
Alternanza Scuola Lavoro 

www.salescuolaviaggi.com, info@salescuolaviaggi.com 
Tel. 0541/718429 

 

 

 

Costo del pacchetto:  
Min. 20 studenti + 2 docenti - € 550.00 a studente  

Min. 30 studenti + 3 docenti - € 507.00 a studente  

Min. 45 studenti + 4 docenti - € 480.00 a studente  

 IL PACCHETTO INCLUDE: 
 Durata: 8 gironi/7 notti (Domenica—Domenica/Sabato—Sabato)  

 Gratuità: 1 docente gratuito ogni 10 studenti 

 

Scuola di lingua:  
Fondata nel 1976, con un team dei docenti qualificati madrelingua inglese.. La scuola è accreditata dal 
British Council. Scuola situata in posizione centralissima al massimo a 20 min dal centro   

 
 

 

Corso di lingua per studenti: 
 15 ore di Business English 

 Classi internazionali o chiuse 

 Materiale didattico 

 Test di valutazione del livello linguistico  

 Certificato di frequenza 
 

Corso di lingua per docenti: 
 I dicenti possono partecipare gratuitamente al corso di lingua 
 

 

Alternanza Scuola Lavoro: 
 N.1 Walking tour a Chester (scelta del tema di Project work ) 
 N.1 project classes - Ricerca—Business in Chester 
 N.1 project classes—Presentazione—Business in Chester 
 N.1 Business Seminar—Presentation Q&A session with a local professional 
 N.1 Escursione di intera giornata Manchester con la visitia del Museum of Science & Industry  
 N.1 Visita Aziendale o Visita cultura  
 Registro di attività 
 Certificato di ASL di 30h 
 

Vitto e alloggio:  
 Alloggio per studenti in famiglia in camere doppie/triple 

 Alloggio per docente in famiglia in camera singola 

 Pensione completa: colazione e cena calda in famiglia, packed lunch 

 Pasti garantiti dalla cena del giorno di arrivo— fino alla colazione del giorno di partenza  
 

 

Trasferimento aeroportuale da/per aeroporto di Manchester/Liverpool 

Assicurazione Medico/Bagaglio 
Assistenza dell’agenzia online durante il soggiorno  
Assistenza del personale della scuola tutto il soggiorno h24 

IL PACCHETTO NON INCLUDE: 
 Tessere trasporti: € 17.00/persona 

 Volo aereo e trasferimenti in Italia  

 Extra di carattere personale e tutto quanto espressamente non indicato ne “il pacchetto include”  

I Nostri Plus: 
 Iscrizione al MEPA   

 30h di ASL 

 Corso di lingua per docenti 

 Assistenza on-line e telefonica 24h/24   

Settembre – Novembre 2019 


