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Ragazzi - Young Learners
TES offre servizi di consulenza e prenotazione di soggiorni-studio da oltre 30 anni.

Collaboriamo con una selezione delle migliori scuole di Gran Bretagna ed USA in termini di qualità didattica ed organizzazione.
I prezzi riportati sono i costi effettivi dei listini delle scuole senza alcuna maggiorazione, ne costi di gestione pratica.
Voli e trasferte non sono inclusi nei costi.
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TES The English School – EMPOLI – (Fi)

INGHILTERRA – Londra
Lord Wandsworth College
Hook Hamshire – 1 ora da Londra

Per chi/Età
Periodo/ Alloggio
Durata
Corso /Attività

Ragazzi / 11 - 16 anni
Dal 5 Luglio all’ 8 Agosto / In campus – pensione completa – Max 120 studenti
da 2 a 5 settimane con arrivo di Sabato e partenza di Domenica
18 ore di lezioni a settimana “General English” + “Specialist Skills workshops” – media di partecipanti per classe = 10 con un massimo di 14
/ Programma sociale pomeridiano e serale a partecipazione volontaria
Costo 2 settimane = GBP 2.200,00 = € 2.665,00* inclusa trasferta per aeroporti Gatwick e Heathrow con arrivo e partenza tra le 10:00
e le 17:00

La scuola, con oltre 65 anni di attività, è stata giudicata dal British Council nella verifica 2019, la
migliore scuola del centro di Londra sotto tutti gli aspetti, didattici ed organizzativi. Ha sede in un
grande edificio nei pressi di Covent Garden.
La struttura modernissima, dispone di 53 grandi aule luminose complete di aria condizionata e
lavagne interattive. E’ dotata di grande biblioteca con oltre 10.000 volumi, Learning centre con PC a
disposizione degli studenti, spaziosa caffetteria / sandwich bar, collegamento Wi-Fi super veloce in
tutta la scuola.
Gli insegnanti sono di altissimo livello, dotati di grande esperienza, hanno tutti certificazione
CELTA o DELTA . Molti di loro svolgono anche corsi di formazione per insegnanti.
La scuola offre una ampia varietà di programmi, General English, Academic English, Exam preparation per l’ottenimento di certificazioni internazionali ed al
riguardo, è una delle più grandi e quotate sedi di esame della Gran Bretagna.
E’ inoltre presente un “Executive centre” con locali dedicati dove sono disponibili corsi in minigroup (max 6 partecipanti) e individuali con programmi
personalizzati.
La scuola offre inoltre corsi per famiglie con bambini dai 5 anni in su. Nel costo dei corsi sono incluse anche le attività extra
didattiche pomeridiane e/o serali.
Riguardo alle soluzioni di alloggio, la scuola se ne occupa direttamente con una ampia offerta di soluzioni in famiglia (25/50
minuti di distanza) o in residence per i maggiorenni.
Sono esclusi dal costo i voli, trasferte da e per l’aeroporto, trasferte da e per la scuola. Il taxi transfer dagli aeroporti all’alloggio
può essere organizzato, su richiesta, dalla scuola.

Per preventivi personalizzati chiedere alla segreteria TES.
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INGHILTERRA – Londra
Whitelands College

Roehampton University - Zona 3 di Londra

Per chi/Età
Periodo/ Alloggio
Durata
Corso /Attività
Costo

Ragazzi /12 - 17 anni
Date d’inizio per 2 settimane - 28 Giugno - 5-12-19-26 Luglio - 2 Agosto / In campus – pensione completa
minimo 2, massimo 6 settimane - con arrivo di Sabato e partenza di Domenica
24 lezioni di 45 minuti /settimana = Tot. 18 ore dalle 09:00 alle 12:30 / Attività pomeridiane e serali – Giovedì escursione di tutto il giorno
- 4 Programmi a scelta: Discover London – Fashion – Art e Design - Sport fan
2 settimane = GBP 1.880,00 = € 2.275,00* + trasferta aeroporto £180/230

Gestito da una scuola con oltre 40 anni di attività, lo splendido college è
situato nei pressi di Richmond, nella zona sud-ovest di Londra e con
accesso diretto al Richmond Royal Park.
Il campus dispone di alloggi interni con camere singole dotate tutte di
bagno esclusivo. Le aule sono ampie e luminose, la struttura dispone di
una caffetteria interna che si affaccia sul giardino. Tutti i pasti sono
consumati all’interno del campus e prevedono colazione pranzo e cena
con l’opzione “vegetariano”.
Sono presenti campi da gioco per le attività sportive pomeridiane.
Il complesso ospita fino ad un massimo di 60 studenti.

