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LONDRA
124  Churchfield Road 
London W36BS UK  
0044.(0)7824166683
info@travelego.co.uk

ITALIA

Modica
Via San Giuliano 44 
97015 Modica (Rg)
Tel 0932.904382 
booking@iopitour.it 

www.travelego.co.uk

Gentile Agenzia,   

ra e o     Tour Operator con sede operativa a Londra; da oltre 16 anni svolge  un 
ruolo d'intermediazione d'a�ari internazionali nel settore turistico, ad esclusivo 
interesse e vantaggio dei clienti/agenzie partner! Il nostro è un lavoro di gruppo e lo 
stesso è formato da professionisti. 

Su ogni tipo di quotazione, sviluppiamo: accurate ricerche di mercato, studio e analisi 
dei nostri competitor, adattamento alle necessità e budget previsti, in modo da poter 
aumentare le possibilità di aggiudicazione e accettazione del preventivo.

Questo catalogo è  per confermare la nostra disponibilità nell’o�rire anche per il 2016 
viaggi d'istruzione e programmi C1 & C5 in Gran Bretagna, Spagna e Malta con la 
certezza di poter o�rire un prodotto qualitativamente ed economicamente vantaggioso. 

Abbiamo preparato dei pacchetti standard e indicativi per le nostre Scuole/Agenzie 
partner  che possono essere visualizzati sul nostro nuovo catalogo.   

Grazie per la vostra disponibilità e ci auguriamo di poter collaborare con voi in un futuro 
prossimo.

Chiara Quaquero
Titolare

visita il nostro sito: 

          www.travelego.co.uk.
       Follow us on 

Per PREVENTIVI personalizzati
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scrivi a:
groups@travelego.info
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MODERNE 
STRUTTURE  
DI QUALITA

Si può davvero imparare una lingua straniera semplicemente studiandola? Dipende da molti fattori e 
soprattutto dalle propensioni dell’apprendente, l’approccio grammaticale e lessicale è imprescindibile, 
ma è un dovere e quasi una necessità l’immersione nella cultura del paese di origine. 
È essenziale sfruttare i tempi e le opportunità messe a vostra disposizione, allargare i punti di visti 
personali e crearne di nuovi. Non c'è nulla di più emozionante di un’ esperienza all’estero! 
Imparare una lingua straniera migliora le tue prospettive d’impiego, soprattutto nell’ambito degli a�ari 
internazionali e dei vari servizi governativi. Infatti, sempre più datori di lavoro cercano laureati che 
abbiano studiato all’estero.

Perché è fondamentale la conoscenza di una lingua straniera?

P E RCH E S C E G L IE R E TRAVEL EGO  

AMPIA 
ESPERIENZA  
CON GRUPPI DI 
STUDENTI E 
ADULTI

H
CON IL NOSTRO
STAFF IOPITOUR

3 CATEGORIE DIVISE PER ETA’

JUNIOR: da 11 a 14 anni

STUDENT: da 14 a 19 anni

SENIOR: da 19 anni

PROGRAMMI 

Escursioni, tour 
scolastici/educativi
attività sociali 
culturali

Insegnamento 
di alta qualità

PUNTI FORTI

LA TUA SCELTA GIUSTA!

OTTIMO 
RAPPORTO
QUALITA
PREZZO IN ZONE CENTRALI 

E SEMICENTRALI
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BACK TO SCHOOL
Corsi di Lingue

I nostri partner
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Le scuole sono selezionate con il massimo rigore. In 
Gran Bretagna sono, per la maggior parte, riconosciute 

sono membri MEI RELSA. In altri paesi (Francia, Spagna, 

sostengono un esame preliminare volto a stabilire il loro 
grado di conoscenza della lingua straniera per essere, 

lingua agli stranieri. Alla fine di ogni corso di studio il 

La sistemazione
Le sistemazioni offerte sono diverse: il college e il 
campus universitario che offrono un ambiente animato, 

all’interno; la residenza universitaria che si trova 

Le Scuole

IMPULSE TO EXPLORE
TRAVEL EGO

prevede un’immersione nella vita culturale del posto. 

alla scelta di questa sistemazione che, ci teniamo a 

persona; l’hotel che viene generalmente richiesto dagli 

Sono parte integrante della vacanza studio e hanno la 
doppia finalità di favorire l’immersione nel mondo 
cu l turale  del la  naz ione  straniera  osp itante  e 
contempo raneamente  sv i luppa re  e  a l la rga re 

escursioni vengono pianificate e studiate con molta 

madrel ingua  secondo  un  prec iso  programma 
prestabilito. 

