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 soggiornistudio@britishinstitute.roma.it  

  064881979 

 
 

 
 

Soggiorni Studio 2022 
 
Inghilterra, Scozia, Irlanda, Malta, 
USA, Canada, Italia 
 
Per tutte le età ed esigenze 
Bambini, Ragazzi, Adulti  
Professionisti,               
formazione insegnanti e         
corsi per famiglie            
 
 
 
 
 
Disponibili tutto l’anno 
 
 
 
Partenze tutto l’anno 
 

 

 

 

Disponibilità tutto l’anno 

 

Soggiorni Individuali Ragazzi 8-17 anni pag. 2 

Partenze di gruppo Ragazzi 11-17 anni pag. 3 

Soggiorni in Italia Ragazzi 11-13 anni pag. 4 

Soggiorni Studio Adulti pag. 5 

 
Contattaci per conoscere le altre destinazioni 
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Soggiorni Individuali per ragazzi             
8 - 17 anni 

Quote settimanali a partire da € 1.100,00 (volo escluso) 

I soggiorni sono organizzati presso scuole di alto livello, riconosciute da organi 
istituzionali nazionali ed internazionali, aperte tutto l’anno e presenti nei maggiori 
paesi anglofoni.  

Offrono un’ampia programmazione didattica, attività sportive e ricreative, 
escursioni, sistemazione in College tipici o famiglie accuratamente selezionate. Le 
sedi delle scuole sono situate sempre in centro città e facilmente raggiungibili. 
 

Destinazioni 
 
LONDRA    11 – 17 ANNI 
WINDSOR   8 – 17 ANNI 
CANTERBURY   8 – 17 ANNI 
BOURNEMOUTH  10 – 17 ANNI 
OXFORD   12 - 17 ANNI 
 
Programmazione Settimanale 
 

 
	

20	lezioni	settimanali	con	insegnanti	qualificati																												
Sistemazione	residenziale	in	campus	universitari	
	Tutti	i	pasti	inclusi																																																																																									
Assistenza,	supervisione	e	supporto	24	ore	su	24																																													
2	escursioni	di	una	giornata	intera	e	1	di	mezza	giornata																								
Programma	diurno	e	serale	di	attività	sociali,	sport,	visite	locali	e	
visite	turistiche																																																																																																		
Opzione	per	partecipare	a	corsi	di	lingue	aggiuntive	o	sport																							
Trasferimenti	aeroportuali	(a	pagamento)																																																					
Materiale	didattico																																																																																						
Certificato	di	fine	corso	
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  Partenze di Gruppo per Ragazzi             
11 - 17 anni 

Quote a partire da € 2.100,00 volo incluso (+ Tasse aereoportuali) | durata 14 giorni 
 
I pacchetti delle vacanze studio con partenza di gruppo, includono viaggio con 
accompagnatore andata/ritorno, corso, vitto, alloggio. Un group leader 
accompagnerà il gruppo per tutta la durata del soggiorno, escursioni, visite ai 
musei, attività ricreative e sportive nel tempo libero.  
Sistemazione in College o Famiglia. 
I programmi didattici prevedono corsi di General English, Advanced Skills for Life e 
PCTO (ex alternanza scuola lavoro). Insegnanti madre lingua qualificati. 
 
 
 

Destinazioni   11-17 ANNI 
 
LONDON UXBRIDGE   
EXETER     

EDINBURGH 
DUBLIN 
NEW YORK  12-17 ANNI in college 
 

         Programmazione Settimanale  

 
 

 

 
3	ore	di	lezione	al	giorno																																																																																												
Test	d’ingresso		
Classi	composte	da	max	15	studenti	di	livello	omogeneo																							
Certificato	finale			
Final	Diploma	Ceremony	
Conversation	Club	
Staff	ed	assistenza	in	loco	
PCTO:	certificato	finale	disponibile	su	richiesta	
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Soggiorni Estivi in Italia 
11 anni – 13 anni 

