
Speciale individuale 8-18 anni

I programmi 
Speciale Individuale 
8-18 anni 
prevedono 
in via esclusiva

 … solo Boarding School che gestiscono individual-
mente ogni singolo ospite. 

… solo Boarding School con una elevatissima interna-
zionalità, ponendo in ogni periodo dei limiti nelle iscri-
zioni: questo permette una reale relazione tra i ragazzi
provenienti da tutto il Mondo e l’obbligo di utilizzare 
l’inglese come lingua di comunicazione.

… solo Boarding School con programmazioni didat-
tiche valorizzate da esperienze concrete, fortemente 
comunicative e motivanti: al mattino attività d’aula in
classi internazionali, al pomeriggio e sera attività 
interdisciplinari in lingua (corso di Fotografia, Moda,
Arte, Teatro, Musica, Arts and Crafts, Calcio, Danza, 
Equitazione, Golf, Rugby, Adventure English, Canoa…)
ed escursioni alla scoperta della città che li ospita.

… solo Boarding School che, proponendo uno sport
o una attività artistica, intendono l’apprendimento della
lingua attraverso l’attività sportiva ed artistica sempre con
il coordinamento di trainer rigorosamente specializzati e
madrelingua.

 … solo Boarding School con Tutor e Supervisor che
24h al giorno seguono e accudiscono i ragazzi.

…  solo Boarding School certificate ed accreditate dagli
Enti locali preposti locali (British Council, EnglishUK).

… solo Boarding School i cui docenti solo madrelingua
siano preparati nell’insegnamento e specializzati nell’ap-
plicare metodologie nate per chi apprende una lingua
straniera. 

Sede legale
20100 Milano 
piazza Luigi di Savoia, 22
mail: info@tsassociation.com 
fax: +39 02 700 480 51

Sede operativa
13900 Biella
via Dei Seminari, 9
mail: tsa@tsassociation.com 
tel: +39 015 20599 

UK Office
London WC2N 5BW
Trafalgar Square,  
1 Northumberland Avenue 

Travel 
Studies 
Association

Viaggi Studio



Bede’s Boarding School
Bede’s Eastbourne  

www.bedes.org

La Sistemazione 

In College: Le bellissime camere possono essere da 4 a 8 letti, con bagni condivisi.
Il trattamento è di pensione completa con pranzi caldi (durante le escursioni sono
previsti pranzi al sacco). Esiste anche un servizio bi-settimanale di lavanderia.

n Info su Eastbourne 
Eastbourne è una bellissima città della costa meridionale dell’Inghilterra, tra le più
soleggiate della Gran Bretagna. Luogo ideale per combinare studio e vacanza: un
lungomare accogliente, belle spiagge, un’incantevole natura e una ripida costa
rocciosa. Ovunque ci attende un’atmosfera calorosa, con una vasta offerta cultu-
rale grazie alla presenza di gallerie d’arte, musei, teatri e cinema.

TSA consiglia: Ideale per chi ama vivere il mare in luoghi unici
e suggestivi, immersi in una  bellissima natura e con tanto sport; per
chi è desideroso di apprendere e vivere l’uso della lingua inglese
anche attraverso un ricco programma di attività sportive, artistiche
e culturali.

36 Inghilterra 

Internazionalità: 13 nazioni presenti
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Il soggiorno studio TSA prevede
(si veda listino allegato al catalogo)

• Corso di 2 settimane x 20 (60’) lezioni/week*
• Transfer in UK nei giorni e ore previste
• Supervisione 24h da tutor preposti
• Programma attività pomeridiane e serali
• Kit TSA e Materiali Didattici
• Test iniziale e finale, rilascio del Certificato
• Escursioni come descritto
• Sistemazione in College
• Trattamento Pensione Completa
• Assicurazione medico-bagaglio
• Assistenza 24h TSA 
* Per periodi più lunghi e corsi extra contattare TSA

Speciale individuale 8-18

Età: 7-12 anni
Durata: da Dom. a Sab. (14gg)

GIUGNO LUGLIO SETTEMBREAGOSTO

nnnn nnnnn nnnn nnnn

Corso di lingua e attività interdisciplinari
 20 lezioni la settimana (da 60 minuti – massimo 10 bambini per aula) di 

English Skills, Language Activities (Arte & Design, Cucina, Composizione 
Letteraria, Design & Tecnology, Danza, Teatro, Film Making, Informazione, 
Comunicazione & Tecnologia, Giornalismo); Story Time e Project Lessons in
preparazione alle escursioni. 

 Full Multi Activity Programme: la lingua viene appresa attraverso attività spor-
tive come tennis, cricket, basket, football, squash, nuoto, badminton, rugby ed
altre attività, quali mountain bike, gift and jewellery making, T-Shirt design,
circuit training, scacchi, street dance, yoga, origami, altro.

 Corsi Extra: ”Sports Academy”: 6 ore di lezione a settimana di Golf, Ballo, Equi-
tazione, Calcio e Tennis. 

 Ogni settimana un’escursione di un’intera giornata (es. Londra: British 
Museum, Bukingham Palace, London Acquarium, crociera sul Tamigi, 
Westmister Abbey, altro) e un’escursione di una mezza giornata.

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

Il College

La Boarding School Bede’s Eastbourne nella sua bellezza e splendore impera 
dall’alto di una collina sulla baia di Eastbourne. La Bede’s Eastbourne è stata 
fondata nel 1895 e grazie alla sua struttura raccolta ospita solo 75 bambini, è un
luogo sicuro e protetto, perfetto per gli studenti più piccoli. Questa caratteristica
si riflette nelle moderne aule, nelle confortevoli camere, negli spazi comuni e 
nell’aula Computer. Anche le attrezzature sportive sono allo stato dell’arte ed i 
ragazzi trascorreranno piacevoli momenti nella palestra, nella piscina, nello studio
di danza e nei campi sportivi. A rendere tutto perfetto è la presenza di un teatro
dove i bambinied i ragazzi possono apprendere la lingua in modo coinvolgente,
attivo e divertente. 
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Bloxham Boarding School
Bloxham School   

www.bloxamschool.com

Il College

La Boarding School è circondata dalle affascinanti colline di Cotswolds, tipiche per
i bellissimi paesini rurali. Il College è molto elegante, circondato da distese di verde,
ed emana un’antica immagine pur avendo tutte le attrezzature allo stato dell’arte.
Le aule sono luminose ed accoglienti così come le attrezzature sportive, quali 
piscina, parete per arrampicata e campi sportivi. Anche le common room sono 
accoglienti e permettono una grande interazione tra gli studenti provenienti da
tutto il Mondo. Per i più piccoli è presente anche un parco giochi!

Corso di lingua e attività interdisciplinari
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 luoghi e città interessanti e prestigiosi.

Active English, uno dei corsi più interessanti oggi offerti, prevede l’apprendimento
sia in aula che durante le attività sportive ed interdisciplinari, con 52 ore comples-
sive di apprendimento linguistico:

 15 lezioni la settimana di Inglese (da 60 minuti): Language Lesson, Project
Work, Study Tour Workshop, Presentation, Review. Una metodologia ricca, at-
tiva e coinvolgente che permette un apprendimento motivato ed efficace. La
lingua diventa naturale forma espressiva del pensiero e dei sentimenti. In al-
ternativa, per studenti da 15-18 anni, si può optare per i programmi A-level
and International Baccalaureate Preparation, corso di lingua con la finalità
di apprendere materie di studio specifiche quali Matematica, Scienze e Studi
Economici o Umanistici. Il corso è utile per chi desideri entrare in una scuola
inglese, ma anche per coloro che attraverso l’inglese vogliano approfondire le
proprie conoscenze arricchendo al contempo la lingua.

 Full Multi Activity Programme: la lingua viene appresa attraverso 6 ore la 
settima di attività sportive varie.

 Ogni settimana uno Study Tour di un’intera giornata e uno Study Tour di
mezza giornata (es. Londra, Oxford, Warwick, Stratfod-upon-Avon, Bristol,
Brimingham), 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: sistemazione in camere singole, doppie e multiple con servizio di 
lavanderia gratuito. Il trattamento è di pensione completa.

n Info su Oxford 
Oxford, città universitaria famosa in tutto il mondo, è rinomata per l’eccellente
qualità dell’insegnamento e dell’ottimo Inglese parlato. È sinonimo di fascino si-
gnorile, architettura armoniosa, edifici antichi che si affiancano elegantemente a
strutture più moderne. Giovane e tradizionale al contempo, in grado di offrire un
soggiorno caratterizzato da esperienze culturali e linguistiche vivaci ed uniche.
Musei, gallerie d’arte e biblioteche si affiancano ad un ambiente cosmopolita che
offre ristoranti, bar, negozi, discoteche, pub e boutique alla moda.

TSA consiglia: Ideale per chi cerchi una struttura allo stato del-
l’arte, circondata dal verde ed al contempo contenuta e protetta.

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

• Corso di 2 settimane x 15 (60’) lezioni/week*
• Kit TSA e Materiali didattici
• Escursioni ed attività pomeridiane/serali  

come programma
• 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
(Heathrow – Gatwick)
* Per periodi più lunghi e corsi extra contattare TSA

Speciale individuale 8-18

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

GIUGNO LUGLIO SETTEMBREAGOSTO

nnnn nnnnn nnnn nnnn

Internazionalità: 38 nazioni presenti
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Bradfield Boarding School
Bradfield College  

www.bradfieldcollege.org.uk

La Sistemazione 

In College: di elevata qualità con camere singole, doppie e triple. La supervisione
è costante 24h al giorno. Il trattamento è di pensione completa con pranzi caldi
(durante le escursioni i ragazzi riceveranno il pranzo al sacco).

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 ama un college di alto pregio, 
circondato da parchi sapientemente curati, ed in generale un 
ambiente elegante, curato e sportivo

38 Inghilterra 

Internazionalità: 22 nazioni presenti

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

• Corso di 2 settimane x 15 ore/week*
• Kit TSA e Materiali Didattici
• Study Tour e Attività come descritto
• Test iniziale e finale, rilascio del Certificato
• Sistemazione in College
• Trattamento Pensione Completa
• Supervisione 24h da tutor preposti
• Assicurazione medico-bagaglio
• Assistenza 24h TSA
• Transfer gratuito tra le 09.00 e le 15.00
* Per periodi più lunghi e corsi extra contattare TSA

Speciale individuale 8-18

Età: 10-14 anni e 15-17 anni 
(a luglio anche 13-17 anni)

Durata: da Mar. a Lun., 
da Mer. a Mar. (14gg)

GIUGNO LUGLIO SETTEMBREAGOSTO

nnnn nnnnn nnnn nnnn

Corso di lingua e attività interdisciplinari
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 luoghi e città interessanti e prestigiosi.

 15 lezioni la settimana di Inglese (60’ a lezione)

 Ogni settimana un’escursione di un’intera giornata (es. Canterbury, Oxford,
Brighon) e un’escursione di mezza giornata a Londra.

 Full Multi Activity Programme: ogni giorno si organizzano attività sportive e
ricreative quali tennis, calcio, basket, art & crafts, teatro, pallavolo, nuoto, 
baseaball, badminton.

 Attività Serali: disco, karaoke, talent show, altro.

Il College

Il Bradfield College è una delle scuole più famose in tutta la Gran Bretagna, dislo-
cata a soli 40 minuti da Londra Heathrow. Le aule sono belle e moderne e le at-
trezzature sportive sono un elemento peculiare ed unico: un centro sportivo 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. 
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Buckswood Boarding School
Buckswood College  

www.buckswood.co.uk

Il College

La Buckswood Boarding School sorge nell’East Sussex a breve distanza da 
Hastings, è circondata da una natura incantevole ed intatta; a Buckswood tutto è
all’insegna della cura e della magnificenza. È una delle Boarding School TOP in 
Inghilterra: le aule sono moderne, luminose ed accoglienti ed arredate secondo
le più moderne metodologie didattiche. Nel campus della scuola si trovano inoltre
una sala per Musica e per Arts&Media, un Teatro, una bellissima Biblioteca, un’aula
dedicata alla Storia, un’attrezzatissima palestra, un campo sportivo con pavimen-
tazione in astro, putting green per praticare il golf ed un maneggio.

Corso di lingua e attività interdisciplinari
A Buckswood gli studenti frequentano il corso di Inglese che prevede 24 ore di le-
zioni finalizzate all’apprendimento ed al miglioramento delle quattro abilità lin-
guistiche (scritto, parlato, ascolto e lettura), viene data particolare enfasi alle abilità
espressive orali e scritte, nonché alla preparazione dell’esame Trinity. Le lezioni
della mattina sono denominate Academic Programme, mentre di pomeriggio
dalle 14:00 alle 15:00 si frequenta un corso denominato “A slice of Britain” i cui
contenuti culturali permettono di approfondire la cultura della Gran Bretagna. È
possibile inoltre aggiungere la BEA, Buckswood English Academy, se si desiderasse
approfondire determinati argomenti e prepararsi ad un esame specifico.

Buckswood offre una programmazione ideale per gli amanti degli sport e di 
pomeriggio è possibile optare per le Accademie di sport, come:
 BFA - Buckswood Football Academy 12 ore di calcio con il coach FA e UEFA
Jim Colston, escursioni a tema al Wembley Stadium

 BRA – Buckswood Riding Academy 8 ore la settimana per imparare o migliore
le proprie abilità equestri

 BGA Buckswood Golf Academy
 BTA Buckswood Tennis Avcademy tenuta dal maestro Gary Rens
 BDA Buckswood Dance Academy, disponibile per tutti i livelli e tipi di danza.

 Ogni settimana due escursioni di un’intera giornata e tre escursioni di una
mezza giornata

 Attività Serali: è previsto un ricchissimo programma di attività.

