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PROGRAMMI DI GRUPPO ALL’ESTERO
International Summer Camps all’Estero

-        Pangbourne, INGHILTERRA: 12 - 16 anni (College)
-        Perth, SCOZIA: 12 - 17 anni (College)

City & Culture Discovery Programmes all’Estero
-        Londra, INGHILTERRA: 13 - 18 anni (College)
-        Cambridge, INGHILTERRA: 13 - 17 anni (Residence)
-        Dublino, IRLANDA: 11 - 17 anni (College - Famiglia)
-        Dublino, IRLANDA: 13 - 15 anni; 16 - 18 anni (Residence - Famiglia)
-        Edimburgo, SCOZIA: 12 - 17 anni (College)
-        St. Paul’s Bay, MALTA: 10 - 13 anni; 14 - 17 anni (Residence)
-        Boston, MA - USA: 13 - 18 anni (Campus)
-        Toronto, CANADA: 13 - 18 anni (Campus)

PROGRAMMI DI GRUPPO IN ITALIA
English Summer Camps In Italia 

-        Forni di Sopra (UD): 9 - 12 anni (Casa Vacanze)
-        Forni di Sopra (UD): “Youth Leadership Programme”, 13 - 16 anni (Maso)
-        Riva del Garda (TN): 13 - 16 anni (Ostello Studentesco)

PROGRAMMI INDIVIDUALI - JUNIORS - DAGLI 11 AI 17 ANNI
City & Culture Discovery Programmes all’Estero 

-        Cambridge, INGHILTERRA: 13 - 17 anni (College - Residence)
-        Dublino, IRLANDA: 11 - 17 anni (College - Famiglia)
-        Boston, MA - USA: 14 - 17 anni (Campus)

PROGRAMMI INDIVIDUALI - SENIORS - DAI 16 O 18 ANNI IN SU
City & Culture Discovery Programmes all’Estero 

-        Cambridge, INGHILTERRA: a partire dai 18 anni (Famiglia e Residence)
-        Portsmouth, INGHILTERRA: a partire dai 18 anni (Student House - Famiglia)
-        Dublino, IRLANDA: a partire dai 16 anni (Residence - Famiglia)
-        St. Paul’s Bay, MALTA: a partire dai 18 anni (Residence - Famiglia)
-        Londra, INGHILTERRA: a partire dai 16 anni (Famiglia e Residence)
-        Canterbury, INGHILTERRA: a partire dai 16 anni (Famiglia e Residence)
-        USA: San Francisco, CA; Boston, MA; Miami Beach, FL a partire dai 18 anni (Residence - Famiglia)

SPECIAL IMMERSION PROGRAMMES ALL’ESTERO - DAI 15 O 18 ANNI IN SU
Campus Life in Canada, University of Toronto

-        3 Weeks Youth International English Programme: dai 15 ai 18 anni (Campus)
-        4 Weeks Adult International English Programme: a partire dai 18 anni (Campus)

Work Experience & Career Training
-        Dublino, IRLANDA: a partire dai 18 anni
-        MALTA: a partire dai 18 anni
-        Toronto e Vancouver, CANADA: a partire dai 18 anni
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Victoria Language and Culture è un’associazione culturale senza fini di lucro che si impegna a sviluppare programmi 
all’estero dall’alto valore formativo al fine di migliorare la conoscenza della lingua inglese e confrontarsi con culture 
e modi di vivere diversi dai nostri. Offriamo programmi internazionali per garantire la grande opportunità di 
conoscere studenti provenienti da altri paesi e di partecipare insieme a loro non solo alle lezioni, ma alle tantissime 
attività pomeridiane e serali, visite culturali, bellissime gite, tutte coordinate in inglese, e che permettono quindi 
di migliorare la comunicazione e comprensione interculturale. Gestiamo i programmi in collaborazione diretta con 
associazioni estere da noi ben conosciute e con le quali condividiamo i valori di queste importanti esperienze.
I nostri programmi di gruppo si dividono in: International Summer Camps e City & Culture Discovery Programmes. 

INTERNATIONAL SUMMER CAMPS

I City & Culture Discovery Programmes danno l’opportunità 
ai ragazzi di frequentare lezioni di inglese, partecipare a 
diverse attività pomeridiane e serali, come: esplorare le 
vie del centro, visitare i musei, i luoghi di interesse… oltre a 
partecipare a bellissime gite ed escursioni, al fine di scoprire 
ciò che il territorio offre. Le lezioni di inglese e tutte le attività 
sono condivise con  coetanei provenienti da diverse parti del 
mondo e permettono ai ragazzi di fare amicizie internazionali 
e uscire dalla propria comfort zone. L’inglese diventa così il 
mezzo per conoscersi meglio, comunicare e divertirsi, ma 
anche per scoprire i molteplici aspetti culturali del luogo.

Gli International Summer Camps sono programmi divertenti 
e altamente formativi in cui i ragazzi hanno la possibilità di 
cimentarsi in nuove esperienze all’aria aperta e a contatto con 
la natura. Infatti, oltre alle lezioni/laboratori in inglese, vengono 
coinvolti in diverse attività pomeridiane e serali tipiche del 
Camp come: tiro con l’arco, Camp Fire, acqua zorbing, 
kayak, percorsi avventura, Quad Bike, Climbing… , oltre alle 
belle gite. Da non sottovalutare la grande opportunità della 
conoscenza e del confronto con i coetanei stranieri e locali. 
I ragazzi acquisiscono indipendenza, senso di responsabilità, 
imparano a convivere con gli altri diventando più consapevoli 
della propria cultura e del proprio paese. L’inglese migliora non 
solo attraverso le lezioni, ma anche mentre si costruiscono 
rapporti di amicizia e ci si adatta alle abitudini del luogo.

CITY & CULTURE DISCOVERY PROGRAMMES

P
R

O
G

R
A

M
M

I D
I G

R
U

P
P

O

3

CHI E’ VICTORIA LANGUAGE AND CULTURE 



Il programma comprende:
Transfer da e per aeroporto Milano Linate in pullman privato; 
volo di linea A/R da Milano Linate + tasse aeroportuali; 
transfer da e per aeroporto inglese; 40 lezioni di lingua 
inglese in classi internazionali; certificato di partecipazione 
al corso; possibilità di frequentare 4 settimane di English 
Course Online prima della partenza e 4 settimane dopo 
il rientro in Italia; soggiorno presso Pangbourne College, 
in camere singole, doppie o multiple, con trattamento di 
pensione completa, attività pomeridiane e serali come da 
programma; 3 gite di una giornata ciascuna comprensive di 
entrate (Londra, Oxford, Windsor); assicurazione medica; 
quota associativa; assistenza di due accompagnatori Victoria.

Pangbourne College, con i suoi edifici storici, si trova 
nella bella campagna del Berkshire, a soli 45 minuti da 
Cambridge e a circa un’ora da Londra. Il Pangbourne 
Village, sul fiume Tamigi, è a circa 20 minuti a piedi 
dal college; le camere sono a più letti e le attrezzature 
sportive comprendono: piscina coperta, palestra, 
campi da tennis, calcio … 
Oltre alle lezioni di inglese, i ragazzi sono coinvolti 
nelle numerose attività sportive  e  ricreative  tipiche  
del summer camp come archery, percorsi avventura, 
climbing, tecniche di sopravvivenza nel bosco, quad 
bike, ma anche Campfire, Talent Show, Murder Mystery 
Night… e partecipano inoltre a bellissime gite ed 
escursioni. I ragazzi hanno l’opportunità, se desiderano, 
di aggiungere 8 settimane di English Course Online di 
cui 4 prima della partenza e 4 dopo il rientro.

