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STS Vacanze Studio fa parte di STS Education, 
fondata in Svezia nel 1958. Oggi siamo presenti 
in oltre 20 Paesi. Grazie alla nostra lunga 
esperienza ed a uno staff dedicato, sono 
partiti oltre 1 milione di studenti soddisfatti.
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Il tuo viaggio con STS

Prima della partenza
Lo staff STS delle sedi italiane 

ti accompagna nella scelta 
della destinazione e del periodo 

più adatti a te e ti prepara per 
la partenza. Siamo sempre a 

tua disposizione!

Durante il soggiorno
Nella località che hai scelto, sarai 
seguito anche dai colleghi STS in 
loco e dai leader: persone qualifi

cate, giovani e dinamiche che hanno 
vissuto all’estero e ti staranno 

accanto 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

Al tuo ritorno
Dal sondaggio annuale dei nostri 

partecipanti 2018, il 97 % si è dichia
rato soddisfatto della Vacanza 

Studio con STS. Il tuo viaggio con 
STS continua con uno scambio 

culturale STS High School.

Benvenuto nel mondo di STS! 
Da 60 anni STS propone innovativi soggiorni studio all’estero per l’apprendimento dell’inglese ma 
non solo. Famiglie ospitanti e college selezionati dallo staff STS in loco, corsi certifi cati British Council 
con metodo didattico all’avanguardia in classi sempre internazionali. Partenze di gruppo con 
accompagnatore in estate e individuali tutto l’anno. In aula, sui campi sportivi, a casa dell’insegnante 
e nei viaggi avventura: impara, conosci e cresci nell’ambiente stimolante delle Vacanze Studio STS 
per un futuro da cittadino del mondo!

Scegli la proposta giusta per te 
Class & Fun: la Vacanza Studio più “classica” con corso di lingua in classi internazionali, divertenti 
attività del tempo libero, accompagnatore e sistemazione in famiglia o campus. Viaggi Adventure: 
esperienze di viaggio internazionali on the road senza corso di lingua alla scoperta di USA, Canada e 
Bali. Corsi Sportivi: per migliorare il tuo spagnolo e inglese sui campi da calcio del Real Madrid C.F. 
e Chelsea F.C. oppure facendo equitazione. Lifestyle by STS: il tuo corso di inglese con 2 settimane 
dedicate alla fotografi a. STS Independent: partenze individuali tutto l’anno in tutto il mondo, età 
minima 16 anni. Dal 2019 i partecipanti alle Vacanze Studio STS saranno sempre più 
Juniors: a partire dagli 8 anni con percorsi dedicati in tutta sicurezza! 

Scopri il mondo STS su www.sts.eu/it. Collegati a Messenger, scansiona il codice 
per chattare direttamente con noi e...  Start your Journey!

ESPERIENZE SEMPRE 
INTERNAZIONALI CON STS! 

•
ST

S E
DUCACAC TATA ION

•60S
IX

T
Y

YEARS OF EXP
ER

IE
N
C
E



4  www.sts.eu/it, #stsjourney

Durante la tua Vacanza Studio, riempirai il tuo 
zainetto con tante piccole conquiste quotidiane 
che non riguarderanno solo il miglioramento 
 linguistico. E ricordati: le nuove conoscenze 
non sono mai un bagaglio pesante!

Imparare una lingua nel Paese in cui viene parlata è 
un’esperienza unica ed altamente formativa. Il miglio
ramento linguistico e la maggiore confi denza nell’uso 
della lingua, percepiti già dopo pochi giorni dall’arrivo, 
sono frutto della combinazione tra il metodo didattico 
STS, la composizione internazionale delle classi e l’inse
rimento dei ragazzi nel contesto sociale del luogo. 

L’approccio interattivo e divertente utilizzato dagli 
insegnanti altamente qualifi cati di STS sa massimizzare 
il potenziale di ogni studente: esercizi orali, team work 
e cultura locale hanno come scopo quello di migliorare 
la fl uidità accrescendo l’autostima e il coraggio di dialo
gare in un’altra lingua. Anche i momenti di svago, sport 
e divertimento diventano fondamentali per il migliora
mento della lingua. 

•  Migliorerai la pronuncia facendo pratica quotidiana.

•  Arricchirai il tuo vocabolario durante le lezioni e fuori 
dall’aula anche con tutte le espressioni tipiche del luogo.

•  Imparerai più velocemente nel Paese in cui la lingua 
viene parlata.

•   Avrai un accrescimento dell’autostima quando capirai 
di riuscire a comunicare in un’altra lingua e di risolvere 
varie situazioni pratiche.

•  Aumenterai la tua fl essibilità e capacità di adattamento 
venendo a contatto con persone da tutto il mondo.

MOLTO DI PIÙ 
DI UN SEMPLICE 
 CORSO DI 
LINGUA

MATERIALE DIDATTICO 
STS ESCLUSIVO 
E GRATUITO
I libri di testo, creati dal Consiglio 
Didattico di STS, sono pensati per 
giovani studenti che frequentano 
corsi di breve durata e sono conformi 
alle direttive del Quadro Comune Europeo. Il focus è sulla 
fl uidità e disinvoltura nell’esprimersi in lingua. 

STS-DIPLOMA
L’ultimo giorno di scuola sosterrai un test fi nale 
per verifi care i miglioramenti ottenuti e ricevere 
l’attestato di partecipazione che contiene il 
livello del Quadro Comune Europeo di Riferi
mento per la conoscenza delle lingue (QCER). 
Potrai presentarlo alla tua scuola per i crediti formativi.

Certificate
of achievement

www.sts-education.com

.....................................................................................                      .....................................................................................
 Nina Slupphaug Operations Director Magdalena Salawa Academic Manager

STS Student Travel Schools is pleased to confirm that

...............................................................................................................................................................

has studied an English language course

from ..................................................................... to .....................................................................

in/on ................................................................................................................................................

Oral work participation ................................................................................

Written work participation ........................................................................

Overall language ability ..............................................................................

Common European Framework equivalent ............................
(see over for explanation of the CEF)

.....................................................................................
Nina Slupphaug Operations Director

.....................................................................................

Stina Jacobsson

Bournemouth

Mastery C2
Mastery C2

Mastery C2

19th July 10th July

nuove 
 prospettive

esperienza 
culturale

nuovi amici

crescita personale

coraggio di 
esprimersi

indipendenza

divertimento

autostima

vocabolario più 
ricco e migliore 
pronuncia
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È il giusto equilibrio tra studio e tempo libero: 2, 3 o 4
settimane della tua estate per imparare o migliorare
inglese, francese, spagnolo o giapponese insieme a
compagni provenienti da ogni parte del mondo. 

Quale corso scegli?
Durante il tuo soggiorno studio, di gruppo e con 
accompagnatore, conoscerai una cultura diversa dalla 
tua, incontrerai nuovi amici e parteciperai ad attività ed 
escursioni coinvolgenti. Scegli tra i corsi Original che 
prevedono 3 ore di lezione al giorno oppure i corsi 
Intensive che ne offrono 4. Se invece parti per la tua prima 
Vacanza Studio, iscriviti a STS Junior, il programma 
pensato per i più piccoli. Dopo il test d’ingresso sarai 
inserito in una classe internazionale di 15–20 parteci
panti. Le lezioni si tengono generalmente la mattina 
ma in alcuni periodi e località si svolgono in parte 
anche di pomeriggio.

Il nostro metodo
STS utilizza solo materiale  didattico esclusivo conforme 
alle direttive del British Council e le lezioni sono tenute 
da docenti altamente qualificati per garantire la qualità 
dei nostri corsi.

CLASS & FUN

1 CLASS & FUN
2 VIAGGI ADVENTURE
3 LIFESTYLE BY STS
4 CORSI SPORTIVI
5 STS INDEPENDENT

MIGLIORAMENTO LINGUISTICO
Vedi la differenza tra studiare a casa e parte
cipare ad una Vacanza Studio all’estero.

a casa

in Vacanza Studio

settimane

livello di conoscenza

LE PROPOSTE STS CLASS & FUN

Corso 
Original

2–4 settimane, 3 ore di lezione al giorno 
in classi internazionali. Sistemazione 
in famiglia ospitante o college/resort/
club. 12–17 anni per le destinazioni UK.  
13–19 anni per tutte le altre  destinazioni. 
Vedi pagg 16–19, 22–31. 

Corso  
Intensive

2–3 settimane, 4 ore di  lezione al giorno.  
Sistemazione in famiglia ospitante/
campus. 12–17 anni.  
Destinazione: Oxford. Vedi pag 20. 

Corso 
Junior

2 settimane di corso di inglese a St 
Albans. Età 8–11 anni: programma scola
stico e del tempo libero appositamente 
pensato per i più piccoli. Vedi pag 21.

Integration  
a San Diego

Per un’intera settimana sarai  inserito in 
un camp estivo  nella tua high school con 
coetanei americani: potrai scegliere  quali 
attività fare e vivrai come uno  studente 
del luogo. 13–19 anni. Vedi pag 28. 

Le Vacanze Studio STS a Brighton, Hastings, St Albans, 
Bournemouth, Oxford e Londra sono riconosciute dal 
British Council per la didattica, per l’organizzazione 
del tempo libero e per la sistemazione in famiglie e 
strutture selezionate. 

Accredited by:

 
Partecipi al 
bando INPS?

Vedi su sts.eu/it  
le  proposte 
 dedicate.
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Scopri Paesi lontani e migliora il tuo inglese in maniera 
spontanea durante uno dei Viaggi Adventure STS. 
Preferisci un viaggio on the road o fare surf & yoga a Bali?.

Ti piace viaggiare in posti sempre più lontani alla ricerca 
di nuove avventure e nuove esperienze? Parti per il tuo 
primo grande viaggioavventura lontano da casa, in tutta 
sicurezza, su pullmini attrezzati insieme al tuo leader STS 
qualifi cato e alla guida locale. Non è previsto il corso di 
lingua ma parlerai l’inglese on the road visitando luoghi 
mitici come il Grand Canyon o addentrandoti per le 
Montagne Rocciose in Canada.

Quale itinerario scegli?
Tutti i tour includono i voli intercontinentali ed i trasferi
menti interni. All’aeroporto di destinazione vi aspettano 
la guida locale e il pullmino. Se vuoi vedere i luoghi 
simbolo degli USA, partecipa al Coast to Coast: da Los 
Angeles a New York attraversando 12 Stati. Se ti affasci
nano i meravigliosi scenari della natura canadese, pre
nota il tuo posto sul pullmino del Canada Adventure: 
da Vancouver a Calgary, bellissimi laghi, fi umi e foreste 
dei parchi nazionali ti aspettano!

Sogni un paradiso tropicale?
A Bali potrai fare yoga, surf, snorkelling, tanto sport e 
visitare le pittoresche isole dell’arcipelago nell’Oceano 
Indiano. La sistemazione è in un confortevole resort.  

VIAGGI 
ADVENTURE 

1 CLASS & FUN
2 VIAGGI ADVENTURE
3 LIFESTYLE BY STS
4 CORSI SPORTIVI
5 STS INDEPENDENT

LE DESTINAZIONI 
ON THE ROAD

Tour da sogno in gruppi internazionali. Metti 
in pratica la lingua in viaggio con nuovi amici, 
il leader, la guida locale. Età: 14–19 anni. 

USA Coast to Coast  
Intramontabile tour da Los Angeles a New York.
Vedi pag 32.

Canada Adventure 
Paesaggi incontaminati e da cartolina. 
Vedi pag 33.

Bali Novità 
Lezioni di surf e sessioni di yoga a  Seminyak, 
Bali. Vedi pag 34.
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Beach Week Novità 
MALTA

Il tuo inglese migliorerà senza 
sforzo durante la tua ultima 
settimana a Malta quando 
condividerai con i tuoi amici 
internazionali un intenso 
programma di attività ed 
escursioni!

PHOTO

Fotografi a 
BRIGHTON

Cogli l’attimo con uno scatto 
perfetto! Impara le tecniche 
di base da un fotografo 
professionista che in due set
timane ti insegnerà l’utilizzo 
della luce, la composizione e 
la profondità. Lezioni teoriche 
e prove pratiche. 

BEACH 
WEEK

Vorresti partire per una Vacanza Studio ma non vuoi 
 trascorrere tutta la settimana a studiare la lingua? 
STS Lifestyle è la proposta giusta per te! Impara le  
lingue da protagonista: approfondisci le tue passioni 
e migliora l’inglese in un’esperienza unica, formativa 
e internazionale. 

Combina le lezioni di inglese con il tuo hobby per la 
Fotografi a. A Brighton imparerai come una bella foto 
riesca a raccontare più di molte parole, ma per farlo c’è 
bisogno di conoscere le tecniche giuste. Un fotografo 
professionista freelance ti mostrerà come immortalare i 
tuoi ricordi: metterai in pratica i suoi consigli fotografando 
panorami, come il lungomare di Brighton, e ritratti, po
sando in studio insieme ai tuoi nuovi amici. Vedi pag 16.

Dopo le fatiche dell’anno scolastico hai voglia di un po’ 
di relax? Abbiamo la soluzione perfetta per te: 2 setti
mane di corso di lingua e un’intera settimana dedicata 
alla scoperta delle bellissime spiagge di Malta e dei 
suoi angoli più caratteristici. Approfi tta della Beach 
Week per rivivere i luoghi più belli dell’isola, comple
tando il tour delle spiagge da sogno. Vedi pag 22.

LIFESTYLE 
 BY STS

1 CLASS & FUN
2 VIAGGI ADVENTURE
3 LIFESTYLE BY STS
4 CORSI SPORTIVI
5 STS INDEPENDENT
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STS ti permette di abbinare al tuo corso di lingua molte 
attività per il tuo tempo libero, scegli quella che fa per 
te o semplicemente scopri una nuova passione! Per 
tutte le attività STS sarai seguito e assistito da istruttori 
madrelingua qualifi cati e preparati. Migliorerai la tua 
conoscenza delle lingue ancora di più! Questi corsi 
hanno un numero di posti limitato, prenota ora!
 
Quanto sei fi t?
Decidi se praticare sport soltanto alcuni pomeriggi a 
settimana (vedi pagina seguente) oppure tutti i giorni.
 
Football camp a Londra e Madrid
Con STS Chelsea FC Foundation e Real Madrid Foun
dation vivi due settimane di full immersion nello sport 
più amato e seg uito al mondo! Riunioni tattiche ed 
allenamenti pratici insieme ad altri ragazzi appassionati 
provenienti da tutto il mondo. Nel tempo libero visita 
Londra e Madrid. Al Chelsea training intensivo: lezioni 
di inglese a tema calcistico prima di scendere in campo 
ad allenarti. Vedi pagg 35 e 36.

Equitazione a Hastings
Dopo la prima settimana di lezioni di inglese in aula, 
monta a cavallo! Due settimane interamente dedicate 
al tuo hobby da condividere insieme ad altri ragazzi 
da tutta Europa. Vedi pag 18.
 
eSport camp
Anche gli sport elettronici hanno sempre più fan, 
scopri su sts.eu/it come conoscere altri giocatori in 
Vacanza Studio.

CORSI
SPORTIVI

1 CLASS & FUN
2 VIAGGI ADVENTURE
3 LIFESTYLE BY STS
4 CORSI SPORTIVI
5 STS INDEPENDENT

eSPORT

eSport Novità

Per i veri appassionati di 
gaming! Giocherai a CS:GO 
individualmente ed in team. 
Le sessioni sono di 6 ore al 
giorno in cui sfi derai altri 
partecipanti da tutta Europa!
Per saperne di più visita il sito 
sts.eu/it alla pagina dedicata.

CALCIO

Calcio 
CHELSEA & REAL MADRID
Blues o Blancos? Scendi in 
campo con i coach delle 
giovanili delle squadre più 
famose al mondo! Allenati per 
2 settimane, visita i loro stadi, 
migliora le tue abilità calci
stiche e linguistiche insieme 
ai tuoi compagni di gioco. 

EQUITAZIONE

Equitazione 
HASTINGS
Due settimane a cavallo per 
la campagna inglese! Esperti 
istruttori madrelingua ti 
insegneranno i diversi stili. 
Si formano gruppi in base al 
livello. Sono richiesti almeno 
6 mesi di esperienza.
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Diving
MALTA

Scopri il mondo sottomarino! Immergiti nelle acque 
cristalline di Malta! Il corso consiste in una parte 
teorica iniziale in aula, immersioni in piscina (”Con
fi ned Water Dives”) e infi ne, 4 immersioni in mare 
(”Open Water Dives”). Per ottenere la certifi cazione 
PADI Open Water Diver, riconosciuta a livello inter
nazionale, dovrai sostenere un esame al termine del 
corso, sia scritto che pratico. Ti verrà fornito tutto il 
materiale e l’attrezzatura subacquea necessaria per 
permetterti di immergerti in tutta sicurezza. 
Hai già il brevetto? Prenota 3 o 5 immersioni 
con l’assistenza di un istruttore. 
Vedi pag 22. 

DIVING

Tennis
BOURNEMOUTH

Porta la tua racchetta e impara 
le tecniche per migliorare 
 servizio e volée sia in singolo 
che in doppio in 18 ore di 
corso (adatto anche a princi
pianti) suddivise in 6 sessioni. 
Vedi pag 17. 

TENNIS

Multiwater 
BRIGHTON

Mettiti alla prova in divertenti 
sport acquatici come Stand 
Up Paddling, windsurf e 
vela durante le 18 ore in 
6 sessioni  pomeridiane. 
Vedi pag 16.

MULTI-
WATER

STS Sport & Fun 2019: amici internazionali e divertimento garantito!

Surf 
 SAN DIEGO

Cavalca l’onda perfetta! 
Con gli esperti istruttori di 
ricono sciute scuole locali 
 partner di STS, sfi derai le 
tue prime onde in mare 
sulla tavola da surf.  
Vedi pag 28.

SURF

Beachvolley 
BOURNEMOUTH

In una delle più belle e  vivaci 
spiagge di Bournemouth, i 
tuoi esperti istruttori ti faran no 
passare divertenti pomeriggi 
di gioco e allenamento! 
Il corso si compone di 18 ore 
in 6 sessioni  pomeridiane. 
Vedi pag 17. 

BEACH 
 VOLLEY

Windsurf 
MALTA

Via col vento! Sotto la 
guida di istruttori  qualifi cati, 
farai lezioni  teoriche e 
prove  pratiche in 12 ore 
in 3 sessioni pomeridiane. 
Vedi pag 22. 

WIND SURF

Stand Up Paddling (SUP) 
COSTA AZZURRA

Lo sport più trendy dell’estate! 
Il modo migliore per scoprire 
la costa di Antibes seguiti 
da istruttori qualifi cati che ti 
forniranno nozioni base di 
sicurezza in mare. Il corso 
prevede 3,5 ore in 3 sessioni. 
Vedi pag 23.

STAND UP
PADDLING
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È la formula ideata da STS per tutti gli studenti che si 
sentono pronti a partire da soli o con un amico per una 
Vacanza Studio con sistemazione in famiglia ospitante o 
residence. Il tutto in un ambiente internazionale e sempre 
con l’assistenza dello staff locale delle nostre scuole.  
L’età minima per partecipare è 16 anni.

Per tutte le destinazioni avrai la massima flessibilità nella 
scelta della data di partenza, potrai scegliere anche periodi 
lunghi come un paio di mesi, ad esempio, e potrai anche 
frequentare corsi di preparazione ad esami richiesti dal 
tuo curriculum universitario o professionale. I corsi  iniziano 
ogni lunedì dell’anno. L’arrivo nella località di studio è 
previsto il sabato o la domenica e il rientro il sabato. Il volo 
aereo non è compreso nel pacchetto per darti la possibi
lità di scegliere la compagnia aerea che preferisci. Puoi 
anche richiedere il servizio di transfer da e per l’aeroporto. 
Se invece hai bisogno di una formula più intensiva oppure 
hai poco tempo a disposizione, scegli di studiare a casa 
dell’insegnante con STS Immersion, anche per una sola 
settimana. 

STS Summer High School è invece un vero e proprio 
 scambio culturale in cui per 3 mesi si viene inseriti in  
una high school del luogo. 

STS 
 INDEPENDENT

1 CLASS & FUN
2 VIAGGI ADVENTURE
3 LIFESTYLE BY STS
4 CORSI SPORTIVI
5 STS INDEPENDENT

IL MONDO STS INDEPENDENT

STS 
Independent

Minimo 2 settimane, 20 lezioni 
da 45/50 minuti a settimana, età 
minima 16 anni. Sistemazione in 
famiglia ospitante o residenza 
studentesca. Vedi pag 37–45.

STS Study  
& Stage 
Novità

Periodi di studio e stage all’estero  
per ragazzi di età minima 16 
anni, programmi di alternanza 
scuola lavoro per studenti delle 
scuole superiori e stage curricu
lari per giovani universitari. 
Vedi pag 15.

STS Exams Corsi di preparazione agli esami, 
IELTS, TOEFL e Cambridge (FCE, 
CAE, CPE), per l’inglese di min. 
4 settimane. Certificazioni anche 
per altre lingue. Scegli la tua 
destina zione preferita. Età min. 
16 anni. Vedi pag 46.

STS  
Immersion

Corso di lingua con lezioni indi
viduali OnetoOne a casa della 
tua insegnante durante tutto 
l’anno: 15 lezioni di un’ora cia
scuna a  settimana.  Minimo una 
settimana, a partire dai 14 anni. 
Anche per adulti di tutte le età! 
Vedi pag 47.

STS Summer 
High School

3 mesi estivi in Australia, Nuova 
Zelanda o Argentina. Vivi in una 
famiglia e frequenta il liceo con  
i tuoi coetanei. Vedi pag 48.
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LA SISTEMAZIONE 

LA TUA NUOVA 
CASA LONTANO 
DA CASA
Lo Staff STS nelle varie località lavora durante tutto l’anno 
per far sì che la tua sistemazione sia in un ambiente 
confortevole e stimolante. Sia che tu scelga la famiglia 
ospitante, il college o il resort, li condividerai con altri 
compagni italiani e stranieri; il tuo accompagnatore 
sarà sempre presente e a tua disposizione per qualsiasi 
necessità. 

La gran parte dei nostri studenti sceglie la famiglia
ospitante, per vivere in prima persona usi e costumi
della quotidianità; potrai richiedere di essere
sistemato come unico ospite italiano in modo da
massimizzare le possibilità di praticare la lingua con
compagni di casa stranieri e la famiglia ospitante.
Se sceglierai il college, il resort o il club STS avrai il
vantaggio della vicinanza con i tuoi compagni e la
sede delle attività o della scuola.Resort, camping o host family – cosa ti fa sentire a casa?

SCEGLI LA SISTEMAZIONE

STS Campus 
Il campus ha la scuola al suo interno, 
gli alloggi e l’accesso alla mensa. 
Le camere sono doppie o triple. 
Vedi le singole località. 

STS Resort 
Strutture alberghiere di alto  livello 
ospitano a Malta e a Bali gli studenti 
STS in camere da 2 a 4 posti letto con 
trattamento di mezza pensione 
(prima colazione e cena). 

STS On The Road 
Nei viaggi Adventure  negli USA 
e Canada la  sistemazione varia tra 
campeggi, hotel e ostelli. Vedi le 
 singole località.

STS Famiglia Ospitante
Le famiglie ospitanti di STS sono 
scelte con cura dal nostro staff locale, 
possono ospitare fi no a 4 studenti. 
Tratta mento di pensione completa 
o come specifi cato.

Nuovi campus!
STS ti offre ancora 

più sistemazioni in campus 
in città come Londra, 

New York, Los Angeles, 
Vancouver e Tokyo.
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Sarà il tuo punto di riferimento dall’inizio alla fi ne della 
tua Vacanza Studio: prima della partenza ti invierà un’e
mail di presentazione e ti verrà fornito il suo  numero 
di  telefono in modo che tu lo possa contattare per 
dubbi last minute. I nostri leader sono persone giovani 
e dinamiche, molti dei quali hanno fatto esperienze 
di  soggiorno all’estero, amano viaggiare e stare con i 
ragazzi. Tutti i nostri accompagnatori, dopo un’accurata 
selezione, ricevono un apposito training prima della 
partenza per essere preparati a far fronte alle diverse 
situazioni e necessità del gruppo. 

L’accompagnatore si accerterà che tutti i ragazzi arrivino 
puntuali alle lezioni e dopo il pranzo farà le attività extra 
scolastiche con il proprio gruppo. Sarà sempre presente 
per tutto il soggiorno, a tua disposizione e reperibile 
anche dai tuoi genitori.

SEMPRE AL TUO FIANCO

IL TUO
LEADER STS

Essere un leader STS è un com-Essere un leader STS è un com-
pito emozionante, sorprendente pito emozionante, sorprendente 
e gratifi cante. La cosa che più mi e gratifi cante. La cosa che più mi 
colpisce ogni volta è il rapporto 
con gli studenti del mio gruppo. 
I ringraziamenti ricevuti, l’aff etto 
dimostrato e i legami sorti con gli 
studenti mi hanno sempre riempito 
il cuore e spinto a ripartire subito. 
Inoltre, non svolgo mai questo 
lavoro da solo: la collaborazione 
e il sostegno degli altri leader STS 
è fondamentale. Anche con loro, 
sono sempre nate amicizie signifi -
cative che hanno arricchito la mia 
vita e ampliato i miei orizzonti, in 
un contesto internazionale e ogni 
volta nuovo. Avere la possibilità di 
vedere posti meravigliosi, conoscere 
nuove culture, condividere con 
colleghi e studenti da diverse parti 
del mondo un pezzo di vita insieme: 
un’esperienza  assolutamente indi-
menticabile!

Matteo Paoletti, 
leader STS e 
insegnante

Leader sempre 
disponibile 24 
ore su 24!
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STS considera il tempo libero come momento di 
apprendimento attivo. La Vacanza Studio non è un 
viaggio come un altro: ti permette infatti di vivere  
in prima persona usi, costumi e tradizioni di un altro  
Paese. Non si tratta solo di visitare i luoghi storici e 
turistici di interesse ma anche di dialogare con le  
persone del posto, di praticare la lingua attivamente  
nel tuo tempo libero.

Tanti momenti delle Vacanze Studio non possono 
essere semplicemente descritti, vanno provati in prima 
persona! Crazy Games, caccia al tesoro, pomeriggi 
sportivi... non si tratta solo di fare attività ed escursioni 
divertenti e stimolanti ma di praticare la lingua attiva
mente sia con le persone del posto che con i compagni 
di corso internazionali. Gite a Londra, Madrid, Los 
Angeles, un barbecue in spiaggia a  Brighton o un 
beach party a Malta, le serate Student Party STS: le tue 
giornate saranno intense e le condi viderai con tanti 
nuovi amici da tutto il mondo! Consulta la pagina del 
sito o del catalogo per l’elenco completo delle attività!

 TEMPO LIBERO

FRIENDS  
& FUN

STS Explorer Pass  
Non perderti il pacchetto di 
escursioni e attività extra che 

rende il tuo tempo libero 
ancora più speciale!
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“Abbiamo attraversato 14 
stati, visto paesaggi mozza
fi ato e visitato le principali 
città statunitensi; tutto questo 
imparando il signifi cato del 
lavoro di squadra: montando e 
smontando tende ogni giorno; 
cucinando; facendo falò e 
molto altro...Tutto ciò assieme 
a coetanei provenienti da altri 
paesi, il che ci ha permesso di 
parlare inglese 24h su 24. Lo 
rifarei? Immediatamente, que
sto è stato il regalo più bello 
che potessi mai desiderare.”

Syria Minucci, 
USA Coast to Coast

“La vacanza studio è stata spettacolare! Il corso di lingua è stato per me utile: 
volevo migliorare listening e speaking; ora capisco ciò che dicono in tv 
e mi sono sciolto nella conversazione. La mia famiglia mi ha trattato come 
un fi glio, interessandosi alla mia cultura e facendomi conoscere tante cose 
dell’America! Complimenti perché avete reso questa vacanza la più bella e 
divertente della mia vita! Siete impareggiabili.”  Luca Albanese, San Diego

GLI STUDENTI STS RACCONTANO

“È stato il mio primo 
viaggio studio all’e
stero: l’esperienza 
migliore della mia 
vita! Ho co no sciuto 
amici che rimarranno 
sempre nel mio cuore 
anche se vivono in 
tutta Europa. È stato 
spontaneo parlarci in 
inglese a scuola, in 
spiaggia, in catamara
no e alle feste. Non so 
se è stato un sogno, 
ma da lì non mi sarei 
mai voluta svegliare.” 

Matilde Gori, Malta 

“La mia vacanza studio con STS è stata bellissima, mi 
sono divertita molto, ho migliorato la conoscenza 
della lingua inglese e sono diventata più respon
sabile. Ho imparato ad adattarmi e ad apprezzare 
una cultura diversa dalla mia.”

Beatrice Frigerio, Brighton

“Quest’estate ho potuto fi nalmente avverare il 
mio sogno americano. 21 giorni, 3,500 km, 22 
nuovi amici da tutta Europa e ricordi infi niti! Ogni 
giorno lo scenario cambiava, da una città sfavil
lante come Las Vegas al magnifi co Grand Canyon. 
Ora mi rimangono gli altri stati da visitare! Ringra
zio STS e la sua organizzazione, ottimo lavoro!”

