La Segreteria riceve lunedì e giovedì dalle 15.00 alle 18.00
martedì e venerdì dalle 10.00 alle 13.00
(in altro orario su appuntamento)

tgseurogroup.it

TGS EUROGROUP / Turismo Giovanile Sociale
Via Marconi, 22 - 31021 Mogliano Veneto TV
Tel: 041.5904717 | Fax: 041.5906702
Email: info@tgseurogroup.it

Guildford
Tonbridge | Tunbridge Wells
Coulsdon | Caterham

TGS Eurogroup è una associazione di promozione sociale
promossa dall’Ispettoria Salesiana “San Marco” Italia
Nord Est: per le sue finalità e attività, si riconosce nel
Movimento Giovanile Salesiano (MGS) e nei suoi valori.

Un’esperienza di 50 anni nell’organizzazione di
viaggi formativi. Un’attenzione educativa, secondo
lo stile salesiano, curata da una grande squadra di
educatori. Il protagonismo giovanile e l’assunzione
di responsabilità dei giovani nell’ambito della vita
associativa e nella società civile.
Esperienza, attenzione educativa, protagonismo
giovanile. Sono questi i punti di forza dell’associazione.

Turismo Giovanile Sociale

IN GRAN BRETAGNA

CORSI ESTIVI
DI LINGUA
INGLESE

si riconosce nel carisma salesiano

ESTATE 2019

Un’associazione
TGS
EUROGROUP di promozione sociale che

PROPOSTA

In Inghilterra

TGS Daily Programme
DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ

I soggiorni studio in Inghilterra proposti da TGS Eurogroup
sono rivolti a gruppi di ragazze e ragazzi che, oltre ad
imparare e migliorare la conoscenza della lingua inglese,
desiderino condividere tutti i giorni del soggiorno studio
con la famiglia ospitante e vivere assieme al gruppo
un’indimenticabile esperienza fatta di gite, visite
guidate, tornei, attività nei parchi inglesi, serate animate
da giochi e molte altre avventure da costruire insieme.
Un percorso di crescita e formazione personale in un
contesto gioioso e informale.

Ecco come si svolge una settimana tipo dei nostri viaggi.

Con TGS Eurogroup

MATTINA

Sono previste tre ore di lezione di Inglese, tenute da insegnanti madrelingua.
POMERIGGIO

Sono organizzate “School Experiences” e attività di gruppo di tipo ricreativo e
sportivo, proposte e guidate dagli accompagnatori. Una o due volte alla settimana
sono previste escursioni in località di interesse storico, artistico o naturalistico.
Per la cena in famiglia, intesa come opportunità significativa nell’ambito della
proposta educativa TGS, gli studenti rientrano a casa.

L’esperienza didattica è proposta in modo da sollecitare
la partecipazione attiva dello studente, anche tramite
strategie di role play o altre attività interattive.
L’accompagnamento personale (educatori laici, giovani
e adulti, e un sacerdote salesiano) e le dinamiche
proposte renderanno il viaggio una vera esperienza
cristiana di vita di gruppo che va al di là del semplice
soggiorno studio.

SERA

Alla sera, due volte alla settimana, il gruppo si riunisce alla hall per una serata
di animazione coordinata dagli accompagnatori. Quando non è prevista attività di
gruppo, i ragazzi di Coulsdon e Caterham possono uscire di casa solo se accompagnati
da componenti adulti della famiglia ospitante; gli studenti di Tonbridge, Tunbridge
Wells e Guildford potranno uscire anche da soli, con il permesso della famiglia, fino
alle 10.00 p.m. (Tonbridge e Tunbridge Wells) o alle 10.30 p.m. (Guildford).

IL SABATO è interamente dedicato alla visita di Londra. Per gli studenti di Guildford, in
aggiunta alle giornate trascorse a Londra, è inoltre prevista la visita alle città di Manchester,
York e Stratford-upon-Avon in occasione degli ultimi giorni di soggiorno.

Lo studente TGS Eurogroup:
Dai ragazzi e dalle ragazze dei nostri gruppi
ci aspettiamo buona volontà, senso di
responsabilità e correttezza di comportamento.

LA DOMENICA il gruppo si riunisce alla hall per celebrare assieme la Santa Messa.
I ragazzi hanno la possibilità di trascorrere la rimanente parte della giornata assieme alla
famiglia ospitante.

È necessario che lo studente:
• abbia evidente volontà di apprendere la
lingua;

Proposta speciale GUILDFORD

Il corso intensivo di lingua inglese, tenuto presso il Guildford College e
accreditato dal British Council, offre l’opportunità, per chi lo desidera,
di sostenere gli esami Cambridge PET (Preliminary English Test) o FCE
(First Certificate in English). Il programma propone inoltre il Laboratorio
“Turismo Giovanile e Sociale”, un percorso di Alternanza Scuola/Lavoro della durata
complessiva di 40 ore. Negli ultimi giorni di permanenza il gruppo raggiungerà l’Inghilterra
del Nord dove sarà ospitato presso la casa salesiana di Bollington: un’ottima occasione per
visitare una nuova area e vivere un’intensa esperienza di vita di gruppo!

