
Corsi estivi 
di lingua inglese 
in Gran Bretagna

TGS EUROGROUP
associazione senza scopo di lucro promossa dalla 
Ispettoria Salesiana “San Marco” Italia Nord Est

da oltre 40 anni organizza viaggi studio in Inghilterra 
rivolti a gruppi di ragazzi e ragazze che, oltre a 
migliorare la lingua inglese, desiderino condividere 
con il gruppo un’indimenticabile esperienza fatta 
di gite, tornei, attività, serate di animazione.
I corsi hanno una durata di 23 giorni e ogni gruppo 
di studenti è seguito costantemente da 4-5 
accompagnatori tra cui un sacerdote.

Genitori e studenti delle scuole medie e superiori 
sono invitati ad un

incontro informativo 
sui corsi estivi 2010

SABATO 27 FEBBRAIO 2010
ore 16.30
Sala Incontri 
Parrocchia di San Francesco 
piazzale San Francesco, 6
ROVIGO 

per informazioni: 
TGS Eurogroup - c/o Collegio Salesiano Astori
via Marconi 22, 31021 Mogliano V.to TV
tel./fax: 041.5904717 - e-mail: info@tgseurogroup.it
incaricato di zona - area di Rovigo:
Umberto Menon, tel. 347.0068458

www.tgseurogroup.it



LEADER TGS
accompagnatore/animatore di 
gruppi di studenti in Inghilterra

Sei una persona piena di entusiasmo, animata 
da vero spirito di servizio e volontariato, con 
tanta voglia di divertire divertendoti, una spiccata 
attitudine al lavoro di equipe e il desiderio di vivere 
un’esperienza cristiana di vita di gruppo?

TGS Eurogroup, associazione senza scopo di 
lucro promossa dall’Ispettoria Salesiana “San 
Marco” Italia Nord Est, cerca ragazzi e ragazze 
maggiorenni disponibili ad accompagnare e 
animare gruppi di studenti (12-18 anni) in viaggio 
studio in Inghilterra (località prossime a Londra).

Per saperne di più sei invitato ad un

incontro informativo 
sui corsi estivi 2010

SABATO 27 FEBBRAIO 2010
ore 17.30
Sala Incontri 
Parrocchia di San Francesco 
piazzale San Francesco, 6
ROVIGO 

per informazioni: 
TGS Eurogroup - c/o Collegio Salesiano Astori
via Marconi 22, 31021 Mogliano V.to TV
tel./fax: 041.5904717 - e-mail: info@tgseurogroup.it
incaricato di zona - area di Rovigo:
Umberto Menon, tel. 347.0068458

www.tgseurogroup.it




