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AFG Asd è lieta di 

presentare l’iniziativa in 

collaborazione

con il St. Andrew’s

College e Celtic Soccer 

Accademy della storica 

squadra di calcio Scozzese.



Nella Celtic Soccer Academy, il 

tuo ragazzo potrà allenarsi e 

imparare tutte le tecniche e 

tattiche del “football”, con 

compagni di campo di tutte le 

nazionalità in un sano ambiente. 

Si comunica in Inglese mentre si 

sviluppano le abilità calcistiche.



Il Football & English 

program consiste in 27 ore 

di allenamento, combinato 

con 27 ore di lezione di 

inglese, affinchè i ragazzi 

possano divertirsi giocando 

a “football” e allo stesso 

tempo apprendere l’inglese.



Il College
Il College si trova nel nostro
“Glasgow Paisley campus”.

Tutte le stanze sono singole con
bagno in camera

I servizi includono anche stanze
comuni, dove i ragazzi possono
rilassarsi e chiacchierare

Tutti i pasti saranno consumati nella
mensa del college, tranne durante i
giorni delle escursioni dove sarà
consegnato un “packed lunch”.



La sistemazione è prevista in mini-
appartamenti con confortevoli
camere singole con bagno privato
(lavabo, wc e doccia). Per ogni
appartamento è presente uno
spazio living comune con divani e
televisione.

I ragazzi potranno usufruire:

• Della lavanderia del college a pagamento

• Wi fi gratuito

• Sorveglianza 24h su 24

• Ampio sport centre con palestra

polivalente e un teatro

La Sistemazione



Il Corso di 
Inglese

Lezioni con insegnanti madrelingua
specializzati nell’insegnamento della
lingua agli stranieri ed è riconosciuto
dal British Council.

o 27 ore di lezioni di inglese con 
insegnanti qualificati

o Classi di max 15 studenti per 
rispondere in modo puntuale ai 
bisogni linguistici di ciascuno

o Test di ingresso per verificare il
livello di conoscenza della lingua 

o 5 livelli di inglese (CEFR A1-C1).

o Diploma finale



Football Training
o Ore di allenamento: 27 

o Lingua parlata dagli allenatori: inglese

o I gruppi sono organizzati per età

o Numero dei ragazzi per ogni gruppo: 16

o Gli allenatori e gli assistenti sono
accreditati e qualificati a lavorare dalla
UEFA e hanno tutti grande esperienza
ad allenare in un ambiente
multiculturale

o L’allenamento ha luogo presso il campo
del Celtic FC’s Brrowfield ed è attuato
dallo staff della CELTIC FC
ACCADEMY

o Gli studenti beneficeranno anche di
presentazioni settimanali sulla salute,
nutrizione, fitness, da qualificati
professionisti



Ma il divertimento non conosce confini, e anche le 
escursioni sono selezionate e programmate per offrirti 
il meglio. Ecco quali sono:



o Passeggiata lungo il famoso Royal
Mile, da Edinburgh Castle a
Holyrood Palace visita ai luoghi
simbolo, come St. Giles Cathedral,
The Museum of Edinburgh e Calton
Hill, la collina che offre la miglior
vista della città

o Visita al Parlamento scozzese

o The National Museum of Scotland

o Dynamic Earth

o Ghost Tour

o The Edinburgh Dungeons

Edimburgo





Tour della città per visitare alcuni dei
luoghi simboli, come Kelvingrove
Museum, the Riverside Transport
Museum, Glasgow Cathedral e George
Square.

La vacanza studio a Glasgow, è
un’esperienza che ti lascerà a bocca
aperta! La città, infatti, offre
un’atmosfera unica nel suo genere, a
metà tra il gotico e il medioevo.

Glasgow





Stirling

Una piccola città con una grande storia,
nonostante le sue dimensioni ridotte
Stirling vanta eccellenti attrazioni
storiche e paesaggi spettacolari, per
non parlare delle occasioni di shopping,
i punti di ristoro e gli eventi.

