
LEXIS – KOBE

A sei ore di distanza dalla capitale Tokyo c’è Kobe, vibrante città metropolitana dove modernità e antichità si fondono armoniosamente. In città 
troverai alti grattacieli, antichi templi e bellissimi giardini pubblici l’uno accanto all’altro. Qui respirerai un’atmosfera molto più internazionale 
rispetto alle altre città del Giappone dato che fin dal passato, grazie al suo porto, Kobe è stata il centro dei commerci tra il Giappone, la Cina e 
l’Occidente ospitando gli stranieri che non potevano entrare nel resto del Paese. Se desideri vivere in una città più a misura d’uomo, Kobe fa al 
caso tuo.

 
LA SCUOLA 
 
LEXIS KOBE si trova a pochi minuti dalla stazione Motomachi, in una 
zona commerciale tra le più rinomate. Occupa il nono piano 
dell’edificio UFJ Shintaku Ginko che appartiene all’iconico complesso 
Daimaru Department Store, che è sempre stato il punto di incontro 
per la gente di Kobe. Da qui è possibile godere di una bellissima vista 
sulla città e sulle montagne di Osaka Bay. A pochi passi dalla scuola 
troverete numerosi bar, ristoranti, pub e cafè. La scuola dispone di 10 
aule luminose e ben attrezzate, tutte con aria condizionata, una zona 
studio e una cucina. LEXIS Japan offre una struttura di alta qualità 
per garantire ai suoi studenti un’esperienza di alto livello.

   
IL CORSO DI LINGUA
 
LIVELLI: da principiante a avanzato
DURATA DEL CORSO: da 1 a 48 settimane
STUDENTI PER CLASSE: massimo 15
ETA' MINIMA: 16 anni 
INIZIO DEI CORSI: ogni lunedì, tutto l’anno
GIORNI FESTIVI: 11.01 / 11.02 / 23.02 / 29.04 / 11.08 / 20.09 / 23.09 / 
11.10 / 03.11 / 23.11.2021
 

 
CORSO STANDARD
15 lezioni settimanali da 60 minuti (15 ore), dalle 09:00 alle 12:15
 
CORSO INTENSIVO
25 lezioni settimanali da 60 minuti (25 ore), dalle 09:00 alle 12:15 e dalle 13:00 alle 15:00 
 



ATTIVITA’ EXTRASCOLASTICHE

La nostra scuola partner offre numerose attività per il tempo libero, che verranno proposte una volta sul posto.
Si tratta di attività culturali, sportive, visite guidate della città ed uscite serali.
Nel weekend, potrete decidere di partecipare alle escursioni organizzate, per conoscere le bellezze che caratterizzano
questa zona. 

 

LA SISTEMAZIONE

FAMIGLIA OSPITANTE
Arrivo: sabato/domenica, prima dell’inizio dei corsi
Partenza: sabato/domenica, dopo la fine dei corsi
 
La maggior parte delle famiglie ospitanti si trovano dai 30 ai 45 minuti dalla scuola con i mezzi pubblici. La soluzione in famiglia prevede alloggio 
in camera singola con trattamento di mezza pensione. Questa soluzione garantisce un’integrazione con la cultura locale e progressi linguistici 
rapidi. Le famiglie vengono ispezionate frequentemente per offrire un servizio di qualità agli studenti. 
 
RESIDENCE DK HOUSE
Arrivo: domenica, prima dell’inizio dei corsi
Partenza: domenica, dopo la fine dei corsi
 
Lexis Japan mette a disposizione dei suoi studenti alloggi presso il DK Student House che si compone di 3 piani con alloggi in piccoli monolocali 
con cucina e bagni in comune. Il WIFI è disponibile in tutto l’edificio. La zona circostante è molto frequentata da studenti internazionali. Qui si 
trovano bar, supermercati, ristoranti a pochi minuti a piedi. Il DK House si trova a soli 13 minuti in metropolitana dalla scuola o a 20 minuti in 
bicicletta.  
 
 



 

SOGGIORNO A PARTIRE DA CA. 400 EURO

LA QUOTA COMPRENDE

Corso di giapponese
Materiale didattico
Sistemazione in famiglia o residence
Certificato di fine corso
Placement test
Tasse scolastiche, tasse di soggiorno ed IVA
Accesso ad Internet, WIFI
Assistenza specializzata Navigando
Assicurazioni responsabilità civile verso terzi, Infortuni, bagaglio, assistenza medica e annullamento

 
SUPPLEMENTI

Cauzione per alloggio in residence (da pagare sul posto)
Biancheria da letto (da pagare sul posto)
Dieta speciale su richiesta
Volo e tasse aeroportuali
Trasferimento per/da l’aeroporto all’estero. Costo del trasferimento privato, organizzato dalla scuola, per tratta: JPY 17.600
Trasferimento da/per la scuola
Tutto quanto non espressamente previsto

 
ASSICURAZIONE ASSISTENZA, SPESE MEDICHE IN VIAGGIO, BAGAGLIO L’assicurazione è valida per un massimo di 30 giorni e copre in caso di 
assistenza in viaggio, spese mediche e smarrimento, furto, danneggiamento bagaglio con un massimale previsto di € 10.000,00. Per soggiorni più 
lunghi o per destinazioni extraeuropee consigliamo un’integrazione dell’assicurazione spese mediche in viaggio e bagaglio, per aumentare il 
massimale e quindi usufruire di una copertura maggiore sul posto. 
 
I DOCUMENTI PER L’ESPATRIO la carta di identità valida per l’espatrio o il passaporto individuale in corso di validità. Navigando declina ogni 
responsabilità nel caso il partecipante non possa partire a causa di documenti non validi o scaduti, così come per disservizi o conseguenze 
derivanti da informazioni omesse o incomplete. 
 
IL DOSSIER DI VIAGGIO prima della partenza, verrà inviato il dossier di viaggio con le informazioni relative al soggiorno studio: orario voli, 
indirizzo e recapito telefonico all’estero, assicurazioni, suggerimenti pratici sull’organizzazione della vacanza.


