MALTA
PON C1 e C5
GRUPPO DI MINIMO 15 STUDENTI, 2 LEADER
DATE DI ARRIVO: SU RICHIESTA

NUMERO DI SETTIMANE: 4

ARRIVI DI DOMENICA / PARTENZA DI SABATO.

Malta
Un’isola splendidamente incorniciata dal
Mar Mediterraneo. Terra di grande fascino grazie
al vastissimo patrimonio culturale ed artistico,
testimonianza di dominazioni lontane nel tempo, quali
i fenici, i turchi e gli inglesi. Cavalieri, eroi omerici, templi,
palazzi imperiali e antiche dimore, torri e bastioni
imponenti, conventi e chiese barocche, case basse e
bianche caratterizzano questa isola emersa da un mare
limpido e profondo, con una storia antica quattromila anni.

OFFERTA TECNICA PON C1
▪ Assistenza nostro personale in lingua italiana in
aeroporto a Malta

▪ Carta Sim (ricarica € 50) per 4 settimane di
permanenza a Malta cada docente

▪ Incaricato tecnico dell'agenzia al seguito per tutto
il viaggio (h24)

▪ Bus Pass per gli spostamenti

▪ Transfer aeroportuale da/ all'aeroporto di Malta a/r
▪ Trasferimento dei tutor in staffetta dall’aeroporto
alla città presso la struttura ospitante e viceversa
▪ Corso intensivo di 80 ore di lingua inglese (della
durata di 60 minuti ciascuna), presso scuola
riconosciuta dal Feltom e con insegnanti
madrelingua qualificati, indirizzato al
conseguimento della certificazione Cambridge PET
B1/Trinity livello B1/B2, per gli studenti, in un arco
temporale di quattro settimane. Il corso prevede un
impegno non superiore alle 4 ore giornaliere
▪ Utilizzo materiale didattico
▪ Test d'ingresso di valutazione del livello d'inglese
▪ Curriculum dell’Istituto linguistico erogatore della
formazione
▪ Wi-Fi gratuito presso la scuola
d'inglese/postazioni internet a disposizione dei tutor
accompagnatori
▪ N. 4 settimane in Hotel 3* in camere triple e
quadruple per gli allievi e in stanze singole con
bagno privato, per i docenti tutor accompagnatori.
▪ Trattamento di pensione completa in hotel
▪ Garanzia di dieta giornaliera variegata in grado di
garantire l’apporto calorico adeguato per ragazzi di
età compresa tra 16 e 19 anni
▪ Possibilità di usufruire di un servizio dietetico
speciale per soggetti con patologie particolari,
allergie o intolleranze alimentari
▪ ½ Acqua Minerale inclusa ai pasti
▪ N. 1 cena in pub tipico
▪ N.2 Gratuitá per i docenti accompagnatori in
camera singola in hotel

▪ Programma dell’esperienza formativa concordato
tra esperti madrelingua ed i tutor accompagnatori,
predisponendo il materiale didattico necessario atto
a garantire la qualità e l’efficacia del percorso
formativo
▪ Tassa di soggiorno ove prevista
▪ Iva e tasse sui servizi

OFFERTA TECNICA PON C5
▪ Assistenza nostro personale in lingua italiana in
aeroporto a Malta
▪ Incaricato tecnico dell'agenzia al seguito per tutto
il viaggio (h24)
▪ Transfer aeroportuale da/ all'aeroporto di Malta
a/r
▪ Trasferimento dei tutor in staffetta dall’aeroporto
alla città presso la struttura ospitante e viceversa
▪ Stage lavorativo di 160 ore. Il corso prevede un
impegno non superiore alle 8 ore giornaliere
▪ Wi-Fi gratuito presso hotel a disposizione dei
tutor accompagnatori

allergie o intolleranze alimentari
▪ ½ Acqua Minerale inclusa ai pasti
▪ N.2 Gratuitá per i docenti accompagnatori in
camera singola in hotel
▪ Carta Sim (ricarica € 50) per 4 settimane di
permanenza a Malta cada docente
▪ Bus Pass per gli spostamenti
▪ Tassa di soggiorno ove prevista
▪ Iva e tasse sui servizi

▪ N. 4 settimane in Hotel 4* in camere triple e
quadruple per gli allievi e in stanze singole con
bagno privato, per i docenti tutor accompagnatori.
▪ Trattamento di pensione completa in hotel
▪ Garanzia di dieta giornaliera variegata in grado di
garantire l’apporto calorico adeguato per ragazzi di
età compresa tra 16 e 19 anni
▪ Possibilità di usufruire di un servizio dietetico
speciale per soggetti con patologie particolari,

