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Con il programma Estate DLF/FS 2019, riservato ai figli 
di tutti  i dipendenti del Gruppo Ferrovie dello Stato 
Italiano iscritti al DLF da almeno 2 anni, EF ti propone 
35 fantastiche destinazioni in Inghilterra, Irlanda, 
Malta, Stati Uniti, Canada, Francia, Spagna e Germania, 
con pacchetti tutto incluso, con partenza individuale 
o di gruppo e sistemazione in residenza studentesca, 
college o famiglia ospitante.

Scegli l’organizzazione leader nella formazione  
internazionale dal 1965. 

Famiglia, 
college o 
residenza

Esclusivo metodo  
di studio

Nuovi 
amici da 
tutto il 
mondo

Destinazioni 
da sogno

EF Estate DLF 2019 - Numero Dedicato 06 90258150



www.ef.com

Informazioni utili per partire  
con EF Estate DLF 2019
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1. Dopo aver individuato destinazione, date di partenza e corso preferito, compila 

obbligatoriamente la domanda di pre-iscrizione del presente catalogo (pag.21) per 
richiedere il contributo. 
 

2.  Invia il modulo di pre-iscrizione  a EF Education Srl - email: FERROVIE@ef.com  

3.  I tuoi amici possono partire con te anche se non appartengono a DLF/FS.  
 Dovranno solamente corrispondere un supplemento di € 250 sul prezzi   
 indicati su questo catalogo 

4.  DLF mette a disposizione 400 sussidi formativi, quale contributo per la  
 fruizione delle vacanze studio Estate DLF 2019. Per ulteriori informazioni   
 rivolgersi a DLF. 

5. Gli assegnatari di questi sussidi formativi dovranno quindi procedere alla conferma 
della propria iscrizione al viaggio studio, provvedendo inoltre al versamento 
dell'acconto di 390 euro.



Il nostro impegno per la sicurezza  
L’esperto personale EF degli uffici italiani 
è a disposizione degli studenti e dei loro 
genitori per fornire tutte le informazioni e 
l’assistenza di cui hanno bisogno. EF opera 
in tutto il mondo con proprio staff e uffici 
locali, responsabili dell’attività generale e del 
rispetto degli standard di qualità, sicurezza e 
benessere dei ragazzi.

Qualità riconosciuta in Italia e nel mondo  
EF Education First EF è Ente Accreditato 
MIUR per la formazione dei docenti ed è 
partner del progetto “ ioStudio” Tutte le 
scuole e i programmi EF rispettano i più 
alti standard di eccellenza stabiliti dai più 
importanti enti internazionali di controllo, 
come British Council, Eaquals, CEN, ACELS, 
ACCET, NEAS, English UK, English USA, etc.

Approccio personalizzato
Da sempre EF sviluppa e aggiorna in 
proprio, curriculum dei corsi, modalità di 
insegnamento, libri di testo, sussidi didattici ed 
applicazioni digitali, per garantirne la perfetta 
complementarietà. Grazie all’integrazione di 
questi contenuti formativi all’avanguardia nel 
tuo personale piano di studi, sarai certo che 
ogni tuo momento di apprendimento, sui libri, in 
classe, su iPad o PC, ti avvicinerà sempre più al 
traguardo dei tuoi obiettivi. 

Progressi evidenti
Avrai a disposizione una completa valutazione 
delle tue competenze linguistiche prima, 
durante e dopo il  corso, grazie al sistema di test 
linguistici EF SET (EF Standard English Test). 
Sviluppato in collaborazione con importanti 
linguisti, ricercatori ed esperti nel campo della 
verifica delle competenze su larga scala, l’EF 
SET è il primo test d’inglese, standardizzato che 
puoi sostenere gratis e online, dove e quando 
vuoi.  

Certificazione finale
Al termine del corso riceverai un completo 
portfolio accademico che, per i corsi di 
inglese, includerà la certificazione EF SET, 
con l’indicazione del livello linguistico da te 
raggiunto, secondo i parametri internazionali del 
Quadro Comune Europeo di Riferimento per le 
Lingue.

EF è Affidabile
Vantiamo specifica esperienza nella gestione  
di soggiorni studio quali Estate DLF/FS

EF è Globale
Lavoriamo senza intermediari, per un controllo 
diretto della qualità EF.

EF è Educativa
Abbiamo sviluppato il nostro metodo con  
contenuti specifici per ragazzi adolescenti.
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Guarda un video e scopri 
come funziona il nostro 

metodo. www.ef.com/efekta

Imparare più in fretta  
con il metodo EF

L’innovativo metodo EF ti garantisce risultati più  
rapidi grazie ad un percorso di studi personalizzato, 
che permette di apprendere in modo più efficiente, 
integrando lezioni in classe, strumenti interattivi e 
immersione culturale.

Ente Accreditato Formazione Docenti - EF Education è  
accreditata ai sensi della Direttiva n.170/2016.

Qualità, esperienza, innovazione, sicurezza
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• EF Certificate of Achievement  
Attesta il livello linguistico raggiunto 
secondo il Quadro Comune Europeo 
di Riferimento.

• Certificato Linguistico EF   
Certifica il livello raggiunto nelle abilità 
linguistiche di base: comprensione, 
espressione, lettura e scrittura.

• Scheda di valutazione finale  
Elenca le materie frequentate durante 
il corso e registra le votazioni ottenute.

• Certificato EF di Frequenza   
Attesta l’effettiva frequenza delle 
lezioni ed il positivo completamento 
del corso.

• EF Passport to Learn   
La registrazione delle attività 
completate e le competenze raggiunte 
in base agli obiettivi del corso.

ACADEMIC 
PORTFOLIO

International Language Centers

Al termine del corso gli studenti ricevono 
il Portfolio Accademico EF che, a secondo 
del corso frequentato, includerà:

Il Portfolio Accademico EF  
di Fine Corso

15 o 17   

Lingue: Inglese, Spagnolo, Portoghese, Francese, Tedesco, Arabo, Cinese, Coreano,  
Giapponese
Livelli: Da principiante ad avanzato
Contenuti: Lezioni di lingua generale, Sessioni progettuali con utilizzo di sussidi didattici  
digitali, Sessioni Seminariali, Visite di Studio, Attività pratiche 

Descrizione
Grazie alla nostra metodologia gli studenti apprendono in modo più veloce ed efficiente. Un 
corso EF esce infatti dai confini dell’aula, mettendo alla prova gli studenti in vari contesti e 
modalità, per stimolarli ad utilizzare la nuova lingua e non solo a studiarla sui libri. 
Questa formula di successo offre sempre contenuti moderni ed innovativi. Grazie alla 
metodologia EF le lezioni si focalizzano sulla comunicazione, coinvolgendo gli studenti in 
esercitazioni sulle strutture linguistiche di base, dibattiti, role-play, giochi didattici interattivi per 
l’arricchimento del vocabolario, lavori di gruppo, esercitazioni pratiche e attività digitali, che li 
portano al consolidamento delle basi grammaticali e del vocabolario. 
L’apprendimento continua anche fuori dalla classe, in un contesto sempre internazionale, 
attraverso visite di studio, sessioni progettuali e seminariali che aiutano lo studente a 
perfezionare comprensione ed espressione orale in situazioni di vita pratica.
Disponibile in  
Gran Bretagna & Irlanda: Londra, Londra Regent’s Park, Londra Kingston, Londra Waterloo, 
Londra Aldgate, Bristol, Cambridge, Manchester, Oxford College, Oxford Campus, Brighton 
University, Brighton Sussex Square, Torquay, Hastings, Eastbourne, Bournemouth, Dublino 
Donnybrook, Dublino City University, Cork
Stati Uniti, Canada, Australia: New York Thornwood, New York Tarrytown, Boston, Washington 
DC, Santa Barbara, Toronto, Brisbane, Sydney
Malta: Sliema, St. Julian’s
Francia, Germania, Spagna, Portogallo: Parigi, Nizza, Berlino, Monaco di Baviera,  
Madrid, Barcellona, Malaga, Lisbona

ore di lezione a settimana

Corsi EF 
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EF STUDY KIT  
per ogni studente:
• Accesso a My EF dall’iscrizione
• Test e Corso di preparazione 

online
• Guida dello studente
• Zainetto EF (solo corsi LT) 

 

 

• Sussidi didattici digitali, libro di 
testo e altro materiale didattico

• Evento di benvenuto, tour di  
orientamento e graduation

• Graduation Cap (solo corsi LT)

GRATIS
 

CERTIFICATE 
OF ACHIEVEMENT

EF Standard English Test

This test report form declares that

John Smith

C1

has achieved

EFSET Level / Council of Europe Level

 Head of Academic Aff airs

place date

International Language Centers          EF Education First          Strandvägen 13B, Box 5761         114 87 Stockholm         Tel: 08-58 79 30 30        www.ef.com/goabroad

International 
Language CentersLANGUAGE 

ASSESSMENT

EF International Language Centers

Academic Director Place and Date

studied at the EF International Language Center, New York and reached C2.

Understanding and Listening - The student can:
-  understand extended speech even when it is not clearly structured 

and when relationships are only implied and not signalled explicitly
- understand television programs and films without too much effort

Reading - The student can:
-  understand long and complex factual and literary texts, appreciating 

distinction of style
-  understand specialized articles and longer technical instructions, 

even when they do not relate to a known field

Spoken Interaction - The student can:
- speak fluently and spontaneously without much searching for expressions
- use language flexibly and effectively for social and professional purposes
-  formulate ideas and opinions with precision and relate contributions skilfully 

to those of other speakers

Spoken Production - The student can:
-  present clear, detailed descriptions of complex subjects, developing points 

and rounding off with an appropriate conclusion

Writing - The student can:
- write clear, well-structured text, expressing points of view at some length
- write about complex subjects in letters, essays and reports stressing ideas
- select style appropriate to target reader

The Independent 
Schools Inspec-
torate (ISI) is the 
approved educa-
tional oversight 
body authorised 
by the UK Home 
O�  ce.

The EF International 
Language Centers in 
London, Cambridge, 
Brighton, Oxford, 
Manchester, Bristol, 
Eastbourne and Bour-
nemouth are accredited 
by the British Council.

EF Dublin is 
accredited by ACELS, 
which provides quality 
assurance for English 
language services in 
Ireland.

The EF International 
Language Centers 
in the USA are 
accredited by ACCET.

EF Vancouver 
and Toronto 
are accredited 
by Languages 
Canada.

The EF International 
Language Centers in 
Sydney and Brisbane  
are accredited by 
NEAS.

The EF International 
Language Centers in 
Cambridge, St. Julian’s, 
Cape Town, Paris, Nice, 
Madrid, Barcelona, 
Malaga, Rome and 
Munich are accredited 
by EAQUALS.

EF is accredited 
by English New 
Zealand in Auckland, 
which is the voice 
for both private and 
state sector English 
language schools in 
New Zealand.

The EF International 
Language Centers 
have been licensed 
by the UK Home 
O�  ce to enroll 
international students 
under Tier 4 of the 
Points Based System.

Thomas Speckmann



EF gestisce direttamente tutte le scuole e località di studio, 
in alcune delle più belle ed entusiasmanti destinazioni nel 
mondo. Questo ci permette di creare sempre l’ambiente 
ideale per i nostri studenti, con attrezzature didattiche 
all’avanguardia e servizi di qualità.

Lasciati ispirare dalle 
scuole EF

EF Estate DLF 2019 - Numero Dedicato 06 90258150

Indirizzi esclusivi
Le scuole EF si trovano tutte nei migliori 
quartieri e vicino a monumenti, negozi, locali 
di ritrovo della località di studio. Così anche 
tu andando a scuola potrai passare accanto 
a luoghi famosi, fare shopping durante la 
pausa pranzo e prendere un caffè all’angolo 
come le persone del posto.

Personale dedicato
Tutto il nostro personale  
metterà a tua disposizione 
la propria esperienza, 
professionalità e impegno 
per farti sentire a casa anche 
all’estero. Sia che tu abbia 
bisogno del consiglio di un 
amico, di un’indicazione stradale, 
di un’idea per il week end, 
docenti e personale EF saranno a 
tua disposizione per offrirti tutta 
la loro attenzione.

Crave Kitchen
Non perdere l’occasione di 
assaggiare qualche specialità 
locale nel self-service 
studentesco, il Crave Kitchen. A 
colazione, pranzo e cena cuochi 
esperti preparano ogni giorno 
piatti sani, freschi e gustosi.
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Spazi da vivere
Trascorrerai il tuo soggiorno all’estero in un 

ambiente confortevole e curato. Le nostre 
scuole offrono moderne attrezzature in uso 

esclusivo degli studenti EF, come EF Lounge, 
EF Arena o EF Beach Club a Malta.

Design Innovativo
Il nostro team di architetti ha studiato l’arredamento 
di ogni scuola per farne risaltare le specifiche 
caratteristiche, fondendo il moderno design con 
elementi distintivi, come nel nostro tradizionale 
campus di Oxford, nel nostro castello urbano di 
Torquayr, nella nostra villa Liberty a Malaga.
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College/Campus EF
Abbiamo selezionato alcuni tipici 
college inglesi, irlandesi e americani, 
dove gli studenti possono studiare in 
un ambiente tranquillo e sicuro, con 
confortevoli strutture residenziali 
e ottime attrezzature didattiche e 
sportive. I ragazzi alloggiano nella 
residenza del college e consumano 
i pasti nella mensa o nel self-service 
studentesco. La presenza notte e 
giorno del qualificato personale EF 
garantisce un soggiorno in tutta 
sicurezza.  
Dove: Londra Kingston, Brighton 
University, Oxford College, Oxford 
Campus, Dublino City University, New 
York Thornwood, New York Tarrytown, 

Residenza studentesca EF
Ambiente internazionale, spesso 
a breve distanza dalla scuola e dai 
luoghi più interessanti della località 
di studio, particolarmente adatto 
ai ragazzi più autonomi. Costante 
assistenza di Responsabili e Leader 
EF e alcuni servizi come ad esempio 
sale ritrovo, wi-fi
Dove: Londra Regent’s Park, Londra 
Waterloo, Cambridge, Hastings, 
Torquay, Bournemouth, Bristol, 
Brighton Sussex, Eastbourne, 
Manchester, Dublino Donnybrook, 
Malta St. Julian’s, Malta Sliema, Città 
del Capo, Singapore, Dubai, Shanghai, 
Seoul, Tokyo, Costa Rica, Malaga, 
Madrid, Barcellona, Lisbona, Berlino, 
Monaco di Baviera, Nizza, Parigi.

Sentirsi a casa  
anche all’estero

Rilassarsi in un ambiente tranquillo dopo una giornata 
intensa è importante per l’apprendimento. Per le 
vacanze studio Estate DLF offriamo soluzioni d’alloggio 
confortevoli e sicure che garantiscono sempre l’ambiente 
ideale per sentirsi a casa.

Organizzazione diretta, senza intermediari  
L’assoluta sicurezza degli studenti è ciò che 
più conta nella organizzazione delle nostre 
vacanze studio. Pertanto curiamo ogni 
dettaglio dei nostri programmi, garantendo 
a ogni studente un viaggio ed un soggiorno 
in linea con le sue aspettative. EF si occupa 
direttamente e senza intermediari di ogni 
aspetto della vacanza studio: così i genitori 
sono tranquilli, sapendo i figli in ottime 

mani e i ragazzi vivono l’estate che hanno 
sempre sognato. Per prepararsi al meglio alla 
partenza viene fornita una dettagliata Guida 
dello Studente e sul portale My EF sono 
disponibili informazioni pratiche e i dettagli 
sul corso, la località, il viaggio
Assistenza dalla partenza al rientro 
I viaggi internazionali vengono organizzati 
prevalentemente con partenza da Milano 

e Roma. È comunque possibile usufruire 
di trasferimenti in treno o aereo da tutte le 
principali città italiane con Assistenti EF. 
Per le partenze di gruppo, gli Assistenti 
aeroportuali affiancano i Leader EF nel 
disbrigo delle formalità di accettazione. 
All’arrivo all’estero, Staff EF locale si occupa 
dell trasferimento in pullman riservato,  alla 
località di studio.

In GRUPPO O INDIVIDUALE, per il viaggio EF pensa a tutto
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Famiglia ospitante
Tutti i benefici dello scambio 
culturale con le persone del posto. 
Conversando a tavola potrai 
scoprire tradizioni locali e imparare 
vocaboli e modi di dire tipici della 
lingua quotidiana, perfezionando 
anche l’accento. Se partecipi alla 
vacanza studio o al corso di lingue 
con un/a amico/a, puoi richiedere di 
alloggiare in famiglia insieme, 

sulla scheda di iscrizione a p. 18 o 
26. Tutte le famiglie ospitanti sono 
selezionate con cura dai nostri 
Responsabili Locali, che le visitano 
regolarmente per assicurare che 
gli standard di qualità EF vengano 
sempre rispettati. Molte famiglie 
collaborano con EF da anni.
Dove: Nella maggior parte delle 
località di studio EF nel mondo

La sistemazione 
più adatta per la 
tua Estate DLF/FS

EF Estate DLF 2019 - Numero Dedicato 06 90258150



Giornate ricche di azione  
ed allegria

Il programma settimanale del tempo libero per le Vacanze 
Studio Estate DLF/FS, include visite di studio, attività 
all’aperto e sport, escursioni, eventi serali, per vivere così la 
lingua da mattina a sera in compagnia di tanti amici e di 
leader e staff EF! 

*Attività e orari variano a secondo della località  
e sono soggetti a cambiamenti.

Fantastiche escursioni 
I nostri pacchetti includono escursioni a mete turistiche 
famose. In Inghilterra tutti possono visitare Londra.

Una settimana tipo 
di studio, amicizie 
e sorrisi*
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Relax in compagnia 
Nella EF Lounge ci si incontra con gli amici e dopo le 
lezioni si va in spiaggia, al cinema o a fare shopping.

Serate organizzate
Ogni sera i Leader EF coinvolgono i ragazzi in feste, eventi 
e l’esclusiva Disco EF, riservata solo ai nostri studenti

Visite a monumenti famosi
Con i Leader EF i ragazzi visiteranno importanti musei, 
monumenti, luoghi di interesse culturale e artistico.

