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STUDY ACADEMY IN TOSCANA 
UAPPALA REGINA DEL MARE 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

on il programma Study Aca- 

demy di StudyTours vivrai un 

nuovo concetto di vacanza stu- 

dio: potrai apprendere una lingua nei 

villaggi più esclusivi in Italia, come se 

fossi all’estero. 

In un ambiente sicuro e protetto, mi- 

gliorerai le tue competenze linguistiche 

in modo costante e continuo, senza ri- 

nunciare al divertimento e alle tue pas- 

sioni, con un doppio corso di lingua e 

attività sportive sempre in inglese. 

 

IL RESORT: UAPPALA 
REGINA DEL MARE 
La struttura si trova a Calambrone, in 

provincia di Pisa, direttamente sul mare, 

immersa in un parco di tre ettari di 

piante di oleandri e pini marittimi. Of- 

fre tutte le comodità e servizi per un 

soggiorno di divertimento in totale si- 

curezza. 

 
La sistemazione 

La struttura, completamente ristruttura- 

ta, offre camere e appartamenti confor- 

tevoli e funzionali, che dispongono di 

servizi con doccia, phon, cassaforte, tv, 

minibar e aria condizionata. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Il ristorante presenta due grandi sale 

interne climatizzate, arredate in modo 

elegante e raffinato. 

Il servizio di colazione, pranzo e cena 

sarà con buffet assistito, con tipici piatti 

della tradizione toscana e nazionale. 

 
I servizi 

• Spiaggia privata attrezzata con om- 

brelloni e lettini, sabbia fine con fon- 

dale graduale 

• Piscina per adulti e bambini 

• Bar interno e a bordo piscina 

• Teatro e sala congressi 

• Ampi giardini con gazebi e spazi 

esterni 

• Wi-fi gratuito 

• Nelle vicinanze farmacia, negozi e 

campo da golf 

 

IL CORSO DI INGLESE: 
FORMAZIONE BLENDED 
Study Academy sviluppa un approccio 

blended che unisce la formazione in 

loco con insegnanti madrelingua alla 

formazione online, per un apprendi- 

mento costante e continuo che per- 

mette di migliorare la conoscenza della 

lingua direttamente dall’Italia, in totale 

 
sicurezza e comodità. 

Ti immergerai nella lingua e nella cul- 

tura inglese, viaggiando tra l’Inghilterra 

e l’America e scoprendo nuovi luoghi 

e tradizioni, grazie al corso dinamico e 

interattivo creato dagli insegnanti ma- 

drelingua. 

Un nuovo modo di apprendere e sco- 

prire, rimanendo in Italia! 

 

CORSO ONLINE 
PRE-PARTENZA 
Prima della partenza seguirai il corso 

online “U.S. City Secrets” di 15 lezioni 

da 45 minuti ciascuna, in live streaming 

con insegnanti madrelingua collegati 

dagli Stati Uniti, per prepararti all’espe- 

rienza e cominciare ad allenare il tuo 

inglese. 

Farai un viaggio unico lungo gli Stati 

Uniti e imparerai a conoscere gli ango- 

li segreti delle città, mentre migliorerai 

le tue conoscenze linguistiche in modo 

naturale, divertente e stimolante con le- 

zioni live tenute da insegnanti madre- 

lingua collegati dagli Stati Uniti. 

Ogni lezione ti porterà alla scoperta di 

una città diversa e sarà focalizzata su 

uno specifico ambito linguistico. Attra- 

verso contenuti multimediali, role play e 

dibattiti, migliorerai le tue competenze 

in writing, listening, speaking e reading, 

mentre ti immergerai nella cultura ame- 

ricana e conoscerai i segreti dei luoghi 

più famosi e la vera storia delle città che 

hai visto nei film. 

Grazie all’interazione con insegnanti 

madrelingua qualificati, ti sembrerà di 

vivere un vero tour negli Stati Uniti più 

autentici! 

 

CORSO DI INGLESE 
IN RESORT 
Nel resort parteciperai invece al corso di 

inglese in presenza “Explore Marvelous 

Britain” (18 lezioni da 45 minuti a set- 

timana), che ti porterà ogni giorno ad 

apprendere la lingua divertendoti. 



 

 

 
 

 
 

Esplorerai la meravigliosa Gran Bretagna 

attraverso un inedito filo conduttore che 

ti accompagnerà, giorno dopo giorno, in 

una riflessione sulle principali tematiche 

attuali partendo dai personaggi della 

Marvel. 

L’obiettivo è quello di imparare l’inglese 

divertendosi attraverso lezioni interatti- 

ve e attuali che stimolano la creatività, la 

scoperta di sé stessi, la collaborazione e il 

lavoro in team. 

Ogni giorno imparerai e sperimenterai 

insieme ad alcuni dei supereroi più fa- 

mosi dal mondo Marvel, attraverso di- 

battiti, lavori di gruppo, e role play con 

insegnanti madrelingua. 

Hulk ti insegnerà cosa può fare il cor- 

po umano, l’importanza di una corretta 

alimentazione e dell’attività fisica. Thor 

il Dio del fulmine, dal cui nome deriva 

il termine inglese Thursday, ti introdurrà 

all’importanza delle tematiche ambien- 

tali. Farai un viaggio virtuale alla stazio- 

ne Marvel della Gran Bretagna a Car- 

diff, mentre Iron Man ti porterà verso i 

prodigi della meccanica e di come l’in- 

novazione tecnologica stia cambiando il 

nostro mondo. 

Al termine del corso potrai capire come 

questi personaggi per anni hanno ispi- 

rato le persone a migliorare, ad abbrac- 

ciare valori condivisi come l’amore per 

la giustizia, la capacità di rialzarsi davan- 

ti ai fallimenti, il rifiuto della violenza 

gratuita, il ribellarsi verso l’ingiustizia e 

soprattutto il credere in un futuro mi- 

gliore. 

 
I livelli 

Il corso prevede 5 livelli di competenza 

linguistica, così da rispettare le esigenze 

linguistiche di ogni singolo partecipante. 

I livelli sono quelli previsti dal Quadro 

Comune Europeo e vanno dal livello 

A1, principiante, al livello C1, avanzato. 

Prima della tua partenza dovrai svolgere 

un test on-line per verificare il tuo in- 

glese in modo da poter essere inserito 

nel livello corretto. 

 
CERTIFICAZIONI 
LINGUISTICHE A SOLI € 90 
Per un apprendimento completo e per 

certificare i tuoi progressi, ti offriamo la 

possibilità di ottenere una delle certi- 

ficazioni IELTS, CAMBRIDGE o 

ESB al termine della tua esperien- 

za al prezzo scontato di euro 90. Le 

certificazioni linguistiche sono oggi 

indispensabili in ambito scolastico e la- 

vorativo. Non possono infatti mancare 

nel curriculum di chi desidera studiare 

o lavorare all’estero e sono un requisi- 

to ormai indispensabile per chi ambi- 

sce ad avere maggiori opportunità nel 

mondo del lavoro, poiché documenta- 

no ufficialmente il livello di padronanza 

linguistica raggiunta. Sarà StudyTours a 

scegliere l’ente certificatore che valuterà 

gli studenti. 

