
 



Fai la scelta 
giusta! 
...il segreto di 
ogni successo! 
 
Grazie ad anni di esperienza nell’ambito dei 
soggiorni linguistici all’estero, abbiamo avuto 
modo di lavorare con migliaia di studenti nel 
mondo e di stabilire legami duraturi, forti e 
validi con le nostre molteplici scuole partner. 
Siamo orgogliosi di poter affermare che la 
maggior parte dei partecipanti ci contatta 
su consiglio di un amico o di un conoscente 
che ha già fatto un soggiorno linguistico 
con noi e ha quindi avuto modo di constatare 
la qualità dei nostri servizi. 

 
  
 
   
 
  

 
 
 
 

 
Per Informazioni e Contatti  
Via Pasquale Stanislao Mancini, 2 - 00196 Roma  
Tel. +39 06 6931 0976 - +39 391 367 8055  
Fax +39 06 98380676  
Email info@linguaacademy.it  
Lun. - Ven. dalle 10:00-13:30; 15:00-18:30  
 
Official site www.linguaacademy.it  
 

mailto:info@linguaacademy.it
http://www.linguaacademy.it/


La Vacanza 
Studio 
...di qualità!  
  



Assistenza continua 
Il nostro ufficio sarà a vostra disposizione con  tutte le 
informazioni necessarie per la scelta del centro studi. Alcuni 
giorni prima della partenza provvederà ad inviare a tutti gli iscritti 
le informazioni relative al viaggio. 
All’estero Lingua Academy si avvale di uno staff di collaboratori 
locali. Persone esperte e preparate, scelte per la loro 
disponibilità a vivere in mezzo ai ragazzi e ad aiutarli a risolvere 
ogni loro problema, controllano e sorvegliano i gruppi dal 
momento della partenza fino al rientro in Italia.  Tutti i 
partecipanti godono dell’assistenza sanitaria all’estero e sono 
coperti da speciale assicurazione contro gli infortuni. 
 

Classi internazionali, corso, insegnanti 
Un test iniziale permetterà la formazione di classi omogenee costituite da un massimo di 12/16 studenti che 
saranno di diverse nazionalità. Viene dedicata particolare cura alla preparazione dei programmi e dei corsi di 
lingua che prevedono diversi livelli da quello più elementare a quello più avanzato. 
 
Vengono usati materiali didattici e tecniche di insegnamento modernissime. 
Le lezioni hanno come obiettivo principale quello di far apprendere e praticare la lingua agli studenti nel modo più 
naturale e spontaneo possibile. I testi vengono scelti con cura e sono usati nelle classi in modo da fornire ai 
docenti riferimenti e spunti da cui partire per ampliare il dialogo in un linguaggio libero e  vivace. Al testo è spesso 
abbinato altro materiale reale collegato alla vita quotidiana come fotocopie di giornali, riviste, materiale audio e 

video, registrazioni, ecc.. che suscitano l’interesse e la partecipazione degli 
studenti. 
Gli insegnanti sono tutti abilitati all’insegnamento della lingua locale agli 
stranieri e vengono selezionati anche in base alla loro disponibilità a stare a 
contatto con i ragazzi e alla loro capacità comunicativa, indispensabile per una 
buona riuscita dei corsi. 
 
Presso alcuni college sarà possibile conseguire il diploma “Trinity College 
London”. Tutti i corsi comprendono 20 lezioni settimanali di 45 minuti o 50 
minuti l’una, dal lunedì al venerdì. Le lezioni si terranno al mattino e,in alcuni 
casi, nel pomeriggio. Al termine di ogni corso verrà rilasciato un certificato di 
frequenza. 

 
Scuole di qualità 

Le nostre scuole fanno parte dell’ARELS, l’Associazione di categoria che 
raggruppa le scuole private di lingua inglese, e sono riconosciute dal British Council. La selezione fatta da Lingua 
Academy è stata operata tenendo presente l’ottima qualità dei servizi offerti e la fama internazionale di cui queste 
scuole godono. 
 

