Soggiorni Studio Junior & Teenagers

TSA dedica particolare
attenzione ai Programmi
Junior & Teenagers
(8-18 anni) e organizza
Soggiorni Studio, con partenze
di gruppo o individuali
caratterizzati da:

Scuole e College che gestiscono individualmente ogni
singolo ospite.
Scuole e College con una elevatissima internazionalità,
che nella formazione delle classi e nell’assegnazione delle
camere considerano lo studente singolarmente e non
come gruppo: questo permette una reale relazione tra i
ragazzi provenienti da tutto il mondo.
Scuole e College con programmazioni didattiche valorizzate
da esperienze concrete, fortemente comunicative e
motivanti: al mattino attività d’aula in classi internazionali, al pomeriggio e sera attività interdisciplinari: corsi di
Fotografia, Moda, Arte, Teatro, Musica, Arts and Crafts,
Calcio, Danza, Equitazione, Golf, Rugby, Adventure
English, Canoa ed escursioni alla scoperta della città che li
ospita.
Scuole e College che propongono corsi specialistici in
lingua, quali fotografia, teatro e danza, musica, pittura,
altro.
Scuole e College aperti tutto l’anno, con uno Staff di
Supervisor e Activity Leader che seguono i ragazzi 24 ore
al giorno in ogni momento della giornata, certificati e
accreditati dagli Enti locali preposti (British Council,
EnglishUK, ...).
Scuole e College i cui docenti madrelingua siano preparati
nell’insegnamento e specializzati nell’applicare metodologie
nate per chi apprende una lingua straniera.
Grazie a un accordo con Europass, TSA rilascia Europass Mobilità!

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

College con la stessa
Junior & Teenagers 8-18
Età: 9-17 anni
Durata: da Dom. a Sab. (14 gg)

Brighton
Brighton College

nnnn nnnnn nnnn nnnn
GIUGNO

LUGLIO

AGOSTO

SETTEMBRE

Il College
Il College è stato fondato nel 1845 e si trova a pochi minuti dal centro di Brighton,
dalle spiagge e dal famoso porto. Il College è arricchito da una piscina riscaldata,
da campi da tennis, da un teatro, da una bellissima palestra e da una sala TV che
è punto di incontro tra gli studenti provenienti da tutto il mondo. Le aule sono
accoglienti, luminose e moderne.
Il college garantisce l’internazionalità e gestisce ogni singolo studente 24 ore al giorno.

Corso di lingua e attività interdisciplinari
La lingua viene appresa attraverso esperienze concrete e fortemente comunicative:
al mattino attività d’aula in classi internazionali, al pomeriggio e alla sera un ricco
programma di coinvolgenti attività interdisciplinari, arricchite da escursioni alla
scoperta di città e luoghi interessanti e prestigiosi.
 15 ore la settimana di Inglese (15 studenti per classe).

 Un’escursione di un’intera giornata (es. Londra e Canterbury) e una di mezza
giornata alla settimana (es. Arundel Castle e Sealife Centre).
Full Multi Activity Programme: football, arts and crafts, aerobica, badminton,
tennis, pallavolo, basket, hockey, danza, altro.
Attività serali: Talent Show, Culture Show, Blind Date, discoteca, giochi e tornei
di sport.

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

• Corso di 2 settimane x 15 ore/week*
• Test iniziale e finale, rilascio del Certificato
• Kit e Materiali Didattici
• Escursioni e Attività come descritto
• Sistemazione in College
• Trattamento Pensione Completa
• Group Leader dall’Italia
• Assicurazione medico-bagaglio
• Volo A/R e transfer estero
• Assistenza 24h TSA
* Per periodi più lunghi e corsi extra contattare TSA

La Sistemazione
In College: in camera singola o doppia (a volte è possibile avere quadruple). Le
docce e i bagni sono moderni e ben attrezzati. Trattamento in pensione completa.

n Info su Brighton
Brighton sorge lungo la costa sud ed è la città di mare per eccellenza. Situata tra
le colline del South Downs e le acque della Manica, sulla soleggiata costa meridionale dell’Inghilterra, la città unisce in sé tradizione ed innovazione: negozi specializzati, innumerevoli iniziative artistiche ed un fitto calendario di eventi pubblici.
Ideale per un soggiorno studio, la città si trova a meno di un’ora di viaggio da Londra ed appena mezz’ora dall’aeroporto internazionale di Gatwick.

Internazionalità: 11 nazioni presenti
Altri
TUN

ESP

KOR
ITA

TSA consiglia: Apprendere la lingua attraverso la quotidianità
dei rapporti e le tante attività svolte in soleggiate spiagge inglesi.
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programmazione

Bedales
Bedales Boarding School

Junior & Teenagers 8-18
Età: 9-17 anni
Durata: da Dom. a Sab. (14 gg)

nnnn nnnnn nnnn nnnn
GIUGNO

LUGLIO

AGOSTO

SETTEMBRE

Il College
Il College è stato fondato nel 1893, è circondato da una natura bellissima e da
parchi tipici del sud dell’Inghilterra. La Bedales School è considerata una delle
scuole leader in ambito didattico ed è presa ad esempio in tutta l’Inghilterra
grazie anche alle strutture sportive allo stato dell’arte (piscina, palestre, campi
da tennis, altro). Le aule sono luminose e modernamente arredate e permettono
un apprendimento eﬃcace, improntato principalmente sulla comunicazione.
A tutto questo si aggiungono le camere da letto, belle, luminose ed accoglienti.
La scuola sorge vicino a Petersfiled, 60 miglia da Londra.
Il college garantisce l’internazionalità e gestisce ogni singolo studente 24 ore al giorno.

La Sistemazione
I ragazzi pernottano all’interno del campus nella Boarding School. Le camere
possono essere singole, doppie, triple o quadruple. Il trattamento è di pensione
completa.

TSA consiglia: Ideale per chi ama l’esclusività, lo sport, la natura,
per chi voglia imparare in modo eﬃcace l’inglese in un ambiente
ricco e stimolante.

Berkshire
Berkshire College

Junior & Teenagers 8-18
Età: 9-17 anni
Durata: da Dom. a Sab. (14 gg)

nnnn nnnnn nnnn nnnn
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SETTEMBRE

Il College
Il Berkshire College è uno dei campus più belli in Gran Bretagna. è circondato da
un paesaggio magnifico, da campi sportivi, da giardini e da boschi. All’interno si
trovano edifici di particolare bellezza, costruiti nel 1800. L’edificio centrale crea una
piacevole ed accogliente atmosfera che invita all’apprendimento della lingua
inglese. All’interno della tenuta si trovano campi da tennis, da football, da rugby e
a poca distanza un centro equitazione ed un campo da golf. Le aule sono belle,
modernamente attrezzate e luminose. Il College si trova a soli 6 Km dalla vivace
città Maidenhead.
Il college garantisce l’internazionalità e gestisce ogni singolo studente 24 ore al giorno.

La Sistemazione
In College: in camere doppie, triple e multiple. Il trattamento è di pensione
completa.

TSA consiglia: Ideale per chi ricerchi luoghi circondati da
parchi e natura, con ambienti ricercati, di pregio e moderni.
Elevatissima internazionalità e possibilità di apprendere la lingua
attraverso attività interdisciplinari.
Inghilterra
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Junior & Teenagers 8-18
Età: 10-15 anni
Durata: da Dom. a Dom. (15 gg)

Bournemouth
Anglo-Continental School

nnnn nnnnn nnnn nnnn
GIUGNO

LUGLIO

AGOSTO

SETTEMBRE

La Scuola
La stupenda scuola “Wimborne Road Centre”, 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 una susseguirsi di tante villette,
annovera 70 aule, tutte luminosissime, attrezzate ed accoglienti, aule multimediali
ed un laboratorio linguistico di livello elevatissimo. La parte della scuola dedicata
ai ragazzi è separata dal resto del college. La scuola dispone di ampie aree comuni,
dove vengono organizzate molte delle attività sportive e interdisciplinari.
La Scuola garantisce l’internazionalità e gestisce ogni singolo studente 24 ore al giorno.

Corso di lingua e attività interdisciplinari
La lingua viene appresa attraverso esperienze concrete e fortemente comunicative:
al mattino attività d’aula in classi internazionali, al pomeriggio e alla sera un ricco
programma di coinvolgenti attività interdisciplinari, arricchite da escursioni alla
scoperta di città e luoghi interessanti e prestigiosi.
 20 lezioni a settimana di Inglese di 45 minuti l’una.

 Ogni settimana un’escursione di un’intera giornata (Londra, Wookey Hole
Caves, Bath, Longleat Safari Park, Portsmouth, Oxford, Windsor) ed una di
mezza giornata (New Forest National Park, il Castello di Corfe, la valle Moors,
Poole, altro).
Multi Activity di pomeriggio: passeggiate per Bournemouth, minigolf, pallavolo,
tennis, baseball, basket, badminton, nuoto, ping pong, pattinaggio sul ghiaccio,
giochi in spiaggia, quiz, l’arte delle ceramica, giochi di magia, arts and crafts, dance,
caccia al tesoro, talent show, cinema.

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

• Corso di 2 settimane x 20 lezioni/week*
• Programma attività pomeridiane e serali
• Kit e Materiali Didattici
• Escursioni e Attività come descritto
• Sistemazione in Famiglia
• Trattamento Pensione Completa
• Group Leader dall’Italia
• Assicurazione medico-bagaglio
• Volo A/R e transfer estero
• Assistenza 24h TSA

La Sistemazione
In Famiglie: severamente selezionate e controllate, con camere doppie. è possibile
optare per il servizio transfer “door-to-door” per portare gli studenti a scuola
al mattino e alla sera in famiglia. Il trattamento è di pensione completa.

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.

* Per periodi più lunghi e corsi extra contattare TSA

Internazionalità: 9 nazioni presenti
Altri
ITA

BRA

GER
KOR
FRA
JAP
SWI
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TSA consiglia: Apprendimento linguistico integrato in attività
sportive di eccellenza; un ambiente dove Sport, Natura e Scuola
accompagnano il soggiorno dei ragazzi con elevati standard
qualitativi.

