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Estate DLF 2017
Vacanze Studio EF in Inghilterra, Irlanda, Malta,  

Spagna, Germania e Francia

Education 
First



In famiglia, college  
o residenza

Esclusivo  
metodo di studio

Le destinazioni  dei 
tuoi sogni

Nuovi amici da tutto  
il mondo

336 orE DI InGLESE 
In SoLE 2 SEttIManE
Impara rapidamente inglese, spagnolo, francese, tedesco  

con un soggiorno studio all’estero EF,  
l’organizzazione leader nella formazione internazionale dal 1965.
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Informazioni utili per partire  
con EF Estate DLF 2017

1. Dopo aver individuato destinazione, date di partenza e corso preferito, compila 
la domanda di iscrizione del presente catalogo. 

2. Invia la domanda, unitamente a copia del tesserino di appartenenza al DLF 
al fax 02782733, o all’indirizzo vacanzestudioDLF@ef.com o WhatsApp 
3371422830 

3. Le iscrizioni devono essere accompagnate dal versamento di € 100 a titolo 
di caparra che verranno restituiti sia ai non ammessi che agli ammessi in 
graduatoria (restituiti o detratti dall’importo eventualmente a saldo).

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

5. DLF mette a disposizione 400 sussidi formativi da 500 euro cadauno, 
quale contributo per la fruizione delle vacanze studio Estate DLF 2017. Per 
informazioni consultare il sito www.dlf.it.

6. Gli assegnatari di questi sussidi formativi dovranno allegare all’iscrizione 
al viaggio studio scelto la lettera ricevuta da DLF con la conferma 
dell’assegnazione del contributo.

ProgrammI sPEcIFIcI  
PEr ognI EsIgEnza

Con il programma Estate DLF 2017 EF ti propone 26 fantastiche destinazioni in 
Inghilterra, Irlanda, Malta, Francia, Spagna e Germania,  

con pacchetti tutto incluso, partenza individuale o di gruppo  
e sistemazione in residenza studentesca, college o famiglia ospitante.

CONTATTA la nostra Linea Diretta Gratuita 800 311521  
per ulteriori informazioni e dettagli,  

saremo felici di fornirti tutta l’assistenza desiderata.



approccio personalizzato

Da sempre EF sviluppa e aggiorna in proprio, curricula 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 tuo corso, grazie al sistema di test 
linguistici EFSET (EF Standard English Test).  
Sviluppato in collaborazione con importanti linguisti, ricercatori ed 
esperti nel campo della verifica delle competenze su larga scala, l’EFSET 
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 EFSET, 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

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.

EF Estate DLF 2017 - Linea Diretta Gratuita 800 3115214

Guarda un video e 
scopri come funziona 

il nostro metodo. 
www.ef.com/efekta

Qualità, esperienza e innovazione

Imparare più in fretta con il 
metodo EF
L’esclusivo ed innovativo metodo EF ti garantisce risultati più rapidi grazie ad un percorso di 
studi personalizzato, che permette di apprendere in modo più efficiente, grazie all’integrazione di 
lezioni in classe, strumenti interattivi e immersione culturale.

Qualità riconosciuta a livello nazionale 
ed internazionale 
EF Education First EF è Ente Accreditato 
MIUR per la formazione dei docenti ed è 
partner del progetto “ ioStudio” Tutte le 
scuole EF rispettano i più alti standard di 
eccellenza stabiliti dai più importanti enti 
internazionali di controllo, come British 
Council, Eaquals, ACELS, World Council for 
Language Teaching, 

Il nostro impegno per la qualità  
e 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.

Ente Accreditato Formazione Docenti -  
EF Education è stata accreditata ai sensi della Direttiva n. 
90/2003 ed è già riaccreditata ai sensi della Direttiva n.170/2016.



CorSo ILS CorSo Lt

EF offre anche altri tipi di corso

26 20

16 Lezioni di lingua generale
  4 Lezioni di lingua in iLab
  4 Lezioni di Specifico Interesse
  2 Sessioni seminariali

Lingue: Inglese, Francese, Tedesco,  
Spagnolo
Livelli: Da principiante ad avanzato
Pre-corso online: dall’iscrizione
Post-corso online: 3 mesi per i corsi di 
inglese

Descrizione
Un programma di studio completo ed 
efficace focalizzato sulla comunicazione 
quotidiana. La modalità integrata EF 
Efekta™ con lezioni in presenza e in 
laboratorio linguistico multimediale (iLab) 
permette di consolidare rapidamente basi 
grammaticali e vocabolario e migliorare 
rapidamente le competenze linguistiche sia 
a livello orale che scritto. 

Il piano di studi consente di arricchire il 
percorso con argomenti in linea con gli 
interessi ed i personali obiettivi formativi 
dello studente, grazie a lezioni di specifico 
interesse: dall’approfondimento della 
cultura locale, al linguaggio business, alla 
preparazione di un esame ufficiale.
Le sessioni seminariali, tenute da docenti o 
relatori ospiti, sono utili per la comprensione 
orale e la crescita culturale.

Disponibile a: Londra Waterloo, Bristol, 
Cambridge, Eastbourne, Bournemouth, 
Brighton Sussex Square, Manchester, 
Oxford Campus, Dublino Fitzwilliam,  
Malta St. Julian’s, Madrid, Barcellona, 
Malaga, Parigi, Nizza, Berlino e  
Monaco di Baviera

Lezioni settimanali (40 minuti/cad.) Lezioni settimanali (40 minuti/cad.)

16 lezioni in classe con libri di testo EF 
2 sessioni con iPad (UK/Irlanda)
1 visita di studio
1 progetto multimediale finale

Lingue: Inglese
Livelli: Da principiante ad avanzato
Pre-corso online: dall’iscrizione
Post-corso online: 3 mesi per i corsi di 
inglese

Descrizione 
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 su iPad almeno 2 volte a 
settimana. 

L’apprendimento continua anche fuori 
dalla classe, in un contesto sempre 
internazionale, attraverso visite di studio, 
escursioni e attività  contenute nell’EF 
Passport to Learn, dove lo studente 
registrerà i propri progressi e troverà 
vocaboli utili, anche nel tempo libero.
è inoltre prevista l‘elaborazione in gruppo 
di un progetto multimediale di sintesi finale, 
sull’esperienza della vacanza studio.

Disponibile a: Londra, Londra Regent’s 
Park, Londra Bloomsbury, Oxford Brookes, 
Brighton University, Torquay, Hastings, 
Winchester, Dublino City University,  
Malta Sliema

• Corsi Intensivi

• Corsi di Preparazione Esami Cambridge 
English, TOEFL, IELTS, DELE, DALF, etc.

• Corsi Immersion presso famiglia  
in USA e Irlanda

• Corsi Junior per bambini delle scuole 
Elementari e Medie

• Corsi di Linguaggio Business

• Corsi di Lingua e Stage in Azienda

• Corsi Executive per Professonisti e 
Managers

• Semestre/Anno Accademico all’Estero

• Preparazione Universitaria

• Pre-Master/Pre-MBA

•	 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.

Il Portfolio accademico EF di Fine corso

Corsi EF per Estate DLF

EF STUDY KIT  
per ogni studente:

• Accesso a My EF
• Test e Corso  

di preparazione online
• Guida alla Vacanza Studio
• Zainetto EF (solo corsi LT)
• Libro di testo
• Corso online di 3 mesi  

al rientro in Italia.
• Graduation  Cap (solo corsi LT)

AcAdemic 
Portfolio

International Language Centers
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...e tante altre entusiasmanti  
destinazioni in tutto il mondo

• Stati Uniti 

• Canada

• Costa Rica

• Australia, Nuova Zelanda

• Sud Africa, Singapore

• Cina, Giappone

GRATIS
 

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



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

Lasciati ispirare  
dalle scuole EF

EF Estate DLF 2017 - Linea Diretta Gratuita 800 3115216

Qualità, esperienza e innovazione

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 shop-
ping durante la pausa pranzo e prendere un caffè 
all’angolo come le persone del posto.

Design Innovativo

Il nostro team di architetti ha studiato l’ar-
redamento di ogni scuola per farne risalta-
re 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 d’epoca a 
Malaga.

crave Kitchen

Non perdere l’occasione di assag-
giare qualche specialità locale nel 
self-service della scuola EF, il Crave 
Kitchen. I piatti di colazione, pranzo 
e cena sono opera di cuochi esperti 
e sono preparati ogni giorno con 
ingredienti freschi e sani.
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Personale dedicato

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

spazi da vivere

Trascorrerai il tuo soggiorno all’estero in un am-
biente confortevole e curato. Le nostre scuole 
offrono moderne attrezzature in uso esclusivo 
degli studenti EF, come l’EF Lounge, l’EF Arena 
o l’EF Beach Club a Malta.

La migliore tecnologia

Abbiamo sviluppato applicazioni e strumenti 
innovativi per arricchire e personalizzare la 
tua esperienza di studio. La tecnologia è una 
componente importante di molte lezioni, per-
ché favorisce la partecipazione degli studenti, 
la discussione e porta ai massimi progressi in 
tempi più rapidi.



EF Estate DLF 2017 - Linea Diretta Gratuita 800 3115218

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 tipiche della lingua quotidiana, perfezionando anche 
l’accento. Se partecipi alla vacanza studio con un/a amico/a, puoi 
richiedere di alloggiare in famiglia insieme, sulla scheda di iscrizione a 
p. 18. 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

residenza studentesca EF

La residenza studentesca offre un ambiente internazionale, spesso a 
breve distanza dalla scuola e dai luoghi più interessanti della località di 
studio, particolarmente adatto agli studenti più autonomi. Direttore del 
College e Leader EF risiedono nella stessa struttura, garantendo una 
costante assistenza. Le residenze selezionate da EF offrono moderne 
sale ritrovo, mensa e quasi sempre collegamento Internet Wi-Fi
Dove:  Londra Regent’s Park, Londra Waterloo, Cambridge, Torquay, Bournemouth, Bristol, 

Brighton Sussex, Eastbourne, Manchester, Dublino Fitzwilliam, Sliema, St. Julian’s, 
Berlino, Monaco di Baviera, Nizza, Parigi, Malaga, Madrid, Barcellona

college/campus EF
Abbiamo selezionato alcuni tipici college inglesi e irlandesi, 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 Bloomsburyl, Brighton University, Oxford Brookes,  Oxford Campus, Winchester, 

Dublino City University

La sistemazione più adatta per la tua Estate DLF

Sentirsi a casa  
anche all’estero
Rilassarsi in un’atmosfera confortevole dopo una giornata intensa è importante per l’apprendimento.  
Per le vacanze studio Estate DLF offriamo quindi l’alloggio in rinomati college, residenze studentesche e 
famiglie selezionate che garantiscono l’ambiente ideale per sentirsi a casa.

IN GRUPPO O INDIVIDUALE, per il 
viaggio ef pensa a tutto

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.

Un pacchetto tutto incluso 
Per garantire l’assoluta sicurezza e serenità 
degli studenti, EF si occupa direttamente 

e senza intermediari di ogni aspetto della 
vacanza studio: viaggio, sistemazione, 
corso, tempo libero, pensando proprio a 
tutto, 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 studenti 
e genitori hanno accesso al portale My EF 
dove possono consultare tutti i dettagli 
del corso, della località e trovare tutte le 
informazioni utili.

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, in aeroporto 
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.



Giornate ricche di azione  
ed allegria

attività per il tempo libero tutto da vivere

Ogni giorno sono previste attività culturali, sportive e ricreative, CON un preciso calendario, studiato ad 
hoc per le vacanze studio estate DLF: visite di studio, attività e sport all’aperto, escursioni, eventi serali, 
per vivere così la lingua da mattina a sera in compagnia di tanti amici e dei leader EF! 

Una settimana tipo di studio, amicizie e sorrisi*

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

EsPLorarE E ImPararE

Leader e staff EF locale guidano gli 
studenti in interessanti visite di studio 
per conoscere la località di soggiorno.

soLE, marE, sPort

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

VIsItE a monUmEntI FamosI

Con i Leader EF i ragazzi avranno modo 
di visitare importanti musei, monumenti, 
luoghi di interesse culturale e artistico.

