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I NOSTRI VALORI CHIAVE

Cortesia Responsabilità Affidabilità

Sappiamo quanto sia importante nella società odierna, sempre più multietnica, saper comunicare
in una lingua straniera. Andare all’estero, vivendo un’esperienza sicura ed entusiasmante in un
ambiente internazionale, è il modo più efficace per entrare in contatto con la cultura e approfondire
la conoscenza della lingua. Ogni nostra proposta è articolata per permettere a tutti di trarre il
massimo profitto. Scegliere la nostra organizzazione significa poter contare su un’assistenza
completa in tutti gli aspetti della vacanza studio per un soggiorno in assoluta serenità. Offrire
una buona assistenza significa anche disporre di personale con provata esperienza ed elevata
professionalità, preparato ad intervenire tempestivamente in tutte le piccole e grandi necessità,
per garantire il massimo divertimento nella più assoluta sicurezza. A tutti gli studenti desiderosi
di incontrare nuovi amici, imparare una lingua straniera e vivere un’esperienza indimenticabile: il
nostro benvenuto nell’estate 2020!

con noi

- SCUOLE RICONOSCIUTE DAL BRITISH COUNCIL o DAGLI
ORGANISMI COMPETENTI
- CENTRI HELKIN GESTITI DIRETTAMENTE, CON DIRETTORI
ITALIANI
- SUPERVISORI ALL’ESTERO DURANTE L’ESTATE
- ATTESTATO DI FREQUENZA VALIDO PER I CREDITI
FORMATIVI

il nostro staff

Cortesia, professionalità, efficienza ed esperienza sono le caratteristiche del nostro
staff in Italia e all’estero, sempre a disposizione degli studenti e delle loro famiglie.
Inoltre, nei nostri centri Helkin, un Direttore italiano garantisce il buon andamento della
vacanza collaborando con i responsabili delle attività didattiche e dell’animazione.

i nostri accompagnatori

Sono docenti di lingue straniere che durante l’estate, con passione ed entusiasmo,
decidono di accompagnare i nostri ragazzi. Sono proprio loro che rendono sicura
e indimenticabile una vacanza studio all’estero; rimangono a disposizione per
tutta la durata del soggiorno e sono supportati dallo staff locale in tutte le attività.
Ricordiamo che i nostri accompagnatori, pur essendo insegnanti di lingua NON
INSEGNANO mai all’estero: la didattica è affidata esclusivamente allo staff straniero.
Gli accompagnatori hanno un numero di telefono a disposizione dei genitori, per poter
essere contattati in ogni momento.

Ma soprattutto:
Assicurazioni,
tasse
aeroportuali,
libri di testo,
ingressi, sono

già inclusi

Le nostre
quotazioni
sono davvero

all
inclusive
da subito

Nessuna
sorpresa

nell’estratto
conto finale!
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NEI CENTRI HELKIN

Ogni vacanza
studio di
2 settimane
include:

IL PROGRAMMA DIDATTICO

• 14 o 15 GIORNI di     
SOGGIORNO

Il Director of Studies organizza il programma didattico utilizzando
metodologie e strumenti sempre innovativi. Inoltre coordina gli insegnanti,
verifica la partecipazione alle lezioni e si confronta quotidianamente con il
Direttore Helkin e gli accompagnatori per verificare l’andamento del corso
e i progressi di ogni studente.
Un test di ingresso e un test finale saranno le prove del primo e dell’ultimo
giorno di scuola; l’Entry Test permetterà di formare classi di livello
omogeneo, il Final Test di compilare la scheda di valutazione che verrà
consegnata insieme all’Attestato di frequenza, valido per il riconoscimento
dei “Crediti Formativi”.
In tutti i centri Helkin l’attività didattica prevede un CORSO PIÚ
INTENSIVO; alle 30 ore in classe (di 60 minuti ciascuna) si aggiungono
6 ore di conversation club, durante le quali si pratica lo “speaking” in un
modo ancora più attivo e coinvolgente.

• 36 ORE di 60 minuti 
ciAscuna 
• 3 ESCURSIONI                     
DELL’INTERA                
GIORNATA
• VISITE DELLA CITTà
• 4 POMERIGGI DI
SPORT
• 14 SERATE                    
ORGANIZZATE

IL TEMPO LIBERO E LE ESCURSIONI
La vacanza studio nei centri Helkin è all’insegna del “All Inclusive”; non
solo tutte le attività sportive e ricreative sono comprese, bensì anche visite
di mezza giornata e 3 escursioni dell’intera giornata (durante il soggiorno
delle due settimane).
Simpatici animatori inglesi ti coinvolgeranno in ogni momento del tuo
soggiorno e ti aiuteranno a praticare l‘inglese in situazioni reali.
Ricordati che una lingua si apprende anche divertendosi!

Conversation
club
90 minuti
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Conversation
club
90 minuti

NEGLI ALTRI CENTRI
Da sempre collaboriamo in tutto il mondo con scuole
che offrono standard qualitativi molto elevati e che
garantiscono corsi di ottimo livello.
Ogni centro è gestito da un Centre Manager,
coadiuvato da un Activity Manager, da un Course
Director e da un Welfare Manager. Pur non avendo
una gestione diretta con un nostro direttore italiano,
siamo certi di offrire programmi ben organizzati e di
qualità.
I corsi sono di 30 ore, di 60 minuti ciascuna,
spesso alternate una settimana al mattino e una
al pomeriggio. Il programma ricreativo e sportivo
organizzato e gestito dal simpatico staff di
animazione prevede soprattutto attività in campus
(con l’eccezione dei college situati nelle grandi
città). Nei soggiorni di 14 notti sono inoltre incluse 2
escursioni dell’intera giornata e 2 di mezza giornata;
in quelli di 13 notti 1 dell’intera giornata e 2 di mezza
giornata.
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COLLEGE O FAMIGLIA?
quale sistemazione scegliere
Ti offriamo la possibilità di scegliere la
sistemazione più adatta alle tue esigenze;
il nostro staff è a disposizione per orientarti
nella scelta, fornendo tutte le spiegazioni
dettagliate utili a tale scopo.

KEY
9/15

14
Giorni

il college

La vacanza studio in college è la soluzione ideale per i più giovani o per chi affronta la sua prima
esperienza all’estero ed è consigliabile a coloro che prediligono la vita di gruppo. Le soluzioni che
proponiamo sono molto diverse tra loro. Si può scegliere tra college situati nel centro della città,
consigliati a chi vuole fare visite e uscite frequenti alla scoperta del luogo e college più tradizionali,
immersi in bellissimi parchi, più decentrati ma dotati di numerose strutture sportive per le attività
ricreative. L’arredamento è essenziale e funzionale; sono disponibili lavatrici e asciugatrici; il personale
provvede alla pulizia delle camere e degli spazi comuni e al cambio settimanale delle lenzuola. Se
non diversamente specificato, tutti i centri prevedono il trattamento di pensione completa.
Due sono le tipologie di college:
• Boarding schools: sono le tipiche scuole inglesi solitamente costituite da un complesso di
edifici spesso di notevole valenza architettonica, con affascinanti refettori antichi arredati in
legno, campi sportivi e ampi spazi verdi. Le residenze interne al college sono separate per ragazze
e ragazzi e prevedono camere a più letti con servizi al piano .
• Campus universitari: sono generalmente strutture moderne con molti servizi all’interno – campi
polisportivi sia al coperto che all’aperto, ristorante self service, negozi, banca. Le residenze sono
spesso composte da appartamenti con all’interno più camere singole, la maggior parte con servizi
privati e una zona living in comune.
Nella descrizione di ogni singolo college troverai informazioni specifiche sul tipo di sistemazione e
sulle strutture presenti.

La famiglia
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È vero che talvolta abitudini differenti e qualche difficoltà possono intimidire, ma questa è la
soluzione ideale per praticare la lingua nella quotidianità. La selezione delle famiglie viene curata
da un responsabile locale, che contatta solo famiglie affidabili e rispondenti ai requisiti di sicurezza
e comfort richiesti. Di norma, la sistemazione è prevista in camere doppie. Nell’apposito spazio sulla
scheda di prenotazione puoi richiedere di alloggiare con un amico o con uno studente straniero.
È previsto il trattamento di pensione completa: si consumano colazione e cena insieme alla
host family, mentre il pranzo può essere o un packed lunch, fornito dalla famiglia, o un hot lunch
preparato dalla mensa del college. Un soggiorno in famiglia talvolta si può trasformare in un’amicizia
internazionale, che va ben oltre i confini della vacanza studio.

SCONTI E AGEVOLAZIONI*
Prima ti iscrivi Più Risparmi

*

Per usufruire di queste agevolazioni è indispensabile
effettuare il bonifico di acconto entro la data prevista dallo
sconto promozionale applicato.

In base alla
data di
iscrizione
riceverai uno
sconto sulla
vacanze studio
di gruppo
all’estero.

la Trasparenza
e la Chiarezza sono per
noi Valori Irrinunciabili

E IN PIÙ...
per tutti coloro che si iscrivono
entro il 20 Marzo
sono incluse e gratuite:
• esenzione spese annullamento per malattia - valore € 80
• esenzione spese annullamento per bocciatura - valore € 20
Quindi un ulteriore risparmio di € 100.
NB: Alle quotazioni che non includono il volo (Stati Uniti, Canada, Sud
Africa, Germania e Francia) verrà applicato solo lo “Sconto Quota
Partecipazione”.
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IL VIAGGIO
una buona vacanza inizia
con un buon viaggio

importante
Segnaliamo che le date
del soggiorno possono
subire variazioni anche
poche settimane prima
della partenza, pertanto
chiediamo di avere una
flessibilità di 1 o 2 giorni.
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LONDRA

Avery Hill Greenwich University
St Andrew’s college
14

11/18

Giorni

IL CENTRO

L’Avery Hill Campus, parte della Greenwich University, si trova in una bella zona residenziale a sud est di Londra, molto ben collegato sia al centro di Greenwich che
al centro della capitale. Immerso in un grande parco offre ottime strutture sportive
sia indoor che outdoor, una ricca biblioteca, computer suites, un negozio, un moderno
refettorio oltre ad aule perfettamente attrezzate.

LA SISTEMAZIONE

• Camera singola con servizi privati all’interno di appartamento composto da più
camere con zona living in condivisione.

• Pensione completa.

LO STUDIO

• Corso di 30 lezioni di 60 minuti ciascuna. Per sfruttare al massimo le visite di
Londra, alcuni giorni il corso avrà luogo sia di mattino che di pomeriggio.

• Docenti esperti e qualificati per l’insegnamento dell’inglese agli stranieri; classi di
massimo 15 studenti.

TEMPO LIBERO ED ESCURSIONI

• Attività ricreative serali con lo staff di animazione: giochi, feste, disco, karaoke e
film nights.

• Attività sportive indoor e outdoor tra cui calcio, basket, volley, aerobica, badminton .
• Quattro visite dell’intera giornata a Londra, con inclusa l’entrata agli Harry Potter

Studios.
escursioni dell’intera giornata: a Brighton con incluso ingresso al Royal
Pavillion e a Cambridge con ingresso al King’s College.

• Due

Scegliere Londra significa immergersi
in una città sempre in movimento, vitale,
elegante, alla continua ricerca di novità.
La capitale del Regno Unito lascia
sempre stupiti tutti i turisti che ogni anno
vi ritornano per scoprire qualche cosa
di diverso. Qui troverete i mercatini più
originali, gli artisti più eclettici, i musei
più interessanti e i negozi più trendy.
Se siete alla ricerca di tutto ciò…
welcome to London!

Per prenotazioni entro il:
Programma
20/12 Best Price
20/01
20/02
dal 21/02
14 giorni volo low cost
€ 2.470
€  2.540
€  2.640
     €  2.680
14 giorni volo di linea
€  2.560
€  2.600
€  2.640
     €  2.680
Date apertura centro dal 01/07 al 12/08                                                                      Per dettagli sconti vedi pagina 7

Optionals
• Giorno extra € 95
• Full day excursion € 40

Tasse aeroportuali e assicurazioni obbligatorie incluse.
La quota include il trasferimento da e per l’aeroporto estero e il volo diretto per Londra da Milano, Genova, Pisa, Bologna,
Torino, Trieste, Verona, Venezia. Per partenze da Roma supplemento di € 40.
Per partenze da Bari, Napoli e Lamezia supplemento di € 80.
Per partenze da Brindisi, Catania e Palermo supplemento € 90. Per partenze da altri aeroporti quotazione su richiesta.
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LONDRA

Queen Mary University of London
UKLC
14

10/17

Giorni

IL CENTRO

Il campus della Queen Mary University si trova a Mile End, ad Est della City of London
in zona 2, a soli 7 minuti a piedi dalla stazione Bank della metropolitana. E’ una
struttura molto moderna, compatta, con al suo interno grandi lecture theatres, una
palestra, una caffetteria e una grande mensa, oltre ad una biblioteca e ad una banca.

LA SISTEMAZIONE
•
•

Camera singola o doppia con servizi privati.
Pensione completa.

LO STUDIO
•
•

Corso di 30 lezioni di 60 minuti ciascuna, alternate al mattino o al pomeriggio.
Docenti esperti e qualificati per l’insegnamento dell’inglese agli stranieri; classi di
massimo 16 studenti.

TEMPO LIBERO ED ESCURSIONI
•
•
•
•

Attività ricreative serali con lo staff di animazione: giochi, feste, disco, film nights.
Dieci visite di mezza giornata alla scoperta di Londra con inclusi: Tate Modern,
British Museum & Covent Garden, National Gallery, Notting Hill & Portobello,
Science Museum, National Portrait Gallery & Leicester Square, Natural History
Museum, Greenwich & National Maritime Museum, Imperial War Museum,
Knightsbridge, Hyde Park & Harrods.
Tre escursioni dell’intera giornata: due a Londra con walking tour Buckingham
Palace, Downing Street, Parliament Square, Camden Town e ingresso al museo di
Mme Tussauds, e una a Brighton con ingresso al Royal Pavillion.
Travel card inclusa nelle giornate di visita a Londra.

Da sempre meta di viaggiatori di tutto il
mondo, la capitale britannica è avvolta
in un’atmosfera unica in cui i profumi e
i colori caratteristici dei pub, dei mitici
taxi inglesi e degli autobus rossi a due
piani si confondono nel dinamismo e nella
modernità assoluta della City, dei Docks e
delle innumerevoli costruzioni in continua
evoluzione. è a Londra che si viene a
cercare tutto quello che è impossibile
trovare altrove.

Per prenotazioni entro il:
Programma
20/12 Best Price
14 giorni volo low cost
€  2.670
14 giorni volo di linea
€   2.760
Date apertura centro dal 21/06 al 15/08

20/01
€  2.740
€  2.800

20/02
€  2.840
€   2.840

dal 21/02
     €  2.880
     €  2.880

Optionals
•  Giorno extra € 95

Per dettagli sconti vedi pagina 7

Tasse aeroportuali e assicurazioni obbligatorie incluse.
La quota include il trasferimento da e per l’aeroporto estero e il volo diretto per Londra da Milano, Genova, Pisa, Bologna,
Torino, Trieste, Verona, Venezia. Per partenze da Roma supplemento di € 40.
Per partenze da Bari, Napoli e Lamezia supplemento di € 80.
Per partenze da Brindisi, Catania e Palermo supplemento € 90. Per partenze da altri aeroporti quotazione su richiesta.
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AYR

University of the West of Scotland
HELKIN
11/17

14
Giorni

IL CENTRO

Il campus, immerso in uno splendido parco di oltre 20 acri situato sulle rive del fiume
Ayr, si trova a pochi minuti a piedi dal centro città.
Costruito nel 2011, vanta strutture d’alto livello con attrezzature all’avanguardia.
Ottime sono anche le sue strutture sportive, tra le quali un centro polifunzionale e
numerosi campi da gioco all’aperto.

LA SISTEMAZIONE
•
•

Camera singola con servizi privati all’interno di appartamento composto da 6
camere con zona living in condivisione.
Pensione completa.

LO STUDIO
•
•

Corso di 36 lezioni di 60 minuti ciascuna (30 in classe e 6 di conversation club),
alternate al mattino o al pomeriggio.
Docenti esperti e qualificati per l’insegnamento dell’inglese agli stranieri; classi di
massimo 15 studenti.

TEMPO LIBERO ED ESCURSIONI
•
•
•
•
•

Attività ricreative pomeridiane e serali con lo staff di animazione madrelingua:
giochi, feste, disco, karaoke, film nights e talent show.
Attività sportive indoor e outdoor tra cui tennis, basket, volley, calcio, aerobica,
badminton.
Visite di mezza giornata ad Ayr.
Due escursioni di mezza giornata a Glasgow con visita al Riverside Transport
Museum e al Kelvingrove Museum and Art Gallery, a Burns Cottage con inclusa
la visita della casa natale del poeta e Culzean Castle con ingresso incluso. Cena
inclusa a Hard Rock Cafè Glasgow.
Tre gite di una intera giornata: a Edimburgo con ingresso incluso al castello, a
Glasgow e a Perth e Scone Palace con ingresso incluso al palazzo.

Scozia! La nazione britannica più ricca di
tradizioni da scoprire: dalla cornamusa al
kilt, dal whisky al haggis, dal Tatoo agli
Highland Games, e poi la danza ceilidh e
la magia di Nessie. In questo luogo unico
al mondo, a 25 miglia da Glasgow, la più
grande città scozzese, si trova Ayr, una
caratteristica cittadina vittoriana, adagiata
lungo le rive dell’omonimo fiume, in una
zona affascinante grazie ad un paesaggio
circostante davvero bello. Il suo centro
raccolto è ricco di negozi, pub e ristoranti.

Per prenotazioni entro il:
Programma
20/12 Best Price
14 giorni volo low cost
€  2.480
Date apertura centro dal 01/07 al 29/07

20/01
€  2.550

20/02
€  2.650

dal 21/02
     €  2.690
Per dettagli sconti vedi pagina 7

Optionals
•  Giorno extra € 60
•  Full day excursion € 40

Tasse aeroportuali e assicurazioni obbligatorie incluse.
La quota include il trasferimento da e per l’aeroporto estero e il volo low cost diretto per Glasgow o Edimburgo dagli
aeroporti disponibili. Supplemento volo low cost diretto da Roma € 50, da Napoli € 80.
Per partenze da altri aeroporti quotazioni su richiesta.
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BRUTON

Bruton School of Girls
Project International
15

10/16

Giorni

IL CENTRO
La Bruton School, fondata nel 1900, circondata da un parco di 40 acri, dista solo 10
minuti a piedi dal centro della omonima cittadina. Eccellenti sono le sue strutture
sportive tra le quali una piscina, campi da tennis, una palestra e grandi spazi verdi
per le attività outdoor; inoltre a disposizione ci sono un teatro, un laboratorio di arte e
molte sale comuni per le attività ricreative.

