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LA STORIA TRINITY

ANNI DI 
ESPERIENZA

Con vent’anni di esperienza nel settore 
dell’Educazione e dello studio delle Lingue, 
Trinity ViaggiStudio propone a Studenti di 
tutte le età una vasta programmazione di 
Corsi Linguistici all’ Estero e in Italia. Dal 
1998 ha sede a Milano ed è presente sul 
territorio italiano con una filiale a Roma dal 
2011 e con una in UK dal 2012. 

Trinity ViaggiStudio muove ogni anno circa 
6.000 passeggeri, proponendo Soggiorni 
Studio di gruppo all’estero con sistemazione 
in college o famiglia; High School Program 
e University Experience per un’esperienza 
internazionale formativa e stimolante; Stage 
Linguistici e Alternanza Scuola/Lavoro 

per un’esperienza condivisa dalla classe; 
Summer Camp in Italia per i più piccoli; 
Programmi Individuali per adulti (dai 16 
anni) e per teenager (Integration e Teenager 
programs, dagli 11 ai 17 anni) e Alternanza 
Scuola/Lavoro all’estero per gli studenti del 
triennio delle superiori.

Dal 1998 Trinity, sostiene C.L.ASS. (Cultural 
Language Association), un’ associazione 
culturale senza scopo di lucro accreditata 
dal Ministero dell'istruzione, dell'università 
e della ricerca che propone seminari di 
aggiornamento per Docenti e Insegnanti 
con corsi su nuovi sviluppi metodologico-
didattici rilasciando relativo esonero dal 
servizio.

C.L.ASS. propone inoltre corsi di lingua 
all’estero, generali e specifici per Docenti, 
pagabili con il Buono Docenti; tutte le 
scuole all’estero sono riconosciute dal 
British Council o da Enti Certificatori 
analoghi.
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I NOSTRI NUMERI

70 DESTINAZIONI PER I GRUPPI JUNIOR

8 PROGRAMMI DEDICATI E SUDDIVISI PER 
FASCIA D’ETA

5 CENTRI SUMMER CAMP IN ITALIA

6 CATALOGHI DEDICATI AI DIVERSI 
PRODOTTI

5 CONTINENTI RAGGIUNTI DAI NOSTRI 
“RAGAZZI IN CARRIERA"
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Essere una grande squadra motivata, appassionata e reattiva, 
con un forte senso di appartenenza ai valori Aziendali

Essere un porto sicuro dove gli scambi relazionali e commerciali 
sono opportunità di crescita comune e continua per tutti

Essere il Brand riconosciuto grazie all’organizzazione operativa, 
eccellente, efficace e replicabile, e alla qualità del prodotto più 

attraente, utile e desiderabile del mercato

LA NOSTRA MISSION





Trinity UK nasce guardando al futuro. Il nostro ramo 
inglese, riconosciuto e accreditato dal British Council 
e da English UK, di anno in anno si arricchisce con 
nuove destinazioni e nuovi programmi.

I nostri centri Trinity UK si distinguono grazie 
all’eccellente organizzazione, alla particolare 
metodologia F.T.T.S. (Full Time Tutoring System, 
l’esclusivo stile di apprendimento che prevede il 
pieno coinvolgimento degli studenti in tutte le fasi 
della vacanza studio, dalle lezioni alle attività ludico-
ricreative), alla professionalità e competenza dello 
staff locale.

Trinity UK propone Vacanze Studio Junior in college 
o presso famiglie altamente selezionate, attività 
di work experience riconoscibili come alternanza 
scuola lavoro e Integration Program (programmi 
che prevedono l’inserimento degli studenti italiani 
direttamente in scuole locali).

