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Incontra persone provenienti da tutto i l mondo,
stringi amicizie e sperimenta un’atmosfera internazionale unica.

Con Ilc Impari divertendoti .



Un'esperienza a 360 gradi che, da una parte permette di migliorare 
l'uso della lingua, dall'altra di vivere la cultura, le abitudini del Paese 
estero conoscendo persone provenienti da ogni parte del mondo. 
L'organizzazione dei soggiorni studio prevede l'alternarsi di momenti 
di didattica e attività ricreative organizzate. Le lezioni, di gruppo o 
individuali, hanno luogo presso centri selezionati con docenti madre-
lingua in possesso dei titoli accademici richiesti per l'insegnamento 
della lingua a studenti stranieri. Esse si svolgono la mattina per 4 ore 
attraverso il metodo diretto-comunicativo, che prevede lo sviluppo 
delle quattro competenze linguistiche (ascoltare, leggere, parlare 
e scrivere). Al termine di ogni corso viene rilasciato agli studenti un 
certificato di frequenza con giudizio. Parte della didattica sarà dedicata 
alla creazione di un progetto, connubio di lingua, cultura locale ed 
esperienza, che consentirà ad ogni studente di interagire con altri e 
conoscere le tradizioni dei Paesi ospitanti.
L'apprendimento della lingua viene stimolato attraverso attività ludiche 
e sportive di gruppo ed escursioni presso località di interesse storico 
e culturale, alternate da pomeriggi liberi, di svago e divertimento tra-
scorsi insieme a ragazzi di altre nazionalità e sempre accompagnati 
dallo staff e dai groupleader ILC. 

Le location offerte da ILC, in continua evoluzione, sono le seguenti: 

ITALIA: Varese
IRLANDA: Dublino
SPAGNA: Cadice, Valencia, Malaga
INGHILTERRA: Londra, Brighton, Bournemouth, York, Liverpool, 
Leamington, Torquay
USA: Miami Beach, New York
MALTA: Malta: St. Julian, Sliema, La Valletta.
CANADA: Toronto
FRANCIA: Parigi, Antibes, Montpellier
GERMANIA: Lindau, Stoccarda

LE SISTEMAZIONI
Durante il soggiorno linguistico gli studenti potranno scegliere di 
alloggiare presso selezionate famiglie, in residence/college o in 
residenze studentesche.

LE PROPOSTE ECONOMICHE
I nostri prezzi, flessibili e più che competitivi, saranno formulati 
in base alle esigenze del singolo partecipante, di un gruppo di 
studenti o di una scuola. 

ILC permette di completare
Io studio di una lingua straniera 

con un soggiorno all'estero.

"Ma  i  v e r i  v i agg i at or i 
part ono  pe r  part i r e  e 
basta :  cuori  l i e v i ,  s imi l i 
a  pa l l onc in i  che  so l o  i l 
caso muove eternamente, 
dicono sempre “Andiamo”, 
e non sanno perche’ . I loro 
desideri  hanno le forme 

delle nuvole" .
Charles Baudelaire
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Una location nuova ed esclusiva che ospita studenti 
internazionali che vogliono abbinare lo studio della 
lingua italiana, ad un’esperienza culturale nel Nord 
Italia. ILC consente di studiare diverse formule, 
flessibili, sulla base delle esigenze di ciascun 
studente: per i gruppi di ragazzi dai 13 ai 17 anni 
sono organizzate attività in tutto l’arco della giornata 
mentre i più grandi avranno la possibilità di scegliere 
tra i programmi proposti. Percorsi personalizzati sono 
articolati per studenti universitari o neolaureati stranieri 
che desiderano fare un’esperienza in Italia e imparare 
la lingua. I soggiorni studio sono organizzati durante 
l’intero anno e la permanenza è di almeno 1 settimana.

Ilc Varese 
La sede centrale di ILC è a Varese, in pieno centro, 
di fronte al Comune della Città Giardino.
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Didattica 

Informazioni 

Quota d’iscrizione
La quota di iscrizione è di 60 €.
Il prezzo totale comprende 20 ore setti-
manali di corso di classe di italiano, pensio-
ne completa presso le famiglie, transfer da 

e per l’aeroporto, attestato di partecipazio-
ne al corso, un’escursione di una giornata 
intera e due di mezza giornata.

Prezzi a Persona
 �1 week: 520 €
 �2 weeks: 980 €

Sistemazione
 �Famiglie accuratamente selezionate dallo staff ILC, 
vicine alla scuola facilmente raggiungibile.
 �Residence.

Attività ed escursioni 

 �Visita della città di Milano: Duomo 
di Milano, Teatro la Scala, Galleria 
Vittorio Emanuele II, Castello 
Sforzesco, Parco Sempione, 
quadrilatero della moda 
e allo Stadio San Siro.
 �Escursione a Como: città che sorge 
sull’omonimo lago che attrae turisti 
da tutta Europa.

 �Escursione a Stresa: location 
esclusiva del lago Maggiore situata 
di fronte alle tre Isole Borromee: 
Isola Madre, prezioso gioiello 
conosciuto in tutto il mondo per 
le sue raffinatissime collezioni 
botaniche, Isola Bella con il Palazzo 
Borromeo e incantevole giardino 
e Isola dei Pescatori che ospita un 
piccolo borgo con caratteristici vicoli 
stretti e un’affascinante piazzetta.

 � Insegnanti madrelingua qualificati.
 �20 ore a settimana di lezione in 
classe con massimo 10 persone.
 �Creazione di un progetto che leghi 
lingua e cultura locali.

 �Apprendimento attivo e approccio 
comunicativo.
 �Certificato di frequenza.
 �Possibilità, da concordare, di corso 
finalizzato al conseguimento della 
certificazione internazionale CILS.



Inglese

ANTIBES
BOURNEMOUTH
BRIGHTON
CADICE
DUBLINO
LEAMINGTON
LINDAU
LIVERPOOL
LONDRA
MALAGA
MALTA
MIAMI BEACH
MONTPELLIER
NEW YORK
PARIGI
STOCCARDA
TORONTO
TORQUAY
VALENCIA
VARESE
YORK
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 �Visita guidata della città: Cattedrale di 
San Patrizio, National Gallery, National 
Museum, Castello di Dublino, Aviva 
Stadium, Dogana di Dublino, Phoenix 
Park, Kilmainham Gaol.
 �Visita al Guinness Storehouse 
(riservata ai maggiorenni).
 �Escursione a Howth, località 
incantevole alle porte della capitale, 
un delizioso villaggio di pescatori che 
conserva un fascino autentico e una 
stupenda passeggiata sulle scogliere.

 �Escursione a Newgrange, una delle 
aree archeologiche più straordinarie 
d’Europa, le cui tombe preistoriche 
a corridoio sono state riconosciute 
Patrimonio dell’Umanità dall’Unesco.
 �Escursione a Glendalough, situata 
nella zona delle Wicklow Mountains, 
vicina, verde e silenziosa.

 � Insegnanti madrelingua qualificati.
 �20 ore a settimana di lezione in 
classe con massimo 12 persone.
 �Creazione di un progetto che leghi 
lingua e cultura locali.
 �Apprendimento attivo e approccio 
comunicativo.

 �Certificato di frequenza.
 �Possibilità, da concordare, di corso 
finalizzato al conseguimento della 
certificazione internazionale tra cui 
esami Cambridge (PET, FCE, CAE), 
IELTS, TOEFL.

Didattica 

Attività ed escursioni 

Quota d’iscrizione
La quota di iscrizione è di 60 €. Il prezzo com-
prende 20 ore settimanali di corso di classe di 
inglese, pensione completa presso le famiglie, 

attestato di partecipazione al corso, un’escur-
sione di una giornata intera e due di mezza 
giornata con attività ricreative pomeridiane.

Prezzi a Persona
 �1 week: 520 €
 �2 weeks: 980 €

Sistemazione
 �Famiglie: personalmente 
selezionate dallo staff ILC.

Informazioni 

“Noi irlandesi siamo troppo 
poet i c i  p e r  esse r e  de i 
poeti , siamo una nazione 
d i  b r i l l a nt i  fa l l i t i ,  ma 
siamo i piu’ grandi oratori 
sin dal tempo dei Greci .”

Oscar Wilde

Ilc Dublino 

ILC consente di studiare diverse formule, 
flessibili, sulla base delle esigenze di ciascun 
studente: per i gruppi di ragazzi dai 12 ai 17 
anni sono organizzate attività in tutto l’arco 
della giornata mentre i più grandi avranno 
la possibilità di scegliere tra i programmi 
proposti. I soggiorni studio sono organizzati 
durante l’intero anno e la permanenza è di 
almeno 1 settimana. Percorsi personalizzati 
sono articolati per studenti universitari o ne-
olaureati che desiderano fare un’esperienza 
all’estero e imparare la lingua.

Essendo una città con molte sfaccettature, 
Dublino offre sia attività culturali che un’en-
tusiasmante vita notturna, sia gallerie d’arte 
che teatri, creando un’atmosfera sempre 
piacevole. Questa città non è soltanto da 
visitare, è da vivere appieno. La scuola ILC 
Dublin si trova nel caratteristico centro della 
città irlandese facilmente raggiungibile da-
gli studenti che soggiornano nelle famiglie, 
situate nell’area residenziale a sud di Dubli-
no a pochi passi dalla fermata dell’autobus, 
personalmente selezionate dal nostro staff. 

Dublino, capitale della Repubblica d’Irlanda, è ormai nota 
come una delle città più belle d’Europa.
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Ilc Brighton 

proposti. Percorsi personalizzati sono arti-
colati per studenti universitari o neolaureati 
che desiderano fare un’esperienza all’estero 
e imparare la lingua. I soggiorni studio sono 
organizzati durante l’intero anno e la perma-
nenza è di almeno 1 settimana.

ILC consente di studiare diverse formule, 
flessibili, sulla base delle esigenze di ciascun 
studente: per i gruppi di ragazzi dai 13 ai 17 
anni sono organizzate attività in tutto l’arco 
della giornata mentre i più grandi avranno 
la possibilità di scegliere tra i programmi 

 �Visita guidata della città: 
centro storico, lungomare, 
il Palace Pier, Royal Pavillon, 
British Museum&Art gallery.

 �Escursione a Londra: a solo un’ora 
di distanza da Brighton; ILC propone 
l’escursione di un giorno a Londra 
con visita ai principali monumenti e ai 
quartieri più caratteristici di una fra le 
città più affascinanti del mondo.

