione 2  3 4  5 6 7 8
ARGENTINA 
Whale observatory volunteer 890 1.130 1.370 1.600 1.840 2.080 2.320
COSTA RICA   
Sea turtle conservation 1.360 1.820 2.280 2.740 3.200 3.650 4.110
GUATEMALA     
Rescue centre volunteer 1.370 1.670 1.980 2.290 2.590 2.900 3.200
SWAZILAND    
Savannah Conservation 1.830 2.220 2.480 2.830 3.190 3.540 -

Spese apertura pratica €90  
Pacchetto assicurativo obbligatorio vedi pagg. 81/82. 
La quota comprende:  Programma prescelto. Sistemazione prescelta e relativo trattamento. Assistenza dell’organizzatore locale. 
Omaggio Primavera Viaggi.

I progetti di volontariato sono numerosi:  
che si tratti di volontariato sociale, ambientale 
oppure con gli animali. Un’occasione unica di 

visitare paesi molto diversi dal nostro, per cultura, 
tradizioni e paesaggi, portando loro un contributo 
che rimarrà scolpito nella loro e nella tua mente! 

 
CHIEDICI MAGGIORI INFORMAZIONI 

E CERCHEREMO IL PROGRAMMA GIUSTO PER TE!   

Maggiori dettagli ed altri  
programmi disponibili sul nostro sito  

www.primaveraviaggi.it

Località del programma:  Mbuluzi Game Reserve 
Aeroporto di arrivo: Johannesburg.
Durata e inizio: minimo 2 settimane, inizio ogni 
lunedì del mese (escluso novembre e dicembre).
I progetti: i volontari faranno parte di un team 
di ricercatori che studieranno uccelli, rettili, 
mammiferi, roditori, piccoli predatori ma anche 
la flora tipica del posto, in una delle zone di 
conservazione più grande del Sudafrica.
Compiti dei volontari: monitorare le varietà 
faunistiche attraverso l’applicazione di 
chip o collari per controllare la loro salute e 
comportamenti; monitoraggio delle tartarughe 
leopardate e della gallina faraona, specie 
caratteristiche della zona; studio e conservazione 
di diverse specie di piante.
Alloggio e trasporto: in tende attrezzate presso 
il Mbuluzi Game Reserve (oppure in una riserva 
vicina a seconda della disponibilità). Sono inclusi 
tutti i pasti (alcuni cucinati dai volontari), tour 
d’orientamento iniziale, materiali necessari alle 
operazioni da svolgere, assistenza continua 
del coordinatore del progetto e del suo staff, 
trasferimenti nelle date di arrivo e partenza e nei 
luoghi del lavoro.

SWAZILAND

  SAVANNAH CONSERVATION
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INGHILTERRA / IRLANDA / MALTA / USA

CORSI PER GENITORI & FIGLI

INGHILTERRA

LONDRA 
Età dei bambini: minimo 6 anni.
Scuola: ha due sedi entrambi nel cuore della 
city. Il Winter programme si svolge nella sede di 
Kensington/metro Gloucester Road; il summer 
programma si svolge nella sede di Belgravia/metro 
Victoria.  
Corso: per entrambi di 20 lezioni settimanali. 
Orario: 9.00-13.00 
Attività: programma opzionale settimanale di 
visite alla scoperta dei luoghi e delle attrazioni più 
interessanti per grandi e bambini (di solito 2/3 
pomeriggi a settimana a seconda del periodo più 
un’escursione nel week end). 
Alloggio: è possibile alloggiare in famiglia o
appartamenti ad uso esclusivo.
Date del programma: 
Winter programme - 4/01 - 31/01
Spring programme - 23/03-1/05
Summer programme - 15/06-28/08

Il programma: studio e gioco per i ragazzi, scoperta 
e relax per i genitori. Insegnanti specializzati per 
l’insegnamento ai bambini, orari studiati per 
armonizzare i corsi di grandi e piccoli, attività 
organizzate e uno staff sempre a disposizione 
fanno dei nostri programmi per genitori e figli:  
la vacanza perfetta per tutta la famiglia!

Sistemazione: famiglia, appartamenti.
Durata e inizio: minimo una settimana, inizio 
nelle date indicate in ciascuna destinazione.
Destinazioni: Inghilterra, Irlanda, Malta, Stati
Uniti
Età: bambini dai 5 anni in poi (secondo i 
programmi, accompagnati da almeno un adulto).

BRIGHTON
Età dei bambini: 5-11 anni-12-17 anni
Scuola: situata in centro e vicina alle spiagge.
Corso: per entrambi 20 lezioni settimanali
Orario: 9.00-12.30
Attività: alcuni programmi, in base all’età dei
ragazzi, includono attività ed escursioni utli per
socializzare con i coetanei, alla scoperta della città.
Alloggio: su richiesta è possibile alloggiare in
famiglia.
Date del programma:
Spring - 30/03-24/07
Summer - 7/06-30/08

EXETER
Età dei bambini: 6-17 anni
Scuola: situata in centro, vicino all’area commerciale.
Corso: per entrambi 20 lezioni settimanali
Orario: 9.00-12.30
Attività: il programma per ragazzi include attività
pomeridiane divise per fasce di età.
Alloggio: su richiesta è possibile alloggiare in famiglia 
oppure in appartamenti ad uso esclusivo.
Date del programma: 15/03-20/09

AD OGNUNO IL SUO CORSO!  
Unisci alla vacanza un corso di lingua 

per tutta la famiglia!  

Crea il tuo pacchetto personalizzato 
in base alla composizione del nucleo 

familiare ed ai servizi richiesti. 
 

Scrivici  
PER UN PREVENTIVO 
PERSONALIZZATO! 

APPROFITTA  APPROFITTA  
DELLE VACANZE!DELLE VACANZE!    

  
un corso di inglese  un corso di inglese  

per il tuo lavoro   per il tuo lavoro   
e per tuo figlio! e per tuo figlio!  
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USA

FORT LAUDERDALE
Età dei bambini: 12-18 anni
Scuola: situata vicino alle spiagge
Corso: per entrambi 20 lezioni settimanali
Orario: 9:00-12.30
Attivtà: il programma pomeridiano prevede 
escursioni con coetanei in questa bellissima parte 
della Florida.
Alloggio: su richiesta è possibile alloggiare in 
famiglia.
Date del programma: 28/06-28/08

IRLANDA

DUBLINO 
Età dei bambini: minimo 6 anni. 
Scuola: ha sede nel centro della città, dove adulti 
e ragazzi condividono lo stesso edificio in Merrion 
Square.  
Corso: per entrambi di 20 lezioni settimanali. 
Orario: 9.00-13.00
Attività: programma opzionale settimanale di visite 
per grandi e bambini (di solito 2/3 pomeriggi a 
settimana a seconda del periodo più un’escursione 
nel week end).  
Alloggio: su richiesta è possibile alloggiare in
famiglia o appartamenti ad uso esclusivo. 
Date del programma: 8/06-21/08

GALWAY
Età dei bambini: minimo 5 anni.
Scuola: Situata nella pittoresca cittadina di Galway, 
affacciata sull’omonima baia, la scuola offre aule 
spaziose dove adulti e ragazzi frequentano il corso.  
Corso: per entrambi di 20 lezioni settimanali (9.00-
12.30) dal lunedì al venerdì.
Attività: è possibile organizzare per i bambini un 
pacchetto di lezioni ed attività pomeridiane tra 
coetanei oppure prenotare solo il corso e decidere 
in loco di partecipare al programma opzionale 
settimanale organizzato per le famiglie.  
Alloggio: in famiglia o appartamenti ad uso esclusivo 
organizzati su richiesta.
Date del programma: 15/06 – 21/08 

MALTA 

SLIEMA
Età dei bambini: minimo 8 anni.
Scuola: due sedi situate a breve distanza l’una 
dall’altra (15 minuti circa a piedi), distanti 15-20 
minuti a piedi luna dall’altra sul lungomare di Sliema.  
Corso: per entrambi di 20 lezioni settimanali. 
Orario: 9.00-12.30
Attività: il programma dei bambini include attività di 
intrattenimento pomeridiano e serale ed il pranzo 
alla scuola..  
Alloggio: è possibile alloggiare in famiglia o
appartamenti ad uso esclusivo.
Date del programma: 
Summer kid programme (8-12 anni)  
7/07 - 25/08 
Summer junior programme (13-17 anni) 
8/06 – 8/09 e 28/09 – 3/11

a partire  a partire  
dai 5 annidai 5 anni



DOCUMENTI NECESSARI PER L’ESPATRIO DEI CITTADINI 
ITALIANI
Le informazioni sono aggiornate al momento della stampa 
e sono valide per i cittadini italiani.  
Per aggiornamenti e ulteriori dettagli consigliamo di 
consultare il sito del Ministero degli Esteri:
www.viaggiaresicuri.it. 

ARGENTINA
Passaporto in corso di validità per soggiorni fino a tre 
mesi.  
Visto d’ingresso non necessario per soggiorni turistici 
inferiori a tre mesi.

AUSTRALIA
Passaporto valido 6 mesi dalla data di ingresso e il visto 
turistico per una permanenza fino a 3 mesi per il quale è 
sufficiente fornire una fotocopia del passaporto all’agenzia 
o alla linea aerea che emette il biglietto, che inserirà i dati 
richiesti nella prenotazione.  
Working Holiday Visa per il programma lavoro all’estero. 
Permette ai giovani tra i 18 ed i 31 anni non compiuti,  
di vivere e lavorare nel paese per 12 mesi rinnovabili e 
per ulteriori 12 mesi previa una prestazione lavorativa 
effettuata per almeno 90 giorni in località regionali e 
remote dell’Australia. Si richiede e ottiene online molto 
semplicemente. 

CANADA
Passaporto valido almeno 6 mesi dalla data di ingresso 
nel Paese. 
Per un soggiorno fino a sei mesi, esclusivamente per 
motivi di turismo o di affari, è necessario richiedere online 
l’Electronic Travel Authorization (ETA), valida per 5 anni 
dal rilascio, salvo in caso di scadenza del passaporto 
anteriore a tale data. I minorenni che viaggiano da soli 
devono portare ulteriori documenti al seguito. 
Visto di lavoro: necessario per lavorare in territorio 
Canadese. E’ possibile richiederlo fino ai 36 anni non 
compiuti, seguendo la procedura online. I posti sono 
limitati; bisogna attendere che il programma sia aperto, 
che l’ambasciata dia cioè il via all’accettazione delle 
domande, controllando l’aggiornamento sul sito  
www.cic.gc.ca.

CINA 
Passaporto valido almeno 6 mesi dalla data di ingresso 
nel paese e visto d’ingresso. Le richieste di visto 
d’ingresso vanno indirizzate alle Rappresentanze 
diplomatico-consolari cinesi (a Roma, Milano e Firenze).

Documenti di viaggio
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UNIONE EUROPA
(Regno Unito, Irlanda, Malta, Spagna, Portogallo, Francia, 
Germania)
Carta d’identità valida per l’espatrio/passaporto. 
La carta di identità può essere elettronica oppure cartacea 
(ma non con timbro di rinnovo sul retro). 
Gran Bretagna-BREXIT Al momento della stampa, il 
governo inglese ha confermato l’utilizzo della carta di 
identità fino al 31/12/2020.

GIAPPONE
Passaporto in corso di validità. Al momento dell’ingresso 
nel Paese bisogna essere in possesso anche del biglietto 
aereo di ritorno.  
Visto obbligatorio per soggiorni superiori a 90 giorni. Può 
essere richiesto presso l’Ambasciata giapponese a Roma 
o il Consolato giapponese a Milano.

INDIA
Passaporto valido almeno 6 mesi dalla data d’ingresso e 
il visto che può essere unicamente rilasciato dagli uffici 
diplomatico/consolari del Paese presenti in Italia.  
Per soggiorni di breve periodo (massimo 60 giorni) per 
turismo, affari e cure mediche, i viaggiatori possono 
avvalersi dell’eVisa. 
Il modulo di richiesta visto va compilato esclusivamente 
online sul sito:  
http:/www.indianvisaonline.gov.in/visa/.

NEPAL
Passaporto valido almeno 6 mesi dalla data d’ingresso e il 
visto. Si ottiene il visto direttamente all’ingresso nel Paese 
presso la frontiera terrestre o all’aeroporto di Kathmandu 
presentando il passaporto e due foto tessera oppure in 
Italia presso il Consolato Onorario del Nepal a Roma.

NUOVA ZELANDA
Passaporto con validità residua di almeno 3 mesi dalla 
data di partenza.   Visto non è necessario per soggiorni 
inferiori a 90 giorni, ma dal 1/10/19 occorre richiedere e 
pagare il “Electronic Travel Authority” (NZeTA).    
Working Holiday Visa necessario per il programma 
Lavoro all’estero, richiedibile da chiunque abbia tra i 18 e 
i 30 anni (31 non compiuti), permette di vivere e lavorare 
nel paese per 12 mesi. Il visto per vacanza-lavoro può 
essere richiesto compilando l’apposito modulo sul sito 
dell’immigrazione neozelandese. 
 
RUSSIA
Passaporto valido almeno 6 mesi dalla data d’ingresso 
e il visto da fare prima della partenza, che si ottiene su 
presentazione di una lettera d’invito che invierà la scuola. 
Per entrare in Russia il passaporto deve essere in perfette 
condizioni, senza macchie, segni o il minimo strappo.  
Carta di Immigrazione si deve compilare all'ingresso 
nel Paese; nei principali aeroporti essa viene compilata 
automaticamente al controllo in frontiera.

STATI UNITI
Passaporto elettronico. 
Grazie al Visa Waiwer Programme i cittadini italiani 
possono entrare negli Stati Uniti per motivi di affari/ 
turismo/studio (se il corso non supera le 18 ore effettive 
settimanali), con una durata del viaggio inferiore ai 90 
giorni senza richiedere il visto. Occorrerà richiedere 
online e pagare solo l’ESTA (Electronic System for Travel 
Authorization), che ha una validità di due anni. In caso 
contrario occorrerà richiedere il Visto di studio (F1), 
obbligatorio se si frequenta un corso che prevede un 
soggiorno superiore a 90 giorni o che preveda più di 18 
ore effettive di lezioni a settimana. Il visto consiste nella 
compilazione di alcuni documenti cartacei, il pagamento 
delle tasse consolari ed un appuntamento presso i 
consolati italiani di Roma, Milano, Firenze e Napoli.

SUDAFRICA
Passaporto elettronico con validità residua di almeno 30 
giorni successiva alla data di uscita prevista dal Paese e 
almeno 2 pagine bianche. Fino a 90 giorni di permanenza 
nel Paese il visto turistico viene rilasciato direttamente al 
momento dell’arrivo in frontiera.  Per soggiorni superiori 
a 90 giorni occorre richiedere il visto d’ingresso alle 
rappresentanze diplomatico-consolari del Sud Africa in 
Italia (Roma e Milano). Condizioni diverse sono applicate ai 
minori (da verificare sul sito www.viaggiaresicuri.it)

SWAZILAND
Passaporto: necessario, con validità residua di almeno sei 
mesi e due pagine in bianco.
Visto d’ingresso: per i cittadini italiani, possessori di 
passaporto ordinario, non è necessario munirsi di visto per 
permanenze inferiori ai 15 giorni. In caso di permanenza 
superiore, anche solo per turismo, è necessario richiedere 
un permesso di soggiorno al locale Ministero dell’Interno, 
che lo concede generalmente con celerità.

THAILANDIA
Passaporto: necessario e con validità residua di almeno 6 
mesi dal momento dell’arrivo e almeno due pagine libere 
rimanenti per l’apposizione del visto. . I turisti, per legge, 
sono tenuti a portare sempre con sé il proprio passaporto 
originale. 
Visto d’ingresso: non è necessario per soggiorni per 
motivi di turismo non superiori ai 30 giorni. All’arrivo in 
Thailandia viene apposto sul passaporto un timbro che ha 
valore di visto d’ingresso e consente la permanenza nel 
Paese per 30 giorni. I visti turistici possono essere estesi 
una sola volta, per un massimo di 30 giorni, presso gli 
Uffici di Immigrazione. Visti turistici di più lunga durata o 
altre tipologie di visto (studio, lavoro, ecc.) vanno richiesti 
all’Ambasciata o al Consolato thailandese presenti in Italia.

Tutti i cittadini di nazionalità NON italiana devono verificare presso il proprio Consolato o Ambasciata di riferimento i documenti necessari per l’espatrio 
verso il paese prescelto. In alcuni casi infatti è necessario produrre documenti accessori al documento di identità o avviare una richiesta di visto.
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** Si prega di allegare al presente modulo la ricevuta di pagamento dell’acconto e la copia del documento d’identità che si userà per il viaggio**

DATI PERSONALI DEL VIAGGIATORE COME RIPORTATI SUL DOCUMENTO D’IDENTITÀ
COGNOME NOME SESSO M F

INDIRIZZO CITTÀ CAP PROV

NATO A IL ETÀ

NAZIONALITÀ CODICE FISCALE

RECAPITI STUDENTE CELLULARE MAIL

RECAPITI  TELEFONICI GENITORI MADRE PADRE CASA

EMAIL GENITORI MADRE PADRE

NOME SCUOLA FREQUENTATA IN ITALIA COME CI HAI CONOSCIUTO

INDICARE ALLERGIE, DIETE SPECIALI, PROBLEMI DI SALUTE

SOGGIORNO LINGUISTICO PRESCELTO
LOCALITÀ CORSO ILLUSTRATO A PAG.