I corsi sono tenuti dal Lunedì al Sabato dalle ore 9:00 alle 12:30 e prevedono circa 10 studenti per classe con un massimo di 15. Il Giovedì è dedicato
all’escursione di tutto il giorno.
Dopo il corso, la scuola offre 4 opzioni di attività pomeridiane “Discover London – Fashion – Art e Design – Sport fan” che prevedono progetti, visite di Londra
con destinazioni diverse in base al programma scelto . Dopo cena sono previste attività serali all’interno del
college. Il college supervisiona gli studenti 24 ore su 24.
Il costo include corso, materiale didattico, alloggio, 3 pasti, tutte le attività pomeridiane, serali e del week –
end, spostamenti per Londra, assicurazione. Il costo non include i voli e la trasferta dall’aeroporto al college.
I costi di trasferta taxi variano da £ 180,00 A/R da e per Heathrow a £230,00 A/R di Gatwick,
Stansted £ 250,00 A/R . Il costo si riduce se più studenti viaggiano insieme e condividono il taxi
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TES The English School – EMPOLI – (Fi)

INGHILTERRA – Londra
Highgate

Per chi/Età
Periodo/ Alloggio
Durata
Corso /Attività
Costo

(Nord di Londra)
Ragazzi - Età minima 16 anni – Programma “Secret London “ minima 14
Tutto l’anno / In famiglia / Residence / Hotel
da 2 settimane a un anno
General English; Preparazione esami per le certificazioni internazionali / Varia in base al programma scelto
“Secret London “2 settimane - corso di 20 lez. x 2 sett. + alloggio in famiglia a mezza pensione + programma 5 visite di Londra a
settimana+ gita di 1 giorno : £ 1.527,00 = € 1.850,00* - con camera doppia : £ 1.435,00 = € 1.740,00*
La scuola ha oltre 30 anni di attività ed è considerata dalle verifiche del British Council un centro di eccellenza
in Gran Bretagna. E’ situata in una villa Edoardiana circondata da giardino in una zona totalmente residenziale a
pochi minuti dall’ingresso della stazione della metro “Highgate”.

Dispone di tutte le attrezzature incluse un’ area di ritrovo comune, una computer room, con circa 20 pc
connessi ad internet a disposizione degli studenti, biblioteca, laboratorio linguistico digitale, caffetteria interna,
giardino a disposizione degli studenti.
La scuola ospita un massimo di 330 studenti in 23 aule attrezzate di lavagne interattive.
I corsi proposti possono essere di 20 lezioni (16,7 ore ) settimanali oppure di 28 lezioni settimanali (23 ore )
Gli alloggi in famiglia possono distare da pochi minuti a piedi fino ad un massimo di 35 minuti di bus. Dalla
scuola occorrono circa 20 minuti di metro per arrivare in centro a Londra.

Programma “SECRET LONDON “E’ un programma realizzato in modo specifico per ragazzi con meno di 18 anni che desiderano scoprire Londra
incluso gli aspetti meno conosciuti. Il corso prevede il seguente programma:
3 mattine + 2 sere la settimana di visite di Londra con accompagnatore + 1 gita di una intera giornata il Sabato
(Programma disponibile in segreteria) Domenica libera.