INGHILTERRA: PANGBOURNE
Sistemazione:  COLLEGE
Età: DA 12 A 16 ANNI
Periodo: DAL 9 AL 23 LUGLIO 2023

INTERNATIONAL SUMMER CAMPS

POSSIBILITA’ DI SCEGLIERE LE OPZIONI
FORMULA 1, RUGBY, FOOTBALL O HORSE RIDING
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SCOZIA: PERTH
Sistemazione:  COLLEGE
Età: DA 12 A 17 ANNI
Periodo: DAL 16 AL 30 LUGLIO 2023
Situata nella verdeggiante campagna del Perthshire ma a 
venti minuti a piedi dal paesino di Bridge of Earn e a poco 
più di un’ora da Edimburgo, la Kilgraston School con le 
sue aule attrezzate, le common rooms, i campi da tennis 
e la piscina coperta è circondata da giardini e campi dove 
anche i cavalli pascolano liberamente. Le camere sono 
multiple. In questo International Summer Camp i ragazzi 
hanno la possibilità di conoscere e confrontarsi con 
coetanei non solo stranieri ma anche locali. 
Oltre alle lezioni di inglese vengono proposte tante 
attività sportive e ricreative tipiche del summer camp, 
anche sulle rive del fiume Tay: kayak, acqua zorbing, 
rafting, ma anche archery,  tecniche di sopravvivenza,…. 
Tutte le sere karaoke, disco night, football competitions… 
mentre il sabato e la domenica sono dedicati alle 3 gite 
come Edimburgo, Glasgow, St. Andrews, Loch Ness,…

Il programma comprende:
Volo di linea A/R da Bologna + tasse aeroportuali; transfer 
da e per aeroporto scozzese; 40 lezioni di lingua inglese in 
classi internazionali; certificato di partecipazione al corso e 
Graduation Ceremony; soggiorno presso Kilgraston School 
in camere multiple con trattamento di pensione completa; 
attività pomeridiane e serali come da programma; 3 gite 
di una giornata ciascuna; assicurazione medica; quota 
associativa; assistenza di due accompagnatori Victoria. 
Per maggiori dettagli, consultare la Scheda Informativa del 
Programma sul nostro sito.

Per maggiori dettagli, consultare la Scheda Informativa del Programma sul nostro sito.
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Il programma comprende:
Volo di linea A/R da Bologna + tasse aeroportuali; transfer 
da e per aeroporto inglese; 36 lezioni di lingua inglese in 
classi internazionali; certificato di partecipazione al corso; 
soggiorno presso Brunel University, in camere singole 
con bagno e trattamento di pensione completa; 5 attività 
pomeridiane a settimana: sport, visite di Londra o altre 
città; 7  attività serali a settimana; 1 gita di una giornata 
al sabato; assicurazione medica; quota associativa; 
assistenza di due accompagnatori Victoria.
Per maggiori dettagli, consultare la Scheda Informativa del 
Programma sul nostro sito. 

Il quartiere di Uxbridge fa parte della Greater London.
Si dice che Uxbridge abbia tre anime: quella storica, 
piccola ma deliziosa, quella moderna e commerciale e 
infine, Uxbridge Lock, per rilassarsi con i suoi canali e aree 
verdi.

Gli studenti soggiornano presso il vasto campus della 
moderna Brunel University, i cui edifici comprendono le 
aule, le camere, le common rooms, la dining hall, oltre 
alle attrezzature sportive tra cui due palestre, campi da 
tennis… Oltre alle lezioni, i ragazzi hanno la possibilità 
di visitare Londra in diverse giornate e altre città come 
Oxford, Brighton,… Partecipano inoltre a tante attività 
pomeridiane sportive e culturali come: Mini – Olympics, 
Drama Workshop, London Walking Tour,… e serali come: 
British Culture Night, Murder Mystery Night, Masked 
Ball,… 

INGHILTERRA: LONDRA
Sistemazione:  COLLEGE
Età: DA 13 A 18 ANNI
Periodo: DAL 4 AL 18 LUGLIO 2023

CITY & CULTURE DISCOVERY PROGRAMMES

Il programma comprende:
Transfer da e per aeroporto Milano Linate in pullman 
privato; volo di linea A/R da Milano Linate + tasse 
aeroportuali; transfer da e per aeroporto inglese; 40 
lezioni di lingua inglese; certificato di partecipazione 
al corso; soggiorno al residence in camere singole con 
bagno e trattamento di pensione completa; 4 attività 
pomeridiane a settimana; 7 attività serali a settimana; 1 
gita di una giornata a settimana; assicurazione medica; 
quota associativa; assistenza di due accompagnatori 
Victoria.
Per maggiori dettagli, consultare la Scheda Informativa del 
Programma sul nostro sito.

Vivere e studiare a Cambridge è senz’altro un’esperienza 
unica e “terribilmente britannica”. Gli imponenti edifici 
storici della prestigiosa università, i prati verdi, i tanti 
studenti con i libri in mano provenienti da tutto il mondo, 
il fiume Cam e lo scampanellio delle biciclette sono 
solo alcuni dei tratti caratteristici di questa meravigliosa 
città.  A Cambridge 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 alloggeranno presso lo Student Residence, 
che si trova a 5 minuti a piedi dalla Main School. Oltre 
alle lezioni, i ragazzi partecipano a diverse attività 
pomeridiane sportive e culturali alla scoperta della città, 
come la visita al King’s College, il Punting sul fiume, la 
City Centre Challenge… ma anche alle tante attività serali 
come il Bowling, il Karaoke, la Disco Night, la Cinema 
Night… e alle bellissime gite del sabato.

INGHILTERRA: CAMBRIDGE
Sistemazione:  RESIDENCE STUDENTESCO
Età: DA 13 A 17 ANNI
Periodo: DAL 16 AL 30 LUGLIO 2023



P
R

O
G

R
A

M
M

I D
I G

R
U

P
P

O
 EST

ER
O

6

CITY & CULTURE DISCOVERY PROGRAMMES

Il programma comprende:
Volo di linea A/R da Bologna + tasse aeroportuali; 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; 5 attività pomeridiane a settimana, tra cui 2 
in centro a Dublino + cena (per chi sceglie il college); 7 
attività serali a settimana, 2 per chi sceglie la famiglia; 1 
gita di una giornata a settimana; abbonamento trasporti 
cittadini; assicurazione medica; quota associativa; 
assistenza di due accompagnatori Victoria. 
Per maggiori dettagli, consultare la Scheda Informativa del 
Programma sul nostro sito. 

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, 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 di Dublino ed è circondata da parchi e giardini. 
Gli edifici del college comprendono le aule, le camere 
singole, doppie o triple, le common rooms, la piscina 
coperta, la palestra, i campi sportivi… Le famiglie e la 
Malahide School si trovano a Malahide, sulla costa di 
Dublino, a  circa 25 minuti dal centro della città. La scuola 
ha ottenuto diversi riconoscimenti dal Dipartimento 
di Istruzione Irlandese e ricevuto in questi ultimi anni il 
“Premio Servizio d’Eccellenza”. 
Oltre alle lezioni, i ragazzi partecipano a diverse attività 
pomeridiane sportive e culturali alla scoperta della città, 
come i Gaelic Sports, la visita al Trinity College, e la Irish 
Cookery Lesson… ma anche alle tante attività serali 
come le Irish Dances, la Disco Night, la Quiz Night… e alle 
meravigliose gite del sabato.