TRINITY UK
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TUTTI I PROGRAMMI

PROGRAMMA COS’E’? PER CHI?
SUMMER CAMP Soggiorno Studio in Italia per i più 

piccoli
Ragazzi dai 7 ai 14 anni

STAGE LINGUISTICI E 
ALTERNANZA SCUOLA/
LAVORO

Periodi di formazione “sul campo” ad 
integrazione del percorso didattico 
e linguistico degli studenti, da 
svolgersi durante l’anno scolastico

Ragazzi dai 10 ai 19 anni

PROGRAMMI JUNIOR Soggiorni Studio all’estero in gruppo, 
affidati ad un accompagnatore 
selezionato, in college o famiglia

Ragazzi dai 7 ai 17 anni

HIGH SCHOOL 
PROGRAM
LEARNING EXPERIENCE

Soggiorni Studio dedicati agli 
studenti della scuola secondaria di 
secondo grado che permettono di 
vivere un periodo scolastico all’estero 
inserendosi in scuole superiori 
locali e vivendo presso una famiglia 
ospitante selezionata o, per chi 
desidera, presso le residenze della 
scuola dove disponibili

Ragazzi dai 14 ai 18 anni

UNIVERSITY 
EXPERIENCE

Servizio dedicato all’iscrizione 
all’università nel Regno Unito, Paesi 
Bassi e presso le Business School 
europee

Studenti in possesso di 
diploma, che si stanno per 
diplomare, universitari e 
laureati

INDIVIDUALI Programmi rivolti a bambini, 
ragazzi e adulti che scelgono di 
viaggiare da soli, ovvero senza un 
accompagnatore, per migliorare le 
proprie competenze linguistiche; si 
tratta di un programma adattabile 
alle esigenze di tutti

Tutte le età 

JUNIOR INDIVIDUALI Programmi ideali per tutti coloro 
che desiderano compiere una 
prima esperienza di viaggio studio 
all’estero senza accompagnatore, ma 
in totale sicurezza e tranquillità con  
sistemazione in college, residenza 
o famiglia. Si tratta di programmi 
adattabili alle esigenze di tutti

Ragazzi dai 10 ai 19 anni

WORK EXPERIENCE E 
ALTERNANZA SCUOLA/
LAVORO

Programmi rivolti a studenti dai 16 
anni in su che consistono in una vera 
e propria esperienza di lavoro, non 
retribuita. Possono essere preceduti 
o affiancati da un corso di lingua 
specifico

Ragazzi dai 16 anni in su
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SUMMER CAMP
Sono programmi dedicati a bambini di età compresa tra i 7 e i 14 anni. 

Si tratta di camp in Italia per i più piccoli, e spesso rappresenta la prima esperienza di viaggio 
in autonomia. Gli studenti sono costantemente supervisionati e assistiti in ogni necessità 
dallo staff, che si occupa sia della parte didattica che ricreativa, con lezioni interattive tenute 
da insegnanti madrelingua e tanti giochi, attività e gite per divertirsi insieme e continuare 
l’apprendimento della lingua inglese anche fuori dall’aula. Ogni camp ha un suo tema, affinché 
l’esperienza risulti ancora più coinvolgente e dinamica.

Valore aggiunto di questo programma è la metodologia F.T.T.S. (Full Time Tutoring System), un 
innovativo metodo di apprendimento mirato a coinvolgere gli studenti in tutti i momenti della 
vacanza studio, dalle lezioni alle attività ludico-ricreative.

La sistemazione è sempre in strutture qualificate e accuratamente selezionate, in camere 
multiple e con  trattamento di pensione completa.

Questo programma offre inoltre un camp esclusivamente dedicato a bambini con disturbi 
specifici dell'apprendimento, permettendo loro di praticare la lingua inglese in modo 
personalizzato e tecnologico grazie all'utilizzo di software dedicati.

Per info scrivere a: summercamp@trinityviaggistudio.it



ETÀ

7 – 14 ANNI

PERIODO
DA METÀ 

GIUGNO 
A METÀ 

LUGLIO
DESTINAZIONI

APRICA (SO)
CHAMPORCHER (AO)
PINARELLA (RA)
URBINO (PU)
SALSOMAGGIORE (PR)



STAGE LINGUISTICI E 
ALTERNANZA 
SCUOLA/LAVORO
Sono programmi dedicati a ragazzi di età compresa tra i 10 e i 19 anni. 

