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La tua esperienza insieme a noi nel mondo 



PROGRAMMI DI GRUPPO - INTERNATIONAL SUMMER CAMPS: 

INGHILTERRA, SCOZIA, IRLANDA, MALTA 

L’esperienza dell’International Summer Camp, oltre ad essere divertente, è altamente formativa. I ragazzi acquisiscono indipendenza, senso 

di responsabilità, imparano a convivere con gli altri e a prendere decisioni. Il camp enfatizza lo sviluppo del carattere attraverso la 

cooperazione, il lavoro di squadra ed il rispetto sia per gli altri che per l’ambiente che li ospita. Oltre alle lezioni di inglese, tante le attività 

offerte per divertirsi e cimentarsi in nuove esperienze. Da non sottovalutare la grande opportunità della conoscenza e del confronto con i coetanei 

stranieri e locali. L’inglese migliora non solo attraverso le lezioni, ma anche mentre si costruiscono rapporti di amicizia e ci si adatta alle 

abitudini del luogo. E’ una vera esperienza di scambio culturale in cui i nostri ragazzi, non solo si immergono nella realtà locale facendo 

amicizie internazionali, ma diventano anche più consapevoli della propria cultura e del proprio paese. 

INGHILTERRA: FINBOROUGH 
COLLEGE - PER RAGAZZI DAI 10 AI 14 ANNI - DAL 20 LUGLIO AL 3 AGOSTO 2019 

Gli edifici di Finborough Hall si trovano nel Suffolk, circondati da boschi, parchi e 

giardini, ma anche a poche miglia dalla cittadina di Stowmarket, a 45 minuti da 

Cambridge e a 2 ore da Londra. Le camere sono a più letti (2-8) e le attrezzature sportive 

comprendono: campi da tennis, squash, calcio, percorsi per quad, muri da arrampicata ..... 

La quota comprende: volo di linea A/R; transfer da e per aeroporto inglese; 40 lezioni di 

lingua inglese in classi internazionali; certificato di partecipazione al 

corso; soggiorno presso Finborough Hall, in camere multiple, con trattamento di pensione completa; attività pomeridiane e serali; 3 gite 

comprensive di entrate (Londra, Cambridge, Norwich); assicurazione medica; quota associativa; assistenza di due accompagnatori Victoria. 

PROGRAMMA TIPO DI UNA SETTIMANA A FINBOROUGH HALL 

Giorni Mattina Pomeriggio Sera 

Sabato  Arrivo e orientamento Welcome Party 

Domenica Lezioni di inglese Attività del camp: quad, golf, cricket... Campfire 

Lunedì Lezioni di inglese Attività del camp: arrampicata, kayak, archery .... Indoor Challenge 

Martedì Lezioni di inglese Attività del camp: air rifles, unihoc, pallavolo ... Sports Tournament 

Mercoledì Gita: Londra Londra Slip and Slide 

Giovedì Lezioni di inglese Attività del camp: arts and crafts, mountain bike, trust trail .... Disco 

Venerdì Lezioni di inglese Attività del camp: jungle gym, baseball, badminton... Xplore Fairground 

Sabato Lezioni di inglese Attività del camp: bush-craft, abseiling, crate climbing… Karaoke 

 

INGHILTERRA: WORKSOP + 2 GIORNI A LONDRA 
COLLEGE - PER RAGAZZI DAI 12 AI 16 ANNI - DAL 13 AL 27 LUGLIO 2019 

Nel cuore della terra di Robin Hood, i meravigliosi edifici del Worksop College 

si trovano al centro di un parco nazionale, a poche miglia dal villaggio di 

Worksop e a 20 minuti dalla città di Nottingham. Le camere sono a più letti e le 

attrezzature comprendono: campi da tennis, piscina coperta, palestra, percorsi 

per quad, muri da arrampicata … Oltre a due gite di una giornata ciascuna, il 

gruppo trascorrerà gli ultimi due giorni a Londra, visitando Westminster Abbey, 

Houses of Parliament and Buckingham Palace... 

 
La quota comprende: volo di linea A/R; transfer da e per aeroporto inglese; 32 lezioni di lingua inglese in classi internazionali; certificato di 

partecipazione al corso; soggiorno presso il Worksop College, in camere multiple, con trattamento di pensione completa; attività pomeridiane 

e serali; 2 gite comprensive di entrate (York, Manchester); transfer da Worksop a Londra, due pernottamenti a Londra con pensione completa; 

pass per metropolitana; assistenza di un accompagnatore inglese ; assicurazione medica; quota associativa; assistenza di due accompagnatori 

Victoria. 