. 

IL TEMPO LIBERO, ATTIVITÀ 
SPORTIVE E RICREATIVE 
Una vacanza studio al resort Uappala 

Regina del Mare vuol dire vivere una 

full immersion di inglese mentre ti di- 

verti e pratichi il tuo sport preferito con 

i tuoi nuovi amici. Grazie al team 

formato da insegnanti madrelingua e 

istruttori esperti, seguirai percorsi multi 

sport in lingua inglese per un apprendi- 

mento continuo. 

 
In struttura vengono organizzate diverse 

attività: giochi in spiaggia, fitness, tornei 

sportivi, beach soccer, beach volley, be- 

ach tennis, tornei di calcetto, aquagym 

e lezioni di ballo. Presenti anche cam- 

po da paddle, noleggio pedalò, noleggio 

canoe, noleggio sup, escursioni. 



 

 

ASSISTENZA STUDYTOURS 
La sicurezza prima di tutto. Il capogrup- 

po è presente costantemente 24ore per 

tutto il soggiorno, sempre a disposizio- 

ne dei ragazzi per garantire la massima 

assistenza. 

I Counsellor madrelingua e coach spor- 

tivi saranno responsabili delle attività 

formative e ricreative mentre il campus 

coordinator supervisionerà lo staff, con- 

trollando che ogni giornata si svolga al 

meglio. 

 

PROTOCOLLO SICUREZZA 
COVID “SAFE BUBBLE” 
All’interno delle strutture verranno ap- 

plicati definiti protocolli di sicurezza a 

garanzia della salute dei ragazzi, con l’o- 

biettivo di garantire una vacanza senza 

preoccupazioni, in un ambiente protet- 

to e regolato. 

Ecco di seguito alcune regole che ver- 

ranno adottate: 

• Richiesto tampone negativo all’arrivo. 

• Lezioni di inglese e attività sempre in 

ambiente outdoor. 

• Experience in gruppi limitati per evi- 

tare assembramenti. 

• Sanificazione costante di oggetti e am- 

bienti. 

• Misurazione della temperatura cor- 

porea costante e in ogni occasione di 

utilizzo degli spazi comuni. 

• Integrazione ed applicazione delle 

norme anti-contagio adottate dalle 

strutture per tutto lo staff e insegnanti. 

• In caso di positività applicazione dei 

protocolli di isolamento/auto-isola- 

mento preventivo. 

• Attivazione delle coperture assicura- 

tive COVID (copertura di eventuali 

spese per assistenza medica e quaran- 

tena hotel). 

• Applicazione di tutte le nuove diretti- 

ve regionali e nazionali e i protocolli 

di sicurezza. 

 

GARANZIA ANNULLAMEN- 
TO INCLUSA 
Con la garanzia 100% COVER di Stu- 

dyTours sei protetto al 100% nel caso 

un evento non programmato ti costrin- 

ga ad annullare la vacanza studio, fino al 

giorno della partenza. 

Non dovrai più preoccuparti se non 

potrai più prendere parte alla vacanza 

studio perché la garanzia ti protegge 

contro le penali di annullamento adde- 

bitate a seguito di rinuncia al viaggio 

per qualsiasi motivo documentabile. 

La garanzia copre tutte le cause o eventi 

oggettivamente documentabili e impre- 

vedibili al momento della prenotazione, 

che colpisca il partecipante o un suo 

famigliare e comporti l’impossibilità di 

intraprendere il viaggio. 

Tra questi, oltre a malattia e infortuni, 

sono inclusi anche: 

• Positività a Covid-19 o soggetto a 

quarantena obbligatoria 

• Bocciatura o 3 debiti formativi 

 
La garanzia rimborsa il 100% della pena- 

le applicata in seguito all’annullamento 

del viaggio (sono escluse dal rimborso 

le spese di apertura pratica di euro 190 e 

l’assicurazione medica di euro 100). 

 
Età: 14/18 anni compiuti nel corso 

del 2021 

IL PARTNER 
I soggiorni Study Academy in Italia 

sono organizzati da StudyTours Inter- 

national, tour operator leader nei viaggi di 

formazione linguistica e accademica in 

tutto il mondo e per tutte le età. Dal 

1972 ad oggi, lavorando con la stessa 

passione ogni giorno, StudyTours ha 

contribuito a migliorare le competenze 

linguistiche di oltre un milione di ra- 

gazzi e professionisti nel mondo. Oggi 

il gruppo è una realtà leader in Italia 

ed Europa con uffici in 8 Paesi (Regno 

Unito, USA, Italia, Cina, Kazakhstan, 

Russia, Spagna e Portogallo). Il fine di 

StudyTours è rendere la conoscenza di 

una lingua accessibile a tutti, creando 

percorsi formativi basati sulle esigenze 

del singolo. 

 

CONTATTI 
Per maggiori informazioni contatta il 

Team di consulenti StudyTours: 

Telefono: +39 0265591111 

Email: info@studytours.it 

 
La quota comprende: 

• Sistemazione in hotel in camere da 3/4 posti letto con 

servizi privati 
• Trattamento di pensione completa con servizio a buffet 

e acqua ai pasti inclusa 

• Corso di inglese online in live streaming di 15 lezioni da 

45 min. propedeutico alla partenza (del valore di € 300) 
• Corso di inglese in resort di 18 lezioni da 45 min. 
• Utilizzo del materiale didattico 
• Attestato di frequenza 
• Assistenza di personale madrelingua qualificato 
• Programma completo di attività sportive e ricreative 
• Assistenza medica 24 ore 
• Gadget StudyTours 
• Spese apertura pratica € 190 e assicurazione € 100 
• Garanzia Annullamento Cover 100 

 
La quota non comprende: 

spese di viaggio da/per il resort, extra in genere, tutto 
quanto non espressamente indicato. 

PERIODO QUOTA RISERVATA 

27-06-2021 / 04-07-2021  
1 settimana: € 525 

2 settimane: € 990 
04-07-2021 / 11-07-2021 

11-07-2021 / 18-07-2021 

18-07-2021 / 25-07-2021 

Il soggiorno può essere della durata di 1 o 2 settimane 

 

mailto:info@studytours.it
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STUDY ACADEMY IN TOSCANA 
UAPPALA LACONA 

 
on il programma Study Aca- 

demy di StudyTours vivrai un 

nuovo concetto di vacanza stu- 

dio: potrai apprendere una lingua nei 

villaggi più esclusivi in Italia, come se 

fossi all’estero. 

