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PERCHÉ
SCEGLIERE
NAVIGANDO
Navigando ti porta in luoghi dove vivere
esperienze, perché solo sperimentando la
quotidianità e scoprendo nuovi modi di essere si imparano nuovi modi di esprimersi.
È la nostra filosofia, il nostro metodo per
conquistare la padronanza di una lingua,
ma anche la conoscenza di una cultura. Il
viaggio studio ti consente di unire i libri, gli
esercizi e gli insegnamenti alla capacità
di comunicare con le persone del luogo. I
viaggi di Navigando sono uno stimolo alla
curiosità, una motivazione all’impegno,
un invito a scoprire sempre nuovi orizzonti. Perché a Navigando non mancano mai
idee nuove che rendano sempre più ricca
l’esperienza dei viaggi studio. Soluzioni
che fanno sentire tranquilli i genitori, stimolando continuamente la curiosità dei
ragazzi. A tutti, inoltre, offriamo l’opportunità di mettere alla prova il proprio spirito
di ricerca e la voglia di avventura. Realtà
intraprendente, innovativa, solida e attenta ai desideri dei viaggiatori, Navigando
mette la propria esperienza al servizio di
chi cerca un modo nuovo di viaggiare e imparare. Selezionando con la massima attenzione le scuole all’estero e garantendo
un’assistenza professionale di alto livello,
Navigando ricerca soluzioni sempre più
personalizzate. Con tutta la passione di
chi sa di avere qualcosa in più da offrire
in questo settore. Per Navigando viaggiare non vuole mai dire improvvisare. Lasciarsi coinvolgere dalla realtà locale non
è in contraddizione con un’organizzazione
forte e ben programmata. Per questo Navigando non vi lascia mai soli; è presente
al vostro fianco dal momento in cui ci chiedete le prime informazioni fino al rientro,
con risposte precise, esaurienti e su misura. Chiedeteci qualcosa che vi stupisca: il
nostro staff si dimostrerà efficiente e preparato. Per viaggi che sono prima di tutto
modi di essere.
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• Esperienza ventennale nel settore delle
proposte interculturali e linguistiche all’estero, condivisa e accreditata dal network
YFU - Youth For Understanding, che ha
scelto Navigando Turismo e Cultura per
diffondere i propri Valori e la propria Missione. www.yfu.org
• Flessibilità nella scelta della durata,
della data di inizio dell’esperienza e del
paese di destinazione.
• Ampia varietà di proposte offerte: dai ragazzi delle scuole medie sino ai professionisti del mondo del lavoro, passando
per gli studenti delle scuole superiori e
gli universitari.
• Assistenza qualificata e continua, 24h al
giorno durante l’intera esperienza.
• Formazione prima, durante e dopo l’esperienza
• Sconti e facilitazioni
• Borse di studio
• Rateizzazione delle quote di partecipazione
• Qualità certificata: Organizzazione accreditata da ACCREDIA UNI EN ISO
9001:2008 GQ Certificato n. 1242
• Prezzi all’insegna del tutto compreso:
confrontate le nostre quote con quanto
proposto dalle altre Organizzazione in
merito a voli, assicurazioni, formazione,
assistenza, ecc.
I nostri programmi sono scelti da:
• Regione Lombardia per programmi di
Dote merito
• ALI - Associazione Lavoratori IntesaSanpaolo
• NavigandoInps per i programmi estivi e
per quelli di High school program
• Istituti scolastici per le proposte di stage
linguistici
• Arca Enel
• FABI - Federazione Autonoma Bancari
Italiani
• Dopolavoro ATAC COTRAL
• Navigando sostiene il progetto della
Fondazione per l’arte contemporanea
Rivoli2. Con il suo contributo supporta l’attività di ricerca di giovani artisti
contemporanei, offrendo loro visibilità
attraverso progetti espositivi, incontri,
talk e presentazioni di pubblicazioni.
Scegliendo Navigando anche tu sostieni
la cultura!
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ANNO SCOLASTICO ALL’ESTERO
L’esperienza dell’anno scolastico all’estero è
una grande opportunità di crescita per i ragazzi
dai 15 ai 18 anni non compiuti.
A differenza di altre situazioni in cui si va a vivere all’estero per lavoro o per motivi legati alla
famiglia e ci si ritrova soli a dover far fronte alle
difficoltà d’ambientamento, in questo tipo di
programma l’esperienza che i ragazzi vivono è
un’esperienza interculturale parzialmente guidata. I ragazzi sono i protagonisti, ma non sono
soli, sono preparati e supportati lungo tutto il
percorso dal Team di Navigando.
Il programma si svolge in un periodo evolutivo che coincide pienamente con l’adolescenza.
L’adolescente, fisiologicamente parlando, è
alla ricerca di progetti, idee e opportunità per

realizzarsi. Egli vive in una situazione emotiva
e mentale che prevede il cambiamento come
elemento chiave, costante e prevalente. In molti casi i ragazzi a questa età sentono stretta la
loro realtà, spesso possono sentirsi intrappolati in ruoli troppo infantili che impediscono loro
di diventare adulti.
Essere motivati a scegliere questo tipo di esperienza significa, innanzitutto, aver voglia di
mettersi in gioco, scoprirsi attraverso un profondo lavoro su di sé.
Vivere questo programma amplifica le potenzialità trasformative insite in questa specifica
fase della vita, agendo nello specifico su aspetti legati all’autonomia, all’autostima e alla consapevolezza di sé.

L’ANNO, IL SEMESTRE ED IL TRIMESTRE ALL’ESTERO
SONO RICONOSCIUTI DAL M.I.U.R.
Nota Ministeriale N.843 del 10 aprile 2013 sulla mobilità studentesca internazionale individuale.
La Nota Ministeriale enfatizza il ruolo che le
esperienze di studio all’estero rivestono; vengono considerate parte integrante dei percorsi
di formazione e istruzione. La Nota richiede alle
scuole italiane di facilitare tali esperienze, concordando un piano di studio centrato sullo studente e riammettendo gli studenti alla classe
successiva al loro rientro.