Il corso si svolge in orario pomeridiano dalle 13:55 alle 17:45 dal Lunedì al Venerdì per complessive 16,7 ore settimanali. I prezzi non comprendono i voli e la
trasferta taxi da e per l’aeroporto.
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INGHILTERRA – Londra Centrale
pressi Covent Garden

Per chi/Età
Periodo/ Alloggio
Durata
Corso /Attività

Adulti + Giovani adulti (+ 16 anni) + Famiglie
Tutto l’anno / In famiglia, Residence, Hotel
Da 2 settimane ad 1 anno – programmi personalizzati in base alle esigenze
15-20-25 lezioni settimanali - General English, Preparazione esami per Certificazioni Internazionali, Business English, English + Work
Experience, Academic English / Programma sociale pomeridiano e serale a partecipazione volontaria
Costo Esempio: 2 settimane - corso “General English” di 20 lezioni a settimana (18,33 h.) ore 9:00-13:10 con alloggio in famiglia, colazione e
cena incluse = GBP1.363,00 = € 1.635,00 circa*oppure, corso come sopra + alloggio in Residence, camera singola con bagno + cucina
condivisa = GBP 1.503,00 = € 1.800,00 circa* *Il prezzo è suscettibile di variazioni in base all’oscillazione della valuta

La scuola, con oltre 65 anni di attività, è stata giudicata dal British Council nella verifica 2019, la migliore scuola del centro di
Londra sotto tutti gli aspetti, didattici ed organizzativi. Ha sede in un grande edificio nei pressi di Covent Garden.
La struttura modernissima, dispone di 53 grandi aule luminose complete di aria
condizionata e lavagne interattive. E’ dotata di grande biblioteca con oltre 10.000
volumi, Learning centre con PC a disposizione degli studenti, spaziosa caffetteria /
sandwich bar, collegamento Wi-Fi super veloce in tutta la scuola.
Gli insegnanti sono di altissimo livello, dotati di grande esperienza, hanno tutti
certificazione CELTA o DELTA . Molti di loro svolgono anche corsi di formazione per
insegnanti.
La scuola offre una ampia varietà di programmi, General English, Academic English, Exam preparation per
l’ottenimento di certificazioni internazionali ed al riguardo, è una delle più grandi e quotate sedi di esame della Gran
Bretagna.
E’ inoltre presente un “Executive centre” con locali dedicati dove sono disponibili corsi in minigroup (max 6
partecipanti) e individuali con programmi personalizzati.
La scuola offre inoltre corsi per famiglie con bambini dai 5 anni in su. Nel costo dei corsi sono incluse anche le
attività extra didattiche pomeridiane e/o serali.
Riguardo alle soluzioni di alloggio, la scuola se ne occupa direttamente con una ampia offerta di soluzioni in famiglia (25/50 minuti di distanza) o in residence
per i maggiorenni.
Sono esclusi dal costo i voli, trasferte da e per l’aeroporto, trasferte da e per la scuola. Il taxi transfer dagli aeroporti all’alloggio può essere organizzato, su
richiesta, dalla scuola.
Per preventivi personalizzati chiedere alla segreteria TES.
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INGHILTERRA – CHESTER

Per chi/Età
Periodo/ Alloggio
Durata
Corso /Attività

Ragazzi - Età 13 > 16 anni
I corsi sono tenuti tra il 28.06 ed il 15.08 / In famiglia – pensione completa - Arrivo di Domenica e partenza di Sabato
da 2 settimane, massimo 4 settimane
20 lezioni (15/h) a settimana dalle 09:00 alle 13:00; 13:00-14:00 pausa pranzo; 14:00-18:00 attività pomeridiane presenti tutti i
pomeriggi + alcune sere + 1 gita di tutto il giorno la settimana
Costo 2 settimane nel periodo 29.06 - 20.07 = £ 1.426,00 = € 1.720,00* / 2 settimane nel periodo successivo al 27.07 = £ 1.302,00 = €
1.570,00* / Il prezzo include: Corso + Attività pomeridiane/serali e gita + alloggio in famiglia pensione completa ( pranzo a sacco) +
trasferta taxi da e per aeroporto Manchester. *I prezzi possono subire variazioni a causa delle oscillazioni della valuta
La scuola fondata nel 1976 è stata giudicata dall’ ente di valutazione di stato, la seconda
migliore scuola della Gran Bretagna.
Dispone di 2. La sede utilizzata per i corsi estivi è presso la sede dell’ “University of Chester”
situata a poca distanza dalla sede scolastica e dal centro. Bellissima città storica stimolante e
vivace ma nello stesso tempo contenuta e sicura, offre spunti per tantissime delle attività
pomeridiane previste dal programma del college che ospita un massimo di 120 studenti .

