Speciale individuale 16-22 anni

Soggiorni Studio
pensati esclusivamente
per ragazzi e ragazze
dai 16 ai 22 anni!

La Grande novità di TSA sono Soggiorni Studio per
giovani dai 16 ai 22 anni in Scuole disponibili tutto
l’anno (All Year Round!), garantendo l’internazionalità
nel parlare tutto il giorno in Inglese e vivere veramente
la lingua in ogni contesto! TSA propone questo programma per abbracciare le reali esigenze e desideri di ragazzi e ragazze, maturi e desiderosi di vivere l’esperienza
linguistica con maggior autonomia e intraprendenza.
Sono College e Scuole che propongono Soggiorni Studio
riservati agli Over16 che preferiscono viaggiare in Free
Style e approfittare di una struttura sicura e garantita: i
College e le Scuole proposti garantiscono l’apprendimento basato sulla didattica in aula sommata a ricchi
Social Programme, nonché corsi sportivi e tematici in
lingua e contesto internazionale (corsi di Moda, Musica,
Teatro, Calcio, Rugby, Golf, Ippica e altri).
Si vive come a casa: al mattino scuola ed al pomeriggio
attività sportive e tematiche, e con nuovi amici internazionali alla scoperta della città.
Gli Insegnanti sono madrelingua, certificati e con lunga
esperienza, che oltre ad avere un’eccellente preparazione
didattica e linguistica sono scelti per la dedizione, la cura
e la passione con cui interagiscono con gli studenti.
Possiedono conoscenza approfondita relativa ai contenuti da trasferire, capacità comunicativa, flessibilità,
disponibilità.

Viaggi Studio

Travel
Studies
Association

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

Speciale individuale 16-22
Età: 16-22 anni
Periodo: tutto l’anno
Durata: da Dom. a Dom. (15 gg)
Speciale estate: da Dom. a Dom. (15 gg)

Bournemouth
Anglo Continental

nnnn nnnnn nnnn nnnn
GIUGNO

LUGLIO

AGOSTO

SETTEMBRE

TSA propone i corsi FreeStyle per studenti over16 che abbiano il desiderio di vivere
l’esperienza linguistica e culturale in modo indipendente e maturo, immersi tutto
il giorno in un’atmosfera internazionale. Con i programmi FreeStyle Over16 si vive
come a casa: al mattino scuola, al pomeriggio amici provenienti da tutto il mondo,
sport, visite culturali e tempo libero.

La Scuola
La stupenda “Wimborne School”, circondata dal verde e da un giardino attrezzato,
si trova a breve distanza dal centro di Bournemouth e dalle spiagge. La struttura
modernissima, la cui dislocazione ricorda un susseguirsi di tante villette, annovera
70 aule, tutte luminosissime, attrezzate ed accoglienti, cui si aggiungono aule multimediali ed un laboratorio linguistico di eccellenza. La scuola dispone di ampie
aree comuni, dove vengono organizzate molte attività sportive ed interdisciplinari.

Corso di lingua e attività interdisciplinari
I corsi si pongono l’obiettivo di insegnare la lingua in modo efficace, ponendo la
comunicazione e l’espressione di sé al centro di ogni attività. Tutti gli insegnanti
sono madrelingua laureati con certificazione specifica per l’insegnamento a
studenti non madrelingua inglese.
Special Estate (solo estivo)
 20 lezioni la settimana di Inglese
 Ogni sabato un’escursione di un’intera giornata (es. Londra – Trafalgar
Square, la National Gallery, Covent Garden, Museo delle Storia e Scienze
Naturali –, Bath, Oxford, Stonehenge, Winchester, altro)
Full Multi Activity Programme. Giochi in spiaggia, calcio, basket, badminton,
baseball, jogging, cricket, caccia al tesoro, cinema, altro.
Attività serali. Due sere la settimana possibilità di partecipare ad attività organizzate come quiz, film e discoteca.

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

• Corso Inglese Generale di 2 settimane
da 20 lezioni/week
• Test iniziale e finale, rilascio del Certificato
• Materiale Didattico
• Social Programme Pomeriggio e Sera
• Sistemazione in Famiglia
• Trattamento Half Board
(Full Board nei weekend)
• Assicurazione medico-bagaglio
• Assistenza 24h TSA
*Per durata, sistemazione e corsi diversi
contattare TSA

Internazionalità: 10 nazioni presenti
Altri

ESP
RUS

KOR

TUR

CHI

SAU
COL
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Tutto l’anno – All Year Round
Inglese Generale: Una ricca gamma di corsi di Inglese Generale per tutti i livelli,
da elementare ad avanzato, per tutte le esigenze. I corsi di General English
prevedono corsi da 20, 25 oppure 30 lezioni.
Corsi di preparazione ad esami (IELTS – TOEFL – ESAMI CAMBRIDGE).
Aviation English: 20 lezioni di Inglese Generale + 10 lezioni di Aviation English
(durata 2-4 settimane, il corso verte sulle seguenti tematiche: carriere nell’industria
aeronautica, tipi di aerei, equipaggiamento e pianificazione, fasi del decollo e
dell’atterraggio, linguaggio specifico, la teoria del volo, meteorologia, navigazione,
International Civil Aviation Organisation - ICAO).
Tempo Libero: la scuola organizza il pomeriggio e la sera attività quali shopping, visite
ai musei, golf, sport in spiaggia, escursioni e altro (la maggior parte delle attività sono
comprese nel prezzo del corso, per alcune è richiesto un contributo minimo).

La Sistemazione
In Famiglia: famiglie severamente selezionate e controllate, camere singole. Il
trattamento è di Half Board in settimana e di Full Board nel weekend.

n Info su Bournemouth
Bournemouth, una delle città costiere inglesi più famose, è una vivace città
universitaria a meno di due ore da Londra. Destinazione turistica prediletta da
inglesi e stranieri, oﬀre 12 chilometri di belle spiagge, parchi, giardini ed un’ampia
scelta di strutture per lo sport e il divertimento.

TSA consiglia: Oltre la scuola, apprendere la lingua immersi
nella quotidianità familiare inglese e attraverso tante attività svolte
nelle soleggiate spiagge inglesi.

Brighton
St Giles Brighton

Speciale individuale 16-22
Età: 16-22 anni
Periodo: tutto l’anno
Durata: da Dom. a Sab. (14 gg)

TSA propone i corsi FreeStyle per studenti over 16 che abbiano il desiderio di vivere
l’esperienza linguistica e culturale in modo indipendente e maturo, immersi tutto
il giorno in un’atmosfera internazionale. Con i programmi FreeStyle Over16 si vive
come a casa: al mattino scuola, al pomeriggio amici provenienti da tutto il mondo,
sport, visite culturali e tempo libero.

La Scuola
La scuola si trova nel centro della città, di fronte al famoso Royal Pavillon con le
celebri forme orientali di Guglielmo IV, a pochi minuti a piedi dalle spiagge. Presenta
un’elevatissima internazionalità ed è l’ideale per chi cerca una ricca esperienza
linguistica e culturale. Dispone di 40 aule spaziose con lavagne interattive, un
laboratorio linguistico, 58 postazioni computer, un centro studi con biblioteca, tre
zone computer, uno student cafè e un Self Access Centre. Finite le lezioni, la scuola
propone un ricco programma culturale e la città Vi aspetta con negozi, spiagge,
moli, ristoranti, pub, palestre e piscine.

Corso di lingua e attività interdisciplinari
I corsi si pongono l’obiettivo di insegnare la lingua in modo efficace, ponendo la
comunicazione e l’espressione di sé al centro di ogni attività. Tutti gli insegnanti
sono madrelingua laureati con certificazione specifica per l’insegnamento a
studenti non madrelingua inglese.
 Inglese Generale: il corso prevede 20 lezioni alla settimana. La programmazione
si pone come obiettivo l’approfondimento e l’arricchimento della grammatica,
della sintassi, del vocabolario e della pronuncia. Sono previste listening, reading,
writing e speaking: vengono così attivati quei processi linguistici atti a rendere
il parlato e lo scritto naturale e fluente. È possibile inoltre abbinare alle lezioni
di gruppo lezioni individuali. È possibile scegliere per la programmazione di
20 lezioni o di 28 lezioni a settimana.
 Corsi di preparazione ad esami: sono previsti corsi di preparazione agli esami
IELTS e Cambridge da 20 o 28 lezioni.
Social Programme: la scuola propone quotidianamente una ricca varietà di attività
extra studio quali film, party, musical, così come un programma di visite a Canterbury, Oxford, Cambridge, Londra, altro.

La Sistemazione
In Famiglia: tutte le famiglie sono selezionate dalla scuola con cura e rigore, situate
per la maggior parte nei pressi della scuola. Sistemazione in camera singola con
trattamento di mezza pensione.
In Residence 18+ anni sistemazione in camera singola con bagno privato con
solo pernottamento.

n Info su Brighton
Brighton sorge lungo la costa ed è la città inglese di mare per eccellenza. Situata
tra le colline dei South Downs e le acque della Manica, sulla soleggiata costa
meridionale dell’Inghilterra, la città unisce in sé tradizione e innovazione: negozi
caratteristici, innumerevoli iniziative artistiche e un fitto calendario di eventi
pubblici. Ideale per un soggiorno studio, Brighton è una città che riposa, coinvolge
e motiva come nessun’altra al mondo. Si trova a meno di un’ora di viaggio da
Londra ed appena mezz’ora dall’aeroporto internazionale di Gatwick.

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

• Corso Inglese Generale di 2 settimane
20 lezioni/week
• Test iniziale e finale, rilascio del Certificato
• Materiale Didattico
• Social Programme Pomeriggio e Sera
• Sistemazione in Famiglia
• Trattamento in HB
• Assicurazione medico-bagaglio
• Assistenza TSA 24h
*Per durata, sistemazione e corsi diversi
contattare TSA

Internazionalità: 10 nazioni presenti
ESP
ITA

Altri

FRA
TUR

TSA consiglia: Apprendere la lingua in un ambiente internazionale a due passi dal centro di Brighton, città bella, accogliente e
coinvolgente!
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Speciale individuale 16-22
Età: 16-22 anni
Periodo: tutto l’anno
Durata: da Dom. a Sab. (14 gg)

Cambridge
Bell Cambridge

TSA propone i corsi FreeStyle per studenti over16 che abbiano il desiderio di vivere
l’esperienza linguistica e culturale in modo indipendente e maturo, immersi tutto
il giorno in un’atmosfera internazionale. Con i programmi FreeStyle Over16 si vive
come a casa: al mattino scuola, al pomeriggio amici provenienti da tutto il mondo,
sport, visite culturali e tempo libero.

La Scuola
La Bell International College di Cambridge è stata fondata nel 1957: è un edificio
elegante circondato da bellissimi giardini, situato nelle immediate vicinanze del
centro di Cambridge. La scuola dispone di oltre 30 classi, modernamente equipaggiate ed arredate. Tutto è allo stato dell’arte, con connessione WiFi, un learning
centre che oﬀre più di 10.000 libri, quotidiani e riviste, bacheca DVD con oltre 800
film, due suite multimediali con computer e notebook a disposizione. La scuola
oﬀre inoltre campi da tennis, basket, calcio e pallavolo.

Corso di lingua e attività interdisciplinari
I corsi si pongono l’obiettivo di insegnare la lingua in modo efficace, ponendo la
comunicazione e l’espressione di sé al centro di ogni attività. Tutti gli insegnanti
sono madrelingua laureati con certificazione specifica per l’insegnamento a
studenti non madrelingua inglese.
 Inglese generale: il corso prevede 21 ore di lezione alla settimana. La programmazione mattutina si pone come obiettivo l’approfondimento e l’arricchimento
della grammatica, della sintassi, del vocabolario e della pronuncia. Nel pomeriggio si approfondisce quanto appreso al mattino con ascolti di listening, reading, writing e speaking: vengono così attivati quei processi linguistici atti a
rendere il parlato e lo scritto naturale e fluente. È possibile inoltre abbinare lezioni individuali.
 Corsi di preparazione agli esami: sono previsti corsi di preparazione agli esami
IELTS e Cambridge (FCE) da 21 ore a settimana e la cui durata può variare a
seconda della preparazione scelta.

Il soggiorno studio TSA prevede*

Social Programme. Gli studenti possono partecipare tutti i giorni al ricchissimo
Social Programme organizzato dalla scuola: visite alla città di Cambridge, Londra,
Canterbury, cinema, Bowling e tanto altro (la maggior parte delle attività sono
comprese nel corso, per alcune è richiesto un contributo minimo).

(si veda listino allegato al catalogo)

• Corso Inglese Generale di 2 settimane
da 21 lezioni/week
• Test iniziale e finale, rilascio del Certificato
• Materiale Didattico
• Social Programme Pomeriggio e Sera
• Sistemazione in Famiglia
• Trattamento in HB
• Assicurazione medico-bagaglio
• Assistenza TSA 24h
*Per durata, sistemazione e corsi diversi
contattare TSA

Internazionalità: 10 nazioni presenti
ESP

Altri

ITA
CHI
GER
SAU

FRA
BEL
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La Sistemazione
In Famiglia: tutte selezionate con cura e rigore, si trovano per la maggior parte
nei pressi della scuola. Sistemazione in camera singola con trattamento di
mezza pensione.
In Residence 18+: sistemazione in camera singola con bagno privato, in solo
pernottamento o pernottamento e prima colazione.

