


 

 
 

 

 

 

il nostro motto …… TALK TO THE WORLD!!! 
 

 

 Insegnanti madrelingua altamente qualificati e 
specializzati nell’insegnamento delle lingue agli stranieri 

 Diverse tipologie di sistemazione per andare incontro 
alle esigenze di tutti 

 Assistenza 24/24 h degli studenti Junior  

 adeguate strutture didattiche  

 materiale informativo completo ed esaustivo 

 sicurezza delle strutture didattiche e ricettive  

New English Travel è una Scuola di Lingue, Obiettivo Lingua un Tour 
Operator specializzato in corsi di lingue in Italia e all’estero per studenti 
di tutte le età: bambini, ragazzi, universitari; adulti e professionisti. 
Insieme, vi offriamo la Vacanza Studio perfetta!!! 
Il nostro staff vanta un’esperienza decennale nel settore 
dell’insegnamento e dei corsi di lingue all’estero. Lavoriamo con 
impegno ed entusiasmo: il nostro obiettivo è quello di avere clienti 
soddisfatti e, per questo, curiamo ogni dettaglio e cerchiamo di venire 
incontro alle vostre esigenze. 
Vi proponiamo una vasta scelta di località, in Gran Bretagna e nel 
mondo, in grado di offrire corsi con insegnanti madrelingua altamente 
qualificati e ricchi di programmi e attività extrascolastiche, gite ed 
escursioni. Abbiamo selezionato per voi le scuole e i college migliori, 
basandoci sui criteri di eccellenza dell’insegnamento, dell’accoglienza, 
della qualità delle strutture, del comfort e della sicurezza. Per questo 
siamo certi di potervi offrire un servizio di qualità, ma a prezzi 
decisamente concorrenziali. 
Con noi non avrete sorprese, vendiamo solo ciò che conosciamo e i 
nostri prezzi sono onesti e chiari perché, come avrete modo di 
verificare, molti servizi sono già compresi nei pacchetti che vi 
proponiamo. 
Grazie alla nostra esperienza sapremo valutare le vostre esigenze 
offrendovi la tipologia di corso a voi più idonea per raggiungere i vostri 
obiettivi. 
 

La Vacanza Studio è un’esperienza formativa, utile e divertente allo 

stesso tempo, per imparare una lingua straniera. I risultati sono tangibili 
e si vedono al rientro a scuola: gli studenti acquisiscono una maggior 
predisposizione  allo studio incentivati dal miglior rendimento nella 
materia approfondita all’estero. 
 

Gli Stage Linguistici offrono la possibilità di fare delle mini-vacanze 

studio di una settimana, durante l’anno scolastico, come valida ed 
interessante alternativa alla gita scolastica. 
 

 New English Travel, in collaborazione con OBIETTIVO LINGUA, 

rinomato Tour Operator, offrono la propria esperienza nella consulenza 
e guida alla scelta del servizio migliore e, soprattutto, rispondente alle 
Vostre esigenze!   
 

Esperienza, convenienza e qualità; chiarezza e 
trasparenza, una vasta gamma di proposte sono 

le nostre parole d’ordine!!!  
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BATH             9 – 18 anni 

La LOCALITA’:  
Nella regione inglese del Sud Ovest, nella 
contea del Somerset, Bath è famosa come 
centro termale: il suo nome, infatti, prende 
origine dai bagni romani, in inglese "bath". 
Nell'antichità era conosciuta per le sue 
terme costruite dai romani intorno al 43 
d.C., anche se alcuni scavi hanno riportato 
alla luce terme di origine celtica. Nel corso 
degli anni, la città passò per vari 
conquistatori, finendo infine sotto il 
dominio dei Sassoni che le diedero il nome 
attuale. Le Terme di Bath Spa (altro nome 
della città) sono le più importanti di tutta 
la Gran Bretagna. In questa cittadina è 
vissuto il pirata più famoso e sanguinario di 
tutti i tempi; Edward Teach, 
soprannominato Barbanera 
 

La SCUOLA: BEST IN BATH 
 

Il CORSO:  
corso di inglese   generale, 15 ore a 
settimana, classi internazionali, aula 
computer, insegnanti madrelingua, 
programma di attività ed escursioni incluso. 
In alta stagione le lezioni potrebbero avere 
una programmazione a zig-zag. 
 

La SISTEMAZIONE: 
Famiglia: in camere singole (supplemento) 
oppure in camere doppie, triple 
Residenza: camere singole con bagno privato 
e cucina in condivisione 

Trattamento: pensione completa con packed 
lunch (per la Residenza la cena viene servita 
in un pub convenzionato) 
 

ATTIVITA’ & ESCURSIONI: 
Escursioni: 1 escursione di 1 intera giornata a 
settimana + 1 escursione di ½ giornata a 
settimana 
Attività pomeridiane: tutti i pomeriggi 
organizzati  
Serate organizzate: 2 a settimana 
 

I PREZZI: (domenica-domenica) 

Durata 
Tipo di 
corso 

Famiglia Residenza 

15 gg/ 
14 notti generale € 2.095 € 2.254 

22 gg/ 
21 notti generale € 2.679 € 2.909 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Possibilità anche di soggiorni 
individuali  

 

 

BOURNEMOUTH  

        9 – 16 anni, 16+ 
 

La LOCALITA’: 
Bournemouth è una cittadina costiera a 
sud dell’Inghilterra di circa 163 mila 
abitanti, situata nella bella costa del 
Dorset. Con le splendide e chilometriche 
spiagge sabbiose, è meta molto popolare 
durante le vacanze estive. La città è anche 
un frequentato centro universitario con 
studenti di tutte le nazionalità. Da non 
perdere la Bournemouth Eye, un 
emozionante giro in pallone aerostatico 
(struttura legata a terra da un forte cavo in 
acciaio): con una capacità di circa 30 
persone, si sale fino a 500 piedi per godere 
di una vista unica della costa.  
 

La SCUOLA:  KINGS 

EDUCATION 
 

Il CORSO: 
corsi di inglese generale, classi internazionali. 
Aula computer, insegnanti madrelingua, 
programma di attività ed escursioni incluso. 
In alta stagione le lezioni potrebbero avere 
una programmazione a zig-zag. 
 

 

La SISTEMAZIONE: 
Famiglia: in camere singole (supplemento) 
oppure in camere doppie. Distanza famiglia-
scuola: massimo 30 min. a piedi o 15/20 min 
in bus. 
Residence: quasi tutte camere singole con 
bagno privato, alcune doppie con bagno 
provato. 
 
Trattamento: pensione completa, dal lunedì 
al venerdì hot lunch alla mensa e packed 
lunch nel week end 
 

ATTIVITA’ & ESCURSIONI: 
Escursioni: 1 escursione di 1 intera giornata a 
settimana 
Attività: 1 escursione di ½ giornata a 
settimana, 4 pomeriggi organizzati a 
settimana 
Serate organizzate: 3 a settimana  
 

 

I PREZZI: (domenica-domenica) 

Durata 
Tipo di 
corso 

Famiglia 

 

Residenza 
 

15 gg/ 
14 notti 

generale € 2.275 € 2.638 

22 gg/  
21 notti 

generale € 2.899 3.449 
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BRIGHTON 12 – 17 anni, 17+ 

La LOCALITA’:  
La "Londra sul mare". Questa città offre agli 
studenti che si iscrivono alle vacanze studio a 
Brighton infinite possibilità di divertirsi e tutte 
le attrattive dello shopping, dei caffè e della 
mondanità tipiche di una città cosmopolita e 
di tendenza. Trascorrendo una vacanza studio 
a Brighton potrai vivere in una città famosa 
per la sua atmosfera allegra, le sue spiagge e i 
suoi negozi alla moda.  Una città che attira 
ugualmente gli amanti della vita balneare e 
quelli dello shopping. 
 

 

La SCUOLA: 
BRIGHTON LANGUAGE 

COLLEGE  (situate in pieno centro)  

& EMBASSY (Falmer Campus, a 15 

minuti dal centro) 
 
 

Il CORSO: 
corsi di inglese generale o intensivo*, classi 
internazionali, in centro città, aula computer, 
insegnanti madrelingua, programma di attività 
ed escursioni incluso.  
In alta stagione le lezioni potrebbero avere una 
programmazione a zig-zag. 
 

La SISTEMAZIONE - BLC: 
Famiglia: camere singole (supplemento), 
camere doppie o triple   
 

La SISTEMAZIONE- EMBASSY: 
College: camere singole o doppie con bagno 
privato, in alcuni casi sharing con ratio 1:4 
 

TRATAMENTO: in college ed in famiglia: 
pensione completa con pasto caldo da lun a ven 
e packed lunch nel week end.  
 

ATTIVITA’ & ESCURSIONI: 
Escursioni: 1 escursione di 1 intera giornata e 1 
di ½ giornata a settimana 
Attività: 4 attività pomeridiane,  
Serate organizzate: 2/3 attività serali a 
settimana in famiglia. Tutte le serate organizzate 
in college. 
 

I PREZZI: (domenica-domenica in famiglia, 

domenica-sabato in college) 

Durata 
Tipo di 
corso 

Famiglia College 

15 o 14 
gg/ 14 o 
13 notti 

generale € 1.999 € 2.269 

22 o 21 
gg/21 o  
20 notti 

generale € 2.399 n.d. 

  
*corsi intensivi quotazione a richiesta. 
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BROADSTAIRS  9 – 19 anni 

La LOCALITA’:  
Pittoresca cittadina nel distretto del Thanet, 
parte orientale della contea del Kent in 
Inghilterra, è caratterizzata da un panorama 
di bianche rocce cretacee e 26 miglia di costa 
sabbiosa. E’ situata a circa 120 km da Londra, 
che è raggiungibile in circa due ore. 
Broadstairs è un antico borgo di pescatori, 
che forma un unico centro con il villaggio 
dell'entroterra di St. Peters. La cortesia delle 
famiglie ospitanti e la presenza attiva degli 
insegnati della scuola, nelle numerose 
attività organizzate, offrono la massima 
tranquillità ai genitori dei ragazzi che vi 
soggiornano. 

 

La SCUOLA: BROADSTAIRS 

ENGLISH CENTRE 
 

Il CORSO: 
corsi di inglese generale, classi internazionali, 
in centro città, aula computer, insegnanti 
madrelingua, programma di attività ed 
escursioni incluso. In alta stagione le lezioni 
potrebbero avere una programmazione a zig-
zag. 
 

La SISTEMAZIONE: 
Famiglia: camere singole (supplemento), 
camere doppie o triple 
Residenza: camere multiple con bagno in 
condivisione. 
Trattamento: sia in famiglia che in Residenza 
pensione completa con packed lunch. 
Supplemento hot meal con   € 10/giorno. 

 

ATTIVITA’ & ESCURSIONI: 
Escursioni: 1 escursione di 1 intera giornata a 
settimana 
Attività pomeridiane: 4 attività + 1 
escursione di ½ giornata a settimana 
Serate organizzate: 4 a settimana sia in 
famiglia che in residenza 

 

I PREZZI: (domenica- sabato) 
 

Durata 
Tipo di 
corso 

Famiglia Residenza 

14 gg/ 
13 notti 

generale € 2.099 € 2.189 

21 gg/ 
20 notti 

generale € 2.599 € 2.769 

14 gg/ 
13 notti 

intensivo € 2.149 € 2.199 

21 gg/ 
20 notti 

intensivo € 2.699 € 2.799 

 
 
 
 

 
 
 

 

CHELTENAHM 

        9 – 16 anni, 16+ 
 

La LOCALITA’: 
Cheltenham è una grande città termale nel 
Gloucestershire. La città ha una reputazione di 
tranquillità, rispettabilità e benessere. Acquisì 
una particolare importanza nel 1716, con la 
scoperta delle sue acque termali. E’ famosa 
anche per la sua architettura Regency, tanto 
da essere ritenuta la più completa città 
Regency dell’Inghilterra. Cheltenham è famosa 
anche per le corse dei cavalli e per le numerose 
organizzazioni sportive che possiede. E’stata 
inoltre sede del Rally di Gran Bretagna negli 
anni 90. Qui potrai trascorrere una vacanza 
studio combinando la tranquillità di una 
piccola città con la vitalità e le attrazioni 
“british” che il programma ti offre! 
 

La SCUOLA: KINGS 

EDUCATION 
 

Il CORSO: 
corsi di inglese generale, classi internazionali. 
Aula computer, insegnanti madrelingua, 
programma di attività ed escursioni incluso. In 
alta stagione le lezioni potrebbero avere una 
programmazione a zig-zag. 
 

 

La SISTEMAZIONE: 
College: quasi tutte camere singole con bagno 
in condivisione (1:6), alcune doppie o triple 
con bagno privato (1:6) 
 
Trattamento: pensione completa, dal lunedì al 
venerdì hot lunch alla mensa e packed lunch 
nel week end 
 

ATTIVITA’ & ESCURSIONI: 
Escursioni: 3 escursione di 1 intera giornata 
per le 2 o 3 settimane 
Attività: 1 escursione di ½ giornata a 
settimana, 4 pomeriggi organizzati a settimana 
Serate organizzate: 5 a settimana  
 

 

I PREZZI: (mercoledì-mercoledì) 

Durata 
Tipo di 
corso 

Famiglia 

 

Residenza 
 

15 gg/ 
14 notti 

generale n.d. € 2.639 

22 gg/  
21 notti 

generale n.d. € 3.499 

 

 

 

 

CAMBRIDGE 13 – 17 anni 

La LOCALITA’: 
Cambridge è una di quelle città di cui avrai 
probabilmente sentito parlare e che ti fa 
pensare immediatamente alla famosa 
università. Ma questa città storica ha anche 
molto altro da offrire! Ci sono tantissime 
cose da fare e da vedere nella “city of 
perspiring dreams”: I parchi verdi, il 
“punting” (gita in barca sospinti da una 
pertica) per visitare I punti di interesse 
storico. E poi ci sono alcune tra le più belle 
chiese di Inghilterra. Inoltre Cambridge è un 
ottimo centro per lo shopping. Sia che tu 
preferisca I negozi che vendono I marchi più 
famosi, I mercatini tradizionali locali o le 
piccole boutique bohémienne, questa vivace 
città può offrirti tutto ciò che desideri! 

 

La SCUOLA: LANGUAGE 

STUDIES 

INTERNATIONAL  
 

Il CORSO: 
corsi di inglese generale o intensivo, classi 
internazionali aula computer, insegnanti 
madrelingua. In alta stagione le lezioni 
potrebbero avere una programmazione a 
zig-zag. 
 

La SISTEMAZIONE: 
Famiglia: camere singole (supplemento), 
camere doppie, triple o quadruple 
Trattamento: pensione completa con 
packed lunch 
 

ATTIVITA’ & ESCURSIONI: 
Escursioni: 1 escursione di 1 intera giornata 
e 1 di ½ giornata a settimana 
Attività pomeridiane: 4 attività organizzate 
a settimana 
Serate organizzate: 2 serate organizzate a 
settimana  
 

I PREZZI: (domenica-sabato) 

Durata 
Tipo di 
corso 

Famiglia Residenza 

14 gg / 
13 notti 

generale € 2.439 n.d. 

21 gg / 
20 notti 

generale € 3.139 n.d. 

14 gg / 
13 notti 

intensivo n.d. n.d. 

21 gg / 
20 notti 

intensivo n.d. n.d. 
 

 

 

 

 

 

 

Possibilità anche di soggiorni individuali  

 



 

EXETER          11 – 17 anni 

La LOCALITA’:  
Exeter è la capitale del Devon, a due ore da 
Londra. E’una splendida città storica, fondata 
2.000 anni fa, famosa perché ospita 
l’università di Exeter, riconosciuta come una 
delle 100 migliori Università al mondo. 
Vicina a splendide spiagge e alle più belle 
campagne, è una cittadina allegra e moderna 
che può offrire cultura e divertimento. 
 

La SCUOLA: SKOLA 

 

Il CORSO: 
corsi di inglese generale, classi internazionali 
con max 15 studenti, aula computer, 
insegnanti madrelingua. In alta stagione le 
lezioni potrebbero avere una 
programmazione a zig zag. 
 

La SISTEMAZIONE: 

Famiglia: camere singole (supplemento), 
camere doppie  
Residenza: camere singole con bagno privato 
a walking distance dalla scuola 
Trattamento: pensione completa, con hot 
lunch dal lun al ven e mezza pensione nel 
week end 
 

 

ATTIVITA’ & ESCURSIONI:  
Escursioni: 1 escursione di 1 intera giornata a 
settimana  
Attività pomeridiane: 5 a settimana 
Serate organizzate: 2 a settimana, per la 
sistemazione in famiglia, 4 a settimana per la 
sistemazione in residenza 
 

I PREZZI: (domenica-sabato) 

Durata 
Tipo di 
corso 

Famiglia Residenza 

14 gg / 
13 

notti 

generale € 2.175 € 2.365 

21 gg/ 
20 

notti 

generale € 2.735 € 2.999 
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CHICHESTER   9 – 17 anni 

La LOCALITA’:  
Chichester, cittadina di 22.000 abitanti, è 
situata a sud della Gran Bretagna, nella 
contea del West Sussex, a pochi km dal mare. 
Dista circa 100 km da Londra ed è vicina ad 
altri importanti centri quali Brighton, 
Portsmouth e Winchester. La città, di origine 
romana, è ricca di monumenti e di storia. Tra 
questi da non perdere è il Palazzo romano di 
Fishbourne, centro di scambi commerciali 
con bellissimi mosaici che rappresentano la 
più grande collezione del nord Europa. Una 
curiosità sul nome della cittadina: nel 410 
d.c. le legioni romane furono richiamate in 
Europa, lasciando il territorio ai nuovi 
invasori provenienti dal nord, gli Anglo-
Sassoni. Cissa, uno dei loro capi, chiamò la 
base “Ceaster” (campo di Cissa), da cui il 
nome Chichester. 

 
La SCUOLA: ATLAS 

 

Il CORSO:  
corsi di inglese generale o intensivo*, classi 
internazionali, in centro città, aula computer 
ed insegnanti madrelingua. In alta stagione 
le lezioni potrebbero avere una 
programmazione a zig zag. 
 