La Sistemazione 

In College: sistemazione in camere singole o multiple. Il trattamento è di pensione
completa.

n Info su Hastings 
Situata sulla costa del Sussex, è una piacevole cittadina di mare con oltre 80.000
abitanti, a soli 90’ da Londra. La celebre battaglia del 1066, che porta il nome di
questa città, segna l’inizio della dominazione normanna dando origine alla dinastia
reale che ancora oggi siede sul trono inglese. Hastings è quindi ricca di vestigia
storiche la più importanti delle quali è il castello, voluto da Guglielmo il Conqui-
statore, che domina la città. 

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

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

• Corso di 2 settimane x 24 
• Kit TSA e Materiali didattici
• Escursioni ed attività pomeridiane/serali 
come programma

• 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 
(Heathrow – Gatwick)

* Per periodi più lunghi e corsi extra contattare TSA

Speciale individuale 8-18

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

GIUGNO LUGLIO SETTEMBREAGOSTO
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Internazionalità: 66 nazioni presenti
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Cambridge College
University of Cambridge  

www.sid.cam.ac.uk

Il College

Università di Cambridge - Il Sidney Sussex College, fondato nel 1596, fa parte 
dell’Università di Cambridge e si trova nel centro della meravigliosa ed omonima
città. L’Università di Cambridge è sinonimo di bellezza, ricercatezza, conoscenza e
qualità, e al suo interno si frequentano le lezioni di Inglese. Tutto è all’insegna di
prestigio ed unicità, come la famosa sala dedicata alla mensa, la Sidney Sussex’s
dining hall, che ospiterà i nostri studenti regalando loro un’esperienza il cui ricordo
resterà indelebile nel tempo. A rendere il tutto ancora più bello ci sono i giardini
che circondano il college, ed oltre la recinzione la città di Cambridge, che invita
gli studenti alla scoperta di una città ricca di carisma e di cultura.

Corso di lingua e attività interdisciplinari
La lingua viene appresa attraverso esperienze molto comunicative: attività d’aula, un
programma di coinvolgenti attività interdisciplinari e di escursioni.

 English + Multi-Activity Teaching Programme: una metodologia all’avan-
guardia, interattiva, ricca e coinvolgente. Il corso è rivolto a studenti che desi-
derino apprendere la lingua in modo veramente efficace: 25 lezioni la
settimana (50’) con una programmazione fortemente personalizzata, classi con
elevatissima internazionalità e con un numero massimo di 10 studenti.

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

 Full Multi Activity Programme: l’apprendimento è continuo con tante proposte,
sia interdisciplinari che sportive: è proprio attraverso l’uso diretto e coivolgente
della lingua che si “impara a parlare l’inglese” come la lingua madre, e i nostri
pensieri trovano espressione in modo naturale attraverso l’Inglese!

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

La Sistemazione 

In College: le belle camere sono singole, con un bagno ogni 4 studenti. Il 
trattamento è di pensione completa. La supervisione è costante 24h.

n Info su Cambridge 
Cambridge è conosciuta in particolare per i suoi college universitari. Città 
prestigiosa e rinomata nel mondo intero, sinonimo di eccellenza da più di 700
anni. La cittadina 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 studenti che desiderino apprendere
con efficacia e serietà l’Inglese, vivendo in uno dei College più belli
e prestigiosi al Mondo e… nel centro di Cambridge.

40 Inghilterra 

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

• Corso di 2 settimane x 25 lezioni/week*
• Kit TSA e Materiali Didattici
• Study Tour e Attività come descritto
• Test iniziale e finale, rilascio del Certificato
• Sistemazione in College
• Trattamento Pensione Completa
• Supervisione 24h da tutor preposti
• Assicurazione medico-bagaglio
• Assistenza 24h TSA 

* Per periodi più lunghi e corsi extra contattare TSA

Speciale individuale 8-18

Età: 14-18 anni
Durata: da Dom. a Dom. (15 gg)

GIUGNO LUGLIO SETTEMBREAGOSTO

nnnn nnnnn nnnn nnnn

Internazionalità: 61 nazioni presenti
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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 Catte-
drale di Canterbury che è adiacente e confinante! Insomma un sogno per ciascuno
di noi. A rendere il tutto ineguagliabile è il giardino che circonda la struttura e la
peculiarità di trovarsi nel centro di Canterbury.
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 lingua e attività interdisciplinari

 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; le classi hanno elevatissima internazionalità e un numero 
massimo di 12 studenti.

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, perché è proprio attraverso l’uso 
diretto e coinvolgente della lingua inglese che si “impara a parlare l’inglese”.

 Corsi extra: Tennis con maestri LTA

 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: 27 nazioni presenti
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Il soggiorno studio TSA prevede
(si veda listino allegato al catalogo)

• Corso di 2 settimane x 20 lezioni/week*
• Kit TSA e Materiali Didattici
• Study Tour e Attività come descritto
• Test iniziale e finale, rilascio del Certificato
• Sistemazione in College
• Trattamento Pensione Completa
• Supervisione 24h da tutor preposti
• Assicurazione medico-bagaglio
• Assistenza 24h TSA  

* Per periodi più lunghi e corsi extra contattare TSA

Speciale individuale 8-18

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

GIUGNO LUGLIO SETTEMBREAGOSTO

nnnn nnnnn nnnn nnnn



Corpus Christi College 
University of Cambridge 

www.corpus.cam.ac.uk

Il College

Il Corpus Christi College fa parte dell’Università di Cambridge ed è considerata
una delle strutture architettoniche più belle in assoluto.  Le classi si affacciano sul
famoso Old Court, che è il cortile più famoso di tutta l’università di Cambridge. I
pranzi e le cene nella Formal Hall sono un’esperienza indimenticabile, sala da
pranzo bella e magnificente. Annovera inoltre un Auditorium, una Common Room
e campi sportivi. Gli studenti hanno sempre accesso alla sala computer con con-
nessione wifi. Il Corpus Christi College si trova a pochi passi dalla King’s College
Chapel e dai negozi, dai café e dai musei del centro.

Corso di lingua e attività interdisciplinari
Presso il Corpus Christi College è possibile scegliere tra due differenti program-
mazioni: Young Leaders (14-17 anni) e World University Preparation (16-18
anni). 

 Young Leaders (14-17 anni): è una programmazione molto coinvolgente e pen-
sata per studenti che desiderino migliorare capacità utili per un futuro univer-
sitario e/o lavorativo: “public speaking”, negoziazioni, dibattiti, “team building”,
“time management” ed apprendimento autonomo. Il corso prevede 28 lezioni
la settimana ed ha una durata da 2 a 6 settimane. È incluso l’esame Trinity alla
fine del corso. Richiesto livello minimo di Inglese Intermediate.

 World University Preparation – UK (16-18 anni): è una programmazione de-
dicata a studenti provenienti da tutto il mondo che desiderino entrare in una
Università Inglese (come iscriversi, come capire se l’attuale livello di Inglese sia
adeguato per essere accettati da un’Università Inglese). Le lezioni sono tenute da
Professori Universitari e da Laureati presso l’Università di Cambridge. Il corso
prevede 20 lezioni la settimana ed ha una durata di 2 settimane. Vengono offerte
anche lezioni one-to-one al fine di focalizzare meglio le proprie esigenze. Richie-
sto livello minimo di Inglese Upper-Intermediate.

 Full Multi Activity Programme e Attività Serali: i pomeriggi e le serate sono
ricche di attività, sport e divertimento.

 Ogni settimana due escursioni di intera giornata e una escursione di mezza
giornata (per il programma Young Leader): Londra, Oxford, Stratford&
Warwick, Windsor, Thorpe Park, Canterbury, Ely, Great Yarmouth, altro. Il 
programma World University prevede invece visite alle Università di Oxford e
Londra, escursioni a Londra (inclusa visita al Globe Theatre).

La Sistemazione 

In College: sistemazione in camere singole o doppie. Il trattamento è di pensione
completa. 

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. La
cittadina è tipica anche per i gondolieri, sotto il ponte dei Sospiri del St. John’s Col-
lege 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 Studenti che desiderino vivere in un
College prestigiosissimo al centro di Cambridge, ed al contempo
sviluppare le proprie abilità comunicative o entrare in un’Università
Inglese.

42 Inghilterra 

Internazionalità: 55 nazioni presenti

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

•  Corso di 2 settimane x 28 lezioni/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 

(Heathrow – Gatwick - Stansted)

Speciale individuale 8-18

Età: 14-17 anni, 16-18 anni
Durata: da Mar. a Mar. (15 gg)

GIUGNO LUGLIO SETTEMBREAGOSTO
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Cobham Hall Boarding School 
Cobham School   

www.cobhamhall.com

Il College

Il College è stato fondato nel 1584, in stile Tudor, circondato da 150 acri di parchi
e da bellissimi panorami. Tutto è all'insegna di bellezza, magnificenza e 
prestigio. Come spesso accade nelle migliori Boarding School, l’antico è 
affiancato dal moderno affinchè le giornate e l’apprendimento siano all’insegna
del bello quanto del funzionale. Le aule e le sale informatiche sono considerate
“deluxe” e le camere sono arredate in legno, moderne e luminose. L’ambiente
è costantemente protetto e controllato, rendendo il college perfetto per i bimbi
dai 7 anni.

Corso di lingua e attività interdisciplinari
Active English, uno dei corsi più interessanti oggi offerti, prevede l’apprendimento
sia in aula che durante le attività sportive ed interdisciplinari, con 52 ore comples-
sive di apprendimento linguistico:

 15 lezioni la settimana di Inglese (da 60 minuti): Language Lesson, Project
Work, Study Tour Workshop, Presentation, Review. Una metodologia ricca, at-
tiva e coinvolgente che permette un apprendimento motivato ed efficace. La
lingua diventa naturale forma espressiva del pensiero e dei sentimenti. In al-
ternativa, per studenti da 15-18 anni, si può optare per i programmi A-level
and International Baccalaureate Preparation, corso di lingua con la finalità
di apprendere materie di studio specifiche quali Matematica, Scienze e Studi
Economici o Umanistici. Il corso è utile per chi desideri entrare in una scuola
inglese, ma anche per coloro che attraverso l’inglese vogliano approfondire le
proprie conoscenze arricchendo al contempo la lingua.

 Full Multi Activity Programme: la lingua viene appresa attraverso 6 ore la 
settima di attività sportive varie.

 Ogni settimana uno Study Tour di un’intera giornata e uno Study Tour di
mezza giornata (es. Londra, Brighton, Greenwich, Cambridge), 9 ore la setti-
mana 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: sistemazione in camere singole e doppie in trattamento di pensione
completa.

n Info su Cobham 
Cobham è una città del Kent, qui si trovano due tra le chiese più belle d’Inghilterra.
La zona è rimasta intatta in quanto l’area è una zona di conservazione al fine di
garantire la flora e la fauna locale. 

TSA consiglia: : Ideale per giovani studenti che desiderino 
intraprendere l’esperienza del soggiorno studio in una boarding
school allo stato dell’arte, con eccellenti strutture e didattica al top.

Internazionalità: 19 nazioni presenti
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Il soggiorno studio TSA prevede
(si veda listino allegato al catalogo)

• Corso di 2 settimane x 15 (60’) lezioni/week*
• Kit TSA e Materiali Didattici
• Escursioni ed attività pomeridiane/serali 
come programma

• 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 
(Heathrow, Gatwick e Stansted)

* Per periodi più lunghi e corsi extra contattare TSA

Speciale individuale 8-18

Età: 7-12 anni
Durata: da Dom. a Sab. (14 gg)

GIUGNO LUGLIO SETTEMBREAGOSTO
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College con la stessa 

Dicker Boarding School
St Bede’s Dicker   

www.bedes.org

Il College

La Boarding School Bede’s Dicker sorge nel villaggio di Upper Dicker nel cuore del
Sussex, a poca distanza da Eastbourne e dalle sue famose spiagge. È circondata
da un parco di 32 ettari dove si trovano un laghetto, campi da tennis, un campo
sportivo, una palestra, campi da squash, una piscina, campi da gioco, un teatro,
sale per la danza, un piccolo campo da golf. Qui impera la magnificenza, la 
bellezza, la protezione e l’attenzione dei particolari. Questa caratteristica si riflette
nelle moderne aule, nelle confortevoli camere, negli spazi comuni e nell’aula 
Computer, dove i ragazzi possono scrivere email a casa e navigare in internet con
un sistema con filtro. È presente anche WiFi in tutta la scuola (per la rete WiFi è 
necessario utilizzare il proprio laptop o ipad). Si tratta di un ambiente dall’atmo-
sfera rilassata e familiare, dove ogni studente può sentirsi al sicuro e allo stesso
tempo essere libero di vivere un’esperienza ricca e stimolante.

La Sistemazione 
In College: le stanze si trovano in tante casette ciascuna con uno spazio per il relax
e il tempo libero. Le camere possono essere doppie, triple o quadruple, con bagni
condivisi. Il trattamento è di pensione completa con pranzi caldi (durante le escursioni
sono previsti pranzi al sacco). Esiste anche un servizio bi-settimanale di lavanderia.

n Info su Upper Dicker – Eastbourne 
Upper Dicker si trova nel cuore del Sussex, a poca distanza da Eastbourne, una
bellissima città della costa meridionale dell’Inghilterra, tra le più soleggiate della
Gran Bretagna. Luogo ideale per combinare studio e vacanza: un lungomare 
accogliente, belle spiagge, un’incantevole natura e una ripida costa rocciosa.
Ovunque ci attende un’atmosfera calorosa, con una vasta offerta culturale grazie
alla presenza di gallerie d’arte, musei, teatri e cinema.

