Monarco Viaggi StudioLingue
Monarco Viaggi StudioLingue è un tour operator specializzato nell’organizzazione di soggiorni e vacanze
studio all’estero. Abbiamo selezionato per voi validissime proposte, segnalandovi alcune scuole estere con cui
lavoriamo da oltre trent’anni.
Naturalmente questa selezione non vuole essere esaustiva, ma con la vostra collaborazione saremo in grado
di organizzare un soggiorno studio che risponda esattamente alle vostre richieste.
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Spagna
Inghilterra in famiglia
Inghilterra in college
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Dublino
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Spagna
San Francisco
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Francia
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Dublino

Scheda d’iscrizione
Condizioni generali

CORSI
Le tipologie di corsi sono davvero tante. Oltre ai corsi standard (di 15-20 lezioni a settimana) le scuole proposte
offrono:
 corsi intensivi;
 corsi in preparazione di esami (che in alcuni casi possono essere sostenuti nella medesima scuola);
 corsi per docenti di lingua straniera;
 corsi per l’approfondimento di terminologie specifiche;
 corsi seguiti da esperienza lavorativa (retribuita e non retribuita);
 lezioni one to one;
 corsi a casa del docente.
Nel caso delle vacanze studio il corso sarà sempre standard, per consentire un giusto mix tra il tempo
dedicato allo studio ed il tempo libero in cui praticare sport o dedicarsi ad altre attività ricreative.

SISTEMAZIONI
Le sistemazioni previste sono principalmente due: la famiglia o il college residenziale.
La sistemazione in famiglia presenta il vantaggio di esercitare maggiormente la lingua dal vivo e offre il
trattamento di pensione completa, di mezza pensione o anche il solo bed & breakfast. Le famiglie sono
scrupolosamente selezionate dalle scuole e l’alloggio è previsto di norma in camera doppia, unico ospite
italiano. Naturalmente è possibile sistemare due amici nella stessa famiglia.
Gli studenti adulti possono richiedere la camera singola subordinata al pagamento di un supplemento.
La sistemazione in college residenziale, che consigliamo agli studenti più piccoli, è una soluzione che consente
di alloggiare nelle stesse strutture in cui si svolgono le lezioni e le attività socio-ricreative. Le scuole con cui
collaboriamo garantiscono un mix internazionale non solo in classe, ma anche negli alloggi, in modo da
incentivare sempre l’esercizio della lingua. Di norma l’alloggio in college si intende in camera multipla ed il
trattamento è di pensione completa.
In entrambi i casi, gli studenti possono usufruire delle strutture dell’istituto scolastico:
 aule, biblioteche, laboratori e sale multimediali (dotate di postazioni Internet per la navigazione e
l’utilizzo della posta elettronica);
 attrezzature per lo sport ed il tempo libero.
In alcuni n casi, su richiesta, è possibile alloggiare in hotel o in appartamento.

VOLI
Grazie al supporto di Monarco Viaggi ed alla sua esperienza nel settore turistico, saremo in grado di offrirvi
anche i voli per raggiungere le vostre destinazioni, alle migliori tariffe di mercato.

ASSICURAZIONI
Ogni partecipante riceverà, tra i documenti di viaggio, una polizza assicurativa che lo tutela contro
l’eventualità di danni al bagaglio ed interviene in caso di spese mediche sostenute durante il soggiorno
all’estero. E’ inoltre possibile stipulare una polizza facoltativa contro l’annullamento, in caso di motivi validi e
documentabili che rendano impossibile la partenza.