La SISTEMAZIONE: 
College: in camere doppie con bagno in 
condivisione 
Trattamento: pensione completa con pasto 
caldo dal lunedì al venerdì e packed lunch nel 
week end  
 

ATTIVITA’ & ESCURSIONI: 
Escursioni: 1 escursione di 1 intera giornata  
a settimana   
Attività pomeridiane: 2 escursioni di ½ 
giornata a settimana e 3 pomeriggi 
organizzati 
Serate organizzate: 6 a settimana  
 

I PREZZI: (lunedì-lunedì) 
 

Durata 
Tipo di 
corso 

Famiglia College 

15 gg / 
14 notti 

 

generale n.d. € 2.352 

22 gg / 
21 notti 

 

generale n.d. € 2.999 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

DUKE OF YORK - 

DOVER         8-10, 11-14, 15-17 anni 

 

La LOCALITA’: 
Chi non ha mai sentito parlare delle celebri 
bianche scogliere di Dover? Questa cittadina 
situata a 120 km da Londra, cotna circa 
30.000 abitanti e si affaccia sulla Manica.  
Moltissime le cose da fare e da vedere: dal 
Castello di Docer, set cinematografico scelto 
da molti registi, alla famosa Painted House, 
una delle antiche dimore romane famosa per 
i suoi dipinti colorati.   
 

La SCUOLA: CHURCHILL 

HOUSE 

 

Il CORSO:  
corsi di inglese generale o intensivo, classi 
internazionali in centro città, a pochi minuti 
a piedi dalla spiaggia, aula computer, 
insegnanti madrelingua. In alta stagione le 
lezioni potrebbero avere una 
programmazione a zig zag. 
 

La SISTEMAZIONE: 
College: camere multiple (4 – 6 letti) con 
bagno in condivisione. 
Trattamento: pensione completa, con 
packed lunch dal lunedì al sabato e pranzo in 
famiglia la domenica (packed lunch in caso di 
escursioni/attività opzionali) 
 

ATTIVITA’ & ESCURSIONI: 
Escursioni: 1 escursione di 1 intera giornata 
a settimana 
Attività pomeridiane: 1 escursione di ½ 
giornata a settimana e 4 attività a settimana 
Serate organizzate: 5 serate a settimana  
 

I PREZZI: (sabato-sabato o  
domenica-domenica) 

Durata 
Tipo di 
corso 

Famiglia College 

15 gg / 
14 notti 

generale n.d. € 2.352 

22 gg / 
21 notti 

generale n.d. € 2.999 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



 
GATTON PARK   8 – 17 anni 

La LOCALITA’:  
Questo meraviglioso college è situato a 2 km 
circa da Redhill, periferia a sud di Londra. 
Dotato di moderne attrezzature sportive, 
piscina coperta riscaldata, sala giochi e aula 
computer, offre agli studenti la possibiliità di 
vivere incredibili spazi verdi per le attività 
all’aperto. La presenza di tantissimi studenti 
internazionali fa di questa destinazione una 
location privilegiata per lo studio della lingua 
inglese. 
 

La SCUOLA: EMBASSY 
 

Il CORSO: 
corsi di inglese generale, classi internazionali 
con max 15 studenti, aula computer, 
insegnanti madrelingua. In alta stagione le 
lezioni potrebbero avere una 
programmazione a zig zag. 
 

La SISTEMAZIONE: 

College: camere multiple con bagno in 
condivisione  
Trattamento: pensione completa, con hot 
lunch dal lun al ven e packed lunch nel week 
end 
 

 

ATTIVITA’ & ESCURSIONI:  
Escursioni: 1 escursione di 1 intera giornata a 
settimana  
Attività pomeridiane: 1 escursione di ½ 
giornata e 5 attività pomeridiane a settimana 
Serate organizzate: 6 a settimana 
 

I PREZZI: (domenica-sabato) 

Durata 
Tipo di 
corso 

Famiglia College 

14 gg / 
13 notti 

generale n.d. € 2.365 

21 gg/ 20 
notti 

generale n.d. € 2.999 
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HASTINGS   14 – 17 anni, 18+ 

La LOCALITA’:  
Hastings è sia una città storica (famosa per la 
Battaglia del 1066) che una moderna stazione 
balneare della costa britannica a sud-est di 
Londra. E’ la destinazione ideale per chi vuole 
studiare in un clima rilassato e godere delle 
strutture turistiche della Riviera Inglese. 
Consideriamo Hastings il nostro “fiore 
all’occhiello” e consigliamo a tutti di iniziare 
la prima esperienza in Gran Bretagna in 
questa località, capace di soddisfare anche i 
più esigenti! Hastings vanta alcune tra le 
migliori spiagge di sabbia del sud est 
dell'Inghilterra: Pelham Beach è ideale per il 
divertimento e per la famiglia, mentre la 
Norman Bay Beach è perfetta per chi cerca la 
tranquillità. 
 

La SCUOLA: HOLY CHILD 
 

Il CORSO:  
corsi di inglese generale o intensivo*, classi 
internazionali, in centro città, aula computer 
ed insegnanti madrelingua. In alta stagione le 
lezioni potrebbero avere una 
programmazione a zig zag. 
 

La SISTEMAZIONE: 
Famiglia: in camere singole (con 
supplemento), camere doppie, triple o 
quadruple 
Residenza: camere multiple con bagno in 
condivisione 
Trattamento: sia in famiglia che in Residenza 
il trattamento è di pensione completa con 
hot lunch dal lunedì al venerdì presso la 
mensa della scuola e packed lunch nel week 
end  
 

ATTIVITA’ & ESCURSIONI: 
Escursioni: 1 escursione di 1 intera giornata 
a settimana   
Attività pomeridiane: 2 escursioni di ½ 
giornata e 4 attività pomeridiane a 
settimana 
Serate organizzate: 3 a settimana  
 

I PREZZI: (sabato-sabato o domenica-

domenica) 

Durata 
Tipo di 
corso 

Famiglia Residenza 

15 gg/ 
14 notti 

generale € 2.099 € 2.399 

22 gg/ 
21 notti 

generale € 2.549 € 2.799 

 
Quotazioni per corsi intensivi e di preparazione 
alle Certificazioni Cambridge per gruppi e per 
studenti individuali disponibili su richiesta 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

EXMOUTH      13 – 17 anni 

 

La LOCALITA’: 
Il Devon, nella penisola della Cornovaglia, è la 
destinazione ideale per una vacanza studio 
all'insegna del relax e della tranquillità. Qui 
potrai rivivere le famose gesta di Re Artù e le 
sue fantastiche spiagge sabbiose, aspre 
scogliere e misteriose lande che fanno della 
contea del Devon una delle più belle regioni 
dell'Inghilterra. Un'atmosfera mediterranea 
e giovanile rendono il Devon una 
destinazione molto popolare per i corsi di 
lingua inglese. La città di Exmouth, dove si 
trova la nostra scuola di inglese, è senza 
dubbio una delle perle della contea del 
Devon ed offre diverse possibilità di tempo 
libero per tutti: passeggiate nei parchi fioriti, 
shopping lungo la zona pedonale, praticare 
emozionanti sport acquatici o godersi la 
meravigliosa natura circostante. 
 

La SCUOLA: MOUNTLANDS 

 

Il CORSO:  
corsi di inglese generale o intensivo, classi 
internazionali in centro città, a pochi minuti a 
piedi dalla spiaggia, aula computer, 
insegnanti madrelingua. In alta stagione le 
lezioni potrebbero avere una 
programmazione a zig zag. 
 

La SISTEMAZIONE: 
Famiglia: camere singole (con supplemento), 
camere doppie o triple. 
Trattamento: pensione completa, con 
packed lunch dal lunedì al sabato e pranzo in 
famiglia la domenica (packed lunch in caso di 
escursioni/attività opzionali) 
 

ATTIVITA’ & ESCURSIONI: 
Escursioni: 1 escursione di 1 intera giornata a 
settimana 
Attività pomeridiane: 5 attività a settimana 
Serate organizzate: 2 serate a settimana  
 

I PREZZI: (domenica-domenica) 

 

Durata 
Tipo di 
corso 

Famiglia Residenza 

15 gg / 
14 notti 

generale € 1.999 n.d. 

22 gg / 
21 notti 

generale € 2.549 n.d. 

15 gg / 
14 notti 

intensivo € 2.168 n.d. 

22 gg / 
21 notti 

intensivo € 2.759 n.d. 

 

 

Possibilità di soggiorni 
individuali  

 

http://www.sprachcaffe.com/italiano/study_abroad/language_schools/devon/scuola_devon.htm


          
LEEDS            12 – 17 anni 

La LOCALITA’:  
E’ un vero luogo di culto per gli amanti 
dell’ottimo cibo, del vino, dello shopping e 
della cultura! Secondo un’antica tradizione 
la città fu fondata sulle rovine dell’Abbazia di 
Kirkstall, un antico monastero circense del 
XII secolo. Grazie alla sua ottima posizione è 
possibile raggiungere con grande facilità 
Edimburgo, Manchester e Londra. Inoltre il 
fiume Aire collega la città alla costa 
Orientale dell’Inghilterra. Leeds è conosciuta 
in Inghilterra e in tutto il mondo per la 
produzione manifatturiera del tessuto filato. 
Città universitaria vibrante e moderna, 
Leeds vanta anche strutture ricreative e 
culturali di prim’ordine: gremita di negozi e 
musei: una città dinamica e cosmopolita! 

La SCUOLA:  CES – Centre of 

English Studies 

Il CORSO:  
corsi di inglese generale, classi 
internazionali, in centro città, aula computer 
ed insegnanti madrelingua. In alta stagione 
le lezioni potrebbero avere una 
programmazione a zig zag. 

 

La SISTEMAZIONE: 
Famiglia: in camere singole (con 
supplemento), camere doppie, triple o 
quadruple 
Trattamento: pensione completa, con 
packed lunch 

 

ATTIVITA’ & ESCURSIONI: 
Escursioni: 1 escursione di 1 intera giornata 
a settimana + 1 escursione di ½ giornata a 
settimana   
Attività pomeridiane: 3 attività organizzate 
+ 1 escursione di ½ giornata a settimana 
Serate organizzate: 1 serata (disco) 
organizzata a settimana, le altre serate sono 
in famiglia oppure uscite serali organizzate 
in loco dall’accompagnatore 

 

I PREZZI: (domenica-sabato) 

Durata 
Tipo di 
corso 

Famiglia Residenza 

14 gg/ 
13 notti 

generale € 2.239 n.d. 

21 gg/ 
20 notti 

generale € 2.889 n.d. 
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LEICESTER      11 – 17 anni 

La LOCALITA’: 
Leicester è la decima città dell’Inghilterra e 
la tredicesima della Gran Bretagna, nonché 
capoluogo della contea del Leicestershire. La 
sua popolarità è aumentata 
improvvisamente nel 2016, quando la 
squadra del Leicester City, guidata 
dall’allenatore Claudio Ranieri, ha 
sorprendentemente vinto il campionato 
inglese di calcio della Premiere League.  
Il cuore di Leicester è la zona che offre più 
cose da vedere e da fare: la Clock Tower, la 
High Street e la Chiesa di St. Nicholas sono 
solo alcune delle meraviglie da visitare! 

 
 

La SCUOLA: ANGLOPHILES 

 

Il CORSO:  
corsi di inglese generale (13.5 h/settimana), 
classi internazionali, aula computer, 
insegnanti madrelingua. In alta stagione le 
lezioni potrebbero avere una 
programmazione a zig zag. 
 

La SISTEMAZIONE: 
College: camere singole con bagno in 
condivisione 
Trattamento: pensione completa, con hot 
lunch (packed lunch in caso di 
escursioni/attività). Durante il week end 
viene servita anche la English Breakfast. 
 

ATTIVITA’ & ESCURSIONI: 
Escursioni: 1 escursione di 1 intera giornata 
a settimana 
Attività pomeridiane: 5 attività a settimana 
Serate organizzate: 5 serate a settimana  

 

I PREZZI: (domenica-domenica) 

Durata 
Tipo di 
corso 

Famiglia College 

15 gg / 
14 notti 

generale n.d. € 2.249 

22 gg / 
21 notti 

generale n.d. € 2.799 

 

 

Possibilità anche di soggiorni individuali.  

 

 

 

LANCASTER        12 – 17 anni 

La LOCALITA’: 
Lancaster non è solo la popolare sede della 
prestigiosa università, ma è soprattutto una 
splendida località situata nel Lancashire. 
Fondata in epoca romana, ha visto nel XVIII 
secolo il suo periodo di massima prosperità; 
oggi con I suoi edifici georgiani è una meta 
ambita dai turisti e dagli studenti che 
potranno trovare un felice mix di antico e 
moderno. 

 

La SCUOLA: MOREHAMPTON 

LANGUAGE INSTITUTE   

 

Il CORSO: 
corsi di inglese generale, classi 
internazionali, aula computer, insegnanti 
madrelingua. In alta stagione le lezioni 
potrebbero avere una programmazione a zig 
zag. 

 

La SISTEMAZIONE: 
Famiglia: in camere singole (con 
supplemento), camere doppie o triple 
Residenza: in camere singole con bagno in 
condivisione 
Trattamento: in residenza pensione 
completa con pasto caldo dal lunedì al 
venerdì presso la mensa della scuola e 
packed lunch nel week end; in famiglia 
pensione completa con packed lunch 

 

ATTIVITA’ & ESCURSIONI: 
Escursioni: 1 escursione da 1 intera giornata 
e 1 di ½ giornata a settimana 
Attività pomeridiane: tutti I pomeriggi 
organizzati 
Serate organizzate: in residenza tutte le 
serate organizzate, in famiglia 2 serate 
organizzate a settimana 

 

I PREZZI: (domenica-domenica) 

Durata 
Tipo di 
corso 

Famiglia Residenza 

15 gg/ 
14 notti 

generale € 1.999 € 2.199 

22 gg/ 
21 notti 

generale n.d. n.d. 
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LONDRA Wimbledon             
                          16+ anni 

 

La LOCALITA’: 
Wimbledon è un sobborgo di Londra, situato 
nella periferia sud-occidentale della 
capitale, a circa 10 km dal centro città con il 
quale è collegato da autobus, treni e dalla 
metropolitana londinese. Un soggiorno 
studio a Wimbledon permette di combinare 
la tranquillità della periferia alla frenetica 
city raggiungibile in pochissimo tempo!  
 

La SCUOLA: WIMBLEDON 

SCHOOL OF ENGLISH  

 

Il CORSO: 
corsi di inglese generale, classi 
internazionali, aula computer, insegnanti 
madrelingua 

 

La SISTEMAZIONE: 
Residence: camere multiple (max 5 letti) con 
bagno in condivisione 
Famiglia: in camere singole (con 
supplemento), camere doppie o triple 
Trattamento: pensione completa (packed 
lunch) sia in famiglia che in residenza. 
Destinazione solo per gli studenti con 16 
anni compiuti al momento della partenza. 
 

ATTIVITA’ & ESCURSIONI: 
Escursioni: 1 escursione da 1 intera giornata 
a settimana,  
Attività pomeridiane: la scuola offre attività 
pomeridiane free e altre opzionali 
acquistabili in loco 
Attività serali: activity programme 
organizzato dalla scuola con alcune attività 
free e alcune opzionali 

 

I PREZZI: (domenica-domenica) 

Durata 
Tipo di 
corso 

Famiglia Residenza 

14 gg/ 
13 notti 

generale € 2.209 € 2.758 

21 gg/ 
20 notti 

generale € 2.859 € 3.648 

 

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
 

 

LONDRA        12 – 17 anni 

La LOCALITA’: 
Londra è una capitale moderna e dinamica. 
Le molteplici attività che si possono svolgere 
in questa città soddisfano le esigenze di ogni 
visitatore, dagli interessi culturali a quelli 
artistici e mondani. Londra non stanca mai 
ed intrattiene con ogni sorta di attrazione: i 
luoghi storici, gli innumerevoli teatri, i 
musei, i parchi, i mercatini nonché i negozi 
ed i grandi magazzini. Grazie al cambio della 
Guardia, al Big-Ben e a tutta una serie di 
icone entrate nell’immaginario collettivo è 
inoltre una meta turistica molto ricercata sia 
per chi vuole trascorrere un breve periodo 
di vacanza sia per chi desidera lavorare 
all’estero e imparare l’inglese. 

 

La SCUOLA: SKOLA   

 

Il CORSO: 
corsi di inglese generale, classi 
internazionali, aula computer, insegnanti 
madrelingua. In alta stagione le lezioni 
potrebbero avere una programmazione a zig 
zag. 

 

La SISTEMAZIONE: 
Famiglia: in camere singole (con 
supplemento), camere doppie o triple 
Trattamento: pensione completa (packed 
lunch) 
 

ATTIVITA’ & ESCURSIONI: 
Escursioni: 1 escursione da 1 intera giornata 
a settimana,  
Attività pomeridiane o serali: 4 attività / 
escursioni di ½ giornata o serali a settimana 

 

I PREZZI: (domenica-sabato) 

Durata 
Tipo di 
corso 

Famiglia Residenza 

14 gg/ 
13 notti 

generale € 2.599 n.d. 

21 gg/ 
20 notti 

generale € 3.239 n.d. 

 

 

 

 

OXFORD       10 – 14, 14 - 17 anni 

La LOCALITA’: 
Oxford è situata nella contea dell' 
Oxfordshire e conta circa 150.000 abitanti. 
Sede della più antica università 
anglosassone, è anche conosciuta come la 
città dalle” guglie sognanti” che deve il suo 
nome all'architettura caratteristica delle 
università. 
La presenza dell'Università di Oxford 
comporta un grande afflusso di studenti che 
nel week-end popola le strade animando la 
città: il primo college a Oxford nacque nel 
1249 
oxford è una città che ha avuto una rapida 
crescita industriala in particolare con 
l'industria dell'editoria e dei motori. 
 

La SCUOLA: OXFORD 

SPIRES 

 

Il CORSO: 
corsi di inglese generale, classi 
internazionali, aula computer, insegnanti 
madrelingua 
 

La SISTEMAZIONE: 
College: in camere singole, doppie e 
quadruple con bagno in condivisione 
Famiglia: in camere singole (con 
supplemento), camere doppie o triple 
Trattamento: pensione completa (hot lunch 
dal lun al ven e packed lunch nel week end) 
in College, packed lunch in famiglia 
 

ATTIVITA’ & ESCURSIONI: 
Escursioni: 1 escursione di 1 intera giornata 
e 1 di ½ giornata a settimana 
Attività pomeridiane: 5 a settimana 
Serate organizzate: 5 a settimana in college 
e 2 a settimana in famiglia 
 

I PREZZI: (domenica-sabato) 

Durata 
Tipo di 
corso 

Famiglia Residenza 

14 gg/ 
13 notti 

generale n.d.          € 2.469 

21 gg/ 
20 notti 

generale n.d.  € 2.999 

 

  

  



  
PORTSMOUTH                                    

10 – 17 anni,  

La LOCALITA’: 
Porsmouth è una città di circa 186.000 
abitanti che si trova nella contea 
dell'Hampshire, costa meridionale 
dell'Inghilterra. È stata un importante porto 
navale per secoli. Davanti alla baia di 
Portsmouth, si trova la famosa isola di Wight 
La maggior parte delle attrazioni turistiche 
della città sono legate alla sua storia navale. 
Il tormentato progetto per costruire la 
Spinnaker Tower è stato completato nel 
2005: la torre, alta 165 m, ha delle terrazze 
panoramiche a livello del suolo, a 100 m, 
105 m, e 110 m. La torre è collocata nel 
porto di Portsmouth a celebrazione della 
tradizione marinara della città. 
 