LA SISTEMAZIONE
•
•
•

Camere doppie, triple e multiple con servizi al piano.
Famiglia in camera doppia. È incluso il trasporto dalla famiglia al college
e viceversa.
Pensione completa.

LO STUDIO
•
•

Corso di 30 lezioni di 60 minuti ciascuna, alternate al mattino o al pomeriggio.
Docenti esperti e qualificati per l’insegnamento dell’inglese agli stranieri; classi di
massimo 16 studenti.

TEMPO LIBERO ED ESCURSIONI
•
•
•

Attività sportive e ricreative pomeridiane e serali con lo staff di animazione
madrelingua: giochi, feste, disco, film nights e talent show.
Due escursioni di mezza giornata a Bath, Wells, Salisbury o Bristol.
Due escursioni dell’intera giornata a Londra, Cardiff, Oxford o Windsor.

Situata a circa due ore da Londra, nel cuore della campagna del Somersert, e a soli
40 minuti da Bath e Salisbury, Bruton è una
tipica cittadina della British countryside,
adagiata sulle rive del fiume Brue; le sue
origini sono sassoni.
Il suo centro è ricco di negozi, banche,
pubs e tearooms. Caratteristici nei suoi
dintorni sono i vecchi mulini ad acqua.

COLLEGE per prenotazioni entro il:
Programma
20/12 Best Price
15 giorni volo low cost
€  2.260
Date apertura centro dal 08/07 al 05/08

20/01
€  2.330

20/02
€  2.430

dal 21/02
     €  2.470
Per dettagli sconti vedi pagina 7

FAMIGLIA per prenotazioni entro il:
Programma
20/12 Best Price
15 giorni volo low cost
€  2.260
Date apertura centro dal 08/07 al 05/08

20/01
€  2.330

20/02
€  2.430

dal 21/02
     €  2.470

Optionals

Per dettagli sconti vedi pagina 7

Tasse aeroportuali e assicurazioni obbligatorie incluse.
La quota include il trasferimento da e per l’aeroporto estero e il volo low cost diretto per Bristol o Birmigham dagli aeroporti
disponibili. Supplemento volo low cost diretto da Roma € 50, da Napoli € 80, da Brindisi e Catania € 90.
Per partenze da altri aeroporti quotazioni su richiesta.
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CAMBRIDGE

Cats College
Stafford House
12/17

15
Giorni

IL CENTRO

Il CATS College, costruito nel 2014, è situato a circa 20 minuti a piedi dal centro città.
Dispone di strutture all’avanguardia con aule multimediali, un’area computer, un centro di ricerca e diverse aree comuni.

LA SISTEMAZIONE
•
•

Camera singola con servizi privati presso la residenza Varsity House, distante 10
minuti a piedi dal campus.
Pensione completa.

LO STUDIO
•
•

Corso di 30 ore di 60 minuti ciascuna, alternate al mattino o al pomeriggio.
Docenti esperti e qualificati per l’insegnamento dell’inglese agli stranieri; classi di
massimo 15 studenti.

TEMPO LIBERO ED ESCURSIONI
•
•
•
•

Attività ricreative pomeridiane e serali con lo staff di animazione madrelingua:
giochi, feste, disco, film nights e talent show.
Due visite di mezza giornata a Cambridge con incluso punting sul Cam.
Due escursioni di mezza giornata a Ely con visita della cattedrale e a Bury St
Edmunds.
Due escursioni dell’intera giornata a Londra con inclusa la crociera sul Tamigi e a
Warwick con visita al castello.

Cambridge offre un’atmosfera unica, dove
il tempo sembra essersi fermato!
Adagiata lungo le sponde del fiume Cam,
con le guglie dei suoi college che svettano
verso il cielo, ricca di palazzi storici e di
musei, ma anche di locali e di negozi, è una
cittadina giovane, vivace e allegra, dove si
vive un’esperienza unica in un contesto
dinamico e internazionale.

Per prenotazioni entro il:
Programma
20/12 Best Price
15 giorni volo low cost
€  2.680
15 giorni volo di linea
€  2.770
Date apertura centro dal 28/06 al 09/08

20/01
€  2.750
€  2.810

20/02
€  2.850
€  2.850

dal 21/02
     €  2.890
     €  2.890

Optionals
•  Giorno extra € 60
•  Giorno extra € 95

Per dettagli sconti vedi pagina 7

Tasse aeroportuali e assicurazioni obbligatorie incluse.
La quota include il trasferimento da e per l’aeroporto estero e il volo diretto per Londra da Milano, Genova, Pisa, Bologna,
Torino, Trieste, Verona, Venezia. Per partenze da Roma supplemento di € 40.
Per partenze da Bari, Napoli e Lamezia supplemento di € 80.
Per partenze da Brindisi, Catania e Palermo supplemento € 90. Per partenze da altri aeroporti quotazione su richiesta.

13

CANTERBURY

University of Kent
Helkin
14

11/18

Giorni

IL CENTRO
Il Canterbury Campus della University of Kent si trova a circa 25 minuti a piedi dal
centro città; immerso in un grande parco, dispone di eccellenti attrezzature sportive, di
un negozio, una banca, un teatro e un cinema.

LA SISTEMAZIONE
•
•

Camera singola con servizi privati all’interno di un appartamento composto da 14
camere con zona living in condivisione.
Pensione completa.

LO STUDIO
•
•

Corso di 36 lezioni da 60 minuti ciascuna, alternate al mattino o al pomeriggio (30
in classe e 6 di conversation club).
Docenti esperti e qualificati per l’insegnamento dell’inglese agli stranieri; classi di
massimo 15 studenti.

TEMPO LIBERO ED ESCURSIONI
•
•
•
•

Attività ricreative pomeridiane e serali con lo staff di animazione madrelingua:
giochi, feste, disco, film nights.
Quattro visite di mezza giornata a Canterbury con ingresso alla Cattedrale.
Due escursioni di mezza giornata a Margate e a Leeds Castle, con ingresso al
castello, & Maidstone.
Tre gite di una intera giornata, due a Londra e una a Brighton.

Canterbury è una Cathedral City di rara
bellezza! La città antica, circondata dalle
mura normanne, tutta pedonale, ha il suo
centro nella splendida cattedrale gotica,
costruita sulle rovine di una chiesa
anglosassone. Fu meta di pellegrinaggi
raccontati da Geoffrey Chaucer nel suo
capolavoro “The Canterbury Tales” e
ancora oggi grazie al suo dedalo di viuzze
pittoresche, ricche di negozietti e tearooms,
crea un’atmosfera davvero incantevole.

Per prenotazioni entro il:
Programma
20/12 Best Price
14 giorni volo low cost
€  2.470
14 giorni volo di linea
€  2.560
Date apertura centro dal 01/07 al 12/08

20/01
€  2.540
€  2.600

20/02
€  2.640
€  2.640

dal 21/02
     €  2.680
     €  2.680

Optionals
•  Giorno extra € 70
•  Full day excursion € 40

Per dettagli sconti vedi pagina 7

Tasse aeroportuali e assicurazioni obbligatorie incluse.
La quota include il trasferimento da e per l’aeroporto estero e il volo diretto per Londra da Milano, Genova, Pisa, Bologna,
Torino, Trieste, Verona, Venezia. Per partenze da Roma supplemento di € 40.
Per partenze da Bari, Napoli e Lamezia supplemento di € 80.
Per partenze da Brindisi, Catania e Palermo supplemento € 90. Per partenze da altri aeroporti quotazione su richiesta.

14

CHESTER

University of Chester Riverside
UKLC
14

11/18

Giorni

IL CENTRO

Il Riverside campus della University of Chester si trova in una zona centrale molto
bella e panoramica, adagiato sulle rive del fiume Dee, nelle immediate vicinanze delle
mura romane. Il suo edificio principale è stato la County Hall della città, da cui la sua
magnificenza. Al suo interno vi sono classi perfettamente attrezzate, la mensa e sale
comuni per lo svolgimento di attività indoor. La sistemazione è presso la Sumner Hall,
che dista circa 10 minuti a piedi, attraversando la zona pedonale.

LA SISTEMAZIONE
•
•
•

Camera singola con servizi privati presso la Sumner Hall.
Famiglia in camera doppia.
Pensione completa.

LO STUDIO
•
•

Corso di 30 lezioni di 60 minuti ciascuna, alternate al mattino o al pomeriggio.
Docenti esperti e qualificati per l’insegnamento dell’inglese agli stranieri; classi
di massimo 16 studenti.

TEMPO LIBERO ED ESCURSIONI
•
•
•
•

Attività ricreative pomeridiane e serali con lo staff di animazione madrelingua:
giochi, feste, disco, film nights.
Visite di mezza giornata a Chester.
Due escursioni di mezza giornata in Galles: Conwy Castle e Llandudno con Great
Orme Tramway.
Due gite di una intera giornata a Liverpool con ingresso a Beatles Story e a
Manchester con Manchester Stadium Tour.

Capoluogo della contea del Cheshire,
situata sulla riva del fiume Dee, non
lontana dal confine con il Galles, Chester
fu fondata dai Romani e nei suoi Roman
Gardens si possono ancora ammirare i
resti archeologici del forte e dell’anfiteatro
romani, quest’ultimo considerato il più
grande della Gran Bretagna. Ancora
circonda da una cinta muraria ottimamente
conservata, Chester è considerata una
delle più belle città inglesi, meta di turisti
da tutto il mondo.

COLLEGE Per prenotazioni entro il:
Programma
20/12 Best Price
14 giorni volo low cost
€  2.480
Date apertura centro dal 05/07 al 15/08

20/01
€  2.550

20/02
€  2.650

dal 21/02
     €  2.690
Per dettagli sconti vedi pagina 7

Famiglia Per prenotazioni entro il:
Programma
20/12 Best Price
14 giorni volo low cost
€   2.360
Date apertura centro dal 05/07 al 15/08

20/01
€   2.430

20/02
€   2.530  

dal 21/02
     €   2.570

Per dettagli sconti vedi pagina 7

Optionals
•  Giorno extra in college         
     € 70
•  Giorno extra in famiglia          
     € 60
•  Full day excursion € 40

Tasse aeroportuali e assicurazioni obbligatorie incluse.
La quota include il trasferimento da e per l’aeroporto estero e il volo low cost diretto per Manchester o Liverpool dagli
aeroporti disponibili. Supplemento volo low cost diretto da Roma € 50, da Napoli € 80, da Bari, Brindisi e Palermo € 90.
Per partenze da altri aeroporti quotazioni su richiesta.

15

COLCHESTER

University of Essex
HELKIN
14

11/18

Giorni

IL CENTRO

La University of Essex, situata in una zona residenziale di Colchester a 2 miglia dal
centro città, occupa un parco di oltre 200 acri, con un bellissimo lago con cigni; è un
campus completo, che offre al suo interno, oltre a negozi, ufficio postale e banche,
tutte le strutture necessarie: le aule, la biblioteca, le sale comuni, attrezzature sportive
indoor, spazi verdi per giochi all’aperto e numerosi ristoranti sempre a disposizione
degli studenti.

LA SISTEMAZIONE
•
•
•

Camera singola con servizi privati all’interno di appartamento composto da 4 o 6
camere con una zona living in condivisione.
Famiglia in camera doppia. E’ incluso il trasporto dalla famiglia al college e
viceversa.
Pensione completa.

LO STUDIO
•
•

Corso di 36 lezioni di 60 minuti ciascuna (30 in classe e 6 di conversation club),
alternate al mattino o al pomeriggio.
Docenti esperti e qualificati per l’insegnamento dell’inglese agli stranieri; classi di
massimo 15 studenti.

TEMPO LIBERO ED ESCURSIONI
•
•
•
•
•

Attività ricreative pomeridiane e serali con lo staff di animazione madrelingua:
giochi, feste, disco, karaoke, film nights e talent show.
Attività sportive indoor e outdoor tra cui tennis, basket, volley, calcio, aerobica,
badminton.
Due visite di mezza giornata a Colchester.
Escursione di mezza giornata a Clacton on Sea.
Tre gite di una intera giornata: due a Londra, di cui una con River Thames Cruise e
una a Cambridge con ingresso al King’s College.

Città più importante della contea
dell’Essex, Colchester vanta una storia
antichissima.
Già nel 77 d.C. Plinio il Vecchio per
localizzare Isle of Anglesey, la descrive
a circa 200 miglia da Camulodunum,
nome romano che identifica la moderna
Colchester.
La storia antica si miscela qui con la
modernità di un luogo che, non distante da
Londra e da Cambridge, offre un’armonia
tra antichità e contemporaneità.

COLLEGE per prenotazioni entro il:
Programma
20/12 Best Price
14 giorni volo low cost
€ 2.430
14 giorni volo di linea
€ 2.520
Date apertura centro dal 02/07 al 13/08

20/01
€ 2.500
€ 2.560

20/02
€ 2.600
€ 2.600

dal 21/02
     € 2.640
     € 2.640
Per dettagli sconti vedi pagina 7

Famiglia Per prenotazioni entro il:
Programma
20/12 Best Price
14 giorni volo low cost
€ 2.330
14 giorni volo di linea
€ 2.420
Date apertura centro dal 02/07 al 13/08

20/01
€ 2.400
€ 2.460

20/02
€ 2.500
€ 2.500

dal 21/02
     € 2.540
     € 2.540
Per dettagli sconti vedi pagina 7

Tasse aeroportuali e assicurazioni obbligatorie incluse.
La quota include il trasferimento da e per l’aeroporto estero e il volo diretto per Londra da Milano, Genova, Pisa, Bologna,
Torino, Trieste, Verona, Venezia. Per partenze da Roma supplemento di € 40.
Per partenze da Bari, Napoli e Lamezia supplemento di € 80.
Per partenze da Brindisi, Catania e Palermo supplemento € 90. Per partenze da altri aeroporti quotazione su richiesta.

Optionals
•  Giorno extra in college  
     € 90
•  Giorno extra in
     famiglia € 70
•  Full day excursion
     € 40

16

EDIMBURGO

Centre of English Studies
15

12/17

Giorni

IL CENTRO
Il corso si tiene presso la James Gillespie’s High School, situata nel centro di Edimburgo, a soli 20 minuti a piedi da Princes Street. Oltre a numerose classi moderne e
luminose, la scuola ha ottime strutture sportive e ampi spazi verdi. Grazie alla sua
posizione centrale viene proposto un programma ricco di visite alla scoperta della capitale scozzese.

LA SISTEMAZIONE
•
•

Famiglia camera doppia.
Pensione completa: prima colazione e cena in famiglia, packed lunch a scuola.

LO STUDIO
•
•

Corso di 30 ore di 60 minuti ciascuna, sempre al mattino.
Docenti esperti e qualificati per l’insegnamento dell’inglese agli stranieri; classi di
massimo 15 studenti.

TEMPO LIBERO ED ESCURSIONI
•
•
•
•

Nove visite pomeridiane alla scoperta di Edimburgo.
Un pomeriggio di sport presso la High School.
Due serate organizzate: disco e traditional Scottish dancing.
Due escursioni dell’intera giornata a Glasgow e a Stirling e Loch Lomond.

Edimburgo è la capitale politica ed
economica della Scozia. La “Old Town” è la
sua parte più antica; di origine medievale,
nominata
dall’UNESCO
patrimonio
mondiale dell’umanità; qui si ammirano
edifici splendidi come l’Holyrood Palace
e la St. Giles’ Cathedral. La New Town, la
città più nuova, è in netto contrasto con
la parte storica. Il lungo viale di Princes
Street, il cuore commerciale della città, è il
luogo ideale per trascorrere un pomeriggio
all’insegna dello shopping.

Per prenotazioni entro il:
Programma
20/12 Best Price
15 giorni volo low cost
€  2.470
Date apertura centro dal 24/06 al 09/08

20/01
€ 2.540

20/02
€ 2.640

dal 21/02
     € 2.680

Optionals

Per dettagli sconti vedi pagina 7

Tasse aeroportuali e assicurazioni obbligatorie incluse.
La quota include il trasferimento da e per l’aeroporto estero e il volo low cost diretto per Glasgow o Edimburgo dagli
aeroporti disponibili. Supplemento volo low cost diretto da Roma € 50, da Napoli € 80.
Per partenze da altri aeroporti quotazioni su richiesta.

17

GLASGOW

University of the West of Scotland
Paisley Campus - HELKIN

Paisley

IL CENTRO

14

11/18

Giorni

La University of the West of Scotland, una delle maggiori università scozzesi, conta 5
campus e quello di Paisley è l’ultimo costruito. Le sue strutture sono di altissimo livello,
molto moderne e confortevoli. La sua posizione, a pochi passi dalla zona pedonale
centrale, permette una vacanza alla scoperta della città. Grandi sale comuni sono a
disposizione per organizzare le attività al coperto.

LA SISTEMAZIONE
•
•

Camera singola con servizi privati all’interno di appartamento composto da 4 o 6
camere con zona living in condivisione.
Pensione completa.

LO STUDIO
•
•

Corso di 36 lezioni di 60 minuti ciascuna (30 in classe e 6 di conversation club),
alternate al mattino o al pomeriggio.
Docenti esperti e qualificati per l’insegnamento dell’inglese agli stranieri; classi di
massimo 15 studenti.

TEMPO LIBERO ED ESCURSIONI
•
•
•
•

Attività ricreative serali con lo staff di animazione: giochi, feste, disco, karaoke, film
nights e talent show.
Due visite della città di Paisley con inclusi: walking tour della città antica e Paisley
Abbey.
Cinque escursioni di mezza giornata a Glasgow con inclusi: George Square
e Buchanan Galleries, University of Glasgow e Hunterian Museum, Glasgow
Cathedral, St Mungo’s Museum, The Necropolis Cemetery, Glasgow People’s
Palace e Riverside Museum.
Tre escursioni dell’intera giornata: Edimburgo con incluso l’ingresso al castello, St.
Andrews e Alnwick Castle con incluso ingresso al castello.