PROGRAMMA TIPO DI UNA SETTIMANA A WORKSOP 

Giorni Mattina Pomeriggio Sera 

Sabato  Arrivo e orientamento Welcome Party 

Domenica Lezioni di inglese Attività del camp:quad, tennis, nuoto... Specialist Xplore UK Night 

Lunedì Lezioni di inglese Attività del camp: arrampicata, golf, archery... Indoor Challenge 

Martedì Lezioni di inglese Attività del camp: air rifles, unihoc, pallavolo... Sports Tournament 

Mercoledì Gita a York York Boys and Girls Night 

Giovedì Lezioni di inglese Attività del camp: arts and crafts, mountain bike, trust trail... Disco 

Venerdì Lezioni di inglese Attività del camp: jungle gym, quad, tennis... Xplore Fairground 

Sabato Lezioni di inglese Attività del camp: nuoto, baseball, cricket... Karaoke 



INGHILTERRA: LONDRA 
COLLEGE - PER RAGAZZI DAI 14 AI 17 ANNI - DAL 21 LUGLIO AL 4 AGOSTO 2019 

Il quartiere di Richmond si trova a soli 20 minuti di metropolitana dal centro storico 

di Londra, ed è considerata una delle più belle ed eleganti aree londinesi, da secoli 

residenza della nobiltà inglese e di persone dello spettacolo, come Keira Knightley, 

Angelina Jolie, Mick Jagger... Si affaccia sul fiume Tamigi ed è circondata da parchi 

meravigliosi. La sistemazione è in College, presso The American International 

University in London, sulla verde Richmond Hill. Gli studenti possono scegliere tra 

Standard Course - 20 lezioni a settimana – e Intensive Course - 28 lezioni a 

settimana. 

 

La quota comprende: volo di linea A/R; transfer da e per aeroporto inglese; 40 o 56 

lezioni di lingua inglese in classi internazionali; certificato di partecipa- zione al corso; 

soggiorno in college, in camere singole o doppie, con trattamento di pensione 

completa; attività sportive, ricreative e visite della città pomeridiane e serali (solo 

serali per chi sceglie l’Intensive Course); 3 gite di una giornata + 2 di mezza giornata; 

assicurazione medica; quota associativa; assistenza di un accompagnatore Victoria. 
 

PROGRAMMA TIPO DI UNA SETTIMANA A LONDRA CON STANDARD COURSE 

Giorni Mattina Pomeriggio Sera 

Domenica  Arrivo Themed Party 

Lunedì Lezioni di inglese Museum Visit Disco 

Martedì Lezioni di inglese Richmond Tour Cinema 

Mercoledì Gita a Londra centro Londra Games Night 

Giovedì Lezioni di inglese Badminton / Swimming Karaoke 

Venerdì Lezioni di inglese Londra centro Sports 

Sabato Lezioni di inglese Football / Basket Drama Games 

Domenica Gita a Oxford Oxford Sports / Arts and Crafts 

 
 

INGHILTERRA: CAMBRIDGE 
FAMIGLIA - PER RAGAZZI DAI 14 AI 16 ANNI - DAL 30 GIUGNO AL 14 LUGLIO 2019 

COLLEGE - PER RAGAZZI DAI 16 AI 19 ANNI - DAL 30 GIUGNO AL 14 LUGLIO 2019 
 

Vivere e studiare a Cambridge è senz’altro un’esperienza unica e “terribilmente 

britannica” ed in questa famosa città universitaria non ci si può di certo annoiare: 

pub, ristoranti, club, centri sportivi, negozi, musei, teatri, cinema sono a 

disposizione per chiunque voglia svagarsi, incontrando persone di diverse lingue 

e culture. I ragazzi possono scegliere tra la sistemazione in famiglia o in college. 

I bellissimi Ridley Hall College e Newnham College sono circondati dal verde e 

si trovano a circa 15 minuti dal centro della città. Gli studenti al college possono 

scegliere tra Standard Course - 20 lezioni a settimana - e Intensive Course - 28 

lezioni a settimana. 

 
La quota comprende: volo di linea A/R; transfer da e per aeroporto inglese; 40 lezioni di lingua inglese, per chi sceglie la famiglia, 40 o 56 

lezioni di lingua inglese, per chi sceglie il college; certificato di partecipazione al corso; soggiorno in famiglia in camere doppie o al college in 

camere singole, tutti con trattamento di pensione completa; attività sportive, ricreative e visite della città pomeridiane e serali (per chi è in 

famiglia le attività serali sono 3 a settimana); 1 gita di una giornata a settimana; assicurazione medica; quota associativa; assistenza di due 

accompagnatori Victoria. 

PROGRAMMA TIPO DI UNA SETTIMANA A CAMBRIDGE CON STANDARD COURSE 

Giorni Mattina Pomeriggio Sera 

Domenica  Arrivo Themed Party 

Lunedì Lezioni di inglese City Tour Disco 

Martedì Lezioni di inglese Colleges Tour Cinema 

Mercoledì Lezioni di inglese Punting Sports Night 

Giovedì Lezioni di inglese Free Afternoon Karaoke 

Venerdì Lezioni di inglese Badminton / Swimming Games Night 

Sabato Gita a Londra Londra Bowling 

Domenica Free morning Walk to Grantchester Drama / Arts and Crafts 



SCOZIA: EDIMBURGO 
FAMIGLIA - PER RAGAZZI DAI 13 AI 17 ANNI - DAL 30 GIUGNO AL 14 LUGLIO 

2019 COLLEGE - PER RAGAZZI DAI 12 AI 17 ANNI - DAL 30 GIUGNO AL 14 

LUGLIO 2019 

Edimburgo è una capitale molto amata, che conserva tuttora inalterato il tipico 

orgoglio scozzese: il suo centro storico, uno dei più belli e conservati d’Europa, il 