Le esperienze di studio compiute all’estero da
alunni italiani delle scuole secondarie di II grado, attraverso i soggiorni individuali, sono dunque valide per la riammissione nella scuola di
provenienza e sono valutate, ai fini degli scrutini, sulla base della loro coerenza con gli obiettivi
didattici previsti dai programmi d’insegnamento
italiani.
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PERCORSO
Un programma di studio all’estero richiede un tempo, non breve e con date di scadenza
precise ed inderogabili, di preparazione dei documenti da presentare. Se i documenti non
pervengo per tempo, si potrebbe perdere l’unica occasione che si ha per partire.

1 Questo percorso inizia nel momento in cui si 4 Nell’attesa di ricevere il placement, è opportuno
viene a conoscenza del programma.
Si possono chiedere informazioni presso gli
uffici di Navigando, visitare il sito o scrivere una
email richiedendo un catalogo o partecipando
alle riunioni organizzate presso gli istituti
scolastici.
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Si compila la scheda di presentazione
e si inviano le pagelle degli ultimi tre anni,
una copia del documento di identità o del
passaporto. Si richiede un appuntamento
individuale contattando lo staff di Navigando,
che mette in contatto lo studente e la sua
famiglia con il Rappresentante di Area.
Durante l’appuntamento verrà somministrato
allo studente un questionario conoscitivo e il
test linguistico. Questo primo incontro non è
vincolante ai fini dell’iscrizione al programma.
Successivamente si organizza un colloquio con
lo psicologo durante il quale lo studente svogle
il test ERQ.

3 Viene comunicato da parte del Rappresentante

di Area il risultato del test linguistico e si riceve
un dossier da compilare, che deve essere
riconsegnato completo al Rappresentante di Area
entro 20 giorni; in assenza decade la prenotazione.
Sarà compito di Navigando, una volta pervenuto
il dossier, inviarlo all’organizzazione estera
competente, che provvederà alla ricerca della
famiglia ospitante e della scuola disponibile ad
accogliere lo studente.

verificare la validità del passaporto. Deve essere
valido per 6 mesi oltre la data di rientro.
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L’assegnazione della famiglia ospitante
potrebbe arrivare con largo anticipo o a ridosso
della partenza. Non appena ricevuto il placement,
sarà opportuno attivare i primi contatti con la
famiglia e con la scuola che saranno desiderosi
di conoscere meglio lo studente.

6 Inizia la pratica per ottenere il Visto per i
paesi extra europei.

7 Nei mesi di aprile e maggio gli studenti

dovranno seguire una formazione on-line
per acquisire le competenze necessarie ad
affrontare l’anno all’estero.

8 Nel mese di giugno gli studenti in partenza

parteciperanno ad un campo di formazione
nazionale, non obbligatorio ma consigliato. La
partecipzione va confermata entro il 30 aprile
2018.

9 Il momento della partenza; all’arrivo ci

sarà la famiglia ospitante o un referente della
scuola pronto ad accogliere lo studente con
entusiasmo.
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TEAM
• Staff Operativo: si occupa della parte operativa in Italia ed è il collegamento tra l’organizzazione estera e la famiglia italiana.
Gestisce i rapporti tra tutte le categorie di
soggetti che lavorano al programma ed è
responsabile del programma.
• Rappresentante di Area: descrive i programmi nelle scuole, assiste i ragazzi durante l’esperienza e trova le famiglie ospitanti per accogliere gli studenti stranieri
che poi seguirà una volta arrivati in Italia.
• Psicologo: è una figura presente in modo
costante. È coinvolto nella formazione.
Somministra il test ERQ (Emotion Regulation Questionnaire) prima e dopo l’esperienza all’estero. Garantisce un rapporto
personalizzato per i ragazzi che mostrano
necessità di un maggior supporto relazionale.
• Formatore: personalità qualificata ed
esperta che si occupa della formazione.
• Antropologo: cambiare paese significa so-

prattutto cambiare cultura. Un ruolo chiave è rivestito dall’antropologo, che si pone
come obiettivo quello di aprire le menti dei
ragazzi a nuovi scenari, nuove realtà e nuovi cambiamenti che devono essere accettati
ed interiorizzati, per una crescita e maturazione completa.
• Ginecologo: si parte adolescenti e si ritorna cresciuti, adulti. Il parere ed il supporto
del ginecologo aiuta ad essere più informati, più sicuri, onde evitare che si verifichino
situazioni che possano compromettere l’esperienza.
• Nutrizionista: cambiare paese significa anche cambiare abitudini alimentari. Essendo
la salute dello studente un aspetto primario, essenziale è il supporto di una figura
professionale che aiuti lo studente in questo cambiamento.
• Testimonial: ex partecipante al programma
che mette a disposizione di tutti i ragazzi in
partenza la sua esperienza.
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ASSISTENZA
QUALIFICATA ED ESPERTA