Sole, mare, sport
Grande spazio è dedicato allo sport ed alle attività all’aria 
aperta: pallavolo, calcetto, basket, giochi in spiaggia.

Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato Domenica

Mattina:
Ritrovo in aero-
porto. Partenza. 
Arrivo e transfer 
a Oxford

Pomeriggio:
Passeggiata di 
orientamento 
con staff EF e 
compagni di 
corso

Sera:
Presentazione 
della località di 
studio

Mattina:
Tour della città 
con il Leader EF. 
Attività di gruppo

Pomeriggio:
Lezione 
Interattiva di 
conversazione: 
International  
Traveller

Sera:
Festa di  
Benvenuto

Mattina:
Lezione in aula
Esercitazione  
con EF Class app

Pomeriggio:
Attività ricreative  
con il Leader 
EF e l’Activity 
Coordinator
 
Sera:
EF Disco

Mattina:
Ritrovo all’EF 
Lounge e lavoro 
di gruppo

Pomeriggio:
Lezione 
interattiva in aula
Lingua e cultura 
inglese

Sera:
Serata al cinema 
o al bowling

Mattina:
Lezione 
interattiva in 
aula: Moda e 
Sport

Pomeriggio:
Ritrovo all’EF 
Lounge
Torneo di 
videogiochi 

Sera:
EF Disco

Mattina:
Gita a Londra:
Buckingham  
Palace, Big Ben 

Pomeriggio:
Pranzo a St 
James’ Park
Shopping a 
Covent Garden e  
Piccadilly Circus

Sera: 
Ritorno a Oxford

Mattina:
Tornei di 
pallavolo  
e di calcio

Pomeriggio:
Visita al  
Christchurch  
College
Caccia al tesoro
 
Sera: 
Serata di Cucina 
inglese

www.ef.com



Pacchetti EF per le Vacanze Studio  
Estate DLF a partire da 1500€
Ecco tutto quello che abbiamno incluso nel tuo pacchetto per  
un’Estate DLF/FS indimenticabile.

EF Estate DLF 2019 - Numero Dedicato 06 90258150
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Assistenza Staff EF
Dal primo contatto con gli uffici EF in Italia,
fino al tuo rientro, il nostro staff in tutto il
mondo, ti sarà vicino 24 ore su 24.

Informazioni pre-partenza
Tutti i dettagli per preparare il tuo viaggio
all’estero, con newsletter, una guida alla
vacanza studio e incontri pre-partenza.

Accesso a My EF 
Dal portale My EF potrai incontrare i futuri
compagni di scuola, controllare i dettagli
del volo, consultare l’orario delle lezioni,
iscriverti alle attività opzionali.

Viaggio A/R
Viaggerai con voli di linea o di conosciute 
Compagnie Aeree, treno, oullman granturismo 
(a secondo della località scelta)

Transfer A/R 
Dall’aeroporto di arrivo alla località di soggiorno 
e ritorno

Vitto & Alloggio 
Scegli tra famiglia, college/campus,
residenza, sempre con pensione completa.

Esclusivo metodo didattico 
Insegnamento qualificato in piccolo  
gruppo-classe, con docenti locali, per  
risultati subito evidenti

Corso e libri di testo
Efficaci materiali didattici, visite di studio, 
sussidi digitali per sviluppare al meglio le tue 
competenze linguistiche.

Portfolio Accademico di fine corso 
Certificato EF  e Certificazione EF SET o  
EF Passport to Learn

Attività ricreative 
Ritrovi, giochi all’aperto, cacce al tesoro, tornei 
sportivi, serate organizzate con eventi, feste a 
tema, EF Disco

Gite ed Escursioni 
Scopri il meglio della tua località di studio 
insieme ai Leader EF e a tanti nuovi amici

Copertura Assicurativa  
Una copertura assicurativa collettiva, verrà 
atuomaticamente stipulata a tuo favore, in 
modo che tusia ben tutelato per tutta la durata 
del tuo viaggio studio
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Vacanze Studio in Inghilterra 

Londra Kingston
Il verde sobborgo residenziale di Kingston, è la cornice ideale per migliorare il tuo
inglese insieme a tanti nuovi amici, avendo a portata di mano il centro di Londra 
dove ti aspettano, Big Ben, London Eye, Westminster, che visiterai con i Leader EF

Il programma include
Viaggio, Assistenza e Servizi
 y Accesso a My EF, Guida alla Vacanza 
Studio & Zainetto EF

 y Assistenza di Accompagnatori e Staff EF 
per tutto il viaggio e soggiorno

 y Viaggio A/R con voli di linea o di 
conosciute Compagnie Aeree

 y Trasferimento dall’aeroporto di arrivo alla 
località di soggiorno e ritorno

 y Ingresso EF Lounge, EF Arena
 y Accesso internet wi-fi

Corso
4 lezioni al giorno (giorni feriali), insegnamento 
madrelingua. Libri di testo EF, attività digitali, 
lavori di gruppo, progetto multimediale. Visite 
di studio nei musei più importanti di Londra.  
Attestati: EF Passport to Learn, Certificato EF
Sistemazione
 y College/Campus: in camera singola con 
servizi ai piani. Pensione completa.

Escursioni
 y Tour guidato (mezza giornata) di Londra: 
Big Ben, Westminster Abbey, Houses of 
Parliament, Buckingham Palace, etc

 y Gita di un giorno a Oxford.
Attività Ricreative
 y Sport: Pallavolo e calcio alla EF Arena.
 y Ritrovi, giochi all’aperto, caccia al tesoro.
 y Visite di mercati, festival ed eventi locali.
 y Serate organizzate con eventi, musica, 
feste a tema e EF Disco

 y Pacchetto attività: Hampton Court Palace, 
Crociera sul Tamigi, London Eye, Cena di 
fine corso.

Opzioni Extra
EF Fun Pack (65€):  Bowling, Mini Golf,  
London Dungeons, Madame Tussauds,  
EF T-shirt
Attività  opzionali: Thorpe Park, Cambridge, 
Tour degli Stadi di Londra, Serata a teatro nel 
West End

Partenze di gruppo con   
accompagnatore 

ETÀ  13+

Date inizio corsi e prezzi (€)

Date Giorni Prezzo*

Sistemazione in Residenza UCL

7/7 15 2215

21/7 15 2065
 

Londra Waterloo
Londra è multiculturale, ma sempre “British”, ricca di storia, ma sempre avanti. 
Vieni a vedere Buckingham Palace e Oxford Street! La nostra spaziosa scuola è a 
pochi isolati da London Eye, Piccadilly Circus e Covent Garden

Il programma include
Viaggio, Assistenza e Servizi
 y Accesso a My EF, Guida alla Vacanza Studio
 y Assistenza di Staff EF per tutto il soggiorno
 y Viaggio A/R con voli di linea o di 
conosciute Compagnie Aeree

 y Trasferimento dall’aeroporto di arrivo alla 
località di soggiorno e ritorno

 y Accesso a Internet Wi-Fi nella scuola EF
Corso di inglese
Insegnamento madrelingua. Lezioni in aula 
con libri di testo e sussidi didattici digitali EF. 
Sessioni Progettuali e Seminariali.  
Attestati: Portfolio Accademico con  
Certificato EF & Certificazione EF SET
Sistemazione 
 y Famiglia selezionata: camera doppia con 
pensione completa.

 y Residenza: camere singole, doppie, triple 
o quadruple con bagno o con servizi ai 
piani. Pensione completa.

Attività Ricreative
Festa di benvenuto, tour di orientamento,  
serate organizzate con eventi, musica, Di-
sco, serate al cinema, Tornei di calcio, British 
Museum e festa di graduation.

Opzioni Extra
Gite opzionali come: Stonehenge & Salisbury,  
Brighton, Cambridge, Oxford

Partenze individuali 

*Per partenze dalla Sardegna: supplemento 150€  
**In queste date gli studenti maggiorenni (18+ anni)  
   possono optare solo per la sistemazione in residenza

Date inizio corsi e prezzi (€)

Date Giorni Prezzo*

Partenze Individuali

Sistemazione Famiglia Residenza

9/6, 16/6, 4/8, 11/8, 18/8 15 1500 1800

23/6, 28/7** 15 1700 2000

30/6**, 7/7**, 14/7**, 21/7** 15 2000 2300
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Londra Regent’s Park
La capitale inglese è sempre la destinazione più richiesta dai ragazzi italiani e con EF 
potrai viverla in tutta sicurezza e comodità. Vicino a Regent’s Park, la residenza ISH, 
offre servizi funzionali con tutto il meglio di Londra a portata di mano

Il programma include
Viaggio, Assistenza e Servizi
 y Accesso a My EF, Guida alla Vacanza 
Studio & Zainetto EF

 y Assistenza di Accompagnatori e Staff EF 
per tutto il viaggio e soggiorno

 y Viaggio A/R con voli di linea o di 
conosciute Compagnie Aeree

 y Trasferimento dall’aeroporto di arrivo alla 
località di soggiorno e ritorno

 y Ingresso EF Lounge, EF Arena
 y Accesso internet wi-fi

Corso di inglese
Insegnamento madrelingua. Lezioni in aula 
con libri di testo EF, attività digitali, lavori di 
gruppo, progetto multimediale. Visite di studio 
nei musei più importanti di Londra.  
Attestati: EF Passport to Learn, Certificato EF
Sistemazione
 y Residenza ISH: in camera triple o quadruple 
con servizi ai piani. Pensione completa. A 
pochi minuti a piedi dalla scuola.

Escursioni
 y Tour guidato (mezza giornata) di Londra: 
Big Ben, Westminster Abbey, Houses of 
Parliament, Buckingham Palace, etc

 y Gita di un giorno a Oxford.
Attività Ricreative
 y Sport: Pallavolo e calcio alla EF Arena.
 y Ritrovi, giochi all’aperto, caccia al tesoro.
 y Visite di mercati, festival ed eventi locali.
 y Serate organizzate con eventi, musica, 
feste a tema e EF Disco

 y Pacchetto attività: Tower of London, London 
Eye & 4D Experience, ZSL, London Zoo, 
Cena di fine corso. 

Opzioni Extra
EF Fun Pack (65€):  London Dungeons,
Madame Tussauds & 4D Experience,
Bowling, Gita sul Tamigi. EF T-shirt.
Attività  opzionali: Thorpe Park, Cambridge, 
Tour degli Stadi di Londra, Serata a teatro nel 
West End

Partenze di gruppo con   
accompagnatore 

ETÀ  13+

Date inizio corsi e prezzi (€)

Date Giorni Prezzo*

Sistemazione in Residenza ISH

16/6, 28/7 15 2065

*Per partenze dalla Sardegna: supplemento 150€  

*Per partenze dalla Sardegna: supplemento 150€  

ETÀ  18+ 

in residenza

ETÀ  16+**  

in famiglia

Londra Aldgate
Studiando inglese nel campus di Aldgate della Hult Business School, sarai nel cuore
della vivace East London, il quartiere più alla moda della capitale inglese, a pochi
minuti a piedi da alcuni dei suoi luoghi emblematici come Tower Bridge e The Shard.

Il programma include
Viaggio, Assistenza e Servizi
 y Accesso a My EF, Guida alla Vacanza Studio
 y Assistenza di Staff EF per tutto il soggiorno
 y Viaggio A/R con voli di linea o di 
conosciute Compagnie Aeree

 y Trasferimento dall’aeroporto di arrivo alla 
località di soggiorno e ritorno

 y Accesso a Internet Wi-Fi nella scuola EF
Corso di inglese
Insegnamento madrelingua. Lezioni in aula 
con libri di testo e sussidi didattici digitali EF. 
Sessioni Progettuali e Seminariali.  
Attestati: Portfolio Accademico con  
Certificato EF & Certificazione EF SET
Sistemazione 
 y Famiglia selezionata: camera doppia con 
pensione completa.

 y Residenza: camere singole, doppie, triple 
o quadruple con bagno o con servizi ai 
piani. Pensione completa.

Attività Ricreative
Festa di benvenuto, tour di orientamento,  
serate organizzate con eventi, musica, Di-
sco, serate al cinema, Tornei di calcio, British 
Museum e festa di graduation.

Opzioni Extra
Gite opzionali come: Stonehenge & Salisbury,  
Brighton, Cambridge, Oxford

Partenze individuali

Date inizio corsi e prezzi (€)

Date Giorni Prezzo*

Partenze Individuali

Sistemazione Famiglia Residenza

28/7 15 1700 2000

30/6, 7/7, 14/7, 21/7 15 2000 2300

 

ETÀ  16-17 

in residenza

ETÀ  16-17  

in famiglia

*Per partenze dalla Sardegna: supplemento 150€  
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Cambridge
Cambridge evoca eccellenza accademica e da sempre richiama studenti da tutto il 
mondo. La nostra scuola si trova in un vivace quartiere residenziale, ricco di locali 
di ritrovo, cinema, a poche fermate di bus dai negozi vintage del centro.

Il programma include
Viaggio, Assistenza e Servizi
 y Accesso a My EF, Guida alla Vacanza Studio
 y Assistenza di Staff EF per tutto il soggiorno
 y Viaggio A/R con voli di linea o di 
conosciute Compagnie Aeree

 y Trasferimento dall’aeroporto di arrivo alla 
località di soggiorno e ritorno

 y Accesso a Internet Wi-Fi nella scuola EF
Corso di inglese
Insegnamento madrelingua. Lezioni in aula 
con libri di testo e sussidi didattici digitali EF. 
Sessioni Progettuali e Seminariali.  
Attestati: Portfolio Accademico con  
Certificato EF & Certificazione EF SET
Sistemazione 
 y Famiglia selezionata: camera doppia con 
pensione completa.

 y Residenza studentesca: camere singole, 
doppie, tripleo quadruple con bagno o con 
servizi ai piani. Pensione completa.

Attività Ricreative
Festa di benvenuto, tour di orientamento,  
visite a musei, giochi e sport all’aperto, 
attività artistiche, tornei di calcio e festa di 
graduation.

Opzioni Extra
Gite opzionali come: Londra e London Eye, 
Harry Potter, Brighton (incl.Pavillion), Oxford e 
Bicester Village

Partenze individuali Manchester
Manchester è il secondo polo universitario inglese, con un’atmosfera giovane e dina-
mica. A poche fermate dal centro, nei pressi di un grande parco e di ottimi impianti 
sportivi, la scuola EF offre attrezzature didattiche  all’avanguardia

Il programma include
Viaggio, Assistenza e Servizi
 y Accesso a My EF, Guida alla Vacanza Studio
 y Assistenza di Staff EF per tutto il soggiorno
 y Viaggio A/R con voli di linea o di 
conosciute Compagnie Aeree

 y Trasferimento dall’aeroporto di arrivo alla 
località di soggiorno e ritorno

 y Accesso a Internet Wi-Fi nella scuola EF
Corso di inglese
Insegnamento madrelingua. Lezioni in aula 
con libri di testo e sussidi didattici digitali EF. 
Sessioni Progettuali e Seminariali.  
Attestati: Portfolio Accademico con  
Certificato EF & Certificazione EF SET
Sistemazione 
 y Famiglia selezionata: camera doppia con 
pensione completa.

 y Residenza studentesca: camere singole, 
doppie, triple o quadruple con bagno o 
con servizi ai piani. Pensione completa.

Attività Ricreative
Festa di benvenuto, tour di orientamento, 
giro turistico di Manchester, serate  orga-
nizzate con giochi e quiz a premi, eventi, 
musica, cinema e festa di graduation.

Opzioni Extra
Gite opzionali come: York, Liverpool (incl 
Beatles Museum), Lake District Tour, Galles 
(incl Caernarfon Castle)

Partenze individuali 

ETÀ  16+ ** 

in residenza

ETÀ  16+  

in famiglia

*Per partenze dalla Sardegna: supplemento 150€  
**In queste date i ragazzi di età dai 16 ai 17 anni    
  possono optare solo per la sistemazione in famiglia

Date inizio corsi e prezzi (€)

Date Giorni Prezzo*

Partenze Individuali

Sistemazione Famiglia Residenza

9/6**, 16/6**, 4/8, 11/8**, 18/8** 15 1500 1800

23/6**, 28/7 15 1700 2000

30/6, 7/7, 14/7, 21/7 15 2000 2300

 *Per partenze dalla Sardegna: supplemento 150€ 

Date inizio corsi e prezzi (€)

Date Giorni Prezzo*

Partenze Individuali

Sistemazione Famiglia Residenza

9/6, 16/6, 4/8, 11/8, 18/8 15 1500 1800

23/6, 28/7 15 1700 2000

30/6, 7/7, 14/7, 21/7 15 2000 2300

 

Londra in famiglia
Da sempre la sogni e con EF puoi viverla in tutto il suo splendore, scoprendone con 
i Leader EF le infinite opportunità: dai teatri del West End, ai negozi di  
Knightsbridge, dal Big Ben, agli oltre 300 musei e gallerie

Il programma include
Viaggio, Assistenza e Servizi
 y Accesso a My EF, Guida alla Vacanza 
Studio & Zainetto EF

 y Assistenza di Accompagnatori e Staff EF 
per tutto il viaggio e soggiorno

 y Viaggio A/R con voli di linea o di 
conosciute Compagnie Aeree

 y Trasferimento dall’aeroporto di arrivo alla 
località di soggiorno e ritorno

 y Ingresso EF Lounge, EF Arena
 y Accesso internet wi-fi

Corso
4 lezioni al giorno (giorni feriali), insegnamento 
madrelingua. Libri di testo EF, attività digitali, 
lavori di gruppo, progetto multimediale. Visite 
di studio nei musei più importanti di Londra.  
Attestati: EF Passport to Learn, Certificato EF
Sistemazione
 y Famiglia selezionata: camera a più letti 
con pensione completa.

Escursioni
 y Tour guidato (mezza giornata) di Londra: 
Big Ben, Westminster Abbey, Houses of 
Parliament, Buckingham Palace, etc.

 y Gita di un giorno a Oxford.
Attività Ricreative
 y Sport: Pallavolo e calcio alla EF Arena.
 y Ritrovi, giochi all’aperto, caccia al tesoro.
 y Visite di mercati, festival ed eventi locali.
 y Serate organizzate con eventi, musica, 
feste a tema e EF Disco.

 y Pacchetto attività: Tower of London, London 
Eye & 4D Experience, ZSL, London Zoo, 
Cena di fine corso. 

