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Il parere di chi
ha già scelto World Travellers

tel. 02 550 16516
info@worldtravellers.it

Due righe per ringraziarvi di cuore per

l’esperienza fatta da Pietro a Dublino.

Indubbiamente sono state superate anche

le nostre più rosee aspettative, e ci allarga

il cuore vedere che ci sono persone come voi, 

che affrontano il loro lavoro con tanta passione, 

intelligenza e cura. Pietro è tornato tonificato 

nell’intelligenza e nell’animo e con una gratitudine 

per tutte le cose belle, interessanti e ben fatte 

che gli avete offerto e per le persone incontrate, 

fossero insegnanti, accompagnatori, ragazzi o 

ospiti. E sicuramente il suo inglese è migliorato 

come auspicato. Grazie, grazie davvero.

Alla sua età incontri così fanno la differenza, ma 

la fa anche per noi genitori che percepiamo nel 

vostro impegno una assonanza con le cose belle e 

vere che con amore e talvolta fatica cerchiamo di 

far riverberare sui nostri figli. Con stima 

“Il viaggio a Totnes è stata per me un’occasione di rafforzamento della lingua inglese e una vacanza in cui ho trovato molti amici anche stranieri.La scuola era bella e gli insegnanti molto preparatie attenti ai ragazzi. Un’esperienza magnifica!” 
Sara - 16 anni, 2014

“La vacanza studio a Chichester ha rappresentato 
per me la possibilità per migliorare il mio inglese 
in modo del tutto particolare, attraverso 
non solo lezioni in un college efficiente e docenti 
preparati, ma anche un rapporto con studenti
e poi amici di differenti lingua e cultura nel 
tempo libero pomeridiano e serale. 
Due settimane proficue all’insegna dell’inglese e 
del divertimento!”

Matteo - 18 anni, 2014

     Carissimi,
 sono già passati 5 anni da quando mio figlio 
Stefano trascorreva con voi a Dublino le settimane estive.
Posso dirvi che quello è stato (l’ottimo) inizio per far 
“masticare” ad un bambino un’altra lingua. 
Nel percorso delle scuole superiori Stefano ha fatto tutto il 
percorso alla British ed ora frequenta il corso di economia 
alla City University a Londra!
Sono convinta che gli anni delle scuole medie passati con 
voi a Dublino siano stati fondamentali per far capire che 
l’inglese non è una materia scolastica da dover studiare 
“a forza” per ottenere bei voti e che l’insegnamento della 
lingua attraverso il canto sia fantastico in quella fascia di 
età! (ancora canticchiamo Molly Malone!).
Un caro grazie per aver dato inizio a questa “avventura”...

La mamma di Stefano classe 1996

La mamma e il papà di Monica
La nostra ragazza quest’anno, dopo due esperienze estive a Dublino, aveva chiesto qualcosa in piú... poca roba... New York.Abbiamo chiesto a World Travellers se ci fosse la possibilità di attraversare l’oceano e, come le occasioni precedenti, la nostra domanda ha avuto risposta in poco tempo. La possibilità c’era...Da lì con poche parole ma tanto darsi da fare ha preso forma la vacanza studio nella Grande Mela!!! Formato il gruppo ci si è trovati poi in aereoporto il giorno della partenza, con il supporto di tutta l’esperienza dello staffprima e durante. Precisi, puntuali, efficienti.Nelle tre settimane di permanenza negli  States sentivamo Monica entusiasmata... ma è normale, pensavamo. Quando è tornata era ancora più “presa”... ma é normale, pensavamo. Adesso che è passato parecchio tempo lei è proiettata alla prossima estate... alla prossima esperienza! Non è normale, pensiamo... è World Travellers!!!

Ringraziamo tutti Voi, tutti... perché vedere gli occhi di Monica che si accendono quando si parla di quel che è stato e di quello cheverrà è solo merito Vostro.
Ornella   

Carissima World Travellers, volevo solo 
ringraziarvi per l’organizzazione del mio 
corso di Tedesco a Tubinga. La località è
molto bella, la scuola valida e tutto
è andato nei migliori dei modi. Grazie!



WORLD TRAVELLERS
30 anni di passione per l’insegnamento
World Travellers è un’agenzia italiana che dal 1984 
propone soggiorni linguistici, vacanze studio e corsi 
di lingue di alta qualità. Nata dalla grande passione 
per l’insegnamento dei Professori Franco Biasoni e 
Clara Imberti, World Travellers realizza esperienze di 
studio all’estero che offrono occasioni di crescita 
personale e corsi di lingue in Italia su misura per sin-
gole persone, scuole e aziende.

