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WELCOME
TO YOUABROAD
Cari studenti e care famiglie,
YouAbroad nasce dalla convinzione che
ogni programma formativo all’estero sia
un’esperienza importante e significativa
nella vita di ogni ragazzo.
Per questo motivo offriamo agli studenti
e alle famiglie che si affidano alla
nostra organizzazione un servizio
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personalizzato e attento, volto ad
individuare il programma più indicato alle
attidudini ed esigenze dei partecipanti.
Il team di YouAbroad, formato da esperti
di formazione internazionale, si pone
come obiettivo quello di conciliare necessità
di studio e aspirazioni dei ragazzi,
per tradurli in un progetto concreto.
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Regno Unito

Spagna
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YouAbroad
I nostri Summer Camp
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IRLANDA
Grazie alla nostra esperienza, conoscenza
e attenta selezione dei partner con cui
collaboriamo, ci distinguiamo per il nostro
approccio di grande qualità ed eccellenza.
Tutti i nostri ragazzi vengono seguiti
dal team YouAbroad, che li guida nella
scelta del programma e li supporta
durante tutto il percorso, in contatto
diretto per qualsiasi necessità.
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PERCHÉ SCEGLIERE UN
SUMMER CAMP YOUABROAD

1

Limitiamo il numero di studenti italiani
presenti in ciascuna destinazione
Sappiamo che spesso il numero di studenti
italiani presenti nella stessa scuola causa un
impatto negativo sull’apprendimento, per questo
scegliamo di organizzare partenze individuali
e non di gruppo, limitando il numero di posti
disponibili per ciascuna destinazione.
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Garantiamo prezzi chiari e trasparenti
YouAbroad propone allo studente e alla
famiglia costi chiari e comprensivi delle spese
accessorie (ad esempio trasferimenti
aeroportuali nel Paese di destinazione,
assicurazioni mediche, escursioni), evitando
spiacevoli sorprese di costi nascosti.
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Assistiamo i nostri studenti
e le loro famiglie 24/24 e 7/7
In Italia e all’estero, direttamente e attraverso
i nostri partner, assistiamo studenti
e famiglie garantendo il massimo supporto e
un’assistenza dedicata e personale.
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I NOSTRI
SUMMER CAMP
CORSO DI LINGUA

SISTEMAZIONE

I nostri Summer Camp prevedono un corso
di lingua di gruppo di 15-20 ore settimanali.
Ogni classe è composta in media da 12 studenti
provenienti da tutto il mondo.
Gli studenti sono tenuti a completare un
Assessment Test durante il primo giorno di
scuola, al fine di valutare il livello linguistico di
partenza ed essere quindi inseriti nella classe
corrispondente al proprio livello.
Il corso di lingua copre diverse aree linguistiche
quali grammar, speaking, listening, writing,
comprehension e vocabulary. Gli studenti
sono seguiti da docenti qualificati e abilitati
all’insegnamento dell’inglese come seconda
lingua, che li supportano e li guidano durante
tutto il programma.

I ragazzi che prendono parte ai Summer Camp
YouAbroad possono scegliere se soggiornare
in una famiglia ospitante nei pressi della struttura,
oppure nel residence all’interno del College con
altri studenti internazionali.

ASSISTENZA
Ogni camp è supervisionato da uno staff efficiente
e preparato, pronto a supportare gli studenti
sia durante le ore scolastiche sia durante
le attività extrascolastiche. All’interno dei College
è garantita la presenza di almeno un membro
dello staff a ogni piano 24/7.

Famiglia ospitante
Questa sistemazione prevede che lo studente
venga ospitato da una famiglia locale, selezionata
e referenziata, che vive a poca distanza dalla
struttura scolastica. Lo studente alloggia in camera
singola o condivisa con un altro studente (dello
stesso sesso ma di diversa nazionalità) a seconda
delle destinazioni, e condivide il resto delle aree
della casa con la propria famiglia ospitante.
College
Questa sistemazione prevede che lo studente
alloggi presso la struttura scolastica, in camera
singola o condivisa con altri studenti a seconda
del camp. Gli studenti che condividono la stanza
sono dello stesso sesso e di nazionalità differente,
a meno di richieste specifiche. Lo studente
condivide con gli altri ragazzi, provenienti da tutto il
mondo, le aree comuni della struttura.

ATTIVITÁ
EXTRA SCOLASTICHE
Ogni camp prevede, oltre alle ore dedicate
all’apprendimento linguistico, anche
un gran numero di attività diversificate e
organizzate dallo staff interno quali sport,
escursioni, visite culturali, etc.

SUMMER CAMP
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IRLANDA

DUBLINO

Una delle più famose guide turistiche del
mondo descrive l’Irlanda come quel Paese che
una volta visitato non si potrà mai dimenticare.
L’Irlanda è da sempre meta ambitissima di
migliaia di ragazzi stranieri che, ogni anno,
scelgono di studiare l’inglese e nel contempo
di immergersi nella magia delle tradizioni
irlandesi, nella bellezza delle sue cittadine e
nell’immensità delle sue verdi vallate.
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DUBLINO
Capitale dell’Irlanda, è una città giovane e attiva,
che nasconde moltissime anime diverse, ricca
di storia, ma che sa guardare al futuro, sempre
mantenendosi salda alle proprie tradizioni.
È sede di tre importantissime università.
I Summer Camp che proponiamo a Dublino,
il MultiActivity Program, l’AC Milan Program
e lo Sport Plus Program, hanno sede in alcune
moderne strutture scolastiche nei dintorni della

SUMMER CAMP

città: la St. Rapahela’s School, nella zona Sud di
Dublino, il Marino Institute, a 10 minuti dal centro,
il Sanford Park, nella verdissima zona di Ranelagh,
e la Notre Dame School, nella zona di Dundrum.
Il Dublin Teenager Program si tiene invece
a Dalkey, pittoresco paesino medievale che
si trova sulla costa a poche decine di minuti
dal centro della città, e facilmente raggiungibile
con un suggestivo trenino.
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MULTI ACTIVITY
PROGRAM
PERIODO E DURATA
Giugno, Luglio e Agosto
Minimo due settimane
ETÀ
Dagli 11 ai 17 anni
SISTEMAZIONE
Homestay o Residence
Dublino: il camp si tiene in alcune delle più
belle strutture scolastiche nei dintorni di Dublino,
a pochi minuti dal centro città ma immerse
nella lussureggiante campagna irlandese.

DETTAGLI
Arrivi: l’arrivo è previsto di domenica. Lo staff
accoglie gli studenti all’aeroporto di Dublino e si
occupa di accompagnarli presso la struttura.
Corso di Lingua: il corso comprende 15 ore
di lezione in classi di massimo 15 studenti di
nazionalità mista. All’arrivo gli studenti sosterranno
un test di lingua che permetterà l’inserimento nella
classe corrispondente al proprio livello, da Beginner
ad Advanced.
Escursioni: il programma prevede numerose
uscite pomeridiane e un’escursione di una
giornata durante il weekend (Powerscourt and
Glendalough).
Strutture scolastiche: i ragazzi seguono il corso di
lingua presso una delle seguenti strutture:
ST.RAPHAELA’S SCHOOL, situata nella parte
sud di Dublino. La struttura accoglie gli studenti
che scelgono la sistemazione in famiglia
ospitante o in residence. Il campus dispone di
stanze da 2 e da 4, ampie sale comuni, mensa,
palestra, campi sportivi, accesso a una piscina.
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 ARINO INSTITUTE, situata nella parte nord
M
di Dublino, a circa 10 minuti dal centro città.
La struttura accetta studenti che scelgono la
sistemazione in residence o in famiglia ospitante
e dispone di stanze da 3 o da 4 con bagno privato,
mensa, palestra, ampi campi sportivi, un teatro. La
connessione wifi è disponibile in tutta la struttura.
 ANDFORD PARK, durante il resto dell’anno è una
S
prestigiosa scuola privata, situata nella bellissima
campagna di Ranelagh a poca distanza dal centro
città. La struttura accetta studenti che scelgono la
sistemazione in famiglia ospitante e dispone di numerosi
campi sportivi, libreria, aula musica, palestra. La
connessione wifi è disponibile in tutta la struttura.
Famiglia Ospitante: tutte le famiglie ospitanti sono
referenziate e selezionate. Gli studenti che scelgono
questa opzione saranno inseriti nelle lezioni presso
una delle strutture che ospita i corsi di lingua, a
seconda della distanza dalla casa della famiglia
ospitante. Gli studenti saranno accompagnati a scuola
dalla famiglia ospitante il primo giorno, in seguito
potranno recarsi a scuola autonomamente.
Sicurezza: ogni studente avrà un tutor in loco, a cui
si potrà rivolgere in qualsiasi momento per qualsiasi
necessità. Nei residence lo staff è presente 24 h.
YouAbroad

Dublino

PROGRAMMA
15 ore di lezione a settimana in classi di
nazionalità mista.
	
Attività varie organizzate durante la
settimana: sport, lavori di gruppo, visite guidate,
etc. Tutte le attività offerte hanno la finalità di
aiutare gli studenti a migliorare le proprie abilità
linguistiche e a metterli alla prova nel lavoro
di squadra. Alcuni esempi sono: basketball,
baseball, nuoto, arte, etc.
Escursioni: durante la settimana sono previste
numerose escursioni.

ESEMPIO DI PROGRAMMA SETTIMANALE
MATTINA

-

POMERIGGIO

SERA (RESIDENCE)*

test e lezioni
in classe

pranzo

visita alla città e a
un pub irlandese

cena di gruppo

MARTEDÌ

lezioni
in classe

pranzo

sport Gaelici

caccia al tesoro

MERCOLEDÌ

lezioni
in classe

pranzo

attività di gruppo

musica irlandese

GIOVEDÌ

lezioni
in classe

pranzo

escursione al
Trinity College

serata musica africana

VENERDÌ

lezioni
in classe

pranzo

escursione al GAA
Museum

FAMIGLIA OSPITANTE:
cena in famiglia, poi attività al campus
RESIDENCE: discoteca al campus

LUNEDÌ

SABATO

escursione di un giorno:
Powerscourt e Glendalough

DOMENICA

film

FAMIGLIA OSPITANTE: giornata in famiglia
RESIDENCE: gita in centro città e attività nel campus

*FAMIGLIA OSPITANTE: serata in famiglia

SUMMER CAMP
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AC-MILAN
JUNIOR CAMP
PERIODO E DURATA
Luglio
Minimo due settimane
ETÀ
Dagli 11 ai 17 anni
SISTEMAZIONE
Homestay o Residence
Dublino: il camp si tiene in alcune delle più belle
strutture scolastiche nei dintorni di Dublino,
a pochi minuti dal centro città ma immerse nella
lussureggiante campagna irlandese.

DETTAGLI
Arrivi: l’arrivo è previsto di domenica. Lo staff
accoglie gli studenti all’aeroporto di Dublino, e si
occupa di accompagnarli presso la struttura.
Corso di Lingua: il corso comprende 15 ore
di lezione in classi di massimo 15 studenti di
nazionalità mista. All’arrivo gli studenti saranno
sottoposti ad un test di lingua che permetterà
l’inserimento nella classe corrispondente al proprio
livello, da Beginner ad Advanced.
Calcio: il corso comprende 10 ore a settimana di
allenamenti pomeridiani di calcio che permette agli
studenti di migliorare la propria tecnica.
Escursioni: il programma prevede un’escursione di
una giornata durante il weekend (Powerscourt and
Glendalough).
Strutture scolastiche: i ragazzi seguono il corso di
lingua presso una delle seguenti strutture:
 T. RAPHAELA’S SCHOOL, situata nella parte
S
sud di Dublino. La struttura accetta studenti che
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scelgono la sistemazione in famiglia ospitante
o in residence. Il campus dispone di stanze da
2 e da 4, ampie sale comuni, mensa, palestra,
campi sportivi, accesso a una piscina.
SANDFORD PARK, durante il resto dell’anno
è una prestigiosa scuola privata, situata
nella bellissima campagna di Ranelagh a
poca distanza dal centro città. La struttura
accetta studenti che scelgono la sistemazione
in famiglia ospitante e dispone di numerosi
campi sportivi, libreria, aula musica, palestra.
La connessione wifi è disponibile in tutta la
struttura.
Famiglia Ospitante: tutte le famiglie ospitanti
sono referenziate e selezionate. Gli studenti che
scelgono questa opzione saranno inseriti nelle
lezioni presso una delle strutture che ospita i
corsi di lingua, a seconda della distanza dalla
casa della famiglia ospitante. Gli studenti saranno
accompagnati a scuola dalla famiglia ospitante
il primo giorno, potranno poi recarsi a scuola
autonomamente.
Sicurezza: ogni studente avrà un tutor in loco, a cui
si potrà rivolgere in qualsiasi momento per qualsiasi
necessità. Nei residence lo staff è presente 24 h.

YouAbroad

Dublino

PROGRAMMA
15 ore di lezione a settimana in classi di
nazionalità mista.
10 ore/settimana di allenamento con coach del
Milan AC.
AC Milan Training Kit.
Certificato rilasciato dall’AC Milan di
completamento del corso.
Escursioni: un’escursione di una giornata
intera.