• intenda far buon uso della libertà
concessa, sapendosi comportare da
persona beneducata in ogni situazione,
non da ultimo con la famiglia ospitante;
• mantenga gli impegni assunti con
l’accettazione del regolamento TGS
che riteniamo fondamentale per il
buon andamento della vita di gruppo
e del corso.

DONA ORA

Scopri di più su:
www.tgseurogroup.it/partecipa

Sostieni i nostri progetti! Scopri di più su: www.tgseurogroup.it/dona

Dona il tuo 5x1000
a TGS Eurogroup

Fai una donazione a TGS Eurogroup
con “Rete del Dono”

Fai una erogazione
liberale a TGS Eurogroup

PROPOSTA

ESTATE 2019
FORMULA
TUTTO COMPRESO

Parti con noi

I soggiorni prevedono una durata di 21-22 giorni a Caterham, Coulsdon, Tonbridge, Tunbridge
Wells, di 18 giorni a Guildford. Formula tutto compreso.
LOCALITÀ

CLASSE FREQUENTATA

PERIODO

QUOTA D’ISCRIZIONE

Coulsdon

Classe I e II,
Scuola Secondaria 1° grado

06.07 - 26.07

€ 2.490,00
(€ 150,00 + 2.340,00)

Caterham

Classe III,
Scuola Secondaria 1° grado

06.07 - 26.07

€ 2.490,00
(€ 150,00 + 2.340,00)

Tonbridge

Classe I e II,
Scuola Secondaria 2° grado

12.07 - 02.08

€ 2.590,00
(€ 150,00 + 2.440,00)

Tunbridge
Wells

Classe (II*) III,
Scuola Secondaria 2° grado

12.07 - 02.08

€ 2.590,00
(€ 150,00 + 2.440,00)

Guildford

Classe (III*) IV e V,
Scuola Secondaria 2° grado

14.07 - 31.07

€ 2.640,00
(€ 150,00 + 2.490,00)

Supplemento
su richiesta:

Iscrizione Cambridge FCE

€ 120,00 (esame)

Iscrizione Cambridge PET

€ 200,00 (test di ammissione + esame)

(Associativa + Partecipazione)

* Solo per studenti che hanno già partecipato a una precedente esperienza TGS.

Scopri di più su: tgseurogroup.it/partecipa

Vai sul nostro sito www.tgseurogroup.it alla sezione “Partecipa” e scopri le agevolazioni e gli sconti, il programma
e il regolamento, le modalità di iscrizione e le testimonianze di altri studenti TGS.

Agevolazioni

sulla quota d’iscrizione

Sconto early booking
Sconto di € 100,00 per i primi 10 studenti
iscritti in ciascun Centro TGS Eurogroup
(entro il 31.12.2018)
Sconto famiglia
Sconto di € 200,00 per lo studente
appartenente allo stesso nucleo familiare di
uno studente già iscritto (entro il 28.02.2019)

2

4

Socio presenta socio
Sconto di € 50,00 per gli studenti che
presentano a TGS Eurogroup almeno un
nuovo iscritto (entro il 28.02.2019)
Convenzioni
Sconto di € 50,00 per iscritti appartenenti a enti,
scuole, istituti o associazioni convenzionate
con TGS Eurogroup (entro il 28.02.2019)
Le agevolazioni non sono cumulabili tra loro.

Borse di Studio
Don Dino Berti

IN GRAN BRETAGNA

Iscrizione

La quota d’iscrizione comprende:

Diventa Studente TGS

3

CORSI ESTIVI
DI LINGUA INGLESE

Le Borse di Studio, intitolate al fondatore TGS Eurogroup,
offrono a studenti particolarmente meritevoli, che
non potrebbero permettersi di frequentare un nostro
corso, l’opportunità di prendervi parte a titolo gratuito.
Visita la pagina web www.tgseurogroup.it/partecipa e
scopri come accedere al programma Borse di Studio.