Opzioni Extra
EF Fun Pack (65€):  London Dungeons,
Madame Tussauds & 4D Experience, Bowling, 
Gita sul Tamigi, EF T-shirt.
Attività  opzionali: Thorpe Park, Cambridge, 
Tour degli Stadi di Londra, Serata a teatro nel 
West End

Partenze di gruppo con   
accompagnatore 

ETÀ  13+

Date inizio corsi e prezzi (€)

Date Giorni Prezzo*

Sistemazione in Famiglia

7/7 15 2065

*Per partenze dalla Sardegna: supplemento 150€  

Bristol
Importante città universitaria, Bristol è famosa per la dinamica scena artistica, le 
boutique e locali alternativi in centro e lungo il fiume. La scuola EF, in Queen’s 
Square, dietro un’elegante facciata d’epoca offre attrezzature all’avanguardia

Il programma include
Viaggio, Assistenza e Servizi
 y Accesso a My EF, Guida alla Vacanza Studio
 y Assistenza di Staff EF per tutto il soggiorno
 y Per le partenze di gruppo assistenza di 
Accompagnatori EF per tutto il viaggio e 
soggiorno

 y Viaggio A/R con voli di linea o di 
conosciute Compagnie Aeree

 y Trasferimento dall’aeroporto di arrivo alla 
località di soggiorno e ritorno

 y Accesso a Internet Wi-Fi nella scuola EF
Corso di inglese
Insegnamento madrelingua. Lezioni in aula 
con libri di testo e sussidi didattici digitali EF. 
Sessioni Progettuali e Seminariali.  
Attestati: Portfolio Accademico con  
Certificato EF & Certificazione EF SET
Sistemazione 
 y Famiglia selezionata: camera doppia con 
pensione completa.

 y Residenza studentesca: camere singole, 
doppie, triple o quadruple con bagno o 
con servizi ai piani. Pensione completa.

Attività Ricreative
Festa di benvenuto, tour di orientamento, 
giro turistico di Manchester, serate  orga-
nizzate con giochi e quiz a premi, eventi, 
musica, cinema e festa di graduation.

Opzioni Extra
Gite opzionali come: Londra e London Eye, 
Oxford (incl Christchurch), Cardiff, Bath, 
Salisbury e Stonehenge

Partenze individuali e partenze di gruppo 
con accompagnatore 

*Per partenze dalla Sardegna: supplemento150€ 
**Età minima 16 anni per i corsi in Famiglia e 18 anni  
   per i corsi in Residenza 

Date inizio corsi e prezzi (€)

Date Giorni Prezzo*

Partenze Individuali

Sistemazione Famiglia Residenza

9/6**,16/6**,4/8**,11/8**,18/8** 15 1500 1800

23/6**, 28/7 15 1700 2000

30/6, 7/7, 14/7, 21/7 15 2000 2300

Partenze di Gruppo

Sistemazione Famiglia Residenza

30/6 15 2150 2450

ETÀ  18+ 

in residenza

ETÀ  16+  

in famiglia

ETÀ  13+  

in residenza

ETÀ  13+  

in famiglia
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Oxford College
“Città delle Sognanti Guglie”, Oxford combina il prestigio di centro universitario, 
con la vivace atmosfera internazionale. Vivendo qui, come un vero studente inglese, 
potrai partecipare a tornei sportivi, gite, serate di musica e molto altro

Partenze di gruppo con   
accompagnatore 

Il programma include
Viaggio, Assistenza e Servizi
 y Accesso a My EF, Guida alla Vacanza 
Studio & Zainetto EF

 y Assistenza di Accompagnatori e Staff EF 
per tutto il viaggio e soggiorno

 y Viaggio A/R con voli di linea o di 
conosciute Compagnie Aeree

 y Trasferimento dall’aeroporto di arrivo alla 
località di soggiorno e ritorno

 y Ingresso EF Lounge, EF Arena
 y Accesso internet wi-fi

Corso di inglese
Insegnamento madrelingua. Lezioni in aula 
con libri di testo EF, attività digitali, lavori 
di gruppo, progetto multimediale. Visite di 
studio (esempi): Ashmolean Museum, Mercato 
coperto. 
Attestati: EF Passport to Learn, Certificato EF
Sistemazione
 y Famiglia selezionata: camera a più letti 
con pensione completa

 y College Campus: camere singole 
con servizi privati o ai piani. Pensione 
completa. Pochi minuti a piedi dalla scuola.

Escursioni
 y Gita di un giorno a Londra per vedere Big 
Ben, Buckingham Palace, Westminster...

 y Gita di un giorno a Bristol.
Attività Ricreative
 y Sport: Pallavolo e calcio nella EF Arena
 y Passeggiate nei  luoghi storici di Oxford.
 y Ritrovi, giochi all’aperto, Murder Mystery.
 y Serate organizzate con eventi come Silent 
Disco, Headington Hall Party, EF Disco.

 y Pacchetto attività: Pattinaggio sul ghiaccio, 
Punting sul Cherwell, Laser combat. EF T-shirt

Opzioni Extra
EF Explore Pack (25€): Christchurch College, 
Crociera sul fiume, Oxford Castle.
Attività  opzionali: Gita a Brighton,Thorpe 
Park, EF Pool Party, Carfax Tower, Pomeriggio 
al cinema

ETÀ  13+

Date inizio corsi e prezzi (€)

Date Giorni Prezzo*

Sistemazione in Famiglia

7/7 15 2035

Sistemazione in College Campus

16/6, 4/8 15 2035

Oxford Campus
Il più antico e prestigioso centro universitario inglese è una rinomata meta turistica, 
dove palazzi, chiese, canali, mercatini, locali alla moda creano un’atmosfera unica, 
che vivrai anche tu nel moderno campus EF a pochi minuti dal centro

Il programma include
Viaggio, Assistenza e Servizi
 y Accesso a My EF, Guida alla Vacanza Studio
 y Assistenza di Staff EF per tutto il soggiorno
 y Per le partenze di gruppo assistenza di 
Accompagnatori EF per tutto il viaggio e 
soggiorno

 y Viaggio A/R con voli di linea o di 
conosciute Compagnie Aeree

 y Trasferimento dall’aeroporto di arrivo alla 
località di soggiorno e ritorno

 y Accesso a Internet Wi-Fi nella scuola EF
Corso di inglese
Insegnamento madrelingua. Lezioni in aula 
con libri di testo e sussidi didattici digitali EF. 
Sessioni Progettuali e Seminariali.  
Attestati: Portfolio Accademico con  
Certificato EF & Certificazione EF SET
Sistemazione 
 y Famiglia selezionata: camera doppia con 
pensione completa.

 y Residenza interna: camere triple o 
quadruple con servizi ai piani. Pensione 
completa.

Attività Ricreative
Festa di benvenuto, tour di orientamento, 
giochi e quiz a premi, karaoke, cinema, visite 
a musei, tornei di calcio, corso di decora-
zione cupcake, danze latino-americane, 
degustazione di thé e festa di graduation.

Opzioni Extra
Gite opzionali come: Londra, Corciera sul 
Tamigi, Harry Potter, Stonehenge & Bath, 
Liverpool & Manchester

Partenze individuali e partenze di gruppo 
con accompagnatore 

ETÀ  16+

Brighton Sussex Square
Famosa come “Londra sul mare” per la vivace scena culturale, Brighton è una 
città dinamica ed internazionale, con il fascino di una elegante località balneare. La 
nostra prestigiosa scuola, è vicina al lungomare e al Brighton Pier

Il programma include
Viaggio, Assistenza e Servizi
 y Accesso a My EF, Guida alla Vacanza Studio
 y Assistenza di Staff EF per tutto il soggiorno
 y Per le partenze di gruppo assistenza di 
Accompagnatori EF per tutto il viaggio e 
soggiorno

 y Viaggio A/R con voli di linea o di 
conosciute Compagnie Aeree

 y Trasferimento dall’aeroporto di arrivo alla 
località di soggiorno e ritorno

 y Accesso a Internet Wi-Fi nella scuola EF
Corso di inglese
Insegnamento madrelingua. Lezioni in aula 
con libri di testo e sussidi didattici digitali EF. 
Sessioni Progettuali e Seminariali.  
Attestati: Portfolio Accademico con  
Certificato EF & Certificazione EF SET
Sistemazione 
 y Famiglia selezionata: camera doppia con 
pensione completa.

 y Residenza: camere singole, doppie, triple o 
quadruple con bagno o con servizi ai piani. 
Pensione completa.

Attività Ricreative
Festa di benvenuto, tour di orientamento,  
visite a musei, giochi e sport all’aperto, corso 
di decorazione di cupcake, corso di pastic-
ceria, tornei di calcio e festa di graduation.

Opzioni Extra
Gite opzionali come: Brighton Pavillion, Londra 
e MadameTussauds, Harry Potter, Cambridge 
Oxford

Partenze individuali e partenze di 
gruppo con accompagnatore 

ETÀ  16+

Date inizio corsi e prezzi (€)

Brighton University
Ecco dove troverai l’ambiente stimolante della grande città e l’atmosfera di un cen-
tro balneare! Musei, monumenti, caffè, negozi, beachvolley, il molo con la grande 
ruota panoramica: non a caso Brighton è chiamata “Londra sul Mare”

Il programma include
Viaggio, Assistenza e Servizi
 y Accesso a My EF, Guida alla Vacanza 
Studio & Zainetto EF

 y Assistenza di Accompagnatori e Staff EF 
per tutto il viaggio e soggiorno

 y Viaggio A/R con voli di linea o di 
conosciute Compagnie Aeree

 y Trasferimento dall’aeroporto di arrivo alla 
località di soggiorno e ritorno

 y Ingresso EF Lounge, EF Arena
 y Accesso internet wi-fi

Corso di inglese
Insegnamento madrelingua. Lezioni in aula 
con libri di testo EF, attività digitali, lavori di 
gruppo, progetto multimediale. Visite di studio 
in luoghi di interesse culturale locale 
Attestati: EF Passport to Learn, Certificato EF
Sistemazione
 y College Campus: camere singole con servizi 
privati o condivisi e pensione completa. 
Pochi minuti a piedi o autobus dalla scuola.

Escursioni
 y Gita di un giorno a Londra per vedere Big 
Ben, Westmister, Buckingham Palace, etc.

 y Gita a Portsmouth
Attività Ricreative
 y Sport: Pallavolo e calcio all’EF Arena.
 y Ritrovi, musica, giochi all’aperto.
 y Passeggiate alla Marina di Brighton al 
South Downs National Park e shopping nel 
quartiere dei Lanes.

 y Serate organizzate con eventi, musica, 
feste a tema e EF Disco.

 y Pacchetto attività: Luna Park del Pier, Torre 
panoramica British Airways i360, bowling, 
laser zone, EF T-shirt.

 
Opzioni Extra

Gite opzionali come: Gita a Oxford, Thorpe 
Park, Beachvolley, Royal Pavilion, Tradizionale 
English breakfast o English cream tea

Partenze di gruppo con   
accompagnatore 

ETÀ  13+

Date inizio corsi e prezzi (€)

Date Giorni Prezzo*

Sistemazione in College Campus

23/6 15 2195

4/8 15 2045
 

*Per partenze dalla Sardegna: supplemento 150€  

*Per partenze dalla Sardegna: supplemento 150€  

Date inizio corsi e prezzi (€)

Date Giorni Prezzo*

Partenze Individuali

Sistemazione Famiglia Residenza

9/6, 16/6, 4/8, 11/8, 18/8 15 1500 1800

23/6, 28/7 15 1700 2000

30/6, 7/7, 14/7, 21/7 15 2000 2300

Partenze di Gruppo

Sistemazione Famiglia Residenza

18/8 15 1650 1950

*Per partenze dalla Sardegna: supplemento 150€  

Date Giorni Prezzo*

Partenze Individuali

Sistemazione Famiglia Residenza

9/6, 16/6, 4/8, 11/8, 18/8 15 1500 1800

23/6, 28/7 15 1700 2000

30/6, 7/7, 14/7, 21/7 15 2000 2300

Partenze di Gruppo

Sistemazione Famiglia Residenza

21/7 15 2150 2450

*Per partenze dalla Sardegna: supplemento 150€  
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Eastbourne
A un’ora e mezza di treno da Londra sulla Sunshine Coast, questa classica locali-
tà balneare inglese offre tantissime opportunità per il tempo liberoe una bellissi-
maa scuola EF a breve distanza dal Pier e dai negozi e locali del lungomare

Partenze individuali e partenze di gruppo 
con accompagnatore 

Il programma include
Viaggio, Assistenza e Servizi
 y Accesso a My EF, Guida alla Vacanza Studio
 y Assistenza di Staff EF per tutto il soggiorno
 y Per le partenze di gruppo assistenza di 
Accompagnatori EF per tutto il viaggio e 
soggiorno

 y Viaggio A/R con voli di linea o di 
conosciute Compagnie Aeree

 y Trasferimento dall’aeroporto di arrivo alla 
località di soggiorno e ritorno

 y Accesso a Internet Wi-Fi nella scuola EF
Corso di inglese
Insegnamento madrelingua. Lezioni in aula 
con libri di testo e sussidi didattici digitali EF. 
Sessioni Progettuali e Seminariali.  
Attestati: Portfolio Accademico con  
Certificato EF & Certificazione EF SET
Sistemazione 
 y Famiglia selezionata: camera doppia con 
pensione completa.

 y Residenza studentesca: camere singole, 
doppie, triple o quadruple con bagno o 
con servizi ai piani. Pensione completa.

Attività Ricreative
Festa di benvenuto, tour di orientamento, 
serate  organizzate con eventi, musica, feste 
a tema, Talent Show, tornei di calcio e festa 
di graduation.

Opzioni Extra
Gite opzionali come: Londra e London Eye, 
Oxford (incl Christchurch), Cambridge (incluso 
punting), Canterybury e Leeds Castle

ETÀ  13+**

14

Torquay
Spiagge dorate e una frizzante atmosfera internazionale: ecco gli ingredienti delle 
vacanze a Torquay. Sul lungomare troverai negozi, ristoranti caffè all’aperto e poco 
lontano la scuola EF, ospitata in un caratteristico edificio con vista sul porto

Il programma include
Viaggio, Assistenza e Servizi
 y Accesso a My EF, Guida alla Vacanza 
Studio & Zainetto EF

 y Assistenza di Accompagnatori e Staff EF 
per tutto il viaggio e soggiorno

 y Viaggio A/R con voli di linea o di 
conosciute Compagnie Aeree

 y Trasferimento dall’aeroporto di arrivo alla 
località di soggiorno e ritorno

 y Ingresso EF Beach Club, EF Lounge, EF Arena
 y Accesso internet wi-fi

Corso di inglese
Insegnamento madrelingua. Lezioni in aula 
con libri di testo EF, attività digitali, lavori di 
gruppo, progetto multimediale. Visite di studio 
(esempi): Berry Head, Cockington 
Attestati: EF Passport to Learn, Certificato EF
Sistemazione
 y Residenza studentesca: camere triple o 
quadruple con servizi ai piani. Pensione 
completa

Escursioni
 y Gita di 2 giorni a Londra con pernottamento 
in struttura turistica per vedere Big Ben, 
Oxford Street, Westminster Abbey, etc..

 y Gita a Exeter
Attività Ricreative
 y Sport: attività presso la EF Arena come 
calcio, rugby, street dance e zumba.

 y Ritrovi, giochi all’aperto, caccia al tesoro,
 y Passeggiate nei dintorni di Torquay
 y Serate organizzate con eventi come talent 
shows, Fun Fridays, “cena con delitto”, 
giochi di abilità, gare di gruppo.

 y Pacchetto attività: Bowling, Kent’s Cavern, 
Quaywest  WPark, Battlefield Live, EF T-shirt

Opzioni Extra

Gite opzionali come: Plymouth, Surf, Go-kart & 
mini golf, Ingresso al London Eye e a Madame 
Tussauds durante l’escursione a Londra, Go-
Kart, Mini-golf, Serata al Cinema, Mega Splash 
party, Roller Disco

Partenze di gruppo con   
accompagnatore  

ETÀ  13+

Date inizio corsi e prezzi (€)

Date Giorni Prezzo*

Sistemazione in Residenza

14/7 15 1945
 
*Per partenze dalla Sardegna: supplemento 150€  

Hastings
Dominata dalle rovine del suo famoso castello, Hastings è una località marina, che 
ti conquisterà con le sue mille opportunità di svago, la compagnia di tanti nuovi 
amici e l’affascinante Città Vecchia, un tempo covo di pirati

Il programma include
Viaggio, Assistenza e Servizi
 y Accesso a My EF, Guida alla Vacanza 
Studio & Zainetto EF

 y Assistenza di Accompagnatori e Staff EF 
per tutto il viaggio e soggiorno

 y Viaggio A/R con voli di linea o di 
conosciute Compagnie Aeree

 y Trasferimento dall’aeroporto di arrivo alla 
località di soggiorno e ritorno

 y Ingresso EF Beach Club, EF Lounge, EF Arena
 y Accesso internet wi-fi

Corso di inglese
Insegnamento madrelingua. Lezioni in aula 
con libri di testo EF, attività digitali, lavori 
di gruppo, progetto multimediale. Visite di 
studio (esempi): Old Town Museum, Hastings 
Museum, Hastings County Park..  
Attestati: EF Passport to Learn, Certificato EF
Sistemazione
 y Famiglia selezionata: camera a più letti 
con pensione completa.

 y Residenza studentesca: camere triple o 
quadruple con bagno o con servizi ai piani. 
Pensione completa.

Escursioni
 y Gita di un giorno a Londra per vedere Big 
Ben, Westmister, Buckingham Palace, etc.

 y Visita guidata di Brighton.
Attività Ricreative
 y Sport: Pallavolo e calcio nella EF Arena
 y Ritrovi, giochi all’aperto
 y Passeggiate nei dintorni di Hastings, 
 y Serate organizzate con eventi, musica, 
feste a tema e EF Disco

 y Pacchetto attività: Smugglers Adventure, 
Blue Reef Aquarium & Seaside Experience, 
Laser tag, Mini-golf, EF T-shirt.