ESEMPIO DI PROGRAMMA SETTIMANALE
MATTINA

-

POMERIGGIO

SERA (RESIDENCE)*

test e lezioni
in classe

pranzo

allenamento

cena di gruppo

MARTEDÌ

lezioni
in classe

pranzo

allenamento

caccia al tesoro

MERCOLEDÌ

lezioni
in classe

pranzo

allenamento

musica irlandese

GIOVEDÌ

lezioni
in classe

pranzo

allenamento

serata musica africana

VENERDÌ

lezioni
in classe

pranzo

allenamento

FAMIGLIA OSPITANTE:
cena in famiglia, poi attività al campus
RESIDENCE: discoteca al campus

LUNEDÌ

SABATO

escursione di un giorno:
Powerscourt e Glendalough

DOMENICA

film

FAMIGLIA OSPITANTE: giornata in famiglia
RESIDENCE: gita in centro città e attività nel campus

*FAMIGLIA OSPITANTE: serata in famiglia

SUMMER CAMP
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ENGLISH
PLUS SPORT
PERIODO E DURATA
Luglio
Due settimane
ETÀ
Dagli 11 ai 17 anni
SISTEMAZIONE
Homestay o Residence
Dublino: il camp si tiene in alcune delle più belle
strutture scolastiche nei dintorni di Dublino, a
pochi minuti dal centro città ma immerse nella
lussureggiante campagna irlandese.

DETTAGLI
Arrivi: l’arrivo è previsto di domenica. Lo staff
accoglie gli studenti all’aeroporto di Dublino, e si
occupa di accompagnarli presso la struttura.
Corso di Lingua: il corso comprende 15 ore
di lezione in classi di massimo 15 studenti di
nazionalità mista. All’arrivo gli studenti saranno
sottoposti ad un test di lingua che permetterà
l’inserimento nella classe corrispondente al proprio
livello, da Beginner ad Advanced.
Sport: il corso comprende 10 ore a settimana
di lezioni pomeridiane dello sport scelto. Per gli
allenamenti i ragazzi si recheranno in strutture
sportive di altissimo livello e saranno seguiti da
maestri ed allenatori con licenza.
Escursioni: il programma prevede un’escursione
di una giornata durante il weekend (Powerscourt
and Glendalough).
Strutture scolastiche: i ragazzi seguono il corso
di lingua presso una delle seguenti strutture:
	
ST.RAPHAELA’S SCHOOL, situata nella parte
sud di Dublino. La struttura accetta studenti che
scelgono la sistemazione in famiglia ospitante
12

o in residence. Il campus dispone di stanze da
2 e da 4, ampie sale comuni, mensa, palestra,
campi sportivi, accesso a una piscina.
	
GRIFFITH COLLEGE, Situato nel lato sud
della città, a due passi dal St. Stephen’s Green,
nel centro di Dublino, accetta gli studenti
che scelgono la sistemazione in Residence.
La struttura è organizzata in stanze doppie in
mini appartamenti da 4 persone.
Ogni appartamento ha 2 bagni, una piccola
cucina e una area living. Il Residence è,
inoltre, dotato di 25 classi perfettamente
equipaggiate e accesso al wifi.
	
SANDFORD PARK, durante il resto dell’anno
è una prestigiosa scuola privata, situata nella
bellissima campagna di Ranelagh a poca
distanza dal centro città. La struttura accetta
studenti che scelgono la sistemazione in famiglia
ospitante e dispone di numerosi campi sportivi,
libreria, aula musica, palestra. La connessione
wifi è disponibile in tutta la struttura.
Famiglia Ospitante: tutte le famiglie ospitanti sono
referenziate e selezionate. Gli studenti che scelgono
questa opzione saranno inseriti nelle lezioni presso
una delle strutture che ospita i corsi di lingua, a
seconda della distanza dalla casa della famiglia
YouAbroad

Dublino

PROGRAMMA
15 ore di lezione a settimana in classi di
nazionalità mista.
10 ore/settimana di allenamento
dello sport scelto.
	Escursioni: un’escursione di una giornata
intera.

ospitante. Gli studenti saranno accompagnati a
scuola dalla famiglia ospitante il primo giorno,
quindi potranno recarsi a scuola autonomamente.

Sicurezza: ogni studente avrà un tutor in loco, a cui
si potrà rivolgere in qualsiasi momento per qualsiasi
necessità. Nei residence lo staff è presente 24 h.

ESEMPIO DI PROGRAMMA SETTIMANALE
MATTINA

-

POMERIGGIO

SERA (RESIDENCE)*

test e lezioni
in classe

pranzo

allenamento

cena di gruppo

MARTEDÌ

lezioni
in classe

pranzo

allenamento

caccia al tesoro

MERCOLEDÌ

lezioni
in classe

pranzo

allenamento

musica irlandese

GIOVEDÌ

lezioni
in classe

pranzo

allenamento

serata musica africana

VENERDÌ

lezioni
in classe

pranzo

allenamento

FAMIGLIA OSPITANTE:
cena in famiglia, poi attività al campus
RESIDENCE: discoteca al campus

LUNEDÌ

SABATO

escursione di un giorno:
Powerscourt e Glendalough

DOMENICA

film

FAMIGLIA OSPITANTE: giornata in famiglia
RESIDENCE: gita in centro città e attività nel campus

*FAMIGLIA OSPITANTE: serata in famiglia

SUMMER CAMP
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DUBLIN TEENAGER
PROGRAM
PERIODO E DURATA
Giugno, Luglio e Agosto
Minimo due settimane
ETÀ
Dagli 11 ai 17 anni
SISTEMAZIONE
Homestay

Dublino: il camp si tiene in una bellissima
struttura nel pittoresco villaggio di Dalkey,
a pochissima distanza da Dublino.

DETTAGLI
Arrivi: l’arrivo è previsto di domenica, la partenza
di sabato. I ragazzi verranno accolti all’aeroporto da
un membro dello staff ed accompagnati presso la
famiglia ospitante.
Corso di lingua: il corso comprende 20 ore di
lezione settimanali in classi di massimo 15 studenti
di nazionalità mista. All’arrivo gli studenti saranno
sottoposti ad un test di lingua che permetterà
l’inserimento nella classe corrispondente al
proprio livello, da Elementary ad Advanced. Le
lezioni si concentreranno sulla lingua parlata
e sulla comunicazione. Al termine del corso
verrà rilasciato un certificato attestante il livello
conseguito.
Escursioni: il programma comprende un’escursione
di una giornata intera a settimana, quali ad esempio
Glendalough, Kilkenny Castle, Powerscourt Gardens,
Waterfall and Newgrange. Sono previste inoltre
almeno due uscite settimanali di mezza giornata
quali ad esempio Museum of Ireland, Dublin Zoo,
Dublinia Viking, Trinity College etc.
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Sport: sono previste numerose possibilità di
prendere parte a sport quali football, baseball,
tennis, bowling e basket.
Struttura scolastica: la struttura scolastica
si trova sul mare nel bellissimo villaggio di Dalkey,
a poca distanza da Dublino.
Famiglie ospitanti: le famiglie ospitanti si trovano
nei dintorni della struttura scolastica, ad un
massimo di 20 minuti di distanza a piedi.
Le famiglie sono attentamente selezionate e
ospitano generalmente due studenti internazionali,
di nazionalità differente.
Daily Routine: le lezioni si svolgono dalle 9.00
alle 13.00. Il pranzo al sacco fornito dalle famiglie
ospitanti si consuma tra le 13.00 e le 14.00. Le attività
pomeridiane si svolgono fino alle 17.30, quindi i
ragazzi rientrano a casa della famiglia ospitante.
Tempo libero: le famiglie ospitanti vivono
tutte nella stessa zona: durante il tempo
libero i ragazzi sono invitati a socializzare
con le proprie famiglie ospitanti e in piccoli
gruppi all’interno della zona.

YouAbroad

Dublino

PROGRAMMA
20 ore di lezione a settimana in classi di
nazionalità mista.
Un pomeriggio a settimana di Workshop “Young
Leader” con lavori di team building, public
speaking, debate, etc.
Attività varie organizzate durante la settimana:
sport, lavori di gruppo, visite guidate, etc. Tutte
le attività offerte hanno la finalità di aiutare gli
studenti a migliorare le proprie abilità linguistiche
e a metterli alla prova nel lavoro di squadra. Alcuni
esempi sono: basketball, baseball, nuoto, arte, etc.
Escursioni: durante il weekend è prevista
un’escursione di una giornata intera.

ESEMPIO DI PROGRAMMA SETTIMANALE
MATTINA

-

POMERIGGIO

SERA

giornata in famiglia

DOMENICA

test e lezioni
in classe

pranzo

gita alla National
Gallery of Ireland

cena di gruppo al campus

MARTEDÌ

lezioni
in classe

pranzo

sport

cena in famiglia, poi attività al campus
(caccia al tesoro)

MERCOLEDÌ

lezioni
in classe

pranzo

tour a Dublinia
sperimenta
l’Irlanda medievale

cena in famiglia, poi attività al campus
(serata con musica irlandese)

GIOVEDÌ

lezioni
in classe

pranzo

gita al Dublin zoo

cena in famiglia, poi attività al campus
(serata con musica africana)

VENERDÌ

lezioni
in classe

pranzo

sport

cena in famiglia, poi attività al campus
(karaoke)

LUNEDÌ

SABATO

SUMMER CAMP

escursione di un giorno

serata in famiglia, poi attività
al campus (film)

15

REGNO UNITO
Il Regno Unito è da sempre una delle mete
preferite dai ragazzi di tutto il mondo, sia per
l’ottima fama di cui gode nel campo dell’istruzione
sia per l’importante patrimonio culturale
derivante dall’unione tra tradizione storica e
moderna creatività.
La destinazione adatta per chi vuole vivere in un
Paese dinamico e cosmopolita, acquisendo una
totale padronanza della lingua inglese.

LONDRA
Tra le città più conosciute e visitate del mondo,
Londra non ha bisogno di presentazioni. Cultura,
storia, tradizione, il tutto perfettamente unito a
multiculturalismo, innovazione e progresso.
Il camp proposto è il London Teenager Program,
che si tiene presso un’area della University of
London, nella centralissima Kensington Square.

BRIGHTON
La città di mare più amata della Gran Bretagna,
immersa tra verdi colline e le acque della Manica,
ospita due Summer Camp presso le strutture
del meraviglioso Plumpton College, il Plumpton
Summer Camp e l’Adventure Camp.

COBHAM
WITLEY
Piccola cittadina in una zona rurale nel sud
del Paese in cui si tiene il Kids Camp, nelle
strutture storiche della King Edward’s School.
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Il Multi Activity Program si svolge invece
in una maestosa struttura scolastica a
Cobham, nel Kent, regione del Regno
Unito conosciuta anche come “Il giardino
d’Inghilterra”.

YouAbroad

LONDRA
CAMBRIDGE
COBHAM
WITLEY

CHICHESTER

BRIGHTON

CHICHESTER

CAMBRIDGE

Chichester è una piccola e incantevole città
medievale a metà strada tra Portsmouth e Brighton,
a sole due ore da London City, vicina alle magnifiche
spiagge di Bognor Regis. Il Chichester Junior Camp
è per tutti gli studenti la modalità migliore per
poter vivere in una città tradizionale, nonchè
per vedere alcune delle più famose destinazioni
d’Inghilterra come Brighton, Oxford e Londra.

Famosa città universitaria, a circa 80 km
da Londra, sorta sulla riva destra del fiume Cam.
Il centro della città si sviluppa intorno all’area
in cui sorgono i suoi College storici, che
donano alla città intera il fascino aristocratico
per cui è famosa in tutto il mondo,
fin dai tempi della fondazione della sua
prestigiosissima Università.

SUMMER CAMP
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LONDON TEENAGER
PROGRAM
PERIODO E DURATA
Giugno, Luglio e Agosto
Minimo due settimane
ETÀ
Dai 13 ai 17 anni
SISTEMAZIONE
Residence
Londra: il campus si trova nella centralissima
Kensington Square, in un’area della University of
London: la struttura dispone di giardino, campo da
tennis e da calcio. I ragazzi di 16 e 17 anni, con il
consenso scritto dei genitori, potranno lasciare il
campus in piccoli gruppi durante il pomeriggio.