I corsi sono proposti dal livello “Elementare” fino ad “Avanzato” e prevedono 20 lezioni per
complessive 15 ore settimanali dalle 9:30 alle 13:00. I programmi pomeridiani sono un vero punto di forza della scuola che bilancia escursioni, sport ed attività
culturali e creative nell’arco di tutta la settimana. Sono previsti 2 pomeriggi “project based” – 1 gita di mezza giornata – 2 “activities” di mezza giornata – 2 eventi
serali ed 1 gita di un intero giorno a settimana.
Gli alloggi sono presso famiglie selezionate dalla scuola ed includono colazione , cena e pranzo
a sacco . Gli studenti, per la vicinanza delle abitazioni, potranno andare e tornare a piedi dal
college. Il corso e le attività sono sempre supervisionate dagli insegnanti e dal personale della
scuola.
L’aeroporto più vicino raggiungibile da Pisa è Manchester. Il taxi transfer da e per l’aeroporto è
obbligatorio ed è organizzato da dalla scuola. L’arrivo è previsto di Domenica e la partenza di
Sabato. La compagnia aerea che offre voli da Pisa nei giorni previsti è la JET2.com
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INGHILTERRA – LIVERPOOL

Per chi/Età
Periodo/ Alloggio
Durata
Corso /Attività
Costo

Ragazzi - minimo 16 anni
Tutto l’anno / In famiglia /Residence (minimo 18 anni)- Arrivo di Domenica e partenza di Sabato
Da 2 settimane ad 1 anno
Corso di 21 lezioni – 19,5/h a settimana (disponibile anche di 15) / Programma sociale pomeridiano a partecipazione volontaria
2 settimane (21 lez.)+ alloggio in famiglia mezza pensione+ assicurazione = £ 951,90 = € 1.150,00*+ trasferta taxi da e per aeroporto
Manchester £ 195,00.
Liverpool, capitale della cultura nel 2008 è un’eccitante città di oltre 500.000 abitanti
che nel corso degli ultimi 20 anni si è trasformata in una tra le più attive, stimolanti ed
attraenti città del nord Inghilterra. L’architettura urbana , abbinamento di strutture
antiche e modernissime dal design innovativo, ospita teatri, centri commerciali , mostre
ed iniziative musicali. L’aeroporto di riferimento è prevalentemente quello di
Manchester, a 45 min. dal centro città

LA SCUOLA, operativa da oltre 15 anni, è accreditata “English UK” , “Quality English” e
dal “British Council” che nel ranking 2019 l’ha inserita tra il miglior 8% di scuole
britanniche.
Ha sede in uno edificio storico di periodo Georgiano situato in posizione ideale vicino sia al centro città che al lungomare .
Offre corsi di lingua Inglese Generale da Elementare ad Avanzato, Corsi di Preparazione agli esami Internazionali quali IELTS, FCE,
CAE, ecc. oltre programmi di Business English.
Sono disponibili varie soluzioni di corso in termini di durata: 15 -21-25 lezioni, e di soggetto: General English – Preparazione
Esami internazionali.

Il corso di 15 lezioni settimanali prevede 3 ore di lezione al giorno dalle 9:00 alle 12:00 a settimana. Le soluzioni 21 e 25
includono 2 ore pomeridiane dalle 13:00 alle 15:00 per 3 o 5 giorni la settimana. Le ore pomeridiane sono dedicate a
specializzazioni scelte dallo studente: Live Liverpool, English for Business, Academic skills, Communication skills.
La scuola dispone di 26 aule di cui 19 con lavagna interattiva, 30 computer a disposizione degli studenti, centro studio e-learning, coffe shop, giardino, biblioteca.
SISTEMAZIONE: A poca distanza dalla scuola sono disponibili sia alloggi in famiglie selezionate dalla scuola che in residence in camera singola con bagno (+18).
Su richiesta sono disponibili anche appartamenti condivisi con altri studenti.
PROGRAMMA SOCIALE: Escursioni, serate, cinema, sport e visite organizzate dalla scuola, di cui alcune incluse nel costo ed altre facoltative.