FantastIcHE EscUrsIonI

I nostri pacchetti includono escursioni 
a mete turistiche famose. In Inghilterra 

tutti possono visitare Londra.

rELaX In comPagnIa

Nelle pause tra le lezioni si incontrano gli 
amici nella EF Lounge e al pomeriggio si 
va al bowling, al cinema o 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

Partire con EF  
significa conoscere 

nuovi amici, migliorare il 
tuo inglese e tendere verso 

nuovi orizzonti:  
“EF opens your mind!”

Gianluca Trucco, Torino

Grazie a EF 
ho passato una delle 
estati più belle della 

mia vita! Auguro a tutti di 
vivere gli stessi magnifici 

momenti che mi sono 
rimasti nel cuore.

Sofia	Rossi,	Ro
ma

La parola ai nostri studenti
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Lunedì Martedì MercoLedì Giovedì venerdì Sabato doMenica

Placement Test  
& Orientation

Tour della città con  
il Leader EF

Attività di gruppo

Lezione interattiva 
in aula

Esercitazione  
con iPad

Ritrovo all’EF Club e 
lavoro di gruppo

Lezione interattiva 
in aula

Moda e Sport

Gita a Londra:
Big Ben, 

Buckingham  
Palace 

EF Arena: 
torneo di pallavolo  

e di calcio

Trasferimento  
a Oxford 

Passeggiata di 
orientamento e 
incontro con i 

compagni di corso

Lezione Interattiva 
di conversazione: 

International  
Traveller

Pomeriggio di 
punting sul fiume 

Cherwell

Lezione interattiva 
in aula

Lingua e cultura 
inglese

Ritrovo all’EF 
Lounge

Torneo di 
videogiochi su Wii 

e Xbox

Pranzo a St James’ 
Park

Covent Garden  
Piccadilly Circus

Visita al  
Christchurch  

College

Presentazione della 
località di studio

Festa di  
Benvenuto

EF Disco Serata al cinema e 
al bowling

EF Disco Ritorno a Oxford Caccia al tesoro
 

Serata di Cucina 
inglese

M
at

ti
na

Po
M

er
iG

Gi
o

Se
ra



•	 PERIODO: tutta l’estate (Giugno-Agosto)

•	 DURATA: 2 o 4 settimane

•	 SISTEMAZIONE & PIANO PASTI: College, Residenza  
o Famiglia ospitante con pensione completa

•	 ESCLUSIVO metodo di studio

•	 SCELTA TRA 2 TIPI DI CORSO: EF Efekta e EF Action

•	 DOCENTI madrelingua qualificati e competenti 

•	 PORTFOLIO ACCADEMICO di fine corso

•	 PROGRAMMA per il tempo libero: escursioni, sport,  
attività ricreative pomeridiane e serali

•	 PARTENZA: di gruppo con accompagnatore  
o individuale

•	 VIAGGIO di andata e ritorno con volo di linea  
o di conosciute Compagnie Aeree,treno,  
pullman granturismo (vedi la località scelta)

•	 TRANSFER dall’aeroporto di arrivo alla località  
di soggiorno e ritorno

•	 ASSISTENZA e supporto 24 ore su 24 di accompagnatori   
e/o staff EF per tutto il viaggio studio. 

•	 COPERTURA ASSICURATIVA MEDICO/VIAGGIO

Pacchetti EF per le Vacanze Studio  
Estate DLF a partire da 1680€
Ecco i semplici ingredienti per un’esperienza coinvolgente: viaggio in gruppo o con partenza 
individuale, secondo le personali necessità; insegnamento qualificato in un piccolo  
gruppo-classe; alloggio confortevole; tempo libero organizzato per una vera full immersion.

Programmi specifici per ogni esigenza

I pacchetti EF per le Vacanze Studio Estate DLF prevedono:

Viaggio 
A/R

Transfer 
A/R

Assistenza 
Staff EF

Alloggio in 
College o 
Famiglia

Pensione 
Completa

Corso e  
libri di testo

Attività 
ricreative

Gite e 
Escursioni

Portfolio 
Accademico

GratiS

EF STUDY KIT che 
include 

Corso online  
pre-partenza +
3 mesi di corso 

online dopo il viaggio 
studio

CORSI IN IRLANDA

Dublino city University
Protagonista di musica, arte e mode giovani e innovative, Dublino è una delle città più vi-
tali e magiche d’Europa, che anche a te 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 (con wi-fi/PC) e EF Arena

Insegnamento: 4 lezioni al giorno (giorni 
feriali), con docenti madrelingua. Libri di testo 
EF, attività con iPad, 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: College Campus: camere 
singole o a più letti con bagno o con servizi ai 
piani. Pensione completa..

Escursioni

 y Gita di una giornata a nella regione storica 
di Glendalough

 y Gita di una giornata a Kilkenny.
 y Gita di una giorno a Galway (corsi di 4 sett)

Attività Ricreative
 y Tornei di calcio, sport irlandesi e EF Global 
Games

 y Ritrovi, giochi all’aperto, caccia al tesoro, 
passeggiate in città e visite a mercatini, 
festival e Phoenix Park..

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

Opzioni Extra
EF Fun Pack (100€): Hard Rock Café, Zoo di 
Dublino, Cinema, Bowling, T-shirt EF

Attività  opzionali: Cliffs of Moher, EF Mega 
Party

Partenze di gruppo con   
accompagnatore - Corsi LT 

Date inizio corsi e prezzi (€)

Date Giorni Prezzo*
Sistemazione in Residenza

20/6, 23/7, 31/7 15 2400

 
*Per le partenze da Sicilia e Sardegna si applica 
un supplemento di 150€ 

Dublino Fitzwilliam
L’Irlanda è un Paese che affascina sempre per la natura mozzafiato e il patrimonio di arte, 
cultura e leggende. La scuola EF di Dublino, nell’elegante Fitzwilliam Square, è quindi il 
luogo perfetto 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 alla partenza e 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 e uso PC a scuola

Insegnamento: 26 lezioni a settimana di 40 
minuti ciascuna con  EF Efekta™ System. 
Docenti madrelingua. Libri di testo EF, attività 
con iPad, lavori di gruppo. Visite di studio 
(esempi): biblioteche, edifici governativi, college 
universitari. Attestati: Portfolio Accademico 
con Certificato Linguistico EF

Sistemazione 
 y Famiglia selezionata: camera doppia con 
pensione completa.

 y Residenza: camere a più letti con bagno o 
con servizi ai piani. Pensione completa.

Attività Ricreative: Serate con eventi, 
musica,  feste a tema, cinema, Seminario 
redazione Curriculum Vitae in inglese

Escursioni
Voucher da 100€ per l’acquisto di gite 
opzionali come: Cliffs of Moher, Blarney  
Castle & Cork, Kilkenny & Glendalough,  
Giants Causeway

Partenze Individuali

Date Giorni Prezzo*
Sistemazione Famiglia Residenza
11/6, 18/6, 6/8, 13/8 15 1680 1880
25/6 15 1920 2120
2/7, 9/7, 16/7 15 2200 2400
23/7, 30/7 15 2160 2360

9/7 15 2350 2550

Date inizio corsi e prezzi (€)

*Per le partenze da Sicilia e Sardegna si applica un supplemento di 150€ 

Date Giorni Prezzo*
Sistemazione Famiglia Residenza

11/6, 30/7 29 3200 3600

18/6, 25/6,  
2/7, 9/7, 16/7, 23/7

29 3600 4000

Partenze individuali 
Corsi ILS

EF Estate DLF 2017 - Linea Diretta Gratuita 800 31152110

età  16+  

in residenza

età  13+  

in famiglia

Partenze di Gruppo

età  13+
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Date inizio corsi e prezzi (€)
Date Giorni Prezzo*

Sistemazione in Famiglia

27/6,4/7,19/7 15 2280
26/7,2/8 15 1680

Sistemazione in Residenza

11/7, 18/7 15 2400

*Per le partenze da Sicilia e Sardegna si applica 
un supplemento di 150€ 

Hastings
Dominata dalle rovine del suo famoso castello, Hastings è una delle località balneari 
inglesi più amate, che ti conquisterà con il sole, il mare, 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 all’EF Beach Club, EF Lounge  
(con wi-fi e PC), EF Arena

Insegnamento: 4 lezioni al giorno (giorni fe-
riali), con docenti madrelingua. Libri di testo EF, 
attività con iPad, lavori di gruppo, progetto mul-
timediale. Visite di studio (esempi): Old Town & 
Fisherman’s Museum, Hastings Co. Park.  
Attestati: EF Passport to Learn, Certificato EF

Sistemazione
 y Famiglia selezionata: camera a più letti 
con pensione completa.

 y Residenza studentesca: camera singola 
o a più letti 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.
 y Giorno di shopping a Londra (corsi di 4 sett)

Attività Ricreative
 y Pallavolo, tornei di calcio nella EF Arena
 y Ritrovi, giochi all’aperto, Passeggiate nei 
dintorni di Hastings, come Fairlight Co.Park

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

 y EF Fun Pack (solo per i corsi in famiglia)

Opzioni Extra
EF Fun Pack (100€ / incluso per i corsi in 
famiglia): Smugglers Adventure, Blue Reef 
Aquarium and Seaside Experience, Laser tag, 
Mini-golf, T-shirt EF.

Attività  opzionali: Skate Park, Go-kart, EF 
Mega Party, Paintball, Canterbury, Thorpe Park

CORSI IN INGHILTERRA 

Date inizio corsi e prezzi (€)

Date Giorni Prezzo*
Sistemazione in Famiglia

19/6 15 2040
18/7, 25/7 15 2280

 

*Per le partenze da Sicilia e Sardegna si applica 
un supplemento di 150€ 

Londra
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, allo shopping in negozi di ogni 
tipo, dai monumenti come Big Ben e Buckingham Palace, 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 (con wi-fi/PC) e EF Arena

Insegnamento: 4 lezioni al giorno (giorni 
feriali), con docenti madrelingua. Libri di testo 
EF, attività con iPad, lavori di gruppo, progetto 
multimediale. Visite di studio nei musei più 
importanti di Londra..  
Attestati: EF Passport to Learn, Certificato EF

Sistemazione: Famiglia selezionata, in 
camera a più letti con pensione completa.

Escursioni
 y Tour guidato (mezza giornata) di Londra:Big 
Ben, Westmister, Buckingham Palace, etc.

 y Gita di un giorno a Oxford.
 y Giornata a Brighton (corsi di 4 sett)

Attività Ricreative
 y Pallavolo, tornei di calcio alla EF Arena
 y Ritrovi, giochi all’aperto, caccia al tesoro, 
passeggiate a mercatini, festival ed eventi 
locali.

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

 y EF Fun Pack: London Dungeons, Madame 
Tussauds & 4D Experience, Laser Quest, 
Gita sul Tamigi.

Opzioni Extra
Attività  opzionali: Thorpe Park, Cambridge, 
Tour degli Stadi di Londra, EF Mega Party

Date inizio corsi e prezzi (€)

Date Giorni Prezzo*
Sistemazione in Residenza ISH

14/6, 31/7 15 2280
28/6, 17/7 15 2400
28/6 29 3800

*Per le partenze da Sicilia e Sardegna si applica 
un supplemento di 150€ 

Londra regent’s Park
La capitale inglese è sempre la destinazione più richiesta dai ragazzi italiani e con EFpo-
trai viverla senza rinunciare a sicurezza e comodità. Vicino a Regent’s Park, la residenza 
ISH, offre servizi funzionali permettendoti di 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 (con wi-fi/PC) e EF Arena

Insegnamento: 4 lezioni al giorno (giorni 
feriali), con docenti madrelingua. Libri di testo 
EF, attività con iPad, lavori di gruppo, progetto 
multimediale. Visite di studio nei musei più 
importanti di Londra..  
Attestati: EF Passport to Learn, Certificato EF

Sistemazione: nella Residenza ISH, in camera 
a più letti con servizi ai piani. Pensione completa. 
A pochi minuti a piedi dalla scuola.