Cheltenham Boarding School
Cheltenham College

Junior & Teenagers 8-18
Età: 8-12 anni, 13-17 anni
Durata: da Dom. a Dom. (15 gg)

www.cheltladiescollege.org
nnnn nnnnn nnnn nnnn
GIUGNO

LUGLIO

AGOSTO

SETTEMBRE

Il College
La Cheltenham Boarding School è una delle boarding school più prestigiose della
Gran Bretagna, sia per la bellezza della scuola che per il livello dell’insegnamento:
da più di 150 anni Cheltenham è infatti considerata una eccellenza accademica,
presa da esempio in molti campi. La scuola è di rara bellezza, situata al centro del
paese, permettendo tra l’altro un facile accesso a Londra e ad Oxford. Le aule, le
camere e le attrezzature sportive (piscina da 25 metri, campi da tennis e da squash,
palestre, altro) sono espressione di altrettanta eﬃcienza e qualità.

Corso di lingua e attività interdisciplinari
La lingua viene appresa attraverso esperienze concrete e fortemente comunicative:
al mattino attività d’aula in classi internazionali, al pomeriggio e alla sera un ricco
programma di coinvolgenti attività interdisciplinari, arricchite da escursioni alla
scoperta di città e luoghi interessanti e prestigiosi.
 Corso di lingua da 20 lezioni a settimana (50’), in classi internazionali di
massimo 12 studenti, con insegnanti qualificati e madrelingua.
 TOP!: i corsi sono arricchiti da corsi extra di tennis e dance & performing arts.

 Ogni settimana un’escursione di un’intera giornata e un’escursione di mezza
giornata (es. Londra, London, Bath, Oxford, Stonehenge, Salisbury, Cardiff,
Gloucester, altro).

 Full Multi Activity Programme: l’apprendimento è continuo e tante sono le
attività proposte, interdisciplinari e sportive, perché è proprio attraverso l’uso
diretto e coinvolgente della lingua inglese che si “impara a parlare l’inglese”
come la lingua madre, ed i nostri pensieri trovano espressione in modo naturale
attraverso l’Inglese!
 Attività Serali: attività interdisciplinari, di giochi e feste, e l’apprendimento
della lingua continua fino all’ora del riposo.

La Sistemazione
In College: le camere sono singole, doppie o triple. Le stanze sono accoglienti,
moderne, luminose e curatissime nell’arredamento. Il trattamento è di pensione
completa. La supervisione è costante 24h.

n Info su Cheltenham
Cheltenham è sinonimo di charme britannico: giardini di pregio, architettura
neo-classica, equitazione e tornei di cricket. Cheltemham è conosciuta per il
Festival dei Fiori. Sin dal Regno di Re Giorgio III la città è diventata famosa per le
sue terme ed ancora oggi è meta di molti visitatori. Annovera 110mila abitanti e
sorge lungo le rive del Cotswolds. Qui il passato elegante ed accattivante abbraccia
la modernità.

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

• Corso di 2 settimane x 20 lezioni/week*
• Test iniziale e finale, rilascio Certificato
• Kit TSA e Materiali Didattici
• 1 escursione di una giornata a week
• 1 escursione di mezza giornata a week
• Programma attività pomeridiane e serali
• Sistemazione in College
• Trattamento Pensione Completa
• Group Leader dall’Italia
• Volo A/R e transfer estero
• Assicurazione medico-bagaglio
• Assistenza 24h TSA
* Per periodi più lunghi e corsi extra contattare TSA

Internazionalità: 14 nazioni presenti
Altri
RUS

TSA consiglia: Ideale per studenti che ricerchino la cura dei particolari, che amino la natura, seppur circondati dalla bellezza di un
dei college più belli del Regno Unito.

ITA
BRA
UKR
BEL

Inghilterra
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College con la stessa
Junior & Teenagers 8-18
Età: 9-17 anni
Durata: da Dom. a Dom. (15 gg)

Ipswich
Royal Boarding School

nnnn nnnnn nnnn nnnn
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LUGLIO

AGOSTO

SETTEMBRE

Il College
Scuola bellissima, circondata dalla natura e da paesaggi magnifici. Si trova vicino
al Fiume Stour, sulla Penisola Shotley, a sole 5 miglia da Ipswich. La Royal School
vanta inoltre una posizione di eccezione trovandosi a solo un’ora da Londra e da
Cambridge. Le attrezzature sportive e le aule sono modernissime ed accoglienti:
piscina riscaldata, tennis su erba, campi sportivi e da basket, palestra.
La scuola ed il paesaggio sono un piacevole invito allo studio, al divertimento, allo
sport ed alle tante attività interdisciplinari che la scuola organizza.

Corso di lingua e attività interdisciplinari
La lingua viene appresa attraverso esperienze concrete e fortemente comunicative:
al mattino attività d’aula in classi internazionali, al pomeriggio e alla sera un ricco
programma di coinvolgenti attività interdisciplinari, arricchite da escursioni alla
scoperta di città e luoghi interessanti e prestigiosi.
 15 ore la settimana di Inglese (15 studenti per classe).

 Un’escursione di un’intera giornata (es. Londra e Cambridge) e una di mezza
giornata alla settimana (es. Ipswich e Colchester).
Multi Activity Programme: la lingua inglese utilizzata durante le attività sportive
e ricreative permette una percezione della stessa in modo naturale ed efficace!
Football, arts and crafts, aerobica, badminton, tennis, pallavolo, basket, hockey,
danza.
Attività serali: Talent Show, Culture Show, Blind Date, discoteca, giochi e tornei
di sport.

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

• Corso di 2 settimane x 15 ore/week*
• Test iniziale e finale, rilascio Certificato
• Kit TSA e Materiali Didattici
• 1 escursione di una giornata a week
• 1 escursione di mezza giornata a week
• Programma attività pomeridiane e serali
• Sistemazione in College
• Trattamento Pensione Completa
• Group Leader dall’Italia
• Assicurazione medico-bagaglio
• Volo A/R e transfer estero
• Assistenza 24h TSA
* Per periodi più lunghi e corsi extra contattare TSA

Internazionalità: 10 nazioni presenti
Altri

La Sistemazione
In College: alta qualità dei servizi con ampie camere singole, doppie o quadruple.
Le sistemazioni sono state completamente ristrutturate e comprendono moderne aree comuni con TV. Il trattamento è di pensione completa.

n Info su Ipswich
Ipswich è una città dell’Inghilterra di circa 120.000 abitanti, nella contea del Suﬀolk.
La città ha antiche origini: sorse infatti in epoca romana, come stazione di fermata
lungo la strada romana lastricata attorno alla città. Nel medioevo la stazione fu
trasformata in una fortezza, alla quale s’aggiunsero le prime abitazioni e solo nel
XIII secolo sorsero le prime mura. Cittadina accogliente, bella e pulita (nel 2007
vinse il premio delle città più pulite!) è stata rimodernata ed oﬀre molti negozi moderni e tante sono le proposte culturali.

ITA
CHI

ISR
TUR

FRA
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TSA consiglia: Apprendimento linguistico integrato in attività
sportive di eccellenza; un ambiente dove Sport, Natura e College
accompagnano il soggiorno dei ragazzi con elevati standard
qualitativi.

programmazione

Isola di Wight
Little Canada Centre

Junior & Teenagers 8-18
Età: 9-17 anni
Durata: da Dom. a Dom. (15 gg)
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AGOSTO

SETTEMBRE

Il College
Il centro si trova sulla bellissima isola di Wight, a pochi minuti dal Fishbourne Ferry:
Little Canada è circondata da 48 acri di boschi e sorge sulla costa Wooton Creek. Il
luogo è incantevole, oﬀre numerose attività sportive indoor e outdoor, piscina e
sale per attività comuni, che riuniscono ragazzi provenienti da tutto il mondo. Le
aule sono ampie, belle e moderne: tutto ciò rende perfetto il soggiorno a Little
Canada: Inglese + programma “Adventure English”.
Il college garantisce l’internazionalità e gestisce ogni singolo studente 24 ore al giorno.

La Sistemazione
In Residence: la sistemazione è in cottage di legno con una o due camere e bagno
privato. In ogni camera si trovano 4-6 letti. Il trattamento è di pensione completa
con pranzi caldi (durante le escursioni i ragazzi riceveranno un pranzo al sacco).

TSA consiglia: Oltre la scuola, apprendere la lingua immersi
nell’internazionalità delle soleggiate spiagge inglesi, in un ambiente
dove Sport, Natura e College accompagnano il soggiorno dei
ragazzi con elevati standard qualitativi.

Liddington
Liddington Centre

Junior & Teenagers 8-18
Età: 9-17 anni
Durata: da Dom. a Dom. (15 gg)
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Il College
Il College si trova in un’area verde meravigliosa, vicina a Windsor e Bath, con due
laghi e un bosco ricco di vegetazione. Ogni angolo è accogliente e ricercato: aule
moderne, ampie e luminose, campi da calcio, palestre, sala ricreativa per accogliere
nelle pause studenti da tutto il mondo. La struttura dispone anche di 30 aule per
seminari, ottime per le attività serali.
Il college garantisce l’internazionalità e gestisce ogni singolo studente 24 ore al giorno.

La Sistemazione
In College, la sistemazione è in camere doppie o quadruple, con il bagno privato:
la qualità della sistemazione è elevatissima e ricercata. Il trattamento è di pensione
completa con pranzi caldi (durante le escursioni i ragazzi riceveranno il pranzo al
sacco).

TSA consiglia: Apprendimento linguistico integrato in attività
sportive di eccellenza; un ambiente dove Sport, Natura e College
accompagnano il soggiorno dei ragazzi con elevati standard
qualitativi.

Inghilterra
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Junior & Teenagers 8-18
Età: 10-14 nel mese di luglio
e 14-18 anni nei mesi di luglio/agosto
Durata: da Dom. a Dom. (15 gg)

Londra Kingston
University of Kingston

nnnn nnnnn nnnn nnnn
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Il College
L’Università di Kingston sorge sulle sponde del Tamigi a Kingston-Upon-Thames,
una delle zone più belle di Londra. è luogo ideale per combinare l’eleganza di
Kingston con la vita cosmopolita ed accattivante del centro Londra, che si trova a
soli 20 minuti. Vicinissimi sono il Richmond Park, Kew Gardens e Hampton Court.
La scuola dispone di moderne aule luminose, dotate di attrezzature all’avanguardia
per metodologia e didattica, una sala da pranzo moderna, una sala computer, sale
comuni dove socializzare con ragazzi da tutto il mondo, un bar, un teatro, una
biblioteca, campi sportivi.

