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Bassano, 24 Febbraio 2022                                                        Agli Studenti di tutte le classi e alle loro Famiglie 
 

Viaggi di Studio del Liceo Brocchi  
Nonostante il difficile periodo emergenziale, nel percorso di crescita degli studenti del Liceo Brocchi, centrale e 

continua è l’attenzione verso lo studente.  In questa ottica, Il viaggio di studio, si pone all’interno di una tradizione 
consolidata di internazionalizzazione dei nostri percorsi di studio.  I soggiorni di studio, emergenza permettendo, 

sono organizzati in varie città dell’Europa e del Nord America per gli studenti della nostra scuola, delle scuole già in Rete 

per progetti europei, per tutti gli studenti esterni che vorranno farne richiesta e per gli studenti diplomati che non hanno 

potuto aderire al progetto durante il biennio pandemico.  

Quello delle vacanze studio è un trend sempre più in 

crescita in Italia, in quanto oramai sempre più genitori decidono di 

“investire” nel futuro dei figli mandandoli all’estero sin da piccoli 

a imparare le lingue. Se prima erano soprattutto i ragazzi del liceo 

a prender parte a questa esperienza, oggi molti alunni iniziano già 

intorno agli 8-9 anni, età in cui imparare una lingua è sicuramente 

più semplice.  Questo cambiamento di rotta è senza dubbio dovuto 

ad una maggiore consapevolezza di quelli che sono i vantaggi delle 

vacanze studio e l’importanza dell’apprendimento di una lingua 
straniera.  In questa ottica il Liceo Brocchi, ormai specializzato da 

anni in vacanze studio, si impegna ancora di più per gli studenti, 

disponendo di uno staff che segue i ragazzi prima, durante e dopo 

la vacanza studio, rassicurando così i genitori più apprensivi e 

garantendo la massima sicurezza possibile in questo particolare 

momento storico. 

             Per quanto riguarda i nostri liceali, imparare una lingua 

all’estero è il massimo per la mente, per l’autostima e per la 
carriera.  Infatti, conoscere il mondo è oggi qualcosa di 

indispensabile per la formazione.  Il viaggio stesso è qualcosa di 

formativo, di per sé. Per essere un cittadino del mondo, bisogna 

essere un cittadino dinamico, sicuro delle proprie scelte e questo 

dipende in buona parte dall'educazione che ognuno di noi ha e dal 

carattere, ma un viaggio di studio contribuisce molto a migliorare 

entrambi questi fattori e a creare un cittadino del domani migliore.  

Inoltre, a breve, i nostri liceali saranno chiamati ad effettuare scelte 

importanti, che modificheranno e influenzeranno il loro futuro.  

Sono le scelte di un lavoro o della facoltà universitaria da intraprendere, sono scelte per diventare adulto, quando si ha 

forse ancora troppo in mente la vita da ragazzi.  Un viaggio all'estero può contribuire a far prendere determinate decisioni 

in modo più consapevole, imparando a non farsi influenzare troppo dagli altri.  
Affidarsi al Liceo Brocchi significa anche viaggiare in tutta sicurezza: soggiorni studio di gruppo con due docenti 

accompagnatori italiani esperti che vigilano con attenzione, sistemazione in residence o in famiglia, corso di lingua 

efficace, ricco programma di attività culturali e ricreative.  I partecipanti sono coperti da assicurazione medica e sono 

assistiti h24.  Tutti i nostri pacchetti sono predisposti in maniera attenta ed equilibrata per regalare ai ragazzi 

un’esperienza unica, che coniuga perfettamente sicurezza, apprendimento e divertimento.   
Ma la nostra Scuola ha a cuore anche genitori e docenti. Infatti già da qualche anno offriamo alle famiglie un 

viaggio culturale in Grecia, che non comporta corsi di lingua, ma un’immersione nel passato e nella bellezza.  Inoltre, si 

ripropone l’offerta di aggiornamento metodologico e/o linguistico per docenti di Inglese e di altre materie che potranno 

usufruire del Bonus Docenti. 

 I Viaggi di Studio, approvati dal CDI e inseriti nel PTOF di questo istituto come attività di formazione 

(deducibile dalla dichiarazione dei redditi), si basano su alcune proposte diversificate sia per programma che per costo 

e durata del soggiorno. 
 

La Coordinatrice dei Viaggi di Studio                                                                                                  Il Dirigente Scolastico              

Prof.ssa Angela Lunardon                                                                                                                             Martina Polo     

angela.lunardon@liceobrocchi.vi.it                                                                                                                                       

mailto:segreteria.brocchi@axios.it
mailto:–vipc04000x@pec.istruzione.it
http://www.liceobrocchi.vi.it/
http://www.ef-italia.it/pg/imparare-le-lingue/
http://www.ef-italia.it/pg/imparare-le-lingue/
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Come Iscriversi - Note Descrittive 
 

Quest’anno, viste le difficoltà organizzative dovute alla situazione pandemica internazionale, il costo del pacchetto non comprende 

il costo del volo.  I voli saranno acquistati al momento della conferma dei viaggi dopo aver valutato attentamente la sicurezza in 

loco e la normativa vigente.  Si è cercato comunque di contenere la quota di partecipazione come negli anni precedenti e l’impegno è 

quello di garantire, grazie all’esperienza acquisita negli anni, un’accurata e seria organizzazione e assistenza.  Potrebbero esserci delle 

variazioni nei costi dovuti alle oscillazioni dei mercati che verranno comunque comunicati prima dell’iscrizione definitiva. 
 

Le Scuole: le scuole che accoglieranno gli studenti sono riconosciute dai competenti organismi governativi e sono aperte tutto l’anno.  
Abbiamo scelto centri e scuole costantemente impegnate ad adeguarsi alle nuove esigenze di prevenzione sanitaria rispettando 

rigorosamente le normative locali.  I corsi sono tenuti da insegnanti madre lingua certificati e le classi si formano in base ad un test di 

ingresso con cui viene determinato il livello di conoscenza della lingua.  Le lezioni sono tenute con materiali didattici moderni 

seguendo un metodo prevalentemente interattivo per dare allo studente la possibilità di ottenere rapidi progressi nell’incremento delle 

abilità linguistiche.  Al termine di tutti i corsi viene rilasciato agli studenti il certificato di fine corso con la valutazione del profitto e il 

livello linguistico raggiunto. 

Sistemazione: in famiglia selezionata dalla scuola estera, in camera doppia (scegliendo un compagno dal proprio gruppo, stesso 

sesso) con trattamento di pensione completa.  Oppure sistemazione in Residence, adatta a tutti gli studenti ed in particolare a quelli 

più giovani (vedi descrizione residence all’interno del depliant).  L’abbonamento al trasporto pubblico è compreso nella quota e tutte 

le famiglie sono collegate con i mezzi pubblici alla scuola.   

Programma Culturale e Sociale: le scuole organizzano programmi sociali sia sportivi che ricreativi e visite ed escursioni di mezza 

giornata e giornate intere organizzate durante tutta la durata del soggiorno.  Le attività permettono così agli studenti di conoscere 

luoghi di particolare interesse storico e naturalistico e di immergersi nella cultura del luogo. Tutte le attività sono organizzate e 

supervisionate in accordo tra lo staff delle scuole e gli insegnanti accompagnatori italiani che garantiranno l’assistenza necessaria. 
 

Ogni gruppo dovrà essere composto da 25/30 studenti e sarà accompagnato e seguito per l’intero periodo di permanenza all’estero da 

due docenti accompagnatori che garantiranno sorveglianza, sicurezza e assistenza durante le attività e reperibilità quando non ci 

saranno attività in corso. Tutti gli studenti delle scuole superiori del territorio e studenti di terza media sono i benvenuti.   

Per aderire e ricevere ulteriori informazioni gli interessati dovranno effettuare la  Pre-iscrizione online entro il 20 marzo  

www.liceobrocchi.vi.it – oppure usare i seguenti link:  Le pre-iscrizioni non sono vincolanti e non serve alcun acconto.  Le pre-

Iscrizioni pervenute dopo il 20 marzo potranno formare nuovi gruppi in base alla disponibilità delle compagnie aeree e delle 

scuole in loco. 

Link diretto destinazioni anglofone 
https://forms.gle/u39ezbhP7e7MTPYe9 

Link diretto Spagna 
https://forms.gle/wbFxoxSBxrkudtpC8 

Link diretto Viaggio in Grecia e Magna Grecia 
https://forms.gle/WT6Shm9n6UrqCY5e6 

Link diretto Germania 
https://forms.gle/Kh3uCx6bGmY7vagy8 

Link diretto Docenti Scozia 
https://forms.gle/WrmnJqKPQompNtvN6 

Link diretto Francia  

https://forms.gle/e9R3nT3GgeyPm2gq8 

Al raggiungimento della quota minima di studenti si chiuderanno i gruppi e si procederà con la riunione informativa per 
ricevere i moduli e regolarizzare l’iscrizione.  La Riunione Informativa  si terrà con i docenti referenti del progetto che 

illustreranno i programmi dei soggiorni e risponderanno alle domande dei partecipanti e dei loro genitori.   

