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WEP & Co. 2018 
Un benefit di valore per i vostri dipendenti e per i vostri associati 

WEP - World Education Program, organizzazione internazionale leader nel settore dei programmi linguistici, scolastici e culturali 
nel mondo da più di 25 anni, ha pensato di riconoscere, anche per il 2017, delle agevolazioni alle aziende, Cral, associazioni ed 
Enti che intendono proporre dei benefit e servizi selezionati di qualità agli associati, ai dipendenti e ai loro famigliari.  Molte sono le 
realtà che al giorno d’oggi scelgono WEP come fornitore di soggiorni linguistici e programmi scolastici e culturali all’estero. 


Proporre un programma WEP ai propri dipendenti e associati significa permettere loro di partecipare ad un progetto di qualità 
collaudato negli anni che li porterà a confrontarsi con il mondo e ad acquisire delle competenze essenziali al giorno d’oggi per 
affrontare il futuro con tutte le carte in regola: padronanza linguistica, problem solving, formazione del carattere, apertura mentale. 


Con WEP si diventa cittadini del mondo!


Di seguito vi elenchiamo i programmi sui quali applichiamo gli sconti a voi riservati: 



  

Corsi di lingua all’estero 

• Corsi di lingua nel mondo con partenza 
individuale, durante tutto l’anno.


• Vacanze studio estive di gruppo con 
accompagnatore WEP


• Vacanze studio estive con partenza 
individuale 


• Corsi di preparazione all’ottenimento di 
certificazioni internazionali (IELTS, Esami 
Cambridge, TOEFL, etc) 


• Corsi One-to-One a casa del professore 

• Corsi Business e in settori professionali 

specifici 

• Summer Camp In English a Bardonecchia 

(TO) e Marina di Massa (MS) per i bimbi dai 7 
ai 13 anni


Anno scolastico, semestre o 
trimestre in una scuola all’estero 

• Possibilità di frequentare un periodo di scuola 
all’estero (solitamente del 4° anno di scuola 
superiore). Il periodo è riconosciuto e 
convalidato dal Ministero dell’Istruzione. 

        

       Viaggi solidali nel mondo 

• Progetti “Eco” 
Unisciti ad un’equipe di volontari in Oceania, 
America del Nord, America Latina, Africa e Asia 
per preservare il patrimonio naturalistico del 
nostro pianeta.


• Progetti “Human”           
Porta il tuo aiuto alle popolazioni meno  
fortunate dell’America Latina, dell’Africa e     
dell’Asia.  Partenze anche di gruppo.


• Progetti “Wildlife e Sealife”           
Verrai coinvolto nella salvaguardia di specie 
protette di animali in Asia, Africa o in Canada.    
e metterai in pratica le tue conoscenze 
linguistiche in un campo diverso. 


Programmi di lavoro e stage 
• Programmi di stage non retribuiti nelle aziende 

per arricchire il tuo curriculum con  
un’esperienza unica e internazionale.


• Programmi di Vacanza-Lavoro in Australia, 
Nuova Zelanda e Canada per vivere a lungo 
all’estero e trovare un lavoro per coprire le spese



                     

!
Sono tanti i motivi per aderire alla convenzione WEP&Co e proporre WEP. Il nostro obiettivo è quello di permettere, a chi  viaggia 
con noi, di venire in contatto con culture differenti, scoprire mondi  lontani, perfezionare la lingua straniera, aprire la mente, 
collezionare momenti indimenticabili e allargare i propri orizzonti.


Perché consigliare i programmi WEP 
• Lunga esperienza come organizzazione leader internazionale. Wep opera in questo settore dal 1988.

• 5 sedi in Italia e staff preparato e professionale pronto a rispondere ad ogni richiesta.

• Partner all’estero accuratamente selezionati e consolidato rapporto di fiducia negli anni. 