TIROCINIO
- Ricerca tirocinio in linea con il profilo del partecipante
- Sessione di preparazione al tirocinio: come fare il colloqui,
- I partecipanti sono presentati nelle aziende per il tutor di IOPITOUR
- Assegnazione di un tutor aziendale
- Valutazione dello stage da parte dello studente
- Valutazione del partecipante da parte dell’azienda
- Certificazione finale
- Certificazione finale azienda di tirocinio
- Europass

MONITORAGGIO
- Assegnazione di un tutor di tirocinio
- Welcome meeting per introduzione al progetto ed spiegazione documenti (manuale del tirocinio)
- Manuale di tirocinio: Ai partecipanti viene consegnato un manuale contenente tutte i documenti necessari
durante il progetto: registro presenza, questionari di valutazioni, testimonianze, certificati…)
- Organizzazione di 2 incontri di monitoraggio (uno alla fine della prima settimana di tirocinio e un incontro finale
pochi giorni prima della partenza)

PROGRAMMA OPZIONALE CULTURALE RICREATIVO
Opzione 1
Quota individuale di partecipazione ( servizi accessori ) su richiesta
- N.1 escursioni intera giornata alla Valletta + ingresso cattedrale di San Giovanni
- N.1 escursione intera giornata delle tre città: Senglea/Cospicua/Vittoriosa
- N.1 escursione intera giornata a Gozo
- N.1 escursione intera giornata a Mdina e Rabat
- N.1 escursione mezza giornata a Comino/Sliema
- N.1 escursione mezza giornata a Mosta e visita del Villaggio di Artigianato di Ta’Qali
- N.1 escursione mezza giornata al Popeye Village
- N.1 escursione mezza giornata a casa Rocca Piccola
N.B: i prezzi includono gli ingressi, guida/accompagnatrice e i trasporti (bus privato o mezzi pubblici)

ATTIVITA' RICREATIVE SERALI:
- Cinema
- Karaoke Night
- Disco Night
- Bowling

LONDRA
PON C1 e C5
GRUPPO DI MINIMO 15 STUDENTI, 2 LEADER
DATE DI ARRIVO: SU RICHIESTA

NUMERO DI SETTIMANE: 4

ARRIVI DI DOMENICA / PARTENZA DI SABATO.

Londra
Stupende architetture, bellissimi parchi, ambiente
internazionale, i più interessanti musei e gallerie d’arte
internazionali, infinite opportunità culturali fanno di Londra
una delle più vibranti metropoli in Europa. Con i bar alla
moda, i suoi teatri conosciuti in tutto il mondo e con la sua
ampia scelta di negozi e boutique, non teme confronti con
nessuna altra città al mondo nell’offrire al visitatore una così
diversa scelta di cose da vedere e da fare tutte nello stesso
posto.

OFFERTA TECNICA PON C1
▪ Assistenza nostro personale in lingua italiana in
aeroporto a Londra

▪ N.2 Gratuitá per i docenti accompagnatori in
camera singola in casa famiglia

▪ Incaricato tecnico dell'agenzia al seguito per tutto
il viaggio (h24)

▪ Carta Sim (ricarica € 50) per 4 settimane di
permanenza a Londra cada docente

▪ Transfer aeroportuale da/ all'aeroporto di Londra
a/r

▪ Travel Card

▪ Trasferimento dei tutor in staffetta dall’aeroporto
alla città di Londra presso la struttura ospitante e
viceversa
▪ Corso intensivo di 80 ore di lingua inglese (della
durata di 60 minuti ciascuna), presso scuola
riconosciuta dal British Council, Department of
Education & Skills for the Teaching of English as a
Foreign Language e con insegnanti madrelingua
qualificati, indirizzato al conseguimento della
certificazione Cambridge PET B1/Trinity livello B1/
B2, per gli studenti, in un arco temporale di quattro
settimane. Il corso prevede un impegno non
superiore alle 4 ore giornaliere
▪ Utilizzo materiale didattico
▪ Test d'ingresso di valutazione del livello d'inglese
▪ Curriculum dell’Istituto linguistico erogatore della
formazione
▪ Wi-Fi gratuito presso la scuola
d'inglese/postazioni internet a disposizione dei tutor
accompagnatori
▪ N. 4 settimane in Residence in camere doppie per
gli allievi e in stanze singole, per i docenti tutor
accompagnatori.
▪ Trattamento di colazione e cena presso la famiglia
ospitante, pranzo a sacco
▪ Garanzia di dieta giornaliera variegata in grado di
garantire l’apporto calorico adeguato per ragazzi di
età compresa tra 16 e 19 anni
▪ Possibilità di usufruire di un servizio dietetico
speciale per soggetti con patologie particolari,
allergie o intolleranze alimentari
▪ ½ Acqua Minerale inclusa ai pasti
▪ N. 1 cena in pub tipico

