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the world !
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India • Indonesia • Irlanda • Laos • Malta • Nepal 
Nuova Zelanda • Perù • Russia • Senegal • Spagna 

Sri Lanka • Sudafrica • Tailandia • Zambia...
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Viaggi solidali
a partire da 15 anni
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junior/giovani/adulti a partire da 18 anni
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Membro di

Organizzazione con sistema di 
gestione certifi cato UNI EN ISO 
9001:2008 e UNI:En 14804:2005 

DI ESPERIENZA

+ DI 60.000 PARTECIPANTI DALL’INIZIO DELLA NOSTRA AVVENTURA

20 LINGUE | 62 Paesi

STAGE, ESPERIENZE 
LAVORATIVE E VIAGGI SOLIDALI

SCUOLE DI LINGUA

+ DI 150
+ DI 200

DIVERSI PROGRAMMI A SECONDA  
DEL TUO BUDGET E DELLA TUA ETÀ

Learn
and discover

the world !

Tutte le testimonianze sono autentiche. Le foto 
e le testimonianze in questa pubblicazione non 
costituiscono vincolo contrattuale. WEP opera 
in Italia con licenza 32AV/96 e le attività di WEP 
sono coperte dal Fondo Nazionale di Garanzia 
istituito con D. L. 111/95.

WEP ha stipulato con la Mondial Assistance una 
polizza di responsabilità civile (n.112367201) 
secondo la legge 111/95. Il presente opuscolo 
è valido per le partenze fi no al 31.12.2017

30 ANNI
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A t l a n t i c

O c e a n

PROGRAMMI EDUCATIVI PER TUTTI IN PIÙ DI 
60 PAESI NEL MONDO

Scopri i nostri programmi

www.wep.it

SOGGIORNI LINGUISTICI

Corso di lingua

Corso di lingua + attività

Vacanze studio con accompagnatore

Full Immersion in famiglia

Soggiorno e corso privato a casa 
del professore

Nicaragua

Bolivia

Martinica

GUYANA

Argentina

Brasile

Cile

Marocco

Guatemala

CANADA

Stati Uniti

VIAGGI SOLIDALI

Progetti Human 

Progetti Construction

Progetti Sea Life

Progetti Wildlife

Progetti Eco

Progetti Farm 

Gruppo Accompagnato

Messico

Costa rica

Ecuador

Perù

SEnEgal

BEnin
Ghana

LAVORO, STAGE, ALLA PARI

Stage in azienda

Stage in campo medico

Teacher Assistant

Language Buddy

Alla Pari / Help & Study

Jobs & Travel 

Work Experience con 
accompagnatore
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Arabi
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Sei qui!

Austria

Lettonia

Ungheria

Monaco

Polonia

Finlandia

SveziaNorvegia

Repubblica Ceca

Danimarca

IrlandA

Svizzera

Portogallo
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Sri Lanka

Australia

Francia

Belgio francofono

BEnin

Swaziland

Indonesia

Vietnam

Filippine
Cambogia

Corea del SudCina

Figi  

Paesi Bassi

IndIA

Gran Bretagna

Spagna
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PERCHÉ SCEGLIERE WEP 

ESPERIENZA E PRESENZA
Con i propri uffici in Italia, Belgio, Francia, Australia 
e Stati Uniti, WEP è uno dei principali protagonisti 
nel settore dei soggiorni educativi. La nostra 
esperienza è di oltre 25 anni e l’assistenza fornita a 
migliaia di ragazzi e adulti insieme ad un team 
specializzato che ha vissuto in prima persona una 
di queste esperienze, ci permettono di affrontare al 
meglio le dinamiche tipiche di questi soggiorni. Siamo 
presenti sul territorio con cinque uffici aperti al pubblico 
a Milano, Roma, Torino, Bologna e Oderzo (TV). 

IL NOSTRO OBIETTIVO: IL SUCCESSO 
DELLA TUA AVVENTURA

Non ci occupiamo soltanto di organizzare il 
programma scelto, ma su richiesta possiamo 
prenotare anche i trasporti, sottoscrivere una 
polizza assicurativa o di annullamento a seconda 
delle tue esigenze. Ti informeremo sulle formalità 
amministrative o sanitarie necessarie (visti, 
vaccinazioni...), in breve un soggiorno tranquillo 
dalla A alla Z! Vedi i dettagli a p.68 e p.111.

LA NOSTRA INDIPENDENZA, 
SINONIMO DI QUALITÀ!

Contrariamente ad altre agenzie che rappresentano 
una sola “catena” di scuole e che non hanno la 
possibilità di proporre una scelta obiettiva, WEP è 
totalmente indipendente. Non siamo legati alle 
scuole con le quali collaboriamo. Siamo liberi di 
scegliere, poiché è sulla base di valutazioni regolari e 
sul consiglio dei nostri partecipanti che deter miniamo 
quali scuole meritano la nostra fiducia.

COSTI CERTI E TRASPARENTI
Puntiamo alla massima qualità con attenzione ai costi. 
Per i soggiorni linguistici ad esempio pubblichiamo 
le tariffe ufficiali delle scuole. Le quote indicate sul 
presente catalogo fanno riferimento al cambio 
in vigore al 12 dicembre 2016; al momento della 
prenotazione del corso tramite il sito wep.it, troverai 
la quota aggiornata secondo l’andamento dell’euro. 
Ti garantiamo quindi che l’importo indicato al 
momento dell’iscrizione non subirà successivi 
adeguamenti valutari a meno che, al momento 
della prenotazione, le date ed i prezzi non siano 
ancora confermati (vedi p.113).

ASSISTENZA
Siamo presenti in ogni momento: prima della 
partenza, durante il soggiorno e al rientro siamo 
sempre a disposizione dei nostri partecipanti; sia i 
nostri rappresentanti locali all’estero, che assistono 
i ragazzi per ogni evenienza, sia noi di WEP siamo 
reperibili 24h/24, 7 giorni su 7, presso i nostri uffici 
e con un numero sempre attivo per le emergenze. 

QUALITÀ
Il passaparola è un’ottima garanzia, ma professio-
nalità e competenze di WEP sono attestate dalle 
certificazioni di qualità UNI EN ISO 9001: 2008 e 
UNI EN 14804: 2005.

Organizziamo progetti per classi o gruppi di singoli, per scuole o per studenti 
con certificazione delle ore di lavoro, stage o volontariato svolte all’estero.

Work Experience
Partire per un periodo lavorativo all’estero, 
durante l’anno scolastico o nelle vacanze estive, 
con la classe o da soli, sempre con il supporto 
di un accompagnatore.

Viaggi solidali
Vivere un’esperienza con altri volontari stranieri 
o un gruppo italiano con accompagnatore; 
durante l’estate scegli un progetto Human, 
Wildlife, Farm, Sea Life o Construction.

Programmi scolastici
Individuare un progetto (lavoretti non retribuiti, 
attività formative o di volontariato, conferenze…) 
durante il programma High School.

ALTERNANZA SCUOLA LAVORO

4 MAGGIORI INFORMAZIONI SUI NOSTRI PROGRAMMI 
INFO@WEP.IT

WE1602_ITIT06b Brochure JSECL 3-68.indd   4 26/12/16   21:53



IL TUO SOGGIORNO 
LINGUISTICO IN UN 
BATTER D’OCCHIO!

Il soggiorno linguistico con partenza 
individuale
LE TIPOLOGIE DI PROGRAMMA 
Corso di lingua classico 
Il corso di lingua generale è strutturato in modo da 
affrontare tutti gli aspetti della lingua: comprensio-
ne, espressione, ascolto, lettura, grammatica e 
vocabolario. Il numero delle lezioni può variare 
da 15 a 35 per settimana a seconda delle opzioni 
e delle scuole. 

Per poter paragonare bene le scuole, considera 
il numero di lezioni e la durata reale della lezione 
stessa (45, 50, 55 o 60 minuti). Questa informazione 
è contenuta nella descrizione di ciascuna scuola.

A seconda delle scuole, il livello delle lezioni va da 
principiante ad avanzato. Alcune scuole accettano 
i principianti tutte le settimane, mentre altre 
prevedono delle date specifiche d’inizio dei corsi.

Full Immersion in famiglia
Non è da confondere con l’opzione “sistemazione 
in famiglia”, ma si tratta di un programma di 
immersione totale. Lo scopo di questo programma 
non è quello di seguire un corso di inglese, ma di 
imparare la lingua vivendo la quotidianità di una 
famiglia locale, condividendo i diversi aspetti della 
cultura del Paese (vedere dettagli a pp.7-10). 

Corso di lingua + attività
Si tratta di programmi, con o senza supervisione, 
che combinano lezioni di lingua ad attività ed 
escursioni e che prevedono una sistemazione in 
famiglia o in residence. Se cerchi un 
soggiorno con supervisione per 
studenti junior lo troverai nella sezione 
identificata da questo simbolo:

Soggiorni e lezioni private a casa 
del professore
Si tratta del non plus ultra in materia di corsi di 
lingua; soggiornerai a casa dell’insegnante e 
seguirai delle lezioni private. I miglioramenti sono 
incredibili poiché sarai l’unica persona di fronte 
all’insegnante. Questo programma permette 
anche di rispondere a richieste particolari in merito 
ai contenuti del corso, ad esempio il perfezionamento 
della lingua legato all’ambito professionale (es: 
inglese per i settori medico, marketing, aviazione, 
legale...). In una settimana farai lo stesso progresso 
ottenuto con un corso di tre o quattro settimane.

Corsi di preparazione alle 
certificazioni internazionali
Se desideri una certificazione internazionale che 
valuti la tua conoscenza di una lingua straniera 
(FCE, CAE, TOEFL, IELTS per l’inglese, TestDaf 
per il tedesco, DELE per lo spagnolo...), molte 
delle nostre scuole partner ti offrono la possibilità 
di seguire corsi speciali finalizzati alla preparazione 
di esami per l’ottenimento di una certificazione 
internazionale. Queste certificazioni possono essere 
molto utili in ambito universitario o professionale. 
Per poter accedere ai corsi di preparazione occorre 
avere un livello minimo di conoscenza linguistica 
e le date dei corsi sono generalmente fisse. 

COME TROVARE IL TUO SOGGIORNO IDEALE?
  Il nostro catalogo ti permette di avere un’idea generale delle destinazioni, delle 

scuole e dei corsi che riscuotono più successo.

  Puoi trovare l’intera programmazione sul nostro sito www.wep.it! 
Seleziona “Seguire un corso di lingua” o “Partire con un gruppo” nella barra di 
navigazione e scoprirai quasi 250 scuole in più di 150 città, 35 Paesi e 15 lingue!

  Lo staff WEP è sempre disponibile per una consulenza e per indirizzare verso la 
scelta migliore a seconda delle proprie caratteristiche e desideri.

Guarda il 
video sui 
soggiorni 
linguistici
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IL TUO SOGGIORNO 
LINGUISTICO IN UN 
BATTER D’OCCHIO!

LE TIPOLOGIE DI SISTEMAZIONE
Famiglia ospitante
La sistemazione in famiglia ospitante è una delle 
formule più economiche che ti permette di 
conoscere lo stile di vita e le abitudini del Paese 
visitato, adatta sia ai giovani sia agli adulti. A 
seconda delle destinazioni, la sistemazione proposta 
è in camera singola, in camera doppia con uno, due 
o tre pasti al giorno o senza pasti (vedere dettagli 
nella descrizione di ciascuna scuola). Se hai una 
richiesta specifica (dieta alimentare, abitazione di 
non fumatori, condivisione con altri studenti...), 
è importante segnalarlo al momento dell’iscrizione. 
Cerchiamo, nel limite del possibile, di rispettare 
le tue richieste.

Residence con staff in loco
I programmi Corsi + attività (juniors e giovani) 
prevedono una supervisione continua da parte 
dello staff locale al fine di garantire la sicurezza 
nelle strutture: residence/college in camera 
condivisa o in hotel.

Appartamento condiviso (*) 
o residence
In alcune destinazioni sono disponibili sistema-
zioni in appartamento condiviso (senza pasti 
compresi, ma con utilizzo in comune della cucina) 
o in residence (con o senza pasti, con o senza 
utilizzo della cucina). Queste formule offrono una 
totale autonomia ai partecipanti e sono più 
indicate agli studenti maggiorenni o universitari.

Hotel
A richiesta, le nostre scuole partner possono 
organizzare una sistemazione in hotel per 
coloro che richiedono un’indipendenza totale 
ed un comfort elevato.

Nessuna sistemazione
Hai dei contatti nel Paese scelto? Nessun 
problema! Con WEP potrai prenotare il tuo corso 
senza alloggio.
(*) La sistemazione in appartamento condiviso non significa 
necessariamente essere sistemati con altri studenti. 
L’appartamento può essere condiviso con il proprietario stesso 
che affitta l’appartamento.

LE ATTIVITÀ/IL TEMPO 
LIBERO
Corsi di lingua
Tutte le scuole propongono attività extra facoltative, 
gratuite o a costi convenienti. Quelle proposte 
durante la settimana sono di breve durata (serata 
al cinema, barbecue, partita a calcetto al parco, 
concerto, visita al museo...). Durante il weekend 
si tratta di escursioni di uno o due giorni che 
permettono di conoscere a fondo le peculiarità 
della regione (visita a luoghi di particolare 
interesse, surf, immersioni, sci, parchi naturali...). 
Si tratta di occasioni uniche per condividere 
momenti indimenticabili con altri studenti.

Il programma dettagliato viene comunicato al tuo 
arrivo o è affisso alle bacheche della scuola. 
Nelle nostre pagine descrittive diamo qualche 
esempio di attività proposte dalla scuola.

Corsi di lingua + attività
Se prenoti un Corso di lingua + attività 
parteciperai al programma inerente all’attività 
alla quale ti sei iscritto (attività/visite, sport, 
musica...). Se il corso previsto durante il tuo 
soggiorno si svolge all’interno di una scuola di 
lingua, avrai comunque la possibilità di prendere 
parte ad alcune attività organizzate dalla scuola 
stessa. 

IL SOGGIORNO LINGUISTICO 
CON PARTENZA DI GRUPPO
Le vacanze studio WEP prevedono lezioni di 
inglese, spagnolo e tedesco e un programma 
ricco di attività, il gruppo sarà accompagnato 
dalla partenza al ritorno da un leader WEP 
esperto e la sistemazione sarà in residence o 
famiglia ospitante. 

Scopri alcune proposte (pp.63-67), navigando 
sul nostro sito potrai vedere l’offerta completa e 
scegliere la vacanza studio che fa per te anche 
in base all’aeroporto e alle date di partenza.

QUALE LIVELLO... QUALI PROGRESSI
Qui di seguito i miglioramenti che potrai cercare di realizzare scegliendo un programma 
di corso generale. Si tratta di una media che può variare in funzione del numero di lezioni e 
dell’impegno personale di ciascuno.

SCALA DEL QUADRO EUROPEO COMUNE

Livello padronanza

avanzato a 
molto avanzato 

intermedio superiore 
ad avanzato 

intermedio 
superiore

intermedio 

intermedio 
inferiore

intermedio 
inferiore

elementare

principiante

0 4 8 12 16 20 24 28 32 settimane

 Testa gratuitamente il tuo livello linguistico (*) su www.wep.it e scopri a 
quale livello ti trovi! 

(*) Test disponibile nelle seguenti lingue: francese, inglese, italiano, olandese e spagnolo.

6 MAGGIORI INFORMAZIONI SUI NOSTRI PROGRAMMI 
INFO@WEP.IT
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FULL IMMERSION 
IN FAMIGLIA

SUL NOSTRO SITO
Scegli “Vivere una full immersion in famiglia” 
nella barra di navigazione e scopri:
• tutte le destinazioni
• tutte le opzioni
• tutte le date e le durate
• le informazioni pratiche
• le testimonianze dei nostri partecipanti
• i nostri prezzi, i più bassi garantiti
• lo strumento per confrontare i programmi
• gli strumenti di preventivo e prenotazione on-line

Lo scopo di questo programma non è quello di 
seguire un corso di inglese, ma di imparare 
la lingua vivendo la quotidianità di una famiglia 
locale. Sarai accolto come un membro della 
famiglia e scoprirai dall’interno tutti gli aspetti 
culturali che caratterizzano il Paese che hai 
scelto. 

IRLANDA
p.10 Irlanda - Family Stay

STATI UNITI 
p.8 Stati Uniti - American Experience

p.9 Stati Uniti - Family Stay

IN QUESTO CATALOGO TROVI:

SCOPRI TUTTE 
LE DESTINAZIONI:

 sul catalogo  su www.wep.it

  Stati Uniti

  Irlanda 

 Francia

 Belgio

www.wep.it
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I prezzi
COMPRESO: biglietto aereo A/R (viaggio senza accompagnatore) • trasferimento da e per 
l’aeroporto • ricerca di una famiglia ospitante volontaria • vitto e alloggio in famiglia ospitante • 
lezioni introduttive alla cultura americana • attività ed escursioni locali • assistenza locale • 
assicurazione medica/incidenti/rimpatrio/bagagli • spese amministrative.

NON COMPRESO: spese personali • spese per il passaporto ed il visto • pasti durante le escursioni 
• le escursioni facoltative.

ATTENZIONE: Se l’iscrizione verrà ricevuta dopo il 28 febbraio 2017, ci potrebbero essere 
degli adeguamenti sui prezzi dei voli aerei (a carico del partecipante).

Città Boston Los Angeles New York Santa Barbara San Francisco
Lezioni/sett. – – – – –
Sistemazione/
camera

famiglia famiglia famiglia famiglia famiglia

Pasti/giorno 3 3 3 3 3
3 settimane 3.918 € 3.874 € 3.823 € 4.305 € 3.532 €

ETÀ min 14 anni (*) max 18 anni

DURATA 3 settimane

PERIODO vacanze estive

CONDIZIONI avere una conoscenza base di inglese 

LOCALITÀ Boston (area) • New York (area) • 
Los Angeles (area) • San Francisco 
(area) • Santa Barbara (area)

Il programma
Vivere con una famiglia ospitante americana per tre settimane, condividere i 
diversi aspetti della vita locale, partecipare ad attività ed escursioni appassio-
nanti, prendere parte ad interessanti discussioni sulla cultura americana 
esercitando la lingua inglese: questi sono gli ingredienti dell’American Experience. 
Una proposta completa che ti garantisce un profondo coinvolgimento nella 
vita tipicamente americana, ma anche un modo per scoprire i luoghi turistici 
più famosi della Costa Est o della Costa Ovest, a tua scelta.
IMPORTANTE: L’American Experience è un programma diverso dagli altri; le famiglie ospitanti 
sono volontarie e pertanto è molto difficile trovarle; ecco perché i dettagli delle sistemazioni sono 
spesso confermati qualche giorno prima della partenza. I ragazzi che scelgono questa esperienza 
devono quindi dar prova di flessibilità, rispetto, pazienza, apertura e avere realmente voglia di 
condividere la quotidianità di una famiglia americana.

I corsi
Non ti proponiamo di frequentare delle lezioni di inglese, ma di partecipare 
a discussioni che ti permetteranno di familiarizzare con la cultura americana, 
lo stile di vita, la lingua e la storia del Paese. Ad ogni “lezione”, i rappresentanti 
locali proporranno argomenti diversi e divertenti.

La sistemazione ed i pasti
Questo programma offre ben più di vitto e alloggio; sarai accolto da una o più 
famiglie statunitensi volontarie che ti offriranno un’occasione unica per vivere 
realmente come un americano: sarai ospitato come se fossi un membro della 
famiglia. Ogni famiglia ospitante, preventivamente selezionata dal coordinatore 
locale, si aspetterà che ti integri nella loro vita di tutti i giorni, che parli del tuo 
Paese e della tua cultura.

L’arrivo e l’assistenza locale
Sarai accolto all’aeroporto di destinazione. Un responsabile locale sarà a tua 
disposizione durante il soggiorno e ti assisterà nelle difficoltà, per consigliarti, 
ma anche per coordinare tutte le attività.

Le date
• Area di Boston (Massachusetts): dal 08/07 al 29/07 
•  Area di New York (New Jersey o Pennsylvania): dal 06/07 al 26/07
• Area di Los Angeles (California): dal 07/07 al 27/07
• Area di San Francisco (California): dal 06/07 al 26/07
• Area di Santa Barbara (California): dal 08/07 al 29/07

(*) NOTA: Per le regioni di Boston, Santa Barbara e Los Angeles, l’età minima è di 15 anni.

Le attività
Non avrai tempo di annoiarti. L’esempio di programmazione qui a lato ti può 
dare un’idea del modo in cui si svolge il programma. Le attività e le escursioni 
variano a seconda della destinazione scelta (escursioni a Los Angeles, Santa 
Barbara, Boston, Canobie Lake Park, Six Flags Theme Park, Harvard...).

Esempio di programma soggetto a modifiche (area di Santa Barbara)

Day 1 Arrival day • Airport transfer & meeting with host families 
Day 2  Orientation & Welcome 
Day 3  English Class • Historic Santa Barbara Red Tile Walking Tour
Day 4   Los Angeles Trip: Malibu, Venice Beach, Beverly Hills, Santa 

Monica, Hollywood 
Day 5  English Class • West Beach 
Day 6  English Class • Outlet shopping 
Day 7  Trip: Venice Beach 
Day 8  Day with host family or optional 3-day trip to Las Vegas 
Day 9  Day with host family or optional 3-day trip to Las Vegas
Day 10  English Class • Santa Barbara Old Mission 
Day 11  English Class • Six Flags Magic Mountains Amusement Park
Day 12  English Class • Santa Barbara Zoo
Day 13  Los Angeles Trip: Getty Center, LA Farmers Market, Grove Center 
Day 14  English Class • Stearns Wharf Afternoon 
Day 15  Day with host family or optional 3-day trip to San Francisco 
Day 16  Day with host family or optional 3-day trip to San Francisco 
Day 17  English Class • Santa Barbara Harbor and Shoreline Park 
Day 18   Los Angeles Trip: Baseball Game - Los Angeles Dodgers
Day 19 English Class • Lizard’s Mouth Tour
Day 20   Trip: Santa Inez Valley Tour (Cold Springs Tavern, Los Olivos, 

Solvang Danish Village, Mission Santa Inez)
Day 21  Final English Class: review of the material • Farewell Party
Day 22  Departure day 

American Experience Stati Uniti

Vivere una full immersion in famiglia

BUONO A SAPERSI!
•  Durante il soggiorno, non è consentito fumare
•  Il programma nell’area di New York comprende:

-  Una gita a Washington D.C. (due notti, due colazioni e due cene) 
con visita a Baltimora e a Philadelphia

- Uno show a Broadway

•  Il programma nell’area di Los Angeles comprende:
- Un’escursione a Disneyland
- Una visita degli Universal Studios

Los Angeles

San Francisco
Boston

New YorkSanta Barbara

BIGLIETTO aereo e ASSICURAZIONE INCLUSI!

8 MAGGIORI INFORMAZIONI SUI NOSTRI PROGRAMMI 
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I prezzi
COMPRESO: trasferimento A/R • selezione e sistemazione in una famiglia ospitante • sistemazione 
e pasti in famiglia • assistenza locale • tasse amministrative • assicurazione di viaggio obbligatoria 
(che può essere sottoscritta a parte). 

NON COMPRESO: viaggio A/R • pasti al di fuori della famiglia ospitante • spese personali • spese 
per passaporto e visto • assicurazione annullamento (che può essere sottoscritta a parte).

(*) NOTA: L’opzione “Cocooning” è disponibile solo tra i 15 ed i 18 anni.

Città Stati Uniti Opzione California Opzione New England
Lezione/sett. – – –
Sistemazione/camera famiglia famiglia famiglia
Pasti/giorno 3 3 3
2 settimane 1.177 € 1.487 € 1.487 €
3 settimane 1.396 € 1.860 € 1.860 €
4 settimane 1.619 € 2.238 € 2.238 €
5 settimane 1.892 € 2.666 € 2.666 €
6 settimane 2.125 € 3.005 € 3.005 €
7 settimane 2.348 € 3.238 € 3.238 €
8 settimane 2.567 € 3.467 € 3.467 €

ETÀ min 15 anni

DURATA 2 a 8 settimane

PERIODO tutto l’anno

CONDIZIONI avere una conoscenza base di inglese 

PAESI Stati Uniti 

Il programma
Partecipando a questo programma non frequenterai una scuola, ma avrai 
l’occasione di praticare l’inglese presso una famiglia americana. Lo scopo non 
è quello di seguire un corso di lingua, ma di impararla vivendo la quotidianità 
di una famiglia locale. Il programma negli Stati Uniti è disponibile in diverse 
aree, potrai indicare tre preferenze nel tuo dossier che verranno prese in 
considerazione. Tuttavia non può essere data la garanzia della scelta dell’area, 
per questo motivo chiediamo di essere flessibili.

Atlantic Coast: Connecticut, Delaware, Maine, Maryland, Massachusetts, 
New Hampshire, New Jersey, New York, Pennsylvania, Rhode Island, Vermont, 
Virginia o Washington D.C.
Midwest: Illinois, Indiana, Iowa, Michigan, Minnesota, Missouri, Ohio, West 
Virginia, Wisconsin, Nebraska, Kansas
West: Colorado, Arizona, Idaho, Montana, New Mexico, Nevada, South 
Dakota, North Dakota, Utah, Wyoming, Washington, Oregon
South: Alabama, Arkansas, Florida, Georgia, Kentucky, Louisiana, 
Mississippi, North Carolina, South Carolina, Tennessee, Texas, Oklahoma, 
West Virginia 
Hawaiian Islands & Alaska: disponibili solo a settembre e giugno, per un 
massimo di quattro settimane 

La sistemazione ed i pasti
Sarai ospitato da una famiglia americana volontaria (ad eccezione della 
California e della Nuova Inghilterra), sarai accolto come un membro della 
famiglia e come tale usufruirai di pensione completa. Potresti essere sistemato 
in due famiglie diverse, un’occasione in più per scoprire lo stile di vita 
americano da varie prospettive!

L’arrivo e l’assistenza locale
Non ci sono date precise di arrivo e pertanto dipendono dalle disponibilità 
della famiglia che ti ospiterà. Al tuo arrivo sarai accolto all’aeroporto e trasferito 
verso la famiglia ospitante. Durante tutto il soggiorno sarai assistito dal nostro 
partner locale.

Le attività
Questo programma non comprende attività organizzate. Dovrai essere 
autonomo per poter organizzare le tue giornate in funzione degli orari e dello 
stile di vita della famiglia che ti ospiterà. Come capita in tutte le famiglie, non 
ci sarà sempre qualcuno a tenerti compagnia.

FAMILY STAY Stati Uniti

Vivere una full immersion in famiglia

OPZIONE “CALIFORNIA” O “NEW ENGLAND”
Le famiglie ospitanti in California o in Nuova Inghilterra ricevono 
un rimborso spese. Se scegli una di queste due opzioni ci sarà un 
supplemento.

OPZIONE “COCOONING” (*)
Se desideri avere la garanzia di essere sistemato in un/a famiglia con 
un ragazzo/a più o meno della tua età (10-18 anni), puoi scegliere 
questa opzione ed iscriverti almeno tre mesi prima della data di 
partenza. Questa opzione ha un costo aggiuntivo verificabile sul 
nostro sito.

AIUTA LA COMUNITÀ LOCALE!

Al momento dell’iscrizione potrai esprimere, il desiderio di impiegare 
qualche ora del tuo tempo in un progetto di volontariato all’interno della 
comunità locale (banco alimentare, comitato di quartiere, biblioteca...). 
Le possibilità variano a seconda dell’area e delle date e non vi è 
sempre disponibilità. Le richieste per questa opzione non hanno costi 
aggiuntivi, ma sono garantite. Inoltre, i dettagli del tipo di volontariato 
che farai potresti anche riceverli una volta arrivato sul posto.

Desideri maggiori informazioni sull’opzione community service? 
Vai su www.wep.it! 

Proponiamo altri programmi in famiglia a Boston, Los Angeles e 
Santa Barbara. 
> Guarda i dettagli e le condizioni su www.wep.it
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I prezzi
COMPRESO: trasferimento A/R • selezione e sistemazione in una famiglia ospitante • sistemazione 
e pasti in famiglia • assistenza locale • tasse amministrative. 

NON COMPRESO: viaggio A/R • pasti al di fuori della famiglia ospitante • spese personali • 
assicurazione di viaggio obbligatoria e assicurazione annullamento (che possono essere sottoscritte 
a parte).

Città Irlanda
Lezione/sett. –
Sistemazione famiglia
Pasti/giorno 3
1 settimana 718 €
2 settimane 1.123 €
3 settimane 1.553 €
4 settimane 1.984 €

ETÀ min 13 max 17 anni

DURATA 1 a 4 settimane

PERIODO vacanze estive

CONDIZIONI avere una conoscenza base di inglese 

Il programma
Perché non scegliere di migliorare il proprio inglese durante le vacanze estive 
prendendo parte alla vita di una famiglia irlandese? Partecipando a questo 
programma, non frequenterai una scuola, ma avrai l’occasione di praticare la 
lingua vivendo la quotidianità di una famiglia irlandese.

La sistemazione ed i pasti
Sarai ospitato da una famiglia irlandese e verrai accolto come un membro della 
famiglia; come tale usufruirai di pensione completa. Il programma è disponibile 
in tutto il Paese. La destinazione finale dipende quindi dalla disponibilità.

L’arrivo e l’assistenza locale
L’arrivo è previsto di mercoledì entro le 20:00. Sarai accolto all’aeroporto di 
Dublino e trasferito per raggiungere la famiglia ospitante. Durante il soggiorno 
sarai assistito dal nostro partner locale.

Le attività
Dovrai essere autonomo per poter organizzare le tue giornate in funzione degli 
orari e dello stile di vita della famiglia che ti ospiterà poiché questo programma 
non prevede attività. Come capita in tutte le famiglie, non ci sarà sempre 
qualcuno a tenerti compagnia.

“È stata un’esperienza interessante e 
formativa che mi ha aiutata a capire la 
mentalità diversa delle persone nel 
mondo. Ho mantenuto i contatti con la 
famiglia e spero davvero di poter 
tornare a far loro visita un giorno!”

Michela (Irlanda)

“Il mio soggiorno è andato molto bene, 
la famiglia è stata davvero ospitale. 
C’era anche un ragazzo della mia 
stessa età e abbiamo fatto amicizia. 
Durante la giornata giocavo a calcio, 
andavo sullo skate e in piscina. C’erano 
anche diverse spiagge, ma soltanto i 
più coraggiosi facevano il bagno perché 
la temperatura dell’acqua era di 14 
gradi. La mia mamma ospitante mi ha 
fatto visitare la zona in cui abitavamo, 
si è occupata di me ed è sempre stata 
gentile. Non dimenticherò mai queste 
due settimane!”

Giorgio (Irlanda)

FAMILY STAY Irlanda

Vivere una full immersion in famiglia

10 MAGGIORI INFORMAZIONI SUI NOSTRI PROGRAMMI 
INFO@WEP.IT
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CORSI DI INGLESE 
IN GRAN BRETAGNA

SUL NOSTRO SITO
Scegli “Seguire un corso di lingua” nella barra 
di navigazione e scopri:
• tutte le destinazioni
• tutte le opzioni
• tutte le date e le durate
• le informazioni pratiche
• i nostri prezzi, i più bassi garantiti
• lo strumento per confrontare i programmi
• gli strumenti di preventivo e prenotazione on-line

CORSI + ATTIVITÀ/VISITE
p.12 Edimburgo - Mackenzie School of English

p.12 Bristol - International House

p.12 Torquay - Riviera English School

p.13 Londra - LAL St. Mary’s University

p.13 Nottingham - Samiad

p.13 Bournemouth - Kings

p.14 Brighton - ELC/Loxdale

p.14 Eastbourne - ELC

CORSI DI INGLESE
p.15 Edimburgo - BSC

p.15 Bristol - International House

p.16 Bournemouth - BEET Language Centre

p.16 Brighton - ELC

p.17 Cambridge - New School of English

p.17 Londra - Stafford House

p.18 Hastings - Embassy

p.18 Eastbourne - ELC 

IN QUESTO CATALOGO TROVI:

SCOPRI TUTTE 
LE DESTINAZIONI:

 sul catalogo  su www.wep.it
Edimburgo  

Newcastle 

York 

Oundle 

Cambridge  

Londra  

Margate 

Canterbury 

Hastings  

Eastbourne  

 Blandford

 Petworth

  Bristol

 Oxford

 Chester

 Liverpool

 Manchester

Berkhamsted 

Brighton  Portsmouth 

Southampton 

Bournemouth  
 Torbay

  Torquay

Chichester 

Nottingham  

11
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I prezzi
COMPRESO: corso di inglese come descritto sopra • transfer all’arrivo (solo la domenica*) • quota 
di iscrizione • spese amministrative • materiale didattico • sistemazione e pasti come descritto 
sopra • abbonamento ai mezzi pubblici (solo per Bristol e Torquay) • certificato di partecipazione 
• assistenza locale • programma di attività e di escursioni.

NON COMPRESO: viaggio A/R • spese personali • assicurazione viaggio e/o annullamento (che 
possono essere sottoscritte a parte).

(*)  Per Torquay: l’arrivo all’aeroporto di Londra Heathrow è previsto la domenica tra le 11 e le 15.30 
e la partenza è prevista sempre la domenica tra le 12.30 e le 17.

Città Edimburgo Bristol Torquay
Lezione/sett. 15 20 20
Sistemazione/camera residence doppia famiglia doppia famiglia doppia
Pasti/giorno 3 3 3
1 settimana 1.073 € – –
2 settimane 1.999 € 1.312 € 1.356 €
3 settimane 2.926 € 1.845 € 1.924 €
4 settimane 3.853 € 2.377 € 2.492 €
5 settimane – – 3.061 €
6 settimane – – 3.629 €
7 settimane – – 4.197 €
8 settimane – – 4.766 €

Nell’affascinante quartiere di Leith, la tua scuola 
di lingue Mackenzie School of English ti offre un 
contesto ideale per imparare l’inglese! Sicuro, 
tranquillo e a meno di 2 km da Princes Street, il 
quartiere di Leith è un paese nella città, crea un 
contrasto con la vivacità di Edimburgo e offre un 
bello scorcio sulla sua storia.

• età: min 12 max 17 anni
•  corsi: 15 lezioni di inglese generale a settimana 

(1 lezione = 60 minuti)
• classi: max 15 studenti
• date: dal 02/07 al 23/07
• durata: da 1 a 4 settimane
•  sistemazione: in residence in camera singola 

o doppia, con pensione completa (tre pasti 
al giorno).

La scuola è situata in uno splendido edificio a 
Clifton, il rinomato quartiere storico di Bristol. 
Seguirai dei corsi di qualità, approfitterai di un 
ambiente stimolante e parteciperai ad un fitto 
programma di attività.

• età: min 12 max 17 anni
•  corsi: 20 lezioni di inglese generale a settimana 

(1 lezione = 45 minuti)
•  classi: max 15 studenti
• date: dal 25/06 al 06/08
• durata: da 2 a 4 settimane
•  sistemazione: in famiglia, in camera doppia con 

pensione completa (tre pasti al giorno). 

Torquay, situata nella “Riviera inglese”, con le sue 
spiagge, il suo clima mite e la sua vegetazione 
esotica è il luogo ideale per trascorrere un 
soggiorno linguistico! La Riviera English School 
si trova all’interno di un edificio tipico della zona 
e ti accoglierà per un soggiorno che combina il 
corso di inglese ad un programma di attività 
culturali, sportive e sociali... semplicemente 
indimenticabile!

•  età: min 13 max 17 anni
•  corsi: 20 lezioni di inglese generale a settimana 

(1 lezione = 45 minuti)
•  classi: max 16 studenti
•  date: dal 18/06 al 13/08
•  durata: da 2 a 8 settimane
•  sistemazione: in famiglia, in camera doppia con 

pensione completa (tre pasti al giorno).

Il programma
Approfitta delle vacanze estive per migliorare il tuo inglese in un’atmosfera 
divertente e rilassante in Gran Bretagna! Seguirai le lezioni di inglese e 
parteciperai ad un programma completo di attività, sport, escursioni... Non ci 
sarà mai tempo per annoiarsi! 

La sistemazione ed i pasti
A seconda della scuola scelta, la sistemazione sarà in famiglia (in camera doppia) 
oppure in residence (in camera singola o doppia) con pensione completa. 

L’arrivo e l’assistenza locale
L’arrivo avviene unicamente la domenica. A seconda della destinazione, sarai 

accolto e preso in carico fin dal tuo arrivo all’aeroporto di Edimburgo, Bristol 
o Londra Heathrow. Le lezioni iniziano il lunedì: le tue competenze linguistiche 
saranno valutate il primo giorno per poterti inserire nel livello adeguato (da 
elementare ad avanzato). Durante l’intero soggiorno, disporrai dell’assistenza 
e supervisione costante dello staff locale. 

Le attività
Il programma è vario e comprende numerose attività pomeridiane e serali 
per occupare il tempo libero. È comunque compresa nel programma una 
giornata e mezza di escursioni ogni settimana. Queste ultime variano in 
funzione della scuola scelta (per esempio: Londra, Oxford, Brighton, York, 
Cambridge, Stonehenge, Bournemouth, Exeter, Plymouth...).

ETÀ min 12 max 17 anni

DURATA 1 a 8 settimane

PERIODO vacanze estive

CONDIZIONI livello minimo richiesto elementare

LOCALITÀ Edimburgo • Bristol • Torquay 

Seguire un corso di lingua

CORSO DI INGLESE 
+ ATTIVITÀ/VISITE GRAN BRETAGNA

Torquay

Bristol 

Edimburgo

EDIMBURGO - Mackenzie 
School of English

BRISTOL - International 
House

TORQUAY - Riviera English 
School

12 MAGGIORI INFORMAZIONI SUI NOSTRI PROGRAMMI 
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I prezzi
COMPRESO: corso di inglese come descritto sopra • transfer 
all’arrivo e alla partenza (solo la domenica) • quota di iscrizione 
• spese amministrative • materiale didattico • sistemazione e 
pasti come descritto sopra • certificato di partecipazione • 
assistenza locale • programma di attività e di escursioni.

NON COMPRESO: viaggio A/R • spese personali • 
assicurazione viaggio e/o annullamento (che possono essere 
sottoscritte a parte) • supplemento alta stagione e trasporti 
locali (Kings Bournemouth).

Città Londra Londra Nottingham Bournemouth Bournemouth
Lezione/sett. 20 20 20 20 20
Sistemazione/
camera

famiglia 
doppia

residence 
singola

residence 
doppia

famiglia 
singola

famiglia 
doppia

Pasti/giorno 3 3 3 3 3
1 settimana 858 € 1.078 € 913 € – –
2 settimane 1.715 € 2.155 € 1.825 € 1.478 € 1.442 €
3 settimane 2.572 € 3.233 € 2.737 € 2.095 € 2.040 €
4 settimane 3.430 € 4.310 € 3.649 € 2.712 € 2.639 €
5 settimane – – – 3.330 € 3.238 €
6 settimane – – – 3.946 € 3.837 €
7 settimane – – – 4.563 € 4.435 €
8 settimane – – – 5.180 € 5.034 €

La scuola di lingua LAL si trova nel quartiere di 
Twickenham; sarai sistemato sul campus della 
St. Mary’s University, sulle rive del fiume Tamigi. 
Avrai a disposizione le seguenti infrastrutture: 
campi da gioco, campi da tennis, sala per 
gli spettacoli, sala relax... Inoltre, sarai a soli 
25 minuti dal centro di Londra con i mezzi di 
trasporto. 

•  età: min 12 max 17 anni
•  corsi: 20 lezioni di inglese generale a settimana 

(1 lezione = 45 minuti)
•  classi: max 15 studenti
•  date: dal 02/07 al 13/08
•  durata: da 1 a 4 settimane
•  sistemazione: in residence, in camera singola 

con pensione completa (tre pasti al giorno) 
oppure in famiglia, in camera doppia con 
pensione completa (tre pasti al giorno).

NOTA: Per l’opzione di sistemazione in famiglia è necessario 
avere almeno 14 anni. 

Situata a una ventina di minuti dal centro-città, 
la scuola di lingue Samiad si trova nello 
splendido Trent College, un autentico campus 
inglese fondato nel 1868. Immerso nel verde di 
un parco, approfitterai delle infrastrutture di 
questo luogo sicuro e tranquillo (piscina, campi 
sportivi…). Benvenuto nella terra di Robin Hood, 
il Midlands, cuore dell’Inghilterra! 

•  età: min 12 max 17 anni
•  corsi: 20 lezioni di inglese generale a settimana 

(1 lezione = 45 minuti)
•  classi: max 15 studenti
•  date: dal 09/07 al 06/08
•   durata: da 1 a 4 settimane (in funzione della 

data di partenza)
•  sistemazione: in residence, in camera doppia 

con pensione completa (tre pasti al giorno).

Con i suoi chilometri di spiagge, i suoi parchi e 
giardini, nel cuore di una regione magnifica, 
Bournemouth è il luogo ideale per trascorrere le 
vacanze! La scuola si trova a 15 minuti a piedi dal 
centro-città e della spiaggia. Avrai a disposizione 
infrastrutture moderne e confortevoli, diversi 
impianti sportivi, un grande giardino e una 
caffetteria. 

•  età: min 13 max 17 anni
•  corsi: 20 lezioni di inglese generale a settimana 

(1 lezione = 45 minuti)
•  classi: max 15 studenti
•  date: dall’11/06 al 13/08
•  durata: da 2 a 10 settimane (in funzione della 

data di partenza)
•  sistemazione: in famiglia, in camera singola 

o doppia con pensione completa (tre pasti 
al giorno) oppure in residence, in camera 
singola con servizio di pensione completa 
(tre pasti al giorno).

NOTA: Per l’opzione di sistemazione in residence è 
necessario avere almeno 16 anni.

Il programma
Approfitta delle vacanze estive per migliorare il tuo inglese in Gran Bretagna, 
in un’atmosfera divertente e rilassante! Seguirai le lezioni di lingua e 
parteciperai ad un programma completo di attività, sport, escursioni... Non ci 
sarà mai il tempo di annoiarsi! 

La sistemazione ed i pasti
A seconda della scuola scelta, sarai sistemato in famiglia ospitante (in camera 
singola o doppia) oppure in residence (in camera singola o doppia). In entrambi 
i casi usufruirai della pensione completa. 

L’arrivo e l’assistenza locale
L’arrivo e la partenza sono di domenica. Sarai accolto e preso in carico fin dal 
tuo arrivo in aeroporto. Le lezioni iniziano il lunedì: le tue competenze linguistiche 
saranno valutate il primo giorno per poterti inserire nel corso adeguato (livelli 
da elementare ad avanzato). Durante l’intero soggiorno, disporrai dell’assistenza 
e supervisione costante dello staff locale.

Le attività
Il programma è vario e comprende numerose attività pomeridiane e serali per 
occupare il tempo libero. Sono comprese nel programma alcune giornate e 
alcune mezze giornate di escursioni ogni settimana.

ETÀ min 12 max 17 anni

DURATA 1 a 10 settimane

PERIODO vacanze estive

CONDIZIONI livello minimo richiesto elementare

LOCALITÀ Londra • Nottingham • Bournemouth

Seguire un corso di lingua

CORSO DI INGLESE 
+ ATTIVITÀ/VISITE GRAN BRETAGNA

LONDRA - LAL 
St. Mary’s University NOTTINGHAM - Samiad BOURNEMOUTH - Kings

Londra

Bournemouth

Nottingham

Altre durate, 
sistemazioni, 

corsi...

TROVI TUTTI 
I PREZZI SU

WEP.IT
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I prezzi
COMPRESO: corso di inglese come descritto • iscrizione • spese 
amministrative • materiale didattico • sistemazione e pasti come descritto • 
assistenza locale • programma di attività ed escursioni • certificato di 
partecipazione.

NON COMPRESO: viaggio A/R • trasferimenti • spese personali • 
assicurazione di viaggio e di annullamento (puoi rivolgerti a WEP per questo).

Città Brighton Eastbourne
Lezione/sett. 20 25
Sistemazione/camera famiglia singola famiglia singola
Pasti/giorno 2 2
1 settimana – –
2 settimane 1.155 € 1.093 €
3 settimane 1.683 € 1.589 €
4 settimane 2.209 € 2.086 €
5 settimane 2.737 € 2.581 €
6 settimane 3.265 € 3.078 €
7 settimane 3.792 € 3.574 €
8 settimane 4.319 € 4.071 €

Il programma
Vuoi trascorrere un’estate costruttiva, ma allo stesso tempo divertente? 
I programmi che ti offriamo sono il giusto compromesso. Scegli la città che ti 
attira di più, segui un corso di lingua di qualità (con studenti coetanei o poco 
più grandi), partecipa ad un programma di attività culturali e approfitta delle 
serate a tema organizzate oppure del tuo tempo libero per praticare la lingua 
in situazioni reali. In breve, preparati a vivere delle vacanze indimenticabili! 

La sistemazione ed i pasti
A seconda della scuola scelta, alloggerai in famiglia ospitante, in camera 
singola o in camera doppia, con servizio di mezza pensione (due pasti al 
giorno), oppure in casa vacanza in camera singola senza pasti. 

L’arrivo e l’assistenza locale
L’arrivo è previsto la domenica. Il trasferimento è opzionale. Se prenoti il 
trasferimento, sarai accolto a destinazione e accompagnato presso la tua 
sistemazione. I corsi cominceranno il lunedì dopo aver fatto il test per valutare il 
proprio livello linguistico. Durante tutto il soggiorno lo staff della scuola sarà a tua 
disposizione. 

Le attività
Il programma è ricco e comprende una serie di attività ed escursioni il 
pomeriggio, la sera o nel weekend. Queste variano a seconda del centro scelto. 

ETÀ min 16 max 22 anni

DURATA 2 a 8 settimane

PERIODO vacanze estive

CONDIZIONI livello minimo richiesto elementare

LOCALITÀ Brighton • Eastbourne

Seguire un corso di lingua

CORSO DI INGLESE + 
ATTIVITÀ/VISITE GRAN BRETAGNA

EastbourneBrighton 

Tra il mare e il centro-città, la scuola di lingue ELC Brighton è situata in un 
elegante edificio circondato da un giardino, a soli cinque minuti dalla scuola 
principale. Il programma Corso + attività permette di perfezionare l’inglese 
in classe e in altre occasioni, di scoprire la regione e di fare nuove amicizie. 
Loxdale è semplicemente fantastico: giardino privato, campi sportivi, 
caffetteria, accesso gratuito al wi-fi, tutto in una struttura privata. 

• età: min 16 max 22 anni
•  lezioni: 20 lezioni di inglese generale a settimana (1 lezione = 45 minuti)
• classi: max 12 studenti
• date: dal 19/06 al 14/08
• durata: da 2 a 8 settimane
•  sistemazione: in famiglia, in camera singola o doppia con mezza pensione 

(prima colazione e cena).

A Eastbourne approfitterai delle moderne infrastrutture del centro di lingua: 
wi-fi gratuito, lounge con tv e giornali, cucina, sala ricreativa con biliardo e 
ping pong e un grande giardino per il tuo relax. Sarai in una posizione ideale, 
nel cuore dell’affascinante stazione balneare di Eastbourne. In un’atmosfera 
distesa e rilassata, seguirai il corso di lingua e parteciperai a numerose 
attività: escursioni ad Hastings, Brighton, Battle, Bodiam Castle, calcio, 
pallavolo, mini-golf, serata al cinema…

• età: min 16 max 22 anni
•  lezioni: 25 lezioni di inglese generale a settimana (1 lezione = 45 minuti)
• classi: max 14 studenti
• date: dal 26/06 al 14/08 
• durata: da 2 a 8 settimane
•  sistemazione: in famiglia, in camera singola o doppia con mezza pensione 

(prima colazione e cena) o in casa vacanza in camera singola senza pasti. 
NOTA: Per la sistemazione in casa vacanza è necessario avere almeno 18 anni.

BRIGHTON - ELC / Loxdale EASTBOURNE - ELC

Altre durate, 
sistemazioni, 

corsi...

TROVI TUTTI 
I PREZZI SU

WEP.IT

14 MAGGIORI INFORMAZIONI SUI NOSTRI PROGRAMMI 
INFO@WEP.IT
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I prezzi
COMPRESO: corso di inglese come descritto • spese amministrative • materiale 
didattico • sistemazione e pasti come descritto • assistenza locale • certificato di 
partecipazione a fine corso.

NON COMPRESO: viaggio A/R • trasferimenti (può essere organizzato da e per 
l’aeroporto) • spese personali • le escursioni proposte come extra • assicurazione di 
viaggio e di annullamento (puoi rivolgerti a WEP per questo) • supplemento alta 
stagione (puoi calcolarlo facendo un preventivo on-line).

Volo, assicurazione viaggio e/o annullamento? Affidati a WEP!

ETÀ min 16 anni

DURATA 2 a 52 settimane

DATE tutti i lunedì

LIVELLO a partire da elementare

ETÀ min 16 anni

DURATA 2 a 52 settimane

DATE tutti i lunedì

LIVELLO a partire da elementare

Edimburgo è la capitale politica, economica 
e culturale della Scozia. Ricca di una storia 
appassionante, la città è oggi un centro 
moderno e sofisticato. Vi scoprirai superbi 
monumenti, come il Parlamento scozzese o il 
castello di Edimburgo, noto in tutto il mondo.

La città di Bristol è situata nel Sud-ovest 
dell’Inghilterra, sulla foce del fiume Avon. 
È conosciuta per due università famose e per 
i molti concerti e festival; insomma, non avrai 
modo di annoiarti!

I punti forti
• scuola situata in centro-città
• numerosi eventi culturali
• ambiente di studio stimolante

I punti forti
• scuola situata nel centro storico
• possibilità di praticare diversi sport
• atmosfera universitaria stimolante

La scuola 
Il centro linguistico BSC si trova nella via più prestigiosa della città, George 
Street, ed è quindi vicino ai principali punti di interesse. Con locali e 
infrastrutture moderne (lavagne interattive, aula multimediale, biblioteca, 
lounge…), una vista impagabile sul castello e sul centro storico, sei nel 
cuore dell’azione! 

I corsi (1 lezione = 50 minuti / max 14 studenti)
• Corsi di inglese generale: 15/20/25/30 lezioni  
• Corsi per preparazione agli esami internazionali: IELTS

Le attività
Alcuni esempi di attività facoltative proposte dalla scuola: cinema, teatro, 
National Museum of Scotland, castello di Edimburgo, serata quiz, corsi di 
danze celtiche...

La sistemazione
• In famiglia ospitante / In residence / Nessuna sistemazione
• Colazione inclusa / Mezza pensione / Senza pasti (*)
• Camera singola / Camera doppia (*)
NOTA: Per la sistemazione in residence è necessario avere almeno 18 anni. 

(*) Variabile a seconda del tipo di sistemazione scelta, vedere i dettagli su www.wep.it

La scuola 
Il centro linguistico International House è situato in un edificio sontuoso nel 
quartiere storico di Clifton. La scuola dispone di infrastrutture moderne (sala 
multimediale, centro studi, lounge con computer...). Seguirai dei corsi di 
lingua di qualità e durante il tempo libero potrai approfittare dei numerosi 
negozi, bar e ristoranti situati in prossimità della scuola. 

I corsi (1 lezione = 45 minuti / max 12 studenti)
• Corsi di inglese generale: 20/30 lezioni 
• Corsi per preparazione agli esami internazionali: IELTS

Le attività
Alcuni esempi di attività facoltative proposte dalla scuola: visite della città, 
musei, escursioni a Londra, Oxford, Bath, Stonehenge e Cardiff, barbecue, 
serate a tema, concerti, attività sportive (calcio, pallavolo, nuoto, bowling…).

La sistemazione
• In famiglia ospitante / In appartamento / Nessuna sistemazione
• Mezza pensione / Senza pasti (*)
• Camera singola
(*) Variabile a seconda del tipo di sistemazione scelta, vedere i dettagli su www.wep.it

PREZZI 
PIÙ BASSI 
GARANTITI

Seguire un corso di lingua

CORSO DI INGLESE GRAN BRETAGNA

EDIMBURGO - BSC

Edimburgo

Bristol

BRISTOL - International House

Città Edimburgo Edimburgo Bristol Bristol
Lezioni/sett. 20 20 20 20
Sistemazione/
camera

famiglia 
singola

residence 
singola

famiglia 
singola

appartamento 
singola

Pasti/giorno 2 – 2 –
2 settimane 1.078 € 1.273 € 990 € 1.039 €
3 settimane 1.566 € 1.858 € 1.441 € 1.514 €
4 settimane 2.052 € 2.442 € 1.891 € 1.988 €
6 settimane 3.905 € 4.685 € 3.597 € 3.597 €
8 settimane 5.662 € 6.833 € 5.351 € 5.351 €
12 settimane 7.324 € 8.885 € 6.915 € 6.915 €

Altre durate, 
sistemazioni, 

corsi...

TROVI TUTTI 
I PREZZI SU

WEP.IT
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I prezzi
COMPRESO: corso come descritto sopra • quota di iscrizione • spese 
amministrative • sistemazione e pasti come descritti sopra • materiale didattico 
• assistenza locale • accesso alle strutture della scuola • accesso al programma 
di attività proposte dalla scuola • certificato di frequenza. 

NON COMPRESO: viaggio A/R • trasferimenti da e per l’aeroporto (possono 
essere organizzati su richiesta) • trasporti locali • spese personali • escursioni 
facoltative • pasti non previsti dal programma • assicurazione viaggio e/o 
annullamento (puoi rivolgerti a WEP per questo) • supplemento alta stagione (puoi 
calcolarlo facendo un preventivo on-line).

Volo, assicurazione viaggio e/o annullamento? Affidati a WEP!

ETÀ min 17 anni

DURATA 1 a 52 settimane

DATE tutti i lunedì

LIVELLO a partire da elementare

ETÀ min 16 anni

DURATA 2 a 48 settimane

DATE tutti i lunedì

LIVELLO a partire da elementare

Località balneare a soli 50 minuti di treno 
da Londra, Brighton è situata sulla costa 
meridionale dell’Inghilterra. È la scelta ideale 
per chi vuole abbinare svago e divertimento 
in una famosa località turistica ad un 
programma di studio. 

I punti forti
• città calorosa a misura d’uomo
• scuola vicina alla spiaggia e al centro-città
• atmosfera informale

I punti forti
• scuola situata vicino al mare
• sistemazioni in prossimità della scuola
• ambiente di studio stimolante

La scuola 
Situata a qualche minuto a piedi dalla spiaggia e dal centro-città, il BEET 
Language Centre si trova in un bellissimo edificio del XIX secolo in stile 
tipicamente British. La scuola offre 16 aule confortevoli, moderne e 
attrezzate, un’aula informatica, una caffetteria, una biblioteca e una zona 
lounge, il tutto in un’atmosfera familiare e stimolante. 

I corsi (1 lezione = 45 minuti / max 14 studenti)
• Corsi di inglese generale: 20/24/28 lezioni
• Corsi per preparazione agli esami internazionali: IELTS / FCE / CAE

Le attività
Alcuni esempi di attività facoltative proposte dalla scuola: serate al cinema, 
serate internazionali, barbecue, weekend o escursioni di una giornata a 
Londra, Oxford o Bath.

La sistemazione
•  In famiglia ospitante / In residence / In casa vacanza / 

Nessuna sistemazione
• Mezza pensione / Senza pasti (*)
• Camera singola / Camera doppia (*)
NOTA: Per la sistemazione in residence o in casa vacanza è necessario avere almeno 18 anni.

(*) Variabile a seconda del tipo di sistemazione scelta, vedere i dettagli su www.wep.it

La scuola 
Il centro linguistico English Language Centre (ELC) ha sede in un elegante 
edificio a pochi passi dal centro-città ed è stata fondata nel 1962. La scuola 
offre insegnamento e infrastrutture di qualità: centro multimediale, aula 
informatica, biblioteca, lounge, cucina attrezzata...

I corsi (1 lezione = 45 minuti / max 12 studenti)
• Corsi di inglese generale: 20/25/30 lezioni
• Corsi Standard + One to one / Corsi One to one  
• Corsi per preparazione agli esami internazionali: IELTS / FCE / CAE

Le attività
Alcuni esempi di attività facoltative proposte dalla scuola: serata di benvenuto, 
serata cinema, quiz, visite a Brighton, Lewes, Arundel e Rottingdean, weekend 
o escursioni di una giornata a Londra, Canterbury, Cambridge e Oxford... 

La sistemazione
• In famiglia ospitante / In residence / Nessuna sistemazione
• Colazione inclusa / Mezza pensione / Senza pasti (*)
• Camera singola / Camera doppia (*)
NOTA: Per la sistemazione in residence è necessario avere almeno 18 anni.

(*) Variabile a seconda del tipo di sistemazione scelta, vedere i dettagli su www.wep.it

Bournemouth è una località di mare inglese 
nel sud-ovest dell’Inghilterra. L’immensa 
spiaggia, l’atmosfera rilassata, la vita 
universitaria ed il clima, la rendono una 
destinazione molto apprezzata da giovani 
inglesi, turisti e studenti di tutto il mondo.

PREZZI 
PIÙ BASSI 
GARANTITI

Seguire un corso di lingua

CORSO DI INGLESE GRAN BRETAGNA
Bournemouth

Brighton

BRIGHTON - ELCBOURNEMOUTH - BEET Language Centre 

Città Bournemouth Bournemouth Brighton Brighton
Lezioni/sett. 20 20 20 20
Sistemazione/
camera

famiglia 
singola

casa vacanza 
singola

famiglia 
singola

residence 
sigola

Pasti/giorno 2 – 2 –
1 settimana 554 € 570 € – –
2 settimane 998 € 1.029 € 991 € 1.259 €
3 settimane 1.441 € 1.489 € 1.436 € 1.838 €
4 settimane 1.885 € 1.948 € 1.881 € 2.418 €
8 settimane 3.613 € 3.740 € 3.505 € 4.579 €
12 settimane 5.364 € 5.554 € 5.110 € 6.720 €
16 settimane 6.929 € 7.183 € 6.539 € 8.686 €

Altre durate, 
sistemazioni, 

corsi...

TROVI TUTTI 
I PREZZI SU

WEP.IT
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CAMBRIDGE - New School of English LONDRA - Stafford House

Londra

Cambridge

I prezzi
COMPRESO: corso come descritto sopra • quota di iscrizione • spese 
amministrative • materiale didattico • sistemazione e pasti come descritti sopra • 
assistenza locale • accesso alle strutture della scuola • accesso al programma di 
attività proposte dalla scuola • certificato di frequenza.

NON COMPRESO: il viaggio A/R • i trasferimenti da e per l’aeroporto (possono 
essere organizzati su richiesta) • i trasporti locali • le spese personali • i pasti non 
previsti dal programma • le escursioni facoltative • l’assicurazione di viaggio e di 
annullamento (puoi rivolgerti a WEP per questo) • supplemento alta stagione (potrai 
calcolarlo facendo il preventivo on-line).

Volo, assicurazione viaggio e/o annullamento? Affidati a WEP!

ETÀ min 16 anni

DURATA 2 a 36 settimane

DATE tutti i lunedì

LIVELLO a partire da elementare

ETÀ min 16 anni

DURATA 1 a 48 settimane 

DATE tutti i lunedì

LIVELLO a partire da principiante 

Cambridge si trova a 80 km a nord di 
Londra. Una meta che evoca l’Inghilterra 
dell’eccellenza e delle menti più brillanti, 
grazie alla sua università di fama mondiale. 
Cambridge e la sua stimolante vita studentesca 
ti aspettano!

Londra è mille città in una. Una capitale 
insolita, una megalopoli trasgressiva, un 
punto di riferimento per l’arte e la moda, una 
destinazione turistica importante, monumenti 
emblematici, un’architettura spettacolare... 
Londra è tutto ciò che hai sempre sognato!

I punti forti
•  celebre città universitaria
• scuola di piccole dimensioni 
•  atmosfera calma e rilassata
• possibilità di fare numerose escursioni

I punti forti
•  scuola in centro a Londra
• strutture moderne
• attenzione verso gli studenti

La scuola 
Fondata nel 1962, la New School of English di Cambridge si trova a soli 15 
minuti a piedi dal centro e dalle sue celebri università, dai parchi, dai 
ristoranti e dai caffè. La scuola mette a disposizione diverse strutture e 
strumenti di qualità (biblioteca, accesso ai materiali didattici per uso 
personale, caffetteria, giardino...) e propone tutto l’anno lezioni di inglese 
in un’atmosfera professionale e rilassata.

I corsi (1 lezione = 45 minuti / max 14 studenti)
• Corsi di inglese generale: 20/28 lezioni 
• Corsi per preparazione agli esami internazionali: FCE / CAE

Le attività
Alcuni esempi di attività facoltative proposte dalla scuola: visita guidata dei 
centri universitari di Cambridge, weekend a Edimburgo, Parigi, Amsterdam 
o in Galles, escursione di un giorno a Oxford, Brighton o Stratford-Upon-
Avon, attività sportive, gite al museo o al cinema, gita in barca sul fiume 
Cam, partite di calcio... 

La sistemazione
• In famiglia ospitante / In residence / Nessuna sistemazione
• Mezza pensione / Senza pasti (*)
• Camera singola / Camera doppia (*)
NOTA: Per la sistemazione in residence è necessario avere almeno 18 anni.

(*) Variabile a seconda del tipo di sistemazione scelta, vedere i dettagli su www.wep.it

La scuola 
La scuola si trova in pieno centro, a soli cinque minuti dal British Museum, 
da Covent Garden e da Oxford Street. Mette a disposizione degli studenti 
diversi servizi tra cui le lavagne interattive, una caffetteria e una sala relax.

I corsi (1 lezione = 50 minuti / max 14 studenti)
• Corsi di inglese generale: 20/25/30 lezioni
• Corsi di preparazione alle certificazioni internazionali: IELTS 
• Corsi Business

Le attività
Alcuni esempi di attività facoltative proposte dalla scuola: cinema, teatro, 
concerti, attività sportive, escursioni di un weekend o di una giornata a 
Cambridge, Brighton o Windsor... 

La sistemazione
•  In famiglia ospitante / In residence / In casa vacanza / Nessuna sistemazione
• Colazione inclusa / Mezza pensione / Pensione completa / Senza pasti (*)
• Camera singola / Camera doppia (*)
NOTA: Per la sistemazione in residence e in casa vacanza è necessario avere almeno 18 anni.

(*) Variabile a seconda del tipo di sistemazione scelta, vedere i dettagli su www.wep.it

PREZZI 
PIÙ BASSI 
GARANTITI

Città Cambridge Cambridge Londra Londra
Lezioni/sett. 20 20 20 20
Sistemazione/
camera

famiglia 
singola

residence 
singola

famiglia 
singola

residence 
singola

Pasti/giorno 2 – 2 –
1 settimana – – 664 € 676 €
2 settimane 982 € 1.068 € 1.228 € 1.252 €
3 settimane 1.439 € 1.567 € 1.793 € 1.830 €
4 settimane 1.895 € 2.066 € 2.358 € 2.406 €
8 settimane 3.721 € 4.062 € 4.616 € 4.713 €
12 settimane 5.547 € 6.059 € 6.611 € 6.757 €
16 settimane 7.372 € 8.055 € 8.782 € 8.977 €

Altre durate, 
sistemazioni, 

corsi...

TROVI TUTTI 
I PREZZI SU

WEP.IT
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I prezzi
COMPRESO: corsi di lingua come descritto • quota di iscrizione • spese 
amministrative • alloggio e i pasti come descritto sopra • materiale didattico • 
assistenza locale • accesso alle infrastrutture della scuola e ai programmi di 
attività facoltativi • attestato di partecipazione.

NON COMPRESO: il viaggio A/R • i trasferimenti da e per l’aeroporto (possono 
essere organizzati su richiesta) • i trasporti locali • le spese personali • i pasti non 
previsti dal programma • le escursioni facoltative • l’assicurazione di viaggio e di 
annullamento (puoi rivolgerti a WEP per questo) • supplemento alta stagione (lo 
potrai calcolare direttamente on-line).

Volo, assicurazione viaggio e/o annullamento? Affidati a WEP!