Escursioni

 y Tour guidato (mezza giornata) di Londra:Big 
Ben, Westmister, Buckingham Palace, etc.

 y Gita di un giorno a Oxford.
 y Giornata a Brighton (corsi di 4 sett)

Attività Ricreative
 y Pallavolo, tornei di calcio alla EF Arena
 y Ritrovi, giochi all’aperto, caccia al tesoro, 
visite a mercatini, festival ed eventi locali.

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

Opzioni Extra
EF Fun Pack (100€): London Dungeons, 
Madame Tussauds & 4D Experience, Laser 
Quest, Gita sul Tamigi.

Attività  opzionali: Thorpe Park, Cambridge, 
Tour degli Stadi di Londra, EF Mega Party

Date inizio corsi e prezzi (€)

Date Giorni Prezzo*
Sistemazione in Residenza UCL

27/6, 11/7 15 2400
27/6 29 4000

 
*Per le partenze da Sicilia e Sardegna si applica 
un supplemento di 150€ 

Londra Bloomsbury
Per sentirti davvero “Londinese” scegli il soggiorno nel famoso quartiere di Bloomsbury. 
Alloggerai in una moderna residenza universitaria, a pochi minuti da Oxford Street e 
dalla scuola EF, da cui potrai facilmente raggiungere London Eye, Big Ben, etc.

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 (con wi-fi/PC) e EF Arena

Insegnamento: 4 lezioni al giorno (giorni 
feriali), con docenti madrelingua. Libri di testo 
EF, attività con iPad, lavori di gruppo, progetto 
multimediale. Visite di studio nei musei più 
importanti di Londra..  
Attestati: EF Passport to Learn, Certificato EF

Sistemazione: nella Residenza UCL, in came-
ra singola con servizi ai piani. Pensione completa.

Escursioni

 y Tour guidato (mezza giornata) di Londra:Big 
Ben, Westmister, Buckingham Palace, etc.

 y Gita di un giorno a Oxford.
 y Giornata a Brighton (corsi di 4 sett)

Attività Ricreative
 y Pallavolo, tornei di calcio alla EF Arena
 y Ritrovi, giochi all’aperto, caccia al tesoro, 
visite a mercatini, festival ed eventi locali.

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

Opzioni Extra
EF Fun Pack (100€): London Dungeons, 
Madame Tussauds & 4D Experience, Laser 
Quest, Gita sul Tamigi.

Attività  opzionali: Thorpe Park, Cambridge, 
Tour degli Stadi di Londra, EF Mega Party

Partenze di gruppo con   
accompagnatore - Corsi LT 

Partenze di gruppo con   
accompagnatore - Corsi LT 

Partenze di gruppo con   
accompagnatore - Corsi LT 

Partenze di gruppo con   
accompagnatore - Corsi LT 

età  13+

età  13+

età  13+

età  13+
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Brighton University
Ecco dove troverai l’ambiente stimolante della grande città e la calda atmosfera di un 
centro balneare! Un mix di musei, luoghi storici, caffè, negozi, beachvolley, pattinate sul 
molo e 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 all’EF Beach Club, EF Lounge  
(con wi-fi e PC), EF Arena

Insegnamento: 4 lezioni al giorno (giorni 
feriali), con docenti madrelingua. Libri di testo 
EF, attività con iPad, lavori di gruppo, progetto 
multimediale. Visite di studio in luoghi di interes-
se culturale locale.  
Attestati: EF Passport to Learn, Certificato EF

Sistemazione: College Campus: camere sin-
gole o a più letti con servizi ai piani. Pensione 
completa.

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

 y Gita a Portsmouth.
 y Giorno di shopping a Londra (corsi di 4 sett)

Attività Ricreative
 y Pallavolo, tornei di calcio nella EF Arena
 y Ritrovi, giochi all’aperto, 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 

Opzioni Extra
EF Fun Pack (100€): Luna Park del Pier, Torre 
panoramica British Airways i360, bowling, 
laser zone.

Attività  opzionali: Gita a Oxford, Thorpe Park, 
Beachvolley, Kayaking, Royal Pavilion, Tradizio-
nale English breakfast o English cream tea

CORSI IN INGHILTERRA
Partenze di gruppo con   

accompagnatore - Corsi LT 

oxford Brookes
Famosa come la “Città delle Sognanti Guglie”, Oxford combina il prestigio di città uni-
versitaria, con la vivace atmosfera internazionale. Vivendo qui, come un vero studente 
inglese, potrai partecipare a tornei sportivi, gite, serate di musica e molto altro ancora.

Partenze di gruppo con   
accompagnatore - Corsi LT 

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 (con wi-fi/PC) e EF Arena

Insegnamento: 4 lezioni al giorno (giorni 
feriali), con docenti madrelingua. Libri di testo 
EF, attività con iPad, lavori di gruppo, progetto 
multimediale. Visite di studio (esempi): Ash-
molean Museum, Pitts Rivers and the National 
History Museum. 
Attestati: EF Passport to Learn, Certificato EF

Sistemazione: 
 y Famiglia selezionata: camera a più letti 
con pensione completa.

 y College Campus: camere singole o a più 
letti con servizi ai piani. Pensione completa. 
A pochi minuti a piedi o di autobus dalla 
scuola.

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

 y Gita di mezza giornata a Bath.
 y Giorno di shopping a Londra (corsi di 4 sett)

Attività Ricreative
 y Pallavolo, tornei di calcio e EF Global Games.
 y Ritrovi, giochi all’aperto, caccia al tesoro, 
passeggiate in città e nei bellissimi luoghi

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

 y EF Fun Pack (solo per i corsi in famiglia)

Opzioni Extra
EF Fun Pack (100€ / incluso per i corsi in 
famiglia): Laser Quest, Pattinaggio sul  
ghiaccio, Serata al Cinema, Punting sul 
Cherwell, T-shirt EF.

Attività  opzionali: Gita a Brighton,Thorpe 
Park, EF Mega Party, Carfax Tower, Pomeriggio 
al cinema

Date inizio corsi e prezzi (€)
Date Giorni Prezzo*

Sistemazione in Famiglia

19/6, 1/8 15 2040
4/7, 18/7 15 2280

Sistemazione in Residenza

27/6,11/7,18/7 15 2400
31/7 15 2280
11/7 28 3800

 
*Per le partenze da Sicilia e Sardegna si applica 
un supplemento di 150€ 

Date inizio corsi e prezzi (€)

Date Giorni Prezzo*
Sistemazione in Residenza

20/6, 7/8 15 2280
17/7 15 2400
4/7 29 3800

*Per le partenze da Sicilia e Sardegna si applica 
un supplemento di 150€ 

Date inizio corsi e prezzi (€)

Date Giorni Prezzo*
Sistemazione in Residenza

27/6 15 2400

*Per le partenze da Sicilia e Sardegna si applica 
un supplemento di 150€ 

torquay
Spiagge dorate e una frizzante atmosfera internazionale: ecco gli ingredienti della tua 
vacanza a Torquay. Sul lungomare troverai negozi, ristoranti caffè all’aperto. Poco più in 
là la scuola EF è ospitata in un caratteristico edificio con vista sul porto turistico.

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 all’EF Beach Club, EF Lounge  
(con wi-fi e PC), EF Arena

Insegnamento: 4 lezioni al giorno (giorni 
feriali), con docenti madrelingua. Libri di testo 
EF, attività con iPad, lavori di gruppo, progetto 
multimediale. Visite di studio (esempi): Berry 
Head, Cockington, Brixham.  
Attestati: EF Passport to Learn, Certificato EF

Sistemazione: In Residenza, camera a più 
letti con bagno. Pensione completa

Escursioni
 y Gita di 2 giorni a Londra con pernottamento 
in albergo e visita Big Ben, Westmister, etc.

 y Gita a Exeter: visita della città e shopping
 y Gita a Teignmouth (corsi di 4 settimane)

Attività Ricreative
 y Pallavolo, tornei di calcio, EF Global Games.
 y Ritrovi, giochi all’aperto, caccia al tesoro, 
passeggiate nei dintorni di Torquay

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

Opzioni Extra
EF Fun Pack (100€): Quaywest Water Park, 
Laser Tag, Serata al bowling, Ghost Tour a 
Kent’s Cavern, T-shirt EF.

Attività  opzionali: Plymouth,  Go-kart & mini 
golf, Serata al Cinema, Splash party

Date inizio corsi e prezzi (€)

Date Giorni Prezzo*
Sistemazione in Residenza

19/6 15 2160
26/6,10/7,16/7 15 2280
26/6 29 3800

 
*Per le partenze da Sicilia e Sardegna si applica 
un supplemento di 150€ 

Winchester
Winchester è un nome importante nella storia inglese. Studierai inglese non lontano, 
dal suo vivace centro città, immerso in un rinomato ambiente universitario, vivendo nel 
bellissimo college che ospita la nostra scuola e che è circondato da dolci colline!

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 (con wi-fi/PC) e EF Arena

Insegnamento: 4 lezioni al giorno (giorni 
feriali), con docenti madrelingua. Libri di testo 
EF, attività con iPad, lavori di gruppo, progetto 
multimediale. Visite di studio (esempi): The 
Great Hall, The Westgate and Museum.  
Attestati: EF Passport to Learn, Certificato EF

Sistemazione: In College, camera singola in 
appartamenti studenteschi, con 6–8 camere 
e servizi in comune. Pensione completa

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

 y Gita di un giorno a Southsea..
 y Giorno di shopping a Londra (corsi di 4 sett)

Attività Ricreative
 y Pallavolo, tornei di calcio, EF Global Games.
 y Ritrovi, giochi all’aperto, caccia al tesoro, 
passeggiate nel centro di Winchester

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

Opzioni Extra
EF Fun Pack (100€): Splashdown Water Park, 
Aztec Challenge & Archery, Serata al Bowling, 
Serata al Cinema, T-shirt EF.
Attività  opzionali: Parco di divertimenti 
Thorpe Park, Gita a Oxford

Partenze di gruppo con   
accompagnatore - Corsi LT 

Partenze di gruppo con   
accompagnatore - Corsi LT 

età  13+

età  13+

età  13+

età  13+
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Partenze Individuali

Date Giorni Prezzo*
Sistemazione Famiglia Residenza
11/6** 18/6** 6/8,13/8 15 1680 1880
25/6** 15 1920 2120
2/7, 9/7, 16/7 15 2200 2400
23/7, 30/7 15 2160 2360

Date inizio corsi e prezzi (€)

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 alla partenza e 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 e uso PC a scuola

Insegnamento: 26 lezioni a settimana di 40 
minuti ciascuna con  EF Efekta™ System. 
Docenti madrelingua. Libri di testo EF, attività 
con iPad, lavori di gruppo. Visite di studio 
(esempi): biblioteche, edifici governativi, college 
universitari. Attestati: Portfolio Accademico 
con Certificato Linguistico EF

Sistemazione 
 y Famiglia selezionata: camera doppia con 
pensione completa.

 y Residenza: camere a più letti con bagno o 
con servizi ai piani. Pensione completa.

Attività Ricreative: Visite a musei, giochi e 
sport all’aperto, attività artistiche, tornei di 
calcio.

Escursioni
Voucher da 100€ per l’acquisto di gite 
opzionali come: Londra e London Eye, 
Harry Potter, Brighton (incl.Pavillion), Oxford e 
Bicester Village

CORSI IN INGHILTERRA
Partenze individuali 

Corsi ILS 

Eastbourne
A circa un’ora e mezza di treno da Londra sulla Sunshine Coast, questa classica località 
balneare inglese offre tantissime opportunità per il tempo libero: spiaggia, concerti, eventi, 
sport. La scuola EF è a breve distanza dal classico Pier e dai negozi e locali del lungomare.

Partenze individuali e partenze di gruppo 
con accompagnatore - Corsi ILS

Il programma include
Viaggio, Assistenza e Servizi
 y Accesso a My EF, Guida alla Vacanza Studio
 y Assistenza di Staff EF alla partenza e 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 e uso PC a scuola

Insegnamento: 26 lezioni a settimana di 40 
minuti ciascuna con  EF Efekta™ System. 
Docenti madrelingua. Libri di testo EF, attività 
con iPad, lavori di gruppo. Visite di studio 
(esempi): biblioteche, edifici governativi, college 
universitari. Attestati: Portfolio Accademico 
con Certificato Linguistico EF

Sistemazione:
 y Famiglia selezionata: camera doppia con 
pensione completa.

 y Residenza: camere a più letti con bagno o 
con servizi ai piani. Pensione completa.

