
   

CON
ACCOMPAGNATORE

COLLEGE
Le lezioni si terranno presso il North West London College in classi dotate di 
moderne attrezzature. La scuola si trova a circa 5 minuti di cammino dalla 
residenza e a pochi minuti dalla fermata della metropolitana di Wembley 
Park. I pasti verranno consumati nella grande mensa luminosa situata all’in-
terno del moderno edificio che ospita le camere.
CORSO DI LINGUA
Il corso prevede 20 lezioni settimanali di 45 minuti in classi omogenee di 
max 15 studenti. Le lezioni si alterneranno di mattina e di pomeriggio.
Esame Trinity incluso nel pacchetto.
A.S.L. “Enterprise English” per studenti dai 16 anni.
Il corso prevede 3 ore di “Enterprise English” a settimana con una combi-
nazione di lezioni, presentazioni e role play basati sul mondo del lavoro. Tra 
gli argomenti trattati: tecniche per affrontare un colloquio di lavoro all’estero; 
come scrivere un CV e una lettera di presentazione; come presentarsi/ap-
procciarsi al meglio sul posto di lavoro; metodi di comunicazione nel mondo 
del lavoro.
Chi frequenta “Enterprise English” riceverà un ulteriore certificato che at-
testa la partecipazione e riassume i dati dell’esperienza. Tale documento 
è valido come riconoscimento delle ore svolte di alternanza scuola lavoro.
SISTEMAZIONE
La sistemazione è prevista in confortevoli camere singole con bagno pri-
vato, raggruppate in appartamenti, all’interno di un moderno edificio di 18 
piani recentemente costruito, adiacente al famoso stadio di Wembley. Ogni 
flat ospita una grande cucina il cui uso sarà a discrezione della direzione del 
centro e, nel caso in cui venga concesso, potrà essere utilizzata solo dai 
leader. Asciugamani forniti dal centro. 
A disposizione dei nostri studenti anche una bellissima terrazza con alcune 
sdraio e sala comune dove potersi rilassare; a breve distanza si trova una 
bella zona pedonale ricca di negozi e ristoranti. All’arrivo i partecipanti sono 
tenuti a versare il deposito cauzionale richiesto dalla scuola (£ 30/€ 40) che 
verrà restituito al momento della partenza, salvo nei casi previsti dal rego-
lamento scolastico.

TEMPO LIBERO
2 escursioni di intera giornata con entrate incluse: 
• Cambridge con punting e Windsor con ingresso al Castello.

4 tour a tema serali con guida professionale: 
Harry Potter Tour Tutti pronti al binario 9 e ¾, si parte per Hogwarts! 
Questo walking tour ti condurrà attraverso i luoghi di Londra che hanno 
fatto da sfondo ai celebri film per rivivere le incredibili avventure di Harry 
Potter, Ron ed Hermione! Il Paiolo Magico e il Ministero della Magia sono 
solo alcune delle cose che visiterai. We believe in magic, do you?

South Bank Tour Scopri una Londra diversa attraverso questo tour 
di South Bank, la riva Sud del Tamigi, definita una delle zone più “cool” 
della capitale inglese. Camminando sul lungofiume ti verranno raccontate 
storie di pirati e di antiche prigioni, ti lascerai emozionare dall’arte e dalla 
musica dei tanti artisti di strada e resterai senza parole davanti all’incredibile 
panorama che Londra saprà regalarti.

Ghost Tour Le storie di fantasmi ti hanno sempre affascinato? Andiamo 
insieme alla ricerca degli spiriti inquieti che si nascondono pazientemente 
di giorno in attesa di uscire allo scoperto di notte per infestare le strade di 
Londra! Pub abbandonati, vecchi teatri, cimiteri antichi… tenetevi forte e 
non abbiate paura, only the brave!

Street art Tour Passeggia tra le strade di Londra alla scoperta delle 
opere degli artisti di strada più creativi e conosciuti della città! Brick Lane, 
Shoreditch, Fashion Street, Bateman’s Row e Spitalfields sono solo alcune 
delle zone che negli anni sono diventate una tappa fissa per i writers e per 
gli amanti di graffiti e murales di tutto il mondo. Un viaggio attraverso colori e 
tag ti farà scoprire storia e capolavori di artisti celebri come Banksy, El Mac, 
Stik, Space Invader e Phlegm. Join the crew!

Weekly travel card inclusa

LONDRA
Wembley 
(INGHILTERRA)

Età: 12  > 18  anni
Periodo: 1/15 luglio 2019 – 15 / 29 luglio 2019
15 giorni – 14 notti
(date da confermare in base ai voli aerei)

Per ulteriori informazioni 
rivolgersi a: 

roma@masterstudio.it 
Euro Master Studies

Via Tripoli, 110 – Scala B 
00199 Roma

Tel. 06 85305090
Fax 06 92941700

www.masterstudio.it

Per tutto quanto non espressamente indicato nel programma 
(informazioni generali, condizioni generali, assicurazioni, ecc.)  

si prega di far riferimento al catalogo Vacanze Studio 2019.

