SOGGIORNI STUDIO DURANTE LE FESTIVITÁ NATALIZIE
Location: EDIMBURGO, BRIGHTON, CAMBRIDGE, OXFORD e MALTA
Studiare l’inglese all’estero nel periodo Natalizio significa vivere un momento magico
dove le strade, i parchi ed i negozi decorati a festa regalano alle città un’atmosfera
unica. Un soggiorno studio nel periodo più suggestivo dell’anno permette di vivere
un’esperienza indimenticabile, trascorrendo i giorni di vacanza in modo originale e
produttivo, in un contesto internazionale con altri studenti e lavoratori maturi e
motivati. I corsi sono strutturati secondo l’approccio comunicativo, toccando tutti gli
aspetti linguistico per comunicare con maggiore spontaneità nelle varie situazioni
quotidiane di studio lavoro e viaggio. Tutti i programmi includono:
Programma Sociale ed attività nel tempo libero: la scuola organizza periodicamente gite, escursioni e serate a
tema (variabile a seconda del periodo di partenza), per aiutare gli studenti a socializzare e scoprire tutte le
bellezze e le attività tipiche delle varie destinazioni.
Materiale didattico e documentazione informativa pre-partenza
Test d'ingresso il primo giorno e certificato di partecipazione finale
Biblioteca e laboratorio linguistico a disposizione
Assicurazione medico-bagaglio EuropAssistance max.60 gg
Obiettivo Lingua garantisce reperibilità telefonica 24 ore su 24 durante tutto il soggiorno

MALTA: St. Julian’s

Giorno di chiusura scuola: sempre aperta

Moderna scuola situata in una zona tranquilla di San Julian’s, a soli 5 minuti dal centro e
dal mare, con più di 20 anni di esperienza nel settore dell’educazione.
Corso di Inglese Generale da 20 o 30 lezioni a settimana, Età minima: 18 anni, Max. 12
studenti per classe. Alloggio disponibile in Residence o in Famiglia Ospitante.
Residence
Si trova nello stesso edificio della scuola e dispone di camere triple, doppie oppure singole, con bagno privato. Gli
studenti hanno accesso alla cucina condivisa situata nel piano superiore del palazzo (pasti non inclusi). Servizio di
pulizia una volta a settimana. Lenzuola e asciugamani forniti. Alloggio SABATO/SABATO o DOMENICA/DOMENICA
Famiglia ospitante
Per chi desidera fare una vera full immersion nella lingua vivendo con persone del posto. Le persone ospitanti
possono essere single o coppie con o senza figli di varie età e sono accuratamente selezionate dalla scuola. Le
famiglie si trovano a distanza a piedi dalla scuola (max. 30 minuti). È possibile scegliere fra camera singola oppure
doppia, con servizio di mezza pensione (colazione e cena), bagno in condivisione con la famiglia. Le lenzuola vengono
fornite dalla famiglia, mentre lo studente dovrà portare i propri asciugamani. Alloggio SAB/SAB o DOM/DOM.

SOLO CORSO

1 settimana

2 settimane

Corso standard General English 20 lezioni a sett.
Supplemento Corso Intensivo 30 lezioni a settimana