È un periodo di formazione "sul campo", che costituisce un'occasione di conoscenza a contatto 
diretto con il mondo, attraverso lingue e culture diverse, con costi interessanti e contenuti 
diversificati, da svolgersi nel corso dell’anno scolastico ad integrazione del percorso didattico e 
linguistico degli studenti, da elaborare su progetti didattici concordati con l’Istituto Scolastico.

Proponiamo una gamma di programmi completi ed ampiamente sperimentati, rimanendo 
sempre disponibili allo studio di proposte e quotazioni su misura. Alcuni esempi:
• Alternanza Scuola/Lavoro.
• Corsi innovativi come l’insegnamento di una disciplina in lingua straniera veicolare, il CLIL;
• Corsi mirati in preparazione alle certificazioni Trinity o Cambridge, KET, PET e First 

Certificate;
• Corsi in classi internazionali o “Integration Stay” con studenti inglesi e irlandesi;
• Itinerari tematici, d’arte, di letteratura e di architettura.

Per info scrivere a: stage@trinityviaggistudio.it



ETÀ

10 – 19 ANNI

PERIODO
TUTTO 

L'ANNO
DESTINAZIONI

GRAN BRETAGNA
STATI UNITI 
IRLANDA
MALTA
CIPRO
FRANCIA
GERMANIA



VACANZE STUDIO JUNIOR
Sono programmi dedicati a bambini e ragazzi di età compresa tra i 7 e i 17 anni. 

Si tratta di soggiorni studio di gruppo nei quali gli studenti vengono affidati ad un 
accompagnatore selezionato che parte dall’Italia con il gruppo e resta a disposizione dei ragazzi 
per tutta la durata del soggiorno, compreso il viaggio di ritorno. Gli studenti sono costantemente 
supervisionati e assistiti per qualsiasi necessità. Lo staff locale, inoltre, collabora con gli 
accompagnatori per garantire maggiore efficienza. 

Il programma prevede lezioni di lingua tenute da docenti qualificati, attività ricreative, sportive 
ed escursioni. Tutte le attività sono volte al pieno coinvolgimento degli studenti affinchè siano 
stimolati ad utilizzare la lingua e ad interagire con gli altri studenti.

È possibile scegliere la sistemazione in college, boarding school o residenza. Per chi vuole fare 
un’esperienza di piena immersione nella lingua e nella cultura straniera è possibile alloggiare in 
famiglia.

Per info scrivere a junior@trinityviaggistudio.it



ETÀ

7 – 17 ANNI

PERIODO
IL MESE DI 

GIUGNO,
LUGLIO,
AGOSTO
DESTINAZIONI

INGHILTERRA
GALLES
SCOZIA
IRLANDA
STATI UNITI 
CANADA
SUDAFRICA
MALTA
CIPRO
SPAGNA
FRANCIA 
GERMANIA



HIGH SCHOOL PROGRAM 
LEARNING EXPERIENCE

Sono programmi dedicati a ragazzi di età compresa tra i 14 e i 18 anni. 

È un progetto ambizioso che consente agli studenti della scuola secondaria di secondo grado 
di vivere un periodo scolastico all’estero inserendosi in scuole superiori locali e vivendo presso 
una famiglia ospitante selezionata o, per chi desidera, presso le residenze della scuola dove 
disponibili. 

L’esperienza ha durata variabile da un mese ad un anno accademico ed il programma può 
essere costruito considerando le esigenze specifiche dei singoli studenti (esigenze sportive, 
prospettive accademiche future, ecc. ecc.).

Il periodo scolastico all’estero è riconosciuto dal MIUR (nota ministeriale sulla mobilità 
internazionale n° 843 del 10/4/2013) e con la nota n° 3355 del 28/03/2017 può essere anche 
validato come ore di alternanza scuola lavoro.

