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NORD EUROPA
Svezia, Norvegia, Danimarca e Finlandia: questi sono gli Stati che potrai scegliere
per trascorrere un periodo scolastico (trimestre, semestre o anno scolastico) totalmente
immerso nella cultura del luogo.
Sono ovviamente paesi molto diversi uno dall’altro, ma ci sono alcune caratteristiche che
li accomunano: bellissimi paesaggi naturali, metropoli cosmopolite e moderne, uno stile
di vita a misura d’uomo, sistemi scolastici all’avanguardia, famiglie ospitali e disponibili,
con cui potrai conoscere tradizioni uniche, praticare attività sportive e ricreative e
imparare la lingua locale.
Questo programma va inteso più come scambio culturale che accademico: potrai
scegliere lo Stato ma non la città o la scuola; solitamente le famiglie si trovano in piccole
comunità
locali
e
possono
appartenere a etnie diverse. Le
famiglie
sono
totalmente
volontarie e la scuola sarà quella
più vicina alla famiglia, senza
garanzia di poter frequentare una
specifica classe o particolari
materie.
Nonostante le lezioni si tengano
nella
lingua locale, non è
necessario avere una conoscenza
di tale lingua. Viene però
richiesto un livello intermedio di
inglese ed un buon rendimento
scolastico.

INFORMAZIONI UTILI
-

-

-

Durata del programma: è possibile frequentare un periodo di 3 mesi, un
semestre (da metà agosto fino a Natale, o da inizio gennaio a metà giugno) o
l’intero anno scolastico (da metà agosto a metà giugno)
Età: compresa tra i 15 e i 18 anni. Per Svezia e Danimarca per chi arriva ad
agosto è necessario compiere almeno 16 anni entro il 31 dicembre, mentre chi
arriva a gennaio deve compiere almeno 17 anni entro l’anno
Documenti richiesti: PASSAPORTO
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 e per l’iscrizione è necessario effettuare un test di lingua (ELTIS test)
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-
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presso il nostro ufficio di Udine. Il costo del test è di 100€ (che verranno
rimborsati al momento dell’iscrizione al programma). Per un test di prova:
http://www.eltistest.com/practicetest/
Requisiti: buoni risultati scolastici, non avere insufficienze negli ultimi due anni.
Nel caso di allergie (per esempio a gatti o cani), patologie o diete particolari,
l’iscrizione sarà valutata caso per caso
Scuole: solitamente le scuole sono pubbliche, gli studenti vengono in genere
collocati nelle classi in base all’età; è possibile esprimere delle preferenze per le
materie, ma non ci sono garanzie. Le scuole normalmente non offrono attività
extrascolastiche o sportive ma gli studenti prendono parte ad associazioni o club
locali
Soft Landing Camp: per tutti gli exchange student c’è la possibilità (con
supplemento) di partecipare ad un weekend di orientamento a Copenhagen prima
dell’inizio del programma. Questo camp rappresenta un’occasione molto
importante per conoscere altri coetanei provenienti da tutto il mondo, condividere
dubbi ed esperienze e visitare una grande città.

Qui di seguito maggiori troverai maggiori informazioni sui singoli Stati.

SVEZIA
Trascorrere un periodo in questo
paese ti permetterà di scoprire una
natura
incontaminata,
paesaggi
mozzafiato, tradizioni e innovazioni,
gastronomia eccellente e uno stile di
vita sano e genuino.
Con una popolazione di circa 10
milioni di abitanti, la Svezia offre
scenari e climi molto diversi: a nord
si trovano le montagne, le foreste e i
grandi parchi naturali; a sud si
trovano invece le principali città, come
Stoccolma Göteborg e Malmö.
La Svezia è un paese molto sicuro, con un eccellente sistema di trasporti pubblici. Il
popolo svedese è aperto e amichevole e ama le attività all’aria aperta, l’arte, lo sport e la
musica.
La scuola svedese dà ampia libertà e indipendenza agli studenti, che allo stesso tempo
hanno un rapporto molto amichevole con gli insegnanti. Solitamente si seguono 5-7
materie, lo svedese è obbligatorio, mentre le altre materie dipendono dall’indirizzo di
studi (es. linguistico, scientifico, …). Quasi tutti gli studenti stranieri frequentano il
Gymnasium, molto simile al nostro liceo, nei grade dall’11 al 13 a seconda dell’età.
Solitamente le lezioni si svolgono dalle 8 alle 15.
DATE:
Anno scolastico: dal 17 agosto 2019 al 13 giugno 2020
Semestre: dal 17 agosto al 21 dicembre 2019 o dall’11 gennaio al 13 giugno 2020
Trimestre: 3 mesi dal 17 agosto o dall’11 gennaio