PERIODO DAL AL

LIVELLO DI CONOSCENZA DELLA LINGUA PRINCIPIANTE ELEMENTARE INTERMEDIO  AVANZATO

SISTEMAZIONE PRESCELTA COLLEGE/CAMPUS FAMIGLIA RESIDENZA  APPARTAMENTO

TIPO DI CAERA SINGOLA DOPPIA STANDARD  ENSUITE

TRATTAMENTO SELF-CATERING PRIMA COLAZIONE PENSIONE COMPLETA MEZZA PENSIONE

DESIDERO ALLOGGIARE CON (NE VERRÀ TENUTO CONTO NEI LIMITI DEL POSSIBILE)

VIAGGIO ORGANIZZATO DA PRIMAVERA VIAGGI ORGANIZZATO PERSONALMENTE PARTENZA DA

DETTAGLIO QUOTE
QUOTA DI PARTECIPAZIONE €

SERVIZI AGGIUNTIVI €

€

€

€

€

SPESE APERTURA PRATICA €

ASSICURAZIONI OBBLIGATORIE €

TOTALE €

1° ACCONTO €

2° ACCONTO €

SALDO €

SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO 
 
Il sottoscritto dichiara:
* di avere preso visione del catalogo, ovvero del programma fuori catalogo o viaggio su misura, relativo al pacchetto oggetto della 
presente proposta;
* di conoscere ed accettare espressamente le condizioni generali, la scheda tecnica e le penali riportate nel catalogo, depliant, 
opuscolo, sito web dell’organizzatore, programma fuori catalogo o viaggio su misura, ove già non specificate nelle informazioni 
precontrattuali rese ai sensi dell’art. 34, comma 1, Codice del Turismo;
* di aver preso visione dell’Allegato A alle condizioni generali contenente il modulo informativo standard per contratti di pacchetto 
turistico reso ai sensi dell’art. 34, comma 1, codice del Turismo; 
* di approvare specificatamente ed espressamente le seguenti clausole delle condizioni generali: art.5 (informazione al viaggiatore 
- scheda tecnica), art.6 (proposta d’acquisto - prenotazioni), art. 7 (pagamenti), art. 8 (prezzo e revisione del prezzo), art. 9 (modifica, 
recesso dell’organizzatore o annullamento del pacchetto turistico prima della partenza), art. 10 (recesso del viaggiatore), art. 11 
(modifiche dopo la partenza), art.12 (sostituzione e cessione del contratto ad altro viaggiatore), art.13 (documenti per l’espatrio e 
obblighi dei viaggiatori), art.16 (riduzione del prezzo e risarcimento dei danni), art.17 (obbligo di assistenza).

Luogo lì

NOME E COGNOME DEL FIRMATARIO (in stampatello) 

Firma del Cliente (per i minorenni è necessaria la firma di chi esercita la potestà genitoriale)  

PER I RAGAZZI SOTTO I 18 ANNI

L’autorizzazione ad uscire la sera non accompagnati dal group leader/ staff member della scuola deve essere rilasciata dai genitori 
prima della partenza barrando la casella sottostante. Tale autorizzazione consente agli studenti di uscire dopo cena  
e tornare entro le ore 23:00, sempre che questo sia previsto dal regolamento dei college/scuole ospitanti.  
Primavera Viaggi declina ogni responsabilità relativa alla tutela del ragazzo sia alle garanzie del suo rientro.

Do il consenso                  Nego il consenso 
 
Firma del Cliente  (per i minorenni è necessaria la firma di chi esercita la potestà genitoriale)  TIMBRO AGENZIA DI VIAGGIO

MODALITÀ DI PAGAMENTO 
TRAMITE BONIFICO BANCARIO
INTESA SAN PAOLO - VIA BUFALINI - FIRENZE 
IBAN: IT 86 B 03069 028871 00000003754 
INTESTATO A: PRIMAVERA VIAGGI 
IMPORTANTE: INDICARE NELLA CAUSALE IL NOME DELLO STUDENTE 
PARTECIPANTE E LA LOCALITÀ PRESCELTA 
IL PAGAMENTO DEL SALDO DOVRÀ ESSERE EFFETTUATO ENTRO E NON OLTRE I 45 
GIORNI ANTECEDENTI ALLA PARTENZA



INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E ACQUISIZIONE CONSENSO

Luogo lì

Firma del Cliente 
 

L’Agenzia di viaggio Primavera Viaggi s.r.l.  (di seguito anche “ADV”), in qualità di titolare del 
trattamento, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo Generale sulla Protezione dei Dati 
Personali 679/2016 (di seguito il “GDPR”), fornisce le seguenti informazioni circa il trattamento 
dei dati personali che Lei, in qualità di interessato, ci ha comunicato:

a. per l’organizzazione di un pacchetto turistico;
b. per agevolare l’acquisto di servizi turistici collegati;
c. per l’intermediazione nell’acquisto di un pacchetto turistico organizzato da terzi o di 

singoli servizi turistici prestati da terzi fornitori (es. albergatori, vettori,);
d. per l’intermediazione nell’acquisto di servizi finanziari/assicurativi accessori e collegati ai 

pacchetti/servizi turistici agevolati o acquistati singolarmente (polizze medico – bagaglio; 
annullamento; assistenza al viaggiatore in difficoltà; finanziamenti credito al consumo);

e. per adempiere all’incarico relativo al rilascio di visti;
f. per la registrazione al nostro sito web e/o all’app o la compilazione dei moduli presenti sul 

sito web o nell’app;
Finalità e base giuridica del trattamento.
Inoltre, tra i dati da Lei forniti ci potrebbero essere anche alcuni dati personali definiti dal GDPR 
e dalla normativa italiana di armonizzazione come “particolari” (es. sanitari, giudiziari).  
I dati sensibili/particolari saranno trattati secondo le finalità di seguito indicate e solo con il Suo 
consenso espresso.
 
a) Finalità relativa alla prestazione contrattuale. I Suoi dati personali saranno trattati 
ai fini dell’adempimento degli obblighi nascenti dalla trattativa e dal contratto relativo 
all’organizzazione del pacchetto turistico, ovvero al mandato di agevolare l’acquisto dei servizi 
turistici collegati o al mandato di intermediazione per l’acquisto di singoli servizi turistici o 
comunque per l’esecuzione delle obbligazioni discendenti da tutti i rapporti contrattuali, inclusa 
la fase delle trattative, indicati alle precedenti lett.  da a) a f), al fine di consentire alla ADV di 
erogare in maniera ottimale la prestazio- ne, in particolare per:

I. la conclusione, gestione ed esecuzione dei rapporti contrattuali fra Lei e l’ADV;
II. rispondere alle Sue richieste;
III. la comunicazione di avvisi, relativi al pacchetto o servizi turisti acquistati o altri servizi 

aggiuntivi ed accessori (ad es. informativa relativa ai servizi turistici acquistati; modifica 
delle condizioni contrattuali; annullamenti);

b) Finalità di legge. I Suoi dati personali saranno trattati anche per:
I. dare esecuzione ad obblighi di legge, regolamenti, normative nazionali, comunitarie ed 

internazionali o derivanti da disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla legge;
II. accertare, esercitare e/o difendere in sede contenziosa, anche giudiziaria, un diritto di ADV;
III. adempiere agli obblighi previsti in ambito fiscale e contabile;
IV. adempiere ad obblighi legati alla normativa sulla sicurezza e salute dei viaggiatori;
V. adempiere ad obblighi legati alla normativa del trasporto passeggeri e merci.

b) Finalità legate al business e statistiche. I Suoi dati personali saranno trattati anche per finalità 
attinenti o pertinenti all’attività svolta dalla ADV e per l’elaborazione in forma anonima di 
statisti- che e ricerche di mercato.

d) Ulteriori finalità. Inoltre, qualora Lei lo acconsenta espressamente, i Suoi dati personali 
saranno trattati per le seguenti finalità:

Finalità di Marketing, che comprendono:
a. attività promozionali della ADV, e/o di partner commerciali, realizzate sia con modalità 

automatizzate (ad es. email, sms, applicazioni per messaggeria istantanea, ecc.) 
che con modalità non automatizzate (ad es. posta ordinaria, telefono con operatore, 
ecc.). In particolare, l’ADV potrà utilizzare il Suo indirizzo email, fornito al momento 
dell’acquisto di pacchetti o servizi turistici, per trasmetterLe comunicazioni informative 
e promozionali legate ai servizi e ai prodotti analoghi ed offerti dalla ADV e/o da partner 
commerciali anche senza il suo consenso, purché Lei non si opponga a tale uso.

I partner commerciali appartengono alle seguenti categorie merceologiche:
    a. attività ricettive;
    b. compagnie aeree/ compagnie di navigazione; vettori ferroviari; vettori su gomma;
    c. agenzie di viaggi e Network di agenzie di viaggi;
    d. assicurazioni.

b. attività di profilazione, ossia di analisi delle Sue preferenze di viaggio e ricerche di 
mercato allo scopo di migliorare l’offerta dei servizi e le informazioni commerciali 
presentate da noi, rendendole più conformi ai Suoi interessi. Tale attività potrà avvenire 
anche tramite la somministrazione di questionari di soddisfazione e/o l’utilizzo di 
cookies di profilazione utilizzati durante la navigazione sui nostri siti ed app.

c. acquisizione e pubblicazione di materiale fotografico, in particolare il viaggiatore 
autorizza la pubblicazione delle proprie immagini riprese durante lo svolgimento del 
viaggio, per l’uso esclusivo di promozione nei cataloghi, sui siti web e sui social network 
di Primavera Viaggi s.r.l.. La posa e l’utilizzo delle immagini sono da considerarsi 
effettuate in forma del tutto gratuita.

Il trattamento per Finalità di Marketing (quindi sia per attività promozionali e profilazione 
sia per l’acquisizione e pubblicazione di materiale fotografico) potrà avvenire solo con il 
Suo consenso.

Natura del conferimento dei dati e conseguenze di un eventuale rifiuto.
Il conferimento dei Suoi dati personali è facoltativo, tuttavia, in mancanza dei dati richiesti per 
le finalità indicate ai punti a) e b) (finalità relativa alla prestazione contrattuale e di legge) la 
prestazio- ne richiesta o parte di essa non potrà essere eseguita e Lei non potrà usufruire delle 
opportunità sopra menzionate.
Il conferimento dei dati facoltativi consentirà alla ADV di migliorare i servizi offerti al fine di 
renderli sempre più rispondenti agli interessi personali dei propri clienti.
Il conferimento dei dati personali sensibili/particolari è volontario; tuttavia, in mancanza di tale 
consenso l’ADV potrebbe non essere in grado di ottemperare ad alcuni obblighi contrattuali 
legati al trattamento di tali dati.

Categorie di destinatari dei dati personali.
I Suoi dati non saranno diffusi. I Suoi dati potranno essere comunicati, esclusivamente per le 
finalità di cui sopra, alle seguenti categorie di soggetti:

- il personale interno della ADV, in qualità di incaricato e/o responsabile del trattamento;
- ai fornitori di servizi turistici inclusi nei pacchetti venduti, o che prestino quelli collegati o 

singoli acquistati presso l’ADV;

- alle Compagnie di assicurazione che prestano le coperture accessorie e collegate con i 
pacchetti e servizi turistici acquistati;

- persone, società, associazioni o studi professionali che prestino servizi o attività di 
assistenza e consulenza a favore della ADV al fine di tutelare un proprio diritto (ad 
esempio, commercia- listi, avvocati, consulenti fiscali, revisori contabili, consulenti 
nell’ambito di operazioni di auditing o due diligence, etc.);

- persone, società, o agenzie che prestino servizi di marketing e analisi o attività di 
consulenza a favore della ADV;

- soggetti cui la facoltà di accedere ai Suoi dati sia riconosciuta da disposizioni di legge e 
di normativa secondaria o da disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla 
legge, fra cui le autorità aeroportuali, portuali, doganali e di frontiera.

Trasferimento dei dati personali al di fuori dell’Unione Europea.
I Suoi dati personali potranno essere trasferiti all’estero a Società terze appartenenti o meno 
all’Unione Europea, sempre per le finalità sopra indicate.
In caso di trasferimento dei dati in paesi al di fuori dell’Unione Europea, tali paesi garantiranno 
un livello di protezione adeguato sulla base di una specifica decisione della Commissione 
Europea o   in alternativa il destinatario sarà obbligato contrattualmente alla protezione dei 
dati con un livello adeguato e paragonabile alla tutela prevista dal GDPR.

Conservazione dei dati personali.
I dati personali saranno conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il 
conseguimento degli scopi per i quali gli stessi sono stati raccolti e successivamente trattati. I 
dati perso- nali saranno conservati per tutta la durata del contratto da lei concluso e anche per 
un periodo successivo:

I.  entro i termini stabiliti dalla normativa vigente;
II. entro i termini stabiliti dalla normativa anche secondaria che impongono la conservazione 

dei dati (ad esempio dichiarazioni fiscali);
III. entro il periodo necessario per proteggere i diritti del titolare dei dati nelle ipotesi di 

eventuali controversie legate all’erogazione della prestazione.
I dati personali raccolti e trattati per finalità di profilazione saranno conservati per un periodo 
massimo di dieci (10) anni al termine dei quali saranno cancellati automaticamente o resi 
anonimi in modo permanente.

Titolare e Responsabili del trattamento.
Titolare del trattamento è l’Agenzia di Viaggi Primavera Viaggi s.r.l, con sede in Via Ricasoli.9 
Firenze - legale rappresentante Marcello Mariotti.
Responsabile della Protezione dei Dati (RPD o DPO)
Il Responsabile della Protezione dei Dati nominato è Marcello Mariotti contattabile a: 
primaveraviaggi@pec.it o per raccomandata presso Via Ricasoli, 9 - 50122 – Firenze

Diritti dell’interessato.
In qualsiasi momento, ai sensi degli artt. 15 a 22 del GDPR Lei ha il diritto, anche in relazione 
all’attività di profilazione, di:

- chiedere al titolare l’accesso ai Suoi dati personali ed alle informazioni relative agli 
stessi; la rettifica dei dati inesatti o l’integrazione di quelli incompleti; la cancellazione 
dei dati personali che La riguardano (al verificarsi di una delle condizioni indicate nell’art. 
17, paragrafo 1 del GDPR e nel rispetto delle eccezioni previste nel paragrafo 3 dello 
stesso articolo); la limitazione del trattamento dei Suoi dati personali (al ricorrere di una 
delle ipotesi indicate nell’art. 18, paragrafo 1 del GDPR);

- richiedere ed ottenere dal titolare - nelle ipotesi in cui la base giuridica del trattamento 
sia il contratto o il consenso, e lo stesso sia effettuato con mezzi automatizzati - i Suoi 
dati personali in un formato strutturato e leggibile da dispositivo automatico, anche al 
fine di comunicare tali dati ad un altro titolare del trattamento (c.d. diritto alla portabilità 
dei dati personali);

- opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei Suoi dati personali al ricorrere di 
situazioni particolari che La riguardano;

- revocare il consenso in qualsiasi momento, limitatamente alle ipotesi in cui il 
trattamento sia basato sul Suo consenso per una o più specifiche finalità e riguardi 
dati personali comuni (ad esempio data e luogo di nascita o luogo di residenza), oppure 
particolari categorie di dati (ad esempio dati che rivelano la Sua origine razziale, le Sue 
opinioni politiche, le Sue convinzioni religiose, lo stato di salute o la vita sessuale). Il 
trattamento basato sul consenso ed effettuato antecedentemente alla revoca dello 
stesso conserva, comunque, la sua liceità;

- proporre reclamo a un’autorità di controllo (Autorità Garante per la protezione dei dati 
personali – www.garanteprivacy.it).

Prestazione del Consenso al trattamento
(N.B. L’eventuale rifiuto nel consentire il trattamento dei dati ai punti A) e B) comporta 
l’impossibilità di usufruire del servizio richiesto dal viaggiatore)
A) Letta l’informativa sopra riportata, esprimo il consenso al trattamento, secondo le modalità 
indicate, dei miei dati personali per le finalità indicate ai punti a) e b) (finalità relativa alla 
prestazione contrattuale e di legge).                        