Visitare il sito www.viaggiaresicuri.it per aggiornamenti in merito alle normative che regolano VACCINI e GREEN 

PASS per viaggiare dall’Italia verso la destinazione che interessa e ritorno.  Attualmente non si può salire su pullman e aerei 

senza il GREEN PASS rafforzato.  Gli studenti che in virtù delle precedenti condizioni in questo momento non possono 

viaggiare, possono chiedere di essere inseriti in lista d’attesa nella sezione NOTE del modulo di pre-iscrizione nell’attesa che si 
aggiorni la normativa. 
 

Il Progetto Viaggi di Studio del Liceo Brocchi garantisce standard di qualità e sicurezza che contraddistinguono da sempre questo 

importante progetto formativo.  Altre proposte viaggi in circolazione all’interno dell’istituto non sono da considerarsi 

autorizzate dal Dirigente del Liceo Brocchi.  In questo senso si declina ogni responsabilità. 
 

Nonostante il momento difficile a livello internazionale, ci auguriamo che i giovani possano presto ricominciare a viaggiare! 
 

La Referente Viaggi di Studio del Liceo Brocchi         l Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Angela Lunardon- Referente per Inghilterra, Scozia, Canada/USA e Malta           Martina Polo 
angela.lunardon@liceobrocchi.vi.it 
 

Prof.ssa Morena Martini - Referente per la Spagna                      Segreteria: Cosetta Sasso 
morena.martini@liceobrocchi.vi.it                         cosetta.sasso@liceobrocchi.vi.it 

Prof.ssa Andrea Lutter - Referente per la Germania 
andrea.lutter@liceobrocchi.vi.it 

Prof.ssa Monica Zampese – Referente per la Francia 
monica.zampese@liceobrocchi.vi.it 

Prof.ssa Maria Marchese– Referente per la Grecia e Magna Grecia 
maria.marchese@liceobrocchi.vi.it 

mailto:segreteria.brocchi@axios.it
mailto:–vipc04000x@pec.istruzione.it
http://www.liceobrocchi.vi.it/
http://www.liceobrocchi.vi.it/
https://forms.gle/u39ezbhP7e7MTPYe9
https://forms.gle/wbFxoxSBxrkudtpC8
https://forms.gle/WT6Shm9n6UrqCY5e6
https://forms.gle/Kh3uCx6bGmY7vagy8
https://forms.gle/WrmnJqKPQompNtvN6
https://forms.gle/e9R3nT3GgeyPm2gq8
http://www.viaggiaresicuri.it/
mailto:angela.lunardon@liceobrocchi.vi.it
mailto:morena.martini@liceobrocchi.vi.it
mailto:andrea.lutter@liceobrocchi.vi.it
mailto:maria.marchese@liceobrocchi.vi.it


 

LICEO GINNASIO STATALE   

“G. B. BROCCHI” 

Viale XI Febbraio, 65 – 36061 Bassano del Grappa (VI) - Tel.: 0424 524375 

e-mail: segreteria@liceobrocchi.vi.it –vipc04000x@pec.istruzione.it -  www.liceobrocchi.vi.it – 
Cod. Fisc.: 82002770244 -  VIPC04000X – Cod. fatturazione elettronica UF72G6 

                                                                                                                                                Città di Bassano del Grappa 

BORSE DI STUDIO 

Iniziativa in Memoria di 

“Luca Russo” 

Gestite dal LICEO GINNASIO STATALE “G.B. BROCCHI”  
e dal  “COMUNE DI BASSANO DEL GRAPPA”. 

 

 

L’Amministrazione Comunale di Bassano del 
Grappa e la Direzione dell’Istituto Scolastico 
Liceo “Brocchi” in data 13 marzo 2018 hanno  
stabilito che ogni anno vengano istituite due borse 
di studio intitolate alla memoria di Luca Russo da 
assegnare ad uno studente e ad una studentessa 
per accedere ai viaggi di studio all’estero 
organizzati dal Liceo “Brocchi” e che l’importo, 
stabilito per ciascuna parte in 1.000,00 euro, sarà 
versato direttamente dall’ufficio preposto della 
scuola, quale anticipo sulla prenotazione del 
Viaggio Studio prescelto dal candidato.   
 
Lo studente e la studentessa assegnatari della 
borsa di studio potranno scegliere tra i Viaggi 
Studio proposti dal Liceo G.B. Brocchi all’interno 

della brochure (di importo superiore ai 1.000,00 euro).   
Una terza borsa del valore di 250,00 euro sarà messa 
a disposizione dai familiari di Luca Russo. La 
copertura della rimanenza del costo del viaggio sarà 
a carico delle famiglie. 

Luca Russo, ex studente del Liceo Brocchi, è uno dei 
tre italiani morti nell'attentato a Barcellona il 18 

agosto 2017 vittima della furia omicida del furgone che 
è piombato sulla Rambla della città Catalana.  
L’attentato, rivendicato dall’Isis, contò 15 morti e un 
centinaio di feriti.  Con lui, la fidanzata che riportò ferite 
ma riuscì a salvarsi e a fare ritorno a Bassano del 
Grappa.   
 
Luca, nato il 28.02.1992, aveva conseguito la laurea 
triennale in ingegneria all’Università di Padova, aveva  

25 anni, impegnato nel volontariato, lavorava per 
un'azienda di Carmignano del Brenta.  Abitava a 
Bassano del Grappa, ma era nato a Marostica. 
 

 

mailto:segreteria.brocchi@axios.it
mailto:–vipc04000x@pec.istruzione.it
http://www.liceobrocchi.vi.it/
http://www.quotidiano.net/esteri/barcellona-notizie-1.3340577


 

LICEO GINNASIO STATALE   

“G. B. BROCCHI” 

Viale XI Febbraio, 65 – 36061 Bassano del Grappa (VI) - Tel.: 0424 524375 

e-mail: segreteria@liceobrocchi.vi.it –vipc04000x@pec.istruzione.it -  www.liceobrocchi.vi.it – 
Cod. Fisc.: 82002770244 -  VIPC04000X – Cod. fatturazione elettronica UF72G6 

 

Proposte Viaggi di studio Estate 2022 

Progetto Formativo del Liceo Brocchi 
 

Il Liceo Brocchi rinnova l’impegno per un apprendimento in tutta sicurezza.  Il benessere dei ragazzi e dei docenti 
accompagnatori sono da sempre una priorità.  Per questo abbiamo scelto centri e scuole costantemente impegnate ad 
adeguarsi alle nuove esigenze di prevenzione sanitaria rispettando rigorosamente le normative locali. Inoltre, per fornire 
informazioni sempre aggiornate, monitoriamo costantemente la situazione in Italia e a livello globale, nonché le linee 
guida dell'Organizzazione Mondiale della Sanità.   

 

  ISOLA DI MALTA  dal 19 giugno al 2 luglio 2022 
 

Ormeggiato nel cuore del Mediterraneo, l’arcipelago di Malta è una 
sublime unione dell’Oriente con l’Occidente. Durante il vostro 
soggiorno a Malta, scoprirete l’eredità lasciata da una moltitudine di 
civiltà mescolate. Palazzi, templi, cattedrali, chiese e musei sono ciò 
che formano una storia ricca, meticcia; circondata da rocce color 
miele uscite dalle acque come per tuffarsi meglio in un oceano di 
sole.  Anche l’area rurale possiede uno charme particolare così 
come un folklore straordinario.  Fu inoltre sede di importanti ordini 
cavallereschi e in seguito parte dell'Impero Britannico, da cui ottenne 
l'indipendenza nel 1964. Per 164 anni Malta è stata parte dell’Impero 
Britannico, per cui l’inglese è diventato un’eredità duratura. Infatti la 
lingua ufficiale dell‘arcipelago è l'inglese.  Imparare l’inglese a Malta 
è anche saper convivere con il sole onnipresente, con l'azzurro del 
mare e con l’accoglienza calorosa dei maltesi.  La gioia di vivere 

orientale si mescola armoniosamente col rigore britannico!   
 

La ACE English Malta - www.aceenglishmalta.com - è la prima ed unica boutique scuola a Malta. Una scuola di 
inglese di prestigio con ottime rifiniture di design. La ACE English Malta si trova nel Bay Street Complex, uno dei 
complessi commerciali più popolari di Malta, con negozi alla moda, ristoranti, bar, negozi di souvenir ed altro. La spiaggia 
di sabbia di St George’s Bay si trova a pochissimi metri così come i migliori alberghi 4 e 5 stelle di St. Julians.   
 

