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I riconoscimenti dei Campus  
Linguistici Internazionali EF

Collaborazioni / Associazioni delle 
Scuole Estive Internazionali EF

Tutti i Campus Linguistici 
Internazionali EF negli 
Stati Uniti sono associati 
a English USA.

I Campus Linguistici 
Internazionali EF di 
Cambridge, Malta, Città del 
Capo, Berlino, Monaco di 
Baviera, Barcellona, Malaga, 
Parigi, Nizza, Seoul e Tokyo 
sono riconosciuti da Eaquals.

Il Campus Linguistico 
Internazionale EF di Auckland 
è associato a English New 
Zealand, di cui rispetta e 
supera gli standard qualitativi 
secondo i requisiti stabiliti 
dall'ente di controllo NZQA.

Tutti i Campus Linguistici 
Internazionali EF nel 
Regno Unito sono 
associati a English UK.

Tutti i Campus Linguistici 
Internazionali EF in Australia 
sono accreditati dall'Australian 
Skills Quality Authority (ASQA) 
con CRICOS 01070M, e sono 
riconosciuti da NEAS.

Tutti i Campus Linguistici 
Internazionali EF 
negli Stati Uniti sono 
riconosciuti dall’ACCET.

Campus EF di Toronto, 
Vancouver e Vancouver 
Island sono riconosciuti 
da Languages Canada.

EF Dublino è riconosciuta 
da ACELS, l’organismo che 
supervisiona la qualità e 
le qualifiche dei servizi di 
formazione per la lingua 
inglese in Irlanda.

Mentor Foundation.  
Obiettivo di questa fondazione 
è la motivazione allo studio 
ed il costante coinvolgimento 
dei giovani nella propria 
formazione, con programmi 
di sostegno individuale, 
orientamento professionale 
e consulenza ai genitori.

L’Independent Schools 
Inspectorate (ISI) è l’ente di 
controllo dei centri di formazione 
autorizzati dal UK Home 
Office ad iscrivere studenti 
stranieri secondo il Tier 4 
del Points Based System.

Tutti i Campus Linguistici 
Internazionali EF nel Regno 
Unito sono accreditati 
dal British Council.

WYSET Confederation  
L’organizzazione internazionale 
che promuove il turismo 
scolastico e giovanile, riunendo 
le aziende del settore.

Con EF puoi compensare l'emissione di CO2 del 
tuo volo grazie alla collaborazione di EF con South 
Pole, organizzazione internazionale impegnata nella 
sostenibilità ambientale. Vedi pagina 107.

Sconto speciale fino a 285€*  
Iscriviti entro il 31.03.2021 
*inclusa copertura annullamento

EF Education First è in 
possesso della certificazione 
europea UNI EN 14804 
per tutti i programmi 
di studio all'estero.

Ente Certificato 
UNI EN 14804:2O05

EF Italia è iscritta alla 
Federazione Italiana 
Associazioni Imprese 
Viaggi e Turismo

EF Education First 
Italia è partner del 
progetto promosso dal 
Ministero dell‘Istruzione, 
dell‘Università e della 
Ricerca „ioStudio - La 
Carta dello Studente“.

Riconoscimenti e associazioni di EF Education First
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Partenze di gruppo durante l'estate
–  Assistenza costante 24/7 di un accompagnatore 

EF per tutto il viaggio e soggiorno
–  Un pacchetto completo, che include viaggio, 

trasferimenti, corso, alloggio, gite e attività 
ricreative, per un'estate indimenticabile

–  Esclusivo e personalizzato metodo didattico EF
–  Qualificati docenti di lingue EF locali, specializzati 

nell'insegnamento ai giovanissimi
–  Indimenticabili vacanze studio di 2, 3 o 4 settimane

Scopri il mondo

Migliora una lingua straniera, esplora 
un nuovo Paese, incontra amici da  
tutto il mondo. Scegli il tuo viaggio!

Vedi p. 25 per 
maggiori dettagli

Vedi p. 24 per 
maggiori dettagli

Partenze individuali tutto l’anno
–  Presso i nostri Campus Linguistici Internazionali 

EF, con inizio corsi ogni lunedì e durata flessibile 
2-52 settimane.

–  Esclusivo e personalizzato metodo didattico EF
–  Qualificati docenti di lingue EF locali
–  Assistenza costante 24/7 dell'esperto staff EF in 

Italia e all'estero.
–  Un calendario completo di attività ed escursioni 

insieme a studenti provenienti da oltre 100 Paesi
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www.ef.com/travel

Benvenuto alla EF

06 Perché EF
08 Un metodo personalizzato
10 Gli attestati dei tuoi successi
12 Personalizza il tuo corso
14 Corsi di Lingue EF
16 EF Camps & Studios
17 EF Post Tour

74  Vancouver  
Island - 13+

75 Vancouver
77 Toronto
78 Auckland
79 Brisbane - 13+
80 Perth
81 Sydney - 13+
82 Singapore - 13+
83 Città del Capo
93 Saint-Raphaël - 13+
94 Nizza
95 Parigi
96 Berlino
97  Monaco  

di Baviera - 13+
98 Barcellona
98 Playa Tamarindo
99 Malaga - 13+
100 Seoul
101 Tokyo

Partenze di gruppo 
Età: 13-18 anni

30 Londra Kingston
34  Oxford Brookes  

University
36 Eastbourne
40 Brighton University
42 Torquay
44  Cambridge 

Clare College
50 Dublino College
54 Malta Sliema
56 Malta St. Julian's
60  New York
62 New York Kean
63  New York Thornwood
66 Santa Barbara
68 Long Beach
70 Florida
74 Vancouver Island
76  Toronto 

Brock University
79 Brisbane
93 Saint-Raphaël
97 Monaco di Baviera
99 Malaga

Partenze Inviduali 
Età: dai 16 anni

28 Londra
32 Oxford
36 Eastbourne - 13+
38 Brighton
44  Cambridge Clare 

College - 13+
45 Cambridge
46 Bournemouth
48 Bristol
49 Manchester
52 Dublino
56 Malta St. Julian’s
58 Boston
59 Miami Beach
60  New York - 13+
64 San Diego
66 Santa Barbara - 13+
71 San Francisco
72 Seattle
73  Honolulu 

Partenze di gruppo  
Junior – Età: 8-14 anni

85 Dauntsey’s
86 Isola di Wight
88 Rookesbury College 
89 Londra St. Albans
90 Dublino St. Columba's
91 Malta St. Paul's Bay

Altre informazioni

102 Altri programmi EF
103 Domanda di iscrizione
104  Condizioni generali  

di contratto
106 Informazioni utili

1 Study 3 Discover

Eva Kockum
President, EF International 
Language Campuses

EF è stata fondata nel 1965, con la missione di aiutare le 
persone a scoprire il mondo grazie all’educazione, una missione 
che non è mai stata così attuale ed importante come oggi.

Vogliamo quindi incoraggiarti ad iniziare il tuo percorso verso 
il successo, entrando nella coinvolgente comunità delle nostre 
Scuole Estive Internazionali o dei nostri Campus Linguistici 
Internazionali in 50 destinazioni di 20 Paesi, dove sarai accolto 
e assistito 24 ore su 24 dal nostro qualificato staff. Grazie 
ai corsi personalizzati, gli studenti EF di tutto il mondo, si 
immergono nella cultura di un altro Paese, stringono nuove 
amicizie e realizzano qualche sogno. Tutto ciò vivendo una 
nuova lingua: davvero il modo più rapido per impararla.

2 Live
Un programma completo

20 La tua casa nel mondo
22  Giornate piene di azione
24  Scegli tra due modalità  

di viaggio
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1965

EF Education First 
viene fondata in 
Svezia.

2005

Viene introdotto 
l'innovativo metodo 
didattico EF 
Efekta™ che riceve 
numerosi premi. 
In Italia EF diviene 
ente formatore del 
MIUR ai sensi della 
direttiva 90/2003.

1998

EF sponsorizza 
due barche alla 
regata intorno al 
mondo Whitbread 
Cup: EF Language, 
che arriva prima 
con Paul Cayard, 
e EF Education 
con equipaggio 
femminile.

1997

EF apre in Cina 
e nello stesso 
anno crea una 
innovativa scuola di 
inglese online, con 
lezioni interattive 
tenute in aula 
virtuale da docenti 
madrelingua.

1974

EF apre la sua 
prima sede in Italia 
a Milano, a cui 
seguirà nel 1975 
l'ufficio di Roma.

2003

EF fonda la Hult 
International 
Business School.

1995

Collaborazione 
tra Apple ed EF 
per iniziative 
informatiche di 
apprendimento 
linguistico.

La nostra storia

Benvenuto alla EF

1978

EF inaugura a 
Cambridge, il suo 
primo Campus 
Linguistico 
Internazionale.

10 Lingue
50 Destinazioni
100+ Nazionalità

Dal 1 965 EF aiuta le persone a scoprire 
il mondo grazie all’educazione. 
Inizia anche tu la tua esperienza 
internazionale in una delle nostre 
50 destinazioni in 20 Paesi.
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Marseille

2008

EF acquisisce il 
Marymount College 
di New York ed è 
Fornitore Ufficiale 
della Formazione 
Linguistica delle 
Olimpiadi di 
Pechino.

Campus Linguistici  
Internazionali EF 

Scuole Estive  
Internazionali EF

Uffici EF

2009

Nel Dipartimento di 
Teoria e Linguistica 
Applicata della 
University of 
Cambridge, 
viene istituito il 
Laboratorio di 
Ricerca EF per 
l’Apprendimento 
Linguistico.

2016

EF è Fornitore 
Ufficiale per 
la Formazione 
Linguistica delle 
Olimpiadi di Rio. EF 
Italia è confermata 
Ente Accreditato 
MIUR ai sensi della 
direttiva 170/2016.

2018

EF è Sponsor dei 
Servizi Educativi 
delle Olimpiadi 
Invernali di 
Pyeong Chang 2018 
e i ciclisti del Team 
EF Education First 
Pro Cycling corrono 
Giro d'Italia, Tour 
de France, etc.

2013

EF collabora con 
l’Alleanza delle 
Civiltà delle 
Nazioni Unite per 
la UNAOC-EF 
Summer School 
nel Campus EF di 
New York.

2014

EF è Fornitore 
Ufficiale per 
la Formazione 
Linguistica delle 
Olimpiadi Invernali 
di Sochi.

2017

EF sviluppa 
l'applicazione EF 
Class, che integra 
insegnamento 
in classe e 
apprendimento 
digitale, 
creando risorse 
personalizzate, 
scaricabili su 
smartphone/tablet.

2021

In vista delle 
Olimpiadi di Tokyo, 
di cui è Partner 
Ufficiale dei Servizi 
di Formazione 
Linguistica, 
EF avvia la 
preparazione di 
migliaia di volontari 
e dello staff 
olimpico.
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EF Vacanze Studio 2021 – Linea Diretta 800820044

Esplora un nuovo 
Paese, con amici di 
ogni parte del mondo

Perché EF

I professionisti del Team EF
Da 56 anni EF opera in tutto il mondo con 
proprio staff e uffici locali, responsabili 
dell’attività generale e del rispetto degli 
standard di qualità, sicurezza e benessere 
dei nostri studenti. Dalla prenotazione dei 
voli, alla gestione dei corsi, alla selezione 
delle famiglie ospitanti, tutto il nostro 
qualificato personale si dedica con impegno 
alla riuscita della tua esperienza.

Progressi rapidi e duraturi
L'esclusivo metodo EF Efekta™ ti assicurerà 
massimi progressi, attraverso un innovativo 
approccio pratico all’apprendimento. 
Mettendo subito in pratica quanto appreso 
in classe, userai la nuova lingua nella vita 
quotidiana, iniziando così il tuo percorso 
per diventare cittadino del mondo.

Riconoscimenti internazionali
I nostri Campus Linguistici sono accreditati 
dai più importanti enti internazionali di 
controllo, come British Council, ISI, ACCET 
ed Eaquals, mentre le nostre Scuole Estive 
sono associate ad organizzazioni quali 
WYSET, CEN, Mentor Foundation. Inoltre 
EF Education First è in possesso della 
certificazione europea UNI EN 14 804 per 
tutti i programmi di studio all'estero.

Amicizie internazionali
Per noi è fondamentale che tu ti confronti 
con tuoi coetanei di altri Paesi ed allarghi i 
tuoi orizzonti. Per questo durante le lezioni 
di conversazione e le attività di svago avrai 
modo di fare amicizia con ragazzi come te 
provenienti da ogni parte del mondo.

Assistenza completa
EF opera in tutto il mondo senza 
intermediari, con proprio qualificato staff, 
curando ogni aspetto del programma, 
per garantire a ragazzi e genitori qualità 
e sicurezza. Siamo tutti professionisti 
altamente specializzati nel proprio campo 
e 24 ore su 24 lavoriamo tutti insieme 
per controllare ogni dettaglio ed assistere 
i nostri studenti in ogni momento del 
loro percorso.

Ambiente di studio 
confortevole
EF gestisce direttamente le proprie scuole, 
in alcune delle città più belle del mondo. 
Abbiamo lavorato insieme ai migliori 
architetti e formatori per creare l’ambiente 
di studio ideale. Ogni nostro campus 
linguistico offre arredi interni moderni, 
ampi spazi per socializzare, mentre le 
nostre scuole estive sono state scelte per 
la tipologia delle attrezzature che le rende 
ideali per accogliere i gruppi.

Ogni anno aiutiamo studenti di tutto 
il mondo ad imparare una lingua, 
scoprendo una nuova città e incontrando 
nuovi amici di ogni nazionalità. Parti 
con noi e studia all'estero per vivere 
un'esperienza indimenticabile. 
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L’Independent Schools 
Inspectorate (ISI) è l’ente 
di controllo dei centri di 
formazione autorizzati 
dal UK Home Office 
ad iscrivere studenti 
stranieri secondo il Tier 4 
del Points Based System.

Tutti i Campus 
Linguistici Internazionali 
EF nel Regno Unito sono 
accreditati dal British 
Council.

EF Dublino è 
riconosciuta da ACELS, 
l’organismo che 
supervisiona la qualità e 
le qualifiche dei servizi 
di formazione per la 
lingua inglese in Irlanda.

I Campus Linguistici 
Internazionali EF di 
Cambridge, Malta, 
Città del Capo, Berlino, 
Monaco di Baviera, 
Barcellona, Malaga, 
Parigi, Nizza, Seoul e 
Tokyo sono riconosciuti 
da Eaquals.

Tutti i Campus 
Linguistici Internazionali 
EF negli Stati Uniti sono 
riconosciuti dall’ACCET.

Campus EF di 
Toronto, Vancouver 
e Vancouver Island 
sono riconosciuti da 
Languages Canada.

Tutti i Campus 
Linguistici Internazionali 
EF in Australia 
sono accreditati 
dall'Australian Skills 
Quality Authority 
(ASQA) con CRICOS 
01070M, e sono 
riconosciuti da NEAS.

Il Campus 
Linguistico 
Internazionale 
EF di Auckland è 
associato a English 
New Zealand, di cui 
rispetta e supera gli 
standard qualitativi 
secondo i requisiti 
stabiliti dall'ente di 
controllo NZQA.

Mentor Foundation.  
Obiettivo di questa fondazione 
è la motivazione allo studio 
ed il costante coinvolgimento 
dei giovani nella propria 
formazione, con programmi 
di sostegno individuale, 
orientamento professionale 
e consulenza ai genitori.

WYSET Confederation  
L’organizzazione 
internazionale che 
promuove il turismo 
scolastico e giovanile, 
riunendo le aziende 
del settore. 

Collaborazioni / Associazioni delle 
Scuole Estive Internazionali EF

I riconoscimenti dei Campus Linguistici 
Internazionali EF

In tutto il mondo 
lo staff EF lavora 
24 ore su 24 per 
garantirti sempre 
massima sicurezza

EF Education First 
è in possesso della 
certificazione europea 
UNI EN 14 804 per 
tutti i programmi di 
studio all'estero.

Ente Certificato 
UNI EN 14804:2O05



\s̍tʌdi \ studiare, apprendere
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Progressi più rapidi, garantiti

Progredirai di un livello di corso 
ogni sei settimane, grazie alla nostra 
innovativa didattica che integra 
lezioni in presenza, strumenti 
interattivi e immersione culturale.

1 ) Apprendere

Docenti esperti e qualificati

I docenti EF vantano una significativa 
esperienza didattica, nonché entusiasmo, 
creatività e impegno. Le loro lezioni ti 
coinvolgeranno su argomenti attuali 
portandoti a perfezionare l’espressione e la 
comunicazione in contesti quotidiani.

Strumenti multimediali

Tutte le nostre scuole hanno classi ampie 
e luminose, attrezzate con tutti i sussidi 
didattici multimediali per svolgere lezioni 
coinvolgenti, lavori d gruppo ed esercizi 
interattivi. Il curriculum dei corsi EF 
garantisce la perfetta integrazione dei 
contenuti ed una potenziata interattività, 
nelle lezioni in aula, grazie all'utilizzo di 
specifiche app, progetti multimediali e libri 
di testo EF.

Un piccolo gruppo-classe

Le classi EF delle lezioni di lingua generale 
sono composte in media da 12 –15 studenti 
(max. 17), per garantire a tutti massima 
attenzione dei docenti e possibilità di 
esprimersi e interagire con compagni da 
tutto il mondo.

Moderna tecnologia in classe

Per rendere più rapido il tuo apprendimento 
abbiamo aumentato l’interattività 
delle lezioni in aula, con l’uso di 
innovative applicazioni per coinvolgenti 
attività multimediali.

2 ) Consolidare

Sessioni di studio con docente

Acquisirai maggiore sicurezza 
nell’espressione, perfezionando grammatica 
e pronuncia, sotto la guida del tuo 
insegnante che sarà disponibile per 
rispondere alle tue domande e risolvere 
eventuali dubbi.

Esercitazioni individuali

Completerai i compiti assegnati con 
l'ausilio di risorse online, come podcast, 
video e molto altro. Potrai così esercitarti 
secondo le tue necessità, esigenze e ritmi 
di apprendimento.

Didattica online

Con le nostre innovative opzioni di 
studio online potrai massimizzare il tuo 
apprendimento con lezioni individuali, 
lezioni e seminari online, app interattive.

3 ) Realizzare

Visite di studio e gite culturali

Scopri la cultura locale e la lingua 
parlata durante visite guidate a musei, 
luoghi di ritrovo, eventi. Migliorerai così 
comprensione ed espressione orale.

Esperienza diretta

Grazie al contatto continuo con persone 
madrelingua migliorerai la pronuncia, 
apprenderai frasi e termini locali e ti 
esprimerai con maggiore sicurezza.

Esperienze di stage e volontariato

Solo nei Campus Linguistici EF potrai 
fare uno stage in azienda o attività di 
volontariato, per acquisire un linguaggio 
specifico e competenze utili in 
ambito lavorativo

EF Immersion Challenge

Questa esclusiva app didattica coinvolge gli 
studenti in sfide nell'ambito della località di 
studio, con attività multimediali da svolgere 
in gallerie d'arte, caffè, musei e altri luoghi 
di interesse culturale e sociale.

Action Learning

Il metodo EF per i giovanissimi (10-14 anni)

Utilizzato nelle Scuole Estive EF Junior, il 
curriculum EF Efekta™ Action Learning 
è stato sviluppato dai nostri esperti 
ricercatori per offrire un alto livello di 
interattività che consenta agli studenti 
più giovani di raggiungere rapidamente 
i massimi progressi, grazie alla perfetta 
integrazione dei contenuti e ad una 
potenziata interattività nelle lezioni in aula, 
nella pratica quotidiana, nelle visite di 
studio, nelle esercitazioni previste dai libri 
di testo EF Go.

EF Efekta™

Learning System

3 ) R
ealiz

za
re

2 ) Consolidare

1 ) Apprendere
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Course
Report

Boston: 05 May 2017 to 15 May 2017

Boston: 21 Apr 2017 to 02 May 2017

Boston: 07 Apr 2017 to 18 May 2017

Class

Class

Class

WF4 Elementary Vocab 
& Idioms B (Spin New): 
Beginner

ILS Elementary 3A* 
(Gen-En): Elementary 3

ILS Elementary 3A* 
(Gen-En): Elementary 3

WF4 Elementary Vocab 
& Idioms B (Spin New): 
Beginner 1

WF4 Elementary Vocab 
& Idioms B (Spin New): 
Beginner 1

2

2

2

2

2

A

A-

B+

A

A-

100%

100%

89%

100%

100%

100%

100%

91%

Good

Very Good

Very Good

Good

Good

Weeks

Weeks

Weeks

Grade

Grade

Grade

Attendance

Attendance

Attendance

Participation

Participation

Participation

EF International Language CampusesEF Standard English Test

Head of Academic Aff airsPlace & Date

Certifi cate 
of Achievement

June 3, 2019 Dr. Christopher McCormick

This certifi cate declares that

Karin Svensson
has successfully achieved

C1k
EFSET Level / Council of Europe Level

University 
Certifi cation
EF International Language Campuses

Awards this certifi cate to

Lisa Karlsson
in recognition of successful completion of an EF language course, which is 
certifi ed by Southern New Hampshire University.

Beata Schmid, Ph.D.
Senior Vice President for Academic Aff airs
EF International Language Campuses

Paul LeBlanc, Ph.D.
President

Southern New Hampshire University

This course is certifi ed by:

EF International Language Campuses

Academic Director Place and Date

Course
Certifi cate

EF International Language Campuses hereby certify that

Jeppe Landler
has successfully completed a language course
and reached a level of B1 at

EF New York
From April 30, 2017 to June 3, 2017

June 3, 2019

EF International Language Campuses

Academic Director Place and Date

University 
Transfer Credit

Awards this certifi cate to

Andrea Di Caccamo
in recognition of successful completion of an EF language course, which is 
certifi ed by the University of Montana. 

 June 3, 2019

EF International Language Campuses

Academic Director Place and Date

Language 
Assessment

Studied at EF New York and reached C2

Understanding and Listening: 
The student can understand extended speech, even when it is not clearly structured and when 
relationships are only implied and not signaled explicitly. They can also understand television programs 
and � lms without too much e� ort.

Reading
The student can understand long and complex factual and literary texts, appreciating distinctions of style. 
They can also understand specialized articles and longer technical instructions, even when they do not 
relate to a known � eld.

Spoken Interaction:
The student can speak � uently and spontaneously without much searching for expressions. They can 
use language � exibly and e� ectively for social and professional purpose and can formulate ideas and 
opinions with precision and relate contributions skilfully to those of other speakers.

Adeline Pralong

 June 3, 2019

EF International Language Campuses

Academic Director Place and Date

Certifi cate 
of Internship

Julia Ivanova
has successfully completed the EF course requirements at

EF New York
The curriculum combined business studies with on-site training at

Advertising Associates International
From April 30, 2017 to June 3, 2017

 June 3, 2019
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Gli attestati dei tuoi successi

Ritornerai a casa con un ricco portfolio 
accademico che documenterà progressi  
e risultati da te raggiunti durante  
la vacanza studio.

Scheda di valutazione finale

Elenca le materie frequentate 
durante il corso e registra le 
votazioni ottenute.

Attestato Linguistico Internazionale

La certificazione del livello 
linguistico rilasciato dalle 
autorità competenti dopo un 
esame ufficiale.

Certificato EF di Frequenza

Attesta il positivo 
completamento del corso.

Scheda valutazione competenze

Certifica il livello raggiunto 
nelle abilità linguistiche di base: 
comprensione, espressione, 
lettura e scrittura.

Attestato Universitario americano

Certifica che i corsi EF sono 
riconosciuti dalla Southern New 
Hampshire University (SNHU).

Crediti per l’Università americana

Tramite istituzioni partner per 
i corsi di francese, tedesco, 
spagnolo, cinese o giapponese

Certificato EF di Stage in Azienda

Attestato rilasciato a coloro 
che hanno partecipato a questa 
utile esperienza.

Certificato Linguistico EF

Attesta il livello linguistico 
raggiunto, secondo il 
Quadro Comune Europeo di 
Riferimento (disponibile in tutte 
le destinazioni).

Portfolio Accademico



EF Research Lab 

for Applied Language Learning
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Studiando presso i Campus Linguistici 
Internazionali EF, avanzerai di un livello di 
corso ogni 6 settimane, se frequenterai 
tutte le lezioni e completerai tutti i compiti 
assegnati. Grazie al nostro metodo otterrai 
infatti massimi progressi, altrimenti 
studierai gratis fino a raggiungere quel 
livello (vedi p.107).

Rete di ricerca didattica EF

Il futuro della didattica delle lingue

EF collabora con alcune delle più 
prestigiose università del mondo per 
migliorare le modalità con cui gli studenti 
apprendono le lingue. La nostra rete di 
ricercatori è impegnata nello sviluppo ed 
aggiornamento di metodologia, tecnologia 
didattica, strumenti di valutazione, 
immersione culturale per promuovere 
l’innovazione nei metodi di insegnamento 
delle lingue.

La Rete di Ricerca Didattica EF include

 - University of Cambridge
 - Harvard University
 - Peking University
 - University of Tokyo
 - EF Learning Labs

Maggiori dettagli su: ef.edu/research

Progressi linguistici medi per i corsi presso i 
Campus Linguistici Internazionali EF
Livelli indicati dal Quadro Comune Europeo di Riferimento*

60 12 18 24 30 36

60 12 18 24 30 36

A1
Principiante
Nessuna conoscenza della 
lingua o limitata a poche 
frasi

A2
Elementare
Comprensione ed 
espressione limitate a frasi 
di uso quotidiano.

B1
Intermedio
Buona comprensione. 
Capacità descrittiva limitata 
a ambiti noti.

B2
Pre-Avanzato
Espressione fluente 
e corretto uso della 
grammatica. Limiti stilistici.

C1
Avanzato
Espressione spontanea 
e precisa, buona 
comprensione scritta.

C2
Bilingue
Comunicazione efficace 
e fluente quasi a livello di 
madrelingua.

Settimane di studio

Abilità linguistica
L’apprendimento nei 
livelli più alti prosegue 
oltre il livello C2, per 
padroneggiare al massimo 
nuovi concetti e strutture 
ed esprimersi a livello dei 
madrelingua.

Corso Generale EF

Corso Intensivo EF

Livelli esami
EF SET: 1-30
IELTS: 1-2
TOEFL: 0-18
TOEIC: 120-220

Livelli esami
EF SET: 31-40
Cambridge: KET
IELTS: 2.5-3.5
TOEFL: 19-56
TOEIC: 225-545

Livelli esami
EF SET: 41-50
Cambridge: PET
IELTS: 4-5
TOEFL: 57-86
TOEIC: 550-780

Livelli esami
EF SET: 51-60
Cambridge: FCE
IELTS: 5.5-6.5
TOEFL: 87-109
TOEIC: 785-940

Livelli esami
EF SET: 71+
Cambridge: CPE
IELTS: 9
TOEFL: 119-120
TOEIC: 945+

Livelli esami
EF SET: 61-70
Cambridge: CAE
IELTS: 7-8
TOEFL: 110-118
TOEIC: 945+

* I livelli EF sono allineati al Quadro Comune Europeo di Riferimento emanato dal 
Consiglio d’Europa. Per ogni livello QCER, EF prevede 2 o 3 livelli di corso. Importante: il 
grafico riporta un indice di progresso medio ed è quindi da considerarsi solo indicativo.
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Personalizza la tua vacanza 
studio

Partenze di gruppo

Viaggia in tutta tranquillità 
e sicurezza in un gruppo 
con accompagnatore.

Partenza individuale

Viaggia all'estero in modo 
indipendente in qualsiasi 
periodo dell'anno.

Corso Intensivo EF

32 lezioni a settimana 
Massimi progressi in tempi brevi 
per motivi di studio o lavoro.

Corso Generale EF

26 lezioni a settimana 
Un programma completo 
focalizzato sulla 
comunicazione quotidiana.

Corso Estivo EF

20 lezioni a settimana 
Una piacevole vacanza che 
permette di migliorare tutte le 
competenze linguistichedi base.

Corso EF Junior

20 lezioni a settimana 
Didattica specifica per i più 
giovani, con coinvolgenti lezioni e 
attività che stimolano l’uso della 
nuova lingua in ambito quotidiano.

Camps & Studios EF

20 lezioni a settimana 
La soluzione ideale per chi 
desidera migliorare l'inglese 
dedicandosi al proprio hobby o 
sport preferito.

Corso EF Preparazione Esami

32 lezioni a settimana 
Perfeziona le abilità linguistiche 
e le tecniche di risposta per 
superare un esame ufficiale 
di lingua.

EF Anno Linguistico all'estero

26/32 lezioni a settimana 
Specializzazione linguistica e 
accademica per preparare il tuo 
futuro internazionale.

2 ) 
Scegli il tipo di viaggio

1 ) 
Scegli la tua 
destinazione

3 )  
Scegli il tuo corso
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Partenza individuale • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Partenza di gruppo • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Corsi

Intensivo EF • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Generale EF • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Estivo EF • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

EF Junior • • • • • •

Camps & Studios EF • • • • • • • • • • • • •

Prep. Esami Cambridge English • • • • • • • • • • • • • • • • •

Sede Esami Cambridge English • • • • • • • • • • • •

Prep. altri esami di inglese • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Prep. esami altre lingue • • • • • • • • •

EF Anno Linguistico all'Estero • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
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Nel corso Generale o Intensivo 
puoi inserire materie di tuo 
specifico interesse. Le SPINs, 
disponibili in presenza e online, 
variano in base al centro di 
studi, al periodo e alla durata 
del corso.

Focus linguistico

 - Espressione orale
 - Comprensione orale
 - Lettura
 - Scrittura
 - Vocabolario
 - Grammatica
 - Phrasal verbs
 - Pronuncia
 - Slang & Idioms
 - Comunicazione
 - Inglese colloquiale
 - Scrittura creativa
 - Parlare in pubblico

Cultura

 - Cultura britannica
 - Cultura americana
 - Attualità
 - Cultura moderna
 - Questioni globali
 - Dibattiti
 - Cucina internazionale
 - Sport e società
 - Politica e società
 - Salute & Benessere
 - Psicologia
 - Relazioni internazionali
 - Questioni ambientali
 - Giornalismo
 - Documentari

Art

 - Storia e architettura
 - Letteratura
 - Calligrafia
 - Teatro
 - Fotografia
 - TV & Cinema
 - Musica
 - Arti visive
 - Linguaggio dei Media

 - Produzione Video
 - Sceneggiatura
 - Belle arti
 - Filosofia

Ambito accademico

 - Preparazione esami 
Cambridge English

 - Preparazione IELTS
 - Preparazione TOEFL
 - Preparazione TOEIC
 - Preparazione DELF
 - Preparazione DALF
 - Preparazione DELE
 - Preparazione SIELE
 - Preparazione DSEN
 - Preparazione DIEN
 - Preparazione TestDaF
 - Preparazione HSK
 - Preparazione JLPT
 - Pensiero critico
 - Comprensione accademica
 - Scrittura scientifica
 - Lettura in ambito accademico
 - Espressione accademica
 - Inglese scientifico 
 - Orientamento universitario

Una volta scelta la località dei tuoi 
sogni ed il corso giusto per te, non 
devi fare altro che iscriverti!

Per farlo, scegli una delle 
seguenti modalità

 - Compila la domanda di iscrizione 
a pagina 103 e inviala per email 
a vacanzestudio@ef.com o 
WhatsApp 342 7695069

 - Prenota online sul sito  
www.ef.com/travel

 - Per telefono, chiamando la Linea 
Diretta Gratuita 800 820044.

E non esitare a contattare i nostri 
uffici per qualsiasi ulteriore 
informazione o chiarimento.

4 ) 
Scegli le tue materie di specifico interesse (SPINs)

5 ) 
Prenota la tua 
vacanza studio

Migliora una lingua 
dedicandoti ai tuoi interessi 
dentro e fuori dall'aula
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Progredirai 
velocemente verso 
un'espressione fluente

Corsi di Lingue EF

16  Lezioni di lingua generale

04   Lezioni di 

Specifico Interesse

04 Sessioni progettuali

02 Sessioni seminariali

Livelli
Da Principiante ad Avanzato

Date di inizio
Ogni lunedì dell’anno

Tipo di viaggio
Partenze individuali e di gruppo

Descrizione
L’attenta articolazione in 26 
lezioni settimanali (totale 17 
ore e 20 minuti, mattino e 
pomeriggio) è stata progettata 
per consentirti di progredire 
di un livello di corso ogni 6 
settimane. Consoliderai basi 
grammaticali e vocabolario, con 
lezioni in aula e attività digitali. 
E grazie alle sessioni progettuali 
e alle sessioni seminariali, 
perfezionerai comprensione ed 
espressione orale in situazioni 
di vita pratica. Concentrandoti 
sulla comunicazione in 
ambito quotidiano, potrai 
integrare il piano di studi 
con 4 lezioni di specifico 
interesse, per arricchire il 
percorso con argomenti in linea 
con le tue passioni ed i tuoi 
obiettivi formativi.

Corso Generale EF
Un programma di 
studio completo ed 
efficace focalizzato sulla 
comunicazione quotidiana.

16 Lezioni di lingua generale

02 Sessioni progettuali

02 Sessioni seminariali

Livelli
Da Principiante ad Avanzato

Date di inizio
Ogni lunedì, nei mesi estivi (in 
Australia, Nuova Zelanda e Sud 
Africa i mesi estivi vanno da 
Gennaio a Marzo)

Tipo di viaggio
Partenze individuali e di gruppo

Descrizione
Il programma del corso prevede 
20 lezioni settimanali (per un 
totale di 13 ore e 20 minuti) sia 
al mattino che al pomeriggio, 
incentrate sul miglioramento 
della comunicazione in 
situazioni di vita reale, con 
lezioni di lingua generale, 
sessioni progettuali e sessioni 
seminariali. Migliorerai così 
comprensione ed espressione 
orale in situazioni pratiche 
grazie a materiali didattici 
completi, coinvolgenti lezioni 
in classe e insegnamento 
personalizzato con specifici 
contenuti digitali, per 
accelerare così ancora di più i 
tuoi progressi.

Corso Estivo EF
Una piacevole vacanza che 
permette di migliorare tutte 
le competenze linguistiche 
di base.

26 lezioni
a settimana di 40 minuti cad.

20 lezioni
a settimana di 40 minuti cad.
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16  Lezioni di lingua generale

10   Lezioni di 

Specifico Interesse

04 Sessioni progettuali

02 Sessioni seminariali

Livelli
Da Principiante ad Avanzato

Date di inizio
Ogni lunedì dell’anno

Tipo di viaggio
Partenze individuali e di gruppo

Descrizione
Il massimo per il tuo soggiorno 
all’estero, l’ideale per chi 
vuole migliorare rapidamente 
le proprie competenze 
linguistiche per motivi di studio. 
Piano di studi articolato in 32 
lezioni settimanali (totale 21 
ore e 20 minuti), mattino e 
pomeriggio. Perfezionerai la 
lingua generale, con lezioni 
in aula e attività digitali. 
Con le sessioni progettuali 
migliorerai capacità di ricerca 
e comunicazione attraverso 
un progetto pratico di tuo 
interesse. Il corso intensivo 
offre il numero massimo di 
lezioni di specifico interesse, 
per garantirti di raggiungere 
gli obiettivi definiti per il tuo 
soggiorno studio all’estero. 

Il corso Intensivo EF è il più 
richiesto
Sempre più studenti scelgono 
questo tipo di corso, perché 
oltre ad ottimizzare il tempo 
dedicato allo studio e i risultati, 
in termini di competenze 
linguistiche che si acquisiscono, 
offre maggiori opportunità di 
approfondimento attraverso 
attività e lavori di gruppo 
insieme ai compagni di corso. 
In questo modo si migliora più 
rapidamente la comunicazione 
e l’espressione diventa più 
spontanea e precisa. Inoltre 
nascono amicizie che durano 
una vita.

La giusta durata del corso
Naturalmente più lungo è 
il corso, maggiori sono i 
progressi: garantito. Per questo 
gli studenti che vogliono 
migliorare davvero le loro 
competenze linguistiche 
prenotano almeno 3 -6 
settimane. Il corso intensivo 
permette di progredire del 25-
50% più rapidamente e quindi 
con un corso di 6 settimane di 
solito si migliora di un livello. 
Chi desidera ottenere una 
perfetta padronanza linguistica, 
di solito frequenta corsi dai 3 
mesi in su.

Corso  
Intensivo EF
Apprendi o perfeziona una 
lingua in tempi brevi per motivi 
di studio o lavoro.

16  Lezioni di lingua generale

10  Lezioni di Specifico 

Interesse sull'esame scelto

04 Sessioni progettuali

02 Sessioni seminariali

Livelli
Da Principiante ad 
Avanzato (da Pre-Avanzato 
per TOEFL/TOEIC)

Date di inizio
Di lunedì in date stabilite

Tipo di viaggio
Partenze individuali 

Descrizione
La formazione per i più 
importanti esami ufficiali di 
lingue, come Cambridge 
English, TOEFL, TOEIC 
o IELTS o GMAT. Le 
lezioni si concentrano sul 
consolidamento del vocabolario 
e lo sviluppo delle tecniche di 
risposta essenziali per l'esame.

La specifica didattica EF, 
articolata in 32 lezioni a 
settimana (totale 21 ore 
e 20 minuti), accelera 
l'apprendimento e ti consentirà 
di ottenere i migliori risultati, 
grazie anche a simulazioni 
cronometrate dell'esame, con 
utilizzo di materiali utilizzati in 
prove precedenti. 

Esami Cambridge English
Cambridge English (English for 
Speakers of Other Languages) 
è la sezione della University 
of Cambridge che gestisce gli 
esami ufficiali di inglese. Questi 
attestati non hanno scadenza 
e i certificati di livello più alto 
sono riconosciuti da università, 
aziende, enti in tutto il mondo, 
oltre che dalla maggior parte 
delle università in Italia. 

In base alla destinazione, EF 
offre anche la preparazione 
di esami ufficiali di francese, 
tedesco, spagnolo, cinese 
mandarino e giapponese.

Corso EF  
Preparazione Esami
Migliori prospettive per 
il tuo futuro con attestati 
linguistici ufficiali

16 Lezioni di lingua generale

02 Sessioni progettuali

02 Sessioni seminariali

Livelli
Da Principiante ad Avanzato

Età
8-14 anni

Tipo di viaggio
Partenze di gruppo

Descrizione
Questo corso offre contenuti 
moderni e innovativi in un 
contesto studiato ad hoc per 
i più giovani. Le 20 lezioni 
settimanali si focalizzano 
sulla comunicazione nella 
nuova lingua in situazioni di 
vita quotidiana. Attraverso 
coinvolgenti dibattiti, esercizi 
interattivi, attività pratiche di 
gruppo, i progressi sono subito 
evidenti e durano nel tempo.

Un pacchetto completo
Il programma dei corsi Junior 
prevede partenza di gruppo 
con Leader EF, che fornisce 
assistenza a supporto per tutta 
la durata della vacanza studio. 
Le lezioni sono tenute da esperti 
docenti EF locali, che hanno 
seguito un'attenta formazione 
sul nostro metodo didattico. Il 
pacchetto include corso, vitto, 
alloggio, attività ricreative, gite, 
viaggio e trasferimenti.

Dove
Isola di Wight, Dauntsey's, 
Rookesbury College, Londra 
St. Albans, Malta St. Paul's Bay, 
Dublino St. Columba's

Per maggiori dettagli sulle 
singole destinazioni vedi 
pp. 85-91.

Corso  
Junior EF
Didattica specifica ed efficace 
per i più giovani, in centri sicuri 
ed accoglienti, pensati per loro!

32 lezioni
a settimana di 40 minuti cad.

32 lezioni
a settimana di 40 minuti cad.

20 lezioni
a settimana di 40 minuti cad.

Il nostro corso  
più richiesto!



16

EF Vacanze Studio 2021 – Linea Diretta 800820044

Junior Camps
Età
8-14 anni

Tipo di viaggio
Partenza di gruppo

Sistemazione
Junior College

Sessioni
4 al giorno di 40 min/cad. 
(giorni feriali esclusi arrivo 
e partenza)

Classic Summer Camp Junior

Tutte le attività di un tipico 
campo estivo inglese: disegno, 
pittura, canto, ballo, sport, 
giochi, avventura, eventi serali, 
etc. Tutto in un’atmosfera 
davvero internazionale.

Progetto
Spettacolo teatrale, esposizione 
artistica o torneo sportivo

Dove
Rookesbury College (p. 88)

Football Camp Junior

Un’estate all’insegna dell'inglese 
e del pallone. Ti allenerai su 
moderni campi sportivi con 
esperti istruttori e potrai così 
migliorare dribbling, schemi 
tattici, gioco di squadra, 
con sessioni giornaliere di 
allenamento e partite insieme ai 
tuoi nuovi amici. 

Progetto
Torneo di calcio

Dove
Londra St. Albans (p.89)

Equitazione Junior

Perfeziona la tecnica equestre 
con esperti istruttori. Metti 
in pratica espressioni inglesi 
dell’equitazione, esercitandoti 
nelle andature e nella cura del 
cavallo. Infine gareggia in un 
concorso ippico!

Progetto
Concorso ippico

Dove
Rookesbury College (p.88)

Camps
Ecco i campi estivi per gli 
appassionati di sport e vita 
all’aria aperta, in UK, Irlanda, 
Malta e USA. Ogni giorno 4 o 
5 (in USA) sessioni teoriche in 
lingua ed esercitazioni pratiche, 
con esperti istruttori locali.

Età
13-18 anni

Tipo di viaggio
Partenza di gruppo

Sistemazione
Famiglia, Residenza, College

Sessioni
4 o 5 al giorno di 40 min/cad.

Surf Camp

Sulle famose spiagge della 
California, apprenderai tutti i 
segreti per volare sulle onde e 
vivere le emozioni del surf: uso 
della tavola, lettura delle onde, 
sicurezza in mare.

Progetto
Gara di surf

Dove
Long Beach (p.68)

US Summer Camp

Perfeziona l’inglese insieme 
a tanti nuovi amici e tutte le 
attività di un tipico campo 
estivo americano: sport, 
giochi, avventura, disegno, 
pittura, canto, ballo, etc. 
Tutto in un’atmosfera 
davvero internazionale.

Progetto
Spettacolo di teatro, danza, 
mostra d'arte o torneo sportivo.

Dove
New York Thornwood (p.63) 

Watersports Camp

Se ti piacciono il mare e le 
attività acquatiche, trascorri la 
tua vacanza nella cornice solare 
della California o di Malta, 
dove potrai praticare surf, vela, 
snorkeling, soccorso in mare.