Castello, situato nel punto più alto della città, i numerosi eventi culturali che la 

caratterizzano, come il Festival di Edimburgo e il Military Tattoo, i tanti giovani 

che vi abitano e che le donano un’aria sbarazzina e spensierata, i negozi, cinema, 

teatri, cafés... fanno di Edimburgo una meta ideale per chi vuole vivere la lingua 

e la cultura anglosassone. I ragazzi possono scegliere tra la sistemazione in 

famiglia o in college, presso il Merchiston Castle. Questa maestosa boarding 

school, circondata dal verde, si trova a pochi chilometri dal centro storico ed i 

suoi edifici comprendono le aule, le camere singole o doppie, le common rooms, i 

campi e le attrezzature sportive... Per chi, invece, sceglie la sistemazione in 

famiglia, le lezioni si tengono presso la Main School, nel bel quartiere di Leith, 

sulla costa e a un paio di chilometri dal centro storico della città. 

 

La quota comprende: Volo di linea A/R; transfer da e per aeroporto scozzese; 40 lezioni di lingua inglese in classi internazionali; certificato di 

partecipazione al corso; soggiorno con pensione completa; attività sportive, ricreative e visite della città, pomeridiane e serali (per chi è in 

famiglia le attività serali sono 2 a settimana); 2 gite di una giornata; abbonamento trasporti cittadini; transfer serale in taxi dalla scuola alla 

famiglia ospitante; assicurazione medica; quota associativa; assistenza di due accompagnatori Victoria. 

PROGRAMMA TIPO DI UNA SETTIMANA A EDIMBURGO 

Giorni Mattina Pomeriggio Sera 

Domenica  Arrivo Free Night 

Lunedì Lezioni di inglese Get to know Edinburgh Cinema Night 

Martedì Lezioni di inglese Camera Obscura Ceilidh 

Mercoledì Lezioni di inglese Climb Arthur’s Seat Sports 

Giovedì Lezioni di inglese Edinburgh Castle Quiz Night 

Venerdì Lezioni di inglese National Museum of Scotland Military Style Fitness Class 

Sabato Stirling & Loch Katrine Stirling & Loch Katrine Disco 

Domenica Optional Excursion / Free Time  Free Night 

 
IRLANDA: DUBLINO 
FAMIGLIA E COLLEGE - PER RAGAZZI DAGLI 11 AI 17 ANNI - DAL 7 LUGLIO AL 21 LUGLIO 2019 

Dublino è una città a misura d’uomo, giovane, variopinta ed ospitale, che accoglie studenti 

da tutto il mondo. In questa città della cultura, della musica e del divertimento, sede del 

Trinity College, si può trovare ogni genere di festivals e manifestazioni, oltre a negozi, pubs, 

cafés, ristoranti, cinema e teatri. I ragazzi possono scegliere tra la sistemazione in famiglia o 

in college, presso il Clongowes Wood College. Questa imponente boarding school si trova a 

circa 40 minuti dal centro ed è circondata da parchi e giardini. Gli edifici del college 

comprendono le aule, le camere doppie o triple, le common rooms, la piscina coperta, la 

palestra, i campi sportivi…Le famiglie si trovano tutte nel quartiere di Malahide, sulla costa 

di Dublino, e la Malahide School è a circa 20 minuti dal centro. La scuola ha ottenuto diversi 

riconoscimenti dal Dipartimento di Istruzione Irlandese e ricevuto in questi due ultimi anni il “Premio Servizio d’Eccellenza”. 

 

La quota comprende: Volo di linea A/R; transfer da e per aeroporto irlandese; 40 lezioni di lingua inglese in classi internazionali; certificato di 

partecipazione al corso; soggiorno in famiglia o al college, con pensione completa; attività sportive, ricreative e visite della città, pomeridiane 

e serali (per chi è in famiglia le attività serali sono 4 a settimana); 2 gite di una giornata; abbonamento trasporti cittadini; assicurazione 

medica; quota associativa; assistenza di due accompagnatori Victoria. 

PROGRAMMA TIPO DI UNA SETTIMANA A DUBLINO 

Giorni Mattina Pomeriggio Sera 

Domenica  Arrivo Movie Night 

Lunedì Lezioni di inglese Dublin Tour Sports: karate, golf, yoga… 

Martedì Lezioni di inglese Swimming & Water Sports Quiz Night 

Mercoledì Lezioni di inglese Dublin City Centre Irish Cookery Practical Science 

Giovedì Lezioni di inglese Adventure Sports Arts & Crafts / Music Class 

Venerdì Lezioni di inglese Gaelic Football & Hurling Pool & Table Tennis Tournament 

Sabato Gita di una giornata : Galway/Kilkenny…  Disco Night 

Domenica Chillout Day/Camp Fun Games  Team Building 



MALTA 
COLLEGE - PER BAMBINI E RAGAZZI DAGLI 10 AI 17 ANNI - DAL 14 LUGLIO AL 28 LUGLIO 2019 

Malta è una piccola isola del Mediterraneo, ospitale, ricca di storia e 

circondata da acque cristalline. Si trova a 93 Km a sud della Sicilia. L’Inglese 

è la sua lingua ufficiale insieme al Maltese. I ragazzi risiedono in un residence 

studentesco internazionale, con camere a più letti e bagno privato, common 

rooms  e piscina. L’esperienza è incentrata su ottime lezioni di inglese, 

attività culturali alla scoperta dell’isola e della sua storia, divertimento e 

svago nelle bellissime spiagge maltesi; il tutto all’insegna di un ambiente 

interculturale estremamente interessante. 