Per info scirvere a learningexperience@trinityviaggistudio.it



ETÀ

14 – 18 ANNI

PERIODO
TUTTO 

L'ANNO
DESTINAZIONI

STATI UNITI
CANADA
GRAN BRETAGNA
IRLANDA
AUSTRALIA
NUOVA ZELANDA
SUDAFRICA
FRANCIA
GERMANIA
SPAGNA



UNIVERSITY EXPERIENCE
University Experience è il servizio dedicato all’iscrizione all’università nel Regno Unito, Paesi Bassi 
e presso le Business School europee. 

Grazie a un percorso mirato e individualizzato noi supportiamo a 360 gradi gli studenti nella 
selezione del corso di laurea o master e dell’ateneo, preparazione della documentazione e 
procedure d’iscrizione. Il nostro ruolo è quello di sostenere gli studenti nella scelta della laurea 
più idonea al loro profilo e a superare le competitive prove di selezione e criteri d’ammissione 
(entry requirement) stabiliti dagli atenei. La nostra forza è la conoscenza dell’offerta didattica, 
l’affidabilità e il training costante per garantire un orientamento universitario completo. 

I nostri esperti si basano su fattori accurati quali classifica (ranking) delle università, qualità 
dei corsi di laurea e della ricerca accademica, prospettive di carriera dei laureati, posizione 
geografica e costo della vita di ogni destinazione.

I programmi disponibili sono: Fondation Year, Bachelor (laurea di primo livello), Master e PhD 
(dottorato).

Per info scrivere a university@trinityviaggistudio.it



ETÀ
STUDENTI IN POSSESSO DI 

DIPLOMA O CHE SI STANNO 

PER DIPLOMARE, STUDENTI 

UNIVERSITARI E LAUREATI

PERIODO
TUTTO 

L'ANNO
DESTINAZIONI

GRAN BRETAGNA
PAESI BASSI
EUROPA



INDIVIDUALI
I programmi individuali sono rivolti a tutti: bambini, ragazzi e adulti.

Si tratta di una vasta gamma di programmi per tutti coloro che scelgono di viaggiare da soli, 
cioè senza un accompagnatore dedicato. A seconda dell’età, del livello di lingua iniziale, degli  
interessi del partecipante e dello scopo del soggiorno, gli studenti possono scegliere il viaggio 
studio più adatto alle proprie esigenze. 

Proponiamo una gamma di pacchetti completi ed ampiamente sperimentati, rimanendo 
sempre disponibili allo studio di proposte e quotazioni su misura.

• Soggiorni studio: comprendono un corso di lingua di intensità e tipologia variabile 
(General English, corsi di preparazione alle certificazioni Trinity o Cambridge, KET, PET ,First 
Certificate e IELTS, corsi su specifiche materie e molto altro) e la sistemazione, che può 
essere in famiglia oppure, per i maggiorenni, in residence o appartamenti condivisi.

• Work Experience: prevede un’esperienza di lavoro non retribuita (generalmente in 
bar, pub o charity shops), che può essere abbinata o meno a un corso di lingua, e la 
sistemazione in famiglia oppure, per i maggiorenni, in residence o appartamenti condivisi. 
Le ore di esperienza di lavoro possono essere riconosciute dalla scuola italiana nell’ambito 
dell’Alternanza Scuola/Lavoro.

• Corsi a casa dell’insegnante: si tratta di un programma di full immersion nella lingua, che 
prevede il soggiorno a casa dell’insegnante che tiene un corso personalizzato e calibrato sul 
livello di lingua iniziale dello studente. È possibile partecipare a questo programma da soli, in 
coppia o a piccoli gruppi. 

• Programmi Teenager: pacchetti destinati a bambini e ragazzi di età compresa tra gli 8 e 
i 17 anni, e che prevedono un corso standard di lingua, sistemazione in college, residenza 
o famiglia con pensione completa, trasferimenti aeroportuali, assistenza e supervisione 
continue da parte dello staff della scuola e un ricco programma di attività pomeridiane e 
escursioni.

• Family Program: per chi desidera viaggiare con tutta la famiglia. I corsi di lingua sono tenuti 
in parallelo per adulti e bambini, in modo da avere il resto della giornata a disposizione per 
attività ricreative o gite. La sistemazione è in famiglia o in appartamento.