In un ambiente sicuro e protetto, mi- 

gliorerai le tue competenze linguistiche 

in modo costante e continuo, senza ri- 

nunciare al divertimento e alle tue pas- 

sioni, con un doppio corso di lingua e 

attività sportive sempre in inglese. 

 

IL RESORT: UAPPALA 
LACONA 
L’Hotel Lacona**** si trova nel cen- 

tro del Golfo di Lacona, nella bellissima 

Isola d’Elba, incastonato tra il meravi- 

glioso azzurro del mare e il rigoglioso 

verde delle colline, completamente im- 

merso in un parco di pini Mediterranei. 

 
La sistemazione 

Tutte le camere sono modernamente 

arredate e dispongono di servizi con 

box doccia, phon, aria condizionata, te- 

lefono, frigobar, cassaforte, TV. Il risto- 

rante presenta sia una sala interna clima- 

tizzata, sia una veranda esterna con vista 

parco. Il servizio di colazione, pranzo e 

cena sarà con buffet assistito. 

 
I servizi 

• Piscina attrezzata con ombrelloni e 

lettini 

• Splendida spiaggia attrezzata con om- 

brelloni e lettini a distanza 

• 2 bar, uno in piscina e uno in spiaggia 

• Wi-fi gratuito 

 
IL CORSO DI INGLESE: 
FORMAZIONE BLENDED 
Study Academy sviluppa un approccio 

blended che unisce la formazione in 

loco con insegnanti madrelingua alla 

formazione online, per un apprendi- 

mento costante e continuo che per- 

mette di migliorare la conoscenza della 

lingua direttamente dall’Italia, in totale 

sicurezza e comodità. 

Ti immergerai nella lingua e nella cul- 

tura inglese, viaggiando tra l’Inghilterra e 

l’America e scoprendo nuovi luoghi e 

tradizioni, grazie al corso dinamico e 

interattivo creato dagli insegnanti ma- 

drelingua. 

Un nuovo modo di apprendere e sco- 

prire, rimanendo in Italia! 

 

CORSO ONLINE 
PRE-PARTENZA 
Prima della partenza seguirai il corso 

online “U.S. City Secrets” di 15 lezioni 

da 45 minuti ciascuna, in live streaming 

con insegnanti madrelingua collegati 

dagli Stati Uniti, per prepararti all’espe- 

rienza e cominciare ad allenare il tuo 

inglese. 

Farai un viaggio unico lungo gli Stati 

Uniti e imparerai a conoscere gli ango- 

li segreti delle città, mentre migliorerai 

le tue conoscenze linguistiche in modo 

naturale, divertente e stimolante con le- 

zioni live tenute da insegnanti madre- 

lingua collegati dagli Stati Uniti. 

Ogni lezione ti porterà alla scoperta 

di una città diversa e sarà focalizzata su 

uno specifico ambito linguistico. Attra- 

verso contenuti multimediali, role play e 

dibattiti, migliorerai le tue competenze 

in writing, listening, speaking e reading, 

mentre ti immergerai nella cultura ame- 

ricana e conoscerai i segreti dei luoghi 

più famosi e la vera storia delle città che 

hai visto nei film. 

Grazie all’interazione con insegnanti 

madrelingua qualificati, ti sembrerà di 

vivere un vero tour negli Stati Uniti più 

autentici! 

 

CORSO DI INGLESE IN 
RESORT 
Nel resort parteciperai invece al corso di 

inglese in presenza “Explore Marvelous 

Britain” (18 lezioni da 45 minuti a set- 

timana), che ti porterà ogni giorno ad 

apprendere la lingua divertendoti. 

Esplorerai la meravigliosa Gran Bretagna 

attraverso un inedito filo conduttore che 

ti accompagnerà, giorno dopo giorno, in 

una riflessione sulle principali tematiche 

attuali partendo dai personaggi della 

Marvel. 

L’obiettivo è quello di imparare l’inglese 



 

 

 

divertendosi attraverso lezioni interatti- 

ve e attuali che stimolano la creatività, la 

scoperta di sè stessi, la collaborazione e il  

lavoro in team. 

Ogni giorno imparerai e sperimenterai 

insieme ad alcuni dei supereroi più fa- 

mosi dal mondo Marvel, attraverso di- 

battiti, lavori di gruppo, e role play con 

insegnanti madrelingua. 

Hulk ti insegnerà cosa può fare il cor- 

po umano, l’importanza di una corretta 

alimentazione e dell’attività fisica. Thor il 

Dio del fulmine, dal cui nome deriva il 

termine inglese Thursday, ti introdurrà 

all’importanza delle tematiche ambien- 

tali. Farai un viaggio virtuale alla stazio- 

ne Marvel della Gran Bretagna a Car- 

diff, mentre Iron Man ti porterà verso i 

prodigi della meccanica e di come l’in- 

novazione tecnologica stia cambiando il 

nostro mondo. 

Al termine del corso potrai capire come 

questi personaggi per anni hanno ispira- 

to le persone a migliorare, ad abbraccia- 

re valori condivisi come l’amore per la 

giustizia, la capacità di rialzarsi davanti ai 

fallimenti, il rifiuto della violenza gratui- 

ta, il ribellarsi verso l’ingiustizia e soprat- 

tutto il credere in un futuro migliore. 

 
I livelli 

Il corso prevede 5 livelli di competenza 

linguistica, così da rispettare le esigenze 

linguistiche di ogni singolo partecipante. I 

livelli sono quelli previsti dal Quadro 

Comune Europeo e vanno dal livello 

A1, principiante, al livello C1, avanzato. 

Prima della tua partenza dovrai svolgere 

un test on-line per verificare il tuo in- 

glese in modo da poter essere inserito 

nel livello corretto. 

 
CERTIFICAZIONI 
LINGUISTICHE A SOLI € 90 
Per un apprendimento completo e per 

certificare i tuoi progressi, ti offriamo 

la possibilità di ottenere una delle cer- 

tificazioni IELTS, CAMBRIDGE o 

ESB al termine della tua esperien- 

za al prezzo scontato di euro 90. Le 

certificazioni linguistiche sono oggi 

indispensabili in ambito scolastico e la- 

vorativo. Non possono infatti mancare 

nel curriculum di chi desidera studiare 

o lavorare all’estero e sono un requisito 

ormai indispensabile per chi ambisce ad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

avere maggiori opportunità nel mondo 

del lavoro, poiché documentano ufficial- 

mente il livello di padronanza linguistica 

raggiunta. Sarà StudyTours a scegliere 

l’ente certificatore che valuterà gli stu- 

denti. 