IL NOSTRO METODO
Impari una lingua,
condividi un’esperienza  
Noi consideriamo la lingua uno strumento fonda-
mentale per incontrare persone con storie e cultu-
re diverse: per questo proponiamo corsi di lingua e 
vacanze studio in scuole di eccellenza riconosciute, 

che prevedono lezioni intense ed efficaci, assicu-
rando risultati reali e sempre certificati. Il pro-
gramma extra-curriculare dei soggiorni estivi per 
ragazzi integra le lezioni del mattino con tante at-
tività sportive, culturali, educative che incentivano 
l’apprendimento della lingua, favoriscono occasio-
ni di incontro con culture diverse e la condivisione 
di un differente stile di vita, garantendo una espe-
rienza formativa completa.

Per una rapida visione dei programmi offerti da World Travellers, 
leggete questo pieghevole.
Per informazioni più dettagliate, consultate il sito 
www.worldtravellers.it
Per offerte su misura e per preventivi senza impegno, 
contattateci: telefono 02 55016516  -  info@worldtravellers.it



VACANzE STUDIO
per bambini e ragazzi

World Travellers è specialista sulla programma-
zione Irlanda: se state cercando un interlocutore 
affidabile e realmente competente per le vacan-
ze studio estive in Irlanda, l’avete trovato. World 
Travellers inoltre vi offre programmi estivi di altissi-
ma qualità con partenza di gruppo e accompagna-
tore qualificato anche in Inghilterra, Germania, 
Spagna, Stati Uniti. 

Affidatevi all’esperienza del nostro staff per sce-
gliere la destinazione e il corso più adatti alle vo-
stre esigenze e aspettative.

Vacanze StUdIo  dagli 11 ai 18 anni
Perfette per i ragazzi che in estate vogliono imparare 
una lingua straniera, scoprire posti nuovi, sperimen-
tare differenti stili di vita e stringere nuove amicizie.
La mattina si frequenta una scuola di eccellenza, 
che rilascia un certificato valido ai fini dei crediti 
formativi. Il pomeriggio e la sera si partecipa ad 
attività culturali, educative e sportive. L’alloggio 
in famiglia potenzia l’apprendimento della lingua 
straniera e permette di scoprire uno stile di vita 
diverso. 

HoMeStaY InGLeSe e SPoRt a dUBLIno
Ai ragazzi che amano lo sport World Travellers de-
dica i Camp English & Sport (Tennis, Golf, Equita-
zione) in collaborazione con alcuni tra i club spor-
tivi più prestigiosi di Dublino. La mattina da lunedì 
a venerdì si frequenta un efficace corso di Inglese 
di 15 ore la settimana; nel pomeriggio si praticano 
fino a 2 ore e mezza di sport con allenatori irlan-
desi professionisti.

Un qUadRIMeStRe o Un anno ScoLaStIco 
aLL’eSteRo  per studenti dai 14 ai 17 anni 
Un’esperienza di altissimo valore formativo,offre 
agli studenti la possibilità di frequentare un anno 
o un quadrimestre di scuola superiore presso High 
Schools di eccellenza in paesi anglofoni.
L’assistenza allo studente è garantita da personale 
adulto e qualificato.
Il periodo di studi all’estero è riconosciuto da preci-
se normative ministeriali.

L’InGLeSe In ItaLIa
A Milano e in provincia World Travellers 
realizza online, in sede, nelle scuole e nelle 
aziende corsi di lingue per ogni esigenza 
ed età: corso di primo approccio, laboratori 
teatrali, corsi di preparazione alle 
certificazioni internazionali, corsi individuali. 
Docenti madrelingua qualificati.



Corsi di Lingue e Soggiorni Studio per 
giovani, adulti e professionisti

La programmazione World Travellers riservata ai gio-
vani e agli adulti è in grado di soddisfare ogni tipo di 
esigenza. Accanto ai corsi di lingue tradizionali trovate 
WORK & STUDY, INGLESE per giovani Avvocati ed Execu-
tives, Family Program per genitori e figli. Per soluzioni 
personalizzate e preventivi senza impegno, contat-
tate con fiducia gli uffici di World Travellers. 