La SCUOLA: 
MOREHAMPTON 

LANGUAGE INSTITUTE 

 

Il CORSO: 
corsi di inglese generale, classi 
internazionali, aula computer, insegnanti 
madrelingua 
 

La SISTEMAZIONE: 
College: in camere singole con bagno privato 
Trattamento: pensione completa (hot lunch 
e packed lunch durante le escursioni) 
 

ATTIVITA’ & ESCURSIONI: 
Escursioni: 1 escursione di 1 intera giornata 
e 1 di ½ giornata a settimana 
Attività pomeridiane: 5 a settimana 
Serate organizzate: 5 a settimana  
 

I PREZZI: (domenica-sabato) 

Durata 
Tipo di 
corso 

Famiglia College 

14 gg/ 
13 notti 

generale n.d. € 2.224 

21 gg/ 
20 notti 

generale n.d. € 2.889 

 

 

SKEGNESS     11 – 16 anni 

 

La LOCALITA’: 
Skegness è una cittadina nella contea del 
Lincolnshire. E’ stata ed è tutt’ora la più 
grande e frequentata località turistica della 
costa del Lincolnshire. La città non offre solo 
spiagge meravigliose, ma tante attrazioni e 
luoghi di incontro tra cui l’Aquarium, il 
Fantasy Island, il golf center e centri per lo 
shopping. 
Skegness ha qualcosa per qualsiasi età! 
 

La SCUOLA: ANGLOPHILES   

 

Il CORSO: 
corsi di inglese generale, 12 ore a settimana, 
classi internazionali, aula computer, 
insegnanti madrelingua 
 

La SISTEMAZIONE: 
Residenza-resort: in camere multiple  
(2 o 3 letti massimo) con bagno in 
condivisione 
Trattamento: pensione completa con pasto 
caldo dal lunedì al venerdì e packed lunch 
nel week end. 
 

ATTIVITA’ & ESCURSIONI: 
Escursioni: 1 escursione di 1 intera giornata 
e 1 di ½ giornata a settimana 
Attività pomeridiane 5 pomeriggi 
organizzati a settimana  
Serate organizzate: 5 a settimana  
 

I PREZZI: (domenica-sabato) 
 

Durata 
Tipo di 
corso 

Famiglia 
Residenza 

/Resort 
14 gg/ 

13 notti 
generale n.d. € 2.199 

21 gg/ 
20 notti 

generale n.d. € 2.679 

 

 
 

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
 

9 

SCARBOROUGH    

14 – 17 anni 
 

La LOCALITA’:  
Questa meravigliosa cittadina si affaccia 
sulla costa nord est dell’Inghilterra: si divide 
in una parte vecchia e nuova, con il centro 
antico che si affaccia direttamente sul porto, 
ricco di locali commerciali, musei, cinema e il 
bellissimo Sea Life Centre. Ogni estate la 
località si anima di eventi e attrazioni: 
Seafest, Scarborough Fayre, Cricket Festival. 
La bellezza della baia, del paesaggio, la 
cordialità degli abitanti, l’hanno fatta 
scegliere come destinazione sia di vacanza 
che di residenza da numerosi poeti, scrittori 
(Anne Brönte), e, più recentemente, come 
ambientazione di numerosi serial TV.   
 

La SCUOLA: ANGLOLANG  

 

Il CORSO:  
corsi di inglese generale, classi 
internazionali, in centro città, aula computer 
ed insegnanti madrelingua 
 

La SISTEMAZIONE: 
Famiglia: in camere singole (con 
supplemento), camere doppie, triple o 
quadruple 
Trattamento: trattamento di pensione 
completa (packed lunch) 
 

ATTIVITA’ & ESCURSIONI: 
Escursioni: 1 escursione di 1 intera giornata 
a settimana 
Attività pomeridiane: 5 a settimana 
Serate organizzate: 2 a settimana  
 

I PREZZI: (domenica-sabato) 

Durata 
Tipo di 
corso 

Famiglia Residenza 

14 gg/ 
13 notti 

generale € 2.099 n.d. 

21 gg/ 
20 notti 

generale € 2.469 n.d. 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.newenglishtravel.com  
 

 

 

  

http://www.newenglishtravel.com/


 
SWANAGE                   

                                                10 – 17 anni 
 

La LOCALITA’: 
Swanage è un paese della contea del Dorset, 
affacciato sulla Manica e situato nella 
penisola nota come isola di Purbeck. È meta 
balneare, con un clima mite e soleggiato. Il 
paese deve gran parte della sua notorietà ad 
un rinomato college, l'Harrow House 
International College. La città offre una 
variegata offerta culturale e di svago: pub 
inglesi tradizionali, ristoranti, caffè tipici, 
parchi d'attrazione, mercati, mostre d'arte, 
feste locali, concerti, cinema, teatri.  
 

La SCUOLA: HARROW 

HOUSE 
 

Il CORSO:  
corsi di inglese generale, English + 
excursions o English + sports, classi 
internazionali, aula computer, insegnanti 
madrelingua. In alta stagione le lezioni 
possono seguire una programmazione a zig 
zag. 
 

La SISTEMAZIONE: 
Famiglia: camere singole (supplemento), 
doppie o triple 
College: in camere multiple con bagno in 
condivisione. Possibilità di camere doppie o 
singole con supplemento. Piscina, campi da 
calcio 
Trattamento: pensione completa con pasto 
caldo dal lunedì al venerdì e packed lunch 
nel week end 
 

ATTIVITA’ & ESCURSIONI: 
Escursioni: 1 escursione di 1 intera giornata 
a settimana 
Attività pomeridiane: 5 a settimana  di 
academic activities (di cui una escursione di 
½ giornata) 
Serate organizzate: 5 a settimana 
 

I PREZZI: (sabato-sabato) 
 

Durata 
Tipo di 
corso 

Famiglia Residenza 

15 gg/ 
14 notti 

generale € 2.139 € 2.149 

22 gg/ 
21 notti 

generale € 2.819 € 2.829 

*transfer incluso solo per arrivi e partenze da 
Gatwick o Heathrow.. Per arrivi e partenze da 
altri aeroporti contattare i nostri uffici 
 

 

 

SOUTHAMPTON       

                    11 – 17 anni 
 

La LOCALITA’: 
Southampton è una città della contea 
dell'Hampshire nella regione del Sud Est del 

Regno Unito. È situata sul bordo 

meridionale della Gran Bretagna, , sul golfo 
del Solent di fronte all'isola di Wight Il suo 
porto, uno dei maggiori della costa 
meridionale, è anche ricordato perché da 
qui salpò il Titanic. In passato fu celebre 
scalo di transatlantici verso il Nordamerica: 
ancora oggi la Cunard Line assicura il 
collegamento marittimo con New York 
proprio da Southampton. La città ospita due 
università, la University of Southampton e la 
Southampton Solent University, istituita nel 
2005. 
 

La SCUOLA: SUMMERS 

ABROAD   

 

Il CORSO: 
corsi di inglese generale, classi 
internazionali, aula computer, insegnanti 
madrelingua. In alta stagione le lezioni 
possono seguire una programmazione a zig 
zag. 
 

La SISTEMAZIONE: 
College:in camere singole con bagno privato 
Trattamento: pensione completa con pasto 
caldo dl lunedì al venerdì e packed lunch nel 
week end 
 
 

ATTIVITA’ & ESCURSIONI: 
Escursioni: 1 escursione di 1 intera giornata 
a settimana 
Attività pomeridiane: 5 pomeriggi 
organizzati a settimana (di cui una o due 
escursioni di ½ giornata) 
Serate organizzate: 5 a settimana. 
 
 

I PREZZI: (domenica-domenica) 
 

Durata 
Tipo di 
corso 

Famiglia Residenza 

15 gg/ 
14 notti 

generale n.d. € 2.299 

22 gg/ 
21 notti 

generale n.d. n.d. 
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TAUNTON 

                                                10 – 17 anni 
 

La LOCALITA’: 
Taunton è un bellissmo borgo 
dell’Inghilterra sud-occidentale,capoluogo 
della conte del Somerset. Questa splendida 
cittadina ospita due college inglesi molto 
prestigioni: il King’s College” e il Queen’s 
College”, quest’ultimo ospita gli studenti che 
sceglieranno questa splendida destinazione 
per trascorrere una vacanza studio 
indimenticabile. La caratteristica che rende 
unica questa destinazione, è la tipologia di 
corso offerta: infatti qui è possibile 
frequentare il famoso corso “English & 
Robotics”, dove alle classiche lezioni di 
lingua si affiancheranno lezioni di inglese 
sulla robotica in cui I ragazzi si cimenteranno 
nella realizzazione di un progetto tutto loro! 
 

La SCUOLA: SUL LANGUAGE 

SCHOOLS 
 

Il CORSO:  
corsi di inglese generale, robotics, Lego e 
music. Classi internazionali, aula computer, 
insegnanti madrelingua. In alta stagione le 
lezioni possono seguire una 
programmazione a zig zag. 
 

La SISTEMAZIONE: 
College: in camere multiple con bagno in 
condivisione. Piscina, campi da calcio 
Trattamento: pensione completa con pasto 
caldo dal lunedì al venerdì e packed lunch 
nel week end 
 

ATTIVITA’ & ESCURSIONI: 
Escursioni: 1 escursione di 1 intera giornata 
a settimana 
Attività pomeridiane: 5 a settimana di 
academic activities (di cui una escursione di 
½ giornata) 
Serate organizzate: 5 a settimana 
 

I PREZZI: (sabato-sabato) 
 

Durata 
Tipo di 
corso 

Famiglia College 

15 gg/ 
14 notti 

generale n.d. € 2.399 

22 gg/ 
21 notti 

generale n.d. € 2.829 

 

Possibilità anche di soggiorni individuali  

 

  

 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Dorset
https://it.wikipedia.org/wiki/La_Manica
https://it.wikipedia.org/wiki/Isola_di_Purbeck
https://it.wikipedia.org/wiki/Hampshire
https://it.wikipedia.org/wiki/Sud_Est_%28Inghilterra%29
https://it.wikipedia.org/wiki/Regno_Unito
https://it.wikipedia.org/wiki/Gran_Bretagna
https://it.wikipedia.org/wiki/Solent_%28canale%29
https://it.wikipedia.org/wiki/Isola_di_Wight
https://it.wikipedia.org/wiki/Porto
https://it.wikipedia.org/wiki/RMS_Titanic
https://it.wikipedia.org/wiki/Cunard_Line
https://it.wikipedia.org/wiki/Universit%C3%A0
https://it.wikipedia.org/wiki/Universit%C3%A0_di_Southampton
https://it.wikipedia.org/wiki/Southampton_Solent_University
https://it.wikipedia.org/wiki/2005
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TAVISTOCK        12 – 17 anni 

La LOCALITA’:  
Tavistock è una piccola cittadina situata 
vicino al Dartmoor National Park e 
Plymouth. Grazie alla posizione permette di 
spostarsi agevolmente in tutta l’Inghilterra. 
E’ il luogo ideale per godere delle meraviglie 
della natura ma anche il British lifestyle. Il 
college che ospita gli student è il Mount 
Kelly, che con I suoi meravigliosi campi 
verdi, la piscina olimpionica riscaldata e la 
palazzina antica, ricorda la scuola di Harry 
Potter. Per una vacanza all’insegna del relax 
e del divertimento, Tavistock è la 
destinazione ideale per I junior! 
 

La SCUOLA: LAL  
 

Il CORSO: 
corsi di inglese generale, classi 
internazionali, in centro città, aula 
computer, insegnanti madrelingua, 
programma di attività ed escursioni incluso. 
In alta stagione le lezioni potrebbero avere 
una programmazione a zig zag. 
 

La SISTEMAZIONE: 
Famiglia: N.D. 
College: camere multiple con bagno in 
condivisione. 
Trattamento: pensione completa con 
packed lunch. Supplemento hot meal con € 
10/giorno (disponibilità da verificare al 
momento della prenotazione) 
 

ATTIVITA’ & ESCURSIONI: 
Escursioni: 1 escursione di 1 intera giornata 
a settimana 
Attività pomeridiane: 4 attività + 1 
escursione di ½ giornata a settimana 
Serate organizzate: 5 a settimana sia in 
famiglia che in residenza 

 

I PREZZI: (domenica- sabato) 
 

Durata 
Tipo di 
corso 

Famiglia College 

14 gg/ 
13 notti 

generale n.d. € 2.239 

21 gg/ 20 
notti 

generale n.d. € 2.699 

 
 

 
 
 

 

 

WINCHESTER     12 – 17 anni 

La LOCALITA’:  
Winchester si trova nella contea 
dell’Hampshire ed è una delle più belle città 
storiche d’Inghilterra. E anche una delle città 
più piccole del paese e per visitarla al meglio 
è consigliabile girare a piedi.  La sua 
cattedrale è una delle più grandi e famose 
della Gran Bretagna, oltre ad essere la più 
lunga d’Europa. Magnifico esempio di 
architettura gotica, al suo interno sono 
sepolti diversi importanti personaggi, tra I 
quali la scrittrice Jane Austin. Da qui si 
potranno raggiungere diverse località 
interessanti da visitare, tra le quali 
Southampton. Wichester è anche legata al 
mito di Re Artù: infatti secondo alcune 
leggende medievali questa città era in realtà 
Camelot! 

  
La SCUOLA: LAL  
 

Il CORSO: 
corsi di inglese generale, classi 
internazionali, in centro città, aula 
computer, insegnanti madrelingua, 
programma di attività ed escursioni incluso. 
In alta stagione le lezioni potrebbero avere 
una programmazione a zig zag. 
 
 

La SISTEMAZIONE: 
Famiglia: N.D. 
Residenza: camere multiple con bagno in 
condivisione. 
Trattamento: sia in famiglia che in 
Residenza pensione completa con packed 
lunch. Supplemento hot meal con € 
10/giorno (disponibilità da verificare al 
momento della prenotazione) 
 

ATTIVITA’ & ESCURSIONI: 
Escursioni: 1 escursione di 1 intera giornata 
a settimana 
Attività pomeridiane: 4 attività + 1 
escursione di ½ giornata a settimana 
Serate organizzate: 5 a settimana sia in 
famiglia che in residenza 

 

I PREZZI: (domenica- sabato) 
 

Durata 
Tipo di 
corso 

Famiglia Residenza 

14 gg/ 
13 notti 

generale n.d. € 2.239 

21 gg/ 20 
notti 

generale n.d. € 2.699 

 
 

 
 
 

 

 

 

EDIMBURGO   14 – 17 anni 

La LOCALITA’:  
Edimburgo unisce dinamismo, tradizione e 
modernità, ambiente rurale ed urbano, 
giovani e vecchi in un vortice di contrasti. 
Situata nella vallata di Lowlands, verde e 
fertile, Edimburgo è una città in cui si vive 
bene. Ne è testimone il celebre Fringe 
Festival ad esempio, dove tutte le culture, 
tutte le arti, tutte le sensibilità e il mondo 
intero si riuniscono in piena estate. 
Edimburgo è anche una città studentesca 
che ospita numerosi istituti di studi 
superiori, convitti e College rinomati. La 
nostra scuola partner fa parte di questi 
illustri edifici. La sua reputazione è dovuta 
alla qualità dei programmi accademici, al 
servizio di supervisione e alle infrastrutture 
messe a disposizione. Durante il vostro 
campo estivo, vivrete un’esperienza 
arricchente ed indimenticabile! 
 
 
 

La SCUOLA: OSCARS 

INTERNATIONAL   
 

Il CORSO: 
corsi di inglese generale e a scelta 
approfondimenti su Academic Experience o 
The Scotlander, classi internazionali, in 
centro città, aula computer, insegnanti 
madrelingua. Le lezioni si possono tenere sia 
al mattino che al pomeriggio. 
 

La SISTEMAZIONE: 
Famiglia: camere singole (con 
supplemento), camere doppie, triple 
Trattamento: il trattamento è di pensione 
completa: con packed lunch  
 

ATTIVITA’ & ESCURSIONI: 
Escursioni: 1 escursione di 1 intera giornata 
e 1 di ½ giornata a settimana 
Attività pomeridiane: 4 attività pomeridiane 
a settimana (+ l’escursione di ½ giornata) 
Serate organizzate: 3 a settimana,  
 

I PREZZI: (domenica-domenica) 

Durata 
Tipo di 
corso 

Famiglia Residenza 

15 gg/ 
14 notti 

generale € 2.249 n.d. 

22 gg/ 21 
notti 

generale € 2.599 n.d. 

  
 

Possibilità di soggiorno individuale senza accompagnatore 

www.newenglishtravel.com 

   



 
BRAY                 12 – 17 anni, 18+ 

La LOCALITA’:  
Pittoresca località, famoso il suo lungomare 
che è considerato uno dei più suggestivi di 
tutta l'Irlanda, con le caratteristiche case in 
stile vittoriano che oggi ospitano ristoranti, 
pubs e guesthouses. Bray si affaccia sul mar 
d’Irlanda ed attira i suoi visitatori grazie al 
suo fascino autentico. La città si trova a 
meno di 20 km dalla capitale ed ama 
considerarsi la periferia chic di Dublino. In 
queste terre magnifiche sono riuniti 
paesaggi straordinari ed una natura che 
sorprende per la sua diversità e che 
numerosi visitatori apprezzano in tutte le 
stagioni. La città è animata, le boutique, i 
pub ed i ristoranti emanano vivacità ed un 
tocco di mondanità inattesa. Bray è un luogo 
di villeggiatura e le numerose e bellissime 
case vittoriane sono testimoni della pacifica 
invasione di amanti di golf, di equitazione, di 
vela… o semplicemente di una qualità della 
vita straordinaria. 
 