DI 
GRUPPO

€
3.160 –30%prezzo 

intero

€
2.115

prezzo 
scontato

LA QUOTA COMPRENDE 
• Volo a/r Milano/Roma-Londra e tasse aeroportuali
• 1 accompagnatore ogni 15 studenti (sempre presente sui voli 

internazionali)
• Trasferimento da e per gli aeroporti all’estero 
• Corso di lingua come da descrizione e materiale didattico
• Tassa di iscrizione obbligatoria
• Contributo spese polizza infortuni/medico bagaglio obbligatoria 
• Sistemazione in college come da descrizione
• Trattamento di pensione completa
• Programma attività come da descrizione
• Certificato finale di frequenza
• Zainetto EMS

LA QUOTA NON COMPRENDE
• Contributo spese polizza assicurativa annullamento (facoltativa): 

€ 69
• Garanzia contro incremento valutario (facoltativo) € 39
• Pasti durante i trasferimenti e in volo
• Trasferimenti da e per gli aeroporti in Italia
• Tutto quanto non espressamente indicato ne “la quota 

comprende”



   

CON
ACCOMPAGNATORE

COLLEGE
La scuola è stata fondata nel 1923 ed è una delle più rinomate 
boarding school d’Inghilterra. Il college, immerso nella verde cam-
pagna inglese e circondato da 240 acri di prati e giardini ben curati, 
dispone di una mensa grande e luminosa dove si terranno tutti i 
pasti, classi dotate di moderne attrezzature, un ampio teatro per 
alcune attività e stanza con computer.

CORSO DI LINGUA
Il corso prevede 20 lezioni settimanali di 45 minuti in classi omoge-
nee di max 16 studenti. 
Le lezioni si alterneranno di mattina e di pomeriggio.

SISTEMAZIONE
La sistemazione è prevista in houses in camere singole con lavabo. 
Il bagno si trova ai piani e ha una ratio di 1:3/1:4. 
Ogni edificio dispone di una bella e confortevole common room 
con divani, poltrone e tv. 
L’uso della cucina sarà a discrezione della direzione del centro 
e, nei casi in cui venga concesso, potrà essere utilizzata solo dai 
group leader. Asciugamani non forniti dal centro.
All’arrivo i partecipanti sono tenuti a versare il deposito cauzionale 
richiesto dalla scuola (£ 20/€ 30). che verrà restituito al momento 
della partenza, salvo nei casi previsti dal regolamento scolastico.

TEMPO LIBERO
3 escursioni di giornata intera: 
• Londra, Brighton e Canterbury.

1 Escursione di mezza giornata: 
• Royal Tunbridge Wells.

• Attività pomeridiane e serali:
• Le attività serali prevedono un integration programme con
 studenti inglesi della Kent School of Music.

Sono previsti 2 shuttle alla settimana (ad Ashford e Tenterden)
per i docenti accompagnatori.

Tale programma per motivi organizzativi potrebbe subire delle variazioni.

LA QUOTA COMPRENDE 
• Volo a/r Milano/Roma-Londra e tasse aeroportuali
• 1 accompagnatore ogni 15 studenti (sempre presente sui voli 

internazionali)
• Trasferimento da e per gli aeroporti all’estero 
• Corso di lingua come da descrizione e materiale didattico
• Tassa di iscrizione obbligatoria
• Contributo spese polizza infortuni/medico bagaglio obbligatoria 
• Sistemazione in college come da descrizione
• Trattamento di pensione completa
• Programma attività come da descrizione
• Certificato finale di frequenza
• Zainetto EMS

LA QUOTA NON COMPRENDE
• Contributo spese polizza assicurativa annullamento (facoltativa): € 69
• Garanzia contro incremento valutario (facoltativo) € 39
• Pasti durante i trasferimenti e in volo
• Trasferimenti da e per gli aeroporti in Italia
• Tutto quanto non espressamente indicato ne “la quota comprende”

BENENDEN
Benenden School 
(INGHILTERRA)

Età:  9   > 15  anni
Periodo: 8/22 luglio 2019 – 22 luglio/5 agosto 2019
15 giorni – 14 notti
(date da confermare in base ai voli aerei)

Per ulteriori informazioni 
rivolgersi a: 

roma@masterstudio.it 
Euro Master Studies

Via Tripoli, 110 – Scala B 
00199 Roma

Tel. 06 85305090
Fax 06 92941700

www.masterstudio.it

Per tutto quanto non espressamente indicato nel programma 
(informazioni generali, condizioni generali, assicurazioni, ecc.)  

si prega di far riferimento al catalogo Vacanze Studio 2019.

DI 
GRUPPO

€
2.800 –30%prezzo 

intero

€
1.855

prezzo 
scontato



   

CON
ACCOMPAGNATORE

COLLEGE
La prestigiosa università Heriot Watt si trova a circa 25 minuti di 
autobus dal centro di Edimburgo, a cui è ben collegata grazie a un 
servizio di bus express con fermata all’interno del campus.
All’interno dell’edificio principale si trovano la mensa e le classi, 
tutte dotate di moderne attrezzature. 
Disponibili anche una banca, negozietti, angolo pizza e zone di ri-
trovo con sedie e tavolini.

CORSO DI LINGUA
Il corso prevede 20 lezioni settimanali di General English di 45 mi-
nuti l’una in classi omogenee di max 15 studenti. 
Le lezioni si alterneranno di mattina e di pomeriggio. 

SISTEMAZIONE
Camere singole con bagno privato, situate su corridoi. Non sono 
forniti gli asciugamani. 
All’arrivo i partecipanti sono tenuti a versare il deposito cauzionale 
richiesto dalla scuola (20/ € 30) che sarà restituito al momento della 
partenza.

TEMPO LIBERO
3 escursioni di giornata intera: 
• Edimburgo con ingresso al Castello, Glasgow con visita del 

Kelvingrove Museum of Modern Art e Stirling con visita a 
Loch Lomond.

• 4 Escursioni di mezza giornata: 
• a Edimburgo di cui una con visita al Parlamento con late 

return e voucher per cena. Altre visite a Dean village, Museum 
of Edimburgh e National Museum of Scotland. 

 Trasporti inclusi per le visite previste.

• Attività pomeridiane e serali:

Tale programma per motivi organizzativi potrebbe subire delle variazioni.