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. Jonh’s College lungo il Cam, un fiume costeggiato da immensi prati fioriti: un
abbinamento unico tra un’architettura antica ed una vivace esperienza universitaria. Cambridge propone una scena culturale in espansione e vari festival estivi.

TSA consiglia: Apprendere la lingua in un ambiente internazionale a due passi dal centro di Cambridge, città sicura, accogliente e
coinvolgente.

Cambridge
Homerton College

Speciale individuale 16-22
Età: 16-21 anni
Durata: da Dom. a Sab. (14 gg)

nnnn nnnnn nnnn nnnn
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SETTEMBRE

TSA propone i corsi FreeStyle per studenti over16 che abbiano il desiderio di vivere
l’esperienza linguistica e culturale in modo indipendente e maturo, immersi tutto
il giorno in un’atmosfera internazionale. Con i programmi FreeStyle Over16 si vive
come a casa: al mattino scuola, al pomeriggio amici provenienti da tutto il mondo,
sport, visite culturali e tempo libero.

Il College
L’Homerton College, facente parte dell’Università di Cambridge, è il bellissimo campus universitario in cui proponiamo il programma Discover Cambridge. Il college
è uno dei più eleganti di Cambridge e presenta una perfetta armonia tra l’antico
ed il moderno, a cui fanno cornice giardini e parchi verdeggianti. La struttura annovera una moderna biblioteca, aule computer, aree comuni, una caﬀetteria, campi
sportivi e un palazzetto dello sport. Le aule sono moderne e spaziose con lavagne
interattive. Tutti gli studenti hanno accesso alla connessione WiFi.

Corso di lingua e attività interdisciplinari
I corsi si pongono l’obiettivo di insegnare la lingua in modo efficace, ponendo la
comunicazione e l’espressione di sé al centro di ogni attività. Tutti gli insegnanti
sono madrelingua laureati con certificazione specifica per l’insegnamento a
studenti non madrelingua inglese.
 25 lezioni (60’) la settimana di English Skills, Language Workshop (attività
che sviluppano specifiche aree del linguaggio, dalla pronuncia all’arricchimento
del proprio vocabolario) e Working Life Skills (lezioni per lo sviluppo di abilità
e strategie per la comunicazione in ambito professionale e lavorativo). Le classi
sono composte da 14 studenti al massimo; è richiesto un livello linguistico “B1intermediate” per poter accedere ai corsi. Le lezioni si svolgono sia di mattino
che di pomeriggio.
 La scuola propone inoltre corsi di preparazione agli esami IELTS e TOEIC. Le
ore di Language Workshop possono infatti essere dedicate alla preparazione
degli esami IELTS e TOEIC.
 Attività Interdisciplinari e serali: il corso comprende un ricco programma di
attività a cui gli studenti sono invitati a partecipare, come ad esempio attività
sportive, culturali e intrattenimento serali (calcio, golf, tennis, serata al pub,
torneo di tennis, visite a musei e gallerie). Sono inoltre previste durante il
weekend escursioni nella città di Londra ed nelle zone limitrofe.

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

La Sistemazione
In College: camere singole con bagno privato. Il trattamento è di pensione
completa. A disposizione degli studenti anche il servizio lavanderia.

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. Jonh’s College lungo il Cam, un fiume costeggiato da immensi prati fioriti: un
abbinamento unico tra un’architettura antica ed una vivace esperienza universitaria. Cambridge propone una scena culturale in espansione e vari festival estivi.

• Corso di 2 settimane x 25 (60’) lezioni/week
• Transfer all’estero nei giorni ed orari previsti
• Programma attività serali
• Kit TSA e Materiali Didattici
• Test iniziale e finale, rilascio del Certificato
• Un’escursione di una giornata a settimana
• Sistemazione in College
• Trattamento Pensione Completa
• Assicurazione medico-bagaglio
• Assistenza 24h TSA
*Per durata, sistemazione e corsi diversi
contattare TSA

Internazionalità: 10 nazioni presenti
Altri
ROM

RUS

FRA

TSA consiglia: Il programma Discover Cambridge è ideato in
modo particolare per studenti che desiderano focalizzare lo studio
della lingua al fine di facilitare l’inserimento nel mondo del lavoro.
Si tratta di un programma esclusivo che accoglie un massimo di 40
studenti a settimana provenienti da tutto il mondo.

GER
ITA

Inghilterra
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Speciale individuale 16-22
Età: 16-19 anni
Durata: da Dom. a Dom. (15 gg)

Cambridge
Sir Christopher

nnnn nnnnn nnnn nnnn
GIUGNO

LUGLIO

AGOSTO

SETTEMBRE

TSA propone i corsi FreeStyle per studenti over16 che abbiano il desiderio di vivere
l’esperienza linguistica e culturale in modo indipendente e maturo, immersi tutto
il giorno in un’atmosfera internazionale.

Il College
Il Ridley Hall College, fondato nel 1881 e facente parte dell’Università di Cambridge, si trova nella meravigliosa Cambridge, a soli 5 minuti a piedi dal centro.
Con i suoi antichi edifici in stile vittoriano, la splendida sala da pranzo in stile,
curatissimi giardini privati, è espressione perfetta di una bellissima università
britannica. La struttura annovera 11 aule, sale comuni per gli studenti, aula
computer, sala lettura ed una fornitissima biblioteca. Gli studenti possono inoltre praticare sport presso i centri sportivi situati nei pressi della scuola, il Kelsey
Kerridge Sport Centre ed il Parker’s Piece, dove gli studenti possono praticare
basket, pallavolo, football e nuoto.

Corso di lingua e attività interdisciplinari
I corsi si pongono l’obiettivo di insegnare la lingua in modo efficace, ponendo la
comunicazione e l’espressione di sé al centro di ogni attività. Tutti gli insegnanti
sono madrelingua laureati con certificazione specifica per l’insegnamento a
studenti non madrelingua inglese.
 Il corso è articolato su 15 lezioni a settimana di 60 minuti l’una.
 Le lezioni si alternano tra mattino e pomeriggio, dal lunedì al venerdì.
 Attività Interdisciplinari: il programma comprende dal lunedì al venerdì una
vasta programmazione di attività sportive ed intrattenimento come calcio,
tennis, pallavolo, arts & crafts, cui si aggiunge un’escursione di mezza giornata
la domenica pomeriggio alla scoperta di Cambridge e di una giornata intera il
sabato per visitare le città vicine come Londra. Gli studenti dispongono di
mezza giornata libera il giovedì e la domenica mattina. Il personale del campus
è sempre a disposizione per indirizzare ed aiutare l’organizzazione del tempo
libero.
 Attività serali: si ha la possibilità di partecipare alle serate organizzate (welcome
party, cinema, quiz e giochi, karaoke) durante l’arco dell’intera settimana.

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

• Corso di 2 settimane x 15 (60’) lezioni/week
• Transfer estero nei giorni e orari previsti
• Programma attività diurne e serali
• Kit TSA e Materiali Didattici
• Test iniziale e finale, rilascio del Certificato
• Un’escursione di una giornata ed
una di mezza giornataa settimana
• Sistemazione in College
• Trattamento Pensione Completa
• Assicurazione medico-bagaglio
• Assistenza 24h TSA
*Per durata, sistemazione e corsi diversi
contattare TSA

Internazionalità: 28 nazioni presenti
ESP

La Sistemazione
In College: camere singole e doppie in pensione completa all’interno del
campus. Incluso nel pacchetto l’uso della lavanderia. La scuola oﬀre sistemazione anche oﬀ campus, presso il Residence del Newnham College, a 5 minuti
a piedi dal campus.

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. Jonh’s College lungo il Cam, un fiume costeggiato da immensi prati fioriti: un
abbinamento unico tra un’architettura antica ed una vivace esperienza universitaria. Cambridge propone una scena culturale in espansione e vari festival estivi.

Altri
RUS
JAP

ITA

BRA
TUR
FRA
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TSA consiglia: L’atmosfera tradizionale del Ridley Hall College
e la sua centralissima posizione nella cittadina di Cambridge fanno
di questo programma la scelta perfetta per gli studenti più grandi,
dai 16 ai 19 anni.

Cambridge
Studio Cambridge

Speciale individuale 16-22
Età: 16-22 anni
Periodo: tutto l’anno
Durata: da Dom. a Sab. (14 gg)

TSA propone i corsi FreeStyle per studenti over16 che abbiano il desiderio di vivere
l’esperienza linguistica e culturale in modo indipendente e maturo, immersi tutto
il giorno in un’atmosfera internazionale. Con i programmi FreeStyle Over16 si vive
come a casa: al mattino scuola, al pomeriggio amici provenienti da tutto il mondo,
sport, visite culturali e tempo libero.

La Scuola
Studio Cambridge ha una prestigiosa storia alle spalle, essendo stata fondata nel
1957. La scuola principale si trova all’interno di due palazzi del XIX secolo, a soli 10
minuti a piedi dal Centro di Cambridge. La scuola dispone di 22 classi, moderne,
attrezzate, accoglienti e luminose; il Learning Centre è aperto a tutti gli studenti,
così come la Video Room, il Cafè e il giardino. Connessione Wi-Fi per tutti.

Corso di lingua e attività interdisciplinari
Intensive English Language Courses
 Intensive English: 20 oppure 28 lezioni alla settimana, dal lunedì al venerdì.
La maggior parte delle lezioni si svolge di mattina. A seconda del periodo di
soggiorno per alcuni corsi esiste la doppia versione al pomeriggio. I corsi
vertono sulle quattro abilità linguistiche: writing, speaking, reading e listening.
All’inizio della lezione viene introdotta una nuova struttura sintattica e viene
esercitata in una della quattro abilità linguistiche, successivamente si passa al
consolidamento attraverso argomenti di interesse culturale, letterario e sociale.
 General English Group Intensivi: 20 o 28 lezioni per ottimizzare la capacità
comunicativa in ambito quotidiano o lavorativo.
 Corsi Preparatori agli Esami Cambridge e IELTS: corsi da 28 lezioni alla settimana.
Attività Interdisciplinari. Studio Cambridge ha un “social programme” ed ogni
giorno gli Studenti possono partecipare ai programmi organizzati dalla scuola:
visite culturali, sport, pizza night, pub night, visione di partite di calcio, altro (la
maggior parte delle atttività sono comprese nel prezzo del corso, per alcune è
richiesto un contributo minimo).

Il soggiorno studio TSA prevede*

La Sistemazione
In Famiglia: 3, 4, 5 stelle. Tutte hanno una camera singola ma cambiano nella dimensione e negli standard qualitativi. Le camere a 5* hanno il bagno privato.
Su settimana il trattamento è di Half Board, durante il weekend è Full Board.

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. Jonh’s College lungo il Cam, un fiume costeggiato da immensi prati fioriti: un
abbinamento unico tra un’architettura antica ed una vivace esperienza universitaria. Cambridge propone una scena culturale in espansione e vari festival estivi.

(si veda listino allegato al catalogo)

• Corso Inglese Generale di 2 settimane
da 20 lezioni/week
• Test iniziale e finale, rilascio del Certificato
• Materiale Didattico
• Social Programme Pomeriggio e Sera
• Sistemazione in Famiglia
• Trattamento Half Board
(Full Board nei weekend)
• Assicurazione medico-bagaglio
• Assistenza 24h TSA
*Per durata, sistemazione e corsi diversi
contattare TSA

Internazionalità
Altri
America
Latina
Asia

Europa
Orientale

Europa
Occidentale

TSA consiglia: Apprendere la lingua in un ambiente internazionale a due passi dal centro di Cambridge, città sicura, accogliente e
coinvolgente.
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Speciale individuale 16-22
Età: 16-22 anni (possibile anche 14+)
Periodo: tutto l’anno
Durata: da Dom. a Sab. (14 gg)

Eastbourne
St Giles Eastbourne

TSA propone i corsi FreeStyle per studenti over16 che abbiano il desiderio di vivere
l’esperienza linguistica e culturale in modo indipendente e maturo, immersi tutto
il giorno in un’atmosfera internazionale. Con i programmi FreeStyle Over16 si vive
come a casa: al mattino scuola, al pomeriggio amici provenienti da tutto il mondo,
sport, visite culturali e tempo libero.

La Scuola
La St. Giles Eastbourne si trova a soli 10 minuti a piedi dal centro cittadino e dalla
spiaggia. L’edificio è circondato da prestigiosi e bellissimi giardini, da un accogliente
patio e da una piscina. Con le sue 16 aule moderne può accogliere fino a 300 studenti. Tutte le aule dispongono di connessione WiFi e di lavagne interattive; tutte
le attrezzature didattiche sono espressione di una metodologia all’avanguardia,
basata sulla comunicazione. All’interno della scuola gli studenti possono usufruire
di un laboratorio linguistico, della biblioteca e di una caﬀetteria.

