
Contattaci

Corso Italia, 172
95129 Catania CT

cell : +39 333 246 5222

email : info@ilatravel.it

sito : www.ilatravel.it PROGRAMMI
FORMATIVI 

IN LINGUA INGLESE



ILAIndice
ILA è un tour operator specializzato in 
esperienze culturali e didattiche in lingua 
inglese in Italia e all’estero. Collabora con 
successo con istituzioni di tutto il mondo 
e vanta un team con oltre 25 anni 
d’esperienza nel settore.

L’obiettivo di ILA è far crescere i propri 
studenti didatticamente, culturalmente e 
personalmente in assoluta sicurezza.
Per questo ha creato l’ILA Path. Un 
percorso che accompagna gli studenti 
nella crescita, con esperienze diverse 
adatte ad ogni età e livello linguistico.
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ILA apre le 
porte ad un 
mondo di 
opportunità 
e trasforma
i sogni in 
realtà.

e il suo obiettivo



ILA PATH

L’ILA Path è un percorso 

sviluppato per accompagnare 

gli studenti in tutte le fasi della 

loro crescita. L’esperienza 

accumulata e il know how 

unico, permettono ad ILA di 

offrire programmi adatti a tutte 

le età e livello linguistico.

Campi estivi in Italia incentrati sull’inglese per gli 
studenti più piccoli. Progettati per consentire 
l’apprendimento e la pratica della lingua in ogni 
situazione e attività quotidiana. Con metodi 
coinvolgenti gli studenti hanno la possibilità di fare 
un uso concreto e applicato della lingua. Prevedono 
la possibilità di soggiornare all’interno del campo o 
accedervi quotidianamente.

City & Summer Camp
Viaggi all’estero che hanno come finalità quella di 
imparare la lingua inglese. Organizzati in maniera 
tale da alternare ore di lezione con insegnanti 
madrelingua e attività ricreative studiate sempre 
per favorire l’apprendimento linguistico. Includono 
anche visite ai luoghi di maggiore interesse della 
città  scelta, e la durata varia da 1 a più settimane. 
Prevedono il soggiorno nei college locali.

Viaggi Studio

Il semestre o l’anno scolastico all’estero sono il 
metodo più rapido, efficace e naturale per diventare 
bilingue. Danno l’opportunità di conoscere nuove 
culture, frequentando una scuola superiore locale, 
vivendo in famiglia e facendo nuove amicizie che 
rimarranno sempre nel tempo. Quest’esperienza 
rende più sicuri ed indipendenti, dà l’occasione di 
conoscersi meglio ed ampliare i propri orizzonti.

High School
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Il percorso

Programmi

ILA è certificato per offrire programmi per tutti gli 
studenti che possono partecipare al bando ITACA e 
Estate INPSieme. Per questi, ha elaborato una 
programmazione apposita con tante destinazioni a 
prezzi accessibili.

Estate INPSieme / ITACA



Accreditamenti
e certificazioni
La professionalità di ILA e la competenza nell'organizzazione di 
viaggi tailor made sono garantite dagli accreditamenti dei più 
grandi enti mondiali certificatori.

I programmi offerti da ILA sono 
riconosciuti in Italia dal MIUR 
(Ministero Istruzione Università 
e Ricerca).

Società certificata con sistema 
di gestione qualità ISO 
9001:2015 e UNI EN 14804:2005

Le scuole e i college offerti da 
ILA sono accreditati da Trinity 
College London, ente 
certificatore internazionale 
incentrato sulle abilità 
comunicative della lingua 
inglese.

Le scuole e i college offerti da 
ILA sono accreditati da 
Cambridge English, ente 
certificatore internazionale 
incentrato sulle abilità 
comunicative della lingua 
inglese.