L’assistenza è garantita dal Team di Navigando e dal corrispondente estero. L’assistenza copre tutto il periodo del programma
e si occupa della preparazione e formazione
prima della partenza, del supporto durante
il soggiorno all’estero e al rientro in Italia.
Vengono organizzate delle riunioni informative negli istituti scolastici e degli open-day
in città per far meglio conoscere e comprendere questi progetti agli studenti ed alle loro
famiglie. Navigando non pratica una selezione. Crediamo che non ci siano studenti
adatti al programma e altri non adatti. Chi
si avvicina al programma è sufficientemente maturo e responsabile per affrontare il
percorso; sempre e comunque assistito dal
Team di Navigando che lavora al programma. I requisiti per partecipare sono: conoscenza di base della lingua straniera, buoni
risultati scolastici, desiderio di partire e intraprendere questa esperienza e buona capacità di mettersi in gioco
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FORMAZIONE
L’attenzione alle risorse emotive e relazionali viene posta in primo piano come elemento
determinante per la riuscita del programma
stesso. Durante la formazione lo studente è
stimolato a lavorare sull’autoconsapevolezza,
sull’autostima, trattando temi come l’autonomia, la flessibilità, la tolleranza allo stress e
l’indipendenza. Una parte degli esercizi proposti ha come obiettivo quello di lavorare sulla
comunicazione. In questo modo ci si allena a
far fronte alla complessità e alla diversità, attraverso un percorso che porta a trasformare
ciò che a prima vista può sembrare un limite, in
un’opportunità di crescita.
La formazione dello studente è strutturata in
cinque momenti dedicati ed è finalizzata a preparare lo studente e la famiglia all’esperienza:

1. Formazione locale
Incontri one to one con il Rappresentante di
Area, finalizzati ad una prima presa di contatto e ad una iniziale conoscenza del programma, a cui fanno seguito brevi meeting
di gruppo;
2. E-learning
Letture ed esercitazioni idonee ad un adeguato approfondimento individuale di tematiche quali: viaggio, vita in famiglia,
amicizia, studio, cambiamento, aspetti sociologici, antropologici, medico-sanitari, testimonianze ed adempimenti burocratici;
3. Campo di formazione pre-partenza
Incontro nazionale durante il quale condividere in gruppo tematiche in parte già sviluppate, con il coinvolgimento di formatori
e figure professionali adeguate;
4. Incontri di formazione all’estero
È il quarto momento nel percorso di formazione ed è organizzato durante il soggiorno
all’estero; consiste in incontri periodici, per
verificare l’andamento del programma e valutare costi e benefici dell’esperienza;
5. Campo di rientro
È l’ultimo momento e viene organizzato al
rientro nel Paese di origine dello studente; è un incontro utile per metabolizzare
l’esperienza, con il supporto dei formatori,
dello psicologo e la consulenza di altre figure professionali adeguate.
Lo studente gode sempre di una posizione privilegiata rispetto al programma, non è mai un
elemento tra tanti altri. Il Team facilita e garantisce questa posizione prima, durante e dopo
l’esperienza.
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CLAUDIO GENTILI
Vicedirettore per il capitale umano di Confindustria

Buoni motivi per vivere un’esperienza interculturale in un mondo che cambia rapidamente
Già nell’antichità, Sant’Agostino scriveva che il
mondo è un libro e che quelli che non viaggiano
ne leggono solo una pagina. Ciò è tanto più vero
oggi, nell’epoca della globalizzazione e della rivoluzione tecnologica. Se la prima ha collegato
strettamente le diverse regioni del mondo tanto
che un evento che si verifica localmente ha la
capacità di produrre effetti in tutto il mondo, la
seconda sta cambiando rapidamente la realtà in
cui viviamo richiedendo una maggiore flessibilità e una più alta capacità di contaminarsi e di
raccogliere gli stimoli.
In questo contesto maturare un’esperienza
all’estero può dare una marcia in più aumentando le chances occupazionali fino al 10%.
La capacità di comprendere e comunicare in
altre lingue è fondamentale per poter fruire dei
diritti e delle opportunità che derivano dalla nostra appartenenza all’Unione Europea e dalla

globalizzazione. Trascorrere un periodo all’estero implica anche un percorso di crescita personale e lo sviluppo di tutte quelle soft skills che
sono indispensabili per inserirsi con successo
nel mondo del lavoro. Consente, innanzitutto,
di conoscere persone nuove e di misurarsi con
culture profondamente diverse sviluppando le
competenze relazionali, la curiosità e l’attitudine all’ascolto, alla tolleranza e al lavoro in gruppo, essenziali negli ambienti di lavoro multiculturali odierni. In aggiunta, i giovani coinvolti in
queste esperienze possono mettersi alla prova
ed esplorare i propri limiti, imparano a pensare
fuori dagli schemi maturando spirito di adattamento, capacità organizzative, gestionali e di
problem solving. In altre parole sviluppa flessibilità. In un mondo che cambia rapidamente, si
tratta della migliore palestra per imparare ad
imparare.

CARMELA PALUMBO

Direttore generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione

Intervento al campo di formazione a Trevi
Questo tipo di esperienze sono assolutamente
qualificanti e formative. Sono esperienze destinate a lasciare nella formazione, ma direi proprio nella vita di questi ragazzi, una traccia e un
ricordo indelebile.
I ragazzi torneranno sicuramente fortificati nella consapevolezza delle proprie capacità e nelle
competenze che io chiamo interculturali, cioè
nella capacità di porsi in empatia, in ascolto e
scambio con persone di altra cultura.
Il nostro, si sa, è un mondo sempre più globalizzato ed è importante già nell’ambito dei percorsi
formativi formali inserire sempre più organicamente e dare rilievo a queste esperienze.
Il fenomeno dell’anno all’estero si sta diffondendo in modo esponenziale nel nostro Paese.
Le famiglie sempre più sostengono un investimento nei confronti della formazione interculturale dei propri figli.
Ministero, scuole e famiglie promuovono questa
esperienza perché si è consci che, senza nulla
togliere al percorso scolastico tradizionale, questo momento formativo potenzia alcuni skills
negli studenti che sono particolarmente impor-