Paisley, situata a soli 10 km a sud-ovest di
Glasgow, è tra le città più rappresentative
della Scozia. Il suo centro è arricchito da
monumenti di rara bellezza, come la Town
Hall neoclassica, il Paisley Museum e
la stupenda Paisley Abbey, monastero
cluniacense del 12° secolo. E poi ...
Glasgow, la più grande città scozzese, è
a portata di mano!

Per prenotazioni entro il:
Programma
20/12 Best Price
14 giorni low cost
€  2.450
Date apertura centro dal 01/07  al 12/08

20/01
€ 2.520

20/02
€ 2.620

dal 21/02
    € 2.660
Per dettagli sconti vedi pagina 7

•
•

Optionals
Giorno extra € 60
Full day excursion
€ 40

Tasse aeroportuali e assicurazioni obbligatorie incluse.
La quota include il trasferimento da e per l’aeroporto estero e il volo low cost diretto per Glasgow o Edimburgo dagli
aeroporti disponibili. Supplemento volo low cost diretto da Roma € 50, da Napoli € 80.
Per partenze da altri aeroporti quotazioni su richiesta.

18

GLOUCESTER

University of Gloucestershire
Helkin
11/18

14
Giorni

IL CENTRO

L’Oxstalls campus si trova nella zona Nord di Gloucester, a circa 20 minuti a piedi dalla
Cattedrale e a soli 15 minuti di auto dal centro di Cheltenham, la città più vicina. È un
campus molto moderno, con ampi spazi verdi, eccellenti strutture sportive e spazi sia
indoor che outdoor per le attività. La sua Business School è stata costruita nel 2018.

LA SISTEMAZIONE
•
•

Camera doppia con servizi privati (sono disponibili camere singole con supplemento)
all’interno di appartamento composto da 7 camere e una zona living in condivisione.
Pensione completa.

LO STUDIO
•
•

Corso di 36 lezioni di 60 minuti ciascuna, alternate al mattino o al pomeriggio (30 in
classe e 6 di conversation club). Per poter includere numerose escursioni dell’intera
giornata, alcuni giorni il corso avrà luogo sia al mattino che al pomeriggio.
Docenti esperti e qualificati per l’insegnamento dell’inglese agli stranieri; classi di
massimo 15 studenti.

TEMPO LIBERO ED ESCURSIONI
•
•

Attività ricreative pomeridiane e serali con lo staff di animazione madrelingua:
giochi, feste, disco, film nights e talent show.
Sei escursioni dell’intera giornata: Cardiff, Bath con ingresso ai Roman Baths,
Salisbury e Stonehenge con ingresso al sito archeologico, Oxford, Stratford upon
Avon e Worcester, Gloucester.

Situata nel Sud - Ovest dell’Inghilterra, vicino al
confine con il Galles, sulle rive del fiume Severn
e circondata dallo splendido paesaggio dei
Cotswolds, Gloucester fu fondata dai Romani,
dei quali conserva ancora numerosi resti. Grazie
alla sua spettacolare cattedrale, all’interno
della quale sono state girate alcune scene della
saga di Harry Potter, è definita una Cathedral
City. Suggestive sono anche le tipiche case in
legno, Tudor Houses, che abbelliscono il suo
centro. Il suo porto, con i docks recentemente
ristrutturati, è collegato tramite lo Sharpness
Canal all’estuario del fiume Severn ed è il porto
più interno di tutto il Regno Unito.

Per prenotazioni entro il:
Programma
20/12 Best Price
14 giorni volo low cost
€  2.510
Date apertura centro dal 01/07 al 12/08

20/01
€ 2.580

20/02
€ 2.680

dal 21/02
    € 2.720
Per dettagli sconti vedi pagina 7

Optionals
•  Giorno extra € 60
•  Camera singola
a settimana € 65
•  Full day excursion € 40

Tasse aeroportuali e assicurazioni obbligatorie incluse.
La quota include il trasferimento da e per l’aeroporto estero e il volo low cost diretto per Bristol o Birmigham dagli aeroporti
disponibili. Supplemento volo low cost diretto da Roma € 50, da Napoli € 80, da Brindisi e Catania € 90.
Per partenze da altri aeroporti quotazioni su richiesta.

19

LEAMINGTON SPA
IL CENTRO

Warwickshire
College
HELKIN
15

10/18

Giorni

Il Royal Leamington Spa campus del Warwickshire College è situato a pochi passi a
piedi dal centro città; è stato recentemente ristrutturato e il suo standard è dunque
di ottimo livello. Classi attrezzate e luminose, un accogliente refettorio, una grande
palestra e un bellissimo teatro sono alcune tra le strutture a disposizione dei nostri
studenti.

LA SISTEMAZIONE
•
•

Camera singola con servizi privati in appartamenti composti da 8 camere e una zona
living in condivisione.
Pensione completa.

LO STUDIO
•
•

Corso di 36 ore di 60 minuti ciascuna (30 in classe e 6 di conversation club), sempre
al mattino.
Docenti esperti e qualificati per l’insegnamento dell’inglese agli stranieri; classi di
massimo 15 studenti.

TEMPO LIBERO ED ESCURSIONI
•
•
•
•
•

Attività ricreative serali con lo staff di animazione: giochi, feste, disco, karaoke, film
nights e talent show.
Attività sportive indoor e outdoor tra cui calcio, basket, volley, aerobica e badminton.
Visite di Leamington Spa.
Due escursioni di mezza giornata a Warwick con ingresso al castello e a Stratfordupon-Avon con ingresso al Shakespeare’s Birthplace.
Due escursioni dell’intera giornata a Londra con inclusa crociera sul Tamigi e a
Oxford.

Situata nella contea del Warwickshire,
nell’Inghilterra centrale, Royal
Leamington Spa è una esclusiva ed
elegante città termale, attraversata
dal fiume Leam, dal quale prende il suo
nome. È diventata famosa dal XVIII secolo
per le proprietà terapeutiche delle sue
acque; il suo centro è ricco di bellissimi
parchi e giardini e di splendidi complessi
architettonici in stile Regency.
Una bella destinazione che vale davvero
la pena visitare!

Per prenotazioni entro il:
Programma
20/12 Best Price
15 giorni volo low cost
€  2.440
Date apertura centro dal 01/07 al 29/07

20/01
20/02
dal 21/02
€ 2.510
€ 2.610
    € 2.650
                                          Per dettagli sconti vedi pagina 7

Optionals

Tasse aeroportuali e assicurazioni obbligatorie incluse.
La quota include il trasferimento da e per l’aeroporto estero e il volo low cost diretto per Birmingham e East Midlands dagli aeroporti disponibili. Supplemento volo low cost diretto da Roma € 50, da Napoli € 80. Per partenze da altri aeroporti quotazioni
su richiesta.

20

LEEDS

Beckett University
HELKIN
14

11/17

Giorni

IL CENTRO

Il Beckett campus è situato a 5 km dal centro di Leeds, ottimamente collegato grazie ad
un regolare servizio di bus di linea, e a circa 15 minuti a piedi dal cuore del quartiere di
Headingley. E’ una struttura completa, immersa nel verde, con servizi di ottimo livello;
molto belle e funzionali anche tutte le attrezzature sportive, tra le quali la palestra, per
praticare attività indoor, campi in erba per sport e giochi outdoor e a pochi minuti a
piedi dal campus, campi da tennis.

LA SISTEMAZIONE
•
•

Camera singola con servizi privati all’interno di appartamento composto da 10 o 12
camere con zona living in condivisione, oppure camera singola con servizi al piano.
Pensione completa.

LO STUDIO
•
•

Corso di 36 lezioni di 60 minuti ciascuna (30 in classe e 6 di conversation club),
alternate al mattino o al pomeriggio.
Docenti esperti e qualificati per l’insegnamento dell’inglese agli stranieri; classi di
massimo 15 studenti.

TEMPO LIBERO ED ESCURSIONI
•
•
•
•

Attività ricreative pomeridiane e serali con lo staff di animazione: giochi, feste,
disco, karaoke e film nights.
Attività sportive indoor e outdoor tra cui tennis, basket, volley, calcio, aerobica,
badminton.
Quattro visite di mezza giornata a Leeds.
Tre gite di un’intera giornata a York, a Manchester con ingresso al National Football
Museum e a Liverpool con ingresso a The Beatles Story.

Piccolo villaggio ai tempi di Guglielmo il
Conquistatore, Leeds crebbe lentamente
ma in modo costante, favorita dalla
posizione geografica, che la pone in
facile e rapida comunicazione con le
sponde orientale ed occidentale inglesi,
e dall’industria laniera sviluppatasi a
partire dal secolo XIV.
La sua prima università fu fondata nel
1904.

Camera Standard per prenotazioni entro il:
Programma
20/12 Best Price
20/01
20/02
dal 21/02
14 giorni volo low cost
€ 2.380
€ 2.450
€ 2.550
     € 2.590
Date apertura centro dal 01/07 al 29/07                                                                      Per dettagli sconti vedi pagina 7

Camera Ensuite per prenotazioni entro il:
Programma
20/12 Best Price
20/01
20/02
dal 21/02
14 giorni volo low cost
€ 2.440
€ 2.510
€ 2.610
      € 2.650
Date apertura centro dal 01/07 al 29/07                                                                      Per dettagli sconti vedi pagina 7

Optionals
•  Giorno extra in standard € 50
•  Giorno extra ensuite  € 60
•  Full day excursion € 40

Tasse aeroportuali e assicurazioni obbligatorie incluse.
La quota include il trasferimento da e per l’aeroporto estero e il volo low cost diretto per Manchester o Leeds Bradford
dagli aeroporti disponibili.
Supplemento volo low cost diretto da Roma € 50, da Bari e Napoli € 80, da Brindisi, Catania e Palermo € 90
Per partenze da altri aeroporti quotazioni su richiesta.

21

MALVERN

Abbey College
HELKIN
15

10/16

Giorni

IL CENTRO
L’Abbey College è immerso in uno splendido parco di 70 acri, circondato da strutture
sportive di ottimo livello, tra cui una piscina scoperta, campi da tennis, calcio,
badminton e basket, oltre ad avere una bella palestra per attività indoor. All’interno
del college vi sono anche una discoteca, un teatro, un cinema, un piccolo negozio ed
un moderno refettorio.

LA SISTEMAZIONE
•
•

Camera doppie, triple o quadruple con servizi al piano.
Pensione completa.

LO STUDIO
•
•

Corso di 36 ore di 60 minuti ciascuna (30 in classe e 6 di conversation club),
alternate al mattino o al pomeriggio.
Docenti esperti e qualificati per l’insegnamento dell’inglese agli stranieri; classi di
massimo 15 studenti.

TEMPO LIBERO ED ESCURSIONI
•
•
•

Attività ricreative pomeridiane e serali con lo staff di animazione: giochi, feste,
disco, karaoke, film nights e talent show.
Attività sportive indoor e outdoor tra cui nuoto, tennis, basket, volley, calcio,
aerobica, badminton e ping pong.
Quattro gite di un’intera giornata: Londra, Oxford, Bath, Stratford-upon-Avon,
Bristol, Birmingham e Cardiff sono le possibili destinazioni.

Una località affascinante, immersa
in uno splendido paesaggio ondulato
nell’Inghilterra centrale: questa è Malvern
Wells.
Posta nella contea del Worcestershire,
non lontana da Bath, Oxford e Stratford
upon Avon e a sole due ore da Londra,
è il luogo ideale per una vacanza studio
sicura e a contatto con la vera British
countryside.

Per prenotazioni entro il:
Programma
20/12 Best Price
15 giorni volo low cost
€ 2.460
Date apertura centro dal 14/06 al 23/08

20/01
€ 2.530

20/02
€ 2.630

dal 21/02
   € 2.670

Optionals

Per dettagli sconti vedi pagina 7

Tasse aeroportuali e assicurazioni obbligatorie incluse.
La quota include il trasferimento da e per l’aeroporto estero e il volo low cost diretto per Bristol o Birmigham dagli aeroporti
disponibili. Supplemento volo low cost diretto da Roma € 50, da Napoli € 80, da Brindisi e Catania € 90.
Per partenze da altri aeroporti quotazioni su richiesta.
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NOTTINGHAM

University of Nottingham
Helkin
14

11/18

Giorni

IL CENTRO

Il Nottingham campus si trova a circa 20 minuti di bus dal centro di Nottingham,
nel quartiere di Beeston, ricco di negozi e supermercati. Immerso in un parco molto
bello con al suo interno un grande lago, dispone di negozi, ristoranti, attrezzature di
primissimo livello sia per la didattica che per le attività ricreative e sportive sia indoor
che outdoor.

LA SISTEMAZIONE
•
•

Camera singola con servizi privati all’interno di appartamento composto da più
camere e una zona living in condivisione.
Pensione completa.

LO STUDIO
•
•

Corso di 36 lezioni di 60 minuti ciascuna, alternate al mattino o al pomeriggio (30 in
classe e 6 di conversation club).
Docenti esperti e qualificati per l’insegnamento dell’inglese agli stranieri; classi di
massimo 15 studenti.

TEMPO LIBERO ED ESCURSIONI
•
•
•

Attività ricreative pomeridiane e serali con lo staff di animazione madrelingua:
giochi, feste, disco, film nights e talent show.
Sei visite di mezza giornata: quattro alla scoperta di Nottingham, una a Leicester
con ingresso incluso al National Space Centre e una a Wollaton Hall.
Tre escursioni dell’intera giornata a Lincoln con ingresso alla cattedrale, Birmingham
and Royal Leamington Spa.

Per prenotazioni entro il:
Situata nei Midlands e capoluogo della
contea del Nottinghamshire, Nottingham
fu fondata dagli anglo-sassoni verso il 600
d.C., poi conquistata dai Vichinghi. Oggi è
una grande città, moderna e multiculturale
che deve però la sua fama mondiale alle
vicende di Robin Hood.

Programma
20/12 Best Price
20/01
20/02
dal 21/02
14 giorni volo low cost
€ 2.430
€ 2.500
€ 2.600
     € 2.640
Date apertura centro dal 02/07 al 12/08                                                                      Per dettagli sconti vedi pagina 7

Optionals
•  Giorno extra € 90
•  Full day excursion  € 40

Tasse aeroportuali e assicurazioni obbligatorie incluse.
La quota include il trasferimento da e per l’aeroporto estero e il volo low cost diretto per East Midlands dagli aeroporti
disponibili. Supplemento volo low cost diretto da Roma € 50, da Bari e Napoli € 80. Per partenze da altri aeroporti quotazioni
su richiesta.

23

READING

University of Reading
St Joseph’s College - Ardmore
14

10/17

Giorni

IL CENTRO
Fondato nel 1910 il St Joseph’s College fa parte della università di Reading; sorge in
una bella zona residenziale ed è composto da più edifici situati a pochi minuti a piedi
di distanza l’uno dall’altro. Ottime sono le sue strutture sportive che comprendono una
piscina coperta e riscaldata, campi all’aperto e palestra.

LA SISTEMAZIONE
•
•
•

Camera singola con servizi privati.
Famiglia in camera doppia.
Pensione completa.

LO STUDIO
•
•

Corso di 30 lezioni da 60 minuti ciascuna, alternate al mattino o al pomeriggio
Docenti esperti e qualificati per l’insegnamento dell’inglese agli stranieri; classi di
massimo 15 studenti.

TEMPO LIBERO ED ESCURSIONI
•
•
•
•

Attività ricreative serali con lo staff di animazione: giochi, feste, disco, karaoke, film
nights e talent show.
Attività sportive indoor e outdoor tra cui calcio, nuoto, basket, volley, aerobica,
badminton e tennis.
2 escursioni di mezza giornata a Windsor con ingresso al castello e a Reading con
visita al museo.
Una escursione dell’intera giornata a Londra con walking tour e crociera sul Tamigi
oppure a Oxford con visita al castello e walking tour delle università.

Situata alla confluenza del Tamigi con
il Kennet, nella contea del Berkshire,
Reading é oggi una delle mete preferite
dagli studenti universitari provenienti da
ogni parte del mondo, grazie ai progetti di
internazionalizzazione, quali l’Erasmus. E’
una città sicura ma molto vivace, ricca di
storia, ma sopratutto con Londra a portata
di mano!

COLLEGE Per prenotazioni entro il:
Programma
20/12 Best Price
20/01
20/02
dal 21/02
14 giorni volo low cost
€  2.580
€ 2.650
€ 2.750
    € 2.790
14 giorni volo di linea
€  2.670
€ 2.710
€ 2.750
    € 2.790
Date apertura centro dal 05/07 al 15/08                                                                      Per dettagli sconti vedi pagina 7

FAMIGLIA Per prenotazioni entro il:
Programma
20/12 Best Price
14 giorni volo low cost
€  2.480
14 giorni volo di linea
€  2.570
Date apertura centro dal 05/07 al 15/08

20/01
€ 2.550
€ 2.610

20/02
€ 2.650
€ 2.650

dal 21/02
    € 2.690
    € 2.690
Per dettagli sconti vedi pagina 7

Tasse aeroportuali e assicurazioni obbligatorie incluse.
La quota include il trasferimento da e per l’aeroporto estero e il volo diretto per Londra da Milano, Genova, Pisa, Bologna,
Torino, Trieste, Verona, Venezia. Per partenze da Roma supplemento di € 40.
Per partenze da Bari, Napoli e Lamezia supplemento di € 80.
Per partenze da Brindisi, Catania e Palermo supplemento € 90. Per partenze da altri aeroporti quotazione su richiesta.

Optionals

•
•
•

Giorno extra in college
€ 80
Giorno extra in famiglia  
€ 70
Full day excursion € 40
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STIRLING

Stirling University
St Andrew’s
14

11/18

Giorni

IL CENTRO

Il campus, situato a 10 minuti di bus dal centro città, e a pochi minuti a piedi dal
famoso Wallace Monument, è stato costruito intorno al lago Airthrey all’interno di un
bellissimo parco. Vanta strutture eccellenti per lo sport: campi da calcio, rugby, tennis,
squash, golf, una pista di atletica e uno sport centre polifunzionale. Al suo interno si
trovano anche bar, negozi, banca, supermercato e una farmacia.