 

IL TEMPO LIBERO, ATTIVITÀ 
SPORTIVE E RICREATIVE 
Una vacanza studio al resort Uappala La- 

cona vuol dire vivere una full immersion 

di inglese mentre ti diverti e pratichi il 

tuo sport preferito con i tuoi nuovi ami- 

ci. Grazie al team formato da insegnanti 

madrelingua e istruttori esperti, seguirai 

percorsi multi sport in lingua inglese per 

un apprendimento continuo. 

 
In struttura vengono organizzate diverse 

attività: giochi in spiaggia, fitness, tornei 

sportivi, beach soccer, beach volley, be- 

ach tennis, tornei di calcetto, aquagym. 

Presenti anche campo da tennis, campo 

da paddle, corsi sub/diving, noleggio 

canoe, noleggio pedalò, noleggio sup, 

escursioni. 

ASSISTENZA  STUDYTOURS 
La sicurezza prima di tutto. Il capogrup- 

po è presente costantemente 24ore per 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tutto il soggiorno, sempre a disposizio- 

ne dei ragazzi per garantire la massima 

assistenza. 

I Counsellor madrelingua e coach spor- 

tivi saranno responsabili delle attività 

formative e ricreative mentre il campus 

coordinator supervisionerà lo staff, con- 

trollando che ogni giornata si svolga al 

meglio. 

 

PROTOCOLLO SICUREZZA 
COVID “SAFE BUBBLE” 
All’interno delle strutture verranno 

apAll’interno delle strutture verranno 

applicati definiti protocolli di sicurezza 

a garanzia della salute dei ragazzi, con 

l’obiettivo di garantire una vacanza sen- 

za preoccupazioni, in un ambiente pro- 

tetto e regolato. 

Ecco di seguito alcune regole che ver- 

ranno adottate: 

• Richiesto tampone negativo all’arrivo. 

• Lezioni di inglese e attività sempre in 

ambiente outdoor. 

• Experience in gruppi limitati per evi- 

tare assembramenti. 

• Sanificazione costante di oggetti e am- 

bienti. 

• Misurazione della temperatura cor- 

porea costante e in ogni occasione di 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
utilizzo degli spazi comuni. 

• Integrazione ed applicazione delle 

norme anti-contagio adottate dalle 

strutture per tutto lo staff e insegnanti. 

• In caso di positività applicazione dei 

protocolli di isolamento/auto-isola- 

mento preventivo. 

• Attivazione delle coperture assicura- 

tive COVID (copertura di eventuali 

spese per assistenza medica e quaran- 

tena hotel). 

• Applicazione di tutte le nuove diretti- 

ve regionali e nazionali e i protocolli 

di sicurezza. 

 

GARANZIA ANNULLAMENTO 
INCLUSA 
Con la garanzia 100% COVER di Stu- 

dyTours sei protetto al 100% nel caso 

un evento non programmato ti costrin- 

ga ad annullare la vacanza studio, fino al 

giorno della partenza. 

Non dovrai più preoccuparti se non 

potrai più prendere parte alla vacanza 

studio perché la garanzia ti protegge 

contro le penali di annullamento adde- 

bitate a seguito di rinuncia al viaggio 

per qualsiasi motivo documentabile. 

La garanzia copre tutte le cause o eventi 

oggettivamente documentabili e impre- 

vedibili al momento della prenotazione, 

che colpisca il partecipante o un suo 

famigliare e comporti l’impossibilità di 

intraprendere il viaggio. 

Tra questi, oltre a malattia e infortuni, 

sono inclusi anche: 

• Positività a Covid-19 o soggetto a 

quarantena obbligatoria 

• Bocciatura o 3 debiti formativi 

La garanzia rimborsa il 100% della pena- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
le applicata in seguito all’annullamento 

del viaggio (sono escluse dal rimborso 

le spese di apertura pratica di euro 190 

e l’assicurazione medica di euro 100). 

 
Età: 14/18 anni non compiuti 

IL PARTNER 
I soggiorni Study Academy in Italia sono 

organizzati da StudyTours International, 

tour operator leader nei viaggi di forma- 

zione linguistica e accademica in tutto 

il mondo e per tutte le età.   Dal 1972 ad 

oggi, lavorando con la stessa passione ogni 

giorno, StudyTours ha contribuito a 

migliorare le competenze linguistiche di 

oltre un milione di ragazzi e profes- 

sionisti nel mondo. Oggi il gruppo è una 

realtà leader in Italia ed Europa con uffi- 

ci in 8 Paesi (Regno Unito, USA, Italia, 

Cina, Kazakhstan, Russia, Spagna e Por- 

togallo). Il fine di StudyTours è rendere 

la conoscenza di una lingua accessibile 

a tutti, creando percorsi formativi basati 

sulle esigenze del singolo. 

 

CONTATTI 
Per maggiori informazioni contatta il 

Team di consulenti StudyTours: 

Telefono: +39 0265591111 

Email: info@studytours.it 

La quota comprende: 

• Sistemazione in hotel in camere da 3/4 posti letto con 

servizi privati 
• Trattamento di pensione completa con servizio a buffet 

e acqua ai pasti inclusa 

• Corso di inglese online in live streaming di 15 lezioni da 

45 min. propedeutico alla partenza (del valore di € 300) 
• Corso di inglese in resort di 18 lezioni da 45 min. 
• Utilizzo del materiale didattico 
• Attestato di frequenza 
• Assistenza di personale madrelingua qualificato 
• Programma completo di attività sportive e ricreative 
• Assistenza medica 24 ore 
• Gadget StudyTours 
• Spese apertura pratica € 190 e assicurazione € 100 
• Garanzia Annullamento Cover 100 

 
La quota non comprende: 

spese di viaggio da/per il resort, extra in genere, tutto 
quanto non espressamente indicato. 

PERIODO QUOTA RISERVATA 

27-06-2021 / 04-07-2021  
1 settimana: € 525 

2 settimane: € 990 
04-07-2021 / 11-07-2021 

11-07-2021 / 18-07-2021 

18-07-2021 / 25-07-2021 

Il soggiorno può essere della durata di 1 o 2 settimane 
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STUDY ACADEMY IN TRENTINO 
TH MARILLEVA 

 
 
 

 

 

on il programma Study Aca- 

demy di StudyTours vivrai un 

nuovo concetto di vacanza stu- 

dio: potrai apprendere una lingua nei 

villaggi più esclusivi in Italia, come se 

fossi all’estero. 

In un ambiente sicuro e protetto, mi- 

gliorerai le tue competenze linguistiche 

in modo costante e continuo, senza ri- 

nunciare al divertimento e alle tue pas- 

sioni, con un doppio corso di lingua e 

attività sportive sempre in inglese. 
 