 
La quota comprende: volo di linea A/R; transfer da e per aeroporto maltese; 40 lezioni di lingua inglese in classi internazionali; certificato di 

partecipazione al corso; soggiorno in residence, in camere multiple, con trattamento di pensione completa; attività pomeridiane e serali; 2 

gite comprensive di entrate; assicurazione medica; quota associativa; assistenza di due accompagnatori Victoria. 

PROGRAMMA TIPO DI UNA SETTIMANA A MALTA 

Giorni Mattina Pomeriggio Sera 

Domenica  Arrivo Movie Night 

Lunedì Lezioni di inglese Sandy/Rocky Paradise Bay Welcome Party Campus 

Martedì Lezioni di inglese Tai Qali National Park Mystery Murder Night 

Mercoledì Lezioni di inglese Beach Games Treasure Hunt Valletta 

Giovedì Lezioni di inglese Three Cities/Temple Tour Discover Malta by Night 

Venerdì Lezioni di inglese Oscar Night Preparation Oscar Night 

Sabato Gita: Mdina e Rabat  Karaoke 

 

 
STATI UNITI D’AMERICA - SCAMBI CULTURALI IN FAMIGLIA E AL CAMP 

NORTH CAROLINA: ASHEVILLE 
FAMIGLIA - PER RAGAZZI DAI 14 AI 18 ANNI - DAL 6 AL 28 LUGLIO 2019 

Questo programma, della durata di tre settimane, prevede l’ospitalità presso 

famiglie americane volontarie, lezioni interattive di inglese, 

esperienze di volontariato nella comunità ospitante, sport, visite presso le scuole 

superiori locali, partite di baseball o football allo stadio, feste con famiglie e 

barbecues... il tutto insieme ad altri ragazzi stranieri, ma soprattutto ad altri 

coetanei americani. 

I ragazzi del Victoria sono gli unici Italiani presenti! 

Conosciuta come la “Land of the Sky”, perché incastonata tra le spettacolari 

“Blue Ridge Mountains”, Asheville è una cittadina culturalmente vivace, ricca 

di gallerie d’arte, teatri, ristoranti, bar e negozi. Nel mese di Luglio Asheville 

ospita il famoso “Bele Chere Festival” che propone cibo, musica dal vivo e arte 

da tutto il mondo e che, solitamente, accoglie 

365.000 visitatori ogni anno. 

 

La quota comprende: volo di linea A/R ; transfer da e per aeroporto statunitense; 38 lezioni di lingua e cultura inglese in classi internazionali; 

certificato di partecipazione al corso; soggiorno in famiglia con trattamento di pensione completa; attività, escursioni, visite, gite: Carowinds 

Theme Park, Green River Tubing, White Water Rafting; assicurazione medica; quota associativa; assistenza di un accompagnatore Victoria. 

PROGRAMMA TIPO DI UNA SETTIMANA A ASHEVILLE 

Giorni Mattina Pomeriggio 

Sabato  Arrival and Welcoming 

Domenica  Orientation and Pic-Nic for students and host families 

Lunedì Lezioni di inglese Lunch at Cici’s and Scavenger Hunt Downtown 

Martedì Lezioni di inglese Volunteering and Swimming Pool 

Mercoledì Gita di un giorno: White Water Rafting  

Giovedì Lezioni di inglese High Ropes 

Venerdì Lezioni di inglese High School Visit and Bowling 

Sabato Attività con famiglia  



COLORADO: DENVER 
ROCKY MOUNTAIN CAMP: PER RAGAZZI DAI 12 AI 18 ANNI - DAL 06 AL 21 LUGLIO 2019 

 
Gli American Camps sono sicuramente tra le esperienze più divertenti ed 

educative per i teenagers americani e la tradizione dei camp in America 

nasce più di un centinaio di anni fa. I nostri ragazzi hanno l’opportunità di 

vivere la vera “American Camp Life” per due settimane, fianco e fianco con 

coetanei americani, immersi nella rigogliosa natura del Colorado. Tantissime 

le attività proposte: weekly themed activities, high ropes and ziplining, 

canoeing, drama, kayaking… oltre a belle escursioni a Denver, Colorado 

Springs, Pueblo… . 

I ragazzi del Victoria sono gli unici Italiani presenti! 
 

La quota comprende: volo di linea A/R; transfer da e per aeroporto statunitense; attività diurne e serali al camp; vitto e alloggio al camp 

nelle tipiche American Cabins; gite a: Colorado Springs (con un pernottamento); Pueblo e Canon City (con un pernottamento); Denver (con 

due pernottamenti) comprensive di entrate; assicurazione medica; quota associativa; assistenza di un accompagnatore Victoria. 