TSA consiglia: Ideale per chi ama vivere in luoghi unici e 
suggestivi, immersi nella natura e nello sport, desideroso di appren-
dere e vivere l’uso della lingua inglese anche attraverso un ricco 
programma di attività sportive, artistiche e culturali.

44 Inghilterra 

Internazionalità: 15 nazioni presenti
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Il soggiorno studio TSA prevede
(si veda listino allegato al catalogo)

• Corso di 2 settimane x 22,5 (60’) lezioni/week*
• Transfer in UK nei giorni previsti dalle ore 10

alle ore 17 (Heathrow, Gatwick o Stansted)
• Supervisione 24h da tutor preposti
• Programma attività pomeridiane e serali
• Kit TSA e Materiali Didattici
• Test iniziale e finale, rilascio del Certificato
• Escursioni come descritto
• Sistemazione in College
• Trattamento Pensione Completa
• Assicurazione medico-bagaglio
• Assistenza 24h TSA 
* Per periodi più lunghi e corsi extra contattare TSA

Speciale individuale 8-18

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

GIUGNO LUGLIO SETTEMBREAGOSTO
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Corso di lingua e attività interdisciplinari
La lingua viene appresa attraverso esperienze concrete e fortemente comunicative.

 22,5 lezioni la settimana (da 60 minuti) di English Skills, Language Activities
(Arte & Design, Cucina, Composizione Letteraria, Design & Tecnology, Danza,
Teatro, Film Making, Informazione, Comunicazione & Tecnologia, Giornali-
smo); Project Lessons in preparazione alle escursioni. 

 Full Multi Activity Programme: la lingua viene appresa attraverso attività spor-
tive come tennis, cricket, basket, football, squash, nuoto, badminton, rugby ed
altre attività, quali mountain bike, gift and jewellery making, T-Shirt design, cir-
cuit training, scacchi, street dance, yoga, origami, altro.

 Ogni settimana un’escursione di un’intera giornata (es. Londra: British 
Museum, Bukingham Palace, London Acquarium, crociera sul Tamigi, 
Westmister Abbey, altro) e un’escursione di mezza giornata.

 Attività Serali: con giochi e feste (Blind Date, Casino Night, DJ Challange,Fa-
shin Show, cena formale e ballo, Mini Olimpics, Swimming Gala).

 Corsi Extra: “Sports Academy”: 6 ore di lezione a settimana di golf, ballo, 
equitazione, calcio, rugby e tennis. 

 Corso di preparazione ed esame Cambridge: PET: (soggiorno minimo richie-
sto 3 settimane con 25 ore di lezione dedicate alla preparazione all’esame).

 SPECIALE “Legat School Of Dance”: 10 lezioni di Inglese + 30 lezioni da 60
minuti a settimana di danza contemporanea, danza classica, Pilates e Fitness
tenuti da insegnanti di fama mondiale come Paul Liburd, Hubert Essakow e
docenti della Legat School of Dance. 



programmazione

Windlesham Boarding School
Windlesham House School   

www.windlesham.com

Il College
La Boarding School Windlesham House è immersa in un parco di 26 ettari che fa
da cornice ad una struttura di grande pregio. Qui la bellezza e la magnificenza si
fondono per creare un ambiente sicuro, protetto e motivante, molto adatto per
giovani studenti. La sua posizione la rende perfetta per raggiungere Brighton e
Londra.  A Windlesham tutto è all’insegna della cura e dell’accoglienza. Le aule
sono moderne e attrezzate, le camere sono nuove, accoglienti e sicure. La scuola
dispone di una piscina coperta, campi da tennis, palestra, campi da gioco per 
calcio, cricket e rugby, un teatro, una sala comune con giochi da tavolo, musica,
TV, accesso ad internet (filtrato) ed e-mail. A Windlesham gli studenti vivranno
un’esperienza unica, ricca di natura, attività sportive e nuove conoscenze!

Lancing Boarding School
Lancing College 

www.lancingcollege.co.uk

Il College
La Lancing Boarding School fu fondata nel 1848, e sorge su una collina dei South
Down con vista sul fiume Adur e sulla costa di Brighton. L’architettura del college
è imponente e ricorda lo stile delle università di Cambridge e Oxford. La sua 
struttura gotica richiama visitatori da tutto il mondo. Qui l’antico si fonde con la
modernità. Le aule sono belle ed equipaggiate secondo le più moderne tecnologie.
Anche le camere sono accoglienti, belle e nuove. L’edificio si estende su un vasto
terreno di 220 ettari e dispone di piscina, palestra, campi da gioco, campi da
squash e tennis, sala di danza, sala computer, un teatro, un cafè, lounge con divani,
musica e giochi di intrattenimento, infine una grande e luminosa sala da pranzo. 

Vinehall Boarding School
Vinehall School  

www.vinehallschool.com

Il College
La Vinehall  Boarding School fu fondata nel 1830. Sorge vicino al villaggio di 
Robertsbridge, vicino a Hastings, nel cuore della spettacolare campagna inglese
del West Sussex. Qui il moderno e lo storico convivono in perfetta sintonia. A 
Vinehall tutto è all’insegna della cura, della perfezione e dell’accoglienza. Le aule
sono luminose, moderne, attrezzate, le camere sono nuove, accoglienti e sicure.
La scuola vanta moderne infrastrutture, dispone di campi sportivi, di una piscina
coperta, di campi da tennis, campi da gioco, di una palestra, un campo da golf e
un teatro. A disposizione dei ragazzi si trova una common room, con musica, 
ping-pong e giochi da tavolo, TV, accesso a internet (filtrato). 

TSA consiglia: Ideale per chi ama vivere in luoghi unici e
suggestivi, immersi nella natura e nello sport in un contesto
ricercato e sicuro!

Speciale individuale 8-18

Età: 13-18 anni
Durata: da Dom. a Sab. (14 gg)

GIUGNO LUGLIO SETTEMBREAGOSTO
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Età: 10-14 anni
Durata: da Dom. a Sab. (14 gg)

GIUGNO LUGLIO SETTEMBREAGOSTO
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Età: 11-16 anni
Durata: da Dom. a Sab. (14 gg)

GIUGNO LUGLIO SETTEMBREAGOSTO
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Erskine Boarding School
Erskine Stewart’s Melville School  

www.esms.edin.sch.uk

Il College

Il Mary Erskine Stewart’s Melville College si trova a circa 10-15 minuti dal centro di
Edimburgo. Il College è ricco di tradizione, elegante e maestoso con un sapore 
antico inimitabile. Tutto ciò che circonda gli studenti è un invito all’apprendimento,
a scoprire la cultura di Edimburgo ed a conoscere ragazzi provenienti da tutto 
il Mondo. Il passato si unisce con eleganza al moderno e le aule sono allo stato 
dell’arte, accoglienti ed attrezzate con i più moderni strumenti didattici. Il College
è di grande prestigio come i campi sportivi che lo circondano, i campi da tennis e
una attrezzata palestra.

Corso di lingua e attività interdisciplinari

 20 lezioni (45’), in classi di massimo 12 studenti. Una metodologia ricca, attiva
e coinvolgente che realizza un sistema di apprendimento motivato ed efficace.
La lingua diventa naturale forma espressiva del pensiero e dei sentimenti.

 Study Tour di mezza giornata e di una giornata intera a settimana. L’appren-
dimento linguistico e culturale ha come fulcro le escursioni ad Edimburgo: la 
finalità è quella di permettere di conoscere in modo approfondito la bellissima
città. Durante le escursioni di intera giornata si visita Loch Katrine, St Andrews,
il Falkland Palace, altro.

 Attività Interdisciplinari e sportive: la lingua viene appresa attraverso lo sport
(nuoto, calcio, tennis, altro) ed attività artistiche e culturali.

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

La Sistemazione 

In Residence: presso la Edinburgh’s University Halls, camere singole, con bagno
in condivisione. Il residence è molto bello e moderno, circondato dal verde, e le
camere singole sono moderne e luminose. Pensione completa (colazione e cena
presso il residence, pranzo dal Lunedì al venerdì presso il College). 
Gli studenti fruiscono di un servizio bus privato con tutor tra il college Erskine 
Stewart’s Melville ed il residence Edinburgh’s University Halls.

In Famiglia: camere doppie in famiglie selezionate con la massima cura. Nella
stessa famiglia alloggiano due studenti di differente nazionalità. 
Gli studenti riceveranno la travel card per spostarsi dalla famiglia al College. 
Pensione completa (colazione e cena in famiglia, pranzo dal lunedì al venerdì
presso il College Erskine Stewart’s Melville).

n Info su Edimburgo 
Edimburgo (in inglese Edinburgh, in gaelico scozzese Dùn Éideann), chiamata
dagli Scozzesi Edìmbra, è una città di 463.000 abitanti. Definita anche l’Atene del
Nord, Edimburgo sorge su una serie di colline. La città è espressione di dinamismo,
tradizione e modernità, ambiente rurale ed urbano. Il paesaggio a sud è dominato
dallo splendido “Castello di Edimburgo”, situato su un cono vulcanico, e dalle 
costruzioni della Old Town.

TSA consiglia: Ideale per chi ama vivere in luoghi unici e 
suggestivi, immersi nella natura, ed al contempo poter visitare città
storiche quali la bellissima Edimburgo.

46 Inghilterra 

Internazionalità: 26 nazioni presenti
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Il soggiorno studio TSA prevede
(si veda listino allegato al catalogo)

• Corso di 2 settimane x 20 (45’) lezioni/week*
• Kit TSA e Materiali Didattici
• Study Tour e Attività come descritto
• Test iniziale e finale, rilascio del Certificato
• Sistemazione in College
• Trattamento Pensione Completa
• Supervisione 24h da tutor preposti
• Assicurazione medico-bagaglio
• Assistenza 24h TSA
• Transfer gratuito tra le 9:00 e le 20:00

(Edimburgo)
* Per periodi più lunghi e corsi extra contattare TSA

Speciale individuale 8-18

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

GIUGNO LUGLIO SETTEMBREAGOSTO
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Heythrop College
University of London  

www.heythrop.ac.uk/about-us.html

Il College

Il campus fa parte dell’Università di Londra e l’entrata è situata nella splendida
Kensigton Square (zona 1). Si sviluppa attorno ad un bel giardino ed offre 
un  campo da tennis e da calcio: un mondo unico, privato e segreto nel cuore di
Kensington. Per dedicare ad ogni studente la cura e l’attenzione necessaria, il nu-
mero dei partecipanti è solamente di 65 studenti.

Corso di lingua e attività interdisciplinari
La lingua viene appresa attraverso esperienze molto comunicative: attività d’aula,
un programma di coinvolgenti attività interdisciplinari e di escursioni.

 15 lezioni la settimana di Inglese + 5 lezioni (50’) di Inglese tematico quali:
Discover London (come muoversi a Londra, la storia della città, lo stile architet-
tonico, la storia di Tower Bridge, i musei quali British Museum, il Sciente Museum,
il Museo delle Soria Naturale); Fashion and Style (colori, modelli, vestiti, accessori,
storia della moda, riviste di moda, Parigi, New York e le città della moda); Sports
Fan (commenti sportivi, storia del calcio, eroi sportivi, lo sport e la società). Le 
lezioni si basano sull’approfondimento lessicale e sintattico, e sulla preparazione
in forma di project work di visite ed escursioni pomeridiane.

 Tre workshop e visite la settimana, basati ad esempio su Discover London, 
Fashion and Style, Sport Fan.

 Attività ed escursioni Interdisciplinari e sportive: escursioni a Londra quali
Regent’s Canal, Covent Garden, Cambio della Guardia, Harry Potter Walk, 
Southbank, West End e Oxford Street; fuori Londra quali Greenwich, 
Hampton Court, Windsor o Brighton; attività sportive come tennis, calcio, 
baseball, basket e pallavolo.

 Attività Serali: Welcome Party, talent show, karaoke, Wii games, giochi di 
società, barbecue, party.

La Sistemazione 

In College: camere singole con moderni bagni condivisi. Su ogni piano si trovano
10 stanze per studenti ed è prevista la presenza di un supervisor. Il trattamento è
di pensione completa, cui si aggiunge in ogni piano una piccola cucina attrezzata
in ogni particolare.

n Info su Londra 
La capitale del Regno Unito è una metropoli multietnica, una città con enorme in-
fluenza nei campi della cultura, della comunicazione, della politica, dell’economia
e dell’arte. A Londra hanno sede numerose istituzioni ed organizzazioni 
internazionali, a conferma del suo ruolo mondiale. Vi si trovano importanti musei,
teatri e sale da concerto. Cultura, moda, letteratura, musica, concerti rappresen-
tano un’esperienza carica di vitalità e in continua evoluzione.

TSA consiglia: Per studenti che vogliono vivere l’esperienza di
un college esclusivo e prestigioso immerso nel cuore di Londra.

Internazionalità: 28 nazioni presenti

RUS

ITAFRA

JAP

Altri
ESP

GER

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

• Corso di 2 settimane x 20 lezioni/week*
• Kit TSA e Materiali Didattici
• Study Tour e Attività come descritto
• Test iniziale e finale, rilascio del Certificato
• Sistemazione in College
• Trattamento Pensione Completa
• Supervisione 24h da tutor preposti
• Assicurazione medico-bagaglio
• Assistenza 24h TSA

* Per periodi più lunghi e corsi extra contattare TSA

Speciale individuale 8-18

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

GIUGNO LUGLIO SETTEMBREAGOSTO
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College con la stessa 

Malvern Boarding School
Malvern College  

www.malcol.org

Il College

Se richiamiamo alla memoria la rappresentazione di un college inglese si pensa a
strutture come il Malvern College che è espressione di magnificenza, imponenza
ed al contempo eleganza. Sorge nel cuore dell’Inghilterra: attorno a questo gioiello
si estendono 250 acri di parco a cui fanno da cornice le stupefacenti e famose 
colline Malvern Hills. Una curiosità, la parola Malvern contiene proprio il significato
di “collina”, infatti “vern (bryn)” significa in gallese collina e “moel” senza alberi, 
essendo le colline ricoperte da bassa vegetazione che le rende caratteristiche e
soprattutto adatte a suggestive e panoramiche passeggiate. 