2 Weeks Malta Family – Euro 1.150,00  

Alla chiusura del primo gruppo(30) si aprirà un gruppo con opzione residence Euro 1.510,00 (Euro Club Bugibba) 

La Sistemazione: prevista presso famiglie inglesi (nei pressi della scuola o a qualche fermata di autobus) selezionate 
dalla scuola maltese in camera doppia condivisa con un compagno/a del proprio gruppo.  Il trattamento è di pensione 
completa con packed lunch e warm dinner in famiglia. Programma: Corso di Lingua - 20 lezioni alla settimana da lunedì 
a venerdì dalle 9 alle 12.30 impartite da professori qualificati di madrelingua inglese in classi ristrette, Test e materiale 
didattico, Certificato attestante il corso seguito ed il livello raggiunto. Tempo Libero:  2 gite di un giorno alle isole di 
Comino e Gozo, visite di mezza giornata: Tour half day Valletta e Malta Experience, Sliema, visit to Mellieha Bay, Harbour 
Cruise, Visita Museo Cavalieri di Malta, South of Malta and Blue Grotto, St Julian, Visit tot he Temples, attività 
pomeridiane ricreative come  swimming, sunbathing, volleyball, beach games, beach club, treasure hunt e altre attività 
pomeridiane e serali.  E‘ compreso l’abbonamento ai trasporti pubblici su tutta l’isola. 

La Quota comprende:  trasferimento per e dall’aeroporto sia in Italia (partenza e ritorno da/a Bassano del Grappa Viale 
de Gasperi) che a Malta, (dall’aeroporto maltese alla scuola ospitante andata e ritorno), vitto e alloggio, corso di lingua + 
materiale didattico, 24 hour emergency number, Free Wi-Fi a scuola, tutte le attività come da descrizione, abb. trasporti, 
Assicurazione medica dedicata integrata da pacchetto protezione covid 
19, assistenza di 2 docenti accompagnatori esperti e qualificati. 
La Quota non comprende: Il volo aereo A/R e tasse aeroportuali. I 
voli saranno acquistati al momento della conferma del viaggio dopo un 
incontro informativo dove verranno consegnati i moduli per  
regolarizzare l’scrizione e versare l’anticipo.   
Pre-Iscrizioni: in questo momento si pubblicizzano le proposte e si 
raccolgono le pre-iscrizioni, non vincolanti e senza alcun acconto.  
All’arrivo delle prime 30 iscrizioni si chiuderà il gruppo e si procederà 
con la riunione informativa. 
Documenti: Carta d’identità (CIE) valida per l’espatrio e Tessera 
Sanitaria, le vaccinazioni richieste alla partenza. 

mailto:segreteria.brocchi@axios.it
mailto:–vipc04000x@pec.istruzione.it
http://www.liceobrocchi.vi.it/
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  LONDON – WIMBLEDON dal 3 al 16 luglio  

Londra, da sempre la sogni e finalmente potrai viverla in tutto il suo splendore!  E’ 
la città dei contrasti:  orientata al futuro ma sempre uguale a se stessa, ancorata 
alle sue tradizioni, multietnica ma provinciale allo stesso tempo. Ricca di 
testimonianze dal passato, ti lascerai affascinare dai numerosi monumenti che 
dominano la città, luccicante e in continuo movimento e, mentre scoprirai Londra, 
avrai modo di dare un’impronta perfetta al tuo British English!!! 

La scuola è situata a Wimbledon, una delle signorili zone residenziali più note di 
Londra a soli 20 minuti di treno dal centro. Da tempo è balzata a fama 
internazionale, sin dal XIX secolo, grazie ai tornei di tennis che si tengono ogni 
anno tra i mesi di giugno e luglio.  L’area è inoltre nota per la sua bella struttura e 
per essere uno dei luoghi più verdi della capitale britannica, tra caratteristiche case 

in stile inglese, grandi spazi aperti e antichi edifici di uso pubblico.  Wimbledon, oggi, a parte la sua compagine sportiva 
più nota, continua ad essere luogo prediletto da locali e turisti, per rilassanti passeggiate lungo le sue stradine eleganti e 
pittoresche.  Durante il periodo dei Campionati annuali di tennis, Wimbledon diventa una delle aree più alla moda di tutta 
Londra, tra personaggi del Jet Set internazionale e turisti che si riversano in questa parte della città per seguire uno dei 
maggiori eventi sportivi al mondo. 

2 Weeks London Wimbledon Family  Euro 1430,00 – per studenti con maggiore esperienza di viaggio. 

Programma:  Corso di Lingua - 20 lezioni alla settimana da lunedì a venerdì dalle 9.30 alle 13.00 impartite da professori 
qualificati madrelingua in classi di 12-15 studenti, Test e materiale didattico, Certificato di fine corso.   

La Sistemazione - La sistemazione è prevista presso famiglie selezionate dalla scuola inglese in camera doppia 
condivisa con un compagno/a del proprio gruppo (stesso sesso).   
Il trattamento offerto è di pensione completa con il pranzo presso la panetteria di fronte alla scuola, prima colazione e 
cena in famiglia. 
   

Tempo Libero:  
2 gite di un giorno:  sabato a Brighton, Royal Pavilion, Palace Pier e spiaggia, e 
domenica a Oxford con visita a Christ Church College (dove sono state 
filmate alcune scene di Harry Potter), 1 visita di mezza giornata a Windsor 
Castle con entrata al Castello and town, 2 attività pomeridiane a Wimbledon, visita 
della città, 7 mezze giornate a Londra (British Museum, Covent Garden, Tate 
Modern, House of Parliament, Westminster Abbey, London Eye, Camden Lock and 
Portobello markets, Natural History Museum, Science and Technology Museum, 
National Gallery, Trafalgar Square, Buckingham Palace, Oxford and Regent Street, 
Picadilly, Leicester Square, Harrods).  Attività serali quali passeggiate, pub night e 
London by night, ed altre attività da definire. 

La Quota comprende:  
trasferimento per e dall’aeroporto sia in Italia (partenza e ritorno da/a Bassano del Grappa Viale de Gasperi) che in 
Inghilterra, (dall’aeroporto inglese alla scuola ospitante andata e ritorno), vitto e alloggio, corso di lingua + materiale 
didattico (come da descrizione), 24 hour emergency number, Free Wi-Fi a scuola 
Due intere giornate a Brighton ed Oxford, gite/escursioni di mezza giornata, attività ricreative/sportive (come da 
descrizione), ingressi a musei e/o monumenti previsti, abbonamento al trasporto pubblico cittadino, certificato di 
partecipazione, assistenza di due Leaders, docenti accompagnatori, per gruppo.  
Assicurazione medica dedicata integrata da pacchetto protezione covid 19, assistenza di 2 docenti accompagnatori 
esperti e qualificati. 

La Quota non comprende: Il volo aereo A/R e tasse aeroportuali. I voli saranno 
acquistati al momento della conferma del viaggio dopo un incontro informativo 
dove verranno consegnati i moduli per regolarizzare l’scrizione e versare l’anticipo. 
 
Pre-Iscrizioni: in questo momento si pubblicizzano le proposte e si raccolgono le 
pre-iscrizioni, non vincolanti e senza alcun acconto.  All’arrivo delle prime 30 pre-
iscrizioni si chiuderà il gruppo e si procederà con la riunione informativa. 
 
Documenti: Passaporto elettronico per l’espatrio e Tessera Sanitaria. Vaccinazioni 
richieste al momento della partenza. 
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  WORTHING UK  dal 10 al 23 Luglio 2022 

                   OPZIONE 1:  2 Weeks Worthing College Family 
 

Ad una decina di minuti da Brighton e ad un'ora e un quarto da Londra, 
Worthing ha il fascino delle città costiere del sud dell’Inghilterra. In riva al 
mare, la sua lunga passeggiata invita al rilassamento mentre lo sguardo si 
perde nelle acque chiare della Manica.  Quello che era un tempo un luogo di 
villeggiatura della monarchia inglese, Worthing è oggi una stazione balneare 
ambita.  Il suo centro dinamico e gradevole accontenta anche i più curiosi che 
vi trovano qui boutique, caffè, pub e ristoranti così come teatri e cinema.  
Numerosi spazi verdi in cui è bello distendersi durante la bella stagione, 
contraddistinguono la città.  È senza dubbio il suo aspetto chic e naturale 
collegato a quest'atmosfera di serenità che ha sedotto Oscar Wilde, il celebre 
autore inglese – al punto di stabilirvisi per comporre il suo capolavoro, The 
Importance of being Earnest.  Non lontano da lì, il parco naturale dei South 
Downs, classificato “regione di una bellezza naturale eccezionale”, si estende 
sul Sussex.  Allora, approfittate del vostro soggiorno linguistico a Worthing per 
scoprire i paesaggi affascinanti del sud dell’Inghilterra!  