ETÀ min 16 anni

DURATA 1 a 52 settimane

DATE tutti i lunedì

LIVELLO a partire da elementare

ETÀ min 16 anni

DURATA 2 a 48 settimane

DATE tutti i lunedì

LIVELLO a partire da elementare

Perfettamente posizionata tra lungomare e 
campagna, la città storica di Hastings è una 
delle più apprezzate dagli studenti inglesi. 
Durante il tuo soggiorno linguistico ad 
Hasting troverai un’atmosfera ed un ambiente 
unici in qualsiasi stagione dell’anno. 

Stazione balneare molto conosciuta nella 
costa sud dell’Inghilterra, Eastbourne è 
l’ideale per un corso estivo! È una città che 
offre un’atmosfera rilassata, una vita culturale 
vivace e un clima soleggiato. 

I punti forti
• paese a misura d’uomo 
• incontri internazionali 
• scuola situata a pochi passi dal lungomare

I punti forti
• clima piacevole
• rinomata stazione balneare
• vicinanza a Londra

La scuola 
Il centro linguistico Embassy, che hai scelto per seguire i corsi di inglese, 
si trova in un edificio vittoriano circondato da giardini, nel gradevole 
quartiere di St. Leonards. Il lungomare, cuore della città di Hastings, è a 
pochi passi così come il centro, il quartiere commerciale e la stazione di St. 
Leonards. La scuola dispone di moderne infrastrutture e numerosi servizi: 
laboratorio informatico, lavagna interattiva multimediale, lounge, caffetteria 
e wi-fi.

I corsi (1 lezione = 45 minuti / max 15 studenti)
• Corsi di inglese generale: 20/28 lezioni 

Le attività
Alcuni esempi di attività ed escursioni proposte della scuola: passeggiata 
nella città vecchia, escursioni alle numerose spiagge protette, visita alle 
vestigia del Castello di Guglielmo il Conquistatore, competizioni sportive e 
tornei internazionale di scacchi, Blue Reef, Aquarium, White Rock Theatre, 
Battle Abbey, Hastings Country Park...

La sistemazione
• In famiglia ospitante / Nessuna sistemazione
• Mezza pensione
• Camera singola / Camera doppia

La scuola 
La scuola ELC Eastbourne è stata fondata nel 1936. In un ambiente 
tranquillo e piacevole, avrai a disposizione strutture moderne, un ricco 
calendario di attività e dei corsi di qualità. E non dimenticare che la frenetica 
Londra si trova a soltanto 1 ora e 30 di treno. 

I corsi (1 lezione = 45 minuti / max 12 studenti)
• Corsi di inglese generale: 20/25/30 lezioni 
• Corsi + attività: visite, golf, tennis, benessere
• Corsi Standard + One to one / Corsi One to one 
• Corsi per preparazione agli esami internazionali: IELTS / FCE / CAE

Le attività
Alcuni esempi di attività facoltative proposte dalla scuola: serata di benvenuto, 
serata cinema, bowling, torneo di ping pong o pallavolo, escursione a 
Brighton, Londra, Canterbury... 

La sistemazione
• In famiglia ospitante / In casa vacanza / Nessuna sistemazione 
• Colazione inclusa / Mezza pensione / Senza pasti (*) 
• Camera singola / Camera doppia (*)
NOTA: Per la sistemazione in casa vacanza è necessario avere almeno 18 anni. 

(*) Variabile a seconda del tipo di sistemazione scelta, vedere i dettagli su www.wep.it

PREZZI 
PIÙ BASSI 
GARANTITI

Eastbourne

Hastings

HASTINGS - Embassy

Seguire un corso di lingua

CORSO DI INGLESE GRAN BRETAGNA

EASTBOURNE - ELC

Città Hastings Hastings Eastbourne Eastbourne
Lezioni/sett. 20 20 20 30
Sistemazione/
camera

famiglia 
singola

famiglia 
doppia

famiglia 
singola

famiglia 
singola

Pasti/giorno 2 2 1 2
1 settimana 562 € 537 € - -
2 settimane 982 € 931 € 820 € 861 €
3 settimane 1.402 € 1.326 € 1.180 € 1.242 €
4 settimane 1.822 € 1.720 € 1.539 € 1.622 €
8 settimane 3.503 € 3.298 € 2.904 € 3.070 €
12 settimane 4.835 € 4.528 € 4.181 € 4.430 €
16 settimane 6.401 € 5.991 € 5.467 € 5.799 €

Altre durate, 
sistemazioni, 

corsi...

TROVI TUTTI 
I PREZZI SU

WEP.IT

18 MAGGIORI INFORMAZIONI SUI NOSTRI PROGRAMMI 
INFO@WEP.IT
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CORSI DI INGLESE 
IN IRLANDA

SUL NOSTRO SITO
Scegli “Seguire un corso di lingua” nella barra 
di navigazione e scopri:
• tutte le destinazioni
• tutte le opzioni
• tutte le date e le durate
• le informazioni pratiche
• i nostri prezzi, i più bassi garantiti
• lo strumento per confrontare i programmi
• gli strumenti di preventivo e prenotazione on-line

CORSI + ATTIVITÀ/VISITE
p.20 Dublino - International House (Sutton Park)

p.20 Cork - Apollo Cork - UCC

CORSI DI INGLESE
p.21 Bray - ATC

p.21 Dublino - Oscars Dublin

p.22 Cork - ACET Cork

p.22 Galway - Atlantic Galway

IN QUESTO CATALOGO TROVI:

SCOPRI TUTTE 
LE DESTINAZIONI:

 sul catalogo  su www.wep.it

Dublino  

Bray  

  Galway

  Cork

www.wep.it
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ETÀ min 12 max 17 anni

DURATA 1 a 6 settimane

PERIODO vacanze estive

CONDIZIONI livello minimo richiesto elementare

LOCALITÀ Dublino • Cork

La scuola si trova a 12 km dal centro di Dublino, sulla penisola di Howth. Questa 
località è un’esclusiva zona residenziale circondata a nord dalla spiaggia e a sud 
dalle scogliere. L’edificio dove si svolgono le lezioni è una delle più prestigiose 
scuole superiori d’Irlanda. Avrai così la possibilità di vivere al ritmo di una città 
vivace come Dublino approfittando dell’accoglienza di una sicura zona 
residenziale.

• età: min 12 max 16 anni
•  corsi: 15 lezioni di inglese generale a settimana (1 lezione = 60 minuti)
• classi: max 15 studenti
• date: dal 25/06 al 30/07
• durata: da 2 a 6 settimane
•  sistemazione: in famiglia ospitante, in camera doppia con pensione 

completa (tre pasti al giorno).

La scuola di lingue Apollo Cork si trova 10 minuti a piedi dal centro, nel 
campus dello University College. Fondato nel 1845, è un meraviglioso mix di 
strutture storiche e moderne circondate dal verde. In questo ambiente sicuro, 
disporrai di piscine, campo da tennis, da calcio, da football e da hockey, 
studio di danza, parete d’arrampicata… 

•  età: min 14 max 17 anni 
•  corsi: 15 lezioni di inglese generale a settimana (1 lezione = 60 minuti) + 5 

lezioni di inglese supplementari (opzionali, senza costi aggiuntivi) 
• classi: max 15 studenti
• date: dal 25/06 al 30/07 
• durata: da 1 a 6 settimane
•  sistemazione: in famiglia ospitante, in camera doppia con servizio di 

pensione completa (tre pasti al giorno), o in residence, in camera singola 
con pensione completa (tre pasti al giorno).

Il programma
Un’opportunità straordinaria per trascorrere 
vacanze intelligenti e divertenti nella regione di 
Dublino e di Cork! Seguirai dei corsi di inglese e 
avrai un programma completo di attività, sport ed 
escursioni. Imparerai l’inglese in un’atmosfera 
rilassata ed informale.

NOTA: Durante lo svolgimento di questo programma non è 
consentito fumare né a scuola né presso la famiglia ospitante.

La sistemazione ed i pasti
A seconda della formula scelta, vivrai presso una 
famiglia ospitante (in camera doppia) o in residence 
(in camera singola). Il trattamento è di pensione 
completa (tre pasti al giorno).

Le attività
Il programma comprende sport (tennis, nuoto, 
basket, pallavolo, calcio...) e altre attività: bricolage, 

artigianato, giochi da spiaggia, barbecue, caccia al 
tesoro, cucina e danze irlandesi, visita di Dublino... 

L’arrivo e l’assistenza locale
L’arrivo è previsto la domenica e le lezioni iniziano 
il lunedì. Il primo giorno di scuola verrai informato 
sullo svolgimento del soggiorno e del tuo 
programma scolastico. Durante tutto il soggiorno 
avrai a disposizione lo staff locale. 

I prezzi
COMPRESO: corso di inglese come descritto sopra • transfer aeroporto/luogo del soggiorno/
aeroporto (l’arrivo e la partenza devono avvenire la domenica tra le 8:00 e le 22:00) • quota di 
iscrizione • spese amministrative • sistemazione e pasti come descritto sopra • materiale didattico 
• certificato di partecipazione • assistenza locale • programma di attività e di escursioni. 

NON COMPRESO: viaggio A/R • spese personali • assicurazione viaggio e/o annullamento (che 
possono essere sottoscritte a parte).

Città Dublino Cork Cork
Lezione/sett. 15 15 15
Sistemazione/camera famiglia singola famiglia doppia residence singola
Pasti/giorno 3 3 3
1 settimana – 825 € 920 €
2 settimane 1.549 € 1.490 € 1.680 €
3 settimane 2.208 € 2.155 € 2.440 €
4 settimane 2.695 € 2.820 € 3.200 €
5 settimane 3.319 € 3.485 € 3.960 €
6 settimane 3.943 € 4.150 € 4.720 €

Dublino

Cork

CORSO DI INGLESE + ATTIVITÀ/VISITE Irlanda

DUBLINO - International House (Sutton Park) CORK - Apollo Cork - UCC

20 MAGGIORI INFORMAZIONI SUI NOSTRI PROGRAMMI 
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Seguire un corso di lingua

ETÀ min 17 anni

DURATA 1 a 50 settimane

DATE tutti i lunedì

LIVELLO a partire da elementare

ETÀ min 16 anni

DURATA 1 a 50 settimane

DATE tutti i lunedì

LIVELLO a partire da elementare

Dublino, meta indiscussa per imparare 
l’inglese, è una delle più antiche città 
d’Europa. Nelle sue vicinanze, in riva al mare, 
si susseguono paesi tranquilli e pittoreschi 
dal fascino tutto particolare!

I punti forti
• scuola situata vicino alla spiaggia
• ambiente accogliente e atmosfera familiare 
• città a 30 minuti da Dublino

I punti forti
•  scuola situata in centro-città
• numerose attività facoltative
• lezioni la mattina oppure il pomeriggio

La scuola 
Il centro si trova nella periferia residenziale di Bray, con una splendida vista 
sulla baia. La ATC di Bray offre corsi di inglese di qualità e un ambiente 
piacevole e stimolante.

I corsi (1 lezione = 60 minuti / max 14 studenti)
• Corsi di inglese generale: 16/20/26 lezioni 

Le attività
Alcuni esempi di attività facoltative proposte dalla scuola: Victorian 
Esplanade, The Bray to Greystones Cliff Walk, Mermaid County Wicklow 
Arts Centre, Bray Acquarium, Bray Harbour, passeggiate a cavallo…

La sistemazione
• In famiglia ospitante / In residence / In appartamento / Nessuna sistemazione
• Mezza pensione / Senza pasti (*)
• Camera singola / Camera doppia (*)
NOTA: Per la sistemazione in residence o in appartamento è necessario avere almeno 18 anni.

(*) Variabile a seconda del tipo di sistemazione scelta, vedere i dettagli su www.wep.it

La scuola 
La scuola Oscars si trova nel centro storico, su Dame Street, accanto al 
rinomato Trinity College e a Grafton Street, la principale zona commerciale 
di Dublino. In questa fantastica posizione potrai godere appieno delle 
ricchezze della città!

I corsi (1 lezione = 45 minuti / max 15 studenti)
• Corsi di inglese generale: 20/25/33 lezioni
• Corsi Standard + One to one / Corsi One to one  
• Corsi + attività: danza, musica
• Corsi per preparazione agli esami internazionali: IELTS 
• Corsi Business

Le attività
Alcuni esempi di attività facoltative proposte dalla scuola: visita della città, 
musei, gallerie d’arte, corsi di danza irlandese, kitesurf, escursioni di una 
giornata o di un weekend… 

La sistemazione
• In famiglia ospitante / In residence / In appartamento / Nessuna sistemazione
• Colazione inclusa / Mezza pensione / Senza pasti (*)
• Camera singola / Camera doppia (*)
NOTA: Per la sistemazione in residence o in appartamento è necessario avere almeno 18 anni.

(*) Variabile a seconda del tipo di sistemazione scelta, vedere i dettagli su www.wep.it

Bray, situata a sud di Dublino, è oggi 
considerata parte della zona urbana della 
capitale irlandese. Porta d’ingresso verso le 
bellezze dell’area di Wicklow, “The garden of 
Ireland” (il giardino d’Irlanda) sembra essere 
l’unione tra due mondi.

I prezzi
COMPRESO: corsi di lingua come descritto • quota di iscrizione • spese 
amministrative • alloggio e pasti come descritto • materiale didattico (ATC Bray) • 
assistenza sul posto • accesso a tutte le infrastrutture e attività proposte dalla scuola 
• certificato di partecipazione.

NON COMPRESO: viaggio A/R • trasferimento (questo può essere organizzato su 
richiesta) • trasporti locali • spese personali • materiale didattico (Oscars) • pasti non 
previsti dal programma • escursioni facoltative • assicurazione viaggio e/o annullamento 
(puoi rivolgerti a WEP per questo) • supplemento alta stagione (puoi calcolarlo facendo 
un preventivo on-line).

Volo, assicurazione viaggio e/o annullamento? Affidati a WEP! 

PREZZI 
PIÙ BASSI 
GARANTITI

BRAY - ATC DUBLINO - Oscars

Dublino

Bray

IrlandaCORSO DI INGLESE

Città Bray Bray Dublino Dublino
Lezioni/sett. 20 20 20 20
Sistemazione/
camera

famiglia 
singola

residence 
singola

famiglia 
singola

appartamento 
singola

Pasti/giorno 2 – 2 –
1 settimana 521 € 536 € 537 € –
2 settimane 920 € 950 € 966 € –
3 settimane 1.319 € 1.364 € 1.366 € –
4 settimane 1.718 € 1.778 € 1.785 € –
8 settimane 3.125 € 3.245 € 3.386 € 3.306 € 
12 settimane 4.428 € 4.608 € 4.911 € 4.791 € 
16 settimane 5.721 € 5.961 € 6.512 € 6.352 € 

Altre durate, 
sistemazioni, 

corsi...

TROVI TUTTI 
I PREZZI SU

WEP.IT
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CORK - ACET Cork

ETÀ min 16 anni

DURATA 1 a 52 settimane

DATE tutti i lunedì

LIVELLO a partire da elementare superiore 

ETÀ min 18 anni

DURATA 1 a 52 settimane

DATE tutti i lunedì

LIVELLO a partire da elementare

Galway, capitale culturale dell’Irlanda, si 
trova sulla costa occidentale e si affaccia su 
una tranquilla baia. Attraversata dal fiume 
Corrib, a Galway potrai ammirare la chiesa 
medievale più antica del Paese e partecipare 
ai tanti festival musicali e di arte che si 
susseguono durante l’anno.

I punti forti
• scuola situata in centro-città
• ambiente familiare 
• programma di attività vario

I punti forti
•  scuola situata in centro-città
• molte attività culturali 
• scoperta delle tradizioni irlandesi

La scuola 
Il centro ACET di Cork occupa due edifici georgiani che sono stati 
recentemente ristrutturati e che mettono a disposizione numerose 
infrastrutture (biblioteca, cinema, giardino, laboratorio informatico, lavagne 
interattive…). La scuola si trova in centro-città, vicino a numerosi luoghi 
d’interesse come il Cork City Goal, il Cork Butter Museum, il Shendon Bell, 
il parco, il museo Fitzgerald’s e molti altri.

I corsi (1 lezione = 55 minuti / max 12 studenti)
• Corsi di inglese generale: 20/26 lezioni
• Corsi Standard + One to one / Corsi One to one  
• Corsi per preparazione agli esami internazionali: IELTS / TOEFL / TOEIC
• Corsi Business

Le attività
Alcuni esempi di attività facoltative proposte dalla scuola: festival di jazz, 
serata a teatro, attività sportive (calcio, golf, ciclismo, canoa…), corsi di 
danza irlandese, escursioni di una giornata o di un weekend, visita al 
castello Blarney e della distilleria di whisky Jameson...

La sistemazione
• In famiglia ospitante / In residence / Nessuna sistemazione
• Mezza pensione / Senza pasti (*)
• Camera singola
(*) Variabile a seconda del tipo di sistemazione scelta, vedere i dettagli su www.wep.it

La scuola 
Il centro linguistico Atlantic occupa edifici moderni situati in pieno centro, 
a pochi minuti a piedi da tutte le attrazioni di Galway. Le aule sono 
confortevoli e potrai anche approfittare di una caffetteria all’interno della 
scuola così come di una grande terrazza sul tetto. Durante il tempo libero 
potrai esplorare una splendida città tipicamente irlandese.

I corsi (1 lezione = 45 minuti / max 14 studenti)
• Corsi di inglese generale: 20/30 lezioni
• Corsi Business

Le attività
Alcuni esempi di attività facoltative proposte dalla scuola: visita di Galway, 
corsi di danza tradizionale irlandese, concerti, festival, escursioni...

La sistemazione
• In famiglia ospitante / In appartamento / Nessuna sistemazione
• Mezza pensione / Senza pasti (*)
• Camera singola / Camera doppia (*)
(*) Variabile a seconda del tipo di sistemazione scelta, vedere i dettagli su www.wep.it

Cork, la seconda città più grande in Irlanda, 
si trova nella parte sud del Paese, a 20 km 
dal mare. Una passeggiata lungo il fiume Lee 
ti permetterà di scoprire le eleganti vie di una 
delle città più apprezzate del Paese.

I prezzi
COMPRESO: corsi di lingua come descritto • quota di iscrizione • spese 
amministrative • alloggio e pasti come descritto • materiale didattico • assistenza 
sul posto • accesso a tutte le infrastrutture e attività proposte dalla scuola • 
certificato di partecipazione.

NON COMPRESO: viaggio A/R • trasferimento (questo può essere organizzato 
su richiesta) • trasporti locali • spese personali • pasti non previsti dal programma 
• escursioni facoltative • assicurazione viaggio e/o annullamento (puoi rivolgerti 
a WEP per questo) • supplemento alta stagione (puoi calcolarlo facendo un 
preventivo on-line).

Volo, assicurazione viaggio e/o annullamento? Affidati a WEP! 

PREZZI 
PIÙ BASSI 
GARANTITI

Cork

Galway

Seguire un corso di lingua

IrlandaCORSO DI INGLESE

GALWAY - Atlantic Galway 

Città Cork Galway Galway
Lezioni/sett. 20 20 20
Sistemazione/camera famiglia singola famiglia singola appartamento singola
Pasti/giorno 2 2 –
1 settimana 501 € 521 € 506 €
2 settimane 900 € 901 € 871 €
3 settimane 1.299 € 1.281 € 1.236 €
4 settimane 1.697 € 1.661 € 1.601 €
8 settimane 3.292 € 3.182 € 3.062 €
12 settimane 4.887 € 4.532 € 4.352 €
16 settimane 6.482 € 5.996 € 5.756 €

Altre durate, 
sistemazioni, 

corsi...

TROVI TUTTI 
I PREZZI SU

WEP.IT
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CORSI DI INGLESE 
A MALTA

SUL NOSTRO SITO
Scegli “Seguire un corso di lingua” nella barra 
di navigazione e scopri:
• tutte le destinazioni
• tutte le opzioni
• tutte le date e le durate
• le informazioni pratiche
• i nostri prezzi, i più bassi garantiti!
• lo strumento per confrontare i programmi
• gli strumenti di preventivo e prenotazione on-line

CORSI + ATTIVITÀ/VISITE 
p.24 Msida - EC English

p.24 Marsascala - Easy School of Languages

p.24 St. Paul’s Bay - Easy School of Languages

CORSI DI INGLESE
p.25 Sliema - LAL

p.25 St. Julian’s - EC

p.26 St. Paul’s Bay - BELS

p.26 La Valletta - Easy School of Languages

IN QUESTO CATALOGO TROVI:

SCOPRI TUTTE 
LE DESTINAZIONI:

 sul catalogo  su www.wep.it

St. Julian’s  

La Valletta  

Sliema  

Marsascala  

  St. Paul’s Bay

  Msida

 Paradise Bay

23
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Situata a sud est dell’isola di Malta, Marsascala 
è il luogo ideale per una vacanza-studio 
indimenticabile. Questo piccolo villaggio di 
pescatori si trova nel cuore di una splendida baia 
punteggiata di barche colorate. Destinazione 
popolare tra i turisti stranieri e maltesi, è una 
località ricca di attività. La tua scuola si affaccia 
su una splendida baia e dispone di ottime 
strutture che garantiscono il massimo comfort 
per il tuo corso di lingua.

• età: min 12 max 17 anni
•  lezioni: 20 lezioni di inglese generale a settimana 

(1 lezione = 45 minuti)
• classi: max 15 studenti
•  attività/visite: visita di La Valletta, visita di Mdina, 

attività sportive, BBQ, beach party...
• date: dal 02/07 al 20/08
• durata: da 1 a 8 settimane
•  sistemazione: in famiglia, in camera doppia 

con pensione completa tre pasti al giorno).

St. Paul’s Bay è una delle stazioni balneari più 
famose di Malta ed è situata a circa 15 km dalla 
capitale La Valletta. Seguirai le lezioni presso la 
Northern Junior School, la scuola superiore della 
città di Mosta messa a disposizione per gli 
studenti che in estate frequentano la Easy School 
of Languages. L’edificio è moderno e offre una 
vista mozzafiato sulla cattedrale e sul paesaggio 
circostante. 

• età: min 12 max 17 anni
•  lezioni: 20 lezioni di inglese generale a settimana 

(1 lezione = 45 minuti)
• classi: max 15 studenti
•  attività/visite: visita di La Valletta, Mdina, 

attività sportive, BBQ, beach party, karaoke...
• date: dal 02/07 al 20/08
• durata: da 1 a 8 settimane
•  sistemazione: in residence, in 

camera condivisa con pensione 
completa (tre pasti al giorno).

A seconda delle disponibilità seguirai i corsi di 
inglese al St. Martin’s College oppure alla 
Chiswick School. Queste due scuole ti 
permetteranno di migliorare l’inglese in un 
ambiente professionale e supervisionato. Le 
classi sono dotate di tutti i comfort e il trasporto 
giornaliero tra la scuola e l’alloggio sarà 
organizzato dall’autobus della scuola.

• età: min 13 max 17 anni
•  lezioni: 20 lezioni di inglese generale a settimana 

(1 lezione = 45 minuti)
• classi: max 15 studenti
•  attività/visite: parco acquatico, visita di Comino, 

Mdina, La Valletta, Paradise Bay, Golden Bay, 
attività sportive...

• date: dal 02/07 al 20/08
• durata: da 1 a 6 settimane
•  sistemazione: in famiglia, camera condivisa, 

pensione completa (tre pasti al giorno) oppure 
in hotel, camera condivisa, pensione completa 
(tre pasti al giorno).

Il programma
Good English, great fun in Malta! È in questi termini che si può riassumere il 
programma pensato per te in questa isola magnifica, un vero e proprio ponte 
tra l’Africa e l’Europa. Con 160 anni di influenza anglosassone, Malta è il luogo 
ideale per imparare l’inglese e trascorrere una piacevole vacanza estiva.

La sistemazione ed i pasti
A seconda della formula scelta, la sistemazione potrà essere in famiglia 
(camera condivisa, tre pasti al giorno) oppure in hotel (a seconda dell’albergo, 
camera condivisa, tre pasti al giorno e bagno privato).

L’arrivo e l’assistenza locale
L’arrivo è previsto di domenica e i corsi iniziano il lunedì. Tutti i partecipanti 
saranno accolti al loro arrivo in aeroporto dai coordinatori locali. Il personale 
della scuola ti assisterà durante tutto il soggiorno.

Le attività
ll programma è ricco di escursioni settimanali, attività pomeridiane e serate 
come BBQ, cinema, sport... potrai anche approfittare della spiaggia per 
rilassarti e goderti il caldo sole del Mediterraneo.

ETÀ min 12 max 17 anni

DURATA 1 a 8 settimane

PERIODO vacanze estive

CONDIZIONI livello minimo richiesto elementare 

LOCALITÀ Msida • Marsascala • St. Paul’s Bay 

I prezzi
COMPRESO: corso di inglese come descritto sopra • spese 
amministrative e quota di iscrizione • sistemazione come descritto sopra 
• materiale didattico • accesso alle infrastrutture della scuola • 
programma di attività • trasferimento da e per l’aeroporto • pulmino 
privato della scuola per gli spostamenti dal luogo di soggiorno alla scuola 
• attestato di frequenza.

NON COMPRESO: viaggio A/R • spese personali • attività facoltative 
proposte in supplemento • assicurazione viaggio e/o annullamento (che 
possono essere sottoscritte a parte).

Città Msida Msida Marsascala St. Paul’s Bay
Lezione/sett. 20 20 20 20
Sistemazione/camera famiglia tripla hotel condivisa famiglia doppia residence condivisa
Pasti/giorno 3 3 3 3
1 settimana 551 € 678 € 566 € 566 €
2 settimane 1.102 € 1.356 € 1.131 € 1.131 €
3 settimane 1.653 € 2.033 € 1.696 € 1.696 €
4 settimane 2.204 € 2.711 € 2.261 € 2.261 €
5 settimane 2.755 € 3.389 € 2.827 € 2.827 €
6 settimane 3.306 € 4.066 € 3.392 € 3.392 €
7 settimane – – 3.957 € 3.957 €
8 settimane – – 4.522 € 4.522 €

Seguire un corso di lingua

CORSO DI INGLESE + ATTIVITÀ/VISITE Malta

MSIDA - 
EC English

MARSASCALA - Easy 
School of Languages

ST. PAUL’S BAY - Easy 
School of Languages

Msida

Marsascala

St. Paul’s Bay
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Malta

Seguire un corso di lingua

CORSO DI INGLESE

SLIEMA - LAL ST. JULIAN’S - EC

St. Julian’s

Sliema

I prezzi
COMPRESO: corso di inglese come descritto sopra • quota di iscrizione • spese 
amministrative • soggiorno e pasti come descritto • materiale didattico • 
assistenza locale • accesso alle infrastrutture e alle attività facoltative della scuola 
• certificato di partecipazione.

NON COMPRESO: viaggio A/R • trasferimento (questo può essere organizzato 
su richiesta) • trasporti locali • spese personali • i pasti non previsti dal programma 
• le escursioni proposte in supplemento • assicurazione viaggio e/o annullamento 
(questa può essere sottoscritta da WEP) • supplemento alta stagione (puoi 
calcolarlo facendo un preventivo on-line).

Volo, assicurazione viaggio e/o annullamento? Affidati a WEP!

ETÀ min 16 anni

DURATA 1 a 32 settimane

DATE tutti i lunedì (date specifiche per 
i principianti assoluti)

LIVELLO a partire da principiante

ETÀ min 18 anni

DURATA 1 a 32 settimane

DATE tutti i lunedì

LIVELLO a partire da principiante

A soli 5 km a nord della capitale La Valletta 
si trova la paradisiaca baia di Sliema. 
Considerata il principale crocevia commerciale 
dell’isola di Malta, Sliema è una delle stazioni 
balneari più animate del Paese.

St. Julian’s è una stazione balneare situata a nord 
dell’isola di Malta. Nata come antico villaggio di 
pescatori e trasformatasi in un centro residenziale 
e turistico conosciuto soprattutto per la sua 
“movida”, St. Julians ti offre - se vuoi - anche 
luoghi più tranquilli e piacevoli come le baie di 
Spinola e di Balluta, caratterizzate da tipici 
ristorantini sul lungomare. 

I punti forti
•  città sul mare
•  località turistica
•  scuola attrezzata

I punti forti
• scuola vicino al mare
• ideale per coloro che amano la vita notturna
• accesso al Beach Club e alla palestra

La scuola 
La scuola LAL si trova in prossimità della spiaggia e a soli 20 minuti 
d’autobus dalla capitale La Valletta. Qui troverai esercizi commerciali e 
ristoranti e avrai facile accesso alle varie attività turistiche della zona: un 
luogo ideale per rilassarsi e frequentare un corso di lingua. È considerata 
una delle migliori scuole dell’isola e dispone di aule dotate di aria 
condizionata, una caffetteria, libreria...

I corsi (1 lezione = 45 minuti / max 12 studenti)
•  Corsi di inglese generale: 20/30 lezioni
• Corsi One to one 
• Corsi per preparazione agli esami internazionali: IELTS / TOEIC / FCE / CAE
• Corsi Business
NOTA: I principianti assoluti devono scegliere l’opzione 20 lezioni.

Le attività
Alcuni esempi di attività facoltative proposte dalla scuola: serate al cinema, 
serate karaoke, uscite al ristorante, visita di Paradise Bay, gita a Mdina, 
immersioni, crociera alle isole di Gozo e Comino con la spendida Blue Lagoon…

La sistemazione
• In famiglia ospitante / In residence / Nessuna sistemazione
• Colazione inclusa / Mezza pensione / Pensione completa / Senza pasti (*)
• Camera singola / Camera doppia (*)
NOTA: Per la sistemazione in residence è necessario avere almeno 18 anni.

(*) Variabile a seconda del tipo di sistemazione scelta, vedere i dettagli su www.wep.it

La scuola 
La scuola EC è situata nella zona balneare di St. Julian’s. Per tutta la durata 
del soggiorno linguistico a Malta, potrai usufruire di strutture moderne (70 
aule luminose e climatizzate, due belle terrazze sul tetto, wi-fi in tutto il centro, 
lounge, aula di informatica, accesso al Beach Club e alla palestra...). Inoltre 
ti verrà presentato un ricco programma di attività culturali e godrai di un 
clima mite tutto l’anno. Il centro linguistico EC di St. Julian’s è raccomandato 
soprattutto agli studenti meno giovani e più indipendenti che desiderano 
una certa autonomia e una maggiore libertà nel tempo libero.

I corsi (1 lezione = 45 minuti / max 12 studenti)
• Corsi di inglese generale: 20/30 lezioni
• Corsi per preparazione agli esami internazionali: IELTS / TOEFL
• Corsi Business 

Le attività
Alcuni esempi di attività facoltative proposte dalla scuola: visita di Mdina e 
delle Three Cities, visita della St. John’s Cathedral, escursione a Gozo, sport 
acquatici... 

La sistemazione
• In famiglia ospitante / In appartamento / Nessuna sistemazione
• Colazione inclusa / Mezza pensione / Senza pasti (*)
• Camera singola / Camera doppia (*)
(*) Variabile a seconda del tipo di sistemazione scelta, vedere i dettagli su www.wep.it

PREZZI 
PIÙ BASSI 
GARANTITI

Città Sliema Sliema St. Julian’s St. Julian’s
Lezioni/sett. 20 20 20 20
Sistemazione/
camera

famiglia 
singola

residence 
doppia

famiglia 
singola

apartamento 
singola

Pasti/giorno 2 1 2 –
1 settimana 497 € 455 € 501 € 521 €
2 settimane 899 € 815 € 936 € 976 €
3 settimane 1.301 € 1.175 € 1.371 € 1.431 €
4 settimane 1.703 € 1.535 € 1.805 € 1.885 €
8 settimane 3.123 € 2.787 € 3.544 € 3.704 €
12 settimane 4.662 € 4.158 € 4.998 € 5.238 €
16 settimane 6.176 € 5.504 € 6.642 € 6.962 €

Altre durate, 
sistemazioni, 

corsi...

TROVI TUTTI 
I PREZZI SU

WEP.IT
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I prezzi
COMPRESO: corso di inglese come descritto sopra • quota di 
iscrizione • spese amministrative • soggiorno e pasti come descritto 
• materiale didattico • assistenza locale • accesso alle infrastrutture 
e alle attività facoltative della scuola • certificato di partecipazione.

NON COMPRESO: viaggio A/R • trasferimento (questo può essere 
organizzato su richiesta) • trasporti locali • spese personali • i pasti 
non previsti dal programma • le escursioni proposte in supplemento 
• assicurazione viaggio e/o annullamento (questa può essere 
sottoscritta da WEP) • supplemento alta stagione (puoi calcolarlo 
facendo un preventivo on-line).

Volo, assicurazione viaggio e/o annullamento? Affidati a WEP!

ETÀ min 17 anni

DURATA 1 a 32 settimane

DATE tutti i lunedì

LIVELLO a partire da elementare

ETÀ min 18 anni

DURATA 1 a 32 settimane

DATE tutti i lunedì

LIVELLO a partire da elementare

St. Paul’s Bay è una delle stazioni balneari più 
famose di Malta ed è situata a circa 15 km 
dalla capitale La Valletta. Questa località 
offre agli studenti delle coste magnifiche ed 
un’atmosfera unica. 

Situata sulla costa settentronale dell’isola, La 
Valletta è il vero centro storico, culturale ed 
architettonico di Malta. Durante il tuo soggiorno 
nel più piccolo Stato dell’Unione Europea, goditi 
le temperature miti e l’atmosfera tipicamente 
mediterranea del Paese. 

I punti forti
• rinomata stazione balneare
• vita notturna del quartiere di Bugibba
• scuola dall’atmosfera famigliare

I punti forti
• situata nel centro di La Valletta
• nove studenti massimo per classe
• programma di attività completo

La scuola 
La tua scuola di lingua BELS School si trova a due passi dal mare e dal 
vivace e famoso quartiere di Bugibba. È una piccola scuola dall’atmosfera 
familiare ma dotata di infrastrutture moderne che garantiscono un ambiente 
di studio ottimale. Godrai di un’atmosfera rilassata e di lezioni di qualità, 
oltre che del piacevole clima dell’isola. 

I corsi (1 lezione = 45 minuti / max 12 studenti)
•  Corsi di inglese generale: 20/30 lezioni 
• Corsi Standard + One to one / Corsi One to one 

Le attività
Alcuni esempi di attività facoltative proposte dalla scuola: visita di La Valletta, 
Mdina, Ghadira Bay, Għajn Tuffieħa, Ġnejna e Golden Bay, visite ai musei, 
tour in bicicletta, teatro...

La sistemazione
•  In famiglia ospitante / In residence / In appartamento / 

Nessuna sistemazione
• Mezza pensione / Senza pasti (*)
• Camera singola / Camera doppia (*)
NOTA: Per la sistemazione in residence o in appartamento è necessario avere almeno 18 anni.

(*) Variabile a seconda del tipo di sistemazione scelta, vedere i dettagli su www.wep.it

La scuola 
L’Easy School of Languages si trova nel centro storico di La Valletta, a pochi 
minuti a piedi da innumerevoli siti culturali, caffè, ristoranti e dalla piazza 
del mercato. L’edificio è moderno e luminoso. Migliorerai l’inglese in 
un’atmosfera tranquilla e rilassata.

I corsi (1 lezione = 45 minuti / max 9 studenti)
• Corsi di inglese generale: 20/30 lezioni 
• Corsi Standard + One to one / Corsi One to one 
• Corsi per preparazione agli esami internazionali: IELTS
• Corsi Business 

Le attività
Alcuni esempi di attività facoltative proposte dalla scuola: visita guidata di 
La Valletta, Gozo, Mdina, safari in jeep attraverso l’isola, degustazione di 
vini, immersioni, serata bowling, festa tradizionale maltese...

La sistemazione
• In famiglia ospitante / In appartamento / Nessuna sistemazione
• Colazione inclusa / Mezza pensione / Pensione completa / Senza pasti (*)
• Camera singola / Camera doppia (*)
(*) Variabile a seconda del tipo di sistemazione scelta, vedere i dettagli su www.wep.it

PREZZI 
PIÙ BASSI 
GARANTITI

ST. PAUL’S BAY - BELS

St. Paul’s Bay

La Valletta

Malta

Seguire un corso di lingua

CORSO DI INGLESE

LA VALLETTA - Easy School of Languages

Città St. Paul’s Bay St. Paul’s Bay La Valletta La Valletta
Lezioni/sett. 20 20 20 20
Sistemazione/
camera

famiglia singola residence singola famiglia singola appartamento 
singola

Pasti/giorno 2 – 2 –
1 settimana 417 € 472 € 378 € 428 €
2 settimane 754 € 819 € 720 € 780 €
3 settimane 1.091 € 1.166 € 1.063 € 1.133 €
4 settimane 1.427 € 1.512 € 1.405 € 1.485 €
8 settimane 2.657 € 2.622 € 2.623 € 2.743 €
12 settimane 3.946 € 3.871 € 3.917 € 4.077 €
16 settimane 5.234 € 5.119 € 5.211 € 5.411 €

Altre durate, 
sistemazioni, 

corsi...

TROVI TUTTI 
I PREZZI SU

WEP.IT
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CORSI DI INGLESE 
NEGLI STATI UNITI

SUL NOSTRO SITO
Scegli “Seguire un corso di lingua” nella barra 
di navigazione e scopri:
• tutte le destinazioni
• tutte le opzioni
• tutte le date e le durate
• le informazioni pratiche
• i nostri prezzi, i più bassi garantiti
• lo strumento per confrontare i programmi
• gli strumenti di preventivo e prenotazione on-line

CORSI + ATTIVITÀ/VISITE 
p.28 Boston - Stafford House - Cats Academy

p.28 Fort Lauderdale - LAL

p.28 Santa Barbara - ELC UCSB

CORSI + SPORT/ARTE
p.29 Santa Barbara - ELC UCSB (surf)

p.29 New York - St. Francis College (danza)

p.29 Fullerton - FLS California State University 
(cinema)

CORSI DI INGLESE
p.30 New York - Brooklyn School of Languages

p.30 Boston - FLS

p.31 Washington - EC

p.31 Chicago - Stafford House

p.32 Fort Lauderdale - LAL

p.32 Los Angeles - ELC

p.33 Santa Barbara - ELC

p.33 San Diego - Stafford House

p.34 San Francisco - Embassy

p.34 Honolulu - GV

IN QUESTO CATALOGO TROVI:

SCOPRI TUTTE 
LE DESTINAZIONI:

 sul catalogo  su www.wep.it

Boston  

Chicago  

Filadelfia 

New York  

Miami  

Fort Lauderdale  

Fullerton  

 Santa Monica

  Honolulu

 Las Vegas

  Los Angeles

 Mission Viejo

  San Diego

  San Francisco

  Santa Barbara

www.wep.it

Washington DC  
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I prezzi
COMPRESO: corso di inglese come descritto • trasferimento dall’aeroporto al luogo di soggiorno 
A/R • quota di iscrizione • spese amministrative • alloggio e pasti come descritto • materiale 
didattico • assistenza locale • programma di attività e di escursioni.

NON COMPRESO: biglietto aereo A/R • pranzo (per la formula in mezza pensione) • pasti durante 
le escursioni • spese per passaporto e visto • escursioni facoltative • trasporti locali (fatta eccezione 
per le escursioni previste dal programma) • spese personali • assicurazione medica e annullamento 
(che possono essere sottoscritte a parte).

Città Boston Fort Lauderdale Santa Barbara
Lezione/sett. 18 20 20
Sistemazione/camera residence singola famiglia doppia residence doppia
Pasti/giorno 3 3 3
1 settimana 1.553 € 985 € –
2 settimane 2.893 € 1.970 € 2.966 €
3 settimane 4.233 € 2.955 € 4.249 €
4 settimane – 3.940 € 5.458 €
8 settimane – – 6.773 €

ETÀ min 11 anni

DURATA 1 a 6 settimane

PERIODO vacanze estive

CONDIZIONI livello minimo richiesto principiante

LOCALITÀ Boston • Fort Lauderdale • Santa Barbara 

Il programma
Approfitta dell’estate per imparare l’inglese e conoscere la cultura americana! 
Non solo avrai l’opportunità di frequentare corsi di inglese in rinomate scuole 
internazionali, ma parteciperai anche a diverse attività ed escursioni che ti 
permetteranno di immergerti nella cultura di questo affascinate Paese. Non ti 
resta che scegliere: East Coast o West Coast?

La sistemazione ed i pasti
A seconda della formula scelta soggiornerai in una famiglia ospitante o in un 
residence. Il trattamento è di pensione completa o mezza pensione. Qui di seguito 
la descrizione delle scuole e dei programmi proposti. Le sistemazioni in residence 

sono moderne e accoglienti, situate nei campus e supervisionate da personale 
che alloggia in loco.

L’arrivo e l’assistenza locale
L’arrivo è previsto il sabato o la domenica e le lezioni iniziano il lunedì. Durante 
il soggiorno il personale della scuola rimane a disposizione per ciò che riguarda 
l’alloggio, l’integrazione nella vita locale e la valutazione dell’apprendimento, 
ma anche per qualsiasi consiglio e informazione di ogni genere.

Le attività
Il programma prevede diverse escursioni e attività. Inoltre, ogni scuola propone 
una vasta scelta di attività facoltative gratuite o aprezzo agevolato.

Alla scoperta della culla della storia americana: 
Boston! Città multietnica, sede di prestigiose 
università, Boston è una delle destinazioni più 
richieste dagli studenti di tutto il mondo. Questo 
programma ti permette di imparare l’inglese e di 
scoprire la East Coast americana attraverso 
diverse attività ed escursioni.

•  età: min 15 anni
•  corsi: 18 lezioni di inglese generale a settimana 

(1 lezione = 50 minuti)
• classi: max 20 studenti
•  attività/visite: visita a Newbury Street, Faneuil 

Hall, Quincy Market, Università di Harvard, 
Prudential Tower, Beacon Hill, New England 
Aquarium, Harvard Square...

•  date: il 09/07, il 16/07 e il 23/07 (da 1 a 
3 settimane), il 30/07 (da 1 a 2 settimane) 
e il 06/08 (1 settimana) 

•  durata: da 1 a 3 settimane (a seconda della 
data di partenza)

•  sistemazione: in residence, in camera singola 
con pensione completa (tre pasti al giorno).

La scuola LAL Fort Lauderdale è stata fondata 
nel 1992 ed è un centro di lingue moderno ed 
autonomo, ideale per imparare l’inglese. L’istituto 
che ti accoglie per il tuo soggiorno linguistico 
negli Stati Uniti è a soli 15 minuti dalla spiaggia 
e offre un accesso rapido e facile a numerosi 
ristoranti, supermercati, banche, centri commerciali 
e biblioteche pubbliche.

•  età: min 14 anni
•  corsi: 20 lezioni di inglese generale a settimana 

(1 lezione = 45 minuti)
• classi: max 15 studenti
•  attività/visite: vescursione in spiaggia, 

shopping nel Malls di Fort Lauderdale, 
tour in battello, Zoo di Palm Beach, Museo 
di Discovery and Science, Miami Beach, 
Miami Coconut Grove...

• date: dal 25/06 al 20/08
• durata: da 1 a 4 settimane
•  sistemazione: in famiglia ospitante, 

in camera doppia con pensione completa 
(tre pasti al giorno).

Un’occasione per vivere la vacanza che hai 
sempre sognato nella rinomata località 
californiana di Santa Barbara. Seguirai i corsi di 
inglese all’Università di Santa Barbara (UCSB, 
University of California, Santa Barbara), a pochi 
minuti dalle splendide spiagge della costa. Avrai 
a disposizione moderne infrastrutture (campi da 
tennis, basket, pallavolo...) e parteciperai a 
diverse attività che ti permetteranno di andare 
alla scoperta della California!

• età: min 11 max 17 anni
•  corsi: 20 lezioni di inglese generale a settimana 

(1 lezione = 50 minuti)
• classi: max 15 studenti
•  attività/visite: attività sportive, Red Tile 

walking Tour, Musuem of Arts, Ice Cream 
party, visita ai giardini botanici, gita a Los 
Angeles, tour di Santa Barbara, Universal 
Studios...

• date: dal 01/07 al 22/07
• durata: da 2 a 5 settimane
•  sistemazione: in residence, 

in camera doppia con 
pensione completa 
(tre pasti al giorno).

Boston

Fort Lauderdale

Santa Barbara

Stati Uniti

Seguire un corso di lingua

CORSO DI INGLESE + ATTIVITÀ/VISITE 

BOSTON - Stafford House 
- Cats Academy FORT LAUDERDALE - LAL SANTA BARBARA (UCSB) - ELC
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Stati Uniti

Seguire un corso di lingua

CORSO DI INGLESE + Sport/Arte 

Santa Barbara

Fullerton

New York

I prezzi
COMPRESO: corso di inglese come descritto • trasferimento A/R (aeroporti di Los Angeles, New 
York o Boston a seconda della formula scelta) • tasse amministrative • alloggio e pasti come 
descritto • materiale didattico • abbonamento alla metropolitana per la durata del soggiorno (St. 
Francis College) • assistenza locale • programma di attività e di escursioni. 

NON COMPRESO: viaggio A/R • tasse di passaporto e visto • escursioni o attività proposte in 
supplemento • trasporti locali (ad esclusione delle gite già in programma) • spese personali • spese 
per passaporto e visto • assicurazione viaggio e/o annullamento (queste possono essere 
sottoscritte a parte). 

Città Boston Fort Lauderdale Santa Barbara
Lezione/sett. 18 20 20
Sistemazione/camera residence singola famiglia doppia residence doppia
Pasti/giorno 3 3 3
2 settimane 1.553 € 985 € –
3 settimane 2.893 € 1.970 € 2.966 €
4 settimane 4.233 € 2.955 € 4.249 €
8 settimane – 3.940 € 5.458 €

Il programma
Impegna la tua estate in maniera intelligente! Molte scuole con cui collaboriamo 
propongono programmi di apprendimento della lingua inglese combinati con 
una disciplina sportiva, artistica o culturale. Le lezioni si tengono di mattina 
mentre nel pomeriggio potrai scegliere l’attività che ti appassiona di più! Qui 
di seguito la descrizione delle diverse scuole e di alcune loro proposte. 

La sistemazione ed i pasti
A seconda della scuola, la sistemazione è in famiglia o residence. Per maggiori 
dettagli riferirsi alla descrizione dei singoli programmi.

L’arrivo e l’assistenza locale
L’arrivo è previsto il sabato o la domenica a seconda del programma scelto e 
i corsi inizieranno il lunedì mattina. Il personale della scuola sarà a disposizione 
per tutte le questioni inerenti al regolare svolgimento del programma: 
dall’alloggio alle lezioni, dalle attività ricreative e sportive a tutto ciò che 
riguarda la full-immersion nella vita quotidiana.

Le attività
A seconda del programma scelto avrai una serie di attività incluse. Inoltre, ciascuna 
scuola propone ulteriori attività facoltative gratuite o ad un prezzo conveniente.

ETÀ min 11 anni

DURATA 2 a 6 settimane

PERIODO vacanze estive

CONDIZIONI livello minimo richiesto principiante

LOCALITÀ Santa Barbara • New York • Fullerton 

Avvicinati al mondo della danza nello studio del 
Mark Morris Dance Group, scuola di danza di 
fama mondiale situata nel cuore di Brooklyn, a 
due passi da Manhattan. Zumba, salsa, jazz, hip 
hop o danza contemporanea: avrai l’imbarazzo 
della scelta!

• età: min 14 max 17 anni
•  corsi: 20 lezioni di inglese generale a settimana 

(1 lezione = 45 minuti)
• classi: max 15 studenti
•  modulo sport: 2 lezioni di danza da 3 ore a 

settimana
•  date: inizio il 25/06 e il 02/07 (2, 3 o 

4 settimane), il 09/07 (2 o 3 settimane) 
e il 16/07 (2 settimane) 

•  durata: da 2 a 4 settimane (in funzione della 
data di partenza)

•  sistemazione: in famiglia, in camera doppia con 
pensione completa (tre pasti al giorno).

Imparare l’inglese e fafre surf sulla costa californiana: 
il sogno di tanti ragazzi! I corsi sono organizzati sul 
campus dell’Università della California di Santa 
Barbara, a qualche minuto a piedi dalla spiaggia. 
Ogni settimana farai due lezioni di surf (due ore a 
lezione), una lezione di bodyboard o paddleboard 
(da due a tre ore) e due attività all’aperto o escursioni 
culturali (da 2 a 3 ore per ogni attività): camminate, 
kayak, bicicletta, escursione a Solvang...

• età: min 11 max 17 anni
•  corsi: 20 lezioni di inglese generale a settimana 

(1 lezione = 50 minuti)
• classi: max 15 studenti
•  modulo sport: 2 lezioni di surf a settimana, 1 

lezione di bodyboard o paddleboard e 2 attività 
all’aria aperto o escursioni culturali

•  date: dal 01/07 al 22/07
•  durata: da 2 a 5 settimane 
•  sistemazione: in residence, 

in camera doppia con pensione 
completa (tre pasti al giorno).

Grazie al nostro programma inglese + cinema, 
avrai l’opportunità di scoprire cosa accade dietro 
le quinte a pochi chilometri dalla leggendaria 
Hollywood. Il programma si svolge sul campus 
della California State University, nella città di 
Fullerton. Imparerai a familiarizzare con il linguaggio 
e le tecniche del mondo del cinema. Per otto 
lezioni a settimana gli insegnanti ti illustreranno 
le tecniche di ripresa e di montaggio e ti insegne-
ranno a creare il tuo film. L’opera cinematografica 
realizzata verrà presentata in classe. Questa 
introduzione al cinema non sarebbe completa 
senza una visita a Hollywood, agli studi MGM e 
Warner Bros. 

• età: min 15 anni
•  corsi: 18 lezioni di inglese generale a settimana 

(1 lezione = 50 minuti)
• classi: max 20 studenti
•  modulo cinema: 8 lezioni di “Movie Production” 

a settimana
•  date: inizio il 25/06, il 02/07, il 09/07 e il 16/07
•  durata: 3 settimane
•  sistemazione: in residence, in camera doppia 

con pensione completa (tre pasti al giorno).

SURF - ELC UCSB 
(Santa Barbara)

CINEMA - FLS California 
State University (Fullerton)

DANZA - St. Francis College 
(New York)
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Boston

New York

I prezzi
COMPRESO: corsi di lingua come descritto sopra • quota di iscrizione • spese 
amministrative • alloggio e pasti come descritto sopra • materiale didattico • 
assistenza locale • accesso alle infrastrutture e ai programmi di attività della 
scuola • certificato di partecipazione.

NON COMPRESO: il viaggio A/R • i trasferimenti da e per l’aeroporto (possono essere 
organizzati su richiesta) • i trasporti locali • le spese personali • i pasti non previsti 
dal programma • le escursioni facoltative • l’assicurazione di viaggio e di annullamento 
(puoi rivolgerti a WEP per questo) • spese per il passaporto e visto (visto obbligatorio 
per tutti i corsi superiori alle 20 lezioni/settimana o per soggiorni superiori a 12 
settimane) • supplemento alta stagione (lo potrai calcolare direttamente on-line).

Volo, assicurazione viaggio e/o annullamento? Affidati a WEP!

ETÀ min 18 anni

DURATA 1 a 12 settimane

DATE tutti i lunedì

LIVELLO a partire da elementare 

ETÀ min 15 anni

DURATA 1 a 52 settimane

DATE tutti i lunedì

LIVELLO a partire da principiante

New York è talmente conosciuta che avrai 
l’impressione di esserci già stato! Con i suoi 
grattacieli mozzafiato e i taxi gialli, La “Grande 
Mela”, crocevia di culture diverse, rimanda 
a numerosi set. Dalla Fifth Avenue a Central 
Park, passando per Broadway, la leggendaria 
New York ti aspetta!

Capitale del Massachusetts, Boston è un 
rinomato centro culturale che vanta la 
presenza di prestigiose università, biblioteche 
e musei. Tra gli edifici del periodo coloniale 
e costruzioni moderne vivrai un’esperienza 
unica!

I punti forti
•  scuola a due passi da 

Manhattan
• calendario di attività vario

• infrastrutture moderne
•  ideale per studenti 

indipendenti

I punti forti
•  molto popolare, soprattutto 

in estate
• scuola in pieno centro

•  città storica ed universitaria, 
atmosfera europea

• città sulla costa

La scuola 
Situata nel cuore di Brooklyn Heights, la scuola Brooklyn School of 
Languages ti permette di approfittare di un quartiere unico e cosmopolita 
e allo stesso tempo di trovarti a solo una stazione di metropolitana da 
Manhattan. Dal trentaquattresimo piano della scuola avrai una vista 
mozzafiato sul ponte di Brooklyn. Dopo i corsi potrai visitare le boutique di 
tendenza, le gallerie o i ristoranti di Brooklyn oppure attraversare il fiume 
Hudson per assaporare l’effervescenza di Manhattan!

I corsi (1 lezione = 45 minuti / max 12 studenti)
•  Corsi di inglese generale: 20/22 lezioni  
• Corsi Standard + One to one  
• Corsi Business

Le attività
Alcuni esempi di attività facoltative proposte dalla scuola: escursioni a 
Boston, Washington D.C., Philadelphia, visita del Museo d’Arte Moderna 
(MoMA) e del Museo di Storia Naturale, scoperta dello Zoo del Bronx, di 
Bryant Park, di Central Park...

La sistemazione
• In famiglia ospitante / Nessuna sistemazione 
• Colazione inclusa / Mezza pensione / Senza pasti
• Camera singola / Camera doppia 

La scuola 
Il centro FLS di Boston è situato nel cuore della città e dispone di una 
magnifica vista sul “Boston Common” e i suoi splendidi giardini. Si trova 
inoltre a pochi passi dalla storica Freedom Trail, il luogo perfetto per partire 
alla scoperta delle meraviglie cittadine. Durante il tuo soggiorno seguirai 
corsi di qualità e godrai di ottime infrastrutture che renderanno piacevole 
lo studio dell’inglese (aule confortevoli, lounge per gli studenti, aula di 
informatica…).

I corsi (1 lezione = 50 minuti / max 15 studenti)
• Corsi di inglese generale: 18/24/30/36 lezioni  
• Corsi + attività/visite  
• Corsi per preparazione agli esami internazionali: IELTS / TOEFL 

Le attività
Esempi di attività proposte dalla scuola: visita all’Università di Harvard, visita 
al museo MIT, shopping a Newbury Street, partita dei Red Sox (la mitica 
squadra di baseball di Boston), weekend a New York...

La sistemazione
• In famiglia ospitante / In residence / Nessuna sistemazione 
• Mezza pensione 
• Camera singola / Camera doppia / Camera in condivisione (*) 
(*) Variabile a seconda del tipo di sistemazione scelta, vedere i dettagli su www.wep.it

PREZZI 
PIÙ BASSI 
GARANTITI

NEW YORK - Brooklyn School of Languages BOSTON - FLS

Seguire un corso di lingua

CORSO DI INGLESE Stati Uniti

Città New York New York Boston Boston
Lezioni/sett. 20 20 18 18
Sistemazione/
camera

famiglia 
singola

famiglia 
singola

famiglia 
singola

residence 
condivisa

Pasti/giorno 1 2 2 2
1 settimana 820 € 888 € 921 € 1.089 €
2 settimane 1.450 € 1.585 € 1.502 € 1.839 €
3 settimane 2.078 € 2.281 € 2.083 € 2.589 €
4 settimane 2.708 € 2.978 € 2.618 € 3.293 €
8 settimane 5.005 € 5.545 € 4.837 € 6.187 €
12 settimane 7.411 € 8.222 € 7.086 € 9.111 €

Altre durate, 
sistemazioni, 

corsi...

TROVI TUTTI 
I PREZZI SU

WEP.IT
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I prezzi
COMPRESO: corso di lingua come descritto • tasse amministrative • tasse di 
iscrizione • sistemazione e pasti come descritto • materiale didattico • assistenza 
locale • accesso alle infrastrutture della scuola • accesso al programma di attività 
proposto dalla scuola • certificato di partecipazione.

NON COMPRESO: viaggio A/R • trasferimento (questo può essere organizzato 
su richiesta) • trasporti locali • spese personali • le escursioni proposte in 
supplemento • assicurazione viaggio e/o annullamento (queste possono essere 
sottoscritte da WEP) • costi relativi al passaporto e al visto (obbligatorio per tutti 
i programmi che superano le 12 settimane oppure le 20 lezioni/sett.).

Volo, assicurazione viaggio e/o annullamento? Affidati a WEP!

PREZZI 
PIÙ BASSI 
GARANTITI

WASHINGTON - EC

ETÀ min 16 anni

DURATA 1 a 12 settimane 

DATE tutti i lunedì

LIVELLO a partire da principiante

Sulle rive dell’immenso Lago Michigan, Chicago 
è la terza maggiore città degli Stati Uniti. Capitale 
dell’architettura moderna con i suoi enormi viali 
ed i suoi grattacieli, celebre per i concerti jazz o 
per la sua squadra di pallacanestro, i Chicago 
Bulls, scoprirai una città in cui di giorno come di 
notte, cultura e divertimento sono un tutt’uno!

I punti forti
• scuola in centro-città
• diverse attività culturali
• scuola a due passi dal Lago Michigan

La scuola 
È sulla celebre Michigan Avenue che trovi il centro di lingue Stafford House. 
Conosciuto anche come “The Magnificent Mile”, sei in uno dei quartieri più 
animati della città di Chicago. La scuola, di fronte al Millenium Park e a 
pochi minuti dalle rive del Lago Michigan, mette a disposizione aule 
confortevoli, un lounge, un laboratorio informatico, una cucina e il wi-fi.

I corsi (1 lezione = 45 minuti / max 15 studenti)
• Corsi di inglese generale: 20/25/30 lezioni 
• Corsi di preparazione agli esami internazionali: TOEFL
• Corsi Business

Le attività
Esempi di attività proposte dalla scuola: visita dello Shedd Aquarium, 
Lincoln Park Zoo, Grant Park, Navy Pier, Millenium Park...

La sistemazione
• In famiglia ospitante / In residence / Nessuna sistemazione 
• Mezza pensione / Senza pasti (*) 
• Camera singola
NOTA: Per la sistemazione in residence è necessario avere almeno 18 anni. 

(*) Variabile a seconda del tipo di sistemazione scelta, vedere i dettagli su www.wep.it

CHICAGO - Stafford House

Washington DC

Chicago

ETÀ min 18 anni

DURATA 1 a 12 settimane 

DATE tutti i lunedì

LIVELLO a partire da principiante

Washington D.C., sulla costa orientale a circa 
50 km dal mare, è la capitale degli Stati Uniti 
d’America nonché la sede di numerose 
istituzioni americane. Conta celebri edifici 
governativi come la Casa Bianca e il 
Campidoglio ed è l’unica metropoli americana 
a non avere grattacieli.

I punti forti
• città ricca di musei
• diverse attività culturali
• scuola in pieno centro

La scuola 
Il tuo centro di lingue EC Washington DC si trova in Downtown. Dopo le 
lezioni di inglese sarai in una posizione ideale per raggiungere comodamente 
a piedi molti punti di interesse della città: la Casa Bianca, lo Smithsonian 
Institution, il Kennedy Center... La scuola è dotata di numerose infrastrutture 
e utili strumentazioni: aule moderne, spaziose e luminose, lavagne 
interattive, lounge, biblioteca, aula informatica, wi-fi gratuito... 

I corsi (1 lezione = 45 minuti / max 15 studenti)
• Corsi di inglese generale: 20/24/30 lezioni 
• Corsi Business 

Le attività
Esempi di attività proposte dalla scuola: visita alla Casa Bianca e al 
Campidoglio, National Mall, Lincoln Memorial, Washington Monument, 
Giardino Botanico... 

La sistemazione
• In famiglia ospitante / In residence / Nessuna sistemazione 
• Colazione inclusa / Mezza pensione / Senza pasti (*) 
• Camera singola / Camera doppia (*)
(*) Variabile a seconda del tipo di sistemazione scelta, vedere i dettagli su www.wep.it

Città Washington Washington Chicago Chicago
Lezioni/sett. 20 20 20 20
Sistemazione/
camera

famiglia 
singola

residence 
singola

famiglia 
singola

residence 
singola

Pasti/giorno 2 – 2 –
1 settimana 864 € 1.061 € 783 € 807 €
2 settimane 1.521 € 1.916 € 1.352 € 1.400 €
3 settimane 2.178 € 2.771 € 1.921 € 1.993 €
4 settimane 2.835 € 3.626 € 2.490 € 2.587 €
8 settimane 5.464 € 7.046 € 4.766 € 4.766 €
12 settimane 7.873 € 10.245 € 6.833 € 6.833 €

Altre durate, 
sistemazioni, 

corsi...

TROVI TUTTI 
I PREZZI SU

WEP.IT
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I prezzi
COMPRESO: corsi di lingua come descritto • spese amministrative • quota 
d’iscrizione • sistemazione e pasti come descritto • materiale didattico • assistenza 
locale • il programma di attività e le escursioni • certificato di partecipazione.

NON COMPRESO: il viaggio A/R • i trasferimenti da e per l’aeroporto (possono 
essere organizzati su richiesta) • i trasporti locali • le spese personali • i pasti non 
previsti dal programma • le escursioni facoltative • l’assicurazione di viaggio e di 
annullamento (puoi rivolgerti a WEP per questo) • spese per il passaporto e visto 
(visto obbligatorio per tutti i corsi superiori alle 20 lezioni/sett. o per soggiorni 
superiori a 12 settimane) • supplemento alta stagione (lo potrai calcolare 
direttamente on-line).

Volo, assicurazione viaggio e/o annullamento? Affidati a WEP!

ETÀ min 14 anni

DURATA 1 a 52 settimane

DATE tutti i lunedì 

LIVELLO a partire da principiante 

Fort Lauderdale, soprannominata “Venezia 
delle Americhe”, è una città molto animata 
della Florida, attraversata da una fitta rete di 
canali di navigazione.

I punti forti
•  scuola in un quartiere dinamico
• temperature miti
• strutture moderne

La scuola 
Temperature idilliache, infrastrutture ultramoderne, professionalità 
nell’insegnamento, posizione ideale vicino alla spiaggia e ai grandi centri 
commerciali… La scuola LAL di Fort Lauderdale garantisce un soggiorno 
indimenticabile! Seguirai dei corsi di inglese tenuti da professori esperti e 
dopo le lezioni potrai approfittare delle opportunità che la città offre. 
Immersioni subacquee, sport nautici, spiagge immense e shoppi: questo è 
solo un anticipo di ciò che ti attende!

I corsi (1 lezione = 45 minuti / max 15 studenti)
• Corsi di inglese generale: 20/24/30 lezioni  
• Corsi + attività/visite
• Corsi per preparazione agli esami internazionali: TOEFL / TOEIC / FCE / CAE 
• Corsi Business

Le attività
Esempi di attività facoltative proposte dalla scuola: parco di Everglades, 
visite alle principali attrazioni e centri di interesse di Fort Lauderdale, visita 
al centro spaziale Kennedy della Nasa, Miami...

La sistemazione
• In famiglia ospitante / In residence / Nessuna sistemazione
• Colazione inclusa / Mezza pensione / Pensione completa / Senza pasti (*) 
• Camera singola / Camera doppia 
NOTA: Per la sistemazione in residence è necessario avere almeno 18 anni. 

(*) Variabile a seconda del tipo di sistemazione scelta, vedere i dettagli su www.wep.it

PREZZI 
PIÙ BASSI 
GARANTITI

ETÀ min 16 anni

DURATA 1 a 48 settimane

DATE tutti i lunedì

LIVELLO a partire da principiante

Los Angeles è la seconda città più grande 
degli Stati Uniti, si trova nel Sud della 
California sulla costa del Pacifico. Avrai 
l’opportunità di studiare vicino a Hollywood, 
Beverly Hills e alle spiagge di Santa Monica. 

I punti forti
•  scuola situata in centro-città
•  attività extrascolastiche
•  clima mite tutto l’anno
• vicinanza alle spiagge di Santa Monica

La scuola 
L’English Language Centre di Los Angeles si trova sul Wilshire Boulevard, 
nella zona ovest della città. Questa località vanta un clima mite durante tutto 
l’anno. Beverly Hills, Hollywood e le spiagge di Santa Monica sono a pochi 
chilometri. La scuola offre ottime infrastrutture: laboratorio di informatica, 
15 computer, lounge con microonde... 