IL RESORT: TH MARILLEVA 
A 1400 m di altitudine, fra il parco na- 

zionale dello Stelvio e il parco natura- 

le Adamello Brenta, a poca distanza da 

Madonna di Campiglio, dal Passo del 

Tonale della Val di Pejo e dalla Val di 

Rabbi, il villaggio TH Marilleva è si- 

tuato nella splendida Val di Sole e gode 

di una posizione privilegiata, circondato 

da una natura integra immerso tra i bo- 

schi nel comprensorio Folgarida-Maril- 

leva, la più vasta ski area del Trentino. 

 
La sistemazione 

La sistemazione è prevista in camere co- 

mode e funzionali dotate di: TV, servizi 

con doccia, phon, cassetta di sicurezza, 

frigobar. 

Il ristorante propone un buffet servito 

dalla colazione alla cena. Funzionali, 

ampi e confortevoli gli spazi comuni 

completamente ristrutturati sono il luo- 

go ideale per stare insieme. 

 
I servizi 

Il Villaggio dispone di: wi-fi nelle ca- 

mere e nelle aree comuni, ristorante a 

buffet, bar, teatro, palestra, piscina, sala 

congressi, boutique-bazar. 

 

IL CORSO DI INGLESE: 
FORMAZIONE BLENDED 
SStudy Academy sviluppa un approc- 

cio blended che unisce la formazione in 

loco con insegnanti madrelingua alla 

formazione online per un appren- 

dimento costante e continuo, che per- 

mette di migliorare la conoscenza della 

lingua direttamente dall’Italia, in totale 

sicurezza e comodità. 

Ti immergerai nella lingua e nella cul- 

tura inglese, viaggiando tra l’Inghilterra 

e l’America e scoprendo nuovi luoghi 

e tradizioni, grazie al corso dinamico e 

interattivo creato dagli insegnanti ma- 

drelingua. 

Un nuovo modo di apprendere e sco- 

prire, rimanendo in Italia! 

 

CORSO ONLINE 
PRE-PARTENZA 
Prima della partenza seguirai il corso 

online “U.S. City Secrets” di 15 lezioni 

da 45 minuti ciascuna, in live streaming 

con insegnanti madrelingua collegati 

dagli Stati Uniti, per prepararti all’espe- 

rienza e cominciare ad allenare il tuo 

inglese. 

Farai un viaggio unico lungo gli Stati 

Uniti e imparerai a conoscere gli ango- 

li segreti delle città, mentre migliorerai 

le tue conoscenze linguistiche in modo 

naturale, divertente e stimolante con le- 

zioni live tenute da insegnanti madre- 

lingua collegati dagli Stati Uniti. 

Ogni lezione ti porterà alla scoperta di 

una città diversa e sarà focalizzata su 

uno specifico ambito linguistico. Attra- 

verso contenuti multimediali, role play e 

dibattiti, migliorerai le tue competenze 

in writing, listening, speaking e reading, 

mentre ti immergerai nella cultura ame- 

ricana e conoscerai i segreti dei luoghi 

più famosi e la vera storia delle città che 



 

 

 
 

 
 

hai visto nei film. 

Grazie all’interazione con insegnanti 

madrelingua qualificati, ti sembrerà di 

vivere un vero tour negli Stati Uniti più 

autentici! 

 

CORSO DI INGLESE 
IN RESORT 
Nel resort parteciperai invece al corso 

di inglese in presenza “Explore Marve- 

lous Britain” (18 lezioni da 45 minuti a 

settimana) che ti porterà ogni giorno ad 

apprendere la lingua divertendoti. 

Esplorerai la meravigliosa Gran Bretagna 

attraverso un inedito filo conduttore che 

ti accompagnerà, giorno dopo giorno, in 

una riflessione sulle principali tematiche 

attuali partendo dai personaggi della 

Marvel. 

L’obiettivo è quello di imparare l’inglese 

divertendosi attraverso lezioni interatti- 

ve e attuali che stimolano la creatività, la 

scoperta di sé stessi, la collaborazione e il 

lavoro in team. 

Ogni giorno imparerai e sperimenterai 

insieme ad alcuni dei supereroi più fa- 

mosi dal mondo Marvel, attraverso di- 

battiti, lavori di gruppo, e role play con 

insegnanti madrelingua. 

Hulk ti insegnerà cosa può fare il cor- 

po umano, l’importanza di una corretta 

alimentazione e dell’attività fisica. Thor 

il Dio del fulmine, dal cui nome deriva 

il termine inglese Thursday, ti introdurrà 

all’importanza delle tematiche ambien- 

tali. Farai un viaggio virtuale alla stazio- 

ne Marvel della Gran Bretagna a Car- 

diff, mentre Iron Man ti porterà verso i 

prodigi della meccanica e di come l’in- 

novazione tecnologica stia cambiando il 

nostro mondo. 

Al termine del corso potrai capire come 

questi personaggi per anni hanno ispi- 

rato le persone a migliorare, ad abbrac- 

ciare valori condivisi come l’amore per 

la giustizia, la capacità di rialzarsi davanti 

ai fallimenti, il rifiuto della violenza gra- 

tuita, il ribellarsi verso l’ingiustizia e so- 

prattutto credere in un futuro migliore. 

 
I livelli 

Il corso prevede 5 livelli di competenza 

linguistica, così da rispettare le esigenze 

linguistiche di ogni singolo partecipante. I 

livelli sono quelli previsti dal Quadro 

Comune Europeo e vanno dal livello 

A1, principiante, al livello C1, avanzato. 

Prima della tua partenza dovrai svolgere 

un test on-line per verificare il tuo in- 

glese in modo da poter essere inserito 

nel livello corretto. 

 

CERTIFICAZIONI 
LINGUISTICHE A SOLI € 90 
Per un apprendimento completo e per 

certificare i tuoi progressi, ti offriamo la 

possibilità di ottenere una delle certi- 

ficazioni IELTS, CAMBRIDGE o 

ESB al termine della tua esperien- 

za al prezzo scontato di euro 90. 

Le certificazioni linguistiche sono oggi 

indispensabili in ambito scolastico e la- 

vorativo. Non possono infatti mancare 

nel curriculum di chi desidera studiare 

o lavorare all’estero e sono un requisito 

ormai indispensabile per chi ambisce ad 

avere maggiori opportunità nel mondo 

del lavoro, poiché documentano ufficial- 

mente il livello di padronanza linguistica 

raggiunta. Sarà StudyTours a scegliere 

l’ente certificatore che valuterà gli stu- 

denti. 

 

IL TEMPO LIBERO, ATTIVITÀ 
SPORTIVE E RICREATIVE 
Una vacanza studio al resort TH Maril- 

leva vuol dire vivere una full immersion 

di inglese mentre ti diverti e pratichi 

il tuo sport preferito con i tuoi nuovi 

amici. Grazie al team formato da inse- 

gnanti madrelingua e istruttori esperti, 

seguirai percorsi multi sport in lingua 

inglese per un apprendimento continuo. 

