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Navigando propone progetti, soggiorni studio all’estero, come parte integrante del percorso di 
istruzione, affiancando lo studente in una esperienza formativa strutturata, di valore, mirata a 
sviluppare competenze trasversali e multidisciplinari, in un contesto internazionale. Una scelta che 
permetterà di meglio affrontare le sfide di un futuro sempre più competitivo e complesso. E per dar 
forma a sogni, desideri ed aspettative. 
 

Navigando Turismo e Cultura è un’Organizzazione costituita nel 1996, un Tour Operator specializzato 
nel settore dei soggiorni linguistici, che propone programmi diversificati per caratteristiche ed età dei 
partecipanti: 
 

• vacanze studio di gruppo: programmi strutturati con visite guidate, project works, attività 
didattiche, sportive e ricreative, in college o in famiglia, durante le vacanze estive, per gruppi di 
studenti di età compresa tra gli 8 e i 18 anni, accompagnati da insegnanti qualificati; 
 

• vacanze studio individuali: soggiorni individuali, in estate, per ragazzi di età compresa tra gli 8 e i 
22 anni, provenienti da ogni parte del mondo, assistiti da tutors madrelingua. Programmi unici e 
peculiari, in risposta agli specifici interessi e aspirazioni dei giovani partecipanti: 
o homestay programme: ospiti di una famiglia selezionata o a casa dell’insegnante, corsi di 

lingua diversificati abbinati a project works;  
o summer multi activity, adventure camp, city centre camp: in college internazionali, progetti 

mirati di attività e sport inediti, differenziati per età e competenze; 
o young leaders camp: affinare tecniche di problem solving e team building, sviluppare doti di 

leadership, arte della persuasione e delle contrattazioni, presentazione di progetti, 
preparazione al BULATS (Business Language Testing Service); 

o visual & performing arts: per gli appassionati di arte, recitazione, danza, fotografia, corsi a 
tema, Art & Design, fashion & textiles, photography, applied craft; Specialist Drama: “Acting 
and Physical Theatre” oppure “Musical Theatre”; Filmmaking, Acting, Digital Photo, Music e 
Dance Camps, esperienze nel mondo del cinema e dell’industria dell’entertainment; 

o freestyle programme: una vacanza studio che prevede anche spazi d’autonomia; 
 

• studio e lavoro: un’opportunità per incrementare le proprie capacità comunicative ed integrarsi 
in un contesto lavorativo all’estero, misurando competenze ed attitudini; 

 

• esperienze accademiche: corsi introduttivi ai percorsi accademici presso boarding school o presso 
università all’estero; high school programme di 6/8 settimane, in Inghilterra, Irlanda, Nuova 
Zelanda e Australia, ospiti di una famiglia o presso un college; strumenti strategici di 
orientamento professionale; corsi propedeutici agli indirizzi universitari di management, finance 
& law, medicine; preparazione alle certificazioni FCE, SAT, IELTS e TOEFL;  

 

• studio e sport: “take your sport on holiday”, per gli appassionati di vela, tennis, golf, calcio, 
equitazione, rugby, danza, pallavolo, pallacanestro, corsi tenuti da istruttori professionisti  
madrelingua per apprendere in modo innovativo; 

 

• stages linguistici: corsi qualificati presso scuole di lingue accreditate, nel corso dell'anno 
accademico, strumenti per lo sviluppo delle competenze linguistico-comunicative e di conoscenze 
e abilità trasversali, contenuti elaborati su progetti didattici concordati con l’Istituto scolastico, 
tra i quali: corsi in preparazione alle certificazioni Trinity, KET, PET e FCE; Intensive Cambridge 
IGCSE Course (International General Certificate of Secondary Education); itinerari d’arte, di  
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letteratura, di storia e di architettura; tematici come il teatro shakespeariano o il mondo di Harry 
Potter; innovativi come l’insegnamento di una disciplina in lingua straniera veicolare, il CLIL; 
interculturali, “Integration Stay”, condivisione di attività didattiche e di workshop con studenti 
inglesi; percorsi di apprendimento nel mondo del lavoro, in risposta a "Alternanza Scuola Lavoro". 