• Scuole con qualifiche riconosciute da enti certificatori per il controllo della qualità

• La soddisfazione del partecipante è il nostro primo obiettivo. Proponiamo numerose soluzioni adatte alle esigenze 

specifiche di ogni partecipante. Apriamo un dialogo diretto con lo studente grazie a consulenze personalizzate e 
preventivi mirati. Prezzi concorrenziali grazie a solidi rapporti di collaborazione con le scuole da più di 25 anni


• Oltre il 65% dei nostri partecipanti ci conosce attraverso il passaparola.


GLI SCONTI SI APPLICANO  SUI PROGRAMMI PRESENTI SUL NOSTRO SITO WWW.WEP.IT


�      !  

SCONTO DEL 5%: sul costo totale (esclusi supplementi) dei corsi di lingua,  programmi di “Full Immersion” e “Corsi + 
attività” (fino ad un importo massimo di €500)


SCONTO DEL 5%: sul costo totale dei programmi di Lavoro, Stage e Viaggi Solidali (fino ad un importo massimo di €500)


SCONTO DEL 5%: sul costo totale del programma di un Trimestre, Semestre o Anno Scolastico all’estero (fino ad un importo 
massimo di €500)


VACANZE STUDIO 
€50 di sconto per tutte le proposte di vacanze studio di gruppo con  accompagnatore WEP


SUMMER CAMP IN ITALIA 
1 SETTIMANA: €660    prezzo già scontato rispetto al prezzo pubblicato sul sito di €695 
2 SETTIMANE: €1.275 prezzo già scontato rispetto al prezzo pubblicato sul sito di €1.325 

NOTA BENE: Gli sconti sopra menzionati non si applicano su prezzi già in promozione WEP, ma solo sul prezzo intero 
ufficiale.

Per ricevere queste agevolazioni occorre inviare, contestualmente alla domanda d’iscrizione, un documento di appartenenza alle 
amministrazioni aventi diritto (es. tesserino aziendale, tessera del cral, mail con firma aziendale, carta intestata, etc). Lo sconto 
verrà applicato sulla pratica e risulterà sull’estratto conto inviato al partecipante.


Per maggiori informazioni: Elena Mascioli – Referente Accordi Aziendali  – Tel 06/45597250 int. 440  elenam@wep.org 

mailto:elenam@wep.org
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Soggiorni settimanali a Bardonecchia (TO) e Massa Marittima (MS)* [Novità 2018]  per 
bambini dai 7 ai 13 anni. 
Il WEP Summer Camp è una full-immersion nella lingua inglese all’insegna del divertimento, dello sport e dello stretto contatto 
con la montagna e da quest’anno anche il mare, senza dover partire per l'estero.
I  partecipanti  sono  assistiti  da  uno  staff  sempre  disponibile  e  da  madrelingua  inglesi  che  guidano  le  attività  didattiche  e 
accompagnano quelle ricreative, per rendere questa esperienza unica nel suo genere.
Se cerchi un progetto di estate ragazzi in Italia, non perdere l'occasione di unire l'apprendimento dell'inglese in un modo unico!

Bardonecchia (provincia di Torino)
Anche quest’anno abbiamo scelto per il nostro Summer Camp il Villaggio Olimpico di Bardonecchia (TO), la famosa città di 
montagna in alta Val di Susa.  Bardonecchia è una località situata nelle Alpi Cozie, in alta Val di Susa a 1.312 metri di altitudine ed 
è il comune più occidentale d’Italia. Sorge al centro della conca dove convergono i quattro ampi valloni che alimentano la Dora 
godendo storicamente di una posizione privilegiata e di un clima favorevole. Durante l’inverno è una rinomata località sciistica e 
durante l’estate è un importante punto di riferimento turistico per gli amanti della montagna e delle attività all’aria aperta.

Massa Marittima (provincia di Massa Carrara)
Abbiamo scelto  per  il  nostro  Summer  Camp   la  struttura  Torre  Marina   (MS),  provvista  di 
spiaggia privata.
Marina di Massa è una graziosa località marina in una collocazione particolarmente piacevole 
nella  stagione estiva.  Dalla  città  parte  un viale  di  grandi  dimensioni  che costeggia  tutto  il 
litorale fino a Viareggio e una pista ciclabile la collega invece a Forte dei Marmi. 
È una rinomata città sportiva tra cui si ricordano le quattro squadre di calcio dilettantistiche e 
una fervida passione per il ciclismo che di tanto in tanto percorre le strade di Marina.  