Copertina

Sommario Contatti

TES The English School – EMPOLI – (Fi)

INGHILTERRA – WIMBLEDON
(Londra)
Per chi/Età
Periodo/ Alloggio
Durata
Corso /Attività

Ragazzi - minimo 16 anni
Tutto l’anno / In famiglia - Arrivo di Domenica e partenza di Sabato
Da 2 settimane ad 1 anno
General English – Preparazione esami internazionali – Business English, 20 o 24 lezioni settimanali - 9:15 - 12:55 + 2 pomeriggi dalle 13:55
alle 15:45 / Tennis gratuito + programmi sociali
Costo 2 settimane = corso di 20 /h x 2 sett. + alloggio in famiglia con colazione e cena inclusi = GBP 1.196,00 = € 1.440,00*+ trasferta da e
per aeroporto + voli *Il prezzo è suscettibile di variazioni in base all’oscillazione della valuta

La scuola, fondata nel 1964, è stata giudicata dal British Council, ente di verifica delle scuole di lingua Inglese per stranieri, come la migliore insieme alla scuola
di Bristol, su 536 scuole Inglesi.
Situata in un caratteristico edificio circondato da un grande giardino nel cuore di Wimbledon, area residenziale molto conosciuta e sicura.
La zona è vivace e ricca di negozi, cinema, teatri, ristoranti e bar. Molte sono le iniziative d’intrattenimento disponibili tutti i giorni. Sono inoltre presenti parchi e
impianti sportivi, incluso il tennis.
La scuola dispone di multi-media centre, free internet Wi-Fi, area computer a disposizione degli studenti. E’ collegata molto bene al centro tramite metro / treno
(20 min.) .
La scuola offre una ampia varietà di corsi dalla lingua “Generale” alla preparazione di “Esami Internazionali”. Le attività
pomeridiane e serali organizzate dalla scuola sono a partecipazione volontaria. Al termine del corso gli studenti sono liberi di
gestire le proprie attività.
Non è prevista una supervisione 24/24 . Gi studenti minorenni devono però rientrare all’alloggio ad un orario serale
prestabilito.
Le famiglie sono selezionate dalla scuola ed il costo include alloggio + colazione e cena.
Molte delle soluzioni di alloggio in famiglia sono vicine alla scuola.
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INGHILTERRA – BRISTOL

Per chi/Età
Periodo/ Alloggio
Durata
Corso /Attività
Costo

Ragazzi - minimo 16 anni
Tutto l’anno / In famiglia o residence per minori (16 e 17 anni) - Arrivo di Domenica e partenza di Sabato
Da 2 settimane ad 1 anno
General English – Preparazione esami internazionali / Programma sociale pomeridiano a partecipazione volontaria
2 settimane – corso di 21/h a settimana + alloggio in famiglia 1/2 pensione = £ 1.130,00 = € 1.370,00* oppure corso + alloggio in
residence per studenti di 16 e 17 anni - mezza pensione: £ 1.310,00 = € 1.590,00* + trasferta a/r aeroporto *Il prezzo è suscettibile
di variazioni in base all’oscillazione della valuta
BRISTOL è un’eccitante città universitaria famosa per i suoi teatri, shopping, vita
notturna ed iniziative musicali. E’ uno dei maggiori centri culturali dell‘ Inghilterra
e con 500,000 abitanti è la seconda città del sud dopo Londra. L’aeroporto è a soli
20 min. dal centro città.
La scuola, fondata nel 1969, è stata giudicata dal “British Council” la migliore
scuola di Gran Bretagna a pari merito con altre 2 strutture per qualità ed
organizzazione offerti. Situata in 2 splendidi edifici storici posti uno di fronte a
l’altro, nel periodo estivo dispone di un’ulteriore sede con i relativi impianti
sportivi messa a disposizione della vicina “Univerity of Bristol” insieme ai propri.

