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NEW YORK, BROOKLYN (USA)
Brooklyn School of Languages

New York è la città sempre in attività, che trasmette la voglia di fare, incontrare, cambiare. La scuola di lingue è 
situata nel centro di Brooklyn, da dove possiamo ammirare i grattacieli di Manhattan che ne disegnano l’incon-
fondibile panorama. Ogni pomeriggio esploriamo i quartieri di New York per scoprire il “melting pot”, il miscuglio 
di culture ed etnie della città che è considerata la capitale del mondo per la sua atmosfera internazionale e 
multirazziale.

DUE SETTIMANE  > 22 LUGLIO – 5 AGOSTO 2018  > 15 GIORNI (14 NOTTI)

 programma completo sul sito Effatà: tour.effata.it/tour/newyork2018

🌐	 corso	di	lingua	inglese:	30	ore	•	sistemazione:	famiglia	•	quota	di	partecipazione:	€	3.150,00

	 🌐codice per la  prenotazione:	04VAC

Vacanze Studio per ragazzi 
•	CORSO	DI	LINGUA 

CON	INSEGNANTI	ABILITATI

•	ESPERIENZA	FORMATIVA 
DI	CRESCITA	PERSONALE

•	 IN	GRUPPO	CON	COETANEI

•	ACCOMPAGNATORI	EFFATÀ	PRESENTI 
DURANTE	TUTTO	IL	PERIODO	DEL	SOGGIORNO

•	SISTEMAZIONE	IN	FAMIGLIE	MONITORATE	 
DALLA	SCUOLA	DI	LINGUE	E	DA	EFFATÀ

•	QUOTA	DI	PARTECIPAZIONE	“TUTTO	COMPRESO”

BRIGHTON (REGNO UNITO)
Stafford	House	School	of	English

Celebre località balneare di circa 250.000 abitanti, scelta alla fine del XVIII secolo come residenza estiva dalla 
famiglia reale, Brighton rappresenta il luogo ideale per chi vuole beneficiare dell’ambiente tranquillo di una 
piccola città di mare e fare del suo soggiorno studio un’esperienza in cui le attività culturali e ricreative avven-
gono in un contesto “frizzante”. Infatti, la presenza di ben due università, ha creato una vivace vita studentesca, 
rendendola oggi una delle città più “cool” e internazionali della Gran Bretagna.

DUE SETTIMANE  > 1-15 LUGLIO 2018  > 15 GIORNI (14 NOTTI)

 programma completo sul sito Effatà:	tour.effata.it/tour/brighton2018

	 corso	di	lingua	inglese:	30	ore	•	sistemazione:	famiglia	•	quota	di	partecipazione:	€	2.160,00

 codice per la prenotazione: 01VAC

LIONE (FRANCIA)
Lyon	Bleu	International

Duemila anni di storia, un cuore rinascimentale intatto, i quartieri del centro storico inclusi nel Patrimonio 
dell’Unesco, una famosa tradizione culinaria… Lione è una metropoli con profonde radici storiche proiettata 
verso il futuro nei quartieri moderni che continuano a svilupparsi. Dopo il corso di lingua francese, ci dedi-
chiamo alla visita dei più importanti luoghi di Lione per scoprire i due aspetti principali della città: la cultura e 
la gastronomia!

DUE SETTIMANE  > 8-21 LUGLIO 2018  > 14 GIORNI (13 NOTTI)

 programma completo sul sito Effatà: tour.effata.it/tour/lione2018

	 corso	di	lingua	francese:	30	lezioni	•	sistemazione:	famiglia	•	quota	di	partecipazione:	€	1.650,00

 codice per la prenotazione: 03VAC

DUBLINO, DALKEY (IRLANDA)
Language	Learning	International

Presso la scuola “Castle Park School” situata nella zona residenziale di Dalkey, nella baia di Dublino, propo-
niamo un programma dove si alternano ore di studio della lingua inglese, attività sportive, visite a Dublino e 
dintorni, momenti di incontro e di scambio con studenti provenienti da diverse nazioni: una formula collaudata 
che arricchirà ragazzi e ragazze, aiutandoli a maturare e a crescere. Un’esperienza per scoprire l’essenza dell’Ir-
landa nell’ospitalità della sua gente, nelle musiche e danze tradizionali e nella letteratura.