IRLANDA: DUBLINO
Sistemazione:  FAMIGLIA E COLLEGE
Età: DA 11 A 17 ANNI
Periodo: DAL 2 AL 16 LUGLIO 2023

Il programma comprende:
Transfer da e per aeroporto Milano Malpensa in pullman 
privato; volo di linea A/R da Milano Malpensa + tasse 
aeroportuali; transfer da e per aeroporto irlandese; 40 
lezioni di lingua inglese in classi internazionali; certificato 
di partecipazione al corso; soggiorno al residence o in 
famiglia con pensione completa; 5 attività pomeridiane 
a settimana; 4 attività serali a settimana per chi sceglie 
il residence, 1 per chi sceglie la famiglia; 2 gite di una 
giornata al sabato e alla domenica; assicurazione medica; 
quota associativa; assistenza di due accompagnatori 
Victoria. 

Le lezioni si svolgono presso la Manor House School di 
Raheny, un quartiere a nord di Dublino, a circa 15 minuti 
dal centro della città. I ragazzi possono scegliere tra la 
sistemazione in Famiglia o in Residence, presso St Patrick’s 
Campus, uno dei residence universitari della Dublin City 
University che si trova a circa 2 chilometri dal centro di 
Dublino. Il campus comprende diversi edifici con camere 
singole e tante common areas. Un pullman privato si 
occupa quotidianamente del trasporto degli studenti da 
e per la scuola.  Oltre alle lezioni, i ragazzi partecipano ad 
attività pomeridiane sportive e culturali, alla scoperta della 
città, come il Dublin Walking Tour, la National Gallery of 
Ireland Treasure Hunt … ma anche alle tante attività serali 
come la Disco Night, l’Irish Live Storytelling Show, le Irish 
Dances, la Cinema Night… e alle splendide gite del sabato 
e della domenica.
Per maggiori dettagli, consultare la Scheda Informativa del 
Programma sul nostro sito. 

IRLANDA: DUBLINO
Sistemazione:  FAMIGLIA E RESIDENCE
Età: DA 13 A 15 E DA 16 A 18 ANNI
Periodo: DAL 16 AL 30 LUGLIO 2023
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Il programma comprende:
Volo di linea A/R da Bologna + tasse aeroportuali; transfer 
da e per aeroporto scozzese; 40 lezioni di lingua inglese in 
classi internazionali; certificato di partecipazione al corso; 
soggiorno presso Merchiston Castle, in camere doppie, 
con pensione completa; 5 attività pomeridiane e 7 serali a 
settimana; 3 gite di una giornata; assicurazione medica; 
quota associativa; assistenza di due accompagnatori Victoria.
Per maggiori dettagli, consultare la Scheda Informativa del 
Programma sul nostro sito.

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 soggiornano 
al Merchiston Castle, un maestoso college circondato 
da prati e giardini ma a pochi chilometri dal centro 
storico. I suoi edifici comprendono le aule, le camere 
doppie con bagno, le common rooms, i campi e le 
attrezzature sportive...Oltre alle lezioni, i ragazzi 
partecipano a tante visite alla scoperta di Edimburgo 
ma anche a diverse attività sportive - ricreative come 
zumba, basket, Conversation Club .… e nel weekend 
alle belle gite del sabato e della domenica. Anche le 
attività serali possono essere svariate come: Bingo 
Night, Highland Games, Murder Mystery Night e Talent 
Show,….

SCOZIA: EDIMBURGO
Sistemazione:  COLLEGE
Età: DA 12 A 17 ANNI
Periodo: DAL 16 AL 30 LUGLIO 2023

Il programma comprende:
Transfer in pullman privato da e per Milano Linate; volo di 
linea A/R da Milano Linate + tasse aeroportuali; transfer 
da e per aeroporto maltese; 40 lezioni di lingua inglese 
in classi internazionali; certificato di partecipazione 
al corso; soggiorno in residence, con trattamento di 
pensione completa; attività pomeridiane e serali; 2 gite 
comprensive di entrate; assicurazione medica; quota 
associativa; assistenza di due accompagnatori Victoria.

Malta è una piccola isola del Mediterraneo, ospitale, ricca 
di storia e circondata da acque cristalline. Si trova 93 Km a 
sud della Sicilia e l’inglese è la sua lingua ufficiale insieme 
al maltese. 

La scuola, spaziosa e moderna, si trova a nord dell’isola 
nella vivace St. Paul’s Bay e a pochi passi dal mare.
I ragazzi risiedono in un residence internazionale, in 
camere multiple con bagno, common areas e piscina. 
Oltre alle lezioni di inglese, gli studenti partecipano a 
diverse attività sportive e culturali alla scoperta dell’isola 
come il Valletta Tour and Malta 5D Show, i Beach Games, 
lo Splash & Fun Waterpark… ma anche alle tante attività 
serali come la BBQ Dinner by the Sea, l’International 
Student Party e la Mdina Ghost and Photo Hunt… e alle 
bellissime gite del sabato.
Per maggiori dettagli, consultare la Scheda Informativa del 
Programma sul nostro sito.

MALTA: ST. PAUL’S BAY
Sistemazione:  RESIDENCE STUDENTESCO
Età: DA 10 A 13 E DA 14 A 17 ANNI
Periodo: DALL’ 8 AL 23 LUGLIO 2023

CITY & CULTURE DISCOVERY PROGRAMMES
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CITY & CULTURE DISCOVERY PROGRAMMES

Il programma comprende:
Volo di linea A/R da Bologna + tasse aeroportuali; 
transfer da e per aeroporto statunitense; 40 lezioni 
di lingua inglese in classi internazionali; certificato 
di partecipazione al corso; soggiorno al campus con 
pensione completa; attività pomeridiane e serali, 1 
gita di una giornata e 3 di mezza giornata  a settimana; 
assicurazione medica; quota associativa; assistenza di 
due accompagnatori Victoria. 
Per maggiori dettagli, consultare la Scheda Informativa del 
Programma sul nostro sito. 

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, jazz… 
Il programma si svolge presso il Cats Academy Campus 
che 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… Oltre alle 
lezioni della mattina, i ragazzi partecipano alle diverse 
attività pomeridiane sportive e culturali, come: Harvard 
University and Cambridge Area, Salem & Witch Hunt 
Museum, spiaggia di Cape Cod & Province Town… ma 
anche alle tante attività serali, come l’American Culture 
Night, la Disco Dance Party, il Boston’s Got Talent  Show…  
e alle fantastiche gite: Newport Rhode Island, Canobie 
Lake Park, Boston Freedom Trail and Quincy Market, 
Newbury Street shopping…

USA: BOSTON, MA
Sistemazione:  CAMPUS
Età: DA 13 A 18 ANNI
Periodo: DAL 16 AL 29 LUGLIO 2023

Il programma comprende:
Volo di linea A/R da Bologna + tasse aeroportuali; 
transfer da e per aeroporto di Toronto; 40 lezioni di lingua 
e cultura inglese in classi internazionali; certificato di 
partecipazione della University of Toronto; soggiorno al 
campus con pensione completa; 6 attività pomeridiane 
e 5 serali a settimana, 1 gita di una giornata a settimana; 
assicurazione medica; quota associativa; assistenza di 
due accompagnatori Victoria. 
Per maggiori dettagli, consultare la Scheda Informativa del 
Programma sul nostro sito. 

