
MARCO POLO TRAVEL SERVICE S.R.L 
Via Atene 89, 00043 Ciampino

tel: 0039067963681                              Fax: 0039067962405
Referente: Fausto Ferazzoli: cell. 3477712615

e-mail: faustoferazzoli@gmail.com
VACANZA-STUDIO A SYDNEY (Australia)
       ESTATE 2010 (16 LUGLIO-12 AGOSTO)

            € 2.500
PROGRAMMA
Ven 16; Partenza da Roma - Aeroporto di Fiumicino 
Sab 17; Arrivo a Sydney alle ore 6.20, incontro con i  rappresentati di agenzia australiana, 
trasferimento in autobus privato per Sydney; coffee break e briefing. incontro con le famiglie ospitanti 
e affidamento degli studenti.  Recupero del fuso orario.. 
Dom 18: Giornata da trascorrere con la famiglia
Lun  19  e  Mart  20 Mattina:  Corso  di  lingua  inglese  privato  tenuto  da  insegnanti  specializzati. 
Pomeriggio visita dei siti di Sydney con i docenti inglesi ed accompagnatori italiani  
Mer 21 : Visita di Sydney con gli accompagnatori italiani
Giov  22  e  Ven  23  Mattina:  Corso  di  lingua  inglese  privato  tenuto  da  insegnanti  specializzati. 
Pomeriggio visita dei siti di Sydney con i docenti inglesi ed accompagnatori italiani  
Sab 24 e Dom 25: giornate da trascorrere con la famiglia. Esperienza di vita australiana
Lun 26 e Mar 27. Inizio dell’ esperienza scolastica presso la scuola partner.
Mer 28. gita di intera giornata per una esperienza in una fattoria ed per assistere  alla tosatura delle 
pecore,addestramento dei cani, uso del boomerang. Trasporto in bus privato,ingresso e pranzo incluso.
Giov 29 e Ven 30 Esperienza scolastica
Sab 31 e Dom 1 Agosto  giornate da trascorrere con la famiglia. Esperienza di vita australiana
Lun 2 e Mar 3: Esperienza scolastica
Mer 4: Gita di intera giornata al parco Featherdale e alle Blue Mountains con bus privato. Pranzo ed 
ingressi incluso
Giov 5 e Ven 6; Esperienza scolastica. 
Sab 7 e Dom 8 giornate da trascorrere con la famiglia Esperienza di vita australiana
Lun 9 : Fine dell’ esperienza scolastica. Consegna dei certificati
Mart 10: Giornata libera dedicata allo shopping, preparazione bagagli e farewell party con gli studenti 
australiani
Mer 11: Incontro con gli studenti e con le famiglie. Trasferimento in autobus privato all’aeroporto
Gio 12: arrivo all’aeroporto di Fco alle ore 23.45 

Il programma  comprende:
- Volo Roma -Sydney A/R  con volo di linea Malaysia airlines e tasse aeroportuali
- Trasferimenti A/R aeroporto –Sydney. Con servizi privati
- 2 gite di intera giornata con pranzo, ingressi e servizi privati
- Coffee break di benvenuto e cena di addio
- 3 visite di Sydney organizzate. Le spese del trasporto ed eventuali ingressi a carico degli
  studenti.
- Alloggio e vitto in famiglie altamente selezionate e motivate.
- Esperienza scolastica presso le più prestigiose scuole private di Sydney
- Corso crash d’inglese di 4 giorni e attività nel pomeriggio con insegnanti specializzati  




