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Il modo in cui sogniamo il mondo, scriviamo del mondo e 

pensiamo al mondo è profondamente legato a quanto vasto è 

l’orizzonte che abitiamo e alla ricchezza di incontri e scambi  che 

in esso riusciamo a vivere. E’ perciò vitale poter conoscere altre 

lingue e altri paesi.  

Ricordiamo poi l’importanza che, in una società come la nostra, 

riveste lo studio della lingua, pensiamo a come già da anni non Vi 

è azienda che non richieda nel curriculum la conoscenza e la 

padronanza di almeno una lingua straniera, per non parlare del 

contributo che un soggiorno di lingua all’estero dà nella formazione del credito scolastico. Il 

continuo ampliarsi dell’orizzonte europeo e l’ingresso di nuovi Stati fa sentire ancor più la 

necessità e l’importanza di un “mezzo” di comunicazione e di comprensione unico per tutti.  
 

Vogliamo nelle pagine che seguono approfondire alcuni aspetti del Soggiorno Studio, 

fondamentali per la riuscita dello stesso e indici della qualità della proposta. 
 

Ma prima permetteteci una breve introduzioneuna breve introduzioneuna breve introduzioneuna breve introduzione: 
 

IL GATTO CON GLI STIVALIIL GATTO CON GLI STIVALIIL GATTO CON GLI STIVALIIL GATTO CON GLI STIVALI è un Tour Operator che opera dal 1979 nel settore dei Soggiorni-

Studio all’estero. Collaboriamo con Insegnanti di lingua degli Istituti Scolastici di tutt’Italia 

organizzando Viaggi-Studio all’estero per migliaia di studenti. Rappresentiamo in Italia oltre 

150 tra le più qualificate scuole di lingua di tutto il mondo. Lavoriamo con impegno, passione 

e molta cura per i particolari. E’ per noi di fondamentale importanza che tutti ricevano 

un’attenzione personale e siano seguiti attentamente e costantemente. 
  

DOVE SIAMO:  

- i nostri uffici sono a 6 km da TrevisoTrevisoTrevisoTreviso (aaaa PAESE)PAESE)PAESE)PAESE), in Via della Resistenza n° 34/B  

- il nostro telefono: 0422/45 01 360422/45 01 360422/45 01 360422/45 01 36 (6 linee r.a.). 

- il nostro numero verde: 800800800800----390660390660390660390660    

- il nostro fax : 0422 / 45 05 33: 0422 / 45 05 33: 0422 / 45 05 33: 0422 / 45 05 33.  

- la nostra e-mail : info@ilgattoconglistivali.com alicenelpaesedellemeraviglie@pec.it    

- il sito: www.ilgattoconglistivali.comwww.ilgattoconglistivali.comwww.ilgattoconglistivali.comwww.ilgattoconglistivali.com        
 

Ed eccoci a noi: 
 

I NOSTRI CENTRII NOSTRI CENTRII NOSTRI CENTRII NOSTRI CENTRI:    Tutti i programmi in allegato si 

prefiggono l’obiettivo di offrire soggiorni sicuri, utili e 

proficui. Questo è il principale motivo per cui molte delle 

nostre scuole (tutte molto ben attrezzate) si trovano in 

centri piccoli (ma ugualmente interessanti) dove i 

partecipanti (anche i più giovani) possono muoversi in 

piena tranquillità ed autonomia. Le località più famose verranno comunque visitate durante le 

escursioni del fine settimana. 

Per i più grandi sono invece disponibili anche i Centri più classici e conosciuti. 
 

LE NOSTRE SCUOLELE NOSTRE SCUOLELE NOSTRE SCUOLELE NOSTRE SCUOLE:  Collaboriamo fondamentalmente con scuole riconosciute dalle più 

importanti associazioni di categoria (British Council, Souffle, Ialc, Elicos, Uciep ecc.) che si 

occupano periodicamente di ispezionare e verificare l’efficienza dei Centri Studio aderenti, 

attraverso il controllo delle strutture scolastiche e di accoglienza, dei programmi didattici, del 

corpo docente.  