La SCUOLA: PACE 

INSTITUTE 
 

Il CORSO: 
corsi di inglese generale, classi 
internazionali, in centro città, aula 
computer, campo sportivo, insegnanti 
madrelingua. In alta stagione le lezioni si 
possono svolgere a zig zag 
 

La SISTEMAZIONE: 
Famiglia: camere singole (con 
supplemento), camere doppie, triple o 
quadruple 
Trattamento: il trattamento è di pensione 
completa con packed lunch 
 

ATTIVITA’ & ESCURSIONI: 
Escursioni: 1 escursione di 1 intera giornata 
a settimana + 2 escursioni di ½ giornata a   
settimana 
Attività pomeridiane: 4 pomeriggi 
organizzati a settimana 
Serate organizzate: 2 o 3 a settimana  
 

I PREZZI: (sabato-sabato o 
domenica-domenica) 

Durata 
Tipo di 
corso 

Famiglia Residenza 

15 gg/ 
14 notti 

generale € 2.049 n.d. 

22 gg/ 
21 notti generale € 2.499 n.d. 
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DUBLINO           11 – 18 anni 

La LOCALITA’:  
Capitale della Repubblica Irlandese, è situata 
nella parte orientale dell’isola, nella baia alla 
foce del fiume Liffey. Eletta la città più 
“friendly” d'Europa e nominata “Città di 
letteratura” dall'UNESCO, la capitale non si 
fa mancare proprio nulla. Un centro vivace, 
parchi e giardini, panorami bellissimi sul 
mare, boutique griffate.......Ha dato i natali a 
scrittori del calibro di James Joyce, George 
Bernard Show e Oscar Wilde; senza ombra di 
dubbio è una delle capitali europee più 
effervescenti, capace di offrire di tutto: 
storia, cultura e divertimento. 
 

La SCUOLA: OSCARS o MLI  
 

Il CORSO: 
corsi di inglese generale, classi internazionali, 
entrambe le scuole sono in centro città, aula 
computer, insegnanti madrelingua. In alta 
stagione le lezioni si possono svolgere a zig zag. 
 

La SISTEMAZIONE: 
Famiglia: camere singole (supplemento), 
camere doppie/triple 
College: in camere multiple con bagno in 
condivisione (i college sono lo UCD o il DCU) 
Trattamento: sia in famiglia che in College il 
trattamento è di pensione completa con  
packed lunch 
 

ATTIVITA’ & ESCURSIONI: 
Escursioni: 1 escursione di 1 intera giornata a 
settimana + 2 escursioni di ½ giornata a 
settimana 
Attività pomeridiane: 3 a settimana 
Serate organizzate: 2 o 3 a settimana 

 
I PREZZI: (sabato-sabato o 
domenica-domenica) 

Durata 
Tipo di 
corso 

Famiglia College 

15 gg/ 
14 notti generale € 2.059 € 2.295 

22 gg/ 
21 notti generale € 2.629 € 2.999 

 

 

 

 

CORK               11 – 18 anni 

La LOCALITA’:  

Situata all'estremità meridionale dell'isola, 
sulla foce del fiume Lee, è un porto 
marittimo di notevole importanza. Data 
l'influenza culturale della città, Cork è 
talvolta chiamata La capitale del sud ed è 
anche stata capitale europea della cultura 
nel 2005. 
L'edificio più famoso di Cork è senz'altro la 
torre campanaria di Shandon nella parte 
settentrionale della città. La torre 
dell'orologio è tradizionalmente chiamata 
The four-faced liar (letteralmente il bugiardo 
a quattro facce), perché ogni orologio è 
regolato su un orario differente dagli altri 
tre. La campana di Shandon può essere 
suonata a pagamento da chi ne faccia 
richiesta e poiché per farlo è necessario 
salire in cima alla torre, nel prezzo è 
compreso il rilascio di un attestato con 
l'evidente dicitura "Ho suonato la campana 
di Shandon". 
 

La SCUOLA: ACET   
 

Il CORSO: 
corsi di inglese generale, classi internazionali, 
aula computer, insegnanti madrelingua. In alta 
stagione le lezioni si possono svolgere a zig zag 
 

La SISTEMAZIONE: 
Famiglia: camere singole (supplemento), 
camere doppie/triple 
College: University College Cork - in camere 
singole con bagno privato   
Trattamento: sia in famiglia che in College il 
trattamento è di pensione completa con hot 
lunch 
 

ATTIVITA’ & ESCURSIONI: 
Escursioni: 1 escursione di 1 intera giornata + 1 
escursione di ½ giornata a settimana 
Attività pomeridiane: 4 a settimana 
Serate organizzate: 1 a settimana per la 
sistemazione in famiglia, 5 a settimana per la 
sistemazione in residenza  
 

I PREZZI: (domenica-domenica) 

Durata 
Tipo di 
corso 

Famiglia College 

15 gg/ 
14 notti generale € 2.219 € 2.289 

22 gg/ 
21 notti generale € 2.592 € 2.799 

 

 

 

 www.newenglishtravel.com 

Learn a language and… TALK TO THE WORLD!!! 

http://www.newenglishtravel.com/


 
GALWAY                11 – 18 anni 

La LOCALITA’: 
Galway è una delle città più grandi e vivaci 
dell’Irlanda. Grazie alla presenza 
dell’Università e dei vari College è diventata 
l’epicentro culturale della nazione. Definita 
"la Città delle tribù" per la sua forte 
internazionalità, conserva anche un forte 
spirito tradizionale irlandese, con i suoi 
numerosi pub dove ogni sera si può 
ascoltare della buona Irish Music. Il suo 
centro storico è fra i più particolari della 
nazione, con lo Spanish Arch e la St. 
Nicholas' Collegiate Church. I veri shopping-
addicted, infine, non potranno perdersi un 
giro lungo Shop Street. Galway è considerata 
la capitale del gaeltacht, quindi della lingua 
gaelica irlandese, oltre che dell'Irlanda 
occidentale.  
 

La SCUOLA: GALWAY 

CULTURAL INSTITUTE 

 

Il CORSO:  
corsi di inglese generale, classi 
internazionali, a 10 minuti a piedi dal centro 
città, aula computer, insegnanti 
madrelingua. In alta stagione le lezioni 
possono avere una programmazione a zig 
zag. 
 

La SISTEMAZIONE: 
Famiglia: camere singole (con 
supplemento), camere doppie 
Trattamento: in famiglia pensione completa 
con packed lunch 

 

ATTIVITA’ & ESCURSIONI: 
Escursioni: 1 escursione di 1 intera giornata 
a settimana  
Attività pomeridiane: 4 pomeriggi 
organizzati a settimana 
Serate organizzate: 3 a settimana  
 

I PREZZI: (domenica-domenica) 

Durata 
Tipo di 
corso 

Famiglia Residenza 

15 gg/ 14 
notti 

generale € 2.099 n.d. 

22 gg/ 21 
notti 

generale € 2.589 n.d. 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

KILKENNY           12 – 17 anni 

La LOCALITA’: 
Kilkenny (in irlandese Cill Chainnigh che 
significa chiesa di San Canizio) è situata sul 
fiume Nore nella parte sud-centrale 
dell'isola e della provincia del Leinster, 
l'unica città a non essere sulla costa. 
Kilkenny è rinomata per molti suoi edifici 
medievali, che le hanno procurato il 
soprannome di marble city ("città di 
marmo"), anche se, a onor del vero, la pietra 
nera fossile che compone l'ossatura 
principale dei tanti palazzi in questione, è di 
roccia calcarea importata dalle zone vicine 
da secoli. Kilkenny e’ una delle piu note 
mete turistiche dell’Irlanda, anche tra gli 
stessi iralndesi che spesso la scelgono come 
meta per delle gite nel weekend. 
 

La SCUOLA: MACKDONALD 

LANGUAGE ACADEMY 

 

Il CORSO:  
corsi di inglese generale, classi 
internazionali, a 10 minuti a piedi dal centro 
città, aula computer, insegnanti 
madrelingua. In alta stagione le lezioni 
possono avere una programmazione a zig 
zag. 
 

La SISTEMAZIONE: 
Famiglia: camere singole (supplemento), 
camere doppie o triple. la sistemazione in 
famiglia prevede un solo studente per 
nazionalità a meno di diversa richiesta (ex. 
abbinamento con un amico/a) 
Trattamento: il trattamento è di pensione 
completa (packed lunch) 
 

ATTIVITA’ & ESCURSIONI: 
Escursioni: 1 escursione di 1 intera giornata 
a settimana  
Attività pomeridiane: 5 a settimana 
Serate organizzate: 2 a settimana  
 

I PREZZI: (sabato-sabato o 
domenica-domenica) 

Durata 
Tipo di 
corso 

Famiglia Residenza 

15 gg/ 14 
notti 

generale € 2.069 n.d. 

22 gg/ 21 
notti 

generale € 2.519 n.d. 

 

 

 
 

 
Possibilità di soggiorni individuali senza accompagnatore 
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WATERFORD      12 – 17 anni 

La LOCALITA’: 
È la più antica delle sette città della 
Repubblica d'Irlanda, oltre che la quinta per 
espansione della propria nazione, ed è 
conosciuta in tutto il mondo come la “Città 
dei Cristalli” per la produzione tradizionale e 
storica di cristalli particolarmente raffinati: il 
prodotto più famoso della città è senz'altro 
Waterford Crystal, la lavorazione artigianale 
e unica nel suo genere, oltre che di altissima 
qualità. Waterford è un importante centro 
per l'educazione e l'industria e, come in altre 
zone costiere, questo fatto ha un notevole 
impatto sull'economia e sulla società.  
 

La SCUOLA: WELC 

 

Il CORSO:  
corsi di inglese generale, classi 
internazionali, a 10 minuti a piedi dal centro 
città, aula computer, insegnanti 
madrelingua. In alta stagione le lezioni 
possono avere una programmazione a zig 
zag. 
 

La SISTEMAZIONE: 
Residenza: camere singole o camere doppie 
con bagno privato 
Famiglia: camere singole (con 
supplemento), camere doppie 
Trattamento: il trattamento è di pensione 
completa (packed lunch) 
 

ATTIVITA’ & ESCURSIONI: 
Escursioni: 1 escursione di 1 intera giornata 
a settimana  
Attività pomeridiane: 5 a settimana 
Serate organizzate: 2 a settimana  
 

I PREZZI: (domenica-domenica) 

Durata 
Tipo di 
corso 

Famiglia Residenza 

15 gg/ 14 
notti 

generale n.d. € 2.299 

22 gg/ 21 
notti 

generale n.d. € 2.599 

 

 

 

http://it.wikipedia.org/wiki/Gaeltacht
http://it.wikipedia.org/wiki/Lingua_irlandese
http://it.wikipedia.org/wiki/Lingua_irlandese
http://it.wikipedia.org/wiki/Lingua_irlandese
http://it.wikipedia.org/wiki/San_Canizio_di_Kilkenny
http://it.wikipedia.org/wiki/Nore_%28fiume%29
http://it.wikipedia.org/wiki/Sud
http://it.wikipedia.org/wiki/Isola
http://it.wikipedia.org/wiki/Leinster
http://wikitravel.org/it/Irlanda


 
ST. PAUL’S     14 – 17 anni 

 

 

 

 

 

 

 

 

La SCUOLA: SPRACHCAFFE 

 

Il CORSO: 
corsi di inglese generale o intensivo, classi 
internazionali, in centro città, aula 
computer, insegnanti madrelingua. In alta 
stagione le lezioni possono seguire una 
programmazione a zig zag. 
 

La SISTEMAZIONE:  
Famiglia: camere singole (supplemento), 
camere doppie, triple o quadruple 
Trattamento: pensione completa con 
packed lunch. 
 

ATTIVITA’ & ESCURSIONI:  
Escursioni: 1 escursione di 1 intera giornata 
per le 2 settimane, 2 escursioni di 1 giornata 
per le 3 settimane 
Attività pomeridiane: 2 a settimana 
Serate organizzate: 2 a settimana  
 

I PREZZI: (domenica-sabato) 

Durata 
Tipo di 
corso 

Famiglia Residenza 

14 gg/ 
13 notti generale € 1.845 € 2.199 

21 gg/ 
20 notti generale € 2.299 € 2.479 

14 gg/ 
13 notti intensivo € 1.965 € 2.063 

21 gg/ 
20 notti intensivo € 2.399 € 2.595 

 

 

GZIRA        13 – 17 anni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La SCUOLA: CHAMBER 

COLLEGE 
 

Il CORSO: 
corsi di inglese generale o intensivo, classi 
internazionali, in centro città, aula 
computer, insegnanti madrelingua. In alta 
stagione le lezioni possono seguire una 
programmazione a zig zag. 
 

La SISTEMAZIONE: 
Famiglia: camere singole (supplemento), 
camere doppie, triple o quadruple 
Hotel: camere doppie/triple con bagno 
privato 
Trattamento: sia in famiglia che in Hotel 
pensione completa con packed lunch 
 

ATTIVITA’ & ESCURSIONI: 
Escursioni: 1 escursione di 1 intera giornata 
a settimana, 2 escursioni di ½ giornata a 
settimana 
Attività pomeridiane: 3 a settimana 
Serate organizzate: 4 a settimana  
 

I PREZZI: (sabato-sabato o 
domenica-domenica) 

Durata 
Tipo di 
corso 

Famiglia Hotel**** 

15 gg/ 
14 notti 

generale € 1.899 € 2.169 

22 gg/ 
21 notti generale € 2.379 € 2.869 

15 gg/ 
14 notti intensivo n.d. n.d 

22 gg/ 
21 notti intensivo n.d. n.d. 

 

 

 

 

 

 

ST. JULIANS    8 – 18 anni 

 

 

 

 

 

 

 

 

La SCUOLA: SPRACHCAFFE 

 

Il CORSO: 
corsi di inglese generale, classi 
internazionali, on campus, aula computer, 
insegnanti madrelingua. In alta stagione le 
lezioni possono seguire una 
programmazione a zig zag. 

 

La SISTEMAZIONE:  
Club Village: camere doppie o triple con 
bagno in condivisione Il residence dispone di 
piscina e ristorante all’interno. 
Residence: camere multiple (4 – 7 letti) con 
bagni in condivisione. 
Trattamento: pensione completa con 
packed lunch. 

 

ATTIVITA’ & ESCURSIONI:  
Escursioni: 1 escursione di 1 intera giornata 
a settimana, 2 escursioni di ½ giornata a 
settimana 
Attività pomeridiane: 4  a settimana 
Serate organizzate: tutte le serate 
organizzate (facilities on campus , free 
activities)  

 

I PREZZI: (domenica-sabato) 

Durata 
Tipo di 
corso 

Residenza 
Club 

Village 
14 gg/ 

13 notti generale € 2.099 € 2.289 

21 gg/ 
20 notti generale € 2.594 € 2.699 

14 gg/ 
13 notti intensivo € 2.099 € 2.391 

21 gg/ 
20 notti 

intensivo € 2.699 € 2.899 

 
 
 

 

 

 
 

La LOCALITA’: 
Il territorio di Malta emerge dalla piattaforma continentale sicula e si compone di piccole isole che conservano 
un grande tesoro. Non a caso Malta è la meta più ambita dei soggiorni studio perché solo qui si riesce a 
conciliare una vera vacanza di sole e mare con un eccellente corso di lingua inglese. La capitale di Malta, La 
Valletta, è sede del Museo Nazionale di Archeologia, con le famose “Veneri Steatopigie” e il Museo Nazionale 
delle Belle Arti, con tele di Perugino e Tintoretto. La Capitale può vantare anche un forte impatto visivo: è infatti 
costruita quasi totalmente con la pietra calcarea originaria del luogo e ricrea un ambiente da mille e una notte. 
Ma Malta vuol dire anche mare: Sant Juljan, in passato piccolo villaggio di pescatori è ora meta turistica tra le 
più ambite e certo ai turisti non mancheranno occasioni di divertimento nei locali alla moda dislocati per tutto il 
territorio dell'Isola! 
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ANCHE A MALTA PUOI SOGGIORNARE IN UN 

FANTASTICO RESORT 4 STELLE! 

  

Possibilità di partenze 
individuali 

 



 BOSTON        14 – 21 anni 
 

La LOCALITA’:  
Boston è la più antica delle città americane, 
oltre ad essere la capitale culturale e 
scientifica degli Stati Uniti.  
Molti college ed università della zona fanno 
di Boston un centro di istruzione superiore 
ed universitario di rilevanza mondiale.  
Nonostante la vicinanza di New York (situata 
a sole quattro ore di autobus o treno), 
Boston è una città turisticamente 
interessante. Dai musei alle gallerie d'arte, 
dalle vie di negozi ai parchi verdi, dai 
grattacieli alle case in mattoncini rossi di 
Back Bay e Beacon Hill, dai quartieri 
universitari del MIT, Harvard e Boston 
University fino al distretto finanziario. 
 

 

La SCUOLA: SPRACHCAFFE 

 

Il CORSO: 
Corsi di inglese generale, classi internazionali 
aula computer, insegnanti madrelingua. In 
estate le lezioni possono avere una 
programmazione a zig zag 
 

La SISTEMAZIONE: 
Famiglia: camere singole (supplemento), 
camere doppie o triple 
Residenza: camere doppie con bagno in 
condivisione (età minima 16 anni) 
Trattamento: per la sistemazione in famiglia 
pensione completa con packed lunch, per la 
sistemazione in residenza solo 
pernottamento 
 

ATTIVITA’ & ESCURSIONI: 
Escursioni: 1 escursione di 1 giornata a 
settimana 
Attività pomeridiane / serate organizzate: 4 
attività a scelta a settimana 
 

I PREZZI: (domenica-sabato) 

Durata 
Tipo di 
corso 

Famiglia Residenza 

14 gg / 
13 notti 

generale € 1.999 € 2.099 

21 gg / 
20 notti generale € 2.599 € 2.789 

I PREZZI SONO TUTTI VOLO ESCLUSO 
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Possibilità di partenze individuali in tutte le località 
www.newenglishtravel.com  

 

BOCA RATON 

                                    14 – 18 anni 
 

La LOCALITA’:  
Boca Raton è chiamata anche la “Città di 
tutte le stagioni” per il suo clima mite e 
soleggiato. Durante il vostro viaggio potrete 
scoprire spiagge bianchissime e 
un’architettura in stile spagnolo. Lungo la 
magnifica costa atlantica potrete invece 
dedicarvi alle attività sportive o a 
meravigliose passeggiate nei parchi. Questa 
zona fortunata dal punto divista climatico e 
paesaggistico, vi stupirà con le ricche riserve 
naturalistiche della costa, dove potrete 
nuotare in baie dalle acque limpidissime e 
rilassarvi poi sulla spiaggia dalla sabbia 
bianchissima. 
 

