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Si tratta di programmi incentrati sull’immersione nella vita accademica di un altro paese. I nostri 
studenti alloggiano presso una famiglia locale e frequentano una scuola media superiore del paese di 
destinazione. In alcuni casi si tratta di programmi che prevedono due fasi, una in cui i nostri studenti 
vengono ospitati da una scuola e da una famiglia con un figlio della stessa età del nostro, e una 
seconda fase in cui la nostra scuola e la nostra famiglia ospitano lo studente straniero partner dello 
scambio.
ObIettIvI dIdattIcI
Si tratta di un programma che prevede che i nostri studenti frequentino una scuola straniera, quindi è necessario 
che dispongano fin dall’inizio di un livello di conoscenza della lingua tale da consentire loro di partecipare 
attivamente alle lezioni scolastiche del paese di destinazione. La durata di queste esperienze può essere 
decisa dalla famiglia, normalmente si tratta di periodi che variano da un mese a un intero anno scolastico. 
Le modalità di partecipazione e gli obiettivi didattici specifici (linguistici e non) varieranno a seconda del 
paese di destinazione e della durata scelta. Senza dubbio alla fine del percorso il nostro studente acquisirà 
un “dominio” della lingua completo o quasi.
ObIettIvI perSOnaLI
Questo tipo di programmi si caratterizza per la forte componente culturale e di crescita personale dei partecipanti. 
Si tratta di un’esperienza che induce nei ragazzi una maturazione eccezionale ed un fortissimo aumento della 
sicurezza in se stessi. La combinazione tra la maturazione che naturalmente avviene a questa età e gli stimoli 
forniti da questa esperienza, costituisce una ricetta vincente per la crescita personale dei nostri studenti.
ObIettIvI dI SOcIaLIzzazIOne
Quale migliore occasione per crearsi una rete di amicizie internazionali? Imparare ad interagire con coetanei 
e con insegnanti di un altro paese fornisce ai nostri studenti un bagaglio di esperienza unico per migliorare 
le proprie capacità di socializzazione.
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PROGRAMMA ACCADEMICO DI SCAMBIO STUDENTESCO
Canada - Francia - Nuova Zelanda - Spagna

Lo Scambio cuLturaLe

Un programma esclusivo basato sullo scambio studentesco di dodici settimane, modalità che consente di vivere in modo 
completo un’esperienza straordinaria. Lo scambio favorisce, infatti, l’adattamento dell’alunno nel sistema scolastico di 
destinazione e accorcia il suo periodo di integrazione. Le famiglie che partecipano allo scambio vengono scelte in diverse 
zone, evitando così, nelle singole scuole, la formazione di gruppi di studenti della stessa nazionalità. 
I candidati allo scambio vengono selezionati sulla base delle affinità con il potenziale partner, così da favorire la creazione 
di un rapporto di amicizia che duri nel tempo. 

Il programma si basa sulla reciprocità. Ciascuno dei due studenti per 
dodici settimane vive con la famiglia e con il compagno selezionati per 
lo scambio, avendo così modo di conoscere lo stile di vita e le abitudini 
locali e di integrarsi nella scuola dove entrambi studieranno. Ciascuno 
studente raggiunge la famiglia ospitante e, all’inizio dei corsi scolastici, si 
integra nella scuola del compagno, dove segue le lezioni e le attività extra 
scolastiche in totale uguaglianza con i compagni locali. 
A fine soggiorno ogni studente riceve una documentazione relativa al 
proprio rendimento scolastico. 
Le date degli scambi sono fisse e variano solo in funzione della destinazione.
Scambio Italia/Canada
Studenti italiani in Canada da fine agosto a metà novembre.
Studenti canadesi in Italia da metà febbraio a metà maggio.
Scambio Italia/Nuova Zelanda
Studenti italiani in Nuova Zelanda tra settembre e dicembre.
Studenti neozelandesi in Italia tra dicembre e marzo.
Scambio Italia/Francia
Studenti francesi in Italia da metà agosto a metà novembre.
Studenti italiani in Francia dai primi di gennaio ai primi di aprile.
Scambio Italia/Spagna
Studenti spagnoli in Italia da metà agosto a metà novembre.
Studenti italiani in Spagna dai primi di gennaio ai primi di aprile.