Euro 210
Euro 355
+ Euro 55 a settimana

Euro 499

Alloggio disponibili

1 settimana

2 settimane

3 settimane

Famiglia ospitante, camera doppia, mezza pensione

Euro 170

Euro 340

Euro 510

Supplemento camera singola in famiglia

+ Euro 42 a settimana

Residence con camera doppia e bagno condiviso

Euro 127

Supplemento camera singola in residence

+ Euro 70 a settimana

Euro 255

3 settimane

Euro 380

UK: BRIGHTON, EDIMBURGO, CAMBRIDGE, OXFORD Giorno di chiusura scuole: 26/12/’16
La scuola ha varie sedi nelle città più prestigiose del Regno Unito ed offre un altissimo standard di insegnamento
e di attenzione allo studente. Oltre all’ insegnamento della lingua, per la scuola è importante far crescere gli
studenti anche a livello personale e meta-linguistico: sviluppare la consapevolezza culturale, pianificare, porsi
obiettivi e misurare i propri progressi. Si comunica non solo con le parole: agli studenti viene insegnato come
usare effettivamente l’intonazione, il tono di voce e il linguaggio del corpo. Le attività sociali e culturali, riportate
sulla destra, sono incluse nel costo del programma.
È possibile scegliere se seguire il corso Standard da 22 lezioni (16.5 ore) a settimana, oppure quello più intensivo
da 33 lezioni (25 ore) a settimana. Nel corso Intensivo, ogni settimana sono previsti 15 minuti di “One to One
Coaching”, in cui si analizzano i progressi raggiunti e si pianificano gli obiettivi da conseguire.
L’alloggio è previsto in famiglia con camera singola e mezza pensione, per una vera full immersion nella cultura
del posto. Le famiglie sono accuratamente selezionate dalla scuola per garantire un ambiente confortevole e
stimolante. Gli arrivi in famiglia sono previsti di Domenica e le partenze di Sabato, notte extra con supplemento.

BRIGHTON – TARIFFE SCONTATE DEL 20%
SOLO CORSO

1 settimana

2 settimane 3 settimane

Corso standard General
English 20 lezioni a sett.
Supplemento Corso
Intensivo 30 lezioni a sett

Euro 545
Euro 840
Euro 435
Euro 670
+ Euro 55 a settimana

Alloggio disponibili

1 settimana

2 settimane 3 settimane

Famiglia ospitante,
camera singola, mezza
pensione
Suppl. bagno privato

Euro 250
Euro 200

Euro 500
Euro 400

Euro 1.230
Euro 985

Euro 750
Euro 600

+ Euro 125 a settimana

CAMBRIDGE – TARIFFE SCONTATE DEL 20%
SOLO CORSO

1 settimana

2 settimane 3 settimane

Corso standard General
English 20 lezioni a sett.
Supplemento Corso
Intensivo 30 lezioni a sett

Euro 545
Euro 840
Euro 435
Euro 670
+ Euro 55 a settimana

Alloggio disponibili

1 settimana

2 settimane 3 settimane

Famiglia ospitante,
camera singola, mezza
pensione
Suppl. bagno privato

Euro 275
Euro 220

Euro 550
Euro 440

Euro 1.230
Euro 985

Euro 825
Euro 660

+ Euro 125 a settimana

OXFORD e EDIMBURGO – TARIFFE SCONTATE DEL 20%
SOLO CORSO

1 settimana

Corso standard General
English 20 lezioni a sett.
Supplemento Corso
Intensivo 30 lezioni a sett

Euro 545
Euro 840
Euro 435
Euro 670
+ Euro 55 a settimana

2 settimane 3 settimane

Alloggio disponibili

1 settimana

2 settimane 3 settimane

Famiglia ospitante,
camera singola, mezza
pensione
Suppl. bagno privato

Euro 550
Euro 440

Euro 1.100
Euro 880

+ Euro 245 a settimana

Euro 1.230
Euro 985

Euro 1.650
Euro 1.320

Programma sociale di Oxford

Programma sociale di Edimburgo

IL PROGRAMMA NON COMPRENDE:

VOLO

TRANSFER A/R DALL’AEROPORTO

QUOTA DI ISCRIZIONE ANNUALE EURO 73

- Obiettivo Lingua è autorizzata all’esercizio delle attività turistiche
con determinazione n. 2065/2012 Provincia di Venezia;
- Obiettivo Lingua ha stipulato Assicurazione per Responsabilità Civile
Professionale n. 190745 Ramo 4441 PMT RC con la compagnia Aga
International SA.
- La presente costituisce scheda tecnica