Corso di lingua e attività interdisciplinari

 English + Multi-Activity Teaching Programme: programmi che si possono
definire “Breakfast-to-Bedtime”, partendo dalla colazione come primo mo-
mento di apprendimento con gli insegnanti che partecipano con i ragazzi al-
l’apertura della giornata. Dopo la colazione ci si reca in aula per frequentare le
lezioni di Inglese – 18 lezioni (50’) la settimana.

 English through great Activities: l’apprendimento è continuo e tante sono le at-
tività proposte, sia interdisciplinari che sportive, perché è proprio attraverso l’uso
diretto e coinvolgente della lingua inglese che si “impara a parlare l’inglese” come
la lingua madre ed i nostri pensieri trovano espressione in modo naturale attra-
verso l’Inglese: tennis, calcio, basket, art&crafts, drama, caccia al tesoro, nuoto,
pallavolo, badminton, giochi di squadra, altro.

 Attività Serali: attività interdisciplinari, di giochi e feste, e l’apprendimento
della lingua continua fino all’ora del riposo: disco, quiz, karaoke, BBQ, film, fa-
shion show, Wal-A-Story.

Ogni settimana un’escursione di un’intera giornata e un’escursione di mezza
giornata (es. London Walking Tour and Shopping, London Museums, Shake-
speare’s Stratford Tour, Bath e gita alle terme).

La Sistemazione 

In College: le belle camere sono singole o doppie. Le stanze sono accoglienti, mo-
derne, luminose e curatissime nell’arredamento. Il trattamento è di pensione com-
pleta. La supervisione è costante 24h.

n Info su Malvern 
È il cuore di Worcestershire, a 1 ora da Birmingham e 2 ore dall’aeroporto di Hea-
throw, fondata dai Monaci Benedettini nell’XI secolo, ha visto la sua crescita ed
espansione nel 1800 grazie alle terme ed alle preziose acque sorgive. Il centro è
caratteristico, ricco di negozi e negozietti, dove si può ammirare una statua dedi-
cata al compositore Edward Elgar, originario della vicina Worchester.

TSA consiglia: Ideale per studenti che ricerchino la cura dei par-
ticolari, che amino la natura, seppur circondati dalla bellezza di un
dei college più belli del Regno Unito.
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Internazionalità: 17 nazioni presenti
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Il soggiorno studio TSA prevede
(si veda listino allegato al catalogo)

• Corso di 2 settimane x 18 lezioni/week*
• Kit TSA e Materiali Didattici
• Study Tour e Attività come descritto
• Test iniziale e finale, rilascio del Certificato
• Sistemazione in College
• Trattamento Pensione Completa
• Supervisione 24h da tutor preposti
• Assicurazione medico-bagaglio
• Assistenza 24h TSA
• Transfer gratuito tra le 09.00 e le 15.00
* Per periodi più lunghi e corsi extra contattare TSA

Speciale individuale 8-18

Età: 10-14 e 15-17 anni
Durata: da Ven. a Gio. e 

da Sab. a Ven. (14 gg)

GIUGNO LUGLIO SETTEMBREAGOSTO
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programmazione

Harrow Boarding School
Harrow School 

www.harrowschool.org.uk

Il College

La Harrow School è considerata una dei college più famosi al mondo. La storia di 
Harrow risale fino al 1572, anno in cui John Lyon la fondò. Ad Harrow tutto è al-
l’insegna dell’eccellenza, dell’unicità e della bellezza. Anche le attrezzature sportive
sono di eccezione, come centro sportivo, piscina indoor, campi sportivi e campi
da tennis. 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’espe-
rienza linguistica e culturale sarà unica ed indimenticabile.

La Sistemazione
In Residence: la sistemazione è in camere singole o doppie. 
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TSA consiglia: Ideale per chi ama stare in ambiente inter-
nazionale, di pregio, circondato dalla natura, ed al contempo
poter vivere vicinissimi a Londra!

Kent Pembury
Boarding School
Kent Pembury College

www.kent-college.co.uk

Il College

Il Kent Pembury College è circondato da una suggestiva campagna nei pressi del
Royal Tunbridge Wells nel Kent. Il campus comprende l’edificio principale in stile
vittoriano ed altri edifici dedicati allo sport più moderni (piscina al coperto riscal-
data, campi da tennis, da hockey, per atletica, una palestra per badminton, basket,
tennis, calcio e pallavolo). Le aule e le camere sono di eccezione e pregio.
A Pembury tutto è all’insegna di ricercatezza, modernità e lusso. Poter vivere in
questo luogo ed apprendere la cultura e la lingua inglese sarà un’esperienza di 
eccezione, che potrà essere custodita tra i ricordi più belli.

La Sistemazione
In College: la sistemazione è in camere singole o doppie, triple o quadruple.

TSA consiglia: Ideale per chi ricerchi luoghi circondati da
parchi e natura, con ambienti ricercati, di pregio e moderni. 
Elevatissima internazionalità e possibilità di apprendere la lingua
attraverso attività interdisciplinari.

Speciale individuale 8-18

Età: 12-14 e 15-17 anni
da fine luglio: 10-14 e 15-17 anni
Durata: da Ven. a Gio. e 

da Sab. a Ven. (14 gg)
GIUGNO LUGLIO SETTEMBREAGOSTO

nnnn nnnnn nnnn nnnn

Speciale individuale 8-18

Età: 8-12 e 13-17 anni
Durata: da Dom. a Sab. e 

da Lun. a Dom. (14gg)

GIUGNO LUGLIO SETTEMBREAGOSTO
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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 mate-
matica, 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 lingua e attività interdisciplinari
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
(scritto, parlato, ascolto e lettura), con particolare enfasi sulle abilità espressive
orali e scritte. È possibile inoltre optare per 8 ore di Extra English&Exam Class,
durante le quali si può scegliere tra preparazione al PET/FCE/CAE (l’esame si
svolge in loco), preparazione all’esame IELTS, Study Skill e Preparation for UK
Schools. 

 Sports and Recreation e Academies: in alternativa alle ore di English&Exam
Class si può optare per Sports&Recreation, programmazione con un’ampia
gamma di attività sportive ed artistiche a rotazione nel pomeriggio, o ancora
per la Academy di Sport, scegliendo tra Atletica, Badminton, Basket, Scherma,
Calcio, Golf, Hockey, Equitazione, Rugby, Squash, Nuoto, Tennis, Tetrathlon, o
infine per Academy Creative di Scacchi, Cucina, Danza, Moda, Film, Fine Art,
Musical&Teatro e Rock.

Mid-afternoons Clubs: terminate le attività sportive, artistiche e studio extra,
gli studenti partecipano ai club che prevedono attività varie, come calcio, fri-
sbee, nuoto, yoga, fitness, climbing, creazione di poster o di gioielli, abilità cir-
censi, altro.

 Ogni settimana un’escursione di un’intera giornata (parchi a tema, oppure
città coma Oxford, Wells, Bath, Bristol, Bournemouth Weston-Super-Mare) e
un’escursione di una mezza giornata (Glastonbury and Wells, River Punting,
Bath, lo zoo di Bristol, altro…).

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

La Sistemazione 

In College: sistemazione in camere singole con bagno, oppure in doppie, triple o
quadruple. Il trattamento è di pensione completa.

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, musicale ed artistico!

50 Inghilterra 

Internazionalità: 10 nazioni presenti
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Il soggiorno studio TSA prevede
(si veda listino allegato al catalogo)

• Corso di 2 settimane x 15 + 8 lezioni/week
• Kit TSA e Materiali didattici
• Escursioni ed attività pomeridiane/serali 

come programma
• 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 individuale 8-18

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

GIUGNO LUGLIO SETTEMBREAGOSTO

nnnn nnnnn nnnn nnnn
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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’In-
ghilterra, caratterizzata da una particolare bellezza e circondata da una natura
e da parchi mozzafiato. La scuola vanta un’importante nomea in ambito acca-
demico, 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, equipag-
giate secondo le più moderne metodologie di apprendimento. 

Corso di lingua e attività interdisciplinari
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’ finalizzate all’apprendimento e miglioramento delle
quattro abilità linguistiche (scritto, parlato, ascolto e lettura), con particolare
enfasi alle abilità espressive orali e scritte. 

 Sports and Recreation e Academies: a Oakham l’apprendimento è continuo,
e terminate le lezioni i ragazzi e le ragazze continuano a parlare Inglese attra-
verso lo sport e le escursioni pomeridiane. È possibile inoltre optare per un
corso extra di tennis undici ore la settimana.

 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

n Info su Oakham
Oakham è un paese di circa 10.000 abitanti, capoluogo della contea del Rutland,
situato a 45 Chilometri da Nottingham.
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 culturale e sportivo! 

Internazionalità: 29 nazioni presenti
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Il soggiorno studio TSA prevede
(si veda listino allegato al catalogo)

• Corso di 2 settimane x 28 lezioni/week
• Kit TSA e Materiali didattici
• Escursioni ed attività pomeridiane/serali 
come programma

• 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 

(Heathrow – Gatwick)

Speciale individuale 8-18

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

GIUGNO LUGLIO SETTEMBREAGOSTO
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Oxford Boarding School
St Edward’s School  

www.stedwards.oxon.sch.uk

Il College

La St Edward’s School è uno dei campus Top Ten, le dieci scuole per eccellenza e
qualità in Gran Bretagna. Fondata nel 1863 ha una struttura stupenda ed impo-
nente, circondata dal verde e a soli 3 Km dal centro di Oxford.
St Edward’s School dispone di aule moderne ed accoglienti, laboratori linguistici
attrezzati secondo le più elevate tecnologie, e vanta strutture sportive all’avan-
guardia: campi da tennis, campi sportivi attrezzati, spazi dedicati alla pallavolo e
6 buche da golf. All’interno del college si trovano anche una scuola di musica, una
camera oscura per corsi di fotografia e due teatri, il New Hall ed il North Wall, che
vengono utilizzati come stage per danza, teatro e per spettacoli. 

Corso di lingua e attività interdisciplinari
La lingua viene appresa attraverso esperienze molto comunicative: attività d’aula,
un programma di coinvolgenti attività interdisciplinari e di escursioni.

 Il programma didattico denominato English Plus è ricchissimo e conta 21 ore
di lezione per week (60’): 15 lezioni da 60’ la settimana di Inglese + 6 ore “Let’s
talk/Study Skills” con approfondimenti di quanto svolto durante le lezioni,
oppure in alternativa + 6 ore di English Active in cui i ragazzi parteciperanno
a corsi di Inglese specifico ed applicato a corsi quali fotografia, tennis, teatro,
golf, nuoto, basket e calcio.

 Attività pomeridiane: gli studenti partecipano ad attività quali arts & crafts,
rugby, yoga, frisbee, Drama Games, danza, altro.

 Escursioni: I ragazzi parteciperanno a due escursioni di mezza giornata ed a
due escursioni di intera giornata (es. Londra, Bath e Greewich, Oxford…). Du-
rante la prima settimana si svolgeranno le due escursioni di mezza giornata,
mentre le visite di intera giornata si svolgeranno nell’ultima settimana.

 Attività Serali: 14 ore di attività serali, come discoteca, quiz, karaoke, film,
party, attività e giochi fine con l’obiettivo di vivere e parlare la lingua Inglese
fino all’ora del sonno.

La Sistemazione 

In College: belle e luminose camere singole, doppie o multiple. I ragazzi sono 
controllati 24h, un tutor ogni 8 studenti. Il trattamento è di pensione completa.

n Info su Oxford 
Oxford, città universitaria famosa in tutto il mondo, è rinomata per l’eccellente
qualità dell’insegnamento e per l’ottimo Inglese parlato. È sinonimo di fascino 
signorile, architettura armoniosa, con edifici antichi che si affiancano elegante-
mente a strutture più moderne. Giovane e tradizionale al contempo, in grado di
offrire un soggiorno caratterizzato da esperienze culturali e linguistiche vivaci ed
uniche. Musei, gallerie d’arte e biblioteche si affiancano ad un ambiente cosmo-
polita che offre ristoranti, bar, negozi, discoteche, pub e boutique alla moda.

TSA consiglia: Adatto per ragazzi e ragazze che amano la città
ed al contempo lo sport, la natura ed un ambiente ricercato ed
esclusivo.
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Internazionalità: 17 nazioni presenti
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Il soggiorno studio TSA prevede
(si veda listino allegato al catalogo)

• Corso di 2 settimane x 21 lezioni/week*
• Kit TSA e Materiali Didattici
• Study Tour e Attività come descritto
• Test iniziale e finale, rilascio del Certificato
• Sistemazione in College
• Trattamento Pensione Completa
• Supervisione 24h da tutor preposti
• Assicurazione medico-bagaglio
• Assistenza 24h TSA
• Transfer gratuito tra le 10:00 e 19:00

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

Speciale individuale 8-18

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

GIUGNO LUGLIO SETTEMBREAGOSTO
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Rugby Boarding School
Rugby School  

www.rugbyschool.net

Il College

La Rugby Boarding School è una delle scuole più antiche e prestigiose dell’Inghil-
terra. La scuola si trova nell’ “Heart of England”, fu fondata durante il regno di Elisa-
betta I ed il magnifico passato storico si riflette in tutte le strutture, nelle classi e nei
parchi circostanti. Proprio in questo college nel 1823 uno studente, William Ellis,
ideò uno sport, oggi famoso in tutto il mondo, il rugby. Sarà infatti un’esperienza
unica per i nostri studenti poter giocare a rugby sul campo originale che vide la 
nascita della specialità sportiva.  Le attrezzature sportive sono perfette: una piscina
da 25 metri a sei corsie, una palestra per badminton, campi da calcio, da pallavolo
e da basket, campi da squash, 13 campi da rugby, campi da tennis e per atletica.