I corsi (1 lezione = 50 minuti / max 14 studenti)
• Corsi di inglese generale: 20/24/30 lezioni 
• Corsi + attività: surf, tennis, Hollywood, yoga
• Corsi Standard + One to one / Corsi One to one  
• Corsi per preparazione agli esami internazionali: TOEFL 

Le attività
Esempi di attività proposte dalla scuola: cena nella “Cheesecake Factory”, 
partita dei Dodgers, visita e shopping a Hollywood, Rodeo Drive, spiagge 
di Santa Monica, Disneyland, visite della città di Los Angeles, Magic 
Mountain, Sea World, viaggio a Las Vegas, San Diego o San Francisco, 
Universal Studios, Yosemite National Park...

La sistemazione
• In famiglia ospitante / In residence / In appartamento / Nessuna sistemazione 
• Colazione inclusa / Mezza pensione / Senza pasti (*) 
• Camera singola / Camera doppia (*) 
NOTA: Per la sistemazione in residence o in appartamento è necessario avere almeno 18 anni.

(*) Variabile a seconda del tipo di sistemazione scelta, vedere i dettagli su www.wep.it

LOS ANGELES - ELC

Los Angeles

Seguire un corso di lingua

CORSO DI INGLESE Stati Uniti

FORT LAUDERDALE - LAL

Fort Lauderdale

Città Fort Lauderdale Fort Lauderdale Los Angeles Los Angeles
Lezioni/sett. 20 20 20 20
Sistemazione/
camera

famiglia 
singola

residence 
singola

famiglia 
singola

appartamento 
singola

Pasti/giorno 2 1 2 –
1 settimana 824 € 935 € 920 € 1.412 €
2 settimane 1.391 € 1.613 € 1.563 € 2.533 €
3 settimane 1.959 € 2.291 € 2.207 € 3.654 €
4 settimane 2.526 € 2.970 € 2.813 € 4.737 €
8 settimane 4.498 € 5.463 € 5.276 € 9.109 €
12 settimane 6.676 € 8.123 € 7.665 € 13.408 €

Altre durate, 
sistemazioni, 

corsi...

TROVI TUTTI 
I PREZZI SU

WEP.IT
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I prezzi
COMPRESO: corsi di lingua come descritto • quota di iscrizione • spese 
amministrative • sistemazione e pasti come descritto • materiale didattico • 
assistenza locale • attività proposte dalla scuola • accesso alle infrastrutture della 
scuola • attestato di frequenza.

NON COMPRESO: il viaggio A/R • i trasferimenti da e per l’aeroporto (possono essere

organizzati su richiesta) • i trasporti locali • le spese personali • i pasti non previsti 
dal programma • le escursioni facoltative • l’assicurazione di viaggio e di annullamento 
(puoi rivolgerti a WEP per questo) • spese per il passaporto e visto (visto obbligatorio 
per tutti i corsi superiori alle 20 lezioni/sett. o per soggiorni superiori a 12 settimane).

Volo, assicurazione viaggio e/o annullamento? Affidati a WEP!

ETÀ min 16 anni

DURATA 1 a 48 settimane

DATE tutti i lunedì

LIVELLO a partire da principiante

San Diego è la seconda città più grande della 
California: vicino al confine messicano, offre 
un clima mite e lunghissime spiagge! Il centro 
cittadino è popolato da alberghi, centri 
conferenze, centri commerciali, una vasta 
scelta di ristoranti internazionali, bar e 
innumerevoli attività.

I punti forti
• vicino alle principali linee di trasporto
• clima eccezionale tutto l’anno
• possibilità di fare escursioni nel weekend

La scuola 
Il centro di lingue Stafford House si trova nel Core District, il quartiere più 
centrale di Downtown San Diego. Sarai a due passi dal vivace quartiere di 
East Village e da diverse linee di trasporto pubblico. Le infrastrutture sono 
moderne e ci sono: 17 aule, una cucina, laboratorio informatico, lounge...

I corsi (1 lezione = 45 minuti / max 15 studenti)
• Corsi di inglese generale: 20/25/30 lezioni  
• Corsi di preparazione agli esami internazionali: TOEFL
• Corsi Business 

Le attività
Esempi di attività facoltative proposte dalla scuola: quartiere commerciale 
di Horton Plaza, quartiere storico di Gaslamp, Seaport Village, Balboa Park, 
San Diego Zoo, Birch Aquarium, USS Midway Museum, The Rock Church, 
Torrey Pines State Natural Reserve, La Jolla Cove...

La sistemazione
• In famiglia ospitante / In residence / Nessuna sistemazione
• Mezza pensione / Pasti esclusi (*) 
• Camera singola / Camera doppia (*) 
NOTA: Per la sistemazione in residence è necessario avere almeno 18 anni. 

(*) Variabile a seconda del tipo di sistemazione scelta, vedere i dettagli su www.wep.it

PREZZI 
PIÙ BASSI 
GARANTITI

SAN DIEGO - Stafford House

ETÀ min 16 anni

DURATA 1 a 48 settimane 

DATE date di inizio specifiche per i 
principianti assoluti)

LIVELLO a partire da principiante

Santa Barbara, città della California situata ai 
piedi delle montagne Santa Ynez, è una città 
di villeggiatura che si affaccia sull’oceano 
Pacifico. Grazie al suo clima mite tutto l’anno 
e alle sue splendide spiagge, Santa Barbara 
merita sicuramente il soprannome di “Riviera 
americana”.

I punti forti
• scuola a 10 minuti a piedi dalla spiaggia
• clima eccezionale tutto l’anno
• possibilità di fare escursioni nel weekend

La scuola 
ll centro di lingue ELC si trova a soli 10 minuti a piedi dalla spiaggia. Proprio 
di fronte al Palazzo di Giustizia (edificio storico da non perdere), a due isolati 
da State Street, sarai in una posizione ideale, vicino a bar, ristoranti e centri 
di interesse culturale. 

I corsi (1 lezione = 50 minuti / max 14 studenti)
• Corsi di inglese generale: 20/24/30 lezioni  
• Corsi + attività: surf, tennis
• Corsi Standard + One to one / Corsi One to one

Le attività
Alcuni esempi di attività facoltative proposte dalla scuola: visita del Museum 
of Art, visita dell’Università di Santa Barbara, cinema, shopping, giardini 
botanici..., escursioni di una giornata a Disneyland, Universal Studios, Magic 
Mountain, weekend a Los Angeles, San Diego, San Francisco... 

La sistemazione
• In famiglia ospitante / In appartamento / Nessuna sistemazione
• Colazione inclusa / Mezza pensione / Senza pasti (*) 
• Camera singola / Camera doppia (*) 
NOTA: Per la sistemazione in appartamento è necessario avere almeno 18 anni. 

(*) Variabile a seconda del tipo di sistemazione scelta, vedere i dettagli su www.wep.it

SANTA BARBARA - ELC

San Diego

Santa Barbara

Città Santa Barbara Santa Barbara San Diego San Diego
Lezioni/sett. 20 20 20 20
Sistemazione/
camera

famiglia 
singola

appartamento 
doppia

famiglia 
singola

residence 
doppia

Pasti/giorno 2 – 2 –
1 settimana 920 € 978 € 807 € 725 €
2 settimane 1.563 € 1.617 € 1.400 € 1.236 €
3 settimane 2.207 € 2.255 € 1.993 € 1.747 €
4 settimane 2.813 € 2.857 € 2.587 € 2.259 €
8 settimane 5.276 € 5.300 € 4.959 € 3.995 €
12 settimane 7.665 € 7.670 € 7.122 € 5.676 €

Altre durate, 
sistemazioni, 

corsi...

TROVI TUTTI 
I PREZZI SU

WEP.IT
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I prezzi
COMPRESO: corso di lingua come descritto • tasse amministrative • tasse di 
iscrizione • sistemazione e pasti come descritto • materiale didattico • assistenza 
locale • accesso alle infrastrutture della scuola • accesso al programma di attività 
proposto dalla scuola • certificato di partecipazione.

NON COMPRESO: viaggio A/R • trasferimento (questo può essere organizzato 
su richiesta) • trasporti locali • spese personali • le escursioni proposte in 
supplemento • assicurazione viaggio e/o annullamento (queste possono essere 
sottoscritte da WEP) • costi relativi al passaporto e al visto (obbligatorio per tutti 
i programmi che superano le 12 settimane oppure le 20 lezioni/sett.) • 
supplemento minori di 18 anni (Honolulu).

Volo, assicurazione viaggio e/o annullamento? Affidati a WEP!

ETÀ min 16 anni

DURATA 1 a 12 settimane

DATE tutti i lunedì

LIVELLO a partire da elementare

A poche migliaia di chilometri dalla costa 
occidentale degli Stati Uniti, in pieno oceano 
Pacifico, scopri l’arcipelago paradisiaco delle 
Hawaii e la sua capitale Honolulu, sull’isola 
di Oahu, città natale di Barack Obama: una 
vera città all’americana!

I punti forti
• scuola vicina alla spiaggia di Waikiki
• scoperta di un’isola paradisiaca con attività tipiche dell’isola
• clima mite tutto l’anno

La scuola 
No, non stai sognando! I locali del centro di lingue GV Hawaii ti accolgono 
ad un solo isolato dalla leggendaria spiaggia di Waikiki. Nel quartiere 
commerciale di Honolulu, la scuola è nella posizione ideale per permetterti 
un facile accesso a tutti i servizi e ai centri di interesse che la città offre. 
Con una vista impagabile dalla tua aula sul mare o sulle montagne, con 
temperature miti tutto l’anno ed attività culturali e sportive tipiche dell’isola, 
il tuo soggiorno linguistico alle Hawaii ti promette relax e divertimento. Il 
paradiso è a portata di mano!

I corsi (1 lezione = 50 minuti / max 15 studenti)
• Corsi di inglese generale: 16/20/25 lezioni  
• Corsi + attività: surf, ukulele, hula, yoga
• Corsi per preparazione agli esami internazionali: TOEFL / FCE / CAE 

Le attività
Esempi di attività proposte dalla scuola: corsi di yoga, di vela, di ukulele, 
di zumba, passeggiate (Diamond Head, Kuliouou, Judd Trail, Makapu’u), 
beach volley, barbecue sulla spiaggia, nuotare con i delfini, whale watching, 
snorkeling… 

La sistemazione
•  In famiglia ospitante / In residence / Nessuna sistemazione 
•  Pensione completa / Senza pasti (*) 
• Camera singola 
(*) Variabile a seconda del tipo di sistemazione scelta, vedere i dettagli su www.wep.it 

 

PREZZI 
PIÙ BASSI 
GARANTITI

Seguire un corso di lingua

CORSO DI INGLESE Stati Uniti

HONOLULU - Global Village Hawaii

ETÀ min 16 anni

DURATA 1 a 52 settimane

DATE tutti i lunedì

LIVELLO a partire da elementare

Sulla costa occidentale degli Stati Uniti, 
San Francisco è la città preferita dalla 
maggioranza degli americani. Culla della 
contro-cultura degli anni ’60, rifugio delle 
tendenze alternative, all’avanguardia e molto 
attiva nel campo della musica e delle arti, San 
Francisco è certamente una delle destinazioni 
più apprezzate al mondo.

I punti forti
• destinazione multiculturale
• calendario delle attività vario
• scuola di fianco a Union Square

La scuola 
Il centro Embassy di San Francisco si trova in un celebre quartiere, tra Nob 
Hill e Russian Hill, dove sono state girate alcune scene di Mrs. Doubtfire o 
dell’Ispettore Callaghan. In un ambiente piacevole, vicino a numerosi negozi 
e cinema, durante il tuo soggiorno linguistico a San Francisco raggiungerai 
in poco tempo il centro della città grazie alle linee di trasporto pubblico di 
facile accesso. 

I corsi (1 lezione = 45 minuti / max 15 studenti)
• Corsi di inglese generale: 16/20/28 lezioni  
• Corsi per preparazione agli esami internazionali: TOEFL
• Corsi Business

Le attività
Esempi di attività proposte dalla scuola: visita del Golden Gate Bridge, di 
Alcatraz Island, del Pier 39 e del Fisherman’s Wharf, Lombard Street, Coit 
Tower, California Palace of the Legion of Honor, Haight-Ashbury... 

La sistemazione
• In famiglia ospitante / In residence / Nessuna sistemazione 
• Colazione inclusa / Mezza pensione (*) 
• Camera singola / Camera doppia (*) 
NOTA: Per la sistemazione in residence è necessario avere almeno 18 anni. 

(*) Variabile a seconda del tipo di sistemazione scelta, vedere i dettagli su www.wep.it

SAN FRANCISCO - Embassy

Honolulu

San Francisco

Città Santa Francisco Santa Francisco Hawaii Hawaii
Lezioni/sett. 20 20 20 20
Sistemazione/
camera

famiglia 
singola

residence 
singola

famiglia 
singola

residence 
singola

Pasti/giorno 2 2 3 –
1 settimana 830 € 992 € 1.175 € –
2 settimane 1.471 € 1.795 € 1.710 € 1.943 €
3 settimane 2.111 € 2.597 € 2.280 € 2.537 €
4 settimane 2.752 € 3.400 € 2.820 € 3.130 €
8 settimane 5.313 € 6.609 € 4.820 € 5.053 €
12 settimane 7.654 € 9.598 € 7.046 € 7.202 €

Altre durate, 
sistemazioni, 

corsi...

TROVI TUTTI 
I PREZZI SU

WEP.IT
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CORSI DI INGLESE E 
FRANCESE IN CANADA

SUL NOSTRO SITO
Scegli “Seguire un corso di lingua” nella barra 
di navigazione e scopri:
• tutte le destinazioni
• tutte le opzioni
• tutte le date e le durate
• le informazioni pratiche
• i nostri prezzi, i più bassi garantiti
• lo strumento per confrontare i programmi
• gli strumenti di preventivo e prenotazione on-line

CORSI + ATTIVITÀ/VISITE 
p.36 Vancouver - Tamwood SFU

p.36 Truro - N.S. Truro

p.36 Toronto - ILAC

CORSI DI FRANCESE
p.38 Montreal - EC

p.38 Québec - BLI

CORSI DI INGLESE
p.37 Vancouver - ILAC

p.37 Toronto - ILAC

IN QUESTO CATALOGO TROVI:

SCOPRI TUTTE 
LE DESTINAZIONI:

 sul catalogo  su www.wep.it

Truro  

Toronto  

  Vancouver

 Whistler

Québec  

Montreal  

www.wep.it

 Calgary
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Il programma
Per le tue vacanze estive, seguirai un corso di lingua, prenderai parte ad un 
programma ricco di attività culturali e sportive e farai diverse escursioni per 
scoprire le meraviglie del Canada! In tutti i casi sarà un’esperienza indimenticabile!

La sistemazione ed i pasti
A seconda del programma scelto sarai sistemato presso una famiglia (camera 
singola) oppure in residence (camera singola o doppia) con formula di pensione 
completa (tre pasti al giorno).

L’arrivo e l’assistenza locale
L’arrivo è previsto la domenica. Per i partecipanti verrà organizzato un trasferimento 
dall’aeroporto di Vancouver, Toronto o Halifax fino alla sistemazione. Una volta 
sul posto (a Vancouver durante il corso e durante le gite) tutti i partecipanti sono 
seguiti da coordinatori e guide esperte che offrono assistenza e supporto.

Le attività
Il programma è ricco e comprende una serie di attività sportive, escursioni o 
serate a tema. Tutte le occasioni saranno buone per conoscere nuovi amici e 
praticare il tuo inglese.

ETÀ min 13 max 18 anni 

DURATA 1 a 8 settimane

PERIODO vacanze estive

CONDIZIONI •  livello minimo principiante (Vancouver: Tamwood 
SFU, Toronto: ILAC)

• livello minimo elementare (Truro)

LOCALITÀ Vancouver • Toronto • Truro

Canada

Seguire un corso di lingua

CORSO DI INGLESE + ATTIVITÀ/VISITE 

Il programma si svolge nel campus de la Simon 
Fraser University (SFU), in cima al Mont Burnaby, 
nella periferia di Vancouver. Godrai di magnifici 
panorami e avrai libero accesso a tutte le 
infrastrutture del campus: due palestre, piscina, 
biblioteca, teatro, gallerie d’arte... Sarà un’estate 
indimenticabile!

• età: min 13 max 17 anni
•  corsi: 20 lezioni di inglese generale a settimana 

(1 lezione = 45 minuti)
• classi: max 15 studenti  
• date: dal 02/07 al 06/08
•  durata: da 1 a 6 settimane (in funzione della 

data di partenza)
•  sistemazione: in famiglia, in camera singola 

con pensione completa (tre pasti al giorno) 
oppure in residence, in camera singola con 
pensione completa (tre pasti al giorno).

NOTA: se scegli la sistemazione in residence potrai beneficiare 
di un’assistenza continua da parte dello staff della scuola.

Situata a 30 minuti da Halifax, Truro è una 
comunità tranquilla che offre molte attività 
all’aperto. Il programma si svolge sul campus del 
Nova Scotia Community College, una struttura 
moderna situata nel pieno centro di Truro. Avrai 
a disposizione molte infrastrutture sportive e 
trascorrerai un soggiorno indimenticabile!

• età: min 13 max 18 anni
•  corsi: 15 lezioni di inglese generale a settimana 

(1 lezione = 55 minuti)
• classi: max 16 studenti
• date: dal 02/07 al 20/08
•  durata: da 1 a 8 settimane (in funzione della 

data di partenza)
•  sistemazione: in residence, in camera doppia 

con pensione completa (tre pasti al giorno).

Benvenuto a Toronto, una delle città più cosmopolite 
e affascinanti del mondo! La tua scuola si trova in 
una posizione ideale per partire alla scoperta di 
questa metropoli unica: sarai nel pieno centro della 
città e accederai facilmente a tutti i luoghi di 
maggiore interesse. 

• età: min 14 max 17 anni
•  corsi: 20 lezioni di inglese generale a settimana 

(1 lezione = 45 minuti)
• classi: max 15 studenti
• date: dal 18/06 al 20/08
•  durata: da 2 a 4 settimane (in funzione della 

data di partenza)
•  sistemazione: in famiglia, in camera singola 

con pensione completa (tre pasti al giorno).
NOTA: le lezioni si tengono il pomeriggio dalle 13.50 alle 17:50.

VANCOUVER - 
Tamwood SFU TRURO - N.S. Truro TORONTO - ILAC

Toronto
Vancouver

Truro

I prezzi
COMPRESO: corso di inglese come descritto sopra • spese 
amministrative e quota di iscrizione • sistemazione come descritto sopra 
• materiale didattico • accesso alle infrastrutture della scuola • 
programma di attività • trasferimento da e per l’aeroporto • pulmino 
privato della scuola per gli spostamenti dal luogo di soggiorno alla scuola 
• attestato di frequenza.

NON COMPRESO: viaggio A/R • spese personali • attività facoltative 
proposte in supplemento • assicurazione viaggio e/o annullamento (che 
possono essere sottoscritte a parte).

Città Vancouver Vancouver Truro Toronto
Lezione/sett. 20 20 15 20
Sistemazione/camera famiglia singola residence singola residence doppia famiglia singola
Pasti/giorno 3 3 3 3
1 settimana 1.128 € 1.246 € 940 € –
2 settimane 2.030 € 2.469 € 1.612 € 1.926 €
3 settimane 3.004 € 3.472 € 2.284 € 2.533 €
4 settimane 3.897 € 4.444 € 2.882 € 3.139 €
5 settimane 4.650 € 5.476 € 3.481 € –
6 settimane 5.444 € 6.392 € 4.299 € –
7 settimane – – 4.824 € –
8 settimane – – 5.423 € –
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I prezzi
COMPRESO: corsi di lingua come descritto • iscrizione • spese amministrative • 
materiale didattico • sistemazione e pasti come descritto • assistenza locale • attività 
proposte dalla scuola • accesso alle infrastrutture della scuola • attestato di frequenza.

NON COMPRESO: il viaggio A/R • i trasferimenti da e per l’aeroporto (possono 
essere organizzati su richiesta) • i trasporti locali • le spese personali • i pasti non 
previsti dal programma • le escursioni facoltative • l’assicurazione di viaggio e di 
annullamento (puoi rivolgerti a WEP per questo) • i costi relativi al rilascio del 
passaporto o del visto (per soggiorni superiori a 6 mesi) • supplemento alta 
stagione (lo potrai calcolare direttamente on-line).

NOTA: Se soggiorni più di 6 mesi in Canada sarà necessario un visto studenti.

Volo, assicurazione viaggio e/o annullamento? Affidati a WEP!

ETÀ min 17 anni

DURATA 2 a 52 settimane

DATE tutti i lunedì

LIVELLO a partire da principiante

ETÀ min 17 anni

DURATA 2 a 52 settimane

DATE tutti i lunedì

LIVELLO a partire da principiante

Vancouver è la città più conosciuta del 
Canada, ma solamente l’ottava per grandezza. 
In questo paradiso terrestre circondato da 
mare e montagne, la vita scorre tranquilla in 
un’atmosfera urbana ricca e multiculturale. 

A 30 km in linea d’aria dal confine americano e 
non lontana dalle cascate del Niagara, Toronto 
sorge sulle rive del Lago Ontario. Vibrante, 
moderna ed in piena crescita economica, è la 
maggiore città del Canada e probabilmente la 
città più cosmopolita al mondo. 

I punti forti
• scuola a pochi minuti dal mare
• programma di attività vario
• grande città multiculturale

I punti forti
• scuola in un quartiere dinamico
• programma di attività vario
• grande città multiculturale

La scuola 
Le moderne strutture del centro di lingue ILAC sono circondate da un 
paesaggio mozzafiato. La scuola si trova in pieno centro, a pochi minuti dal 
mare, vicino a numerosi ristoranti, negozi, cinema e bar. E come se non 
bastasse è situata a soli 30 minuti dalle piste di sci.

I corsi (1 lezione = 45 minuti / max 15 studenti)
• Corsi di inglese generale: 20/30/38 lezioni 
• Corsi + attività
• Corsi per preparazione agli esami internazionali: IELTS / TOEFL
• Corsi Business

Le attività
Esempi di attività proposte dalla scuola: Whistler, Victoria, Rocky Mountains, 
barbecue, Vancouver Art Gallery, sci, snowboard, kayak, rafting, baseball...

La sistemazione
• In famiglia ospitante / Nessuna sistemazione 
• Pensione completa
• Camera singola / Camera doppia (*) 
(*) Vedere i dettagli su www.wep.it

La scuola 
Il centro di lingua ILAC si trova in pieno centro, a due passi dalla principale 
stazione della metropolitana e circondata da numerosi ristoranti, negozi, 
cinema, bar, musei... Potrai accedere liberamente alla biblioteca centrale 
di Toronto, la più grande del Canada. La scuola è accogliente, moderna e 
conta 90 aule, un’aula informatica ed un ampio spazio per rilassarsi.

I corsi (1 lezione = 45 minuti / max 15 studenti)
• Corsi di inglese generale: 18/30/38 lezioni  
• Corsi + attività
• Corsi per preparazione agli esami internazionali: IELTS / TOEFL 
• Corsi Business 

Le attività
Esempi di attività proposte dalla scuola: serata cinema, escursione a 
Algonquin Park, attività sportive, assistere a una partita di baseball, hockey, 
escursione a New York...

La sistemazione
• In famiglia ospitante / Nessuna sistemazione 
• Pensione completa 
• Camera singola / Camera doppia (*)  
(*) Vedere i dettagli su www.wep.it

PREZZI 
PIÙ BASSI 
GARANTITI

Seguire un corso di lingua

CORSO DI INGLESE Canada

TORONTO - ILAC

Toronto

Vancouver

VANCOUVER - ILAC

Città Vancouver Toronto
Lezioni/sett. 20 20
Sistemazione/camera famiglia singola famiglia singola
Pasti/giorno 3 3
2 settimane 938 € 938 €
3 settimane 1.280 € 1.280 €
4 settimane 1.622 € 1.622 €
8 settimane 2.990 € 2.990 €
12 settimane 4.358 € 4.358 €
16 settimane 5.726 € 5.726 €

Altre durate, 
sistemazioni, 

corsi...

TROVI TUTTI 
I PREZZI SU

WEP.IT
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I prezzi
COMPRESO: corso di lingua come descritto • tasse amministrative • tasse di 
iscrizione • sistemazione e pasti come descritto • materiale didattico • assistenza 
locale • accesso alle infrastrutture della scuola • accesso al programma di attività 
proposto dalla scuola • certificato di partecipazione.

NON COMPRESO: viaggio A/R • trasferimento (questo può essere organizzato 
su richiesta) • trasporti locali • spese personali • le escursioni proposte in 
supplemento • assicurazione viaggio e/o annullamento (queste possono essere 
sottoscritte da WEP) • costi relativi al passaporto e al visto (obbligatorio per tutti 
i programmi che superano le 12 settimane oppure le 20 lezioni/sett.) • 
supplemento minori di 18 anni (Québec).

Volo, assicurazione viaggio e/o annullamento? Affidati a WEP!

ETÀ min 16 anni

DURATA 1 a 52 settimane

DATE tutti i lunedì

LIVELLO a partire da elementare

La capitale nazionale dell’omonima provincia 
si trova nella parte orientale del Canada. 
La città, famosa per lo stile architettonico 
“vecchia Europa”, con il suo quartiere storico 
ed il grandioso castello Frontenac, ha un 
grande fascino ed incanta i viaggiatori che 
sono alla ricerca di un piccolo angolo 
d’Europa nel Nuovo Mondo. 

I punti forti
• possibilità di fare sport invernali
• diverse attività culturali
• facile accesso ai mezzi di trasporto

La scuola 
Il centro di lingue BLI (Bouchereau Lingua International) si trova nella Basse-
Ville di Québec, nel quartiere più alla moda: Nuovo Saint-Roch. È in questo 
quartiere di artisti e di alta tecnologia che l’istituto ti accoglie per un 
soggiorno linguistico indimenticabile.

I corsi (1 lezione = 45 minuti / max 15 studenti)
• Corsi di francese generale: 18/24/30/35 lezioni  

Le attività
Esempi di attività proposte dalla scuola: visita al castello Frontenac, città 
vecchia, cascate di Montmorency, acquario, cittadella, basilica di Sainte-
Anne-de-Beaupré...

La sistemazione
• In famiglia ospitante / Nessuna sistemazione 
• Mezza pensione / Pensione completa
• Camera singola

PREZZI 
PIÙ BASSI 
GARANTITI

Seguire un corso di lingua

CORSO DI FRANCESE Canada

QUÉBEC - BLI

ETÀ min 16 anni

DURATA 1 a 48 settimane

DATE tutti i lunedì

LIVELLO a partire da principiante

Situata sull’isola che porta il suo stesso 
nome, Montreal è la seconda città del 
Canada. Questa metropoli francofona e 
multiculturale ti invita a vibrare al ritmo dei 
suoi spettacoli e dei suoi festival. D’estate 
come d’inverno, non mancano le attività! 

I punti forti
• città bilingue e multiculturale
• trasporti pubblici efficienti
• scuola in pieno centro

La scuola 
La scuola di lingue EC è in pieno centro-città, nel cuore commerciale “Les 
Faubourgs” e mette a tua disposizione strutture di recente costruzione. In 
una posizione ideale, avrai facile accesso a tutti i servizi e luoghi di interesse 
della città, grazie ad una rete di trasporti pubblici particolarmente sviluppata.

I corsi (1 lezione = 45 minuti / max 15 studenti)
• Corsi di francese generale: 20/24/30 lezioni 
• Corsi Business

Le attività
Esempi di attività proposte dalla scuola: visita a Parco Olimpico, Basilica di 
Notre-Dame, città sotterranea, mercato Atwater, Giardino Botanico, festival...

La sistemazione
• In famiglia ospitante / In appartamento / Nessuna sistemazione 
• Mezza pensione / Senza pasti (*) 
• Camera singola / Camera doppia (*)
NOTA: Per la sistemazione in appartamento è necessario avere almeno 18 anni. 

(*) Variabile a seconda del tipo di sistemazione scelta, vedere i dettagli su www.wep.it

MONTREAL - EC

Montreal

Québec

Città Montreal Montreal Québec Québec
Lezioni/sett. 20 20 24 24
Sistemazione/
camera

famiglia 
singola

appartamento 
singola

famiglia 
singola

famiglia 
singola

Pasti/giorno 2 – 3 2
1 settimana 624 € 741 € 694 € 690 €
2 settimane 1.011 € 1.245 € 1.121 € 1.113 €
3 settimane 1.399 € 1.750 € 1.549 € 1.538 €
4 settimane 1.787 € 2.255 € 1.977 € 1.962 €
8 settimane 3.338 € 4.274 € 3.674 € 3.644 €
12 settimane 4.763 € 6.168 € 5.301 € 5.257 €
16 settimane 6.273 € 8.146 € 6.970 € 6.911 €

Altre durate, 
sistemazioni, 

corsi...

TROVI TUTTI 
I PREZZI SU

WEP.IT

38 MAGGIORI INFORMAZIONI SUI NOSTRI PROGRAMMI 
INFO@WEP.IT

WE1602_ITIT06b Brochure JSECL 3-68.indd   38 26/12/16   21:56



SUL NOSTRO SITO
Scegli “Seguire un corso di lingua” nella barra 
di navigazione e scopri:
• tutte le destinazioni
• tutte le opzioni
• tutte le date e le durate
• le informazioni pratiche
• i nostri prezzi, i più bassi garantiti
• lo strumento per confrontare i programmi
• gli strumenti di preventivo e prenotazione on-line

CORSI DI INGLESE
p.42 Queenstown - LSNZ

p.42 Auckland - WWSE

CORSI DI INGLESE
p.40 Sydney - Abilty English

p.40 Melbourne - Ability English

p.41 Brisbane - Embassy

p.41 Byron Bay - BBELS

IN QUESTO CATALOGO TROVI:

SCOPRI TUTTE 
LE DESTINAZIONI:

 sul catalogo  su www.wep.it

AAAAAAAUUUUUUUSSSSSSSTTTTTTTTRRRRRRRRAAAAAAAALLLLLLLLIIIIIIIIAAAAAAAAAA NNNNNNNNNUUUUUUOOVVAA ZZZZEEEEEEELLLLLLLLLAAAANNNNNNNDDDDDDDDAAAAAA

Queenstown  

  Auckland

Cairns 

Noosa Heads 

Maroochydore 
(Sunshine Coast) 

Brisbane  

Gold Coast 

Byron Bay  

Sydney  
 Perth

Melbourne  

 Darwin

CORSI DI INGLESE IN 
AUSTRALIA
NUOVA ZELANDA

www.wep.it
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Meta preferita dell’Australia, Sydney è 
famosa per le spiagge e per i due principali 
monumenti: l’Opera House e l’Harbour 
Bridge. Approfitta del clima piacevole tutto 
l’anno e della sua vivacità.

Melbourne è la seconda città australiana dopo 
Sydney ed è situata nella baia di Port Phillip, 
nello stato del Victoria. Importante centro 
economico ed industriale, è conosciuta a 
livello internazionale come capitale dello sport, 
della cultura e della moda. 

I prezzi
COMPRESO: corsi di lingua come descritto • iscrizione • spese amministrative • 
sistemazione e pasti come descritto • assistenza locale • materiale didattico • 
attività proposte dalla scuola • accesso alle infrastrutture della scuola • attestato 
di frequenza.

NON COMPRESO: viaggio A/R • trasferimento (può essere organizzato su 
richiesta) • trasporti locali • spese personali • le escursioni proposte in 
supplemento • assicurazione viaggio e/o annullamento (questa può essere 
sottoscritta da WEP) • costi relativi al passaporto e al visto.

NOTA: Per i soggiorni di oltre 12 settimane è necessario un visto studenti.

Volo, assicurazione viaggio e/o annullamento? Affidati a WEP!

I punti forti
• scuola situata in centro-città
• numerosi backpackers
• numerose attività extra scolastiche

I punti forti
• scuola in pieno centro-città
• capitale dello sport, della cultura e della moda
• numerose attività extra scolastiche

La scuola 
Il centro di lingua Ability English è in pieno centro a Sydney. A pochi minuti 
a piedi dalla stazione centrale e dai mezzi di trasporto pubblico, sarai nel 
centro dell’azione e approfitterai delle infrastrutture moderne dell’istituto: 
aule luminose, laboratorio informatico, sala studio, televisori, lettori dvd, 
caffè gratuito.

I corsi (1 lezione = 60 minuti / max 18 studenti)
• Corsi di inglese generale: 23 lezioni  
• Corsi per preparazione agli esami internazionali: IELTS

Le attività
Esempi di attività facoltative proposte dalla scuola: serata film, cinema, 
spettacoli, sport (arrampicata, pallavolo, calcio, kayak), corso di salsa, 
escursione a Canberra, visita delle Blue Mountains, Museo dei Dinosauri, 
escursione nella Hunter Valley, gita in barca per osservare le balene...

La sistemazione
•  In famiglia ospitante / Nessuna 

sistemazione
• Mezza pensione / Senza pasti (*)
• Camera singola / Camera doppia (*)
(*) Variabile a seconda del tipo di sistemazione 
scelta, vedere i dettagli su www.wep.it

La scuola 
Il centro linguistico Ability English si trova nel cuore del quartiere degli affari, 
il Central Business District. Dopo le lezioni non avrai che l’imbarazzo della 
scelta tra i vari divertimenti che propone Melbourne: musei, bar, ristoranti, 
parchi, negozi… E perché non la spiaggia? Saint-Kilda si trova solo a 
qualche fermata di tram dal centro. Insomma, non avrai che l’imbarazzo 
della scelta su come occupare il tuo tempo libero. Tutti i punti di interesse 
sono raggiungibili facilmente a piedi o con i mezzi pubblici. 

I corsi (1 lezione = 60 minuti / max 18 studenti)
• Corsi di inglese generale: 23 lezioni  
• Corsi per preparazione agli esami internazionali: IELTS

Le attività
Esempi di attività facoltative proposte dalla scuola: serata cinema, sport 
(yoga, football australiano…), festival, picnic, mostre…

La sistemazione
•  In famiglia ospitante / Nessuna 

sistemazione 
• Mezza pensione / Senza pasti 
• Camera singola / Camera doppia (*)
(*) Vedere i dettagli su www.wep.it 

ETÀ min 18 anni

DURATA 1 a 52 settimane

DATE tutti i lunedì

LIVELLO a partire da elementare

ETÀ min 18 anni

DURATA 1 a 52 settimane

DATE tutti i lunedì

LIVELLO a partire da elementare

PREZZI 
PIÙ BASSI 
GARANTITI

Seguire un corso di lingua

AUSTRALIACORSO DI INGLESE Sydney

Melbourne

SYDNEY - Ability English MELBOURNE - Ability English

 Sapevi che...
A Sydney hai la possibilità di 
combinare un corso di inglese con 
una pacchetto “Jobs & Travel” per 
andare alla scoperta dell’Australia 
senza spendere troppo e seguendo 
i tuoi ritmi, con un visto vacanza-
lavoro. Tutte le informazioni su 
www.wep.it.

 Sapevi che...
A Melbourne hai la possibilità di 
combinare un corso di inglese con 
una pacchetto “Jobs & Travel” per 
andare alla scoperta dell’Australia 
senza spendere troppo e seguendo 
i tuoi ritmi, con un visto vacanza-
lavoro. Tutte le informazioni su 
www.wep.it.

Città Sydney Melbourne
Lezioni/sett. 23 23
Sistemazione/camera famiglia singola famiglia singola
Pasti/giorno 2 2
1 settimana 689 € 640 €
2 settimane 1.118 € 1.020 €
3 settimane 1.547 € 1.399 €
4 settimane 1.976 € 1.779 €
8 settimane 3.693 € 3.298 €
12 settimane 7.212 € 4.817 €
16 settimane 5.410 € 6.423 €

Altre durate, 
sistemazioni, 

corsi...

TROVI TUTTI 
I PREZZI SU

WEP.IT
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Brisbane vanta un clima quasi tropicale, 
tranquillità e semplice bellezza. A circa 20 km 
dalla costa, è la terza città del Paese. Brisbane 
è ricca di parchi e con un’architettura stile 
coloniale-vittoriano si comprende facilmente 
perché sia la capitale dello Stato più turistico 
dell’Australia, il Queensland.

Vero paradiso dei surfisti e luogo prediletto 
dagli estimatori di natura, Byron Bay è una 
tranquilla cittadina nel Nord-est dello Stato 
del New South Wales che si trova a 800 km 
da Sydney. 

I prezzi
COMPRESO: corsi di lingua come descritto • iscrizione • spese amministrative 
• sistemazione e pasti come descritto • assistenza locale • materiale didattico 
(Byron Bay) • attività proposte dalla scuola • accesso alle infrastrutture della 
scuola • attestato di frequenza.

NON COMPRESO: viaggio A/R • trasferimento (questo può essere organizzato 
su richiesta) • trasporti locali • materiale didattico (Brisbane) • spese personali • 
le escursioni proposte in supplemento • assicurazione viaggio e/o annullamento 
(questa può essere sottoscritta da WEP) • costi relativi al passaporto e al visto • 
supplemento minori di 18 anni (Brisbane).

NOTA: Per i soggiorni di oltre 12 settimane è necessario un visto studenti.

Volo, assicurazione viaggio e/o annullamento? Affidati a WEP!

I punti forti
• scuola in centro
• città con clima mite tutto l’anno
• strutture moderne

I punti forti
• meta rinomata per il surf
• città scelta da molti backpackers
• splendida località sul mare

La scuola 
La tua scuola di Brisbane si trova in pieno centro. Molto vivace, il campus 
offre infrastrutture moderne per un soggiorno confortevole: laboratori 
informatici, biblioteche, sala comune con cucina e balcone, giardino... 
Accedere ai trasporti pubblici, ai negozi, ai ristoranti e alle sale concerto è 
facile, così come spingersi alla scoperta della natura circostante e delle 
superbe spiagge che si trovano nei dintorni.

I corsi (1 lezione = 50 minuti / max 15 studenti)
• Corsi di inglese generale: 20/24/28 lezioni  
• Corsi per preparazione agli esami internazionali: IELTS 
• Corsi Business

Le attività
Esempi di attività facoltative proposte dalla scuola: Dreamworld, South 
Bank, Stradbroke Islands, surf, football, rugby...

La sistemazione
•  In famiglia ospitante / In residence / 

Nessuna sistemazione
• Mezza pensione / Senza pasti (*)
• Camera singola / Camera doppia (*)
NOTA: Per la sistemazione in residence è 
necessario avere almeno 18 anni.

(*) Variabile a seconda del tipo di sistemazione 
scelta, vedere i dettagli su www.wep.it

La scuola 
La Byron Bay English Language School si trova nella zona centrale di Byron 
Bay, in prossimità di una fermata dell’autobus. L’edificio di due piani, è 
costituito da strutture moderne: aule climatizzate, computer portatili, wi-fi, 
terrazza, cucina attrezzata… A qualche minuto a piedi dalla spiaggia, 
circondato da studenti venuti da ogni parte del mondo, adotterai 
rapidamente l’Australian Way of Life!

I corsi (1 lezione = 60 minuti / max 15 studenti)
• Corsi di inglese generale: 15/22,5 lezioni
• Corsi + attività: surf  
• Corsi per preparazione agli esami internazionali: IELTS 

Le attività
Alcuni esempi di attività facoltative proposte dalla scuola: barbecue, attività 
sportive (surf, immersioni, kayak, beach volley, equitazione, golf...), 
osservazione delle balene, pesca, campeggio, yoga, costruzione di 
didgeridoo...

La sistemazione
• In famiglia ospitante / In casa vacanza / Nessuna sistemazione
• Colazione inclusa / Mezza pensione / Senza pasti (*)
• Camera singola / Camera doppia (*)
(*) Variabile a seconda del tipo di sistemazione scelta, vedere i dettagli su www.wep.it

ETÀ min 16 anni

DURATA 1 a 50 settimane

DATE tutti i lunedì

LIVELLO a partire da elementare

ETÀ min 18 anni

DURATA 1 a 48 settimane

DATE tutti i lunedì

LIVELLO a partire da elementare

PREZZI 
PIÙ BASSI 
GARANTITI

Byron Bay

Brisbane

BYRON BAY - BBELSBRISBANE - Embassy 

 Sapevi che...
A Brisbane hai la possibilità di 
combinare un corso di inglese con 
una pacchetto “Jobs & Travel” per 
andare alla scoperta dell’Australia 
senza spendere troppo e seguendo 
i tuoi ritmi, con un visto vacanza-
lavoro. Tutte le informazioni su 
www.wep.it.

Città Brisbane Brisbane Byron Bay Byron Bay
Lezioni/sett. 20 20 22,5 22,5
Sistemazione/
camera

famiglia 
singola

residence 
singola

famiglia 
singola

casa vacanze 
singola

Pasti/giorno 2 2 2 /
1 settimana 777 € - 854 € -
2 settimane 1.230 € 1.352 € 1.326 € 1.527 €
3 settimane 1.684 € 1.867 € 1.797 € 1.973 €
4 settimane 2.138 € 2.381 € 2.269 € 2.420 €
8 settimane 3.953 € 4.273 € 4.152 € 4.202 €
12 settimane 5.658 € 6.139 € 6.011 € 5.962 €
16 settimane 7.436 € 8.077 € 7.806 € 7.656 €

Altre durate, 
sistemazioni, 

corsi...

TROVI TUTTI 
I PREZZI SU

WEP.IT
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Forse denominata “città degna della regina” 
da un cercatore d’oro, Queenstown si trova 
a sud-ovest della Nuova Zelanda. La città è 
circondata da montagne maestose e dallo 
splendido lago Wakatipu. 

La città di Auckland offre tutti i privilegi dei 
grandi centri ed un facile accesso a diverse 
spiagge, isole e campagne adiacenti. Auckland 
è la città più importante della Nuova Zelanda 
ed è resa ancora più bella dalle lussureggianti 
foreste subtropicali e dai paesaggi vulcanici 
delle isole al largo della baia.

I prezzi
COMPRESO: corsi di lingua come descritto • iscrizione • spese amministrative • 
sistemazione e pasti come descritto • assistenza locale • attività proposte dalla 
scuola • accesso alle infrastrutture della scuola • attestato di frequenza.

NON COMPRESO: il viaggio A/R • i trasferimenti da e per l’aeroporto (possono 
essere organizzati su richiesta) • i trasporti locali • materiale didattico • le spese 
personali • i pasti non previsti dal programma • le escursioni facoltative • 
l’assicurazione di viaggio e di annullamento (puoi rivolgerti a WEP per questo) • 
i costi relativi al rilascio del passaporto o del visto (per soggiorni superiori a 12 
settimane) • supplemento alta stagione (lo potrai calcolare direttamente on-line) 
• supplemento per i minori di 18 anni (Queenstown LSNZ).

NOTA: Per i soggiorni di oltre 12 settimane è necessario un visto studenti.

Volo, assicurazione viaggio e/o annullamento? Affidati a WEP!

I punti forti
•  città molto animata e conosciuta per la pratica di sport 

estremi
•  scuola situata in centro-città
•  stazione sciistica molto ambita nella stagione invernale

I punti forti
•  destinazione che offre molte 

soluzioni abitative
•  presenza di studenti di 

nazionalità diverse

•  valutazioni scolastiche mensili, 
test ogni due settimane

•  attività sportive all’aperto 

La scuola 
La scuola Language School New Zealand (LSNZ) si trova all’ultimo piano 
di un centro commerciale; la struttura offre un panorama sulla città 
imperdibile oltre ad infrastrutture molto moderne. Potrai imparare l’inglese 
approfittando della natura e delle attività che ti aspettano a Queenstown. 
Se ami le sensazioni forti, allora questo è il luogo giusto per te! Rafting, 
bungee jumping, parapendio, jet ski... e molti altri sport estremi ti aspettano!

I corsi (1 lezione = 55 minuti / max 14 studenti)
• Corsi di inglese generale: 15/25 lezioni

Le attività
Esempi di attività facoltative proposte dalla scuola: escursioni durante i 
weekend, uscite serali, pattinaggio sul ghiaccio, bowling, mini-golf, bungee 
jumping...

La sistemazione
• In famiglia ospitante / In appartamento / Nessuna sistemazione
• Mezza pensione / Senza pasti (*)
• Camera singola / Camera doppia (*)
NOTA: Per la sistemazione in appartamento è necessario avere almeno 18 anni.

(*) Variabile a seconda del tipo di sistemazione scelta, vedere i dettagli su www.wep.it

La scuola 
La scuola Worldwide School of English (WWSE) di Auckland si trova in 
centro-città, a due passi dal porto, dai negozi, dai ristoranti e dai teatri, in 
una posizione ottimale per prendere il traghetto e spostarsi con in mezzi 
pubblici. La scuola offre i seguenti servizi: aule molto confortevoli, laboratori 
di informatica, sala cinema, biblioteca, lounge.

I corsi (1 lezione = 55 minuti / max 15 studenti)
• Corsi di inglese generale: 15/20/25 lezioni  
• Corsi per preparazione agli esami internazionali: IELTS / TOEIC /FCE / CAE
• Corsi Business

Le attività
Esempi di attività facoltative proposte dalla scuola: arrampicata 
dell’Auckland Harbour Bridge, attività sportive (rafting, immersioni, surf, 
“sandboarding”, sci, cricket, calcio, rugby), serate a tema (Halloween, 
barbecue, cinema…), paintball, escursione di un weekend nel Nord del 
Paese, passeggiate e picnic in spiaggia.

La sistemazione
•  In famiglia ospitante / In apparta-

mento / Nessuna sistemazione
• Mezza pensione / Senza pasti (*)
•  Camera singola / Camera in 

condivisione (*)
(*) Variabile a seconda del tipo di sistemazione 
scelta, vedere i dettagli su www.wep.it

ETÀ min 16 anni

DURATA 1 a 48 settimane

DATE tutti i lunedì

LIVELLO a partire da elementare

ETÀ min 18 anni

DURATA 1 a 48 settimane

DATE tutti i lunedì

LIVELLO a partire da principiante

PREZZI 
PIÙ BASSI 
GARANTITI

Auckland

Queenstown

AUCKLAND - WWSEQUEENSTOWN - LSNZ

Seguire un corso di lingua

CORSO DI INGLESE Nuova Zelanda

Sapevi che...
Ad Auckland hai la possibilità di 
combinare un corso di inglese con 
una pacchetto “Jobs & Travel” per 
andare alla scoperta della Nuova 
Zelanda senza spendere troppo e 
seguendo i tuoi ritmi, con un visto 
vacanza-lavoro. Tutte le informazioni 
su www.wep.it.

Città Queenstown Queenstown Auckland Auckland
Lezioni/sett. 25 25 25 25
Sistemazione/
camera

famiglia 
singola

appartamento 
singola

famiglia 
singola

appartamento 
singola

Pasti/giorno 2 – 2 –
1 settimana 760 € 946 € 760 € –
2 settimane 1.170 € 1.335 € 1.177 € –
3 settimane 1.619 € 1.763 € 1.626 € –
4 settimane 2.068 € 2.191 € 2.075 € 2.075 €
8 settimane 3.863 € 3.904 € 3.870 € 3.870 €
12 settimane 5.658 € 5.617 € 5.665 € 5.665 €
16 settimane 7.349 € 7.226 € 7.356 € 7.356 €

Altre durate, 
sistemazioni, 

corsi...

TROVI TUTTI 
I PREZZI SU

WEP.IT
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CORSI DI INGLESE 
IN SUDAFRICA

SCOPRI TUTTE 
LE DESTINAZIONI:

 sul catalogo  su www.wep.it

Jeffrey’s Bay  Città del Capo  

SUL NOSTRO SITO
Scegli “Seguire un corso di lingua” nella barra di navigazione e scopri:

• tutte le destinazioni
• tutte le opzioni
• tutte le date e le durate
• le informazioni pratiche

• i nostri prezzi, i più bassi garantiti
• lo strumento per confrontare i programmi
• gli strumenti di preventivo e prenotazione on-line

IN QUESTO CATALOGO TROVI:

CORSI DI INGLESE
p.44 Città del Capo - Good Hope Studies

p.44 Jeffrey’s Bay - Island Vibe Language 
School

43
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Sulla costa sudoccidentale del Sudafrica, ai 
piedi della magnifica Table Mountain, lasciati 
trasportare dalla vivacità di Città del Capo. 
Trendy e cosmopolita, la “Città madre” ti 
meraviglierà con i suoi centri commerciali e 
le sue spiagge di sabbia bianca, i suoi vigneti 
e appassionanti safari!

Nella provincia dell’Eastern Cape, un’ora a 
sud-est di Port Elizabeth, abbandonati alla 
bellezza della Jeffrey’s Bay! Antico villaggio 
di pescatori, Jeffrey’s Bay è una località nota 
soprattutto tra gli appassionati di surf. Ogni 
anno, infatti, vi hanno luogo importanti 
campionati, ma anche chi preferisce la 
balneazione, la canoa, il windsurf o la pesca 
non rimarrà deluso: qui ce n’è per tutti i gusti!

I prezzi
COMPRESO: corsi di lingua come descritto • iscrizione • spese amministrative 
• sistemazione e pasti come descritto • assistenza locale • accesso alle attività 
proposte dalla scuola • accesso alle infrastrutture della scuola. 

NON COMPRESO: viaggio A/R • i trasferimenti da e per l’aeroporto (possono 
essere organizzati su richiesta) • materiale didattico • i trasporti locali • le spese 
personali • i pasti non previsti dal programma • le escursioni facoltative • 
l’assicurazione di viaggio e di annullamento (puoi rivolgerti a WEP per questo).

Volo, assicurazione viaggio e/o annullamento? Affidati a WEP!

I punti forti
• scuola nel quartiere dei negozi
• ricco programma di attività 
• opzione corsi One to one

I punti forti
• località elettrizzante per gli appassionati di surf
• scuola di fronte al mare
• variegato calendario di attività extra scolastiche

La scuola 
Il centro di lingua Good Hope Studies si trova nel quartiere commerciale di 
St. Georges Mall, in una vivace via pedonale. In pieno centro-città potrai 
approfittare della frizzante atmosfera di Città del Capo godendoti la 
comodità dei mezzi di trasporto pubblico, dei numerosi negozi, bar, 
ristoranti... La tua scuola, piacevole e accogliente, dispone di locali moderni 
e luminosi, oltre a numerose infrastrutture e servizi: nove aule, aria 
condizionata, laboratorio informatico, lounge, caffè e tè gratuiti per gli 
studenti, wi-fi…

I corsi (1 lezione = 50 minuti / max 12 studenti)
•  Corsi di inglese generale: 16/20/25/30 lezioni   
• Corsi Standard + One to one / Corsi One to one  
• Corsi Business

Le attività
Esempi di attività proposte dalla scuola: escursione sulla via dei vini, visita 
guidata a Città del Capo, safari, osservazione delle balene, corso di kite 
surf, gita a Table Mountain...

La sistemazione
• In famiglia ospitante / In residence / Nessuna sistemazione 
• Mezza pensione / Senza pasti (*) 
• Camera singola / Camera doppia (*)
(*) Variabile a seconda del tipo di sistemazione scelta, vedere i dettagli su www.wep.it

La scuola 
In un accogliente edificio di due piani nella zona sud della città, la tua scuola 
di lingue è vicina a numerosi ristoranti, negozi (di surf!) e caffè. Segui un 
corso di inglese in un ambiente rilassato e approfitta delle infrastrutture 
della scuola: cucina, lounge, biblioteca...

I corsi (1 lezione = 45 minuti / max 8 studenti)
• Corsi di inglese generale: 20/30 lezioni 
• Corsi One to one  
• Corsi Business

Le attività
Esempi di attività proposte dalla scuola: surf, safari, escursioni a cavallo, 
kayak, quad, paracadutismo, gita a Città del Capo, serate a tema, picnic in 
spiaggia... 

La sistemazione
• In famiglia ospitante / In residence / Nessuna sistemazione
• Mezza pensione / Senza pasti (*) 
• Camera singola / Camera doppia (*) 
(*) Variabile a seconda del tipo di sistemazione scelta, vedere i dettagli su www.wep.it

ETÀ min 18 anni

DURATA 1 a 12 settimane

DATE tutti i lunedì

LIVELLO a partire da principiante

ETÀ min 18 anni

DURATA 2 a 12 settimane

DATE tutti i lunedì

LIVELLO a partire da principiante

PREZZI 
PIÙ BASSI 
GARANTITI

Città Del Capo

Jeffrey’s Bay

CITTÀ DEL CAPO - Good Hope Studies
JEFFREY’S BAY - Island Vibe 

Language School

Seguire un corso di lingua

SUDAFRICACORSO DI INGLESE

Città Cape Town Cape Town Jeffrey's Bay Jeffrey's Bay
Lezioni/sett. 20 20 20 20
Sistemazione/
camera

famiglia 
singola

residence 
singola

famiglia 
singola

residence 
singola

Pasti/giorno 2 2 2 –
1 settimana 499 € 489 € – –
2 settimane 922 € 902 € 958 € 900 €
3 settimane 1.345 € 1.315 € 1.436 € 1.349 €
4 settimane 1.730 € 1.690 € 1.915 € 1.799 €
8 settimane 3.385 € 3.305 € 3.754 € 3.522 €
12 settimane 4.698 € 4.578 € 5.411 € 5.064 €

Altre durate, 
sistemazioni, 

corsi...

TROVI TUTTI 
I PREZZI SU

WEP.IT
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CORSI DI FRANCESE 
IN FRANCIA

SUL NOSTRO SITO
Scegli “Seguire un corso di lingua” nella barra 
di navigazione e scopri:
• tutte le destinazioni
• tutte le opzioni
• tutte le date e le durate
• le informazioni pratiche
• i nostri prezzi, i più bassi garantiti
• lo strumento per confrontare i programmi
• gli strumenti di preventivo e prenotazione on-line

CORSI + ATTIVITÀ/VISITE 
p.46 Parigi - WEP

p.46 Nizza - Azurlingua (Parc Imperial)

CORSI DI FRANCESE
p.47 Parigi - France Langue Notre-Dame

p.47 Bordeaux - France Langue

p.48 Montpellier - Easy French by ILA

p.48 Nizza - Alpha.B

IN QUESTO CATALOGO TROVI:

SCOPRI TUTTE 
LE DESTINAZIONI:

 sul catalogo  su www.wep.it

 Arcachon

  Bordeaux
Nizza  

Parigi   

Tolosa 
Montpellier  

 Saint Malo

 Rouen

 Biarritz
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I prezzi
COMPRESO: trasferimento A/R • corso di francese come descritto • trasferimento dall’aeroporto 
o dalla stazione alla sistemazione • spese amministrative • materiale didattico • sistemazione e 
pasti come descritto • assistenza locale • programma di attività ed escursioni.

NON COMPRESO: viaggio A/R • spese personali • assicurazione di viaggio e di annullamento 
(possono essere sottoscritte a parte).

Città Parigi Nizza Nizza
Lezione/sett. 12 20 20
Sistemazione/camera famiglia doppia famiglia singola residence condivisa
Pasti/giorno 3 3 3
1 settimana – 870 801
2 settimane 1.643 € 1.679 € 1.542 €
3 settimane 2.016 € 2.488 € 2.283 €
4 settimane – 3.297 € 3.024 €
8 settimane – 4.107 € 3.765 €
12 settimane – 4.916 € 4.506 €

ETÀ min 12 max 18 anni

DURATA 1 a 6 settimane

PERIODO vacanze estive

CONDIZIONI livello minimo richiesto 
elementare

LOCALITÀ Parigi • Nizza

Il programma
La mattina seguirai i corsi di francese e nel pomeriggio sono previste attività 
sportive, ricreative ed escursioni: un’opportunità unica per giovani di tutto il 
mondo di fare conoscenza, di imparare il francese e di vivere una vera 
immersione nella cultura locale. I corsi richiedono una partecipazione seria 
degli studenti. Scegli tra le diverse regioni che proponiamo in base al clima, 
alle escursioni culturali o semplicemente alla località preferita.

La sistemazione ed i pasti
La sistemazione è proposta in famiglia, in camera condivisa con pensione 
completa (tre pasti al giorno) oppure in residence, in camera condivisa con 
pensione completa. È un’occasione unica per scoprire il modo di vita locale 
e per immergersi nella cultura francese.

L’arrivo e l’assistenza locale
L’arrivo è previsto la domenica e le lezioni iniziano il lunedì. Durante il soggiorno 
il personale della scuola rimane a disposizione dei partecipanti per ciò 
che riguarda l’alloggio, l’integrazione nella vita locale e la valutazione 
dell’apprendimento, ma anche per le indicazioni sulla vita quotidiana. Le 
escursioni sono accompagnate.

Le attività
Il programma comprende una serie di attività nel pomeriggio: sport, escursioni 
e visite culturali. Non c’è tempo per annoiarsi! Ogni settimana c’è anche 
un’escursione nella zona della scuola.

Questo programma ti permetterà di imparare il francese a Parigi divertendoti! 
Durante le prime due settimane seguirai le lezioni la mattina e parteciperai ad 
attività, sport ed escursioni il pomeriggio. Il mercoledì è generalmente dedicato 
a un’escursione. Durante la terza settimana (opzionale) sarai solamente 
ospitato dalla famiglia e avrai così modo di familiarizzare con la cultura e la 
lingua francese.

• età: min 12 max 18 anni 
•  corsi: 12 lezioni di francese generale a settimana (1 lezione = 50 minuti)
•  attività/visite: il museo del Louvre, il museo d’Orsay, Notre-Dame, la Tour 

Eiffel, Montmartre, il castello di Versailles...
• date: 01/07
• durata: da 2 a 3 settimane
•  sistemazione: in famiglia, in camera doppia con pensione completa (tre 

pasti al giorno, pranzo al sacco). 

Il campus Parc Imperial, situato solo a 20 minuti a piedi dalla spiaggia e a 15 
minuti in autobus dal centro di Nizza, è il luogo ideale per trascorrere un’estate 
in un ambiente internazionale. Seguirai un corso di francese e parteciperai ad 
un ricco programma di attività sportive ed escursioni. 

• età: min 12 max 17 anni
•  corsi:  > 20 lezioni di francese generale a settimana (1 lezione = 45 minuti) 

> 26 lezioni di francese generale a settimana (1 lezione = 45 minuti)
• classi: max 15 studenti 
•  attività/visite: escursioni a Grasse, St. Paul de Vence, Antibes, Monaco e 

Saint Tropez, attività sportive e visita di musei...
• date: dal 25/06 al 13/08
• durata: da 1 a 6 settimane
•  sistemazione: in famiglia, in camera singola o doppia con pensione 

completa oppure in residence, in camera condivisa con pensione completa 
e bagno privato.

FRANCIA

Seguire un corso di lingua

CORSO DI FRANCESE + ATTIVITÀ/VISITE 

Nizza

Parigi

PARIGI (Area) - WEP NIZZA - Azurlingua (Parc Impérial)
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FRANCIA

I prezzi
COMPRESO: corsi di lingua come descritto • iscrizione • spese amministrative • 
sistemazione e pasti come descritto • assistenza locale • attività proposte dalla 
scuola • accesso alle infrastrutture della scuola • attestato di frequenza.

NON COMPRESO: il viaggio A/R • i trasferimenti da e per l’aeroporto (possono 
essere organizzati su richiesta) • i trasporti locali • materiale didattico • le spese 
personali • i pasti non previsti dal programma • le escursioni facoltative • 
l’assicurazione di viaggio e di annullamento (puoi rivolgerti a WEP per questo).

Volo, assicurazione viaggio e/o annullamento? Affidati a WEP!

ETÀ min 17 anni

DURATA 1 a 52 settimane

DATE tutti i lunedì 

LIVELLO a partire da principiante

Preparati a vivere un’esperienza davvero unica 
a Bordeaux, affascinante metropoli circondata 
da vigneti e non lontana dalle coste atlantiche. 
La città francese ospita ogni anno moltissimi 
turisti, sia internazionali che francesi, anche 
grazie alla clemenza del suo clima e alla sua 
atmosfera vivace e studentesca.

I punti forti
• scuola in pieno centro
• piccoli gruppi
• vicino a negozi, ristoranti e bistrot

La scuola 
La scuola France Langue Bordeaux occupa gli edifici di un magnifico 
palazzo del XIX secolo tipico della città. La tua scuola di lingue France Langue 
offre un’atmosfera confortevole e un giardino privato, una sala informatica, 
wi-fi gratuito... E inoltre propone un ricco piano di attività e uscite a cui 
potrai unirti dopo le lezioni per rilassarti e fare nuove amicizie!

I corsi (1 lezione = 45 minuti / max 14 studenti)
• Corsi di francese generale: 20/26/30 lezioni 
• Corsi + attività: vino
• Corsi Standard + One to one / Corsi One to one  
• Corsi Business

Le attività
Esempi di attività facoltative proposte dalla scuola: visita a Place de la Bourse, 
cattedrale, Grand Théâtre, museo delle Belle Arti, Giardino Botanico, Marché 
des Quais, Dune du Pilat, Cap Ferret, Saint-Émilion...

La sistemazione
• In famiglia ospitante / In residence / Nessuna sistemazione 
• Colazione inclusa / Mezza pensione / Senza pasti (*) 
• Camera singola / Camera doppia (*)
NOTA: Per la sistemazione in residence è necessario avere almeno 18 anni. 

(*) Variabile a seconda del tipo di sistemazione scelta, vedere i dettagli su www.wep.it

PREZZI 
PIÙ BASSI 
GARANTITI

Bordeaux

Parigi

BORDEAUX - France Langue

Seguire un corso di lingua

CORSO DI FRANCESE

ETÀ min 17 anni

DURATA 1 a 52 settimane

DATE tutti i lunedì (date di inizio specifiche 
per i principianti assoluti)

LIVELLO a partire da principiante

Splendida capitale della Francia, Parigi è a 
giusto titolo la città più visitata al mondo. 
Lasciati conquistare dall’atmosfera unica 
della Ville Lumière, passeggiando sulle rive 
della Senna, gironzolando per le viuzze di 
Montmartre o ammirando il panorama 
dall’alto della Tour Eiffel.

La scuola 
La scuola France Langue si trova nel cuore del Quartiere Latino, di fronte alla 
cattedrale di Notre-Dame, solo a pochi passi da “L’Ile de la Cité”, il Pantheon 
e la zona universitaria. L’edificio è storico ed è accanto ad un tipico parco 
parigino. 

I corsi (1 lezione = 45 minuti / max 14 studenti)
• Corsi di francese generale: 20/26/30 lezioni  
• Corsi Standard + One to one / Corsi One to one

Le attività
Esempi di attività proposte dalla scuola: visita della Tour Eiffel, del Trocadero, 
Arco di Trionfo e Champs Elysées, serate cinema, attività sportive...

La sistemazione
• In famiglia ospitante / In residence / Nessuna sistemazione 
• Colazione inclusa / Mezza pensione / Senza pasti (*)
• Camera singola / Camera doppia (*) 
NOTA: Per la sistemazione in residence è necessario avere almeno 18 anni.

(*) Variabile a seconda del tipo di sistemazione scelta, vedere i dettagli su www.wep.it

I punti forti
• edificio storico nel cuore del Quartiere Latino
• scuola a 200 m da Notre-Dame
• attività extra scolastiche

PARIGI - France Langue Notre-Dame

Città Parigi Parigi Bordeaux Bordeaux
Lezioni/sett. 20 20 20 20
Sistemazione/
camera

famiglia 
singola

residence 
singola

famiglia 
singola

famiglia 
singola

Pasti/giorno 2 / 1 2
1 settimana 722 € 737 € 586 € 633 €
2 settimane 1.299 € 1.329 € 1.027 € 1.121 €
3 settimane 1.876 € 1.921 € 1.468 € 1.609 €
4 settimane 2.396 € 2.456 € 1.814 € 2.002 €
8 settimane 4.648 € 4.768 € 3.484 € 3.860 €
12 settimane 6.672 € 6.852 € 4.470 € 5.034 €
16 settimane 8.848 € 9.088 € 5.912 € 6.664 €

Altre durate, 
sistemazioni, 

corsi...

TROVI TUTTI 
I PREZZI SU

WEP.IT
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I prezzi
COMPRESO: corsi di lingua come descritto • iscrizione • spese amministrative • 
materiale didattico • sistemazione e pasti come descritto • assistenza locale • attività 
proposte dalla scuola • accesso alle infrastrutture della scuola • attestato di 
frequenza.