PROGRAMMA TIPO DI UNA SETTIMANA IN COLORADO 

Giorni    

Sabato Arrivo e gita a Denver   

Domenica Denver + Shopping / Transfer al Camp   

Lunedì Attività al Camp   

Martedì Attività al Camp   

Mecoledì Attività al Camp   

Giovedì Attività al Camp   

Venerdì Gita a Pueblo   

Sabato Gita a Canon City   

Domenica Colorado Springs/Transfer al Camp   

 

 

MASSACHUSETTS: BOSTON 
CAMPUS - PER RAGAZZI DAI 13 AI 17 ANNI - DAL 06 LUGLIO AL 21 LUGLIO 2019 

 

In un connubio tra abitazioni storiche e grattacieli moderni, Boston è una delle 

più antiche città degli Stati Uniti, sede di due delle università più importanti al 

mondo, MIT e Harvard. E’ ricca di famose attrazioni turistiche, tra cui il 

Freedom Trail, bellissimi giardini pubblici, innumerevoli musei, oltre a pub, 

negozi, e locali dove ascoltare musica blues, rock e jazz… 

Il Cats Academy Campus si trova a Braintree, a circa 40 minuti dal centro della 

città e dalle spiagge. Gli edifici del campus comprendono le aule, le sale 

computer, Art & Drama Studios, le camere singole con bagno, ma anche le 

palestre con i campi da basket, calcio, area fitness, sala yoga… 

 
La quota comprende: volo di linea A/R; transfer da e per aeroporto statunitense; 40 lezioni di lingua e cultura inglese in classi internazionali; 

certificato di partecipazione al corso; soggiorno al campus con pensione completa; attività pomeridiane e serali, 2 gite di una giornata e 6 di 

mezza giornata (Cape Cod & Province Town, Six Flags Theme Park, Harvard University, Freedom Trail, Plymouth Beach…); assicurazione 

medica; quota associativa; assistenza di due accompagnatori Victoria. 

PROGRAMMA TIPO DI UNA SETTIMANA A BOSTON 

Giorni Mattina Pomeriggio Sera 

Domenica Arrivo e Orientation  Welcome Evening 

Lunedì Lezioni di inglese Harvard University and Cambridge Area Tour Welcome Disco 

Martedì Lezioni di inglese American Sports Quiz Night 

Mercoledì Lezioni di inglese Plymouth Beach Beach Party Disco 

Giovedì Lezioni di inglese Drama Workshop Chill Out Evening: Movies, Popcorn and Board Games 

Venerdì Lezioni di inglese Boston Freedom Trail Murder Mystery Activity 

Sabato Gita a Six Flags Theme Park  American Culture Evening 

Domenica  Onsite Team Building Games International Night 



Tutte le fotografie che vedete in questa brochure sono di studenti, scuole, insegnanti e famiglie 

effettivamente iscritti ai programmi di Victoria Language and Culture. 
 



PROGRAMMI INDIVIDUALI DI SCAMBIO CULTURALE IN: 
INGHILTERRA (Cambridge, Londra, Portsmouth), SCOZIA (Edimburgo), IRLANDA (Dublino), MALTA, 

USA (Asheville - North Carolina; Idaho - Arizona - Michigan; Boston - Massachusetts; 

San Diego, San Francisco - California, …) 

Queste esperienze di scambio culturale offrono agli studenti l’opportunità di conoscere persone di altre nazionalità, studiando la lingua inglese 

ed utilizzandola quotidianamente. L’inglese migliora, infatti, non solo attraverso le lezioni, ma anche mentre si costruiscono rapporti di 

amicizia e ci si adatta alle abitudini del luogo. 

 

INGHILTERRA: CAMBRIDGE 

Cambridge è una importante città storica e universitaria che si trova a meno di un’ora dal centro di Londra. Vivere e studiare a Cambridge è 

un’esperienza unica e “terribilmente britannica”, in cui non ci si può di certo annoiare: pub, ristoranti, club, centri sportivi, negozi, gallerie, 

musei, teatri, cinema sono a disposizione per chiunque voglia svagarsi, incontrando persone di diverse lingue e culture. 

        

Main School - Sir Michael Programme + EFL 20/28              Newnham College - Sir Christopher Programme 

 
 

          Lucy Cavendish College - Sir Laurence Programme 
 

 

 

 

 

 

 
                            Ridley Hall - Sir Christopher Programme                            Lucy Cavendish College – Sir Laurence Programme 
                           

 

 

 

SIR MICHAEL PROGRAMME - Standard Course - 20 lezioni a settimana di General English - presso la MAIN SCHOOL a 

circa 20 minuti a piedi dal centro di Cambridge 

Sistemazione in FAMIGLIA - 14/16 anni - partenze dal 23 Giugno al 11 Agosto 

Sistemazione in RESIDENCE - 13/16 anni - partenze dal 23 Giugno al 11 Agosto 

La quota comprende: transfer da e per l’aeroporto di Londra Stansted o Heathrow a destinazione; 20 lezioni di lingua inglese  a settimana in 

classi internazionali; materiale didattico; certificato di partecipazione al corso; sistemazione in famiglia in camera doppia o residence in 

camera singola con pensione completa; 4 attività sportive e ricreative pomeridiane; 7 serali (3 per chi è in famiglia); 1 gita di un giorno a 

settimana; quota associativa. 