Corso di lingua e attività interdisciplinari
I corsi si pongono l’obiettivo di insegnare la lingua in modo efficace, ponendo la
comunicazione e l’espressione di sé al centro di ogni attività. Tutti gli insegnanti
sono madrelingua laureati con certificazione specifica per l’insegnamento a
studenti non madrelingua inglese.
 Inglese Generale: la scuola propone corsi da 20 lezioni a settimana, a scelta tra
il mattino ed il pomeriggio, e corsi da 28 lezioni a settimana (lezioni da 50’).
 Corsi di preparazione IELTS da 28 lezioni a settimana per un periodo minimo
di 4 settimane.
Social Programme. Gli studenti possono partecipare tutti i giorni al ricchissimo
Social Programme organizzato dalla scuola: cinema, party, bowling, visite alla città
di Londra, Canterbury, Oxford, Cambridge (la maggior parte delle attività sono
comprese nel corso, per alcune è richiesto un contributo minimo).

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

• Corso Inglese Generale di 2 settimane
da 20 lezioni/week
• Test iniziale e finale, rilascio del Certificato
• Materiale Didattico
• Social Programme Pomeriggio e Sera
• Sistemazione in Famiglia
• Trattamento in HB (Full Board nel weekend)
• Assicurazione medico-bagaglio
• Assistenza TSA 24h
*Per durata, sistemazione e corsi diversi
contattare TSA

Internazionalità: 10 nazioni presenti
ESP
Altri
ITA

La Sistemazione
In Famiglia: sistemazione in camera singola con trattamento di mezza pensione
dal lunedì al venerdì, pensione completa nel fine settimana.
In Residence 18+: sistemazione in camera singola con bagno privato, in solo
pernottamento. Il residence dista 15 minuti a piedi dalla scuola.

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 ed 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.

KOR
GER

BRA
TUR
FRA
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TSA consiglia: Immersa nel verde, la struttura accogliente e di
prestigio oﬀre corsi dagli elevatissimi standard di qualità didattica
a studenti provenienti da tutto il mondo.

Edimburgo
The Edinburgh School of English

Speciale individuale 16-22
Età: 17-22 anni
Periodo: tutto l’anno
Durata: da Dom. a Sab. (14 gg)

TSA propone i corsi FreeStyle per studenti over16 che abbiano il desiderio di vivere
l’esperienza linguistica e culturale in modo indipendente e maturo, immersi tutto
il giorno in un’atmosfera internazionale.

La Scuola
La Edinburgh School of English si trova in un magnifico edificio storico risalente al
1820, nella Royal Mile, la più famosa via di Edimburgo nel cuore della Old Town. La
scuola è stata fondata nel 1969 e da allora vanta la reputazione di eccellenza nell’insegnamento della lingua inglese. Grazie ad oltre 40 anni di esperienza garantisce
agli studenti i massimi livelli di insegnamento in tutte le tipologie di corsi oﬀerti.
Le dodici classi sono moderne, accoglienti e spaziose, con attrezzature didattiche
a garanzia di un apprendimento di eccezione. Le aree comuni e la biblioteca sono
luoghi accoglienti che permettono di incontrare studenti provenienti da tutto il
mondo. In tutta la scuola è presente una connessione WiFi. L’edificio è situato al
centro dei monumenti più belli della città.

Corso di lingua e attività interdisciplinari
I corsi si pongono l’obiettivo di insegnare la lingua in modo efficace, ponendo la
comunicazione e l’espressione di sé al centro di ogni attività. Tutti gli insegnanti
sono madrelingua laureati con certificazione specifica per l’insegnamento a
studenti non madrelingua inglese.
 Inglese Generale: la scuola offre corsi da 17,5 e da 27,5 ore a settimana con
10/15 ore incentrate sulle 4 abilità (speaking, listening, reading e writing), cui
si aggiungono 7,5 o 12,5 ore di lezione incentrate sulla comunicazione
attraverso Workshop, Master Class e Team Projects.
 Corsi di preparazione per esami da 27,5 ore a settimana (FCE, CAE, CPE e
IELTS).
Social Programme. Sono disponibili durante la settimana una grande varietà di
attività culturali e sociali, quali visite alla città, ai suoi musei e monumenti, cui si
aggiungono serate di danze scozzesi e pub. Durante il weekend sono previste gite
da due giorni come la visita alle Highlands e Loch Ness (la maggior parte delle
attività sono comprese nel prezzo del corso, per alcune è richiesto un contributo
minimo).

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

La Sistemazione
In Famiglia: rigorosamente selezionate per mantenere un alto livello di qualità,
in camere singole con bagno condiviso o privato. Trattamento di Half Board.
In Residence 18+ (nei mesi di luglio ed agosto): vicini all’Università di Edimburgo
ed a soli 25 minuti a piedi dalla scuola. Le camere sono tutte singole con bagno
condiviso, in trattamento di mezza pensione.

n Info su Edimburgo
Edimburgo (in scozzese Dùn Eideann), 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 e urbano. Il paesaggio a sud è dominato dallo splendido ”Castello di Edimburgo”, situato su un cono vulcanico, e dalle costruzioni della Old Town. L’UNESCO
ha dichiarato le parti storiche Patrimonio dell’Umanità (Old e New Town).

TSA consiglia: L’unicità e la bellezza dell’edificio, la sua
posizione nel centro di Edimburgo e la didattica d’eccellenza fanno
di questa scuola la scelta ideale per tutti coloro che desiderano
apprendere e migliorare la lingua inglese in una cornice storicoculturale di eccellenza.

• Corso Inglese Generale di 2 settimane
da 17,5 lezioni/week
• Test iniziale e finale, rilascio del Certificato
• Materiale Didattico
• Social Programme Pomeriggio e Sera
• Sistemazione in Famiglia
• Trattamento in HB
• Assicurazione medico-bagaglio
• Assistenza TSA 24h
*Per durata, sistemazione e corsi diversi
contattare TSA

Internazionalità: 10 nazioni presenti
Altri

ESP

SWI

RUS
FRA GER

ITA
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Speciale individuale 16-22
Età: 16-22 anni
Periodo: tutto l’anno
Durata: da Dom. a Sab. (14 gg)

Londra
British Study Centre

TSA propone i corsi FreeStyle per studenti over16 che abbiano il desiderio di vivere
l’esperienza linguistica e culturale in modo indipendente e maturo, immersi tutto
il giorno in un’atmosfera internazionale.

La Scuola
È situata nel cuore di Londra vicino ad Oxford Street ed a Baker Street, a 5 minuti a
piedi dalla metropolitana di Bond Street e di Baker Street. British Study Centre si
articola su 5 piani e dispone di 24 aule comode e spaziose, a cui si aggiungono 33
aule presenti nell’edificio Hannah House e 9 aule della vicina School of Economic
Sciente. La scuola è moderna, accogliente e ben strutturata, dispone di una caﬀetteria, di una biblioteca universitaria e oﬀre un’ampia scelta di volumi, CD e 17 computer con accesso ad internet. Inoltre il Learning Centre dispone di 40 computer,
molti dotati di auricolari e webcam per un’esperienza online ottimale (connessione
internet ad alta velocità, Wi-Fi).

Corso di lingua e attività interdisciplinari
I corsi si pongono l’obiettivo di insegnare la lingua in modo efficace, ponendo la
comunicazione e l’espressione di sé al centro di ogni attività. Tutti gli insegnanti
sono madrelingua laureati con certificazione specifica per l’insegnamento a
studenti non madrelingua inglese.
 Inglese Generale: una ricca gamma di corsi di Inglese Generale per tutti i livelli,
da elementare ad avanzato, per tutte le esigenze e per tutte le disponibilità
finanziarie. I corsi di General English prevedono corsi da 15, 20, 25 oppure 30
lezioni.
 Corsi di preparazione ad esami (IELTS – TOEFL – ESAMI CAMBRIDGE).
Full Multi Activity Programme. Queste sono alcune delle visite e delle attività che
vengono programmate durante il soggiorno: cinema, gite in barca sul Tamigi, visita
alla BBC, picnic, attività sportive al Regent’s Park, visite a musei e gallerie d’arte
(la maggior parte delle atttività sono comprese nel prezzo del corso, per alcune è
richiesto un contributo minimo).

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

• Corso Inglese Generale di 2 settimane
da 20 lezioni/week
• Test iniziale e finale, rilascio del Certificato
• Materiale Didattico
• Social Programme Pomeriggio e Sera
• Sistemazione in Famiglia
• Trattamento Half Board
• Assicurazione medico-bagaglio
• Assistenza 24h TSA
*Per durata, sistemazione e corsi diversi
contattare TSA

Internazionalità: 10 nazioni presenti
Altri

ITA
FRA

KOR

SWI
JAP
COL
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In Famiglia: in camera singola standard o executive, in B&B o mezza pensione.
In Residence 18+ (solo luglio e agosto): si trovano in Zona 1, con camere singole
e bagno privato. In base al residence, la cucina può essere in camera o in
condivisione e si può trovare la lavanderia e il fitness centre. Self catering.
In Student House 18+ (camere singole o doppie, con cucina e bagno in condivisione): la maggior parte delle student house si trovano in zona 3. Self catering.
Studio 18+ anni: su richiesta per coloro che desiderano comfort, con cucina e
bagno privato, in zona centrale. Self catering.

n Info su Londra
Londra, la capitale del Regno Unito, è una metropoli multietnica, una città con
enorme influenza nei campi della cultura, della comunicazione, della politica,
dell’economia e dell’arte. Con i suoi 7,5 milioni di abitanti è la città più popolata
dell’Europa. 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
rappresentano un’esperienza carica di vitalità e in continua evoluzione.

TSA consiglia: Oltre la didattica d’eccellenza, qui si conosce e
si vive nel cuore Londra circondati dall’eleganza e dalla bellezza.

Londra
Frances King

Speciale individuale 16-22
Età: 16-22 anni
Periodo: tutto l’anno
Durata: da Dom. a Sab. (14 gg)

TSA propone i corsi FreeStyle per studenti over16 che abbiano il desiderio di vivere
l’esperienza linguistica e culturale in modo indipendente e maturo, immersi tutto
il giorno in un’atmosfera internazionale.

La Scuola
La Frances King è una della scuole più eleganti e prestigiose di Londra: dispone di
due strutture nell’aﬀascinante zona di Kensington e Chelsea. Le due scuole si
trovano vicine alla Gloucester Road (Zona 1), una di fronte alla Metro Gloucester
Road e l’altra a Wetherby Gardens. Molti dei musei di Londra, come il Victoria and
Albert Museum, il Museo di Storia Naturale e Delle Scienze, si trovano a pochi passi.
La scuola oﬀre 25 aule luminose e spaziose per corsi di gruppo, 8 eleganti aule per
corsi one-to-one, un laboratorio linguistico, il Self Study Centre, la connessione
wireless, un’area comune con “refreshment corner”, un uﬃcio per gli studenti.
Durante il periodo estivo la scuola propone un’ulteriore struttura, la Marylebone
Summer School, che si trova a 4 minuti a piedi dalla stazione.

Corso di lingua e attività interdisciplinari
I corsi si pongono l’obiettivo di insegnare la lingua in modo efficace, ponendo la
comunicazione e l’espressione di sé al centro di ogni attività. Tutti gli insegnanti
sono madrelingua laureati con certificazione specifica per l’insegnamento a
studenti non madrelingua inglese.
 Inglese Generale: una ricca gamma di corsi di Inglese Generale per tutti i livelli,
da elementare ad avanzato, per tutte le esigenze e per tutte le disponibilità
finanziarie. I corsi di General English prevedono corsi da 15, 20, 25 o 30 lezioni.
 Corsi di preparazione ad esami (IELTS – TOEFL – ESAMI CAMBRIDGE).
Social Programme. La Frances King School ha un “social programme coordinator”
ed ogni giorno, a partire dal tardo pomeriggio, gli Studenti possono partecipare ai
programmi organizzati dalla scuola: visite culturali, cene a tema, musical, teatro
(la maggior parte delle atttività sono comprese nel prezzo del corso, per alcune è
richiesto un contributo minimo). Di pomeriggio la scuola offre la possibilità di
utilizzare lo Study Centre per approfondire quanto appreso in aula, ed avendo convenzioni con centri sportivi vicini alla scuola permette la frequenza di palestre e
centri sportivi.

La Sistemazione

Il soggiorno studio TSA prevede*

La Frances King è la scuola che si contraddistingue per la qualità dell’accommodation, sia essa in Zona 1 o in Zona 3 di Londra.
In Famiglia: in camera singola standard o executive, in B&B o mezza pensione.
In Residence 18+: (disponibili tutto l’anno) hanno camere singole o doppie,
con bagno privato o condiviso. Il trattamento può essere sia di Self Catering che
di B&B o Half Board.

