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In una prospettiva sempre più globale dei
rapporti sociali e delle comunicazioni, la cono-
scenza delle lingue è un mezzo indispensabile
per far parte di una società sempre più interna-
zionale. 

L’apprendimento della lingua all’estero è per
te una sfida e un’opportunità unica che ti porte-
rà notevoli vantaggi, a scuola oggi,  nell’attività
professionale domani.  

E’  per te  una profonda esperienza di vita e un
momento  costruttivo di crescita culturale e psico-
logica. I contatti con ragazzi della tua età, in un
contesto internazionale,  ti aiuteranno ad allargare
gli orizzonti culturali e a meglio relazionarti con i
coetanei. Le tue amicizie non avranno confini.

Le persone che parlano più lingue possono sfrut-
tare appieno i benefici  che derivano dal vivere
nell’Europa moderna. 

La conoscenza delle lingue:

• rende più facile viaggiare e conoscere nuovi
amici;

• garantisce migliori prospettive lavorative ed
occupazionali;

• favorisce il diritto di vivere, studiare e lavo-
rare ovunque nell'Unione Europea; 

• risveglia la motivazione ad apprendere oltre
il termine degli studi, per continuare un'e-
ducazione permanente autonoma, coerente
con una realtà culturale in rapida evoluzione.

L'apprendimento delle lingue in un 
ambiente internazionale ti permetterà di:

• conoscere, capire e confrontare la tua realtà
sociale ed umana con quella degli altri paesi;

• prendere coscienza della lingua, degli usi e
dei costumi di altre comunità;

• favorire l'allargamento delle competenze lin-
guistiche in senso espressivo e comunicativo
attraverso lo sviluppo delle abilità di base:
ascoltare, parlare, leggere e scrivere;

• acquisire un passaporto linguistico-europeo
per  diventare cittadini del mondo.

The key to your success è il corso che potrai
frequentare a Boston, Londra, Edimburgo,
Oxford, Exeter, Colchester, Winchester, Galway,
Dublino, Malta, Madrid, Valencia, Nizza, Parigi.

Per tutte le destinazioni troverai competen-
ze, professionalità, simpatia, assistenza.

HolidayHoliday
StudiesStudies

ORGANIZZAZIONE TECNICA
TRE s.r.l.
00015 Monterotondo Scalo
Via Nomentana 53/B
Info 06 5014803
Cell. 3473721613

Per informazioni rivolgersi a:

Summer Courses
• Miami

• Boston

• Edinburgh

• London 

• Oxford

• Egham

• Winchester

• Horsham

• Guilford

• Dublin

Cours d’été 

Cursos de verano

T h e  k e y  t o  y o u r  s u c c e s s...per diventare cittadini del mondo!

• Nice

• Paris



Boston, capitale del
Massachusetts, è una
delle più affascinanti

metropoli degli Stati Uniti.
Colonizzata dai Padri
Pellegrini, che a bordo della
“Mayflower” la raggiunsero
nel lontano 1620, ha visto
nascere l’indipendenza ameri-
cana. Patria dei Kennedy, sede
della Harvard University e del
MIT (Massachusetts Institute
of Technology), ricca di famosi
"college", dove ogni anno
approdano migliaia di studen-
ti provenienti da più di 100
paesi, è adagiata nell'invidia-
bile posizione tra il Charles
River e l'Oceano Atlantico,
su varie penisole,
collegate da
tunnel e ponti. 
E’ una città
ricca di storia e al
tempo stesso elegante, vivace,
ricca di un’intensa vita sociale
e culturale. Nota con l'appella-
tivo "la città che si gira a
piedi", Boston va scoperta
camminando: alcune passeg-
giate consentono di ripercorre-
re la sua storia, come il
"Freedom Trail", Sentiero della
Libertà, lungo il quale si pos-
sono ammirare la casa natale di
Benjamin Franklin, la Old
North Church, la Faneuil
Hall. E’ possibile immergersi
nell’indimenticabile atmosfera
di cui sono intrisi i vicoli, le
tipiche case di mattoni rossi, i
verdi parchi.
Una città che non si dimentica
facilmente……

Periodi Settimane Residence
3/7-17/7 • 17/7-31/7 2 settimane € 2.500,00 *
Spese apertura pratica € 65,00 * Escluso volo
Assicurazioni obbligatorie € 40

“Learning English makes you a citizen of the world”

Corsi internazionali in campus

Pine Manor
College 
Boston

www.pmc.edu

Il tempo libero La sistemazione
• Sport • Discoteca • Residenza universitaria
• Visite culturali e shopping a Boston • Camere doppie
• Escursioni opzionali: New York, Washington • Servizi ai piani

Cape Cod, Newport, Rhode Island • Pensione completa

Il corso
• 24 lezioni settimanali
• Docenti di madrelingua
• Classi internazionali

Edimburgo è una città

vivace e cosmopolita con

una qualità di vita

che non ha rivali in Gran

Bretagna. È una bella

città, capitale storica

della Scozia, con una

ricca vita culturale e

una fama internazionale

per l’eccellente qualità

delle sue istituzioni scola-

stiche. 