Prezzi a Persona              euro

•	 Quota	iscrizione																							200,00
•	 Scambio	Canada																			3.300,00
•	 Scambio	Nuova	Zelanda										3.750,00
•	 Scambio	Francia	o	Spagna							1.350,00

scadenze

•	 Acconto														Euro	200,00					all’iscrizione
•	 2°	Acconto										50%	della	quota						alla	
conferma	di	partecipazione

•	 Saldo																	entro	40	giorni	prima	della	
partenza

date di viaggio 
da	confermare
La quota comprende:
•	 volo	a/r	e	tasse	aeroportuali	da	Milano	o	Roma;
•	 transfer	 da	 e	 per	 l’aeroporto	 alla	 destinazione	
finale	all’estero;

•	 assicurazione	medica,	RC,	bagaglio	e	annullamento.
Per “La quota non comprende:
vedi	scheda	tecnica	catalogo.

Programma di Scambio Culturale Estivo
Canada - Spagna - Francia dai 14 ai 17 anni

Un programma esclusivo basato sullo scambio culturale estivo non accademico. Questo tipo di programma comporta diversi 
vantaggi per i partecipanti, come il fatto che non sia necessario assentarsi dalla scuola italiana pur vivendo un’esperienza 
culturale e linguistica proficua e indimenticabile. Inoltre lo scambio favorisce l’adattamento e accorcia il periodo di integrazione. 
Infine, l’obiettivo fondamentale di entrambe le famiglie è la partecipazione del proprio figlio nello scambio e questo garantisce 
che gli studenti verranno considerati come un membro in più della famiglia.

Il programma si basa sulla reciprocità e quindi i due 
ragazzi trascorreranno quattro settimane insieme, 
ospiti della famiglia di uno e altre quattro settimane 
insieme, ospiti della famiglia dell’altro. durante questo 
periodo ciascuna delle famiglie si rapporterà con 
lo studente ospite come se fosse un altro membro 
della famiglia, che avrà così modo di conoscere un 
nuovo stile di vita, nuove abitudini e di integrarsi nella 
società, partecipando alle vacanze e al divertimento 
estivo della famiglia ospitante.
per il viaggio iniziale e quello finale, i ragazzi dovranno 
essere accompagnati in aeroporto, voleranno da soli e 
saranno attesi dall’altra famiglia al loro arrivo, mentre 
affronteranno insieme il viaggio intermedio.
durante tutta la permanenza all’estero, gli studenti 
saranno coperti da assicurazione e potranno contare in 
qualsiasi momento sul supporto locale dei responsabili 
delle organizzazioni coinvolte.

Prezzi a PerSona                  euro

•	 Quota iscrizione                                      200,00
•	 Quota  parteciapazione   canada             2.300,00
•	 Quota  partecipazione Francia-Spagna       1.150,00
Scadenze

•	 acconto                       euro 200,00         all’iscrizione
•	 2° acconto                   euro 1.150,00 o 650,00   alla 

conferma di partecipazione
•	 Saldo                           entro 40 giorni prima della partenza

date di viaggio indicative (Soggette a conferma):
canadesi in Italia dal 04/07 al 31/07
italiani in canada dal 31/07 al 28/08
italiani in Spagna o Francia dal 01/07 al 29/07
spagnoli o francesi in Italia dal 30/07 al 26/08 

La quota comprende:
•	 volo a/r e tasse aeroportuali da Milano per un aeroporto vicino alla destinazione finale;
•	 transfer dall’aeroporto di destinazione alla città di destinazione;
•	 alloggio con la famiglia del partner di scambio;
•	 assicurazione medica, di assistenza, bagaglio e responsabilità civile per la durata 

del soggiorno;
•	 assicurazione di annullamento in caso di malattia;
•	 assistenza da parte di personale locale qualificato. 

Per “La quota non comprende:
vedi scheda tecnica.