Le scuole e i college offerti da 
ILA sono accreditati da English 
UK, organizzazione associativa 
per centri ELT britannici 
accreditati. L’associazione 
lavora a stretto contatto con 
gruppi di interesse speciali per 
sostenere e promuovere 
l’eccellenza nell’insegnamento 
della lingua inglese nel Regno 
Unito
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Le scuole e i college offerti da 
ILA sono accreditati dal British 
Council che garantisce 
importanti criteri di qualità 
nell’erogazione dei corsi di 
lingua e nella selezione dello 
staff all’estero.



Summer Camp
Dalle attività in lingua inglese allo sport, dal 
momento della colazione alle escursioni, l’English 
Summer Camp è una full immersion nella lingua 
inglese all’insegna di divertimento, sport e 
contatto con la natura.
I giovani partecipanti sono assistiti da uno 
staff specializzato sempre disponibile e da 
tutor madrelingua inglese che guidano le 
attività didattiche e accompagnano 
quelle ricreative, per rendere 
l’esperienza arricchente e unica nel 
suo genere da un punto di vista sia 
educativo che formativo.

I Viaggi Studio sono il miglior modo per 
mettere alla prova le proprie conoscenze 
linguistiche ed esplorare nuove culture. Il 

programma ideale per incontrare persone 
provenienti da tutto il mondo, stringere amicizie 

e sperimentare un'atmosfera internazionale 
unica. Gli studenti alloggeranno nel college. Le 

lezioni in lingua inglese si svolgono quotidianamente, 
insieme ad attività e gite organizzate. Gli studenti sono 

assistiti da uno staff specializzato sempre disponibile che 
garantisce la massima sicurezza nel divertimento.
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L’INGLESE 
Dopo un test iniziale, gli studenti saranno inseriti 
nelle classi secondo le loro competenze e saranno 
guidati attraverso un percorso didattico che 
permetterà loro di migliorarle. Alla fine del corso 
riceveranno l’attestato di partecipazione.

DIVERTIMENTO
Divertenti attività giornaliere faranno in modo che 
gli studenti non si fermino mai. Sono previste, 
infatti, attività sportive, musicali, ricreative, culturali 
e molto altro.

ESCURSIONI
In tutti i camp sono previste diverse escursioni di 
mezza o intera giornata.

CAMP DIRECTOR 
Dirige il Camp e coordina tutte le operazioni di tutto 
il personale al suo interno. Controlla e supporta 
quotidianamente l’andamento del programma per 
garantire la soddisfazione degli studenti.

TUTOR MADRELINGUA
I tutor madrelingua inglese, accuratamente 
selezionati, sono i principali attori della didattica 
linguistica durante le lezioni, i giochi, le attività, le 
gite o i pasti.

ASSISTANT 
Per ogni camp è previsto staff di assistenza al 
programma giornaliero.

NIGHT SUPERVISOR (ASSISTANT/CD/TUTOR)
Garantisce una vigilanza e un supporto anche 
durante le ore notturne per qualunque emergenza.

LIBRI DI TESTO
Sarà consegnato a tutti gli studenti il materiale 
didattico da utilizzare durante il programma.

ASSICURAZIONE
Tutti gli studenti sono coperti da assicurazione 
medica, RC verso terzi TUA Assicurazioni.

ASSISTENZA MEDICA
In struttura è sempre presente un medico per 
rispondere a qualsiasi necessità o emergenza.

ILA Kit
Il Kit completo di ILA prevede lo
zainetto, il badge e alcuni gadget.

Viaggi
Studio

L’INGLESE 
Dopo un test iniziale, gli studenti saranno inseriti 
nelle classi secondo le loro competenze e saranno 
guidati attraverso un percorso didattico che 
permetterà loro di migliorarle. Alla fine del corso 
riceveranno l’attestato di partecipazione.

DIVERTIMENTO
Gli studenti saranno piacevolmente impegnati in 
divertenti attività giornaliere, tra cui attività sportive, 
musicali, ricreative, culturali e molto altro.

ESCURSIONI
In molti college sono previste diverse escursioni 
settimanali nei luoghi caratteristici del posto della 
durata di mezza giornata o dell’intero giorno.