DETTAGLI
Arrivi: l’arrivo è previsto di domenica, la partenza
di sabato. I ragazzi troveranno ad attenderli
all’aeroporto un membro dello staff che li
accompagnerà presso la struttura.
Corso di lingua: il corso comprende 20 ore
di lezione in classi di massimo 15 studenti di
nazionalità mista. All’arrivo gli studenti saranno
sottoposti ad un test di lingua che permetterà
l’inserimento nella classe corrispondente al
proprio livello, da Elementary ad Advanced.
Le lezioni sono suddivise in 15 ore di General English
e 5 ore di lezione a seconda del curriculum scelto:
Discover London, Fashion and Style, Sports Fan.
Escursioni: le escursioni variano a seconda
del curriculum scelto e mirano a far scoprire
agli studenti Londra e dintorni. Alcuni esempi
sono: Buckingam Palace, St.James’ Park, Tower
of London, Camden Market, Millenium Bridge,
Portobello Market etc.
Nel programma è compresa inoltre un’escursione
di una giornata in una località nei dintorni
di Londra (ad esempio Cambridge).
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Residence: i ragazzi sono ospitati presso l’Heytrop
College, che fa parte della University of London. Il
residence si trova nella centralissima Kensington
Square ed è dotato di giardino interno. Il campus ha 11
stanze singole per piano, maschi e femmine sono su
piani separati. Il wifi è disponibile in tutta la struttura.
Cibo: i ragazzi hanno a disposizione tre pasti
al giorno, generalmente consumati al campus.
Possibilità di dieta vegetariana, senza glutine o halal.
Sicurezza: ogni studente avrà un tutor in loco, a cui
si potrà rivolgere in qualsiasi momento per qualsiasi
necessità. Nei residence lo staff è presente 24 h.
Daily Routine: le lezioni si svolgono dalle 9 alle 13.
Il pranzo si consuma tra le 13 e le 14. Le attività
pomeridiane si svolgono fino alle 17.00. La cena è tra
le 18 e le 19, e a seguire ci sarà del tempo libero e
delle attività organizzate nel campus.
Tempo libero: gli studenti di 16 e 17 anni, con il
consenso scritto dei genitori, possono lasciare il
campus in piccoli gruppi prima di cena.

YouAbroad

Londra

PROGRAMMA
	
15 ore di lezione a settimana in classi di
nazionalità mista.
	
5 lezioni/settimana a scelta tra diversi
curricula: Discover London, Fashion
and Style o Sports Fan.
	
Workshop ed escursioni correlate
al curriculum scelto.
	
Attività pomeridiane quali tennis, calcio,
baseball, basketball e volleyball.
Attività serali nel campus.

ESEMPIO DI PROGRAMMA SETTIMANALE
MATTINA

-

POMERIGGIO

SERA

arrivo, orientation e benvenuto

DOMENICA

test e lezioni
in classe

pranzo
nel campus

tour di Londra

attività nel campus

MARTEDÌ

lezioni
in classe

pranzo
nel campus

escursione a seconda
del curriculum scelto
(Globe Theatre, V&A
Museum, Chelsea Stadium)

caccia al tesoro

MERCOLEDÌ

lezioni
in classe

pranzo
nel campus

attività a seconda
del curriculum scelto

karaoke

LUNEDÌ

escursione di un giorno

GIOVEDÌ

film

VENERDÌ

lezioni
in classe

pranzo
nel campus

escursione

mini olimpiadi

SABATO

lezioni
in classe

pranzo
nel campus

attività a seconda
del curriculum scelto

serata giochi

SUMMER CAMP
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PLUMPTON
SUMMER CAMP
PERIODO E DURATA
Giugno, Luglio e Agosto
Minimo due settimane
ETÀ
Dagli 11 ai 16 anni
SISTEMAZIONE
Residence

Brighton: il camp si svolge presso la
meravigliosa struttura del Plumpton College,
a circa venti minuti da Brighton. Il college
vanta strutture per equitazione, arrampicata,
mountain bike ed un centro per le attività
acquatiche che si trova nelle vicinanze.

DETTAGLI
Arrivi: lo staff accoglie gli studenti agli aeroporti
di Heathrow e Gatwick. Gli arrivi e le partenze
sono previsti di martedì.
Corso di lingua: il corso comprende 22 ore di
lezione in classi di circa 12 studenti di nazionalità
mista. All’arrivo gli studenti saranno sottoposti
ad un test di lingua che permetterà l’inserimento
nella classe corrispondente al proprio livello, da
Elementary ad Advanced.
Certificazione: al termine del corso
gli studenti vengono sottoposti al Trinity
Spoken English Exam.
College: i ragazzi sono ospitati presso il Plumpton
College, a circa 20 minuti da Brighton.
Il college si trova in una zona rurale che permette
agli studenti di prendere parte a numerose attività
all’aperto. Il dormitorio si trova a poca distanza
dalla zona in cui si svolgono le lezioni. Le stanze
possono essere singole o doppie, maschi e
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femmine sono su piani separati. Il wifi è
disponibile nelle aree comuni.
Il bucato viene fatto settimanalmente.
Il residence dispone inoltre di campi da tennis,
maneggi e una fattoria.
Escursioni: nel programma sono comprese due
escursioni di una giornata intera e un’escursione
di mezza giornata alla settimana. Le mete sono
Portsmouth, Brighton Pier, Londra, Canterbury,
Hever Castle.
Attività: ogni pomeriggio i ragazzi possono
scegliere tra 4/6 attività, di cui almeno 2 non
sportive. Le attività includono, ad esempio: football,
basket, nuoto, rugby, hockey, ping pong, pallavolo,
pallanuoto, yoga, danza, cucina, musica, origami,
teatro e molto altro!
Sicurezza: ogni studente avrà un tutor in loco, a cui
si potrà rivolgere in qualsiasi momento per qualsiasi
necessità. Nei residence lo staff è presente 24 h.

YouAbroad

Brighton

PROGRAMMA
	
22 ore di lezione a settimana, inclusi progetti
di gruppo e lezioni alternative.
	
2 escursioni di una giornata intera e
una di mezza giornata a settimana (inclusa
almeno una a Londra).
	
Attività pomeridiane quali tennis, calcio,
baseball, basketball e volleyball.
	
Attività serali nel campus.

ESEMPIO DI PROGRAMMA SETTIMANALE

MATTINA

-

POMERIGGIO

arrivo, orientation e benvenuto

MARTEDÌ

SERA

attività nel campus

MERCOLEDÌ

lezioni
in classe

pranzo
nel campus

attività extra scolastiche

attività nel campus

GIOVEDÌ

lezioni
in classe

pranzo
nel campus

attività extra scolastiche

attività nel campus

escursione di un giorno

VENERDÌ
SABATO

lezioni
in classe

SUMMER CAMP

attività extra scolastiche

escursione di un giorno

DOMENICA
LUNEDÌ

pranzo
nel campus

lezioni
in classe

pranzo
nel campus

escursione

attività nel campus
attività nel campus
attività nel campus
attività nel campus
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KIDS
CAMP
PERIODO E DURATA
Giugno, Luglio e Agosto
1 o 2 settimane
ETÀ
Dai 10 ai 13 anni
SISTEMAZIONE
Residence

Witley: il camp è organizzato presso la
struttura della King Edward’s School, nel sud
dell’Inghilterra. La struttura è dotata di numerosi
campi sportivi, una piscina, una palestra,
spaziose aree comuni, comodissimi dormitori ed
un teatro per le attività artistiche.

DETTAGLI
Arrivi: lo staff accoglie gli studenti agli
aeroporti di Heathrow e Gatwick. Gli arrivi e le
partenze sono previsti di martedì.
Corso di lingua: il corso è appositamente
pensato per bambini tra i 7 e i 10 anni,
probabilmente alla loro prima esperienza
all’estero. Il corso comprende 15 ore di
lezione in classi di massimo 12 studenti
di nazionalità mista. All’arrivo gli studenti
saranno sottoposti ad un test di lingua
che permetterà l’inserimento nella classe
corrispondente al proprio livello.
Escursioni: il programma comprende
un’escursione di mezza giornata e due
escursioni di una giornata intera a settimana.
College: i ragazzi sono ospitati e seguono
il corso di lingua presso la King Edward’s
School, a meno di un’ora da Londra.
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La struttura scolastica è stata fondata
nel 1533 ed è una delle più famose scuole
private d’Inghilterra.
Il campus dispone di un ampio spazio esterno,
numerosi campi sportivi, una palestra, un teatro.
Le stanze sono divise per età, maschi e femmine
sono su piani separati.
Attività: gli studenti partecipano ad attività
durante i pomeriggi, quali ad esempio sport,
escursioni, attività teatrali etc.
Cibo: i ragazzi hanno a disposizione tre pasti
al giorno, generalmente consumati al
campus. Possibilità di dieta vegetariana, ampia
scelta di frutta e verdura, cibo tipico inglese.
Sicurezza: ogni studente avrà un tutor in loco,
a cui si potrà rivolgere in qualsiasi momento
per qualsiasi necessità. Nei residence lo staff è
presente 24 h.

YouAbroad

Witley

PROGRAMMA
	
15 ore di lezione a settimana in classi di
nazionalità mista.
	
Un supervisore ogni 5 studenti.
	
Ampia scelta di attività pomeridiane quali
sport, giochi e attività culturali.
	
Attività serali nel campus, quali serate a tema,
giochi, film etc.
	
Due escursioni di una giornata intera e una di
mezza giornata ogni settimana.

ESEMPIO DI PROGRAMMA SETTIMANALE
MATTINA

POMERIGGIO

benvenuto

MARTEDÌ
MERCOLEDÌ

-

test

SERA

giochi di benvenuto
escursione di una giornata

GIOVEDÌ

lezioni
in classe

pranzo
nel campus

sport

attività nel campus

VENERDÌ

lezioni
in classe

pranzo
nel campus

escursione

attività nel campus

SABATO

lezioni
in classe

pranzo
nel campus

attività artistiche

attività nel campus

escursione di un giorno

DOMENICA
LUNEDÌ

SUMMER CAMP

lezioni
in classe

pranzo
nel campus

attività nel campus
cucina

attività nel campus
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MULTI ACTIVITY
PROGRAM
PERIODO E DURATA
Luglio
Minimo due settimane
ETÀ
Dagli 11 ai 17 anni
SISTEMAZIONE
Residence

Cobham, Kent: il camp ha luogo nella struttura
Cobham Hall, nell’idilliaca area del Kent,
conosciuta come “il giardino d’Inghilterra”, a soli
venti minuti da Londra.

DETTAGLI
Arrivi: all’arrivo gli studenti sono accolti
all’aeroporto ed accompagnati presso il
residence. Al momento del rientro i ragazzi
vengono accompagnati all’aeroporto e
supportati durante le pratiche di check-in.
Corso di lingua: il corso comprende 15 ore
di lezione in classi di massimo 15 studenti di
nazionalità mista. All’arrivo gli studenti saranno
sottoposti ad un test di lingua che permetterà
l’inserimento nella classe corrispondente al
proprio livello, da Beginner ad Advanced.
Escursioni: il programma comprende numerose
uscite pomeridiane e una gita di una giornata
intera durante il weekend. Gli studenti avranno
l’opportunità di visitare famose attrazioni,
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quali ad esempio: London Eye, Tower of London,
Canterbury, Rochester, etc.
College: gli studenti sono ospitati in stanze
doppie. La struttura dispone di un’area esterna
di 150 acri, una palestra, un’aula di danza,
un’aula destinata alle arti, campi da tennis,
una piscina e una sala computer.
Cibo: i ragazzi avranno a disposizione
tre pasti a buffet al giorno. Possono essere
accolti studenti con una dieta speciale.
Sicurezza: ogni studente avrà un tutor in loco,
a cui si potrà rivolgere in qualsiasi momento
per qualsiasi necessità. Nei residence lo staff è
presente 24 h.

YouAbroad

Cobham

PROGRAMMA
	
15 ore di lezione a settimana in classi di
nazionalità mista.
	
Attività varie organizzate durante la settimana:
sport, lavori di gruppo, visite guidate, etc. Tutte
le attività offerte hanno la finalità di aiutare
gli studenti a migliorare le proprie abilità
linguistiche e a metterli alla prova nel lavoro
di squadra. Alcuni esempi sono: basketball,
baseball, nuoto, arte, etc.
	
Escursioni: durante la settimana sono previste
numerose escursioni di mezza giornata e
un’escursione di una giornata intera.

ESEMPIO DI PROGRAMMA SETTIMANALE
MATTINA

-

POMERIGGIO

SERA

test e lezioni
in classe

pranzo

visita ai dintorni del campus

cena di gruppo

MARTEDÌ

lezioni
in classe

pranzo

sport

caccia al tesoro

MERCOLEDÌ

lezioni
in classe

pranzo

attività di gruppo

serata musicale

GIOVEDÌ

lezioni
in classe

pranzo

escursione

serata musica africana

VENERDÌ

lezioni
in classe

pranzo

escursione

discoteca nel campus

LUNEDÌ

SABATO
DOMENICA

SUMMER CAMP

escursioni di un giorno

film

attività nel campus
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CHICHESTER
JUNIOR CAMP
PERIODO E DURATA
Giugno e Luglio
Minimo due settimane
ETÀ
Dagli 11 ai 17 anni
SISTEMAZIONE
Residence

Chichester: il camp si svolge presso la prestigiosa
università di Chichester, in un vasto quartiere ricco
di palazzi storici e servizi moderni. La struttura
si trova a poco più di 10 minuti dal centro città.
La struttura offre classi moderne e attrezzate,
zone comuni, mensa, campi sportivi e tanto verde.