Prezzi a Persona
 �1 week: 610 €
 �2 weeks: 1200 €

Prezzi a Persona Percorso Junior
 �1 week: 750 €
 �2 weeks: 1500 €

Sistemazione
 �Famiglie accuratamente selezionate dallo staff ILC, collegate facilmente alla 
scuola, situata nella piazza centrale di Brighton, capolinea delle linee di autobus.

 � Insegnanti madrelingua qualificati.
 �20 ore a settimana di lezione in 
classe con massimo 12 persone.
 �Creazione di un progetto che leghi 
lingua e cultura locali.
 �Apprendimento attivo e approccio 
comunicativo.

 �Certificato di frequenza.
 �Possibilità, da concordare, di corso 
finalizzato al conseguimento della 
certificazione internazionale tra cui 
esami Cambridge (PET, FCE, CAE), 
IELTS, TOEFL.

La Scuola affiliata a ILC è situata nella piazza centrale (Old 
Steine) della cittadina inglese. Affacciata sulla Manica, ad 
un’ora di treno da Londra, Brighton è una città turistica, 
giovane e universitaria.

Quota d’iscrizione
La quota di iscrizione è di 60 €.
Per i ragazzi fra i 13 e i 17 anni la nostra 
scuola partner di Brighton propone un 
percorso speciale (Percorso Junior) che 
comprende il corso di inglese ogni mattina, 
la pensione completa in famiglia e quo-

tidiane attività pomeridiane e serali con 
studenti internazionali e un groupleader: 
un programma completo in cui i ragazzi 
potranno imparare divertendosi e non sa-
ranno mai soli!

Didattica 

Percorso junior e informazioni 

Attività ed escursioni 

La scuola di Brighton propone un’offerta 
molto interessante per le famiglie che 
desiderano fare una vacanza insieme, 
cogliendo l’occasione per migliorare o 
familiarizzare con la lingua inglese. Il pac-
chetto prevede la sistemazione della nucleo 

famigliare (mamma e/o papà-figlio/a; 
nonno/a/i-figlio/a; zii-figlio/a) presso la 
medesima host family, le lezioni mattuti-
ne, ovviamente in classi differenti in base 
al livello e una serie di attività opzionali 
pomeridiane da svolgere insieme.

Offerta Family 
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Ilc Londra 

di scegliere tra i programmi proposti.
Percorsi personalizzati sono articolati per 
studenti universitari o neolaureati che de-
siderano fare un’esperienza all’estero e 
imparare la lingua.
I soggiorni studio sono organizzati durante 
l’intero anno e la permanenza è di almeno 
1 settimana.

La Scuola affiliata a ILC è situata a tre 
minuti a piedi da Oxford Circus, nel pieno 
centro di Londra. ILC consente di studiare 
diverse formule, flessibili, sulla base delle 
esigenze di ciascun studente: per i gruppi 
di ragazzi dai 12 ai 17 anni sono organiz-
zate attività in tutto l’arco della giornata 
mentre i più grandi avranno la possibilità 

 �Visita guidata della città: Covent Garden, City, St Paul’s Cathedral, 
Southbank, Bloomsbury, British Museum, Soho, Camden, Notting Hill, 
Hyde Park, Westminster, Mayfair, Chelsea, South Kensington.

Prezzi a Persona
 �1 week: 840 €
 �2 weeks: 1620 €

Sistemazione
 �Famiglie accuratamente selezionate 
dallo staff ILC, vicine alla scuola 
facilmente raggiungibile.
 �Residence.

 �Residenze studentesche.
 �Per la sistemazione in famiglia 
o in residence possibilità 
di pensione completa.

 � Insegnanti madrelingua qualificati.
 �15 ore a settimana di lezione in 
classe con massimo 12 persone.
 �Creazione di un progetto che leghi 
lingua e cultura locali.
 �Apprendimento attivo e approccio 
comunicativo.

 �Certificato di frequenza.
 �Possibilità, da concordare, di corso 
finalizzato al conseguimento della 
certificazione internazionale tra cui 
esami Cambridge (PET, FCE, CAE, 
IELTS) e TOEFL.

Una città talmente affascinante da entrarvi 
dritta nel cuore. Imparare l’inglese a Londra vi 
farà vivere un’esperienza indimenticabile, che 
presto vorrete ripetere.

Quota d’iscrizione
La quota di iscrizione è di euro 60 €.
La quota comprende: 15 ore settimanali 
di corso di classe di inglese, pensione 

completa presso le famiglie, attestato di 
partecipazione al corso, visita della città e 
attività pomeridiane ricreative.

"Non c’e’ nessun altro posto 
come Londra .  N iente d i 
niente, da nessuna parte".

Vivienne Westwood

Didattica 

Informazioni 

Attività ed escursioni 
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Per gruppi di minimo 20 persone, da otto-
bre a maggio, la scuola offre un pacchetto 
vantaggiosissimo e davvero imperdibile. Con 
soli 369 € gli studenti potranno svolgere una 
settimana di learning week alternando lezio-
ni mattutine di inglese a attività pomeridiane 

Ilc Bournemouth 

posti.Percorsi personalizzati sono articolati 
per studenti universitari o neolaureati che 
desiderano fare un’esperienza all’estero e 
imparare la lingua. I soggiorni studio sono 
organizzati durante l’intero anno e la per-
manenza è di almeno 1 settimana.

ILC consente di studiare diverse formule, 
flessibili, sulla base delle esigenze di ciascun 
studente: per i gruppi di ragazzi dai 13 ai 17 
anni sono organizzate attività in tutto l’arco 
della giornata mentre i più grandi avranno la 
possibilità di scegliere tra i programmi pro-

 �Attività ricreative quotidiane 
organizzate dallo staff come 
il cinema, il karaoke e lo sport, per 
stimolare la conversazione in lingua.
 �Visita guidata della città, celebre per 
le sue spiagge, per la letteratura e per 
“the square”, il tipico centro cittadino.

 �Escursione a Londra, collegata 
comodamente a Bournemouth dal 
treno; ILC propone l’escursione 
di un giorno a Londra con visita 
ai principali monumenti e ai quartieri 
più caratteristici di una fra le città 
più affascinanti del mondo.

Prezzi a Persona
 �1 week: 610 €
 �2 weeks: 1200 €

Sistemazione
 �La sistemazione è garantita in famiglie accuratamente selezionate dallo 
staff ILC, collegate facilmente alla scuola con mezzi pubblici, il cui biglietto 
è compreso nell’offerta.

 � Insegnanti madrelingua qualificati 20 
ore a settimana di lezione in classe 
con massimo 12 persone.
 �Creazione di un progetto che leghi 
lingua e cultura locali
 �Apprendimento attivo e approccio 
comunicativo.

 �Certificato di frequenza.
 �Possibilità, da concordare, di corso 
finalizzato al conseguimento della 
certificazione internazionale tra cui 
esami Cambridge (PET, FCE, CAE), 
IELTS, TOEFL.

La sede affiliata a ILC è situata nel pieno 
centro della cittadina inglese, situata a Sud 
del Regno Unito, affacciata sul canale della 
Manica, con chilometri di spiagge sabbiose.
Una location tranquilla e sicura, ideale per 
gli studenti, che abbina la cultura al mare.

La quota di iscrizione è di 60 €.
La quota comprende: 20 ore settimanali 
di corso di classe di inglese, pensione 

completa presso le famiglie, attestato di 
partecipazione al corso, 1 escursione di 
una giornata intera e 2 di mezza giornata.

Didattica 

Informazioni 

Attività ed escursioni 

Offerta gruppi 

"I l piu' bel viaggio, e' quello 
che non e ' stato ancora 

fatto."
Loick Peyron

e serali organizzate e un’escursione di una 
giornata intera. L’incredibile offerta com-
prende il transfer da e per l’aereoporto di 
Londra, l’abbonamento ai mezzi pubblici e 
la sistemazione in famiglie ospitanti con la 
formula della pensione completa.
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ternano a meravigliosi pomeriggi di relax 
nelle spiagge più esclusive dell’isola. ILC 
consente di studiare diverse formule, fles-
sibili, sulla base delle esigenze di ciascun 
studente: per i gruppi di ragazzi dai 13 ai 
17 anni sono organizzate attività in tutto 
l’arco della giornata mentre i più grandi 
avranno la possibilità di scegliere tra i pro-
grammi proposti. Percorsi personalizzati 
sono articolati per studenti universitari o 
neolaureati che desiderano fare un’espe-
rienza all’estero e imparare la lingua. I 
soggiorni studio sono organizzati durante 
l’intero anno e la permanenza è di almeno 
1 settimana.

Per chi la visita è una scoperta: mare, sole, 
divertimento, storia e soprattutto inglese, 
lingua ufficiale dell’isola: queste ragioni 
portano milioni di studenti ogni anno a 
scegliere Malta come destinazione della 
propria vacanza studio. 
ILC è presente sull’isola, nella location tu-
ristica più famosa, a pochi chilometri dal-
la capitale La Valletta: St. Julian. Con una 
struttura moderna e all’avanguardia dotata 
di numerosi servizi la scuola affiliata di ILC 
rende l’esperienza dello studente completa 
e indimenticabile. 
Intense mattinate di lezione con insegnanti 
madrelingua, in classi internazionali, si al-

 �Visita guidata della Valletta: Malta 
non è solo mare; la capitale ne è 
la dimostrazione: secoli di storia, 
religione e modernità si intrecciano.
 �Visita a Gozo e Comino, splendide isole 
che compongono l’arcipelago maltese.

 �Pomeriggio a Golden Bay, spiaggia 
fantastica scelta come set di alcuni film 
di Hollywood fra cui Troy e Alexander.
 �Attività ricreative quotidiane 
organizzate dallo staff in spiaggia per 
stimolare la conversazione in lingua.

 � Insegnanti madrelingua qualificati 20 
ore a settimana di lezione in classe 
con massimo 12 persone.
 �Creazione di un progetto che leghi 
lingua e cultura locali
 �Apprendimento attivo e approccio 
comunicativo.

 �Certificato di frequenza.
 �Possibilità, da concordare, di corso 
finalizzato al conseguimento della 
certificazione internazionale tra cui 
esami Cambridge (PET, FCE, CAE), 
IELTS, TOEFL.

Didattica 

Attività ed escursioni 

Per gruppi di minimo 20 persone, da otto-
bre a maggio, la scuola offre un pacchetto 
vantaggiosissimo e davvero imperdibile. 
Con soli 399 euro gli studenti potranno 
svolgere una settimana di learning week 
alternando lezioni mattutine di inglese a 

attività pomeridiane e serali organizzate 
e un’escursione di una giornata intera. 
L’incredibile offerta comprende il transfer 
da e per l’aereoporto e la sistemazione in 
famiglie ospitanti con la formula della pen-
sione completa.

