
I nostri studenti saranno ospiti del complesso ottocentesco del St Patrick’s College, sede di 
una prestigiosa Università Pontificia a Maynooth, prestigiosa città universitaria alle porte di 
Dublino, in Irlanda. Gli studenti saranno coinvolti in classi di lingua inglese, per un totale  
di 34 ore di corso di lingua, e in un intenso programma di attività di gruppo, frutto di un 
progetto educativo nato dalla collaborazione tra TGS Eurogroup e i Salesiani d’Irlanda, con 
i quali l’associazione ha intrapreso un prezioso percorso di progettazione pastorale congiunta.

CORSI ESTIVI
DI LINGUA
INGLESE
IN IRLANDA

Dublin Maynooth
Studenti della 
Scuola Secondaria di 2° Grado

ESTATE 2023
PROPOSTA

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.

Entra a far parte di una comunità di 
persone che si riconosce nell’idea di 
turismo attivo, sociale e sostenibile. 
La nostra idea di viaggio è molto 
più di una semplice esplorazione e 
conoscenza dell’ambiente che ci 
circonda: vuole essere occasione 
di un viaggio formativo di crescita 
personale.
Scopri di più su:
tgseurogroup.it/diventa-socio

I nostri Corsi Estivi
Perchè partire con TGS Eurogroup

SOGGIORNO IN COLLEGE 
per sperimentare la vita di un campus universitario 
dinamico, stimolante e internazionale
LEADER TGS EUROGROUP  
4-5 educatori d’eccellenza accompagnano  
e animano la vita di gruppo 
3 ORE AL GIORNO DI CORSO DI INGLESE 
con insegnanti madrelingua (38 ore totali)
GITE, VISITE GUIDATE, SPORT, TORNEI  
e spese di trasporto compresi nella quota
SCHOOL EXPERIENCES  
incontri, esperienze e 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
ESAMI E CERTIFICAZIONI 
Cambridge PET/FCE per ottenere 
crediti utili al curriculum scolastico o 
universitario

Diventa Socio 
TGS Eurogroup

PROPOSTA
VOLONTARIO

TGS

Partecipa agli Incontri di Formazione 
per Volontari TGS Eurogroup 2023
Scopri di più su: tgseurogroup.it/collabora 

Contatta la segreteria TGS Eurogroup

Tel: 041.5904717

Hai più di 18 anni? 
Diventa Volontario TGS Eurogroup

Ti piace la proposta TGS Eurogroup ma non trovi il corso giusto 
per te? Ti offriamo l’opportunità di diventare Leader TGS: 
accompagnatore e animatore di gruppi di studenti. 
TGS Eurogroup cerca ragazzi e ragazze maggiorenni, con 
discreta conoscenza della lingua inglese, animati da vero spirito 
di servizio e volontariato e disponibili ad accompagnare gruppi 
di studenti in soggiorno studio in Italia e all’estero. 
Per saperne di più contatta subito la segreteria: potrai prendere 
parte anche tu agli Incontri di Formazione Volontari TGS.

Parti con noi
Diventa studente TGS

Scopri di più su: tgseurogroup.it/partecipa
Vai sul nostro sito www.tgseurogroup.it alla sezione “Partecipa” e scopri le agevolazioni, le modalità 
di iscrizione, il programma e il regolamento dei gruppi TGS all’estero.

PROPOSTA  
ESTATE 2023
Scuola Secondaria  

2° Grado

LOCALITÀ CLASSE FREQUENTATA PERIODO DURATA QUOTA DI PARTECIPAZIONE

Dublin 
Maynooth 

Classe I e II,  
Scuola Secondaria 2° grado 09-23.07 15 gg. € 2.190,00 + volo aereo

Dublin 
Maynooth 

Classe III, IV e V,  
Scuola Secondaria 2° grado 09-23.07 15 gg. € 2.190,00 + volo aereo

Supplemento
su richiesta:

Iscrizione Cambridge FCE
Iscrizione Cambridge PET 

€ 160,00 (esame)
€ 240,00 (test ammissione + esame)

La quota non comprende:
• Volo aereo, tariffa pari a € 510,00, bagaglio registrato e tasse aeroportuali incluse (alla data del 01.12.2022).
• Quota associativa annuale di Socio Ordinario TGS Eurogroup, pari a € 36,00 
 (include Tessera TGS 2023 e polizza infortuni + responsabilità civile).