Opzioni Extra

Gite opzionali come: Skate Park, Eastbouurne,  
EF Holi Party, Canterbury, Thorpe Park, Serata 
al Cinema

Partenze di gruppo con   
accompagnatore 

ETÀ  13+

Date inizio corsi e prezzi (€)

Date Giorni Prezzo*

Sistemazione in Famiglia

16/6, 21/7 15 1685

14/7 15 1785

Sistemazione in Residenza

21/7 15 1885

*Per partenze dalla Sardegna: supplemento 150€  

Date inizio corsi e prezzi (€)

*Per partenze dalla Sardegna: supplemento 150€ 
**Data non disponibile per i ragazzi di età 13-15 anni

Date Giorni Prezzo*

Partenze Individuali

Sistemazione Famiglia Residenza

9/6**, 16/6, 4/8, 11/8, 18/8 15 1500 1800

23/6, 28/7 15 1700 2000

30/6, 7/7, 14/7, 21/7 15 2000 2300

Partenze di Gruppo

Sistemazione Famiglia Residenza

18/8 15 1650 1950

Bournemouth
Famosa per le spiagge dorate, Bournemouth è una delle più rinomate località 
balneari inglesi, con una ricca vita sociale e culturale, ristoranti e locali di ritrovo. 
La scuola EF è a pochi minuti a piedi dal centro città e dalla spiaggia

Il programma include
Viaggio, Assistenza e Servizi
 y Accesso a My EF, Guida alla Vacanza Studio
 y Assistenza di Staff EF per tutto il soggiorno
 y Per le partenze di gruppo assistenza di 
Accompagnatori EF per tutto il viaggio e 
soggiorno

 y Viaggio A/R con voli di linea o di 
conosciute Compagnie Aeree

 y Trasferimento dall’aeroporto di arrivo alla 
località di soggiorno e ritorno

 y Accesso a Internet Wi-Fi nella scuola EF
Corso di inglese
Insegnamento madrelingua. Lezioni in aula 
con libri di testo e sussidi didattici digitali EF. 
Sessioni Progettuali e Seminariali.  
Attestati: Portfolio Accademico con  
Certificato EF & Certificazione EF SET
Sistemazione 
 y Famiglia selezionata: camera doppia con 
pensione completa.

 y Residenza studentesca: camere singole, 
doppie, triple o quadruple con bagno o 
con servizi ai piani. Pensione completa.

Attività Ricreative
Festa di benvenuto, tour di orientamento, 
balli latino-americani, tornei di beach-volley, 
lezioni di cucina e festa di graduation.

Opzioni Extra
Gite opzionali come: Jurassic Coast Tour, 
Londra e London Eye, Harry Potter, Cambridge 
con giro turistico

Partenze individuali e partenze di gruppo 
con accompagnatore

Date inizio corsi e prezzi (€)

*Per partenze dalla Sardegna: supplemento 150€  
**Data non disponibile per i ragazzi di età 13-15 anni
*** Età minima 16 anni per i soggiorni in famiglia

Date Giorni Prezzo*

Partenze Individuali

Sistemazione Famiglia Residenza

9/6**, 16/6***, 4/8, 11/8**, 18/8*** 15 1500 1800

23/6***, 28/7 15 1700 2000

30/6, 7/7, 14/7, 21/7 15 2000 2300

Partenze di Gruppo

Sistemazione Famiglia Residenza

16/6***, 11/8 15 1650 1950

ETÀ  13+  

in residenza

ETÀ  13+  

in famiglia



www.ef.com

Vacanze Studio in Irlanda 
Dublino City University
Protagonista di musica, arte e mode innovative, Dublino è una delle città più vitali 
d’Europa, che ti regalerà giorni indimenticabili. Il moderno campus sede della 
nostra scuola, è a poche fermate di autobus dal cuore della Capitale irlandese

Il programma include
Viaggio, Assistenza e Servizi
 y Accesso a My EF, Guida alla Vacanza 
Studio & Zainetto EF

 y Assistenza di Accompagnatori e Staff EF 
per tutto il viaggio e soggiorno

 y Viaggio A/R con voli di linea o di 
conosciute Compagnie Aeree

 y Trasferimento dall’aeroporto di arrivo alla 
località di soggiorno e ritorno

 y Ingresso EF Lounge, EF Arena
 y Accesso internet wi-fi

Corso di inglese
Insegnamento madrelingua. Lezioni in aula 
con libri di testo EF, attività digitali, lavori 
di gruppo, progetto multimediale. Visite di 
studio (esempi): Trinity College, Temple Bar e 
National Museum of Ireland.  
Attestati: EF Passport to Learn, Certificato EF
Sistemazione
 y College Campus: camere singole con 
servizi condivisi e pensione completa. 

Escursioni
 y Gita di un giorno a Glendalough dove 
vissero e operarono St. Patrick e St. Kevin

 y Giornata a Kilkenny, con visita al castello.
Attività Ricreative
 y Sport:  tornei di calcio, sport irlandesi e  
EF Global Games

 y Ritrovi, giochi all’aperto, caccia al tesoro,
 y Passeggiate in città e visite a mercatini, 
festival e parchi

 y Serate organizzate con eventi, musica, 
feste a tema e EF Disco

 y Pacchetto attività: Hard Rock Café, Zoo di 
Dublino, Bowling, EF T-shirt 

Opzioni Extra

Gite opzionali come: Cliffs of Moher, EF Mega 
Party, Bubble Football, EPIC Ireland

Partenze di gruppo con   
accompagnatore 

ETÀ  13+ 15

Dublino Donnybrook
Natura mozzafiato e patrimonio culturale dell’Irlanda sono davvero affascinanti 
e la scuola EF di Dublino, nell’elegante Fitzwilliam Square è quindi il luogo per-
fetto per immergerti nel coinvolgente stile di vita dell’Isola di Smeraldo

Il programma include
Viaggio, Assistenza e Servizi
 y Accesso a My EF, Guida alla Vacanza Studio
 y Assistenza di Staff EF per tutto il soggiorno
 y Per le partenze di gruppo assistenza di 
Accompagnatori EF per tutto il viaggio e 
soggiorno

 y Viaggio A/R con voli di linea o di 
conosciute Compagnie Aeree

 y Trasferimento dall’aeroporto di arrivo alla 
località di soggiorno e ritorno

 y Accesso a Internet Wi-Fi nella scuola EF
Corso di inglese
Insegnamento madrelingua. Lezioni in aula 
con libri di testo e sussidi didattici digitali EF. 
Sessioni Progettuali e Seminariali.  
Attestati: Portfolio Accademico con  
Certificato EF & Certificazione EF SET
Sistemazione 
 y Famiglia selezionata: camera doppia con 
pensione completa.

 y Residenza studentesca: camere singole, 
doppie, triple o quadruple con bagno o 
con servizi ai piani. Pensione completa.

Attività Ricreative
Festa di benvenuto, tour di orientamento, 
serate  organizzate con eventi, musica, feste 
a tema, Seminario redazione Curriculum  e 
festa di graduation.

Opzioni Extra
Gite opzionali come: Cliffs of Moher, Blarney 
Castle & Cork, Kilkenny & Glendalough,  
Giants Causeway

Partenze individuali e partenze di  
gruppo con accompagnatore 

ETÀ  14+ ** 

in residenza

ETÀ  13+ ** 

in famiglia

Date inizio corsi e prezzi (€)

*Per partenze dalla Sardegna: supplemento 150€ 
** Età minima 16 anni per i soggiorni in famiglia e  
   18 anni per i soggiorni in residenza 

Date Giorni Prezzo*

Partenze Individuali

Sistemazione Famiglia Residenza

9/6**,16/6**,4/8**,11/8**,18/8** 15 1500 1800

23/6**, 28/7** 15 1700 2000

30/6, 7/7, 14/7, 21/7 15 2000 2300

Partenze di Gruppo

Sistemazione Famiglia Residenza

7/7 15 2150 2450

Cork
Circondata da magici paesaggi e antichi castelli, Cork è considerata la “seconda 
capitale” irlandese, per la sua frizzante vita sociale e culturale. È quindi la desti-
nazione ideale per vivere “the Irish way”, in un ambiente vivace e cordiale

Il programma include
Viaggio, Assistenza e Servizi
 y Accesso a My EF, Guida alla Vacanza 
Studio & Zainetto EF

 y Assistenza di Accompagnatori e Staff EF 
per tutto il viaggio e soggiorno

 y Viaggio A/R con voli di linea o di 
conosciute Compagnie Aeree

 y Trasferimento dall’aeroporto di arrivo alla 
località di soggiorno e ritorno

 y Ingresso EF Lounge, EF Arena
 y Accesso internet wi-fi

Corso di inglese
Insegnamento madrelingua. Lezioni in aula 
con libri di testo EF, attività digitali, lavori di 
gruppo, progetto multimediale.  Visite di 
studio (esempi): Old English Market, University 
College Tour. 
Attestati: EF Passport to Learn, Certificato EF
Sistemazione
 y Famiglia selezionata: camera a più letti 
con pensione completa.

Escursioni
 y Gita di un  giorno al Killarney National 
Park, il primo parco naturale irlandese

 y Visita del centro storico di Limerick.
Attività Ricreative
 y Sport:  tornei di calcio, sport irlandesi e  
EF Global Games

 y Ritrovi, giochi all’aperto, caccia al tesoro,
 y Passeggiate in città e visite a mercatini, 
festival e parchi

 y Serate organizzate con eventi, musica, 
feste a tema e EF Disco

 y Pacchetto attività: Fota Wildlife Park, Spike 
Island, Blackrock Castle & Observatoru, 
EF T-Shirt

Opzioni Extra

Gite opzionali come:  Cliffs of Moher

Partenze di gruppo con   
accompagnatore 

ETÀ  13+

Date inizio corsi e prezzi (€)

Date Giorni Prezzo*

Sistemazione in Famiglia

14/7 15 1785
 
*Per partenze dalla Sardegna: supplemento 150€  

Date inizio corsi e prezzi (€)

Date Giorni Prezzo*

Sistemazione in College Campus

23/6 15 2190

28/7 15 1890
 

*Per partenze dalla Sardegna: supplemento 150€  
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New York Thornwood
Scopri anche tu con EF tutta la magia della città più cosmopolita del pianeta! Nel 
nostro tipico campus americano, incontrerai tanti ragazzi di ogni parte del mon-
do, perfezionando il tuo inglese e divertendoti con coinvolgenti attività di svago

Il programma include
Viaggio, Assistenza e Servizi
 y Accesso a My EF, Guida alla Vacanza 
Studio & Zainetto EF

 y Assistenza di Accompagnatori e Staff EF 
per tutto il viaggio e soggiorno

 y Viaggio A/R con voli di linea o di 
conosciute Compagnie Aeree

 y Trasferimento dall’aeroporto di arrivo alla 
località di soggiorno e ritorno

 y Ingresso EF Lounge, EF Arena
 y Accesso internet wi-fi

Corso di inglese
Insegnamento madrelingua. Lezioni in aula 
con libri di testo EF, attività digitali, lavori di 
gruppo, progetto multimediale. Visite di studio 
a università, edifici governativi, musei.  
Attestati: EF Passport to Learn, Certificato EF
Sistemazione
 y College Campus: camere triple o 
quadruple con servizi ai piani. Pensione 
completa. 

Escursioni
 y Gita di una giornata a Manhattan, per 
vedere 5th Avenue, Central Park, Times 
Square etc.

 y Giornata a New York per visitare l’Empire 
State Building, Ellis Island e la Statua della 
Libertà.

Attività Ricreative
 y Sport: Football, pallavolo, frisbee, basket e 
giochi all’aperto.

 y Gite in spiaggia, al parco, shopping, visite 
a musei, gallerie d’arte, edifici storici.

 y Feste di benvenuto e di fine corso.
 y Serate organizzate inclusa EF Disco.

Opzioni Extra

Gite opzionali come:  Weekend a Boston con 
visita di Quincy Market e Faneuil Hall. New York 
by night con spettacolo a Broadway.

Vacanze Studio in U.S.A., Canada, Australia
Partenze di gruppo con   

accompagnatore 

ETÀ  13+

New York Tarrytown
Icona mondiale di arte, musica, moda, cucina, New York è davvero la “Città che
Non Dorme Mai”. Il campus EF, nel verde di Tarrytown, è a poche fermate di 
treno da Manhattan e dai suoi luoghi famosi come l’Empire State Building

Il programma include
Viaggio, Assistenza e Servizi
 y Accesso a My EF, Guida alla Vacanza Studio
 y Assistenza di Staff EF per tutto il soggiorno
 y Per le partenze di gruppo assistenza di 
Accompagnatori EF per tutto il viaggio e 
soggiorno

 y Viaggio A/R con voli di linea o di 
conosciute Compagnie Aeree

 y Trasferimento dall’aeroporto di arrivo alla 
località di soggiorno e ritorno

 y Accesso a Internet Wi-Fi nella scuola EF
Corso di inglese
Insegnamento madrelingua. Lezioni in aula 
con libri di testo e sussidi didattici digitali EF. 
Sessioni Progettuali e Seminariali.  
Attestati: Portfolio Accademico con  
Certificato EF & Certificazione EF SET
Sistemazione 
 y Residenza interna: camere triple o 
quadruple con servizi ai piani. Pensione 
completa.

Attività Ricreative
Festa di benvenuto, tour di orientamento, 
tornei di ping pong, nuoto, yoga, zumba  
nel centro sportivo del campus con  
piscina e palestra, serate cinema,  
karaoke e graduation.

Opzioni Extra
Gite opzionali come: Six Flags Park,  
Statua della Libertà, Empire State Building, 
Teatro a Broadway, Boston, Washington DC, 
Weekend a Philadelphia, o Cascate  
del Niagara

ETÀ  13+**

Partenze individuali e partenze  
di gruppo con accompagnatore

Boston
Culla della cultura americana, Boston conserva l’atmosfera di piccola città, che 
si respira nei bar e negozi di Newbury Street e nelle librerie di Harvard Square. Il 
campus EF, nel quartiere universitario di Brighton, è a poche fermate dal centro

Il programma include
Viaggio, Assistenza e Servizi
 y Accesso a My EF, Guida alla Vacanza Studio
 y Assistenza di Staff EF per tutto il soggiorno
 y Viaggio A/R con voli di linea o di 
conosciute Compagnie Aeree

 y Trasferimento dall’aeroporto di arrivo alla 
località di soggiorno e ritorno

 y Accesso a Internet Wi-Fi nella scuola EF
Corso di inglese
Insegnamento madrelingua. Lezioni in aula 
con libri di testo e sussidi didattici digitali EF. 
Sessioni Progettuali e Seminariali.  
Attestati: Portfolio Accademico con  
Certificato EF & Certificazione EF SET
Sistemazione 
 y Famiglia selezionata: camera doppia con 
pensione completa.

 y Residenza studentesca: camere singole, 
doppie, triple o quadruple con bagno o 
con servizi ai piani. Pensione completa.

Attività Ricreative
Festa di benvenuto,  tour di orientamento,  
visite a musei, giochi e sport all’aperto, 
attività artistiche, musica, cinema e festa di 
graduation.

Opzioni Extra
Gite opzionali come: Parco di divertimenti Six 
Flags, Wrentham Outlet Mall, Giornata a Sa-
lem, Weekend a New York o alle Cascate del  
Niagara o a Philadelphia e Washington, D.C.

ETÀ  16+ 

Partenze individuali 

16

Toronto
Con il suo avveniristico skyline e gli eleganti viali, Toronto è una metropoli acco-
gliente e cosmopolita, che offre infinite opportunità di svago. Il nostro campus
occupa uno spazioso loft nel cuore del quartiere trendy di Queen West

Partenze individuali  

Il programma include
Viaggio, Assistenza e Servizi
 y Accesso a My EF, Guida alla Vacanza Studio
 y Assistenza di Staff EF per tutto il soggiorno
 y Viaggio A/R con voli di linea o di 
conosciute Compagnie Aeree

 y Trasferimento dall’aeroporto di arrivo alla 
località di soggiorno e ritorno

 y Accesso a Internet Wi-Fi nella scuola EF
Corso di inglese
Insegnamento madrelingua. Lezioni in aula 
con libri di testo e sussidi didattici digitali EF. 
Sessioni Progettuali e Seminariali.  
Attestati: Portfolio Accademico con  
Certificato EF & Certificazione EF SET
Sistemazione 
 y Famiglia selezionata: camera doppia con 
pensione completa.

 y Residenza studentesca: camere singole, 
doppie, triple o quadruple con bagno o 
con servizi ai piani. Pensione completa.

Attività Ricreative
Festa di benvenuto, tour di orientamento, 
tornei di ping pong, ginnastica in palestra, 
serate cinema, karaoke e festa 
 di graduation

Opzioni Extra
Gite opzionali come:  Parco di divertimenti Six 
Flags, Tour di Washington, Gita in battello sul 
fiume Potomac, Gita a Ocean City & Assatea-
gue Island, Weekend a New York

ETÀ  16+

Date inizio corsi e prezzi (€)

Date Giorni Prezzo*

Sistemazione in College Campus

30/6 15 3075
 
*Per partenze dalla Sardegna: supplemento 150€  

Date inizio corsi e prezzi (€)

*Per partenze dalla Sardegna: supplemento 150€ 
**Data non disponibile per i ragazzi di età 13-15 anni

Date Giorni Prezzo*

Partenze Individuali

Sistemazione in Campus

9/6, 16/6, 11/8**, 18/8** 15 2500

23/6, 4/8 15 2600

30/6, 7/7, 14/7, 21/7 15 3000

28/7 15 2900

Partenze di Gruppo

Sistemazionein Campus

16/6, 11/8** 15 2650

Date inizio corsi e prezzi (€)

Date Giorni Prezzo*

Partenze Individuali

Sistemazione Famiglia Residenza

9/6, 16/6, 11/8, 18/8 15 2000 2300

23/6, 4/8 15 2200 2500

30/6, 7/7, 14/7, 21/7 15 2600 2900

28/7 15 2500 2800

 *Per partenze dalla Sardegna: supplemento 150€ 

Date inizio corsi e prezzi (€)

Date Giorni Prezzo*

Partenze Individuali

Sistemazione Famiglia Residenza

9/6, 16/6, 11/8, 18/8 15 2200 2500

23/6, 4/8 15 2300 2600

30/6, 7/7, 14/7, 21/7 15 2700 3000

28/7 15 2600 2900

 *Per partenze dalla Sardegna: supplemento 150€ 



www.ef.com

Vacanze Studio in U.S.A., Canada, Australia
Santa Barbara
Spiagge bianche e viali ombreggiati dalle palme, fanno di Santa Barbara una 
delle città americane più eleganti ed esclusive. La nostra scuola è ospitata in un 
edificio coloniale, ad un isolato dalla famosa State Street.

