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VACANZE STUDIO
ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO
CATALOGO ESTATE 2019

© 123rf – Raisa Kanareva

Vacanze Studio in gruppo con accompagnatore
Questi programmi permettono un’immersione totale in un paese estero e danno la possibilità di partecipare ad un corso di lingua con a fianco attività
sportive, culturali, artistiche o di scoperta della città che si desidera conoscere. Ecco, in sintesi, le principali caratteristiche delle Vacanze Studio:
• ESPERIENZA FORMATIVA DI CRESCITA PERSONALE

• ACCOMPAGNATORI EFFATÀ PRESENTI DURANTE IL SOGGIORNO

• ORGANIZZAZIONE COMPLETA: VIAGGIO, CORSO DI LINGUA,
ALLOGGIO, TRASPORTI, ATTIVITÀ SPORTIVE,
CULTURALI E RICREATIVE

• PROGETTO EDUCATIVO IN COLLABORAZIONE CON EFFATÀ EDITRICE
• QUOTA DI PARTECIPAZIONE “TUTTO COMPRESO”

LIONE (FRANCIA)

École de Langues Alpadia
Duemila anni di storia, un cuore rinascimentale intatto, i quartieri del centro storico inclusi nel Patrimonio
dell’Unesco, una famosa tradizione culinaria… Lione è una metropoli con profonde radici storiche proiettata
verso il futuro nei quartieri moderni che continuano a svilupparsi. A fianco del corso intensivo di lingua francese rivolto a studenti di livello intermedio e avanzato, ci dedichiamo alla visita dei più importanti luoghi di
Lione per scoprire i due aspetti principali della città: la cultura e la gastronomia!

23-29 GIUGNO 2019 > 7 GIORNI (6 NOTTI)



programma completo sul sito Effatà: https://tour.effata.it/tour/lione2019

© Depositphotos

età: 16-18 anni • corso intensivo di lingua francese (22,5 ore) + multiattività (visite culturali, attività
serali ricreative) • sistemazione: famiglia



quota di partecipazione: € 990 (entro 31.12.18); € 1.050 (entro 28.02.19); € 1.110 (oltre 28.02.19)



codice per la prenotazione: 01VAC

BRIGHTON (INGHILTERRA)
Stafford House School of English

Celebre località balneare di circa 250.000 abitanti, scelta alla fine del XVIII secolo come residenza estiva dalla
famiglia reale, Brighton rappresenta il luogo ideale per chi vuole beneficiare dell’ambiente tranquillo di una
piccola città di mare e fare del suo soggiorno studio un’esperienza in cui le attività culturali e ricreative avvengono in un contesto “frizzante”. Infatti, la presenza di ben due università, ha creato una vivace vita studentesca,
rendendola oggi una delle città più “cool” e internazionali della Gran Bretagna.

23 GIUGNO – 7 LUGLIO 2019 > 15 GIORNI (14 NOTTI)



programma completo sul sito Effatà: https://tour.effata.it/tour/brighton2019



quota di partecipazione: € 2.160 (entro 31.12.18); € 2.290 (entro 28.02.19): € 2.430 (oltre 28.02.19)



codice per la prenotazione: 02VAC

© Archivio Effatà

età: 12-17 anni • corso di lingua inglese (30 ore) + multiattività (laboratori creativi, visite culturali,
attività sportive, attività serali ricreative) • sistemazione: famiglia

KANTURK (IRLANDA)
Infinity English College

Una Vacanza Studio progettata per i giovanissimi alla prima esperienza all’estero. Si svolge a Kanturk, un tipico
villaggio irlandese situato nella contea di Cork, in un college del secolo XIX, interamente rinnovato nel 2016
con camere confortevoli e aule moderne immerse in un grande giardino. I pasti sono consumati presso la sala
mensa self-service del college con particolare attenzione ad una dieta equilibrata. Due settimane di attività
linguistiche, giochi e visite nella verde Irlanda!