• Corso Inglese Generale di 2 settimane
da 20 lezioni/week
• Test iniziale e finale, rilascio del Certificato
• Materiale Didattico
• Social Programme Pomeriggio e Sera
• Sistemazione in Famiglia
• Trattamento Half Board
• Assicurazione medico-bagaglio
• Assistenza 24h TSA

n Info su Londra
Londra, la capitale del Regno Unito, è una metropoli multietnica, una città con
enorme influenza nei campi della cultura, della comunicazione, della politica,
dell’economia e dell’arte. Con i suoi 7,5 milioni di abitanti è la città più popolata
dell’Europa. 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
rappresentano un’esperienza carica di vitalità e in continua evoluzione.

TSA consiglia: Oltre la lingua Inglese su una didattica
d’eccellenza, in questo college si conosce e si vive Londra: nel
cuore della metropoli, circondati dall’eleganza e dalla bellezza.

(si veda listino allegato al catalogo)

*Per durata, sistemazione e corsi diversi
contattare TSA

Internazionalità
Africa

Asia

Medio
Oriente
America
Latina Europa
Orientale

Europa
Occidentale
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Speciale individuale 16-22
Età: 16-22 anni
Periodo: tutto l’anno
Durata: da Dom. a Sab. (14 gg)

Londra
International House

TSA propone i corsi FreeStyle per studenti over16 che abbiano il desiderio di vivere
l’esperienza linguistica e culturale in modo indipendente e maturo, immersi tutto
il giorno in un’atmosfera internazionale. Con i programmi FreeStyle Over16 si vive
come a casa: al mattino scuola, al pomeriggio amici provenienti da tutto il mondo,
sport, visite culturali e tempo libero.

La Scuola
Fondata nel 1953, International House London vanta una lunga tradizione ed esperienza nell’insegnamento della lingua Inglese. IH London sorge a Covent Garden,
nel cuore di Londra: la sede della scuola è un palazzo di 5 piani, moderno ed accogliente, arricchito da bellissime vetrate. Struttura di pregio ed allo stato dell’arte: 52
aule spaziose, tutte equipaggiate secondo elevatissimi standard e all’insegna di un
apprendimento eﬃcace. Si aggiungono un laboratorio con oltre 60 computer, un
laboratorio linguistico digitale, una biblioteca con più di mille libri a disposizione,
un Bar e Sky Lounge.

Corso di lingua e attività interdisciplinari
I corsi si pongono l’obiettivo di insegnare la lingua in modo efficace, ponendo la
comunicazione e l’espressione di sé al centro di ogni attività. Tutti gli insegnanti
sono madrelingua laureati con certificazione specifica per l’insegnamento a
studenti non madrelingua inglese.
 Inglese Generale: una ricca gamma di corsi di Inglese Generale per tutti i livelli
da 15, 20 e 25 lezioni a settimana, da elementare ad avanzato, per tutte le
esigenze.
 Corsi di preparazione degli esami IETLS e Cambridge: i corsi prevedono 15,
20 e 30 lezioni a settimana e durate variabili a seconda della preparazione scelta
(dalle 4 alle 12 settimane).
Social Programme. Gli studenti possono partecipare tutti i giorni al ricchissimo
Social Programme organizzato dalla scuola: party di benvenuto, calcio, cinema,
serate a teatro, visita alle città di Oxford, Cambridge, Brighton e molto altro (la
maggior parte delle attività sono comprese nel corso, per alcune è richiesto un
contributo minimo).

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

• Corso Inglese Generale di 2 settimane
da 20 (55’) lezioni/week
• Test iniziale e finale, rilascio del Certificato
• Materiale Didattico
• Social Programme Pomeriggio e Sera
• Sistemazione in Famiglia
• Trattamento in HB
• Assicurazione medico-bagaglio
• Assistenza TSA 24h
*Per durata, sistemazione e corsi diversi
contattare TSA

Internazionalità: 10 nazioni presenti
Altri

ESP
RUS
ITA

La Sistemazione
In Famiglia: sistemazione in camera singola in mezza pensione o B&B. Possibilità
di bagno privato. Le famiglie si trovano solitamente tra la zona 2 e la zona 3.
In Residence 18+: sistemazione in camera singola o in studio singolo con bagno
privato in solo pernottamento.

n Info su Londra
Londra, la capitale del Regno Unito, è una metropoli multietnica, una città con
enorme influenza nei campi della cultura, della comunicazione, della politica,
dell’economia e dell’arte. Con i suoi 7,5 milioni di abitanti è la città più popolata
dell’Europa. 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
rappresentano un’esperienza carica di vitalità e in continua evoluzione.
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TSA consiglia: La Scuola oﬀre agli studenti la possibilità di
apprendere e migliorare la lingua in un ambiente ricercato e
fortemente dinamico nel centro di Londra.

Londra
Regent’s College

Speciale individuale 16-22
Età: 16-22 anni Periodo: tutto l’anno
Durata: da Dom. a Sab. (14 gg)
Età: 16-21 anni Speciale estate
Durata: da Dom. a Sab. (14 gg)

nnnn nnnnn nnnn nnnn
GIUGNO

LUGLIO

AGOSTO

SETTEMBRE

Il College
Il Regent’s College è una struttura magnifica, nel cuore di Londra, all’interno del Regent’s Park. Si scende alla fermata di Baker Street e ci si ritrova in pochi minuti in un
gioiello inaspettato e senza pari. Tutto è allo stato dell’arte ed ogni angolo riserva
un’accoglienza particolare. La scuola di Inglese si trova all’interno del campus universitario, permettendo così agli studenti di lingua inglese di interagire con gli studenti inglesi ed americani presenti nel campus. La presenza degli studenti
americani è dovuta al fatto che Regent’s College ospita in estate gli studenti del
Network della Webster University. La qualità delle strutture si unisce alla qualità dell’insegnamento e delle programmazioni. E’ un’esperienza unica pranzare nella elegantissima sala da pranzo, studiare nella splendida biblioteca, tenersi in forma
nell’attrezzatissima palestra, studiare in giardini perfettamente curati.

Corso di lingua e attività interdisciplinari
Durante il periodo estivo, luglio ed agosto, il Regent’s College propone programmazioni dedicate esclusivamente a ragazzi di 16-21 anni.
 Corso di lingua inglese da 15 lezioni a settimana di 60 minuti. Una metodologia accattivante e coinvolgente per rendere la lingua fluente e spontanea
espressione dei nostri pensieri.
 L’apprendimento della lingua continua attraverso le escursioni alla scoperta di
Londra: due pomeriggi a settimana ed una giornata intera a settimana a
Westminster Abbey, Buckingham Palace, Tower of London, Covent Garden, e
durante le attività serali all’interno del campus quali film, quiz, giochi. Una sera
a settimana è prevista un’attività presso la zona di West End (musical, London
Eye, ecc.)
Durante tutto l’anno è possibile frequentare i prestigiosi corsi organizzati presso
il campus:
 Corsi di Inglese Generale: è possibile optare tra corsi intensivi di 27 lezioni a
settimana oppure corsi da 15 lezioni.
 Corsi in Preparazione agli esami Cambridge ed agli esami IELTS: 27 ore la
settimana, a seconda dell’obiettivo e dell’esame da preparare la scuola offre
differenti programmazioni che prevedono il consolidamento delle quattro
abilità linguistiche abbinate a specifiche simulazioni dell’esame da superare.
 Corsi Business: 25 ore la settimana. Sono corsi della durata di due settimane
organizzati in sinergia con la facoltà di Economia e di Management del Regent’s
College.

La Sistemazione
In Residence: in estate la sistemazione è prevista all’interno del campus presso il
Reid Hall in camera doppia con pensione completa. Durante il periodo Settembre-Giugno invece la sistemazione è prevista in famiglie selezionate.
In Famiglia: da settembre a giugno la sistemazione è prevista in Famiglia, con trattamento di mezza pensione oppure in residence esterni al campus universitario.

n Info su Londra
Londra, la capitale del Regno Unito, è una metropoli multietnica, una città con
enorme influenza nei campi della cultura, della comunicazione, della politica,
dell’economia e dell’arte. Con i suoi 7,5 milioni di abitanti è la città più popolata
dell’Europa. 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
rappresentano un’esperienza carica di vitalità e in continua evoluzione.

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

• Corso Inglese Generale di 2 settimane
da 15 lezioni/week
• Test iniziale e finale, rilascio del Certificato
• Materiale Didattico
• In estate: attività pomeridiane, serali
ed escursioni
• Sistemazione estiva in Residence,
bassa stagione in famiglia
• Trattamento di Pensione Completa
• Assicurazione medico-bagaglio
• Assistenza TSA 24h
*Per durata, sistemazione e corsi diversi
contattare TSA

Internazionalità: 30 nazioni presenti
ESP
RUS
Altri
ITA

FRA

TSA consiglia: Un college prestigiosissimo nel cuore di Regent’s
Park, nel centro di Londra, a pochi passi dalle meravigliose attrattive
che questa metropoli oﬀre ai suoi visitatori.
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Speciale individuale 16-22
Età: 16-22 anni
Periodo: tutto l’anno
Durata: da Dom. a Sab. (14 gg)

Londra
St Giles Central

TSA propone i corsi FreeStyle per studenti over16 che abbiano il desiderio di vivere
l’esperienza linguistica e culturale in modo indipendente e maturo, immersi tutto
il giorno in un’atmosfera internazionale. Con i programmi FreeStyle Over16 si vive
come a casa: al mattino scuola, al pomeriggio amici provenienti da tutto il mondo,
sport, visite culturali e tempo libero.

La Scuola
La scuola si trova in pieno centro di Londra (Zona 1), a pochi minuti dal British Museum e Covent Garden. L’edificio è stato recentemente ristrutturato e rimodernato,
e la tecnologia per l’insegnamento linguistico è all’avanguardia. Il St Giles dispone
di 29 aule spaziose, laboratorio linguistico con 16 postazioni, centro studi con biblioteca, TV e lettori video/DVD, sala computer con programmi linguistici specifici
e selezione di DVD e CD-Rom, ampia caﬀetteria dove acquistare spuntini, panini e
bevande durante il giorno, Internet cafè a disposizione degli studenti, terrazza dove
potersi rilassare.

Corso di lingua e attività interdisciplinari
I corsi si pongono l’obiettivo di insegnare la lingua in modo efficace, ponendo la
comunicazione e l’espressione di sé al centro di ogni attività. Tutti gli insegnanti
sono madrelingua laureati con certificazione specifica per l’insegnamento a
studenti non madrelingua inglese.
 Inglese Generale: una ricca gamma di corsi di Inglese Generale per tutti i livelli,
da elementare ad avanzato, per tutte le esigenze e per tutte le disponibilità
finanziarie. I corsi di General English prevedono corsi da 20, 25 o 30 lezioni.
 Corsi di preparazione ad esami (IELTS – TOEFL – ESAMI CAMBRIDGE).
Social Programme. Gli Studenti possono partecipare tutti i giorni al ricchissimo
Social Programme organizzato dalla scuola: National Gallery, Film, Party, Musical,
cui si aggiunge un vasto programma di visite a Canterbury, Oxford, Cambridge,
Liverpool, Brigton, London Eye, British Museum, Oxford Street, Covent Garden
Westminster (la maggior parte delle attività sono comprese nel prezzo del corso,
per alcune è richiesto un contributo minimo).

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

• Corso Inglese Generale di 2 settimane
da 20 lezioni/week
• Test iniziale e finale, rilascio del Certificato
• Materiale Didattico
• Social Programme Pomeriggio e Sera
• Sistemazione in Famiglia
• Trattamento Half Board
• Assicurazione medico-bagaglio
• Assistenza 24h TSA
*Per durata, sistemazione e corsi diversi
contattare TSA

Internazionalità: 10 nazioni presenti
ESP

Altri

ITA

La Sistemazione
In Famiglia: in camera singola standard o superior, in B&B o mezza pensione.
In Residence 18+ (disponibili tutto l’anno): la scuola dispone al suo interno di 50
camere, singole o doppie, alcune con bagno privato e trattamento di B&B o Half
Board. In alternativa, propone ulteriori residence centrali, con camere singole
con bagno privato e trattamento di Self Catering.

n Info su Londra
Londra, la capitale del Regno Unito, è una metropoli multietnica, una città con
enorme influenza nei campi della cultura, della comunicazione, della politica,
dell’economia e dell’arte. Con i suoi 7,5 milioni di abitanti è la città più popolata
dell’Europa. 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
rappresentano un’esperienza carica di vitalità e in continua evoluzione.
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TSA consiglia: Oltre la lingua Inglese su una didattica
d’eccellenza, in questo college si conosce e si vive Londra: nel
cuore della metropoli, circondati dall’eleganza e dalla bellezza.