Tutta Edimburgo è una città

da scoprire: dall’elegante New

Town in stile georgiano, al labi-

rinto di vicoli e vicoletti della

Old Town, con la celebre Royal

Mile, la strada lunga un miglio

che collega il palazzo al castello. 

In ogni momento dell’anno,

d’inverno come d’estate, i giova-

ni vi trovano molte cose da fare:

pubs, discoteche, cinema, teatri,

opera, balletto, musica folk, jazz

e raggae, sport, golf, equitazione

corse ippiche, sci, nuoto e molte

altre cose…e poi, naturalmente,

c’è la splendida architettura

georgiana, palazzi reali, il castel-

lo. Tutti in un’area di ecceziona-

le bellezza naturale!

Periodi (14 notti) Settimane Residence
4/7-18/7 • 18/7-1/8 2 settimane € 2.240,00*
Spese apertura pratica € 65,00 *Escluso volo
Assicurazioni obbligatorie € 40

Edinburgh

Heriot - Watt
University

www.hw.ac.uk

“Everyone has potential - we’ll help you achieve yours”

Il tempo libero La sistemazione
• Sport • Campus universitario 
• Discoteca • Camere singole
• Escursioni a Loch Lomond - • Servizi privati

St. Andrews - Glasgow • Pensione completa

Il corso
• 20 lezioni settimanali
• Docenti di madrelingua
• Classi internazionali

Corsi internazionali in campus



Edimburgo è una città viva-
ce e cosmopolita con una
qualità di vita che non ha

rivali in Gran Bretagna. È una
bella città, capitale storica della
Scozia, con una ricca vita cultura-
le e una fama internazionale per
l’eccellente qualità delle
sue istituzioni sco-
lastiche. 
Tutta Edimburgo è
una città da scopri-
re: dall’elegante
New Town in stile
georgiano, al labirin-
to di vicoli e vicoletti
della Old Town, con
la celebre Royal Mile,
la strada lunga un
miglio che collega il
palazzo al castello. 
In ogni momento dell’an-
no, d’inverno come d’estate, i gio-
vani vi trovano molte cose da fare:
pubs, discoteche, cinema, teatri,
opera, balletto, musica folk, jazz e
raggae, sport, golf, equitazione
corse ippiche, sci, nuoto e molte
altre cose…e poi, naturalmente,
c’è la splendida architettura geor-
giana, palazzi reali, il castello.
Tutti in un’area di eccezionale bel-
lezza naturale!

Queen
Margaret
University 
Edinburgh

“A holiday in G. B. can be a great opportunity to hone 
or learn a new skill”

Periodi Settimane College
26/6-10/7 • 10/7-24/7 2 settimane € 2.235,00*
Spese apertura pratica € 65,00 *Escluso volo
Assicurazioni obbligatorie € 40

Il tempo libero La sistemazione
• Sport • Discoteca • Residenza universitaria
• Escursioni pomeridiane e serali a Londra • Camere singole
• Escursioni a Oxford, Cambridge • Servizi privati

Il corso
• 20 lezioni settimanali
• Docenti di madrelingua
• Classi internazionali
• Trinity College Oral Examination
• Corsi internazionali in campus 13-18 anni

Tower
of

London

included

Tower
Tower

ofof
London
London

included
included

Corsi internazionali in campus

Londra, capitale del

Regno Unito, una

delle metropoli più

affascinanti e cosmopolite del

mondo, nella quale si fondo-

no le più antiche tradizioni

inglesi e le mode più

stravaganti. Una

città a misura

dei giovani,

ideale per un

corso studi e un

tuffo nella cultura

e nella società

inglese.

Londra permetterà

ai giovani di

ampliare la cultura

storica e artistica

(monumenti come

Trafalgar Square, British

Museum, Tower of London,

National Gallery), di soddi-

sfare curiosità scientifiche, di

vivere la quotidianità ai mer-

catini di Portobello, Covent

Garden, ulteriore occasione

di incontro sia con la popola-

zione locale che con i giovani

che popolano questa magica

città.

Goldsmith’s
College
Londra

www.goldsmiths.ac.ukwww.qmu.ac.uk

“A holiday in G. B. can be a great opportunity to hone 
or learn a new skill”

Periodi (14 notti) Settimane College
4/7-18/7 • 14/7-1/8 2 settimane € 2.340,00*
Spese apertura pratica € 65,00 *Escluso volo
Assicurazioni obbligatorie € 40

Il tempo libero La sistemazione
• Sport • Discoteca • Residenza universitaria
• Escursioni pomeridiane e serali a Londra • Camere singole
• Escursioni a Oxford, Cambridge • Servizi privati

Il corso
• 20 lezioni settimanali
• Docenti di madrelingua
• Classi internazionali
• Trinity College Oral Examination
• Corsi internazionali in campus 13-18 anni