LA QUOTA COMPRENDE 

• Volo a/r Milano/Roma-Edimburgo e tasse aeroportuali
• 1 accompagnatore ogni 15 studenti (sempre presente sui voli 

internazionali)
• Trasferimento da e per gli aeroporti all’estero 
• Corso di lingua come da descrizione e materiale didattico
• Tassa di iscrizione obbligatoria
• Contributo spese polizza infortuni/medico bagaglio obbligatoria 
• Sistemazione in college come da descrizione
• Trattamento di pensione completa
• Programma attività come da descrizione
• Certificato finale di frequenza
• Zainetto EMS

LA QUOTA NON COMPRENDE

• Contributo spese polizza assicurativa annullamento (facoltativa): € 69
• Garanzia contro incremento valutario (facoltativo) € 39
• Pasti durante i trasferimenti e in volo
• Trasferimenti da e per gli aeroporti in Italia
• Tutto quanto non espressamente indicato ne “la quota comprende”

EDIMBURGO
Heriot Watt 
(SCOZIA)

Età: 11 > 17  anni
Periodo: 1/15 luglio 2019 – 15/29 luglio 2019
15 giorni – 14 notti
(date da confermare in base ai voli aerei)

Per ulteriori informazioni 
rivolgersi a: 

roma@masterstudio.it 
Euro Master Studies

Via Tripoli, 110 – Scala B 
00199 Roma

Tel. 06 85305090
Fax 06 92941700

www.masterstudio.it

Per tutto quanto non espressamente indicato nel programma 
(informazioni generali, condizioni generali, assicurazioni, ecc.)  

si prega di far riferimento al catalogo Vacanze Studio 2019.

DI 
GRUPPO

€
3.135 –30%prezzo 

intero

€
2.195

prezzo 
scontato



   

CON
ACCOMPAGNATORE

COLLEGE
Questo centro è situato nel quartiere di Blackrock, famosa zona 
residenziale di Dublino. Il Blackrock College si affaccia sul lungo-
mare di Dublino, è un bellissimo centro circondato da ampi spazi 
verdi, dotato di ottime attrezzature sportive, di diverse sale comuni 
e una sala giochi. Nel college si terranno le lezioni, il pranzo e le 
attività.

CORSO DI LINGUA
Corso prevede 20 lezioni settimanali di General English di 45 mi-
nuti l’una in classi omogenee di max 15 studenti. Le lezioni si al-
terneranno di mattina e di pomeriggio.
Alle lezioni si uniscono i Project Work (1 a settimana) che stimo-
lano le capacità creative e l’intraprendenza degli studenti che do-
vranno presentarli alla classe.

SISTEMAZIONE
È prevista presso famiglie selezionate e situate nelle zone resi-
denziali più prestigiose di Dublino. La sistemazione è in camera 
doppia/tripla per gli studenti e singola per gli accompagnatori, con 
trattamento di pensione completa (packed lunch a pranzo).

TEMPO LIBERO
• 2 Gite di intera giornata: 
 con ingressi con staff e bus privato tipo Powerscourt Villa 

con giardini e Wicklow Gaol; Irish National Heritage Park 
con Ferns Castle

• 2 Gite di mezza giornata: 
 con ingressi tipo Chocolate Factory Experience e Dalkey 

Castle
• 3 volte a settimana attività: 
 tipo Gamezone, Irish Sports, Drama, Arts & Crafts
• 1 volta a settimana: 
 ingresso in piscina

Alcune Attività serali
Leap Card travel pass (BUS/DART/ LUAS) inclusa.

Tale programma per motivi organizzativi potrebbe subire delle 
variazioni.

DUBLINO
BLACKROCK COLLEGE
Centro Famiglia

(IRLANDA)

Età: 12  > 17  anni
Periodo:  30 giugno/14 luglio 2019 - 14/28 luglio 2019 

15 giorni – 14 notti
(date da confermare in base ai voli aerei)

Per ulteriori informazioni 
rivolgersi a: 

roma@masterstudio.it 
Euro Master Studies

Via Tripoli, 110 – Scala B 
00199 Roma

Tel. 06 85305090
Fax 06 92941700

www.masterstudio.it

Per tutto quanto non espressamente indicato nel programma 
(informazioni generali, condizioni generali, assicurazioni, ecc.)  

si prega di far riferimento al catalogo Vacanze Studio 2019.

DI 
GRUPPO

€
2.810 –30%prezzo 

intero

€
1.860

prezzo 
scontato

LA QUOTA COMPRENDE 
• Volo a/r Milano/Roma-Dublino e tasse aeroportuali
• 1 accompagnatore ogni 15 studenti (sempre presente sui voli 

internazionali)
• Trasferimento da e per gli aeroporti all’estero
• Corso di lingua come da descrizione e materiale didattico
• Tassa di iscrizione obbligatoria
• Contributo spese polizza infortuni/medico bagaglio obbligatoria
• Sistemazione in college come da descrizione
• Trattamento di pensione completa 
• Programma attività come da descrizione
• Certificato finale di frequenza
• Zainetto EMS

LA QUOTA NON COMPRENDE
• Contributo spese polizza assicurativa annullamento (facoltativa): € 69
• Pasti durante i trasferimenti e in volo
• Trasferimenti da e per gli aeroporti in Italia
• Tutto quanto non espressamente indicato ne “la quota comprende”



   

CON
ACCOMPAGNATORE

COLLEGE
UCD è un complesso moderno immerso nel verde, contenente due 
laghetti artificiali e con sede a Belfield, una rinomata area residenziale di 
Dublino. È situato a circa 4 km dal centro della città a cui è collegato da 
un rapido e frequente servizio di trasporto urbano (il capolinea dei bus 
è situato all’interno del campus). Il college offre diversi spazi comuni ed 
è dotato di una mensa ampia e luminosa dove vengono serviti tutti e 
tre i pasti. Le aule moderne sono equipaggiate con supporti audiovisivi.

