AUSTRALIA

PROGRAMMA CHOICE PLUS
HIGH SCHOOL EXCHANGE

AUSTRALIA
Hai sempre sognato di volare dall'altra parte del mondo e di vivere una fantastica
avventura in un altro Paese, studiando per un trimestre, un semestre oppure un
anno scolastico insieme a tanti altri ragazzi internazionali?
L’Australia è il Paese che fa per te! Una nazione dalle dimensioni continentali che ti affascinerà
per le sue grandi città moderne e cosmopolite, per lo splendore della Grande Barriera Corallina,
per l’emozione e la tenerezza che proverai nel vedere i koala e i canguri, per il famoso e
maestoso Teatro dell’Opera di Sydney, circondato dalla sua incantevole baia, per le sue spiagge
chilometriche e per le avventure nella natura incontaminata. Tutto ciò contribuirà a farti
innamorare di questo meraviglioso Paese, che non smetterà mai di sorprenderti.
Ti piacerebbe scegliere in quale Stato australiano andare a vivere? Con il programma Choice
Plus puoi fare molto di più! Avrai la possibilità di personalizzare la tua esperienza scegliendo
anche la scuola da frequentare! Immagina di vivere nel Queensland tropicale, nella cosmopolita
Melbourne, nella capitale australiana Canberra, nella bellissima Sydney, nell'accogliente Adelaide
o nella città di Perth. Potrai scegliere una scuola Metropolitan, se preferisci vivere in un’area
urbana, o una scuola Regional, se desideri vivere in una piccola cittadina, magari in una fattoria,
più a contatto con la stupenda natura australiana.

SISTEMA SCOLASTICO
L’anno scolastico inizia a febbraio per terminare a dicembre, è diviso in quattro terms, e alla fine
di ciascuno ci sono due settimane di vacanza che ti consentiranno di visitare questo affascinante
Paese e di vivere a pieno la vita come un vero Aussie! Anche durante la nostra estate, avrai la
possibilità di frequentare una scuola locale traendo il vantaggio di non perdere settimane di
scuola in Italia.
L'Australia è uno dei pochi Paesi che offre agli studenti la possibilità di apprendere,
sperimentare e approfondire i propri interessi - che si tratti di sport, arte, matematica e scienze,
educazione all'aria aperta, ecc. Immagina di apprendere o migliorare le tue abilità nello sport che
più preferisci: surf, hockey, football australiano, calcio, tennis, golf o pallavolo. Preferisci
concentrarti sulla danza? Sull'arte o sul teatro? Molte scuole offrono anche questa possibilità.
asHai una mentalità scientifica? Potrai scegliere le scuole specializzate in matematica, scienze,
studi aero-spaziali, biologia marina e persino agricoltura, accontentiamo tutte le richieste!
Inoltre sono presenti molte attività extra-curriculari e avrai solo l’imbarazzo della scelta per
rendere le tue giornate ricche di stimoli!

SEI PRONTO A PARTIRE?
Scopri insieme a noi i diversi stati dell’Australia e
scegli la tua meta preferita!
D E S T I N AZ I O N I P R O P O S T E :
QUEENSLAND
SOUTH AUSTRALIA *
NEW SOUTH WALES *
TASMANIA *
VICTORIA *

*Stato non disponibile per chiusura frontiere.

QUEENSLAND
Dalle brillanti luci della Gold Coast al fantastico mondo sottomarino della
Grande Barriera Corallina, il Queensland è un angolo di paradiso perfetto sia
per viaggiatori che per studenti. Grazie alla sua posizione geografica, al clima
mite e alla lunga costa tutta da esplorare, ogni anno accoglie migliaia di
studenti da tutto il mondo.
Brisbane, con i suoi 1.500.000 abitanti, è la terza città più grande dell’Australia dopo Sydney
e Melbourne, nonché capitale del Queensland. È una città baciata dal sole e ricca di attività e,
nonostante stia crescendo molto rapidamente, è poco caotica, ma allo stesso tempo
divertente.
Gold Coast, città viva, dinamica e giovane, è situata a sud di Brisbane in una delle zone più
turistiche del Paese. Molte sono le attività che potrai praticare durante il tempo libero,
praticando diversi sport e attività all'area aperta. Il divertimento non mancherà sicuramente!
Sunshine Coast con il suo clima mite e il mare come protagonista, è l’ideale per praticare
numerosi sport acquatici.
Cairns, cittadina situata nella parte settentrionale del Queensland, è famosa per la Grande
Barriera Corallina e la foresta pluviale di Daintree, entrambe Patrimonio naturale mondiale
dell’UNESCO. Offre la possibilità di praticare diversi sport tra cui equitazione, snorkeling e
scubadiving, e di esplorare la foresta pluviale attraverso le piste per mountain-bike.

METROPOLITAN

REGIONAL

1 TERM: € 10.950,00
SEMESTRE: € 16.750,00
ANNO: € 24.800,00

1 TERM: € 9.865,00
SEMESTRE: € 15.160,00
ANNO: € 19.715,00

SOUTH AUSTRALIA
Un luogo decisamente speciale, il South Australia è rinomato per la bellezza dei
suoi parchi naturali e dei Monti Flinders, per i deserti e le spiagge soleggiate e
per il clima secco, caratteristiche che rendono questa regione la preferita da
chi non ama la pioggia.
Scelta dalla rivista “The Economist” come la quinta città più vivibile al mondo e conosciuta come
la “città delle chiese”, Adelaide, la capitale, è una città moderna, multietnica, ricca di cultura e di
eventi, circondata da colline, parchi e spiagge.
Puoi scegliere tra 34 scuole Metropolitan e 17 scuole Regional. Studiare in questo stato ti
permette di vivere nelle zone rurali, dove potrai sperimentare l’autentico stile di vita australiano
vivendo in comunità accoglienti, circondate da panorami magnifici e unici al mondo.