CAMP DIRECTOR 
Dirige il Camp e coordina tutte le operazioni di tutto 
il personale al suo interno. Controlla e supporta 
quotidianamente l’andamento del programma per 
garantire la soddisfazione degli studenti.

DIRECTOR OF STUDIES
Si occupa dell’organizzazione del corso di lingua 
inglese e delle attività didattiche, della supervisione 
degli insegnanti e del buon andamento delle lezioni 
e dei progressi degli studenti.

ACTIVITY LEADER
Hanno un ruolo fondamentale nel motivare gli 
studenti a partecipare a tutte le attività previste per 
vivere un’esperienza indimenticabile. 

TEACHERS
I tutor madrelingua inglese, accuratamente 
selezionati, sono i principali attori della didattica 
linguistica durante le lezioni, i giochi, le attività, le 
gite o i pasti.

ASSISTANT 
Per ogni camp è previsto staff di assistenza al 
programma giornaliero.

NIGHT SUPERVISOR (ASSISTANT/CD/TUTOR)
Garantisce una vigilanza e un supporto anche 
durante le ore notturne per qualunque emergenza.

LIBRI DI TESTO
Sarà consegnato a tutti gli studenti il materiale 
didattico da utilizzare durante il programma.

ASSICURAZIONE
Assicurazione R.C. verso terzi, Assicurazione 
Medica/Bagaglio, TUA Assicurazioni a tutela dei 
viaggiatori.

ASSISTENZA MEDICA
In struttura è sempre presente un medico per 
rispondere a qualsiasi necessità o emergenza.

ILA Kit
Il Kit completo di ILA prevede lo
zainetto, il badge e alcuni gadget.



High School
Il programma permette di vivere un trimestre, 
semestre o anno accademico all’estero, all'interno 
di una famiglia ospitante. Lo studente farà parte 
della vita e della cultura della nuova famiglia, 
avrà modo di perfezionare il proprio inglese e 
stringere nuove amicizie frequentando una 
scuola superiore del posto. Un mix di 
esperienze ed emozioni che non si 
dimenticherà mai.

Borse di studio dedicate ai figli dei 
dipendenti della pubblica 

amministrazione per viaggi
 studio in Italia e all'Estero.
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SCUOLA 
Dopo un test iniziale, gli studenti saranno inseriti 
nelle classi secondo le loro competenze e saranno 
guidati attraverso un percorso didattico che 
permetterà loro di migliorarle. Alla fine del corso 
riceveranno l’attestato di partecipazione.

FAMIGLIA
Le host family sono selezionate attentamente dai 
nostri partner stranieri, secondo criteri rigidi e 
standard elevati.

LOCAL CORDINATOR
Un coordinatore vive nelle vicinanze dello studente 
e può essere contattato in qualunque momento e 
per qualunque evenienza.

SPORT & ATTIVITÀ 
Le scuole offrono la possibilità di praticare diversi 
sport e attività extracurriculari.

SUPPORTO 24/7
Il nostro personale in Italia è sempre disponibile e 
raggiungibile tramite telefono o whatsapp per 
qualunque evenienza.

ASSICURAZIONE
Assicurazione R.C. verso terzi, Assicurazione 
Medica/Bagaglio, TUA Assicurazioni a tutela dei 
viaggiatori.

ASSISTENZA MEDICA
In struttura è sempre presente un medico per 
rispondere a qualsiasi necessità o emergenza.

ILA Kit
Il Kit completo di ILA prevede lo
zainetto, il badge e alcuni gadget.

INPSieme
Itaca

CONFORMITÀ PROGRAMMI
Siamo certificati per poter offrire i nostri pacchetti 
alle famiglie che possono accedere ai bandi 
dell’INPS. Tutti i programmi ILA sono conformi al 
bando ITACA/INPSieme.