CORSO DI LINGUA
Il corso prevede 20 lezioni settimanali di General English di 45 minuti 
l’una in classi omogenee di max 15 studenti. Le lezioni si alterneranno 
di mattina e di pomeriggio. Alle lezioni si uniscono i Project Work (1 a 
settimana) che stimolano le capacità creative e l’intraprendenza degli 
studenti che dovranno presentarli alla classe.
A.S.L. “The World of Work” per studenti dai 16 anni
Il corso prevede 3 ore di “The world of Work” a settimana con una 
combinazione di lezioni, presentazioni e role play basati sul mondo del 
lavoro. Tra gli argomenti trattati: tecniche per affrontare un colloquio 
di lavoro all’estero; come scrivere un CV e una lettera di presentazio-
ne; come presentarsi/approcciarsi al meglio sul posto di lavoro; metodi 
di comunicazione nel mondo del lavoro. Chi frequenta “The world of 
Work” riceverà un ulteriore certificato che attesta la partecipazione e 
riassume i dati dell’esperienza. Tale documento è valido come ricono-
scimento delle ore svolte di alternanza scuola lavoro.
Conversation Club (per studenti sotto i 16 anni)
3 ore aggiuntive di conversazione a settimana in alternativa a “The Wor-
ld of Work” e per qualsiasi età.
E-learning platform
Tramite l’accesso a questa piattaforma, tutti gli studenti potranno se-
guire un corso di inglese online per tre mesi dalla fine del soggiorno in 
Irlanda e i genitori consultare le attività e le lezioni dei ragazzi durante il 
soggiorno all’estero.
Extra Class (attività svolte una volta durante il soggiorno)
• Influencer 101 - Vlogging
• ATC Photography Club “All about angles”
• ATC Blogging
• ATC Gamezone

SISTEMAZIONE
Gli alloggi sono previsti sempre all’interno del campus in apparta-
menti formati da 4 stanze singole con 2 bagni con ratio di 1 a 2. 
Ogni appartamento è inoltre dotato di una cucina con un picco-
lo soggiorno che funge anche da sala di ritrovo per gli studenti. 
Lenzuola e asciugamani forniti dal College. All’arrivo i partecipanti 
sono tenuti a versare il deposito cauzionale richiesto dalla scuola 
che sarà restituito al momento della partenza.

TEMPO LIBERO
• 2 Gite di intera giornata: 
 con bus privato in destinazioni tipo Belfast e Galway con 

walking tour
• 2 Visite di mezza giornata : 
 tipo passeggiata nel villaggio costiero di Howth visita 

ai luoghi più conosciuti di Dublino come Trinity College, 
Temple Bar, Dublino medievale, il porto, Grafton street, 
Saint Stephen’s Green park)

• 1 volta a settimana: 
 ingresso in piscina olimpionica 50x25 m 

Attività pomeridiani e serali

Tale programma per motivi organizzativi potrebbe subire delle 
variazioni.

DUBLINO
UNIVERSITY COLLEGE
OF DUBLIN
(IRLANDA)

Età: 12  > 17  anni
Periodo:  2/16 luglio 2019 - 18 luglio/1 agosto 2019 

15 giorni – 14 notti
(date da confermare in base ai voli aerei)

Per ulteriori informazioni 
rivolgersi a: 

roma@masterstudio.it 
Euro Master Studies

Via Tripoli, 110 – Scala B 
00199 Roma

Tel. 06 85305090
Fax 06 92941700

www.masterstudio.it

Per tutto quanto non espressamente indicato nel programma 
(informazioni generali, condizioni generali, assicurazioni, ecc.)  

si prega di far riferimento al catalogo Vacanze Studio 2019.

DI 
GRUPPO

€
3.150 –30%prezzo 

intero

€
1.995

prezzo 
scontato

LA QUOTA COMPRENDE 
• Volo a/r Milano/Roma-Dublino e tasse aeroportuali
• 1 accompagnatore ogni 15 studenti (sempre presente sui 

voli internazionali)
• Trasferimento da e per gli aeroporti all’estero
• Corso di lingua come da descrizione e materiale didattico
• Tassa di iscrizione obbligatoria
• Contributo spese polizza infortuni/medico bagaglio 

obbligatoria
• Sistemazione in college come da descrizione
• Trattamento di pensione completa 
• Programma attività come da descrizione
• Certificato finale di frequenza
• Zainetto EMS

LA QUOTA NON COMPRENDE
• Contributo spese polizza assicurativa annullamento 

(facoltativa): € 69
• Pasti durante i trasferimenti e in volo
• Trasferimenti da e per gli aeroporti in Italia
• Tutto quanto non espressamente indicato ne “la quota 

comprende”



   