Gli Alloggi 
In famiglia 
Le famiglie ospitanti vengono scelte con cura particolarmente rigorosa, dopo essere state personalmente visitate 
ed ispezionate dai nostri rappresentanti locali. In genere sono famiglie giovani, simpatiche, ospitali e 
assolutamente sicure per la loro serietà e moralità, con le quali i nostri studenti instaurano un rapporto diretto 
umano, traendo, quindi, un indiscutibile vantaggio linguistico. Alloggiare in famiglia significa condividere 
le abitudini e le tradizioni del paese ospitante, sperimentando così una realtà nuova, completamente diversa da 
quella a cui si è abituati sia per gli orari sia per i comportamenti, la lingua, ecc..ciò richiede quindi un certo grado di 
adattamento da parte dei ragazzi. Il trattamento è di pensione completa: si fa colazione e cena in famiglia; mentre 
il pranzo viene consumato dopo le lezioni, in college, fatta eccezione per il weekend durante il quale, poiché si va 
in gita, è prevista la colazione al sacco. Le famiglie sono più o meno vicine al college, ma sono sempre situate in 
zone servite dai trasporti pubblici. Anche gli studenti che risiedono in famiglia partecipano a tutte le attività del 
mattino e del pomeriggio in college. Le serate organizzate sono due a settimana fra cui almeno una in discoteca. 

 
 
In college 



I college si trovano nella maggior parte dei casi immersi nel verde, dotati  di strutture sportive e ricreative 
bellissime. Nei college gli studenti sono controllati dallo staff locale che vigila sempre accanto a loro in ogni 
momento della giornata. I nostri studenti vengono alloggiati per lo più in stanze singole con bagno privato. In 
alcuni centri, le docce e i bagni sono ai piani e le camere per i ragazzi e le ragazze sono su piani o corridoi diversi. 
Il trattamento è di pensione completa e i tre pasti principali, breakfast, lunch e dinner, vengono consumati nella 
mensa del college con il sistema del self-service. Nei week-end, durante le escursioni, il pranzo è costituito da una 
colazione al sacco. 

 
Tempo Libero 
I ragazzi dopo le lezioni avranno tutti i pomeriggi un intenso programma di attività ricreative e sportive che fanno 
parte integrante del corso e che contribuiscono al successo del soggiorno. 

Attività sportive 
Viste le eccellenti attrezzature sportive di cui sono dotati tutti i centri,i nostri studenti avranno l’occasione di 
praticare una vasta gamma di sport quali tennis, football, basketball, nuoto, pallavolo, ecc.. attività, queste, spesso 
tutte comprese nella quota di partecipazione e che si svolgeranno sotto la guida ed il controllo degli “Activity 
Leader”. 

Attività ricreative 
Gli studenti possono scegliere tra varie attività:barbecue, giochi all’aperto,serate in discoteca, rappresentazioni 
teatrali, tornei, dibattiti,visite ai musei, passeggiate in città, film in lingua al cinema o in video,feste internazionali, 
ecc.. 

Escursioni 
Ogni settimana di soggiorno prevede almeno una gita di un’intera giornata e una di mezza giornata, da effettuarsi 
con pullman privati e/o mezzi pubblici con l’assistenza dello staff. Le mete da raggiungere saranno sempre luoghi 
di sicuro interesse culturale, storico e turistico. 

 

Il Viaggio 
Una settimana prima dalla partenza, viene consegnato il “Dossier di viaggio” che contiene le informazioni 
relative a: 
- operativo dei voli con i dettagli della convocazione in aeroporto. N.B. Gli orari di convocazione, indicati sul “Foglio 
Notizie” sono tassativi e ogni conseguenza derivante da ritardi, sarà a carico esclusivo del partecipante. 
- indirizzo e recapito telefonico della sistemazione prescelta (famiglia o college); 
- centro studi prescelto; 
- consigli sull’abbigliamento; 
- cedola assicurativa; 
- etichette bagaglio. 
Alla partenza saranno presenti oltre al leader che accompagnerà i ragazzi per tutto il soggiorno, un rappresentante 
di Lingua Academy che aiuterà il leader nelle procedure d’imbarco prescelto. I nostri programmi prevedono 
partenze da Roma con voli di linea. Sono inoltre possibili partenze dai maggiori aeroporti italiani (con condizioni 
talvolta uguali, altre volte da concordare). Nessun rimborso verrà effettuato dalle compagnie aeree per un tragitto 
di andata o di ritorno previsto in gruppo e non usufruito. 
TODAY INTERNATIONAL 



QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
 
 
La quota comprende: 
• volo A/R  
• transfer da e per aeroporto di destinazione 
• alloggio con trattamento di pensione completa 
• lezioni di lingua e materiale di studio 
• attività sportive e ricreative come da programma 
• attestato di frequenza  
 
NB se non verrà raggiunto il numero minimo di partecipanti, gli studenti potrebbero essere affidati sotto controllo 
dello staff scolastico locale che vigilerà sempre accanto a loro in ogni momento durante tutta la durata del 
soggiorno 
 