Il programma include
Viaggio, Assistenza e Servizi
 y Accesso a My EF, Guida alla Vacanza Studio
 y Assistenza di Staff EF per tutto il soggiorno
 y Per le partenze di gruppo assistenza di 
Accompagnatori EF per tutto il viaggio e 
soggiorno

 y Viaggio A/R con voli di linea o di 
conosciute Compagnie Aeree

 y Trasferimento dall’aeroporto di arrivo alla 
località di soggiorno e ritorno

 y Accesso a Internet Wi-Fi nella scuola EF
Corso di inglese
Insegnamento madrelingua. Lezioni in aula 
con libri di testo e sussidi didattici digitali EF. 
Sessioni Progettuali e Seminariali.  
Attestati: Portfolio Accademico con  
Certificato EF & Certificazione EF SET
Sistemazione 
 y Famiglia selezionata: camera doppia con 
pensione completa.

 y Residenza studentesca: camere doppie, 
triple o quadruple con bagno o con servizi 
ai piani. Pensione completa.

Attività Ricreative
Festa di benvenuto, tour di orientamento,  
serate organizzate con eventi, musica, bar-
becue in spiaggia, tornei di calcio e beach 
volley, festa di graduation.

Opzioni Extra
Gite opzionali come: corso di surf, Camarillo 
Premium Outlet Shopping, gita a Los Angeles, 
Six Flags Magic Mountain, Disneyland,  
Universal Studios, Weekend a Las Vegas e 
Grand Canyon, San Francisco o San Diego

Partenze individuali e partenze di gruppo 
con accompagnatore

ETÀ  13+**

Washington D.C.
Nella capitale americana grandi monumenti e luoghi famosi si alternano a 
negozi vintage e animati caffè. La scuola EF si trova in un quartiere universitario, 
a poche fermate di autobus dal centro città

Partenze individuali 

Il programma include
Viaggio, Assistenza e Servizi
 y Accesso a My EF, Guida alla Vacanza Studio
 y Assistenza di Staff EF per tutto il soggiorno
 y Viaggio A/R con voli di linea o di 
conosciute Compagnie Aeree

 y Trasferimento dall’aeroporto di arrivo alla 
località di soggiorno e ritorno

 y Accesso a Internet Wi-Fi nella scuola EF
Corso di inglese
Insegnamento madrelingua. Lezioni in aula 
con libri di testo e sussidi didattici digitali EF. 
Sessioni Progettuali e Seminariali.  
Attestati: Portfolio Accademico con  
Certificato EF & Certificazione EF SET
Sistemazione 
 y Famiglia selezionata: camera doppia con 
pensione completa.

 y Residenza studentesca: camere doppie, 
triple o quadruple con servizi ai piani. 
Pensione completa.

Attività Ricreative
Festa di benvenuto, tour di orientamento, 
tornei di ping pong, ginnastica in palestra, 
serate cinema, karaoke e festa di  
graduation.

Opzioni Extra
Gite opzionali come: Parco di divertimenti Six 
Flags, Tour di Washington, Gita in battello sul 
fiume Potomac, Gita a Ocean City & Assatea-
gue Island, Weekend a New York
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ETÀ  16+  

in residenza

ETÀ  13+** 

in famiglia

Date inizio corsi e prezzi (€)

Date Giorni Prezzo*

Partenze Individuali

Sistemazione Famiglia Residenza

9/6, 16/6, 11/8, 18/8 15 2000 2300

23/6**, 4/8 15 2200 2500

30/6**, 7/7**, 14/7**, 21/7** 15 2600 2900

28/7 15 2500 2800

 *Per partenze dalla Sardegna: supplemento150€  
**Date aperte anche i ragazzi di età 13 -15 anni, solo  
   con sistemazione in famiglia

Date inizio corsi e prezzi (€)

*Per partenze dalla Sardegna: supplemento 150€ 
** Per i ragazzi di età 13-15 anni solo sistemazione in  
    famiglia
*** Per i ragazzi di età 13-15 anni solo sistemazione in  
     residenza 

Date Giorni Prezzo*

Partenze Individuali

Sistemazione Famiglia Residenza

9/6**, 16/6**, 11/8***, 18/8 15 2000 2300

23/6, 4/8 15 2200 2500

30/6, 7/7, 14/7, 21/7 15 2600 2900

28/7 15 2500 2800

Partenze di Gruppo

Sistemazione Famiglia Residenza

23/6 15 2350 2650

28/7 15 2650 2950
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Vacanze Studio a Malta

18

Malta Sliema
Scopri la ricca cultura maltese, tra carattere mediterraneo e impronta British,  
godendoti il sole e parlando inglese in ogni momento della giornata: facendo 
sport, andando in gita, facendo shopping e divertendoti sul lungomare di Sliema

Il programma include
Viaggio, Assistenza e Servizi
 y Accesso a My EF, Guida alla Vacanza 
Studio & Zainetto EF

 y Assistenza di Accompagnatori e Staff EF 
per tutto il viaggio e soggiorno

 y Viaggio A/R con voli di linea o di 
conosciute Compagnie Aeree

 y Trasferimento dall’aeroporto di arrivo alla 
località di soggiorno e ritorno

 y Ingresso EF Lounge, EF Arena
 y Accesso internet wi-fi

Corso di inglese
Insegnamento madrelingua. Lezioni in aula 
con libri di testo EF, attività digitali, lavori di 
gruppo, progetto multimediale.  
Visite di studio (esempi): Mosta Church,  
St. Paul’s Bay, Sliema Harbor.  
Attestati: EF Passport to Learn, Certificato EF
Sistemazione
 y Famiglia selezionata: camera doppia/tripla 
con pensione completa.

 y Residenza: camere triple o quadruple con 
servizi condivisi in alberghi o strutture 
turistiche. Pensione completa. A breve 
distanza in bus dalla scuola. 

Escursioni
 y Gita di una giornata a La Valletta, capitale 
di Malta, città patrimonio dell’UNESCO.

 y Mezza giornata in spiaggia a Golden Bay.
Attività Ricreative
 y Sport: tornei di calcio, pallavolo e EF 
Global Games.

 y Ritrovi, talent show, giochi all’aperto e 
caccia al tesoro.

 y Passeggiate in luoghi di interesse
 y culturale, visite a mercatini, tradizionali
 y festival, gite in spiaggia.
 y Serate organizzate con eventi, musica, 
feste a tema e EF Disco

 y Pachetto attività : Mega Party, Splash & 
Fun Waterpark, Blue Lagoon, T-shirt EF.

Opzioni Extra

EF Malta Pack (55€): Gozo, snorkelling, Malta 
5D Cinema, beach BBQ, EF souvenir.
Altre gite opzionali: Valletta by night, Festa 
in barca

Partenze di gruppo con   
accompagnatore Malta St. Julian’s

La rinomata scuola EF si trova nel centro della località balneare più famosa di 
Malta, a pochi passi dalla spiaggia. Nel tempo libero gli studenti EF hanno a 
portata di mano un Beach Club privato, i locali e negozi di Paceville e tante gite

Il programma include
Viaggio, Assistenza e Servizi
 y Accesso a My EF, Guida alla Vacanza Studio
 y Assistenza di Staff EF per tutto il soggiorno
 y Per le partenze di gruppo assistenza di 
Accompagnatori EF per tutto il viaggio e 
soggiorno

 y Viaggio A/R con voli di linea o di 
conosciute Compagnie Aeree

 y Trasferimento dall’aeroporto di arrivo alla 
località di soggiorno e ritorno

 y Accesso a Internet Wi-Fi nella scuola EF
Corso di inglese
Insegnamento madrelingua. Lezioni in aula 
con libri di testo e sussidi didattici digitali EF. 
Sessioni Progettuali e Seminariali.  
Attestati: Portfolio Accademico con  
Certificato EF & Certificazione EF SET
Sistemazione 
 y Famiglia selezionata: camera doppia con 
pensione completa.

 y Residenza: camere triple/quadruple con 
bagno o con servizi ai piani. Pensione 
completa.

Attività Ricreative
Festa di benvenuto, tour di orientamento, 
ingresso all’EF Beach Club, tornei di  
calcio, pallavolo, ping pong, videogiochi, 
passeggiate lungo il litorale, lezioni  
di Salsa, serate di cinema, feste a tema  
e festa di graduation.

Opzioni Extra
Gite opzionali come: Malta Jeep Safari, Gozo 
Jeep Safari, Comino & Blue Lagoo, EF Boat 
Party, Splash & Fun Aqua Park

Partenze individuali e partenze  
di gruppo con accompagnatore 

Date inizio corsi e prezzi (€) Date inizio corsi e prezzi (€)

ETÀ  13-17

ETÀ  17+ ** 

in residenza

ETÀ  17+  

in famiglia

Date Giorni Prezzo*

Sistemazione in Famiglia

14/7 15 1740

Sistemazione in Residenza

16/6, 28/7, 4/8 15 1740

14/7 15 1840

*Per partenze dalla Sardegna: supplemento 150€  

*Per partenze dalla Sardegna: supplemento 150€ 
** Per i ragazzi di 17 anni solo sistemazione in  
    famiglia

Date Giorni Prezzo*

Partenze Individuali

Sistemazione Famiglia Residenza

9/6**,16/6**,4/8 ,11/8**,18/8** 15 1500 1800

23/6**, 28/7 15 1700 2000

30/6, 7/7, 14/7, 21/7 15 2000 2300

Partenze di Gruppo

Sistemazione Famiglia Residenza

30/6 15 2150 2450
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Vacanze Studio in Francia e Germania

Berlino
Berlino è uno dei più vivaci laboratori culturali d’Europa, con una scena artistica 
di tendenza, atmosfera internazionali e vivace, che attira giovani da ogni parte 
del mondo e che anche tu potrai scoprire dalla scuola EF nel cuore della città.

Il programma include
Viaggio, Assistenza e Servizi
 y Accesso a My EF, Guida alla Vacanza Studio
 y Assistenza di Staff EF per tutto il soggiorno
 y Per le partenze di gruppo assistenza di 
Accompagnatori EF per tutto il viaggio e 
soggiorno

 y Viaggio A/R con voli di linea o di 
conosciute Compagnie Aeree

 y Trasferimento dall’aeroporto di arrivo alla 
località di soggiorno e ritorno

 y Accesso a Internet Wi-Fi nella scuola EF
Corso di Tedesco
Insegnamento madrelingua. Libri di testo, 
sussidi didattici digitali, lavori di gruppo. Visite 
di studio (esempi): Gedenkstätte Berliner 
Mauer, Museuminsel, Nationalgalerie.  
Attestati: Portfolio Accademico con Certificato 
Linguistico EF
Sistemazione 
 y Famiglia selezionata: camera doppia con 
pensione completa.

 y Residenza: camere triple o quadruple con 
bagno. Pensione completa.

Attività Ricreative
Festa di benvenuto, tour di orientamento, 
serate di cinema, giochi a premi, sport al 
parco, karaoke, tornei di calcio, beachvol-
ley, ping-pong, basket, caccia al tesoro e 
festa di graduation.

Opzioni Extra
Gite opzionali come: Dresda, Amburgo. Potsdam 
& Castello di Sanssouci, Sachsenhausen, Lipsia

Partenze individuali e partenze di gruppo 
con accompagnatore Monaco di Baviera

“München mag Dich / Monaco ti ama” è il motto della capitale bavarese.  
Il luogo migliore per studiare tedesco qui è certamente la rinomata scuola EF, in 
Altstadt-Lehel, a pochi isolati da Marienplatz e dagli Englischer Garten.

Il programma include
Viaggio, Assistenza e Servizi
 y Accesso a My EF, Guida alla Vacanza Studio
 y Assistenza di Staff EF per tutto il soggiorno
 y Viaggio A/R con voli di linea o di 
conosciute Compagnie Aeree

 y Trasferimento dall’aeroporto di arrivo alla 
località di soggiorno e ritorno

 y Accesso a Internet Wi-Fi nella scuola EF
Corso di Tedesco
Insegnamento madrelingua. Libri di testo, 
sussidi didattici digitali, lavori di gruppo.  
Visite di studio (esempi):  BMW Museum, 
biblioteche, università.  
Attestati: Portfolio Accademico con Certificato 
Linguistico EF
Sistemazione 
 y Famiglia selezionata: camera doppia con 
pensione completa.

 y Residenza: camere doppie, triple o 
quadruple con bagno. Pensione completa.

Attività Ricreative
Festa di benvenuto, tour di orientamento, 
serate di film, quiz, giochi a premi, video-
giochi (FIFA, etc.), feste a tema, Tollwood 
Festival e festa di graduation.

Opzioni Extra
Gite opzionali come: Air-Hop, Neuschwanstein, 
Salisburgo, Dachau

Partenze individuali  

ETÀ  13+**

Parigi
Parigi è la più elegante e romantica città del mondo, simbolo di stile e “joie de 
vivre”. L’elegante scuola EF, vicina alle Galeries Lafayette, è il luogo ideale per 
studiare francese, fare shopping, salire sulla Tour Eiffel, visitare il Louvre, etc.

Il programma include
Viaggio, Assistenza e Servizi
 y Accesso a My EF, Guida alla Vacanza Studio
 y Assistenza di Staff EF per tutto il soggiorno
 y Viaggio A/R con voli di linea o di 
conosciute Compagnie Aeree

 y Trasferimento dall’aeroporto di arrivo alla 
località di soggiorno e ritorno

 y Accesso a Internet Wi-Fi nella scuola EF
Corso di Francese
Insegnamento madrelingua. Libri di testo, 
sussidi didattici digitali, lavori di gruppo. Visite 
di studio (esempi): Notre-Dame, Quartier 
Saint Michele, Sacré Coeur, Arc de Triomphe. 
Attestati: Portfolio Accademico con Certificato 
Linguistico EF
Sistemazione 
 y Famiglia selezionata: camera doppia con 
pensione completa.

 y Residenza: camere doppie, triple o 
quadruple con bagno. Pensione completa.

Attività Ricreative
Festa di benvenuto, tour di orientamento, 
serate di film, quiz, giochi a premi, Torneo di 
calcio, Louvre, Musée d’Orsay, Versailles e 
festa di graduation.

Opzioni Extra
Gite opzionali come: Disneyland Paris, giro 
in barca al lago Daumesnil, Degustazione di 
formaggi, Laser tag

Nizza
Località balneare tra le più “in” della Costa Azzurra, Nizza è una città ricca di sto-
ria, cultura ed arte. La rinomata scuola EF ha una posizione ideale a pochi minuti 
a piedi dalla spiaggia e dai caffè all’aperto di Rue de France.

Il programma include
Viaggio, Assistenza e Servizi
 y Accesso a My EF, Guida alla Vacanza Studio
 y Assistenza di Staff EF per tutto il soggiorno
 y Viaggio A/R con voli di linea o di 
conosciute Compagnie Aeree

 y Trasferimento dall’aeroporto di arrivo alla 
località di soggiorno e ritorno

 y Accesso a Internet Wi-Fi nella scuola EF
Corso di Francese
Insegnamento madrelingua. Libri di testo, 
sussidi didattici digitali, lavori di gruppo. Visite 
di studio (esempi): Musée d’Art Modern, Mu-
sée Chagall, La Confiserie. Attestati: Portfolio 
Accademico con Certificato Linguistico EF
Sistemazione 
 y Famiglia selezionata: camera doppia con 
pensione completa.

 y Residenza: camere doppie, triple o 
quadruple con bagno. Pensione completa.

Attività Ricreative
Festa di benvenuto, tour di orientamento, 
caccia al tesoro, serate di film, quiz, giochi 
a premi, Torneo di calcio, Cap Ferrat, Eze, 
profumeria Fragonard e festa di graduation.

Opzioni Extra
Gite opzionali come: Montecarlo & Museo 
Oceanografico, Antibes & Musée Picasso, 
Paintball, Parasailing, Tubbing o Sofa gliding

Partenze individuali Partenze individuali 

ETÀ  16+

ETÀ  16+

Date inizio corsi e prezzi (€)

*Per partenze dalla Sardegna: supplemento 150€ 

Date Giorni Prezzo*

Partenze Individuali

Sistemazione Famiglia Residenza

9/6, 16/6, 4/8, 11/8, 18/8 15 1500 1800

23/6, 28/7 15 1700 2000

30/6, 7/7, 14/7, 21/7 15 2000 2300

Date inizio corsi e prezzi (€)

*Per partenze dalla Sardegna: supplemento 150€ 

Date Giorni Prezzo*

Partenze Individuali

Sistemazione Famiglia Residenza

9/6, 16/6, 4/8, 11/8, 18/8 15 1500 1800

23/6, 28/7 15 1700 2000

30/6, 7/7, 14/7, 21/7 15 2000 2300

Date inizio corsi e prezzi (€)

*Per partenze dalla Sardegna: supplemento 150€ 
** Per i ragazzi di 16-17 anni solo sistemazione in famiglia
***Data di partenza per i ragazzi di 15 anni con alloggio   
    sia in famiglia che in residenza

Date Giorni Prezzo*

Partenze Individuali

Sistemazione Famiglia Residenza

9/6**,16/6**, 4/8 , 11/8**, 18/8** 15 1500 1800

23/6, 28/7 15 1700 2000

30/6, 7/7, 14/7, 21/7 15 2000 2300

Partenze di Gruppo

Sistemazione Famiglia Residenza

16/6*** 15 1650 1950

ETÀ  16+ ** 

in residenza

ETÀ  15+ *** 

in famiglia

Date inizio corsi e prezzi (€)

*Per partenze dalla Sardegna: supplemento 150€ 
** Date non disponibili per i ragazzi di 13-15 anni

Date Giorni Prezzo*

Partenze Individuali

Sistemazione Famiglia Residenza

9/6**,16/6**,4/8 **,11/8**,18/8** 15 1500 1800

23/6**, 28/7** 15 1700 2000

30/6, 7/7, 14/7, 21/7 15 2000 2300

www.ef.com
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Vacanze Studio in Spagna e Portogallo 
Barcellona
Vieni a studiare a Barcellona, una delle destinazioni europee più all’avanguardia. 
Immergiti nella tipica atmosfera del Quartiere Gotico o visita la Sagrada Familia. 
La moderna ed elegante scuola EF è situata nel quartiere alla moda di Eixample.

