
VacanzeStudio 
e AlternanzaScuola-Lavoro



LA QUOTA COMPRENDE
✓ Transfer dagli aeroporti di arrivo al punto di ritrovo con le famiglie. 
✓ Corso di spagnolo (20 lezioni a settimana).  

Lezioni di 55 minuti, da lunedì a venerdì. 
✓ Sistemazione in famiglia in camere doppie, pensione completa 

(packed lunch a pranzo) con bagni condivisi. 
✓ Sistemazione per i docenti accompagnatori in famiglia in camera singola.
✓ Test di livello orale e scritto il primo giorno. 
✓ Materiale didattico.
✓ Certificato del corso.
✓ Wi-Fi gratuito nella scuola.
✓ Attività pomeridiane incluse e visite aziendali o di profilo professionale  

(solo per l’Alternanza Scuola/Lavoro).
✓ Assistenza 24 h.
✓ Assicurazione medico/bagaglio.

LA QUOTA NON COMPRENDE
Viaggio, carte per i mezzi pubblici ove necessario, attività extra e tutto 
quanto non indicato.

L’organizzazione proposta gode del maggiore prestigio nel 
settore e ha diverse sedi in tutta la Spagna. I programmi sono 
accreditati dall’Istituto Cervantes. Il corpo docente è formato 
unicamente da professori in possesso di un titolo universitario 
per l’insegnamento dello spagnolo e molti sono quelli che hanno 
anche un master/dottorato in questa disciplina. I docenti sono 
gli autori della metodologia Prisma: inizialmente elaborata 
come didattica per gli studenti internazionali è oggi una delle 
metodologie più utilizzate dai professori di spagnolo in tutto il 
mondo e viene distribuita dall’editoriale Edinumen.

Atlante Viaggi da molti anni dedica particolare attenzione alle 

esigenze e ai cambiamenti del mondo scolastico italiano.

Con i nostri programmi di Alternanza Scuola-Lavoro, come 

previsto dalla legge 107 del 5 luglio 2015, vogliamo fornire 

un supporto agli istituti scolastici per far vivere agli studenti 

questo tipo di esperienza all’estero, migliorando al contempo 

anche la conoscenza della lingua straniera.

I programmi includono il corso di lingua generale più delle 

lezioni specifiche che vengono riconosciute come crediti nel 

progetto Alternanza Scuola-Lavoro. 

Qui troverete alcune delle destinazioni proposte, suddivise 

per area linguistica. 

I prezzi sono forniti a titolo di esempio ma vanno riaggiornati 

in base alla disponibilità dei voli. 

Per soggiorni di durata diversa o partenze di gruppo 

contattateci e troveremo per voi l’opzione migliore.

Viene offerta anche un’ampia gamma di Vacanze Studio con 

partenze sia individuali che di gruppo, con soluzioni che si 

adattano all’esigenza degli studenti.

Quota individuale di partecipazione a settimana

Corso di lingua standard Alternanza Scuola/Lavoro

MALAGA da € 330,00 da € 385,00
SIVIGLIA da € 380,00 da € 430,00
SALAMANCA da € 330,00 da € 380,00
MADRID da € 410,00 da € 485,00
VALENCIA da € 360,00 da € 410,00
BARCELLONA da € 410,00 da € 460,00

La quota calcolata base 30 studenti e 2 docenti gratuiti.

PER INFORMAZIONI E RICHIESTE DI PREVENTIVO:
Atlante Viaggi Italia - Ufficio Scuole

Tel. +39 031 396125 
scuola@atlanteviaggi.com

spagna

VacanzeStudio 
e Alternanza

Scuola-Lavoro



LA QUOTA COMPRENDE:
✓ Corso di francese (20 lezioni a settimana).  

Lezioni di 45 minuti, da lunedì a venerdì. 
✓ Sistemazione in famiglia in camere doppie, pensione completa  

(packed lunch a pranzo) con bagni condivisi. 
✓ Sistemazione per i docenti accompagnatori in famiglia  

in camera singola.
✓ Test di livello orale e scritto il primo giorno.
✓ Materiale didattico.
✓ Certificato del corso.
✓ Wi-Fi gratuito nella scuola.
✓ Attività pomeridiane incluse e visite aziendali o di profilo professionale  

(solo per l’Alternanza Scuola/Lavoro).
✓ Assistenza 24 h.
✓ Assicurazione medico/bagaglio.