Giorgia Cristiano, USA Coast to Coast

“Un’esperienza che non dimenticherò mai, sia per 
il gruppo affi atato che si è formato tra noi ragazzi 
e il leader Matteo, sia per la località e le attività. 
Lezioni ed escursioni ben organizzate e ringrazio 
ancora Matteo per questo meraviglioso viaggio.”

Riccardo Moro, Hastings



Partenze individuali in estate
PARTECIPANTI 16–18 ANNI

Se preferisci una soluzione più indipendente in cui non 
sei legato a date fisse e vuoi organizzare il tuo tempo 
libero autonomamente, potrai scegliere tra Eastbourne 
e Londra. I periodi minimi sono di 3 settimane di cui 
almeno una di corso di lingua, ma potrai scegliere di 
comporre la tua esperienza come preferisci. Il corso 
di lingua è intensivo (28 lez. da 45 min/sett), in classi 
internazionali; seguiranno due settimane di stage, da 
lunedì a venerdì, circa 6–7 ore al giorno. Valuta tu se 
frequentare più setti mane di corso o svolgere più setti
mane di stage. La sistemazione è in famiglia ospitante, 
trattamento di mezza pensione. 

Partenza di gruppo con accompagnatore in estate
PARTECIPANTI 16–18 ANNI

Se vuoi anche il lato vacanziero dell’esperienza e possi
bilmente sotto il sole mediterraneo, ti consigliamo Alter-
nanza Scuola Lavoro a Malta: 3 settimane sulla splendida 
isola di Malta con la classica formula a pacchetto delle 
partenze di gruppo con accompagnatore STS. Il volo, 
i trasferimenti, la sistemazione ma anche le attività del 
tempo libero sono già incluse nella quota e in più avrai 
l’assistenza del tuo accompagnatore STS sempre a tua 
disposizione 24 hr su 24. Come funziona in pratica? La 
prima settimana farai un refresh linguistico seguendo le 
lezioni del corso d’inglese STS e parteciperai alle attività 
del tempo libero con i tuoi nuovi amici internazionali. La 
seconda e la terza settimana invece farai la tua esperien
za lavorativa mattina e pomeriggio mentre la sera e nei 
weekend continuerai a divertirti con il programma delle 
attività organizzate per te. I plus? Raggiungerai como
damente la sede di lavoro grazie al servizio di navetta 
privata STS.  Le strutture ospitanti sono negozi e parchi 
divertimento in cui presterai la tua attività come assi
stente alle vendite /accoglienza clienti. A fine soggiorno 
riceverai il diploma di partecipazione al corso di lingua e 
la documentazione relativa alle ore di lavoro valevoli per 
il monte ore di Alternanza Scuola Lavoro.

Partenze individuali tutto l’anno 
PARTECIPANTI 18+

La durata minima è di 8 settimane di cui 4 di corso di 
lingua e 4 di stage prolungabili fino a 12 settimane. ll 
livello di conoscenza della lingua richiesto è B2. Dovrai 
completare il test prima della partenza, inviare il tuo cv 
con lettera motivazionale e sostenere un’intervista via 
Skype con la scuola per una valutazione più completa 
del livello di conoscenza della lingua e delle tue moti
vazioni. Il programma è proposto per la lingua inglese a 
Londra, Oxford, Cambridge, Brighton, Bristol e Dublino; 
per la lingua tedesca offriamo Berlino, Francoforte, 
Amburgo e Monaco; tante destinazioni anche in Spagna. 
Potrai scegliere tra la sistemazione in famiglia ospitante e 
la residenza, a seconda della località. I settori disponibili 
per l’esperienza lavorativa sono: marketing e vendite, 
contabilità e finanza, pubblicità e pubbliche relazioni, 
risorse umane, legale, ingegneria, viaggi e turismo, 
alberghi e ristorazione, assicurazioni, associazioni ed 
enti no profit. A fine soggiorno riceverai l’attestato di 
frequenza al corso di lingua e la certificazione relativa 
all’internship in azienda.

Hai già fatto tante Vacanze Studio, viaggiato in maniera 
indipendente all’estero oppure vuoi prenderti un 
break prima di iniziare l’università? O invece vuoi fare 
all’estero un periodo di stage curriculare, valido come 
l’Alternanza Scuola-Lavoro? Qualunque siano le tue 
motivazioni e le singole esigenze, STS ti propone un 
percorso di consolidamento linguistico nelle migliori 
scuole in tutto il mondo, seguito da un periodo di
inserimento in stage in azienda. L’età minima di parte -
ci  pazione è 16 anni compiuti al momento della part-
enza. La durata varia in base all’età ma anche alla 
disponibilità di tempo personale.

Novità 2019!

COMBINA LO STUDIO DELLA LINGUA CON UN PERIODO DI STAGE 
ALL’ESTERO: UN’ESPERIENZA FORMATIVA A TUTTO TONDO!

STS STUDY & STAGE

•  Per svolgere uno stage all’estero già durante le scuole superiori nell’ambito 
dei programmi di Alternanza Scuola-Lavoro

•  Per arricchire il tuo curriculum

•  Per sviluppare nuove competenze lavorative, relazionali e, naturalmente, linguistiche

•  Per vivere all’estero sentendoti parte della comunità locale

•  Per portare il tuo spirito, la tua curiosità, la tua voglia di fare in un nuovo contesto

•  Per orientarti sul tuo percorso futuro, accademico o lavorativo
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Contattaci per avere maggiori informazioni sul programma e la tua consulenza personalizzata! Chiamaci ora:
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ATTIVITÀ INCLUSE

• Tour guidato di Brighton

• Pomeriggi in spiaggia

• Beach Party

• Giochi a tema

• Pomeriggi sportivi

• STS Student Party

•  Abbonamento ai mezzi

Metti alla prova il tuo inglese in una delle località di mare più rinomate 
dell’Inghilterra, amata dai sudditi di sua Maestà così come da numerosi 
studenti STS da tutto il mondo. Grazie al tour guidato di Brighton al tuo 
arrivo, prenderai subito dimestichezza con i punti chiave della città: 
il Pier, ritrovo degli studenti STS tra partite di beach volley, pic-nic e 
marshmallow sul fuoco, la scuola, la Jubilee Clock Tower e le vie dello 
shopping nel quartiere The Lanes. Visita il Royal Pavilion, residenza estiva 
di Re Giorgio VI, e osserva da vicino le tartarughe al Brighton Sea Life 
Centre. Nel weekend tutti a Londra: sali sulla ruota panoramica London 
Eye e osserva la capitale da Tower Bridge a Westminster in battello. 

Periodo, durata e prezzi in allegato o su sts.eu/it

TEMPO LIBERO

Il primo giorno ti diamo 
il programma dettagliato 
delle giornate a Brighton: 
quando non sarai in aula, 
STS ha pensato per te tante 
attività di gruppo tra sport, 
film, shopping, spiaggia e 
disco night. Il tuo leader 
saprà consigliarti cosa fare 
quando ti verrà dato un 
po’ di tempo libero. Noi 
di STS ti suggeriamo di 
approfittarne per assaggiare 
fish & chips e il fudge, un 
dolce al caramello. E poi, 
tutti in pista con le hit estive 
@ STS Party!

TIPO DI CORSO

» CLASS & FUN 
Original. 3 ore di lezione al 
giorno in classi internazio-
nali presso il Moulsecoomb 
Campus della University of 
Brighton. Materiale didatti-
co e diploma di fine corso 
inclusi. 

» LIFESTYLE BY STS 
Fotografia. 1 settimana di 
lezioni di inglese + 2 setti-
mane di corso di fotografia 
con docente professionista.

» CORSI SPORTIVI 
Multiwater: vela, surf e SUP. 

Età: 12–17.

SISTEMAZIONE

Campus. Vivi nel più grande 
campus della University of 
Brighton! Sarai sistemato in 
camera singola all’interno di 
mini appartamenti da 6–8 
studenti con trattamento di 
pensione completa. 
(non disponibile per 
Lifestyle by STS).

Famiglia ospitante. Sarai 
accolto da una famiglia 
ospitante con trattamento 
di pensione completa. Puoi 
chiedere di essere l’unico 
ospite italiano, di condivi dere  
la casa con un amico o con 
compagni nuovi.

LONDON BY THE SEA

BRIGHTON 

Accredited by:

INGHILTERRA ı inglese

Wi-Fi

STS EXPLORER PASS

• Ulteriori attività in spiaggia

•  2 escursioni di un’intera 
giornata a Londra: crociera 
sul Tamigi e cena da Planet 
Hollywood; London Eye e 
cena al Rainforest Café

•  Ingresso al Brighton Sea Life 
Centre

•  Ingresso al Brighton Royal 
Pavilion

•  Escursione a Canterbury e 
visita alla cattedrale (3 sett)

Vedi tutte le info su sts.eu/it.

Brighton

Londra

Accredited by:

Date Estate 
INPSieme
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ATTIVITÀ INCLUSE

•  Escursione a Londra con 
visita ai principali monumenti 
e tempo per fare shopping. 
Inclusi due pernottamenti e 
mezza pensione.

• Tour guidato di Bournemouth

• Giochi a tema

• Pomeriggi sportivi

• STS Student Party

•  Abbonamento ai mezzi.

INGHILTERRA ı inglese

Accredited by:

TEMPO LIBERO

The coast with the most! 
Un lunghissimo litorale di 
sabbia fine per le tue partite 
a beach volley; numerosi 
parchi e spazi verdi per 
i pic-nic con i tuoi amici 
internazionali; un ricco tour 
dei dintorni; le serate disco 
in campus. Anche tu potrai 
dire che questa è stata 
l'estate più indimenticabile 
della tua vita!

TIPO DI CORSO

» CLASS & FUN 
Original. 3 ore di lezione 
al giorno da 60 minuti 
ciascuna in classi inter-
nazionali presso il Talbot 
Campus della University of 
Bournemouth.  Materiale 
didattico e  diploma di fine 
corso inclusi. 

» CORSI SPORTIVI 
Beachvolley o Tennis.  
Mantieni allenato il tuo 
inglese facendo sport con i 
nuovi amici internazionali e 
gli istruttori madrelingua!

Età: 12–17.

SISTEMAZIONE

Campus. Sperimenterai in 
prima persona la vita degli 
studenti universitari inglesi 
al moderno Talbot Campus 
della University of 
Bournemouth. Pen-
sione completa. 

Famiglia ospitante. Sarai 
ospitato in una famiglia 
attentamente selezionata, 
con altri compagni, per pro-
vare così il lifestyle inglese. 
Pensione completa.

Ringrazio STS perché Marty è stata contentissima di questa 
esperienza dalla partenza all’arrivo. L’ho sempre sentita 
 entusiasta, eccitata, emozionata e questo mi ha sempre 
 tranquillizzata visto che non era mai stata via da sola.  
Elisabetta Lombardi mamma di Martina, Bournemouth

BEST BEACH IN ENGLAND

BOURNEMOUTH
Incontra nuovi amici internazionali a Bournemouth, la città che ti offre 
tanto divertimento all’aria aperta tra parchi, giardini e il suo lungo tratto 
di spiaggia: perché non iniziare facendo zip lining dal molo o tuffandoti 
al parco acquatico Splashdown? Dopo le lezioni al Talbot Campus sco-
pri i dintorni di Bournemouth: scorgi l’Isola di Wight da Southampton, 
la cittadina dalla quale salpò il Titanic; visita Bath, patrimonio UNESCO 
insieme alla Jurassic Coast di cui vedrai Lulworth Cove e Durdle Door; 
tanto fascino e mistero al sito neolitico di Stonehenge e poi tutti a 
Southampton da cui si vede l'Isola di Wight. Prima di tornare in Italia, 
tutti a Londra per un ricco tour della capitale!

Periodo, durata e prezzi in allegato o su sts.eu/it

London

Bournemouth

Londra

Date Estate 
INPSieme

Londra con  
2 pernotta- 
menti inclusi

+ Londra!

STS EXPLORER PASS

•  Escursione di un’intera  
giornata a Bath

•  Escursione di mezza giornata 
a Lulworth Cove e Durdle Door

•  Ingresso a Splashdown  
Water Park 

•  Laser Quest

•  Escursione di mezza giornata 
a Southampton (3 sett)

•  Escursione di un’intera 
giornata a Stonehenge e 
Salisbury (3 sett)

•  Zip Line lungo la costa (3 sett)

Vedi tutte le info su sts.eu/it.

Wi-Fi
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INGHILTERRA ı inglese

Appena raggiunta Hastings, ti aspetta un tour guidato per imparare 
a muoverti in città con facilità. È la meta ideale per te che cerchi un 
contesto tranquillo e rilassato, tipico delle cittadine sul mare. Visiterai 
Londra dove percorrerai le rive del Tamigi in battello e potrai goderti 
il panorama dal London Eye. Ci sarà anche un po' di tempo per visitare 
Canterbury e Brighton. Anche Hastings stessa ha molto da offrirti: 
scopri le rovine del castello a West Hill, storico campo di battaglia del 
1066, fotografa da vicino squali e pesci tropicali al Blue Reef Aquarium e 
addentrati nelle grotte dove secoli fa andava in scena il contrabbando. 

Periodo, durata e prezzi in allegato o su sts.eu/it

TEMPO LIBERO

Terminate le lezioni al Sussex 
Coast College, ci si dà tutti 
appuntamento per l’attività 
indicata nel programma del 
tempo libero, che ti viene  
consegnato all’arrivo a 
Hastings. Sfida il tuo leader 
e i tuoi amici internazionali 
nel torneo di beach volley o 
a mini golf! 

TIPO DI CORSO

» CLASS & FUN 
Original. 3 ore di lezione  
al giorno da 60 minuti 
 ciascuna in classi internazio-
nali. Materiale didattico e di-
ploma di fine corso inclusi. 
Le lezioni si tengono presso 
Ore Valley Campus del  
Sussex Coast College.  

» CORSI SPORTIVI 
Equitazione. Una settimana 
di corso Original e due di 
equitazione. 

Età: 12–17.

SISTEMAZIONE

Famiglia ospitante. 
Sarai sistemato in famiglia 
ospitante con trattamento 
di pensione completa, 
colazione e cena in famiglia 
e packed lunch a pranzo. Le 
famiglie sono accuratamente  
selezionate dallo staff locale 
STS, garanzia di una siste-
mazione serena.

DESTINAZIONE INTRAMONTABILE PER LA TUA VACANZA STUDIO

HASTINGS 

ATTIVITÀ INCLUSE

• Tour guidato di Hastings

•  Pomeriggi in spiaggia 

• Giochi a tema

• Pomeriggi sportivi

• STS Student Party

•  Abbonamento ai mezzi

Accredited by:

STS EXPLORER PASS

•  Due escursioni di un’intera 
giornata a Londra: sight-
seeing e London Eye

•  Escursione di un’intera 
giornata a Canterbury e visita 
della cattedrale

•  Escursioni di mezza giornata a: 
Hastings Castle e osservatorio 
cittadino

•  Ingresso a Smugglers  
Adventures

•  Escursione di una giornata 
a Brighton e visita del Royal 
Pavilion (3 sett)

•  Ingresso al Blue Reef  
Aquarium (3 sett)

•  Due pomeriggi sportivi: 
nuoto e mini golf (3 sett) 

Vedi tutte le info su sts.eu/it.

Hastings

Londra

Ho amato molto questa Vacanza Studio STS: era  
la prima e ho trovato tutto ciò che volevo, mi sono  
divertito, ho incontrato nuovi amici e superato  
stereotipi sulle famiglie inglesi.
Riccardo, dal Questionario di gradimento 2018 
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ATTIVITÀ INCLUSE

•  Visita guidata dei principali 
monumenti e luoghi di 
interesse quali Buckingham 
Palace, Westminster Abbey, 
Big Ben, Covent Garden, 
Camden e Hyde Park

• Pomeriggi di shopping

• Giochi a tema

• Pomeriggi sportivi

• STS Student Party

•  Abbonamento ai mezzi

Una capitale all’avanguardia e costantemente in evoluzione, capace di 
influenzare il mondo in fatto di cultura, comunicazione, arte, musica e 
moda. Scopri con STS ciò che ha reso Londra una destinazione sempre 
molto amata tra i giovani! Ammira il panorama dall’alto della London Eye 
e lungo le rive del Tamigi; assisti al cambio della guardia a Buckingham 
Palace e scatta un selfie con la Regina a Madame Tussauds o accanto ad 
un tirannosauro al Natural History Museum. E nel fine settimana, tutti a 
Brighton, Cambridge e Oxford. 

Periodo, durata e prezzi in allegato o su sts.eu/it

TEMPO LIBERO

STS ti dà la Travel Card 
per muoverti facilmente a 
Londra con il tuo gruppo di 
amici e l’accompagnatore 
STS! Musei, monumenti, 
quartieri famosi, le tue due 
settimane non ti sembre-
ranno abbastanza per tutte 
le cose da fare qui!

TIPO DI CORSO

» CLASS & FUN 
Original. 3 ore di lezione al 
giorno da lunedì a venerdì. 
Le lezioni durano 60 minuti 
con intervalli di 15 minuti.

Età: 14–17

Harrow Campus presso la 
University of Westminster 
offre sistemazione in singola 
o in doppia con pensione 
completa.

Docklands Campus presso 
la University of East London, 
è una struttura moderna 
affacciata sul Tamigi.  Avrai 
una camera singola con 
trattamento di pensione 
completa. 

Roehampton Campus pres-
so l'omonima università, è 
stato definito “Best Modern 

SISTEMAZIONE

Campus. Scegli la struttura  
che preferisci. Il leader e lo 
staff saranno con te! 

LONDON CALLING

LONDRA
Londra

University in London”.  
Camera singola con  
pensione completa.

STS EXPLORER PASS

•  Escursione di un’intera gior-
nata a Cambridge e ingresso 
al Kings College (Harrow)

•  Escursione di un’intera gior-
nata a Oxford e ingresso a 
Christ Church (Roehampton)

•  Escursione di un’intera gior-
nata a Brighton e ingresso al 
Royal Pavilion

•  Ingresso al museo delle cere 
Madame Tussauds

•  Salita sul London Eye

•  Crociera sul Tamigi

Vedi tutte le info su sts.eu/it.

Accredited by:

Date Estate 
INPSieme

INGHILTERRA ı inglese

Un’esperienza a dir poco fantastica, abbiamo conosciuto  tantissime 
persone di culture diverse con le quali siamo rimaste ancora in contatto! 
E in 2 settimane il nostro  inglese è migliorato moltissimo! Un viaggio da 
rifare anche l’anno prossimo nella città più bella del mondo! 
Chiara e Silvia Lombardi, Londra

Wi-Fi
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INGHILTERRA ı inglese

ATTIVITÀ INCLUSE

• Tour guidato di Oxford

• Giochi a tema

• Pomeriggi sportivi

• Attività serali

• STS Student Party

•  Abbonamento ai mezzi

Abbiamo scelto una delle città universitarie più rinomate per te che 
desideri un corso intensivo di inglese durante la Vacanza Studio STS. 
Oxford saprà conquistarti tra secoli di storia e tradizioni: lo scenario 
perfetto per le tue lezioni con un tocco più accademico. Metti in pratica 
l’inglese anche nel tempo libero! Appena arrivato in città, leader e 
staff STS ti accompagnano attraverso i principali luoghi di interesse di 
Oxford. Visita Bleinheim Palace, prima residenza di Winston Churchill, 
e la casa natale di Shakespeare a Stratford-Upon-Avon. E come tutti 
gli studenti in UK con STS, anche per il tuo gruppo è prevista la gita a 
Londra! 

Periodo, durata e prezzi in allegato o su sts.eu/it

TEMPO LIBERO

Con i tuoi nuovi amici inter-
nazionali, sali sulla Carfax 
Tower per ammirare Oxford 
da una diversa prospettiva. 
Il tempo per svago e diver-
timento non manca mai: un 
po’ di shopping al Bicester 
Village e indossa il tuo 
 nuovo acquisto al Party STS! 

TIPO DI CORSO

» CLASS & FUN
Intensive. 4 lezioni da 50 
minuti al giorno, da lunedì 
a venerdì (16,4 ore/sett). Un 
giorno a settimana è prevista 
lezione anche nel pomerig-
gio per ulteriori 3,20 ore. 
Il corso di inglese, in classi 
internazionali, potenzia 
grammatica, conversazione 
e pronuncia, attraverso un 
approccio interattivo, e in-
clude l’approfondimento di 
tematiche legate alla cultura 
e civiltà britannica. Le lezioni 
si tengono presso la Oxford 
Brookes University.

Età: 12–17.

SISTEMAZIONE

Campus. Soggiorna presso 
la Clive Booth Halls della 
Oxford Brookes University, 
in appartamenti con altri 
5–6 studenti. È previ-
sto il trattamento di 
pensione completa. 

Famiglia ospitante. Sarai 
sistemato con trattamento 
di pensione completa in 
famiglia ospitante. 

SOPHISTICATED BRITISH CULTURE 

OXFORD
Oxford

Londra

Wi-Fi

Accredited by:

Date Estate 
INPSieme

STS EXPLORER PASS

•  Escursione di un’intera gior-
nata a Londra con sightsee-
ing e crociera sul Tamigi

•  Escursione di un’intera gior-
nata a Stratford-upon-Avon 
con ingresso al museo Shake-
speare Birthplace

•  Shopping presso Bicester 
Village Designer Outlet

•  Escursione di mezza giornata 
a Blenheim Palace

•  Visita di Christ Church College

•  Escursione di un’intera gior-
nata a Londra con visita alla 
Tower of London (3 sett)

•  Visita alla Carfax Tower (3 sett)

Vedi tutte le info su sts.eu/it.

Trinity Exam

Sostieni l’esame per la certifi ca-
zione del Trinity College.

La mia esperienza a Oxford è stata divertente, stimolante, 
in una parola: indimenticabile. La nostra accompagnatrice 
ha saputo aiutarci a creare un gruppo armonioso e a intera-
gire con gli  studenti stranieri che vivevano e studiavano 
con molti di noi. Io e i miei nuovi amici ci siamo goduti ogni 
momento di questi magici 15 giorni inglesi.  
Alberto Mangili, Oxford
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INGHILTERRA ı inglese

STS Junior 
8-11 anni

St Albans

Londra

Hai seguito con passione tutta la saga di Harry Potter, vero? Prova a im-
maginare come sarebbe frequentare una vera boarding school inglese 
proprio come Hogwarts! Non ci saranno troll o strani animali ma sicura-
mente molti momenti magici! St Albans è una pittoresca e storica città, 
dalle dimensioni ideali per chi visita l'Inghilterra per la prima volta. Si trova 
a poche decine di chilometri dal centro di Londra. Vivrai in un caratteri-
stico edificio dai mattoni rossi nel cuore di un meraviglioso parco. Avrai 
così il tuo primo assaggio del mondo British ma anche la tua prima volta 
a Londra! Non si è mai troppo giovani per viaggiare e imparare l'inglese: 
muovi i tuoi primi passi da cittadino del mondo con STS e incontra a  
St Albans altri giovani studenti come te provenienti da Paesi diversi!

Periodo, durata e prezzi in allegato o su sts.eu/it

Accredited by:

ATTIVITÀ INCLUSE

• Tour guidato di St Albans

• Giochi a tema

• Pomeriggi sportivi

• STS Student Party

•  Abbonamento ai mezzi

TEMPO LIBERO

Terminate le lezioni, ti atten-
de un ricco programma di 
attività ricreative di gruppo: 
sport, gare e molto altro 
all'insegna del divertimento.  
Tu e i tuoi nuovi amici inter-
nazionali sarete sempre 
accompagnati dal leader 
STS. 

TIPO DI CORSO

» CLASS & FUN 
Original Junior. 3 ore di 
lezione al giorno in classi 
internazionali di massimo 
15 studenti. I programmi 
sono strutturati per studenti 
junior. Materiale didattico 
e diploma di fine corso 
inclusi.

Età: 8–11.

SISTEMAZIONE

Campus. Sarai comodamen-
te alloggiato in camere dop-
pie e triple all'interno di un 
bellissimo palazzo vittoriano 
circondato da ettari di verde 
campagna inglese. Potrai 
cimentarti nei tipici sport 
inglesi quali cricket, rugby, 
badminton. La scuola 
si trova all'interno 
del campus.

Una tradizionale boarding school  
nella campagna appena fuori Londra  
– perfetta per i partecipanti più giovani!

Novità 2019!

STS EXPLORER PASS

•  Escursione di un’intera gior-
nata ad Oxford ed ingresso  
a Christ Church

•  Escursione di un’intera  
giornata a Legoland

•  Due escursioni di mezza gior-
nata a Londra con ingresso 
al London Eye e al Natural 
History Museum

Vedi tutte le info su sts.eu/it.

Wi-Fi

LA TUA PRIMA VACANZA STUDIO CON STS

ST ALBANS
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MALTA ı inglese

A bordo dei pullmini STS, raggiungi comodamente la scuola per il tuo 
corso di inglese e i luoghi da cartolina previsti per il tempo libero tra terra 
ferma, sabbia e mare. Insieme ai tuoi amici internazionali, sali a bordo 
delle tipiche imbarcazioni Luzzus, raggiungi la rocciosa Comino e nuota 
nelle acque cristalline della Blue Lagoon. Di nuovo tutti a bordo, su un 
catamarano, per un’esclusiva crociera STS al tramonto. Inizia a Sliema  
il tour guidato STS sino ai bastioni di Forte Sant’Elmo davanti a La Valletta  
e al tunnel Sacra Infermeria. Nell’auditorium sotterraneo, vedrai un corto-
metraggio che riassume i 7.000 anni di storia dell’isola. Divertiti la sera ai 
Foam Party e balla in discoteche riservate agli studenti internazionali STS.

Periodo, durata e prezzi in allegato o su sts.eu/it

ENJOY MEDITERRANEAN LIFESTYLE

MALTA
Copyright © Free Vector Maps.com

La Valletta

ATTIVITÀ INCLUSE

•  Escursioni a Ghadira/St. 
Peter’s Pool e alla storica 
capitale Valletta (con visione 
di un film in 5D)

•  Escursione di mezza giornata 
a Sliema con shopping

•  Giochi a tema e attività 
pome ridiane e serali 

• Pomeriggi alle spiagge

• Tornei di beach volley

• STS Student Party

STS EXPLORER PASS

•  “Spirit of Malta”, crociera al 
tramonto in catamarano

•  Harbor Cruise & Malta expe-
rience combo (mezza giornata)

•  Escursione di mezza giornata 
a Comino e Blue Lagoon

•  STS Beach Party

Vedi tutte le info su sts.eu/it.

TEMPO LIBERO

Dopo le lezioni, tanto sole, 
mare e attività sportive! 
Concediti un po’ di shopping  
sul lungomare di Sliema o  
sfida a beach volley i tuoi 
compagni di viaggio inter-
nazionali. Conserva un po’ di  
energie per la serata: let’s go  
STS Party @ Aria & Numero 1!

Bus pass STS è incluso.

SISTEMAZIONE

Famiglia ospitante. Sarai 
accolto nelle aree di Attard, 
Naxxar e Mosta, dove vivono 
i maltesi, con trattamento di 
pensione completa. 

Resort. Strutture  alberghiere 
3–4 stelle, in pittoresche 
baie,  offrono camere triple e 
qua druple, piscina, aria con-
dizionata e mezza pensione 
a buffet.

Il più bel ricordo dell’estate a Malta con STS è stata la gita 
all’isola di Comino dove ho nuotato nelle acque cristalline della 
Blue Lagoon insieme ai miei nuovi amici tedeschi e svedesi! 
Francesca, risposta al questionario di gradimento 2018

Novità: ALTERNANZA SCUOLA LAVORO, pag 15. Età: 16–19.

TIPO DI CORSO

» CLASS & FUN
Original. 3 ore di lezione al 
giorno in classi internazionali. 
Materiale didattico e diploma 
di fine corso inclusi. 

» LIFESTYLE BY STS
Beach Week Novità 1 setti-
mana interamente dedicata 
alle più belle spiagge.

» CORSI SPORTIVI
Diving, Windsurf. Migliora 
il tuo inglese con il corso di 
PADI Open Water o windsurf.

Età: 13–19.
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Migliora il tuo francese nella splendida cornice della Costa Azzurra: le 
famiglie di Antibes e Juan-les-Pins ti accolgono per la tua Vacanza Studio 
da red carpet. Vivi la magia delle star internazionali tra Le Suquet, pitto-
resca collina, la Croisette di Cannes e l’atmosfera 5 stelle di Montecarlo. 
Terminate le lezioni in classi sempre internazionali, parti alla scoperta 
della Costa Azzurra: è tempo di mare e shopping a Nizza e di tuffi e scivoli 
ad Aquasplash. Metti alla prova il tuo vocabolario durante la visita ai 
mercati di Vieil Antibes e le tue conoscenze artistiche al Museo Picasso 
di Château Grimaldi. 

Periodo, durata e prezzi in allegato o su sts.eu/it

TEMPO LIBERO

Scegli tra il percorso guidato  
a tema botanico o a tema 
storico appena giungi in  
barca all’isola Sainte Mar-
guerite. Ammira i 36 km di 
spiagge di Saint Raphaël tra 
sabbia fine, ciottoli, insena-
ture e calette: visita anche 
il vecchio porto e la chiesa 
romanica del XXII secolo 
con la torre di guardia. 