Do il consenso           
        
B) Letta l’informativa sopra riportata, esprimo il consenso al trattamento, secondo le modalità 
indicate, dei miei dati personali per le finalità indicate al punto c) (finalità legate al business e 
statisti- che).                                                       

Do il consenso         
          
C) Letta l’informativa sopra riportata, esprimo il consenso al trattamento, secondo le modalità 
indicate, dei miei dati personali per le finalità indicate al punto d) (finalità di marketing),
 Do il consenso                   Nego il consenso   
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CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI PACCHETTI TURISTICI
CONTENUTO DEL CONTRATTO DI PACCHETTO TURISTICO
Costituiscono parte integrante del contratto di pacchetto turistico oltre che le 
condizioni generali che seguono, la descrizione del pacchetto turistico contenuta 
nel catalogo (online o cartaceo), ovvero nel separato programma di viaggio, nonché 
la conferma di prenotazione che viene inviata dall'organizzatore al venditore, quale 
mandataria del viaggiatore e quest'ultimo avrà diritto di riceverla dalla medesima. Nel 
sottoscrivere la proposta di compravendita di pacchetto turistico, il viaggiatore deve 
tener bene a mente che essa dà per letto ed accettato, per sé e per i soggetti indicati 
nel contratto, sia il contratto di pacchetto turistico per come ivi disciplinato sia le 
avvertenze e condizioni in essa contenute, sia le presenti condizioni generali.
1.FONTI LEGISLATIVE
La vendita di pacchetti turistici e servizi turistici collegati è disciplinata dal Codice del 
Turismo (artt. 32-51- novies) così come modificato dal d.lgs. 62/2018 che attua la 
direttiva UE 2015/2302 e sue successive modificazioni e dalle disposizioni del codice 
civile in tema di trasporto e mandato in quanto applicabili.
2.REGIME AMMINISTRATIVO
L'organizzatore e il venditore del pacchetto turistico cui il viaggiatore si rivolge, devono 
essere abilitati all'esecuzione delle rispettive attività in base alla legislazione vigente 
anche regionale o comunale ed operare secondo quanto ivi previsto. L'organizzatore 
e il venditore stabiliti sul territorio italiano devono essere coperti da contratto di 
assicurazione per la responsabilità civile a favore del viaggiatore per il risarcimento dei 
danni derivanti dalla violazione dei rispettivi obblighi assunti con i rispettivi contratti. I 
contratti di organizzazione di pacchetto turistico sono assistiti da polizze assicurative 
o garanzie bancarie che, nei casi di insolvenza o fallimento dell'organizzatore o del 
venditore garantiscono, senza ritardo su richiesta del viaggiatore il rimborso del 
prezzo versato per l'acquisto del pacchetto e il rientro immediato del viaggiatore nel 
caso in cui il pacchetto includa il trasporto del viaggiatore, nonché, se necessario, il 
pagamento del vitto e dell'alloggio prima del rientro. Tale obbligo si applica anche ai 
professionisti che agevolano servizi turistici collegati per il rimborso di tutti i pagamen-
ti che ricevono dai viaggiatori.
3.DEFINIZIONI
Ai fini del presente contratto s'intende per:
a)"viaggiatore": chiunque intende concludere un contratto, stipula un contratto o è 
autorizzato a viaggiare in base a un contratto di pacchetto turistico o servizio turistico 
collegato;
b)"professionista": qualsiasi persona fisica o giuridica pubblica o privata che, nell'am-
bito della sua attività commerciale, industriale, artigianale o professionale agisce, 
nei contratti di pacchetto turistico o servizio turistico collegato, anche tramite altra 
persona che opera in suo nome o per suo conto, in veste di organizzatore, venditore, 
professionista che agevola servizi turistici collegati o di fornitore di servizi turistici ai 
sensi della normativa vigente;
c)"organizzatore": un professionista che combina pacchetti e li vende o li offre in 
vendita direttamente o tramite o unitamente a un altro professionista, oppure il 
professionista che trasmette i dati relativi al viaggiatore a un altro professionista 
conformemente alla lettera c), numero 2.4) dell'art. 33 del Codice del Turismo;
d)"venditore": il professionista diverso dall'organizzatore che vende o offre in vendita 
pacchetti combinati da un organizzatore;
e)"stabilimento": lo stabilimento definito dall'articolo 8. comma 1, lettera e) del decreto 
legislativo 26 marzo 2010, n. 59;
f) "supporto durevole": ogni strumento che permette al viaggiatore o al professionista 
di conservare le informazioni che gli sono personalmente indirizzate in modo da 
potervi accedere in futuro per un periodo di tempo adeguato alle finalità cui esse sono 
destinate e che consente la riproduzione identica delle informazioni memorizzate;
g)"circostanze inevitabili e straordinarie": una situazione fuori dal controllo della parte 
che invoca una tale situazione e le cui conseguenze non sarebbero state evitate 
nemmeno adottando tutte le ragionevoli misure;
h)"difetto di conformità": un inadempimento dei servizi turistici inclusi in un pacchetto;
i)"minore": persona di età inferiore ai 18 anni;
I)"rientro": il ritorno del viaggiatore al luogo di partenza o ad altro luogo concordato 
dalle parti contraenti.
4. NOZIONE DI PACCHETTO TURISTICO E SERVIZIO TURISTICO COLLEGATO
4.1 Si intende "pacchetto turistico" la combinazione di almeno due tipi diversi di 
servizi turistici (ossia: 1. il trasporto di passeggeri; 2. l'alloggio che non costituisce 
parte integrante del trasporto di passeggeri e non è destinato a fini residenziali o per 
corsi di lingua di lungo periodo; 3. il noleggio di auto, di altri veicoli o motoveicoli e che 
richiedano una patente di guida di categoria A; 4. qualunque altro servizio turistico che 
non costituisce parte integrante di uno dei servizi turistici di cui ai numeri 1), 2) o 3), e 
non sia un servizio finanziario o assicurativo né qualificabile come "servizio turistico 
integrativo") ai fini dello stesso viaggio o della stessa vacanza, se si verifica almeno 
una delle seguenti condizioni:
1) tali servizi sono combinati da un unico professionista, anche su richiesta del 
viaggiatore o conformemente a una sua selezione prima che sia concluso un contratto 
unico per tutti i servizi;
2) tali servizi anche se conclusi con contratti distinti con singoli fornitori di servizi 
turistici, sono:
2.1) acquistati presso un unico punto vendita e selezionati prima che il viaggiatore 
acconsenta al pagamento; 2.2) offerti, venduti a prezzo forfettario o globale;
2.3) pubblicizzati o venduti sotto la denominazione "pacchetto" o denominazione 
analoga;
2.4) combinati dopo la conclusione di un contratto con cui il professionista consente 
al viaggiatore di scegliere tra una selezione di tipi diversi di servizi turistici, oppure 
acquistati presso professionisti distinti attraverso processi collegati  di prenotazione 
per via telematica ove il nome del viaggiatore, gli estremi del pagamento e l'indirizzo 
di posta elettronica siano trasmessi dal professionista con cui è concluso il primo 
contratto a uno o più professionisti e il contratto con quest'ultimo o  questi ultimi 
professionisti sia concluso al più tardi 24 ore dopo la conferma della prenotazione del 
primo servizio turistico;
4.2 Si intende "servizio turistico collegato" almeno due tipi diversi di servizi turistici 
acquistati ai fini dello stesso viaggio o della stessa vacanza che non costituiscono un 
pacchetto e che comportano la conclusione di contratti distinti con i singoli fornitori 
di servizi turistici, se un professionista agevola, alternativamente: 1) al momento di 
un'unica visita o un unico contatto con il proprio punto vendita, la selezione distinta 
e il pagamento distinto di ogni servizio turistico da parte dei viaggiatori; 2) l'acquisto 
mirato di almeno un servizio turistico aggiuntivo presso un altro professionista 
quando tale acquisto è concluso entro le 24 ore dalla conferma della prenotazione del 
primo servizio turistico.
5.INFORMAZIONI AL VIAGGIATORE - SCHEDA TECNICA
5.1 Prima della conclusione del contratto di pacchetto turistico o di un'offerta corri-
spondente l'organizzatore e il venditore forniscono al viaggiatore il pertinente "modulo 
informativo standard" e comunicano al viaggiatore le seguenti informazioni:
a) le caratteristiche principali dei servizi turistici, quali: 1) la destinazione o le desti-
nazioni del viaggio, l'itinerario e i periodi d soggiorno con relative date e, se è incluso 
l'alloggio, il numero di notti comprese;
2) i mezzi le caratteristiche e le categorie di trasporto, i luoghi le date e gli orari di 
partenza e ritorno, la durata e la località di sosta intermedia e le coincidenze; nel 
caso in cui l'orario esatto non sia ancora stabilito, l'organizzatore e, se del caso, il 
venditore, informano il viaggiatore dell'orario approssimativo di partenza e ritorno; 
3) l'ubicazione, le caratteristiche principali e ove prevista, la categoria turistica 
dell'alloggio ai sensi della regolamentazione del paese di destinazione; 4) i pasti forniti; 
5) le visite, le escursioni o altri servizi inclusi nel prezzo totale pattuito del pacchetto; 
6) i servizi turistici prestati al viaggiatore in quanto membro di un gruppo e in tal caso, 
le dimensioni approssimative del gruppo; 7) la lingua in cui sono prestati i servizi; 8) 
se il viaggio o la vacanza sono idonei a persone a mobilità ridotta  e, su richiesta del 

viaggiatore, informazioni precise sull'idoneità del viaggio o della vacanza che tenga 
conto delle esigenze del viaggiatore;
b) la denominazione commerciale e l'indirizzo geografico dell'organizzatore e del 
venditore, i loro recapiti telefonici e indirizzi di posta elettronica;
c) il prezzo totale del pacchetto comprensivo di tasse e tutti i diritti, imposte e altri 
costi aggiuntivi, ivi comprese le eventuali spese amministrative e di gestione delle 
pratiche, oppure, ove questi non siano ragionevolmente calcolabili prima della 
conclusione del contratto, un'indicazione del tipo di costi aggiuntivi che il viaggiatore 
potrebbe dover ancora sostenere;
d) le modalità di pagamento, compresi l'eventuale importo o percentuale del prezzo 
da versare a titolo di acconto e il calendario per il versamento del saldo, o le garanzie 
finanziarie che il viaggiatore è tenuto a pagare o fornire:
e) il numero minimo di persone richiesto per il pacchetto e il termine di cui all’articolo 
41, comma 5, lettera a) prima dell'inizio del pacchetto per l'eventuale risoluzione del 
contratto in caso di mancato raggiungimento del numero;
f) le informazioni di carattere generale concernenti le condizioni in materia di pas-
saporto e visti, compresi i tempi approssimativi per l'ottenimento dei visti, formalità 
sanitarie del paese di destinazione;
g) le informazioni sulla facoltà per il viaggiatore di recedere dal contratto in qualunque 
momento prima dell'inizio del pacchetto dietro pagamento di adeguate spese di 
recesso o, se previste, delle spese di recesso standard richieste dall'organizzatore;
h) le informazioni sulla sottoscrizione facoltativa o obbligatoria di un'assicurazione che 
copra le spese di recesso unilaterale dal contratto da parte del viaggiatore o le spese di 
assistenza, compreso il rientro, in caso di infortunio, malattia o decesso;
i) gli estremi della copertura a protezione in caso di insolvenza o fallimento nonché del 
contratto di assicurazione per la responsabilità civile a favore del viaggiatore;
I) informazioni sull'identità del vettore aereo operativo. ove non nota al momento 
della prenotazione, giusta previsione art.11 Reg. Ce 2111\05 (Art. 11, comma 2 
Reg. Ce 2111105: "Se l'identità del vettore aereo effettivo o dei vettori aerei effettivi 
non è ancora nota al momento della prenotazione, il contraente del trasporto aereo 
fa in modo che il passeggero sia informato del nome del vettore o dei vettori aerei 
che opereranno in quanto vettori aerei effettivi per il volo o i voli interessati. In tal 
caso, il contraente del trasporto aereo farà in modo che il passeggero sia informato 
dell'identità del vettore o dei vettori aerei effettivi non appena la loro identità sia stata 
accertata ed il loro eventuale divieto operativo nell'Unione Europea
5.2 Per i contratti di pacchetto turistico stipulati per telefono, l'organizzatore o il 
professionista fornisce al viaggiatore le informazioni previste dal "modulo informativo 
standard" di cui all'allegato A parte II del Codice del Turismo, reperibile in calce al 
presente documento.
5.3 In considerazione del largo anticipo con cui vengono pubblicati i cataloghi che 
riportano le informazioni relative alle modalità di fruizione dei servizi, si precisa che gli 
orari e le tratte dei voli indicati nella accettazione della proposta di compravendita dei 
servizi potrebbero subire variazioni poiché soggetti a successiva convalida; gli orari 
definitivi dei voli verranno comunicati nei giorni antecedenti la partenza e il ritorno. Si 
precisa che i voli charter non sono soggetti per definizione ad una programmazione 
oraria sistematica.
5.4 ORGANIZZAZIONE TECNICA
Il pacchetto turistico oggetto del contratto è organizzato da: Primavera Viaggi s.r.l. - 
Via Ricasoli, 9 - 50122 Firenze - tel. 055 282042 - fax 055 217643. Autorizzazione 
amministrativa della provincia di Firenze n. 121 del 8/5/89. È stata stipulata da parte 
dell’organizzatore Primavera Viaggi la polizza assicurativa di responsabilità civile verso 
terzi n. 731552145 stipulata con Allianz S.P.A. gerenza di Milano.
Primavera Viaggi s.r.l. ha sottoscritto una protezione in caso d’insolvenza con il 
Fondo Garanzia Viaggi di Garanzia Viaggi s.r.l. al certificato n° A/6601/5/2018/R con 
scadenza 31 dicembre 2019. I viaggiatori possono contattare tale entità o, se del caso, 
l’autorità competente a: Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Direzione Generale 
Turismo - Via del Collegio Romano, 27 -00186 - Roma Tel: 0667232834 Email: dg-t.
servizio1@beniculturali.it; PEC: mbac-dg-t.servizio1@mailcert.beniculturali.it qualora 
i servizi siano negati causa insolvenza di Primavera Viaggi s.r.l. 
Il presente catalogo è valido dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020.  
I prezzi contenuti nel presente catalogo sono calcolati in base ai cambi in vigore al 5 
ottobre 2019. Per le modalità e condizioni di sostituzioni vedi art. 12. Per i parametri e 
i criteri di adeguamento del prezzo del viaggio vedi art. 8
5.5 VIAGGIO
Tutti i pacchetti presenti nel catalogo non includono il volo aereo. A discrezione del 
viaggiatore, sarà possibile personalizzare il viaggio acquistando il volo come servizio in 
aggiunta al pacchetto prescelto. Primavera Viaggi proporrà una selezione di itinerari e 
compagnie aeree in accordo con quanto indicato dal viaggiatore. 
6.PROPOSTA D'ACQUISTO - PRENOTAZIONI
6.1 Al momento della conclusione del contratto di pacchetto turistico o, comunque, 
appena possibile, l'organizzatore o il venditore fornisce al viaggiatore una copia o una 
conferma del contratto su un supporto durevole.
6.2 Il viaggiatore ha diritto a una copia cartacea qualora il contratto di pacchetto 
turistico sia stato stipulato alla contemporanea presenza fisica delle parti.
6.3 Per quanto riguarda i contratti negoziati fuori dei locali commerciali, definiti 
all'articolo 45, comma 1, lettera h) del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, 
una copia o la conferma del contratto di pacchetto turistico è fornita al viaggiatore su 
carta o, se il viaggiatore acconsente su un altro supporto durevole.
6.4 Il contratto di pacchetto turistico si intende perfezionato, con conseguente conclu-
sione del contratto, solo nel momento in cui l'organizzatore invierà conferma, anche a 
mezzo sistema telematico al viaggiatore presso il venditore
6.5 Il viaggiatore deve comunicare al venditore, prima della prenotazione, eventuali 
richieste specifiche che si considerano oggetto del contratto solamente se possibili, 
riportate per iscritto nel contratto ed accettate dall'organizzatore.
6.6 I documenti di viaggio (es. voucher) verranno consegnati al viaggiatore in tempo 
utile prima della partenza e il viaggiatore dovrà conservarli e portarli con sé durante 
il viaggio per poter usufruire dei servizi regolarmente prenotati unitamente ad altri 
eventuali documenti (es. biglietti aerei) consegnati dal venditore. Il viaggiatore è tenuto 
a verificare la correttezza dei dati riportati sui predetti documenti e sul contratto di 
viaggio e a comunicare immediatamente al venditore eventuali errori. Il viaggiatore 
deve comunicare all'organizzatore i dati dei partecipanti esattamente come riportati 
sui documenti personali d'identità.
6.7 Eventuali escursioni, servizi o prestazioni acquistati e pagati dai viaggiatori a 
destinazione sono estranei al presente contratto. Pertanto nessuna responsabi-
lità in merito a ciò potrà essere ascritta all'organizzatore o al venditore, neppure 
nell'eventualità che, a titolo di cortesia, personale residente, accompagnatori, guide o 
corrispondenti locali possano occuparsi della loro prenotazione.
7.PAGAMENTI
7.1 All’atto della sottoscrizione del contratto dovrà essere corrisposta: a) la quota 
d'iscrizione o gestione pratica (vedi art. 8); b) acconto nella misura indicata dall'orga-
nizzatore o dal venditore che viene versato a titolo di caparra confirmatoria ed anticipo 
conto prezzo. Nello specifico, all’atto della prenotazione, ovvero all’atto della richiesta 
impegnativa, dovrà essere versato un acconto del 25% del prezzo del pacchetto 
turistico oltre alle spese di apertura pratica ed al pacchetto assicurativo stipulato. Nel 
periodo di validità della proposta di compravendita del pacchetto e/o dei servizi turisti-
ci indicati e pertanto prima della eventuale conferma di prenotazione che costituisce 
perfezionamento del contratto, gli effetti di cui all'art.1385 e.e., non si producono.
Il saldo dovrà essere improrogabilmente versato 45 giorni prima dalla data di inizio del 
viaggio. Per le prenotazioni in epoca successiva alla data indicata quale termine ultimo 
per effettuare il saldo, l’intero ammontare dovrà essere versato al momento della 
sottoscrizione della proposta di acquisto;