▪ N. 1 Tour di benvenuto a Londra
▪ Programma dell’esperienza formativa concordato
tra esperti madrelingua ed i tutor accompagnatori,
predisponendo il materiale didattico necessario atto
a garantire la qualità e l’efficacia del percorso
formativo
▪ Tassa di soggiorno ove prevista
▪ Iva e tasse sui servizi

OFFERTA TECNICA PON C5
▪ Assistenza nostro personale in lingua italiana in
aeroporto a Londra
▪ Incaricato tecnico dell'agenzia al seguito per tutto
il viaggio (h24)
▪ Transfer aeroportuale da/ all'aeroporto di Londra
a/r
▪ Trasferimento dei tutor in staffetta dall’aeroporto
alla città di Londra presso la struttura ospitante e
viceversa
▪ Stage lavorativo di 160 ore. Il corso prevede un
impegno non superiore alle 8 ore giornaliere
▪ Wi-Fi gratuito presso hotel a disposizione dei tutor
accompagnatori
▪ N. 4 settimane in Residence in camere triple e
quadruple per gli allievi e in stanze singole, per i
docenti tutor accompagnatori.

▪ Possibilità di usufruire di un servizio dietetico
speciale per soggetti con patologie particolari,
allergie o intolleranze alimentari
▪ ½ Acqua Minerale inclusa ai pasti
▪ N. 1 cena in pub tipico
▪ N.2 Gratuitá per i docenti accompagnatori in
camera singola in hotel
▪ Carta Sim (ricarica € 50) per 4 settimane di
permanenza a Londra cada docente
▪ Travel Card
▪ N. 1 Tour di benvenuto a Londra
▪ Tassa di soggiorno ove prevista
▪ Iva e tasse sui servizi

▪ Trattamento di colazione e cena in hotel, pranzo a
sacco
▪ Garanzia di dieta giornaliera variegata in grado di
garantire l’apporto calorico adeguato per ragazzi di
età compresa tra 16 e 19 anni

TIROCINIO
- Ricerca tirocinio in linea con il profilo del partecipante
- Sessione di preparazione al tirocinio: come fare il colloqui,
- Assegnazione di un tutor aziendale
- Valutazione dello stage da parte dello studente
- Valutazione del partecipante da parte dell’azienda
- Certificazione finale
- Certificazione finale azienda di tirocinio
- Europass

MONITORAGGIO
- Assegnazione di un tutor di tirocinio
- Welcome meeting per introduzione al progetto ed spiegazione documenti (manuale del tirocinio)
- Manuale di tirocinio: Ai partecipanti viene consegnato un manuale contenente tutte i documenti necessari
durante il progetto: registro presenza, questionari di valutazioni, testimonianze, certificati…)
- Organizzazione di 2 incontri di monitoraggio (uno alla fine della prima settimana di tirocinio e un incontro finale
pochi giorni prima della partenza)

PROGRAMMA OPZIONALE CULTURALE RICREATIVO
Opzione 1
Quota individuale di partecipazione ( servizi accessori ) su richiesta
- N. 1 escursione intera giornata Oxford + visita al Balliol College (ingresso incluso) + pranzo in ristorante
- N. 1 escursione intera giornata Windsor + visita al castello (ingresso incluso) + pranzo al pub
- N. 1 escursione intera giornata Londra sul bus turistico con servizio di hop on/hop off + pranzo in ristorante
- N. 1 escursione intera giornata Stonehenge (ingresso incluso)
- N. 1 tour in battello da Westminster alla Torre di Londra (ingresso incluso)
- N. 1 visita mezza giornata Portobello Market + Notting Hill
- N. 1 visita mezza giornata Westminster Abbey (ingresso incluso) con guida e fast track
- N. 1 visita mezza giornata Covent Garden &China town
- N.1 Gratuità ogni 15 paganti ( 16° free)

Opzione 2
Quota individuale di partecipazione ( servizi accessori ) su richiesta
- N. 1 escursione intera giornata Oxford + visita al Balliol College (ingresso incluso) + pranzo in ristorante
- N. 1 escursione intera giornata Windsor + visita al castello (ingresso incluso) + pranzo al pub
- N. 1 escursioni intera giornata Backingham Palace + cambio della guardia + visita nell’est end di Londra
(Barbican e Brick lane) + pranzo in ristorante
- N. 1 tour in battello da Westminster alla Torre di Londra
- N. 1 visita mezza giornata Portobello Market + Notting Hill
- N. 1 visita mezza giornata mezza giornata Old Spitalfields Market, vicino Shoreditch
- N. 1 visita mezza giornata National History Museum
- N. 1 visita Covent Garden &China town
- N.1 Gratuità ogni 15 paganti ( 16° free)