Progetto
Gare sportive

Dove
S.Barbara (p.66), Long Beach 
(p.68), Malta (p.54-56)

Camps & Studios EF

Equitazione

Immergiti nella natura, 
imparando passo, trotto, 
galoppo, sotto la guida dei 
nostri istruttori professionisti. 
Oltre alle basi dell’arte equestre, 
nel maneggio vicino alla scuola 
apprenderai come gestire la 
stalla e la cura dei cavalli.

Progetto
Concorso ippico

Dove
Eastbourne (p.36), Dublino 
College (p.50)

Football Camp

Vivi la passione per il calcio 
sotto la guida di istruttori 
esperti che ti aiuteranno a 
migliorare tattica e tecniche di 
gioco, con regolari sessioni di 
allenamento e partite.

Progetto
Torneo di calcio

Dove
London Kingston (p. 30), 
Torquay (p. 42)

Impara l'inglese 
tenendoti in 
forma
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Music Studio

Sei destinato alla fama come 
cantante o hai la stoffa dello/a 
showman/showgirl? Scoprilo 
in classe e in sala prova, e 
fai brillare il tuo X factor sul 
palcoscenico EF.

Progetto
Spettacolo dal vivo

Dove
Londra Kingston (p. 30),  
New York Tarrytown (p.60)

E-Sports Studio

Alza il livello del tuo inglese e 
delle tue capacità di competere 
negli e-sports come FIFA e 
DOTA2. Perfezionerai così le 
tue competenze linguistiche e 
le tue tecniche di gioco sotto 
la guida di esperti docenti EF. 
Infine visiterai l’EA Games 
Studio di Londra.

Progetto
Torneo di videogiochi

Dove
Londra Kingston (p.30)

Studios
Scegli un laboratorio creativo 
per perfezionare l’inglese e 
mettere in luce il tuo talento 
nella musica, nell’arte, nella 
moda, etc. Ogni giorno 2 
sessioni pratiche e 2 lezioni di 
inglese (3 negli USA).

Età
13-18 anni

Tipo di viaggio
Partenza di gruppo

Sistemazione
Famiglia 
ospitante, College/Campus

Sessioni
4 al giorno di 40 min/cad. 
(giorni feriali esclusi arrivo 
e partenza)

Art Studio

Esplora il tuo potenziale 
artistico sviluppando le tue 
abilità nella pittura, nella 
grafica, nel design, nella 
fotografia, etc. apprendendo il 
linguaggio specifico di questo 
settore, sotto la guida di un 
tutor professionista.

Progetto
Esposizione artistica

Dove
Londra Kingston (p. 30),  
New York Tarrytown (p.60)

EF Post Tour – Novità!
Un viaggio attraverso città 
famose, con un esperto Leader 
EF. Allunga la tua vacanza 
studio e visita luoghi simbolo 
dell’American Dream. 

Età
dai 13 anni in su

US East Coast

Abbiamo preparato per te 
uno spettacolare itinerario per 
visitare le città più importanti 
della costa orientale degli Stati 
Uniti, da Washington DC a 
Boston, dalle mille luci di New 
York, con Central Park, MET ed 
Empire State Building.

Dove
New York Tarrytown (p.60), 
New York Thornwood (p. 63).

US West Coast

Visita i luoghi e le città 
simbolo dell’American 
Dream: dall'innovativa San 
Francisco, a Los Angeles, la 
mecca del cinema, fino alla 
solare San Diego, la "Migliore 
città d'America".

Dove
Santa Barbara (p.66),  
Long Beach (p. 68).

Global Leadership Studio

Insieme a ragazzi di tutto 
il mondo migliorerai il tuo 
inglese, affinando competenze 
trasversali come leadership, 
dialettica, tecniche di 
presentazione e trattativa, 
problem-solving etc. e 
preparerai la tua presentazione 
su una questione di interesse 
globale, per il dibattito finale.

Progetto
Tavola rotonda internazionale

Dove
Oxford Brookes (p.34),  
New York Tarrytown (p.60), 
New York Thornwood (p.63).

Junior Global Leadership 
Studio: Londra St. Albans (p.89)
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La tua casa lontano da casa

Alloggio in famiglia
Tutti i benefici dello scambio culturale 
con le persone del posto e l’interazione 
quotidiana con chi ha la padronanza della 
nuova lingua, in un accogliente ambiente 
domestico. Conversando a colazione e 
a cena sugli argomenti più vari, potrai 
così scoprire tradizioni locali e imparare 
vocaboli, modi di dire ed espressioni 
idiomatiche tipiche della vita di ogni 
giorno, perfezionando anche intonazione 
e accento. Se partecipi alla vacanza studio 
con un/a amico/a, puoi richiedere di 
alloggiare in famiglia insieme, sulla scheda 
di iscrizione a p.106.

Tutti gli alloggi in famiglia sono selezionati 
con attenzione dai nostri Responsabili 
Locali che le intervistano individualmente e 
le visitano regolarmente per assicurare che 
gli standard di qualità EF vengano sempre 
rispettati. Molte famiglie collaborano con 
EF da anni e sanno quindi come far sentire 
a proprio agio i nostri studenti, facendo 
conoscere loro le proprie abitudini ed 
aiutandoli con consigli e suggerimenti 
a vivere al meglio l’esperienza nel 
nuovo Paese.

Dove
Nella maggior parte delle località di studio 
EF nel mondo

Junior College EF
Per i più giovani abbiamo selezionato 
alcune tipiche boarding school e college 
inglesi e irlandesi, dove i ragazzi possono 
studiare in un ambiente tranquillo e sicuro, 
con confortevoli strutture residenziali e 
ottime attrezzature didattiche e sportive. 
La presenza notte e giorno del qualificato 
personale EF garantisce un soggiorno in 
tutta sicurezza. Soluzione specifica per i 
ragazzi di 10-14 anni

Dove
Dauntsey's, Rookesbury College, Londra 
St. Albans, Dublino St. Columba's 

Rilassarsi in un ambiente tranquillo, dopo 
una giornata intensa, è importante per il 
processo di apprendimento. Con EF puoi 
scegliere il tipo di alloggio più adatto a te, 
tra soluzioni tutte valide, tutte sicure, tutte 
ideali per vivere la lingua sentendoti a casa.

“ Ho alloggiato in una famiglia 
australiana, con cui mi sono trovata 
molto bene. Sono ancora in contatto 
con loro e mi hanno invitato ad 
andare a trovarli di nuovo!”
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Residenza EF
Ambiente internazionale, spesso a breve 
distanza dalla scuola e dai luoghi più 
interessanti della località di studio. Costante 
assistenza di Responsabili e Leader EF e 
alcuni servizi come sale ritrovo, mensa 
e Wi-Fi.

Dove
Nella maggior parte delle località di studio 
EF nel mondo

Alloggio in campus EF
Arricchisci la tua esperienza all’estero 
vivendo con giovani di 100 Paesi, all’interno 
o a pochi passi dalla scuola EF. In alcuni casi 
potrai vivere da protagonista l’ambiente dei 
college e campus universitari in UK, Irlanda 
e USA. Alloggerai così in residenze comode 
e funzionali, con mensa, sale ritrovo, 
attrezzature ricreative, Wi-Fi e nostro 
personale residente a disposizione per 
garantirti un soggiorno sereno confortevole.

Dove
New York Tarrytown, New York Thornwood, 
Boston, Miami Beach, San Diego, Long 
Beach, Seattle, Londra Kingston, Oxford, 
Oxford Brookes, Brighton University, 
Cambridge Clare College, Dublino College, 
Malaga, Playa Tamarindo.
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Dopo le lezioni, 
rilassati e immergiti 
nella vita familiare 
locale
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Ogni giorno tanto 
divertimento

Una settimana tipo a Bournemouth

Immergiti nell'azione
Durante la tua vacanza studio avrai modo 
di ottimizzare il tuo tempo libero con tante 
iniziative, sport e gite nei luoghi più belli 
e famosi della località di studio. Sei il tipo 
che ama essere sempre in movimento? 
Non c'è problema. Gli EF Action Pack EF 
ti permetteranno scoprire i monumenti, 
musei, attrazioni più cool o di dedicarti 
al tuo sport preferito o di provarne uno 
nuovo. Puoi prenotare le attività prima di 
partire dall'app EF Campus Connect, la 
piattaforma riservata ai nostri studenti, o 
presso l'Activity Desk della scuola.

La tua destinazione e oltre
La tua località di studio sarà il punto 
perfetto da cui iniziare l'esplorazione del 
Paese ospitante. Insieme ai tuoi nuovi amici 
e con lo staff EF potrai visitare città vicine, 
parchi naturali, luoghi famosi. Gli Activity 
Manager organizzano regolarmente gite ed 
escursioni di un giorno o per il weekend, in 
modo che che gli studenti possano scoprire 
tutto il meglio che la destinazione ha da 
offrire e molto altro ancora.

Avventure e scoperte sono incluse 
nel tuo corso grazie al nostro 
programma di svago che include 
visite di studio, attività e sport 
all’aperto, escursioni, eventi serali.

Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato Domenica

Mattina Lezioni di lingua 
generale

Sessione 
progettuale

Lezioni di lingua 
generale

Seminario: 
Cultura inglese

Lezioni di lingua 
generale

Gita di in giorno a 
Londra

Brunch con gli 
amici del gruppo

Pomeriggio Sessione 
progettuale

Lezioni di lingua 
generale

Lezioni di lingua 
generale

Lezioni di lingua 
generale

Picnic al 
Bournemouth Pier

Salita sul London 
Eye

Torneo di 
pallavolo

Sera Cena al The 
Square

Fish & chips sulla 
spiaggia

Serata karaoke Barbecue nel 
parco

EF party & 
spettacolo di 
fuochi d'artificio

Musical in un 
teatro nel West End 
di Londra

Serata al cinema
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Un'estate alla grande
Perfezionerai le tue competenze linguistiche 
divertendoti con amici provenienti da tutto 
il mondo

Esplora e impara
Gli EF Activities Managers condivideranno 
con te angoli nascosti e luoghi meno 
conosciuti, facendoti scoprire i posti più 
belli della tua località di studio.

Tutti al mare
Molte scuole EF sono vicine alla spiaggia. 
Non dimenticare quindi costume da bagno 
e crema solare.

Mettiti in gioco
Sia che tu ami calcio, tennis, pallavolo, con 
EF potrai praticare il tuo sport preferito o 
scoprirne di nuovi.
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Il programma include

 - Corso Estivo EF (20 lezioni/settimana)
 - Corso Generale EF (26 lezioni/settimana)
 - Corso Intensivo EF (32 lezioni/settimana)
 - Camps & Studios EF (20 sessioni teorico/
pratiche a sett.)

 - Corso Junior EF (20 lez./sett. – età 10/14)
 - Viaggio A/R dall’Italia in aereo, treno o 
pullman (vedi alla pagina della località 
di studio). Transfer da aeroporto/stazione 
di arrivo al centro di studio e viceversa

 - Assistenza di Accompagnatori e Staff EF 
per tutto il viaggio e soggiorno

 - Vitto e alloggio in famiglia o college, 
campus o residenza come indicato alla 
pagina della località di studio

 - Libri di testo, lavori di gruppo, visite 
di studio

 - Certificato Linguistico EF, EF Passport 
to Learn

 - Accesso a EF Campus Connect
 - Guida alla Vacanza Studio & Zainetto EF
 - Attività ricreative ed escursioni, come 
indicato alla pagina della località di studio

 - Ingresso all’EF Lounge, EF Arena
 - Accesso internet wi-fi nella scuola 

Scegli tra due modalità 
di viaggio

Che questa sia la tua prima esperienza 
di viaggio all’estero o che tu sia un 
viaggiatore esperto, pronto a vivere 
un'avventura indimenticabile, EF ha la 
soluzione giusta per te.

Un pacchetto vacanza studio completo

I pacchetti delle vacanze studio con partenza 
di gruppo includono viaggio e trasferimenti 
andata/ritorno, corso, vitto, alloggio, Leader 
accompagnatore EF, programma base per il 
tempo libero. Scegli la destinazione dei tuoi 
sogni tra Scuole Estive Internazionali EF e 
alcuni Campus Linguistici Internazionali EF. I 
corsi durano 2, 3 o 4 settimane.

Leader EF qualificati

Primo viaggio all'estero e non sai 
cosa aspettarti? Un esperto Leader 
accompagnatore EF sarà al tuo fianco 
per tutta la durata della vacanza studio. 
Lo incontrerai il giorno della partenza in 
aeroporto o stazione e resterà con il tuo 
gruppo nella località di studio per darti 
assistenza e sostegno durante tutto il 
soggiorno all'estero fino al rientro in Italia

Visite di studio ed escursioni

Il tuo apprendimento linguistico continuerà 
anche fuori dall'aula per conoscere la cultura 
locale, con visite di studio, escursioni culturali 
e gite di un giorno, che fanno parte dei 
contenuti del corso. Potrai inoltre integrare 
quanto già previsto dal programma con gli EF 
Pack, speciali pacchetti di attività, escursioni 
e corsi sportivi per immergerti ancora meglio 
nella realtà della località di studio!

Approccio pratico all’apprendimento

Il nostro innovativo approccio didattico 
integrato, garantisce che i nostri giovani 
studenti acquisiscano tutte le competenze 
necessarie per comunicare con sicurezza 
nella nuova lingua, sia in classe che 
nella realtà quotidiana. Prima della 
partenza sosterrai un test online con cui 
verificheremo il tuo livello linguistico 
iniziale, in modo da poterti inserire nella 
classe giusta. Inoltre, verrai incoraggiato 
a mettere in pratica la nuova lingua, 
attraverso lavori di gruppo, esercitazioni, 
interazione con gli abitanti del posto, a cena 
con le persone che ti ospitano, facendo 
shopping, visitando un museo, etc.

Tante attività coinvolgenti

Nel tempo libero avrai modo di incontrare 
tanti nuovi amici e con loro metterai in 
pratica quanto appreso in coinvolgenti gite 
e attività di svago organizzate dallo staff EF.

Cerca le località con il simbolo 
della Partenza di Gruppo

Partenza di Gruppo (8-13 anni e 13-18 anni)
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Corsi personalizzati

Nei Campus Linguistici Internazionali 
EF potrai personalizzare il corso in base 
alle tue esigenze ed obiettivi, sia che tu 
necessiti di un veloce ripasso o voglia 
seguire un corso intensivo o preparare un 
esame. Prima della partenza sosterrai il test 
linguistico online, con cui verificheremo il 
tuo livello linguistico iniziale per inserirti 
nella classe più adatta a te. 

Massima flessibilità e assistenza

Decidi tu dove, quando e quanto studiare. 
I corsi nei 50 Campus Linguistici EF, 
riconosciuti dai più importanti enti di 
controllo internazionale, hanno durata e 
intensità flessibile, iniziano ogni lunedì, 
sono disponibili per sette lingue e diversi 
livelli linguistici. Ti aiuteremo a pianificare il 
tuo soggiorno studio in ogni dettaglio, dal 
viaggio al transfer, e lo staff EF sarà sempre 
disponibile per sostenerti ed aiutarti in caso 
di necessità.

Diventa più indipendente e maturo

Un soggiorno linguistico individuale 
è il modo perfetto per costruire la tua 
indipendenza e fiducia in te stesso, 
immergendoti in un nuovo ambiente 
culturale e facendo amicizia con studenti 
di ogni parte del mondo, il tutto con il 
supporto 24 ore su 24 dello staff EF locale.

Risultati rapidi e duraturi

Ti garantiamo rapidi progressi in tutte le 
abilità linguistiche. Il nostro innovativo 
metodo didattico, integra infatti le 
lezioni tradizionali in classe con materiali 
interattivi per offrirti un'esperienza di 
studio coinvolgente. Inoltre grazie ai piccoli 
gruppi-classe riceverai massima attenzione 
dei docenti e maggiori occasioni per 
esprimerti e interagire con compagni da 
tutto il mondo.

Tempo Libero ed escursioni

In ogni Campus EF, i responsabili del 
tempo libero organizzano ogni settimana 
un programma di attività di svago, sport, 
escursioni, alcune incluse nel prezzo del 
corso ed altre offerte a speciali tariffe EF.

*dai 13 anni in Campus EF selezionati

Vivi e impara una lingua nella 
destinazione dei tuoi sogni

Partenza individuale / dai 16 anni in su*

Il programma include

 - Corso Estivo EF (20 lezioni/settimana)
 - Corso Generale EF (26 lezioni/settimana)
 - Corso Intensivo EF (32 lezioni/settimana)
 - Corso EF Preparazione Esame 
(32 lezioni/settimana)

 - Alloggio in famiglia, camera doppia, con 
mezza pensione lunedì-venerdì e pensione 
completa sabato-domenica; oppure in 
alcune destinazioni in residenza/campus 
con piano pasti (come indicato alla pagina 
della località di studio)

 - Sussidi didattici digitali EF
 - EF SET Placement Test & sistema online 
di verifica progressi

 - Certificato EF & Certificazione EF SET o 
Certificato Linguistico EF 

 - Accesso a EF Campus 
Connect dall’iscrizione

 - Feste di benvenuto e graduation, tour di 
orientamento e altre attività nella scuola

 - Post-corso online (solo corsi Generale 
e Intensivo)

 - Wi-Fi gratis nel nostro campus



\ dıˈskʌvər \ scoprire, trovare

Scopri le nostre 
destinazioni per la 
lingua inglese
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Londra

Londra è multiculturale, ma 
sempre “British”, ricca di 
storia, ma sempre avanti, 
con i Reali a Buckingham 
Palace e le ultime tendenze 
della moda in Oxford Street. 
Il nostro spazioso campus, 
un elegante edificio d'epoca 
completamente rinnovato, è 
a pochi isolati da London Eye, 
Big Ben e Trafalgar Square.

Opzioni extra per il tempo libero

 - Madame Tussauds e gita sul Tamigi: 
da €60

 - Spettacolo nel West End e London Eye: 
da €115

 - Gita a Oxford e Brighton: da €105 
 - Cambridge, Salisbury e Stonehenge: 
da €105

Servizi accessori

 - Cop. Assicurativa Medico-Viaggio (p.106)
 - Viaggio a/r dall'Italia 
 - Servizio Transfer all’arrivo Apt. Heathrow: 
da €90

 - Servizio Transfer a/r: da €170
 - Alloggio in Residenza: su richiesta 
con supplemento

 - Pranzi a scuola: da €40/sett.
 - Copertura Annullamento (p.106)

Date di inizio dei corsi 

 - Corsi con partenza individuale:  
di lunedì, vedi p.107

 - EF Anno Linguistico: vedi p. 107

EF Londra

 - Elegante edificio vittoriano a pochi 
minuti dal London Eye

 - Pochi minuti a piedi dalla stazione della 
metropolitana di Waterloo

 - Ambiente interno ristrutturato con 
nuove classi, moderno snack bar 
e sale ritrovo

 - Ampio cortile alberato con tavolini 
e sedie, ping pong e biliardo

 - Pochi minuti a piedi dalla South Bank, 
con il London Eye ed il Globe Theatre 
di Shakespeare

 - Escursioni opzionali organizzate a 
Brighton, Oxford, Cambridge, Salisbury 
e Stonehenge

Prezzo del corso (in euro)
Include lezioni, alloggio, piano pasti. 
Inizio corsi di lunedì

Partenze individuali
S. Estivo Generale Intensivo Esame
2  1 090  1 190  1 310
3  1 635  1 785  1 965
4  2 180  2 380  2 620
5  2 725  2 975  3 275
6  3 270  3 570  3 930
8  4 360  4 760  5 240  5 320
+1*   540   590   600
*costo di 1 sett. extra oltre le 8 settimane
Suppl. /sett. Alta Stagione (Giu-Ago) da  45
EF Anno Linguistico (6 mesi)  11 990
EF Anno Linguistico (9 mesi)  14 990

Study
Il programma con partenza individuale include

 - EF Estivo: 20 lezioni/sett. di inglese
 - EF Generale: 26 lezioni/sett. di inglese
 - EF Intensivo: 32 lezioni/sett. di inglese
 - EF Prep. Esami: 32 lezioni/sett. di inglese
 - Alloggio in famiglia, camera doppia, 
con mezza pensione lunedì-venerdì e 
pensione completa sabato-domenica

 - Sussidi didattici digitali EF
 - EF SET Placement Test & sistema online 
di verifica progressi

 - Certificato EF & Certificazione EF SET
 - Accesso a EF Campus Connect  
dall’iscrizione 

 - Post-corso online (fino a 6 mesi)
 - Wi-Fi gratis nel nostro Campus

Live
Sistemazione

 - Alloggio in famiglia (incluso): 
Camera doppia con mezza pensione  
un-ven, pensione completa sab-dom

 - Residenza EF – Ability Towers 
Camera tripla/quadrupla con servizi in 
comune: suppl. da €195/sett. Camera 
doppia: suppl. da €255/sett. Nessun 
pasto incluso

 - Residenza Estiva EF – Chapter Lewisham 
Camera singola con servizi ai piani 
senza pasti suppl. da €290/sett. Nessun 
pasto incluso

Discover
Gite e attività ricreative EF incluse

 - Festa di benvenuto e tour di orientamento
 - Attività nella scuola come quiz a premi, 
club studenteschi

 - Attività sportive all'aperto
 - Tour a piedi di South Bank
 - Visite a musei

Il nostro moderno 
campus è circondato 
da un ampio cortile 
alberato

Età: 16+
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La nostra scuola si trova in zona 
centrale, vicino a Waterloo 
Station e London Eye

Avrai a disposizione un 
modernissimo ambiente di 
studio
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Londra Kingston

A 40 minuti dal centro di 
Londra, nella verde cornice 
del sobborgo residenziale 
di Kingston, sulle rive del 
Tamigi, il nostro campus ti 
accoglierà con moderne 
attrezzature e aule ampie e 
luminose. Migliorerai così 
il tuo inglese, nel vivace 
ambiente di questa cittadina 
universitaria.

Opzioni extra per il tempo libero

EF Packs

 - EF Fun Pack (€70): Bowling, London 
Eye, Hampton Court Palace, Crociera sul 
Tamigi, T-shirt EF

Attività da acquistare in loco

 - Parco divertimenti Thorpe Park
 - Windsor & Castello di Windsor

Servizi accessori

 - Cop. Assicurativa Medico-Viaggio (p.106)
 - Copertura Annullamento (p.106)

Date di inizio dei corsi

 - Corsi con partenza di gruppo 
2021: 30 Giu; 7, 21 Lug; 4 Ago

Study
Il programma con partenza di gruppo include

 - EF Estivo: 20 lezioni/sett. di inglese
 - EF Football Camp, EF Art Studio, EF 
Music Studio, EF E-Sports Studio:  
20 sessioni teorico-pratiche a settimana

 - Libri di testo, lavori di gruppo, visite 
di studio

 - Certificato Linguistico EF, EF Passport 
to Learn

 - Alloggio in Famiglia o in Residenza con 
pensione completa

 - Viaggio di andata e ritorno con voli di 
linea o di conosciute Compagnie Aeree

 - Trasferimento dall’aeroporto di arrivo alla 
località di soggiorno e ritorno

 - Assistenza di Accompagnatori e Staff EF 
per tutto il viaggio e soggiorno

 - Accesso a EF Campus Connect
 - Guida alla Vacanza Studio & Zainetto EF
 - Ingresso all’EF Lounge, EF Arena
 - Accesso internet wi-fi nella scuola

Live
Sistemazione

 - Alloggio in famiglia (incluso) 
Camera a più letti con pensione completa

 - Residenza EF (inclusa) 
Camera singola con servizi privati o ai 
piani. Pensione completa. Pochi minuti a 
piedi o in bus da scuola.

Discover
Gite e attività ricreative EF incluse

 - Giro turistico di Londra
 - Gita di una giornata a Oxford
 - Giornata a Londra con attività “London 
Explore” (corsi di 3 settimane)

 - Sport: Pallavolo e calcio nella EF Arena, 
EF Global Games

 - Ritrovi, giochi all’aperto, caccia al tesoro
 - Serate organizzate con eventi, feste a 
tema e EF Disco

EF Londra Kingston

 - Spazioso campus sulle rive del Tamigi
 - Ottime opportunità per visitare il centro 
di Londra

 - Residenza studentesca confortevole 
e ben attrezzata

Tanti nuovi amici con 
cui imparerai tante 
cose nuove

Partenze di Gruppo

Età: 13-15, 16-18

Prezzo del corso (in euro) 

Partenze di gruppo da Milano o Roma*
S. Estivo Football Camp Alloggio
2 2 005 2 265 Famiglia
2 2 545 2 805 Residenza
3 2 290 2 675 Famiglia
3 3 100 3 485 Residenza

EF Studios (Famiglia)
S. Art Studio Music Studio E-Sports Studio
2 2 115 2 115 2 180
2 2 655 2 655 2 720
3 2 455 2 455 2 550
3 3 265 3 265 3 360
 
* Partenze da altre città su richiesta con supplemento.  
Vedi p. 107 o contatta gli uffici EF per dettagli
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Esplorare le tue potenzialità 
in ambito artistico, 
sviluppando un tuo 
progetto nell'ambito di un 
Laboratorio creativo EF
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Tra gli edifici medievali e i 
curati giardini hanno studiato 
decine di Premi Nobel, 
scrittori e personaggi di fama 
mondiale. Il nostro moderno 
campus è a breve distanza 
dalle vie del centro storico 
dove si affacciano le librerie e 
le sale da té che regalano alla 
città il suo inimitabile fascino.

Servizi accessori

 - Cop. Assicurativa Medico-Viaggio (p.106)
 - Viaggio a/r dall'Italia
 - Servizio Transfer all’arrivo Apt. Heathrow: 
da €90

 - Servizio Transfer a/r: da €170
 - Alloggio in Campus: su richiesta 
con supplemento

 - Pranzi a scuola: da €40/sett.
 - Copertura Annullamento (p.106)

Date di inizio dei corsi 

 - Corsi con partenza individuale:  
di lunedì, vedi p.107

 - EF Anno Linguistico: vedi p. 107

Nel campus EF di 
Oxford avrai tutto
a portata di mano

Oxford

EF Oxford

 - Moderno campus immerso in un 
grande parco privato vicino alla 
Brookes University di Oxford

 -  5 minuti a piedi dalla 
fermata dell’autobus

 - Moderno edificio con mensa con 
soffitto a vetrate, aula magna 
multimediale, sala fitness e 
classi luminose 

 - Spaziosa sala ritrovo con TV a schermo 
piatto, Nintendo Wii, tavoli da ping 
pong e biliardo

 - Cortile attrezzato per barbecue e 
ritrovo degli studenti

 - Escursioni opzionali organizzate a 
Londra, Stonehenge, Bath e molte 
altre località

Study
Il programma con partenza individuale include

 - EF Estivo: 20 lezioni/sett. di inglese
 - EF Generale: 26 lezioni/sett. di inglese
 - EF Intensivo: 32 lezioni/sett. di inglese
 - EF Prep. Esami: 32 lezioni/sett. di inglese
 - Alloggio in famiglia, camera doppia, 
con mezza pensione lunedì-venerdì e 
pensione completa sabato-domenica

 - Sussidi didattici digitali EF
 - EF SET Placement Test & sistema online 
di verifica progressi

 - Certificato EF & Certificazione EF SET
 - Accesso a EF Campus Connect  
dall’iscrizione 

 - Post-corso online (fino a 6 mesi)
 - Wi-Fi gratis nel nostro Campus

Live
Sistemazione

 - Alloggio in famiglia (incluso): 
Camera doppia con mezza pensione  
lun-ven, pensione completa sab-dom.

 - Alloggio in Campus EF – Residenza 
interna: Camera tripla/quadrupla con 
servizi ai piani e mezza pensione: suppl. 
da €125/sett. Camera doppia: suppl. 
da €160/sett.

Discover
Gite e attività ricreative EF incluse

 - Festa di benvenuto e tour di orientamento
 - Attività nella scuola e sport all'aperto
 - Quiz a premi, Laboratori creativi 
 - Club studenteschi, Visite di studio sulla 
letteratura inglese

 - Visite a musei

Opzioni extra per il tempo libero

 - Tennis: da €245
 - Golf: da €220
 - Gita a Londra, Stonehenge e Bath: €120

Prezzo del corso (in euro)
Include lezioni, alloggio, piano pasti. 
Inizio corsi di lunedì

Partenze individuali
S. Estivo Generale Intensivo Esame
2  1 090  1 190  1 310
3  1 635  1 785  1 965
4  2 180  2 380  2 620
5  2 725  2 975  3 275
6  3 270  3 570  3 930
8  4 360  4 760  5 240  5 320
+1*   540   590   600
*costo di 1 sett. extra oltre le 8 settimane
Suppl. /sett. Alta Stagione (Giu-Ago) da  45
EF Anno Linguistico (6 mesi)  12 490
EF Anno Linguistico (9 mesi)  15 490

Età: 16+
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Il nostro moderno ed elegante 
campus è a breve distanza dagli 
storici college della Oxford University

Avrai modo di fare amicizia 
con studenti provenienti da 
100 Paesi



Oxford 
Brookes 

University

Music Meadow

South Park

The University 
of Oxford

Magdalen Bridge Boat House

Christ Church College

Cornmarket Street

University 
of Oxford

Museum of 
Natural History

Marston Road 
Sports Ground

EF school

EF International Summer School

34

Soprannominata la “Città 
delle Sognanti Guglie”, 
Oxford combina il suo 
prestigio di città universitaria, 
con una vivace atmosfera 
internazionale. Sia con 
l'alloggio in famiglia, che 
nel nostro college, ti sentirai 
come un vero studente inglese 
passeggiando tra antichi 
palazzi e curati giardini.

Opzioni extra per il tempo libero

EF Packs

 - EF Fun Pack (€55): Laser combat, Minigolf, 
Pattinaggio sul ghiaccio, T-Shirt EF

 - EF Explore Pack (€40): Oxford Ghost Walk, 
Christchurch College, Punting sul fiume

 - EF Tennis Pack (€135): 3 sessioni pratiche 
con istruttore qualificato

 - EF Rugby Pack (€125): 3 sessioni pratiche 
con istruttore qualificato

Attività da acquistare in loco

 - Gita a Brighton
 - Parco divertimenti Thorpe Park
 - Pomeriggio al cinema

Servizi accessori

 - Cop. Assicurativa Medico-Viaggio (p.106)
 - Copertura Annullamento (p.106)

Date di inizio dei corsi

 - Corsi con alloggio in Famiglia 
 2021: 30 Giu; 7, 21 Lug; 4 Ago

 - Corsi con alloggio in College: 
 2021: 30 Giu; 7, 14, 21 Lug; 4 Ago

Sport e attività di svago 
sono l’occasione per 
imparare cose nuove

Oxford Brookes  
University

EF Oxford Brookes University

 - Immersione nelle vivace scena 
metropolitana di questa famosa 
città universitaria

 - Scuola ospitata in un prestigioso 
quartiere universitario

 - A pochi minuti a piedi dal centro 
di Oxford

Study
Il programma con partenza di gruppo include

 - EF Estivo: 20 lezioni/sett. di inglese
 - EF Global Leadership Studio:  
20 sessioni teorico-pratiche a settimana

 - Libri di testo, lavori di gruppo, visite 
di studio

 - Certificato Linguistico EF, EF Passport 
to Learn

 - Alloggio in Famiglia ospitante o in 
College/Campus con pensione completa

 - Viaggio di andata e ritorno con voli di 
linea o di conosciute Compagnie Aeree

 - Trasferimento dall’aeroporto di arrivo alla 
località di soggiorno e ritorno

 - Assistenza di Accompagnatori e Staff EF 
per tutto il viaggio e soggiorno

 - Accesso a EF Campus Connect
 - Guida alla Vacanza Studio & Zainetto EF
 - Ingresso all’EF Lounge, EF Arena
 - Accesso internet wi-fi nella scuola

Live
Sistemazione

 - Alloggio in famiglia (incluso) 
Camera a più letti con pensione completa.

 - College/Campus (incluso) 
Camera singola con servizi privati o ai 
piani. Pensione completa. Pochi minuti a 
piedi o in bus da scuola.

Discover
Gite e attività ricreative EF incluse

 - Gita di un giorno a Londra per vedere  
Big Ben, Buckingham Palace, Westminster

 - Gita di un giorno a Bristol
 - Gita a Londra alla scoperta di Oxford 
Street o Camden Market (corsi di 3 sett.)

 - Sport: Pallavolo e calcio nella EF Arena
 - Passeggiate nei luoghi storici di Oxford
 - Ritrovi, giochi all’aperto, Murder Mystery
 - Serate organizzate con eventi come Silent 
Disco, Headington Hall Party, Movie 
Night, feste a tema e EF Disco

Età 13-15, 16-18

Prezzo del corso (in euro) 
Partenze di gruppo da Milano o Roma*
S. Estivo Gl.Lead.Studio Alloggio
2 2 045 2 155 Famiglia
2 2 665 2 775 Campus
3 2 345 2 510 Famiglia
3 3 275 3 440 Campus
 
* Partenze da altre città su richiesta con supplemento.  
Vedi p. 107 o contatta gli uffici EF per dettagli

Partenze di Gruppo
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Studia nel nostro grande e 
moderno campus presso la 
Oxford Brookes University
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Eastbourne

Opzioni extra per il tempo libero

 - Windsurf: da €85
 - Tennis: da €70
 - Gita a Londra e Oxford: da €125
 - Gita a Brighton: da € 60
 - Gita a Lewes e Hastings: da €35

Servizi accessori

 - Cop. Assicurativa Medico-Viaggio (p.106)
 - Viaggio a/r dall'Italia (partenza individuale)
 - Transfer all’arrivo Apt. Gatwick: da €85
 - Servizio Transfer a/r: da €160 
(obbligatorio per studenti di 13-15 anni)

 - Alloggio in Residenza: su richiesta (con 
supplemento per partenza individuale)

 - Pranzi a scuola: da €35/sett.  
(obbligatorio per studenti di 13-15 anni)

 - Copertura Annullamento (p.106)

Date di inizio dei corsi

 - Corsi con partenza individuale:  
di lunedì, vedi p.107

 - Corsi con partenza di gruppo / Corsi con 
partenza individuale età 13-15 anni  
2021: 28 Giu; 5 19 Lug; 2, 17 Ago

 - EF Anno Linguistico: vedi p. 107

Scopri lo stile di vita
di una famiglia di 
Eastbourne

EF Eastbourne

 - Ambiente di studio raccolto con 
moderne attrezzature

 - Pochi minuti a piedi dal centro città
 - Aule moderne e luminose attrezzate 
con strumenti didattici all'avanguardia

 - Giardino privato e spaziosa sala ritrovo
 - Città facile da visitare a piedi, con tanti 
negozi, ristoranti e il grande Centro 
Commerciale Arndale

 - A 15 minuti a piedi dal lungomare e 
dalla spiaggia

Eastbourne è una delle 
più emblematiche località 
balneari inglesi, il posto 
ideale per studiare inglese, 
fare sport, rilassarsi in 
spiaggia e godersi paesaggi 
incantevoli con tanti nuovi 
amici. Il Campus EF è vicino 
ai locali del lungomare e ai 
negozi del centro città.

Study
Il programma con partenza individuale include

 - EF Estivo: 20 lezioni/sett. di inglese
 - EF Generale: 26 lezioni/sett. di inglese
 - EF Intensivo: 32 lezioni/sett. di inglese
 - EF Prep. Esami: 32 lezioni/sett. di inglese
 - Alloggio in famiglia, camera doppia, 
con mezza pensione lunedì-venerdì e 
pensione completa sabato-domenica

 - Sussidi didattici digitali EF
 - EF SET Placement Test & sistema online 
di verifica progressi

 - Certificato EF & Certificazione EF SET
 - Accesso a EF Campus Connect  
dall’iscrizione 

 - Post-corso online (fino a 6 mesi)
 - Wi-Fi gratis nel nostro Campus

Il programma con partenza di gruppo include

 - Vedi pagina 24
 - Anche EF Camp Equitazione: 
20 sessioni teorico-pratiche a settimana

Live
Sistemazione

 - Alloggio in famiglia (incluso) 
Camera doppia con mezza pensione  
lun-ven, pensione completa sab-dom. 
(pensione completa tutti i giorni per corsi 
con partenza di gruppo)

 - Residenza EF – St. Leonard's (inclusa con 
pensione completa per corsi con partenza 
di gruppo) - C. tripla con servizi ai piani: 
suppl.da €105/setti. C.doppia: suppl.da 
€135/sett. Nessun pasto incluso.

 - Residenza Estiva EF (inclusa per corsi con 
partenza di gruppo)  
C.tripla/quadrupla con servizi ai piani e 
pensione completa: suppl.da €165/sett. 
C. doppia: suppl.da €205/sett.

Discover
Gite e attività ricreative EF incluse

 - Tour di orientamento e Beachy Head
 - Festa di benvenuto e attività nella scuola
 - Bowling, Laserquest
 - Tornei sportivi

Anche Partenze di Gruppo

Età 13-15, 16-18

Prezzo del corso (in euro)
Include lezioni, alloggio, piano pasti. 
Inizio corsi di lunedì

Partenze individuali
S. Estivo Generale Intensivo Esame
2   950  1 050  1 150
3  1 425  1 575  1 725
4  1 900  2 100  2 300
5  2 375  2 625  2 875
6  2 850  3 150  3 450
8  3 800  4 200  4 600  4 680
+1*   470   520   530
*costo di 1 sett. extra oltre le 8 settimane
Suppl. /sett. Alta Stagione (Giu-Ago) da  45
EF Anno Linguistico (6 mesi) 9 990
EF Anno Linguistico (9 mesi) 12 990

Partenze di gruppo da Milano o Roma*
S. Estivo Generale Intensivo Alloggio
2 1 725 1 825 1 925 Famiglia
2 2 075 2 175 2 275 Residence
3 2 265 2 415 2 565 Famiglia
3 2 790 2 940 3 090 Residence
 
* Partenze da altre città su richiesta con supplemento.  
Vedi p. 107 o contatta gli uffici EF per dettagli
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Il nostro Campus, 
completamente 
ristrutturato, è a 
pochi minuti a piedi 
dalla spiaggia

La spaziosa ed elegante sala ritrovo 
è un posto invitante per studiare e 
conoscere nuovi amici
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A circa un'ora di treno da 
Londra, Brighton è famosa 
in tutto il mondo per la sua 
atmosfera cittadina, ma 
sempre balneare e la sua 
scena artistica d'avanguardia. 
Dal nostro campus, affacciato 
sul mare, potrai facilmente 
raggiungere il Brighton Pier, le 
spiagge e i negozi dei Lanes.

Opzioni extra per il tempo libero

 - Laser Quest: da €20
 - Brighton Local: da €55
 - Gita a Londra inclusi Madame Tussauds 
e altri monumenti: da €70

Servizi accessori

 - Cop. Assicurativa Medico-Viaggio (p.106)
 - Viaggio a/r dall'Italia
 - Servizio Transfer all’arrivo Apt. Heathrow: 
da €125

 - Servizio Transfer a/r: da €235
 - Alloggio in Residenza: su richiesta 
con supplemento

 - Pranzi a scuola: da €35/sett.
 - Copertura Annullamento (p.106)

Date di inizio dei corsi 

 - Corsi con partenza individuale:  
di lunedì, vedi p.107

 - EF Anno Linguistico: vedi p. 107

La confortevole EF 
International House 
offre un'ampia 
terrazza soleggiata

Brighton

EF Brighton

 - Elegante edificio d’epoca, 
completamente ristrutturato e 
modernamente arredato

 - Poche fermate di autobus dal Brighton 
Pier, North Laine e Royal Pavilion

 - Accogliente ambiente interno con 
luminosa mensa studentesca e aule 
tecnologicamente attrezzate

 - Confortevole sala ritrovo 
con PlayStation

 - Efficienti collegamenti ferroviari con 
Londra, con frequenza ogni 15 minuti

Study
Il programma con partenza individuale include

 - EF Estivo: 20 lezioni/sett. di inglese
 - EF Generale: 26 lezioni/sett. di inglese
 - EF Intensivo: 32 lezioni/sett. di inglese
 - EF Prep. Esami: 32 lezioni/sett. di inglese
 - Alloggio in famiglia, camera doppia, 
con mezza pensione lunedì-venerdì e 
pensione completa sabato-domenica

 - Sussidi didattici digitali EF
 - EF SET Placement Test & sistema online 
di verifica progressi

 - Certificato EF & Certificazione EF SET
 - Accesso a EF Campus Connect  
dall’iscrizione 

 - Post-corso online (fino a 6 mesi)
 - Wi-Fi gratis nel nostro Campus

Live
Sistemazione 

 - Alloggio in famiglia (incluso) 
Camera doppia con mezza pensione  
lun-ven, pensione completa sab-dom.

 - Residenza EF– International House 
C.tripla/quadrupla con servizi ai piani 
e 1a colazione: suppl.da €95/sett. 
C.doppia: suppl.da €130/sett. C. singola: 
suppl.da €260/sett.

 - Residenza Estiva EF – Lewes Court 
C.singola con servizi ai piani: suppl. da 
€210/sett. Nessun pasto incluso.

Discover
Gite e attività ricreative EF incluse

 - Festa di benvenuto e tour di orientamento
 - Attività nella scuola come quiz a premi
 - Sport e feste in spiaggia
 - Club studenteschi, visite di studio a 
monumenti e luoghi di interesse storico

Età 16+

Prezzo del corso (in euro)
Include lezioni, alloggio, piano pasti. 
Inizio corsi di lunedì

Partenze individuali
S. Estivo Generale Intensivo Esame
2   990  1 090  1 190
3  1 485  1 635  1 785
4  1 980  2 180  2 380
5  2 475  2 725  2 975
6  2 970  3 270  3 570
8  3 960  4 360  4 760  4 840
+1*   490   540   540
*costo di 1 sett. extra oltre le 8 settimane
Suppl. /sett. Alta Stagione (Giu-Ago) da  45
EF Anno Linguistico (6 mesi)  10 990
EF Anno Linguistico (9 mesi)  13 990
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EF Brighton si trova proprio a 
due passi dalla spiaggia e vanta 
alcune delle migliori vedute del 
lungomare

Studia inglese nel nostro 
moderno e luminoso 
campus
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Ecco la località che offre 
l’ambiente stimolante della 
grande città e la calda 
atmosfera di un centro 
balneare! Un mix inimitabile 
di musei, luoghi storici, 
caffè, negozi, beachvolley, 
pattinate sul molo e una 
grande ruota panoramica: 
non a caso Brighton è 
chiamata “Londra sul Mare”!

Divertimento e relax 
sulla spiaggia di 
Brighton

Brighton University

EF Brighton University

 - Vivi un’estate al top nella città inglese 
più alla moda.

 - Relax e divertimento con gli amici 
nella EF Lounge a breve distanza 
dalla spiaggia.

