LIGNANO SABBIADORO | Bella Italia Village
DOVE SI STUDIA
Presso il BELLA ITALIA VILLAGE, resort situato in una verde pineta di 60 ettari, a pochi passi da una spiaggia
di sabbia finissima, lunga oltre 1.200 metri. Il resort è inoltre vicino ai principali bar, ristoranti e alla zona
pedonale per lo shopping.
L’aeroporto di Venezia Marco Polo dista 1 ora e 20 minuti, mentre la stazione ferroviaria di Venezia Santa
Lucia 1 ora e 40 minuti.
Il programma è organizzato e gestito da OXFORD INTERNATIONAL JUNIOR PROGRAMMES, parte di Oxford
International Education Group, riconosciuta British Council e membro English UK.
QUANTO SI STUDIA
Corso di 15 lezioni a settimana di 60 minuti l’una, la mattina o il pomeriggio. Classi di 20 studenti massimo,
insegnanti madrelingua, test d’ingresso, materiale didattico, certificato di frequenza.
DOVE SI ALLOGGIA
In residence, presso il BELLA ITALIA VILLAGE, in camere triple o quadruple, con bagno privato e aria
condizionata. Trattamento di pensione completa presso il ristorante del villaggio (colazione, pranzo, cena packed lunch durante le escursioni)
QUANDO NON SI STUDIA
Per tutta la durata del soggiorno sono previste le seguenti attività:
 2 escursioni di un’intera giornata in località di interesse storico-culturale (es. Venezia, Trieste).
 Programma di attività sportive e ricreative, pomeridiane e serali (es. Sport challenge, disco, talent show)
ATTREZZATURE E SERVIZI
 Piscina e acqua park
 Campi da tennis, da calcio e beach volley
 Centro sportivo
 Ampi spazi all’interno del residence utilizzabili per attività quali “arts&crafts”
 Connessione Wi-Fi in aree dedicate

In provincia di Udine, a
metà strada tra
Venezia e Trieste,
sorge Lignano
Sabbiadoro. Piccola
località turistica di
fama internazionale,
meta prediletta per
vacanze all'insegna del
relax e del
divertimento in un
contesto naturalistico
di grande valore, con
un mare
contraddistinto dalla
Bandiera Blu.

DATE
(15 giorni / 14 notti)
DAL 27/06 AL 11/07
DAL 11/07 AL 25/07
DAL 25/07 AL 08/08

ETÀ
12-17
Gruppi* e individuali
(*vedere La Quota Non
Comprende)

SISTEMAZIONE
Residence

TRINITY GESE
EXAM:
Esame Trinity online.
Su richiesta e con
supplemento.

QUOTE

entro il 25/03/2021

Dal 26/03/2021

RESIDENCE

€ 1.870

€ 1.930

+ € 95 spese apertura pratica (comprensive di assicurazione medico-bagaglio base, infortuni e responsabilità civile del
partecipante)

+ € 50 assicurazione annullamento per motivi di salute, obbligatoria
LA QUOTA COMPRENDE: corso di lingua, sistemazione residenziale con trattamento di pensione completa, programma ricreativo ed
escursioni come indicato, assistenza dello staff della scuola per tutta la durata del soggiorno.
LA QUOTA NON COMPRENDE: viaggio a/r, eventuali trasferimenti dalla stazione o l’aeroporto di arrivo/partenza, spese apertura
pratica e assicurazione medico-bagaglio base (€ 95), polizza annullamento obbligatoria (€ 50), supplemento assistenza di un
capogruppo italiano bilingue per tutta la durata del soggiorno (€ 50 a persona a settimana), extra a carattere personale, tutto quanto
non espressamente specificato nel programma.
Per ulteriori specifiche de “La quota comprende/non comprende” fare riferimento al sito studiamondo.it.

Per le condizioni generali di contratto, modalità d’iscrizione, di pagamento e assicurazioni, fare riferimento al sito studiamondo.it

ALTERNANZA
SCUOLA LAVORO
PROGRAMME:
età minima 14
anni/livello minimo
richiesto B1. Lezioni di
business English, e
workshop specifici.
Disponibile con
minimo 14 studenti.