LA SISTEMAZIONE
•
•

Camera singola con servizi privati all’interno di appartamento composto da più
camere e una zona living in condivisione.
Pensione completa.

LO STUDIO
•
•

Corso di 30 lezioni da 60 minuti ciascuna, alternate al mattino o al pomeriggio.
Docenti esperti e qualificati per l’insegnamento dell’inglese agli stranieri; classi di
massimo 15 studenti.

TEMPO LIBERO ED ESCURSIONI
•
•
•

Attività ricreative pomeridiane e serali con lo staff di animazione madrelingua:
giochi, feste, disco, film nights e talent show.
Sei visite di mezza giornata: tre a Stirling con ingresso al castello, a Old Town Jail
e al Wallace Monument, due a Glasgow e una a Loch Katrine & The Trossachs con
crociera sul Loch.
Due escursioni dell’intera giornata a Loch Ness con ingresso a Urquhart Castle e
a Edimburgo.

Situata a circa 50 km a Nord Ovest di Edimburgo
e a circa 40 km da Glasgow, e conosciuta
come “Gateway to the Highlands”, Stirling
è una città ricca di storia, perchè è stata
teatro delle guerre di indipendenza scozzesi.
Arroccata su una collina e dominata da un
bellissimo castello, offre un centro molto
caratteristico, grazie ai numerosi negozietti
tipici e alle sue librerie; inoltre bellissimo
è il panorama che si ammira percorrendo
la Black Walk, un camminamento circolare
intorno alla città vecchia.

Per prenotazioni entro il:
Programma
20/12 Best Price
14 giorni volo low cost
€ 2.540
Date apertura centro dal 01/07 al 12/08

20/01
€ 2.610

20/02
€ 2.710

dal 21/02
     € 2.750
Per dettagli sconti vedi pagina 7

Optionals
•  Giorno extra € 80
• Full day excursion € 40

Tasse aeroportuali e assicurazioni obbligatorie incluse.
La quota include il trasferimento da e per l’aeroporto estero e il volo low cost diretto per Glasgow o Edimburgo dagli
aeroporti disponibili. Supplemento volo low cost diretto da Roma € 50, da Napoli € 80.
Per partenze da altri aeroporti quotazioni su richiesta.
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WINCHESTER

St. Swithun’s School
LAL
15

9/16

Giorni

IL CENTRO
La St Swithun’s School è nota per essere una tra le “top independent schools” di
tutta l’Inghilterra. È stata fondata nel 1931, sorge in un parco di 45 acri e vanta
strutture di ottimo livello, tra le quali campi da tennis, da calcio, una piscina coperta,
una grande palestra e una dance hall.

LA SISTEMAZIONE
•
•

Camere singole, doppie e multiple con servizi al piano.
Pensione completa.

LO STUDIO
•
•

Corso di 30 lezioni di 60 minuti ciascuna che si svolgeranno sempre al mattino.
Docenti esperti e qualificati per l’insegnamento dell’inglese agli stranieri; classi
di massimo 15 studenti.

TEMPO LIBERO ED ESCURSIONI
•
•
•
•

Attività ricreative pomeridiane e serali con lo staff di animazione: giochi, feste,
disco, karaoke, film nights e talent show.
Attività sportive indoor e outdoor tra cui nuoto, calcio, basket, volley, aerobica,
badminton e tennis.
Due escursioni di mezza giornata a Portsmouth e Londra con Thames Cruise.
Due escursioni dell’intera giornata a Londra e a Oxford.

Winchester, situata vicino alla costa
meridionale nella contea del Hampshire,
è una bellissima città cattedrale.
Nella sua lunga storia (fu fondata
dai Romani) è stata anche capitale
d’Inghilterra fino al 1066 quando William
the Conqueror la spostò a Londra.
E’ ricca di palazzi imponenti e di
meravigliosi parchi e la sua cattedrale
gotica-romanica è tra le più grandi del
Regno Unito e tra le più lunghe d’Europa.

Per prenotazioni entro il:
Programma
20/12 Best Price
15 giorni volo low cost
€ 2.640
15 giorni volo di linea
€ 2.730
Date apertura centro dal 13/07 al 10/08

20/01
€ 2.710
€ 2.770

20/02
€ 2.810
€ 2.810

dal 21/02
€ 2.850
   € 2.850
Per dettagli sconti vedi pagina 7

•
•

Optionals

Harry Potter Studios
Tour € 90
Intensive English
     3 ore a settimana € 60

Tasse aeroportuali e assicurazioni obbligatorie incluse.
La quota include il trasferimento da e per l’aeroporto estero e il volo diretto per Londra da Milano, Genova, Pisa, Bologna,
Torino, Trieste, Verona, Venezia. Per partenze da Roma supplemento di € 40.
Per partenze da Bari, Napoli e Lamezia supplemento di € 80.
Per partenze da Brindisi, Catania e Palermo supplemento € 90. Per partenze da altri aeroporti quotazione su richiesta.
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WORTHING

Centre of English Studies
15

12/17

Giorni

IL CENTRO

Il corso si svolge presso il Worthing College, situato in una bella zona residenziale a
circa 3 km dal centro città e dalle spiagge; immerso in una grande area verde, dispone
di strutture moderne tra le quali moderne aule spaziose perfettamente attrezzate,
accoglienti common rooms per attività indoor, campi da calcio, da rugby e da tennis.

LA SISTEMAZIONE

• Famiglia: camera doppia. Se la famiglia dista più di 20 minuti a piedi, il tra-

•

sporto è garantito da uno shuttle privato.
Pensione completa: prima colazione e cena in famiglia, packed lunch a scuola.

LO STUDIO

• Corso di 30 ore di 60 minuti ciascuna, sempre al mattino.
• Docenti esperti e qualificati per l’insegnamento dell’inglese agli stranieri; classi di
massimo 15 studenti.

TEMPO LIBERO ED ESCURSIONI

• Attività ricreative e sportive organizzate dallo staff di animazione madrelingua.
• Due attività serali.
• Due escursioni di mezza giornata a Brighton e Chichester.
• Due escursioni dell’intera giornata a Londra con inclusa la crociera sul Tamigi e a
Portsmouth.

Worthing è una cittadina situata a 25 minuti
da Brighton e dista solo un’ora da Londra:
offre una vasta scelta tra negozi, ristoranti,
pub, parchi, giardini e una spiaggia di quasi
8 chilometri di lunghezza con un animato
molo, teatri e una sala per concerti.
Worthing è molto amata sia dal turismo
inglese che da turisti internazionali per lo
charme, il clima e la vicinanza a Londra.

Per prenotazioni entro il:
Programma
20/12 Best Price
15 giorni volo low cost
€ 2.240
15 giorni volo di linea
€ 2.330
Date apertura centro dal 15/06 al 14/08

20/01
20/02
dal 21/02
€ 2.310
€ 2.410
   € 2.450
€ 2.370
€ 2.410
   € 2.450
                                          Per dettagli sconti vedi pagina 7

Optionals

Tasse aeroportuali e assicurazioni obbligatorie incluse.
La quota include il trasferimento da e per l’aeroporto estero e il volo diretto per Londra da Milano, Genova, Pisa, Bologna,
Torino, Trieste, Verona, Venezia. Per partenze da Roma supplemento di € 40.
Per partenze da Bari, Napoli e Lamezia supplemento di € 80.
Per partenze da Brindisi, Catania e Palermo supplemento € 90. Per partenze da altri aeroporti quotazione su richiesta.
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YORK

Askham Bryan College
St Andrew’s
14

11/16

Giorni

IL CENTRO
Askham Bryan, un agricultural college che dista circa 25 minuti di bus dal centro di
York, sorge trova tra i “villages”di Askham Bryan e Copmanthorpe, che si trovano a
circa 20 minuti a piedi dal campus. Immerso nella natura possiede ottime strutture
sportive, classi moderne e molti spazi sia indoor che outdoor per lo svolgimento
delle attività ricreative.

LA SISTEMAZIONE
•
•

Camera singola con servizi privati all’interno di appartamento composto da 5 o 6
camere e una zona living in condivisione.
Pensione completa.

LO STUDIO
•
•

Corso di 30 lezioni da 60 minuti ciascuna, alternate al mattino o al pomeriggio.
Docenti esperti e qualificati per l’insegnamento dell’inglese agli stranieri; classi
di massimo 15 studenti.

TEMPO LIBERO ED ESCURSIONI
•
•
•

Attività ricreative pomeridiane e serali con lo staff di animazione madrelingua:
giochi, feste, disco, film nights e talent show.
Quattro visite di mezza giornata: tre a York con ingresso al Minster e al Jorvik Viking
Centre e una a Scarborough.
Due escursioni dell’intera giornata: a Liverpool con ingresso a The Beatles Story e a
Manchester con ingresso al Manchester Football Museum.

Per quasi 2000 anni York è stata la capitale del
Nord Inghilterra. Grazie alla sua posizione
strategica, nel punto in cui confluiscono
i fiumi Ouse e Foss, ha rivestito un ruolo
fondamentale nella storia britannica. La
città infatti venne fondata nel 71 d.C. e vanta
una ricca storia romana, sassone e vichinga.
York, con la sua spettacolare cattedrale
gotica, le mura e le stradine medievali,
chiamate shambles è il capoluogo della
contea dello Yorkshire: il centro storico offre
negozi interessanti, una grande varietà di
ristoranti, bar e caratteristiche tearooms.

Per prenotazioni entro il:
Programma
20/12 Best Price
20/01
20/02
dal 21/02
14 giorni volo low cost
€ 2.470
€ 2.540
€ 2.640
   € 2.680
Date apertura centro dal 02/07 al 12/08                                                                        Per dettagli sconti vedi pagina 7

•
•

Optionals
Giorno extra € 70
Full day excursion
€ 40

Tasse aeroportuali e assicurazioni obbligatorie incluse.
La quota include il trasferimento da e per l’aeroporto estero e il volo low cost diretto per Manchester o Leeds Bradford
dagli aeroporti disponibili.Supplemento volo low cost diretto da Roma € 50, da Bari, Napoli € 80, da Brindisi, Catanie e
Palermo € 90.
Per partenze da altri aeroporti quotazioni su richiesta.
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DICONO DI NOI

Carla C.
“Da anni porto i miei studenti in Gran Bretagna
per la vacanza-studio, quest’anno mi sono affidata a
Helkin ed è stato il primo anno che ho visto i ragazzi molto
felici e entusiasti sia delle lezioni che delle attività, molto belle
e varie; inoltre, ho trovato molta internazionalità, quindi i miei
alunni hanno avuto la possibilità di parlare molto in Inglese
e fare nuove amicizie. L’organizzazione del viaggio e
del soggiorno è stata ottima. Siamo stati seguiti in
tutte le fasi con serietà e professionalità.
Grazie!”

Eleonora
“L’esperienza con Helkin è stata
molto positiva e mi ha fatto crescere
sotto l’aspetto linguistico e non solo,
grazie alle amicizie strette con ragazzi
da tutto il mondo in un college molto
accogliente e adatto a tutte le differenti
esigenze. Spero di ripetere questa
esperienza il prossimo anno in un altro
luogo del mondo magari anche
più lontano.”
Fiorella S.
“Agenzia precisa, chiara nei servizi offerti e
molto competente. Mia figlia è partita la scorsa estate
per Oxford con annesso programma sportivo.
Si è trovata molto bene, non ci sono state sorprese rispetto
a quanto stabilito, ma soprattutto sono presenti nel momento
del bisogno. Al momento della partenza c’è stato un problema
all’aereo per cui tutti i passeggeri sono scesi e hanno dovuto
essere rimbarcati su altri aerei con notevoli disagi. Mia figlia
minorenne sola in aeroporto é stata rimbarcata in tempi
accettabili grazie all’intervento di Helkin che al telefono
ha gestito la ragazza e la problematica con la
British Airways. Chapeau!”

Ottavio G.
“Mio figlio ha trascorso 2 settimane
in Inghilterra e 1 in Germania
con Helkin e si è trovato benissimo.
Professionalità straordinaria sia per
l’organizzazione che per le attività,
college meraviglioso in UK e famiglia molto
accogliente e disponibile ad Augsburg.
Provati altri tour operator negli anni
passati ma assolutamente inferiori!
Helkin n.1!”

Paola M.
“I miei studenti sono
tornati a casa soddisfatti,
motivati, grazie alla
competenza del servizio Helkin!
Grazie”
Marika C.
“Ho trascorso
un’esperienza fantastica
e speciale. È organizzato
tutto nei minimi particolari,
esperienza pazzesca che
consiglio a tutti.“

Sabrina P.
“È il quarto anno di seguito che
mi affido a questa agenzia per la
vacanza-studio di mio figlio.
Posso assicurare che oltre a essere seria,
impeccabile e affidabile, l’agenzia è ben
organizzata e ti supporta nel risolvere
qualsiasi problema.
Puntuale e precisa nel seguirmi nella
pratica INPS. Da consigliare
sicuramente”
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DUBLINO

DUBLINO

15
Giorni

14/17

Centre of English Studies
IL CENTRO

LA SISTEMAZIONE

LA SISTEMAZIONE

Il corso è organizzato presso la prestigiosa Mount Temple School,
presso il Mercy College o presso la St Paul’s School, situati in una
zona residenziale. Dalle scuole si raggiunge in circa 20 minuti
il centro città, grazie agli autobus che passano proprio davanti
all’ingresso delle strutture.

• Famiglia: camera doppia. Shuttle bus privato ogni mattina e

Famiglia: camera doppia.
Pensione completa: prima colazione e cena in famiglia, packed
lunch a scuola.

pomeriggio da e per il college.

• Pensione completa prima colazione e cena in famiglia, packed
lunch a scuola.

LO STUDIO

Corso di 30 lezioni di 60 minuti ciascuna, sempre al mattino.
Docenti esperti e qualificati per l’insegnamento dell’inglese agli
stranieri; classi di massimo 15 studenti.

•
•

TEMPO LIBERO ED ESCURSIONI
•
•
•
•

• Attività sportive indoor e outdoor tra cui calcio, basket, volley,
aerobica, badminton.

• Due serate organizzate dallo staff madrelingua.
• Otto visite della città di Dublino.
• Due escursioni dell’intera giornata a Kilkenny e a Glendalough.

Per prenotazioni entro il:
20/01
€ 2.240
€ 2.300

20/02
€ 2.340
€ 2.340

Per prenotazioni entro il:

dal 21/02
     € 2.380
     € 2.380

Programma
20/12 Best Price
15 giorni volo low cost
€ 2.240
15 giorni volo di linea
€ 2.330
Date apertura centro dal 28/06 al 15/08

Per dettagli sconti vedi pagina 7

Tasse aeroportuali e assicurazioni obbligatorie incluse.
Capitale dell’Irlanda, Dublino sorge sull’estuario del fiume Liffey. Centro
intellettuale dell’isola, è la città natale di scrittori famosi come William
Yeats, Oscar Wilde e James Joyce, e di importanti band musicali quali U2,
Cranberries e The Corrs. È una città ottocentesca con grandi e splendidi
parchi e antichi monumenti come la chiesa di St. Auden (1171), di St. Michan
(1680) e la cattedrale di S. Patrizio (prima metà del XIII secolo), dedicata
al santo patrono, protettore d’Irlanda. Per un’esperienza culturale frizzante,
Dublino vi aspetta!

Corso di 30 lezioni di 60 minuti ciascuna, alternate al mattino o
al pomeriggio.
Docenti esperti e qualificati per l’insegnamento dell’inglese agli
stranieri; classi di massimo 15 studenti.

TEMPO LIBERO ED ESCURSIONI

Attività ricreative organizzate dallo staff di animazione
madrelingua: giochi, disco e film nights.
Attività sportive tra cui basket, pallavolo, badminton, aerobica
e calcio.
Quattro visite della città di Dublino.
Due escursioni dell’intera giornata a Glendalough & Wicklow
Jail, Castlecomber Discovery Park e Kilkenny Castle.

Programma
20/12 Best Price
15 giorni volo low cost
€ 2.170
15 giorni volo di linea
€ 2.260
Date apertura centro dal 15/06 al 14/08

11/17

La St. Louis High School si trova nel verde quartiere di Rathmines,
South Dublin, a soli dieci minuti a piedi dal Grand Canal e dal
bellissimo parco di St. Stephen’s Green. La scuola dispone di
eccellenti strutture: classi luminose e spaziose, una palestra, un
campo da basket e un’ampia sala concerti.

LO STUDIO
•
•

Giorni

ATLAS Language School

IL CENTRO

•
•

15

20/01
20/02
dal 21/02
€ 2.310
€ 2.410
    € 2.450
€ 2.370
€ 2.410
    € 2.450
                                           Per dettagli sconti vedi pagina 7

Tasse aeroportuali e assicurazioni obbligatorie incluse.

La quota include il trasferimento da e per
l’aeroporto estero e il volo diretto per Dublino
dagli aeroporti disponibili.
Per partenze da Roma supplemento € 30,
da Bari, Napoli e Palermo € 80.
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Terra di santi e scrittori, l’Irlanda ha in Dublino il suo scrigno di
“preziosi tesori”, siano le antiche miniature benedettine o la più
prosaica Guinness Brewery fondata da Sir Arthur Guinness nel
lontano 1759. È una città ottocentesca con grandi e splendidi
parchi e antichi monumenti come le chiese di St. Auden, di St.
Michan e la cattedrale di San Patrizio, patrono d’Irlanda.

La quota include il trasferimento da e per
l’aeroporto estero e il volo diretto per Dublino
dagli aeroporti disponibili.
Per partenze da Roma supplemento € 30,
da Bari, Napoli e Palermo € 80.

DUBLINO

DUBLINO

14
Giorni

13/17

UCD - ATC

14
Giorni

13/17

Trinity College – ATC

IL CENTRO

IL CENTRO

Il Trinity Hall fa parte del famosissimo Trinity College; si trova
nella prestigiosa zona di Dartry, a soli 10 minuti di LUAS dall’isola
pedonale di Grafton Street ed è una struttura moderna e
completamente ristrutturata. Colazione e cena si consumano presso
la residenza, mentre il pranzo è organizzato presso la mensa del
Trinity College al termine delle lezioni.