Corso di lingua e attività interdisciplinari
La lingua viene appresa attraverso esperienze concrete e fortemente comunicative:
al mattino attività d’aula in classi internazionali, al pomeriggio e alla sera un ricco
programma di coinvolgenti attività interdisciplinari, arricchite da escursioni alla
scoperta di città e luoghi interessanti e prestigiosi.
 20 lezioni da 50 minuti di Inglese a settimana (max 12 studenti per classe per
i ragazzi di 10-14 anni e 15 studenti per classe per la fascia di età 14-18 anni).
 Un’escursione di un’intera giornata (es. Londra, Cambridge, Brighton,
Oxford) e una di mezza giornata alla settimana (es. Hampton Court,
Richmond Park ecc.).
Full Multi Activity Programme: football, basket, tennis, softball, camminate lungo
il fiume, shopping, bowling e molto altro.
Attività serali: Talent Show, bowling, Culture Show, discoteca, karaoke, Murder
Mystery, casinò night, giochi e tornei di sport.

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

• Corso di 2 settimane x 20 lezioni/week*
• Test iniziale e finale, rilascio del Certificato
• Kit e Materiali Didattici
• 1 escursione di una giornata a week
• 1 escursione di mezza giornata a week
• Programma attività pomeridiane e serali
• Sistemazione in Residence
• Trattamento Pensione Completa
• Group Leader dall’Italia
• Assicurazione medico-bagaglio
• Volo A/R e transfer estero
• Assistenza 24h TSA
* Per periodi più lunghi e corsi extra contattare TSA

Internazionalità: 32 nazioni presenti

In College: “Seething Wells” per i più piccoli con camere singole e bagno privato
a 15 minuti a piedi dal campus (accompagnati dagli insegnanti). I ragazzi 14 – 18
anni alloggiano presso il residence “Bridge House”. Si tratta di un residence
moderno a 5 minuti dal centro di Kingston, con camere singole e bagni in condivisione. In entrambe le soluzioni il trattamento è di pensione completa presso il
campus.

n Info su Londra
Londra, la capitale del Regno Unito, è una metropoli multietnica, una città con
enorme influenza nei campi della cultura, della comunicazione, della politica, dell’economia e dell’arte. A Londra hanno sede numerose istituzioni ed 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 ed in continua evoluzione.

ESP
Altri
RUS
ITA
TUR
POL

FRA
UKR
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TSA consiglia: Ideale per ragazzi e ragazze che vogliono vivere
un’esperienza in una zona sicura e protetta, ma allo stesso tempo
poter raggiungere in 20 minuti il centro di Londra!

Londra Richmond
American International University

Junior & Teenagers 8-18
Età: 14-17 anni
Durata: da Dom. a Dom. (15 gg)
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Il College
La Richmond University, fondata nel 1843, è ”The American International
University in London” per eccellenza. è un’istituzione che emana grande fascino.
Grazie al doppio accreditamento sia in Gran Bretagna che negli Stati Uniti, oﬀre
tra l’altro un sistema didattico americano integrato nel fascino di un campus
Britannico. La scuola dispone di moderne aule, un’ampia hall con giochi di
intrattenimento, student cafè, lounges, una moderna sala computer con
accesso gratuito a internet, un modernissimo laboratorio artistico e disegno. A
breve distanza vi sono gli impianti sportivi, mentre a 10 minuti di cammino si
arriva al centro di Richmond-Upon-Thames. Il centro di Londra si raggiunge in
meno di 20 minuti in metropolitana.

Corso di lingua e attività interdisciplinari
La lingua viene appresa attraverso esperienze concrete e fortemente comunicative:
al mattino attività d’aula in classi internazionali, al pomeriggio e alla sera un ricco
programma di coinvolgenti attività interdisciplinari, arricchite da escursioni alla
scoperta di città e luoghi interessanti e prestigiosi.
 20 lezioni da 45 minuti la settimana di Inglese generale; in alternativa si può
optare per il programma intensivo da 28 lezioni a settimana (da 45 minuti)
con alcune lezioni pomeridiane.
 Un’escursione di un’intera giornata ed una di mezza giornata alla settimana.
Full Multi Activity Programme: sport (calcio, basket, pallavolo, tennis, nuoto,
badminton, altro) ed attività come arts and crafts, T-Shirt designing, disegno,
altro).
Attività serali: party di benvenuto, Talent Show, Fashion show, cinema, giochi.

La Sistemazione
In College: In College. Belle e confortevoli camere singole o doppie con bagni
condivisi. Il trattamento è di pensione completa e servizio di assistenza 24 ore con
rapporto 1:10. Incluso nel pacchetto il servizio di lavanderia una volta a settimana.

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

n Info su Londra
Londra, la capitale del Regno Unito, è una metropoli multietnica, una città con
enorme influenza nei campi della cultura, della comunicazione, della politica, dell’economia e dell’arte. A Londra hanno sede numerose istituzioni ed organizzazioni
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 ed in continua evoluzione.

• Corso di 2 settimane x 20 o 28 lezioni a week*
• Test iniziale e finale, rilascio del Certificato
• Kit e Materiali Didattici
• 2 escursioni di una giornata a week
• 1 escursione di mezza giornata a week
• Programma attività pomeridiane e serali
• Sistemazione in College
• Trattamento Pensione Completa
• Group Leader dall’Italia
• Assicurazione medico-bagaglio
• Volo A/R e transfer estero
• Assistenza 24h TSA
* Per periodi più lunghi e corsi extra contattare TSA

Internazionalità: 27 nazioni presenti
Altri

ESP

MOR
RUS

TSA consiglia: Ideale per Ragazzi e Ragazze che vogliono vivere
un’esperienza unica in un contesto prestigioso e ricercato, ed al
contempo visitare la capitale inglese!

TUR
CRO
POL

ITA
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Junior & Teenagers 8-18
Età: 12-17 anni
Durata: da Dom. a Dom. (15 gg)

Market Harborough
Brooke House College
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Il College
Bellissima Boarding School, dove tutto è accogliente e curato. L’edificio principale
del Brooke House College - quello propriamente conosciuto come “Brooke House”
- risale agli inizi del XVIII secolo e sorge al centro del campus. Al suo interno si
trovano gli uﬃci, le aule, la biblioteca, la mensa, 2 sale computer e gli spazi dedicati
alle attività ricreative quali biliardo, ping-pong, TV satellitare con lettore DVD,
giochi da tavolo. Tutti gli ambienti sono moderni, coinvolgenti ed accoglienti. Il
College vanta una trentennale esperienza didattica, e dispone, inoltre, di teatro,
palestra con sauna, campi da calcetto e da basket.
Il college garantisce l’internazionalità e gestisce ogni singolo studente 24 ore al giorno.

Corso di lingua e attività interdisciplinari
La lingua viene appresa attraverso esperienze concrete e fortemente comunicative:
al mattino attività d’aula in classi internazionali, al pomeriggio e alla sera un ricco
programma di coinvolgenti attività interdisciplinari, arricchite da escursioni alla
scoperta di città e luoghi interessanti e prestigiosi.
 20 lezioni la settimana di Inglese (15 ore). È possibile richiedere anche corsi da
27 ore di General English oppure rivolte alla preparazione dell'esame IELTS.
 Due escusioni di un’intera giornata durante il weekend, con la quarta prima
della partenza facoltativa (es. Londra, Oxford, Alton Towers).
 Una escursione di mezza giornata a settimana (es. Stratford upon Avon,
Leicester).
Corsi Extra: in abbinamento ai corsi di Inglese è possibile optare per corsi di equitazione e di golf.
Full Multi Activity Programme: sport, cinema, escursioni.
Attività serali: giochi di squadra, tennis, calcio, creazione di gioielli, Fashion Club,
canto, computer, corso di fotografia, visone di DVD.

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

• Corso di 2 settimane x 20 lezioni/week*
• Test iniziale e finale, rilascio del Certificato
• Kit e Materiali Didattici
• Escursioni e Attività come descritto
• Sistemazione in College
• Trattamento Pensione Completa
• Group Leader dall’Italia
• Assicurazione medico-bagaglio
• Volo A/R e transfer estero
• Assistenza 24h TSA
* Per periodi più lunghi e corsi extra contattare TSA

Internazionalità: 16 nazioni presenti
ESP
Altri

RUS

NIG
ITA
CHI
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In College: camere singole, doppie o triple, dislocate nei sette edifici residenziali,
tutte situate a pochi minuti a piedi dall’edificio principale del college. I ragazzi
e le ragazze sono divisi in residence diﬀerenti, e tutte le camere sono accuratamente supervisionate tutta la notte. I bagni, moderni, sono ai piani. Sono presenti
sale comuni che dispongono di cucina per prepararsi spuntini con amiche
e amici. Il trattamento è di pensione completa: colazione continentale, pranzo e
cena presso la mensa del college. La qualità del cibo segue elevati standard e
propone ricette diversificate. Durante le escursioni agli studenti vengono consegnati pranzi al sacco.

n Info su Market Harborough
L’incantevole Market Harborough sorge nel cuore dell’Inghilterra, a soli 20 km a
sud di Leicester, capoluogo della contea. Paesaggi rurali, campagna inglese, distese
fiorite, calma, pace e natura si accostano alla modernità della cittadina.
Un’esperienza linguistica a Market Harborough sarà unica grazie alla dimensione
accogliente della cittadina ed alla natura presente ovunque.

TSA consiglia: Apprendimento linguistico integrato in attività
sportive di eccellenza; un ambiente dove Sport, Natura e College
accompagnano il soggiorno dei ragazzi con elevati standard
qualitativi.

Nottingham
The University of Nottingham

Junior & Teenagers 8-18
Età: 10- 13 e 14-17 anni
Durata: da Dom. a Dom. (15 gg)
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Il College
La University of Nottingham, considerata tra le TOP 10 delle università inglesi, oﬀre
un maestoso e moderno campus universitario di 330 acri. Qui tutto è espressione
di qualità, di cura e di attenzione: le aule sono belle, moderne e luminose, e le camere sono accoglienti e nuovissime. Al suo interno si trovano campi da tennis,
una piscina olimpionica coperta e un grande centro sportivo indoor. A breve distanza vi è il centro di Nottingham: la posizione del campus è ideale per visitare le
maggiori città inglesi quali Cambridge, Manchester, Londra, Warwick e York.
Il college garantisce l’internazionalità e gestisce ogni singolo studente 24 ore al giorno.

Corso di lingua e attività interdisciplinari
La lingua viene appresa attraverso esperienze concrete e fortemente comunicative:
al mattino attività d’aula in classi internazionali, al pomeriggio e alla sera un ricco
programma di coinvolgenti attività interdisciplinari, arricchite da escursioni alla
scoperta di città e luoghi interessanti e prestigiosi.
 20 lezioni da 50 minuti di Inglese a settimana (max 15 studenti per classe).

