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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