 
Tra gli sport e le attività che potrai se- 

guire a TH Marilleva ci saranno rafting, 

tiro con l’arco, tennis, calcio, pallavolo. 

Dalla struttura partono bellissimi itine- 

rari per il trekking attraverso la Val di 

Sole e i Parchi Adamello Brenta e Stel- 

vio, percorsi in mountain bike, rafting, 

canoa, canyoning, arrampicata sportiva, 

downhill, nordic walking. Il palazzetto 

dello Sport a Mezzana dispone di campi 

coperti da tennis, pallavolo e pallama- 

no, una parete per l’arrampicata indoor, 

campo di calcio e campi da tennis all’a- 

perto in sintetico. 

Nelle immediate vicinanze è inoltre 

utilizzabile un attrezzato centro con la 

possibilità di provare numerose discipli- 

ne come tiro con l’arco e minigolf a 18 

buche. 



 

 

 

ASSISTENZA STUDYTOURS 
La sicurezza prima di tutto. Il capogrup- 

po è presente costantemente 24ore per 

tutto il soggiorno, sempre a disposizio- 

ne dei ragazzi per garantire la massima 

assistenza. 

I Counsellor madrelingua e i coach 

sportivi saranno responsabili delle at- 

tività formative e ricreative, mentre il 

campus coordinator supervisionerà lo 

staff, controllando che ogni giornata si 

svolga al meglio. 

 

PROTOCOLLO SICUREZZA 
COVID “SAFE BUBBLE” 
All’interno delle strutture verranno ap- 

plicati definiti protocolli di sicurezza a 

garanzia della salute dei ragazzi, con l’o- 

biettivo di garantire una vacanza senza 

preoccupazioni, in un ambiente protet- 

to e regolato. 

Ecco di seguito alcune regole che ver- 

ranno adottate: 

• Richiesto tampone negativo all’arrivo. 

• Lezioni di inglese e attività sempre in 

ambiente outdoor. 

• Experience in gruppi limitati per evi- 

tare assembramenti. 

• Sanificazione costante di oggetti e am- 

bienti. 

• Misurazione della temperatura cor- 

porea costante e in ogni occasione di 

utilizzo degli spazi comuni. 

• Integrazione e applicazione delle nor- 

me anti-contagio adottate dalle strut- 

ture per tutto lo staff e insegnanti. 

• In caso di positività applicazione dei 

protocolli di isolamento/auto-isola- 

mento preventivo. 

• Attivazione delle coperture assicura- 

tive COVID (copertura di eventuali 

spese per assistenza medica e quaran- 

tena hotel). 

• Applicazione di tutte le nuove direttive 

regionali e nazionali e i protocolli di 

sicurezza. 

 

GARANZIA ANNULLAMENTO 
INCLUSA 
Con la garanzia 100% COVER di Stu- 

dyTours sei protetto al 100% nel caso 

un evento non programmato ti costrin- 

ga ad annullare la vacanza studio, fino al 

giorno della partenza. 

Non dovrai più preoccuparti se non 

potrai più prendere parte alla vacanza 

studio, perché la garanzia ti protegge 

contro le penali di annullamento adde- 

bitate a seguito di rinuncia al viaggio 

per qualsiasi motivo documentabile. 

La garanzia copre tutte le cause o eventi 

oggettivamente documentabili e impre- 

vedibili al momento della prenotazione, 

che colpisca il partecipante o un suo 

famigliare e comporti l’impossibilità di 

intraprendere il viaggio. 

Tra questi, oltre a malattia e infortuni, 

sono inclusi anche: 

• Positività a Covid-19 o soggetto a 

quarantena obbligatoria 

• Bocciatura o 3 debiti formativi 

 
La garanzia rimborsa il 100% della pena- 

le applicata in seguito all’annullamento 

del viaggio (sono escluse dal rimborso 

le spese di apertura pratica di euro 190 e 

l’assicurazione medica di euro 100). 

 
Età: 14/18 anni non compiuti 

IL PARTNER 
I soggiorni Study Academy in Italia sono 

organizzati da StudyTours International, 

tour operator leader nei viaggi di forma- 

zione linguistica e accademica in tutto 

il mondo e per tutte le età.   Dal 1972 ad 

oggi, lavorando con la stessa passione ogni 

giorno, StudyTours ha contribuito a 

migliorare le competenze linguistiche di 

oltre un milione di ragazzi e profes- 

sionisti nel mondo. Oggi il gruppo è una 

realtà leader in Italia ed Europa con uffi- 

ci in 8 Paesi (Regno Unito, USA, Italia, 

Cina, Kazakhstan, Russia, Spagna e Por- 

togallo). Il fine di StudyTours è rendere 

la conoscenza di una lingua accessibile 

a tutti, creando percorsi formativi basati 

sulle esigenze del singolo. 

 

CONTATTI 
Per maggiori informazioni contatta il 

Team di consulenti StudyTours: 

Telefono: +39 0265591111 

Email: info@studytours.it 

La quota comprende: 

• Sistemazione in hotel in camere da 3/4 posti letto con 

servizi privati 
• Trattamento di pensione completa con servizio a buffet 

e acqua ai pasti inclusa 

• Corso di inglese online in live streaming di 15 lezioni da 

45 min. propedeutico alla partenza (del valore di € 300) 
• Corso di inglese in resort di 18 lezioni da 45 min. 
• Utilizzo del materiale didattico 
• Attestato di frequenza 
• Assistenza di personale madrelingua qualificato 
• Programma completo di attività sportive e ricreative 
• Assistenza medica 24 ore 
• Gadget StudyTours 
• Spese apertura pratica € 190 e assicurazione € 100 
• Incluso rafting (soggetto a regolamentazione DPCM) 
• Garanzia Annullamento Cover 100 

 
La quota non comprende: 

spese di viaggio da/per il resort, extra in genere, tutto 
quanto non espressamente indicato. 

PERIODO QUOTA RISERVATA 

27-06-2021 / 03-07-2021  
1 settimana: € 455 

2 settimane: € 850 
04-07-2021 / 10-07-2021 

11-07-2021 / 17-07-2021 

18-07-2021 / 24-07-2021 

Il soggiorno può essere della durata di 1settimana (6 notti) o 2 settimane (13 notti) 
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STUDY ACADEMY IN CALABRIA 
FUTURA CLUB ITACA NAUSICAA 

 

on il programma Study Aca- 

demy di StudyTours vivrai un 

nuovo concetto di vacanza stu- 

dio: potrai apprendere una lingua nei 

villaggi più esclusivi in Italia, come se 

fossi all’estero. 