SIR LAURENCE PROGRAMME - 13/16 anni - Intensive Course: 28 lezioni a settimana di General English - presso 

LUCY CAVENDISH COLLEGE 

Sistemazione in COLLEGE - partenze dal 30 Giugno al 28 Luglio 

Il Lucy Cavendish è un college dell’University of Cambrige, circondato dal verde, che si trova proprio nel centro della città. Questo 

programma accoglie un massimo di 70 studenti individuali provenienti da tutto il mondo. 

La quota comprende: transfer da e per l’aeroporto di Londra Stansted o Heathrow a destinazione; 28 lezioni di lingua inglese a settimana in classi 

internazionali; materiale didattico; certificato di partecipazione al corso; vitto ed alloggio in college, camere singole, doppie o multiple; 1 attività 

sportiva o ricreativa pomeridiana e 7 serali a settimana; 1 gita di un giorno a settimana; quota associativa. 

SIR CHRISTOPHER PROGRAMME - 16/19 anni - Standard e Intensive Course: 20 o 28 lezioni a settimana di General 

English - presso RIDLEY HALL /NEWNHAM COLLEGE 

Sistemazione in COLLEGE - partenze dal 30 Giugno all’ 11 Agosto 

Ridley Hall/ Newnham Colleges, tipici college universitari inglesi, circondati da parchi e giardini, si trovano in una posizione strategica, a 10 

minuti a piedi dal centro e dal fiume della città, il Cam. 

La quota comprende: transfer da e per l’aeroporto di Londra Stansted o Heathrow a destinazione; 20 o 28 lezioni di lingua inglese a settimana in 

classi internazionali; materiale didattico; certificato di partecipazione al corso; vitto ed alloggio in college, in camere singole o doppie; 4 attività 

sportive o ricreative pomeridiane per il corso Standard e 1 per il corso Intensive; 7 serali a settimana per tutti; gita di 1 giorno a settimana; quota 

associativa. 



EFL 28 ADULT COURSE - 16/17 anni – Intensive Course - 28 lezioni a settimana di General English - presso MAIN 

SCHOOL a circa 20 minuti a piedi dal centro di Cambridge 

Sistemazione in FAMIGLIA - partenze tutto l’anno- 

Essendo un corso che si rivolge anche ai maggiorenni, per i ragazzi dai 16 ai 17 anni, sono previsti servizi specifici: assistenza 

accompagnatore durante le gite; incontro di verifica con un membro della scuola una volta a settimana; 4 attività pomeridiane obbligatorie. 

La quota comprende: transfer da e per l’aeroporto di Londra Stansted a destinazione; 28 lezioni di lingua inglese a settimana in classi 

internazionali; certificato di partecipazione al corso; materiale didattico; sistemazione in famiglia in camere singole con trattamento di mezza 

pensione durante la settimana e di pensione completa nei fine settimana, attività sportive e ricreative; quota associativa. 

EFL 20 / 28 ADULT COURSE - 18 anni in su - 20 o 28 lezioni a settimana Standard o Intensive Course - presso la MAIN SCHOOL 

- a circa 20 minuti a piedi dal centro di Cambridge 

Sistemazione in FAMIGLIA, CORSO STANDARD - partenze tutto l’anno  

Sistemazione in FAMIGLIA, CORSO INTENSIVE - partenze tutto l’anno  

Sistemazione in RESIDENCE, CORSO STANDARD - partenze tutto l’anno  

Sistemazione in RESIDENCE, CORSO INTENSIVE - partenze tutto l’anno  

La quota comprende: transfer dall’aeroporto di Londra Stansted a destinazione; 20 o 28 lezioni di lingua inglese a settimana in classi 

internazionali; certificato di partecipazione al corso; materiale didattico; sistemazione in famiglia in camera singola con trattamento di mezza 

pensione durante la settimana e di pensione completa nei fine settimana, in residence in camera singola, con self-catering; attività sportive e 

ricreative; quota associativa. 

INGHILTERRA: LONDRA (RICHMOND) 

Il quartiere di Richmond si trova a soli 20 minuti di metropolitana dal centro storico di 

Londra, ed è considerata una delle più belle ed eleganti aree londinesi, da secoli residenza 

della nobiltà inglese e di persone dello spettacolo, come Keira Knightley, Angelina 

Jolie, Mick Jagger... Si affaccia sul fiume Tamigi ed è circondata da parchi meravigliosi. 

La sistemazione è in college, presso The American International University in London, 

sulla verde Richmond Hill. 

