Vacanze studio per ragazzi
Per i ragazzi della fascia di età 8 -17 anni, ALCE propone vacanze studio
altamente formative in contesti che garantiscono massima sicurezza e
tranquillità; abbiamo individuato mete selezionate, tutte garantite dall’affidabilità
e dalla serietà dei partner all’estero. Abbiamo valutato e scelto solamente le
scuole e i college che garantiscono i migliori standard di qualità per quanto
riguarda l’ubicazione, l’accoglienza, le attività integrative organizzate,
l’insegnamento della lingua e da ultimo, non per importanza, la sicurezza ed il
benessere dei ragazzi. Ogni centro propone differenti soluzioni abitative e corsi
con specifiche modalità organizzative.
Alcune brevi note per agevolare la navigazione nel nostro sito:
Troverete innanzitutto i programmi suddivisi con la specifica indicazione
di tipologia: residenziali (college, campus, residence) o homestay (con
alloggio in famiglia), oppure entrambe
I soggiorni studio sono suddivisi innanzitutto per lingua (inglese,
spagnolo, francese, tedesco, ecc.)
Vedrete poi indicata ogni singola destinazione (paese e città) per pagina
Ove presenti più scuole nella medesima pagina, significa che si tratta di
programmi organizzati dal medesimo operatore (in località differenti) e
strutturati in modo analogo
Nella parte inferiore di ogni pagina troverete indicato tutto quello che il
programma include (tipo di corso, programma di attività, escursioni,
ecc)
Transfer: laddove non specificato espressamente (include: transfer da e
per aeroporto) occorre sommare il costo alla quota del programma
indicato sul listino che vi sarà inviato su richiesta
Quota: si determina sommando quanto indicato nel listino al costo del
volo (se lo prenotiamo noi) e al costo del transfer (se non è già incluso)
Volo: su specifica richiesta possiamo farcene carico noi (il servizio
prevede un costo extra), sottoponendovi la migliore quotazione e
effettuando la relativa prenotazione
Partenze: le partenze individuali possono essere programmate da ogni
città in Italia; provvederemo a consigliarvi le mete raggiungibili

direttamente dagli aeroporti a voi più vicini e comodi
Date e età: negli specifici documenti (date e età FAMIGLIA – date e età
COLLEGE), troverete specificato il periodo di inizio e di fine di ogni
singolo programma, e la fascia di età alla quale è dedicato
Durata: potete scegliere voi la durata del soggiorno studio (2, 3 o 4
settimane) all’interno della fascia temporale indicata. Attenzione: in alcuni
programmi ci sono date di partenza e rientro fisse consultabili sempre nel
documento di cui al punto precedente
Speriamo di essere stati esaustivi, ma potete sottoporci ogni dubbio o domanda,
contattandoci telefonicamente (051 05.60.300) o via mail
A..L.C.E propone gratuitamente il servizio di consulenza linguistica per i
vostri viaggi studio: grazie alla rete di rapporti internazionali che ci lega ad un
circuito di rilevanza mondiale e all’interscambio con decine dipartner selezionati
in cinque continenti, potrete prenotare il vostro corso ed assicurarvi l’alloggio in
loco alla stessa quota (talvolta anche inferiore) che avreste direttamente presso i
centri didattici nostri referenti. Entrando in contatto con ALCE, non avrete a che
fare con un anonimo call-center o con un ancora più freddo motore di
ricerca per comparare i prezzi, bensì con una organizzazione di persone
pronta ad ascoltare i vostri obiettivi e ad offrirvi una consulenza
personalizzata. Possiamo, inoltre, contare su conoscenze personali e contatti
diretti con i responsabili delle scuole,e offrirvi assistenza telefonica durante la
vostra permanenza all’estero. Questo è il valore aggiunto di Alce Study Abroad.
Non esitate a chiederci un preventivo (gratis e senza impegno) ed a sottoporci
le vostre esigenze particolari. Chiamate senza impegno lo 051 05.60.300/1
oppure, per ogni urgenza, anche il338 68.28.669. Per velocizzare il contatto e la
risposta vi preghiamo di fornirci i dati utili per l’elaborazione della proposta
compilando il modulo di richiesta informazioni.

Partenze in GRUPPO accompagnate da
tour leader
Chi già ci conosce sa che siamo da sempre favorevoli alle partenze individuali
“assistite” (nelle quali i ragazzi viaggiano autonomamente, hanno l’opportunità
di una immersione totale, maggiori possibilità di praticare la lingua in un contesto
autentico, ma sono comunque assistiti, supportati e tutelati durante tutta la

permanenza all’estero). Questo è ciò che da anni ci “differenzia” da altri operatori
e consulenti linguistici perché crediamo nella unicità di tale tipologia di
esperienza didattica e formativa.
Abbiamo tuttavia anche una notevole richiesta di partenze in gruppo, nelle quali
vi sia la presenza costante di un esperto tour leader dall’Italia e per tutto il
soggiorno. Questa soluzione può essere consigliata a chi affronti questo tipo di
esperienza per la prima volta o ai più piccoli (11/13 anni).
I nostri accompagnatori non sono giovani ragazzi, ma responsabili adulti
(insegnanti in Italia) con anni di esperienza alle spalle. Poche scelte, ma di ottima
qualità.
Prossimamente le nostre proposte per la prossima stagione estiva.

