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VACANZE 

STUDIO 
 
 Gallery Teachers è una società britannica, con sede a Londra e uffici in tutto il mondo, di cui uno anche a 

Palermo, sito in via Emerico Amari, 58.  

 Ci avvaliamo di un importante network internazionale di docenti madrelingua specializzati nell’insegnamento della 

lingua inglese agli stranieri e in possesso di qualifiche riconosciute dal British Council, ACCET e ACELS.  

 Offriamo attività di sviluppo professionale agli insegnanti attraverso workshops e festival internazionali, 

organizziamo eventi formativi per studenti di ogni ordine e grado, proponiamo vacanze studio in prestigiose scuole 

della lingua inglese in tutto il mondo.  

 Il nostro obiettivo è quello di dare agli studenti di lingua inglese le migliori opportunità di apprendimento 

possibili e, per fare ciò, ci avvaliamo della collaborazione della scuola di lingue KKCL, accreditata nel Regno Unito dal 

British Council.  

 Per ciò che concerne le vacanze studio esiste una partnership con il Tour operator “Aventure Viaggi”, sito ad 

Arzachena (OT).  

Le nostre quote sono all inclusive e comprendono:  

 Volo andata/ritorno Italia – Londra tasse incluse  Transfert da e per l’aeroporto di destinazione  

 Soggiorno di 2 settimane (15 giorni)   Sistemazione in residenza o famiglie (a seconda la meta)  

 Trattamento di pensione completa   Corso di lingua (15 ore di lezioni a settimana)  

 Test d’ingresso + certificato di frequenza a fine corso   Materiale didattico  

 Attività ricreative e sportive   Escursioni  

 Supervisione 24/24h   Copertura assicurativa Kasko 

Gli studenti che accogliamo (dai 7 ai 18 anni a seconda della destinazione prescelta), verranno inseriti in classi 

internazionali, al fine di favorire l’uso della lingua inglese anche al di fuori delle ore di lezione. 
 

Alcune sedi e relativo costo: 

Cambridge – The Ley School  residence  € 3.370,00  sconto D.A.L.FI. 10%  € 3.033,00 

Edimburgo – Mackenzie School of English  famiglie  € 2.290,00  sconto D.A.L.FI. 10%  € 2.061,00 

Londra – Goldsmiths College  residence  € 2.260,00  sconto D.A.L.FI. 10%  € 2.034,00 

Oxford – Alfred St. School  famiglie  € 2.170,00  sconto D.A.L.FI. 10%  € 1.953,00 

Dublino – Griffith College  residence  € 2.510,00  sconto D.A.L.FI. 10%  € 2.259,00 

Galway – Mayo Institute of Technology  famiglie  € 2.424,00  sconto D.A.L.FI. 10%  € 2.182,00 

Malta St. Julians – European School of English  residence  € 2.490,00  sconto D.A.L.FI. 10%  € 2.241,00 

Los Angeles – California State Channel Islands Un.  residence  € 4.050,00  sconto D.A.L.FI. 10%  € 3.645,00 

Miami – St. Thomas University  residence  € 3.690,00  sconto D.A.L.FI. 10%  € 3.321,00 

New York – Kean University  residence  € 3.690,00  sconto D.A.L.FI. 10%  € 3.321,00 

San Diego – San Diego State University  residence  € 3.990,00  sconto D.A.L.FI. 10%  € 3.591,00 

Toronto – Ryerson University  famiglie  € 3.250,00  sconto D.A.L.FI. 10%  € 2.925,00 

Vancouver – University of British Columbia  famiglie  € 3.670,00  sconto D.A.L.FI. 10%  € 3.303,00 

 

Per ulteriori informazioni contattare la Operations Manager Ginevra Mauro  389.5504926 

e-mail: ginevra@galleryteachers.com 
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