UCD e’ il campus universitario piu’ grande di Dublino, situato a soli 15
minuti di bus dal centro città, con fermata nei pressi delle sistemazioni.
UCD e’ un campus in stile americano, con tanti spazi verdi, un’architettura
mozzafiato, due laghi artificiali e strutture di altissimo livello, tra cui uno
sport centre che rappresenta la seconda opera pubblica più costosa di
Dublino, che ha al suo interno una piscina olimpionica e due palestre
polifunzionali .

LA SISTEMAZIONE
•

LA SISTEMAZIONE

• Camera singola con servizi privati all’interno di appartamenti
composti da 6 camere con cucina e zona living in condivisione

•

• Pensione completa

Camera singola o doppia con servizi privati all’interno di appartamenti
composti da 6 camere con cucina e zona living in condivisione.
Pensione completa.

LO STUDIO

LO STUDIO

•

• Corso di 36 lezioni di 60 minuti ciascuna, alternate al mattino o al
pomeriggio (30 di General English e 6 di Workshop World of Work”
per i ragazzi dai 15 anni in su con certificato finale valido per ASL
oppure di Conversation Club per ragazzi under 15)
• Docenti esperti e qualificati per l’insegnamento dell’inglese agli
stranieri; classi di massimo 15 studenti
• Piattaforma digitale: 12 settimane di corso ATC online incluso con
accesso all’arrivo in college e inizio delle 12 settimane dalla fine del

•

• Piattaforma digitale: 12 settimane di corso ATC online incluso con
accesso all’arrivo in college e inizio delle 12 settimane dalla fine del
soggiorno!

soggiorno!

TEMPO LIBERO ED ESCURSIONI

TEMPO LIBERO ED ESCURSIONI

•

• Attività serali con lo staff di animazione madrelingua: giochi, feste,
disco, film nights e talent show
• Cinque visite di Dublino
• Tre escursioni dell’intera giornata a Howth o Bray con servizi pubblici,
a Giant’s Causeway e Belfast e a Galway con visita alla Cattedrale
con pullman privato
• Abbonamento ai mezzi pubblici incluso

•
•
•

Attività serali con lo staff di animazione madrelingua: giochi,
feste, disco, film nights e talent show.
Orientation tour di Dublino.
Una escursione dell’intera giornata a Howth o Bray.
Abbonamento ai mezzi pubblici incluso.

		per prenotazioni entro il:

Per prenotazioni entro il:

Programma
20/12 Best Price
20/01
20/02
dal 21/02
14 giorni volo low cost
€  2.750
€ 2.820
€ 2.920
    € 2.960
14 giorni volo di linea
€  2.840
€ 2.880
€ 2.920
    € 2.960
Date apertura centro dal 27/06 al 01/08                                                                        Per dettagli sconti vedi pagina 7

Programma
20/12 Best Price
20/01
20/02
dal 21/02
14 giorni volo low cost
€  2.680
€ 2.750
€ 2.850
     € 2.890
14 giorni volo di linea
€  2.770
€ 2.810
€ 2.850
     € 2.890
Date apertura centro dal 20/06 al 22/08                                                                        Per dettagli sconti vedi pagina 7
Tasse aeroportuali e assicurazioni obbligatorie incluse.
Dublino, terra di santi e di scrittori, capitale dell’isola di smeraldo, sorge
sull’estuario del fiume Liffey. E’ una città ottocentesca, ricca di antichi
monumenti e di splendidi parchi. Ma è anche tra le capitali d’Europa
più moderne, scelta come sede europea da alcune tra le più famose
multinazionali, come Google, Facebook o Ebay. E’ una meta visitata ogni anno
da migliaia di turisti provenienti da tutto il mondo. Nel 2020 Dublino aspetta
anche te!

Corso di 36 lezioni di 60 minuti ciascuna, alternate al mattino o
al pomeriggio (30 di General English e 6 di Workshop World of
Work” per i ragazzi dai 15 anni in su con certificato finale valido
per ASL oppure di Conversation Club per ragazzi under 15).
Docenti esperti e qualificati per l’insegnamento dell’inglese agli
stranieri; classi di massimo 15 studenti.

Tasse aeroportuali e assicurazioni obbligatorie incluse.

La quota include il trasferimento da e per
l’aeroporto estero e il volo diretto per Dublino
dagli aeroporti disponibili.
Per partenze da Roma supplemento € 30,
da Bari, Napoli e Palermo € 80.
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Dublino, terra di santi e di scrittori, capitale dell’isola di smeraldo, sorge
sull’estuario del fiume Liffey. E’ una città ottocentesca, ricca di antichi
monumenti e di splendidi parchi. Ma è anche tra le capitali d’Europa più
moderne, scelta come sede europea da alcune tra le più famose multinazionali,
come Google, Facebook o Ebay. E’ una meta visitata ogni anno da migliaia di
turisti provenienti da tutto il mondo. Nel 2020 Dublino aspetta anche te!

La quota include il trasferimento da e per
l’aeroporto estero e il volo diretto per Dublino
dagli aeroporti disponibili.
Per partenze da Roma supplemento € 30,
da Bari, Napoli e Palermo € 80.

BOSTON
IL CENTRO

LOS ANGELES

15
Giorni

11/17

Cats Academy Boston
Stafford House

IL CENTRO

LA SISTEMAZIONE

•
•

Corso di 30 ore di 60 minuti ciascuna, sempre al mattino.
Docenti esperti e qualificati per l’insegnamento dell’inglese
agli stranieri; classi di massimo 15 studenti.

•
•

Camera doppia situata lungo il corridoio oppure in appartamenti
composti da 4 camere singole con 2 servizi in condivisione. Il rapporto è
sempre di un servizio ogni due persone.
Pensione completa dal lunedì al venerdì, mezza pensione durante il
weekend.

• Corso di 30 ore totali di 60 minuti ciascuna. Per sfruttare al massimo
le visite, alcuni giorni il corso si tiene sia al mattino che al pomeriggio.
Il curriculum è il WOW (World of Work), imperniato sul mondo del
lavoro USA, sullo studio delle realta’ socio-economiche statunitensi,
sulla scrittura del CV in formato americano con anche simulazioni di
interviste di assunzione; il tutto certificabile per l’ASL.
• Docenti esperti e qualificati per l’insegnamento dell’inglese agli
stranieri, classi di massimo 15 studenti.

Attività ricreative e sportive organizzate dallo staff di animazione
madrelingua.
Sei escursioni pomeridiane: Boston Freedom Trail e Quincy
Market, Harvard University e Cambridge area, Science Museum
e Boston Harbour, Salem & Witch Hunt Museum, MIT, Boston
Common & Newbury Street.
Due escursioni dell’intera giornata a Canobie Lake Park e
Newport e a Rhode Island.

TEMPO LIBERO ED ESCURSIONI

Per prenotazioni entro il:

Programma
20/12 Best Price
15 giorni
€ 2.910,00
Date apertura centro dal 11/07 al 09/08

California State University
Channel Islands - TLA

LO STUDIO

TEMPO LIBERO ED ESCURSIONI
•

13/18

LA SISTEMAZIONE

Camera singola con servizi privati.
Pensione completa (21 pasti a settimana).

LO STUDIO
•
•

Giorni

A mezz’ora da Malibù e a circa un’ora da Los Angeles, immerso in un
paesaggio meraviglioso con rigogliose piantagioni di fragole e limoni e
protetto dalla catena montuosa delle Santa Monica Mountains, sorge il
Channel Islands Campus. Il centro di Camarillo, con il suo famoso shopping
mall e la spiaggia di Oxnard con oltre 11 km di distese sabbiose distano solo
pochi minuti dalla California State University. Il campus è in stile coloniale e
offre strutture di primissimo livello, situate tutte al suo interno. Le strutture
sportive includono campi di atletica, piscina e campi da gioco.

La CATS Academy Boston è una prestigiosa High School, che si
trova nel verde quartiere di Braintree, a soli 15 km da downton
Boston e dalle spiagge. Il campus è nuovo e compatto e dispone
di eccellenti strutture sia per la didattica, aule perfettamente
attrezzate con lavagne interattive e computer rooms, che per le
attività sportive e ricreative.

•
•

14

20/02
€ 2.930

Boston si estende sulla costa nord-orientale dell’ Atlantico,
lungo la baia e sul fiume Charles, che la divide da Cambridge,
sede della Harvard University e del MIT. Raffinata ed elegante,
Boston è la città dei giovani, che frequentano le oltre 100
università disseminate fra le sue strade lussuose ed affollate. Qui
si uniscono inglese, cultura e divertimento: il giusto abbinamento
per una vacanza studio di successo!

•
•
•
dal 21/02
€ 2.970

Attività ricreative e sportive organizzate dallo staff di animazione
madrelingua.
Due escursioni pomeridiane a Malibù Zuma Beach e a Camarillo Outlets
Sei escursioni dell’intera giornata: Griffith Observatory e
Downtown Los Angeles; Getty Museum and the Grove; Six Flags
Hurricane Harbour; Bevery Hills, Hollywood Walk of Fame e cena al Hard
Rock Café; Venice Beach e Santa Monica Beach & Pier; Santa Barbara.

Optionals

•

Supplemento sistemazione
in camere singole € 115

Per prenotazioni entro il:

Per dettagli sconti vedi pagina 7

Programma
20/12 Best Price
14 giorni
€ 2.900
Date apertura centro dal 05/07al 08/08

Assicurazioni obbligatorie incluse.

La quota include il trasferimento da e per
l’aeroporto di Boston, ma non include il volo.
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20/02
€ 2.920

Los Angeles è una delle tre metropoli più importanti degli USA. La
“Città degli Angeli” è la capitale del cinema mondiale e dunque
una vacanza studio a LA offre la possibilità di ”far parte” di uno
dei più grandi set cinematografici all’aperto con Hollywood e
Beverly Hills oltre a San Diego e naturalmente alle bellissime
spiagge di Venice e Santa Monica.

dal 21/02
€ 2.960

Per dettagli sconti vedi pagina 7

Assicurazioni obbligatorie incluse.

La quota include il trasferimento da e per
l’aeroporto di Los Angeles, ma non include
il volo.

MIAMI

NEW YORK

14
Giorni

13/18

St. Thomas University - TLA

Dal Wagner College, che si trova su Staten Island, si ha una vista
spettacolare dello skyline di Manhattan, che si raggiunge in circa 20
minuti di ferry. Il campus dispone di strutture di alto livello: moderne
residenze, computer lab, una fornitissima biblioteca e un centro
sportivo con palestra, piscina e campi per la pratica di molti sport.

LA SISTEMAZIONE
•

LA SISTEMAZIONE

•

Camera doppia situata all’interno di appartamenti con servizi privati
e aria condizionata.
Trattamento di pensione completa dal lunedì al venerdì e di mezza
pensione nel weekend.

•

Corso di 30 lezioni di 60 minuti ciascuna, sempre al mattino. Il
curriculum e’ il WOW (World of Work), imperniato sul mondo del
lavoro USA, sullo studio delle realtà socio-economiche statunitensi,
sulla scrittura del CV in formato americano con anche simulazioni di
interviste di assunzione; il tutto certificabile per l’ASL.
Docenti esperti e qualificati per l’insegnamento dell’inglese agli
stranieri, classi di massimo 15 studenti.

•

•
•

•
•

Attività ricreative e sportive organizzate dallo staff di animazione
madrelingua.
Sei escursioni pomeridiane: Miami South Beach, Fort
Lauderdale Canal Cruise & Las Olas walk, Miami Wynwood and
Design District, Downtown Miami & Bayside con cena al Hard Rock
Café, Fort Lauderdale Beach, Everglades Gator Park, Miami Lincoln
Road, Key Biscayne.
Miami by night e serata allo stadio del baseball.
Una escursione dell’intera giornata a Cape Canaveral and Kennedy
Space Centre.

•
•

Per prenotazioni entro il:

Programma
20/12 Best Price
14 giorni
€ 2.850
Date apertura centro dal 28/06 al 08/08

Corso di 30 lezioni di 60 minuti ciascuna, sempre al mattino. Il
curriculum e’ il WOW (World of Work), imperniato sul mondo del
lavoro USA, sullo studio delle realta’ socio-economiche statunitensi,
sulla scrittura del CV in formato americano con anche simulazioni di
interviste di assunzione; il tutto certificabile per l’ASL.
Docenti esperti e qualificati per l’insegnamento dell’inglese agli
stranieri, classi di massimo 15 studenti.

TEMPO LIBERO ED ESCURSIONI

TEMPO LIBERO ED ESCURSIONI
•
•

Camera doppia con servizi in condivisione (1:10) oppure camera
premium doppia situata all’interno di appartamenti con servizi in
condivisione (1:4).
Trattamento di pensione completa dal lunedì al venerdì (tre cene
in campus, dieci cene a Manhattan) e di mezza pensione nel
weekend.

LO STUDIO

LO STUDIO
•

12/18

IL CENTRO

La St. Thomas University, situata nella zona residenziale di Miami Gardens
e non lontana dalle famose spiagge di Sunny Isles, è una prestigiosa
università cattolica privata. Eccellenti sono i suoi impianti sportivi, che
comprendono anche una piscina all’aperto. Una sala multimediale, una
biblioteca e una lounge per le attività serali completano le strutture a
disposizione.

•

Giorni

Wagner College - TLA

IL CENTRO

•
•

14

20/02
€ 2.870

Miami è una delle metropoli più vivaci e cosmopolite di tutti gli Stati
Uniti dove il sole splende tutto l’anno. L’atmosfera caraibica si respira in
ogni angolo: le sue spiagge bianche e il mare cristallino fanno davvero
sognare! Il famoso e brulicante lungomare di Ocean Drive è uno dei
simboli più emblematici della città anche per i suoi bellissimi palazzi
in stile art déco.

Attività ricreative e sportive organizzate dallo staff di animazione
madrelingua.
Nove escursioni pomeridiane: Empire State Building,
Broadway, Times Square; Battery Park, Wall Street, Trinity
Church, Ground zero, 9/11 Memorial; Staten Island Mall; City Hall,
Brooklyn, Montague Street; Metropolitan Museum, Midtown;
Union Square, The Highline, Chelsea Market; Top of the Rock,
Rockfeller Centre, St Patrick’s Cathedral, 5th Avenue; East Village,
Little Italy, Chinatown; Mo.Ma, Midtown.
Subway card e NYCity Pass per 9 giorni inclusi
Due escursioni dell’intera giornata a Ellis Island & Statua della
Libertà e al Museum of Natural History & Central Park.

Optionals

•

Supplemento sistemazione
in camere premium € 115

Per prenotazioni entro il:

Programma
20/12 Best Price
14 giorni
€ 2.850
Date apertura centro dal 28/06 al 08/08

dal 21/02
€ 2.910

Per dettagli sconti vedi pagina 7

Assicurazioni obbligatorie incluse.

La quota include il trasferimento da e per
l’aeroporto di Miami, ma non include il volo.

33

20/02
€ 2.870

La Grande Mela: qui i superlativi si sprecano. Altissimi grattacieli delimitano il suo skyline, splendidi
musei, elegantissimi negozi ed inoltre i suoi simboli: la statua della Libertà e l’Empire State Building.
Gli olandesi l’avevano battezzata Nuova Amsterdam, prima che diventasse New York e, in seguito,
la Grande Mela (Big Apple). Le sue vicende ricalcano la storia degli Stati Uniti e del suo popolo.
Ciascuno dei suoi quartieri, che si tratti di Manhattan, di Brooklyn o del Bronx, ricorda le varie ondate
d’immigrazione che hanno avuto luogo nel corso dei secoli e celebra il trionfo del “melting pot”.
Questo e tanto altro ancora nella città che non dorme mai, nella città capitale del mondo!

dal 21/02
€  2.910

Per dettagli sconti vedi pagina 7

Assicurazioni obbligatorie incluse.

La quota include il trasferimento da e
per tutti gli aeroporti di New York, ma
non include il volo.

TORONTO

Centre of English Studies
15

12/17

Giorni

IL CENTRO
Situata nella downtown Toronto, nel cuore del prestigioso quartiere di Yorkville,
CES Toronto occupa tre piani di un modernissimo edifico. Dispone di attrezzature
all’avanguardia e di spazi ricreativi per gli studenti e gli accompagnatori: aule
luminose, computer labs, mobile laptop lab, lounges con tavoli da biliardo e ping pong,
televisori, frigoriferi e forni microonde.

LA SISTEMAZIONE
•
•

Famiglia in camera doppia.
Pensione completa: prima colazione e cena in famiglia, packed lunch a scuola.

LO STUDIO
•
•

Corso di 30 lezioni di 50 minuti ciascuna, sempre al mattino.
Docenti esperti e qualificati per l’insegnamento dell’inglese agli stranieri; classi di
massimo 20 studenti.

TEMPO LIBERO ED ESCURSIONI
•
•
•
•

Attività ricreative e sportive organizzate dallo staff di animazione madrelingua.
Visite pomeridiane di Toronto.
Due escursioni dell’intera giornata alle Niagara Falls, Canada’s Wonderland o al
parco acquatico Wet N’Wild.
Metro Pass incluso.

Una grande metropoli con i suoi 5 milioni
di abitanti, Toronto offre molte esperienze
che è difficile trovare in altre parti del
pianeta. Dal fascino chic cosmopolita a
quello rurale, i suoi quartieri offrono un
mix eclettico di architettura, shopping e
cibo. Qui convivono oltre cento culture
diverse e questa grande diversità crea
un’atmosfera davvero unica!

Per prenotazioni entro il:
Programma
20/12 Best Price
15 giorni
€ 2.020
Date apertura centro dal 15/06 al 28/08

20/02
€ 2.040

dal 21/02
€ 2.080

Optionals

Per dettagli sconti vedi pagina 7

Assicurazioni obbligatorie incluse.
La quota include il trasferimento da e per l’aeroporto di Toronto, ma non include il volo.

34

CAPE TOWN

LAL
15

13/18

Giorni

IL CENTRO

Il campus si trova nel bel quartiere di Sea Point, nelle immediate vicinanze del centro
città, delle spiagge e di Table Mountain. Le sue strutture sono complete: classi
attrezzate, una simpatica mensa, copertura WiFi, una piscina, una fornita biblioteca,
sale comuni dove svolgere le attività ricreative serali e un bel giardino con area
barbecue.

LA SISTEMAZIONE
•
•

Residenza: camere triple e quadruple con servizi privati o al piano.
Pensione completa.