CON
ACCOMPAGNATORE

COLLEGE
Situata in uno dei quartieri più eleganti della città, a poca distanza 
dal centro e nel complesso dell’Università omonima, la Residenza 
Universitaria La Salle è caratterizzata da moderne stanze singole o 
doppie con aria condizionata, bagno in camera e spazi comuni a 
misura di studente: allegri, dotati di ogni confort e molto funzionali. 
Gli studenti hanno a disposizione sale studio, mensa e un invidiabi-
le complesso sportivo dotato di piscina coperta.
CORSO DI LINGUA
Il pacchetto include un corso di spagnolo di 40 lezioni, materiale 
accademico e certificato finale.
SISTEMAZIONE
La sistemazione è prevista in stanze singole o doppie con aria con-
dizionata, bagno in camera e spazi comuni a misura di studente: 
allegri, dotati di ogni confort e molto funzionali. 
Gli studenti hanno a disposizione sale studio, mensa e un invidiabi-
le complesso sportivo dotato di piscina coperta.
TEMPO LIBERO
Il pacchetto include un corso di spagnolo di 40 lezioni, materiale 
accademico e certificato finale, trasferimenti, sistemazione in resi-
denza in pensione completa e staff spagnolo sempre presente con 
il gruppo.
Programma di attività ed escursioni
3 escursioni di giornata intera: 
• Port Aventura 
• Spiaggia di Sitges 
• spiaggia di Castelldefels con shopping al Anec Blau
7 escursioni di mezza giornata: 
• City tour con packed dinner - 
 giro città by night e rientro in college 
•  Stadio Camp Nou
• Quartiere gotico con Museo Picasso con ingresso
• Sagrada Familia con ingresso
• Shopping al Diagonal Mar con packed dinner - 
 giro città by night e rientro in college
• Spiaggia de La Barceloneta
• Porto Antico e Fuentes Magicas con packed dinner -
 giro città by night e rientro in college
3 uscite serali e 1 disco party
Attività sportive varie
• Ingresso in piscina una volta a settimana
Tempo libero in centro città sempre accompagnati dal nostro staff.
Tale programma per motivi organizzativi potrebbe subire delle variazioni.

LA QUOTA COMPRENDE 
• Volo a/r Milano/Roma-Barcellona e tasse aeroportuali
• 1 accompagnatore ogni 15 studenti (sempre presente sui voli 

internazionali)
• Trasferimento da e per gli aeroporti all’estero
• Corso di lingua come da descrizione e materiale didattico
• Tassa di iscrizione obbligatoria
• Contributo spese polizza infortuni/medico bagaglio obbligatoria
• Sistemazione in college come da descrizione
• Trattamento di pensione completa
• Programma attività come da descrizione
• Certificato finale di frequenza
• Zainetto EMS
LA QUOTA NON COMPRENDE
• Contributo spese polizza assicurativa annullamento (facoltativa): € 69
• Pasti durante i trasferimenti e in volo
• Trasferimenti da e per gli aeroporti in Italia
• Tutto quanto non espressamente indicato ne “la quota comprende”

BARCELLONA 
La Salle 
(Spagna)

Età: 13  > 20  anni
Periodo:  2 / 16 luglio 2019 – 16 / 30 luglio 2019
15 giorni – 14 notti
(date da confermare in base ai voli aerei)

Per ulteriori informazioni 
rivolgersi a: 

roma@masterstudio.it 
 Euro Master Studies

Via Tripoli, 110 – Scala B 
00199 Roma

Tel. 06 85305090
Fax 06 92941700

www.masterstudio.it

Per tutto quanto non espressamente indicato nel programma 
(informazioni generali, condizioni generali, assicurazioni, ecc.)  

si prega di far riferimento al catalogo Vacanze Studio 2019.

DI 
GRUPPO

€
2.800 –30%prezzo 

intero

€
2.090

prezzo 
scontato



   

CON
ACCOMPAGNATORE

COLLEGE
Ubicata nella zona universitaria, vicinissima al centro ed a soli 15 
minuti a piedi dalla famosa spiaggia della Malvarrosa, la Residenza 
Damiá Bonet è molto moderna, vivace e perfettamente a misura 
di studente, con stanze individuali e doppie con aria condizionata 
e bagno privato, spazi verdi, ristorante, sala giochi, sala fitness, 
lavanderia, sale studio, sala TV con DVD con comodi divanetti, Wii 
e biliardo.
CORSO DI LINGUA
l pacchetto include un corso di spagnolo di 40 lezioni, materiale 
accademico e certificato finale. 
SISTEMAZIONE
La sistemazione è prevista in stanze singole e doppie con aria con-
dizionata e bagno in camera, spazi verdi, ristorante, sala giochi, 
sala fitness, lavanderia, sale studio,sala TV con DVD con comodi 
divanetti, Wii e biliardo.
TEMPO LIBERO
Il pacchetto include un corso di spagnolo di 40 lezioni, materiale 
accademico e certificato finale, trasferimenti, sistemazione in 
residenza in pensione completa e staff spagnolo sempre presente 
con il gruppo.
Programma di attività ed escursioni:
4 escursioni di giornata intera: 
• Ciudad de las Artes y de las Ciencias 
 (Oceanografico e Museo Principe Felipe)
• Valencia con bike tour + spiaggia
• Alicante con guida ufficiale
• Sport acquatici in spiaggia
• 7 Escursioni di mezza giornata: 
• City tour con guida ufficiale e packed dinner -  

giro della città by night e rientro in college
• Stadio Mestalla
• spiaggia della Malvarrosa
• pomeriggio in spiaggia
• Museo Fallero con packed dinner -  

giro della città by night e rientro in college
• Museo di Arte Moderna
• shopping
2 uscite serali e 1 disco party
1 cena all’ Hard Rock Café
Attività sportive
Tempo libero in centro città
Tale programma per motivi organizzativi potrebbe subire delle variazioni.

