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Tennis     Academy

n TSA

Quando TSA progetta un Soggiorno Studio e seleziona le proprie
Scuole Partner, si pone un unico obiettivo: garantire un
apprendimento della Lingua effettivo, che dia allo
Studente la percezione di aver raggiunto il risultato
desiderato.
Nell’organizzazione del Soggiorno Studio, TSA dedica
particolare cura alla didattica e alla programmazione
metodologica, sapendo che questo obiettivo si rag-
giunge lasciando alla lingua il suo ruolo fondamentale,
ovvero essere espressione dei nostri pensieri e delle 
nostre passioni, e anche mezzo per apprendere e cono-
scere ciò che ci circonda.
La lingua Inglese viene così appresa con entusiasmo,
in modo naturale e coinvolgente, attraverso espe-
rienze ed attività sportive o artistiche fortemente 
comunicative che rendono la lingua viva, diventando
elemento di unione tra ragazzi provenienti da tutto il

mondo, accomunati dalle stesse passioni sportive, artisti-
che o musicali.

n Le Boarding School

TSA propone le Tennis Academy in Boarding School. Le Boarding
School nascono nella tradizione britannica molti secoli addietro
con l’obiettivo di crescere ed educare i bambini ed i ragazzi anche
attraverso l’arte, lo sport, la musica ed il teatro. Sono college di
grandissimo pregio, eleganti, meravigliosi, immersi nel verde, 
dotati di infrastrutture sportive e artistiche di eccellenza, aule
coinvolgenti e camere accoglienti e moderne. Gli Insegnanti
sono tutti madrelingua inglese, professionisti nella propria 
disciplina. In estate ai ragazzi inglesi si sostituiscono ragazzi 
provenienti da tutto il mondo, ed agli insegnanti di sport e di arte
si aggiungono insegnanti di lingua specializzati.

Le Boarding School offrono un ambiente esclusivamente 
internazionale, ponendo dei limiti per ogni nazionalità presente
e il vincolo del mix internazionale in aula e in camera. Grazie ai 
Welfare Tutor gli Studenti sono seguiti, supervisionati e protetti

nel rispetto della loro libertà 24h al giorno.

4

La sistemazione è nelle Boarding
School in bellissime camere singole,
doppie o multiple, con studenti di altre
nazionalità e non più di uno studente
per nazione in ogni camera. 
Le Boarding House per ragazzi e 
ragazze sono divise. Il trattamento è di
pensione completa.
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n Tennis 

Le Tennis Academy si svolgono tutte in prestigiose Boarding
School, specializzate nello sport del Tennis, con infrastrut-
ture all’avanguardia e insegnanti professionisti. Tutti gli
insegnanti sono qualificati Lawn Tennis Association (LTA)
e con lunga esperienza nell’insegnameto. 

La Programmazione

Il corso English plus Tennis è così organizzato: 
• al mattino da 15 a 22,5 ore la settimana di Inglese: le 

lezioni si pongono l’obiettivo di sviluppare sicurezza ed
indipendenza attraverso l’apprendimento di argomenti
di interesse, la creatività ed il divertimento, con attività
definite Dynamic Learning.  

• terminate le lezioni, dopo pranzo ha inizio l’Accademia
di Tennis tenuta da maestri professionisti madrelingua
inglese, con lezioni da 5-10 a 30 ore la settimana. 

• in alcune scuole è possibile optare per il “no Aula Option”, 
ovvero seguire la sola Tennis Academy con 30 ore la settimana
di Tennis.

Full Multi Activity Programme: l’Inglese sarà inoltre appreso 
attraverso programmi “Breakfast-to-Bedtime”, dalla colazione 
all’ora del sonno, e attraverso attività interdisciplinari, musicali
ed espressive.
Attività Serali: attività interdisciplinari di giochi e feste, e
l’apprendimento della lingua continua fino all’ora del riposo:
disco, quiz, karaoke, fashion show.  
Ogni settimana una escursione di intera giornata e una di
mezza giornata.

La lingua come strumento di apprendimento di ciò che ci 
interessa e coinvolge, ed espressione di noi stessi.

Come arrivare alla Boarding School
TSA propone voli aerei di linea con partenze individuali
o con amici: all’arrivo gli studenti sono accolti da 
personale della Boarding School. Obbligatorio fino a 14
anni viaggiare con l’accompagnamento della Hostess 
(facoltativo da 14 a 17).

Si migliora il Tennis immersi nel 
“perfetto inglese” delle Boarding
School Inglesi e Americane!

Partner
Quality counselling for quality schools



La Sistemazione 

In College: sistemazione in camere singole, doppie e triple. Il trattamento è di
pensione completa. Camere di ragazzi e ragazze in zone o edifici separati. Servizio
ristorazione per richieste specifiche (celiaci, allergie, motivi religiosi, altro).

n Info su Londra 
Londra, la capitale del Regno Unito, è una metropoli multietnica, una città con
enorme influenza nei campi della cultura, della comunicazione, della politica, 
dell’economia e dell’arte. A Londra hanno sede numerose istituzioni ed organiz-
zazioni internazionali, a conferma del suo ruolo mondiale. Vi si trovano importanti
musei, teatri e sale da concerto.

TSA consiglia: Ideale per chi ricerchi una Boarding School 
esclusiva, a Londra con programmi di eccellenza! 

6 Inghilterra 

Internazionalità

Il soggiorno studio TSA prevede
(si veda listino allegato al catalogo)

• Corso Tennis 10,5 ore/week
• Corso Inglese 18 lezioni (60')/week 
• Kit TSA e Materiali didattici
• Escursioni ed attività pomeridiane/serali 
• Test iniziale e finale, rilascio del Certificato
• Sistemazione in College
• Trattamento di Pensione Completa
• Supervisione 24h da tutor preposti
• Assicurazione medico-bagaglio 
• Assistenza 24h TSA
• Transfer estero nei giorni ed orari previsti 
* Per periodi più lunghi e corsi extra contattare TSA

Speciale Tennis

Età: 13-17 anni 
Durata: da Dom. a Sab. (14gg)

GIUGNO LUGLIO SETTEMBREAGOSTO

nnnn nnnnn nnnn nnnn

Corso di Tennis 
Migliorare la tecnica tennistica a Harrow è un’esperienza che non si dimentica 
grazie alla maestosità ed eleganza della Boarding School che vanta tra i propri 
studenti il primo campione di Wimbledon nella storia del tennis mondiale. La
Harrow Boarding School annovera 6 campi in porous acrylic e 6 in acrylic. Tutti
gli insegnanti sono qualificati Lawn Tennis Association (LTA) ed hanno alle spalle
una lunga e ricca esperienza tennistica. Il rapporto studenti-maestro è di 1 a 8. 
All’inizio del corso i ragazzi vengono suddivisi sulla base delle proprie abilità, alla
fine del corso si terrà un memorabile torneo finale. Gli elementi fondamentali del
corso saranno: il servizio, le battute, la volé, tutti gli aspetti del positional play e
programmi per il balance, la tattica ed il match play.

Corso d’Inglese
 Il Corso di Lingua Inglese prevede 18 ore la settimana: la lingua viene appresa

attraverso esperienze concrete e fortemente comunicative: al mattino attività
d’aula in classi internazionali, pomeriggio e alla sera un ricco programma di
attività interdisciplinari, arricchite da escursioni coinvolgenti.