SIR WILLIAM PROGRAMME: 14/17 anni - Standard o Intensive Course: 

20 o 28 lezioni a settimana - presso THE AMERICAN UNIVERSITY IN 

LONDON Sistemazione in COLLEGE - dal 30 Giugno al 28 Luglio   

La quota comprende: transfer da e per l’aeroporto di Londra Stansted o 

Heathrow a destinazione; 20 o 28 lezioni di lingua inglese a settimana in classi internazionali; materiale didattico; certificato di 

partecipazione al corso; vitto e alloggio al college in camere singole o doppie; attività sportive o ricreative ogni pomeriggio, per il corso 

standard, e ogni sera per tutti; 2 gite a settimana; quota associativa. 

 

INGHILTERRA: PORTSMOUTH 

Portsmouth si trova sulla costa meridionale dell’Inghilterra e dalle sue belle e lunghe 

spiagge si può vedere l’Isola di Wight. Con la sua università, i ristoranti, cafès, negozi, 

teatri... Portsmouth richiama centinaia di studenti di tutte le nazionalità. 

La scuola si trova proprio nel cuore della zona universitaria e gli studenti possono 

usufruire delle attrezzature sportive dell’università e partecipare ad attività, club... sia 

insieme a studenti inglesi che stranieri. La sistemazione in Famiglia prevede la mezza 

pensione dal lunedì al venerdì e la pensione completa nei fine settimana. La sistemazione 

in Student House prevede il self catering. 
 

PORTSMOUTH: dai 18 anni in su - Intensive Course: 22,5 lezioni a settimana di 

General English presso la MAIN SCHOOL 

Sistemazione in FAMIGLIA o STUDENT HOUSE: partenze tutto l’anno 

La quota comprende: transfer dagli aeroporti di Heathrow o Gatwick a destinazione; 22,5 lezioni di inglese a settimana in classi 

internazionali; materiale didattico; certificato di partecipazione al corso; sistemazione come previsto, in camera singola; attività sportive e 

ricreative; quota associativa. 

SCOZIA: EDIMBURGO 

Edimburgo è una capitale molto amata, che conserva tuttora inalterato il suo tipico 

orgoglio scozzese: il centro storico, uno dei più belli e conservati d’Europa, il 

Castello, situato nel punto più alto della città, i numerosi eventi culturali che la 

caratterizzano, come il Festival di Edimburgo e il Military Tattoo, i tanti giovani 

che vi abitano, i negozi, cinema, teatri, cafés... La sistemazione può essere in 

Famiglia o in College. Per chi sceglie la famiglia, le lezioni si tengono presso la 

Main School, a un paio di chilometri dal centro storico. La sistemazione in College 

è presso Merchiston Castle, un’imponente boarding school, circondata dal verde e a 

pochi chilometri dal centro storico. Gli edifici del college comprendono le aule, le 

camere, singole o doppie con bagno, le common rooms, i campi e le attrezzature 

sportive. 



Sistemazione in FAMIGLIA: dal 16 Giugno al 18 Agosto - 14/17 anni – Standard Course: 20 lezioni a settimana di General 

English presso la MAIN SCHOOL 

Sistemazione in COLLEGE: dal 30 Giugno al 27 Luglio - 12/17 anni – Standard Course: 20 lezioni a settimana di General 

English presso MERCHISTON CASTLE 

La quota comprende: transfer da e per l’aeroporto di Edimburgo a destinazione; 20 lezioni di lingua inglese a settimana in classi internazionali; 

certificato di partecipazione al corso; alloggio in famiglia o college, in camere doppie (in famiglia) o singole o doppie (al college) con 

pensione completa; attività sportive e ricreative pomeridiane e serali; 1 gita di un giorno a settimana; abbonamento autobus; transfer in taxi 

serale da scuola a famiglia ospitante; quota associativa. 

DISPONIBILI ANCHE PROGRAMMI DAI 18 ANNI IN SU, STANDARD O INTENSIVE. 

 
IRLANDA: DUBLINO 

Dublino è una città a misura d’uomo, giovane, variopinta ed ospitale, che accoglie studenti da 

tutto il mondo. In questa città della cultura, della musica e del divertimento, sede del Trinity 

College, si può trovare ogni genere di festival e manifestazione culturale, oltre a negozi, pubs, 

cafés, ristoranti, cinema e teatri. I ragazzi possono scegliere tra la sistemazione in famiglia o in 

college, presso il Clongowes Wood College. Questa imponente boarding school si trova a 

circa 40 minuti dal centro ed è circondata da parchi e giardini. Gli edifici del college 

comprendono le aule, le camere doppie o triple, le common rooms, la piscina coperta, la 

palestra, i campi sportivi…Le famiglie si trovano tutte nel quartiere di Malahide, sulla costa di 

Dublino, e la Malahide School è a circa 20 minuti dal centro. La scuola ha ottenuto diversi 

riconoscimenti dal Dipartimento di Istruzione Irlandese e ricevuto, in questi due ultimi anni, il 

“Premio Servizio d’Eccellenza”. 