La SCUOLA: LAL 

 

Il CORSO: 
corsi di inglese generale, classi internazionali 
aula computer, insegnanti madrelingua. In 
estate le lezioni possono avere una 
programmazione a zig zag 
 

La SISTEMAZIONE: 
College: camere multiple (massimo 4 letti 
con bagno privato 
Trattamento: pensione completa con pasto 
caldo dal lunedì a venerdì e  packed lunch 
nel week end 
 

ATTIVITA’ & ESCURSIONI: 
Escursioni: 1 escursione di 1 giornata e 1 di 
½ giornata a settimana 
Attività pomeridiane: 4 attività pomeridiane 
a settimana 
Serate organizzate: 5 a settimana 
 

I PREZZI: (domenica-sabato) 

Durata 
Tipo di 
corso 

Famiglia College 

14 gg / 13 
notti generale n.d. € 2.099 

21 gg / 20 
notti generale n.d. € 2.799 

I PREZZI SONO TUTTI VOLO ESCLUSO 

 

 

 

  

FORT 

LAUDERLDALE 

 14 – 21 anni 
 

La LOCALITA’:  
Fort Lauderdale è certamente una meta da 
provare per una vacanza studio 
indimenticabile! Situata sulla costa sud-
orientale della Florida, è conosciuta per le 
sue splendide spiagge e i canali navigabili. 
Famoso è poi The Strip: la passeggiata che 
corre lungo l’autostrada A1A. lungo la costa 
dell’oceano, dove si possono trovare 
ristoranti all’aperto, bar, boutique e hotel di 
lusso.  
 

La SCUOLA: LAL 
 

Il CORSO: 
corsi di inglese generale, classi internazionali 
aula computer, insegnanti madrelingua. In 
estate le lezioni possono avere una 
programmazione a zig zag  
 

La SISTEMAZIONE: 
Famiglia: camere singole (supplemento), 
camere doppie o triple 
Trattamento: pensione completa con 
packed lunch, 
 

ATTIVITA’ & ESCURSIONI: 
Escursioni: 1 escursione di 1 giornata e 1 di 
½ giornata a settimana 
Attività pomeridiane: 3/4 a settimana 
Serate organizzate: 2 a settimana 
 

I PREZZI: (domenica-sabato) 

Durata 
Tipo di 
corso 

Famiglia Residenza 

14 gg / 
13 notti generale € 2.189 n.d. 

21 gg / 
20 notti generale € 2.969 n.d. 

I PREZZI SONO TUTTI VOLO ESCLUSO 

http://www.newenglishtravel.com/


  LOS ANGELES   14 – 21 anni 

La LOCALITA’: 
Los Angeles è un’estesa città nel sud della 
California, centro dell’industria televisiva e 
cinematografica degli Stati Uniti. Vicino al suo 
iconico cartello “Hollywood” si trovano studi di 
produzione come la Paramount Pictures, la 
Universal e la Warner Brothers, che offrono 
tour “dietro le quinte”. Sull’Hollywood 
Boulevard, il TCL Chinese Theatre espone le 
impronte delle mani e dei piedi di numerose 
star, mentre la passerella “Walk of Fame” 
rende omaggio a migliaia di celebrità  
 

La SCUOLA: SPRACHCAFFE 
 

Il CORSO: 
corsi di inglese generale e intensivo, classi 
internazionali, aula computer, insegnanti 
madrelingua. In estate le lezioni si possono 
svolgere a zig zag. 
 

La SISTEMAZIONE: 
Famiglia: camere singole (supplemento), 
camere doppie o triple 
Residenza: camere doppie o triple con bagno in 
condivisione. 
Trattamento: pensione completa con packed 
lunch 
 

ATTIVITA’ & ESCURSIONI: 
Escursioni: 1 escursione di 1 giornata a 
settimana 
Attività pomeridiane: 5 a settimana, inclusa 
una escursione di mezza giornata 
Serate organizzate: 5 a settimana  

 

I PREZZI: (domenica-sabato) 

Durata 
Tipo di 
corso 

Famiglia Residenza 

14 gg/ 
13 notti 

generale € 2.599 € 3.539 

21 gg/ 
20 notti generale € 3.589 € 4.629 

I PREZZI SONO TUTTI VOLO ESCLUSO 

 

 

 

 

MIAMI            13 – 17  anni 

La LOCALITA’: 
Miami, una delle più piccole tra le principali 
città degli Stati Uniti. E’ densamente popolata 
e decisamente multietnica; un vero melting 
pot! 
Miami Beach è un'isolona lunga che separa 
l'Oceano Atlantico dalla Baia di Biscayne, la cui 
parte più famosa è South Beach. Proprio in 
questo quartiere c'è la maggior 
concentrazione di locali, bar, ristoranti, negozi, 
hotel e. turisti in pantaloncini. Perfetto per 
spostarsi a Miami Beach è il motorino o la 
bicicletta, la macchina presenta problemi di 
parcheggio, specie in alcune zone e alcuni 
orari. In alternativa ci sono gli autobus. 
 

La SCUOLA: RENNERT 

 

Il CORSO: 
corsi di inglese generale e intensivo, classi 
internazionali, aula computer, insegnanti 
madrelingua. In estate le lezioni si possono 
svolgere a zig za 
 

La SISTEMAZIONE: 
Residenza: camere doppie o triple con bagno 
in condivisione. 
Trattamento: pensione completa con hot 
lunch dal lunedì al venerdì e mezza pensione 
nel week end. 
 

ATTIVITA’ & ESCURSIONI: 
Escursioni: 1 escursione di 1 giornata e 1 di ½ 
giornata a settimana 
Attività pomeridiane: 5 a settimana, inclusa 
una escursione di mezza giornata 
Serate organizzate: 5 a settimana  
 

I PREZZI: (domenica-sabato) 

Durata 
Tipo di 
corso 

Famiglia Residenza 

14 gg/ 
13 notti 

generale n.d € 3.239 

21 gg/ 
20 notti generale n.d. € 4.489 

I PREZZI SONO TUTTI VOLO ESCLUSO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MALIBU’          14 – 21 anni 

 

La LOCALITA’: 
Malibù è una città situata sitata a ovest della 
contea di Los Angeles, in California. Si 
estende per circa 43 km lungo le coste del 
Pacifico ed è famosa per le spiagge oltre che 
per essere la residenza di molte star del 
cinema e dello spettacolo in genere. Una 
famosa targa recita: “Malibù: uno stile di 
vita”. Insomma, il posto ideale per una 
vacanza studio indimenticabile! 
 

La SCUOLA: KINGS 

EDUCATION 
 

Il CORSO: 
corsi di inglese generale, classi internazionali 
aula computer, insegnanti madrelingua. In 
estate le lezioni si possono svolgere a zig zag 
 

La SISTEMAZIONE: 
College: camere doppie con bagno in 
condivisione  
Trattamento: pensione completa con hot 
lunch dal lunedì al venerdì e packed lunch 
nel week end. 
 

ATTIVITA’ & ESCURSIONI: 
Escursioni: 3 escursioni di 1 giornata a 
settimana 
Attività pomeridiane: 4 a settimana 
Serate organizzate: 5 a settimana 
 

I PREZZI: (domenica-sabato) 

Durata 
Tipo di 

corso 
Famiglia College 

14 gg/ 
13 notti generale n.d. € 2.599 

21 gg/ 
20 notti generale n.d. € 3.469 

 

I PREZZI SONO TUTTI VOLO ESCLUSO 
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Possibilità di partenze individuali in tutte le località 

 



 
NEW YORK     14 – 21 anni 

 

La LOCALITA’:  
New York è conosciuta nel mondo anche 
come la Grande mela (Big Apple), un 
paragone le cui origini vengono fatte risalire 
al libro The Wayfarer in New York scritto da 
Edward S. Martin nel 1909. È la città più 
popolosa degli Stati Uniti, nonché uno dei 
centri economici più importanti del mondo, 
riconosciuta come città globale. Situata sulla 
cosiddetta Baia di New York, in parte sul 
continente e in parte su isole, è inoltre 
riconosciuta come una delle cittá con gli 
skyline più impressionanti del mondo. New 
York è la leggendaria "città che non dorme 
mai" e per ottime ragioni. La città offre una 
serie infinita di attrazioni, eventi, festival e 
concerti a tutte le ore del giorno e della 
notte!!! 
 

La SCUOLA: LAL 
 

Il CORSO: 
corsi di inglese generale, classi internazionali 
aula computer, insegnanti madrelingua. In 
estate le lezioni si possono svolgere a zig zag 
 

La SISTEMAZIONE: 
College: camere singole o doppie con bagno 
in condivisione  
Trattamento: pensione completa con pasto 
caldo dal lun al ven e packed lunch nel week 
end 
 

ATTIVITA’ & ESCURSIONI: 
Escursioni: 1 escursione di 1 giornata e 1 di 
½ giornata a settimana 
Attività pomeridiane:  4 a settimana 
Serate organizzate: 4 attività a settimana 
 

I PREZZI: (domenica-sabato) 

Durata 
Tipo di 
corso 

Famiglia Residenza 

14 gg / 
13 notti generale n.d. € 2.519 

21 gg / 
20 notti generale n.d. € 3.199 

I PREZZI SONO TUTTI VOLO ESCLUSO 

 

 
 

 

SAN FRANCISCO  
    13 – 17 anni 

La LOCALITA’:  
San Francisco, nel nord della California, è una 
città collinare situata sulla punta di una 
penisola circondata dall’Oceano Pacifico e 
dalla Baia di San Francisco. Oltre alla nebbia 
perenne, è celebre anche per il Golden Gate 
Bridge, I tram e le case vittoriano dai mille 
colori. Il Transamerica Pyramid, nel quartiere 
finanziario, è il grattacielo più famoso della 
città. Nella baia si trova l’isola di Alcatraz, sede 
del famoso penitenziario. San Francisco è da 
sempre meta di moltissimi turisti, attratti dalla 
sua vivacità culturale e dai paesaggi 
mozzafiato. Meta ideale per una vacanza 
studio! 
 
 
 

La SCUOLA: TAMWOOD 

CAMPS 
 

Il CORSO: 
corsi di inglese generale e intensivo, classi 
internazionali, aula computer, insegnanti 
madrelingua, In estate le lezioni si possono 
svolgere a zig zag  
 

La SISTEMAZIONE: 
Residenza: camere triple con bagno in 
condivisione. 
Trattamento: pensione completa con hot 
lunch dal lunedì al venerdì e mezza pensione 
nel week end. 
 

ATTIVITA’ & ESCURSIONI: 
Escursioni: 1 escursione di 1 giornata e 1 di ½ 
giornata  a settimana 
Attività pomeridiane: 4 a settimana 
Serate organizzate: 4/5 a settimana  
 

I PREZZI: (domenica-sabato) 

Durata 
Tipo di 
corso 

Famiglia Residenza 

14 gg/ 
13 notti 

generale n.d € 2.839 

21 gg/ 
20 notti generale n.d. € 3.689 

14 gg/ 
13 notti 

intensivo n.d € 3.239 

21 gg/ 
20 notti intensivo n.d. € 4.089 

I PREZZI SONO TUTTI VOLO ESCLUSO 

 

 

 

 

 

 

 

SAN DIEGO    14 – 21 anni 

 

La LOCALITA’:  
San Diego è situata nella California 
meridionale appena a nord del confine con il 
Messico, sulla costa dell'Oceano Pacifico. 
oltre a essere uno dei più importanti siti 
militari statunitensi, con numerose basi della 
Marina e dei Marines, è una città che vive 
per il turismo. Alcune attrazioni sono 
diventate famose nel mondo per la loro 
bellezza e la loro grandezza: il SeaWorld, il 
San Diego Zoo, il Balboa Park, il Wild Animal 
Park (situato nella vicina Escondido). 
Chilometri e chilometri di spiagge si 
estendono lungo la costa, da La Jolla a Chula 
Vista, passando per la penisola del 
Coronado; le due spiagge a nord, Ocean 
Beach e Pacific Beach sono le più animate 
con numerose strutture per il surf, gli sport 
acquatici e i divertimenti diurni e notturni. 
 

La SCUOLA: LSI  
 

Il CORSO: 
corsi di inglese generale, classi internazionali 
aula computer, insegnanti madrelingua. In 
estate le lezioni si possono svolgere a zig zag 
 

La SISTEMAZIONE: 
Famiglia: camere singole (supplemento), 
camere doppie o triple 
Trattamento: pensione completa con  
packed lunch 
 

ATTIVITA’ & ESCURSIONI: 
Escursioni: 1 escursione di 1 giornata e 1 di 
½ giornata a settimana 
Attività pomeridiane: 4 a settimana 
Serate organizzate: 2 a settimana 
 

I PREZZI: (domenica-sabato) 

Durata 
Tipo di 
corso 

Famiglia Residenza 

14 gg/ 
13 notti generale € 2.269 n.d. 

21 gg/ 
20 notti generale € 2.829 n.d. 

I PREZZI SONO TUTTI VOLO ESCLUSO 
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Possibilità di partenze individuali in tutte le località 
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Possibilità di soggiorni individuali 

 

VANCOUVER       14 – 17 anni 
 

La LOCALITA’:  
Vancouver rappresenta uno dei maggiori 
porti dell'Oceano Pacifico. È delimitata dallo 
Stretto di Georgia, dal fiume Fraser, e dalla 
catena montuosa delle Montagne Costiere. 
Il nome è in onore del capitano George 
Vancouver, esploratore britannico. 
Oggi Vancouver ha un'importante e vitale 
industria nel settore dei servizi e del 
turismo. La città è diventata il terzo più 
grande polo di produzione cinematografico 
del Nord America dopo Los Angeles e New 
York, tanto da guadagnarsi il soprannome di 
Hollywood del Nord. E’ costantemente 
classificata fra le prime tre città più vivibili 
del mondo.  
Nel 2010 Vancouver, insieme a Whistler, 
situata 125 km a nord della città, ha ospitato 
i Giochi olimpici e i Giochi Paraolimpici 
invernali. 
 

La SCUOLA: ILAC   
 

Il CORSO: 
corsi di inglese generale, intensivo, 
preparazione alle certificazioni Cambridge, 
classi internazionali. Con ILAC le lezioni si 
tengono al pomeriggio e le attività al 
mattino. 

  
La SISTEMAZIONE: 
Famiglia: camere singole (supplemento), 
camere doppie o triple 
Residenza: camere multiple con bagno in 
condivisione (età minima 16 anni) 
Trattamento: per la sistemazione in famiglia 
pensione completa con packed lunch, per la   
sistemazione in residenza pensione 
completa  
 

ATTIVITA’ & ESCURSIONI: 
Escursioni: 1 escursione di 1 giornata a 
settimana 
Attività al mattino: 2/3 a settimana 
Serate organizzate: 1/2 a settimana 
 

 

I PREZZI: (domenica-sabato) 

Durata 
Tipo 

di 
corso 

Famiglia Residenza 

14 gg/ 
13 notti generale € 2.289 Quotazione a 

richiesta 21 gg/ 
20 notti generale € 3.246 

Per una quotazione con il corso di preparazione 
alle certificazioni Cambridge contattare i nostri 
uffici 
 

I PREZZI SONO VOLO ESCLUSO 

 

OTTAWA               16 – 19 anni 
 

 

La LOCALITA’:  
Ottawa è la capitale federale del Canada, 
situata sulla sponda meridionale del fiume 
Ottawa. Per popolazione è la quarta città 
nazionale dopo Toronto, Montréal e Calgary, 
se si esclude la popolazione della "Grande 
Vancouver", ed è anche quarta come area 
metropolitana, insieme alla città di Gatineau 
in Québec. La città è il risultato della fusione 
nel 2000 della vecchia città di Ottawa con 
dieci municipalità limitrofe. 
La sua particolare collocazione geografica e 
la sua intensa vita culturale la rendono 
un’interessantissima meta turistica. 
 

La SCUOLA: SPRACHCAFFE 
 

Il CORSO: 
Corsi di inglese generale, classi internazionali 
aula computer, insegnanti madrelingua. Le 
lezioni nei mesi di luglio e agosto possono 
essere svolte a zig zag  
Famiglia: non disponibile 
Residenza: camere doppie con bagno in 
condivisione (età minima 16 anni) 
Trattamento: in famiglia pensione completa 
con packed lunch, per la sistemazione in 
residenza solo pernottamento 
 

ATTIVITA’ & ESCURSIONI: 
Escursioni: 1 escursione di 1 giornata a 
settimana 
Attività pomeridiane / serate organizzate: 4 
attività a scelta a settimana 
 
 

I PREZZI: (domenica-sabato) 

Durata 
Tipo di 
corso 

Famiglia Residenza 

14 gg / 
13 notti 

generale n.d. € 2.599 

21 gg / 
20 notti generale d.d. € 3.339 

 

 
I PREZZI SONO VOLO ESCLUSO 
 

 
 
 

 

TORONTO           14 – 17 anni 

 

La LOCALITA’:  
La particolarità di Toronto è l'essere 
suddivisa in due città: una a livello della 
strada ed una sotterranea chiamata The 
Path (letteralmente: il percorso). I residenti 
considerano questi 27 km di strade 
sotterranee come parte della città stessa, 
come se la città iniziasse non dal suolo, ma 
dal piano -3. Venne creata agli inizi degli 
anni sessanta perché in inverno Toronto è 
molto fredda. Ovviamente il traffico 
automobilistico convenzionale è bandito 
nella città sotterranea e gli spostamenti 
sono previsti a piedi. 
Una delle principali attrazioni turistiche di 
Toronto è senza dubbio la Canadian National 
Tower o CN Tower che, coi suoi 553,3 m, è 
stata la torre più alta del mondo per ben 31 
anni, fino al settembre 2007 
 

La SCUOLA: THE LANGUAGE 

GALLERY   

 

Il CORSO: 
corsi di inglese generale, intensivo, 
preparazione alle certificazioni Cambridge, 
classi internazionali. Con ILAC le lezioni si 
tengono al pomeriggio e le attività al 
mattino. 
 

La SISTEMAZIONE: 
Famiglia: camere singole (supplemento), 
camere doppie o triple 
Residenza: camere multiple con bagno in 
condivisione (età minima 16 anni) 
Trattamento: per la sistemazione in famiglia 
pensione completa con packed lunch, per la   
sistemazione in residenza pensione 
completa  
 

ATTIVITA’ & ESCURSIONI: 
Escursioni: 1 escursione di 1 giornata a 
settimana 
Attività al mattino: 2/3 a settimana 
Serate organizzate: 1/2 a settimana 
 

I PREZZI: (domenica-sabato) 

Durata 
Tipo di 
corso 

Famiglia Residenza 

14 gg/ 
13 notti generale € 2.289 € 2.499 

21 gg/ 
20 notti generale € 3.246 € 3.529 

Per una quotazione con il corso di preparazione 
alle certificazioni Cambridge contattare i nostri 
uffici 
 

I PREZZI SONO VOLO ESCLUSO 
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ENGLISH AFLOAT      

8-13, 14 – 17, 198 – 21 anni 

 
Impara l’inglese in crociera! 