 Full Multi Activity Programme: programmi che si possono definire “Breakfast-
to-Bedtime”, partendo dalla colazione come primo momento di apprendimento
in cui gli insegnanti partecipano con i ragazzi all’apertura della giornata. Dopo
la colazione ci si reca in aula per frequentare le lezioni di Inglese. 

 Attività Serali: attività interdisciplinari e l’apprendimento della lingua continua
fino al riposo – disco, quiz, karaoke, BBQ, film, fashion show, Wal-A-Story. 

Ogni settimana un’escursione di un’intera giornata e un’escursione di mezza
giornata (es. London: British Museum, Buckingham Palace, Covent Garden,
London Eye. Gite: Bath, Brighton, Hampton Court, Oxford, Windsor Castle,
altro).

Il College

Harrow Boarding School è considerato uno tra i College più famosi al Mondo. 
Fondata nel 1572, Harrow è conosciuta per essere stata la Boarding School di Sir
Winston Churchill, del poeta Lord Byron, del primo Ministro Nehru e del re Hussein
di Giordania. A Harrow tutto è all’insegna dell’eccellenza, dell’unicità e della 
bellezza. Anche le attrezzature sportive sono all’avanguardia, come il centro
sportivo, la piscina, i campi da tennis, il campo da golf, da cricket, da calcio, altro.
Il College è situato nella parte nord-ovest di Londra a soli 16 Km dal centro ed è
collegato dalla metropolitana: gli studenti risiedono in un luogo protetto,
incantevole ed accogliente.

TUR

PER

JAP

FRACHI

Altri RUS

GER

Ore tennis
10,5 / week

Babssco Boarding School
Harrow on the Hill 

www.harrowschool.org.uk



5Inghilterra 7

Bradfield Boarding School
Bradfield College  

www.bradfieldcollege.org.uk

Il College

Il Bradfield College è una delle scuole più famose in tutta la Gran Bretagna, 
dislocata a soli 40 minuti da Londra Heathrow. Le aule sono belle e moderne e
le attrezzature sportive sono un elemento peculiare ed unico: un centro spor-
tivo di 1300 metri quadrati, al cui interno si trova una piscina da 25 metri, 8
campi sportivi attrezzati, una palestra, campi da tennis e da squash. Il college
vanta inoltre un teatro greco con 1200 posti e un atelier per danza.

Corso di Tennis 
Corso di Tennis Nike - migliorare la tecnica tennistica a Bradfield è un’esperienza
ricca e coinvolgente grazie alla cornice che regala la scuola e l’alta qualità del corso
di tennis che prevede 20 ore la settimana. Tutti gli insegnanti sono qualificati Lawn
Tennis Association (LTA) ed hanno alle spalle una lunga e ricca esperienza tenni-
stica. Il rapporto studenti:maestro è di 1 a 15. All’inizio del corso i ragazzi vengono
suddivisi sulla base delle proprie abilità, alla fine del corso si terrà un memorabile
torneo. Gli elementi fondamentali del corso saranno: il servizio, le battute, la volé,
tutti gli aspetti del positional play e programmi per il balance, la tattica ed il match
play. Vengono offerti anche dei seminari come ad esempio Seminar topics, Sports
Psychology, Nutrition, Fitness and Racket Re-stringing. I ragazzi ricevono il
package della Nike che potranno portare a casa.

Corso d’ Inglese
 Il Corso di Lingua Inglese prevede 12,5 ore la settimana e la lingua viene

appresa attraverso esperienze concrete e fortemente comunicative: al mattino
attività d’aula in classi internazionali, pomeriggio e sera un ricco programma
di coinvolgenti attività interdisciplinari, arricchite da escursioni alla scoperta
di luoghi e città interessanti e prestigiosi.

 Attività serali - attività interdisciplinari, giochi e feste, Quiz, incontri con ra-
gazzi da tutto il Mondo. L'Inglese si impara dal mattino fino all'ora del sonno.

 Escursioni - Londra (visita della città e passeggiata al centro), visita al All En-
gland Club di Wimbledon (Centre Court e Museo), Hampton Court Palace e
The Real Tennis Court, visita di Parchi tematici, come Alton Towers or Thorpe
Park o Chessington World of Adventures.

La Sistemazione 

In College: sistemazione in camere singole o multiple. Il trattamento è di pensione
completa. Camere di ragazzi e ragazze in zone o edifici separati. Servizio ristora-
zione per richieste specifiche (celiaci, allergie, motivi religiosi, altro).

n Info su Bradfield 
Bradfield è una cittadina nel Berkshire, famosa per ospitare uno dei college più
importanti dell’Inghilterra, il Bradfield College. Sorge lungo il fiume Pang e si trova
a sole 7 miglia da Reading. La natura e la campagna del Berkshire sono affascinanti
e coinvolgenti e rendono il soggiorno linguistico un’esperienza importante e 
motivante.

TSA consiglia: Ideale per chi desideri un Soggiorno Studio 
in luoghi incantevoli e con una programmazione per il Tennis di
grande interesse!

Il soggiorno studio TSA prevede
(si veda listino allegato al catalogo)

• Corso Tennis 20 ore/week
• Corso Inglese 12,5 ore/week 
• Kit TSA e Materiali didattici
• Study Tour e Attività come descritto 
• Test iniziale e finale, rilascio del Certificato
• Sistemazione in College 
• Trattamento di pensione completa
• Supervisione 24h da tutor preposti
• Assicurazione medico-bagaglio 
• Assistenza 24h TSA

* Per periodi più lunghi e corsi extra contattare TSA

Speciale Tennis

Età: 10-17 anni 
Durata: da Lun. a Dom. (14gg)

GIUGNO LUGLIO SETTEMBREAGOSTO

nnnn nnnnn nnnn nnnn

Internazionalità

IRAN
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FRA

Altri
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Ore tennis
20 / week



Cambridge Boarding School
The Leys School – Cambridge   

www.theleys.net 

Il College

Il College Leys School si trova a Cambridge, città conosciuta per le sue prestigiose
università. La Leys School è un college d’epoca, bello e ricercato, arricchito dalle
distese di verde che lo circondano. è dotato di aule modernissime all’insegna di
una didattica ineccepibile ed all’avanguardia, con lavagne interattive, connessione
internet e proiettori digitali. 
Le strutture sportive permettono una vasta gamma di attività motorie, tutte co-
ordinate da personale altamente qualificato e caratterizzate dalla modernità delle
strutture immerse nella cornice di un passato magnificente e coinvolgente.
Un’esperienza linguistica, culturale ed internazionale unica.

Corso di Tennis 
L’obiettivo del corso è quello di imparare, praticare e migliorare un’ampia gamma
di Ball Mastery e Positioning Skills. Il corso prevede 9 ore la settimana di Tennis.
Gli insegnanti sono tutti qualificati con grande esperienza in ambito tennistico.
Gli studenti migliorano il ball mastery nel servizio, nel tiro diritto, nel rovescio 
e nella volé, la fase del riscaldamento, il gioco in doppio e l’interazione con il 
compagno. I campi da tennis sono in erba sintetica e in Tarmac e erba. I ragazzi
rifletteranno ed apprenderanno le caratteristiche di gioco di molti campioni del
tennis: verranno loro trasmessi i vocaboli e le espressioni necessarie per poter 
comunicare in modo efficace in ambito tennistico ed impareranno ad esprimere
in Inglese il gioco e le regole tennistiche. Completa infine un log-book dove 
vengono registrate le nuove abilità acquisiste, il linguaggio appreso ed i progressi
in generale. 