LA QUOTA COMPRENDE 
• Volo a/r Milano/Roma-Valencia e tasse aeroportuali
• 1 accompagnatore ogni 15 studenti (sempre presente sui voli internazionali)
• Trasferimento da e per gli aeroporti all’estero 
• Corso di lingua come da descrizione e materiale didattico
• Tassa di iscrizione obbligatoria
• Contributo spese polizza infortuni/medico bagaglio obbligatoria 
• Sistemazione in college come da descrizione
• Trattamento di pensione completa
• Programma attività come da descrizione
• Certificato finale di frequenza
• Zainetto EMS

LA QUOTA NON COMPRENDE
• Contributo spese polizza assicurativa annullamento (facoltativa): € 69
• Pasti durante i trasferimenti e in volo
• Trasferimenti da e per gli aeroporti in Italia
• Tutto quanto non espressamente indicato ne “la quota comprende”

VALENCIA
DAMIÀ BONET 
(SPAGNA)

Età: 13 > 20  anni
Periodo: 2/16 luglio 2019 – 16/30 luglio 2019
15 giorni – 14 notti
(date da confermare in base ai voli aerei)

Per ulteriori informazioni 
rivolgersi a: 

roma@masterstudio.it 
Euro Master Studies

Via Tripoli, 110 – Scala B 
00199 Roma

Tel. 06 85305090
Fax 06 92941700

www.masterstudio.it

Per tutto quanto non espressamente indicato nel programma 
(informazioni generali, condizioni generali, assicurazioni, ecc.)  

si prega di far riferimento al catalogo Vacanze Studio 2019.

DI 
GRUPPO

€
2.800 –30%prezzo 

intero

€
2.090

prezzo 
scontato



   

CON
ACCOMPAGNATORE

COLLEGE
Il Fordham’s Rose Hill Campus si estende su 83 acri di meraviglioso 
verde, a breve distanza dai Giardini Botanici di New York e a meno 
di 5 miglia dallo Yankee Stadium, nonché a 17 minuti di metropo-
litana dal centro di Manhattan (la fermata è a 5 minuti a piedi dal 
campus). Il complesso dispone di varie strutture: biblioteca, teatro, 
ristorante, palestra e campi da gioco all’aperto.
A tutti i partecipanti verranno inviati dei documenti sanitari e di altra 
natura che dovranno essere compilati, firmati ed inviati alle sedi 
Euro Master Studies di competenza, prima della partenza, come 
richiesto dalle vigenti normative USA.
CORSO INTENSIVO DI LINGUA
Il corso prevede 20 lezioni settimanali di General English di 45 mi-
nuti l’una in classi omogenee di max 15 studenti. 
A.S.L. per studenti con livello B1
In questo centro è possibile frequentare un programma ASL, in 
alternativa al corso generale, sviluppato in linea con le direttive del 
MIUR per consentire agli studenti di ottenere competenze linguisti-
che tecniche in preparazione alle future esigenze professionali o a 
percorsi accademici internazionali.
Il corso prevede 15 ore di lezioni settimanali (30 ore totali), tenute 
da insegnanti madrelingua qualificati in classi internazionali, fina-
lizzate all’ottenimento stesura e la discussione di CV, marketing 
e  pubblicità,  realizzazione e  discussione di presentazioni efficaci 
e  percorso di creazione d’impresa. Completa l’offerta una visita 
aziendale guidata da esperti che analizzeranno la struttura organiz-
zativa e i sistemi operativi dell’azienda.
Chi frequenta tale corso riceverà un ulteriore certificato che attesta 
la partecipazione e riassume i dati dell’esperienza. Tale documento 
è valido come riconoscimento delle ore svolte di alternanza scuola 
lavoro.
di competenze linguistiche specifiche dell’ambito professionale at-
traverso la simulazione di situazioni aziendali quali la 
SISTEMAZIONE
Le residenze offrono appartamenti con aria condizionata, due ca-
mere doppie e un bagno, tutte modernamente arredate e costruite 
nel 2010. Sale comuni con televisione e DVD player sono disponi-
bili su ogni piano. Trattamento di pensione completa. 
All’arrivo i partecipanti sono tenuti a versare il deposito cauzionale 
richiesto dalla scuola ($ 100/€ 80) che sarà restituito al momento 
della partenza.
TEMPO LIBERO
• Metro Card settimanale
• 3 gite di intera giornata: 
 Brooklyn Bridge e Brooklyn Bridge Park; Ellis Island con visita 

alla Statua della Libertà; Visita a Soho e alla 5th Avenue + 
shopping.

• Cerimonia di graduation
• Una cena all’Hard Rock Café
• 3 cene fuori
• Numerose visite ai luoghi più conosciuti della città: Times 

Square, Broadway, Natural History Museum, Botanical Gar-
dens, Financial District e Ground Zero, Central Park, Empire 
State Building, Public Library, Bryant Park, Zoo, Chelsea 
Market, Union Square, Moma etc.

• Alcune attività serali:
 come film night, caccia al tesoro, disco night, welcome e 

farewell party e altro.
Tale programma per motivi organizzativi potrebbe subire delle 
variazioni.

NEW YORK 
Fordham University 
Rose Hill Campus

(USA)

Età: 12  > 18  anni
Periodo: 3/18 luglio 2019 - 17 luglio/1 agosto 2019

16 giorni – 14 notti
(date da confermare in base ai voli aerei)

Per ulteriori informazioni 
rivolgersi a: 

roma@masterstudio.it 
Euro Master Studies

Via Tripoli, 110 – Scala B 
00199 Roma

Tel. 06 85305090
Fax 06 92941700

www.masterstudio.it

Per tutto quanto non espressamente indicato nel programma 
(informazioni generali, condizioni generali, assicurazioni, ecc.)  

si prega di far riferimento al catalogo Vacanze Studio 2019.

