LEYSIN
1218 ANNI • LINGUA: FRANCESE, INGLESE, TEDESCO • SISTEMAZIONE IN COLLEGE
CENTRO INTERNAZIONALE • ASSISTENZA TUTOR MULTILINGUE

Leysin è situata a 1.263 metri d’al
titudine, sulle Alpi Vaud, a circa 40
minuti di macchina da Montreux e
dal lago di Ginevra. I giovani da
ogni parte del mondo vengono a
studiare qui nelle famose scuole di
turismo. Il villaggio ha perciò
acquisito un sapore internazionale
e cosmopolita.
La sua storia risale agli inizi del
1800 quando gli abitanti l’avevano
scelto per il clima e l’aria salubre.
All’epoca e fino al 1930 Leysin
divenne un luogo di villeggiatura
famoso e punto d’incontro di uo
mini illustri come Igor Stravinsky,
Mahatma Gandhi, Indira Ghandhi,
Charlie Chaplin.

CORSO DI LINGUA
• Scuola: le lezioni della lingua pre
scelta, impartite da qualificati e
dinamici insegnanti madrelingua, si
svolgono all’interno del college.
Le classi sono moderne e dispon
gono di proiettori multimediali e
Tv/video. L’approccio didattico
sarà molto coinvolgente e potran
no essere tenute lezioni anche al di
fuori delle aule.
• Lezioni settimanali: 20 principal
mente al mattino.
• Livelli: dal principiante all’avan
zato.
• Classi: 12/13 studenti in media,
di diversa nazionalità.
• Alla prenotazione i partecipanti
indicheranno se desiderano fre
quentare il corso di lingua francese,
inglese o tedesco (solo dal 14/7 al
10/8).

SISTEMAZIONE
Gli edifici sono stati tutti rinnovati
tra il 2005 e il 2012 e dispongono
di eccellenti strutture comuni.
I giovani partecipanti verranno sor
vegliati da personale internazionale
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Vacanze Studio

di assistenza che risiede con loro.
Con più di 30 nazionalità presenti
negli ultimi due anni, si potrà impa
rare in un ambiente internazionale.
• Trattamento: pensione completa
(sabato e domenica brunch e cena).
Serate a tema, barbecue in giardino.
• Camere: doppie con servizi pri
vati. Sono disponibili altre tipolo
gie con supplemento.
• Attrezzature: aule moderne, sala
computer, internet cafè, sala stu
dio, ristorante, palestra, giardino o
terrazza panoramica.

città alta e le sue chiese medioeva
li; qui visiterete il modernissimo
Museo Olimpico. Oppure la fabbri
ca di cioccolato della Cailler
(Nestlè) a Broc o la città di Berna.

prenotazione. Per i minori con pro
cedura “unaccompanied minor” è
previsto un supplemento.

TRASFERIMENTI
VIAGGIO INDIVIDUALE
Fino a Ginevra e ritorno alla
miglior tariffa disponibile in fase di

Il trasferimento viene organizzato
con assistenza di personale locale
da e per l’aeroporto di Ginevra al
costo di € 195,00.

SPORT E DIVERTIMENTO
Si potrà scegliere tra due program
mi ricreativi pomeridiani (preferi
bilmente in caso di due settimane
di permanenza due diversi) mentre
alla sera, per tutti, saranno orga
nizzate discoteca, proiezioni video,
feste a tema e giochi.
TAKE IT EASY. Adatto ai parteci
panti che vogliono pomeriggi rilas
santi, ma molto divertenti! Farete
sport nel centro sportivo di Leysin,
escursionismo, minigolf, giochi
all’aperto, parco acquatico. Un
pomeriggio sarà dedicato allo
shopping a Montreux o Vevey.
FIT AND FAST. Adatto ai più dina
mici e vigorosi! Praticherete foot
ball, tennis, nuoto, escursionismo,
basketball e beach volley, cimen
tandovi in giochi di squadra e tor
nei. Inoltre potrete pattinare e gio
care nel Parco Avventura.

ESCURSIONI
Ogni settimana è prevista un’escur
sione il sabato per chi soggiorna
almeno due settimane.
• Includono: biglietti d’ingresso e
assistenza degli animatori locali.
• Le mete potranno essere: Lo
sanna, una delle capitali del turi
smo elvetico con la suggestiva

DATE E QUOTE SOGGIORNO
Periodo
• Partenza domenica e ritorno
sabato dal 23/06 al 17/08

Codice Svizz

Giorni

In College

7

€ 1.310,00

14

€ 2.390,00

Supplementi settimanali:
• doppia deluxe e singola standard: € 110,00
• singola deluxe: € 210,00

ASSOCIARSI CONVIENE
5% di sconto sulla quota base ai Soci TCI e Turismo Scolastico.
PRENOTA PRIMA
5% di sconto se prenoti entro il 31.03.2019.