7.2 Il mancato pagamento delle somme di cui sopra, alle date stabilite, al pari 
della mancata rimessione all'organizzatore delle somme versate dal viaggiatore al 
venditore comporterà la automatica risoluzione di diritto del contratto da operarsi 
con semplice comunicazione scritta via fax o via e-mail, presso il venditore, o presso 
il domicilio anche elettronico, ove comunicato, del viaggiatore. Il saldo del prezzo si 
considera avvenuto quando le somme pervengono all'organizzatore direttamente dal 
viaggiatore o per il tramite del venditore.
8.PREZZO E REVISIONE DEL PREZZO
8.1 Il prezzo del pacchetto turistico è determinato nel contratto, con riferimento a 
quanto indicato in catalogo o sul sito web dell'organizzatore, o programma fuori 
catalogo/su misura ed agli eventuali aggiornamenti degli stessi cataloghi o programmi 
fuori catalogo successivamente intervenuti, o nel sito web dell'operatore. Esso potrà 
essere variato, in aumento o diminuzione, soltanto in conseguenza alle variazioni 
di: - prezzo del trasporto di passeggeri in funzione del costo del carburante o altre 
fonti di energia; - il livello di diritti e tasse sui servizi turistici inclusi nel contratto 
imposti da terzi non direttamente coinvolti nell'esecuzione del pacchetto, comprese 
le tasse di atterraggio, di sbarco o di imbarco nei porti e negli aeroporti; - tassi di 
cambio pertinenti al pacchetto in questione. Un aumento di prezzo è possibile solo 
previa comunicazione su supporto durevole da parte dell'organizzatore al viaggiatore 
unitamente alla giustificazione di tale aumento e alle modalità di calcolo, almeno 20 
giorni prima dell'inizio del pacchetto. Se l'aumento di prezzo eccede l’8% del prezzo 
complessivo del pacchetto si applica il successivo punto 9.2 In caso di diminuzione 
del prezzo, l'organizzatore ha diritto di detrarre le spese amministrative e di gestione 
delle pratiche effettive dal rimborso dovuto al viaggiatore, delle quali è tenuto a fornire 
prova su richiesta del viaggiatore
8.2 Il prezzo è composto da: a) quota di iscrizione o quota gestione pratica; b) quota 
di partecipazione: espressa in catalogo o nella quotazione del pacchetto fornita dal 
venditore al viaggiatore; c) costo eventuali polizze assicurative contro i rischi di annul-
lamento, recesso e/o spese mediche o altri servizi richiesti; d) costo eventuali visti e 
tasse di ingresso ed uscita dai Paesi meta della vacanza; e) oneri e tasse aeroportuali 
e\o portuali.
9.MODIFICA, RECESSO DELL'ORGANIZZATORE O ANNULLAMENTO DEL PACCHET-
TO TURISTICO PRIMA DELLA PARTENZA
9.1 Prima dell'inizio del pacchetto, l'organizzatore può unilateralmente modificare 
le condizioni del contratto diverse dal prezzo, purché si tratti di modifiche di scarsa 
importanza comunicandole al viaggiatore su un supporto durevole, anche tramite il 
venditore.
9.2 Se, prima dell'inizio del pacchetto, l'organizzatore è costretto a modificare in modo 
significativo una o più caratteristiche principali dei servizi turistici o non può soddisfare 
le richieste specifiche accettate in precedenza e riportate espressamente nel con-
tratto oppure propone di aumentare il prezzo del pacchetto di oltre l’8%, il viaggiatore, 
entro e non oltre 2 giorni lavorativi dal momento in cui ha ricevuto l’avviso di modifica, 
può accettare la modifica proposta oppure recedere dal contratto senza corrispondere 
spese di recesso. In difetto di espressa comunicazione entro il suddetto termine, la 
proposta dell’organizzatore s’intende accettata. In caso di recesso, l'organizzatore 
può offrire al viaggiatore un pacchetto sostitutivo di qualità equivalente o superiore. 
La comunicazione di modifica indica al viaggiatore le modifiche proposte, la loro 
incidenza sul prezzo del pacchetto, nonché l'eventuale pacchetto sostitutivo offerto 
e il relativo prezzo.
9.3 Se le modifiche del contratto di pacchetto turistico o il pacchetto sostitutivo com-
portano un pacchetto di qualità o costo inferiore, il viaggiatore ha diritto a un'adeguata 
riduzione del prezzo
9.4 In caso di recesso dal contratto di pacchetto turistico ai sensi del precedente 
comma, se il viaggiatore non accetta un pacchetto sostitutivo, l'organizzatore 
rimborsa senza ingiustificato ritardo e in ogni caso entro quattordici giorni dal recesso 
dal contratto tutti i pagamenti effettuati da o per conto del viaggiatore e si applicano le 
disposizioni di cui all'articolo 43, commi 2,3,4, 5, 6, 7, 8 del Codice del Turismo.
9.5 L'organizzatore può recedere dal contratto di pacchetto turistico e offrire al viag-
giatore il rimborso integrale dei pagamenti effettuati per il pacchetto, ma non è tenuto 
a versare un indennizzo supplementare se: a) il numero di persone iscritte al pacchetto 
è inferiore al minimo previsto dal contratto e l'organizzatore comunica il recesso dal 
contratto al viaggiatore entro 20 giorni prima dell'inizio del pacchetto in caso di viaggi 
che durano più di 6 giorni, di 7 giorni prima dell'inizio del pacchetto in caso di viaggi 
che durano tra 2 e 6 giorni, di 48 ore prima dell'inizio del pacchetto nel caso di viaggi 
che durano meno di 2 giorni; b) l'organizzatore non è in grado di eseguire il contratto a 
causa di circostanze inevitabili e straordinarie e comunica il recesso dal medesimo al 
viaggiatore senza ingiustificato ritardo prima dell'inizio del pacchetto.
10.RECESSO DEL VIAGGIATORE
10.1 Il viaggiatore può recedere dal contratto in qualunque momento prima dell'inizio 
del pacchetto dietro pagamento di spese di recesso standard tra cui sono incluse le 
spese di apertura pratica, quelle inerenti al pacchetto assicurativo stipulato e le penali 
di cancellazione di seguito indicate: - 15% della quota di partecipazione sino a 30 giorni 
lavorativi prima della partenza - 30% della quota di partecipazione sino a 21 giorni la-
vorativi prima della partenza - 50% della quota di partecipazione sino a 11 giorni lavo-
rativi prima della partenza - 75% della quota di partecipazione sino a 3 giorni lavorativi 
prima della partenza. Nessun rimborso è previsto dopo tale termine o se il viaggiatore 
dovesse rinunciare a viaggio iniziato. Analogamente non si darà luogo a rimborso nei 
casi di mancanza o inesattezza della documentazione personale di espatrio.
10.2 Il viaggiatore può stipulare delle polizze assicurative a copertura delle predette 
spese di recesso unilaterale da parte del viaggiatore o delle spese di assistenza, com-
preso il rientro, in caso di infortunio, malattia o decesso. In base al pacchetto prescelto, 
l'organizzatore informa il viaggiatore sulla sottoscrizione facoltativa o obbligatoria di 
tali assicurazioni.
10.3 Le spese di recesso non sono dovute per le ipotesi previste dal precedente 
articolo 9 punto 2. In caso di circostanze inevitabili e straordinarie verificatesi nel luogo 
di destinazione o nelle sue immediate vicinanze e che hanno un'incidenza sostanziale 
sull'esecuzione del pacchetto o sul trasporto di passeggeri verso la destinazione, il 
viaggiatore ha diritto di recedere dal contratto, prima dell'inizio del pacchetto, senza 
corrispondere spese di recesso, ed al rimborso integrale dei pagamenti effettuati per il 
pacchetto, ma non ha diritto a un indennizzo supplementare.
10.4 In caso di contratti negoziati fuori dei locali commerciali (così come definiti 
dall'art.45 c.1 lett. h) codice consumo), il viaggiatore ha diritto di recedere dal contratto 
di vendita di pacchetto turistico entro un periodo di cinque giorni dalla data della 
conclusione del contratto o dalla data in cui riceve le condizioni contrattuali e le infor-
mazioni preliminari se successiva, senza penali e senza fornire alcuna motivazione. 
Nei casi di offerte con tariffe sensibilmente diminuite rispetto alle offerte correnti, il 
diritto di recesso è escluso. In tale ultimo caso l'organizzatore documenta la variazione 
del prezzo evidenziando adeguatamente l'esclusione del diritto di recesso.
11.MODIFICHE DOPO LA PARTENZA
11.1 Se per circostanze sopravvenute non imputabili all'organizzatore è impossibile 
fornire, in corso d'esecuzione del contratto, una parte sostanziale, per valore o qualità, 
della  combinazione dei servizi turistici pattuiti nel contratto di pacchetto turistico, 
l'organizzatore offre senza supplemento di prezzo a carico del viaggiatore, soluzioni 
alternative adeguate  di  qualità, ove  possibile  equivalente o superiore, rispetto a 
quelle  specificate nel contratto, affinché l'esecuzione del pacchetto possa continuare, 
inclusa l'eventualità che il ritorno del viaggiatore al luogo dipartenza non sia fornito 
come concordato. Se le soluzioni alternative proposte comportano un pacchetto di 
qualità inferiore rispetto a quella specificata nel contratto di pacchetto turistico,



l'organizzatore concede al viaggiatore un'adeguata riduzione del prezzo.
11.2 Il viaggiatore può respingere le soluzioni alternative proposte solo se non sono 
comparabili a quanto convenuto nel contratto di pacchetto turistico o se la riduzione 
del prezzo concessa è inadeguata.
11.3 Se è impossibile predisporre soluzioni alternative o il viaggiatore respinge le 
soluzioni alternative proposte, conformi a quanto indicato al punto 1, al viaggiatore 
è riconosciuta una riduzione del prezzo. In caso di inadempimento dell'obbligo di 
offerta si applica il punto 15.5
11.4 Laddove, a causa di circostanze sopravvenute non imputabili all'organizzatore. 
è impossibile assicurare il rientro del viaggiatore come pattuito nel contratto di 
pacchetto turistico, si applicano i punti 15.6 e 15.7.
12.SOSTITUZIONI E CESSIONE DEL CONTRATTO AD ALTRO VIAGGIATORE
12.1 Il viaggiatore può far sostituire a sé altra persona sempre che:
a) l'organizzatore ne sia informato entro e non oltre sette giorni prima dell'inizio del 
pacchetto; b) la persona cui intende cedere il contratto soddisfi tutte le condizioni 
per la fruizione del servizio ed in particolare i requisiti relativi al passaporto, ai visti, ai 
certificati sanitari; e) i servizi medesimi o altri servizi in sostituzione possano essere 
erogati a seguito della sostituzione: d) vengano versate all'organizzatore tutte le spe-
se amministrative e di gestione pratica per procedere alla sostituzione, nella misura 
che verrà quantificata prima della cessione, fornendo su richiesta del cedente, la priva 
relativa ai diritti, imposte o altri costi aggiuntivi risultanti dalla cessione.
12.2 Il cedente e il cessionario del contratto di pacchetto turistico sono solidalmente 
responsabili per il pagamento del saldo del prezzo e degli eventuali diritti, imposte e 
altri costi aggiuntivi, ivi comprese le eventuali spese amministrative e digestione delle 
pratiche, risultanti da tale cessione.
12.3 In applicazione dell'art. 944 del Codice della Navigazione, la sostituzione sarà 
possibile solo col consenso del vettore.
12.4 Se il viaggiatore richiede la variazione di un elemento e/o servizio turistico di una 
pratica già confermata e purché la richiesta non costituisca novazione contrattuale 
e sempre che ne risulti possibile l'attuazione, dovrà corrispondere all'organizzatore 
le spese amministrative e di gestione pratica e le spese conseguenti alla modifica 
stessa (nell'ipotesi debba essere riemessa biglietteria aerea, la cessione comporterà 
l'applicazione della tariffa aerea disponibile in tale data).
13.OBBLIGHI DEI VIAGGIATORI
13.1 Nel corso delle trattative e comunque prima della conclusione del contratto, ai 
cittadini italiani sono fornite le informazioni di carattere generale - aggiornate alla 
data di stampa del catalogo - concernenti le condizioni in materia di passaporti e visti, 
compresi i tempi approssimativi per l'ottenimento dei visti e le formalità sanitarie del 
paese di destinazione.
13.2 Per le norme relative all'espatrio dei minori italiani si rimanda espressamente a 
quanto indicato sul sito della Polizia di Stato. Si precisa comunque che i minori devo-
no essere in possesso di un documento individuale valido per l'espatrio (passaporto, 
o per i Paesi UE, carta di identità valida per l'espatrio con indicazione dei nomi dei 
genitori). I minori di anni 14 e i minori per i quali è necessaria l'Autorizzazione emessa 
dalla Autorità Giudiziaria, dovranno essere seguite le prescrizioni indicate sul sito 
della Polizia di Stato http://www.poliziadistato.it/articolo/191/.
13.3 I cittadini stranieri devono essere in possesso di passaporto individuale ed even-
tuale visto d'ingresso e potranno reperire le necessarie ed aggiornate informazioni 
attraverso le loro rappresentanze diplomatiche presenti in Italia e/o i rispettivi canali 
informativi governativi ufficiali.
13.4 I viaggiatori provvederanno, prima della partenza, a verificare presso le compe-
tenti autorità (per i cittadini italiani le locali Questure ovvero il Ministero degli Affari 
Esteri tramite il sito www.viaggiaresicuri.it ovvero la Centrale Operativa Telefonica al 
numero 06.491115) che i propri documenti siano in regola con le indicazioni fornite 
e ad adeguandovisi in tempo utile prima dell'inizio del pacchetto. ln assenza di tale 
verifica, nessuna responsabilità per la mancata partenza di uno o più viaggiatori potrà 
essere imputata al venditore o all'organizzatore.
13.5 I viaggiatori dovranno in ogni caso informare il venditore e l'organizzatore 
della propria cittadinanza prima della richiesta di prenotazione e al momento della 
partenza dovranno accertarsi di essere muniti dei certificati di vaccinazione, del 
passaporto individuale e di ogni altro documento valido per tutti i Paesi toccati 
dall'itinerario, nonché dei visti di soggiorno, di transito e dei certificati sanitari che 
fossero eventualmente richiesti.
13.6 Inoltre, al fine di valutare la situazione di sicurezza socio\politica, sanitaria e 
ogni altra informazione utile relativa ai Paesi e luoghi di destinazione e nelle loro 
immediate vicinanze e, dunque, l'utilizzabilità oggettiva dei servizi acquistati o da 
acquistare e l'eventuale incidenza sostanziale sull'esecuzione del pacchetto il viag-
giatore avrà l'onere di assumere le informazioni ufficiali di carattere generale presso il 
Ministero Affari Esteri, e divulgate attraverso il sito istituzionale della Farnesina www.
viaggiaresicuri.it. Le informazioni di cui sopra non possono essere contenute nei 
cataloghi degli organizzatori - online o cartacei - poiché essi contengono informazioni 
descrittive di carattere generale e non informazioni soggette a modifiche ad opera di 
autorità ufficiali. Le informazioni aggiornate pertanto dovranno essere assunte a cura 
dei viaggiatori, visualizzando tutte le informazioni presenti sul sito web del Ministero 
degli Affari Esteri (schede "Paesi", “salute in viaggio" e “avvertenze"). Il viaggiatore 
è tenuto in base al principio della diligenza del buon padre di famiglia a verificare la 
correttezza dei propri documenti personali e di eventuali minori, nonché di munirsi 
di documenti validi per l'espatrio secondo le regole del proprio Stato e le convenzioni 
che regolano la materia. Il viaggiatore deve provvedere ad espletare le relative 
formalità anche considerando che il venditore o l'organizzatore non hanno l'obbligo di 
procurare visti o documenti.
13.7 Ove alla data di prenotazione la destinazione prescelta risultasse, dai canali 
informativi istituzionali, località oggetto di sconsiglio o “avvertimento" per motivi 
di sicurezza, il viaggiatore che successivamente dovesse esercitare il recesso non 
potrà invocare, ai fini dell'esonero o della riduzione della richiesta di indennizzo per 
il recesso operato, il venir meno della causa contrattuale connessa alle condizioni di 
sicurezza del Paese.
13.8 I viaggiatori dovranno inoltre attenersi all'osservanza delle regole di normale 
prudenza e diligenza ed a quelle specifiche in vigore nei paesi destinazione del 
viaggio, a tutte le informazioni fornite loro dall'organizzatore, nonché ai regolamenti, 
alle disposizioni amministrative o legislative relative al pacchetto turistico. I turisti 
saranno chiamati a rispondere di tutti i danni che l'organizzatore e/o il venditore 
dovessero subire anche a causa del mancato rispetto degli obblighi sopra indicati, ivi 
incluse le spese necessarie al loro rimpatrio. Inoltre, l'organizzatore può pretendere 
dal viaggiatore il pagamento di un costo ragionevole per l'assistenza fornitagli, 
qualora il problema sia causato intenzionalmente dal viaggiatore o per sua colpa nei 
limiti delle spese sostenute
13.9 Il viaggiatore è tenuto a fornire all'organizzatore o al venditore tutti i documenti, 
le informazioni e gli elementi in suo possesso utili per l'esercizio del diritto di regresso 
nei confronti dei soggetti che abbiano causato o contribuito al verificarsi delle 
circostanze o dell'evento da cui sono derivati l'indennizzo, la riduzione del prezzo, il 
risarcimento o altri obblighi in questione nonché dei soggetti tenuti a fornire servizi 
di assistenza ed alloggio in forza di altre disposizioni, nel caso in cui il viaggiatore non 
possa rientrare nel luogo di partenza, nonché per l'esercizio del diritto di surroga nei 
confronti di terzi responsabili del danno ed è responsabile verso l'organizzatore del 
pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione.
13.10 Il viaggiatore deve sempre comunicare tempestivamente all'organizzatore, 
anche tramite il venditore, eventuali difetti di conformità riscontrati durante l'esecu-
zione del pacchetto, come indicato al successivo articolo 15.
14.CLASSIFICAZIONE ALBERGHIERA
La classificazione ufficiale delle strutture alberghiere viene fornita in catalogo od in 
altro materiale informativo soltanto in base alle espresse e formali indicazioni delle 
competenti autorità del Paese in cui il servizio è erogato. In assenza di classificazioni 
ufficiali riconosciute dalle competenti Pubbliche Autorità dei Paesi membri della UE 

