
Clm Bell, 
per orizzonte il mondo.

La Fondazione promuove lo studio delle lingue straniere

Trento   Via Pozzo 30  |  Riva del Garda   Viale Dante 68 
Tel 0461 981733  | soggiorni@clm-bell.it

clm-bell.it
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TRENTINO
CANDRIAI, MONTE BONDONE (TN)
English Summer Camp

MONTAGNE, PARCO NATURALE 
ADAMELLO BRENTA (TN)
Deutsches Sommer Camp

CLM BELL, TRENTO
Happy Summer Days
& Sommerspaß

Soggiorni studio 

ESTATE 2019

Possibilità di usufruire dei 
buoni di servizio della 
Provincia autonoma di Trento

Da oltre 30 anni 
Clm Bell organizza 
soggiorni studio in 
Trentino, con propri 
insegnanti altamente 
quali� cati madrelingua 
e bilingue, e all’estero
in prestigiosi istituti e 
famiglie selezionate.

ESTERO
IRLANDA, DUBLINO
Alpha College of English

SCOZIA, EDIMBURGO
Edinburgh School of English

INGHILTERRA, CANTERBURY
Concorde International 

INGHILTERRA, BATH
Concorde International 

GERMANIA, BERLINO
Carl Duisberg Schule

GERMANIA, TUBINGA
Sprachinstitut Tübingen 

SPAGNA, SALAMANCA
Colegio Delibes

NEW

Provincia autonoma di Trento

per orizzonte il mondo.



ESTERO
Al mattino lezioni in classi internazionali, in gruppi 
omogenei e ristretti; al pomeriggio attività ricreative, 
culturali, sportive ed escursioni. Gite settimanali in località rinomate. 

Compreso - prima della partenza - il corso “lingua&cultura” di 12 ore 
a giugno, specificatamente studiato da Clm Bell per esercitarsi con la 
lingua, conoscersi e prepararsi al viaggio.

IRLANDA, DUBLINO
Alpha College of English
La città degli U2, con le sue antiche tradizioni, dialoga con l’atmosfera 
cosmopolita dell’Alpha College, che accoglie studenti da tutto il 
mondo.

12 - 15 anni  Palmerstown - in college, dal 30 giugno al 21 luglio

Quota  2.390 euro 

14 - 17 anni  Dundrum - in famiglia, dal 30 giugno al 21 luglio

Quota  2.280 euro 

16 - 19 anni  Dublino - Young Adults in famiglia, dal 30 giugno al  
14 luglio

Quota  1.860 euro

SCOZIA, EDIMBURGO
Edinburgh School of English
Città magica e affascinante, nella capitale scozzese si respira la storia, 
dal medioevo ai giorni nostri.

14 - 17 anni  in famiglia, dal 14 al 27 luglio

Quota  2.290 euro

INGHILTERRA, CANTERBURY E BATH
CANTERBURY, Concorde International
Città ricca di storia e letteratura, celebre per la sua antica cattedrale, 
bene UNESCO, e per il celebre I racconti di Canterbury.

12 - 15 anni  in college, dal 23 luglio al 6 agosto

Quota  2.160 euro

BATH, Concorde International
Elegante, vivace e ricca di cultura, Bath è famosa in tutto il mondo per 
le terme romane ed è patrimonio dell’umanità.

13 - 16 anni  in college, dal 10 al 24 luglio

Quota  2.160 euro

GERMANIA, BERLINO E TUBINGA
BERLINO, Carl Duisberg Schule
Metropoli culturale pulsante di vita, la capitale tedesca è amata dai 
giovani di tutto il mondo per le sue mille sfaccettature. 

16 - 19 anni  Young Adults in famiglia, dal 28 luglio al 10 agosto

Quota  1.880 euro

TUBINGA, Sprachinstitut Tübingen 
Una delle più belle città tedesche, nota per l’atmosfera  mediterranea 
e per la vita culturale, sede dell’antica università fondata nel 1477.

14 - 17 anni  in famiglia, dall'11 al 24 agosto

Quota  1.690 euro

SPAGNA, SALAMANCA
Colegio Delibes
Cittadina universitaria vivacissima, patrimonio UNESCO dal 1988 , è  
famosa per  la sua università, la più antica di tutta la Spagna.

13 - 17 anni  in college o famiglia, dal 30 giugno al 13 luglio

Quota  1.840 euro

BERLINO

BATH

NEW

Organizzati da Clm Bell 

con qualificati istituti esteri



LE QUOTE DEI SOGGIORNI STUDIO CLM BELL 
ALL’ESTERO COMPRENDONO: 
alloggio a pensione completa (mezza pensione per la formula Young 
Adults a Dublino e a Berlino), lezioni di lingua e materiale didattico, 
attività, escursioni, gite, volo o viaggio in pullman A/R, transfer, 
assicurazione Europ Assistance, accompagnatori Clm Bell per tutto il 
periodo, corso “lingua&cultura” prima della partenza. 
L’età è riferita al periodo del soggiorno studio. 

TRENTINO
I soggiorni prevedono lezioni in aula, laboratori, 
escursioni, attività ricreative, culturali e sportive. 

CANDRIAI, MONTE BONDONE (TN)
English Summer Camp
Il luogo ideale per fare lezione e divertirsi completamente immersi 
nella quiete del Monte Bondone, sopra Trento.

9 - 12 anni  dal 30 giugno al 13 luglio o dal 28 luglio al 10 agosto
12 - 15 anni  dal 14 al 27 luglio o dall’11 al 24 agosto

Quota  1.390 euro

MONTAGNE, PARCO NATURALE 
ADAMELLO BRENTA (TN)
Deutsches Sommer Camp
La sede del soggiorno studio è la casa natura Villa Santi nel Parco 
Naturale Adamello Brenta, circondata da prati e masi.

9 - 11 anni   dal 3 al 10 agosto
11 - 13 anni  dal 20 al 27 luglio o dal 27 luglio al 3 agosto

Quota 680 euro

AGEVOLAZIONI
Contributi della Fondazione Cassa Rurale di Trento � no a 100 euro
(info: www.fondazionecrtrento.it) per i residenti in Trentino.

Contributi di Casse Rurali e BCC convenzionate per i Soci attivi.

Sconti riconosciuti da Clm Bell per le iscrizioni e� ettuate entro il 28 
febbraio 2019 e per l'iscrizione di fratelli e sorelle.

Convenzioni con le iniziative di welfare aziendale.

CLM BELL, TRENTO
Attività diurna per i più piccoli con giochi, musica, movimento e 
creatività.

Happy Summer Days
IN INGLESE

6 - 8 anni  dall’8 al 12 luglio o 
dal 22 al 26 luglio 

Quota  250 euro

Sommerspaß
IN TEDESCO

6 - 8 anni dall’1 al 5 luglio o 
dal 15 al 19 luglio

Quota  250 euro

Ideati e gestiti 

da Clm Bell

Possibilità di usufruire dei buoni di servizio co� nanziati dal 
programma operativo Fondo sociale europeo 2014-2020 
della Provincia autonoma di Trento

Posti limitati