Worthing College Opzione 1 e 2:  le lezioni e le attività avranno luogo presso 
la struttura ed il Campus del Worthing College (73000 metri quadrati) che 
dispone di spazi moderni molto ampi e tecnologia all’avanguardia.  Al suo 
interno offre un dance studio, una palestra, un campo da netball e tennis, 2 
impianti sportivi, due spaziose caffetterie con terrazza esterna e alcuni negozi.  
La scuola CES Worthing non ha interrotto la didattica durante il periodo 

dell’emergenza Covid 19, garantendo i propri servizi ai numerosi studenti internazionali annuali attraverso la didattica a 
distanza.  La scuola è ora in linea con le nuove procedure di sicurezza, igiene e distanziamento sociale.  

OPZIONE 1:  2 Weeks Worthing College Family Euro 1.350,00 
 
Programma - Corso di Lingua 
20 lezioni alla settimana da lunedì a venerdì dalle 9.30 alle 13.00 impartite da professori qualificati di madrelingua in 
classi ristrette, Test e materiale didattico, Certificato di fine corso con livello raggiunto. La Sistemazione è prevista presso 
famiglie selezionate dalla scuola inglese in camera doppia condivisa con un compagno/a del proprio gruppo (stesso 
sesso).  Il trattamento è di pensione completa con prima colazione, packed lunch e cena in famiglia.  Tempo Libero:  2 
gite di un giorno a Canterbury and the Cliffs of Dover e a Londra, 2 visite di mezza giornata a Chichester, antica città 
romana e ad Arundel per vedere il castello e la città, 8 attività pomeridiane compreso il Worthing Pier and promenade, 
Pavilion Theatre, Highdown gardens, English Martyrs Catholic Church, Worthing museum and art gallery, South Downs 
ed altro.  Attività serali quali BBQ night e Fish and chips night a Brighton.  
 

La Quota comprende:  trasferimento per e dall’aeroporto sia in Italia (partenza e ritorno da/a Bassano del Grappa Viale 
de Gasperi) che in Inghilterra, (dall’aeroporto inglese alla scuola ospitante andata e ritorno), vitto e alloggio, corso di 
lingua + materiale didattico, 24 hour emergency number, Free Wi-Fi a scuola, tutte le attività come da descrizione, 

Assicurazione medica dedicata integrata da pacchetto 
protezione covid 19, assistenza di 2 docenti accompagnatori 
esperti e qualificati. 
 

La Quota non comprende: Il volo aereo A/R e tasse 
aeroportuali I voli saranno acquistati al momento della 
conferma del viaggio dopo un incontro informativo dove 
verranno consegnati i moduli per regolarizzare l’scrizione e 
versare l’anticipo..  
 
Pre-Iscrizioni: in questo momento si pubblicizzano le 
proposte e si raccolgono le pre-iscrizioni, non vincolanti e 
senza alcun acconto.  All’arrivo delle prime 30 pre-iscrizioni si 
chiuderà il gruppo e si procederà con la riunione informativa. 
 
Documenti: Passaporto elettronico valido per l’espatrio e 
Tessera Sanitaria.  Le vaccinazioni richieste alla partenza. 
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  WORTHING UK  dal 10 al 23 luglio 2022  

                OPZIONE 2: 2 Weeks Worthing College Residence 
 

Uno splendido residence situato in riva al mare nel cuore del West 
Sussex. Una tradizionale casa vittoriana, ristrutturata con un'ispirazione 
moderna. Camere doppie (singole) con bagno privato/condiviso in base 
alla disponibilità.  Connessione Wi-Fi gratuita disponibile in tutte le 
camere, lenzuola e asciugamani completi forniti, minibar (a pagamento) 
e bollitore. Cucina completamente attrezzata che offre pranzi caldi e 
cene preparate fresche con menu giornaliero ruotato. Colazione 
continentale e cena al Residence, verranno preparati dei packet lunch 
da portare al college.  Colazione (7.30-8.30) e cena (18.30–19.30) 
verranno servite in sala da pranzo con buffet di insalate, verdure, 
contorni e bibite.  Sala comune e zona pranzo arredate con TV a 
schermo piatto, pianoforte, e giochi vari.  5 minuti a piedi dal mare, 10 

minuti a piedi dal centro della città e 15 minuti a piedi dalla stazione centrale di Worthing.                     
 

OPZIONE 2:  2 Weeks Worthing College Residence Euro 1.580,00 

Con alloggio al Lyna Residence, una casa Vittoriana tradizionale ristrutturata, situata vicino al mare -  www.lyna.co.uk/ 

Worthing College Opzione 1 e 2:  le lezioni e le attività avranno luogo presso la struttura ed il Campus del Worthing 
College (73000 metri quadrati) che dispone di spazi moderni molto ampi e tecnologia all’avanguardia.  Al suo interno offre 
un dance studio, una palestra, un campo da netball e tennis, 2 impianti sportivi, due spaziose caffetterie con terrazza 
esterna e alcuni negozi.  La scuola CES Worthing non ha interrotto la didattica durante il periodo dell’emergenza Covid 
19, garantendo i propri servizi ai numerosi studenti internazionali annuali attraverso la didattica a distanza.  La scuola è 
ora in linea con le nuove procedure di sicurezza, igiene e distanziamento sociale.  

Programma - Corso di Lingua 
20 lezioni alla settimana da lunedì a venerdì dalle 9.30 alle 13.00 impartite da professori qualificati di madrelingua in 
classi ristrette, Test e materiale didattico, Certificato di fine corso con livello raggiunto.  
La Sistemazione è prevista presso il Lyna Residence. Tempo Libero:  2 gite di un giorno a Canterbury and the Cliffs 
of Dover e a Londra, 2 visite di mezza giornata a Chichester, antica città romana e ad Arundel per vedere il castello e 
la città, 8 attività pomeridiane compreso il Worthing Pier and promenade, Pavilion Theatre, Highdown gardens, English 
Martyrs Catholic Church, Worthing museum and art gallery, South Downs ed altro.  Attività serali quali BBQ night e Fish 
and chips night a Brighton. Altre attività saranno organizzate dai docenti accompagnatori. 
 
La Quota comprende:  trasferimento per e dall’aeroporto sia in Italia (partenza e ritorno da/a Bassano del Grappa Viale 
de Gasperi) che in Inghilterra, (dall’aeroporto inglese alla scuola ospitante andata e ritorno), vitto e alloggio, corso di 
lingua + materiale didattico, 24 hour emergency number, Free Wi-Fi a scuola, tutte le attività come da descrizione, 
Assicurazione medica dedicata integrata da pacchetto protezione covid 19, assistenza di 2 docenti accompagnatori 
esperti e qualificati. 
 
La Quota non comprende: Il volo aereo A/R e tasse aeroportuali. I voli saranno acquistati al momento della conferma 
del viaggio dopo un incontro informativo dove verranno consegnati i moduli per  regolarizzare l’scrizione e versare 
l’anticipo. 
 
Pre-Iscrizioni: in questo momento si 
pubblicizzano le proposte e si raccolgono 
le pre-iscrizioni, non vincolanti e senza 
alcun acconto.  All’arrivo delle prime 30 
pre-iscrizioni si chiuderà il gruppo e si 
procederà con la riunione informativa. 
 