cui il servizio si riferisce, o in ipotesi di strutture commercializzate quale "Villaggio 
Turistico" l'organizzatore si riserva la facoltà di fornire in catalogo o nel dépliant una 
propria descrizione della struttura ricettiva, tale da permettere una valutazione e 
conseguente accettazione della stessa da parte del viaggiatore.
15.RESPONSABILITÀ DELL'ORGANIZZATORE PER INESATTA ESECUZIONE DEL 
PACCHETTO
15.1 Ai sensi dell'art. 42 Codice Turismo, l'organizzatore è responsabile dell'esecu-
zione di tutti i servizi turistici previsti dal contratto di pacchetto turistico, indipenden-
temente dal fatto che tali servizi turistici devono essere prestati dall'organizzatore 
stesso, dai suoi ausiliari o preposti quando agiscono nell'esercizio delle loro funzioni, 
dai terzi della cui opera si avvale o da altri fornitori di servizi turistici, ai sensi dell'arti-
colo 1228 del Codice Civile.
15.2 Il viaggiatore, ai sensi degli articoli 1175 e 1375 e.e. informa l'organizzatore, 
direttamente o tramite il venditore tempestivamente, tenuto conto delle circostanze 
del caso, di eventuali difetti di conformità rilevati durante l'esecuzione di un servizio 
turistico previsto dal contratto di pacchetto turistico.
15.3 Se uno dei servizi turistici non è eseguito secondo quanto pattuito nel contratto 
di pacchetto turistico, l'organizzatore pone rimedio al difetto di conformità, a meno 
che ciò risulti impossibile oppure risulti eccessivamente oneroso, tenendo conto 
dell'entità del difetto di conformità e del valore dei servizi turistici interessati dal 
difetto. Se l'organizzatore non pone rimedio al difetto, si applica il punto 16.
15.4 Fatte salve le eccezioni di cui al comma precedente, se l'organizzatore non pone 
rimedio al difetto di conformità entro un periodo ragionevole fissato dal viaggiatore 
in relazione alla durata e alle caratteristiche del pacchetto, con la contestazione 
effettuata tempestivamente ai sensi del punto 13.2, il viaggiatore può ovviare 
personalmente al difetto e chiedere il rimborso delle spese necessarie,  purché 
esse siano ragionevoli e documentate; se l'organizzatore rifiuta di porre  rimedio  al 
difetto  di conformità  o  se è necessario ovviarvi immediatamente non occorre che il 
viaggiatore specifichi un termine.
15.5 Se un difetto di conformità, ai sensi dell'articolo 1455 del Codice Civile, 
costituisce un inadempimento di non scarsa importanza dei servizi turistici inclusi in 
un pacchetto e l'organizzatore non vi ha posto rimedio entro un periodo ragionevole 
stabilito dal viaggiatore in relazione alla durata e alle caratteristiche del pacchetto, 
con la contestazione effettuata ai sensi del punto 15.2, il viaggiatore può, senza 
spese, risolvere di diritto e con effetto immediato il contratto di pacchetto turistico o 
se del caso, chiedere ai sensi del successivo punto 16 una riduzione del prezzo, salvo 
comunque l'eventuale risarcimento dei danni. In caso di risoluzione del contratto, se 
il pacchetto comprendeva il trasporto dei passeggeri, l'organizzatore provvede anche 
al rientro del viaggiatore con un trasporto equivalente senza ingiustificato ritardo e 
senza costi aggiuntivi per il viaggiatore.
15.6 Laddove sia impossibile assicurare il rientro del viaggiatore, l'organizzatore so-
stiene i costi dell'alloggio necessario, ove possibile di categoria equivalente a quanto 
era previsto dal contratto, per un periodo non superiore a 3 notti per viaggiatore o 
per il periodo più lungo eventualmente previsto dalla normativa dell'Unione Europea 
relativa ai diritti dei passeggeri, applicabile ai pertinenti mezzi di trasporto.
15.7 La limitazione dei costi di cui al precedente comma 15.6 non si applica alle per-
sone a mobilità ridotta definite dall'art.2.par. 1, lett. a), del Reg. (CE) n. 1107/2006, e 
ai loro accompagnatori, alle donne in stato di gravidanza, ai minori non accompagnati 
e alle persone bisognose di assistenza medica specifica, purché l'organizzatore abbia 
ricevuto comunicazione delle loro particolari esigenze almeno 48 ore prima dell'inizio 
del pacchetto.
16.RIDUZIONE DEL PREZZO E RISARCIMENTO DEI DANNI
16.1 Il viaggiatore ha diritto a un'adeguata riduzione del prezzo per il periodo durante 
il quale vi sia stato difetto di conformità, a meno che l'organizzatore dimostri che tale 
difetto è imputabile al viaggiatore.
16.2 Il viaggiatore ha diritto di ricevere dall'organizzatore il risarcimento adeguato a 
qualunque danno che può aver subito in conseguenza di un difetto di conformità.
16.3 Al viaggiatore non è riconosciuto il risarcimento dei danni se l'organizzatore 
dimostra che il difetto di conformità è imputabile al viaggiatore o a un terzo estraneo 
alla fornitura dei servizi turistici inclusi nel contratto di pacchetto turistico ed è impre-
vedibile o inevitabile oppure è dovuto a circostanze inevitabili straordinarie.
16.4 All'organizzatore si applicano le limitazioni previste dalle convenzioni interna-
zionali in vigore che vincolano l'Italia o l'UE, relative alla misura del risarcimento o 
alle condizioni a cui è dovuto da parte di un fornitore che presta un servizio turistico 
incluso in un pacchetto.
16.5 Il presente contratto espressamente prevede la limitazione del risarcimen-
to dovuto dall'organizzatore, salvo che per i danni alla persona o quelli causati 
intenzionalmente o per colpa, nella misura non inferiore al triplo del prezzo totale 
del pacchetto.
16.6 Il risarcimento o la riduzione del prezzo concessi ai sensi del Codice del Turismo 
e il risarcimento o la riduzione del prezzo concessi ai sensi di altri regolamenti comu-
nitari e convenzioni internazionali applicabili devono detrarsi gli uni dagli altri.
17.OBBLIGO DI ASSISTENZA
17.1 L'organizzatore presta adeguata assistenza senza ritardo al viaggiatore che si 
trova in difficoltà anche nelle circostanze di cui al punto 15.7, in particolare fornendo 
le opportune informazioni riguardo ai servizi sanitari, alle autorità locali e all'assisten-
za consolare e assistendo il viaggiatore nell'effettuare comunicazioni a distanza e 
aiutandolo a trovare servizi turistici alternativi.
17.2 Il viaggiatore può indirizzare messaggi, richieste o reclami relativi all'esecuzione 
del pacchetto direttamente al venditore tramite il quale l'ha acquistato, il quale, a 
propria volta, inoltra tempestivamente tali messaggi, richieste o reclami all'orga-
nizzatore.
18.RESPONSABILITÀ DEL VENDITORE
Il venditore deve indicare la propria qualità ed è responsabile esclusivamente dell'e-
secuzione del mandato conferitogli dal viaggiatore con il contratto di intermediazione 
di viaggio, indipendentemente dal fatto che la prestazione sia resa dal venditore 
stesso, dai suoi ausiliari o  preposti quando  agiscono nell'esercizio delle loro funzioni 
o dai terzi della cui opera si avvalga, dovendo l'adempimento delle obbligazioni 
assunte essere valutato con riguardo alla diligenza richiesta per l'esercizio della 
corrispondente attività professionale.
19.ASSICURAZIONE CONTRO LE SPESE DI ANNULLAMENTO E DI RIMPATRIO
Se non espressamente comprese nel prezzo, è possibile e consigliabile stipulare al 
momento della prenotazione presso gli uffici dell'organizzatore o del venditore spe-
ciali polizze assicurative a copertura delle spese di recesso (sempre dovute tranne le 
specifiche eccezioni previste dal Codice del Turismo) di cui al punto 10, nonché quelle 
derivanti da infortuni e/o malattie che coprano anche le spese di rimpatrio e per la 
perdita e/o danneggiamento del bagaglio. I diritti nascenti dai contratti di assicurazio-
ne devono essere esercitati dal viaggiatore direttamente nei confronti delle Compa-
gnie di Assicurazioni contraenti, alle condizioni e con le modalità previste nelle polizze 
medesime, prestando attenzione, in particolare, alle tempistiche per l'apertura del 
sinistro, alle franchigie, limitazioni ed esclusioni. Il contratto di assicurazione in essere 
tra viaggiatore e Compagnia assicuratrice ha forza di legge tra le parti ed esplica i suoi 
effetti tra viaggiatore e Compagnia assicuratrice ai sensi dell'art. 1905 e.e.
I viaggiatori, al momento della prenotazione, devono comunicare al venditore even-
tuali necessità specifiche o problematiche per le quali si dovesse rendere necessaria 
e/o opportuna l'emissione di polizze diverse da quelle proposte dall'organizzatore o 
incluse nel prezzo del pacchetto.
20.STRUMENTI ALTERNATIVI DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE
L'organizzatore fornirà al viaggiatore informazioni riguardo alle eventuali esistenti 
procedure di trattamento dei reclami e ai meccanismi di risoluzione alternativa delle 
controversie (ADR - Alternative Dispute Resolution), ai sensi del decreto legislativo 
6 settembre 2005, n. 206 e, se presente, all'organismo ADR da cui il professionista 
è disciplinato e alla piattaforma di risoluzione delle controversie online ai sensi del 
regolamento (UE) n. 52412013.

21.GARANZIE AL VIAGGIATORE
21.1 L'organizzatore e il venditore stabiliti in Italia sono coperti da contratto di assi-
curazione per la responsabilità civile a favore del viaggiatore per il risarcimento dei 
danni derivanti dalla violazione dei rispettivi obblighi assunti con i rispettivi contratti.
21.2 I contratti di organizzazione di pacchetto turistico sono assistiti da polizze 
assicurative o garanzie bancarie che, per i viaggi all'estero e i viaggi che si svolgono 
all'interno di un singolo Paese, ivi compresi i viaggi in Italia. Nei casi di insolvenza o 
fallimento dell'organizzatore o del venditore garantiscono, senza ritardo su richiesta 
del viaggiatore, il rimborso del prezzo versato per l'acquisto del pacchetto e il rientro 
immediato del viaggiatore nel caso in cui il pacchetto include il trasporto del viaggia-
tore, nonché, se necessario, il pagamento del vitto e dell'alloggio prima del rientro. 
In alternativa al rimborso del prezzo o al rientro immediato, può essere offerta al 
viaggiatore la continuazione del pacchetto con le modalità di cui agli articoli 40 e 42 
del codice del turismo.
21.3 Le medesime garanzie sono prestate dai professionisti che agevolano servizi 
turistici collegati per il rimborso di tutti i pagamenti che ricevono dai viaggiatori, nella 
misura in cui un servizio turistico che fa parte di un servizio turistico collegato non sia 
effettuato a causa dello stato di insolvenza o fallimento dei professionisti.
22.SINGOLI SERVIZI TURISTICI E SERVIZI TURISTICI COLLEGATI
I contratti aventi ad oggetto l'offerta del solo servizio di trasporto, del solo servizio di 
soggiorno, ovvero di qualunque altro separato servizio turistico, non si possono con-
figurare come fattispecie negoziale di organizzazione di viaggio ovvero di pacchetto 
turistico, non godono delle tutele previste dal Codice del Turismo e si applicheranno 
le condizioni contrattuali del singolo fornitore. La responsabilità del corretto adempi-
mento del contratto è del fornitore del servizio.
In caso di prenotazione di servizi turistici collegati il viaggiatore dispone di una 
protezione volta a rimborsare i pagamenti ricevuti per servizi non prestati a causa 
dell'insolvenza del professionista che ha incassato le somme pagate dal viaggiatore. 
Tale protezione non prevede alcun rimborso in caso di insolvenza del pertinente 
fornitore del servizio.

ADDENDUM CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI SINGOLI SERVIZI 
TURISTICI

INFORMATIVA PRIVACY
Si informano i viaggiatori che i loro dati personali, il cui conferimento è necessario per 
permettere la conclusione e l’esecuzione del contratto di viaggio, saranno trattati in 
forma manuale e/o elettronica nel rispetto della normativa vigente. L’eventuale rifiuto 
comporterà l’impossibilità del perfezionamento e conseguente esecuzione del con-
tratto. L’esercizio dei diritti previsti dalla normativa vigente, a titolo esemplificativo: 
diritto di richiedere l’accesso ai dati personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi 
o la limitazione del trattamento che li riguardano o di opporsi al loro trattamento, 
oltre al diritto alla portabilità dei dati; il diritto di proporre reclamo a un’autorità di 
controllo - potrà essere esercitato nei confronti del titolare del trattamento.
Per ogni più ampia informazione sul trattamento dei dati da parte dell’organizzatore 
si rimanda alla specifica sezione del sito contenente la Privacy Policy: 
http:/www.primaveraviaggi.it/informazioni-pratiche/privacy-policy/

ALLEGATO A
Modulo informativo standard per contratti di pacchetto turistico.
La combinazione di servizi turistici che vi viene proposta è un pacchetto ai sensi della 
direttiva (UE) 2015/2302. Pertanto, beneficerete di tutti i diritti dell’UE che si applica-
no ai pacchetti. La società Primavera Viaggi s.r.l. sarà pienamente responsabile della 
corretta esecuzione del pacchetto nel suo insieme. Inoltre, come previsto dalla legge, 
la società Primavera Viaggi s.r.l. dispone di una protezione per rimborsare i vostri pa-
gamenti e, se il trasporto è incluso nel pacchetto, garantire il vostro rimpatrio nel caso 
in cui diventi insolvente. Diritti fondamentali ai sensi della direttiva (UE) 2015/2302 
1. I viaggiatori riceveranno tutte le informazioni essenziali sul pacchetto prima della 
conclusione del contratto di pacchetto turistico.
2. Vi è sempre almeno un professionista responsabile della corretta esecuzione di 
tutti i servizi turistici inclusi nel contratto.
3. Ai viaggiatori viene comunicato un numero telefonico di emergenza o i dati di un 
punto di contatto attraverso cui raggiungere l’organizzatore o l’agente di viaggio.
4. I viaggiatori possono trasferire il pacchetto a un’altra persona, previo ragionevole 
preavviso ed eventualmente dietro costi aggiuntivi.
5. Il prezzo del pacchetto può essere aumentato solo se aumentano i costi specifici 
(per esempio, i prezzi del carburante) e se espressamente previsto nel contratto, 
e comunque non oltre 20 giorni dall’inizio del pacchetto. Se l’aumento del prezzo è 
superiore all’8% del prezzo del pacchetto il viaggiatore può risolvere il contratto. Se 
l’organizzatore si riserva il diritto di aumentare il prezzo, il viaggiatore ha diritto a una 
riduzione di prezzo se vi è una diminuzione dei costi pertinenti.
6. I viaggiatori possono risolvere il contratto senza corrispondere spese di risoluzione 
e ottenere il rimborso integrale dei pagamenti se uno qualsiasi degli elementi es-
senziali del pacchetto, diverso dal prezzo, è cambiato in modo sostanziale. Se, prima 
dell’inizio del pacchetto, il professionista responsabile del pacchetto annulla lo stesso, 
i viaggiatori hanno la facoltà di ottenere il rimborso e, se del caso, un indennizzo.
7. I viaggiatori possono, in circostanze eccezionali, risolvere il contratto senza 
corrispondere spese di risoluzione prima dell’inizio del pacchetto, ad esempio se sus-
sistono seri problemi di sicurezza nel luogo di destinazione che possono pregiudicare 
il pacchetto. - Inoltre, i viaggiatori possono in qualunque momento, prima dell’inizio 
del pacchetto, risolvere il contratto dietro pagamento di adeguate e giustificabili 
spese di risoluzione.
8. Se, dopo l’inizio del pacchetto, elementi sostanziali dello stesso non possono 
essere forniti secondo quanto pattuito, dovranno essere offerte al viaggiatore idonee 
soluzioni alternative, senza supplemento di prezzo. I viaggiatori possono risolvere il 
contratto, senza corrispondere spese di risoluzione, qualora i servizi non siano ese-
guiti secondo quanto pattuito e questo incida in misura significativa sull’esecuzione 
del pacchetto e l’organizzatore non abbia posto rimedio al problema.
9. I viaggiatori hanno altresì diritto a una riduzione di prezzo e/o al risarcimento per 
danni in caso di mancata o non conforme esecuzione dei servizi turistici.
10. L’organizzatore è tenuto a prestare assistenza qualora il viaggiatore si trovi in 
difficoltà. - Se l’organizzatore o, in alcuni Stati membri, il venditore diventa insolvente, 
i pagamenti saranno rimborsati. Se l’organizzatore o, se del caso, il venditore diventa 
insolvente dopo l’inizio del pacchetto e se nello stesso è incluso il trasporto, il rimpa-
trio dei viaggiatori è garantito. Primavera Viaggi s.r.l. ha sottoscritto una protezione in 
caso d’insolvenza con il Fondo Garanzia Viaggi di Garanzia Viaggi s.r.l. al certificato n° 
A/6601/5/2018/R con scadenza 31 dicembre 2020.  
I viaggiatori possono contattare tale entità o, se del caso, l’autorità competente a:
Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Direzione Generale Turismo - Via del 
Collegio Romano, 27 -00186 - Roma Tel: 0667232834 Email: dg-t.servizio1@
beniculturali.it; PEC: mbac-dg-t.servizio1@mailcert.beniculturali.it qualora i servizi 
siano negati causa insolvenza di Primavera Viaggi s.r.l.

http:/www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2018/06/06/18G00086/sg

COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA Al SENSI DELL'ARTICOLO 17 DELLA LEGGE N° 3812006. La 
legge italiana punisce con la reclusione i reati concernenti la prostituzione e la pornografia minorile, 
anche se commessi all'estero. 
Il rispetto per i diritti dei bambini non conosce frontiere
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POLIZZA PMT PLUS n° 206443 

 
PRIMAVERA VIAGGI S.r.l., in collaborazione con Allianz Global Assistance, 
Compagnia specializzata in coperture assicurative per il settore turistico, ha 
concordato per tutti i Partecipanti ai propri viaggi una specifica polizza di 
assicurazione a condizioni contrattuali e di premio particolarmente favorevoli. 
La polizza ° 206443 è depositata presso la sede di PRIMAVERA VIAGGI S.r.l.  
Le condizioni generali sono riportate integralmente anche sul Certificato Assicurativo. 