CORSO: 2 settimane, 28 lezioni settimanali pari a 21 ore totali , dal lunedì al
venerdì, dalle ore 9:15 alle15:30 con coffee break e pausa pranzo. Partecipanti
circa 10 max. 12 per classe. Età minima 16 anni nel periodo estivo, 18 anni nel
resto dell’anno.

SISTEMAZIONE: In famiglie selezionate dalla scuola, camera singola, 1/2
pensione (pernottamento + prima colazione + cena) Su richiesta sono disponibili
appartamenti o i Residence.
La scuola offre l’opzione di alloggio in residence anche per i ragazzi di 16 e 17
anni perché si avvale di una struttura con portiere di notte 24/24 e mensa interna che offre colazione e cena ogni giorno.
PROGRAMMA SOCIALE: Escursioni, serate, cinema, sport e visite organizzate dalla scuola, di cui alcune incluse nel costo ed altre facoltative.
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INGHILTERRA – BRIGHTON

Per chi/Età
Periodo/ Alloggio
Durata
Corso
Costo

Adulti + Ragazzi - minimo 16 anni
Tutto l’anno / Famiglia – Residence – Appartamento condiviso – Hotel - Arrivo di Domenica e partenza di Sabato
Da 2 settimane ad 1 anno
Esempio: General English di 25 (18,75/h) o 30 lezioni (22,5/h) a settimana
Esempio: 2 settimane Corso General English 25 lezioni + alloggio in famiglia in mezza pensione = GBP 1.026,00 = € 1.240,00* +
trasferta taxi per minorenni (da Gatwick £ 90,00 a tratta). In alternativa, con alloggio in residence, camera singola con bagno e self
catering = GBP 1.266,00 = € 1.530,00* (solo per maggiorenni) *Il prezzo è suscettibile di variazioni in base all’oscillazione della valuta
Definita come “London by the sea”, Brighton è una città costiera di 275.000
abitanti che dista solo 1 ora da Londra. Giovane e cosmopolita è ricca di negozi
eccentrici, locali originali e stimolanti proposte culturali e ricreative . La scuola
è una fondazione senza scopo di lucro con sede in uno splendido edificio
Vittoriano modernamente attrezzato che dista solo 15 minuti dal centro città e
pochi minuti dal lungomare.
Accreditata al “British Council” ed “English UK” quale centro di eccellenza
(rientra nel miglior 8% di scuole UK) la scuola è dotata di ottime strutture
quali: 32 aule attrezzate, 2 student lounges, zona ristoro, biblioteca con grande
zona lettura, laboratorio linguistico, aula PC con connessione internet gratuita.
Nelle vicinanze sono disponibili impianti sportivi quali piscina, campi da tennis , calcio, ecc.
CORSI: Sono disponibili programmi General English, English for work, Preparazione esami Internazionali IELTS o FCE /CAE,
con intensità variabili di 18,75 o 22,5 ore settimanali, corso Summer Vacation di 15 ore + 1 attività al giorno dal Lunedì al
Venerdì + 1 escursione full day nel WE . Le classi prevedono un massimo di 12 partecipanti. Al termine di tutti i corsi viene
rilasciato un Certificato di frequenza. SISTEMAZIONE: In famiglie selezionate dalla scuola, camera singola con prima colazione
+ cena. Per i maggiorenni sono disponibili anche soluzioni in residence o appartamenti condivisi.
PROGRAMMA SOCIALE: Escursioni, serate e visite organizzate dalla scuola, di cui alcune incluse nel costo

Oltre alla soluzione di corso General English di 25 lezioni è disponibile in alternativa anche uno specifico corso estivo dedicato a studenti dai 16 a 22
anni di età: SUMMER VACATION COURSE (disponibile dal 15/06 al 21/08). Sede del corso – Loxdale Il corso prevede 15 lezioni settimanali al mattino
occasionalmente nel pomeriggio + 1 Activity package che include 1 attività extra didattica al giorno dal Lunedì al Venerdì + 1 gita di tutto il giorno nel
fine settimana. Costo per 2 settimane: Corso + attività + alloggio in famiglia mezza pensione + trasferta taxi da e per Gatwick = £ 1.230,00 = €
1.490,00* *Il prezzo è suscettibile di variazioni in base all’oscillazione della valuta
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IRLANDA – DALKEY (Dublino)