In un ambiente sicuro e protetto, mi- 

gliorerai le tue competenze linguistiche 

in modo costante e continuo, senza ri- 

nunciare al divertimento e alle tue pas- 

sioni, con un doppio corso di lingua e 

attività sportive sempre in inglese. 

 

IL RESORT: FUTURA CLUB 
ITACA NAUSICAA 
Situato a 10 km dal centro di Rossano, 

perla dello Ionio e della Calabria, il Fu- 

tura Club Itaca Nausicaa, sorge in una 

delle zone di maggior prestigio stori- co 

della Calabria. La varietà dei servizi 

sportivi e delle attività proposte dal di- 

namico staff di animazione e l’adiacente 

Acquapark, rendono il villaggio adatto 

per soddisfare le esigenze di ognuno. 

 
La sistemazione 

Le unità abitative sono tutte dotate di 

telefono, tv, aria condizionata, frigobar, 

cassetta di sicurezza, servizi con doccia e 

asciugacapelli. Sono presenti 4 ristoranti 

con sale interne climatizzate o terrazza 

esterna, con pasti a buffet assistito con 

cucina internazionale e piatti regionali, 

serate a tema, showcooking e griglieria. 

 
Servizi 

• Spiaggia con accesso diretto, di sabbia 

e ghiaia, riservata e attrezzata. 

• 5 piscine di cui 1 per adulti, 1 con 

idromassaggio, 2 per bambini e 1 pi- 

scina olimpionica 

• Sala tv, anfiteatro, bazar 

• 5 bar di cui 2 in piscina, 1 in zona 

centrale e 2 in spiaggia. 

• wi-fi free nella zona ricevimento. 

• Palestra panoramica. 

• Area giochi. 

• Assistenza infermieristica di primo 

soccorso interna, in zona Nausicaa, a 

orari stabiliti 

• Acquapark Odissea 2000 interno al 

resort 

 

IL CORSO DI INGLESE: 
FORMAZIONE BLENDED 
Study Academy sviluppa un approccio 

blended che unisce la formazione in 

loco con insegnanti madrelingua alla 

formazione online, per un apprendi- 

mento costante e continuo che per- 

mette di migliorare la conoscenza della 

lingua direttamente dall’Italia, in totale 

sicurezza e comodità. 

Ti immergerai nella lingua e nella cul- 

tura inglese, viaggiando tra l’Inghilterra 

e l’America e scoprendo nuovi luoghi 

e tradizioni, grazie al corso dinamico e 

interattivo creato dagli insegnanti ma- 

drelingua. 

Un nuovo modo di apprendere e sco- 

prire, rimanendo in Italia! 

 

CORSO ONLINE 
PRE-PARTENZA 
Prima della partenza seguirai il corso 

online “U.S. City Secrets” di 15 lezioni 

da 45 minuti ciascuna, in live streaming 

con insegnanti madrelingua collegati 

dagli Stati Uniti, per prepararti all’espe- 

rienza e cominciare ad allenare il tuo 

inglese. 

Farai un viaggio unico lungo gli Stati 

Uniti e imparerai a conoscere gli ango- 

li segreti delle città, mentre migliorerai 
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le tue conoscenze linguistiche in modo 

naturale, divertente e stimolante con le- 

zioni live tenute da insegnanti madre- 

lingua collegati dagli Stati Uniti. 

Ogni lezione ti porterà alla scoperta di 

una città diversa e sarà focalizzata su 

uno specifico ambito linguistico. Attra- 

verso contenuti multimediali, role play e 

dibattiti, migliorerai le tue competenze 

in writing, listening, speaking e reading, 

mentre ti immergerai nella cultura ame- 

ricana e conoscerai i segreti dei luoghi 

più famosi e la vera storia delle città che 

hai visto nei film. 

Grazie all’interazione con insegnanti 

madrelingua qualificati, ti sembrerà di 

vivere un vero tour negli Stati Uniti più 

autentici! 

 

CORSO DI INGLESE 
IN RESORT 
Nel resort parteciperai invece al corso 

di inglese in presenza “Explore Marve- 

lous Britain” (18 lezioni da 45 minuti a 

settimana), che ti porterà ogni giorno 

ad apprendere la lingua divertendoti. 

Esplorerai la meravigliosa Gran Breta- 

gna attraverso un inedito filo condut- 

tore che ti accompagnerà, giorno dopo 

giorno, in una riflessione sulle principali 

tematiche attuali partendo dai perso- 

naggi della Marvel. 

L’obiettivo è quello di imparare l’inglese 

divertendosi attraverso lezioni interatti- 

ve e attuali che stimolano la creatività, la 

scoperta di sè stessi, la collaborazione e il 

lavoro in team. 

Ogni giorno imparerai e sperimenterai 

insieme ad alcuni dei supereroi più fa- 

mosi dal mondo Marvel, attraverso di- 

battiti, lavori di gruppo, e role play con 

insegnanti madrelingua. 

Hulk ti insegnerà cosa può fare il corpo 

umano, l’importanza di una corretta ali- 

mentazione e dell’attività fisica. Thor il 

Dio del fulmine, dal cui nome deriva il 

termine inglese Thursday, ti introdurrà 

all’importanza delle tematiche ambien- 

tali. Farai un viaggio virtuale alla stazio- 

ne Marvel della Gran Bretagna a Car- 

diff, mentre Iron Man ti porterà verso i 

prodigi della meccanica e di come l’in- 

novazione tecnologica stia cambiando il 

nostro mondo. 

Al termine del corso potrai capire come 

questi personaggi per anni hanno ispi- 

rato le persone a migliorare, ad abbrac- 

ciare valori condivisi come l’amore per 

la giustizia, la capacità di rialzarsi davan- 

ti ai fallimenti, il rifiuto della violenza 

gratuita, il ribellarsi verso l’ingiustizia e 

soprattutto il credere in un futuro mi- 

gliore. 

 
I livelli 

Il corso prevede 5 livelli di competenza 

linguistica, così da rispettare le esigenze 

linguistiche di ogni singolo partecipante. 

I livelli sono quelli previsti dal Quadro 

Comune Europeo e vanno dal livello 

A1, principiante, al livello C1, avanzato. 

Prima della tua partenza dovrai svolgere 

un test on-line per verificare il tuo in- 

glese in modo da poter essere inserito 

nel livello corretto. 

 
CERTIFICAZIONI LINGUI- 
STICHE A SOLI € 90 
Per un apprendimento completo e per 

certificare i tuoi progressi, ti offriamo la 

possibilità di ottenere una delle certi- 

ficazioni IELTS, CAMBRIDGE o 

ESB al termine della tua esperien- 

za al prezzo scontato di euro 90. 