Offerta gruppi 

Prezzi a Persona
 �1 week: 520 €
 �2 weeks: 990 €

Sistemazione
 �La sistemazione è garantita in famiglie accuratamente selezionate dallo staff 
ILC, collegate facilmente alla scuola con mezzi pubblici, il cui biglietto 
è compreso nell’offerta.

La quota di iscrizione è di 60 €. La quota 
comprende: 20 ore settimanali di corso di 
classe di inglese, pensione completa pres-

so le famiglie, attestato di partecipazione al 
corso, 1 escursione di una giornata intera 
e 2 di mezza giornata.

Informazioni 

Ilc Malta 
Il luogo ideale per imparare l’inglese e godersi una vacanza.
Malta è una repubblica parlamentare la cui lingua ufficiale è 
l’inglese. Sono circa 420mila le persone che abitano l’isola, 
situata a 80 km a sud della Sicilia, nel mar Mediterraneo, 
circondata un mare meraviglioso.

" V iagg iare ,  e '  dare  un 
senso a l la propria v ita , 
v iagg iare ,  e '  donare la 

vita ai propri sensi" .
Alexandre Poussin
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Ilc York 

olaureati che desiderano fare un’esperienza 
all’estero e imparare la lingua. I soggiorni 
studio sono organizzati durante l’intero anno 
e la permanenza è di almeno 1 settimana.

ILC consente di studiare diverse formu-
le, flessibili, sulla base delle esigenze di 
ciascun studente: percorsi personalizzati 
sono articolati per studenti universitari o ne-

 �Visita del centro città, con la celebre 
cattedrale gotica e i parchi.
 �Ci sono più di 30 musei a York: sulla 
base dei personali interessi saranno 
organizzate visite guidate.

 �Attività ricreative quotidiane 
organizzate dallo staff per 
stimolare la conversazione 
in lingua.

Prezzi a Persona
 �1 week: 700 €
 �2 weeks: 1320 €

Sistemazione
 �La sistemazione è garantita in famiglie accuratamente selezionate dallo staff 
ILC, collegate facilmente alla scuola con mezzi pubblici, il cui biglietto 
è compreso nell’offerta.

 � Insegnanti madrelingua qualificati 20 
ore a settimana di lezione in classe 
con massimo 12 persone.
 �Creazione di un progetto che leghi 
lingua e cultura locali
 �Apprendimento attivo e approccio 
comunicativo.

 �Certificato di frequenza.
 �Possibilità, da concordare, di corso 
finalizzato al conseguimento della 
certificazione internazionale tra cui 
esami Cambridge (PET, FCE, CAE), 
IELTS, TOEFL.

La città con la cattedrale più bella d’Inghilterra ospita un 
centro affiliato di ILC, focalizzato sull’inglese professionale, 
fondamentale in diversi contesti lavorativi.

Quota d’iscrizione
La quota di iscrizione è di 60 €.
La quota comprende: 20 ore settimanali di 

corso di classe di inglese, pensione completa 
presso le famiglie o in residence.

Didattica 

Informazioni 

Attività ed escursioni 

La scuola di York è specializzata sull’in-
glese professionale e propone i seguenti 
pacchetti, mirati e volti al raggiungimento 
di specifici obiettivi:
• Business communication;

• Marketing and sales;
• Effective international communication; 
• Internationalisation skills for Universities;
• English for young professionals;
• Individual training and coaching.

Offerta business english 

" I l  v i a gg i o  p e rfett o  e ' 
c irco lare .  La gio ia de l la 
part enza ,  l a  g i o ia  de l 

ritorno".
Dino Basili
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Ilc Liverpool 

proposti. Percorsi personalizzati sono arti-
colati per studenti universitari o neolaureati 
che desiderano fare un’esperienza all’estero 
e imparare la lingua. I soggiorni studio sono 
organizzati durante l’intero anno e la perma-
nenza è di almeno 1 settimana.

ILC consente di studiare diverse formule, 
flessibili, sulla base delle esigenze di ciascun 
studente: per i gruppi di ragazzi dai 13 ai 17 
anni sono organizzate attività in tutto l’arco 
della giornata mentre i più grandi avranno 
la possibilità di scegliere tra i programmi 

Prezzi a Persona
 �1 week: 680 €
 �2 weeks: 1290 €

Sistemazione
 �La sistemazione è garantita in famiglie accuratamente selezionate dallo staff 
ILC, collegate facilmente alla scuola con mezzi pubblici, il cui biglietto 
è compreso nell’offerta.

 � Insegnanti madrelingua qualificati 20 
ore a settimana di lezione in classe 
con massimo 12 persone.
 �Creazione di un progetto che leghi 
lingua e cultura locali.
 �Apprendimento attivo e approccio 
comunicativo.
 �Certificato di frequenza.

 �Possibilità, da concordare, di corso 
finalizzato al conseguimento della 
certificazione internazionale tra cui 
esami Cambridge (PET, FCE, CAE), 
IELTS, TOEFL.

Alla scoperta dell’Inghilterra e dell’inglese, in una della 
città più famose e affascinanti del Regno Unito, per i Reds 
e per i Beatles.

Quota d’iscrizione
La quota di iscrizione è di euro 60.
La quota comprende: 20 ore  settimanali 
di corso di classe di inglese, pensione 

completa presso le famiglie, attestato di 
partecipazione al corso, 1 escursione di 
una giornata intera e 2 di mezza giornata.

Didattica 

Informazioni 

L’English School partner di ILC ha studiato 
diverse offerte su misura: oltre ai classici 
corsi di inglese generale, infatti, sono stati 
realizzati percorsi ad hoc per migliorare 
specifiche skills come per esempio:
• Communication skills;
• Academic Skills;

• LiveLiverpool: corso outdoor per 
migliorare listening and speaking;

• English for tourism and hospitality;
• English in the workplace;
• English for health care professionals;
• English and culture for teenagers 

(13-17 anni).

Offerta Speciale 

" V i a g g i a r e  e'  c o m e 
sognare: la differenza e' 
che non tutti, al risveglio, 
r i c o r d a n o  q u a l c o s a , 
mentre ognuno conserva 
ca lda la  memoria  de l l a 

meta da cui e' tornato".
Edgar Allan Poe
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La scuola di Leamington offre diverse promo-
zioni ai gruppi di studenti e/o di scuole durante 
tutto l’anno; in particolare sono stati realizzati 
dei pacchetti ad hoc che abbinano alle lezioni 
mattutine dei percorsi pomeridiani a scelta fra:

• Storia e cultura;
• Letteratura (Shakespeare);
• Arte;
• Sport e divertimento;
• Informazioni.

Ilc Leamington 

proposti. Percorsi personalizzati sono arti-
colati per studenti universitari o neolaureati 
che desiderano fare un’esperienza all’estero 
e imparare la lingua. I soggiorni studio sono 
organizzati durante l’intero anno e la perma-
nenza è di almeno 1 settimana.

ILC consente di studiare diverse formule, 
flessibili, sulla base delle esigenze di ciascun 
studente: per i gruppi di ragazzi dai 13 ai 17 
anni sono organizzate attività in tutto l’arco 
della giornata mentre i più grandi avranno 
la possibilità di scegliere tra i programmi 

Prezzi a Persona
 �1 week: 720 €
 �2 weeks: 1350 €

Sistemazione
 �La sistemazione è garantita in famiglie accuratamente selezionate dallo staff 
ILC, o in residence convenzionati con la scuola.

 � Insegnanti madrelingua qualificati 20 
ore a settimana di lezione in classe 
con massimo 12 persone.
 �Creazione di un progetto che leghi 
lingua e cultura locali.
 �Apprendimento attivo e approccio 
comunicativo.

 �Certificato di frequenza.
 �Possibilità, da concordare, di corso 
finalizzato al conseguimento della 
certificazione internazionale tra cui 
esami Cambridge (PET, FCE, CAE), 
IELTS, TOEFL.

Un’esperienza nel cuore dell’Inghilterra, 
un’immersione totale nella cultura e nello stile 
di vita british: la scuola di Leamington, proprio 
nel mezzo dell’Inghilterra, si trova nel centro 
della famosa località termale anglosassone.

La quota di iscrizione è di 60 €. La quota 
comprende: 20 ore settimanali di corso 
di classe di inglese, pensione completa 

presso le famiglie, attestato di partecipa-
zione al corso, 1 escursione di una giornata 
intera e 2 di mezza giornata.

Didattica 

Informazioni 

Offerta gruppi 

" I  t u r i st i  s on o  andat i 
i n  v a c a n z a  me nt r e  i 
v iagg iatori  hanno fatto 
q u a l c o s ’ a l t r o .  Ha nn o 

viaggiato".
Alex Garland
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La scuola di Torquay, in pieno centro città, 
a due passi dal mare, offre diverse pro-
mozioni ai gruppi di studenti e/o di scuo-
le durante tutto l’anno: la promozione 

speciale che prevede lezioni mattutine, 
attività pomeridiane e pernottamento in 
famiglia con pensione completa, è di 360 
euro a studente.

Ilc Torquay 

la possibilità di scegliere tra i programmi 
proposti. Percorsi personalizzati sono arti-
colati per studenti universitari o neolaureati 
che desiderano fare un’esperienza all’estero 
e imparare la lingua. I soggiorni studio sono 
organizzati durante l’intero anno e la perma-
nenza è di almeno 1 settimana, ad eccezione 
dei mesi estivi in cui è di 2 settimane.

Famosa per essere la città natale di Agatha 
Christie, Torquay ha circa 60mila abitanti 
che di estate diventano circa 200mila. ILC 
consente di studiare diverse formule, fles-
sibili, sulla base delle esigenze di ciascun 
studente: per i gruppi di ragazzi dai 13 ai 17 
anni sono organizzate attività in tutto l’arco 
della giornata mentre i più grandi avranno 

Prezzi a Persona
 �2 weeks: 1080 €

Sistemazione
 �La sistemazione è garantita in famiglie accuratamente selezionate dallo staff 
ILC, o in residence convenzionati con la scuola.

 � Insegnanti madrelingua qualificati 20 
ore a settimana di lezione in classe 
con massimo 12 persone.
 �Creazione di un progetto che leghi 
lingua e cultura locali.
 �Apprendimento attivo e approccio 
comunicativo.