Il programma include
Viaggio, Assistenza e Servizi
 y Accesso a My EF, Guida alla Vacanza Studio
 y Assistenza di Staff EF per tutto il soggiorno
 y Per le partenze di gruppo assistenza di 
Accompagnatori EF per tutto il viaggio e 
soggiorno

 y Viaggio A/R con voli di linea o di 
conosciute Compagnie Aeree

 y Trasferimento dall’aeroporto di arrivo alla 
località di soggiorno e ritorno

 y Accesso a Internet Wi-Fi nella scuola EF
Corso di Spagnolo
Insegnamento madrelingua. Libri di testo, 
sussidi didattici  digitali, lavori di gruppo. Visite 
di studio (esempi): biblioteche, edifici governa-
tivi, università. Attestati: Portfolio Accademico 
con Certificato Linguistico EF
Sistemazione 
 y Famiglia selezionata: camera doppia con 
pensione completa.

 y Residenza: camere doppie, triple o 
quadruple con servizi ai piani. Pensione 
completa.

Attività Ricreative
Festa di benvenuto, tour di orientamento, 
gite in spiaggia, attività balneari, visita al 
Mercado La Boqueria, Lezioni di Salsa, 
churros e festa di graduation.

Opzioni Extra
Gite opzionali come: Montserrat, Costa Brava 
e Museo Dalí, Tarragona, Port Aventura.

Malaga
Luogo di nascita di Picasso, sulla Costa del Sol, Malaga è una città ricca di storia 
e località balneare internazionale. Vicina alla spiaggia, l’accogliente scuola EF, in 
un’elegante villa Liberty, è a pochi passi da ristoranti, negozi e locali di ritrovo.

Il programma include
Viaggio, Assistenza e Servizi
 y Accesso a My EF, Guida alla Vacanza Studio
 y Assistenza di Staff EF per tutto il soggiorno
 y Per le partenze di gruppo assistenza di 
Accompagnatori EF per tutto il viaggio e 
soggiorno

 y Viaggio A/R con voli di linea o di 
conosciute Compagnie Aeree

 y Trasferimento dall’aeroporto di arrivo alla 
località di soggiorno e ritorno

 y Accesso a Internet Wi-Fi nella scuola EF
Corso di Spagnolo
Libri di testo, sussidi didattici  
digitali, lavori di gruppo. Visite di studio  
(esempi): biblioteche, edifici governativi, 
università. Attestati: Portfolio Accademico con 
Certificato Linguistico EF
Sistemazione 
 y Famiglia selezionata: camera doppia con 
pensione completa.

 y Residenza: camere doppie, triple o 
quadruple con bagno. Pensione completa.

Attività Ricreative
Festa di benvenuto, tour di orientamento, 
visita del Mercado Atarazana, visita del 
Faro di Gibral, giochi in spiaggia e festa di 
graduation.

Opzioni Extra
Gite opzionali come: Sevilla, Cordoba o 
Granada,  Percorso Hamman, Serata Paella, 
Equitazione

Madrid
Immergiti nella cordiale atmosfera della capitale spagnola, tra negozi, ristoranti, 
una visita al Museo del Prado o un partita di Real o Atletico Madrid. La moderna 
scuola EF si trova nell’elegante quartiere di Salamanca, vicino al centro città.

Il programma include
Viaggio, Assistenza e Servizi
 y Accesso a My EF, Guida alla Vacanza Studio
 y Assistenza di Staff EF per tutto il soggiorno
 y Viaggio A/R con voli di linea o di 
conosciute Compagnie Aeree

 y Trasferimento dall’aeroporto di arrivo alla 
località di soggiorno e ritorno

 y Accesso a Internet Wi-Fi nella scuola EF
Corso di Spagnolo
Insegnamento madrelingua. Libri di testo, 
sussidi didattici  digitali, lavori di gruppo. Visite 
di studio (esempi): biblioteche, edifici governa-
tivi, università. Attestati: Portfolio Accademico 
con Certificato Linguistico EF
Sistemazione 
 y Famiglia selezionata: camera doppia con 
pensione completa.

 y Residenza: camere doppie, triple o 
quadruple con bagno. Pensione completa.

Attività Ricreative
Festa di benvenuto, tour di orientamento, 
Museo del Prado, lezioni di cucina, lezioni di 
Salsa e festa di graduation.

Opzioni Extra
Gite opzionali come: Toledo (incl cattedrale), 
Toledo (incl mulini di Don Chisciotte), Valencia, 
Segovia, Paintball

Partenze individuali Partenze individuali e partenze di gruppo 
con accompagnatore

Partenze individuali e partenze di gruppo 
con accompagnatore

ETÀ  16+

ETÀ  13+**

ETÀ  16+20

Lisbona
Strade lastricate e paesaggi incantevoli:  Lisbona è un luogo di rara bellezza che 
affascina per colori, suoni, sapori. Tra le sue colline si nascondono tesori artistici e 
culturali che ne fanno una delle mete più interessanti e vivaci d'Europa.

Il programma include
Viaggio, Assistenza e Servizi
 y Accesso a My EF, Guida alla Vacanza Studio
 y Assistenza di Staff EF per tutto il soggiorno
 y Viaggio A/R con voli di linea o di 
conosciute Compagnie Aeree

 y Trasferimento dall’aeroporto di arrivo alla 
località di soggiorno e ritorno

 y Accesso a Internet Wi-Fi nella scuola EF
Corso di Portoghese
Insegnamento madrelingua. Libri di testo, 
sussidi didattici digitali, lavori di gruppo. Visite 
di studio (esempi): quartiere di Alfama, castelli 
e musei. Attestati: Portfolio Accademico con 
Certificato Linguistico EF
Sistemazione 
 y Famiglia selezionata: camera doppia con 
pensione completa.

 y Residenza: camere singole, doppie, 
triple o quadruple con bagno. Pensione 
completa.

Attività Ricreative
Festa di benvenuto, tour di orientamento, 
serate di film, quiz, giochi a premi, Torneo 
di calcio, barbecue sulla spiaggia e festa di 
graduation.

Opzioni Extra
Gite opzionali come: Cascais & Estoril, Sintra & 
Manfra, Coimbra, Oceanarium, Crociera nella 
Baia, Algarve

Partenze individuali

Date inizio corsi e prezzi (€)

*Per partenze dalla Sardegna: supplemento 150€ 

Date Giorni Prezzo*

Partenze Individuali

Sistemazione Famiglia Residenza

9/6, 16/6, 4/8, 11/8, 18/8 15 1500 1800

23/6, 28/7 15 1700 2000

30/6, 7/7, 14/7, 21/7 15 2000 2300

ETÀ  18+

in residenza

ETÀ  16+ 

in famiglia

Date inizio corsi e prezzi (€)

*Per partenze dalla Sardegna: supplemento 150€ 

Date Giorni Prezzo*

Partenze Individuali

Sistemazione Famiglia Residenza

9/6, 16/6, 4/8, 11/8, 18/8 15 1500 1800

23/6, 28/7 15 1700 2000

30/6, 7/7, 14/7, 21/7 15 2000 2300

Date inizio corsi e prezzi (€)

*Per partenze dalla Sardegna: supplemento 150€ 

Date Giorni Prezzo*

Partenze Individuali

Sistemazione Famiglia Residenza

9/6, 16/6, 4/8 , 11/8, 18/8 15 1500 1800

23/6, 28/7 15 1700 2000

30/6, 7/7, 14/7, 21/7 15 2000 2300

Partenze di Gruppo

Sistemazione Famiglia Residenza

11/8 15 1650 1950

Date inizio corsi e prezzi (€)

*Per partenze dalla Sardegna: supplemento 150€ 
** Date non disponibili per i ragazzi di 13-15 anni
***Per i ragazzi di 13-15 anni solo sistemazione in famiglia

Date Giorni Prezzo*

Partenze Individuali

Sistemazione Famiglia Residenza

9/6**,16/6**,4/8 **,11/8**,18/8** 15 1500 1800

23/6***, 28/7*** 15 1700 2000

30/6, 7/7, 14/7***, 21/7*** 15 2000 2300

Partenze di Gruppo

Sistemazione Famiglia Residenza

16/6 15 1650 1950
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         £ Genova £ Bologna* £ Firenze £ Napoli* £ Brindisi* 
         £ Bari* £ Lamezia* £ R.Calabria* £ Palermo* £ Catania* 
         £ Cagliari** £ Alghero** £ Olbia**

             DATI PERSONALI DELLO STUDENTE (da compilare obbligatoriamente in stampatell

DATI DEL GENITORE DIPENDENTE DEL GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE (da compilare obbligatoriamente in stampatello)

                                                                                                                         

                                                                                                 

L’allievo è disabile:   £ SI   £ NO            Soffre di qualche malattia/allergia particolare?   £ NO   £ SI    Se SI, specificare________________________________________________

Necessita di una dieta specifica* (senza glutine/vegetariana/no latticini, etc.)        £ NO     £ SI ________________________________________________________________________

Nome di eventuali fratelli/sorelle_______________________________________________________________________________Età_______________________________________________

L’allievo ha conosciuto EF tramite:________________________________________________________________________________________________________________________________________

£ L’allievo desidera partire con*:____________________________________________________________________________________ £ studente DLF   £ Aggregato DLF

Servizi opzionali: £ Fun Pack  £ Explore Pack  (per i corsi LT a Londra famiglia, Londra Regent's Park, Londra Kingston, Oxford College, Malta Sliema   

Note riservate agli uffici EF_________________________________________________________________________________________________________________________________________

* SERVIZIO ACCESSORIO SUBORDINATO A DISPONIBILITÀ  -  ** PER LE PARTENZE DALLA SARDEGNA È RICHIESTO UN SUPPLEMENTO DI 150€NIBILITÀ  -  *** CAMPO OBBLIGATORIO
 
Informazioni pre-contrattuali. Il sottoscritto (o in caso di minore il genitore che ne fa le veci) conferma di aver ricevuto e di aver preso visione delle Informazioni precontrattuali di cui all’art. 34 del D.lgs.n.79/2011, così come modificato dal D.lgs. n. 62/2018 
 

Firma del partecipante  ________________________________________  Firma del genitore (che esercita la patria potestà, in caso di minori) ___________________________________________________
 
Approvazione espressa. La presente Domanda di Iscrizione è rivolta, per il tramite della EF Education srl di Milano, alla EF International Language Schools Ltd. di Zurigo (Svizzera) o alla EF Education First Ltd. di Zurigo (Svizzera). Il sottoscritto dichiara di avere 
preso visione del catalogo relativamente al servizio richiesto e di aver preso piena conoscenza del prezzo dei servizi proposti, delle Informazioni contenute a pagina 23 dell’Opuscolo di Riferimento nonché delle Condizioni Generali riportate a tergo (p. 22 
dell’Op. di Rif.) e di approvare specificamente ed espressamente le seguenti clausole: art. 1 (contratto), art. 2 (prestazioni cui ha diritto il Partecipante), art. 3 (modalità di pagamento), art. 4 (recesso) , art. 5 ( effetti del recesso), art.6 (modificazioni), art. 7 
(mancato pagamento), art.8 (annullamento), art. 9 (forza maggiore), art. 10 (responsabilità), art. 12 (reclami), art. 13 (regole sanitarie e gestione delle emergenze, norme di comportamento e formalità di espatrio). 

Firma del partecipante  ________________________________________  Firma del genitore (che esercita la patria potestà, in caso di minori) ___________________________________________________

Consenso al Trattamento e all’Utilizzo dei Dati Personali. Il sottoscritto (o in caso di minore, il Genitore o chi ne fa le veci) dichiara di aver letto e compreso l’informativa sulla privacy a pagina 23 e
£  esprime il consenso al trattamento dei propri dati particolari e/o sensibili forniti ai fini del perfezionamento della presente Domanda di Iscrizione e dell’esecuzione del corso prescelto. Il sottoscritto è informato che il rifiuto a fornire tali dati e/o  

di autorizzarne il trattamento e la trasmissione, implica l’impossibilità di addivenire al perfezionamento del contratto relativo alla partecipazione del corso.

£  esprime il consenso      £  nega il consenso   affinché i propri dati personali di cui alla presente Domanda di Iscrizione vengano utilizzati da EF per finalità di marketing diretto, così come stabilito dall’Informativa sulla privacy a pagina 23.  
Il sottoscritto è informato che il rifiuto a fornire il consenso per tali finalità non implica l’impossibilità di addivenire al perfezionamento del contratto relativo alla partecipazione del corso.  

Firma del partecipante  ________________________________________  Firma del genitore (che esercita la patria potestà, in caso di minori) ___________________________________________________
   

Indirizzo ____l____I____l____l____I____l____l____I____l____l____I____l____l____I____l____I____l____l____I____l____l____l____l____I____l____I____l____l____I____I____I____I____I____I____I   Nr. ____l____l____l

CAP ____l____l____l____l____l  Città ____l____I____l____l____I____l____l____I____l____I____l____l____I____l____l____I____l____l____l____l____l____I____I____I____I____I____I____I____I____I Prov. ____l ____l

Tel. casa ____l____I____l____l____I____l____l____l____l____l____I____l____l____I____I____ITel. ufficio genitori ___l____l____I____l____I____l____l____I____l____l____l____l____l____l____l____I____I____I____I

Cell. studente ____l____l____I____l____l____I____l____l____I____ l____I____l____I____I____I____I____I____ICell. Genitori ___l____I____l____l____l____l____I____l____I____l____l____I____l____l____l____I____I

E-mail studente (scrivere in stampatello) ____l____I____l____l____I____l____l____I____l____I____l____l____l____I____I____I____I____I@____l____l____I____l____I____l____l____I____l____l____l____I____I____I

E-mail genitori (per invio fattura) ____l____I____l____l____I____l____l____I____l____I____l____l____l____I____I____I____I____  @ ____l____l____I____l____I____l____l____l____l____l____l____l____l____I____I____I

Data di Nascita dello studente (gg.mm.aaaa) ____l____/____l____/____l____l____I____I                                                  Età ____l____I  anni

Nome ____l____I____l____l____I____l____l____I____l____l____I____I____I____I____I____I____I Cognome  ____l____l____I____l____l____l____l____I____l____I____l____l____I____l____l____l____l____I____I____I

Nome scuola frequentata*** ____l____I____l____l____I____l____l____I____l____l____I____l____I____l____l____I____I____I____I____  Tel.scuola ____l____I____l____I____l____l____I____l____l____l____I______I

Indirizzo  ____I____l____l____I____l____l____I____l____l____I____l____I____l____I____l____l____I____l____I____I____CAP/Città  ____l____I____l____l____I____l____l____l____l____l____l____I____I____I____I____I

Tipo di scuola  ____l____I____l____l____I____l____l____I____l____l____I____I____I____I   Insegnante di lingua ____I____l____I____l____l____I____l____l____l____l____I____l____I____l____l____I____I____I____I

Sesso q M  q F

Nome ____l____l____l____l____I____I____l____I____I____I____I____I____I____I____I____I     Cognome ____l____l____I____l____l____I____l____l____I____l____l____l____l____I____I____I____I____I____I____I____I

Codice Fiscale dello Studente (scrivere in stampatello)    l____l____I____l____l____I____l____l____I____l____I____l____l____l____I____l____l

Codice Fiscale del Genitore    l____l____I____l____l____I____l____l____I____l____I____l____l____l____I____l____l Tessera DLF n. l____l____I____l____l____I____l____l____I____l____I____l____l____l____I____l__
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EF Estate DLF 2019 - Numero Dedicato 06 90258150

Art. 1 - Contratto - Conclusione del Contratto 
Le condizioni generali del presente contratto si 
attengono e sono subordinate CONTRATTO PER 
SOGGIORNI STUDIO DI LINGUA ALL’ESTERO 2019 
EF EDUCATION/ASSOCIAZIONE NAZIONALE DLF La 
proposta contrattuale è formulata dal Partecipante, 
sottoscrivendo la Domanda di Iscrizione tramite la EF 
Education Srl di Milano, a EF International Language 
Schools Ltd con sede in Zurigo, Svizzera, oppure a 
EF Education First Ltd con sede in Zurigo, Svizzera. 
Nella Domanda di Iscrizione il Partecipante  precisa il 
programma al quale desidera partecipare ed i servizi 
accessori richiesti. La Domanda di Iscrizione è inoltrata 
tramite la EF Education Srl a EF International Language 
Schools Ltd , oppure a EF Education First Ltd, che 
l'accetta o meno, facendo pervenire al Partecipante 
conferma di prenotazione o fattura riepilogativa dei 
servizi richiesti. Nei casi di urgenza l’accettazione della 
proposta contrattuale da parte della EF International 
Language Schools Ltd, oppure della EF Education First 
Ltd con sede in Zurigo, Svizzera Ltd sarà anticipata 
verbalmente. La Domanda di Iscrizione, una volta 
accettata dalla EF International Language Schools 
Ltd, oppure dalla EF Education First Ltd, costituisce, 
insieme alle presenti condizioni Generali ed alle 
Informazioni di cui alla pagina 23 dell’Opuscolo di 
Riferimento, il contratto che regola i rapporti tra le 
parti, contratto sottoposto alla legge italiana ed 
in particolare al DL.gs 6.9.2005 nr.206 (Codice di 
Consumo) ed al D.lgs. 23.05.2011 n.79 (Codice del 
Turismo), nonché, sempre se e quando applicabili, alle 
disposizioni della L. 1084/1977 di ratifica ed esecuzione 
della Convenzione Internazionale relativa al contratto 
di viaggio (CCV). La EF International Language Schools 
Ltd. o la EF Education First Ltd, qualora non accettino  
la domanda, restituiscono al Partecipante senza alcun 
interesse la somma da questi eventualmente versata 
unitamente alla domanda di iscrizione (vedi Art. 4). 
L’effettuazione del corso con partenza di gruppo è co-
munque subordinata al raggiungimento di un minimo 
di 17 iscrizioni. Tutti i programmi sono organizzati da EF 
International Language Schools Ltd con sede in Zurigo, 
Svizzera, oppure a EF Education First Ltd con sede in 
Zurigo, Svizzera, d'ora in avanti definiti anche come, 
“EF Organizers”). EF Education Srl promuove in Italia la 
vendita dei corsi all’estero organizzati e venduti dagli 
EF Organizers.
Art. 2 - Prestazioni cui ha diritto il Partecipante Le 
prestazioni a cui ha diritto il Partecipante  sono esclusi-
vamente quelle indicate nell’Opuscolo di Riferimento 
alla pagina 22 alla voce “La quota di partecipazione  
comprende”, nonché quelle relative alle componenti 
aggiuntive ed ai servizi accessori eventualmente 
richiesti dal Partecipante con la Domanda di Iscrizione. 
Se non fosse possibile prestare un servizio accessorio 
richiesto, il Partecipante avrà diritto unicamente al 
rimborso del relativo supplemento, se corrisposto, a 
meno che l’impossibilità non sia derivata da cause di 
forza maggiore e quindi non imputabile a EF Education 
Srl e/o agli EF Organizers. Alcune delle informazioni di 
cui all’art. 34 lettera d) del Codice del Turismo, come 
date e orari di partenza e ritorno, alloggio e recapiti 
telefonici, verranno forniti solo prima della partenza..
Art. 3 - Modalità di Pagamento - Al momento
della sottoscrizione della domanda di iscrizione
il Partecipante versa alla EF Education Srl, che
promuove in Italia i corsi di lingue all’estero
per gli EF Organizers, una somma a titolo di
caparra ai sensi dell’art. 36 Codice del Turismo,
(vedi “Iscrizione” a pag. 23). Al momento
dell’accettazione della Domanda di Iscrizione,
tale somma è imputata in conto del pagamento
delle quote e del prezzo dei servizi; diversamente
viene restituita (Art. 1). Il pagamento dell’acconto
può avvenire con le seguenti modalità: al
telefono tramite carta di credito seguendo le
istruzioni dell’operatore; online tramite carta di
credito, seguendo le istruzioni che verranno inviate
via email; tramite bonifico bancario intestato a
EF Education First AG Zurich (corsi extra UE) -