7-21 LUGLIO 2019 > 15 GIORNI (14 NOTTI)



programma completo sul sito Effatà: https://tour.effata.it/tour/kanturk2019

© Archivio Effatà

età: 10-14 anni • corso di lingua inglese (30 ore) + multiattività (laboratori creativi, visite culturali,
attività sportive, attività serali ricreative) • sistemazione: college



quota di partecipazione: € 1.970 (entro 31.12.18); € 2.090 (entro 28.02.19); € 2.210 (oltre 28.02.19)



codice per la prenotazione: 03VAC

DUBLINO SUTTON (IRLANDA)

IELA – Ireland’s Eye English Language School
Nella zona residenziale di Sutton, a fianco di Dublino, proponiamo un programma dove si alternano ore di studio
della lingua inglese, attività sportive, visite a Dublino e dintorni, momenti di incontro e di scambio con studenti
provenienti da diverse nazioni: una formula collaudata che arricchirà ragazzi e ragazze, aiutandoli a maturare
e a crescere. Un’esperienza per scoprire l’essenza dell’Irlanda nell’ospitalità della sua gente, nelle musiche e
danze tradizionali e nella letteratura.

7-21 LUGLIO 2019 > 15 GIORNI (14 NOTTI)



programma completo sul sito Effatà: https://tour.effata.it/tour/dublino-sutton2019



quota di partecipazione: € 2.110 (entro 31.12.18); € 2.230 (entro 28.02.19); € 2.370 (oltre 28.02.19)



codice per la prenotazione: 04VAC

© Archivio Effatà

età: 12-18 anni • corso di lingua inglese (30 ore) + multiattività (laboratori creativi, visite culturali,
attività sportive, attività serali ricreative) • sistemazione: famiglia

DUBLINO (IRLANDA)

Language Learning International
Per coloro che portano l’Irlanda nel cuore e desiderano approfondire la conoscenza dello stile di vita irlandese attento alla natura, alla giustizia fra gli uomini, alla semplicità di vita e all’importanza dello studio e
della ricerca. Proponiamo un programma dedicato alla scoperta di Dublino e della campagna circostante per
conoscere personaggi significativi nell’ambito delle arti, della letteratura, della politica e della scienza, visite
culturali, concerti di musica tradizionale e danze irlandesi.

7-21 LUGLIO 2019 > 15 GIORNI (14 NOTTI)



programma completo sul sito Effatà: https://tour.effata.it/tour/dublino2019



quota di partecipazione: € 2.310 (entro 31.12.18); € 2.450 (entro 28.02.19); € 2.560 (oltre 28.02.19)



codice per la prenotazione: 05VAC

© Archivio Effatà

età: 16-18 anni • corso di lingua inglese (30 ore) + Scopri Dublino (percorsi di visita tra storia,
letteratura, arte, scienze e natura) • sistemazione: famiglia

NEW YORK BROOKLYN (USA)
Brooklyn School of Languages

New York è la città sempre in attività, che trasmette la voglia di fare, incontrare, cambiare. La scuola di lingue
è situata nel centro di Brooklyn, da dove si possono ammirare i grattacieli di Manhattan che ne disegnano l’inconfondibile panorama. Ogni pomeriggio e durante i weekend, esploriamo i quartieri di questa città che cambia
continuamente, dove si concentra tutto il mondo, un raduno di persone di ogni età, di ogni talento che incarnano l’esperienza americana e lo spirito americano.

21 LUGLIO – 4 AGOSTO 2019 > 15 GIORNI (14 NOTTI)

© Archivio
© Archivio
Effatà
Effatà



programma completo sul sito Effatà: https://tour.effata.it/tour/newyork2019
età: 14-18 anni • corso di lingua inglese (30 ore) + Scopri New York (percorsi di visita tra storia,
letteratura, arte, scienze e natura) • sistemazione: famiglia



quota di partecipazione: € 3.150 (entro 31.12.18); € 3.340 (entro 28.02.19); € 3.540 (oltre 28.02.19)



🕘codice per la prenotazione: 06VAC

LONDRA CATFORD (REGNO UNITO)
OASI School of English

Vivere a Londra due settimane imparando la lingua e assaporando lo stile di vita inglese. La scuola di lingue
e le famiglie ospitanti sono situate in un quartiere d’epoca vittoriana, a Catford, nell’area sud-orientale di
Londra, il cui centro è facilmente raggiungibile con i mezzi pubblici. Il corso di lingua sviluppa anche lo studio
storico-culturale dell’Inghilterra per preparare i ragazzi alle visite che, ogni pomeriggio, permetteranno di
conoscere la più grande tra le capitali europee.