 - Scelta di alloggio in famiglia o nella 
residenza di un campus universitario.

Study
Il programma con partenza di gruppo include

 - EF Estivo: 20 lezioni/sett. di inglese
 - Libri di testo, lavori di gruppo, visite 
di studio

 - Certificato Linguistico EF, EF Passport 
to Learn

 - Alloggio in College/ Campus con 
pensione completa

 - Viaggio di andata e ritorno con voli di 
linea o di conosciute Compagnie Aeree

 - Trasferimento dall’aeroporto di arrivo alla 
località di soggiorno e ritorno 

 - Assistenza di Accompagnatori e Staff EF 
per tutto il viaggio e soggiorno 

 - Accesso a EF Campus Connect
 - Guida alla Vacanza Studio & Zainetto EF
 - Ingresso all’EF Lounge, EF Arena
 - Accesso internet wi-fi nella scuola

Live
Sistemazione 

 - College/Campus (incluso) 
Camera singola con servizi privati o ai 
piani e pensione completa. Pochi minuti a 
piedi o in bus dalla scuola

Discover
Gite e attività ricreative EF incluse

 - Gita di un giorno a Londra per vedere Big 
Ben, Buckingham Palace, Westminster.

 - Gita a Portsmouth, famosa per lo storico 
Porto, la Spinnaker Tower e lo shopping al 
Gunwharf Quay Outlet.

 - Gita a Londra alla scoperta di Oxford 
Street o Camden Market (corsi di 3 sett.)

 - Sport: Pallavolo e calcio all’EF Arena.
 - Ritrovi, musica, giochi all’aperto.
 - Passeggiate alla Marina, al South 
Downs Nat.Park, shopping nel quartiere 
dei Lanes.

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

Partenze di gruppo

Opzioni extra per il tempo libero

EF Packs

 - EF Fun Pack (€45): Luna Park del Pier, 
Torre panoramica British Airways i360, 
bowling, laser zone, T-shirt EF.

Attività da acquistare in loco

 - Gita a Oxford
 - Parco di divertimenti Thorpe Park
 - Beachvolley
 - Royal Pavilion 
 - Tradizionale English breakfast o English 
cream tea

Servizi accessori

 - Cop. Assicurativa Medico-Viaggio (p.106)
 - Copertura Annullamento (p.106)

Date di inizio dei corsi

 - Corsi con partenza di gruppo 
2021: 30 Giu; 14, 28 Lug; 4 Ago

Prezzo del corso (in euro)
Partenze di gruppo da Milano o Roma*
S. Estivo Alloggio
2 2 440 Campus
3 2 940 Campus
 
* Partenze da altre città su richiesta con supplemento.  
Vedi p. 107 o contatta gli uffici EF per dettagli

Età 13-15, 16-18
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Quest'estate perfeziona il tuo 
inglese insieme a tanti nuovi amici 

Chiacchiere e relax nella 
confortevole EF Lounge
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Torquay

Tanti nuovi amici da 
tutto il mondo

Spiagge dorate e una frizzante 
atmosfera internazionale: 
ecco gli ingredienti della 
tua vacanza a Torquay. 
Sullo scintillante lungomare 
troverai tanti negozi e luoghi 
di interesse. Poco più in là, 
la scuola EF è ospitata in un 
caratteristico edificio con 
vista sul porto turistico.

Opzioni extra per il tempo libero

EF Packs

 - EF Fun Pack (€45): Parco Acquatico, Kent’s 
Cavern, Battlefield Live, Bowling, T-shirt EF.

 - EF Water Sports Pack (€115): giro in 
motoscafo (20 min); windsurf, kayak, 
paddleboard (45 min /cad.); vela (2 ore).

 - EF Cheerleader Pack (€115): 3 sessioni 
pratiche con istruttore qualificato.

 - EF Tennis Pack (€105): 3 sessioni pratiche 
con istruttore qualificato (2 ore cad.)

Attività da acquistare in loco

 - Gita a Plymouth
 - Surf, Mega Splash Party, Roller disco
 - Ingresso al London Eye e a Madame 
Tussauds durante la gita a Londra

 - Mini golf, Pomeriggio al Cinema

Servizi accessori

 - Cop. Assicurativa Medico-Viaggio (p.106)
 - Copertura Annullamento (p.106)

Date di inizio dei corsi

 - Corsi con partenza di gruppo 
 2021: 24 Giu; 1, 22 Lug; 5 Ago

EF Torquay

 - Scopri luoghi e spiagge della famosa 
“English Riviera”.

 - Caratterisrtica scuola con interni 
moderni e spaziosi.

 - La scuola EF si trova su una collina 
da cui si gode una meravigliosa vista 
del mare.

Study
Il programma con partenza di gruppo include

 - EF Estivo: 20 lezioni/sett. di inglese
 - EF Football Camp: 
20 sessioni teorico-pratiche a settimana

 - Libri di testo, lavori di gruppo, visite 
di studio

 - Certificato Linguistico EF, EF Passport 
to Learn

 - Alloggio in Famiglia ospitante o in 
Residenza con pensione completa

 - Viaggio di andata e ritorno con voli di 
linea o di conosciute Compagnie Aeree

 - Trasferimento dall’aeroporto di arrivo alla 
località di soggiorno e ritorno

 - Assistenza di Accompagnatori e Staff EF 
per tutto il viaggio e soggiorno

 - Accesso a EF Campus Connect
 - Guida alla Vacanza Studio & Zainetto EF
 - Ingresso all’EF Lounge, EF Arena
 - Accesso internet wi-fi nella scuola

Live
Sistemazione 

 - Alloggio in famiglia (incluso) 
Camera a più letti con pensione completa.

Discover
Gite e attività ricreative EF incluse

 - A inizio o fine della vacanza studio, gita 
di 2 giorni a Londra con pernottamento 
in struttura turistica per vedere Big Ben, 
Oxford Street, Westminster, etc.

 - Gita di mezza giornata a Exeter
 - Gita di mezza giornata a Teignmouth (solo 
corsi di 3 e 4 settimane).

 - Sport: attività presso la EF Arena come 
calcio, rugby, street dance e zumba.

 - Sport in spiaggia e passeggiate nella natura.
 - Ritrovi, giochi all’aperto e caccia al tesoro.
 - Passeggiate nei dintorni di Torquay.
 - Serate organizzate con eventi come talent 
shows, Fun Fridays, “cena con delitto”, 
giochi di abilità, gare di gruppo.

Partenze di Gruppo

Età 13-15, 16-18

Prezzo del corso (in euro)
Partenze di gruppo da Milano o Roma*
S. Estivo Football Camp Alloggio
2 1 860 2 075 Famiglia
3 2 035 2 355 Famiglia
 
* Partenze da altre città su richiesta con supplemento.  
Vedi p. 107 o contatta gli uffici EF per dettagli
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Con il bellissimo lungomare, Torquay 
è una delle località più amate della 
Riviera Inglese

Our Bournemouth 
campus is just a short 
walk from the city 
center
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Immergiti nella vita 
studentesca del Clare 
College

Clare College 
Cambridge

Cambridge è una delle più 
importanti città universitarie 
del mondo, luogo ideale per 
perfezionare il tuo inglese, 
studiando con EF presso 
la Colony Court del Clare 
College. Il campus è a breve 
distanza dai negozi e locali 
del centro città.

Servizi accessori

 - Cop. Assicurativa Medico-Viaggio (p.106)
 - Viaggio a/r dall'Italia (partenza individuale)
 - Servizio Transfer all’arrivo Apt. Heathrow: 
da €135 

 - Servizio Transfer a/r: da €260 
(obbligatorio per studenti di 13-15 anni)

 - Alloggio in Campus: su richiesta (con 
supplemento per partenza individuale)

 - Pranzi a scuola: da €60/sett. 
(obbligatorio per studenti di 13-15 anni)

 - Copertura Annullamento (p.106)

Date di inizio dei corsi 

 - Corsi con partenza individuale  
2021: 5, 12, 19, 26 Lug; 2, 9, 16 Ago

 - Corsi con partenza di gruppo / Corsi con 
partenza individuale età 13-15 anni 
2021: 5, 19 Lug; 2, 16 Ago

EF Clare College

 - Prestigioso centro EF in uno 
dei più antichi college della 
Cambridge University

 - Fermata dell’autobus situata vicino 
all’ingresso del campus

 - Aule luminose, da cui si ammirano i 
giardini che circondano la scuola

 - A breve distanza dai negozi, cinema, 
ristoranti e luoghi di ritrovo più 
frequentati dagli studenti

 - Escursioni opzionali 
organizzate a Brighton, Londra, 
Oxford, Stratford-upon-Avon

Study
Il programma con partenza individuale include

 - EF Estivo: 20 lezioni/sett. di inglese
 - EF Generale: 26 lezioni/sett. di inglese
 - EF Intensivo: 32 lezioni/sett. di inglese
 - Alloggio in famiglia, camera doppia, con 
pensione completa tutti i giorni

 - Sussidi didattici digitali EF
 - EF SET Placement Test & sistema online 
di verifica progressi

 - Certificato EF & Certificazione EF SET
 - Accesso a EF Campus Connect  
dall’iscrizione 

 - Post-corso online (fino a 6 mesi)
 - Wi-Fi gratis nel nostro Campus

Il programma con partenza di gruppo include

 - Vedi pagina 24

Live
Sistemazione

 - Alloggio in famiglia (incluso) 
Camera doppia con pensione completa

 - Alloggio in Campus EF – Clare College 
(incluso per corsi con partenza di gruppo) 
Camera doppia con servizi ai piani e 
pensione completa tutti i giorni (per 
partenza individuale supplemento da 
€270 a settimana)

Discover
Gite e attività ricreative EF incluse

 - Tour di orientamento, festa di benvenuto
 - Attività nella scuola
 - Picnic, attività sportive all'aperto
 - Serate Karaoke, EF Disco
 - Visite a musei

Opzioni extra per il tempo libero

 - Gita a Oxford e Stratford Upon Avon: 
da €80

 - Gita a Londra: e Brighton da €95

Età 13+

Prezzo del corso (in euro)
Include lezioni, alloggio, piano pasti. 
Inizio corsi di lunedì

Partenze individuali
S. Estivo Generale Intensivo
2  1 090  1 190  1 290
3  1 635  1 785  1 935
4  2 180  2 380  2 580
5  2 725  2 975  3 225
6  3 270  3 570  3 870
8  4 360  4 760  5 160
+1   490   540   580

Partenze di gruppo da Milano o Roma*
S. Estivo General Intensive Alloggio
2 1 835 1 935 2 035 Famiglia
2 2 415 2 515 2 615 Residence
3 2 445 2 595 2 745 Famiglia
3 3 315 3 465 3 615 Residence
 
* Partenze da altre città su richiesta con supplemento.  
Vedi p. 107 o contatta gli uffici EF per dettagli

Anche Partenze di Gruppo
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EF Cambridge

 - Edificio d’epoca vittoriana con esterni 
ed interni arredati da architetti di fama

 - Fermata d’autobus davanti al campus
 - Aule e attrezzature didattiche 
innovative e all’avanguardia

 - Giardino privato e cortile attrezzato 
con tavoli da ping pong

 - Pochi minuti a piedi da locali di ritrovo 
studenteschi, negozi e cinema

 - Servizio noleggio biciclette esclusivo 
per gli studenti EF

Incontrerai tanti nuovi 
amici in classe e nel 
tempo libero

Cambridge

La storica città di Cambridge 
è famosa in tutto il mondo 
per l'eccellenza accademica 
della sua prestigiosa 
Università. Vieni a studiare in 
questa straordinaria cornice, 
insieme a studenti di tutto 
il mondo e immergiti nella 
via universitaria, facendo 
punting sul fiume, giocando 
a cricket e curiosando tra le 
librerie e negozi del centro.

Servizi accessori

 - Cop. Assicurativa Medico-Viaggio (p.106)
 - Viaggio a/r dall'Italia
 - Servizio Transfer all’arrivo Apt. Heathrow: 
da €135

 - Servizio Transfer a/r: da €260
 - Alloggio in Residenza: su richiesta 
con supplemento

 - Pranzi a scuola: da €60/sett.
 - Copertura Annullamento (p.106)

Date di inizio dei corsi 

 - Corsi con partenza individuale:  
di lunedì, vedi p.107

 - EF Anno Linguistico: vedi p. 107

Study
Il programma con partenza individuale include

 - EF Estivo: 20 lezioni/sett. di inglese
 - EF Generale: 26 lezioni/sett. di inglese
 - EF Intensivo: 32 lezioni/sett. di inglese
 - EF Prep. Esami: 32 lezioni/sett. di inglese
 - Alloggio in famiglia, camera doppia, 
con mezza pensione lunedì-venerdì e 
pensione completa sabato-domenica

 - Sussidi didattici digitali EF
 - EF SET Placement Test & sistema online 
di verifica progressi

 - Certificato EF & Certificazione EF SET
 - Accesso a EF Campus Connect  
dall’iscrizione 

 - Post-corso online (fino a 6 mesi)
 - Wi-Fi gratis nel nostro Campus

Live
Sistemazione

 - Alloggio in famiglia (incluso) 
Camera doppia con mezza pensione  
lun-ven, pensione completa sab-dom.

 - EF Residenza – Tripos Court 
Camera singola con bagno: suppl. da 
€220/sett. Nessun pasto incluso.

 - Residenza estiva EF  
Camera singola con bagno: suppl. da 
€220/sett. Nessun pasto incluso.

Discover
Gite e attività ricreative EF incluse

 - Festa di benvenuto e tour di orientamento
 - Attività nella scuola come quiz a premi, 
giochi di società

 - Club studenteschi e sport all'aperto
 - Visite a musei ed eventi locali

Opzioni extra per il tempo libero

 - Gita a Oxford e Stratford-upon-Avon: 
da €80

 - Gita a Londra e Brighton: da €95

Età 16+

Prezzo del corso (in euro)
Include lezioni, alloggio, piano pasti. 
Inizio corsi di lunedì

Partenze individuali
S. Estivo Generale Intensivo Esame
2   990  1 090  1 190
3  1 485  1 635  1 785
4  1 980  2 180  2 380
5  2 475  2 725  2 975
6  2 970  3 270  3 570
8  3 960  4 360  4 760  4 840
+1*   490   540   540
*costo di 1 sett. extra oltre le 8 settimane
Suppl. /sett. Alta Stagione (Giu-Ago) da  45
EF Anno Linguistico (6 mesi) 11 490
EF Anno Linguistico (9 mesi) 14 490
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Gli 11 chilometri di spiagge 
dorate fanno da calamita per 
i vacanzieri, mentre lo stile di 
vita rilassato di Bournemouth 
è amato dalla sua vivace 
popolazione studentesca. 
Goditi la frizzante atmosfera 
di questa affascinante città 
balneare, studiando inglese 
nel cuore della British Riviera.

Servizi accessori

 - Cop. Assicurativa Medico-Viaggio (p.106)
 - Viaggio a/r dall'Italia
 - Servizio Transfer all’arrivo Apt Heathrow: 
da €140; A/R da €270

 - Servizio Transfer all'arrivo da Apt. 
Bournemouth da €55; A/R da €95

 - Alloggio in Residenza: su richiesta 
con supplemento

 - Pranzi a scuola: da €60/sett.
 - Copertura Annullamento (p.106)

Date di inizio dei corsi 

 - Corsi con partenza individuale:  
di lunedì, vedi p.107

 - EF Anno Linguistico: vedi p. 107

Bournemouth

EF Bournemouth

 - Campus confortevole e raccolto, in un 
vivace quartiere studentesco

 - A 10 minuti a piedi dal centro 
città, dalla spiaggia e dal famoso 
Bournemouth Pier

 - Aule attrezzate con strumenti 
didattici all’avanguardia

 - Moderna e luminosa 
mensa studentesca

 - Ampio giardino privato con tavolo 
da calcetto, ping pong e rete per 
la pallavolo

 - Fermata d’autobus davanti al campus

Study
Il programma con partenza individuale include

 - EF Estivo: 20 lezioni/sett. di inglese
 - EF Generale: 26 lezioni/sett. di inglese
 - EF Intensivo: 32 lezioni/sett. di inglese
 - EF Prep. Esami: 32 lezioni/sett. di inglese
 - Alloggio in famiglia, camera doppia, 
con mezza pensione lunedì-venerdì e 
pensione completa sabato-domenica

 - Sussidi didattici digitali EF
 - EF SET Placement Test & sistema online 
di verifica progressi

 - Certificato EF & Certificazione EF SET
 - Accesso a EF Campus Connect  
dall’iscrizione 

 - Post-corso online (fino a 6 mesi)
 - Wi-Fi gratis nel nostro Campus

Live
Sistemazione

 - Alloggio in famiglia (incluso) 
Camera doppia con mezza pensione  
lun-ven, pensione completa sab-dom.

 - Residenza EF – Mansfield 
Camera doppia con bagno e prima 
colazione: suppl. da €125/sett. Camera 
singola: suppl. da €195/sett.

Discover
Gite e attività ricreative EF incluse

 - Festa di benvenuto e tour di orientamento
 - Attività nella scuola come quiz a premi, 
giochi di società a temaHarry Potter

 - Sport all'aperto, barbecue in spiaggia
 - Viisite alla Russell-Cotes Art Gallery 
& Museum, passeggiate lungo la 
Jurassic Coast 

Opzioni extra per il tempo libero

 - Surf: da €95 
 - Equitazione: da €115
 - Gita a Londra e Oxford: da €95
 - Gita a Liverpool e Manchester: da €255

Alloggia nella nostra 
accogliente residenza

Età 16+

Prezzo del corso (in euro)
Include lezioni, alloggio, piano pasti. 
Inizio corsi di lunedì

Partenze individuali
S. Estivo Generale Intensivo Esame
2   890   990  1 110
3  1 335  1 485  1 665
4  1 780  1 980  2 220
5  2 225  2 475  2 775
6  2 670  2 970  3 330
8  3 560  3 960  4 440  4 520
+1*   450   500   510
*costo di 1 sett. extra oltre le 8 settimane
Suppl. /sett. Alta Stagione (Giu-Ago) da  45
EF Anno Linguistico (6 mesi)  9 990
EF Anno Linguistico (9 mesi)  12 990
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La costa soleggiata di Bournemouth 
vanta il miglior clima inglese e 
bellissime spiagge dove potra fare 
surf, prendere il sole e divertirti tra le 
attrazioni del tipico Pier

Il nostro campus di 
Bournemouth e a pochi minuti 
a piedi dal centro città
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Bristol

Conosciuta come la "Città 
della Scienza" per la vitalità 
delle sue industrie high-tech 
e le sue rinomate università, 
Bristol sorprende per l'energia 
che si respira nei locali con 
musica dal vivo lungo il fiume 
e nelle strade del vecchio 
porto. Nel centralissimo 
campus EF troverai la sempre 
la giusta compagnia per 
andare a ballare o fare una 
gita in barca.

Servizi accessori

 - Cop. Assicurativa Medico-Viaggio (p.106)
 - Viaggio a/r dall'Italia
 - Servizio Transfer all’arrivo Apt Londra 
Heathrow: da €185; A/R da €360

 - Servizio Transfer all’arrivo Apt. Bristol  
da €35; A/R da €65

 - Alloggio in Residenza: su richiesta 
con supplemento

 - Pranzi a scuola: da €35/sett.
 - Copertura Annullamento (p.106)

Date di inizio dei corsi 

 - Corsi con partenza individuale:  
di lunedì, vedi p.107

 - EF Anno Linguistico: vedi p. 107

EF Bristol

 - Edificio storico in Queen Square, 
una delle piazze più prestigiose del 
centro città

 - A 5 minuti a piedi da negozi, ristoranti e 
bar del centro di Bristol

 - Interni moderni e aule luminose con 
pareti in vetro

 - Terrazza con zona conversazione e 
tavolo da ping pong

 - Escursioni opzionali organizzate a 
Oxford e Bournemouth

Study
Il programma con partenza individuale include

 - EF Estivo: 20 lezioni/sett. di inglese
 - EF Generale: 26 lezioni/sett. di inglese
 - EF Intensivo: 32 lezioni/sett. di inglese
 - EF Prep. Esami: 32 lezioni/sett. di inglese
 - Alloggio in famiglia, camera doppia, 
con mezza pensione lunedì-venerdì e 
pensione completa sabato-domenica

 - Sussidi didattici digitali EF
 - EF SET Placement Test & sistema online 
di verifica progressi

 - Certificato EF & Certificazione EF SET
 - Accesso a EF Campus Connect  
dall’iscrizione 

 - Post-corso online (fino a 6 mesi)
 - Wi-Fi gratis nel nostro Campus

Live
Sistemazione 

 - Alloggio in famiglia (incluso) 
Camera doppia con mezza pensione  
lun-ven, pensione completa sab-dom.

 - Residenza estiva EF 
Camera singola con servizi ai piani, senza 
pasti: suppl.a €215/sett.

Discover
Gite e attività ricreative EF incluse

 - Festa di benvenuto e tour di orientamento
 - Attività nella scuola, club studenteschi
 - Sport inglesi, tornei di pallavolo
 - Visita al M Shed Museum

Opzioni extra per il tempo libero

 - Lezione di Salsa: da €40
 - Lezione di arrampicata: da €35
 - Gita a Oxford e Bournemouth: da €80
 - Gita a Salisbury, Stonehenge, Bath, 
Cardiff: da €75

Immergiti nella cultura 
locale, alloggiando in 
famiglia

Prezzo del corso (in euro)
Include lezioni, alloggio, piano pasti. 
Inizio corsi di lunedì

Partenze individuali
S. Estivo Generale Intensivo Esame
2   950  1 050  1 150
3  1 425  1 575  1 725
4  1 900  2 100  2 300
5  2 375  2 625  2 875
6  2 850  3 150  3 450
8  3 800  4 200  4 600  4 680
+1*   470   520   530
*costo di 1 sett. extra oltre le 8 settimane
Suppl. /sett. Alta Stagione (Giu-Ago) da  45
EF Anno Linguistico (6 mesi)  10 990
EF Anno Linguistico (9 mesi)  13 990

Età 16+
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Manchester

Famosa per la vivace scena 
musicale e artistica indie, 
così come per le strepitose 
squadre di calcio, Manchester 
è davvero una città tutta da 
vedere e da vivere. Il nostro 
campus si trova nel cuore del 
vivace quartiere studentesco, 
vicino ai locali dell'animato 
Curry Mile.

Servizi accessori

 - Cop. Assicurativa Medico-Viaggio (p.106)
 - Viaggio a/r dall'Italia
 - Servizio Transfer all’arrivo da Apt 
Manchester: da €35

 - Servizio Transfer a/r: da €60
 - Alloggio in Residenza: su richiesta 
con supplemento

 - Pranzi a scuola: da €40/sett.
 - Copertura Annullamento (p.106)

Date di inizio dei corsi 

 - Corsi con partenza individuale:  
di lunedì, vedi p.107

 - EF Anno Linguistico: vedi p. 107

EF Manchester

 - Elegante edificio vittoriano, nel 
quartiere universitario di Fallowfield

 - A 5 minuti a piedi da ristoranti, negozi e 
locali di ritrovo

 - Interni completamente ristrutturati con 
aule ampie e spaziose

 - Giardino privato con area relax, tavoli 
e sedie

 - Fermata d’autobus proprio vicino 
al campus

Study
Il programma con partenza individuale include

 - EF Estivo: 20 lezioni/sett. di inglese
 - EF Generale: 26 lezioni/sett. di inglese
 - EF Intensivo: 32 lezioni/sett. di inglese
 - EF Prep. Esami: 32 lezioni/sett. di inglese
 - Alloggio in famiglia, camera doppia, 
con mezza pensione lunedì-venerdì e 
pensione completa sabato-domenica

 - Sussidi didattici digitali EF
 - EF SET Placement Test & sistema online 
di verifica progressi

 - Certificato EF & Certificazione EF SET
 - Accesso a EF Campus Connect  
dall’iscrizione 

 - Post-corso online (fino a 6 mesi)
 - Wi-Fi gratis nel nostro Campus

Live
Sistemazione 

 - Alloggio in famiglia (incluso) 
Camera doppia con mezza pensione  
lun-ven, pensione completa sab-dom.

 - Residenza estiva EF  
Camera singola con bagno: suppl. da 
€215 a settimana. Nessun pasto incluso.

Discover
Gite e attività ricreative EF incluse

 - Festa di benvenuto e tour di orientamento
 - Attività nella scuola, serate di cinema o 
giochi di società

 - Club studenteschi e tornei sportivi
 - Visita al Museum of Science and Industry

Opzioni extra per il tempo libero

 - Pacchetto Football Fanatics, con visita alle 
sedi di Manchester United e Manchester 
City e partite di calcio: da €45

 - Gita al Lake District: da €55
 - Gita a Liverpool e York: da €95

Prezzo del corso (in euro)
Include lezioni, alloggio, piano pasti. 
Inizio corsi di lunedì

Partenze individuali
S. Estivo Generale Intensivo Esame
2   950  1 050  1 150
3  1 425  1 575  1 725
4  1 900  2 100  2 300
5  2 375  2 625  2 875
6  2 850  3 150  3 450
8  3 800  4 200  4 600  4 680
+1*   470   520   530
*costo di 1 sett. extra oltre le 8 settimane
Suppl. /sett. Alta Stagione (Giu-Ago) da  45
EF Anno Linguistico (6 mesi)  10 990
EF Anno Linguistico (9 mesi)  13 990

Sarai sempre in buona 
compagnia nella città 
famosa per la cucina 
multi-etnica, la musica 
indie e il calcio

Età 16+
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Pittoresca come un villaggio, 
ma vivace e sofisticata come 
una grande città, Dublino è 
oggi uno dei centri culturali 
più vitali d’Europa, con 
animati caffè, eleganti negozi 
e una vivace scena artistica e 
musicale. Scegli tra l’alloggio 
nel moderno college campus 
o con una cordiale famiglia 
irlandese.

 - Ritrovi, giochi all’aperto, caccia al tesoro
 - Passeggiate in città e visite a mercatini, 
festival e Phoenix Park

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

Opzioni extra per il tempo libero

EF Packs:

 - EF Fun Pack (€50): Bowling, Jump Zone, 
cena di fine corso, T-shirt EF.

 - EF Golf Pack (€200): 3 sessioni da un’ora 
e mezza ciascuna

 - EF Pack Equitazione (€180): 3 sessioni 
pratiche di 2 ore ciascuna. con istruttore.

Attività da acquistare in loco

 - Cliffs of Moher, Malahide Castle 
 - Bubble Football, City Kayaking

Servizi accessori

 - Cop. Assicurativa Medico-Viaggio (p.106)
 - Copertura Annullamento (p.106)

Date di inizio dei corsi

 - Corsi con partenza di gruppo 
2021: 23 giu; 7, 28 Lug; 4 Ago

Alloggia in una 
famiglia irlandese o in 
Campus/College

Dublino College

EF Dublino College

 - Con i Leader EF scoprirai una delle 
capitali più dinamiche d’Europa

 - La scuola EF è ospitata in un campus 
moderno e ben attrezzato

 - A poche fermate di autobus dal cuore 
della Capitale irlandese.

Study
Il programma con partenza di gruppo include

 - EF Estivo: 20 lezioni/sett. di inglese
 - EF Camp Equitazione: 
20 sessioni teorico-pratiche a settimana

 - Libri di testo, lavori di gruppo, visite 
di studio

 - Certificato Linguistico EF, EF Passport 
to Learn

 - Alloggio in Famiglia ospitante o in 
College/ Campus con pensione completa

 - Viaggio di andata e ritorno con voli di 
linea o di conosciute Compagnie Aeree

 - Trasferimento dall’aeroporto di arrivo alla 
località di soggiorno e ritorno

 - Assistenza di Accompagnatori e Staff EF 
per tutto il viaggio e soggiorno

 - Accesso a EF Campus Connect
 - Guida alla Vacanza Studio & Zainetto EF
 - Ingresso all’EF Lounge, EF Arena
 - Accesso internet wi-fi nella scuola

Live
Sistemazione

 - Alloggio in famiglia (incluso) 
Camera a più letti con pensione completa.

 - College/Campus (incluso) 
Camere a più letti con bagno o con servizi 
ai piani. Pensione completa

Discover
Gite e attività ricreative EF incluse

 - Gita di una giornata a Glendalough, 
regione storica dove hanno operato 
St.Patrick e St.Kevin

 - Gita di una giornata a Kilkenny, per 
visitarne il famoso castello e i laboratori di 
ceramica, oreficeria e artigianato

 - Gita di una giorno a Galway, importante 
centro culturale nell’Irlanda occidentale, 
famoso per i caffè, le strade acciottolate 
e le facciate colorate dei negozi (solo per 
corsi di 3 o 4 settimane)

 - Sport: tornei di calcio, sport irlandesi e  
EF Global Games

Età 14-18

Prezzo del corso (in euro)
Partenze di gruppo da Milano o Roma*
S. Estivo Equitazione Alloggio
2 2 010 2 200 Famiglia
2 2 490 2 680 Campus
3 2 245 2 530 Famiglia
3 2 965 3 250 Campus
 
* Partenze da altre città su richiesta con supplemento.  
Vedi p. 107 o contatta gli uffici EF per dettagli

Partenze di Gruppo
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Studia nell'atmosfera 
moderna e vivace 
del nostro college di 
Dublino

Dublino ha tanti parchi e spazi 
verdi per rilassarsi in compagnia
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Nella capitale irlandese, 
famosa per la ricca tradizione 
culturale, vivrai l'inglese dove 
secoli di storia si mescolano 
all'avanguardia della scena 
musicale e artistica e sarai 
immerso in un'atmosfera 
che è al tempo stesso 
senza tempo e moderna: 
un'atmosfera che ritroverai 
nel rinomato Campus EF del 
quartiere di Donnybrook a 
poche fermate di Bus dal 
centro città.

Servizi accessori

 - Cop. Assicurativa Medico-Viaggio (p.106)
 - Viaggio a/r dall'Italia
 - Servizio Transfer all’arrivo: da €75
 - Servizio Transfer a/r: da €135
 - Alloggio in Residenza: su richiesta 
con supplemento

 - Pranzi a scuola: da €35/sett.
 - Copertura Annullamento (p.106)

Date di inizio dei corsi 

 - Corsi con partenza individuale:  
di lunedì, vedi p.107

 - EF Anno Linguistico: vedi p. 107

Ti sentirai subito a 
casa a Dublino

Dublino

EF Dublino

 - Campus all'interno di un signorile 
edificio d’epoca, vicino al centro città

 - A pochi minuti a piedi da Herbert Park 
e a circa 15 minuti di autobus dai negozi 
del centro

 - Elegante ambiente interno con spaziosa 
sala ritrovo e mensa

 - Tragitto di 5 minuti dal quartiere D4
 - Cortile interno con tavolini e sedie
 - Collegamenti pubblici a breve distanza

Study
Il programma con partenza individuale include

 - EF Generale: 26 lezioni/sett. di inglese
 - EF Intensivo: 32 lezioni/sett. di inglese
 - EF Prep. Esami: 32 lezioni/sett. di inglese
 - Alloggio in famiglia, camera doppia, 
con mezza pensione lunedì-venerdì e 
pensione completa sabato-domenica

 - Sussidi didattici digitali EF
 - EF SET Placement Test & sistema online 
di verifica progressi

 - Certificato EF & Certificazione EF SET
 - Accesso a EF Campus Connect  
dall’iscrizione 

 - Post-corso online (fino a 6 mesi)
 - Wi-Fi gratis nel nostro Campus

Live
Sistemazione

 - Alloggio in famiglia (incluso) 
Camera doppia con mezza pensione  
lun-ven, pensione completa sab-dom.

 - Residenza estiva EF 
Camera tripla con servizi ai piani senza 
pasti: suppl. da €130/sett. C.doppia: 
suppl. da €170/sett. Nessun pasto incluso.

Discover
Gite e attività ricreative EF incluse

 - Festa di benvenuto e tour di orientamento
 - Attività nella scuola come barbecue
 - Danze irlandesi, gite in spiaggia
 - Visita al National Museum of Ireland etc.

Opzioni extra per il tempo libero

 - Tour Medieval/Modern Ireland: da €35
 - Gita nel Connemara: da €45
 - Gita nell'Irlanda del Nord: da €45
 - Serata di Danze Irlandesi: da €10
 - Irish Rock'n'roll Museum: da €15

Età 16+

Prezzo del corso (in euro)
Include lezioni, alloggio, piano pasti. 
Inizio corsi di lunedì

Partenze individuali
S. Generale Intensivo Esame
2  1 050  1 150
3  1 575  1 725
4  2 100  2 300
5  2 625  2 875
6  3 150  3 450
8  4 200  4 600  4 680
+1*   470   520   530
*costo di 1 sett. extra oltre le 8 settimane
Suppl. /sett. Alta Stagione (Giu-Ago) da  55
EF Anno Linguistico (6 mesi) 10 990
EF Anno Linguistico (9 mesi) 13 990
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Migliora l'inglese 
nella cornice del 
nostro nuovissimo 
campus nel quartiere 
di Donnybrook

Scopri i luoghi più famosi della città 
come Ha'Penny Bridge, St. Patrick's 
Cathedral e molto altro ancora
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Malta Sliema

Scopri il patrimonio culturale 
di Malta, tra impronta British e 
temperamento mediterraneo, 
con una vacanza studio a 
Sliema, famosa per l’animato 
lungomare, i negozi e i locali 
di ritrovo. Qui parlerai inglese, 
facendo sport, andando in 
gita, chiacchierando al sole 
con gli amici.

EF Sliema

 - Moderno campus con aule luminose e 
sussidi didattici all'avanguardia

 - Possibilità di visitare luoghi bellissimi 
e famosi come la Grotta Blu, la Città 
Silenziosa di Mdina e la Capitale 
La Valletta

 - A pochi minuti a piedi dal lungomare, 
nel cuore di Sliema.

 - Attività opzionali organizzate come 
Corso di scuba diving, festa in barca 
e molto altro

Study
Il programma con partenza di gruppo include

 - EF Estivo: 20 lezioni/sett. di inglese
 - EF Watersports Camp: 
20 sessioni teorico-pratiche a settimana

 - Libri di testo, lavori di gruppo, visite 
di studio

 - Certificato Linguistico EF, EF Passport 
to Learn

 - Alloggio in Famiglia con pensione 
completa o in Residenza con 
mezza pensione

 - Viaggio di andata e ritorno con voli di 
linea o di conosciute Compagnie Aeree

 - Trasferimento dall’aeroporto di arrivo alla 
località di soggiorno e ritorno

 - Assistenza di Accompagnatori e Staff EF 
per tutto il viaggio e soggiorno

 - Accesso a EF Campus Connect
 - Guida alla Vacanza Studio & Zainetto EF
 - Ingresso all’EF Lounge, EF Arena
 - Accesso internet wi-fi nella scuola

Live
Sistemazione 

 - Alloggio in famiglia (incluso) 
Camera a più letti con pensione completa.

 - Residenza EF (inclusa) 
Camera tripla/quadrupla con bagno, in 
alberghi o residenze turistiche. Mezza 
pensione (colazione e cena).

Discover
Gite e attività ricreative EF incluse

 - Gita di una giornata a La Valletta, capitale 
di Malta, patrimonio UNESCO

 - Mezza giornata alla spiaggia di Golden Bay
 - Tornei di calcio, pallavolo, EF Global 
Games, giochi all’aperto e caccia al tesoro

 - Visite a mercatini, feste di piazza
 - Serate organizzate con eventi, musica, 
feste a tema e EF Disco.

Apprendimento 
continuo a scuola e 
nel tempo libero

Opzioni extra per il tempo libero

EF Packs:

 - EF Sun & Fun Pack (€55): Mega Party, 
Splash & Fun Waterpark, Blue Lagoon, 
EF gadget

 - EF Malta Pack (€50): Gozo, snorkelling, 
Malta Historic Show, beach BBQ, 
EF gadget.

Attività da acquistare in loco

 - Valletta by night
 - Festa in barca

Servizi accessori

 - Cop. Assicurativa Medico-Viaggio (p.106)
 - Abbonamento navetta: da €25/sett.
 - Copertura Annullamento (p.106)

Date di inizio dei corsi 

 - Corsi con alloggio in Famiglia 
2021: 23 Giu; 7, 21 Lug; 4 Ago

 - Corsi con alloggio in Residenza 
2021: 16, 23 Giu; 7, 21 Lug; 11 Ago

Età 14-17

Prezzo del corso (in euro)
Partenze di gruppo da Milano o Roma*
S. Estivo Watersports Alloggio
2 1 610 1 765 Famiglia
2 1 920 2 075 Residence
3 1 840 2 075 Famiglia
3 2 380 2 615 Residence
 
*Partenze da altre città su richiesta con supplemento.  
  Vedi p. 107 o contatta gli uffici EF per dettagli

Partenze di Gruppo
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Nel tempo libero i Leader EF ti 
accompagneranno alla scoperta della 
cultura e della natura dell'Isola di 
Malta

Una vacanza studio 
all’insegna dell’inglese, 
del sole e del mare
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Lo stile di vita maltese riflette 
la ricca storia dell’isola, in 
cui si fondono tradizioni 
mediterranee e influenza 
British. Studiando nel 
moderno campus EF di St. 
Julian's, potrai così parlare 
inglese in ogni momento 
della giornata, a scuola, come 
nel tempo libero, facendo 
shopping e divertendoti sul 
lungomare di questa famosa 
località balneare.

Study
Il programma con partenza individuale include

 - EF Estivo: 20 lezioni/sett. di inglese
 - EF Generale: 26 lezioni/sett. di inglese
 - EF Intensivo: 32 lezioni/sett. di inglese
 - Alloggio in famiglia, camera doppia, con 
pensione completa

 - Sussidi didattici digitali EF
 - EF SET Placement Test & sistema online 
di verifica progressi

 - Certificato EF & Certificazione EF SET
 - Accesso a EF Campus Connect  
dall’iscrizione 

 - Post-corso online (fino a 6 mesi)
 - Wi-Fi gratis nel nostro Campus

Il programma con partenza di gruppo include

 - Vedi pagina 24
 - Anche EF Watersports Camp:  
20 sessioni teorico-pratiche a settimana

Live
Sistemazione 

 - Alloggio in famiglia (incluso) 
C. tripla/quadrupla con mezza pensione 
lun-ven, pensione completa sab-dom.

 - Residenza EF – Allegro/Dean Hamlet 
C. tripla/quadrupla con bagno e mezza 
pensione: suppl. da €195/sett.

 - Residenza Estiva EF – Dean Hamlet 
C. multipla con bagno e mezza pensione: 
suppl. da €235/sett. C. doppia: suppl. da 
€275/sett. Solo Lug-Ago Dai 17 anni in su.

Discover
Gite e attività ricreative EF incluse

 - Tour di orientamento, festa di benvenuto
 - Attività nella scuola, serata karaoke
 - EF Beach Club (solo d'estate)
 - Visita de La Valletta e di Mdina

Opzioni extra per il tempo libero

 - Corso per brevetto PADI Open Water: 
da €370; Advanced: da €270

 - Discover Malta Pack – Gozo, Grotta Blu, 
Marsaxlokk, La Valetta, Comino: da €110 

Servizi accessori

 - Cop. Assicurativa Medico-Viaggio (p.106)
 - Viaggio a/r dall'Italia (partenza individuale)
 - Servizio Transfer all’arrivo: da €20
 - Servizio Transfer a/r: da €35
 - Alloggio in Residenza: su richiesta 
con supplemento

 - Pranzi a scuola: da €60/sett.
 - Abbonamento navetta: da €25/sett.
 - Copertura Annullamento (p.106)

Date di inizio dei corsi 

 - Corsi con partenza individuale:  
di lunedì, vedi p.107

 - Corsi con partenza di gruppo  
2021: 21 Giu; 5, 12, 19 Lug; 2 Ago

 - EF Anno Linguistico: vedi p. 107

Relax in piscina nella 
residenza EF Dean 
Hamlet

St. Julian’s

EF St. Julian’s

 - Moderno edificio a 5 minuti a piedi 
dalla spiaggia

 - Ambiente interno completamente 
ristrutturato ed attrezzato con i più 
moderni strumenti didattici multimediali

 - Esclusivo EF Beach Club nei mesi estivi
 - A pochi passi da negozi, ristoranti, bar, 
discoteche e locali di ritrovo

 -  Vicino alla fermata dell'autobus e al 
centro città

 - Escursioni opzionali organizzate a 
Gozo, Comino, Blue Lagoon, Sicilia

Età 17+

Prezzo del corso (in euro)
Include lezioni, alloggio, piano pasti. 
Inizio corsi di lunedì

Partenze individuali
S. Estivo Generale Intensivo Esame
2   790   890  1 090
3  1 185  1 335  1 635
4  1 580  1 780  2 180
5  1 975  2 225  2 725
6  2 370  2 670  3 270
8  3 160  3 560  4 360  4 440
+1*   400   490   500
*costo di 1 sett. extra oltre le 8 settimane
Suppl. /sett. Alta Stagione (Giu-Ago) da  95
EF Anno Linguistico (6 mesi) 9 990
EF Anno Linguistico (9 mesi) 12 490

Partenze di gruppo da Milano o Roma*
S. Estivo Generale Intensivo Alloggio
2 1 595 1 695 1 895 Famiglia
2 2 085 2 185 2 385 Residenza
3 2 105 2 255 2 555 Famiglia
3 2 840 2 990 3 290 Residenza
 
* Partenze da altre città su richiesta con supplemento.  
Vedi p. 107 o contatta gli uffici EF per dettagli

Anche Partenze di Gruppo
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Sole, mare e inglese 
studiando con EF a 
St. Julian's

Tuffati e nuota nelle 
acque cristalline di Malta
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Boston

EF Boston offre grandi 
spazi interni

Età 16+

Boston è uno dei più importanti 
centri accademici del mondo 
e offre tutto ciò che ci si 
aspetta dalla vita universitaria 
americana. Studiando nel 
nostro tipico campus, anche tu 
ti immergerai nell'elettrizzante 
atmosfera che si respira alle 
partite di Celtics e Red Sox, 
facendo jogging lungo il fiume 
Charles o curiosando nelle 
librerie di Harvard Square.