DETTAGLI
Arrivi: l’arrivo è previsto di domenica e i ragazzi
vengono accolti dal partner in aeroporto per
il trasferimento presso il Residence. Al rientro
lo staff li accompagnerà in aeroporto e sarà di
supporto per le pratiche di check-in.
Corsi di lingua: il programma prevede 20 ore
di lezione a settimana. Al termine del
programma tutti gli studenti ricevono un
certificato attestante la partecipazione al corso.
Escursioni e attività: il programma prevede,
6 attività serali, 5 attività sociali e culturali,
un’escursione di mezza giornata (ad esempio
Arundel Castle, Wittering beach, Porthsmouth)
e un’escursione di una giornata intera a
settimana (tra cui Londra, Brighton, Oxford).
Struttura scolastica: i ragazzi sono ospitati
presso il campus dell’Università di Chichester
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a soli 10 minuti dal centro città. Il Campus
dispone di strutture all’avanguardia e di un
complesso sportivo da poco inaugurato.
Tra le facility i ragazzi troveranno: campi da
calcio, basket, tennis e una palestra attrezzata.
Il campus mette inoltre a disposizione degli
studenti una biblioteca, una sala computer e
spaziose aree comuni.
Residence: i ragazzi alloggeranno in stanze
doppie con bagno condiviso.
I ragazzi avranno a disposizione tre pasti serviti
presso il ristorante del campus universitario.
Menù particolari possono essere serviti per
studenti con eventuali intolleranze alimentari.
Sicurezza: ogni studente avrà un tutor in loco,
a cui si potrà rivolgere in qualsiasi momento
per qualsiasi necessità. Nei residence lo staff è
presente 24 h.

YouAbroad

Chichester

PROGRAMMA
	
20 ore di lezione a settimana.
	
Attività varie organizzate durante la
settimana
	
Un’escursione della durata di una giornata
intera.

ESEMPIO DI PROGRAMMA SETTIMANALE
MATTINA

-

POMERIGGIO

SERA

arrivo, orientation, test di lingua

DOMENICA
LUNEDÌ

Lezioni
in classe

Pranzo
nel campus

Attività culturali

Cena e attività nel campus

MARTEDÌ

Lezioni
in classe

Pranzo
nel campus

Attività culturali

Cena e attività nel campus

MERCOLEDÌ

Lezioni
in classe

Pranzo
nel campus

Attività culturali

Cena e attività nel campus

GIOVEDÌ

Lezioni
in classe

Pranzo
nel campus

Escursione di mezza
giornata (es. Porthsmouth)

Cena e attività nel campus

VENERDÌ

Lezioni
in classe

Pranzo
nel campus

Attività culturali

Cena e attività nel campus

SABATO

Lezioni
in classe

Pranzo
nel campus

Escursione di una giornata
intera (es. Londra)

Cena e attività nel campus

SUMMER CAMP
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CSVPA
SUMMER CAMP
PERIODO E DURATA
Giugno e Luglio
Minimo due settimane*
ETÀ
Dai 14 ai 18 anni, a seconda
del programma scelto
SISTEMAZIONE
Residence

* periodo e durata stabiliti dalla scuola,
a seconda del programma scelto

DETTAGLI
Se hai un interesse per l’arte, il design o le arti
performative e desideri trascorrere una vacanza
studio in cui approfondire le tue conoscenze e
le tue competenze in uno di questi settori, in un
contesto internazionale con studenti provenienti
da tutto il monto, non perdere l’opportunità
di trascorrere un periodo estivo in una delle
scuole più prestigiose del Regno Unito. La
Cambridge School of Visual and Performing
Arts, offre una vasta gamma di attività e corsi
estivi, rivolti a studenti di età compresa tra i 14
e i 18 anni, con focus specifico in ambiti quali
Moda, Film Making, Recitazione e Grafica.
Fashion Summer Course
Attraverso un programma che combina
l’esperienza in uno studio di moda ed
escursioni a tema, questo Summer Camp di
due settimane avvicina i giovani partecipanti al
mondo della moda e del design. Lo studente
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vivrà in un contesto estremamente creativo
e stimolante, imparerà direttamente da
professionisti del settore, svilupperà le sue
competenze tecniche attraverso una serie di
workshop pratici ed amplierà i suoi orizzonti
attraverso le visite organizzate nei luoghi
simbolo della moda, quali il V&A Museum,
oppure il Fashion & Textile Museum a Londra.
Svilupperà le sue competenze in drappeggio,
taglio del modello, utilizzo della macchina
da cucire, Fashion Illustration e
manipolazione del tessuto.
Film Making Summer Course
Questo corso proietta i partecipanti nel mondo
del cinema e della storia cinematografica
internazionale. Passando dalla scrittura di testi
al montaggio, dallo studio dei personaggi alla
scenografia, lo studente scoprirà tutto ciò
che riguarda questo affascinante mondo.

YouAbroad

Cambridge

Cambridge: Città universitaria per eccellenza,
è famosa in tutto il mondo per la cultura e lo
studio. La città, infatti, è per lo più caratterizzata
da College e strutture scolastiche della
prestigiosissima Cambridge University e
ovunque si respira storia e aria di conoscenza.
A circa un’ora e mezza da Londra, è la meta
ideale per trascorrere una vacanza estiva
all’insegna della cultura e del divertimento.
I prati verdi e gli edifici gotici fanno da cornice
ad una città che durante l’estate di riempie
di studenti provenienti da tutto il mondo.
Da girare a piedi o in bicicletta, Cambridge
offre moltissime cose da vedere e attività
da fare: dai numerosi musei ai giri in barca
sul fiume Cam, dalle gallerie alle moltissime
aree verdi in cui passeggiare.
Un ambiente vivo e stimolante, perfetto per
la tua Vacanza Studio.

Parteciperà a workshop e lavori di gruppo,
acquisirà conoscenze che getteranno le basi per
un futuro percorso nel campo dell’industria
cinematografica e televisiva. Attraverso
questo corso, svilupperà le sue competenze
in storyboarding, effetti visivi, effetti speciali e
animazione, utilizzo di software e grafica.
Acting Summer Camp
Durante la prima settimana attori professionisti
guideranno tutti gli studenti del corso attraverso
tecniche specifiche che li aiuteranno a
sviluppare la loro creatività, spontaneità, libertà
ed autenticità dell’interpretazione. Durante la
seconda settimana, invece, tutti i partecipanti
lavoreranno alla preparazione di una
piccola produzione, che andrà in scena alla
fine del Summer Camp. Sessioni specifiche
sull’allenamento della voce, del movimento e
dell’improvvisazione, daranno la possibilità di

SUMMER CAMP

migliorare le capacità recitative imparando
da esperti del settore e vivendo una fantastica
esperienza in un contesto internazionale.
Graphics & Illustration
Utilizzando tecniche tradizionali e digitali,
gli studenti di questo corso esploreranno il
mondo della comunicazione digitale e della
narrativa illustrata. Al termine del programma,
poi, tutti i partecipanti porteranno a casa un
prototipo stampato in digitale del lavoro svolto.
Gli studenti che prenderanno parte a questo
programma svilupperanno le loro competenze
nell’ambito delle tecniche illustrative e
della tipografia, fino alla creazione di un
portfolio utile per gli studi futuri. Dalla teoria
alla pratica, questo corso li aiuterà a sviluppare
al massimo la loro creatività, consolidando le
conoscenze relativamente alle tecniche e ai
processi che sono alla base di ogni lavoro.
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REAL MADRID
JUNIOR CAMP
PERIODO E DURATA
Giugno e Luglio
Minimo due settimane
ETÀ
Dagli 11 ai 17 anni
SISTEMAZIONE
Residence

Chichester: Il camp si svolge presso la prestigiosa
università di Chichester, in un vasto quartiere ricco
di palazzi storici e servizi moderni. La struttura
si trova a poco più di 10 minuti dal centro città.
La struttura offre classi moderne e attrezzate,
zone comuni, mensa, campi sportivi e tanto verde.

DETTAGLI
Arrivi: tutti gli studenti sono accolti all’aeroporto
di destinazione. L’arrivo è previsto di domenica.
I ragazzi saranno accolti dal partner e portati
al Residence. Al rientro lo staff li accompagnerà
in aeroporto e sarà di supporto per le pratiche di
check-in.
Corsi di lingua: il programma prevede 20 ore di
lezione a settimana. Al termine del programma
tutti gli studenti ricevono un certificato attestante
la partecipazione al corso.
Escursioni e attività: il programma prevede 10
sessioni di allenamento con allenatori ufficiali
del Real Madrid, 6 attività serali, un’escursione
di mezza giornata (ad esempio Arundel Castle,
Wittering beach, Porthsmouth) e un’escursione di
una giornata intera a settimana (tra cui Londra,
Brighton,Oxford).
Struttura scolastica: i ragazzi sono ospitati
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presso il campus dell’Università di Chichester
a soli 10 minuti dal centro città. Il Campus
dispone di strutture all’avanguardia e un
complesso sportivo da poco inaugurato.
Tra le facility i ragazzi troveranno: campi da
calcio, basket, tennis e una palestra attrezzata.
Il campus mette inoltre a disposizione degli
studenti una biblioteca, una sala computer e
spaziose aree comuni.
Residence: i ragazzi alloggeranno in stanze
doppie con bagno condiviso.
I ragazzi avranno a disposizione tre pasti serviti
presso il ristorante del campus universitario.
Menù particolari possono essere serviti per
studenti con eventuali intolleranze alimentari.
Sicurezza: ogni studente avrà un tutor in loco,
a cui si potrà rivolgere in qualsiasi momento
per qualsiasi necessità. Nei residence lo staff è
presente 24 h.

YouAbroad

Chichester

PROGRAMMA
	
20 ore di lezione a settimana.
	
10 sessioni di allenamento con allenatori
ufficiali del Real Madrid.
	
Attività varie organizzate durante
la settimana.
	
Un’escursione della durata
di mezza giornata e un’escursione
di una giornata intera.

ESEMPIO DI PROGRAMMA SETTIMANALE
MATTINA

-

POMERIGGIO

SERA

arrivo, orientation, test di lingua

DOMENICA
LUNEDÌ

Lezioni
in classe

Pranzo
nel campus

Allenamenti

Cena e attività nel campus

MARTEDÌ

Lezioni
in classe

Pranzo
nel campus

Allenamenti

Cena e attività nel campus

MERCOLEDÌ

Lezioni
in classe

Pranzo
nel campus

Allenamenti

Cena e attività nel campus

GIOVEDÌ

Lezioni
in classe

Pranzo
nel campus

Escursione di mezza
giornata (es. Porthsmouth)

Cena e attività nel campus

VENERDÌ

Lezioni
in classe

Pranzo
nel campus

Allenamenti

Cena e attività nel campus

SABATO

Lezioni
in classe

Pranzo
nel campus

Escursione di una giornata
intera (es. Londra)

Cena e attività nel campus

SUMMER CAMP
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CANADA
Ogni anno migliaia di studenti provenienti
da tutto il mondo scelgono il Canada
come meta del proprio soggiorno-studio,
affascinati dall’ottima reputazione del
sistema scolastico e dall’opportunità di
vivere un’esperienza multiculturale unica.

WHISTLER
VANCOUVER

MONTRÉAL

TORONTO

32

VANCOUVER

WHISTLER

Dopo aver ospitato i giochi Olimpici del 2010, è
considerata una delle città più belle del Canada.
È situata sull’Oceano Pacifico, circondata da
moltissime spiagge e montagne che rendono il suo
paesaggio incredibilmente suggestivo.
Il camp Junior/ Teen Global Learner si tiene presso
la Simon Fraser University, situata nella zona
della Burnaby Mountain, da cui si può ammirare
tutta Vancouver, in una struttura moderna e
all’avanguardia.

L’area di Whistler, con le sue maestose montagne
e i suoi splendidi parchi, è considerata la miglior
località del Nord America da chi ama l’avventura e
gli sport all’aperto.
I camp Junior/ Teen Global Learner e Outdoor
Leadership Camp si svolgono presso il Whistler
Village, struttura moderna e vicina a tutte le
comodità cittadine. Nonostante questo la località
si ritrova nelle vicinanze di 4 laghi e due delle
montagne più famose per lo sci invernale.

YouAbroad

TORONTO

MONTRÉAL

Toronto è la città più grande del Canada e offre
diverse attrazioni sorprendenti, eventi e festival,
che la rendono una grandiosa meta cosmopolita,
perfetta per partecipare ai Summer Camp.
Il camp Junior/ Teen Global Learner si tiene
presso la University of Toronto, situata in una
vastissima area verde vicino al Lago Ontario e alle
cascate del Niagara.

Con circa 4 milioni di abitanti, è il centro più
popoloso della provincia del Québec e il suo più
importante polo economico. La città è un centro
culturalmente molto attivo e ospita ogni anno
moltissime manifestazioni ed eventi culturali.
Il Summer Camp di Montréal si tiene presso
l’Università Concordia che, dotata di edifici
modernissimi e attrezzature all’avanguardia, gode
di un enorme prestigio a livello internazionale,
classificata tra le migliori 30 università del mondo.

