SOGGIORNI LINGUISTICI ESTATE 2019
a cura delle Associazioni Culturali
SUEDTIROL 4 EUROPA BOLZANO, “Europa”e “Andrea Malfatti”

LONDRA (per tutte le età)
2 SETTIMANE: da domenica 9 giugno a sabato 22 giugno
3 SETTIMANE: da domenica 9 giugno a sabato 29 giugno
4 SETTIMANE: da domenica 9 giugno a sabato 6 luglio

oppure LONDRA (per tutte le età)
2 SETTIMANE: da domenica 7 luglio a sabato 20 luglio
3 SETTIMANE: da domenica 7 luglio a sabato 27 luglio
4 SETTIMANE: da domenica 7 luglio a sabato 3 agosto
2 SETTIMANE: da domenica 4 agosto a sabato 17 agosto
3 SETTIMANE: da domenica 4 agosto a sabato 24 agosto
4 SETTIMANE: da domenica 4 agosto a sabato 31 agosto

Tutti possono partecipare: studenti e quanti vogliano imparare o perfezionare l'inglese.













Il programma a Londra e Dublino prevede:
Lezioni mattutine in lingua inglese con docenti di madrelingua in base al proprio livello;
Sistemazione in famiglie accuratamente selezionate ove si consumerà la prima colazione e la cena;
Pranzo o packed-lunch nella mensa del College;
Attività pomeridiane di tipo sportivo e culturale (visite a musei, cattedrali, castelli, ecc.);
Tour e visita guidata alla città di Londra o Dublino;
Visite a importanti centri di attrazione delle città (Dublin Castle, Trinity College, St.Patrick's Cathedral,
James Joyce Museum, Palazzo Reale, Parlamento, Crociera sul Tamigi, ecc.);
Gite ogni sabato di un'intera giornata a rinomate località dell'Irlanda (gratis) o della Gran Bretagna (+
£15 GBP);
Bus Ticket (abbonamento gratuito a tutti i mezzi di trasporto urbano e extraurbano) valido per tutte le
settimane del soggiorno per un numero illimitato di corse;
Certificato finale di frequenza;
Trasferimento in pullman all'aeroporto di partenza A/R;
Viaggio aereo A/R;



Trasferimento in pullman o taxi dall'aeroporto di Dublino o Londra al centro città (A/R) dove si
incontreranno le famiglie ospitanti;

Londra e Dublino sono città raffinate ed ospitali, ricche di vita, di cultura e di bellezze naturali ideali per una
vacanza e per lo studio dell'Inglese.
Il costo è di €1870 per 2 settimane , €2480 per 3 settimane , o €2780 per 1 mese , per studenti di scuole
medie, superiori, universitari e adulti.
A richiesta si può organizzare il progetto scuola-lavoro senza costi aggiuntivi nelle date sopra illustrate e
la frequenza di un intero anno scolastico all'estero.
I ragazzi saranno personalmente accompagnati dai Presidenti delle associazioni tra cui Mario Casna, ex
dirigente scolastico, e da un gruppo di accompagnatori volontari.

Per iscrizioni e informazioni telefonare al Presidente dell’Associazione
SUEDTIROL 4 Europa Anna Visintin al numero 348 8790190 o inviare
un’e-mail a: annavisintin@yahoo.it

NOVITÀ 2019

New York U.S.A.
L'Associazione culturale Europa organizza, come novità per l'Estate 2019, un soggiorno studio di due
settimane a NEW YORK, negli Stati Uniti d'America.
New York non ha bisogno di spiegazioni, è la metropoli per eccellenza, la “Big Apple”, simbolo del
sogno americano e città che tutti sognano di visitare almeno una volta nella vita.
Il periodo prescelto è solo uno, per 2 settimane, dal 21 luglio al 3 agosto 2019, e i posti, indicati per
partecipanti a partire dai 15 anni di età in su, sono limitati.
Il programma a New York prevede quanto segue:










lezioni di inglese all'interno del Summer Camp della Kean University (New Jersey)
sistemazione full-board all'interno del Campus univesitario in appartamenti con due stanze doppie con
bagno privato
attività pomeridiane culturali e ricreative, tutti i giorni, sia all'interno del campus che 4 pomeriggi/serate
al centro di New York con cena inclusa nei ristoranti di Manhattan
entrate incluse alla Statua della Libertà, Ellis Island, Museum of Modern Art, American Museum of
National History and Top of the Rock
2 tours di un'intera giornata al centro di New York con cena nei ristoranti di Manhattan
Abbonamento illimitato ai mezzi di trasporto pubblici di New York
Certificato finale di frequenza
trasferimento A/R dall'aeroporto fino al campus ove soggiorneremo
Volo A/R

Il costo, è di € 2950, al quale deve aggiungersi il costo dell'assicurazione sanitaria obbligatoria di circa € 130.
I ragazzi saranno personalmente accompagnati dal Presidente dell’associazione, nonché ex dirigente
scolastico, dott. Mario Casna e da un gruppo di accompagnatori volontari.

Per iscrizioni e informazioni telefonare al presidente dell’Associazione
Culturale Suedtirol 4 Europa AnnaVisintin al numero 3488790190
o inviare un’e-mail a: annavisintin@yahoo.it