PREZZI ITACA:
Anno scolastico: 8.900€
Semestre: 7.800€
Trimestre: 6.900€
Soft Landing Camp a Copenhagen (dal 14 al 17 agosto o dall’8 all’11 gennaio): 500€
Supplemento per scelta della città (Stoccolma): 550€
Supplemento per area “neve”: 550€

NORVEGIA
La
Norvegia
offre
paesaggi
spettacolari, verdi colline, fiordi e
cascate di ghiaccio, ma anche una
storia ricca e affascinante. E’ la
meta ideale per chi ama la natura
e gli sport all’aria aperta. Il suo
popolo è aperto e ospitale e circa il
90% dei norvegesi parla inglese,
facendo quindi di questo stato una
destinazione
ideale
per
gli
exchange student. Si tratta inoltre
di uno stato incredibilmente sicuro.
La
Norvegia
non
fa
parte
dell’Unione Europea a conta circa 5.2 milioni di abitanti. Il costo della vita è piuttosto
alto e anche i mezzi pubblici possono essere molto cari.
Il clima, nonostante la latitudine, è relativamente mite grazie alla corrente del Golfo,
soprattutto sulla costa occidentale.
I norvegesi sono un popolo molto sportivo, in inverno lo sci è l’attività principale mentre
in estate sono molto diffusi la bici, la corsa e l’escursionismo. In primavera viene
celebrato il giorno dell’Indipendenza (17 maggio), festività fortemente sentita dai
norvegesi, con una grande parata e numerosi eventi, una giornata da non perdere per
un exchange student!
A scuola le materie variano in base all’indirizzo scelto (è obbligatorio il norvegese). La
scuola normalmente va dalle 8.15 alle 15.15 e in genere non prevede attività
extrascolastiche.
DATE:
Anno scolastico: dal 17 agosto 2019 al 20 giugno 2020
Semestre: dal 17 agosto al 21 dicembre 2019 o dall’11 gennaio al 20 giugno 2020
Trimestre: 3 mesi dal 17 agosto o dall’11 gennaio
PREZZI ITACA:
Anno scolastico: 8.900€
Semestre: 7.800€
Trimestre: 6.900€
Soft Landing Camp a Copenhagen (dal 14 al 17 agosto o dall’8 all’11 gennaio): 500€
Supplemento per scelta della città (Oslo): 550€
Supplemento per area “neve”: 550€

FINLANDIA
La Finlandia, con i suoi 5.5
milioni di abitanti, fa parte
dell’Unione Europea ed ha come
valuta l’Euro. Il finlandese e lo
svedese sono le lingue ufficiali
ma la maggior parte delle
persone parla anche inglese. La
maggioranza della popolazione
è concentrata nelle regioni
meridionali.
Il
clima
è
caratterizzato da estati calde e
inverni molto freddi.
Questo stato è una meta ideale
per gli Exchange student in quanto il suo sistema scolastico è valutato tra i migliori al
mondo; inoltre offre bellissimi paesaggi naturali, con centinaia di laghi e foreste
incontaminate. E’ uno stato molto sicuro, con un sistema di trasporti pubblici
all’avanguardia.
Le lezioni si tengono in finlandese. L’anno scolastico si divide in 5 trimestri e ognuno di
questi termina con una sessione di esami. Gli studenti stranieri solitamente studiano
finlandese, lingue, matematica, educazione fisica, musica e arte. Il pranzo presso la
mensa scolastica è gratuito.
DATE:
Anno scolastico: dal 3 agosto 2019 al 6 giugno 2020
Semestre: dal 3 agosto al 21 dicembre 2019 o dall’11 gennaio al 6 giugno 2020
Trimestre: 3 mesi dal 3 agosto o dall’11 gennaio
PREZZI ITACA:
Anno scolastico: 8.900€
Semestre: 7.800€
Trimestre: 6.900€
Soft Landing Camp a Copenhagen (dal 14 al 17 agosto o dall’8 all’11 gennaio): 500€

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. A scuola in genere si frequentano 7
materie , dalle 8 alle 15.
DATE:
Anno scolastico: dal 10 agosto 2019 al 6 giugno 2020
Semestre: dal 10 agosto al 21 dicembre 2019 o dall’11 gennaio al 6 giugno 2020
Trimestre: 3 mesi dal 10 agosto o dall’11 gennaio
PREZZI ITACA:
Anno scolastico: 8.900€
Semestre: 7.800€
Trimestre: 6.900€
Soft Landing Camp a Copenhagen (dal 14 al 17 agosto o dall’8 all’11 gennaio): 500€

-------------------------------------------------------------------------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
- assistenza prima della partenza per la compilazione del dossier
- 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
- assicurazione annullamento