Tower
of

London

included

Tower
Tower

ofof
London
London

included
included

Corsi internazionali in campus



Egham, antica città del
Surrey, fu fondata nel
666 intorno al nucleo

dell’Abbazia di Chertsey che
sopravvisse fino al 1537 quan-
do il monastero divenne par-
te dei possedimenti della Co-
rona inglese. Nel
1215 Re Giovanni
firmò ad Egham la
Magna Carta Symbol
of Freedom Under
Law.
Royal Holloway Col-
lege, è uno stupendo
college che si esten-
de su un’area di 50
ettari, a 22 Km da Londra e a
10 Km  dalla storica città di
Windsor. Fondato dall’im-
prenditore vittoriano Thomas
Holloway e destinato all’edu-
cazione delle ragazze, fu inau-
gurato ufficialmente dalla Re-
gina Vittoria nel 1886. Nel-
le vicinanze ci sono luoghi di
interesse turistico di notevo-
le importanza: Runnymede
Pleasure Grounds bellissimo
parco di 188 acri dove fu fir-
mata la Magna Carta, il gran-
de parco giochi di Thorpe
Park, il Castello di Windsor,
residenza ufficiale della Regi-
na Elisabetta II.
Egham offre dunque la tran-
quillità della campagna in-
glese, senza rinunciare alla vi-
vacità culturale della vicina
capitale. Una città a misura
dei giovani, ideale per un cor-
so studi e un tuffo nella cul-
tura e nella società inglese.

Kingswood
Campus of

Royal
Holloway
Egham

“Language for life”

Periodi Settimane College
4/7-18/7 2 settimane € 2.280,00* 
Spese apertura pratica € 65,00 *Escluso volo
Assicurazioni obbligatorie € 40

www.rhul.ac.uk

Il tempo libero La sistemazione
• Football • Volleyball • Camere doppie
• Tennis • Discoteca • Servizi privati
• Escursioni a Londra - Cambridge - Bath • Pensione completa

Il corso
• 20 lezioni settimanali
• Docenti di madrelingua
• Classi internazionali
• Trinity College Oral Examination

Tower
of

London

included

Tower
Tower

ofof
London
London

included
included

Corsi internazionali in campus

Oxford, città capoluogo
di contea, è situata, tra
parchi e giardini, alla

confluenza dei fiumi Isis e
Cherwell. La sua lunga storia
di sede episcopale e di centro
degli studi superiori le hanno
dato, attraverso i secoli, una
n o b i l e
veste arti-
stica che
ne fa oggi
una delle
più prezio-
se città
d’Europa
con i suoi famosi college, palaz-
zi e chiese.
Londra è facilmente raggiungi-
bile grazie a un servizio di
mezzi pubblici, attivo 24 ore
su 24,  che impiega circa 1h
20m per raggiungere la capita-
le. Anche altri famosi centri si
trovano a poca distanza: la sto-
rica rivale Cambridge,
S t r a t f o r d - u p o n -Av o n ,
Windsor, Warwick Castle e
Cotswolds. 
Oxford Brookes University è
una grande e moderna univer-
sità ad Harcourt Hill, a circa 3
Km dal centro di  Oxford. Il
campus si estende su un’area a
verde di 110 acri ed è dotato di
strutture scolastiche (sala
video, aula multimediale, tea-
tro, ecc.) e attrezzature sportive
(piscina, golf, squash, campi di
football, rugby, cricket).

Brookes
University
Harcourt

Hill Campus
Oxford

www.brookes.ac.uk/
schools/education/campus.html

“A city center school in the midst of ancient colleges”

Periodi (14 notti) Settimane College
4/7-18/7 • 18/7-1/8 2 settimane € 2.285,00*

Sistemazione standard

4/7-18/7 • 18/7-1/8 2 settimane € 2.460,00*
Sistemazione con servizi privati

Spese apertura pratica € 65,00 *Escluso volo
Assicurazioni obbligatorie € 40

Il tempo libero La sistemazione
• Football • Volleyball • Camere singole o doppie con servizi ai piani
• Tennis • Discoteca • Camere singole con servizi privati
• Escursioni a Londra - Cambridge - Bath • Pensione completa
• Piscina

Il corso
• 20 lezioni settimanali
• Docenti di madrelingua
• Classi internazionali
• Trinity College Oral Examination

Corsi internazionali in campus



Horsham

Christ’s 
Hospital
College

www.christs-hospital.org.uk

“Start here go anywehere”

Periodi Settimane College
7/7-21/7 • 21/7-4/8 2 settimane € 2.100,00*
Spese apertura pratica € 65,00 *Escluso volo
Assicurazioni obbligatorie € 40

Il tempo libero La sistemazione
• Sport • Camere multiple 
• Discoteca • Servizio ai piani
• Escursione a Londra, Brighton • Pensione completa

Il corso
• 20 lezioni settimanali
• Docenti di madrelingua
• Classi internazionali
• Trinity College Oral Examination