 Un’escursione di un’intera giornata (es. Londra, Cambridge, York, Warwick
Castle e Manchester) e una di mezza giornata alla settimana (es. Foresta di
Sherwood, Matlock Heights, Belvoir Castle ecc.).
Full Multi Activity Programme: football, tennis, nuoto, pattinaggio sul ghiaccio,
teatro e altro.
Attività serali: Talent Show, Culture Show, Blind Date, discoteca, karaoke, giochi
e tornei di sport.

La Sistemazione
Il soggiorno studio TSA prevede
In Residence: all’interno del campus dove si trovano anche la sala da pranzo e le
classi; le camere sono singole o doppie con bagno condiviso (1:5). Il trattamento
è di pensione completa.

n Info su Nottingham
Nottingham vanta un importante connubio tra dinamismo economico e rispetto
per la natura. Nottingham, capoluogo del Nottinghamshire, è difatti la città con
più piste ciclabili d’Inghilterra e con l’aria più salubre, pur essendo al contempo
protagonista di un continuo sviluppo economico. Il centro della città è la vecchia
Market Square, attorno a cui si trovano le principali strade dello shopping. In cima
alla strada si trova la Council House. La posizione così strategica la rende un punto
di partenza ideale per visitare il North England.

(si veda listino allegato al catalogo)

• Corso di 2 settimane x 20 lezioni/week*
• Test iniziale e finale, rilascio del Certificato
• Kit e Materiali Didattici
• 1 escursione di una giornata a week
• 1 escursione di mezza giornata a week
• Programma attività pomeridiane e serali
• Sistemazione in College
• Trattamento Pensione Completa
• Group Leader dall’Italia
• Assicurazione medico-bagaglio
• Volo A/R e transfer estero
• Assistenza 24h TSA
* Per periodi più lunghi e corsi extra contattare TSA

Internazionalità: 27 nazioni presenti
Altri

ESP

POL
BAE
RUS

KAZ
MEX
SAU

TSA consiglia:

Il college è ideale per studenti alla prima
esperienza all’estero poiché l’ambiente è sicuro e le attenzioni del
personale sono al top, a cui si aggiunge un’atmosfera calda e
familiare.

ITA

UKR
TUR FRA
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Junior & Teenagers 8-18
Età: 8-11 anni, 12-17 anni
Durata: da Dom. a Sab. (14 gg)

Purbeck - Swanage
Harrow House College
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Il College
Il College Harrow House sorge su una bellissima penisola conosciuta con il nome
di Isola di Purbeck, nel paesino di Swanage. La Scuola sorge nella parte collinare
della cittadina regalando così bellissimi scorci dell’Isola di Purbeck e dell’Isola di
Wight, di fronte a bellissime spiagge10 minuti a piedi dalla scuola. Tutta la zona è
dichiarata patrimonio dell’umanità dall’UNESCO. Il College è allo stato dell’arte
oﬀrendo una vastissima gamma di attrezzature: alle aule belle, ampie e luminose
si aﬃancano piscina indoor riscaldata, campi da squash, palestra per aerobica,
studio di Yoga e Fitness, campo da basket, campi da tennis, badminton, pallavolo,
calcio, mini-golf, cinema, teatro, sala lettura, biblioteca.
Il college garantisce l’internazionalità e gestisce ogni singolo studente 24 ore al giorno.

Corso di lingua e attività interdisciplinari
A Harrow House la programmazione è suddivisa per fasce di età:

 Young Learners (8-11 anni) 15 ore di General English con una programmazione coinvolgente + 15 ore di attività ed escursioni.

 Junior English plus Sport (12-17 anni) 15 ore di General English con una programmazione coinvolgente + 15 ore di attività, sport ed escursioni.
Le seguenti attività sportive sono corsi extra a pagamento: Tennis (4.5h week);
Equitazione (3h week); Sport Acquatici(6h week); Golf (6h week).
 Junior English plus Trips, Fun and Games (12-17 anni) 15 ore di General English con una programmazione coinvolgente + 15 ore di sport, escursioni ed
attività varie.

 Junior English plus Activities and Excursions (14-17 anni) 15 ore di General
English con una programmazione coinvolgente + 15 ore di attività varie.

 Junior English plus Academic Challenges (15-17 anni) 15 ore di General English con una programmazione coinvolgente + 15 ore di attività varie il tutto
appreso attraverso dialoghi, dramma, ricerche, project work, escursioni.
Escursioni: una escursione di intera giornata e una di mezza giornata per soggiorno di 2 settimane, più una di intera giornata per soggiorno di 3 settimane.

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

• Corso di 2 settimane x 15 (60’) lezioni/week
• Kit TSA e Materiali didattici
• Escursioni ed attività pomeridiane/serali
• Test iniziale e finale, rilascio del Certificato
• Sistemazione in College o famiglia
• Trattamento di Pensione Completa
• Supervisione 24h da tutor preposti
• Assicurazione medico-bagaglio
• Assistenza 24h TSA
• Transfer estero nei giorni ed orari previsti
* Per periodi più lunghi e corsi extra contattare TSA

Internazionalità: 16 nazioni presenti
ESP
Altri

RUS

CHI
BRA

ITA
FRA
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Attività serali:Aeroball, Bingo, Gare, Crab Fishing, Discos, Face Painting, Films,
Internet, Karaoke, Live Music, Pantomime, Quiz Games, Sports Activities, Talent
shows, Visita del centro cittadino, caccia al tesoro.

La Sistemazione
In College: sistemazione in college. I ragazzi di 14+ possono optare anche per la
sistemazione in famiglia. Il trattamento è di pensione completa.

n Info su Swanage – Isola di Purbeck
Swanage è un paese di c.a 10.000 abitanti nella contea del Dorset, aﬀacciato sulla
Manica e situato nella penisola nota come isola di Purbeck. La città oﬀre una variegata oﬀerta culturale e di svago: pub inglesi tradizionali, ristoranti, caﬀè tipici,
parchi d’attrazione, mercati, mostre d’arte, feste locali, concerti, cinema, teatri. è
possibile fare un viaggio a bordo di un treno a vapore storico. A Swanage si svolgono numerosi festival che si ripetono ogni anno, come lo Swanage Jazz Festival
a luglio e lo Swanage Regatta & Carnival ad agosto. A sud di Swanage c’è un
grande globo fabbricato di pietra di Portland.

TSA consiglia: Ideale per ragazzi e ragazze che amino la natura
incontaminata e lo sport!

Shiplake
Shiplake Boarding School

Junior & Teenagers 8-18
Età: 9-17 anni
Durata: da Dom. a Sab. (14 gg)
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Il College
Il College si trova nelle vicinanze della bellissima cittadina Henley-on-Thames.
è una bellissima struttura in stile “Harry Potter” che sorge lungo il fiume, è
circondata da ricca vegetazione e prati inglesi; oﬀre ricche attrezzature sportive:
piscina esterna riscaldata, campi da tennis, palestra e campi sportivi. Nella
struttura è presente anche una teatro. Da Shiplake si raggiunge comodamente
sia Londra che Oxford.
Ogni angolo della Boarding School è un invito all’apprendimento, allo sport, al
divertimento e all’interazione con bambini e ragazzi da tutto il mondo.

Il college garantisce l’internazionalità e gestisce ogni singolo studente 24 ore al giorno.

Corso di lingua e attività interdisciplinari
La lingua viene appresa attraverso esperienze concrete e fortemente comunicative:
al mattino attività d’aula in classi internazionali, al pomeriggio e alla sera un ricco
programma di coinvolgenti attività interdisciplinari, arricchite da escursioni alla
scoperta di città e luoghi interessanti e prestigiosi.
 15 ore la settimana di Inglese a settimana (15 studenti per classe).

 Un’escursione di un’intera giornata (es. Londra, Oxford, ecc.) e una di mezza
giornata alla settimana (es. Reading, Windsor, altro…).
Full Multi Activity Programme: football, arti applicate e disegno, danza, tennis,
basket, giochi di squadra…
Attività serali: talent show, discoteca, quiz, film, tornei sportivi e tante altre attività
fino all’ora del riposo.

La Sistemazione
Il soggiorno studio TSA prevede
In College: in camere doppie o quadruple, spaziose e luminose con trattamento
di pensione completa.

n Info su Henley-on-Thames
Henley-on-Thames è una pittoresca città in stile Georgiano. Ha numerosi edifici
di interesse artistico e mantiene la struttura medievale. La piazza del mercato
e il suo prolungamento, Hart Street, sono dominati dalla St Mary’s Church
(chiesa di Santa Maria) ad un’estremità e il Victorian Town Hall (Municipio
Vittoriano) dall’altro. La città è sicuramente famosa per l’Henley Royal Regatta
(rally delle barche) e come regolare finalista nella competizione RHS Britain in
Bloom.

(si veda listino allegato al catalogo)

• Corso di 2 settimane x 15 ore/week*
• Test iniziale e finale, rilascio Certificato
• Kit TSA e Materiali Didattici
• 1 escursione di una giornata a week
• 1 escursione di mezza giornata a week
• Programma attività pomeridiane e serali
• Sistemazione in College
• Trattamento Pensione Completa
• Group Leader dall’Italia
• Assicurazione medico-bagaglio
• Volo A/R e transfer estero
• Assistenza 24h TSA
* Per periodi più lunghi e corsi extra contattare TSA

Internazionalità: 15 nazioni presenti
Altri
ESP
CHI

ITA
KOR

I plus della Scuola:
Immersa nel verde
Struttura accogliente e di prestigio
Elevatissimi standard di Qualità Didattica

ISR
FRA

Inghilterra

21

Junior & Teenagers 8-18
Età: 12-17 anni
Durata: da Dom. a Dom. (15 gg)

Southampton
Southampton Solent University
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Il College
Il Solent University è un moderno campus universitario nel centro di Southampton.
è in grado di oﬀrire ai propri studenti tutti i comfort immaginabili: moderne aule
ed attrezzature didattiche all’avanguardia, una grande e luminosa sala da pranzo,
strutture sportive e un residence nuovissimo con camere accoglienti e moderne.
Il Residence si trova a brevissima distanza a piedi dalle aule.
Il college dispone di strutture sportive indoor che permettono di praticare basket,
badminton, calcio, altro. è presente anche un teatro. A breve distanza si trovano
le maggiori attrazioni di questa storica e verde città costiera.