25 LUGLIO – 8 AGOSTO 2019 > 15 GIORNI (14 NOTTI)




programma completo sul sito Effatà: https://tour.effata.it/tour/londra2019
età: 12-18 anni • corso di lingua inglese (30 ore) + Scopri Londra (percorsi di visita tra storia,
letteratura, arte, scienze e natura) • sistemazione: famiglia
quota di partecipazione: € 2.240 (entro 31.12.18); € 2.370 (entro 28.02.19); € 2.510 (oltre 28.02.19)

🕘 codice per la prenotazione: 07VAC

© Archivio Effatà
© Archivio Effatà



MELLIEHA (MALTA)
ICTQ School of English

Malta ti offre la possibilità di una Vacanza Studio a misura d’estate. Entrerai in contatto con una cultura che
mescola le tradizioni britanniche – la lingua ufficiale dell’isola è l’inglese – alla più calorosa accoglienza mediterranea. Nell’area di Mellieha, nel nord dell’isola, dove si trovano la scuola di lingua e le famiglie ospitanti,
ci sono le principali spiagge sabbiose dell’isola: ci dedicheremo alla visita di città antiche, templi preistorici,
spiagge, calette e tante attività balneari.

20 AGOSTO – 3 SETTEMBRE 2019 > 15 GIORNI (14 NOTTI)



programma completo sul sito Effatà: https://tour.effata.it/tour/malta2019

© Archivio Effatà

età: 12-18 anni • corso di lingua inglese (30 ore) + Scopri Malta (percorsi di visita tra storia,
letteratura, arte, scienze e natura) • sistemazione: famiglia



quota di partecipazione: € 1.750 (entro 31.12.18); € 1.850 (entro 28.02.19); € 1.960 (oltre 28.02.19)



codice per la prenotazione: 08VAC

Vacanze Studio per famiglie
Programmi completi sul sito Effatà: https://tour.effata.it/cat_tour/vacanze-studio-famiglie

© Depositphotos

Le vacanze estive sono il tempo più lieto da dedicare alla famiglia e possono diventare una sosta di relax
durante la quale sviluppare la conoscenza di una lingua straniera. Per questo motivo proponiamo Vacanze
Studio dedicate alle famiglie con corso di lingua adeguato a ogni età presso Mellieha (sull’isola di Malta),
Londra, Dublino.

Soggiorni per

Alternanza Scuola-Lavoro con accompagnatore

Gli Stage Lavorativi sono organizzati con la finalità di offrire un’esperienza formativa agli studenti che intendono provare a lavorare all’estero e migliorare la padronanza di una lingua straniera. Ecco le caratteristiche principali dei soggiorni per Alternanza Scuola-Lavoro:

• PROGETTI CERTIFICABILI

PER L’ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO

• ORGANIZZAZIONE COMPLETA: VIAGGIO, STAGE LAVORATIVO,
CORSO DI LINGUA, ALLOGGIO, TRASPORTI,
ATTIVITÀ SPORTIVE, CULTURALI E RICREATIVE

• TUTOR/ACCOMPAGNATORI EFFATÀ PRESENTI DURANTE IL SOGGIORNO
• PROGETTO EDUCATIVO IN COLLABORAZIONE CON EFFATÀ EDITRICE
• IN GRUPPO CON COETANEI ITALIANI E STRANIERI
• QUOTA DI PARTECIPAZIONE “TUTTO COMPRESO”

BRIGHTON (REGNO UNITO)
Durante l’estate Brighton diventa un’animata cittadina balneare: è l’occasione per lavorare nei negozi, nei
caffè... e dialogare in lingua inglese con i clienti. Al termine dell’orario di lavoro possiamo ritrovarci al Brighton
Pier, il molo che si protrae verso le acque della Manica, con giostre, giochi e fantastici panorami marini.