Study
Il programma con partenza individuale include

 - EF Estivo: 20 lezioni/sett. di inglese
 - EF Generale: 26 lezioni/sett. di inglese
 - EF Intensivo: 32 lezioni/sett. di inglese
 - EF Prep. Esami: 32 lezioni/sett. di inglese
 - Alloggio in famiglia c. doppia, con mezza 
pens. lun-ven, pens.completa sab-dom; 
oppure in campus, c.tripla/quadrupla, con 
mezza pensione tutti i giorni

 - Sussidi didattici digitali EF
 - EF SET Placement Test & sistema online 
di verifica progressi

 - Certificato EF & Certificazione EF SET
 - Accesso a EF Campus Connect  
dall’iscrizione

 - Post-corso online (fino a 6 mesi)
 - Wi-Fi gratis nel nostro Campus

Live
Sistemazione

 - Alloggio in famiglia (incluso) 
Camera doppia con mezza pensione 
lun-ven, pensione completa sab-dom

 - Alloggio in Campus EF (incluso) 
Residenza interna – Camera tripla/ 
quadrupla con servizi ai piani e mezza 
pensione, inclusa nel prezzo del corso. 
Camera doppia: suppl. da €200/sett. 
Camera singola: suppl. da €235/sett.

 - Residenza Estiva EF 
Camera doppia con servizi ai piani e 
mezza pensione: suppl. da €260/sett.

Discover
Gite e attività ricreative EF incluse

 - Festa di benvenuto e tour di orientamento
 - Attività nella scuola, sport all'aperto,picnic
 - Visita della Harvard University
 - Serata di quiz e giochi di società
 - Visita del Freedom Trail

Opzioni extra per il tempo libero

 - Gita alle Cascate del Niagara: da €315
 - Weekend sulla neve nel Vermont: da €315
 - Weekend a New York: da €315
 - Weekend a Washington DC: €315

Servizi accessori

 - Cop. Assicurativa Medico-Viaggio (p.106)
 - Viaggio a/r dall'Italia
 - Servizio Transfer all’arrivo: da €95
 - Servizio Transfer a/r: da €180
 - Alloggio in Campus/Residenza: 
su richiesta con supplemento

 - Pranzi a scuola: da €45/sett.
 - Copertura Annullamento (p.106)

Date di inizio dei corsi

 - Corsi con partenza individuale: 
di lunedì, vedi p.107

 - EF Anno Linguistico: vedi p. 107

EF Boston

 - Bellissimo campus, con residenza 
interna, immerso in 7 ettari di verde

 - Interni moderni e spaziosi, 
attrezzati con 
i più tecnologici sussidi didattici

 - Grandi spazi verdi per il relax e, nelle 
vicinanze, moderni campi sportivi

 - 10 minuti a piedi da negozi e ristoranti
 - Ottimi collegamenti con i mezzi 
pubblici per raggiungere il centro 
di Boston

 - Escursioni opzionali organizzate a New 
York, Washington, Cascate del Niagara

Prezzo del corso (in euro)
Include lezioni, alloggio, piano pasti. 
Inizio corsi di lunedì

Partenze individuali
S. Estivo Generale Intensivo Esame
2  1 290  1 390  1 590
3  1 935  2 085  2 385
4  2 580  2 780  3 180
5  3 225  3 475  3 975
6  3 870  4 170  4 770
8  5 160  5 560  6 360  6 440
+1*   630   720   720
*costo di 1 sett. extra oltre le 8 settimane
Suppl. /sett. Alta Stagione (Giu-Ago) da  45
EF Anno Linguistico (6 mesi) 11 990
EF Anno Linguistico (9 mesi) 15 490
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Interni moderni 
ed eleganti

Miami Beach
Età 16+

Il sole e le spiagge sabbiose 
di Miami sono una calamita 
per i vacanzieri di ogni 
parte del mondo. Nel nostro 
campus, un elegante edificio 
Art Decó proprio di fronte 
sulla spiaggia di South 
Beach, gli studenti hanno 
a disposizione residenza 
interna e piscina privata.

Study
Il programma con partenza individuale include

 - EF Estivo: 20 lezioni/sett. di inglese
 - EF Generale: 26 lezioni/sett. di inglese
 - EF Intensivo: 32 lezioni/sett. di inglese
 - EF Prep. Esami: 32 lezioni/sett. di inglese
 - Alloggio in campus, c.quadrupla, con 
mezza pensione, oppure in famiglia, 
c.doppia, con mezza pens. lun-ven e pens. 
completa sab–dom

 - Sussidi didattici digitali EF
 - EF SET Placement Test & sistema online 
di verifica progressi

 - Certificato EF & Certificazione EF SET
 - Accesso a EF Campus Connect  
dall’iscrizione

 - Post-corso online (fino a 6 mesi)
 - Wi-Fi gratis nel nostro Campus

Live
Sistemazione

 - Alloggio in famiglia (incluso) 
Camera doppia con mezza pensione 
lun-ven, pensione completa sab-dom

 - Alloggio in Campus EF (incluso): 
Residenza interna – Camera quadrupla con 
bagno; colazione e pranzo tutti i giorni

 - Residenza estiva EF 
Camera quadrupla con bagno e mezza 
pensione (colazione e pranzo): suppl. 
da €195/sett.

Discover
Gite e attività ricreative EF incluse

 - Festa di benvenuto e tour di orientamento
 - Attività nella scuola, beachvolley, nuoto, 
barbecue in spiaggia

 - serate con film e giochi di società
 - Visita di campus universitari locali
 - Visita al Wolfsonian Museum o 
Bass Museum 

Opzioni extra per il tempo libero

 - Gita a Key West: da €60
 - Tour di Miami e Everglades: da €90
 - Gita di 2 giorni a Orlando con ingresso a 
Disney World e Universal Studios: da €155

 - Visita del Kennedy Space Center: da €180

Servizi accessori

 - Cop. Assicurativa Medico-Viaggio (p.106)
 - Viaggio a/r dall'Italia
 - Servizio Transfer all’arrivo: da €55
 - Servizio Transfer a/r: da €95
 - Alloggio in Residenza: su richiesta 
con supplemento

 - Cene a scuola: da €45/sett.
 - Copertura Annullamento (p.106)

Date di inizio dei corsi

 - Corsi con partenza individuale: 
di lunedì, vedi p.107

 - EF Anno Linguistico: vedi p. 107

EF Miami Beach

 - Edificio Art Deco in Collins Avenue, 
affacciato sulla spiaggia di South Beach

 - Piscina scoperta privata
 -  Aule moderne, spaziose e climatizzate, 
alcune con vista sull’Oceano

 - Tutta la vivace atmosfera di 
South Beach

 -  A pochi passi da negozi, bar, ristoranti, 
centri fitness

 - Ottimi collegamenti con i 
mezzi pubblici

 - Escursioni opzionali organizzate a Key 
West e Orlando

Prezzo del corso (in euro)
Include lezioni, alloggio, piano pasti. 
Inizio corsi di lunedì

Partenze individuali
S. Estivo Generale Intensivo Esame
2  1 250  1 350  1 490
3  1 875  2 025  2 235
4  2 500  2 700  2 980
5  3 125  3 375  3 725
6  3 750  4 050  4 470
8  5 000  5 400  5 960  6 040
+1*   610   670   680
*costo di 1 sett. extra oltre le 8 settimane
Suppl. /sett. Alta Stagione (Giu-Ago) da  45
EF Anno Linguistico (6 mesi) 12 490
EF Anno Linguistico (9 mesi) 15 990
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New York ti aspetta con le 
sue infinite opportunità e 
luoghi di interesse come 
Empire State Building, Statua 
della Libertà, Central Park, 
che avrai a portata di mano 
nel bellissimo campus EF di 
Tarrytown, a breve distanza 
da Manhattan, che ospita 
la più grande comunità di 
studenti EF da tutto il mondo. 

Study
Il programma con partenza individuale include

 - EF Estivo: 20 lezioni/sett. di inglese
 - EF Generale: 26 lezioni/sett. di inglese
 - EF Intensivo: 32 lezioni/sett. di inglese
 - EF Prep. Esami: 32 lezioni/sett. di inglese
 - Alloggio in campus, camera multipla, 
con mezza pensione tutti i giorni oppure 
in famiglia, camera doppia, con mezza 
pensione lunedì-venerdì e pensione 
completa sabato-domenica

 - Sussidi didattici digitali EF
 - EF SET Placement Test & sistema online 
di verifica progressi

 - Certificato EF & Certificazione EF SET
 - Accesso a EF Campus 
Connect dall’iscrizione

 - Post-corso online (fino a 6 mesi)
 - Wi-Fi gratis nel nostro Campus

Il programma con partenza di gruppo include

 - Vedi pagina 24

Live
Sistemazione

 - Alloggio in famiglia (incluso) 
Camera doppia con mezza pensione 
lun-ven, pensione completa sab-dom. 

 - Alloggio in Campus EF (incluso) 
Residenza interna – Camera multipla con 
servizi ai piani e mezza pensione (per le 
partenze di gruppo pensione completa) 
inclusa nel prezzo del corso. Camera 
doppia: suppl. da €155/sett. 

Discover
Gite e attività ricreative EF incluse

 - Festa di benvenuto e tour di orientamento
 - Attività nella scuola
 - Tornei sportivi, tennis, nuoto
 - Serate con film, EF disco 
 - Visite a Sleepy Hollow e Old Dutch 
Church, passeggiate lungo il fiume

Opzioni extra per il tempo libero

 - New York Tour e Rockefeller Center: da €60
 - Empire St.Building, Statua Libertà, show a  
Broadway, shopping in Outlet: da €350

 - Boston o Washington DC: da €405
 - US East Coast Post Tour: vedi p.17

Servizi accessori

 - Cop. Assicurativa Medico-Viaggio (p.106)
 - Viaggio a/r dall'Italia (partenze individuali)
 - Servizio Transfer all’arrivo: da €120 
 - Servizio Transfer a/r: da €210 
(obbligatorio per studenti di 13-15 anni)

 - C.doppia in campus: su richiesta con suppl.
 - Pranzi a scuola: da €40/sett. 
(obbligatorio per studenti di 13-15 anni)

 - Copertura Annullamento (p.106)

Date di inizio dei corsi

 - Corsi con partenza individuale: 
di lunedì, vedi p.107

 - Corsi con partenza di gruppo/Corsi con 
partenza individuale età 13-15 anni 
2021: 5, 19 Lug; 2 Ago

 - EF Anno Linguistico: vedi p. 107

New York

EF New York

 - Campus immerso in un parco secolare 
di 10 ettari

 - Eccellenti strutture, incluse aule moderne 
e spaziose e numerose sale ritrovo

 - Accesso gratuito alla piscina coperta, 
palestra e studio di danza ad uso 
esclusivo degli studenti

 - Pochi minuti a piedi dal centro di 
Tarrytown con negozi, bar e ristoranti

 - Ottimi collegamenti in treno 
per Manahattan

 - Gite opzionali organizzate all'Empire 
State Building e Statua della Libertà

Il grande campus EF è 
a 40 minuti di treno dal 
cuore di New York City

Età 13+

Prezzo del corso (in euro)
Include lezioni, alloggio, piano pasti. 
Inizio corsi di lunedì

Partenze individuali
S. Estivo Generale Intensivo Esame
2  1 450  1 590  1 790
3  2 175  2 385  2 685
4  2 900  3 180  3 580
5  3 625  3 975  4 475
6  4 350  4 770  5 370
8  5 800  6 360  7 160  7 240
+1*   720   810   810
*costo di 1 sett. extra oltre le 8 settimane
Suppl. /sett. Alta Stagione (Giu-Ago) da  45
EF Anno Linguistico (6 mesi) 12 490
EF Anno Linguistico (9 mesi) 16 490

Partenze di gruppo da Milano o Roma*
S. Estivo Generale Intensivo Alloggio
3 3 485 3 695 3 995 Famiglia
3 3 485 3 695 3 995 Residence
4 4 275 4 555 4 955 Famiglia
4 4 275 4 555 4 955 Residence
 
* Partenze da altre città su richiesta con supplemento. 
  Vedi p. 107 o contatta gli uffici EF per dettagli

Anche Partenze di Gruppo
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Il campus di EF New York vanta 
10 ettari di verde con giardini curati 
e strutture eccellenti

Il nostro campus dispone di 
una piscina coperta, un centro 
fitness e uno studio di danza

Anche EF Art, Music, 
Global Leadership 
Studios & US East 
Coast Post Tour! 
Vedi p. 17 e chiama  
800820044 per i dettagli
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New York Kean

Vieni a sperimentare la vera 
vita americana, con una 
selezionata famiglia ospitante 
o in una tipica residenza 
studentesca , in una tranquilla 
località residenziale nell’area 
di New York. Con i Leader 
EF visiterai la Grande Mela 
e Central Park, Empire State 
Building, Times Square, etc.

Study
Il programma con partenza di gruppo include

 - EF Estivo: 20 lezioni/sett. di inglese
 - Libri di testo, lavori di gruppo, visite 
di studio

 - Certificato Linguistico EF, EF Passport 
to Learn

 - Alloggio in Residenza con 
pensione completa

 - Viaggio di andata e ritorno con voli di 
linea o di conosciute Compagnie Aeree

 - Trasferimento dall’aeroporto di arrivo alla 
località di soggiorno e ritorno

 - Assistenza di Accompagnatori e Staff EF 
per tutto il viaggio e soggiorno

 - Accesso a EF Campus Connect
 - Guida alla Vacanza Studio & Zainetto EF
 - Ingresso all’EF Lounge, EF Arena
 - Accesso internet wi-fi nella scuola

Live
Sistemazione

 - Alloggio in famiglia (incluso)  
Camera a più letti con pensione completa

 - Residenza Kean (inclusa) 
Camere a più letti con servizi e pensione 
completa lunedì-venerdì, brunch e cena 
sabato, domenica e festivi

Discover
Gite e attività ricreative EF incluse

 - Giornata a Manhattan, per vedere Soho, 
Central Park, Times Square etc.

 - Sport: Football, frisbee e giochi all’aperto
 - Gite in spiaggia, al parco, shopping, 
musei, gallerie d’arte, edifici storici, 
partecipazione a eventi culturali locali

 - Feste di benvenuto e di fine corso

Attività da acquistare in loco

 - Giornata a New York per visitare l’Empire 
State Building e la Statua della Libertà.

 - Weekend a Boston con visita di Quincy 
Market e Faneuil Hall

 - Parco di divertimenti Six Flags Magic 
Mountain (per corsi di 4 settimane)

Servizi accessori

 - Cop. Assicurativa Medico-Viaggio (p.106)
 - Copertura Annullamento (p.106)

Date di inizio dei corsi

 - Corsi con partenza di gruppo 
2021: 28 Giu; 5, 19 Lug

EF New York Kean

 - Potrai visitare luoghi famosi come 
Times Square e Central Park

 - Scopri le autentiche abitudini 
quotidiane di una famiglia americana in 
un’accogliente comunità residenziale a 
breve distanza da Manhattan

 - Vivrai come uno studente americano 
e avrai tante opportunità per 
praticare l’inglese

Vivi e pratica l'inglese 
con una cordiale 
famiglia americana

Età 14-18

Prezzo del corso (in euro)
Partenze di gruppo da Milano o Roma*
S. Estivo Alloggio
3 3 645 Famiglia
3 4 640 Residenza
4 4 045 Famiglia
4 5 350 Residenze

* Partenze da altre città su richiesta con supplemento.  
Vedi p. 107 o contatta gli uffici EF per dettagli

Partenze di Gruppo



Columbia
University

Hudson River East River

Rye Lake

Shopping

Statue of Liberty

Sterling Forest 
State Park

Washingtonville

Wall Street

Brooklyn Bridge

Empire State Building

Central Park
Metropolitan 
Museum Of Art

Broadway

Union City

Long Island

Atlantic Ocean

Queens

Bronx

Mt Vernon

Stamford

Staten Island

Newark

Spring�eld

EF Thornwood

EF International Summer School

EF Thornwood

63

www.ef.com/travel

Un ambiente di 
studio accogliente 
con sussidi didattici 
all'avanguardia

New York  
Thornwood

New York è la città più 
cosmopolita del pianeta e 
con EF anche tu ne scoprirai 
tutta la magia! Nel nostro 
tipico campus americano 
incontrerai tanti ragazzi di 
ogni parte del mondo, che 
come te perfezioneranno 
l’inglese con un corso Estivo 
o un Camp o Studio EF.

Study
Il programma con partenza di gruppo include

 - EF Estivo: 20 lezioni/sett. di inglese
 - EF US Summer Camp 
EF Global Leadership Studio: 
20 sessioni teorico-pratiche a settimana

 - Libri di testo, lavori di gruppo, visite 
di studio

 - Certificato Linguistico EF, EF Passport 
to Learn

 - Alloggio in College/Campus con 
pensione completa

 - Viaggio di andata e ritorno con voli di 
linea o di conosciute Compagnie Aeree

 - Trasferimento dall’aeroporto di arrivo alla 
località di soggiorno e ritorno

 - Assistenza di Accompagnatori e Staff EF 
per tutto il viaggio e soggiorno

 - Accesso a EF Campus Connect
 - Guida alla Vacanza Studio & Zainetto EF
 - Ingresso all’EF Lounge, EF Arena
 - Accesso internet wi-fi nella scuola

Live
Sistemazione

 - Alloggio in Campus EF (incluso) 
Residenza interna – Camera a più 
letti con servizi ai piani e pensione 
completa lunedì-venerdì, brunch e 
cena sabato-domenica.

Discover
Gite e attività ricreative EF incluse

 - Festa di benvenuto
 - Attività nella scuola e tornei sportivi
 - Passeggiata a Manhattan, visita ad un 
Outlet shopping mall. 

 - Eventi a tema, serate con film, EF Disco

Opzioni extra per il tempo libero

 - Weekend a Washington DC: da €310
 - Gita alle Cascate del Niagara: da €360
 - US East Coast Post Tour: vedi p.17 e 
contatta gli uffici EF per tutti i dettagli

Attività da acquistare in loco

 - Giornata a New York per visitare l’Empire 
State Building e la Statua della Libertà.

 - Weekend a Boston con visita di Quincy 
Market e Faneuil Hall

 - New York by night con show a Broadway.
 - Parco di divertimenti Six Flags Magic 
Mountain (per corsi di 4 settimane)

Servizi accessori

 - Cop. Assicurativa Medico-Viaggio (p.106)
 - Copertura Annullamento (p.106)

Date di inizio dei corsi

 - Corsi con partenza di gruppo 
2021: 5, 19 Lug; 2 Ago

EF New York Thornwood

 - Moderno campus che si estende su 
oltre 40 ettari di verde

 - Classi ampie e luminose
 - Ottime attrezzature sportive, palestra 
e mensa studentesca

 - Ottimo ambiente di studio e ampi spazi 
per il tempo libero.

 - Confortevole residenza interna, 
completamente ristrutturata

Età 13-15, 16-18

Prezzo del corso (in euro)

Partenze di gruppo da Milano o Roma*

S. Estivo
US Summer 

Camp
Leadership 

Studio Alloggio
2 3 595 3 665 3 685 Campus
3 3 750 3 855 3 880 Campus
4 4 155 — — Campus
 
*Partenze da altre città su richiesta con supplemento.  
  Vedi p. 107 o contatta gli uffici EF per dettagli

Partenze di Gruppo
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Città baciata dal sole e 
destinazione tra le più 
ambite degli Stati Uniti, San 
Diego ha davvero tanto da 
offrire per una vera e infinita 
estate californiana! Potrai 
praticare il tuo inglese ogni 
giorno, sia in classe, che 
nel tempo libero. Il nostro 
campus vicino al centro città 
dispone di piscina, campo da 
beachvolley e sala cinema.

Study
Il programma con partenza individuale include

 - EF Estivo: 20 lezioni/sett. di inglese
 - EF Generale: 26 lezioni/sett. di inglese
 - EF Intensivo: 32 lezioni/sett. di inglese
 - EF Prep. Esami: 32 lezioni/sett. di inglese
 - Alloggio in famiglia c.doppia, mezza 
pensione lun-ven, pens.completa sab-
dom; oppure in campus c.tripla/quadrupla 
con mezza pens. tutti i giorni

 - Sussidi didattici digitali EF
 - EF SET Placement Test & sistema online 
di verifica progressi

 - Certificato EF & Certificazione EF SET
 - Accesso a EF Campus 
Connect dall’iscrizione

 - Post-corso online (fino a 6 mesi)
 - Wi-Fi gratis nel nostro Campus

Live
Sistemazione

 - Alloggio in famiglia (incluso) 
Camera doppia con mezza pensione 
lun-ven, pensione completa sab-dom.

 - Alloggio in Campus EF (incluso) 
Residenza interna – C.tripla/quadrupla 
con servizi ai piani, colazione e cena 
presso la mensa del campus, inclusa nel 
prezzo. C.doppia: suppl. da €160/sett.

Discover
Gite e attività ricreative EF incluse

 - Festa di benvenuto e tour di orientamento
 - Attività nella scuola
 - Tornei sportivi
 - Serate con film, quiz e giochi di società

Opzioni extra per il tempo libero

 - Disneyland Adventure: da €220
 - Las Vegas e Grand Canyon: da €535
 - Los Angeles e Universal Studios: da €390

Servizi accessori

 - Cop. Assicurativa Medico-Viaggio (p.106)
 - Viaggio a/r dall'Italia
 - Servizio Transfer all’arrivo: da €35
 - Servizio Transfer a/r: da €60
 - Camera doppia in Campus: su richiesta 
con supplemento

 - Pranzi a scuola: da €45/sett.
 - Copertura Annullamento (p.106)

Date di inizio dei corsi

 - Corsi con partenza individuale: 
di lunedì, vedi p.107

 - EF Anno Linguistico: vedi p. 107

Gli interni della 
residenza di San 
Diego sono nuovissimi 
e moderni

San Diego

EF San Diego

 - Moderno campus, in uno scintillante 
edificio di 10 piani con vista dell’Oceano

 - Pochi minuti a piedi da negozi 
e ristoranti.

 - Camere e classi 
modernamente attrezzate

 - Accesso gratuito al nostro centro 
sportivo con piscina, palestra, studio 
di danza/yoga, campi da calcio 
e beachvolley 

 - A disposizione degli studenti sala 
cinema, terrazza, sala giochi, mensa 
e bar studenteschi

 - Ottimi mezzi pubblici per Gaslamp 
Quarter, Pacific Beach e Mission Beach

 - Escursioni opzionali organizzate a Las 
Vegas, Grand Canyon, Los Angeles

Età 16+

Prezzo del corso (in euro)
Include lezioni, alloggio, piano pasti. 
Inizio corsi di lunedì

Partenze individuali
S. Estivo Generale Intensivo Esame
2  1 290  1 390  1 590
3  1 935  2 085  2 385
4  2 580  2 780  3 180
5  3 225  3 475  3 975
6  3 870  4 170  4 770
8  5 160  5 560  6 360  6 440
+1*   630   720   720
*costo di 1 sett. extra oltre le 8 settimane
Suppl. /sett. Alta Stagione (Giu-Ago) da  45
EF Anno Linguistico (6 mesi) 12 490
EF Anno Linguistico (9 mesi) 15 990
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Il nostro campus di punta di San Diego è 
dotato di strutture all'avanguardia come 
piscina, palestra completamente attrezzata, 
studio di danza e campo da calcio.

Pomeriggi di sole e relax 
tutto l'anno nella nostra 
esclusiva piscina
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EF Santa Barbara

 - Elegante edificio in stile coloniale, 
proprio nel cuore della città

 - Pochi minuti a piedi dai negozi e locali 
di ritrovo di State Street

 - Aule moderne e luminose, attrezzate 
con i più innovativi strumenti 
didattici multimediali

 - Ampio e luminoso cortile all'aperto  
per i momenti di pausa

 - Bar e ristoranti appena fuori dal campus
 - Gite opzionali organizzate a 
Los Angeles, Disneyland, San Diego

Questa città solare e 
accogliente offre un ambiente 
da cartolina per imparare 
l'inglese, con spiagge dorate, 
mare scintillante, montagne 
imponenti, ma non è tutto! 
La cosa migliore è il nostro 
campus che si trova proprio 
a pochi passi dai negozi 
e dai caffè di State Street 
e dal lungomare.

Study
Il programma con partenza individuale include

 - EF Estivo: 20 lezioni/sett. di inglese
 - EF Generale: 26 lezioni/sett. di inglese
 - EF Intensivo: 32 lezioni/sett. di inglese
 - EF Prep. Esami: 32 lezioni/sett. di inglese
 - Alloggio in famiglia, camera doppia, 
con mezza pensione lunedì-venerdì e 
pensione completa sabato-domenica

 - Sussidi didattici digitali EF
 - EF SET Placement Test & sistema online 
di verifica progressi

 - Certificato EF & Certificazione EF SET
 - Accesso a EF Campus 
Connect dall’iscrizione

 - Post-corso online (fino a 6 mesi)
 -  Wi-Fi gratis nel nostro Campus

Il programma con partenza di gruppo include

 - Vedi pagina 24

Live
Sistemazione

 - Alloggio in famiglia (incluso) 
Camera doppia con mezza pensione  
lun-ven, pensione completa sab-dom.

 - Residenza Estiva EF  
(inclusa per le partenze di gruppo) 
Camera tripla/quadrupla con bagno e 
mezza pensione (per partenza individuale: 
suppl. da €225/sett.)

Discover
Gite e attività ricreative EF incluse

 - Festa di benvenuto e tour di orientamento
 - Attività nella scuola, beach BBQ, tornei di 
pallavolo e giochi in spiaggia

 - Visita del campus della University of 
California Santa Barbara

 - Visita della storica Missione di 
Santa Barbara

Opzioni extra per il tempo libero

 - Gita al Camarillo Outlet Mall: da €50
 - Weekend a Las Vegas: da €270 o  
a Las Vegas e Grand Canyon: da €405

 - Universal Studios e Disneyland: da €385
 - Gita a San Francisco: da €320

Servizi accessori

 - Cop. Assicurativa Medico-Viaggio (p.106)
 - Viaggio a/r dall'Italia (partenza individuale)
 - Servizio Transfer all’arrivo Apt Los 
Angeles: da €115

 - Servizio Transfer a/r: da €215 
(obbligatorio per studenti di 13-15 anni)

 - Alloggio in residenza: su richiesta (con 
supplemento per partenza individuale)

 - Pranzi a scuola: da €55/sett. 
(obbligatorio per studenti di 13-15 anni)

 - Copertura Annullamento (p.106)

Date di inizio dei corsi

 - Corsi con partenza individuale: 
di lunedì, vedi p.107

 - Corsi con partenza di gruppo/Corsi con 
partenza individuale età 13-15 anni 
2021: 28 Giu; 5, 19 Lug; 2 Ago

 - EF Anno Linguistico: vedi p. 107

In estate puoi 
alloggiare nella nostra 
moderna residenza

Santa Barbara
Età 13-15, 16-18

Prezzo del corso (in euro)
Include lezioni, alloggio, piano pasti. 
Inizio corsi di lunedì

Partenze individuali
S. Estivo Generale Intensivo Esame
2  1 090  1 190  1 330
3  1 635  1 785  1 995
4  2 180  2 380  2 660
5  2 725  2 975  3 325
6  3 270  3 570  3 990
8  4 360  4 760  5 320  5 400
+1*   540   600   610
*costo di 1 sett. extra oltre le 8 settimane
Suppl. /sett. Alta Stagione (Giu-Ago) da  45
EF Anno Linguistico (6 mesi) 11 490
EF Anno Linguistico (9 mesi) 14 490

Partenze di gruppo da Milano o Roma*
S. Estivo Generale Intensivo Alloggio
3 3 310 3 460 3 670 Famiglia
3 4 045 4 195 4 405 Residenza
4 3 920 4 120 4 400 Famiglia
4 4 900 5 100 5 380 Residenza
 
* Partenze da altre città su richiesta con supplemento. 
  Vedi p. 107 o contatta gli uffici EF per dettagli

Anche Partenze di Gruppo
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Goditi il meglio della California, 
crogiolandoti al sole a Butterfly Beach

Nelle pause tra le lezioni 
potrai rilassanti nella 
nostra allegra sala ritrovo

Anche EF Watersports 
Camp & US West 
Coast Post Tour! 
Vedi p. 16-17 e chiama  
800820044 per i dettagli
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Long Beach

Ecco il posto giusto per 
trascorrere un’estate in puro 
stile californiano, fatta di surf 
e barbecue sulla spiaggia. 
Nel nostro college campus 
di Long Beach avrai a portata 
di mano luoghi famosi come 
Venice Beach, Disneyland, 
Universal Studios e uno dei 
più grandi centri commerciali 
d’America.

Study
Il programma con partenza di gruppo include

 - EF Estivo: 20 lezioni/sett. di inglese
 - EF Watersports Camp/Surf Camp: 
20 sessioni teorico-pratiche a settimana

 - Libri di testo, lavori di gruppo, visite 
di studio

 - Certificato Linguistico EF, EF Passport 
to Learn

 - Alloggio in College/Campus con 
mezza pensione

 - Viaggio di andata e ritorno con voli di 
linea o di conosciute Compagnie Aeree

 - Trasferimento dall’aeroporto di arrivo alla 
località di soggiorno e ritorno

 - Assistenza di Accompagnatori e Staff EF 
per tutto il viaggio e soggiorno

 - Accesso a EF Campus Connect
 - Guida alla Vacanza Studio & Zainetto EF
 - Ingresso all’EF Lounge, EF Arena
 - Accesso internet wi-fi nella scuola

Live
Sistemazione

 - College Campus (incluso) 
Camera a più letti con servizi ai piani. 
Trattamento di colazione e pranzo da 
lunedì a venerdì

Discover
Gite e attività ricreative EF incluse

 - Gite ai luoghi più famosi di Los Angeles, 
come Hollywood, Beverly Hills, Venice 
Beach, Santa Monica e Huntington Beach

 - Sport: calcio e volley, etc.
 - Gite in spiaggia, shopping, passeggiate, 
eventi locali, EF Sport Day

 - Attività serali come talent show, karaoke, 
pizzate, Prom Night, festa di benvenuto e 
di fine corso, EF Disco.

Opzioni extra per il tempo libero

EF Packs

 - EF Surfing Pack (€135): 2 sessioni 
pratiche di 2 ore ciascuna con istruttore, 
incluso utilizzo tavola.

Attività da acquistare in loco

 - Universal Studios Hollywood
 - Disneyland
 - Weekend a San Francisco
 - Weekend a Las Vegas  
(solo corsi di 4 settimane).

Servizi accessori

 - Cop. Assicurativa Medico-Viaggio (p.106)
 - Copertura Annullamento (p.106)

Date di inizio dei corsi

 - Corsi con partenza di gruppo 
2 021: 28 Giu; 5, 19 Lug; 2 Ago

EF Long Beach

 - L’entusiasmante estate californiana, 
tutta sole, mare, e sabbia

 - Vivere in un grande campus 
universitario americano con ottime 
attrezzature e servizi

 - A poche fermate di autobus 
dalle spiagge.

Sole e mare dopo 
le lezioni

Età 13+

Prezzo del corso (in euro)
Partenze di gruppo da Milano o Roma*
S. Estivo Surf Camp Watersport Alloggio
2 3 680 3 785 3 770 Campus
3 3 895 4 050 4 025 Campus
4 4 360 — — Campus
 
* Partenze da altre città su richiesta con supplemento.  
  Vedi p. 107 o contatta gli uffici EF per dettagli

Partenze di Gruppo
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Sperimenta lo stile di vita 
rilasstato della California

Anche US West Coast 
Post Tour! 
Vedi p. 16-17 e chiama  
800820044 per i dettagli
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Florida

Vieni a vivere un’estate 
baciata dal sole, in una delle 
destinazioni più amate da 
chi cerca spiagge bianche e 
mare cristallino. Sarai accolto 
da una cordiale famiglia 
ospitante e perfezionerai 
il tuo inglese, parlandolo 
davvero ogni giorno.

Study
Il programma con partenza di gruppo include

 - EF Estivo: 20 lezioni/sett. di inglese
 - Libri di testo, lavori di gruppo, visite 
di studio

 - Certificato Linguistico EF, EF Passport 
to Learn

 - Alloggio in Famiglia ospitante con 
pensione completa

 - Viaggio di andata e ritorno con voli di 
linea o di conosciute Compagnie Aeree

 - Trasferimento dall’aeroporto di arrivo alla 
località di soggiorno e ritorno

 - Assistenza di Accompagnatori e Staff EF 
per tutto il viaggio e soggiorno

 - Accesso a EF Campus Connect
 - Guida alla Vacanza Studio & Zainetto EF
 - Ingresso all’EF Lounge, EF Arena
 - Accesso internet wi-fi nella scuola

Live
Sistemazione

 - Alloggio in famiglia (incluso) 
Camera a più letti con pensione completa. 
Le famiglie vivono in comunità residenziali 
dello stato della Florida.

Discover
Gite e attività ricreative EF incluse

 - Sports come pattinaggio, bowling
 - Gite in spiaggia, ritrovi, giochi 
all’aperto, shopping in centri outlet, 
passeggiate, barbecue.

 - Festa di benvenuto e di fine corso
 - Escursioni tra i famosi paesaggi naturali 
della Florida come Wild Florida, la gita in 
Air Boat nel parco delle Everglades.

Attività da acquistare in loco

Esempi a seconda della località 
di soggiorno:

 - Gita di un giorno a Disney World
 - Gita di un giorno a Universal Studios
 - Disney Blizzard Beach
 - Cena e EF Disco

Servizi accessori

 - Cop. Assicurativa Medico-Viaggio (p.106)
 - Copertura Annullamento (p.106)

Date di inizio dei corsi

 - Corsi con partenza di gruppo 
2021: 1, 15 Lug

EF Florida

 - La destinazione ideale per una 
vacanza all’insegna del sole e della vita 
all’aria aperta

 - I corsi si tengono nei sobborghi 
residenziali di città come Jacksonville 
e Tampa Bay.

 - Scopri la calda ospitalità del Sud e il 
vero stile di vita americano

Splendide spiagge ti 
aspettano in Florida

Età 13-15, 16-18

Prezzo del corso (in euro)
Partenze di gruppo da Milano o Roma*
S. Estivo Alloggio
2 3 365 Famiglia
3 3 545 Famiglia
4 3 825 Famiglia

 
* Partenze da altre città su richiesta con supplemento. 
  Vedi p. 107 o contatta gli uffici EF per dettagli

Partenze di Gruppo
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Chiacchiere e relax 
nella nostra luminosa 
sala ritrovo

San Francisco
Eta 16+

Vivace, internazionale, 
trendy: la Baia di San 
Francisco affascina per 
gli splendidi paesaggi e 
l’eleganza informale. Dal 
Campus EF potrai prendere 
il tipico cable-car e arrivare 
fino a Nob Hill per godere 
della vista del Golde Gate 
Bridge e di tutta la baia, 
prendere il gelato e fare 
shopping al Pier 39 e vivere 
un’estate tutta a colori!

Study
Il programma con partenza individuale include

 - EF Estivo: 20 lezioni/sett. di inglese
 - EF Generale: 26 lezioni/sett. di inglese
 - EF Intensivo: 32 lezioni/sett. di inglese
 - EF Prep. Esami: 32 lezioni/sett. di inglese
 - Alloggio in famiglia, camera doppia, 
con mezza pensione lunedì-venerdì e 
pensione completa sabato-domenica

 - Sussidi didattici digitali EF
 - EF SET Placement Test & sistema online 
di verifica progressi

 - Certificato EF & Certificazione EF SET
 - Accesso a EF Campus 
Connect dall’iscrizione

 - Post-corso online (fino a 6 mesi)
 - Wi-Fi gratis nel nostro Campus

Live
Sistemazione

 - Alloggio in famiglia (incluso) 
Camera doppia con mezza pensione 
lun-ven, pensione completa sab-dom.

 - Residenza EF – The Hub  
C.tripla con servizi ai piani suppl. da €125/
sett. C.doppia: con servizi ai piani suppl. 
da €180/sett, con bagno privato suppl. 
da €195/sett.

Discover
Gite e attività ricreative EF incluse

 - Festa di benvenuto e tour di orientamento
 - Attività nella scuola, festival scolastici, 
tornei sportivi, EF party

 - Tour a piedi di Fisherman's Wharf
 - Tour a piedi dei monumenti di S.Francisco

Opzioni extra per il tempo libero

 - Gita in bicicletta al Golden Gate Br.: da €45 
 - Gita a Muir Woods: da €45
 - Weekend a Las Vegas: da €355
 - Weekend a Los Angeles: da €355

Servizi accessori

 - Cop. Assicurativa Medico-Viaggio (p.106)
 - Viaggio a/r dall'Italia
 - Servizio Transfer all’arrivo: da €80
 - Servizio Transfer a/r: da €135
 - Alloggio in residenza: su richiesta 
con supplemento

 - Pranzi a scuola: da €55/sett.
 - Copertura Annullamento (p.106)

Date di inizio dei corsi

 - Corsi con partenza individuale: 
di lunedì, vedi p.107

 - EF Anno Linguistico: vedi p. 107

EF San Francisco

 - Moderno campus sulla linea dello 
storico cable car, vicino al centro città

 - Vicino ai negozi e locali di ritrovo del 
centro città

 - Luminoso ambiente interno con 
un’ampia sala ritrovo e una fantastica 
vista del Golden Gate Bridge

 - A pochi passi dal Pier 39, Union Square, 
Ghirardelli Square e Nob Hill

 - Due minuti a piedi dalla fermata dei 
mezzi pubblici

Prezzo del corso (in euro)
Include lezioni, alloggio, piano pasti. 
Inizio corsi di lunedì

Partenze individuali
S. Estivo Generale Intensivo Esame
2  1 250  1 370  1 490
3  1 875  2 055  2 235
4  2 500  2 740  2 980
5  3 125  3 425  3 725
6  3 750  4 110  4 470
8  5 000  5 480  5 960  6 040
+1*   620   670   680
*costo di 1 sett. extra oltre le 8 settimane
Suppl. /sett. Alta Stagione (Giu-Ago) da  45
EF Anno Linguistico (6 mesi)  11 990
EF Anno Linguistico (9 mesi)  15 490
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Il campus offre 
eccellenti attrezzature

Seattle
Età 16+

Seattle è considerata la 
città più vivibile degli USA, 
la città di Bill Gates, della 
musica Grunge, del caffè 
Starbucks. Immerso in una 
natura straordinaria, il nostro 
campus, nella vicina Olympia, 
offre eccellenti attrezzature 
sportive per il tempo libero 
e un'attiva e vivace vita 
studentesca.

Study
Il programma con partenza individuale include

 - EF Estivo: 20 lezioni/sett. di inglese
 - EF Generale: 26 lezioni/sett. di inglese
 - EF Intensivo: 32 lezioni/sett. di inglese
 - EF Prep. Esami: 32 lezioni/sett. di inglese
 - Alloggio in famiglia, camera doppia, 
con mezza pensione lun-ven e pensione 
completa sab–dom; oppure in campus 
camera doppia con mezza pensione

 - Sussidi didattici digitali EF
 - EF SET Placement Test & sistema online 
di verifica progressi

 - Certificato EF & Certificazione EF SET
 - Accesso a EF Campus 
Connect dall’iscrizione

 - Post-corso online (fino a 6 mesi)
 - Wi-Fi gratis nel nostro Campus

Live
Sistemazione

 - Alloggio in famiglia (incluso) 
Camera doppia con mezza pensione 
lun-ven, pensione completa sab-dom.

 - Alloggio in Campus EF (incluso) 
Evergreen State College – Camera 
doppia con servizi in condivisione ogni 
due stanze. Pensione completa Lun-Gio e 
mezza pensione il venerdì. Nessun pasto 
incluso weekend e festivi.

Discover
Gite e attività ricreative EF incluse

 - Festa di benvenuto e tour di orientamento
 - Attività nella scuola
 - Gite in montagna, calcio, pallacanestro, 
nuoto, BBQ 

 - Visita di Olympia, capitale dello stato di 
Washington, con Campidoglio e il porto 
turistivo di Percival Landing 

Opzioni extra per il tempo libero

 - Sports pack: da € 110
 - Nature Pack (kayak, arrampicata,  
gita ial Mount Rainer): da €165

 - Arts & Science Pack (Museum of Flight, 
Pacific Science Center e Seattle Art 
Museum): da €165

Servizi accessori

 - Cop. Assicurativa Medico-Viaggio (p.106)
 - Viaggio a/r dall'Italia
 - Servizio Transfer all’arrivo: da €90
 - Servizio Transfer a/r: da €175
 - Pranzi a scuola: da €50/sett.
 - Copertura Annullamento (p.106)

Date di inizio dei corsi

 - Corsi con partenza individuale: 
di lunedì, vedi p.107

 - EF Anno Linguistico: vedi p. 107

EF Seattle

 - All'interno del grande campus 
dell'Evergreen State College, immerso 
in una natura mozzafiato con montagne, 
boschi e laghi

 - Edificio che offre un ambiente di 
studio raccolto, con attrezzature 
didattiche all’avanguardia

 - Accesso al Centro studentesco e alla 
biblioteca universitaria

 - Nel campus è attiva una fattoria biologica
 - Centro sportivo con piscina olimpionica 
coperta, parete per arrampicata, campi 
da gioco, fitness center, studio di danza

Prezzo del corso (in euro)
Include lezioni, alloggio, piano pasti. 
Inizio corsi di lunedì

Partenze individuali
S. Estivo Generale Intensivo Esame
2  1 250  1 370  1 490
3  1 875  2 055  2 235
4  2 500  2 740  2 980
5  3 125  3 425  3 725
6  3 750  4 110  4 470
8  5 000  5 480  5 960  6 040
+1*   560   620   670   680
*costo di 1 sett. extra oltre le 8 settimane
Suppl. /sett. Alta Stagione (Giu-Ago) da  45
EF Anno Linguistico (6 mesi) 12 490
EF Anno Linguistico (9 mesi) 15 990
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La nostra scuola 
è a pochi passi 
dalla spiaggia 
di Waikiki

Honolulu
Età 16+

EF Honolulu

 - Il campus dispone di aule spaziose 
e luminose

 - Nel centro di Waikiki, in un edificio con 
vista sull’Oceano

 - 15 minuti a piedi da supermercati, bar, 
negozi, ristoranti e importanti luoghi di 
interesse turistico

 - A pochi passi dalle spiagge e dalla 
fermata dei mezzi pubblici

 - Escursioni e attività opzionali 
organizzate, come passeggiate in 
montagna, gite in barca, sport acquatici 

A Honolulu, paradiso 
tropicale d'America, 
naturalmente studierai 
l'inglese, ma la prima parola 
che sicuramente imparerai 
appena sbarcato, sarà in 
hawaiiano: “Aloha”. Nella 
capitale delle isole famose 
per la loro ospitalità, ti 
garantiamo sole tutto l'anno, 
spiagge sabbiose e onde 
mozzafiato per fare surf.