Ti aiuteremo nella scelta più 
adatta per il tuo futuro.

FOTO ARCHIVIO IOPITOUR 

English
Spanish

courses



Proge� PON POR FSE

Consulenza alle Scuole 
per proge� finanzia� 

con fondi Europei

Assistenza in loco
24 h inlingua Italiana

STUDIA-LAVORA-CRESCI

Progetti PON-POR-FSE
Gran Bretagna - Malta - Spagna 

AZIONE C1 
FORMAZIONE LINGUISTICA

• 
• Corso di preparazione agli esami per il conseguimento di

•
stranieri
•

è possibile integrare il corso di lingua inglese con un Project 
Work su un tema a scelta tra:

- Storia e archeologia
- Turismo
- Ecologia, clima e ambiente
- Media and Film Making
- Business
- Sport
- Food and Beverages

•

• 

uscita secondo il Quadro Comune Europeo di Riferimento
• 
• Organizzazione delle sedute d’esame per il conseguimento

TRAVEL IN YOUR HAND.

AZIONE C5 
TIROCINI E STAGE IN AZIENDA 

Proponiamo presso aziende estere e 

soltanto  d i  conoscenze professionali ma  anche  d i 
competenze trasversali

I SETTORI OFFERTI SONO:
> Alberghiero e della ristorazione
> Giornalismo, comunicazione e 
> Tecnico industriale

> Sociale

• 
• Full immersion 
abitudini e regole diverso dal proprio
• Rilascio della 
all’estero
•
valutazione e relazione finale
• 
• Redazione del proprio curriculum vitae e indicazioni per un

• Percorso di preparazione al mondo del lavoro
• campus, nel quale gli

• 
•

• Valido ai fini del rilascio della groups@travelego.info
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Londra

Ireland

Scotland

United Kingdom

LondonOxford

Edimburgh

Glasgow

Bristol

Brighton

Bath

Bornemouth

Canterbury

Dublin

Cork

Belfast

Reading

Stupende architetture, bellissimi parchi, ambiente 
internazionale, i più interessanti musei e gallerie d’arte 
internazionali, infinite opportunità culturali fanno di 
Londra una delle più vibranti metropoli in Europa. Con i 
bar alla moda, i suoi teatri conosciuti in tutto il mondo e 
con la sua ampia scelta di negozi e boutique, non teme 
confronti con nessuna altra città al mondo nell’orire al 
visitatore una così diversa scelta di cose da vedere e 
da fare tutte nello stesso posto.

British Museum
www.british-museum.ac.uk
National Gallery
www.nationalgallery.org.uk
Museo Madame Tussauds
www.madame-tussauds.com
Design Museum
www.designmuseum.org
Natural History Museum
www.nhm.ac.uk
Victoria e Albert Museum
www.vam.ac.uk
Tade Modern
www.tade.org.uk

Musei

Welcome
to the city

Per info e prenotazioni: Italia - Tel 0932.90438 2 - Uk - Tel 00.44(0)7824166683 - info@travelego.co.uk  www.travelego.co.uk

Documenti: per l’ingresso in Gran Bretagna occorre avere il 
passaporto in corso di validità o la carta di identità valida per 
l’espratrio. I ragazzi ti età inferiore ai 15 anni devono avere un 
passaporto proprio. Non sono riconosciuti altri documenti (tessere 
sanitarie, patente di guida o certificati di nascita ecc.)
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PON C5
v15 Studenti + 2 FREE IN HOTELv Soggiorno di 21/28 Notti vSistemazione in casa famiglia in zona 2/3 a Londra 

v Work experience presso in aziende certificatevRilascio Europass 

vAssistenza in loco con personale di lingua ItalianavTransfer aeroportuale 

N.6 ESCURSIONI FREEv

vTrattamento di Pensione Completa  

PON C1
v15 Studenti + 2 FREEv Soggiorno di 21/28 nottivResidence a Londra  

v Corso di lingua di 20 ore settimanali  vMateriale didattico e certificazione  di fine corso 

vAssistenza in loco con personale di lingua ItalianavTransfer aeroportuale 

N.6 ESCURSIONIv

vTrattamento in pensione completa 

Londra
foto archivio iopitour

Programmazione 201 7-201 8

SPECIALOFFER

Ask us about:

INCLUSO NEL PACCHETTO

INCLUSO NEL PACCHETTO

SPECIALOFFER

Ask us about:
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Valencia

…CERCA ALTRE FOTO DELL’ESTATE  
SUL NOSTRO SITO O SULLA NOSTRA 
PAGINA FACEBOOK.

Un’esperienza 
indimenticabile!!

Stefania & Chiara 
 S TAFF IOPITOUR - LONDRA

VACANZE STUDIO 
CON TRAVEL EGO  TOUR  OPERATOR 

FOTO ARCHIVIO TRAVEL EGO

Malta

Bilbao Londra Londra

Windsor

Brighton

Brighton

Stonehenge

Dublino
Londra

Soho - Londra

Madrid
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Stage

LondraLinguistico

LE NOSTRE DESTINAZIONE IN GB
- Londra
- Bornemouth
- Bath
- Brighton
- Birmingham
- Canterbury
- Cambridge
- Chichester
- Cardi�
- Edimburgh
- Irlanda
- Isle of Wight
- Manchester
- New Castle
- Oxford
- Reading
- Southampton
- Torbay

ESAME TIE

CollegeLondon, volto ad accertare le capacità dello studente di esporre e conversare in inglese su 
un argomento a propria scelta.
Gli esami sono di vari livelli e vanno dall’Elementary all’Intermediate all’Advanced. Il costo, 

simulazione  degli  esami  sono  anche disponibili sul sito del Trinity all’indirizzo  
www.trinitycollege.it/esami/gese.php

ESAME TRINITY

ENGLISH
10

Per info e prenotazioni: Italia - Tel 0932.904382  - Uk - Tel 00.44(0)7824166683 - info@travelego.co.uk  www.travelego.co.uk



Transfer & Bus 

16 posti  35 posti 49/53 posti 3 posti 25 posti8 postiAuto/Bus

Heathrow

Gatwick

Stansted

Luton

London City

€ 95.00 € 150.00 € 95.00 € 95.00 € 95.00 € 95.00

€ 95.00 € 150.00 € 95.00 € 95.00 € 95.00 € 95.00

€ 95.00 € 150.00 € 95.00 € 95.00 € 95.00 € 95.00

€ 95.00 € 150.00 € 95.00 € 95.00 € 95.00 € 95.00

€ 95.00 € 150.00 € 95.00 € 95.00 € 95.00 € 95.00

Note: i prezzi si intendono per auto/bus a tratta e iva inclusa. Verranno applicati supplementi in caso di: trasferimenti verso più di due 
hotel, nei giorni festivi, per servizi di notte o di mattina presto.Cancellazioni senza penali sino a 48 ore prima dell’arrivo. Da 47 ore, verrà 
applicata una penale del 100%. Tempo di attesa per il ritardo del volo: la prima ora non verrà fatturata, dalla seconda ora o frazione di 
essa verranno fatturati i seguenti importi £ 20.00 auto 3/8 posti £ 40.00 bus 16/25 posti £ 60.00 per bus 35/53 posti. Per i trasferimenti il 
numero massimo raccomandato sugli autobus da 25 e 53 posti e rispettivamente di 20 e 49 persone al �ne di avere una spazio su�ciente 
per i bagagli. I prezzi sono soggetti a disponibilità dei fornitori. Possibilità di adeguamento carburante. 