SUMMER CAMP

33

JUNIOR/TEEN
GLOBAL LEARNER
PERIODO E DURATA
Giugno, Luglio e Agosto
Minimo due settimane
ETÀ
Dai 7 ai 17 anni
SISTEMAZIONE
Homestay (Vancouver e Toronto);
Residence (Vancouver, Toronto e Whistler)
Vancouver: i ragazzi sono ospitati presso le
strutture della Simon Fraser University a Burnaby
a circa venti minuti dal centro città. Il camp offre la
sistemazione in famiglia ospitante o in residence.
All’interno del campus le stanze sono doppie,
maschi e femmine sono su piani diversi.

DETTAGLI
Arrivi: tutti gli studenti sono accolti all’aeroporto
di destinazione. All’arrivo al campus/in famiglia
ospitante i ragazzi sono invitati a contattare i
genitori. Al rientro lo staff accompagna gli studenti
all’aeroporto e li assiste nelle pratiche di check-in.
Corsi di lingua: il programma prevede 20 ore di
lezione di inglese a settimana. Gli insegnanti sono
docenti certificati e hanno grande esperienza
nell’insegnamento a bambini e ragazzi. Al termine del
programma tutti gli studenti ricevono un certificato
attestante la partecipazione al corso.
Escursioni: le escursioni variano a seconda della
location scelta. Ogni settimana sono previste due
escursioni di mezza giornata e una di una giornata
intera. Alcuni esempi sono: Victoria, Vancouver Island,
Grouse Mountain, Capilano Suspension Bridge, CN
Tower, Niagara Falls, Toronto Island, Ontario, Science
Center, Canada Wonderland e molte altre.
Struttura scolastica
	
Vancouver: i ragazzi sono ospitati presso
le strutture della Simon Fraser University a
Burnaby, splendida area residenziale a circa
20 minuti dal centro città.
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Whistler: la scuola di lingua si trova nel
meraviglioso villaggio di Whistler, a poca
distanza dalle piste olimpiche. Il camp
propone la sola sistemazione in residence,
in stanze a quattro posti.

	
Whistler: la scuola di lingua si trova nella piazza
principale del meraviglioso villaggio di Whistler,
a breve distanza dalle piste olimpiche.
	
Toronto: il corso di lingua si svolge presso le
strutture della University of Toronto.
Il campus si trova all’interno di una tenuta
immersa nel verde, a soli 25 km dal centro città.
Famiglia ospitante: i ragazzi che scelgono
la sistemazione in famiglia verranno ospitati
da host family selezionate nei dintorni
della scuola di lingua. I ragazzi trascorrono serate
e week-end con le famiglie ospitanti.
Residence: i ragazzi che scelgono la sistemazione
in residence risiedono presso la struttura
scolastica.
Le stanze sono doppie (Vancouver e Toronto) o da
quattro (Whistler), maschi e femmine sono su piani
separati. Il wifi è disponibile nelle strutture.
Pasti: i ragazzi avranno a disposizione tre pasti
a buffet al giorno ed uno spuntino. Sono sempre
disponibili frutta, insalata e succhi. Possono essere
accolti studenti che seguono una dieta particolare.
Sicurezza: ogni studente avrà un tutor in loco, a cui
si potrà rivolgere in qualsiasi momento per qualsiasi
necessità. Nei residence lo staff è presente 24 h.
YouAbroad

Whistler
Vancouver
Toronto

PROGRAMMA

Toronto: il corso di lingua si svolge presso le
strutture della University of Toronto. Il camp offre la
sistemazione in famiglia ospitante o in residence. In
college le stanze sono doppie, maschi e femmine sono
su piani diversi. Il campus si trova all’interno di una
tenuta immersa nel verde, a soli 25 km dal centro città.

	
20 ore di lezione a settimana.
	
Attività e workshop su leadership e team che
aiutano gli studenti a sviluppare la capacità di
leggere contesti complessi, di interagire in dinamiche
di gruppo a livello internazionale, grazie anche
all’approfondimento della lingua inglese.
	
Attività varie organizzate durante la settimana: sport,
lavori di gruppo, visite guidate, etc. Alcuni esempi sono:
baseball, basketball, campeggio, danza, spettacoli,
dodge ball, calcio, kayak, football, nuoto, etc.
	
Due escursioni della durata di mezza giornata
ed un’escursione di una giornata intera. Tra le
mete attrazioni naturali, parchi divertimenti, centri
commerciali, etc.

ESEMPIO PROGRAMMA SETTIMANALE (VANCOUVER)
MATTINA

-

POMERIGGIO

arrivo, orientation e benvenuto

DOMENICA

LUNEDÌ

SERA

Lezioni
in classe

Pranzo
nel campus

Attività nel campus
a seconda
del curriculum scelto

Attività nel campus/serata
in famiglia

Attività nel campus/serata
in famiglia
Attività nel campus/serata
in famiglia

MARTEDÌ

Lezioni
in classe

Pranzo
nel campus

Escursione di mezza giornata
a seconda della destinazione
scelta (Harbour Center
Waterfront or Adventure
Look Out, Olympic Cauldron)

MERCOLEDÌ

Lezioni
in classe

Pranzo
nel campus

Look Out

Escursione di una giornata a Whistler

GIOVEDÌ

VENERDÌ

Lezioni
in classe

Pranzo
nel campus

Attività nel campus
a seconda
del curriculum scelto

Attività nel campus/serata
in famiglia

SABATO

Lezioni
in classe

Pranzo
nel campus

Escursione di mezza
giornata a seconda
della destinazione scelta
(Aquatics Centre)

Attività nel campus/serata
in famiglia

SUMMER CAMP
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OUTDOOR
LEADERSHIP CAMP
PERIODO E DURATA
Giugno, Luglio e Agosto
Minimo due settimane
ETÀ
Dai 13 ai 17 anni
SISTEMAZIONE
Residence

Whistler: la scuola di lingua si trova
nel meraviglioso villaggio di Whistler, a poca
distanza dalle piste olimpiche.
Il camp propone la sola sistemazione
in residence, in stanze da quattro posti.

DETTAGLI
Arrivi: tutti gli studenti vengono accolti dallo
staff all’aeroporto di destinazione. All’arrivo
al campus i ragazzi sono invitati a contattare i
genitori. Al rientro lo staff accompagna gli studenti
all’aeroporto e li assiste nelle pratiche di check-in.
Programma: il programma prevede che studenti da
più di 60 Paesi nel mondo trascorrano un periodo
di allenamenti e work project su Leadership,
Planning, Decision Making, Team Work, Time
Management, Confidence, Self awareness, etc.
Escursioni: i partecipanti al camp prendono parte
ad un campeggio di tre giorni ogni due settimane.
College: la struttura scolastica si trova nel
villaggio di Whistler. Le stanze sono doppie o
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quadruple, maschi e femmine sono su piani
separati.
Il wifi è disponibile nelle strutture.
Cibo: i ragazzi avranno a disposizione tre pasti a
buffet al giorno ed uno spuntino. Sono sempre
disponibili frutta, insalata e succhi. Possono essere
accolti studenti con una dieta speciale.
Sicurezza: ogni studente avrà un tutor in loco, a cui
si potrà rivolgere in qualsiasi momento per qualsiasi
necessità. Nei residence lo staff è presente 24 h.
Staff: tutto lo staff del nostro partner ha grande
esperienza nel lavoro con bambini e ragazzi. Tra lo
staff c’è una persona che, in caso di necessità,
può parlare in lingua italiana con gli studenti.

YouAbroad

Whistler

PROGRAMMA
	
Insegnamento professionale e mirato delle
principali discipline sportive che si svolgeranno
durante il camp.
	
Attività e sport di gruppo: tutta la settimana
vede i ragazzi impegnati nelle più svariate e
affascinanti attività alla scoperta del territorio
locale. Il divertimento e l’avventura saranno gli
elementi che permetteranno agli studenti di
migliorare la conoscenza della lingua “al di fuori
della classe”. Alcuni esempi sono campeggio,
arrampicata su roccia, rafting, etc. Il lavoro di
squadra e la presenza di ragazzi provenienti
da tutto il mondo permettono di rendere il
programma adatto non solo all’apprendimento
della lingua inglese, ma anche alla crescita
personale e alla condivisione di culture differenti.

ESEMPIO DI PROGRAMMA SETTIMANALE
MATTINA

MARTEDÌ

POMERIGGIO

nuoto e attività
acquatiche

Pranzo
nel campus

mountain bike

ginnastica

outdoor,
arrampicata

Pranzo
nel campus

preparazione alla gita

serata cinema

MERCOLEDÌ

campeggio

GIOVEDÌ

campeggio

VENERDÌ
SABATO

SUMMER CAMP

SERA

arrivo degli studenti e benvenuto

DOMENICA
LUNEDÌ

-

nuoto e kayak

Pranzo
nel campus

attività ricreative

escursione di un giorno

serata internazionale
discoteca nel campus
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MONTRÉAL
SUMMER CAMP
PERIODO E DURATA
Giugno, Luglio e Agosto
Minimo due settimane
ETÀ
Dai 7 ai 17 anni
SISTEMAZIONE
Residence
Montréal: il camp si tiene nell’importante Concordia
University. Una delle 4 facoltà di Montréal a tenere i
corsi in lingua inglese. L’ateneo possiede un grande
prestigio a livello internazionale ed è tra le più
prestigiose Business School del mondo. Gli studenti
alloggeranno in uno dei due grandi campus e
avranno a disposizione tutti i servizi della struttura.

DETTAGLI
Arrivi: Tutti gli arrivi sono previsti ogni
domenica e gli studenti sono accolti
all’aeroporto di destinazione.
All’arrivo al campus i ragazzi sono invitati
a contattare i genitori. Al rientro lo staff
accompagna gli studenti all’aeroporto, li assiste
nelle pratiche di check-in e si assicura che
siano saliti sul volo corretto.
Corsi di lingua: il programma prevede 15 ore
di lezione di inglese a settimana. Gli insegnanti
sono docenti certificati e hanno grande
esperienza nell’insegnamento a bambini e
ragazzi. Al termine del programma tutti gli
studenti ricevono un certificato attestante la
partecipazione al corso.
Escursioni: vengono organizzate due escursioni
di mezza giornata e una di una giornata intera.
Tra le mete previste ad esempio c’è la visita di
Ottawa o Québec City.
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Struttura scolastica: le lezioni si tengono
presso la Concordia University, prestigiosa
università che vanta due grandi campus, molti
campi sportivi, biblioteche, aree comuni e lo stadio
della squadra locale.
Residence: i ragazzi che scelgono la sistemazione in
residence risiedono presso la struttura scolastica. Le
stanze sono doppie, maschi e femmine sono su piani
separati. Il wifi è disponibile nelle strutture.
Pasti: i ragazzi avranno a disposizione tre pasti
a buffet al giorno ed uno spuntino. Sono sempre
disponibili frutta, insalata e succhi. Possono
essere accolti studenti che seguono una dieta
particolare.
Sicurezza: ogni studente avrà un tutor in loco,
a cui si potrà rivolgere in qualsiasi momento
per qualsiasi necessità. Nei residence lo staff è
presente 24 h.

YouAbroad

Montréal

PROGRAMMA
	
15 ore di lezione a settimana.
	
Attività varie organizzate durante la settimana:
sport, lavori di gruppo, visite guidate, etc. Alcuni
esempi sono: baseball, basketball, campeggio,
danza, spettacoli, dodge ball, calcio, kayak,
football, nuoto, etc.
	
Club di conversazione per sviluppare al
massimo l’apprendimento della lingua.
	
Due escursioni della durata di mezza giornata
ed un’escursione di una giornata intera. Tra
le mete attrazioni naturali, la città di Ottawa e
Québec City, centri commerciali, etc.

ESEMPIO DI PROGRAMMA SETTIMANALE
MATTINA

-

POMERIGGIO

SERA

arrivo, orientation e benvenuto

DOMENICA
LUNEDÌ

Lezioni
in classe

Pranzo
nel campus

Attività nel campus

Attività nel campus

MARTEDÌ

Lezioni
in classe

Pranzo
nel campus

Escursione di mezza
giornata e visita dell’area
vicina al campus

Attività nel campus

MERCOLEDÌ

Lezioni
in classe

Pranzo
nel campus

Attività nel campus

Attività nel campus

Escursione di una giornata a Ottawa

GIOVEDÌ
VENERDÌ

Lezioni
in classe

Pranzo
nel campus

Attività nel campus

Attività nel campus

SABATO

Lezioni
in classe

Pranzo
nel campus

Escursione di mezza
giornata

Attività nel campus

SUMMER CAMP
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USA

Gli Stati Uniti d’America sono da sempre al
centro degli assetti economici, politici e sociali
globali. Rappresentati, descritti, stereotipati
in innumerevoli film e scatti fotografici, gli USA
rappresentano il “sogno americano” per migliaia
di studenti internazionali che ogni anno varcano
i confini per studiare una nuova lingua, e
allo stesso tempo intraprendere un’esperienza
innovativa e di altissimo valore personale.
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BOSTON

LOS ANGELES

Capitale dello Stato del Massachusetts, è una delle
città piu antiche degli USA. Con le sue tre università
è anche una delle capitali dell’istruzione americana.
Il grande numero di studenti internazionali che la
scelgono come meta contribuisce a renderla una
città estremamente cosmopolita. I camp proposti,
Junior/Teen Global Learner Camp e English
& Nike Sports, si tengono presso il Curry College,
a soli 10 km dal centro città.