Corso d’Inglese
 Focus English 15 lezioni (60’) la settimana di Inglese: Language Lesson, Project

Work, Study Tour Workshop, Presentation, Review. Una metodologia ricca, 
attiva e coinvolgente che permette un apprendimento motivato ed efficace. La
lingua diventa naturale forma espressiva del pensiero e dei sentimenti. 

 Ogni settimanauno Study Tour di un’intera giornata e uno di mezza giornata
(es. Londra, Cambridge, Warwick, Nottingham, Colchester, Startford-upon-
Avon): 9 ore  la settimana saranno dedicate ad English in Action!

 Attività Interdisciplinari di pomeriggio e di sera: 22 ore di attività interdisci-
plinari, giochi e feste, e l’apprendimento della lingua continua fino all’ora del
riposo.

La Sistemazione 

In College: in camere singole, doppie o multiple, con bagni condivisi. La zona de-
stinata alle camere dei ragazzi è separata dalle camere delle ragazze. Il trattamento
è di pensione completa con pranzi caldi, mentre durante gli study tour il pranzo è
al sacco. Disponibile un servizio settimanale di lavanderia. 

n Info su Cambridge 
Cambridge è conosciuta in particolare per i suoi college universitari. Città presti-
giosa e rinomata nel mondo intero, sinonimo di eccellenza da più di 700 anni, è
tipica anche per i gondolieri, sotto il ponte dei Sospiri del St. John's College lungo
il Cam, un fiume costeggiato da immensi prati fioriti: un abbinamento unico tra
architettura antica ed una vivace esperienza universitaria. Cambridge propone
una scena culturale in espansione e vari festival estivi.

TSA consiglia: Ideale per chi ama luoghi ricchi di fascino, 
frequentare corsi di grande interesse, essere circondati da ragazzi
provenienti da tutto il mondo e trovarsi vicino al centro di 
Cambridge.

8 Inghilterra

Internazionalità

RUS

ITA

GER

CHIJAP

BRA

Altri

ESP

Il soggiorno studio TSA prevede
(si veda listino allegato al catalogo)

• Corso Tennis 9 ore/week
• Corso Inglese 15 ore/week 
• Kit TSA e Materiali Didattici
• Test iniziale e finale, rilascio del Certificato
• Study Tour e attività come descritto
• Sistemazione in College pensione completa
• Supervisione 24h da tutor preposti
• Assicurazione medico-bagaglio
• Assistenza 24h TSA
• Transfer in UK nei giorni previsti

(Heathrow – Stansted)
* Per periodi più lunghi e corsi extra contattare TSA

Speciale Tennis

Età: 12-17 anni
Durata: da Mer. a Mar. (14 gg)

GIUGNO LUGLIO SETTEMBREAGOSTO

nnnn nnnnn nnnn nnnn
Ore tennis
9 / week
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Canterbury Boarding School
The King’s School  

www.kings-school.co.uk

Il College

Il King’s College di Canterbury è uno dei college più antichi al mondo, fondato nel
597. La sua magnificenza, bellezza ed unicità supera la nostra immaginazione: 
il King’s college è di per sé un gioiello, reso insuperabile e preziosissimo dalla 
Cattedrale di Canterbury: la boarding school è infatti dislocata in adiacenza al
parco della cattedrale di Canterbury, nel cuore della città.
Al King’s College l’antichità abbraccia il presente: le camere e le aule sono infatti
modernissime, accoglienti e curate nei particolari, con connessione wi-fi e lavagne
interattive. Nelle immediate vicinanze del college si trovano una piscina indoor,
una palestra, campi da tennis e da squash e campi sportivi in genere.

Corso di Tennis 
Le lezioni di Tennis si svolgono presso il King’s Recreation Centre, centro di 
eccellenza che offre 12 campi da tennis a cui fa cornice la bellissima Baording
School e la Cattedrale di Canterbury. Tutti i maestri hanno la qualifica LTA (Lawn
Tennis Association). Il rapporto studenti-maestro è di 1 a 8. Sono previste da 10 a
20 ore la settimana. All’inizio del corso i ragazzi vengono testati e inseriti in gruppi
di livello omogeneo. Durante le lezioni vengono registrati video per analizzare il
gioco di ogni singolo ragazzo. Vengono approfonditi il sevizio, le battute, la volé,
tutti gli aspetti del positional play, incluso un programma di balance. Gli studenti 
svilupperanno aspetti di tecnica e di match play. Al termine del Soggiorno ci sarà
un torneo finale. 

Corso d’Inglese
 English + Multi-Activity Teaching Programme: una metodologia all’avan-

guardia, interattiva, ricca e coinvolgente, sviluppata dalla St Giles che annovera
scuole di lingua aperte tutto l’anno in Gran Bretagna, negli USA ed in Canada.
Il corso prevede 20 lezioni la settimana (50’) con una programmazione ricca 
e coinvolgente; La classi hanno max 12 studenti e elevata internazionalità.

Ogni settimana un’escursione di un’intera giornata e un’escursione di mezza
giornata (es. Londra, Oxford, Brighton, altro.)

 Full Multi Activity Programme: l’apprendimento è continuo e tante sono le 
attività proposte, interdisciplinari e sportive.

 Attività Serali: attività interdisciplinari, di giochi e feste, e l’apprendimento
della lingua continua fino all’ora del riposo.

La Sistemazione 

In College: le camere sono doppie, triple o quadruple con un bagno ogni 4 
studenti. Le stanze sono accoglienti, moderne, luminose e curatissime nell’arre-
damento. Il trattamento è di pensione completa. La supervisione è costante 24h.

n Info su Canterbury 
Splendida cittadina di 50.000 abitanti, fondata dai romani (Durovernum), è dal 560
d.C. la capitale del regno sassone del Kent e sede della prima diocesi cristiana di
Gran Bretagna fondata da S. Agostino. La famosa cattedrale e l’antico centro 
conservano l’originario aspetto medievale. Tutte le aree monumentali della città
sono pedonalizzate e ciò le rende estremamente godibili. Numerose sono le 
attività culturali, educative e ricreative offerte dalla città.

TSA consiglia: Ideale per studenti che ricerchino la cura dei 
particolari, che amino vivere nel centro della città, seppur circondati
dalla bellezza del College a cui fa da cornice la Cattedrale!

Internazionalità

RUS

ITA

FRA

BRA

TUR

Altri

ESP

GER

Il soggiorno studio TSA prevede
(si veda listino allegato al catalogo)

• Corso Tennis 10+ ore/week
• Corso Inglese 20 ore/week 
• Kit TSA e Materiali Didattici
• Study Tour e Attività come descritto
• Test iniziale e finale, rilascio del Certificato
• Sistemazione in College 
• Trattamento di pensione completa
• Supervisione 24h da tutor preposti
• Assicurazione medico-bagaglio
• Assistenza 24h TSA  
* Per periodi più lunghi e corsi extra contattare TSA

Speciale Tennis

Età: 13-17 anni
Durata: da Dom. a Dom. (15 gg)

GIUGNO LUGLIO SETTEMBREAGOSTO

nnnn nnnnn nnnn nnnn
Ore tennis
5 / week



College con la stessa 

Clayesmore Boarding School 
Clayesmore School  

www.clayesmore.com

La Sistemazione 

In College: camere singole o doppie con bagni condivisi. Il trattamento è di 
pensione completa con pranzi caldi (durante le escursioni sono previsti pranzi al
sacco). Il servizio di ristorazione accetta anche richieste specifiche (es. allergie 
alimentari, limitazioni per motivi religiosi, altro). Camere di ragazzi e ragazze in
zone o edifici separati.

n Info sul Dorset
Iwerne Minster, conosciuta proprio grazie all’omonima Boarding School, sorge nel
Dorset, una contea dell'Inghilterra che si trova nella parte sudovest del paese. Con
capitale Dorchester, il Dorset è conosciuto tra l’altro per la sua costa che ospita
Bournemouth e Studland. Ma non è soltanto sabbia e mare: nelle zone interne si
trovano delle campagne splendide, i siti storici e gli originali villaggi del ‘Wessex’.