coRSI dI LInGUe aLL’eSteRo  dai 16 anni
Per giovani e universitari, solo scuole di eccellenza, 
massima attenzione personale e sistemazioni selezio-
nate. Corsi di Inglese, Francese, Tedesco e Spagnolo 
all’estero in ogni periodo dell’anno. Corsi generali, di 
preparazione agli esami, one-to-one e a casa dell’in-
segnante, per raggiungere i risultati che volete nei 
tempi di cui disponete. La sistemazione suggerita è in 
famiglia perché incentiva l’utilizzo della lingua stra-
niera, sono comunque disponibili altri tipi di alloggio: 
college, residence, hotel.

aLteRnanza ScUoLa-LaVoRo/ WoRk & StUdY
A partire da16 anni, a Dublino o a Totnes (GB), è possi-
bile abbinare un corso di inglese di 20 lezioni settima-
nali ad un’esperienza di lavoro part-time o full time in 
attività commerciali locali con un periodo minimo di 
permanenza all’estero di 2 settimane.
Questa stessa proposta è attiva anche a Madrid con la 
possibilità di frequentare un corso di spagnolo di 10 
lezioni alla settimana. 
A Dublino è inoltre attivo il programma DemiPair per 
giovani donne tra i 18 e i 28 anni. 
La DemiPair è una studentessa che frequenta un corso di 
lingua per 4 ore al giorno, da lunedì a venerdì per 12 set-
timane, con la possibilità di prepararsi anche agli esami 
Cambridge; al pomeriggio lavora invece part-time come 

baby-sitter e aiutando con i lavori domestici in cambio 
di alloggio in camera singola e pensione completa.

coRSI PeR adULtI e PRofeSSIonIStI   
Agli adulti e ai professionisti offriamo la scelta tra due 
percorsi formativi.
Un percorso classico, finalizzato al miglioramento del-
la comprensione scritta e orale e della capacità espo-
sitiva. L’altro percorso, più specifico in base all’indiriz-
zo di studi o professionale: settore legale, marketing, 
assicurativo, finanziario, etc. Sistemazione in apparta-
mento, hotel, famiglia ospitante o residence. Possibili-
tà di partecipare ad un interessante social program per 
il tempo libero. Destinazioni: Inghilterra, Scozia, Irlan-
da, Spagna, Francia, Germania, Malta, Stati Uniti.

faMILY PRoGRaM
Il Family Program proposto da World Travellers offre 
la possibilità di far coincidere le ferie dei genitori e le 
vacanze scolastiche dei figli con un corso di Inglese 
all’estero.
La mattina, i ragazzi frequentano un efficace corso di 
lingua adatto alla loro età e i genitori, se lo desiderano, 
possono seguire un corso per adulti. Il pomeriggio la 
famiglia si ritrova assieme per la vacanza, partecipan-
do liberamente ad eventuali attività proposte dalla 
scuola. Disponibile a Londra e Dublino.

coRSI dI LInGUa e cULtURa ItaLIana 
PeR StRanIeRI
A Milano, per qualunque fascia d’età, offriamo corsi 
di lingua e cultura italiana, anche con la possibilità di 
partecipare ad attività sociali e culturali e di scegliere 
un corso residenziale (in famiglia, residence universi-
tario o appartamento condiviso).

tel. 02 550 16516
info@worldtravellers.it



Vacanze studio per studenti della scuola secondaria
servizi compresi nel prezzo

Irlanda Dublino sì sì 25/06-30/07 generale famiglia sì sì sì 2.185,00 2.840,00

Inghilterra Canterbury sì sì 02/07/17 generale famiglia sì sì sì 2.350,00 3.100,00

Inghilterra Canterbury sì sì 11/07/17 generale residence sì sì sì 2.620,00 3.560,00

Inghilterra Chichester no 16+ 25/06-20/08 generale famiglia no no no 1.115,00 1.590,00

Inghilterra Epsom si si 05/07/17 Trinity residence si si si 2.950,00 3.890,00

Inghilterra Totnes sì sì 02/07/17 generale famiglia sì sì sì 2.200,00 2.790,00

Scozia Edimburgo no sì 09/07/17 generale famiglia sì sì sì 2.400,00 -

Germania Tubinga sì sì 07/07/17 generale famiglia no si si 1.620,00 2.770,00*

Spagna Madrid no si 02/07/17 generale famiglia si si si 2.050,00 3.350,00*

Spagna Madrid sì no 02/07/17 generale residence sì sì sì  2.350,00  3.900,00 *

Spagna Malaga si si 02/07/17 generale famiglia si si si 2.080,00 2.700,00

U.S.A. New York no sì 02/07-23/07 generale residence no no sì 2.650,00 3.700,00

U.S.A. Boston no sì 02/07-23/07 generale famiglia no no sì 2.300,00 3.100,00
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 * per 4 settimane

servizi compresi nel prezzo

Irlanda Dublino GOLF sì sì 09/07-23/07 sì sì sì sì sì sì 2.730,00 -

Irlanda Dublino TENNIS sì sì 02/07-30/07 sì sì sì sì sì sì 2.730,00 3.650,00

Irlanda Dublino HORSE RIDING sì sì 02/07-30/07 sì sì sì sì sì sì 2.730,00 3.650,00  
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English & Sport
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Inghilterra Totnes no 16+ 1.110,00 205,00 compresa part-time minimo 2 settimane - alloggio a settimana