Considerata una delle città più multiculturali al mondo, 
Toronto con il suo skyline inconfondibile, si affaccia sul 
Lago Ontario ed è dominata dalla celebre CN Tower, 
l’osservatorio più alto del mondo.
La University of Toronto, chiamata in gergo studentesco 
U of T, con la sua splendida architettura, gode di una 
posizione strategica nell’University District, un’area nel 
centro della città, ma circondata da meravigliosi spazi 
verdi. Lo Youth International English Programme è un 
programma rivolto ai ragazzi dai 13 ai 18 anni interessati 
a un’esperienza divertente e formativa in questa città 
giovane e vibrante, che vanta il secondo posto come città 
più sicura e pulita del Nord America. I ragazzi alloggeranno 
al campus, in camere singole e parteciperanno, oltre alle 
lezioni, a svariate attività pomeridiane e serali organizzate 
e coordinate dallo staff di questa prestigiosa università: 
visita alla CN Tower, gita alle Cascate del Niagara, Clubs 
di Arts & Crafts, Cooking, Media, Music & Performance, 
pomeriggi in spiaggia, serate allo stadio…

CANADA: TORONTO, ON
Sistemazione:  CAMPUS
Età: DA 13 A 18 ANNI
Periodo: DALL’ 1 AL 22 LUGLIO 2023
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Il programma comprende:
Trasporto A/R da Modena (solo per Emilia Romagna), 
soggiorno presso la casa vacanze con pensione completa; 
laboratori in inglese e attività quotidiane: entrata 
all’Adventure Park, lezioni di mountain bike, lezioni di 
Skateboard; escursione con funivia; gita di una giornata 
al Lago di Cavazzo Carnico con lezioni di canoa, per chi 
frequenta le due settimane; assicurazione medica; quota 
associativa; assistenza continua staff Victoria.

FORNI DI  SOPR A  è un 
luogo magico: una natura 
incontaminata, un panorama 
che alterna vallate verdi a picchi 
rocciosi e un’ atmosfera di 
accoglienza e di orientamento 
ai giovani come poche altre. Si 
trova tra le Dolomiti  Orientali 
e le Alpi Carniche, a 900 metri 
sul   livello   del   mare,   in una 

splendida vallata con pascoli e 
boschi e i cui numerosi sentieri 
e percorsi giungono fino a 2000 
metri di altitudine. Il centro è 
ordinato e accogliente e vanta 
ancora negozi e attività della 
tradizione carnica antica: Forni 
è infatti annoverato tra i pochi 
borghi autentici rimasti in Italia.

Summer Camp in stile americano con counsellors 
madrelingua svolto interamente in lingua inglese.
I ragazzi alloggiano presso una casa vacanze riservata 
esclusivamente al nostro gruppo con uno staff locale 
che si occupa dei pasti. Le camere sono multiple.
I ragazzi partecipano a moltissime attività all’aria aperta, 
come camminate per sentieri, lezioni di Mountain 
Bike, Adventure Park con percorsi avventura sugli 
alberi, bagni nel torrente, giochi di squadra, cacce al 
tesoro… Vengono inoltre coinvolti in laboratori creativi e 
didattici: laboratori manuali, tecniche di sopravvivenza…

ITALIA: FORNI DI SOPRA - YOUTH LEADERSHIP PROGRAMME
Sistemazione:  MASO
Età: DA 13 A 16 ANNI
Periodo: DAL 9 AL 21 LUGLIO 2023

Summer Camp in stile americano con counsellors 
madrelingua svolto interamente in lingua inglese. 
“Il Massaroul” è un vecchio maso interamente 
ristrutturato, con cucina industriale, sala da pranzo 
e quattro camerate con bagno. Si trova a due 
chilometri dal paese ed è raggiungibile tramite 
sentieri, in una zona circondata da prati verdi: il luogo 
ideale per creare una piccola comunità, riscoprire la 
vita all’aria aperta e la bellezza della montagna.
Lo Youth Leadership Programme è un programma 
che mira a sviluppare le capacità di comunicazione, 
organizzazione e leadership dei ragazzi, offrendo 
loro la possibilità di confrontarsi su tematiche mirate
ed attuali, come il teamwork, il planning delle attività, 
le sfide del quotidiano e  il modo in cui affrontarle. Ogni 
training è organizzato con una parte di riflessione e una di 
dibattito seguite da attività pratiche per una formazione 
completa e coinvolgente. I ragazzi partecipano inoltre a 
giochi e attività di divertimento e vita all’aria aperta, ma 
non solo come campers, bensì come autori della propria 
avventura.

Il programma comprende:

Trasporto A/R da 
Modena (solo per Emilia 
Romagna); soggiorno al
“Massaroul” con pensione 
completa; Youth Leadership

Programme con laboratori in inglese e attività quotidiane: 
entrata all’Adventure Park, lezioni di mountain bike, 
escursione con funivia; gita di una giornata al Lago di 
Cavazzo Carnico con lezioni di canoa; assicurazione medica; 
quota associativa; assistenza continua staff Victoria.
Per maggiori dettagli, consultare la Scheda Informativa del 
Programma sul nostro sito. 

ITALIA: FORNI DI SOPRA
Sistemazione:  CASA VACANZE
Età: DA 9 A 12 ANNI
Periodo: DAL 25 GIUGNO AL 1 LUGLIO 2023

DALL’ 1 AL 7 LUGLIO 2023

Per maggiori dettagli, consultare la Scheda 
Informativa del Programma sul nostro sito. 



Il programma comprende:
Trasporto A/R da Modena (solo per Emilia Romagna); 
soggiorno in ostello con pensione completa; laboratori in 
inglese; 4 lezioni di windsurf; 1 uscita in SUP; 1 uscita in 
kayak; tutte le attività pomeridiane e serali; due cene e 
due gelati in centro; 1 visita alla centrale idroelettrica; 1 
ingresso a Gardaland ed 1 all’ Adventure Park; trasporti 
con funivia e battello; assicurazione medica; quota 
associativa; assistenza continua staff Victoria. 
Per maggiori dettagli, consultare la Scheda Informativa del 
Programma sul nostro sito. 

Riva del Garda è la perla del Garda Trentino, incastonata 
tra il Lago di Garda e le Dolomiti di Brenta. Tra i vicoli del 
centro storico e lungo le stradine di questo bellissimo 
borgo, si possono ancora ritrovare le tante testimonianze 
della sua storia antica, ma è anche il luogo ideale per fare 
surf, vela, gite in pedalo, catamarano… 
Summer camp in stile americano con counsellors 
madrelingua svolto interamente in lingua inglese. I ragazzi 
alloggiano presso un ostello in camere triple e quadruple 
e partecipano a moltissime attività all’aria aperta come: 
lezioni di windsurf, uscita in Stand Up Paddle, in kayak, 
Adventure Park con percorsi avventura sugli alberi, bagni 
nel lago… Sono previste anche tre gite di una giornata: 
Gardaland, escursione al Monte Baldo con la funivia, 
escursione a Limone sul Garda in battello. Tante le attività 
ricreative serali: Kahoot, Karaoke, Movie Night, Disco 
Night, English Games… 

ITALIA: RIVA DEL GARDA
Sistemazione:  OSTELLO STUDENTESCO
Età: DA 13 A 16 ANNI
Periodo: DAL 23 LUGLIO AL 4 AGOSTO 2023
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Queste esperienze di scambio culturale, personalizzabili e adattabili alle esigenze degli studenti, 
offrono la possibilità di migliorare la lingua inglese e utilizzarla sia durante le lezioni che nelle diverse 
attività pomeridiane e serali svolte insieme a coetanei di altre nazionalità. L’inglese diventa, infatti, 
il mezzo con cui si costruiscono rapporti di amicizia e ci si adatta alle abitudini del luogo.