TRE SETTIMANE  > 3-24 LUGLIO 2018  > 22 GIORNI (21 NOTTI)

 programma completo sul sito Effatà: tour.effata.it/tour/dublino2018

	 corso	di	lingua	inglese:	45	ore	•	sistemazione:	famiglia	•	quota	di	partecipazione:	€	2.460,00

 codice per la prenotazione: 02VAC
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Vacanze Studio per famiglie
•	 CORSO	DI	LINGUA	ADEGUATO	A	OGNI	ETÀ	 

CON	INSEGNANTI	ABILITATI

•	 SISTEMAZIONE	IN	APPARTAMENTO

•	 ABBONAMENTO	SETTIMANALE 
AI	TRASPORTI	PUBBLICI

•	 TEMPO	LIBERO	IN	SPIAGGIA	 
O	PER	LE	VISITE	CULTURALI

•	 ASSISTENZA	EFFATÀ	IN	COLLABORAZIONE	 
CON	LO	STAFF	DELLA	SCUOLA	DI	LINGUA

•	 VOLO	ESCLUSO	NELLA	QUOTA	DI	PARTECIPAZIONE

MELLIEHA (MALTA) 
ICTQ	School	of	English

Malta ti offre la possibilità di una Vacanza Studio a misura d’estate. Entrerai a contatto con una cultura che 
mescola le tradizioni britanniche – la lingua ufficiale dell’isola è l’inglese – alla più calorosa accoglienza medi-
terranea. Nell’area di Mellieha, nel nord dell’isola, dove si trovano la scuola di lingua e le famiglie ospitanti, 
ci sono le principali spiagge dell’isola che offrono lo spettacolo della sabbia dorata che si immerge nel mare 
turchese. Per sperimentare la vita di un’isola “internazionale”, cuore pulsante del Mediterraneo.

DUE SETTIMANE  > 16-30 AGOSTO 2018  > 15 GIORNI (14 NOTTI) 

🌐 programma completo sul sito Effatà: tour.effata.it/tour/malta2018

	 corso	di	lingua	inglese:	30	ore	•	sistemazione:	famiglia	•	quota	di	partecipazione:	€	1.750,00

 codice per la prenotazione: 06VAC

MELLIEHA (MALTA)
ICTQ	School	of	English

Le vacanze estive sono il tempo più lieto da dedicare alla famiglia e possono diventare una sosta di relax durante la quale sviluppare la cono-
scenza della lingua inglese, un’esigenza irrinunciabile ad ogni età. Ecco la nostra proposta per rispondere a queste necessità: una vacanza 
studio dedicata alle famiglie a Mellieha, sull’isola di Malta. La spiaggia sabbiosa della sua baia, i numerosi ristoranti tipici, la storia e la cultura 
del centro storico sono valsi a Mellieha nel 2009 la nomina a Destinazione Turistica di Eccellenza dall’Unione Europea. Una località adatta ad 
una vacanza per tutta la famiglia che possa coniugare mare e sole ad un corso di lingua a misura di genitori e figli.

UNA SETTIMANA  > 1-8 AGOSTO 2018  > 8 GIORNI (7 NOTTI) 

 programma completo sul sito Effatà: tour.effata.it/tour/malta2018-famiglie1

 corso	di	lingua	inglese:	15	ore 
	 sistemazione:	appartamento 
 quota	di	partecipazione:	€	630,00

 codice per la prenotazione: 07VAC

UNA SETTIMANA  > 8-15 AGOSTO 2018  > 8 GIORNI (7 NOTTI) 

 programma completo sul sito Effatà: tour.effata.it/tour/malta2018-famiglie2

	corso	di	lingua	inglese:	15	ore  
sistemazione:	appartamento

 quota	di	partecipazione:	€	630,00

	codice per la prenotazione: 08VAC

LONDRA, CATFORD (REGNO UNITO)
OASI	School	of	English

Vivere a Londra due settimane imparando la lingua e assaporando lo stile di vita inglese. La scuola di lingue e 
le famiglie ospitanti sono situate in un quartiere d’epoca vittoriana, a Catford, nell’area sud-orientale di Londra, il 
cui centro è facilmente raggiungibile con i mezzi pubblici. Il corso di lingua sviluppa anche lo studio storico-cul-
turale dell’Inghilterra per preparare i ragazzi alle visite che, ogni pomeriggio, permetteranno di conoscere la più 
grande tra le capitali europee.