Documenti: Passaporto elettronico 
valido per l’espatrio e Tessera Sanitaria, 
le vaccinazioni richieste. 
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 TORONTO  
con Weekend a NEW YORK dal 28 agosto al 10/11 settembre  
A partire dalla seconda superiore per studenti con esperienza di viaggio 

Oltre 265.000 studenti scelgono ogni anno il Canada per vivere un’entusiasmante esperienza cross-culturale, ricevere 
un’istruzione d’eccellenza e accedere a opportunità di carriera a livello mondiale.  Il Canada offre città vivaci e pulsanti di 
vita come Toronto, comunità multiculturali accoglienti e ben integrate, bellissimi spazi aperti e panorami 
d’incommensurabile bellezza. È un Paese dinamico, all'avanguardia nei settori di scienza e tecnologia e dove fiorisce 
la ricerca; è leader globale in settori quali biotecnologia e scienze per la vita, telecomunicazioni e information 
technologies e scienze e tecnologie energetiche e ambientali. Il Canada è un paese bilingue: le sue scuole di 
lingue eccellono nell'insegnamento dell’inglese, la cui conoscenza è ormai requisito indispensabile per competere in un 
mercato del lavoro sempre più concorrenziale e aspirare ad una carriera di respiro internazionale.      
Toronto è una città dell'estremo Sud-Est del Canada ed è il centro più popoloso del paese.  Motore economico del 
Canada, Toronto con il suo lago e le sue spiagge, è la città del paese nordamericano più conosciuta nel mondo.  
Caratteristica della città è quella di essere una delle più multiculturali nel mondo, con circa il 36% degli abitanti di origine 
non europea. Per dare un'idea della varietà delle lingue parlate basti pensare che il 911 (numero telefonico di 
emergenza) di Toronto è attrezzato per rispondere in oltre 150 lingue.  La seconda più grande comunità, superata da 
qualche anno da quella cinese, è costituita dagli Italiani che hanno dato un enorme contributo allo sviluppo di questo 
paese.  Il primo quartiere dove si insediarono gli italiani fu quello di College, successivamente si spostarono a Saint Clair 
denominata dal 1988 col nome aggiuntivo Corso Italia.  Toronto è divisa in due città: una a livello di strada e una 
sotterranea chiamata PATH.  I residenti considerano questi 27 km di strade sotterranee come parte della città stessa, 
come se Toronto iniziasse al piano -3.  Venne creata agli inizi degli anni sessanta perché in inverno Toronto è una città 
molto fredda, mentre sotto si può viaggiare in abiti primaverili sulla strada superiore ci possono addirittura essere -25 C°.    
Questa città sotterranea è completamente attrezzata come una città comune: ha banche, uffici postali, ristoranti, uffici e 
supermercati.        
2 Weeks Toronto Canada con 3.5 giorni a NY - Family – Euro 1.720,00 

Programma:  Corso di Lingua - 15 lezioni a settimana da lunedì a venerdì dalle 8.50 alle 12.30 impartite da professori 
qualificati madrelingua in classi di massimo 12-15 studenti, Test e materiale didattico, Certificato di fine corso.   
Tempo libero:  Weekend a NEW YORK – USA (3.5 giorni).  Vedi programma allegato. 
1 gita di un giorno: Niagara Falls city e le bellissime Cascate del Niagara, escursioni di mezza giornata (battello per le 
Toronto Islands, CN Tower la torre più alta del mondo, Canoeing on Lake Ontario, ROM Ontario Royal Museum, attività 
culturali/ricreative/sportive pomeridiane in spiaggia e/o serali:  Visita guidata della Toronto University, Eaton Centre, 
Yorkdale, Dundas square, Blue Jays baseball game al Toronto Dome, beach sport, The PATH, China Town, Little Italy, 
The Film Festival of Toronto, Certificate Ceremony e altre attività organizzate sul posto dai docenti accompagnatori 
La Sistemazione - La sistemazione è prevista presso famiglie selezionate dalla scuola canadese in camera doppia 
condivisa con un compagno/a del proprio gruppo (stesso sesso).  Il trattamento offerto è di pensione completa con 
packed lunch da consumare a scuola, prima colazione e cena (warm dinner) sempre presso le famiglie ospitanti  
 

La Quota comprende: trasferimento per e dall’aeroporto sia in Italia (Viale de Gasperi) che in Canada (Pearson 
International) andata e ritorno, vitto e alloggio, corso di lingua e materiale didattico, weekend a New York, gite/escursioni 
– attività ricreative/sportive, ingressi a musei e/o monumenti, abbonamento al trasporto pubblico cittadino 
(subway/bus/street car), certificato di partecipazione, assicurazione medica integrata da pacchetto protezione covid 19, 
24 hour emergency number, Free Wi-Fi a scuola, assistenza di 2 accompagnatori  per il gruppo. 
La Quota non comprende: Il volo aereo A/R e tasse aeroportuali. I voli saranno acquistati al momento della conferma 
del viaggio dopo un incontro informativo dove verranno consegnati i moduli per regolarizzare l’scrizione e versare 
l’anticipo. 
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    Programma Weekend a NEW YORK   

Il Week-end a New York sarà possibile se le condizioni emergenziali lo permetteranno.  In alternativa il weekend si 
svolgerà nel French Canada – Ottawa capitale, Quebec e Montreal. 
Venerdì - Ore 9 pm - Partenza per New York City – US immigration alla frontiera (serve il passaporto elettronico, l’Esta e 
l’eTA, servono $6 CAD per il passaggio da avere a portata di mano) 
 

Sabato - Arrivo a NY e deposito bagagli in hotel, 455 Courtyard Marriott, Secaucus, Harmon Meadouw Bl (nel New 
Jersey a 20 minuti dal centro di NewYork)   
Colazione in Time Square, Passeggiata guidata a Mid-Manhattan. Visita al Rockfeller Centre TOP OF THE ROCK 
(l’osservatorio di NY) per una vista mozzafiato della città.  Spostamenti con pullman privato, non si utilizzano i trasporti 
pubblici. Tempo libero. 
Ore 5 pm – Rientro in albergo, check-in e sistemazione studenti in camera (quadruple grandi e confortevoli). 
Ore 6.20 pm – Partenza per Manhattan/Time Square ed eventuale acquisto biglietti per un musical a Broadway 
(facoltativo a pagamento).      
Ore 11 pm – rientro in albergo con il pullman 
 

Domenica - Ore 7 am – Colazione in albergo 
Ore 8.20 pm – Partenza in pullman e giro guidato di Central Park seguito da un giro guidato di Lower Manhattan, Wall 
Street, Trinity Church.  Attraversata a piedi del Brooklin Bridge, Giro in battello con guida di un’ora per vedere la Statua 
della libertà e tutta Manhattan.  Pranzo al PIER 17 (libero).  Visita al sito e al museo del World Trade Centre  (Ground 
Zero). 
Ore 2.45 pm – Tempo libero a SoHo, Greenwhich Village, Little Italy e Chinatown. 
Ore 6.30 pm – Partenza da SoHo (Houston and Broadway) per Mid-Manhattan/Time Square.  Tempo libero e cena 
Ore 9.45 pm – Partenza per l’hotel da 33rd Street and 5th Avenue (Empire State Building). 
 

Lunedì - Ore 7 am – Colazione in albergo 
Ore 8.20 am – Check out e partenza per Toronto.  Durante il percorso fermate per Outlet Shopping (2 ore) and Duty Free. 
Passaggio frontiera canadese. Arrivo in serata. Durante il weekend i pasti saranno a carico degli studenti. 
 

Pre-Iscrizioni: in questo momento si pubblicizzano le proposte e si raccolgono le pre-iscrizioni, non vincolanti e senza 
alcun acconto.  All’arrivo delle prime 30 pre-iscrizioni si chiuderà il gruppo e si procederà con la riunione informativa. 
 
Documenti:  Passaporto elettronico, tessera sanitaria, ESTA, eTA, Modulo ISX Consenso genitori viaggio a New York, le 
vaccinazioni richieste alla partenza. 
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 English for Teachers: Edinburgh - Scozia  

Further Development Courses for Overseas Teachers 

Edimburgo è la capitale della Scozia e una delle città più affascinanti d’Europa.  Dopo Londra è la città più ricca di 
monumenti d’arte della Gran Bretagna.  Città moderna, piena di vita e al tempo stesso un borgo medievale che ha saputo 
mantenere vive storia e tradizioni.  E’ chiamata l’Atene del Nord per l’architettura neoclassica che prevale in molti 
quartieri.  Il centro storico è pieno di favolose attrazioni come il meraviglioso castello costruito sul promontorio di un antico 
vulcano che domina la città.  Edimburgo, situata sul fiume Forth, armonizza in maniera insolita le caratteristiche di un 
luogo di mare immerso nel verde delle colline.   