Attività Ricreative: Serate organizzate con 
eventi, musica, feste a tema, Talent Show, 
tornei di calcio.

Escursioni
Voucher da 100€ per l’acquisto di gite  
opzionali come: Londra e London Eye, 
Oxford (incl Christchurch), Cambridge (incl. 
punting), Canterybury e Leeds Castle

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 e, restando con i piedi per terra, da 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 alla partenza e 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 e uso PC a scuola

Insegnamento: 26 lezioni a settimana di 40 
minuti ciascuna con  EF Efekta™ System. 
Docenti madrelingua. Libri di testo EF, attività 
con iPad, lavori di gruppo. Visite di studio 
(esempi): biblioteche, edifici governativi, college 
universitari. Attestati: Portfolio Accademico 
con Certificato Linguistico EF

Sistemazione 
 y Famiglia selezionata: camera doppia con 
pensione completa.

 y Residenza: camere a più letti con bagno o 
con servizi ai piani. Pensione completa.

Attività Ricreative: Serate organizzate con 
eventi, musica, Disco, Serate al cinema, 
Tornei di calcio, British Museum.

Escursioni
Voucher da 100€ per l’acquisto di gite 
opzionali come: Stonehenge & Salisbury,  
Brighton (incl Pavillion), Cambridge (incl pun-
ting), Oxford (incl Christchurch College)

Date Giorni Prezzo*
Sistemazione Famiglia Residenza

11/6**, 30/7 29 3200 3600

18/6**, 25/6**  
2/7, 9/7, 16/7, 23/7

29 3600 4000

*Per le partenze da Sicilia e Sardegna si applica un supplemento di 150€ 
**Per le partenze di giugno i ragazzi di età dai 13 ai 15 anni possono optare solo per la sistemazione in famiglia 

manchester
Manchester è il secondo polo universitario inglese, con un’atmosfera giovane e dinamica. Si-
tuato nei pressi di un grande parco con ottimi impianti sportivi, la scuola EF offre attrezzature 
didattiche all’avanguardia ed è a poche fermate dai negozi e locali di ritrovo del centro

Il programma include
Viaggio, Assistenza e Servizi
 y Accesso a My EF, Guida alla Vacanza Studio
 y Assistenza di Staff EF alla partenza e 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 e uso PC a scuola

Insegnamento: 26 lezioni a settimana di 40 
minuti ciascuna con  EF Efekta™ System. 
Docenti madrelingua. Libri di testo EF, attività 
con iPad, lavori di gruppo. Visite di studio 
(esempi): biblioteche, edifici governativi, college 
universitari. Attestati: Portfolio Accademico 
con Certificato Linguistico EF

Sistemazione 
 y Famiglia selezionata: camera doppia con 
pensione completa.

 y Residenza: camere a più letti con bagno o 
con servizi ai piani. Pensione completa.

Attività Ricreative: Giro turistico di Manche-
ster, serate  organizzate con giochi e quiz a 
premi, eventi, musica, cinema

Escursioni
Voucher da 100€ per l’acquisto di gite 
opzionali come: York, Liverpool (incl Beatles 
Museum), Lake District Tour, Galles (incl 
Caernarfon Castle)

Partenze individuali 
Corsi ILS 

Partenze Individuali

Date Giorni Prezzo*
Sistemazione Famiglia Residenza
11/6, 18/6, 6/8, 13/8 15 1680 1880
25/6 15 1920 2120
2/7, 9/7, 16/7 15 2200 2400
23/7, 30/7 15 2160 2360

Date inizio corsi e prezzi (€)

Date Giorni Prezzo*
Sistemaziona Famiglia Residenza

11/6, 30/7 29 3200 3600

18/6, 25/6,  
2/7, 9/7, 16/7, 23/7

29 3600 4000

*Per le partenze da Sicilia e Sardegna si applica un supplemento di 150€ 

Partenze Individuali

Date Giorni Prezzo*
Sistemazione Famiglia Residenza
11/6, 18/6, 6/8, 13/8 15 1680 1880
25/6 15 1920 2120
2/7, 9/7, 16/7 15 2200 2400
23/7, 30/7 15 2160 2360

9/7 15 2350 2550

Date inizio corsi e prezzi (€)

*Per le partenze da Sicilia e Sardegna si applica un supplemento di 150€ 

Date Giorni Prezzo*
Sistemazione Famiglia Residenza
11/6, 18/6, 6/8, 13/8 15 1680 1880
25/6 15 1920 2120
2/7, 9/7, 16/7 15 2200 2400
23/7, 30/7 15 2160 2360

11/6 15 1830 2030

Date inizio corsi e prezzi (€)

Date Giorni Prezzo*
Sistemazione Famiglia Residenza

11/6, 30/7 29 3200 3600

18/6, 25/6,  
2/7, 9/7, 16/7, 23/7

29 3600 4000

30/7 15 2310 2510

*Per le partenze da Sicilia e Sardegna si applica un supplemento di 150€ 

Partenze Individuali

Date Giorni Prezzo*
Sistemazione Famiglia Residenza

11/6, 30/7 29 3200 3600

18/6, 25/6,  
2/7, 9/7, 16/7, 23/7

29 3600 4000

Partenze di Gruppo Partenze di Gruppo

Partenze individuali e partenze di gruppo 
con accompagnatore - Corsi ILS

età  16+

età  16+

età  13+

età  16+ ** 

in residenza

età  13+  

in famiglia



EF Estate DLF 2017 - Linea Diretta Gratuita 800 31152114

Brighton sussex square
Famosa come “Londra sul mare” per la vivcace scena culturale, Brighton è una città 
dinamica ed internazionale, con il fascino di una elegante località balneare. La nostra 
prestigiosa scuola, con vista sulla Manica, 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 alla partenza e 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 e uso PC a scuola

Insegnamento: 26 lezioni a settimana di 40 
minuti ciascuna con  EF Efekta™ System. 
Docenti madrelingua. Libri di testo EF, attività 
con iPad, lavori di gruppo. Visite di studio 
(esempi): biblioteche, edifici governativi, college 
universitari. Attestati: Portfolio Accademico 
con Certificato Linguistico EF

Sistemazione 
 y Famiglia selezionata: camera doppia con 
pensione completa.

 y Residenza: camere a più letti con bagno o 
con servizi ai piani. Pensione completa.

Attività Ricreative: Visite a musei, giochi 
e sport all’aperto, corso di decorazione 
di cupcake, corso di pasticceria, tornei di 
calcio.

Escursioni
Voucher da 100€ per l’acquisto di gite 
opzionali come: Londra con ingresso a Ma-
dameTussauds, Harry Potter, Cambridge (incl.
punting), Oxford (incl. Christchurch College)

CORSI IN INGHILTERRA

Bristol
Importante città universitaria, Bristol riserva sempre piacevoli sorprese: dinamica scena ar-
tistica, boutique e locali alternativi in centro e lungo il fiume. E ti sorprenderà anche la scuo-
la EF, in Queen’s Square, con un’elegante facciata d’epoca e attrezzature all’avanguardia.

Il programma include
Viaggio, Assistenza e Servizi
 y Accesso a My EF, Guida alla Vacanza Studio
 y Assistenza di Staff EF alla partenza e 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 e uso PC a scuola

Insegnamento: 26 lezioni a settimana di 40 
minuti ciascuna con  EF Efekta™ System. 
Docenti madrelingua. Libri di testo EF, attività 
con iPad, lavori di gruppo. Visite di studio 
(esempi): biblioteche, edifici governativi, college 
universitari. Attestati: Portfolio Accademico 
con Certificato Linguistico EF

Sistemazione 
 y Famiglia selezionata: camera doppia con 
pensione completa.

 y Residenza: camere a più letti con bagno o 
con servizi ai piani. Pensione completa.

Attività Ricreative: Graffiti tour, Clifton 
Suspension Bridge, Film Club, Tornei  
di ping-pong e pallavolo.

Escursioni
Voucher da 100€ per l’acquisto di gite op-
zionali come: Londra e London Eye, Oxford 
(incl Christchurch), Cardiff, Bath, Salisbury e 
Stonehenge

oxford campus
Il più antico e prestigioso centro universitario inglese è una rinomata meta turistica, dove 
edifici medievali, chiese barocche, canali, mercatini, locali alla moda creano un’atmosfera 
particolare, che vivrai anche tu nel moderno campus EF a pochi minuti dal centro città.

Il programma include
Viaggio, Assistenza e Servizi
 y Accesso a My EF, Guida alla Vacanza Studio
 y Assistenza di Staff EF alla partenza eper 
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 e uso PC a scuola

Insegnamento: 26 lezioni a settimana di 40 
minuti ciascuna con  EF Efekta™ System. 
Docenti madrelingua. Libri di testo EF, attività 
con iPad, lavori di gruppo. Visite di studio 
(esempi): biblioteche, edifici governativi, college 
universitari. Attestati: Portfolio Accademico 
con Certificato Linguistico EF

Sistemazione 
 y Famiglia selezionata: camera doppia con 
pensione completa.

 y Residenza: camere a più letti con bagno o 
con servizi ai piani. Pensione completa.

Attività Ricreative: giochi e quiz a premi, 
karaoke, cinema, visite a musei, tornei di 
calcio, corso di decorazione cupcake, danze 
latino-americane, degustazione di thé

Escursioni
Voucher da 100€ per l’acquisto di gite 
opzionali come: Londra con gita sul Tamigi, 
Harry Potter, Stonehenge & Bath, Liverpool & 
Manchester

Bournemouth
Famosa per le spiagge dorate, Bournemouth è una delle più rinomate località balneari ingle-
si ed importante centro studentesco con due università, ricca vita sociale e culturale, risto-
ranti e locali di ritrovo. La scuola EF èa 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 alla partenza e 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 e uso PC a scuola

Insegnamento: 26 lezioni a settimana di 40 
minuti ciascuna con  EF Efekta™ System. 
Docenti madrelingua. Libri di testo EF, attività 
con iPad, lavori di gruppo. Visite di studio 
(esempi): biblioteche, edifici governativi, college 
universitari. Attestati: Portfolio Accademico 
con Certificato Linguistico EF

Sistemazione 
 y Famiglia selezionata: camera doppia con 
pensione completa.

 y Residenza: camere a più letti con bagno o 
con servizi ai piani. Pensione completa.

Attività Ricreative: Balli latino-americani, 
tornei di beach-volley, Lezioni di cucina.