LO STUDIO
•
•

Corso di 30 lezioni di 60 minuti ciascuna che si svolgeranno sempre al mattino.
Docenti esperti e qualificati per l’insegnamento dell’inglese agli stranieri; classi di
massimo 15 studenti.

TEMPO LIBERO ED ESCURSIONI
•
•
•
•

Visite ogni pomeriggio alla scoperta di Cape Town e dintorni: Table Mountain,
Waterfront Tour, Two Oceans Aquarium, Township Tour, Robben Island Museum,
Canal Walk shopping centre, Kirstenbosch Botanical Garden, Ostrich Farm, Seal
Island, World of Birds, Cool Runnings.
Cena a Hout Bay Market.
Attività ricreative e sportive serali.
Due escursioni dell’intera giornata, una a Cape of Good Hope e Boulders Beach e
una giornata al Cheetah Sanctuary & Lion Park.

Stretta tra Oceano e monti, Cape Town è la
città più turistica e frizzante del Sudafrica.
Il cuore della downtown, la City Bowl,
ospita musei, gallerie d’arte e grandi
alberghi. Il Victoria and Alfred Waterfront
è il lungomare di Città del Capo ed è una
tappa irrinunciabile per la sua atmosfera.

Per prenotazioni entro il:
Programma
20/12 Best Price
15 giorni
€  2.100
Date apertura centro dal 28/06 al 23/08

20/02
€ 2.120

dal 21/02
€ 2.160

•

Per dettagli sconti vedi pagina 7

•

Optionals
Safari in giornata €
250
Whale watching boat
tour € 160

Assicurazioni obbligatorie incluse.
La quota include il trasferimento da e per l’aeroporto di Cape Town, ma non include il volo.

35

MALTA

ANTIBES

15
Giorni

13/17
11/17

Iels School - LAL

IL CENTRO

LA SISTEMAZIONE

LA SISTEMAZIONE

•

•
•

•

Camera da quattro o cinque letti con servizi privati e aria
condizionata.
Pensione completa con packed lunch.

Leonardo da Vinci: camera tripla con due lavabi e una doccia
interni. Servizi al piano.
Horticole: camera doppia o quadrupla con servizi al piano.
Trattamento di pensione completa.

LO STUDIO

LO STUDIO

TEMPO LIBERO ED ESCURSIONI

TEMPO LIBERO ED ESCURSIONI

•
•
•

•
•

Corso di 30 lezioni di 60 minuti ciascuna, solo al mattino.
Docenti esperti e qualificati per l’insegnamento dell’inglese agli
stranieri; classi di massimo 15 studenti.

•
•
•
•

Attività ricreative pomeridiane e serali con lo staff di animazione
madrelingua: giochi, feste, disco, karaoke e film nights.
Attività sportive outdoor in piscina o in spiaggia.
Otto attività pomeridiane tra giochi, sport e visite alla scoperta
di Malta.

•

Per prenotazioni entro il:

Corso di 30 lezioni di 60 minuti ciascuna, sempre al mattino.
Docenti esperti e qualificati per l’insegnamento del francese agli
stranieri, classi di massimo 15 studenti.

Due pomeriggi di sport acquatici.
Due serate organizzate.
Attività sportive e ricreative con lo staff di animazione.
Due escursioni di mezza giornata a Cannes, Monaco o al parco
divertimenti di Marineland.
Una escursione dell’intera giornata alle isole Lérins o a Nizza.

Per prenotazioni entro il:

Programma
31/12 Best Price
31/01
29/02
dal 01/03
15 giorni volo low cost
€  2.310
€ 2.380
€ 2.480
€ 2.520
15 giorni volo di linea
€  2.400
€ 2.440
€ 2.480
€ 2.520
Date apertura centro dal 30/05 al 06/09                                                                       Per dettagli sconti vedi pagina 7

Programma
20/12 Best Price
20/01
20/02
14 giorni
€ 2.290
                  € 2.310                                    € 2.350
Date apertura centro dal 21/06 al 22/08                                                                       Per dettagli sconti vedi pagina 7
Assicurazioni obbligatorie incluse.

Tasse aeroportuali e assicurazioni obbligatorie incluse.

Malta non è un’isola, ma un arcipelago a cavallo tra due mondi.
È un importante crocevia di molte rotte nel Mediterraneo, che
nei secoli hanno lasciato ricordi tangibili attraverso i Cavalieri
dell’Ordine di St John, i Francesi per breve tempo, e gli Inglesi,
che nell’arco di 160 anni di dominazione hanno condizionato usi,
costumi e lingua. Una vacanza studio a Malta è ideale per coloro
che sognano perfette spiagge sabbiose, acque azzurre scintillanti
e sole garantito tutto l’anno.

12/17

Il Centre International d’Antibes utilizza due campus: il Leonardo da
Vinci, situato a 5 km dal centro città e dalle spiagge, e l’Horticole,
che dista solo 2 km dal centro. Il primo, costruito al limitare di una
bella pineta, si estende su una superficie di 37.000 mq e dispone di
aule perfettamente attrezzate, di un bar e per le attività ricreative
e sportive, un anfiteatro, una piscina e campi da gioco. Il secondo,
immerso in 20.000 mq di giardini, è situato nella zona est della città;
offre la stessa tipologia di strutture dell’altro campus.

La IELS Summer School si trova sul lungomare di Sliema, una
delle località più note di Malta, ricca di negozi, ristoranti, bar. E’
una scuola moderna, con una grandissima lounge dotata di un
maxi schermo, di oltre 60 aule luminose con aria condizionata e un
grande giardino dove è possibile consumare il pranzo ed incontrare
i tanti amici provenienti da tutto il mondo. La piscina e una games
room sono disponibili presso la residenza, nella zona di St. Paul’s
Bay. E’ incluso il trasporto da e per la scuola.

•
•

Giorni

Centre International d’Antibes

IL CENTRO

•

14

La quota include il trasferimento da e per
l’aeroporto estero e il volo diretto da tutti gli
aeroporti disponibili.
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Bella e viva in qualunque stagione dell’anno, la Costa Azzurra offre
località marittime, montagne e città turistiche cariche di fama
e storia. Mille e una cosa da scoprire con piacere e curiosità vi
condurranno nel cuore delle città storiche, dei villaggi, dei parchi
e dei giardini meravigliosi che impreziosiscono la Côte d’Azur.
Antibes, sede della nostra vacanza studio, è città unica con la sua
parte moderna, Juan-les-Pins vivace e frizzante, sempre!

La quota include il trasferimento da e per
l’aeroporto o la stazione all’estero, ma non
include il viaggio.

SALAMANCA

BERLINO

14
Giorni

13/18

Estudio Sampere

IL CENTRO

La scuola a Salamanca è ospitata all’interno di un bell’edificio nel
centro pedonale della città a pochi minuti a piedi da Plaza Major.
Le classi sono spaziose, moderne e dotate di aria condizionata. La
scuola offre la connessione gratuita ad internet e a disposizione dei
ragazzi vi sono una sala computer e una sala TV.

La scuola si trova nel centro-storico di Berlin-Mitte, una delle zone
più vivaci di Berlino. Dal residence, che dista dieci minuti di autobus
dalla DID, si raggiungono in pochi minuti le maggiori attrazioni:
la porta di Brandeburgo, Potzdamer Platz, il Reichstag. La scuola
mette a disposizione degli studenti una sala multimediale con PC,
una biblioteca, sale relax e una grande terrazza. Il corso si svolge
all’interno della residenza.

•
•

•
•

•
•
•

•
•

Corso di 30 lezioni di 60 minuti ciascuna.
Docenti esperti e qualificati per l’insegnamento del tedesco agli
stranieri; classi di massimo 15 studenti.

TEMPO LIBERO ED ESCURSIONI

Attività ricreative organizzate dallo staff di animazione
madrelingua.
Attività sportive tra le quali beach volley, basket, calcio e
aerobica.
Visite alla scoperta di Salamanca.
Una escursione dell’intera giornata.

•
•
•
•

Per prenotazioni entro il:

Programma
20/12 Best Price
14 giorni
€  2.110
Date apertura centro dal 16/06 al 24/08

20/02
€ 2.130

dal 21/02
€ 2.170

Per dettagli sconti vedi pagina 7

Assicurazioni obbligatorie incluse.

Tasse aeroportuali e assicurazioni obbligatorie incluse.
La quota include il trasferimento da e per
l’aeroporto estero e il volo diretto per Madrid
da Milano e Roma.
Per partenza da altri aeroporti quotazioni su
richiesta.

Dieci visite alla scoperta di Berlino.
Abbonamento ai mezzi pubblici incluso.
Attività serali organizzate dallo staff di animazione madrelingua.
Le escursioni dell’intera giornata vengono organizzate in loco
dall’accompagnatore e non sono incluse.

Per prenotazioni entro il:

Programma
20/12 Best Price
20/01
20/02
dal 21/02
14 giorni volo low cost
€  1.980
€ 2.050
€ 2.150
   € 2.190
14 giorni volo di linea
€ 2.070
€ 2.110
€ 2.150
   € 2.190
Date apertura centro dal 31/05 al 30/08                                                                      Per dettagli sconti vedi pagina 7
Salamanca, patrimonio dell’Umanità, si trova sulle rive del fiume
Tormes, nell’altipiano della Meseta centrale. E’ una città dal
fascino del tutto particolare, costituita da un nucleo di costruzioni
più antiche in pietra arenaria, che la rendono molto luminosa;
splendidi la sua piazza barocca Plaza Mayor, le due cattedrali, i
bei portici e la prestigiosa Università.

Camera quadrupla con servizi privati.
Pensione completa.

LO STUDIO

Corso di 30 lezioni di 60 minuti ciascuna.
Docenti esperti e qualificati per l’insegnamento dello spagnolo
agli stranieri; classi di massimo 12 studenti.

TEMPO LIBERO ED ESCURSIONI
•

14/17

LA SISTEMAZIONE

Camera doppia. Le famiglie abitano a non più di 20 minuti a piedi
dalla scuola.
Pensione completa con pranzo in famiglia.

LO STUDIO
•
•

Giorni

Park Residence
Did Deutsch Institut

IL CENTRO

LA SISTEMAZIONE

14
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Berlino rappresenta sicuramente una delle più interessanti città
della Germania. Centro principale delle attività politiche ha
moltissimo da offrire a livello storico, culturale e ricreativo. È oggi
una città all’avanguardia, cosmopolita, colta, multietnica e molto
amata dai giovani di tutta Europa, con un ruolo importante nella
musica, nell’arte, nella moda e nel design.

La quota include il trasferimento da e per
l’aeroporto di Berlino ma non include il volo.

ENGLISH & SPORT
Experience
PER I VERI SPORTIVI

ENGLISH & LIFESTYLE
Experience
ABBIAMO PENSATO ANCHE
AI TUOI HOBBIES!

NON LASCIARE A CASA LE TUE PASSIONI!
Arricchisci la tua esperienza di viaggio con un corso sportivo,
avrai l’opportunità di praticare il tuo sport preferito anche in
vacanza studio, divertendoti con i tuoi nuovi amici internazionali!

NON VUOI PASSARE TUTTA LA SETTIMANA A STUDIARE?
Combina le lezioni di inglese con il tuo hobby preferito!
UK - IRLANDA - USA

UK - IRLANDA - MALTA - USA

PROGRAMMI
SPORT:

CALCIO
BASKET
RUGBY
GOLF
TENNIS
EQUITAZIONE
SURF
DANZA
VELA
NUOTO
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ATTIVITÀ E HOBBIES:

ADVENTURE CAMP - PHOTOGRAPHY CAMP
ACTING CAMP - CINEMA CAMP
ANIMAL CARE - RECITAZIONE
INFORMATICA E MOLTO ALTRO...
Scopri tutte le proposte su www.helkin.it alla sezione dedicata

Alternanza
Scuola - Lavoro

“PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI
e PER L’ORIENTAMENTO”

IL PRIMO VERO PASSO
NEL MONDO DEL LAVORO!
ASL è il programma pensato per gli studenti
di scuola secondaria di secondo grado, che in
base alla legge 107/2015 devono adempiere
all'obbligatorietà di percorsi di alternanza
scuola/lavoro a partire dalle classi terze.
La legge prevede che l'esperienza lavorativa
si possa svolgere anche all'estero durante la
sospensione dell'attività didattica con programmi
di stage lavorativi o di simulazioni aziendali.

UN’ESPERIENZA A 360 GRADI!
• Per sviluppare nuove competenze professionali,
relazionali e linguistiche
• Per orientarsi sul futuro percorso lavorativo
• Per osservare da vicino il mondo del lavoro in un
contesto internazionale
• Per sentirsi pienamente parte integrante di una
cultura diversa e conoscere nuovi stili di vita
Contattaci per avere maggiori informazioni
sulle destinazioni disponibili!
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HIGH SCHOOL PROGRAM
Trimestre, semestre o anno scolastico all’estero

UK - IRLANDA - USA - CANADA - SUD AFRICA - NUOVA ZELANDA - AUSTRALIA
Richiedi il nostro nuovo catalogo

Un’esperienza lunga una vita

Quello che riporterai a casa

•

Entra a far parte di una nuova famiglia e
immergiti completamente in una nuova cultura

•

Acquisisci padronanza della lingua inglese in
modo naturale e spontaneo

•
•
•
•
•
•

•

Costruisci le basi per seguire un percorso
universitario internazionale
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Nuove amicizie
Crescita personale
Divertimento
Indipendenza
Spirito d’intraprendenza
Bilinguismo

ELITE

Academy Program

Vivi un’esperienza unica in
scuole e università di prestigio internazionale
I programmi “Elite” sono percorsi di studio particolari, pensati per ragazzi
dai 14 ai 17 anni, che hanno voglia di mettersi in gioco con la lingua
inglese e con attività didattiche e ricreative particolarmente stimolanti e
interessanti:

Unilife - Global Leaders - Social Media - Leadership Academy
IB - Intensive English - Future Leaders
Le location proposte, siano esse antichi college o modernissimi campus
universitari, sono di primissimo livello.

Contattaci per avere maggiori informazioni
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1° POSTO

2° POSTO

Photo

3° PO

STO

CONTEST 2019

1° Posto

Entra nella Community
#helkin
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Winners!
JOIN US ON FACEBOOK:
facebook.com/Helkin_Vacanze Studio
SHARE YOUR PICS:
instagram.com/helkin_student

Resta aggiornato su tutte le novità e
condividi con noi i momenti più belli
della tua vacanza studio!

KIDS SUMMER CAMP
Italia
La lor o prima vacanza da grandi!
Un’esperienza per divertirsi, migliorare
l’inglese, conoscere nuovi amici
e soprattutto per CRESCERE!
Programmi dedicati ai più giovani, per unire l’apprendimento
dell’inglese al gioco e al divertimento.
Quanto più si è piccoli, tanto più l’inglese
si apprende velocemente.
Consigliato per chi non si sente ancora pronto per
un’esperienza all’estero!

7-12

anni

SCHOOL BUS

RICHIEDI IL CATALOGO
DEI NOSTRI CENTRI
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E per gli adulti...

VIAGGI INDIVIDUALI
16+

PARTI DA SOLO DURANTE TUTTO L’ANNO!
Tantissime destinazioni,
partenze ogni domenica, soggiorni tailor made.
POTRAI SCEGLIERE TRA Corsi Standard,
Intensivi, super intensivi, one to one
preparazione agli esami
TOEFL - IELTS - CAMBRIDGE.
Sistemazione in famiglia, residenza, hotel o
appartamento

Scegli la tipologia più adatta a te!
Per scoprire tutte le proposte e le destinazioni vai alle sezioni dedicate su: www.helkin.it

CORSI STANDARD:

✶ - consigliati a chi vuole dedicare alcune ore al perfezionamento della lingua!

Un buon compromesso per approfondire lo studio della lingua straniera e avere pomeriggi e serate a disposizione

CORSI INTENSIVI - SUPER INTENSIVI: ✶ - consigliati a chi vuole sfruttare al massimo la permanenza all’estero!
L’opportunità di imparare molto anche in tempi brevi

CORSI DI PREPARAZIONE AGLI ESAMI:

✶ - consigliati a chi vuole prepararsi al meglio per il mondo accademico e professionale!

Si tratta di corsi specifici mirati alla preparazione di esami di certificazione TOEFL - IELTS - CAMBRIDGE
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CORSI FULL-IMMERSION ONE-TO-ONE:

✶ - consigliati a chi vuole imparare o consolidare una lingua straniera in pochi giorni!

Permettono di studiare e vivere direttamente a casa di un insegnante madrelingua che predisporrà un programma di apprendimento personalizzato
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INFORMAZIONI UTILI
COME ISCRIVERSI
• La scheda di iscrizione va compilata in ogni parte e deve essere
firmata da un genitore per gli studenti minorenni, previa lettura delle
condizioni generali, stampate sul retro della stessa.
• È possibile fare delle fotocopie della scheda di prenotazione che va
comunque compilata e firmata in originale.
• La scheda di prenotazione deve essere inviata ai nostri uffici
insieme alla copia del bonifico della quota di acconto (vedi pag. 48)
e possibilmente insieme alla fotocopia del documento d’identità che
verrà utilizzato per l’espatrio.
• L’iscrizione si intende accettata esclusivamente con l’invio della
nostra conferma al corso.
• Il saldo del soggiorno va effettuato circa 45 giorni prima della data di
partenza, attenendosi comunque alla data indicata in estratto conto. Le
iscrizioni effettuate nei 45 giorni precedenti la data di partenza vanno
accompagnate dal saldo totale.
• Nella causale del pagamento va SEMPRE indicato il NOME e
COGNOME del partecipante al corso e NON quello di chi effettua il
pagamento.
QUOTA DI ISCRIZIONE
La quota di iscrizione copre i costi fissi di prenotazione.
Il costo è di € 90 per i soggiorni di gruppo o individuali all’estero.
Tale quota verrà nuovamente addebitata nel caso di cambio centro,
sistemazione e periodo.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE
La quota di partecipazione è calcolata sulla base del “All Inclusive”, se
non diversamente specificato ed è espressa in euro.
DATE DI PARTENZA E DI RITORNO
Le date di partenza e ritorno potrebbero subire alcune modifiche per

ragioni non imputabili all’organizzazione, con conseguenti effetti sulla
durata effettiva della vacanza studio. Tali modifiche non comportano
aumenti o diminuzioni delle quote di partecipazione. Raccomandiamo
di non prendere impegni nei giorni immediatamente precedenti la
partenza e successivi al rientro, fino alla comunicazione degli operativi
volo da parte dei nostri uffici.
SCONTI E AGEVOLAZIONI PER LE VACANZE STUDIO DI GRUPPO
ALL’ESTERO
Tutti gli sconti e le agevolazioni sono pubblicati a pag. 7 del catalogo.
SCONTO FRATELLI: Più componenti della stessa famiglia usufruiscono
di uno sconto complessivo di € 60.
SCONTO FEDELTÁ: Chi si iscrive per il terzo anno consecutivo a una
nostra vacanza studio ha diritto a uno sconto di € 50.
ESENZIONE DALLE SPESE DI ANNULLAMENTO PER LE
VACANZE STUDIO DI GRUPPO
Offriamo ai partecipanti la possibilità di usufruire di un servizio di
esenzione dalle spese di annullamento, previste dalle Condizioni
generali, per:
• Malattia improvvisa o infortunio, per i quali sia documentata
clinicamente con certificato di pronto soccorso o di ricovero
l’impossibilità di partecipare al viaggio. Il costo del servizio è di € 80.
• Mancata promozione, il cui costo è di € 20 (tale esenzione copre solo
ed esclusivamente la bocciatura e non la sospensione del giudizio per
debiti scolastici).
L’esenzione decorre dalla data di iscrizione all’inizio del viaggio e
prevede il rimborso della quota versata; viene trattenuta solamente
la quota di iscrizione. Entrambe le polizze vanno sottoscritte all’atto
dell’iscrizione e la quota versata contestualmente all’acconto. La
gestione della pratica di rimborso verrà presa in carico a partire dal 1°
Ottobre 2020.