La proposta per i ragazzi dai 14 ai 18 anni per l’estate 2023.



Il TGS Summer Camp ripropone in Italia una struttura organizzativa che si ispira a quella ben 
collaudata dei corsi di lingua inglese all’estero che l’associazione organizza da oltre 50 anni, 
promuovendo un forte spirito di gruppo e incoraggiando la disponibilità personale a mettersi in 
gioco in un contesto di vita nuovo e diverso. Gli studenti saranno ospiti dell’Istituto Salesiano 
San Marco di Venezia Mestre, dove si svolgeranno le attività didattiche per un totale di 15 
ore di corso di lingua, rivolte a potenziare soprattutto – ma non esclusivamente - l’espressione 
orale e la confidenza nella conversazione, oltre al laboratorio di teatro in lingua inglese e alle 
principali attività di animazione, gioco e sport. Il tema ricorrente dell’attività turistica sarà 
la nostra idea di “Turismo Giovanile Sociale”, che troverà applicazione concreta nel corso 
delle due visite di studio a Venezia: un turismo che rilancia il protagonismo e l’assunzione di 
responsabilità, che favorisce il confronto di idee, il dialogo, la reciproca conoscenza. 

SUMMER 
CAMP
IN ITALIA

Venezia
Studenti della 
Scuola Secondaria di 1° Grado

ESTATE 2023
PROPOSTA

Nei campi estivi l’insegnamento della lingua inglese 
è integrato da attività turistiche e iniziative diverse, 
pensate in modo tale da integrarsi, arricchirsi e stimolarsi 
a vicenda in un insieme perfetto di gioco, studio 
e apprendimento. Un prezioso punto di partenza 
per un percorso formativo e di crescita all’interno 
dell’associazione che possa accompagnare in futuro lo 
studente a partecipare ai viaggi studio all’estero o alla 
formazione al volontariato attivo. 

Sostieni le nostre attività educative con 
i giovani e per i giovani. 
Le nostre proposte, ispirate al sistema 
educativo salesiano, intendono 
contribuire allo sviluppo integrale e 
personale dei soci, sostenendo nei 
giovani il dialogo, il confronto, il valore 
della solidarietà fra gli uomini e delle 
comuni radici culturali europee.
Scopri di più su:
tgseurogroup.it/diventa-socio

I nostri Campi Estivi
Perchè partire con TGS Eurogroup

SOGGIORNO PRESSO UNA CASA SALESIANA 
un ambiente educativo affidabile e sicuro  
in una struttura dotata di ogni attrezzatura
LEADER TGS EUROGROUP  
2-3 educatori d’eccellenza accompagnano  
e animano la vita di gruppo 
3 ORE AL GIORNO DI CORSO DI INGLESE 
con insegnante madrelingua (15 ore totali)
WORKSHOPS & SCHOOL EXPERIENCES  
laboratorio di teatro in lingua inglese (9 ore)
GITE & VISITE GUIDATE A VENEZIA 
itinerari tra gli angoli meno conosciuti della 
città, all’insegna del turismo sostenibile  
SPORT, TORNEI & SERATE ANIMATE 
giochi, animazione e dinamiche formative 
RILASCIO CERTIFICATO DI VALUTAZIONE 
conforme agli standard del Common 
European Framework of Reference

Diventa Socio 
TGS Eurogroup

TGS Eurogroup 
Un’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 oltre 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 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. 

Parti con noi
Diventa studente TGS

Scopri di più su: tgseurogroup.it/partecipa
Vai sul nostro sito www.tgseurogroup.it alla sezione “Partecipa” e scopri le agevolazioni, le modalità 
di iscrizione, il programma e il regolamento dei gruppi TGS in Italia.

PROPOSTA  
ESTATE 2023
Scuola Secondaria  

1° Grado

LOCALITÀ CLASSE FREQUENTATA PERIODO DURATA QUOTA DI PARTECIPAZIONE

Venezia Mestre Classe I, II e III  
Scuola Secondaria 1° grado 23-29.07 7 gg. € 610,00

La quota non comprende:
• Quota associativa annuale di Socio Ordinario TGS Eurogroup, pari a € 36,00 
 (include Tessera TGS 2023 e polizza infortuni + responsabilità civile).

La proposta per i ragazzi dagli 11 ai 14 anni per l’estate 2023.

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