PROGRAMMI INDIVIDUALI - JUNIORS

INGHILTERRA: CAMBRIDGE 
Cambridge è una cittadina tipicamente inglese, che sorge 
sulle rive del fiume Cam, a meno di un’ora dal centro di 
Londra. Conosciuta per la sua Università, accoglie studenti di 
tutto il mondo: i meravigliosi prati verdi, gli imponenti edifici 
dei Colleges, lo scampanellio delle tante biciclette, sono solo 
alcuni dei tratti caratteristici di questa meravigliosa città in 
cui non ci si può di certo annoiare.

Le lezioni di inglese si svolgono presso la Main School, a circa 
20 minuti a piedi dal centro della città, e il residence si trova 
a circa 5 minuti a piedi dalla Main School.

Questi programmi si svolgono presso due colleges della prestigiosa 
University of Cambridge. 
Sir Laurence si rivolge ai ragazzi dai 13 ai 16 anni, che hanno la 
possibilità di frequentare un Intensive Course di 28 lezioni di 
General English a settimana presso il Lucy Cavendish College, a soli 
15 minuti a piedi dal centro della città. Accoglie un massimo di 70 
studenti individuali, 10% per ogni nazionalità, provenienti da tutto 
il mondo. 
Sir Christopher si rivolge ai ragazzi di 16 e 17 anni che possono 
scegliere tra uno Standard Course di 20 lezioni di General English 
a settimana o un Intensive Course di 28 lezioni di General English a 
settimana, presso il Ridley Hall/Newnham College a circa 10 minuti 
a piedi dal centro della città.

Il programma comprende:

Il programma comprende:
Transfer da e per l’aeroporto di Londra Stansted 
o Heathrow; 20 lezioni di lingua inglese a
settimana in classi internazionali; materiale didattico;
certificato di partecipazione al corso; sistemazione in 
residence in camera singola con bagno, trattamento di
pensione completa; 4 attività sportive/ricreative/culturali pomeridiane; 7 serali; 1 gita di un giorno a settimana; quota 
associativa.

SIR MICHAEL PROGRAMME
Sistemazione: RESIDENCE STUDENTESCO
Età: DA 13 A 17 ANNI
Periodo: DAL 2 LUGLIO AL 27 AGOSTO 2023

SIR LAURENCE / SIR CHRISTOPHER PROGRAMME
Sistemazione: COLLEGE
Età: DA 13 A 17 ANNI
Periodo: DAL 2 LUGLIO AL 13 AGOSTO 2023

Transfer da e per l’aeroporto di Londra Stansted o Heathrow;
20 o 28 lezioni di lingua inglese a settimana in classi internazionali; materiale didattico; certificato di partecipazione 
al corso; sistemazione in college in camere singole, doppie o multiple con pensione completa; 1 attività sportiva/
ricreativa/culturale pomeridiana a settimana (Intensive Course); 6 attività sportive/ricreative/culturali pomeridiane a 
settimana (Standard Course); 7 attività serali a settimana; 1 gita di un giorno a settimana: quota associativa.



PROGRAMMI INDIVIDUALI - JUNIORS

Il programma comprende:

Dublino è una città a misura d’uomo, giovane, variopinta 
ed ospitale, che accoglie studenti da tutto il mondo. 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 singole, doppie 
o triple, le common rooms, la piscina coperta, la palestra, 
i campi sportivi… Le famiglie e la Malahide School si 
trovano a Malahide, sulla costa di Dublino, a circa 25 
minuti dal centro della città.

IRLANDA: DUBLINO
Sistemazione: FAMIGLIA
Età: DA 14 A 17 ANNI
Periodo: DAL 12 GIUGNO AL 2 SETTEMBRE 2023
Sistemazione: COLLEGE
Età: DA 11 A 17 ANNI
Periodo: DAL 2 AL 30 LUGLIO 2023

Transfer da e per aeroporto irlandese; 20 lezioni di lingua inglese a settimana 
in classi internazionali; certificato di partecipazione al corso; sistemazione 
in famiglia, in camera doppia o al college in camera singola, doppia o tripla; 
trattamento di pensione completa; 3 attività sportive/ ricreative pomeridiane 
a settimana, 2  visite pomeridiane in centro a Dublino a settimana, 7 attività 
serali a settimana + 1 cena in centro a Dublino (per chi è al college); 2 attività 
serali a settimana per chi è in famiglia; 1 gita di un giorno a settimana; 
abbonamento trasporti cittadini; quota associativa.

USA: BOSTON  
Sistemazione: CAMPUS
Età: DAI 14 AI 17 ANNI
Periodo: DAL 9 LUGLIO AL 6 AGOSTO 2023

Il programma comprende:

Il Cats Academy Campus si trova a Braintree, a circa 
40 minuti dal centro della città e dalle bellissime 
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….

Transfer da e per aeroporto statunitense; 40 lezioni di lingua inglese in classi 
internazionali; certificato di partecipazione al corso; sistemazione al campus con 
pensione completa; 3 attività sportive/ricreative pomeridiane a settimana; 3 gite 
pomeridiane a settimana (Cape Cod & Province Town, Six Flags Theme Park, 
Harvard University, Freedom Trail, Plymouth Beach…); 7 attività serali a settimana; 
una gita di un giorno a settimana; assicurazione medica; quota associativa.
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PROGRAMMI INDIVIDUALI - SENIORS

Cambridge è una cittadina tipicamente inglese, che sorge 
sulle rive del fiume Cam, a meno di un’ora dal centro 
di Londra. Conosciuta per la sua Università, accoglie 
studenti di tutto il mondo: i meravigliosi prati verdi, gli 
imponenti edifici dei Colleges, lo scampanellio delle tante 
biciclette, sono solo alcuni dei tratti caratteristici di questa 
meravigliosa città in cui non ci si può di certo annoiare. 
Gli studenti possono scegliere tra un Corso di General 
English:  Standard – 20 lezioni a settimana; Intensive – 28 
lezioni a settimana, o un corso di Preparazione agli Esami 
Internazionali: IELTS, FCE, CAE… Le lezioni di inglese 
si svolgono presso la Main School, a circa 20 minuti a 
piedi dal centro della città, e il Residence si trova a breve 
distanza a piedi dalla Main School. 

Il programma 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 bagno con trattamento di mezza pensione, 
o in residence in camera singola con bagno, con self-
catering; attività sportive/ricreative/gite a scelta; quota 
associativa.

INGHILTERRA: CAMBRIDGE
Sistemaz.: FAMIGLIA O RESIDENCE STUDENTESCO
Età: DA 18 ANNI IN SU
Periodo: PARTENZE TUTTO L’ANNO

Il programma IELTS comprende:
Transfer dall’aeroporto di Londra Stansted a destinazione; 
Assessment Test; 28 lezioni di IELTS o di FCE/CAE Exam 
Preparation a settimana in classi internazionali; materiale 
didattico; sistemazione in famiglia in camera singola con 
bagno e trattamento di mezza pensione oppure in student 
residence in camera singola con bagno e self-catering; 
quota associativa.
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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. Il programma prevede un corso Intensive 
di 30 lezioni di General English a settimana.