TSA consiglia: Ideale per coloro che vogliono perfezionarsi nel
tennis e apprendere la lingua inglese attraverso l’apprendimento
della lingua parlata! 

10 Inghilterra 

Internazionalità

SWI

HOL

Altri

ITA

FRA

ESP

GER

Il soggiorno studio TSA prevede
(si veda listino allegato al catalogo)

• Corso Tennis 15-30 ore/week
• Corso Inglese 15 ore/week (opzionale) 
• Kit TSA e Materiali Didattici
• Test iniziale e finale, rilascio del Certificato
• Escursioni e attività come descritto
• Sistemazione in College 
• Trattamento di pensione completa
• Supervisione 24h da tutor preposti
• Assicurazione medico-bagaglio
• Assistenza 24h TSA  
* Per periodi più lunghi e corsi extra contattare TSA

Speciale Tennis

Età: 8-12 anni, 10-16 anni
Durata: da Dom. a Sab. (14 gg)

GIUGNO LUGLIO SETTEMBREAGOSTO

nnnn nnnnn nnnn nnnn

Il College

Clayesmore School è una prestigiosa Boarding School fondata nel 1896, si trova a
Iwerne Minster, cittadina circondata dalla campagna rurale del verdeggiante 
Dorset. Clayesmore School si estende su vasti parchi di 62 acri (250.00 m2), dove
si trovano una piscina coperta, un palazzetto dello sport, 18 campi da tennis, campi
da calcio, golf, rugby e sale di danza. Vicino si trova un maneggio e un grande
campo da golf dove si tengono le lezioni di queste discipline sportive. 
A  Clayesmore tutto è allo stato dell’arte, le aule sono belle e moderne e le camere
nuove, moderne ed accoglienti. A disposizione degli studenti un negozio interno
al campus, una luminosa sala da pranzo, sale relax e punti di accesso a internet.  

Corso di Tennis
Il team dei maestri di Tennis è composto da Professionisti che hanno alle spalle una
carriera tennistica di eccellenza, che permette loro di trasmettere ai ragazzi sicurezza,
consapevolezza e successo. I maestri diventeranno i mentori dei ragazzi e ne miglio-
reranno tutti gli aspetti del gioco: servizio, posizione, potenza nel tiro e messa a punto
dei movimenti. Le sessioni di tennis includono tranining per l’agilità, fitness e tattica,
gioco competitivo, abilità ed etichetta. All’inizio della settimana tutti gli studenti
sono suddivisi sulla base della loro abilità. Il rapporto maestro-ragazzi è di 1 a 8. Le
lezioni si tengono su campi dal manto duro.
Two Sport Academy:  è possibile optare tra la Tennis Academy, 30 ore la settimana
di tennis, oppure Tennis Plus: 15 ore di tennis + 15 ore di Inglese, di altro Sport o
di una attività artistica (Calcio, Equitazione, Rugby, Dance, Musica e Canto).

Corso d’Inglese

 Il Corso di Inglese prevede 15 ore la settimana. Le lezioni di Inglese sono coinvol-
genti, motivanti che si pongono l’obiettivo di aumentare la sicurezza e la fluency
del parlato. 

Ogni settimana un’escursione di Sabato (parco tematico) e una di Domenica (in
città come Londra).

 Attività Serali: attraverso giochi e feste (Blind Date, Casino Night, DJ Challange,
Fashion Show, cena formale e ballo, Mini Olimpics, Swimming Gala, altro..), 
l’apprendimento della lingua continua fino all’ora del riposo. 

 Inoltre: A Clayesmore è presente la Junior Exsportise 10-12 anni; anche qui è 
previsto l’abbinamento 15 ore di Inglese + 15 ore di multi-sport, teatro, drama. 

Ore tennis
15-30 / week

College con la stessa 



programmazione

Corso di Tennis
Il team dei maestri di Tennis è composto da Professionisti che hanno alle spalle una
carriera tennistica di eccellenza, che permette loro di trasmettere ai ragazzi sicurezza,
consapevolezza e successo. I maestri diventeranno i mentori dei ragazzi e ne miglio-
reranno tutti gli aspetti del gioco: servizio, posizione, potenza nel tiro e messa a punto
dei movimenti. Le sessioni di tennis includono tranining per l’agilità, fitness e tattica,
gioco competitivo, abilità ed etichetta. All’inizio della settimana tutti gli studenti
sono suddivisi sulla base della loro abilità. Il rapporto maestro-ragazzi è di 1 a 8. Le
lezioni si tengono su campi dal manto duro.
Two Sport Academy:  è possibile optare tra la Tennis Academy, 30 ore la settimana
di tennis, oppure Tennis Plus: 15 ore di tennis + 15 ore di Inglese, di altro Sport o
di una attività artistica (Calcio, Basket, Equitazione, Danza).

Corso d’Inglese
 Il Corso di Inglese prevede 15 ore la settimana. Le lezioni di Inglese sono coinvol-

genti, motivanti e si pongono l’obiettivo di aumentare la sicurezza e la fluency del
parlato. 

Ogni settimana un’escursione di Sabato (parco tematico) e una di Domenica (in
città come Londra).

 Attività Serali: attraverso giochi e feste (Blind Date, Casino Night, DJ Challange,
Fashion Show, cena formale e ballo, Mini Olimpics, Swimming Gala, altro..), 
l’apprendimento della lingua continua fino all’ora del riposo. I ragazzi più grandi
potranno partecipare ad alcune attività fuori dal campus come ad esempio 
Cinema trip, bowling, arrampicata indoor ecc..

La Sistemazione
In College, camere doppie, triple o multiple con bagni condivisi. Il trattamento è
di pensione completa con pranzi caldi (durante le escursioni sono previsti pranzi
al sacco). Il servizio di ristorazione accetta anche richieste specifiche (es allergie
alimentari, limitazioni per motivi religiosi ecc..). Camere di ragazzi e ragazze in zone
o edifici separati. 

n Info su Oundle 
Oundle è un piccolo villaggio lungo le rive del Nene, nel North Hamptonshire. 
Conosciuta in UK per la rinomata Oundle School e per il Festival di musica organi-
stica. Si trova a meno di un'ora da Cambridge e permette una facile raggiungibilità
su Londra.

Exsportise Oundle Boarding School
Oundle School   

www.oundleschool.org.uk

TSA consiglia: Ideale per chi ama lo sport e vuole vivere
un’esperienza incentrata sulle attività sportive apprendendo
la lingua in maniera coinvolgente e naturale!

