Programma Club 50+
Il programma Club 50+ è una novità assoluta pensata per gli studenti seniors che desiderano unire al
corso di lingua Italiana un programma del tempo libero variegato e pensato per far scoprire da vicino
storia, arte, tradizioni enogastronomiche e i meravigliosi paesaggi della Sicilia. Il programma include 5
attività del tempo libero, un corso standard e la garanzia che i partecipanti abbiano la stessa età.

corso
di italiano
standard

9 - 16
Marzo 2019

Il corso di italiano standard inizia
il Lunedi e termina il Venerdi
dalle 9 alle 12.

Programma
attività
tempo libero
5 attività del tempo libero per
scoprire arte, cultura, cibo, storia
di questa bellissima isola

sabato e domenica 9/10 Marzo: Arrivi
lunedi 11 Marzo: tour semiserio di cefalù
martedi 12 Marzo degustazione di vini pressoq
l’abbazia di sant’anastasia
mercoledi 13 Marzo: corso di cucina siciliana
giovedi 14 Marzo: Palermo by night Tour
venerdi 15 Marzo: sicilia sconosciuta tour guidato nel parco delle madonie
sabato e domenica 16/17 Marzo: partenze

Prezzo: € 400 + € 50 tassa di iscrizione

Include: corso di italiano standard, materiale didattico,
kit benvenuto, Solemar Card, 5 attività del tempo libero.
non include: alloggio e transfer.

termini e condizioni

1. Nel caso in cui non si raggiungono almeno 3 partecipanti al programma entro il 15 di Febbraio 2019, la scuola informerà gli studenti iscritti e comunicherà i possibili cambiamenti che subirà il programma.

2. La scuola si impegna a creare classi composte da soli studenti partecipanti al programma Club 50+. In casi eccezionali la scuola si

riserva il diritto di unire nello stesso gruppo studenti partecipanti e non partecipanti al programma.

3. Al programma possono iscriversi studenti di tutti i livelli linguistici
4. Il programma delle attività del tempo libero si svolge principalmente in lingua italiana. Qualche spiegazione sarà data in inglese
per sintetizzare i contenuti delle attività.

5. Il calendario delle attività pomeridiane può subire dei cambiamenti in base alle condizioni meteo. La scuola avviserà per tempo gli

iscritti di eventuali variazioni.
6. Il prezzo del pacchetto è da considerarsi unitario. Non è possibile richiedere riduzioni se non si partecipa a singole attività.
I presenti Termini si integrano con le Condizioni Generali della Scuola