Opzione 3
Quota individuale di partecipazione ( servizi accessori ) su richiesta
-N.1 escursione intera giornata Oxford + ingresso al Balliol College in bus privato
-N.1 escursione intera giornata Stonehenge in bus privato (ingresso incluso)
-N.1 escursione intera giornata Cambridge in bus privato
-N.1 escursione alle sedi reali: ingresso al Buckingham Palace /state rooms + Kensington Palace - FD
-N.1 escursione mezza giornata Windsor in bus privato + ingresso al Castello di Windsor
-N.1 escursione mezza giornata Hampton Court in bus privato + ingresso a Hampton Court Palace
-N.1 visita mezza giornata Torre di Londra + ingresso + escursione in battello
-N.1 escursione mezza giornata Abbazia di Westminster ( ingresso)
Opzione 4
Quota individuale di partecipazione ( servizi accessori ) su richiesta
- N. 1 escursione intera giornata Oxford + visita al Balliol College (ingresso incluso)
- N. 1 escursione intera giornata Windsor + visita al castello (ingresso incluso)
- N. 1 escursione intera giornata Londra sul bus turistico con servizio di hop on/hop off
- N. 1 escursione intera giornata Backingham Palace (cambio della guardia)+visita nell’est end (Barbican e Brick lane)
- N. 1 escursione intera giornata mercatino di Portobello Market + Notting Hill Gate
- N. 1 crociera mezza giornata in battello a Londra
- N. 1 visita mezza giornata Abbazia di Westminster (educational tour incluso)
- N. 1 visita mezza giornata National Gallery
- N. 1 visita mezza giornata National History Museum
- N. 1 visita mezza giornata Victoria & Albert Museum
- N. 1 visita mezza giornata Torre di Londra (ingresso incluso)
- N. 1 visita mezza giornata Madame Tussauds (ingresso incluso)
- N. 1 visita mezza giornata Camden Town
- N. 1 visita mezza giornata Little Venice e Abbey Road (Beatles)
- N. 1 visita mezza giornata Tate Modern

Opzione 5
Quota individuale di partecipazione ( servizi accessori ) su richiesta
- N. 1 escursioni intera giornata Oxford + ingresso al Balliol College in bus privato
- N. 1 escursioni intera giornata Brighton o Kent in bus privato
- N. 1 escursioni intera giornata Stonehenge (ingresso incluso) in bus privato
- N. 1 Visita intera giornata principali musei di Londra
- N. 1 escursione intera giornata Camden Town e West end con insegnante madrelingua
- N. 1 escursione intera giornata Windsor + ingresso al Castello di Windsor (incluse audio guide)
- N. 1 escursione intera giornata Londra sul bus turistico con servizio di Hop on - Hop off
- N. 1 escursione mezza giornata Hampton Court (+ ingresso alla reggia)
- N. 1 escursione mezza giornata crociera in battello (costo battello incluso)
- N. 1 escursione mezza giornata Torre di Londra ( ingresso incluso)
- N. 1 escursione mezza giornata London Eye
- N. 1 escursione mezza giornata Madame Tussauds ( ingresso incluso)
- N. 1 escursione mezza giornata Abbazia di Westminster ( Educational tour incluso)
- N. 1 visita mezza giornata Mercatini di Londra (London Markets)
N.B: i prezzi includono gli ingressi, guida/accompagnatrice e i trasporti (bus privato o mezzi pubblici)

ATTIVITA' RICREATIVE SERALI:
- Cinema
- Cena a un tipico Pub Inglese
- Pranzo/cena in ristorante
- Spettacolo serale di Musical (Billy Elliot, Wicked,
The Phantom of the Opera)
- Quiz Night
- London Tour by night
- Laser games
- Ghost & Vampire Tour

VALENCIA
PON C1 e C5
GRUPPO DI MINIMO 15 STUDENTI, 2 LEADER
DATE DI ARRIVO: SU RICHIESTA

NUMERO DI SETTIMANE: 4

ARRIVI DI DOMENICA / PARTENZA DI SABATO.

Valencia
Valencia é una città moderna e dinamica, pur mantenendo
il suo fascino storico. É una miscela di stili architettonici,
frutto dell’apertura alle novità e dell’assorbimento di
culture differenti nel corso dei secoli. Valencia é la terza città
piú grande della Spagna, e vanta una storia di oltre 2000
anni.