NON COMPRESO: il viaggio A/R • i trasferimenti da e per l’aeroporto (possono 
essere organizzati su richiesta) • i trasporti locali • le spese personali • i pasti non 
previsti dal programma • le escursioni facoltative • l’assicurazione di viaggio e di 
annullamento (puoi rivolgerti a WEP per questo).

Volo, assicurazione viaggio e/o annullamento? Affidati a WEP!

ETÀ min 16 anni

DURATA 1 a 36 settimane

DATE tutti i lunedì (date specifiche per 
i principianti assoluti)

LIVELLO a partire da principiante

A soli 10 km dal Mar Mediterraneo, Montpellier 
è una città molto animata. Tra passeggiate nel 
vecchio quartiere denominato “Écusson” e 
visite alle storiche torri della Babote e dei 
Pini, avrai modo di apprezzare la sua vivace 
atmosfera studentesca e di entrare velocemente 
a farne parte.

I punti forti
• scuola in pieno centro 
• rinomata città universitaria
• lezioni di espressione orale

La scuola 
La scuola Easy French by ILA è una filiale dell’Institut Linguistique Adenet (ILA).
A due passi dalla celebre “Place de la Comédie”, piazza principale della 
città con il teatro dell’Opera e le terrazze soleggiate, il centro Easy French 
che frequenterai per imparare il francese si trova vicino a tutti i monumenti 
e luoghi di interesse, luoghi che si possono raggiungere facilmente grazie 
alle principali stazioni di autobus e tram che sono a soli tre minuti.

I corsi (1 lezione = 45 minuti / max 16 studenti)
• Corsi di inglese generale: 20/30 lezioni 
• Corsi Standard + One to one

Le attività
Alcuni esempi di attività facoltative proposte dalla scuola: visita guidata del 
centro storico, di Antigone (la Città Nuova), dei giardini e dei parchi della 
città, del castello di Flaugergues, degustazione di formaggi e vini, serate al 
ristorante, escursione in Provenza, in Camargue (passeggiata a cavallo), ad 
Avignone, al Pont du Gard, a Nîmes, sport nautici...

La sistemazione
• In famiglia ospitante / In residence / Nessuna sistemazione 
• Colazione inclusa / Mezza pensione / Senza pasti (*) 
• Camera singola / Camera doppia (*) 
NOTA: Per la sistemazione in residence è necessario avere almeno 18 anni. 

(*) Variabile a seconda del tipo di sistemazione scelta, vedere i dettagli su www.wep.it

PREZZI 
PIÙ BASSI 
GARANTITI

FRANCIA

Seguire un corso di lingua

CORSO DI FRANCESE

MONTPELLIER - Easy French by ILA

Montpellier

Nizza

ETÀ min 16 anni

DURATA 1 a 24 settimane

DATE tutti i lunedì (date specifiche per 
i principianti assoluti)

LIVELLO a partire da principiante

Nizza, capoluogo delle Alpi Marittime, vanta 
meravigliosi paesaggi. Situata lungo la Costa 
Azzurra, si trova a pochi passi dal Grand Prix 
di Monaco e dal Festival di Cannes. Ospita 
ogni anno moltissimi eventi culturali e sportivi 
che si svolgono tra mare e montagna.

I punti forti
•  posizione nel cuore della città vecchia
•  corso di conversazione
•  alloggio a 10 minuti dalla scuola

La scuola 
della Rue d’Angleterre. L’edificio è in stile Belle Époque, con i tipici colori 
del Sud della Francia. La scuola offre i seguenti servizi: una decina di aule, 
biblioteca, giardino privato, connessione wi-fi, distributore di bevande.

I corsi (1 lezione = 45 minuti / max 10 studenti)
• Corsi di francese generale: 20/30 lezioni  
• Corsi Standard + One to one / Corsi One to one  
• Corsi Intensivi + One to one / Corsi One to one

Le attività
Esempi di attività facoltative proposte dalla scuola: sport (vela, immersione, 
escursionismo), uscite serali (ristoranti, concerti, bowling), attività, culturali 
(opera, teatro, festival di jazz), visite della città, di musei, gite a Monaco, 
alle isole di Lérins, a Saint-Paul de Vence.

La sistemazione
• In famiglia ospitante / In residence / In appartamento / Nessuna sistemazione 
• Mezza pensione / Senza pasti (*) 
• Camera singola / Camera doppia (*)
NOTA: Per la sistemazione in appartamento è necessario avere almeno 18 anni. 

(*) Variabile a seconda del tipo di sistemazione scelta, vedere i dettagli su www.wep.it

NIZZA - Alpha.B

Città Monpellier Monpellier Nizza Nizza
Lezioni/sett. 20 20 20 20
Sistemazione/
camera

famiglia 
singola

residence 
singola

famiglia 
singola

appartamento 
singola

Pasti/giorno 2 – 2 –
1 settimana 434 € 434 € 548 € 509 €
2 settimane 804 € 804 € 1.014 € 937 €
3 settimane 1.174 € 1.174 € 1.444 € 1.328 €
4 settimane 1.544 € 1.544 € 1.905 € 1.751 €
8 settimane 2.986 € 2.986 € 3.564 € 3.256 €
12 settimane 4.390 € 4.390 € 5.090 € 4.628 €
16 settimane 5.794 € 5.794 € 6.768 € 6.152 €

Altre durate, 
sistemazioni, 

corsi...

TROVI TUTTI 
I PREZZI SU

WEP.IT
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CORSO DI SPAGNOLO 
IN SPAGNA

SCOPRI TUTTE 
LE DESTINAZIONI:

 sul catalogo  su www.wep.it

SUL NOSTRO SITO
Scegli “Seguire un corso di lingua” nella barra 
di navigazione e scopri:
• tutte le destinazioni
• tutte le opzioni
• tutte le date e le durate
• le informazioni pratiche
• i nostri prezzi, i più bassi garantiti
• lo strumento per confrontare i programmi
• gli strumenti di preventivo e prenotazione on-line

CORSO DI SPAGNOLO
p.51 Barcellona - International House

p.51 Madrid - Estudio Sampere

p.52 Valencia - Españolé International House 

p.52 Siviglia - CLIC

CORSI + ATTIVITÀ/VISITE 
p.50 Salamanca - Estudio Sampere 

p.50 Valencia - Españolé International House 

p.50 Siviglia - CLIC

IN QUESTO CATALOGO TROVI:

Madrid  

Barcellona  

Palma di Maiorca 

Alicante 

Valencia  

Salamanca

 Marbella

 Cadice

  Siviglia

www.wep.it
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I prezzi
COMPRESO: transfer aeroporto A/R (*) • corso di spagnolo come descritto • tasse amministrative 
• sistemazione e pasti come descritto • materiale didattico • assistenza locale • programma di 
attività e di escursioni.

NON COMPRESO: viaggio A/R • spese personali • assicurazione viaggio e/o annullamento (queste 
possono essere sottoscritte a parte).

(*)  Per il programma a Salamanca, l’arrivo all’aeroporto di Madrid deve essere di domenica prima 
delle 16:00 e la partenza il sabato dopo le 12:00.

Città Salamanca Valencia Siviglia
Lezione/sett. 20 20 20
Sistemazione/camera famiglia doppia famiglia doppia famiglia doppia
Pasti/giorno 3 3 3
1 settimana 636 € 582 € 658 €
2 settimane 1.153 € 1.050 € 1.078 €
3 settimane 1.621 € 1.518 € 1.526 €
4 settimane 2.050 € 1.986 € 1.955 €
5 settimane - 2.454 € 2.413 €
6 settimane - 2.922 € 2.872 €
7 settimane - 3.390 € -
8 settimane - 3.858 € -

Il programma
Trascorri delle indimenticabili vacanze estive in Spagna, a Valencia, Salamanca 
o Siviglia! Potrai combinare i corsi di spagnolo con delle attività ricreative o 
delle visite, sotto lo splendido sole del Mediterraneo!

La sistemazione ed i pasti 
La sistemazione è prevista in famiglia oppure in residence con pensione 
completa oppure mezza pensione a seconda della destinazione scelta. 

L’arrivo e l’assistenza locale
L’arrivo e la partenza sono previsti unicamente la domenica. A seconda del 
programma scelto, sarai accolto all’aeroporto di Valencia, Madrid o Siviglia. I 
corsi cominciano il lunedì.

Le attività 
Parteciperai ad un programma di attività vario e completo che occuperà i 
pomeriggi e le sere. Il programma comprende inoltre delle giornate di escursioni.

ETÀ min 13 anni

DURATA 1 a 6 settimane

PERIODO vacanze estive

CONDIZIONI livello minimo richiesto principiante

LOCALITÀ Salamanca • Valencia • Siviglia

In una bella via pedonale della città, a soli due 
minuti a piedi dalla nota Plaza Mayor, troverai le 
strutture del centro di lingue Estudio Sampere: 
15 aule climatizzate, sale comuni, aula video, 
computer con accesso gratuito ad internet, wi-fi... 
Seguirai dei corsi di spagnolo e approfitterai di 
un programma di attività completo!

• età: min 13 max 18 anni
•  corsi: 20 lezioni di spagnolo generale a 

settimana (1 lezione = 45 minuti)
• classi: max 12 studenti
•  attività/visite: visita dei musei e dei monumenti, 

attività sportive, piscina, escursioni il sabato 
nei dintorni di Salamanca...

• date: dal 04/06 al 20/08 
• durata: da 1 a 4 settimane
•  sistemazione: in famiglia o in residence, 

in camera doppia con pensione completa 
(tre pasti al giorno).

Il centro Españole International House di Valencia 
si trova nel centro storico della città, a pochi 
passi da tutte le attrazioni principali. Avrai a 
tua disposizione numerose infrastrutture (aule 
climatizzate, biblioteca, terrazza...).

• età: min 14 max 17 anni
•  corsi: 20 lezioni di spagnolo generale a 

settimana (1 lezione = 45 minuti) 
• classi: max 12 studenti
•  attività/visite: visita dei musei e dei monumenti, 

attività sportive, piscina, escursioni ad Albufera 
e Peniscola...

• date: dal 04/07 al 20/08
• durata: da 1 a 4 settimane
•  sistemazione: in famiglia, in camera doppia 

con pensione completa (tre pasti al giorno).

Siviglia, splendido capoluogo dell’Andalusia, è 
sicuramente la città spagnola che ha saputo 
conservare meglio le sue tradizioni. La scuola 
CLIC di Siviglia si trova in centro, a due passi 
dalla cattedrale e dai Palazzi Reali. L’edificio è 
caratterizzato dallo stile tipico sivigliano,con 
colonne romane e terrazze.

• età: min 13 max 17 anni
•  corsi: 20 lezioni di spagnolo generale a 

settimana (1 lezione = 50 minuti) 
• classi: max 10 studenti
•  attività/visite: visita dei musei e dei monumenti, 

attività sportive, corso di salsa e di cucina, 
escursione a El Palmar, Huelva...

• date: dal 12/06 al 24/07
• durata: da 1 a 6 settimane
•  sistemazione: in famiglia, in camera doppia 

con pensione completa (tre pasti al giorno).

SPAGNA

Seguire un corso di lingua

CORSO DI SPAGNOLO + ATTIVITÀ/VISITE 

Valencia

Salamanca

SALAMANCA - Estudio 
Sampere 

VALENCIA - Españolé 
International House SIVIGLIA - CLIC

Siviglia
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SPAGNA

Seguire un corso di lingua

CORSO DI SPAGNOLO

Madrid è la città più popolata della Spagna, 
effervescente e folcloristica, offre le più svariate 
attività. Il quartiere di Salamanca è rinomato per 
le tapas, i bar e i ristoranti che lo circondano e 
poi c’è il Museo del Prado, il Museo Thyssen e 
il Palazzo Reale. Madrid è sempre in movimento. 
Studia lo spagnolo nel cuore della Spagna!

I prezzi
COMPRESO: corsi di lingua come descritto • quota di iscrizione • spese 
amministrative • materiale didattico • sistemazione e pasti come descritto • 
assistenza locale • attività proposte dalla scuola • accesso alle infrastrutture della 
scuola • attestato di frequenza.

NON COMPRESO: il viaggio A/R • i trasferimenti da e per l’aeroporto (possono 
essere organizzati su richiesta) • i trasporti locali • le spese personali • i pasti non 
previsti dal programma • le escursioni facoltative • l’assicurazione di viaggio e di 
annullamento (puoi rivolgerti a WEP per questo) • supplemento alta stagione.

Volo, assicurazione viaggio e/o annullamento? Affidati a WEP!

I punti forti
• città grande e accogliente
• attività culturali varie
• scuola nel centro di Madrid
• possibilità di vistare la regione

La scuola 
Estudio Sampere di Madrid è una scuola molto grande con più di 1700 
studenti stranieri e 400 studenti spagnoli tutto l’anno. L’edificio, ristrutturato 
di recente, si trova in centro nel prestigioso quartiere di Salamanca, vicino 
a Calle Conde de Peñalver, un’animata via ricca di negozi, bar e ristoranti. 
La scuola mette a disposizione: 15 aule con aria condizionata, laboratorio 
informatico, biblioteca, sala comune...

I corsi (1 corso = 45 minuti / max 9 studenti)
• Corsi di spagnolo generale: 24/34 lezioni
• Corsi Standard + One to one / Corsi One to one
• Corsi per preparazione agli esami internazionali: DELE 

Le attività
Esempi di attività facoltative proposte dalla scuola: visita di una giornata a 
Toledo, escursione di una giornata a Segovia, visita guidata dei musei della 
città (una a settimana), uscite serali (una a settimana)...

La sistemazione
• In famiglia ospitante / In residence / Nessuna sistemazione
• Mezza pensione / Pensione completa / Senza pasti (*)
• Camera singola / Camera doppia (*)
(*) Variabile a seconda del tipo di sistemazione scelta, vedere i dettagli su www.wep.it

ETÀ min 16 anni

DURATA 1 a 52 settimane

DATE tutti i lunedì

LIVELLO a partire da principiante

ETÀ min 18 anni

DURATA 1 a 32 settimane

DATE tutti i lunedì (date di inizio specifiche 
per i principianti assoluti)

LIVELLO a partire da principiante

Ti è piaciuto il film “L’appartamento spagnolo”? 
Adorerai Barcellona! Se non ti è piaciuto 
l’amerai lo stesso! È impossibile non cedere al 
fascino di questa città così effervescente!

I punti forti
• splendida città costiera
• vita culturale e sociale molto attiva
• scelta della sistemazione

La scuola 
La scuola che ti accoglie per il tuo soggiorno linguistico a Barcellona occupa 
cinque piani di un elegante edificio dell’inizio del secolo scorso, tipico 
di questo quartiere. Dispone di aule confortevoli, caffetteria, biblioteca, 
laboratorio informatico...

I corsi (1 lezione = 45 minuti / max 9 studenti)
• Corsi di spagnolo generale: 20/26 lezioni
• Corsi Standard + One to one / Corsi One to one
• Corsi per preparazione agli esami internazionali: DELE
• Corsi Business

Le attività
Esempi di attività facoltative proposte dalla scuola: Park Guëll, Sagrada 
Familia, Montjuic, Camp Nou, Barrio Gotico, La Rambla, museo Picasso, 
zoo, Casa Batllo...

La sistemazione
•  In famiglia ospitante / In residence / In appartamento / Nessuna 

sistemazione
• Colazione inclusa / Mezza pensione / Senza pasti (*)
• Camera singola / Camera doppia (*)
NOTA: Per la sistemazione in residence o in appartamento è necessario avere almeno 18 anni. 

(*) Variabile a seconda del tipo di sistemazione scelta, vedere i dettagli su www.wep.it

PREZZI 
PIÙ BASSI 
GARANTITI

BARCELLONA - International House

Barcellona

Madrid

MADRID - Estudio Sampere

Città Barcellona Barcellona Madrid Madrid
Lezioni/sett. 20 20 20+4 20+4
Sistemazione/
camera

famiglia 
singola

residence 
singola

famiglia 
singola

appartamento 
singola

Pasti/giorno 2 2 2 –
1 settimana 450 € 620 € 466 € 401 €
2 settimane 899 € 1.239 € 867 € 737 €
3 settimane 1.320 € 1.830 € 1.262 € 1.067 €
4 settimane 1.760 € 2.440 € 1.653 € 1.393 €
8 settimane 3.364 € 4.484 € 3.168 € 2.648 €
12 settimane 5.046 € 6.726 € 4.608 € 3.828 €
16 settimane 6.500 € 8.740 € 6.066 € 5.026 €

Altre durate, 
sistemazioni, 

corsi...

TROVI TUTTI 
I PREZZI SU

WEP.IT
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SPAGNA

Seguire un corso di lingua

CORSO DI SPAGNOLO

La città di Valencia, situata sulla costa 
mediterranea spagnola, vanta un patrimonio 
architettonico, culturale ed artistico ereditato 
da diverse civiltà che l’hanno occupata. È una 
città cosmopolita e all’avanguardia ed è la 
terza città della Spagna per numero di abitanti.

Siviglia, splendido capoluogo dell’Andalusia, 
è sicuramente la città spagnola che ha saputo 
conservare meglio le sue tradizioni. Preparati 
a vivere un’esplosione di colori e di contrasti, 
in cui passato e presente coesistono!

I prezzi
COMPRESO: corsi di lingua come descritto • iscrizione • spese amministrative • 
materiale didattico • sistemazione e pasti come descritto • assistenza locale • 
accesso alle infrastrutture della scuola • attestato di frequenza. 

NON COMPRESO: il viaggio A/R • i trasferimenti da e per l’aeroporto (possono 
essere organizzati su richiesta) • i trasporti locali • le spese personali • i pasti non 
previsti dal programma • le escursioni facoltative • l’assicurazione di viaggio e di 
annullamento (puoi rivolgerti a WEP per questo) • supplemento alta stagione.

Volo, assicurazione viaggio e/o annullamento? Affidati a WEP!

I punti forti
•  scuola situata nella parte storica di Valencia
•  splendida città a misura d’uomo
•  scuola con terrazza sul tetto
•  eccellente programma di attività
• staff accogliente e disponibile

I punti forti
• città magnifica e tipicamente andalusa
• sistemazioni a 20 minuti a piedi massimo dalla scuola
• scuola in pieno centro-città
• possibilità di passare un weekend in Marocco

La scuola 
L’Españolé International House di Valencia si trova nel centro storico della 
città, a pochi passi da tutte le attrazioni turistiche. Le infrastrutture sono 
moderne (22 aule, biblioteca, laboratorio informatico, videoteca, sala 
comune, terrazza sul tetto...) e lo staff presta attenzione alle esigenze di 
apprendimento di ogni studente.

I corsi (1 lezione = 55 minuti / max 10 studenti)
•  Corsi di spagnolo generale: 20/25 lezioni 
• Corsi + attività: visite, vela
• Corsi Standard o Intensivi + One to one / Corsi One to one  
• Corsi per preparazione agli esami internazionali: DELE
• Corsi Business

Le attività
Esempi di attività facoltative proposte dalla scuola: festa di benvenuto, visita 
della città, picnic in spiaggia, visita della Torre del Miguelete, cinema, gare 
sportive, corso di danza, visita del porto, serata tapas...

La sistemazione
•  In famiglia ospitante / In residence / In appartamento / Nessuna sistemazione
• Colazione inclusa / Mezza pensione / Pensione completa / Senza pasti (*) 
• Camera singola / Camera doppia (*) 
NOTA: Per la sistemazione in appartamento è necessario avere 18 anni.

(*) Variabile a seconda del tipo di sistemazione scelta, vedere i dettagli su www.wep.it

 

La scuola 
CLIC International House si trova in pieno centro città. I professori sono 
giovani e motivati, la scuola offre le migliori infrastrutture (sale conferenze, 
biblioteca, laboratorio informatico…) e ti trovi ad un’ora soltanto dalle 
splendide spiagge della città.

I corsi (1 lezione = 50 minuti / max 10 studenti)
•  Corsi di spagnolo generale: 24/29/34 lezioni  
• Corsi + attività/visite
• Corsi Standard + One to one / Corsi One to one  
• Corsi Business

Le attività
Esempi di attività facoltative proposte dalla scuola: visite guidate della 
cattedrale, dei Reales Alcazares, dei Los Venerables, flamenco al Teatro 
Central, visita del monastero di Santa Maria, di Cordoba, Granada o Cadice, 
weekend in Marocco...

La sistemazione
• In famiglia ospitante / In residence / In appartamento / Nessuna sistemazione 
• Colazione inclusa / Mezza pensione / Pensione completa / Senza pasti (*)
• Camera singola / Camera doppia (*) 
NOTA: Per la sistemazione in residence o in appartamento è necessario avere almeno 18 anni.

(*) Variabile a seconda del tipo di sistemazione scelta, vedere i dettagli su www.wep.it

ETÀ min 13 anni

DURATA 1 a 40 settimane

DATE tutti i lunedì

LIVELLO a partire da principiante

ETÀ min 14 anni

DURATA 1 a 36 settimane

DATE tutti i lunedì (date specifiche per 
i principianti assoluti)

LIVELLO a partire da principiante

PREZZI 
PIÙ BASSI 
GARANTITI

Valencia

Siviglia

SIVIGLIA - CLICVALENCIA - Españolé International House

Città Valencia Valencia Siviglia Siviglia
Lezioni/sett. 20 20 20+4 20+4
Sistemazione/
camera

famiglia 
singola

residence 
singola

famigia 
singola

residence 
singola

Pasti/giorno 2 3 2 –
1 settimana 392 € 532 € 381 € 416 €
2 settimane 739 € 1.019 € 761 € 831 €
3 settimane 1.086 € 1.506 € 1.108 € 1.213 €
4 settimane 1.432 € 1.992 € 1.444 € 1.584 €
8 settimane 2.819 € 3.939 € 2.810 € 3.090 €
12 settimane 3.921 € 5.601 € 4.081 € 4.501 €
16 settimane 5.213 € 7.453 € 5.428 € 5.988 €

Altre durate, 
sistemazioni, 

corsi...

TROVI TUTTI 
I PREZZI SU

WEP.IT
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CORSI DI TEDESCO 
IN GERMANIA

SCOPRI TUTTE 
LE DESTINAZIONI:

 sul catalogo  su www.wep.it

SUL NOSTRO SITO
Scegli “Seguire un corso di lingua” nella barra 
di navigazione e scopri:
• tutte le destinazioni
• tutte le opzioni
• tutte le date e le durate
• le informazioni pratiche
• i nostri prezzi, i più bassi garantiti
• lo strumento per confrontare i programmi
• gli strumenti di preventivo e prenotazione on-line

CORSI + ATTIVITÀ/VISITE 
p.54 Augsburg - Did Deutsch-Institut

p.54 Colonia - Did Deutsch-Institut

p.54 Wiesbaden - Did Deutsch-Institut

CORSI DI TEDESCO
p.55 Berlino - GLS

p.55 Heidelberg - F + U Academy of Languages

p.56 Monaco - Did Deutsch-Institut

p.56 Colonia - Tandem

IN QUESTO CATALOGO TROVI:

Berlino  

Amburgo 

Francoforte 

Monaco  

  Augsburg

  Heidelberg

  Colonia 

  Wiesbaden

www.wep.it

Regensburg 
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Germania

I prezzi
COMPRESO: corso di tedesco come descritto • tasse amministrative • sistemazione 
e pasti come descritto • materiale didattico • assistenza locale • programma di 
attività e di escursioni • abbonammento ai mezzi di trasporto • certificato di 
partecipazione.

NON COMPRESO: viaggio A/R • trasferimenti da/per l’aeroporto • spese personali 
• attività facoltative proposte in supplemento • assicurazione viaggio e/o 
annullamento (queste possono essere sottoscritte a parte) • eventuale supplemento 
alta stagione (programma da 24 lezioni - DID Augsburg).

Città Augsburg Augsburg Colonia Colonia Wiesbaden Wiesbaden
Lezione/sett. 20 20 20 20 20 20
Sistemazione/
camera

famiglia 
singola

famiglia 
doppia

famiglia 
singola

famiglia 
doppia

famiglia 
singola

famiglia 
doppia

Pasti/giorno 3 3 3 3 3 3
1 settimana 610 € 537 € - - - -
2 settimane 1.219 € 1.073 € 1.219 € 1.073 € 1.219 € 1.073 €
3 settimane 1.829 € 1.609 € 1.829 € 1.609 € 1.829 € 1.609 €
4 settimane 2.438 € 2.145 € 2.438 € 2.145 € 2.438 € 2.145 €
5 settimane 3.047 € 2.682 € 3.047 € 2.682 € 3.047 € 2.682 €
6 settimane 3.657 € 3.218 € 3.657 € 3.218 € 3.657 € 3.218 €
7 settimane 4.266 € 3.754 € - - - -
8 settimane 4.875 € 4.290 € - - - -

Il programma
Trascorri delle indimenticabili vacanze estive in Germania! Potrai combinare i 
corsi di tedesco con attività ricreative o visite ed in questo modo migliorerai 
il tuo livello linguistico.

La sistemazione ed i pasti 
La sistemazione è prevista in famiglia in camera singola o doppia con pensione 
completa (tre pasti al giorno).

L’arrivo e l’assistenza locale
L’arrivo è previsto unicamente la domenica. Il transfer è opzionale. Se scegli di 
prenotare il trasferimento sarai accolto all’arrivo e trasferito verso la famiglia 
ospitante. Durante tutta la durata del soggiorno avrai l’assistenza della scuola.

Le attività
Parteciperai ad un programma di attività vario e completo che occuperà i pomeriggi 
e le sere. Il programma comprende inoltre delle giornate di escursioni.

ETÀ min 14 max 17 anni 

DURATA 1 a 48 settimane

PERIODO tutto l’anno (DID Augsburg) e vacanze estive

CONDIZIONI livello minimo richiesto elementare

LOCALITÀ Augsburg • Colonia • Wiesbaden

A soli 35 minuti da Monaco, Augsburg è la terza 
città più grande della Baviera: questa località 
d’arte e di cultura ti piacerà moltissimo! Tra le 
sue vie ti imbatterai in un ambiente familiare, che 
sia nei dehors dei caffè sempre molto affollati o 
nei parchi dove gli studenti si ritrovano per una 
partita di calcio improvvisata…

• età: min 14 max 17 anni 
• corsi: 

>  20 lezioni di tedesco generale a settimana 
(1 lezione = 45 minuti), solo nel periodo estivo

>  24 lezioni di tedesco generale a settimana 
(1 lezione = 45 minuti), disponibile tutto l’anno 

• classi: max 15 studenti
•  attività/visite: visita di Augsburg e Monaco, 

piscina, minigolf, bowling, canoa, escursione a 
Norimberga e al castello di Neuschwanstein...

•  date e durata: tutto l’anno per il programma 
da 24 lezioni (da 1 a 48 settimane), dall’11/06 
al 20/08 per il programma da 20 lezioni 
(da 1 a 10 settimane) 

•  sistemazione: in famiglia, in camera singola 
o doppia con pensione completa (tre pasti al 
giorno).

Rinomata per la famosa acqua di Colonia, per il 
carnevale e la maestosa cattedrale, la più grande 
città della Renania del Nord, riserva moltissime 
sorprese. Il centro di lingua DID si trova in pieno 
centro-città, nella principale via commerciale e 
pedonale, a soli cinque minuti a piedi dalla 
cattedrale.

• età: min 14 max 17 anni 
•  corsi: 20 lezioni di tedesco generale a 

settimana (1 lezione = 45 minuti)
•  classi: max 15 studenti
•  attività/visite: visita di Colonia e della cattedrale, 

uscita al lago, museo Ludwig e Odysseum, 
escursione a Bonn e a Düsseldorf...

•  date: dal 18/06 al 23/07
•  durata: da 2 a 6 settimane (in funzione della 

data di partenza)
•  sistemazione: in famiglia, in camera singola 

o doppia con pensione completa (tre pasti al 
giorno).

Situata a circa 40 minuti da Francoforte e 
soprannominata la “Nizza del Nord”, Wiesbaden 
è un elegante centro noto soprattutto per essere 
una delle più antiche città termali d’Europa, con 
oltre 20 sorgenti calde. Ti accorgerai del fascino 
dei suoi raffinati edifici semplicemente facendo 
una passeggiata tra le vie del centro. 

• età: min 14 max 17 anni 
•  corsi: 20 lezioni di tedesco generale a 

settimana (1 lezione = 45 minuti)
• classi: max 15 studenti
•  attività/visite: scoperta di Wiesbaden, castello 

Biebrich, museo Schaufenter, escursione a 
Francoforte o a Colonia...

• date: dal 18/06 al 23/07
•  durata: da 2 a 6 settimane (in funzione della 

data di partenza)
•  sistemazione: in famiglia, in camera singola 

o doppia con pensione completa (tre pasti al 
giorno).

Seguire un corso di lingua

CORSO DI TEDESCO + ATTIVITÀ/VISITE 

AUGSBURG - 
DID Deutsch-Institut

COLONIA - 
DID Deutsch-Institut

WIESBADEN - 
DID Deutsch-Institut

Colonia

Wiesbaden

Augsburg
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I prezzi
COMPRESO: corsi di lingua come descritto • iscrizione • spese amministrative • 
sistemazione e pasti come descritto • materiale didattico (GLS) • assistenza locale • 
attività proposte dalla scuola • accesso alle infrastrutture della scuola • attestato di 
frequenza.

NON COMPRESO: il viaggio A/R • i trasferimenti da e per l’aeroporto (possono 
essere organizzati su richiesta) • materiale didattico (F + U) • i trasporti locali • le 
spese personali • i pasti non previsti dal programma • le escursioni facoltative • 
l’assicurazione di viaggio e di annullamento (puoi rivolgerti a WEP per questo).

Volo, assicurazione viaggio e/o annullamento? Affidati a WEP!

ETÀ min 18 anni

DURATA 1 a 52 settimane

DATE tutti i lunedì (date specifiche per 
i principianti assoluti)

LIVELLO a partire da principiante

ETÀ min 16 anni

DURATA 1 a 52 settimane

DATE tutti i lunedì (date specifiche per 
i principianti assoluti)

LIVELLO a partire da principiante

Berlino è la capitale della cultura e dell’arte 
che ha sempre saputo stimolare e ispirare 
scrittori, registi, musicisti. Completamente 
trasformata dopo la caduta del muro, Berlino 
è oggi una metropoli che accoglie turisti da 
ogni parte del mondo.

Il castello rinascimentale, il centro storico 
non deturpato dalla modernità e le strade 
suggestive invitano a passeggiare sulle 
tracce di poeti, intellettuali e filosofi che in 
passato visitarono gli stessi luoghi.

I punti forti
•  scuola situata in un campus universitario
• scuola in centro-città
• struttura e attrezzature moderne

I punti forti
•  città universitaria
• moderna scuola in centro
• strutture e attrezzature moderne

La scuola 
La scuola GLS di Berlino si trova in un campus universitario in pieno centro-
città, nel quartiere storico di Prenzlauer Berg. La scuola mette a disposizione 
un laboratorio informatico, una biblioteca e una caffetteria.

I corsi (1 lezione = 45 minuti / max 12 studenti)
• Corsi di tedesco generale: 20/25/30 lezioni 
• Corsi Standard + One to one / Corsi One to one  
• Corsi Business 

Le attività
Esempi di attività facoltative proposte dalla scuola: passeggiata nel quartiere 
storico della città, visita del Hackescher Markt, gita a Potsdam, cabaret al 
Friedrichstadtpalast, visita del Muro di Berlino, sport.

La sistemazione
• In famiglia ospitante / In residence / In appartamento / Nessuna sistemazione 
• Colazione inclusa / Mezza pensione / Pensione completa / Senza pasti (*) 
• Camera singola / Camera doppia (*)
(*) Variabile a seconda del tipo di sistemazione scelta, vedere i dettagli su www.wep.it

La scuola 
La scuola che ti accoglierà durante il soggiorno linguistico si trova nel centro 
della città universitaria di Heidelberg, su Piazza Bismarck. Oltre alla 
magnifica vista sul centro storico e la valle di Neckar, la F+U Academy of 
Languages mette a disposizione 45 aule attrezzate di materiali multimediali, 
tre laboratori informatici, una biblioteca...

I corsi (1 lezione = 45 minuti / max 15 studenti)
• Corsi di tedesco generale: 20/30 lezioni 

Le attività
Esempi di attività facoltative proposte dalla scuola: serata di benvenuto, 
concerti, rappresentazioni teatrali, cinema, serate DVD, visita di Heidelberg, 
sport (calcio, pallavolo, pattinaggio sul ghiaccio), giro in battello sul Neckar, 
un’escurione di una giornata e una di mezza giornata (Schwetzingen, Spire, 
Worms, Ladenbourg, Weinheim, Francfort, Holiday Park ou Europa Park)...

La sistemazione
• In famiglia ospitante / In residence / Nessuna sistemazione 
• Colazione inclusa / Mezza pensione / Senza pasti (*) 
• Camera singola / Camera doppia / Camera in condivisione (*) 
NOTA: Per la sistemazione in residence è necessario avere almeno 18 anni.

(*) Variabile a seconda del tipo di sistemazione scelta, vedere i dettagli su www.wep.it

PREZZI 
PIÙ BASSI 
GARANTITI

Heidelberg

Berlino

BERLINO - GLS HEIDELBERG - F+U Academy of Languages 

Germania

Seguire un corso di lingua

CORSO DI TEDESCO

Città Berlino Berlino Heidelberg Heidelberg
Lezioni/sett. 20 20 20 20
Sistemazione/
camera

famiglia 
singola

residence 
singola

famiglia 
singola

residence 
singola

Pasti/giorno 2 3 2 /
1 settimana 516 € 770 € 447 € 432 €
2 settimane 889 € 1.403 € 783 € 753 €
3 settimane 1.356 € 2.136 € 1.120 € 1.075 €
4 settimane 1.823 € 2.869 € 1.398 € 1.338 €
8 settimane 3.521 € 5.575 € 2.565 € 2.405 €
12 settimane 5.162 € 8.224 € 3.439 € 2.899 €
16 settimane 6.879 € 10.949 € 4.548 € 3.828 €

Altre durate, 
sistemazioni, 

corsi...

TROVI TUTTI 
I PREZZI SU

WEP.IT
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Germania

Seguire un corso di lingua

CORSO DI TEDESCO

ETÀ min 17 anni

DURATA 1 a 44 settimane

DATE tutti i lunedì (date specifiche per 
i principianti assoluti)

LIVELLO a partire da principiante

Monaco si trova a 50 km dalle Alpi e da celebri 
piste da sci. Al di là della fama di capitale della 
birra e dei würstel, la terza città più popolata 
della Germania è uno dei centri più cosmopolite 
d’Europa. Vi troverai più teatri e musei che in 
qualsiasi altra località tedesca. 

I punti forti
• scuola in posizione strategica
•  ambiente familiare
•  città incantevole
•  attività extrascolastiche ben organizzate

La scuola 
Il centro Did Deutsch-Institut si trova a qualche minuto da Stachus, la piazza 
più animata di Monaco, a pochi passi dalla stazione centrale e dalle vie e 
piazze principali della città. La scuola offre i seguenti servizi: 11 aule, 
biblioteca, terrazza sul tetto, sale studio, laboratorio multimediale, internet 
point e caffetteria.

I corsi (1 lezione = 45 minuti / max 15 studenti)
• Corsi di tedesco generale: 20/24/28 lezioni  
• Corsi standard + One to one / Corsi One to one 

Le attività
Esempi di attività facoltative proposte dalla scuola: Museo d’Arte Moderna, 
castello di Nymphenburg, sede del F.C. Bayern Monaco, giardini inglesi, 
ristorante Hofbräuhaus, sci sulle Alpi bavaresi, escursioni sul lago Hiemsee, 
Augsburg o Salzburg.

La sistemazione
• In famiglia ospitante / In appartamento / Nessuna sistemazione 
• Colazione inclusa / Mezza pensione / Senza pasti (*) 
• Camera singola / Camera doppia (*)
NOTA: Per la sistemazione in appartamento è necessario avere almeno 18 anni. 

(*) Variabile a seconda del tipo di sistemazione scelta, vedere i dettagli su www.wep.it

PREZZI 
PIÙ BASSI 
GARANTITI

I prezzi
COMPRESO: corsi di lingua come descritto • quota di iscrizione • spese 
amministrative • materiale didattico (Tandem) • sistemazione e pasti come 
descritto • assistenza locale • attività proposte dalla scuola • accesso alle 
infrastrutture della scuola • attestato di frequenza.

NON COMPRESO: il viaggio A/R • i trasferimenti da e per l’aeroporto (possono 
essere organizzati su richiesta) • i trasporti locali • materiale didattico (DID) • le 
spese personali • i pasti non previsti dal programma • le escursioni facoltative • 
l’assicurazione di viaggio e di annullamento (puoi rivolgerti a WEP per questo) • 
supplemento alta stagione (lo potrai calcolare direttamente on-line).

Volo, assicurazione viaggio e/o annullamento? Affidati a WEP!

ETÀ min 17 anni

DURATA 1 a 50 settimane

DATE tutti i lunedì (date specifiche per 
i principianti assoluti)

LIVELLO a partire da principiante

Un tuffo nel passato in una città moderna e al 
passo con i tempi: Colonia, pur essendo molto 
antica, è allo stesso tempo una metropoli 
dinamica ed un importante centro culturale 
situato a ovest della Germania.

I punti forti
• città universitaria e culturale
• possibilità di corsi in mini gruppi
• scuola situata in uno dei quartieri più piacevoli della città

La scuola 
Il centro di lingue, situato in un bell’edificio (un ex monastero) del quartiere 
Südstadt, offre un piacevole ambiente di lavoro, pieno di vita, con numerosi 
parchi nelle vicinanze, negozietti, ristoranti di cucina tradizionale ed 
internazionale, bar e caffè... Leggermente a sud rispetto al centro-città, nel 
cuore di un quartire multiculturale e vivace vicino a Chlodwigplatz, sarai a 
soli 10 minuti dalla stazione centrale.

I corsi (1 lezione = 45 minuti / max 12 studenti)
• Corsi di tedesco generale: 24/32 lezioni 
• Corsi Intensivi + One to one 

Le attività
Esempi di attività facoltative proposte dalla scuola: visita della città, opera, 
serate al cinema, concerti, visite ai musei…

La sistemazione
• In famiglia ospitante / In appartamento / Nessuna sistemazione 
• Colazione inclusa / Mezza pensione / Senza pasti (*) 
• Camera singola 
NOTA: Per la sistemazione in appartamento è necessario avere almeno 18 anni.

(*) Variabile a seconda del tipo di sistemazione scelta, vedere i dettagli su www.wep.it

MONACO - Did Deutsch-Institut COLONIA - Tandem

Colonia

Monaco

Città Monaco Monaco Colonia Colonia
Lezioni/sett. 20 20 24 24
Sistemazione/
camera

famiglia 
singola

appartamento 
singola

famiglia 
singola

appartamento 
singola

Pasti/giorno 2 / 2 /
1 settimana 445 € 345 € 556 € 431 €
2 settimane 871 € 671 € 947 € 697 €
3 settimane 1.297 € 997 € 1.298 € 923 €
4 settimane 1.723 € 1.323 € 1.630 € 1.130 €
8 settimane 3.427 € 2.627 € 3.038 € 2.038 €
12 settimane 4.884 € 3.684 € 4.445 € 2.945 €
16 settimane 6.341 € 4.741 € 5.853 € 3.853 €

Altre durate, 
sistemazioni, 

corsi...

TROVI TUTTI 
I PREZZI SU

WEP.IT
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ALTRE DESTINAZIONI

SUL NOSTRO SITO
Scegli “Seguire un corso di lingua” nella barra 
di navigazione e scopri:
• tutte le destinazioni
• tutte le opzioni
• tutte le date e le durate
• le informazioni pratiche
• i nostri prezzi, i più bassi garantiti
• lo strumento per confrontare i programmi
• gli strumenti di preventivo e prenotazione on-line

IN QUESTO CATALOGO TROVI:

SCOPRI TUTTE 
LE DESTINAZIONI:

 sul catalogo  su www.wep.it

CORSI DI COREANO
p.60 Seul - Lexis

CORSI DI RUSSO
p.60 Riga - Liden & Denz

p.61 Mosca - Liden & Denz

p.61 San Pietroburgo - Liden & Denz

CORSI DI GIAPPONESE
p.59 Tokyo - GenkiJacs

p.59 Fukuoka - GenkiJacs

CORSI DI CINESE
p.58 Pechino - Mandarin House

p.58 Shanghai - Mandarin House

www.wep.it

 Porto

Seul  

Riga  

Mosca  

San Pietroburgo  

Pechino  

Shanghai  

Fukuoka  

Tokyo  

 Fort-de-France

 Vught

 Vienna  Episkopi
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 Playa Samara

 Heredia

 Antigua

San Paolo 

Mendoza 

 Cuzco

Santiago 

Buenos Aires  

 Montanita

 Cuenca

 Quito

Playa del Carmen 
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I prezzi
COMPRESO: corsi di lingua come descritto • iscrizione • spese amministrative • 
sistemazione e pasti come descritto • assistenza locale • attività proposte dalla 
scuola • accesso alle infrastrutture della scuola • attestato di frequenza.

NON COMPRESO: viaggio A/R • i trasferimenti da e per l’aeroporto (possono 
essere organizzati su richiesta) • i trasporti locali • materiale didattico • le spese 
personali • i pasti non previsti dal programma • le escursioni facoltative • le spese 
per passaporto e visto • l’assicurazione di viaggio e di annullamento (puoi rivolgerti 
a WEP per questo) • il supplemento alta stagione (lo potrai calcolare direttamente 
on-line).

Volo, assicurazione viaggio e/o annullamento? Affidati a WEP!

ETÀ min 16 anni

DURATA 2 a 48 settimane

DATE tutti i lunedì (date specifiche per 
principianti assoluti)

LIVELLO a partire da principiante

ETÀ min 16 anni

DURATA 2 a 48 settimane

DATE tutti i lunedì (date specifiche per 
principianti assoluti)

LIVELLO a partire da principiante

Pechino è una città millenaria che la storia ha 
modellato nel corso del tempo, che abbonda 
di luoghi affascinanti, molti dei quali sono 
stati riconosciuti patrimonio dell’umanità. 
Il centro di Pechino è ricco di siti storici 
assolutamente da non perdere, come la Città 
Proibita o Piazza Tienanmen... Pechino non 
avrà più segreti per te!

Shanghai, città più popolata della Cina, ha 
ospitato l’Esposizione Universale nel 2010 
ed è considerata un laboratorio di idee in 
continuo movimento in cui si gioca l’avvenire 
del Paese. Durante il soggiorno prenderai 
parte anche tu all’effervescenza della città.

I punti forti
•  scuola situata in centro
•  città che rappresenta il cuore e l’anima della società e 

della politica cinese
• programma di attività variegato

I punti forti
• scuola ripartita su tre sedi
• infrastrutture moderne
• scoperta della cultura cinese

La scuola 
La scuola Mandarin House di Pechino si trova in centro, nel complesso 
China Central Place. Situazione ideale all’interno della città con un accesso 
facile e veloce alla via animata di Sanlitun e ai siti commerciali più popolari.

I corsi (1 lezione = 45 minuti / max 10 studenti)
• Corsi di cinese generale: 20/30 lezioni  
• Corsi Standard + One to one / Corsi One to one  
• Corsi Intensivi + One to one / Corsi One to one  

Le attività
Esempi di attività facoltative proposte dalla scuola: visita della Grande 
Muraglia Cinese, della Città Proibita, del Palazzo d’Estate, dimostrazione 
di Tai Qi e Kung Fu, corso di calligrafia, escursioni fuori Pechino, scoperta 
del sito dei Giochi Olimpici…

La sistemazione
• In famiglia ospitante / Nessuna sistemazione
• Mezza pensione / Senza pasti 
• Camera singola

La scuola 
La scuola Mandarin House di Shanghai propone corsi di lingua in tre sedi 
differenti: Peoples’s Square, Plaza 66 e Pundong Green City, tutte situate 
in posizioni ideali per visitare la città! Beneficia di strutture moderne, di un 
insegnamento di qualità, il tutto in un ambiente assolutamente internazionale!

I corsi (1 lezione = 45 minuti / max 10 studenti)
• Corsi di cinese generale: 20/30 lezioni  
• Corsi Standard + One to one / Corsi One to one  
• Corsi Intensivi + One to one / Corsi One to one 

Le attività
Esempi di attività facoltative proposte dalla scuola: visita del Tempio di 
Budda di Jade, del giardino Yuyuan, iniziazione all’arte del tè, corsi di 
calligrafia…

La sistemazione
• In famiglia ospitante / Nessuna sistemazione
• Mezza pensione / Senza pasti 
• Camera singola 

PREZZI 
PIÙ BASSI 
GARANTITI

CINA

Seguire un corso di lingua

CORSO DI CINESE

PECHINO - Mandarin House SHANGHAI - Mandarin House

Pechino

Shanghai

Città Pechino Pechino Shanghai Shanghai
Lezioni/sett. 20 20 20 20
Sistemazione/
camera

famiglia 
singola

famiglia 
singola

famiglia 
singola

famiglia 
singola

Pasti/giorno / 2 / 2
1 settimana 1.514 € 1.685 € 1.514 € 1.685 €
2 settimane 2.131 € 2.389 € 2.131 € 2.389 €
3 settimane 2.614 € 2.958 € 2.614 € 2.958 €
4 settimane 4.952 € 5.639 € 4.952 € 5.639 €
8 settimane 6.883 € 7.913 € 6.883 € 7.913 €
12 settimane 9.085 € 10.459 € 9.085 € 10.459 €

Altre durate, 
sistemazioni, 

corsi...

TROVI TUTTI 
I PREZZI SU

WEP.IT
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Giappone

Seguire un corso di lingua

CORSO DI GIAPPONESE

TOKYO - GenkiJacs FUKUOKA - GenkiJacs

Fukuoka
Tokyo

Tokyo, una tra le più grandi metropoli al 
mondo, è un centro elettrizzante, luminoso, 
effervescente e allo stesso tempo ricco di 
spiritualità. La capitale del Giappone è 
un’antica città imperiale e si distingue oggi per 
i grattacieli, i negozi high tech e il ritmo di vita 
frenetico.

I prezzi
COMPRESO: corsi di lingua come descritto • iscrizione • spese amministrative • 
materiale didattico • sistemazione e pasti come descritto • assistenza locale • attività 
proposte dalla scuola • accesso alle infrastrutture della scuola • attestato di frequenza.

NON COMPRESO: il viaggio A/R • i trasferimenti da e per l’aeroporto (possono 
essere organizzati su richiesta richiesta - NB: il transfer da Tokyo prevede 
l’accoglienza da parte di una persona dello staff della scuola che accompagna lo 
studente al treno per il trasferimento verso la sistemazione) • i trasporti locali • le 
spese personali • i pasti non previsti dal programma • le escursioni facoltative • 
spese per passaporto e visto • l’assicurazione di viaggio e di annullamento (puoi 
rivolgerti a WEP per questo) • supplemento alta stagione.

Volo, assicurazione viaggio e/o annullamento? Affidati a WEP!

I punti forti
•  scuola vicina alla stazione di Shinjuku
• opzione “cultura” e “pop culture”
• corsi accessibili ai principianti
• metropoli dinamica

La scuola 
Il centro GenkiJacs di Tokyo offre delle strutture moderne (lavagne 
interattive, lounge, laboratorio di informatica…) in un ambiente tranquillo. 
La scuola si trova di fronte al famoso tempio Hanazono e beneficia di una 
posizione ideale. La stazione di Shinjuku, facilmente accessibile a piedi, è 
la porta di accesso che permette di conoscere i siti turistici della città.

I corsi (1 lezione = 50 minuti / max 8 studenti)
• Corsi di giapponese generale: 20/25 lezioni  
• Corsi + attività: cultura, pop culture

Le attività
Esempi di attività facoltative proposte dalla scuola: visite guidate della città, 
serata al cinema, cerimonia del tè, visita di una scuola di manga, barbecue, 
karaoke…

La sistemazione
• In famiglia ospitante / In residence / In appartamento / Nessuna sistemazione 
• Colazione inclusa / Mezza pensione / Senza pasti (*) 
• Camera singola
(*) Variabile a seconda del tipo di sistemazione scelta, vedere i dettagli su www.wep.it

ETÀ min 18 anni

DURATA 2 a 12 settimane

DATE tutti i lunedì (date specifiche per 
i principianti assoluti)

LIVELLO •  Corso standard (20 lezioni): 
a partire da principiante 

•  Corso intensivo (25 lezioni): a 
partire da elementare superiore

ETÀ min 16 anni

DURATA 2 a 12 settimane 

DATE tutti i lunedì (date specifiche per 
i principianti assoluti)

LIVELLO •  Corso standard (20 lezioni): 
a partire da principiante 

•  Corso intensivo (25 lezioni): a 
partire da elementare superiore

I punti forti
•  scuola situata in centro-città, a 10 minuti dalla spiaggia
• opzione “cultura” e “pop culture”
•  corsi previsti per i principianti
•  attività extrascolastiche

La scuola 
La scuola GenkiJacs si trova in un vivace quartiere del centro di Fukuoka, 
Tenjin, a un centinaio di metri da una delle principali vie della città e dalla 
più grande stazione di metropolitana e treni di Fukuoka: Hakata Station. La 
scuola offre i seguenti servizi: 15 aule, tea room, lounge, sale studio, 
laboratori di informatica. La posizione centrale dell’istituto permette di 
raggiungere in modo facile e rapido diversi punti di interesse: parchi, 
ristoranti, banche, uffici postali, negozi, bar.

I corsi (1 lezione = 50 minuti / max 8 studenti)
•  Corsi di giapponese generale: 20/25 lezioni  
• Corsi + attività: visite, cultura, pop culture

Le attività
Esempi di attività facoltative proposte dalla scuola: corso di arti marziali, 
calligrafia, cerimonia del tè, visita guidata della città, serata cinema, festival 
locali, gita a Nagasaki e a Monte Aso.

La sistemazione
• In famiglia ospitante / In residence / In appartamento / Nessuna sistemazione 
• Colazione inclusa / Mezza pensione / Senza pasti (*) 
• Camera singola 
NOTA: Per la sistemazione in residence o in appartamento è necessario avere almeno 18 anni.

(*) Variabile a seconda del tipo di sistemazione scelta, vedere i dettagli su www.wep.it

Fukuoka è la più grande città dell’isola di 
Kyushu, nel sud-ovest del Giappone. Il suo 
clima temperato, i suoi paesaggi montuosi e 
l’ideale posizione geografica vicino alle 
grandi città del continente (Shanghai, Seul), 
ne fanno una meta turistica importante. 

PREZZI 
PIÙ BASSI 
GARANTITI

Città Tokyo Tokyo Fukuoka Fukuoka

Lezioni/sett. 20 20 20 20

Sistemazione/
camera

famiglia 
singola

appartamento 
singola

famiglia 
singola

residence 
singola

Pasti/giorno 2 / 2 2

2 settimane 1.368 € 1.330 € 1.097 € 1.043 €

3 settimane 1.882 € 1.826 € 1.518 € 1.438 €

4 settimane 2.397 € 2.321 € 1.940 € 1.832 €

8 settimane 4.455 € 4.304 € 3.627 € 3.411 €

12 settimane 6.514 € 6.287 € 5.313 € 4.990 €

Altre durate, 
sistemazioni, 

corsi...

TROVI TUTTI 
I PREZZI SU

WEP.IT
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I prezzi
COMPRESO: corsi di lingua come descritto • iscrizione • spese amministrative • 
sistemazione e pasti come descritto • materiale didattico (Lexis Seul) • assistenza 
locale • accesso alle attività proposte dalla scuola • accesso alle infrastrutture 
della scuola • attestato di frequenza.

NON COMPRESO: il viaggio A/R • i trasferimenti da e per l’aeroporto (possono 
essere organizzati su richiesta) • materiale didattico (Liden & Denz) • i trasporti 
locali • le spese personali • i pasti non previsti dal programma • le escursioni 
facoltative • spese per passaporto e visto • l’assicurazione di viaggio e di 
annullamento (puoi rivolgerti a WEP per questo) • supplemento alta stagione (lo 
potrai calcolare direttamente on-line).

Volo, assicurazione viaggio e/o annullamento? Affidati a WEP!

ETÀ min 16 anni

DURATA 2 a 52 settimane

DATE tutti i lunedì (date specifiche per 
principianti assoluti)

LIVELLO a partire da principiante (**)

Capitale della Lettonia, Riga è una destinazione 
sempre più popolare per chi desidera imparare 
il russo. Vivrai momenti indimenticabili in 
questa magnifica città baltica: giovani alla 
moda, frizzante vita notturna, una magnifica 
architettura Art Nouveau e i prezzi davvero 
contenuti: ecco in cosa consiste il suo fascino!

I punti forti
• scuola in centro-città 
• destinazione popolare per imparare il russo
• centro storico riconosciuto dall’UNESCO 
• città dinamica ricca di cultura

La scuola 
Il centro si trova al secondo piano di un edificio storico della città e presenta 
ambienti confortevoli dotati di moderne infrastrutture (10 aule, lounge, 
laboratorio informatico....): l’ideale per un soggiorno linguistico di qualità. 
Inoltre, il Liden & Denz di Riga si trova in una posizione strategica, tra la 
stazione principale e l’Opera Nazionale. Non dovrai far altro che attraversare 
un viale e un piccolo canale per raggiungere il centro storico, un luogo 
meraviglioso riconosciuto dall’UNESCO come Patrimonio dell’Umanità. 

I corsi (1 lezione = 50 minuti / max 10 studenti)
• Corsi di russo generale: 20/25 lezioni  
• Corsi One to one 

Le attività
Alcuni esempi di attività facoltative proposte dalla scuola: visita di Riga, gita 
a Jurmala, diverse uscite (mercato centrale, musei, concerti, cinema, caffè 
o discoteche…).

La sistemazione
• In famiglia ospitante / In appartamento / Nessuna sistemazione 
• Colazione inclusa / Mezza pensione / Senza pasti (*) 
• Camera singola
NOTA: Per la sistemazione in appartamento è necessario avere almeno 18 anni. 

(*) Variabile a seconda del tipo di sistemazione scelta, vedere i dettagli su www.wep.it

(**) Familiarizzare con l’alfabeto cirillico prima della partenza.

PREZZI 
PIÙ BASSI 
GARANTITI

Seguire un corso di lingua

CORSO DI 
COREANO/RUSSO

COREA/
LETTONIA

RIGA - Liden & Denz

ETÀ min 16 anni

DURATA 1 a 12 settimane

DATE tutti i lunedì (date specifiche per 
principianti assoluti)

LIVELLO a partire da principiante

Città degli eccessi e dei paradossi, Seul è al 
tempo stesso un centro economico globale, 
la capitale culturale del Paese, una meta 
trendy e dinamica con edifici dall’architettura 
futuristica e un centro storico con i magnifici 
resti dell’epoca Joseon… Il tuo soggiorno in 
Corea del Sud sarà all’insegna della scoperta! 

I punti forti
• scuola nel quartiere più animato di Seul 
• calendario delle attività vario 
• scoperta della cultura coreana

La scuola 
L’istituto Lexis è situato all’undicesimo piano di un edificio nel quartiere 
all’avanguardia di Gangnam, a un minuto a piedi dalla stazione della metro, 
da molti caffè, boutique e ristoranti. Durante il soggiorno linguistico 
approfitterai di numerose infrastrutture: aule moderne e illuminate da grandi 
finestre, lounge, biblioteca, wi-fi gratuito… Senza dimenticare un calendario 
di attività vario e di uscite per rilassarsi e socializzare dopo le lezioni! 

I corsi (1 lezione = 60 minuti / max 14 studenti)
• Corsi di coreano generale: 15/25 lezioni  
• Corsi One to one
• Corsi per preparazione agli esami internazionali: TOPIK

Le attività
Alcuni esempi di attività facoltative proposte dalla scuola: Gwanghwamun 
Square, serata karaoke, Bukchon Traditional Cultural Center, K-pop experience, 
Gyeongbokgung Palace, Myung-Dong Shopping Day, Korean Spa...

La sistemazione
• In famiglia ospitante / In residence / Nessuna sistemazione 
• Colazione inclusa / Mezza pensione / Senza pasti (*)  
• Camera singola / Camera doppia (*)
NOTA: Per la sistemazione in residence è necessario avere almeno 18 anni. 

(*) Variabile a seconda del tipo di sistemazione scelta, vedere i dettagli su www.wep.it

SEUL - Lexis

Seul

Riga

Città Seul Seul Riga Riga
Lezioni/sett. 25 25 20 20
Sistemazione/
camera

famiglia 
singola

residence 
singola

famiglia 
singola

appartamento 
singola

Pasti/giorno 2 – 2 –
1 settimana 671 € 614 € – –
2 settimane 1.172 € 1.015 € 1.093 € 1.053 €
3 settimane 1.674 € 1.417 € 1.599 € 1.539 €
4 settimane 2.176 € 1.737 € 2.105 € 2.025 €
8 settimane 4.089 € 3.168 € 3.901 € 3.741 €
12 settimane 6.048 € 4.645 € 5.640 € 5.400 €
16 settimane – – 7.493 € 7.173 €

Altre durate, 
sistemazioni, 

corsi...

TROVI TUTTI 
I PREZZI SU

WEP.IT
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San Pietroburgo è stato uno dei principali 
centri culturali, scientifici e politici del Paese.
Una città proiettata verso il futuro che conserva 
un incredibile patrimonio architettonico.

Costruita sul fiume Moskova, Mosca è il 
fulcro dell’economia, della politica e della 
cultura del Paese. Impara la lingua di fronte 
al Cremlino e immergiti nella straordinaria 
cultura russa sulla Piazza Rossa. 

I prezzi
COMPRESO: corsi di lingua come descritto • iscrizione • spese amministrative • 
sistemazione e pasti come descritto • assistenza locale • accesso alle attività 
proposte dalla scuola • accesso alle infrastrutture della scuola • attestato di 
frequenza.

NON COMPRESO: il viaggio A/R • i trasferimenti da e per l’aeroporto (possono 
essere organizzati su richiesta) • i trasporti locali • materiale didattico • le spese 
personali • i pasti non previsti dal programma • le escursioni facoltative • le spese 
per passaporto e visto • l’assicurazione di viaggio e di annullamento (puoi rivolgerti 
a WEP per questo) • il supplemento alta stagione (lo potrai calcolare direttamente 
on-line).

Volo, assicurazione viaggio e/o annullamento? Affidati a WEP!

I punti forti
•  scuola situata in centro-città in un edificio del XIX secolo
• infrastrutture rinnovate e moderne
• vicinanza ai mezzi di trasporto

I punti forti
• scuola situata in centro
• città che collega il moderno al suo leggendario passato
• vicinanza ai mezzi di trasporto

La scuola 
La Liden & Denz di San Pietroburgo si trova nella strada Nevski Prospect, 
vicino al Museo di Stato Russo al castello Michajlovskij Zamok, a pochi 
passi dalla celebre Orchestra Filarmonica della città e a tre minuti a piedi 
dalla stazione della metropolitana Nevsky Prospekt/Gostiny Dvor. La scuola 
offre i seguenti servizi: 13 aule attrezzate con schermi e lettori DVD, 
caffetteria. 

I corsi (1 lezione = 50 minuti / max 12 studenti)
• Corsi di russo generale: 20/25 lezioni 
• Corsi One to one 

Le attività
Alcuni esempi di attività facoltative proposte dalla scuola: gite in traghetto, 
spettacoli di danza, concerti all’aperto, partite di calcio allo stadio, visita di 
musei e monumenti, gallerie d’arte...

La sistemazione
• In famiglia ospitante / In appartamento / Nessuna sistemazione 
• Colazione inclusa / Mezza pensione / Senza pasti (*) 
• Camera singola 
NOTA: Per la sistemazione in appartamento è necessario avere almeno 18 anni. 

(*) Variabile a seconda del tipo di sistemazione scelta, vedere i dettagli su www.wep.it

La scuola 
Il centro di lingue Liden & Denz si trova al piano terra di un edificio di 
proprietà del Ministero Russo degli Affari Esteri ed è situata in pieno centro 
a Mosca. La scuola è collocata in una via tranquilla a soli cinque minuti a 
piedi dalla stazione della metropolitana Belorusskaja.

I corsi (1 lezione = 50 minuti / max 12 studenti)
• Corsi di russo generale: 20/25 lezioni 
• Corsi One to one 

Le attività
Esempi di attività facoltative proposte dalla scuola: visita della città, musei, 
teatri, concerti, visita del Cremlino...

La sistemazione
• In famiglia ospitante / In appartamento / Nessuna sistemazione 
• Colazione inclusa / Mezza pensione / Senza pasti (*) 
• Camera singola 
NOTA: Per la sistemazione in appartamento è necessario avere almeno 18 anni. 

(*) Variabile a seconda del tipo di sistemazione scelta, vedere i dettagli su www.wep.it

ETÀ min 16 anni

DURATA 2 a 52 settimane

DATE tutti i lunedì (date specifiche 
per i principianti assoluti)

LIVELLO a partire da principiante (avere 
una conoscenza base dell’alfabeto 
cirillico prima della partenza)

ETÀ min 16 anni

DURATA 2 a 52 settimane

DATE tutti i lunedì (date specifiche 
per i principianti assoluti)

LIVELLO a partire da principiante (avere 
una conoscenza base dell’alfabeto 
cirillico prima della partenza)

PREZZI 
PIÙ BASSI 
GARANTITI

RUSSIa 

Seguire un corso di lingua

CORSO DI RUSSO

Mosca

San Pietroburgo

MOSCA - Liden & Denz SAN PIETROBURGO - Liden & Denz

Città Mosca Mosca San Pietroburgo San Pietroburgo
Lezioni/sett. 20 20 20 20
Sistemazione/
camera

famiglia singola appartamento 
singola

famiglia singola appartamento 
singola

Pasti/giorno 2 – 2 –
2 settimane 1.173 € 1.053 € 1.173 € 1.053 €
3 settimane 1.719 € 1.539 € 1.719 € 1.539 €
4 settimane 2.265 € 2.025 € 2.265 € 2.025 €
8 settimane 4.248 € 3.768 € 4.248 € 3.768 €
12 settimane 6.147 € 5.427 € 6.147 € 5.427 €
16 settimane 8.205 € 7.245 € 8.205 € 7.245 €

Altre durate, 
sistemazioni, 

corsi...

TROVI TUTTI 
I PREZZI SU

WEP.IT
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ETÀ min 14 anni

DURATA min 1 settimana

DATE tutti i lunedì

LIVELLO a partire da principiante

Lezioni/sett. 15 20 25 30
Sistemazione professore professore professore professore
Pasti/giorno 3 3 3 3
Edimburgo 1.098 € 1.244 € 1.390 € 1.537 €
Gran Bretagna 983 € 1.127 € 1.272 € 1.417 €
Irlanda 1.150 € 1.342 € 1.534 € 1.725 €
Londra 1.098 € 1.244 € 1.390 € 1.537 €

ANCORA PIÙ SCELTA
Il programma “soggiorno e corso a casa del professore” è disponibile anche nei seguenti Paesi: Cile, 
Costa Rica, Portogallo, Brasile, Danimarca, Svezia, Norvegia, Francia, Svizzera, Finlandia, Ungheria, 
Polonia, Repubblica Ceca, Egitto e Emirati Arabi. Prezzi e prenotazioni su www.wep.it.

PREZZI 
PIÙ BASSI 
GARANTITI

I prezzi
I prezzi indicati nella tabella sono per una settimana di corso.

COMPRESO: corsi di lingua come descritto • l’assistenza locale del professore • la 
sistemazione a casa del professore in camera singola con pensione completa • la quota 
d’iscrizione • le spese amministrative.

NON COMPRESO: il viaggio A/R • i trasferimenti da e per l’aeroporto (possono essere organizzati 
su richiesta) • i trasporti locali • materiale didattico • le spese personali • i pasti non previsti dal 
programma • le escursioni facoltative • costi relativi al rilascio del passaporto e dell’eventuale visto 
• l’assicurazione di viaggio e di annullamento (puoi rivolgerti a WEP per questo) • supplemento minori 
di 18 anni (Gran Bretagna, Irlanda) • supplemento alta stagione.

Volo, assicurazione viaggio e/o annullamento? Affidati a WEP!