Horsham, piccola cit-
tadina del West Sus-
sex, è una delle città

storiche della Gran Bretagna.
Caratteristici sono i monu-
menti medievali e molti edi-
fici del tempo dei
Tudor affiancati da
moderne piazze.
Attualmente è una fio-
rente market town. 
Christ’s Hospital College
è una storica boarding
school a 2 km dalla cit-
tà di Horsham. Fonda-
ta da Edoardo VI, ha
avuto, nel corso dei
450 anni, varie sedi. Gli
studenti indossano ancora
l’uniforme dei Tudor, veste
lunga blu, calzoni alla zuava,
calzini gialli. C’è ancora la tra-
dizione di andare a pranzo ac-
compagnati dalla banda. Il
college si estende su un’area
di 100 ettari, a 1 ora di treno
da London Victoria o London
Bridge. La fermata del treno è
proprio di fronte al Colle-
ge.Un folto gruppo di anima-
tori qualificati organizza tut-
te le attività. Sono program-
mate escursioni di un’intera
giornata a Londra e Oxford e
di mezza giornata a Port-
smouth, Brighton. I giovani
potranno praticare sport (foot-
ball, basketball, tennis, nuo-
to e partecipare alle attività se-
rali.

Winchester, antica
capitale del
Wessex, City of

Kings, il County Town dell’
Hampshire, è una delle città
storiche più belle della Gran
Bretagna. Centro fortificato
di Venta Belgarum in epoca
romana, ebbe grande impor-
tanza cultu-
rale al tempo
di Alfredo il
Grande e dei
suoi succes-
sori e diven-
ne in seguito
la città della
cattedrale, la sede dell’autori-
tà religiosa.
Winchester permetterà ai gio-
vani di ampliare la cultura
storica e artistica della città
(monumenti come l’impo-
nente Cattedrale di origine
normanna, la tomba di Jane
Austen, resti del castello di
Guglielmo il Conquistatore
nel cui salone è appesa la tavo-
la rotonda in legno di quercia
detta del re Artù)  e di vivere
la quotidianità nel centro
commerciale di Brooks
Shopping Centre, di passeg-
giare lungo il River Park  o di
tuffarsi nelle piscine di
Romsey Sub-Aqua Club,
ulteriore occasione di incon-
tro sia con la popolazione
locale che con i giovani che
popolano questa magica città. 

Winchester
Sparsholt
College 

www.sparsholt.ac.uk

“Living the life..... living the language”

Periodi (14 notti) Settimane College
4/7-18/7 • 18/7-1/8 2 settimane € 2.105,00*
Spese apertura pratica € 65,00 *Escluso volo
Assicurazioni obbligatorie € 40

Il tempo libero La sistemazione
• Sport - Nuoto • Camere singole con servizi privati
• Discoteca -  BBQ - Cabaret performance • Pensione completa
• Escursioni a Londra, Bath, Portsmouth, 

Salisbury & Stonehenge 

Il corso
• 20 lezioni settimanali
• Docenti di madrelingua
• Classi internazionali
• Trinity College Oral Examination
• Corsi internazionali in campus 12-18 anni

Tower
of

London

included

Tower
Tower

ofof
London
London

included
included

Corsi internazionali in campus Corsi internazionali in campus



Guilford, capoluogodel-
la contea del Surrey, è
una storica città chedi-

sta solo 40 minuti dal centrodi
Londra. Il centro storico con-
serva diversi monumenti del
suo ricco e florido passato di
centro agri-colo e commerciale.
Di particolare interesse è il
Castello da cui si gode una
meravigliosavista della città e
delle campa-gne circostanti, la
Cattedrale, una delle più recen-
ti in Inghilterra, il Museo,
ricco di documenti archeologi-
ci, della storia locale e dell’in-
dustria tessile, The Great
Burn, la stalla più antica del
sud dell’Inghilterra costruita
dai monaci cistercensi nel
1388. Il fiume Wey e il canale
di Arun che attraversano tutta
la città offrono scenari indi-
menticabili. L’University of
Surrey è una moderna universi-
tà specializzata in scienze,
ingegneria, medicina e busi-
ness. Ha origini molto antiche.
Fondata nel 1891 con l'obietti-
vo principale di permettere
l'accesso all'istruzione superio-
re alle famiglie meno abbienti,
nel 1956 venne rinominata
"Istituto tecnologico di
Battersea" e nel 1966 ha rice-
vuto la Royal Charter. Il cam-
pus principale è lo Stag Hill
circondato da un parco di 30
ettari, molto vicino al centro
della città.