OFFERTA TECNICA PON C1
▪ Assistenza nostro personale in lingua italiana in
aeroporto a Valencia

▪ Carta Sim (ricarica € 50) per 4 settimane di
permanenza a Valencia cada docente

▪ Incaricato tecnico dell'agenzia al seguito per tutto
il viaggio (h24)

▪ N. 1 Tour di benvenuto a Valencia

▪ Transfer aeroportuale da/ all'aeroporto di Valencia
a/r
▪ Trasferimento dei tutor in staffetta dall’aeroporto
alla città di Valencia presso la struttura ospitante e
viceversa
▪ Corso intensivo di 80 ore di lingua spagnola(della
durata di 60 minuti ciascuna), presso scuola
riconosciuta dall’Istituto Cervantes e con insegnanti
madrelingua qualificati, indirizzato al
conseguimento della certificazione DELE, per gli
studenti, in un arco temporale di quattro settimane.
Il corso prevede un impegno non superiore alle 4
ore giornaliere
▪ Utilizzo materiale didattico
▪ Test d'ingresso di valutazione del livello di
spagnolo
▪ Curriculum dell’Istituto linguistico erogatore della
formazione
▪ Wi-Fi gratuito presso la scuola
d'inglese/postazioni internet a disposizione dei tutor
accompagnatori
▪ N. 4 settimane in Casa Famiglia in camere doppie
per gli allievi e in stanze singole con bagno privato,
per i docenti tutor accompagnatori. Le famiglie sono
ubicate strategicamente nelle vicinanze delle aeree
in cui è allocata la scuola proposta nell’offerta
(distanza 10/15 minuti a piedi)
▪ Trattamento di colazione e cena presso la famiglia
ospitante, pranzo a sacco
▪ Garanzia di dieta giornaliera variegata in grado di
garantire l’apporto calorico adeguato per ragazzi di
età compresa tra 16 e 19 anni
▪ Possibilità di usufruire di un servizio dietetico
speciale per soggetti con patologie particolari,
allergie o intolleranze alimentari
▪ ½ Acqua Minerale inclusa ai pasti
▪ N.2 Gratuitá per i docenti accompagnatori in
camera singola in casa famiglia

▪ Programma dell’esperienza formativa concordato
tra esperti madrelingua ed i tutor accompagnatori,
predisponendo il materiale didattico necessario atto
a garantire la qualità e l’efficacia del percorso
formativo
▪ Tassa di soggiorno ove prevista
▪ Iva e tasse sui servizi

OFFERTA TECNICA PON C5
▪ Assistenza nostro personale in lingua italiana in
aeroporto a Valencia

speciale per soggetti con patologie particolari,
allergie o intolleranze alimentari

▪ Incaricato tecnico dell'agenzia al seguito per tutto
il viaggio (h24)

▪ ½ Acqua Minerale inclusa ai pasti

▪ Transfer aeroportuale da/ all'aeroporto di
Valencia a/r
▪ Trasferimento dei tutor in staffetta dall’aeroporto
alla città di Valencia presso la struttura ospitante e
viceversa
▪ Stage lavorativo di 160 ore. Il corso prevede un
impegno non superiore alle 8 ore giornaliere
▪ Wi-Fi gratuito presso hotel a disposizione dei
tutor accompagnatori

▪ N. 1 tour di benvenuto a Valencia
▪ N.2 Gratuitá per i docenti accompagnatori in
camera singola in hotel
▪ Carta Sim (ricarica € 50) per 4 settimane di
permanenza a Valencia cada docente
▪ Bus Pass per gli spostamenti
▪ Tassa di soggiorno ove prevista
▪ Iva e tasse sui servizi

▪ N. 4 settimane in Hotel 4* in camere triple e quadruple
per gli allievi e in stanze singole con
bagno privato, per i docenti tutor accompagnatori.
▪ Trattamento di pensione completa in hotel
▪ Garanzia di dieta giornaliera variegata in grado di
garantire l’apporto calorico adeguato per ragazzi di età
compresa tra 16 e 19 anni
▪ Possibilità di usufruire di un servizio dietetico

TIROCINIO
- Ricerca tirocinio in linea con il profilo del partecipante
- Sessione di preparazione al tirocinio: come fare il colloqui,
- I partecipanti sono presentati nelle aziende per il tutor
- Assegnazione di un tutor aziendale
- Valutazione dello stage da parte dello studente
- Valutazione del partecipante da parte dell’azienda
- Certificazione finale
- Certificazione finale azienda di tirocinio
- Europass