Inghilterra 11

Internazionalità

Il soggiorno studio TSA prevede
(si veda listino allegato al catalogo)

• Corso Tennis 15-30 ore/week
• Corso Inglese 15 ore/week (opzionale)
• Kit TSA e Materiali Didattici
• Escursioni e Attività come descritto
• Test iniziale e finale, rilascio del Certificato
• Sistemazione in College pensione completa
• Supervisione 24h da tutor preposti
• Assicurazione medico-bagaglio
• Assistenza 24h TSA

* Per periodi più lunghi e corsi extra contattare TSA

Speciale Tennis

Età: 11-17 anni
Durata: da Dom. a Sab. (14 gg)

GIUGNO LUGLIO SETTEMBREAGOSTO
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Il College

Oundle School College è stato fondato nel 1556 ed è uno dei College più rinomati
in Inghilterra. Alcuni degli attuali edifici risalgono al 1600 ed altri sono modernis-
simi: antichità e modernità creano un tutt'uno garantendo un ambiente elegante,
accogliente, efficiente e sicuro. 
Oundle School è dislocata lungo giardini, parchi e piacevoli stradine che invitano
alla scoperta di un mondo incantato. La scuola annovera aule comode, moderne
ed accoglienti, a cui si aggiungono attrezzature sportive per Basket, Pallavolo, 
Badminton, una piscina riscaldata, campi da gioco, palestre, campi da rugby, campi
da pallavolo, campi da tennis. 
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Ore tennis
15-30 / week

programmazione 



Millfield Boarding School
Millfield School   

www.millfieldschool.com

Il College

La Millfiled Boarding School è una delle scuole TOP dell’Inghilterra, caratterizzata
da una particolare bellezza e circondata da 100 acri di natura mozzafiato, a breve
distanza da Bath, Glastonbury e Wells. La scuola vanta un’importante nomea in
ambito accademico, artistico e sportivo, sia per l’elevatissima preparazione degli
istruttori che per le strutture allo stato dell’arte, come la biblioteca che ha vinto
un prestigioso premio, il centro di ricerca, il centro delle arti, i laboratori di 
matematica, il teatro con una capienza di 500 posti, il Design&Technology centre,
la scuola di musica con la sua Concert Hall che può accogliere fino a 350 persone. 
Si aggiungono il centro di equitazione con 50 cavalli, la piscina olimpionica, il 
percorso di atletica in tartan, campi sportivi, un green per esercitarsi nel golf e
campi da tennis al coperto. Le aule sono allo stato dell’arte, equipaggiate secondo
le più moderne metodologie di apprendimento. 

Corso di Tennis
Il corso di Tennis è connotato da elevatissimi livelli, con maestri tutti qualificati LTA
(Lawn Tennis Association). Il corso prevede 8-10 ore la settimana. Il tutto è reso 
indimenticabile dall’incantevole e autorevole contesto in cui si collocano i due centri
dedicati al tennis. Il Corso Senior (12-17 anni) è adatto per tennisti con esperienza,
mentre il corso Junior 6-11 anni è adatto per tutti i tennisti con differenti abilità. 
All’inizio del corso gli studenti vengono suddivisi sulla base delle loro abilità. Durante
il corso verranno approfonditi tutti gli aspetti del gioco: battuta, palleggi, colpi di 
diritto e di rovescio, volé, positional play, tattica and match play. La struttura dedicata
ai tennisti Senior ha campi indoor e campi outdoor in erba oppure duri. La struttura
per i Junior  ha campi con erba, duri e all wheather. Torneo di fine corso.

Corso d’Inglese
A Millfield gli studenti frequentano il corso English Language Tuition che prevede
15 ore di lezioni finalizzate a apprendere e migliorare le quattro abilità linguistiche,
con particolare enfasi sulle abilità espressive orali e scritte. L’Inglese diventerà così 
naturale espressione, si raggiungerà precisione sia nello scritto che nel parlato ed il
tutto sarà riportato in un diario-quaderno ideato e pensato dal Direttore di Millfield. 

 Ogni settimana un’escursione di un’intera giornata (parchi a tema, oppure
città come Oxford, Wells, Bath, Bristol, Bournemouth Weston-Super-Mare) e
un’escursione di una mezza giornata.

 Attività Serali: è previsto un ricchissimo programma di attività come il talent
show, discoteca, swimming Gala, Mr and Mrs Millfield, altro.

La Sistemazione 

In College: sistemazione in camere singole con bagno, oppure in doppie, triple o
quadruple. Il trattamento è di pensione completa. Camere di ragazzi e ragazze in
zone o edifici separati. Servizio ristorazione per richieste specifiche (celiaci, allergie,
motivi religiosi, altro).

n Info su Millfield 
Millfield si trova nella bellissima contea del Somerset, bagnata a nord dal Canale
di Bristol e confinante con le contee di Bristol e del Gloucestershire, ad est con
il Wiltshire, a sud-est con il Dorset, a sud-ovest e a ovest con il Devon.  

TSA consiglia: Ideale per chi desideri un Soggiorno Studio 
in luoghi incantevoli, con programmazioni ricche sia in ambito 
accademico che sportivo!

12 Inghilterra 

Internazionalità
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Il soggiorno studio TSA prevede
(si veda listino allegato al catalogo)

• Corso Tennis 8-10 ore/week
• Corso Inglese 15 ore/week 
• Kit TSA e Materiali didattici
• Escursioni ed attività pomeridiane/serali 
• Test iniziale e finale, rilascio del Certificato
• Sistemazione in College 
• Trattamento di pensione completa
• Supervisione 24h da tutor preposti
• Assicurazione medico-bagaglio 
• Assistenza 24h TSA
* Per periodi più lunghi e corsi extra contattare TSA

Speciale Tennis

Età: 12-17 anni
Durata: da Dom. a Dom. (15 gg)

GIUGNO LUGLIO SETTEMBREAGOSTO
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Ore tennis
8-10 / week 
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Oakham Boarding School
Oakham School   

www.oakham.rutland.sch.uk

Il College

Fondata nel 1584, la Oakham Boarding School, è una della TOP School 
dell’Inghilterra, caratterizzata da una particolare bellezza e circondata da una
natura e da parchi mozzafiato. La scuola vanta un’importante nomea in ambito
accademico, artistico e sportivo, sia per l’elevatissima preparazione degli 
istruttori che per le strutture allo stato dell’arte che la caratterizzano. A Oakham
tutto è all’insegna dell’eleganza, della cura, dell’attenzione dei particolari, e 
l’antico si fonde in completa armonia con il moderno. La struttura centrale ha
sapore antico ed aristocratico, contrapposto alle modernissime strutture 
sportive, quali la piscina al coperto, la palestra, i campi da calcio, da basket, da
hockey, da tennis, da badminton e da squash. Le aule sono allo stato dell’arte,
equipaggiate secondo le più moderne metodologie di apprendimento. 

Corso di Tennis
I ragazzi utilizzeranno i campi da tennis di questa prestigiosissima Boarding
School, che fa da cornice alle strutture tennistiche. Il corso prevede 12,5 ore la 
settimana. I maestri sono tutti qualificati ed hanno alle spalle una lunga esperienza
e carriera tennistica, cosa che permette di trasmettere ai ragazzi sicurezza e 
consapevolezza. Il rapporto ragazzi-maestro è di 1 a 4. I gruppi sono creati sulla
base delle abilità dei ragazzi. Durante il corso i ragazzi migliorano la tecnica per il
ball mastery nel servizio, nel tiro diritto, nel rovescio, nella volé. Si impara a 
correggere errori, a consolidare i punti di forza e a migliorare nei movimenti. 