“I love the Bristol sights, it’s all so picturesque”

Guilford
University 
of surrey 
Surrey

www.surrey.ac.uk

Il tempo libero
• Sport
• Discoteca - BBQ - Cabaret performance
• Escursioni a Londra, London Eye, Museo delle Scienze
• Visite di un’intera giornata a Brighton e Windsor 

Il corso
• 20 lezioni settimanali
• Docenti di madrelingua
• Classi internazionali
• Trinity College Oral Examination

Periodi (14 notti) Settimane College
4/7-18/7 • 18/7-1/8 2 settimane € 2.095,00*

Sistemazione standard

4/7-18/7 • 18/7-1/8 2 settimane € 2.265,00*
Sistemazione con servizi privati

Spese apertura pratica € 65,00 *Escluso volo
Assicurazioni obbligatorie € 40

Corsi internazionali in campus

St. Patrick College,
costruito nel 1875
nel quartiere resi-

denziale di Drumcondra,
è a soli due chilometri
dal centro di Dublino.
E' circondato da giardi-
ni e prati verdeggianti
tipicamente irlandesi.
Offre un ambiente
sicuro e recintato, con campi
in erba, ideali per attività
all'aperto, quali tennis,
basket,  pallavolo,  calcio, bad-
minton. 
I ragazzi saranno alloggiati in
due edifici separati con stanze
singole, dotate di armadi,
lavandino e bagni in comune.
Ogni edificio ha una common
room, sala TV, cucina e telefo-
no. I pasti sono serviti nella
mensa del College. 
Basta poco per immergersi
nella vita e nella cultura di
Dublino: una passeggiata nel
quartiere di Temple Bar, ascol-
tare la musica dei complessi
che si esibiscono per strada,
visitare il famoso Trinity
College, il Castello, la
Cattedrale di St. Patrick, la
National Gallery, la Guinness. 
Basta poco per innamorarsi di
Dublino.

St. Patrick
College 
Dublin
www.gcd.ie/

“We'll make you speak English constantly 
and speaking is the best way to learn”

Periodi Settimane College
2/7-16/7 • 16/7-30/7 2 settimane € 1.915,00*
Spese apertura pratica € 65,00 *Escluso volo
Assicurazioni obbligatorie € 40

Il tempo libero La sistemazione
• Attività sportive • College camere singole
• Discoteca - BBQ - Cabaret performance   • Servizi ai piani
• Visite culturali a Dublino • Hotel camere triple
• Escursioni: Killkenny, Glendalough, • Pensione completa   

Sandycove e Museo di Joyce

Il corso
• 20 lezioni settimanali
• Docenti di madrelingua
• Classi internazionali

Corsi internazionali in campus



L’Irlanda è un paese cheha un posto speciale
nel cuore di molte

persone, particolarmente
di coloro che l'hanno visi-
tata o vi hanno soggiorna-
to per un certo tempo.
Il vecchio ed il nuovo vi
si coniugano in modo
affascinante. Il paesag-
gio si rivela stupendo e l'am-
biente naturale appare ancora
incontaminato.
Dublino, capitale della
Repubblica d'Irlanda, è situata,
in modo pittoresco, sulle spon-
de di una bella ed ampia baia.
È una città moderna, che pos-
siede pure una ricca tradizione
culturale ed offre agli studenti
molte possibilità di visite a
luoghi di interesse storico e
culturale.
Il corso si tiene presso il Mercy
College, una scuola cattolica
fondata nel 1963 dalle Suore di
Mercy, in passato la casa di
Catherine McAuley fondatrice
dell'ordine di Mercy. La strut-
tura si trova a 5 Km dal centro
di Dublino in Artane lungo la
Malahide Road. E' circondata
da ampi parchi, ben servita da
mezzi pubblici che impiegano
al massimo 15 minuti dalle
famiglie al college.  

Mercy
College 
Dublin

www.mercycoolock.ie

“Academic achievement balanced 
with care for the individual”

Periodi Settimane College
3/7-17/7 • 17/7-31/7 2 settimane € 1.605,00*
Spese apertura pratica € 65,00 *Escluso volo
Assicurazioni obbligatorie € 40

Il tempo libero La sistemazione
• Sport • Famiglia
• Discoteca - BBQ - Cabaret performance   • Camere doppie
• Visite culturali a Dublino • Unico ospite italiano
• Escursioni: Killkenny, Glendalough, • Pensione completa (packed lunch a pranzo)
• Visite a Sandycove e Museo di Joyce

Il corso
• 20 lezioni settimanali
• Docenti di madrelingua
• Corsi full immersion

L’Irlanda è un paese

che ha un posto spe-

ciale nel cuore di

molte persone, particolar-

mente di coloro che l’han-

no visitata o vi hanno sog-

giornato per un certo

tempo.

Il vecchio

ed il

nuovo vi

si coniu-

gano in modo

affascinante. Il modo di vivere

appare qui molto diverso, anzi

singolare, se paragonato con il

resto dell’Europa. Il paesaggio

si rivela stupendo e l’ambiente

naturale ancora incontaminato.

Il corso si tiene presso il Moyle

Park College dei Fratelli

Maristi di Dublino nella zona

residenziale di Clondalkin a 20

minuti dal centro storico.

Docenti di madre lingua, clas-

si internazionali, intense atti-

vità sportive e culturali, bus

privato, famiglie altamente

selezionate.