16 posti  35 posti 49/53 posti 3 posti 25 posti8 postiAuto/Bus

Heathrow

Gatwick

Stansted

Luton

London City

€ 95.00 € 150.00 € 95.00 € 95.00 € 95.00 € 95.00

€ 95.00 € 150.00 € 95.00 € 95.00 € 95.00 € 95.00

€ 95.00 € 150.00 € 95.00 € 95.00 € 95.00 € 95.00

€ 95.00 € 150.00 € 95.00 € 95.00 € 95.00 € 95.00

€ 95.00 € 150.00 € 95.00 € 95.00 € 95.00 € 95.00

16 posti  35 posti 49/53 posti 3 posti 25 posti8 postiAuto/Bus

Heathrow

Gatwick

Stansted

Luton

London City

£ 60.00 £ 110.00 £ 170.00 £ 210.00 £ 230.00 £ 240.00

£ 80.00 £ 140.00 £ 180.00 £220.00 £ 250.00 £ 280.00

£ 80.00 £ 135.00 £ 220.00 £ 230.00 £ 260.00 £ 280.00

£ 70.00 £ 120.00 £ 180.00 £ 220.00 £ 240.00 £ 250.00

£ 80.00 £ 140.00 £ 180.00 £ 220.00 £ 250.00 £ 280.00

Note: i prezzi si intendono per bus e comprensive di Iva al 10%. Verranno applicati supplementi in caso di: trasferimenti i verso più di due hotel, nei giorni festivi, per servizi di notte o di mattina presto.  
Cancellazioni a meno di 96 ore (4 giorni) 100% di penale; da 10 a 4 giorni 50% di penale. Le tari�e sono soggette a disponibilità dei fornitori e possono essere soggette ad eventuale adeguamento valutario 
(cambio euro/sterlina) o ad eventuale adeguamento carburante. 

Transfer Aeroportuali 

Ristoranti & Pub
£ 9.00

£ 16.00

£ 22.00

£ 8.00

£ 15.00

£ 10.00

1 portata + bevanda

2 portate + bevanda 

We know the way !!

3 portate + bevanda 

Easy Menu

etnarotsi
R

bu
P

 MenuSpecial

Afternoon Tea

Find Your Local ....

Escursioni 20- 25 pax 25/30 pax15-20 pax

Oxford + Stratford - FD 

Canterbury + Dover - FD

Bath + Stonehenge/Salisbury - FD

Windsor + Hamton Court - FD

£ 34.00 £ 530.00 £ 550.00

£ 560.00 £ 580.00 £ 600.00

£ 550.00 £ 570.00 £ 590.00

£ 500.00 £ 520.00 £ 540.00

30/35 pax

£ 550.00

£ 600.00

£ 590.00

£ 540.00

35/40 pax

£ 550.00

£ 600.00

£ 590.00

£ 540.00

40/45 pax

£ 550.00

£ 600.00

£ 590.00

£ 540.00

45/54 pax

£ 550.00

£ 600.00

£ 590.00

£ 540.00

Escursioni & Ristoranti
Londra

www.travelego.co.uk
Per info e prenotazioni: Italia - Tel 0932.904382 - Uk - Tel 00.44(0)7824166683 - info@travelego.co.uk  



Assistenza 
Heathrow 

Stansted 

Luton

 £ 110.00

£ 130.00

£ 120.00 Hotel Londra £ 90.00

Londra By Night £ 150.00

Guide 
Londra HD Londra FD £ 200.00 £ 320.00

Assistenza e Guide
VIAGGIA SERENO

Note: i prezzi si intendono per max 50 persone. Le tari�e guide sono basate su servizi da/per hotel centrali 
di Londra. Possono essere applicati supplementi per hotel semicentrali /periferici. Servizi guida HD: �no a 
4 ore dalle 09.00 alle 13.00 o dalle 14.00 alle 18.00 - servizi guida FD: �no a 9 ore dalle 09.00 alle 18.00. 
Supplementi: tempo di attesa per il ritardo del volo £ 30.00 per ogni ora o frazione di essa. Trasferimenti tra 
le 22.00 e le 06.00: 35.00 £ per ogni ora + rimborso taxi. Verranno applicati supplementi nei giorni festivi, 
per servizi di notte e mattino presto. 

Allianz Global Assistance

36
04

 0
5/

13

Noi come sempre 
abbiamo scelto il meglio .....

