[vc_row][vc_column][vc_column_text]Programmi per ragazzi con alloggio presso famiglia in
Inghilterra, Irlanda, Canada e USA, giugno – settembre.

Vacanze studio in famiglia per ragazzi 7 – 20 anni
Qui elenchiamo una parte dei corsi che riteniamo adatti ai giovani che vogliono vivere
presso una famiglia, ma ci sono anche altre possibilità! Le scuole nel Regno Unito devono
aderire alla condizioni stipulate dal British Council, e quelle di altre nazioni seguono un
regolamento simile. Potrebbe non essere una famiglia “tradizionale”; può essere una coppia
che non ha più figli in casa o anche una persona sola, di varie religioni e varie etnie.

Come decidere quale vacanza studio prenotare?
Prima di decidere, consigliamo di leggere la pagina “FAQ” e di parlare poi con
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Regno Unito: vacanze studio in famiglia
Corso d’inglese con alloggio in famiglia in tante località per ragazzi 8+
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Irlanda: vacanze studio in famiglia
Vacanza studio per ragazzi in varie località, 10 – 18 anni, anche con
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Nord America, inglese per ragazzi
Vacanza studio per ragazzi in USA e Canada, vari soluzioni per ragazzi 13 – 19
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Malta, vacanze studio per 10-17 anni
Per 10-16 anni scelta fra famiglia e hotel-residence; corso a parte per 16 e 17 anni in
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Full Immersion in casa del docente
Per ragazzi in Inghilterra, anche con un coetaneo di altra nazionalità, in Irlanda, in
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16+ anni: vacanze studio per ragazzi maturi
Vacanze studio riservate a 16+ anni, perfetto per chi ha già qualche esperienza o vuole più
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11- 15 anni, vacanze studio per ragazzi né grandi né piccoli
Vacanze studio in UK, Irlanda e Malta con fascia di età
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Bambini e ragazzi 6-11 anni: vacanze studio junior
Vacanze studio per i più piccoli in Inghilterra e
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Livello di inglese alto
Per i ragazzi con inglese B2+ vari corsi e
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Preparazione agli esami di lingua inglese
Vari corsi per ragazzi che desiderano preparare e dare una certificazione Cambridge, IELTS
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English Plus: arte, scienze in laboratorio, sport, ecc.
Durante la vacanza studio puoi fare lo sport che ami, una attività creativa o sperimenti in
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Altre lingue: tedesco, francese, spagnolo, cinese
Vacanze studio con lo studio di altre lingue in Francia, Spagna, Germania e
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Condividi
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