Corso di lingua e attività interdisciplinari
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.

 Il corso è articolato su 30 lezioni a settimana di 40 minuti l’una. Una metodo-
logia ricca, attiva e coinvolgente che permette un apprendimento motivato ed
efficace. La lingua diventa naturale forma espressiva del pensiero e dei senti-
menti.

 Ogni settimana un’escursione di un’intera giornata ed un’escursione di
mezza giornata (es. Londra, Startford Upon Avon, Cambridge, Warwick Castle, 
Leicester, Birmingham).

 Full Multi Activity Programme: ogni giorno si organizzano attività sportive e
ricreative, quali fotografia, writing, disegno, danza, arts and crafts, pallavolo, 
tennis, badminton, basket, squash, ping pong, calcio, softball e nuoto.

 Attività Serali: disco, karaoke, talent show, altro.

La Sistemazione 

In College: sistemazioni per lo più in camere singole. Sono anche disponibili 
camere con tre posti letto. Il pranzo viene servito in una sala centrale.

n Info su Rugby 
Rugby è una cittadina della contea del Warwickshire, è una città famosa in tutto il
mondo per essere stata il luogo di nascita dello sport del rugby. 

TSA consiglia: Apprendimento linguistico integrato in attività
interdisciplinari di eccellenza; un ambiente dove sport, natura e 
college accompagnano il soggiorno dei ragazzi con elevati standard
qualitativi.

Internazionalità: 16 nazioni presenti
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Il soggiorno studio TSA prevede
(si veda listino allegato al catalogo)

• Corso di 2 settimane x 30 (40’) lezioni/week*
• Kit TSA e Materiali didattici
• Escursioni ed attività pomeridiane/serali 
come programma

• 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 individuale 8-18

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

GIUGNO LUGLIO SETTEMBREAGOSTO
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College con la stessa 

Radley Boarding School
Radley College  

www.radley.org.uk

Il College

Fondato nel 1847, è uno dei più prestigiosi dell’intera Gran Bretagna. Il College è
circondato da 325 ettari di parco, tutto è all’insegna della protezione e della 
sicurezza e le attrezzature così come ogni aspetto delle strutture è “first class!”.
Le strutture sportive presenti sono campi da calcio, da rugby e cricket, percorsi di
atletica, 16 campi da tennis, campi da squash, piscina al coperto e palestra.
A rendere il tutto magnifico si aggiunge anche il Silk Hall, un teatro di nuova 
costruzione che permette ai ragazzi di arricchire il loro percorso di apprendimento
con interpretazioni teatrali. 

Corso di lingua e attività interdisciplinari
Caratteristiche del Corso (livello minimo richiesto Pre-intermedio/A2):

 30 lezioni la settimana di Inglese (45’): Gli studenti di 11-14 anni (Junior) 
seguono un percorso differente dai ragazzi di 14-17 anni (Teen). La program-
mazione didattica è denominata English Skills. I Teen 14-17 anni frequentano
di pomeriggio gli English Workshop - Musical Theatre, Film Making e Radly
New Editor - e possono sostituire le English Skills con il programma “High
Achievers” che prevede studi culturali, letterari, storici, teatrali ed inerenti la
commedia.

 Full Multi Activity Programme: il pomeriggio è dedicato a sport (badminton,
basket, cricket, scherma, calcio, mini olimpics, softball, squash, nuoto, tag rugby,
tennis e pallavolo), arts and crafts, danza e aerobica, fitness, musica, fotografia,
Scottish Dance, cucina, Film Making, altro.

 Ogni settimana un’escursione di un’intera giornata ed un’escursione di
mezza giornata (es. Londra, Bath, Windsor, Oxford).

 Corsi extra: equitazione e tennis.

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

English Student Host: ragazzi inglesi vivono con i ragazzi prove-
nienti da tutto il mondo, partecipando alle attività sportive e 
artistiche ed alle lezioni, rendendole così più coinvolgenti e moti-
vanti. Parlare in Inglese sarà naturale e spontaneo.

La Sistemazione 

In College: le camere sono singole, con i ragazzi di 11-14 separati dai ragazzi di
14-17 anni. Tutti i ragazzi sono accuratamente supervisionati anche durante la
notte. Il trattamento è di pensione completa.

n Info su Oxford 
Oxford, città universitaria famosa in tutto il mondo, è rinomata per l’eccellente
qualità dell’insegnamento e l’ottimo Inglese parlato. È sinonimo di fascino 
signorile, architettura armoniosa, edifici antichi che si affiancano elegante-
mente a strutture più moderne: giovane e tradizionale al contempo.

TSA consiglia: Ideale per chi ami vivere in luoghi unici e 
suggestivi, immersi nella natura e nello sport, desideroso di 
apprendere e vivere l’uso della lingua inglese anche attraverso
un ricco programma di attività sportive, artistiche e culturali.
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Il soggiorno studio TSA prevede
(si veda listino allegato al catalogo)

• Corso di 2 settimane x 30 (45’) lezioni/week*
• Kit TSA e Materiali Didattici
• Study Tour e Attività come descritto
• Test iniziale e finale, rilascio del Certificato
• Sistemazione in College
• Trattamento Pensione Completa
• Supervisione 24h da tutor preposti
• Assicurazione medico-bagaglio
• Assistenza 24h TSA
• Transfer gratuito tra le 9:00 e le 15:00

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

Speciale individuale 8-18

Età: 11-14 e 14-17 anni
Durata: da Mer. a Mer. (15 gg)

GIUGNO LUGLIO SETTEMBREAGOSTO
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programmazione

Marymount Boarding School
Marymount International 

www.marymountlondon.com

Il College

A soli 12 Km da Londra, è una bellissima struttura accogliente e moderna, circon-
data da un curatissimo giardino e da un parco altrettanto elegante. La struttura è
ideale per bambini in tenera età perché, seppur offra ogni tipo di attrezzatura e
comodità, è contenuta e permette ai bambini di sentirsi come a casa. Le aule sono
ampie, luminose e modernamente arredate con lavagne interattive ed ausili 
didattici all’avanguardia, il tutto arricchito da un auditurium e da una sala per 
attività artistiche. Il College dispone di una grande palestra dove praticare basket,
pallavolo e badminton. All’esterno ci sono campi da calcio, tennis e softball.

La Sistemazione
In College: con camere singole, doppie o quadruple. Le camere sono luminose,
perfettamente arredate e tutto è all’insegna di cura, bellezza e protezione. Tutti i
bambini e ragazzi sono accuratamente supervisionati anche durante la notte. 
Ogni 4 bambini è presente un Tutor che si prende cura di loro. Il trattamento è di
pensione completa.
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TSA consiglia: Ideale per bambini che affrontano per la
prima volta un soggiorno studio, è un centro contenuto, sicuro
e bello.

Woldingham Boarding School
Woldingham School

www.woldinghamschool.co.uk

Il College

Il Woldingham College è situato in una bellissima e protetta vallata di 320 ettari
nel Surrey, vicino a Oxted, a soli 25 Km da Londra. Il paesaggio è magnifico così
come la qualità del College: un moderno centro artistico, un auditorio e cinema
allo stato dell’arte, palestre, piscina al coperto, strutture Adventure, campi da 
tennis, campi sportivi e da calcio. Le aule sono accoglienti, luminose e moderne.
È ideale per i bambini e ragazzi che per la prima volta soggiornano lontano dalla
famiglia. La bellezza del college e la grande attenzione del personale li farà sentire
come a casa!

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 moti-
vanti. Parlare in Inglese sarà naturale e spontaneo.

TSA consiglia: Ideale per coloro che oltre a ricercare un 
ambiente internazionale e curato, desiderino frequentare corsi
extra di tennis o equitazione!

Speciale individuale 8-18

Età: 8-13 anni
Durata: da Sab. a Sab. (15 gg)

GIUGNO LUGLIO SETTEMBREAGOSTO

nnnn nnnnn nnnn nnnn

Speciale individuale 8-18

Età: 9-14 anni
Durata: da Mer. a Mer. (15 gg)

GIUGNO LUGLIO SETTEMBREAGOSTO

nnnn nnnnn nnnn nnnn



College con la stessa 

Sevenoaks Boarding School
Sevenoaks School  

www.sevenoaksschool.org

Il College

La Sevenoaks School sorge in uno splendido parco elisabettiano popolato da cervi,
a pochi minuti a piedi dal centro della cittadina. La scuola è stata fondata nel 1432
ed è una delle più antiche di Inghilterra. Curata ed accogliente grazie ai recenti 
lavori di ammodernamento, vanta un eccellente centro sportivo con palestra e
otto campi da gioco polifunzionali al coperto, piscina olimpionica e tre campi da
squash. Un teatro, dove si svolgono alcune della attività ricreative e serali, completa
le ottime infrastrutture di questo college. Londra si raggiunge in 30 minuti di treno
e la South Coast in meno di un’ora.

Corso di lingua e attività interdisciplinari
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.

 Il corso è articolato su 25 lezioni a settimana di 40 minuti l’una. Una metodo-
logia ricca, attiva e coinvolgente che permette un apprendimento motivato ed 
efficace. La lingua diventa naturale forma espressiva del pensiero e dei sentimenti.

 Ogni settimana un’escursione di un’intera giornata (es. Canterbury, Oxford,
Brighton ecc..) ed un’escursione di mezza giornata a Londra.

 Full Multi Activity Programme: ogni giorno si organizzano attività sportive e
ricreative, quali fotografia, writing, disegno, danza, arts and crafts, pallavolo,
tennis, badminton, basket, squash, ping pong, cacio, softball e nuoto.

 Attività Serali: disco, karaoke, talent show, altro.

La Sistemazione 

In College: è prevista quasi sempre in camera singola, a volte in doppia o qua-
drupla. Il residence è supervisionato 24h ed è prevista una figura di supervisor
ogni 6 studenti.

n Info su Sevenoaks
Sevenoaks è una bella cittadina a 30 minuti da Londra, nella splendida campagna
del Kent. Da Sevenoaks sono facilmente raggiungibili tutti i principali luoghi di 
interesse storico e culturale della regione.

TSA consiglia: Ideale per chi ama una scuola ricercata, tra le più
antiche de Regno Unito, ed apprezza le attività artistiche e sportive
che questa programmazione offre a poche miglia da Londra.
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Il soggiorno studio TSA prevede
(si veda listino allegato al catalogo)

• Corso di 2 settimane x 25 lezioni/week*
• Test iniziale e finale, rilascio del Certificato
• Kit e Materiali Didattici
• Escursioni e Attività come descritto
• Sistemazione in College 
• Trattamento Pensione Completa
• Assicurazione medico-bagaglio
• Assistenza 24h TSA

* Per periodi più lunghi e corsi extra contattare TSA

Speciale individuale 8-18

Età: 13-17 anni
Durata: da Mar. a Lun. (14 gg)

GIUGNO LUGLIO SETTEMBREAGOSTO
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programmazione

Epsom Boarding School
Epsom College 

www.epsomcollege.org.uk/home

Il College

Il College Epsom è stato fondato nel 1855 e sorge sulle Epson Downs. È una
struttura di pregio con sapore storico, avvolto da un’atmosfera accogliente e
piacevole, grazie anche ai 32 ettari di verde ed ricche attrezzature sportive quali
due palestre, 18 campi da tennis, una piscina indoor da 25 metri, campi sportivi.
Il College inoltre vanta uno Studio allo stato dell’arte per musica, teatro, danza
e film. Epsom si trova a soli 22 Km da Londra ed il college è a soli 15 minuti a
piedi dal centro della cittadina.

La Sistemazione
In Residence: La sistemazione è prevista nella Boarding School, in confortevoli
camere che possono essere singole, doppie, triple o quadruple.
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TSA consiglia: Ideale per un Soggiorno in una Boarding
School allo stato dell'arte, curata e sicura anche per i bambini più
piccoli. Perfetta per chi ama lo sport e la natura.

Oundle Boarding School
Oundle School 

www.oundleschool.org.uk

Il College

L’Oundle School College è stato fondato nel 1556 ed 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 al fine di garantire un ambiente 
accogliente, efficiente e sicuro. Nel 2006 l’Arcivescovo di Canterbury ha inaugurato
la parte dedicata ai bambini della scuola Primaria, la Junior School: ecco perché
Oundle è perfetto sin dagli 8 anni. La scuola conta 16 aule comode ed accoglienti,
un’aula ICT con 25 computer ed un’aula per l’arte. Si aggiungono attrezzature 
sportive per basket, pallavolo, badminton ed una piscina riscaldata di 43,5 metri.

La Sistemazione
In College, le camere si trovano a 5’ minuti a piedi dalla Junior School: belle, ariose
ed accoglienti. Salvo diversa richiesta, la formazione delle camere garantisce 
internazionalità, con una sola nazionalità presente per camera. Il Trattamento è di
pensione completa con 3 portate per pasto. La sala mensa si trova ad 80 metri
dall’edificio che accoglie le aule.

TSA consiglia: Ideale per chi ama rivivere la storia in luoghi
unici e suggestivi, che desideri conoscere coetanei da tutta 
Europa e che ama le attività sportive.