Parti sereno, sicuro e protetto
24 ore su 24, in tutto il mondo.

Con Allianz Global Assistance, i nostri clienti sono sempre in 
buone mani. Allianz Global Assistance – azienda del Gruppo 
Allianz è leader nell’assicurazione viaggi, nell’assistenza e nei 
servizi alla persona, e da oltre 60 anni opera nel mercato dei viaggi 
garantendo assistenza 24 ore su 24, 7 giorni su 7, 365 giorni 
all’anno. 
Allianz Global Assistance è un marchio riconosciuto in tutto il 
mondo per la sua professionalità e affidabilità ed è presente in 34 
paesi nei cinque continenti, parla più di 40 lingue e si avvale di una 
rete di oltre 400.000 fornitori esperti e affidabili, assistendo 250 
milioni di persone nel mondo, con un intervento ogni due secondi.

250  
milioni di clienti 
assistiti

400.000
fornitori di servizi

24/7 
365 giorni/anno

Un intervento
ogni  
secondi 2

Assistere le persone, 
sempre, ovunque!

Gatwick 

London City 

£ 120.00

£ 110.00

Londra By Night £ 150.00

Londra HD  £ 150.00 Londra FD  £ 200.00

Londra

13



Residence & Hotel 

Strutture Selezionate

Elenco Zone:
Paddington 
Bayswater 
Victoria 
Earls Court 
Kings Cross St Pancras 
Oxford Street 
St James 
Chelsea 
Canary Wharf e Docklands 
Hammersmith 
Fulham 
Brent 
Shoreditch 
Greenwich 
Covent Garden 
Hackney 
Notting Hill 
Park Lane 
Piccadilly 
Stratford 
Bermondsey 
Soho 

Holborn 
Shepherds Bush 
Bethnal Green 
Battersea 
Camden Town 
St Johns Wood 
Ealing 
Holland Park 
St. Pancras 
Chiswick 
Acton 
Putney 
Tooting 
Tower Hill 
Peckham 
Tower Bridge 
Kentish Town 
Richmond Town 
Walthamstow 
Wembley
Willesden
Stockwell

SISTEMAZIONI - LONDRA

University Campus - Host Home

Studiare a Londra: il passo fondamentale nella tua formazione. Scegli il corso di lingua che preferisci, con sistemazione in 
famiglia, in residence o appartamento o hotel. Arricchisci lo studio con la pratica quotidiana della lingua, vivendo la realtà 

della città, facendo nuovi incontri, scoprendo nuovi amici. Guarda al futuro, parlando inglese.
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24 hour reception
Private court yard
Library
Games room
Laundry facilities
Free Wi-Fi
Free bike storage

FacilitiesBedroom Info
Min. age: 16yrs
Self-catering
Bedding pack: inc.
Admin fee: £5

Studio Flat

Rent inclusive of bills

Double bed 
Wardrobe
Study desk and chair 
Cooker

High-quality kitchenette 
Small fridge freezer 
Cooker
En-suite shower room
Cooking utensils

 Residence London
Zone 2
Available: All year round

Willesden

Sistemazione
Il residence di Willesden o�re appartamenti ultra moderni e funzionali con bagno privato e connessione Wi-
Fi gratuita. La struttura o�re servizi molto efficienti e un ristorante capace di fornire ottimi e abbondanti 
pasti a bu�et. L a struttura al  suo interno o�re corsi di lingua inglese ed è accreditata al British Council. 
Dal residence si può accedere direttamente alla High street della zona comprendente un grande 
supermercato e numerosi negozi e pub. 

ExclusiveOFFER
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CCTV
Secure entry system
Free laundry facilities
24 hour reception
Free Wi-Fi
Secure bike storage

FacilitiesBedroom Info
Min. age: 16yrs
Self-catering
Bedding Pack: inc.