Study
Il programma con partenza individuale include

 - EF Estivo: 20 lezioni/sett. di inglese
 - EF Generale: 26 lezioni/sett. di inglese
 - EF Intensivo: 32 lezioni/sett. di inglese
 - EF Prep. Esami: 32 lezioni/sett. di inglese
 - Alloggio in famiglia, camera doppia, 
con mezza pensione lun-ven e pensione 
completa sab–dom

 - Sussidi didattici digitali EF
 - EF SET Placement Test & sistema online 
di verifica progressi

 - Certificato EF & Certificazione EF SET
 - Accesso a EF Campus 
Connect dall’iscrizione

 - Post-corso online (fino a 6 mesi)
 - Wi-Fi gratis nel nostro Campus

Live
Sistemazione

 - Alloggio in famiglia (incluso) 
Camera doppia con mezza pensione 
lun-ven, pensione completa sab-dom.

 - Residenza EF – Waikiki Vista  
Per studenti dai 18+. Camera tripla/
quadrupla con bagno: suppl. da €120/
sett. C.doppia con bagno: suppl. da 
€175sett. Nessun pasto incluso.

Discover
Gite e attività ricreative EF incluse

 - Festa di benvenuto e tour di orientamento
 - Attività nella scuola, sport balneari, 
laboratori artistici, serate karaoke

 - Visita di University of Hawaii, Kapiolani 
Community College, Ukelele Factory

 - Visita di Chinatown, Kakaako Murals, 
Hanauma Bay

Opzioni extra per il tempo libero

 - Pacchetto Aqua Sport e Surf da €185
 - Pacchetto Sport Acquatici: da €135
 - Visita al Polynesian Cultural Center con 
danze Luau: da €130

 - Gita di un giorno ad un'isola vicina come 
Kauai, Maui o Big Island: da €405

Servizi accessori

 - Cop. Assicurativa Medico-Viaggio (p.106)
 - Viaggio a/r dall'Italia
 - Servizio Transfer all’arrivo: da €45
 - Servizio Transfer a/r: da €75
 - Alloggio in Residenza: su richiesta 
con supplemento

 - Pranzi a scuola: da €45/sett.
 - Copertura Annullamento (p.106)

Date di inizio dei corsi

 - Corsi con partenza individuale: 
di lunedì, vedi p.107

 - EF Anno Linguistico: vedi p. 107

Prezzo del corso (in euro)
Include lezioni, alloggio, piano pasti. 
Inizio corsi di lunedì

Partenze individuali
S. Estivo Generale Intensivo Esame
2  1 250  1 370  1 490
3  1 875  2 055  2 235
4  2 500  2 740  2 980
5  3 125  3 425  3 725
6  3 750  4 110  4 470
8  5 000  5 480  5 960  6 040
+1*   620   670   680
*costo di 1 sett. extra oltre le 8 settimane
Suppl. /sett. Alta Stagione (Giu-Ago) da  45
EF Anno Linguistico (6 mesi) 12 490
EF Anno Linguistico (9 mesi) 15 990
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Scopri le bellezze 
naturali di Vancouver 
Island

Vancouver Island
Età 13+

Trascorri la tua estate a 
Victoria, la capitale della 
British Columbia, una delle 
più belle città canadesi. 
Immersa negli splendidi 
paesaggi della Vancouver 
Island, la nostra nuova scuola 
è la tua destinazione ideale 
se ami lo sport e attività 
all’aria aperta.

Study
Il programma con partenza individuale include

 - EF Estivo: 20 lezioni/sett. di inglese
 - EF Generale: 26 lezioni/sett. di inglese
 - EF Intensivo: 32 lezioni/sett. di inglese
 - EF Prep. Esami: 32 lezioni/sett. di inglese
 - Alloggio in famiglia, camera doppia, 
con mezza pensione lunedì-venerdì e 
pensione completa sabato-domenica

 - Sussidi didattici digitali EF
 - EF SET Placement Test & sistema online 
di verifica progressi

 - Certificato EF & Certificazione EF SET
 - Accesso a EF Campus 
Connect dall’iscrizione

 - Post-corso online (fino a 6 mesi)
 - Wi-Fi gratis nel nostro Campus

Il programma con partenza di gruppo include

 - Vedi pagina 24

Live
Sistemazione

 - Alloggio in famiglia (incluso) 
Camera doppia con mezza pensione 
lun-ven, pensione completa sab-dom.

 - Residenza EF – Brookes Academy  
(inclusa per le partenze di gruppo) 
Camera doppia con bagno e pensione 
completa (per partenza individuale: suppl. 
da €235 a settimana con mezza pensione)

Discover
Gite e attività ricreative EF incluse

 - Festa di benvenuto e tour di orientamento
 - Attività nella scuola
 - Visita al RBC Museum & film iMax
 - Sport in spiaggia,gita in bicicletta al faro, 
barbecue in spiaggia, serate con film

Opzioni extra per il tempo libero

 - Gita a Vancouver con possibilità di fare 
shopping: da €200

Servizi accessori

 - Cop. Assicurativa Medico-Viaggio (p.106)
 - Viaggio a/r dall'Italia (partenza individuale)
 - Servizio Transfer all’arrivo: da €45
 - Servizio Transfer a/r: da €80  
(obbligatorio per studenti di 13-15 anni)

 - Alloggio in residenza: su richiesta (con 
supplemento per partenza individuale)

 - Pranzi a scuola: da €60/sett.  
(obbligatorio per studenti di 13-15 anni)

 - Copertura Annullamento (p.106)

Date di inizio dei corsi

 - Corsi con partenza individuale: 
di lunedì, vedi p.107

 - Corsi con partenza di gruppo/Corsi con 
partenza individuale età 13-15 anni 
2021: 28 Giu; 5, 19 Lug; 2 Ago

 - EF Anno Linguistico: vedi p. 107

EF Vancouver Island

 - Moderno edificio con luminose 
aule attrezzate con i più avanzati 
sussidi tecnologici

 - Nel cuore di Victoria, la capitale della 
British Columbia

 - Ambiente di studio all'avanguardia con 
spaziosa aula ritrovo

 - A pochi minuti a piedi dai negozi, 
ristoranti, locali di ritrovo del centro

 - Ottima rete di trasporti pubblici per 
muoversi su Vancouver Island e oltre

Prezzo del corso (in euro)
Include lezioni, alloggio, piano pasti. 
Inizio corsi di lunedì

Partenze individuali
S. Estivo Generale Intensivo Esame
2   930   990  1 170
3  1 395  1 485  1 755
4  1 860  1 980  2 340
5  2 325  2 475  2 925
6  2 790  2 970  3 510
8  3 720  3 960  4 680  4 760
+1*   450   530   540
*costo di 1 sett. extra oltre le 8 settimane
Suppl. /sett. Alta Stagione (Giu-Ago) da  55
EF Anno Linguistico (6 mesi)  9 490
EF Anno Linguistico (9 mesi) 11 490

Partenze di gruppo da Milano o Roma*
S. Estivo Generale Intensivo Alloggio
3 3 195 3 285 3 555 Famiglia
3 3 930 4 020 4 290 Residenza
4 3 735 3 855 4 215 Famiglia
4 4 715 4 835 5 195 Residenza
 
* Partenze da altre città su richiesta con supplemento. 
  Vedi p. 107 o contatta gli uffici EF per dettagli

Anche Partenze di Gruppo
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Partecipa ad 
emozionanti attività 
di svago

Vancouver
Età 16+

Metropoli ultramoderna, 
immersa in una natura 
mozzafiato, Vancouver è un 
luogo ideale per imparare 
l'inglese. Senza lasciare la città 
troverai una vivace Chinatown, 
una spiaggia animata, 
scintillanti grattacieli e una 
foresta sempreverde, mentre in 
auto raggiungerai piste da sci 
di livello mondiale.

Study
Il programma con partenza individuale include

 - EF Estivo: 20 lezioni/sett. di inglese
 - EF Generale: 26 lezioni/sett. di inglese
 - EF Intensivo: 32 lezioni/sett. di inglese
 - EF Prep. Esami: 32 lezioni/sett. di inglese
 - Alloggio in famiglia, camera doppia, 
con mezza pensione lunedì-venerdì e 
pensione completa sabato-domenica

 - Sussidi didattici digitali EF
 - EF SET Placement Test & sistema online 
di verifica progressi

 - Certificato EF & Certificazione EF SET
 - Accesso a EF Campus 
Connect dall’iscrizione

 - Post-corso online (fino a 6 mesi)
 - Wi-Fi gratis nel nostro Campus

Live
Sistemazione

 - Alloggio in famiglia (incluso) 
Camera doppia con mezza pensione 
lun-ven, pensione completa sab-dom.

 - Residenza EF – GEC Pearson 
Camera tripla/ quadrupla con bagno 
e abbonamento Netflix, senza pasti: 
suppl. €115/ settimana. Camera doppia: 
supplemento da €135 a settimana.

Discover
Gite e attività ricreative EF incluse

 - Festa di benvenuto e tour di orientamento
 - Attività nella scuola, laboratori creativi, 
calcio, frisbee e altri sport in spiaggia

 - Visita del campus della University of 
British Columbia

 - Tour di Granville Island

Opzioni extra per il tempo libero

 - Gita in bicicletta a Stanley Park: da €15
 - Ziplining: da €135
 - Gita a Victoria e Whistler: da €200 
 - Gita alle Rocky Mountains: da €455 

Servizi accessori

 - Cop. Assicurativa Medico-Viaggio (p.106)
 - Viaggio a/r dall'Italia
 - Servizio Transfer all’arrivo: da €75
 - Servizio Transfer a/r: da €105
 - Alloggio in residenza: su richiesta, 
con supplemento

 - Pranzi a scuola: da €60/sett.
 - Copertura Annullamento (p.106)

Date di inizio dei corsi

 - Corsi con partenza individuale: 
di lunedì, vedi p.107

 - EF Anno Linguistico: vedi p. 107

EF Vancouver

 - Sede in un edificio completamente 
ristrutturato di Cambie Street

 - Negozi, caffè, ristoranti appena fuori 
dalla scuola

 - Interni luminosi e ambiente di 
studio all'avanguardia

 - Sala ritrovo con confortevole zona 
conversazione e angolo TV

 - Ottimi collegamenti pubblici per 
Yaletown e Stanley Park, il famoso 
bosco in città di Vancouver

 - A 10 minuti a piedi dal lungomare con il 
fantastico panorama di False Creek 

Prezzo del corso (in euro)
Include lezioni, alloggio, piano pasti. 
Inizio corsi di lunedì

Partenze individuali
S. Estivo Generale Intensivo Esame
2  1 050  1 150  1 290
3  1 575  1 725  1 935
4  2 100  2 300  2 580
5  2 625  2 875  3 225
6  3 150  3 450  3 870
8  4 200  4 600  5 160  5 240
+1*   520   580   590
*costo di 1 sett. extra oltre le 8 settimane
Suppl. /sett. Alta Stagione (Giu-Ago) da  55
EF Anno Linguistico (6 mesi)  10 490
EF Anno Linguistico (9 mesi)  12 990
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Scopri le bellezze 
dell'Ontario con 
nuovi amici

Toronto  
Brock University
Età 13-15, 16-18

Trascorri la tua estate sulle 
rive del lago Ontario insieme 
a tanti nuovi amici. La Brock 
University è la cornice ideale 
per perfezionare il tuo inglese 
immerso nella bellezza della 
natura canadese, tra persone 
cordiali e disponibili, a 
breve distanza dalle famose 
Cascate del Niagara.

Study
Il programma con partenza di gruppo include

 - EF Estivo: 20 lezioni/sett. di inglese
 - Libri di testo, lavori di gruppo, visite 
di studio

 - Certificato Linguistico EF, EF Passport 
to Learn

 - Alloggio in Famiglia ospitante o in 
Residenza con pensione completa

 - Viaggio di andata e ritorno con voli di 
linea o di conosciute Compagnie Aeree

 - Trasferimento dall’aeroporto di arrivo alla 
località di soggiorno e ritorno

 - Assistenza di Accompagnatori e Staff EF 
per tutto il viaggio e soggiorno

 - Accesso a EF Campus Connect
 - Guida alla Vacanza Studio & Zainetto EF
 - Ingresso all’EF Lounge, EF Arena
 - Accesso internet wi-fi nella scuola

Live
Sistemazione

 - Alloggio in famiglia (incluso) 
Camera a più letti con pensione completa. 
Le famiglie vivono in località residenziali 
della zona

 - Residenza EF (inclusa) 
Camera a più letti con servizi ai piani e 
pensione completa

Discover
Gite e attività ricreative EF incluse

 - Visita di un giorno a Toronto
 - Eventi sportivi inclusi tornei di basket 
e football

 - Gite al lago Ontario, con sport e barbecue 
sulla spiaggia

 - Ritrovi, passeggiate, eventi culturali locali, 
picnic, shopping

 - Serate organizzate con eventi, ritrovi, 
Festa di benvenuto

Attività da acquistare in loco

 - Crociera sul Lago Ontario e visita della 
famosa CN Tower di Toronto.

 - Weekend a Montreal, con visita 
della basilica di Notre-Dame e della 
città sotterranea.

 - Gita di un giorno alle Cascate del Niagara.

Servizi accessori

 - Cop. Assicurativa Medico-Viaggio (p.106)
 - Copertura Annullamento (p.106)

Date di inizio dei corsi

 - Corsi con partenza di gruppo 
2021: 28 Giu; 5, 26 Lug

EF Toronto Brock University

 - Conosciuta come la ‘Città Giardino’, 
questa località è famosa per i suoi 
grandi parchi e curati giardini

 - La bellezza di panorami mozzafiato 
e delle formidabili Cascate del Niagara 
a soli 15 minuti di auto

 - Vivace scena culturale e artistica

Prezzo del corso (in euro)
Partenze di gruppo da Milano o Roma*
S. Estivo Alloggio
3 3 300 Famiglia
3 4 320 Residenza
4 3 655 Famiglia
4 4 865 Residenza

 
* Partenze da altre città su richiesta con supplemento. 
  Vedi p. 107 o contatta gli uffici EF per dettagli

Partenze di Gruppo
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Nella confortevole 
sala ritrovo, sarà un 
piacere incontrarsi con 
i compagni di studio

Toronto
Età 16+

Situata sulle rive del lago 
Ontario, Toronto è la città 
più importante del Canada 
e una delle più cosmopolite 
al mondo. Studiando 
nel campus EF di Queen 
West, quartiere vivace e di 
tendenza, scoprirai anche tu 
la cordialità rilassata degli 
abitanti di Toronto, sempre 
disponibili a scoprire culture 
e cucine diverse.

Study
Il programma con partenza individuale include

 - EF Estivo: 20 lezioni/sett. di inglese
 - EF Generale: 26 lezioni/sett. di inglese
 - EF Intensivo: 32 lezioni/sett. di inglese
 - EF Prep. Esami: 32 lezioni/sett. di inglese
 - Alloggio in famiglia, camera doppia, 
con mezza pensione lunedì-venerdì e 
pensione completa sabato-domenica

 - Sussidi didattici digitali EF
 - EF SET Placement Test & sistema online 
di verifica progressi

 - Certificato EF & Certificazione EF SET
 - Accesso a EF Campus 
Connect dall’iscrizione

 - Post-corso online (fino a 6 mesi)
 - Wi-Fi gratis nel nostro Campus

Live
Sistemazione

 - Alloggio in famiglia (incluso) 
Camera doppia con mezza pensione 
lun-ven, pensione completa sab-dom.

 - Residenza EF – King's Club - Camera 
singola con servizi ai piani, senza pasti: 
suppl. da €180 a sett. Incluso abb. Netflix

 - Residenza Estiva EF – Pitman Hall/HOEM 
Disponibile solo d'estate. Camera singola 
con servizi privati o condivisi, senza pasti: 
suppl. da €245 a sett.

Discover
Gite e attività ricreative EF incluse

 - Festa di benvenuto e tour di orientamento
 - Attività nella scuola
 - Tornei sportivi
 - Serate con film

Opzioni extra per il tempo libero

 - Visita della CN Tower: da €30
 - Gita al parco di divertimenti Canada’s 
Wonderland: da €50

 - Gita alle Cascate del Niagara: da €65
 - Escursione di 3 giorni in Quebec: da €285

Servizi accessori

 - Cop. Assicurativa Medico-Viaggio (p.106)
 - Viaggio a/r dall'Italia
 - Servizio Transfer all’arrivo: da €55
 - Servizio Transfer a/r: da €95
 - Alloggio in residenza: su richiesta, 
con supplemento

 - Pranzi a scuola: da €40/sett.
 - Copertura Annullamento (p.106)

Date di inizio dei corsi

 - Corsi con partenza individuale: 
di lunedì, vedi p.107

 - EF Anno Linguistico: vedi p. 107

EF Toronto

 - Caratteristico loft urbano nel cuore 
di Toronto

 - A pochi isolati da cinema, negozi, locali 
di ritrovo e dall’Harborfront District

 - Confortevole sala ritrovo al centro 
del campus

 - Sala giochi con calcetto e videogiochi
 - 2 minuti a piedi dalla fermata dei mezzi 
pubblici (tram e autobus)

 - 15 minuti in autobus dal quartiere di 
Barthurst e dal suo lungolago

Prezzo del corso (in euro)
Include lezioni, alloggio, piano pasti. 
Inizio corsi di lunedì

Partenze individuali
S. Estivo Generale Intensivo Esame
2   990  1 090  1 250
3  1 485  1 635  1 875
4  1 980  2 180  2 500
5  2 475  2 725  3 125
6  2 970  3 270  3 750
8  3 960  4 360  5 000  5 080
+1*   490   560   570
*costo di 1 sett. extra oltre le 8 settimane
Suppl. /sett. Alta Stagione (Giu-Ago) da  55
EF Anno Linguistico (6 mesi)  9 990
EF Anno Linguistico (9 mesi)  11 990
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Presso EF Auckland 
studierai in un ambiente 
all’avanguardia

Auckland
Età 16+

La città neozelandese più 
bella e internazionale, ti 
stupirà per la sua posizione, 
incastonata tra alte montagne 
e due scintillanti marine. 
Dal nostro campus potrai 
facilmente raggiungere 
incantevoli spiagge, centri 
culturali Maori e i negozi di 
tendenza di Queen’s Street.

Study
Il programma con partenza individuale include

 - EF Estivo: 20 lezioni/sett. di inglese 
(durata massima 12 settimane)

 - EF Generale: 26 lezioni/sett. di inglese 
(durata massima 12 settimane)

 - EF Intensivo: 32 lezioni/sett. di inglese
 - EF Prep. Esami: 32 lezioni/sett. di inglese
 - Alloggio in famiglia camera doppia, con 
mezza pensione lunedì-venerdì, pensione 
completa sabato-domenica

 - Sussidi didattici digitali EF
 - EF SET Placement Test & sistema online 
di verifica progressi

 - Certificato EF & Certificazione EF SET
 - Accesso a EF Campus 
Connect dall’iscrizione

 - Post-corso online (fino a 6 mesi)
 - Wi-Fi gratis nel nostro Campus

Live
Sistemazione

 - Alloggio in famiglia (incluso) 
Camera doppia con mezza pensione 
lun-ven, pensione completa sab-dom

 - Residenza Estiva EF – University Hall 
Disponibile solo a Gennaio e Febbraio. 
Camera singola con servizi ai piani e 
prima colazione: suppl. da €160/sett.

Discover
Gite e attività ricreative EF incluse

 - Festa di benvenuto e tour di orientamento
 - Attività nella scuola
 - Tornei sportivi
 - Gita al Mount Eden

Opzioni extra per il tempo libero

 - Surf a Piha Beach e KiteKite Falls: da €80
 - Visita di Hobbiton e Hamilton Gardens: 
da €110

 - Weekend a Bay of Islands: da €210
 - Gita di 3 giorni a Rotorua, Taupo e 
Waitomo Caves: da €170

Servizi accessori

 - Cop. Assicurativa Medico-Viaggio (p.106)
 - Viaggio a/r dall’Italia
 - Servizio Transfer all’arrivo: da €45
 - Servizio Transfer a/r: da €85
 - Alloggio in Residenza: su richiesta 
con supplemento

 - Pranzi a scuola: da €40/sett.
 - Copertura Annullamento (p.106)

Date di inizio dei corsi

 - Corsi con partenza individuale: 
di lunedì, vedi p.107

 - EF Anno Linguistico: vedi p. 107

EF Auckland

 - Elegante edificio nel centro città, 
completamente rinnovata sia negli 
interni che all’estero.

 - Pochi passi dai negozi e ristoranti di 
Queen’s Street

 - Classi all’avanguardia, attrezzate con i 
più moderni sussidi didattici

 - A breve distanza da Wynyard Quarter, 
la zona più nuova di tendenza del 
lungomare di Auckland

 - Escursioni opzionali organizzate a 
Hobbiton Rotorua, Taupo, Waitomo & 
Hamilton Gardens

Prezzo del corso (in euro)
Include lezioni, alloggio, piano pasti. 
Inizio corsi di lunedì

Partenze individuali
S. Estivo Generale Intensivo Esame
2   990  1 090  1 190
3  1 485  1 635  1 785
4  1 980  2 180  2 380
5  2 475  2 725  2 975
6  2 970  3 270  3 570
8  3 960  4 360  4 760  4 840
+1*   490   540   540
*costo di 1 sett. extra oltre le 8 settimane
Suppl. /sett. Alta Stagione (Gen-Mar) da  55
EF Anno Linguistico (6 mesi)  9 990
EF Anno Linguistico (9 mesi)  13 990
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Brisbane

Considerata una delle 
città più vivibili al mondo, 
Brisbane vanta in media 245 
giorni di sole all’anno, che 
le regalano un’atmosfera 
rilassata e vacanziera, che si 
respira soprattutto nel vivace 
quartiere di South Bank. Qui 
si trova il nostro campus, 
proprio a breve distanza da 
gallerie d’arte, caffè, boutique 
e dalla spiaggia sul fiume.

Study
Il programma con partenza individuale include

 - EF Estivo: 20 lezioni/sett. di inglese 
(durata massima 12 settimane)

 - EF Generale: 26 lezioni/sett. di inglese 
(durata massima 12 settimane)

 - EF Intensivo: 32 lezioni/sett. di inglese
 - EF Prep. Esami: 32 lezioni/sett. di inglese
 - Alloggio in famiglia camera doppia, con 
mezza pensione lunedì-venerdì, pensione 
completa sabato-domenica

 - Sussidi didattici digitali EF
 - EF SET Placement Test & sistema online 
di verifica progressi

 - Certificato EF & Certificazione EF SET
 - Accesso a EF Campus 
Connect dall’iscrizione

 - Post-corso online (fino a 6 mesi)
 - Wi-Fi gratis nel nostro Campus

Il programma con partenza di gruppo include

 - Vedi pagina 24

Live
Sistemazione

 - Alloggio in famiglia (incluso) 
Camera doppia con mezza pensione 
lun-ven, pensione completa sab-dom

 - Residenza EF – Student One 
(inclusa per le partenze di gruppo)  
Camera doppia premium con bagno: 
suppl. da €135/sett. Camera singola 
premium: suppl. da €225/sett. Nessun 
pasto incluso. Età 16+

Discover
Gite e attività ricreative EF incluse

 - Festa di benvenuto e tour di orientamento
 - Attività nella scuola, sport e barbecue 
in spiaggia, serate con film e giochi 
di società 

 - Gita a Movie World

Opzioni extra per il tempo libero

 - Escursione nella foresta pluviale: da €60
 - Weekend a Fraser Island: da €230

Servizi accessori

 - Cop. Assicurativa Medico-Viaggio (p.106)
 - Viaggio a/r dall’Italia (partenza individuale)
 - Servizio Transfer all’arrivo: da €60
 - Servizio Transfer a/r: da €120 
(obbligatorio per studenti di 13-15 anni)

 - Alloggio in Residenza: su richiesta  
(con supplemento per partenza inviduale)

 - Pranzi a scuola: da €50/sett. 
(obbligatorio per studenti di 13-15 anni)

 - Copertura Annullamento (p.106)

Date di inizio dei corsi

 - Corsi con partenza individuale: 
di lunedì, vedi p.107

 - Corsi con partenza di gruppo/Corsi con 
partenza individuale età 13-15 anni 
2021: 5, 19, 26 Lug

 - EF Anno Linguistico: vedi p. 107

EF Brisbane

 - Elegante edificio Art Deco in posizione 
centrale tra i quartieri studenteschi di 
Westend e Southbank

 - 15 minuti a piedi da eleganti negozi, 
ristoranti e locali di ritrovo 

 - Interni modernamente arredati
 - Grande terrazza attrezzata 
con barbecue

 - A breve distanza dalla City Beach sul 
fiume Brisbane

 - A 40 minuti di auto o treno da Surfers 
Paradise, le spiagge più famose della 
Gold Coast

Alloggia in una delle 
nostre confortevoli 
residenze

Età 13+

Prezzo del corso (in euro)
Include lezioni, alloggio, piano pasti. 
Inizio corsi di lunedì

Partenze individuali
S. Estivo Generale Intensivo Esame
2   990  1 050  1 150
3  1 485  1 575  1 725
4  1 980  2 100  2 300
5  2 475  2 625  2 875
6  2 970  3 150  3 450
8  3 960  4 200  4 600  4 680
+1*   470   520   530
*costo di 1 sett. extra oltre le 8 settimane
Suppl. /sett. Alta Stagione (Gen-Mar) da  55
EF Anno Linguistico (6 mesi)  9 990
EF Anno Linguistico (9 mesi)  13 990

Partenze di gruppo da Milano o Roma*
S. Estivo Generale Intensivo Alloggio
2 4 010 4 100 4 250 Residenza
2 4 445 4 535 4 685 Residence
3 4 580 4 700 4 900 Famiglia
3 5 160 5 280 5 480 Residenza
 
* Partenze da altre città su richiesta con supplemento. 
  Vedi p. 107 o contatta gli uffici EF per dettagli

Anche Partenze di Gruppo
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EF Perth

 - Nuovissimo campus situato nella zona 
centrale di Perth

 - A pochi minuti a piedi dai mezzi 
pubblici per muoversi facilmente in 
Perth e dintorni

 - Eccellenti servizi e strutture come una 
luminosa sala ritrovo

 - Excellent student facilities, including a 
student lounge and a foosball table

 - Vicino a negozi, bar, ristoranti, 
cinema, teatri

La solare capitale 
dell’Australia Occidentale 
vanta una vivace scena 
musicale e un ricco 
calendario di festival artistici 
e gastronomici tutto l’anno. 
Studiando nel nostro campus, 
proprio nel cuore della città, 
avrai a portata di mano le 
splendide spiagge cittadine 
e i grandi parchi, dove anche 
tu potrai rilassarti e fare sport 
all’aria aperta, come un vero 
abitante di Perth

Perth

Study
Il programma con partenza individuale include

 - EF Estivo: 20 lezioni/sett. di inglese 
(durata massima 12 settimane)

 - EF Generale: 26 lezioni/sett. di inglese 
(durata massima 12 settimane)

 - EF Intensivo: 32 lezioni/sett. di inglese
 - EF Prep. Esami: 32 lezioni/sett. di inglese
 - Alloggio in famiglia camera doppia, con 
mezza pensione lunedì-venerdì, pensione 
completa sabato-domenica

 - Sussidi didattici digitali EF
 - EF SET Placement Test & sistema online 
di verifica progressi

 - Certificato EF & Certificazione EF SET
 - Accesso a EF Campus 
Connect dall’iscrizione

 - Post-corso online (fino a 6 mesi)
 - Wi-Fi gratis nel nostro Campus

Live
Sistemazione

 - Alloggio in famiglia (incluso) 
Camera doppia con mezza pensione  
lun-ven, pensione completa sab-dom

 - Residenza EF – Campus Perth  
C.quadrupla premium con bagno, senza 
pasti: suppl. da €80/sett. C.doppia 
premium: da €120/settt. C.singola 
premium: da €180/sett. 

Discover
Gite e attività ricreative EF incluse

 - Festa di benvenuto e tour di orientamento
 - Attività nella scuola
 - Tornei sportivi
 - Visite a gallerie d’arte
 - Barbecue e serate con film

Opzioni extra per il tempo libero

 - Pacchetto Fauna australiana con visita 
dell’Isola dei Pinguini: da €70

 - Pacchetto Spiagge e Isole (inclusa 
Rottnest Island): da €95

Servizi accessori

 - Cop. Assicurativa Medico-Viaggio (p.106)
 - Viaggio a/r dall’Italia
 - Servizio Transfer all’arrivo: da €75
 - Servizio Transfer a/r: da €145
 - Alloggio in Residenza: su richiesta 
con supplemento

 - Pranzi a scuola: da €50/sett.
 - Copertura Annullamento (p.106)

Date di inizio dei corsi

 - Corsi con partenza individuale: 
di lunedì, vedi p.107

 - EF Anno Linguistico: vedi p. 107

Goditi il sole durante 
le gite in spiaggia

Età 16+

Prezzo del corso (in euro)
Include lezioni, alloggio, piano pasti. 
Inizio corsi di lunedì

Partenze individuali
S. Estivo Generale Intensivo Esame
2   990  1 050  1 150
3  1 485  1 575  1 725
4  1 980  2 100  2 300
5  2 475  2 625  2 875
6  2 970  3 150  3 450
8  3 960  4 200  4 600  4 680
+1*   470   520   530
*costo di 1 sett. extra oltre le 8 settimane
Suppl. /sett. Alta Stagione (Gen-Mar) da  55
EF Anno Linguistico (6 mesi) 9 990
EF Anno Linguistico (9 mesi) 13 990
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Studia inglese alla 
EF di Sydney

Sydney
Età 13+

Sydney è famosa per i suoi 
paesaggi mozzafiato, il clima 
soleggiato e i suoi simpatici 
abitanti. Il nostro campus 
si trova in una vivace zona 
universitaria, a pochi passi 
da caffè, negozi, monumenti 
e a poche fermate di treno 
dall’Opera House.

Study
Il programma con partenza individuale include

 - EF Estivo: 20 lezioni/sett. di inglese 
(durata massima 12 settimane)

 - EF Generale: 26 lezioni/sett. di inglese 
(durata massima 12 settimane)

 - EF Intensivo: 32 lezioni/sett. di inglese
 - EF Prep. Esami: 32 lezioni/sett. di inglese
 - Alloggio in famiglia camera doppia, con 
mezza pensione lunedì-venerdì, pensione 
completa sabato-domenica

 - Sussidi didattici digitali EF
 - EF SET Placement Test & sistema online 
di verifica progressi

 - Certificato EF & Certificazione EF SET
 - Accesso a EF Campus 
Connect dall’iscrizione

 - Post-corso online (fino a 6 mesi)
 - Wi-Fi gratis nel nostro Campus

Live
Sistemazione

 - Alloggio in famiglia (incluso) 
Camera doppia con mezza pensione  
lun-ven, pensione completa sab-dom

 - Residenza Estiva EF 
C. tripla/quadrupla con servizi ai piani: 
suppl. da €150/sett. C.doppia: suppl. da 
€180/sett. Nessun pasto incluso

Discover
Gite e attività ricreative EF incluse

 - Festa di benvenuto e tour di orientamento
 - Attività nella scuola, sport e barbecue in 
spiaggia, serate con film

 - Crociera nella Baia di Sydney
 - Visita dell’Opera House

Opzioni extra per il tempo libero

 - Pacchetto Watersports (snorkeling, 
wakeboarding, paddleboarding): da €160

 - Pacchetto Cultura (Opera House, crociera 
nella Baia e gita a Canberra): da €140

 - Pacchetto Adventure (Sydney Tower, Blue 
Mountains e Port Stephens): da €205

 - Pacchetto Adrenalina (2 giorni di Surf 
Camp con 2 pernottamenti): da €405

Servizi accessori

 - Cop. Assicurativa Medico-Viaggio (p.106)
 - Viaggio a/r dall’Italia
 - Servizio Transfer all’arrivo: da €85
 - Servizio Transfer a/r: da €145 
(obbligatorio per studenti di 13-15 anni)

 - Alloggio in Residenza: su richiesta 
con supplemento

 - Pranzi a scuola: da €50/sett. 
(obbligatorio per studenti di 13-15 anni)

 - Copertura Annullamento (p.106)

Date di inizio dei corsi

 - Corsi con partenza individuale: 
di lunedì, vedi p.107

 - Corsi con partenza individuale età 
13-15 anni 
2021: 5, 19 Lug; 2 Ago

 - EF Anno Linguistico: vedi p. 107

EF Sydney

 - Nuovo campus situato nel vivace 
quartiere studentesco di Chippendale

 - A pochissimi passi da negozi, bar 
e ristoranti

 - Classi luminose attrezzate con gli 
strumenti tecnologici più all’avanguardia

 - Spaziosa sala ritrovo con tavolo da 
biliardo, ping pong e consolle video giochi

 - 10 minuti a piedi dalla Central Station
 - Escursioni opzionali organizzate a Blue 
Mountains, Canberra, Port Stephens 
e Jervis Bay

Prezzo del corso (in euro)
Include lezioni, alloggio, piano pasti. 
Inizio corsi di lunedì

Partenze individuali
S. Estivo Generale Intensivo Esame
2  1 090  1 190  1 370
3  1 635  1 785  2 055
4  2 180  2 380  2 740
5  2 725  2 975  3 425
6  3 270  3 570  4 110
8  4 360  4 760  5 480  5 560
+1*   540   620   630
*costo di 1 sett. extra oltre le 8 settimane
Suppl. /sett. Alta Stagione (Gen-Mar) da  55
EF Anno Linguistico (6 mesi)  10 990
EF Anno Linguistico (9 mesi)  14 990
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Il nostro campus è 
proprio in centro

Singapore

EF Singapore

 - Campus internazionale in un moderno 
edificio nel centro di Singapore

 - A due minuti a piedi da ristoranti, bar, 
locali di tendenza

 - Interni e attrezzature all’avanguardia
 - Spaziosa terrazza panoramica che offre 
fantastici panorami della città

 - A breve distanza da luoghi di interesse 
come Clark Quay, Boat Quay, 
Chinatown e Merlion Park

Singapore è una metropoli 
dal ricco patrimonio 
culturale, con grattacieli 
futuristici, spiagge sabbiose e 
parchi avventura. Studiando 
inglese o mandarino presso 
il moderno campus EF 
potrai viverne l’inimitabile 
atmosfera, gustando 
specialità di street food, 
salendo i gradini di un tempio 
buddista o facendo una gita 
al Mount Faber.

Study
Il programma con partenza individuale include

 - EF Estivo: 20 lezioni/sett. di inglese 
o cinese mandarino

 - EF Generale: 26 lezioni/sett. di inglese 
o cinese mandarino

 - EF Intensivo: 32 lezioni/sett. di inglese 
o cinese mandarino

 - EF Prep. Esami: 32 lezioni/sett. di inglese 
o cinese mandarino

 - Alloggio in famiglia camera doppia, con 
mezza pensione lunedì-venerdì, pensione 
completa sabato-domenica

 - Sussidi didattici digitali EF
 - EF SET Placement Test & sistema online 
di verifica progressi

 - Certificato EF & Certificazione EF SET
 - Accesso a EF Campus 
Connect dall’iscrizione

 - Post-corso online (fino a 6 mesi)
 - Wi-Fi gratis nel nostro Campus

Live
Sistemazione

 - Alloggio in famiglia (incluso) 
Camera doppia con mezza pensione 
lun-ven, pensione completa sab-dom

 - Residenza EF  
C. tripla/quadrupla, con servizi ai 
piani, senza pasti: suppl. da €100/sett. 
C.doppia: suppl. da €130/sett.

Discover
Gite e attività ricreative EF incluse

 - Festa di benvenuto e tour di orientamento
 - Attività nella scuola
 - Serate con film, talent show, giochi di 
società e quiz come spelling bee

 - Passeggiate nei parchi e nelle riserve 
naturali di Singapore

 - Giochi in spiaggia a Sentosa Island

Opzioni extra per il tempo libero

 - Thrill Pack (Funivia Mount Faber/Sentosa, 
Wavehouse, parco sciistico): da €100

 - Cool Pack (Universal Studios e crociera 
nella baia): da €65 

Servizi accessori

 - Cop. Assicurativa Medico-Viaggio (p.106)
 - Viaggio a/r dall’Italia
 - Servizio Transfer all’arrivo: da €45
 - Servizio Transfer a/r: da €85 
 - Alloggio in Residenza: su richiesta 
con supplemento

 - Pranzi a scuola: da €65/sett.
 - Copertura Annullamento (p.106)

Date di inizio dei corsi

 - Corsi con partenza individuale: 
di lunedì, vedi p.107

 - EF Anno Linguistico: vedi p. 107

Età 16+

Prezzo del corso (in euro)
Include lezioni, alloggio, piano pasti. 
Inizio corsi di lunedì

Partenze individuali
S. Estivo Generale Intensivo Esame
2  1 090  1 190  1 290
3  1 635  1 785  1 935
4  2 180  2 380  2 580
5  2 725  2 975  3 225
6  3 270  3 570  3 870
8  4 360  4 760  5 160  5 240
+1*   540   580   590
*costo di 1 sett. extra oltre le 8 settimane
Suppl. /sett. Alta Stagione (Giu-Ago) da  55
EF Anno Linguistico (6 mesi)  10 990
EF Anno Linguistico (9 mesi) 14 490
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Dal nostro 
campus avrai la 
vista di Lion's 
Head Mountain

Città del Capo

Città del Capo offre agli 
studenti di inglese un mix 
incredibile di paesaggi 
africani mozzafiato, fauna 
esotica e vibrante atmosfera 
di una città cosmopolita. 
Il nostro campus si trova 
a 10 minuti di auto dalle 
bianchissime spiagge di 
Camp Bay e dal cortile 
interno della scuola si ammira 
la maestosa Table Mountain.

Opzioni extra per il tempo libero

 - Escursione al Capo di Buona Speranza: 
da €60

 - Gita di 3 giorni sulla Garden Route: 
da €275

 - Parapendio: da €105
 - Skydiving: da €230

Servizi accessori

 - Cop. Assicurativa Medico-Viaggio (p.106)
 - Viaggio a/r dall’Italia
 - Servizio Transfer all’arrivo: da €25
 - Servizio Transfer a/r: da €45
 - Alloggio in Residenza: su richiesta 
con supplemento

 - Pranzi a scuola: da €65/sett.
 - Copertura Annullamento (p.106)

Date di inizio dei corsi

 - Corsi con partenza individuale: 
di lunedì, vedi p.107

 - EF Anno Linguistico: vedi p. 107

EF Città del Capo

 - Moderno edificio con la magnifica vista 
della famosa Table Mountain

 - A 15 minuti di auto dalle spiagge più 
belle della città

 - Interni e aule completamente  
ristrutturati

 - Giardino interno con area barbecue
 - A pochi minuti a piedi dal centro di 
Città del Capo e dai negozi e ristoranti 
di Long Street

Study
Il programma con partenza individuale include

 - EF Estivo: 20 lezioni/sett. di inglese
 - EF Generale: 26 lezioni/sett. di inglese
 - EF Intensivo: 32 lezioni/sett. di inglese
 - EF Prep. Esami: 32 lezioni/sett. di inglese
 - Alloggio in famiglia camera doppia, con 
mezza pensione lunedì-venerdì, pensione 
completa sabato-domenica

 - Sussidi didattici digitali EF
 - EF SET Placement Test & sistema online 
di verifica progressi

 - Certificato EF & Certificazione EF SET
 - Accesso a EF Campus 
Connect dall’iscrizione

 - Post-corso online (fino a 6 mesi)
 - Wi-Fi gratis nel nostro Campus

Live
Sistemazione

 - Alloggio in famiglia (incluso) 
Camera doppia con mezza pensione 
lun-ven, pensione completa sab-dom

 - Residenza EF 
Camera tripla/quadrupla con bagno: 
supplemento da €105/sett. Camera 
doppia: supplemento da € 135 a 
settimana. Nessun pasto incluso.

Discover
Gite e attività ricreative EF incluse

 - Festa di benvenuto e tour di orientamento
 - Attività nella scuola, International Night
 - Tornei sportivi, serate con film e giochi 
di società, visite a musei, gallerie d’arte e 
luoghi di interesse culturale

Prezzo del corso (in euro)
Include lezioni, alloggio, piano pasti. 
Inizio corsi di lunedì

Partenze individuali
S. Estivo Generale Intensivo Esame
2   890   990  1 110
3  1 335  1 485  1 665
4  1 780  1 980  2 220
5  2 225  2 475  2 775
6  2 670  2 970  3 330
8  3 560  3 960  4 440  4 520
+1*   450   500   510
*costo di 1 sett. extra oltre le 8 settimane
Suppl. /sett. Alta Stagione (Gen-Mar) da  55
EF Anno Linguistico (6 mesi) 8 990
EF Anno Linguistico (9 mesi) 10 990

Età 16+
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Dauntseyʼs

L'esclusiva 
opportunità di 
studiare inglese 
in una tipica 
boarding school

Tra Salisbury e Bath, vicino 
alla cittadina di Devizes, 
la bellissima Dauntsey’s 
School è una rinomata scuola 
privata inglese che offre 
ottime infrastrutture per 
studio e svago: 40 ettari di 
verde, campi sportivi, piscina 
coperta e palestra.

Opzioni extra per il tempo libero

Attività da acquistare in loco

 - Gita a Stonehenge & Salisbury
 - Parco di divertimenti Thorpe Park

Servizi accessori

 - Cop. Assicurativa Medico-Viaggio (p.106)
 - Copertura Annullamento (p.106)

Date di inizio dei corsi

 - Corsi con partenza di gruppo 
2021: 8, 22 Lug; 5 Ago

EF Dauntseyʼs

 - La cornice ideale di una classica 
Boarding School inglese

 - 40 ettari di parco privato nella tipica 
campagna inglese.

 - L'ambiente ideale per vivere 
un'esperienza estiva all'insegna 
dell'inglese e delle nuove amicizie

 - Escursione facoltativa al sito 
archeologico di Stonehenge.

Study
Il programma con partenza di gruppo include

 - EF Junior: 20 lezioni/sett. di inglese
 - Libri di testo, lavori di gruppo, visite 
di studio

 - Certificato Linguistico EF
 - Alloggio in Junior College con 
pensione completa

 - Viaggio di andata e ritorno con voli di 
linea o di conosciute Compagnie Aeree

 - Trasferimento dall’aeroporto di arrivo alla 
località di soggiorno e ritorno

 - Assistenza di Accompagnatori e Staff EF 
per tutto il viaggio e soggiorno

 - Guida alla Vacanza Studio & Zainetto EF
 - Ingresso all’EF Lounge, EF Arena
 - Accesso internet wi-fi nella scuola

Live
Sistemazione

 - Junior College 
Camere a più letti con servizi ai piani 
nelle diverse palazzine del college. 
Pensione completa.

Discover
Gite e attività ricreative EF incluse

 - Gita di una giornata a Londra per 
ammirare Big Ben, Buckingham Palace, 
Westminster Abbey, etc.