TIPO DI CORSO

» CLASS & FUN 
Original. 3 ore di lezione 
al giorno in classi interna-
zionali. Materiale didattico 
e diploma di fine corso 
inclusi. 

» CORSI SPORTIVI 
Stand Up Paddling (SUP). 
Prova lo sport nato alle 
Hawaii e diffuso in tutto il 
mondo.

Età: 13–19.

SISTEMAZIONE

Famiglia ospitante. Vivrai a 
casa di una famiglia locale 
con trattamento di mezza 
pensione (prima colazione 
e cena). Le famiglie di STS, 
accuratamente selezionate, 
di solito risiedono in appar-
tamenti vicini alle spiagge. 
Puoi chiedere di essere siste-
mato come unico ospite 
italiano. 

VIVE LA CÔTE D’AZUR!

COSTA AZZURRA
Antibes - Juan les Pins

Paris

FRANCIA ı francese

ATTIVITÀ INCLUSE

•  Tour guidato di Antibes e 
Juan-les-Pins

• Welcome picnic

• Visita al Museo di Picasso

•  Visita ai mercati di Vieil 
Antibes

• Giochi a tema

• STS Student Party

STS EXPLORER PASS

•  Escursione di un giorno  
a Saint Raphaël: visita il  
mercato locale e le spiagge

•  Escursione in barca a Île 
Sainte Marguerite

•  Ingresso al parco acquatico 
Aquasplash

•  Escursione di mezza giornata 
a Cannes (3 sett)

•  Escursione di una giornata  
a Nizza (3 sett)

•  Escursione di una giornata a 
Monaco e Montecarlo (3 sett)

Vedi tutte le info su sts.eu/it.

È stata una delle esperienze più belle che io abbia mai fatto.  
La città è molto affascinante, perfetta per mettere alla prova  
il francese. Essendo una delle poche italiane, ho avuto la  
possibilità di parlare inglese e francese per tutto il tempo e  
conoscere meravigliose persone provenienti dal nord Europa.  
Gaia Finotti, Costa Azzurra
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STS EXPLORER PASS

•  Escursione di un’intera 
giornata al parco divertimenti 
Terra Mítica, a Benidorm

•  Escursione di mezza giornata 
all’isola di Tabarca, riserva 
marina protetta

Vedi tutte le info su sts.eu/it.

¿Chicos están listos? Al tuo arrivo in Spagna ti aspettano 4 giorni a 
Madrid per prendere confidenza con la cultura e lo stile di vita iberico: 
visiterai la capitale, ballerai flamenco, proverai la buonissima cucina di 
un ristorante tipico e farai un pic-nic a Segovia. Quando non sarai impe-
gnato all’Università di Alicante per il tuo corso di spagnolo in classi inter-
nazionali, scopri la città, tra il Castillo de Santa Bárbara e l’Explanada. 
Ci sarà tempo anche per le bianche spiagge come San Juan, bandiera 
blu, ed il meglio del Mediterraneo. STS ti porta poi in bus a Valencia e in 
battello alla riserva marina protetta Tabarca, isola dove potrai assaggiare 
il caldero, tipico piatto a base di lechola.  

Periodo, durata e prezzi in allegato o su sts.eu/it

APRENDE EL ESPAÑOL EN LA COSTA BLANCA

ALICANTE

SPAGNA ı spagnolo

Alicante

Madrid

+ Madrid!

4 giorni 
 a Madrid  
inclusi

TEMPO LIBERO

Dopo le lezioni, preparati a 
tanto divertimento: giostre, 
labirinti e montagne russe 
nella giornata tra le attra-
zioni del parco divertimenti 
Terra Mítica; tuffati tra sci-
voli, rapide e piscina delle 
onde ad Aquopolis!

La sera tutti in pista per le 
feste a tema STS Party!

TIPO DI CORSO

» CLASS & FUN 
Original. 15 ore di lezione a 
settimana in classi interna-
zionali. Materiale didattico e 
diploma di fine corso inclusi. 
Le lezioni si tengono a Villa 
Universitaria, edificio moder-
no in un tranquillo quartiere 
poco distante dal centro. 

Età: 13–19.

SISTEMAZIONE

Campus. In camera 
doppia, trattamento di 
mezza  pensione, a 
disposizione piscina 
all’aperto e palestra. 

Famiglia ospitante. Le fami-
glie distano circa 15 minuti 
di autobus dalla scuola. Il 
trattamento è di mezza 
pensione.

ATTIVITÀ INCLUSE

•  Gita di 4 giorni/3 notti a 
Madrid, in campus con tratta-
mento di pensione completa. 
Tour della città, lezione di 
flamenco, visita di Segovia.

• Tour guidato di Alicante

•  Escursione di un’intera gior-
nata a Valencia 

•   Escursione di un’intera 
giornata al parco acquatico 
Aquopolis

•   Pomeriggi in spiaggia

• Attività serali organizzate
Wi-Fi

Il primo viaggio all’estero senza i miei genitori: lo staff e la mia leader mi hanno 
trasmesso tranquillità  e vivere in campus è stato bellissimo. Con le lezioni ho 
migliorato la grammatica e la conversazione. Bellissime escursioni ad Aquopolis 
e Valencia! Un’esperienza fantastica che sicuramente ripeterò!  
Giovanni Rusciano, Alicante
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GIAPPONE ı giapponese

Tokyo è giovane, di tendenza e sa far convivere l’high tech con tradi-
zioni millenarie in forma di arte, artigianato e architettura. Se ti stai 
 chiedendo quale sarà la prossima moda, devi  andare a Tokyo per 
 scoprirlo! È una  delle città più moderne al mondo,  camminando per le 
sue vie ti  renderai subito conto che i suoi  abitanti sono dei veri e propri 
trendsetter,  special  mente nella zona di Shibuya, ma non rinunciano a 
tenere vive tradizioni antichissime. Cerimonia del tè, prove di kimono 
dressing,  manga e  ikebana... la Vacanza Studio STS a Tokyo ti farà dav-
vero scoprire la cultura giapponese!

Periodo, durata e prezzi in allegato o su sts.eu/it

TEMPO LIBERO

Nei pomeriggi conoscerai, 
insieme ai tuoi nuovi amici 
internazionali, la cultura 
giapponese attraverso visite 
ai templi, incontri con fu-
mettisti manga, origami  
e cerimonia del tè. Sceglie 
il Giappone chi vuole vivere 
una full immersion linguistica 
e culturale, imparando molto 
sulle  usanze di Tokyo e su 
tutto quello che è “kawai” 
(cool). 

TIPO DI CORSO

» CLASS & FUN

Original. 2 ore di lezione 
di giapponese al giorno in 
classi internazionali, tenute 
in lingua inglese. Materiale 
didattico e diploma di fine 
corso inclusi.

Età: 13–19.

SISTEMAZIONE

Campus. Risiederai al 
moderno National Olympic 
Memorial Youth Center a 
Shibuya condividendo la ca-
mera con 1–3 studenti. Il tuo 
leader vivrà nella residenza 
con il gruppo. Trattamento 
di mezza pensione.

Famiglia ospitante. Vivrai 
in una famiglia locale come 
unico ospite e avrai tratta-
mento di mezza pensione, 
colazione e cena.

NIPPON TRADITION & INNOVATION

TOKYO

Guarda il video della Vacanza Studio STS Tokyo di Andrea  
(e di tanti altri partecipanti in giro per il mondo) sul canale  
STS Education di YouTube!

ATTIVITÀ INCLUSE

•  Visita ai templi Asakusa / Meiji

• Prova di calligrafia 

•  Visita ad una scuola di ani-
mazione

• Cerimonia del tè

• Nozioni di base di origami

• Kimono Dressing

•  Prove di ikebana

•  Giro di shopping a Shibuya  
o Harajuku

• Giochi a tema

Inoltre potrai scegliere tra ulte-
riori 8 lezioni di giapponese o 
ulteriori escursioni:

•  Giro di shopping a Nakano-
Broadway 

• Visita al Museo Ghibli

•  Tour al quartiere di Akihabara 
con visita ai negozi manga

•  Film in lingua originale con 
sottotitoli in inglese

Tokyo

STS EXPLORER PASS

•  Tokyo River Cruise lungo il 
fiume Sumida

•  Salita alla Tokyo Tower

•  Escursione di un’intera gior-
nata alla città di Kamakura con  
ticket di ingresso per il Grande 
Buddha, il tempio Enoshima, 
il Samuel Cocking Garden e la 
torre dell’osservatorio

Vedi tutte le info su sts.eu/it.
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New York sarà una splendida cornice per la tua Vacanza Studio da 
 Yankee: un’occasione per condividere l’atmosfera di un vero campus 
americano insieme a ragazzi da tutto il mondo! Terminate le lezioni, 
 immergiti nella Grande Mela che non avrà più segreti per te. Insieme 
ai tuoi compagni internazionali e al leader STS sali sull’Empire State 
Building e su Top of the Rock per ammirare lo skyline più  fotografato 
al mondo; attraversa l’East River percorrendo il Brooklyn Bridge; 
 passeggia per Central Park, polmone verde di NY ed entra nella stanza 
dei  dinosauri al Museum of Natural History. Immancabile il tempo per 
lo shopping in città e negli outlet per acquistare il ricordo perfetto.  

Periodo, durata e prezzi in allegato o su sts.eu/it

TEMPO LIBERO

Pomeriggi, sere e fi ne 
settimana sono interamente 
dedicati alla scoperta di 
NYC: visita i suoi più famosi 
quartieri, set di celebri fi lm 
e tv series. Insieme ai tuoi 
amici internazionali prova 
nuovi sport come il baseball 
e balla a ritmo delle hit estive 
alle feste in campus in stile 
americano. 

TIPO DI CORSO

» CLASS & FUN
Original. 3 ore di lezione 
al giorno in classi interna
zionali. Le lezioni sono una 
combinazione di attività 
comunicative, sviluppo del 
vocabolario e role play. 
Materiale didattico e diploma 
di fi ne corso inclusi. Le lezioni 
si svolgono presso il 
Brooklyn College.

Età: 13–19. 

SISTEMAZIONE

Campus. Sarai sistemato 
in camera doppia, bagno 
privato e spazio cucina a di
sposizione, con trattamento 
di pensione completa presso 
Residence Hall del Brooklyn 
College. A disposizione 
degli studenti: laundry, 
common room, gym 
e game room.

WELCOME TO THE CITY THAT NEVER SLEEPS 

NEW YORK

New York

Washington DC

USA ı inglese

ATTIVITÀ INCLUSE

• Top of the Rock

• Metropolitan Museum of Art

• 9/11 Memorial & Museum

• Statue of Liberty & Ellis Island

•  American Museum of Natural 
History (AMNH)

• Empire State Building

• Shopping on 5th Avenue

•  Abbonamento ai mezzi

Le settimane passate insieme ai ragazzi sono davvero volate. 
NYC è la destinazione perfetta per migliorare l’inglese e divertirsi 
nella città  cosmopolita per eccellenza in un college internazionale, 
insieme a nuovi amici e nella big city life! 
Lorna Annovazzi, leader STS

STS EXPLORER PASS

•  Una giornata a Jones Beach

•  Ingresso a Six Flags

•  Una giornata a Brighton Beach 
& Coney Island (3 sett)

Vedi tutte le info su sts.eu/it.

Wi-Fi

Anche una 
sola setti mana!
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ATTIVITÀ INCLUSE

•  Welcome & Farewell 
GetTogether

•  Escursione di un’intera giornata 
per una visita guidata di Los 
Angeles con tappe a Griffith 
Observatory, Hollywood, 
Sunset Strip, Melrose Avenue 
e Rodeo Drive

•  Escursione di un’intera giornata 
agli Universal Studios

•  Escursione di un’intera giornata 
a Santa Monica Beach

•  Attività sportive, ricreative e di 
gruppo

Los Angeles non ha bisogno di presentazioni: è conosciuta da tutti 
per essere la capitale mondiale dell’industria cinematografi ca. Per 
 questo è il set perfetto per la tua Vacanza Studio STS da protagonista: 
ti sentirai come un vero studente californiano, studiando e vivendo in 
un college universitario insieme a ragazzi provenienti da tutto il mondo. 
Terminate le lezioni, vivi l’atmosfera da star nel tour tra Sunset Strip, 
Rodeo Drive, Melrose Avenue ed il quartiere di Hollywood. Divertiti 
con le attrazioni a tema cinematografi co degli Universal Studios e visita 
San Diego con una guida locale. That’s your American Summer! 

Periodo, durata e prezzi in allegato o su sts.eu/it

TEMPO LIBERO

Non dimenticare costume e 
crema solare. Nei pomeriggi 
a Venice Beach e Santa 
Monica, prendi il sole o prova 
a fare surf insieme ai tuoi 
amici internazionali nelle 
spiagge che hai sempre 
visto nei tuoi fi lm preferiti 
tra performers e ragazzi in 
skateboard, bici e pattini.  

TIPO DI CORSO

» CLASS & FUN
Original. 3 ore di lezione al 
giorno in classi internazionali 
vivendo in un vero campus 
americano! 
Il corso di lingua è certi fi cato 
ACCET e gli studenti, al 
termine, ricevono il  Diploma 
di fi ne corso. 

Età: 13–19. 

SISTEMAZIONE

Campus. Campus del Whit
tier College. Sarai sistemato 
in camere da 2–3 posti letto 
e i pasti si consumano alla 
mensa (pensione completa 
durante la settimana e mezza 
pensione il weekend). A 
disposizione degli studenti 
piscina, palestra, campi 
da tennis e basket, 
common room e 
biblioteca. 

CAMPUS LIFE IN CALIFORNIA 

LOS ANGELES
Los Angeles

Washington DC

USA ı inglese

STS EXPLORER PASS

•  Escursione di un’intera giornata 
a San Diego con tappa a La 
Jolla e visita di Old Town, 
Downtown e Belmont Park

•  Escursione di mezza giornata 
a Venice Beach

Vedi tutte le info su sts.eu/it.

Studiare inglese al Whittier è un ottimo modo per vivere la realtà di LA in un luogo 
tranquillo immerso nel verde, ricco di stimoli e possibilità dove conoscerete tanti 
studenti americani ed internazionali a due passi da attrazioni famose e dall’oceano 
con le sue  spiagge da fi lm. Se sognate la California, il Whittier è il posto per voi. 
Mauro Valle, leader STS

Wi-Fi
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A San Diego frequenti non solo il corso di inglese in una vera high 
school, ma puoi unirti ai coetanei del posto per condividere una setti
mana di corsi estivi, provando in prima persona l’American school life. 
Festeggia il 4 luglio con la tua host family e prova a fare surf a Ocean 
Beach e La Jolla. Visita la portaerei USS Midway e passeggia nello storico 
distretto Gaslamp Quarter. Divertiti con i tuoi amici internazionali tra le 
attrazioni di Belmont Park e ammira il Pacifi co da Torrey Pines Glider
port. Prima di tornare in Europa, tutti a Los Angeles: cerca la stella del 
tuo idolo lungo la Walk of Fame e scatta una foto sul lungomare di Venice 
Beach o al molo di Santa Monica.

Periodo, durata e prezzi in allegato o su sts.eu/it

TEMPO LIBERO

Scivoli da altezze mozzafi ato, 
piscine con onde artifi ciali, 
ma anche fenicotteri rosa, 
tartarughe e leoni marini per 
la tua giornata ad Aquatica. 
Troverai panda, orsi e pingui
ni, tra gli altri, al San Diego 
Zoo. Porta sempre con te il 
costume da bagno perchè 
ti aspettano le più belle 
spiagge della California!

TIPO DI CORSO

» CLASS & FUN
Original. 3 ore di lezione al 
giorno in classi internazio
nali presso la Francis Parker 
School. Materiale didattico e 
diploma di fi ne corso inclusi

STS Integration*

» CORSI SPORTIVI
Surf. Non tornare a casa 
senza aver provato a fare 
surf sulle onde del Pacifi co!

Età: 13–19. 

SISTEMAZIONE

Famiglia ospitante. Vivi 
insieme ad altri studenti 
STS (max 4) in una famiglia 
attentamente selezionata 
che ti porta a scuola e torna 
a prenderti dopo le attività. 
Il trattamento è di pensione 
completa. Colazione e cena 
in famiglia, packed lunch a 
pranzo. A San Diego non è 
possibile richiedere l’opzione 
unico ospite italiano.  

CALIFORNIA DREAMING! 

SAN DIEGO

*STS  INTEGRATION.  Unisciti ai coetanei californiani per una full immersion nella 
vita di una vera high school! Frequenta per una settimana le lezioni e il Summer 
Camp alla Francis Parker School di San Diego: prova in prima persona la vita 
scolastica americana e fai amicizia con i teenager del luogo!  

San Diego Washington DC

USA ı inglese

ATTIVITÀ INCLUSE

•  Un pomeriggio a La Jolla

•  Escursione di mezza giornata 
nello storico quartiere Gas
lamp Quarter e Horton Plaza

•  Escursione di un’intera giorna
ta a Mission Beach e ingresso 
al parco a tema Belmont Park

•  Visita alla University of Califor
nia e Torry Pines Gliderport

•  Escursione di mezza giornata 
a USS Midway Museum e 
Seaport Village

•  Ingresso al San Diego Zoo

•  Balboa Park & Museum of Man

•  Pomeriggi in spiaggia

•  23 pomeriggi di shopping

•  Attività di gruppo organizzate

•  Pomeriggi sportivi

• STS Student Party

STS EXPLORER PASS

•  Escursione di 2 giorni a Los 
Angeles con pernottamento 
e prima colazione: ingresso 
agli Universal Studios e tour 
della città che include Griffith 
Observatory, Walk of Fame e 
Santa Monica (3 e 4 sett).

Vedi tutte le info su sts.eu/it.
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West Palm Beach è una delle località più rinomate della Florida, 
perfetta cornice per migliorare l’inglese, tra spiagge bianche e  oceano, 
e per sperimentare la vita in un vero campus insieme a nuovi amici da 
tutto il mondo! Soggiornare al Keiser University Flagship Campus ti 
farà sentire come uno studente americano al college e assisterai ad 
una vera lezione universitaria. La Vacanza Studio a West Palm Beach 
ti farà scoprire anche Miami, passerai divertenti giornate ai parchi 
 acquatici, farai snorkelling a Key Largo e vedrai spiagge paradisiache. 
E come ogni destinazione USA con STS, non può mancare tempo 
per lo shopping! 

Periodo, durata e prezzi in allegato o su sts.eu/it

Keiser University Flagship Campus si trova nel cuore di West 
Palm Beach: uno splendido edifi cio circondato da una lussu-
reggiante vegetazione. Il campus è letteralmente circondato 
dall’acqua: attraversando il ponte verso la caff etteria, non è raro 
imbattersi in tartarughe, lucertole e varie specie di uccelli.

TEMPO LIBERO

Dopo le lezioni e nel fi ne set
timana potrai goderti il clima 
e le spiagge da fi lm come un 
vero americano in vacanza. 
Potrai tuffarti a Key Largo, 
uno dei punti più a sud della 
Florida, e divertirti tra gli 
scivoli del parco acquatico 
Rapids.  

TIPO DI CORSO

» CLASS & FUN
Original. 3 ore di lezione al 
giorno in classi internazio
nali. Materiale didattico e 
diploma di fi ne corso inclusi. 
Frequenterai le lezioni in un 
vero campus americano. 

Età: 13–19. 

SISTEMAZIONE

Campus. Soggiornerai con i 
tuoi compagni e leader STS 
presso il Keiser University 
Flagship Campus con tratta
mento di pensione completa 
presso la mensa. Il campus 
è dotato di piscina a 
disposizione degli 
studenti. 

West Palm Beach

Washington DCSUNNY BEACH LIFE IN FLORIDA

WEST PALM BEACH

USA ı inglese

ATTIVITÀ INCLUSE

•  Welcome GetTogether 
& Farewell Party

•  Pomeriggi ad alcune delle più 
belle spiagge della Florida

•  Pomeriggi di shopping nei 
principali outlet

•  Ingresso al Rapids Water Park

•  Assisterai ad una vera lezione 
universitaria alla Keiser Univer
sity per conoscere meglio la 
vita studentesca negli USA

•  Attività di gruppo organizzate

•  Pomeriggi sportivi

STS EXPLORER PASS

•  Ingresso agli Universal Studios 
di Orlando

•  Escursione di un’intera giornata 
a Key Largo per fare snorkeling

•  Ingresso al Palm Beach Zoo & 
Conservation Society (3 sett)

Vedi tutte le info su sts.eu/it.

Wi-Fi
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Metti alla prova il tuo inglese nella città dei parchi a tema più conosciuta 
al mondo. Quale sarà il tuo preferito tra Volcano Bay, Universal Studios 
e Universal’s Islands of Adventure? Li proverai tutti e sarà diffi cile 
scegliere! Ma ad Orlando c’è spazio anche per il sole e il mare lungo 
le interminabili spiagge della Florida come Daytona Beach. A Wekiwa 
Springs State Park nuota lungo le rive del fi ume, prova a fare kayak e 
goditi un picnic insieme ai tuoi amici internazionali. Le esclusive feste 
STS saranno l’occasione per ritrovarsi tutti dopo cena e ballare le hit 
dell’estate. Non potrete lasciare la Florida senza prima aver visto gli 
alligatori a Gatorland!  

Periodo, durata e prezzi in allegato o su sts.eu/it

TEMPO LIBERO

Dopo la scuola, tante attività 
divertenti, dal tipico sapore 
americano, per il tuo tempo 
libero insieme al gruppo 
di studenti internazionali. 
Immancabili i festeggiamenti 
per il 4 luglio, da vivere diret
tamente in spiaggia con uno 
spettacolo di fi reworks.

TIPO DI CORSO

» CLASS & FUN
Original. 3 ore di lezione 
al giorno in classi internazio
nali. Materiale didattico e 
diploma di fi ne corso inclusi. 
Le lezioni si terranno presso 
la Foundation Academy 
School a Winter Garten. 

Età: 13–19. 

SISTEMAZIONE

Famiglia ospitante. Durante 
il tuo soggiorno vivrai come 
i teenager americani in una 
famiglia selezionata nelle 
zone residenziali di Orlando, 
con trattamento di  pensione 
completa. La tua famiglia 
ospitante ha il compito di 
accompagnarti a scuola e 
tornare a prenderti terminate 
le attività. 

FLORIDA: THE SUNSHINE STATE!

ORLANDO
Orlando

Washington DC

USA ı inglese

ATTIVITÀ INCLUSE

•  Escursioni ad alcune delle più 
belle spiagge della Florida

•  Pomeriggio al Wekiwa Springs 
State Park

•  Visita di mezza giornata a 
Gatorland

•  International Drive Resort Area

•  Shopping agli outlet

•  Giochi a tema

•  Pomeriggi sportivi

•  Welcome e Farewell Party

Anche una 
sola setti mana!

STS EXPLORER PASS

•  Ingresso agli Universal Studios 
(3 e 4 sett)

•  Ingresso a Universal Studios 
Island of Adventure (3 e 4 sett)

•  Ingresso al parco acquatico 
Volcano Bay (3 e 4 sett)

Vedi tutte le info su sts.eu/it.

La serenità e l’entusiasmo di nostra fi glia sono trapelati in ogni istante di questo incre-
dibile mese e da parte nostra mai abbiamo avuto preoccupazioni o ansie, nonostante la 
distanza. Alice ha affermato che volentieri sarebbe rimasta un altro intero mese (!); ma 
soprattutto gli incontenibili pianti, suoi e di tutti i compagni e le compagne, alla fi ne del 
viaggio sono la migliore attestazione dell’unicità e dell’intensità dell’esperienza.  
Donatella Conte, mamma di Alice, Florida
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Scopri con STS per quali motivi Vancouver è stata votata la miglior città 
in cui vivere al mondo. Principale centro della Columbia Britannica e  
affacciata sul Pacifico, Vancouver è una città dinamica e cosmopolita 
che riesce a far coesistere in perfetta armonia la sua anima moderna 
con il suo ricco patrimonio culturale e paesaggistico. Cultura, diverti
mento, storia, shopping, escursioni nel verde della Great Bear Rain
forest, in una splendida cornice tra le acque blu del Pacifico e la catena 
delle Montagne Costiere. Se sei un tipo dinamico che ama la vita 
all’aria aperta, questa è la destinazione giusta per te! Scopri tutto ciò 
che questa città ha da offrirti, svolgendo parte delle lezioni di inglese 
durante le escursioni organizzate dai tuoi docenti.

Periodo, durata e prezzi in allegato o su sts.eu/it

Vancouver

Ottawa

A PERFECT MIX OF NATURE AND THE BIG CITY

VANCOUVER

CANADA ı inglese

ATTIVITÀ INCLUSE*

•  Barbecue di benvenuto  
e school orientation

•  Esperienza in 6D al FlyOver 
Canada

• In Kayak a Deep Cove

•  In bici a Stanley Park

•  Gita di un giorno a Whistler

•  Gita di un giorno a Victoria

•  Ingresso al Vancouver Aquarium

•  Laser tag

•  Arrampicata a Lighthouse Park

•  Shopping a Metrotown e 
Granville Island Public Market

•  Ingresso a Playland Amuse
ment Park

•  Visita al Lynn Canyon Suspen
sion Bridge

•  Tour del quartiere Gastown  

•  Ingresso al parco divertimenti 
Extreme Air Park Trampoline 
Jumping

•  Pomeriggi in spiaggia

•  Bowling

•  Un pranzo a base di piatti 
tipici canadesi

*  Le attività incluse variano in  
base al numero di settimane.

Hai già 16 anni e ti ispira Vancouver? Richiedici subito un  
preventivo con il programma STS Independent! Partenze  
individuali durante tutto l’anno per minimo 2 settimane!

Explorer Pass  
già incluso!

TEMPO LIBERO

Il ricchissimo programma di 
attività per il tempo libero ha 
il giusto mix di sport, cultura 
e natura per farti vivere al 
meglio le tue settimane in 
una delle destinazioni da 
sempre in cima alle wishlist 
di tanti viaggiatori!

TIPO DI CORSO

» CLASS & FUN 
Original. 3 ore di lezione al 
giorno in classi internazionali.  
Materiale didattico e diploma  
di fine corso inclusi. Le lezioni 
si terranno presso la scuola 
STS situata a Downtown. Il 
programma didattico include 
uscite per la città con i 
docenti.

Età: 13–19. 

SISTEMAZIONE

Famiglia ospitante. La tua 
famiglia ospitante scrupolo
samente selezionata ti farà 
provare il  sano stile di vita 
canadese! In settimana farai 
colazione in  famiglia, avrai 
il packed lunch per il pranzo 
e cenerai in campus. Nel 
weekend avrai pranzo e cena 
con la tua famiglia. 

Novità  
2019!
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USA ı inglese

Un accompagnatore STS e una guida americana ti porteranno alla 
 scoperta delle meraviglie degli States, con spostamenti a bordo di 
comodi van da 14 posti e pernottamenti in hotel e campeggi attrezzati. 
ll Coast to Coast negli States è un’esperienza di viaggio diretta ed 
autentica, un percorso nella  storia, nella letteratura, nel cinema e nella 
musica made in USA. Spirito  d’avventura e sacco a pelo richiesti! 

Periodo, durata e prezzi in allegato o su sts.eu/it

TIPO DI CORSO

» VIAGGIO ADVENTURE 
Road Trip. Impara la lingua on the road con una selezione  
di viaggi avventura unici, in posti meravigliosi, ma in tutta 
 sicurezza. Tour organizzati ti faranno scoprire la cultura e la 
realtà del Paese scelto. Età: 14–19. 

SISTEMAZIONE

On The Road. Alloggerai in cam
peggio e hotel/ostelli, vitto escluso 
(calcola circa 100 € a settimana per 
pasti al campeggio + ristoranti). 
Porta il tuo sacco a pelo!

Cosa ho amato di più? Le sere 
in campeggio: accendere il 
fuoco, suonare la chitarra e 
arrostire marshmallow: 
” a dream come true”!
Risposta tratta dal sondaggio di 
soddisfazione partecipanti 2018.

Washington DC

New York

Memphis
Dallas

Grand CanyonLas Vegas

Santa Fe

Los Angeles

IL VIAGGIO – MITO

USA COAST TO COAST

SETTIMANA 1. 
Da L.A. alla Monument Valley

Il viaggio inizia con due giorni a Los Angeles, dove 
vedrai Santa Monica e Venice Beach ma anche 
Hollywood e Beverly Hills prima di dirigerti verso il 
deserto Mojave e la sfavillante Las Vegas. La tappa 
successiva è il Grand Canyon National Park dove 
avrai tempo per fare trekking, visitare i punti pano
ramici e ammirare il tramonto dopo un barbecue al 
campeggio. Potrai anche fare un giro in elicottero 
sul canyon (facoltativo). Visiterai poi una riserva 
indiana Navajo nell’imponente Monument Valley.

SETTIMANA 2.  Verso est

Il tour continua verso il New Mexico e il Texas 
con tappe a Santa Fe dove sperimenterai in 
prima persona la vita dei cowboys. Si procede 

verso New Mexico e Texas, con tappa a Dallas e 
Fort Worth. Potrai anche divertirti al famosissimo 
parco divertimenti Six Flags. Infi ne Graceland, la 
casa di Elvis (facoltativo) a Memphis, e il Mammoth 
Cave National Park.

