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chi è
zainetto

verde?

ci occupiamo di
viaggi studio.

Da oltre 20 anni accompagniamo gli studenti di tutte le 
età in nuove esperienze formative all’estero. 

L’obiettivo dei nostri programmi è l’apprendimento 
della lingua, la crescita professionale, personale e 
l’internazionalizzazione del curriculum.

I nostri programmi, pensati e studiati per fasce d’età e 
opportunità, sono appositamente realizzati per offrire 
un’esperienza concreta e altamente formativa.

Insieme a FIDAL proponiamo un soggiorno studio che 
abbina due importanti valori per i giovani: sport e studio
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#1

soggiorno 
studio

Limerick
Irlanda

a chi è  
dedicato?
Dedicato ad atleti che preferiscono vivere un’esperienza 
in un campus universitario dove, oltre a studiare inglese e 
allenarsi in un centro all’avanguardia, potranno conoscere 
nuovi amici provenienti da ogni parte del mondo.

il campus e la
proposta sportiva
Il campus dell’università di Limerick è considerato come il 
più importante campus sportivo dell’Irlanda. Esteso su 133 
ettari, vanta al suo interno un’arena all’aperto per l’atletica 
leggera ristrutturata nel 2018, piste d’atletica indoor, oltre 
che una piscina olimpionica e la palestra più grande del 
paese con un’estensione di circa 12.000 mq.

Riconosciuto come uno dei centri maggiormente 
all’avanguardia per la preparazione di tutte le discipline 
dell’atletica leggera, qui troverai uno staff di allenatori 
altamente qualificati (tecnici federali) e un preciso 
programma tecnico di allenamenti giornalieri, in alternanza 
rispetto alle lezioni di lingua ed alle altre attività ricreative 
previste nel programma.
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università di 
limerick

università e 
proposta didattica

L’Università di Limerick (UL), è un’università internazionale 
con oltre 11.600 studenti.

Si distingue per la sua innovazione in materia di istruzione 
e di eccellenza nella ricerca e nelle borse di studio.

Le lezioni di inglese si svolgeranno al mattino o al 
pomeriggio, il primo giorno di lezione verrà effettuato 
un placement test ed il corso sarà articolato in 20 lezioni 
settimanali. Per i ragazzi maggiori di 16 anni è possibile 
inserire nelle 20 lezioni settimanali, 5 ore di “World of 
Work” valide per il programma di alternanza scuola lavoro. 
Su richiesta potrà essere organizzato anche l’esame per la 

certificazione Trinity.
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partnership
ZV + Fidal

a chi è rivolto 
il soggiorno studio?
Le esperienze di Zainetto Verde, realizzate grazie alla 
collaborazione con FIDAL, sono state pensate per gli 
atleti iscritti a società affiliate FIDAL e a studenti dei licei 
sportivi, di età compresa tra gli 11 e i 18 anni, che partiranno 
dai diversi aeroporti italiani e si ritroveranno tutti insieme 
per vivere un’esperienza indimenticabile.

che cosa
garantiamo?
Solo strutture selezionate
Zainetto Verde seleziona solo strutture e programmi di 
primo livello:
• Staff tecnico Fidal preparato e disponibile
• Scuole di lingua qualificate con lezioni in un clima 

friendly;
• College universitario all’avanguardia per sport e studio
• Assistenza 24h/7gg

quali sono i
vantaggi?
• Migliorare la conoscenza dell’inglese
• Migliorare la preparazione atletica.
• Vivere un’esperienza di vita in un ambiente stimolante;
• Conoscere una nuova città e farsi nuovi amici 

provenienti da tutto il mondo
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Lo sport è alla base della crescita e dell’evoluzione 
caratteriale dei giovani. Ma altrettanto importante per la 
loro formazione sono lo studio delle lingue e la possibilità 
di vivere esperienze all’estero internazionalizzando il 

proprio CV.

il futuro
dei giovani

ci sta a cuore



contributi
e vantaggi

FIDAL mette a disposizione dei suoi tesserati un 
contributo di euro 100 da scontare sul prezzo di listino 
delle esperienze formative all’estero offerte da Zainetto 
Verde.

Agli atleti tesserati Fidal che porteranno un amico, non 
tesserato, Zainetto Verde offrirà un ulteriore contributo di 
50€, comulabile con il contributo Fidal.

contributo di 100€
per i tesserati.

porta un
amico.
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via Viaccia I, 140 - S. Anna - 55100 Lucca
tel. 0583 513340 - fax 0583 515109

info@zainettoverde.it
www.zainettoverde.it

in collaborazione con