 �Certificato di frequenza.
 �Possibilità, da concordare, di corso 
finalizzato al conseguimento della 
certificazione internazionale tra cui 
esami Cambridge (PET, FCE, CAE), 
IELTS, TOEFL.

Cittadina costiera della contea di Devon, 
Torquay, vicino alla Cornovaglia, è il luogo 
ideale per imparare l’inglese in un contesto 
british tranquillo e sul mare.

La quota di iscrizione è di 60 €.
La quota comprende: 20 ore  settimanali 
di corso di classe di inglese, pensione 

completa presso le famiglie, attestato di 
partecipazione al corso, attività ricreative 
pomeridiane e serali.

Didattica 

Informazioni 

Offerte speciali 

 �Visita a Bath, storico centro romano, 
famoso per i suoi parchi e per le terme.
 �Visita a Exeter, a pochi chilometri da 
Torquay, celebre per lo shopping e per 
le diverse tracce storiche romane.

 �Attività di gruppo sportive 
pomeridiane e ludiche serali 
come il cinema, il bowling, 
il laser game e la gita in barca 
nei mesi estivi.

Attività ed escursioni 

" U n a  v o l t a  c h e  h a i 
v iaggiato ,  i l  v iaggio non 
finisce mai, ma si ripete 
infinite volte negl i angol i 
piu' silenziosi del la mente. 
La mente non sa separarsi 

dal viaggio" .
Pat Conroy
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Ilc Toronto 
Abbinare lo studio dell’inglese a una fantastica esperienza 
oltreoceano in Canada, con il programma ILC International.

è un nuovo programma di affiliazione che 
prevede il gemellaggio con diverse scuole 
internazionali per offrire ai nostri studen-
ti o professionisti un’esperienza totale di 
qualità.

ILC vi garantirà un servizio flessibile e com-
pleto che vi accompagnerà prima, durante 
e dopo la vostra esperienza intercontinen-
tale.Da un minimo di due settimane fino ad 
un massimo di un anno, ILC International 

 � ILC International offre la possibilità 
di immergersi totalmente nella 
cultura locale; per questa ragione 
durante il soggiorno sono proposte 
una serie di attività eterogenee per 
rendere la vostra esperienza davvero 
indimenticabile, come per esempio:

 �Visita guidata della città di Toronto.
 �Match dei Toronto Raptors dell’NBA.
 �Visita alle Toronto Islands.
 �Visita all’Acquario.
 �Pomeriggio dedicato al pattinaggio 
sul ghiaccio.
 �Giornata alle Cascate del Niagara.

 � Insegnanti madrelingua qualificati 20 
ore a settimana di lezione in classe 
con massimo 12 persone.
 �Creazione di un progetto che leghi 
lingua e cultura locali.
 �Apprendimento attivo e approccio 
comunicativo.

 �Certificato di frequenza.
 �Possibilità, da concordare, di corso 
finalizzato al conseguimento della 
certificazione richiesta.

Didattica 

Attività ed escursioni 

Toronto è una delle città più sicure del 
mondo; è dunque una meta ideale per gli 
studenti; per tutti loro la scuola organizza 
dei pacchetti completi che abbinano alle 
lezioni mattutine, una serie di attività po-
meridiane e serali ricreative con studenti 
internazionali. Infine la scuola di Toronto è 

ideale per gli studenti universitari o post 
universitari che vogliono scegliere la strada 
del mondo del lavoro all’estero: programmi 
personalizzati e finalizzati all’inserimento in 
un’università canadese, preparazione alle 
certificazioni internazionali e corsi tematici 
sono alla base dell’offerta formativa.

Offerte speciali 

Prezzi a Persona
 �2 weeks: 1790 €

Sistemazione
 �La sistemazione è garantita in famiglie accuratamente selezionate dallo staff 
ILC, collegate facilmente alla scuola con mezzi pubblici, il cui biglietto 
è compreso nell’offerta.

La quota di iscrizione è di 60 €. La quota 
comprende: 20 ore settimanali di corso 
di classe di inglese, pensione completa 

presso le famiglie, attestato di partecipa-
zione al corso, 1 escursione di una giornata 
intera e 2 di mezza giornata.

Informazioni 

"Amo Toronto e il Canada, 
non vedo l'ora di ritornarci".

Aisha Tyler
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 �Visita alla città di Miami,
 �Sport: surf, kayak, bici, pesca, nuoto.
 �Giornata a Jungle Island.

 �Pomeriggio dedicato a Ocean 
Boulevard e allo shopping 
a Lincoln Road.

 � Insegnanti madrelingua qualificati 20 
ore a settimana di lezione in classe 
con massimo 12 persone.
 �Creazione di un progetto che leghi 
lingua e cultura locali
 �Apprendimento attivo e approccio 
comunicativo.

 �Certificato di frequenza
 �Possibilità, da concordare, 
di corso finalizzato al 
conseguimento della certificazione 
internazionale richiesta

Didattica 

Attività ed escursioni 

Quota d’iscrizione
La quota di iscrizione è di 60 €. La quota 
comprende: 20 ore settimanali di corso di 
classe di inglese, pensione completa presso 

le famiglie o alloggio in residence, attestato 
di partecipazione al corso, 1 escursione di 
una giornata intera e 2 di mezza giornata.

Prezzi a Persona
 �2 weeks: 1850 €

Sistemazione
 �La sistemazione è garantita in famiglie accuratamente selezionate 
dallo staff ILC, collegate facilmente alla scuola con mezzi pubblici 
il cui biglietto è compreso nell’offerta.

Informazioni 

“Miami e' un posto
 grandioso, molto sensuale 
e con paesaggi stupendi" . 

Michael Mann

Ilc Miami Beach 

minimo di due settimane fino ad un massi-
mo di un anno, ILC International è un nuovo 
programma di affiliazione che prevede il ge-
mellaggio con diverse scuole internazionali 
per offrire ai nostri studenti o professionisti 
un’esperienza totale di qualità.

Vita da mare di giorno e night-life la sera, 
ecco la location ideale per vivere un lus-
suoso soggiorno studio da star. ILC vi ga-
rantirà un servizio flessibile e completo che 
vi accompagnerà prima, durante e dopo la 
vostra esperienza intercontinentale. Da un 

La destinazione e le foto valgono più di mille parole: Miami 
Beach è uno dei luoghi più esclusivi d’America.

Il progetto ILC International offre la pos-
sibilità agli studenti di immergersi total-
mente della cultura locale.
Per questa ragione durante il soggiorno 

sono proposte una serie di attività ete-
rogenee per rendere la vostra esperien-
za davvero indimenticabile, come per 
esempio:

Miami Beach è uno dei luoghi più esclusi-
vi del mondo, invaso dalle star americane 
che soggiornano spesso in vacanza; è una 
meta ideale per gli studenti poiché è una 
città estremamente sicura e la scuola è 
situata in Meridian Avenue, nel cuore della 
città. Inoltre la scuola organizza dei pac-
chetti completi che abbinano alle lezioni 
mattutine, una serie di attività pomeridiane 

e serali ricreative con studenti internazio-
nali. Infine la destinazione è ideale per gli 
studenti universitari o post universitari che 
vogliono scegliere la strada del mondo del 
lavoro all’estero: programmi personalizzati 
e finalizzati all’inserimento in un’università 
americana, preparazione alle certificazio-
ni internazionali e corsi tematici sono alla 
base dell’offerta formativa.

Offerte speciali 
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 �Visita a Times Square.
 �Visita a Central Park.
 �Visita allo Yankee Stadium.
 �Visita al Rockfeller Center.

 �Visita alla Statua della Libertà.
 �Possibilità di assistere a uno dei 
famosissimi Broadway Show.
 �Visita all’Empire State Building.

 � Insegnanti madrelingua qualificati 20 
ore a settimana di lezione in classe 
con massimo 12 persone.
 �Creazione di un progetto che leghi 
lingua e cultura locali.
 �Certificato di frequenza.

 �Apprendimento attivo 
e approccio comunicativo.
 �Possibilità, da concordare, 
di corso finalizzato al conseguimento 
della certificazione 
internazionale richiesta.

Didattica 

Attività ed escursioni 

Quota d’iscrizione
La quota di iscrizione è di euro 60.
Il prezzo totale comprende: 20 ore settima-
nali di corso di classe di inglese, pensione 

completa presso le famiglie o alloggio in 
residence, attestato di partecipazione al 
corso.

Prezzi a Persona
 �2 weeks: 1850 €

Sistemazione
 �La sistemazione è garantita in famiglie accuratamente selezionate dallo staff 
ILC, collegate facilmente alla scuola con mezzi pubblici, il cui biglietto 
è compreso nell’offerta.

Informazioni 

"Era troppo per crederla 
v e r a ;  c o s i `  c omp l i c ata , 
immensa ,  i nsondab i l e .  E 
cosi` bella, vista da lontano: 
canyon d'ombra e di luce, 
scoppi di sole sulle facciate 
in cristallo, e il crepuscolo 
r o s a  c h e  i n c o r o n a  i 
grattac ie l i  come ombre 
senza sfondo drappeggiate 

su potenti abissi".
Jack Kerouac

Ilc New York 

un anno, ILC International è un nuovo pro-
gramma di affiliazione che prevede il ge-
mellaggio con diverse scuole internazionali 
per offrirvi un’esperienza totale di qualità.

ILC vi garantirà un servizio flessibile e com-
pleto che vi accompagnerà prima, durante 
e dopo la vostra esperienza. Da un minimo 
di due settimane fino ad un massimo di 

Studiare l’inglese a Times Square non è più un sogno, grazie 
al programma ILC International con sede in una scuola 
americana di Manhattan, situata a Broadway, nel cuore 
della Grande Mela.

Il progetto ILC International offre la possibi-
lità agli studenti di immergersi totalmente 
della cultura locale; per questa ragione du-

rante il soggiorno sono proposte una serie 
di attività eterogenee per rendere la vostra 
esperienza davvero indimenticabile.

Studiare l’inglese a New York è perfetto per 
tutti. Dagli studenti che in estate vogliono 
abbinare lo studio a una vacanza oltre-
oceano, agli universitari che desiderano 
potenziare il loro livello di inglese in base 

alle loro esigenze accademiche (business, 
legal, medical, academic), fino ai manager 
o ai professionisti che hanno la necessità 
di apprendere la lingua con corsi intensivi 
nel minor tempo possibile.