Sistemazione in FAMIGLIA: dal 10 Giugno al 31 Agosto - 14/17 anni - Standard Course: 20 lezioni a settimana di General 

English presso MALAHIDE SCHOOL 

Sistemazione in COLLEGE: dal 1 Luglio al 27 Luglio - 11/17 anni - Standard Course: 20 lezioni a settimana di General En- 

glish presso CLONGOWES WOOD COLLEGE 

La quota comprende: transfer da e per aeroporto irlandese; 20 lezioni di lingua inglese a settimana in classi internazionali; certificato di 

partecipazione al corso; soggiorno in famiglia, in camera doppia e con pensione completa o al college in camere doppie o triple e pensione 

completa; attività sportive, ricreative e visite della città, pomeridiane e serali; 1 gita di un giorno a settimana; abbonamento trasporti cittadini; 

quota associativa. 

DISPONIBILI ANCHE PROGRAMMI DAI 18 ANNI IN SU, STANDARD O INTENSIVE. 

 
MALTA 

Malta è una piccola isola del Mediterraneo, ospitale, ricca di storia e circondata 

da acque cristalline. L’Inglese è la sua lingua ufficiale insieme al Maltese. Gli studenti 

possono scegliere tra uno Standard Course di 20 lezioni di inglese a setti- mana e un 

Intensive Course di 25 o 30 lezioni a settimana e possono alloggiare presso Famiglie, in 

camere singole e con trattamento di mezza pensione, o al Residence, in uno studio con 

cucina e bagno, self-catering. 
 

FAMIGLIA O RESIDENCE: 18 anni in su - Standard Course: 20 lezioni di General English a settimana presso la MAIN 

SCHOOL 

Sistemazione in FAMIGLIA: partenze tutto l’anno 

Sistemazione in RESIDENCE: partenze tutto l’anno 

La quota comprende: transfer dall’aeroporto di Valletta a destinazione; 20 lezioni di lingua inglese a settimana in classi inter- nazionali; 

certificato di partecipazione al corso; alloggio in famiglia o residence; attività sportive e ricreative; quota associativa. DISPONIBILI 

ANCHE CORSI INTENSIVI E “SPECIAL FOR FAMILIES”: Programmi Speciali per Famiglie. 

 
USA: ASHEVILLE, NORTH CAROLINA 

Conosciuta come la “Land of the Sky”, perchè incastonata tra le spettacolari “Blue Ridge 

Mountains”, Asheville è una cittadina culturalmente vivace, ricca di gallerie d’arte, teatri, 

ristoranti, bar e negozi. Questo programma prevede l’ospitalità presso Famiglie americane 

volontarie, lezioni interattive di inglese, esperienze di volontariato nella comunità ospitante, 

sport, visite presso le scuole superiori locali, partite di baseball o football allo stadio, feste con 

famiglie, e barbecues... il tutto insieme ad altri coetanei stranieri, ma soprattutto ad altri ragazzi 

americani. 

Sistemazione in FAMIGLIA: 

dal 6 Luglio al 28 Luglio - 14/18 anni 

La quota comprende: transfer da e per aeroporto statunitense; 38 lezioni di lingua e 

cultura inglese in classi internazionali; certificato di partecipazione al corso; soggiorno in famiglia con trattamento di pensione completa; 

attività, escursioni, visite, gite; assicurazione medica; quota associativa. 



USA: FREQUENTA UNA HIGH SCHOOL PER 4 SETTIMANE - 14/18 anni 

Frequenta una scuola superiore americana e vivi con una famiglia ospitante, nel periodo metà Agosto-metà Settembre. 

La quota comprende: transfer da e per aeroporto americano; alloggio in famiglia con pensione completa; assicurazione medica; quota 

associativa. 
 

USA: COLORADO HOMESTAY IMMERSION PER 3 SETTIMANE - 14/18 anni 

Vivi con una famiglia del Colorado, che ti accoglie come un figlio, ed immergiti nella 

lingua e cultura del posto. 

La quota comprende: transfer da e per aeroporto americano; alloggio in famiglia con 

pensione completa; assicurazione medica; quota associativa. 

 

 

 

 

 
USA: BOSTON, SAN DIEGO, SAN FRANCISCO… 

Partenze tutto l’anno - 16 anni in su 

Corsi di 18, 20, 25 lezioni a settimana, si- 

stemazione in Famiglia o Residence - pre- 

ventivi su richiesta 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMMI DI WORK-EXPERIENCE E CAREER TRAINING in EUROPA, USA E CANADA 

18 anni in su - preventivi su richiesta. 

 

 



INCONTRI INFORMATIVI: 

Le Date degli Incontri Informativi sono disponibili sul nostro Sito e Facebook 

 
 

ISCRIZIONI: 

Compilare la Scheda di Partecipazione ai Programmi di Scambio Culturale Estivi sul 

nostro Sito per ricevere il Contratto di Iscrizione 

 

 
 

 

 

 

 
Victoria Language and Culture 

Associazione Culturale Senza Fini di Lucro 

Sede di Carpi: via della Liberazione, 7 - Tel/Fax 059.652545 

Sede di Modena: Strada Cognento, 92 - Tel/Fax 059.2929652 

Codice Fiscale 90027870360 Partita IVA 03575950369 

 
E-mail: programmiestivi@associazionevictoria.it 

https://www.victorialanguageandculture.it #vlcpeople 

 

 

La tua esperienza insieme a noi nel mondo 
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