Milano

Soggiorni all’estero

Città Europea d’avanguardia, al centro di un costante e progressivo
sviluppo, Milano costituisce il nucleo della terza area metropolitana
più popolata d’Europa.
Capitale mondiale della moda, assieme a Parigi, Londra e New York,
e del disegno industriale, è uno dei centri culturali ed universitari
italiani più importanti. Luogo ideale per chi desidera abbinare allo
studio della Lingua Italiana un’esperienza culturale varia ed inattesa.
Moderno centro di aggregazione giovanile, sede dell’EXPO 2015,
Milano risulta a tutti gli effetti una metropoli sempre coinvolgente
e sorprendente.
CORSI
World Travellers dà la possibilità di apprendere e migliorare sensibilmente la conoscenza della lingua e cultura italiana, offrendo una sede
dei corsi facilmente raggiungibile con i mezzi pubblici, insegnati madre lingua altamente qualificati e corsi di preparazione agli esami PLIDA della Società Dante Alighieri, con aggiornati metodi didattici.
Siamo in grado di offrire corsi modulabili sulle esigenze del singolo
o di un piccolo gruppo di studenti.
Il corso base prevede 20 lezioni settimanali che mirano al miglioramento e consolidamento della grammatica e della pronuncia.
Le mattinate sono quindi dedicate allo studio e allo sviluppo di tali
abilità ed all’incremento delle capacità espressive.
Nel pomeriggio offriamo attività di vario tipo, siano esse: visite culturali per assecondare l’interesse dei partecipanti, percorsi enogastronomici e l’occasione di assistere e partecipare a eventi di rilevante importanza culturale, quali Fiera EXPO 2015, settimana della
moda, concerti alla Scala e fiere di ogni genere…
ALLOGGIO
Possibilità di scelta fra: famiglia, residence universitario, appartamento condiviso.
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PREZZI
1 settimana

€ 450,00

2 settimane

€ 900,00

3 settimane

€ 1.300,00
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N.B.: la quota non comprende il volo A/R
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