LA QUOTA NON COMPRENDE
Viaggio, carta dei mezzi pubblici, attività extra e tutto quanto non indicato.

La scuola di francese sulla Costa Azzurra si trova nel “Quartier 
des Musiciens”, luogo ideale e molto sicuro, a due passi 
dal centro città. A 5 minuti della stazione centrale SNCF, 
dal famosissimo viale dello shopping Jean Médecin e dalla 
Promenade des Anglais. 
La scuola dispone di 8 aule, una piccola cucina per gli studenti, 
libri di metodologia, DVD, giornali e riviste, accesso ad internet 
gratuito, servizio Wi-Fi.

Quota individuale di partecipazione a settimana

Corso di lingua standard da € 410,00

Alternanza Scuola/Lavoro da € 395,00

La quota calcolata base 15 studenti e 1 docente gratuito.

La scuola ha una posizione privilegiata nel cuore del centro storico 
di Montpellier. Sarete accolti in un palazzo risalente al 19esimo 
secolo, il quale si affaccia sulla famosa Place de la Comédie, la 
piazza principale di Montpellier, ricca di bar e terrazze soleggiate, 
così come dal suo famoso teatro Opéra. La scuola è situata nella 
zona residenziale del centro città, ricca di bar, ristoranti, negozi, 
cinema e circondata da luoghi interessanti e da intrattenimento 
di ogni tipo. L’Istituto inoltre beneficia di un accesso strategico a 
soli 2 minuti a piedi alla stazione ferroviaria così come agli altri 
trasporti pubblici (tramway e bus) ideale per permettere ai ragazzi 
di raggiungere comodamente il loro alloggio (residenze, famiglie 
d’accoglienza, hotel, ecc.). Gli studenti dispongono di 20 classi 
spaziose e luminose, munite di attrezzature multimediali (Lettori 
CD, TV, Video, DVD). A disposizione: libri di metodologia, DVD, 
giornali e riviste, accesso ad internet gratuito, servizio Wi-Fi.

Quota individuale di partecipazione a settimana

Corso di lingua standard da € 415,00

Alternanza Scuola/Lavoro da € 430,00

La quota calcolata base 40 studenti e 2 docenti gratuiti.

LA QUOTA COMPRENDE:
✓ Corso di francese (20 lezioni a settimana).  

Lezioni di 45 minuti, da lunedì a venerdì. 
✓ Sistemazione in famiglia in camere doppie, pensione completa 

(voucher per i pranzi) con bagni condivisi. 
✓ Sistemazione per i docenti accompagnatori in residence situato  

a pochi minuti a piedi dalla scuola in camera singola.
✓ Carta per i mezzi pubblici.
✓ Test di livello orale e scritto il primo giorno.
✓ Materiale didattico.
✓ Certificato del corso.
✓ Wi-Fi gratuito nella scuola.
✓ Attività pomeridiane incluse e visite aziendali o di profilo professionale  

(solo per l’Alternanza Scuola/Lavoro).
✓ Assistenza 24 h.
✓ Assicurazione medico/bagaglio.

LA QUOTA NON COMPRENDE
Viaggio, attività extra e tutto quanto non indicato.

MontpellierNizza
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LA QUOTA COMPRENDE
✓ Corso di tedesco (20 lezioni a settimana).  

Lezioni di 45 minuti, da lunedì a venerdì. 
✓ Sistemazione in famiglia in camere doppie, pensione completa 

(packed lunch a pranzo) con bagni condivisi. 
✓ Sistemazione per i docenti accompagnatori in famiglia  

in camera singola.
✓ Test di livello orale e scritto il primo giorno.
✓ Materiale didattico.
✓ Certificato del corso.
✓ Wi-Fi gratuito nella scuola.
✓ Attività pomeridiane incluse e visite aziendali o di profilo professionale  

(solo per l’Alternanza Scuola/Lavoro).
✓ Assistenza 24 h.
✓ Assicurazione medico/bagaglio.

LA QUOTA NON COMPRENDE
Viaggio, carta dei mezzi pubblici, attività extra e tutto quanto non indicato.

Quota individuale di partecipazione a settimana

Corso di lingua standard Alternanza Scuola/Lavoro

FRIBURGO da € 410,00 da € 590,00
BERLINO da € 515,00 da € 560,00

La quota calcolata base 25 studenti e 2 docenti gratuiti.

