
8- 17 anni

FASCIA D'ETÀ

minimo 1 settimana

DURATA

VIAGGIO STUDIO
INDIVIDUALE JUNIOR

CORSO DI
LINGUA

LEZIONI, ATTIVITÀ E SISTEMAZIONE

20 lezioni a
settimana
(inglese,
tedesco o
francese)

20 lezioni a settimana di inglese
Sistemazione in famiglia o
residence, camera condivisa
con bagno in camera
Pensione completa
Trasferimenti in arrivo e partenza
(dall’aeroporto di Ginevra)
Programma di sport, attività e
laboratori culturali
Programma di escursioni e
attività sportive, ricreative
culturali
Test d’ingresso
Materiale didattico
Certificato finale di frequenza
Supervisione staff durante le
lezioni e le attività
Numero di emergenza della
scuola attivo H24

LA QUOTA INCLUDE

S T .  B E R N A R D
SV I Z Z ERA

residence

SISTEMAZIONE

Volo da e per l’Italia
Spese personali
Escursioni facoltative o
aggiuntive
Pacchetto MLC CARE
(comprende assicurazione
medico/bagaglio e
annullamento):
€ 90 per 2 settimane; € 120
per 3 settimane; € 150 per 4
settimane
Quota di iscrizione di € 120
Tutto quanto non indicato in
“Incluso nella quota”
Quota con sistemazione in
altri tipi di camera e per
durate diverse su richiesta.

LA QUOTA NON INCLUDE

PREZZI

Sistemazione in 2, 4, 6 o 8
studenti per camera
a partire da € 1.240*

DATE DI PARTENZA

19 e 26 giugno 2022
3 – 10 – 17 e 24 luglio 2022
(da domenica a sabato)

Il corso prevede 20 lezioni a settimana per un totale di 15 ore in classi internazionali. Il
materiale didattico è fornito dalla scuola. Gli studenti sono suddivisi in classi in base al loro
livello linguistico. Le lezioni si svolgono in piccoli gruppi di 6 studenti in media, al fine di poter
offrire un insegnamento personalizzato. Le lezioni sono integrate da una vasta gamma di
seminari a completamento della didattica, e da attività quali giochi di ruolo, teatro, strumenti
audiovisivi. Al termine del percorso è rilasciato un certificato finale indicante il livello linguistico
raggiunto.

Si svolgeranno attività di diverso tipo: sport (calcio, pallacanestro, pallavolo, tennis, frisbee,
football americano ecc.), arte (pittura, disegno, graffiti, danza, yoga, meditazione ecc.), cucina,
e molto altro ancora!
Ogni sera, il divertimento e l’azione sono all’ordine del giorno. Le attività serali includono: serata
in discoteca, serata karaoke, giochi di carte e da tavolo, casinò, serata cinema, falò, giochi di
zombi e lupi mannari, nascondo, caccia al tesoro e molto altro!

Si utilizzano due strutture. Il Relais de Dranse, rinnovato nel 2014, si trova in una posizione
straordinariamente tranquilla sulla Dranse, una sorgente del Rodano, a circa 5 minuti sotto la
strada per passo in Valle d’Aosta. Dotato di ping pong, biliardo, calcetto e un giardino in cui
scatenarsi, lo chalet offre tutto per una permanenza perfetta. Il piccolo ostello Petit Vélan si
trova nel vicino villaggio di Bourg St. Pierre e dispone di 23 posti letto. La colazione viene servita
nel Petit Vélan, mentre invece gustiamo il pranzo e la cena al Relais de Dranse. La struttura è
utilizzata anche per le lezioni. È inclusa la pensione completa.