Loch Lomond

Questo suggestivo lago si trova nel
cuore del Loch Lomond & The
Trossachs National Park, dove sarete
circondati da incantevoli villaggi,
sinuose campagne, colline e
straordinarie attività.

Loch Lomond e Stirling 





La quota comprende:

▪ Trasferimento in pullman privato da Azzano San Paolo a Milano e ritorno

▪ Volo da Milano per Edimburgo andata e ritorno e tasse aeroportuali

▪ 1 Bagaglio da 20 kg + 1 bagaglio a mano 

▪ Trasferimenti aeroporto Edimburgo – Campus Glasgow – aeroporto Edimburgo

▪ Accompagnatori per l’intero soggiorno

▪ Sistemazione in College in camere singole

▪ Pensione completa dal pranzo del 1° giorno al pranzo dell’ultimo giorno

▪ Corso di inglese di 27 ore con insegnanti qualificati madrelingua

▪ Materiale scolastico e certificato di fine corso

▪ Football Training di 27 ore con allenatori qualificati UEFA CELTIC FC ACCADEMY

▪ N° 2 escursioni intera giornata a Edimburgo e al castello di Stirling

▪ N° 2 escursioni mezza giornata a Glasgow e Loch Lomond

▪ Cena all’Hard Rock Cafè di Glasgow

▪ Attività ricreative nel dopo cena

▪ Assicurazione sanitaria, bagaglio, responsabilità civile e assistenza alla persona

La quota non comprende:

▪ Tutto quanto non indicato nella “quota comprende”

Quota di partecipazione:

Entro il 20 Dicembre 2018: 

Euro 1.980,00        

Dopo il 20 Dicembre 2018:

Euro 2.140,00 

Modalità di Pagamento:

o Euro 400,00 all’iscrizione

o Euro 400,00 al 20/02/2019

o Euro 400,00 al 20/04/2019

o Saldo al 01/06/2019 

Possibilità di pagamento personalizzato

Cambio 1 GBP= 1,13 EURO



Assicurazione 
(compresa nella 
quota viaggio)

In collaborazione con Ami Assistance, il
Pacchetto Assicurativo più completo, incluso
nella quota di partecipazione, che ti assicura
prima e durante la vacanza, pensato per la
tutela dei ragazzi e la serenità dei familiari

RIMBORSO SPESE MEDICHE
AMI ASSISTANCE provvederà al pagamento
diretto sul luogo o al rimborso all’Assicurato
dei costi rimasti a suo carico per:
Trasporto dal luogo dell’evento al centro
medico più vicino;
Ricovero ospedaliero;
Intervento chirurgico;
Onorari medici;
Spese farmaceutiche, se sostenute in
seguito a prescrizione medica;
Spese ospedaliere in genere;
Cure dentarie urgenti (max € 200,00);
Cure ricevute successivamente al rientro dal
viaggio e sostenute entro 60 giorni dalla
data del rientro.
Massimali Assicurati: euro 5.000,00

BAGAGLIO
AMI ASSISTANCE indennizzerà l’Assicurato
dei danni materiali e diretti a lui derivati da:
Furto,
Scippo o rapina,
Mancata riconsegna da parte del vettore
aereo,
Incendio del bagaglio personale
Massimali assicurati: euro 500,00

EFFETTI PERSONALI ED ACQUISTI DI PRIMA
NECESSITÀ
AMI ASSISTANCE pagherà il rimborso delle
spese per:

Rifacimento/duplicazione del passaporto,
della carta di identità e della patente di
guida.
Rimborso delle spese sostenute per
l’acquisto di indumenti di prima necessità a
seguito del furto del bagaglio o di consegna
da parte del vettore dopo più di 12 ore
dall’arrivo a destinazione dell’Assicurato
stesso.
Massimali assicurati: euro 300,00