DI 
GRUPPO

€
4.010 –30%prezzo 

intero

€
2.770

prezzo 
scontato

LA QUOTA COMPRENDE 
• Volo a/r Milano/Roma-New York e tasse aeroportuali
• 1 accompagnatore ogni 15 studenti (sempre presente sui 

voli internazionali)
• Trasferimento da e per gli aeroporti all’estero
• Corso di lingua come da descrizione e materiale didattico
• Tassa di iscrizione obbligatoria
• Contributo spese polizza infortuni/medico bagaglio 

obbligatoria
• Sistemazione in college come da descrizione
• Trattamento di pensione completa (durante la permanenza 

in college)
• Programma attività come da descrizione
• Certificato finale di frequenza
• Zainetto EMS
LA QUOTA NON COMPRENDE
• Garanzia contro incremento valutario (facoltativo) € 39
• Incremento assicurativo per USA (facoltativo): € 55
• Contributo spese polizza assicurativa annullamento 

(facoltativa): € 69
• Pasti durante il tour
• Pasti durante i trasferimenti e in volo
• Trasferimenti da e per gli aeroporti in Italia
• Tutto quanto non espressamente indicato ne “la quota 

comprende”



   

CON
ACCOMPAGNATORE

PRIMA SETTIMANA (6 NOTTI)
COLLEGE
Il campus, costruito 10 anni fa, è il più recente tra quelli della California 
State University. Circondato dalle piantagioni di limoni e fragole, è si-
tuato ai piedi delle montagne di Santa Monica e dista appena mezz’o-
ra da Malibu ed un’ora dall’aeroporto di Los Angeles. Si trova a pochi 
minuti dal centro di Camarillo (ed il suo celebre shopping mall), a 10 
minuti dalla bella spiaggia di Oxnard e di fronte alla celebre riserva 
marina delle Channel Islands. Lo spettacolare edificio che ospita la stu-
dent library fiancheggia svariate aree di ritrovo, uno student center per 
le attività serali ed una modernissima mensa. Il campus ospita anche 
un mini-supermercato, una banca e tre ristoranti. Il trattamento è in 
pensione completa dal lunedì al venerdì, il sabato verrà fornita la prima 
colazione prima della partenza per il tour della California. 
A tutti i partecipanti verranno inviati dei documenti sanitari e di altra 
natura che dovranno essere compilati, firmati ed inviati alle sedi Euro 
Master Studies di competenza prima della partenza, come richiesto 
dalle vigenti normative USA.
CORSO INTENSIVO DI LINGUA
Il corso prevede 20 lezioni mattutine e 5 rientri pomeridiani (Curriculum 
World Of Work) per un totale di 30 lezioni da 45 minuti. Classi di max 
15 studenti, con insegnanti madrelingua. Le lezioni pomeridiane sono 
in gruppi chiusi e si svolgono dalle 14.00 alle 15.30.
SISTEMAZIONE
In edifici di recente costruzione, in camera doppia con servizi condivisi 
con ratio di 1:2. Asciugamani forniti dal college. Pensione completa 
per 5 giorni.
Programma
Sono previste 2 gite pomeridiane con late return durante il soggiorno, 
una al celebre Camarillo outlet Mall ed una a Santa Monica. 
Durante le due uscite verrà fornita una dinner allowance per consentire 
ai partecipanti di acquistare la propria cena (cash $ 15). 
Le uscite si svolgeranno al termine dei corsi pomeridiani.

SECONDA SETTIMANA (7 NOTTI)
Giorno 1: Trasferimento dal college a Las Vegas. Cena e pernottamento in 
hotel tipo Excalibur.
Giorno 2: Colazione in hotel. Gita di intera giornata al Gran Canyon National 
Park con ingresso. Rientro a Las Vegas con tour della città by night. 
Cena e pernottamento in hotel.
Giorno 3: Colazione in hotel. Trasferimento a Fresno. 
Cena e pernottamento in hotel tipo BW.
Giorno 4: Colazione in hotel. Visita allo Yosemite National Park con ingresso. 
Trasferimento a San Francisco. 
Cena e pernottamento in hotel tipo BW Plus – Oakland.
Giorno 5: Colazione in hotel. City tour di San Francisco con guida (North 
shore, Golden Gate Bridge, Alamo Square, Union Square, Chinatown, Pier 39 
and Fisherman’s Wharf etc). Cena e pernottamento in hotel.
Giorno 6: Colazione in hotel. Trasferimento a Santa Maria con pranzo, incluso 
stop a Monterey. Cena e pernottamento in hotel tipo Santa Maria Inn.
Giorno 7: Colazione in hotel. Trasferimento a Los Angeles. 
Una notte a Los Angeles in hotel tipo Ramada Downtown con cena in 
ristorante.
Giorno 8: Colazione in hotel. Partenza per l’aeroporto

COMPRENDE:
• 8 giorni di tour in bus privato e guida over the road.
• Mance a guide ed autisti.
• Pernottamento in camere quadruple per gli studenti e doppie per gli 

accompagnatori.

*Questo programma potrà essere realizzato solo al raggiungimento del numero totale di 
40 studenti partecipanti. *
Tutti gli hotel potrebbero variare in base alle disponibilità del momento.

CALIFORNIA DREAM 
Los Angeles, California State,  
University Channel Islands + Tour

(USA)

Età: 13  > 18  anni
Periodo:  14 / 27 luglio 2019 (rientro in Italia il 28 luglio)

15 giorni – 13 notti
(date da confermare in base ai voli aerei)

Per ulteriori informazioni 
rivolgersi a: 

roma@masterstudio.it 
Euro Master Studies

Via Tripoli, 110 – Scala B 
00199 Roma

Tel. 06 85305090
Fax 06 92941700

www.masterstudio.it

Per tutto quanto non espressamente indicato nel programma 
(informazioni generali, condizioni generali, assicurazioni, ecc.)  

si prega di far riferimento al catalogo Vacanze Studio 2019.

