
 

 

IL COMUNE DI ARCO ASSESSORATO ISTRUZIONE E CULTURA  
in collaborazione con 

L’ ASSOCIAZIONE GIOVANI ARCO 
organizza 

VIAGGI STUDIO 2017 * 
 

Per ragazzi/e a partire dai 14 anni 
 
DUBLINO dal 9 luglio al 23 luglio € 1.400 * 

dal 9 luglio al 30 luglio € 1.800 * 
 
Dublino e ̀ una citta ̀raffinata e ospitale, ricca di vita, di cultura e di bellezze naturali. Ideale per una vacanza e 
per lo studio dell’Inglese. 
 
TERMINE ISCRIZIONI: 5 maggio 2017 
 
BERLINO dal 30 luglio al 13 agosto € 1.450 * 
 
Berlino e ̀ la maggiore citta ̀della Germania: e ̀ uno dei piu ̀ importanti centri politici, culturali, scientifici, fieristici 
e mediatici d'Europa ed un luogo stimolante per imparare o migliorare il tedesco. 
 
TERMINE ISCRIZIONI: 15 aprile 2017 
 
BRIGHTON dal 5 agosto al 19 agosto € 1.400 * 

dal 5 agosto al 27 agosto € 1.800 * 
 
Brighton e ̀ una stazione balneare molto frequentata, situata sulla costa sud dell’Inghilterra. E’ una citta ̀
turistica ricca di vita, di musica e di cultura, ideale per una vacanza e per lo studio dell’inglese. 
 
TERMINE ISCRIZIONI: 5 maggio 2017 
 

Per ragazzi/e dai 10 ai 14 anni 
 
MALTA dal 30 luglio al 13 agosto € 1.450 * 
 
Malta vanta una storia millenaria ed una cultura ricca di tradizioni, inoltre per molti anni è stata colonia 
britannica e l’Inglese è oggi la sua lingua ufficiale. EF e Associazione Giovani Arco hanno scelto per te una 
delle baie più belle, la St. Paul’s Bay, un vero e proprio paradiso incontaminato a breve distanza dal centro di 
St. Julians.  
 
TERMINE ISCRIZIONI: 31 marzo 2017 
 
 
 
* accordo in fase di elaborazione 
* la quota è già ribassata grazie al contributo regionale, la quota intera è di 2.000 € per le 2 settimane 
e di 2400 € per le tre, da pagare in caso di non ottenimento del finanziamento (dal 2006 il comune di 
Arco ha ottenuto il contributo ogni anno). 
 

 
POSTI LIMITATI: SARÀ DATA PRECEDENZA AI RESIDENTI DEL COMUNE DI ARCO, I RESTANTI IN 

ORDINE DI DATA D’ISCRIZIONE. 
 

Iscrizioni e informazioni: Associazione Giovani Arco  
www.giovaniarco.it 

e-mail: vacanze.studio@giovaniarco.it  
tel. e WhatsApp: 3479431217 dal lun. al ven. dalle14 alle 16 