La scuola offre un insegnamento di eccellenza grazie a professori 
qualificati, corsi di lingua dinamici ed efficaci, un’ampia scelta di 
alloggi accuratamente selezionati, tante attività entusiasmanti e 
un supporto personalizzato; insomma, tutto il meglio affinché lo 
studente possa trarre il massimo profitto dalla permanenza.
I docenti qualificati applicano un metodo di insegnamento 
moderno ed efficace per offrire corsi progettati con cura, piacevoli 
e stimolanti per tutti i livelli. 
Le scuole e i campi estivi si trovano tutti in posizioni ideali per 
permettere agli studenti di sfruttare appieno le opportunità 
di svago offerte dalla destinazione prescelta. I campi estivi 
si trovano a pochi passi dalle principali attrazioni turistiche e 
culturali per massimizzare l’offerta di escursioni interessanti e 
attività divertenti. 
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LA QUOTA COMPRENDE:
✓ Transfer dagli aeroporti di arrivo al punto di ritrovo con le famiglie.
✓ 20 ore di lezione di inglese da lunedì a venerdì. 
✓ Sistemazione in famiglia in camere doppie con bagni condivisi, 

pensione completa (packed lunch). 
✓ Test di livello.
✓ Materiale esclusivo. 
✓ Certificato di frequenza. 
✓ Attività pomeridiane incluse e visite aziendali o di profilo professionale  

(solo per l’Alternanza Scuola/Lavoro).
✓ Alloggio in famiglia per i docenti in camera singola con bagno privato, 

pensione completa.
✓ Assistenza 24 h. 
✓ Assicurazione medico/bagaglio.
✓ Simpatico omaggio.

LA QUOTA NON COMPRENDE
Viaggio, carta dei mezzi pubblici, attività extra e tutto quanto non indicato.

La scuola professionale si trova nella storica città inglese di 
Cirencester. Fondata nel 2002, la scuola offre programmi di studio 
di alta qualità in lingua inglese come lingua straniera / inglese 
come seconda lingua sia per i giovani studenti e adulti provenienti 
da tutti gli angoli del mondo. Se siete alla ricerca di un programma 
di studio a lungo termine, o una breve ‘vacanza’, questa è la scuola 
ideale per chi cerca una vera esperienza inglese.
La scuola si trova nella bellissima e imponente Ingleside House, 
che offre aule moderne e confortevoli di varie dimensioni, e si 
trova a pochi minuti a piedi dai negozi, caffetterie, bar e attrazioni 
turistiche di Cirencester.

Quota individuale di partecipazione a settimana

Corso di lingua standard da € 400,00

Alternanza Scuola/Lavoro da € 420,00

La quota calcolata base 35 studenti e 2 docenti gratuiti.

CirencesterFriburgo, Berlino

germania



AtlanteViaggi 5

L’organizzazione è stata fondata nel 1976 e ancora oggi ha 
il piacere di accogliere studenti di oltre quaranta nazionalità 
diverse. La scuola si è guadagnata con gli anni un’eccellente 
reputazione accademica, grazie ai suoi docenti d’inglese 
altamente qualificati, le strutture moderne e funzionali ed 
un’organizzazione attenta e professionale. 
Allo stesso tempo mantiene la sua atmosfera accogliente e 
calorosa, risultando così il posto ideale per imparare l’inglese.
Staff preparato ed attento, che conosce personalmente gli 
studenti, programma di studi efficace, studiato attentamente per 
stimolare un progresso rapido, duraturo ed efficace.

La prima scuola è stata fondata nel 1991 ed è diventata 
rapidamente una delle principali scuole di lingua inglese. 
Oggi l’organizzazione opera in cinque paesi su tre continenti, 
nelle località di lingua inglese più attraenti del mondo. 
La scuola accoglie ogni anno più di 40.000 studenti provenienti 
da oltre 140 paesi.
Tutti gli insegnanti sono madrelingua inglese e altamente 
qualificati.

Quota individuale di partecipazione a settimana

CAMBRIDGE da € 415,00

BRISTOL da € 360,00

BRIGHTON da € 415,00

MANCHESTER da € 360,00
La quota calcolata base 30 studenti e 2 docenti gratuiti.
(Quote per “alternanza scuola-lavoro” su richiesta).

Quota individuale di partecipazione a settimana

OXFORD da € 530,00
EDIMBURGO da € 440,00
WORTHING da € 395,00
DUBLINO da € 440,00

La quota calcolata base 30 studenti e 2 docenti gratuiti.
(Quote per “alternanza scuola-lavoro” su richiesta).