 
MARINA DI GROSSETO – LA PRINCIPINA 

                                   hotel e villaggio | 8 – 15 giorni |a partire da € 730.00 
 
Immerso in un territorio idilliaco circondato dal Parco Naturale della Maremma e dalle 
colline di Scansano e Saturnia, a soli 3km dal centro storico di Grosseto e dalle 
incantevoli spiagge di Castiglione della Pescaia, Principina Mare e Talamone. Il 
soggiorno si svolgerà presso l’Hotel Fattoria La Principina, un piccolo borgo ed una 
splendida tenuta che si estende su una superficie di 100 ettari immersi in un panorama 
fatto di campi coltivati, filari di cipressi, ulivi e distese di girasoli tipiche dell’immaginario 
bucolico della Maremma Toscana. 
Il centro offre innumerevoli impianti sportivi, 4 piscine esterne, una palestra, un centro 
benessere e ancora l’orto e la fattoria con gli animali. 

 
 

ROCCARASO – HOTEL IL POGGIO 
 15 giorni | a partire da € 1.440,00 

 
Situata a 1236 metri di altitudine tra il Parco della Maiella e il Parco Nazionale 
d’Abruzzo, Roccaraso è una rinomata località sciistica invernale che anche in estate 
richiama turisti sia dal centro che dal sud Italia. Nel cuore del Parco Nazionale 
d’Abruzzo, incastonato in uno splendido scenario naturale e incontaminato, a due passi 
dal centro di Roccaraso e dalle sue splendide piste da sci, si trova l’Hotel Il Poggio un 
family hotel che coniuga comfort e ospitalità. Un ambiente sicuro e immerso nel verde, 
ideale per ospitare ragazzi e famiglie. 
L’hotel offre camere ampie e confortevoli, un grande parco, spazi comuni per i momenti 
di relax all’aperto ed al coperto e spazi dedicati alla didattica. 
 
PROGRAMMA per entrambe le destinazioni 
 
• Corso di lingua inglese di 3 ore al giorno 
• Insegnanti madrelingua qualificati 
• Livelli dal principiante all’avanzato 
• Test ingresso in loco 
• Attestato di partecipazione finale 
• Esame Trinity GESE incluso (dal livello 5/B1 al livello 11/C1) 
• Staff ed assistenza h.24 in loco 
• Attività sportive pomeridiane e serali coordinate da animatori qualificati 
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Soggiorni Studio  
Adulti – Professionisti – Docenti di Lingua 

Partenze tutto l’anno 
Costi settimanali: Corsi a partire da € 395,00 – Accomodation a partire da € 300,00 

 
I percorsi di studio, approfondimento e aggiornamaento,  sono organizzati presso scuole 
di alto livello, riconosciute da organi istituzionali nazionali ed internazionali, aperte tutto 
l’anno e presenti nei maggiori paesi anglofoni.  
Sono corsi pratici, rivolti ad un pubblico adulto che vuole sviluppare le proprie 
competenze nella comunicazione in Inglese in contesti diversi. 
Le sessioni mattutine e pomeridiane si concentreranno sullo sviluppo delle conoscenze 
della lingua inglese attraverso una varietà di materiali e attività utili e coinvolgenti. 
 
Corsi per docenti di Lingua Inglese non madrelingua. Durante il percorso saranno 
acquisite nuove tecniche di insegnamento, metodologie e aggiornamento programmi 
didattici. 
 
Possibilità di alloggiare  presso Residence, Famiglie o Studios 

 
Destinazioni 
 
LONDRA 
EDIMBURGO 
USA 
CANADA 
 
Incluso nel prezzo 

• Tutti i materiali di studio e le risorse del corso 
• Tre mesi di accesso alla piattaforma delle scuole 
• Rapporto dettagliato dei progressi di fine corso 
• Attestato di frequenza 

 