Offerte speciali 
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Ilc Cadice 

l’affascinante mix tra cultura spagnola e 
araba e per l’Università. Tutti questi ele-
menti fanno di Cadice una città a misura di 
giovane: sono infatti tantissimi gli studenti 
che durante l’anno scelgono di trascorre-
re un periodo di vacanza studio nella città 
gaditana.

A 130 km dall’aeroporto di Siviglia e 250 
km da quello di Malaga, la cittadina an-
dalusa, affacciata sull’Oceano Atlantico e 
posizionata strategicamente tra le località 
turistiche della Costa del Sol, di Gibilterra 
e di Jerez de la Frontera, è famosa in tutta 
la regione per le sue spiagge bianche, per 

In pochi la conoscono, ma chi la scopre se ne 
innamora perdutamente. È una città spagnola 
di circa 125.000 abitanti, situata nella Regione 
dell’Andalusia, nel Sud della Penisola Iberica.

" I l  mondo e ’  un l ibro ,  e 
quelli che non viaggiano ne
leggono solo una pagina".

Agostino d’Ippona

Quota d’iscrizione
La quota di iscrizione è di 60 €.
Comprende 20 ore settimanali di corso 
di classe di spagnolo, pensione comple-
ta presso le famiglie, transfer da e per 

l’aeroporto, attestato di partecipazione al 
corso, un’escursione di una giornata intera 
e due di mezza giornata, con attività po-
meridiane ricreative.

Le lezioni si svolgono presso la scuola ILC 
situata nel “Casco Antiguo” di Cadice, il 
centro storico della città, dalle ore 9.30 
alle ore 14.00 con una pausa di 30 minuti 
alle ore 11.30. Sarà possibile, su richie-
sta, strutturare un corso intensivo di 30 
ore settimanali. Il primo giorno gli studenti 
sosterranno un test di conoscenza della 
lingua spagnola per poter successivamente 
essere suddivisi nelle classi di livello ap-
propriato. Le lezioni, tenute da docenti 

Prezzi a Persona
 �1 week: 420 €
 �2 weeks: 790 €

Sistemazione
 �Famiglie: personalmente selezionate dallo staff ILC.
 �Residence: camere singole o doppie.

Didattica 

Informazioni 

madrelingua, sono impostate per favorire 
un apprendimento attivo con un approc-
cio diretto-comunicativo. Al termine del 
soggiorno sarà consegnato un attestato di 
frequenza o, su richiesta anticipata, il corso 
potrà essere strutturato per conseguire la 
certificazione di livello DELE.
Percorsi personalizzati sono articolati per 
studenti universitari o neolaureati che de-
siderano fare un’esperienza all’estero e 
imparare la lingua.

 �Visita guidata della città di Cadice.
 �Vejer de la Frontera.
 �Chiclana de la Frontera.
 �Corso di surf.
 �Corso di Flamenco.

 �El Puerto de Santa Maria.
 �Siviglia.
 �Tarifa. 
 �Jerez de la Frontera.

Attività ed escursioni 

Tutti i pomeriggi, il nostro group leader 
accompagnerà il gruppo alla scoperta di 
Cadice e dei luoghi limitrofi, con escursioni 

e attività programmate.
Di seguito, alcuni esempi di attività e escur-
sioni di mezza giornata:
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Valencia
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ILC Valencia fa rima con alternanza scuola-
lavoro. La sede spagnola infatti ha pianificato 
un’offerta speciale per gli studenti o le intere 
classi che desiderano svolgere un program-
ma di alternanza scuola-lavoro all’estero di 

minimo una settimana. Lezioni mirate all’a-
spetto business, alla preparazione di un cv, 
alle lettere di presentazione, abbinate a visite 
aziendali e progetti di gruppo saranno alla 
base della settimana di alternanza.

Ilc Valencia 

gruppi di studenti che durante l’anno con 
la scuola, o singolarmente in estate sotto 
forma di vacanza studio, vogliono trascor-
rere un periodo in Spagna, da un minimo di 
una settimana ad un massimo di un anno. 
La scuola valenciana offre interessantissimi 
e validi progetti di alternanza scuola-lavoro 
che valorizzeranno il curriculum dello stu-
dente arricchendo le proprie esperienze.

Valencia è una fantastica e moderna città 
situata sulla costa atlantica, che vanta quasi 
700mila abitanti.
Il proprio mix culturale e architettonico fanno 
di Valencia una città cosmopolita e nata per 
accogliere e ospitare. Non da ultimo la ce-
lebre storia e la cultura gastronomica della 
città con la famosissima Paella Valenciana.
ILC ha studiato programmi specifici per i 

Prezzi a Persona
 �1 week: 640 €
 �2 weeks: 1180 €

Sistemazione
 �Famiglie: personalmente selezionate dallo staff ILC.
 �Residence: camere singole o doppie.

 � Insegnanti madrelingua qualificati 20 
ore a settimana di lezione in classe 
con massimo 12 persone.
 �Creazione di un progetto 
che leghi lingua e cultura locali. 
 �Apprendimento attivo e approccio 
comunicativo.

 �Certificato di frequenza.
 �Possibilità, da concordare, 
di corso finalizzato al conseguimento 
della certificazione internazionale 
richiesta (DELE).

La terza città più grande di Spagna è pronta 
ad accogliervi. Valencia sarà una meravigliosa 
scoperta: splendide spiagge, stile di vita originale, 
clima fantastico e 2000 anni di storia da scoprire.

La quota di iscrizione è di 60 €.
Comprende 20 ore settimanali di corso 
di classe di spagnolo, pensione comple-
ta presso le famiglie, transfer da e per 

l’aeroporto, attestato di partecipazione al 
corso, un’escursione di una giornata intera 
e due di mezza giornata, con attività po-
meridiane ricreative.

Didattica 

Informazioni 

Offerta speciale alternanza scuola-lavoro 

"Le radici sono importanti, 
nel la vita di un uomo, ma 
no i  u om i n i  abb iamo  l e 
gambe,  non le  rad ic i ,  e 
le gambe sono fatte per 

andare altrove".
Pino Cacucci
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La partnership fra ILC e l’Università di Ma-
laga consentirà agli studenti universitari 
di conoscere una realtà diversa, imparare 
lo spagnolo in un contesto giovane e in-
ternazionale, fino alla possibilità di poter 
frequentare un intero corso di laurea.

ILC ha studiato programmi specifici per i 
gruppi di studenti che durante l’anno con 
la scuola, o singolarmente in estate sotto 
forma di vacanza studio, vogliono trascor-
rere un periodo in Spagna, da un minimo di 
una settimana ad un massimo di un anno. 

 �Visita al Museo Picasso, all’Alcazaba e 
al magnifico centro cittadino.
 � Il giardino botanico, il mirador e il 
quartiere favoloso di Pedregalejo 
saranno altre destinazioni per 
escursioni di mezza giornata.

 �Non lontane da Malaga sarà 
possibile visitare alcune famose 
località turistiche come Antequera, 
Torremolinos, Marbella, Nerja, 
Fuengirola e la cittadina di Frigiliana, 
patrimonio dell’Unesco.

 � Insegnanti madrelingua qualificati 20 
ore a settimana di lezione in classe 
con massimo 12 persone.
 �Creazione di un progetto che leghi 
lingua e cultura locali
 �Apprendimento attivo e approccio 
comunicativo.

 �Certificato di frequenza.
 �Possibilità, da concordare, 
di corso finalizzato al conseguimento 
della certificazione internazionale 
richiesta (DELE).

Didattica 

Attività ed escursioni 

ILC Malaga e l’Università di Malaga, grazie 
ad una consolidata partnership, offrono la 
possibilità agli studenti stranieri di poter 
studiare lo spagnolo in un contesto giova-
ne e internazionale, finalizzato ad obiettivi 

specifici: business, turismo, salute, inge-
gneria, aree molto popolari a Malaga e nella 
regione andalusa. Il programma ha lo scopo 
di preparare gli studenti all’inserimento in 
università o al mondo del lavoro in Spagna.

Offerte speciali 

Prezzi a Persona
 �1 week: 530 €
 �2 weeks: 990 €

Sistemazione
 �Famiglie: personalmente selezionate dallo staff ILC.
 �Residence: camere singole o doppie.

La quota di iscrizione è di 60 €. Compren-
de 20 ore settimanali di corso di classe 
di spagnolo, pensione completa presso 
le famiglie, transfer da e per l’aeroporto, 

attestato di partecipazione al corso, un’e-
scursione di una giornata intera e due di 
mezza giornata, con attività pomeridiane 
ricreative.

Informazioni 

Ilc Malaga 
La città più soleggiata d’Europa vi aspetta per accogliervi 
a studiare lo spagnolo. Malaga è la capitale della Costa del 
Sol, con le sue spiagge fantastiche e una cultura e uno stile 
di vita che vi conquisteranno dopo pochi giorni.

l l vero viaggio di scoperta 
non consiste nel cercare 
nuove terre, ma nell ’avere 

nuovi occhi .
Marcel Proust
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Ilc Parigi 

mentre i più grandi avranno la possibilità 
di scegliere tra i programmi proposti.
Percorsi personalizzati sono articolati per 
studenti universitari o neolaureati che de-
siderano fare un’esperienza all’estero e 
imparare la lingua.
I soggiorni studio sono organizzati durante 
l’intero anno e la permanenza è di almeno 
1 settimana.

ILC dispone di alcuni centri affiliati nel 
cuore della capitale francese, nella zona 
dell’Opera e dei Grands Boulevards, o a 
Saint Jacques, nel V arrondissement, sul-
la rive gauche. ILC consente di studiare 
diverse formule, flessibili, sulla base delle 
esigenze di ciascun studente: per i gruppi 
di ragazzi dai 12 ai 17 anni sono organiz-
zate attività in tutto l’arco della giornata 

 �Visita guidata della città: alla 
scoperta dei quartieri più affascinanti 
di Parigi, dal quartiere latino all’Ile 
de la cité; dalla zona dell’Opera a 
Montmartre; dalla celeberrima Tour 
Eiffel all’Arc de Triomphe, passando 
per angoli meno turistici, ma molto 
suggestivi.

 �Visite serali: Tour Eiffel e bateau 
mouche sulla Senna.
 �Escursione a Disneyland Paris.
 �Escursione a Versailles.

Prezzi a Persona
 �1 week: 775 €
 �2 weeks: 1510 €

Sistemazione
 �Famiglie accuratamente selezionate 
dallo staff ILC, vicine alla scuola 
facilmente raggiungibile a piedi 
o con i mezzi pubblici.
 �Residenza studentesca: camera 
singola o doppia all’interno di una 
casa con altri studenti provenienti 
da tutto il mondo.