Ulteriori informazioni
Modalità d’iscrizione
1 Compilare il “Modulo di primo contatto” del corso prescelto nella sezione “Partecipa” del sito web www.tgseurogroup.it.
2 Prelevare dal sito web www.tgseurogroup.it la “Domanda d’iscrizione” e il “Questionario di adesione”, oppure richiederli
alla Segreteria TGS Eurogroup, compilarli in tutte le voci con firma di genitore e studente.
3 Allegare fotocopia completa della carta d’identità e versamento dell’acconto di € 800 a favore di TGS Eurogroup (assegno
o ricevuta bonifico bancario) per quota associativa ed anticipo spese.
4 Inviare i documenti in originale al centro di coordinamento TGS Eurogroup, via Marconi 22, 31021 Mogliano Veneto TV.
Si precisa inoltre che:
• La domanda dovrà essere inviata, in originale, alla sede della Segreteria TGS Eurogroup, unitamente al questionario di adesione, alla
fotocopia fronte-retro della carta d’identità dello studente, alla distinta di versamento dell’acconto, debitamente firmati in originale
in tutte le parti previste. La firma in originale in calce alla domanda d’iscrizione rappresenta un preciso atto di responsabilità
da parte di studente e genitore. Per questo motivo non vengono accettate adesioni via posta elettronica o non firmate sia dallo
studente, sia da un genitore.
• L’iscrizione si ritiene perfezionata nel momento della formale accettazione della domanda da parte della Segreteria, che provvederà
a trasmettere via email la relativa conferma. In caso di mancata accettazione della domanda d’iscrizione la quota di acconto già
versata sarà interamente restituita.
• Il versamento completo dovrà essere effettuato entro e non oltre il 31 maggio.
• Le iscrizioni saranno chiuse ad esaurimento dei posti disponibili e comunque entro il 31 maggio. Eventuali iscrizioni dopo tale
termine potranno essere accolte solo in via eccezionale ad esclusiva discrezione della Segreteria e previo supplemento di quota
minimo di € 150,00.
• Eventuali proposte di abbinamento per la sistemazione in famiglia vanno indicati all’atto dell’iscrizione e non sono modificabili.
• Per i minori di 14 anni è necessaria l’attestazione della dichiarazione di accompagnamento rilasciata dalla questura, con indicazione
di uno degli accompagnatori. Per informazioni rivolgersi in Segreteria.
• In caso di mancato raggiungimento del numero minimo di 20 partecipanti per gruppo, TGS Eurogroup si riserva il diritto di offrire
soluzioni alternative. Nel caso in cui ciò non sia possibile, o le alternative proposte non siano accettate, TGS Eurogroup rimborserà
la quota già versata.
Regolamento Gruppi TGS Eurogroup all’estero
Per la buona riuscita delle nostre attività, chiediamo a tutti i partecipanti di sottoscrivere il nostro regolamento il cui testo completo è
sulla Domanda d’iscrizione e sul nostro sito all’indirizzo www.tgseurogroup.it/partecipa.
Rinunce
Le rinunce vanno inviate con comunicazione scritta alla Segreteria TGS. Per le rinunce pervenute entro 90 giorni dalla partenza
è prevista la restituzione dell’acconto versato per l’iscrizione, sottratto della quota associativa di € 150,00; entro 60 giorni dalla
partenza sarà trattenuto il 50% dell’acconto; entro 30 giorni dalla partenza sarà trattenuto il 100% dell’acconto.
Responsabilità
TGS Eurogroup non potrà assumere responsabilità o impegni in atti legali per fatti, danni od altro subiti e/o dovuti allo studente
durante il viaggio e la permanenza all’estero. TGS Eurogroup non può rendersi responsabile per eventuali irregolarità dei corsi dovute
a fatti di ordine pubblico o inadempienze di terzi. I soci TGS Eurogroup godono di copertura assicurativa per infortuni e per danni
contro terzi; in ogni caso, i soci potranno comunque essere chiamati a rispondere di tutti i danni che l’organizzazione dovesse subire
a causa della loro inadempienza.