Speciale individuale 8-18

Età: 10-16 anni
Durata: da Mer. a Mar. (14 gg)

GIUGNO LUGLIO SETTEMBREAGOSTO

nnnn nnnnn nnnn nnnn

Speciale individuale 8-18

Età: 9-13 anni
Durata: da Gio. a Mer. (14 gg)

GIUGNO LUGLIO SETTEMBREAGOSTO

nnnn nnnnn nnnn nnnn



College con la stessa 

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 lingua e attività interdisciplinari

 English + Multi-Activity Teaching Programme: 25 lezioni la settimana di 
Inglese (45’): la programmazione didattica denominata English Skills ha per
obiettivi il potenziamento lessicale e grammaticale, l’arricchimento della capa-
cità di comprensione di testi scritti ed ascoltati. Le lezioni sono arricchite dagli
English Workshop (come ad es. Discovery TV, IT/Magazine, Photo Stories,
United Nations, Shadow Puppets, Cooking, Drama).

 In alternativa si può optare per 20 lezioni pomeridiane la settimana di Inglese
(45’) e frequentare la Sport/Dance Academy. Di mattina si frequenta un corso
di sport come ad esempio Calcio (con istruttori UEFA), Tennis (con la LTA Tennis
Nation), Golf (con maestri federali), Danza (con insegnanti della Imperial Society
Teachers of Dance), Equitazione (con The British Horse Society), Adventure
Sport (con AALA Adentures Activities).

 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 moti-
vanti. 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.

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

Corso di 2 settimane x 25/20 lezioni/week*
• Kit TSA e Materiali Didattici
• Study Tour e Attività come descritto
• Test iniziale e finale, rilascio del Certificato
• Sistemazione in College
• Trattamento 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 individuale 8-18

Età: 12-16 anni
Durata: da Mer. a Mer. (15 gg)

GIUGNO LUGLIO SETTEMBREAGOSTO
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programmazione

Uppingham Boarding School
Uppingham School 

www.uppingham.co.uk

Il College

Il College Uppingham è stato fondato nel 1584 e rappresenta una delle scuole lea-
der è più prestigiose dell’intera Gran Bretagna. Le lezioni si tengono nello storico
“Quad”, dove si trovano anche una nuovissima sala computer, un teatro, un “Drama
Studio”, un secondo teatro per la visione di DVD ed un moderno centro di Arte de-
nominato “Leonard Art Centre”. Ad Uppingham il moderno abbraccia l’antico e le
attrezzature sono tutte allo stato dell’arte: una palestra, una piscina di 25 metri a
6 corsie, centro ginnico, campi da squash ed uno studio per Danza. All’esterno si
trovano 12 campi da tennis, campi da calcio e da cricket.

La Sistemazione
In Residence: con camere singole oppure multiple. Alcune singole hanno il bagno
in camera. Tutte sono accoglienti, belle e moderne.
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TSA consiglia: Ideale per ragazzi che amino lo sport o che 
abbiano interesse nell’approfondire materie scolastiche in lingua
Inglese. Perfetto che coloro che desiderino in un vicino futuro 
iscriversi in scuole Britanniche.

Winchester Boarding School
Winchester College 

www.winchestercollege.co.uk

Il College

La Winchester Boarding School è uno dei College più famosi della Gran Bretagna: 
fondato nel XIV Secolo, è stato modello per le Università di Eton College e King’s 
College di Cambridge, successivamente costruiti. Il College si trova a 100 Km da 
Londra, nel cuore di Winchester, immerso in un luogo tranquillo e protetto, con la 
cattedrale a pochi passi dal college. Dispone di attrezzature sportive come una pi-
scina di 25 metri, una palestra, campi da tennis, squash e cricket. Dispone inoltre
di un teatro ed una sala informatica.

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 moti-
vanti. Parlare in Inglese sarà naturale e spontaneo.

TSA consiglia: Ideale per chi abbia già un livello avanzato
di Inglese (B2-C1) e che desideri arricchire la lingua attraverso
lo studio di materie curricolari, come storia, geografia, mate-
matica, arte, fotografia, altro.

Speciale individuale 8-18

Età: 12-16 anni
Durata: da Ven. a Ven. (15 gg)

GIUGNO LUGLIO SETTEMBREAGOSTO
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Speciale individuale 8-18

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

GIUGNO LUGLIO SETTEMBREAGOSTO
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St Albans Boarding School
St Albans Boarding School  

Il College

La St Albans Boarding School è una magnifica struttura a nord di Londra, che gode
di una fantastica posizione: in pochissimo tempo si è al centro di Londra, di 
Cambridge e Oxford. La struttura è allo stato dell’arte e qui il passato si fonde con
armonia nel moderno. La Scuola, dalla caratteristica forma quadrangolare che 
circonda un bellissimo giardino, era un tempo un prestigioso convento vittoriano,
con la sua cattedrale dall’architettura medioevale. È circondata da parchi, da 60
acri di distese verdi e da attrezzature sportive, tra cui il campo da calcio della 
Arsenal. Le aule sono moderne, belle e luminose. A St Albans l’apprendimento, lo
sport, l’arte e le tante attività saranno rese indimenticabili da una struttura di
grande pregio e dalla cura nei particolari.

La Sistemazione 
In College: camere singole e a volte multiple. La zona destinata alle camere dei
ragazzi è separata dalle camere delle ragazze. Il trattamento è di pensione com-
pleta con pranzi caldi (durante gli Study Tour sono previsti pranzi al sacco). Servizio
settimanale di lavanderia. 

n Info su St Albans 
Si trova nella contea East of England che confina a nord con il Bedfordshire, a nord-
est con il Cambridgeshire, a sud con Greater London. La Contea East of England
ha la caratteristica di essere pianeggiante con rare colline. Ciò che rende eccezio-
nale St Albans è la sua posizione che permette di raggiungere il centro di Londra,
di Cambridge e di Oxford in pochissimo tempo. St Albans dista infatti solo 28 
miglia dal centro di Londra, e Cambridge e Oxford si raggiungono in un’ora d’auto.

TSA consiglia: Ideale per chi ama rivivere la storia in luoghi unici
e suggestivi, per chi desideri conoscere coetanei da tutto il Mondo
e al contempo desideri visitare Londra, Cambridge e Oxford.
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Speciale individuale 8-18

Età: 12-17 anni
Durata: da Dom. a Sab. (14 gg)
La scuola è inoltre aperta da fine Marzo a inizio Maggio 
e nei mesi di Ottobre/Novembre

GIUGNO LUGLIO SETTEMBREAGOSTO
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Corso di lingua e attività interdisciplinari
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 luoghi e città interessanti e prestigiosi.

Active English, uno dei corsi più interessanti oggi offerti, prevede l’apprendimento
sia in aula che durante le attività sportive ed interdisciplinari, con 52 ore comples-
sive di apprendimento linguistico:

 15 ore 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 natu-
rale forma espressiva del pensiero e dei sentimenti. In alternativa, per studenti
da 15-18 anni, si può optare per i programmi A-level and International 
Baccalaureate Preparation, corso di lingua con la finalità di apprendere 
materie di studio specifiche quali Matematica, Scienze e Studi Economici o
Umanistici. Il corso è utile per chi desideri entrare in una scuola inglese, ma
anche per coloro che attraverso l’inglese vogliano approfondire le proprie 
conoscenze arricchendo al contempo la lingua.

 Full Multi Activity Programme: la lingua viene appresa attraverso 6 ore la 
settima di attività sportive varie.

 Ogni settimana uno Study Tour di un’intera giornata e uno Study Tour di
mezza giornata, 9 ore la settimana saranno dedicate ad English in Action!

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

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

• Corso di 2 settimane x 15 ore/week*
• Test iniziale e finale, rilascio del Certificato
• Kit TSA e Materiali Didattici
• Escursioni e attività come descritto
• Sistemazione in College
• Trattamento Pensione Completa
• Supervisione 24h da tutor preposti
• Assicurazione medico-bagaglio
• Assistenza 24h TSA
• Transfer in UK nei giorni previsti

(Heathrow – Gatwick) 
* Per periodi più lunghi e corsi extra contattare TSA
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St Leonards Boarding School
St Andrew - St Leonards School  

www.stleonards-life.org

Il College

Il College si trova nel cuore della storica e bellissima St Andrew, vivace centro 
universitario sulla Fife Coast. Struttura di gran pregio, che ricorda un castello, è 
accogliente, luminosa e circondata da giardini e verdi distese. Le aule sono 
moderne ed attrezzate al fine di rendere le lezioni coinvolgenti ed efficaci. Il college
offre inoltre attrezzature sportive di eccellenza, come una piscina indoor, ampie
palestre e campi da tennis. A St Leonard tutto è all'insegna del comfort e della cura
rivolta agli studenti e le camere sono belle, luminose e colorate.

Corso di lingua e attività interdisciplinari
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 luoghi e città interessanti e prestigiosi.

 20 lezioni (45’), in classi di massimo 12 studenti. Una metodologia ricca, attiva
e coinvolgente che realizza un sistema di apprendimento motivato ed efficace.
La lingua diventa naturale forma espressiva del pensiero e dei sentimenti.

 Study Tour di mezza giornata e di giornata intera a settimana. L’apprendimento
linguistico e culturale ha come fulcro le escursioni ad Edimburgo e la finalità è
quella di conoscere in modo approfondito la bellissima capitale scozzese. Durante
le escursioni di intera giornata si visita Edimburgo, Dundee, Striling.

 Attività Interdisciplinari e sportive: la lingua viene appresa attraverso lo sport
(nuoto, calcio, tennis) ed attività artistiche e culturali.

 E di sera: giochi e feste, e l’apprendimento della lingua continua fino all’ora
del riposo.

La Sistemazione 

In College: camere singole o doppie, con bagno in condivisione. Le camere sono
molto belle ed accoglienti. Pensione completa. Supervisione 24h da parte dello
staff del college.

n Info su St. Andrew 
Sorge a breve distanza da Edimburgo, Stirling e Glasgow. È conosciuta per la sua
tradizione universitaria, storica e per i suoi castelli. Ciò che la rende unica sono le
distese di sabbia ed i tanti campi da golf che hanno reso St Andrew simbolo del
Golf nel mondo.

TSA consiglia: Ideale per chi ama vivere in luoghi unici e 
affascinanti, assaporare la natura e le suggestive spiagge del nord
Europa, non rinunciando a visitare città come Edimburgo.

Internazionalità: 26 nazioni presenti

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

• Corso di 2 settimane x 20 (45’) lezioni/week*
• Kit TSA e Materiali Didattici
• Study Tour e Attività come descritto
• Test iniziale e finale, rilascio del Certificato
• Sistemazione in College
• Trattamento Pensione Completa
• Supervisione 24h da tutor preposti
• Assicurazione medico-bagaglio
• Assistenza 24h TSA
• Transfer gratuito tra le 9:00 e le 20:00
(aeroporto di Edimburgo)

* Per periodi più lunghi e corsi extra contattare TSA

Speciale individuale 8-18

Età: 9-13 anni
Durata: da Dom. a Sab. (14 gg)

GIUGNO LUGLIO SETTEMBREAGOSTO
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The Leys 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 lingua e attività interdisciplinari
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 attività interdisciplinari, arricchite da escursioni alla scoperta di
luoghi e città interessanti e prestigiosi.

Due le tipologie di corsi: Focus English (15 lezioni 60’) e Academic English (21
lezioni 60’). I corsi che permettono l’apprendimento dell’Inglese facendo ciò che
si ama: Focus English prevede un programma incentrato su sport e arte; Academic
English prevede la preparazione ad esami linguistici specifici ed alla letteratura.

 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. Sono
previsti corsi specifici seguiti da professionisti del calcio, arts and crafts, Team
Sports, Cooking, Fotografia e Film-making, danza. Il Focus Equitazione è un
corso extra.

 Academic English 24 lezioni (60’) la settimana: le lezioni si pongono l’obiettivo
di sviluppare le abilità espressive e comunicative e sono finalizzate al sostenimento
dell’esame Trinity. È possibile optare per il percorso “Academic Options” le cui
lezioni saranno integrate con attività specifiche rivolte alla preparazione di esami
First Certicate e IELTS, alla letteratura inglese (Romeo and Juliet, Oliver Twist,
Harry Potter, Orwell), alla presentazione di se stessi e come tenere un dibattito.

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-

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.
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Internazionalità: 23 nazioni presenti
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Il soggiorno studio TSA prevede
(si veda listino allegato al catalogo)

• Corso di 2 settimane x 15 o 21 ore/week
• Kit TSA e Materiali Didattici
• Test iniziale e finale, rilascio del Certificato
• Study Tour e attività come descritto
• Sistemazione in College
• Trattamento 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 individuale 8-18

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

GIUGNO LUGLIO SETTEMBREAGOSTO

nnnn nnnnn nnnn nnnn



Inghilterra 63

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 lingua e attività interdisciplinari
Focus English e Young Business Leaders, sono corsi che permettono l’apprendimento
dell’Inglese facendo ciò che si ama! Focus English è incentrato su sport e arte, mentre
Young Business su studi economici, con 52 ore totali di apprendimento:

 15 lezioni (60’) la settimana di English Language Lesson, Project Work, Study
Tour Workshop, Presentation, Review. Una metodologia ricca, attiva e coinvol-
gente 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.

 Full Multi Activity Programme: la lingua viene appresa attraverso 6 ore la setti-
mana di attività sportive, come tennis, calcio, canottaggio, nuoto, wall clibing,
bicicletta, canoa. Per coloro che abbiano scelto Focus English sono previsti corsi
specifici seguiti da professionisti del golf, calcio, equitazione, tennis e giochi di
squadra; oppure corsi specifici in arte e arti applicate.

 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 interdi-
sciplinari, 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). Esiste anche un servizio settimanale di lavanderia.

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 conoscere, apprendere, e approfondire
materie di studio specifiche attraverso la lingua inglese.