La New English Travel  

& 

 SUL Language Schools 

presentano un nuovo modo per 

imparare l’inglese e scoprire il 

mondo!!! 

 

 

La SCUOLA: SUL LANGUAGE SCHOOL 

 

Il CORSO: dal 23/7 – al 4/8/2018 
Corsi di inglese generale, classi internazionali aula computer, 
insegnanti madrelingua. Durante la navigazione I ragazzi 
alterneranno le lezioni ad attività in lingua inglese. Durante gli 
stop invece visiteranno le località in bus provati con guide che 
offriranno tour in lingua inglese 

 
La SISTEMAZIONE: 
Nave MSC PREZIOSA. Cabina multipla: massimo 4 letti con bagno 
privato 
Trattamento: pensione completa con pasto caldo (quando in 
escursione di 1 intera giornata verrà fornito il packed lunch), 
bevande e snack disponibili 24/24 
 

ESCURSIONI: tutte incluse nel pacchetto 
- Amburgo (partenza e arrivo) 
- Lerwick, Shetland Islands 
- Akureyri (Islanda) 
- Isafjordur (Islanda) 
- Reykjavik (Islanda) 
- Inergordon (Scozia, con visita al lago di 

Lochness e gita in battello sul lago 
inclusa) 

 
 

I PREZZI: (13 giorni – 12 notti): € 3.499,00 

 
La quota comprende anche il volo a/r per Amburgo 
 

DISCOVER IRELAND 

 
14 – 18 anni 

 

Un altro modo per imparare 

l’inglese girando l’Irlanda e 

visitando le città più belle! Con 

questa opzione sperimenterai tutti 

I modi a tua disposizione per 

imparare l’inglese oltre a diverse 

tipologie di sistemazione: 

la vacanza studio più 

rappresentativa del nostro slogan: 

TALK TO THE WORLD!!! 

 

La SCUOLA: TRAVELLING LANGUAGES 

 

Il CORSO: 
corsi di inglese generale, le lezioni si terranno nelle sedi della scuola 
nelle diverse località visitate 
 

La SISTEMAZIONE: 
A DUBLINO: Famiglia: camere doppie o triple 
IN TUTTE LE ALTRE DESTINAZIONI: OSTELLO O HOTEL 3*** camere 
multiple con bagno in condivisione (età minima 16 anni) 
Trattamento: mezza pensione (colazione e cena) 
 

ATTIVITA’ & ESCURSIONI: 
⬧dal giorno 1 al giorno 7: DUBLINO (sistemazione in famiglia con 
trattamento di pensione completa, packed lunch). Lezioni al 
mattino e visite guidate al pomeriggio alla scoperta della città.  
⬧giorno 8:   partenza per GLENDALOUGH, visita di 1 giornata e  
                     successivamente partenza per WATERFORD.  
                     Sistemazione e pernottamento 
⬧giorno 8-9: WATERFORD (lezioni al mattino e visite guidate al  
                      pomeriggio) 
⬧giorno 10: lezione al mattino e al pomeriggio partenza per CORK,  
                     dopo aver visitato il Rock of Cashel 
⬧giorno 11: CORK. Lezioni al mattino e visita guidata della città al  
                     pomeriggio 
⬧giorno 12: CORK, lezioni al mattino e dopo pranzo partenza per  
                      ENNIS con visita a LIMERICK castle 
⬧giorno 13: ENNIS. Lezioni al mattino e visita guidata al pomeriggio  
                      alle Cliffs of Moher 
⬧giorno 14: GALWAY. Visita di una intera giornata e alla sera 
                     partenza per DUBLINO 
⬧giorno 15: DUBLINO. Trasferimento in aeroporto e partenza 
 
 

I PREZZI: (15 gg/14 notti) € 2.699,00 
 

 

 

 

 

Possibilità di partenze individuali senza accompagnatore  
 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La LOCALITA’: EASTBOURNE  

La SCUOLA:  TWIN            IL CORSO: è possibile fare solo la “work experience”, per frequentare il corso di lingua, con un    

                                                                                                  supplemento di € 110/settimana, contattare i nostri uffici 
 

La SISTEMAZIONE: in famiglia, con trattamento di mezza pensione 
 

LA “WORKING EXPERIENCE”:  dopo aver fatto un test di valutazione, i candidati svolgeranno la “Work experience” in un “Charity Shop” 

o in strutture “customer serivce oriented”. La permanenza ha una durata minima di due settimane. L’orario di lavoro non potrà superare le 6 ore 
giornaliere. 
 

I PREZZI: SISTEMAZIONE + WORK EXPERIENCE: € 789/settimana 
 

La quota include: spese apertura pratica, assicurazione medica, sistemazione in famiglia in camera doppia, con trattamento di mezza pensione, bus pass, 
transfer aeroportuale all’estero con “meet & greet”. 
La quota non include: volo a/r, spese personali, tutto quanto non indicato nella “quota include”. 
 

L’offerta è valida per un minimo di 15 studenti. Per partenze individuali, contattare i nostri uffici. 

  

La LOCALITA’: LONDRA  

La SCUOLA: TWIN            IL CORSO: è possibile fare solo la “work experience”, per frequentare il di lingua, con un  

                                                                                                   supplemento di  € 110/settimana, contattare i nostri uffici 
 

La SISTEMAZIONE: in famiglia, con trattamento di mezza pensione 
 

LA “WORKING EXPERIENCE”: dopo aver fatto un test di valutazione, i candidati svolgeranno la “Work experience” in un “Charity Shop” o 

in strutture “customer serivce oriented”. La permanenza ha una durata minima di due settimane. L’orario di lavoro non potrà superare le 6 ore 
giornaliere. 
 

I PREZZI: SISTEMAZIONE + WORK EXPERIENCE: € 789/settimana 
 

La quota include: spese apertura pratica, assicurazione medica, sistemazione in famiglia in camera doppia, con trattamento di mezza pensione, bus pass, 
transfer aeroportuale all’estero con “meet & greet”. 
La quota non include: volo a/r, spese personali, tutto quanto non indicato nella “quota include”. 
 

L’offerta è valida per un minimo di 15 studenti. Per partenze individuali, contattare i nostri uffici. 

  

La LOCALITA’: ABERDEEN  

 

La SCUOLA: IH ABERDEEN     IL CORSO: durata del corso minimo 1 settimana, durata della Work Experience minimo  

                                                                                                                          1 settimana e massimo 6 settimane 
  

La SISTEMAZIONE: in famiglia, con trattamento di mezza pensione 
 

LA “WORKING EXPERIENCE”: dopo aver fatto un test di valutazione, i candidati svolgeranno la “Work experience” in un “Charity Shop”. 

La permanenza ha una durata minima di due settimane. L’orario di lavoro non potrà superare le 6 ore giornaliere. 
 

I PREZZI:   
1 week Course +           
work experience 

2 weeks Course +       
work experience 

Settimane work exp. 
aggiuntive 

€ 799 € 1.256 € 395 
 

La quota include: spese apertura pratica, assicurazione medica, sistemazione in famiglia in camera doppia, con trattamento di mezza pensione, corso di 
lingua di 15h./settimana 
La quota non include: volo a/r, transfer aeroportuale, spese personali, tutto quanto non indicato nella “quota include”. 
 

L’offerta è valida per un minimo di 15 studenti. Per partenze individuali, contattare i nostri uffici. 
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Una full immersion e una vera esperienza di lavoro per ottimizzare l’apprendimento e fare esperienza! 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Learn English and…TALK TO THE WORLD!!! 

 

La LOCALITA’: PLYMOUTH  
 

La SCUOLA: MERIDIAN  IL CORSO: durata del corso minimo 1 settimana, durata della Work  

           Experience minimo 1 settimana e massimo 6 settimane. Il  
           corso di lingua va svolto prima della Work Experience (e  
           non in contemporanea come per altre destinazioni) 
  

La SISTEMAZIONE: in famiglia, con trattamento di mezza pensione 
 

LA “WORK EXPERIENCE”:  dopo aver fatto un test di valutazione, i candidati svolgeranno la “Work experience” in un settore di loro 

preferenza. Si potranno indicare 3 aree di interesse e la Scuola garantisce l’inserimento in una delle aree segnalate (compatibilmente con il 
livello linguistico di partenza).  La permanenza ha una durata minima di due settimane. L’orario di lavoro non potrà superare le 6 ore giornaliere. 
 

I PREZZI:   
1 week Course + 2 

weeks working 
experience           

1 week Course + 3weeks 
working experience 

Settimane work exp. 
aggiuntive 

€ 2.369 € 2.799 € 589 
 

La quota include: spese apertura pratica, assicurazione medica, sistemazione in famiglia in camera doppia, con trattamento di mezza pensione, corso di 
lingua di 15h./settimana, local travel pass, attività pomeridiane come da programma della scuola, classi di conversazioni gratuite 1 volta la settimana 
anche durante la work experience. 
La quota non include: volo a/r, transfer aeroportuale, spese personali, tutto quanto non indicato nella “quota include”. 
 

L’offerta è valida per un minimo di 15 studenti. Per partenze individuali, contattare i nostri uffici. 
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La LOCALITA’: PORTSMOUTH  
 

La SCUOLA: MERIDIAN  IL CORSO: durata del corso minimo 1 settimana, durata della Work  

           Experience minimo 1 settimana e massimo 6 settimane. Il  
           corso di lingua va svolto prima della Work Experience (e  
           non in contemporanea come per altre destinazioni) 
  

La SISTEMAZIONE: in famiglia, con trattamento di mezza pensione  
 

LA “WORK EXPERIENCE”: dopo aver fatto un test di valutazione, i candidati svolgeranno la “Work experience” in un settore di loro 

preferenza. Si potranno indicare 3 aree di interesse e la Scuola garantisce l’inserimento in una delle aree segnalate (compatibilmente con il 
livello linguistico di partenza).  La permanenza ha una durata minima di due settimane. L’orario di lavoro non potrà superare le 6 ore giornaliere. 
 

I PREZZI:   
1 week Course + 2 

weeks working 
experience           

1 week Course + 3weeks 
working experience 

Settimane work exp. 
aggiuntive 

€ 2.369 € 2.799 € 589 
 

La quota include: spese apertura pratica, assicurazione medica, sistemazione in famiglia in camera doppia, con trattamento di mezza pensione, corso di 
lingua di 15h./settimana, local travel pass, attività pomeridiane come da programma della scuola, classi di conversazioni gratuite 1 volta la settimana 
anche durante la work experience.  
La quota non include: volo a/r, transfer aeroportuale, spese personali, tutto quanto non indicato nella “quota include”. 
 

L’offerta è valida per un minimo di 15 studenti. Per partenze individuali, contattare i nostri uffici. 

 

 

Tutte le località proposte rilasceranno ai Candidati un Certificato di Frequenza che indicherà sia il livello di competenza linguistica, e 
spresso in accordo con il Quadre Europeo, sia l’ambito lavorativo dove si è svolta l’esperienza lavorativa.  
Tale certificato potrà essere utilizzato per l’Alternanza Scuola Lavoro. 



     
 

 

        

 

 

         
 

  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Supplementi 
aeroporti 

Torino/ 
Milano 

Genova/Brescia/ 
Verona/Venezia/ 

Bologna/Pisa/ 
Treviso 

Roma/ 
Napoli 

Catania/ 
Palermo 

Cagliari/Bari/ 
Brindisi 

Lamezia Terme/ 
Reggio Calabria 

 No Suppl. + € 65 + € 99 + € 130 + € 155 + € 165 

 

22 

 

I PREZZI: 
Siamo molto chiari su ciò che i prezzi 
comprendono onde evitare ai nostri clienti 
sgradevoli sorprese. 
In ogni pagina abbiamo indicato il prezzo del 
soggiorno, che è “all inclusive” esclusi i servizi 
accessori e le partenze da altri aeroporti. In fondo 
al catalogo troverete chiaramente tutto indicato 
alla voce “La quota comprende”. 

 

LA QUOTA COMPRENDE: 
    

❖ spese apertura pratica* 
❖ insegnante accompagnatore per tutta 

la durata del soggiorno per le partenze 
in gruppo **  

❖ viaggio a/r  e tasse aeroportuali 
(escluse destinazioni USA & CANADA) 

❖ trasferimento in bus privato/treno 
dall'aeroporto di arrivo alla località di  

o studio e viceversa** 
❖ assistenza di personale locale nella 

destinazione scelta  
❖ sistemazione come da programma 
❖ placement test   
❖ corso di lingua della tipologia scelta  
❖ uso dei libri di testo e materiale 

didattico 
❖ attestato di fine corso  
❖ programma di attività ed escursioni 

(vedi il programma indicato nella 
scheda descrittiva della località scelta 
che trovi sul nostro sito) 

❖ assicurazione medico-sanitaria-
bagaglio  

❖ assistenza telefonica 24h/24h  
❖ iva e tasse locali  

 

* quota spese apertura pratica inclusa ma non  
   rimborsabile € 95 in caso di annullamento 
viaggio 
**(escluse le partenze individuali UNDER 20 
senza accompagnatore)  
 

 

LA QUOTA NON 

COMPRENDE:   
 

 spese personali 

 supplementi partenze altri aeroporti  

 volo A/R per le destinazioni USA & 
CANADA 

 transfer a/r per le partenze individuali 
UNDER 20 (senza accompagnatore) 

 supplementi unico ospite italiano, 
camera singola o “diete speciali” 

 assicurazione annullamento viaggio 
(3,3 % della quota) 

 tutto quanto non espressamente 
indicato alla voce “la quota 
comprende” 

 

MODALITA’ DI ADESIONE:  

compilare il MODULO DI ADESIONE in ogni sua parte 
IN STAMPATELLO e apporre le firme (sia fronte che 
retro). L’adesione deve essere accompagnata dal 
versamento dell’acconto di € 600, che si potrà 
effettuare di persona presso una delle nostre sedi in 
contanti o assegno, oppure tramite bonifico bancario  
intestato a: OBIETTIVO LINGUA SRL presso Banca 
Unicredit, IBAN: IT97V0200836190000105022163 e 
indicando nella causale nome e cognome del 
partecipante. 

 

PAGAMENTO DEL SALDO:  

il saldo del soggiorno studio deve avvenire entro e 
non oltre trenta giorni prima della partenza. 
 

DOCUMENTAZIONE VIAGGIO:  

al ricevimento dell’adesione, la NEW ENGLISH TRAVEL 
invierà ai partecipanti la conferma del Soggiorno 
Studio e, al ricevimento del saldo, le altre 
informazioni inerenti il soggiorno. 
L’indirizzo della famiglia ospitante verrà inviato una 
settimana prima della partenza o comunque al 
ricevimento da parte di New English Travel del 
suddetto indirizzo. 
 

ASSICURAZIONE MEDICO BAGAGLIO:  

è inclusa nel pacchetto, condizioni e massimali 
consultabili sul sito AXA oppure sul sito 
www.obiettivolingua.it   
 

ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO:  

è facoltativa ed è pari al 4,5 % del pacchetto viaggio. 
Per condizioni e massimali consultare il sito 
www.obiettivolingua.it. L’assicurazione annulla-
mento dovrà essere corrisposta insieme all’acconto. 
 

SCONTO FRATELLI:  

€ 40 per studente. Lo sconto è valido solo per i fratelli. 
 

MATERIALE DIDATTICO: 

i centri forniscono il materiale didattico per le lezioni 
in loco. Il materiale didattico non è necessariamente 
un  libro di testo ma può essere materiale di vario tipo 
utile ai fini del miglioramento linguistico e scelto in 
base al livello e ai contenuti delle lezioni. 
 

INSEGNANTI-ACCOMPAGNATORI:  

tutti i nostri accompagnatori sono docenti di lingua, 
competenti e qualificati, che assisteranno gli studenti 
dal momento della partenza in aeroporto e fino al 
rientro in Italia. 
 

IL VOLO: 

Il volo è incluso per le destinazioni in Europa e non è 
incluso nella quota delle destinazioni USA e 
CANADA. Per queste località contattare i nostri uffici 
per una quotazione. Al momento dell’adesione verrà 
proposta la tariffa aerea più conveniente dall’Italia a 
seconda della compagnia aerea e della stagione. 
 

SISTEMAZIONE IN FAMIGLIA 

Il soggiorno con sistemazione in famiglia 
rappresenta certamente l'esperienza più proficua e 
completa dal punto di vista linguistico e ricca dal 
punto di vista umano. Lo studente dovrà dimostrare 
apertura verso uno stile di vita diverso rispettandone 
le tradizioni, compresa la cucina che può non essere 
sempre gradita al palato italiano. 
 

SISTEMAZIONE IN COLLEGE 

La sistemazione in college offre l'opportunità di 
vivere a contatto continuo con giovani di altre 
nazionalità creando una simpatica atmosfera di 
socializzazione in ogni momento della giornata. 
In Gran Bretagna alcuni colleges sono famose scuole 
private britanniche, generalmente immersi nel verde 
e dispongono di notevoli attrezzature sportive. Tutti 
i colleges prevedono camere semplici, arredate 
secondo lo stile locale con docce e servizi al piano. 
Le ragazze ed i ragazzi sono sistemati separatamente 
 

ATTIVITA' & TEMPO LIBERO 

L'importanza data allo studio non significa che le 
attività del tempo libero abbiano un ruolo 
secondario. Al contrario, l'impegno richiesto agli 
studenti nello studio è ricompensato con un intenso 
programma di attività ricreative pomeridiane, serali 
e del fine settimana, studiate e predisposte in 
anticipo al fine di dare continuità linguistica 
all’esperienza del soggiorno studio. 
 

SICUREZZA 

Il quotidiano contatto tra la sede della New English 
Travel ed i responsabili locali di ogni soggiorno 
linguistico, assicura ai genitori italiani il tempestivo 
intervento in caso di necessità. 
Lo staff della scuola è presente negli intervalli delle 
lezioni, partecipa alle attività ricreative pomeridiane, 
alle escursioni e ai programmi serali. Ha esperienza, 
dinamismo ed è sempre disponibile a risolvere 
qualsiasi problema possa sorgere, divenendo così un 
costante punto di riferimento. 
 