La quota non comprende: 
• le spese di viaggio per raggiungere l’aeroporto in  Italia 
• spese di apertura pratica di € 170,00, che includono l'assicurazione 
medico bagaglio - le condizioni assicurative verranno inviate con il 
dossier di viaggio 
• le tasse aeroportuali 
• garanzia annullamento viaggio 65 € 
• pasti durante i trasferimenti 
• tutto quanto non espressamente menzionato nella voce la quota 
comprende 
 
All’arrivo i partecipanti sono tenuti a versare il deposito cauzionale 
richiesto dalla scuola che verrà restituito al momento della partenza 
 
Asciugamani e biancheria da letto disponibili con cambio settimanale 
 
L’arrivo è il lunedì  con partenza ugualmente di lunedì 
 
COME ISCRIVERSI: 
1 - la scheda d’iscrizione deve essere compilata in stampatello in ogni sua parte e deve essere firmata  dal 
genitore previa lettura delle condizioni generali 
2 - contestualmente alla scheda di iscrizione deve essere versato l’acconto di  € 750* e inviata una copia del 
documento di identità valido per l’espatrio 
3 - per chi sottoscrive l’assicurazione annullamento - l’adesione va data contestualmente alla sottoscrizione del 
modulo di iscrizione su cui va barrata l’apposita casella 
4 - il saldo del soggiorno dovrà essere effettuato entro 8 settimane prima della partenza 
 
*€ 900 per viaggi fuori dall’Europa 
  
 
Documenti per l’espatrio 
Si prega di verificarne la validità in tempo utile. 
Per soggiorni in Europa e Malta: sono richiesti la carta d’identità valida per l’espatrio o il passaporto personale in 
corso di validità.  
NB ogni volta che un minore di 14 anni - anche se in possesso di passaporto individuale - si reca all'estero, senza 
uno dei genitori, sarà necessario da parte di questi ultimi,sottoscrivere la dichiarazione di accompagno. Il modulo 
va presentato alla questura e riporta i dati dell'accompagnatore. Tale dichiarazione và presentata alla frontiera con 
il documento di espatrio. 
 
Per soggiorni in Canada e USA è necessario munirsi di passaporto individuale in corso di validità e per usufruire 
del programma d'ingresso in USA è obbligatorio registrare online i propri dati sul sito: https://esta.cbp.dhs.gov e 
versare contestualmente con carta di credito la tassa governativa prevista di $ 14. 
 
È obbligatorio far pervenire, contestualmente alla scheda d'iscrizione, copia del documento del 
partecipante valido per l'espatrio. 
Lingua Academy  non è in alcun modo responsabile se il partecipante non potesse partire a causa della 
mancanza o non validità dei suddetti documenti.

IMPORTANTE!! 

PER ISCRIZIONI ENTRO E NON 
OLTRE IL 20 GENNAIO  2017 

Potrai usufruire 
dell’ASSICURAZIONE 

ANNULLAMENTO GRATIS che ti 
rimborsa anche in caso di debito 

scolastico! 

https://esta.cbp.dhs.gov/


  
Malta 
19/26 giugno- 3/10/17/24 luglio 

 

Malta, ufficialmente Repubblica di Malta,  è uno Stato insulare dell'Europa meridionale, membro 
dell'Unione europea. È un arcipelago situato nel Mediterraneo con un'estensione di 316 km² che lo 
rende uno degli Stati più piccoli e densamente popolati al mondo.  
Durante il corso della storia, la posizione geografica di Malta ha dato grande importanza 
all'arcipelago, subendo l'avvicendarsi in sequenza 
di Fenici, Greci, Cartaginesi, Romani, Arabi, Normanni, Aragonesi, Cavalieri di Malta, Francesi e 
Inglesi. Malta è internazionalmente conosciuta come località turistica per lo svago e soprattutto per 
la cultura, dato che nel Paese si trovano ben tre siti dichiarati dall'UNESCO patrimonio 
dell'umanità: la capitale La Valletta, l'Ipogeo di Hal Saflieni e i templi megalitici. L'ingresso 
nell'Unione europea è avvenuto il 1º maggio 2004 e dal 1º gennaio 2008 è entrata a far parte 
dell'eurozona. Malta è inoltre membro del Commonwealth. 

Il College 

 

La scuola è situata a Sliema, all’interno di un edificio facilmente raggiungibile a piedi dall’hotel in 
cui alloggiano gli studenti. Essa è dotata di un open space come area reception con schermo al 
plasma, di classi luminose, dispenser di snack e bevande, nonché di un cortile interno all’aperto 
dove gli studenti possono trascorrere parte del proprio tempo libero. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Chilo_(prefisso)
https://it.wikipedia.org/wiki/Chilo_(prefisso)


 

La sistemazione alberghiera viene offerta in hotel 3 stelle formula Club nella zona di Sliema,  ed è 
prevista in camere triple o quadruple con bagno privato e singole per gli accompagnatore; il 
trattamento è di pensione completa con packed lunch a mezzogiorno. 