Corso di lingua e attività interdisciplinari
La lingua viene appresa attraverso esperienze concrete e fortemente comunicative:
al mattino attività d’aula in classi internazionali, al pomeriggio e alla sera un ricco
programma di coinvolgenti attività interdisciplinari, arricchite da escursioni alla
scoperta di città e luoghi interessanti e prestigiosi.
 20 lezioni da 50 minuti di Inglese a settimana (max 15 studenti per classe).

 Un’escursione di un’intera giornata (es. Londra, Brighton,Isola di Wight, Bath)
e una di mezza giornata alla settimana (es. Winchester, Bournemouth,
Portsmouth, altro).
Full Multi Activity Programme: football, arts and crafts, aerobica, badminton,
tennis, pallavolo, basket, nuoto, shopping, altro.
Attività serali: Talent Show, Culture Show, Blind Date, discoteca, giochi e tornei
di sport.
Tutte le escursioni e le attività svolte sono monitoriate e condotte dagli Activity
Leader del campus (1 ogni 10 studenti).

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

• Corso di 2 settimane x 20 lezioni/week*
• Test iniziale e finale, rilascio del Certificato
• Kit e Materiali Didattici
• 1 escursione di una giornata a week
• 1 escursione di mezza giornata a week
• Programma attività pomeridiane e serali
• Sistemazione in College
• Trattamento Pensione Completa
• Group Leader dall’Italia
• Assicurazione medico-bagaglio
• Volo A/R e transfer estero
• Assistenza 24h TSA

La Sistemazione
In Residence: presso l’Hamwick Student Residence, moderno e confortevole, a
10 minuti a piedi dalle aule e dalle sale ricreative. Le camere sono singole con
bagno privato. Il trattamento è di pensione completa.

n Info su Southampton
Moderna e vibrante città con un passato storico e culturale di prestigio, rimane
una delle città più verdi di tutta l’Inghilterra. Con il suo porto e la sua posizione
favorevole, è un buon punto di partenza per visitare Londra e tutta la South Coast.

* Per periodi più lunghi e corsi extra contattare TSA

Internazionalità: 14 nazioni presenti
Altri

RUS

BEL
ITA
SAU

FRA

JAP

TSA consiglia: Ideale per chi voglia vivere al centro di una città e
per chi ama il mare. A Southampton tutto è all’insegna della qualità.
TUR
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Stonyhurst
Stonyhurst Boarding School

Junior & Teenagers 8-18
Età: 9-17 anni
Durata: da Dom. a Dom. (15 gg)
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Il College
è un castello magnifico, costruito nel sedicesimo secolo, circondato da distese
verdi, vicino a Clitheroe e Preston, facile da raggiungere dall’aeroporto di Manchester.
Il college dispone di una piscina riscaldata, di un campo da calcio, di palestre, di
campi da tennis e di campi da rugby. Le aule sono accoglienti e belle. Le camere
sono bellissime, luminose, confortevoli ed accoglienti. Stonyhurst è di una bellezza
senza pari ed è meta di visitatori da tutto il mondo.
Il college garantisce l’internazionalità e gestisce ogni singolo studente 24 ore al giorno.

Corso di lingua e attività interdisciplinari
La lingua viene appresa attraverso esperienze concrete e fortemente comunicative:
al mattino attività d’aula in classi internazionali, al pomeriggio e alla sera un ricco
programma di coinvolgenti attività interdisciplinari, arricchite da escursioni alla
scoperta di città e luoghi interessanti e prestigiosi.
 15 ore la settimana di Inglese (15 studenti per classe)

 Ogni settimana un’escursione di un’intera giornata (es. Manchester e Liverpool) e una di mezza giornata alla settimana (es. Blackpool e Skipton)
Full Multi Activity Programme. Football, Arts and Crafts, Aerobica, Badminton,
Tennis, Pallavolo, Basket, Hockey, Danza.

Attività serali: Talent Show, Culture Show, Blind Date, Discoteca, Giochi e tornei
di sport.
Un segreto per apprendere l’Inglese senza fatica, con piacere e coinvolgimento, sta
nell’utilizzo della lingua attraverso una passione. Il College propone i programmi
Inglese&Equitazione ed Inglese&Rugby: Inglese + lezioni di Equitazione o Rugby
(rugby con il supporto tecnico della Sharks: International Rugby Academy!). Sia il
training che le lezioni di sport sono in gruppi internazionali e la
lingua Inglese è parlata e ascoltata a tempo pieno.

La Sistemazione
In College: la sistemazione è prevista in singola, doppia, tripla o quadrupla con
bagno al piano. Le camere sono arredate con mobili in legno, belle e luminose.
In ogni camera si trovano 4-6 letti. Il trattamento è di pensione completa con
pranzi caldi (durante le escursioni i ragazzi riceveranno il pranzo al sacco).

n Info su Stonyhurst, Lake District
Si trova nell’Inghilterra nord-occidentale, sul territorio della contea di Cumbria
tra Preston e Carlisle. Splendido scenario di montagna, con le vette più elevate
dell’Inghilterra che fanno corona a numerosi laghi, tra cui i maggiori delle Isole
Britanniche, con alternanza di brughiere, boschi, campagne, fiumi, cascate,
estuari e coste.

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

Corso di 2 settimane x 15 ore/week*
• Test iniziale e finale, rilascio del Certificato
• Kit e Materiali Didattici
• Escursioni e Attività come descritto
• Sistemazione in College
• Trattamento Pensione Completa
• Group Leader dall’Italia
• Assicurazione medico-bagaglio
• Volo A/R e transfer estero
• Assistenza 24h TSA
* Per periodi più lunghi e corsi extra contattare TSA

Internazionalità: 15 nazioni presenti
Altri
ESP

TUN

KOR
ITA

TSA consiglia: Imparare l’Inglese in un castello antico, curato
ed accogliente. Si rivive la storia in luoghi unici e suggestivi, e si
pratica sport con ragazzi da tutto il Mondo.

POR
FRA

Inghilterra
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College con la stessa

Windmill Hill

Junior & Teenagers 8-18
Età: 9-17 anni
Durata: da Sab. a Sab. (15 gg)

Windmill Hill Centre

nnnn nnnnn nnnn nnnn
GIUGNO

LUGLIO

AGOSTO

SETTEMBRE

Il College
Windmill Hill si trova nella South Coast nell’ East Sussex. La grande e bella villa
è circondata da 21 acri di terreno nella zona collinare del Sussex. La struttura
dispone di aule accoglienti, moderne e luminose, di campi da tennis, di palestre,
di un’area ricreativa, di una piscina riscaldata.
TOP! English Student Host: A Windmill Hill i ragazzi da tutto il mondo vivono con
ragazzi inglesi che qui trascorrono le loro vacanze di Adventure: al mattino i nostri
studenti frequentano corsi di inglesi, di pomeriggio praticano tanto sport in compagnia di ragazzi inglesi e stranieri.

Corso di lingua e attività interdisciplinari
La lingua viene appresa attraverso esperienze concrete e fortemente comunicative:
al mattino attività d’aula in classi internazionali, al pomeriggio e alla sera un ricco
programma di coinvolgenti attività interdisciplinari, arricchite da escursioni alla
scoperta di città e luoghi interessanti e prestigiosi.
 15 lezioni la settimana di Inglese (2 sessioni di 90 minuti al giorno – max 12
studenti per classe).
 Un’escursione di un’intera giornata (es. Londra: musei, parchi tematici, gallerie e shopping) e una di mezza giornata alla settimana (es. Brighton, altro).
Full Multi Activity Programme & Adventure English: scherma, kayak, motorsports, arrampicata, zip wire, tiro con l’arco, trapezio, football, costruzione zattere,
orienteering, carrucola, ponti tibetani, BMX, altro.
Attività serali: Talent Show, bowling, Culture Show, discoteca, karaoke, Murder
Mystery, casinò night, giochi e tornei di sport.

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

• Corso di 2 settimane x 15 lezioni/week*
• Test iniziale e finale, rilascio del Certificato
• Kit e Materiali Didattici
• 1 escursione di una giornata a week
• 1 escursione di mezza giornata a week
• Programma attività pomeridiane e serali
• Sistemazione in College
• Trattamento Pensione Completa
• Group Leader dall’Italia
• Assicurazione medico-bagaglio
• Volo A/R e transfer estero
• Assistenza 24h TSA
* Per periodi più lunghi e corsi extra contattare TSA

Internazionalità: 6 nazioni presenti
UKR

La Sistemazione
In College: la sistemazione è in casette con camere che ospitano 4-6 ragazzi, con
bagno privato. Il trattamento è di pensione completa (durante le escursioni i
ragazzi riceveranno il pranzo al sacco).

n Info su Windmill Hill
Windmill Hill si trova sulla costa meridionale nell’East Sussex, vicino a Eastbourne,
zona bellissima, collinare e verdeggiante. Luogo ideale per combinare studio
e vacanza, un lungomare accogliente, belle spiagge, un’incantevole natura e
una ripida costa rocciosa. Ovunque ci attende un’atmosfera calorosa ed una
vasta oﬀerta culturale grazie alla presenza di gallerie d’arte, musei, teatri e
cinema. Londra si trova ad appena un’ora e mezza, mentre Brighton è a solo
mezz’ora di distanza.

ESP

RUS

FRA

TSA consiglia: Ideale per ragazzi e ragazze che cercano una vaGER
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canza all’insegna dell’avventura e dello sport! A Windmill Hill ci sono
anche ragazzi inglesi con cui fare amicizia e parlare in Inglese!

programmazione

Lincolnshire
Caythorpe Court Centre

Junior & Teenagers 8-18
Età: 9-17 anni
Durata: da Sab. a Sab. (15 gg)

nnnn nnnnn nnnn nnnn
GIUGNO

LUGLIO

AGOSTO

SETTEMBRE

Il College
Caythorpe Court si trova nel cuore del Linconshire, a breve distanza dalla foresta di
Sherwood e dalla cittadina di Grantham. Il centro si estende su un parco di 65 acri,
dove regna un’atmosfera di pace e al contempo ricca di attività, di divertimento e
di “azione”, grazie alle sue innumerevoli strutture sportive. Al centro di Caythorpe
Court sorge una maestosa casa signorile, attorno alla quale si dislocano i cottage e
gli impianti sportivi: un laghetto per praticare kayak e rafting, un campo da calcio
illuminato, un palazzetto dello sport per attività indoors, 24 basi per zip wire,
arrampicata, ponte tibetano, tiro con l’arco, scherma, motor sports, rifleshooting,
orienteering, High ropes, altro.
La scuola dispone di classi confortevoli, una nuovissima sala da pranzo, un negozio
e common room. Insomma qui troviamo tutto quanto permetta di rendere un
soggiorno linguistico indimenticabile.

