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GRUPPO: ci divertiamo e 
impariamo insieme 





Trinity Saint 
David 

Lampeter è una graziosa 
cittadina del Galles situata a 
circa 1 ora dal mare e il 
campus della Trinity Saint 
David University si trova a 
pochi passi dal centro. 







La struttura gode di edifici 
antichi, affascinanti e dotati di 
ogni tecnologia. Tutta la vita 
della cittadina ruota intorno a 
questo meraviglioso campus. 







IN COLLEGE: Camere singole con 
bagno privato (con supplemento) 
o in condivisione (1 ogni 4 studenti 
circa) e lavanderia a gettoni 
all’interno del campus. 
Trattamento di pensione completa. 
IN FAMIGLIA: Camere multiple con 
bagno in condivisione. Trattamento 
di pensione completa con packed 
lunch. Famiglie situate a distanze 
percorribili a piedi o con brevi 
tragitti di autobus. 
Per le distanze superiori a 15 
minuti le famiglie offrono un 
servizio navetta gratuito. 

Medico in 
campus. 





Aule moderne, luminose e 
spaziose, ampi spazi verdi per 
gli sport all’aria aperta e per 
un po’ di relax, una mensa, un 
grande auditorium, una 
palestra per le attività al 
coperto e la discoteca nella 
Student Union per le serate di 
festa! 

















Sperimentato con 
successo gli anni passati 
il Full Time Tutoring 
System è un metodo 
didattico che coinvolge 
gli studenti in un grande 
Role Play! 

Alle tradizionali 20 lezioni 
settimanali si aggiungono 
workshop mirati per 
coinvolgere gli studenti e 
promuovere un reimpiego 
linguistico attorno temi di 
interesse comune per i 
giovani. 

Il programma è volto ad 
appassionare gli studenti in 
ogni momento della vita del 
campus, dalle attività in aula 
alle escursioni fino alle attività 
sportive e serali. Ogni azione 
svolta aiuterà la propria 
squadra a guadagnare o 
perdere punti! 



DRAMA/ACTING 
Grazie ad esercizi di improvvisazione e 

recitazione, gli studenti sono stimolati ad 
esprimersi liberamente, con l’obiettivo di 

sviluppare le doti creative di ciascuno. 
Scopo fondamentale di quest’area project è 
anche quello di prendere confidenza con il 
parlare in pubblico, trasformando quindi il 

progetto da semplice corso di teatro a corso 
di vita!  

SCIENCE & ENVIRONMENT 
Attraverso la scoperta delle 

meraviglie del nostro ambiente, gli 
studenti possono affrontare le 

tematiche delle scienze naturali, 
acquistando consapevolezza sui 

danni che provoca l’uso eccessivo di 
materiali inquinanti, o sulle 

potenzialità dell’energia alternativa.  

INTRODUCTION TO THE WORLD OF 
WORK 

Il mondo del lavoro è al centro di 
quest’area project, incentrata sulla 

preparazione degli studenti a muovere i 
primi passi in quello che sarà il loro 

futuro. Le tematiche affrontate sono le 
più diverse: la stesura di un Curriculum 

Vitae, il metodo per affrontare un 
colloquio di lavoro e le tecniche di 

comunicazione più efficaci. Per rendere 
ancora più concreta l’esperienza, vi è la 
possibilità di simulare un colloquio con 

un impiegato da un vero ufficio di 
collocamento!  







 



 



 





 





 













ACCENDI IL FUTURO!  
Indeciso sul regalo da fare? Investi 
sul futuro della persona che ami! 
Qualunque sia la ricorrenza, regala 
una parte di vacanza studio 
all’estero. 
Puoi fare anche solo un piccolo 
versamento a partire da 50€, 
indicando il nome e cognome del 
partecipante e il codice del corso 
scelto. 



SEMPRE INCLUSE NELLA QUOTA: 
 
 TASSE AEROPORTUALI (per mete europee) 
 
  
 RESPONSABILITA’ CIVILE 
 
 
 GARANZIA ANNULLAMENTO per qualsiasi motivo (inclusi debito 
 scolastico e bocciatura) 



NORD  €40 
 

CENTRO  €60 
 

SUD  €110 



Compilare la scheda d’iscrizione ed inviarla 
via mail o fax. 
 
Inviare, unitamente alla scheda, copia del 
versamento dell’acconto come da condizioni 
contrattuali (in caso di opzioni facoltative 
l’importo va aggiunto all’acconto) 

http://www.trinityviaggistudio.it/






È possibile suddividere il costo del soggiorno studio all’estero (acconto 

incluso) in 8 comode rate mensili a partire dal mese successivo alla 
conferma di accettazione da parte della finanziaria: 

Spese interne di gestione pratica € 95 (mai rimborsabili). 