Flat

Rent inclusive of bills

Bed
Wardrobe 
TV
Study desk and chair 
Small fridge
Small balcony
En-suite shower room

Shared kitchen
Sofas 
Common room
TV

Stockwell ExclusiveOFFER

Sistemazione
Dista15 minuti di bus da Londra Victoria Station e 20 minuti da Oxford Circus dove sono localizzate alcune 
delle nostre scuole di lingua selezionate. Completamente arredati, gli appartamenti sono dotati di soggiorno, 
zona pranzo, angolo cottura completo, forno a microonde e mini-frigorifero, e bagno interno con doccia calda e 
fredda. Il residence o�re  un ampio ristorante luminoso, un campo da calcio, una piscina al chiuso e una palestra 
attrezzata. Inoltre, attorno alla struttura si trovano parchi, giardini e aree verdi per momenti di relax, oltre a diversi 
supermercati, banche, pub e ristoranti.  

16

Residence 
London
Zone 2

Per info e prenotazioni: Italia - Tel 0932.90438 2 - Uk - Tel 00.44(0)7824166683 - info@travelego.co.uk  www.travelego.co.uk



CCTV
Secure entry system
Free laundry facilities
24 hour reception
Free Wi-Fi
Secure bike storage

FacilitiesBedroom Info
Min. age: 16yrs
Self-catering
Bedding Pack: inc.

Flat

Rent inclusive of bills

Bed
Wardrobe 
TV
Study desk and chair 
Small fridge
Small balcony
En-suite shower room

Shared kitchen
Sofas 
Common room
TV

Il residence è situato nel cuore di Wembley, vicino al famoso Wembely Stadium, a pochi minuti a piedi dalla 
stazione metropolitana di Wembley Park.  Il modernissimo residence o�re appartamenti in condivisione formati 
da un massimo di 5 stanze singole con bagno in camera, cucina e salotto in comune. I monolocali sono piccoli 
appartamenti per un massimo di 2 persone dotati di tutti i confort necessari per chi scegli di soggiornare a Londra 
per lunghi periodi.  TV a schermo piatto e Wi-fi gratuita. 

ExclusiveOFFER

Sistemazione

Wembley
Executive Residence 
London 
Zone 3

17
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I programmi in famiglia prevedono la sistemazione in una casa privata; ciò vi permetterà di conoscere tutti gli aspetti della vita e della 
cultura locale senza per questo rinunciare a condividere la vita di gruppo. Colazione e cena verranno consumate con la famiglia. Il pranzo e 
le attività sono normalmente condivisi con i compagni di viaggio.  La sistemazione è di norma prevista in camera doppia con altro studente 
dello stesso gruppo, salvo diversa richiesta e secondo disponibilità. Le famiglie distano al massimo 30/40 minuti dalla scuola con i mezzi 
pubblici il cui abbonamento (travel card) non è incluso nella quota e potrà essere acquistato in loco o tramite agenzia. Le famiglie, la cui 
composizione è molto variabile, vengono accuratamente selezionate dagli organizzatori locali in base al confort delle abitazioni e alla 
disponibilità nei confronti degli studenti internazionali. Gli alloggi in famiglia sono divisi in tre categorie:Comfort: sistemazioni di buon livello 
nella parte più residenziale delle zone 2, 3 e 4 della metropolitana - Superior: sistemazioni ottime nelle zone 2 e 3 della metropolitana - 
Executive: sistemazioni eccellenti con bagno privato.

ExclusiveOFFER

LA TUA SISTEMAZIONE

Host Home
Executive Room 
Zone 2/3/4

Tari�e in mezza pensione

In Famiglia Ospistante

18
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Hotel 3* centrale
Zone 1/2  
 

Tutti gli hotel selezionati permettono di raggiungere facilmente il centro di Londra grazie agli ottimi collegamenti 
tramite metropolitana e autobus. Tutte le sistemazioni presentano TV, radio sveglia, Wi-fi, telefono e bagno interno 
con doccia o vasca. I pranzi o le cene possono essere serviti in ristoranti convenzionati a pochi minuti a piedi dalle 
strutture o facilmente raggiungibile con i mezzi.  