MONITORAGGIO
- Assegnazione di un tutor di tirocinio
- Welcome meeting per introduzione al progetto ed spiegazione documenti (manuale del tirocinio)
- Manuale di tirocinio: Ai partecipanti viene consegnato un manuale contenente tutte i documenti necessari
durante il progetto: registro presenza, questionari di valutazioni, testimonianze, certificati…)
- Organizzazione di 2 incontri di monitoraggio (uno alla fine della prima settimana di tirocinio e un incontro finale
pochi giorni prima della partenza)

PROGRAMMA OPZIONALE CULTURALE RICREATIVO
Opzione 1
Quota individuale di partecipazione ( servizi accessori ) su richiesta
- N. 1 Tour mezza giornata centro storico di Valencia
- N. 1 Escursione mezza giornata Museo Fallero
- N. 1 Escursione mezza giornata Museo Taurino
- N. 1 Escursione mezza giornata Marqués de Dos Aguas
- N. 1 Escursione intera giornata Oceanografico
- N. 1 Escursione intera giornata Parco Naturale dell'Albufera con bus turistico + gita in barca
- N. 1 Escursione intera giornata in treno a Játiva
- N. 1 Escursione intera giornata Museo delle Belle arti + Giardino Botanico
N.B: i prezzi includono gli ingressi, guida/accompagnatrice e i trasporti (bus privato o mezzi pubblici)

ATTIVITA' RICREATIVE SERALI:
- Cinema
- Festa a tema
- Cena ristorante spagnolo (Tapas)

BARCELLONA

PON C5
GRUPPO DI MINIMO 15 STUDENTI, 2 LEADER
DATE DI ARRIVO: SU RICHIESTA

NUMERO DI SETTIMANE: 4

ARRIVI DI DOMENICA / PARTENZA DI SABATO.

Barcellona
Quest’entusiasmante città è il posto ideale per coloro che sono
interessati ad imparare una nuova lingua e a vivere una cultura
sofisticata, elegante e romantica, conserva tuttavia l’energia e la
disinvoltura di una città portuale.
Vi si può ammirare l’affascinante e incomparabile architettura di
Antoni Gaudí in edifici come la Sagrada Familia e il Parc Güell,
oppure visitare splendidi musei come il Museum Picasso e la
Fundació Joan Miró. C’è anche un incantevole quartiere antico, il
Barri Gòtic. Ideale per apprezzare l’atmosfera effervescente della città
è visitare la zona intorno a La Rambla, a Plaça de Sant Josep Oriol e a
Plaça Reial è un costante flusso di persone che passeggia e si gode lo
spettacolo cittadino, centinaia di caffè, bar, negozi e luoghi di
interesse turistico che stimolano la fantasia.

OFFERTA TECNICA PON C5
▪ Assistenza nostro personale in lingua italiana in
aeroporto a Barcellona

allergie o intolleranze alimentari

▪ Incaricato tecnico dell'agenzia al seguito per tutto
il viaggio (h24)

N. 1 Tour di benvenuto a Barcellona

▪ ½ Acqua Minerale inclusa ai pasti

▪ Transfer aeroportuale da/ all'aeroporto di
Barcellona a/r

▪ N.2 Gratuitá per i docenti accompagnatori in
camera singola in hotel

▪ Trasferimento dei tutor in staffetta dall’aeroporto
alla città presso la struttura ospitante e viceversa

▪ Carta Sim (ricarica € 50) per 4 settimane di
permanenza a Barcellona cada docente

▪ Stage lavorativo di 160 ore. Il corso prevede un
impegno non superiore alle 8 ore giornaliere

▪ Tassa di soggiorno ove prevista

▪ Wi-Fi gratuito presso hotel a disposizione dei
tutor accompagnatori

▪ Iva e tasse sui servizi

▪ N. 4 settimane in Hotel 3* in camere triple e
quadruple per gli allievi e in stanze singole con
bagno privato, per i docenti tutor accompagnatori.
▪ Trattamento di pensione completa in hotel
▪ Garanzia di dieta giornaliera variegata in grado di
garantire l’apporto calorico adeguato per ragazzi di
età compresa tra 16 e 19 anni
▪ Possibilità di usufruire di un servizio dietetico
speciale per soggetti con patologie particolari,

TIROCINIO
- Ricerca tirocinio in linea con il profilo del partecipante
- Sessione di preparazione al tirocinio: come fare il colloqui,
- I partecipanti sono presentati nelle aziende per il tutor
- Assegnazione di un tutor aziendale
- Valutazione dello stage da parte dello studente
- Valutazione del partecipante da parte dell’azienda
- Certificazione finale
- Certificazione finale azienda di tirocinio
- Europass

