Cos’è?
“Il fare è il miglior modo d’imparare”
Giacomo Leopardi

Impara Viaggiando è la divisione specializzata in viaggi e
vacanze studio all’estero di Viaggi Fortuna che, forte dei suoi
40 anni di esperienza, offre il piacere della vacanza unito all’arricchimento dell’apprendere. Ogni proposta è studiata su misura, tenendo in considerazione le esigenze e gli obiettivi individuali. Un’eccellenza unica con lo scopo di supportare chiunque
voglia studiare e quindi imparare una lingua straniera
all’estero... e non solo.
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Viaggi studio all’estero

per ragazzi

dagli 11 ai 18 anni

il modo
migliore
di imparare
le lingue

Una vacanza
studio all’estero
divertente ed
innovativa

Le vacanze studio all’estero per ragazzi sono
da sempre il modo migliore per conoscere e
diventare protagonisti della lingua e della cultura che li ospita in modo completo e
interessante. Le nostre proposte prevedono
combinazioni vincenti che uniscono divertimento, attività sociale e ricreativa, studio e
pratica delle lingue grazie a lezioni quotidiane interattive e coinvolgenti.

La nostra agenzia garantisce

Sistemazione
in famiglia
o college
Organizzazione
viaggio

Corsi in classi
multietniche
Corsi abbinati
allo sport

Percorso
formativo

Attestato di
partecipazione

Animazioni
culturali
ed escursioni

Production - Music Technology
30 lezioni/settimana minimo 1 settimana
Dublino età minima 16 sistemazione in
famiglia assistenza 24/24 h attestato finale

Le nostre proposte

Soggiorno studio estivo
individuale

Anno Scolastico all’estero
Semestre o intero anno scolastico riservato
iscritti IV anno Irlanda sistemazione in famiglia
o college stage lavorativo, escursioni e gite
assistenza 24/24 h

Film Production - Game

Stage professionale all’estero
minimo 3 settimane età minima 17 anni
attestato di frequenza livello minimo intermedio
assistenza 24/24 h corso di inglese standard
incluso

30 lezioni/settimana minimo 1 settimana
Dublino età minima 16 sistemazione in
famiglia attestato finale assistenza 24/24 h

Formazione linguistica scolastica
Minimo 1 settimana tutto l’anno programmi
didattici su misura attestato di frequenza
alloggio in famiglia

20 lezioni/settimana minimo 2 settimane
programma sociale e ricreativo attestato di
frequenza classi multietniche assistenza 24/24 h

Vacanza studio estiva all’estero,
in Gruppo
20 lezioni/settimana minimo 2 settimane
programma sociale e ricreativo
attestato di frequenza classi multietniche
accompagnatore italiano

Le vacanze studio vengono svolte nelle seguenti aree

Asia

Europa
America