Internazionalità: 31 nazioni presenti

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

• Corso di 2 settimane x 15 (60’) lezioni/week*
• Kit TSA e Materiali Didattici
• Study Tour e Attività come descritto
• Test iniziale e finale, rilascio del Certificato
• Sistemazione in College
• Trattamento 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 individuale 8-18

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

GIUGNO LUGLIO SETTEMBREAGOSTO
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Admiral Farragut Academy
St Peterburg - Florida  

Il College

The Admiral Farragut Admiral Academy è una scuola di marina fondata nel 1933
che sorge nella bellissima St Petersburg. La scuola è circondata da 33 acri di cam-
pus con strutture sportive e ricreative allo stato dell’arte, come una piscina, un
lago, campi da baseball e da softball, un complesso dedicato a materie artistiche,
un teatro e un grande giardino con sculture. Orlando con Disney World, Sea World
Universal Studios e Adventure Island sono a soli 75 minuti di autobus. Le aule sono
belle, moderne e confortevoli. 

Corso di lingua e attività interdisciplinari
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.

 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 con una programmazione ricca e coin-
volgente; le classi hanno elevatissima internazionalità e un numero massimo
di 15 studenti. È possibile optare per un corso di 2 settimane di Inglese per il
Turismo.

 Ogni settimana due escursioni di un'intera giornata e un'escursione di mezza
giornata (es. Universal Studios Orlando, Wizariding World of Harry Potter, Di-
sney World Orlando, Busch Gardens, altro).

 Full Multi Activity Programme: l’apprendimento è continuo e tante sono le
attività proposte, interdisciplinari e sportive, perché è proprio attraverso l’uso
diretto e coinvolgente della lingua inglese che si “impara a parlare l'inglese”.

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

La Sistemazione 

In College: sistemazione in camere doppie o triple. Il trattamento è di pensione
completa.

n Info su St Petersburg 
St. Petersburg (spesso abbreviata in St. Pete) è una città degli Stati Uniti d’America
nella Contea di Pinellas, nello stato della Florida. La città è nota come meta turistica
per europei ed americani del nord, e anche come terreno importante per nume-
rose battaglie politiche presidenziali. Sede del giornale St. Petersburg Times, la
città si trova su una penisola tra la Baia di Tampa ed il golfo del Messico. È unita a
nord con la città di Tampa, a est alla baia di Tampa tramite ponti che attraversano
la baia omonima, a sud con Bradenton tramite il Sunshine Skyway Bridge che 
taglia l’entrata della baia.

TSA consiglia: Ideale per chi desideri un corso di Inglese di alta
qualità, vivendo e conoscendo al contempo la Florida, Orlando con
gli Sudios e Disney Word.

64 USA 

Internazionalità: 15 nazioni presenti
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Il soggiorno studio TSA prevede
(si veda listino allegato al catalogo)

• Corso di 2 settimane x 20 (50’) lezioni/week
• Kit TSA e Materiali didattici
• Escursioni ed attività pomeridiane/serali 

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 individuale 8-18

Età: 9-12 anni, 13-17 anni
Durata: da Dom. a Dom. (15 gg)

GIUGNO LUGLIO SETTEMBREAGOSTO
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Columbia University College 
New York - Columbia University  

Il College

La Columbia University di New York fondata nel 1754 come King’s College dal Royal
Charter, sorge nella Upper West Side di Manhattan ed è una delle Istituzioni più
antiche di tutti gli Stati Uniti. Appartiene al Ivy League University, titolo che 
accomuna le otto Università più prestigiose degli Stati Uniti, come Yale, Harvard e
l’Università di Philadelphia. La Columbia University di New York ha tutto allo stato
dell’arte, offre aule belle, luminose e spaziose ed ogni genere di struttura sportiva. 

Corso di lingua e attività interdisciplinari
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.

English + Multi-Activity Teaching Programme: una metodologia all’avanguar-
dia, 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, in classi ad elevatissima internazionalità
e un numero massimo di 15 studenti. È possibile inoltre optare per un corso di
3 settimane sul Business English oppure per un corso di 2 settimane sull’Inglese
per il Turismo.

 Ogni settimana due escursioni di un’intera giornata e un’escursione di mezza
giornata (Six flags Amusement Park, 5th Avenue Shopping and Times Square,
Museum of Natural History, Empire State Building, La Statua della Libertà, Ellis
Island, altro).

 Full Multi Activity Programme: l’apprendimento è continuo con tante attività
interdisciplinari e sportive proposte, perché è proprio attraverso l’uso diretto e
coinvolgente della lingua che si “impara a parlare l’inglese”.

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

La Sistemazione 

In College: sistemazione in camere doppie. Il trattamento è di pensione completa.

n Info su New York 
New York conta otto milioni di abitanti ed è la metropoli per eccellenza, certa-
mente una fra le città più importanti del mondo e uno dei maggiori centri finan-
ziari USA. New York è situata sulla costa orientale dell’America settentrionale, alla
foce del fiume Hudson, e pulsa di vitalità, di cultura, di arte e di modernità.
Un'esperienza linguistica a New York è unica e indelebile: l’energia della città 
rimarrà per sempre nel nostro cuore, arricchiti dalla cultura americana e al 
contempo espressione di tutto il mondo.

TSA consiglia: Ideale per chi desideri un corso di Inglese di alta
qualità ed al contempo vivere e conoscere il cuore di New York!

Internazionalità: 15 nazioni presenti
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Il soggiorno studio TSA prevede
(si veda listino allegato al catalogo)

• Corso di 2 settimane x 20 (50’) lezioni/week
• Kit TSA e Materiali didattici
• Escursioni ed attività pomeridiane/serali 

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 individuale 8-18

Età: 14-17 anni
Durata: da Dom. a Dom. (15 gg)

GIUGNO LUGLIO SETTEMBREAGOSTO
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College con la stessa 

Harvard College 
Boston – Harvard University   

www.harvard.edu

Il College

L’Università di Harvard è stata fondata nel 1636 ed è considerata l’università per
eccellenza in tutto il mondo, essendo sinonimo di leadership ed di innovazione. 
Il campus si trova di fronte al famosissimo Cambridge Common, a pochi minuti
dall’Harvard Yard. Boston si raggiunge in soli 15 minuti. Il College vanta una 
struttura di primo ordine come una bellissima palestra, una piscina al coperto, uno
stadio, campi da tennis, campi sportivi attrezzati ed un teatro.

Corso di lingua e attività interdisciplinari
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.

 20 lezioni la settimana di Inglese (15 ore). Una metodologia ricca, attiva e coin-
volgente che permette un apprendimento motivato ed efficace. La lingua 
diventa naturale forma espressiva del pensiero e dei sentimenti.

 Il programma prevede anche lezioni tematiche in preparazione alle visite pro-
grammate: un’escursione di un’intera giornata ed un’escursione di mezza gior-
nata.

 Full Multi Activity Programme: sport e attività come arts and crafts, teatraliz-
zazione e music.

 Attività serali: party di benvenuto, talent show, fashion show, cinema, giochi.

La Sistemazione 

In College: belle e confortevoli camere singole con bagni condivisi (1 ogni 
6 studenti). Il trattamento è di pensione completa.

n Info su Boston 
Boston è ricca di storia e custode di un patrimonio architettonico straordinario. A
Boston ebbe inizio la storia degli Stati Uniti d’America. La città annovera più di 
sessanta College ed è la città Universitaria per eccellenza. In estate, Boston ospita
innumerevoli concerti, festival e feste: le strade diventano vivaci e gioiose e punto
d’incontro di artisti e musicisti. È anche un centro per gli appassionati dello sport:
partite di baseball, pallacanestro e football americano.

TSA consiglia: L’apprendimento della lingua, l’eccitante 
programma di attività interdisciplinari e la vicinanza alla città di 
Boston fanno di questa prestigiosa università una delle destinazioni
preferite dagli studenti di tutto il mondo.

66 USA 

Internazionalità: 29 nazioni presenti

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

• Corso di 2 settimane x 20 (50’) lezioni/week*
• Kit TSA e Materiali didattici
• Escursioni ed attività pomeridiane/serali 

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 individuale 8-18

Età: 14-17 anni
Durata: da Dom. a Dom. (15 gg)

GIUGNO LUGLIO SETTEMBREAGOSTO
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programmazione

Yale College
New Haven – Yale University 

www.yale.edu

Il College

La Yale University è stata fondata nel 1701, ed è una delle Università più prestigiose
al mondo. La Yale si trova nel centro di New Haven: antiche arcate ed un campus
magnifico contribuiscono con armonia a rendere l’Università un gioiello. Le attrez-
zare nelle aule sono modernissime e le aule stesse sono accoglienti, luminose e
di eccezione. New York si trova a soli 90 minuti. È un corso intensivo che prevede
la frequenza di 25 lezioni la settimana.

La Sistemazione
In College: la sistemazione è prevista in residence in confortevoli camere singole.
I Bagni e le docce sono al piano con un rapporto di 1:4. Le camere hanno connes-
sione LAN e WiFi.

USA  67

TSA consiglia: Ideale per chi la ama la magnificenza, la 
tradizione storica e culturale. Perfetto per un Soggiorno all'in-
segna della qualità e dell'eleganza

East Bay College
San Francisco – East bay University

Il College

Il College Cal State East Bay si trova nella panoramica Hayward Hills, con una vista
spettacolare sulla baia di San Francisco, a soli 40 minuti dal centro della città. Il
campus è considerato uno dei più prestigiosi della west coast ed offre strutture di
eccezione, come un campo sportivo attrezzato, una piscina, campi da tennis, una
palestra ed un negozio interno. Tutto è all’insegna dell’eccellenza.

La Sistemazione
In Residence: la sistemazione è prevista in Residence in confortevoli camere 
doppie. I bagni e le docce sono al piano con un rapporto di 1:4. Le camere hanno
connessione LAN e WiFi. 

TSA consiglia: Ideale per chi ama una scuola elegante e ri-
cercata, apprezza le attività artistiche e desidera conoscere ed
esplorare san Francisco!

Speciale individuale 8-18

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

GIUGNO LUGLIO SETTEMBREAGOSTO
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Speciale individuale 8-18

Età: 10-13 e 14-17 anni
Durata: da Dom. a Dom. (15 gg)

GIUGNO LUGLIO SETTEMBREAGOSTO
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Pennsylvania College
Philadelphia  - University of Pennsylvania

Il College

La University of Pennsylvania è stata fondata nel 1740 da Benjamin Franklin ed
offre al suo interno 280 acri di terreno con ben 187 college, tutto allo stato dell’arte.
La University of Pennsylvania appartiene a Ivy League University, titolo che acco-
muna le otto Università più prestigiose degli Stati Uniti, come Yale, Harvard e la
Columbia University. Offre aule belle, luminose e spaziose, e ogni genere di strut-
tura sportiva tra cui anche una pista di pattinaggio. Allo sport si affiancano gallerie
di arte, il Penn Museum di Archeologia, la Biblioteca inaugurata a suo tempo da
Franklin, e quanto altro questa istituzione offre ai suoi studenti. 

Corso di lingua e attività interdisciplinari
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.

 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 con una programmazione ricca e coin-
volgente, in classi di elevatissima internazionalità con un numero massimo di
15 studenti. È possibile inoltre optare per un corso di 3 settimane di Business
English, o anche frequentare un corso SATs per coloro che abbiano in pro-
gramma di iscriversi in università Americane.

 Ogni settimana due escursioni di un’intera giornata e un’escursione di mezza
giornata (Washington D.C., New York Sighseeing, Six Flags Adventure Park,
Shopping nel più grande cento commerciale della East Coast, altro).

 Full Multi Activity Programme: l’'apprendimento è continuo e ricco di attività
proposte, interdisciplinari e sportive, perché è proprio attraverso l’uso diretto
e coinvolgente della lingua che si “impara a parlare l’inglese”.

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

La Sistemazione 

In College: In College, con sistemazione in camere singole o doppie. Il trattamento
è di pensione completa.

n Info su Philadelphia 
Philadelphia è la quinta città per popolazione degli Stati Uniti e la più importante
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: Ideale per chi desideri un corso di Inglese di alta
qualità ed al contempo vivere e conoscere Philadelphia!
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Internazionalità: 16 nazioni presenti
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Il soggiorno studio TSA prevede
(si veda listino allegato al catalogo)

• Corso di 2 settimane x 20 (50’) lezioni/week
• Kit TSA e Materiali didattici
• Escursioni ed attività pomeridiane/serali 

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 individuale 8-18

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

GIUGNO LUGLIO SETTEMBREAGOSTO
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St Andrew’s College
Toronto  – St Andrew’s School 

www.sac.on.ca

Il College

Il St. Andrew College è considerata una delle scuole più prestigiose del Canada,
con più di 100 anni di tradizione. Il campus è circondato da 100 acri di verde e
tutto contribuisce a rendere l’esperienza linguistico-culturale unica. Il college offre
una magica combinazione di architettura georgiana con la modernità che si ritrova
nelle aule e nelle camere del campus. Anche le attrezzature sportive sono allo stato
dell’arte, con piscina indoor da 25 metri, palestra, campi sportivi e altro. È presente
anche un centro artistico.

La Sistemazione
In Residence: la sistemazione è prevista in residence in confortevoli camere 
singole o doppie. I bagni e le docce sono al piano con un rapporto di 1:4. Le camere
hanno connessione LAN e WiFi.

Canada  69

TSA consiglia: Ideale per chi cerchi un College bello, 
elegante, curato e che permetta di visitare Toronto! 