La più grande e popolosa città della California,
nonchè una delle più grandi metropoli degli
Stati Uniti, Los Angeles è la città delle attrazioni:
parchi divertimenti, musei, gallerie, spiagge,
centri commerciali, parchi. Il camp proposto,
Junior/Teen Global Learner Camp si tiene
presso le strutture della UCLA (University
of California at Los Angeles), in un’area
residenziale nei pressi di Beverly Hills e Bel-Air.

YouAbroad

PORTLAND
BOSTON
NEW YORK
SAN FRANCISCO
LOS ANGELES

MIAMI

NEW YORK

PORTLAND

Probabilmente la città più fotografata e
rappresentata del mondo, New York non ha
bisogno di presentazioni.
Il Multi Activity Camp si tiene presso il Wagner
College, situato a Staten Island.

Nello Stato del Maine, a Portland si tiene
il programma Global Entrepreneurship,
camp che, all’interno della cornice di una
prestigiosa High School locale, aiuta gli
studenti internazionali ad entrare nel mondo
dell’imprenditorialità e del business.

SUMMER CAMP
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JUNIOR/TEEN
GLOBAL LEARNER
PERIODO E DURATA
Luglio e Agosto (San Francisco);
Giugno, Luglio e Agosto
(Boston - Los Angeles)
Minimo due settimane
ETÀ
Dai 7 ai 17 anni
SISTEMAZIONE
Residence (Boston,
Los Angeles, San Francisco)
Boston: i ragazzi sono ospitati presso
le strutture del Curry College, all’interno di
un parco di oltre 130 ettari, a soli 10 Km dal
centro città. Gli studenti alloggeranno
in comprensori da 6 stanze l’uno, due bagni,
un’area comune e una piccola cucina.

Los Angeles: i ragazzi sono ospitati presso
le strutture della University of California
at Los Angeles. La UCLA si trova nell’area
residenziale di Westwood, nei pressi di Bel
Air. La struttura dispone di stanze doppie.

DETTAGLI
Arrivi: tutti gli studenti sono accolti all’aeroporto
di destinazione. All’arrivo al campus i ragazzi sono
invitati a contattare i genitori. Al rientro lo staff
accompagna gli studenti all’aeroporto, li assiste
nelle pratiche di check-in e si assicura che siano
saliti sul volo corretto.
Corsi di lingua: il programma prevede 20 ore di
lezione di inglese a settimana. Gli insegnanti sono
docenti certificati e hanno grande esperienza
nell’insegnamento a bambini e ragazzi. Al termine
del programma tutti gli studenti ricevono un
certificato attestante la partecipazione al corso.
Escursioni: le escursioni variano a seconda della
location scelta. Ogni settimana sono previste due
escursioni di mezza giornata e una di una giornata
intera. Alcuni esempi sono: Cape Cod, Quincy
Market, Harvard University, Canobie Lake, Venice
Beach, Santa Monica, Malibu, Hollywood Boulevard,
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Disneyland, Universal Studios, San Francisco Zoo,
Silicon Valley, Alcatraz Island, e molte altre.
Residence: i ragazzi che scelgono la
sistemazione in residence risiedono presso
la struttura scolastica. Le stanze sono doppie
(Boston e Los Angeles) o triple (San Francisco),
maschi e femmine sono su piani separati.
Il wifi è disponibile in tutte le strutture.
Pasti: i ragazzi avranno a disposizione tre pasti
a buffet al giorno ed uno spuntino. Sono sempre
disponibili frutta, insalata e succhi. Possono
essere accolti studenti che seguono una dieta
particolare.
Sicurezza: ogni studente avrà un tutor in loco,
a cui si potrà rivolgere in qualsiasi momento
per qualsiasi necessità. Nei residence lo staff è
presente 24 h.

YouAbroad

Boston
San Francisco
Los Angeles

PROGRAMMA

San Francisco: i ragazzi sono ospitati presso le
strutture della St Jose State University, in stanze
doppie o triple. Maschi e femmine sono su piani
diversi. Lo staff vive all’interno del campus ed è
disponibile 24h. Il campus dispone di una palestra,
una piscina, campi sportivi, un auditorium e un
laboratorio di computer con accesso a internet.

	
20 ore di lezione a settimana.
	
Attività e workshop su leadership e lavoro in
team. Queste attività forniscono agli studenti gli
strumenti per sviluppare una consapevolezza
dei sistemi locali e globali, permettendo anche
loro di concentrarsi sull’apprendimento della
lingua per fini accademici.
	
Attività varie organizzate durante la settimana:
sport, lavori di gruppo, visite guidate, etc. Alcuni
esempi sono: baseball, basketball, campeggio,
danza, spettacoli, dodge ball, calcio, kayak,
football, nuoto, etc.
	
Due escursioni della durata di mezza giornata
ed un’escursione di una giornata intera. Tra le
mete attrazioni naturali, parchi divertimenti,
centri commerciali, etc.

ESEMPIO PROGRAMMA SETTIMANALE (LOS ANGELES)
MATTINA

-

POMERIGGIO

SERA

arrivo, orientation e benvenuto

DOMENICA
LUNEDÌ

Lezioni
in classe

Pranzo
nel campus

Attività nel campus a seconda
del curriculum scelto

Attività
nel campus

MARTEDÌ

Lezioni
in classe

Pranzo
nel campus

Escursione di mezza giornata
a seconda della destinazione scelta
(Venice Beach and Boardwalk)

Attività
nel campus

MERCOLEDÌ

Lezioni
in classe

Pranzo
nel campus

Attività nel campus a seconda
del curriculum scelto

Attività
nel campus

Escursione di una giornata a Disneyland

GIOVEDÌ
VENERDÌ

Lezioni
in classe

Pranzo
nel campus

Attività nel campus a seconda
del curriculum scelto

Attività
nel campus

SABATO

Lezioni
in classe

Pranzo
nel campus

Escursione di mezza giornata a seconda
della destinazione scelta (Beverly Hills
Tour and Hollywood Walk of Fame)

Attività
nel campus

SUMMER CAMP
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MULTI ACTIVITY
PROGRAM
PERIODO E DURATA
Giugno e Luglio
Due settimane
ETÀ
Dai 13 ai 17 anni
SISTEMAZIONE
Residence
New York: il camp ha luogo nella bellissima
struttura del Wagner College, nella prima cintura
di New York, a breve distanza dal centralissimo
quartiere di Manhattan. Il College dispone di
libreria, palestra, piscina, campi sportivi.

DETTAGLI
Arrivi: all’arrivo gli studenti sono accolti
all’aeroporto ed accompagnati presso il
residence. Al momento del rientro i ragazzi
vengono accompagnati all’aeroporto e supportati
durante le pratiche di check in.
Corso di lingua: il corso comprende 15 ore
di lezione in classi di massimo 15 studenti di
nazionalità mista. All’arrivo gli studenti saranno
sottoposti ad un test di lingua che permetterà
l’inserimento nella classe corrispondente al
proprio livello, da Beginner ad Advanced.
Escursioni: il programma comprende numerose
uscite pomeridiane e una gita di una giornata
intera durante il weekend. Gli studenti avranno
l’opportunità di visitare, ad esempio: 5th Avenue,
Rockefeller Centre, St. Patrick’s Cathedral,
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Midtown Manhattan, Empire State Building,
MoMa, Metropolitan Museum, Central Park, Ellis
Island, Liberty Island, Wall Street Area.
College: gli studenti sono ospitati in Residence
in stanze doppie. La struttura dispone di 30
classi attrezzate, un’area esterna di 105 acri, una
palestra, una piscina, campi da tennis, calcio e
baseball. Il wifi è disponibile in tutta la struttura.
Cibo: i ragazzi avranno a disposizione tre pasti a
buffet al giorno. Possono essere accolti studenti
con una dieta particolare.
Sicurezza: ogni studente avrà un tutor in loco,
a cui si potrà rivolgere in qualsiasi momento
per qualsiasi necessità. Nei residence lo staff è
presente 24 h.

YouAbroad

New York

PROGRAMMA
	
15 ore di lezione a settimana in classi di
nazionalità mista.
Attività varie organizzate durante la settimana:
sport, lavori di gruppo, visite guidate, etc. Tutte
le attività offerte hanno la finalità di aiutare
gli studenti a migliorare le proprie abilità
linguistiche e a metterli alla prova nel lavoro
di squadra. Alcuni esempi sono: basketball,
baseball, nuoto, arte, etc.
Escursioni: durante la settimana sono previste
numerose escursioni di mezza giornata e
un’escursione di una giornata intera.
	
Abbonamento illimitato della Metropolitana.

ESEMPIO DI PROGRAMMA SETTIMANALE
MATTINA

-

POMERIGGIO

SERA

test e lezioni
in classe

pranzo

Escursione nell’isola
di Manhattan

cena di gruppo

MARTEDÌ

lezioni
in classe

pranzo

Attività pomeridiana e gita
nei dintorni del College

caccia al tesoro

MERCOLEDÌ

lezioni
in classe

pranzo

Uscita a Central Park

serata musicale

GIOVEDÌ

lezioni
in classe

pranzo

Attività pomeridiana e gita
nei dintorni del College

serata musica africana

VENERDÌ

lezioni
in classe

pranzo

Escursione

discoteca nel campus

LUNEDÌ

SABATO

Escursione dell’intera giornata

in campus

DOMENICA

Escursione dell’intera giornata

in campus

SUMMER CAMP
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GLOBAL ENTREPRENEURSHIP
PROGRAM
PERIODO E DURATA
Luglio
3 settimane
ETÀ
Dai 15 ai 19 anni
SISTEMAZIONE
Residence
(Portland, MA)

Portland, Maine: il camp ha luogo
nelle strutture del Southern Maine Community
College, a circa 10 minuti dal centro città.

DETTAGLI
Arrivi: all’arrivo gli studenti sono accolti dallo staff
del nostro partner all’aeroporto e accompagnati
presso il residence. Al momento del rientro i ragazzi
sono accompagnati all’aeroporto e supportati
durante le pratiche di check-in.
Corsi di lingua: le 3 settimane di corso sono così
ripartite:
	
Settimana 1: introduzione al tema
dell’imprenditorialità, basi di finanza, studio di un
caso di un’azienda locale, esercizi di team building.
	
Settimana 2: sviluppo di un business, abilità di
presentazione - escursione a Boston.
	
Settimana 3: presentazione del proprio modello
di business e delle capacità acquisite, giochi di
imprenditorialità.
Escursioni: durante la settimana sono previste
numerose escursioni e gite, tra cui: baseball game a
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Portland, Freeport, Casco Bay, parchi a tema, Boston,
visita al campus della Harvard University e molte altre.
Struttura scolastica: il camp si svolge nelle
strutture del Southern Maine Community College,
a circa 10 minuti dal centro città.
Residence: gli studenti sono ospitati in stanze
doppie o triple, maschi e femmine su piani separati.
La struttura dispone di una sala comune, aria
condizionata nelle stanze, wifi in tutto il campus.
Il campus si trova sulla spiaggia.
Pasti: i ragazzi avranno a disposizione tre pasti
a buffet al giorno ed uno spuntino.
Sicurezza: ogni studente avrà un tutor in loco, a cui
si potrà rivolgere in qualsiasi momento per qualsiasi
necessità. Nei residence lo staff è presente 24 h.
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Portland

PROGRAMMA
	
20 ore di lezione a settimana.
Attività e workshop su leadership e tema
dell’imprenditorialità.
	
Attività varie organizzate durante
la settimana: sport, lavori di gruppo,
visite guidate, escursioni.

ESEMPIO DI PROGRAMMA SETTIMANALE
MATTINA

-

POMERIGGIO

SERA

arrivo, orientation e benvenuto

DOMENICA
LUNEDÌ

Lezioni
in classe

Pranzo
nel campus

Attività nel campus

Attività nel campus

MARTEDÌ

Lezioni
in classe

Pranzo
nel campus

Escursione di mezza
giornata (Boston e
Harvard University)

Attività nel campus

MERCOLEDÌ

Lezioni
in classe

Pranzo
nel campus

Attività nel campus

Attività nel campus

GIOVEDÌ

Lezioni
in classe

Pranzo
nel campus

Attività nel campus

Attività nel campus

VENERDÌ

Lezioni
in classe

Pranzo
nel campus

Attività nel campus

Attività nel campus

SABATO

Lezioni
in classe

Pranzo
nel campus

Escursione di mezza
giornata (Freeport)

Attività nel campus

SUMMER CAMP
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MIAMI
SUMMER CAMP
PERIODO E DURATA
Giugno, Luglio e Agosto
Minimo due settimane
ETÀ
Dai 13 ai 17 anni
SISTEMAZIONE
Residence
Miami: il camp si tiene presso la St. Thomas
University, rinomata facoltà situata nella
zona residenziale della città.
Il college offre ampie aree all’aperto, campi
sportivi, laboratori e sale multimediali.
La connessione wifi è disponibile nella struttura.