* Per un preventivo preciso per la regione desiderata visita il nostro sito www.wep.it

IL MIGLIOR RISULTATO IN POCO TEMPO!
Il programma 
Se hai poco tempo da dedicare ad un corso di lingua, ma hai la necessità di 
ottenere risultati importanti, questa è la formula ideale. Vivrai a casa del 
professore e l’insegnamento della lingua sarà personalizzato. I progressi 
accademici registrati dopo una settimana di questo tipo di programma 
possono corrispondere anche a tre settimane di corsi intensivi di lingua in 
gruppo. I miglioramenti dipenderanno dalla tua capacità di apprendimento e 
le lezioni terranno conto delle tue esigenze.

Questa soluzione è ideale per chi deve acquisire determinate competenze 
linguistiche a scopo professionale o accademico. Il programma viene infatti 
concordato con l’insegnante che organizzerà le proprie lezioni sugli elementi 
scelti dallo studente: vocabolario tecnico, scientifico, business, informatico o 
aiuterà a raggiungere la preparazione necessaria per il superamento di esami 
linguistici internazionali o universitari.

•  età: min 14 anni (Gran Bretagna e Irlanda) / 16 anni (le altre destinazioni)
•  corsi: 15, 20, 25 o 30 lezioni a settimana (1 lezione = 60 minuti)
•  orario: sarà adattato alle tue necessità
•  date: tutti i lunedì (arrivo la domenica)
•  durata: minimo 1 settimana
•  sistemazione: a casa del professore, in camera individuale con pensione 

completa (tre pasti al giorno).

La sistemazione ed i pasti
Vivrai in casa del professore, condividendo il suo stile di vita e incrementando 
ancora di più l’apprendimento linguistico: un’immersione totale.

Le attività
Il professore ti informerà sulle possibili attività da svolgere, le visite e le gite. 
Ogni settimana è prevista una gita insieme al tuo insegnante.

Un programma personalizzato
Il programma, essendo organizzato su base individuale, offre l’opportunità di 
un alto grado di personalizzazione della propria esperienza. Elenchiamo alcune 
delle opzioni disponibili: servizio cocooning, sistemazione con bagno privato, 
preparazione agli esami... Per saperne di più consulta il nostro sito internet 
www.wep.it.

NOTA: Sei interessato a seguire corsi individuali a prezzi contenuti ma preferisci andare in 
una scuola in centro-città? Abbiamo a disposizione molti programmi che offrono corsi individuali 
nelle scuole. In questo caso la sistemazione è prevista in famiglia. Consultando il nostro sito 
www.wep.it troverai tutte le destinazioni disponibili.

Lingue e destinazioni

Arabo Egitto Inglese Nuova 
Zelanda

Emirati 
Arabi Stati Uniti 

Ceco Repubblica 
Ceca Norvegese Norvegia

Cinese Cina Olandese Olanda

Danese Danimarca Polacco Polonia

Finlandese Finlandia Portoghese Brasile

Francese Francia Portogallo

Monaco 
Montecarlo Russo Russia

Svizzera Spagnolo Cile

Giapponese Giappone Costa Rica

Inglese Australia Spagna

Canada Svedese Svezia

Gran 
Bretagna Tedesco Austria

Irlanda Germania

Malta Ungherese Ungheria

Seguire un corso di lingua

Soggiorni e corsi privati 
a casa del professore Mondo INTERO 
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VACANZE STUDIO CON 
ACCOMPAGNATORE

SUL NOSTRO SITO
Scegli “Vacanza studio con accompagnatore” 
nella barra di navigazione e scopri:
• tutte le destinazioni
• tutte le opzioni
• tutte le date e le durate
• le informazioni pratiche
• i nostri prezzi, i più bassi garantiti
• lo strumento per confrontare i programmi
• gli strumenti di preventivo e prenotazione on-line

IN QUESTO CATALOGO TROVI:

SCOPRI TUTTE 
LE DESTINAZIONI:

 sul catalogo  su www.wep.it

CORSI + ATTIVITÀ/VISITE 
p.64 Londra

p.64 Edimburgo

p.65 Exeter

p.65 Canterbury

p.65 Chester

CORSI + ATTIVITÀ/VISITE 
p.64 Dublino

CORSI + ATTIVITÀ/VISITE 
p.66 Salamanca

CORSI + ATTIVITÀ/VISITE 
p.67 Toronto

CORSI + ATTIVITÀ/VISITE 
p.66 Nizza

CORSI + ATTIVITÀ/VISITE 
p.66 Weimar

CORSI + ATTIVITÀ/VISITE 
p.67 New York

p.67 Boston

Weimar  

Sliema 

  Boston

  Toronto

  Salamanca

  Dublino

 Valencia

  New York

Londra  

Canterbury   Eastbourne

Edimburgo  

Exeter  

Chester  

 Berkhamsted

Adelaide 

 Auckland

  Nizza

 Parigi

www.wep.it
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I prezzi
COMPRESO: viaggio A/R • bagaglio da stiva e da cabina • tasse aeroportuali per le 
destinazioni europee • transfer da e per l’aeroporto • sistemazione e pasti come descritto • 
programma settimanale di attività • materiale didattico • corso di lingua come descritto • certificato 
di frequenza valido per il credito formativo • un accompagnatore ogni 10 partecipanti • 
assistenza in loco • assistenza e reperibilità telefonica 24h/24 del personale WEP • spese 
amministrative. 

NON COMPRESO: tasse aeroportuali stimate in circa 470 €-500 € per le destinazioni extra 
europee • eventuale adeguamento tasse aeroportuali e fuel surcharge solo in caso di sensibili 
aumento da parte delle compagnie aeree (destinazioni europee) • quota di iscrizione obbligatoria 
comprensiva di polizza assicurativa medico-bagaglio e responsabilità civile (80 € per le 
destinazioni europee, 120 € per le destinazioni extra europee) • assicurazione annullamento • 
tutto quanto non espressamente indicato ne “la quota comprende”. 

Il programma
Approfitta delle vacanze estive per migliorare la lingua in un’atmosfera 
divertente e rilassante insieme ad un gruppo accompagnato da un leader 
esperto WEP. Seguirai le lezioni e parteciperai ad un programma completo di 
attività, sport, visite ed escursioni volte alla conoscenza del Paese ospitante… 
Non ci sarà mai tempo di annoiarsi!

La sistemazione e i pasti
A seconda della formula scelta soggiornerai in una famiglia ospitante 
(in camera doppia) o in un residence (camera singola, doppia o tripla). 
Il trattamento è di pensione completa.

L’arrivo e l’assistenza locale
L’arrivo avviene solitamente la domenica ed il lunedì inizierai il corso. Il primo 
giorno saranno valutate le tue competenze linguistiche per poterti inserire 
nel livello adeguato. Durante l’intero soggiorno, disporrai dell’assistenza e 
supervisione costante dello staff locale e del tuo accompagnatore.

Le attività
Il programma è ricco e comprende una serie di visite, escursioni ed attività 
serali e variano a seconda del centro scelto.
NOTA: Se desideri sperimentare un programma diverso dalla vacanza studio tradizionale ti 
proponiamo di scegliere l’esperienza lavorativa partendo con un gruppo accompagnato.

ETÀ min 10 max 17 anni

DURATA 2 settimane

PERIODO vacanze estive

CONDIZIONI min 10 partecipanti

LOCALITÀ Londra • Edimburgo • Dublino • 
Exeter • Canterbury • Chester

Seguire un corso di linguaSeguire un corso di lingua

Gran Bretagna / IrlandaVACANZA STUDIO CON 
ACCOMPAGNATORE

La scuola si trova all’interno di un’antica abbazia 
ora rimodernata, immersa in una zona verde a 
soli 30 minuti dal centro-città. Il college dispone 
di ottime strutture sportive, aule luminose e ben 
attrezzate, mensa, palestra, campi da gioco, 
aula video, wi-fi. 
 
• età: min 12 max 17 anni
•  corsi: 20 lezioni di inglese generale a settimana 

(1 lezione = 45 minuti)
• classi: max 15 studenti
•  attività/visite: un’escursione dell’intera 

giornata per settimana (es: Glasgow), 
un’escursione di mezza giornata per 
settimana, tre visite ad Edimburgo e un 
pomeriggio di attività organizzate

•  date: dal 18/06 al 02/07 (partenza da Milano), 
dal 02/07 al 16/07 (partenza da Roma), dal 
16/07 al 30/07 (partenza da Venezia)

• durata: 2 settimane
•  sistemazione: in residence, in camera singola 

(su disponibilità) o a più letti con pensione 
completa (tre pasti al giorno).

Il programma si svolge all’interno del campus 
universitario di St. Mary fondato nel 1850 e 
situato nel quartiere di Twickenham. Dispone 
di aule luminose e ben attrezzate, mensa, 
lavanderia, palestra e campi sportivi.
 
• età: min 12 max 17 anni
•  corsi: 20 lezioni di inglese generale a settimana 

(1 lezione = 45 minuti)
• classi: max 15 studenti
•  attività/visite: due escursioni di un’intera 

giornata (es: Londra, Brighton, Cambridge), 
due escursioni di mezza giornata (es: Leeds 
Castle, Dover Castle, Dickens World), attività 
sportive e ricreative 

•  date: dal 18/06 al 02/07 e dal 16/07 al 30/07 
(partenza da Roma o Venezia), dal 02/07 al 
16/07 (partenza da Milano o Roma).

• durata: 2 settimane
• sistemazione: in residence (età 12-17), in 
camera singola con pensione completa (tre 
pasti al giorno) oppure in famiglia (età 15-17) in 
camera doppia o tripla con pensione completa 
(tre pasti al giorno).

Il campus si trova a nord di Dublino, a 10 minuti 
con i mezzi pubblici dal centro. Dispone di 
mensa, palestra, teatro, aule ad uso comune, 
caffetteria e campi sportivi e da gioco. 

• età: min 11 max 17 anni
•  corsi: 20 lezioni di inglese generale a settimana 

(1 lezione = 45 minuti)
• classi: max 15 studenti
•  attività/visite: due escursioni dell’intera 

giornata (es: Powerscourt & Glendalough, 
Belfast, Kilkenny Castle), due visite di mezza 
giornata alla città (es: Guinness Storehouse, 
Christchurch Cathedral), pomeriggi e serate 
organizzati 

•  date: dal 18/06 al 02/07 e dal 16/07 al 30/07 
(partenza da Roma e Venezia), dal 02/07 al 
16/07 (partenza da Milano e Roma) 

•  durata: 2 settimane
•  sistemazione: in famiglia, in camera doppia o 

tripla con pensione completa (tre pasti al giorno) 
oppure in appartamenti in camera singola 
con pensione completa (tre pasti al giorno).

LONDRA EDIMBURGO DUBLINO
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Città Londra Londra Edimburgo Dublino Dublino Exeter Canterbury Canterbury Chester Chester
Lezione/sett. 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
Sistemazione/camera famiglia 

doppia
residence 
dingola

residence 
condivisa

famiglia 
doppia

residence 
singola

famglia 
doppia

famiglia 
doppia

residence 
doppia

famiglia 
doppia 

residence 
singola

Pasti/giorno 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
2 settimane 2.344 € 2.667 € 2.652 € 2.173 € 2.483 € 2.141 € 2.320 € 2.399 € 2.185 € 2.306 €

La scuola ha sede presso l’Università di Chester 
che si trova a circa dieci minuti a piedi dal centro 
storico della città, in un moderno campus con 
ampi giardini e spazi verdi. Dispone di aule 
luminose e ben attrezzate, bar-caffetteria, mensa, 
aula computer, campi da gioco, piscina, campi 
da tennis e palestra.

•  età: min 11 max 17 anni
•  corsi: 20 lezioni di inglese generale a settimana 

(1 lezione = 45 minuti)
•  classi: max 15 studenti
•  attività/visite: due escursioni dell’intera 

giornata (es: Liverpool, Manchester), due 
escursioni di mezza giornata (es: Conwy 
Castle, Llangollen Inc. Steam Railway), 
pomeriggi organizzati con visite alla città, 
attività ricreative o sportive

•  date: dal 09/07 al 23/07 (partenza da Milano, 
Roma e Venezia), dal 16/07 al 30/07 
(partenza da Milano), dal 23/07 al 06/08 
(partenza da Venezia)

•  durata: 2 settimane
•  sistemazione: in famiglia in camera doppia o 

tripla con pensione completa (tre pasti al 
giorno) o in residence in camera singola con 
pensione completa (tre pasti al giorno).

Fondata nel 1952, è situata in un quartiere 
residenziale a pochi minuti a piedi dal cuore della 
città. Le aule sono spaziose, luminose e ben 
attrezzate. Dispone di caffetteria, biblioteca ed 
un aula computer per gli studenti.

NOVITÀ! CORSO INTENSIVO 

•  età: min 12 max 17 anni
•  corsi: 20 lezioni di inglese generale a settimana 

(1 lezione = 45 minuti)
•  classi: max 15 studenti
•  attività/visite: due escursioni dell’intera 

giornata, (es: Londra, Brighton, Cambridge) 
due escursioni di mezza giornata (es: Leeds 
Castle, Dover Castle, Dickens World), 
pomeriggi e serate organizzati con attività 
sportive e ricreative supervisionate dal 
personale della scuola

•  date: dal 18/06 al 02/07 e dal 16/07 al 30/07 
(partenza da Milano e Roma), dal 02/07 al 
16/07 (partenza da Roma e Venezia)

•  durata: 2 settimane
•  sistemazione: in famiglia in camera doppia 

o tripla con pensione completa (tre pasti 
al giorno) o in residence in camere singole, 
doppie, triple, quadruple con pensione 
completa (tre pasti al giorno).

La scuola si trova a breve distanza a piedi dal 
centro di Exeter. L’edificio dispone di aule 
confortevoli, una caffetteria e servizio di wi-fi. 
Vi sono inoltre ampi spazi esterni. La scuola è 
riconosciuta dal British Council ed è membro 
English UK. 

•   età: min 12 max 17 anni
•  corsi: 20 lezioni di inglese generale a settimana 

(1 lezione = 45 minuti)
•  classi: max 15 studenti
•  attività/visite: un’escursione dell’intera 

giornata (es: Tintagel), tre escursioni di mezza 
giornata (es: Dartmoor, Sidmouth) pomeriggi 
organizzati con attività ricreative o visite alla 
città, quattro attività serali (es: danze locali, 
karaoke, talent night, disco night)

•  date: dal 16/07 al 29/07
•  durata: 2 settimane
•  sistemazione: in famiglia in camera doppia 

con pensione completa (tre pasti al giorno).

EXETER CANTERBURY CHESTER
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Weimar è un importante caposaldo nella storia 
tedesca, in questa città è stata infatti fondata la 
prima Repubblica ed è riconosciuta dall’UNESCO 
come sito storico e culturale. La scuola si trova 
in una posizione tranquilla, circondata da frutteti 
e piccoli giardini privati, a soli 10 minuti di autobus 
dal centro della città. Dispone di aule luminose 
e ben attrezzate, un’area all’aperto per giocare 
a basket e a calcio, zona grill e wi-fi. 

•  età: min 12 max 16 anni
•  corsi: 20 lezioni di tedesco generale a 

settimana (1 lezione = 45 minuti)
•  classi: max 15 studenti
•  attività/visite: una escursione dell’intera 

giornata (es: Lepzig, Erfurt), due escursioni di 
mezza giornata (es: Buchenwald Memorial), 
pomeriggi organizzati con visite alla città, 
attività ricreative, serate organizzate 

•  date: dal 02/07 al 15/07 
•  durata: 2 settimane
•  sistemazione: in residence, in camere da 

due o quattro letti con pensione completa 
(tre pasti al giorno).

Centro internazionale, ospita studenti provenienti 
da diverse nazioni e continenti. Si trova in città, 
a breve distanza dal lungomare. Dispone di aule 
luminose e ben attrezzate, giardino e terrazza, 
caffetteria e aula multimediale.

•  età: min 10 max 16 anni
•  corsi: 20 lezioni di francese generale a 

settimana (1 lezione = 45 minuti)
•  classi: max 15 studenti
•  attività/visite: due escursioni dell’intera 

giornata per settimana (es: Monaco, Cannes, 
Saint-Paul-de-Vence), pomeriggi organizzati 
con visite ed attività sportive e ricreative 
(es: beach volley, nuoto, bowling)

•  date: dal 16/07 al 30/07
•  durata: 2 settimane
•  sistemazione: in campus in appartamento 

triplo con pensione completa (tre pasti al 
giorno). 

La scuola è aperta tutto l’anno e garantisce un 
valido supporto didattico e organizzativo con la 
presenza di un corpo docente fisso. Dispone di 
20 aule spaziose e ben illuminate, biblioteca ed 
aula video, tutte dotate di aria condizionata. Si 
trova a soli cinque minuti a piedi da Plaza Major 
ed è accreditata Instituto Cervantes e Fedele.

•  età: min 12 max 18 anni
•  corsi: 20 lezioni di spagnolo generale a 

settimana (1 lezione = 45 minuti)
•  classi: max 15 studenti
•  attività/visite: due visite guidate della città, 

una visita di Madrid, un’escursione dell’intera 
giornata alle città di Avila e Segovia, una 
visita al Museo del Commercio, una lezione di 
salsa, una gimkana fotografica, una lezione di 
cucina spagnola, due pomeriggi di shopping, 
quattro serate organizzate 

•  date: dal 09/07 al 22/07 
•  durata: 2 settimane
•  sistemazione: in famiglia, in camere doppia o 

tripla con pensione completa (tre pasti al 
giorno).

NIZZA WEIMAR SALAMANCA

I prezzi (v. compreso/non compreso a p.64)

Città Nizza Weimar Salamanca
Lezione/sett. 20 20 20
Sistemazione/camera residence doppia residence doppia famiglia doppia
Pasti/giorno 3 3 3
2 settimane 2.265 € 2.300 € 1.770 €

ETÀ min 10 max 19 anni

DURATA 2 settimane

PERIODO vacanze estive

CONDIZIONI min 10 partecipanti

LOCALITÀ Nizza • Weimar • Salamanca • 
New York • Boston • Toronto

Seguire un corso di linguaSeguire un corso di lingua

Francia/GERMANIA/Spagna
Stati Uniti/Canada

VACANZA STUDIO CON 
ACCOMPAGNATORE
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Sarai ospitato all’interno del campus della 
Fordham University, un’università privata fondata 
nel 1841. Il campus è circondato da 83 acri di 
verde e si trova a circa 25 minuti dal centro di 
Manhattan. Il college dispone di ottime strutture 
sportive, una sala comune, angolo caffetteria e 
wi-fi.

•  età: min 13 max 18 anni
•  corsi: 20 lezioni di inglese generale a 

settimana (1 lezione = 45 minuti)
•  classi: max 15 studenti
•  attività/visite: visite accompagnate ai musei 

e alle attrattive più famose di New York City 
(Statue of Liberty, Empire State 
Building,Times Square, Soho, Museum of 
Natural History, Central Park, 5th Avenue)

•  date: dal 19/07 al 03/08
•  durata: 2 settimane
•  sistemazione: in college, formati da due o 

tre camere singole e doppie con pensione 
completa (tre pasti al giorno).

La tua scuola si trova nel campus dell’Emmanuel 
College, nel cuore della città affacciato sul 
Fenway Park, stadio dei Boston Red Sox. La 
moderna struttura è circondata da 17 acri di 
parco e dispone di aule luminose, una biblioteca, 
una mensa e di ottime strutture sportive.
 
•  età: min 14 max 19 anni
•  corsi: 20 lezioni di inglese generale a 

settimana (1 lezione = 45 minuti)
•  classi: max 15 studenti
•  attività/visite: un’escursione dell’intera 

giornata per settimana presso un’importante 
università (es: Yale University & Harvard 
University Tour, New York & Columbia 
University Tour), tre escursioni/visite di mezza 
giornata per settimana (es: Freedom Trail 
Tour, MIT University Tour & Explore 
Cambridge...), pomeriggi e serate organizzate 
con attività 

•  date: dal 16/07 al 31/07 
•  durata: 2 settimane
•  sistemazione: in residence in camera doppia 

con pensione completa (tre pasti al giorno).

Situato in pieno centro-città, a due passi dalla 
principale stazione della metropolitana (Yonge 
and Bloor), l’istituto è circondato da numerosi 
ristoranti, negozi, cinema, bar e locali notturni, 
oltre che da numerosi musei; potrai anche 
godere di un libero accesso alla biblioteca 
centrale di Toronto, la più grande in Canada.

•  età: min 14 max 17 anni
•  corsi: 20 lezioni di inglese generale a 

settimana (1 lezione = 45 minuti)
•  classi: max 15 studenti
•  attività/visite: due escursioni dell’intera 

giornata (es: Niagara Falls & Boat Cruise, 
Wonderland Amusement Park, Toronto Zoo), 
due visite/escursioni di mezza giornata (es: 
Bus City Tour, CN Tower, Woodbine Beach), 
pomeriggi organizzati con attività sportive e 
ricreative

•  date: dal 16/07 al 31/07 
•  durata: 2 settimane
•  sistemazione: in famiglia in camera doppia o 

singola (su disponibilità) con servizio di 
pensione completa (tre pasti al giorno) o in 
residence in camera doppia o quadrupla con 
pensione completa (tre pasti al giorno).

NEW YORK BOSTON TORONTO

Città New York Boston Toronto Toronto
Lezione/sett. 20 20 20 20
Sistemazione/camera residence doppia residence doppia famiglia doppia residence doppia
Pasti/giorno 3 3 3 3
2 settimane 3.738 € 3.859 € 2.671 € 3.505 €
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ASSICURAZIONE VIAGGIO E 
ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO

Se tu o i tuoi genitori disponete già di una copertura 
sanitaria, viaggio e responsabilità civile e parti per 
meno di 90 giorni consecutivi, allora questa copertura 
è sufficiente. Al contrario, se non hai un’assicurazione, 
o se parti per più di 90 giorni, è obbligatorio 
sottoscrivere un’assicurazione viaggio adeguata (le 
spese mediche all’estero possono essere proibitive). 
Le assicurazioni proposte da WEP (dettagli a p.114) 
sono ottime e il prezzo è molto ragionevole. 
È possibile stipulare un’assicurazione che copra le 
spese di annullamento del programma per motivi 
di salute o altro (dettagli a p.114). L’assicurazione 
annullamento deve essere sottoscritta al momento 
dell’iscrizione.

BUONO A SAPERSI!
•  Facebook, YouTube, Google & Co – Tutte le 

scuole con il simbolo wi-fi danno accesso ad 
internet da usare senza limiti durante le pause e 
dopo le lezioni. 

•  Numero delle lezioni e durata dei corsi – Il 
numero delle lezioni e la durata dei corsi varia da 
scuola a scuola: in una scuola che propone 28 
lezioni di 40 minuti si studia meno che in quella che 
prevede 20 lezioni da 60 minuti. Nelle pagine di 
descrizione, indichiamo la durata delle lezioni per 
ciascuna scuola.

•  Spese extra in loco – Le spese dipendono dalla 
destinazione e dal programma scelto, considera una 
somma variabile tra i 100 € e i 200 € alla settimana.

•  I prezzi – Le quote indicate sul presente catalogo 
fanno riferimento al cambio in vigore al 12 dicembre 
2016; al momento della prenotazione del corso 
tramite il sito www.wep.it, troverai la quota 
aggiornata secondo l’andamento dell’euro. Ti 
garantiamo quindi che l’importo indicato al 
momento dell’iscrizione non subirà successivi 
adeguamenti valutari. Un suggerimento: se pensi 
di partire nel 2018, iscriviti il più velocemente 
possibile nel 2017; spesso prenotando con largo 
anticipo la scuola applica ancora il prezzo del 
2017.

•  Flessibilità – Un imprevisto, un dubbio, devi 
partire più tardi del previsto? Informa WEP 
tempestivamente, faremo il possibile per 
modificare il tuo programma o per limitare le 
penali di cambio applicate dalla scuola.

•  Estensione del programma – Se mentre sei 
all’estero decidi di prolungare il soggiorno, 
possiamo organizzarne l’estensione direttamente 
con la scuola (se sussistono le condizioni del 
visto).

•  Combinazioni di programmi – Puoi combinare 
tutti i programmi WEP (soggiorni linguistici, 
lavoro, stage e viaggi solidali). Non esitare a 
contattarci, creeremo per te un’esperienza unica 
su misura!

DOCUMENTI
Per tutti i soggiorni in Paesi al di fuori dell’Unione 
Europea avrai bisogno del passaporto. Per soggiorni 
in Europa, la carta di identità è sufficiente per i 
cittadini europei. Se sei tra i cittadini dell’Unione 
Europea che devono chiedere un visto per il Paese 
di destinazione, WEP ti informerà in tempo utile e ti 
trasmetterà tutti i documenti necessari per la 
richiesta di visto.

TRASPORTI E TRANSFER
Potrai organizzare il tuo viaggio fino alla località di 
soggiorno oppure WEP ci penserà per te: trasporti 
(aereo/treno), transfer all’andata e/o al ritorno. 

  Un piccolo consiglio: se scegli di organizzare 
il trasporto autonomamente, attendi la nostra 
conferma sulle date esatte del soggiorno.

Quando iscriversi?
Prima è... meglio è! Ciò ti permetterà di beneficiare delle migliori tariffe per i trasporti, 
di garantirti il posto nella scuola e nelle date scelte, di richiedere il passaporto o 
l’eventuale visto con tranquillità.

Partenza
In seguito riceverai tutte le informazioni sul tuo soggiorno: sistemazione (questa 
potrebbe arrivare anche qualche giorno prima della partenza), trasporto, transfer (se 
richiesti), istruzioni per l’arrivo sul posto e molte altre informazioni utili! 

Come iscriversi?
Su www.wep.it cliccando su “Prenota il tuo viaggio”. L’iscrizione on-line ti permetterà 
di velocizzare la registrazione e di effettuare contemporaneamente il pagamento 
dell’acconto di 350 €.

Prenotazione e conferma
Al ricevimento dell’iscrizione e dell’acconto, invieremo la tua richiesta di prenotazione 
del soggiorno alla nostra scuola partner. Dopo la conferma da parte della scuola, ti 
invieremo le date precise del soggiorno per poter acquistare il volo aereo e ti 
informeremo sulle pratiche necessarie per la partenza.

Pagamenti
Al momento della conferma dobbiamo ricevere la prima rata del 25 %, 45 giorni prima 
della partenza ti chiederemo di versare il saldo del programma.

L’ISCRIZIONE

ARRIVO E INIZIO DEL CORSO
In genere le scuole di lingua iniziano i propri corsi 
tutti i lunedì dell’anno fatta eccezione per i giorni 
festivi. Se il soggiorno scelto comprende la 
sistemazione, l’arrivo a destinazione è solitamente 
previsto la domenica precedente l’inizio del corso. 
In altri casi, le date di inizio sono fisse e vengono 
indicate dalle scuole, ad esempio: una o due volte 
al mese per un principiante assoluto, da tre a cinque 
volte all’anno per i corsi di preparazione ad esami 
(TOEFL, Cambridge Certificate...).

soggiorni linguistici

ASPETTI PRATICI
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VIAGGI SOLIDALI 

IN QUESTO CATALOGO TROVI:

PROGETTI HUMAN 
p.71 Sudafrica 

Città del Capo 
Sudafrica 
Soweto 

p.72 Tanzania Zambia 

p.73 Swaziland Ghana

p.74 Indonesia Laos

p.75 Cambogia Nepal

p.76 India Sri Lanka

p.77 Tailandia Figi

p.78 Perù + corso Ecuador + corso

PROGETTI FARM 
p.88 Canada Nuova ZelandaPROGETTI CONSTRUCTION 

p.79 Tailandia Indonesia

p.80 Filippine Figi

p.81 Guatemala Swaziland 

PROGETTI SEA LIFE 
p.82 Indonesia Sudafrica 

PROGETTI WILDLIFE 
p.83 Stati Uniti Tailandia

p.84 Sudafrica Kruger e Felini

p.85 Zambia Australia

PROGETTI ECO 
p.86 Australia Nuova Zelanda

p.87 Cambogia Costa Rica + corso

SCOPRI TUTTE LE DESTINAZIONI:

 sul catalogo   su www.wep.it

Australia   Benin

 Senegal

 Marocco

Nepal  

  India

  Perù

  Ecuador

  Stati Uniti

Laos  

Vietnam 

Tanzania  

  Canada

  Guatemala

 Nicaragua   Ghana

 Cile

Bolivia 

Guyana 

 Argentina

  Zambia

 Irlanda

 Francia

Mauritius 

SUL NOSTRO SITO
Scegli “Partire per un viaggio solidale” e poi 
la formula “Progetto Human”, “Progetto 
Construction”, “Progetto Sea Life”, “Progetto 
Wildlife”, “Progetto Eco”, “Progetto Farm” nella 
barra di navigazione e scopri:
•  tutte le destinazioni
•  tutte le opzioni
•  tutte le date e le durate
•  le informazioni pratiche
•  lo strumento per confrontare i programmi
•  gli strumenti di preventivo e prenotazione on-line

 Belgio

  Costa Rica

  Sri Lanka

Tailandia  

Cina 

  Indonesia

Guarda 
il video 
sui viaggi 
solidali

www.wep.it

Sudafrica 
 

Filippine  

Figi  

Swaziland  
Nuova Zelanda  

Cambogia  
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VIAGGI SOLIDALI 

I viaggi solidali WEP sono un’esperienza alternativa 
per scoprire il mondo e per conoscere te stesso, 
lavorando con un gruppo di volontari provenienti 
da diversi Paesi e allo stesso tempo praticando 
una lingua straniera.

Fare un viaggio solidale significa mettere il proprio 
tempo a disposizione di un progetto volto ad aiutare 
una comunità, l’ambiente o alcune specie animali. 
Il tuo viaggio solidale è un avvicinamento al mondo 
del volontariato e, grazie al contatto ravvicinato 
con realtà che hanno bisogno di supporto, deve 
essere vissuto come occasione di crescita e 
arricchimento personale.

Progetti Human - pp.71-78
Porta il tuo aiuto alle popolazioni meno fortunate 
dell’Africa, dell’Asia, dell’Oceania o dell’America 
Latina. I progetti prevedono la collaborazione 
con realtà locali in diversi ambiti: educazione, 
agricoltura, lotta contro l’AIDS, aiuto ai disabili, 
attività con i bambini negli orfanotrofi, 
ristrutturazione delle scuole...

Progetti Construction - pp.79-81
Apporta un aiuto concreto alle comunità locali 
partecipando a progetti di costruzione o ristruttu-
razione di edifici pubblici e privati. Rimboccati le 
maniche e non perdere l’occasione di aiutare e 
migliorare le condizioni di vita di persone meno 
fortunate.

Progetti Sea Life - p.82
Scopri da vicino la flora e la fauna marina di luoghi 
meravigliosi e contribuisci alla loro salvaguardia. 
Ti unirai ad un team di volontari che come te 
sono felici di rendersi utili e potrai stringere delle 
belle nuove amicizie mettendo in pratica le tue 
competenze linguistiche.

Progetti Wildlife - pp.83-85
Dai il tuo contributo ad alcune specie di animali 
selvatici partecipando a diversi programmi di 
protezione e riabilitazione: dai canguri in Australia 
ai leoni in Zambia, dagli elefanti in Tailandia ai 
cavalli negli Stati Uniti...

Progetti Eco - pp.86-87
Unisciti ad un team di volontari per preservare il 
patrimonio naturale del nostro pianeta, impegnandoti 
in progetti che toccano diversi aspetti della 
protezione dell’ambiente: ripristino della flora nei 
parchi naturali, mantenimento e sistemazione di 
ecosistemi protetti, rimboschimento...

Progetti Farm - p.88
Se ami la natura e i grandi spazi, il soggiorno 
in fattoria è il programma giusto per te. Avrai 
l’occasione di vivere la quotidianità di una fattoria 
o di un agriturismo occupandoti di sviluppo delle 
colture, raccolta, cura e alimentazione degli 
animali, manutenzione della fattoria, faccende 
domestiche...

COME È SUDDIVISA LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE?
Alcuni volontari ci chiedono perché dovrebbero pagare per fare volontariato e desiderano sapere se la quota 

di pagamento viene destinata ai diversi progetti che proponiamo. Da una statistica fatta in collaborazione con i nostri partner locali 
possiamo rispondere che il denaro viene distribuito in questo modo: 

1. Costi di soggiorno: 66 %
Sistemazione, pasti, trasferimenti, trasporti da e verso 
i progetti (quando inclusi), assistenza in loco, personale, 
formazione, orientamento, materiale per alcuni progetti

2. Costi amministrativi: 21 %
Promozione, selezione, preparazione, personale, 
assistenza 24 h/24…

3. Donazione al progetto: 7 %
Le donazioni possono assumere forme diverse: contributi 
alle associazioni locali, costruzione di infrastrutture al 
servizio della comunità locale...

4. Tasse e altri contributi: 6 %
Questi sono relativi sia al Paese di origine che al paese di 
destinazione e possono variare

1

2

3

4

Organizziamo progetti per classi o gruppi di singoli, per scuole o per studenti 
con certificazione delle ore di lavoro, stage o volontariato svolte all’estero.

Work Experience
Partire per un periodo lavorativo all’estero, 
durante l’anno scolastico o nelle vacanze estive, 
con la classe o da soli, sempre con il supporto 
di un accompagnatore.

Viaggi solidali
Vivere un’esperienza con altri volontari stranieri 
o un gruppo italiano con accompagnatore; 
durante l’estate scegli un progetto Human, 
Wildlife, Farm, Sea Life o Construction.

Programmi scolastici
Individuare un progetto (lavoretti non retribuiti, 
attività formative o di volontariato, conferenze…) 
durante il programma High School.

ALTERNANZA SCUOLA LAVORO
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Il programma
Dopo l’orientamento di un giorno, raggiungerai il 
progetto (scelto a seconda delle tue competenze, 
esperienze e necessità del posto). I progetti si 
sviluppano a Cape Town (comprese le Townships 
e Cape Flats) e sono di varia durata (da 35 a 
40 ore/settimana).

•  Assistenza sociale (età min 21 anni, durata 
min 8 settimane): aiuto ad associazioni nelle 
comunità locali (orfanotrofi, rifugi per donne e 
bambini, centri per persone diversamente abili...).

•  Educazione fisica e sportiva: assistenza agli 
allenamenti sportivi nelle scuole locali (qualche 
ora a settimana).

•  Istruzione: affiancamento ai professori in classe. 
Progetto non disponibile durante le vacanze 
scolastiche.

La sistemazione 
Durante la riunione di orientamento alloggerai in 
una volunteer house del nostro corrispondente 
(pasti esclusi). Successivamente, la soluzione 
abitativa è prevista presso una famiglia ospitante 
in camera condivisa con pensione completa 
(raggiungibile a piedi dal tuo progetto); se il 
progetto si svolge in centro-città, la sistemazione 
è prevista nella volunteer house e usufruirai del 
servizio di mezza pensione dal lunedì al venerdì.

Condizioni di partecipazione
•  poter vivere in condizioni sommarie e fare fronte 

a situazioni sociali difficili
•  essere consapevole che le condizioni di sicurezza, 

di stabilità politica, di salute e di igiene sono 
inferiori al nostro Paese

•  avere terminato gli studi secondari superiori
•  godere di una buona salute fisica e mentale
•  avere empatia, essere creativo e avere spirito di 

iniziativa

•  fornire la documentazione completa almeno 
un mese prima della data di partenza desiderata 
(tre mesi per i programmi di più di 12 settimane).

I prezzi
COMPRESO: collocamento nel progetto • trasferimento 
dall’aeroporto al luogo dell’orientamento • sessione di 
orientamento (con sistemazione, senza pasti) • trasferimento 
dal luogo dell’orientamento al luogo di soggiorno • sistemazione 
• spese di assegnazione al progetto • vitto e alloggio durante 
il progetto come sopra descritto • spese amministrative di 
WEP e del corrispondente locale • assistenza in loco.

NON COMPRESO: viaggio A/R • spese personali • escursioni 
opzionali • transfer verso l’aeroporto • assicurazione medica 
obbligatoria • costi relativi al rilascio del passaporto ed 
eventuale visto. 

2 settimane 625 € 6 settimane 1.103 €
3 settimane 737 € 8 settimane 1.331 €
4 settimane 875 € 10 settimane 1.559 €
5 settimane 983 € 12 settimane 1.783 €

ETÀ min 18 max 60 anni

DURATA 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 16, 20 o 24 settimane

PERIODO tutto l’anno (due partenze al mese da metà 
gennaio a ottobre compreso)

LIVELLO avere un livello intermedio di inglese

Il programma

Il programma si svolge a Soweto, uno dei quartieri 
più conosciuti ma più poveri del Sudafrica, in cui 
molti bambini sono poveri o orfani. Dopo aver 
preso parte ad una sessione di orientamento di 
due giorni, raggiungerai in seguito l’orfanotrofio 
locale in cui si svolgerà il tuo progetto. La maggior 
parte delle attività quotidiane si svolge con i 
bambini, che possono avere dagli 0 ai 18 anni: 
preparazione dei pasti, aiuto a fare i compiti, 
piccoli lavori di costruzione e manutenzione...
Parteciperai alle varie attività del progetto per 
circa otto ore al giorno, cinque giorni alla settimana, 
ma ricorda che la flessibilità è essenziale, e che 
a seconda dei compiti affidati gli orari potrebbero 
variare.

La sistemazione 
Durante l’orientamento sarai sistemato in un ostello 
a Johannesburg in camera condivisa mista e 
usufruirai di pensione completa. Durante il progetto 
alloggerai sul sito del progetto stesso in una 
volunteer house dotata di tre dormitori, una cucina 
ed un bagno. Tutti i pasti sono inclusi, ma saranno 
i volontari che li prepareranno insieme. 

Condizioni di partecipazione
•  poter vivere in condizioni sommarie e fare fronte 

a situazioni sociali difficili
•  essere consapevole che le condizioni di sicurezza, 

di stabilità politica, di salute e di igiene sono 
inferiori al nostro Paese

• godere di una buona salute fisica e mentale 
•  avere empatia, essere creativo e avere lo spirito 

di iniziativa

•  fornire la documentazione completa almeno un 
mese prima della data di partenza desiderata.

I prezzi
COMPRESO: collocamento nel progetto • transfer dall’aeroporto 
al luogo del soggiorno a/r • orientamento all’arrivo • transfer 
dal luogo dell’orientamento al luogo del progetto a/r • trasporti 
locali • alloggio e pasti come descritto • assistenza in loco • 
spese amministrative di WEP e del corrispondente locale.

NON COMPRESO: viaggio a/r • spese personali • escursioni 
opzionali • costi relativi al rilascio del passaporto e del visto 
• assicurazione viaggio obbligatoria ed assicurazione 
annullamento (su richiesta, possiamo provvedere per te). 

2 settimane 807 € 6 settimane 1.383 €
3 settimane 951 € 8 settimane 1.672 €
4 settimane 1.095 € 10 settimane 1.960 €
5 settimane 1.239 € 12 settimane 2.248 €

ETÀ min 18 anni

DURATA 2 a 12 settimane

PERIODO tutto l’anno (due partenze al mese)

LIVELLO avere un livello intermedio inferiore di inglese

SUDAFRICA

SUDAFRICA

Viaggi solidali in inglese

Viaggi solidali in inglese

PROGETTO HUMAN

PROGETTO HUMAN

Città del Capo

Soweto

CITTÀ DEL CAPO

SOWETO
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ETÀ min 17 anni

DURATA 2 a 8 settimane

PERIODO tutto l’anno (due partenze al mese)

LIVELLO avere un livello intermedio superiore di inglese

Il programma
Il progetto a cui parteciperai si svolge in un piccolo 
villaggio nella parte meridionale della superba 
costa orientale di Zanzibar, a Jambiani. Qui 
incontrerai una comunità che si muove ad un 
ritmo tranquillo, in un clima soleggiato e tropicale. 
Oltre alle scoperte turistiche che farai, è una 
profonda immersione nella vita locale che ti 
aspetta. Prenderai parte a diversi progetti legati 
all’insegnamento, all’ambiente o all’ambito sociale, 
a seconda delle necessità del luogo.

La sistemazione 
Soggiornerai in una volunteer house vicina alla 
spiaggia, in camera condivisa (attenzione: niente 
acqua calda). Nel programma sono inclusi tre pasti 
al giorno (prima colazione, pranzo, cena). 

Condizioni di partecipazione
•  essere pronto a vivere in condizioni di comfort 

ridotte
•  essere consapevole della precarietà delle 

condizioni di sicurezza e stabilità politica, di 
salute ed igiene che potresti incontrare

•  godere di buona salute fisica e psicologica
•  fornire la documentazione completa per 

l’iscrizione almeno tre mesi prima della data di 
partenza desiderata.

I prezzi
COMPRESO: collocamento all’interno del progetto • 
trasferimento all’arrivo dall’aeroporto di Zanzibar • trasferimento 
in aeroporto al termine del soggiorno • vitto e alloggio come 
descritto • spese amministrative di WEP e del corrispondente 
locale • assistenza in loco.

NON COMPRESO: viaggio a/r • escursioni opzionali • 
spese personali • spese per passaporto e visto (se richiesto) 
• assicurazione viaggio obbligatoria ed assicurazione 
annullamento (su richiesta, possiamo provvedere per te).

2 settimane 1.136 €
3 settimane 1.414 €
4 settimane 1.691 €
5 settimane 2.138 €
6 settimane 2.430 €
7 settimane 2.722 €
8 settimane 3.015 €

Viaggi solidali in inglese

Viaggi solidali in inglese

Il programma

Vicinissima alle celebri cascate Victoria, si trova 
la città di Livingstone. In questa regione ti 
proponiamo due progetti, nei quali il tuo aiuto 
sarà particolarmente apprezzato: 

1/Sport e progetti comunitari: i volontari che 
praticano sport si dedicano all’allenamento e alla 
formazione delle squadre di calcio di Livingstone, 
ma anche all’educazione fisica nelle scuole locali. 
Lo sport è anche un modo per affrontare tematiche 
quali l’alimentazione oppure l’importanza di uno 
stile di vita equilibrato.
2/Insegnamento e progetti comunitari: in 
qualità di assistente del professore, trascorrerai le 
mattinate in una delle sei scuole che si occupano 
di bambini in difficoltà e orfani. Seguirai una 
classe per concentrare i tuoi sforzi sulle necessità 
individuali degli allievi. In alcune scuole potrebbe 

capitare che il professore ti chieda di fare lezione 
in autonomia. In entrambi i casi, nel pomeriggio, 
darai il tuo aiuto in vari progetti comunitari: 
ristrutturazioni, costruzioni, agricoltura…

La sistemazione 
Alloggerai in una volunteer house in camera 
condivisa (piscina a disposizione). Nel programma 
sono compresi tre pasti al giorno durante la 
settimana (durante il weekend i pasti non sono 
compresi).

Condizioni di partecipazione
•  essere pronto a vivere in condizioni di comfort 

ridotte
•  essere consapevole della precarietà delle 

condizioni di sicurezza e stabilità politica, di 
salute ed igiene che potresti incontrare

•  godere di buona salute fisica e psicologica
•  fornire la documentazione completa per l’iscrizione 

almeno due mesi prima della partenza desiderata.

I prezzi
COMPRESO: collocamento all’interno del progetto • trasferimento 
all’arrivo dall’aeroporto di Livingstone • trasferimento in 
aeroporto al termine del soggiorno • trasporti locali (alloggio/ 
luogo del progetto/alloggio) • vitto e alloggio come descritto 
• spese amministrative di WEP e del corrispondente locale • 
assistenza in loco.

NON COMPRESO: viaggio A/R • escursioni opzionali • 
spese personali • spese per passaporto e visto (se richiesto) 
• assicurazione viaggio obbligatoria edassicurazione 
annullamento (su richiesta, possiamo provvedere per te). 

2 settimane 1.019 € 6 settimane 2.070 €
3 settimane 1.243 € 7 settimane 2.306 €
4 settimane 1.466 € 8 settimane 2.541 €
5 settimane 1.834 €

ETÀ min 17 anni

DURATA 2 a 12 settimane

PERIODO tutto l’anno (partenze ogni settimana)

LIVELLO avere un livello intermedio di inglese

TANZANIA

ZambiA

PROGETTO HUMAN

PROGETTO HUMAN

Zanzibar

Livingstone
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Il programma
Il tuo progetto si svolge in diverse comunità 
situate nella Ezulwini Valley, una regione con 
paesaggi spettacolari nel più piccolo Paese 
dell’emisfero sud. Inizierai con una sessione di 
orientamento di una giornata e il giorno successivo 
raggiungerai il progetto. Sono disponibili tre tipi 
di attività: aiuto all’infanzia (in orfanotrofio con 
bambini dai tre ai sei anni), sport (migliorerai la 
vita quotidiana dei ragazzi intrattenendoli con 
giochi e attività sportive) e insegnamento (aiuterai 
il personale locale in una scuola elementare). 
Indipendentemente dalla tua scelta, apporterai 
un aiuto concreto alla comunità. 
NOTA: per i progetti di aiuto all’infanzia e insegnamento, 
la durata minima è di quattro settimane.

La sistemazione 
Alloggerai in un lodge a Ezulwini, in dormitorio 
(di solito non misto), con cucina e bagno 
condiviso con gli altri volontari. Il lodge dispone 
di una terrazza, di una piscina e di un grande 
giardino. Beneficerai del trattamento di pensione 
completa(tre pasti al giorno). 

Condizioni di partecipazione
•  essere pronto a vivere in condizioni di comfort 

ridotte e a far fronte a situazioni sociali difficili
•  essere consapevole della precarietà delle 

condizioni di sicurezza e stabilità politica, di 
salute e di igiene che potresti incontrare

• godere di buona salute fisica e psicologica
•  fornire la documentazione completa per 

l’iscrizione almeno un mese prima della partenza.

I prezzi
COMPRESO: trasferimento dall’aeroporto di Johannesburg 
al luogo del soggiorno • riunione di orientamento • vitto e 
alloggio come descritto • collocamento nel progetto • 
trasferimento verso il luogo del progetto • trasferimento 
verso l’aeroporto alla fine del soggiorno • spese amministrative 
di WEP e del corrispondente locale • assistenza in loco.

NON COMPRESO: viaggio a/r • trasporti locali • spese 
personali • escursioni opzionali • spese per passaporto e 
visto • assicurazione viaggio obbligatoria ed assicurazione 
annullamento (su richiesta, possiamo provvedere per te).

2 settimane 1.005 €
3 settimane 1.168 €
4 settimane 1.301 €
5 settimane 1.456 €
6 settimane 1.612 €
7 settimane 1.720 €
8 settimane 1.828 €

Il programma
Inizierai il tuo soggiorno con una riunione di 
orientamento di due giorni ad Accra. Per i soggiorni 
superiori al mese sono previsti tre giorni di 
orientamento. Questo ti permetterà di abituarti 
alla cultura locale, di incontrare lo staff del nostro 
corrispondente e di prepararti al lavoro che dovrai 
svolgere nell’ambito del progetto. I progetti sono 
molteplici: educazione, agricoltura, sviluppo delle 
infrastrutture sanitarie, sviluppo dell’artigianato e 
micro imprese, lotta contro l’AIDS, aiuto alle per-
sone disabili, assistenza tecnica alle associazioni. 

La sistemazione 
Durante l’orientamento sarai sistemato in ostello 
(mezza pensione), mentre durante il progetto 
alloggerai in famiglia o in una volunteer house con 
trattamento di pensione completa (due pasti al 
giorno durante la settimana e tre pasti al giorno 

durante i weekend) ad eccezione dell’acqua 
minerale. È un’occasione unica per scoprire la 
cultura del Paese. 

Condizioni di partecipazione
•  essere pronto a vivere in condizioni di comfort 

ridotte e a far fronte a situazioni sociali difficili
•  essere consapevole della precarietà delle 

condizioni di sicurezza e stabilità politica, di 
salute ed igiene che potresti incontrare

•  godere di buona salute fisica e psicologica
•  fornire la documentazione completa per 

l’iscrizione almeno un mese prima della partenza.

I prezzi
COMPRESO: trasferimento aeroporto/orientamento/luogo 
del soggiorno • riunione di orientamento (due o tre giorni) • 
vitto e alloggio come descritto • spese amministrative di WEP 
e del corrispondente locale • assistenza in loco.

NON COMPRESO: viaggio a/r • trasporti locali • spese 
personali • escursioni opzionali • spese per passaporto e 
visto • trasferimento verso l’aeroporto alla fine del soggiorno 
• assicurazione viaggio obbligatoria ed assicurazione 
annullamento (su richiesta, possiamo provvedere per te).

2 settimane 763 € 6 settimane 1.223 €
3 settimane 833 € 7 settimane 1.283 €
4 settimane 943 € 8 settimane 1.343 €
5 settimane 1.163 €

ETÀ min 18 anni

DURATA 2 a 12 settimane

PERIODO tutto l’anno (una partenza al mese)

LIVELLO avere un livello intermedio inferiore 
di inglese

ETÀ min 18 anni

DURATA 2 a 24 settimane

PERIODO tutto l’anno (due partenze al mese)

LIVELLO avere un livello intermedio inferiore di inglese

Viaggi solidali in inglese

GHANA

SWAZILANDPROGETTO HUMAN

PROGETTO HUMAN

Accra

Viaggi solidali in inglese

Ezulwini Valley
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Il programma
Il programma, suddiviso in due fasi, si svolge a 
Ubud e nei suoi dintorni. 

Modulo 1 (1 settimana): Orientamento 
Inizierai il progetto con una settimana di introduzione 
e ricca di scoperte: corso di balinese, passeggiata 
ad Ubud e nella celebre Monkey Street, visite ai 
templi e alle risaie, spettacoli di danza tradizionale, 
corso di cucina locale...

Modulo 2 (2 a 7 settimane): Progetto Human 
Come volontario, terrai dei corsi di inglese a bimbi 
e ragazzi dai 3 ai 14 anni. Il progetto si svolgerà in 
una scuola o presso il centro linguistico del nostro 
partner locale, lavorerai circa 4/5 ore al giorno, dal 
lunedì al venerdì. Svolgerai le lezioni da solo o in 
team con altri volontari. Dovrai dimostrare di avere 
un pò di iniziativa per stimolare l’apprendimento 
con attività diversificate come sport, giochi, 
musica, arte...

Il weekend sarà dedicato alla scoperta dell’isola 
e delle sue bellezze. Bali ti sorprenderà!
NOTA: Ci saranno diverse attività opzionali disponibili in loco 
per coloro che scelgono un minimo di quattro settimane di 
programma. Puoi scegliere di sostituire una settimana con una 
delle opzioni descritte sul nostro sito www.wep.it. Attenzione, 
dovrai pagare un supplemento. 

La sistemazione 
Sarai sistemato presso una volunteer house a Ubud, 
in camera condivisa (da quattro a otto persone). 
Ogni abitante avrà delle mansioni giornaliere al fine 
di mantenere la casa in ordine. Durante la settimana 
avrai la pensione completa. Durante i weekend 
avrai invece la mezza pensione, colazione e cena.

Condizioni di partecipazione
•  essere pronto a vivere in condizioni di comfort 

ridotte e a far fronte a situazioni sociali difficili
•  essere motivati dall’idea di tenere dei corsi, avere 

esperienza nell’insegnamento è un vantaggio 

•  essere consapevole della precarietà delle 
condizioni di sicurezza e stabilità politica, di 
salute ed igiene che potresti incontrare

•  godere di buona salute fisica e psicologica
•  fornire la documentazione completa almeno un 

mese prima della data di partenza desiderata. 

I prezzi 
COMPRESO: trasferimento all’arrivo • pasti e sistemazione 
come descritto • collocamento nel progetto • settimana di 
orientamento • trasporti verso il luogo del progetto • spese 
amministrative di WEP e del corrispondente locale • assistenza 
in loco.

NON COMPRESO: viaggio A/R • spese personali • escursioni 
opzionali • spese di passaporto e visto • trasferimento 
all’aeroporto a fine soggiorno • assicurazione di viaggio 
obbligatoria ed assicurazione annullamento (su richiesta 
possiamo provvedere per te).

3 settimane 727 € 6 settimane 1.233 €
4 settimane 895 € 7 settimane 1.402 €
5 settimane 1.064 € 8 settimane 1.570 €

ETÀ min 17 max 30 anni

DURATA 3 a 8 settimane

PERIODO tutto l’anno (partenze ogni settimana)

LIVELLO avere un livello intermedio superiore 
di inglese

ETÀ min 18 anni

DURATA 2 a 12 settimane

PERIODO tutto l’anno (due partenze al mese)

LIVELLO avere un livello intermedio superiore di inglese

Il programma
A Luang Prabang, nel Nord del Laos, potrai renderti 
utile insegnando l’inglese a giovani studenti o 
monaci all’interno di templi, scuole elementari 
pubbliche o private. Lavorerai con allievi molto 
diversi tra loro e terrai delle lezioni adattate ai 
diversi livelli di lingua. Farai ricorso a differenti 
tecniche di apprendimento, dall’insegnamento più 
tradizionale della grammatica fino all’organizzazione 
di giochi di ruolo.

Al tuo arrivo parteciperai a tre giornate di 
orientamento e ad una breve formazione tenuta 
da anglofoni native speaker, che avrà lo scopo 
di farti familiarizzare con tecniche di base 
dell’insegnamento. Dare lezioni di lingua nel 
Laos è una vera e propria sfida, ma in cambio 
riceverai un’incredibile soddisfazione…

La sistemazione
Alloggerai in una volunteer house nel cuore della 
città, in camera singola e con bagno privato. 
Ogni settimana riceverai una somma di denaro 
per pagare i pasti. Avrai ampia scelta per la 
ristorazione: dal mercato locale ai ristoranti e 
caffè internazionali, al semplice pasto in locanda. 

Condizioni di partecipazione
•  poter vivere in condizioni sommarie e fare 

fronte a situazioni sociali difficili
•  essere consapevole che le condizioni di sicurezza, 

di stabilità politica, di salute e di igiene sono 
inferiori al nostro Paese

•  godere di buona salute fisica e mentale
•  essere motivati (avere esperienza nell’insegna-

mento è un plus)
•  fornire la documentazione completa almeno 

un mese prima della partenza desiderata.

I prezzi
COMPRESO: transfer dall’aeroporto al luogo di soggiorno 
(venerdì) • collocamento nel progetto • orientamento • breve 
formazione sulle tecniche di insegnamento • transfer 
all’aeroporto alla fine del soggiorno • alloggio e pasti come 
descritto • assistenza in loco • spese amministrative di WEP 
e del corrispondente locale.

NON COMPRESO: viaggio a/r • spese personali • escursioni 
opzionali • costi relativi al rilascio del passaporto e del visto 
• prima notte a Luang Prabang (venerdì) • pasti all’arrivo 
il venerdì e il sabato mattina • trasferimento dal primo luogo 
di soggiorno alla volunteer house di Luang Prabang (sabato) 
• assicurazione viaggio obbligatoria ed assicurazione 
annullamento (su richiesta, possiamo provvedere per te).

2 settimane 1.319 € 8 settimane 2.299 €
3 settimane 1.479 € 10 settimane 2.629 €
4 settimane 1.639 € 12 settimane 2.959 €
6 settimane 1.969 €

Indonesia

Laos

Viaggi solidali in inglese

Viaggi solidali in inglese

PROGETTO HUMAN

PROGETTO HUMAN

Luang Prabang

Bali
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ETÀ min 17 anni

DURATA 4 a 8 settimane

PERIODO tutto l’anno (partenze ogni settimana)

LIVELLO avere un livello intermedio superiore 
di inglese

Il programma
Il tuo progetto si tiene a Samraong, in una zona 
rurale del Nord del Paese a un paio d’ore dal 
celebre complesso archeologico di Angkor. 
Il luogo ideale per scoprire i segreti dell’impero 
Khmer! Il programma è diviso in due moduli:

Modulo 1 (1 settimana): Orientamento
Presentazione del progetto, visita dei templi, 
introduzione al buddismo e ai costumi locali, 
corso base di lingua khmer… 

Modulo 2 (3 a 7 settimane): Progetto Human
Sarai impegnato in una scuola che ospita circa 
250 ragazzi svantaggiati tra i 6 e i 15 anni 
provenienti da Samraong e da villaggi circostanti. 
I tuoi compiti principali saranno: promuovere regole 
di igiene, tenere corsi di inglese, fare l’orto con i 
bambini, organizzare attività culturali, artistiche, 
sportive… In ogni caso, dovrai dare il meglio per 
catturare l’attenzione dei bambini. 

La sistemazione
Durante i primi giorni di orientamento, alloggerai 
in una guest house a Siem Reap. Per il resto della 
settimana e durante il progetto soggiornerai in 
una volunteer house a Samraong. In entrambi i 
casi, condividerai la camera con al massimo altri 
quattro volontari e beneficerai del servizio di 
pensione completa (tre pasti al giorno) durante la 
settimana e di mezza pensione durante il weekend 
(due pasti al giorno).

Condizioni di partecipazione
•  essere pronto a vivere in condizioni di comfort 

ridotte e a far fronte a situazioni sociali difficili
•  essere consapevole della precarietà delle 

condizioni di sicurezza e stabilità politica, di 
salute ed igiene che potresti incontrare

• godere di buona salute fisica e psicologica

•  fornire la documentazione completa per 
l’iscrizione almeno un mese prima della partenza.

I prezzi
COMPRESO: sistemazione nel progetto di volontariato • 
transfer all’arrivo dall’aeroporto di Siem Reap al luogo 
dell’orientamento • alloggio e pasti come descritto • transfer 
dal luogo dell’orientamento al progetto • assistenza in loco • 
spese amministrative di WEP e del corrispondente locale.

NON COMPRESO: viaggio a/r • escursioni facoltative • 
spese personali • costi relativi al rilascio del passaporto e 
del visto (se previsti) • trasferimento verso l’aeroporto al 
ritorno • assicurazione viaggio obbligatoria ed assicurazione 
annullamento (su richiesta, possiamo provvedere per te).

4 settimane 955 €
5 settimane 1.124 €
6 settimane 1.292 €
7 settimane 1.461 €
8 settimane 1.630 €

ETÀ min 18 anni

DURATA 2 a 12 settimane

PERIODO tutto l’anno (due partenze al mese)

LIVELLO avere un livello intermedio di inglese

Il programma
Come volontario, darai il tuo aiuto in un centro di 
accoglienza organizzato per i bambini di strada 
di Pokhara. Dopo due giorni di orientamento 
(introduzione alla cultura del Paese, corso base 
di nepalese...) raggiungerai il luogo del progetto. 
Il centro di accoglienza è stato costruito con lo 
scopo di ospitare i bambini dai 5 ai 13 anni che 
vivono in strada e di fare in modo che si sentano 
a casa loro. Durante il progetto, dal lunedì 
al venerdì, dovrai alzarti presto per arrivare in 
tempo al centro, pronto ad aiutare i bimbi a 
prepararsi per andare a scuola (dalle 7:30 alle 
9:30). Per il resto della mattinata, darai il tuo 
aiuto in un asilo. Nel secondo pomeriggio, 
sarai di nuovo atteso nel centro per accogliere 
i bambini di ritorno dalla giornata trascorsa a 
scuola. Li aiuterai a fare i compiti ed organizzerai 
varie attività (dalle 17:00 alle 18:30). 

La sistemazione 
La sistemazione è prevista in famiglia con mezza 
pensione. Sarai sistemato in camera condivisa con 
altri volontari a partire dal sabato. La colazione e 
la cena sono comprese e vengono preparate dalla 
famiglia che ti ospita. Ricorda infine che l’acqua 
calda non è sempre disponibile e che a seconda 
della stagione può esserci scarsità di acqua.

Condizioni di partecipazione
•  essere pronto a vivere in condizioni di comfort 

ridotte e a far fronte a situazioni sociali difficili
•  essere consapevole della precarietà delle 

condizioni di sicurezza e stabilità politica, di 
salute ed igiene che potresti incontrare

•  godere di buona salute fisica e psicologica
•  fornire la documentazione completa per 

l’iscrizione almeno un mese prima della partenza.

I prezzi
COMPRESO: sistemazione in un progetto di volontariato • 
transfer all’arrivo dall’aeroporto o dalla stazione degli autobus 
di Pokhara (unicamente per un arrivo il venerdì tra le 9:00 e le 
17:00) • due giorni di orientamento all’arrivo • alloggio e pasti 
come descritto • corso di lingua e di cucina • transfer per 
l’aeroporto o la stazione degli autobus di Pokhara al termine 
del progetto • assistenza in loco • spese amministrative di 
WEP e del corrispondente locale.

NON COMPRESO: viaggio a/r • escursioni opzionali • 
spese personali • trasporti locali • costi relativi al rilascio del 
passaporto e del visto • prima notte a Pokhara (venerdì) • 
pasti all’arrivo il venerdì e il sabato mattina • trasferimento 
dal primo luogo di soggiorno verso il luogo dell’orientamento 
(sabato) • assicurazione viaggio obbligatoria ed assicurazione 
annullamento (su richiesta, possiamo provvedere per te).

2 settimane 1.212 € 8 settimane 2.004 €
4 settimane 1.476 € 10 settimane 2.268 €
6 settimane 1.740 € 12 settimane 2.532 €

CAMBOGIA 

NePAL

Viaggi solidali in inglese

Viaggi solidali in inglese

PROGETTO HUMAN

PROGETTO HUMAN

Pokhara

Samraong
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Il programma
Il nostro corrispondente locale in Sri Lanka è 
situato a Kandy (circa tre ore dalla capitale 
Colombo). Il programma si svolge in due moduli: 

Modulo 1 (1 settimana): Orientamento 
Introduzione alla cultura locale e alle precauzioni 
da osservare (condizioni sanitarie, salute e 
sicurezza…) durante il progetto. Corsi di base 
di cingalese, corsi di cucina, di buddismo, 
informazioni pratiche, visite e presentazione 
dettagliata del progetto.

Modulo 2 (2 a 11 settimane): Progetto Human
Il programma si svolge a Kandy. In base alle 
disponibilità e ai bisogni locali, ti potranno 
essere proposti diversi progetti: aiuto in una 
scuola per bambini diversamente abili, in una 
casa di riposo, presso un’organizzazione per 
donne maltrattate (unicamente per le donne), 

assistenza ai professori di inglese a scuola o al 
tempio, lavori manuali di ristrutturazione delle 
scuole, templi o dei centri locali…

La sistemazione
Sarai sistemato in una volunteer house, in camera 
condivisa. Le condizioni abitative saranno 
molto sommarie. I pasti sono inclusi (tre pasti al 
giorno durante la settimana e due pasti durante 
il weekend).

Condizioni di partecipazione
•  poter vivere in condizioni sommarie e fare fronte 

a situazioni sociali difficili
•  godere di una buona salute fisica e mentale
•  essere consapevole che le condizioni di sicurezza, 

di stabilità politica, di salute e di igiene sono 
inferiori al nostro Paese

•  fornire la documentazione completa almeno un 
mese prima della data di partenza desiderata. 

I prezzi
COMPRESO: transfer all’arrivo • sessione di orientamento • 
pasti e sistemazione come descritto • sistemazione all’interno 
del progetto • assistenza in loco • spese amministrative di 
WEP e del corrispondente locale.

NON COMPRESO: viaggio A/R • trasporti locali • spese 
personali • escursioni opzionali • spese per la richiesta del 
passaporto e del visto (se richiesto) • trasferimento verso 
l’aeroporto alla fine del soggiorno • assicurazione viaggio 
obbligatorio e assicurazione annullamento (su richiesta, 
possiamo provvedere per te). 

3 settimane 786 € 6 settimane 1.292 €
4 settimane 955 € 7 settimane 1.461 €
5 settimane 1.124 € 8 settimane 1.630 €

ETÀ min 18 max 30 anni

DURATA 3 a 12 settimane

PERIODO tutto l’anno (partenze ogni settimana)

LIVELLO avere un livello intermedio inferiore di inglese

ETÀ min 18 anni

DURATA 2 a 12 settimane

PERIODO tutto l’anno (due partenze al mese)

LIVELLO avere un livello intermedio di inglese

Il programma
A Goa, una meta turistica indiana molto 
conosciuta, scoprirai un altro volto del Paese. 
Il progetto si trova a Saligao, vicino alla cittadina 
di Mapusa, nella zona settentrionale di Goa. 
Si compone di due moduli:

Modulo 1 (1 settimana): Orientamento
Introduzione alla cultura, ai comportamenti da 
adottare durante il soggiorno (condizioni sanitarie, 
sicurezza…) e ad alcune informazioni specifiche 
del posto. Ti avvicinerai alla lingua indiana, 
seguirai un corso di cucina, di yoga, parteciperai 
a visite… 

Modulo 2 (1 a 11 settimane): Progetto Human
Sono disponibili vari tipi di progetto a seconda 
dei bisogni della popolazione locale: scuola di 
ragazzi svantaggiati, bidonville, casa di riposo, 
centro per donne maltrattate, centro per 
animali…

NOTA: Puoi scegliere un’attività opzionale se soggiorni per un 
minimo di tre settimane. Puoi quindi scegliere di sostituire una 
settimana di Progetto Human con una delle opzioni presenti 
sul sito www.wep.it. Attenzione, è necessario pagare un 
supplemento. 