PERCORSI DIDATTICI ACCREDITATI E 
D’ECCELLENZA
Le scuole estere, riconosciute dal British Council e 
da altri enti di controllo governativi o dai ministeri
della Pubblica Istruzione, sono selezionate con il 
massimo rigore e tutte di provata serietà ed 
esperienza, a garanzia della qualità dei programmi 
didattici.

TEAM SPECIALIZZATO
Un team specializzato assisterà i richiedenti la 
prestazione in ogni fase del bando per 
l’elaborazione e l’inserimento della documentazione 
richiesta sulla piattaforma INPS.

SUPPORTO 24/7
A disposizione un numero italiano sempre attivo 
24/7 per chiamate o whatsapp e un referente locale 
nel paese di destinazione.

GARANZIA DI QUALITÀ
Per garantire elevati standard qualitativi e la 
sicurezza dei partecipanti,  ILA seleziona i propri 
centri tra le più famose università ed esclusive 
public school e gestisce direttamente tutti i servizi 
erogati, dal volo allo staff, dai corsi di lingua alle 
attività ed escursioni.

PON/POR:
ILA è il partner ideale per affiancare i docenti 
interessati alla realizzazione di interventi formativi 
per lo sviluppo delle competenze linguistiche ed 
esperienza lavorativa. Fornisce assistenza nella 
produzione di documentazione 
tecnico-amministrativa necessaria alle scuole 
ammesse alla realizzazione di progetti PON e POR, 
nella presentazione della richiesta di finanziamento 
sino all’espletamento di tutta la gestione della parte 
operativa del soggiorno e del conseguimento delle 
certificazioni.



G E T  R E A D Y

TO TRAVEL
City & Summer Camp

Viaggi studio

High school

CANADA
Discover your 
true nature

USA
Live the
American Dream MALTA

Welcome to the 
heart of the 
Mediterranean

IRELAND
Get lucky, jump 
into Ireland

GREAT BRITAIN
Your kingdom is 
calling

ITALY
The sun always 
shines in Italy

DUBAI
A little slice
of heaven



Marianna Graffeo
Summer Camp

Bellissima esperienza di crescita 
culturale e di vita per i bambini che 
non dimenticheranno mai... Team 
perfetto, presente e attentissimo, 
complimenti per averli supportati in 
questo percorso facendoli sentire a 
casa e facendo superare loro dei limiti.
INFINITAMENTE GRAZIE ILA.

Daniela Grotta
Viaggio Studio

È stato bello vedere negli occhi di mio 
figlio l'entusiasmo e la felicità di aver 
vissuto un'esperienza UNICA. Grazie 
per la vostra professionalità messa in 
campo con tanta diligenza.
Sicuramente ripeterà l'esperienza con 
nuovi orizzonti.

Ringrazio vivamente le persone che hanno 
accompagnato i ragazzi, sono state gentilissime 

e sempre disponibili a tutte le nostre richieste. 
Spero di poter partecipare ancora a viaggi 

organizzati. Ringrazio tutto lo staff.

ILA  travel - learn - explore Pag 13 Pag 14

Dicono
di noi

Angela Paladino
Viaggio Studio

Serietà, professionalità, 
efficienza. Dei professionisti ai 
quali affidare con sicurezza e 
serenità i propri figli.

Silvana D'aurea
Viaggio Studio

Margot Fumagalli
High school

Grazie ad ILA TRAVEL ho avuto 
l’opportunità di vivere un’esperienza 
unica. Mi sono trovata benissimo con 
l’agenzia, tutte persone stupende, 
sempre pronte ad aiutarmi in ogni 
momento. 

Daniela Dovino
Insegnante

Un'esperienza formativa fantastica per 
i miei studenti. Grande serietà, 
competenza e professionalità! Viaggi 
studio curati nei minimi dettagli, che 
rendono felici i ragazzi e tranquilli i 
genitori, certi di aver affidato i propri 
figli ad un'organizzazione d'eccellenza.