Corso d’Inglese
La lingua viene appresa attraverso esperienze concrete e fortemente comunicative:
al mattino attività d’aula in classi internazionali, al pomeriggio e alla sera un ricco
programma di coinvolgenti attività interdisciplinari, arricchite da escursioni alla
scoperta di città e luoghi interessanti e prestigiosi. 

 A Oakham gli studenti frequentano il corso English Language Tuition, che
prevede 28 lezioni da 45’ oppure 22 da 60’ finalizzate all’apprendimento e 
miglioramento delle quattro abilità linguistiche (scritto, parlato, ascolto e 
lettura), con particolare enfasi alle abilità espressive orali e scritte. 

 Ogni settimana due escursioni di un’intera giornata (Cambridge, Northam-
pton, Coventry, Nottingham, Leicester Abbey, National Space Centre, altro).

 Attività Serali: è previsto un ricchissimo programma di attività come il talent
show, discoteca, swimming, e tante attività coinvolgenti.

La Sistemazione 

In College: con sistemazione in camere singole o doppie. Il trattamento è di 
pensione completa. Camere di ragazzi e ragazze in zone o edifici separati. Servizio
ristorazione per richieste specifiche (celiaci, allergie, motivi religiosi, altro).

n Info su Oakham
Oakham è un paese di circa 10.000 abitanti, capoluogo della contea del Rutland.
Oakham è conosciuta per il suo castello normanno, ma ciò che la rende maggior-
mente famosa è la Boarding School di Oakham, che è tra le più famose del Regno
Unito, sia per bellezza che per i risultati ottenuti dagli studenti.

TSA consiglia: Ideale per chi desideri un Soggiorno Studio in
un luoghi magnifico, con programmazioni intense sia a livello 
accademico che per il tennis! 

Internazionalità
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Il soggiorno studio TSA prevede
(si veda listino allegato al catalogo)

• Corso Tennis 12,5 ore/week
• Corso Inglese 22 ore/week
• Kit TSA e Materiali didattici
• Study Tour e Attività come descritto 
• Test iniziale e finale, rilascio del Certificato
• Sistemazione in College pensione completa
• Supervisione 24h da tutor preposti
• Assicurazione medico-bagaglio 
• Assistenza 24h TSA
* Per periodi più lunghi e corsi extra contattare TSA

Speciale Tennis

Età: 12-17 anni
Durata: da Dom. a Sab. (14 gg)

GIUGNO LUGLIO SETTEMBREAGOSTO
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Ore tennis
12,5 / week



Shrewsbury Boarding School
Shrewsbury School  

www.shrewsbury.org.uk

Il College

Shrewsbury è stato fondato nel 1552 e tra i suoi studenti annovera Charles Darwin.
Sorge tra il fiume Severn ed il paese di Shrewsbury. Gli edifici, i giardini ed i parchi
che circondano la magnifica ed elegante struttura sono curati nei minimi partico-
lari. è presente anche una sala cinema ed una di informatica. Rendono il tutto
unico ed indimenticabile tante attrezzature sportive che superano la nostra im-
maginazione: campi da calcio, da tennis, squash, palestre, piscina di 25 metri a 6
corsie e tanto altro.

Corso di Tennis
Giocare a tennis a Shrewsbury è un’esperienza indimenticabile, grazie anche alle 
eccellenti strutture dedicate a questo sport: campi in macadam immersi nell’archi-
tettura della bellissima Boarding School, tra le più rinomate al mondo. Il corso 
prevede 15 ore di tennis alla settimana con maestri LTA (Level 3 Lawn Tennis Asso-
ciation). I ragazzi vengono suddivisi sulla base del livello personale ed è previsto 1
maestro ogni 8 ragazzi. Il corso verte sull’apprendimento della tattica di gioco, della
tecnica (con riprese video per condurre l’analisi del movimento), nonché sul 
miglioramento della condizione fisica e dell’approccio mentale. Al termine di ogni
settimana si svolge un torneo.

Corso d’Inglese
 Il corso prevede 15 lezioni la settimana di Inglese. La metodologia è all'avanguar-

dia e rispecchia elevatissimini standard di qualità. Si migliorano le abilità del 
parlato e dello scritto. 

 Ogni settimana un’escursione di un’intera giornata ed un’escursione di mezza
giornata (es. Londra/Liverpool, Warwick Castle e Stratford, Chester e Manchester).

 Full Multi Activity Programme: badminton, basket, cricket, calcio, mini olimpics,
softball, nuoto, ping pong, tag rugby, tennis, e pallavolo. Inoltre arts and crafts,
danza/aerobica, fitness, musica, fotografia, Scottish Dance, girare un film, altro.

 Attività Serali: attività interdisciplinari, di giochi e feste, e l’apprendimento
della lingua continua fino all’ora del riposo.

TOP! English Student Host: ragazzi inglesi vivono con i ragazzi
provenienti da tutto il mondo, partecipando alle attività sportive,
artistiche ed alle lezioni, rendendole così più coinvolgenti e 
motivanti. Parlare in Inglese sarà naturale e spontaneo.

La Sistemazione 

In College: le belle camere possono essere singole, doppie, triple, quadruple
o quintuple. Alcune camere hanno il bagno in camera, ma tutte sono moderne
ed accoglienti. Camere di ragazzi e ragazze in zone o edifici separati. Servizio 
ristorazione per richieste specifiche (celiaci, allergie, motivi religiosi, altro).

n Info su Shrewsbury 
è una caratteristica cittadina vicina al Galles e ad 1,5 ore da Manchester. 
Shrewsbury è conosciuta anche perché vi si svolge la fortunata serie di romanzi
di Ellis Peters.

TSA consiglia: Ideale ragazzi che cerchino un college elegante,
di prestigio, immerso nel verde e nel contempo praticare tanto
sport.

14 Inghilterra
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Il soggiorno studio TSA prevede
(si veda listino allegato al catalogo)

• Corso Tennis 15 ore/week
• Corso Inglese 15 ore/week
• Kit TSA e Materiali Didattici
• Study Tour e attività come descritto
• Test iniziale e finale, rilascio del Certificato
• Sistemazione in College pensione completa
• Supervisione 24h da tutor preposti
• Assicurazione medico-bagaglio
• Assistenza 24h TSA
• Transfer gratuito 9:00 - 15:00 (LHR - MAN)
* Per periodi più lunghi e corsi extra contattare TSA

Speciale Tennis

Età: 11-16 anni
Durata: da Mer. a Mer. (15 gg)

GIUGNO LUGLIO SETTEMBREAGOSTO
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Ore tennis
15 / week 



Corso di Tennis
Il team dei maestri di Tennis è composto da Professionisti che hanno alle spalle una
carriera tennistica di eccellenza, che permette loro di trasmettere ai ragazzi sicurezza,
consapevolezza e successo. I maestri diventeranno i mentori dei ragazzi e ne miglio-
reranno tutti gli aspetti del gioco: servizio, posizione, potenza nel tiro e messa a punto
dei movimenti. Le sessioni di tennis includono tranining per l’agilità, fitness e tattica,
gioco competitivo, abilità ed etichetta. All’inizio della settimana tutti gli studenti
sono suddivisi sulla base della loro abilità. Il rapporto maestro-ragazzi è di 1 a 8. Le
lezioni si tengono su campi dal manto duro.
Two Sport Academy:  è possibile optare tra la Tennis Academy + 15 ore a scelta di
inglese, 30 ore la settimana di tennis, oppure Tennis Plus: 15 ore di tennis + 15 ore
di Inglese, di altro Sport o di una attività artistica (Calcio, Golf, Hockey, Danza,
Musica strumentale e Canto).

