
PROGETTI ESTATE 2021                                                         

     ALTERNANZA SCUOLA LAVORO, WORK & STUDY, CORSI FULL-IMMERSION 16+, PROGETTI JUNIOR 

 

AUGUSTA, città d’arte (Germania, dai 14 ai 17 anni): 27 giugno-17 luglio (3 weeks) – Costo € 1.950 + viaggio A/R 

Inserimento nelle scuole superiori tedesche, famiglia con pensione completa in stanza doppia, social Programme, 

accompagnamento, abbonamento ai trasporti pubblici. 
 

LONDRA (16+):  13 giugno/10 luglio (4 weeks) - Costo: € 900 +  £1.200* 

Family accommodation, twin room, half board          

1. Progetto Work & Study/Alternanza Scuola Lavoro, 15 ore di corso a settimana + 15 ore di stage lavorativo a        

settimane. Settore per lo stage: Charities. 

2. 4 weeks corso  General English plus (20 lessons: 9.00-14.00)    

3. 2 weeks, corso General English plus (vedi sopra): 27 giugno/10 luglio (2 weeks) – Costo € 450  +  £ 600   

*Spese aggiuntive: volo A/R -  travel card: £ 205 al mese – transfer estero A/R: £ 75 - assicurazione infortuni: € 30 

Settimana aggiuntiva: € 150 +  £300 comprensivi di famiglia con mezza pensione, scuola e work experience 

 
DUBLINO (16+): 20 giugno/17 luglio (4 weeks) - Costo: € 2.300 (compresa trasferta aeroporto estero A/R ) *  

Family accommodation, twin room, half board                    

1. Progetto Work & Study/Alternanza Scuola Lavoro: 1 settimana di General English/Business English (3 ore al 

giorno General English classi internazionali + 1,5 ore di Business English in classi chiuse)  + 3 settimane di  

Stage Lavorativo (dalle 6 alle 8 ore giornaliere). Settore per lo stage: Business Administration, Finance,  Catering  

and restaurant, IT, Shops assistant, Hotels, Tourism, Photography, etc 

2. 4 weeks corso full-immersion (20 hours including breaks: 9.00-13.00)   

*Spese aggiuntive: volo A/R - travel card: € 40 a settimana - assicurazione infortuni: € 30 

 

MALTA (16+) : 20 giugno/17 luglio O 3 luglio/31 luglio (4 weeks) - Costo: € 2.100*  

Family accommodation, twin room, full board                    

1. Progetto Work & Study/Alternanza Scuola Lavoro: 1 settimana di General English/Business English (3 ore al 

giorno General English classi internazionali + 1,5 ore di Business English in classi chiuse)  + 3 settimane di  

Stage Lavorativo (dalle 6 alle 8 ore giornaliere). Settore per lo stage: Business Administration, Finance,  Catering  

and restaurant, IT, Shops assistant, Hotels, Tourism, Photography, etc 

2. 4 weeks corso full-immersion (20 hours including breaks: 9.00-13.00)   

*Spese aggiuntive: volo A/R – Transfer estero A/R € 50 - travel card: € 22 a settimana - assicurazione infortuni: € 30 

 
SUMMER CAMP  (16+):  luglio/agosto (3 weeks)  - Costo: € 700 EURO + £ 950*     

Full board accommodation, week-end activities included    

Progetto Work & Study/Alternanza Scuola Lavoro per un totale di 120 ore, equamente suddivise tra formazione ed 

animazione con ragazzini madrelingua. 

*Spese aggiuntive: volo A/R - trasfer estero A/R: £ 100 - assicurazione infortuni: € 30  

 

PROGETTI JUNIOR ESTATE 2021   

• CAMBRIDGE JUNIOR Family  (14-17 anni): 4/17 luglio (2 weeks) – Costo: £ 1.570  + VOLO     

• CAMBRIDGE JUNIOR Residenziale (14-17 anni): 4/17 luglio (2 weeks) – Costo: £ 1.770 + VOLO         

•    INTERNATIONAL JUNIOR CAMP – MALTA Residenziale (10 -16 anni): 3/17 luglio oppure 17/31 luglio (2 weeks) 

  Costo: € 1.590  + VOLO - Spese aggiuntive: trasfer estero A/R da aeroporto: € 50 (da pagare sul posto) 

• FUN & LEARN, Summer Camp in Austria, Tirolo, tra tedesco ed inglese - Residenziale (9-15 ANNI): 18/31 luglio  

      oppure 1/14 agosto (2 weeks) – Costo : € 970   