 �Residence: camere singole o doppie.
 �Per la sistemazione in famiglia 
o in residence possibilità 
di pensione completa.

 � Insegnanti madrelingua qualificati.
 �15 ore a settimana di lezione in 
classe con massimo 12 persone.
 �Creazione di un progetto che leghi 
lingua e cultura locali.

 �Apprendimento attivo e approccio 
comunicativo.
 �Certificato di frequenza.
 �Possibilità, da concordare il corso 
finalizzandolo al conseguimento della 
certificazione internazionale DELF.

Una delle città più belle e affascinanti al mondo 
è la location ideale per vivere un’esperienza 
unica, tuffandosi nella cultura francese e 
imparandone la lingua.

Quota d’iscrizione
La quota di iscrizione è di 60 €.
Il prezzo totale comprende 15 ore settima-
nali di corso di classe di francese, pensione 
completa presso le famiglie, attestato di 

partecipazione al corso, un’escursione di 
una giornata intera e due di mezza gior-
nata, attività pomeridiane organizzate e 
abbonamento ai mezzi pubblici.

Didattica 

Informazioni 

Attività ed escursioni 

"C i  sono so lo  due post i 
a l  mondo dove possiamo  
vivere felicemente: a casa 

e a Parigi" .
Ernest Hemingway



ILC – International Language Corner pag. 48 pag. 49 ILC – International Language Corner

Cannes

Nizza

Monaco

Mentone

Aèropot Nice
Côte d’Azur

Antibes

Ilc Antibes 

formule, flessibili, sulla base delle esigenze 
di ciascun studente: per i gruppi di ragazzi 
dai 12 ai 17 anni sono organizzate attività 
in tutto l’arco della giornata mentre i più 
grandi avranno la possibilità di scegliere 
tra i programmi proposti. I soggiorni studio 
sono organizzati durante l’intero anno e la 
permanenza è di almeno 1 settimana.
Percorsi personalizzati sono articolati per 
studenti universitari o neolaureati che de-
siderano fare un’esperienza all’estero e 
imparare la lingua.

Situata tra Nizza e Cannes, con i suoi 300 
giorni di sole all’anno, Antibes è una loca-
tion stupenda per un’estate di mare o per 
una primavera affascinante.
La scuola ILC Antibes si trova nel carat-
teristico centro della città, a pochi passi 

dal mare, facilmente rag-
giungibile dagli studenti 
che soggiornano nelle 

famiglie, personalmente se-
lezionate dal nostro staff.
ILC consente di studiare diverse 

 �Escursione a Cannes: non solo mare, 
ma tanto fascino. Cannes, famosa 
in tutto il mondo per il Festival 
cinematografico, offre numerose 
attrattive oltre a un mare invidiabile; 
imperdibile la passeggiata sul 
lungomare “La Croisette” e la visita 
al meraviglioso e ricco porto.
 �Escursione alle isole Lerins: un 
paesaggio incontaminato, un mare 
mozzafiato. Basterebbero queste 
parole per descrivere l’arcipelago 
Lerins, composto da 4 isolotti, fra 
cui l’Isola Margherita, l’Isola di 
Sant’Onorato, in cui ha sede l’abbazia 
di Lerino e 2 piccole isole disabitate.

 �Escursione a Montecarlo: visita 
all’affascinante Principato, contornato 
da lussuosi hotel, yacht da urlo, ma 
anche tanta storia, nella parte alta della 
città in cui sorge la Monaco Vecchia.
 �Escursione a Marineland: giornata 
di svago e relax al Parco di 
Divertimenti marino di Antibes, al 
cui interno vi è anche un famoso 
delfinario. Fra spettacoli di orche e 
delfini, a camminate nel tunnel degli 
squali, passando per l’area dell’orso 
polare, dei fenicotteri rosa, dei 
pinguini e delle razze, una giornata 
all’insegna degli animali più belli che 
popolano i nostri mari.

Prezzi a Persona
 �1 week: 800 €
 �2 weeks: 1540 €

Sistemazione
 �Famiglie ospitanti selezionate 
personalmente dallo staff ILC.

 � Insegnanti madrelingua qualificati.
 �20 ore a settimana di lezione in 
classe con massimo 12 persone.
 �Creazione di un progetto che leghi 
lingua e cultura locali.
 �Apprendimento attivo e approccio 
comunicativo.

 �Certificato di frequenza.
 �Possibilità, da concordare il corso 
finalizzandolo al conseguimento della 
certificazione internazionale DELF.

Antibes è una magnifica cittadina della Costa Azzurra, a 
pochi chilometri dal confine italiano in Liguria, a 5 ore di 
treno da Milano Centrale. Ricca, sicura, animata di giorno 
e di notte, la città francese è ideale per i giovani e gli 
adolescenti che vogliono imparare o migliorare il francese.

Quota d’iscrizione
La quota di iscrizione è di 60 €.
Il prezzo totale comprende 20 ore settima-
nali di corso di classe di francese, pensione 
completa presso le famiglie, attestato di 

partecipazione al corso, un’escursione di 
una giornata intera e due di mezza giornata 
con attività ricreative pomeridiane/serali.

Didattica 

Informazioni 

Attività ed escursioni 
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 � Insegnanti madrelingua qualificati 20 
ore a settimana di lezione in classe 
con massimo 12 persone.
 �Creazione di un progetto che leghi 
lingua e cultura locali.
 �Apprendimento attivo e approccio 
comunicativo.

 �Certificato di frequenza.
 �Possibilità, da concordare, 
di corso finalizzato al conseguimento 
della certificazione internazionale 
richiesta (DELF).

Didattica 

Quota d’iscrizione
La quota di iscrizione è di 60 €. Comprende 
20 ore settimanali di corso di classe di fran-
cese, pensione completa presso le famiglie, 

attestato di partecipazione al corso, un’escur-
sione di una giornata intera e due di mezza 
giornata, attività pomeridiane ricreative.

Prezzi a Persona
 �1 week: 620 €
 �2 weeks: 1175 €

Sistemazione
 �Famiglie: personalmente selezionate dallo staff ILC.
 �Residence: camere singole o doppie.

Informazioni 

"Piu' i viaggi sono lontani, 
piu' si entra nel mondo".

Jurgen Wilbert

Ilc Montpellier 
Una città giovane, moderna, sicura e pulita: Montpellier è il 
luogo ideale per gli studenti che desiderano imparare o mi-
gliorare il francese, immergendosi nell’affascinante cultura 
transalpina, fra la Costa Azzurra e la regione della Camargue. 

Montpellier, la Genova di Francia, è il luo-
go ideale per imparare il francese in un 
contesto tranquillo, giovane, moderno e 
sicuro: sede di tre prestigiose università, 
Montpellier ospita ogni anno migliaia di 
studenti stranieri.

Per questa ragione, la scuola partner di ILC 
ha studiato offerte speciali per i giovani 
studenti e le scuole: prezzi vantaggio-
si sulla base delle specifiche esigenze e 
programmi ricreativi mirati sono alla base 
dell’offerta della scuola.

Offerte speciali 

programmi proposti.
Percorsi personalizzati sono articolati per 
studenti universitari o neolaureati che de-
siderano fare un’esperienza all’estero e 
imparare la lingua.
I soggiorni studio sono organizzati durante 
l’intero anno e la permanenza è di almeno 
1 settimana.

Il miglior modo per apprendere o perfe-
zionare una lingua è viverla; per questa 
ragione ILC ha studiato diverse formule, 
flessibili, sulla base delle esigenze di cia-
scun studente: per i gruppi di ragazzi dai 
13 ai 17 anni sono organizzate attività in 
tutto l’arco della giornata mentre i più gran-
di avranno la possibilità di scegliere tra i 
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Ilc Lindau 

to, le sue chiese e torri, con piccole vie e 
piazze attrae visitatori provenienti da tutto 
il mondo.
Durante tutto l’anno hanno luogo manife-
stazioni e eventi culturali come il carne-
vale, feste storiche, concerti e congressi 
internazionali.
La scuola partner di ILC si trova nel centro 
della cittadina, in una posizione strategica 
e comoda per gli studenti.

Il Lago di Costanza è uno dei laghi più 
grandi d’Europa e il lago più grande della 
Germania. La regione del Lago di Costanza 
è una delle zone di villeggiatura più popola-
ri e belle della Germania. Il paesaggio con 
bei piccoli laghi, frutteti, vigneti e boschi 
offre un favoloso contrasto al panorama 
adiacente delle Alpi tedesche, austriache 
e svizzere.
La città vecchia medievale con il suo por-

 �Tour guidato per la città di Lindau.
 �Bike tour sul Lago di Costanza.
 �Escursioni in barca sul lago a 
Wasserburg e Freidrichshafen, due 
splendide cittadine sul lago.

 �Escursione alla città di Costanza, 
centro universitario con molti 
monumenti, edifici storici e musei.
 �Escursione a Monaco di Baviera 
e sightseeing.

Prezzi a Persona
 �1 week: 750 €
 �2 weeks: 1420 €

Sistemazione
 �Famiglie ospitanti selezionate 
personalmente dallo staff ILC.

 � Insegnanti madrelingua qualificati.
 �20 ore a settimana di lezione in 
classe con massimo 12 persone.
 �Creazione di un progetto che leghi 
lingua e cultura locali.
 �Apprendimento attivo e approccio 
comunicativo.

 �Certificato di frequenza.
 �Possibilità, da concordare il corso 
finalizzandolo al conseguimento della 
certificazione internazionale Goethe.

“Una location unica” è un termine di cui spesso si abusa. 
Non nel caso di Lindau, cittadina pittoresca di 26.000 
abitanti, Il cui centro storico si trova su un’isola del Lago 
di Costanza, che è collegata con un ponte al continente.

Quota d’iscrizione
La quota di iscrizione è di euro 60 €.
Il prezzo totale comprende  20 ore settima-
nali di corso di classe di tedesco, pensione 
completa presso le famiglie, attestato di 

partecipazione al corso, un’escursione di 
una giornata intera e due di mezza giornata 
con attività ricreative pomeridiane/serali.

Didattica 

Informazioni 

Attività ed escursioni 
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ILC ha studiato programmi specifici per i 
gruppi di studenti che durante l’anno con 
la scuola, o singolarmente in estate sotto 
forma di vacanza studio, vogliono trascor-
rere un periodo in Spagna, da un minimo di 
una settimana ad un massimo di un anno. 
La scuola valenciana offre interessantissimi 
e validi progetti di alternanza scuola-lavoro 
che valorizzeranno il curriculum dello stu-
dente arricchendo le proprie esperienze.