IBAN CH0604835095808932082 / BICSWIFT
CRESCHZZ80A. oppure bonifico bancario intestato
a EF International Language Schools Zurich (corsi
UE incluso UK) - IBAN CH0204835168195562006
/ BICSWIFT CRESCHZZ80A; tramite bonifico
bancario intestato a EF Education Srl, Banco
BPM - IBAN IT69A0503401647000000065722.;
Bollettino Postale sul C.C.P. n. 30691208 intestato a
EF Education Srl. Indicare sempre nella causale del 
pagamento, Estate DLF/FS, nome e cognome del 
Partecipante. Al momento dell’accettazione della 
Domanda di Iscrizione, tale somma è imputata in conto 
del pagamento delle quote e del prezzo. Nei casi 
previsti dal contratto tra EF Education SRL/Associa-
zione Nazionale DLF, l’Associazione DLF provvederà 
al pagamento ad EF Education Srl del contributo rico-
nosciuto al partecipante, con le modalità indicate nel 
suddetto contratto. Il Partecipante/genitore/tutore si 
impegna quindi a saldare autonomamente la vacanza 
studio all’estero per la quota restante, non coperta dal 
contributo DLF. In questo caso i pagamenti devono 
essere effettuati puntualmente entro il termine di 45 
giorni dalla partenza o comunque entro la data indicata 
in fattura, secondo le seguenti modalità: online tramite 
carta di credito; seguendo le istruzioni che verranno 
inviate via email; al telefono tramite carta di credito 
seguendo le istruzioni dell’operatore; tramite bonifico 
bancario intestato a EF International Language 
Schools Zurich - IBAN CH0204835168195562006 /
BICSWIFT CRESCHZZ80A; tramite bonifico bancario
intestato a EF Education Srl, Banco BPM - IBAN
IT69A0503401647000000065722. IMPORTANTE: 
indicare sempre nella causale del bonifico, nome, 
cognome del Partecipante e numero studente. In caso 
di ritardato pagamento (non imputabile a EF Education 
Srl) verrà addebitato un interesse dell’1,5% mensile 
oppure il tasso massimo consentito dalla L. 108/1996 
ove quest’ultimo risultasse inferiore. Tutte le somme 
pagate alla EF Education Srl (da DLF o direttamente 
dal Partecipante) vengono da questa versate all'EF 
Organizer.
Art. 4 - Recesso - Il Partecipante ha sempre diritto di 
recedere dal contratto, prima dell’inizio del program-
ma, mediante lettera raccomandata o telegramma. Il 
recesso ha effetto nel momento in cui la raccomandata 
od il telegramma pervengono alla EF Education Srl 
in Via Borgogna 8, 20122 Milano la quale ne informa 
immediatamente gli EF Organizers. Nel caso in cui 
l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) o un 
altro ente sanitario governativo sconsiglino, con 
documentazione ufficiale, il viaggio nella destinazione 
prescelta, il Partecipante ha la facoltà di scegliere una 
diversa destinazione o di rinviare la propria partenza 
entro e non oltre 365 giorni. Nel caso il Partecipante 
preferisca recedere dal contratto, si applicheranno le 
clausoledi cui al successivo art. 5 (Effetti del Recesso). 
La mancata presenza, senza preavviso, alla partenza, 
verrà considerata a tutti gli effetti un recesso dal
contratto. Si precisa che ai sensi dell’art. 41, comma
7, Codice del Turismo, nel caso di contratti conclusi
a distanza o al di fuori dei locali commerciali
(come definiti dall’art. 45 del D. Lgs. 206/2005), il
Partecipante ha diritto di recedere dal contratto
entro 5 giorni dalla data di sottoscrizione e/o
adesione alle presenti condizioni contrattuali,
senza l’applicazione di penali e senza fornire alcuna
motivazione, notificando il proprio recesso secondo
le modalità sopra indicate.
Art. 5 - Effetti del Recesso - In caso di recesso, al
Partecipante non spetta la restituzione dell'acconto. 
Viceversa, fermi restando i diritti accordati da Codice 
del Consumo, il Partecipante ha diritto alla restituzione 
del prezzo pagato per i servizi, detratto quanto segue: 
10% del prezzo totale dei servizi fino a 120 giorni prima 
della partenza; 25% del prezzo totale  dei servizi da 119 
a 45 giorni prima della partenza; 50% del prezzo totale 
dei servizi da 44 giorni a 15 giorni prima della partenza; 
100% del prezzo totale dei servizi dopo tali termini, Tali 
detrazioni, concordemente con l’art. 41, comma 4° e 5°, 
del Codice del Turismo, non si applicano solo nel caso

in cui il recesso dipenda da fatto sopraggiunto
non imputabile al Partecipante ovvero da grave
inadempimento di EF.
Art. 6 - Modificazioni Significative delle Condizioni 
Contrattuali - Qualora gli EF Organizers prima della 
partenza abbiano necessità di modificare in modo si-
gnificativo uno o più elementi del contratto, per quanto 
non coperto dal contributo DLF e/o eventualmente 
richiesto dal partecipante, ne dà immediato avviso 
in forma scritta, anche tramite la EF Education Srl, al 
Partecipante,  indicando il tipo di modifica e la varia-
zione di prezzo che ne consegue. Il Partecipante deve 
comunicare alla EF Education Srl (che ne informerà 
immediatamente gli EF Organizers la propria scelta di 
recedere ovvero di voler accettare la proposta entro 
2 giorni lavorativi dalla data in cui ha ricevuto l’avviso 
scritto di cui sopra ai sensi dell’art.40 del Codice del 
Turismo. Al Partecipante che recede, la EF Interna-
tional Language Schools Ltd. o la EF Education First 
Ltdrimborseranno, tramite la EF Education Srl, entro 7 
giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione di 
recesso, la somma di denaro già ricevuta. La mancata 
disponibilità di determinati servizi accessori richiesti 
dal partecipante (Abitare con, Partenza da città diversa 
da Milano o Roma, Fun packs, etc.) non costituisce mo-
dificazione di un elemento significativo del contratto. 
Per esigenze di operatività aerea le date di partenza e 
soggiorno possono mutare e questo non costituisce 
modificazione di un elemento significativo del con-
tratto, se tali modifiche non sono superiori a 3 giorni 
rispetto alla data contrattualmente stabilita (pertanto è 
consigliabile ai Partecipanti di non assumere impegni 
improrogabili nei giorni immediatamente precedenti le 
date di partenza e successivi alle date di ritorno). Dopo 
la partenza, quando una parte essenziale dei servizi 
previsti nel contratto non potesse essere effettuata, 
gli EF Organizers si obbligano a fornire soluzioni equi-
valenti o superiori per la prosecuzione del programma 
senza alcun onere aggiuntivo per il Partecipante; 
altrimenti rimborserà la differenza di prezzo tra i servizi 
acquistati e quelli effettivamente forniti. Il Partecipante, 
soltanto per giustificati motivi, può non accettare la 
soluzione proposta: in tal caso gli EF Organizers, anche 
tramite la EF Education Srl, restituiscono al Partecipan-
te la differenza tra il costo delle prestazioni previste e 
le prestazioni effettuate fino al momento del rientro 
anticipato, oltre a mettergli a disposizione un mezzo di 
trasporto per il ritorno al luogo di partenza. 
Art. 7 - Mancato Pagamento - In caso di mancato saldo 
del prezzo delle componenti aggiuntive e dei servizi 
accessori eventualmente richiesti dal Partecipante, 
non coperti dal contributo DLF, nei tempi e modi 
previsti dall’Art. 3, il contratto é risolto di diritto per fatto 
e colpa del Partecipante. In tal caso la EF International 
Language Schools Ltd. o la EF Education First Ltd 
hanno diritto, a titolo di penale, a trattenere ogni 
somma ricevuta ed ottenere giudizialmente, anche in 
via monitoria, il pagamento del saldo e degli interessi 
di mora nella misura di cui all’Art.4. La EF International 
Language Schools Ltd. o la EF Education First Ltd 
delegano la EF Education Srl al recupero delle somme 
ad essa dovute, ed eventualmente anche a stare in 
giudizio per proprio conto.
Art. 8 - Annullamento - Fermo restando quanto 
previsto all’Art. 1 in relazione al numero minimo di Par-
tecipanti, gli EF Organizers hanno diritto di annullare 
o modificare il programma fino all’inizio dello stesso. 
In caso di annullamento gli EF Organizers ne danno 
avviso immediato al Partecipante, entro 20 giorni dalla 
partenza, procedendo alla restituzione, anche per il 
tramite della EF Education Srl, entro i successivi sette 
giorni lavorativi, di ogni somma incassata senza alcun 
interesse e/o penalità di sorta.
Art. 9 - Annullamento per Cause di Forza Maggiore Gli 
EF Organizers hanno il diritto di annullare il programma 
per cause di forza maggiore. In tali casi di annulla-
mento, gli EF Organizers procedono alla restituzione, 
anche per il tramite della EF Education Srl, ed entro i 
successivi sette giorni lavorativi dalla comunicazione 
di annullamento, delle somme percepite, senza alcun 

interesse e/o penalità di sorta.
Art. 10 - Responsabilità - Gli EF Organizers sono re-
sponsabili della corretta esecuzione delle obbligazioni 
scolastiche, educative, turistiche e di alloggio indicate 
nell’Opuscolo di Riferimento. Le suddette responsa-
bilità sono comunque limitate dalla Legge 29.12.1977, 
n. 1084, richiamata dal DL.gs 6.9.2005 n.206 (“Codice 
di Consumo”) e dall’allegato al D.lgs, 23.05.2011  n.79 
e successive modifiche (Codice del Turismo), oltre 
che dalla Convenzione di Montreal del 20.05.1999 sul 
Trasporto Aereo Internazionale e
dalla Convenzione di Berna del 09.05.1980 sul
Trasporto Ferroviario in quanto rese esecutive ed
applicabili, nonché nei limiti stabiliti dalle ulteriori
convenzioni rese esecutive nell’ordinamento
italiano, alle quali aderiscono i Paesi dell’Unione
Europea ovvero la stessa Unione Europea. Gli EF
Organizers non sono responsabile dei danni subiti
dal Partecipante e derivanti dalla sua condotta e
dei danni che derivino al Partecipante da fatti di
terzi, ovvero da casi fortuiti o di forza maggiore.
Art. 11 - Garanzie - La EF Education Srl è in
possesso di una polizza rispondente ai requisiti
di cui all’Art. 47 del Codice del Turismo. La
medesima polizza potrà essere usufruita da tutti
i Partecipanti, in caso di insolvenza o fallimento
del venditore o dell’organizzatore del corso, per il
rimborso del prezzo versato ed il rimpatrio.
Art. 12 - Reclami - Eventuali difformità relative al
presente contratto dovranno essere contestate
per iscritto e senza ritardo ai responsabili della EF
nella località di studio, in modo da dare a questi
ultimi la possibilità di porvi tempestivamente
rimedio, a norma di quanto previsto e disciplinato
dall’art. 42, comma due, Codice del Turismo.
Non sono considerati reclami eventuali richieste
di rimborso dovute ad assenze del Partecipane
alle lezioni o nel caso di rimpatrio per il mancato
rispetto delle norme di comportamento.
Art. 13 - Regole Sanitarie, Norme di Comportamen-
to e Formalità di Espatrio - E’ responsabilità del 
Partecipante assicurarsi dell’accuratezza dei dati 
anagrafici comunicati e di informare di eventuali 
problemi di salute (allergie, etc.). Il Partecipante 
dovrà uniformarsi alle normative sanitarie del Paese 
ospitante, sottoponendosi alle vaccinazioni e ad altri 
trattamenti sanitari obbligatoriamente richiesti nel 
Paese straniero stesso. Inoltre, il Partecipante accetta 
che, in caso di emergenza medica, gli EF Organizers 
potranno adottare tutte le misure necessarie e 
opportune. A tutti i Partecipanti viene consegnato 
prima della partenza un opuscolo contenente le norme 
di comportamento alle quali dovranno uniformarsi 
durante il soggiorno all’estero. In caso di inosservanza 
di tali norme oltre che di una qualsiasi legge (sia essa 
civile o penale o amministrativa) della località di studio, 
gli EF Organizers- anche solo sulla base di una sem-
plice dichiarazione orale fatta da uno dei Responsabili 
Locali EF - hanno diritto di risolvere immediatamente 
ed insindacabilmente il contratto per fatto e colpa del 
Partecipante. Conseguentemente gli EF Organizers 
hanno il diritto di rimpatriare immediatamente il Par-
tecipante, a spese dello stesso, allorché quest’ultimo 
si sia reso responsabile delle predette violazioni. In 
caso di assenza dalle lezioni e di allontanamento dal 
programma per motivi disciplinari, la quota residua 
del corso non effettuata non potrà in alcun modo 
essere rimborsata. Alla partenza il Partecipante dovrà 
essere munito dei documenti validi per l’espatrio come 
indicato nelle Informazioni Utili a pagina 23, paragrafo 
“Documenti per l’Espatrio”, secondo quanto previsto 
dalla normativa italiana e del Paese di destinazione in 
vigore al momento della stampa del presente opuscolo 
(per informazioni aggiornate consultare il sito www.
viaggiaresicuri.it)
Opuscolo di Riferimento: EF Estate DLF/FS 2019 
Data di stampa: 15/03/2019. Validità: fino al 31/12/2019. 

EF Education srl (autorizzazione Provincia di Milano, 
Decreto n. 13832/97)

Gli EF Organizers, in collaborazione con la
Compagnia di Assicurazioni ERIKA Insurance
Ltd di Stoccolma hanno predisposto per ogni
Partecipante la speciale copertura assicurativa 
collettiva VIAGGIA SICURO appositamente 
studiata per una vacanza studio. Tale copertura 
riguarda tra l’altro: Infortuni e malattie 
(spese mediche e assistenza sanitaria), 
bagaglio (furto, rapina, smarrimento, mancata 

riconsegna), rimborso per interruzione del 
corso (per malattia), spese di trasporto per 
genitori/familiare in caso di grave emergenza, 
Responsabilità civile, Assistenza Legale. Il costo 
complessivo di tale Copertura assicurativa, che 
viene automaticamente stipulata a favore del
Partecipante che sottoscrive la domanda di
iscrizione, è incluso in tutti i pacchetti EF Estate 
DLF/FS 2019.Per un più approfondito esame 

delle Condizioni della Copertura Assicurativa 
Collettiva, preghiamo di consultare la pagina 
webwww.erikainsurance.com. Tutti i programmi 
EF sono coperti dalla speciale assicurazione 
richiesta dal D.Lgs 6/9/05 n.206 (Codice del 
Consumo) e dal D.Lgs. n. 79/2011 e successive 
modifiche (Codice del Turismo) e da polizza 
assicurativa contro insolvenza ai sensi dell’art. 
50 del Codice del Turismo.

Condizioni Generali Estate DLF 2019

Copertura assicurativa collettiva “Viaggia Sicuro”

La Quota di Partecipazione alle Vacanze Studio Estate DLF 2019 comprende:
1. Viaggio 
-  Viaggio A/R dall’Italia in aereo come indicato 

alla pagina della località di studio scelta, 
alla voce ‘Il programma include’ (nel rispetto 
della normativa europea, EF informerà i 
partecipanti del nome della compagnia aerea 
che effettuerà il trasporto)

- Tasse aeroportuali.
-  Trasferimento dall’aeroporto di arrivo al 

centro di studio e viceversa.
-  Per le partenze con accompagnatore, 

assistenza di Leader EF durante viaggio e 
soggiorno

2. Copertura assicurativa collettiva  
 ‘Viaggia Sicuro’ 

3. Sistemazione e pasti: in Famiglia o  
College/Campus o in Residenza con  
trattamento di pensione completa tutti i giorni.
4. Insegnamento, Libri di testo e materiale 
didattico: La durata delle lezioni è di 40 minuti 
ciascuna e sono organizzate in blocchi da 1 
ora e 20 minuti (pari a 2 lezioni di 40 minuti) 
secondo un orario settimanale che prevede le-
zioni al mattino e/o al pomeriggio. Le lezioni si 
tengono nei giorni feriali, da lunedì a venerdì 
(o sabato a secondo della scuola), e per i corsi 
con partenza durante la settimana le lezioni 
non si tengono nei giorni di arrivo e partenza. 
La frequenza delle lezioni è obbligatoria e per 
ottenere il rilascio del Certificato EF è neces-
sario frequentare almeno l’80% delle lezioni.

