
TIROCINIO 

E STAGE

ALL’ESTERO
Imparare la lingua sul posto del lavoro. Affin-

are le proprie competenze in un ambiente 

stimolante, con colleghi e in prima fila:

“TIROCINIO e STAGE ALL’ESTERO”, per 

studenti dai 16 anni in su, consente di eser-

citare la lingua inglese e essere accompagnati 

nei primi passi verso il mondo del lavoro.

Un’esperienza formativa dal punto di vista 

linguistico, professionale scoprendo attiva-

mente la cultura del paese ospitante. Valutia-

mo le esigenze di ogni candidato personaliz-

zando il programma di soggiorno all’estero in 

base alla durata, al livello di conoscenza della 

lingua inglese ed al tipo di esperienza desider-

ata.

IRLANDA – DUBLINO - GALWAY                    

REGNO UNITO – LONDRA

Sconto del 5% 
per gruppi 

da 2 a 5 persone 

Sconto del 10% 
per gruppi 

con più di 5 persone

SALE SCUOLA VIAGGI VIA GRASSI 13, 47922 RIMINI (RN)

TEL.: 0541.718429 - FAX: 0541.792982

INFO@SALESCUOLAVIAGGI.COM WWW.SALESCUOLAVIAGGI.COM



STAGE

mansioni assegnate

Ricerca stage: 400 €

I REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

-

re un documento personale

DURATA STAGE

DESTINAZIONI

SISTEMAZIONE

soggiorno. Rientro previsto entro le ore 22:00

Ricerca e prenotazione dell'alloggio: 100 €

QUOTA DI ISCRIZIONE
Obbligatoria e non rimborsabile, che comprende: costi fissi di apertura e gestione della pratica, 

Italiano in zona.

Costo quota di iscrizione non rimborsabile: 100 € 

TRASPORTI

ricercare la soluzione di volo più economica nel periodo deciso e ad effettuarne la prenotazione.

Prenotazione abbonamento per trasporti locali quando richiesto: € 5

Prenotazione volo quando richiesto: € 15

CORSI (opzionale)

dell’inizio dello stage

-

ti stranieri 

ESCURSIONI (opzionale) 
Su richiesta, preventivo personalizzato per l’organizzazione nel tempo libero di numerose 

I NOSTRI PUNTI DI FORZA

nostro tutor Italiano in zona durante tutto il periodo di permanenza 

OMAGGIO
I partecipanti riceveranno in omaggio un Vademecum informativo sulla destinazione ed una 

mini guida linguistica unitamente alla documentazione di viaggio.

Sistemazione in Famiglia in mezza pensione

Camera singola

LONDRA* GALWAY DUBLINO

da € 275

settimana

Camera doppia
da € 235

settimana

da € 190

settimana

da € 180

settimana

da € 190

settimana

da € 175

settimana

Camera singola
da € 235

settimana

Camera doppia
da € 210

settimana

da € 180

settimana

da € 130

settimana

da € 175

settimana

da € 150

settimana

Sistemazione in Residence/Appartamento condiviso

Abbonamento

mensile

Oyster Card

€ 196

Leap Card

studenti

€ 57,50

adulti

€ 72,90

Trasporti locali

Leap Card

studenti

€ 111,50

adulti

€ 132,00