Corso d’Inglese
 Il Corso di Inglese prevede 15 ore la settimana. Le lezioni di Inglese sono coinvol-

genti, motivanti che si pongono l’obiettivo di aumentare la sicurezza e la fluency
del parlato. 

Ogni settimana un’escursione di Sabato (parco tematico) e una di Domenica (in
città come Londra).

 Attività Serali: attraverso giochi e feste (Blind Date, Casino Night, DJ Challange,
Fashion Show, cena formale e ballo, Mini Olimpics, Swimming Gala, altro..), 
l’apprendimento della lingua continua fino all’ora del riposo. I ragazzi più grandi
potranno partecipare ad alcune attività fuori dal campus come ad esempio 
Cinema trip, bowling, arrampicata indoor ecc..

La Sistemazione
In College, camere singole, doppie o triple con bagni condivisi. Il trattamento è
di pensione completa con pranzi caldi (durante le escursioni sono previsti pranzi
al sacco). Il servizio di ristorazione accetta anche richieste specifiche. Camere di
ragazzi e ragazze in zone o edifici separati. Servizio ristorazione per richieste 
specifiche (celiaci, allergie, motivi religiosi, altro).

n Info sul West Sussex 
West Sussex una contea sulla costa sud orientale dell’Inghilterra, confinante con
Hampshire e Surrey. Il capoluogo è Chichester. è una regione pianeggiante, con
suggestive distese verdi interrotte dalle South Downs, colline calcaree che ren-
dono il paesaggio ancora più interessante e bello.

Seaford Boarding School
Seaford College  

www.seaford.org

TSA consiglia: Ideale per chi ama vivere in luoghi unici e
suggestivi  immersi nella natura e nello sport. 

Inghilterra 15

Internazionalità

Il soggiorno studio TSA prevede
(si veda listino allegato al catalogo)

• Corso Tennis 15-30 ore/week
• Corso Inglese 15 ore/week (opzionale)
• Supervisione 24h da tutor preposti
• Kit TSA e Materiali Didattici
• Test iniziale e finale, rilascio del Certificato
• Study Tour e attività come descritto
• Sistemazione in College pensione completa
• Assicurazione medico-bagaglio
• Assistenza 24h TSA 
* Per periodi più lunghi e corsi extra contattare TSA

Speciale Tennis

Età: 10-16 anni
Durata: da Dom. a Sab. (14 gg)

GIUGNO LUGLIO SETTEMBREAGOSTO
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Il College

La Seaford Boarding School è sinonimo di magnificenza e di eccellenza: sorge nel
cuore dell’affascinante West Sussex ed è immersa nel bellissimo Lavington Park
che vanta un’estensione di 400 acri. Seaford fu fondata nel 1884 e da allora è 
considerata una delle più prestigiose Boarding School del South England. Le aule,
modernamente equipaggiate, sono espressione di qualità didattica e metodolo-
gica. Le camere sono accoglienti, belle e luminose. A disposizione degli studenti
una piscina, un campo da hockey internazionale “4 stagioni”, un campo da golf
con 9 buche, campi da tennis, squash, campi da gioco e una palestra.
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Ore tennis
15-30 / week



Villanova College
Villanova University – Philadelphia  

Il College

Il Campus Villanova è stato fondato nel 1842 e si trova a sole 12 miglia da
Philadelphia. La Villanova University è conosciuta nel mondo per la sua squadra
di basket, una delle TOP al mondo. Pur essendo un College con tradizione e storia
offre strutture sportive, classi e ambienti connotati da elevatissimi standard
qualitativi. La parte dedicata ai nostri studenti è stata recentemente rinnovata ed
offre wifi, aria condizionata, una bella sala da pranzo, libreria, coffee shop, cinema,
teatro e bellissime classi. 

Corso di Tennis / Inglese + Tennis 
Se si opta per il programma Enrichment si abbina il corso di Inglese al corso di
Tennis: 12.5 ore di Inglese + 12.5 ore di Tennis. 
Se si opta per il programma High School Tennis si frequenta un corso di Tennis
di 25 ore la settimana. 
I corsi di Tennis, siano essi del programma Enrichment o High School, sono 
frequentati da ragazzi internazionali (30%) e da ragazzi Statunitensi (70%).

 Il Corso di Tennis
Sia che venga scelto il Corso di Inglese + Corso di Tennis o che si scelga 
l’opzione High School Tennis, il corso di Tennis si pone i seguenti obiettivi:
• Tennis to Win - sviluppa l’approccio per raggiungere la vittoria: Strokology,
Directionals, Spin Lab, Finesse Tennis, Move Like Nadal, Unseed to Topseed

• Tennis for Improvment - si impara a correggere errori, a consolidare i punti
di forza, a migliorare nei movimenti: Efficiency Lab, Between the Lines, Tennis
Wars, Court Sense, Games within the Game, Match It Up

• Tennis for Fun – si impara ad affrontare il tennis con sicurezza e serenità:
Spin It to Win It, Game On, Respect the Game.

 Il Corso di Lingua Inglese, facoltativo, prevede 12.5 ore la settimana: la lingua
viene appresa attraverso esperienze concrete e fortemente comunicative con 
attività d’aula in classi internazionali e con la presenza di oltre il 70% di ragazzi
Statunitensi. Il corso di Inglese può essere frequentato di mattina o di 
pomeriggio e le materie che si possono frequentare sono ad es. Cooking, 
Fotografia, Psicologia, Disegno grafico, Musica, Chimica, Arte, altro. 

 Ogni Sabato vengono proposte due escursioni a scelta, come ad esempio New
York, Washington, parchi divertimento, Ocean City; di Domenica viene offerta
la scelta tra differenti sport, escursioni opzionali (bowling, golf, lezioni extra di
tennis, visite di musei, baseball e visite a Philadelphia).

La Sistemazione 

In College: sistemazione in camere doppie. Il trattamento è di pensione completa.
Camere di ragazzi e ragazze in zone o edifici separati. Servizio ristorazione per 
richieste specifiche (celiaci, allergie, motivi religiosi, altro).

n Info su Philadelphia 
Philadelphia è la quinta città per popolazione degli Stati Uniti e la più impor-
tante dello stato della Pennsylvania. Philadelphia sorge sulla riva occidentale
del fiume Delaware. è divisa in numerosi quartieri, i più importanti dei quali
sono Andorra, Roxborough, Northern Liberties, Old City.

TSA consiglia: Programmazione ideale per migliorare nel
gioco del tennis ed al contempo vivere in un ambiente americano
circondati da studenti americani!