Il programma comprende:
Transfer dagli aeroporti di Londra 
Heathrow o Gatwick a destinazione;
30 lezioni di lingua inglese a settimana in classi internazionali; materiale didattico; certificato di partecipazione al corso; 
sistemazione in famiglia in camera singola con mezza pensione dal lunedì al venerdì e pensione completa nei weekend 
o in student house in camera singola e self-catering; attività sportive/ricreative/gite a scelta; quota associativa.

INGHILTERRA: PORTSMOUTH
Sistemazione: FAMIGLIA O STUDENT HOUSE 
Età: DAI 18 ANNI IN SU
Periodo: PARTENZE TUTTO L’ANNO
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PROGRAMMI INDIVIDUALI - SENIORS

Dublino è una città a misura d’uomo, giovane, variopinta ed 
ospitale, che accoglie studenti da tutto il mondo. 
Per gli studenti di 16 e 17 anni è previsto un corso di General 
English Standard – 20 lezioni a settimana – presso Manor 
House School, nel quartiere di Raheny a circa a 15 minuti dal 
centro della città. Il programma include attività pomeridiane, 
serali e gite.
Gli studenti dai 18 anni in su possono scegliere tra un Corso di 
General English:  Standard – 20 lezioni a settimana, o Intensive 
– 30 lezioni a settimana, o un corso di Preparazione agli Esami 
Internazionali: IELTS, FCE; CAE… La scuola si trova nel centro 
di Dublino, a pochi minuti dalla famosa Grafton Street. Gli 
studenti possono scegliere tra la sistemazione in Famiglia o 
in Residence Studentesco. 

Il programma comprende:
Transfer dall’aeroporto di Dublino a destinazione; 20 o 30 lezioni di lingua inglese a settimana in classi internazionali; 
certificato di partecipazione al corso; materiale didattico; sistemazione in famiglia in camera singola con pensione 
completa, o in residence in appartamento condiviso, camera singola e self-catering; 3 attività sportive/ricreative/visite a 
settimana; quota associativa.

Il programma IELTS, FCE, CAE comprende:
Transfer dall’aeroporto di Dublino a destinazione; Assessment Test; 20 lezioni di IELTS/FCE/CAE Exam Preparation 
a settimana in classi internazionali; materiale didattico; sistemazione in famiglia in camera singola e trattamento di 
pensione completa oppure in Student Residence, camera singola con bagno, self-catering; quota associativa.

IRLANDA: DUBLINO

GENERAL ENGLISH COURSE/EXAM PREPARATION COURSE 
Sistemazione: FAMIGLIA O RESIDENCE STUDENTESCO
Età: DAI 16 ANNI IN SU
Periodo: PARTENZE TUTTO L’ANNO

MALTA e GOZO
Sistemaz.: FAMIGLIA O RESIDENCE STUDENTESCO
Età: DAI 18 ANNI IN SU
Periodo: PARTENZE TUTTO L’ANNO

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 lo Standard Corse – 20 lezioni di 
General English a settimana, e l’Intensive Course – 30 
lezioni di General English a settimana e possono alloggiare 
in Famiglia o in Residence.

Il programma comprende:
Transfer dall’aeroporto di Valletta a destinazione; 20 o 30 
lezioni di lingua inglese a settimana in classi internazionali; 
materiale didattico; certificato di partecipazione al corso; 
sistemazione in famiglia in camera singola con mezza 
pensione o in residence in camera singola con bagno e 
self-catering; quota associativa.

DISPONIBILI ANCHE CORSI
“SPECIAL FOR FAMILIES”:

Programmi Speciali per Famiglie



Programma in RESIDENCE studenti di 16 e 17 anni:
Transfer da e per aeroporto di Londra Heathrow; 20 lezioni 
di lingua inglese a settimana in classi internazionali; 
certificato di partecipazione al corso; soggiorno in 
residence in camera singola con bagno e trattamento di 
pensione completa; quota associativa.

Programma in RESIDENCE studenti dai 18 anni in su:
Transfer dall’aeroporto di Londra Heathrow a 
destinazione; 20 lezioni di lingua inglese a settimana in 
classi internazionali; certificato di partecipazione al corso; 
soggiorno in residence in camera singola con bagno e 
self-catering; quota associativa.

PROGRAMMI INDIVIDUALI - SENIORS P
R

O
G

R
A

M
M

I IN
D

IV
ID

U
A

LI - SEN
IO

R
S

15

INGHILTERRA: LONDRA
Sistemaz.: FAMIGLIA O RESIDENCE STUDENTESCO
Età: DAI 16 ANNI IN SU
Periodo: PARTENZE TUTTO L’ANNO
Considerata una delle città più dinamiche e multiculturali del mondo, 
la capitale del Regno Unito con la sua storia, arte, letteratura, musica e 
divertimento richiama ogni anno milioni di visitatori e studenti interessati 
a sentirsi cittadini del mondo e, perché no, anche un po’ British.
Le lezioni di inglese si svolgono presso la Main School nel cuore della 
città e a 10 minuti a piedi dal British Museum e gli studenti possono 
scegliere tra la sistemazione in Famiglia o in Residence.

USA: SAN FRANCISCO, BOSTON , MIAMI BEACH

Preventivi su richiesta

Sistemaz.: FAMIGLIA O RESIDENCE 
Età: DAI 18 ANNI IN SU
Periodo: PARTENZE TUTTO L’ANNO

Programma in FAMIGLIA studenti di 16 e 17 anni:
Transfer da e per aeroporto di Londra Heathrow; 20 lezioni 
di lingua inglese a settimana in classi internazionali; 
certificato di partecipazione al corso; soggiorno in 
famiglia in camera singola e trattamento di pensione 
completa; quota associativa.

Programma in FAMIGLIA studenti dai 18 anni in su:
Transfer dall’aeroporto di Londra Heathrow a 
destinazione; 20 lezioni di lingua inglese a settimana in 
classi internazionali; certificato di partecipazione al corso; 
soggiorno in famiglia in camera singola con colazione e 
self-catering; quota associativa.

Programma in RESIDENCE studenti di 16 e 17 anni:
Transfer da e per aeroporto di Londra Heathrow; 20 lezioni 
di lingua inglese a settimana in classi internazionali; 
certificato di partecipazione al corso; soggiorno in 
residence in camera singola con bagno e trattamento di 
pensione completa; quota associativa.

Programma in RESIDENCE studenti dai 18 anni in su:
Transfer dall’aeroporto di Londra Heathrow a 
destinazione; 20 lezioni di lingua inglese a settimana in 
classi internazionali; certificato di partecipazione al corso; 
soggiorno in residence in camera singola con bagno e 
self-catering; quota associativa.

INGHILTERRA: CANTERBURY
Sistemaz.: FAMIGLIA O RESIDENCE STUDENTESCO
Età: DAI 16 ANNI IN SU
Periodo: PARTENZE TUTTO L’ANNO
Incastonata tra la riserva naturale del Kent Downs e le White Cliffs of 
Dover – le Bianche Scogliere di Dover - la pittoresca città medievale di 
Canterbury, patria di Chaucer e dei suoi Canterbury Tales e con la sua 
famosa cattedrale, si trova a circa un’ora e mezza da Londra. Le lezioni 
di inglese si svolgono presso la Main School a circa 15/20 minuti a piedi 
dal centro della città e gli studenti possono scegliere tra la sistemazione 
in Famiglia o in Residence.
Programma in FAMIGLIA studenti di 16 e 17 anni:
Transfer da e per aeroporto di Londra Heathrow; 20 lezioni 
di lingua inglese a settimana in classi internazionali; 
certificato di partecipazione al corso; soggiorno in 
famiglia in camera singola, e trattamento di pensione 
completa; quota associativa.  