PROGRAMMI ACCADEMICI di mobilità studentesca
Canada - Gran Bretagna - Nuova Zelanda

•	 studiare per un mese, due mesi, un trimestre, due trimestri o un intero anno scolastico in una scuola superiore all’estero
•	 massima flessibilità nella scelta della durata, del periodo e della destinazione
•	 scuole e famiglie ospitanti altamente selezionate
•	 un’opportunità di crescita personale oltre che un investimento nella formazione linguistica
•	 le esperienze di studio all’estero sono riconosciute secondo la normativa scolastica italiana

canada - Grazie alla collaborazione con prestigiosi operatori canadesi, possiamo offrire una vasta gamma di possibili destinazioni 
in tutto il canada e studiare insieme ai nostri clienti date, durata, località, tipo di scuola e ogni dettaglio per rendere l’esperienza unica. 
Una delle scelte più popolari è quella di trascorrere i primi tre mesi dell’anno scolastico in Ontario. per soluzioni diverse in termini di date, 
durata o destinazione, siamo a disposizione per valutare i costi del programma.

OtaKY - nUOva zeLanda - Otaki è un piccolo comune nel distretto della Kapiti coast, sull’isola settentrionale della nuova 
zelanda, a circa 70km da Wellington. affacciata sul Mar di tasmania, circondata da campi e boschi, garantisce la possibilità di svolgere 
moltissime attività e di godere appieno della natura neozelandese. L’Otaki college è una piccola scuola compresiva che conta circa 500 
studenti di età compresa tra gli 11 e i 19 anni, fondata nel 1959. vasta la disponibilità di materie, così come i metodi di insegnamento. 
La scuola dispone di infrastrutture moderne, aule spaziose, laboratori scientifici, informatici e tecnologici, oltre a palestra, piscina e aree 
esterne dedicate allo sport e organizza diversi sport ed esperienze di formazione e istruzione all’aperto con escursioni di kayak, arrampicata, 
trekking, navigazione e molto altro.

MancHeSter - Gran bretaGna - Il connell Sixth Form college è una scuola che offre gli ultimi due anni di istruzione 
secondaria, di recentissima costruzione nel cuore di Manchester, all’interno del villaggio sportivo dell’etihad campus, quartier generale del 
Manchester city Football club. Il college è frequentato, tra gli altri, dai giocatori delle squadre giovanili della prestigiosa società calcistica. 
Oltre ai classici corsi per ottenere gli a-Level, il college offre corsi btec in business, Science e Sport Science. Gli studenti dei corsi Sport 
Science hanno accesso alle training facilities del club come parte della formazione e tutti gli studenti potranno utilizzare parte dei servizi 
offerti dall’etihad campus insieme ai giocatori.

LancaSter - Gran bretaGna - piccola cittadina universitaria, molto tranquilla e sicura, ma attrezzata per offrire un’esperienza 
unica di vita britannica, Lancaster offre la possibilità di inserirsi in due delle sue scuole medie superiori che ormai da diversi anni ospitano 
studenti stranieri rendendoli partecipi della vita scolastica. La scelta delle famiglie ospitanti, il piazzamento presso la scuola, il coordinamento 
delle attività con gli altri studenti stranieri che prendono parte al programma e in generale la supervisione dei nostri studenti è affidata ad 
una coordinatrice locale che vanta una lunga esperienza.
SISteMazIOne e teMpO LIberO - Gli studenti alloggeranno presso famiglie selezionate (generalmente uno o due studenti per 
famiglia, mai della stessa nazionalità), con cui consumeranno i pasti principali (prima colazione e cena) oltre a tutti i pasti durante i fine 
settimana. In settimana, il pranzo sarà a carico degli studenti, che potranno scegliere se usufruire della mensa interna della scuola a prezzi 
convenzionati o scegliere soluzioni alternative. Un coordinatore locale e la famiglia ospitante si occupano di offrire agli studenti stranieri 
opportunità per incontrarsi e organizzano eventi ed escursioni per loro. a Manchester, la scuola internazionale organizza un programma 
di attività opzionali alle quali potranno partecipare anche i nostri studenti.

