
LEXIS - SEOUL

Seoul, capitale della Corea del Sud è una metropoli di grandi dimensioni caratterizzata da enormi grattacieli e metropolitane tecnologicamente 
all’avanguardia che contrastano con i suoi templi buddhisti. Tra le tante attrazioni della città, da non perdere, il Myeong-Dong, la zona 
commerciale, il Gyeongbokgung, palazzo museo e la Seoul Tower, costruita su una vetta del Namsan Park. Il palazzo Changdeokgung, sito 
classificato dall’UNESCO tra i patrimoni dell’umanità, è un raffinato esempio di autentica architettura del passato.   
 

LA SCUOLA 
 
LEXIS Corea offre programmi di alta qualità, per lo studio del coreano 
all’interno di un edificio ubicato a pochi minuti dalla stazione 
Gangnam. Lo staff della scuola è sempre a disposizione per garantire 
agli studenti un’esperienza unica e per facilitarli nel processo di 
adattamento alla lingua e alla cultura del posto.

   
IL CORSO DI LINGUA
 
LIVELLI: da principiante a avanzato
DURATA DEL CORSO: da 1 a 48 settimane
STUDENTI PER CLASSE: massimo 12
ETA' MINIMA: 16 anni
INIZIO DEI CORSI: ogni lunedì, tutto l’anno
GIORNI FESTIVI: 01.01 / 01.03 / 05.05 / 19.05.2021
INIZIO DEI CORSI PRINCIPIANTE: 04.01 / 01.02 / 02.03 / 05.04 / 
03.05 / 07.06 / 05.07 / 02.08 / 06.09 / 04.10 / 01.11 / 06.12.2021
 

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 13:15 alle 15:30 

 
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 45 ai 60 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. 
 
APPARTAMENTI CONDIVISI
Arrivo: sabato/domenica, prima dell’inizio dei corsi
Partenza: sabato/domenica, dopo la fine dei corsi
ETA’ MINIMA: 18 anni
Soluzione popolare tra gli studenti che desiderano frequentare un corso di breve durata. Pratico per la vicinanza alla scuola, a meno di un minuto 
a piedi in una zona centrale, circondata da ristoranti, bar e da tutte le attrazioni della città. Le stanze sono singole o doppie e includono TV, frigo-
bar, aria condizionata, lavatrice e angolo cottura.

 

SOGGIORNO A PARTIRE DA CA. 325 EURO

LA QUOTA COMPRENDE

Corso di coreano
Materiale didattico
Sistemazione in famiglia o appartamento condiviso
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

Dieta speciale su richiesta
Volo e tasse aeroportuali
Trasferimento per/da l’aeroporto all’estero. Costo del trasferimento privato, organizzato dalla scuola, per tratta: USD 100
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.