Per info scrivere a individuali@trinityviaggistudio.it



ETÀ
PER TUTTE LE ETÀ

PERIODO
TUTTO 

L'ANNO
DESTINAZIONI

GRAN BRETAGNA
IRLANDA
MALTA
STATI UNITI
CANADA
AUSTRALIA
NUOVA ZELANDA
SUDAFRICA
FRANCIA
SPAGNA
GERMANIA
AUSTRIA

E MOLTE ALTRE 
ANCORA!



JUNIOR INDIVIDUALI
Sono programmi rivolti ai ragazzi tra i 10 e i 19 anni.

I programmi Individuali Junior sono la soluzione ideale per tutti coloro che desiderano compiere 
una prima esperienza di viaggio studio all’estero senza accompagnatore, ma comunque 
in totale sicurezza e tranquillità. Tutti i pacchetti comprendono un corso di lingua in classi 
internazionali, con  sistemazione in college, residenza o famiglia, trattamento di pensione 
completa, trasferimenti aeroportuali, nonché un ricco programma di attività pomeridiane e 
escursioni. All’arrivo in aeroporto, i partecipanti trovano un incaricato della scuola locale pronto 
ad accoglierli e ad accompagnarli presso il college, la residenza o la famiglia che li ospiterà 
per tutta la durata del soggiorno. Durante le lezioni e le attività ricreative i partecipanti sono 
costantemente supervisionati dallo staff della scuola, che rappresenta il loro primo referente per 
ogni necessità. I partecipanti si uniscono al gruppo di altri studenti individuali provenienti da 
tutto il mondo presenti in campus, con i quali condividono lezioni, attività pomeridiane e serali 
ed escursioni alla scoperta delle più interessanti attrazioni locali.

Per info scrivere a individuali@trinityviaggistudio.it



ETÀ

10 – 19 ANNI

PERIODO
TUTTO 

L'ANNO
DESTINAZIONI

REGNO UNITO
IRLANDA
MALTA
USA
CANADA
FRANCIA
SPAGNA
GERMANIA
AUSTRIA
AUSTRALIA
SUDAFRICA



WORK EXPERIENCE E 
ALTERNANZA 
SCUOLA/LAVORO
Sono programmi dedicati a studenti dai 16 anni in su.

La Work Experience è un programma  sempre più richiesto dagli studenti italiani, e consiste in 
un’esperienza di lavoro vera e propria. 

Lo stage non retribuito si svolge presso attività locali, come ad esempio charity shop, bar, 
ristoranti, hotel oppure uffici ed enti, a seconda del livello di conoscenza della lingua da parte 
dello studente e della durata complessiva del soggiorno. La work experience può essere full 
oppure part time e può essere preceduta oppure affiancata, da un corso di lingua specifico, 
unendo dunque lo studio in aula alla pratica della lingua in un ambiente lavorativo.

Le ore di esperienza lavorativa possono essere riconosciute dall’Istituto presso il quale è iscritto 
lo studente nell’ambito dell’Alternanza Scuola/Lavoro: è necessario che lo studente concordi 
con la scuola, in fase di organizzazione, l’inclusione della sua esperienza all’estero nel progetto 
elaborato dalla scuola stessa in ottemperanza ai dettami ministeriali.

Per info scrivere a individuali@trinityviaggistudio.it



ETÀ

16+ ANNI

PERIODO
TUTTO 

L'ANNO
DESTINAZIONI

GRAN BRETAGNA
IRLANDA FRANCIA
GERMANIA SPAGNA 
MALTA
CIPRO 
STATI UNITI
CANADA

PROGRAMMI CHE 
PREVEDONO WORK 
EXPERIENCE:

VACANZE STUDIO 
JUNIOR
STAGE LINGUISTICI
TRINITY UK
INDIVIDUALI
JUNIOR INDIVIDUALI
HIGH SCHOOL 
PROGRAM
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