Viaggi di gruppo
Learnand discover
the

world

Dagli 11 ai 19 anni

A p p r o f i t ta d e l l e va c a n z e e s t i v e p e r m i g l i o r a r e l a l i n g u a d i v e r t e n d o t i
Un’ampia selezione di programmi tra cui scegliere: Vacanze Studio, High School Experience, Summer American Experience,
Work Experience e Viaggi Solidali. I programmi di Work Experience e i Viaggi Solidali rispondono ai requisiti
della Legge n. 107 del 13/07/2015 “La Buona Scuola” (PCTO), previa autorizzazione della scuola italiana.

wep.IT

Vacanze Studio

DAGLi 11 AI 19 anni

Le Vacanze Studio WEP
prevedono un corso di lingua
affiancato da un planning ricco
di attività culturali e ricreative.
Durante questo programma si seguono
lezioni di lingua (inglese, spagnolo,
francese o tedesco), si incontrano nuovi
amici e si scopre un Paese con visite
guidate ed escursioni: il mix ideale per
imparare divertendosi, con la tranquillità
di partire con altri coetanei guidati da un
accompagnatore WEP.

DAI 15 AI 19 anni

destinazioni

Irlanda: Dublino
Stati Uniti: Boston • New York

In famiglia ospitante

Canada: Toronto
Germania: Norimberga
Francia: Antibes
Spagna: Salamanca

destinazioni
Australia: Adelaide
Nuova Zelanda: Auckland

Questa esperienza permette di prendere
parte alle lezioni che si tengono in una
scuola superiore locale e di partecipare
a escursioni e attività. In questo modo si
esercita la lingua inglese, si sperimenta un
diverso sistema scolastico e si scoprono
alcuni tra i luoghi e le città più affascinanti
dell’Oceania.

Sistemazione

Gran Bretagna: Londra
Edimburgo • Chester • Exmouth
Canterbury • Manchester

High School Experience

La High School Experience è un
programma in cui si sperimenta
la vera vita australiana e
neozelandese.

2 settimane

Sistemazione
In famiglia
ospitante

In residence

da 4 a 6 settimane

DAI 15 AI 18 anni

Summer american Experience

La Summer American
Experience garantisce una
full immersion nella vita
americana: un modo alternativo
per migliorare la lingua.
I dibattiti e le conversazioni sulla cultura
americana aiutano i ragazzi a migliorare
il proprio livello linguistico e l’esposizione
orale. Le giornate si completano con
escursioni ai principali siti di interesse e
stando in famiglia: un mix perfetto per
sperimentare lo stile di vita locale.

DAI 16 AI 19 anni

3 settimane

destinazioni
Stati Uniti: Los Angeles Area
Chicago Area
Philadelphia Area

Sistemazione
In famiglia
ospitante

Work Experience

La Work Experience prevede la
partecipazione alle attività di
aziende straniere operanti in
diversi settori.*
In base al livello di preparazione, all’indirizzo
di studio frequentato, al percorso personale
e agli interessi dei ragazzi, sono possibili
diverse tipologie di esperienze lavorative.
La finalità? Sviluppare nuove conoscenze,
competenze, senso di iniziativa e
imprenditorialità: la chiave di questa
esperienza è mettersi in gioco.

destinazioni

3 settimane

Sistemazione

Irlanda: Dublino
Gran Bretagna: Brighton
Colchester
Malta

In famiglia ospitante

Spagna: Valencia
Francia: Bordeaux

*Le Work Experience rispondono ai requisiti
per i PCTO (Percorsi per le competenze
trasversali e per l’orientamento), come
previsto dalla Legge n. 107 del 13/07/2015
“La Buona Scuola”, previa autorizzazione
della scuola italiana.

Viaggi solidali di gruppo

DAI 15 AI 19 anni

Un Viaggio Solidale di gruppo è
la scelta migliore per coloro che
si avvicinano per la prima volta
a un progetto di volontariato.
Lavorare in una scuola con i bambini, in
una riserva naturale per la salvaguardia
degli animali, in un tempio buddista per
la sua ristrutturazione... e poi partire alla
scoperta del Paese scelto insieme a
ragazzi provenienti da Belgio, Francia,
Spagna e Italia accompagnati da un
leader WEP: ogni progetto di volontariato
è un’esperienza unica e arricchente.*

destinazioni

3 settimane

Sistemazione

Sudafrica
Cambogia
India
Sri Lanka

In famiglia ospitante

In tenda

In volunteer house

In alberghi locali

Indonesia

Maggiori informazioni sul sito
wep.it/viaggi-solidali-di-gruppo

*I Viaggi Solidali di gruppo rispondono ai requisiti per i PCTO (Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento), come previsto dalla Legge n. 107 del 13/07/2015 “La Buona
Scuola”, previa autorizzazione della scuola italiana.

Hai bisogno di informazioni?
w e p. i t • g r u p p i @ w e p. o r g

wepitaly

WEP Italy

wepitaly

MILANO

ROMA

TORINO

Via Statuto, 18
CAP 20121
Tel. 02 659 8510

Via E.Q. Visconti, 20
CAP 00193
Tel. 06 4559 7250

C.so V. Emanuele II, 12
CAP 10123
Tel. 011 668 0902

BOLOGNA

ODERZO (TV)

Via Zamboni, 7
CAP 40125
Tel. 051 039 4034

Contrada Rossa, 3
CAP 31046
Tel. 0422 178 6153

Organizzazione con sistema di gestione certificato UNI
EN ISO 9001:2015 e UNI:EN 14804:2005

learn & discover the worlD

