
La Fondazione promuove lo studio delle lingue straniere

Trento   Via Pozzo 30  |  Riva del Garda   Viale Dante 68 
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Clm Bell, 
per orizzonte il mondo. 

Pa
lm

a 
& 

As
so

ci
at

i

ESTERO
IRLANDA, DUBLINO
Alpha College of English

SCOZIA, EDIMBURGO
Edinburgh School of English

GERMANIA, RADOLFZELL
Carl Duisberg Schule 

SPAGNA, SALAMANCA
Colegio Delibes

ITALIA - Trentino
CANDRIAI, MONTE BONDONE (TN)
English Summer Camp

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

CLM BELL, TRENTO
Happy Summer Days

Soggiorni studio 
ESTATE 2016

Da oltre 25 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.

Per tutta la durata dei soggiorni all’estero gli studenti 

saranno seguiti da assistenti Clm Bell.



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. 
Contributi di 100 euro della Fondazione Cassa Rurale di Trento per i 
residenti in Trentino (info: www.fondazionecrtrento.it). 
È compreso - prima della partenza - il corso “lingua&cultura”, 
speci� catamente 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 provenienti da tutto 
il mondo.

13 - 16 anni  in college, dal 26 giugno al 17 luglio

Quota  2.360 euro 

13 - 17 anni  in famiglia, dal 26 giugno al 17 luglio

Quota  2.230 euro 

16 - 19 anni  Young Adults in famiglia, dal 26 giugno al 10 luglio

Quota  1.870 euro

 

Corso “lingua&cultura” 15, 16 e 17 giugno dalle 13.30 alle 17.30

SCOZIA, EDIMBURGO
Edinburgh School of English
Sarà la capitale scozzese a ospitare i ragazzi desiderosi di apprendere 
la lingua più parlata al mondo. La gita al lago di Loch Ness (con 
pernottamento): la super-avventura da raccontare a casa!

14 - 17 anni  in college, dal 16 al 30 luglio

Quota  3.260 euro

14 - 17 anni  in famiglia, dal 16 al 30 luglio

Quota  2.640 euro

 

Corso “lingua&cultura” 20, 21 e 22 giugno 
dalle 13.30 alle 17.30

GERMANIA, RADOLFZELL
Carl Duisberg Schule
L’istituto Carl Duisberg a Radolfzell è la novità di quest’anno per lo 
studio del tedesco: splendida cittadina di 30 mila abitanti direttamente 
sul lago di Costanza (Bodensee) al con� ne con la Svizzera. 

14 - 17 anni  in college, dal 31 luglio al 13 agosto

Quota  1.790 euro

 

Corso “lingua&cultura” 27, 28 e 29 giugno dalle 13.30 alle 17.30

SPAGNA, SALAMANCA
Colegio Delibes
Salamanca - nel nord-ovest della Spagna - è famosa per la sua 
Università, la più antica di tutto il Paese. Dal 1988 è patrimonio 
dell’umanità dell’UNESCO.

13 - 17 anni  in college o famiglia dal 3 al 16 luglio

Quota  1.860 euro

 Corso “lingua&cultura” 27, 28 e 29 giugno dalle 13.30 alle 17.30

Le quote comprendono: soggiorno studio con alloggio a pensione 
completa (mezza pensione per Young Adults, Dublino), lezioni di lingua 
e materiale didattico, attività, escursioni, gite, volo o viaggio in pullman 
A/R, transfer, assicurazione EuropAssistance, accompagnatori Clm Bell 

Organizzati da Clm Bell 

in collaborazione con 

quali� cati istituti esteri
ITALIA - Trentino
I soggiorni prevedono lezioni in aula, laboratori, 
escursioni, attività ricreative, culturali e sportive. 
Contributi della Fondazione Cassa Rurale di Trento � no a 100 euro per i 
residenti in Trentino (info: www.fondazionecrtrento.it) e buoni di servizio 
della Provincia autonoma di Trento.

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

9 - 12 anni  dal 2 al 16 luglio o dal 31 luglio al 13 agosto
12 - 15 anni  dal 17 al 30 luglio o dal 14 al 27 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, con proprio orto biologico a km zero.

9 - 11 anni   dal 21 agosto al 3 settembre

Quota  1.280 euro 

11 - 13 anni  dal 30 luglio al 6 agosto o dal 6 al 13 agosto

Quota  640 euro 

CLM BELL, TRENTO
Happy Summer Days
Attività diurna per i più piccoli con giochi, musica, 
movimento, creatività in inglese.

6 - 8 anni   dal 4 al 8 luglio o dall’11 al 15 luglio
o dall’1 al 5 agosto o dall’8 al 12 agosto

Quota  250 euro 

Ideati e gestiti 

Clm Bell

per tutto il periodo, corso “lingua&cultura” a Clm Bell.
L’età è riferita al periodo del soggiorno studio. 
Oltre alla disponibilità di posti, le quote sono soggette a riconferma.

27, 28 e 29 giugno dalle 13.30 alle 17.30
Sarà la capitale scozzese a ospitare i ragazzi desiderosi di apprendere 
la lingua più parlata al mondo. La gita al lago di Loch Ness (con 
pernottamento): la super-avventura da raccontare a casa!

: soggiorno studio con alloggio a pensione 

Sarà la capitale scozzese a ospitare i ragazzi desiderosi di apprendere 
la lingua più parlata al mondo. La gita al lago di Loch Ness (con Corso “lingua&cultura” 27, 28 e 29 giugno dalle 13.30 alle 17.30

: soggiorno studio con alloggio a pensione 

EDIMBURGO

La sede del soggiorno studio è la casa natura Villa Santi 
nel Parco Naturale Adamello Brenta, circondata da prati e 

o dal 6 al 13 agosto

Attività diurna per i più piccoli con giochi, musica, 

   dal 4 al 8 luglio o dall’11 al 15 luglio
o dall’1 al 5 agosto o dall’8 al 12 agosto


