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Ciao,
L'anno nuovo porta con sé nuovi progetti da portare avanti con
entusiasmo rinnovato, e noi de L'Accademia ci siamo messi al lavoro per
fare del 2018 un anno splendido.
Presto saremo in Spagna per presentare le novità della prossima
stagione
stagione: se vi interessa, siamo disponibili a incontrare i vostri
insegnanti e i vostri studenti per parlare della nostra scuola e della
Sardegna e per rispondere a tutte le domande eventuali sulle nostre
proposte.
Intanto, come ogni anno, ecco le nostre offerte per i vostri
studenti
studenti. Quest’anno le proposte sono tre:

1 - Studenti individuali (è uguale dal 2015!)

corso di 20 ore
visione di un film con il
docente
tour di Cagliari con la guida
turistica
alloggio in camera singola in
appartamento con italiani

€ 430

corso di 20 ore alla
settimana
visione di un film con il
docente
tour di Cagliari con la guida
turistica
alloggio in camera singola in
appartamento con italiani

€ 785

2 - Vacanza studio di 1 settimana per gruppi
(minimo 14 partecipanti - per l'insegnante è gratis*!)
corso di 15 ore
visione di un film
tour di Cagliari
tour enogastronomico
visita a Su Nuraxi,
mini corso di cucina
cena tradizionale
Alloggio: camera doppia in una struttura ricettiva (colazione
inclusa)

€ 780

3 - Solo vacanza: 4 giorni nella Sardegna rurale
(minimo 14 partecipanti - per l'insegnante è gratis*!)
San Sperate, paese museo: tour dei murales e al giardino sonoro di
Pinuccio Sciola
Visita alla Miniere di Serbariu, parte del Parco Geominerario Storico
e Ambientale della Sardegna
Visita a Sant’Antioco: visita al Tofet, al villaggio ipogeo e al museo
del bisso della maestra Chiara Vigo
Tour del centro storico di Cagliari con visita al Museo Archeologico
Nazionale e alla Cattedrale
Visita alle aziende rurali del Parteolla: oleificio, liquorificio,
caseificio e cantina.
Passeggiata in un tipico paese della Sardegna, tra le sue stradine e
le sue case campidanese; visita alla Cattedrale di San Pantaleo
Cena tipica con gruppo folk
Alloggio in albergo, mezza pensione
Trasporto da e per l’aeroporto

€ 450
Scopri il programma!

Come sempre, siamo disponibili a personalizzare le nostre
offerte
offerte.
Scrivetemi quali sono le esigenze dei vostri studenti e prepareremo la
proposta più adatta per poter trarre il meglio dalla vacanza studio
nella nostra città.
Io vi aspetto a Cagliari.
Maura
Direttrice

(*) Sono inclusi 1 insegnante ogni 14 studenti paganti: le escursioni, l’alloggio mezza pensione;

(*) Sono inclusi 1 insegnante ogni 14 studenti paganti: le escursioni, l’alloggio mezza pensione;
sono esclusi i pasti non in programma, il volo aereo e quanto non espressamente indicato.
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