Stoccarda, capoluogo del Baden-Wurttem-
berg, è una città di 600mila abitanti, situata 
in prossimità della Foresta Nera. Lo spesso-
re culturale di Stoccarda è impressionante: 
oltre a essere sede di tre prestigiose uni-
versità, la città vanta numerosissimi musei, 
teatri e gallerie. Stoccarda è una delle città 
più verdi di tutta la Germania e, allo stesso 
tempo, più giovani:Theodor Heuss Strasse 
è la zona più vivace della città. 

 � Insegnanti madrelingua qualificati 20 
ore a settimana di lezione in classe 
con massimo 12 persone.
 �Creazione di un progetto che leghi 
lingua e cultura locali.
 �  Apprendimento attivo e approccio 
comunicativo.

 �Certificato di frequenza.
 �Possibilità, da concordare, di 
corso finalizzato al conseguimento 
della certificazione internazionale 
richiesta (GOETHE).

Didattica 

ILC Stoccarda presenta numerose offerte 
sia per i gruppi che per gli studenti indivi-
duali. Da una parte, infatti, sono proposti 
piani settimanali per gruppi di studenti 
che alternano lezioni mattutine di tede-
sco a attività ricreative pomeridiane molto 

eterogenee che svariano dalla cultura, al 
divertimento, al relax fino allo sport; dall’al-
tra sono stati studiati progetti individuali 
linguistici molto specifici: corsi combinati 
di tedesco e inglese, corsi intensivi, corsi 
business e corsi a tema.

Offerte gruppi e studenti individuali 

Prezzi a Persona
 �1 week: 550 €
 �2 weeks: 1020 €

Sistemazione
 �Famiglie: personalmente selezionate dallo staff ILC.
 �Residence: camere singole o doppie.

La quota di iscrizione è di 60 €.
Comprende 20 ore settimanali di corso 
di classe di spagnolo, pensione comple-
ta presso le famiglie, transfer da e per 

l’aeroporto, attestato di partecipazione al 
corso, un’escursione di una giornata intera 
e due di mezza giornata, con attività po-
meridiane ricreative.

Informazioni 

Ilc Stoccarda 
Il capoluogo di una delle più affascinanti regioni tedesche, 
città natale dell’automobile, casa della Mercedes e della 
Porsche, emblema della cultura tedesca; stiamo parlando 
di Stoccarda, una delle città più belle della Germania.

"Chi torna da un viaggio 
n o n  e '  ma i  l a  st e ssa 
persona che e' partita".

Proverbio cinese
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ANNO ALL'ESTERO
ALTERNANZA SCUOLA
LAVORO ALL’ESTERO
UNA SETTIMANA
DI SCUOLA INGLESE
LANGUAGE
SPORT WEEK
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Anno all’estero
Sempre più studenti liceali ogni anno decidono 
di trascorrere un semestre o un anno intero 
all’estero: un’esperienza di crescita concreta 
che arricchisce il ragazzo come studente e 
come persona, ma allo stesso tempo, una 
scelta che necessita tempo e organizzazione 
affinchè possa essere estremamente positiva.
Per queste ragioni ILC ha attentamente selezionato due scuole in Inghilterra e una in 
Canada e si occuperà dell’intermediazione con la scuola prescelta dallo studente, della 
documentazione e delle pratiche burocratiche: una serie di attività che semplificheranno 
le procedure e faciliteranno la scelta e il successivo inserimento dello studente.
SU RICHIESTA sarà possibile svolgere un semestre o un intero anno in una High 
School negli Usa: potrete esprimere 3 stati degli Usa come preferenze, sarà nostra 
cura formularvi il preventivo migliore sulla base delle vostre esigenze, nelle High School 
partner di ILC.

La Scuola di Windsor, in Ontario, regione 
di Ottawa e Toronto, a pochi chilometri dal 
Quebec, area francofona canadese, è una 
realtà di eccellenza del panorama accade-
mico nordamericano. Studiare un anno o un 
semestre alla Windsor non è impossibile, 
anzi, è assai semplice con ILC. 

La scuola garantisce un metodo di inse-
gnamento di successo e, a discrezione 
dello studente, bilingue: sarà possibile 
frequentare i corsi in inglese o in francese. 
Lo studente, di concerto con la scuola di 
provenienza, dovrà scegliere quattro corsi 
per semestre.

Windsor è un perfetto compromesso: la cit-
tadina infatti è situata nel cuore del Nord 
America, in un contesto estremamente 
sicuro e internazionale, non lontano dalle 
grandi città e dagli Stati Uniti.

La Stover School di Newton Abbot è una 
delle scuole più antiche di Inghilterra; pre-
stigiosa e storica, la Stover ha come mis-
sion primaria quello di motivare gli studenti 
a studiare e apprendere affinchè sfruttino 
e massimizzino il proprio potenziale in un 
contesto eccellente che bilancia tradizione 
e innovazione.

Newton Abbot è una cittadina inglese situa-
ta del sud ovest dell’isola, nella contea di 
Devon, a pochi chilometri dalla Cornovaglia 
e dalla famosa città di Exeter. Si tratta di 
una location tranquilla e sicura, tipicamente 
british, che consentirà di studiare e imme-
gersi nella cultura anglossasone vivendo 
una vera e propria esperienza completa. 

Un anno all’estero faciliterà l’ingresso in 
un’università inglese o nel mondo del la-
voro all’estero oltre che il perfezionamento 
della lingua inglese, fondamentale in qual-
siasi contesto futuro.

La Park School di Yeovil è una storica 
scuola mista che permetterà agli studenti 
italiani di vivere un’esperienza completa 
immergendosi a tutto tondo nella cultura 
inglese.  Yeovil è una città di 45mila abi-
tanti situata nel sud dell’Inghilterra, a 60 
km da Bristol e 200 da Londra, ricca di 
spazi aperti.
La scuola di Yeovil si concentra sulla valo-
rizzazione del singolo studente garantendo 
un percorso universitario o professionale 
dello studente vincente. Le classi sono 
medio-piccole in modo da offrire un inse-
gnamento personalizzato e di alta qualità, 
con diverse proposte extracurricolari che 
daranno agli studenti l’opportunità di una 
crescita accademica e personale estrema-
mente completa.
Un anno all’estero faciliterà l’ingresso in 
un’università inglese o nel mondo del la-
voro all’estero oltre che il perfezionamento 
della lingua inglese, fondamentale in qual-
siasi contesto futuro.

Windsor Newton 
Abbot

Yeovil 

Sistemazione
 �Per la sistemazione durante il 
soggiorno sono state selezionate 
famiglie sia francofone che 
anglofone, a scelta dello studente. 
Durante la permanenza la scuola 
organizzerà numerose attività 
ricreative e sportive per facilitare 
l’ambientamento dello studente 
nel minor tempo possibile. 

Didattica 

Didattica 

Didattica Informazioni 

Informazioni 

Informazioni 

Non vi resta che contattarci per maggiori 
informazioni.

Sistemazione
 �Per la sistemazione durante il 
soggiorno sono state selezionate 
accuratamente famiglie ospitanti. 
Durante la permanenza la scuola 
organizzerà numerose attività 
ricreative e sportive per facilitare 
l’ambientamento dello studente 
nel minor tempo possibile. 

 �Per la sistemazione durante il 
soggiorno sono state selezionate 
accuratamente famiglie ospitanti. 
Durante la permanenza la scuola 
organizzerà numerose attività 
ricreative e sportive per facilitare 
l’ambientamento dello studente 
nel minor tempo possibile. 

Non vi resta che contattarci per maggiori 
informazioni.

Non vi resta che contattarci per maggiori 
informazioni.
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Alternanza scuola
lavoro all’estero
L’alternanza scuola lavoro rappresenta 
un’opportunità unica per avvicinare il mondo 
professionale alla realtà dello studente.
Un’attività di introduzione graduale al mondo professionale da affiancare alla routine 
accademica è necessaria e funzionale all’imminente futuro universitario o lavorativo 
dei ragazzi. Se quest’attività viene realizzata all’estero, lo studente, non solo otterrà 
un’esperienza professionale ma migliorerà anche la propria conoscenza della lingua 
straniera, oltre che ampliare la rete di future opzioni lavorative.
Le destinazioni che ILC ha pensato per gli studenti e le classi degli istituti superiori sono 
numerosissime: fra le più richieste Dublino in Irlanda, Torquay, Bournemouth e Brighton 
in Inghilterra, St. Julian a Malta, Cadice e Valencia per la Spagna, Montpellier per la 
Francia, Stoccarda per la Germania.
ILC offre 2 opzioni, quella di corta durata (1 o 2 settimane) che include lezioni di lingua 
con fini professionali, visite aziendali o l’opzione di lunga durata (3 o 4 settimane) che 
include tirocini presso imprese.

Una settimana
di scuola inglese
Vi è mai capitato mentre siete a scuola, di 
chiudere gli occhi e trovarvi da tutt’altra parte? 
Sicuramente sì e ILC ci ha pensato.
La scuola è obbligatoria, un dovere, perciò non possiamo organizzarvi una vacanza ai 
Caraibi, ma possiamo farvi vivere un’esperienza scolastica e formativa unica insieme 
ai vostri compagni di classe: una settimana di scuola in Inghilterra grazie al Group In-
tegration Programme.
Il Group Integration Programme prevede un soggiorno di 1 settimana in Inghilterra, presso 
famiglie ospitanti accuratamente selezionate e la frequenza quotidiana in una scuola 
statale inglese dalle ore 8.30 alle ore 15.00 facendo lezione di scienze, matematica, 
storia etc…insieme agli studenti locali!
La quota comprende una settimana di lezioni, la sistemazione in famiglie con la formula 
della pensione completa (colazione e cena in famiglia, pranzo a scuola in mensa) e un 
attestato di partecipazione.
Le possibili destinazioni sono numerose e le scuole sono situate in Galles e nelle seguenti 
contee inglesi: Devon, Lancaster, Kent, Dorset e Oxford.

LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ

9.00
13.00

Corso di lingua 
business

Corso di lingua 
business

Corso di lingua 
business

Corso di lingua 
business

Corso di lingua 
business

13.00
15.00 Pausa pranzo

15.00
17.30 Visita della città Visita aziendale Orientamento 

professionale Visita aziendale Visita turistica

17.30
20.00 Attività opzionali Attività opzionali Attività opzionali Attività opzionali Attività opzionali

Nei fine settimana sono organizzate escursioni in località turistiche della zona.