Londra
St Giles Highgate

Speciale individuale 16-22
Età: 16-22 anni
Periodo: tutto l’anno
Durata: da Dom. a Sab. (14 gg)

TSA propone i corsi FreeStyle per studenti over16 che abbiano il desiderio di vivere
l’esperienza linguistica e culturale in modo indipendente e maturo, immersi tutto
il giorno in un’atmosfera internazionale. Con i programmi FreeStyle Over16 si vive
come a casa: al mattino scuola, al pomeriggio amici provenienti da tutto il mondo,
sport, visite culturali e tempo libero.

La Scuola
La Scuola St Giles Highgate London sorge in un bellissimo edificio nell’esclusiva
zona di Highgate, facilmente collegata con il centro di Londra (20 minuti di metropolitana). Highgate College è circondato da un incantevole giardino che rende la
scuola luogo di studio ideale per coloro che amano la quiete e la natura, seppure
poste vicine al fascino della metropoli londinese. La scuola ha 23 aule spaziose,
laboratorio linguistico, 32 postazioni computer, centro studi, caﬀetteria.

Corso di lingua e attività interdisciplinari
I corsi si pongono l’obiettivo di insegnare la lingua in modo efficace, ponendo la
comunicazione e l’espressione di sé al centro di ogni attività. Tutti gli insegnanti
sono madrelingua laureati con certificazione specifica per l’insegnamento a
studenti non madrelingua inglese.
 Inglese Generale: la scuola propone corsi da 20 lezioni a settimana, a scelta tra
il mattino ed il pomeriggio, e corsi da 28 lezioni a settimana (lezioni da 50’).
 Corsi di preparazione agli esami IELTS e TOEFL per un periodo di 8,12 settimane, Cambridge (FCE, CAE e PCE) per un periodo di 8,10 o 12 settimane.
Social Programme. Gli studenti possono partecipare tutti i giorni al ricchissimo
Social Programme organizzato dalla scuola: party di benvenuto, cinema, calcio,
serate a teatro, visita alle città di Oxford, Cambridge, Brighton e molto altro (la
maggior parte delle attività sono comprese nel corso, per alcune è richiesto un
contributo minimo).

La Sistemazione
In Famiglia: sistemazione in camera singola con trattamento di mezza pensione,
B&B o solo pernottamento
In Residence 18+: sistemazione in camera singola con bagno privato o condiviso,
in solo pernottamento o in mezza pensione.

n Info su Londra
Londra, la capitale del Regno Unito, è una metropoli multietnica, una città con
enorme influenza nei campi della cultura, della comunicazione, della politica,
dell’economia e dell’arte. Con i suoi 7,5 milioni di abitanti è la città più popolata
dell’Europa. 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
rappresentano un’esperienza carica di vitalità e in continua evoluzione.

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

• Corso Inglese Generale di 2 settimane
da 20 lezioni/week
• Test iniziale e finale, rilascio del Certificato
• Materiale Didattico
• Social Programme Pomeriggio e Sera
• Sistemazione in Famiglia
• Trattamento in HB
• Assicurazione medico-bagaglio
• Assistenza TSA 24h
*Per durata, sistemazione e corsi diversi
contattare TSA

Internazionalità: 10 nazioni presenti
ESP

Altri

ITA
JAP

FRA

TSA consiglia: Ideale per studenti che desiderano apprendere
la lingua inglese in un ambiente sicuro e confortevole a soli 20
minuti dal centro di Londra.
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Speciale individuale 16-22
Età: 16-22 anni
Periodo: tutto l’anno
Durata: da Dom. a Sab. (14 gg)

Londra
Wimbledon School of English

TSA propone i corsi FreeStyle per studenti over16 che abbiano il desiderio di vivere
l’esperienza linguistica e culturale in modo indipendente e maturo, immersi tutto
il giorno in un’atmosfera internazionale.

La Scuola
La Wimbledon School of English si trova nel centro di Wimbledon, elegante zona
di Londra, in una bella e spaziosa casa vittoriana. La scuola dispone di un grande
giardino in cui potersi rilassare e conversare con studenti provenienti da tutto il
mondo. All’interno di questa bellissima struttura si trovano 21 aule spaziose e luminose, la maggior parte delle quali dotate di lavagne interattive, un centro multimediale self study coordinato da un insegnante che accoglie e supporta tutti gli
studenti che desiderino approfondire quanto appreso in classe; è inoltre presente
una common room con caﬀetteria dove leggere il giornale o guardare film. A pochi
passi dalla scuola si trovano bar, ristoranti e negozi.

Corso di lingua e attività interdisciplinari
I corsi si pongono l’obiettivo di insegnare la lingua in modo efficace, ponendo la
comunicazione e l’espressione di sé al centro di ogni attività. Tutti gli insegnanti
sono madrelingua laureati con certificazione specifica per l’insegnamento a
studenti non madrelingua inglese.
 Corsi di inglese generale da 24 lezioni a settimana della durata di 50 minuti.
 Corsi di preparazione agli esami Cambridge ed IELTS da 28 lezioni a settimana di 50 minuti. La scuola è test centre per entrambi gli esami.
Social Programme. Gli studenti possono partecipare ogni giorno ad un ricchissimo programma di attività extra scolastiche che permettono la socializzazione
con gli altri studenti provenienti da tutto il mondo, la messa in pratica della lingua
inglese e la conoscenza di una città magnifica come quella di Londra. Vengono
proposte attività sportive come il tennis, la pallavolo ed il football; attività pomeridiane e serali quali ad esempio il Welcome Party, i Games Night, la visione di
film, le partite a bowling; le escursioni alla scoperta della metropoli inglese e non
solo: il British Museum, la National Gallery, i tour di Wimbledon, Stonehenge,
Cambridge ed Oxford (la maggior parte delle attività è compresa nel prezzo del
corso, per alcune è richiesto un contributo minimo).

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

• Corso Inglese Generale di 2 settimane
da 24 (50’) lezioni/week
• Materiali Didattici
• Test iniziale e finale, rilascio del Certificato
• Social Programme pomeriggio e sera
• Sistemazione in famiglia
• Trattamento Mezza Pensione
• Assicurazione medico-bagaglio
• Assistenza 24h TSA
*Per durata, sistemazione e corsi diversi
contattare TSA

Internazionalità: 10 nazioni presenti
Altri

ESP
ITA

TAI

La Sistemazione
In Famiglia: in camera singola standard o superior, in mezza pensione o B&B.
In student house (per studenti maggiorenni): in camera singola con bagno
privato o condiviso in solo pernottamento. In questo tipo di sistemazione gli spazi
comuni quali cucina, salotto e bagno sono in condivisione.

n Info su Wimbledon (Londra)
Wimbledon è una delle zone più note di Londra, di fama internazionale grazie ai
tornei di tennis che si tengono ogni anno nel periodo luglio-agosto. L’area è inoltre
nota per essere uno dei luoghi più verdi della capitale britannica, tra caratteristiche
case in stile inglese, grandi spazi aperti e antichi edifici pubblici. Wimbledon si
presenta al visitatore come un piccolo villaggio elegante e pittoresco, attraversato
dalla caratteristica High Street, piena di colorati negozi, antichi pub, bistrò e
ristorantini all’aperto. Durante il periodo dei Campionati Internazionali di Tennis
Wimbledon diventa una delle aree più alla moda di tutta Londra.
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TSA consiglia: Apprendere la lingua in una delle più belle zone
di Londra, lontano dalla vita frenetica della città, ma a pochi minuti
dalle principali attrattive che questa poliedrica metropoli oﬀre ai
suoi visitatori.

Oxford College
Brasenose College - Oxford University

Speciale individuale 16-22
Età: 16-19 anni
Durata: da Dom. a Sab. (14 gg)

nnnn nnnnn nnnn nnnn
GIUGNO

LUGLIO

AGOSTO

SETTEMBRE

TSA propone i corsi FreeStyle per studenti over16 che abbiano il desiderio di vivere
l’esperienza linguistica e culturale in modo indipendente e maturo, immersi tutto
il giorno in un’atmosfera internazionale.

La Scuola
Il bellissimo Brasenose College vanta una delle posizioni più felici di Oxford, trovandosi nel centro della cittadina vicino alla famosa Biblioteca Bodlein. Il College
comprende la Frewin Court che ospita i nostri studenti, sita accanto alla Oxford
Union e sviluppata a quadrilatero attorno ad un grande giardino. Le classi e la sala
da pranzo degli studenti si trovano a pochi passi dalla famosa Radcliﬀe Camera. A
rendere il tutto ancora più magnificente è la bellissima “Music Room”. A disposizione
degli studenti una accogliente common room e sale computer con connessione
wifi.
Il Brasenose College annovera studenti come David Cameron e William Golding.

Corso di lingua e attività interdisciplinari

 Viene proposto l’interessantissimo programma “Advanced Studies Programmes” (16-19 anni): il corso ha la durata di due settimane ed è formato da 16
ore di Tutorial Subjects + Workshops e Master Classes + lezioni one-to-one a
inizio e fine del corso. Richiede il livello minimo Advanced e sono presenti Studenti Inglesi ed Americani. È pensato per coloro che desiderino entrare in una
Università Inglese, ma è ottimo anche per coloro che desiderino migliorare la
competenza dell’Inglese attraverso lo studio di materie curriculari, scegliendo
due materie tra Tutorial Subjects: Politcs and International Relations, International Business Management, Macro and Micro Economics, Psycology, Foundation of Philosophy, Philosophy and Literature, Creative Writing, Oxford
Literature Greats, Shakespeare’s Plays and Elizabethan’s Engliand, Empire and
Revoluion, History of Art, Languages, Film Studies, Website Design&Programming. Oltre alle materie curricolari, gli studenti optano tra differenti
Workshops and Master Classes: Musica, Giornalismo, Produzione Cinematografica, Dibattiti, Proble, Solving, Negoziazioni.
 Full Multi Activity Programme e Attività Serali: i pomeriggi e le serate sono
ricche di attività, sport e divertimento.
 Sono previste 3 escursioni di intera giornata come Londra, Stratford, Windsor,
Blenheim Palace, Bath, Stonehenge, BMW & Mini Factry Tour.

La Sistemazione
In College: sistemazione in camera singola. 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 signorile,
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.

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

• Corso di 2 settimane x 16 (60’) lezioni/week
+ Workshops, Master Classes, one-to-one
• 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)
*Per durata, sistemazione e corsi diversi contattare TSA

Internazionalità: 55 nazioni presenti
ESP

Altri
ROM

RUS

TUR

TSA consiglia: Il programma è ideale per studenti che vogliano
vivere la magnificenza di Oxford ed al contempo approfondire
l’Inglese attraverso materie curricolari!
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Speciale individuale 16-22
Età: 16-22 anni
Periodo: tutto l’anno
Durata: da Dom. a Sab. (14 gg)

Oxford
British Study Centre

TSA propone i corsi FreeStyle per studenti over16 che abbiano il desiderio di vivere
l’esperienza linguistica e culturale in modo indipendente e maturo, immersi tutto
il giorno in un’atmosfera internazionale. Con i programmi FreeStyle Over16 si vive
come a casa: al mattino scuola, al pomeriggio amici provenienti da tutto il mondo,
sport, visite culturali e tempo libero.

La Scuola
British Study Centre Oxford si trova nella parte più bella della città, nel quartiere
storico di St Giles, a meno di 100 metri dal famoso Ashmolean Museum e direttamente di fronte a una parte dell’Università di Oxford. Cornmarket, la frequentatissima zona pedonale ricca di negozi e caﬀé, si trova ad appena 50 metri dalla porta
d’ingresso della scuola. Tutte le 17 spaziose e luminose aule vantano attrezzature
didattiche moderne, come le lavagne interattive, che rendono le lezioni più coinvolgenti. La sala computer è equipaggiata con 20 moderni computer wide-screen
(internet ad alta velocità e Wi-Fi gratuita in tutto l’edificio). Le classi sono di numero
contenuto ed internazionali, con una media di 11 studenti.

Corso di lingua e attività interdisciplinari
I corsi si pongono l’obiettivo di insegnare la lingua in modo efficace, ponendo la
comunicazione e l’espressione di sé al centro di ogni attività. Tutti gli insegnanti
sono madrelingua laureati con certificazione specifica per l’insegnamento a
studenti non madrelingua inglese.
 Inglese Generale: una ricca gamma di corsi di Inglese Generale per tutti i livelli,
da elementare ad avanzato, per tutte le esigenze e per tutte le disponibilità
finanziarie. I corsi di General English prevedono corsi da 15, 20, 25 oppure 30
lezioni.
 Corsi di preparazione ad esami (IELTS – TOEFL – ESAMI CAMBRIDGE).
Social Programme. Gli Studenti possono partecipare tutti i giorni al ricchissimo
Social Programme organizzato dalla scuola: Evening Song, Pub Food, Museum of
Modern Art, visita a Londra, Wychwood Brewery (produzione di birra), Silverstone, film, altro (la maggior parte delle attività sono comprese nel prezzo del corso,
per alcune è richiesto un contributo minimo).