LA QUOTA COMPRENDE:
✓ Transfer dagli aeroporti di arrivo al punto di ritrovo con le famiglie.
✓ 20 ore di lezione di inglese intensivo da lunedì a venerdì. 
✓ Sistemazione in famiglia in camere doppie con bagni condivisi, 

pensione completa (packed lunch). 
✓ Test di livello. 
✓ Materiale esclusivo. 
✓ Certificato di frequenza. 
✓ Attività pomeridiane incluse. 
✓ Alloggio in famiglia per i docenti in camera singola con bagno privato, 

pensione completa. 
✓ Carta mezzi di trasporto. 
✓ Assistenza 24 h. 
✓ Assicurazione medico/bagaglio.
✓ Simpatico omaggio.

LA QUOTA NON COMPRENDE
Viaggio e tutto quanto non indicato.

LA QUOTA COMPRENDE:
✓ Transfer dagli aeroporti di arrivo al punto di ritrovo con le famiglie.
✓ 15 ore di lezione di inglese intensivo da lunedì a venerdì. 
✓ Sistemazione in famiglia in camere doppie con bagni condivisi, 

pensione completa (packed lunch). 
✓ Test di livello. 
✓ Materiale esclusivo. 
✓ Certificato di frequenza. 
✓ Attività pomeridiane incluse. 
✓ Alloggio in famiglia per i docenti in camera singola con bagno privato, 

pensione completa.
✓ Carta mezzi di trasporto.
✓ Assistenza 24 h. 
✓ Assicurazione medico/bagaglio.
✓ Simpatico omaggio.

LA QUOTA NON COMPRENDE
Viaggio e tutto quanto non indicato.

Cambridge, Bristol, Brighton, ManchesterOxford, Edimburgo, Worthing, Dublino

gran bretagna e irlanda



LA QUOTA COMPRENDE
✓ Transfer dall’aeroporto al punto di incontro con le famiglie.
✓ Corso di inglese 15 lezioni a settimana da lunedì a venerdì. 
✓ Sistemazione in famiglia in camere doppie, pensione completa  

(pranzi in caffetteria) con bagni condivisi. 
✓ Sistemazione per i docenti accompagnatori in famiglia  

in camera singola. 
✓ Test di livello orale e scritto il primo giorno. 
✓ Materiale didattico.
✓ Certificato del corso.
✓ Wi-Fi gratuito nella scuola.
✓ Attività pomeridiane incluse e visite aziendali o di profilo rofessionale 

(solo per l’Alternanza Scuola/Lavoro).
✓ Assistenza 24 h.
✓ Assicurazione medico/bagaglio.

LA QUOTA NON COMPRENDE

Viaggio, carta dei mezzi pubblici, attività extra e tutto quanto non indicato.

La scuola si trova nel centro della città di Pembroke, vicino al mare. 
Offriamo piccoli gruppi e pacchetti interessanti per gli studenti 
che vogliono imparare l’inglese a Malta. 

Tutti gli insegnanti sono madrelingua inglese e altamente 
qualificati. La scuola è approvata dal ELT English Language 
Teaching Council conforme ai criteri stabiliti per la formazione 
degli insegnanti in corsi di certificazione TEFL.

Quota individuale di partecipazione a settimana

Corso di lingua standard da € 315,00

Alternanza Scuola/Lavoro da € 335,00

La quota calcolata base 30 studenti e 2 docenti gratuiti.
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MIAMI – 2 settimane 

Quota individuale di partecipazione a settimana

Corso di lingua standard da € 1.850,00
La quota calcolata base 30 studenti e 2 docenti gratuiti.

malta

La scuola è situata in un palazzo storico, nel centro della South 
Beach ed appartiene ad un gruppo di grande esperienza. 
Tutti gli insegnanti sono madrelingua inglese e altamente 
qualificati. Diverse sono le attività per il tempo libero per 
soddisfare tutti i gusti. Il clima è fantastico tutto l’anno. La sabbia 
bianca e il mare turchese sono solo due delle cose da vedere 
nella famosa Lincoln Road vicino a ristoranti, café, bar, negozi e 
le boutiques su Collins Avenue.