La sistemazione 
Sarai sistemato in una volunteer house, in camera 
condivisa (4-6 volontari per camera). Durante la 
settimana disporrai del servizio di pensione 
completa (tre pasti al giorno), durante il weekend 
di mezza pensione (brunch e cena).

Condizioni di partecipazione
•  poter vivere in condizioni sommarie e fare fronte 

a situazioni sociali difficili
•  essere consapevole che le condizioni di sicurezza, 

di stabilità politica, di salute e di igiene sono 
inferiori al nostro Paese

• godere di una buona salute fisica e mentale

•  fornire la documentazione completa almeno un 
mese prima della data di partenza desiderata.

I prezzi
COMPRESO: transfer all’arrivo • sessione di orientamento • 
pasti e sistemazione come descritto • sistemazione all’interno 
del progetto • spostamenti verso i progetti • assistenza in loco 
• spese amministrative di WEP e del corrispondente locale.

NON COMPRESO: viaggio A/R • trasporti locali • spese 
personali • escursioni opzionali • spese per la richiesta del 
passaporto e del visto (se richiesto) • trasferimento verso 
l’aeroporto alla fine del soggiorno • assicurazione viaggio 
obbligatorio e assicurazione annullamento (su richiesta, 
possiamo provvedere per te).

2 settimane 558 €
3 settimane 727 €
4 settimane 895 €
5 settimane 1.064 €
6 settimane 1.233 €
7 settimane 1.402 €
8 settimane 1.570 €

India

Sri Lanka

Viaggi solidali in inglese

Viaggi solidali in inglese

PROGETTO HUMAN

PROGETTO HUMAN

Kandy

Goa

GOA
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ETÀ min 16 max 30 anni

DURATA 4 a 8 settimane

PERIODO tutto l’anno (partenze ogni settimana)

LIVELLO avere un livello intermedio superiore di inglese

Il programma
I progetti si svolgono nella provincia di Singburi, 
a 140 km a nord di Bangkok. Il programma 
comprende due fasi principali (per motivi 
organiz zativi i moduli potrebbero svolgersi in 
modo diverso da come presentati):

Modulo 1 (1 settimana): Orientamento
Presentazione del centro del nostro partner 
locale, illustrazione del programma e degli orari, 
introduzione alla cultura tailandese, escursioni, 
indicazioni relative ai trasporti pubblici locali, 
lezioni di cucina, corso di lingua Thai, presenta-
zione del progetto umanitario...

Modulo 2 (3 a 7 settimane): Progetto Human
Solo chi ha un livello di inglese sufficientemente 
alto darà lezioni di inglese a ragazzi dai 4 ai 
21 anni. Dovrai servirti di un approccio informale 
all’insegnamento: potrai apportare le tue idee, 
inventare esercizi e sviluppare metodi 
d’insegnamento personali. Durante le vacanze 

scolastiche il progetto si svolge negli English 
Camps costituiti dalle organizzazioni locali, le 
scuole e l’amministrazione provinciale.
NOTA: Ci saranno diverse attività opzionali disponibili in loco. 
Puoi scegliere di sostituire una settimana con una delle opzioni 
descritte sul nostro sito www.wep.it. Attenzione, dovrai pagare 
un supplemento.

La sistemazione 
Alloggerai in una volunteer house in camera 
condivisa. Dal lunedì al venerdì avrai la pensione 
completa (tre pasti al giorno) mentre nel weekend 
avrai due pasti. 

Condizioni di partecipazione
•  essere pronto a vivere in condizioni di comfort 

ridotte
•  essere consapevole che sia le condizioni di 

sicurezza sia la stabilità politica del luogo del tuo 
soggiorno potrebbero cambiare improvvisamente

• godere di buona salute fisica e psicologica

•  fornire la documentazione completa almeno un 
mese prima della data di partenza desiderata.

I prezzi
COMPRESO: transfer all’arrivo • sessione di orientamento 
• alloggio e pasti come descritto • trasferimenti verso i siti 
di progetto • collocamento all’interno di un progetto • 
spese amministrative di WEP e del corrispondente locale • 
assistenza in loco.

NON COMPRESO: viaggio A/R • spese personali • escursioni 
opzionali • costi relativi al rilascio del passaporto e del visto • 
pasti consumati al di fuori del luogo di residenza • trasferimento 
all’aeroporto alla fine del soggiorno • assicurazione viaggio 
obbligatoria ed assicurazione annullamento (su richiesta, 
possiamo provvedere per te).

4 settimane 895 €
5 settimane 1.064 €
6 settimane 1.233 €
7 settimane 1.402 €
8 settimane 1.570 €

Il programma
Il progetto si tiene a Suva, nel cuore dell’arcipelago, 
sull’isola principale di Viti Levu. Il programma è 
diviso in due moduli: 

Modulo 1 (1 settimana): Orientamento
Presentazione del progetto, scoperta della cultura, 
degli usi e costumi locali, corso di figiano, lezioni di 
cucina, visita di Suva e dintorni, laboratori artistici… 
Una settimana ricca di esperienze interessanti 
ti aspetta! 

Modulo 2 (2 a 11 settimane): Progetto Human 
Ci sono tre tipi di progetto a seconda dei bisogni 
della comunità locale: insegnare inglese o altre 
materie nelle scuole (la mancanza di insegnanti 
è un grande problema nell’arcipelago), assistere 
un allenatore sportivo, intrattenere i ragazzi dopo 
i corsi o assistere i bimbi all’asilo. Nel weekend 
potrai scoprire il paradiso terrestre delle Fiji, 

immergerti nella cultura locale e approfittare della 
leggendaria ospitalità figiana. 

La sistemazione
Alloggerai in una volunteer house in camera 
condivisa (da quattro a sei persone). Dal lunedì al 
venerdì avrai la pensione completa (tre pasti al 
giorno) mentre nel weekend avrai due pasti. 

Condizioni di partecipazione 
•  essere pronto a vivere in condizioni di comfort 

ridotte
•  essere consapevole che sia le condizioni di 

sicurezza sia la stabilità politica del luogo del tuo 
soggiorno potrebbero cambiare improvvisamente

•  essere consapevoli di dover tenere delle lezioni 
(avere esperienza nel campo dell’insegnamento 
costituisce un plus)

• godere di buona salute fisica e psicologica
•  fornire la documentazione completa almeno un 

mese prima della data di partenza desiderata.

I prezzi
COMPRESO: transfer all’arrivo • sessione di orientamento 
• alloggio e pasti come descritto • trasferimenti verso i siti di 
progetto • collocamento all’interno di un progetto • spese 
amministrative di WEP e del corrispondente locale • assistenza 
in loco.

NON COMPRESO: viaggio A/R • spese personali • escursioni 
opzionali • costi relativi al rilascio del passaporto e del visto • 
pasti consumati al di fuori del luogo di residenza • trasferimento 
all’aeroporto alla fine del soggiorno • assicurazione viaggio 
obbligatoria ed assicurazione annullamento (su richiesta, 
possiamo provvedere per te).

3 settimane 816 € 6 settimane 1.411 €
4 settimane 1.014 € 7 settimane 1.610 €
5 settimane 1.213 € 8 settimane 1.808 €

ETÀ min 18 anni

DURATA 3 a 12 settimane

PERIODO tutto l’anno (partenze ogni settimana)

LIVELLO avere un livello intermedio di inglese

Tailandia

FIGI

Viaggi solidali in inglese

Viaggi solidali in inglese

PROGETTO HUMAN

PROGETTO HUMAN

Singburi

Suva
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Viaggi solidali in spagnolo

Viaggi solidali in spagnolo

Il programma
Comincerai il programma con quattro settimane 
di corso di spagnolo per 20 lezioni a settimana 
in piccoli gruppi. I partecipanti che hanno ottime 
conoscenze dello spagnolo, possono cominciare 
direttamente il progetto senza frequentare il corso 
(minimo due settimane). I progetti si svolgono a 
Cuzco e nei suoi dintorni e le attività sono varie: 

aiuto in un centro per bambini diversamente 
abili, corsi di inglese, assistenza in un centro 
di accoglienza per bambini emarginati, in un 
orfanotrofio, aiuto in una casa di riposo...

La sistemazione 
Alloggerai in famiglia, in camera singola con 
trattamento di mezza pensione (prima colazione 
e pranzo). È un’occasione unica per scoprire dal 
suo interno la cultura del Paese.

Condizioni di partecipazione
•  essere pronto a vivere in condizioni di comfort 

ridotte e a far fronte a situazioni sociali difficili
•  essere consapevole della precarietà delle 

condizioni di sicurezza e stabilità politica, di 
salute ed igiene che potresti incontrare

•  godere di buona salute fisica e psicologica
•  fornire la documentazione completa per 

l’iscrizione almeno un mese prima della partenza.

I prezzi
COMPRESO: quattro settimane di corso (se il programma 
lo prevede) • trasferimento aeroporto/luogo di soggiorno • 
collocamento all’interno del progetto • vitto e alloggio come 
descritto • spese amministrative • assistenza in loco.

NON COMPRESO: viaggio A/R • trasporti locali • spese 
personali • escursioni opzionali • spese per passaporto e 
visto (se previsto) • trasferimento all’aeroporto a fine soggiorno 
• assicurazione viaggio obbligatoria ed assicurazione 
annullamento (su richiesta, possiamo provvedere per te).

Livello base di spagnolo 
(4 settimane di corso)

Livello avanzato 
(senza corso)

6 settimane 1.771 € 2 settimane 719 €
7 settimane 1.916 € 3 settimane 886 €
8 settimane 2.052 € 4 settimane 1.052 €
9 settimane 2.203 € 5 settimane 1.220 €
10 settimane 2.341 € 6 settimane 1.386 €
11 settimane 2.483 € 7 settimane 1.553 €
12 settimane 2.625 € 8 settimane 1.711 €

ETÀ min 17 anni

DURATA 2 a 24 settimane

PERIODO tutto l’anno (partenze ogni settimana)

LIVELLO •  se hai un livello base di spagnolo, 
minimo quattro settimane di corso

•  se hai un livello avanzato di spagnolo, 
non dovrai seguire il corso

Il programma
Comincerai il programma con quattro settimane 
di corso di spagnolo per 20 lezioni a settimana 
in piccoli gruppi. I partecipanti che hanno ottime 
conoscenze dello spagnolo, possono cominciare 
direttamente il progetto senza frequentare il corso 
(minimo due settimane). I progetti si svolgono a 
Quito e nei suoi dintorni, a 2.850 m d’altitudine, e 
le attività sono varie: aiuto in un centro per bambini 
diversamente abili, corsi di inglese, assistenza in 
un centro di accoglienza per bambini emarginati, 
in un orfanotrofio, aiuto in una casa di riposo… 
Nel weekend sarai libero di scoprire le bellezze 
del Paese.

La sistemazione 
Alloggerai in famiglia con trattamento di mezza 
pensione (prima colazione e cena). È un’occasione 
unica per conoscere la cultura del Paese dal suo 
interno.

Condizioni di partecipazione
•  essere pronto a vivere in condizioni di comfort 

ridotte e a far fronte a situazioni sociali difficili
•  essere consapevole della precarietà delle 

condizioni di sicurezza e stabilità politica, di 
salute ed igiene che potresti incontrare

•  godere di buona salute fisica e psicologica
•  fornire la documentazione completa per 

l’iscrizione almeno un mese prima della partenza.

I prezzi
COMPRESO: quattro settimane di corso (se il programma 
prevede il corso) • trasferimento aeroporto/luogo di soggiorno 
• collocamento all’interno del progetto • vitto e alloggio come 
descritto • spese amministrative di WEP e del corrispondente 
locale assistenza in loco.

NON COMPRESO: viaggio A/R • trasporti locali • spese 
personali • spese per passaporto • trasferimento all’aeroporto 
a fine soggiorno • assicurazione viaggio obbligatoria ed 
assicurazione annullamento (su richiesta, possiamo provvedere 
per te).

Livello base di spagnolo 
(4 settimane di corso)

Livello avanzato 
(senza corso)

6 settimane 1.790 € 2 settimane 738 €
7 settimane 1.935 € 3 settimane 905 €
8 settimane 2.072 € 4 settimane 1.072 €
9 settimane 2.223 € 5 settimane 1.239 €
10 settimane 2.360 € 6 settimane 1.405 €
11 settimane 2.502 € 7 settimane 1.573 €
12 settimane 2.645 € 8 settimane 1.730 €

ETÀ min 17 anni

DURATA 2 a 24 settimane

PERIODO tutto l’anno (partenze ogni settimana)

LIVELLO •  se hai un livello base di spagnolo, 
minimo quattro settimane di corso

•  se hai un livello avanzato di spagnolo, 
non dovrai seguire il corso

ECUADOR

PERùCorso & PROGETTO HUMAN

Corso & PROGETTO HUMAN

Quito

Cuzco
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Il programma
I progetti si svolgono nella provincia di Singburi, a 
140 km a nord di Bangkok. Il programma comprende 
moduli principali (per motivi organiz zativi potrebbero 
svolgersi in modo diverso da come presentati):

Modulo 1 (1 settimana): Orientamento
Presentazione del centro del nostro partner locale, 
illustrazione del programma e degli orari, introduzione 
alla cultura tailandese, escursioni locali, indicazioni 
relative ai trasporti pubblici locali, lezioni di cucina 
Thai, corso di lingua Thai, presentazione del 
progetto: fotografie, informazioni pratiche...

Modulo 2 (3 a 7 settimane): Progetto Construction
Parteciperai ad alcuni lavori di ristrutturazione e 
manutenzione degli edifici di un orfanotrofio. Il centro 
in cui si svolgerà il tuo progetto accoglie anche 
bambini non orfani ma in condizioni familiari difficili; 
avrai l’opportunità di aiutare a migliorare le infra-
strutture esistenti e così la vita dei bambini che ci 

vivono. Oltre ai lavori di manutenzione, avrai anche 
la possibilità di entrare in contatto con i bambini, e 
in maniera informale insegnare loro qualche parola 
di inglese o aiutarli a coltivare l’orto (che fornisce loro 
cibo, ma che ha soprattutto uno scopo educativo), 
organizzare laboratori su diversi temi o ancora 
aiutarli nella realizzazione di oggetti artigianali.
NOTA: Puoi scegliere di sostituire una settimana di volontariato 
con una delle opzioni descritte sul nostro sito www.wep.it. 
Attenzione, in alcuni casi è necessario pagare un supplemento.

La sistemazione 
Alloggerai in una volunteer house in camera condivisa. 
Dal lunedì al venerdì avrai la pensione completa (tre 
pasti al giorno) mentre nel weekend avrai due pasti. 

Condizioni di partecipazione
•  essere pronto a vivere in condizioni di comfort 

ridotte
•  essere consapevole che sia le condizioni di 

sicurezza sia la stabilità politica del luogo del tuo 
soggiorno potrebbero cambiare improvvisamente

• godere di buona salute fisica e psicologica
•  fornire la documentazione completa almeno un 

mese prima della data di partenza desiderata.

I prezzi
COMPRESO: transfer all’arrivo • sessione di orientamento • 
alloggio e pasti come descritto • trasferimenti verso i siti di 
progetto • collocamento all’interno di un progetto • spese 
amministrative di WEP e del corrispondente locale • assistenza 
in loco.

NON COMPRESO: viaggio A/R • spese personali • costi 
relativi al rilascio del passaporto e del visto • pasti consumati 
al di fuori del luogo di residenza • escursioni opzionali • 
trasferimento all’aeroporto alla fine del soggiorno • assicurazione 
viaggio obbligatoria ed assicurazione annullamento (su richiesta, 
possiamo provvedere per te).

4 settimane 895 € 7 settimane 1.402 €
5 settimane 1.064 € 8 settimane 1.570 €
6 settimane 1.233 €

Il programma
Il programma, suddiviso in due moduli, si svolge 
sull’isola di Bali, ad Ubud ed i suoi dintorni. 

Modulo 1 (1 settimana): Orientamento 
Dopo l’accoglienza da parte del nostro corrispon-
dente locale, inizierai una settimana frenetica e 
ricca di scoperte: lezioni di balinese, passeggiata 
in Ubud, visita di templi e risaie, spettacolo di 
danza tradizionale, corso di cucina...

Modulo 2 (2 a 7 settimane): Progetto Construction 
Contribuirai alla costruzione o alla manutenzione 
di edifici pubblici come scuole, campi da gioco, 
sale comuni, biblioteche... Non è necessario 
avere esperienza nel campo della costruzione 
per partecipare al progetto, ma devi essere 
consapevole che ti attendono lavori manuali e 
fisici: falegnameria, pittura, muratura, giardinaggio... 
Tutti i progetti hanno sede ad Ubud o nei dintorni. 

Lavorerai circa quattro ore al giorno, dal lunedì 
al venerdì. Nel weekend sarai libero e potrai 
approfittarne per partire alla scoperta dell’isola.

La sistemazione
Sarai sistemato presso una volunteer house a 
Ubud, in camera condivisa (da quattro a sei 
persone). Durante la settimana avrai la pensione 
completa. Durante i weekend avrai invece la 
mezza pensione, colazione e cena.

Condizioni di partecipazione
•  essere pronto a vivere in condizioni sommarie 

e essere pronto a far fronte a situazioni sociali 
difficili

•  essere consapevole della precarietà delle 
condizioni di sicurezza e stabilità politica, di 
salute e di igiene che potresti incontrare

• godere di buona salute fisica e psicologica
•  fornire la documentazione completa almeno un 

mese prima della data di partenza desiderata.

I prezzi
COMPRESO: trasferimento all’arrivo • pasti e sistemazione 
come descritto • collocamento nel progetto • settimana di 
orientamento • trasporti verso il luogo del progetto • spese 
amministrative di WEP e del corrispondente locale • assistenza 
in loco.

NON COMPRESO: viaggio A/R • spese personali • spese 
di passaporto e visto • escursioni opzionali • trasferimento 
all’aeroporto a fine soggiorno • assicurazione di viaggio 
obbligatoria ed assicurazione annullamento (su richiesta 
possiamo provvedere per te). 

3 settimane 786 € 6 settimane 1.382 €
4 settimane 985 € 7 settimane 1.580 €
5 settimane 1.183 € 8 settimane 1.779 €

ETÀ min 17 max 30 anni

DURATA 3 a 8 settimane

PERIODO tutto l’anno (partenze ogni settimana) 

LIVELLO avere un livello intermedio di inglese

Indonesia

Viaggi solidali in inglese

Progetto Construction

Bali

ETÀ min 16 max 30 anni

DURATA 4 a 8 settimane

PERIODO tutto l’anno (due partenze ogni settimana)

LIVELLO avere un livello intermedio inferiore di inglese

Singburi

Tailandia

Viaggi solidali in inglese

Progetto Construction
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Palawan

ETÀ min 18 anni

DURATA 2 a 12 settimane

PERIODO tutto l’anno (partenze ogni settimana)

LIVELLO avere un livello intermedio inferiore 
di inglese

Il programma
Il progetto si tiene a Suva, il cuore delle isole Figi 
nell’isola di Viti Levu. Il programma è diviso in 
due moduli:

Modulo 1 (1 settimana): Orientamento
Presentazione del progetto, scoperta della cultura e 
dei costumi locali, corso di figiano e di cucina, visita 
di Suva e dei suoi paesaggi, laboratori artistici… 
Ti attende una settimana ricca di sorprese.

Modulo 2 (1 a 11 settimane): Progetto 
Construction 
Come volontario a questo progetto sarai un 
elemento importante per il miglioramento delle 
condizioni di vita della gente del posto. Contribuirai 
alla costruzione e al rinnovamento di strutture 
ed edifici pubblici come scuole, campi sportivi, 
biblioteche… Dovrai cimentarti in lavori manuali e 
fisici: falegnameria, pittura, giardinaggio, muratura... 

La sistemazione
Durante il programma alloggerai in una volunteer 
house in camera condivisa (da quattro a sei 
volontari). Durante la settimana beneficerai del 
servizio di pensione completa (tre pasti al giorno), 
il weekend di mezza pensione (colazione e cena).
 
Condizioni di partecipazione
•  poter vivere in condizioni sommarie e fare 

fronte a situazioni sociali difficili
•  essere consapevole che le condizioni di 

sicurezza, di stabilità politica, di salute e di 
igiene sono inferiori al nostro Paese

• godere di buona salute fisica e mentale
•  fornire la documentazione completa almeno un 

mese prima della partenza desiderata.

I prezzi
COMPRESO: trasferimento all’arrivo • pasti e sistemazione 
come descritto • collocamento nel progetto • trasporti locali 
dalla sistemazione al progetto • sessione di orientamento • 
spese amministrative di WEP e del corrispondente locale • 
assistenza in loco.

NON COMPRESO: viaggio A/R • spese personali • escursioni 
opzionali • spese di passaporto e visto • trasferimento 
all’aeroporto a fine soggiorno • assicurazione di viaggio 
obbligatoria ed assicurazione annullamento (su richiesta 
possiamo provvedere per te).

2 settimane 647 €
3 settimane 875 €
4 settimane 1.104 €
5 settimane 1.332 €
6 settimane 1.560 €
7 settimane 1.788 €
8 settimane 2.017 €

FIGI

FILIPPINE

Progetto Construction

Progetto Construction

Suva

Il programma
Il progetto si svolge sull’isola di Palawan, un lembo 
di terra paradisiaco e selvaggio conosciuto per 
la bellezza delle sue spiagge e dei suoi fondali 
marini. Si compone di due moduli:

Modulo 1 (1 settimana): Orientamento
Scoprirai il progetto e i paesaggi che lo circondano: 
cultura e costumi locali, corso di lingua e di cucina, 
attività ed escursioni… Ti attende una settimana 
indimenticabile.

Modulo 2 (3 settimane): Progetto Construction
Sull’isola di Palawan, molte persone non hanno i 
mezzi per migliorare le loro condizioni di vita. Come 
volontario, aiuterai la gente del posto a costruire 
o ristrutturare la propria casa e contribuirai a 
rimodernizzare e a migliorare strutture pubbliche 
come scuole, centri sanitari, comunità… 
Non è necessario avere esperienza nel settore, 
ma bisogna essere pronti a sostenere lavori che 
implicano sforzo fisico.

NOTA: Se starai un minimo di tre settimane, sono disponibili 
diverse attività opzionali. Attenzione, in alcuni casi è necessario 
pagare un supplemento.

La sistemazione
Sarai sistemato presso una volunteer house in 
camera condivisa e condividerai il bagno con gli 
altri volontari. Durante la settimana usufruirai del 
servizio di pensione completa (tre pasti al giorno). 
Durante i weekend avrai invece la mezza pensione, 
colazione e cena.
 
Condizioni di partecipazione
•  essere pronto a vivere in condizioni sommarie e 

essere pronto a far fronte a situazioni sociali difficili
•  essere consapevole della precarietà delle 

condizioni di sicurezza e stabilità politica, di 
salute e di igiene che potresti incontrare

• godere di buona salute fisica e psicologica
•  fornire la documentazione completa almeno un 

mese prima della data di partenza desiderata.

I prezzi
COMPRESO: trasferimento all’arrivo • pasti e sistemazione 
come descritto • collocamento nel progetto • trasporti locali 
dalla sistemazione al progetto • sessione di orientamento • 
spese amministrative di WEP e del corrispondente locale • 
assistenza in loco.

NON COMPRESO: viaggio A/R • spese personali • escursioni 
opzionali • spese di passaporto e visto • trasferimento 
all’aeroporto a fine soggiorno • assicurazione di viaggio 
obbligatoria ed assicurazione annullamento (su richiesta 
possiamo provvedere per te).

2 settimane 677 €
3 settimane 875 €
4 settimane 1.074 €

ETÀ min 18 anni

DURATA 2 a 4 settimane

PERIODO tutto l’anno (partenze ogni settimana)

LIVELLO avere un livello intermedio inferiore 
di inglese

Viaggi solidali in inglese

Viaggi solidali in inglese
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ETÀ min 18 anni

DURATA 2 a 12 settimane

PERIODO tutto l’anno (una partenza al mese)

LIVELLO avere un intermedio inferiore di inglese

ETÀ min 18 anni

DURATA 2 a 24 settimane

PERIODO tutto l’anno (partenze ogni settimana)

LIVELLO avere un livello elementare di spagnolo

Il programma
La tua avventura africana comincerà all’aeroporto 
di Johannesburg, in Sudafrica. Verrai trasferito 
in Swaziland dove trascorrerai una giornata di 
orientamento per familiarizzare con la cultura e i 
costumi locali, conoscere i progetti attivi in quel 
momento, visitare un villaggio swazi e scoprire da 
vicino la vita rurale di questo piccolo Paese. Dal 
giorno seguente affiancherai un’organizzazione 
locale che opera a supporto degli orfanotrofi del 
posto. Avrai l’occasione di contribuire al rinnovo 
di strutture varie o essere coinvolto in lavori di 
giardinaggio. Nei weekend e nel tempo libero 
potrai approfittarne per partire alla scoperta della 
magnifica regione circostante! 
 

La sistemazione
Alloggerai in un dormitorio con letti a castello e il 
bagno in comune. Sono inclusi tre pasti al giorno.
 
Condizioni di partecipazione
•  essere pronto a vivere in condizioni di comfort 

ridotte e a far fronte a situazioni sociali difficili
•  essere consapevole della precarietà delle 

condizioni di sicurezza e stabilità politica, di 
salute ed igiene che potresti incontrare

• godere di buona salute fisica e psicologica
•  fornire la documentazione completa almeno un 

mese prima della partenza desiderata.

I prezzi
COMPRESO: trasferimento aeroporto/luogo di soggiorno 
e viceversa • collocamento all’interno del progetto • alloggio 
e pasti come descritto • donazione al progetto • spese 
amministrative di WEP e del corrispondente locale • assistenza 
in loco.

NON COMPRESO: viaggio A/R • escursioni opzionali • 
spese personali • spese per passaporto e visto (se richiesto) 
• pasti al di fuori della sistemazione prevista per il progetto 
• assicurazione viaggio obbligatoria ed assicurazione 
annullamento (su richiesta, possiamo provvedere per te).

2 settimane 1.005 €
3 settimane 1.168 €
4 settimane 1.301 €
5 settimane 1.456 €
6 settimane 1.612 €
7 settimane 1.720 €
8 settimane 1.828 €

Il programma
Il tuo programma si svolge ad Antigua e nei 
dintorni. Antigua una città tipica ed affascinante 
situata a 1.500 m di altitudine. Il tuo ruolo, in 
quanto volontario, è quello di integrarti in un 
gruppo di lavoro locale. Aiuterai nella costruzione 
o nei lavori di espansione e manutenzione delle 
abitazioni di famiglie che stanno crescendo e 
hanno bisogno di più spazio. I muratori saranno 
sempre presenti e ti spiegheranno le diverse 
tecniche da applicare e come maneggiare alcuni 
tipi di materiale. Alcune delle mansioni quotidiane 
che dovrai svolgere sono la preparazione del 
cemento, il trasporto di materiali e gli scavi per la 
costruzione delle fondamenta. Le famiglie locali 
non hanno le risorse materiali per poter costruire 
la loro casa quindi apprezzano moltissimo l’aiuto 
dei volontari. 

La sistemazione
Alloggerai in famiglia, in camera singola con 
trattamento di pensione completa (ad eccezione 
della domenica).

Condizioni di partecipazione
•  essere pronto a vivere in condizioni di comfort 

ridotte e a far fronte a situazioni sociali difficili
•  essere consapevole della precarietà delle 

condizioni di sicurezza e stabilità politica, di 
salute ed igiene che potresti incontrare 

•  godere di buona salute fisica e psicologica
•  essere pronto a lavorare all’aria aperta ed in 

luoghi isolati
•  fornire la documentazione completa almeno 

un mese prima della partenza desiderata.

I prezzi
COMPRESO: trasferimento aeroporto/luogo di soggiorno • 
collocamento all’interno del progetto • alloggio e pasti come 
descritto • spese amministrative • assistenza in loco.

NON COMPRESO: viaggio A/R • trasporti locali • spese 
personali • escursioni opzionali • spese per passaporto e visto 
(se richiesto) • trasferimento all’aeroporto a fine soggiorno • 
assicurazione viaggio obbligatoria ed assicurazione annullamento 
(su richiesta, possiamo provvedere per te).

2 settimane 742 €
3 settimane 849 €
4 settimane 955 €
5 settimane 1.062 €
6 settimane 1.168 €
7 settimane 1.275 €
8 settimane 1.382 €

Swaziland

GUATEMALA

Progetto Construction

Progetto Construction

Viaggi solidali in spagnolo

Antigua

Viaggi solidali in inglese

Ezulwini Valley
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Il programma
Contribuisci alla salvaguardia delle tartarughe verdi. 
Arriverai la domenica ad Ubud ed il programma 
sarà suddiviso in due moduli. 

Modulo 1 (1 settimana): Orientamento 
Inizierai il progetto con una settimana di 
introduzione ricca di scoperte: corso di balinese, 
passeggiata ad Ubud e nella celebre Monkey 
Street, visite ai templi e alle risaie, spettacoli di 
danza tradizionale, corso di cucina locale...

Modulo 2 (2 a 7 settimane): Progetto Sea Life 
Sarai trasferito sull’isola di Nusa Penida, situata 
a 45 minuti di navigazione da Bali. I tuoi compiti 
varieranno a seconda del periodo e delle necessità. 
I volontari sono divisi in tre gruppi ed ognuno 
si dedicherà a un’attività specifica: pulire gli 
acquari, nutrire le tartarughe, seguire le ronde di 
sorveglianza sulla spiaggia, raccogliere e pulire 
i coralli per la riserva, aiutare allo sviluppo e 

al mantenimento della stessa (pulizia delle zone 
circostanti, fabbricare pannelli informativi, creare 
brochure con informazioni sulle tartarughe...).

La sistemazione
Sarai sistemato presso una volunteer house in 
camerata con bagno condiviso. La sistemazione 
è molto basic. Durante la settimana avrai la 
pensione completa. Durante i weekend avrai 
invece la mezza pensione, colazione e cena.

Condizioni di partecipazione
•  essere pronto a vivere in condizioni sommarie 

e essere pronto a far fronte a situazioni sociali 
difficili

•  essere consapevole della precarietà delle 
condizioni di sicurezza e stabilità politica, di 
salute e di igiene che potresti incontrare

• godere di buona salute fisica e psicologica

•  fornire la documentazione completa almeno un 
mese prima della data di partenza desiderata.

I prezzi
COMPRESO: trasferimento all’arrivo • settimana di orientamento 
• pasti e sistemazione come descritto • collocamento nel 
progetto • trasporti verso il luogo del progetto • spese 
amministrative di WEP e del corrispondente locale • assistenza 
in loco.

NON COMPRESO: viaggio A/R • spese personali • spese di 
passaporto e visto • pasti al di fuori del luogo di residenza • 
escursioni opzionali • trasferimento all’aeroporto a fine soggiorno 
• assicurazione di viaggio obbligatoria ed assicurazione 
annullamento (su richiesta possiamo provvedere per te). 

3 settimane 965 €
4 settimane 1.252 €
5 settimane 1.540 €
6 settimane 1.828 €
7 settimane 2.116 €
8 settimane 2.403 €

Indonesia

ETÀ min 17 max 30 anni

DURATA 3 a 8 settimane

PERIODO tutto l’anno (partenze ogni settimana)

LIVELLO avere un livello intermedio di inglese

Viaggi solidali in inglese

PROGETTO SEA LIFE

Bali

Il programma
Il progetto si svolge a Sodwana Bay, un villaggio 
noto per essere uno dei migliori luoghi di 
immersione del pianeta, situato nell’iSimangaliso 
Wetland Park, una delle più importanti riserve 
naturali del Sudafrica. Inizierai il programma con 
un corso di sub per cui sarà considerato il tuo 
livello iniziale. Al temine di questa formazione 
riceverai la certificazione PADI che permette 
immersioni fino a 18 m di profondità. I tuoi compiti 
saranno: osservazione e censimento della fauna 
marina, fotografie sottomarine, implementazione 
e aggiornamento dei dati e delle immagini sul 
database, identificazione e inventario di squali 
balena… L’organizzazione del soggiorno e delle 
immersioni varia a seconda delle condizioni 
meteorologiche. 

La sistemazione
Alloggerai in un campo per volontari e potrai 
scegliere se vivere nell’edificio principale o nelle 
casette di legno che lo circondano. Condividerai la 
camera e il bagno, oltre alle zone comuni: cucina, 
lounge, giardino, piscina, lavanderia… Tutti i pasti 
sono inclusi, ma devono essere preparati dai 
volontari stessi. 

Condizioni di partecipazione
•  essere pronto a vivere in condizioni sommarie 

e essere pronto a far fronte a situazioni sociali 
difficili

• saper nuotare
• godere di buona salute fisica e psicologica
•  fare una visita medica prima della partenza e 

fornire il PADI Medical Form

•  fornire la documentazione completa almeno un 
mese prima della data di partenza desiderata.

I prezzi
COMPRESO: trasferimento all’arrivo • settimana di orientamento 
• pasti e sistemazione come descritto • collocamento nel 
progetto • formazione PADI Open Water per i principianti e 
corso di specializzazione per chi ha esperienze pregresse • 
spese amministrative di WEP e del corrispondente locale • 
assistenza in loco.

NON COMPRESO: viaggio A/R • spese personali • spese 
di passaporto e visto • escursioni opzionali • PIC Card (carta 
d’identità PADI) • cauzione per il materiale • assicurazione 
di viaggio obbligatoria ed assicurazione annullamento (su 
richiesta possiamo provvedere per te).

2 settimane 1.174 € 8 settimane 3.010 €
4 settimane 1.690 € 10 settimane 3.670 €
6 settimane 2.350 € 12 settimane 4.330 €

ETÀ min 18 anni

DURATA 2 a 12 settimane

PERIODO tutto l’anno (una partenza al mese)

LIVELLO avere un livello intermedio di inglese

Sudafrica

Viaggi solidali in inglese

PROGETTO SEA LIFE

Sodwana Bay
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Il programma
Il tuo progetto si svolgerà a Huay Pakoot, un 
villaggio isolato del Nord della Tailandia. Arriverai 
a Chiang Mai dove parteciperai ad una sessione 
di orientamento, prima di essere trasferito a Huay 
Pakoot (cinque ore di strada). Farai parte di un 
progetto che mira a reintegrare, in un ambiente 
naturale e protetto, degli elefanti che hanno 
subito dei maltrattamenti: piantare e raccogliere 
il nutrimento per gli elefanti, dar loro da mangiare, 
percorrere la foresta per avere informazioni sul 
comportamento e la salute del “tuo” elefante, 
studiare la biodiversità della foresta, codificare, 
preparare il planning, svolgere lavoretti manuali. 
Dovrai alzarti molto presto e affrontare lunghe 
camminate (da quattro a sei ore al giorno) in una 
foresta con sentieri scoscesi. I weekend sono liberi 
ed avrai così la possibilità di scoprire la regione. 

La sistemazione 
Vivrai totalmente immerso nella realtà del posto, 
in una famiglia tailandese a cui darai una mano 
nelle incombenze quotidiane della vita familiare. 
Condividerai la camera con altri volontari in 
condizioni di comfort sommarie (acqua fredda per 
la doccia, materasso per terra, frequenti interruzioni 
di corrente elettrica...). Tutti i pasti sono inclusi.

Condizioni di partecipazione
•  essere pronto a vivere in condizioni di comfort 

ridotte e a far fronte a situazioni sociali difficili
•  essere consapevole della precarietà delle 

condizioni di sicurezza e stabilità politica, di salute 
ed igiene che potresti incontrare

•  essere in buone condizioni fisiche e psicologiche
•  iscriversi almeno un mese prima della partenza 

richiesta.

I prezzi
COMPRESO: collocamento all’interno del progetto • transfer 
dall’aeroporto al primo luogo di soggiorno a Chiang Mai 
(sabato) • sessione di orientamento all’arrivo a Chiang Mai 
(sabato) • una notte in camera condivisa a Chiang Mai • 
transfer da Chiang Mai a Huay Pakoot • alloggio e pasti 
come descritto • transfer da Huay Pakoot alla città di Chiang 
Mai • assistenza in loco • spese amministrative di WEP e del 
corrispondente locale.

NON COMPRESO: viaggio A/R • pasti a Chiang Mai (sabato) 
• transfer dalla città di Chiang Mai all’aeroporto al termine 
del soggiorno • escursioni opzionali • spese personali • costi 
relativi al rilascio del passaporto (e del visto, se necessario) • 
assicurazione viaggio obbligatoria e assicurazione annullamento 
(su richiesta, possiamo provvedere per te).

2 settimane 1.441 € 8 settimane 2.431 €
4 settimane 1.771 € 10 settimane 2.761 €
6 settimane 2.101 € 12 settimane 3.091 €

ETÀ min 18 anni

DURATA 2 a 12 settimane

PERIODO tutto l’anno (partenze ogni settimana)

LIVELLO avere un livello intermedio superiore 
di inglese

Il programma
Ti unirai ad un gruppo di volontari in un centro di 
riabilitazione per cavalli mustang, cavalli ammaestrati 
diventati selvaggi dopo essere scappati o dopo 
essere stati rilasciati in libertà. Insieme al personale 
specializzato del centro li rimetterai in piedi, 

li curerai, li addestrerai, passerai del tempo con 
loro, ma molte delle mansioni riguarderanno la 
pulizia delle stalle, la manutenzione dei recinti...
Dovrai pertanto tirarti su le maniche e lavorare 
molto! Parteciperai alle attività quotidiane del centro 
per 5-7 ore al giorno. Nel tempo libero vengono 
organizzate diverse attività come passeggiate a 
cavallo, kayak, relax in spiaggia, barbecue...

La sistemazione
Alloggerai in una grande struttura situata in 
prossimità del centro di riabilitazione, vicino ai 
cavalli. Condividerai la camera e il bagno e 
godrai del servizio di pensione completa. Avrai 
accesso alla piscina privata della tenuta.

Condizioni di partecipazione
• essere intraprendenti
•  dar prova di maturità, flessibilità e avere spirito 

di iniziativa 

•  essere in buone condizioni fisiche e psicologiche
•  iscriversi almeno un mese prima della partenza 

richiesta.

I prezzi
COMPRESO: collocamento all’interno del progetto • transfer 
di andata e ritorno dall’aeroporto al progetto • alloggio e pasti 
come descritto • donazione al centro • assistenza in loco • 
spese amministrative di WEP e del corrispondente locale. 

NON COMPRESO: viaggio A/R • escursioni opzionali • spese 
personali • costi relativi al rilascio del passaporto (e del visto, 
se necessario) • trasporti locali • supplemento alta stagione • 
assicurazione viaggio obbligatoria e assicurazione annullamento 
(su richiesta, possiamo provvedere per te).

2 settimane 1.070 €
3 settimane 1.505 €
4 settimane 1.940 €
5 settimane 2.375 €
6 settimane 2.713 €
7 settimane 3.051 €
8 settimane 3.390 €

Stati Uniti

Tailandia 

Viaggi solidali in inglese

Viaggi solidali in inglese

PROGETTO WILDLIFE

PROGETTO WILDLIFE

Mims

ETÀ min 18 anni

DURATA 2, 4, 6, 8, 10 o 12 settimane

PERIODO tutto l’anno (due partenze al mese)

LIVELLO avere un livello intermedio di inglese

Huay Pakoot
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ETÀ min 18 max 60 anni

DURATA 2, 3, 4, 6 , 8 o 12 settimane

PERIODO tutto l’anno (partenze ogni settimana)

LIVELLO avere un livello intermedio di inglese

ETÀ min 18 anni

DURATA 2, 4, 6, 8, 10 o 12 settimane

PERIODO tutto l’anno (due partenze al mese)

LIVELLO avere un livello intermedio di inglese

Il programma
Arriverai la domenica a Nelspruit, il giorno dopo 
parteciperai a un’orientamento durante il quale 
si affronteranno argomenti come la sicurezza, il 
funzionamento e le regole del parco, il contenuto 
delle ricerche condotte all’interno del progetto… 
Come volontario, conoscerai diversi aspetti delle 
ricerche condotte sugli animali selvatici della 
regione. Aiuterai nella raccolta di informazioni, 
studierai gli spostamenti degli animali, i loro 
comportamenti, le loro abitudini alimentari.... Poi, 
codificherai i risultati ottenuti per poterli trasmettere 
ai ricercatori ed alle autorità competenti. Prenderai 
anche parte alla manutenzione del parco ed alla 
campagna di protezione contro il bracconaggio 
(distruzione di trappole...).
 

La sistemazione
Alloggerai in una volunteer house in camera 
condivisa non mista (da quattro a sei persone per 
camera). Avrai accesso a diverse sale comuni e 
ad una piscina e godrai di trattamento di pensione 
completa (tre pasti al giorno).

Condizioni di partecipazione
•  essere pronto a vivere in condizioni di comfort 

ridotte
•  essere consapevole della precarietà delle 

condizioni di sicurezza e stabilità politica, di 
salute ed igiene che potresti incontrare

•  essere in buone condizioni fisiche e psicologiche
•  fornire la documentazione completa per l’iscrizione 

almeno due mesi prima della partenza.

I prezzi
COMPRESO: sistemazione nel progetto • trasferimento 
da/per aeroporto • alloggio e pasti come descritto • sessione 
di orientamento • spese amministrative di WEP e del 
corrispondente locale • assistenza in loco.

NON COMPRESO: viaggio A/R • escursioni opzionali • 
spese personali • trasporti locali • costi relativi al rilascio del 
passaporto (e del visto, se richiesto) • assicurazione viaggio 
obbligatoria ed assicurazione annullamento (su richiesta, 
possiamo provvedere per te).

2 settimane 1.440 €
3 settimane 1.796 €
4 settimane 2.150 €
5 settimane 2.712 €
6 settimane 3.071 €
7 settimane 3.432 €
8 settimane 3.791 €

Il programma
Raggiungerai la Balule Game Reserve, una riserva 
privata situata ai margini del Kruger National Park, 
all’interno della quale ti occuperai della protezione 
dei leopardi, ma anche di altre specie locali (leoni, 
iene, linci, ghepardi…). Al tuo arrivo seguirai una 
sessione di orientamento e di formazione sulla 
flora e sulla fauna locali (bush training module); 
questo ti aiuterà a comprendere meglio il progetto 
e ti permetterà di identificare rapidamente le 
piante e gli animali del parco. Le mansioni sono 
svariate: raccolta dati tramite strumenti specifici 
per studiare gli spostamenti dei leopardi, 
manutenzione dei sentieri e dell’attrezzatura, 
prelievo di campioni...

La sistemazione 
L’alloggio è previsto in una volunteer house 
all’interno del parco in dormitori misti. Tutti i pasti 
sono inclusi, ma sarai tu insieme agli altri volontari 
a doverli preparare. Vi è anche una piscina a 
disposizione dei volontari. 

Condizioni di partecipazione
•  essere pronto a vivere in condizioni di comfort 

ridotte
•  essere consapevole della precarietà delle 

condizioni di sicurezza e stabilità politica, di 
salute ed igiene che potresti incontrare

• amare la natura ed i luoghi isolati 
• essere in buone condizioni fisiche e psicologiche
•  fornire la documentazione completa per l’iscrizione 

almeno due mesi prima della partenza.

I prezzi
COMPRESO: sistemazione nel progetto • trasferimento 
da/per aeroporto • alloggio e pasti come descritto • sessione 
di orientamento • spese amministrative di WEP e del 
corrispondente locale • assistenza in loco.

NON COMPRESO: viaggio A/R • escursioni opzionali 
• spese personali • costi relativi al rilascio del passaporto 
(e del visto, se richiesto) • assicurazione viaggio obbligatoria 
ed assicurazione annullamento (su richiesta, possiamo 
provvedere per te).

2 settimane 905 €
4 settimane 1.396 €
6 settimane 1.844 €
8 settimane 2.292 €
10 settimane 2.730 €
12 settimane 3.168 €

SUDAFRICA

SUDAFRICA

Viaggi solidali in inglese

Viaggi solidali in inglese

PROGETTO WILDLIFE

PROGETTO WILDLIFE

BIG 5 (KRUGER)

PROGETTO FELINI (KRUGER)
Kruger area

Kruger area
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Il programma
Il tuo progetto si svolgerà in una riserva naturale 
di 2.000 ettari, situata a ovest di Kangaroo Island, 
il cui ecosistema è considerato uno dei meglio 
preservati dell’Australia. Ti muoverai a stretto 
contatto con la natura e conoscerai numerose 
specie locali come il koala, i canguri, i wallaby, 
l’opossum, l’echidne. Al tuo arrivo parteciperai a 
una sessione di orientamento che ti permetterà 
di iniziare a familiarizzare con il nuovo ambiente: 
problemi sanitari, sicurezza, regole della riserva 
sono alcuni degli argomenti che verranno trattati.
Durante il progetto, sarai a stretto contatto 
con la natura e contribuirai direttamente alla 
salvaguardia degli animali selvatici, avrai la 
possibilità di osservarli quotidianamente nel loro 
habitat naturale!

La sistemazione
Alloggerai in una casa situata vicino al centro di 
informazioni turistiche della riserva. Condividerai la 
camera e il bagno con altri volontari (quattro persone 
massimo per camera, non è sempre garantito 
il dormitorio non-misto). Una volta alla settimana 
la casa sarà fornita di prodotti alimentari e di altro 
tipo così che i volontari possano cucinare i pasti.
 
Condizioni di partecipazione
•  essere pronto a vivere in condizioni di comfort 

ridotte
•  essere consapevole della precarietà delle 

condizioni di sicurezza e stabilità politica, di 
salute ed igiene che potresti incontrare

• amare la natura ed i luoghi isolati 
•  essere in buone condizioni fisiche e psicologiche

•  dimostrare di essere maturi, flessibili e capaci 
di lavorare in squadra

• fornire la documentazione completa per l’iscrizione 
almeno un mese prima della partenza.

I prezzi
COMPRESO: sistemazione nel progetto • trasferimento dal 
centro di Kingscote al luogo del progetto e viceversa • 
sessione di orientamento • alloggio e pasti come descritto • 
spese amministrative di WEP e del corrispondente locale • 
assistenza in loco.

NON COMPRESO: viaggio A/R • escursioni opzionali • 
spese personali • trasporti locali • costi relativi al rilascio del 
passaporto (e del visto, se richiesto) • assicurazione viaggio 
obbligatoria ed assicurazione annullamento (su richiesta, 
possiamo provvedere per te).

1 settimana 585 €
3 settimane 945 €
4 settimane 1.304 €

ETÀ min 17 anni

DURATA 2 a 4 settimane

PERIODO tutto l’anno (partenze ogni settimana)

LIVELLO avere un livello intermedio di inglese

Il programma
Dal 1975 si stima che la popolazione di leoni 
africani sia scesa dell’80-90%. Per questo 
motivo il nostro partner locale ha creato un 
programma di sviluppo responsabile che studia 
soluzioni su misura per questa particolare 
regione del mondo. Coinvolgendo in maniera 
attiva le comunità locali, il gruppo di ricerca è 
riuscito a far nascere una nuova consapevolezza 
nei confronti delle sorti dei felini. Durante il tuo 
soggiorno a Livingstone, sarai coinvolto in molti 
aspetti di questo progetto: attività quotidiane 
di ricerca o amministrazione, cura e nutrimento 
dei leoni che vivono in cattività, studio del 
comportamento degli elefanti del parco, cura dei 
sentieri, protezione degli animali dalle trappole, 
sensibilizzazione della popolazione locale...

La sistemazione
Alloggerai nella volunteer house in camera 
condivisa. Nel programma sono inclusi tre pasti 
al giorno (prima colazione, pranzo e cena).
 
Condizioni di partecipazione
•  essere pronto a vivere in condizioni di comfort 

ridotte
•  essere consapevole della precarietà delle 

condizioni di sicurezza e stabilità politica, di 
salute ed igiene che potresti incontrare

•  essere in buone condizioni fisiche e psicologiche
•  dimostrare di essere maturi, flessibili e capaci 

di lavorare in squadra
•  fornire la documentazione completa per l’iscrizione 

almeno due mesi prima della partenza.

I prezzi
COMPRESO: sistemazione nel progetto • trasferimento da/
per l’aeroporto di Livingstone • alloggio e pasti come descritto 
• spese amministrative di WEP e del corrispondente locale • 
assistenza in loco. 

NON COMPRESO: viaggio A/R • escursioni opzionali 
• spese personali • costi relativi al rilascio del passaporto 
(e del visto, se richiesto) • assicurazione viaggio obbligatoria 
ed assicurazione annullamento (su richiesta, possiamo 
provvedere per te).

2 settimane 1.303 €
3 settimane 1.645 €
4 settimane 1.987 €

ZAMBIA

AUSTRALIA 

Viaggi solidali in inglese

Viaggi solidali in inglese

PROGETTO WILDLIFE

PROGETTO WILDLIFE

ETÀ min 18 anni

DURATA 1 a 3 settimane

PERIODO tutto l’anno (partenze ogni settimana)

LIVELLO avere un livello intermedio inferiore 
di inglese

KANGAROO ISLAND

Kangaroo Island

Livingstone
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Il programma
Normalmente un progetto singolo ha una durata 
di qualche settimana. Il lavoro può essere 
fisicamente impegnativo, spesso in zone isolate, 
prive di servizi. I progetti si sviluppano nell’arco 
della settimana (per circa otto ore di lavoro al 
giorno) in diverse regioni del Paese, a seconda 
dell’esigenza del momento. I giorni liberi sono 
dedicati al riposo o al trasferimento da una zona 
all’altra. Non ci sono garanzie sul tipo di progetto 
da svolgere o sulla destinazione, che dipendono 
dalle esigenze locali e dalle condizioni climatiche.

La sistemazione
La soluzione abitativa è prevista in ostello della 
gioventù in camera condivisa, tenda, cottage o 
altro a seconda del progetto. I pasti sono inclusi 
e sono preparati dagli stessi volontari.

Condizioni di partecipazione
•  godere di buona salute fisica e mentale; il 

programma è sconsigliato in caso di problemi 
alla schiena e alle articolazioni

• amare la natura, i grandi spazi, i luoghi isolati
•  dimostrare di essere maturi, flessibili, capaci di 

lavorare in squadra e in grado di prendere 
iniziative

•  iscriversi almeno due mesi prima della partenza.

I prezzi
COMPRESO: collocamento all’interno del progetto • vitto e 
alloggio come descritto • trasferimenti tra i progetti della stessa 
zona • supervisione da parte di staff esperto • assistenza in 
loco • direzione della squadra da parte di un supervisore 
esperto • spese amministrative di WEP e del corrispondente 
locale.

NON COMPRESO: viaggio A/R • trasferimenti A/R • spese 
di passaporto e visto (se necessario) • attrezzature come: 
zaino, sacco a pelo, scarpe adatte per camminare… • spese 
personali • escursioni opzionali • assicurazione viaggio 
obbligatoria ed assicurazione annullamento (su richiesta, 
possiamo provvedere per te.

2 settimane 751 €
3 settimane 1.017 €
4 settimane 1.282 €
5 settimane 1.547 €
6 settimane 1.813 €
7 settimane 2.078 €
8 settimane 2.343 €

Il programma
Puoi partire da 2 a 12 settimane e fare parte di una 
squadra formata da volontari australiani e provenienti 
da altre parti del mondo. I progetti riguardano 
diversi aspetti della protezione dell’ambiente: 
mantenimento e sistemazione di ecosistemi protetti, 
rimboschimento, ripristino e protezione dell’habitat 
naturale, controllo dell’erosione... Di solito un 
progetto specifico si sviluppa in una, due o tre 
settimane. Il lavoro può essere fisicamente 
impegnativo e svolgersi in zone isolate con pochi 
servizi, a temperature elevate. I progetti si svolgono 
durante cinque giorni, per circa otto ore al giorno, 
secondo le necessità. I giorni liberi sono riservati 
al riposo ed ai trasferimenti. I progetti si sviluppano 
in diverse regioni dell’Australia, da Sydney a Perth 
passando per Hobart, Brisbane, Cairns e molte 
altre località. La zona del progetto di volontariato 
non può essere garantita perché sono le necessità 
locali e le condizioni climatiche che determinano 
la zona di destinazione.

La sistemazione 
La sistemazione è sommaria (ostello in camera 
condivisa, in tenda...) e varia a seconda del progetto. 
I pasti sono inclusi e sono preparati dagli stessi 
volontari che si dividono i vari compiti (cucinare, 
lavare i piatti...) in un’atmosfera di condivisione.

ATTENZIONE! 
QUESTO PROGRAMMA È MOLTO RICHIESTO. TI CONSIGLIAMO 
DI CONTATTARCI PER CONTROLLARE LE DISPONIBILITÀ E 
DI ISCRIVERTI IL PIÙ VELOCEMENTE POSSIBILE.

Condizioni di partecipazione
•  avere una buona condizione fisica. Il programma 

è sconsigliato alle persone con problemi alla 
schiena o alle articolazioni

•  arrivare nel Paese con uno o due giorni di anticipo
•  amare la natura, i grandi spazi, i luoghi isolati e 

la vita semplice senza comfort particolari
•  dar prova di maturità, flessibilità e spirito di 

squadra

•  iscriversi almeno due mesi prima della partenza.

I prezzi
COMPRESO: collocamento all’interno del progetto • vitto e 
alloggio come descritto • trasferimenti tra i progetti della stessa 
zona • supervisione da parte di staff esperto • assistenza in 
loco • spese amministrative di WEP e del corrispondente 
locale.

NON COMPRESO: viaggio A/R • trasferimenti A/R • spese 
di passaporto e visto (il visto turistico ha durata massima 
di 90 giorni, è da richiedere all’agenzia di viaggi che emette il 
tuo biglietto aereo) • attrezzature come sacco a pelo, zaino… 
• spese personali • escursioni opzionali • assicurazione viaggio 
obbligatoria ed assicurazione annullamento (su richiesta, 
possiamo provvedere per te).

2 settimane 751 €
3 settimane 1.017 €
4 settimane 1.282 €
5 settimane 1.547 €
6 settimane 1.813 €
7 settimane 2.078 €
8 settimane 2.343 €

ETÀ min 18 max 70 anni

DURATA 2 a 12 settimane

PERIODO tutto l’anno (partenze ogni settimana)

LIVELLO avere un livello intermedio inferiore 
di inglese

ETÀ min 18 max 70 anni

DURATA 2 a 12 settimane

PERIODO tutto l’anno (partenze ogni settimana)

LIVELLO avere un livello intermedio inferiore 
di inglese

NUOVA ZELANDA

AUSTRALIA

PROGETTO ECO

PROGETTO ECO

Viaggi solidali in inglese

Viaggi solidali in inglese
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Il programma
Impara lo spagnolo rendendoti utile in un parco 
naturale del Costa Rica! Il Paese, pur occupando 
solo lo 0,3 % della superficie del nostro pianeta, 
si fa tesoro del 6 % della sua biodiversità! Dopo 
una o quattro settimane di corso di spagnolo (20 
lezioni a settimana) in piccoli gruppi a San José, 
sarai sistemato in un parco naturale. Qui svolgerai 
qualsiasi compito utile per preservare il parco 
e la sua natura. Desideri partecipare anche ad 
un Progetto Human in Costa Rica? È possibile 
alternare Progetto Human e Progetto Eco.

La sistemazione 
Durante il corso è prevista la sistemazione in 
famiglia, in camera singola con mezza pensione 
(prima colazione e cena). Durante il progetto, 

l’alloggio è invece all’interno dello stesso parco, 
in pensione completa. 

Condizioni di partecipazione
•  avere una buona condizione fisica
• adattarsi a condizioni di scarso comfort
• amare la natura, i grandi spazi ed i luoghi isolati
• iscriversi almeno un mese prima della partenza.

I prezzi
COMPRESO: una o quattro settimane di corso (come 
descritto) • collocamento nel progetto • trasferimenti da e 
per l’aeroporto • vitto e alloggio come descritto • spese 
amministrative • assistenza in loco.

NON COMPRESO: viaggio A/R • trasporti locali • spese 
personali • escursioni opzionali • spese di passaporto e visto 
(se necessari) • spese di estensione del soggiorno • assicurazione 
viaggio obbligatoria ed assicurazione annullamento (possono 
essere acquistate per te).

Livello base di spagnolo 
(4 settimane di corso)

Livello avanzato di spagnolo 
(1 settimana di corso)

6 settimane 1.906 € 3 settimane 880 €
7 settimane 2.077 € 4 settimane 1.051 €
8 settimane 2.249 € 5 settimane 1.223 €
9 settimane 2.421 € 6 settimane 1.395 €
10 settimane 2.593 € 7 settimane 1.567 €
11 settimane 2.765 € 8 settimane 1.739 €
12 settimane 2.937 € 10 settimane 2.083 €

ETÀ min 18 anni

DURATA 3 a 24 settimane

PERIODO tutto l’anno (partenze ogni settimana)

LIVELLO •  livello principiante di spagnolo (prevede 
come minimo 4 settimane di corso) 

•  livello avanzato di spagnolo (prevede 
una settimana di corso)

CAMBOGIA

COSTA RICA

PROGETTO ECO

Corso & PROGETTO ECO

Viaggi solidali in inglese

Viaggi solidali in spagnolo

ETÀ min 17 anni

DURATA 2 a 4 settimane

PERIODO tutto l’anno (partenze ogni settimana)

LIVELLO avere un livello intermedio inferiore 
di inglese

Il programma
Arriverai la domenica a Siem Reap e il tuo viaggio 
sarà diviso in due parti:

Modulo 1: Orientamento
La prima settimana inizierà a Siem Reap con 
un’introduzione alla cultura e alle tradizioni 
cambogiane e proseguirà con la scoperta di Siem 
Reap e della zona rurale di Samraong: escursioni, 
introduzione al buddismo, rudimenti della lingua 
khmer, corsi di cucina tradizionale... 

Modulo 2: Progetto Eco
Il progetto combina due aspetti fondamentali 
per la salvaguardia della zona intorno alle rive 
del fiume Praek Tuek Chhu: la protezione delle 
mangrovie e il supporto alla comunità locale, 
attraverso lezioni di inglese e altre semplici 
attività con le persone del posto. Durante il 
weekend sarai libero e potrai approfittarne per 
partire alla scoperta dei dintorni: non perderti il 

Bokor National Park, Kampot, Phom Penh, le 
splendide spiagge di Sihanoukville… 

La sistemazione
Alloggerai in un bungalow tradizionale all’interno 
della comunità locale. Condividerai la camera 
con un altro volontario (camera non mista). Le 
condizioni sono molto spartane. Durante la 
settimana beneficerai di pensione completa (tre 
pasti al giorno), nel weekend il servizio è di 
mezza pensione (colazione e cena). 

Condizioni di partecipazione
•  godere di buona salute fisica e mentale (il 

programma è sconsigliato in caso di problemi 
alla schiena e alle articolazioni)

•  essere pronti ad affrontare situazioni sociali 
difficili

• amare la natura, i grandi spazi, i luoghi isolati

•  dimostrare di essere maturi, flessibili, capaci di 
lavorare in squadra e in grado di prendere 
iniziative

•  inviare il dossier completo almeno un mese 
prima della data di partenza.

I prezzi
COMPRESO: collocamento nel progetto • sessione di 
orientamento • spostamenti verso i luoghi dei progetti • transfer 
dall’aeroporto al luogo della sessione di orientamento e al 
progetto • sistemazione e pasti come descritto • presenza di 
un responsabile esperto durante il progetto • assistenza in loco 
• spese amministrative di WEP e del corrispondente locale.

NON COMPRESO: viaggio A/R • escursioni opzionali • pasti 
al di fuori del progetto • costi relativi al rilascio del passaporto 
e del visto (se previsto) • trasferimento al ritorno • spese 
personali • assicurazione di viaggio e di annullamento (puoi 
rivolgerti a WEP per questo).

2 settimane 766 €
3 settimane 1.084 €
4 settimane 1.401 €

Kampot
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Il programma
Ami la natura, i grandi spazi e ti piace vivere 
l’avventura? Potrai vivere la quotidianità tipica 
della Nuova Zelanda, scoprire uno stile di vita 
unico e migliorare il tuo livello di lingua inglese! 
Al tuo arrivo a Auckland alloggerai due notti in 
ostello (seminario orientativo incluso), raggiungerai 
poi la tua fattoria nella parte rurale della Nuova 
Zelanda. Le fattorie sono di vario tipo (si può 
indicare una preferenza ma questa non è garantita): 
fattorie di tipo equestre (per cui è richiesta una 
buona esperienza), fattorie bovine, agriturismi, 
fattorie frutticole, fattorie agricole... Ti occuperai 
di piccoli lavori quotidiani tipici della vita in fattoria: 
sviluppo delle colture, raccolto, nutrimento degli 
animali, fiere agricole, aiuto in cucina e in casa 
come tutti gli altri membri della famiglia... 

Un’esperienza originale e conveniente che ti 
permetterà di migliorare il tuo livello di lingua 
inglese e di scoprire un paese affascinante!

La sistemazione
In cambio del tuo lavoro la famiglia ti offrirà vitto 
e alloggio. Avrai una camera singola o condivisa, 
in alcuni casi potresti essere sistemato vicino 
alla fattoria (bungalow, camper...).

Condizioni di partecipazione
•  essere aperti, flessibili e capaci di integrarsi in 

un ambiente rurale
• amare la natura, i grandi spazi, i luoghi isolati
•  essere pronti ad immergersi nella vita e nel 

lavoro della fattoria e rispettare le usanze locali

•  ottenere il visto vacanza lavoro “Working 
Holiday Visa”

• iscriversi almeno tre mesi prima della partenza.

I prezzi
COMPRESO: sistemazione in una fattoria • trasferimento 
dall’aeroporto all’ostello • due notti (e prima colazione) in 
ostello a Auckland • sessione di orientamento • assistenza 
per l’organizzazione del trasferimento fino alla fattoria • 
spese amministrative di WEP e del corrispondente locale • 
assistenza in loco.

NON COMPRESO: viaggio A/R • trasferimento dall’ostello 
alla fattoria • trasporti locali • spese personali • escursioni 
opzionali • costi relativi al rilascio del passaporto e del visto 
• trasferimento al ritorno • assicurazione viaggio obbligatoria 
e assicurazione annullamento (queste possono essere 
sottoscritte per te).

Qualunque sia la durata 1.095 €

Il programma
Se sei un’amante della natura, dei grandi spazi e 
hai voglia di avventura, allora questo è il programma 
giusto per te! Non avrai solamente l’opportunità di 
scoprire degli splendidi paesaggi della campagna 
canadese, ma avrai anche l’occasione di conoscere 
e condividere la quotidianità di una famiglia di 
contadini e di immergerti nella vita di una fattoria 
nordamericana. Il programma è disponibile in 
British Columbia, Alberta e Ontario e comprende 
quattro diversi tipi di fattoria (puoi indicare una 
preferenza anche se non può essere garantita): 
fattorie equestri, fattorie bovine, agriturismi, fattorie 
frutticole, fattorie agricole… I compiti includono: 
giardinaggio, vendemmia, raccolta, cura e 
alimentazione degli animali, pulizia e manutenzione 
della fattoria, faccende domestiche...

La sistemazione 
Condividerai la vita con la famiglia ospitante e 
alloggerai in casa loro, in camera singola o 
condivisa, a seconda della disponibilità della casa 
(pensione completa). Condividerai il bagno con 
gli altri membri della famiglia. Potrebbe capitare 
che la tua stanza si trovi in una depandance o 
edificio all’interno della fattoria.