DOCUMENTI PER L'ESPATRIO 

Raccomandiamo di controllare sempre che i 
documenti siano in regola, almeno due mesi prima 
della partenza, per evitare spiacevoli sorprese 
all'aeroporto. Per maggiori informazioni vai sul 
nostro sito www.newenglishtravel.com 
 

LA CONSULENZA New English Travel 

L'obiettivo che ci prefiggiamo è di fornire ai nostri 
clienti il soggiorno linguistico più adatto alle sue 
esigenze: è nostra cura trasmettere ai corrispondenti 
all'estero tutte le informazioni che ci vengono 
comunicate, affinché siano in grado di predisporre 
un soggiorno quanto più consono alle aspettative. 
Prima della partenza la New English Travel invierà le 
informazioni sulle scuole, sulle famiglie ospitanti, sul 
centro e sui mezzi di trasporto locali. 
Durante tutto il soggiorno siamo in costante contatto 
con il personale delle scuole estere per garantire, in 
caso di necessità, la nostra assistenza ed il nostro 
tempestivo intervento. 

 

 

http://www.obiettivolingua.it/
http://www.obiettivolingua.it/
http://www.newenglishtravel.com/


 

 

 

  

 

Data: ……………/…………/…………………….          ➔Firma del partecipante……………………………………………………………....................... 
                                 (o del genitore per partecipante minorenne)  
 

 

Si dichiara di aver preso visione e di accettare le CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO di OBIETTIVO LINGUA e le CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE MEDICA E ANNULLAMENTO VIAGGIO 
 
 

Data: ……………/…………/…………………….          ➔Firma del partecipante……………………………………………………………....................... 
                                 (o del genitore per partecipante minorenne)  
 
 
 
 
 

 
Il presente modulo di iscrizione deve essere compilato in STAMPATELLO e spedito a: OBIETTIVO LINGUA C/O NEW ENGLISH TRAVEL, 
Via Camogli, 10 – 10134 Torino. Deve essere allegato all’acconto di € 600. Altre modalità di consegna: a mano c/o Via Camogli, 10 
10134 Torino o inviato via mail a: newenglishtravel@obiettivolingua.it  oppure inviato via fax al n° 011/47.85.109. IBAN OBIETTIVO 
LINGUA: IT97V0200836190000105022163 – INDICARE NELLA CAUSALE COGNOME E NOME DEL PARTECIPANTE E DESTINAZIONE SCELTA 

 
DATI DEL PARTECIPANTE 

Cognome ______________________________________________    Nome  ____________________________________________            

Indirizzo _______________________________________________ CAP ________  città _____________________________   (___) 

Telefono casa  __________________________________  Cellulare studente __________________________    Sesso  M  F 

data di nascita ____________ età   ______      Nazionalità ___________________________________________________________ 

Email ________________________________________________@____________________________________________________ 

Codice Fiscale __________________________  Obiezioni verso animali domestici   no    si : _____________________________ 

Telefono da contattare in caso di emergenza cell. ________________________________   ________________________________ 

Stato di salute:   è sano  non è sano (specificare) _______________________________________________________________ 

Documento di identità:   carta identità     passaporto     altro      n° documento    ____________________________________   

Data emissione _____________ data scadenza   _______________   emesso da _________________________________________ 

DATI DEL GENITORE (se il partecipante è minorenne) 

Cognome ______________________________________________    Nome _____________________________________________            

Codice Fiscale ____________________________ cell. madre ________________________ cell. Padre _______________________ 

Email_________________________________________________@___________________________________________________
_ 

 

 

SERVIZI ACCESSORI E SUPPLEMENTI 

CAMERA SINGOLA* € 60,00/settimana  SI   NO   UNICO OSPITE ITALIANO* € 60,00/settimana  SI   NO 

DIETE SPECIALI € 35,00/settimana                  SI   NO           ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO VIAGGIO                SI   NO 
       (3.3 % della quota del pacchetto, da corrispondersi unitamente all’acconto) 

PARTENZA ALTRI AEROPORTI (per partenze diverse da Torino, Milano o quanto specificato nell’offerta)                    SI   NO    

*servizi soggetti a disponibilità e non vincolanti ai fini dell’adesione 

 

CORSO DI LINGUA 

LOCALITA’ _____________________________________________          dal   ___________     al ___________     n° settimane _____    

Partenza in gruppo (con accompagnatore)  partenza individuale senza biglietto aereo    partenza individuale con biglietto aereo 

Tipo di corso scelto:   generale      intensivo     business     preparazione certificazioni     on the road    altro _________ 

Partenza da _______________________________ Il partecipante desidera stare con  _____________________________________   

Sistemazione:   famiglia  college   residence   hotel trattamento:  Self catering    B&B   mezza pens.   pens. compl. 

Insegnante di lingua/accompagnatore ___________________________________________________________________________ 

Uscite serali consentite senza un adulto (per studenti minorenni che abbiano compiuto almeno 16 anni)     SI       NO  

MODULO DI ISCRIZIONE   

 

SPAZIO USO UFFICIO: PRC: _______________   E-ticket   A:__________________     R: ___________________ 

Deposit: ____________A  B  C   balance out: ___________  A  B  C   Teacher:  ______________     

mailto:newenglishtravel@obiettivolingua.it


CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI PACCHETTI TURISTICI 

1. FONTI LEGISLATIVE 

La vendita di pacchetti turistici, che abbiano ad oggetto servizi da fornire in territorio sia nazionale che estero, è disciplinata dalla L. 27/12/1977 n° 1084 di ratifica ed esecuzione 

della Convenzione Internazionale relativa al contratto di viaggio (CCV) firmata a Bruxelles il 23.4.1970 - in quanto applicabile - nonché dal Codice del Consumo di cui al D. Lgs 

n. 206 del 6 settembre 2005 (art. 82-100) e sue successive modificazioni 

2. AUTORIZZAZIONI 

L’organizzatore ed il venditore del pacchetto turistico, cui il consumatore si rivolge, devono essere autorizzati all’esecuzione delle rispettive attività in base alla normativa 

amministrativa applicabile 

3. DEFINIZIONI 

Ai fini del presente contratto si intende per: 

a) organizzatore di viaggio, il soggetto che realizza la combinazione degli elementi di cui al seguente art. 4 e si obbliga in nome proprio e verso corrispettivo forfetario a procurare 

a terzi pacchetti turistici; 

b) venditore, il soggetto che vende, o si obbliga a procurare pacchetti turistici realizzati ai sensi del Seguente art. 4 verso un corrispettivo forfetario; 

c) consumatore di pacchetti turistici, l'acquirente, il cessionario di un pacchetto turistico o qualunque persona anche da 

nominare, purché soddisfi tutte le condizioni richieste per la fruizione del servizio, per conto della quale il contraente principale si impegna ad acquistare senza remunerazione 

un pacchetto turistico 

4. NOZIONE DI PACCHETTO TURISTICO 

La nozione di pacchetto turistico è la seguente: 

“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 forfetario, e di durata superiore alle 24 ore ovvero estendentisi per un periodo di tempo comprendente almeno una notte: a) trasporto; 

b) alloggio; c) servizi turistici non accessori al trasporto o all’alloggio (omissis) ....... che costituiscano parte significativa del “pacchetto turistico” (art. 84 Cod. Cons.). Il 

consumatore ha diritto di ricevere copia del contratto di vendita di pacchetto turistico (ai sensi degli artt. 85 e 86 Cod. Cons.), che è anche documento per accedere 

eventualmente al Fondo di Garanzia di cui all’art. 20 delle presenti Condizioni Generali di Contratto 

5. INFORMAZIONI OBBLIGATORIE - SCHEDA TECNICA/PREVENTIVO DI SPESA 

L’organizzatore ha l’obbligo di fornire la scheda tecnica/preventivo di spesa. Informazioni obbligatorie: 

- Obiettivo Lingua è autorizzata all’esercizio delle attività turistiche con determinazione n. 2065/2012 della Provincia di Venezia; 

- Obiettivo Lingua ha stipulato Assicurazione per Responsabilità Civile Professionale n. 190745 Ramo 4441 PMT RC con la compagnia Aga International SA. 

- il periodo di validità della proposta è indicato nella scheda tecnica/preventivo di spesa; 

- date le caratteristiche dei servizi offerti (livello di conoscenza della lingua, sesso, preferenze di alloggio ecc.) non è prevista la possibilità di sostituzione del viaggiatore salvo che 

venga accettata dall’organizzatore e dall’ente estero (Art. 89 Cod. Cons.); 

- è ammessa la variazione del prezzo indicato nella scheda tecnica/preventivo in seguito a variazioni costo del trasporto, del carburante, dei diritti e delle tasse, variazione del tasso 

di cambio tra il momento della prenotazione del soggiorno e il versamento del saldo. (Art. 90 Cod. Cons.). 

L’organizzatore inoltre informerà i passeggeri circa l’identità del/i vettore/i effettivo/i nei tempi e con le modalità previste dall’art. 11 del Reg. CE 2111/2005. 

6. PRENOTAZIONI 

La domanda di prenotazione dovrà essere redatta su apposito modulo contrattuale, se del caso elettronico, compilato in ogni sua parte e sottoscritto dal cliente, che ne riceverà 

copia. L’accettazione delle prenotazioni si intende perfezionata, con conseguente conclusione del contratto, solo nel momento in cui l’organizzatore invierà relativa conferma, 

anche a mezzo sistema telematico, al cliente. Le indicazioni relative al pacchetto turistico non contenute nei documenti contrattuali, negli opuscoli ovvero in altri mezzi di 

comunicazione scritta, saranno fornite dall’organizzatore in regolare adempimento degli obblighi previsti a proprio carico dall’art. 87, comma 2 Cod. Cons. prima dell’inizio del 

viaggio. 

7. PAGAMENTI 

La misura dell’acconto, fino ad un massimo del 25% del prezzo del pacchetto turistico, da versare all’atto della prenotazione ovvero all’atto della richiesta impegnativa. Il saldo 

andrà effettuato almeno 30 giorni prima della data prevista per la partenza/inizio del programma. 

Il mancato pagamento delle somme di cui sopra alle date stabilite costituisce clausola risolutiva espressa tale da determinarne, da parte dell’agenzia intermediaria e/o 

dell’organizzatore la risoluzione di diritto con ogni aggravio di spesa a carico del consumatore. 

8. PREZZO 

Il prezzo del pacchetto turistico è determinato nel contratto, con riferimento a quanto indicato nel preventivo/scheda tecnica ed agli eventuali aggiornamenti dello stesso 

successivamente intervenuti. Esso potrà essere variato fino a 20 giorni precedenti la partenza e soltanto in conseguenza alle variazioni di: 

- costi di trasporto, incluso il costo del carburante; 

- diritti e tasse su alcune tipologie di servizi turistici quali imposte, tasse di atterraggio, di sbarco o di imbarco nei porti e negli aeroporti; 

- tassi di cambio applicati al pacchetto in questione. 

Per tali variazioni si farà riferimento al corso dei cambi ed ai costi di cui sopra in vigore alla data di invio del preventivo di spesa ovvero alla data riportata negli eventuali 

aggiornamenti di cui sopra. Le oscillazioni incideranno sul prezzo forfetario del pacchetto turistico e saranno motivati dall’organizzatore. 

9. MODIFICA O ANNULLAMENTO DEL PACCHETTO TURISTICO PRIMA DELLA PARTENZA 

Prima della partenza l'organizzatore o il venditore che abbia necessità di modificare in modo significativo uno o più elementi del contratto, ne dà immediato avviso in forma 

scritta al consumatore, indicando il tipo di modifica e la variazione del prezzo che ne consegue. Le modifiche inerenti le date di partenza, soggiorno e rientro per esigenze di 

traffico aereo, qualora non superiori ai 3 giorni rispetto alla data indicata nel contratto, non costituiranno modificazione di un elemento rilevante del medesimo (è quindi 

consigliato ai Partecipanti di non assumere impegni improrogabili nei giorni immediatamente precedenti la data di partenza, nonché in quelli successivi le date del ritorno). Ove 

non accetti la proposta di modifica di cui al comma 1, il consumatore potrà esercitare alternativamente il diritto di riacquisire la somma già pagata o di godere dell’offerta di un 

pacchetto turistico sostituivo ai sensi del 2° e 3° comma  

dell’articolo 10. Il consumatore può esercitare i diritti sopra previsti anche quando l’annullamento dipenda dal mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti 

previsto nel Catalogo o nel Programma fuori catalogo, o da casi di forza maggiore e caso fortuito, relativi al pacchetto turistico acquistato. 

Per gli annullamenti diversi da quelli causati da forza maggiore, da caso fortuito e da mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti, nonché per quelli diversi dalla 

mancata accettazione da parte del consumatore del pacchetto turistico alternativo offerto, l’organizzatore che annulla, (Art. 33 lett. E Cod. Cons.) restituirà al consumatore il 

doppio di quanto dallo stesso pagato e incassato dall’organizzatore, tramite l’agente di viaggio. Tale clausola non si applica nei casi di programmi di lavoro all’estero o stage 

lavorativi, in quanto potrebbero non essere disponibili aziende/enti in grado di ospitare il partecipante. 

10. RECESSO DEL CONSUMATORE 

Il consumatore può recedere dal contratto, senza pagare penali, nelle seguenti ipotesi: 

- aumento del prezzo di cui al precedente art. 7 in misura eccedente il 10%; 

- modifica in modo significativo di uno o più elementi del contratto oggettivamente configurabili come fondamentali 

ai fini della fruizione del pacchetto turistico complessivamente considerato e proposta dall’organizzatore dopo la conclusione del contratto stesso ma prima della partenza e non 

accettata dal consumatore. Nei casi di cui sopra, il consumatore ha alternativamente diritto: 

- ad usufruire di un pacchetto turistico alternativo, senza supplemento di prezzo o con la restituzione dell'eccedenza di prezzo, qualora il secondo pacchetto turistico abbia valore 

inferiore al primo; 

- alla restituzione della sola parte di prezzo già corrisposta. Tale restituzione dovrà essere effettuata entro sette giorni lavorativi dal momento del ricevimento della richiesta di 

rimborso. 

Il consumatore dovrà dare comunicazione scritta della propria decisione (di accettare la modifica o di recedere) entro e non oltre due giorni lavorativi dal momento in cui ha 

ricevuto l’avviso di aumento o di modifica. In difetto di espressa comunicazione entro il termine suddetto, la proposta formulata dall’organizzatore si intende accettata. 

Al consumatore che receda dal contratto prima della partenza al di fuori delle ipotesi elencate al primo comma, sarà addebitato – indipendentemente dal pagamento dell’acconto 

di cui all’art. 7 comma 1 – il costo individuale di gestione pratica. Nel caso di viaggio su misura organizzato da Obiettivo Lingua si applicano le seguenti penali: 

a) per rinunce pervenute fino a 30 giorni lavorativi precedenti la partenza Obiettivo Lingua sarà autorizzata a trattenere il 25% dell’intera quota di partecipazione salvo una 

percentuale superiore in caso siano stati pagati i fornitori dei servizi; b) per rinunce pervenute meno di 30 giorni lavorativi precedenti la partenza, dovrà essere versata l’intera 

quota e non sarà previsto alcun rimborso. La quota di iscrizione non è rimborsata in Caso di rinuncia. Nel caso di gruppi precostituiti tali somme verranno comunicate e indicate 

nel contratto, scheda tecnica/preventivo di spesa. 

11. MODIFICHE DOPO LA PARTENZA 

L’organizzatore, qualora dopo la partenza si trovi nell’impossibilità di fornire per qualsiasi ragione, tranne che per un fatto proprio del consumatore, una parte essenziale dei 

servizi contemplati in contratto, dovrà predisporre soluzioni alternative, senza supplementi di prezzo a carico del contraente e qualora le prestazioni fornite siano di valore 

 



inferiore rispetto a quelle previste, rimborsarlo in misura pari a tale differenza. Qualora non risulti possibile alcuna soluzione alternativa, ovvero la soluzione predisposta 

dall’organizzatore venga rifiutata dal consumatore per comprovati e giustificati motivi, l’organizzatore fornirà a carico del partecipante, un mezzo di trasporto equivalente a quello 

originario previsto per il ritorno al luogo di partenza o al diverso luogo eventualmente pattuito, compatibilmente alle disponibilità di mezzi e posti, e lo rimborserà nella misura 

della differenza tra il costo delle prestazioni previste e quello delle prestazioni effettuate fino al momento del rientro anticipato. 

12. SOSTITUZIONI 

Date le caratteristiche dei servizi offerti (livello di conoscenza della lingua straniera, sesso, preferenze di alloggio ecc.) non è prevista la possibilità di sostituzione del viaggiatore 

salvo che venga accettata dall’organizzatore e dall’ente estero (Art. 89 Cod. Cons.); il sostituto rimborserà all’organizzatore tutte le spese aggiuntive sostenute per procedere alla 

sostituzione, nella misura che gli verrà quantificata prima della cessione. Il cedente ed il cessionario sono solidalmente responsabili per il pagamento del saldo del prezzo. 

13. OBBLIGHI DEI CONSUMATORI 

Nel corso delle trattative e comunque prima della conclusione del contratto qualora necessario, ai cittadini italiani sono fornite le informazioni di carattere generale relative agli 

obblighi sanitari e alla documentazione necessaria per l’espatrio. I cittadini stranieri reperiranno le corrispondenti informazioni attraverso le loro rappresentanze 

diplomatiche presenti in Italia e/o i rispettivi canali informativi governativi ufficiali. In ogni caso i consumatori provvederanno, prima della partenza, a verificarne l’aggiornamento 

presso le competenti autorità (per i cittadini italiani le locali Questure ovvero il Ministero degli Affari Esteri tramite il sito www.viaggiaresicuri.it ovvero la Centrale Operativa 

Telefonica al numero 06.491115) adeguandovisi prima del viaggio. In assenza di tale verifica, nessuna responsabilità per la mancata partenza di uno o più consumatori potrà 

essere imputata al venditore o all’organizzatore. I consumatori dovranno informare il venditore e l’organizzatore della propria cittadinanza e, al momento della partenza, 

dovranno accertarsi definitivamente di essere muniti dei certificati di vaccinazione, del passaporto individuale e di ogni altro documento valido per tutti i Paesi toccati 

dall’itinerario, nonché dei visti di soggiorno, di transito e dei certificati sanitari che fossero eventualmente richiesti. Inoltre, al fine di valutare la situazione sanitaria e di sicurezza 

dei Paesi di destinazione e, dunque, l’utilizzabilità oggettiva dei servizi acquistati o da acquistare, il consumatore reperirà le informazioni ufficiali di carattere generale presso il 

Ministero Affari Esteri che indica espressamente se le destinazioni sono o meno assoggettate a formale sconsiglio. I consumatori dovranno inoltre attenersi all’osservanza delle 

regole di normale prudenza e diligenza ed a quelle specifiche in vigore nei paesi destinazione del viaggio, a tutte le informazioni fornite loro dall’organizzatore, nonché ai 

regolamenti alle disposizioni amministrative o legislative relative al pacchetto turistico. I consumatori saranno chiamati a rispondere di tutti i danni che l’organizzatore e/o il 

venditore dovessero subire anche a causa del mancato rispetto degli obblighi sopra indicati. Il consumatore è tenuto a fornire all’organizzatore 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 l’organizzatore del 

pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione. Il consumatore comunicherà altresì per iscritto all’organizzatore, all’atto della prenotazione, le particolari richieste personali che 

potranno formare oggetto di accordi specifici sulle modalità del viaggio, sempre che ne risulti possibile l’attuazione. Il consumatore è sempre tenuto ad informare il Venditore e 

l’Organizzatore di eventuali sue esigenze o condizioni particolari (gravidanza, intolleranze alimentari, disabilità, ecc…) e a specificare esplicitamente la richiesta di relativi servizi 

personalizzati. 