AVVERTENZA:  Le coperture assicurative sono soggette a limitazioni ed esclusioni.  
Prima dell’adesione, si raccomanda ai Partecipanti di leggere attentamente 
le condizioni di assicurazione riportate integralmente sul presente catalogo. 
Prima della partenza, si raccomanda di verificare di essere in possesso del 
Certificato Assicurativo da portare con sé durante il viaggio. 

DEFINIZIONI 

Nel testo che segue si intende per: 
Allianz Global Assistance: un marchio commerciale di AWP P&C - Rappresentanza 

Generale per l’Italia, che identifica la società stessa. 
Assicurato:il soggetto il cui interesse è protetto dall’assicurazione. 
Bagaglio:l'insieme degli oggetti personali che l'Assicurato indossa o porta con sé 

durante il viaggio/soggiorno. 
Centrale Operativa:la struttura di AWP Service Italia S.c.a.r.l. che, in conformità al 

Regolamento Isvap n. 12 del 9 gennaio 2008, provvede 24 ore su 24 
tutto l’anno al contatto telefonico con l’Assicurato, organizza ed 
eroga le prestazioni di assistenza previste in polizza. 

Domicilio:il luogo in cui l’Assicurato ha stabilito la sede principale dei suoi affari e 
interessi. 

Europa:i paesi dell'Europa, del bacino Mediterraneo, Algeria, Cipro, Egitto, Isole 
Canarie, Israele, Libano, Libia, Madera, Marocco, Siria, Tunisia e 
Turchia. 

Familiare:il coniuge, figlio/a, padre, madre, fratello, sorella, suocero/a, 
dell’Assicurato, nonché quanti altri con lui conviventi, purché 
risultanti da regolare certificazione. 

Franchigia/scoperto: la parte di danno che l’Assicurato tiene a suo carico, calcolata 
in misura fissa o in percentuale. 

Indennizzo: la somma dovuta dalla Società all’Assicurato in caso di sinistro. 
Infortunio: l’evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni 

corporali oggettivamente constatabili, le quali abbiano come 
conseguenza la morte o una invalidità permanente o una inabilità 
temporanea. 

Istituto di Cura: struttura sanitaria pubblica o casa di cura privata regolarmente 
autorizzata ai sensi di legge all'erogazione dell'assistenza 
ospedaliera. Non sono considerati convenzionalmente Istituti di 
Cura: stabilimenti termali, strutture per anziani, case di cura per 
lungo-degenze o convalescenza, s t rut ture che hanno 
prevalentemente finalità dietologiche, fisioterapiche e riabilitative. 

Italia: il territorio della Repubblica Italiana, la Città del Vaticano, la 
Repubblica di San Marino.  

Malattia:l’alterazione del proprio stato di salute, constatato da un’autorità medica 
competente. non dipendente da infortunio. 

Malattia acuta:processo morboso - funzionale od organico - a rapida evoluzione 
con comparsa di sintomi e segni violenti in breve termine. 

Malattia cronica: qualsiasi processo morboso - funzionale od organico - che dopo 
la fase di esordio perdura nell’individuo per un tempo indeterminato 
senza arrivare mai a guarigione. 

Malattia preesistente: malattia acuta o cronica diagnosticata al paziente prima della 
prenotazione del viaggio. 

Mondo:i paesi non ricompresi nelle definizioni Italia ed Europa. 
Premio:la somma (imposte comprese) dovuta dall’Assicurato ad Allianz Global 

Assistance. 
Residenza:il luogo in cui l’Assicurato ha la sua dimora abituale. 
Società: AWP P&C S.A. – Rappresentanza Generale per l’Italia, identificata con 

marchio Allianz Global Assistance. 
Viaggio: il viaggio, il soggiorno o la locazione risultante dal relativo contratto o 

documento di viaggio. 

NORME CHE REGOLANO LE PRESTAZIONI E LE GARANZIE ASSICURATIVE 

NORME COMUNI ALLE GARANZIE 

1.  Decorrenza - Scadenza - Operatività 
Le prestazioni e le garanzie assicurative decorrono e sono valide: 
Per tutte le garanzie: 

- per gli Assicurati residenti e/domiciliati, anche temporaneamente, in Italia. 

- per la destinazione prescelta. Restano in ogni caso esclusi i paesi che, pur 
rientrando nell’ambito di validità della polizza, al momento della prenotazione 
o la partenza per il viaggio risultano sottoposti ad embargo (totale o parziale) 
oppure a provvedimenti sanzionatori da parte dell’ONU e/o UE.  
L’elenco di tali paesi è disponibile anche sul sito www.allianz-global-
assistance.it/corporate/Prodotti/avvertenze/.  

per "Annullamento Viaggio": 
- dal momento della prenotazione del viaggio e dalla conseguente contestuale 

emissione della garanzia assicurativa e decadono con la fruizione del primo 
servizio contrattualmente convenuto; 

per "Bagaglio", "Assistenza alla Persona” , “Spese Mediche”: 
- per gli Assicurati residenti/domiciliati in Italia, dal momento in cui inizia il primo 

servizio previsto dal contratto di viaggio e terminano al momento del completo 
espletamento dell'ultima formalità dal contratto stesso prevista; 

- per i cittadini residenti all’estero e domiciliati temporaneamente in Italia, le 
prestazioni dovute alla residenza vengono prestate al domicilio in Italia; 

- per gli Assicurati residenti all’estero, dalla data del loro arrivo in Italia e per il 
periodo di permanenza. Per questi valgono le condizioni operanti per i 
residenti/domiciliati in Italia in viaggio all’estero; 

- per i viaggi effettuati a scopo turistico, di studio e di affari, con un massimo 
comunque di 60 giorni a partire dalla data di inizio del viaggio; 

-  fino alla concorrenza dei capitali previsti per destinazione, così come     
             riportati nella “Tabella Capitali Assicurati”. 

La copertura assicurativa non è operativa nei casi in cui le garanzie 
contrattualmente previste debbano essere prestate in condizioni tali da violare 
una qualsiasi legge che possa comportare sanzioni ai sensi delle norme e dei 
Regolamenti emanati dalle Nazioni Unite, dall’Unione Europea o da qualsiasi 
altra normativa applicabile. 

2.  Forma delle Comunicazioni 
Tutte le comunicazioni dell’Assicurato, ad eccezione della preventiva chiamata alla 
Centrale Operativa, devono essere fatte per iscritto. 

3.  Oneri Fiscali 
Gli oneri fiscali sono a carico dell’Assicurato. 

4.  Rinvio alle Norme di Legge 
Per tutto quanto non qui diversamente regolato, valgono le norme della legge italiana. 

5. Esclusioni Comuni (valide per tutte le garanzie) 
Sono esclusi dall’assicurazione ogni indennizzo, prestazione, conseguenza e evento 
derivante direttamente od indirettamente da: 
a) danni causati da, accaduti attraverso o in conseguenza di guerre, incidenti 

dovuti a ordigni di guerra, invasioni, azioni di nemici stranieri, ostilità (sia in 
caso di guerra dichiarata o no), guerra civile, situazioni di conflitto armato, 
ribellioni, rivoluzioni, insurrezioni, ammutinamento, legge marziale, potere 
militare o usurpato o tentativo di usurpazione di potere; 

b) scioperi (salvo quanto previsto nella garanzia Ritardo aereo), sommosse, 
tumulti popolari; 

c) coprifuoco, blocco delle frontiere, embargo, rappresaglie, sabotaggio; 
d) confisca, nazionalizzazione, sequestro, disposizioni restrittive, detenzione, 

appropriazione, requisizione per proprio titolo od uso da parte o su ordine di 

qualsiasi Governo (sia esso civile, militare o “de facto”) o altra autorità 
nazionale o locale; 

e) atti di terrorismo, intendendosi per atto di terrorismo un qualsivoglia atto che 
includa ma non sia limitato all’uso della forza o violenza e/o minaccia da parte 
di qualsiasi persona o gruppo/i di persone che agiscano da sole o dietro o in 
collegamento con qualsiasi organizzatore o governo commesso per propositi 
politici, religiosi, ideologici o simili compresa l’intenzione di influenzare 
qualsiasi governo e/o procurare allarme all’opinione pubblica e/o nella 
collettività o in parte di essa; 

f) viaggio intrapreso verso un territorio ove sia operativo un divieto o una 
limitazione (anche temporanei) emessi da un’Autorità pubblica competente, 
viaggi estremi in zone remote, raggiungibili solo con l’utilizzo di mezzi di 
soccorso speciali; 

g) trombe d’aria, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni ed 
altri sconvolgimenti della natura; 

h) esplosioni nucleari e, anche solo parzialmente, radiazioni ionizzanti o 
contaminazione radioattiva sviluppata da combustibili nucleari o da scorie 
nucleari o da armamenti nucleari, o derivanti da fenomeni di trasmutazione del 
nucleo dell'atomo o da proprietà radioattive, tossiche, esplosive, o da altre 
caratteristiche pericolose di apparecchiature nucleari o sue componenti; 

i) materiali, sostanze, composti biologici e/o chimici, utilizzati allo scopo di 
recare danno alla vita umana o di diffondere il panico; 

j) inquinamento di qualsiasi natura, infiltrazioni, contaminazioni dell’aria, 
dell’acqua, del suolo, del sottosuolo, o qualsiasi danno ambientale; 

k) fallimento del Vettore o di qualsiasi fornitore; 
l) dolo o colpa grave dell’assicurato o di persone delle quali deve rispondere; 
m) atti illegali posti in essere dall’Assicurato o sua contravvenzione a norme o 

proibizioni di qualsiasi governo; 
n) errori od omissioni in fase di prenotazione o impossibilità di ottenere il visto o il 

passaporto; 
o) abuso di alcolici e psicofarmaci, uso non terapeutico di stupefacenti od 

allucinogeni; 
p) infermità mentali, schizofrenia, forme maniaco-depressive, psicosi, 

depressione maggiore in fase acuta; 
q) suicidio o tentativo di suicidio; 
r) virus da Immunodeficienza Umana (HIV), Sindrome da Immunodeficienza 

Acquisita  (AIDS) e patologie sessualmente trasmissibili; 
s) guida di veicoli per i quali è prescritta una patente di categoria superiore alla B 

e di natanti a motore per uso non privato; 
t) epidemie aventi caratteristica di pandemia (dichiarata da OMS), di gravità e 

virulenza tale da comportare una elevata mortalità ovvero da richiedere 
misure restrittive al fine di ridurre il rischio di trasmissione alla popolazione 
civile. A solo titolo esemplificativo e non limitativo: chiusura di scuole e aree 
pubbliche, limitazione di trasporti pubblici in città, limitazione al trasporto 
aereo; 

u) quarantene.

6. Esagerazione Dolosa del Danno 
L’Assicurato che esagera dolosamente l’ammontare del danno perde il diritto 
all’indennizzo. 

7. Diritto di Surroga 
Allianz Global Assistance si intende surrogata, fino alla concorrenza della somma 
liquidata, in tutti i diritti e le azioni che l’Assicurato può avere nei confronti dei 
responsabili dei danni. 
L’Assicurato si obbliga, pena la decadenza, a fornire documenti ed informazioni tali da 
consentire l’esercizio del diritto di rivalsa e a dare atto a tutte le iniziative necessarie a 
salvaguardare lo stesso. 

8. Riduzione delle Somme Assicurate a seguito di Sinistro 
In caso di sinistro le somme assicurate con le singole garanzie di polizza ed i relativi 
limiti di indennizzo si intendono ridotti, con effetto immediato e fino al termine del 
periodo di assicurazione in corso, di un importo uguale a quello del danno 
rispettivamente indennizzabile al netto di eventuali franchigie o scoperti senza 
corrispondente restituzione di premio. La presente disposizione non si applica alla 
garanzia “Annullamento Viaggio” in quanto la stessa, indipendentemente dall'esito 
della richiesta e dal valore dell'eventuale indennizzo, si intende operante per un unico 
evento dannoso e per la conseguente domanda di risarcimento, al verificarsi del 
quale cessa. 

GARANZIE 

1. ANNULLAMENTO VIAGGIO 

1.1 Oggetto 
Allianz Global Assistance rimborsa la penale (esclusi i costi di gestione pratica, le 
tasse aeroportuali, i visti, ed i premi assicurativi), applicata contrattualmente dal Tour 
Operator per rinuncia del viaggio causata da una delle seguenti circostanze, 
involontarie ed imprevedibili al momento della prenotazione: 
a)  malattia, infortunio o decesso 

- dell'Assicurato o di un suo familiare; 
- del contitolare dell'azienda o dello studio associato; 

b) nomina dell'Assicurato a giurato o sua testimonianza resa alle Autorità 
Giudiziarie; 

c) danni materiali all'abitazione dell'Assicurato od ai locali di proprietà ove svolge 
l'attività commerciale, professionale od industriale a seguito di incendio, furto 
con scasso o di avverse condizioni meteorologiche, di gravità tale da rendere 
necessaria la sua presenza; 

d)  impossibilità di raggiungere il luogo di partenza del viaggio a seguito di: 
- incidente occorso al mezzo di trasporto durante il tragitto; 
- avverse condizioni meteorologiche. 

e)  motivi professionali che impediscano il fruimento delle ferie pianificate 
dall'Assicurato a seguito di: 
- licenziamento, 
- nuova assunzione; 
e mancato superamento degli scrutini o degli esami di fine anno scolastico da 
parte dell’Assicurato iscritto ad una scuola media inferiore o superiore 
regolarmente riconosciuta dal Ministero della Pubblica Istruzione; 

f) furto dei documenti dell'Assicurato necessari all'espatrio se comprovata 
l'impossibilità materiale del loro rifacimento. 

Si precisa che devono intendersi quali avverse condizioni meteorologiche i 
fenomeni della natura che non abbiano le conseguenze catastrofiche 
caratteristiche dei fenomeni espressamente previsti all’articolo 5. Esclusioni 
Comuni – lett. g). 

 Allianz Global Assistance rimborsa la penale addebitata: 
- all'Assicurato 
e, purché assicurati ed iscritti sulla medesima pratica 
-  a tutti i suoi familiari  
- a uno dei compagni di viaggio 

2.2 Scoperto 
Il rimborso della penale è effettuato a termini di polizza e fino alla concorrenza del 
capitale assicurato: 
- senza deduzione di alcuno scoperto in caso di rinuncia al viaggio causata da: 
-  decesso dell’Assicurato; 
-  ricovero in istituto di cura dell'Assicurato di durata di almeno 24 ore 
 consecutive (Day Hospital e Pronto Soccorso esclusi). 
-  con la deduzione dello scoperto del 15% sul danno risarcibile con il  
minimo di € 25,00 per persona, per tutte le altre causali previste. 