DI 
GRUPPO

€
4.485 –30%prezzo 

intero

€
3.750

prezzo 
scontato

LA QUOTA COMPRENDE 
• Volo a/r Milano/Roma-Los Angeles e tasse aeroportuali
• 1 accompagnatore ogni 15 studenti (sempre presente sui 

voli internazionali)
• Trasferimento da e per gli aeroporti all’estero
• Corso di lingua come da descrizione e materiale didattico
• Tassa di iscrizione obbligatoria
• Contributo spese polizza infortuni/medico bagaglio 

obbligatoria
• Sistemazione in college come da descrizione
• Trattamento di pensione completa (durante la permanenza 

in college)
• Programma attività come da descrizione
• Certificato finale di frequenza
• Zainetto EMS
LA QUOTA NON COMPRENDE
• Garanzia contro incremento valutario (facoltativo) € 39
• Incremento assicurativo per USA (facoltativo): € 55
• Contributo spese polizza assicurativa annullamento 

(facoltativa): € 69
• Pasti durante il tour
• Pasti durante i trasferimenti e in volo
• Trasferimenti da e per gli aeroporti in Italia
• Tutto quanto non espressamente indicato ne “la quota 

comprende”



   

CON
ACCOMPAGNATORE

PRIMA SETTIMANA (6 NOTTI)
COLLEGE
Il Fordham’s Rose Hill Campus si estende su 83 acri di meraviglioso 
verde, a breve distanza dai Giardini Botanici di New York e a meno di 
5 miglia dallo Yankee Stadium, nonché a 17 minuti di metropolitana 
dal centro di Manhattan (la fermata è a 5 minuti a piedi dal campus). Il 
complesso dispone di varie strutture: biblioteca, teatro, ristorante, pa-
lestra e campi da gioco all’aperto. A tutti i partecipanti verranno inviati 
dei documenti sanitari e di altra natura che dovranno essere compilati, 
firmati ed inviati alle sedi Euro Master Studies di competenza, prima 
della partenza, come richiesto dalle vigenti normative USA.
CORSO INTENSIVO DI LINGUA
30 ore di lezione a settimana di max 15 studenti. Le lezioni si terranno 
di mattina.
SISTEMAZIONE
A New York presso Fordham Rosehill Campus. La sistemazione è pre-
vista presso l’edificio Finlay Hall in camere doppie semplici ed essen-
ziali, tutte con bagno privato. Pensione completa con voucher di $ 10 
per cena.
Metro card settimanale. Escursioni serali ogni giorno a New York con 
activity leader incluso MoMA, American Museum of Natural History e 
Staten Island Ferry.

SECONDA SETTIMANA (5 NOTTI)
Giorno 1: Partenza dal college il sabato mattina direzione Niagara Falls, 
US side, e prima notte in hotel presso Holiday Inn Niagara Falls - Scenic 
Downtown (o similare).
Giorno 2: Tour delle cascate + Maid of the Mist e successivo ritorno in hotel.
Giorno 3: Partenza per Washington e notte in hotel Holiday Inn Rosslyn @ 
Key Bridge (o similare) - Washington.
Giorno 4: Tour di Washington con guida e ritorno in hotel.
Giorno 5: Colazione in hotel. City tour di San Francisco con guida (North 
shore, GoldPartenza per Philadelphia con tour di Philadelphia + Amish 
Country e notte in hotel Holiday Inn Express Philadelphia (o similare)
Giorno 6: Partenza da Philadelphia per aeroporto a New York con pausa 
shopping in un outlet del New Jersey.

Il tour non comprende né pranzi né cene.

COMPRENDE:
• 6 giorni di tour in bus privato e guida over the road per i giorni di tour,  

come sopra indicato.
• Mance a guide ed autisti.
• Pernottamento in camere quadruple per gli studenti e doppie per gli 

accompagnatori.

*Questo programma potrà essere realizzato solo al raggiungimento del numero totale di 
40 studenti partecipanti. *
Tutti gli hotel potrebbero variare in base alle disponibilità del momento.

EASTERN DREAM 
New York, 
Fordham Rose Hill + Tour

(USA)

Età: 12  > 18  anni
Partenze:  14 e 21 luglio 2019
15 giorni – 13 notti
(date da confermare in base ai voli aerei)

Per ulteriori informazioni 
rivolgersi a: 

roma@masterstudio.it 
Euro Master Studies

Via Tripoli, 110 – Scala B 
00199 Roma

Tel. 06 85305090
Fax 06 92941700

www.masterstudio.it

Per tutto quanto non espressamente indicato nel programma 
(informazioni generali, condizioni generali, assicurazioni, ecc.)  

si prega di far riferimento al catalogo Vacanze Studio 2019.

DI 
GRUPPO

€
3.890 –30%prezzo 

intero

€
3.140

prezzo 
scontato

LA QUOTA COMPRENDE 
• Volo a/r Milano/Roma-New York e tasse aeroportuali
• 1 accompagnatore ogni 15 studenti (sempre presente sui 

voli internazionali)
• Trasferimento da e per gli aeroporti all’estero
• Corso di lingua come da descrizione e materiale didattico
• Tassa di iscrizione obbligatoria
• Contributo spese polizza infortuni/medico bagaglio 

obbligatoria
• Sistemazione in college come da descrizione
• Trattamento di pensione completa (durante la permanenza 

in college)
• Programma attività come da descrizione
• Certificato finale di frequenza
• Zainetto EMS
LA QUOTA NON COMPRENDE
• Garanzia contro incremento valutario (facoltativo) € 39
• Incremento assicurativo per USA (facoltativo): € 55
• Contributo spese polizza assicurativa annullamento 

(facoltativa): € 69
• Pasti durante il tour
• Pasti durante i trasferimenti e in volo
• Trasferimenti da e per gli aeroporti in Italia
• Tutto quanto non espressamente indicato ne “la quota 

comprende”