LA QUOTA COMPRENDE:
✓ Transfer dall’aeroporto di arrivo alla residenza.
✓ 20 ore di lezione intensivo da lunedì a venerdì. 
✓ Sistemazione in residenza in camere doppie con bagni privati, 

pensione completa. 
✓ Test di livello.
✓ Materiale esclusivo.
✓ Certificato di frequenza. 
✓ Attività pomeridiane incluse.
✓ Alloggio in residenza per i docenti in camera singola,  

bagno privato, pensione completa.
✓ Assistenza 24 h. 
✓ Assicurazione medico/bagaglio.
✓ Simpatico omaggio.
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CAPE TOWN – 2 settimane BOSTON – 2 settimane 
Inaugurata nel 1992, la scuola di Boston vanta una posizione 
magnifica nel centro città. Faneuil Hall Square è un posto importante 
per la storia di Boston. Gli studenti hanno l’opportunità di vivere 
in un quartiere storico, pieno di ristoranti, negozi e attrazioni varie, 
il meglio che ci si può aspettare da una città moderna. La scuola 
si trova a pochi minuti dal mare e dai trasporti pubblici (State St. T 
Station). La scuola offre una vasta gamma di corsi di lingua inglese 
in grado di soddisfare le diverse esigenze degli studenti.

La Scuola fa parte di un gruppo di 150 scuole di lingua presenti 
in tutto il mondo. Lo scopo è garantire la massima qualità 
dell’apprendimento delle lingue grazie ad un team di insegnanti 
qualificati. La scuola si trova a Sea Point, zona che permette agli 
studenti di esplorare le grandi attrazioni turistiche, socializzare 
con i compagni di studio e sperimentare la cultura locale. 
Sea Point si trova a pochi chilometri ad ovest del quartiere 
centrale degli affari di Città del Capo (CBD). Sea Point gode di 
un’atmosfera cosmopolita 24 ore su 24 con i suoi numerosi 
negozi, ristoranti, club, internet café e bar. I corsi sono organizzati 
in modo da garantire che gli studenti migliorino la loro capacità di 
applicare strutture linguistiche per una comunicazione autentica.

LA QUOTA COMPRENDE:
✓ Transfer dagli aeroporti di arrivo al punto di ritrovo con le famiglie.
✓ 20 ore di lezione intensivo da lunedì a venerdì. 
✓ Sistemazione in famiglia in camere doppie con bagni condivisi, 

pensione completa (packed lunch). 
✓ Test di livello. 
✓ Materiale esclusivo. 
✓ Certificato di frequenza. 
✓ Attività pomeridiane incluse. 
✓ Alloggio in famiglia per i docenti in camera singola,  

pensione completa. 
✓ Assistenza 24 h. 
✓ Assicurazione medico/bagaglio.
✓ Simpatico omaggio.

Quota individuale di partecipazione a settimana

Corso di lingua standard da € 1.450,00
La quota calcolata base 30 studenti e 2 docenti gratuiti.

LA QUOTA COMPRENDE:
✓ Transfer dall’aeroporto di arrivo alla residenza. 
✓ 20 ore di lezione intensivo da lunedì a venerdì.
✓ Sistemazione in residence, camere superior,  

in camere doppie con bagno, pensione completa.  
✓ Test di livello. 
✓ Materiale esclusivo. 
✓ Certificato di frequenza. 
✓ 3 attività pomeridiane incluse a settimana  

+ 1 attività di intera giornata. 
✓ Alloggio in residenza per i docenti in camera singola,  

pensione completa. 
✓ Assistenza 24 h. 
✓ Assicurazione medico/bagaglio.
✓ Simpatico omaggio.

Quota individuale di partecipazione a settimana

Corso di lingua standard da € 1.335,00
La quota calcolata base 15 studenti e 1 docente gratuito.

resto del mondo



22100 Como 
Via Dante Alighieri, 10

Tel. +39 031 3100046 - Fax +39 031 3100054

22070 Grandate (CO)
Via Vetreria, 1

Tel. +39 031 451216

21052 Busto Arsizio (VA) 
Via Sant’Antonio, 1/B

Tel. +39 0331 637711 - Fax +39 0331 325338 

20146 Milano 
Via G. Washington, 60

Tel. +39 02 48003390 - Fax +39 02 4816908

13011 Borgosesia (VC)
Via Duca d’Aosta, 6

Tel. +39 0163 202690 - Fax +39 0163 27555

Tel. +39 031 396125
scuola@atlanteviaggi.com

AtlanteViaggi - Ufficio scuole

www.atlanteviaggi.com