14. CLASSIFICAZIONE DELLE SCUOLE ESTERE E DELLE STRUTTURE RICETTIVE 

La classificazione ufficiale delle scuole estere e delle strutture ricettive viene fornita in catalogo od in altro materiale informativo soltanto in base alle espresse e formali indicazioni 

delle competenti autorità del paese in cui il servizio è erogato. In assenza di classificazioni ufficiali riconosciute dalle competenti Pubbliche Autorità dei Paesi anche membri della 

UE cui il servizio si riferisce, l’organizzatore si riserva la facoltà di fornire in catalogo o nel preventivo/scheda tecnica una propria descrizione della struttura ricettiva, tale da 

permettere una valutazione e conseguente accettazione della stessa da parte del consumatore. 

15. REGIME DI RESPONSABILITÀ 

L’organizzatore risponde dei danni arrecati al consumatore a motivo dell’inadempimento totale o parziale delle prestazioni contrattualmente dovute, sia che le stesse vengano 

effettuate da lui personalmente che da terzi fornitori dei servizi, a meno che provi che l’evento è derivato da fatto del consumatore (ivi comprese iniziative 

autonomamente assunte da quest’ultimo nel corso dell’esecuzione dei servizi turistici) o da circostanze estranee alla fornitura delle prestazioni previste in contratto, da caso 

fortuito, da forza maggiore, ovvero da circostanze che lo stesso organizzatore non poteva, secondo la diligenza professionale, ragionevolmente prevedere o risolvere. Il venditore 

presso il quale sia stata effettuata la prenotazione del pacchetto turistico non risponde in alcun caso delle obbligazioni nascenti dall’organizzazione del viaggio, ma è responsabile 

esclusivamente delle obbligazioni nascenti dalla sua qualità di intermediario e comunque nei limiti previsti per tale responsabilità dalle norme vigenti in materia. 

16. LIMITI DEL RISARCIMENTO 

Il risarcimento dei danni non può essere in ogni caso superiore ai limiti indicati dagli artt. 94 e 95 del Codice del Consumo. 

17. OBBLIGO DI ASSISTENZA 

L’organizzatore è tenuto a prestare le misure di assistenza al consumatore imposte dal criterio di diligenza professionale esclusivamente in riferimento agli obblighi a proprio 

carico per disposizione di legge o di contratto. L’organizzatore ed il venditore sono esonerati dalle rispettive responsabilità (artt. 15 e 16 delle presenti Condizioni Generali), 

quando la mancata od inesatta esecuzione del contratto è imputabile al consumatore o è dipesa dal fatto di un terzo a carattere imprevedibile o inevitabile, ovvero è stata causata 

da un caso fortuito o di forza maggiore. 

18. RECLAMI E DENUNCE 

Ogni mancanza nell’esecuzione del contratto deve essere contestata dal consumatore senza ritardo affinché l’organizzatore, il suo rappresentante locale o l’accompagnatore vi 

pongano tempestivamente rimedio. In caso contrario non potrà essere contestato l’inadempimento contrattuale. Il consumatore dovrà altresì – a pena di decadenza - sporgere 

reclamo mediante l’invio di una raccomandata, con avviso di ricevimento, all’organizzatore o al venditore, entro e non oltre dieci giorni lavorativi dalla data del rientro presso la 

località di partenza. 

19. ASSICURAZIONE CONTRO LE SPESE DI ANNULLAMENTO E DI RIMPATRIO 

Se non espressamente comprese nel prezzo, è possibile, ed anzi consigliabile, stipulare al momento della prenotazione presso gli uffici dell’organizzatore o del venditore speciali 

polizze assicurative contro le spese derivanti dall’annullamento del pacchetto, infortuni e bagagli. Sarà altresì possibile stipulare un contratto di assistenza che copra le spese di 

rimpatrio in caso di incidenti e malattie. 

20. FONDO DI GARANZIA 

Il Fondo Nazionale di Garanzia (art. 100 Cod. Cons.) istituito a tutela dei consumatori che siano in possesso di contratto, provvede alle seguenti esigenze in caso di insolvenza o 

di fallimento dichiarato del venditore o dell’organizzatore: 

a) rimborso del prezzo versato; b) rimpatrio nel caso di viaggi all’estero. Il fondo deve altresì fornire un’immediata disponibilità economica in caso di rientro forzato di turisti da 

Paesi extracomunitari in occasione di emergenze imputabili o meno al comportamento dell’organizzatore. Le modalità di intervento del Fondo sono stabilite col decreto del 

Presidente del Consiglio dei Ministri del 23/07/99, n. 349. 

ADDENDUM : CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI SINGOLI 

A) SERVIZI TURISTICI A) DISPOSIZIONI NORMATIVE 

I contratti aventi ad oggetto l’offerta del solo servizio di trasporto, di soggiorno, ovvero di qualunque altro separato servizio turistico, non potendosi configurare come fattispecie 

negoziale di organizzazione di viaggio ovvero di pacchetto turistico, sono disciplinati dalle seguenti disposizioni della CCV: art. 1, n. 3 e n. 6; artt. da 17 a 23; artt. da 24 a 31, per 

quanto concerne le previsioni diverse da quelle relative al contratto di organizzazione nonché dalle altre pattuizioni specificamente riferite alla vendita del singolo servizio oggetto 

di contratto. 

B) CONDIZIONI DI CONTRATTO 

A tali contratti sono altresì applicabili le seguenti clausole delle condizioni generali di contratto di vendita di pacchetti turistici sopra riportate: art. 6 comma 1; art. 7 comma 2; art. 

13; art. 18. L’applicazione di dette clausole non determina assolutamente la configurazione dei relativi contratti come fattispecie di pacchetto turistico. La terminologia delle citate 

clausole relativa al contratto di pacchetto turistico (organizzatore. Viaggio ecc.) va pertanto intesa con riferimento alle corrispondenti figure del contratto di vendita di singoli 

servizi turistici (venditore, soggiorno ecc.). 

 
 

Cognome e Nome _________________________________________________  (genitore di__________________________________________________ 
                                                                                                                                                 se partecipante minorenne) 
 
 
Data:_______/_______/________                ➔Firma del partecipante___________________________________________________ 
                                      (o del genitore per partecipante minorenne)  
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Organizzazione Tecnica 

Informativa sul trattamento dei dati personali e acquisizione consenso  

L’Azienda New English Travel in qualità di collocatore e l’Agenzia di viaggio Obiettivo Lingua SRL a cui è affidata l’organizzazione tecnica (di 
seguito entrambe anche “ADV”), in qualità di titolare del trattamento, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Europeo Generale sulla 
Protezione dei Dati Personali 679/2016 (di seguito il “GDPR”), fornisce le seguenti informazioni circa il trattamento dei dati personali che 
Lei, in qualità di interessato, ci ha comunicato: 
a.   per l’organizzazione di un pacchetto turistico; 
b.   per agevolare l’acquisto di servizi turistici collegati; 
c.   per l’intermediazione nell’acquisto di un pacchetto turistico organizzato da terzi o di singoli servizi turistici prestati da terzi fornitori (es. 
albergatori, vettori,); 
d.   per l’intermediazione nell’acquisto di servizi finanziari/assicurativi accessori e collegati ai pacchetti/servizi turistici agevolati o acquistati 
singolarmente (polizze medico – bagaglio; annullamento; assistenza del viaggiatore in difficoltà; finanziamenti credito al consumo); 
e.   per adempiere all’incarico relativo al rilascio di visti; 
f.   per la registrazione al nostro sito web e/o all’app o la compilazione dei moduli presenti sul sito web o nell’app; 
 

Finalità e base giuridica del trattamento. 
Inoltre, tra i dati da Lei forniti ci potrebbero essere anche alcuni dati personali definiti dal GDPR e dalla normativa italiana di 
armonizzazione come “particolari” (es. sanitari, giudiziari). I dati sensibili/particolari saranno trattati secondo le finalità di seguito indicate e 
solo con il Suo consenso espresso. 
a) Finalità relativa alla prestazione contrattuale. I Suoi dati personali saranno trattati ai fini dell'adempimento degli obblighi nascenti dalla 
trattativa e dal contratto relativo all’organizzazione del pacchetto turistico, ovvero al mandato di agevolare l’acquisto dei servizi turistici 
collegati o al mandato di intermediazione per l’acquisto di singoli servizi turistici o comunque per l’esecuzione delle obbligazioni 
discendenti da tutti i rapporti contrattuali, inclusa la fase delle trattative, indicati alle precedenti lett.  da a) a f), al fine di consentire alla 
ADV di erogare in maniera ottimale la prestazione, in particolare per: 
i.      la conclusione, gestione ed esecuzione dei rapporti contrattuali fra Lei e l’ADV; 
ii.      rispondere alle Sue richieste; 
iii.     la comunicazione di avvisi, relativi  al  pacchetto  o  servizi  turisti  acquistati  o  altri  servizi  aggiuntivi  ed accessori   (ad es. 
informativa relativa ai servizi turistici acquistati; modifica delle condizioni contrattuali; annullamenti); 
b) Finalità di legge. I Suoi dati personali saranno trattati anche per: 
i.       dare esecuzione ad obblighi di legge, regolamenti, normative nazionali, comunitarie ed internazionali o derivanti da disposizioni 
impartite da Autorità a ciò legittimate dalla legge; 
ii.      accertare, esercitare e/o difendere in sede contenziosa, anche giudiziaria, un diritto di ADV; 
iii.     adempiere agli obblighi previsti in ambito fiscale e contabile; 
iv.     adempiere ad obblighi legati alla normativa sulla sicurezza e salute dei viaggiatori; 
v.      adempiere ad obblighi legati alla normativa del trasporto passeggeri e merci. 
 
c) Finalità legate al  business  e statistiche. I Suoi dati personali saranno trattati anche per finalità attinenti o pertinenti all’attività svolta 
dalla ADV e per l’elaborazione in forma anonima di statistiche e ricerche di mercato. 
d) Ulteriori finalità. Inoltre, qualora Lei lo acconsenta espressamente, i Suoi dati personali saranno trattati per le seguenti finalità: 
Finalità di Marketing, che comprendono: 
a.       attività promozionali della ADV, e/o di partner commerciali, realizzate sia con modalità automatizzate (ad es. email, sms, applicazioni 
per messaggeria istantanea, ecc.) che con modalità non automatizzate (ad es. posta ordinaria, telefono con operatore, ecc.). In particolare, 
l’ADV   potrà utilizzare il Suo indirizzo email, fornito al momento dell’acquisto di pacchetti o servizi turistici, per trasmetterLe comunicazioni 
informative e promozionali legate ai servizi e ai prodotti analoghi ed offerti dalla ADV e/o da partner commerciali anche senza il suo 
consenso, purché Lei non si opponga a tale uso. 
I partner commerciali appartengono alle seguenti categorie merceologiche: 

a.     attività ricettive; 
b.     compagnie aeree/ compagnie di navigazione; vettori ferroviari; vettori su gomma; 
c.      agenzie di viaggi e Network di agenzie di viaggi; 
d.     assicurazioni. 
e.     attività di profilazione, ossia di analisi delle Sue preferenze di viaggio e ricerche di mercato allo scopo di migliorare l’offerta dei servizi e 
le informazioni commerciali presentate da noi, rendendole più conformi  ai  Suoi  interessi.  Tale  attività  potrà  avvenire  anche  tramite  la  
somministrazione  di questionari di soddisfazione e/o l’utilizzo di cookies di profilazione utilizzati durante la navigazione sui nostri siti ed 
app. 

Il trattamento per Finalità di Marketing (quindi sia per attività promozionali sia di profilazione) potrà avvenire solo con il Suo consenso. 

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

PAGINA 1 DI 2 



 
 
 
Categorie di destinatari dei dati personali. 
I Suoi dati non saranno diffusi. I Suoi dati potranno essere comunicati, esclusivamente per le finalità di cui sopra, alle seguenti categorie di 
soggetti: 
• il personale interno della ADV, in qualità di incaricato e/o responsabile del trattamento; 
• ai fornitori di servizi turistici inclusi nei pacchetti venduti, o che prestino quelli collegati o singoli acquistati presso l’ADV; 
• alle Compagnie di assicurazione che prestano le coperture accessorie e collegate con i pacchetti e servizi turistici acquistati; 
• persone, società, associazioni o studi professionali che prestino servizi o attività di assistenza e consulenza a favore della ADV al fine di 
tutelare un proprio diritto (ad esempio, commercialisti, avvocati, consulenti fiscali, revisori contabili, consulenti nell’ambito di operazioni di 
auditing o due diligence, etc.); 
• persone, società, o agenzie che prestino servizi di marketing e analisi o attività di consulenza a favore della ADV; 
• soggetti cui la facoltà di accedere ai Suoi dati sia riconosciuta da disposizioni di legge e di normativa secondaria o da disposizioni impartite 
da Autorità a ciò legittimate dalla legge, fra cui le autorità aeroportuali, portuali, doganali e di frontiera. 
 
Trasferimento dei dati personali al di fuori dell’Unione Europea. 
I Suoi dati personali potranno essere trasferiti all'estero a Società terze appartenenti o meno all’Unione Europea, sempre per le finalità 
sopra indicate. In caso di trasferimento dei dati in paesi al di fuori dell’Unione Europea, tali paesi garantiranno un livello di protezione 
adeguato sulla base di una specifica decisione della Commissione Europea o in alternativa il destinatario sarà obbligato contrattualmente 
alla protezione dei dati con un livello adeguato e paragonabile alla tutela prevista dalGDPR. 
 
Conservazione dei dati personali. 
I dati personali saranno conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il conseguimento degli scopi per i quali gli stessi 
sono stati raccolti e successivamente trattati. I dati personali saranno conservati per tutta la durata del contratto da lei concluso e anche 
per un periodo successivo: 
i.      entro i termini stabiliti dalla normativa vigente; 
ii.     entro i termini stabiliti dalla normativa anche secondaria che impongono  la conservazione dei  dati (ad esempio dichiarazioni fiscali); 
iii.    entro il periodo necessario per proteggere i diritti del titolare dei dati nelle ipotesi di eventuali controversie legate all’erogazione della 
prestazione. 
I dati personali raccolti e trattati per finalità di profilazione saranno conservati per un periodo massimo di dieci (10) anni al termine dei 
quali saranno cancellati automaticamente o resi anonimi in modo permanente. 
 
Titolare e Responsabili del trattamento. 
Titolare del trattamento è l’Agenzia di Viaggi Obiettivo Lingua SRL, con sede in Spinea Venezia - via Roma. 307 rappresentata legalmente da 
Corrò Loretta 
 
Responsabile della Protezione dei Dati (RPD o DPO) 
Il Responsabile della Protezione dei Dati nominato è Oliva Berenice contattabile ai seguenti indirizzi: info@newenglishtravel.com o per 
raccomandata presso New English Travel  - Via Camogli, 10  - 10134 Torino.  
 
Diritti dell’interessato. 
In qualsiasi momento, ai sensi degli artt. 15 a 22 del GDPR Lei ha il diritto, anche in relazione all’attività di profilazione, di: 
-chiedere al titolare l'accesso  ai Suoi dati personali ed alle informazioni relative agli stessi; la rettifica dei dati inesatti  o  l'integrazione  di  
quelli  incompleti;  la  cancellazione  dei  dati  personali  che  La  riguardano  (al verificarsi di una delle condizioni indicate nell'art. 17, 
paragrafo 1 del GDPR e nel rispetto delle eccezioni previste nel paragrafo 3 dello stesso articolo); la limitazione del trattamento dei Suoi 
dati personali (al ricorrere di una delle ipotesi indicate nell'art. 18, paragrafo 1 del GDPR); 
- richiedere ed ottenere dal titolare - nelle ipotesi in cui la base giuridica del trattamento sia il contratto o il consenso, e lo stesso sia 
effettuato con mezzi automatizzati - i Suoi dati personali in un formato strutturato e leggibile da dispositivo automatico, anche al fine di 
comunicare tali dati ad un altro titolare del trattamento (c.d. diritto alla portabilità dei dati personali); 
- opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei Suoi dati personali al ricorrere di situazioni particolari che La riguardano; 
- revocare il consenso in qualsiasi momento, limitatamente alle ipotesi in cui il trattamento sia basato sul Suo consenso per una o più 
specifiche finalità e riguardi dati personali comuni (ad esempio data e luogo di nascita o luogo di residenza), oppure particolari categorie di 
dati (ad esempio dati che rivelano la Sua origine razziale, le Sue opinioni politiche, le Sue convinzioni religiose, lo stato di salute o la vita 
sessuale). Il trattamento basato sul consenso ed effettuato antecedentemente alla revoca dello stesso conserva, comunque, la sua liceità; 
-proporre reclamo a un'autorità di controllo (Autorità  Garante  per  la  protezione  dei  dati  personali - ww.garanteprivacy.it). 

 
Prestazione del Consenso al trattamento 
A) Letta l’informativa sopra riportata, esprimo il consenso al trattamento, secondo le modalità indicate, dei miei dati personali per le finalità 
indicate ai punti a) e b) (finalità relativa alla prestazione contrattuale e di legge). 

 Do il consenso                                       Nego il consenso 
 

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

 Do il consenso                                       Nego il consenso 
 

C) Letta l’informativa sopra riportata, esprimo il consenso al trattamento, secondo le modalità indicate, dei miei dati personali per le finalità 
indicate al punto d) (finalità di marketing), 

 Do il consenso                                       Nego il consenso 

 
LUOGO __________________________DATA ________________  Firma   _________________________________ 

 
New English Travel  - Via Camogli , 10 – 0134 Torino - Tel  011 3049286 – info@newenglishtravel.com 
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