Programma in FAMIGLIA studenti dai 18 anni in su:
Transfer dall’aeroporto di Londra Heathrow a 
destinazione; 20 lezioni di lingua inglese a settimana in 
classi internazionali; certificato di partecipazione al corso; 
soggiorno in famiglia in camera singola con colazione; 
quota associativa.



SPECIAL IMMERSION PROGRAMMES

CANADA: TORONTO
CAMPUS LIFE IN CANADA AT THE UNIVERSITY OF TORONTO

Gli Special Immersion Programmes sono opportunità uniche di immersione nella vita e nella 
cultura del posto, attraverso percorsi focalizzati sulla vita in un campus universitario canadese e 
sulla formazione professionale all’estero.
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Considerata una delle città più multiculturali al 
mondo, Toronto vanta anche il secondo posto 
come città più sicura e pulita del Nord America. 
Con il suo skyline inconfondibile, si affaccia sul 
Lago Ontario ed è dominata dalla celebre CN 
Tower, l’osservatorio più alto del mondo.
I programmi di Youth International English e 
Adults International English si svolgono presso la 
rinomata University of Toronto chiamata in gergo 
studentesco U of T che,  con la sua splendida 
architettura, gode di una posizione strategica 
nell’ University District, un’area nel centro della 
città, ma circondata da meravigliosi spazi verdi.

YOUTH INTERNATIONAL ENGLISH PROGRAMME                                                                        
Dai 15 ai 18 anni – dal 1 al 21 Luglio 2023 o dal 30 luglio al 19 Agosto 2023

I ragazzi alloggiano al New College Residence, in camere singole e partecipano, oltre alle lezioni di inglese, a svariate 
attività pomeridiane e serali organizzate e coordinate dallo staff di questa prestigiosa università: visita alla CN Tower, 
gita alle Cascate del Niagara, Clubs di Arts & Crafts, Cooking, Media, Music & Performance, pomeriggi in spiaggia, serate 
allo stadio…
Il programma comprende:
Transfer da e per aeroporto di Toronto; 60 lezioni di lingua e cultura inglese in classi internazionali; certificato di 
partecipazione al corso della University of Toronto; soggiorno al campus con pensione completa; 6 attività pomeridiane
e 5 serali a settimana, 1 gita di una giornata 
a settimana; assicurazione medica; quota 
associativa.
Per maggiori dettagli, consultare la Scheda 
Informativa del Programma sul nostro sito.

ADULTS INTERNATIONAL ENGLISH PROGRAMME                                                                        
Dai 18 anni in su – dal 2 al 29 Luglio 2023 o dal 30 luglio al 26 Agosto 2023

I partecipanti alloggiano presso il New College Residence in camere singole. Oltre alle lezioni di inglese, l’Università 
propone anche un ampio programma di attività culturali e di visite sia pomeridiane che serali; le passeggiate alla 
scoperta della città e dei suoi quartieri più vibranti come Little Italy, la visita alla CN Tower, la partita di baseball dei Blue 
Jay, l’ Escape Room…. Nei weekend tante escursioni: Canada’s Wonderland, Fort York, Cascate del Niagara….La formula 
“pay-as-you-go” dà agli studenti la possibilità di scegliere autonomamente a quali attività voler partecipare. 
Il programma comprende:
Transfer dall’aeroporto di Toronto a destinazione; 20 lezioni di lingua inglese a settimana in classi internazionali; 
certificato di partecipazione al corso della University of Toronto; soggiorno al campus in camera singola e con pensione 
completa da Lunedì e Venerdi e self-catering nei weekend, assicurazione medica. 
Per maggiori dettagli, consultare la Scheda Informativa del Programma sul nostro sito. 



SP
EC

IA
L IM

M
ER

SIO
N

 P
R

O
G

R
A

M
M

ES

17

WORK EXPERIENCE & CAREER TRAINING IN CANADA, IRLANDA E MALTA

Sullo sfondo delle bellissime città di Toronto (Canada), Vancouver (Canada), Dublino (Irlanda) e St. Paul’s Bay (Malta) i 
programmi di Work Experience & Career Training danno la possibilità di abbinare un corso di lingua inglese o un corso di 
formazione professionale ad uno stage o ad un periodo di lavoro retribuito presso un’azienda locale. Si tratta di esperienze 
“tailor-made” pensate sulle esigenze e sulle caratteristiche specifiche dei partecipanti e sono quindi personalizzabili 
anche dal punto di vista della durata, del periodo e del tipo di sistemazione.

Sistemazione: FAMIGLIA O RESIDENCE 
Età: DAI 18 ANNI IN SU
Periodo: PARTENZE TUTTO L’ANNO

EUROPA: IRLANDA (Dublino) e MALTA (St. Paul’s Bay)

In Europa i programmi di Work Experience & Career Training 
combinano un corso di inglese General English (Standard o 
Intensive) ad uno stage presso un’azienda locale.
Dopo una prima call conoscitiva, 
i partecipanti svolgono un test in 
lingua inglese, a cui seguirà una 
proposta personalizzata con una 
durata specifica e la conferma del 
settore di lavoro di preferenza. 
I programmi hanno una durata 
minima prevista di 8 settimane.

CANADA: TORONTO (Ontario) e VANCOUVER (British Columbia)

In Canada, i programmi di Work Experience & Career Training si tengono 
presso l’ILAC International College, una delle istituzioni più prestigiose 
del paese. I partecipanti hanno la possibilità di seguire un corso di 
formazione professionale presso ILAC International College nei campi di: 
Service Excellence, Business Communication, Sales Marketing e Business 
Administration, particolarmente focalizzato sul linguaggio specialistico 
e sulle skills da acquisire nello specifico campo lavorativo. Nel settore di 
Service Excellence for Business, ad esempio, i diversi moduli inclusi nel 
programma possono prevedere Canadian Workplace Essentials, Customer 
Service Skills, Event Planning, Leadership… Il corso sarà poi seguito da una 
vera e propria esperienza di lavoro retribuita.

Questi programmi hanno una durata minima di 10 mesi - 20 
settimane di corso di formazione e 20 settimane di lavoro.
Per accedere al programma è necessario fissare una call 
conoscitiva di presentazione e identificazione delle esigenze 
specifiche del partecipante a cui può seguire un eventuale test 
di inglese. Successivamente, sarà poi necessario sostenere un 
colloquio online anche con ILAC della durata di 15/20 minuti.