16 USA

Internazionalità

Altri

USA

Il soggiorno studio TSA prevede
(si veda listino allegato al catalogo)

• Corso Tennis 12,5-25 ore/week
• Corso Inglese 12,5 ore/week (opzionale)
• Kit TSA e Materiali didattici
• Study Tour e attività come descritto 
• Test iniziale e finale, rilascio del Certificato
• Sistemazione in College
• Trattamento di pensione completa
• Supervisione 24h da tutor preposti
• Assicurazione medico-bagaglio 
• Assistenza 24h TSA
* Per periodi più lunghi e corsi extra contattare TSA

Speciale Tennis

Età: 14-17 anni
Durata: da Dom. a Sab. (14 gg)

GIUGNO LUGLIO SETTEMBREAGOSTO

nnnn nnnnn nnnn nnnn
Ore tennis
12,5-25 / week 
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Wellington Boarding School
Wellington College 

www.wellingtoncollege.org.uk

Il College

Il college Wellington è uno dei più esclusivi e prestigiosi di tutta la Gran Bretagna.
è stato costruito nel 1859 in onore al Duca di Wellington. La struttura, imponente,
suggestiva, ricercata ed elegante, è circondata da 400 acri di distese verdi con
boschi e laghi. Ogni parte del College è allo stato dell’arte e le strutture sportive
superano ogni immaginazione. Modernissime aule con lavagne interattive ed 
apparecchiature didattiche allo stato dell’arte permettono lo svolgimento di 
lezioni interessanti, motivanti e coinvolgenti. 

Corso di Tennis
L’obiettivo del corso è quello di imparare, praticare e migliorare un’ampia gamma di
Ball Mastery e Positioning Skills. Il corso prevede 9 ore la settimana. Gli insegnanti
sono tutti qualificati con grande esperienza in ambito tennistico. Gli studenti
migliorano il ball mastery nel servizio, nel tiro diritto, nel rovesco e nella volé, il gioco
in doppio e l’interazione con il compagno. I campi da tennis sono in erba sintetica e
con superficie sintetica (Tarmac). I ragazzi rifletteranno ed apprenderanno le 
caratteristiche di gioco di molti campioni del tennis: verranno loro trasmessi i vocaboli
e le espressioni necessarie per poter comunicare in modo efficace in ambito tennistico
ed impareranno ad esprimere in Inglese il gioco e le regole tennistiche. Completa
infine un log-book dove vengono registrate le nuove abilità acquisiste, il linguaggio
appreso ed i progressi in generale.

Corso d’Inglese
 15 lezioni (60’) la settimana di English Language Lesson, Project Work, 

Study Tour Workshop, Presentation, Review. Una metodologia ricca, attiva e
coinvolgente che permette un apprendimento motivato ed efficace. La lingua
diventa naturale forma espressiva del pensiero e dei sentimenti. Con Young 
Business Leaders si frequenteranno studi economici, inglese business, lettura
di estratti della letteratura economica, cui si aggiungono visite al museo.

 Ogni settimana uno Study Tour di un’intera giornata ed uno Study Tour di
mezza giornata (es. Londra, Bath, Oxford, Brighton, Portsmouth, Henleyon-
Thamse, Richmond, altro), 9 ore la settimana saranno dedicate ad English in
Action!

 Attività Interdisciplinari: di pomeriggio e di sera, 22 ore di attività 
interdisciplinari, di giochi e feste, e l’apprendimento della lingua continua fino
all’ora del riposo.

La Sistemazione 

In College: camere singole o doppie con bagni condivisi. La zona destinata alle
camere dei ragazzi è separata dalle camere delle ragazze. Il trattamento è di 
pensione completa con pranzi caldi (durante gli Study Tour sono previsti pranzi al
sacco). 

n Info su Berkshire 
Il College si trova a Crowthorne, una piccola ed accogliente cittadina nella contea
di Berkshire, che confina con l’Oxfordshire ed ad est con Greater London. Pur con
facile accesso a Londra, gli studenti vivono circondati da una natura bellissima e
rigogliosa.

TSA consiglia: Ideale per chi ama vivere in luoghi unici e 
suggestivi e che desidera il tennis a corsi di Inglese di alto livello!

Internazionalità

Il soggiorno studio TSA prevede
(si veda listino allegato al catalogo)

• Corso Tennis 9 ore/week
• Corso Inglese 15 ore/week
• Kit TSA e Materiali Didattici
• Study Tour e Attività come descritto
• Test iniziale e finale, rilascio del Certificato
• Sistemazione in College pensione completa
• Supervisione 24h da tutor preposti
• Assicurazione medico-bagaglio
• Assistenza 24h TSA
• Transfer nei giorni previsti 

(Heathrow o Gatwick)
* Per periodi più lunghi e corsi extra contattare TSA

Speciale Tennis

Età: 12-13 e 14-17 anni
Durata: da Mer. a Mar. (14 gg)

GIUGNO LUGLIO SETTEMBREAGOSTO

nnnn nnnnn nnnn nnnn

UCR

RUS

ITA
FRA

Altri

ESP

GER

Ore tennis
9 / week



Charterhouse
Charterhouse  
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n Info sul Surrey 
Il Surrey è una contea dell’Inghilterra sud orientale
densamente popolata a causa della sua stretta vici-
nanza a Londra; nonostante ciò è la contea con più
zone boschive di tutta la Gran Bretagna! Il paesaggio
è per lo più caratterizzato da un territorio pianeg-
giante con grandissime distese di brughiera, parchi
e boschi alternati da costruzioni tipiche inglesi. a
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Clayesmore School 
Clayesmore School

n Info sul Dorset 
Iwerne Minster, conosciuta proprio grazie all’omonima
Boarding School, sorge nel Dorset, una contea dell’In-
ghilterra che si trova nella parte sudovest del paese. 
La sua capitale è Dorchester. Il Dorset è conosciuto tra
l’altro per la sua costa che ospita Bournemouth e 
Studland. Il Dorset non è soltanto sabbia e mare: nelle
zone interne si trovano delle campagne splendide, i siti
storici e gli originali villaggi del ‘Wessex’.a



Bradfield Boarding School
Bradfield College
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n Info su Bradfield 
Bradfield è una cittadina nel Berkshire, famosa per
ospitare uno dei college più importanti dell’Inghil-
terra, il Bradfield College. Sorge lungo il fiume Pang
e si trova a sole 7 miglia da Reading. La natura e la
campagna del Berkshire sono affascinanti e coinvol-
genti e rendono il soggiorno linguistico un’espe-
rienza importante e motivante. a
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Harrow Boarding School
Harrow School 

n Info su Harrow 
Il college è situato nella parte nord-ovest di Londra: gli
studenti risiedono in un luogo protetto, incantevole ed
accogliente, pur avendo la comodità di poter visitare
agevolmente Londra. Ad Harrow il passato abbraccia il
moderno e l’esperienza linguistica e culturale sarà unica
ed indimenticabile.a



Wellington Boarding School
Wellington College
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n Info su Berkshire 
Il College si trova a Crowthorne, una piccola ed acco-
gliente cittadina nella contea di Berkshire, che confina
con l’Oxfordshire ed ad est con Greater London. Pur con
facile accesso a Londra, gli studenti vivono circondati
da una natura bellissima e rigogliosa. a
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Bradfield Boarding School
Bradfield College

n Info su Bradfield 
Bradfield è una cittadina nel Berkshire, famosa per
ospitare uno dei college più importanti dell’Inghil-
terra, il Bradfield College. Sorge lungo il fiume Pang
e si trova a sole 7 miglia da Reading. La natura e la
campagna del Berkshire sono affascinanti e coinvol-
genti e rendono il soggiorno linguistico un’espe-
rienza importante e motivante.a
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