In caso di debiti scolastici, documentati da dichiarazione della scuola,
in deroga a quanto previsto nelle condizioni generali al punto Recesso,
verrà applicata solamente una quota fissa di penale di € 300.
GARANZIA PREZZI BLOCCATI PER LE VACANZE STUDIO DI
GRUPPO ALL’ESTERO
Diamo ai partecipanti la possibilità di usufruire di una garanzia contro
gli eventuali incrementi nelle quote di partecipazione causate da:
• Variazioni dei costi di trasporto
• Adeguamenti valutari
Il costo della garanzia è di € 80 e copre da incrementi fino al 10% della
quota di partecipazione pubblicata. La polizza va sottoscritta all’atto
dell’iscrizione e la quota versata contestualmente all’acconto.
DOSSIER DI VIAGGIO
Tutte le informazioni utili vengono comunicate con un Dossier di viaggio
consegnato o recapitato prima della partenza.
APERTURA DEI CENTRI di gruppo
È subordinata ad un numero minimo di 75 partecipanti per i centri
college e 45 per i centri famiglia.
CAMBIO FAMIGLIA
È possibile che la famiglia ospitante, per motivi contingenti, venga
modificata o comunicata in prossimità della partenza, nel qual
caso contattiamo con tempestività il nostro cliente per darne
immediatamente comunicazione. Questa procedura è da considerarsi
normale e non imputabile alla nostra organizzazione.
Reperibilità telefonica
Durante i mesi estivi i nostri responsabili all’estero, i direttori di centro
e gli accompagnatori sono tutti dotati di cellulare e sono pertanto
reperibili 24 ore su 24. Ecco perché possiamo garantire un’assistenza
continua e puntuale.

Le quote di partecipazione includono:
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VACANZE STUDIO DI GRUPPO
• Assistenza del nostro staff in aeroporto o alla stazione ferroviaria sia in
Italia che all’estero il giorno della partenza e solamente all’estero il giorno
di ritorno.
• Viaggio di andata e ritorno in aereo per tutte le destinazioni europee (con
esclusione di Francia e Germania), se non diversamente specificato, con
possibili scali intermedi o in treno per le località più vicine.
• Tasse aeroportuali.
• Trasferimento dall’aeroporto o dalla stazione ferroviaria di arrivo al centro
prescelto e viceversa.
• Sistemazione in famiglia o college con trattamento di pensione completa
(se non altrimenti specificato).

• Corso di lingua con insegnanti qualificati, uso di libri di testo e altro
materiale didattico.
• Escursioni, attività sportive e ricreative pomeridiane e serali come indicato
nei singoli centri.
• Accompagnatore italiano per tutta la durata del soggiorno.
• Attestato di frequenza a fine corso.
• Assicurazione medico e bagaglio.
• Esenzione spese annullamento per malattia e bocciatura (per iscrizioni
entro il 20 marzo).
• Zainetto.

DOCUMENTI NECESSARI
La presente informazione è valida all’atto della stampa del catalogo
Vacanze Studio 2020: si consiglia pertanto di tenersi aggiornati presso gli
uffici competenti.
Soggiorni in Europa
Tutti i partecipanti dovranno presentarsi alla partenza muniti di documento valido
per l’espatrio:
• studenti minori di anni 14 che viaggiano senza i genitori devono avere, oltre
al passaporto o alla carta d’identità valida per l’espatrio, anche l’atto di affido
all’accompagnatore. Tale documento viene rilasciato dalla Questura di appartenenza
e va richiesto con largo anticipo rispetto alle date del viaggio.
• studenti maggiori di anni 14 espatriano con carta d’identità o passaporto.
Soggiorni negli STATI UNITI
Passaporto valido per l’ingresso negli Stati Uniti (da richiedere presso la propria
Questura), con scadenza successiva alla data di rientro in Italia. Dal 1° aprile 2016, per
poter entrare nel territorio degli Stati Uniti in regime di esenzione del visto (attraverso
l’ESTA), è introdotto il requisito obbligatorio del possesso di un passaporto elettronico
contenente i dati biografici e biometrici del titolare. Si intende per “passaporto
elettronico” il libretto dotato di microprocessore. I minori di anni 14 possono espatriare
accompagnati da altra persona munita di atto di affido temporaneo concesso
da entrambi i genitori. Per l’ingresso negli Stati Uniti è obbligatorio presentare
l’autorizzazione al viaggio ESTA - Electronic System for Travel Authorization - che
si ottiene collegandosi al sito internet https://esta.cbp.dhs.gov. L’autorizzazione va
allegata al passaporto e ha un costo di circa 14 $ da pagare con carta di credito on-line.
Chi fosse già in possesso di autorizzazione ESTA, previa verifica della scadenza della
stessa, dovrà procedere alla modifica dei dati, collegandosi allo stesso sito.

Soggiorni IN CANADA
Passaporto con validità pari almeno alla durata del soggiorno. Si suggerisce tuttavia
che il passaporto abbia validità di almeno sei mesi dalla data di ingresso nel Paese.
Dal 15 marzo 2016 gli stranieri esenti da visto, tra cui i cittadini italiani, diretti in
Canada dovranno munirsi prima dell’imbarco dell’”electronic Travel Authorization”
(eTA), similmente a quanto avviene per l’ingresso negli Stati Uniti con l’ESTA. La
richiesta dell’eTA dovrà essere effettuata on line sul sito http://www.cic.gc.ca/
english/visit/eta-facts-it.asp. Costo 7 dollari canadesi, validità 5 anni. I minori di
anni 14 possono espatriare accompagnati da altra persona munita di atto di affido
temporaneo concesso da entrambi i genitori. Per tutti i minori di 18 anni, oltre al
passaporto e all’eTA, sarà necessaria una autorizzazione scritta (in inglese o
francese) da parte di entrambi i genitori. L’autorizzazione dovrà contenere i recapiti
dei genitori e dovrà essere accompagnata da copia dei documenti di questi ultimi.
Soggiorno in Sudafrica
Passaporto elettronico con validità residua di almeno 30 giorni successiva alla data
di uscita prevista dal Paese, con almeno 2 pagine bianche nella sezione Visti. La
normativa sudafricana in materia di ingresso, transito ed uscita dal Sudafrica dei
minori è stata rivista nel dicembre 2018. I minori di anni 14 possono espatriare
accompagnati da altra persona munita di atto di affido temporaneo concesso da
entrambi i genitori. In base alle nuove disposizioni, per i minori di 18 anni sono
necessari, oltre al proprio passaporto, copia del certificato di nascita integrale
plurilingue (unabridged birth certificate), una lettera di consenso con i dati e i
contatti dei genitori e copia dei documenti di identità di entrambi i genitori. Fino a
90 giorni di permanenza nel Paese il visto turistico viene rilasciato direttamente al
momento dell’arrivo in frontiera.

Assicurazioni incluse nella quota:

Sintesi delle garanzie:

Avere buone coperture assicurative è importante per un tour operator
ma anche per i suoi clienti. Perciò abbiamo scelto sul mercato le migliori
compagnie per offrire la massima sicurezza. Tutti i nostri clienti possono
contare sulle seguenti assicurazioni già incluse:

SPESE MEDICHE
Nel limite dei massimali per Assicurato pari ad € 600,00 in Italia e ad €
5.000,00 all’Estero (Europa/Mondo) verranno rimborsate le spese mediche
accertate e documentate sostenute dall’Assicurato, durante il viaggio, per
cure o interventi urgenti e non procrastinabili, conseguenti a infortunio o
malattia, manifestatesi durante il periodo di validità della garanzia.
Offriamo la possibilità di innalzare i massimali stipulando una polizza
integrativa.

RESPONSABILITà CIVILE VERSO TERZI CON NOBIS
Tutela i terzi fino a un massimale di € 2.100.000, in caso di sinistri derivanti
da nostra responsabilità inerente all’organizzazione e alla intermediazione
dei viaggi. Polizza n. 1505001294/E
ASSICURAZIONE MEDICO-BAGAGLIO
Polizza Nobis Filo diretto Assicurazioni SpA n. 6001003751/P.
Riportiamo un estratto delle coperture assicurative previste nella polizza da
noi sottoscritta con Nobis Filo diretto Assicurazioni SpA specializzata nelle
coperture assicurative riservate ai Tour Operators. La polizza è depositata
presso HELKIN SRL e le condizioni di assicurazione integrali sono contenute
in dettaglio nel documento informativo che verrà consegnato a tutti coloro
che acquisteranno la polizza e pagheranno il relativo premio unitamente
agli altri documenti di viaggio.

ASSISTENZA ALLA PERSONA
• Consulenza medica telefonica
• Invio di un medico in Italia in casi di urgenza
• Segnalazione di un medico all’estero
• Monitoraggio del ricovero ospedaliero
• Trasporto sanitario organizzato
• Rientro dei familiari o del compagno di viaggio
• Trasporto della salma
• Viaggio di un familiare in caso di ospedalizzazione fino a € 100,00 al giorno
per un massimo di 10 giorni
• Assistenza ai minori

I cittadini di nazionalità diversa da quella italiana dovranno rivolgersi al
proprio Consolato per conoscere i requisiti d’ingresso nella località scelta.
Il giorno della partenza dovranno essere muniti della documentazione
necessaria e in corso di validità. Nessuna responsabilità potrà essere
imputata alla nostra agenzia qualora si verificasse l’impossibilità di partire
a causa di documentazione non corretta.
ALTRE NOTIZIE UTILI
• Per tutti i programmi di gruppo si richiede ai partecipanti, anche se maggiorenni,
di partecipare alla vita comune. Nel caso in cui lo studente assuma comportamenti
incompatibili con la vita di gruppo, si allontani senza autorizzazione o danneggi
volontariamente oggetti e proprietà altrui, ci vedremo costretti a prendere i
necessari provvedimenti, quali il risarcimento immediato dei danni o, nei casi più
gravi, il rimpatrio che sarà a carico della famiglia.
• è importante che siano specificati all’iscrizione eventuali problemi di salute
quali: allergie, diabete, epilessia, disturbi alimentari, handicap fisici o altro. Ogni
informazione sarà considerata strettamente confidenziale e utilizzata solo per
garantire tutte le condizioni di soggiorno più adeguate. Presso i nostri centri è
possibile ospitare studenti con particolari intolleranze alimentari.
• Intolleranze alimentari e diete speciali:  molte organizzazioni richiedono
un supplemento che verrà comunicato all’atto dell’iscrizione.
• Per i centri pubblicati come internazionali, ci riserviamo di confermare la presenza
di studenti stranieri nel mese di maggio.
• Eventuali lamentele relative ai servizi forniti devono essere immediatamente
sollevate sul posto ai rappresentanti locali e comunicate per iscritto ai nostri uffici
in Italia. In questo modo potremo subito ovviare alle carenze o ai disguidi riscontrati.
Non verranno assolutamente prese in considerazione lamentele sollevate a fine
soggiorno.
• Rientro del viaggiatore convalescente
• Prolungamento del soggiorno entro il limite di € 100,00 al giorno fino ad  
un massimo di 10 giorni
• Invio urgente di medicinali all’estero
• Interprete a disposizione all’estero fino a € 1.000,00.
• Anticipo spese di prima necessità fino all’importo di € 8.000,00
• Rientro anticipato
• Spese telefoniche/telegrafiche fino a concorrenza di € 100,00
• Trasmissione messaggi urgenti
• Spese di soccorso ricerca e di recupero fino ad un importo di € 1.500,00
per persona
• Anticipo cauzione penale all’estero fino ad un importo di € 25.000,00
BAGAGLIO
L’Impresa garantisce entro i massimali pari ad € 300,00 per viaggi in Italia e
ad € 750,00 per viaggi all’Estero (Europa/Mondo). La copertura è operante
per i rischi di incendio, furto, scippo, rapina nonché smarrimento ed avarie,
e mancata riconsegna da parte del vettore.
GARANZIA AL TURISTA
Helkin srl ha stipulato idonea polizza assicurativa con la Compagnia CBL
Insurance Europe Limited di Dublino.
Vedi condizioni generali al punto 18.
Contattateci per maggiori dettagli.
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MODALITA’ DI ISCRIZIONE e PAGAMENTO
Per procedere alla prenotazione si dovrà compilare e firmare la scheda di iscrizione (è necessaria la firma di un
genitore per gli studenti minorenni). La stessa dovrà essere inviata ai nostri uffici insieme alla copia del bonifico di
acconto e alla copia del documento d’identità del partecipante che verrà utilizzata per l’espatrio (se già disponibile)

via fax al numero: 02 80506587 oppure via e-mail all’indirizzo: info@helkin.it

MODALITà DI PAGAMENTO PER LE VACANZE DI STUDIO DI GRUPPO
Per formalizzare l’iscrizione deve essere effettuato un bonifico bancario a favore di:
Helkin srl
Via Gerolamo Borgazzi 7 – 20122 Milano  
BANCA PRIVATA LEASING S.p.A.
IT 58 I 03417 12800 CC0010012862

IMPORTANTE: Nella causale del bonifico, va sempre riportato
il nome e cognome del partecipante al soggiorno.

Le assicurazioni facoltative devono essere versate contestualmente alla quota di iscrizione e all’acconto.

ACCONTO – VACANZE STUDIO DI GRUPPO
2 settimane in famiglia € 550,00                                2 settimane in college € 630,00
Per usufruire delle date sconto il bonifico di acconto deve tassativamente essere eseguito entro la data prevista dallo
sconto promozionale e la scheda di prenotazione inviata presso i nostri uffici al massimo 10 giorni dopo la data del bonifico.
In caso contrario non sarà possibile applicare gli sconti previsti.

PAGAMENTI DILAZIONATI A COSTO ZERO

Offriamo la possibilità a tutti i partecipanti di effettuare il saldo del soggiorno con pagamenti dilazionati, a costo zero,
versando le rate nel periodo intercorrente tra la data di iscrizione e versamento dell’acconto fino a 30 giorni prima della partenza; gli interessati potranno rivolgersi alla nostra amministrazione per la determinazione del piano rateale di pagamento.

FATTURAZIONE ELETTRONICA
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Dal 1° gennaio 2019 è diventa obbligatoria l’emissione della fattura elettronica, che potrà essere intestata al
partecipante o ad uno dei genitori:
• Se in possesso di P. Iva inviare a Helkin i seguenti dati, richiesti sulla scheda di prenotazione: intestatario
della fattura, indirizzo, n° P. Iva, indirizzo PEC oppure codice destinatario.
• Se NON in possesso di P. Iva la fattura sarà intestata direttamente al partecipante della vacanza studio.

Scheda di Prenotazione Programmi 2020
c.a.p.

M

F

❑ amici

cognome 						
nome/i
		
(come riportati sul documento d’identità)
nato il			
indirizzo						
n°		
città					
prov.
tel.			
cell. studente
e-mail (per invio documentazione)					
e-mail studente
codice fiscale studente
		
nazionalità
nome della tua scuola					
nome del tuo insegnante di lingua
come ci hai conosciuto: ❑ internet
❑ email
❑ social network
❑ precedenti soggiorni
è la tua prima esperienza di soggiorno studio? ❑ SI ❑ NO
se NO, con quale agenzia?
nome del padre									
cell.
nome e cognome della madre								
cell.
eventuali problemi di salute dello studente o cure in corso

€ 90
€ 80
€ 20
€ 80

SALDO

€............................
€............................

ACCONTO €............................

TOTALE

€............................ +
€............................ +
€............................ +
€............................ +
€............................ +
€............................ +
€............................ +
€............................ €............................ +

❑ scuola

località						
nome del centro
data dal:			
al		
❑ in famiglia		
❑ in college		
n. di settimane
compatibilmente con la disponibilità, in famiglia desidero alloggiare con:
❑ studente straniero
❑ studente italiano
❑ amico/a: (specificare nome e cognome)
desidero viaggiare con:			
❑ volo di linea			
❑ volo low cost		
❑ treno
❑ da Milano
❑ da Roma
da (altra città)					❑ provvedo personalmente al viaggio

❑ facoltativi

DATI PER FATTURAZIONE ELETTRONICA (vedi pag. 48)
Intestatario fattura elettronica
Indirizzo
C.F.:					P.IVA:		
e-mail/PEC/Cod destinatario

verserò il saldo: ❑ in unica soluzione utilizzando bonifico bancario

(per studenti minori è necessaria la firma del Genitore)

Firma del genitore ....................................................................................
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(per studenti minori è necessaria la firma del Genitore)

Firma del genitore ....................................................................................

(per studenti minori è necessaria la firma del Genitore)

Firma del genitore ....................................................................................

