
CORSI ESTIVI
DI LINGUA
INGLESE
IN GRAN BRETAGNA

Coulsdon  |  Caterham  
Tonbridge |  Tunbridge Wells 
Guildford

ESTATE 2020
PROPOSTAUn’associazione 

di promozione sociale che 
si riconosce nel carisma salesiano
Esperienza, attenzione educativa, protagonismo 
giovanile. Sono questi i punti di forza dell’associazione.

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.

TGS EUROGROUP / Turismo Giovanile Sociale
Via Marconi, 22 - 31021 Mogliano Veneto TV
Tel: 041.5904717   |   Fax: 041.5906702 
Email: info@tgseurogroup.it 
La segreteria riceve tutte le mattine dal lunedì al venerdì dalle 
9.00 alle 12.00; nei pomeriggi di martedì e venerdì dalle 15.00 
alle 18.00 (in altro orario su appuntamento). tgseurogroup.it

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. 

TGS 
EUROGROUP
Turismo Giovanile Sociale



I nostri soggiorni studio sono pensati in modo da essere il 
giusto punto di incontro tra il tuo desiderio di frequentare 
un corso piacevole e formativo e l’esigenza della tua 
famiglia di trovare un partner affidabile e sicuro.  
Ti offriamo qualcosa di più di un semplice soggiorno 
studio all’estero: una vera esperienza di vita.

Ti piace la proposta TGS Eurogroup 
ma non trovi il corso giusto per te?
Ti offriamo l’opportunità di diventare 
Leader TGS: accompagnatore/animatore 
di gruppi di studenti.
Scopri di più su:
tgseurogroup.it/collabora 

Tutte le proposte per ragazzi dagli 11 ai 19 anni per l’estate 2020. 
Formula tutto compreso.

I nostri Corsi Estivi
Perchè partire con TGS

Parti con noi
Diventa studente TGS

SOGGIORNO IN FAMIGLIA 
 per immergersi appieno nella cultura britannica
LEADER TGS EUROGROUP  
4-5 educatori d’eccellenza, tra cui un sacerdote, 
accompagnano e animano la vita di gruppo 
3 ORE AL GIORNO DI CORSO DI INGLESE 
con insegnanti madrelingua (34/45 ore totali)
GITE, VISITE GUIDATE, SPORT, TORNEI  
e spese di trasporto compresi nella quota
SCHOOL EXPERIENCES  
attività extrascolastiche in lingua inglese
SERATE ANIMATE 
da giochi e dinamiche formative 
RILASCIO CERTIFICATO 
 di valutazione conforme agli standard 
del Common European Framework of 
Reference compreso nella quota
ESAMI E CERTIFICAZIONI 
Cambridge PET/FCE e Percorsi per le 
Competenze Trasversali e l’Orientamento 
(30 ore) per ottenere crediti utili al 
curriculum scolastico o universitario

TGS Guildford+ TUTTO L’ANNO!
TGS Guildford+ | TGS Guildford+ Summer School

TGS Guildford+ 

TGS Guildford+
SUMMER SCHOOL

PROPOSTA
GIOVANI 
ADULTI

Un progetto educativo nuovo, 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. 

   

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.

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

Date e modalità flessibili, dal 28.06 al 09.08 
(15 ore di lezione settimanali, min. 2 settimane).

Vuoi un progetto didattico personalizzato? 
Quote a partire da € 1.290,00.

Hai più di 18 anni? 
Diventa Leader TGS

PROPOSTA  
ESTATE 2020

TGS Guildford 2020 @ Guildford College  
Esame e certificazione Cambridge PET (Preliminary 
English Test) o FCE (First Certificate in English).

Rilascio certificato di valutazione conforme 
agli standard del Common European 
Framework of Reference.

Contatta la segreteria TGS Eurogroup

Tel: 041.5904717

FORMULA  
TUTTO COMPRESO

LOCALITÀ CLASSE FREQUENTATA PERIODO QUOTA D’ISCRIZIONE
(Associativa + Partecipazione)

Coulsdon Classe I e II,  
Scuola Secondaria 1° grado

03.07 - 20.07 € 2.390,00 
(€ 150,00 + 2.240,00)

Caterham Classe III,  
Scuola Secondaria 1° grado

03.07 - 20.07 € 2.390,00 
(€ 150,00 + 2.240,00)

Tonbridge Classe I e II,  
Scuola Secondaria 2° grado

10.07 - 31.07 € 2.590,00 
(€ 150,00 + 2.440,00)

Tunbridge
Wells 

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

10.07 - 31.07 € 2.590,00 
(€ 150,00 + 2.440,00)

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

12.07 - 29.07 € 2.690,00 
(€ 150,00 + 2.540,00)

Supplemento
su richiesta:

Iscrizione Cambridge FCE

Iscrizione Cambridge PET 

€ 120,00 (esame)

€ 200,00 (test di ammissione + esame)