Prezzi a Persona
 �Quota una settimana di scuola inglese 580 €

" La scuo la  e '  i l  nostro 
passaporto per i l futuro, 
poiche' il domani appartiene 
a  c o l o ro  c h e  o gg i  s i 
preparano ad affrontarlo".

Malcom X



ILC – International Language Corner pag. 64 pag. 65 ILC – International Language Corner

Language 
sport week
Conciliare sport e studio.
Quante volte vi sarete posti questa 
domanda? Non siete gli unici: ce 
la siamo posta anche noi e con 
questa offerta abbiamo cercato 
di darvi una risposta esaustiva e 

soddisfacente: ecco a voi la 
Language Sport Week.

Si tratta di un programma innovativo che prevede 
l’abbinamento dello studio della lingua inglese 
con allenamenti diretti da allenatori inglese. L’o-
biettivo è accrescere la motivazione dei ragazzi 

verso lo studio della lingua, utilizzando come 
strumento il calcio. 
Il format, con un minimo di 10 partecipanti, 

è riproposto anche per rugby, basket e 
pallavolo, in destinazioni inglesi e spa-
gnole.

Per chi ama il calcio, Manchester come lo-
cation è già una garanzia ed evoca grandi 
emozioni: il “Teatro dei Sogni” di Old Trafford, 
tempio del Manchester United, e il “City of 
Manchester Stadium” dei Citizens sono tra 
gli stadi più famosi del mondo e, certamente, 
meriteranno un’accurata visita. Ma non fini-
sce qui, anzi, per la Language Football Week 
a Manchester, questo è solo l’inizio.
ILC infatti ha siglato un accordo con la Pa-
ris Saint Germain Soccer School, basata 
a Manchester per permettere agli ragazzi 
appassionati di calcio (8-17 anni) di vivere 
un’esperienza unica, in lingua inglese, in 
una città che vive di calcio, con il PSG, top 
club europeo, abbinando così l’apprendi-
mento della lingua inglese, all’eccellenza 
e la qualità del PSG.
I ragazzi avranno l’opportunità unica di 
sperimentare i metodi di allenamento del 
Settore Giovanile del PSG con i tecnici pro-
fessionisti. Un camp linguistico e sportivo di 
eccellenza e qualità, per regalare ai vostri 
figli una vacanza divertente, formativa e 
indimenticabile.

Manchester Didattica Informazioni 

Prezzi a Persona
 �Quota 1 settimana 1490 €
 �Quota 2 settimane 2850 €

La quota d’iscrizione comprende:
 �Volo andata e ritorno dall’Italia 
a Manchester o Liverpool.
 �Sistemazione in Residence con 
trattamento di pensione completa.
 �24 h supervisione dello staff ILC.
 �15 ore di corso di inglese a settimana.
 �10 ore di allenamenti organizzati 
dalla PSG Academy .
 �Kit completo del PSG (maglietta, 
calzoncini e calzettoni).
 �Attestato di partecipazione del PSG.
 �Report dei progressi e miglioramenti.
 �Attestato di partecipazione 
al corso di inglese.
 �Serate ricreative di gruppo 
organizzate dallo staff ILC (film, mini-
disco, serate a tema, tornei sportivi). 
 �1 escursione di mezza giornata 
a settimana.
 �1 escursione di una giornata intera 
con la visita e il tour di uno degli stadi."Non c’e' un altro posto del 

mondo dove l ’uomo e' piu' 
felice che in uno stadio di 

calcio" .
Albert Camus
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Dublino, capitale della repubblica d’Irlanda, 
è ormai nota a tutti come una delle città più 
belle e affascinanti d’Europa. Dublino offre 
sia attività culturali che un’entusiasmante 
vita notturna, sia gallerie d’arte che teatri, 
creando un’atmosfera sempre piacevole.

Mare, calcio e spagnolo: una vacanza da 
Triplete! La location selezionata è Matarò, 
cittadina che affaccia sul Mediterraneo, 
situata a 35 km a Nord di Barcellona.
ILC propone un fantastico soggiorno di una 
o due settimane che alterna lezioni di spa-
gnolo ad allenamenti di calcio in strutture 
all’avanguardia.
Studiare la lingua e giocare a calcio con al-
lenatori qualificati, in centri sportivi moder-
ni è un binomio vincente utile e dilettevole.

Dublino Mataró 
Barcellona

Didattica Didattica Informazioni Informazioni 

Prezzi a Persona
 �Quota 1 settimana 700 €
 �Quota 2 settimane 1190 €

Prezzi a Persona
 �Quota 1 settimana 700 €
 �Quota 2 settimane 1190 €

Sistemazione
 �Strutture selezionate e attrezzate.
 �Allenatori locali qualificati.
 �Servizio spogliatoio e lavanderia.

Sistemazione
 �Sistemazione in famiglia con 
trattamento di pensione completa.

Programma della settimana:
 �08.15 Colazione
 �09.00-11.00/11.30-13.30 
lezione di lingua con insegnante 
madrelingua
 �13.45 Pranzo al sacco
 �14.00-15.00 Tempo libero
 �15.30-17.30 Allenamenti sportivi
 �18.30 Rientro nelle famiglie 
ospitanti e cena.

Didattica:
 � Insegnanti madrelingua qualificati.
 �20 ore a settimana di lezione in 
classe con massimo 12 persone.
 �Creazione di un progetto che leghi 
lingua e cultura locali.
 �Apprendimento attivo 
e approccio comunicativo.
 �Certificato di frequenza.

La quota d’iscrizione comprende:
 �24 h supervisione dello staff ILC.
 �15 ore di corso di spagnolo a 
settimana.
 �10 ore di allenamenti.
 �Kit completo per l’attività sportiva.
 �Attestato di partecipazione.
 �Report dei progressi 
e miglioramenti.
 �Attestato di partecipazione 
al corso di spagnolo.
 �1 escursione di mezza giornata 
a settimana.
 �Su richiesta sarà possibile prenotare 
l’escursione al Camp Nou, visitando 
lo stadio del Barcellona, il più 
grande impianto d’Europa, casa di 
una delle squadre più forti, famose 
e seguite del mondo.



MODULO D'ISCRIZIONE

DESTINAZIONE: ______________________________________________________________________________________
Periodo da ________________________ a ____________________________________________________

Cognome e nome dello studente ___________________________________________________________________
Cellulare _______________________________________________________________________________________________
E-mail __________________________________________________________________________________________________

Esigenze particolari, problemi medici, allergie e diete che richiedono assistenza e controllo 
da parte della organizzazione locale e del nostro accompagnatore.
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________

Problemi con animali domestici:    sì     no
Se sì quali _____________________________________________________________________________________________

DOCUMENTO D’ESPATRIO:
 Carta d’identità     Passaporto 

Numero ________________________  Rilasciato da ________________________________________
Scadenza ___ /___ /______  Cittadinanza _______________________________________________________
Codice Fiscale  
Data di nascita ___ /___ /______  Età al momento della partenza ___________________________

CONTATTO DEI GENITORI (se minorenne):
Nome e Cognome ____________________________________________________________________________________
Cellulare _____________________   Cellulare 2 _____________________________________________ 
E-mail (per eventuali comunicazioni) _______________________________________________________________

Note _______________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________

*SE MINORENNE: PERMESSO/DIVIETO DEI GENITORI DI USCITA SERALE AGLI STUDENTI
Io sottoscritto/a _____________________________________________________ ,
genitore di _________________________________  Autorizzo     Non autorizzo
mio figlio/a ad uscire la sera dopo l’orario di cena non accompagnato/a. Eventuali variazioni 
dovranno essere comunicate per tempo.

*SE MINORENNE: CONSENSO ALL’USO DI IMMAGINI E FOTOGRAFIE A FINI COMMERCIALI
Io sottoscritto/a _____________________________________________________ ,
genitore di _________________________________  Autorizzo     Non autorizzo
la pubblicazione e/o diffusione in qualsiasi forma delle proprie immagini e foto sul sito internet 
di ILC, su carta stampata e/o su qualsiasi altro mezzo di diffusione e prende atto che la finalità 
di tali pubblicazioni sono meramente di carattere informativo ed eventualmente promozionale.

Data  ___ /___ /______
Firma (del genitore se minorenne) __________________________________________________________________
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TERMINI E CONDIZIONI

IL PAGAMENTO PUÒ ESSERE EFFETTUATO TRAMITE:

Presso la segreteria
• Assegno nazionale
• Contanti
• Bancomat o carta di credito

Oppure
• Bonifico bancario SWIFT con beneficiario Developing Talent Srl presso:
 Banca: Intesa San Paolo, Agenzia: 03477 Legnano
 Indirizzo: Piazza IV Novembre Ang. C.so Italia – 20025 Legnano
 IBAN: IT84E0306920202100000003302, BIC: BCITITMM

Si ricorda che le condizioni di pagamento sono le seguenti:
• 30% del contratto + volo (se incluso nella quotazione) all’atto della sottoscrizione 

dell’accordo.
• Il saldo 30 giorni prima della partenza.
• È necessario che nella causale del versamento effettuato vengano precisati la località 

del soggiorno studio, il periodo e il nominativo del partecipante. 

Ricevute/Fatture:
 All´atto di ciascun pagamento verrà emessa fattura per l´ammontare versato. 

RICEZIONE INFORMAZIONI DEL SOGGIORNO STUDIO:
Tutte le informazioni utili riguardanti l’organizzazione del soggiorno studio (programma 
giornaliero, numeri utili, famiglia ospitante ecc) verranno comunicate due settimane prima 
della partenza.

Ho letto i termini e le condizioni e mi dichiaro d’accordo.

Data  ___ /___ /______
Firma (del genitore se minorenne) __________________________________________________________________

DA RICONSEGNARE COMPILATO IN OGNI SUA PARTE A:
info@ilcschool.com dopo averlo scansionato,

oppure stampato in una delle sedi operative ILC.
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20123 MILANO
L.go Gallarati Scotti, 1
Cap. 21.000€  Rea MI-204338
P.i. 08705240961

LEGNANO
Corso Italia, 1 • Italia
Tel. +39 0332.1951353
legnano@ilcschool.com

VARESE
Via Robbioni, 2 • ITALIA
Tel. +39 0332.1951353
varese@ilcschool.com

LUINO
Via Verdi, 5 • ITALIA 
Tel. +39 0332.1954639
luino@ilcschool.com

Sedi OperativeSede legale

DEVELOPING
TALENT SRL
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Viaggiare per Crescere
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info@ilcschool.com
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VARESE

LUINO
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