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Viale Volontari della Libertà 4 – 33100 Udine
Tel/Fax 0432 480428
Email: info@destinazionelingue.it

DANIMARCA
La Danimarca è una nazione poco
conosciuta ma molto apprezzata dagli
exchange student. Vanta una storia
molto antica, come testimoniano i suoi
numerosi
monumenti
e
castelli.
Conosciuta in tutto il mondo per il
Lego, è anche il paese delle biciclette
(spesso i ragazzi vanno a scuola in
bici) e grazie alle sue dimensioni
contenute è molto facile spostarsi
anche con i mezzi pubblici. Il clima è
piuttosto mite e può variare da -5 a
21 gradi. E’ uno stato molto sicuro e i danesi sono un popolo molto aperto, socievole e
ospitale, che ama fare sport e trascorrere il tempo in compagnia; la parola danese
“hygge” sintetizza questa filosofia di vita, che ne fa il popolo più felice del mondo!
Gli studenti in Danimarca sono molto indipendenti e attivi, e prendono parte a diverse
attività sociali e sportive al di fuori della scuola.

IL SISTEMA SCOLASTICO
Il sistema scolastico in Danimarca risulta essere tra i migliori d’Europa. Il rapporto tra
studenti ed insegnanti è molto aperto ed amichevole. A scuola in genere si frequentano 7
materie , dalle 8 alle 15.30. Le lezioni si svolgono in danese. L’anno scolastico è diviso in
due semestri (da metà agosto fino a Natale e da gennaio fino a giugno).

INFORMAZIONI UTILI
-

-

-

Durata del programma: è possibile frequentare un semestre (da metà agosto
fino a fine dicembre, o da inizio gennaio a giugno) o l’intero anno scolastico (da
metà agosto a giugno).
Età: da 15 a 17 anni
Documenti richiesti: carta d’identità
Livello linguistico: non è richiesta una conoscenza della lingua locale, tuttavia è
consigliabile iniziare a studiare tale lingua prima della partenza, in modo da avere
poi meno difficoltà all’inizio del programma. Viene richiesto un livello intermedio di
inglese
Requisiti: buoni risultati scolastici. Nel caso di allergie, patologie o diete
particolari, l’iscrizione sarà valutata caso per caso
Famiglie: le famiglie sono volontarie e vengono accuratamente selezionate dai
nostri referenti in loco. Si trovano solitamente in cittadine medio-piccole

-

Orientamento: per chi arriva ad agosto, è prevista la partecipazione ad un
weekend di orientamento (2 notti), che ti permetterà di conoscere altri coetanei
provenienti da tutto il mondo e condividere dubbi ed esperienze.

PROGRAMMA BASIC
Per la Danimarca non è prevista alcuna scelta della scuola o della destinazione; le
famiglie sono volontarie e le scuole sono localizzate in tutto lo stato, anche in piccoli
paesi o in campagna. Gli studenti frequentano una scuola in lingua danese.
PREZZI ITACA:
Anno scolastico: 8.800€
Semestre: 7.600€
Trimestre: 6.300€
-------------------------------------------------------------------------I prezzi ITACA includono:
- volo aereo A/R da Venezia, Milano o Roma, incluse le tasse aeroportuali
- ricerca e selezione della famiglia ospite dove lo studente sarà alloggiato con trattamento di pensione
completa
- accoglienza e trasferimento dall’aeroporto di arrivo alla famiglia ospitante
- trasporti pubblici per recarsi a scuola, se necessari
- assicurazione medico-sanitaria / infortuni / resp. civile / bagagli
- assicurazione annullamento
- weekend di orientamento (2 notti) prima dell’inizio della scuola
- assistenza prima della partenza e per tutta la durata del soggiorno da parte di Destinazione Lingue,
anche per il disbrigo delle pratiche INPS
- assistenza di un referente locale per tutta la durata del soggiorno
I prezzi non includono:
- eventuale supplemento per partenze da aeroporti diversi da quelli indicati
- spese personali
- eventuali spese scolastiche per libri di testo, materiale didattico, armadietto, divisa scolastica, attività ed
escursioni extra
- telefonate internazionali