DETTAGLI
Arrivi: Tutti gli arrivi sono previsti ogni domenica
e gli studenti sono accolti all’aeroporto di
destinazione. All’arrivo al campus i ragazzi sono
invitati a contattare i genitori. Al rientro lo staff
accompagna gli studenti all’aeroporto, li assiste
nelle pratiche di check-in e si assicura che siano
saliti sul volo corretto.
Corsi di lingua: il programma prevede 15 ore di
lezione di inglese a settimana. Gli insegnanti sono
docenti certificati e hanno grande esperienza
nell’insegnamento a bambini e ragazzi. Al termine
del programma tutti gli studenti ricevono un
certificato attestante la partecipazione al corso.
Escursioni: sono organizzate due escursioni di mezza
giornata e una di una giornata intera. Tra le mete
previste ad esempio c’è la visita del centro Nasa di
Cape Canaveral o il canal cruise di Fort Lauderdale.
Struttura scolastica: le lezioni si tengono presso
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la St. Thomas University, prestigiosa università
famosa per la sua eccellenza accademica, situata
all’interno di una grande campus, con campi sportivi,
biblioteche e zone comuni.
Residence: i ragazzi che scelgono la sistemazione in
residence risiedono presso la struttura scolastica, in
stanze doppie o quadruple. Maschi e femmine sono
su piani separati. Il wifi è disponibile nella struttura.
Pasti: i ragazzi avranno a disposizione tre pasti
a buffet al giorno ed uno spuntino, ad eccezione
del sabato e della domenica. In questi giorni gli
studenti, durante le gite organizzate, acquistano e
consumano il loro pasto sul posto. Sono sempre
disponibili frutta, insalata e succhi. Possono essere
accolti studenti che seguono una dieta particolare.
Sicurezza: ogni studente avrà un tutor in loco, a cui
si potrà rivolgere in qualsiasi momento per qualsiasi
necessità. Nei residence lo staff è presente 24 h.
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Miami

PROGRAMMA
	
15 ore di lezione a settimana.
	
Attività varie organizzate durante la
settimana: sport, lavori di gruppo, visite
guidate, etc. Alcuni esempi sono: baseball,
basketball, danza, calcio, football, nuoto, etc.
	
Diverse escursioni pomeridiane ed
escursioni di una giornata intera nel
weekend. Tra le mete attrazioni naturali, gite
in spiaggia, uscite in battello, gite alle Key West.

ESEMPIO DI PROGRAMMA SETTIMANALE
MATTINA

-

POMERIGGIO

SERA

arrivo, orientation e benvenuto

DOMENICA
LUNEDÌ

Lezioni
in classe

Pranzo
nel campus

Canal cruise a Fort
Lauderdale

Attività nel campus

MARTEDÌ

Lezioni
in classe

Pranzo
nel campus

Miami south beach

Attività nel campus

MERCOLEDÌ

Lezioni
in classe

Pranzo
nel campus

Coconut grove

Attività nel campus

GIOVEDÌ

Lezioni
in classe

Pranzo
nel campus

Attività nel campus

Attività nel campus

VENERDÌ

Lezioni
in classe

Pranzo
nel campus

Aventura Mall

Attività nel campus

SABATO

SUMMER CAMP

NASA Cape Canaveral

Attività nel campus
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BRASILE

SÃO LUÍS

Il portoghese è una delle lingue più parlate e
più conosciute al mondo soprattutto in Europa,
Sud America e Africa. Per questo motivo,
e per scoprire le bellezze dell’America Latina,
ogni anno sempre più studenti da tutto il
mondo decidono di trascorrere un periodo
di studio in Brasile, sia durante l’estate che
durante il proprio percorso scolastico.
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SÃO LUÍS
La città di São Luís, capitale dello stato
del Maranhao conta circa un milione di abitanti,
si trova nel nord est del Paese ed è stata
dichiarata Patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO.
La zona gode di un ottimo clima durante tutto

SUMMER CAMP

l’anno, con temperature che variano
dai 23 ai 33 gradi. La regione del Maranhao
vanta una popolazione estremamente
eterogenea, ma composta principalmente
da europei e nativi.
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VACATION
PORTUGUESE
PERIODO E DURATA
Giugno e Luglio
Minimo due settimane
ETÀ
Dai 14 ai 17 anni
SISTEMAZIONE
Homestay

São Luís - Maranhao: i ragazzi sono ospitati presso
le strutture della Portuguese Language School,
che dispone di classi moderne e all’avanguardia.
La struttura si trova nella bellissima capitale
dello stato del Maranhao, dichiarata Patrimonio
dell’Umanità da parte dell’UNESCO.

DETTAGLI
Arrivi: tutti gli studenti vengono accolti
all’aeroporto di destinazione. All’arrivo
al campus i ragazzi sono invitati a contattare
i genitori. Al rientro lo staff accompagna gli
studenti all’aeroporto e si assicura che siano
saliti sul volo corretto.
Corso di lingua: il programma prevede 15 ore
di lezione di portoghese a settimana. Gli
insegnanti sono docenti certificati BELTA
(Brazilian Educational and Language Travel
Association).
Al termine del programma gli studenti ricevono
un certificato attestante la partecipazione.
Escursioni: le escursioni proposte sono:
Parco Nazionale “Lencois Maranhenses”
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per tutti i programmi, Morros per i programmi
di almeno tre settimane e Alcantara per i
programmi di quattro settimane.
Famiglie ospitanti: i ragazzi vengono ospitati
presso famiglie ospitanti referenziate in
camera singola o doppia.
Le famiglie ospitanti si trovano a poca
distanza dalla scuola di lingua.
Cibo: i ragazzi avranno a disposizione tre pasti
al giorno, forniti dalla famiglia ospitante.
Sicurezza: ogni studente avrà un tutor in loco,
a cui si potrà rivolgere in qualsiasi momento
per qualsiasi necessità. Nei residence lo staff
è presente 24 h.

YouAbroad

São Luís - Maranhao

PROGRAMMA
	
15 ore di lezione a settimana.
	
Attività varie organizzate durante la settimana:
sport, lavori di gruppo, visite guidate, etc.
Alcuni esempi sono: surf, capoeira, batteria,
danza, paintball, bowling, gite in spiaggia,
workshop, parchi acquatici, etc.
	Il programma prevede numerose visite
alla città e una, due o tre escursioni a seconda
della durata del programma.

ESEMPIO DI PROGRAMMA SETTIMANALE
MATTINA

-

POMERIGGIO

SERA

test e lezioni
in classe

pranzo

surf

attività con la famiglia ospitante

MARTEDÌ

lezioni
in classe

pranzo

escursione
in centro storico

attività con la famiglia ospitante

MERCOLEDÌ

lezioni
in classe

pranzo

cinema

attività con la famiglia ospitante

GIOVEDÌ

lezioni
in classe

pranzo

workshop artistico

attività con la famiglia ospitante

VENERDÌ

lezioni
in classe

pranzo

attività sportive

attività con la famiglia ospitante

LUNEDÌ

attività in gruppo

SABATO

escursione
DOMENICA

attività con la famiglia ospitante

Quotazione su richiesta

SUMMER CAMP
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GERMANIA

BERLINO

MONACO

Il tedesco è la lingua con il maggior numero
di parlanti nativi del continente europeo.
Lingua affascinante e sempre più protagonista
del panorama socio economico d’Europa, la
lingua tedesca assume ogni anno sempre più
importanza per il mondo del lavoro. Non è
quindi un caso che ogni anno il numero delle
persone che si dedicano allo studio della
lingua tedesca aumenti più del 15%.
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BERLINO

MONACO

Situata quasi al confine con la Polonia, Berlino è
la maggiore città della Germania. Ricca di storia e
cultura, è sempre più una meta interessante dove
trascorrere l’estate e dove imparare il tedesco. Il
Summer Camp proposto si tiene in una struttura
nei pressi del lago Wolzig, a circa un’ora dal centro
di Berlino. Questo Camp ha un proprio centro per
gli sport acquatici: dopo il corso di tedesco si può
fare un giro in canoa, fare vela o surf.

Situata nella zona meridionale della Germania,
Monaco è la terza città tedesca per numero di abitanti.
Rimane una delle città più importanti della Germania,
grazie alle residenze reali, agli immensi parchi, ai suoi
musei, alle manifestazioni di risonanza mondiale.
È tra le 20 città al mondo con la miglior qualità di vita.
Il Summer Camp offerto si tiene presso il lago
Spitzingsee, a 50 km a sud del centro di Monaco, in
una suggestiva location immersa nel verde. Un’ottima
opportunità per imparare il tedesco tra sport e avventura.

SUMMER CAMP
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BERLIN
WATER SPORTS
PERIODO E DURATA
Giugno, Luglio e Agosto
Minimo due settimane
ETÀ
Dai 13 ai 17 anni
SISTEMAZIONE
Residence
Berlino: il Camp si trova nel paese di Blossin sulle
sponde di un bellissimo lago, che circonda Berlino.
Questo Camp ha un proprio centro per gli sport
acquatici e il lago è il posto principale in cui si
organizzano feste e barbecue. La struttura dispone
inoltre di palestra, biciclette, canoe, tavole da surf,
e attrezzatissime aule studio per i corsi di tedesco.

DETTAGLI
Arrivi: tutti gli studenti sono accolti
all’aeroporto di destinazione. L’arrivo è
previsto di domenica. I ragazzi saranno
accolti dal partner e portati al Residence,
faranno un test di tedesco per determinare
il livello di partenza e sarà organizzata
una Welcome Evening. Al rientro lo staff
li accompagnerà in aeroporto e sarà di
supporto per le pratiche di check-in.
Corsi di lingua: il programma prevede 20 ore
di lezione a settimana, in classi da massimo
12 studenti. Al termine del programma tutti
gli studenti ricevono un certificato attestante
la partecipazione al corso.
Escursioni: ogni settimana sono previste
2 escursioni a Berlino (una di mezza
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giornata, una di una giornata intera), 2 attività
giornaliere a scelta tra: Canoeing, Hiking,
Skating, Rowing, Surf, Football, Sailing, Swimming,
Beach Volley.
Struttura scolastica: i ragazzi sono ospitati in
un residence situato presso il Lake Wolzig a un’ora
dal centro di Berlino.
Residence: i ragazzi alloggeranno in stanze doppie
o triple con bagno privato.
Pasti: i ragazzi avranno a disposizione tre pasti a
buffet al giorno ed uno spuntino.
Sicurezza: ogni studente avrà un tutor in loco, a cui
si potrà rivolgere in qualsiasi momento per qualsiasi
necessità. Nei residence lo staff è presente 24 h.

YouAbroad

Berlino

PROGRAMMA
	
20 ore di lezione a settimana.
	
Attività varie organizzate durante la settimana:
sport, lavori di gruppo, visite guidate, etc.
	
Un’escursione della durata di mezza giornata e
un’escursione di una giornata intera a Berlino.

ESEMPIO DI PROGRAMMA SETTIMANALE
MATTINA

-

POMERIGGIO

SERA

arrivo, orientation, test di lingua

DOMENICA
LUNEDÌ

Lezioni
in classe

Pranzo
nel campus

Attività nel campus
(canoa o arrampicata)

Cena e attività nel campus

MARTEDÌ

Lezioni
in classe

Pranzo
nel campus

Attività nel campus
(canoa o pattinaggio)

Cena e attività nel campus

MERCOLEDÌ

Lezioni
in classe

Pranzo
nel campus

Escursione di mezza
giornata a Berlino

Cena e attività nel campus

GIOVEDÌ

Lezioni
in classe

Pranzo
nel campus

Attività nel campus
(surf o calcio)

Cena e attività nel campus

VENERDÌ

Lezioni
in classe

Pranzo
nel campus

Attività nel campus
(vela)

Cena e attività nel campus

SABATO

Lezioni
in classe

Pranzo
nel campus

Escursione di una
giornata intera a Berlino

Cena e attività nel campus

SUMMER CAMP
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MUNICH
ADVENTURE
PERIODO E DURATA
Giugno, Luglio e Agosto
Minimo due settimane
ETÀ
Dai 12 ai 17 anni
SISTEMAZIONE
Residence

Monaco: il campus si trova a sud di Monaco
presso uno dei laghi più caratteristici delle Alpi
tedesche. Se ci si affaccia alla finestra, si può
ammirare il lago o i monti. La struttura dispone
di moltissimi servizi interni e numerosi spazi aperti
in cui si organizzano le attività pomeridiane.