Condizioni di partecipazione
• amare la natura, i grandi spazi, i luoghi isolati

•  essere aperti, flessibili e capaci di integrarsi in 
un ambiente rurale

•  essere pronti ad immergersi nella vita e nel 
lavoro della fattoria e rispettare le usanze locali

•  ottenere il visto vacanza lavoro per i soggiorni 
superiori alle quattro settimane “Working 
Holiday Visa”

• iscriversi almeno due mesi prima della partenza.

I prezzi
COMPRESO: collocamento nel progetto • transfer dall’aeroporto 
o stazione di arrivo al luogo del soggiorno (voucher) • trasferimento 
dall’aeroporto alla fattoria all’andata • alloggio e pasti come 
descritto • sessione di orientamento • spese amministrative 
di WEP e del corrispondente locale • assistenza in loco. 

NON COMPRESO: viaggio A/R • trasporti locali • spese 
personali • escursioni opzionali • costi relativi al rilascio del 
passaporto e del visto (se necessario) • trasferimento al 
ritorno • assicurazione viaggio obbligatoria e annullamento 
(queste possono essere sottoscritte per te).

Qualunque sia la durata 902 €

ETÀ min 19 max 30 anni

DURATA 4 a 12 settimane

PERIODO tutto l’anno (due partenze al mese)

LIVELLO avere un livello intermedio di inglese

ETÀ min 18 anni (Canada francofono) 
min 19 anni (Canada anglofono)

DURATA 2 a 4 settimane

PERIODO tutto l’anno ad eccezione da fine novembre 
a metà gennaio (partenze ogni settimana)

LIVELLO avere un livello intermedio inferiore 
di inglese

Nuova Zelanda

CanadaPROGETTO FARM

PROGETTO FARM

Viaggi solidali in inglese o in francese

Viaggi solidali in inglese

Alberta

British 
Columbia Ontario
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VIAGGI SOLIDALI 
CON ACCOMPAGNATORE

  Sri Lanka

Sudafrica  

  Indonesia

  Ghana

  India

Tailandia  

SUL NOSTRO SITO
Scegli “Gruppi con accompagnatore”, nella 
barra di navigazione e scopri:
•  tutte le destinazioni
•  tutte le opzioni
•  tutte le date e le durate
•  le informazioni pratiche
•  lo strumento per confrontare i programmi
•  gli strumenti di preventivo e prenotazione on-line

IN QUESTO CATALOGO TROVI:

SCOPRI TUTTE 
LE DESTINAZIONI:

 sul catalogo
 su www.wep.it

www.wep.it

Guarda il video 
sul programma 
Viaggi solidali con 
accompagnatore

89

Vuoi ampliare i tuoi orizzonti e partire alla scoperta 
di nuovi paesaggi e culture? Vuoi esplorare il 
mondo lontano dai sentieri più battuti e prendere 
parte a un progetto solidale? Allora i nostri viaggi 
di gruppo con accompagnatore sono l’ideale! 

Approfitta delle vacanze estive per partecipare a 
un progetto di volontariato e vivere un’esperienza 
unica che ti permetterà di uscire dal quotidiano 
e di confrontarti con altre realtà… Puoi scegliere 
tra sei destinazioni: Sudafrica, Ghana, Sri Lanka, 
India, Indonesia o Tailandia. Trascorrerai tre 

settimane indimenticabili, svolgendo mansioni 
diverse ma ugualmente arricchenti: protezione 
delle tartarughe, ristrutturazione di un orfanotrofio 
o di una scuola, manutenzione di un parco 
nazionale… Durante il tuo tempo libero potrai 
prendere parte ad attività culturali ed escursioni 
che ti permetteranno di unire l’utile al dilettevole. 
Qualunque sia il progetto scelto, vivrai 
un’esperienza straordinaria. 

Partirai con altri partecipanti WEP tra i 15 e i 
19 anni provenienti da Italia, Belgio, Francia e 
Spagna. Indipendentemente dalla destinazione, 
sarai seguito da un responsabile WEP e da 
un coordinatore locale che accompagneranno 
il gruppo per l’intero soggiorno. Per riassumere, 
vivrai vacanze originali, intelligenti ed emozionanti 
in un’atmosfera sicura e stimolante. Non è 
necessario alcun requisito particolare per 
partecipare: saranno entusiasmo e positività a 
fare la differenza!

GRUPPI CON ACCOMPAGNATORE
p.90 Sudafrica 

p.90 Ghana

p.91 Sri Lanka

p.91 India

p.92 Indonesia 

p.92 Tailandia
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ETÀ min 15 max 19 anni 
(a seconda della destinazione)

DURATA 3 settimane

PARTENZA vacanze estive 

CONDIZIONI avere un livello elementare di inglese
min 8 max 20 partecipanti

DESTINAZIONI Sudafrica • Ghana • Sri Lanka • 
India • Indonesia • Tailandia 

Viaggi solidali

PARTIRE CON UN GRUPPO

Progetto Human + visite + Progetto Wildlife 
Parti alla scoperta del Sudafrica con un programma ricco di esperienze ed 
emozioni. Durante la prima settimana vivrai in una township di Città del 
Capo: ti prenderai cura dei bambini, assisterai il personale nella preparazione 
dei pasti e contribuirai alla manutenzione degli edifici (opere di pittura, 
giardinaggio…); in seguito partirai per un road trip lungo la celebre Garden 
Route: vedrai paesaggi mozzafiato! Terminerai il programma contribuendo 
alla salvaguardia di numerose specie animali in una riserva di 6000 ettari 
nella zona di Port Elizabeth (censimento degli animali, preparazione del 
cibo, salvaguardia della riserva...). 

•  lingua: inglese
•  date (*): dall’08/07 al 30/07 e dal 15/07 al 06/08
•  sistemazione: durante la prima settimana sarai sistemato in famiglia 

ospitante in camera condivisa. Durante le altre due settimane alloggerai 
sul sito del progetto ed in ostello, in camera condivisa. I pasti sono inclusi 
(tre pasti al giorno dal lunedì al venerdì, due pasti al giorno nel weekend)

•  difficoltà: 2/5 – Dovrai far fronte a situazioni sociali difficili e adattarti 
alle differenze culturali. La sistemazione è confortevole e combinerai 
i progetti con una settimana alla scoperta del Paese. È il programma 
ideale per una prima esperienza nel settore dei viaggi solidali!

Progetto Human
Inizierai la tua avventura con due giornate di orientamento ad Accra, 
la capitale del Paese. Successivamente ti dirigerai a un centinaio di 
chilometri a est, in direzione Saltpond, sulla costa atlantica. Raggiungerai 
un’organizzazione locale e darai il tuo contributo: rinnovamento di scuole e 
campi da gioco (pittura, intonacatura...), formazione nelle scuole e nei luoghi 
di lavoro per sensibilizzare i bambini e i giovani all’igiene, organizzazione 
di attività extrascolastiche (giochi, canzoni, disegni…). 

•  lingua: inglese
•  date (*): dal 12/07 al 03/08 
•  sistemazione: in ostello (camera condivisa) durante l’orientamento 

ed in famiglia ospitante (in camera singola o doppia) durante il progetto. 
I pasti sono inclusi (tre pasti al giorno dal lunedì al venerdì, due pasti al 
giorno nel weekend)

•  difficoltà: 4/5 – Il comfort della sistemazione è sommario ed il lavoro 
all’interno del progetto può essere molto intenso, ma darai un aiuto 
prezioso a questi bambini.

SUDAFRICA 
Area di Città del Capo, Garden Route, Port Elizabeth

GHANA 
Accra e area di Ashanti

I prezzi
COMPRESO: viaggio A/R • transfer • trasporti locali • accompagnatore (*) • sistemazione e 
pasti come descritto • orientamento • placement nei diversi progetti • escursioni ed attività 
culturali come descritto • supervisione WEP e accompagnatore locale • assicurazione di 
viaggio estesa • spese amministrative di WEP e del corrisponde locale • assistenza in loco 
(24/7) • spese varie.

NON COMPRESO: spese personali • spese di passaporto • spese di visto (se richiesto) • 
assicurazione annullamento (su richiesta possiamo provvedere per te).

(*) L’accompagnemento del gruppo è organizzato in partenza da Milano fino alla destinazione finale. 
Al ritorno l’accompagnamento è fino all’ultimo aeroporto di corrispondenza prima dell’aeroporto di 
Milano. I partecipanti saranno seguiti fino all’ultimo scalo di volo dall’accompagnatore.

NOTA: L’organizzazione del soggiorno è soggetta a modifiche. 

BIGLIETTO AEREO E ASSICURAZIONE VIAGGIO INCLUSI! 

90 MAGGIORI INFORMAZIONI SUI NOSTRI PROGRAMMI 
INFO@WEP.IT

WE1602_ITIT03b Brochure JSECL 69-114.indd   90 26/12/16   22:01



Destinazioni Sudafrica Ghana Sri Lanka India Indonesia Tailandia 
3 settimane 3.438 € 2.840 € 2.660 € 2.765 € 2.945 € 2.452 €

ISCRIZIONE
Dossier completo tre mesi prima della data di partenza. 
Accettiamo iscrizioni last minute a seconda del numero di posti liberi; 
i costi supplementari dovuti al cambiamento dei prezzi dei voli sono 
a carico del partecipante.

BIGLIETTO AEREO E ASSICURAZIONE VIAGGIO INCLUSI! 

Visite + Progetto Construction
La tua avventura indiana inizia a Nuova Delhi, la capitale del Paese, prima di 
partire in direzione Nord verso la fantastica regione himalayana. Il programma 
prevede un trekking di due giorni tra le montagne (raggiungerai i 3100 m 
di altitudine) e la visita alle cittadine di Shimla e Dharamsala, dove vive 
il Dalai Lama. Durante il primo weekend ritornerai a Nuova Delhi, dove 
avrai il tempo di esplorare questa interessante città piena di contrasti. 
La seconda settimana è dedicata alla cultura: ammirerai la bellezza di Agra 
e del magnifico Taj Mahal, oltre a due gioielli del Rajasthan, Udaipur e 
Jaisalmer, dove trascorrerai una notte nel deserto. Tornerai poi a Udaipur 
per l’ultima settimana, dove prenderai parte a un progetto di costruzione... 
Qui contribuirai alla ristrutturazione di Gurukul, una scuola di difesa personale 
che offre corsi gratuiti alla comunità locale. 

•  lingua: inglese
•  date (*): dal 15/07 al 06/08
•  sistemazione: a Udaipur, alloggerai in una volunteer house, in camera 

condivisa con gli altri volontari. Durante il viaggio starai in famiglia ospitante, 
in ostello o in hotel, sempre in camera condivisa. I pasti sono inclusi 
(tre pasti al giorno dal lunedì al venerdì, due pasti al giorno nel weekend)

•  difficoltà: 3/5 – Dovrai far fronte a situazioni sociali difficili e dovrai 
adattarti alle differenze culturali. Dovrai inoltre essere pronto ad affrontare 
lunghi tragitti in treno e autobus locali, oltre al trekking di due giorni.

Progetto Human o Progetto Construction + visite
La tua avventura comincia nel centro di questa meravigliosa isola, a Kandy, 
capitale religiosa e culturale del Paese, promossa patrimonio dell’umanità 
dall’UNESCO. Durante la prima settimana svolgerai diverse attività: visite 
di templi, corsi di lingua e di cucina, visita di Kandy, di Lion Rock... 
Durante il primo weekend andrai a Sigiriya o al Tempio d’Oro di Dambulla. 
In seguito, nella seconda settimana, potrai partecipare a diversi progetti a 
seconda delle necessità e dei tuoi interessi: avrai la scelta tra un progetto 
di costruzione oppure l’organizzazione di lezioni di inglese per i bambini o 
per giovani monaci. Durante il secondo weekend ti rilasserai sulla splendida 
spiaggia di Ambalangoda. L’ultima settimana prenderai parte ad un progetto 
in un piccolo villaggio situato ad un’ora da Kandy. Le attività saranno le 
stesse della seconda settimana. 
NOTA: Per le lezioni di inglese è necessario un livello intermedio di inglese. 

•  lingua: inglese
•  date (*): dal 15/07 al 06/08
•  sistemazione: in una volunteer house, in camera condivisa. I pasti 

sono inclusi (tre pasti al giorno dal lunedì al venerdì, due pasti al giorno 
nel weekend) 

•  difficoltà: 2/5 – Dovrai far fronte a situazioni sociali difficili e adattarti 
alle differenze culturali. La sistemazione è confortevole e combinerai 
i progetti con una settimana alla scoperta del Paese. È il programma 
ideale per una prima esperienza nel settore dei viaggi solidali!

INDIA 
Himalaya, Delhi, Agra e Radjasthan

SRI LANKA 
Kandy e dintorni
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BIGLIETTO AEREO E ASSICURAZIONE VIAGGIO INCLUSI! 

I prezzi
NOTA: per i dettagli compreso/non compreso vedi p.90.

(*) Le date di partenza e di ritorno sono soggette a variazioni (di un giorno prima o dopo rispetto alla data indicata).

Progetto Human + visite
Durante tutta la durata del soggiorno, le giornate saranno suddivise tra 
Progetto Human e visite. Il mattino darai il tuo aiuto all’interno di un 
orfanotrofio con 150 bambini tra i 5 ed i 16 anni, mentre il pomeriggio 
svolgerai delle attività culturali (visite ai templi, all’antica capitale 
Ayutthaya, corsi di cucina e di lingua thai…). I progetti proposti variano in 
base ai bisogni dell’orfanotrofio, ma una gran parte del tuo tempo sarà 
dedicata al rinnovo e alla manutenzione dello stesso (imbiancatura, pulizia, 
giardinaggio…). Saltuariamente trascorrerai del tempo con i bambini 
durante le attività sportive. Il primo weekend farai un’escursione nella 
zona di Kanchanaburi e scoprirai luoghi come il fiume Kwai, le cascate 
di Erawan...

•  lingua: inglese
•  date (*): dall’08/07 al 29/07 e dal 22/07 al 12/08 
•  sistemazione: in una volunteer house in camera condivisa. I pasti sono 

inclusi (tre pasti al giorno dal lunedì al venerdì, due pasti al giorno nel 
weekend)

•  difficoltà: 1/5 – La sistemazione è confortevole e combinerai visite 
culturali e progetti. È il programma ideale per essere introdotti nel mondo 
dei viaggi solidali in un ambiente rassicurante.

Progetto Construction + progetto Sea Life + visite
La tua avventura a Bali comincia con una prima settimana alla scoperta 
della cultura locale: corso di balinese, passeggiata per Ubud, visita dei 
templi e delle risaie, corso di cucina… In seguito darai il tuo aiuto alle 
comunità locali nella costruzione di edifici pubblici (biblioteche, scuole…). 
Se lo desideri potrai trascorrere il pomeriggio tenendo corsi di inglese per 
i bambini e i ragazzi del posto. Durante la terza settimana andrai sull’isola 
di Nusa Penida dove ti unirai ad un progetto di protezione e riabilitazione 
delle tartarughe verdi. Sorveglierai le spiagge, pulirai gli acquari, nutrirai 
le tartarughe e prenderai parte a dei progetti di sensibilizzazione alla 
protezione dell’ambiente. Durante i weekend scoprirai Kuta Beach e Ubud, 
facendo anche rafting.

•  lingua: inglese
•  date (*): dal 22/07 al 13/08
•  sistemazione: durante le prime due settimane sarai in famiglia ospitante 

in camera condivisa. La terza settimana alloggerai in una volunteer house. 
I pasti sono inclusi (tre pasti al giorno dal lunedì al venerdì, due pasti al 
giorno nel weekend)

•  difficoltà: 1/5 – La sistemazione è confortevole e combinerai visite culturali 
e progetti. È il programma ideale per essere introdotti nel mondo dei viaggi 
solidali in un ambiente rassicurante.

INDONESIA 
Bali

TAILANDIA 
Singburi e Chiang Rai
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LAVORO / STAGE / ALLA PARI

SUL NOSTRO SITO
Scegli “Trovare un lavoro / stage / alla pari” 
nella barra di navigazione e scopri:
•  tutte le destinazioni
•  tutte le opzioni
•  tutte le date e le durate
•  le informazioni pratiche
•  le testimonianze dei nostri partecipanti
•  lo strumento per confrontare i programmi
•  gli strumenti di preventivo e prenotazione on-line

IN QUESTO CATALOGO TROVI:

SCOPRI TUTTE 
LE DESTINAZIONI:

 sul catalogo  su www.wep.it

STAGE IN AZIENDA
p.94 Gran Bretagna (Sud / Londra / Brighton)

p.95 Irlanda Malta

p.96 Francia Spagna

p.97 Stati Uniti Canada

p.98 Australia Nuova Zelanda

ALLA PARI / HELP & STUDY
p.104 Alla Pari Stati Uniti

p.105 Alla Pari Australia - Gran Bretagna 

p.106 Help & Study Nuova Zelanda - Irlanda

Germania 

  Canada

  Gran Bretagna

  Spagna

  Francia

India 

Malta  

  Stati Uniti

 Belgio

www.wep.it

STAGE IN CAMPO MEDICO
p.99 Ghana Vietnam

JOBS & TRAVEL
pp.100-101 Australia

pp.102-103 Nuova Zelanda

TEACHER ASSISTANT /
LANGUAGE BUDDY 
p.107 Teacher Assistant Australia

p.108 Language Buddy Stati Uniti - Francia 

Vietnam  

  Ghana

Nuova Zelanda  

Australia  

  Irlanda

 Ecuador

 Perù

 Senegal

 Benin

Guarda 
il video sul 
programma 
alla pari

Guarda 
il video 
sullo stage
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Il programma
Avrai l’opportunità di effettuare uno stage presso 
un’azienda nel Sud della Gran Bretagna! Il tirocinio 
è organizzato dal nostro partner locale. La maggior 
parte degli stage si tiene in piccole e medie imprese 
di diversi settori (finanza, marketing, ingegneria, 
turismo, design, grafica, informatica, pubblicità, 
risorse umane, ristorazione, alberghi...). I settori 
variano a seconda del tuo livello di inglese e gli 
stage non sono retribuiti. 

Il nostro corrispondente ti metterà in contatto 
con delle aziende nella zona di Torbay, Exeter, 
Plymouth, South Devon e Brighton. Il vantaggio 
di essere sistemati in questa zona è che i tragitti 
sono relativamente brevi e il costo della vita è 
nettamente inferiore rispetto all’area di Londra, ad 
esempio. All’arrivo parteciperai ad una sessione 
di orientamento (*) e durante il tempo libero avrai 
l’occasione di visitare Londra (a meno di un’ora 
di treno da Brighton e a 2/3 ore dalle altre 
destinazioni proposte) e di partecipare a diverse 
attività.

(*) La sessione di orientamento è organizzata solo per gli stage 
nell’area di Torbay, Exeter, Plymouth e South Devon. 

 
La sistemazione
Sarai sistemato in famiglia, in camera singola 
con mezza pensione (prima colazione e cena). 
Sono disponibili altre opzioni a seconda della 
destinazione scelta. I dettagli su www.wep.it. 
 
Condizioni di partecipazione
•  avere esperienza, una qualifica o effettuare 

degli studi nel settore professionale richiesto
• iscriversi almeno tre mesi prima della partenza.

I prezzi
COMPRESO: ricerca e sistemazione presso un’azienda • 
sistemazione e pasti come descritto • spese amministrative 
di WEP e del corrispondente locale • assistenza in loco.

NON COMPRESO: viaggio A/R • trasferimento da/per 
l’aeroporto • trasporti locali • spese personali • escursioni 
opzionali • assicurazione viaggio obbligatoria e annullamento 
(queste possono essere sottoscritte per te).

Località Sud della Gran 
Bretagna

Brighton

Sistemazione/camera famiglia singola famiglia singola

Pasti/giorno 2 2 

3 settimane 1.706 € -

4 settimane 1.966 € 1.652 €

6 settimane 2.486 € 2.002 €

8 settimane 3.006 € 2.351 €

10 settimane 3.526 € 2.700 €

12 settimane 4.046 € 3.050 €

16 settimane 5.086 € 3.748 €

20 settimane 6.125 € 4.447 €

24 settimane 7.165 € 5.146 €
 

ETÀ min 18 anni

DURATA 3 a 24 settimane

PERIODO tutto l’anno (partenze ogni settimana)

LIVELLO avere un livello intermedio inferiore di inglese

Trovare un lavoro/stage/alla pari

GRAN BRETAGNASTAGE IN AZIENDA

LONDRA
Ti offriamo la possibilità di effettuare uno 
stage a Londra. Dovrai però prendere in 
considerazione i seguenti elementi: 
•  la vita sul posto è molto più cara: trasporti, 

pasti, sistemazione...
•  Londra è una delle città più care al mondo 
•  una bella sistemazione sarà sempre 

lontana dal centro di Londra 
•  i partecipanti a questo programma devono 

essere molto autonomi 

•  le aziende in cui i ragazzi sono sistemati 
sono difficilmente situate in centro a 
Londra, ma per lo più nelle zone periferiche 

•  avrai meno contatti con le persone del 
posto e meno occasioni di praticare 
l’inglese poiché molti lavoratori o stagisti 
sono stranieri e l’inglese non è la loro 
lingua madre.

Se desideri fare uno stage a Londra, consulta il nostro sito www.wep.it.

Brighton 

South Devon 
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Il programma
Arricchisci il tuo cv facendo un’esperienza di stage 
in Irlanda! L’azienda si trova solitamente nelle 
aree di Dublino, Shannon o Cork, ma dipende 
anche dal tipo di stage che stai cercando. Avrai 
la possibilità di fare un tirocinio nei seguenti settori: 
arte e cultura, eventi, comunicazione, relazioni 
pubbliche, media, marketing, ONG/settore 
non commerciale, sport, ristorazione, turismo, 
ambiente, risorse umane, grafica, web design… 
A seconda dell’azienda in cui sarai sistemato, 
lavorerai tra le sette e le nove ore al giorno, 
cinque giorni alla settimana. Lo stage in azienda 
non è retribuito.

La sistemazione
La sistemazione non è inclusa. Puoi occupartene 
tu stesso oppure può essere organizzata per te 
sul posto. In questo ultimo caso si tratterebbe 
di una sistemazione in famiglia ospitante (camera 
singola e mezza pensione) che potrai prenotare 
solo per qualche settimana (minimo quattro 
settimane) oppure per l’intero periodo di stage. 

Condizioni di partecipazione
•  avere esperienza, una qualifica o effettuare 

degli studi nel settore professionale richiesto
•  dar prova di serietà e motivazione durante lo stage
• rispettare le regole dell’azienda
•  fornire la documentazione completa almeno tre 

mesi prima della data di partenza desiderata.

I prezzi
COMPRESO: sistemazione all’interno di una azienda • 
sessione di orientamento • tasse amministrative di WEP e 
del rappresentante locale • assistenza in loco.

NON COMPRESO: viaggio A/R • trasferimento da/per 
l’aeroporto • sistemazione e pasti • trasporti locali • spese 
personali • costi relativi al rilascio del passaporto e del visto (se 
richiesto) • assicurazione di viaggio obbligatoria e assicurazione 
annullamento (su richiesta, possiamo provvedere per te). 

Sistemazione/
camera

famiglia 
singola

senza 
sistemazione

Pasti/giorno 2 -

4 settimane 1.738 € 891 €

5 settimane 1.939 € 891 €

6 settimane 2.140 € 891 €

7 settimane 2.341 € 891 €

8 settimane 2.542 € 891 €

10 settimane 2.944 € 891 €

12 settimane 3.346 € 891 €

ETÀ min 18 max 30 anni

DURATA 4 a 52 settimane

PERIODO tutto l’anno (partenze ogni settimana)

LIVELLO avere un livello intermedio di inglese

Trovare un lavoro/stage/alla pari

IrlandaSTAGE IN AZIENDA

Dublino

Cork

Shannon

Il programma
Per un periodo da 4 a 24 settimane, sarai assegnato 
ad un’azienda locale per uno stage non retribuito. 
L’azienda sarà scelta “su misura”, in base alle tue 
richieste, esigenze e competenze. Gli stage in 
azienda sono disponibili nella maggior parte dei 
settori professionali, sarai tu a scegliere quello che 
più ti interessa: settore alberghiero, IT, turismo, 
comunicazione, ingegneria, architettura, marketing, 
risorse umane, farmaceutica, organizzazione 
eventi, insegnamento, media... L’orario di lavoro 
dipenderà dall’azienda, ma in genere lavorerai 
dalle 30 alle 40 ore alla settimana dal lunedì al 
venerdì, o eventualmente nel weekend, a seconda 
del settore scelto. Avrai diritto a due giorni di 
ferie al mese. Durante tutta la durata del tirocinio 
potrai approfittare del tempo libero per scoprire la 
ricchezza culturale di Malta, gustare le specialità 
locali, incontrare nuovi amici, godere delle spiagge 

bianchissime e delle acque cristalline ideali per 
fare snorkeling.

La sistemazione
La sistemazione è inclusa nel prezzo del 
programma. Sarai sistemato in famiglia ospitante, 
in camera singola o doppia con colazione 
inclusa o servizio di mezza pensione, oppure in 
appartamento condiviso, in camera singola o 
condivisa e senza pasti.

Condizioni di partecipazione
•  rispettare le regole dell’azienda
•  dar prova di serietà e motivazione durante lo 

stage
•  avere minimo un livello B1 di inglese. In alcuni 

settori potrebbe essere richiesto un livello più 
alto (B2 o C1)

• iscriversi almeno un mese prima della partenza. 

I prezzi
COMPRESO: ricerca e sistemazione presso un’azienda • 
trasferimento dall’aeroporto al luogo di soggiorno • sistemazione 
e pasti come descritto • spese amministrative di WEP e del 
corrispondente locale • assistenza in loco. 

NON COMPRESO: viaggio A/R • trasporti locali • spese 
personali • escursioni opzionali • transfer al ritorno • cauzione 
di 100 € per la sistemazione da pagare in loco • assicurazione 
di viaggio e di annullamento (puoi rivolgerti a WEP per questo) 
• con la formula “appartamento condiviso”, pasti non inclusi 
• con la formula “famiglia ospitante”, i pasti non compresi 
dalla formula scelta. 

Sistemazione/
camera

famiglia 
singola

appartamento 
singola

Pasti/giorno 2 -

4 settimane 2.071 € 1.231 €

5 settimane 2.447 € 1.397 €

6 settimane 2.673 € 1.413 €

7 settimane 3.049 € 1.579 €

8 settimane 3.425 € 1.745 €

10 settimane 4.177 € 2.077 €

12 settimane 4.890 € 2.390 €

ETÀ min 18 anni

DURATA 4 a 24 settimane

PERIODO tutto l’anno (partenze ogni settimana)

LIVELLO avere un livello intermedio superiore di inglese

Malta

Trovare un lavoro/stage/alla pari

STAGE IN AZIENDA
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Il programma
Per un periodo da 4 a 16 settimane, sarai 
assegnato ad un’azienda locale per uno stage 
non retribuito. L’azienda sarà scelta in base alle 
tue richieste, esigenze e competenze ed in base 
alle disponibilità. Tra i settori: finanza, marketing, 
ingegneria, turismo, design, grafica, informatica... 
L’orario di lavoro dipenderà dall’azienda, ma in 
genere lavorerai tra le 35 e le 39 ore alla settimana 
dal lunedì al venerdì, o eventualmente nel weekend, 
a seconda del settore scelto. Potrai approfittare 
del tempo libero per visitare la splendida Francia!

La sistemazione 
La sistemazione non è compresa. L’organiz-
zazione partner locale può tuttavia organizzare 
una sistemazione in famiglia ospitante (mezza 
pensione durante i giorni lavorativi, pensione 
completa durante il fine settimana). 

Condizioni di partecipazione
•  essere studente univeristario nel settore 

richiesto per lo stage
•  essere intraprendente e dar prova di serietà e 

motivazione durante lo stage
• rispettare le regole dell’azienda
• iscriversi almeno tre mesi prima della partenza.

I prezzi
COMPRESO: collocamento in un’azienda • spese amministrative 
di WEP e del corrisponde locale • assistenza in loco.

NON COMPRESO: viaggio A/R • trasporti locali • sistemazione 
e pasti • spese personali • assicurazione viaggio obbligatoria 
ed assicurazione annullamento (possibilità di sottoscriverle 
con WEP). 

Sistemazione/
camera

famiglia 
singola

senza 
sistemazione

Pasti/giorno 2 -

4 settimane 1.571 € 946 €

8 settimane 2.290 € 1.041 €

12 settimane 3.009 € 1.135 €

16 settimane 3.728 € 1.230 €

ETÀ min 19 max 35 anni

DURATA 4 a 16 settimane

PERIODO tutto l’anno (partenze ogni settimana)

LIVELLO avere un livello intermedio superiore di francese

Il programma
Seguirai un corso di spagnolo da una a quattro 
settimane, per un totale di 20 lezioni settimanali, 
nella dinamica città di Valencia. Dopo il corso di 
lingua, sarai assegnato ad un’azienda in qualità 
di stagista, per una durata da 4 a 24 settimane. 
L’azienda ti sarà assegnata a seconda delle tue 
preferenze e delle tue competenze, compatibil-
mente con le disponibilità del momento. I settori 
disponibili per lo stage sono molti e potrai scegliere 
quello che ti interessa di più: contabilità, settore 
alberghiero, comunicazione, turismo, ingegneria, 
architettura, IT, marketing, risorse umane, 
amministrazione, finanza, organizzazione eventi, 
educazione, media, fashion design... Gli orari di 
lavoro dipendono dall’azienda, in media, si lavora 
dalle 20 alle 40 ore alla settimana, dal lunedì al 

venerdì, in casi particolari eventualmente nel 
weekend, a seconda del settore scelto. 

La sistemazione
La sistemazione non è inclusa nel programma. 
Puoi dunque organizzarti autonomamente, oppure 
possiamo organizzare noi la tua sistemazione, per 
qualche settimana (quattro settimane minimo) o per 
tutta la durata dello stage. Se scegli l’opzione con 
sistemazione, potrai scegliere tra un appartamento 
condiviso, in camera singola, senza pasti oppure 
in famiglia ospitante, in camera singola con mezza 
pensione o pensione completa. 

Condizioni di partecipazione
•  avere un livello B1 di spagnolo al momento 

dell’inserimento in azienda

•  essere intraprendente e dar prova di serietà e 
motivazione durante lo stage

• rispettare le regole dell’azienda
• iscriversi almeno tre mesi prima della partenza.

I prezzi
COMPRESO: collocamento in un’azienda • corso di lingua 
come descritto • spese amministrative di WEP e del corrisponde 
locale • assistenza in loco.

NON COMPRESO: viaggio A/R • trasferimento da/per 
l’aero porto (opzionale) • sistemazione e pasti (opzionale) • 
trasporti locali • spese personali • escursioni opzionali • 
assicurazione viaggio obbligatoria ed assicurazione 
annullamento (possibilità di sottoscriverle con WEP). 

4 settimane di corso 1.177 €

2 settimane di corso 896 €

1 settimana di corso 748 €

ETÀ min 17 max 30 anni

DURATA 5 a 28 settimane

PERIODO tutto l’anno (partenze ogni settimana)

LIVELLO >  avere un livello avanzato di spagnolo 
per il programma con una settimana di corso

>  avere un livello intermedio superiore di spagnolo 
per il programma con due settimane di corso

>  avere un livello elementare superiore di spagnolo 
per il programma con quattro settimane di corso

FRANCIA

SPAGNA

Trovare un lavoro/stage/alla pari

Trovare un lavoro/stage/alla pari

CORSO & STAGE IN AZIENDA

STAGE IN AZIENDA

Valencia
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Il programma
Con questa opzione sarai tu ad effettuare 
la ricerca dell’azienda che corrisponda alle tue 
esigenze, nella località che preferisci e sarai 
libero di organizzare anche la tua sistemazione. 
La nostra funzione principale sarà quella di 
ufficializzare e legalizzare lo stage: all’iscrizione 
riceverai i documenti da inviare all’azienda. Alcuni 
settori non sono accessibili, consultaci prima di 
iniziare la tua ricerca. Il partner americano è abilitato 
dal governo americano a monitorare l’entrata degli 
stagisti stranieri negli Usa. Ottenuto il permesso 
di soggiorno sarai coperto da un’assicurazione 
medica per tutta la durata del visto (J1).

ATTENZIONE! 
IL POSTO CHE OCCUPERAI COME STAGISTA, COSÌ 
COME I COMPITI CHE DOVRAI SVOLGERE DOVRANNO 
ESSERE LEGATI AL TUO SETTORE DI STUDI. IN CASO 
CONTRARIO LA TUA RICHIESTA VERRÀ RIFIUTATA.

La sistemazione 
Ti occuperai tu stesso della sistemazione a 
seconda del luogo dello stage.

Condizioni di partecipazione
•  essere studente universitario da più di un anno 

o laureato da meno di un anno, oppure essere 
laureato da più di un anno ed avere almeno un 
anno di esperienza nel settore dei tuoi studi

• avere un livello intermedio di inglese 

•  rispettare le condizioni indicate nella 
descrizione del programma

• iscriversi almeno tre mesi prima della partenza.
NOTA: Ti proponiamo anche una formula di stage Full 
Placement con cui il nostro corrispondente trova lo stage per 
te. Per ulteriori dettagli visita il sito www.wep.it.

I prezzi
COMPRESO: sponsorizzazione americana riconosciuta 
dal Department of State americano • documenti necessari 
alla richiesta del visto • informazioni prima della partenza • 
assistenza in loco • assicurazione medica base obbligatoria 
• spese amministrative di WEP e del corrispondente locale. 

NON COMPRESO: viaggio A/R • trasferimenti • trasporti locali 
• escursioni opzionali • spese relative a visto e passaporto 
(di cui la tassa SEVIS pari a circa 180 $USD) • spese personali 
• alloggio e pasti • supplemento di circa 200 € se l’azienda 
deve essere visitata (contattaci per i dettagli) • assicurazione 
annullamento (possibilità di sottoscriverla con WEP).

1 - 6 mesi 1.785 €

7 - 18 mesi 2.375 €

ETÀ min 20 max 35 anni

DURATA 1 a 18 mesi

PERIODO tutto l’anno (partenze ogni settimana)

LIVELLO avere un livello intermedio di inglese

Il programma
Per un periodo dalle 4 alle 24 settimane verrai 
inserito in un’associazione di beneficenza ricono-
sciuta. Sarai impegnato dalle 20 alle 35 ore alla 
settimana e seguirai un progetto che toccherà 

uno o più settori (marketing, comunicazione, IT, 
grafica, diritto, finanza, risorse umane, organiz-
za zione eventi…) aiutando l’organizzazione nella 
sua missione di aiuto alle comunità locali. Acquisirai 
quindi nuove competenze e migliorerai l’inglese. 
Lo stage si svolgerà a Vancouver, Toronto, Ottawa 
oppure Montreal.

La sistemazione
La sistemazione non è inclusa nel programma. 
Potrai scegliere di organizzare la sistemazione 
in autonomia oppure potrai prenotarla tramite 
il nostro sito per tutta la durata del soggiorno 
o per le settimane iniziali (minimo quattro).
Se scegli l’opzione con sistemazione alloggerai 
in famiglia ospitante, in camera singola con 
bagno condiviso. Potrai poi scegliere tra mezza 
pensione o pensione completa.

Condizioni di partecipazione
•  avere un livello B1 di inglese o francese
•  dar prova di serietà e motivazione durante lo 

stage
•  rispettare le condizioni indicate dell’azienda
• iscriversi almeno tre mesi prima della partenza.

I prezzi
COMPRESO: sistemazione all’interno di un’associazione di 
beneficenza • tasse amministrative di WEP e del corrispondente 
locale • assistenza in loco. 

NON COMPRESO: viaggio A/R • trasferimenti da/per 
aeroporto (opzionali) • trasporti locali • sistemazione e pasti 
(opzionali) • escursioni opzionali • spese personali • spese 
relative a passaporto e visto • assicurazione di viaggio e di 
annullamento (puoi rivolgerti a WEP per questo).

Qualunque sia la durata 922 €

ETÀ min 19 anni (Canada anglofono) 
min 18 anni (Canada francofono)

DURATA 4 a 24 settimane

PERIODO tutto l’anno (partenze ogni settimana)

LIVELLO avere un livello intermedio superiore 
di inglese o francese

Stati Uniti

Canada

SELF PLACEMENT

Trovare un lavoro/stage/alla pari

Trovare un lavoro/stage/alla pari

STAGE IN AZIENDA

STAGE IN AZIENDA

Toronto

Ottawa

Vancouver

Montreal

97

WE1602_ITIT03b Brochure JSECL 69-114.indd   97 26/12/16   22:02



Il programma
Arricchisci il tuo cv grazie ad uno stage in un’azienda 
neozelandese. Grazie a WEP avrai la possibilità 
di fare uno stage nel settore dei tuoi studi (o del 
tuo lavoro) e di parlare l’inglese in un contesto 
professionale. Gli stage si svolgono nell’area di 
Auckland generalmente, anche se dipende da 
che cosa stai cercando. Avrai la possibilità di 
scegliere tra i seguenti settori: amministrazione 
degli affari (marketing, operatività, risorse umane, 
finanza…), media (digital web, design, marketing), 
turismo, settore alberghiero, agenzia di viaggio, 
eventi, biotecnologie, agroalimentare, geologia, 
ambiente. A seconda dell’azienda nella quale 
sarai inserito lavorerai circa dalle cinque alle otto 
ore al giorno, per cinque giorni alla settimana. 
Gli stage non sono retribuiti.

La sistemazione
La sistemazione non è compresa. Potrai 
organizzarla tu stesso oppure prenotarla come 
opzione al momento dell’iscrizione on-line. Si 
tratta di una sistemazione presso una famiglia 
ospitante (camera singola e pensione completa) 
che potrai prenotare per alcune settimane 
(minimo quattro settimane) oppure per tutta la 
durata del soggiorno. 

Condizioni di partecipazione
•  far parte di uno dei Paesi che ha diritto 

all’ottenimento del visto “Working Holiday Visa” 
(visto vacanza-lavoro) 

•  avere esperienza nel settore (studi o esperienza 
professionale) 

•  dar prova di serietà e motivazione durante lo stage
•  iscriversi almeno tre mesi prima della data di 

partenza desiderata.

I prezzi
COMPRESO: ricerca e sistemazione presso un’azienda • 
sessione d’orientamento (se area di Auckland) • trasferimento 
dall’aeroporto al luogo del soggiorno (se opzione con siste-
mazione) • spese amministrative di WEP e del corrispondente 
locale • assistenza in loco.

NON COMPRESO: viaggio A/R • transfer aeroporto/luogo 
del soggiorno (se opzione senza sistemazione) • trasporti 
locali • spese personali • escursioni opzionali • trasferimento 
verso l’aeroporto alla fine del soggiorno • spese relative al 
rilascio del passaporto e del visto • assicurazione di viaggio 
e di annullamento (puoi rivolgerti a WEP per questo).

Qualunque sia la durata 999 €

ETÀ min 19 max 30 anni

DURATA 4 a 24 settimane

PERIODO tutto l’anno (partenze ogni settimana, nessuna 
partenza a dicembre)

LIVELLO avere un livello intermedio superiore di inglese

Il programma
Questo programma è riservato agli studenti con 
diploma di scuola superiore o universitari. I nostri 
corrispondenti selezioneranno un’azienda nel 
settore conforme agli studi effettuati. 
Il programma è disponibile in diverse località del 
territorio nazionale australiano (principalmente 
nell’area di Sydney), ma la destinazione finale 

dipenderà dalle opportunità di stage offerte dalle 
aziende. Il nostro corrispondente in Australia 
fornirà inoltre assistenza durante tutta la durata 
dello stage. 

La sistemazione
Al tuo arrivo sono previste due notti in ostello 
(camera condivisa e prima colazione). Per il resto del 
tuo soggiorno potrai organizzarti autonomamente 
oppure avvalerti dell’assistenza del nostro 
corrispondente locale che potrebbe offrirti una 
sistemazione in famiglia con camera singola e 
mezza pensione al costo di circa $300 AUD 
(circa 210 €) a settimana. Il servizio di ricerca di 
una sistemazione ha un costo pari a $300 AUD 
(circa 210 €).

Condizioni di partecipazione
•  fare uno stage nel proprio settore di studi
• rispettare le regole dell’azienda

•  dar prova di serietà e motivazione durante lo stage
• ottenere il visto vacanza-lavoro
•  iscriversi almeno quattro mesi prima della 

partenza.

I prezzi
COMPRESO: transfer all’arrivo (se zona di Sydney) • due 
notti in ostello (camera condivisa) • sessione di orientamento 
(se arrivo a Sydney) • guida informativa all’arrivo • ricerca e 
sistemazione presso un’azienda • spese amministrative di 
WEP e del corrispondente locale • assistenza in loco.

NON COMPRESO: viaggio A/R • trasporti locali • sistemazione 
e pasti • spese personali • escursioni opzionali • spese per il 
passaporto e il visto • trasferimento verso l’aeroporto alla fine 
del soggiorno • assicurazione responsabilità civile obbligatoria 
(copertura minima $2.000.000 AUD) • assicurazione di 
viaggio e di annullamento (puoi rivolgerti a WEP per questo).

8 - 11 settimane 1.466 €

12 - 18 settimane 1.625 €

19 - 24 settimane 1.838 €

ETÀ min 20 max 30 anni

DURATA 8 a 24 settimane

PERIODO tutto l’anno (partenze ogni settimana)

LIVELLO avere un livello intermedio superiore di inglese

Nuova Zelanda

AUSTRALIA

Trovare un lavoro/stage/alla pari

Trovare un lavoro/stage/alla pari

STAGE IN AZIENDA

STAGE IN AZIENDA

Auckland

Sydney
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Agona Swedru

Hô-Chi-Minh

Il programma
Il progetto si svolge a Hô-Chi-Minh. La capitale 
del Vietnam è un’affascinante metropoli sulle rive 
del fiume Saigon. Il progetto è diviso in due moduli:

Modulo 1 (1 sett): Orientamento
La prima settimana familiarizzerai con la cultura 
del posto, farai escursioni per scoprire la città e 
imparerai i rudimenti della lingua vietnamita.

Modulo 2 (2 a 11 sett): Stage in campo medico
Il tuo progetto si svolge in un ospedale governativo 
di Hô-Chí-Minh che accoglie e cura i pazienti 
meno abbienti. Assisterai i medici e gli infermieri 
nella loro attività quotidiana, parteciperai alle 
diagnosi e potrai intervenire quando lo riterrai 
opportuno sempre accompagnato da un tutor 
locale. Osservazione, monitoraggio e analisi 
sono gli elementi chiave della tua missione. 
 

La sistemazione
Durante tutto il tuo viaggio alloggerai nei dormitori 
di un campus locale con i bagni in condivisione. 
Durante la settimana sono inclusi tre pasti al 
giorno, nel weekend sono compresi solo la prima 
colazione e la cena. 
 
Condizioni di partecipazione
•  essere diplomato o seguire un corso di studi in 

campo sociale o medico da almeno un anno
•  godere di buona salute fisica e mentale
•  essere a conoscenza del fatto che nella maggior 

parte dei Paesi visitati le condizioni di sicurezza, 
di stabilità politica, di sanità e igiene sono meno 
buone rispetto a quelle del nostro Paese

•  essere in grado di vivere in condizioni precarie
•  essere pronti ad affrontare situazioni sociali difficili

•  aver completato l’iscrizione almeno un mese 
prima della data di partenza desiderata. 

I prezzi
COMPRESO: collocamento nel progetto • trasferimento 
dall’aeroporto al luogo di soggiorno • orientamento • vitto 
e alloggio come descritto • spese amministrative di WEP 
e del corrispondente locale • assistenza in loco. 

NON COMPRESO: viaggio A/R • trasporti locali • spese 
personali • escursioni opzionali • trasferimento al ritorno • pasti 
al di fuori della sistemazione prevista per il progetto • spese per 
il passaporto e il visto (se previste) • assicurazione di viaggio 
obbligatoria e annullamento (possiamo sottoscriverle per te). 

3 settimane 1.034 € 7 settimane 2.066 €
4 settimane 1.292 € 8 settimane 2.324 €
5 settimane 1.550 € 10 settimane 2.840 €
6 settimane 1.808 € 12 settimane 3.356 €

ETÀ min 18 anni

DURATA 3 a 12 settimane

PERIODO tutto l’anno (partenze ogni settimana)

LIVELLO avere un livello intermedio superiore di inglese

Il programma
Destinazione turistica ancora poco conosciuta, 
il Ghana è uno dei gioielli più nascosti dell’Africa. 
Il tuo viaggio inizierà con una sessione di 
orientamento di due giorni a Agona Swedru, un 
centro di 70.000 abitanti situato nel Sud del Paese 
per familiarizzare con il nuovo ambiente, scoprire 
la cultura locale e raccogliere informazioni pratiche. 
Successivamente, sarai trasferito presso 
l’ospedale in cui si svolgerà il progetto presso 
cui sarai sempre accompagnato da un medico 
locale. Si tratta di un programma adatto a 
giovani medici oppure a studenti di medicina o 
infermieristica. Il tipo e la varietà di mansioni 
che ti saranno affidate dipendono dal tuo livello 
di studi, dalle tue competenze ed esperienze. 
Tra le attività che svolgerai sono previsti: 
check-up dei pazienti, monitoraggio della loro 
situazione, assistenza ai medici nelle diagnosi, 
assegnazione delle cure… 

La sistemazione
Durante i giorni di orientamento alloggerai 
presso una guest house ad Agona Swedru, in 
un dormitorio non misto con pensione completa. 
Durante lo stage medico sarai ospitato da 
una famiglia locale nei pressi dell’ospedale 
(raggiungibile a piedi), di solito in camera singola 
(non garantita). Condividerai il bagno con gli altri 
membri della famiglia. Durante la settimana sono 
inclusi due pasti al giorno (colazione e cena), 
nei weekend tre pasti al giorno. 

Condizioni di partecipazione
•  essere diplomato o seguire un corso di studi in 

campo medico da almeno un anno
•  godere di buona salute fisica e mentale
•  essere a conoscenza del fatto che nella maggior 

parte dei Paesi visitati le condizioni di sicurezza, 
di stabilità politica, di sanità e igiene sono meno 
buone rispetto a quelle del nostro Paese

• essere in grado di vivere in condizioni precarie
•  essere pronti ad affrontare situazioni sociali 

difficili
•  aver completato l’iscrizione almeno un mese 

prima della data di partenza.

I prezzi
COMPRESO: collocamento nel progetto • trasferimento 
aeroporto/luogo dell’orientamento/luogo di soggiorno • 
orientamento • trasferimento all’aeroporto al ritorno • vitto e 
alloggio come descritto • spese amministrative di WEP e del 
corrispondente locale • assistenza in loco.

NON COMPRESO: viaggio A/R • trasporti locali • spese 
personali • escursioni opzionali • pasti al di fuori della 
sistemazione prevista per il progetto • spese per il passaporto 
e il visto (se previste) • assicurazione viaggio e annullamento 
(possiamo sottoscriverle per te).

3 settimane 683 € 7 settimane 943 €
4 settimane 755 € 8 settimane 1.005 €
5 settimane 818 € 10 settimane 1.130 €
6 settimane 880 € 12 settimane 1.255 €

ETÀ min 18 anni

DURATA 3 a 24 settimane

PERIODO tutto l’anno (partenze ogni settimana)

LIVELLO avere un livello intermedio superiore di inglese

GHANA

VIETNAM

Trovare un lavoro/stage/alla pari

Trovare un lavoro/stage/alla pari

STAGE MEDICO 

STAGE MEDICO 
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RICHIESTA DI VISTO 
EFFETTUATA PER TE SENZA 
COSTI AGGIUNTIVI! 
Questa offerta è destinata a coloro che 
prenotano un programma Jobs & Travel 
per l’Australia che comprende il biglietto 
aereo. Il costo del visto che viene richiesto 
dal servizio immigrazione è a carico del 
partecipante. 

Il programma
Grazie al programma Jobs & Travel e al visto 
vacanza-lavoro (”Working Holiday Visa”), avrai 
l’opportunità di viaggiare e lavorare in Australia 
per un periodo massimo di 12 mesi (WEP ti darà 
le informazioni per inoltrare la domanda di visto). 
L’Australia è la meta più popolare per i programmi 
di “vacanza-lavoro”, vi è dunque molta concorrenza 
tra i viaggiatori ma se sarai flessibile e aperto 
troverai un lavoro in breve tempo. 

In Australia proponiamo tre formule:
• “Oz Good Day” (Sydney)
• “Oz Surf, Camp and Play” (Sydney)
•  “Oz No Worries” (Sydney, Melbourne o Brisbane)

NOTA: Se volessi rimanere in Australia per più di un anno, il 
Governo australiano dà la possibilità di estendere il visto di altri 
12 mesi a tutti i partecipanti che lavorano almeno tre mesi 
presso un’azienda agricola o frutticola.

La sistemazione
Come indicato nella descrizione del pack, 
la sistemazione minima è di due notti in ostello 
in camera condivisa con colazione compresa, 
ma si possono aggiungere notti extra. Se scegli 
un programma con il corso di inglese aggiuntivo, 
la sistemazione durante le lezioni è in famiglia 
(camera singola) con due pasti al giorno per 2, 4, 
6, 8 o 12 settimane (in base alla durata del corso). 
Per il tempo rimanente, potrai organizzare la 
sistemazione come desideri. Il nostro corrispondente 
locale potrà darti consigli ed informazioni a questo 
riguardo. Molti dei nostri partecipanti scelgono di 
condividere un appartamento con altri “Working 
Holiday Makers” incontrati in ostello.

Condizioni di partecipazione
•  essere autonomo ed intraprendente
•  mostrare, se richiesto all’ufficio immigrazione in 

aeroporto, un estratto conto bancario personale 
o di un genitore per dar prova, se il Servizio 
Immigrazione lo richiede, di avere risorse 
economiche sufficienti per provvedere alle tue 
necessità per i primi mesi di soggiorno ($5.000 
AUD, circa 3.520 €) e fornire copia del biglietto 
aereo A/R 

•  completare l’iscrizione almeno un mese prima 
della partenza.

ATTENZIONE! 
TI CONSIGLIAMO DI ISCRIVERTI CON MOLTO ANTICIPO PER 
POTER APPROFFITTARE DI TARIFFE AEREE VANTAGGIOSE!

ETÀ min 18 max 30 anni

DURATA 1 a 12 mesi

PERIODO tutto l’anno (una partenza a settimana)

LIVELLO nessun livello minimo di lingua richiesto

AUSTRALIAJobs & Travel

Trovare un lavoro/stage/alla pari

Questi pacchetti comprendono:

•  voucher per il trasferimento dall’aeroporto 
all’ostello

•   2 notti in ostello in camera condivisa con prima 
colazione

•  5 notti (camera condivisa con prima colazione) 
nell’ostello Wake Up, a Sydney

•  Sydney Harbour Cruise: pass di una giornata 
che ti permette di salire e scendere tutte le volte 
che vuoi durante la crociera e permettendoti di 
visitare i maggiori punti di interesse della città: 
Darling Harbour, Watsons Bay, Taronga Zoo, 
Sydney Opera House e il quartiere The Rocks.

•  riunione informativa e pack di informazioni con 
un serie di dettagli (vivere e lavorare in Australia, 
travel tips, acquistare un’auto d’occasione, 
carte associative per ottenere riduzioni, safety 
tips, rimborso delle tasse...)

•  assistenza per l’apertura di un conto in banca
•  assistenza per l’ottenimento del tax file number
•  abbonamento di 12 mesi alla joblist on-line
•  assistenza per la redazione del cv

•  numero telefonico per assistenza durante 
l’orario di ufficio

•  numero telefonico di emergenza (24h/24)
•  accesso illimitato ad internet negli uffici di Sydney 

(un’ora al giorno)
•  gestione della posta durante tutto il soggiorno 

(arrivo presso l’ufficio e spedizione all’indirizzo 
canadese del tuo alloggio) 

•  una carta SIM australiana per il tuo cellulare
•  accesso a viaggi scontati
•  assistenza telefonica dello staff WEP
•  tasse amministrative di WEP e del corrispondente 

locale
•  possibilità di seguire corsi di inglese con 

sistemazione in famiglia (camera singola, mezza 
pensione) per 2, 4, 6, 8 o 12 settimane

•  preventivo di volo gratuito (su richiesta)

PACCHETTO OZ GOOD DAY 

Sydney

I prezzi
COMPRESO: tutto ciò che è descritto nei due pacchetti 
descritti precedentemente.

NON COMPRESO: viaggio A/R (se opzione senza biglietto 
aereo) • trasporti locali • vitto e alloggio (a parte l’ostello 
fornito nel pacchetto e/o la sistemazione in famiglia se si è 
scelta l’opzione corso di inglese) • spese personali • spese 
di passaporto e visto • assicurazione viaggio obbligatoria 
e assicurazione annullamento (queste possono essere 
acquistate per te con WEP).

“OZ GOOD DAY” Senza 
biglietto 

aereo

Con biglietto 
aereo A/R 

Sydney 2 notti 428 € 1.708 €

Sydney 2 notti + 2 sett. di corso 
di inglese e sistemazione (*)

1.544 € 2.824 €

Sydney 2 notti + 4 sett. di corso 
di inglese e sistemazione (*)

2.403 € 3.683 €

Sydney 2 notti + 6 sett. di corso 
di inglese e sistemazione (*)

3.261 € 4.541 €

Sydney 2 notti + 8 sett. di corso 
di inglese e sistemazione (*)

4.119 € 5.399 €

Sydney 2 notti + 12 sett. di corso 
di inglese e sistemazione (*)

5.836 € 7.116 €

Altre opzioni disponibili: Alla Pari, Teacher Assistant, 
Soggiorno in fattoria, Progetto Eco... Per maggiori dettagli 
consulta pp.85-86 oppure visita il nostro sito per fare un 
preventivo on-line e conoscere i prezzi.

(*) Scuola situata in centro a Sydney (23 lezioni a settimana) 
con sistemazione in famiglia (in camera singola con due pasti 
al giorno).

Scopri l’imperdibile offerta che ti proponiamo in collaborazione 
con la Singapore Airlines su www.wep.it 
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I must assolutamente da non perdere

WESTERN
AUSTRALIA

NORTHERN
TERRITORY

QUEENSLAND

SOUTH
AUSTRALIA

NEW SOUTH
WALES

VICTORIA

Brisbane

Melbourne

Sydney

Byron Bay / 
Snapper Rocks

Margaret River

Bell’s Beach

Shipstern
Bluff

Noosa Heads

TASMANIA

freycinet National park

uluru

great ocean road

Great Barrier ReefKakadu National park

Litchfield national park

the whitsundays

kings canyon

broome

blue mountains

fraser island

karijini national park

the pinnacles desert
barossa valley

ningaloo reef

Sito imperdibile 
per il surf

Possibile città di arrivo 
con il nostro pacchetto 
Jobs & Travel

Sydney
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Il programma
Avrai la possibilità di entrare in Nuova Zelanda 
con un visto vacanza lavoro (WEP ti trasmetterà 
le informazioni per ottenerlo). La Nuova Zelanda 
gode di un’economia piuttosto florida ed è facile 
trovare dei lavoretti, soprattutto nel settore 
alberghiero, del turismo, dell’agricoltura e della 
ristorazione.

La sistemazione
Come indicato nella descrizione del pacchetto, 
la sistemazione è prevista in ostello per 2, 3, 4, 5, 
6 o 7 notti, secondo la formula scelta. Se decidi di 
partecipare a un programma con corso di inglese 
incluso, la sistemazione durante le lezioni viene 
proposta in famiglia (l’opzione più economica) con 
due pasti al giorno per 2, 4, 6, 8 o 12 settimane 
(a seconda della durata del corso). Per il tempo 
rimanente, potrai organizzare la sistemazione come 
desideri. Il nostro corrispondente locale potrà darti 
consigli ed informazioni a questo riguardo. Molti 
dei nostri partecipanti scelgono di condividere 
un appartamento con altri ragazzi incontrati nei 
primi giorni in ostello.

NOTA: Ti sconsigliamo le partenze tra Natale e Capodanno 
perché la disponibilità di alloggi è molto ridotta in questo 
periodo. 

Condizioni di partecipazione
•  essere autonomo ed intraprendente
•  avere la cittadinanza in uno dei seguenti Paesi: 

Belgio, Francia, Italia, Regno Unito, Irlanda, 
Germania, Malta, Paesi Bassi, Svezia, Norvegia, 
Danimarca, Finlandia, Estonia, Repubblica Ceca, 
Lettonia, Lituania, Ungheria, Polonia, Spagna.

•  dar prova, se il Servizio Immigrazione lo richiede, 
di avere risorse economiche sufficienti per 
provvedere alle tue necessità per i primi mesi di 
soggiorno ($4.200 NZD, circa 2.780 €) e fornire 
copia del biglietto aereo A/R e di una copertura 
medica (es: assicurazione di viaggio)

•  completare l’iscrizione almeno un mese prima 
della partenza.

I prezzi
COMPRESO: ciò che è descritto nell’opzione “Kiwi G’ Day”. 

NON COMPRESO: viaggio A/R (se opzione senza biglietto 
aereo) • trasporto locale • vitto e alloggio (al di fuori dell’ostello 
fornito nel pack e/o sistemazione in famiglia se si è scelta 
l’opzione corso di inglese) • spese personali • spese di 
passaporto e di visto • assicurazione di viaggio obbligatoria 
e assicurazione annullamento (queste possono essere 
acquistate per te).

KIWI GOOD DAY Senza 
biglietto 

aereo

Con biglietto 
aereo A/R 

Auckland 2 notti 512 € 1.902 €

Auckland 2 notti + 2 sett. di corsi 
di inglese e sistemazione (*)

1.687 € 3.077 €

Auckland 2 notti + 4 sett. di corsi 
di inglese e sistemazione (*)

2.585 € 3.975 €

Auckland 2 notti + 6 sett. di corsi 
di inglese e sistemazione (*)

3.483 € 4.873 €

Auckland 2 notti + 8 sett. di corsi 
di inglese e sistemazione (*)

4.380 € 5.770 €

Auckland 2 notti + 12 sett. di 
corsi di inglese e sistemazione (*)

6.176 € 7.566 €

(*) Scuola nel centro di Auckland (25 lezioni alla settimana) con 
sistemazione in famiglia (mezza pensione e camera singola).

ETÀ min 18 max 30 anni

DURATA 1 a 12 mesi

PERIODO tutto l’anno (una partenza a settimana)

LIVELLO nessun livello minimo di lingua richiesto

Include:
•  voucher per il trasferimento dall’aeroporto 

all’ostello
•  2, 3, 4, 5, 6 o 7 notti in ostello (camera condivisa 

con prima colazione)
•  sessione di orientamento (2-3 ore) per ricevere 

informazioni utili (vivere e lavorare in Nuova 
Zelanda, consigli di viaggio, come muoversi)

•  manuale “Work New Zealand”
•  assistenza per l’apertura di un conto in banca 
•  assistenza per ottenere il tuo IRD number 

(obbligatorio per lavorare nel Paese)
•  accesso gratuito a internet nell’ufficio di Auckland 

durante l’orario di apertura
•  accesso a diverse fonti ed informazioni per 

aiutarti a trovare un lavoro, un alloggio a breve o 
a lungo termine, a prenotare viaggi, partecipare 
ad attività...

•  persone disponibili da contattare per le domande 
relative al tuo soggiorno

•  gestione della posta durante il soggiorno 
(ricezione ed inoltro indirizzo all’indirizzo 
neozelandese da te segnalato) 

•  SIM ricaricabile

•  servizio di deposito bagagli nell’ufficio di 
Auckland (tariffe ragionevoli)

•  assistenza telefonica da parte del tuo ufficio WEP
•  spese amministrative di WEP e del corrispon-

dente locale
•  possibilità di seguire dei corsi di inglese 

con sistemazione in famiglia per 2, 4, 6, 8 o 
12 settimane. 

Nuova ZelandaJobs & Travel

Trovare un lavoro/stage/alla pari

“KIWI GOOD DAY” (disponible a Auckland)

Auckland
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NORTH
ISLAND

SOUTH
ISLAND

bay of islands

waiheke island
te whanganui a hei cathedral

Waitomo Caves

Tongariro National park

abel tasman National park

huka falls

lake rotoiti
Nelson national park

lake wanaka

Moeraki Boulders

routeburn track

milford sound

franz josef glacier

Auckland

Wellington

Christchurch

Possibile città di arrivo 
con il nostro pacchetto 
Jobs & Travel

Auckland

I must assolutamente da non perdere
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Il programma
Si tratta di un’esperienza unica e arricchente.
Essere ragazza Alla Pari negli Stati Uniti significa 
occuparsi dei bambini della famiglia ospitante: 
sorvegliarli, giocare con loro, accompagnarli a 
scuola, rimanere a casa quando dormono, aiutarli 
nei compiti scolastici, preparare la loro merenda... 
Le sole attività domestiche richieste sono quelle 
legate alle esigenze dei bambini della famiglia 
(riordinare e pulire la loro camera, pulire la cucina 
dopo aver preparato i pasti o occuparsi del loro 
abbigliamento). Come ragazza Alla Pari aiuterai 
la famiglia ospitante a svolgere tutte le mansioni 
che riguardano i bambini, per un totale di 45 ore 
di lavoro alla settimana.

I vantaggi di questo programma 
Il tuo anno come ragazza Alla Pari sarà proba-
bilmente uno degli anni più straordinari della tua 
vita. Godrai di un numero incredibile di vantaggi 
e dell’assistenza di un’organizzazione esperta 
che ti agevolerà e ti eviterà preoccupazioni. Ecco 
i vantaggi:
•  Biglietto andata/ritorno: un biglietto aereo 

A/R per gli Stati Uniti sarà offerto gratuitamente 
alle partecipanti. Le partenze sono programmate 
una volta al mese.

•  Visto per gli Stati Uniti (J1): entrerai negli 
Stati Uniti in modo legale e riconosciuto dal 
governo. Avrai un visto specifico per ragazze 
Alla Pari (visto J1). La tassa SEVIS è inclusa.

•  Assicurazione medica: questa polizza 
assicurativa copre le spese mediche negli Stati 
Uniti per tutto il tuo soggiorno e risponde alle 
esigenze imposte dal governo americano 
nell’ambito del programma Alla Pari. 

•  Percorso di orientamento: prima della tua 
partenza dovrai seguire 32 ore di training on-line 
che riguarderanno i seguenti aspetti: sviluppo 
dei bambini, sicurezza ed interventi di pronto 
soccorso, igiene, prevenzione abusi sui bambini, 

comunicazione e altre situazioni che le ragazze 
alla pari possono trovarsi ad affrontare.

•  Formazione su sviluppo e crescita dei bambini: 
seguirai un percorso di formazione on-line 
durante il quale verranno trattate tematiche 
legate alla crescita del bambino, abusi, gestione 
dei conflitti, alla sicurezza... La formazione è 
obbligatoria e va terminata prima della partenza.

•  Un responsabile locale e le sue mansioni sono:
-  visitare, intervistare e selezionare le famiglie 

ospitanti
-  prendere contatto con te al tuo arrivo, incontrarti 

regolarmente, assisterti durante il soggiorno 
-  organizzare attività con altre ragazze Alla Pari 

della zona.
•  Compenso e vacanze: riceverai per il tuo lavoro 

un compenso di $195,75 US alla settimana, che 
corrisponde a circa $10.000 US per un anno. 
Avrai diritto ad almeno due settimane di vacanza 
pagate. Ogni settimana avrai almeno un giorno e 
mezzo libero ed ogni mese un weekend libero.

•  Corsi: riceverai anche un contributo fino a 
500 US$ per iscriverti ad un corso di lingua 
obbligatorio in una scuola locale per tre ore 
alla settimana, durante il periodo scolastico. 
Dovrai ottenere almeno sei crediti.

•  Tredicesimo mese per viaggiare: se lo desideri, 
alla fine dell’anno di lavoro come ragazza Alla 
Pari, avrai la possibilità di rimanere ancora un 
mese per viaggiare negli Stati Uniti.

•  Sicurezza ed assistenza: il nostro corrisponden-
te locale vigila sulla buona preparazione delle 
ragazze Alla Pari e si assicura che esse abbiano 
un’adeguata assistenza da parte del responsabile 
locale e che dispongano di una linea gratuita 
d’emergenza 24h/24 con l’ufficio nazionale.

