CORSI ALL’ESTERO PER BAMBINI E RAGAZZI - GRUPPI NET - ESTATE 2019

Caratteristiche Principali
Junior - dai 8 ai 11 anni
Senior - dai 12 ai 17 anni
sistemazione in college
pensione completa
23 ore settimanali di lezione
15 ore sett. Academies/Clubs

FELSTED SUMMER SCHOOL (UK)
Felsted Summer School è il programma estivo proposto da una rinomata
scuola privata britannica situata nella regione dell’Essex a 1 ora da
Cambridge e da Londra e a soli 20 minuti dall’aeroporto di Londra Stansted.
La scuola si trova nelle vicinanze di numerosi siti di interesse storico e
attrazioni turistiche. Gli interni sono eleganti e funzionali adatti ad ospitare
studenti dagli 8 ai 17 anni.

classi max 12 studenti
assistenza medica 24 ore

Il programma include il corso di lingua, lezioni di materie specifiche in lingua,
clubs e attività sportive e ricreative.

3 escursioni settimanali

Le attività pomeridiane sono organizzate dallo staff della scuola in gruppi
internazionali; sono previste escursioni settimanali e attività serali sotto la
supervisione del personale della scuola.

serate disco durante il soggiorno
materiale didattico

Caratteristiche
college - 2 settimane
college - 2 settimane

Periodo
7-21 Luglio
21 Luglio-4 Agosto
4-18 Agosto

Quota*
€ 2600

Partenze Gruppi
Milano/Roma

€ 2450

Milano/Roma

*La quota include iscrizione, soggiorno studio con pensione completa, calendario attività completo e trasferimenti in loco;
LA QUOTA NON INCLUDE IL VOLO AEREO E ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA CHE VERRANNO FORNITI AL COSTO

Caratteristiche Principali
studenti dai 14 ai 17 anni
sistemazione in famiglia
pensione completa
20 lezioni settimanali
classi da 10 a 14 studenti
attività ricreative ogni pomeriggio
con supervisione
2 escursioni settimanali
2 serate disco settimanali
materiale didattico

Caratteristiche
famiglia - 2 settimane

COLCHESTER (UK)
Fondata nel 1969 dalla Oxford University Press, la scuola è situata nel centro
della città di Colchester, a soli 50 minuti di treno da Londra e dall'aeroporto di
Londra Stansted. Si trova in una piacevole area alberata a soli 10 minuti a
piedi dal centro della città. Colchester è la città più antica dell’Inghilterra ed
è stato un importante polo già ai tempi dei Romani. La città è ricca di
ristoranti, negozi e il castello è immerso in un grande parco con giardini che
ospitano numerose attività quali festivals, concerti e spettacoli.
La sistemazione è prevista in famiglie selezionate dalla scuola e
l'Accommodation Office è sempre a disposizione presso la scuola per qualsiasi
necessità degli studenti. Le attività pomeridiane sono organizzate dallo staff
della scuola in gruppi internazionali.
Periodo
14/28 Luglio

Quota**
€ 1950

Partenze Gruppi
Milano/Roma

**La quota include iscrizione, corso, alloggio in famiglia con pensione completa, attività ricreative e trasferimenti in loco;
LA QUOTA NON INCLUDE IL VOLO AEREO E ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA CHE VERRANNO FORNITI AL COSTO
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Caratteristiche Principali
studenti dai 16 ai 19 anni
sistemazione in famiglia
pensione completa
20 lezioni settimanali
classi da max. 15 studenti
attività ricreative
1 escursione
materiale didattico

Caratteristiche
famiglia - 2 settimane

TORONTO (CAN)
Situata nel cuore di Toronto nell'area commerciale della città, non lontano
dalle principali mete di attrazione, la scuola offre l'intera gamma dei corsi di
General English adatti ad ogni livello di studio.
Il programma sociale offerto dalla scuola si presenta articolato e adatto a
poter apprezzare al meglio le attrazioni della città e dei dintorni.
Verranno organizzate attività pomeridiane e serali facoltative a cui i ragazzi
potranno aderire a pagamento.
La scuola offre sistemazioni in famiglie selezionate in camere singole e
doppie.
PRENOTAZIONE VOLI PER TORONTO PREFERIBILMENTE ENTRO IL 15/2/19
Periodo
14/28 Luglio

Quota**
€ 2050

Partenze
Milano

**La quota include iscrizione, corso, alloggio in famiglia con pensione completa, attività ricreative e trasferimenti in loco;
LA QUOTA NON INCLUDE IL VOLO AEREO E ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA CHE VERRANNO FORNITI AL COSTO

RIUNIONI DI PRESENTAZIONE: (NB: è necessaria la prenotazione)
Milano 3
Via Manzoni c/o Padiglione Servizi - tel.02.92276590
Milano
Via Tortona 74 - tel. 02.89423232
Bresso - Via Don Sturzo 38 - tel. 02.39299281

Martedì 29 Gennaio – ore 19.30

Caronno P.lla - Piazza S. Pertini 97 - tel. 02.96650015

Giovedì 24 Gennaio – ore 19.30

Roma - Via C. Troiani 115 - tel. 06.52272329

su appuntamento

Pomigliano d’Arco (NA) Via F. Terracciano 252 - tel. 081.8843781

da definire

Giovedì 31 Gennaio – ore 19.30
Mercoledì 16 Gennaio – ore 19.00

MODALITÀ ISCRIZIONE:
L’iscrizione alla scuola scelta deve essere inviata per email a iscrizioni@net-abroad.com oppure inviata tramite fax
al n°02.83202406, entro e non oltre il 29/3/2019** e deve includere:







modulo raccolta dati NET con indicazione della sede del corso scelto
modulo di iscrizione della scuola scelta
livello di competenza linguistica (http://test.englishwebschool.it) se non studente NET
fotocopia passaporto o carta di identità valida per l’espatrio
autorizzazione alla prenotazione dei voli aerei con assicurazione*
copia dell’avvenuto pagamento della caparra di € 800,00 per Felsted e Colchester, di € 1500,00 per Toronto

SCADENZE PRENOTAZIONI VOLI: 15/2/2019, 15/3/2019, 18/4/2019
* qualora si volesse procedere autonomamente alla prenotazione del volo o al trasferimento è necessario richiedere le istruzioni e i dettagli organizzativi in
segreteria per evitare problematiche con i trasferimenti in Inghilterra o a Toronto
** Le iscrizioni verranno comunque prese fino ad esaurimento dei posti resi disponibili dalle strutture. Successivamente alla data del 29/3/2019 le iscrizioni
potranno essere accettate su richiesta e a seguito dell’accettazione dell’iscrizione da parte della struttura ospitante

SEI UNO STUDENTE NET?: SCONTO € 50 SULLA QUOTA DI ISCRIZIONE
INFORMAZIONI: 02.89423232 – corsiestero@net-abroad.com