MONITORAGGIO
- Assegnazione di un tutor di tirocinio
- Welcome meeting per introduzione al progetto ed spiegazione documenti (manuale del tirocinio)
- Manuale di tirocinio: Ai partecipanti viene consegnato un manuale contenente tutte i documenti necessari
durante il progetto: registro presenza, questionari di valutazioni, testimonianze, certificati…)
- Organizzazione di 2 incontri di monitoraggio (uno alla fine della prima settimana di tirocinio e un incontro finale
pochi giorni prima della partenza)

PROGRAMMA OPZIONALE CULTURALE RICREATIVO
Opzione 1
Quota individuale di partecipazione ( servizi accessori ) su richiesta

- N. 1 Escursione intera giornata Tarragona
- N. 1 Escursione intera giornata Figueras/Tossa de Mar con bus turistico
- N. 1 Escursione intera giornata Monserrat
- N. 1 Escursione intera giornata Lago di Bañolas/besalu
- N. 1 Visita mezza giornata Sagrada Familia ingresso
- N. 1 Visita mezza giornata Casa Pedrera ingresso
- N. 1 Visita mezza giornata Parc Guell ingresso
- N. 1 Tour mezza giornata del centro storico di Barcellona
N.B: i prezzi includono gli ingressi, guida/accompagnatrice e i trasporti (bus privato o mezzi pubblici)

ATTIVITA' RICREATIVE SERALI:
- Cinema
- Festa a tema:
- Cena ristorante spagnolo (Tapas)

SIVIGLIA
PON C1
GRUPPO DI MINIMO 15 STUDENTI, 2 LEADER
DATE DI ARRIVO: SU RICHIESTA

NUMERO DI SETTIMANE: 4

ARRIVI DI DOMENICA / PARTENZA DI SABATO.

Siviglia
Siviglia é la piú grande città dell’Andalusia, ha un ricco
patrimonio architettonico arabo cpn numerosi edifici dichiarati
patrimonio dell’umanità dall’Unesco. Musei e centri di arte,
parchi tematici, locali notturni, osterie e molto altro vi
aspettano a Siviglia.

OFFERTA TECNICA PON C1
▪ Assistenza nostro personale in lingua italiana in
aeroporto a Siviglia

▪ Carta Sim (ricarica € 50) per 4 settimane di
permanenza a Siviglia cada docente

▪ Incaricato tecnico dell'agenzia al seguito per tutto
il viaggio (h24)

▪ N. 1 Tour di benvenuto a Siviglia

▪ Transfer aeroportuale da/ all'aeroporto di Siviglia
a/r
▪ Trasferimento dei tutor in staffetta dall’aeroporto
alla città di Siviglia presso la struttura ospitante e
viceversa
▪ Corso intensivo di 80 ore di lingua spagnola(della
durata di 60 minuti ciascuna), presso scuola
riconosciuta dall’Istituto Cervantes e con insegnanti
madrelingua qualificati, indirizzato al
conseguimento della certificazione DELE, per gli
studenti, in un arco temporale di quattro settimane.
Il corso prevede un impegno non superiore alle 4
ore giornaliere
▪ Utilizzo materiale didattico
▪ Test d'ingresso di valutazione del livello di
spagnolo
▪ Curriculum dell’Istituto linguistico erogatore della
formazione
▪ Wi-Fi gratuito presso la scuola
d'inglese/postazioni internet a disposizione dei tutor
accompagnatori
▪ N. 4 settimane in Hotel 3* in camere triple e
quadruple per gli allievi e in stanze singole con
bagno privato, per i docenti tutor accompagnatori.
▪ Trattamento di pensione completa in hotel
▪ Garanzia di dieta giornaliera variegata in grado di
garantire l’apporto calorico adeguato per ragazzi di
età compresa tra 16 e 19 anni
▪ Possibilità di usufruire di un servizio dietetico
speciale per soggetti con patologie particolari,
allergie o intolleranze alimentari
▪ ½ Acqua Minerale inclusa ai pasti
▪ N.2 Gratuitá per i docenti accompagnatori in
camera singola in hotel

▪ Programma dell’esperienza formativa concordato
tra esperti madrelingua ed i tutor accompagnatori,
predisponendo il materiale didattico necessario atto
a garantire la qualità e l’efficacia del percorso
formativo
▪ Tassa di soggiorno ove prevista
▪ Iva e tasse sui servizi

PROGRAMMA OPZIONALE CULTURALE RICREATIVO
Opzione 1
Quota individuale di partecipazione ( servizi accessori ) su richiesta
- Museum of fine arts
- Sevilla Historical route
- Iglesia del Salvador
- Casa Pilatos -Reales Alcázares
- Museum of flamenco dancing
- De Tapas por Sevilla

Attività serali
- Cinema
- Spettacolo serale di Flamenco

Escursioni di giornata intera
- Cordoba (include ingresso alla Mezquita)
- Malaga (include entrata al Museo Pompidou o Museo Picasso)
- Granada (include ingresso all’Alhambra in base alla disponibilità)

Escursioni di mezza giornata
- Ronda
- Italica
- Huelva e le sue spiagge
- Carmona

ITALIA
SICILIA
PON C-5
GRUPPO DI MINIMO 15 STUDENTI, 2 LEADER
DATE DI ARRIVO: SU RICHIESTA

NUMERO DI SETTIMANE: 4

ARRIVI DI DOMENICA / PARTENZA DI SABATO.