Inghilterra Londra no 16+ 785,00 270,00 compresa part-time minimo 2 settimane - alloggio a settimana

Irlanda Dublino no 16+ 900,00 220,00 compresa part-time minimo 2 settimane - alloggio a settimana

Spagna Madrid no 16+ 1.300,00 285,00 compresa part-time minimo 2 settimane - alloggio a settimana
e 5 attivita pomeridiane

English & Work / Alternanza Scuola-Lavoro
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Irlanda Dublino 26/06 - 20/08 (8 - 16 anni)   260,00 220,00 1.000,00 i prezzi si intendono a settimana

Inghilterra Londra 26/06 - 20/08 (5 - 7 anni) (8 - 16 anni)   395,00 470,00 1.800,00 i prezzi si intendono a settimana

Family Program



ALLOGGIOCORSI
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Irlanda Dublino 
2 - 600,00 1.150,00 790,00

215,00 260,00 residence self catering
3 - 855,00 1.665,00 1.160,00

Inghilterra Londra 
2 - 695,00 965,00 -

270,00 - residence su richiesta
3 - 1.035,00 1.440,00 -

Inghilterra Canterbury 
2 640,00 790,00 1.240,00 1.170,00

210,00 - per il corso combinato e il business
età minima 21anni3 950,00 1.175,00 1.850,00 1.745,00

Scozia Edimburgo 
2 575,00 655,00 1.085,00 1.675,00

385,00 -
3 660,00 975,00 1.615,00 2.500,00

Inghilterra A casa dell’
insegnante 1 1.020,00 1.185,00 - 1.150,00 - - vitto e alloggio sono compresi nel 

prezzo del corso

malta Malta 
2 - 460,00 640,00 500,00

320,00 - prezzi alta stagione
3 - 690,00 960,00 750,00

U.S.A. Boston 
4 1.785,00  2.320,00 - - 1.330,00 2.730,00  prezzi dell’alloggio

per 4 e 8 settimane8 3.230,00 4.300,00 - - 2.640,00 5.440,00

U.S.A. Boston
2 920,00 1.120,00 - 1.120,00

470,00 -
3 1.240,00 1.540,00 - 1.540,00

U.S.A. New York 
2 1.120,00 1.310,00 - 1.120,00

540,00 -
3 1.515,00 1.800,00 - 1.515,00

Francia Parigi 
2 610,00 730,00 1.410,00 -

355,00 - residence su richiesta
3 865,00 1.045,00 2.065,00 -

Spagna Valencia 
2 410,00 620,00 840,00 -

200,00 315,00 residence colazione e pernottamento
3 540,00 870,00 1.185,00 -

Spagna Madrid
2 465,00 780,00 1.045,00 -

245,00 - residence su richiesta
3 665,00 1.125,00 1.510,00 -

Germania Tubinga 
2 - 480,00 910,00 -

205,00 255,00
3 - 720,00 1.365,00 -

Soggiorni studio per studenti universitari e professionisti

Irlanda Dublino semestre / anno da agosto a giugno prezzo semestre

Inghilterra Chichester semestre / anno da agosto a giugno prezzo semestre

U.S.A. Boston 4 mesi da settembre a dicembre

nuova Zelanda Auckland 3 mesi dal luglio al settembre
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Periodi più lunghi sono disponibili su richiesta. Per maggiori informazioni sulle altre numerose opportunità di corsi e alloggi non esitate a 
contattarci. I prezzi sono calcolati in base al cambio e alle tariffe in vigore il 15.10.2016. Listino valido dal 1.1.2017 al 31.12.2017

Per maggiori informazioni sui nostri programmi di semestre o anno all’estero
contattare i nostri uffici 

Un semestre o un anno di studio all’estero per studenti della scuola media superiore



World Travellers
Per capire il mondo... impara a parlargli!

www.worldtravellers.it     info@worldtravellers.it

Via Arcivescovo Romilli, 4
20139 Milano
tel. 02 55016516 - fax 02 55016902
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