Un mese a Manchester a fine anno scolastico
un’ottima preparazione ai programmi Accademici e di Scambio

Un programma pensato per facilitare il percorso formativo di tutti gli studenti 
che intendono partecipare ad un programma accademico o di scambio con 
un paese di lingua inglese, ma anche per chi cerca un’opportunità di crescita 
personale oltre che un investimento a livello di formazione linguistica. Studiato 
in collaborazione con la Manchester Academy of English e con il Connell 
Sixth Form College di Manchester, offre l’opportunità di frequentare per due 
settimane una scuola superiore in Inghilterra e per ulteriori due settimane 
di partecipare ai corsi di lingua inglese in classi internazionali, offerti dalla 
Manchester Academy, prestigiosa scuola riconosciuta dal British Council, 
raggiungendo così il doppio obbiettivo di familiarizzare con un sistema 
scolastico di matrice anglosassone e di rafforzare la conoscenza della lingua.
Tempo Libero - La Manchester Academy organizza un programma 
sociale opzionale per offrire agli studenti stranieri opportunità per incontrarsi 
organizzando alcuni eventi ed escursioni per loro.

SiSTemazione - Gli studenti alloggeranno presso famiglie selezionate 
(generalmente con uno studente di diversa nazionalità), con cui consumeranno 
i pasti principali (prima colazione e cena) oltre a tutti i pasti durante i fine 
settimana. In settimana, il pranzo potrà essere consumato presso la mensa 
interna della scuola o presso locali pubblici della zona esarà a carico dello 
studente. 

Prezzi a Persona               euro

•	 Quota	iscrizione																						200,00
•	 Quota	di	partecipazione										3.150,00

scadenze

•	 Acconto																		Euro	1.000,00	all’iscrizione
•	 Saldo																					entro	il	18/05/2018	
date di viaggio indicative (soggette a conferma):
Dal	10/06	al	08/07
La quota comprende:
•	 volo	a/r	e	tasse	aeroportuali	da	Milano	o	Roma;
•	 28	notti	a	mezza	pensione;
•	 iscrizione	a	una	scuola	locale	e	tasse	scolastiche;
•	 corso	di	33	ore	di	lingua	inglese	in	classi	internazionali;
•	 transfer	da	e	per	l’aeroporto	in	Gran	Bretagna;
•	 assicurazione	medica,	RC,	bagaglio	e	annullamento.
Per “La quota non comprende:
vedi	scheda	tecnica.
      suPPlementi         euro
1.	Iscrizione	dopo	il																				
-	15	gennaio	2018				50,00							-	15	marzo	2018				100,00
-	16	aprile	2018						150,00						
dal	14	maggio	2018	quotazione	su	richiesta.
2.	Altri	aeroporti	di	partenza									50,00



PROGRAMMI ACCADEMICI di mobilità studentesca
Canada - Lancaster - Manchester - Nuova Zelanda

Canada
Prezzi a PerSona                          euro

•	Quota iscrizione                     200,00 
•	programma 12 settimane             8.650,00
•	anno Scolastico (10 mesi)             22.650,00 
n.b. prezzi indicativi da confermare. Il prezzo finale dipende 
dalla scuola e dalla zona scelte
Scadenze

•	acconto        euro 200,00  +   50% del costo del 
programma          all’iscrizione

•	Saldo entro 40 giorni prima della partenza 
date di viaggio: a scelta, compatibilmente con le date di 
disponibilità delle scuole. 

La quota comprende:
•	 volo a/r e tasse aeroportuali da Milano o roma;
•	 transfer da e per l’aeroporto in canada;
•	alloggio in famiglia a mezza pensione in settimana, 

pensione completa il weekend per il periodo selezionato;
•	 iscrizione e tasse scolastiche a una scuola locale per il 

periodo selezionato;
•	assicurazione medica, rc, bagaglio e annullamento.

Per “La quota non comprende:
vedi scheda tecnica.

Lancaster
Prezzi a PerSona                          euro

•	Quota iscrizione                                200,00 
•	programma 4 settimane                 3.300,00
•	programma 8 settimane             4.650,00
•	programma 12 settimane             5.750,00
•	anno Scolastico (10 mesi)             13.650,00 

Scadenze

•	acconto       euro 200,00  +   50% del costo del 
programma          all’iscrizione

•	Saldo entro 40 giorni prima della partenza 
date di viaggio: a scelta, compatibilmente con le date di 
disponibilità delle scuole. 