 - Gita di mezza giornata a Bath, famosa 
per i parchi, i palazzi d'epoca, i negozi e i 
numerosi edifici di epoca romana

 - Gita di un giorno a Oxford, la città 
universitaria (solo corsi di 3 settimane).

 - Sport: tornei di pallavolo e calcio, EF 
Global Games.

 - Caccia al tesoro, giochi all’aperto, 
passeggiate, eventi locali.

 - Attività di team building e giochi di 
società nella EF Lounge

 - Serate organizzate con ritrovi, talent 
show, feste a tema e EF Disco 

Età 10-14

Prezzo del corso (in euro)
Partenze di gruppo da Milano o Roma*
S. Junior Alloggio
2 2 385 Jr. College
3 2 855 Jr. College
 
* Partenze da altre città su richiesta con supplemento. 
Vedi p. 107 o contatta gli uffici EF per dettagli

Partenze di Gruppo
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Al largo della costa nel Sud-
Inghilterra, l’Isola di Wight 
ti affascinerà con le sue 
spiagge, i parchi a tema, le 
ottime attrezzature sportive. 
I Leader EF ti aiuteranno a 
scoprirne tutti gli angoli più 
belli e potresti anche trovare 
un fossile di dinosauro

Opzioni extra per il tempo libero

EF Packs

 - EF Fun Pack (€60): Laser Quest, Mini golf, 
Bowling, Carisbrook Castle, T-Shirt EF.

 - EF Tennis Pack (€115): 3 sessioni da 2 ore 
ciascuna con istruttore qualificato.

 - EF Watersport Pack (€85): Bodyboard, 
paddleboard, kayak.

 - EF Rugby Pack (€115): 3 sessioni pratiche 
con istruttore qualificato.

Attività da acquistare in loco

 - Arrampicata sugli alberi
 - Go Kart
 - Parco divertimenti Thorpe Park 

Servizi accessori

 - Cop. Assicurativa Medico-Viaggio (p.106)
 - Copertura Annullamento (p.106)

Date di inizio dei corsi

 - Corsi con partenza di gruppo 
2021: 24 Giu; 8, 22 Lug; 5 Ago

Lezioni sempre 
coinvolgenti, 
insieme a nuovi 
amici

Isola di Wight

EF Isola di Wight

 - Diversi centri di studio nell’isola, tutti a 
circa 15 minuti dalle spiagge

 - Destinazione famosa per i suoi diversi 
festival, le bellissime spiagge, i fossili di 
origine preistorica e molto altro ancora

 - A te la scelta tra l'alloggio in famiglia o 
nella Residenza Junior EF.

Study
Il programma con partenza di gruppo include

 - EF Junior: 20 lezioni/sett. di inglese
 - Libri di testo, lavori di gruppo, visite 
di studio

 - Certificato Linguistico EF
 - Alloggio in famiglia o residenza Junior con 
pensione completa

 - Viaggio di andata e ritorno con voli di 
linea o di conosciute Compagnie Aeree

 - Trasferimento dall’aeroporto di arrivo alla 
località di soggiorno e ritorno

 - Assistenza di Accompagnatori e Staff EF 
per tutto il viaggio e soggiorno

 - Guida alla Vacanza Studio & Zainetto EF
 - Ingresso al EF Lounge, EF Arena, 
EF Beach Club

 - Accesso internet wi-fi nella scuola

Live
Sistemazione

 - Alloggio in famiglia (incluso) 
Camera a più letti con pensione completa.

 - Residenza EF (inclusa) 
Camera a più letti con servizi ai piani. 
Pensione completa.

Discover
Gite e attività ricreative EF incluse

 - Gita di una giornata a Londra per 
ammirare Big Ben, Buckingham Palace, 
Westminster Abbey, etc.

 - Mezza giornata di tour dell’isola con visita 
delle attrazioni del Needles Landmark.

 - Gita di un giorno a Portsmouth con 
viaggio in hovercraft (corsi di 3 sett.).

 - Sport: calcio, rugby, baseball, pallavolo 
all’ EF Arena e EF Beach Club.

 - Caccia al tesoro, giochi all’aperto, 
passeggiate, eventi locali.

 - Serate organizzate con ritrovi, talent 
show, feste a tema e EF Disco.

Età 10-14

Prezzo del corso (in euro)

Partenze di gruppo da Milano o Roma*
S. Junior Alloggio
2 2 010 Famiglia
2 2 470 Residenza
3 2 285 Famiglia
3 2 975 Residenza
 
* Partenze da altre città su richiesta con supplemento. 
Vedi p. 107 o contatta gli uffici EF per dettagli

Partenze di Gruppo
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Un’estate attiva e all’aria 
aperta sui campi sportivi EF 
e nelle vicine spiagge

Un Leader EF sarà sempre con 
te dal momento della partenza 
al rientro in Italia
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Rookesbury  
College

Perfeziona il tuo 
inglese e le tue 
abilità equestri 
a Rookesbury

Parti con i Leader EF e tanti 
amici per questa elegante 
boarding school, immersa in 
un grande parco, con ottime 
attrezzature, impianti sportivi 
e tanti spazi verdi. Qui 
troverai infinite opportunità 
di divertimento.

Opzioni extra per il tempo libero

Attività da acquistare in loco

 - Parco di divertimenti 
 - Gita di un giorno a Oxford

Servizi accessori

 - Cop. Assicurativa Medico-Viaggio (p.106)
 - Copertura Annullamento (p.106)

Date di inizio dei corsi

 - Corsi con partenza di gruppo 
2021: 1, 8, 22 Lug; 5 Ago

EF Rookesbury College

 - Classica boarding school dove vivere 
come un vero studente inglese.

 - A breve distanza dalla graziosa 
cittadina di Wickham

 - Piscina scoperta riscaldata, per i 
momenti di relax in compagnia.

Study
Il programma con partenza di gruppo include

 - EF Junior: 20 lezioni/sett. di inglese
 - EF Classic Summer Camp / 
EF Equitazione Junior Camp: 
20 sessioni teorico-pratiche a settimana

 - Libri di testo, lavori di gruppo, visite 
di studio

 - Certificato Linguistico EF
 - Alloggio in Junior College con 
pensione completa

 - Viaggio di andata e ritorno con voli di 
linea o di conosciute Compagnie Aeree

 - Trasferimento dall’aeroporto di arrivo alla 
località di soggiorno e ritorno

 - Assistenza di Accompagnatori e Staff EF 
per tutto il viaggio e soggiorno

 - Guida alla Vacanza Studio & Zainetto EF
 - Ingresso all’EF Lounge, EF Arena
 - Accesso internet wi-fi nella scuola

Live
Sistemazione

 - Junior College 
Camere a più letti con servizi ai piani 
nelle diverse palazzine del college. 
Pensione completa.

Discover
Gite e attività ricreative EF incluse

 - Gita di una giornata a Londra per 
ammirare Big Ben, Buckingham Palace, 
Westminster Abbey, Oxford Street, etc. 

 - Gita di mezza giornata a Portsmouth, 
famosa per lo storico Porto e la 
Spinnaker Tower

 - Gita di un giorno a Brighton, la rinomata 
località sul Canale della Manica 
conosciuta come Londra sul Mare  
(solo corsi di 3 settimane)

 - Sport: tornei di calcio, pallavolo, EF 
Global Games.

 - Caccia al tesoro, passeggiate, giochi 
all’aperto, eventi locali.

 - Serate organizzate con ritrovi, talent 
show, feste a tema e EF Disco.

Età 8-14

Prezzo del corso (in euro)
Partenze di gruppo da Milano o Roma*
S. Junior Sum.Camp Equitazione Alloggio
2 2 345 2 390 2 730 Jr. College
3 2 795 2 860 3 375 Jr. College
 
* Partenze da altre città su richiesta con supplemento. 
Vedi p. 107 o contatta gli uffici EF per dettagli

Partenze di Gruppo
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Quest'estate 
migliora le 
tue abilità 
atletiche e le tue 
competenze nel 
lavoro di squadra 

Londra St. Albans

A circa un’ora da Londra, 
in un bellissimo college 
immerso nella pittoresca 
atmosfera della storica 
cittadina di St. Albans, 
vivrai una fantastica estate, 
tra lezioni coinvolgenti, 
entusiasmanti attività per il 
tempo libero e indimenticabili 
escursioni.

Opzioni extra per il tempo libero

Attività da acquistare in loco

 - Gita di un giorno a Windsor, con visita 
del castello, una delle residenze ufficiali 
della Regina Elisabetta

 - Parco divertimenti Thorpe Park

Servizi accessori

 - Cop. Assicurativa Medico-Viaggio (p.106)
 - Copertura Annullamento (p.106)

Date di inizio dei corsi

 - Corsi con partenza di gruppo 
2021: 1, 8, 22 Lug; 5 Ago

EF Londra St. Albans

 - Vivere e studiare come un vero 
studente inglese in un tradizionale 
campus immerso nel verde

 - Pittoresca cittadina nei sobborghi della 
grande Londra

 - La tranquilla atmosfera di una tipica 
località residenziale inglese

Study
Il programma con partenza di gruppo include

 - EF Junior: 20 lezioni/sett. di inglese
 - EF Football Camp Junior /  
EF Global Leadership Studio Junior 
20 sessioni teorico-pratiche a settimana

 - Libri di testo, lavori di gruppo, visite 
di studio

 - Certificato Linguistico EF
 - Alloggio in Junior College con 
pensione completa

 - Viaggio di andata e ritorno con voli di 
linea o di conosciute Compagnie Aeree

 - Trasferimento dall’aeroporto di arrivo alla 
località di soggiorno e ritorno

 - Assistenza di Accompagnatori e Staff EF 
per tutto il viaggio e soggiorno

 - Guida alla Vacanza Studio & Zainetto EF
 - Ingresso all’EF Lounge, EF Arena
 - Accesso internet wi-fi nella scuola

Live
Sistemazione

 - Junior College 
Camere a più letti con servizi ai 
piani, all'interno del campus dove si 
svolgono tutte le lezioni e le attività. 
Pensione completa.

Discover
Gite e attività ricreative EF incluse

 - Full day London sightseeing 
 - Tour di mezza giornata della cittadina di 
St. Albans, ricca di storia e cultura, famosa 
per la bellissima cattedrale gotica

 - Giro turistico di Oxford con visita di  
alcuni college della Oxford University  
(solo corsi di 3 settimane)

 - Tornei sportivi e EF Games
 - Giochi all’aperto ed eventi come EF Talent 
Show e EF Oscars

 - Serate organizzare con ritrovi, feste a 
tema, festa di benvenuto e graduation

Età 10-14

Prezzo del corso (in euro)
Partenze di gruppo da Milano o Roma*
S. Junior Football Leadership Alloggio
2 2 380 2 595 2 490 Jr. College
3 2 850 3 170 3 015 Jr. College
 
* Partenze da altre città su richiesta con supplemento. 
Vedi p. 107 o contatta gli uffici EF per dettagli

Partenze di Gruppo
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Dublino 
St. Columbaʼs

Svilupperai le 
tue capacità 
comunicative 
anche con 
specifiche attività 
all'aperto

I più giovani si sentono a 
casa nell’atmosfera cordiale 
e ospitale di Dublino e 
nell’ambiente moderno e 
confortevole del nostro 
college. E con i Leader EF 
sarà divertente scoprire 
castelli, monumenti e tutta 
la magia dell’antica cultura 
celtica.

Opzioni extra per il tempo libero

EF Packs

 - EF Pack Equitazione (€180): 3 sessioni 
pratiche di 2 ore ciascuna con istruttore.

Attività da acquistare in loco

 - Malahide Castle
 - Bubble football

Servizi accessori

 - Cop. Assicurativa Medico-Viaggio (p.106)
 - Copertura Annullamento (p.106)

Date di inizio dei corsi

 - Corsi con partenza di gruppo: 
2021: 8, 22 Lug; 5 Ago

EF Dublino St.Columba's

 - Un tradizionale college irlandese con 
interni completamente rinnovati e 
moderne attrezzature

 - Ampi spazi verdi ed ottimi 
impianti sportivi

 - La confortevole residenza studentesca 
del college, dove ti sentirai come a casa

Study
Il programma con partenza di gruppo include

 - EF Junior: 20 lezioni/sett. di inglese
 - Libri di testo, lavori di gruppo, visite 
di studio

 - Certificato Linguistico EF
 - Alloggio in Junior College con 
pensione completa

 - Viaggio di andata e ritorno con voli di 
linea o di conosciute Compagnie Aeree

 - Trasferimento dall’aeroporto di arrivo alla 
località di soggiorno e ritorno

 - Assistenza di Accompagnatori e Staff EF 
per tutto il viaggio e soggiorno

 - Guida alla Vacanza Studio & Zainetto EF
 - Ingresso all’EF Lounge, EF Arena
 - Accesso internet wi-fi nella scuola

Live
Sistemazione

 - Junior College 
Camere a più letti con servizi ai piani 
nelle diverse palazzine del college. 
Pensione completa.

Discover
Gite e attività ricreative EF incluse

 - Gita di una giornata a Glendalough, 
regione storica dove hanno operato 
St.Patrick e St.Kevin

 - Gita di una giornata a Kilkenny, città di 
origini medievali nel cuore dell'Irlanda, per 
visitarne il famoso castello e i laboratori di 
ceramica, oreficeria e artigianato

 - Gita di una giorno a Galway, importante 
centro culturale nell’Irlanda occidentale, 
famoso per i caffè, le strade acciottolate 
e le facciate colorate dei negozi (solo per 
corsi di 3 settimane)

 - Sport: tornei di calcio, sport irlandesi e EF 
Global Games

 - Ritrovi, giochi all’aperto, caccia al tesoro, 
EF Sports Day, passeggiate.

 - Serate organizzate con eventi, talent 
show, feste a tema e EF Disco.

Età 10-14

Prezzo del corso (in euro)
Partenze di gruppo da Milano o Roma*
S. Junior Alloggio
2 2 345 Jr. College
3 2 750 Jr. College
 
* Partenze da altre città su richiesta con supplemento. 
Vedi p. 107 o contatta gli uffici EF per dettagli

Partenze di Gruppo



EF International Summer School

EF school
Galway

Limerick

Cork

Dublin

Celtic Sea

EF International Summer School

Mdina

Mdina Gate
Fort

Rinella

 Sliema
Msida 

Mediterranean Sea

Gozo 
Island

 Blue Lagoon

Dingli Cli�s
Marsaxlokk

St. Paul’s Bay
EF school

91

www.ef.com/travel

St. Paulʼs Bay

Ti divertirai 
facendo sport 
con tanti nuovi 
amici

Malta, gioiello del 
Mediterraneo dove si parla 
inglese, è il posto giusto 
per le vacanze studio più 
solari ed entusiasmanti. La 
località scelta da EF per i 
giovanissimi è St. Paul’s Bay, 
sulla costa est dell’isola, dove 
ti aspettano nuovi amici, 
spiagge e bellissimi luoghi 
tutti da esplorare.

Opzioni extra per il tempo libero

EF Packs

 - EF Sun & Fun Pack (€55): Mega Party, 
Splash & Fun Waterpark, Blue Lagoon, 
EF gadget

 - EF Malta Pack (€50): Gozo, snorkelling, 
Malta Historic Show, beach BBQ, 
EF gadget.

Attività da acquistare in loco

 - Gita in barca alla Grotta Blu

Servizi accessori

 - Cop. Assicurativa Medico-Viaggio (p.106)
 - Abbonamento navetta: da €25/sett.
 - Copertura Annullamento (p.106)

Date di inizio dei corsi

 - Corsi con partenza di gruppo 
2021: 17, 24 Giu; 8, 22 Lug; 5 Ago

EF St. Paulʼs Bay

 - Località tranquilla e sicura adatta ai 
ragazzi più giovani che amano il mare, 
sull'isola che vanta oltre 3 000 ore di 
sole all'anno

 - Elegante ed esclusivo resort con piscina
 - La scuola è nel centro della cittadina e 
dispone di ottime attrezzature

Study
Il programma con partenza di gruppo include

 - EF Junior: 20 lezioni/sett. di inglese
 - Libri di testo, lavori di gruppo, visite 
di studio

 - Certificato Linguistico EF
 - Alloggio in Junior Resort con 
mezza pensione

 - Viaggio di andata e ritorno con voli di 
linea o di conosciute Compagnie Aeree

 - Trasferimento dall’aeroporto di arrivo alla 
località di soggiorno e ritorno

 - Assistenza di Accompagnatori e Staff EF 
per tutto il viaggio e soggiorno

 - Guida alla Vacanza Studio & Zainetto EF
 - Ingresso all’EF Lounge, EF Arena
 - Accesso internet wi-fi nella scuola

Live
Sistemazione

 - EF Junior Resort 
Struttura turistico/alberghiera con camere 
a più letti e servizi condivisi. Trattamento 
di mezza pensione (colazione e cena)

Discover
Gite e attività ricreative EF incluse

 - Gita di una giornata a La Valletta, capitale 
di Malta, città patrimonio dell’UNESCO.

 - Mezza giornata alla spiaggia di 
Golden Bay

 - Serata a Mdina, conosciuta come “The 
Silent City” (solo corsi di 3 settimane).

 - Sport: Pallavolo e calcio
 - Caccia al tesoro, quiz a premi, Talent 
show, visite a festival, mercatini, 
eventi locali.

 - Ritrovi, musica, giochi in spiaggia
 - Serate organizzate con ritrovi, musica, 
giochi all’aperto, feste a tema e EF Disco

Età 10-14

Prezzo del corso (in euro)
Partenze di gruppo da Milano o Roma*
S. Junior Alloggio
2 1 660 Jr. Resort
3 1 990 Jr. Resort
 
* Partenze da altre città su richiesta con supplemento. 
Vedi p. 107 o contatta gli uffici EF per dettagli

Partenze di Gruppo
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Sole e mare à 
la française per 
rapidi progressi

Saint-Raphaël

Questa pittoresca località 
della Costa Azzurra, è il posto 
ideale per studiare francese e 
vivere un’intensa vacanza al 
mare. Tra dolci colline, bistrot 
sempre animati e spiagge a 
cinque stelle, potrai nuotare, 
divertirti in compagnia e 
curare la tua tintarella! “Tout 
en français, bien sûr”!

Servizi accessori

 - Cop. Assicurativa Medico-Viaggio (p.106)
 - Viaggio a/r dall'Italia (partenza individuale)
 - Servizio Transfer all’arrivo: Stazione 
da €30/Aeroporto da €80

 - Servizio Transfer EF a/r: Stazione  
da €60/Aeroporto da €150  
(obbligatorio per studenti di 13-15 anni)

 - Alloggio in Residenza: su richiesta (con 
supplemento per partenza individuale)

 - Pranzi a scuola: da €60/settimana  
(obbligatorio per studenti di 13-15 anni)

 - Copertura Annullamento (p.106)

Date di inizio dei corsi

 - Corsi con partenza individuale 
2021: 5, 12, 19, 26 Lug; 2 Ago

 - Corsi con partenza di gruppo / Corsi con 
partenza individuale età 13-15 anni 
2021: 28 Giu; 5, 19 Lug; 2 Ago

EF Saint-Raphaël

 - Posizione perfetta a circa 10 minuti a 
piedi dalle spiagge e a 5 minuti dalle vie 
dello shopping

 - Grande e bellissimo campus con ottime 
attrezzature sportive

 - Il posto ideale per migliorare il francese 
al sole della Costa Azzurra

 - Pasticcerie, pizzerie e locali di ritrovo 
nelle vicinanze

 - A 65 km a sud-ovest di Nizza 

Study
Il programma con partenza individuale include

 - EF Estivo: 20 lezioni/sett. di francese
 - EF Generale: 26 lezioni/sett. di francese
 - EF Intensivo: 32 lezioni/sett. di francese
 - Alloggio in famiglia, c.doppia, con mezza 
pens.e lun-ven, pens.completa sab-dom

 - Libri di testo, lavori di gruppo, visite 
di studio

 - Test iniziale e EF Passport to Learn
 - Certificato Linguistico EF
 - Accesso a EF Campus 
Connect dall’iscrizione

 - Ingresso all’EF Lounge e EFArena
 - Wi-Fi gratis nel nostro Campus

Il programma con partenza di gruppo include

 - Vedi pagina 24

Live
Sistemazione

 - Alloggio in famiglia (incluso) 
Camera doppia con mezza pensione 
lun-ven, pensione completa sab-dom.

 - Residenza EF  
(inclusa per corsi con partenza di gruppo) 
Camera tripla/quadrupla con bagno e 
mezza pensione (per partenza individuale 
suppl.da €285/sett.). È richiesto l'acquisto 
dei pranzi con suppl. da €60/sett.

Discover
Gite e attività ricreative EF incluse

 - Tour di orientamento e festa di benvenuto
 - Attività nella scuola
 - Eventi culturali, France Quiz, EF Disco
 - Tornei di calcio e beachvolley
 - Visita del Museo Archeologico

Opzioni extra per il tempo libero

 - EF Fun Pack (€100): Gita in barca a Saint 
Tropez, Red Rocks Adventure (a scelta 
canoa o percorso acrobatico in altezza), 
festa in piscina, T-shirt EF.

 - EF Watersports Pack (€90): Paddleboard, 
banana boat, parasailing.

 - EF Windsurfing Pack (€80): 3 sessioni 
teorico/pratiche con qualificati istruttori.

Età 13+

Prezzo del corso (in euro)
Include lezioni, alloggio, piano pasti. 
Inizio corsi di lunedì.

Partenze individuali
S. Estivo Generale Intensivo
2  1 050  1 150  1 250
3  1 575  1 725  1 875
4  2 100  2 300  2 500
5  2 625  2 875  3 125
6  3 150  3 450  3 750
8  4 200  4 600  5 000

Partenze di gruppo da Milano o Roma*
S. Estivo Generale Intensivo Alloggio
2 1 905 2 005 2 105 Famiglia
2 2 495 2 595 2 695 Residenza
3 2 575 2 725 2 875 Famiglia
3 3 460 3 610 3 760 Residenza

 
* Partenze da altre città su richiesta con supplemento. 
Vedi p. 107 o contatta gli uffici EF per dettagli

Anche Partenze di Gruppo
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EF Vacanze Studio 2021 – Linea Diretta 800820044

Immergiti nella cultura 
francese

Nizza
Età 16+

Questa elegante città della 
Costa Azzurra è famosa per 
il lungomare ombreggiato 
dalle palme, il cielo azzurro, 
le eleganti boutique e 
l'atmosfera rilassata che 
si respira nei suoi caffè. Il 
nostro rinomato campus si 
trova a soli due isolati dalla 
Promenade des Anglais e 
dalla spiaggia.

Study
Il programma con partenza individuale include

 - EF Estivo: 20 lezioni/sett. di francese
 - EF Generale: 26 lezioni/sett. di francese
 - EF Intensivo: 32 lezioni/sett. di francese
 - EF Prep. Esami: 32 lezioni/sett. 
di francese

 - Alloggio in famiglia, camera doppia, 
con mezza pensione lunedì-venerdì e 
pensione completa sabato-domenica

 - Sussidi didattici digitali
 - Test iniziale e progressivi
 - Certificato Linguistico EF
 - Accesso a EF Campus 
Connect dall’iscrizione

 - Wi-Fi gratis nel nostro Campus

Live
Sistemazione

 - Alloggio in famiglia (incluso) 
Camera doppia con mezza pensione  
lun-ven, pensione completa sab-dom.

 - Residenza EF 
Camera doppia con bagno supplemento 
da €95/sett. Nessun pasto incluso.

Discover
Gite e attività ricreative EF incluse

 - Tour di orientamento e festa di benvenuto
 - Attività nella scuola
 - Beachvolley, eventi culturali, serate con 
film e giochi di società

 - Visita del Museo Massena e tour della 
città vecchia

Opzioni extra per il tempo libero

 - Aquasport Pack con parasailing: da €145
 - Escursione a Montecarlo, Eze, Antibes, 
Cannes e St. Tropez: da €95

Servizi accessori

 - Cop. Assicurativa Medico-Viaggio (p.106)
 - Viaggio a/r dall'Italia
 - Servizio Transfer all’arrivo: da €40
 - Servizio Transfer a/r: da €75
 - Alloggio in Residenza: su richiesta 
con supplemento

 - Pranzi a scuola: da €100/settimana
 - Copertura Annullamento (p.106)

Date di inizio dei corsi

 - Corsi con partenza individuale: 
di lunedì, vedi p.107

 - EF Anno Linguistico: vedi p. 107

EF Nizza

 - Ottima posizione a 5 minuti a piedi 
dalla famosa spiaggia di Nizza

 - A 10 minuti a piedi all’animato 
centro città

 - Moderno campus che offre le più 
avanzate attrezzature didattiche

 - La Scuola EF di Nizza ha ricevuto il 
prestigioso Label Qualité Français 
Langue Etrangère

 - A pochi minuti a piedi dai negozi 
e locali di ritrovo della Promenade 
des Anglais

Prezzo del corso (in euro)
Include lezioni, alloggio, piano pasti. 
Inizio corsi di lunedì.

Partenze individuali
S. Estivo Generale Intensivo Esame
2  1 050  1 150  1 250
3  1 575  1 725  1 875
4  2 100  2 300  2 500
5  2 625  2 875  3 125
6  3 150  3 450  3 750
8  4 200  4 600  5 000  5 080
+1*   520   560   570
*costo di 1 sett. extra oltre le 8 settimane
Suppl. /sett. Alta Stagione (Giu-Ago) da  55
EF Anno Linguistico (6 mesi)  11 490
EF Anno Linguistico (9 mesi)  14 990
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www.ef.com/travel

Elegante sala ritrovo e 
modernissime aule

Parigi
Età 16+ 

Parigi è forse la più elegante, 
sofisticata, romantica città 
del mondo, simbolo dello 
stile e della “joie de vivre”. 
Entra nella sua leggenda, 
visitando con EF la Tour 
Eiffel e l’Arco di Trionfo e 
perfeziona il tuo francese 
nel nostro elegante campus 
a due passi dalle Galeries 
Lafayette, nel quartiere dei 
Grands Boulevards.

Study
Il programma con partenza individuale include

 - EF Estivo: 20 lezioni/sett. di francese
 - EF Estivo: 20 lezioni/sett. di francese
 - EF Intensivo: 32 lezioni/sett. di francese
 - EF Prep. Esami: 32 lezioni/sett. 
di francese

 - Alloggio in famiglia, camera doppia, 
con mezza pensione lunedì-venerdì e 
pensione completa sabato-domenica

 - Sussidi didattici digitali
 - Test iniziale e progressivi
 - Certificato Linguistico EF
 - Accesso a EF Campus 
Connect dall’iscrizione

 - Wi-Fi gratis nel nostro Campus

Live
Sistemazione

 - Alloggio in famiglia (incluso) 
Camera doppia con mezza pensione  
lun-ven, pensione completa sab-dom.

 - Residenza EF 
Camera doppia con bagno e prima 
colazione: suppl. da €250/sett. Camera 
singola: suppl. da €390/sett.

 - Residenza estiva EF 
Camera doppia con bagno e prima 
colazione: supplemento da €250/sett.

Discover
Gite e attività ricreative EF incluse

 - Tour di orientamento e festa di benvenuto
 - Attività nella scuola
 - Eventi culturali, serate con giochi 
di società

 - Visita del Palais de Justice e del Louvre

Opzioni extra per il tempo libero

 - Bowling e calcio: da €35
 - Lezioni di Salsa: da €25
 - Gita a Versailles e Disneyland Paris: 
da €95

 - Weekend in Normandia: da €185

Servizi accessori

 - Cop. Assicurativa Medico-Viaggio (p.106)
 - Viaggio a/r dall'Italia
 - Servizio Transfer all’arrivo: da €80
 - Servizio Transfer a/r: da €150
 - Alloggio in Residenza: su richiesta 
con supplemento

 - Pranzi a scuola: da €130/settimana
 - Copertura Annullamento (p.106)

Date di inizio dei corsi

 - Corsi con partenza individuale: 
di lunedì, vedi p.107

 - EF Anno Linguistico: vedi p. 107

EF Parigi

 - Imponente campus, con ampia terrazza, 
nell'elegante 9° arrondissement

 - Vicino a tanti negozi, caffè, musei 
e teatri

 - Moderni interni con pareti di vetro e le 
più innovative attrezzature didattiche

 - L'unico campus EF che offre corsi di 
gastronomia francese nella propria 
cucina high tech professionale

 - Comoda fermata del metro a 5 minuti, 
per raggiungere facilmente i luoghi 
più famosi della città come Tour Eiffel, 
Louvre, Sacré Coeur e Arc de Triomphe

Prezzo del corso (in euro)
Include lezioni, alloggio, piano pasti. 
Inizio corsi di lunedì.

Partenze individuali
S. Estivo Generale Intensivo Esame
2  1 170  1 270  1 370
3  1 755  1 905  2 055
4  2 340  2 540  2 740
5  2 925  3 175  3 425
6  3 510  3 810  4 110
8  4 680  5 080  5 480  5 560
+1*   570   620   630
*costo di 1 sett. extra oltre le 8 settimane
Suppl. /sett. Alta Stagione (Giu-Ago) da  55
EF Anno Linguistico (6 mesi) 12 990
EF Anno Linguistico (9 mesi)  16 990
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EF Vacanze Studio 2021 – Linea Diretta 800820044

Berlino

Momenti di relax 
con i tuoi amici nella 
residenza EF

Età 16+

Vieni a perfezionare il 
tuo tedesco nella città 
più creativa, innovativa e 
dinamica della Germania. 
Nel nostro moderno campus 
vivrai una coinvolgente 
esperienza culturale e 
potrai visitare il Palazzo di 
Charlottenburg e gustare 
un autentico Currywurst 
berlinese.

Study
Il programma con partenza individuale include

 - EF Estivo: 20 lezioni/sett. di tedesco
 - EF Generale: 26 lezioni/sett. di tedesco
 - EF Intensivo: 32 lezioni/sett. di tedesco
 - EF Prep. Esami: 32 lezioni/sett. di tedesco
 - Alloggio in famiglia, camera doppia, 
con mezza pensione lunedì-venerdì e 
pensione completa sabato-domenica

 - Sussidi didattici digitali
 - Test iniziale e progressivi
 - Certificato Linguistico EF
 - Accesso a EF Campus 
Connect dall’iscrizione

 - Wi-Fi gratis nel nostro Campus

Live
Sistemazione

 - Alloggio in famiglia (incluso) 
Camera doppia con mezza pensione 
lun-ven, pensione completa sab-dom.

 - Residenza Estiva EF  
Camera tripla/quadrupla con bagno 
e mezza pensione: suppl. da €210 a 
settimana. Camera doppia: suppl. da 
€260 a settimana.

Discover
Gite e attività ricreative EF incluse

 - Tour di orientamento e festa di benvenuto
 - Attività nella scuola
 - Tour settimanali in varie zone della città
 - Beachvolley
 - Visita del Memoriale del Muro di Berlino

Opzioni extra per il tempo libero

 - Sports pack con tour in bicletta della città, 
beachvolley, minigolf, bowling: da €50

 - Canoa sul fiume: da €40
 - Best of Berlin con tour in bus tour e visita 
di alcuni musei: da €55

 - Tour guidato del Muro di Berlino: da €50

Servizi accessori

 - Cop. Assicurativa Medico-Viaggio (p.106)
 - Viaggio a/r dall'Italia
 - Servizio Transfer all’arrivo: da €60
 - Servizio Transfer a/r: da €110
 - Alloggio in Residenza: su richiesta 
con supplemento

 - Pranzi a scuola: da €85/settimana
 - Copertura Annullamento (p.106)

Date di inizio dei corsi

 - Corsi con partenza individuale: 
di lunedì, vedi p.107

 - EF Anno Linguistico: vedi p. 107

EF Berlin

 - Edificio d’epoca completamente 
ristrutturato, nel centro della città, 
vicino a Potsdamer Platz

 - A pochi passi da negozi, caffè, 
ristoranti, teatri, discoteche e locali 
di ritrovo

 - Moderne aule con sussidi 
didattici all’avanguardia

 - Ampia terrazza con barbecue
 - 5 minuti a piedi dalla fermata dei 
mezzi pubblici

Prezzo del corso (in euro)
Include lezioni, alloggio, piano pasti. 
Inizio corsi di lunedì.

Partenze individuali
S. Estivo Generale Intensivo Esame
2  1 050  1 150  1 250
3  1 575  1 725  1 875
4  2 100  2 300  2 500
5  2 625  2 875  3 125
6  3 150  3 450  3 750
8  4 200  4 600  5 000  5 080
+1*   520   560   570
*costo di 1 sett. extra oltre le 8 settimane
Suppl. /sett. Alta Stagione (Giu-Ago) da  55
EF Anno Linguistico (6 mesi)  11 490
EF Anno Linguistico (9 mesi)  14 990
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Scopri questa 
bellissima città, 
studiando 
tedesco

Monaco di Baviera
Età 13+

Vivace, divertente, trendy, 
Monaco di Baviera è 
sinonimo di cordialità ed 
allegria: una città ricca di 
monumenti, musei, teatri, 
locali di ritrovo e tanto verde, 
dove la bicicletta è il mezzo 
di trasporto preferito. Il 
luogo ideale quindi per la tua 
vacanza studio “auf Deutsch”.

EF Monaco di Baviera

 - Campus Senior (età 16+) nel quartiere di 
Lehel a pochi passi dal centro città

 - Musei, teatri e locali a portata di mano
 - Edificio recentemente ristrutturato, con 
ampie aule e computer lab

 - Alcune delle migliori località alpine a 
solo un’ora di treno

 - Scuola per studenti di 13-15 anni e 
partenze di gruppo a Germering, 
elegante sobborgo di Monaco Ovest, 
a poche fermate di metrò dal centro 
città. Il moderno istituto dispone di aule 
ampie e ottime attrezzature

Study
Il programma con partenza individuale include

 - EF Estivo: 20 lezioni/sett. di tedesco
 - EF Generale: 26 lezioni/sett. di tedesco
 - EF Intensivo: 32 lezioni/sett. di tedesco
 - EF Prep. Esami: 32 lezioni/sett. di tedesco
 - Alloggio in famiglia, camera doppia, 
con mezza pensione lunedì-venerdì e 
pensione completa sabato-domenica

 - Sussidi didattici digitali
 - Test iniziale e progressivi
 - Certificato Linguistico EF
 - Accesso a EF Campus 
Connect dall’iscrizione

 - Wi-Fi gratis nel nostro Campus

Il programma con partenza di gruppo include

 - Vedi pagina 24

Live
Sistemazione

 - Alloggio in famiglia (incluso) 
Camera doppia con mezza pensione 
lun-ven, pensione completa sab-dom.

 - Residenza EF – EF Studios 
C. doppia con bagno senza pasti da  
€180/sett. C. singola: suppl.da €290/sett.

 - Residenza EF – Haus International 
(inclusa per corsi con partenza di gruppo)  
C. doppia con bagno e pens. completa. 
(partenza individuale: C. doppia suppl. 
da €180/sett.)

 - Residenza Estiva EF Junior  
(inclusa per corsi con partenza di gruppo)  
C.multipla con servizi ai piani e mezza 
pensione (partenza individuale: suppl.da 
€250/sett. C.doppia: suppl.da €280/sett.).

Discover
Gite e attività ricreative EF incluse

 - Tour di orientamento e festa di benvenuto
 - Attività a scuola, passeggiate in montagna
 - Visita dell’Università Ludwig Maximilian, 
Museo BMW e del Deutsches Museum.

 - Tipica colazione bavarese, BBQ sul fiume

Opzioni extra per il tempo libero

 - Gita sulle Alpi bavaresi: da €45
 - Corse in Go-Kart: da €50

 - Tour storico di Monaco di Baviera: da €35
 - Gita a Salisburgo: da €45
 - Fun Pack con gita al lago, parco avventura, 
Stadio del Bayern, Escape Room: da €80 

Servizi accessori

 - Cop. Assicurativa Medico-Viaggio (p.106)
 - Viaggio a/r dall'Italia (partenza individuale)
 - Servizio Transfer all’arrivo: da €85
 - Servizio Transfer a/r: da €155 
(obbligatorio per studenti di 13-15 anni)

 - Alloggio in Residenza: su richiesta (con 
supplemento per partenza individuale)

 - Pranzi a scuola: da €45/sett. 
(obbligatorio per studenti di 13-15 anni)

 - Copertura Annullamento (p.106)

Date di inizio dei corsi

 - Corsi con partenza individuale: 
di lunedì, vedi p.107

 - Corsi con partenza di gruppo / Corsi con 
partenza individuale età 13-15 anni 
2021: 28 Giu; 5, 19 Lug; 2 Ago

 - EF Anno Linguistico: vedi p. 107

Prezzo del corso (in euro)
Include lezioni, alloggio, piano pasti. 
Inizio corsi di lunedì.

Partenze individuali
S. Estivo Generale Intensivo Esame
2  1 050  1 150  1 250
3  1 575  1 725  1 875
4  2 100  2 300  2 500
5  2 625  2 875  3 125
6  3 150  3 450  3 750
8  4 200  4 600  5 000  5 080
+1*   520   560   570
*costo di 1 sett. extra oltre le 8 settimane
Suppl. /sett. Alta Stagione (Giu-Ago) da  55
EF Anno Linguistico (6 mesi)  11 490
EF Anno Linguistico (9 mesi)  14 990

Partenze di gruppo da Milano o Roma*
S. Estivo Generale Intensivo Alloggio.
2 1 740 1 840 1 940 Famiglia
2 2 280 2 380 2 480 Residenza
3 2 340 2 490 2 640 Famiglia
3 3 150 3 300 3 450 Residenza

 
* Partenze da altre città su richiesta con supplemento. 
Vedi p. 107 o contatta gli uffici EF per dettagli

Anche Partenze di Gruppo
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Barcellona
Età 16+

Study
Il programma con partenza individuale include

 - EF Estivo: 20 lezioni/sett. di spagnolo
 - EF Generale: 26 lezioni/sett. di spagnolo
 - EF Intensivo: 32 lezioni/sett. di spagnolo
 - EF Prep. Esami: 32 lezioni/sett. 
di spagnolo

 - Alloggio in famiglia, camera doppia, 
con mezza pensione lunedì-venerdì e 
pensione completa sabato-domenica

 - Sussidi didattici digitali
 - Test iniziale e progressivi
 - Certificato Linguistico EF
 - Accesso a EF Campus 
Connect dall’iscrizione

 - Wi-Fi gratis nel nostro Campus

Live
Sistemazione

 - Alloggio in famiglia (incluso) 
Camera doppia con mezza pensione 
lun-ven, pensione completa sab-dom.

 - Residenza EF – Anna Ravell  
Camera doppia con servizi ai piani e prima 
colazione suppl. da €150/sett. Camera 
singola: suppl. da €200/sett.

Discover
Gite e attività ricreative EF incluse

 - Tour di orientamento e festa di benvenuto
 - Attività nella scuola
 - Tornei sportivi, attività in spiaggia, serate 
con film

 - Venerdì di scambio culturale, visita del 
Museo Nacional de Arte de Cataluña

Opzioni extra per il tempo libero

 - Lezioni di Salsa: da €15
 - Lezione di cucina spagnola con cena di 
tapas: da €20

 - Football Experience con visita dello Stadio 
del FCBarcelona: da €105

 - Parco Acquatico: da €25
 - Gita in Costa Brava con visita al Museo 
Dalì: da €45

Servizi accessori

 - Cop. Assicurativa Medico-Viaggio (p.106)
 - Viaggio a/r dall'Italia
 - Servizio Transfer all’arrivo: da €60
 - Servizio Transfer a/r: da €110
 - Alloggio in Residenza: su richiesta 
con supplemento

 - Pranzi a scuola: da €40/settimana
 - Copertura Annullamento (p.106)

Prezzo del corso (in euro)
Include lezioni, alloggio, piano pasti. 
Inizio corsi di lunedì.

Partenze individuali
S. Estivo Generale Intensivo Esame
2   990  1 050  1 130
3  1 485  1 575  1 695
4  1 980  2 100  2 260
5  2 475  2 625  2 825
6  2 970  3 150  3 390
8  3 960  4 200  4 520  4 600
+1*   470   510   520
*costo di 1 sett. extra oltre le 8 settimane
Suppl. /sett. Alta Stagione (Giu-Ago) da  55
EF Anno Linguistico (6 mesi)  10 990
EF Anno Linguistico (9 mesi)  13 990

Date di inizio dei corsi

 - Corsi con partenza individuale: 
di lunedì, vedi p.107

 - EF Anno Linguistico: vedi p. 107

Playa Tamarindo
Età 16+ 

Study
Il programma con partenza individuale include

 - EF Estivo: 20 lezioni/sett. di spagnolo
 - EF Generale: 26 lezioni/sett. di spagnolo
 - EF Intensivo: 32 lezioni/sett. di spagnolo
 - EF Prep. Esami: 32 lezioni/sett. 
di spagnolo

 - Alloggio in famiglia, camera doppia, 
con mezza pensione lunedì-venerdì e 
pensione completa sabato-domenica

 - Sussidi didattici digitali
 - Test iniziale e progressivi
 - Certificato Linguistico EF
 - Accesso a EF Campus 
Connect dall’iscrizione

 - Wi-Fi gratis nel nostro Campus

Live
Sistemazione

 - Alloggio in famiglia (incluso) 
Camera doppia con mezza pensione 
lun-ven, pensione completa sab-dom.

 - Alloggio in Campus EF – Residenza interna  
C. tripla/quadr. con servizi ai piani: suppl. 
da €60/sett. C.doppia: suppl. da €100/
sett. Nessun pasto incluso.

Discover
Gite e attività ricreative EF incluse

 - Tour di orientamento e festa di benvenuto
 - Attività nella scuola
 - Sport acquatici, barbecue in spiaggia, 
balli latinoamericani

 - Visita di Santa Cruz e del Museo della 
Ceramica di Chorotega

Opzioni extra per il tempo libero

 - Gita al Vulcano Arenal: da €215
 - Weekend nella Foresta di Monteverde: 
da €215

 - Weekend in Nicaragua: da € 325
 - Gita di tre giorni a Panama: da €325

Servizi accessori

 - Cop. Assicurativa Medico-Viaggio (p.106)
 - Viaggio a/r dall'Italia
 - Servizio Transfer Apt Liberia:  
da €70; a/r da €135

 - Servizio Transfer da Apt S.Josè:  
da €205; a/r da€400

 - Alloggio in Residenza: su richiesta 
con supplemento

 - Pranzi a scuola: da €40/settimana
 - Copertura Annullamento (p.106)

Prezzo del corso (in euro)
Include lezioni, alloggio, piano pasti. 
Inizio corsi di lunedì.