❑ Acconsento ❑ Non acconsento  A titolo gratuito, senza limiti di tempo, anche ai sensi degli artt. 10 e 320 cod. civ. e degli art. 96 e 97 legge 22.4.1941, n. 633, Legge sul diritto
d’autore, alla pubblicazione e/o diffusione di tutte le immagini e video, su tutti i canali di diffusione di HELKIN SRL (catalogo, sito internet, social network, etc) raccolte durante lo svolgimento della vacanza studio senza che ne venga mai pregiudicata la dignità e il decoro., nonché autorizzo la conservazione delle foto e dei video stessi negli archivi informatici della Società
e prende atto che la finalità di tali pubblicazioni sono meramente di carattere informativo ed eventualmente promozionale.

❑ Acconsento ❑ Non acconsento al trattamento dei miei dati personali per l’invio tramite sms e/o e-mail di comunicazioni informative e promozionali, nonché newsletter da parte
di Helkin S.r.l. in relazione alle iniziative proprie e/o di società controllate e/o collegate.

................................................................................... lì ................................................................

Autorizzo ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 sulla protezione dei dati personali (GDPR), l’uso dei dati personali miei e di mio figlio/figlia, per le finalità di cui sopra nonché ai fini di attività promozionale e commerciale da parte della società organizzatrice. Confermo di essere stato informato che tali dati saranno soggetti a comunicazione e/o diffusione anche all’estero a favore di coloro che prenderanno parte all’organizzazione
del soggiorno e che io potrò in ogni momento chiederne alla società organizzatrice, titolare del trattamento, la cancellazione, la rettifica, l’aggiornamento e l’integrazione nonché oppormi al loro ulteriore trattamento.

................................................................................... lì ................................................................

Il sottoscritto dichiara di aver preso visione del presente contratto, disciplinato dalle Condizioni speciali sopra riportate, dalle Condizioni generali e da quant’altro specificato nel Catalogo, e di accettarlo e approvarlo.
Specificatamente il sottoscritto dichiara di approvare le seguenti clausole delle Condizioni generali riportate sul retro del presente modulo:
4) Pagamenti; 6) Modifiche del pacchetto turistico; 7) Recesso; 9) Mancata esecuzione; 13) Obbligo di assistenza; 14) Reclami e denunce; 17) Legge applicabile e Foro competente.

Il contratto si intenderà concluso per effetto dell’accettazione della presente proposta da parte della società organizzatrice

❑ pagamento dilazionato

N.B. La presente scheda e la fotocopia del documento d’identità che verrà utilizzato per l’espatrio devono essere inviati
presso i nostri uffici entro 10 giorni dalla data del bonifico di acconto al n. di Fax 02/80506587 o all’indirizzo info@helkin.it

✔ quota iscrizione (obbligatoria)
❑
✔ quota di partecipazione
❑
❑ esenzione spese annullamento per malattia (gratuita fino al 20/03 per partenze di gruppo)
❑ esenzione spese annullamento per bocciatura (gratuita fino al 20/03 per partenze di gruppo)
❑ garanzia prezzi bloccati
❑ assicurazione integrativa
❑ supplemento volo
❑ sconto del 20 dicembre o 20 gennaio o 20 febbraio (per partenze di gruppo)
❑ altro

✔ fissi		
❑

DATI ANAGRAFICI
IMPORTI:

LA VACANZA STUDIO
LE QUOTE E I SERVIZI RICHIESTI
DATI FATTURAZIONE
SALDO
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CONDIZIONI GENERALI - VACANZE STUDIO DI GRUPPO E SOGGIORNI 2020

18) GARANZIE AL TURISTA
Ai sensi di quanto previsto dal 2° Comma dell’art. 50 del Codice del Turismo, Helkin srl ha stipulato una polizza assicurativa con la compagnia Evolution Insurance Company Limited (n.
polizza IT/EVO/MGA/FFI/R2019/0046) per il rimborso del prezzo versato per l’acquisto del pacchetto turistico e il rientro immediato del turista nei casi di insolvenza o fallimento dell’operatore.

17) LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE
Nell’adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di intermediazione di viaggio, Helkin srl protegge i diritti e gli interessi del Consumatore secondo i principi generali del diritto. Per
eventuali contestazioni e controversie sarà competente esclusivamente il Foro di Milano.

16) COMUNICAZIONE
obbligatoria ai sensi dell’art. 16 della legge 3 agosto 1998 n. 269 - La legge italiana punisce con la pena della reclusione i reati inerenti alla prostituzione e alla pornografia minorile, anche
se gli stessi sono commessi all’estero.

15) ASSICURAZIONE
La società organizzatrice è coperta da polizza assicurativa n. 1505001294/E stipulata con Nobis Filo Diretto per la responsabilità civile di cui agli art. 94 e 95 del cod. cons.

14) RECLAMI O DENUNCE
Il cliente, a pena di decadenza, deve denunciare per iscritto, sotto forma di reclamo, alla società organizzatrice le difformità ed i vizi del pacchetto turistico, nonché le inadempienze nella
sua organizzazione o realizzazione, all’atto stesso del loro verificarsi o, se non immediatamente riconoscibile, entro 10 giorni dalla data del previsto rientro presso la località di partenza.
Qualora i reclami siano presentati nel luogo di esecuzione delle prestazioni turistiche, la società organizzatrice è tenuta a garantire al cliente l’assistenza richiesta dal precedente art. 13
al fine di ricercare una pronta ed equa soluzione. Analogamente deve provvedere la società organizzatrice, anche nel caso di reclamo presentato al termine dei servizi, garantendo una
sollecita risposta alle richieste del cliente.

13) OBBLIGO DI ASSISTENZA
La società organizzatrice presta le misure di assistenza al cliente imposte dal criterio di diligenza professionale esclusivamente in riferimento agli obblighi a proprio carico per disposizioni
di legge o di contratto.

12) LIMITI DEL RISARCIMENTO Il risarcimento dovuto dalla società organizzatrice non può in ogni caso essere superiore alle indennità risarcitorie previste dalle convenzioni internazionali
in riferimento alle prestazioni il cui inadempimento ne ha determinato la responsabilità, sia a titolo contrattuale che extracontrattuale. Qualora il testo originario delle convenzioni internazionali in vigore subisse emendamenti, o nuove convenzioni internazionali concernenti le prestazioni oggetto del pacchetto turistico entrassero in vigore, si applicheranno i limiti risarcitori
previsti dalle fonti di diritto uniforme vigenti al momento del verificarsi dell’evento dannoso.

11) RESPONSABILITÁ DELL’ORGANIZZATORE
La società organizzatrice risponde dei danni arrecati al cliente a motivo dell’inadempimento totale o parziale delle prestazioni contrattualmente dovute, sia che le stesse vengano effettuate
direttamente dalla società organizzatrice, sia da terzi fornitori di servizi, a meno che la mancata o inesatta esecuzione del contratto sia imputabile al cliente o derivi da caso fortuito, da forza
maggiore ovvero da circostanze non ragionevolmente prevedibili o risolvibili. La responsabilità del Tour Operator nei confronti del passeggero resta disciplinata dagli artt. 94 e 95 del cod.
cons. e dalle Condizioni Generali di Contratto pubblicate nel presente catalogo.

10) OBBLIGHI DEI PARTECIPANTI
I clienti devono essere muniti di passaporto individuale o di altro documento valido e dei certificati sanitari eventualmente richiesti. Essi inoltre devono attenersi all’osservanza delle regole
di normale prudenza e diligenza, a tutte le informazioni fornite dalla società organizzatrice, nonché ai regolamenti ed alle disposizioni amministrative o legislative relative al pacchetto
turistico. I clienti sono chiamati a rispondere di tutti i danni subiti dalla società organizzatrice a causa della loro inadempienza alle sovraesaminate obbligazioni. Il cliente è tenuto a fornire
alla società organizzatrice tutti i documenti, le informazioni e gli elementi in suo possesso utili per l’esercizio del diritto di surroga di quest’ultimo nei confronti dei terzi responsabili del
danno ed è responsabile verso la società organizzatrice del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione. Il cliente deve comunicare altresì per iscritto alla società organizzatrice all’atto
della prenotazione, quei particolari desiderata che possono eventualmente formare oggetto di accordi specifici sulle modalità del viaggio, sempre che ne risulti possibile l’attuazione.

9) MANCATA ESECUZIONE
Il cliente può esercitare i diritti previsti dal precedente art.7, 1° comma, anche nel caso in cui prima della partenza, la società organizzatrice, per qualsiasi ragione, tranne che per colpa
del cliente, comunichi l’impossibilità di effettuare le prestazioni oggetto del pacchetto. La società organizzatrice può annullare il contratto quando non sia stato raggiunto il numero minimo
previsto di partecipanti e sempre che ciò sia portato a conoscenza del cliente almeno 20 giorni prima della data prevista per la partenza. In tal caso la società organizzatrice è tenuta al solo
rimborso delle somme percepite entro 7 giorni lavorativi dal momento del recesso o della cancellazione, escluso ogni ulteriore esborso.

8) SOSTITUZIONI
Il cliente rinunciatario può farsi sostituire da altra persona sempre che: a) la società organizzatrice ne sia informata per iscritto entro 4 giorni lavorativi prima della data fissata per la
partenza, ricevendo contestualmente comunicazione circa le generalità del cessionario; b) non vi ostino ragioni attinenti al passaporto, ai visti, ai certificati sanitari, alla sistemazione, ai
servizi di trasporto o comunque tali da rendere impossibile la fruizione del pacchetto da parte di persona diversa dal cliente rinunciatario; c) il soggetto subentrante rimborsi alla società
organizzatrice tutte le spese sostenute per procedere alla sostituzione nella misura quantificata all’atto della comunicazione della cessione. Il cliente rinunciatario deve in ogni caso corrispondere la quota di iscrizione. è inoltre solidalmente responsabile con il cessionario per il pagamento del saldo del prezzo nonché degli importi di cui alla lettera c) del presente articolo.

7) RECESSO
Per recedere dal contratto il cliente deve inviare comunicazione scritta alla società organizzatrice. Il cliente può recedere dal contratto, senza corrispondere alcunché, soltanto qualora
gli venga comunicata la modifica di un elemento essenziale, ai sensi del precedente art. 6. Il cliente, ove eserciti il recesso, ha diritto in via alternativa ad usufruire di un altro pacchetto
turistico, ovvero ad essere rimborsato della parte del prezzo già corrisposta al momento del recesso. Il pacchetto turistico di cui il cliente decida di usufruire, deve essere di importo non
inferiore a quello originariamente previsto. Nel caso in cui la società organizzatrice non sia in grado di proporre un pacchetto di importo equivalente o superiore, il cliente ha diritto ad essere
rimborsato della differenza. Al cliente che receda dal contratto per casi diversi da quelli previsti nel precedente comma del presente articolo, ad esempio in caso di malattia grave o infortunio che non siano comprovati con certificato di pronto soccorso o di ricovero ospedaliero, anche se è stata sottoscritta l’esenzione spese annullamento per malattia, vengono addebitate
la quota di iscrizione, nonché a titolo di corrispettivo per il recesso somme non superiori a quelle di seguito indicate: 10% della quota di partecipazione fino a 30 giorni di calendario prima
della partenza; 30% della quota di partecipazione da 29 a 21 giorni di calendario prima della partenza; 50% della quota di partecipazione da 20 a 12 giorni di calendario prima della partenza;
75% della quota di partecipazione da 11 giorni di calendario a 3 giorni lavorativi (escluso il sabato prima della partenza); nessun rimborso previsto dopo tali termini e nel caso di documenti
di espatrio non esatti o in caso di rientro anticipato. In caso di annullamento per debiti scolastici, comprovato da idonea documentazione sarà applicata una penale fissa di € 300 sino a tre
giorni prima della partenza; dopo tale data penale del 100% sulla quota di partecipazione. In caso di viaggi effettuati con compagnie aeree low cost la quota volo è soggetta a penale totale
già dal momento della prenotazione.

6) MODIFICHE DEL PACCHETTO TURISTICO
I prezzi indicati nel contratto possono subire incrementi sino ai 20 giorni antecedenti la data fissata per la partenza e, comunque, soltanto in seguito a variazioni, adeguatamente documentate, di: a) costi di trasporto, incluso il costo del carburante; b) diritti e tasse su alcune tipologie di servizi turistici quali imposte, tasse di atterraggio, di sbarco o di imbarco negli aeroporti;
c) tassi di cambio applicati al pacchetto turistico. Se prima della partenza la società organizzatrice è costretta a modificare in maniera significativa un elemento essenziale del contratto,
incluso il prezzo, ne da tempestiva comunicazione scritta al cliente. A tali fini si considera significativa una modifica del prezzo superiore al 10%, ovvero qualunque variazione su elementi
configurabili come fondamentali per la fruizione del pacchetto turistico complessivamente considerato. Il cliente che riceva una comunicazione modificativa di un elemento essenziale o
della modifica del prezzo superiore al 10% ha la facoltà di recedere dal contratto, ovvero di accettare la modifica, che diviene parte del contratto con la esatta individuazione delle variazioni
e della incidenza delle stesse sul prezzo. Il cliente deve dare comunicazione della propria decisione alla società organizzatrice entro 2 giorni lavorativi da quando è venuto a conoscenza
della modifica, che altrimenti s’intende accettata. La società organizzatrice, qualora dopo la partenza non possa fornire una parte essenziale dei servizi contemplati in contratto, deve predisporre soluzioni alternative, senza supplementi di prezzo a carico del cliente, e, qualora le prestazioni fornite siano di valore inferiore rispetto a quelle previste, deve risarcire il cliente in
misura pari a tale differenza. Qualora non risulti possibile alcuna soluzione alternativa, ovvero la soluzione predisposta dalla società organizzatrice venga rifiutata dal cliente per giustificato
motivo, la società organizzatrice deve fornire, senza supplemento di prezzo, un mezzo di trasporto equivalente a quello originario previsto, per il ritorno al luogo di partenza o al diverso
luogo eventualmente pattuito, soltanto se tale soluzione e gli restituisce la differenza tra il costo delle prestazioni previste e quello delle prestazioni effettuate fino al momento del rientro
anticipato. Le modifiche da parte del cliente a prenotazioni già accettate, obbligano la società organizzatrice soltanto nei limiti in cui possano essere soddisfatte. In ogni caso la richiesta di
modifiche comporta l’addebito al cliente delle maggiori spese sostenute.

5) QUOTE DI PARTECIPAZIONE
Le quote di partecipazione dei centri all’estero sono state calcolate sulla base delle tariffe aeree in vigore al 30/06/2019 per quanto riguarda il costo dei servizi, sulla base delle divise nazionali di ogni singola destinazione, applicando il cambio rilevato il giorno 31/10/2019 al lordo delle commissioni di intermediazione bancaria.

4) PAGAMENTI
All’atto della prenotazione deve essere corrisposta la quota d’iscrizione e l’acconto richiesto, differenziato per tipo di sistemazione e per durata del soggiorno e comunque non superiore al
25% della quota di partecipazione così come previsto dall’art. 86, lett. d) del cod. cons. Il saldo deve essere versato 45 giorni prima della data di partenza. Per prenotazioni entro i 45 giorni
prima della data di partenza, il cliente deve versare l’intero ammontare all’atto della prenotazione. Il mancato ricevimento da parte della società organizzatrice dei pagamenti nei termini
sopra stabiliti, costituisce clausola risolutiva del contratto, tale da determinare la risoluzione di diritto, fatto salvo il risarcimento degli ulteriori danni subiti dalla società organizzatrice.

3) PRENOTAZIONE
La scheda di prenotazione deve essere redatta in ogni sua parte e sottoscritta dal genitore. L’accettazione della prenotazione è subordinata alla disponibilità dei posti e si intende perfezionata, con seguente conclusione del contratto, solo al momento della conferma scritta da parte della società organizzatrice. Le indicazioni relative al pacchetto turistico non contenute nei
documenti contrattuali, negli opuscoli ovvero in altri mezzi di comunicazione, sono fornite dalla società organizzatrice, in regolare adempimento degli obblighi previsti a proprio carico dal
cod. cons., in tempo utile prima dell’inizio del viaggio.

2) CAMPO DI APPLICAZIONE
Il contratto di cui ai programmi qui pubblicati, aventi ad oggetto l’offerta di un pacchetto turistico, si intende regolato, oltre che dalle presenti condizioni generali, anche dalle clausole
indicate nella documentazione di viaggio consegnata al cliente. Detto contratto, sia che abbia ad oggetto servizi da fornire in territorio nazionale che estero, sarà altresì disciplinato dalla
Legge n. 1084 del 27.12.77 di ratifica ed esecuzione della Convenzione Internazionale relativa al contratto di viaggio (CCV) firmata a Bruxelles il 23.4.70, nonché dal citato cod. cons.

1) DEFINIZIONE DI PACCHETTO TURISTICO
ai sensi dell’art. 84 del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n.206 (c.d. Codice del Consumo, di seguito anche “cod. cons.”):
I pacchetti turistici hanno ad oggetto i viaggi, le vacanze ed i circuiti tutto compreso, risultanti dalla prefissata combinazione di almeno due degli elementi di seguito indicati, venduti od
offerti in vendita ad un prezzo forfettario, e di durata superiore alle ventiquattro ore ovvero comprendente almeno una notte:
a) trasporto;
b) alloggio;
c) servizi turistici non accessori al trasporto o all’alloggio di cui all’articolo 86, lettere i) e o) del cod. cons., che costituiscano parte significativa del pacchetto turistico.

NUMERO VERDE 800-938360
bancaprivataleasing.it

ADV-re.com

Un conto, una carta, la tua serenità.

Take it easy.
Portaci con te, sarà tutto
più semplice.

Non ti serve altro. Con la nuova Carta Conto BPL Banca il tuo
conto corrente sarà sempre con te. Potrai ricevere ed effettuare bonifici, prelevare contante, fare acquisti anche on-line,
addebitare utenze e molto altro. Il tutto con la massima semplicità e sicurezza. E potrai investire i tuoi risparmi nel Conto
Deposito di BPL Banca con rendimenti fino al 3,0%.
Carta Conto BPL è un’offerta riservata in esclusiva a ragazze
e ragazzi, di età superiore ai 14 anni, che acquisteranno un
pacchetto vacanze studio di gruppo Helkin 2020.

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Condizioni contrattuali consultabili su foglio informativo
disponibile in tutte le filiali della Banca o su bancaprivataleasing.it
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