1.3 Esclusioni (ad integrazione dell’art. 5 Esclusioni Comuni della Normativa 
Comune a tutte le Garanzie) 
E' esclusa dall'assicurazione ogni conseguenza derivante da: 
a) infortuni e malattie preesistenti all’iscrizione al viaggio. Restano in ogni caso, 

comprese dall’assicurazione, le malattie croniche che comportino un ricovero 
superiore a 3 giorni continuativi durante il periodo di validità della garanzia; 

b)    patologie della gravidanza se questa è iniziata antecedentemente alla 
prenotazione; 

1.4 Disposizioni e Limitazioni 
L'operatività della garanzia è subordinata alle seguenti disposizioni e limiti di 
risarcimento, ovvero: 
a) l’importo massimo assicurabile per persona è di € 17.000,00 nel limite di  

€ 60.000,00 per pratica; 
b) qualora il viaggio venga annullato in un momento successivo al verificarsi di 

una delle cause previste al precedente art. 1.1 – Oggetto, Allianz Global 
Assistance rimborsa la penale prevista alla data in cui tale causa si è 
manifestata, purché non superiore a quella effettivamente applicata (art. 1914 
C.C.). In caso di malattia, la data di manifestazione della causa coincide con 
la data di attestazione della patologia. La maggior penale addebitata a 
seguito di ritardo nella comunicazione di rinuncia al viaggio rimarrà a carico 
dell’Assicurato; 

c) qualora l'Assicurato sia iscritto ad un medesimo viaggio con due o più 
persone, non familiari, o con un gruppo precostituito o con altri nuclei 
familiari, in caso di annullamento, la garanzia si intende operante, oltre che 
per l'Assicurato direttamente coinvolto dall'evento e per i suoi familiari, per 
"uno" dei compagni di viaggio; 

d) Allianz Global Assistance ha il diritto di subentrare nel possesso dei titoli di 
viaggio non utilizzati riservandosi il diritto di ridurre l’indennizzo di un importo 
pari ai recuperi effettuati dall’Assicurato stesso. 

2. BAGAGLIO 

2.1 Oggetto 
Allianz Global Assistance indennizzerà l'Assicurato per i danni materiali e diretti a lui 
derivati da furto, scippo, rapina, mancata riconsegna da parte del vettore aereo, 
incendio del bagaglio personale. 
In eccedenza al capitale assicurato, nel limite di € 155,00 per periodo assicurativo, 
Allianz Global Assistance rimborserà all'Assicurato le spese documentate per acquisti 
di prima necessità, sostenute a seguito di oltre 12 ore di ritardata consegna del 
bagaglio da parte del Vettore Aereo, calcolate in base all’orario ufficiale di arrivo ad 
una delle destinazioni del volo di andata.  
A titolo esaustivo, devono intendersi quali beni di prima necessità: i capi di vestiario ivi 
compreso l’abbigliamento intimo, i prodotti per l’igiene personale, i medicinali 
salvavita, gli occhiali da vista e le lenti a contatto. 

2.2 Esclusioni (ad integrazione dell’art. 5 Esclusioni Comuni della 
Normativa Comune a tutte le Garanzie) 
La garanzia non è operante per i danni: 
a) derivanti o imputabili a: 
  - rotture, a meno che le stesse non siano dovute ad incidente del mezzo di 
 trasporto o conseguenti a furto, scippo, rapina; 
 - bagnamento e colaggio di liquidi; 
b) verificatisi quando: 
 - il veicolo incustodito non sia stato regolarmente chiuso a chiave con tutti 
 i congegni di sicurezza ed il bagaglio non sia stato riposto, per l’auto,   
            nell’apposito bagagliaio debitamente chiuso a chiave; 
 - il veicolo non sia stato parcheggiato durante le ore notturne, dalle ore  20.00  
            alle ore 07.00, in una pubblica autorimessa custodita ed a pagamento; 
 - il bagaglio si trovi a bordo di motoveicoli, anche se riposto nell’apposito 
 bagagliaio chiuso a chiave; 
c) di cui non sia prodotta una copia autentica della denuncia vistata dalle Autorità 

del luogo ove si è verificato l’evento; 
Sono inoltre esclusi i seguenti beni: 
d) denaro in ogni sua forma; 
e) titoli di qualsiasi genere, documenti, assegni, traveller’s chèques e carte di 

credito; 
f) gioielli, perle, pietre preziose, orologi, oggetti d’oro, di platino o d’argento, altri 

oggetti preziosi e pellicce; 
g) monete, francobolli, oggetti d’arte, collezioni, campionari, cataloghi, merci, 

biglietti di viaggio; 
h) apparecchi audio, audiovisivi e corredi fotocineottici affidati a terzi (albergatori, 

vettori, ecc.); 
i)    strumenti professionali, personal computer, telefoni portatili, smartphone, 

tablet, attrezzature sportive di ogni genere, armi, caschi, autoradio. 

2.3 Criteri e Limiti di Indennizzo 
L’indennizzo verrà corrisposto: 
a) con il limite del capitale assicurato per evento, per periodo di  assicurazione 
e per destinazione, così come definito nella “Tabella  C a p i t a l i A s s i c u r a t i ” . 
L’assicurazione è prestata a “primo rischio  assoluto” e quindi senza applicazione 
della regola proporzionale di cui  all’art. 1907 Cod.Civ.; 
b) con il limite per oggetto di € 155,00 e considerando tutto il materiale  
fotocineottico quale unico oggetto. La valutazione sarà effettuata  considerando 
il valore commerciale che avevano le cose al momento del  verificarsi del sinistro; 
in caso di oggetti acquistati non oltre tre mesi  prima del verificarsi del sinistro, il 
rimborso verrà effettuato al valore di  acquisto, purché debitamente comprovato da 
idonea documentazione; 
c)  senza tener conto dei profitti sperati né dei danni da mancato godimento od 

uso o di altri eventuali pregiudizi; 
d)  successivamente a quello del Vettore o dell’Albergatore responsabili  
dell’evento, fino alla concorrenza del capitale assicurato, al netto di  q u a n t o g i à 
indennizzato e solo qualora il risarcimento non copra l’intero ammontare del danno.

3.  ASSISTENZA ALLA PERSONA E SPESE MEDICHE  

3.1 Oggetto 
Allianz Global Assistance mette a disposizione dell’Assicurato, in difficoltà durante il 
viaggio, la struttura medica ed organizzativa della Centrale Operativa che, anche in 
collaborazione con i medici sul posto, attiverà le garanzie e le prestazioni di 
assistenza che riterrà più opportune alla gestione del caso, ovvero: 
a) consulenza medica telefonica, qualora a seguito di infortunio o malattia, 

l'Assicurato necessiti di informazioni e/o consigli medici, contattando la 
Centrale Operativa può usufruire di un servizio di assistenza medica. Si 
precisa che con tale servizio non si forniscono diagnosi e/o prescrizioni 
e che il consulto richiesto si basa sulle informazioni fornite a distanza 
dall’Assicurato. In caso di necessità, sulla base delle informazioni acquisite e 
delle diagnosi/prescrizioni del medico curante, la Centrale Operativa valuterà 
l’erogazione delle prestazioni di assistenza contrattualmente previste; 

b) invio gratuito di un medico in Italia dalle ore 20.00 alle ore 08.00 e nei giorni 
festivi. Nel caso di indisponibilità di uno dei medici convenzionati, Allianz 
Global Assistance  organizza il trasferimento dell’Assicurato al centro di pronto 
soccorso più vicino, tenendo a proprio carico i relativi costi. 
AVVERTENZA: In caso di emergenza, l’Assicurato deve contattare gli 
organismi ufficiali di soccorso (Servizio 118). Allianz Global Assistance 
non potrà in alcun caso sostituirsi né costituire alternativa al servizio 
pubblico di pronto intervento sanitario. 

c) segnalazione di un medico specialista. Il servizio è attivo all’estero 
compatibilmente con le disponibilità della zona in cui si verifica l’emergenza; 

d) trasporto sanitario organizzato dal centro medico ove sono state prestate le 
prime cure di emergenza ad un centro medico meglio attrezzato. L’utilizzo 
dell’aereo sanitario è limitato agli spostamenti locali; 

e) rimpatrio/rientro sanitario organizzato alla residenza o ad altro ospedale 
attrezzato. L’utilizzo dell’aereo sanitario è limitato ai rimpatri nell’ambito dei 
paesi europei e del bacino mediterraneo. 

 Le prestazioni d) - e) non saranno effettuate per: 
             - distorsioni, fratture leggere, infermità o lesioni curabili, a giudizio dei   
              medici, sul posto o nel corso del viaggio o che, comunque, non ne   
              impediscano la prosecuzione; 
        - malattie infettive nel caso in cui il trasporto implichi violazione di norme  
              sanitarie nazionali od internazionali; 

f) assistenza infermieristica presso la residenza dell’Assicurato, dopo il suo 
rientro sanitario organizzato. Allianz Global Assistance terrà a proprio carico le 
spese relative ai primi due giorni di assistenza; 

g) Spese mediche – Allianz Global Assistance, preventivamente contattata, 
provvede: 
1) al pagamento diretto fino a: 
• €  5.000,00 viaggi con destinazione Europa/Mondo 
• €  500,00 viaggi con destinazione Italia 
delle spese ospedaliere e chirurgiche con il sotto limite per le rette di 
degenza di € 250,00 al giorno. 
Nei casi in cui la Centrale Operativa non possa effettuare il pagamento 
diretto, le spese saranno rimborsate sempre che autorizzate dalla Centrale 
Operativa contattata preventivamente o, comunque, non oltre la data di 
dimissioni dell’Assicurato. 

Nessun rimborso è previsto senza alcun contatto con la Centrale 
Operativa.

Nel limite del capitale assicurato, Allianz Global Assistance provvede, anche 
senza preventiva autorizzazione: 
2) al rimborso fino a: 
• €  2.500,00 viaggi con destinazione Europa/Mondo 
• €  500,00 viaggi con destinazione Italia 
delle spese di trasporto dal luogo dell’evento al centro medico di pronto 
soccorso o di primo ricovero; 
 
3) al rimborso fino a: 
• €   2.500,00 viaggi con destinazione Europa/Mondo 
• €      500,00 viaggi con destinazione Italia 
delle spese: 
• per visite mediche, 
• farmaceutiche, purché sostenute a seguito di prescrizione medica, 
• per cure ambulatoriali, 
• di soccorso e ricerca in mare e montagna. 
• per cure sostenute al rientro, entro 30 giorni, per le dirette conseguenze di 
un infortunio verificatosi in viaggio. La garanzia è operante per il solo caso 
di infortunio avvenuto all’estero e nel limite di € 500,00. 

4) al rimborso fino a € 250,00 delle spese: 
• mediche di bordo; 
• per cure odontoiatriche urgenti; 



I rimborsi tutti verranno effettuati con l’applicazione della franchigia di  
€ 50,00 per sinistro. 

h) rientro contemporaneo dei familiari o di uno dei compagni di viaggio, 
purché assicurati, in seguito al rimpatrio sanitario dell’Assicurato od al suo 
decesso. La prestazione viene fornita fino alla concorrenza di € 1.032,00 per 
evento; 

i) rientro accompagnato di un minore assicurato. Il minore rientrerà con un 
accompagnatore designato da Allianz Global Assistance, nei casi in cui 
l’Assicurato si trovi nell’impossibilità di occuparsene direttamente a seguito di 
suo infortunio o malattia; 

l) rientro anticipato dell’Assicurato e dei familiari, con lui in viaggio ed 
assicurati, che per il decesso di un familiare debbano interrompere il viaggio e 
rientrare alla residenza con un mezzo ed un titolo di viaggio diversi da quelli 
contrattualmente previsti; 

m) viaggio di andata e di ritorno di un familiare per assistere l’Assicurato che, 
in viaggio da solo, sia ricoverato in ospedale per un periodo superiore a 10 
giorni in Italia-Europa ed a 15 giorni nel Mondo. Allianz Global Assistance, 
inoltre, terrà a proprio carico le spese alberghiere di soggiorno fino alla 
concorrenza di € 258,00 con un massimo di € 52,00 al giorno; 

n)  pagamento delle spese di prolungamento soggiorno in albergo 
(pernottamento e prima colazione), fino ad un importo massimo di € 52,00 al 
giorno e per un massimo di tre giorni, qualora lo stato di salute dell’Assicurato, 
pur non giustificando il ricovero ospedaliero o il rientro sanitario organizzato 
non gli permetta, dietro prescrizione medica, di intraprendere il viaggio di 
rientro alla data stabilita; 

o) rientro dell’Assicurato convalescente, nei casi in cui il suo stato di salute 
impedisca il rientro con il mezzo inizialmente previsto; 

p) reperimento ed invio di medicinali urgenti irreperibili sul luogo, ma 
regolarmente registrati in Italia. La spedizione verrà effettuata nel rispetto 
delle norme locali che regolano il trasporto di medicinali. Resta a carico 
dell’Assicurato il costo dei medicinali stessi; 

q) trasmissione di messaggi urgenti a persone, in Italia, con le quali 
l’Assicurato sia nell’impossibilità di mettersi direttamente in contatto; 

r) protezione delle carte di credito, avviando con gli istituti emittenti le 
procedure necessarie al blocco delle carte di credito, dei libretti di assegni e 
dei traveller’s chèques smarriti o sottratti. Resta a carico dell’Assicurato il 
perfezionamento della procedura, secondo il disposto dei singoli titoli di 
credito; 

s) trasporto della salma fino al luogo della sepoltura nel paese di residenza. La 
Centrale Operativa provvederà all’adempimento di tutte le formalità, in 
conformità con le norme internazionali. Sono escluse le spese relative alla 
cerimonia funebre e per l’eventuale recupero della salma; 

t) anticipo di denaro fino a € 1.032,00 per spese di prima necessità. L’anticipo 
sarà concesso a fronte di adeguate garanzie bancarie per i soli casi di 
effettiva necessità (furto, rapina del bagaglio, ecc.) e dovrà essere restituito ad 
Allianz Global Assistance entro trenta giorni dall’anticipo stesso; 

u) costituzione della cauzione penale fino a € 3.100,00, a seguito di fatto 
colposo dell’Assicurato accaduto all’estero. L’importo, anticipato a fronte di 
adeguate garanzie bancarie, dovrà essere restituito ad Allianz Global 
Assistance entro trenta giorni dall’anticipo stesso; 

v) reperimento di un legale all’estero, necessario alla tempestiva gestione in 
loco di controversie che coinvolgano direttamente l’Assicurato. Allianz Global 
Assistance terrà a proprio carico le spese necessarie fino all’importo di  
€ 516,00. 

3.2 Esclusioni (ad integrazione dell’art. 5 Esclusioni Comuni della 
Normativa Comune a tutte le Garanzie) 
Le garanzie non sono operanti per gli eventi e/o le spese derivanti o in conseguenza 
di: 
a) organizzazione diretta o, comunque, senza la preventiva autorizzazione della 

Centrale Operativa, di tutte le prestazioni di assistenza previste. 
        Per la garanzia Spese Mediche di cui alla lettera g) dell’art. 3.1, il contatto 

con la Centrale Operativa è obbligatorio nel solo caso di Ricovero 
Ospedaliero, compreso il Day Hospital. In questo caso Allianz Global 
Assistance, se non contattata durante il ricovero, non rimborsa le spese 
sostenute dall’Assicurato; 

b) viaggio intrapreso contro il consiglio medico o, comunque, con patologie in 
fase acuta o allo scopo di sottoporsi a trattamenti medico/chirurgici; 

c) interruzione volontaria della gravidanza; 
d) cure riabilitative; 
e) acquisto, applicazione, manutenzione e riparazione di apparecchi protesici e 

terapeutici; 
f) prestazioni infermieristiche, fisioterapiche, dimagranti o termali e per 

l’eliminazione di difetti fisici di natura estetica o di malformazioni congenite; 
g) visite di controllo eseguite successivamente al rientro al proprio domicilio, per 

situazioni conseguenti a malattie iniziate in viaggio; 
h) espianti e/o trapianti di organi; 
i) partecipazione a competizioni sportive e relative prove, salvo che le stesse 

abbiano carattere ricreativo; 
j) pratica di sport aerei e dell’aria in genere, sport estremi se praticati al di fuori 

di organizzazioni sportive e senza i criteri di sicurezza previsti, atti di 
temerarietà e qualsiasi sport esercitato professionalmente o che, comunque, 
comporti remunerazione diretta o indiretta; 

Tutte le prestazioni non sono, altresì, dovute: 
k)      nei casi in cui l’Assicurato disattenda le indicazioni della Centrale Operativa 

ovvero se si verifichino le dimissioni volontarie dell’Assicurato, contro il 
parere dei sanitari della struttura presso la quale egli si trova ricoverato. 

l)           al neonato, qualora la gravidanza sia portata a termine nel corso del viaggio,  
             anche in caso di parto prematuro. 

3.3 Disposizioni e Limitazione di Responsabilità 
a) Le prestazioni di assistenza sono fornite una sola volta entro il periodo di 

validità del Certificato Assicurativo, nei limiti del capitale assicurato e di 
eventuali sotto-limiti. La garanzia “Spese Mediche” di cui all’art. 3.1, lettera g) 
potrà essere utilizzata anche più volte, fermo restando il capitale (non 
cumulabile) previsto per destinazione, così come definito nella “Tabella 
Capitali Assicurati”; 

b) nei casi dove è prevista la messa a disposizione di un biglietto di viaggio, la 
garanzia si intende prestata con: 

 - aereo di linea (classe economica); 
 - treno di prima classe; 
c) Allianz Global Assistance non potrà essere ritenuta responsabile di: 
 - ritardi od impedimenti nell’esecuzione dei servizi convenuti dovuti a cause 

di forza maggiore od a disposizioni delle Autorità locali; 
 - errori dovuti ad inesatte comunicazioni ricevute dall’Assicurato; 
 - pregiudizi derivanti dall’avvenuto blocco dei titoli di credito; 
d) Allianz Global Assistance ha diritto di richiedere i biglietti di viaggio non 

utilizzati alle persone delle quali abbia provveduto per il rientro; 
e) Allianz Global Assistance non è tenuta a pagare indennizzi in sostituzione 

delle garanzie di assistenza dovute; 
f) l’Assicurato libera dal segreto professionale i medici che lo hanno visitato e le 

persone coinvolte dalle condizioni di polizza, esclusivamente per gli eventi 
oggetto della presente assicurazione ed esclusivamente nei confronti di 
Allianz Global Assistance e/o dei magistrati eventualmente investiti 
dell’esame dell’evento. 

g)     in caso di emergenza, l’Assicurato deve contattare con la massima urgenza 
gli organismi ufficiali di soccorso. Allianz Global Assistance non potrà 
in alcun caso sostituirsi al Sistema Sanitario d’Emergenza.