SETTIMANA 3. 
Lungo la East Coast verso New York

La direzione è ora il North Tennessee con sosta 
per fare rafting o ziplining. A Washington DC 
vedrai la Casa Bianca e il quartiere residenziale di 
Capitol Hill. La meta fi nale è New York con Central 
Park, Fifth Avenue, Broadway, Times Square e 
shopping last minute!

Nota: il tour può partire da New York e arrivare a 
Los Angeles con itinerario invertito e può subire 
leggere modifi che.

ATTIVITÀ INCLUSE

•  Ingresso a Grand Canyon 
National Park e pernottamento

•  Ingresso alla Monument Valley 
con pernottamento

•  Ingresso al Mammoth Cave 
National Park, Kentucky

•  Visita a un ranch a Forth 
Worth, Texas

•  Ingresso a Hot Springs 
National Park, Arkansas

•  Tour di Washington DC: 
White House, US Capitol 
e National Mall.

On the road con STS

STS EXPLORER PASS

•  Big Bus Tour a New York

•  Jeep Tour nella Monument 
Valley con le guide Navajo

•  Limo Tour a Las Vegas

Vedi tutte le info su sts.eu/it.
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STS EXPLORER PASS

•  Tour in canoa del lago Agnes 
al Banff National Park 

•  Sali sull’Aerial Gondola per 
un panorama mozzafiato di 
a Banff

Vedi tutte le info su sts.eu/it.

CANADA ı inglese

Scopri il meglio del Canada e della sua natura mozzafi ato prendendo parte 
ad un incredibile viaggio con STS! Da Vancouver, nella British Columbia, 
si prosegue per i maestosi parchi come il Jasper National Park nelle 
Rocky Mountains. Sarà spettacolare dormire all’aperto sotto le stelle 
e fare kayak o trekking a Whistler. Un’avventura indimenticabile che 
 condividi con la guida locale, il leader STS e i compagni internazionali. 

Periodo, durata e prezzi in allegato o su sts.eu/it

SETTIMANA 1.
Si parte da Vancouver
Due giorni a Vancouver: Stanley Park, i Totem dei 
nativi, Gastown, Seawall Promenade e Canada 
Place. In traghetto verso Victoria, capitale della 
British Columbia, tra giardini all’inglese, spiagge 
ed il palazzo del Parlamento. Un tratto di strada 
pittoresco ti porta a Tofi no con sosta a Cathedral 
Grove e all’antico mercato Goats on the Roof a 
Coombs. Tofi no è un rinomato punto dal quale 
avvistare balene ed orsi.  

SETTIMANA 2.
Outdoor life
Si prosegue per Nanaimo: un secondo battello ti 
accompagna a Whistler. Attraversando la catena 
montuosa Cariboo, giungerai al parco naturale di 

Wells Gray con le sue famose  cascate Helmcken 
Falls e Dawson Falls. Varca il confi ne dell’Alberta 
per la tappa a Jasper, casa di molte specie animali: 
alci, cervi e grizzly.  Attraversando la Icefi elds Park
way, pernotterai a Yoho  National Park, tra le cascate 
Wapta Falls e i sentieri dell’Emerald Lake Trail.  

SETTIMANA 3.
Tra laghi e sorgenti
Tre giorni dedicati al parco nazionale di Banff. Am
mira il color smeraldo dei laghi Louise e Moraine 
ed esplora in canoa il lago Agnes: non farti sfuggire 
le bellezze che ti circondano, il relax alle sorgenti 
termali e lo shopping in città. L’avventura termina a 
Calgary: visita della città e cena di saluto prima del 
rientro da un viaggio into the wildlife!

TIPO DI CORSO

» VIAGGIO ADVENTURE
Road Trip. Impara la lingua on the road con una selezione 
di viaggi avventura unici, in posti meravigliosi, ma in tutta 
sicurezza. Tour organizzati ti faranno scoprire la cultura e la 
realtà del Paese scelto. Età: 14–19.

SISTEMAZIONE

On The Road. Alloggerai in cam
peggio e hotel/ostelli, vitto escluso 
(calcola circa 100 € a settimana per 
pasti al campeggio + ristorante). 
Porta il tuo sacco a pelo!

INTO THE WILD

CANADA ADVENTURE

ATTIVITÀ INCLUSE

•  Ingresso a Banff National Park 
con le sue hotsprings 

•  Ingresso a Yoho National Park 
con il famoso Emerald Lake

•  Ingresso al Jesper National 
Park 

•  Tour alle distese ghiacciate 
di Columbia Icefields

On the road con STS

Vancouver Ottawa

Calgary

Jasper
Banff

Victoria
Tofi no
Whistler
Wells Grey
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A Bali potrai nuotare, fare surf e snorkeling nel mare cristallino. 
La natura dove camminerai, farai trekking e arrampicata, è verde e piena 
di piante esotiche. Il sole splende sempre su un cielo blu cartolina. 
Non ti sembra il posto perfetto dove passare le tue vacanze estive? 
Insieme ai tuoi leader STS e ai compagni di viaggio, alloggerai in camera 
doppia nel Puri Saron resort, situato vicino alla spiaggia di Seminyak, 
a sud di Bali. Nel resort c’è una piscina sul mare e un bellissimo giardino.
Periodo, durata e prezzi in allegato o su sts.eu/it

Puri Saron Resort

Denpasar

TIPO DI CORSO

» VIAGGIO ADVENTURE
Anche se non sono previste 
lezioni di inglese avrai modo 
di migliorarlo parlando con i 
tuoi tutor, i compagni di viag
gio, le guide e gli istruttori.

Età: 15–19. 

ATTIVITÀ INCLUSE

•  Impara a cavalcare le onde 
con 8–9 lezioni di surf alla 
Rip Curl School.

•  A scelta: 12 classi di yoga 
o 12 ingressi in palestra

•  Escursione di due giorni al 
Monte Batur, un vulcano 

•  Escursione di 3 giorni a 
Singaraja Sambangan dove 
farai snorkeling con i delfi ni, 
visiterai una piantagione di 
caffè, ammirerai le cascate 
Secret Garden, visiterai uno 
zoo e per cena: piatti tipici e la 
tradizionale danza balinese!

•  Rafting

•  Shopping in Kuta

•  Cinema all’aperto

•  BBQ night

•  STS Beach Party

•  Giochi a tema

SISTEMAZIONE

Resort. Tutti i pasti sono inclusi 
nella quota. Farai colazione nel 
resort mentre consumerai pranzi 
e cena in un caffè locale vicino. 
Nel resort ci sarà il Wi–Fi, per 
farti condividere ogni singolo 
momento del tuo viaggio con la 
tua famiglia e i tuoi amici a casa!

SURF, YOGA, ACTION 

BALI  

INDONESIA ı inglese

STS EXPLORER PASS

•  Escursione di 3 giorni con 
due pernottamenti alle Gili 
Islands: attività in spiaggia e 
snorkeling. Opzione diving 
facoltativa

Vedi tutte le info su sts.eu/it.

Novità 2019!
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ATTIVITÀ INCLUSE

•  Visita guidata dei principali 
monumenti e luoghi di 
interesse (Buckingham Palace, 
Westminster Abbey, Big Ben, 
Covent Garden, Camden e 
Hyde Park)  

•  Shopping in centro a Londra

•  Giochi a tema

•  Pomeriggi sportivi

•  STS Student Party

Kit allenamento incluso (t-shirt, 
pantaloncini e calzettoni)!

STS EXPLORER PASS

•  Ingresso a Madame Tussauds

•  Ingresso a Stamford Bridge

•  Ingresso a London Eye e 
crociera sul Tamigi

•  Emirates Cable Car

Vedi tutte le info su sts.eu/it.

Accredited by:

Londra

TEMPO LIBERO

Scegliere Londra significa 
poter visitare monumenti e 
attrazioni conosciute in tutto 
il mondo. STS ha organizzato 
numerose attività per il tuo 
gruppo di amici, come la visita 
a Madame Tussauds e al Big 
Ben. La travel card per gli 
spostamenti con i mezzi dal 
campus a Londra è inclusa. 

TIPO DI CORSO

» CORSI SPORTIVI 
STS Chelsea FC Foundation 
Football Camp. 3 ore di 
lezione di inglese a tema  
calcistico al mattino e 3 ore 
di football  training al pome
riggio, da lunedì a venerdì.  
I tuoi coach hanno conse
guito la qualifica nazionale  
“FA Level 2 Certificate”. 

Età: 12–17. 

SISTEMAZIONE

Campus. Soggiornerai in 
camera singola con bagno 
privato presso la University 
of East London (Docklands), 
alle porte di Londra, insieme 
ai tuoi compagni e leader 
STS. Il trattamento è di pen
sione completa. Gli allena
menti e alcune attività del 
tempo libero si terranno 
sempre all’interno del 
campus.  

CHELSEA FC FOUNDATION 
FOOTBALL CAMP

INGHILTERRA ı inglese

Sogni di giocare in una delle squadre più blasonate della Premier 
 League inglese? Scendi in campo con STS Chelsea FC Foundation 
Football Camp! Due settimane dedicate ad allenamenti studiati e 
coordinati dallo staff della Chelsea FC Foundation. Migliora il linguaggio  
tecnico calcistico e le tue performance condividendo il tempo dentro e  
fuori i campi da gioco insieme a compagni provenienti da tutto il mondo.  
Non mancherà occasione di visitare lo stadio dei Blues, Stamford Bridge, 
dove potrai accedere alla sala stampa, spogliatoi e sala trofei. È la 
Vacanza Studio STS per te che ami il football e vuoi vivere in prima 
persona l’atmosfera del campionato inglese! 

Periodo, durata e prezzi in allegato o su sts.eu/it

È stata una grandissima esperienza al Chelsea sia dal punto di vista sportivo che 
didattico. Ho migliorato di molto il mio inglese parlato, ho conosciuto tradizioni e 
usanze locali e  soprattutto è migliorata la mia tecnica e la mia disinvoltura in campo 
grazie agli allenatori  straordinari e simpatici del Chelsea. 
Pompeo Rendina, STS Chelsea FC Football Camp

Wi-Fi
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ATTIVITÀ INCLUSE

• Visita guidata di Madrid

•  Escursioni a Segovia,  
Avila e Toledo

•  Visita allo stadio Santiago 
Bernabéu

•  Visita del museo dei trofei  
del Real Madrid

• Pomeriggio di shopping 

SPAGNA ı inglese

Il training calcistico da sogno per te che fai del calcio la tua più grande 
passione e conosci la storia vincente del Real Madrid! Migliora la tua 
tecnica calcistica e il tuo inglese sui campi da gioco e divertiti durante 
le attività serali e del fine settimana insieme a compagni provenienti  
da tutto il mondo. Vivi due settimane dedicate ad allenamenti studiati  
e coordinati dallo staff della squadra madrilena e tenuti in lingua inglese.  
Nel tempo libero entra nel tempio dei Los Galácticos, lo stadio Santiago  
Bernabéu, accedi alla sala trofei, agli spogliatoi e alla sala stampa.  
Non mancheranno le occasioni di visitare la capitale spagnola e i suoi  
dintorni. Parti con STS al grido ¡Hala Madrid y nada más! 

Periodo, durata e prezzi in allegato o su sts.eu/it

TEMPO LIBERO

Quando non sarai impegnato  
sui campi di calcio, ti diver
tirai al parco acquatico 
Aquopolis e al Warner Bros 
Amusement Park, assisterai 
ad uno spettacolo di flamenco 
ed assaggerai la cucina tipica 
spagnola. Ci sarà tempo per 
un po’ di shopping e per co
noscere Madrid con i nuovi 
amici internazionali. 

TIPO DI CORSO

» CORSI SPORTIVI 
Real Madrid Football Camp. 
Training calcistico di 5 giorni 
alla settimana, da lunedì a 
venerdì, tenuto dallo staff 
del Real Madrid in lingua 
inglese. Gli allenamenti si 
tengono presso la sede Real 
Madrid City, Valdebebas. 
Non mancherà occasione di 
poter usare lo spagnolo, se 
pratichi questa lingua. 

Età: 14–19. 

SISTEMAZIONE

Campus. Soggiornerai nel 
moderno campus universi
tario Vallehermoso insieme 
al leader STS e ai tuoi amici 
internazionali. Il campus è 
dotato di spazi comuni, sala 
TV, piscina all’aperto e campi 
da biliardo. Il trattamento è 
di mezza pensione presso la 
mensa del campus.

Fútbol ma non solo: lo sapevi che a Madrid c’è un tempio egizio? 
Chiedi al tuo leader di accompagnarti al Tempio di Debod!

¡JUEGA CON LOS BLANCOS! 

Wi-Fi

STS EXPLORER PASS

•  Ingresso all’Aquopolis  
Water Park

•  Ingresso al Warner Bros  
Amusement Park

•  Spettacolo di flamenco

•  Gusta una tipica cena  
spagnola

Vedi tutte le info su sts.eu/it.

REAL MADRID FOUNDATION 
FOOTBALL CAMP
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STS Independent
•   Decidi quando partire e quante 

settimane restare – età minima 16 anni

•   Organizza il tuo tempo libero in modo 
autonomo con il supporto della scuola

•   Scegli la sistemazione che preferisci 
tra famiglia ospitante e residenza

•   Sempre in classi internazionali

È la formula ideata da STS per tutti gli studenti che 
si sentono pronti a partire da soli o con un amico, 
scegliendo tra la sistemazione in famiglia ospitante o 
residence. In ambiente internazionale e sempre con 
l’assistenza dello staff locale delle nostre scuole.

I corsi iniziano ogni lunedì dell’anno con arrivo in 
località il sabato o la domenica e il rientro il sabato. 
Il volo aereo non è compreso per darti la possibilità 
di scegliere la compagnia aerea che preferisci. 

Puoi anche richiedere il servizio di transfer da e per 
l’aeroporto di destinazione. Per tutte le destinazioni 

avrai la massima flessibilità nella scelta della data 
di partenza, potrai scegliere anche periodi lunghi 
come un paio di mesi, ad esempio.

Per aiutarti a superare con successo gli esami per 
le certificazioni linguistiche (per l’inglese ma non 
solo), abbiamo selezionato le migliori scuole in tutto 
il mondo:vai a pag. 45 per saperne di più su STS 
Exams.

Se invece preferisci una soluzione che sia più full 
immersion, ti proponiamo anche una sola settimana 
di corso one to one a casa dell’insegnante: trovi i 
dettagli di STS Immersion a pag. 46

Nelle pagine seguenti ti proponiamo una 
selezione delle destinazioni più popolari tra 
i nostri studenti: contattaci per avere l’elenco 
completo delle nostre scuole! 

Il programma di studio su misura per te – parti  da solo e durante tutto l’anno!

www.sts.eu/it, #stsjourney  37
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Dublino è oggi una città dalla vita sociale, culturale ed artistica in 
continua  evoluzione. Il quartiere di Temple Bar è paragonato a quello 
che la Rive Gauche ha rappresentato per Parigi e proprio qui numerosi 
autori, fra tutti James Joyce, si sono ispirati per i propri romanzi por
tando l’atmosfera unica di Dublino in tutto il mondo. È una delle mete 
più richieste dai giovani di tutta Europa. 

STS INDEPENDENT

DUBLINO

TEMPO LIBERO
Sono previste due visite 
culturali a settimana e attivi
tà serali mentre nel fine set
timana è prevista un’escur
sione di un’intera giornata. 
È possibile, pagando un 
supplemento, prenotare 
ulteriori gite direttamente 
con la scuola.

Agli studenti viene data la 
possibilità di poter esplo
rare Dublino in maniera 
autonoma sempre però 
rispettando i rientri serali 
stabiliti dallo staff.

LEZIONI
IRISH SUMMER 2019 

20 lezioni a settimana da 
60 minuti cadauna, in classi 
internazionali. Ogni studente 
viene affi dato ad un tutor 
deIla scuola. Il programma 
è adatto a ragazzi da 16 a 
18 anni ed è disponibile dal 
24 giugno al 9 agosto con 
partenza ogni settimana, da 
un minimo di due settimane 
fi no ad un massimo di 
 quattro settimane.

Durante tutto l’anno, per 
studenti dai 17 anni, corsi 
generali, intensivi o di pre
parazione agli esami.

SISTEMAZIONE
La sistemazione è in resi
denza in camera singola o 
doppia a pensione com
pleta. Il campus si trova a 
circa 10 minuti dal centro di 
Dublino. Per chi lo desidera 
è possibile anche  alloggiare 
in famiglia ospitante. 
Contattate l’uffi cio STS per 
maggiori informazioni.
Arrivo: Domenica
Partenza: Domenica

LA VACANZA STUDIO 
STS INDEPENDENT 
IRISH SUMMER 2019 
A DUBLINO INCLUDE
Corso di inglese: 20 lezioni a 
 settimana da 60 minuti l’una in 
classi internazionali. Diploma 
di fine corso. 
Sistemazione: residenza in 
camera singola o doppia con 
bagno a pensione completa. 
Escursione di un’intera 
giornata nel weekend, due 
visite culturali e attività serali. 
Abbonamento ai mezzi pubbli
ci in loco. 

IRLANDA ı inglese

Dublino

La mia esperienza a Dublino è 
stata assolutamente bellissima, 
sia all’interno della famiglia dove 
ho avuto il piacere di conoscere 
due amabili signori, sempre 
gentili e disponibili, sia all’interno 
della scuola dove ho imparato 
molto e mi sono anche divertita. 
Ho fatto amicizia subito con i 
miei nuovi compagni ed è stato 
così bello cono scerci anche se 
eravamo di Paesi completamente 
diversi. Sono state due settimane 
indimenticabili, il clima è tranquillo 
e perfetto per una vacanza studio.
Martina Li Volsi, 
STS Independent Dublino

Ho scelto di fare un corso d’inglese a Dublino perché volevo una grande città però non 
caotica come Londra e devo dire che è stata una scelta indovinata. Ho apprezzato l’ospita-
lità della mia famiglia ospitante e lo spirito di collaborazione dei miei insegnanti ma anche 
la cortesia e disponibilità degli irlandesi.
Anna Ferri, STS Independent Dublino

Scopri tutte le destinazioni STS Independent sul sito sts.eu/it
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TEMPO LIBERO
Dopo le lezioni potrai 
riposarti a Greenwich Park, 
il più antico tra i parchi 
reali, oppure esplorare altre 
zone di Londra e visitarne 
le innumerevoli attrazioni.  
Su richiesta è possibile fre
quentare un corso intensivo 
(28 lezioni a settimana) per 
una durata minima di  
2 settimane o il corso di 
preparazione all’esame  
IELTS, certificazione di livello 
internazionale sempre più 
richiesta dalle  università 
italiane e straniere.

LEZIONI
La scuola di Greenwich 
è una moderna struttura 
dotata di aule attrezzate con 
lavagne interattive e com
puter a disposizione degli 
studenti. Vi sono inoltre una 
biblioteca multi mediale, 
laboratori  linguistici e la 
caffetteria dove incontrare 
compagni di corso da tutto 
il mondo.  
Età minima: 16 anni. 
Arrivo: Sabato/Domenica 
Partenza: Sabato/Domenica

SISTEMAZIONE
Sarai sistemato in fami
glia ospitante in camera 
doppia con trattamento di 
mezza pensione. Le famiglie 
distano circa 30/45 minuti 
dalla scuola. È prevista la 
 possibilità di alloggiare in 
residenza all’interno della 
scuola in camera singola, 
con bagno privato, con 
trattamento di mezza pen
sione. Possibile aggiungere 
pacchetto pranzi alla mensa 
della scuola. Agli studenti 
minorenni è richiesto di 
prenotare il transfer andata 
e ritorno dall’aeroporto.

LA VACANZA STUDIO  
STS INDEPENDENT  
A LONDRA INCLUDE
Corso di inglese: 20 lezioni a 
 settimana da 45 minuti l’una in 
classi internazionali. Diploma 
di fine corso. Materiale didat
tico e assistenza di insegnanti. 
Sistemazione: in famiglia in 
camera doppia o in residence 
in camera singola con bagno 
privato e trattamento di mezza 
pensione.  
Viaggio: non incluso.  
Attività: non incluse. 

Greenwich è un tranquillo quartiere residenziale di Londra,  immerso 
nel  verde e collegato molto bene al centro con i mezzi pubblici, dista 
infatti soli 15 minuti dalla stazione di Waterloo. È amato dagli stessi 
inglesi come dai turisti che da ogni parte del mondo vi giungono per 
visitare il Royal Observatory su cui “passa” il meridiano zero. 

STS INDEPENDENT

LONDRA GREENWICH

INGHILTERRA ı inglese

Londra

Mi chiamo Lucia, ho diciotto  
anni e ho vissuto l’esperienza 
con STS già due volte negli 
ultimi due anni. Mi sono trovata 
veramente bene sia per quanto 
riguarda l’organizzazione 
che l’accoglienza ricevuta in 
casa dalla famiglia ospitante. 
Inoltre, le lezioni e gli insegnanti 
sono davvero di ottimo livello, 
utili e stimolanti. Parlare con i 
compagni, gli insegnanti e la 
mia host family mi ha aiutata a 
farmi sentire più sicura e sciolta 
in inglese.
Lucia Scarfò, STS Independent 
Londra Greenwich

L’esperienza a Londra è stata a dir poco fantastica! Penso che la cosa più bella sia stata 
quella di potersi organizzare il tempo libero. Londra è una città piena di cose da fare e, 
fidatevi, non vi annoierete! La scuola propone attività diverse, lo staff è sempre pronto  
ad aiutarti e ad ascoltarti. Conclusione: esperienza da rifare!
Beatrice Borghetto, STS Independent Londra Greenwich

Scopri tutte le destinazioni STS Independent sul sito sts.eu/it

Accredited by:
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Edimburgo

Bristol è una città ricca di cultura e sede di una presti
giosa università, è inoltre luogo simbolo della street 
art, numerosi sono i graffiti di Bansky, come di altri 
artisti che si possono ammirare ovunque. Possiede 
alcune delle più belle gallerie d’arte della Gran Breta
gna, ma anche tantissimi negozi, caffè e ristoranti. Se 
ti piace la musica, Bristol offre un’animata scena musi
cale con molte band interessanti di diverso genere.

Dalle strade ciottolate della Old Town ai meravigliosi 
viali georgiani della New Town, Edimburgo è una 
città di contrasti, che offre al visitatore un mix di luo
ghi storici, shopping, verdi parchi e tantissimi caffè e 
ristoranti. In estate si anima per i vari festival (tra cui 
quello teatrale che accoglie performers da tutto il 
mondo) mentre durante tutto l’anno dà la possibilità 
di visitare le vicine Glasgow e Loch Ness.

STS INDEPENDENT

BRISTOL
STS INDEPENDENT

EDIMBURGO

LEZIONI
La scuola si trova nella 
 centrale Queen Square.  
Le lezioni sono da 45 
minuti cadauna. Oltre al 
corso  generale di 20 lezioni 
settimanali, è possibile 
scegliere un corso intensivo 
di 30 lezioni a settimana o 
di preparazione agli esami 
Cambridge.  
Età minima: 16 anni

LEZIONI
La scuola situata nella zona 
di New Town è una tipica 
 costruzione in stile geor
giano a pochi passi dalla 
famosa Princess Street.  
Gli studenti hanno a 
disposizione aule spaziose, 
biblioteca, videoteca, labo
ratorio linguistico e centro 
multimediale.  
Età minima: 16 anni

SISTEMAZIONE
La sistemazione è in famiglia 
ospitante in camera singola 
con mezza pensione. Per 
gli studenti maggiorenni è 
prevista anche la student 
house con trattamento di 
solo pernottamento.  
Arrivo: Sabato.  
Partenza: Sabato

SISTEMAZIONE
Vivrai in selezionate famiglie 
ospitanti in camera doppia 
e mezza pensione, camera 
singola con supplemento.  
Per i maggiorenni è possi
bile la residenza in camera 
singola e bagno privato.  
Arrivo: Sabato.  
Partenza: Sabato. 

TEMPO LIBERO
Non avrai tempo per anno
iarti! Potrai infatti ammirare 
il Balloon Festival che si 
tiene ogni anno nel mese di  
agosto oppure concederti 
una gita a Bath e Stone
henge. La scuola organizza 
molte attività legate al 
miglioramento della lingua. 

TEMPO LIBERO
Inizia la scoperta della città 
nella Old Town, percorrendo 
il Royal Mile dal Castello, nel
la New Town visita la Scottish 
National Portrait Gallery per 
ammirare dipinti e foto di chi 
ha reso grande la Scozia e 
sali a bordo del Royal Britan
nia, il panfilo reale. 

STS INDEPENDENT  
A BRISTOL INCLUDE
Corso di inglese: 20 lezioni 
a  settimana da 45 minuti 
l’una in classi internazionali. 
Uso del materiale  didattico 
e assistenza di insegnanti. 
Diploma di fine corso.  
Sistemazione: in famiglia 
in camera singola a mezza 
pensione. Viaggio: non 
incluso. Attività: non incluse. 

STS INDEPENDENT A 
EDIMBURGO INCLUDE
Corso di inglese: 20 lezioni a 
 settimana da 45 minuti l’una 
in classi internazionali. Uso 
del materiale  didattico e assi
stenza di insegnanti. Diploma 
di fine corso. Sistemazione: 
in famiglia in camera singola 
a mezza pensione.  
Viaggio: non incluso.  
Attività: non incluse. 

Bristol

INGHILTERRA / SCOZIA ı inglese

Accredited by:

Scopri tutte le destinazioni STS Independent sul sito sts.eu/it

Accredited by:

Londra Londra
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TEMPO LIBERO
Terminate le lezioni, scegli 
autonomamente cosa prefe
risci fare: la scuola, il primo 
giorno, ti illustra il program
ma di attività proposte agli 
studenti. Scegli se unirti al 
tour presso l’orto botanico 
o se fare punting lungo il 
fiume Cam. Visita il King’s 
College e approfitta del fine 
settimana per organizzare le 
tue escursioni di un’intera  
giornata: una tappa a Londra,  
se non ci sei mai stato, è 
d’obbligo! 

LEZIONI
La scuola si trova in un 
moderno palazzo nel centro 
di Cambridge, vicino al 
Christ’s College, negozi e 
boutique. Le lezioni sono da 
45 minuti cadauna in classi 
internazionali di massimo  
14 studenti. Oltre al corso 
generale di 20 lezioni 
settimanali, è possibile 
scegliere un corso intensivo 
di 30 lezioni a settimana o 
di preparazione agli esami 
Cambridge.  
Età minima: 16 anni. 

SISTEMAZIONE
La sistemazione è in famiglia 
ospitante in camera singola 
con trattamento di mezza 
pensione (colazione e cena). 
Per gli studenti maggiorenni 
è possibile anche scegliere 
la sistemazione in residenza 
o appartamento condiviso 
con trattamento di solo per
nottamento. La residenza 
è a pochi passi dalla sede 
delle lezioni.  
Arrivo: Sabato.  
Partenza: Sabato

LA VACANZA STUDIO  
STS INDEPENDENT  
A CAMBRIDGE INCLUDE
Corso di inglese: 20 lezioni a 
 settimana da 45 minuti l’una in 
classi internazionali. Diploma  
di fine corso. Materiale didat
tico e assistenza di insegnanti. 
Sistemazione: in famiglia in 
camera doppia o in residence 
in camera singola con bagno 
privato e trattamento di self 
catering.  
Viaggio: non incluso.  
Attività: non incluse. 

Cambridge è oggi una delle più rinomate città universitarie inglesi e 
del mondo: la sua più antica università è stata fondata nel Medioevo, 
iniziando così secoli di preparazione accademica che hanno coinvolto 
personaggi di spicco in diversi ambiti. Hanno studiato qui lo scienziato  
Isaac Newton, il biologo Charles Darwin e l’astrofisico Stephen Hawking.  
Una meravigliosa cittadina con parchi e giardini curatissimi, dotati di 
campi da calcio e da tennis, lungo il fiume Cam. Il centro storico, tra vicoli, 
negozi e caffetterie, si anima con festival, concerti e la Shakespeare 
season in estate.  

STS INDEPENDENT

CAMBRIDGE Cambridge

INGHILTERRA ı inglese

Un’esperienza straordinaria  
per me. Ho incontrato studenti 
da tutto il mondo, ma soprattutto  
ho fatto grandi progressi 
nell’inglese. Gli insegnanti di 
Cambridge  erano davvero  
eccezionali e pazienti, sempre  
a disposizione delle domande 
di noi studenti. Se potessi, 
 tornerei nuovamente indietro  
a quei giorni in Inghilterra.
Celia, STS Independent   
Cambridge

Scopri tutte le destinazioni STS Independent sul sito sts.eu/it

Accredited by:

Londra
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Una delle città più antiche degli Stati Uniti, dal 
 ricco bagaglio storico e culturale, è da sempre 
centro di grandi cambiamenti politici e sociali: 
 fondata dai coloni  inglesi nel 1630, da qui iniziò 
la lotta per l’indipendenza dalla Gran  Bretagna. 
 Boston occupa un ruolo di primo piano nel 
 panorama intellettuale, culturale e scientifi co 
degli USA.

Cinque chilometri di bianche spiagge su cui si 
affacciano locali di design, ristoranti e le boutique 
vintage più cool... scopri perché Santa Monica 
piace a tanti attori e celebrities che potrai incontrare 
semplicemente passeggiando per Main Street. 
La scuola si trova proprio in posizione strategica, 
a pochi minuti dalle spiagge e dalla famosa 3rd 
Street Promenade. 