tanti sia nella vita, sia in successive esperienze
di studio e lavoro.
I ragazzi che ritornano sono fortificati dal punto
di vista personale, si portano un grande patrimonio di esperienza. Cadono molti pregiudizi
che purtroppo molti di noi più o meno inconsciamente manteniamo. Vediamo un’apertura mentale sicuramente maggiore e sono poi sicuramente facilitati nei percorsi di studio e di lavoro.
Riporto un dato di tipo personale: io ho una figlia
che adesso ha vent’anni, quando era al quarto
anno del liceo scientifico ha fatto questa esperienza dell’anno all’estero. Era proprio convinta.
E’ tornata veramente cambiata.
Se posso dare un consiglio a voi ragazzi anche
sulla base di questa esperienza personale, devo
dire che è importante continuare a coltivare anche dopo questo anno all’estero i rapporti con
gli amici che vi farete nel Paese che vi ospiterà,
coi compagni di classe e anche con la famiglia o
l’istituzione in cui soggiornerete, perché anche
questo è un bel patrimonio che può trovare sviluppo in seguito, cioè i rapporti si mantengono e
si possono addirittura rinsaldare.
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DESTINAZIONI
Argentina, Australia, Austria, Azerbaigian,
Belgio, Bielorussia, Brasile, Bulgaria, Canada, Cile, Cina, Colombia, Corea del Sud, Costa
Rica, Danimarca, Ecuador, Estonia, Filippine,
Finlandia, Francia, Georgia, Germania, Ghana, Giappone, Grecia, India, Indonesia, Italia,
Kazakistan, Lettonia, Liberia, Lituania, Messico, Moldavia, Mongolia, Olanda, Norvegia,
Nuova Zelanda, Paraguay, Polonia, Rep. Ceca,
Romania, Russia, Serbia, Slovacchia, Spagna,
Sud Africa, Svezia, Svizzera, Tailandia, Turchia, Ucraina, Ungheria, Uruguay, Venezuela,
Vietnam, Gran Bretagna, Irlanda, Stati Uniti
d’America.
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PROGRAMMI
BASIC
Lo studente seleziona il Paese. Sarà l’organizzazione estera a trovare la sistemazione all’interno del Paese selezionato
PLUS
Lo studente seleziona tre scuole dalla lista
proposta in catalogo. Seguendo l’ordine di
preferenza indicata dallo studente verrà assegnata a lui una delle tre scuole

AREA SELECT
Lo studente seleziona il Paese e una precisa
località al suo interno. In base all’area scelta
dallo studente, gli verrà assegnata una famiglia e una scuola
SCHOOL SELECT
Lo studente effettua una scelta tra le scuole
proposte. La sistemazione può essere in famiglia, presso le strutture ricettive della scuola
oppure in forma mista. Si possono scegliere le
materie, se praticare sport specifici e se prendere il Diploma (solo in USA)

10

BASIC
ANNUALE
destinazione

partenza

TERM

prezzo

rientro

prezzo

Giugno
Luglio
Giugno
Giugno
Giugno
Giugno
Luglio

€ 9.450
€ 9.400
€ 9.400
€ 9.400
€ 8.400
€ 9.200
€ 9.950

Gennaio
Gennaio
Gennaio
Gennaio
Gennaio
Gennaio
Gennaio

€ 8.850
€ 8.900
€ 9.200
€ 8.700
€ 8.150
€ 8.900
€ 9.200

Agosto
Settembre

Giugno
Luglio

€ 10.850
€ 10.200

Gennaio
Febbraio

€ 8.850
€ 9.950

Oceania / Africa
Oceania
Sud Africa

Luglio
Agosto

Aprile
Giugno

€ 11.150
€ 8.950

Dicembre
Gennaio

€ 9.950
€ 8.450

Asia
Cina
Corea del Sud
Giappone
India
Thailandia

Agosto
Agosto
Agosto
Luglio
Maggio

Giugno
Luglio

€ 10.600
€ 12.250

Gennaio
Gennaio
Gennaio

€ 9.700
€ 10.950
€ 9.550

Maggio
Marzo

€ 9.350
€ 8.100

Dicembre

€ 7.200

Europa
Austria
Belgio
Bulgaria
Danimarca
Estonia
Finlandia
Francia
Germania
Gran Bretagna
Irlanda
Lettonia
Lituania
Moldavia
Norvegia
Olanda
Rep.Ceca
Romania
Russia
Serbia
Slovacchia
Spagna
Svezia
Svizzera
Turchia
Ungheria

Agosto
Agosto
Agosto
Luglio
Agosto
Luglio
Agosto
Agosto
Agosto
Agosto
Agosto
Agosto
Agosto
Agosto
Agosto
Agosto
Agosto
Agosto
Agosto
Agosto
Settembre
Agosto
Agosto
Settembre
Agosto

Luglio
Giugno
Giugno
Giugno
Giugno
Giugno
Luglio
Giugno
Giugno
Giugno
Giugno
Giugno
Luglio
Giugno
Luglio
Giugno
Luglio
Giugno
Giugno
Giugno
Giugno
Giugno
Luglio
Giugno
Luglio

€ 7.950
€ 7.550
€ 6.350
€ 7.900
€ 6.950
€ 8.350
€ 8.500
€ 8.450
€ 11.850
€ 12.400
€ 6.700
€ 6.700
€ 7.300
€ 8.350
€ 7.800
€ 6.950
€ 7.550
€ 8.200
€ 6.950
€ 6.650
€ 10.750
€ 7.750
€ 8.750
€ 7.650
€ 6.600