UBC College
Vancouver – University of British Columbia 

www.ubc.ca

Il College

L’Università di British Columbia (UCB), fondata nel 1908, è una delle più prestigiose
Università in Canada. È circondata da giardini bellissimi che confinano con il parco
regionale e l’Oceano Pacifico. L’UCB è luogo ideale per apprendere la lingua inglese
grazie alla bellezza, alla cura ed all’attenzione posta su tutto ciò che circonda lo
studente. All’interno dell’Università si trova il Museo dell’antropologia, un centro
artistico, i Giardini Botanici e tante strutture sportive, come una piscina olimpio-
nica, un percorso per atletica, campi di calcetto e tennis ed una palestra. All’interno
del campus si trova anche un negozio ed un caffè. Le classi sono modernissime e
tutte hanno lavagne interattive.

La Sistemazione
In College, la sistemazione è prevista in camere singole e doppie con bagno 
condiviso. Il trattamento è di pensione completa.

TSA consiglia: L’apprendimento della lingua, l’interessante
programma di attività interdisciplinari e la vicinanza alla città
di Vancouver rendono questa prestigiosa università una delle
destinazioni preferite dagli studenti di tutto il mondo.

Speciale individuale 8-18

Età: 9-12 anni e 13-17 anni
Durata: da Dom. a Dom. (15 gg)

GIUGNO LUGLIO SETTEMBREAGOSTO
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Speciale individuale 8-18

Età: 10-13 anni e 14-17 anni
Durata: da Dom. a Dom. (15 gg)

GIUGNO LUGLIO SETTEMBREAGOSTO
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Speciale individuale 8-18 NO AULA OPTION

L’inglese appreso attraverso attività sportive e artistiche

La grande novità di TSA sono i Soggiorni Studio “No Aula” e
“No Aula Option”: la lingua si apprende solo attraverso 
esperienze ed attività sportive o artistiche fortemente comuni-
cative e coinvolgenti, che rendono la lingua viva e naturale
espressione dei nostri pensieri, sentimenti e passioni.

I Soggiorni Studio TSA “No Aula”
Presso i bellissimi centri PGL - Boreatton Park, Caythorpe
Court e Windmill Hill la lingua Inglese viene appresa 
attraverso  i programmi Adventure English che prevedono
attività quali rafting, canoa, abseiling, arrampicata, corsa, danza,
condivisi con ragazzi inglesi che si trovano presso i centri PGL
per trascorrere le loro Adventure Holiday.
Un Soggiorno “No Aula” contribuisce a sviluppare un approccio
naturale nei confronti della lingua Inglese, che si trasforma in un
mezzo per divertirsi, conoscere ragazzi e praticare attività spor-
tive e artistiche.  Dopo un Soggiorno presso un centro PGL la
lingua Inglese sarà una naturale forma espressiva dei nostri pen-
sieri e dei nostri sentimenti e verrà considerata al pari della lin-
gua madre.

I Soggiorni Studio TSA “No Aula Option”
Presso le bellissime Boarding School della Exportise –
Seaford, Oundle e Clayesmore –, presentate nelle pagine suc-
cessive, proponiamo i nostri Soggiorni “no aula option”. Le 3 Bo-
arding School accettano solo ragazzi provenienti
individualmente da tutto il mondo per inserirli in un contesto
allo stato dell’arte, protetto, dinamico e ricco di stimoli linguistici,
sportivi ed artistici. Presso le strutture Exportise è possibile 
abbinare lezioni di Inglese al mattino a corsi specifici di Sport
(Rugby, Pallacanestro, Golf, Calcio, Hockey, Tennis), Musica op-
pure a Danza; in alternativa si può optare per la soluzione “NO
AULA”, ovvero l’inglese sarà appreso solo attraverso Sport,
Danza e Musica. L’apprendimento diventa ancora più spontaneo
e coinvolgente grazie anche alla presenza di ragazzi inglesi che 
frequentano gli stessi corsi di sport, danza o musica!  

Sia con la programmazione “No Aula” che con la program-
mazione “No Aula Option” lo sport, la musica e la danza 
diventano elemento di unione tra ragazzi provenienti da
tutto il mondo e la lingua Inglese diventa naturale forma
espressiva del pensiero e dei sentimenti! 

NO AULA
OPTION



Corso di lingua e attività interdisciplinari
La lingua viene appresa attraverso esperienze concrete e fortemente comunicative: è pos-
sibile abbinare lezioni di Inglese a corsi specifici di Sport o Musica o Danza oppure si può
optare per la soluzione “NO AULA”, ovvero l’inglese sarà appreso solo attraverso lo Sport,
la Danza e la Musica. L’apprendimento diventa ancora più spontaneo e coinvolgente!  

A Oundle è possibile optare tra: Inglese+Sport, Sport Academy (solo sport) oppure Two
Sport Academy (uno sport al mattino ed uno sport di pomeriggio):

 English & Sport/Arte: 15 lezioni a settimana di Inglese (da 60 minuti) + 15 lezioni
di sport a scelta a settimana (sempre da 60 minuti). Si può scegliere tra Calcio,
Tennis, Basket, Equitazione, Danza. Le lezioni di Inglese sono coinvolgenti, moti-
vanti e si pongono l’obiettivo di aumentare la sicurezza e la fluency del parlato. È
possibile sostenere l’esame Trinity.
Sport Academy: 30 ore di Sport a settimana (da 60 minuti), scegliendo tra Calcio
e Tennis.
Two Sport Academy:  è possibile abbinare scegliendo tra due sport sopra indicati.
Tutti i corsi sono tenuti da istruttori e da giocatori professionisti, e possono par-
tecipare ai corsi studenti di tutti i livelli di abilità.

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..

Inglese & Arsenal Soccer School: Il College propone un programma
unico e di eccezione: si impara l’Inglese ed al contempo il calcio! 
• 30 ore la settimana di allenamento con istruttori UEFA preparati
dalla Arsenal Soccer School.
• escursione allo Stadio Emirates di Londra dove gli studenti avranno
l’opportunità di visitare gli spogliatoi, il campo e tutto ciò che 
riguarda il back stage della squadra dell’Arsenal!

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..)

n Info su Oundle 
Oundle è un piccolo villaggio lungo le rive del Nene, nel North Hamptonshire. 

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!

NO AULA
OPTION
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Internazionalità: 7 nazioni presenti

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

• Corso di 2 settimane 30 ore/week 
Inglese+Sport

• Kit TSA e Materiali Didattici
• Escursioni e Attività come descritto
• Test iniziale e finale, rilascio del Certificato
• Sistemazione in College
• Trattamento Pensione Completa
• Supervisione 24h da tutor preposti
• Assicurazione medico-bagaglio
• Assistenza 24h TSA

* Per periodi più lunghi e corsi extra contattare TSA

Speciale individuale 8-18

Età: 10-16 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 an-
novera 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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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).

TSA consiglia: Ideale per coloro che vogliono perfezionarsi
negli sport e apprendere la lingua inglese attraverso l’apprendi-
mento della lingua parlata! Consigliato per coloro che vogliono 
praticare golf, rugby ed equitazione!

72 Inghilterra 

Internazionalità: 7 nazioni presenti
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Il soggiorno studio TSA prevede
(si veda listino allegato al catalogo)

• Corso di 2 settimane 30 ore (60’)/week
• Supervisione 24h da tutor preposti
• Programma attività pomeridiane e serali
• Kit TSA e Materiali Didattici
• Test iniziale e finale, rilascio del Certificato
• Un’escursione di una giornata e 

una di mezza giornata a week
• Sistemazione in College
• Trattamento Pensione Completa
• Assicurazione medico-bagaglio
• Assistenza 24h TSA 

* Per periodi più lunghi e corsi extra contattare TSA

Speciale individuale 8-18

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

GIUGNO LUGLIO SETTEMBREAGOSTO
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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 stanze
nuove, moderne ed accoglienti. A disposizione degli studenti vi è inoltre un 
negozio interno al campus, una luminosa sala da pranzo, sale relax e punti di 
accesso a internet. È un luogo ideale che offre ai giovani la possibilità di realizzare
un sogno sportivo con i migliori coach del Regno Unito, apprendendo la lingua
inglese attraverso la comunicazione spontanea!.

Corso di lingua e attività interdisciplinari
La lingua viene appresa attraverso esperienze concrete e fortemente comunicative: è pos-
sibile abbinare lezioni di Inglese a corsi specifici di Sport, Musica e Danza. In alternativa si
può optare per la soluzione “NO AULA”, ovvero l’inglese sarà appreso solo attraverso lo
Sport, la Danza e la Musica. L’apprendimento diventa ancora più spontaneo e coinvolgente!  

 English & Sport/Arte: 15 lezioni a settimana di Inglese (da 60 minuti) + 15 lezioni
di sport a scelta a settimana (sempre da 60 minuti). Si può scegliere tra Calcio,
Tennis, Equitazione, Rugby, Danza, Musica Strumentale, Canto. Le lezioni di In-
glese sono coinvolgenti, motivanti che si pongono l’obiettivo di aumentare la si-
curezza e la fluency del parlato. È possibile sostenere l’esame Trinity.
Sport Academy: 30 ore di Sport a settimana (da 60 minuti), scegliendo tra Calcio
e Tennis.
Two Sport Academy:  è possibile abbinare scegliendo tra due sport sopra indicati.
Tutti i corsi sono tenuti da istruttori e da giocatori professionisti, e possono par-
tecipare ai corsi studenti di tutti i livelli di abilità.

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..

Inglese & Arsenal Soccer School: Il College propone un programma
unico e di eccezione: si impara l’Inglese ed al contempo il calcio! 
• 30 ore la settimana di allenamento con istruttori UEFA preparati
dalla Arsenal Soccer School.
• escursione allo Stadio Emirates di Londra dove gli studenti avranno
l’opportunità di visitare gli spogliatoi, il campo e tutto ciò che 
riguarda il back stage della squadra dell’Arsenal!

 Inoltre: A Clayesmore è presente la Junior Exsportise 8-12 anni; anche qui è 
previsto l’abbinamento di 15 ore di Inglese + 15 ore di multi-sport, teatro, drama. 

NO AULA
OPTION



Corso di lingua e attività interdisciplinari
La lingua viene appresa attraverso esperienze concrete e fortemente comunicative: è pos-
sibile abbinare lezioni di Inglese a corsi specifici di Sport, Musica e Danza. In alternativa si
può optare per la soluzione “NO AULA”, ovvero l’inglese sarà appreso solo attraverso lo
Sport, la Danza e la Musica. L’apprendimento diventa ancora più spontaneo e coinvolgente!  
A Seaford è possibile optare tra: Inglese+Sport, Sport Academy (solo sport) oppure Two
Sport Academy (uno sport al mattino ed uno sport di pomeriggio):

 English & Sport/Arte: 15 lezioni a settimana di Inglese (da 60 minuti) + 15 lezioni
di sport a scelta a settimana (sempre da 60 minuti). Si può scegliere tra Calcio,
Tennis, Golf, Hockey, Danza, Musica Strumentale, Canto. Le lezioni di Inglese si
pongono l’obiettivo di aumentare la sicurezza e la fluenza del parlato. 
Sport Academy: 30 ore di Sport a settimana, scegliendo tra Calcio e Tennis.
Two Sport Academy:  è possibile abbinare scegliendo tra due sport sopra indicati.
Tutti i corsi sono tenuti da istruttori e da giocatori professionisti, e possono par-
tecipare ai corsi studenti di tutti i livelli di abilità.

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..

Inglese & Arsenal Soccer School: Il College propone un programma
unico e di eccezione: si impara l’Inglese ed al contempo il calcio! 
• 30 ore la settimana di allenamento con istruttori UEFA preparati
dalla Arsenal Soccer School.
• escursione allo Stadio Emirates di Londra dove gli studenti avranno
l’opportunità di visitare gli spogliatoi, il campo e tutto ciò che 
riguarda il back stage della squadra dell’Arsenal!

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.

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. 

NO AULA
OPTION

Inghilterra 73

Internazionalità: 7 nazioni presenti

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

• Corso di 2 settimane 30 ore (60’)/week
• Supervisione 24h da tutor preposti
• Programma attività pomeridiane e serali
• Kit TSA e Materiali Didattici
• Test iniziale e finale, rilascio del Certificato
• Un’escursione di una giornata e 

una di mezza giornata a week
• Sistemazione in College
• Trattamento Pensione Completa
• Assicurazione medico-bagaglio
• Assistenza 24h TSA 
* Per periodi più lunghi e corsi extra contattare TSA

Speciale individuale 8-18

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

I programmi GAP YEAR sono dedicati agli Studenti della scuola Secondaria o
agli Universitari che desiderino apprendere la lingua in modo naturale e 
coinvolgente: vivere e studiare in un paese di madre lingua inglese!

I programmi GAP YEAR prevedono periodi di tre, sei o nove mesi in una scuola
in Canada, USA, Gran Bretagna, Irlanda e Australia. Si può vivere in famiglia
oppure nelle Boarding School e nei College.

TSA ha selezionato con grandissima attenzione scuole partner nel Mondo, che a
loro volta selezionano la giusta famiglia per ogni ragazzo, garantiscono tutor 
dedicati e una particolare attenzione nel supporto didattico offerto. Ogni 
programma GAP YEAR è un Soggiorno “Tailor Made”per garantire un’esperienza
perfetta sotto ogni aspetto.

I programmi GAP YEAR, oltre a donare in modo naturale il bilinguismo con la lingua
inglese, creano un patrimonio culturale che accompagnerà tutta la vita dei ragazzi
e delle ragazze. Il GAP YEAR sviluppa indipendenza, autonomia, capacità di
adattamento e sopra a tutto la capacità di osservare quanto ci circonda secondo
diverse prospettive e di abbracciare tutto il mondo senza confini: i nostri figli
saranno cittadini del mondo!

74 GAP Year

Una delle esperienze 
più ricche ed una 
delle avventure 
più importanti 
nella vita 
dei nostri figli!
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