VACANZA STUDIO ESTATE 2020 CALGARY (CANADA)

“Calgary is a mix of incredible nature and the Wild West in a modern
city of over 1 million people”
VIAGGIO:
Partenza: Domenica 19 Luglio 2020 - Ritorno: Domenica 2 Agosto 2020.
SCUOLA:
La struttura scolastica si trova nel quartiere degli affari della
città di Calgary, le info generali sulla struttura e sulle due settimane
sono reperibili a questo indirizzo:
https://www.staffordhouse.com/cities/canada/calgary.htm
SISTEMAZIONE IN FAMIGLIA:
Il trattamento sarà di pensione completa, in famiglie selezionate.
Ogni studente/studentessa sarà ospitato in stanze doppie o triple
assieme ad altro/a compagno/a.
ASPETTI DIDATTICI:
Test iniziale per la formazione delle classi. Corso di lingua: di 30 ore complessive ovvero 4 lezioni di 45 minuti (3
ore effettive) al giorno per 5 giorni la settimana con qualificati insegnanti madrelingua. Al termine del corso sarà
consegnato un attestato di frequenza con un report informativo sul livello raggiunto.
ESCURSIONI PREVISTE:
Ogni settimana saranno effettuate 2 gite di mezza giornata a Calgary e dintorni per visitare le maggiori attrazioni
della città, e nel weekend ci saranno due escursioni di una intera giornata: alle Canadian Rockies e a Drumheller.
DOCUMENTI:
È necessario che ogni studente abbia:
- il passaporto e l’autorizzazione “ETA” da effettuare online
- in caso di allergie alimentari o necessità di particolari farmaci, la dichiarazione medica.
COSTO E MODALITÀ DI PAGAMENTO:
Il costo complessivo della vacanza studio (comprendente viaggio aereo, assicurazione, attività ricreative ed escursioni) è di € 2.950 per iscrizioni entro il 31 dicembre 2019 e € 3.050 per le iscrizioni in data successiva,
alle quali si aggiungono € 75 per le spese di iscrizione e i diritti di agenzia.
INFO:
Mark Brophy: mark.brophy@english-training.it - Cell. +39 339 8475196
Ada Mancini: ada.mancini@english-training.it - Cell. +39 347 3760668
AGENZIA HAKUNA MATATA: di Meroni Alessandra, Via G. Galilei 22/24 - 20853 Biassono (MB)
Alessandra o Betty: biassono@viaggihakunamatata.com - Tel. 039 2324162
LA RIUNIONE DI PRESENTAZIONE SI SVOLGERA’ IL 16 NOVEMBRE PRESSO LA NOSTRA SCUOLA IN PIAZZA
GARIBALDI 11/A A LISSONE ALLE ORE 17,30.
Si prega di confermare la propria presenza a Ada Mancini via mail o cellulare.