DUE SETTIMANE  > 26 LUGLIO – 9 AGOSTO 2018  > 15 GIORNI (14 NOTTI) 

 programma completo sul sito Effatà: tour.effata.it/tour/londra2018

	 corso	di	lingua	inglese:	30	ore	•	sistemazione:	famiglia	•	quota	di	partecipazione:	€	2.240,00

🌐 codice per la prenotazione: 05VAC
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Via	Tre	Denti , 	1 	 • 	10060	Cantalupa	 (Tor ino)	
Tel	0121.35.34.52	• 	Fax	0121.35.38.39	• 	 tour@effata. i t 	 • 	www.effata . i t

DUBLINO (IRLANDA)

L’esperienza di lavoro avviene nell’area sud di Dublino fino a comprendere le cittadine di Dun Laoghaire e Bray 
lungo la costa della baia di Dublino. In questa zona si trovano negozi dedicati al sostegno di associazioni di 
volontariato (Charity Shops), ristoranti e negozi gestiti da abitanti del luogo.

TRE SETTIMANE  > 3-24 LUGLIO 2018  > 22 GIORNI (21 NOTTI)

🌐 programma completo sul sito Effatà: tour.effata.it/tour/work-dublino2018

🌐	 stage	lavorativo:	90	ore	•	sistemazione:	famiglia	•	quota	di	partecipazione:	€	2.380,00

🌐 codice per la prenotazione: 02WORK

LONDRA (REGNO UNITO)

I partecipanti svolgono le attività lavorative all’interno di Charity Shops, negozi di vendita al dettaglio, uffici, 
posizionati tra il centro di Londra e l’area sud-est della città, dove si trova la località di Catford che ospita gli 
accompagnatori Effatà.

DUE SETTIMANE  > 26 LUGLIO – 9 AGOSTO 2017  > 15 GIORNI (14 NOTTI)

 programma completo sul sito Effatà: tour.effata.it/tour/work-londra2018

 stage	lavorativo:	60	ore	•	sistemazione:	famiglia	•	quota	di	partecipazione:	€	2.180,00

🌐 codice per la prenotazione: 03WORK

MELLIEHA (MALTA)

Gli stage lavorativi si svolgono solitamente in attività commerciali riguardanti l’erogazione e la fruizione di ser-
vizi turistici nell’area di Mellieha, durante il pomeriggio e, in alcuni casi, la sera. Al mattino i ragazzi seguono un 
corso di lingua inglese per approfondire le capacità linguistiche che vengono esercitate sul posto di lavoro. 

DUE SETTIMANE  > 16-30 AGOSTO 2018  > 15 GIORNI (14 NOTTI) 

 programma completo sul sito Effatà: tour.effata.it/tour/work-malta2018

	 stage	lavorativo:	60	ore	•	sistemazione:	famiglia	•	quota	di	partecipazione:	€	1.720,00

 codice per la prenotazione: 04WORK

Soggiorni per Alternanza Scuola-Lavoro
• PROGETTI	CERTIFICABILI	PER	L’ALTERNANZA	 

SCUOLA-LAVORO	RIVOLTI	A	TUTTI	GLI	STUDENTI	 
DEL	TRIENNIO	DELLE	SCUOLE	SUPERIORI

• PRIME	ESPERIENZE	DI	LAVORO	IN	UN	CONTESTO	
INTERNAZIONALE	(RISTORAZIONE	E	NEGOZI)

• SISTEMAZIONE	IN	FAMIGLIE	MONITORATE	 
DALLA	SCUOLA	DI	LINGUE	E	DA	EFFATÀ

• POTENZIAMENTO	DELLE	COMPETENZE	LINGUISTICHE

• TUTOR/ACCOMPAGNATORI	EFFATÀ	PRESENTI	
DURANTE	TUTTO	IL	PERIODO	DEL	SOGGIORNO

• IN	GRUPPO	CON	COETANEI	ITALIANI	E	STRANIERI

• ORGANIZZAZIONE	COMPLETA	DI	OGNI	GIORNO

•	 QUOTA	DI	PARTECIPAZIONE	“TUTTO	COMPRESO”

Per	le	Condizioni	generali,	Scheda	tecnica	e	Assicurazioni	si	rimanda	a	quanto	riportato	sul	sito	www.effata.it

BRIGHTON (REGNO UNITO)

Durante l’estate Brighton diventa un’animata cittadina balneare con numerosi turisti: è l’occasione per lavorare 
nei negozi, nei caffè... e dialogare in lingua inglese con i clienti. Al termine dell’orario di lavoro possiamo ritro-
varci al Brighton Pier, il molo che dal lungomare si protrae verso le acque della Manica, con giostre, giochi e 
ovviamente fantastici panorami marini.

DUE SETTIMANE  > 1-15 LUGLIO 2018  > 15 GIORNI (14 NOTTI)

 programma completo sul sito Effatà: tour.effata.it/tour/brighton-work2018

 stage	lavorativo:	60	ore	•	sistemazione:	famiglia	•	quota	di	partecipazione:	€	2.060,00

🌐 codice per la prenotazione: 01WORK
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