•  Famiglia ospitante: vivrai con una famiglia 
selezionata da un responsabile locale. Questa 
famiglia è consapevole del tuo desiderio di 
vivere negli Stati Uniti per conoscere la cultura 
ed il modo di vita americano. La tua famiglia 
ospitante ti accoglierà come una di loro.

Condizioni di partecipazione
•  avere la patente da più di un anno e mezzo al 

momento dell’iscrizione 
•  essere flessibile: una sistemazione non può 

essere sempre garantita (soprattutto in estate) 
in quanto dipende dalla disponibilità delle 
famiglie e dalla loro scelta (NOTA: le famiglie 
scelgono molto raramente dei ragazzi)

•  avere almeno 400 ore di esperienza nell’assi-
stenza dei bambini (se desideri prenderti 
cura di bambini dagli 0 ai 2 anni, allora dovrai 
averne almeno 200 con bambini di meno di due 
anni; non contano le ore trascorse a prendersi 
cura di famigliari): baby-sitting, animazione o 
cura dei bambini in centri di ricreazione...

•  avere un diploma di scuola superiore
•  essere non fumatore 

- godere di buona salute fisica e mentale 
-  preparare un video di presentazione per la 

tua futura famiglia ospitante
•  rispettare le regole del programma Alla Pari
•  impegnarsi a rimanere sul posto 12 mesi
•  aver completato il percorso i formazione 

obbligatorio di 36 ore dedicato allo sviluppo 
del bambino e averlo validato con il test finale; 
dovrai cominciare la formazione quando ti 
confermeremo la destinazione finale e terminarla 
prima della partenza per gli Stati Uniti.

•  iscriversi almeno quattro mesi prima della 
partenza desiderata.

I prezzi
COMPRESO: tutto quanto descritto precedentemente • 
transfer all’arrivo aeroporto/luogo del soggiorno • spese 
amministrative di WEP e del corrispondente locale • 
assistenza in loco • assicurazione medica.

NON COMPRESO: spese per il visto e per il passaporto • 
spese personali • escursioni opzionali • trasferimento da 
casa tua verso l’aeroporto italiano deciso per la partenza • 
transfer dal luogo del soggiorno all’aeroporto al ritorno • 
eventuali tasse per bagaglio in eccesso • assicurazione 
annullamento (potrà essere acquistata per te).

12 mesi 250 €

ETÀ min 20 max 26 anni

DURATA 12 mesi

PERIODO tutto l’anno (due partenze al mese)

LIVELLO avere un livello intermedio 
superiore di inglese

Stati UnitiALLA PARI

Trovare un lavoro/stage/alla pari
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ETÀ min 18 max 30 anni

DURATA 6 a 24 mesi

PERIODO tutto l’anno (una partenza al mese)

LIVELLO avere un livello intermedio di inglese

Il programma
Per diversi mesi condividerai la quotidianità della 
famiglia, svolgendo diverse mansioni relative 
all’assistenza dei bambini. In cambio riceverai 
vitto e alloggio ed un piccolo contributo mensile 
che va dalle 70 £ alle 100 £ settimanali. A seconda 
della richiesta della famiglia ospitante, lavorerai 
dalle 25 alle 35 ore e due sere alla settimana.
Ogni giornata è ritmata dalle attività dei bambini. 
Le tue mansioni saranno: svegliarli, vestirli, 
sistemare la camera, preparare la colazione e 
fare alcune pulizie domestiche (preparare la 
lavastoviglie dopo la colazione dei bambini, 
lavare i loro indumenti…), fare la spesa mentre i 
bambini sono a scuola. Avrai due giorni liberi a 
settimana.

Diventerai un membro della famiglia, scoprirai lo 
stile di vita inglese e imparerai la lingua di 
Shakespeare a basso costo. 
 
La sistemazione
In cambio del tuo aiuto la famiglia ti offre la 
sistemazione (in camera singola) e i pasti.
 
Condizioni di partecipazione
• avere esperienza nell’assistenza ai bambini: 
baby-sitting, animazione o cura dei bambini in 
centri di ricreazione, movimenti giovanili...
• iscriversi almeno quattro mesi prima della 
partenza.

I prezzi
COMPRESO: spese di ricerca e sistemazione in famiglia • 
accoglienza in aeroporto o alla stazione (da stabilire con la 
famiglia) • alloggio con servizio di pensione completa come 
descritto • compenso come indicato • accesso a una rete 
di contatti di ragazze alla pari in Gran Bretagna • spese 
amministrative di WEP e del corrispondente locale • assistenza 
in loco.

NON COMPRESO: viaggio A/R • spese personali • 
escursioni opzionali • transfer al ritorno • trasporti locali • 
assicurazione viaggio obbligatoria e assicurazione 
annullamento (queste possono essere sottoscritte per te).

Qualunque sia la durata 290 €

GRAN BRETAGNAALLA PARI

Trovare un lavoro/stage/alla pari

Il programma
Come ragazza Alla Pari aiuterai la famiglia ospitante 
a svolgere tutte le mansioni che riguardano i 
bambini, lavorerai dalle 25 alle 40 ore alla settimana 
e verrai considerata come un membro della 
famiglia. In cambio del tuo lavoro inoltre riceverai 
pensione completa e un rimborso spese 
settimanale (tra i $170 AUD e i $340 AUD). Avrai 
inoltre due giorni liberi a settimana: approfittane 
per scoprire le bellezze dell’Australia.

NOTA: Grazie al “Working Holiday Visa” (visto vacanza-lavoro) 
potrai restare nel Paese un massimo di 12 mesi e lavorerai per 
la stessa famiglia per un massimo di sei mesi. Se desideri 
partecipare al programma per un anno intero, il governo 
australiano può concedere una deroga perché tu possa 
continuare a lavorare nella stessa famiglia oppure in una nuova 
famiglia per altri sei mesi; in questo secondo caso lavorerai quindi 
in due famiglie distinte e il nostro partner locale ti collocherà in 
una nuova famiglia al termine dei sei mesi gratuitamente (richiesta 
da rivolgere al partner direttamente sul posto).

La sistemazione
Le famiglie si occupano della sistemazione in 
pensione completa (camera singola) e del 
contributo settimanale. 

Condizioni di partecipazione
•  ottenere il “Working Holiday Visa” (Visto vacanza-

lavoro) e un “Working with Children Check” una 
volta giunti in Australia (si tratta di un certificato 
obbligatorio nella maggior parte delle regioni 
australiane per poter lavorare con minori) 

• avere la patente al momento dell’iscrizione 
•  avere esperienza nell’assistenza ai bambini: 

baby-sitting, animazione o cura dei bambini in 
centri di ricreazione, movimenti giovanili…

• non essere sposati e non avere figli
• essere non-fumatori
•  essere flessibili: la collocazione non può essere 

garantita, soprattutto durante il periodo estivo, 
in quanto dipende dalla disponibilità e dalle 
richieste delle famiglie

• iscriversi almeno tre mesi prima della partenza.

I prezzi
COMPRESO: spese di ricerca e sistemazione in famiglia • 
accoglienza in aeroporto o alla stazione (da stabilire con la 
famiglia) • alloggio in pensione completa come descritto • 
compenso come indicato • spese amministrative di WEP e 
del corrispondente locale • assistenza del partner locale in 
orario di ufficio.

NON COMPRESO: viaggio A/R • transfer dal luogo del 
soggiorno all’aeroporto • spese personali • escursioni opzionali 
• ottenimento del Working with Children Check al tuo arrivo in 
Australia (tra i $70 AUD e i $120 AUD) • spese per il passaporto 
e il visto • se il programma dura un anno, trasporto dalla prima 
famiglia ospitante alla seconda dopo sei mesi • assicurazione 
viaggio obbligatoria e assicurazione annullamento (queste 
possono essere sottoscritte per te).

6 mesi 290 €

ETÀ min 19 max 30 anni

DURATA 6 mesi

PERIODO tutto l’anno (una partenza al mese)

LIVELLO avere un livello intermedio di inglese

AUSTRALIAALLA PARI

Trovare un lavoro/stage/alla pari
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Il programma
Al tuo arrivo a Wellington, prenderai parte ad una 
settimana di orientamento, l’ideale per ambientarti. 
Durante tutta la durata del tuo programma, il tuo 
tempo sarà dedicato ai corsi di inglese e alla 
famiglia ospitante neozelandese che ti ospiterà. 
Ogni settimana sarà impiegata con circa 20 ore da 
dedicare ai bambini e alle faccende domestiche: 
portare i bambini a scuola, giocare con loro, 
aiutarli a fare i compiti, preparare i pasti, fare il 
bucato… In cambio avrai vitto e alloggio e riceverai 
un compenso di $70 NZ alla settimana.

La sistemazione
In cambio del tuo aiuto la famiglia ti offre la 
sistemazione ed i pasti. 

Condizioni di partecipazione
•  avere esperienza nell’assistenza ai bambini: 

baby-sitting, animazione o cura dei bambini in 
centri di ricreazione, movimenti giovanili…

• avere un diploma di scuola superiore
• avere la patente
• essere non fumatori
• essere in grado di dimostrare maturità e autonomia
• iscriversi almeno tre mesi prima della partenza.

I prezzi
COMPRESO: spese di ricerca e sistemazione in famiglia • 
trasferimento dall’aeroporto • alloggio in pensione completa 
come descritto • settimana di orientamento • corso di lingua 
come descritto • piccolo compenso fornito dalla famiglia 
ospitante come indicato • trasporti luogo del soggiorno / 
scuola di lingua / luogo del soggiorno • spese amministrative 
di WEP e del corrispondente locale • assistenza in loco.

NON COMPRESO: viaggio A/R • trasferimento al ritorno • 
spese personali • escursioni opzionali • spese per il 
passaporto e per il visto • assicurazione viaggio obbligatoria 
e assicurazione annullamento (queste possono essere 
sottoscritte per te).

13 settimane 2.410 €

ETÀ min 18 max 30 anni

DURATA 13 a 25 settimane

PERIODO tutto l’anno (sei partenze all’anno)

LIVELLO avere un livello intermedio superiore di inglese

Nuova ZelandaHELP & STUDY

Trovare un lavoro/stage/alla pari

Wellington

ETÀ min 18 max 26 anni

DURATA 8 a 24 settimane 

PERIODO tutto l’anno (una partenza al mese)

LIVELLO avere un livello intermedio di inglese

Il programma
Ti piace stare a contatto con i bambini? Sei alla 
ricerca di un metodo economico per migliorare le 
tue conoscenze dell’inglese e scoprire l’Irlanda? 
Allora questo programma fa al caso tuo! Vivi 
un’esperienza indimenticabile in Irlanda, immer gen 

doti nello stile di vita di una famiglia irlandese 
che aiuterai nella gestione dei bambini e della casa.
In cambio del tuo aiuto riceverai vitto e alloggio 
e seguirai un corso di inglese in una scuola di 
Dublino per 20 lezioni settimanali. Ogni giornata 
è ritmata secondo le attività dei bambini. Le tue 
mansioni saranno: svegliarli, vestirli, aiutarli a 
sistemare la camera, preparare la colazione 
e svolgere alcune pulizie domestiche (preparare 
la lavastoviglie dopo la colazione dei bambini, 
lavare i loro indumenti...). Lavorerai per circa 
20 ore settimanali + due serate di baby-sitting 
al mese. L’orario potrebbe variare in base alle 
richieste della famiglia ospitante. 

La sistemazione
In cambio del tuo aiuto, la famiglia ti offre una 
sistemazione (in camera singola) ed i pasti.
 

Condizioni di partecipazione
•  avere esperienza nell’assistenza ai bambini: 

baby-sitting, animazione o cura dei bambini in 
centri di ricreazione, centri giovanili...

• iscriversi almeno tre mesi prima della partenza.

I prezzi
COMPRESO: spese di ricerca e sistemazione in famiglia • 
accoglienza in aeroporto o alla stazione (da stabilire con la 
famiglia) • trasporti locali • alloggio in pensione completa come 
descritto • corso di lingua come descritto • spese amministrative 
di WEP e del corrispondente locale • assistenza in loco.

NON COMPRESO: viaggio A/R • escursioni opzionali • 
spese personali • assicurazione viaggio obbligatoria e 
assicurazione annullamento (queste possono essere 
acquistate per te).

8 settimane 1.976 € 20 settimane 3.938 €
12 settimane 2.817 € 24 settimane 4.521 €
16 settimane 3.353 €

Irlanda

Dublino

HELP & STUDY

Trovare un lavoro/stage/alla pari
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ETÀ min 20 max 30 anni

DURATA 2 mesi, 5 mesi, 7/8 mesi, 11 mesi

PERIODO gennaio/febbraio, aprile/maggio, luglio, ottobre 
(una partenza al mese)

LIVELLO avere un livello intermedio superiore di inglese

AUSTRALIATeacher Assistant

Trovare un lavoro/stage/alla pari

Il programma
Questa formula permette alle scuole australiane 
(dalle elementari alle superiori) di accogliere 
un volontario (la cui lingua madre sia l’italiano, 
il francese, il tedesco, lo spagnolo, il giapponese 
o il cinese) per assistere il professore di lingua 
dalle 30 alle 35 ore settimanali. Questo programma 
è sponsorizzato dal governo australiano. 

In cambio delle ore di assistenza usufruirai dei 
seguenti vantaggi: 
•  opportunità di scoprire il modo di vivere degli 

australiani
•  occasione di aggiungere un’esperienza lavorativa 

al tuo cv
•  vitto e alloggio (pensione completa)
•  trasporto dall’aeroporto al luogo di soggiorno 

e dall’abitazione alla scuola il primo giorno
•  certificato di partecipazione redatto dalla scuola 

a fine del programma. 

Il tuo lavoro consisterà nell’aiutare il professore 
ad insegnare la tua lingua madre, nel preparare 
le lezioni ed il materiale, nell’aiutare gli alunni con 
difficoltà linguistiche, nel presentare il tuo Paese 

e la sua cultura. Dovrai dare prova di grande 
flessibilità a seconda dei bisogni della classe. 

È possibile partire con due tipologie di visto 
differenti: il visto vacanza-lavoro e il visto Special 
Program 416. Trovate i dettagli e le condizioni per 
ottenere questi due tipi di visto sul nostro sito.
ATTENZIONE: Le procedure di ottenimento del visto sono 
molto diverse!

Durata del programma
La durata varia a seconda del periodo di partenza: 
•  arrivo a gennaio o febbraio: 2, 5, 7, 8 o 11 mesi
• arrivo ad aprile o maggio: 2, 5, 7, 8 mesi
•  arrivo a luglio: 2 o 5 mesi
•  arrivo ad ottobre: 2 mesi
ATTENZIONE: La durata esatta del programma dipende dalle 
scuole e può variare di circa 15 giorni da una scuola all’altra. 

La sistemazione
In base alle disponibilità, la scuola ti fornirà una 
sistemazione presso una famiglia ospitante, 
in un appartamento condiviso o in una residenza 
universitaria (il tipo di sistemazione è a discrezione 
della scuola). 

Può accadere che la sistemazione cambi più volte 
durante il soggiorno, a seconda delle possibilità. 
Sono compresi il trasporto tra scuola e residenza 
il primo giorno di scuola e la pensione completa 
(è possibile che dovrai prepararti autonomamente 
i pasti).

Condizioni di partecipazione
•  essere cittadino dell’Unione Europea
•  essere di lingua madre italiana, francese, tedesca, 

spagnola, giapponese o cinese 
•  essere studente universitario o laureato da meno 

di un anno (requisito obbligatorio per chi ottiene 
lo Special Program Visa, non obbligatorio per 
chi ottiene il visto vacanza-lavoro)

•  essere incensurato
•  essere aperto, socievole, serio e responsabile
•  iscriversi almeno cinque mesi prima della 

partenza
•  essere flessibile: la durata esatta del tuo 

programma dipende dalla scuola e potrebbe 
variare di 15 giorni da una scuola all’altra. 
Non ci sono garanzie rispetto alla scelta della 
scuola e della regione poiché i placement sono 
organizzati in funzione della disponibilità. È la 
scuola a scegliere il volontario che desidera 
accogliere. L’abbinamento con la scuola può 
anche avvenire a ridosso della data di partenza, 
non possiamo quindi garantire la possibilità di 
acquistare il volo con molto anticipo.

I prezzi
COMPRESO: ricerca e selezione di una scuola • formalità 
scuola • vitto e alloggio come descritto • trasporti tra casa e 
scuola il primo giorno • trasferimento da aeroporto a luogo di 
soggiorno • spese amministrative di WEP e del corrispondente 
locale • assistenza in loco. 

NON COMPRESO: viaggio A/R • spese personali • escursioni 
opzionali • costi relativi al rilascio del passaporto e del visto 
• sponsorship fee di $420 AUD per chi sceglie di ottenere lo 
Special Program Visa per un soggiorno da due a cinque mesi 
• trasferimento alloggio/aeroporto alla fine del soggiorno 
• assicurazione viaggio obbligatoria ed assicurazione 
annullamento (queste potranno essere acquistate per te). 

2 mesi 1.123 € 8 mesi 1.760 €
5 mesi 1.459 € 11 mesi 2.060 €
7 mesi 1.760 €

“Ho trovato una scuola disponibile e sempre attenta, degli insegnanti fantastici e un 
ambiente scolastico meraviglioso. Non è stato facile, specialmente all’inizio; proprio 
perchè Brisbane è molto australiana all’inizio ricordo di essermi sentita veramente 
dall’altra parte del mondo, ma ora mi sento come se fossi sempre vissuta qua e non 
voglio tornare a casa! La famiglia che mi ospita inoltre è fantastica! Grazie per avermi 
dato la possibilità di partecipare a questo programma, è stato educativo e stimolante e 
mi ha persino mostrato quale potrebbe essere il mio futuro lavorativo.” 

Michela Marazzi
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Il programma
Scopri gli Stati Uniti insegnando la tua lingua 
madre ad una famiglia americana (dalle tre alle 
cinque ore alla settimana). Il programma è 
disponibile in diverse aree (Atlantic Coast, Midwest, 
West, California e South) e sono le famiglie a 
scegliere il partecipante che vogliono ospitare. 
Potrai indicare tre aree di preferenza, anche se non 
c’è nessuna garanzia (gli abbinamenti in California 
sono limitati e la durata non può essere superiore 
alle tre settimane). L’obiettivo del programma è di 
aiutare a migliorare il livello di lingua di almeno uno 
dei membri della famiglia che vi accoglie e non è 
richiesta esperienza nel settore dell’insegnamento, 
poiché si tratterà soprattutto di conversazione. 
In cambio avrai vitto e alloggio e sarai accolto 
come un membro della famiglia. 

La sistemazione
In famiglia con pensione completa in cambio di 
minimo tre ore di lezione alla settimana. Sarai 
accolto come un membro della famiglia e dovrai 
pertanto seguire le regole della casa.

Condizioni di partecipazione
•  essere socievole, dar prova di maturità, 

flessibilità e serietà

• saper organizzare argomenti di conversazione
•  aver seguito degli studi nell’ambito della 

didattica è considerato un plus
• iscriversi almeno tre mesi prima della partenza.

I prezzi
COMPRESO: trasferimento da/per l’aeroporto al luogo di 
soggiorno • ricerca e selezione di una famiglia ospitante • 
sessione di orientamento • sistemazione e pasti come descritto 
• assistenza in loco • assicurazione viaggio (copertura malattia, 
incidenti, rimpatrio, responsabilità civile) • spese amministrative 
di WEP e del corrispondente locale. 

NON COMPRESO: viaggio A/R • trasporti locali • spese 
personali • escursioni opzionali • assicurazione annullamento 
(può essere acquistata per te).

2 settimane 1.043 € 6 settimane 1.749 €
3 settimane 1.197 € 7 settimane 1.861 €
4 settimane 1.367 € 8 settimane 1.982 €
5 settimane 1.580 €

ETÀ min 18 anni

DURATA 2 a 12 settimane

PERIODO tutto l’anno (una partenza a settimana)

LIVELLO avere un livello intermedio di inglese ed essere 
madrelingua italiana, francese o spagnola

ETÀ min 21 anni

DURATA 4 a 12 settimane

PERIODO tutto l’anno (una partenza al mese)

LIVELLO avere buone nozioni di francese ed essere 
madrelingua italiana, inglese, tedesca o spagnola

Il programma
Il programma offre ai partecipanti l’opportunità 
di scoprire il Paese in cui si è ospitati insegnando 
l’italiano a una famiglia locale. Condividerai la loro 
vita quotidiana e potrebbe anche esserti chiesto di 
aiutarli a fare i compiti. Il tempo dedicato alla 

conversazione è di circa 15 ore alla settimana. 
È inoltre possibile trascorrere un mese in due 
località differenti.

La sistemazione 
Alloggerai in famiglia ospitante in camera singola 
con pensione completa.

Condizioni di partecipazione
•  essere socievole, dar prova di maturità, flessibilità 

e serietà
• sapere organizzare argomenti di conversazione
•  avere seguito degli studi nell’ambito della 

didattica è considerato un plus
•  avere un’assicurazione di viaggio che copra 

malattia, incidenti, rimpatrio e parte civile
•  iscriversi almeno due mesi prima della partenza.

I prezzi
COMPRESO: ricerca e sistemazione in una famiglia locale 
• assistenza in loco • vitto e alloggio come descritto • spese 
amministrative di WEP e del corrispondente locale.

NON COMPRESO: viaggio A/R • trasferimento da e per 
l’aeroporto • trasporti locali • spese personali • escursioni 
opzionali • costi relativi al rilascio del passaporto e del visto 
(se richiesti) • assicurazione viaggio e annullamento (queste 
possono essere sottoscritte per te).

4 settimane 815 €
5 - 8 settimane 940 €
9 - 12 settimane 1.064 €

Stati Uniti

FRANCIALanguage Buddy

Language Buddy

Trovare un lavoro/stage/alla pari

Trovare un lavoro/stage/alla pari
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Sperimenta la vita lavorativa all’estero. Al di 
là dell’apprendimento tecnico e della maggior 
facilità a trovare un impiego in futuro, avrai 
la possibilità di migliorare le tue conoscenze 
linguistiche e di scoprire le differenze culturali 
del nuovo ambiente in cui ti integrerai.

WORK EXPERIENCE 
CON ACCOMPAGNATORE

IN QUESTO CATALOGO TROVI:

WORK EXPERIENCE 
CON ACCOMPAGNATORE
p.110 Brighton

p.110 Colchester

p.110 Dublino

SUL NOSTRO SITO
Scegli “Trovare un lavoro / stage / alla pari” e 
poi la formula “Work Experience” nella barra di 
navigazione e scopri:
•  tutte le destinazioni
•  tutte le opzioni
•  le informazioni pratiche
•  le testimonianze dei nostri partecipanti
•  lo strumento per confrontare i programmi
•  gli strumenti di preventivo e prenotazione on-line

SCOPRI TUTTE 
LE DESTINAZIONI:

 sul catalogo
 su www.wep.it

Guarda 
il video sul 
programma 
Work 
Experience

www.wep.it

Brighton  

Colchester  

  Dublino
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Il programma
Le finalità del programma sono di sviluppare conoscenze, competenze, senso 
di iniziativa ed imprenditorialità, attraverso esperienze dirette nel mondo

del lavoro. Il programma di Work Experience prevede la partecipazione 
all’attività di un’azienda all’estero, operante in diversi settori. Il Work 
Experience in Irlanda o in Gran Bretagna è un’esperienza imperdibile.

La sistemazione e i pasti
A seconda della formula scelta soggiornerai in famiglia ospitante, in camera 
singola o doppia. Il trattamento è di mezza pensione (colazione e cena in 
famiglia) o di pensione completa (colazione e cena in famiglia, pranzo al sacco).

La certificazione finale
Al termine del programma verrà rilasciato un attestato che documenta la 
frequenza, le competenze acquisite e le mansioni svolte durante lo stage 
lavorativo.

ETÀ min 16 max 19 anni

DURATA 3 settimane

PERIODO vacanze estive

LIVELLO livello minimo richiesto intermedio

LOCALITÀ Brighton • Colchester • Dublino

Trovare un lavoro/stage/alla pari

GRAN BRETAGNA/
IRLANDA

WORK EXPERIENCE 
CON ACCOMPAGNATORE 

Brighton 

Dublino 

Colchester

ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 
A partire dal 2015, tutti gli studenti dal 3° al 5° anno di scuola superiore 
devono accumulare 200 ore (400 per gli istituti tecnici e professionali) 
di Alternanza Scuola Lavoro. WEP aiuta i singoli ragazzi e le scuole ad 
organizzare viaggi formativi che rientrano in questo progetto, durante 
l’anno scolastico o nel periodo estivo. Ci impegniamo infatti a firmare 
un accordo con gli istituti di tutti gli studenti che hanno richiesto il 
riconoscimento delle ore di ASL.

I prezzi
COMPRESO: volo A/R da Milano o da Roma o da Venezia • tasse aeroportuali, bagaglio da 
stiva e da cabina, emissione carte d’imbarco • assistenza al check-in in aeroporto per il volo di 
andata, gestita da personale specializzato • trasferimento all’estero da e per l’aeroporto • 
collocamento lavorativo come descritto sopra • sistemazione come descritto sopra • incontro 
di formazione • abbonamento ai mezzi pubblici • certificazione documentante le competenze 
acquisite in ambito lavorativo • assistenza e monitoraggio durante tutto il soggiorno spese 
amministrative • assistenza di un accompagnatore • assicurazione viaggio • omaggio WEP per 
tutti i partecipanti.

NON COMPRESO: quota di iscrizione • spese personali • attività facoltative proposte in 
supplemento • esigenze alimentari specifiche • assicurazione annullamento (che può essere 
sottoscritta a parte) • eventuale adeguamento tasse aeroportuali e “fuel surcharge” in caso di 
sensibile aumento da parte delle compagnie aeree).

Località Brighton Colchester Dublino
3 settimane 2.109 € 2.483 € 2.355 €

Quando la famiglia reale scoprì i benefici della 
vita a Brighton nel XVIII, il piccolo villaggio di 
pescatori e il suo lungomare iniziarono ad essere 
impreziositi da splendidi palazzi in stile francese 
ed orientaleggiante, trasformando la cittadina in 
una piccola Londra sul mare. Durante il giorno 
prenderai parte alle attività che si svolgono in 
un’azienda, scelta in base al livello di prepara-
zione, all’indirizzo di studio frequentato, alle 
esperienze precedenti e ai tuoi interessi; nel 
tempo libero ti godrai la bellezza della spiaggia di 
Brighton, conosciuta per i numerosi bar, ristoranti 
e café che si susseguono l’uno dopo l’altro.

•  orario: generalmente 9-17, con un’ora di pausa 
pranzo 

• gruppo: min 15 studenti
• date: dal 16/07 al 06/08 da Milano 
•  sistemazione: in famiglia, in camera singola o 

doppia (su disponibilità) con mezza pensione 
(prima colazione e cena).

Graziosa cittadina a soli 45 minuti di treno da 
Londra, Colchester è la città più antica della Gran 
Bretagna ed è stata teatro di importanti eventi 
della storia nazionale. Le principali testimonianze 
di questa storia sopravvivono nel suo centro 
storico, nelle strade e nel castello costruito da 
Guglielmo il Conquistatore e oggi museo. Qui 
l’antico e il nuovo si fondono in modo armonioso 
e le vie sono animate da innumerevoli negozi, 
caffetterie e fast-food, pub e locali alla moda. 
Una magnifica cornice per la tua esperienza in 
azienda.

•  orario: generalmente 9-17, con un’ora di pausa 
pranzo 

• gruppo: min 10 max 15 studenti
• date: dal 02/07 al 23/07 da Venezia 
•  sistemazione: in famiglia, in camera singola 

con mezza pensione completa (prima 
colazione e cena a casa, pranzo al sacco).

Capitale della Repubblica d’Irlanda, Dublino è 
una delle più amate città europee. Famosa per 
la calda ospitalità dei suoi abitanti e per la vivace 
vita culturale combina i vantaggi della grande 
città con il fascino ed il calore di un centro a 
misura d’uomo. La città ospita importanti musei 
e monumenti, oltre ad aver dato i natali ad un 
numero incredibile di scrittori di fama interna-
zionale come James Joyce, George Bernard 
Shaw, Samuel Beckett, Oscar Wilde e Jonathan 
Swift. Goditi la bellezza della città mettendoti alla 
prova in un ambiente lavorativo straniero.

•  orario: generalmente 9-17, con un’ora di pausa 
pranzo 

• gruppo: min 10 max 15 studenti
•  date: dal 25/06 al 16/07 da Milano, dal 16/07 

al 6/08 da Roma
•  sistemazione: in famiglia, in camera singola o 

doppia (su disponibilità) con mezza pensione 
(prima colazione e cena).

BRIGHTON COLCHESTER DUBLINO
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VIAGGI SOLIDALI • LAVORO • STAGE • ALLA PARI

ASPETTI PRATICI

DOCUMENTI
Per tutti i soggiorni in Paesi al di fuori dell’Unione 
Europea avrai bisogno del passaporto. Per 
soggiorni in Europa, la carta di identità è sufficiente 
per i cittadini europei. Se sei tra i cittadini 
dell’Unione Europea che devono chiedere un visto 
per il Paese di destinazione, WEP ti informerà in 
tempo utile e ti trasmetterà tutti i documenti 
necessari per la richiesta del visto.

TRASPORTI E TRANSFER
Potrai organizzare il tuo viaggio fino alla località di 
soggiorno oppure WEP ci penserà per te: trasporti 
(aereo/treno), transfer all’andata e/o al ritorno. 

 Un piccolo consiglio: se scegli di organizzare il 
trasporto in modo autonomo, attendi la nostra 
conferma sulle date esatte del soggiorno.

È NECESSARIO AVERE ESPERIENZA?
La maggior parte dei programmi non richiede 
esperienze precedenti. La buona volontà, la 
flessibilità e la voglia di scoprire un’altra cultura 
sono gli elementi determinanti per la riuscita della 
tua esperienza. Le condizioni di partecipazione 
specifiche sono riprese nella parte descrittiva di 
ciascuna formula.

ARRIVO E INIZIO DEL PROGRAMMA
La maggior parte dei programmi inizia ogni 
settimana ad eccezione di alcuni progetti che non 
sono attivi in determinati periodi dell’anno. In altri 
casi sono obbligatorie delle date fisse di arrivo. 
Consulta la parte descrittiva di ciascun programma 
per conoscere la frequenza delle partenze (per le 
date esatte, visita il sito www.wep.it).

SISTEMAZIONE
Varia a seconda dell’avventura che sceglierai. 
Sistemazione in famiglia, residenza sul posto, 
volunteer house, in tenda o in ostello. Nella 
descrizione di ciascuna esperienza troverai i 
dettagli che riguardano la sistemazione.

ASSICURAZIONE VIAGGIO E 
ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO

Se tu o i tuoi genitori disponete già di una copertura 
sanitaria, viaggio e responsabilità civile e parti per 
meno di 90 giorni consecutivi, allora questa 
copertura è sufficiente. Al contrario, se non hai 
un’assicurazione, o se parti per più di 90 giorni, 
è obbligatorio sottoscrivere un’assicurazione 
viaggio adeguata (le spese mediche all’estero 
possono essere proibitive). Le assicurazioni 
proposte da WEP (dettagli a p.114) sono ottime e 
il prezzo è molto ragionevole. È possibile stipulare 
un’assicurazione che copra le spese di annullamento 
del programma per motivi di salute o altro (dettagli 
a p.114). L’assicurazione annullamento deve essere 
sottoscritta al momento dell’iscrizione.

ASSISTENZA/ATTIVITÀ
Tutti i progetti proposti in questa sezione sono 
destinati alle persone autonome e indipendenti. 
Nonostante ciò disporrai dell’assistenza di WEP e 
del nostro partner locale. Quasi tutti i nostri partner 
propongono delle attività o escursioni, ma molti 
partecipanti si organizzano in modo autonomo.

BUONO A SAPERSI !
•  Facebook, YouTube, Google & Co – Internet è 

disponibile ovunque... o quasi! In un progetto di 
volontariato in Africa, nell’outback australiano o 
in pieno cantiere nel mezzo di un parco naturale 
americano, le possibilità di poterti connettere alla 
rete saranno molto limitate. Se sei dipendente 
dalla tecnologia, pensaci bene prima di scegliere 
il tuo programma! 

•  Spese extra in loco – Le spese dipendono dalla 
destinazione e dal programma scelto, considera 
una somma variabile tra i 60 € e i 200 € alla 
settimana.

•  Flessibilità – Un imprevisto, un dubbio, devi 
partire più tardi del previsto? Informa WEP tem-
pestivamente, faremo il possibile per modificare il 
tuo programma o per limitare le penali di cambio.

•  Combinazione di programmi – Puoi combinare 
tutti i programmi WEP (soggiorni linguistici, lavoro, 
stage e viaggi solidali). Non esitare a contattarci, 
creeremo per te un’esperienza unica su misura!

•  Le vaccinazioni – A seconda della destinazione 
scelta, può succedere che tu debba farti vaccinare 
prima della partenza (vaccinazioni obbligatorie o 
vivamente raccomandate). Ti invitiamo pertanto 
a contattare il tuo medico curante o la tua ASL e 
a consultare il sito www.viaggiaresicuri.it (curato 
dal Ministero degli Affari Esteri), per conoscere le 
più recenti raccomandazioni in materia.

Devi essere cittadino dell’Unione Europea (*) 
ed essere incensurato. Per quanto riguarda le 
condizioni di ciascun programma, queste 
sono indicate nelle pagine in dettaglio.
(*) Alcuni programmi hanno regole più restrittive e sono 
limitati ai partecipanti che sono cittadini di quei Paesi 
che hanno un accordo di reciprocità per l’ottenimento 
di un visto vacanza-lavoro.

CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

2

4

3

5

1

Quando iscriversi?
Prima è... meglio è! In questo modo 
beneficerai delle migliori tariffe per i 
tuoi trasporti, ti garantirai un posto nel 
progetto e nelle date scelte e potrai 
richiedere il passaporto o l’eventuale 
visto con la giusta tranquillità.

Partenza
In seguito riceverai tutte le informa-
zioni sul tuo soggiorno: sistemazione 
(questa potrebbe arrivare anche solo 
qualche giorno prima della partenza), 
trasporto, transfer (se richiesti), 
istruzioni per l’arrivo sul posto e molte 
altre informazioni utili!

Come iscriversi?
On-line su www.wep.it cliccando su 
“Prenota il tuo viaggio”. L’iscrizione 
on-line ti permetterà di velocizzare 
la registrazione e di effettuare 
contemporaneamente il pagamento 
dell’acconto di 200 €.

Prenotazione e conferma
Al ricevimento dell’iscrizione e 
dell’acconto, ti invieremo i documenti 
relativi al programma scelto e tutti i 
dettagli per completare l’iscrizione. 
Alcuni programmi richiedono di 
sostenere un colloquio motivazionale e 
di lingua: in questo caso, ti informeremo 
in tempo utile. Se non dovessi 
superare il colloquio di selezione, la 
quota di acconto ti verrà restituita.

Pagamenti
Dopo aver ricevuto la prima rata pari al 
25%, ti comunicheremo le formalità 
amministrative che dovrai espletare (ad 
esempio la richiesta di passaporto e di 
visto) e procederemo ai passaggi suc-
cessivi, necessari per l’organizzazione 
del tuo soggiorno. Ti verrà richiesto il 
pagamento del saldo del programma 45 
giorni prima della partenza.

L’ISCRIZIONE
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UNIVERSITÀ ALL’ESTERO 
Un semestre, un anno accademico intero o un periodo 
più lungo

Programma dai 17 anni.

Frequentare un corso universitario all’estero dopo le scuole superiori ti offrirà l’opportunità 
di ottenere una laurea o un diploma (a seconda del tipo di programma scelto), di perfezionare 
l’inglese in maniera completa, di condividere la vita di tutti i giorni con gli studenti locali e di 
scoprire il loro modo di vivere.

Per valorizzare il tuo percorso di studi con una formazione internazionale, affidati 
all’esperienza WEP. Insieme costruiamo il tuo futuro!

HIGH SCHOOL 
Trimestre, semestre o anno scolastico all’estero

Programma dai 15 ai 18 anni.

L’anno scolastico all’estero è una delle esperienze più belle che un giovane possa fare.

È l’opportunità di vivere con una famiglia ospitante e di seguire le lezioni in una scuola 
superiore locale, immergendosi completamente nella cultura, nella lingua e nelle tradizioni 
del Paese ospitante.

Questa esperienza, riconosciuta tra l’altro dal Ministero dell’Istruzione, è una carta vincente 
da giocare nella pianificazione del proprio futuro universitario e lavorativo.

OSPITARE UNO STUDENTE STRANIERO 
Trimestre, semestre o anno scolastico

Programma per tutta la famiglia.

Gli studenti stranieri hanno tra i 14 e i 18 anni di età, provengono da tutto il mondo e desiderano 
studiare in una scuola italiana per un semestre o per un anno scolastico.

Accogliere un ragazzo straniero significa offrire a lui o a lei un’opportunità di crescita e fornire 
attraverso la vita di tutti i giorni un’immagine reale del nostro Paese. Allo stesso tempo, i membri 
della famiglia hanno la possibilità di fare un viaggio alla riscoperta del proprio quotidiano, delle 
tradizioni italiane e del proprio stile di vita individuando nuovi orizzonti e scoprendo punti di vista 
inediti e curiosità da tutto il mondo.
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Le seguenti condizioni di partecipazione sono state redatte in conformità al Codice del 
Turismo, D. Legislativo n° 79/2011, che regolamenta le attività dei Tour Operator.

1. MODALITÀ DI ISCRIZIONE
Sei deciso a partire ed hai ricevuto informazioni esaurienti?
Puoi iscriverti comodamente on-line, scegliendo il metodo di pagamento che preferisci 
per l’acconto, tra bonifico bancario, bollettino postale, PayPal, carta di credito o bancomat. 
L’acconto di iscrizione copre le spese per l’apertura della tua pratica e sarà dedotto 
dalla quota totale del programma che hai scelto. Nel caso decidessi di annullare il 
viaggio, la quota versata a titolo di acconto non potrà essere rimborsata. Al ricevimento 
della tua iscrizione, ti invieremo una conferma scritta, accompagnata dai documenti 
necessari all’organizzazione del soggiorno. La validità dell’iscrizione e dell’acconto 
versato sarà di 6 mesi dall’invio della scheda; decorso tale termine le schede verranno 
eliminate e l’acconto non potrà essere restituito o utilizzato per altri programmi.

2. MODALITÀ DI PAGAMENTO
Salvo per i casi per i quali è espressamente previsto il contrario, le quote di 
partecipazione non comprendono il volo di andata e ritorno, le assicurazioni, le spese 
personali, i trasferimenti aeroportuali, i trasporti locali, le spese per il passaporto e per il 
visto, il supplemento in caso di diete, esigenze alimentari particolari o allergie, il materiale 
didattico, il costo di iscrizione agli esami per le certificazioni internazionali come TOEFL, 
IELTS, DELF ecc. (e in ogni caso, quando compreso, il materiale didattico non include 
cancelleria, dizionari...). 
Dopo il ricevimento della conferma da parte nostra, dovrai versare il 25% della quota 
di partecipazione restante, mentre il saldo della quota è dovuto 45 giorni prima della 
partenza. L’intero importo dovuto, compresi eventuali supplementi come l’assicurazione 
o il volo aereo quando non incluso, dovrà dunque pervenire a WEP al più tardi sei 
settimane prima della partenza.

Potrai versare l’importo tramite (a scelta):
•  bonifico bancario intestato a WEP, presso Banca Unicredit, 

IBAN : IT53Q0200801005000040339852
•  bollettino postale intestato a WEP cc postale 16459133
•  assegno non trasferibile intestato a WEP
•  bancomat / carta di credito (no American Express) o contanti (presso i nostri uffici) 

entro il limite di legge, comunicandoci il tuo nome, cognome ed il programma scelto.

3. TEMPI DI ISCRIZIONE
Il termine entro il quale è necessario iscriversi è riportato per ogni programma ed è 
richiesto per una buona organizzazione del soggiorno. A volte, per alcune destinazioni, 
è necessario un visto di ingresso ed è bene quindi iscriversi in tempo per poter espletare 
le formalità per il visto.

WEP può accettare iscrizioni dell’ultimo minuto,ma la disponibilità di programmi ed 
opzioni sarà limitata e in ogni caso legata ai tempi di ottenimento della documentazione 
richiesta per quel programma o destinazione.

4. DOCUMENTI PER L’ESPATRIO
I documenti necessari per partire sono: per l’Europa la carta d’identità valida per 
l’espatrio o il passaporto in corso di validità (la data di scadenza deve essere successiva 
alla data prevista per il rientro in Italia); per i Paesi extra UE il passaporto individuale a 
lettura ottica con almeno sei mesi di validità. Per l’ingresso negli Stati Uniti, è necessario 
ottenere un’autorizzazione elettronica di viaggio attraverso “l’Electronic System for Travel 
Authorization” (E.S.T.A.) da compilare on-line accedendo al sito http://esta.cbp.dhs.gov. 
Per l’ingresso in Canada è necessario ottenere l’Electronic Travel Autorisation (ETA) da 
compilare on-line accendendo al sito http://www.cic.gc.ca/english/visit/etastart.asp.

I genitori dei ragazzi con età inferiore a 14 anni devono sottoscrivere una dichiarazione 
di accompagno presso la Questura, la quale provvederà a rilasciare un modello unificato, 
dove risultano i dati anagrafici dell’accompagnatore o dell’ente cui il minore viene affidato, 
da presentare alla frontiera insieme al documento di espatrio in corso di validità del minore.

WEP fornirà le informazioni per l’ottenimento del visto, ma è responsabilità del partecipante 
farne richiesta. WEP non potrà essere ritenuta responsabile della mancata partenza 
se il partecipante non otterrà il visto per ragioni non dipendenti da WEP oppure se si 
presenterà in aeroporto con carta d’identità/passaporto scaduto oppure senza visto. 
Per le destinazioni extra europee è inoltre necessario il passaporto: le procedure per 
l’ottenimento dello stesso possono richiedere alcune settimane ed è quindi necessario 
effettuare la richiesta il prima possibile.

Le informazioni relative ai documenti per l’espatrio si intendono aggiornate alla data di 
pubblicazione del catalogo: WEP declina ogni responsabilità nel caso in cui le norme di 
legge e/o i regolamenti relativi alle modalità per l’espatrio dovessero essere modificate 
dalle competenti Autorità in data successiva alla pubblicazione. WEP fornirà informazioni 
dettagliate relative all’ottenimento del visto per il paese scelto dopo l’accettazione al 
programma, ma le autorità possono cambiare norme e procedure in qualsiasi momento 
ed è in ogni caso responsabilità del partecipante verificare la validità delle istruzioni fornite 
ed è fortemente consigliato seguire le informazioni e le raccomandazioni disponibili sul 
sito del Ministero degli Affari Esteri. 

5. COSTO DEL PROGRAMMA
Il prezzo del programma è determinato nel contratto con riferimento alla quotazione 
indicata sul sito www.wep.it al momento della prenotazione e pagamento dell’acconto. 
Il sito viene aggiornato periodicamente seguendo l’andamento del cambio dell’Euro con 
le valute dei singoli paesi. La quota non subirà quindi variazioni (aumenti o diminuzioni) 
per oscillazioni valutarie successive alla prenotazione e pagamento dell’acconto 
(e conseguente conferma di iscrizione al programma tramite la prima rata del 25%), a 
meno che, al momento della prenotazione, le date ed i prezzi non siano ancora confermati.
Nel caso di variazione di programma successivamente alla conferma di iscrizione, le 
quote verranno ricalcolate al momento della variazione. 
 

6. DATE E DURATA DEI PROGRAMMI
La durata e le date di partenza sono riportate in ogni programma. In caso di festività 
nazionali con cadenza infrasettimanale la scuola/ partner si riserva il diritto di non far 
recuperare il giorno di lezione perso. La durata ed il numero delle lezioni presentate 
nella descrizione delle scuole sono garantite solo nel caso in cui ci siano almeno 
5 studenti all’interno della classe. Qualora non si dovesse raggiungere il numero minimo 
di partecipanti indicati, la scuola si riserva il diritto di modificare il numero e la durata 
delle lezioni. WEP si riserva il diritto di variare di un giorno la data di partenza se 
necessario per la buona organizzazione del programma o se è una necessità della 
compagnia aerea. In caso di arrivo ritardato nel Paese ospitante o in caso di mancata 
partecipazione parziale o totale al programma, non sarà riconosciuto alcun rimborso. 
Un rientro anticipato, per qualsiasi motivo, non dà diritto ad alcun rimborso. Per i 
programmi alla pari e stage, si potrà indicare solo una data stimata di inizio e questa 
verrà poi confermata successivamente. 
 

7. SISTEMAZIONE IN FAMIGLIA OSPITANTE
Alcuni programmi WEP prevedono la sistemazione in famiglia ospitante; per famiglia 
si intende un minimo di un componente adulto: le famiglie possono avere figli o non 
averne e vengono scelte senza discriminazione di etnia, di livello economico, culturale e 
sociale che potrà quindi essere differente dalla famiglia di origine. Le famiglie ospitanti 
si trovano sempre nelle zone di cintura delle città e in alcuni casi possono risiedere in 
luoghi distanti dal centro città fino a oltre sessanta minuti.
 

8. USCITE SERALI PER MINORENNI
Nel quadro dei soggiorni linguistici e dei programmi estivi per minorenni, il corrispondente 
locale/scuola partner di WEP garantisce la presenza di responsabili durante la partecipazione 
a corsi, attività, sport ed escursioni organizzati direttamente dal corrispondente locale/
scuola.

Tuttavia, né WEP né il corrispondente locale/scuola possono garantire un controllo dei 
partecipanti durante:
a)  il tempo libero al di fuori delle attività previste con la famiglia ospitante o con il partner 

locale per il programma “Soggiorno in famiglia”;
b)  il tempo libero, sia esso previsto dopo i corsi o durante le escursioni o attività all’esterno 

dell’infrastruttura del partner locale/scuola per i programmi “Corso di lingua” e 
“Corso di lingua + attività”;

c)  durante gli spostamenti dalla famiglia ospitante/residence/college alla scuola e 
viceversa per i programmi “Corso di lingua” e “Corso di lingua + attività”, a meno che, 
in questo ultimo caso, non sia previsto un pulmino della scuola. 

Inoltre, tutti gli studenti dovranno rispettare gli orari serali imposti dal corrispondente 
locale/scuola o richiesti dai genitori naturali e le regole imposte dalla scuola e dal Paese 
ospitante in materia di consumo di bevande alcoliche e/o sostanze stupefacenti. 
 

9. INFORMAZIONI AGGIUNTIVE
Il partecipante, anche se maggiorenne, dà l’autorizzazione a WEP e ai suoi rappresentanti 
legali di prendere contatti ed informare i suoi genitori (decisione a discrezione di 
WEP e dei suoi rappresentanti), anche se non hanno stipulato un contratto con WEP, 
per qualsiasi episodio che possa alterare il buon funzionamento del programma, prima, 
durante o dopo lo svolgimento del programma. 

Alcune compagnie aeree non autorizzano i minori di 18 anni a viaggiare da soli. 
È responsabilità dei genitori o dei rappresentanti legali verificare tale condizione con la 
compagnia aerea scelta se i voli non vengono affidati a WEP.

Se il partecipante viaggia con un biglietto acquistato tramite WEP, dovrà rispettare le 
condizioni e le regole applicate dalla compagnia.
I viaggi non sono mai accompagnati, salvo dove diversamente indicato.
Alcune delle nostre scuole di lingua per partecipanti maggiorenni accettano partecipanti 
minorenni a condizione che questi ultimi forniscano un modulo d’autorizzazione 
specifico firmato dai genitori o dal loro rappresentante legale.
Sistemazione: le sistemazioni che prevedono bagno privato dispongono di un solo bagno 
per camera, anche in caso di camera condivisa.
 
È importante fornire a WEP indirizzi e-mail corretti e controllarli regolarmente dal 
momento che la maggior parte delle comunicazioni e dei documenti saranno trasmessi 
per posta elettronica.
 

CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
AL SERVIZIO TURISTICO E CULTURALE WEP

WE1602_ITIT03b Brochure JSECL 69-114.indd   113 26/12/16   22:03



114 MAGGIORI INFORMAZIONI SUI NOSTRI PROGRAMMI 
INFO@WEP.IT

10. RECESSO E RIMBORSI 
Il partecipante ha la facoltà di recedere dal contratto mediante lettera raccomandata o 
e-mail: il recesso decorre dal momento in cui viene ricevuta da WEP la comunicazione 
del partecipante. In caso di recesso, saranno restituite le somme versate eccezion fatta 
per la quota versata in acconto al momento dell’iscrizione e per le seguenti percentuali 
della restante quota di partecipazione: 50% se il recesso avviene oltre 45 giorni prima 
della data di partenza, 80% se il recesso avviene fra 45 e 15 giorni prima della data di 
partenza, 100% oltre tale data. Nessun rimborso è previsto nel caso di spese sostenute 
dal partecipante in conseguenza di violazioni della Legge del Paese ospitante o di una 
delle regole di WEP che preveda l’espulsione dal Paese se infranta. Analogamente, 
nessun rimborso può essere riconosciuto nel caso di scioglimento del contratto per fatto 
e colpa imputabili al partecipante e/o ai suoi genitori naturali. Nel caso in cui lo studente 
non sia in possesso dei previsti documenti di identità e/o eventuali visti necessari alla 
partenza e per questo motivo non possa effettuare il viaggio, non è previsto alcun rimborso. 
Ai sensi del D.L. 15/01/92 n°50, il partecipante che abbia firmato il contratto per 
corrispondenza o comunque fuori dai locali di WEP ha diritto di recedere dal contratto 
inviando una raccomandata con ricevuta di ritorno a WEP entro 10 giorni dalla data del 
contratto stesso. WEP si impegna a restituire le somme ricevute entro 30 giorni dal 
ricevimento della comunicazione.
 

11. ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO
È possibile e consigliabile stipulare contestualmente alla firma del contratto un’assicurazione 
facoltativa che copra le spese di annullamento del programma per cause od eventi 
oggettivamente documentabili ed imprevedibili al momento della prenotazione, che 
colpiscano l’Assicurato, un suo familiare o il contitolare dell’azienda/studio associato. 
L’assicurazione viene stipulata con Allianz Global Assistance - prodotto Globy Giallo 
(fanno eccezione i programmi di gruppo). Il costo dell’assicurazione è pari al 5% della 
quota; per maggior dettagli consultare il sito www.globy.it.

L’assicurazione deve essere richiesta tassativamente al momento dell’iscrizione e 
regolata insieme al pagamento della prima rata. Se il partecipante acquista il biglietto 
aereo tramite WEP in un momento successivo all’iscrizione, sarà suo compito comunicare 
a WEP l’eventuale volontà di estendere l’assicurazione anche al volo aereo. Non è 
consentito stipulare l’assicurazione contro le spese di annullamento in momenti successivi 
alla sottoscrizione del contratto e pagamento della prima rata o essendo a conoscenza 
di cause che potrebbero comportare l’annullamento del viaggio. L’assicurazione contro 
le spese di annullamento può essere stipulata unicamente per i residenti in Italia.
 

12. ASSICURAZIONE INFORTUNI
Tutti i partecipanti sono tenuti ad avere un’assicurazione medica adeguata a coprire le 
spese sanitarie, il rimpatrio in caso di necessità e la responsabilità civile. Se non si dispone 
di un’assicurazione simile, WEP ne può proporre una completa (condizioni generali su 
richiesta) che copre malattie, incidenti, ricoveri, rimpatrio per ragioni di salute, visita di 
un genitore in caso di ricovero, bagaglio, responsabilità civile verso persone o cose. Il 
costo dell’assicurazione è di 29 € al mese per la copertura base e di 44 € per la copertura 
estesa; la richiesta ed il pagamento devono essere effettuati prima della partenza. Gli 
studenti diretti in Australia per più di tre mesi per un soggiorno linguistico, sono tenuti 
a sottoscrivere l’assicurazione OSHC, richiesta dal governo australiano, il cui costo 
dipende dalla durata del soggiorno. Per i programmi di gruppo fare riferimento alle 
condizioni di partecipazione specifiche.
 

13. VARIAZIONE DEL PROGRAMMA 
Nel caso in cui prima della partenza l’organizzazione abbia necessità di variare in modo 
significativo uno o più elementi fondamentali del contratto (siano esse variazioni che 
non dipendono dalla volontà di WEP né dei suoi partner) verrà data immediata notifica 
scritta al partecipante, il quale potrà accettare la proposta o recedere senza il pagamento 
di alcuna penale entro due giorni lavorativi dal ricevimento dell’avviso. La somma versata 
sarà restituita entro sette giorni lavorativi dal momento del recesso. Nel caso in cui, dopo 
la partenza, una parte essenziale dei servizi non possa essere erogata, l’organizzazione 
fornirà soluzioni alternative per la prosecuzione del soggiorno senza oneri a carico del 
partecipante, oppure rimborserà la differenza fra le prestazioni originariamente previste 
e quelle effettuate. Nel caso in cui non sia possibile alcuna soluzione alternativa o il 
partecipante non l’accetti, per un giustificato motivo, l’organizzazione rimborserà la 
differenza fra il costo delle prestazioni previste e quello delle prestazioni effettuate fino 
al momento del rientro anticipato, mettendo a disposizione un mezzo di trasposto per 
il ritorno al luogo di partenza.
 
Nel caso in cui il partecipante richieda lo spostamento della partenza a un momento 
successivo rispetto a quello programmato, quale che sia la motivazione, verrà innanzitutto 
verificata la disponibilità del medesimo programma per il nuovo periodo scelto. In caso 
di disponibilità di posti, si comunica che le quote potrebbero subire variazioni.
 

14. CONTRATTO DI VIAGGIO 
Il contratto sarà disciplinato dalle condizioni di cui il contraente attesta di aver acquisito 
piena conoscenza e che dichiara di accettare, riportate - oltre che nel presente modulo - 
anche nei depliant, opuscoli, sito e qualsivoglia documentazione illustrativa del pacchetto 
turistico. Il contratto è inoltre disciplinato dalla CCV esecutiva con legge 27/12/77 
n° 1084 e dal d.lgs 79/2011. L’organizzatore si impegna, in ottemperanza all’art. 37 c.2 
del d.lgs 79/2011, a fornire per iscritto tutte le informazioni necessarie prima della 
partenza, ed in particolare generalità e recapito telefonico dei rappresentanti stranieri, 
in modo da permettere al partecipante di contattarli in caso di necessità.
 

15. RESPONSABILITÀ DELL’ORGANIZZATORE 
L’organizzatore risponde dei danni arrecati a motivo dell’inadempimento totale o parziale 
delle prestazioni contrattualmente dovute, sia che vengano effettuate da lui personalmente 
che da terzi fornitori di servizi, a meno che provi che l’evento sia derivato da fatto del 
partecipante o da fatto di un terzo a carattere imprevedibile o inevitabile, ovvero da 
un caso fortuito o di forza maggiore. La suddetta responsabilità è comunque soggetta 
ai limiti di cui agli artt. 44, 45, 46 e 47 D.Lgs. 79/2011. L’organizzatore ha diritto di 
surrogarsi in tutti i diritti e azioni verso i terzi responsabili spettanti al partecipante che 
ha risarcito. Il partecipante è tenuto a fornire all’organizzatore tutti i documenti, le 
informazioni e gli elementi in suo possesso utili per l’esercizio del diritto di surroga di 
quest’ultimo nei confronti dei terzi responsabili del danno ed è responsabile verso 
l’organizzatore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione. Il partecipante esonera 
WEP da ogni responsabilità - e si obbliga a manlevarla - per fatti o atti a sé imputabili a 
causa dei quali siano derivati danni a cose o a terzi. 
 

16. RESPONSABILITÀ DEI CITTADINI NON ITALIANI
È responsabilità dei cittadini non italiani informare WEP della propria cittadinanza e 
verificare tramite le proprie rappresentanze diplomatiche o quelle del Paese di destinazione 
le procedure necessarie per l’ottenimento del visto di ingresso, se necessario. In assenza 
di tale verifica, non potrà essere imputata alcuna responsabilità a WEP per la mancata 
partenza. Si segnala che alcuni programmi, a causa di limitazioni nel rilascio dei necessari 
visti, potrebbero non essere fruibili per i cittadini non europei. 
 

17. GARANZIE E RECLAMI
I contratti di turismo organizzato sono assistiti da idonee garanzie prestate dall’Organizzatore 
e dell’Agente di viaggio intermediario che, per i viaggi all’estero e i viaggi che si svolgono 
all’interno di un singolo Paese assicurino, nei casi di insolvenza o fallimento dell’intermediario 
o dell’organizzatore, il rimborso del prezzo versato per l’acquisto del pacchetto turistico 
e il rientro immediato del turista.

A garanzia per i viaggiatori WEP ha aderito al fondo istituito presso ASTOI e denominato: 
“FONDO ASTOI A TUTELA DEI VIAGGIATORI”, con sede in Viale Pasteur n.10, 00144 - 
Roma, C.F. 97896580582, Iscrizione Reg. Persone Giuridiche di Roma n. 1162/2016.
In caso di problemi e/o lamentele, il partecipante e/o i suoi rappresentanti legali devono 
avvertire in modo immediato e prioritario il coordinatore locale nel Paese in cui si trova il 
partecipante. In assenza di soluzione o intervento entro 48 ore, il partecipante e/o i suoi 
rappresentanti legali devono avvertire WEP, telefonicamente o tramite e-mail, affinché 
essa svolga quanto necessario per trovare una soluzione nel più breve tempo possibile.
Dopo il ritorno del partecipante, verranno presi in considerazione unicamente i reclami 
per i quali è dimostrato che WEP abbia avuto la possibilità di assumere il suo ruolo di 
organizzatore e per i quali sia stata adeguatamente avvisata in caso di eventuale 
inadempienza, secondo il paragrafo di cui sopra.

Ogni reclamo da parte del partecipante dovrà essere inoltrato a mezzo posta 
raccomandata A/R all’indirizzo della sede legale di WEP entro tre (3) mesi solari a 
partire dalla fine del soggiorno.

WEP si impegna a dare riscontro al cliente entro 5 gg. lavorativi e a fornire risposta entro 
un mese dalla ricezione del reclamo. 
 

18. MATERIALE FOTOGRAFICO O VIDEO
I genitori o tutori del minore, in caso di partecipante minorenne, o il partecipante 
stesso, accettando queste condizioni di partecipazione, acconsentono che il materiale 
fotografico o video che riguarda il partecipante possa essere utilizzato per promuovere 
i programmi WEP in Italia e all’estero. 
 

19. FORO COMPETENTE
Salvo quanto previsto dalla normativa e tutela del consumatore, per ogni controversia 
derivante dalla stipulazione, validità, esistenza, esecuzione del presente contratto, 
è esclusivamente competente il foro di residenza del partecipante, con esclusione di 
qualsivoglia altro foro eventualmente alternativo o concorrente. Ai sensi e per gli effetti 
degli art.1341 e 1342 c.c. il partecipante dichiara di approvare espressamente e 
specificamente le seguenti disposizioni del contratto: art. 2 (Modalità di pagamento); 
art. 10 (Recesso e rimborsi); art. 13 (Variazione del programma); art. 15 (Responsabilità 
dell’organizzatore); art. 17 (Garanzie e reclami); art. 19 (Foro competente). 
 

20. SCHEDA TECNICA 
Validità dell’opuscolo informativo: il presente opuscolo informativo è valido fino al 
31 dicembre 2017.

I Cambi applicati per la determinazione delle quote di partecipazione sul presente 
catalogo sono stati rilevati sul sito della Banca d’Italia il giorno 12/12/2016. 

Il prezzo del programma è determinato nell’iscrizione con riferimento alla quotazione del 
sito www.wep.it al momento della prenotazione. 

Organizzazione tecnica: WEP, C.so Vittorio Emanuele II 12 - 10123, Torino. Licenza 
Regione Piemonte numero 32AV96.

Polizza assicurativa per responsabilità civile: Allianz Global Assistance n. 112367201. 

Comunicazione obbligatoria ai sensi dell’art. 16 della L. 269/98: la legge italiana punisce 
con la pena della reclusione i reati inerenti alla prostituzione e alla pornografia minorile, 
anche se gli stessi sono commessi all’estero.

CONDIZIONI GENERALI DI PARTECIPAZIONE
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Sì, voglio partire! Come devo fare? 
Il primo passo è contattarci e partecipare a un colloquio informativo gratuito. Vai alla sezione del sito “Incontri informativi”, 
in alternativa puoi contattare i nostri uffici e fisseremo un incontro individuale con te e la tua famiglia. 

Hai deciso e hai avuto sufficienti informazioni? Allora non devi far altro che seguire la procedura per l’iscrizione! 

L’iscrizione on-line
• Connettiti al sito www.wep.it
•  In home page, compila la barra di ricerca selezionando il programma che ti interessa; puoi usare i filtri per scegliere 

il tipo di esperienza, la lingua o il Paese.

•  Seleziona il programma che ti interessa dalla lista dei risultati ottenuti.

•  Una volta arrivato sulla pagina del programma, leggi attentamente 
la descrizione, le condizioni di partecipazione e che cosa è compreso 
e che cosa non lo è; poi clicca sul pulsante “Preventivo / Prenota”. 

• Completa il formulario di iscrizione.

Il versamento dell’acconto
Per confermare la tua iscrizione e coprire le spese per l’apertura della tua pratica, chiediamo il versamento di un acconto che 
sarà dedotto dalla quota totale del programma che hai scelto (*). La soluzione più semplice ed efficace è di procedere con un 
pagamento on-line sul nostro sito, al termine dell’iscrizione. Potrai versare l’importo anche tramite (a scelta): bonifico 
bancario (intestato a WEP s.r.l., presso Banca Unicredit, IBAN: IT53Q0200801005000040339852), bollettino postale (intestato 
a WEP cc postale 16459133), assegno non trasferibile (intestato a WEP), carta di credito o bancomat presso i nostri uffici.

Nel caso decidessi di annullare il viaggio, la quota di iscrizione non potrà essere rimborsata. Se invece non dovessi 
superare il colloquio iniziale ti rimborseremo l’acconto.

Il colloquio individuale
Se per il programma da te scelto è necessario sostenere un colloquio, ti contatteremo per fissare la data e l’ora 
dell’intervista in cui valuteremo il tuo livello di lingua, le tue motivazioni, le tue aspettative e il tuo background, oltre a 
discutere alcuni punti su cui è necessario porre la propria attenzione per la buona riuscita del programma. Questo 
colloquio si svolge in ufficio o via Skype. 
NOTA : Non sono previsti colloqui per le iscrizioni ai Corsi di lingua.

(*) L’acconto varia a seconda del programma scelto: 350 € per un Soggiorno linguistico e 200 € per i Viaggi solidali, gli Stage, i programmi Alla Pari. 
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COME ISCRIVERSI?
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on-line
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I NOSTRI PROGRAMMI

 HAI BISOGNO DI INFORMAZIONI?

Il calendario degli 
incontri WEP

www.wep.IT

  info@wep.it

Vieni a 
trovarci nei 
nostri uffi  ci!

Visita il nostro sito alla sezione 
“incontri informativi” per le date 
degli incontri e per le aperture 
degli uffi  ci extra-orario

I NOSTRI UFFICI 
MILANO
Via Statuto, 18
CAP 20121
Tel. 02 659 8510 
Fax 02 6556 1413

ROMA
Via E. Q. Visconti, 20
CAP 00193
Tel. 06 4559 7250 
Fax 06 4559 7252

TORINO
Corso V. Emanuele II, 12
CAP 10123
Tel. 011 650 1356
Fax 011 659 6107

BOLOGNA
Via Zamboni, 7
CAP 40125
Tel. 051 039 4034
Fax 051 035 3216

ODERZO (TV)
Via Masotti, 3 C/1
CAP 31046
Tel. 0422 178 6153 
Fax 0422 178 8258

Organizzazione con sistema di gestione certificato UNI 
EN ISO 9001:2008 e UNI:EN 14804:2005

 wepitaly

 WEP Italy

 wepitaly

Soggiorni 
linguistici

junior/giovani/adulti

Viaggi solidali
a partire da 15 anni

Lavoro / Stage  
Alla pari

a partire da 18 anni

Programmi 
scolastici

a partire da 15 anni

università 
all’estero

a partire da 17 anni

Ospitalità in Italia
per tutta la famiglia
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