La quota comprende:
•	 volo a/r e tasse aeroportuali da Milano o roma;
•	 transfer da e per l’aeroporto in Gran bretagna;
•	alloggio in famiglia a mezza pensione in settimana, 

pensione completa il weekend per il periodo selezionato;
•	 iscrizione e tasse scolastiche a una scuola locale per il 

periodo selezionato;
•	assicurazione medica, rc, bagaglio e annullamento.

Per “La quota non comprende:
vedi scheda tecnica.

Nuova Zelanda
Prezzi a PerSona                           euro

•	Quota iscrizione                                200,00 
•	programma 12 settimane             8.150,00
•	anno Scolastico (10 mesi)             21.650,00 

Scadenze

•	acconto       euro 200,00  +   50% del costo del 
programma          all’iscrizione

•	Saldo entro 40 giorni prima della partenza 
date di viaggio: a scelta, compatibilmente con le date di 
disponibilità della scuola. 

La quota comprende:
•	 volo a/r e tasse aeroportuali da Milano o roma;
•	 transfer da e per l’aeroporto di Wellington;
•	alloggio in famiglia a mezza pensione in settimana, 

pensione completa il weekend per il periodo selezionato;
•	 iscrizione e tasse scolastiche a una scuola locale per il 

periodo selezionato;
•	assicurazione medica, rc, bagaglio e annullamento.

Per “La quota non comprende:
vedi scheda tecnica.

Manchester
Prezzi a PerSona          euro

•	Quota iscrizione                                200,00 
•	programma 4 settimane                 3.300,00
•	programma 8 settimane             4.650,00
•	programma 12 settimane             5.750,00
•	anno Scolastico (10 mesi)             13.650,00 

Scadenze

•	acconto       euro 200,00  +   50% del costo del 
programma          all’iscrizione

•	Saldo entro 40 giorni prima della partenza 
date di viaggio: a scelta, compatibilmente con le date di 
disponibilità della scuola. 

La quota comprende:
•	 volo a/r e tasse aeroportuali da Milano o roma;
•	 transfer da e per l’aeroporto in Gran bretagna;
•	alloggio in famiglia a mezza pensione in settimana, 

pensione completa il weekend per il periodo selezionato;
•	 iscrizione e tasse scolastiche a una scuola locale per il 

periodo selezionato;
•	assicurazione medica, rc, bagaglio e annullamento.
Per “La quota non comprende:
vedi scheda tecnica.

SCHEDA TECNICA terMInI e vaLIdItÀ deL prOGraMMa: il programma ha validità esclusivamente per i periodi indicati nella sezione del catalogo descrittiva 
del programma prenotato.
In tUttI I paccHettI cOMpreSI In QUeStO cataLOGO Le QUOte nOn cOMprendOnO: supplementi applicati dalle compagnie aeree per eccesso bagaglio, transfer 
per e dall’aeroporto in Italia, pasti e bevande non menzionati, mance, spese di carattere personale ed extra in genere, eventuali costi per visti e permessi di soggiorno, tutto 
quanto non espressamente indicato in “La quota comprende”. accOntO: le iscrizioni, per essere considerate valide, devono essere accompagnate da contanti, assegno o 
da copia di bonifico bancario per l’intera somma di della quota di iscrizione e dell’acconto indicato per il programma scelto. 
caMbI appLIcatI: per la determinazione delle quote di partecipazione sono stati utilizzati i tassi di cambio rilevati sul sito banca d’Italia in data 01/09/2017. 
penaLe dI canceLLazIOne oltre alla quota per spese apertura pratica e assicurazione obbligatoria di euro 200,00 (ex. art 8.2 delle condizioni generali): 

- dal momento dell’iscrizione per 10 giorni di calendario: nessuna penale (valido solo per iscrizioni pervenute entro 50 giorni prima della partenza);
- da 10 giorni di calendario dopo l’iscrizione a 40 gg prima della partenza: 30% del prezzo del pacchetto prenotato;
- da 39 a 6 gg di calendario prima della partenza: 75% del prezzo del pacchetto prenotato;
- da 5 gg di calendario prima della partenza: 100% del prezzo del pacchetto prenotato.