STS INDEPENDENT

BOSTON
 STS INDEPENDENT

ST MONICA

LEZIONI
La scuola si trova in pieno 
centro, un’area ricca di 
storia ma anche di tantissimi 
negozi e ristoranti. Si tratta 
di una struttura moderna, 
frequentata da studenti 
di tantissime nazionalità e 
dotata di WiFi. Su richiesta 
è possibile frequentare un 
corso intensivo (30 lezioni a 
settimana). 
Età minima: 16 anni. 

LEZIONI
La scuola si trova in Wilshire 
Boulevard ed è un moderno 
edifi cio con 22 classi dotate 
di lavagne interattive, sala 
studio, computer e WiFi a 
disposizione degli studenti. 
Nei break tra le lezioni 
potrai rilassarti nella student 
lounge insieme ai compagni 
di studio.
Età minima: 16 anni. 

SISTEMAZIONE
Vivrai in famiglia, in camera 
singola con mezza pensione 
(colazione e cena). Se sei 
maggiorenne puoi anche 
scegliere di stare in apparta
mento a una decina di minuti 
a piedi dalla scuola. 
Arrivo: Sabato. 
Partenza: Sabato.

SISTEMAZIONE
Ti proponiamo la famiglia 
ospitante con trattamento 
di mezza pensione in ca
mera singola. Se preferisci 
condividere la casa con altri 
studenti, ti offriamo apparta
menti in zone residenziali in 
doppia. Arrivo: Sabato. 
Partenza: Sabato.

TEMPO LIBERO
Nel fi ne settimana vengono 
proposte dallo staff della 
scuola attività ed  escursioni 
nei dintorni: New York, 
Ver ont, Newport. Dopo le 
lezioni, scegli quali monu
menti visitare: Bunker Hill 
Monument, Boston Public 
Garden, uno degli interes
santi musei.

TEMPO LIBERO
Durante la settimana e nei 
weekend vengono organiz
zate numerose attività con 
gli insegnanti della scuola in 
modo da poter praticare la 
lingua anche al di fuori della 
classe: una partita di beach 
volley, il tour guidato di Be
verly Hills, la movie night.

STS INDEPENDENT 
A BOSTON INCLUDE
Corso di inglese: 20 lezioni a 
 settimana da 45 minuti l’una 
in classi internazionali. Uso 
del materiale  didattico e assi
stenza di insegnanti. Diploma 
di fi ne corso. Sistemazione: 
in famiglia in camera singola 
a mezza pensione. 
Viaggio: non incluso. 
Attività: non incluse. 

STS INDEPENDENT A 
ST MONICA INCLUDE
Corso di inglese: 20 lezioni 
a  settimana da 45 minuti 
l’una in classi internazionali. 
Uso del materiale  didattico 
e assistenza di insegnanti. 
Diploma di fi ne corso. 
Sistemazione: in famiglia 
in camera singola a mezza 
pensione. 
Viaggio: non incluso. 
Attività: non incluse. 

Boston

Santa Monica

USA ı inglese

Scopri tutte le destinazioni STS Independent sul sito sts.eu/it
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Montreal

Nella città bilingue più grande al mondo, a 
 Montréal si respira un’atmosfera europea con una 
mescolanza dell’uso dell’inglese e del francese 
unica nel suo  genere. È un importantissimo centro 
culturale ed economico. Scegli se studiare  inglese 
o francese oppure entrambe le lingue, inoltre, 
se opti per la sistemazione in famiglia ospitante, 
potrai anche scegliere di stare presso una famiglia 
che parli francese o inglese.

La capitale fi nanziaria del Canada è una metropoli 
multiculturale ed estremamente sicura, ma anche 
centro della vita artistica e culturale del Paese. 
La capitale dello stato dell’Ontario con i suoi due 
milioni e mezzo di abitanti è la città più popolata 
del Canada. Qui avrai modo di entrare in contatto 
con persone da tutto il mondo, quasi la metà della 
popolazione di questa città, infatti, ha origini non 
canadesi. Piace a tanti studenti perché offre cultura, 
sport, vita notturna e ottima gastronomia. 

STS INDEPENDENT

MONTREAL
STS INDEPENDENT

TORONTO

LEZIONI
La scuola si trova in 
St.  Catherine Street, nel 
cuore della città. Ha 23 classi 
 dotate di lavagne interattive, 
WiFi, student lounge e 
 computer a disposizione 
degli studenti.
Età minima: 16 anni

LEZIONI
La scuola è situata a York
ville, un elegante quartiere 
residenziale diventato molto 
di moda, facilmente raggiun
gibile con i mezzi pubblici. 
Età minima: 16 anni. 

SISTEMAZIONE
Vivi presso una selezionata 
famiglia ospitante in camera 
singola oppure, per gli 
 studenti maggiorenni, in 
un appartamento dotato 
di palestra, lavanderia, 
WiFi in camera singola. 

SISTEMAZIONE
Prova lo stile di vita cana
dese vivendo presso una 
famiglia ospitante (in camera 
singola con trattamento di 
mezza pensione) oppure, se 
sei maggiorenne, scegli la 
residenza, in camera singola 
o doppia con solo pernotta
mento. 

TEMPO LIBERO
Passeggia per le strade 
ciottolate della Vieux Mon
tréal, la parte vecchia della 
città di  sapore più europeo, 
sali sul Mont Royal e goditi 
il panorama di splendidi 
palazzi del XVIII secolo e 
contemporanei.

TEMPO LIBERO
Canada’s Wonderland, 
Toronto Zoo e la Art Gallery 
of Ontario sono alcune delle 
attrazioni che visiterai con 
i tuoi nuovi amici interna
zionali. 

STS INDEPENDENT A 
MONTREAL INCLUDE
Corso di inglese/francese: 
20 lezioni a settimana da 45 
minuti l’una in classi interna
zionali. Mate riale didattico 
e assistenza di insegnanti. 
Diploma di fi ne corso. Siste-
mazione: in famiglia, camera 
singola con mezza pensione. 
Viaggio e attività: non inclusi.

STS INDEPENDENT A 
TORONTO INCLUDE
Corso di inglese: 20 lezioni a 
settimana da 45 minuti l’una 
in classi internazionali. Mate
riale didattico e assistenza 
di insegnanti. Diploma di 
fi ne corso. Sistemazione: in 
famiglia, camera singola con 
mezza pensione. Viaggio e 
attività: non inclusi.

CANADA ı inglese

Scopri tutte le destinazioni STS Independent sul sito sts.eu/it

“Languages Canada Langues 
Canada” logo, since those 
schools are accredited (same 
logo as per Vancouver LS since 
Kaplan school has the same 
accreditation)

Toronto OttawaOttawa
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Beijing è la capitale cinese testimone di continuità storica del Regno 
di Mezzo: influenze culturali e politiche da molte parti del continente 
asiatico, portate da ondate successive di immigrazione, espansione e 
assimilazione culturale, sono parte della moderna cultura della Cina. 
Oggi Pechino si presenta come una moderna metropoli di 12 milioni di 
abitanti dove si possono vedere i grattacieli occidentali a fianco delle 
tipiche architetture cinesi. La muraglia cinese è forse il simbolo più 
 conosciuto della storia della Cina ma durante il tuo tempo libero potrai 
visitare anche altri luoghi leggendari: la Città Proibita, Piazza Tiananmen, 
il Palazzo d’Estate e molti altri. Se vuoi vivere un’esperienza speciale e 
completamente differente, scegli la Cina e impara la lingua del futuro!

STS INDEPENDENT

PECHINO

LEZIONI
Il corso di lingua mira a far 
raggiungere un livello di 
fluidità nel parlarla attraverso 
il consolidamento delle 
strutture grammaticali ma 
anche dibattiti, discussioni e 
role play. La scuola è vicino 
alla Città Proibita. Offre 
agli studenti connessione 
internet gratuita, student 
lounge e mensa. Lo staff 
cinese della scuola parla 
anche inglese. 

Durante tutto l’anno, per 
studenti dai 18 anni, sono 
disponibili corsi generali e 
intensivi di cinese.

SISTEMAZIONE
La sistemazione è prevista  
in residenza in camera sin
gola o doppia per studenti 
che viaggiano insieme, 
sempre con bagno privato.  
È possibile prenotare anche 
la camerata multipla. All’in
terno della residenza sono 
a disposizione degli ospiti 
lavanderia, TV lounge e 
connessione internet. Ad un 
costo aggiuntivo è possibile 
prenotare colazione e cena 
da lunedì a venerdì. La 
residenza dista 10–15 minuti 
dalla scuola.

CINA ı cinese

Pechino

PROGRAMMA ESTIVO  
per  studenti 15–21 anni dal 23 
giugno al 17 agosto 2019

Il corso di cinese di 20 lezioni a 
settimana da 45 minuti ciascuna, 
è basato sulla conversazione e 
ti aiuterà a prendere maggiore 
confidenza con la nuova lingua. 
Migliorerai il lessico, rafforzerai 
la grammatica e capirai sempre 
di più i testi in lingua cinese. A 
fine corso riceverai il certificato 
di frequenza. La sistemazione è 
prevista in residenza, a circa 10 
minuti dalla scuola. Gli studenti 
provenienti da tutto il mondo 
alloggiano in camere a 4 letti 
con bagno privato. La pensione 
è completa con pranzo caldo 
a scuola. Sono incluse varie 
attività extradidattiche culturali 
e di svago. Gli studenti saranno 
sempre supervisionati dallo staff 
della scuola durante le escursioni. 
Transfer A/R dall’aeroporto incluso 
nel prezzo. 

LA VACANZA STUDIO  
STS INDEPENDENT 
 PROGRAMMA ESTIVO  
A PECHINO INCLUDE
Corso di cinese mandarino: 
20 lezioni a settimana da 45 
minuti l’una in classi interna
zionali. Materiale didattico e 
assistenza degli insegnanti. 
Diploma di fine corso. 
Sistemazione: residenza in 
camera singola (doppia solo 
per studenti che viaggiano 
insieme), con trattamento di 
solo pernottamento.  
Viaggio: non incluso.  
Attività: non incluse. 

TEMPO LIBERO
La scuola offre un ricco 
programma di attività. I 
principali monumenti e la 
via dello shopping (Wang
fujing) sono poi a pochi 
passi dalla scuola.

Scopri tutte le destinazioni STS Independent sul sito sts.eu/it
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Berlino è una metropoli dai forti contrasti in cui 
edifici ultra moderni si  contrappongono a palazzi 
storici. I suoi oltre tre milioni di abitanti provengono  
un po’ da tutto il mondo rendendola così un  
interessante melting pot.

L’edificio della scuola e della residenza si trova nel cuore di  Berlino 
a pochi passi dalla porta di Brandeburgo e dal Reichstag. Avrai 
modo di vivere con studenti provenienti da tutto il mondo che 
 faranno con te le lezioni di tedesco e le attività organizzate dallo 
staff madrelingua. Il corso è rivolto a ragazzi dai 14 ai 17 anni. 

La capitale della Baviera è una città che offre 
 cultura e divertimento per tutte le età. Ogni anno 
attira migliaia di turisti per l’Oktoberfest e non 
solo! La vicinanza con le Alpi bavaresi la rende  
poi ideale per chi ama la montagna.

Il corso è indicato per tutti i ragazzi dai 14 ai 17 anni che abbiano 
già una conoscenza almeno elementare della lingua tedesca.  
È prevista la supervisione dello staff di lingua tedesca in ogni 
momento della giornata, sia in classe che nelle attività pomeri-
diane e serali che vengono organizzate. Possibile scegliere un 
corso intensivo di 24 lezioni settimanali. 

STS INDEPENDENT

BERLINO
STS INDEPENDENT

MONACO

LEZIONI
La scuola e la residenza 
sono nel quartiere di Berlino 
Mitte. Il corso prevede 20 
lezioni, è disponibile dal 16 
giugno al 24 agosto 2019. 
Possibile corso intensivo.

LEZIONI
Le lezioni si tengono all’in
terno della residenza che 
dista poche fermate di  
metropolitana da Marien
platz. Il corso è disponibile 
dal 16 giugno al 24 agosto 
2019.

SISTEMAZIONE
La sistemazione è prevista 
in residenza in camera 
quadrupla con bagno con 
trattamento di pensione 
completa. È possibile 
scegliere la camera doppia 
pagando un supplemento. 
Arrivo: Domenica.  
Partenza: Sabato. 

PREFERISCI LA FAMIGLIA 
OSPITANTE? CONTATTACI!

SISTEMAZIONE
La sistemazione è prevista 
in residenza in camera 
quadrupla con bagno con 
trattamento di pensione 
completa. È possibile 
scegliere la camera doppia 
pagando un supplemento. 
Arrivo: Domenica.  
Partenza: Sabato

TEMPO LIBERO
Vengono organizzate attività 
pomeridiane e serali come 
ad esempio la visita allo zoo  
di Berlino o al Berlin Dunge
on. Nel fine settimana escur
sioni di un’intera giornata.

TEMPO LIBERO
La scuola organizza settima
nalmente un ricco programma 
ricreativo che ti porterà alla 
scoperta di tutti i più impor
tanti monumenti della città.

STS INDEPENDENT  
A BERLINO INCLUDE
Corso di tedesco: 20 lezioni 
a settimana da 45 minuti 
l’una in classi internazionali. 
Diploma di fine corso.  
Sistemazione: residenza con 
pensione completa. Abbo
namento ai mezzi pubblici. 
Attività pomeridiane e nel 
fine settimana. Trasferimento 
andata e ritorno (arrivo tra 
le 8 e le 20).

STS INDEPENDENT  
A MONACO INCLUDE
Corso di tedesco: 20 lezioni 
a settimana da 45 minuti 
l’una in classi internazionali. 
Diploma di fine corso.  
Sistemazione: residenza con 
pensione completa. Abbona
mento ai mezzi pubblici. 
Attività pomeridiane e nel 
fine settimana. Trasferimento 
andata e ritorno (arrivo tra 
le 8 e le 20).

Berlino

GERMANIA ı tedesco

Monaco

Scopri tutte le destinazioni STS Independent sul sito sts.eu/it
NB Durante tutto l’anno, per studenti dai 17 anni, corsi generali, intensive o di preparazione agli esami.

Berlino



46  www.sts.eu/it, #stsjourney

•  Per studenti con età minima 16 anni
•   Scegli tra tantissime città in Europa, USA e Canada
•   Soggiorno minimo di 4 settimane,  soggiorno  consigliato di 8 settimane

Le certificazioni linguistiche riconosciute a livello  inter   -
nazionale sono un traguardo importante per chi desidera 
 entrare nel mondo accademico e professionale con una 
marcia in più.  Permettono di ottenere crediti scolastici e 
spesso sono un requisito di accesso alle università italiane 
ed estere. 

CAMBRIDGE: gli esami Cambridge English (ESOL) 
rappresentano la più prestigiosa gamma di esami e certi-
ficazioni di lingua inglese, riconosciuta e apprezzata da 
scuole, università, enti pubblici e privati nel mondo. Creati 
dall’Università di Cambridge, questi esami garantiscono 
l’ottenimento di un diploma senza limiti di validità nel 
tempo e si suddividono in tre livelli: FCE (First Certificate 
in English), CAE (Certificate in Advanced English) and 
CPE (Certificate of Proficiency in English). 

TOEFL: l’esame TOEFL, gestito dall’ETS – Educational 
 Testing Service con sede negli USA – è l’esame più diffuso 
in contesto accademico. È utilizzato dai principali atenei 
italiani ma soprattutto nelle università ed enti americani 
e per iscriversi ai master più prestigiosi. L’esame consiste 
in tre parti, valuta sia la comprensione scritta che quella 
orale e si svolge in versione iBT (Inter net Based Testing, 
direttamente online con gli USA). È richiesta una pregressa 
conoscenza della lingua  a livello intermedio.

IELTS: viene richiesto a tutti coloro che intendono 
frequentare un’università in Gran Bretagna, Australia, 
Nuova Zelanda o Canada e dai principali enti di immi-

grazione per chi desidera vivere e lavorare all’estero. 
L’IELTS valuta la comprensione sia orale che scritta.  
È richiesta una pregressa conoscenza della lingua a 
livello intermedio. 

Prima della tua partenza sosterrai il test d’ingresso per 
valutare il tuo livello di conoscenza dell’inglese, se 
sufficiente per affrontare la preparazione all’esame da 
te scelto. Per gli esami IELTS e TOEFL i corsi hanno una 
durata minima di 4 settimane mentre per gli esami FCE, 
CAE e CPE la durata è di norma da 8 a 12 settimane in 
date prestabilite. 

La diversa tipologia di sistemazione proposta dipende 
dall’età: i minori di 18 anni possono soggiornare solo in 
famiglia ospitante con trattamento di mezza pensione 
mentre i maggiorenni potranno scegliere anche la siste-
mazione in residenza/campus/appartamento a seconda 
della località. La sistemazione in residenza o appartamento 
è di norma self catering quindi con cucina condivisa con 
gli altri studenti. 

Tutte le nostre scuole propongono attività ed  escursioni 
sia gratuite che a pagamento cui potrai partecipare oppure 
scegliere di gestire autonomamente il tuo tempo libero.
 
Non solo inglese 
Sono inoltre disponibili corsi di preparazione agli esami di 
altre lingue: DELE per la  lingua spagnola, DELF per il fran-
cese e molti altri.  Contattaci per maggiori informazioni!

CORSI DI PREPARAZIONE AGLI ESAMI

Contattaci per una 
 consulenza  gratuita e un  
preventivo  personalizzato!

Chiama il numero verde gratis  anche 
da cellulare 800-827006 oppure invia 
un’email a vacanzestudio@sts.se

Esempio di prezzo: 4 settimane di  
corso di preparazione TOEFL a  Boston, 
sistemazione in famiglia ospitante in 
camera singola con mezza pensione a 
partire da € 3 250.

STS EXAMS
Londra   

Bristol • Brighton 
Manchester   

Vancouver • Montréal
New York • Boston 

Miami • Los Angeles 
San Francisco 

San Diego
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Gran Bretagna
Irlanda • Malta

Germania • Francia
Spagna

•     Immergiti nella cultura del Paese ospitante in prima persona
•    Insegnanti qualificati e certificati
•    Riceverai un supporto linguistico costante
•    Per tutte le età

Vivrai a casa di un insegnante madrelingua che ogni 
 giorno preparerà appositamente per te le lezioni in 
base al tuo livello di conoscenza della lingua e alle tue 
esigenze di studio. La durata minima è di una settimana  
con partenza domenica e rientro  sabato. Uno dei com-
ponenti della famiglia è abilitato all’insegnamento della  
lingua agli studenti stranieri e farà lezione per te durante  
il tuo soggiorno a casa sua. Prima della partenza compi-
lerai un test in lingua.

 
IL CORSO STS INCLUDE: 

•  15 lezioni di un’ora ciascuna a settimana
•     Sistemazione: in famiglia  ospitante con  

trattamento di pensione completa
•  Test di lingua pre-partenza
•  Materiale didattico
•    Attestato di frequenza (inviato direttamente a casa)
•    Attività con l’insegnante pomeriggi e fine settimana
•   Volo: escluso. Transfer: escluso

Programma Estivo 14–17 e 18–21 anni 
Per tutti i giovani fortemente motivati STS ha creato il 
programma “Summer  Homestay”: un corso di inglese 
a casa dell’insegnante condiviso con uno studente di 
diversa nazionalità ma dello stesso livello linguistico. 
Permette un veloce avanzamento nella conoscenza 
della lingua e amicizie internazionali. Il programma 
si tiene in piccole cittadine inglesi, dal 23 giugno al 18 

agosto, e richiede una permanenza minima di due set-
timane (è possibile eventualmente prenotare ulteriori 
settimane supplementari di corso individuale). Per con-
sentire le pratiche di abbinamento insegnante-studente 
in base alle informazioni forniteci, STS richiede l’iscrizio-
ne entro il giorno 01/05/2019. Non è possibile scegliere 
una località specifica.

Non solo inglese e per tutte le età  
Tante lingue tutto l’anno! Oltre ai corsi di lingua inglese  
a casa dell’insegnante nel Regno Unito, Irlanda e Malta,  
li offriamo anche per altre lingue: corsi di tedesco in Ger-
mania, corsi di spagnolo in Spagna e corsi di francese in 
Francia. Per conoscere tutte le varie possibilità, contatta 
la sede STS. Definisci il Paese, il periodo e le tue esigenze 
di apprendimento per ricevere un insegnamento perso-
nalizzato a casa dell’insegnante dove soggiornerai. 

Per tutte le lingue, le 3 lezioni (di 60 minuti  l’una) si 
terranno al mattino dal lunedì al venerdì. Il pomeriggio 
avrai tempo per praticare attività sportive e culturali o 
per chiacchierare con gli altri membri della famiglia. Il tuo 
teacher ti proporrà escursioni pomeridiane e di un’intera 
giornata nel weekend. Il corso base prevede 15 ore setti-
manali e, su richiesta, è possibile anche intensificare il 
corso con più lezioni. La sistemazione è in camera singola 
con pensione completa. Volo e trasferimento non sono 
inclusi. Potrai condividere il corso insieme ad un amico 
che abbia il tuo stesso livello linguistico.

SCEGLI UN CORSO DI LINGUA CON LEZIONI INDIVIDUALI 
A CASA DELLA TUA INSEGNANTE DURANTE TUTTO L’ANNO

STS IMMERSION

Sono tornato da Londra estremamente 
soddisfatto della settimana trascorsa 
ospite dell’insegnante inglese. La sua 
disponibilità durante la giornata nei 
miei confronti è stata notevole, l’aiuto 
nella pronuncia dei vocaboli più difficili, 
l’assimilazione del significato attraverso 
la spiegazione delle origini linguistiche, 
la preparazione dei pasti, la spesa nel 
quartiere, le lezioni accompagnate dalla 
lettura di articoli e riviste da me sugge-
rite, i consigli e le informazioni per visite 
mirate a luoghi londinesi di mio interesse, 
la sua pazienza, mi hanno appassionato.

Arch. Fabrizio Bollini,  
STS Immersion

Questa Vacanza Studio  
è stata splendida e da 
ripetere! La consiglio 
a tutte le ragazze che 
vogliono fare una full 
immersion all’estero! Io 
sono partita da sola così 
ho imparato meglio la 
lingua e mi sono inte-
grata subito. Alla nostra 
età bisogna sfruttare al 
meglio il tempo a dispo-
sizione e fare più cose 
possibili!

Arianna Lutz,  
STS Immersion
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STS SUMMER 
HIGH SCHOOL

Australia
Canada

Nuova Zelanda
Argentina

•  Frequenta una liceo all’estero insieme agli studenti del luogo durante le vacanze estive 
•  Per fare un’esperienza di studio all’estero più intensa e coinvolgente
•  Imparare la lingua nella vita  quotidiana
•  Studiare in un liceo all’estero senza perdere la scuola in Italia

Se hai già fatto Vacanze Studio e ti senti pronto per un 
percorso diverso e più impegnativo, diventa un Exchange 
Student! Parti per l’Australia, il Canada, la Nuova Zelanda 
o l’Argentina nel mese di luglio e frequenta una vera 
High School con gli studenti del luogo per un bimestre 
o un trimestre.

Scoprirai un sistema scolastico diverso dal nostro, stu-
dierai materie nuove, proverai nuovi sport e tante attività 
ricreative, insieme ai tuoi compagni locali.  Sarai accolto 
da una famiglia ospitante che si prenderà cura di te per 
farti  sentire parte integrante della comunità locale, vivrai 
così al 100 % la cultura, le tradizioni e la vita quotidiana 
del Paese ospitante e allo stesso tempo otterrai migliora-
menti  linguistici significativi. È un’esperienza che ti met-
terà alla prova, ti farà maturare e crescere ma soprattutto 
ti renderà più aperto verso il mondo.
 
Potrai studiare in una delle high school canadesi, famose 
per il loro altissimo livello, in Ontario, British Columbia, 
Alberta o Quebec. Scegli la Nuova Zelanda o l’Australia se 

vuoi vivere nella natura incontaminata e  cimentarti in nuovi 
sport all’aria aperta. Se invece desideri parlare lo spagnolo 
e conoscere la cultura latina, l’Argentina è il Paese che fa 
per te. Per partecipare iscriviti al colloquio gratuito: STS 
valuterà le tue motivazioni e la tua conoscenza linguistica. 
STS ti garantisce assistenza costante dalla partenza al 
rientro in Italia: ti forniremo una consulenza personalizzata 
per aiutarti a scegliere la destinazione e la durata del tuo 
soggiorno all’estero e, una volta arrivato in loco, non 
sarai solo: lo staff STS, il tuo tutor a scuola e la famiglia 
ospitante saranno sempre a tua disposizione. 

Prezzi volo incluso a partire da: Australia € 8.830 (3 mesi), 
Canada € 8.110 (2 mesi), Nuova Zelanda € 7.990 (3 mesi) 
e in Argentina € 6.800 (3 mesi).

Contattaci subito per conoscere il calendario degli 
incontri informativi dedicati agli scambi 
culturali e iscriviti al programma 
entro marzo 2019. Chiamaci ora:
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STS PER I GENITORI
Cari genitori, questo catalogo non è solo per i vostri fi gli! Come non è mai troppo presto 
per iniziare a studiare le lingue straniere è altrettanto vero il contrario. E per accomodare 
i vostri numerosi impegni, potete partire in qualsiasi momento dell’anno, scegliendo tra 
tante località interessanti. Dall’Art Deco di New York allo stile romantico e neogotico 
di Malta, passando per la contemporanea Toronto e la stilosa Londra per poi giungere 
nell’accogliente Dublino. Ognuna delle nostre scuole rifl ette un aspetto unico e peculiare 
della cultura della destinazione scelta. In classe con voi troverete solo compagni di corso 
di età minima 30 anni e del vostro stesso livello di conoscenza linguistica. 

Corsi generali e intensivi – 
20, 24 o 30 lezioni a settimana
I nostri corsi di inglese offrono tre livelli di intensità, per 
aiutarvi a raggiungere i vostri obiettivi al ritmo che più 
vi si addice. Sappiamo che l’approccio di tutti per l’appren-
dimento è diverso e nel corso degli anni abbiamo svil-
uppato moduli didattici che possono essere adattati 
per soddisfare i vostri obiettivi individuali.

English for Work / Business English
Questo corso di inglese intensivo, incentrato sul mondo 
del lavoro, vi aiuterà a sviluppare fl uidità, accuratezza 
e capacità specifi che di comunicazione necessarie per 
il vostro lavoro. Il piano didattico prevede 30 lezioni a 
settimana: 20 lezioni di “Inglese Generale” e 10 lezioni 
di “Business English” (inglese commerciale).

STS Immersion – programma adulti
E se due settimane vi sembrano troppo impegnative, 
puntate su un one-to-one a casa dell’insegnante per 
massimizzare il tempo: in una sola settimana vivrete a 
casa del vostro teacher con un programma di lezioni 
targettizzato sulle vostre esigenze. Una vera full immer-
sion per benefi ciare al massimo di un ambiente di 
apprendimento stimolante e non limitato alle sole ore 
di lezione! STS Immersion è un programma proposto non 
soltanto per la lingua inglese ma anche per francese, 
tedesco e spagnolo.

Per le famiglie: a Malta, in estate, proponiamo corsi 
per genitori e fi gli di età minima 8 anni.

Chiamateci subito per maggiori 
informazioni su questi programmi! 

Anche i genitori 

in Vacanza Studio
con STS!

Novità 2019!
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DOMANDE FREQUENTI
»  Come vengono selezionate  
le famiglie?
STS è molto esigente con le famiglie ospitanti 
 perché da sempre considera la sicurezza dei 
 propri studenti un valore fondamentale e 
proprio per questo pone particolare cura alla 
scelta e selezione delle famiglie ospitanti. 
Lo staff STS, infatti, visita tutte le famiglie 
selezionate, dialoga con loro e ne controlla 
gli standard abitativi. La maggior parte delle 
nostre famiglie ospita studenti STS ormai da 
molti anni: garanzia di continui tà e fiducia. 
Spesso i nostri studenti rimangono in contatto 
con la loro famiglia ospitante anche per 
molto tempo dopo la Vacanza Studio: infatti 
molti studenti, se ritornano nella medesima 
località per una successiva Vacanza Studio, 
chiedono di essere ospitati dalla stessa fami-
glia. Questo è possibile, basta richiederlo al 
momento dell’iscrizione.

»  Posso stare con un amico?
STS accoglie le richieste di essere ospitati 
insieme nella stessa famiglia fino ad un 
 massimo di 4 studenti per famiglia. Segnalaci 
il nome del tuo amico nell’apposito spazio 
sulla domanda  d’iscrizione. Si prega però 
di segnalare questa preferenza al momento 
dell’iscrizione al programma, per tutti i tipi di 
soggiorno. È fondamentale che l’iscrizione 
degli amici sia contestuale e che avvenga 
con largo anticipo rispetto alla data di par-
tenza. La soddisfazione di tale richiesta  
è sempre previa disponibilità.