RESPONSABILITÁ CIVILE
AMI ASSISTANCE si obbliga a tenere indenne
lo studente assicurato di quanto questi sia
tenuto a pagare, quale civilmente
responsabile ai sensi di legge, a titolo di
risarcimento (capitali, interessi e spese) di
danni involontariamente cagionati a terzi
per morte, lesioni personali e
danneggiamenti a cose in conseguenza al
proprio comportamento.
Massimali assicurati: euro 100.000,00

ASSISTENZA ALLA PERSONA
Centrale Operativa in funzione 24h su 24h,
tutti i giorni dell’anno e in tutto il mondo
che, anche in collaborazione con i medici sul
posto, attiverà le garanzie e le prestazioni di
assistenza ritenute più opportune ovvero:
Consulenza medica telefonica, anche per
accertare lo stato di salute dell’assicurato;
Trasferimento in ambulanza al più vicino
pronto soccorso, segnalazione di un medico
specialista se il viaggio è all’estero, trasporto
sanitario organizzato dal centro medico ove
sono state prestate le prime cure ad un
centro medico meglio attrezzato;
Rimpatrio/rientro sanitario organizzato alla

residenza o ad altro ospedale attrezzato dei
familiari purché assicurati, o del compagno
di viaggio;
Rientro di un minore assicurato;
Rientro anticipato dell’Assicurato per il
decesso di un familiare;
Viaggio di andata e ritorno e relativo
soggiorno di un familiare per assistere
l’Assicurato ricoverato in ospedale per
malattia e infortunio;
Pagamento delle spese di prolungamento
del soggiorno (max €100 al gg per 10 gg);
Rientro dell’Assicurato convalescente;
Reperimento ed invio di medicinali urgenti
irreperibili sul luogo, ma regolarmente
registrati in Italia;
Trasmissione di messaggi urgenti;
Rimpatrio della salma;
Anticipo di denaro per spese di prima
necessità fino a € 8.000,00 a fronte di
adeguata garanzia ritenuta idonea;
Costituzione della cauzione penale fino a €
25.000,00 a seguito di fatto colposo
dell’Assicurato accaduto all’estero;
Spese telefoniche documentate fino a €
100,00 in caso di infortunio;
Le spese di ricerca e di soccorso sono
garantite fino a € 1.500,00 per persona a
condizione che le ricerche siano effettuate
da un organismo ufficiale;
In caso di ricovero ospedaliero all’estero o di
procedura giudiziaria per fatti colposi
avvenuti all’estero Ami Assistance
organizzerà il reperimento di un interprete
fino ad un costo massimo di € 1.000,00.



Assicurazione 
Annullamento 
Viaggio: euro 100,00 
(Facoltativa)

In collaborazione con Europ Assistance, questa polizza copre
l’annullamento del viaggio con giustificativo.

Scoperto
L’Assicurazione rimborsa la penale di annullamento con una
percentuale di scoperto sull’indennizzo così come di seguito
indicata:

o Senza deduzione di alcuno scoperto in caso di rinuncia al viaggio
causata da: morte o ricovero ospedaliero dell’Assicurato (Day
Hospital o Pronto Soccorso esclusi) dei familiari e del contitolare
dell’azienda.

o Altre cause con la deduzione dello scoperto del 20%, con il
minimo di € 100,00.



Documenti per 
l’espatrio

Tutti i minori di cittadinanza italiana per viaggiare all’estero devono
essere in possesso di un documento personale valido per l’espatrio
(Carta di Identità o Passaporto).

Gli studenti di età inferiore ai 14 anni dovranno esibire la
DICHIARAZIONE DI ACCOMPAGNO.

Tale documento deve essere richiesto in Questura con largo anticipo.



P.zza IV Novembre 3 - 24052 Azzano S.Paolo – Bergamo   
Tel (+39) 035.533415 

e-mail: newtravel@newtravel.biz

Sig. Domenico Moro
Responsabile Settore Giovanile

Tel.: 338.2116139