5. Programma del tempo libero: Attività, gite 
e visite di studio, come indicato nelle pagine 
delle singole località di studio.
6. Servizio My EF: Una volta iscritto riceverai 
tramite email, username e password di 
accesso al sito My EF. Ti preghiamo quindi di 
indicare il tuo indirizzo email sulla domanda 
di iscrizione sul retro. Iscrivendoti ad un corso 
di inglese avrai accesso a materiali didattici 
digitali della piattaforma prima della partenza. 
Gli studenti iscritti ai corsi francese, tedesco 
e spagnolo hanno accesso a My EF prima e 
durante il corso. Almeno una settimana prima 
della partenza dovrai sostenere online su My 
EF  Il test di verifica del tuo livello iniziale. In 
base al risultato verrai inserito nella classe più 
adatta alle tue competenze. Tutte le corrispon-

denze, foto o altri materiali utilizzati nell’ambi-
to di My EF saranno considerati privati ed EF 
non potrà essere considerata responsabile di 
tale utilizzo. I partecipanti minorenni dovranno 
quindi avere l’autorizzazione dei genitori o di 
chi ne fa le veci, per poter utilizzare i servizi 
web di My EF. 

La quota non comprende: Tutto quanto non  
indicato alla voce “La quota comprende”; 
eventuali servizi opzionali/accessori richiesti 
dal partecipante. Presso i luoghi di destina-
zione potrebbero essere richiesti cauzioni 
o depositi che verranno rimborsati, dopo le 
opportune verifiche, alla partenza.
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Pre-Iscrizione: La pre-iscrizione può essere effettuata utilizzando 
l’apposita scheda di pre-iscrizione e inviandola per email ad EF 
Education Srl - email: FERROVIE@ef.com. La scheda d’iscrizione 
deve essere compilata e firmata in ogni sua parte e per i minori è 
necessaria la firma del genitore o del legale rappresentante.
Una volta avuta conferma dell’assegnazione del sussidio DLF 
si dovrà procedere alla conferma dell’iscrizione provvedendo 
al versamento di €390 (a titolo di acconto ai sensi dell’Art 34, 
lettera d) del Codice del Turismo). Il suddetto versamento può 
essere effettuato con le seguenti modalità:
-al telefono tramite carta di credito seguendo le istruzioni 
dell’operatore.
- online tramite carta di credito, seguendo le istruzioni che 
verranno inviate via email.
- tramite bonifico bancario intestato a EF Education First AG 
Zurich (corsi extra UE) - IBAN CH0604835095808932082 / 
BICSWIFT CRESCHZZ80A, oppure bonifico bancario intestato a 
EF International Language Schools Zurich (corsi UE incluso UK) - 
IBAN CH0204835168195562006 / BICSWIFT CRESCHZZ80A,
- tramite bonifico bancario intestato a EF Education Srl, Banco 
BPM - IBAN IT69A0503401647000000065722.
-Bollettino Postale sul C.C.P. n. 30691208 intestato a EF Educa-
tion s.r.l.
ndicare sempre nella causale nome e cognome del partecipante 
e località di studio.
È consigliabile iscriversi presto per assicurarsi il posto nel centro 
desiderato. L’effettuazione del corso è comunque subordinata al 
raggiungimento di un minimo di 17 richieste.
Gli uffici EF provvederanno quindi in tempo utile ad inviare per 
posta al partecipante la conferma dell’iscrizione e la relativa 
fattura per quanto non coperto dal sussidio DLF. Dopo aver rice-
vuto la conferma e/o la relativa fattura si prega di usare il proprio 
numero studente assegnato per qualsiasi comunicazione con EF.

Pagamenti: Per tutto quanto non coperto dal sussidio DLF i 
pagamenti devono essere effettuati entro 45 giorni prima della 
partenza con le seguenti modalità:
- attraverso il portale MyEF con carta di credito oppure bonifico 
bancario pre-compilato online;

- al telefono tramite carta di credito seguendo le istruzioni  
dell’operatore;

- con bonifico bancario intestato a EF Education First AG Zurich 
(corsi extra UE) - IBAN CH0604835095808932082 / BICSWIFT

CRESCHZZ80A, oppure bonifico bancario intestato a EF Inter-
national Language Schools Zurich (corsi UE incluso UK) - IBAN 
CH0204835168195562006 / BICSWIFT CRESCHZZ80A

- tramite bonifico bancario intestato a EF Education Srl, Banco 
BPM - IBAN IT69A0503401647000000065722.

IMPORTANTE: indicare sempre nella causale del bonifico, nome, 
cognome del Partecipante e numero studente. Se si effettua 
l’iscrizione entro un termine inferiore a 45 giorni dalla data di 
partenza, l’intera quota a carico del partecipante dovrà essere 
pagata in un’unica soluzione. Per dubbi o chiarimenti contattare il 
nostro Ufficio Amministrazione. In caso di ritardato pagamen-
to verrà addebitato un interesse dell’1,5% mensile o il tasso 
massimo consentito dalla L.108/1996 ove quest’ultimo risultasse 
inferiore. Tutti i programmi sono organizzati da EF International 
Language Schools Ltd. con sede in Zurigo, Svizzera, per le desti-
nazioni in Europa, e da EF Education First Ltd con sede in Zurigo, 
Svizzera, per le destinazioni extra-Europa (queste ultime d’ora 
in avanti definite anche come “EF Organizers”). EF Education 
Srl promuove in Italia la vendita dei corsi all’estero organizzati e 
venduti dagli EF Organizers.

Documenti per l’Espatrio: I cittadini italiani, diretti in Gran 
Bretagna, Irlanda, Malta, Francia, Germania e Spagna, alla 
partenza dovranno essere muniti di passaporto personale o 
carta d’identità validi per l’espatrio. Per chi non ha compiuto 14 
anni, in aggiunta a carta d’identità o passaporto, è obbliga-
torio il documento di accompagno rilasciato dalla questura 
di competenza. Per ottenere il documento di accompagno, gli 
interessati dovranno fare richiesta a EF della copia dei documenti 
del leader accompagnatore e quindi recarsi presso la questura 
di competenza. Per l’ottenimento del documento è richiesto il 
benestare di entrambi i genitori. Può recarsi in questura anche 
un solo genitore, purché abbia la delega dell’altro. La presenza 
del minore non è necessaria. Per aggiornamenti e informazioni si 

consiglia di consultare il sito della Polizia di Stato  
www.poliziadistato.it sezione Cittadino, Espatrio Minori.  
Raccomandiamo a tutti di portare con sé la Carta Nazionale dei 
Servizi (elettronica) oppure di richiedere alla propria Azienda 
Sanitaria Locale l’apposita documentazione necessaria per l’assi-
stenza sanitaria diretta nell’ambito della Comunità Europea. 
Per frequentare un corso EF negli Stati Uniti è obbligatorio 
possedere il passaporto elettronico o con lettura ottica dei dati 
personali e/o con foto digitale, in corso di validità, e richiedere 
tramite Internet l’autorizzazione al viaggio, accedendo al Sistema 
Elettronico per l’Autorizzazione al Viaggio (ESTA - Electronic 
System for Travel Authorization) secondo quanto previsto dalla 
normativa statunitense in vigore al momento della stampa del 
presente opuscolo (per informazioni aggiornate consultare il sito 
www.usembassy.it).  
Per frequentare un corso EF in Canada è necessario essere 
muniti di passaporto personale in corso di validità. Per USA e 
Canada, chi non ha compiuto 14 anni, oltre al passaporto, dovrà 
avere anche il documento di accompagno (vedi sopra).

Spese personali: La somma da riservare alle spese personali è 
soggettiva e commisurata alle esigenze di ciascuno, come per 
una normale vacanza. Tra le spese personali sono da conteggia-
re anche le eventuali spese di trasporto nella località di studio, 
l’ingresso ad alcuni musei e il deposito cauzionale richiesto in Re-
sidenza o College. È consigliabile partire con un certo importo di 
denaro convertito nella valuta del Paese di soggiorno e/o utilizza-
re carte di debito prepagate e ricaricabili. Maggiori informazioni 
verranno inviate con la Guida dello Studente EF.

Istruzioni di viaggio: Ogni partecipante riceverà in tempo utile la 
Guida dello Studente EF; per tutti i corsi a New York Thornwood, 
è necessario compilare un certificato di salute entro 14 giorni 
dall’iscrizione. Tale modulo dovrà essere controfirmato dai ge-
nitori o da chi esercita la patria potestà. Per tutti i corsi a Londra 
Waterloo, Londra Aldgate, Bristol, Cambridge, Manchester, 
Oxford Campus, Brighton Sussex Square, Eastbourne, Bour-
nemouth, Dublino Donnybrook, New York Tarrytown, Boston, 
Toronto, Washington DC, Santa Barbara, Malta St. Julian’s, Parigi, 
Nizza, Berlino, Monaco di Baviera, Madrid, Barcellona, Lisbona, 
Malaga, in caso di studenti minorenni si richiede la compilazione 
e la firma del Medical Release Waiver da parte dei genitori o di 
chi esercita la patria potestà. Tutte le informazioni relative a viag-
gio, date e orari di andata e ritorno, punti d’incontro e nominativi 
degli accompagnatori (per le partenze di gruppo) saranno disponi 
in tempo utile sul sito MyEF. Il nome della famiglia ospitante sarà 
disponibile sul sito MyEF prima della partenza.

Partenza di gruppo con accompagnatore
Partenze in aereo per la destinazione finale da Milano, Roma, 
Torino, Genova, Bologna, Venezia, Verona, Firenze, Napoli, 
Lamezia, R. Calabria, Bari, Brindisi, Palermo, Catania: si effettue-
ranno solo se verrà raggiunto il numero minimo di 17 partecipanti 
in partenza dalla città in questione e salvo disponibilità del 
vettore nella data prescelta. In caso contrario, in presenza di al-
meno 5 partecipanti che hanno richiesto la partenza dalla stessa 
città, verrà organizzato un collegamento in treno con la città di 
partenza del gruppo, consistente nel viaggio A/R in seconda 
classe e nell’assistenza di un capogruppo EF. Il costo del trasfe-
rimento dalla stazione ferroviaria all’aeroporto di partenzansi 
intende a carico del partecipante, che sarà comunque sempre 
accompagnato da un assitente EF. In assenza del numero minimo 
di 5 partecipanti indicato sopra, il Partecipante dovrà provvedere 
da solo al viaggio fino alla città di partenza.
Partenze in aereo per la destinazione finale da Cagliari, Alghero, 
Olbia: ai Partecipanti che hanno richiesto la partenza da una di 
queste località , qualora non venisse raggiunto il numero minimo 
di 17 Partecipanti in partenza dalla città in questione, verrà fornito 
il solo biglietto aereo di A/R per Roma o Milano. Un assistente EF 
attenderà il Partecipante all’aeroporto di arrivo. La documenta-
zione di viaggio conterrà ulteriori dettagli riguardo la partenza 
ed eventuali collegamenti. Il partecipante dovrà provvedere da 
solo al viaggio dal proprio domicilio alla città di partenza. Per le 
partenze dalla Sardegna è richiesto un supplemento di € 150.
Partenze individuali, senza accompagnatore da Milano, Roma,  
Torino, Venezia, Bologna, Firenze, Bari, Catania, Palermo,  
Cagliari: Indicare l’aeroporto di partenza prescelto tra quelli 
indicati, sulla domanda di iscrizione a pag. 27 nel riquadro 
preposto. I dettagli del viaggio individuale verranno comunicati 

a ciascun partecipante, prima della partenza, alla conferma della 
prenotazione dello stesso. Il partecipante dovrà provvedere da 
solo al viaggio dal proprio domicilio all’aeroporto/stazione di 
partenza prescelto. Per le partenze dalla Sardegna è richiesto un 
supplemento di € 150.

Pacchetti ‘EF Packs’: È possibile acquistare, dove previsto, gli 
esclusivi ‘Fun /Explore Packs’, pacchetti comprendenti attività 
ricreative e gite extra. Vedi indicazioni alla pagina della località 
scelta.

Informativa sulla Privacy: Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento 
UE n. 679/2016, si comunica che i dati personali contenuti 
nella scheda di iscrizione ed in tutti gli altri moduli compilati 
dal Partecipante, dai familiari e da altri eventuali soggetti, 
verranno utilizzati dalla struttura internazionale EF per la corretta 
esecuzione dei servizi richiesti, per l’assistenza clienti nonché, 
previo consenso del Partecipante e/o dei relativi familiari, per 
promuovere i programmi di EF. Il conferimento dei dati personali 
è a) obbligatorio ai fini del perfezionamento del contratto relativo 
alla tua partecipazione al corso e b) facoltativo, per l’invio dei 
materiali promozionali relativi ai futuri programmi EF. L’eventuale 
rifiuto di conferimento dei dati personali di cui alla precedente 
lettera a) comporta l’impossibilità di prosecuzione del rapporto, 
mentre il rifiuto a fornire il consenso per il trattamento dei dati 
per le su indicate finalità promozionali non impedirà la partecipa-
zione al programma e la conclusione del relativo contratto. I dati 
verranno successivamente custoditi con cura e riservatezza e 
permetteranno in futuro, in caso di prestazione del consenso di 
cui alla precedente lettera b), di aggiornarti circa i nuovi program-
mi e iniziative EF. I dati personali potranno essere comunicati, 
ai fini della puntuale esecuzione del programma selezionato 
dal Partecipante o per adempiere a specifiche richieste del 
Partecipante, a società del gruppo EF, altri partner commerciali, 
nonché a società che forniscono servizi richiesti dal Partecipante 
ovvero che prestano attività di assistenza in materia contabile, 
amministrativa, legale, tributaria e finanziaria relativamente 
all’esecuzione del programma scelto, all’interno e/o all’esterno 
dell’area SEE/Svizzera assicurando garanzie adeguate per il tra-
sferimento, incluso l’utilizzo delle clausole contrattuali standard 
approvate dalla Commissione Europea; tali soggetti saranno 
all’uopo debitamente autorizzati da EF in qualità di responsabili 
o incaricati al trattamento dei dati. Garantiamo peraltro tutti i 
diritti di cui agli artt. 15, 16, 17, 18, 20, 21 e 22 del Regolamento 
UE, n. 679/2016. l Titolari del trattamento sono EF Internatio-
nal Language Schools Ltd. con sede in Zurigo, Svizzera, e EF 
Education First Ltd. con sede in Zurigo, Svizzera.. Per esercitare i 
diritti previsti dagli artt. 15, 16, 17, 18, 20, 21 e 22 del Regolamento 
UE, n. 679/2016, l’interessato dovrà rivolgere richiesta scritta 
al Titolare del trattramento dei Dati EF International Language 
Schools Ltd con sede in Zurigo, Svizzera, oppure a EF Education 
First Ltd con sede in Selnaustrasse 30, 8001 Zurigo, Svizzera. 
In alternativa, è possibile esercitare i suddetti diritti online 
all’indirizzo www.ef-italia.it/ils/contact-us. In merito al presente 
trattamento, l’interessato ha inoltre diritto di proporre reclamo 
all’autorità di controllo del proprio Paese (per l’Italia: Garante 
per la protezione dei dati personali con sede in Piazza di Monte 
Citorio, n. 121, 00186 Roma). Maggiori informazioni su come EF 
tratta i dati personali sono disponibili all’indirizzo www.ef-italia.it/
legal/privacy-policy/.

Materiale fotografico e video: con l’iscrizione e l’accettazione 
delle Condizioni Generali di Contratto riportate a pag. 22 il parte-
cipante accetta anche che EF utilizzi liberamente e gratuitamen-
te, senza ulteriore richiesta di autorizzazione, filmati, fotografie 
e/o registrazioni audio, effettuate dallo Staff EF e/o da terzi 
incaricati da EF, che lo riprendano durante la vacanza studio. Il 
partecipante accetta inoltre che il materiale audio, video, foto 
che lo stesso ha postato sui social network (come Instagram o 
Facebook) sotto hashtag #EFMoment o altri hashtag creati o 
promossi da EF possa essere utilizzato da EF a fini promozionali 
e pubblicitari. 
Validità dell’opuscolo: L’Opuscolo di cui si riferiscono le suddette 
Informazioni Utili e le Condizioni Generali di Contratto a pag.23  
è individuato dalla sigla EF Estate DLF 2019, è stato stampato in 
data 15/03/2019 ed ha validità fino al 31/12/2019.

Iscrizione, Pagamenti ed altre Informazioni Utili Estate DLF 2019

1. Prima della partenza
 › Sostieni il test di verifica del tuo livello, per la 
formazione delle classi del tuo corso. 

 › Connettiti e fai amicizia con altri studenti EF che 
andranno nella tua stessa località di studio

 › Consulta la pagina della località di studio con 
informazioni e consigli utili per il tuo soggiorno

2. Durante la Vacanza Studio
 › Aggiornati su attività ed escursioni in programma
 › Condividi le tue esperienze quotidiane con gli altri 
studenti EF. 

3. Al rientro a casa
 ›  Tieni i contatti con gli amici conosciuti all’estero.
 › Diventa EF Ambassador e ottieni premi e vantaggi

Anche i genitori hanno una sezione pre-partenza a 
loro riservata, all’interno del sito My EF dove possono: 
Verificare i dettagli della prenotazione e richiedere 
eventuali servizi extra 
Trovare informazioni utili sulla destinazione e le 
risposte a quasi tutti gli interrogativi che sorgono 
preparando la partenza
Scaricare la modulistica richiesta, controllare e 
gestire la documentazione necessaria per alcune 
destinazioni e/o attività specifiche
Il sito a cui accedere è my.ef.com/parents

MyEF anche per i genitoriPrepararsi e informarsi su MyEF
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email: ferrovie@ef.com

PER MAGGIORI INFORMAZIONI CONTATTARE 
EF ROMA
Largo Teatro Valle 6
00186 Roma
Tel. 06 90258110 - 06 90258150