Febbraio
Gennaio

America Latina
Argentina
Brasile
Cile
Ecuador
Messico
Paraguay
Uruguay

Agosto
Agosto
Luglio
Agosto
Agosto
Agosto
Agosto

America del Nord
Stati Uniti d’America
Canada

rientro

SEMESTRALE

rientro

prezzo

Dicembre

€ 7.700

€ 7.350
€ 7.450

Novembre

€ 5.800

Dicembre

€ 7.800

Novembre

€ 5.950

Gennaio
Gennaio
Gennaio
Gennaio
Gennaio

€ 7.950
€ 7.650
€ 7.600
€ 11.150
€ 11.450

Novembre
Novembre
Novembre
Novembre
Novembre

€ 5.950
€ 5.900
€ 5.950
€ 10.250
€ 9.150

Febbraio

€ 6.350

Gennaio
Dicembre
Gennaio
Gennaio
Gennaio
Gennaio
Gennaio
Gennaio
Gennaio

€ 7.950
€ 7.650
€ 6.750
€ 7.300
€ 7.450
€ 6.750
€ 6.150
€ 9.950
€ 7.650

Novembre
Novembre

€ 5.950
€ 6.550

Novembre

€ 5.450

Novembre
Novembre

€ 6.950
€ 5.950

Gennaio
Gennaio

€ 6.950
€ 6.100
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TESTIMONIANZA
La vita qui in Danimarca è completamente
diversa da quello che mi aspettavo.
Mi aspettavo un paese civile, pulito e organizzato ed è quello che ho trovato, ma ho
trovato anche persone fantastiche. Il popolo
danese è talmente diverso da quello italiano che molte volte stento a credere che viviamo a così poca distanza.
Le differenze sono abissali, a partire dal
cibo.
Qui la pasta viene servita bianca e poi viene
buttato il condimento addosso o semplicemente mettono il ketchup sul piatto e ci buttano sopra la pasta.
Lo spuntino di un adolescente danese non
sarà mai il “panino con la nutella”, ma una
confezione di carote e cetrioli crudi. E se proprio vogliamo fare i trasgressivi, sarà il rugbrød con burro e cioccolato (non sei danese se
non mangi il rugbrød).
La cena è il pasto più importante della giornata, perché è l’unico che passerai con la
tua famiglia. Solitamente si svolge alle sei
del pomeriggio (cosa a cui mi sto abituando
solo dopo 52 giorni) ed è anche il pasto più
sostanzioso. Finito ogni pasto, non importa con chi si è, si ringrazia per la cena con
una semplice frase che loro adorano “tak
for mad” e ognuno prende il suo piatto e lo
porta in cucina.
Questa è un’altra cosa che amo di questo
paese, il fatto che ti viene insegnato a lavorare in gruppo, a collaborare e ad aiutare.
Ma anche qui non è tutto perfetto, le persone all’inizio sono chiuse e riservate, e più ti
sposti al nord più noti questa chiusura. Io,
personalmente, abitando al centro dello
Jutland mi ritengo fortunata. Le persone,
già abbastanza fredde per cultura, si ritengono molto più amichevoli della parte più a
nord del paese.
Fare amicizia, dunque, non è semplice come
mi immaginavo, ci vuole tempo, ma quando
trovi un amico danese trovi un vero amico.
Sono partita dall’Italia con aspettative piuttosto alte riguardo alla famiglia, questo
perché mi è stata assegnata a Marzo e (anche se non del tutto) ho avuto il tempo di
conoscerli e parlare molto con loro ancora

prima di incontrarli. Non è mai una buona
cosa il fatto di partire con alte aspettative,
ma per mia fortuna, sono state superate. La
famiglia è una parte fondamentale di questa esperienza e io ho avuto la fortuna di essere assegnata ad una famiglia fantastica.
Fin dal secondo giorno mi hanno fatta sentire a casa. Non è mancato l’imbarazzo della
prima settimana, ma dopo quella mi sono
subito integrata. Ora scherziamo (hanno un
fantastico senso dell’umorismo), parliamo
di tutto e passiamo molto tempo insieme. I
fratelli sono stupendi, mi trattano come se
mi conoscessero da sempre, mi abbracciano e mi dimostrano tanto affetto. Non potrei
immaginare la mia esperienza all’estero
con una famiglia diversa.
Anche la scuola è completamente diversa.
In questo periodo sto seguendo un corso di
danese dal lunedì al giovedì, dalle otto e un
quarto alle undici. Per questo motivo, arrivo
a scuola per seguire solo l’ultima o le ultime
due lezioni. Il corso di danese è molto utile,
grazie a questo sto imparando cose che mi
sarebbe venuto difficile imparare da sola.
A scuola, ovvero al Gymnasium, usiamo
solo i computer, per tutto. Le lezioni, gli
orari, i compiti sono tutti pubblicati sul sito
(di cui c’è anche la app) che ti consente di
vedere tutto il programma e i compiti per
la settimana. Anche a scuola si lavora poco
singolarmente e molto in gruppo, il che mi
piace molto!
Insomma, in questi primi 52 giorni ho avuto
modo di conoscere la cultura di questo paese
fantastico e ho anche avuto modo di partecipare a feste e lavori di gruppo con la classe.
Non vedo l’ora di vedere cosa succederà nei
prossimi mesi e di imparare bene la lingua
che per ora riesco a capire solo di rado.
Ho solo paura che questo anno passi troppo
in fretta, spero non accada.
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PLUS
ANNUALE
destinazione
Gran Bretagna

partenza
Agosto

rientro

prezzo

Giugno

€ 13.150

Avonbourne College
Bedford Academy
Beeslack High School
Brunts Academy
Budmouth Technology College
Campio School
Downend School
Edenham High School
Galashiels Academy
Handsworth Wood Girs’
Hanham Woods Academy
Highworth Grammar
Joseph Chamberlain
Lasswade High School

Musselburgh Grammar
Newton Abbot College
Oaklands Catholic School
Oaks Park High School
Perth Academy
Perth Grammar
Philip Morant College
Quarrydale School
The Holy Trinity Academy
Thomas Adams College
Torquay Boys’ Grammar
Warlingham School
Weston 6th Form College
Yeovil College

ANNUALE
destinazione
Irlanda

partenza
Agosto

rientro
Giugno

Colaiste Chriost Ri
St. Angela’s College
Presentation College
Seamount College
Salerno
St. Enda’s College
Ardscoil La Salle
Colaiste Eoin
Mercy College

