
VACANZA STUDIO * LONDRA - OXFORD*

LA QUALITÀ ITALIANA ALL'ESTERO - NESSUN COSTO DI AGENZIA

TEEN 12 - 17 ANNI





MYINGLO è un’agenzia di formazione specializzata nell'organizzazione di soggiorni linguistici, corsi
di inglese, vacanze studio, stage lavorativi, formazione del personale docente, programmi e
percorsi PON, POR e percorsi di POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE TRASVERSALI E
ORIENTAMENTO (ex ASL) a Malta, Inghilterra ed Irlanda.
La nostra mission si focalizza sulla centralità della lingua inglese, intesa come imprescindibile
competenza da acquisire o migliorare in quanto generatrice di molteplici opportunità.
Studiare l’inglese all'estero al giorno d’oggi non è solo apprendere una nuova lingua, significa crescita
personale e professionale, investire su se stessi e credere nelle proprie ambizioni, essere pronti e
competitivi all'interno di un mercato sempre più globale. Conversare e capire chiunque, abbattere un
limite, vuol dire diventare realmente parte integrante di una realtà moderna in cui la comunicazione
è la pietra miliare di un percorso di crescita personale, la chiave del successo dei nostri ragazzi!
La nostra ampia offerta inserita, in un ambiente moderno multiculturale, rilassato e altamente
stimolante, composto da persone provenienti da ogni parte del mondo, ci permette di organizzare
ogni esperienza di studio su misura e di orientarla fortemente al risultato.
Collaboriamo solo con le migliori scuole accreditate da i più prestigiosi Enti e che si  avvalgono
dell’esperienza di insegnanti madrelingua qualificati in grado di seguire i partecipanti in ogni fase del
processo di apprendimento e con oltre 500 imprese partner selezionate in relazione al profilo ed
alle necessità degli studenti e obiettivi da raggiungere. 
Siamo un costante punto di riferimento prima, durante e dopo l’intero soggiorno all'estero,
garantiamo un costante supporto al gruppo in viaggio, assicuriamo la massima sicurezza e qualità
dei servizi offerti secondo quello che è lo standard italiano, innumerevoli attività, visite guidate,
escursioni da abbinare al programma e includiamo la migliore polizza assicurativa sul mercato.

Lingua, adattamento
& divertimento

Lo scopo del programma  è dare la possibilità
agli studenti di cogliere tutto quello che c’è di
buono da una vacanza all'estero (il divertirsi,
socializzare, visitare un nuovo posto,
confrontare culture, tradizioni e costumi)
arricchendolo però di un nuovo stimolo
rappresentato dalla lingua inglese: oggi
condicio sine qua non del   futuro dei nostri
ragazzi.
Offriamo esclusivamente servizi che abbiamo
visionato con i nostri occhi e che si adattano
ad ogni tipo di esigenza sia didattiche che
economica.

SUMMER SCHOOL

I nostri programmi Summer School o vacanze
studio per teeneger sono da anni considerati
la scelta migliore per tutti coloro che hanno
bisogno di migliorare il proprio inglese in un
ambiente internazionale avendo la possibilità
di scegliere come location: Malta, Inghilterra
ed Irlanda.
Siamo convinti che l'apprendimento e il
miglioramento di un lingua nuova debba
passare attraverso esperienze stimolanti
indimenticabili in un contesto educativo
esigente, impegnativo ma al tempo stesso
divertente. Collaboriamo solo con strutture
selezionate e assicuriamo un costante punto
di riferimento e assistenza H24 per ogni tipo
di esigenza.

I NOSTRI SERVIZI ED
ESPERIENZA A VOSTRA 

DISPOSIZIONE 

CHI SIAMO,
la nostra proposta formativa
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PERCHÈ  SCEGLIERE  NOI?

10 anni di esperienza nel settore della
formazione linguistica, mettiamo a vostra
disposizione il nostro know-how e il nostro
network per garantirvi qualità, efficienza e cura
per ogni singola e differente esigenza.

2 S C U O L E  A C C R E D I T A T E  E D   O L T R E
5 0 0  I M P R E S E  P A R T N E R
Selezioniamo e collaboriamo solo con le migliori e
accreditate scuole di inglese. Lavoriamo in stretta
sinergia con oltre 500 imprese, in modo da
garantire uno stage perfettamente stimolante ed
in linea con ambizioni e competenze individuali.

3 M I G L I O R  P R E Z Z O
Garantiamo  il miglior prezzo sul
mercato,  promozioni e offerte disponibili tutto
l’anno pensate proprio sia per partenze
individuali che per i gruppi di studenti.