Partenze individuali
S. Estivo Generale Intensivo Esame
2   950   990  1 090
3  1 425  1 485  1 635
4  1 900  1 980  2 180
5  2 375  2 475  2 725
6  2 850  2 970  3 270
8  3 800  3 960  4 360  4 440
+1*   450   490   500
*costo di 1 sett. extra oltre le 8 settimane
Suppl. /sett. Alta Stagione (Gen-Mar) da  55
EF Anno Linguistico (6 mesi)  10 490
EF Anno Linguistico (9 mesi)  12 990

Date di inizio dei corsi

 - Corsi con partenza individuale: 
di lunedì, vedi p.107

 - EF Anno Linguistico: vedi p. 107
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Il nostro campus 
è a pochi minuti 
a piedi dalla 
spiaggia

Malaga
Età 13+

Sulla Costa del Sol, in 
Andalusia, Málaga è una città 
ricca di storia e tradizioni, 
dove potrai studiare spagnolo 
e nel tempo libero scoprire 
con i Leader EF caratteristici 
villaggi e stradine acciottolate, 
spiagge dorate con caffè 
all’aperto, negozi alla moda. 
Allora ¡Hablamos español!

Study
Il programma con partenza individuale include

 - EF Estivo: 20 lezioni/sett. di spagnolo
 - EF Generale: 26 lezioni/sett. di spagnolo
 - EF Intensivo: 32 lezioni/sett. di spagnolo
 - EF Prep. Esami: 32 lezioni/sett. 
di spagnolo

 - Alloggio in famiglia, camera doppia, 
con mezza pensione lunedì-venerdì e 
pensione completa sabato-domenica

 - Sussidi didattici digitali
 - Test iniziale e progressivi
 - Certificato Linguistico EF
 - Accesso a EF Campus 
Connect dall’iscrizione

 - Wi-Fi gratis nel nostro Campus

Il programma con partenza di gruppo include

 - Vedi pagina 24

Live
Sistemazione

 - Alloggio in famiglia (incluso) 
Camera doppia con mezza pensione 
lun-ven, pensione completa sab-dom.

 - Alloggio in Campus EF 
Residenza interna – Camera tripla/quadr. 
con bagno e 1a colazione: suppl. da €60/ 
sett. (alta stagione suppl. da €100/sett.). 
C.singola: suppl. da €180/sett.

 - Residenza Estiva EF Junior 
(inclusa per corsi con partenza di gruppo) 
C.singola o a più letti con servizi ai piani e 
pensione completa (partenza individuale: 
suppl.da €185/sett.).

Discover
Gite e attività ricreative EF incluse

 - Tour di orientamento e festa di benvenuto
 - Attività nella scuola
 - Beachvolley, sport acquatici, barbecue 
in spiaggia

 - Visite a Museo Picasso, Fortezza di 
Alcazaba e altri luoghi di interesse storico

Opzioni extra per il tempo libero

 - Tour dell'Andalusia con Marbella e Porto 
Banus: da €65

 - Escursione in Marocco: da €215
 - Corso di Golf: da €50
 - Lezione di Salsa: da €8

Servizi accessori

 - Cop. Assicurativa Medico-Viaggio (p.106)
 - Viaggio a/r dall'Italia (partenza individuale)
 - Servizio Transfer all’arrivo: da €35
 - Servizio Transfer a/r: da €60  
(obbligatorio per studenti di 13-15 anni)

 - Alloggio in Residenza: su richiesta (con 
supplemento per partenze individuale)

 - Pranzi a scuola: da €40/sett. 
(obbligatorio per studenti di 13-15 anni)

 - Copertura Annullamento (p.106)

Date di inizio dei corsi

 - Corsi con partenza individuale: 
di lunedì, vedi p.107

 - Corsi con partenza di gruppo / Corsi con 
partenza individuale età 13-15 anni 
2021: 28 Giu; 5, 19 Lug; 2 Ago

 - EF Anno Linguistico: vedi p. 107

EF Malaga

 - Campus ospitato in un’elegante villa 
Liberty con giardino e piante di limoni

 - Pochi minuti a piedi dalla spiaggia e dai 
ristoranti e negozi del lungomare

 - Nelle vicinanze del pittoresco quartiere 
di Pedregalejo, dove si trovano ottimi 
ristoranti di pesce e caffè all’aperto

 - Possibile alloggio nella residenza 
interna al campus

 - Escursioni opzionali organizzate in 
Andalusia, Marocco, etc.

Prezzo del corso (in euro)
Include lezioni, alloggio, piano pasti. 
Inizio corsi di lunedì.

Partenze individuali
S. Estivo Generale Intensivo Esame
2   950   990  1 090
3  1 425  1 485  1 635
4  1 900  1 980  2 180
5  2 375  2 475  2 725
6  2 850  2 970  3 270
8  3 800  3 960  4 360  4 440
+1*   450   490   500
*costo di 1 sett. extra oltre le 8 settimane
Suppl. /sett. Alta Stagione (Giu-Ago) da  55
EF Anno Linguistico (6 mesi)  10 990
EF Anno Linguistico (9 mesi)  13 990

Partenze di gruppo da Milano o Roma*
S. Estivo Generale Intensivo Alloggio
2 1 625 1 665 1 765 Famiglia
2 2 015 2 055 2 155 Residenza
3 2 175 2 235 2 385 Famiglia
3 2 760 2 820 2 970 Residenza

* Partenze da altre città su richiesta con supplemento. 
Vedi p. 107 o contatta gli uffici EF per dettagli

Anche Partenze di Gruppo
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Un moderno 
ambiente di 
studio

Study
Il programma con partenza individuale include

 - EF Estivo: 20 lezioni/sett. di coreano
 - EF Generale: 26 lezioni/sett. di coreano
 - EF Intensivo: 32 lezioni/sett. di coreano
 - Alloggio in famiglia, camera doppia, 
con mezza pensione lunedì-venerdì e 
pensione completa sabato-domenica

 - Sussidi didattici digitali
 - Test iniziale e progressivi
 - Certificato Linguistico EF
 - Accesso a EF Campus 
Connect dall’iscrizione

 - Wi-Fi gratis nel nostro Campus

Live
Sistemazione

 - Alloggio in famiglia (incluso) 
Camera doppia con mezza pensione 
lun-ven, pensione completa sab-dom.

 - Residenza EF – Urban Place 
Camera doppia con bagno senza 
pasti: supplemento da €90/sett. 
Camera singola: supplemento da €205 
a settimana

 - Residenza Estiva EF 
Camera doppia con bagno prima 
colazione: supplemento da €100/sett. 
Camera singola: suppl. da €205/sett. 

Discover
Gite e attività ricreative EF incluse

 - Tour di orientamento e festa di benvenuto
 - Attività nella scuola
 - Gite in montagna, picnic sul fiume Han
 - Serate con film, karaoke e giochi 
di società

Opzioni extra per il tempo libero

 - Tour guidato di Seoul: da €85
 - Gita a Busan: da €105
 - Weekend a Tokyo: da €360

Servizi accessori

 - Cop. Assicurativa Medico-Viaggio (p.106)
 - Viaggio a/r dall'Italia
 - Servizio Transfer all’arrivo: da €70
 - Servizio Transfer a/r: da €135
 - Alloggio in Residenza: su richiesta 
con supplemento

 - Pranzi a scuola: da €50/settimana
 - Copertura Annullamento (p.106)

Date di inizio dei corsi

 - Corsi con partenza individuale: 
di lunedì, vedi p.107

 - EF Anno Linguistico: vedi p. 107

Prezzo del corso (in euro)
Include lezioni, alloggio, piano pasti. 
Inizio corsi di lunedì.

Partenze individuali
S. Estivo Generale Intensivo
2  1 170  1 270  1 370
3  1 755  1 905  2 055
4  2 340  2 540  2 740
5  2 925  3 175  3 425
6  3 510  3 810  4 110
8  4 680  5 080  5 480
+1*   570   620
*costo di 1 sett. extra oltre le 8 settimane
Suppl. /sett. Alta Stagione (Giu-Ago) da  55
EF Anno Linguistico (6 mesi)  11 990
EF Anno Linguistico (9 mesi)  14 990

Età 16+

Seoul

EF Seoul

 - Nuovissimo campus con i più innovativi 
sussidi didattici

 - Nel quartiere alla moda di Gangnam, 
all'interno della famosa K Tower

 - Vicinissima a negozi, ristoranti e bar
 - Ottima rete di trasporti pubblici per 
scoprire la città

 - Un minuto a piedi dalla stazione Sinsa 
della metro

Vieni a studiare coreano con 
tanti nuovi amici da tutto il 
mondo: la scuola EF si trova 
nella scintillante cornice 
dell’avveniristico quartiere 
di Gangnam, dove nascono i 
ritmi scatenati del K-pop e le 
tendenze più innovative della 
moda coreana.
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Età 16+

Tokyo

Study
Il programma con partenza individuale include

 - EF Estivo: 20 lezioni/sett. di giapponese
 - EF Generale: 26 lezioni/sett. 
di giapponese

 - EF Intensivo: 32 lezioni/sett. 
di giapponese

 - EF Prep.Esami: 32 lezioni/sett. 
di giapponese

 - Alloggio in famiglia, camera doppia, 
con mezza pensione lunedì-venerdì e 
pensione completa sabato-domenica

 - Sussidi didattici digitali
 - Test iniziale e progressivi
 - Certificato Linguistico EF
 - Accesso a EF Campus 
Connect dall’iscrizione

 - Wi-Fi gratis nel nostro Campus

Live
Sistemazione

 - Alloggio in famiglia (incluso) 
Camera doppia con mezza pensione 
lun-ven, pensione completa sab-dom.

 - Residenza EF – Tama Plaza 
Camera doppia con servizi ai piani senza 
pasti: suppl. da €90/sett. C. singola: 
suppl. da €160/sett.

 - Residenza Estiva EF 
Camera doppia con servizi ai piani senza 
pasti: suppl. da €135 a settimana. C. 
singola: suppl. da € 370 a settimana.

Discover
Gite e attività ricreative EF incluse

 - Tour di orientamento e festa di benvenuto
 - Attività nella scuola
 - Serate karaoke, eventi culturali e 
pomeriggi di shopping

 - Visite ad Università e a santuario di Meiji 

Opzioni extra per il tempo libero

 - Gita a Kamakura: da €20
 - Gita ai bagni termali di Ooedo: da €30
 - Weekend a Seoul (per corsi di almeno 
12 settimane): da €405

Servizi accessori

 - Cop. Assicurativa Medico-Viaggio (p.106)
 - Viaggio a/r dall'Italia
 - Servizio Transfer all’arrivo: da €130
 - Servizio Transfer a/r: da €255
 - Alloggio in Residenza: su richiesta 
con supplemento

 - Pranzi a scuola: da €60/settimana
 - Copertura Annullamento (p.106)

Date di inizio dei corsi

 - Corsi con partenza individuale: 
di lunedì, vedi p.107

 - EF Anno Linguistico: vedi p. 107

Prezzo del corso (in euro)
Include lezioni, alloggio, piano pasti. 
Inizio corsi di lunedì.

Partenze individuali
S. Estivo Generale Intensivo Esame
2  1 350  1 490  1 590
3  2 025  2 235  2 385
4  2 700  2 980  3 180
5  3 375  3 725  3 975
6  4 050  4 470  4 770
8  5 400  5 960  6 360  6 440
+1*   670   720   720
*costo di 1 sett. extra oltre le 8 settimane
Suppl. /sett. Alta Stagione (Giu-Ago) da  55
EF Anno Linguistico (6 mesi)  14 490
EF Anno Linguistico (9 mesi) 17 990

Studia giapponese e 
immergiti nella cultura 
del Sol Levante alla 
EF di Tokyo

Per le strade di Tokyo si 
respira energia, voglia di 
novità e grande rispetto 
per le tradizioni. Dalla 
tecnologia più avanzata 
alle antiche arti marziali, 
dalla moda di tendenza alle 
avanguardie manga e anime, 
vieni a scoprire come si vive 
ogni giorno all’ombra del 
Fujiyama.

EF Tokyo

 - Campus moderno e accogliente, nel 
cuore del vivace quartiere Shibuya

 - Appena fuori dal campus si trovano 
ristoranti, bar, negozi e sale giochi

 - Classi ampie e luminose con bellissima 
vista dei grattacieli di Tokyo

 - Lezioni di cultura e storia giapponese e 
fumetti manga

 - Ottima rete di trasporti pubblici



A life
in a
year

Live with a host family and experience high school abroad.

Apply 
now for 
2021

ef.com/highschool   2021 – 2022
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Altri programmi EF per 
tutte le età ed esigenze

EF Anno Linguistico all'Estero

Studia in una famosa città per 6, 9 o 11 mesi, perfezionando 
una lingua in vista di studi superiori o dell'ingresso nel 
mondo del lavoro e preparandoti così ad un brillante futuro 
internazionale. 

Grazie ad una innovativa e completa offerta formativa, potrai 
seguire lezioni su argomenti di tuo specifico interesse, fare  
uno stage in azienda, perfezionare il linguaggio specialistico 
del settore professionale di tuo interesse e conseguire una 
certificazione linguistica internazionale. Scegli tra 10 lingue 
e 50 destinazioni in tutto il mondo.

Per studenti, universitari e adulti dai 16 anni in su.  
Maggiori dettagli su www.ef.com/year

EF Soggiorni Linguistici  
Universitari e Adulti

Partenze individuali tutto l’anno. Inizio 
corsi ogni lunedì. Durata 2-52 settimane. 
10 lingue, 50 Campus Linguistici EF 
riconosciuti dai più importanti enti di 
controllo, didattica all’avanguardia, 
docenti esperti. Preparazione esami 
internazionali, corsi per la carriera e 
possibilità di fare un’esperienza di Stage.

www.ef.com/campuses 
Tel. 800 827 106

EF Preparazione Universitaria 
Studenti, Universitari e Adulti

(post diploma e post laurea) Preparazione 
alla frequenza di corsi di laurea triennale, 
specialistica, MBA, PhD all’estero, con 
un percorso specifico e assistenza EF 
per le pratiche di iscrizione. Ammissione 
garantita in un’università in UK, USA, 
Canada, Australia, Singapore, Germania 
e Francia.

www.ef.com/university 
Tel. 800 827 107

EF Un Anno Scolastico all’Estero 
Studenti delle Scuole Superiori 14-18 anni

Un anno o un quadrimestre di scuola 
superiore in USA, Gran Bretagna o 
Irlanda, riconosciuto dalla Scuola Italiana. 
Scopri una nuova cultura e impara 
perfettamente l’inglese, vivendo con una 
famiglia del posto e frequentando una 
scuola superiore locale.

www.ef.com/highschool  
Tel. 800 434 858

EF Academy  
De 14 à 19 ans

Consegui un titolo di studio 
internazionale in una delle nostre 
scuole private a Oxford, New York e 
in California. Studia uno o più anni in 
UK o USA insieme a studenti di ogni 
nazionalità e preparati all’ammissione 
nelle migliori università del mondo.

www.efacademy.com
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                                                         ILSY2
Domanda di Iscrizione 2021

Spazio riservato all’uffi  cio EF

Compila in stampatello ed invia a EF Education Srl - email: vacanzestudio@ef.com - WhatsApp 342 7695069
Oppure prenota online tramite il sito www.ef-italia.it/lt/book-now nella sezione “Iscriviti subito”
Versa inoltre la cifra di €390 (a titolo di acconto ai sensi dell’Art 34, lettera d) del Codice del Turismo), nonché la quota relativa 
alla Copertura Annullamento se desideri stipularla, con carta di credito o bonifi co bancario (vedi pagina 106-107)

DESTINAZIONE ......................................................................................................................................Dal.......................................................................................nr. settimane........................................................

Alternativa in caso il corso prescelto fosse completo   DESTINAZIONE ...............................................................................................................dal..................................................................................

TIPO DI CORSO ........................................................................................................... SISTEMAZIONE    FAMIGLIA OSPITANTE    RESIDENZA/COLLEGE/CAMPUS/RESORT  

 PARTENZA DI GRUPPO CON ACCOMPAGNATORE  DA:   MILANO         ROMA     Torino*    Verona*    Venezia*    Genova*    Bologna*    Firenze*     

    Napoli*   Brindisi*    Bari*    Lamezia*   R.Calabria*   Catania*  Palermo*  Cagliari*  Alghero/Olbia* 
 PARTENZA INDIVIDUALE

          Servizio Viaggio EF: desidero che EF prenoti il mio aereo da .................................................................................................................. a ................................................................................................................... 

         con partenza il ............................................................................................................................................................ e rientro il ....................................................................................................................................................

          Non desidero usufruire del Servizio Viaggio EF e provvederò quindi personalmente all’organizzazione del mio viaggio.

          Servizio Transfer EF all’Arrivo per la Località di Studio .   Servizio Transfer EF Andata/Ritorno (i prezzi di questi Servizi sono indicati alla pagina della località scelta)

DATI PERSONALI DELLO STUDENTE  (da compilare obbligatoriamente tutti e in stampatello) 

Nome ............................................................................................................................. Cognome ............................................................................................................................................................................. Sesso:  M     F

Indirizzo (via/nr. civico)  ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

CAP ............................................  Città.....................................................................................................................................................................................................................................................................  Prov.............................

Telefono (casa) ....................................................................................................................................................Cellulare studente.......................................................................................................................................................

Cellulare Genitori 1 ........................................................................................................................................... Cellulare Genitori 2.....................................................................................................................................................

Email studente ...........................................................................................................................................................................................................................@................................................................................................................

Email genitori per invio fattura.............................................................................................................................................................................................@..................................................................................................................

Data di nascita  ................................................................Luogo di Nascita ................................................................................................ Nazionalità ...........................................................................................................................

Nome di un Genitore .................................................................................................................................................................................................................................... Nr. anni di studio della lingua ....................................

Nome Scuola frequentata  ■  Pubblica   ■ Privata ...........................................................................................................................................................................................................................................................................

Tipo di scuola................................................................................................................................ Nome insegnante di lingua ...........................................................................................................................................................

Indirizzo scuola...................................................................................................................................... Cap/Città .............................................................................................Tel. scuola ................................................................

Hai già partecipato ad un viaggio studio all’estero?  No    Sì con EF    Sì con un’altra organizzazione (indicare quale)  ................................................................................................................................

L'allievo è sano    Si    No       Malattie particolari/allergie?    No   Si  Se si, specifi care quali: ..............................................................................................................................    Fumatore  Si     No       

Necessita di una dieta specifi ca*  (senza glutine/vegetariana/no latticini, etc.)        No    Sì    ..................................................................................................................................................(Con suppl. €80)   

Nome di eventuali fratelli ................................................................................................................................................................................... età .................................................................................................................................

L'allievo desidera alloggiare con ......................................................................................................................................................................................... (l’iscrizione dell’amico/a deve essere contemporanea e per lo stesso corso)

Copertura Assicurativa Viaggio: È obbligatorio avere un’assicurazione viaggio. Pertanto, la specifi ca copertura assicurativa collettiva Erika è automaticamente inclusa per tutti gli studenti. 
                                                            Se si desidera rinunciare a questa copertura, è necessario fornire copia in inglese della propria polizza assicurativa. 

Copertura Annullamento (vedi p.106)   Si    No               Assistenza in Stazione* (vedi p.107)   Si    No        Compensazione emissione CO2 voli (vedi p107)   Si    No

EF Packs*/ Post Tours* (vedi alla pagina della località scelta)     Fun Pack   Explore Pack    Watersport    Cheerleader   Tennis    Golf    Equitazione  Windsurf  

                 Surf   Rugby   Malta Sun&Fun   Malta Pack   Post Tour US East Coast   Post Tour US West Coast

Richiesta Finanziamento** (vedi p.106):  No    Sì inviatemi le informazioni per la sottoscrizione (la richiesta deve pervenire entro 40 gg. dalla partenza)

Note riservate agli uffi  ci EF ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

* SERVIZIO ACCESSORIO SUBORDINATO A DISPONIBILITÀ // ** SERVIZIO SOGGETTO A SPECIFICHE CONDIZIONI CONTRATTUALI

Informazioni pre-contrattuali. Il sottoscritto (o in caso di minore il genitore che ne fa le veci) conferma di aver ricevuto e di aver preso visione delle Informazioni precontrattuali di cui all’art. 34 del D.lgs. n.79/2011, 
così come modifi cato dal D.lgs. n. 62/2018

...................................................................................................................................................................................          ................................................................................................................................................................................
Firma del Partecipante                                                                                                                          Firma del Genitore o di chi ne fa le veci (in caso di minore)

Approvazione Espressa: la presente Domanda di Iscrizione è rivolta, per il tramite della EF Education srl di Milano, alla EF International Language Schools Ltd. di Zurigo (Svizzera) o alla EF Education First Ltd. di 
Zurigo (Svizzera). Il sottoscritto dichiara di avere preso visione del catalogo relativamente al servizi richiesto e di aver preso piena conoscenza del prezzo dei servizi proposti, delle Informazioni contenute a pagina 
106-107 dell’Opuscolo di Riferimento nonché delle Condizioni Generali riportate a tergo (p. 104-105 dell’Op. di Rif.) e di approvare specifi camente ed espressamente le seguenti clausole: art. 1 (contratto), art. 2 
(variazione dei prezzi), art. 3 (prestazioni cui ha diritto il Partecipante), art.4 (modalità di pagamento), art. 5 (recesso) , art. 6 ( e� etti del recesso), art. 7 (cessione), art.8 (modifi cazioni), art. 9 (mancato pagamento), 
art.10 (annullamento), art. 11 (forza maggiore), art. 12 (responsabilità), art. 14 (reclami), art. 15 (regole sanitarie e gestione delle emergenze, norme di comportamento e formalità di espatrio).

...................................................................................................................................................................................          ................................................................................................................................................................................
Firma del Partecipante                                                                                                                          Firma del Genitore o di chi ne fa le veci (in caso di minore)

Consenso al Trattamento e all’Utilizzo dei Dati Personali. Il sottoscritto (o in caso di minore, il Genitore o chi ne fa le veci) dichiara di aver letto e compreso l’informativa sulla privacy a pagina 107 ed

■ esprime il consenso al trattamento dei proprio dati personali e sensibili di cui alla presente Domanda di Iscrizione, ai fi ni della predisposizione ed eff ettuazione del corso prescelto. Il sottoscritto è informato che il rifi uto a fornire i dati 
     di cui sopra e autorizzarne il trattamento e la trasmissione, implica l’impossibilità di addivenire al perfezionamento del contratto relativo alla partecipazione del corso.

■ esprime il consenso    ■ nega il consenso  affi  nché i propri dati personali e sensibili di cui alla presente Domanda di Iscrizione vengano utilizzati da EF per fi nalità di marketing diretto, così come stabilito dall’Informativa sulla privacy 
    a pagina 107. Il sottoscritto è informato che il rifi uto a fornire il consenso per tali fi nalità non implica l’impossibilità di addivenire al perfezionamento del contratto relativo alla partecipazione del corso.

...................................................................................................................................................................................................           ...............................................................................................................................................................................................
Firma del Partecipante                                                                                                                        Firma del Genitore o di chi ne fa le veci (in caso di minore)

Luogo e Data ...............................................................................................................................    

                                                        L’allievo ha ricevuto il presente catalogo da o presso

Il catalogo EF Vacanze Studio all’Estero 2021 è stato stampato in data 09/11/2020 ed ha validità fi no 
all’uscita di una nuova edizione dello stesso o comunque fi no al 30/09/2021
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Condizioni Generali di Contratto 2021

Art. 1 – Contratto – Conclusione 
del Contratto - La proposta 
contrattuale è formulata dal 
Partecipante, sottoscrivendo 
la Domanda di Iscrizione 
tramite la EF Education Srl, a EF 
International Language Schools 
Ltd con sede in Zurigo, Svizzera, 
oppure a EF Education First Ltd 
con sede in Zurigo, Svizzera. 
Nella Domanda di Iscrizione il 
Partecipante precisa il programma 
al quale desidera partecipare ed 
i servizi accessori richiesti. La 
Domanda di Iscrizione è inoltrata 
tramite la EF Education Srl a EF 
International Language Schools 
Ltd. o a EF Education First 
Ltd, che la accettano o meno, 
facendo pervenire al Partecipante 
conferma di prenotazione o 
fattura riepilogativa dei servizi 
richiesti. Nei casi di urgenza 
l’accettazione della proposta 
contrattuale da parte della EF 
International Language Schools 
Ltd o della EF Education First Ltd. 
sarà anticipata verbalmente. La 
Domanda di Iscrizione, una volta 
accettata dalla EF International 
Language Schools Ltd. o dalla EF 
Education First Ltd. costituisce, 
insieme alle presenti condizioni 
Generali ed alle Informazioni 
di cui alla pagina 106-107 
dell’Opuscolo di Riferimento, il 
contratto che regola i rapporti tra 
le parti, contratto sottoposto alla 
legge italiana ed in particolare 
al DL.gs 6.9.2005 nr.206 
(Codice di Consumo) ed al D.lgs. 
23.05.2011 n.79 e successive 
modifiche (Codice del Turismo), 
nonché, sempre se e quando 
applicabili, alle disposizioni 
della L. 1084/1977 di ratifica ed 
esecuzione della Convenzione 
Internazionale relativa al 
contratto di viaggio (CCV). La EF 
International Language Schools 
Ltd. o la EF Education First Ltd, 
qualora non accettino la domanda, 
restituiscono al Partecipante 
senza alcun interesse la somma 
da questi versata unitamente alla 
domanda di iscrizione (vedi Art. 4). 
L’effettuazione dei programmi con 
partenza di gruppo è comunque 
subordinata al raggiungimento 
di un minimo di 15 iscrizioni per 
corso. Tutti i programmi sono 
organizzati e venduti da EF 
International Language Schools 
Ltd. con sede in Zurigo, Svizzera, 
per le destinazioni in Europa e UK, 
e da EF Education First Ltd con 
sede in Zurigo, Svizzera, per le 
destinazioni extra-Europa (d’ora 
in avanti definite collettivamente, 
“EF Organizers”). EF Education 
Srl promuove in Italia la vendita 
dei corsi all’estero organizzati 
e venduti dagli EF Organizers. 
EF Education First Ltd ed EF 
International Language Schools 
Ltd sono contraenti di un’apposita 
assicurazione con Erika Insurance 
Ltd
Art. 2 – Variazione dei Prezzi 
- I prezzi dei servizi richiesti dal 
Partecipante sono determinati 
periodicamente dagli EF 
Organizers e resi noti per mezzo 
degli opuscoli contenenti le 
domande di iscrizione. Tali 
prezzi sono determinati tenendo 
conto del costo del trasporto, 
del carburante, dei diritti e delle 
tasse quali quelle di atterraggio, 
di sbarco o imbarco negli 
aeroporti, dell’imposizione 
fiscale e dei tassi di cambio alla 
data di stampa dell’opuscolo, 

indicata nell’opuscolo stesso. 
Ogni aumento di prezzo, 
indipendentemente dalla sua 
entità, verrà comunicata e 
giustificata al Partecipante, ai 
sensi dell’art. 39 del Codice 
del Turismo, in proporzione alla 
variazione dei citati elementi, 
anche dopo la conclusione del 
contratto, entro e non oltre 20 
giorni prima della partenza del 
Partecipante. Il Partecipante è 
obbligato a corrispondere i nuovi 
importi, qualora le condizioni 
sopra indicate si modifichino 
prima dell’inizio del programma. 
La revisione dei prezzi non 
potrà essere superiore all’8% 
del prezzo nel suo originario 
ammontare e gli EF Organizers, 
eventualmente tramite EF 
Education s.r.l., invieranno 
apposita comunicazione scritta 
al Partecipante almeno 20 giorni 
prima della partenza. Qualora a 
causa della revisione dei prezzi, 
gli stessi dovessero eccedere 
il predetto limite dell’8%, al 
partecipante è espressamente 
riconosciuto il diritto di recedere 
dal contratto con rimborso 
delle somme eventualmente 
già versate, ovvero, la facoltà di 
richiedere ed usufruire, ai sensi 
dell’art. 40, comma 2, del Codice 
del Turismo, ove disponibile, di 
un altro programma di qualità 
equivalente o superiore senza 
supplemento di prezzo.
Art. 3 – Prestazioni cui ha diritto 
il Partecipante - Le prestazioni 
cui ha diritto il Partecipante sono 
esclusivamente quelle indicate 
nell’Opuscolo di Riferimento 
alle pagine 28-101 (a seconda 
della località richiesta) alla 
voce “Il Prezzo del programma 
include”, nonché quelle relative 
alle componenti aggiuntive ed 
ai servizi accessori richiesti dal 
Partecipante con la Domanda di 
Iscrizione. Se non fosse possibile 
prestare un servizio accessorio 
richiesto, il Partecipante avrà 
diritto unicamente al rimborso 
del relativo supplemento, 
se corrisposto, a meno che 
l’impossibilità non sia derivata da 
cause di forza maggiore e quindi 
non imputabili agli EF Organizers. 
Alcune delle informazioni di cui 
all’art.34 del Codice del Turismo, 
quali per esempio date e orari di 
partenza e ritorno, sistemazione e 
recapiti telefonici, verranno forniti 
solo prima della partenza.
Art. 4 – Modalità di Pagamento 
- Al momento della sottoscrizione 
della propria Domanda di 
Iscrizione il Partecipante, versa 
agli EF Organizers, una somma a 
titolo di acconto ai sensi dell’art. 
34, lettera d) del Codice del 
Turismo, (vedi “Cosa devo fare 
per iscrivermi?” a pagina 106). 
Il pagamento dell’acconto può 
avvenire con le seguenti modalità: 
per le iscrizioni online, tramite 
carta di credito, seguendo le 
istruzioni che verranno riportate 
sul sito; al telefono tramite carta 
di credito seguendo le istruzioni 
dell’operatore; online tramite 
carta di credito, seguendo le 
istruzioni che verranno inviate via 
email; tramite bonifico bancario 
intestato a EF Education First AG 
Zurich (corsi extra UE) – IBAN 
CH0604835095808932082/ 
BIC SWIFT CRESCHZZ80A; 
oppure bonifico bancario 
intestato a EF International 
Language Schools Zurich 

(corsi UE incluso UK) – IBAN 
CH0204835168195562006/ 
BIC SWIFT CRESCHZZ80A. 
Indicare sempre nella causale del 
pagamento, nome e cognome 
del Partecipante. Eventuali 
spese bancarie sono a carico del 
partecipante. Il saldo del dovuto 
dovrà essere pagato in tre rate, 
la prima (pari al 20% del prezzo 
base del corso scelto indicato 
nell’opuscolo di riferimento) entro 
14 giorni dall’iscrizione; la seconda 
(pari al 20% del prezzo base del 
corso scelto indicato nell’opuscolo 
di riferimento saldo totale) entro 
45 giorni dall’iscrizione; la terza 
pari al saldo del corso entro 60 
giorni dalla partenza. I pagamenti 
devono essere effettuati 
puntualmente entro i termini 
indicati attraverso il portale EF 
Campus Connect con carta di 
credito oppure bonifico bancario 
precompilato online; al telefono 
tramite carta di credito seguendo 
le istruzioni dell’operatore; 
con tramite bonifico bancario 
intestato a EF Education First AG 
Zurich (corsi extra UE) – IBAN 
CH0604835095808932082/ 
BIC SWIFT CRESCHZZ80A. 
IMPORTANTE: indicare sempre 
nella causale del bonifico, nome, 
cognome del Partecipante e 
numero studente. Eventuali 
spese bancarie sono a carico 
del partecipante. Tuttavia, se 
l’iscrizione dovesse avvenire nei 
45 giorni precedenti la partenza 
il pagamento del saldo dovrà 
avvenire immediatamente in 
un’unica soluzione. In caso 
di ritardato pagamento verrà 
addebitato un interesse dell’1,5% 
mensile oppure il tasso massimo 
consentito dalla L. 108/1996 
ove quest’ultimo risultasse 
inferiore. Qualunque offerta 
promozionale, confermata al 
momento della prenotazione, è 
soggetta al rispetto, da parte del 
Partecipante, delle modalità e 
termini di pagamento così come 
definiti in questo articolo, e sarà 
annullata qualora venga ridotta 
la durata del corso inizialmente 
prescelto. Il Partecipante può 
decidere di richiedere un 
finanziamento un partner di EF 
Education, per il pagamento a rate 
del solo saldo dovuto.
Art. 5 — Recesso - Il Partecipante 
ha sempre diritto di recedere dal 
contratto, prima dell’inizio del 
programma, mediante lettera 
raccomandata o telegramma. 
Il recesso ha effetto nel 
momento in cui raccomandata 
o telegramma pervengono alla 
EF Education Srl in Via Borgogna 
8, 20122 Milano la quale ne 
informa immediatamente gli EF 
Organizers. La mancata presenza, 
senza preavviso, al primo giorno 
di lezione, verrà considerata a 
tutti gli effetti un recesso dal 
contratto. Si precisa che ai sensi 
dell’art. 41, comma 7, Codice del 
Turismo, nel caso di contratti 
conclusi a distanza o al di fuori 
dei locali commerciali (come 
definiti dall’art.45 del D. Lgs. 
206/2005), il Partecipante ha 
diritto di recedere dal contratto 
entro 5 giorni dalla data di 
sottoscrizione e/o adesione alle 
presenti condizioni contrattuali, 
senza l’applicazione di penali e 
senza fornire alcuna motivazione, 
notificando il proprio recesso 
secondo le modalità sopra 
indicate.

Art. 6 — Effetti del Recesso - I 
prezzi base dei programmi con 
partenza individuale, indicati 
nell’Opuscolo di Riferimento 
comprendono due elementi: 
“prezzo delle lezioni” (40%) e 
“prezzo dei servizi al Partecipante 
e sistemazione” (60%). Il viaggio, 
quale elemento opzionale, è 
considero separatamente. In 
caso di recesso, in ogni caso, 
al Partecipante non spetta mai 
la restituzione delle spese di 
apertura pratica, dell’eventuale 
copertura annullamento, delle 
eventuali spese di spedizione 
con corriere internazionale dei 
documenti necessari a richiedere 
il visto di studio (quote non 
rimborsabili). 
Per i Programmi con partenza 
individuale il Partecipante ha 
diritto alla restituzione di quanto 
pagato come segue: 
Per tutte le destinazioni eccetto 
gli USA 
- Se il recesso avviene entro 60 
giorni prima della partenza EF 
rimborserà quanto fino a quel 
momento versato eccetto il 
20% del Prezzo del Corso ed i 
supplementi sistemazione. 
- Se il recesso avviene tra 59 e 
31 giorni prima della partenza EF 
tratterrà le quote non rimborsabili 
ed il 40% del Prezzo del Corso ed 
i supplementi sistemazione. 
- Se il recesso avviene tra 30 
e 8 giorni prima della partenza 
EF tratterrà il 60% del Prezzo 
del Corso ed i supplementi 
sistemazione. 
- Se il recesso avviene a meno di 
7 giorni dalla partenza EF tratterrà 
il totale del Prezzo del Corso ed i 
supplementi sistemazione. 
Per i programmi negli USA 
- Se il recesso avviene entro 
60 giorni prima della partenza: 
EF rimborserà quanto fino a 
quel momento versato eccetto 
l’acconto, la prima rata, le spese 
di apertura pratica e l’eventuale 
copertura annullamento e/o spese 
di corriere internazionale (quote 
non rimborsabili) per un massimo 
di €450. 
- Se il recesso avviene a meno 
di 60 giorni prima della partenza 
EF tratterrà fino a un massimo 
di €450 per le quote non 
rimborsabili e €450 per coprire i 
costi anticipati per la sistemazione 
e gli altri servizi. 
- Solo e unicamente per le 
destinazioni in USA e per gli 
studenti che abbiano ottenuto 
grazie ad EF il visto studentesco, 
nel caso di recesso lo stesso 
giorno o prima dell’inizio delle 
lezioni o nel caso in cui non vi 
abbiano comunque preso parte, 
EF potrà trattenere: i) per i corsi di 
durata inferiore alle 12 settimane, 
“il prezzo delle lezioni” fino a 4 
settimane, €450 per i costi della 
sistemazione sostenuti da EF ed 
ulteriori €450 per le quote non 
rimborsabili incluse le spese di 
apertura pratica, spese di corriere, 
assicurazione annullamento; 
ii) per i corsi di durata pari o 
superiore alle 12 settimane, “il 
prezzo delle lezioni” fino a 6 
settimane, €450 per i costi della 
sistemazione sostenuti da EF e 
fino a €450 per tutte le quote non 
rimborsabili incluse le spese di 
apertura pratica, spese di corriere, 
assicurazione annullamento. 
Per annullamento del viaggio 
opzionale eventualmente 
prenotato presso la EF verranno 
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applicate le penali imposte dalle 
compagnie aeree o ferroviarie. 
Per i Programmi con partenza di 
Gruppo: 
Per tutte le destinazioni eccetto 
quelle negli USA accreditate da 
ACCET 
- Se il recesso avviene entro 60 
giorni prima della partenza EF 
rimborserà quanto fino a quel 
momento versato eccetto il 
20% del Prezzo del corso ed i 
supplementi sistemazione. 
- Se il recesso avviene tra 59 e 
8 giorni prima della partenza EF 
tratterrà le quote non rimborsabili 
ed il 60 % del prezzo del corso ed 
i supplementi sistemazione. 
- Se il recesso avviene a meno di  
7 giorni dalla partenza EF tratterrà 
il totale del prezzo del corso ed i 
supplementi sistemazione 
Per le destinazioni USA 
accreditate da ACCET 
- Se il recesso avviene entro 
60 giorni prima della partenza: 
EF rimborserà quanto fino a 
quel momento versato eccetto 
l’acconto, la prima rata, le spese 
di apertura pratica e l’eventuale 
copertura annullamento e/o spese 
di corriere internazionale (quote 
non rimborsabili) per un massimo 
di €450. 
- Se il recesso avviene a meno 
di 60 giorni prima della partenza 
EF tratterrà fino a un massimo 
di €450 per le quote non 
rimborsabili e €450 per coprire i 
costi anticipati per la sistemazione 
e gli altri servizi. 
L’acconto verrà rimborsato nel 
caso in cui il visto venga rifiutato.
Art. 7 — Ritiri dal Programma - È 
possibile ritirarsi dal programma 
dopo il suo inizio. È in tal caso 
necessario informare per 
iscritto il direttore della scuola e 
sottoscrivere il modulo apposito.   
La data del ritiro dal programma 
verrà fissata al sabato successivo 
all’ultimo giorno di frequenza delle 
lezioni.  Il ritiro dal programma 
deve essere notificato per iscritto. 
Per tutte le destinazioni eccetto 
gli Stati Uniti: 
- nel caso in cui il Partecipante 
si ritiri dal proprio corso 
successivamente all’arrivo presso 
la struttura, è necessario un 
preavviso di almeno 4 settimane 
per corsi fino a 12 settimane ed 
8 settimane di preavviso per 
corsi con durata superiore a 12 
settimane a seguito del quale 
avrà diritto ad un rimborso 
complessivo pari al 100% del 
prezzo base del corso per il 
periodo residuo le 4 settimane di 
preavviso. Rimane in ogni caso 
inteso che EF non sarà tenuta 
a effettuare alcun rimborso nel 
caso in cui il Partecipante si ritiri 
dal corso per violazioni di norme 
disciplinari scritte di EF e/o leggi 
vigenti. EF non sarà tenuta ad 
effettuare alcun rimborso in caso 
di ritiro dopo la metà del corso. 
Per i programmi negli USA 
a) nel caso in cui il Partecipante 
si ritiri dal programma 
successivamente all’arrivo 
presso la struttura ed entro le 
prime quattro settimane, EF 
potrà trattenere il prezzo del 
corso e gli eventuali supplementi 
sistemazione delle prime 4 
settimane; 
b) nel caso in cui il Partecipante 
si ritiri dal programma 
successivamente alle prime 
quattro settimane, ma entro 
la prima metà del programma 
(entro il 50% della durata 
del corso  prenotato e,  per 
i programmi in California 
entro il 60% della durata) EF 
potrà trattenere la quota di 
partecipazione e gli eventuali 
supplementi sistemazione per il 
periodo usufruito e le quote non 
rimborsabili incluse le spese di 

apertura pratica, spese di corriere, 
copertura annullamento; 
c) nel caso di ritiro dopo il 50% 
della durata del programma 
prenotata (dopo il 60% per i 
corsi in California) EF potrà 
trattenere il 100% della quota di 
partecipazione e tutte le quote 
non rimborsabili; 
d) per i programmi in California, 
nel caso in cui il Partecipante si 
ritiri nella prima settimana del 
corso, il rimborso sarà pari al 
“prezzo delle lezioni”. 
Rimane in ogni caso inteso che 
EF non sarà tenuta a effettuare 
alcun rimborso per i costi extra 
(come ad esempio libri, materiale 
didattico, servizi transfer, 
abbonamenti mezzi pubblici, ecc.) 
Negli Stati Uniti lo studente è 
automaticamente ritirato dal 
programma se assente per 30 
giorni consecutivi.
Art. 8 — Cessione del Contratto 
- Il Partecipante, che si trovi 
nell’impossibilità di usufruire del 
corso, potrà cedere il contratto 
ad un terzo, a condizione che 
questi soddisfi tutte le condizioni 
ed i requisiti per la fruizione dei 
servizi oggetto del corso, con 
esclusione del viaggio aereo 
eventualmente prenotato. In 
tal caso il Partecipante dovrà 
darne comunicazione scritta 
ad EF Education Srl, Via 
Borgogna 8, 20122 Milano, con 
raccomandata A.R. che giunga 
alla stessa almeno 7 giorni prima 
della partenza ai sensi dell’art. 
38 del Codice del Turismo, 
indicando le generalità del terzo 
cessionario. Il Partecipante e il 
terzo sono solidalmente obbligati 
al pagamento del prezzo e 
delle spese ulteriori derivanti 
dalla cessione che vengono 
quantificate in €250.
Art. 9 – Modificazioni 
Significative delle Condizioni 
Contrattuali - Qualora gli EF 
Organizers prima della partenza 
abbiano necessità di modificare 
in modo significativo uno o più 
elementi del contratto ne danno 
immediato avviso in forma scritta 
entro 20 giorni dalla partenza al 
Partecipante, indicando il tipo di 
modifica e la variazione di prezzo 
che ne consegue. Il Partecipante 
deve quindi comunicare  entro 2 
giorni lavorativi: 
1) di accettare la proposta con le 
modifiche apportate; oppure 
2) salvo disponibilità da parte 
degli EF Organizers, di accettare 
una proposta alternativa 
equivalente allo stesso prezzo; 
oppure 
3) comunicare il recesso, senza 
l’applicazione di penali di sorta, in 
aggiunta alla quota di iscrizione, 
copertura annullamento e spese 
di corriere. 
Se il partecipante non conferma 
in tempo utile di accettare le 
modifiche al programma o 
accettare proposte alternative o di 
recedere dal programma, si riterrà 
che abbia accettato le modifiche 
stesse. 
La mancata disponibilità di 
determinati servizi accessori 
richiesti dal partecipante 
(Servizio Viaggio EF, Servizio 
Transfer EF, Camera Singola 
in Famiglia, sistemazione in 
residenza, etc.) non costituisce 
modificazione di un elemento 
significativo del contratto. Per 
esigenze di traffico aereo le date 
di partenza e soggiorno indicate 
sull’opuscolo di riferimento 
possono mutare e questo non 
costituisce modificazione di 
un elemento significativo del 
contratto, se tali modifiche non 
sono superiori a 3 giorni rispetto 
alla data contrattualmente 
stabilita (pertanto è consigliabile 
ai Partecipanti di non assumere 