SEMESTRALE

TERM

prezzo

rientro

prezzo

rientro

€ 15.150

Gennaio

€ 13.100

destinazione
Canada

Novembre € 10.850

Riversdale Coummunity College
St. David’s CBS
St. Ciaran’s
Eureka Secondary School
Virginia College
Bailieborough
St. Clare’s College
Beech Hill College

ANNUALE
partenza
Agosto

AY Jackson Secondary School
Bell High School
Brookfield
Cairine Wilson Secondary School
Canterbury High School
Colonel By Secondary School
Earl of March Secondary School
Glebe Collegiate Institue
Gloucester High School
Hillcrest High School
John McCrae Secondary School

rientro
Giugno

SEMESTRALE
prezzo
€ 24.650

prezzo

rientro

prezzo

Gennaio

€ 14.950

Lisgar Collegiate Institute
Longfields-Davidson Heights
Merivale High School
Nepean High School
Rideau High School
Ridgemont High School
Sir Robert Borden High School
Sir Wilfird Laurier
South Carleton High School
West Carleton Secondary School
Woodroffe High School
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TESTIMONIANZA

Sono tornata dal mio anno in Sicilia due
settimane fa.
Ho lasciato alle mie spalle 10 mesi pieni di
avventure e di esperienze nuove. Un anno
da exchange student non si può spiegare
con le parole. È una seconda vita lontana
da casa.
Una famiglia meravigliosa mi ha accolta
per 10 mesi e mi ha fatto diventare una
parte di lei.
Ora posso dire fieramente che ho una seconda casa, una seconda vita, a Palermo,
a 3000 chilometri lontano dalla mia Germania.
Ora conosco le strade, i vicoli, le piazze
di questa meravigiosa cittá come se non
avessi mai vissuto da nessun altra parte. Anche a scuola mi sono trovata molto bene. Ho frequentato il liceo classico
G.Meli. Ho imparato ad apprezzare il metodo d’insegnamento italiano che è così
diverso da quello tedesco.
Anche i miei interessi sono cambiati tantissimo. Ero sempre convinta che il greco,
il latino o la storia antica fossero una perdita di tempo, ma l’Italia mi ha insegnato
che non è così. Sono delle materie bellissime e importantissime. Avevo la possibilità di seguire 6 materie a mia scelta e
ho sempre ricevuto tanto sostegno sia da
parte dei miei professori sia dai miei compagni di classe.
Ho trovato amici velocemente e sono uscita spessissimo con loro. Di solito siamo
andati in discoteca, in spiaggia, a mangiare fuori o a fare shopping in centro. Mi

hanno accolto veramente benissimo .
Ahh poi c’era pure il mare a 10 minuti da
casa mia. Avere una spiaggia vicino casa
è stato come se un sogno fosse diventato
realtà!
Nonostante il fatto che anche dopo ore
sotto il sole siciliano mi considerano sempre una mozzarella.
Mi sono goduta tantissimo il mare, la
spiaggia e il clima caldissimo. Si dice che
quando c’è caldo uno non riesce a mangiare tanto ma non è la verità. Mia madre
ospitante è una dea in cucina e preparava
cose meravigliose. I miei piatti preferiti
erano il risotto ai funghi, le arancine e ovviamente la pasta e quella alla carbonara
era la mia prefetita!!!
Grazie a quest’anno sono diventata più responsabile, piu matura, più indipendente
e ora sono molto più sicura di me.
Ho conosciuto gente meravigliosa di tutto il mondo che resterà sempre nel mio
cuore. Questi 10 mesi e soprattutto l’Italia
sono diventati una parte di me e sicuramente tornerò spessissimo a Palermo a
trovare la mia famiglia e i miei amici.
Mi sento arricchita da questa esperienza,
arricchita dalle persone che amo e con
tanta, tanta più gioia dentro di me... Consiglio ad ognuno di cogliere questa opportunità unica e di andare a frequentare
un anno scolastico all’estero così come
ho fatto io... e di viverlo al meglio possibile. Vedrete che alla fine di questi 10 mesi
lascerete casa per tornare a casa.
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AREA SELECT
ANNUALE
aree

partenza

rientro

SEMESTRALE
prezzo

TERM

rientro

prezzo

rientro

€ 11.800
€ 11.450
€ 11.450
€ 11.450
€ 11.450
€ 11.800

Gennaio
Gennaio
Gennaio
Gennaio
Gennaio
Gennaio

€ 10.650
€ 10.400
€ 10.400
€ 10.400
€ 10.400
€ 10.650

Novembre
Novembre
Novembre
Novembre
Novembre
Novembre

€ 7.450
€ 7.200
€ 7.200
€ 7.200
€ 7.200
€ 7.450

€ 8.150
€ 8.150
€ 8.150
€ 8.150
€ 8.150
€ 8.150
€ 8.150
€ 8.150
€ 8.150
€ 8.150
€ 8.150
€ 8.500
€ 8.500
€ 8.500
€ 8.150

Gennaio
Gennaio
Gennaio
Gennaio
Gennaio
Gennaio
Gennaio
Gennaio
Gennaio
Gennaio
Gennaio
Gennaio
Gennaio
Gennaio
Gennaio

€ 7.700
€ 7.700
€ 7.700
€ 7.700
€ 7.700
€ 7.700
€ 7.700
€ 7.700
€ 7.700
€ 7.700
€ 7.700
€ 7.950
€ 7.950
€ 7.950
€ 7.700

Novembre
Novembre
Novembre
Novembre
Novembre
Novembre
Novembre
Novembre
Novembre
Novembre
Novembre
Novembre
Novembre
Novembre
Novembre