Il Corso di inglese  
Il corso di inglese prevede lezioni incentrate sul vocabolario e la pronuncia, sulla grammatica, sulle 
capacità di comprensione e comunicazione e sulla correzione dei compiti. Particolare attenzione 
viene dedicata alla comunicazione verbale. Gli studenti saranno regolarmente sottoposti a test per 
verificare i loro progressi e accertare che il livello raggiunto sia adeguato alla classe assegnata.Dopo 
il test di ingresso del primo giorno, gli studenti saranno suddivisi in classi omogenee di non più di 
16 allievi e seguiranno 20 lezioni a settimana di 45 minuti ciascuna, dal lunedì al venerdì, che si 
alterneranno di mattina o di pomeriggio. Gli insegnanti sono di madrelingua, in possesso del Tefl 
Certificate e hanno almeno tre anni di esperienza nel campo dell’insegnamento dell’inglese come 
lingua straniera. 

Il tempo libero 

 

Gite di mezza giornata: Comino Cruise, Mediterraneo Marine Park, Splash & Fun Water Park, 
National Aquarium, Falconry Centre (per queste escursioni è richiesto un supplemento). 
Attività pomeridiane e serali. 
Tale programma per motivi organizzativi potrebbe subire delle variazioni 

 

 



14 notti e 15 giorni 

2 settimane (entro il 20/01/2017) €  1.780 

2 settimane (Entro il 20/03/2017) € 1.880 

 
La quota comprende: 

• volo A/R  
• transfer da e per aeroporto di destinazione 
• alloggio con trattamento di pensione completa 
• lezioni di lingua e materiale di studio 
• attività sportive e ricreative come da programma 
• attestato di frequenza 
• soggiorno 

La quota non comprende: 

• spese di apertura pratica di € 170,00, che includono l'assicurazione medico bagaglio - le 
condizioni assicurative verranno inviate con il dossier di viaggio 

• tasse aeroportuali 
• le spese di viaggio per raggiungere l’aeroporto in Italia 
• garanzia annullamento viaggio 65 € 
• pasti durante i trasferimenti 
• tutto quanto non espressamente menzionato nella voce la quota comprende 

 
Condizioni generali 
 
1. Iscrizione & conferma 
Iscrivendovi accettate le condizioni generali del contratto e del viaggio LINGUA ACADEMY. L'iscrizione può essere 
effettuata per iscritto/via fax (modulo di iscrizione) via e-mail o di persona. In caso d'iscrizione last minute, a partire 
da due settimane precedenti la partenza, saranno addebitati EURO 30. 
 
2. Pagamento 
All’atto dell’iscrizione il partecipante versa: 

-  un acconto di 750 EURO*  
-  il saldo è dovuto entro e non oltre le otto settimane prima dell'inizio del corso. 

 Se l'iscrizione viene effettuata meno di otto settimane prima dell'inizio dei corsi, la somma totale dovrà essere 
corrisposta al momento del ricevimento della conferma. L'intero pagamento dovrà in ogni caso pervenirci prima della 
partenza. In caso di mancato pagamento dell'acconto e/o del saldo della fattura, la prenotazione può essere annullata 
da LINGUA ACADEMY secondo le condizioni di annullamento citate al punto 4.  
* per viaggi fuori dall’Europa l’acconto da versare è di 900 euro 
 
Coordinate bancarie. 
 

Banca: BANCA MARCHE – FILIALE 266 – AGENZIA ROMA 4  
Indirizzo: Piazza Verbano 24 – 00199 Roma  
Nome: LINGUA ACADEMY DI MARIA PIA MODICA  
Numero conto: IT49U0605503205000000005532 

 
3. Modifica della prenotazione 
 
Prima della partenza  
Per qualsiasi modifica della prenotazione avvenuta prima della partenza sarà addebitata una tassa di minimo 30 EURO 



e massimo 100 EURO. Il cambio della scuola è considerato come un annullamento alle condizioni specificate al punto 
4.  
Dopo la partenza  
Dopo la partenza, qualsiasi modifica del programma iniziale non causa la riapertura della pratica. Rivolgetevi 
direttamente alla scuola se intendete lasciarla anticipatamente, modificare la formula di alloggio o richiedere qualsiasi 
altra modifica. Se la modifica è relativa ad un reclamo, vedasi punto 11. 
 