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

• Corso Inglese Generale di 2 settimane
da 20 lezioni/week
• Test iniziale e finale, rilascio del Certificato
• Materiale Didattico
• Social Programme Pomeriggio e Sera
• Sistemazione in Famiglia
• Trattamento Half Board
• Assicurazione medico-bagaglio
• Assistenza 24h TSA
*Per durata, sistemazione e corsi diversi
contattare TSA

Internazionalità: 10 nazioni presenti
ESP
Altri
ITA

La Sistemazione
In Famiglia: in camera singola standard o executive, in B&B o mezza pensione.
In Residence 18+ (disponibilità a luglio ed agosto): camere singole, alcune hanno
il bagno privato, altre no. La cucina ed il salotto sono in condivisione. A seconda
dei residence ci può essere la lavanderia ed il fitness centre. Self catering.
In Student House 18+: camere singole o doppie, con cucina e bagno in
condivisione.

n Info su 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 signorile,
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 e uniche.
Musei, gallerie d’arte e biblioteche si aﬃancano ad un ambiente cosmopolita
che oﬀre ristoranti, bar, negozi, discoteche, pub e boutique alla moda.
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TSA consiglia: Oltre all’Inglese, una scuola coinvolgente che
invita a scoprire la città Universitaria per eccellenza. Il piacere
dell’apprendimento in un ambiente internazionale, curato, dedicato
ai ragazzi e coinvolgente.

Cork

Speciale individuale 16-22

Cork English College

Età: 17-22 anni
Periodo: tutto l’anno
Durata: da Dom. a Sab. (14 gg)

TSA propone i corsi FreeStyle per studenti over16 che abbiano il desiderio di vivere
l’esperienza linguistica e culturale in modo indipendente e maturo, immersi tutto
il giorno in un’atmosfera internazionale. Con i programmi FreeStyle Over16 si vive
come a casa: al mattino scuola, al pomeriggio amici provenienti da tutto il mondo,
sport, visite culturali e tempo libero.

La Scuola
Il Cork English College è una bellissima scuola situata nel cuore della città di Cork,
sulle rive del fiume Lee. La scuola si compone di tre edifici completamente ristrutturati, il cui corpo principale rappresenta uno dei più antichi e storici edifici di Cork.
Il Cork English College oﬀre agli studenti provenienti da tutto il mondo 19 classi
moderne, spaziose e luminose, un’aula computer con 20 postazioni, un’aula studio,
una biblioteca ed aree comuni, come ad esempio un cinema ed uno spazio esterno,
dove poter socializzare e rilassarsi. La scuola è inoltre test centre uﬃciale per gli
esami IELTS.

Corso di lingua e attività interdisciplinari
I corsi si pongono l’obiettivo di insegnare la lingua in modo efficace, ponendo la
comunicazione e l’espressione di sé al centro di ogni attività. Tutti gli insegnanti
sono madrelingua laureati con certificazione specifica per l’insegnamento a
studenti non madrelingua inglese.
 Corsi di inglese generale da 20 e 28 lezioni a settimana dalla durata di 60
minuti. I corsi hanno l’obiettivo di migliorare la conoscenza e l’uso della
grammatica, ampliare il proprio vocabolario, mettere in pratica la lingua
parlata, migliorare l’ascolto, la comprensione orale e scritta, la capacità di
scrittura.
 Corsi di preparazione agli esami Cambridge (durata minima 9 settimane) ed
IELTS (da 20 lezioni a settimana).
Social Programme. La scuola propone un ricco programma di attività pomeridiane,
serali ed escursioni facoltative: equitazione, golf, visita a gallerie d’arte e musei,
conversation & pronunciation class, visite alle attrattive principali di Cork, come il
Blarney Castle, Shandon Bells, Cobh e molte altre (la maggior parte delle attività è
compresa nel prezzo del corso, per alcune è richiesto un contributo minimo).

La Sistemazione
In Famiglia: in camera singola con trattamento di mezza pensione dal lunedì al
venerdì e di pensione completa il sabato e la domenica.
In appartamento condiviso da 18 anni (nei mesi di luglio ed agosto): in camera
singola con bagno privato o condiviso in solo pernottamento. La cucina e il
soggiorno sono in condivisione con gli altri studenti.

n Info su Cork
Cork è una cittadina universitaria costruita su due isole, sulle rive del fiume Lee.
La città vanta un ricchissimo patrimonio storico ed artistico, con i suoi musei,
gallerie d’arte e teatri che fanno di Cork una città moderna ed aﬀascinante. Cork
si caratterizza per la presenza di numerosi ponti che collegano le due isole,
oﬀrendo ai suoi visitatori tutto quello che una grande città può oﬀrire in un
ambiente sicuro ed amichevole dove gli studenti possono apprendere ed
interagire con la popolazione locale.

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

• Corso Inglese Generale di 2 settimane
da 20 lezioni/week
• Test iniziale e finale, rilascio del Certificato
• Materiale Didattico
• Social Programme Pomeriggio e Sera
• Sistemazione in Famiglia
• Trattamento Half Board
(Full Board nel weekend)
• Assicurazione medico-bagaglio
• Assistenza 24h TSA
*Per durata, sistemazione e corsi diversi
contattare TSA

Internazionalità: 10 nazioni presenti
ESP
Altri
ITA
SAU

TSA consiglia: Meta perfetta per coloro che desiderano apprendere e migliorare la lingua inglese in una scuola dall’eccellente
didattica, in una città sicura e coinvolgente dalle molteplici
opportunità.

FRA
BRA
CZE

Irlanda
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Speciale individuale 16-22
Età: 16-22 anni
Periodo: tutto l’anno
Durata: da Dom. a Sab. (14 gg)

Dublino
International House

TSA propone i corsi FreeStyle per studenti over16 che abbiano il desiderio di vivere
l’esperienza linguistica e culturale in modo indipendente e maturo, immersi tutto
il giorno in un’atmosfera internazionale. Con i programmi FreeStyle Over16 si vive
come a casa: al mattino scuola, al pomeriggio amici provenienti da tutto il mondo,
sport, visite culturali e tempo libero.

La Scuola
La scuola è situata nel centro di Dublino, nel famoso campus degli Independent
Colleges, su Dawson Street, la via più prestigiosa della città. La sua posizione, a
pochi passi dalla Grafton Street e dal Trinity College, permette agli studenti di
incontrarsi e socializzare con gli studenti irlandesi che frequentano le strutture
scolastiche limitrofe. L’edificio in cui si trova la scuola dispone di 13 classi moderne
e luminose con lavagne interattive, una caﬀetteria, aree comuni in cui gli studenti
possono rilassarsi, studiare, fare nuove amicizie, una biblioteca fornita ed un’aula
per il self study. Si possono inoltre utlizzare l’aula computer ed un eccellente
connessione WiFi gratuita.

Corso di lingua e attività interdisciplinari
I corsi si pongono l’obiettivo di insegnare la lingua in modo efficace, ponendo la
comunicazione e l’espressione di sé al centro di ogni attività. Tutti gli insegnanti
sono madrelingua laureati con certificazione specifica per l’insegnamento a
studenti non madrelingua inglese.
 Inglese Generale: 20 e 25 lezioni (60’) a settimana.
 Corsi di preparazione ad esami IELTS: 30 lezioni (60’) a settimana.
Social Programme. Gli Studenti possono partecipare tutti i giorni al ricchissimo
Social Programme organizzato dalla scuola: Irish Museum of Modern Art,
Municipal Gallery of Modern Art, National Gallery of Ireland, Natural History
Museum, National Museum, Chester Beatty Library, Bank of Ireland State Rooms,
National Botanic Gardens. Alla sera spettacoli teatrali, musicali e cinema (la maggior parte delle attività sono comprese nel prezzo del corso, per alcune è richiesto
un contributo minimo).

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

• Corso Inglese Generale di 2 settimane
da 20 lezioni/week
• Test iniziale e finale, rilascio del Certificato
• Materiale Didattico
• Social Programme Pomeriggio e Sera
• Sistemazione in Famiglia
• Trattamento Half Board
• Assicurazione medico-bagaglio
• Assistenza 24h TSA
*Per durata, sistemazione e corsi diversi
contattare TSA

Internazionalità: 21 nazioni presenti
ESP

Altri

La Sistemazione
In Famiglia: in camera singola con trattamento di B&B oppure Half Board.
In Studio 18+: appartamenti-studio con cucina e salotto in condivisione, in camera singola o doppia con bagno privato.

n Info su Dublino
Città cosmopolita, attiva, piena d’energia, in continuo movimento, ricca di
musei, gallerie d’arte, cinema e teatri, Dublino vanta innumerevoli esempi architettonici di diverse epoche: dall’architettura medievale e georgiana alle costruzioni
più moderne. Dublino è eclettica ed adatta a chi desideri la tranquillità della natura
e della campagna: il visitatore sarà accolto da castelli circondati da magnifici
giardini, da piccoli villaggi di pescatori, da passeggiate mozzafiato lungo le costiere
e le scogliere. Dublino è diventata una delle destinazioni più ambite per studiare
l’inglese grazie alla tradizione, alla qualità dell’insegnamento e all’accoglienza
calorosa dei suoi abitanti.

ITA
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KOR
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Irlanda

TSA consiglia: Un’esperienza unica! Apprendere la lingua
circondati dalla meraviglia delle costiere di Dublino e nel centro
della città. Inglese, attività artistiche e ragazzi da tutto il mondo!

Malta

Speciale individuale 16-22

ESE Malta

Età: 17-19 anni
Durata: da Sab. a Sab. (15 gg)
da Dom. a Dom. (15 gg)

nnnn nnnnn nnnn nnnn
GIUGNO

LUGLIO

AGOSTO

SETTEMBRE

TSA propone i corsi FreeStyle per studenti over16 che abbiano il desiderio di vivere
l’esperienza linguistica e culturale in modo indipendente e maturo, immersi tutto
il giorno in un’atmosfera internazionale. Con i programmi FreeStyle Over16 si vive
come a casa: al mattino scuola, al pomeriggio amici provenienti da tutto il mondo,
sport, visite culturali e tempo libero.

La Scuola
Alla ESE di Malta lo studente può trovare un ambiente confortevole e professionale,
ideale per l’apprendimento della lingua inglese. La scuola è moderna, dispone di
strutture dagli alti standard qualitativi con classi luminose tutte dotate di aria condizionata. La scuola ospita inoltre una caﬀetteria che serve cibi freschi e pasti
genuini, e un’ampia terrazza che permette di gustarsi un caﬀè o fare una pausa tra
le lezioni all’aria aperta. A disposizione degli studenti un Self Study Centre ed un
laboratorio dove poter studiare al termine delle lezioni. Il Wi Fi è presente in tutto
l’edificio, compresa la caﬀetteria ed il residence interno.

Corso di lingua e attività interdisciplinari
La programmazione è rivolta a studenti più maturi ed offre la possibilità di
frequentare corsi di General English da 20 o 30 lezioni a settimana, il cui obiettivo
è lo sviluppo delle quattro abilità linguistiche (listening, speking, reading, writing)
ed il miglioramento del proprio livello di conoscenza della Lingua Inglese. Gli
studenti hanno inoltre la possibilità di abbinare il corso da 20 lezioni a settimana
a 10 lezioni individuali a settimana, per potersi concentrare sugli argomenti di
maggior interesse, sulla base delle necessità dello studente.
Il corso è arricchito da attività extra curriculari quali Welcome Party, gite in barca
e tour culturali, già inserite nel pacchetto. La scuola mette a disposizione degli
studenti moltissime altre attività opzionali.

La Sistemazione
In Hotel: situato nel centro di St Julian’s ed adiacente alla scuola, l’ESE Residence
mette a disposizione degli studenti camera con 3 e 4 posti letto con trattamento
di mezza pensione.

n Info su Malta
Malta annovera 3 Isole principali, Malta, Gozo e Comino, e vanta una storia
aﬀascinante: occupata a turno da Fenici, Romani, Arabi, Francesi ed Inglesi, Malta
è oggi una mescolanza di culture e tradizioni, ancorchè i 150 anni come colonia
inglese abbiano lasciato una forte impronta, con l’Inglese come lingua uﬃciale.
Il clima mediterraneo, il mare cristallino, la splendida architettura e la calorosa
accoglienza dei maltesi, la rendono una destinazione sicura ed ideale tutto l’anno.

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
• Escursioni ed attività come specificato
• Test iniziale e finale, rilascio del Certificato
• Sistemazione in Residence
• Trattamento di Mezza Pensione
• Supervisione 24h da tutor preposti
• Assicurazione medico-bagaglio
• Assistenza 24h TSA
• Transfer estero
*Per durata, sistemazione e corsi diversi
contattare TSA

Internazionalità: 10 nazioni presenti
Altri

ESP
RUS

HOL
ITA
AUS

TSA consiglia: Ambiente giovane e confortevole
Programmazione dedicata a giovani studenti maturi
Didattica eccellente
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Speciale individuale 16-22
Età: 16-22 anni
(possibile anche dai 14+)
Periodo: tutto l’anno
Durata: da Dom. a Sab. (14 gg)

Boston
Boston School of Modern Languages

TSA propone i corsi FreeStyle per studenti over16 che abbiano il desiderio di vivere
l’esperienza linguistica e culturale in modo indipendente e maturo, immersi tutto
il giorno in un’atmosfera internazionale.