impegni improrogabili nei giorni 
immediatamente precedenti le 
date di partenza e successivi alle 
date di ritorno).
Art. 10 – Mancato Pagamento 
- In caso di mancato saldo nei 
tempi e modi previsti dall’Art. 4, 
il contratto è risolto di diritto per 
fatto e colpa del Partecipante. 
In tal caso gli EF Organizers 
hanno diritto, a titolo di penale, di 
trattenere ogni somma ricevuta 
ed ottenere giudizialmente, anche 
in via monitoria, il pagamento 
del saldo e degli interessi di 
mora nella misura di cui all’art.4. 
Gli EF Organizers delegano la 
EF Education Srl al recupero 
delle somme a loro dovute ed 
eventualmente a stare in giudizio 
per loro conto.
Art. 11 – Annullamento - Fino 
all’inizio del programma, gli 
EF Organizers hanno diritto 
insindacabile di annullarlo 
o di modificarlo. In caso di 
annullamento gli EF Organizers 
ne danno avviso immediato al 
Partecipante, entro 20 giorni 
dalla partenza, procedendo alla 
restituzione, anche per il tramite 
della EF Education Srl, ed entro i 
successivi sette giorni lavorativi, 
di ogni somma incassata senza 
alcun interesse e/o penalità di 
sorta.
Art. 12 – Annullamento per 
Cause di Forza Maggiore - Gli 
EF Organizers hanno il diritto di 
annullare il programma per cause 
di forza maggiore.
Art.13 – Responsabilità - Gli EF 
Organizers non possono essere 
considerati responsabili in caso 
di perdita, danno, inconveniente, 
ritardo o inadempienza non 
riferibili direttamente alla 
responsabilità di EF Organizers o 
di diretto suo controllo, incluso 
ma non limitato a: incendio, 
disastro naturale, azioni 
governative, fallimento di fornitori 
o società subappaltate, dispute 
legali e civili, attività criminali 
o terroristiche,  pandemie o 
emergenze sanitarie, ogni 
atto colpevole o di negligenza 
compiuto da terzi non 
controllabile o riferibile agli EF 
Organizers. Queste condizioni 
non limitano la possibilità da parte 
del Partecipante di appellarsi alle 
norme locali in materia di “Tutela 
dei Consumatori”.
Art. 14 – Regole Sanitarie e 
Gestione Emergenze, Norme 
di Comportamento e Formalità 
di Espatrio - È responsabilità 
del Partecipante assicurarsi 
dell’accuratezza dei dati anagrafici 
comunicati e di informare di 
eventuali problemi di salute 
(allergie, etc.). Il Partecipante 
dovrà uniformarsi alle normative 
sanitarie del Paese ospitante, 
sottoponendosi alle vaccinazioni 
e ad altri trattamenti sanitari 
obbligatoriamente richiesti nel 
Paese straniero stesso. Inoltre, 
il Partecipante accetta che, in 
caso di emergenza medica, gli 
EF Organizers potranno adottare 
tutte le misure necessarie e 
opportune. In tempo utile prima 
della partenza e durante il primo 
giorno di corso al Partecipante 
verranno comunicate le norme di 
comportamento alle quali dovrà 
uniformarsi durante il soggiorno 
all’estero. Un comportamento 
inappropriato include, ma non 
è limitato, ad attività illegali o 
comportamenti che disturbano 
deliberatamente l’apprendimento 
o danneggiano le proprietà degli 
EF Organizers o le proprietà 
degli altri studenti, dei compagni 
di classe o di terzi. In caso di 
inosservanza di tali norme oltre 
che di una qualsiasi legge (sia essa 
civile o penale o amministrativa) 

della località di studio, gli EF 
Organizers anche solo sulla base 
di una semplice dichiarazione 
orale fatta da uno dei Responsabili 
Locali di EF, hanno diritto di 
risolvere immediatamente ed 
insindacabilmente il contratto per 
fatto e colpa del Partecipante. 
Conseguentemente gli EF 
Organizers hanno il diritto di 
rimpatriare immediatamente 
il Partecipante, a spese dello 
stesso, allorché quest’ultimo si sia 
reso responsabile delle predette 
violazioni. In caso di assenza dalle 
lezioni e di allontanamento dal 
programma per motivi disciplinari, 
la quota residua del corso non 
effettuata non potrà in alcun 
modo essere rimborsata, ad 
eccezione di corsi negli Stati Uniti. 
Alla partenza il Partecipante dovrà 
essere munito dei documenti 
validi per l’espatrio come indicato 
nelle Informazioni Utili a pagina 
106, paragrafo “Quali documenti 
servono per l’espatrio?”, 
secondo quanto previsto dalla 
normativa italiana e del Paese di 
destinazione in vigore al momento 
della stampa del presente 
opuscolo (perì informazioni 
aggiornate consultare il sito www. 
viaggiaresicuri.it).
Art. 15 – Garanzie - La EF 
Education Srl è parte di un 
fondo di garanzia rispondente 
ai requisiti di cui all’Art. 47 del 
Codice del Turismo. A tale fondo 
di garanzia potranno riferirsi 
tutti i Partecipanti, in caso di 
insolvenza o fallimento del 
venditore o dell’organizzatore del 
corso, per il rimborso del prezzo 
versato ed il rimpatrio. Solo 
per i programmi con partenza 
di gruppo, la combinazione 
dei servizi viaggio offerti al 
partecipante è un pacchetto 
viaggio che rientra nell’ambito 
della Direttiva EU 2015/2302. 
Pertanto, il partecipante a questo 
tipo di programma beneficerà di 
tutti i diritti EU che si applicano 
ai pacchetti viaggio. Gli EF 
organizers sono responsabili in 
toto della corretta realizzazione 
del pacchetto nel suo insieme.
Art. 16 – Reclami - Eventuali 
difformità relative al presente 
contratto dovranno essere 
contestate per iscritto e senza 
ritardo ai responsabili della EF 
nella località di studio, in modo da 
dare a questi ultimi la possibilità 
di porvi tempestivamente rimedio, 
a norma di quanto previsto e 
disciplinato dall’art. 42, comma 
due, Codice del Turismo. Non 
sono considerati reclami eventuali 
richieste di rimborso dovute ad 
assenze del Partecipante dalle 
lezioni o nel caso di rimpatrio 
per il mancato rispetto delle 
norme di comportamento. Il 
Partecipante che percepisce che 
il corso o altri servizi acquistati 
non vengono eseguiti secondo 
quanto previsto dalle presenti 
Condizioni Contrattuali deve 
informare immediatamente lo 
staff EF nella località di Studio. 
EF non rimborserà parte del 
costo del corso per assenza dalle 
lezioni o per violazione delle 
regole di sicurezza e del Codice di 
condotta.
Opuscolo di Riferimento 
Vacanze Studio 2021 
Data di stampa: 09/11/2020 
Validità: I prezzi riportati 
nell’opuscolo di riferimento sono 
validi fino all’uscita di una nuova 
edizione dello stesso o comunque 
fino al 30/09/2021
EF Education Srl (Autorizzazione 
Provincia di Milano, Decreto n. 
13832/97)
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Iscrizione, Pagamenti e altre informazioni utili

Cosa devo fare per iscrivermi? Puoi 
effettuare l’iscrizione online tramite 
il sito www.ef-italia.it/lt/book-now/ 
nella sezione “Prenota subito” oppure 
utilizzando l’apposito modulo d’iscrizione 
ed inviandolo (per email o whatsapp) o 
portandolo personalmente all’ufficio EF 
più vicino. Devi compilare la domanda 
di iscrizione in ogni sua parte e firmarla 
(per i minori è richiesta la firma di un 
genitore o del legale rappresentante). 
L’iscrizione deve essere accompagnata 
dal versamento di €390 a titolo di 
acconto ai sensi dell’Art 34 lettera d) 
del Codice del Turismo e della quota 
relativa alla Copertura Annullamento, se 
desideri stipularla (Vedi voce “Copertura 
Annullamento” più avanti). Puoi 
effettuare il versamento dell’acconto 
sopra menzionato con le seguenti 
modalità: 
- per le iscrizioni online, tramite carta 
di credito, seguendo le istruzioni che 
verranno riportate sul sito; 
- al telefono tramite carta di credito 
seguendo le istruzioni dell’operatore; 
- online tramite carta di credito, 
seguendo le istruzioni che verranno 
inviate via email 
- bonifico bancario intestato a EF 
Education First AG Zurich (corsi extra 
UE) - IBAN CH06 0483 5095 8089 
3208 2 / BIC SWIFT CRESCHZZ80A, 
oppure bonifico bancario intestato a EF 
International Language Schools Zurich 
(corsi UE incluso UK) - IBAN CH02 
0483 5168 1955 6200 6/ BIC SWIFT 
CRESCHZZ80A 
Indicare sempre nella causale del 
pagamento nome e cognome del 
partecipante. Eventuali spese bancarie 
sono a carico del partecipante. Sarà 
quindi nostra cura inviarti per email/
posta, in tempo utile, la conferma 
dell’iscrizione e/o la relativa fattura. 
Dopo aver ricevuto la conferma ti 
preghiamo di usare il tuo numero 
studente per qualsiasi comunicazione coi 
nostri uffici. Ti ricordiamo che tutti i corsi 
EF Vacanze Studio sono soggetti alle 
spese di apertura pratica di €135 (€295 
per durata dalle 16 settimane in su) da 
aggiungersi ai prezzi base pubblicati 
sull’opuscolo di riferimento.
Quando e come devo effettuare 
il saldo? Il pagamento deve essere 
effettuato come segue: 
- entro 14 giorni dall’iscrizione: 20% del 
prezzo totale 
- entro 45 giorni dall’iscrizione: 20% del 
prezzo totale 
- entro 60 giorni prima della partenza: 
saldo totale 
Tali pagamenti dovranno essere 
effettuati puntualmente entro i termini 
indicati con le seguenti modalità: 
- attraverso il portale EF Campus 
Connect con carta di credito oppure 
bonifico bancario precompilato online; 
- online tramite carta di credito, 
seguendo le istruzioni che verranno 
inviate via email; 
- al telefono tramite carta di credito 
seguendo le istruzioni dell’operatore; 
- bonifico bancario intestato a EF 
Education First Ag Zurich (corsi extra 
UE) - IBAN CH06 0483 5095 8089 
3208 2 / BIC SWIFT CRESCHZZ80A, 
oppure bonifico bancario intestato a EF 
International Language Schools Zurich 
(corsi UE incluso UK) - IBAN CH02 
0483 5168 1955 6200 6/ BIC SWIFT 
CRESCHZZ80A 
Importante: indicare sempre nella 
causale del bonifico, nome e cognome 
del Partecipante e numero studente. 
Eventuali spese bancarie sono a carico 
del partecipante. Se effettui l’iscrizione 
entro un termine inferiore a 45 giorni 
dalla data di partenza, dovrai pagare 
l’intera quota in un’unica soluzione. 
Tutti i programmi sono organizzati da 
EF International Language Schools Ltd. 
con sede in Zurigo, Svizzera, per le 
destinazioni in Europa, e da EF Education 
First Ltd con sede in Zurigo, Svizzera, 
per le destinazioni extra-Europa (queste 
ultime d’ora in avanti definite anche 
collettivamente, “EF Organizers”). 
EF Education Srl promuove in Italia la 

vendita dei corsi all’estero organizzati e 
venduti dagli EF Organizers.
Posso pagare a rate? È possibile 
acquistare uno dei corsi di questo 
opuscolo, richiedendo un finanziamento 
con pagamento rateale fino a 36 
mesi e prima rata dopo la partenza. 
Per usufruire del finanziamento è 
necessario farne richiesta all’atto 
dell’iscrizione o almeno 40 giorni prima 
della partenza. Salvo approvazione 
dell’Istituto erogante. EF Education First 
opera quale intermediario del credito 
non in esclusiva. Offerta soggetta a 
disponibilità e restrizioni. Chiedi tutti i 
dettagli agli uffici EF.
Quali documenti servono per il viaggio? 
Se sei cittadino italiano alla partenza 
dovrai essere munito di passaporto 
personale (Paesi EU e non EU) o carta 
d’identità (solo per i Paesi EU) validi per 
l’espatrio. Per frequentare un corso EF 
negli Stati Uniti è necessario possedere 
il passaporto elettronico e/o con lettura 
ottica dei dati personali e/o con foto 
digitale, in corso di validità e richiedere 
tramite internet l’autorizzazione 
al viaggio, accedendo al Sistema 
Elettronico per l’Autorizzazione al 
Viaggio (ESTA – Electronic System for 
Travel Authorization), secondo quanto 
previsto dalla normativa statunitense 
al momento della stampa di questo 
opuscolo (per informazioni aggiornate 
consultare il sito www.usembassy.gov). 
Inoltre, in numerosi casi per frequentare 
un corso negli Stati Uniti e negli altri 
Paesi extra-europei è necessario 
anche un apposito visto per studio 
rilasciato dal Consolato o Ambasciata 
di competenza. Quando necessario 
EF provvederà a fornirti l’apposita 
documentazione per l’ottenimento di tale 
visto, rilasciata dalla scuola all’estero. Se 
non hai compiuto 14 anni, in aggiunta 
a carta d’identità o passaporto, dovrai 
obbligatoriamente avere anche il 
documento di accompagno rilasciato 
dalla questura di competenza. In caso 
di partenze di gruppo per ottenere 
il documento di accompagno, gli 
interessati dovranno fare richiesta a EF 
della copia dei documenti del leader 
accompagnatore e quindi recarsi presso 
la questura di competenza. In caso di 
partenza individuale il documento di 
accompagno è comunque obbligatorio 
insieme alla pratica minori con la 
compagnia aerea. Per l’ottenimento 
del documento è richiesto il benestare 
di entrambi i genitori. Può recarsi in 
questura anche un solo genitore, purché 
abbia la delega dell’altro. La presenza 
del minore non è necessaria. Per 
aggiornamenti e informazioni si consiglia 
di consultare il sito della Polizia di Stato: 
www.poliziadistato.it sezione Cittadino 
Espatrio Minori. Se parteciperai ad 
un corso in Gran Bretagna, Irlanda, 
Malta, Francia, Germania o Spagna ti 
raccomandiamo di portare con te la 
Carta Nazionale dei Servizi (elettronica) 
necessaria per ottenere l’assistenza 
sanitaria diretta. I Partecipanti diretti 
in Australia, Nuova Zelanda, British 
Columbia (Canada) e Singapore, 
dovranno adempiere a specifiche 
formalità di cui verranno informati 
all’iscrizione. Per partecipanti minorenni 
diretti in British Columbia (Canada) 
potrà essere richiesto il pagamento 
di una “commissione di sorveglianza 
(”Guardian Fee”). Se non sei cittadino 
italiano devi rivolgerti al Consolato del 
Paese di destinazione per conoscere i 
requisiti d’ingresso in quel Paese e per 
l’eventuale rilascio del visto, se richiesto. 
Importante: in tutti i casi (cittadini italiani 
e non) è spesso necessario effettuare 
l’iscrizione ai corsi EF con almeno 6/8 
settimane di anticipo rispetto alla data 
di partenza e inizio corso, per espletare 
tutte le formalità relative all’ottenimento 
del visto. Per prenotazioni a meno di 
30 gg. ti verrà addebitata la quota non 
rimborsabile di €80 per spedizione con 
corriere internazionale dei documenti 
necessari per il visto di studio. EF 
non può comunque essere ritenuta 
responsabile in caso di mancato 
ottenimento del visto necessario.

Quando riceverò la documentazione 
viaggio? Insieme alla Fattura, che 
rappresenta l’accettazione dell’iscrizione, 
ti verrà inviata una email con le 
procedure che dovrai seguire per 
registrarti al portale EF Campus Connect 
dove troverai tutta la documentazione 
EF sul corso, la località e la tessera 
della Copertura Assicurativa Medica. 
L’indirizzo della famiglia ospitante o della 
Residenza sarà disponibile sul portale EF 
Campus Connect in tempo utile prima 
della partenza. Solo per le partenze di 
gruppo gli studenti iscritti ai corsi presso 
le EF International Summer School in 
USA e Canada con sistemazione in 
famiglia dovranno compilare online, 
su EF Campus Connect, una specifica 
modulistica per l’abbinamento con 
la famiglia ospitante entro 14 giorni 
dall’iscrizione; per tutti i corsi presso 
le EF International Summer Schools in 
USA e Canada (in famiglia, residenza, 
campus) e in Francia è necessario 
compilare un certificato di salute entro 
14 giorni dall’iscrizione. Entrambi i 
moduli dovranno essere controfirmati 
dai genitori o da chi esercita la patria 
potestà. La Guida alla Vacanza Studio e 
le informazioni relative a viaggio, date e 
orari di andata e ritorno, punti d’incontro, 
nominativo del Leader accompagnatore, 
nominativo della famiglia ospitante 
saranno disponibili sul portale EF 
Campus Connect, prima della partenza.
Il prezzo del corso dei programmi con 
partenza individuale include: 
- Corso di lingua scelto 
- Alloggio in famiglia, camera doppia 
con mezza pensione lun-ven, pensione 
completa sab-dom o in alcune 
destinazioni in residenza/campus con 
piano pasti (come indicato alla pagina 
della destinazione scelta). 
La sistemazione decorre dalla domenica 
precedente l’inizio del corso, fino alla 
mattina del sabato successivo la fine del 
medesimo. 
- Solo per i corsi di inglese: Pre-corso 
online e Post- corso fino a 3 mesi (corsi 
estivo e generale) o fino a 6 mesi (corsi 
intensivo e prep.esami).
Il prezzo del corso non include: 
- Spese di apertura pratica di €135 
(€295 per corsi di durata dalle 16 
settimane in su)
- Libri e altro materiale didattico (vedi 
paragrafo in questa pagina)
- Supplemento Alta Stagione (indicato 
alle pagine delle destinazioni) 
- Copertura assicurativa medico-viaggio 
(vedi paragrafo in questa pagina) 
Il prezzo del corso dei programmi con 
partenza di gruppo include: 
- Corso di lingua scelto
- Vitto e alloggio come indicato alla 
pagina della località di studio 
- Viaggio A/R dall’Italia in aereo, treno o 
pullman (vedi alla pagina della località di 
studio). Transfer da aeroporto/stazione di 
arrivo al centro di studio e viceversa
- Assistenza di Accompagnatori e Staff 
EF per tutto il viaggio e soggiorno
- Libri di testo
- Programma per il tempo libero ed 
escursioni, come indicato alla pagina 
della località di studio
Il prezzo del corso non include: 
- Spese di apertura pratica di €135 
- Copertura assicurativa medico-viaggio 
(vedi paragrafo in questa pagina)
Copertura Assicurativa Medico-
Viaggio - Tutti gli studenti devono 
avere un’assicurazione viaggio. Gli EF 
Organizers hanno negoziato e stipulato 
una specifica copertura assicurativa 
collettiva di viaggio con la Compagnia 
Erika Insurance Ltd., della cui polizza 
sono titolari EF Education First Ltd. e 
EF International Language Schools Ltd. 
Questa copertura assicurativa è inclusa 
automaticamente nella prenotazione 
e farà parte dell’importo totale della 
fattura. Per un più approfondito esame 
delle Condizioni della Copertura 
Assicurativa Collettiva, ti preghiamo 
di consultare la pagina web www. 
erikainsurance.com. Lo studente che 
desideri rinunciare a questa copertura 

dovrà fornire a EF una copia in inglese 
della polizza assicurativa alternativa 
sottoscritta individualmente non più 
tardi di 15 giorni della scadenza della 
fattura finale. In questo caso la quota 
corrispondente, tra quelle qui di seguito 
indicate, verrà detratta dall’importo 
del saldo totale dovuto: Europa €100/
Resto del Mondo €128 per le prime due 
settimane; Europa €47/Resto del Mondo 
€61 per ogni settimana di corso in più.. 
Importante: In caso di studenti minori 
di 18 anni (19 anni per Vancouver 
e Vancouver Island)  si richiede la 
compilazione e la firma del Medical 
Release Waiver da parte  dei genitori 
o di chi esercita la patria potestà. 
Inoltre, i partecipanti al programma in 
Australia devono avere una copertura 
assicurativa specifica come richiesto 
dal Governo australiano.  EF può offrire 
ai Partecipanti l’Assicurazione Privata 
Allianz. I programmi EF sono coperti 
dalla speciale assicurazione richiesta dal 
D.Lgs 6/9/05 n.206 (Codice Consumo) 
e dal D.Lgs. n. 79/2011 e successive 
modifiche (Codice Turismo) e da polizza 
assicurativa contro insolvenza ai sensi 
dell’art. 47 del Codice del Turismo. EF 
Education First Ltd ed EF International 
Language Schools Ltd sono contraenti 
di un’apposita assicurazione con Erika 
Insurance Ltd.
Copertura Annullamento - Solo all’atto 
dell’iscrizione, puoi sottoscrivere una 
copertura volontaria contro le spese 
di annullamento del corso prima della 
partenza. Tale copertura è valida solo 
per motivi di salute tuoi o dei tuoi 
più stretti familiari e/o conviventi o 
in caso di mancato ottenimento del 
visto di studio, qualora sia necessario. 
In quest’ultimo caso tale copertura 
verrà automaticamente stipulata a tuo 
favore all’atto dell’iscrizione. Il costo 
della Copertura Annullamento è € 85. 
Dovrai sempre segnalare l’annullamento 
a mezzo lettera raccomandata o 
telegramma che dovrà pervenire alla EF 
Education Srl, Via Borgogna 8 – Milano 
almeno 24 ore prima della partenza; 
dovrai quindi inviare immediatamente 
il certificato medico rilasciato dalla 
A.S.L di appartenenza o la lettera 
del consolato. Non verranno presi in 
considerazione annullamenti verbali 
e telefonici. Conseguentemente ti 
verranno rimborsate le spese sostenute 
fino a quel momento, eccetto €135 o 
€295 (spese di apertura pratica) ed 
il prezzo pagato per l’assicurazione 
annullamento. Per le partenze individuali, 
la Copertura Annullamento non copre il 
biglietto aereo eventualmente richiesto, 
per cui verranno addebitate le penali 
stabilite dalla compagnia aerea.
Partenze Individuali 
Servizio Viaggio - Per i programmi 
con partenza individuale, è possibile 
richiedere ad EF anche la prenotazione 
del viaggio aereo. Disponibilità e prezzo 
del Servizio Viaggio verranno comunicati 
al Partecipante prima della partenza, 
alla conferma della prenotazione dello 
stesso. Pertanto, il Partecipante accetta 
le condizioni generali della Compagnia 
Aerea. EF non è responsabile per cambi 
dei piani volo, cancellazioni dovute a 
condizioni metereologiche, scioperi o 
ritardi. Tutti i costi relativi a variazioni 
da parte del Partecipante sono a carico 
del Partecipante. EF si riserva il diritto 
di applicare aumenti dei prezzi del 
volo aereo per aumento dei costi del 
carburante o delle tasse locali, che sono 
indipendenti dal controllo di EF organizer 
ma che sono applicate dalla Compagnia 
aerea. 
Servizio Transfer – Il Servizio Transfer è 
offerto con un costo aggiuntivo in tutti 
i Paesi dove si svolgono i corsi EF con 
partenza individuale e si effettua dalle 7 
alle 21 della domenica precedente l’inizio 
del corso dai principali aeroporti nelle 
vicinanze della località di soggiorno. I 
costi del Servizio Transfer all’arrivo e a/r 
per le partenze individuali sono indicati 
alla pagina di ciascuna località (vedi 
p.28-101).
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Partenze di Gruppo 
Le partenze di gruppo si effettuano dalle 
città di Milano o Roma al raggiungimento 
di un minimo di 15 iscrizioni per la stessa 
data e destinazione. Per le partenze 
da altre città si applicano i seguenti 
supplementi sui prezzi dei corsi indicati 
alla pagine delle diverse destinazioni: 
Torino, Genova: €60 
Bologna, Venezia, Verona: €70 
Firenze, Pisa, Trieste: €75 
Napoli, Ancona, Pescara: €150 
Bari, Brindisi, LameziaT., R.Calabria: €210 
Catania, Palermo, Cagliari, Alghero, 
Olbia: €210
Partenze in aereo per la destinazione 
finale da Milano o Roma e da Torino, 
Genova, Bologna, Venezia, Verona, 
Trieste, Firenze, Pisa, Napoli, Ancona, 
Pescara: il partecipante dovrà 
provvedere da solo al viaggio dal 
proprio domicilio alla città di partenza. 
La partenza da città diversa da Milano 
o Roma è comunque subordinata al 
raggiungimento del numero minimo 
di 20 partecipanti e salvo disponibilità 
del vettore nella data prescelta. Nel 
caso non venga raggiunto il numero 
minimo di 20 partecipanti in partenza 
da una delle suddette città, in presenza 
di almeno 5 partecipanti che abbiano 
richiesto la partenza dalla stessa città, 
verrà organizzato un collegamento 
in treno con la città di partenza del 
gruppo consistente nel viaggio A/R 
in seconda classe e nell’assistenza 
di un capogruppo EF. Il costo del 
trasferimento dalla stazione ferroviaria 
all’aeroporto di partenza si intende 
a carico del Partecipante, che sarà 
comunque sempre accompagnato da 
un assistente EF. In assenza del numero 
minimo di 5 partecipanti indicato sopra, 
il Partecipante dovrà provvedere da solo 
al viaggio dal proprio domicilio a Roma 
o Milano ed il prezzo del corso verrà 
ridotto a quello previsto per la partenza 
da Roma o Milano.
Partenze in aereo per la destinazione 
finale da Palermo, Catania, Cagliari, 
Alghero, Olbia, Lamezia T., R. Calabria, 
Bari, Brindisi: ai Partecipanti che hanno 
richiesto la partenza da una di queste 
località, qualora non venisse raggiunto 
il numero minimo di 20 Partecipanti in 
partenza dalla città in questione, verrà 
fornito il solo biglietto aereo di A/R 
per Roma o Milano. Un assistente EF 
attenderà il Partecipante all’aeroporto 
di arrivo. La documentazione di viaggio 
conterrà ulteriori dettagli riguardo la 
partenza ed eventuali collegamenti. Il 
partecipante dovrà provvedere da solo 
al viaggio dal proprio domicilio alla città 
di partenza. 
Assistenza in stazione: Per maggior 
sicurezza e sempre su specifica 
richiesta EF mette a disposizione un 
accompagnatore il cui compito è 
accogliere il Partecipante al binario di 
arrivo delle stazioni di Milano o Roma; 
accompagnarlo all’aeroporto o in 
stazione; offrire lo stesso servizio anche 
al rientro. Al partecipante verrà fornito il 
biglietto del pullman per i trasferimenti 
da e per l’aeroporto. La documentazione 
di viaggio conterrà le informazioni utili 
al riguardo. Richiedere questo servizio 
il cui costo è di €100, con una crocetta 
nell’apposito spazio sulla scheda 
d’iscrizione.
Posso modificare la mia prenotazione 
prima della partenza o estendere il 
corso? Per i programmi con partenza 
individuale, per ogni cambiamento 
della prenotazione iniziale (tipo di 
corso, località, data, sistemazione), 
verrà addebitata una penale di €100 
a copertura dei costi amministrativi 
aggiuntivi. Nel caso di cambio data 
di partenza si applicano le condizioni 
di cancellazione del corso di cui data 
di partenza originaria.  Nel caso di 
cambiamenti successivi alla data 
di partenza, verrà addebitata una 
penale di€100 a copertura dei costi 
amministrativi aggiuntivi. Non sono 
previsti rimborsi in caso di passaggio ad 
una tipologia corso meno costosa o ad 
una destinazione con costi inferiori. Per 
i programmi con partenza di gruppo, 
un eventuale cambio del corso può 
essere richiesto al massimo 60 giorni 
prima dalla partenza e comporta un 
supplemento di €150. Per cambiamenti 
comunicati a meno di 60 giorni della 
partenza, verranno considerate recessi 
dal programma e nuova prenotazione.

Cosa succede in caso di ritardi, 
assenze, rientro anticipato e festività? 
In caso di tuo ritardato arrivo o di tue 
assenze durante il corso non potremo 
riconoscerti alcun rimborso, né avrai 
diritto ad un’estensione gratuita 
per eventuali periodi di assenza. Se 
desiderassi abbreviare il tuo corso 
dovrai informarne la scuola con almeno 
4 settimane di preavviso, per avere 
diritto ad un eventuale rimborso (vedi 
art.7 – Condizioni Generali pag.105. 
Ti preghiamo inoltre di notare che le 
lezioni non hanno luogo nei giorni di 
festività nazionale. Pertanto, a causa di 
limitazioni nella redazione dell’orario 
settimanale, le lezioni perse per una 
festività infrasettimanale non verranno 
recuperate.
Come è organizzata la frequenza delle 
lezioni? Le lezioni hanno una durata 
minima di 40 minuti ciascuna e sono 
organizzate in blocchi da 1 ora e 20 
minuti (pari a 2 lezioni da 40 minuti) 
secondo un orario settimanale, cinque 
giorni alla settimana (per i programmi 
con partenza di gruppo esclusi i giorni di 
arrivo nella località studio e di partenza 
per il rientro in Italia). La frequenza delle 
lezioni è obbligatoria e per mantenere 
lo status di studente in caso di visto 
per studio e ottenere il rilascio del 
Certificato EF è necessario frequentare 
almeno l’80% delle lezioni.
Cosa prevede il Servizio EF Campus 
Connect? Una volta iscritto riceverai 
per email le istruzioni che dovrai 
seguire per registrarti al portale EF 
Campus Connect. Ti preghiamo quindi 
di indicare il tuo indirizzo email sulla 
domanda di iscrizione qui a lato. Tutte 
le corrispondenze, foto o altri materiali 
utilizzati nell’ambito di EF Campus 
Connect saranno considerati privati 
ed EF non potrà essere considerata 
responsabile di tale utilizzo. I partecipanti 
minorenni dovranno quindi avere 
l’autorizzazione dei genitori o di chi ne 
fa le veci, per poter utilizzare i servizi del 
portale EF Campus Connect.
Come viene valutato il mio livello 
linguistico iniziale e come vengono 
formate le classi? Almeno una settimana 
prima della partenza devi sostenere 
online il test di verifica del tuo livello 
iniziale. In base al risultato verrai inserito 
nella classe adatta alle tue competenze. 
Importante: se in una scuola ci sono 
meno di 5 studenti con uno specifico 
livello, EF si riserva il diritto di combinare 
in classe studenti di livelli diversi.
Devo acquistare il materiale didattico 
per il corso EF? Il materiale didattico 
per i programmi con partenza di gruppo 
è incluso nel prezzo del corso. Per i 
programmi con partenza individuale 
i costi dei libri (di lingua generale) ti 
saranno addebitati in fattura e sono i 
seguenti:
Corsi di inglese: 
1 - 6 sett. = da €45 / 7-12 sett. = da €80 
/ 13-18 sett. =da €125 / + 6 sett. extra 
= da €35 
Corsi di altre lingue: 
1 - 9 sett. = da €70 / 10-18 sett. = da 
€135 / 19-27 sett. = da €180 / +9 sett. 
extra = da €60
Limitazioni alla Garanzia di 
Apprendimento EF: La garanzia di 
apprendimento EF si applica solo al 
prezzo delle lezioni e solo per i corsi 
con partenza individuale presso gli EF 
International Language Campuses.
Informativa sull’Utilizzo dei voucher 
emessi ai sensi della L.27/2020 e 
successive modifiche - L’iscrizione 
mediante Voucher emesso ai sensi della 
L. 27/2020 Covid-19 è possibile solo 
entro 18 mesi dalla data di emissione 
del voucher stesso. La data di inizio 
del nuovo corso scelto può essere 
successiva alla data di scadenza del 
voucher. Si precisa che gli EF Organizers, 
sulla base di quanto indicato dalle 
disposizioni di legge, con l’emissione del 
voucher a beneficio del Partecipante 
per partenze rinviate ovvero cancellate 
a seguito del diffondersi della pandemia 
legata al Covid-19, hanno in tal modo 
assolto i correlativi obblighi di rimborso 
di cui all’art. 41 del Codice del Turismo. 
In caso di recesso prima dell’inizio del 
nuovo corso prenotato, gli EF Organizers 
sono legittimati ad emettere un nuovo 
voucher, che potrà essere utilizzato 
entro i 18 mesi dalla nuova emissione. 
In caso di mancato utilizzo entro la data 

indicata, gli  EF Organizers si atterranno 
alle disposizioni di legge. Ciascun 
Voucher è utilizzabile per l’acquisto di 
uno o più corsi EF.
Compensazione emissioni CO2 dei voli: 
Con EF puoi richiedere di compensare 
le emissioni di carbonio dei voli utilizzati 
per il tuo soggiorno studio, versando 
all’atto della tua iscrizione, un contributo 
a sostegno di progetti di tutela 
ambientale in Brasile e Vietnam di South 
Pole. La quota di tale contributo è di 12€ 
per i voli a/r in Europa, 23€ per i voli a/r 
per l’America, 26€ per i voli a/r per l’Asia 
o 36€ per i voli a/r per Oceania e Africa. 
Richiedi questo servizio sulla domanda di 
iscrizione a p.103.
Informativa sulla Privacy: Ai sensi 
dell’art. 13 del Regolamento UE n. 
679/2016, si comunica che i dati 
personali contenuti nella scheda di 
iscrizione ed in tutti gli altri moduli 
compilati dal Partecipante, dai familiari 
e da altri eventuali soggetti, verranno 
utilizzati dalla struttura internazionale 
EF per la corretta esecuzione dei servizi 
richiesti, per l’assistenza clienti nonché, 
previo consenso del Partecipante e/o 
dei relativi familiari, per promuovere i 
programmi di EF. Il conferimento dei dati 
personali può essere: a) obbligatorio ai 
fini del perfezionamento del contratto 
relativo alla tua partecipazione al corso 
e b) facoltativo, per l’invio dei materiali 
promozionali relativi ai futuri programmi 
EF. L’eventuale rifiuto di conferimento 
dei dati personali per le finalità di cui 
alla precedente lettera a) comporta 
l’impossibilità di prosecuzione del 
rapporto, mentre il rifiuto a fornire il 
consenso per il trattamento dei dati 
per le finalità promozionali di cui alla 
lettera b) non impedirà la partecipazione 
al programma e la conclusione del 
relativo contratto. I dati verranno 
successivamente custoditi con cura 
e riservatezza e permetteranno in 
futuro, in caso di prestazione del 
consenso di cui alla precedente lettera 
b), di dare aggiornamenti circa i nuovi 
programmi e iniziative EF. I dati personali 
potranno essere comunicati, ai fini della 
puntuale esecuzione del programma 
selezionato dal Partecipante o per 
adempiere a specifiche richieste del 
Partecipante, a società del gruppo EF, 
altri partner commerciali, nonché a 
società che forniscono servizi richiesti 
dal Partecipante ovvero che prestano 
attività di assistenza in materia contabile, 
amministrativa, legale, tributaria e 
finanziaria relativamente all’esecuzione 
del programma scelto, all’interno e/o 
all’esterno dell’area SEE/Svizzera 
assicurando garanzie adeguate per il 
trasferimento, incluso l’utilizzo delle 
clausole contrattuali standard approvate 
dalla Commissione Europea; tali 
soggetti saranno all’uopo debitamente 
autorizzati da EF in qualità di responsabili 
o incaricati al trattamento dei dati. 
Garantiamo, peraltro, tutti i diritti di cui 
agli artt. 15, 16, 17, 18, 20, 21 e 22 del 
Regolamento UE, n. 679/2016. l Titolari 
del trattamento sono EF International 
Language Schools Ltd. con sede in 
Zurigo, Svizzera, e EF Education First 
Ltd. con sede in Zurigo, Svizzera. Per 
esercitare i diritti previsti dagli artt. 15, 
16, 17, 18, 20, 21 e 22 del Regolamento 
UE, n. 679/2016, l’interessato dovrà 
rivolgere richiesta scritta al Titolare del 
trattamento dei dati EF International 
Language Schools Ltd con sede in 
Selnaustrasse 30, 8001 Zurigo, Svizzera, 
oppure a EF Education First Ltd con 
sede in Selnaustrasse 30, 8001 Zurigo, 
Svizzera. In alternativa, è possibile 
esercitare i suddetti diritti online www. 
ef-italia.it/lt/contact-us/. In merito 
al presente trattamento, l’interessato 
ha inoltre diritto di proporre reclamo 
all’Autorità di controllo del proprio Paese 
(per l’Italia: Garante per la protezione 
dei dati personali con sede in Piazza 
Venezia, n. 11, 00187 Roma). Maggiori 
informazioni su come EF tratta i dati 
personali sono disponibili all’indirizzo 
www.ef-italia.it/legal/privacy-policy.
Materiale fotografico e video: Con 
l’iscrizione e l’accettazione delle 
Condizioni Generali di Contratto 
riportate a pag. 104-105, il Partecipante 
o i suoi genitori/tutori accettano che 
EF può liberamente, e allo scopo di 
promuovere i prodotti e i servizi di EF, 
utilizzare fotografie, film e materiale 
sonoro: 

- create durante il corso che riprendano 
il partecipante; 
- create dello stesso Partecipante 
e caricati dallo stesso su siti web o 
applicazioni EF, oppure 
- che il partecipante caricherà sui social 
network, come Instagram e Twitter, sotto 
l’hashtag #EFMoment, #EF4ever o altri 
hashtag inventati o promossi da EF.
Validità dell’Opuscolo: L’opuscolo a cui 
si riferiscono le suddette Informazioni 
Utili e le Condizioni Generali di Contratto 
(pag.104-105) è individuato dalla sigla EF 
Vacanze Studio 2021, è stato stampato 
in data 09/11/2020 ed ha validità fino 
all’uscita di una nuova edizione dello 
stesso o comunque fino al 30/09/2021.
Per informazioni rivolgersi a EF 
Education Srl: 
Milano- Via Borgogna 8 
Tel. 02 87317240 
Roma- Lgo Teatro Valle 6 
Tel. 06 90258150
Gli uffici EF sono aperti nei 
seguenti orari: 
lunedì/venerdì 09:00-19:00 
sabato 09:00–18:00

Date di inizio dei corsi 
con partenza individuale

Intensivo, Generale, Prep. Esami a
Cambridge, Brighton, Manchester, 
Eastbourne, Londra, St. Julian’s, Boston, 
S.Barbara, Seattle, Honolulu, Toronto, 
Monaco di Baviera, Parigi, Barcellona, 
Playa Tamarindo, Auckland, Sydney, 
Perth, Singapore, Vancouver Island:
2021: 4,18 Gennaio; 1,15 Febbraio; 
1,15,29 Marzo; 12,26 Aprile; 
10,24 Maggio; 7E,21EGiugno; 5E,12*E, 
19,26*ELuglio; 2,9*E,16E,30 Agosto; 13,27 
Settembre; 11,25 Ottobre; 
8,22 Novembre; 6,20 Dicembre
*Eccetto Sydney, Auckland e Perth
E C.Estivo nelle località sopra indicate 
tranne Perth, Sydney e Auckland

Intensivo. Generale, Prep. Esami ed 
Estivo a Perth, Sydney, Auckland:
2021: 4,11,18,25 Gennaio; 1,8,15,22 
Febbraio; 1,8,15,22,29 Marzo
Intensivo, Generale, Prep.Esami a 
Oxford, Bristol, Bournemouth, Dublino, 
New York, Miami Beach, San Diego, 
San Francisco, Vancouver, Città del 
Capo, Brisbane, Malaga, Berlino, Nizza, 
Shanghai, Tokyo, Seoul
2021: 11, 25 Gennaio; 8, 22 Febbraio; 
8, 22 Marzo; 5, 19 Aprile; 3, 17, 31E 

Maggio; 14E, 28E Giugno; 5*E, 12E, 19*E, 
26ELuglio; 2*E, 9E, 16*E, 23EAgosto; 6, 
20 Settembre; 4, 18 Ottobre; 1, 15, 29 
Novembre; 13, 27 Dicembre
*Eccetto Brisbane e Città del Capo 
E C.Estivo nelle località sopra indicate 
tranne Dublino, Città del Capo, Brisbane

Intensivo. Generale, Prep. Esami ed 
Estivo a Città del Capo e Brisbane:
2021: 4, 11, 18, 25 Gennaio; 1, 8, 15, 22 
Febbraio; 1, 8, 15, 22, 29 Marzo
Programma 
EF Anno Linguistico all’Estero
2021: 11 Gennaio, 12 Aprile, 21 Giugno*,  
20 Settembre
2022: 10 Gennaio, 25 Aprile
* date di inizio programma disponibili solo 
in alcune località. Contatta gli uffici EF 
per i dettagli.



Explore the world, discover yourself

Milano
Via Borgogna 8
20122 Milano
Tel.  02 87317240  
Lunedì - Venerdì  
09:00-19:00 
Sabato 09:00-18:00

Roma
Largo del Teatro Valle 6
00186 Roma
Tel. 06 90258150 
Lunedì - Venerdì  
09:00-19:00 
Sabato 09:00-18:00

Genova (Ufficio Partner)
Viale Padre Santo 3 Int. 2 
16122 Genova
Tel.  010 881661 
Lunedì - Venerdì  
10:00-18:00 

Napoli
Ufficio Telefonico
Tel. 081 0067800
Lunedì-Venerdì 
10:00-18:00

Canada / Stati Uniti 
/ Costa Rica / Inghilterra / 

 Spagna / Corea del Sud  
/ Germania / Australia /  

Sud Africa / Nuova Zelanda 
/ Singapore / Giappone / 
Irlanda / Francia / Malta

EF Campus Linguistici Internazionali
Linea diretta gratuita 800 820044 / WhatsApp 342 7695069 
vacanzestudio@ef.com / www.ef.com
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