€ 6.700
€ 6.700
€ 6.700
€ 6.700
€ 6.700
€ 6.700
€ 6.700
€ 6.700
€ 6.700
€ 6.700
€ 6.700
€ 6.950
€ 6.950
€ 6.950
€ 6.700

Gran Bretagna
Birmingham
Liverpool
Manchester
Torquay
Scozia
Inghilterra

Agosto
Agosto
Agosto
Agosto
Agosto
Agosto

Giugno
Giugno
Giugno
Giugno
Giugno
Giugno

€ 12.950
€ 12.950
€ 12.950
€ 12.950
€ 12.600
€ 12.600

Spagna
Madrid
Alicante
Valencia
Cadiz
Granada
Sevilla

Agosto
Agosto
Agosto
Agosto
Agosto
Agosto

Giugno
Giugno
Giugno
Giugno
Giugno
Giugno

Francia
Bretagna
Vendee
Normandia
Nord
Alsazia ed Est
Loira
Charentes
Sud Ovest
Pirenei
Provenza
Rodano
Parigi
Riviera Francese
Reunion Island
Centre

Agosto
Agosto
Agosto
Agosto
Agosto
Agosto
Agosto
Agosto
Agosto
Agosto
Agosto
Agosto
Agosto
Agosto
Agosto

Giugno
Giugno
Giugno
Giugno
Giugno
Giugno
Giugno
Giugno
Giugno
Giugno
Giugno
Giugno
Giugno
Giugno
Giugno

prezzo
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AREA SELECT
ANNUALE
aree

partenza

Canada
Medicine Hat - Linvingstone - Newfoundland - Nuova Scotia
Gulf Island - Nanaimo - Powel River - Qualicum - Upper Canada
Eastern Township
Chillwack - Central Okanagan - Kootenay - Langley - Vernon
Rocky Mountain - Sooke
Abbotsford - Delta - Simcoe
Canadian Rockies - Burnaby
Medicine Hat - Newfoundland - Nova Scotia - Eastern Township
Powell River - Qualicum - Vernon
Burnaby - Central Okanagan - Gulf Islands - Rocky Mountain
Sooke
USA
Arizona - Idaho - Indiana - Utah
Arizona - Arkansas - Idaho - Iowa - Michigan - New York State - Utah
Arizona - Georgia
Arizona - New York State
Arizona - Colorado - Florida - Kansas - Minnesota

rientro

aree

partenza
Agosto
Agosto
Agosto

prezzo

rientro

Agosto

Giugno

€ 19.700

Agosto

Giugno

€ 22.900

Agosto
Agosto
Agosto
Agosto
Agosto
Agosto

Giugno
Giugno
Giugno
Giugno

€ 23.700
€ 24.500
€ 25.350
€ 26.150

Agosto

Agosto
Agosto
Agosto
Agosto
Agosto

Giugno
Giugno
Giugno
Giugno
Giugno

ANNUALE

Australia (Prezzi a partire dall’importo indicato)
Queensland - Brisbane, Cairns, Gold Coast, Sunshine Coast
New South Wales
South Australia

TERM

rientro
Giugno
Giugno
Giugno

prezzo

prezzo

Novembre
Novembre

€ 9.300
€ 10.200

Novembre

€ 11.050

€ 24.500
€ 25.500
€ 27.550
€ 28.550
€ 29.600

SEMESTRALE

TERM

rientro

rientro

prezzo

€ 25.150 Gennaio € 14.750 Novembre
€ 30.100 Gennaio € 17.650 Novembre
€ 26.850 Gennaio € 15.950 Novembre

prezzo
€ 10.450
€ 11.950
€ 15.550
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SCHOOL SELECT

Per consultare la lista delle scuole disponibili contattare l’ufficio
di Navigando.

ANNUALE
destinazione

partenza

rientro

prezzo

SEMESTRALE

TERM

rientro

rientro

prezzo

prezzo

Gran Bretagna
(Prezzi a partire dall’importo indicato)

Agosto

Giugno

da € 12.950 Gennaio

da € 12.950 Dicembre

da € 9.450

Francia
(Prezzi a partire dall’importo indicato)

Agosto

Giugno

da € 9.400

da € 7.450

Dicembre

da € 5.850

Spagna
(Prezzi a partire dall’importo indicato)

Agosto

Giugno

da € 16.900 Gennaio

da € 11.900 Dicembre

da € 8.400

Costa Rica Isaac Martin School

Agosto

Giugno

€ 13.700

€ 11.700

Stati Uniti d’America
(Prezzi disponibili su richiesta)

Gennaio

Gennaio

SCHEDA DI PRESENTAZIONE
Partecipante
Cognome
Nome
E-mail del partecipante
Cell.
Via
Città
CAP
Tel.
Fax
Data di nascita
Luogo di nascita
Codice Fiscale
Nazionalità

M

F

Programma
Destinazione richiesta
Durata
Partenza

Basic

Area Select

Plus

School Select

N.
Problemi di salute, cure in corso o allergie
Provincia

Età
Provincia

fumatore

non fumatore

Restrizioni alimentari e intolleranze

Genitori (se il partecipante è minorenne)
Cognome e nome del padre
Cellulare del padre
E-mail del padre
Cognome e nome della madre
Cellulare della madre
E-mail della madre
Fratello/Sorella M

F

Cognome
Nome
Fratello/Sorella M

F

Cognome
Nome
Fratello/Sorella M

F

Come sei venuto a conoscenza del programma scelto?