La Sistemazione
In Residence: La sistemazione è in cottage con quattro-otto letti con bagno privato. Il trattamento è di pensione completa.

TSA consiglia: Ideale per ragazzi e ragazze che cercano una
vacanza all’insegna dello sport e della qualità: l’Inglese si apprenderà anche grazie alla presenza di ragazzi inglesi!

Shropshire
Boreatton Park Centre

Junior & Teenagers 8-18
Età: 9-17 anni
Durata: da Sab. a Sab. (15 gg)

nnnn nnnnn nnnn nnnn
GIUGNO

LUGLIO

AGOSTO

SETTEMBRE

Il College
Boreatton Park è una bella struttura, circondata da un parco di 250 acri. La natura
che circonda il centro è resa ancor più aﬀascinante dalla presenza di un fiume e di
tre laghi. Il Centro ha un antico ed imponente edificio, ed invita a praticare tanto
sport e ad apprendere l’Inglese. Ubicato vicino a Shrewsbury, a breve distanza da
Birmingham, Manchester e Liverpool, il Boreatton Park oﬀre tante strutture sportive: una piscina coperta, campi da calcio, un grande centro ginnico, una parete
per l’arrampicata e una per l’ascesa, percorso per quad, percorso ad ostacoli con
trapezio, zip wire, tiro con l’arco e molto altro. Grazie alla presenza dei laghi e di un
fiume, è possibile praticare canottaggio e kayak. A disposizione degli ospiti vi sono
classi moderne e spaziose, common rooms, un cafè, un negozio ed una lounge per
trascorrere piacevoli momenti di socializzazione.

La Sistemazione
In Residence: la sistemazione è in cottage con due/sei letti e con bagno privato.

TSA consiglia: Ideale per ragazzi e ragazze che cercano una
vacanza all’insegna dell’avventura e dello sport! A Boreatton ci
sono anche ragazzi inglesi con cui fare amicizia e parlare in Inglese!
Inghilterra
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Junior & Teenagers 8-18
Età: 11-17 anni
Durata: da Dom. a Dom. (15 gg)
R nnnn
GIUGNO

F nnnn
GIUGNO

Dublino
Sutton Park School

nnnnn nnnn nnnn
LUGLIO

AGOSTO

SETTEMBRE

nnnnn nnnn nnnn
LUGLIO

AGOSTO

SETTEMBRE

Il College
La Sutton Park School è un’esclusiva struttura privata a Dublino. Scuola
accogliente, moderna, incantevole: piscina riscaldata, palestra, sala computer,
sale dedicate alle attività artistiche. Le aule sono bellissime ed attrezzate
secondo le più attuali metodologie didattiche. Il centro si trova nella bellissima
penisola Howth, nella baia di Dublino, a soli 12 Km dal centro città.
Il college garantisce l’internazionalità e gestisce ogni singolo studente 24 ore al giorno.

Corso di lingua e attività interdisciplinari
La lingua viene appresa attraverso esperienze concrete e fortemente comunicative:
al mattino attività d’aula in classi internazionali, al pomeriggio e alla sera un ricco
programma di coinvolgenti attività interdisciplinari, arricchite da escursioni alla
scoperta di città e luoghi interessanti e prestigiosi.
 20 lezioni la settimana di Inglese (15 ore)

 Un’escursione di un’intera giornata e due di mezza giornata alla settimana
Ricchi Programmi Interdisciplinari ed Attività Serali coinvolgenti e motivanti,
in grado di trasformare ogni attimo in apprendimento efficace e durevole, con la
lingua Inglese come mezzo di comunicazione, di apprendimento, di gioco, di
conoscenza!

La Sistemazione

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

• Corso di 2 settimane x 20 lezioni/week*
• Test iniziale e finale, rilascio del Certificato
• Kit e Materiali Didattici
• Escursioni e Attività come descritto
• Sistemazione in Residence o Famiglia
• Trattamento Pensione Completa
• Group Leader dall’Italia
• Assicurazione medico-bagaglio
• Volo A/R e transfer estero
• Assistenza 24h TSA
* Per periodi più lunghi e corsi extra contattare TSA

Internazionalità: 14 nazioni presenti

In Residence: la sistemazione è presso l’esclusiva e privata University City
Dublin UCD, che include una piscina di 25 metri, fitnes centre, sport inddor,
palestra e campi sportivi. Le camere sono singole o doppie con bagno privato.
In Famiglia: se si desidera apprendere la lingua anche attraverso esperienze
culturali e linguistiche dirette, la famiglia è la soluzione abitativa perfetta. Gli
studenti saranno in camere doppie, in condivisione con ragazzi di altre nazionalità. è previsto un servizio bus privato per l’accompagnamento a scuola e
rientro in famiglia alla sera. Il trattamento è di pensione completa (colazione e
cena a casa, pranzo caldo a Scuola).

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. Città eclettica e 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.

Altri
JAP

ESP

SWI
FRA

RUS
ITA
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Irlanda

TSA consiglia: Un’esperienza unica! Apprendere la lingua
circondati dalla meraviglia delle costiere di Dublino e a poca
distanza dal centro della città.

Malta

Junior & Teenagers 8-18

ESE School

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

nnnn nnnnn nnnn nnnn
GIUGNO

LUGLIO

AGOSTO

SETTEMBRE

La Scuola
I programmi si svolgono presso la St. Michael’s Foundation o la San Gwann
School. Entrambe le belle strutture sono nate per accogliere ragazzi nella fascia
di età 13-17 anni: le aule sono moderne, accoglienti e stimolanti per lo studio,
tutte munite di aria condizionata.
Sia l'isola, che la sistemazione e la scuola saranno un invito all’apprendimento
della lingua Inglese che diventerà facile e naturale espressione di sè.
Il college garantisce l’internazionalità e gestisce ogni singolo studente 24 ore al giorno.

Corso di lingua e attività interdisciplinari
La lingua viene appresa attraverso esperienze concrete e fortemente comunicative:
al mattino attività d’aula in classi internazionali, al pomeriggio e alla sera un ricco
programma di coinvolgenti attività interdisciplinari, arricchite da escursioni alla
scoperta di città e luoghi interessanti e prestigiosi.
 20 lezioni da 45’ la settimana di Inglese
Full Multi Activity Programme. Escursioni sull’Isola di Malta, sport e spiaggia:
visita al porto, Go Karting Grand Prix, Cinema, Parco Marino, escursione su
Comino, Splash.
Attività serali: Beach Party, BBQ Night, International Party.
L’esperienza con ESE Malta è di eccezione, in quanto la scuola riesce ad unire il
divertimento, la spiaggia, i parchi giochi ed acquatici all’apprendimento
linguistico: la lingua si apprende in aula, in spiaggia, sempre ed ovunque con tanto
divertimento ed entusiasmo.

La Sistemazione
In Hotel Coastline 4 stelle, ambiente protetto e struttura bellissima sul mare,
con belle e confortevoli camere quadruple con bagno privato. Il trattamento è
di pensione completa.

n Info su Malta
Malta è la maggiore delle 5 isole dell’arcipelago che compone il territorio della
Repubblica di Malta, nel Mar Mediterraneo tra la Sicilia e la Libia. Vanta una
storia interessante, da secoli oggetto di studio degli storici. Occupata a turno
da Fenici, Romani, Arabi, Francesi e Inglesi, Malta è oggi una mescolanza di
culture e tradizioni. I 150 anni come colonia inglese hanno lasciato una forte e
predominante impronta: l’inglese è la lingua uﬃciale, la guida è a sinistra e i
principali giornali sono in inglese. Il clima mediterraneo, il mare cristallino, la
splendida architettura e la calorosa accoglienza dei maltesi rendono Malta una
destinazione sicura e ideale tutto l’anno.

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

Corso di 2 settimane x 20 lezioni/week*
• Test iniziale e finale, rilascio del Certificato
• Kit e Materiali Didattici
• Escursioni e Attività come descritto
• Sistemazione in Hotel 4
• Trattamento Pensione Completa
• Group Leader dall’Italia
• Assicurazione medico-bagaglio
• Volo A/R e transfer estero
• Assistenza 24h TSA
* Per periodi più lunghi e corsi extra contattare TSA

Internazionalità: 13 nazioni presenti
Altri
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TSA consiglia: Apprendere la lingua immersi nell’internazionalità di un’isola intrisa di storia e delle sue soleggiate spiagge
mediterranee.

SWI
FRA

GER

Malta
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Junior & Teenagers 8-18
Età: 13-19 anni
Durata: da Dom. a Dom. (15 gg)

Boston
Emmanuel College

nnnn nnnnn nnnn nnnn
GIUGNO

LUGLIO

AGOSTO

SETTEMBRE

Il College
Il College è stato fondato nel 1919 ed è situato nel cuore di Boston, circondato da
17 acri di parco; si trova vincino al Fenway Park, stadio dei Boston Red Sox, e a due
musei d’arte. La sua posizione d’eccezione permette ai ragazzi di vivere la bellezza
del campus, praticare sport, conoscere l’arte e la cultura, visitare Boston. Il Campus
dispone di aule moderne, di un teatro e di un laboratorio multimediale unico, di
una biblioteca ricchissima, e del centro Jean Yawkey Sports & Recreation che è
luogo di incontro degli studenti provenienti da tutto il mondo. Anche la mensa è
bella e spaziosa ed il parco Fenway si trova di fronte al campus.
Il college garantisce l’internazionalità e gestisce ogni singolo studente 24 ore al giorno.

Corso di lingua e attività interdisciplinari
La lingua viene appresa attraverso esperienze concrete e fortemente comunicative:
al mattino attività d’aula in classi internazionali, al pomeriggio e alla sera un ricco
programma di coinvolgenti attività interdisciplinari, arricchite da escursioni alla
scoperta di città e luoghi interessanti e prestigiosi.
 Il corso è articolato su 15 ore a settimana.

 Il Discovery Program prevede: 3 escursioni di mezza giornata ed una di una
giornata intera (es. Skywalk Observatory, Shopping Center, Museo delle
Scienze, Biblioteca J.F. Kennedy, tour dello Stadio di Boston.
Full Multi Activity Programme. Queste sono alcune delle attività che vengono
programmate durante il soggiorno: Football, Arts&Crafts, Dance, nuoto, tennis.
Attività serali: partecipazione al Talent Show, Discoteca, tornei di sport, film, altro.
Tutte le escursioni ed attività sono monitoriate e condotte dagli Activity Leader del
campus (1 ogni 20 studenti).