DETTAGLI
Arrivi: tutti gli studenti sono accolti all’aeroporto
di destinazione. L’arrivo è previsto di domenica.
I ragazzi sono accolti dal partner, svolgono
un test di tedesco per determinare il livello di
partenza e partecipano alla Welcome Evening
organizzata dallo staff in loco. Al rientro lo staff li
accompagnerà in aeroporto.
Corsi di lingua: il programma prevede 20 ore
di lezione a settimana, in classi da massimo
12 studenti. Al termine del programma tutti gli
studenti ricevono un certificato attestante la
partecipazione al corso.
Escursioni: ogni settimana sono previste 2
escursioni a Monaco (una di mezza giornata, una
di una giornata intera), 2 attività giornaliere
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a scelta tra: Adventure Hiking, Constructing a
Float, Swimming in Waterfall, Bike Parcours.
Struttura scolastica: i ragazzi sono ospitati
in un residence situato presso il lago Spitzingsee
a 50 km a sud del centro di Monaco.
Residence: i ragazzi alloggiano in stanze triple
o quadruple con bagno privato.
Pasti: i ragazzi hanno a disposizione tre pasti
a buffet al giorno ed uno spuntino.
Sicurezza: ogni studente avrà un tutor in loco,
a cui si potrà rivolgere in qualsiasi momento per
qualsiasi necessità. Nei residence lo staff
è presente 24 h.
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Monaco

PROGRAMMA
	
20 ore di lezione a settimana.
	
Attività varie organizzate durante la settimana:
sport, lavori di gruppo, visite guidate, etc.
	
Un’escursione della durata di mezza giornata
ed un’escursione di una giornata intera a
Monaco.

ESEMPIO DI PROGRAMMA SETTIMANALE
MATTINA

-

POMERIGGIO

SERA

arrivo, orientation, test di lingua

DOMENICA
LUNEDÌ

Lezioni
in classe

Pranzo
nel campus

Attività nel campus
(arrampicata)

Cena e attività nel campus

MARTEDÌ

Lezioni
in classe

Pranzo
nel campus

Attività nel campus
(costruzione)

Cena e attività nel campus

MERCOLEDÌ

Lezioni
in classe

Pranzo
nel campus

Escursione di mezza
giornata a Monaco

Cena e attività nel campus

GIOVEDÌ

Lezioni
in classe

Pranzo
nel campus

Attività nel campus
(nuoto)

Cena e attività nel campus

VENERDÌ

Lezioni
in classe

Pranzo
nel campus

Attività nel campus
(bici)

Cena e attività nel campus

SABATO

Lezioni
in classe

Pranzo
nel campus

Escursione di una
giornata intera a Monaco

Cena e attività nel campus

SUMMER CAMP
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SPAGNA

MALAGA

Lo spagnolo è la terza lingua più parlata al mondo,
utilizzata come prima lingua da più di 400 milioni
di persone. Sempre più comune in Europa,
America e America Latina, è una lingua che attira
moltissimi giovani che desiderano ampliare
il loro background linguistico. La Spagna, culla e
luogo d’origine della lingua spagnola, è da anni
meta perfetta per apprendere lo spagnolo in un
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contesto culturalmente vivace e stimolante.
Paese esotico, popolato dai suoi amichevoli
abitanti, caratterizzato da uno stile di vita positivo
e rilassato, famoso per la sua cucina e le
sue feste folcloristiche di fama mondiale,
la Spagna è da sempre meta popolare e amata,
in grado di offrire bellezze e intrattenimenti
per tutti i gusti.

YouAbroad

MALAGA
Detta anche la capitale della Costa del Sol, Malaga è
un’importante città storica e ambita meta turistica,
grazie alla sua attività culturale molto intensa, alle
stradine antiche e i grandi viali alberati, alla sua
calda accoglienza e alle sue specialità culinarie.

SUMMER CAMP

La scuola offerta per il Summer Camp
di Malaga si trova in una zona residenziale,
a 5 minuti dalla spiaggia e a meno di 15 minuti
dal centro della città, in un’atmosfera calda e vivace
in cui trascorrere una fantastica esperienza.
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MALAGA
ON SPAIN
PERIODO E DURATA
Giugno e Luglio
Minimo due settimane
ETÀ
Dai 13 ai 17 anni
SISTEMAZIONE
Residence
Malaga: Il camp si tiene in un bellissimo College
Universitario vicino alla spiaggia. La struttura è
attrezzata con ampie classi per il corso di spagnolo,
zone comuni e zone interne dedicate alle attività
ricreative. C’è anche una palestra, una piscina,
un campo da calcio, uno da tennis e un campo da
basket. Il wifi è disponibile in tutte le strutture.

DETTAGLI
Arrivi: tutti gli studenti vengono accolti all’aeroporto
di destinazione. All’arrivo al campus i ragazzi sono
invitati a contattare i genitori. Al rientro lo staff
accompagna gli studenti all’aeroporto e si assicura
che partano senza problemi.
Corso di Lingua: il programma prevede 20 ore di
lezione di spagnolo a settimana, con la possibilità
di unire corsi frontali a lezioni pratiche con focus
su grammatica, comunicazione, ascolto, scrittura
e lettura. Gli studenti studieranno in classi di
massimo 14 studenti, all’interno della struttura
accreditata dall’istituto Cervantes. Al termine del
programma gli studenti ricevono un certificato
attestante la partecipazione.
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Escursioni: sono previste numerose escursioni di
mezza giornata o di una giornata intera, nelle città
vicine e nel centro di Malaga.
Residence: gli studenti alloggiano all’interno
del residence, in comode stanze doppie o triple,
insieme ad altri studenti internazionali. Ogni stanza
è dotata di bagno privato e di aria condizionata. I
ragazzi hanno a disposizione la pensione completa,
con 3 pasti al giorno e una merenda.
Sicurezza: ogni studente avrà un tutor in loco,
a cui si potrà rivolgere in qualsiasi momento
per qualsiasi necessità. Nei residence lo staff è
presente 24 h.
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Malaga

PROGRAMMA
	
20 lezioni a settimana
	
Attività varie organizzate durante la
settimana: sport, lavori di gruppo, visite
guidate e gite in spiaggia.
	Il programma prevede visite alla città e una
escursione di un’intera giornata durante il
weekend.

ESEMPIO DI PROGRAMMA SETTIMANALE
MATTINA

-

POMERIGGIO

SERA

arrivo, orientation e benvenuto

DOMENICA
LUNEDÌ

Lezioni
in classe

Pranzo
nel campus

Attività nel campus

Cena e attività
nel campus

MARTEDÌ

Lezioni
in classe

Pranzo
nel campus

Escursione di mezza giornata e
visita dell’area vicina al campus

Cena e attività
nel campus

MERCOLEDÌ

Lezioni
in classe

Pranzo
nel campus

Attività nel campus

Cena e attività
nel campus

GIOVEDÌ

Lezioni
in classe

Pranzo
nel campus

Attività in spiaggia

Cena e attività
nel campus

VENERDÌ

Lezioni
in classe

Pranzo
nel campus

Attività nel campus

Cena e attività
nel campus

SABATO

SUMMER CAMP

Gita di una giornata intera

Cena e attività
nel campus
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NON SOLO SUMMER CAMP...
GLI ALTRI PROGRAMMI
DI YOUABROAD

YouAbroad non è soltanto Vacanze Studio: per i più grandi e per gli adulti c’è una vasta scelta di possibilità
per imparare o migliorare la propria conoscenza di una lingua o per avvicinarsi al mondo del lavoro.
Potrai scegliere tra differenti tipologie di programma per raggiungere i tuoi obbiettivi in breve tempo.

CORSO DI LINGUA
Questo è il programma più flessibile, adatto a tutte le esigenze. Potrai scegliere
tra più di 30 località, decidendo durata, destinazione, sistemazione e tipo di corso
(General English, Business English, IELTS, TOEFL, certificazioni Cambridge).

16-18 anni
+ 2 settimane
homestay o
residence
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+16 anni
da 2 a 52
settimane
homestay,
residence o
appartamento

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI
E PER L’ORIENTAMENTO
Sempre nell’ambito del riconoscimento del valore dell’High School Program
all’estero, è importante citare anche i Percorsi per le Competenze Trasversali
e per l’Orientamento (ex Alternanza Scuola Lavoro), nati in Italia per offrire agli
studenti delle scuole superiori la possibilità di avvicinarsi al mondo del lavoro,
anche durante la loro formazione scolastica. Tali percorsi prevedono un monte
ore variabile a seconda dell’istituto frequentato, che è possibile svolgere anche
durante l’esperienza all’estero sia con l’High School Program sia con gli Short
Term Program offerti da YouAbroad.
Considerato che ogni Istituto scolastico decide internamente la politica da seguire,
è necessario che lo studente si informi con il referente per i PCTO/ASL dello stesso.
YouAbroad è a completa disposizione delle famiglie per assisterle in tutte le
pratiche necessarie al riconoscimento delle ore di PCTO.
YouAbroad

HIGH SCHOOL PROGRAM
Se hai tra i 14 e i 18 anni e sei iscritto ad una scuola superiore italiana, se ami
viaggiare e vuoi trascorrere il quarto anno frequentando un istituto scolastico
all’estero, sei un candidato perfetto per partecipare all’High School Program.
Avrai la possibilità di trascorrere tre mesi sei mesi, oppure un intero anno
scolastico in una High School all’estero, imparando perfettamente un’altra lingua
e vivendo un’esperienza formativa unica nel suo genere. L’High School Program è
riconosciuto dal MIUR e regolato, tra le altre, dalla Nota MIUR 10.04.2013,
Prot. N. 843. Al termine della tua esperienza, protrai rientrare a scuola
presentando la pagella ricevuta nel paese estero. Hai esigenze specifiche
in merito a scuola, materie, sport, percorso universitario, località o clima?
Con YouAbroad potrai scegliere il tipo di programma più adatto a soddisfare
ogni tua esigenza. In quali Paesi posso fare la mia esperienza?

USA Canada

Messico

Spagna

+14 anni
+1 settimana
homestay

UK

Irlanda

Germania

Danimarca

Norvegia

Svezia

14-18 anni
rimestre,
quadrimestre
semestre,
anno
homestay o
residence

Australia Nuova Zelanda

Sudafrica

HOME TUITION
Un approccio tutto nuovo che ti permetterà di migliorare il tuo inglese in
brevissimo tempo. Ospitato a casa di un insegnante madrelingua avrai
l’opportunità di essere seguito personalmente e quotidianamente per la durata
da te scelta. Attraverso la condivisione della quotidianità acquisirai dimestichezza
e il tuo inglese non sarà mai stato così fluente!
Disponibilità di programmi per ragazzi più piccoli e per tutta la famiglia.

WORK & LEARN

+16 anni

I programmi di Work & Learn, combinano lo studio di una lingua straniera ad attività
di lavoro all’estero, sono strutturati per aiutarti a sviluppare ulteriormente le tue
conoscenze entrando a diretto contatto con il mondo del lavoro. Grazie all’aiuto
e all’esperienza di YouAbroad, potrai migliorare le tue competenze linguistiche e
il tuo spirito di imprenditorialità. I programmi di Work & Learn ti permetteranno
di viaggiare e vivere a contatto con culture diverse dalla tua: dagli Stati Uniti
all’Australia, passando per il Canada, tornerai a casa un’esperienza di vita e
lavorativa, in grado di arricchirti sul piano personale e professionale.

+2 settimane,
a seconda del
programma
scelto
homestay o
residence

VOLONTARIATO INTERNAZIONALE
+18 anni
+ 4 settimane
homestay o
residence/
ostello

SUMMER CAMP

Il Volontariato Internazionale rappresenta un’opportunità unica di scoperta
del mondo, nella quale volontari di diversi paesi, con culture ed esperienze
differenti, si incontrano per studiare, lavorare e vivere insieme un’incredibile
esperienza di solidarietà, conoscenza e crescita personale. Se cerchi
un’occasione per metterti in gioco, mettendo a disposizione il tuo lavoro e le
tue risorse, YouAbroad ti aiuterà a strutturare il programma più adatto alle
tue esigenze. Combinando un corso di lingua ad un progetto equo sostenibile,
potrai prendere parte a programmi di supporto nei confronti di comunità locali,
dell’ambiente e di specie animali. Dal Centro America al Sud Est Asiatico, con
YouAbroad, potrai imparare e praticare una lingua straniera, partecipando
all’esperienza più indimenticabile della tua vita.
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CONTATTACI SUBITO per fissare un colloquio informativo individuale gratuito
e senza impegno o per qualsiasi altra informazione!
Un nostro personal tutor sarà felice di darti tutte le informazioni di cui hai bisogno!

TORINO
(HEAD OFFICE)

MILANO

c/o Palazzo Regus

BOLOGNA

VERONA

c/o Palazzo Regus

c/o Palazzo Regus

ROMA

c/o Palazzo Regus

MIAMI

c/o Regus Palace

NUMERO VERDE
info@youabroad.it www.youabroad.it

@YouAbroad

YouAbroad
Viaggi Studio

YouAbroad
Italia

YouAbroad

@ YouAbroad