Per chi/Età
Periodo/ Alloggio
Durata
Corso /Attività

Ragazzi - Età 13 > 17 anni
Date d’inizio per 2 settimane – 21.06 – 28.06 – 05.07 – 12.07 – 19.07 / In famiglia – pensione completa - Arrivo di Domenica e partenza di Sabato

Da 2 settimane, massimo 6 settimane
20 lezioni (16,40/h) a settimana dalle 09:00 alle 13:00 più attività pomeridiane / Tutti i pomeriggi + alcune sere + 1 gita di tutto il giorno
la settimana
Costo 2 settimane =€ 1.470,00 + € 170 trasferta taxi da/per l’aeroporto – obbligatorio. (taxi per 2 studenti insieme = € 220,00 diviso 2 = €
110,00 ciascuno). Il prezzo include Corso + alloggio pensione completa + attività.
*I prezzi possono subire variazioni a causa delle oscillazioni della valuta
La scuola è situata nel bellissimo villaggio costiero di Dalkey, nella contea a sud di
Dublino a soli 25 minuti di treno da Dublino città.
Questo pittoresco villaggio è un’oasi urbana con mercatini, ristoranti, caffè, castelli e
paesaggi panoramici; contesto stimolante e nel contempo molto sicuro per i giovani
studenti internazionali .
La scuola ha sede in uno splendido castello sul mare a soli 5 minuti a piedi dal centro
del villaggio. Durante l’anno è sede di una boarding school femminile (scuola
superiore) quindi è perfettamente attrezzata di tutti i servizi e comfort.
Le aule si affacciano sulla costa con una veduta spettacolare della scogliera. La scuola è dotata di eccellenti strutture
sportive.
Le lezioni si svolgono dalle 9:00 alle 13:00 ogni mattina dal Lunedì al Venerdì. Dopo la lezione giornaliera è previsto il
pranzo a sacco presso la scuola. Il pomeriggio sono previste una serie di attività culturali/creative e sportive fino alle
18:00, un'escursione di tutto il giorno ogni Sabato ed una di mezza giornata il Mercoledì pomeriggio
Gli studenti verranno supervisionati dallo staff in ogni momento . A fine giornata gli studenti faranno ritorno a casa presso
le rispettive famiglie per la cena. Dalle 19:00 alle 22:00 è possibile uscire in paese insieme agli amici ed amiche.

Gli studenti alloggeranno presso famiglie accuratamente selezionate e situate nelle vicinanze della scuola raggiungibile a
piedi o al massimo in un paio di fermate del trenino costiero DART.
I biglietti del treno vengono forniti dalla scuola. In famiglia è fornito un servizio di pensione completa con colazione e cena a casa ed il pranzo a sacco da
consumare a scuola. Lo studente viene generalmente coinvolto in tutte le attività della famiglia per tutta la durata del suo soggiorno.
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N.B.:

- *I prezzi possono subire variazioni a causa delle oscillazioni della valuta e non comprendono i voli.
- Per le trasferte aeree dei minori è disponibile il “Servizio d’accompagnamento minori” fornito da tutte le principali linee
aeree (UM).
- Le scuole di destinazione, su richiesta, forniscono il servizio d’accompagnamento degli studenti da e per l’aeroporto. Detto
servizio è obbligatorio per i minori di 18 anni di età.
- Oltre alle proposte su citate, sono disponibili anche altre soluzioni di programma o di durata ed ulteriori destinazioni oltre a
soluzioni per famiglie.
Per ulteriori informazioni potete contattare la Segreteria TES, nei seguenti giorni/orari:
dal Lunedì al Venerdì
09:00-13:00 – 14:30-19:00
Telefono:
0571 72077 - 0571 77358
Email:
info@teslingue.it