Escursioni
Voucher da 100€ per l’acquisto di gite 
opzionali come: Jurassic Coast Tour, Londra 
e London Eye, Harry Potter, Cambridge con 
giro turistico

Partenze Individuali

Date Giorni Prezzo*
Sistemazione Famiglia Residenza
11/6** 18/6** 6/8 ,13/8 15 1680 1880
25/6** 15 1920 2120
2/7, 9/7, 16/7 15 2200 2400
23/7, 30/7 15 2160 2360

9/7 15 2350 2550

Date inizio corsi e prezzi (€)

*Per le partenze da Sicilia e Sardegna si applica un supplemento di 150€ 
**Per le partenze di giugno i ragazzi di età dai 13 ai 15 anni possono optare solo per la sistemazione in famiglia 

Date Giorni Prezzo*
Sistemazione Famiglia Residenza
11/6, 18/6, 6/8, 13/8 15 1680 1880
25/6 15 1920 2120
2/7, 9/7, 16/7 15 2200 2400
23/7, 30/7 15 2160 2360

11/6, 18/6 15 1830 2030

Date inizio corsi e prezzi (€)

Date Giorni Prezzo*
Sistemazione Famiglia Residenza

11/6, 30/7 29 3200 3600

18/6, 25/6 
2/7, 9/7, 16/7, 23/7

29 3600 4000

*Per le partenze da Sicilia e Sardegna si applica un supplemento di 150€ 

Partenze Individuali

Date Giorni Prezzo*
Sistemazione Famiglia Residenza

11/6**, 30/7 29 3200 3600

18/6**, 25/6**  
2/7, 9/7, 16/7, 23/7

29 3600 4000

 

Partenze di Gruppo Partenze di Gruppo

Partenze Individuali

Date Giorni Prezzo*
Sistemazione Famiglia Residenza
11/6, 18/6, 6/8, 13/8 15 1680 1880
25/6 15 1920 2120
2/7, 9/7, 16/7 15 2200 2400
23/7, 30/7 15 2160 2360

18/6, 6/8 15 1830 2030

Date inizio corsi e prezzi (€)

*Per le partenze da Sicilia e Sardegna si applica un supplemento di 150€ 

Date Giorni Prezzo*
Sistemazione Famiglia Residenza
11/6, 18/6, 6/8, 13/8 15 1680 1880
25/6 15 1920 2120
2/7, 9/7, 16/7 15 2200 2400
23/7, 30/7 15 2160 2360

18/6 15 1830 2030

Date inizio corsi e prezzi (€)

Date Giorni Prezzo*
Sistemazione Famiglia Residenza

11/6, 30/7 29 3200 3600

18/6, 25/6,  
2/7, 9/7, 16/7, 23/7

29 3600 4000

*Per le partenze da Sicilia e Sardegna si applica un supplemento di 150€ 

Partenze Individuali

Date Giorni Prezzo*
Sistemazione Famiglia Residenza

11/6, 30/7 29 3200 3600

18/6, 25/6,  
2/7, 9/7, 16/7, 23/7

29 3600 4000

Partenze di Gruppo Partenze di Gruppo

Partenze individuali e partenze 
di gruppo con accompagnatore  

Corsi ILS
Partenze individuali e partenze di gruppo 

con accompagnatore - Corsi ILS

Partenze individuali e partenze di gruppo 
con accompagnatore - Corsi ILS

Partenze individuali e partenze di gruppo 
con accompagnatore - Corsi ILS

età  16+

età  16+

età  13+**

età  13+
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CORSI A MALTA & IN FRANCIA

malta sliema
Scopri la ricca cultura maltese, tra carattere mediterraneo e impronta British, con un corso 
a Sliema, località famosa per l’animato lungomare, i caffè all’aperto e i negozi alla moda. Qui 
parlerai inglese facendo sport, andando in gita, chiacchierando al sole con i nuovi amici.

Partenze di gruppo con   
accompagnatore - Corsi LT 

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 all’EF Beach Club, EF Lounge (con 
wi-fi e PC), EF Arena.

Insegnamento: 4 lezioni al giorno (giorni 
feriali), con docenti madrelingua. Libri di testo 
EF, attività con iPad, 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 a più letti 
con pensione completa.

 y Residenza, camere a più letti con bagno, in 
alberghi o strutture turistiche.  
Pensione completa. A breve distanza a piedi o 
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..
 y Mezza giornata a Mdina, (corsi di 4 sett)

Attività Ricreative
 y Pallavolo, tornei di calcio alla EF Arena
 y Ritrovi, giochi all’aperto, caccia al tesoro, 
visite a mercatini, festival ed eventi locali.

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

 y EF Fun Pack (solo per i corsi in famiglia)

Opzioni Extra
EF Fun Pack (100€ / incluso per i corsi in 
famiglia): Gozo, snorkelling, Malta 5D Cinema, 
beach BBQ, EF souvenir.

Attività  opzionali: Nuoto con i delfini, Valletta 
by night, Festa in barca

Date inizio corsi e prezzi (€)
Date Giorni Prezzo*

Sistemazione in Famiglia

21/6,  2/8 15 1680
5/7, 19/7 15 2280

Sistemazione in Residenza

21/6, 2/8 15 1920
19/7 15 2280

 
 
*Per le partenze da Sicilia e Sardegna si applica 
un supplemento di 150€  

malta st. Julian’s
St. Julian’s è la località balneare più famosa e alla moda di Malta e la rinomata scuola EF si 
trova proprio nel suo centro, 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 alla partenza eper 
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 e uso PC a scuola

Insegnamento: 26 lezioni a settimana di 40 
minuti ciascuna con  EF Efekta™ System. Do-
centi madrelingua. Libri di testo EF, attività con 
iPad, lavori di gruppo. Visite di studio (esempi): 
biblioteche, edifici governativi, monumenti, 
musei. Attestati: Portfolio Accademico con 
Certificato Linguistico EF

Sistemazione 
 y Famiglia selezionata: camera doppia con 
pensione completa.

 y Residenza: camere a più letti con bagno o 
con servizi ai piani. Pensione completa.

Attività Ricreative: 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, eventi, concerti, etc.

Escursioni
Voucher da 100€ per l’acquisto di gite op-
zionali come: Malta Jeep Safari, Gozo Jeep 
Safari, Comino & Blue Lagoo, EF Boat Party, 
Splash & Fun Aqua Park 

Date Giorni Prezzo*
Sistemazione Famiglia Residenza
11/6, 18/6, 6/8, 13/8 15 1680 1880
25/6 15 1920 2120
2/7, 9/7, 16/7 15 2200 2400
23/7, 30/7 15 2160 2360

2/7, 16/7 15 2350 2550

Date inizio corsi e prezzi (€)

Date Giorni Prezzo*
Sistemazione Famiglia Residenza

11/6, 30/7 29 3200 3600

18/6, 25/6,  
2/7, 9/7, 16/7, 23/7

29 3600 4000

30/7 15 2310 2510
13/8 15 1830 2030

*Per le partenze da Sicilia e Sardegna si applica un supplemento di 150€ 

Partenze Individuali

Partenze di Gruppo

Partenze individuali e partenze di gruppo 
con accompagnatore - Corsi ILS

Parigi
Parigi è forse la più elegante e romantica città del mondo, simbolo dello stile e della “joie de 
vivre”. L’elegante scuola EF, vicina alle Galeries Lafayette, è il luogo ideale per studiare nel 
cuore di Parigi, fare shopping nel Marais, 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 alla partenza e 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 e uso PC a scuola

Insegnamento: 26 lezioni di francesce a 
settimana di 40 minuti ciascuna. Docenti  
madrelingua. Libri di testo. 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 a più letti con bagno o 
con servizi ai piani. Pensione completa.

Attività Ricreative: Giro turistico a piedi, 
serate di film, quiz, giochi a premi, Torneo di 
calcio, Louvre, Musée d’Orsay, Versailles.

Escursioni
Voucher da 100€ per l’acquisto di gite op-
zionali 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 storia, cultura 
ed arte. La moderna e rinomata scuola EF ha una posizione ideale a pochi minuti a piedi 
dalla Promenade des Anglais, 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 alla partenza e 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 e uso PC a scuola

Insegnamento: 26 lezioni /sett. di francese 
(40 min./cad). Docenti madrelingua. Libri di 
testo. Lavori di gruppo. Visite di studio (esempi): 
Musée d’Art Modern, Musée Chagall, La 
Confiserie. Attestati:  Portfolio Accademico 
con Certificato Linguistico EF

Sistemazione
 y Famiglia selezionata: camera doppia con 
pensione completa.

 y Residenza: camere a più letti con bagno o 
con servizi ai piani. Pensione completa.

Attività Ricreative: Tour a piedi del centro 
città, Caccia al tesoro, serate di film, quiz, 
giochi a premi, Torneo di calcio, Cap Ferrat, 
Eze, profumeria Fragonard.

Escursioni
Voucher da 100€ per l’acquisto di gite 
opzionali come: Montecarlo & Museo Ocea-
nografico, Antibes & Musée Picasso, Paintball, 
Parasailing, Tubbing o Sofa gliding

Partenze individuali 
Corsi ILS 

Partenze individuali e partenze di gruppo 
con accompagnatore - Corsi ILS

età  16+

Partenze Individuali

Date Giorni Prezzo*
Sistemazione Famiglia Residenza
11/6, 18/6, 6/8, 13/8 15 1680 1880
25/6 15 1920 2120
2/7, 9/7, 16/7 15 2200 2400
23/7, 30/7 15 2160 2360

Date inizio corsi e prezzi (€)

Date Giorni Prezzo*
Sistemaziona Famiglia Residenza

11/6, 30/7 29 3200 3600

18/6, 25/6,  
2/7, 9/7, 16/7, 23/7

29 3600 4000

*Per le partenze da Sicilia e Sardegna si applica un supplemento di 150€ 

Date Giorni Prezzo*
Sistemazione Famiglia Residenza
11/6, 18/6, 6/8, 13/8 15 1680 1880
25/6 15 1920 2120
2/7, 9/7, 16/7 15 2200 2400
23/7, 30/7 15 2160 2360

25/6 15 2070 2270
9/7 15 2350 2550

Date inizio corsi e prezzi (€)

Date Giorni Prezzo*
Sistemazione Famiglia Residenza

11/6, 30/7 29 3200 3600

18/6, 25/6,  
2/7, 9/7, 16/7, 23/7

29 3600 4000

23/7 15 2310 2510

*Per le partenze da Sicilia e Sardegna si applica un supplemento di 150€ 

Partenze Individuali

Partenze di Gruppo

età  14-17

età  15+

età  16+  

in residenza

età  18+  

in famiglia



EF Estate DLF 2017 - Linea Diretta Gratuita 800 31152116

Berlino
Berlino è uno dei più vivaci laboratori culturali d’Europa, con una scena artistica di ten-
denza, atmosfera internazionali e vivace vita sociale che attira giovani da ogni parte del 
mondo e che anche tu potrai scoprire dalla nostra scuola 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 alla partenza e 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 e uso PC a scuola

Insegnamento: 26 lezioni di tedesco a  
settimana di 40 minuti ciascuna. Docenti  
madrelingua. Libri di testo. Lavori di gruppo. 
Visite di studio (esempi): Gedenkstätte Berliner 
Mauer, Museuminsel, Nationalgalerie.  
Attestati: Portfolio Accademico con Certifica-
to Linguistico EF

Sistemazione 
 y Famiglia selezionata: camera doppia con 
pensione completa.

 y Residenza: camere a più letti con bagno o 
con servizi ai piani. Pensione completa.

Attività Ricreative: Tour a piedi del centro, 
serate di cinema, giochi a premi, sport al 
parco, karaoke, tornei di calcio, beachvolley, 
ping-pong, basket, caccia al tesoro

Escursioni
Voucher da 100€ per l’acquisto di gite 
opzionali come: Dresda, Lipsia, Potsdam 
& Castello di Sanssouci, Sachsenhausen, 
Amburgo.

CORSI IN GERMANIA & SPAGNA

Barcellona
Vieni a studiare a Barcellona, una delle destinazioni europee più all’avanguardia, giovane e 
vivace. 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 alla partenza e 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 e uso PC a scuola

Insegnamento: 26 lezioni di spagnolo a 
settimana di 40 minuti ciascuna. Docenti ma-
drelingua. Libri di testo. 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 a più letti con bagno o 
con servizi ai piani. Pensione completa.

Attività Ricreative: Gite in spiaggia, attività 
balneari, visita Mercado La Boqueria Lezioni 
di Salsa, churros.

Escursioni
Voucher da 100€ per l’acquisto di gite 
opzionali come: Montserrat, Costa Brava e 
Museo Dalí, Tarragona, Port Aventura.