METROPOLITAN

REGIONAL

Prezzi da aggiornare, in
attesa della riapertura
dello Stato

1 TERM: € 9.675,00
SEMESTRE: € 14.890,00
ANNO: € 19.330,00

NEW SOUTH WALES
Il New South Wales ti stupirà con le sue infinite spiagge incontaminate, i tesori
naturali e con una delle più famose e dinamiche città del mondo: Sydney. Con i
suoi 5 milioni di abitanti, la città più popolosa dell’Oceania, è molto accogliente
ed è considerata una delle dieci migliori al mondo per il welfare, per l’alto
tenore di vita e per il suo sistema scolastico. Non potrai non visitare l’Harbour
Bridge e l’Opera House.
Senza trascurare i dintorni della città, avrai l’occasione di visitare le Blue Mountains, da cui si
possono ammirare le montagne con piste da sci, le terre incolte della natura selvaggia, i
parchi nazionali, le numerose fattorie, fino alla lunga zona costiera. Avrai la possibilità di
accarezzare i koala, ammirare la fauna da vicino e, lasciandoti accompagnare da una guida
locale tra i percorsi magici, potrai scoprire il ricco patrimonio aborigeno e ascoltare le
suggestive storie che permeano questo luogo immerso nella natura.
Scegli tra le 19 scuole Metropolitan dislocate tra la zona metropolitana di Sydney ed altre
zone dello Stato. Le scuole Regional proposte sono 9 collocate nel vasto territorio dello
Stato.

METROPOLITAN

REGIONAL

Prezzi da aggiornare, in
attesa della riapertura
dello Stato

1 TERM: € 10.795,00
SEMESTRE: € 16.470,00
ANNO: € 21.525,00

TASMANIA
La Tasmania, un’isola situata a 240 km a sud dello Stato del Victoria, al largo
della costa meridionale dell’Australia, è caratterizzata per quasi la metà del
territorio da aree protette, natura selvaggia, parchi nazionali, e dalla riserva
marina e forestale… non sorprende che questa isola abbia l’aria più pulita del
mondo! Separata dalla terraferma dallo Stretto di Bass, offre un ambiente di
studio unico in un posto dove le città moderne, sicure e accoglienti, si fondono
con la splendida natura incontaminata.
Nella capitale Hobart, il secondo insediamento europeo in Australia, si trovano molti siti storici
ancora ben preservati. Grazie alla sua cultura vivace, alla popolazione calda e accogliente, agli
spettacolari paesaggi naturali e al basso costo della vita, la Tasmania è una delle mete
preferite da molti studenti. Questo grazie anche al suo sistema scolastico, focalizzato sulla
qualità dei corsi accademici, nonché sulla crescita personale, lo sviluppo del pensiero critico e
creativo e sull’apprendimento delle capacità di comunicazione.

METROPOLITAN
1 TERM: € 9.910,00
SEMESTRE: € 14.715,00
ANNO: € 19.455,00

VICTORIA
Piccolo ma vibrante, lo Stato del Victoria è sicuramente in grado di soddisfare
qualsi- asi tipo di esigenza, sia che tu voglia fare surf su una delle spiagge più
belle lungo la costa che perderti nella bellezza dei suoi parchi naturali. La sua
capitale, Melbourne, nominata “città letteraria” dall’UNESCO, è una delle città
più vivibili al mondo, dove si respira una forte aria internazionale, accogliente e
sofisticata.
Per questo Stato ci sono 17 scuole Metropolitan pronte ad accoglierti!

METROPOLITAN
1 TERM: € 10.970,00
SEMESTRE: € 16.485,00
ANNO: € 21.925,00

LA QUOTA DEL PROGRAMMA COMPRENDE:
Volo A/R da Milano o Roma fino all'aeroporto di destinazione finale
Accoglienza all'aeroporto finale e/o trasferimento fino alla famiglia ospitante
Ricerca e sistemazione presso una famiglia selezionata dal nostro partner australiano
Tasse scolastiche e iscrizione presso la scuola scelta
Vitto e alloggio presso la famiglia ospitante
Preparazione dello studente prima della partenza, assistenza da parte di Mondo Insieme
e del nostro partner australiano durante il soggiorno in Australia
Materiale e riunioni pre-partenza con i partecipanti e i loro genitori
Materiale informativo, documentazione e assistenza per richiedere il visto di ingresso in
Australia
Assicurazione sanitaria, responsabilità civile verso terzi e viaggio
OSHC (Overseas Student Health Cover) - la polizza assicurativa sanitaria statale
obbligatoria per gli studenti in Australia
Organizzazione di attività e viaggi (la Grande Barriera Corallina, l'Outback, ecc.)
Zainetto Mondo Insieme

Non limitare i tuoi sogni,
adesso puoi scegliere di partire
con Mondo Insieme!

MONDO INSIEME - Via Castiglione, 35 - 40124 Bologna
Tel: 051 65 69 257 - info@mondoinsieme.it - www.mondoinsieme.it
Seguici su Facebook e Instagram