“We’ll make you feel at home”

Il tempo libero La sistemazione
• Sport • Piscina • Famiglia
• Discoteca • Camere doppie
• Escursioni • Visite culturali • Unico ospite italiano
• Danza • Equitazione • Pensione completa

Il corso
• 20 lezioni settimanali
• Docenti di madrelingua
• Corsi full immersion
• Esame Trinity College Oral Examination 

Periodi Settimane Famiglia
3/7-17/7 • 17/7-31/7 2 settimane € 1.735,00* € 2.165,00*
3/7-24/7 3 settimane € 2.135,00* € 2.565,00*

Spese apertura pratica € 65,00 *Escluso volo *Incluso volo

Assicurazioni obbligatorie € 40

Moyle Park 
College 
Dublin

www.maristi.it/summer
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Corsi internazionali in campus Corsi internazionali in famiglia



TRE S.r.l.
Via Nomentana, 53B - 00015 Monterotondo Scalo - Roma - Tel. 0690080006 - Fax 0690085624

SCHEDA DI ISCRIZIONE
Dati personali del partecipante
Cognome______________________________________Nome____________________________________ Sesso M F 
Data di nascita ______/______/______ Luogo________________________ Tel. Casa________________________________
Cell. padre______________________Cell. madre______________________Cell. partecipante_________________________ 
E-mail______________________________________________C.F.______________________________________________

Scrivere in stampatello
Indirizzo______________________________________________Cap.________ Città_______________________Prov._____
Il partecipante ha problemi di salute (fisici, psicologici), difficoltà di apprendimento? 
Si No (se si, specificare)___________________________________________________________________________
Ho conosciuto l’Holiday Studies tramite_____________________________________________________________________

Informazioni scolastiche
Scuola frequentata________________________________Via ___________________________________________________
Nome e Cognome dell’insegnante di lingua__________________________________________________________________

Scelta del Centro Vacanza Studio
Località_____________________Nome del Centro_______________________________dal ___/___/___al  ___/___/___
Sistemazione: Famiglia College Albergo 
Per i partecipanti in famiglia: desidero alloggiare con _______________________________ con altri studenti stranieri
Richieste particolari_____________________________________________________________________________________
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Specifica pagamenti e acconto
Quota di partecipazione €_________,___
Spese apertura pratica €_____ 65,00
Garanzia “Annullamento viaggio per malattia” € 60,00 (gratuita per chi si iscrive entro il 28 febbraio) Si No €_________,___
Garanzia “Annullamento viaggio per bocciatura o debito scolastico” € 50,00 (gratuita per chi si iscrive entro il 28 febbraio) Si No €_________,___
Garanzia “Prezzi bloccati” € 50,00 (gratuita per chi si iscrive entro il 28 febbraio) Si No €_________,___
Assicurazione facoltativa contro le penali di annullamento € 90,00 €_________,___
Assicurazione integrativa per i soggiorni negli Stati Uniti € 40,00 €_________,___
Assicurazione medico-sanitaria e rimborso smarrimento bagaglio €_____ 20,00
Assicurazione infortuni   €_____ 20,00
Assicurazione rischi zero (per voli Easy Jet o Ryanair) € 20,00 €_________,___ 
Sconto fratelli (€ 65,00)  Si No €_________,___
Trinity College Oral Examination (€ 95,00) €_________,___
Volo incluso Volo escluso €_________,___
Riduzioni €_________,___

ACCONTI
€ 350 (ALL'ATTO DELL'ISCRIZIONE) _____________________________________________________________
€ 350 (DOPO  30 GIORNI) _________________________________________________________________________
€ 700 (UNICA SOLUZIONE) _______________________________________________________________________
SALDO_____________________________________________________________________________________________

The key to your success
HSHolidayHoliday
StudiesStudies

SCHEDA DI ISCRIZIONE

Foto recente Informazioni Generali

Il sottoscritto, presa visione delle Informazioni Generali, specificamente dei punti 3, 4, 9, 13, 15, 16 e dei servizi descritti
nell'allegato Programma di Viaggio, che  dichiara  di  ben conoscere  e  accettare,  prenota  il soggiorno studio presso il
Centro_________________________di_________________________per il/la figlio/a ______________________________

Roma, _____/_______/______  Firma del genitore (o di chi esercita la patria podestà) _________________________________