Date Giorni Prezzo*
Sistemazione Famiglia Residenza
11/6** 18/6** 6/8,13/8 15 1680 1880
25/6 15 1920 2120
2/7, 9/7, 16/7 15 2200 2400
23/7, 30/7 15 2160 2360

Monaco di    25/6 15 2070 2270
Baviera           9/7             
                      23/7

15
15

2350 
2310

2550 
2510

Madrid          23/7 15 2310 2510

Date inizio corsi e prezzi (€)

Date Giorni Prezzo*
Sistemazione Famiglia Residenza

11/6**, 30/7 29 3200 3600

18/6**, 25/6,  
2/7, 9/7, 16/7, 23/7

29 3600 4000

Malaga  18/6,  6/8 15 1830 2030

Barcellona      9/7 15 2350 2550

Partenze Individuali per Berlino, Monaco di Baviera**, Madrid, Barcellona e Malaga

Partenze di Gruppo

malaga
Luogo di nascita di Picasso e gioiello della Costa del Sol, Malaga è una città ricca di storia, 
una località balneare di richiamo internazionale. Vicina alla spiaggia, l’accogliente scuola EF 
è ospitata in un’elegante villa Liberty 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 alla partenza e 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 e uso PC a scuola

Insegnamento: 26 lezioni di spagnolo a 
settimana di 40 minuti ciascuna. Docenti ma-
drelingua. Libri di testo. Lavori di gruppo. 
Visite di studio (esempi): biblioteche, edifici 
governativi, musei. Attestati: Portfolio Acca-
demico con Certificato Linguistico EF

Sistemazione 
 y Famiglia selezionata: camera doppia con 
pensione completa.

 y Residenza: camere a più letti con bagno o 
con servizi ai piani. Pensione completa..

Attività Ricreative: Tour a piedi della città, 
visita del Mercado Atarazana, visita del Faro 
di Gibral, giochi in spiaggia.

Escursioni

Voucher da 100€ per l’acquisto di gite 
opzionali come: Sevilla, Cordoba o Granada,  
Percorso Hamman, Serata Paella, Equitazione

Partenze individuali 
Corsi ILS

madrid
Nella capitalespagnola si respira un’atmosfera accogliente, che pervade negozi, locali e bar. 
Da non perdere il Museo del Prado o un partita del Real o dell’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 alla partenza eper 
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 e uso PC a scuola

Insegnamento: 26 lezioni di spagnolo a 
settimana di 40 minuti ciascuna. Docenti ma-
drelingua. Libri di testo. 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 a più letti con bagno o 
con servizi ai piani. Pensione completa.

Attività Ricreative: Tour del centro, Museo 
del Prado, lezioni di cucina, lezioni di Salsa.

Escursioni
Voucher da 100€ per l’acquisto di gite  
opzionali come: Toledo (incl cattedrale), 
Toledo (incl mulini di Don Chisciotte), Valencia, 
Segovia, Paintball

Partenze individuali e partenze di gruppo 
con accompagnatore - Corsi ILS

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, la zona più 
caratteristica della città, 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 alla partenza e 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 e uso PC a scuola

Insegnamento: 26  lezioni di tedesco a 
settimana di 40 minuti ciascuna. Docenti ma-
drelingua. Libri di testo. 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 a più letti con bagno o 
con servizi ai piani. Pensione completa.

Attività Ricreative: Giro turistico a piedi,  
serate di film, quiz, giochi a premi, video-
giochi (FIFA, etc.), feste a tema, Tollwood 
Festival, etc.

Escursioni
Voucher da 100€ per l’acquisto di gite 
opzionali come: Air-Hop, Neuschwanstein, 
Salisburgo, Dachau

Partenze individuali e partenze di gruppo 
con accompagnatore - Corsi ILS

Partenze individuali e partenze di gruppo 
con accompagnatore - Corsi ILS

Partenze individuali e partenze di gruppo 
con accompagnatore - Corsi ILS

età  16+

età  15+

età  15+

età  13+**

età  13+

*Per le partenze da Sicilia e Sardegna si applica un supplemento di 150€ 
**Date non disponibili a Monaco per ragazzi di età dai 13 ai 15 anni 



Art. 1 - Contratto - Conclusione del Contratto 
Le condizioni generali del presente contratto si 
attengono e sono subordinate al CONTRATTO PER 
SOGGIORNI STUDIO DI LINGUA ALL’ESTERO 2017 
EF EDUCATION/ASSOCIAZIONE NAZIONALE DLF. 
La proposta contrattuale è formulata dal Partecipan-
te, sottoscrivendo la Domanda di Iscrizione tramite 
la EF Education Srl di Milano, a EF International 
Language Schools Ltd con sede in Lucerna, 
Svizzera, oppure a EF Education First Ltd con sede 
in Lucerna, 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. o a EF Education First Ltd, che la accettano 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 o della EF Education First 
Ltd. sarà anticipata verbalmente. La Domanda di 
Iscrizione, una volta accettata dalla EF International 
Language Schools Ltd. o dalla EF Education First 
Ltd. costituisce, insieme alle presenti condizioni 
Generali ed alle Informazioni di cui alla pagina 19 
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 versata unitamente 
alla domanda di iscrizione (vedi Art. 4). L’effettuazio-
ne del corso con partenza di gruppo è comunque 
subordinata al raggiungimento di un minimo di 17 
iscrizioni. Tutti i programmi sono organizzati da EF 
International Language Schools Ltd. con sede in 
Lucerna, Svizzera, per le destinazioni in Europa, 
e da EF Education First Ltd con sede in Lucerna, 
Svizzera, per le destinazioni extra-Europa (d’ora in 
avanti definite collettivamente, “i Tour Operator EF”). 
EF Education Srl promuove in Italia la vendita dei 
corsi all’estero forniti dai Tour Operator EF.
Art. 2 - Prestazioni cui ha diritto il Partecipante 
Le prestazioni a cui ha diritto il Partecipante  sono 
esclusivamente quelle indicate nell’Opuscolo di 
Riferimento alla pagina 17 alla voce “La quota di 
partecipazione  comprende”, nonché quelle relative 
alle componenti aggiuntive ed ai servizi accessori 
eventualmente richiesti dal Partecipante con la Do-
manda di Iscrizione. Se non fosse possibile prestare 
un servizio accessorio richiesto, il Partecipante avrà 
diritto unicamente al rimborso del relativo supple-
mento, 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 ai Tour 
Operators EF. Le informazioni di cui all’art. 37 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 i Tour 
Operator EF, una somma a titolo di caparra ai sensi 
dell’art. 36 Codice del Turismo, (vedi “Iscrizione” a 
pag. 19). 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 bancari 
intestato a EF Education Srl, Banca Pop. Milano, 
IBAN IT81P0558401700 000000064958; Bollettino 
Postale sul C.C.P. n. 30691208 intestato a EF 
Education s.r.l. Indicare sempre nella causale del 

pagamento, Estate DLF, nome e cognome del Par-
tecipante. Al momento dell’accettazione della Do-
manda di Iscrizione, tale somma è imputata in conto 
del pagamento delle quote e del prezzo. Nei casi 
previsti dal contratto tra EF Education/Associazione 
Nazionale DLF, l’Associazione DLF provvederà al pa-
gamento del contributo riconosciuto al partecipante, 
con le modalità indicate nel suddetto contratto. Il 
Partecipante/genitore/tutore si impegna comunque 
a saldare autonomamente la vacanza studio all’e-
stero, in caso di parziale contributo da parte di DLF 
e 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; bonifico ban-
cario intestato ad EF Education Srl, Banca Popolare 
di Milano - IBAN IT81P0558401700000000064958. 
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 risul-
tasse inferiore. Tutte le somme pagate alla EF Edu-
cation Srl (da DLF o direttamente dal Partecipante) 
vengono da questa versate ai Tour Operators EF
Art. 4 - Recesso - Il Partecipante ha sempre 
diritto di recedere dal contratto, prima dell’inizio 
del programma, 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 i Tour Operators 
EF. La mancata presenza, senza preavviso, alla par-
tenza, verrà considerata a tutti gli effetti un recesso 
dal contratto. Si precisa che ai sensi dell’art. 32, 
comma 2, Codice del Turismo, nel caso di contratti 
conclusi a distanza o al di fuori dei locali commercia-
li (come definiti dall’art. 45 del D. Lgs. 206/2005), il 
Partecipante non avrà il diritto di recesso previsto 
dall’art. 52 e ss. del D. Lgs. 206/2005.
Art. 5 - Effetti del Recesso - In caso di recesso,
al Partecipante non spetta la restituzione delle
spese di apertura pratica. 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. 36, lettera d), 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	Con-
dizioni Contrattuali - Qualora i Tour Operators 
EF prima della partenza abbiano necessità di 
modificare in modo significativo uno o più elementi 
del contratto, per quanto non coperto dal contributo 
DLF e/o eventualmente richiesto dal partecipante, 
ne danno immediato avviso in forma scritta, anche 
tramite la EF Education Srl, al Partecipante,  indi-
cando il tipo di modifica e la variazione di prezzo che 
ne consegue. Il Partecipante deve comunicare alla 
EF Education Srl (che ne informerà immediatamente 
i Tour Operators EF) 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.41 del Codice del Turi-
smo. Al Partecipante che recede, la EF International 
Language Schools Ltd. o la EF Education First Ltd. 
rimborseranno, 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) non costituisce 
modificazione di un elemento significativo del 
contratto. Per esigenze di traffico aereo le date di 
partenza e soggiorno possono mutare e questo 
non costituisce modificazione di un elemento 
significativo del contratto, se tali modifiche non sono 
superiori a 3 giorni rispetto alla data contrattualmen-
te 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, i Tours 
Operators EF si obbligano a fornire soluzioni equiva-
lenti o superiori per la prosecuzione del programma 
senza alcun onere aggiuntivo per il Partecipante; 
altrimenti rimborseranno 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 i Tour 
Operators EF, anche tramite la EF Education Srl, 
restituiscono al Partecipante la differenza tra il costo 
delle prestazioni previste e le prestazioni effettuate 
fino al momento del rientro anticipato, oltre a metter-
gli a disposizione un mezzo di trasporto per il ritorno 
al luogo di partenza. 
Art. 7 - Mancato Pagamento - In caso di mancato 
saldo del prezzo nei tempi e modi previsti dall’Art. 3,  
come pure delle componenti aggiuntive e dei servizi 
accessori eventualmente richiesti dal Partecipante, 
non coperti dal contributo DLF, 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 a loro 
dovute, ed eventualmente anche a stare in giudizio 
per loro conto. 
Art. 8 - Annullamento - Fermo restando quanto 
previsto all’Art. 1 in relazione al numero minimo di 
Partecipanti, i Tour Operators EF hanno diritto di an-
nullare o modificare il programma fino all’inizio dello 
stesso. In caso di annullamento i Tour Operators EF 
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 in-
cassata senza alcun interesse e/o penalità di sorta.
Art. 9 - Annullamento per Cause di Forza 
Maggiore - I Tour Operators EF hanno il diritto di 
annullare il programma per cause di forza maggiore. 
In tali casi di annullamento, i Tour Operators EF 
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 - II Tour Operators EF 
sono responsabili della corretta esecuzione delle 
obbligazioni scolastiche, educative, turistiche e di 
alloggio indicate nell’Opuscolo di Riferimento. Le 
suddette responsabilità 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 (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. I Tour Operators 
EF non sono responsabili dei danni subiti dal Par-
tecipante 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 pos-
sesso di una polizza rispondente ai requisiti di cui 
all’Art. 50 del Codice del Turismo. Ai sensi dell’art. 
51 del predetto Codice è stato inoltre istituito un 
Fondo Nazionale di Garanzia presso la Direzione 
Generale per il Turismo del Ministero delle Attività 
Produttive di cui possono usufruire tutti i Parteci-
panti, in caso di insolvenza o fallimento del venditore 
o dell’organizzatore del corso, per il rimborso del 
prezzo versato ed il rimpatrio. Il regolamento per la 
gestione e funzionamento del Fondo di Garanzia è 
stato approvato con D. M. n° 349 del 23/7/99.
Art. 12 - Reclami - Eventuali mancanze 
nell’esecuzione del contratto dovranno essere 
previamente 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. Il Partecipante può altresì 
sporgere reclamo, ai sensi dell’art. 49 del Codice del 
Turismo, mediante l’invio di una raccomandata, con 
avviso di ricevimento, entro 10 giorni lavorativi dalla 
data del rientro presso la località di partenza, alla EF 
Education Srl – Via Borgogna 8, 20122 Milano, che 
ne informerà immediatamente il Tour Operator EF 
Art. 13 - Regole Sanitarie, Norme di Comporta-
mento 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. 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 ammini-
strativa) della località di studio, il Tour Operator EF- 
anche solo sulla base di una semplice dichiarazione 
orale fatta da uno dei Responsabili Locali di EF - ha 
diritto di risolvere immediatamente ed insindacabil-
mente il contratto per fatto e colpa del Partecipante. 
Conseguentemente il Tour Operator EF ha il diritto 
di rimpatriare immediatamente il Partecipante, 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’espa-
trio come indicato nelle Informazioni Utili a pagina 
19, 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 2017 
Data di stampa: 14/02/2017. Validità: fino al 
31/8/2017. EF Education srl (autorizzazione Provincia 
di Milano, Decreto n. 13832/97)

Copertura assicurativa 
Collettiva ‘Viaggia Sicuro’ 
Il gruppo EF, in collaborazione 
con la Compagnia di 
Assicurazioni ERIKA Insurance 
Ltd di Stoccolma ed il suo 
ufficio sinistri in Italia, Inter 

Partner Assistance S.A, ha predisposto per 
ogni Partecipante la speciale copertura 
 

assicurativa collettiva VIAGGIA SICURO 
appositamente studiata per una vacanza 
studio. Riportiamo qui un estratto della 
copertura, che riguarda tra l’altro le seguenti 
garanzie:
-   Spese Mediche: copertura illimitata
-    Infortuni fino a € 50.000 per invalidità 

permanente.
-    Bagaglio ed effettii personali fino a € 4.000 

(limite per oggetti di valore fino a 2000€; fino 

a € 500 per furto di denaro contante; fino a € 
2.000 per furto di documenti di valore.