L’inglese
Tutors  madrelingua,  accuratamente  selezionati  dai  nostri  partner  all’estero,  mireranno  a 
migliorare le competenze comunicative dei bambini non solo il mattino durante le lezioni, ma 
trascorrendo con loro tutti i  momenti della giornata, dalla colazione alla cena, dalle attività 
sportive ai giochi.
Il mattino i partecipanti verranno divisi in gruppi secondo l’età ed il livello, non si tratterà 
quindi di “lezioni frontali”, ma di momenti formativi incentrati sulla conversazione. L’obiettivo 
è di far familiarizzare i partecipanti con la lingua inglese tramite l’ascolto dei madrelingua, 
sviluppando così capacità di comunicazione su tematiche di vita quotidiana.

La giornata tipo 
Ore 08.30 sveglia 
Ore 09.00 colazione  
Ore 09.30 inizio attività didattiche  
Ore 11.00 break  
Ore 11.20 attività didattiche  
Ore 13.00 pranzo  
Ore 13.45 relax  
Ore 14.30 attività sportive / 
ricreative   
Ore 16.30 merenda  
Ore 17.00 attività sportive / ricreative  
Ore 19.00 doccia / riposo  
Ore 20.00 cena 
Ore 21.00 programma serale  
Ore 22.30 in camera! 
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Assistenza e sicurezza
Uno dei nostri compiti principali è quello di garantire la sicurezza dei bambini durante tutto il soggiorno, permettendo loro di 
respirare sempre un’atmosfera rilassata e tranquilla. Il responsabile WEP e il resto dello staff selezionato hanno il compito di 
assicurarsi  del  corretto  svolgimento  del  programma,  della  totale  sicurezza  dei  partecipanti  affinché  possano  trascorrere  una 
fantastica  esperienza  incentrata  su  divertimento,  sport  e  contatto  con  la  natura,  maturando  soprattutto  progressi  con 
l’apprendimento della lingua inglese.
Inoltre, il personale del Villaggio Olimpico e della struttura Torre Marina è a disposizione per rispondere a qualsiasi esigenza o 
necessità.  Gli  studenti  sono coperti  da assicurazione medica per  tutta  la  durata  del  soggiorno,  già  compresa nella  quota  del 
programma.

Arrivi / Partenze
L’arrivo è previsto la domenica alle 16:00 e la partenza la domenica successiva alle 10:30. Bardonecchia dista un’ora da Torino, in 
auto percorrendo l'autostrada A32 oppure è raggiungibile anche comodamente in treno.   
La struttura a Massa Marittima si raggiunge facilmente in auto percorrendo l’autostrada A1/E33 da Milano o A1/E35 da Roma. 
È consigliabile prendere l’uscita Carrara-Avenza o Massa Centro a seconda della provenienza. 

�   �
Date  
Bardonecchia:  È possibile partecipare al Summer Camp con partenza dal 17 giugno al 22 luglio 2018, dalla 
domenica alla domenica, per una o più settimane:

1° settimana: 17 giugno - 24 giugno 2018
2° settimana: 24 giugno - 1 luglio 2018
3° settimana: 1 luglio - 8 luglio 2018
4° settimana: 8 luglio - 15 luglio 2018

Massa Marittima 
È possibile partecipare al Summer Camp con partenza il 22 luglio o il 29 luglio 2018, dalla domenica alla domenica, 
per una o più settimane:

1° settimana: 22 luglio - 29 luglio 2018
2° settimana: 29 luglio - 5 agosto 2018

Corpo insegnanti
I professori hanno qualifiche e diplomi che li autorizzano ad insegnare a studenti stranieri. Il personale della scuola parla più 
lingue; se desideri conoscere le lingue parlate, non esitare a contattarci.
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La sistemazione
Bardonecchia: Il Villaggio Olimpico è in una posizione strategica, vicino alla stazione ferroviaria e a pochi passi dal centro del 
paese. Lo spirito olimpico del villaggio si riconosce negli ampi spazi dedicati alle attività sportive e ricreative. A disposizione 
degli ospiti una piscina con sauna, bagno turco, idromassaggio e una palestra dotata di attrezzature all’avanguardia. Le ampie 
camere sono distribuite su diversi livelli e sono dotate di servizi privati, televisore, telefono, asciugacapelli e frigobar. Completano 
l’offerta ampie sale ricreative, sale giochi, teatro con maxischermo, pianobar e discoteca. 
 
Massa Marittima: La struttura Torre Marina, ubicata di fronte a una lunga spiaggia privata, sorge all’interno di un parco di 
cinque ettari, in parte attrezzato con impianti sportivi e una piscina olimpionica estiva e in parte occupato da un’estesa pineta. È 
inoltre  vicino  al  centro  del  paese  di  Marina  di  Massa.  A disposizione  degli  ospiti  ci  sono  aule  per  attività  didattiche  e  di 
laboratorio, spiaggia attrezzata con ombrelloni, sdraio, docce, aree relax per giochi da tavolo ed infine campi sportivi di calcio, 
basket, pallavolo e beach volley. Completa l’offerta un bel teatro di 600 metri quadrati attrezzato per video proiezioni e convegni.
Torre Marina offre due spazi per il pranzo e la cena di cui uno all’aperto

In residence
Con giovani del posto o provenienti da tutto il mondo, alloggerai in una struttura dedicata completamente o in parte 
all’accoglienza di giovani studenti o viaggiatori.
Questa sistemazione prevede:  
Sistemazione in camere condivise con bagno privato e trattamento di pensione completa (3 o 4 bambini per camera)  
Servizio di pulizia giornaliera e fornitura di un asciugamano per il viso e un asciugamano grande da doccia con cambio ogni 3 
giorni 
Lo staff WEP alloggerà in prossimità delle camere degli studenti per garantire la sicurezza notturna  
Pasti:  preparati  con  cibi  freschi  e  con  prodotti  che  arrivano  da  fornitori  certificati  e  controllati.  Il  Villaggio  Olimpico  può 
rispondere ad eventuali esigenze alimentari (da comunicare all’atto dell’iscrizione) 

Quota di partecipazione per i Cral ed Enti convenzionati: 
1 settimana  €   660,00    prezzo già scontato rispetto al prezzo pubblicato sul sito di €695
2 settimane  €1.275,00    prezzo già scontato rispetto al prezzo pubblicato sul sito di €1.325

Inoltre, a chi si iscrive entro il 15 Marzo 2018 WEP applica un’ulteriore riduzione di €50 (cumulabile con altri sconti)  
 Altri sconti previsti sulle quote:

fratelli / sorelle: - €30 applicato ad uno dei due partecipanti 
gruppi di almeno 5 partecipanti: - €30  
gruppi di almeno 10 partecipanti: - €60

Nel caso di fratelli/sorelle appartenenti a un gruppo verrà applicata la riduzione più favorevole alla famiglia.
Vi invitiamo a consultare il nostro sito  www.wep.it/summercamp 
A questo link trovate anche un video di presentazione del nostro bellissimo Summer Camp! 

Per maggiori informazioni vi invitiamo a contattare le nostre sedi:   
WEP Torino – C.so Vittorio Emanuele II, 12 – 10123 Torino  - Tel. 011/6501356
WEP Milano – Via Statuto, 18 – 20121 Milano   - Tel. 02/6598510 
WEP Bologna Via Zamboni, 7 – 40125 Bologna – Tel. 051/0394034  
WEP Roma – Via Ennio Quirino Visconti, 20 – 00193 Roma  - Tel 06/45597250 
WEP Oderzo (TV) – Via Masotti 3, C/1 - 31046 Oderzo (TV) – Tel. 0422/1786153

https://youtu.be/gf2tTcNGCrI