Italia - Sicilia
La Sicilia è la maggiore isola del Mediterraneo e con le Egadi, Eolie,
Pelagie, Ustica e Pantelleria, forma una regione autonoma con
propria potestà legislativa. Crocevia di svariate civiltà, susseguitesi
alla dominazione dell'isola, ha ereditato da ciascuna di esse un
tassello del mosaico che compone il tipico carattere del popolo, oltre
che testimonianze straordinarie di un patrimonio culturale e artistico
raramente eguagliato nel mondo. Un clima mite, un ambiente
naturale con isole e isolotti meraviglioso, alcune tra le più belle
spiagge del Mediterraneo, con fondali marini incontaminati, vulcani
attivi, monti, pianure e città dal volto barocco affascinante e
intrigante, fanno della Sicilia una delle mete turistiche più originali
del Mediterraneo e del mondo.

OFFERTA TECNICA PON C5
▪ Assistenza nostro personale in lingua italiana in
aeroporto a Catania/Comiso

allergie o intolleranze alimentari

▪ Incaricato tecnico dell'agenzia al seguito per tutto
il viaggio (h24)

N. 1 Tour di benvenuto in Sicilia

▪ ½ Acqua Minerale inclusa ai pasti

▪ Transfer aeroportuale da/ all'aeroporto di
Catania/Comiso a/r

▪ N.2 Gratuitá per i docenti accompagnatori in
camera singola in hotel

▪ Trasferimento dei tutor in staffetta dall’aeroporto
alla città presso la struttura ospitante e viceversa

▪ Tassa di soggiorno ove prevista

▪ Stage lavorativo di 160 ore. Il corso prevede un
impegno non superiore alle 8 ore giornaliere

▪ Iva e tasse sui servizi

▪ Wi-Fi gratuito presso hotel a disposizione dei
tutor accompagnatori
▪ N. 4 settimane in Hotel 3* in camere triple e
quadruple per gli allievi e in stanze singole con
bagno privato, per i docenti tutor accompagnatori.
▪ Trattamento di pensione completa in hotel
▪ Garanzia di dieta giornaliera variegata in grado di
garantire l’apporto calorico adeguato per ragazzi di
età compresa tra 16 e 19 anni
▪ Possibilità di usufruire di un servizio dietetico
speciale per soggetti con patologie particolari,

TIROCINIO
- Ricerca tirocinio in linea con il profilo del partecipante
- Sessione di preparazione al tirocinio: come fare il colloqui,
- I partecipanti sono presentati nelle aziende per il tutor
- Assegnazione di un tutor aziendale
- Valutazione dello stage da parte dello studente
- Valutazione del partecipante da parte dell’azienda
- Certificazione finale
- Certificazione finale azienda di tirocinio
- Europass

MONITORAGGIO
- Assegnazione di un tutor di tirocinio
- Welcome meeting per introduzione al progetto ed spiegazione documenti (manuale del tirocinio)
- Manuale di tirocinio: Ai partecipanti viene consegnato un manuale contenente tutte i documenti necessari
durante il progetto: registro presenza, questionari di valutazioni, testimonianze, certificati…)
- Organizzazione di 2 incontri di monitoraggio (uno alla fine della prima settimana di tirocinio e un incontro finale
pochi giorni prima della partenza)

PROGRAMMA OPZIONALE CULTURALE RICREATIVO
Opzione 1
Quota individuale di partecipazione ( servizi accessori ) su richiesta

- N. 1 Escursione intera giornata Etna e Taormina
- N. 1 Escursione intera giornata Agrigento
- N. 1 Escursione intera giornata Siracusa, Marzamemi e Noto
- N. 1 Escursione intera giornata Piazza Armerina e Caltagirone
- N. 1 Escursione mezza giornata Camarina e Castello di Donnafugata
- N. 1 Escursione mezza giornata Modica e Scicli
- N. 1 Escursione mezza giornata Ragusa Ibla
- N.1 Escursione mezza giornata Riserva naturale di Vendicari (giornata in spiaggia)
N.B: i prezzi includono gli ingressi, guida/accompagnatrice e i trasporti (bus privato)