1. Modalità di iscrizione e pagamenti
All’atto della prenotazione il partecipante dovrà compilare l’apposita scheda di
iscrizione e versare un acconto di € 600,00. Il pagamento può essere fatto con
asse-gno bancario o circolare intestato a TRE S.r.l. - Banca Popolare di Spoleto
SPA - Sportello di Monterotondo - IBAN - IT44R0570439240000000137400. Gli
studenti iscritti al Moyle Park College di Dublino possono effettuare il saldo tra-
mite bonifico bancario inte-stato a MARIST BROTHERS MOYLE PARK
ENGLISH LANGUAGE COLLE-GE DUBLINO - Irlanda IBAN:
IE86BOFI90012189105385 SWIFT: BOFIIE2D. Il saldo dovrà essere versato 30
giorni prima della partenza. Inviare via fax copia del bonifico al n. 06 5014803
Verrà rimborsata l’intera somma versata qualora non sia stato raggiunto il numero
minimo di 10 partecipanti.
2. Quote di partecipazione
Le quote di partecipazione sono calcolate in EURO in base ai costi vigenti al 15
ottobre. Eventuali oscillazioni, inferiori o superiori al 3%,  determineranno ade-
guati aggiornamenti. Tutti i programmi sono soggetti alla quota di apertura prati-
ca di € 65,00, alla Assicurazione medico-sanitaria e rimborso smarrimento baga-
glio di € 15,00, alla Assicurazione Infortuni di € 15,00, da aggiungere alle quote
pubblicate e non rimborsabili. 
Nel caso in cui due fratelli si iscrivano alla Vacanza Studio uno solo usufruirà
dello sconto di € 65,00.
3. Garanzie opzionali
• Garanzia “Annullamento viaggio per  malattia”
Con il versamento di € 60 il partecipante ha la facoltà di recesso dal contratto  per malat-
tia grave improvvisa o infortunio fino a 7 giorni prima della partenza. In questo caso avrà
diritto alla restituzione dell’importo ad eccezione delle spese di apertura pratica e delle
assicurazioni obbligatorie e di una franchigia del 20%. La rinuncia dovrà pervenire con
telegramma almeno 7 giorni lavorativi prima della data di partenza. La penalità non
dovrà essere inferiore all’importo del biglietto aereo + le quote di apertura pratica e assi-
curative. La Garanzia è gratuita per chi si iscrive entro il 28 Febbraio.
• Garanzia “Prezzi Bloccati” 
Il versamento di € 50 garantisce che i prezzi pubblicati non subiranno variazioni
anche in caso di variazione dei prezzi, dei tassi di cambio o degli incrementi del
prezzo del petrolio. La Garanzia è gratuita per chi iscrive entro il 28 febbraio.
• Garanzia “Annullamento viaggio per bocciatura o per debito scolastico”.
Il versamento di € 50 dà la possibilità di rinunciare al viaggio nel caso in cui il parteci-
pante non sia promosso. In questo caso avrà diritto alla restituzione della quota di parte-
cipazione ad eccezione delle spese di apertura pratica e delle assicurazioni obbligatorie e
di una franchigia del 20 % sull’intero importo del viaggio. La rinuncia dovrà pervenire
entro il 15 giugno. La Garanzia è gratuita per chi iscrive entro il 28 Febbraio.
A seguito di atti terroristici o di calamità naturali che dovessero verificarsi nella
località dove ha sede il Centro Studi, in caso di rinuncia al viaggio, sarà tratte-
nuto, oltre alle quote assicurative, il 10% della quota di partecipazione a titolo
di concorso spese, oltre agli eventuali indennizzi richiesti dai corrispondenti
esteri, compagnie aeree e ferrovie. 
Si precisa inoltre che ogni eventuale rimborso sarà subordinato alle indicazioni del
nostro Ministero degli Esteri.
4. Penalità di annullamento in caso di recesso 
Al partecipante, iscritto oltre il 10 Marzo, che dovesse rinunciare al viaggio saranno
addebitate oltre alle quote di apertura pratica e assicurative, le penalità seguenti calco-
late sulla quota di partecipazione: 25% fino a 30 gg prima della partenza, 50% fino a
21 gg prima della partenza, 75% fino a 7 gg prima della partenza. Nessun rimborso
dopo tale termine.  
5. Assicurazione facoltativa contro le penalità di annullamento 
Pagando l’importo di € 90 in più sulla quota di partecipazione, in caso di rinuncia  per
malattia improvvisa, infortunio o decesso dell’assicurato o di parenti prossimi o per
danni materiali a seguito di incendio o calamità naturali che colpiscano i beni dei
genitori ed impongano la loro presenza in loco, il partecipante sarà coperto sino al
giorno della partenza dalle penalità di annullamento e avrà il rimborso dell’intera quota
di partecipazione, ad esclusione delle quote assicurative oltre ad una franchigia fissa del
10% con un minimo di €50, per persona, da calcolarsi sull’importo indennizzabile.
6. Assicurazione integrativa per spese mediche

(per i soggiorni negli Stati Uniti) 
Per chi si reca negli Stati Uniti è possibile sottoscrivere l’Assicurazione integrativa di
€ 40,00 che aumenta il massimale per spese mediche fino a € 25000 e per il bagaglio
fino a € 3000.
7. Assicurazioni obbligatorie
La polizza assicurativa Navale per spese mediche e rimborso smarrimento baga-
gli (€ 15) è a copertura delle seguenti garanzie: a) spese di cura; b) rientro sanita-
rio; c) rientro anticipato; d) viaggio di un familiare; e) rimborso smarrimento
bagaglio. Il limite di indennizzo è di € 3.000 per le spese mediche e di € 500 per
furto, rapina o scippo del bagaglio. Sarà dedotto dall’importo risarcibile una fran-
chigia di € 40 per evento. L’assicurazione medico sanitaria è riferita unicamente
al soggiorno all’estero.
La polizza Infortuni Navale (€ 15) vale sia per quelli relativi ai rischi di locomo-
zione che a qualsiasi attività della vita privata, ricreativa o sportiva che dovesse-