English for Teachers – dal 17 al 24 luglio 2022 – 7 notti/8 giorni   -   Euro 660.00 

Opzione 1: Further Professional Development Course: Blended Learning for English Teachers 
 

CES Edinburgh - the Blended Learning course is intended for English Language Teachers who wish to refresh and 
develop their language skills and, at the same time, examine the concept of Blended Learning.  The sessions involve a 
variety of workshops, communicative and lecture formats.  The course provides opportunities for sharing ideas and 
networking with colleagues from a variety of European countries.  The sessions are practical rather than theoretical and 
include a variety of approaches.  The aim is that partecipants can take everything they do in the sessions and apply it to 
their own learners and classrooms. The entire course materials are provided through the Moodle Page.  The participants 
leave with a portfolio of new material developed during the course.                See Sample Course Details 
 

One Week Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday 
Sunday Arrival 

 

9.30-11.00  

 

11.00-11-20 

Introduction 

Ice Breakers 

Needs 

Analysis 

Break 

An overview of 

Blended 

Learning 

 

Break 

Using Web 

quests in the 

Classroom 

 

Break 

Using Websites 

for the 

productive skills 

 

Break 

Teachers’ choice 

 

 

 

Break 

 

 

Free to 

organize 

 

11.20-13.00 

Introduction 

to E-Learning 

and Moodle 

Using Websites 

for Language 

development 

Using Websites 

for the receptive 

skills 

E-Learning in 

the Classroom 

Using YouTube 

and  Mobile 

Podcasts 

 

13:00-14:00 Lunch Lunch Lunch Lunch Lunch  

14.00-16.30 Orientation 

Tour of 

Edinburgh 

British History 

and Politics 
Free Afternoon 

to visit 

Edinburgh 

British Culture 

and Idiomatic 

language 

Free Afternoon 

to visit 

Edinburgh 

Leave on 

Sunday… 

 

Opzione 2:  EFT Corso di Inglese per Docenti di altre materie (e adulti interessati ad un corso di lingua) 
 

Programma Corso di Lingua: orario delle lezioni come sopra.  A seguito di test di ingresso i docenti/ saranno inseriti nei 
corsi di inglese che corrispondono al loro livello linguistico in gruppi internazionali.  Lezioni impartite da professori 
qualificati madrelingua inglese in classi di massimo 12-15 adulti, Test e materiale didattico, Certificato di aggiornamento 
professionale attestante il corso seguito ed il livello raggiunto.  
 

La Sistemazione è prevista presso famiglie scozzesi in camera singola o doppia (consigliato) con collega dello stesso 
gruppo.  Il trattamento offerto è di mezza pensione con warm dinner in famiglia.  Pranzo libero. I Docenti sono liberi di 
visitare Edimburgo e dintorni.  Il pacchetto prevede una visita guidata di Edimburgo il primo giorno di lezione. 
 

La Quota comprende vitto e alloggio, trasferimento per e dall’aeroporto in Scozia, l’assicurazione medica dedicata 
integrata da pacchetto protezione covid 19, placement test, il corso metodologico (op. 1) o linguistico (op. 2), materiale 
didattico, certificato corso di formazione e/o aggiornamento professionale, una visita guidata di Edimburgo, self-
access facilities, 24 hour emergency number, Free Wi-Fi a scuola.  Sarà possibile usufruire della Carta del Docente per 
un valore massimo di € 500,00 (costo del corso).  
 

La Quota non comprende: Il volo aereo A/R e tasse aeroportuali, il transfer in Italia da e per l’aeroporto (Il transfer può 
essere organizzato in accordo con tutti i partecipanti).  I voli saranno acquistati al momento della conferma del viaggio 
dopo un incontro informativo dove verranno consegnati i moduli per regolarizzare 
l’scrizione e versare l’anticipo. 
Pre-Iscrizioni: in questo momento si pubblicizzano le proposte e si raccolgono le 
pre-iscrizioni, non vincolanti e senza alcun acconto.  All’arrivo delle prime 15 pre-
iscrizioni si procederà con la riunione informativa. 
Documenti: Passaporto elettronico valido per l’espatrio, Tessera Sanitaria, le 
vaccinazioni richieste al momento della partenza. 
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 ALICANTE e Costa Blanca - SPAGNA dal 17 al 31 luglio 
Adatto anche ai principianti assoluti in vista di futuri esami universitari 

Alicante è una delle città universitarie più grandi della Spagna.  Si trova 
nel sud-est della Spagna, nella bellissima COSTA BLANCA, bagnata 
dal mar Mediterraneo che le conferisce una bellezza unica e 
sconvolgente.  
La scuola che ci ospita si trova a 5 minuti dalla spiaggia ma situata 
comunque nel cuore della città.   
L’obiettivo del corso è quello di insegnare lo spagnolo in modo 
divertente e partecipativo con insegnanti altamente preparati ed un 
metodo comunicativo collaudato e certificato dall’Istituto Cervantes.  Il 
programma è sempre centralizzato e focalizzato sulle necessità di ogni 
singolo studente.  
 

2 Semanas Alicante en familias  Euro 1.200,00  
 
Programma:   

Corso di Lingua - Dal lunedì al venerdì corso di spagnolo tutte le 
mattine:  40 ore di lezione impartite da insegnanti qualificati divise in 
corsi di grammatica, comprensione orale e scritta, cultura, storia.  
Classi di 10 - 12 studenti.  Tutto il materiale didattico sarà fornito dalla 
scuola.  Alla fine del corso sarà rilasciato un certificato attestante il 
livello linguistico raggiunto. 

La Sistemazione 
La sistemazione è prevista presso famiglie selezionate dalla scuola 
spagnola in camera doppia condivisa con un compagno/a del proprio 

gruppo (stesso sesso).  Il trattamento offerto è di pensione completa con un pranzo al sacco previsto quando ci sono 
le escursioni di una intera giornata.  Prima colazione, pranzo e cena si consumano sempre presso le famiglie ospitanti. 
 
Tempo Libero:  Attività Socio-Sportive e Culturali che si svolgeranno nel pomeriggio o alla sera :  mare, spiaggia, 
sole…..e non solo.  Visiteremo la città con i suoi musei ed il castello di Santa Barbara;  Villajoyosa e la sua fabbrica di 
cioccolato, il Museo Marq e Hogueras e a quello della Plaza de toros;  escursioni e visite a Valencia o Benidorm con una 
fantastica giornata nel parco acquatico di AQUALANDIA.   
Naturalmente …tantissima spiaggia e tantissimo mare! 
 
La Quota comprende: trasferimento per e dall’aeroporto sia in Italia (partenza e ritorno da/a Bassano del Grappa Viale 
de Gasperi o direttamente dall’aeroporto di Treviso per chi arriva da altre città) che in Spagna, (dall’aeroporto spagnolo 
alla scuola ospitante andata e ritorno), vitto e alloggio, corso di lingua + materiale 
didattico (come da descrizione), 24 hour emergency number, Free Wi-Fi a scuola.  
Le giornate e mezze giornate di gite/escursioni, attività ricreative/sportive (come da 
descrizione), ingressi a musei e/o monumenti previsti, abbonamento al trasporto 
pubblico cittadino se necessario, certificato di partecipazione di fine corso.  
Comprende l‘ Assicurazione medica dedicata integrata da pacchetto protezione 
covid 19, assistenza di 2 docenti accompagnatori esperti e qualificati. 
 
La Quota non comprende: Il volo aereo A/R e tasse aeroportuali.  I voli saranno 
acquistati al momento della conferma del viaggio dopo un incontro informativo 
dove verranno consegnati i moduli per regolarizzare l’scrizione e versare l’anticipo. 
 

Pre-Iscrizioni: in questo momento si pubblicizzano le proposte e si raccolgono le 
pre-iscrizioni, non vincolanti e senza alcun acconto.  All’arrivo delle prime 30 pre-
iscrizioni si chiuderà il gruppo e si procederà con la riunione informativa. 
 
Documenti: Carta d’identità elettronica (CIE) valida per l’espatrio, Tessera 
Sanitaria, le vaccinazioni richieste al momento della partenza.  
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 BERLINO GERMANIA – Campus dal 14 al 27 agosto 
 

Berlino, capitale e città-stato tedesca è una metropoli dinamica e 
cosmopolita nel cuore dell'Europa. Con i suoi 3,5 milioni di abitanti 
la città si presenta al visitatore come un luogo del sapere e della 
cultura. Tra storia, architettura, cinema, musica, Berlino vive 
immersa nelle sue tradizioni ma, soprattutto, nel suo futuro. Dopo 
la caduta del Muro la città tedesca ha vissuto uno sviluppo 
sorprendente e da vero e proprio cantiere a cielo aperto si è 
trasformata nel simbolo della rinascita tedesca. Oggi è una delle 
capitali dell’architettura contemporanea, centro di avanguardia e 
sperimentazione per giovani creativi, con un’attenzione sempre più 
prioritaria alla qualità e ai piaceri della vita. Le più recenti 
costruzioni, dalla cupola di vetro sul Parlamento allo Jüdisches 
Museum (museo ebraico), si integrano amabilmente con il 
patrimonio culturale della capitale che conta numerosi capolavori 
(dai tesori della collezione egizia all’altare di Pergamo) e 

celebri monumenti (come la Porta di Brandeburgo, il Reichstag e l’Holocaust Mahnmal). Molti sono poi gli spunti 
storici che riportano al secolo scorso, come il percorso guidato alla scoperta della storia del Muro di Berlino. 
 