La Scuola
La bellissima scuola Boston School of Modern Languages, “BSML”, con una
tradizione nell’insegnamento che risale a ottanta anni fa, si trova in un edificio
grande e accattivante, la cui atmosfera contribuisce a rendere l’apprendimento
eﬃcace e coinvolgente, anche grazie all’internazionalità degli studenti. Architettura
ricercata ed elegante con aule arredate con cura ed attenzione: la scuola annovera
24 classi, sala comune elegantissima, uno Student Café, uno Stydy Center, un Fitness
Center, un Laboratorio linguistico, un Performing Arts Theatre, connessione WiFi.
La BSML gode di una posizione d’eccezione, a soli pochi minuti dal centro di Boston.

Corso di lingua e attività interdisciplinari
I corsi si pongono l’obiettivo di insegnare la lingua in modo efficace, ponendo la
comunicazione e l’espressione di sé al centro di ogni attività.
 General English Group. Semi-Intensivo e Intensivo (20 lezioni) - grazie all’elevato numero di studenti provenienti da tutto il mondo, la scuola BSML è in
grado di proporre 14 livelli di corso General English, a garanzia di una
programmazione ad hoc e corrispondente alle reali necessità dello studente.
Oltre alla programmazione stabilita per ogni livello, esistono degli argomenti
che a scelta vengono seguiti dagli studenti, come ad esempio: “Tempi verbali”,
“Pronuncia”, Conversation”, “Letteratura Americana”, “Storia Americana”,
“Teatro”, “Abilità di lettura”, “Business Conversation”, “Listening”, “Film Studies”
ecc..
 English and Baseball & English and Basket (per soggiorni da 4+ settimane).
Un corso di eccellenza: si impara l’Inglese praticando una passione sportiva.
Social Program. Gli Studenti possono partecipare tutti i giorni al ricchissimo Social Program organizzato dalla scuola: visita al M.I.T. campus di Harvard con accesso al Museo e all’Acquario, Visite Letterarie e Storiche, Shopping Tour,
partecipazione ad Avvenimenti Sportivi, Walking Tour, giri in bicicletta, osservazione delle balene, tennis e golf, altro.

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

• Corso Inglese Generale di 2 settimane
da 20 ore/week
• Test iniziale e finale, rilascio del Certificato
• Materiale Didattico
• Social Program Pomeriggio e Sera
• Sistemazione in Famiglia
• Trattamento in HB
• Assicurazione medico-bagaglio
• Assistenza TSA 24h
*Per durata, sistemazione e corsi diversi
contattare TSA

Internazionalità
Altri

La Sistemazione
La BSML mette a disposizione una vasta gamma di sistemazioni: Famiglia,
Appartamenti per Studenti, Appartamenti Privati, Residence e Executive Suite (fare
riferimento alla brochure accommodation).

n Info su Boston
Boston è una città 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 Università, ed è la città Universitaria per
eccellenza. In estate, Boston ospita innumerevoli concerti e festival: le strade
diventano vivaci e gioiose, punto d’incontro di artisti e musicisti. è anche un centro
per gli appassionati dello sport: partite di baseball, pallacanestro e football
americano.

Europa
Asia
RUS
ITA
Caraibi

TSA consiglia:
America
Latina
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Ideale per chi ricerchi l’eccellenza sia nella
location che nella didattica, oﬀre una posizione centrale e 80 anni
di tradizione nella didattica.

New York
International House

Speciale individuale 16-22
Età: 17-22 anni
Periodo: tutto l’anno
Durata: da Dom. a Sab. (14 gg)

TSA propone i corsi FreeStyle per studenti over16 che abbiano il desiderio di vivere
l’esperienza linguistica e culturale in modo indipendente e maturo, immersi tutto
il giorno in un’atmosfera internazionale. Con i programmi FreeStyle Over16 si vive
come a casa: al mattino scuola, al pomeriggio amici provenienti da tutto il mondo,
sport, visite culturali e tempo libero.

La Scuola
L’International House di New York si trova nel cuore di Manhattan, uno dei quartieri
più prestigiosi di New York. La scuola ha aule spaziose e luminose, immerse in un
ambiente moderno, accogliente, internazionale e curato in ogni particolare. Vivere
e studiare al centro di una delle Metropoli top al mondo è un’esperienza unica ed
indimenticabile.

Corso di lingua e attività interdisciplinari
I corsi si pongono l’obiettivo di insegnare la lingua in modo efficace, ponendo la
comunicazione e l’espressione di sé al centro di ogni attività. Tutti gli insegnanti
sono madrelingua laureati con certificazione specifica per l’insegnamento a
studenti non madrelingua inglese.
 Inglese Generale: 20 lezioni da 50’ oppure 20 lezioni da 50’ + lezioni one-to-one.
 Corsi in preparazione per Toefl (20 lezioni da 50’ alla settimana).
Attività Interdisciplinari. Gli Studenti possono partecipare tutti i giorni al ricchissimo Social Program organizzato dalla scuola, con la partecipazione degli insegnanti e personale di IH New York: visite a musei, gallerie, partecipazione a
musical, Chelsea e DUMBO Art Gallery, Ice Skating in Rockefeller Center, Concerti
di Jazz, Happy Hour. Una volta alla settimana, serate in locali di NY accompagnati
dagli insegnanti (la maggior parte delle atttività sono comprese nel prezzo del
corso, per alcune è richiesto un contributo minimo).

La Sistemazione

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

In Famiglia: in camera singola standard in B&B o in half board.
In Residence 18+: in singola o doppia con bagno in condivisione.

n Info su New York
New York annovera 8 milioni di abitanti ed è la metropoli per eccellenza, certamente una fra le città più importanti del mondo ed uno dei maggiori centri
finanziari USA. New York è situata sulla costa orientale dell’America settentrionale,
alla foce del fiume Hudson e pulsa di vitalità, di arte e di modernità.
Un’esperienza linguistica a New York è unica ed indelebile: l’energia della città
rimarrà per sempre nel nostro cuore, arricchiti da una cultura al contempo
americana ed espressione di tutto il mondo.

• Corso Inglese Generale di 2 settimane
da 20 lezioni/week
• Test iniziale e finale, rilascio del Certificato
• Materiale Didattico
• Social Program Pomeriggio e Sera
• Sistemazione in Famiglia
• Trattamento Half Board
• Assicurazione medico-bagaglio
• Assistenza 24h TSA
*Per durata, sistemazione e corsi diversi
contattare TSA

Internazionalità: 7 nazioni presenti
KOR

ESP

JAP
ITA

TSA consiglia: Ideale per chi ama apprendere la lingua anche
attraverso l’avventura e la scoperta di città e culture cosmopolite.

TUR
FRA
SWI
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Speciale individuale 16-22
Età:17-20 anni
Durata: da Dom. a Dom. (21 gg)

New York
Julliard School

nnnn nnnnn nnnn nnnn
GIUGNO

LUGLIO

AGOSTO

SETTEMBRE

TSA propone i corsi FreeStyle per studenti over16 che abbiano il desiderio di vivere
l’esperienza linguistica e culturale in modo indipendente e maturo, immersi tutto
il giorno in un’atmosfera internazionale. Con i programmi FreeStyle Over16 si vive
come a casa: al mattino scuola, al pomeriggio amici provenienti da tutto il mondo,
sport, visite culturali e tempo libero.

Il College
La Juilliard School è una delle principali scuole di arti, musica e spettacolo del
mondo. La scuola è all’interno del Lincoln Center of Performing Arts nel cuore di
New York City. Gli studenti possono aderire anche a tutti i programmi culturali che
il centro oﬀre. L’indirizzo della scuola è 70 Lincoln Center Plaza New York, NY 10023
USA.

Corso di lingua e attività interdisciplinari
I corsi si pongono l’obiettivo di insegnare la lingua in modo efficace, ponendo la
comunicazione e l’espressione di sé al centro di ogni attività. Tutti gli insegnanti
sono madrelingua laureati con certificazione specifica per l’insegnamento a
studenti non madrelingua inglese.
 Inglese Generale - English 16: Juilliard School offre un programma studio di
3 settimane. The Summer Juilliard School Program include 2 ore di General
English e 2 ore di American Culture, dal lunedì al giovedì.
 Ogni venerdì agli studenti viene proposto un programma di escursioni
culturali: Museum of Modern Art, tour of Financial District, Greenwich
Village, United Nations, Museum of the Moving Image e visita allo Smithsonian
Museum of the American Indian.
Un ambiente esclusivo, internazionale e ricercato permette un apprendimento
continuo, sia in aula che durante le escursioni e attraverso le amicizie che nascono
con ragazzi da tutto il mondo.

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

• Corso Inglese Generale di 2 settimane
da 20 lezioni/week
• Test iniziale e finale, rilascio del Certificato
• Materiale Didattico
• Social Program Pomeriggio e Sera
• Sistemazione in Famiglia
• Trattamento Half Board
• Assicurazione medico-bagaglio
• Assistenza 24h TSA
*Per durata, sistemazione e corsi diversi
contattare TSA

Internazionalità: 7 nazioni presenti
KOR

RUS

JAP

In Famiglia: la sistemazione è prevista in camera singola con trattamento di prima
colazione. Le famiglie sono tutte altamente selezionate e tutte a Manhattan.
In Residence: in camera doppia all’interno del residence del campus. Il trattamento è di pensione completa con colazione, pranzo e cena dal lunedì al venerdì,
brunch e cena nel fine settimana.

n Info su New York
New York annovera 8 milioni di abitanti ed è la metropoli per eccellenza, certamente una fra le città più importanti del mondo ed uno dei maggiori centri
finanziari USA. New York è situata sulla costa orientale dell’America settentrionale,
alla foce del fiume Hudson, e pulsa di vitalità, di arte e di modernità.
Un’esperienza linguistica a New York è unica ed indelebile: l’energia della città
rimarrà per sempre nel nostro cuore, arricchiti da una cultura al contempo
americana ed espressione di tutto il mondo.

ITA

TUR
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La Sistemazione

USA

TSA consiglia: Ideale per chi ama apprendere la lingua
anche attraverso l’avventura e la scoperta di città e culture
cosmopolite.

New York
Rennert School

Speciale individuale 16-22
Età: 17-22 anni
Periodo: tutto l’anno
Durata: da Dom. a Sab. (14 gg)

TSA propone i corsi FreeStyle per studenti over16 che abbiano il desiderio di vivere
l’esperienza linguistica e culturale in modo indipendente e maturo, immersi tutto
il giorno in un’atmosfera internazionale. Con i programmi FreeStyle Over16 si vive
come a casa: al mattino scuola, al pomeriggio amici provenienti da tutto il mondo,
sport, visite culturali e tempo libero.

La Scuola
La Scuola Rennert, fondata nel 1973, vanta una posizione d’eccezione: vicino al
palazzo di vetro, sede dell’ONU, e a soli cinque minuti dalla celebre Grand Central
Station, tra la 2nd e 3rd Avenues. La scuola si trova agli ultimi due piani del palazzo
che la ospita: grazie a questa ubicazione, le luminosissime aule regalano agli
studenti una vista spettacolare sulla città. La scuola è moderna e vanta attrezzature
all’avanguardia, espressione delle più moderne tecniche di apprendimento
linguistico.

Corso di lingua e attività interdisciplinari
I corsi si pongono l’obiettivo di insegnare la lingua in modo efficace, ponendo la
comunicazione e l’espressione di sé al centro di ogni attività. Tutti gli insegnanti
sono madrelingua laureati con certificazione specifica per l’insegnamento a
studenti non madrelingua inglese.
 Inglese Generale “Rapid Progress 20 e 30” : 20 oppure 30 lezioni (50’) di
General English la settimana.
 Corsi in preparazione per Toefl (20 lezioni da 60’ alla settimana).
 Corsi di preparazione per gli esami Cambridge CAE e CPE (30 lezioni da 50’
alla settimana - minimo 10 settimane)
 Arts Plus English: l’apprendimento della lingua Inglese avviene in aula al mattino e prosegue al pomeriggio frequentando corsi di Danza, Moda, Cucina, Film
(periodo dalle 2 alle 9 settimane a seconda del corso scelto).
Social Program. Gli Studenti possono tutti i giorni partecipare al ricchissimo ed
eccezionale Social Program organizzato dalla scuola, quali visite delle attrattive di
New York, spettacoli musicali, teatrali, workshshop, altro (la maggior parte delle
atttività sono comprese nel prezzo del corso, per alcune è richiesto un contributo
minimo).

La Sistemazione
In Famiglia: in camera singola o doppia, trattamento di B&B.
In Residence 18+: in camera singola o doppia, self catering.

n Info su New York
New York annovera 8 milioni di abitanti ed è la metropoli per eccellenza, certamente una fra le città più importanti del mondo ed uno dei maggiori centri
finanziari USA. New York è situata sulla costa orientale dell’America settentrionale,
alla foce del fiume Hudson, e pulsa di vitalità, di arte e di modernità.
Un’esperienza linguistica a New York è unica ed indelebile: l’energia della città
rimarrà per sempre nel nostro cuore, arricchiti da una cultura al contempo
americana ed espressione di tutto il mondo.