4 N E S S U N  C O S T O  D I  A G E N Z I A
Rispetto ad altri operatori, per politica aziendale
non è previsto nessun costo di agenzia per la
nostra consulenza o l’acquisto dei nostri
pacchetti o servizi.

5 A S S I S T E N Z A  S U L  P O S T O
Assistiamo i nostri clienti 24/7, con referenti con
potere decisionale direttamente dul posto.
Ogni cliente, già prima del suo arrivo, avrà tutti i
riferimenti sui quali contattarci in caso di
emergenza o in qualunque circostanza necessiti
il nostro intervento.

E S P E R I E N Z A  E  F L E S S I B I L I T À1
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Collaboriamo solo con le migliori ed accreditate scuole di
inglese con insegnanti madrelingua naturalmente abilitati
all'insegnamento della lingua inglese. 
Scuole affidabili, di qualità e centrali e raggiungibili e situate
presso i luoghi di maggiore  interesse. Gli studenti
frequenteranno, la mattina, un corso di inglese generale
divisi per livello,  dal lunedì al venerdì e al termine del quale
riceveranno un certificato di livello conseguito. Grazie al
programma attività, sarà possibile mettere in pratica tutto
cioò che si apprende in classe.

SCUOLE 
DI INGLESE
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Il nostro Summer camp prevede un soggiorno presso il
Residence della prestigiosissima St Mary University,
esclusivamente in camera singola con la possibilità di
avere il bagno in camera o condiviso. 
Naturalmente la pensione è da intendersi completa
(colazione, packed lunch e cena) presso la mensa sita
all'interno del campus. All'interno, oltre ad una storia
biblioteca, una pista di atletica, una palestra si trovano
anche campi da tennis e basketball.

ALLOGGIO
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Oltre al percorso linguistico, naturalmente, sono previste
tantissime attività dove i ragazzi avranno la possibilità di
divertirsi e scoprire la tantissime attrazioni, musei,
parchi della city oltre che alle diverse attività organizzate
all'interno del campus con altri studenti. E' possibile
scegliere il pacchetto CLASSIC (1  FD e 4 HD x 1 settim.)
o il pacchetto PREMIUM (3 FD e 8 HD x 2 settim.) Sia il
soggiorno che le attività includono sempre la presenza di
leaders che sorveglieranno e si prenderanno cura degli
studenti 24 ore su 24!

ATTIVITÀ
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LONDRA
(TWICKENHAM)

 ST MARY UNIVERSITY 
Scuola di inglese Madrelingua - Certificato di livello - Analisi

linguistica - Assistenza H/24 - Programma Attività - Residence

La nostra London School è situata a Twickenham a due passi dal caos e trambusto
di  Londra, nella prestigiosissima St Mary's University soluzione ideale in termini di
sicurezza, qualità dei servizi, spazi sportivi e ovviamente  assistenza. Siamo
convinti che l'apprendimento e il miglioramento di un lingua nuova debba passare
attraverso esperienze stimolanti indimenticabili in un contesto educativo esigente,
impegnativo ma al tempo stesso divertente. Il programma è disponibile per
ragazzi dai 12 ai 17 anni, in formula Residence, con due modalità (CLASSIC o
PREMIUM a seconda del pacchetto attività che si scelgie.

PROGRAMMA

Volo Aereo A/R 

Trasporto Aeroporto A/R 

Alloggio in Residence camera singola

Trattamento in pensione completa 

Analisi linguistica e Test

Corso di inglese in scuola accreditata 

Certificato di livello conseguito 

Programma Attività 

Assistenza H 24 

Leader dedicato

Assicurazione medica

1 o 2 Settimane
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Murder Mystery
 Night

Welcome &
Corso di inglese

Corso di inglese

Corso di inglese

Corso di inglese

Corso di inglese

Speed Friending
 

West End Walk 
& Dinner 

in Central London
 

GIORNO MATTINA POMERIGGIO SERA

Camden and
Oxford Street

Mer
 

Mar
 

Lun

Ven
 

Dom

Gio
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Sab

Summer Fete

Camden and
Oxford Street

 

 
Il programma è solo un esempio e potrebbe subire delle modifiche. 

