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Vorreste imparare una lingua nuova e, allo stesso tempo, godervi tutti i piaceri di una vacanza
al sole? Se la vostra risposta è sì, non dovete fare altro che decidere una delle destinazione tra
le più rinomate località d’oltre oceano: Nuova Zelanda, India, Sud Africa o America Centrale.
Le vacanze-studio che avete sempre conosciuto cambiano d’abito e diventano occasioni uniche
per coniugare lo studio all’attività sportiva e a tutto ciò che di meglio può offrire una vacanza
fuori dal comune.
Per chi ama la natura incontaminata e desidera approfondire l’inglese, la
destinazione ideale è senza dubbio la Nuova Zelanda. Si può scegliere una sistemazione a
casa del professore o un alloggio all’interno delle scuole partner di ESL ad Auckland,
Queenstown, Wellington e Whitianga. La grande isola oceanica permette di praticare svariate
attività sportive, dallo sci al rafting o dal golf al nuoto con i delfini. Questo vi darà la possibilità
di abbinare alla vostra lezione d’inglese una sana e divertente giornata all’aria aperta. Il costo di
un corso standard, di una settimana, è di € 566 a persona (volo escluso). Per maggiori info
collegarsi al sito
www.esl-languages.com
Se vi affascina l’Oriente con le sue magiche atmosfere, l’India è la vostra meta. Nello Stato di
Goa, il più piccolo dell’intero territorio Indiano situato nella parte occidentale, potete scegliere
tra i diversi corsi d’inglese offerti dalla rinomata scuola “Incredibile English”. Sarete accolti in un
antico hotel ristrutturato e trasformato in scuola boutique/residence, circondato da immense
palme e situato a soli 15 minuti a piedi dalla magnifica spiaggia di Benaulim Beach. In questo
luogo paradisiaco, dopo i vostri studi, potrete scegliere tra una rilassante lezioni di yoga e se
siete amanti del mangiare, un’interessante lezione di cucina indiana. Una settimana di corso
standard ha un costo di € 340. Maggiori informazioni si possono ottenere visitando il sito www.i
egoa.com
.
Un’altra destinazione interessante è il Sud Africa. Città del Capo, la sua capitale; Jeffrey’s Bay,
la baia amata dai surfisti di tutto il mondo e Port Elizabeth, importante polo industriale e
culturale. Tre luoghi che hanno in comune la stessa natura: imponenti parchi naturali, immensi
deserti, spiagge dorate e savane inesplorate. Il vostro viaggio studio si trasformerà in
un’esperienza indimenticabile.
Se volete arricchire il vostro curriculum con la conoscenza della lingua spagnola, l’America
Centrale offre un’ampia scelta di possibili destinazioni. Nella grande casa in stile “hacienda” nel
centro di Bocas del Toro, città del Panama, si trova la scuola partner ESL che propone
pacchetti studio con diverse tipologie di alloggi: dalle case famiglia a moderne e confortevoli
suite. Ad accompagnarvi nel vostro viaggio-studio ci saranno istruttori di diverse discipline
acquatiche, quali surf e immersioni. Per un corso standard il costo si aggira verso i €380 a
persona (volo escluso). Allontanandosi dalla zona caraibica, si può scegliere come destinazione
il Messico, più precisamente la rinomata località turistica Playa del Carmen nella quale potrete
imparare a preparare piatti tipici o ballare la salsa. Scendendo verso e oltre le zone equatoriali
si può scegliere il Perù, dove a Lima si impara lo spagnolo cavalcando le onde su tavole da
surf, o l’Argentina dove a Buenos Aires potrete coniugare lo studio a lezioni di tango.
Ai giorni nostri possedere diverse conoscente linguistiche ci permette di accrescere, da un lato,
il nostro sapere, permettendoci di viaggiare e di avvicinarci a culture diverse dalla nostra e,
dall’altro, di dare alla nostra professionalità quell’elemento in più, in grado di farci stare al passo
con i tempi in un mondo sempre più globalizzato e multilingue.
La prossima vacanza? Corso d’inglese e una buona dose di divertimento!
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