Il soggiorno studio TSA prevede

La Sistemazione

(si veda listino allegato al catalogo)

• Corso di 2 settimane x 15 ore/week*
• Test iniziale e finale, rilascio del Certificato
• Kit e Materiali Didattici
• Escursioni e Attività come descritto
• Sistemazione in College
• Trattamento Pensione Completa
• Group Leader dall’Italia
• Assicurazione medico-bagaglio
• Assistenza 24h TSA
* Per periodi più lunghi e corsi extra contattare TSA

In College: alta qualità di servizi, camere doppie con servizi condivisi. Pensione
completa.

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

Internazionalità: 9 nazioni presenti
Altri
ITA
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TSA consiglia: Ideale per chi ama apprendere la lingua
anche attraverso l’avventura e la scoperta di città e culture
cosmopolite.

Los Angeles
UCLA University

Junior & Teenagers 8-18
Età: 13-19 anni
Durata: da Dom. a Dom. (15 gg)

nnnn nnnnn nnnn nnnn
GIUGNO

LUGLIO

AGOSTO

SETTEMBRE

Il College
UCLA, University of California - Los Angeles, è una delle più prestigiose e importanti università al mondo. Fondata nel 1919 si trova a breve distanza dalla famosa
Beverly Hills. UCLA è la rappresentazione perfetta del classico campus universitario
americano: spazi estesi, strutture moderne e circondate da zone verdi, il tutto
percorso dai caratteristici vialetti che si snodano per tutto il campus in un’alternanza di giardini, parchi e strutture modernissime. Le aule e tutte le attrezzature
didattiche sono espressione dell’avanguardia metodologica del centro. UCLA è
identificata come centro d’eccellenza per lo sport: qui si trova infatti lo stadio
“Drake Stadium”, una grande piscina, diversi campi da tennis, campi da basket,
una grande palestra indoor. A soli 20 minuti dal campus si trovano le principali attrazioni della West Coast: come Santa Monica, Universal Studios, Hollywood, Disneyland ed il centro di Los Angeles.

Corso di lingua e attività interdisciplinari
La lingua viene appresa attraverso esperienze concrete e fortemente comunicative:
al mattino attività d’aula in classi internazionali, al pomeriggio e alla sera un ricco
programma di coinvolgenti attività interdisciplinari, arricchite da escursioni alla
scoperta di città e luoghi interessanti e prestigiosi.
Caratteristiche del corso: “Discovery Los Angeles”.
 15 ore a settimana di Inglese. Il programma prevede anche lezioni tematiche
in preparazione alle visite programmate.
 Discovery Program: un’escursione di un’intera giornata (Universal Studios,
Disneyland, altro) e due di mezza giornata alla settimana (Santa Monica,
Grove Complex, Los Angels, Hollywood, altro).
Full Multi Activity Programme: sport, arts & crafts ed attività sociali.
Attività serali: party di benvenuto, Talent Show, Fashion Show, cinema, giochi.

La Sistemazione

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

In College: belle e confortevoli camere doppie con bagni condivisi. Il trattamento
è di pensione completa.

n Info su Los Angeles
Los Angeles è la seconda città più grande degli Stati Uniti d'America e rappresenta
uno dei centri economici e finanziari più importanti. Oggi Los Angeles è meta di
milioni di visitatori soprattutto per la presenza di parchi tematici (come ad esempio
Dysney World ma anche per Hollywood, Beverly Hills, gli Universal Studios, ecc.).
Una città che vale certamente la pena visitare!

• Corso di 2 settimane x 15 ore/week*
• Test iniziale e finale, rilascio del Certificato
• Kit e Materiali Didattici
• 1 escursione di una giornata a week
• 2 escursioni di mezza giornata a week
• Programma attività pomeridiane e serali
• Sistemazione in College
• Trattamento Pensione Completa
• Group Leader dall’Italia
• Assicurazione medico-bagaglio
• Assistenza 24h TSA
* Per periodi più lunghi e corsi extra contattare TSA

Internazionalità: 10 nazioni presenti
Altri

RUS
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FRA
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TSA consiglia: Ideale per i ragazzi e le ragazze che sognano di
vivere un’esperienza in una delle più famose università americane,
in un ambiente ricco di sport e divertimento!

CHI

USA
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Junior & Teenagers 8-18
Età: 12-18 anni
Durata: da Dom. a Dom. (15 gg)

New York
Concordia College

nnnn nnnnn nnnn nnnn
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AGOSTO

SETTEMBRE

Il College
Il Concordia College è la rappresentazione perfetta del college americano:
struttura magnifica, in stile vittoriano, circondata da ampi spazi verdi in cui potersi rilassare e fare nuove amicizie con studenti provenienti da tutto il mondo.
Il Concordia College oﬀre ampi open space dove potersi rilassare, giocare o leggere. Tutto è all’insegna dell’eccellenza e della sicurezza. Il campus è dotato di
un campo da beach volley esterno, di un campo da basket interno, una sala
ping pong, un auditorium con grande schermo ed altri campi da gioco. A
disposizione degli studenti vi è anche una tradizionale e spaziosa sala da pranzo
dove i pasti vengono serviti a buﬀet. Il Concordia College si trova nella zona di
Westchester, a nord di New York, e in soli 35 minuti si raggiunge Times Square.
Si tratta di un luogo sicuro e tranquillo poiché abitato dai diplomatici delle
Nazioni Unite: ideale sia per studiare che per rilassarsi, e punto di partenza per
scoprire la cosmopolita e futuristica New York!

Corso di lingua e attività interdisciplinari
La lingua viene appresa attraverso esperienze concrete e fortemente comunicative:
al mattino attività d’aula in classi internazionali, al pomeriggio e alla sera un ricco
programma di coinvolgenti attività interdisciplinari, arricchite da escursioni alla
scoperta di città e luoghi interessanti e prestigiosi.
 15 lezioni a settimana di inglese (da 60 minuti ciascuna). Il programma prevede
anche lezioni tematiche in preparazione alle visite programmate e lezioni di
cultura americana.
 Escursioni giornaliere alla scoperta di New York: Times Square, Top of the
Rock, MoMa – Museum of Modern Art, Statua della Libertà, Ground Zero,
Wall Street, Empire State Building, Central Park, Il ponte di Brooklin, Cooney
Island e molti altri.
Full Multi Activity Programme: calcio, pallavolo, tennis, attività didattiche e di
intrattenimento come caccia al tesoro, quiz e tanti altri.

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

• Corso di 2 settimane x 15 (60’) lezioni/week*
• Kit TSA e Materiali didattici
• Escursioni ed attività pomeridiane/serali
come programma
• Test iniziale e finale, rilascio del Certificato
• Sistemazione in College
• Trattamento di Pensione Completa
• Assicurazione medico-bagaglio
• Assistenza 24h TSA
• Transfer estero
• Group Leader dall’Italia
* Per periodi più lunghi e corsi extra contattare TSA

Internazionalità: 28 nazioni presenti

La Sistemazione
In College: sistemazione in spaziose e nuove camere doppie con bagno
condiviso al piano. Il trattamento è di pensione completa.

n Info su New York
New York conta 8 milioni di abitanti ed è la metropoli per eccellenza, certamente
una fra le città più importanti del mondo e 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 cultura, di arte e di modernità. Un'esperienza
linguistica a New York è unica e indelebile: l'energia della città rimarrà per sempre
nel nostro cuore, arricchiti dalla cultura americana e al contempo espressione di
tutto il mondo.

ESP
Altri
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TSA consiglia: Adatta per ragazzi e ragazze che amano la
scoperta e la grandezza di una metropoli come New York, vivendo
in un luogo incantevole e protetto.

New York
St Peter’s College

Junior & Teenagers 8-18
Età: 13-19 anni
Durata: da Dom. a Dom. (15 gg)

nnnn nnnnn nnnn nnnn
GIUGNO

LUGLIO

AGOSTO

SETTEMBRE

Il College
Il College è stato fondato nel 1872, ed ha una struttura bellissima circondata
da 25 acri di parco, a breve distanza dal centro di New York: prendendo il treno
dalla Journal Square si raggiunge Manhattan in 20 minuti. Il campus dispone
di una ricca biblioteca, di una mensa accogliente e moderna, di un teatro, di un
negozio interno al college, di campi da tennis, di una piscina e di un campo da
basket.
Il college garantisce l’internazionalità e gestisce ogni singolo studente 24 ore al giorno.

Corso di lingua e attività interdisciplinari
La lingua viene appresa attraverso esperienze concrete e fortemente comunicative:
al mattino attività d’aula in classi internazionali, al pomeriggio e alla sera un ricco
programma di coinvolgenti attività interdisciplinari, arricchite da escursioni alla
scoperta di città e luoghi interessanti e prestigiosi.
 20 lezioni di Inglese a settimana (15 ore).

 Alla scoperta di New York con Discovery Program: 5 escursioni di mezza
giornata ed 1 escursione di intera giornata ad es. Midtown ed Empire, Times
Square&Theatre District, Central Park, Upper East Side & Guggenheim Museum, Downtown, Wall Street, Ellis Island e la Statua della Libertà, Museo Americano della Storia Naturale, Little Italy e China Town, Brooklyn ed il suo ponte,
Shopping sulla quinta avenue, Coney Island & Brighton Beach.
Full Multi Activity Programme: football, arts and crafts, dance, nuoto, tennis,
pallavolo.
Attività serali: Talent Show, discoteca, tornei di sport, film.
Tutte le escursioni e attività sono monitoriate e condotte dagli Activity Leader del
campus (1 ogni 20 studenti).

La Sistemazione
In College: alta qualità di servizi, camere doppie con servizi condivisi, aria
condizionata, area comune soggiorno. Pensione completa.

n Info su New York
New York conta 8 milioni di abitanti ed è la metropoli per eccellenza, certamente
una fra le città più importanti del mondo e 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 cultura, di arte e di modernità. Un’esperienza
linguistica a New York è unica e indelebile: l’energia della città rimarrà per sempre
nel nostro cuore, arricchiti da una cultura americana e al contempo espressione
di tutto il mondo.