2 Weeks Berlin Campus  Euro 1.790,00  (da 15 partecipanti)  
 

La Scuola:  La scuola di lingua GLS a Berlino ha vinto per ben cinque volte 
lo "Star School Award" per essere la migliore scuola di tedesco in 
Germania. E’ l’unica scuola di lingue sul territorio nazionale ad offrire ai 
propri studenti un campus di 16.000 m² e la possibilità di alloggiare 
all’interno del campus durante il periodo di studio del tedesco a Berlino. Il 
campus (con una piscina storica) è una vera e propria oasi verde nel cuore 
di Berlino, a Prenzlauer Berg, uno dei quartieri più amati e alla moda della 
città. L’insegnamento della lingua tedesca si fonda sulle metodologie più 
recenti e su tecniche moderne, concentrandosi sullo sviluppo delle quattro 
abilità linguistiche fondamentali: ascolto, lettura, produzione scritta e, 
soprattutto, produzione orale. Le attività vengono organizzate fra alunni di 
diverse nazionalità, in base al proprio livello linguistico di partenza. 
Corso di Lingua - 20 lezioni (di 45 minuti) alla settimana nelle mattinate da lunedì a venerdì + workshop pomeridiani, 
con professori madrelingua qualificati, in classi di 12-15 studenti, test d’ingresso e materiale didattico, certificato di fine 
corso.   
La Sistemazione: Il GLS Campus è un blocco storico di edifici nel centro di Berlino. Progettato nel 19 ° secolo, quando 
la popolazione di Berlino stava crescendo rapidamente, il blocco originariamente ospitava una scuola superiore e un 
bagno pubblico.  GLS ha trasformato gli spazi in aule e alloggi per studenti. Il trattamento offerto prevede la pensione 
completa in camere da 3 a 6 studenti.  Tempo Libero: 2 gite di un giorno per esempio a Potsdam, Sachsenhausen o 
Wannsee, e 8 visite di mezza giornata o attività culturali con guide GLS come ad esempio: visita alla redazione di un 
giornale, allo stabilimento della BMW Spandau, alla birreria Berliner-Kindl, ai Berliner Bäderbetriebe (il più grande 
complesso comunale di bagni pubblici d’Europa), al Tränenpalast, a musei e quartieri cittadini come “Kreuzberg”. 
 

La Quota comprende: trasferimento per e dall’aeroporto sia in Italia (partenza e ritorno da/a Bassano del Grappa Viale 
de Gasperi) che in Germania, vitto e alloggio, corso di lingua + materiale didattico (come da descrizione), 24 hour 
emergency number, free Wi-Fi a scuola, gite/escursioni ed attività ricreative/sportive (come da descrizione), ingressi a 
musei e/o monumenti previsti, abbonamento al trasporto pubblico cittadino, certificato di partecipazione, Assicurazione 
medica dedicata integrata da pacchetto protezione covid 19, assistenza di 2 docenti accompagnatori esperti e qualificati 
La Quota non comprende: Il volo aereo A/R e tasse aeroportuali.  I voli saranno acquistati al momento della conferma 
del viaggio dopo un incontro informativo dove verranno consegnati i moduli per regolarizzare l’scrizione e versare 
l’anticipo.  
Pre-Iscrizioni: in questo momento si pubblicizzano le proposte e si raccolgono le pre-iscrizioni, non vincolanti e senza 
alcun acconto.  All’arrivo delle prime 15 iscrizioni si procederà con la riunione informativa. 
Documenti: Carta d’identità (CIE) valida per l’espatrio, Tessera Sanitaria, le Vaccinazioni richieste al momento della 
partenza. 

mailto:segreteria.brocchi@axios.it
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  ANTIBES – FRANCIA  dal 10 – 23 luglio  
La cittadina di Antibes e la sua gemella Juan-les-Pins sono l’emblema della Costa Azzurra: un piccolo centro fortificato 
ricco di suggestione, un mare cristallino che incanta, meravigliose ville nascoste dalla vegetazione lussureggiante di Cap 
d’Antibes, un porto ricco di eleganti imbarcazioni e il Museo Picasso, ricco di opere del grande pittore.  E’ una città di 
75000 abitanti sulla Costa Azzurra situata a 10 km da Cannes e a 25 km da Nizza. Con i suoi 25 km di spiaggia a sabbia 
fine e 300 giorni di sole all’anno e con una vasta scelta di attività, è il posto ideale per giovani e ragazzi. 
 
2 Weeks Antibes Family  Euro 1.460,00  (per un gruppo di 15 persone) 

 
Programma:  Corso di lingua 
La scuola è il “Centre International d’Antibes”, che è considerata una 
delle migliori di Francia, gode di numerosi riconoscimenti, adotta 
metodologie all’avanguardia, utilizza supporti video e informatici e 
privilegia l’approccio comunicativo (http://www.cia-france.com/italien/). 
Il corso è di Francese standard secondo il livello comprovato da un test 
iniziale, 20 lezioni alla settimana di 45 minuti, dal lunedì al venerdì in classi 
internazionali, eccetto il 14 luglio, giorno festivo - Il primo giorno di scuola 
sarà occupato da un test che permetterà di formare le classi in base al 
livello linguistico raggiunto nel test (al massimo 15 alunni per classe). I 
corsi cominceranno dunque il martedì.  L’ultimo venerdì sarà rilasciato un 
diploma con indicazione del livello raggiunto, secondo il quadro comune 
europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER).  

La Sistemazione  
L’alloggio è previsto presso famiglie in camera doppia con un compagno del gruppo, stesso sesso (13 notti).  Le famiglie 
saranno ubicate il più possibile vicino a dove è situata la scuola, qualche volta sarà però necessario utilizzare l’autobus 
per raggiungerla, con un tempo di percorrenza massimo di 20 minuti.  E’ prevista la pensione completa con pranzo in 
mensa nei giorni di scuola.  I ragazzi dovranno portarsi gli asciugamani e, per il bucato, saranno richiesti 2 euro alla 
settimana.  
Tempo Libero 
Un programma di escursioni (due di un giorno, le altre pomeridiane, a Nizza, al principato di Monaco e al suo Museo 
Oceanografico, al museo Picasso di Antibes, a Grasse con visita di una profumeria, a Cannes, alle isole Lérins), 
organizzate dalla scuola con l’apporto di animatori esperti.  Nel tempo libero, si potrà approffittare delle spiagge di questa 
bella località turistica! 
 
La Quota comprende:  il trasferimento dall’aeroporto andata e ritorno presso le famiglie ospitanti in Francia, vitto e 
alloggio come da descrizione, corso di lingua + materiale didattico e test di ingresso come da descrizione, Certificato di 
partecipazione di fine corso, 24 hour emergency number, Free Wi-Fi a scuola.  Le giornate e mezze giornate di 
gite/escursioni, attività ricreative/sportive come da descrizione, 
ingressi a musei e/o monumenti previsti, abbonamento al trasporto 
pubblico cittadino se necessario.  Comprende l‘ Assicurazione 
medica dedicata integrata da pacchetto protezione covid 19, 
assistenza di 2 docenti accompagnatori esperti e qualificati. 
La Quota non comprende: Il volo aereo A/R e tasse aeroportuali, il 
trasferimento per e dall’aeroporto in Italia (partenza e ritorno da/a 
Bassano del Grappa Viale de Gasperi).  I voli saranno acquistati al 
momento della conferma del viaggio dopo un incontro informativo 
dove verranno consegnati i moduli per regolarizzare l’scrizione e 
versare l’anticipo. 
 

Pre-Iscrizioni: in questo momento si pubblicizzano le proposte e si 
raccolgono le pre-iscrizioni, non vincolanti e senza alcun acconto.  
All’arrivo delle prime 15 pre-iscrizioni si procederà con la riunione 
informativa per regolarizzare l’iscrizione. 
 
Documenti: Carta d’identità elettronica (CIE) valida per l’espatrio, 
Tessera Sanitaria, le vaccinazioni richieste al momento della partenza.  
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 VIAGGIO in GRECIA: Famiglie 18-26 luglio. 
Nell’ottica di una scuola aperta e capace di interagire con la rete sociale in cui è 
inserita, il Liceo Ginnasio “G.B. Brocchi” apre alle famiglie degli studenti, ad 
adulti e giovani interessati un’esperienza culturale di ampio respiro, un viaggio 
solitamente condiviso con gli studenti, la visita ai siti antichi e ai luoghi che 
hanno costituito la culla della civiltà europea e che hanno fornito ad essa il 
modello per l’arte, l’architettura, la letteratura e la filosofia. A partire dal nord e 
dai luoghi della religiosità bizantina, in cui si respira un’atmosfera spirituale di 
straordinaria intensità, e attraversando la penisola Ellenica, vi proponiamo un 
viaggio attraverso i più importanti momenti storici della civiltà della Grecia. 
Musei, santuari, isole e spiagge vi condurranno a conoscere anche usi, costumi 
e sapori della Grecia antica e attuale. 