»  Parto da solo. Posso stare in 
 famiglia con altri studenti?
È molto frequente fare una Vacanza Studio 
con un amico, ma la maggior parte dei ragaz-
zi parte da solo: per quanto riguarda le siste-
mazioni in famiglia, lo standard prevede di 
essere ospitato con almeno un altro studente 
italiano. Puoi anche richiedere espressamente 
di essere l’unico ospite italiano (insieme ad 
un altro studente straniero) versando un 
supplemento di € 95. 

Ricorda che le famiglie ospitano fino a 4 
studenti per periodo e talvolta anche di varie 
nazionalità, ma maschi e femmine separata-
mente!

»  La famiglia ospitante ha dei figli?
Molte famiglie ospitanti hanno dei figli che 
possono essere tuoi coetanei o avere età 
 diversa, ma  alcune non hanno figli e possono 
pertanto non rientrare nello standard classico. 
La nozione di famiglia infatti, si è evoluta 
nel tempo e pertanto le famiglie ospitanti 
potranno essere anche monoparentali, con  
o senza figli.

»  Posso avere una dieta 
 vegetariana/speciale?
Se sei vegetariano e vuoi partecipare a una 
Vacanza  Studio con STS, dovrai segnalarlo al 
momento della prenotazione. La scelta della 
dieta vegetariana può essere aggiunta con 
un importo fisso di € 135. Spesso mettiamo 
studenti con le stesse richieste nella stessa 
 famiglia, è la soluzione più pratica sia per gli 
studenti sia per le famiglie ospitanti.

»  Posso partire anche con  
il  diabete o altre malattie?
Non ci si deve astenere da un corso di lingua 
perché si ha il diabete o un’altra malattia ma 
è certamente molto importante comunicarlo 
al momento dell’iscrizione al programma. 
Ci sono famiglie che hanno esperienza 
con il diabete e familiarità con tutto ciò che 
comporta, farmaci, dieta e stili di vita. È 
fondamentale che tu ci informi al momento 
dell’iscrizione. In questo modo siamo in grado 
di aiutarti e cercare la famiglia ospitante più 
adatta a te e alle tue necessità.

»  In caso di allergie/ intolleranze 
 alimentari, posso partire lo  stesso 
per una Vacanza Studio?
Certo! Ma è essenziale che tu lo segnali al 
momento della tua iscrizione informando 
STS sulle tue eventuali allergie o intolleranze 
alimentari. Spesso nelle abitazioni inglesi ci 
sono numerosi  tappeti, moquette, tappezze-
rie o animali domestici che possono quindi 
causare problemi ad un soggetto allergico. 
Purtroppo STS non può garantire un’abi-
tazione senza tappeti o moquette, ma cer-
cherà comunque di trovarne una adatta alle 
tue esigenze. Ti raccomandiamo di portarti in 
viaggio le tue medicine personali in caso di 
necessità, avendo l’accortezza di metterle  
nel bagaglio a mano.

»  Se non mi piace la famiglia 
 ospitante, posso cambiarla?
Arrivare in un paese straniero ed inserirsi 
in una nuova famiglia con abitudini diverse 
dalle tue, sarà per te un’esperienza educativa 
e culturale. Perciò occorrerà del tempo affin-
ché tu e la nuova famiglia possiate familiariz-
zare e tu ti possa abituare al nuovo ambiente 
domestico. Al terzo giorno di soggiorno ti 
verrà richiesto di compilare un questionario 
che serve ad STS per valutare l’andamento 
del tuo soggiorno e del primo impatto con 
la famiglia che ti ospita. Ti invitiamo a parlare 
con il tuo accompagnatore degli eventuali 
problemi con la famiglia ospitante: ti saprà 
dare consigli utili e solo nei casi più seri STS 
cambia famiglia.

»  Dove potrò trovare tutte le 
 informazioni riguardanti gli orari  
del volo e della famiglia ospitante?
Tutti gli iscritti alle nostre Vacanze Studio 
hanno accesso a una pagina web chiamata 
“My Page”. I dati relativi al nome utente e 
password ti verranno mandati per email al 
momento del ricevimento del saldo. Potrai 
accedere alla pagina, direttamente dal sito 
www.sts.eu/it cliccando sulla scritta “My 
Page”. Il nome e l’indirizzo della tua famiglia 
ospitante sarà pubblicato su My Page non 
appena lo staff locale STS avrà individuato la 
famiglia adatta in base alle tue richieste (ad 
es. senza animali se sei allergico al pelo di 
animali, ecc). Se hai scelto di soggiornare in 
college/Club/Resort STS, riceverai l’indirizzo 
e i contatti via email.

Su My Page troverai anche tutte le informa-
zioni sul  viaggio: orario e luogo di ritrovo in 
aeroporto e operativo del volo.

»  Quando riceverò  
i contatti deI mio 
 accompagnatore?
Il nome del tuo accompagna-
tore, il suo recapito telefonico e il suo indiriz-
zo e-mail saranno visionabili su My Page, una 
o due settimane prima della partenza. Se hai 
domande o dubbi, soprattutto se è la prima 
volta che vai all’estero senza i tuoi genitori, 
non esitare a chiamarlo/la o scrivergli/le una 
email!

Prima della partenza, il tuo accompagna-
tore ti invierà una email di presentazione 
con il  riepilogo dei suoi contatti (numero di 
cellulare italiano cui sarà reperibile fino al 
momento della partenza e numero di cellulare 
locale cui sarà reperibile 24 ore su 24 una 
volta arrivato a destinazione) e il pro memoria 
di orario e luogo di ritrovo in aeroporto il 
giorno della partenza. Ricordiamo ai genitori 
di informare l’accompagnatore se il parteci-
pante necessita di particolari attenzioni.

»  Quando si dovrà effettuare  
il saldo?
La fattura ti verrà inviata a circa quaranta 
giorni prima della data di partenza e andrà 
pagata entro il termine indicato sulla stessa. 
Controlla che siano riportate tutte le opzioni 
extra che avevi richiesto al momento dell’i-
scrizione e in caso di dubbio contattaci.

»  Cosa farò dopo la scuola?
I tuoi accompagnatori e lo staff STS in loco 
faranno in modo che ci sia sempre qualcosa 
d’interessante per te da fare dopo la scuola. 
Potrai fare delle gite, giocare a bowling, 
praticare sport, fare shopping o prendere il 
sole in spiaggia. La sera, naturalmente, oltre 
alla discoteca STS, i tuoi accompagnatori ti 
proporranno passeggiate, giochi, barbecue 
sulla spiaggia solo per citare alcuni esempi.

Le attività che ti proporremo sono molto 
varie e tante sono incluse nella quota base. 
Potrai arricchire ulteriormente il tuo sog-
giorno, prenotando prima della partenza un 
 “Corso STS Sport & Fun” tenuto da istruttori 
madrelingua e disponibile in quasi tutte 
le località di studio.  Consulta le pagine 
dedicate alle destinazioni che t’interessano 
e costruisci la tua Vacanza Studio a seconda 
delle tue esigenze!

»  Come posso ottenere più 
 informazioni sul Paese o la Vacanza 
Studio che ho scelto?
Sul sito www.sts.eu/it puoi scaricare diretta-
mente sul tuo computer o stampare l’ABC 
book: un utile manuale con informazioni 
sulle località e sui diversi tipi di programmi 
che dovrai leggere prima della partenza. 
Inoltre la sezione del sito “Tutto sul Viaggio” 
contiene tutte le informazioni utili per arrivare 
preparati al giorno della partenza.

Comunicazione obbligatoria per tutti gli 
 operatori turistici ai sensi dell’art. 16, legge  
3 agosto 1998, n. 269: 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.

Qui puoi  
 trovare  risposta 

alle  domande più 
 frequenti dei nostri 

studenti e 
genitori
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Come iniziare?
Sei alla ricerca di una Vacanza Studio? 
Con STS scegli un’esperienza che unisce 
le lingue, il viaggio, amicizie internazionali 
e numerose attività del tempo libero già 
incluse. Raccontaci cosa cerchi: troveremo
insieme la Vacanza Studio STS per te, 
se guendoti passo passo. 
Start Your Journey!

Le organizzazioni internazionali di cui fa parte STS:

Partire per una Vacanza Studio estiva è il primo 
passo di un percorso di formazione internazionale 
che ti farà crescere e vedere il mondo da un’altra 
prospettiva. Frequenta il quarto anno di scuola su-
periore all’estero e poi scegli un ateneo in cui fare 
un anno accademico oppure continuare fino alla 
laurea. Chiamaci per maggiori informazioni!

La tua vita internazionale con 
STS è appena iniziata!

 

The journey continues!

Ogni anno in ottobre STS organizza una festa per 
tutti i partecipanti delle Vacanze Studio: una serata 
in cui ritrovare i nuovi amici internazionali con cui 
hai trascorso un’estate memorabile all’insegna 
della musica e dell’amicizia senza confini! Ti aspet-
tiamo in Svezia!

Visita www.sts.eu/it 
per essere sempre aggior-
nato sulle promozioni 
e seguici sui social!e seguici sui social!

sts.eu/it

  STS Italy

  STS Education Italy

   
sts_italy 
stsworldwide

Consulenza personalizzata
STS ti aiuta a trovare la soluzione 
più adatta e ti manda via email 
tutte le informazioni ed un 
pre ventivo personalizzato. 

Prima di partire
Tutti i dettagli per la tua  partenza 
saranno pubblicati sul sito alla 
sezione My Page. Prepara la 
valigia: Start Your Journey!

1

2

3

4

Iscrizione
Compila e invia il modulo 
di  iscrizione: approfitta delle 
 promozioni in corso per la 
tua Vacanza Studio. 

Vieni agli incontri informativi
Incontra STS per le risposte alle 
tue domande sulle Vacanze Studio. 
 Possibili anche appuntamenti in 
sede a Milano e Roma o via Skype.
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#stsjourney

Start Your Journey!
Numero verde 800-827006 

Richiedi la tua consulenza personalizzata, vieni agli 
incontri informativi, chatta con noi: www.sts.eu/it

Many thanks ai nostri studenti per il loro contributo di foto e testimonianze!

STS EDUCATION Srl

Via Dante, 4 – 20121 Milano
Via Salandra, 18 – 00187 Roma
Tel: 02.885551 (Milano), 06.21119439 (Roma)
Fax: 02.86451371
www.sts.eu/it   vacanzestudio@sts.se

  STS Italy

  STS Education Italy

  sts_italy, stsworldwide

  ststravelschool
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Art. 1 Conclusione del contratto
Il catalogo cui si fa riferimento nelle presenti Condi-
zioni Generali e nella Domanda di Iscrizione non co-
stituisce proposta contrattuale. La proposta è
formulata dal Partecipante tramite STS S.r.l. di Mi-
lano a STS Svezia sottoscrivendo il modulo di iscri-
zione nel quale precisa il programma al quale
intende partecipare ed i servizi accessori richiesti.
STS può accettare o non accettare la domanda ed
in questo secondo caso restituisce senza alcun inte-
resse al Partecipante la somma da quest’ultimo ver-
sata unitamente alla domanda di iscrizione. Il
contratto si intende concluso con l’accettazione da
parte di STS della domanda di iscrizione e con la sot-
toscrizione da parte del Partecipante delle condi-
zioni generali di contratto pubblicate sul catalogo.

Taluni documenti e/o informazioni e/o comunica-
zioni, anche tenuto conto del tipo di servizio offerto
dall’organizzazione, potranno essere forniti al parte-
cipante per iscritto in lingua inglese, anche in fase
di esecuzione del contratto: in ogni caso, nessuna
responsabilità potrà essere imputata all’organizza-
tore per eventuali conseguenze derivanti dalla non
corretta comprensione delle indicazioni fornite. A
fronte dell’impossibilità per STS, in alcuni casi, di for-
nire talune informazioni di cui agli articoli 34, Alle-
gato I, D.Lgs. n. 79/2011, sia in sede precontrattuale
sia al momento della sottoscrizione del contratto, e
all’art. 36, Allegato I, D.Lgs. n. 79/2011, al momento
della sottoscrizione del contratto da parte del par-
tecipante, derivante dalla necessità di organizzare il
viaggio a seconda delle esigenze e caratteristiche
personali del partecipante stesso e quindi successi-
vamente alla sottoscrizione del contratto, l’esatta
data di inizio e di conclusione del viaggio e gli ele-
menti di cui all’art. 34, lettera a), nn. 1), 2), 3), Alle-
gato I, D.Lgs. n. 79/2011 e all’art. 36, lettere d) e f),
Allegato I, D.Lgs. n. 79/2011, in espressa deroga a
tali articoli, verranno comunicati per iscritto, anche
semplicemente a mezzo di posta elettronica, in un
momento successivo alla conclusione del contratto
e formeranno parte integrante del contratto stesso. 

Art. 2 Condizioni generali
Il Partecipante dichiara e conferma di avere preso
visione delle condizioni generali di vendita inserite
nel presente allegato al catalogo, pagg. 2-4 e di-
chiara di accettarle integralmente.

Art. 3 Norme applicabili
Il contratto è regolato oltre che dalle presenti con-
dizioni generali, dalle norme di comportamento ri-
portate nel presente allegato al catalogo a pag. 10,
da ritenersi parte integrante delle presenti condi-
zioni generali, dalle condizioni particolari di cui allo
specifico programma richiesto, dalle informazioni
utili di cui alle pagg. 6-7 del presente allegato al ca-
talogo STS Vacanze Studio, dal contratto sotto-
scritto con il partner in loco di STS; dal c.d. Codice
del Consumo di cui al D. Lgs. 6/9/2005, n. 206, in
quanto applicabile; nonché dal c.d. Codice del Turi-
smo di cui al D.Lgs. 23/5/2011, n. 79, specificamente
dagli artt. da 32 a 51 novies per come modificato
dal D.Lgs. 21/5/2018, n. 62, di recepimento ed at-
tuazione della Direttiva UE 2015/2302.

Art. 4 Variazione dei prezzi
Il prezzo dei pacchetti turistici STS Class & Fun,
Viaggi Adventure, Corsi Sportivi e Lifestyle by STS
è fissato nell’allegato a pagg. 8-9 del presente alle-

gato al catalogo e deve intendersi a titolo di corri-
spettivo per il viaggio e soggiorno studio, con tassi
di cambio di riferimento alla data del 24/09/2018.

Ai sensi dell’art. 39, Allegato 1, D.Lgs. n. 79/2011, il
prezzo potrà essere aumentato o diminuito fino a 20
giorni precedenti la partenza e soltanto in seguito a
variazioni di:

•  costi di trasporto, incluso il costo del carburante
o di altre fonti di energia;

•  diritti e tasse su alcune tipologie di servizi turistici
inclusi nel contratto, quali imposte, tasse di atter-
raggio, di sbarco o di imbarco nei porti e negli
aeroporti; 

•  tassi di cambio applicati al pacchetto in questione
(si precisa che l’adeguamento valutario copre uni-
camente il costo dei servizi acquistati in valuta -
corrispondenti all’80% della quota del pro-
gramma - e non i diversi costi di amministrazione
e di marketing che non vengono influenzati dal-
l’indebolimento della nostra moneta).

Per tali variazioni si farà riferimento al corso dei
cambi ed al costo dei servizi in vigore alla data di
pubblicazione del programma come riportata nel
catalogo e nel suo allegato con le quote in vigore.
In ogni caso la revisione dei prezzi non potrà essere
superiore all’8% del prezzo del pacchetto turistico
indicato nell’allegato del catalogo.

In caso di diminuzione del prezzo, STS ha diritto a
detrarre le spese amministrative e di gestione delle
pratiche dal rimborso dovuto al viaggiatore ai sensi
dell’art. 39, comma 5, Allegato 1, D.Lgs. n. 79/2011. 

In caso di richieste di organizzazione di particolari
viaggi, non contenuti nel catalogo di riferimento, il
preventivo è in ogni caso predisposto sulla base dei
prezzi di cui al catalogo, con riferimento ai singoli
servizi alla data di pubblicazione. Eventuali adegua-
menti, comunque contenuti entro i sopra indicati li-
miti, saranno comunicati a seguito della
formulazione della proposta da parte del parteci-
pante, basata sul preventivo. I prezzi così definiti sa-
ranno soggetti ai limiti di variazione sopra indicati.
Per le partenze da aeroporti italiani diversi da Roma
e Milano è previsto un supplemento.

Il prezzo è composto da:
a. quota di iscrizione o quota gestione pratica;
b. quota di partecipazione: espressa in catalogo o

nella quotazione del pacchetto fornita al parteci-
pante;

c.  costo eventuali polizze assicurative contro i rischi
di annullamento e/o spese mediche o altri servizi
richiesti;

d. costo eventuali visti e tasse di ingresso ed uscita
dai Paesi di destinazione; 

e. oneri e tasse aeroportuali e/o portuali.

Art. 5 Obbligazioni di STS
Le prestazioni a cui si obbliga STS sono esclusiva-
mente quelle indicate nell’opuscolo sotto la voce
“Informazioni Utili” e “la quota comprende“ nonché
i servizi accessori richiesti dal Partecipante con la do-
manda di iscrizione. Il numero di giorni di perma-
nenza nelle località, indicato nelle relative tabelle, è
da ritenersi comprensivo dei giorni di viaggio. Se
STS non è in grado di fornire un servizio accessorio

è tenuta unicamente a rimborsare il prezzo del rela-
tivo supplemento ricevuto a meno che l’impossibilità
non sia derivata da cause di forza maggiore, di caso
fortuito e/o da fatto proprio del Partecipante. Nel-
l’ipotesi in cui i partecipanti anche se minorenni, ri-
mangano privi della presenza fisica del proprio
accompagnatore durante il tempo libero e in occa-
sione delle uscite pomeridiane e serali, STS declina
ogni responsabilità, rimettendosi all’attenzione e
buon senso dei partecipanti. STS declina inoltre ogni
responsabilità per eventuali eventi verificatisi du-
rante gli spostamenti in località, nonché durante lo
svolgimento di attività sportive e/o ricreative. In
caso di infortunio e/o malattia del partecipante nes-
sun obbligo di assistenza può essere imputato ad
STS e/o alla famiglia ospitante.

Art. 6 Obblighi dei partecipanti
I partecipanti dovranno essere muniti, a propria
cura, del passaporto individuale o di altro docu-
mento valido per tutti i Paesi toccati dall’itinerario,
nonché dei visti di soggiorno e di transito e dei cer-
tificati sanitari che fossero eventualmente richiesti. I
partecipanti dovranno informarsi presso la Questura
o il Comune di appartenenza per l’adempimento di
obblighi o formalità legate all’espatrio dei minori
quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo,
l’Atto di Affidamento. Essi dovranno attenersi all’os-
servanza delle regole di normale prudenza e dili-
genza, ed a quelle specifiche in vigore nei paesi di
destinazione del viaggio, a tutte le informazioni for-
nite loro da STS, nonché ai regolamenti ed alle di-
sposizioni amministrative o legislative relative al
pacchetto turistico. I partecipanti saranno chiamati
a rispondere di tutti i danni che l’organizzazione do-
vesse subire a causa della loro inadempienza alle
suindicate obbligazioni.

Art. 7 Modalità di pagamento
Il Partecipante, al momento della sottoscrizione
versa l’importo indicato nelle modalità di iscrizione,
secondo le “Informazioni Utili” contenute a pagg. 
6-7 del presente allegato al catalogo.

Al momento dell’accettazione della domanda di
iscrizione, tale somma è imputata in conto del pa-
gamento delle quote e del prezzo dei servizi, diver-
samente viene restituita.

Il Partecipante che si iscrive tra novembre 2018 e
metà marzo 2019 verserà € 500 entro il 15/3/19. Il
Partecipante che si iscrive dopo il 15/3/19 verserà
una seconda rata di € 500 entro il 15/4/19.

Il Partecipante che si iscrive dopo il 15/4/19 verserà 
€ 850 all’atto dell’iscrizione. Il Partecipante è obbli-
gato a versare il saldo entro 40 giorni prima della
data prevista per la partenza. Se l’iscrizione avviene
entro un termine inferiore ai 40 giorni della data di
partenza dovrà essere versato all’atto dell’iscrizione
il 100% dell’importo del prezzo del pacchetto turi-
stico. A tutti coloro che non risulteranno in regola
con il saldo, non saranno forniti i codici di accesso
per visualizzare i dettagli del viaggio sulla pagina
web dedicata e non verrà erogato il servizio. In ogni
caso al Partecipante verranno addebitati gli interessi
al tasso legale.

Il pagamento dell’acconto e del saldo può avvenire
mediante bonifico bancario presso Banca Intesa
Sanpaolo, Corso Magenta 32, Milano, c/c

CONDIZIONI GENERALI STS Vacanze Studio 2019

STS Class & Fun, Viaggi adventure, Corsi sportivi, Lifestyle by STS
I programmi Vacanze Studio STS Class & Fun, Viaggi Adventure, Corsi Sportivi, Lifestyle by STS oggetto del contratto, sono organizzati da STS

Education AB, Goteborg, Svezia. STS Education S.r.l., società con socio unico, con sede in Milano, Via Dante n. 4, P. IVA 09760920158, tel. n.

02 885551, REA Milano 1319339 del 27/10/1989, SCIA Regione Lombardia prot. 25419 del 22/01/2013, è un membro del gruppo STS Svezia

ed opera quale mandataria senza rappresentanza di STS Svezia. I programmi STS Vacanze Studio Immersion, Independent, Exams, Study &

Stage e Summer High School pur indicati nel presente catalogo, sono oggetto di separate condizioni generali pubblicate sul sito www.sts.eu/it

rispettivamente alla sezione STS Independent e High School.
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100000010610 intestato a STS Education srl ABI
03069 CAB 09460 CIN F, IBAN IT76 F030 6909 4601
0000 0010 610, tramite conto corrente postale n°
16121204 o assegno non trasferibile.

In quest’ultimo caso, il Partecipante assume il rischio
dello smarrimento o del furto degli assegni tra-
smessi per posta.

Art. 8 Recesso
8.1  Il viaggiatore ha diritto di recedere dal contratto
senza alcuna penalità e/o spesa di recesso nelle se-
guenti ipotesi:

•  aumenti del prezzo del pacchetto indicato in mi-
sura eccedente l’8%;

•  in caso di circostanze inevitabili e straordinarie ve-
rificatesi nel luogo di destinazione o nelle sue im-
mediate vicinanze che hanno un’incidenza
sostanziale sull’esecuzione del pacchetto o sul
trasporto verso la destinazione ai sensi dell’art.
41, comma 4, Allegato I, D.Lgs. n. 79/2011;

•  nel caso in cui l’organizzatore non possa soddi-
sfare le richieste specifiche formulate dal Parteci-
pante e già accettate dall’organizzatore;

•  modifiche significative di una o più caratteristiche
principali dei servizi di cui all’articolo 34, comma
1, lettera a), Allegato I, D.Lgs. n. 79/2011, propo-
ste per iscritto, anche semplicemente a mezzo
email, da STS dopo la conclusione del contratto
ma prima della partenza e non accettate dal Par-
tecipante.

In questo ultimo caso il Partecipante che è stato av-
visato delle modifiche, deve comunicare a STS per
iscritto, a mezzo email e/o raccomandata r.r, antici-
pata via fax, la propria scelta di accettare o di rece-
dere entro 2 giorni lavorativi dalla data in cui ha
ricevuto l’avviso scritto di modifica o di aumento; in
mancanza di ricezione da parte di STS della comu-
nicazione nel termine previsto le modifiche essen-
ziali si intenderanno accettate dal Partecipante a
tutti gli effetti.

In caso di recesso, STS può offrire al partecipante un
pacchetto sostitutivo di qualità equivalente o supe-
riore. In questo caso, il Partecipante cui sia stato of-
ferto un pacchetto sostitutivo deve comunicare a
STS per iscritto, a mezzo email e/o raccomandata r.r,
anticipata via fax, la propria scelta di accettare o di
recedere entro 2 giorni lavorativi dalla data in cui ha
ricevuto la proposta alternativa; in mancanza di ri-
cezione da parte di STS della comunicazione di ac-
cettazione del pacchetto sostitutivo nel termine
previsto, la proposta si intenderà rifiutata a tutti gli
effetti.

Al Partecipante che recede, STS rimborserà entro
quattordici giorni lavorativi dal ricevimento della co-
municazione di recesso la somma di denaro già ri-
cevuta.

Non costituiscono modificazioni significative di una
caratteristica principale dei servizi di cui al contratto
i mutamenti delle date di partenza e/o di rientro,
della località di soggiorno e/o della famiglia ospi-
tante.

I partecipanti sono pertanto invitati a non assumere
impegni improrogabili per i giorni immediatamente
precedenti o successivi le date di partenza e di rien-
tro.

8.2. Qualora il viaggiatore intenda recedere dal con-
tratto al di fuori delle ipotesi elencate al precedente
punto 8.1. il recesso deve avvenire a mezzo lettera
raccomandata r.r. ricevuta da STS al più tardi entro
7 giorni precedenti la partenza, indicando le proprie
generalità. Così facendo il Partecipante che recede
dal contratto prima della partenza al di fuori delle
ipotesi elencate al precedente punto 8.1., sarà te-
nuto a corrispondere a STS, a titolo di penale e/o
spese per il recesso - indipendentemente dal paga-
mento effettivo degli acconti e del successivo saldo
di cui al precedente art. 7 - la quota d’iscrizione,

l’eventuale corrispettivo di coperture assicurative
e/o servizi accessori già richiesti al momento della
conclusione del contratto, nonché la somma nella
misura di seguito elencata: 25% della quota base se
la domanda di recesso viene inviata tra 180 giorni e
90 giorni prima della partenza; 40% della quota
base se la domanda viene inviata tra 89 e 60 giorni
prima della partenza; 50% della quota base se la do-
manda viene inviata tra 59 e 30 giorni prima della
partenza; 75% della quota base se la domanda viene
inviata tra 29 e 3 giorni prima della partenza.

Oltre tale termine non vi è diritto a rimborsi di sorta.

L’eventuale non imputabilità al partecipante della
impossibilità di usufruire della Vacanza Studio non
legittima il recesso senza penali, previsto per legge
solo per le ipotesi di cui al precedente punto 8.1,
essendo prevista la possibilità di garantirsi dal ri-
schio economico connesso all’annullamento del con-
tratto, con stipula di apposita polizza assicurativa,
laddove non prevista in forma obbligatoria dell’or-
ganizzatore.

Art. 9 Garanzia Facoltativa contro la penale da re-
cesso prima della partenza
E’ possibile stipulare una polizza annullamento viag-
gio All Risk per qualsiasi motivo oggettivamente do-
cumentabile e imprevedibile a copertura del rischio
di pagamento della penale da recesso di cui al pre-
cedente punto 8.2.
La polizza sarà emessa da primaria compagnia assi-
curatrice alle migliori condizioni di mercato per i
clienti STS.

Art. 10 Responsabilità dell’organizzatore per ine-
satta esecuzione e sopravvenuta impossibilità in
corso di esecuzione – obblighi del viaggiatore –
tempestività della contestazione 
Non costituiscono modificazioni delle condizioni
contrattuali e/o inesatta esecuzione del contratto i
mutamenti delle date di rientro, della località di sog-
giorno e/o della famiglia ospitante.

L’organizzatore è responsabile dell’esecuzione dei
servizi previsti dal contratto, indipendentemente dal
fatto che tali servizi devono essere prestati dall’or-
ganizzatore stesso, dai suoi ausiliari o preposti
quando agiscono nell’esercizio delle loro funzioni,
dai terzi della cui opera si avvalga o da altri fornitori
di servizi turistici ai sensi dell’articolo 1228 del co-
dice civile.

Il Partecipante, in ossequio agli obblighi di corret-
tezza e buona fede di cui agli articoli 1175 e 1375
del codice civile, informa l’organizzatore, diretta-
mente o tramite il venditore, tempestivamente, te-
nuto conto delle circostanze del caso, di eventuali
difetti di conformità rilevati durante l’esecuzione di
un servizio previsto dal contratto.

Se uno dei servizi non è eseguito secondo quanto
pattuito nel contratto, l’organizzatore pone rimedio
al difetto di conformità, a meno che ciò risulti im-
possibile oppure risulti eccessivamente oneroso, te-
nendo conto dell’entità del difetto di conformità e
del valore dei servizi interessati dal difetto. Se l’or-
ganizzatore non pone rimedio al difetto, il viaggia-
tore ha diritto alla riduzione del prezzo nonché al
risarcimento del danno che abbia eventualmente su-
bito in conseguenza del difetto di conformità, a
meno che l’organizzatore dimostri che il difetto di
conformità è imputabile al viaggiatore o ad un terzo
estraneo alla fornitura dei servizi o è a carattere ine-
vitabile o imprevedibile oppure dovuto a circostanze
straordinarie ed inevitabili.

Fatte salve le eccezioni di cui sopra, se l’organizza-
tore non pone rimedio al difetto di conformità entro
un periodo ragionevole fissato dal partecipante con
la contestazione effettuata ai sensi del comma 2,
questi può ovviare personalmente al difetto e chie-
dere il rimborso delle spese necessarie, ragionevoli
e documentate; se l’organizzatore rifiuta di porre ri-
medio al difetto di conformità o se è necessario ov-
viarvi immediatamente non occorre che il

viaggiatore specifichi un termine.