ExclusiveOFFER

Sistemazione

Tari�e in mezza pensione

I nostri hotel partner

19



Malta
Malta, al centro del Mediterraneo, è una fucina di civiltà e 
ha alle spalle una storia millenaria.Una civiltà preistorica di 
rilievo era presente sulle isole prima ancora dell’arrivo dei 
fenici, che diedero all’isola il nome Malat, ossia “rifugio 
sicuro”. In seguito le isole furono per secoli la sede 
dell’Ordine dei cavalieri dell’ospedale di San Giovanni e poi 
parte  del l ’ impero  br i tann i co .  Malta  conqu i stò 
l’indipendenza nel 1964. Le Isole sono una festa per tu� i 
sensi.Ovunque voi andiate c’è una vista storica unica ad 
a�endervi. Templi, palazzi, ca�edrali e for�ni vi offrono una 
storia viva, che potete quasi toccare. I suoni giocano un 
ruolo importante nella vita delle Isole. L’insieme dei fuochi 
d’ar�ficio e delle marce della banda del villaggio 
trasformano una no�e d’estate in un ricordo speciale. Malta

Valletta

Gozo

Comino

Sliema

Bugibba
QawaraSan Paul’s Bay

Rabat
Mdina

una dichiarazione di accompagnamento da presentare prima del viaggio alla propria 
Questura o Commissariato. Se il minore viene affidato alla società di trasporto e’ 

L’isola dei 
Cavalieri
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Stage

MaltaLinguistico

Scopri di che livello sei!
A1 È in grado di  capire ed usare 
espressioni familiari di uso quotidiano e 
frasi molto elementari finalizzate a 
soddisfare bisogni di tipo concreto. Sa 
presentare se stesso e gli altri. È in grado di 
fare e rispondere a domande di tipo 
personale, come ad esempio dove si abita, 
persone che si conoscono ed oggetti che si 
posseggono. Sa interagire in modo 
semplice, purchè l’altra persona parli 
lentamente e sia disposta a collaborare.

A2 È in grado di capire frasi ed espressioni 
usate frequentemente, relative ad ambiti di 
immediata rilevanza (ad es. informazioni 
personali e familiari, shopping, geografia 
locale, lavoro| impiego). Sa comunicare in 
situazioni che richiedono uno scambio 
semplice e diretto di informazioni su 
questioni familiari e di routine. Sa 
descrivere in termini elementari il proprio 
background e l’ambiente circostante e sa 
esprimere bisogni immediati.

B1 È in grado di capire i punti principali di 
discussioni  su argomenti  famil iar i 
riguardanti il lavoro, la scuola, il tempo 
libero etc. Sa a�rontare situazioni che 
facilmente si incontrano quando si viaggia. 
È in grado di produrre testi semplici relativi 
ad argomenti familiari o di interesse 
personale. Sa descrivere esperienze ed 
a v v e n i m e n t i ,  s o g n i ,  s p e r a n z e  e d 
ambizioni, dando brevi spiegazioni circa le 
sue opinioni.

B2 È in grado di capire i concetti principali 
di un testo complesso, sia su argomenti 
concreti che astratti, incluse discussioni 
t e c n i c h e  n e l  p r o p r i o  a m b i t o  d i 
specializzazione. Sa interagire con un 
minimo di scorrevolezza, in modo da 
r e n d e r e  p o s s i b i l e  u n a  n a t u r a l e 
comunicazione con persone di lingua 
madre senza a�aticamento. È in grado di 
produrre testi chiari e dettagliati su una 
vasta gamma di temi e di spiegare il 
proprio punto di vista.

C1 È in grado di comprendere una vasta 
gamma di espressioni e testi impegnativi 
ed estesi, riconoscendone i significati 
impliciti. Si esprime in modo scorrevole e 
spontaneo e sa usare la lingua in maniera 
flessibile ed efficace per finalità sociali, 
accademiche e professionali. È in grado di 
produrre testi chiari e dettagliati su 
a r g o m e n t i  c o m p l e s s i ,  m o s t r a n d o 
l’assimilazione di adeguate strutture, 
congiunzioni e meccanismi di coesione 
organizzativa.