Coulsdon | Caterham
Tonbridge | Tunbridge Wells | Guildford
• Viaggio andata/ritorno con volo British Airways da Venezia (voli in coincidenza da altre
località previo accordo e supplemento tariffa), trasferimento dall’aeroporto di Londra Gatwick
alla località prescelta con corriera privata.
• Ospitalità completa in famiglie inglesi selezionate (generalmente 2-3 studenti per famiglia,
eccezionalmente 4).
• Tutte le attività ricreative organizzate: sport, tornei, piscina e relativi mezzi di trasporto,
incontri serali di animazione (2 volte alla settimana).
• Quaderno e zainetto TGS Eurogroup. Assicurazione di viaggio.
• Assistenza di accompagnatori e collaboratori in ogni momento della vacanza studio.
COULSDON, CATERHAM, TONBRIDGE, TUNBRIDGE WELLS
• Corso di lingua inglese tenuto da insegnanti madrelingua abilitati all’insegnamento agli
stranieri, in gruppi di 8-10 ragazzi; 3 ore di lezione al giorno per un totale di 45 ore di
corso; testi e materiale didattico; certificato di valutazione finale conforme agli standard
riconosciuti del Common European Framework of Reference (Quadro Comune Europeo di
Riferimento).
• School experiences (Coulsdon, Caterham, Tonbridge): attività extrascolastiche in lingua
inglese in contesto informale quali visite guidate, giochi di ruolo, questionari e interviste,
recitazione e canto, simulazioni di vita quotidiana, missioni in città, attività di ricerca.
• School experiences (Tunbridge Wells): percorso di Alternanza Scuola/Lavoro (40 ore)
“Laboratorio di Turismo Giovanile e Sociale” Livello 1.
• Attività turistiche: 3-4 gite di mezza giornata e visita guidata a Londra tutti i sabati. Sono
inclusi i mezzi di trasporto e gli ingressi ai luoghi di interesse storico, artistico e culturale
previsti dal programma.
GUILDFORD
• Corso di lingua inglese tenuto da insegnanti madrelingua, abilitati all’insegnamento agli
stranieri, presso il Guildford College. Classi internazionali alla mattina e classi pomeridiane
(per un totale di 4 pomeriggi) esclusive per i soli studenti TGS; da 3 a 5 ore di lezione al
giorno per un totale di 38 ore di corso; testi e materiale didattico; certificato di valutazione
finale conforme agli standard riconosciuti del Common European Framework of Reference
(Quadro Comune Europeo di Riferimento) e dal British Council.
• School experiences (Guildford): percorso di Alternanza Scuola/Lavoro (40 ore) “Laboratorio
di Turismo Giovanile e Sociale” Livello 2.
• Accesso alle strutture del Guildford College compresa biblioteca, sale audiovisive ed
informatiche.
• Preparazione all’esame finale per il conseguimento del certificato Cambridge PET
(Preliminary English Test) o FCE (First Certificate in English) per l’ottenimento di crediti
utili al curriculum scolastico e universitario.
NOTA BENE: l’iscrizione all’esame finale Cambridge PET/FCE prevede un costo aggiuntivo.

• Attività turistiche: gite di mezza giornata, 2 gite a Londra al sabato e una trasferta di quattro
giorni in Inghilterra del Nord con gite a Manchester, York e Stratford-upon-Avon (ospitalità
presso la Casa Salesiana di Bollington, contea del Cheshire). Sono inclusi i mezzi di trasporto
e gli ingressi ai luoghi di interesse storico, artistico e culturale previsti dal programma.
Le spese fuori programma sono a carico degli interessati.

TGS Guildford+

PROPOSTA

TUTTO L’ANNO!

GIOVANI
ADULTI

Un progetto educativo espressamente rivolto a giovani adulti.
Il Progetto TGS Guildford+ (“Guildford Plus”) offre qualcosa “di più”: una preziosa occasione offerta anche agli adulti
per rafforzare le proprie competenze linguistiche nell’ambito di una esperienza didattica progettata su misura per loro.

TGS Guildford+

Date e modalità flessibili, da settembre a giugno
(da 15 a 21 ore di lezione settimanali, min. 4 settimane).

TGS Guildford+
SUMMER SCHOOL

Due settimane dal 28 luglio all’11 agosto 2019.

Guilford Plus SUMMER SCHOOL

28.07 - 11.08.2019

Quote a partire da € 1.190,00. La quota d’iscrizione comprende:
• Ospitalità completa in famiglie inglesi selezionate.
• Corso di lingua inglese tenuto da insegnanti madrelingua, abilitati all’insegnamento agli stranieri, presso il
Guildford College. Classi internazionali alla mattina ed eventuali classi pomeridiane aggiuntive
(su richiesta); da 3 a 5 ore di lezione al giorno per un totale di minimo 30 ore di corso; testi e
materiale didattico; certificato di valutazione finale conforme agli standard riconosciuti del
Common European Framework of Reference (Quadro Comune Europeo di Riferimento) e dal
British Council.
• Accesso alle strutture del Guildford College compresa biblioteca, sale audiovisive ed
informatiche.
• Quaderno e zainetto TGS Eurogroup. Assicurazione di viaggio.
• Su richiesta: assistenza in loco di un membro qualificato dello staff della Segreteria
TGS Eurogroup per tutta la durata del soggiorno (solo al raggiungimento del numero
minimo di 12 partecipanti).
Nota bene: la quota non comprende il volo aereo A/R dalla località di provenienza
all’aeroporto di Londra Gatwick. Su richiesta si forniscono informazioni e preventivi
per il volo aereo A/R per Londra in partenza dall’aeroporto più prossimo alla località
di residenza. La Segreteria TGS Eurogroup è disponibile, previo supplemento quota, a
provvedere alla prenotazione e all’acquisto del biglietto aereo per gli studenti che ne
facessero richiesta.
Le spese fuori programma sono a carico degli interessati.

Vuoi un progetto didattico personalizzato?
Contatta la segreteria TGS Eurogroup

Tel: 041.5904717

Email: info@tgseurogroup.it