 

• supporto alla realizzazione e gestione di attività attinenti all’azione PON FSE 2014 – 2020 “Per la 
Scuola” Competenze e ambienti per l’apprendimento – Avviso Asse I – Istruzione (FSE) – 
“Cittadinanza Europea – Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.3C” e “Potenziamento dei 
percorsi di alternanza scuola-lavoro (Prot. 3781 del 05/04/2017) Obiettivo Specifico 10.2 – 
Azione 10.6”.  

 

• anno all’estero: programma di Mobilità Studentesca Internazionale (come da Nota Prot. N. 843 
del 10 aprile 2013 emanata dal MIUR “Linee di indirizzo sulla mobilità studentesca 
internazionale individuale”): 
o outbound program, programma di studio per ragazzi italiani che frequentano la scuola 
superiore e desiderano realizzare un percorso scolastico all’estero di valore, presso famiglia o 
boarding school; 
o inbound program: l’esperienza di ospitare un Exchange Student che verrà inserito nella realtà 
sociale e scolastica della rispettiva zona; 

Condivisione con l’Istituto scolastico di obiettivi e risultati conseguiti dallo studente al rientro; 
supporto con adeguati strumenti info-formativi; assistenza continua di personale qualificato; 

 

• viaggi sostenibili: un’occasione per immergersi in nuove realtà culturali internazionali, 
migliorando la conoscenza di sé stesse e scoprendo come aiutare gli altri, per fare la differenza; 

 

• soggiorni studio all'estero individuali, per universitari, professionisti, manager, insegnanti di 
lingua, imprenditori: corsi di lingua generali, intensivi e specialistici; in preparazione alle 
certificazioni IELTS, TOEFL, TOEIC, Cambridge, BEC; International Semester Course; Intensive 
Teacher Training Course – Content and Language Integrated Learning (CLIL); Teachers of English 
Course (TEC); esperienze di lavoro non retribuite in campi professionali di interesse; progetti di 
volontariato internazionale. 

 

Navigando Turismo e Cultura era soggetto accreditato all’Albo Fornitori INPS (Istituto Nazionale 
Previdenza Sociale) per l’Organizzazione di Soggiorni e Itinerari Tematici per Giovani, Valore Vacanza 
Italia ed Europa, Anno Scolastico all’Estero, per le stagioni 2013/2015. 
Per l’anno accademico 2017/2018, organizza programmi di mobilità studentesca internazionale in 
linea con le indicazioni contenute nel PROGRAMMA ITACA, ESTATEINPSIEME e CORSO DI LINGUE 
ALL’ESTERO, bando di concorso per l’assegnazione di borse di studio per soggiorni studio all’estero. 
 

Navigando Turismo e Cultura è tra i fornitori abilitati a presentare i propri programmi sul sistema 
MePA (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione). 
 

Navigando Turismo e Cultura è un Tour - Operator e svolge l’attività di cui all’art. 3 lettera A + B – L.R. 
27/96 in forza del Decreto Autorizzativo n. 39231/96 del 14/05/97, rilasciato dalla Provincia di Milano.  
 

Navigando Turismo e Cultura applica un Sistema di Gestione per la Qualità conforme alla norma UNI 
EN ISO 9001:2015, GQ Certificato n. IT279088. 
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Fondo Garanzia Viaggi a tutela del consumatore. Navigando Turismo e Cultura è in possesso del 
Certificato di ammissione alla garanzia, n. A/196.1547/2/2017, a copertura rischi di cui al comma 2° 
dell’art. 50 del D.Lgs. 23/05/2011, n. 79 (Codice del Turismo). 
 

Nella speranza che apprezziate il nostro lavoro, percependo la volontà di affiancarVi con 
professionalità, in un percorso comune, Vi salutiamo cordialmente, in attesa di incontrarVi 
personalmente per scegliere il programma più adatto alle esigenze e ai bisogni dei Vostri ragazzi e 
delle loro famiglie. 
 
Navigando Turismo e Cultura 
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