Le certificazioni linguistiche sono oggi 

indispensabili in ambito scolastico e la- 

vorativo. Non possono infatti mancare 

nel curriculum di chi desidera studiare 

o lavorare all’estero e sono un requisi- 

to ormai indispensabile per chi ambi- 

sce ad avere maggiori opportunità nel 

mondo del lavoro, poiché documenta- 

no ufficialmente il livello di padronanza 

linguistica raggiunta. Sarà StudyTours a 

scegliere l’ente certificatore che valuterà 

gli studenti. 

 
IL TEMPO LIBERO, ATTIVITÀ 
SPORTIVE E RICREATIVE 
Una vacanza studio al resort Futura Club 

Itaca Nausicaa vuol dire vivere una full 

immersion di inglese mentre ti diver- 

ti e pratichi il tuo sport preferito con i 

tuoi nuovi amici. Grazie al team forma- 

to da insegnanti madrelingua e istruttori 

esperti, seguirai percorsi multi sport in 

lingua inglese per un apprendimento 

continuo. 

 
Il resort offre 4 campi da bocce, ping 

pong, campo polivalente basket/pallavo- 

lo, 3 campi da tennis in terra rossa, erba 

sintetica e mateco, 2 campi da calcetto, 2 

da beach volley/beach tennis e 1 campo 

da Paddle, corsi collettivi di Paddle, ae- 

robica, yoga, pilates, acqua fusion, tennis, 

tiro con l’arco, utilizzo di canoe e SUP, 

animazione diurna con giochi, tornei, 

balli di gruppo e latino-americani, poli- 

gono di tiro con l’arco con 15 postazioni 

e base nautica con attrezzature (canoe e 

SUP). 
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ASSISTENZA STUDYTOURS 
La sicurezza prima di tutto. Il capogrup- 

po è presente costantemente 24ore per 

tutto il soggiorno, sempre a disposizione 

dei ragazzi per garantire la massima as- 

sistenza. 

I Counsellor madrelingua e coach spor- 

tivi saranno responsabili delle attività 

formative e ricreative mentre il campus 

coordinator supervisionerà lo staff, con- 

trollando che ogni giornata si svolga al 

meglio. 

 

PROTOCOLLO SICUREZZA 
COVID “SAFE BUBBLE” 
All’interno delle strutture verranno ap- 

plicati definiti protocolli di sicurezza a 

garanzia della salute dei ragazzi, con l’o- 

biettivo di garantire una vacanza senza 

preoccupazioni, in un ambiente protet- 

to e regolato. 

Ecco di seguito alcune regole che ver- 

ranno adottate: 

• Richiesto tampone negativo all’arrivo. 

• Lezioni di inglese e attività sempre in 

ambiente outdoor. 

• Experience in gruppi limitati per evi- 

tare assembramenti. 

• Sanificazione costante di oggetti e am- 

bienti. 

• Misurazione della temperatura cor- 

porea costante e in ogni occasione di 

utilizzo degli spazi comuni. 

• Integrazione ed applicazione delle 

norme anti-contagio adottate dalle 

strutture per tutto lo staff e insegnanti. 

• In caso di positività applicazione dei 

protocolli di isolamento/auto-isola- 

mento preventivo. 

• Attivazione delle coperture assicura- 

tive COVID (copertura di eventuali 

spese per assistenza medica e quaran- 

tena hotel). 

• Applicazione di tutte le nuove diretti- 

ve regionali e nazionali e i protocolli 

di sicurezza. 

 

GARANZIA ANNULLAMEN- 
TO INCLUSA 
Con la garanzia 100% COVER di Stu- 

dyTours sei protetto al 100% nel caso un 

evento non programmato ti costringa ad 

annullare la vacanza studio, fino al giorno 

della partenza. 

Non dovrai più preoccuparti se non po- 

trai più prendere parte alla vacanza stu- 

dio perché la garanzia ti protegge contro 

le penali di annullamento addebitate a 

seguito di rinuncia al viaggio per qualsi- 

asi motivo documentabile. 

La garanzia copre tutte le cause o eventi 

oggettivamente documentabili e impre- 

vedibili al momento della prenotazione, 

che colpisca il partecipante o un suo fa- 

migliare e comporti l’impossibilità di in- 

traprendere il viaggio. 

Tra questi, oltre a malattia e infortuni, 

sono inclusi anche: 

• Positività a Covid-19 o soggetto a 

quarantena obbligatoria 

• Bocciatura o 3 debiti formativi 

La garanzia rimborsa il 100% della pena- 

le applicata in seguito all’annullamento 

del viaggio (sono escluse dal rimborso le 

spese di apertura pratica di euro 190 e 

l’assicurazione medica di euro 100). 

 
Età: 14/18 anni compiuti nel corso 

del 2021 
 

IL PARTNER 
I soggiorni Study Academy in Italia sono 

organizzati da StudyTours International, 

tour operator leader nei viaggi di forma- 

zione linguistica e accademica in tutto 

il mondo e per tutte le età.   Dal 1972 ad 

oggi, lavorando con la stessa passione ogni 

giorno, StudyTours ha contribuito a 

migliorare le competenze linguistiche di 

oltre un milione di ragazzi e profes- 

sionisti nel mondo. Oggi il gruppo è una 

realtà leader in Italia ed Europa con uffi- 

ci in 8 Paesi (Regno Unito, USA, Italia, 

Cina, Kazakhstan, Russia, Spagna e Por- 

togallo). Il fine di StudyTours è rendere 

la conoscenza di una lingua accessibile 

a tutti, creando percorsi formativi basati 

sulle esigenze del singolo. 

 

CONTATTI 
Per maggiori informazioni contatta il 

Team di consulenti StudyTours: 

Telefono: +39 0265591111 

Email: info@studytours.it 

La quota comprende: 

• Sistemazione in hotel in camere da 3/4 posti letto con 

servizi privati 
• Trattamento di pensione completa con servizio a buffet 

e acqua ai pasti inclusa 

• Corso di inglese online in live streaming di 15 lezioni da 

45 min. propedeutico alla partenza (del valore di € 300) 
• Corso di inglese in resort di 18 lezioni da 45 min. 
• Utilizzo del materiale didattico 
• Attestato di frequenza 
• Assistenza di personale madrelingua qualificato 
• Programma completo di attività sportive e ricreative 
• Assistenza medica 24 ore 
• Gadget StudyTours 
• Spese apertura pratica € 190 e assicurazione € 100 
• ingresso Acquapark Odissea 2000 
• Garanzia Annullamento Cover 100 

 
La quota non comprende: 

spese di viaggio da/per il resort, extra in genere, tutto 
quanto non espressamente indicato. 

PERIODO QUOTA RISERVATA 

27-06-2021 / 04-07-2021  
1 settimana: € 445 

2 settimane: € 830 
04-07-2021 / 11-07-2021 

11-07-2021 / 18-07-2021 

18-07-2021 / 25-07-2021 

Il soggiorno può essere della durata di 1 o 2 settimane 
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