 

 
Arrivi

Sistemazione in Residence
Incontro Leaders

 
 

 
Arrivi

Sistemazione in Residence
Incontro Leaders

 
 

School Tour & Walk
in to Twickenham

Group Kahoot

British Museum Movie Night

West End Walk 
& Dinner 

in Central London
 

Esempio PROGRAMMA ESTATE 1° SETTIMANA 

London Eye

Thames
Disco 

Southbank Walk



Bigger, Better,
Best Game

Corso di inglese

Corso di inglese

Corso di inglese

Corso di inglese

Corso di inglese

Natural History  
 Museum

 

School tour & walk
into town

 
Arrivi

Sistemazione in Residence
Incontro Leaders

 
 

Treasure Hunt

GIORNO MATTINA POMERIGGIO SERA
 

Arrivi
Sistemazione in Residence

Incontro Leaders
 
 

ArcelorMittal Slide &
Westfield Shopping

Centre
 

Mer
 

Mar
 

Lun

Ven
 

Dom

Gio
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Sab
ArcelorMittal Slide &
Westfield Shopping

Centre
 

Science Museum

Gladiator Contest

Disco party & 
Graduation

Thames Disco 
Cruise party

8

Activities

Casino &
Auction Night

 

London Royal 
Walk

Talent Show 
& Karaoke

 
Il programma è solo un esempio e potrebbe subire delle modifiche. 

 

Esempio PROGRAMMA ESTATE 2° SETTIMANA 



OXFORD
(RUSKIN COLLEGE) 

Scuola di inglese Madrelingua - Certificato di livello - Analisi
linguistica - Assistenza H/24 - Attività - Residence o Famiglia

Oxford è una delle mete preferite per studenti di tutto il mondo. Il nostro
Headington Center,a soli 10 minuti di autobus dal centro di Oxford, è un ambiente
sicuro e rilassato dove gli studenti possono migliorare la loro conoscenza della
lingua inglese. Il nostro campus è pieno di carattere con aule moderne, una mensa
per studenti e stanze confortevoli. Questo centro ha un massimo di 80 studenti
residenziali a settimana. Il programma è disponibile per ragazzi dai 12 ai 17 anni,
in formula Residence o in Homestay, entrambe in pensione completa.

PROGRAMMA

Volo Aereo A/R 

Trasporto Aeroporto  

Alloggio in Residence o Homestay

Trattamento in pensione completa 

Analisi linguistica e Test

Corso di inglese in scuola accreditata 

Certificato di livello conseguito 

Programma Attività 

BBQ e Sports Facilities

 Assistenza H 24 

Leader dedicato

Assicurazione medica

   2 Settimane
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Pattinaggio
 sul Ghiaccio

Welcome &
Corso di inglese

Corso di inglese

Corso di inglese

Corso di inglese

Speed Friending
 

International
Disco 

Corso di inglese

Warwick Castle & 
Stratford-up-on-Avon

 

Warwick Castle &
Stratford-up-on-Avon

Relax time

BBQ Night

GIORNO MATTINA POMERIGGIO SERA

Mer
 

Mar
 

Lun

Ven
 

Dom

Gio
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Sab

 
Il programma è solo un esempio e potrebbe subire delle modifiche. 

 

 
Arrivi

Sistemazione in Residence
Incontro Leaders

 
 

 
Arrivi

Sistemazione in Residence
Incontro Leaders

 
 

Game night 
(Residence)

 

Christchurch
 College

Movie Night

Bodleian Library
Audio Tou

 

Esempio PROGRAMMA ESTATE 1° SETTIMANA 

Oxford Castle

Treasure Hunt

Passeggiata di 
orientamento e

 Pitt River Museum



International QuizCorso di inglese

Corso di inglese

Corso di inglese

Corso di inglese

Corso di inglese

International
Disco 

New College

 
Arrivi

Sistemazione in Residence
Incontro Leaders

 
 

GIORNO MATTINA POMERIGGIO SERA
 

Arrivi
Sistemazione in Residence

Incontro Leaders
 
 

London Day Tour
 

Mer
 

Mar
 

Lun

Ven
 

Dom

Gio
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Sab London Day Tour

Covered Market &
Blackwells Tour

11

Sports 
Activities

 
Il programma è solo un esempio e potrebbe subire delle modifiche. 

 

Esempio PROGRAMMA ESTATE 2° SETTIMANA 

Relax time

Tiro con l'arco 
e Giochi

Movie Night

Giro in Barca BBQ Night

Games Night

Relax time



Grazie di cuore!
Tutti i nostri progetti sono sul sito www.myinglo.com, troverete
tutte le info anche sulla nostra pagina FB, INSTAGRAM e canale
YOUTUBE!

info@myinglo.com
080 8806837

www.myinglo.com