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

• Corso Inglese Generale di 2 settimane
da 20 lezioni/week
• Test iniziale e finale, rilascio del Certificato
• Materiale Didattico
• Social Program Pomeriggio e Sera
• Sistemazione in Famiglia
• Trattamento Half Board
• Assicurazione medico-bagaglio
• Assistenza 24h TSA
*Per durata, sistemazione e corsi diversi
contattare TSA

Internazionalità: 10 nazioni presenti
Altri

ESP
ITA

KOR

GER

TSA consiglia: Ideale per chi ama apprendere la lingua anche
attraverso l’avventura e la scoperta di città e culture cosmopolite.
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Speciale individuale 16-22
Età: 16-22 anni
Periodo: tutto l’anno
Durata: da Dom. a Sab. (14 gg)

San Diego
International House

TSA propone i corsi FreeStyle per studenti over16 che abbiano il desiderio di vivere
l’esperienza linguistica e culturale in modo indipendente e maturo, immersi tutto
il giorno in un’atmosfera internazionale. Con i programmi FreeStyle Over16 si vive
come a casa: al mattino scuola, al pomeriggio amici provenienti da tutto il mondo,
sport, visite culturali e tempo libero.

La Scuola
L’International House San Diego si trova nella fashion Valley, luogo bellissimo e di
gran pregio, posizione centrale nell’area dello Shopping tra le più famose in tutto
il mondo, collocata in un complesso di edifici moderni occupati da scuole e college,
circondati da enormi spazi verdi e svariati caﬀè. Al suo interno la scuola dispone di
ampie aule molto luminose, grande Student Lounge, laboratorio linguistico con
computer e impianto WiFi con internet gratuito. A disposizione degli studenti una
cucina completamente attrezzata per ogni necessità. La posizione centrale permette agli studenti di raggiungere in pochi minuti i maggiori punti di interesse.

Corso di lingua e attività interdisciplinari
I corsi si pongono l’obiettivo di insegnare la lingua in modo efficace, ponendo la
comunicazione e l’espressione di sé al centro di ogni attività. Tutti gli insegnanti
sono madrelingua laureati con certificazione specifica per l’insegnamento a
studenti non madrelingua inglese.
 Corso di Inglese Generale: 15, 20, 30 lezioni a settimana da 50 minuti ciascuna.
Il corso verte sulle quattro abilità linguistiche che vengono approfondite in
modo equilibrato, permettendo allo studente di acquisire naturalezza e
scioltezza nel parlato. Possibilità di abbinare il corso di General English a lezioni
individuali.
Social Program. Gli studenti possono partecipare tutti i giorni al ricchissimo Social
Program organizzato dalla scuola, con visite alla città, sport, serate e tanto altro
(la maggior parte delle attività sono comprese nel costo del corso, per alcune è richiesto un contributo minimo).

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

• Corso Inglese Generale di 2 settimane
20 (50’) lezioni a settimana
• Test iniziale e finale, rilascio del Certificato
• Materiale Didattico
• Social program pomeridiano e serale
• Sistemazione in Famiglia
• Trattamento in Mezza Pensione
• Assicurazione medico-bagaglio
• Assistenza TSA 24h
*Per durata, sistemazione e corsi diversi
contattare TSA

Internazionalità: 10 nazioni presenti
Altri

ESP

KOR
ITA
JAP

In Famiglia: in camere singole standard con trattamento mezza pensione. Le
famiglie executive dispongono di camera singola e bagno privato.
In Residence 18+: situati in diversi quartieri della città dispongono di camere
singole o doppie, alcune con bagno privato, e in condivisione cucina, soggiorno,
servizio di lavanderia.

n Info su San Diego
San Diego è una città e contea situata nella California del sud, al confine con il
Messico, bagnata dall’Oceano Pacifico. Il clima di San Diego è particolarmente
dolce: le correnti fredde del nord mitigano l'aria calda proveniente dal vicino
deserto e le montagne circostanti riescono a bloccare le perturbazioni. Il risultato
è un clima mite tutto l'anno, mai troppo caldo d'estate, mai freddo d'inverno. Si
tratta di una città che vive per il turismo, con attività sportive acquatiche quali il
surf e divertimenti sia diurni che notturni. Molte sue attrazioni sono diventate
famose in tutto il mondo per bellezza e grandezza: il SeaWorld, il San Diego Zoo,
il Balboa Park, il Wild Animal Park.

TSA consiglia: Ideale per chi ama apprendere la lingua anche
BRA
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attraverso l’avventura e la scoperta di città e culture cosmopolite.

Vancouver
International House

Speciale individuale 16-22
Età: 16-22 anni
Periodo: tutto l’anno
Durata: da Dom. a Sab. (14 gg)

TSA propone i corsi FreeStyle per studenti over16 che abbiano il desiderio di vivere
l’esperienza linguistica e culturale in modo indipendente e maturo, immersi tutto
il giorno in un’atmosfera internazionale. Con i programmi FreeStyle Over16 si vive
come a casa: al mattino scuola, al pomeriggio amici provenienti da tutto il mondo,
sport, visite culturali e tempo libero.

La Scuola
La scuola International House Vancouver, fondata nel 1990, si trova nel centro di
Vancouver a pochi passi dal Villaggio Olimpico e dalla splendida Kitsilano Beach.
IH Vancouver annovera 26 classi, tre aule computer con accesso Internet gratuito,
connessione WiFi, un laboratorio linguistico ed un’aula per il self study. Gli studenti
possono rilassarsi in aree a loro destinate oppure sulla terrazza della scuola, che
oﬀre una vista mozzafiato sull’incantevole città di Vancouver. Tutti i programmi
proposti sono caratterizzati da elevati standard qualitativi.

Corso di lingua e attività interdisciplinari
I corsi si pongono l’obiettivo di insegnare la lingua in modo efficace, ponendo la
comunicazione e l’espressione di sé al centro di ogni attività. Tutti gli insegnanti
sono madrelingua laureati con certificazione specifica per l’insegnamento a
studenti non madrelingua inglese.
 Corsi di inglese generale da 15, 20 e 30 lezioni a settimana della durata di 50
minuti l’una.
 Possibilità di corsi individuali o di corsi combinati di general english in abbinamento a lezioni individuali.
 Corsi di preparazione agli esami TOEFL, TOEIC e Cambridge (FCE e CAE).
Social Program. La scuola organizza una vasta gamma di attività sportive e di
intrattenimento, che si svolgono di sera e durante il fine settimana. Gli studenti
possono inoltre partecipare a svariati eventi che variano a seconda della stagione:
feste in spiaggia, festival culturali, sci e snowboard. Vengono organizzate anche
escursioni che offrono la possibilità di visitare luoghi meravigliosi: Rocky
Mountain, Seattle, Whistler, Portland, Victoria.

La Sistemazione
In Famiglia: in camera singola standard in pensione completa. Le famiglie sono
accoglienti ed oﬀrono un ambiente amichevole in cui lo studente può praticare
la lingua e vivere ogni aspetto della cultura canadese.
In student house (per studenti maggiorenni): in camera singola solo pernottamento con bagno, cucina e lavanderia condivisi.

n Info su Vancouver
Considerata una delle più belle città del mondo, Vancouver è un luogo sicuro ed
incantevole situato tra l’Oceano Pacifico ed le Coastal Mountains. Oﬀre una
condizione ideale per la pratica di innumerevoli sport all’aperto, quali il nuoto e
l’escursionismo in estate, lo sci e lo snowboard in inverno. Città cosmopolita,
Vancouver vanta una grande varietà di eventi culturali, luoghi di incontro ed
alcune dei più bei scenari naturali del mondo. Con le sue montagne, i laghi, i parchi
e le spiagge, è facile dimenticare di trovarsi in una città! Vancouver è una delle
destinazioni più miti del Canada dal punto di vista climatico, tanto che è possibile
sciare, giocare a golf e fare vela nella stessa giornata.

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

• Corso Inglese Generale di 2 settimane
da 20 (50’) lezioni/week
• Materiale Didattico
• Test iniziale e finale, rilascio del Certificato
• Social program Pomeriggio e Sera
• Sistemazione in Famiglia
• Trattamento Pensione Completa
• Assicurazione medico-bagaglio
• Assistenza 24h TSA

*Per durata, sistemazione e corsi diversi
contattare TSA

Internazionalità: 17 nazioni presenti
GER
Altri

SWI
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TSA consiglia: Grazie alla varietà di programmi, corsi ed attività
extra scolastiche proposte, l’International House di Vancouver è il
luogo ideale per chi desideri apprendere la lingua inglese in modo
completo, in una città dalle spettacolari attrattive naturalistiche.
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Speciale individuale 16-22
Età: 16-22 anni
Periodo: tutto l’anno
Durata: da Dom. a Sab. (15 gg)

Sydney
International House

TSA propone i corsi FreeStyle per studenti over16 che abbiano il desiderio di vivere
l’esperienza linguistica e culturale in modo indipendente e maturo, immersi tutto
il giorno in un’atmosfera internazionale. Con i programmi FreeStyle Over16 si vive
come a casa: al mattino scuola, al pomeriggio amici provenienti da tutto il mondo,
sport, visite culturali e tempo libero.

La Scuola
La scuola Sydney International House si trova nel cuore della vibrante e multiculturale Sydney, a breve distanza da Sydney Opera House, Sydney Harbour Bridge,
Darling Harbour, Hyde Park, dalla zona commerciale e dai caratteristici pub.
L’International House Sydney è all’interno di un bellissimo edificio, con confortevoli
e spaziose classi tutte con aria condizionata, una sala computer con impianto WiFi,
sale studio attrezzate ed un’ampia common room con cucina dove potersi rilassare
preparando pasti e bevande calde, conoscendo studenti provenienti da tutto il
mondo. Storicità e modernità convivono in una sontuosa e raﬃnata struttura.

Corso di lingua e attività interdisciplinari
I corsi si pongono l’obiettivo di insegnare la lingua in modo efficace, ponendo la
comunicazione e l’espressione di sé al centro di ogni attività. Tutti gli insegnanti
sono madrelingua laureati con certificazione specifica per l’insegnamento a
studenti non madrelingua inglese.
 General English: corsi da 20 e 25 lezioni a settimana di 60 minuti. Le lezioni
sono incentrate su grammatica, sintassi, vocabolario, pronuncia, e pongono
enfasi su situazioni di vita reale e conversazioni rappresentative della quotidianità.
 Corsi di preparazione per esami: IELTS da 20 lezioni a settimana per un periodo minimo di 2 settimane; Cambridge (FCE e CAE) da 25 lezioni a settimana per un periodo minimo di 10 settimane.
Social Program. Quotidianamente vengono organizzate attività sociali (film, party,
musical barbecue), sportive (surf, calcio, camminate nei boschi delle Blue Mountains, passeggiate da Coogee a Bondi Beach), escursioni (Hunter Valley, visite all’Opera House, al Wildlife Centre, City Tours, altro). La maggior parte delle
attività sono comprese nel prezzo del corso, per alcune è richiesto un contributo
minimo.

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

• Corso Inglese Generale di 2 settimane
da 20 (60’) lezioni/week
• Test iniziale e finale, rilascio del Certificato
• Materiale Didattico
• Social Program Pomeriggio e Sera
• Sistemazione in Famiglia
• Trattamento in HB
• Assicurazione medico-bagaglio
• Assistenza TSA 24h
*Per durata, sistemazione e corsi diversi
contattare TSA

Internazionalità: 24 nazioni presenti
ESP
POR
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Australia

La Sistemazione
In Famiglia: sistemazione in camera singola con trattamento di mezza pensione.
Possibilità di avere anche il bagno privato e internet gratuito nella VIP Family.
In Residence 18+: si tratta di case private collocate nel sobborgo del centro di
Sydney, a circa 30 minuti dalla scuola, che possono accogliere 4 studenti.
La sistemazione è prevista in camere doppie e triple in solo pernottamento. Ogni
appartamento dispone di cucina, soggiorno, lavanderia, telefono e PC con accesso
internet.

n Info su Sydney
Sydney è la più grande metropoli dell’Australia, ricca di musei, gallerie d’arte ed
edifici storici: possiede un’eccezionale varietà di stili architettonici, dai palazzi
d’epoca georgiana alle avveniristiche costruzioni dell’espressionismo moderno
quali l’Opera House, simbolo della città. Sydney oﬀre anche un gran numero di
parchi e riserve dove si possono ammirare esemplari di fauna e flora locale come
i canguri, i koala e gli opossum.

TSA consiglia: Ideale per coloro che vogliano apprendere la
lingua in una delle più belle ed aﬀascinanti città del mondo, in una
scuola dall’ottima didattica e dall’elevata internazionalità.