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

• Corso di 2 settimane x 15 ore/week*
• Test iniziale e finale, rilascio del Certificato
• Kit e Materiali Didattici
• Escursioni e Attività come descritto
• Sistemazione in College
• Trattamento Pensione Completa
• Group Leader dall’Italia
• Assicurazione medico-bagaglio
• Assistenza 24h TSA
* Per periodi più lunghi e corsi extra contattare TSA

Internazionalità: 7 nazioni presenti
KOR

ESP

BRA

TSA consiglia:

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

ITA

JAP
FRA

GER

USA

31

Junior & Teenagers 8-18
Età: 13-17 anni
Durata: da Dom. a Sab. (14 gg)

San Diego
San Diego State University

nnnn nnnnn nnnn nnnn
GIUGNO
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AGOSTO

SETTEMBRE

Il College
La “San Diego State University” sorge su una collina e gode di una bellissima vista
panoramica, pur trovandosi a breve distanza dalle spiagge, dal centro città e dalla
Old Town. Fondata nel 1897 la SDSU è diventata una delle più grandi e storiche
università della California, posizionata tra le dieci università più famose al mondo
avendo un altissimo numero di studenti provenienti da tutto il mondo.
Il campus dispone di una piscina olimpionica, campi da beach volley, sala bowling,
campi da gioco, palestra, parete di arrampicata. Inoltre sono a disposizione degli
studenti sale con ping pong e biliardi, una biblioteca, sale computer con internet,
una lavanderia con asciugatrici ed un giardino per barbecue parties.
Grazie ad una organizzazione perfetta, gli studenti potranno vivere un’esperienza
unica: imparare l’inglese in un ambiente internazionale, arricchito dalla presenza
del mare e delle famose spiagge di San Diego.

Corso di lingua e attività interdisciplinari
La lingua viene appresa attraverso esperienze concrete e fortemente comunicative:
al mattino attività d’aula in classi internazionali, al pomeriggio e alla sera un ricco
programma di coinvolgenti attività interdisciplinari, arricchite da escursioni alla
scoperta di città e luoghi interessanti e prestigiosi.
 20 lezioni da 45 minuti alla settimana. Il programma prevede anche lezioni
tematiche in preparazione alle visite programmate.
 Un’escursione di un’intera giornata: San Diego, Zoo, Balboa Park, San Ysidro,
Coronado Island, USS Malls, altro. È possibile anche effettuare un’escursione
di 4 giorni a Los Angeles con un supplemento di spesa.
Full Multi Activity Programme: sport ed attività sulla spiaggia, pattinaggio sul
ghiaccio, shopping, roller skating, altro.
Attività serali: party di benvenuto, Talent Show, Fashion show, cinema, disco, Quiz
Night e giochi.

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

• Corso di 2 settimane x 20 lezioni/week*
• Test iniziale e finale, rilascio del Certificato
• Kit e Materiali Didattici
• 1 escursione di una giornata a week
• Programma attività pomeridiane e serali
• Sistemazione in College
• Trattamento Pensione Completa
• Group Leader dall’Italia
• Assicurazione medico-bagaglio
• Assistenza 24h TSA
* Per periodi più lunghi e corsi extra contattare TSA

La Sistemazione
In College: belle camere doppie dotate ciascuna di scrivania, frigo e forno a
microonde. I bagni sono condivisi e il trattamento è di pensione completa.

n Info su San diego
San Diego (1.300.000 abitanti) si trova di fronte all’omonima baia situata nella
California meridionale, a pochi chilometri dal confine con il Messico. Nonostante
sia la seconda città dello Stato per grandezza, San Diego è un posto relativamente
tranquillo e a misura d’uomo. Questo è dovuto anche alla mitezza del suo clima,
caratterizzato da inverni miti e estati calde, che la rende un luogo ideale per la villeggiatura in ogni stagione dell’anno.

Internazionalità: 15 nazioni presenti
Altri
KOR
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TSA consiglia:
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Ideale per ragazzi e ragazze che vogliono
conoscere la lingua inglese e la cultura americana ma non vogliono
rinunciare ad una vacanza al mare!

San Francisco
UC Berkeley University

Junior & Teenagers 8-18
Età: 13-19 anni
Durata: da Dom. a Dom. (15 gg)
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Il College
La Berkeley University è stata fondata nel 1866 ed è considerata una delle più
prestigiose università degli USA. Lo storico campus si estende lungo la bellissima
baia di San Francisco, in un parco di 178 acri che oﬀre fantastiche aree comuni,
palestre, una grande piscina, campi in sintetico, dove poter praticare numerosi
sport come calcio, basket, tennis, altro. Degna di nota è la luminosissima e bella
sala da pranzo. Alla Berkeley è presente anche un teatro per la recitazione. Tutto è
all’insegna dell’eccellenza e permette agli studenti di apprendere la lingua Inglese
vivendo al contempo la cultura americana, che vede nei campus universitari una
della sue maggiori espressioni.

Corso di lingua e attività interdisciplinari
La lingua viene appresa attraverso esperienze concrete e fortemente comunicative:
al mattino attività d’aula in classi internazionali, al pomeriggio e alla sera un ricco
programma di coinvolgenti attività interdisciplinari, arricchite da escursioni alla
scoperta di città e luoghi interessanti e prestigiosi.
Caratteristiche del corso: “Discovery San Francisco”.
 15 ore la settimana di Inglese. Il programma prevede anche lezioni tematiche
in preparazione alle visite programmate.
 Un’escursione di un’intera giornata (Golden Gate Bridge & Esploratorium,
Fisherman Wharf, Pier 39 e gita in barca per ammirare il Golden Gate Bridge)
e tre di mezza giornata alla settimana (North Beach, Alamo Square, Academy
of Sciences e Golden Gate Park, Pier 39 Aquarium, museo di arte moderna e
giardini di Yerba Buena, Castro District).
Full Multi Activity Programme: sport ed attività come arts and crafts, teatralizzazione ecc.
Attività serali: party di benvenuto, Talent Show, Fashion Show, cinema, disco, Quiz
Night e giochi.

La Sistemazione
In College: belle e confortevoli camere doppie con bagni condivisi (uno ogni 4
studenti) e ampie aree comuni con WiFi. Il trattamento è di pensione completa.

n Info su San Francisco
Chiamata Frisco, si trova sull’omonima penisola, sulle coste dell’Oceano Pacifico.
Permeata dall’armonioso coesistere di più culture, San Francisco è caratterizzata
da un’atmosfera sicura e tranquilla, ed il clima mite è un invito tutto l’anno a vivere
la città. San Francisco ci aspetta con passeggiate mozzafiato lungo la baia, balletti,
musei, musica classica e jazz, teatro, shopping, deliziosi ed eleganti ristoranti.

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

• Corso di 2 settimane x 15 ore/week*
• Test iniziale e finale, rilascio del Certificato
• Kit e Materiali Didattici
• 1 escursione di una giornata a week
• 3 escursioni di mezza giornata a week
• Programma attività pomeridiane e serali
• Sistemazione in College
• Trattamento Pensione Completa
• Group Leader dall’Italia
• Assicurazione medico-bagaglio
• Assistenza 24h TSA
* Per periodi più lunghi e corsi extra contattare TSA

Internazionalità: 5 nazioni presenti
ITA
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TSA consiglia: Ideale per ragazzi e ragazze che vogliono vivere
un’esperienza unica in una delle più prestigiose Università che
hanno fatto la storia dell’America, facendo tanto sport e visitando
la West Coast!
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Junior & Teenagers 8-18
Età: 10-13 anni e 14-17 anni
Durata: da Dom. a Sab. (14 gg)

Vancouver
University of British Columbia
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Il College
La University of British Columbia, meglio conosciuta come UBC, è stata fondata
nel 1890. è la più antica università di tutto il Canada, inserita nella top ten tra le
migliori università al mondo, e vanta diversi premi Nobel e 64 medaglie olimpiche.
La sua fama è stata accresciuta anche dal fatto che ben tre “primi ministri” canadesi
si siano laureati alla UBC!
Il campus si trova a soli circa 20 minuti dal centro di Vancouver, e si estende su una
superficie di 993 acri (4,2 km), in un magnifico connubio tra spiagge e montagne
al confine con il Pacific Spirit Regional Park. L’Università dispone di piscine, campi
da squash, campi da calcio e baseball, sale da biliardo e ricreative. Gli studenti
hanno libero accesso alle librerie dell’università, al Museo di Antropologia, al Chan
Centre for Performing Arts, ai giardini botanici ed al Centre for Plant Reseach.

Corso di lingua e attività interdisciplinari
La lingua viene appresa attraverso esperienze concrete e fortemente comunicative:
al mattino attività d’aula in classi internazionali, al pomeriggio e alla sera un ricco
programma di coinvolgenti attività interdisciplinari, arricchite da escursioni alla
scoperta di città e luoghi interessanti e prestigiosi.
 20 lezioni da 45 minuti la settimana di Inglese.

 Un’escursione di un’intera giornata (Vancouver, Whirstler, Stevenston, Riverport, Victoria ecc) e due di mezza giornata alla settimana (Vancouver Acquarium, Grandville Island, Lynn Canyon, Grouse Mountain, Deer Lake, altro).
Full Multi Activity Programme: sport ed attività sulla spiaggia, pattinaggio,
shopping, roller skating, arrampicata, altro.
Attività serali: party di benvenuto, Talent Show, Fashion show, cinema, disco, Quiz
Night, BBQ Party e giochi.

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

• Corso di 2 settimane x 20 lezioni/week*
• Test iniziale e finale, rilascio del Certificato
• Kit e Materiali Didattici
• 1 escursione di una giornata a week
• 2 escursioni di mezza giornata a week
• Programma attività pomeridiane e serali
• Sistemazione in College
• Trattamento Pensione Completa
• Group Leader dall’Italia
• Assicurazione medico-bagaglio
• Assistenza 24h TSA
* Per periodi più lunghi e corsi extra contattare TSA

Internazionalità: 17 nazioni presenti

La Sistemazione
In College: camere singole e doppie con bagni in condivisione. Il trattamento è
di pensione completa.

n Info su Vancouver
Vancouver è una città costiera situata nella parte meridionale della British
Columbia, e rappresenta uno dei maggiori porti dell’Oceano Pacifico. Dal punto
di vista climatico non corrisponde allo stereotipo canadese perché presenta
temperature più miti. Protetta dalle montagne, e con i suoi parchi e spiagge, è
ideale per gli amanti della natura e delle attività all’aperto. Questo centro pittoresco oﬀre ai visitatori cultura, storia, avventura, attività ricreative, shopping
e divertimenti, il tutto circondato da paesaggi mozzafiato.
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Canada

TSA consiglia: Ideale per ragazzi e ragazze che vogliono amano
la città, la natura ed il mare, desiderosi di conoscere il meglio del
Canada occidentale!