Se un difetto di conformità costituisce un inadempi-
mento di non scarsa importanza e l’organizzatore
non vi ha posto rimedio con la contestazione tem-
pestiva effettuata dal partecipante, in relazione alla
durata ed alle caratteristiche del pacchetto, il par-
tecipante può risolvere il contratto con effetto im-
mediato, o chiedere, se del caso, una riduzione del
prezzo, salvo l’eventuale risarcimento del danno.

L’Organizzatore, qualora dopo la partenza si trovi
nell’impossibilità di fornire, per qualsiasi ragione
tranne che per fatto proprio del Partecipante, una
parte essenziale dei servizi previsti dal contratto,
dovrà predisporre adeguate soluzioni alternative per
la prosecuzione del viaggio programmato non com-
portanti oneri di qualsiasi tipo a carico del Parteci-
pante, oppure rimborsare quest’ultimo nei limiti
della differenza tra le prestazioni originariamente
previste e quelle effettuate.

Il Partecipante può respingere le soluzioni alterna-
tive proposte solo se non sono comparabili quanto
convenuto nel contratto o se la riduzione del prezzo
concessa è inadeguata. Qualora non risulti possibile
alcuna soluzione alternativa, ovvero la soluzione pre-
disposta dall’organizzatore venga rifiutata dal viag-
giatore poiché non comparabile a quanto
convenuto nel contratto o poiché la concessa ridu-
zione del prezzo è inadeguata, l’organizzatore for-
nirà senza supplemento di prezzo, un mezzo di
trasporto equivalente a quello originario previsto
per il ritorno al luogo di partenza o al diverso luogo
eventualmente pattuito, compatibilmente alle di-
sponibilità di mezzi e posti, e lo rimborserà nella mi-
sura della differenza tra il costo delle prestazioni
previste e quello delle prestazioni effettuate fino al
momento del rientro anticipato.

Art. 11 Clausola di ripensamento
Ai sensi dell’art. 41, comma 7, Allegato I, D.Lgs. n.
79/2011, in caso di contratti negoziati fuori dei locali
commerciali, il Partecipante ha diritto di recedere
dal contratto entro un periodo di cinque giorni dalla
data della conclusione del contratto o dalla data in
cui riceve le condizioni contrattuali e le informazioni
preliminari se successiva, senza penali e senza for-
nire alcuna motivazione. Nei casi di offerte con ta-
riffe sensibilmente diminuite rispetto alle offerte
correnti, il diritto di recesso è escluso. In tale ultimo
caso l’organizzatore documenta la variazione di
prezzo evidenziando adeguatamente l’esclusione
del diritto di recesso. Il diritto di recesso si esercita
con l’invio entro cinque giorni di una comunicazione
alla sede STS mediante il modulo di cui all’allegato
I, parte B, D.Lgs. n. 206/2005, oppure mediante
qualsiasi altra dichiarazione esplicita della decisione
di recedere dal contratto: l’onere della prova relativa
all’esercizio del diritto di recesso incombe sul Parte-
cipante.

STS si impegna a rimborsare le somme ricevute
entro 14 giorni dal ricevimento della comunicazione,
tranne quelle relative a prestazioni eventualmente
già eseguite.

Art. 12 Cessione del contratto
Il Partecipante ai sensi dell’art. 38, allegato I, D.Lgs.
n. 79/2011 potrà farsi sostituire da un altro soggetto
a condizione che lo comunichi per iscritto e con let-
tera raccomandata con ricevuta di ritorno da rice-
versi almeno 4 giorni lavorativi prima della data
fissata per la partenza. Eventuali comunicazioni per-
venute ad STS in un termine inferiore non daranno
diritto alla sostituzione. La sostituzione sarà effet-
tuata esclusivamente per il medesimo soggiorno ed
a condizione che il sostituto abbia gli stessi requisiti
del Partecipante originario. Il subentrante sarà te-
nuto a rimborsare ad STS le spese sostenute per
procedere alla sostituzione. Il Partecipante rinuncia-
tario ed il subentrante sono solidalmente obbligati
al pagamento del saldo e delle spese ulteriori even-
tualmente derivanti dalla cessione.
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Art. 13 Annullamento del contratto
STS si riserva il diritto di modificare il programma
per esigenze tecniche ed organizzative o di annul-
lare il viaggio in qualsiasi momento prima della par-
tenza, per caso fortuito, forza maggiore e/o per
mancato raggiungimento del numero minimo dei
partecipanti. In caso di annullamento per mancato
raggiungimento del numero minimo di partecipanti,
come indicato nelle Informazioni Utili, pagg. 6-7 del
presente allegato al catalogo, STS ne dà avviso im-
mediato al partecipante, entro 20 giorni dalla par-
tenza. In tutti i casi di annullamento il Partecipante
avrà facoltà di recedere con diritto alla restituzione
di tutte le somme versate o potrà usufruire di un
pacchetto alternativo. L’organizzatore può recedere
dal contratto di pacchetto turistico e offrire al par-
tecipante il rimborso integrale dei pagamenti effet-
tuati per il pacchetto, ma non è tenuto a versare un
indennizzo supplementare se:

il numero di persone iscritte al pacchetto è inferiore
al minimo previsto dal contratto e l’organizzatore
comunica il recesso dal contratto al viaggiatore
entro il termine fissato nel contratto e in ogni caso
non più tardi di venti giorni prima dell’inizio del pac-
chetto in caso di viaggi che durano più di sei giorni,
di sette giorni prima dell’inizio del pacchetto in caso
di viaggi che durano tra due e sei giorni, di quaran-
totto ore prima dell’inizio del pacchetto nel caso di
viaggi che durano meno di due giorni;

l’organizzatore non è in grado di eseguire il con-
tratto a causa di circostanze inevitabili e straordina-
rie e comunica il recesso dal medesimo al
viaggiatore senza ingiustificato ritardo prima dell’ini-
zio del pacchetto.

Art. 14 Responsabilità - esonero di responsabilità
L’organizzatore risponde dei danni arrecati al con-
sumatore per la mancata o inesatta esecuzione del
contratto, sia che le stesse siano effettuate da lui
personalmente che da terzi fornitori dei servizi, a
meno che provi che la mancata o inesatta esecu-
zione del contratto è imputabile al partecipante (ivi
comprese iniziative autonomamente assunte da
quest’ultimo nel corso dell’esecuzione dei servizi tu-
ristici) o è dipesa dal fatto di un terzo a carattere im-
prevedibile o inevitabile, ovvero da caso fortuito o
da forza maggiore, ovvero da circostanze estranee
alla fornitura delle prestazioni previste in contratto,
ovvero da circostanze che lo stesso organizzatore
non poteva, secondo la diligenza professionale, ra-
gionevolmente prevedere o evitare.

Art. 15 Risarcimento del danno e prescrizione
I risarcimenti di cui agli artt. 43 e 46, Allegato I,
D.Lgs. n. 79/2011, e relativi termini di prescrizione,
sono disciplinati da quanto in essi previsto e comun-
que nei limiti stabiliti dalle Convenzioni Internazio-
nali che disciplinano le prestazioni che formano
oggetto del pacchetto turistico nonché dagli articoli
1783 e 1784 del codice civile, ad eccezione dei
danni alla persona non soggetti a limite prefissato.

Il diritto alla riduzione del prezzo o al risarcimento
dei danni per le modifiche del contratto di pac-
chetto turistico o del pacchetto sostitutivo, si pre-
scrive in due anni a decorrere dalla data del rientro
del viaggiatore nel luogo di partenza.

Il diritto al risarcimento del danno alla persona si
prescrive in tre anni a decorrere dalla data di rientro
del viaggiatore nel luogo di partenza o nel più lungo
periodo previsto per il risarcimento del danno alle
persone dalle disposizioni che regolano i servizi
compresi nel pacchetto.

Art. 16 Obbligo di assistenza
L’organizzatore presta adeguata assistenza senza ri-
tardo al partecipante in difficoltà anche nelle circo-
stanze di cui all’articolo 42, comma 7, Allegato I,
D.Lgs. n. 79/2011, in particolare fornendo le oppor-
tune informazioni riguardo ai servizi sanitari, alle au-
torità locali e all’assistenza consolare e assistendo il
viaggiatore nell’effettuare comunicazioni a distanza
e aiutandolo a trovare servizi alternativi.

2. L’organizzatore può pretendere il pagamento di

un costo ragionevole per tale assistenza qualora il
problema sia causato intenzionalmente dal parteci-
pante o per sua colpa, nei limiti delle spese effetti-
vamente sostenute.

Art. 17 Rimborsi
Nessun rimborso e/o risarcimento spetterà a chi non
potrà effettuare il viaggio per mancanza ed inesat-
tezza dei previsti documenti personali di espatrio.
Nessun rimborso e/o risarcimento è previsto per lo
studente che verrà rimpatriato a seguito di viola-
zione anche di una sola clausola del regolamento
STS nonché di violazione della legge del Paese ospi-
tante e/o del regolamento interno della scuola fre-
quentata. Nessun rimborso e/o risarcimento è altresì
previsto per gli studenti che a causa di comporta-
mento oltraggioso nei confronti della scuola, fami-
glia, insegnanti o compagni, vengano allontanati
dalla scuola stessa o rimpatriati. Lo stesso vale per
lo studente che sia stato sorpreso a rubare; egli su-
birà un processo secondo le leggi del Paese ospi-
tante e subito verrà rimpatriato a proprie spese.
Tutti i costi relativi al rimpatrio secondo i casi previsti
dal regolamento STS saranno a carico del Parteci-
pante. Nessun rimborso della quota residua relativa
alle prestazioni non effettuate, è previsto nel caso di
studente che faccia rientro anticipato in patria per
motivi di salute e/o personali. Parimenti, le spese di
trasferimento da e per gli aeroporti all’estero di an-
data e ritorno anticipato e posticipato del Parteci-
pante per motivi personali e/o tecnici, sono a carico
del partecipante.

Nel caso in cui il Partecipante comunichi a STS una
condizione di salute sopravvenuta che renda ad in-
sindacabile giudizio di STS impossibile lo svolgi-
mento regolare della Vacanza Studio per il
Partecipante medesimo, nulla è dovuto a titolo di
rimborso delle quote già versate.

Art. 18 Diritto di surrogazione
L’organizzatore o l’intermediario che hanno risarcito
il Partecipante sono surrogati, nei limiti del risarci-
mento corrisposto, in tutti i diritti e le azioni di que-
st’ultimo verso i terzi responsabili. Il Partecipante
fornisce all’organizzatore o all’intermediario tutti i
documenti, le informazioni e gli elementi in suo pos-
sesso utili per l’esercizio del diritto di surroga.

Art. 19 Norme di comportamento – clausola riso-
lutiva espressa
Tutti i partecipanti durante il soggiorno all’estero
dovranno attenersi alle norme di comportamento
contenute nel “Regolamento di partecipazione”
pag. 10 del presente allegato al catalogo. In caso di
inosservanza di tali norme, e in particolare per l’ina-
dempimento degli obblighi dello studente di non
consumare alcolici o di non assumere sostanze stu-
pefacenti, di rispettare gli orari indicati dalla famiglia
ospitante o dall’accompagnatore per lo svolgimento
delle varie attività, nonché in caso di mancata segna-
lazione immediata di malattia che renda impossibile
o estremamente oneroso il soggiorno del Parteci-
pante, ad insindacabile giudizio di STS, fatta salva la
facoltà di chiedere la risoluzione del presente rap-
porto per qualsiasi altro inadempimento agli impe-
gni contrattuali assunti ed impregiudicata ogni
azione per risarcimento danni, le parti convengono
che il contratto si intenderà risolto di diritto ai sensi
dell’art. 1456 c.c. In tal caso, STS ha il diritto di al-
lontanare il Partecipante responsabile a spese dello
stesso e richiedere il risarcimento di tutti i danni ar-
recati durante il soggiorno all’estero. In caso di al-
lontanamento per motivi disciplinari, la quota
residua relativa alle prestazioni non effettuate, non
sarà rimborsata.

Art. 20 Assicurazioni
STS ha stipulato con UNIPOL SAI Polizza RC Viaggi 
– polizza di Responsabilità Civile del Tour Operator 
e dell’Agenzia viaggi Numero di polizza
1/85078/319/148515070/1, rispondente ai requisiti
di cui all’ art. 47, comma 1, del D.Lgs. n. 79/2011.
Garanzie per i viaggiatori – STS Education srl, mem-
bro di ASTOI, si avvale del Fondo Astoi per la Tutela
dei Viaggiatori. Sede Astoi: Viale Pasteur n.10,
00144 – Roma, C.F. 97896580582, Iscrizione Reg.
Persone Giuridiche di Roma n. 1162/2016.

Contatti: Tel +39 06 5921864; Indirizzo e-mail: 
info@fondoastoi.it; fondoastoi@pec.it Riferimenti
Centrale Operativa per emergenze rimpatrio:  
Tel. 800.280650 dall’Italia;  +39.039.9890.041 dal-
l’estero;   indirizzo e-mail: usx@filodiretto.it
Le modalità per accedere alla garanzia e i termini 
di presentazione dell’istanza volta al rimborso 
delle somme versate sono indicati nel sito del
“Fondo ASTOI a Tutela dei Viaggiatori”, all’in-
drizzo www.fondoastoi.it.

Art. 21 Dati personali
Nel corso del rapporto intercorrente con STS Edu-
cation S.r.l. la società acquisisce alcuni dati personali
necessari per la fornitura dei servizi oggetto del con-
tratto. Tali informazioni possono riguardare i dati
anagrafici del Partecipante al programma o della sua
famiglia ovvero notizie inerenti le attività svolte dallo
studente nel programma offerto da STS. Il tratta-
mento di tali dati verrà svolto da STS esclusivamente
per la fornitura dei servizi dovuti in base al contratto
e per adeguarsi alle esigenze specifiche ed alle ri-
chieste degli studenti. Questi dati non verranno ce-
duti a terzi salvo espresso consenso dello studente
e dei familiari esercenti la potestà genitoriale, con-
formemente alle regole generali fissate dal vigente
ordinamento. STS si riserva di utilizzare i dati ana-
grafici dei partecipanti, eventualmente anche diffon-
dendoli, con il consenso degli interessati, ma solo
per finalità di comunicazione istituzionale sulle atti-
vità di STS. L’interessato può chiedere l’aggiorna-
mento, l’integrazione, la modifica o la cancellazione
dei dati scrivendo a STS Education S.r.l. – Titolare
del trattamento – via Dante 4 – Milano.

Art. 22 controversie
La procedura di mediazione finalizzata alla concilia-
zione delle controversie di cui al D. Lgs. 4/3/2010,
n. 28 costituisce condizione di procedibilità della do-
manda giudiziale relativa a qualsiasi controversia che
dovesse insorgere in ordine alla formazione, validità,
interpretazione ed esecuzione del presente con-
tratto.

Art. 23 Foro competente
Le controversie che dovessero insorgere fra le parti
in ordine alla formazione, validità, interpretazione
ed esecuzione del contratto saranno devolute ob-
bligatoriamente alla competenza del giudice del
luogo di residenza o di domicilio del consumatore.

ADDENDUM – CONDIZIONI GENERALI DI CON-
TRATTO DI VENDITA DI SINGOLI SERVIZI TURISTICI 

A) Disposizioni normative

I contratti aventi ad oggetto l’offerta del solo servi-
zio di trasporto, del solo servizio di soggiorno, ov-
vero di qualunque altro separato servizio turistico,
non potendosi configurare come fattispecie nego-
ziale di organizzazione di viaggio o di pacchetto tu-
ristico, non godono delle tutele previste in favore
dei viaggiatori dalla Direttiva europea 2015/2302. Il
venditore che si obbliga a procurare a terzi, anche
in via telematica, un servizio turistico disaggregato,
è tenuto a rilasciare al viaggiatore i documenti rela-
tivi a questo servizio, che riportino la somma pagata
per il servizio e non può in alcun modo essere con-
siderato organizzatore di viaggio.

B) Condizioni di contratto

A tali contratti sono applicabili le seguenti clausole
delle condizioni generali di contratto sopra ripor-
tate: art. 5, art. 7, art. 8, art. 13, art. 18. L’applica-
zione di dette clausole non determina
assolutamente la configurazione dei relativi servizi
come fattispecie di pacchetto turistico. La termino-
logia delle citate clausole relativa al contratto di pac-
chetto turistico (organizzatore, viaggio, ecc.) va
pertanto intesa con riferimento alle corrispondenti
figure del contratto di vendita di singoli servizi turi-
stici (venditore, soggiorno, ecc.).

Data di stampa 24/09/2018

Valido fino al 31/8/2019
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5

MODULO INFORMATIVO STANDARD PER CONTRATTO CARTACEO

La combinazione di servizi che vi viene proposta è un pacchetto ai sensi della direttiva (UE) 2015/2302. Pertanto, beneficerete

di tutti i diritti dell’UE che si applicano ai pacchetti. La società STS Education S.r.l. sarà pienamente responsabile della corretta

esecuzione del pacchetto nel suo insieme. Inoltre, come previsto dalla legge, la società STS Education S.r.l. dispone di una pro-

tezione per rimborsare i vostri pagamenti e, se il trasporto è incluso nel pacchetto, garantire il vostro rimpatrio nel caso in cui

diventi insolvente.

Diritti fondamentali ai sensi della direttiva (UE) 2015/2302
•    I partecipanti riceveranno tutte le informazioni essenziali sul pacchetto prima della conclusione del contratto di pacchetto

turistico.

•    Vi è sempre almeno un professionista responsabile della corretta esecuzione di tutti i servizi turistici inclusi nel contratto. 

•    Ai partecipanti viene comunicato un numero telefonico di emergenza o i dati di un punto di contatto attraverso cui raggiun-

gere l’organizzatore. 

•    I partecipanti possono trasferire il pacchetto a un’altra persona, previo ragionevole preavviso ed eventualmente dietro costi

aggiuntivi. 

•    Il prezzo del pacchetto può essere aumentato solo se aumentano i costi specifici (per esempio, i prezzi del carburante) e se

espressamente previsto nel contratto, e comunque non oltre 20 giorni dall’inizio del pacchetto. Se l’aumento del prezzo è

superiore all’8% del prezzo del pacchetto il viaggiatore può risolvere il contratto. Se l’organizzatore si riserva il diritto di au-

mentare il prezzo, il viaggiatore ha diritto a una riduzione di prezzo se vi è una diminuzione dei costi pertinenti. 

•    I partecipanti possono risolvere il contratto senza corrispondere spese di risoluzione e ottenere il rimborso integrale dei pa-

gamenti se uno qualsiasi degli elementi essenziali del pacchetto, diverso dal prezzo, è cambiato in modo sostanziale. Se,

prima dell’inizio del pacchetto, il professionista responsabile del pacchetto annulla lo stesso, i partecipanti hanno la facoltà

di ottenere il rimborso e, se del caso, un indennizzo. 

•    I partecipanti possono, in circostanze eccezionali, risolvere il contratto senza corrispondere spese di risoluzione prima del-

l’inizio del pacchetto, ad esempio se sussistono seri problemi di sicurezza nel luogo di destinazione che possono pregiudicare

il pacchetto. Inoltre, i partecipanti possono in qualunque momento, prima dell’inizio del pacchetto, risolvere il contratto

dietro pagamento di adeguate e giustificabili spese di risoluzione. 

•    Se, dopo l’inizio del pacchetto, elementi sostanziali dello stesso non possono essere forniti secondo quanto pattuito, dovranno

essere offerte al viaggiatore idonee soluzioni alternative, senza supplemento di prezzo. I partecipanti possono risolvere il

contratto, senza corrispondere spese di risoluzione, qualora i servizi non siano eseguiti secondo quanto pattuito e questo in-

cida in misura significativa sull’esecuzione del pacchetto e l’organizzatore non abbia posto rimedio al problema. 

•    I partecipanti hanno altresì il diritto a una riduzione di prezzo e/o al risarcimento per danni in caso di mancata o non conforme

esecuzione dei servizi turistici. 

•    L’organizzatore è tenuto a prestare assistenza qualora il viaggiatore si trovi in difficoltà. Se l’organizzatore o, in alcuni Stati

membri, il venditore diventa insolvente, i pagamenti saranno rimborsati. Se l’organizzatore o, se del caso, il venditore diventa

insolvente dopo l’inizio del pacchetto e se nello stesso è incluso il trasporto, il rimpatrio dei partecipanti è garantito. STS

Education S.r.l. ha sottoscritto una protezione in caso d’insolvenza con Fondo Astoi per la Tutela dei Partecipanti -sede Astoi:

Viale Pasteur n. 10, 00144 - Roma, C.F. 97896580582, Iscrizione Reg. Persone Giuridiche di Roma n. 1162/2016. I partecipanti

possono contattare tale entità o, se del caso, l’autorità competente qualora i servizi siano negati causa insolvenza di STS

Education S.r.l.
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Iscrizione 
L’iscrizione deve essere effettuata inviando l’ap-

posito modulo di iscrizione alla sede STS via fax

al numero 02.86451371, via email a vacanze-

studio@sts.se o via Whats-App 329 1142701.

L’iscrizione deve essere accompagnata dal pa-

gamento con assegno non trasferibile, oppure

tramite bollettino postale sul c/c 16121204, op-

pure con bonifico bancario presso Intesa San-

paolo, Corso Magenta 32, Milano, intestato a

STS Education S.r.l., IBAN IT76 F030 6909 4601

0000 0010 610 di € 350 quale anticipo sul

prezzo totale del corso (comprende le spese di

iscrizione di € 140). Si ricorda che la Garanzia

contro le spese di annullamento di € 140, se

desiderata, va versata contestualmente all’iscri-

zione. L’ iscrizione è valida se corredata di rice-

vuta dell’avvenuto pagamento dell’acconto. Si

ricorda di specificare sulla causale del versa-

mento il nome e cognome del partecipante al

corso. Le iscrizioni effettuate nei 40 giorni

prima della partenza dovranno essere accom-

pagnate dal pagamento integrale del pac-

chetto di viaggio. Le iscrizioni pervenute senza

la prova di avvenuto pagamento non sono va-

lide.

Informazioni per la partenza
Al ricevimento dell’anticipo STS invierà con-

ferma dell’avvenuta iscrizione via email. Il li-

bretto dello studente “La tua Vacanza Studio

dalla A alla Z” con le informazioni generali pre-

partenza, è consultabile e scaricabile in ogni

momento dal sito www.sts.eu/it. A mezzo posta

elettronica riceverete la fattura con il dettaglio

dei servizi richiesti e l’indicazione del termine

entro cui effettuare il saldo. Al ricevimento del

saldo STS invierà via email la username e pas-

sword per accedere alla pagina web riservata

My Page. Vi sono riportati i dati personali e di

contatto del partecipante, l’operativo del volo

e l’orario di ritrovo in aeroporto, l’indirizzo della

famiglia ospitante/college/club o resort STS, i

contatti del leader STS. My Page viene costan-

temente aggiornata pertanto chiediamo di te-

nerla monitorata in modo tale da venire a

conoscenza in tempo reale di eventuali modifi-

che al viaggio. Le suddette comunicazioni av-

vengono esclusivamente con mezzi digitali.

Partenze di gruppo/individuali
Le Vacanze Studio STS Class & Fun, Viaggi Ad-

venture, Corsi Sportivi e Lifestyle by STS sono

viaggi di gruppo. L’effettuazione della Vacanza

Studio di gruppo è subordinata ad un numero

minimo di 15 partecipanti. Gruppi con un mi-

nimo di 15 partecipanti dallo stesso aeroporto

includono un accompagnatore dall’aero porto

di partenza per tutta la durata del soggiorno e

il ritorno. Gruppi tra 10 e 14 partecipanti ver-

ranno accompagnati da staff STS sul volo di an-

data alla destinazione (in Europa) oppure per

destinazioni intercontinentali sul volo di andata

fino all’aeroporto europeo (gateway) dove in-

contreranno il gruppo internazionale con il lea-

der. In caso di gruppi tra 3 e 9 partecipanti

proponiamo partenze individuali ed un servizio

di accoglienza all’aeroporto d’arrivo (volo A/R

e transfer sono inclusi; durante il soggiorno in

località faranno parte del gruppo STS con ac-

compagnatore). In questo ultimo caso, su voli

non accompagnati da leader STS, sarà a carico

dei partecipanti di età inferiore ai 14 anni il

costo per il servizio di minore non accompa-

gnato previsto dalla compagnia aerea. STS Im-

mersion, STS Independent, STS Study & Stage

e STS Exams sono programmi individuali e non

includono nella quota il volo aereo, assistenze

prima o durante il volo o il transfer. Le relative

informazioni utili, condizioni contrattuali e do-

manda di iscrizione sono visionabili e scaricabili

sul sito www.sts.eu/it alla sezione STS Indepen-

dent.

Pagamento
Chi si iscrive tra novembre 2018 e metà marzo

2019 verserà € 500 entro il 15/3/19. Chi si

iscrive dopo il 15/3/19 verserà una seconda

rata di € 500 entro il 15/4/19. Chi si iscrive dopo

il 15/4/19 verserà € 850 all’atto dell’iscrizione.

Il saldo dovrà essere versato entro 40 giorni

prima della partenza. In caso di ritardato paga-

mento, verranno addebitati gli interessi al tasso

legale.

Pagamento rateale 
Il saldo della Vacanza Studio può essere rateiz-

zato in 6 comode rate mensili in collaborazione

con primaria società finanziaria senza interessi.

È possibile richiedere la rateizzazione dell’im-

porto fino a 40 giorni prima della partenza. Il

costo dell’apertura pratica e diritti di agenzia è

di € 100. Richiedete ulteriori informazioni e le

modalità a STS al momento dell’iscrizione.

Documenti per l’espatrio
Il partecipante dovrà avere carta d’identità o

passaporto individuale in corso di validità per

l’espatrio. Per i minori di anni 14 che si recano

all’estero con accompagnatore diverso dal ge-

nitore, sarà necessario, da parte di questi ultimi,

sottoscrivere la dichiarazione di accompagno

che resterà agli atti della Questura la quale

provvederà a rilasciare un modello unificato che

l’accompagnatore presenterà alla frontiera in-

sieme al passaporto del minore in corso di va-

lidità. Il sito internet di riferimento per reperire

le informazioni necessarie e aggiornate è:

www.poliziadistato.it. Per gli USA, Canada, Au-

stralia, Indonesia e Giappone, è obbligatorio il

passaporto. Per entrare negli Stati Uniti, è ne-

cessario possedere il passaporto elettronico o

a lettura ottica dei dati personali e/o con foto

digitale in corso di validità e richiedere on line

l’Autorizzazione al Viaggio Elettronica (ESTA)

almeno 72 ore prima di salire a bordo dell’ae-

reo. Il sito di riferimento per espletare tale pro-

cedura è https://esta.cbp.dhs.gov. Per il

Canada è necessaria l’autorizzazione elettro-

nica ETA, per ottenerla vedasi il sito

http://www.cic.gc.ca/english/visit/eta.asp.

Ove necessario, i partecipanti sono responsabili

di provvedere a propria cura e proprie spese

alle dichiarazioni presso le Questure e/o a

visti/ESTA. STS non è responsabile e in alcun

modo può intervenire se al momento della par-

tenza i documenti non sono in regola. Consi-

gliamo ai cittadini non italiani di rivolgersi al

Consolato/Ambasciata del Paese di destina-

zione per verificare la validità del proprio docu-

mento per l’espatrio e la necessità di eventuali

visti.

Spese personali
Le spese personali all’estero sono soggettive.

Si ricorda che il costo dell’abbonamento ai

mezzi di trasporto ad Alicante, Juan-les-Pins e

Tokyo non è incluso nella quota. Suggeriamo

INFORMAZIONI UTILI
Vacanze Studio STS Class & Fun, Viaggi adventure, Corsi sportivi, Lifestyle by STS*

* Per i corsi STS Independent, STS Immersion, STS Study & Stage, STS Exams fare riferimento al sito www.sts.eu/it 

alla sezione STS Independent, per il programma STS Summer High School alla sezione High School.

ALLEGATO AL CATALOGO STS VACANZE STUDIO 2019

6

www.sts.eu/it   -   Numero verde 800827006

allegato sts 02-2019.qxp_Layout 1  18/02/19  10:08  Pagina 6



di portare un certo importo cambiato in valuta

per le prime spese e per il deposito cauzionale

richiesto da college e hotel/Club.

Tasse aeroportuali e supplemento carburante
Le tasse aeroportuali e il supplemento carbu-

rante non sono inclusi nella quota base della

Vacanza Studio e vengono quantificati nella fat-

tura. Il loro costo dipende dalle tratte e dalle

compagnie aeree scelte da STS. A titolo indi-

cativo, ad settembre 2018 (24 settembre 2018

data di pubblicazione del catalogo e defini-

zione dei prezzi) l’importo per il volo da Roma

o Milano a Londra a/r varia tra € 64 e € 131, per

gli USA tra € 329 e € 356, per Alicante/Madrid

tra € 45 e € 69, per Tokyo tra € 414 e € 420, a

seconda della compagnia aerea (per esempio

British Airways, Alitalia, Lufthansa, Delta, KLM),

per Bali l’importo è da € 277 a € 284, per Malta

da € 60 a € 122, per il Canada da € 312 a € 322.

Le compagnie aeree e le autorità aeroportuali

e governative si riservano di modificare tali im-

porti. Per altre destinazioni o aggiornamenti

consultare la sede STS. STS si riserva di utiliz-

zare anche altre compagnie aeree internazio-

nali il cui importo di tasse aeroportuali e

supplemento può variare.