23 GIUGNO – 7 LUGLIO 2019 > 15 GIORNI (14 NOTTI)



programma completo sul sito Effatà: https://tour.effata.it/tour/work-brighton2019

© Archivio Effatà

stage lavorativo (60 ore, comprensive del corso di lingua inglese) + multiattività (visite culturali,
attività serali ricreative) • sistemazione: famiglia



quota di partecipazione: € 2.160 (entro 31.12.18); € 2.290 (entro 28.02.19): € 2.430 (oltre 28.02.19)

🕘


codice per la prenotazione: 01WORK

DUBLINO (IRLANDA)
L’esperienza di lavoro avviene in diverse zone di Dublino fino a comprendere le cittadine di Dun Laoghaire,
Howth e Sutton lungo la costa della baia di Dublino. In questa zona si trovano negozi dedicati al sostegno di
associazioni di volontariato (Charity Shops), ristoranti e negozi gestiti da abitanti del luogo.

7-21 LUGLIO 2019 > 15 GIORNI (14 NOTTI)



quota di partecipazione:€ 2.110 (entro 31.12.18); € 2.230 (entro 28.02.19): € 2.370 (oltre 28.02.19)

👀 codice per la prenotazione: 02WORK

© Archivio Effatà

👀 programma completo sul sito Effatà: https://tour.effata.it/tour/work-dublino2019
👀 stage lavorativo (60 ore, comprensive del corso di lingua inglese) + multiattività (visite culturali,

attività serali ricreative) • sistemazione: famiglia

LONDRA (REGNO UNITO)
I partecipanti svolgono le attività lavorative all’interno di Charity Shops, negozi di vendita al dettaglio, uffici,
posizionati tra il centro di Londra e l’area sud-est della città, dove si trova la località di Catford che ospita gli
accompagnatori Effatà.

25 LUGLIO – 8 AGOSTO 2019 >15 GIORNI (14 NOTTI)

© Archivio Effatà

👀 programma completo sul sito Effatà: https://tour.effata.it/tour/londra2019-work
👀 stage lavorativo (60 ore, comprensive del corso di lingua inglese) + multiattività (visite culturali,

attività serali ricreative) • sistemazione: famiglia
👀 quota di partecipazione: € 2.240 (entro 31.12.18); € 2.370 (entro 28.02.19); € 2.510 (oltre 28.02.19)

🕘👀 codice per la prenotazione: 03WORK

MALTA
Gli stage lavorativi si svolgono solitamente in attività commerciali riguardanti l’erogazione e la fruizione di servizi turistici nell’area di Mellieha, durante il pomeriggio e, in alcuni casi, la sera. Alcuni ragazzi operano inoltre
nell’area St. Paul’s Bay.

20 AGOSTO – 3 SETTEMBRE 2019 > 15 GIORNI (14 NOTTI)
👀 programma completo sul sito Effatà: https://tour.effata.it/tour/malta2019-work
stage lavorativo (60 ore, comprensive del corso di lingua inglese) + multiattività (visite culturali,
attività serali ricreative) • sistemazione: famiglia

👀


quota di partecipazione: € 1.750 (entro 31.12.18); € 1.850 (entro 28.02.19): € 1.960 (oltre 28.02.19)

👀 codice per la prenotazione: 04WORK

© Archivio Effatà

👀


Per le Condizioni generali, Scheda tecnica e Assicurazioni si rimanda a quanto riportato sul sito www.effata.it
Effatà Tour organizza inoltre programmi personalizzati per Soggiorni Studio individuali rivolti a ragazzi dai 16 anni e ad adulti
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