-    Rimborso spese di trasporto per i genitori o 
un familiare in caso di grave emergenza.

-    Responsabilità civile (per danni a cose 
o persone che i Partecipanti possano 
involontariamente arrecare ad altri 
Partecipanti o terzi) fino a € 100.000.

-    Assistenza Legale

Per un più approfondito esame delle Condizioni 
della Copertura Assicurativa Collettiva, 
preghiamo di rivolgersi ai nostri uffici.  
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 
(Codice del Turismo).

conDIzIonI gEnEraLI 2017

coPErtUra assIcUratIVa

La qUota DI PartEcIPazIonE comPrEnDE:
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1. Viaggio 
-  Viaggio A/R in aereo dagli aeroporti di Milano 

o Roma a: 
-  per i corsi in Gran Bretagna: Londra (o altro 

aeroporto nelle vicinanze della località di 
studio)

- per i corsi in Spagna: Barcellona, Madrid  
  o Malaga
- per i corsi in Germania: Berlino o Monaco
- per i corsi a Parigi: Parigi
  (nel rispetto della normativa europea, EF  

  informerà i partecipanti del nome della   
  compagnia aerea che effettuerà il trasporto)
- Tasse aeroportuali.
-  Viaggio di A/R in aereo o treno o pullman da 

Milano o Roma al centro di studio di Nizza.
-  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 trattamen-
to 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 
a giorni alterni lezioni al mattino e lezioni 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 necessario 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 
qui a lato. Iscrivendoti ad un corso di inglese 
EF avrai accesso ad un corso online prima 
della partenza e per i 3 mesi successivi la fine 
del corso. Gli studenti iscritti ai corsi delle altre 
lingue 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 corrispondenze, 
foto o altri materiali utilizzati nell’ambito 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 destinazione 
potrebbero essere richiesti cauzioni o depositi 
che verranno rimborsati, dopo le opportune 
verifiche, alla partenza.



DomanDa DI IscrIzIonE EstatE DLF 2017

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____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

Compilare in stampatello ed inviare a EF Education Srl  
email: vacanzestudioDLF@ef.com -  Fax : 02 782733
L’iscrizione deve essere accompagnata dal versamento di € 100 (a titolo di caparra ai sensi dell’Art 36 del Codice del Turismo) al telefono con carta di 
credito seguendo le istruzioni dell’operatore, online con carta di credito, seguendo le istruzioni che verranno inviate via email, tramite bonifico bancario 
intestato a EF Education Srl, Banca Pop. Milano - IBAN IT81P0558401700000000064958 indicando chiaramente nella causale nome dello studente, 
località prescelta e periodo del corso.

LocaLità Corso          £ LT          £ ILS Dal
 

£ 15 Giorni           £ 29 giorni

Alternativa in caso il corso prescelto fosse completo Località Dal                                      

SiSteMazione in: £ Famiglia ospitante         £ Residenza studentesca          £ College/Campus

£ Partenza di GruPPo con accoMPaGnatore         

da:    £ Milano £ Roma £ Torino* £ Verona* £ Venezia* 
         £ Genova £ Bologna* £ Firenze £ Napoli* £ Brindisi* 
         £ Bari* £ Lamezia* £ R.Calabria* £ Palermo** £ Catania** 
         £ Cagliari** £ Alghero** £ Olbia**

£ Partenza individuaLe Senza accoMPaGnatore        

da:    £ Milano £ Roma £ Torino       £ Venezia  £ Bologna £ Firenze 
         £ Bari £ Catania** £ Palermo**  £ Cagliari**

             DATI PERSONALI DELLO STUDENTE (da compilare obbligatoriamente in stampatell

DATI DEL gENITORE DIPENDENTE DELLE FERROVIE  (da compilare obbligatoriamente in stampatello)

                                                                                                                         

                                                                                                 

L’allievo è sano: £ 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  
  ( costo € 100 per i corsi LT con alloggio in  College/Residenza a Torquay, Hastings, Londra Regent’s Park, Londra Bloomsbury, Brighton University, Winchester, Oxford Brooks, Dublino City University, Malta Sliema)*  

Note riservate agli uffici EF_______________________________________________________________________________________________________________________________________

* SERVIZIO ACCESSORIO SUBORDINATO A DISPONIBILITÀ - ** Per le partenze da Sicilia e Sardegna è richiesto un supplemento di 150€

Approvazione espressa: la presente Scheda di Iscrizione è rivolta, per il tramite della EF Education srl di Milano, alla EF International Language Schools Ltd. di Lucerna (Svizzera) o alla EF Education First Ltd. di Lucerna (Svizzera). Il sottoscritto dichiara di  
avere preso visione del catalogo relativamente al servizi richiesto e di aver preso piena conoscenza del prezzo dei servizi proposti, delle Informazioni contenute a pagina 19 dell’Opuscolo di Riferimento nonché delle Condizioni Generali riportate a tergo  
(pag. 17 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. 11 (garanzie), art. 12 (reclami), art. 13 (regole sanitarie, 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 Ai sensi dell’art. 26 del DL.gs 196/03, il sottoscritto 

£ esprime il consenso al trattamento dei proprio dati personali e sensibili di cui alla presente scheda di pre-Iscrizione, ai fini della predisposizione ed effettuazione del corso prescelto. Il sottoscritto è informato che il rifiuto a fornire i dati di cui sopra e 
autorizzarne il trattamento e la trasmissione, implica l’impossibilità di addivenire al perfeziona -mento del contratto relativo alla partecipazione del corso.

£  esprime il consenso      £  nega il consenso         
al trattamento dei proprio dati personali e sensibili di cui alla presente Domanda di Iscrizione per finalità di informazione e promozione commerciale sui futuri  programmi EF, come indicato nell’Informativa a pagina 19. 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) ___________________________________________________

Data:  ______________________________________________________________________       Il catalogo EF Estate DLF 2017 è stato stampato in data 14/02/2017 ed ha validità fino al 31/08/2017

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

EF Estate DLF 2017 - Linea Diretta Gratuita 800 31152118

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 dello Genitore    l____l____I____l____l____I____l____l____I____l____I____l____l____l____I____l____l IMPORTO CONTRIBUTO DLF RICONOSCIUTO    € ____I____l____l____I____l____l____I
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Iscrizione: L’iscrizione può essere effettuata in due modi:
1.  Utilizzando l’apposita scheda di iscrizione e inviandola (per 

email, fax, posta) o portandola personalmente agli uffici EF. 
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.

2.  Per telefono, contattando gli uffici della EF Education, indicati 
sul retro del catalogo. All’iscrizione telefonica deve seguire im-
mediatamente l’invio dell’acconto e della domanda di iscrizione 
debitamente compilata e sottoscritta.

Le iscrizioni devono essere accompagnate dal versamento 
di €100 (a titolo di caparra ai sensi dell’Art 36 del Codice del 
Turismo). Il suddetto versamento può essere effettuato con le 
seguenti modalità:
 yal telefono con carta di credito seguendo le istruzioni dell’operatore.
 yonline tramite carta di credito, seguendo le istruzioni che verran-
no inviate via email.
 ytramite bonifico bancario intestato a EF Education Srl, Banca 
Pop. Milano - IBAN IT81P0558401700000000064958.
 yBollettino Postale sul C.C.P. n. 30691208 intestati a EF Educa-
tion s.r.l. Indicare sempre nella causale nome e cognome del 
partecipante.

Indicare 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, la relativa fattura 
e la documentazione da presentare all’ente per l’erogazione del 
contributo. Dopo aver ricevuto 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 dall’eventuale con-
tributo DLF i pagamenti devono essere effettuati entro 45 giorni 
prima della partenza con le seguenti modalità:
- online tramite carta di credito, seguendo le istruzioni che verran-
no inviate via email

- al telefono con carta di credito seguendo le istruzioni dell’operatore
- con bonifico bancario intestato ad EF Education Srl, Banca 
Popolare di Milano - IBAN IT81P0558401700000000064958. 
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 Lucerna, Svizzera, per le 
destinazioni in Europa, e da EF Education First Ltd con sede in 
Lucerna, Svizzera, per le destinazioni extra-Europa (queste ultime 
d’ora in avanti definite anche collettivamente, “i Tour Operator 
EF”). EF Education Srl promuove in Italia la vendita dei corsi 
all’estero forniti da i Tour Operator EF.

Aggregati DLF: Amici o parenti del partecipante che non appar-
tengano al DLF possono iscriversi alla stessa vacanza studio, pa-
gando un supplemento di € 250 sul prezzo indicato nel catalogo

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 obbligatorio 
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 bene-
stare 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’assistenza sanitaria diretta 
nell’ambito della Comunità Europea.

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 conteggiare 
anche le eventuali spese di trasporto nella località di studio, 
l’ingresso ad alcuni musei e il deposito cauzionale richiesto in 
Residenza o College. è consigliabile partire con un certo importo 
di denaro convertito nella valuta del Paese di soggiorno e/o utiliz-
zare 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 Londra Waterloo, 
Cambridge, Oxford University, Brighton University, Eastbourne, 
Bristol, Borunemouth, Manchester, Dublino Fitzwilliam, Malta 
St.Julian’s, Parigi, Nizza, Berlino, Monaco, Barcellona, Malaga e 
Madrid, 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 viaggio, 
date e orari di andata e ritorno, punti d’incontro e nominativi degli 
insegnanti verranno inviate in tempo utile. Il nome della famiglia 
ospitante verrà comunicato prima della partenza.

Partenza di gruppo con accompagnatore
Partenze	in	aereo	per	la	destinazione	finale	da	Milano,	
Roma: il partecipante dovrà provvedere da solo al viaggio dal 
proprio domicilio alla città di partenza. L’effettuazione del corso è 
comunque subordinata al raggiungimento del numero minimo di 
17 partecipanti.
Partenze	in	aereo	per	la	destinazione	finale	da	Torino,	
Genova, Bologna, Venezia, Verona, Firenze, Napoli, 
Lamezia, R. Calabria, Bari, Brindisi: si effettueranno 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 almeno 5 partecipanti 
che hanno richiesto la partenza dalla stessa città, verrà organiz-
zato un collegamento in treno con Milano o Roma consistente nel 
viaggio A/R in seconda classe e nell’assistenza di un capogruppo 
EF. Il Partecipante dovrà provvedere da solo al viaggio dal proprio 
domicilio alla città di partenza. In assenza del numero minimo di 
5 partecipanti indicato sopra, il Partecipante dovrà provvedere da 
solo al viaggio fino a Roma o Milano.
Partenze	di	gruppo	in	aereo	per	la	destinazione	finale	da	
Palermo, Catania, Cagliari, Alghero, Olbia: ai Partecipanti 
che hanno richiesto la partenza da una di queste località è 
richiesto un supplemento di € 150. 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 documentazione 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.

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 qui a lato (pag. 18) 
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.