Malattie e allergie
Eventuali malattie e allergie devono essere

comuni cate al momento dell’iscrizione nell’ap-

posito spazio sulla Domanda d’Iscrizione.

STS CARD (Sicurezza Tranquillità Serenità)
È un pacchetto STS che permette ai ragazzi e

loro genitori la serenità prima e durante la Va-

canza Studio ed è obbligatorio, prezzo € 110.

Contiene i seguenti servizi: 

1. La copertura medico bagaglio e responsabi-

lità civile in collaborazione con ERV INTERNA-

TIONAL 

2. La bocciatura protetta- STS tiene indenne da

penali i partecipanti che cancellano per la sola

bocciatura.

3. Assistenza dedicata prima, durante e dopo

la partenza. Le coperture garantite da ERV IN-

TERNATIONAL sono le seguenti: rimborso per

furto o danno al bagaglio fino a € 500; inter-

vento immediato per spese mediche, chirurgi-

che, farmaceutiche per un massimale di €

10.000. L’ assicurazione garantisce assistenza

operativa 24 ore su 24 e organizza rientri sani-

tari. I rimborsi verranno effettuati con l’applica-

zione della franchigia di € 50 per sinistro. I

partecipanti devono chiamare la centrale ope-

rativa al verificarsi del sinistro e conservare ed

inviare entro 7 giorni a ERV - Ufficio Sinistri tutte

le ricevute di spese sostenute, diagnosi o car-

telle cliniche. Le condizioni e modalità di richie-

sta di assistenza sono contenute nella polizza

consegnata ad ogni partecipante prima della

partenza. Consigliamo a chi viaggia verso gli

Stati Uniti di sottoscrivere ulteriore polizza a in-

tegrazione delle spese sanitarie con massimale

€ 500.000, Tripy di Axa Assistance, al premio-

soggetto a riconferma- di € 51,08 (8 giorni), €

80,54 (15 giorni), € 102,15 (tra 22 e 29 giorni).

Contattate la sede STS per maggiori informa-

zioni in merito alle integrazioni spese sanitarie

anche per altri Paesi.

Garanzia Facoltativa contro la penale da re-
cesso prima della partenza
E’ possibile stipulare una polizza annullamento

viaggio All Risk per qualsiasi motivo oggettiva-

mente documentabile e imprevedibile a coper-

tura del rischio di pagamento della penale da

recesso di cui al precedente punto 8.2.

La polizza sarà emessa da primaria compagnia

assicuratrice alle migliori condizioni di mercato

per i clienti STS.

Lezioni
Il corso di lingua si svolge nei giorni feriali da

lunedì a venerdì, ad esclusione dei giorni di ar-

rivo e partenza. Generalmente le lezioni hanno

luogo la mattina ma per esigenze organizzative

potrebbero tenersi anche nel pomeriggio.

Famiglia ospitante
Lo staff STS sceglie e controlla le famiglie ospi-

tanti. La nozione di famiglia si è evoluta nel

tempo, pertanto le famiglie ospitanti potranno

divergere dalla composizione classica (ad es.

monoparentale, con o senza figli). In ogni caso

le famiglie ospitanti accolgono esclusivamente

ragazzi o ragazze.

Negli spostamenti anche con i mezzi di tra-

sporto pubblici, per raggiungere la scuola e la

sede di altre attività, i ragazzi si muoveranno

autonomamente e a proprie spese, con assi-

stenza della famiglia ospitante e degli accom-

pagnatori. Le famiglie ospitanti, per motivi

contingenti, possono a volte trovarsi costrette

a cancellare l’impegno assunto con STS e ciò

implica l’assegnazione di una nuova famiglia

ospitante anche a pochi giorni dalla partenza.

STS garantisce che anche l’eventuale nuova fa-

miglia ospitante risponderà agli standard inter-

nazionali di STS.

Unico ospite italiano
È possibile richiedere di soggiornare in famiglia

come Unico Ospite Italiano versando un sup-

plemento di € 95. Qualora non fosse possibile

soddisfare tale richiesta, STS procederà al rim-

borso di € 95. Questa opzione non è prenota-

bile a San Diego e a Malta.

Corsi sportivi
All’atto dell’iscrizione è possibile prenotare un

corso sportivo dove disponibile; l’opzione è fa-

coltativa e non inclusa nella quota. Per ogni

dettaglio consultare pagina della località d’in-

teresse e la tabella qui allegata.

Partenze da altre città
Sono previste partenze da altre città oltre a

Roma e Milano, per gruppi di minimo 15 stu-

denti oppure per viaggi individuali. Per infor-

mazioni e prezzi rivolgetevi alla sede STS.

Cambio corso
Per la richiesta di un cambiamento di corso da

parte del partecipante già iscritto e se appro-

vata da STS previa disponibilità, verrà applicata

una penale di € 100 oltre ad eventuali costi ag-

giuntivi.

Sconti
Sconto fratelli: due componenti della stessa fa-

miglia possono usufruire di uno sconto com-

plessivo di € 80 prenotando nel 2019 un

programma STS. Lo studente che prenota 2

corsi nello stesso anno solare avrà diritto ad

uno sconto di € 80 (cumulabili con altre promo-

zioni). Durante l’anno STS offre sconti partico-

lari sul sito per promuovere alcuni programmi

e periodi
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Destinazione Periodo Giorni Tipo di corso Sistemazione
Quota

Milano/
Roma

Brighton  

Bournemouth  

Hastings

Londra

Oxford

St Albans

Malta

   

Costa Azzura

Alicante

Tokyo

New York

Los Angeles 

San Diego

West Palm 
Beach    

18/06 – 01/07 14 Original Famiglia 1.790
18/06 – 08/07 21 Original Famiglia 2.160
02/07 – 15/07 14 Original Famiglia 1.790 
02/07 – 15/07 14 Original Campus 2.240
02/07 – 22/07 21 Inglese + Fotografia Famiglia 2.340
02/07 – 22/07 21 Original Famiglia 2.160  
02/07 – 22/07 21 Original Campus 2.680
16/07 – 29/07 14 Original Famiglia 1.790
16/07 – 29/07 14 Original Campus 2.240
23/07 – 12/08 21 Original Famiglia 2.160
23/07 – 12/08 21 Original Campus 2.680
30/07 – 12/08 14 Original Famiglia 1.790
30/07 – 12/08 14 Original Campus 2.240
18/06 – 01/07 14 Original Famiglia 1.840
18/06 – 08/07 21 Original Famiglia 2.120
02/07 – 15/07 14 Original Famiglia 1.840
02/07 – 15/07 14 Original Campus 2.280
02/07 – 22/07 21 Original Famiglia 2.120 
02/07 – 22/07 21 Original Campus 2.650
16/07 – 29/07 14 Original Famiglia 1.840 
16/07 – 29/07 14 Original Campus 2.280
23/07 – 12/08 21 Original Famiglia 2.120 
23/07 – 12/08 21 Original Campus 2.650
30/07 – 12/08 14 Original Famiglia 1.840 
30/07 – 12/08 14 Original Campus 2.280
02/07 – 15/07 14 Original Famiglia 1.690
02/07 – 22/07 21 Original Famiglia 1.980
02/07 – 22/07 21 Inglese + Equitazione Famiglia 2.280
16/07 – 29/07 14 Original Famiglia 1.690
23/07 – 12/08 21 Original Famiglia 1.980
30/07 – 12/08 14 Original Famiglia 1.690
02/07 – 16/07 15 Original Campus Harrow 2.430
02/07 – 16/07 15 Original Campus Docklands 2.480
02/07 – 16/07 15 Original Campus Roehampton 2.440
18/06 – 01/07 14 Intensive Famiglia 1.980
18/06 – 08/07 21 Intensive Famiglia 2.350
02/07 – 15/07 14 Intensive Famiglia 1.980 
02/07 – 15/07 14 Intensive Campus 2.360
02/07 – 22/07 21 Intensive Famiglia 2.350 
02/07 – 22/07 21 Intensive Campus 2.800
16/07 – 29/07 14 Intensive Famiglia 1.980 
16/07 – 29/07 14 Intensive Campus 2.360
23/07 – 12/08 21 Intensive Famiglia 2.350
23/07 – 12/08 21 Intensive Campus 2.800
30/07 – 12/08 14 Intensive Famiglia 1.980 
30/07 – 12/08 14 Intensive Campus 2.360
02/07 – 15/07 14 Junior course Campus 2.240
18/06 – 08/07 21 Original Famiglia 1.900
18/06 – 08/07 21 Original Resort 2.250
03/07 – 23/07 21 Original Famiglia 1.900
03/07 – 23/07 21 Original Resort 2.250
04/07 – 17/07 14 Original Famiglia 1.680
04/07 – 17/07 14 Original Resort 1.850
16/07 – 05/08 21 Original Famiglia 1.900 
16/07 – 05/08 21 Original Resort 2.250
16/07 – 05/08 21 Inglese + Beach Week Resort 2.250
16/07 – 05/08 21 Alternanza Scuola Lavoro Famiglia 1.900
02/07 – 15/07 14 Original Famiglia 1.780
02/07 – 22/07 21 Original Famiglia 2.080
03/07 – 23/07 21 Original Famiglia 2.290 
03/07 – 23/07 21 Original Campus 2.390
08/07 – 28/07 21 Original Famiglia 3.850 
08/07 – 28/07 21 Original Campus 3.850
03/07 – 10/07 8 Original Campus 1.980
03/07 – 17/07 15 Original Campus 2.950
29/06 – 21/07 23 Original Campus 3.780
02/07 – 16/07 15 Original Famiglia 2.480
02/07 – 23/07 22 Original Famiglia 3.180
02/07 – 30/07 29 Original Famiglia 3.780
01/07 – 15/07 15 Original Campus 2.780
01/07 – 22/07 22 Original Campus 3.380

Le quote sono espresse in Euro e includono i servizi come descritti nelle schede tecniche 
dei rispettivi corsi. 

Destinazione Periodo Giorni Tipo di corso Sistemazione
Quota

Milano/
Roma

01/07 – 08/07 8 Original Famiglia 1.780
01/07 – 15/07 15 Original Famiglia 2.480
01/07 – 22/07 22 Original Famiglia 2.980
01/07 – 29/07 29 Original Famiglia 3.480
30/06 – 14/07 15 Origina Famiglia 2.680
30/06 – 21/07 22 Original Famiglia 3.180
23/06 – 13/07 21 Viaggi Adventure Campeggio/Hotel 3.350
01/07 – 21/07 21 Viaggi Adventure Campeggio/Hotel 3.350
12/07 – 01/08 21 Viaggi Adventure Campeggio/Hotel 3.350
20/07 – 09/08 21 Viaggi Adventure Campeggio/Hotel 3.350
02/07 – 21/07 20 Viaggi Adventure Campeggio/Hotel 3.280
02/07 – 23/07 22 Viaggi Adventure Resort 3.450
02/07 – 16/07 15 STS Football Camp Campus 2.480
16/07 – 30/07 15 STS Football Camp Campus 2.480
30/06 – 14/07 15 STS Football Camp Campus 2.280

Orlando 

Vancouver

USA Coast to 
Coast

Canada Adventure
Bali 
Chelsea 
Football Camp 
Real Madrid Football Camp     

LE QUOTE
COMPRENDONO
• Viaggio aereo A/R da 

Milano o Roma per tutte le 
destinazioni, anche con scali 
intermedi. Tasse 
aeroportuali e supplemento 
carburante esclusi. 

• Trasferimento in pullman 
dall’aeroporto/stazione alla 
famiglia ospitante, Club STS 
o college e viceversa.

• Sistemazione in famiglia, 
college o Club STS. Vitto: 
vedi ogni singola località. 
Abbonamento ai mezzi 
pubblici: vedi singola 
località. 

• Corso di studio in classi 
internazionali. 

• Libri di testo e materiale 
didattico esclusivo STS 
gratuito.

• Attestato di fine corso 
(Diploma).

• Attività sportive, ricreative e 
di animazione, escursioni, 
ingressi a musei e gallerie 
come descritte in ogni 
singola località. Le attività 
potranno subire piccole 
variazioni. 

• Assistenza di uno o più 
accompagnatori, tutor e 
staff locale STS durante il 
soggiorno. Leader STS dalla 
partenza al rientro laddove il 
gruppo sia costituito da 15 
partecipanti.

• Zainetto STS.

• Mancia alla guida/autista 
americano durante i viaggi 
STS Adventure.

LE QUOTE NON COMPRENDONO
• Spese di iscrizione € 140 (obbligatoria e non 

rimborsabile).
 
• STS CARD (assicurazione medico-bagaglio e 

responsabilità civile ERV, bocciatura protetta, 
assistenza dedicata prima, durante e dopo la 
partenza), € 110, obbligatoria e non rimborsabile.

• Tasse aeroportuali e imposta carburante (obbligato-
rie). A titolo indicativo, a settembre 2018 (24 
settembre 2018 data di pubblicazione del catalogo e 
definizione dei prezzi) l’importo per il volo da Roma o 
Milano a Londra a/r varia tra € 64 e € 131, per gli 
USA tra € 329 e € 356, per Alicante/Madrid tra € 45 
e € 69, per Tokyo tra € 414 e € 420, a seconda della 
compagnia aerea (per esempio British Airways, 
Alitalia, Lufthansa, Delta, KLM), per Bali l’importo è 
da € 277 a € 284, per Malta da € 60 a € 122, per il 
Canada da € 312 a € 322. 

• Garanzia contro le spese di annullamento: premio 
come da proposta STS. 

• Collegamenti da e per l’aeroporto/stazione FS in 
Italia. 

• Spese personali in tutte le località. Spese di trasporto 
pubblico nelle seguenti località: Alicante, Juan les 
Pins, Tokyo. 

• La sistemazione come unico ospite italiano in 
famiglia € 95. 

• Supplemento dieta vegetariana/intolleranze o 
allergie alimentari: € 135. 

• Pasti in aereo/treno (se non forniti dal vettore). 

• Pacchetto STS Explorer Pass e Corsi Sportivi località, 
STS integration a San Diego, € 190. 

• Certificazione Trinity, possibile solo ad Oxford: € 105. 

• Quanto non indicato alla voce: “Le quote 
comprendono”. 

• Spese di apertura pratica finanziamento € 100. 

• Eventuale polizza integrativa spese mediche.

Le quote sono espresse in Euro e includono i servizi come descritti nelle schede tecniche 
dei rispettivi corsi. 

PROMOZIONI 
E NOVITÀ SU 
sts.eu/it

DATE E QUOTE VACANZE STUDIO 2019
STS CLASS & FUN, VIAGGI ADVENTURE,  
CORSI SPORTIVI, LIFESTYLE BY STS
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PROMOZIONI 
E NOVITÀ SU 
sts.eu/it

DATE E QUOTE VACANZE STUDIO 2019

Destinazione Periodo Giorni Sistemazione Quota   indicativa senza volo

  
    

STS INDEPENDENT

Destinazione Periodo Giorni Sistemazione Quota  indicativa senza volo

Irlanda, Malta tutto l'anno
7 Famiglia 1.270

14 Famiglia 2.540

Francia, Spagna,  Germania tutto l’anno
7 Famiglia 1.350

14 Famiglia 2.700

Gran Bretagna tutto l’anno
7 Famiglia 1.040

14 Famiglia 2.070

 Programma Estivo Inghilterra  (Età:14–17) 
 Programma Estivo Inghilterra  (Età:18–21)

24/06  – 07/07
01/07  – 14/07

14 Famiglia
2.000
1.650

STS IMMERSION

Le quote sono espresse in Euro.  STS Immersion, STS Independent, Programma estivo e STS Summer High School comprendono/non 
 comprendono: fare riferimento alla  relativa scheda tecnica e/o al preventivo.

Corsi (destinazione) Prezzo

  
  

STS CLASS & FUN, VIAGGI ADVENTURE, CORSI SPORTIVI, LIFESTYLE BY STS

Destinazione Prezzo

Brighton 2 settimane 125
Brighton 3 settimane 165
Bournemouth 2 settimane 115
Bournemouth 3 settimane 145
Hastings 2 settimane 110
Hastings 3 settimane 150
Londra Docklands 160
Londra Harrow 170
Londra Roehampton 160
Oxford  2 settimane 125
Oxford  3 settimane 170
St Albans 135
Malta  2 e 3 settimane 80
Costa Azzurra  2 settimane 75
Costa Azzurra  3 settimane 115
Alicante 115
Tokyo 85
New York  2 settimane 125
Los Angeles 130
San Diego 3 e 4  settimane 205
West Palm Beach 215
Orlando 3 e 4  settimane 190
USA Coast to Coast 135
Canada Adventure 75
Chelsea Football Camp 125
Real Madrid Football Camp 165
Bali 60

STS EXPLORER PASS (facoltativi, in località) 

Multiwater (Brighton) 160 
Beach volley (Bournemouth) 120 
Tennis (Bournemouth) 205 
PADI (Malta) anche 2 sett. 355 
Windsurf (Malta) anche 2 sett. 240 
Pacchetto (Malta) 3 immersioni 2 settimane 160 
Pacchetto (Malta) 5 immersioni 3 settimane 250 
SUP (Costa Azzurra) anche 2 sett. 70 
Surf (San Diego) 160 

CORSI SPORTIVI (facoltativi, in località) 

Le quote sono espresse in Euro. 

14 Famiglia 1.770
14 Residenza 2.350
21 Famiglia 2.540   
21 Residenza 3.450
14 Famiglia 1.100   
14 Residenza 1.430
21 Famiglia 1.670   
21 Residenza 2.470
14 Famiglia 1.210
21 Famiglia 1.800
14 Famiglia 1.200
21 Famiglia 1.780
14 Famiglia 1.270
14 Famiglia 1.500   
14 Residenza 1.520
21 Famiglia 2.200   
21 Residenza 2.240
14 Famiglia 1.470
21 Famiglia 2.160
14 Famiglia 1.100
21 Famiglia 1.550
14 Famiglia 1.000
21 Famiglia 1.450
14 Residenza 1.240
21 Residenza 1.860
14 Residenza 1.570
21 Residenza 2.300

Dublino Irish Summer

Londra Greenwich

Bristol 

Edimburgo

Cambridge

Boston

Santa Monica / Los Angeles

Toronto

Montréal

Pechino Programma estivo

Monaco/Berlino

tutto l'anno, 
arrivo 
sabato/

domenica, 
inizio corsi ogni 

lunedì
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1. È importante contattare il leader in caso di
problemi.
L’accompagnatore è il referente principale dei ra-
gazzi in località, rappresenta STS in loco, è respon-
sabile del buon funzionamento del soggiorno e il
punto di riferimento in ogni situazione. Agli stu-
denti viene richiesto di cooperare informandolo di
tutti i problemi che potrebbero sorgere in località.
Eventuali problemi vengono risolti dal leader diret-
tamente con lo staff STS in loco.

2. Le lezioni e le attività sono obbligatorie.
Frequentare i corsi prenotati è obbligatorio, così
come partecipare alle attività ed escursioni STS or-
ganizzate per il tempo libero. Il leader controllerà
quotidianamente la presenza dei ragazzi, in caso di
malattia, la famiglia ospitante darà una lettera che
giustifica l’assenza a scuola. In caso di assenze ingiu-
stificate o ritardi ripetuti, il leader informerà i geni-
tori in Italia e la sede STS per prendere
provvedimenti. Nessun rimborso è previsto per at-
tività non svolte dallo studente in loco per causa non
imputabile a STS.

3. La cultura e le abitudini del Paese ospitante.
È importante che gli studenti comprendano e cer-
chino di adattarsi alle abitudini del Paese ospitante
senza giudicare uno stile di vita diverso da quello al
quale sono abituati. Adattarsi alle usanze della fami-
glia ospitante è un ottimo metodo per crescere e al-
largare i propri orizzonti. I ragazzi dovranno
obbedire a tutte le leggi in vigore nel Paese di sog-
giorno della Vacanza Studio.

4. Il rispetto delle regole.
Affinché la Vacanza Studio sia piacevole per tutti, ri-
corderemo sempre ai ragazzi che il rispetto delle re-
gole è la base per una buona convivenza: tenere in
ordire la propria camera, evitare gli sprechi in fami-
glia o in college e rispettare gli orari del gruppo
sono solo alcuni esempi per uno svolgimento sereno
del soggiorno all’estero. I ragazzi devono compor-
tarsi in modo ragionevole e maturo per tutta la du-
rata della Vacanza Studio. Dovranno obbedire allo
Staff STS in loco, al direttore della scuola, all’accom-
pagnatore/trice, al tutor, ai genitori ospitanti, agli
istruttori o altri supervisori per tutta la durata della
Vacanza Studio.

5. Non causare danni.
I ragazzi sono responsabili della loro camera e con-
dotta in famiglia, in hotel o in college: in caso di
danni, è importante contattare subito il leader. I
danni causati dal partecipante vanno rimborsati e i
genitori ne sono responsabili.

6. Il rispetto della puntualità.
Avvisare la famiglia ospitante o il proprio accompa-
gnatore in caso di ritardo è una regola base per per-
mettere a tutti di svolgere le proprie attività in
tempo.

7. Il coprifuoco serale di STS.
Gli studenti devono essere a casa entro le ore 23.00
(fatta eccezione per Malta, dove il gruppo sempre
accompagnato può rimanere fuori sino alle 24.00 e
per STS Junior i cui partecipanti devono rientrare
per le ore 21.00). Tutte le attività terminano in
tempo per permettere ai ragazzi di rientrare in fa-
miglia per l’orario stabilito e per evitare di rimanere
fuori dopo un orario in cui circolano pochi mezzi. Il
leader STS e lo staff locale hanno la facoltà di far
rientrare i ragazzi prima, ove ciò sia ritenuto neces-
sario. STS effettua un servizio di controllo dopo le

ore 23.00.

8. Lasciare la località con il permesso dei genitori.
Non si può lasciare la località, né pernottare in un
luogo diverso da quello prestabilito, senza l’autoriz-
zazione scritta dai genitori e consegnata all’accom-
pagnatore.

9. L’autorizzazione per sport.
Alcuni sport particolari richiedono l’autorizzazione
dei genitori per la pratica. Riceverete tutte le infor-
mazioni necessarie prima della partenza.

10. Alcol e droga.
Il consumo di alcol e droga è severamente vietato e
comporta il rimpatrio immediato a proprie spese.

11. Rubare è un reato grave.
I furti sono considerati gravi reati e gli studenti colti
sul fatto vengono rimpatriati a proprie spese. Qua-
lunque studente che venga sorpreso a rubare nei
negozi, verrà tenuto responsabile di pagare ogni
eventuale multa/spesa legale senza ricevere il rim-
borso per la parte restante della Vacanza Studio.

12. Autostop.
Fare l’autostop è assolutamente proibito nelle loca-
lità di soggiorno: è una pratica molto rischiosa e
comporta il rimpatrio dello studente a proprie
spese.

13. Vietato fumare.
In tutte le strutture di STS all’estero è vietato fu-
mare: nei college, nei club e nelle famiglie ospitanti.
In tanti luoghi statunitensi per i minorenni fumare è
un reato e verrà trattato come tale.

14. Bullismo.
Il bullismo è la conseguenza di una mancanza di ri-
spetto nei confronti degli altri partecipanti e degli
accompagnatori e organizzatori: per questo, ogni
forma di bullismo, verrà segnalata e punita.

15. Tatuaggi e piercing.
È severamente vietato farsi tatuaggi e/o piercing du-
rante il soggiorno con STS.

16. Escursioni nelle grandi città.
Durante le escursioni nelle grandi città, chiediamo
ai ragazzi di prestare particolare attenzione alle in-
dicazioni degli accompagnatori e di non allontanarsi
mai da soli.

17. Malattie e allergie.
Per garantire a tutti i partecipanti un soggiorno se-
reno in località, vi chiediamo di informarci al mo-
mento dell’iscrizione di eventuali malattie, fisiche
e/o mentali, allergie e relative terapie unitamente al
portfolio medico ove necessario. 
STS si impegna a trovare una sistemazione adeguata
nel caso di partecipante con allergia ma non può ga-
rantire che nel corso del soggiorno il partecipante
non venga esposto ai rischi correlati alla propria al-
lergia. Nel caso in cui gravi condizioni di salute fisica
e/o mentale del partecipante non siano state comu-
nicate in sede di iscrizione, STS si riserva il diritto di
rimpatriare immediatamente il partecipante senza
rimborso alcuno. I genitori sono consapevoli che
l’omissione nel rispettare tali regole comporta
l’espulsione del proprio figlio/a dalla Vacanza Stu-
dio. Firmando la Domanda d’Iscrizione, si accettano
le seguenti clausole
:

• L’accompagnatore/trice o lo Staff STS in loco pos-
sono prendere decisioni d’emergenza per il proprio
figlio/a, durante le sua partecipazione alla Vacanza
Studio.

• Con riferimento all’articolo 14 delle Condizioni Ge-
nerali STS Vacanze Studio Estate 2019, sollevano
l’accompagnatore/trice, scuola ospitante, STS o
ogni suo partner, affiliato, agente o impiegato da
ogni responsabilità che risulti da azione per danni
personali, invalidità, spese mediche, oggetti dan-
neggiati o rubati, o qualsiasi altro reclamo potesse
sorgere in occasione della partecipazione del pro-
prio figlio/a alla Vacanza Studio.

• Nel caso si verificasse un’emergenza medica du-
rante la durata della Vacanza Studio, si autorizzano
l’ospedale, medico o personale medico a praticare
i necessari trattamenti medici al proprio figlio/a. 

• Si autorizza il trattamento dei dati relativi alle in-
formazioni mediche per scopi di diagnosi e assicu-
razione e per ulteriori trattamenti nel Paese
d’origine.

• I genitori sono responsabili di procurarsi tutti i visti
e documenti necessari per l’ingresso nel Paese stra-
niero prima della partenza. Il partecipante dovrà uni-
formarsi alle normative sanitarie del Paese ospitante
e della scuola sottoponendosi alle vaccinazioni ed
altri trattamenti sanitari eventualmente richiesti.

• Si conferma di aver letto il manuale STS ABC Book
“La tua Vacanza Studio dalla A alla Z”, di aver ade-
rito e capito a quali attività (extra-scolastiche e spor-
tive) il proprio figlio/a potrà partecipare e si
conferma di accettare tutte le Condizioni Generali
STS Vacanze Studio 2019.

______________________________________________

Gli accompagnatori STS
Ogni anno selezioniamo attentamente i nostri lea-
der, punto di riferimento per i ragazzi, dall’inizio alla
fine della Vacanza Studio. I nostri leader sono per-
sone giovani e dinamiche, molti dei quali hanno
fatto esperienze all’estero. Avrete i contatti del lea-
der prima della  partenza e lo/la incontrerete in ae-
roporto alla partenza, o in località, e sarà sempre
reperibile e a disposizione per qualsiasi necessità. 

Le famiglie STS
Le sedi STS e il suo staff all’estero si occupano della
selezione delle famiglie ospitanti e delle scuole con
alti standard di qualità, al fine di garantire sempre
un alto livello di servizi e massima sicurezza ai nostri
partecipanti. Visitano e conoscono personalmente
le famiglie  ospitanti durante tutto l’anno e riman-
gono un punto di  riferimento durante il soggiorno
dei ragazzi.

Lo staff STS
Il Team italiano vanta un’esperienza decennale e
dunque una grande conoscenza e preparazione nel
campo. Questo requisito è molto importante
quando si tratta di lavorare con ragazzi in ambito in-
ternazionale. Riceverete tutto il supporto necessario
prima, durante e dopo la Vacanza Studio. Gli inse-
gnanti STS, madrelingua e/o con riconosciute quali-
ficazioni accademiche, hanno esperienze di
insegnamento ai ragazzi e ricevono apposito trai-
ning con il metodo STS.

REGOLAMENTO DI PARTECIPAZIONE STS VACANZE STUDIO 2019

Queste regole sono state formulate per offrire ai vostri figli un soggiorno all’estero non solo piacevole, ma anche sicuro.

Alcune regole potranno sembrare severe, ma sono pensate per la loro sicurezza.
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❏ Desidero, inoltre, stipulare una polizza annullamento viaggio All Risk per qualsiasi motivo oggettivamente documentabile e imprevedibile. Mi impegno a versare il premio conte-
stualmente all'accettazione della proposta ricevuta da STS.

Il partecipante ed i suoi genitori dichiarano di aver preso visione del presente contratto così composto: condizioni speciali; condizionignerali; catalogo, informazioni utili e norme di comportamento
di cui al Regolamento di Partecipazione e di accettarlo nella sua interezza. Specificatamente il partecipante, e i suoi genitori, ai sensi dell’art.1341 c.c., dichiarano di approvare le seguenti clausole e
che le stesse sono state oggetto di trattativa individuale: 1 - conclusione del contratto, 4 - variazione dei prezzi, 5 - obbligazioni di STS, 8 - recesso, 9 - garanzia facoltativa contro la penale da recesso
prima della partenza, 11 - clausola di ripensa- mento, 12 - cessione del contratto, 13 - annullamento del contratto, 14 - responsabilità - esonero di responsabilità, 17 - rimborsi, 18 – diritto di surrogazione,
19 - norme di comportamento - clausola risolutiva espressa, 22 - controversie, 23 - foro competente, nonché le norme di comportamento di cui al Regolamento di Partecipazione in allegato.
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