Informativa ex art. 13 D. Lgs. 196/2003

Età

Età

Cognome
Nome

Scuola frequentata
Denominazione Istituto
Indirizzo scolastico
Via

Età

I dati contenuti nella Scheda di Presentazione, il cui conferimento è obbligatorio per consentire la
fruizione dei servizi, saranno trattati in forma manuale e/o elettronica nel rispetto della normativa.
L’eventuale rifiuto nel conferimento dei dati comporterà l’impossibilità di fornire i relativi servizi.
Titolare del trattamento è Navigando con sede a Milano, in via Olmetto n. 8, C. F. 11865230152.
Laddove necessaria, la comunicazione dei dati sarà eventualmente effettuata solo verso autorità
competenti, assicurazioni, corrispondenti o preposti locali dell’organizzatore, fornitori di servizi
parte del pacchetto turistico o comunque soggetti per i quali la trasmissione dei dati sia necessaria in relazione alla conclusione del contratto e fruizione dei relativi servizi. I dati potranno inoltre
essere comunicati a consulenti fiscali, contabili e legali per l’assolvimento degli obblighi di legge
e/o per l’esercizio dei diritti in sede legale. In ogni momento potranno essere esercitati tutti
i diritti ex art. 7 D. Lgs. 196/2003. Si autorizza la pubblicazione di foto del partecipante al programma sul catalogo e sul sito internet di Navigando.

Classe
Richiedo di sostenere il colloquio per aderire al programma scelto.
N.

Città
CAP
Provincia
E-mail
Tel. e fax
Cognome e nome del Dirigente Scolastico
Cognome e nome dell’Insegnante di lingua
Lingue straniere studiate

Luogo e data
Firma del Partecipante
Firma dei Genitori
SPAZIO RISERVATO ALL’AGENZIA

N. B. La Scheda di Presentazione, debitamente firmata e datata, deve essere spedita agli uffici
di Navigando, con allegata la copia della contabile bancaria. E’ consigliabile anticipare tutto via
fax al n. 02 720. 230. 19, facendo poi seguire gli originali per posta.

MODALITÀ OPERATIVE
SCHEDA DI PRESENTAZIONE

È BENE RICORDARE CHE:

Per partecipare ai programmi culturali e di studio all’estero occorre in-

• Non è ammesso il rifiuto della famiglia ospitante assegnata per di-

nanzitutto proporsi per un colloquio conoscitivo, compilando la Scheda

scriminazione di genere, etnia, religione, condizioni economiche, livello

di Presentazione.

culturale e sociale, area geografica. L’eventuale rifiuto non giustifica il

Unitamente alla Scheda di Presentazione si richiedono le pagelle degli

recesso del contratto.

ultimi tre anni scolastici e copia del documento di identità o del passaporto.

SCHEDA TECNICA
Validità del Programma

PREPARAZIONE DOSSIER

Il Programma è valido sino al 30 ottobre 2018. Pubblicazione redatta e

Una volta sostenuto il colloquio e deciso di aderire al programma, viene

diffusa conformemente alle disposizioni della circolare della Regione

inviato il Dossier da compilare e ritornare completo entro 20 giorni. In

Lombardia protocollo n. 11151 GN/gt del 28/06/83 art. 13 L. R. 9/5/83

caso contrario decade la prenotazione.

nr. 39.
Cambio di riferimento

SCHEDA DI PRENOTAZIONE

Le quotazioni dei servizi a terra sono basate sul corso dei cambi rileva-

Insieme al Dossier viene inviata la proposta di contratto che, compilata

to in data 10 luglio 2017. Quote espresse in Euro calcolate al valore del

e sottoscritta.

cambio fisso dell’Euro, al valore dei cambi con le altre valute in uso nelle
destinazioni proposte, al valore delle tariffe dei vettori con riferimento a

ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO VIAGGIO

diritti e tasse in vigore alla stessa data. Per le variazioni di prezzo relative

È possibile, ed è consigliato stipulare, alla firma del contratto, una poliz-

a contratti già stipulati si farà riferimento: ai cambiamenti delle tariffe

za assicurativa che copra le spese di annullamento del viaggio.

e del costo del carburante così come comunicati dai vettori; ai cambia-

Per maggiori dettagli rivolgersi in ufficio.

menti ed agli incrementi di diritti e tasse, quali quelle di atterraggio, di
sbarco imbarco nei porti o negli aeroporti così come comunicati dalle

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE COMPRENDE

autorità competenti; alle oscillazioni valutarie con incidenza sull’75% del

1 Riunioni informative pre-partenza per il Partecipante

prezzo del pacchetto turistico.

2 Attività d’indirizzo nella scelta del programma
3 Formazione
4 Attività di monitoraggio continuo durante il soggiorno
5 Programma scolastico all’estero comprensivo di tasse scolastiche
6 Vitto e alloggio presso la famiglia ospitante / boarding school con trattamento di pensione completa
7 Volo A/R con partenze da Milano e Roma, comprensivo di voli interni al
Paese di destinazione
8 Copertura assicurativa per spese sanitarie, infortuni, bagaglio e responsabilità civile del partecipante
9 Zaino e portadocumenti
10 Trasporti pubblici: tragitto residenza / scuola e viceversa
11 Spese consolari e amministrative per la pratica del Visto
LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE NON COMPRENDE
1 Uniformi e testi scolastici
2 Tutto quanto non espressamente indicato alla voce “La quota di partecipazione comprende”
VISTO
Nei programmi semestrali e annuali, dopo che l’Organizzazione estera
ha confermato e inviato il placement, viene preparata la documentazione
da inviare al Consolato dei Paesi che richiedono il Visto. Navigando non
è responsabile della mancata emissione del Visto dovuto a motivi personali del Partecipante.

NOTE

Organismo accreditato da ACCREDIA
AGENZIA CERTIFICATA

FONDO GARANZIA VIAGGI

UNI EN ISO 9001:2008
GQ Certificato n. 1242

MILANO
Via Olmetto, 8 - 20123
Tel. +39 02 80676.1
Fax +39 02 720.230.19
www.navigando.it
e-mail: hsp@navigando.it

ROMA - Uff. di rappresentanza
Via dei Greci 26 - 00187
Tel. +39 06 89873623