IN CASO DI SINISTRO 

Obblighi dell'Assicurato 
L'Assicurato (o chi per esso) deve: 
ANNULLAMENTO VIAGGIO 
dopo aver annullato il viaggio presso l’agenzia dove è stato prenotato: 
a) darne immediato avviso scritto, comunque entro 5 giorni da quello in cui si è 

verificato l’evento, ad AWP P&C S.A. specificando:  
 - le circostanze dell'evento; 
 - i suoi dati anagrafici ed il suo recapito; 
        - il codice fiscale; 
 ed allegando  
 - copia dell’Estratto Conto di Prenotazione;  
b) trasmettere anche successivamente: 
 - documento provante la causa dell'annullamento (se di ordine medico deve 

essere esposta la patologia); 
 - certificazione del rapporto tra l’Assicurato e la persona che ha causato  
            l’annullamento; 
 - copia della scheda di iscrizione al viaggio con le relative ricevute di  
             pagamento; 
 - copia dell’Estratto Conto di Penale emesso dal Tour Operator; 
 - copia dei documenti di viaggio, in originale se la penale è totale. 

BAGAGLIO 
a) darne avviso scritto ad AWP P&C S.A. entro 10 giorni dal rientro, 
specificando: 
 - le circostanze dell'evento; 
 - i dati anagrafici ed il recapito; 
       - il codice fiscale;  
b) allegare: 
 - Certificato Assicurativo; 

 in caso di mancata o ritardata consegna da parte del vettore aereo o 
manomissione del contenuto: 

 - rapporto di irregolarità bagaglio (Property Irregularity Report) effettuato 
presso l'apposito ufficio aeroportuale (Lost and Found);  

 - copia del biglietto aereo e del ticket del bagaglio;  
 - copia della lettera di reclamo inoltrata al Vettore Aereo;  
 - risposta definitiva del Vettore Aereo, attestante la data e l'ora della 

tardata riconsegna e/o la manomissione del contenuto o il definitivo 
mancato ritrovamento, nonché l'importo liquidato per la sua 
responsabilità; 

 - elenco dettagliato delle cose sottratte e non riconsegnate, acquistate 
  per emergenza; 

- ricevute di acquisto, in originale, degli effetti personali acquistati per 
 emergenza; 
in caso di furto, scippo o rapina: 

 - copia della denuncia presentata all'Autorità competente del luogo ove si 
è verificato l'evento con l'elenco dettagliato delle cose sottratte ed il loro 
valore; 

 - nel solo caso di furto, anche la copia del reclamo inviato all'eventuale 
responsabile del danno (vettore, albergatore, ecc.) e sua risposta. 

ASSISTENZA  ALLA PERSONA E SPESE MEDICHE 
Per ogni richiesta di Assistenza 
contattare immediatamente la Centrale Operativa, in funzione 24 ore su 24, 
specificando: 
- numero del Certificato Assicurativo; 
- dati anagrafici e recapito; 
- il codice fiscale. 
Per richieste di Rimborso di Spese Mediche direttamente sostenute 
a) darne avviso scritto ad AGA International S.A. – Rappresentanza Generale per 
l’Italia entro 10 giorni dal rientro, specificando: 
le circostanze dell'evento;  - i dati anagrafici ed il recapito; - il codice fiscale; 
b) allegare: - certificato Assicurativo; - certificazione medica o documentazione attestante l’evento; - originale delle spese effettivamente sostenute.

Allianz Global Assistance si riserva il diritto di richiedere tutta la 
documentazione utile alle indagini ed alle verifiche del caso, che l’Assicurato si 
impegna a mettere a disposizione anche se non espressamente indicato nelle 
singole garanzie. 

TABELLA CAPITALI ASSICURATI 

MODALITA’ DI STIPULAZIONE DEL PACCHETTO ASSICURATIVO 
Ciascun Cliente/Viaggiatore, salvo esplicito rifiuto, all’atto della prenotazione effettuerà 
il pagamento del premio assicurativo determinato in base al costo individuale del 
viaggio/soggiorno, così come riportato nella seguente Tabella Premi: 

Il premio assicurativo individuale, una volta determinato, sarà aggiunto al costo del 
viaggio diventandone parte integrante.  

Per tutte le informazioni relative ad eventuali sinistri vi invitiamo a consultare il 
sito web: 

 www.ilmiosinistro.it 
Per richieste di rimborsi inviare comunicazioni e documentazione, esclusivamente a 

mezzo posta, ad: 
AWP P&C S.A. 

Rappresentanza Generale per l’Italia 
Servizio Liquidazione Danni 

Casella postale 461 
Via Cordusio, 4 - 20123 Milano 

-  Allianz Global Assistance si riserva il diritto di richiedere tutta la documentazione 
utile alle indagini ed alle verifiche del caso, che l’Assicurato si impegna a mettere a 
disposizione.  
-  Per una più tempestiva e sicura liquidazione di un eventuale sinistro, si rende 
indispensabile la precisa indicazione delle coordinate bancarie dell'assicurato al fine di 
poter predisporre il pagamento del risarcimento mediante bonifico.

In qualsiasi momento ed ovunque, in caso di necessità di assistenza, 
telefonare alla Centrale Operativa in funzione 24 ore su 24 al numero indicato 

nel certificato assicurativo. 

NOTA INFORMATIVA AL CONTRAENTE - PREDISPOSTA AI SENSI DELL’ART.
185 D. LGS. 7.9.2005 N. 209 ED IN CONFORMITÀ CON QUANTO DISPOSTO 

DAL REGOLAMENTO ISVAP N. 35 DEL 26 MAGGIO 2010 

La presente “Nota Informativa” ha lo scopo di fornire al Contraente  (persona fisica o 
giuridica che sottoscrive il contratto di assicurazione), all’Assicurato e a tutti i soggetti 
portatori di un interesse alla copertura assicurativa tutte le informazioni preliminari 
necessarie  al fine di pervenire ad un fondato giudizio sui diritti e gli obblighi 
contrattuali, in conformità all’art. 185 D.Lgs. 7.9.2005 n. 209.  La presente nota è 
redatta in Italia in lingua italiana, salva la facoltà del Contraente di richiederne la 
redazione in altra lingua. 
1) Informazioni relative alla Società: 

Denominazione Sociale e forma giuridica della Società (Impresa 
Assicuratrice) 

L’Impresa Assicuratrice è AWA P&C S.A.  
Sede Legale 
7, Dora Maar, 93400   Saint-Owen - France  
Registro delle Imprese e delle Società Francesi nr. 519490080 
Capitale Sociale sottoscritto € 17.287.285 

Autorizzazione all’esercizio delle assicurazioni 
Autorizzata all’esercizio delle assicurazioni dall’Autorité de Contrôle Prudentiel  (ACP) 
il 1 febbraio 2010 

Rappresentanza Generale per l’Italia  
Viale Brenta 32, CAP 20139, Milano ITALIA 
Codice Fiscale, Partita IVA e iscrizione al Registro delle Imprese di Milano n  
r. 07235560963 - Rea 1945496 

Recapito Telefonico – Sito Internet – Indirizzo e-mail 
02/23.695.1 - www.allianz-global-assistance.it – info@allianz-assistance.it 

Abilitazione all’esercizio delle assicurazioni 
Società abilitata all’esercizio dell’attività Assicurativa in Italia in regime di stabilimento, 
iscritta il 3 novembre 2010, al nr. I.00090, all’appendice dell’albo Imprese Assicurative, 
l’elenco  
2) Informazioni Relative al Contratto 

Legislazione applicabile al contratto 
La legislazione applicabile al contratto è quella italiana; le Parti hanno comunque la 
facoltà prima della conclusione del contratto stesso, di scegliere una legislazione 
diversa. 
La Società propone di scegliere la legislazione italiana. 
Resta comunque ferma l’applicazione di norme imperative del diritto italiano. 

Prescrizioni dei diritti derivanti dal contratto 
Ogni diritto dell’Assicurato nei confronti di AGA International S.A. derivanti dal 
presente contratto si prescrive in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui 
si fonda il diritto,  ai sensi dell’art. 2952 del C.C. 

Reclami in merito al contratto 
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione  dei sinistri devono 
essere inoltrati per iscritto (posta, fax ed e-mail) alla Società: 
Servizio Qualità  
AWP P&C S.A. – RAPPRESENTANZA GENERALE PER L’ITALIA  
Viale Brenta 32, CAP 20139, Milano ITALIA 
fax: +39 02 26 624 008 
e-mail: Quality@allianz-assistance.it  
Qualora l'esponente non sia soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di 
riscontro entro 45 giorni, potrà rivolgersi all'IVASS, Servizio Tutela degli Utenti, Via del 
Quirinale 21, 00187 Roma (RM), corredando l'esposto della documentazione relativa 
al reclamo trattato dalla Compagnia. 
Per la presentazione di reclami ad IVASS occorre utilizzare l'apposito modello 
reperibile sul sito www.ivass.it , alla sezione "Per il Consumatore - Come presentare 
un reclamo". 
Per controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l'attribuzione della 
responsabilità è competente esclusivamente l'Autorità Giudiziaria. Prima di adire 
all'Autorità Giudiziaria è tuttavia possibile, e in alcuni casi necessario, cercare un 
accordo amichevole mediante sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, 
quali: 
- Mediazione (L. 9/8/2013, n.98): può essere avviata presentando istanza ad un 
Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero di Giustizia, 
consultabile sul sito www.giustizia.it. 
- Negoziazione assistita (L. 10/11/2014, n.162): può essere avviata tramite 
richiesta del proprio avvocato alla Compagnia. 
Per la risoluzione di liti transfrontaliere il reclamante con domicilio in Italia può 
presentare il reclamo all’IVASS o direttamente al sistema estero competente per 
l’attivazione della procedura FIN-NET, mediante accesso al seguente sito internet: 
http://ec.europa.eu/finance/fin-net/ 
3)Informazioni in Corso di Contratto 
Qualora nel corso della durata contrattuale dovessero intervenire variazioni inerenti 
alle informazioni relative alla Società e/o quella relativa al contratto, la Società si 
impegna a comunicarle tempestivamente al Contraente, nonché fornire ogni 
necessaria precisazione. 

INFORMATIVA PRIVACY  
(REGOLAMENTO EUROPEO 2016/679 “PROTEZIONE DATI PERSONALI” 

Il Titolare del Trattamento dei dati personali è AWP P&C S.A. I suoi dati saranno 
trattati nel rispetto della normativa sulla privacy.  

Il testo completo dell’informativa e le modalità di esercizio dei suoi diritti saranno 
messi a disposizione al momento della conclusione del contratto di viaggio. 

Per rispettare la legge sulla privacy La informiamo sull'uso dei Suoi dati personali e 
sui Suoi diritti. 
La nostra azienda deve acquisire alcuni dati che La riguardano, anche raccogliendo i 
dati tramite altri soggetti, al fine di erogare prestazioni relative a prodotti assicurativi 
da lei acquistati o di cui Lei è beneficiario. I dati forniti da Lei stesso o da altri soggetti 
saranno trattati, al fine di gestire i dati assicurativi anche con l’obiettivo della lotta alle 
frodi, da AWP P&C S.A. - Rappresentanza Generale per l’Italia, titolare del trattamento 
nella persona del Rappresentante Legale pro tempore, da società del medesimo 
Gruppo in Italia e da terzi a cui essi verranno comunicati al fine di fornirLe le 
informazioni, da Lei richieste, anche mediante l’uso di fax, del telefono anche 
cellulare, della posta elettronica o di altre tecniche di comunicazione a distanza.  
I Suoi dati personali saranno utilizzati solo con modalità e procedure strettamente 
necessarie per fornirLe le prestazioni e le informazioni da Lei eventualmente richieste.  
Senza i Suoi dati, non potremmo fornirLe il servizio in tutto o in parte. 
La nostra azienda utilizzerà le tecniche di comunicazione a distanza sopracitate anche 
quando dovrà comunicare, per i fini previsti dalla polizza, taluni di questi dati ad altre 
aziende dello stesso settore, in Italia e all'estero e ad altre aziende dello stesso 
Gruppo, in Italia e all'estero. 
Per erogare taluni servizi, verranno utilizzati soggetti di nostra fiducia che svolgeranno 
per nostro conto compiti di natura tecnica ed organizzativa. Alcuni di questi soggetti 
sono operanti anche all'estero. 
Alcuni di questi soggetti sono nostri diretti collaboratori e svolgono la funzione del 
responsabile del nostro trattamento dei dati, oppure operano in totale autonomia quali 
fornitori esterni e risultano distinti titolari del trattamento dati.  
Si tratta, in modo particolare, di soggetti facenti parte del gruppo Allianz S.E.: società 
di servizi cui sono affidate la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri; 
società di servizi informatici e telematici o di archiviazione; società di servizi postali 
indicate nel plico postale. 
L'elenco di tutti i soggetti suddetti è costantemente aggiornato e può conoscerlo 
agevolmente e gratuitamente chiedendolo ad AWP P&C S.A - Rappresentanza 
Generale per l’Italia - Servizio Privacy – Viale Brenta 32, CAP 20139, Milano ITALIA o 
al numero fax 0226624019, e-mail: privacy@allianz-assistance.it ove potrà conoscere 
anche la lista dei Responsabili in essere. 
Lei ha il diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i Suoi dati e come essi 
vengono utilizzati. 
Ha anche il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, chiederne il 
blocco ed opporsi al loro trattamento. 
Per l'esercizio dei suoi diritti può rivolgersi ad AWP P&C S.A. - Rappresentanza 
Generale per l’Italia - Servizio Privacy – Viale Brenta 32, CAP 20139, Milano ITALIA o 
al numero fax 0226624019, e-mail: privacy@allianz-assistance.it.

GARANZIE DESTINAZIONE DEL VIAGGIO

ITALIA EUROPA MONDO

ANNULLAMENTO VIAGGIO

C o s t o  t o t a l e  d e l  v i a g g i o  f i n o  a  
u n  m a s s i m o  d i  €  1 7 . 0 0 0 , 0 0  p e r  
p e r s o n a  e d   €  6 0 . 0 0 0 , 0 0  p e r  
p r a t i c a

BAGAGLIO
Furto/rapina/scippo/mancata 
riconsegna/incendio € 210,00 € 516,00 € 516,00

Limite per oggetto € 155,00 € 155,00 € 155,00

Acquisti di prima necessità € 155,00 € 155,00 € 155,00

ASSISTENZA E SPESE MEDICHE
Spese mediche, ospedaliere, 
chirurgiche. € 500,00 € 5.000,00 € 5.000,00

Nel capitale sono comprese 
con il relativo massimale:
 - t r a s p o r t o d a l l u o g o 
dell’evento al centro medico € 500,00 € 2.500,00 € 2.500,00

- spese per visite mediche, 
farmaceutiche € 500,00 € 2.500,00 € 2.500,00

- spese mediche di bordo, 
cure odontoiatriche € 250,00 € 250,00 € 250,00

-per cure sostenute al rientro, 
entro 30 giorni, per le dirette 
conseguenze di un infortunio 
avvenuto all’estero.

= € 500,00 € 500,00

VALORA VIAGGIO 

FINO A
PREMIO INDIVIDUALE DI CUI IMPOSTE

€ 250,00 € 7,00 € 0,85

€ 500,00 € 14,00 € 1,69

€ 750,00 € 21,00 € 2,53

€ 1.000,00 € 28,00 € 3,37

€ 1.250,00 € 35,00 € 4,23

€ 1.500,00 € 42,00 € 5,07

€ 1.750,00 € 49,00 € 5,91

€ 2.000,00 € 56,00 € 6,78

€ 2.300,00 € 64,00 € 7,72

€ 2.600,00 € 72,00 € 8,69

€ 3.000,00 € 83,00 € 10,04

€ 3.500,00 € 97,00 € 11,72

€ 4.000,00 € 111,00 € 13,41

€ 5.000,00 € 139,00 € 16,79

€ 17.000,00 € 200,00 € 28,16





CONTATTACI E COSTRUIAMO INSIEME IL PROGRAMMA SU MISURA PER TE! 
 

PRIMAVERA VIAGGI   |   VIA RICASOLI 9   |   50122 FIRENZE   |   TEL 055 282042   |   VACANZESTUDIO@PRIMAVERAVIAGGI.IT

WWW.PRIMAVERAVIAGGI.IT

PRIMAVERA VIAGGI 
Ti accompagna nel tuo percorso

Le nostre destinazioni
 Gran Bretagna

Irlanda

Malta

 

USA

Canada

Australia 

Sudafrica

Russia

Giappone

Cina

Francia

Germania

Spagna

Portogallo

SCUOLE  
RICONOSCIUTE  

dagli organismi  
nazionali  

competenti