“Vi scrivo per ringraziarvi di esservi presi cura dei 
ragazzi con tanto entusiasmo e attenzione, e di 
averli guidati in una esperienza coinvolgente e 
unica! Francesco è rientrato davvero felice di avere 
avuto la possibilità di vivere in un college scozzese 
insieme a tanti studenti stranieri e di avere visitato 
luoghi bellissimi, si è trovato davvero bene con il 
gruppo del Victoria, con voi e con gli insegnanti. 
Anche io e mio marito siamo soddisfatti 
dell’esperienza, vi ringraziamo e auguriamo anche 
a voi un buon proseguimento dell’estate.”
Mamma di Francesco – Edimburgo, Scozia - 2019
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“Solo poche righe per ringraziarvi dell’esperienza splendida 
che avete fatto vivere a Lisa. É rientrata più che soddisfatta 
dell’intera vacanza, delle nuove amicizie, dei luoghi 
visitati. Ha parlato in termini splendidi sia di Martina che 
di Steve. Un ringraziamento particolare anche da parte 
nostra che ci siamo sentiti molto tranquilli a saperla via 
con la vostra associazione di cui tutti parlano bene (e ora 
sappiamo il perché!) Di nuovo grazie e.... ARRIVEDERCI!”
Mamma di Lisa - Londra, Inghilterra - 2022

“Volevo dirvi che sto riuscendo a mantenere l’amicizia 
con una ragazza svizzera e con dei ragazzi francesi 
tutti conosciuti al college durante il soggiorno. Credo 
sia quindi giusto ringraziarvi, ancora una volta, per 
l’organizzazione e l’esperienza che siete riusciti a fare 
vivere a me e alle mie amiche. Credo che questo sia 
la dimostrazione che il vostro lavoro di quest’ estate 
abbia funzionato sul serio e sia riuscito nell’ intento del 
“discovery a city and meet new people”.
Federica – Clongowes Wood College, Dublino - 2022

“Gentilissimo Team di Victoria Language and Culture,
Seppur con qualche giorno di ritardo, ci tenevamo a ringraziarvi 
molto per aver permesso ai nostri ragazzi, Elena Sofia e Federico, 
attraverso la vostra organizzazione, di vivere una così bella ed 
entusiasmante esperienza presso l’Università di Toronto.
I ragazzi sono tornati a casa felici e consapevoli della ricchezza di 
tale esperienza. Augurandovi un’ottima prosecuzione di lavoro, 
porgiamo a voi tutti un caloroso saluto.”
Mamma di Elena Sofia e Federico - University of Toronto, Canada - 2022

“Grazie veramente tantissimo...direi che Enry 
sia tornato  veramente entusiasta e privo di 
tutte le paure che per anni lo avevano bloccato 
a partire..ieri sera ha esordito dicendo “mi è 
piaciuto talmente tanto che potrei ritornare al 
College, anche da Indy”... mi ha poi spiegato 
che voleva dire...che sarebbe pronto anche a 
ripartire anche solo....direi che abbia aperto 
gli occhi sulle mille possibilità che il mondo 
offre se ti lasci coinvolgere, sei curioso e 
hai voglia di fare nuove conoscenze anche 
con ragazzi che non parlano la tua lingua....
Comunque veramente un enorme grazie a 
Giuly e Ray e a tutto lo staff che da Modena lo 
ha supportato... bravi per il ricco programma 
e per la bella esperienza che avete fatto 
vivere ai nostri ragazzi. Grazie.” 
Mamma di Enrico – Worksop, Inghilterra - 2019

“Questa primavera, navigando in internet alla 
ricerca di un english summer camp, mi sono 
imbattuta per caso nella loro pagina. Fin dal 
primo momento ho percepito la serietà e la 
passione con la quale svolgono l’importante 
ruolo di educatori. Non abbiamo avuto alcuna 
esitazione ad affidare loro nostra figlia di 10 
anni alla sua prima vacanza da sola, lontana da 
casa. L’esperienza è stata eccezionale: riservateci 
il posto anche per la prossima estate!!!!!!!! 
Giorgia, a distanza di mesi, parla ancora 
con grandissimo entusiasmo dell’esperienza 
vissuta. Disponibilità e professionalità di tutti. 
Ogni mattina ci recapitavano una email con 
il resoconto dettagliatissimo della giornata 
trascorsa, sembrava di leggere un romanzo dal 
quale emergevano le emozioni di tutti!! Un sentito 
ringraziamento e .... arrivederci alla prossima 
estate!!!”
Mamma di Giorgia - Forni di Sopra (UD), Italia - 2021

“La mia esperienza a Dublino è stata incredibile, nulla poteva 
andare meglio. Sono contenta di aver scelto questa nazione 
piena di gente gentile e cordiale ma soprattutto di aver scelto 
l’associazione Victoria che mi ha accompagnato lungo tutto il 
percorso, senza mai farmi sentire spaesata! Quando avevo bisogno 
di qualsiasi cosa sapevo a chi rivolgermi e questo mi ha aiutata a 
farmi sentire come a casa! Ho conosciuto gente meravigliosa e 
visto posti spettacolari! Consiglio vivamente questa esperienza!”
Chiara - Programma Individuale a Dublino, Irlanda - 2021

“Ringrazio di questa preziosa restituzione. Lucia mi rimanda 
entusiasmo, orgoglio e fiducia in sé in aumento, ciò di cui 
ha bisogno essendo estremamente insicura. Anche stasera 
ha tenuto informarmi dei contenuti delle lezioni e del 
miglioramento che percepisce. Grazie davvero.”
Mamma di Lucia – Dublino, Irlanda - 2022
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I PASSI PER ISCRIVERSI AI PROGRAMMI DI GRUPPO:

1 INCONTRI INFORMATIVI
Prenotati tramite il nostro sito, email o telefono per partecipare ad un incontro informativo presso le 
nostre sedi oppure online. È consigliata anche la partecipazione dello studente.
Le date degli incontri informativi sono disponibili sul nostro sito:
https://www.victorialanguageandculture.it/eventi/ 

2 SCHEDA DI PARTECIPAZIONE
Compila una delle Schede di partecipazione online sul nostro sito, specificando il programma a cui sei inte-
ressato. Una volta verificata la disponibilità del programma da te scelto ti invieremo il contratto d’iscrizione.
Per i programmi all’ESTERO:
https://www.victorialanguageandculture.it/scheda-di-partecipazione-ai-programmi-estivi/
Per i programmi in ITALIA:
https://www.victorialanguageandculture.it/scheda-di-partecipazione-ai-programmi-estivi-di-gruppo-italia/

3 ISCRIZIONE
Compila e firma il contratto d’iscrizione, che riporterà tutte le condizioni e informazioni sul pagamento e 
rinviacelo tramite mail all’indirizzo: summerestero@associazionevictoria.it

4 PRIMA DELLA TUA PARTENZA
Riceverai gli aggiornamenti sui documenti necessari e, all’incontro pre-partenza, tutte le informazioni 
utili per il tuo programma. Avrai anche la possibilità di conoscere i tuoi accompagnatori e i tuoi compagni 
d’avventura.

I PASSI PER ISCRIVERSI AI PROGRAMMI INDIVIDUALI:

1 VERIFICHIAMO INSIEME LE TUE ESIGENZE
Contattaci al fine di meglio individuare le tue preferenze ed esigenze. Ti manderemo così le nostre
proposte “tailor-made” pensate espressamente per te.

2 SCHEDA DI PARTECIPAZIONE
Compila la Scheda di Partecipazione online sul nostro sito andando su “Programmi Individuali all’Estero 
Over 16” nella Home e specificando il programma e le date a cui sei interessato. Una volta verificata la 
disponibilità del programma da te scelto ti invieremo il contratto d’ iscrizione.

3 ISCRIZIONE
Compila e firma il contratto d’iscrizione, che riporterà tutte le condizioni e informazioni sul pagamento e 
rinviacelo tramite mail all’indirizzo: individualiestero@associazionevictoria.it

4 PRIMA DELLA TUA PARTENZA
Riceverai gli aggiornamenti sui documenti necessari e tutte le informazioni utili per il tuo programma. 

Vivi la tua esperienza insieme a noi nel mondo!



victorialanguageandculture

#vlcpeople

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

Referente Friuli Venezia Giulia:  Gorizia, Via delle Chiese Antiche, 4 - Tel. 348.9309857

E-mail: summerestero@associazionevictoria.it 
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La Tua Esperienza Insieme a Noi nel Mondo