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

Informativa sulla Privacy: Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 
196/03, ti informiamo che i dati 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 delle 
attività di cui alla suddetta Scheda, 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 partecipazione 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 programmi 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 presenti nel paese nel quale verrà eseguito il programma, 
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’e-
secuzione del programma scelto; tali soggetti saranno all’uopo 
debitamente autorizzati da EF in qualità di responsabili o incaricati 
al trattamento dei dati. Con riferimento all’ambito di diffusione dei 
tuoi dati personali, ti informiamo che i dati medesimi necessari 
per l’esecuzione del Programma e, in caso di prestazione del 
consenso di cui alla precedente lettera b), per l’invio di materiale 
promozionale, non saranno oggetto di diffusione. Garantiamo 
peraltro tutti i diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs.196/03, ivi compresi 
quello dell’aggiornamento e della cancellazione dei dati. Per eser-
citare i diritti previsti dall’art. 7 del D. Lgs. 196/03, l’interessato 
dovrà rivolgere richiesta scritta al Responsabile della Privacy, EF 
Education Srl, Via Borgogna 8, 20122 Milano.

Materiale	fotografico	e	video: con l’iscrizione e l’accettazione 
delle Condizioni Generali di Contratto riportate a pag. 17 il parte-
cipante accetta anche che EF utilizzi liberamente e gratuitamente, 
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 Twitter) sotto ha-
shtag #EFMoment o altri hashtag creati o promossi da EF possa 
essere utilizzato da EF a fini promozionali e pubblicitari. 
Comunicazione obbligatoria per tutti i Tour Operator ai sensi 
dell’art. 16, Legge n°269 del 3/8/98: La legge italiana punisce 
con la pena della reclusione i reati inerenti alla prostituzione e alla 
pornografia minorile, anche se gli stessi sono commessi all’estero.

Validità dell’opuscolo: L’Opuscolo di cui si riferiscono le 
suddette Informazioni Utili e le Condizioni Generali di Contratto a 
pag.17 è individuato dalla sigla EF Estate DLF 2017, è stato stam-
pato in data 14/02/2017 ed ha validità fino al 31/08/2017.

IscrIzIonE, PagamEntI ED aLtrE InFormazIonI UtILI 2017

1. Prima della partenza
 › 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

 › Sostien il test di verifica del tuo livello, per la 
formazione delle classi del tuo corso.

2. Durante la Vacanza Studio
 › Aggiornati su attività e lescursioni 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

my EF ancHE PEr I gEnItorIPrEPararsI E InFormarsI sU my EF
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MILANO
Via Borgogna 8
20122 Milano
Tel. 02 77891

TORINO
Via Garibaldi 5
10122 Torino
Tel. 011 539361

PADOVA
Galleria Brancaleon 2  
(portici di Via Matteotti)
35137 Padova
Tel. 049 652378

GENOVA
Via Padre Santo 3 Int.2
16122 Genova
Tel. 010 881661

BOLOGNA
Galleria Ugo Bassi 1
40121 Bologna
Tel. 051 235294

MODENA
Ufficio Telefonico
Tel. 059905241

ROMA
Largo Teatro Valle 6
00186 Roma
Tel. 06 424541

FIRENZE
Piazza Repubblica 3
50123 Firenze
Tel. 055 2398848 

NAPOLI
Via dei Mille 40 /Scala A
80121 Napoli
Tel. 081 7644439

BARI
C.so Vittorio Emanuele 10
70122 Bari
Tel. 080 5739069

CATANIA
Corso Italia 13 
95129 Catania
Tel. 095 388026

CAGLIARI
Ufficio Telefonico
Tel. 070 402032

VIEnI  a ConoSCErCI nELLa tUa CIttà PEr aVErE tUttE LE 

InForMazIonI SULLE VaCanzE StUDIo EF EStatE DLF 2017

Speciali incontri informativi nei nostri uffici tutti i Mercoledì e Sabato  
di Febbraio, Marzo Aprile Maggio.

  LOMBARDIA  

 MILANO 
Uffici aperti da lunedì a venerdì 
dalle 9 alle 19  e sabato 9-18
Speciali Open Day Estate Inpieme  
ogni Mercoledì e Sabato
EF Education 
Via Borgogna 8 (San Babila)

BERGAMO
21 Febbraio 2017
21 Marzo 2017
dalle 16.00 alle 18.30
NH Hotel Bergamo 
Via Pietro Paleocapa 1/G

BRESCIA
4 Marzo 2017, sabato
dalle 10.30 alle 13.00
Hotel Best Western Master
Via Luigi Apollonio 72

SONDRIO
14 Marzo 2017
dalle 16.00 alle 18.30
Grand Hotel della Posta
Piazza Giuseppe Garibaldi 19

VARESE
25 Febbraio 2017, sabato
dalle 10.30 alle 13.00
Hotel Ungheria 
Viale Luigi Borri 98

  PIEMONTE  

 TORINO 
Uffici aperti da lunedì a venerdì 
dalle 9 alle 19  e sabato 9-13 
Speciali Open Day Estate Inpieme  
ogni Mercoledì e Sabato
EF Education 
Via Garibaldi 5

CUNEO 
8 Marzo 2017
dalle 16.00 alle 18.30
Hotel Royal Superga   
Via Carlo Pascal 3  
(ang. P.zza Galimberti) 

  LIGURIA  

GENOVA
23 Febbraio 2017
8 Marzo 2017
23 Marzo 2017
6 Aprile 2017
dalle 17.00 alle 18.00
Liceo Artistico Barabino  
Viale Sauli 34

LA SPEZIA
9 Marzo 2017
6 Aprile 2017
dalle 17.00 alle 18.00
Liceo Linguistico Pacinotti 
Via XV Giugno

  VENETO  

 PADOVA 
Uffici aperti da lunedì a venerdì 
dalle 9 alle 19  e sabato 9-13 
Speciali Open Day Estate Inpieme  
ogni Mercoledì e Sabato
EF Education 
Gall. Brancaleon 2 /  
Portici Via Matteotti 

ROVIGO
25 Febbraio 2017
22 Marzo 2017
dalle 16.00 alle 18.00
Best Western Hotel Cristallo
Viale Porta Adige, 1 

TREVISO
25 Febbraio 2017, sabato
dalle 10.30 alle 13.00
21 Marzo 2017
dalle 16.00 alle 18.30
Hotel Carlton 
Largo Porta Altinia 15

  FRIULI VENEZIA GIULIA  

UDINE
1 Marzo 2017
dalle 16.00 alle 18.30
Best Western Hotel Continental   
via Tricesimo 71

  EMILIA ROMAGNA  

 BOLOGNA 
Uffici aperti da lunedì a venerdì 
dalle 9 alle 19  e sabato 9-13 
Speciali Open Day Estate Inpieme  
ogni Mercoledì e Sabato
EF Education 
Galleria Ugo Bassi 1

FORLì
25 Febbraio 2017, sabato
dalle 10.30 alle 13.00
Best Western Hotel Globus City  
Via Traiano Imperatore 4 

MODENA
28 Febbraio 2017
15 Marzo 2017
dalle 16.00 alle 18.30
Best Western Milano Palace Hotel  
Corso Vittorio Emanuele II 68 

PARMA
14 Marzo 2017
dalle 16.00 alle 18.30
Best Western Hotel Farnese  
Via Reggio 51/A  

RAVENNA
4 Marzo 2017, sabato
dalle 10.30 alle 13.00
NH Ravenna
Piazza Mameli 1   

RIMINI
21 Febbraio 2017
dalle 16.00 alle 18.30
Hotel Card International 
Via Dante Alighieri 50

  TOSCANA  

 FIRENZE 
Uffici aperti da lunedì a venerdì 
dalle 9 alle 19  e sabato 9-13 
Speciali Open Day Estate Inpieme  
ogni Mercoledì e Sabato
EF Education 
Piazza Repubblica 3 

AREZZO
22 Marzo 2017
dalle 16.00 alle 18.30
Hotel Minerva 
Via Fiorentina 4

PISA
28 Febbraio 2017
dalle 16.00 alle 18.30
Hotel Bologna 
Via Giuseppe Mazzini 57

PRATO
25 Febbraio 2017, sabato
dalle 10.30 alle 13.00
Hotel President 
Via Arrigo Simintendi 20

  LAZIO  

 ROMA 
Uffici aperti da lunedì a venerdì 
dalle 9 alle 19  e sabato 9-18 
Speciali Open Day Estate Inpieme  
ogni Mercoledì e Sabato
EF Education 
Largo del Teatro Valle 6

LATINA
7 Marzo 2017
dalle 16.00 alle 18.30
Hotel Europa  
Via Emanuele Filiberto 14

VITERBO
21 Marzo 2017
dalle 16.00 alle 18.30
Balletti Palace Hotel 
Viale Trento 100

  UMBRIA  

PERUGIA
14 Marzo 2017
dalle 16.00 alle 18.30
Hotel La Rosetta 
Piazza Italia 19 

  MARCHE  

ANCONA
22 Marzo 2017
dalle 16.00 alle 18.30
NH Ancona Hotel
Rupi di Via XXIX Settembre 14 

ASCOLI PICENO
25 Marzo 2017, sabato
dalle 10.30 alle 13.00
Palazzo Guiderocchi 
Via Cesare Battisti 3

MACERATA
21 Marzo 2017
dalle 16.00 alle 18.30
Best Western Hotel I Colli
Via Roma 151

PESARO
18 Marzo 2017, sabato
dalle 10.30 alle 13.00
Hotel Savoy
Viale della Repubblica 22

  ABRUZZO  

PESCARA
22 Marzo 2017
dalle 16.00 alle 18.30
Hotel Esplanade 
Piazza 1° Maggio 46 

  CAMPANIA  

 NAPOLI 
Uffici aperti da lunedì a venerdì 
dalle 9 alle 19  e sabato 9-18 
Speciali Open Day Estate Inpieme  
ogni Mercoledì e Sabato
EF Education 
Via dei Mille 40 /Scala A

ISCHIA
18 Marzo 2017, sabato
dalle 10.30 alle 13.00
Hotel Conte 
Via Roma 50 

  PUGLIA  

 BARI 
Uffici aperti da lunedì a venerdì 
dalle 9 alle 19  e sabato 9-13 
Speciali Open Day Estate Inpieme  
ogni Mercoledì e Sabato
EF Education   
Corso Vittorio Emanuele 10

FOGGIA
28 Marzo 2017
dalle 16.00 alle 18.30
Hotel Cicolella  
Viale XXIV Maggio 60

LECCE
7 Marzo 2017
dalle 16.00 alle 18.30
Grand Hotel Tiziano
Via Porta d’Europa

TARANTO
21 Febbraio 2017
dalle 16.00 alle 18.30
Albergo del Sole  
Piazza Fontana 45

 BASILICATA  

POTENZA
22 Febbraio 2017
dalle 16.00 alle 18.30
Tourist Hotel
Via Vescovado 4

  CALABRIA  

REGGIO CALABRIA
15 Marzo 2017
dalle 16.00 alle 18.30
è Hotel
Via Giunchi 6 

  SICILIA  

 CATANIA 
Uffici aperti da lunedì a venerdì 
dalle 9 alle 19  e sabato 9-13 
Speciali Open Day Estate Inpieme  
ogni Mercoledì e Sabato
EF Education 
Corso Italia 13

MESSINA 
8 Marzo 2017
dalle 16.00 alle 18.30
Royal Palace Hotel 
Via Tommaso Cannizzaro 224

SIRACUSA 
18 Marzo 2017, sabato
dalle 10.30 alle 13.00
Grand Hotel Ortigia 
Viale Mazzini 12

  SARDEGNA  

CAGLIARI 
8 Marzo 2017
5 Aprile 2017
dalle 17.00 alle 18.00
International English  
Piazza Galilei 33

SASSARI
16 Marzo 2017
27 Aprile 2017
dalle 17.00 alle 19.00
Istituto Pitagora 
Via Asproni 27

Dal 1965 grazie ai programmi di formazione EF oltre 15 milioni di persone 
in tutto il mondo, hanno realizzato l’obiettivo di vivere e studiare all’estero. 