4. Annullamento 
Un eventuale annullamento dovrà pervenirci mediante lettera raccomandata.  
Se l'annullamento avviene più di 45 giorni prima della partenza, vi saranno fatturati EURO 200 (per le spese) più il 
costo del viaggio. b) Se l'annullamento interviene meno di 45 giorni prima della partenza, saranno addebitate le 
seguenti spese di annullamento sulla somma totale della fattura:  
da 44 a 28 giorni prima della partenza 
20%  
da   27 a 15 giorni prima della partenza  
40%  
da   14 a 1 giorno prima della partenza  
80% 
A partire dal primo giorno del vostro soggiorno o in caso di rientro anticipato non sarà possibile alcun 
rimborso. 
 
 
5. Condizioni di ammissione nel paese di destinazione 
Tutte le pratiche amministrative relative al vostro viaggio (ottenimento del visto, assicurazioni valide, formalità 
doganali, ecc.) sono a vostro carico. Noi vi forniremo le informazioni ricevute dalle ambasciate e vi orienteremo 
sulle pratiche per l'ottenimento del visto. Le condizioni variano spesso a seconda della nazionalità. Se vi viene 
rifiutata l'autorizzazione di ingresso in un paese per motivi indipendenti dalla volontà di LINGUA ACADEMY, il vostro 
soggiorno sarà annullato secondo le condizioni previste al punto 4. 
 
6. Riserve dell'organizzatore 
LINGUA ACADEMY e le scuole partner si riservano il diritto di rifiutare un'iscrizione o di rinviare un partecipante senza 
nessun rimborso se, a nostro avviso, il suo comportamento nuoce al buon funzionamento della scuola. Tutte le spese 
relative, compreso il viaggio di ritorno, saranno a carico del partecipante e/o dei suoi famigliari. I partecipanti o il loro 
rappresentante locale saranno responsabili dei danni o delle perdite occorsi durante il soggiorno. 
 
7. Responsabilità dell'organizzatore 
LINGUA ACADEMY non può essere ritenuta responsabile dell'impossibilità di assicurare le prestazioni inizialmente 
previste in ragione dell'incapacità dei fornitori di servizi, di conflitti o di disordini gravi che possono nuocere al suo 
controllo. LINGUA ACADEMY, in qualità di agente di soggiorni linguistici, è responsabile della esattezza delle 
informazioni fornite, della selezione scrupolosa degli organizzatori come pure della trasmissione dei documenti di 
viaggio al cliente. LINGUA ACADEMY non potrà in alcun caso esser ritenuta responsabile in caso di incidente sul luogo 
del soggiorno o durante il viaggio. Solo la responsabilità del fornitore di servizi (scuola, compagnia aerea, ecc...) potrà 
essere vincolata. LINGUA ACADEMY si riserva i l diritto di modificare senza alcun preavviso i fornitori di servizi 
prescelti. 
 
8. Annullamento di un programma 
L'organizzatore può annullare un corso in caso di forza maggiore, ordine delle autorità, sciopero, agitazione o altre 
ragioni impellenti. Verrà L'organizzatore restituirà l’importo delle prestazioni non usufruite. 
 
9. Modifica dei prezzi 
LINGUA ACADEMY si riserva il diritto di modificare i prezzi in caso di cambiamenti imprevisti come le fluttuazioni 
monetarie (in rapporto al cambio del giorno), l'aumento delle tariffe dei mezzi di trasporto, l'introduzione o l'aumento 
di tasse statali. Se l'aumento supera il 10% del montante totale confermato da LINGUA ACADEMY, avete il diritto di 
annullare senza spese il vostro contratto tramite lettera raccomandata, entro 10 giorni dalla nostra ultima 
comunicazione. 
 
10. Reclami 
Per qualsiasi reclamo, vi preghiamo di rivolgervi direttamente alla scuola durante il vostro soggiorno. Se la questione 
dovesse rimanere senza esito da parte della scuola, contattate LINGUA ACADEMY. Se il problema non può essere 
risolto direttamente, potete chiedere alla scuola un rapporto ed inviarcelo con il vostro reclamo al massimo 30 giorni 
dopo la fine dei corsi. I reclami pervenutici dopo questo termine non saranno presi in considerazione. 
 
11. Organizzatori responsabili 
Organizzazioni delle rispettive scuole da noi rappresentate. 
 
12. Foro giuridico competente 
Sono applicabili solo le disposizioni del diritto italiano nei rapporti professionali intercorsi tra voi e LINGUA 
ACADEMY. Il foro competente esclusivo è quello di Roma 
 
 