Viaggio Culturale in Grecia per Famiglie 8 notti/9 giorni  Euro 1.050,00  con 20 partecipanti 

Il viaggio costruito in diverse tappe, prevede un itinerario lungo la penisola greca. Si parte da Verghina, la prima 
capitale della casa regnante di Macedonia, con i tesori attribuiti a Filippo II, padre di Alessandro Magno. Si passa poi a 
Kalambaka con l’irrinunciabile visita alle Meteore, i monasteri costruiti in cima alle alture. Con le tappe successive si 
toccheranno i più importanti siti della civiltà della Grecia classica: Delfi e il suo santuario dedicato al dio Apollo, Atene e 
i suoi principali musei e monumenti come il Partenone, Micene con le sue tombe monumentali e la Porta dei Leoni, 
Epidauro con il suo magnifico teatro, il Peloponneso alla ricerca del sito dell’antica Sparta e infine Olimpia, sede delle 
gare olimpiche, che conserva il suo stadio all’interno del santuario dedicato a Zeus. Tutte le visite saranno guidate da 
parte di docenti esperti e di guide specializzate (in lingua italiana). 

 
Programma:  
Lunedì 18.07.2022:  Bassano del Grappa - Ancona - Igoumenitsa 
Martedì 19.07.2022:  Igoumenitsa – Vergina – Salonicco 
Mercoledì 20.07.2022:  Salonicco – Kalambaka 
Giovedì 21.07.2022:  Kalambaka – Delfi  
Venerdì 22.07.2022:  Delfi – Atene 
Sabato 23.07.2022:  Atene  
Domenica 24.07.2022:  Atene – Epidauro – Micene – Olympia 
Lunedì 25.07.2022:  Olympia – Patrasso 
Martedì 26.07.2022:  Ancona- Bassano del Grappa  
 

Partenza del Traghetto da Ancona a Igoumenitsa all’andata e da Patrasso 
ad Ancona al rientro. La guida seguirà il gruppo dal porto di Igoumenitsa al 
porto di Patrasso. La guida resterà con il gruppo per tutto il tour. 
La Sistemazione: Traversata in nave con pernottamento in cabine 
Trattamento mezza pensione in hotel 4 stelle. 

 

                                                                   

La Quota comprende: Sistemazione presso l’hotel prescelto, in camere 
doppie con servizi privati, telefono, Tv color, Trattamento di 6 mezze pensioni in 
Hotel + 2 pernottamenti in nave, Viaggio in pullman Gran Turismo, 
Sistemazione in traghetto Anek/Superfast in cabine doppie interne, Guide locali 
come da programma dallo sbarco il secondo giorno all’imbarco della sera del 
sesto, Assistenza corrispondente in loco, l’assistenza di un docente 
accompagnatore.  Assicurazione medica dedicata integrata da pacchetto 
protezione covid 19.  Il costo potrebbe essere soggetto a variazioni qualora si 
verificassero aggiornamenti nelle tariffe e nelle date di partenza dei traghetti.  
La Quota non comprende: eventuali ingressi a musei e monumenti, I 
supplementi singola, le bevande ai pasti, noleggio auricolari per tutto il tour ( € 
15,00 a persona), colazioni in nave (€ 9,50 a colazione), cene in nave (€ 17,00 
in self service - € 21,00 in ristorante), eventuali tasse di soggiorno. 
Pre-Iscrizioni: in questo momento si raccolgono le pre-iscrizioni, non vincolanti 
e senza alcun acconto.  L’intera quota di partecipazione dovrà essere versata 
alla conferma della partenza del viaggio dopo un incontro informativo dove 
verranno consegnati i moduli per regolarizzare l’scrizione e versare l’anticipo.  
 

Documenti: Carta d’identità (CIE) valida per l’espatrio e Tessera Sanitaria.  Le 
vaccinazioni richieste alla partenza.  
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VIAGGIO in MAGNA GRECIA  
           Sicilia e magnifico Barocco - Famiglie  18 - 25 luglio. 

Nell’ottica di una scuola aperta e capace di interagire con la rete sociale in cui 
è inserita, il Liceo Ginnasio “G.B. Brocchi” apre alle famiglie degli studenti, 
ad adulti e giovani interessati un’esperienza culturale di ampio respiro, un 
viaggio che prevede la visita ai siti e ai luoghi di antica colonizzazione greca 
e ai luoghi della civiltà romana che hanno subito per vicinanza l’influsso 
culturale e artistico greco. Lungo il cammino si incontrano città dove sorgono 
maestose cattedrali barocche, che non si p ossono ignorare. Senza 
dimenticare che anche la cucina è cultura e retaggio dell’antichità.  Si parte da 
Bassano per raggiungere direttamente in volo la Sicilia.  
 

Viaggio Culturale in Magna Grecia e magnifico Barocco per Famiglie 7 notti/8 giorni  Euro 1.150,00 
 

Il viaggio costruito in diverse tappe, prevede un itinerario che si svolge lungo le coste della 
Sicilia. Si parte da Catania, con resti romani e splendide architetture barocche, Taormina, la 
Tauromenion dei Greci, con il teatro che si affaccia sul mare. Si passa poi a Siracusa con il 
parco archeologico comprendente il teatro greco ancora oggi sede delle rappresentazioni 
classiche nel periodo di maggio-giugno. Con le tappe successive si toccheranno importanti siti 
barocchi come Noto, Modica e Ragusa. Tagliando verso l’interno si arriva alla Villa Romana 
del Casale a Piazza Armerina e si ritorna verso il mare alla Valle dei Templi ad Agrigento. 
Risalendo l’isola si farà tappa a Selinunte e Segesta con il suo tempio, e infine si trascorrerà 
una giornata nella multi-culturale Palermo. Tutte le visite saranno guidate da parte di docenti 
esperti e di guide specializzate. 

Programma :  (20 partecipanti) 
1 giorno: ritrovo dei partecipanti e trasferimento in aeropoto con pullman 
riservato, volo Ryanair. Arrivo a palermo, incontro con la guida e il bus. Visita 
di Catania e Taormina. Cena e pernottamento in Hotel. 
2 giorno: colazione e trasferimento a Siracusa, visita del Parco Archeologico 
e di Ortigia. Cena e pernottamento in Hotel. 
3 giorno: colazione in Hotel, giornata dedicata alla visita di Noto, Modica, 
Ragusa. Cena e pernottamento in Hotel. 
4 giorno: colazione, giornata dedicata alla visita di Ragusa, Ibla e Piazza 
Armerina. Cena e pernottamento in Hotel ad Agrigento. 
5 giorno: colazione, visita Valle dei templi di Agrigento, sito archeologico 

Eraclea Minoa, Selinunte. Cena e pernottamento zona Marsala.  
6 giorno: colazione in Hotel e visita di Erice, Segesta, trasferimento a Palermo, cena e pernottamento. 
7 giorno: colazione, escusione e visita di Solunto, Imera e Cefalù. Rientro in Hotel, cena e pernottamento. 
8 giorno: colazione, visita di Palermo e Monreale. In serata trasferimento in aeroporto e Volo Ryanair per Venezia. 
All’arrivo trasferimento in bus riservato a Bassano. 
La Sistemazione: Trattamento di mezza pensione con colazione e cena in hotel 4 stelle.  Pranzo al volo. 
 

La Quota comprende: Il volo aereo A/R e tasse aeroportuali (fino ad Euro 175).  I voli saranno acquistati al momento 
della conferma del viaggio dopo un incontro informativo.  Comprende il trasferimento in pullman (partenza e ritorno da e 
per l’aeroporto) da Bassano del Grappa Viale de Gasperi.  Transfer dall’aeroporto di Catania all’hotel e per il ritorno verso 
l’aeroporto di Palermo.  Pullman GT al seguito durante tutto il Tour guidato, l’alloggio in Hotel 4 stelle in mezza pensione, 
l’assistenza di un docente accompagnatore preparato ed esperto, guida turistica al seguito. Assicurazione medica 

dedicata integrata da pacchetto protezione covid 19. Il costo del pacchetto 
potrebbe essere soggetto a variazioni in seguito ad aggiornamenti nelle tariffe. 
La Quota non comprende: eventuali ingressi a musei e monumenti, I 
supplementi singola e le tasse di soggiorno. 
Pre-Iscrizioni: in questo momento si raccolgono le pre-iscrizioni, non 
vincolanti e senza alcun acconto.  L’intera quota di partecipazione dovrà 
essere versata alla conferma della partenza del viaggio dopo un incontro 
informativo dove verranno consegnati i moduli per regolarizzare l’scrizione e 
versare l’anticipo.  
Documenti: Carta d’identità (CIE) e Tessera Sanitaria.  Le vaccinazioni 
richieste alla partenza.  
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