C2 È in grado di comprendere con facilità 
tutto ciò che si ascolta o che si legge. Sa 
riassumere informazioni provenienti da 
diverse fonti, sia scritte che parlate, 
ricostruendo argomenti e resoconti in una 
presentazione coerente. È in grado di 
esprimersi spontaneamente, in un modo 
molto scorrevole e preciso, individuando le 
più piccole sfumature di significato, anche 
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PON C5
v15 Studenti + 2 FREE in hotelvSoggiorno di 21/28 Notti vSistemazione in Hotel 3* ( Zona Bugibba/Sliema) 

v Work experience presso in aziende certificatevRilascio Europass 

vAssistenza in loco con personale di lingua ItalianavTransfer aeroportuale 

N.8 ESCURSIONI FREEv

vTrattamento di Pensione Completa  

PON C1
v 15 Studenti + 2 FREEv  Soggiorno di 21/28 nottiv Hotel 3* a Malta  

v  Corso di lingua - 20 ore settimanali  vMateriale didattico e certificazione  di fine corso 

v Assistenza in loco con personale di lingua Italianav Transfer aeroportuale 

vTrattamento in Pensione Completa 

foto archivio iopitour

Malta

SPECIALOFFER

Ask us about:

INCLUSO NEL PACCHETTO

INCLUSO NEL PACCHETTO

SPECIALOFFER

Ask us about:

STAGE C5 - IST CURCIO - ISPICA (RG)
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Spagna
Benvenu� in Spagna, terra che con il suo fascino la�no, 
tra straordinario passato e irriverente futuro, vi farà 
innamorare della sua cultura, delle strade, della gente…

Viaggeremo insieme tra le più belle ci�à della nazione, 
scoprendo che, tra le stradine diMadrid, non c’è solo arte 
e cultura o che nelle Ramblas barcellonesi non esiste 
solo diver�mento e aria di festa! Che ne dite allora di 
spiagge stupende e isole da sogno?
Si, la Spagna è anche mare, sole e relax. Isole Canarie: 
per chi ama la �ntarella sulle spiagge bianche ad un 
passo dalle coste africane; Ibiza: per chi non sa cosa sia il 
riposo e per chi vuol fare della propria vacanza uno svago 
eterno, tra o�mi cocktail, musica e balli sfrena�; Costa 
Brava: il nuovo angolo di paradiso della penisola; giovani 
di tu�o il mondo affollano le sue strade festose e piene di 
vita, un nuovo modo di intendere la Movida Spagnola!

Lasciatevi conquistare dunque dal Regno di Spagna, un 
mondo dal cara�ere sobrio,elegante ma anche frizzante 
e disinibito.

Salamanca

Barcellona

Madrid

BarcellonaBarcellona

Valancia

LE NOSTRE DESTINAZIONE IN SP
- Alicante
- Bilbao
- Barcellona
- Granada
- Madrid
- Malaga
- Marbella
- Pamplona
- Salamanca
- Sevilla
- Tenerife
- Valencia

Fascino latino...
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Stage

SpagnaLinguistico

 Scuole Accreditate 

CERVANTES

       
DALL’ISTITUTO  

CORPO  
DOCENTE  
DI ALTISSIMO 

Professori in possesso 
di master/dottorato  
per l’insegnamento  
dello spagnolo come 
seconda lingua
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PON C5
v15 Studenti + 2 FREE PER I DOCENTI vSoggiorno di 21/28 Notti vSistemazione in casa famiglia  

v Work experience presso in aziende certificatevRilascio Europass 

vAssistenza in loco con personale di lingua ItalianavTransfer aeroportuale 

vTrattamento di pensione completa  

PON C1
v15 Studenti + 2 FREE PER I DOCENTIv Soggiorno di 21/28 nottivSistemazione in casa famiglia  

v Corso di lingua - 20 ore settimanali (DELE)  vMateriale didattico attività e certificazione di fine corso 

vAssistenza in loco con personale di lingua ItalianavTransfer aeroportuale 

vTrattamento in pensione completa 

foto archivio iopitour

SPECIALOFFER

Ask us about:

INCLUSO NEL PACCHETTO

INCLUSO NEL PACCHETTO

SPECIALOFFER

Ask us about:

foto archivio iopitour

VALENCIA

SPECIALOFFER

Ask us about:

VALENCIA

N. 4 Attività sociali e culturali a settimanav
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 *4 letoH  *4 letoH
  

centrale

Casa Famiglia 
 Madrid centrale  

VALENCIA


