
Trimestre Estivo all’Estero  
Partenza a Maggio, Giugno e Luglio con  
Ritorno entro Settembre

Hai tra i 16 e i 18 anni? 
Frequenti il 2° o 3° o  4° anno di Scuola Superiore? 

È arrivato il momento di vivere l’estate più bella della tua vita!

Email: vacanzestudio@ef.com

WhatsApp 342 7695069
Linea Gratuita 800 820044

Studia l’inglese nella 
destinazione dei tuoi sogni: 
ne hai 6 tra cui scegliere in 

Irlanda, UK e USA!

Pacchetto tutto incluso, a partire da 500€ a settimana!

Inizia a giugno e luglio 
e trascorri 3 mesi 

studiando in un campus 
internazionale EF.

Massima flessibilità anche 
nella scelta dell’alloggio: 

Famiglia ospitante
o Campus

Parti con qualsiasi 
livello linguistico: al ritorno 
la padronanza dell’inglese 

sarà ottima!

Scopri un nuovo Paese 
e immergiti in una nuova  

cultura insieme a tanti  
nuovi amici da tutto il mondo.

Ma non è tutto! 
Potrai anche preparare 

una certificazione
internazionale



Trimestre Estivo all’estero  
Risposte alle domande frequenti

1. Quando posso partire?  
Quando vuoi tu, al termine dell’anno scolastico, potrai partire ogni settimana.

2. La partenza sarà di gruppo o individuale?
La partenza è individuale con assistenza all’aeroporto di arrivo per il transfer e quindi nella località di studio da 

parte del personale EF  della scuola a cui potrai fare riferimento per qualsiasi necessità.

3. Qual è la differenza tra sistemazione in Famiglia Ospitante e Campus EF?
Alloggiando in una residenza studentesca EF vivrai in un ambiente internazionale e avrai  

spesso a disposizione sale ritrovo, attrezzature sportive come piscina o palestra e molto altro!
In Famiglia godrai dei benefici dello scambio culturale vivendo a stretto contatto con le persone del posto.

4. In quali destinazioni posso andare?
Per questa indimenticabile esperienza potrai scegliere tra 6 meravigliore in città: 

Dublino, Brighton, Bournemouth, San Diego, Santa Barbara e Boston.

5. Cosa include il pacchetto?  
Il pacchetto tutto incluso prevede: Viaggio A/R dall’Italia, corso, alloggio, piano pasti, materiale didattico, 

assicurazione medico/viaggio, trasferimenti all’arrivo e alla partenze e spese di apertura pratica.

6. Cosa succede se mi ammalo? 
 Alla tua prenotazione verrà aggiunta una specifica copertura assicurativa medico-viaggio che copre le spese 

mediche in caso di malattia o infortunio, compreso il Covid-19. Se avrai quindi bisogno di un test o di assistenza 
medica in qualsiasi momento del tuo soggiorno all’estero, avrai tutte le coperture necessarie.

Email: vacanzestudio@ef.com

WhatsApp 342 7695069
Linea Gratuita 800 820044