ro verificarsi durante il soggiorno. Il massimale previsto è di € 25.000,00. Per
ogni evento l’assicurato dovrà inoltrare la relativa documentazione
all’Assicurazione. Le condizioni sono specificate nei documenti che verranno
consegnati prima della partenza.
8. Rateizzazioni 
E’ possibile rateizzare parte della quota di partecipazione secondo modalità concorda-
te con l’Organizzazione.
9. Emergenza medica
Nell’eventualità di un’emergenza medica che dovesse verificarsi durante il sog-
giorno studio, autorizzo il Group Leader,  la famiglia o i responsabili
dell’Organizzazione o dell’Istituzione all’estero a iniziare un trattamento medico
anche per spese non previste nelle clausole assicurative e che mi impegno a resti-
tuire su presentazione dei documenti giustificativi.
Autorizzo anche il rilascio di informazioni mediche per scopi diagnostici e assi-
curativi e per continuare il trattamento nel paese ospitante.
10.  Sistemazione in famiglia
Risiedere in famiglia significa vivere “dall'interno” le abitudini, le tradizioni e la
mentalità del paese straniero. 
Le famiglie ospitanti, assolutamente sicure per la loro serietà e moralità, vengono
scelte e assegnate dalla Scuola estera che darà assoluta priorità a particolari esi-
genze relative alla salute e all'età dei partecipanti. L'Organizzazione non potrà
garantire il completo soddisfacimento di ulteriori richieste (vicinanza al College,
agli amici, ecc.), impegnandosi comunque a comunicarle e a sostenerle.
L'indirizzo delle famiglie sarà comunicato agli studenti e ai genitori il giorno
della partenza.
11.  Autorizzazione obbligatoria per chi sceglie la sistemazione in famiglia
L’autorizzazione ad uscire non accompagnati dal Group Leader deve essere sotto-
scritta dai genitori nello spazio sottostante al momento dell’iscrizione. Lo studen-
te deve rispettare le disposizioni e gli orari che gli saranno comunicati durante il
soggiorno dalla famiglia ospitante o dal Group Leader. 
L’autorizzazione non esonera lo studente dal partecipare alle attività ricreative e
culturali previste dal programma.
Firma del genitore _______________________________________________
12. Internazionalità dei Colleges
Tutti i Centri di lingua  all’estero sono internazionali. Non sono garantite, però,  le per-
centuali di giovani provenienti da altri paesi, in quanto esse dipendono dalla politica di
vendita delle scuole straniere o da eventi contingenti, non dipendenti né dalla Scuola
estera né dalla nostra Organizzazione.
13. Responsabilità dei partecipanti 
Comportamenti non responsabili potrebbero compromettere il buon andamento della
vacanza studio. Pertanto il partecipante si impegna a rispettare le disposizioni del Group
Leader e ad esprimere in ogni circostanza un comportamento corretto e conforme agli
usi locali. In caso contrario, dopo ripetuti richiami e a giudizio insindacabile dell’
Organizzazione o della Scuola all’estero, potrà essere rimpatriato a sue spese, senza
diritto ad alcun rimborso.
14. Smarrimento bagagli
In caso di smarrimento del bagaglio, sulla base delle indicazioni che verranno fornite
dal Group Leader, l’assicurato dovrà inviare personalmente, e non tramite agenzia,
regolare denuncia alla Compagnia aerea o all’Assicurazione UNIPOL, allegando la
denuncia fatta all’aeroporto di arrivo, il numero di polizza e fotocopia delle prime spese
sostenute. La Compagnia assicuratrice risarcirà direttamente l’assicurato. 
15. Documenti per l’espatrio
Tutti i partecipanti devono essere in possesso di un documento personale valido per l’e-
spatrio in corso di validità. Per i Paesi dell’UE è sufficiente la Carta d’Identità valida
per l’espatrio. Per i minori di anni 14 anni è richiesta la Dichiarazione di accompagno
sottoscritta dai genitori e vidimata dal commissariato di competenza. Per l’ingresso
negli Stati Uniti è necessario il Passaporto con banda magnetica a lettura ottica valido
almeno sei mesi dalla partenza e la registrazione sul sito http//esta.cbp.dhs.gov. Tale
registrazione è a pagamento, obbligatoria, e la conferma va stampata e allegata al pro-
prio passaporto. 
16. Illustrazioni del Catalogo
E’ consolidata tradizione di questa Organizzazione pubblicare sulla nuova brochure e
sulla locandina le foto di alcuni gruppi di studenti che hanno partecipato alla vacanza
studio per ricordare insieme i momenti più belli e significativi. Chi non dà il consenso
alla pubblicazione è pregato di darne comunicazione scritta al momento dell’iscrizione.
17. Organizzazione tecnica
TRE S.r.l. Polizza Assicurativa R.C. con la Navale Assicurazioni (Gruppo Generali) n.
4107367/R. Licenza Regionale Lazio - Decr. N. 59/99.
Sede Legale - Via Eugenio Chiesa, 55 - 00139 Roma


