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PERCHÉ I PAESI SCANDINAVI:
Lo stile di vita rilassato e felice dei Danesi, il popolo
più felice del mondo; l’eguaglianza di genere, i romanzi
polizieschi e i giganti del mercato globale della Svezia;
il benessere norvegese derivato dal petrolio: il mondo
è sempre più attratto da queste storie di successo dal
Nord

• Le numerose strutture sportive permettono di praticare
sport anche nei mesi più freddi: quasi ovunque sono
presenti piscine, palestre, campi da volley coperti. Le
biblioteche hanno un catalogo sempre aggiornato di
libri, a cui si aggiungono cd di tutti i generi musicali,
film e serie televisive
• Qui sembra che la vita vada più piano. Se siete affascinati dalla vita frenetica delle metropoli, la Norvegia
non fa per voi
• I paesaggi norvegesi sono annoverati tra le meraviglie
del mondo. Qui la natura è ovunque, è sufficiente
uscire di casa per passeggiare tra i prati, attraversare
un bosco o correre sulla spiaggia
LA DANIMARCA:
• Copenaghen è la città più vivibile del mondo, e lo si
avverte immediatamente durante un viaggio rilassato
verso la capitale della Danimarca
• La scena gastronomica danese, infatti è esplosa negli
ultimi anni salendo alla ribalta della cucina internazionale: qui puoi vivere l’esperienza della cucina nordica
stellata, ma anche concederti esperienze gustative più
economiche come street food e tradizionali smørrebrød
• La cultura ha molte facce, ma in Danimarca la trovi in
ogni cosa! Alcuni dei maggiori festival della Scandinavia di gastronomia, musica, cinema e moda si tengono
proprio in terra danese
• La Danimarca ospita moltissimi festival musicali. I
danesi amano molto la musica e i concerti, sia indoor
sia all’aperto, e ci sono opportunità tutto l’anno, dagli
eventi di nicchia ai grandi raduni rock o alle performance internazionali di jazz, classica ed elettronica

LA SVEZIA:
• È uno dei paesi più moderni al mondo e il luogo di
nascita di molte aziende di successo internazionale
• Il sistema di istruzione svedese è focalizzato sugli
studenti
• È un paese paesaggisticamente variegato, ed è bellissimo. Infiniti campi di grano, montagne, mare e la
strepitosa aurora boreale
• C’è arte ovunque. Ci sono gallerie d’arte nei bar, nei
castelli, persino in alcune fattorie
• Stoccolma vi rapirà: la capitale svedese riesce ad essere metropoli e cittadella allo stesso tempo. Moderna e
classica, culturale ed eclettica: è unica e inconfondibile

IL SISTEMA SCOLASTICO:
• Possibilità di studiare in Svezia, Norvegia o Danimarca
• Il sistema scolastico scandinavo è molto simile a quello
italiano: le classi sono composte generalmente da
20/30 studenti e la tipica giornata scolastica inizia alle
8 e si conclude alle 15
• Il calendario scolastico è diviso in due semestri: da
agosto a dicembre e da gennaio a giugno
• Il rapporto fra studenti e insegnanti è di solito molto
aperto e informale. In compenso sono richiesti responsabilità, puntualità e impegno costante
• Al di fuori del contesto scolastico, vengono offerte
molte attività e potrai iscriverti a club e squadre locali.
Gli sport più popolari sono il calcio, l hockey su ghiaccio, il golf, la pallamano e il tennis

LA NORVEGIA:
• È possibile praticare tantissime attività durante il tempo libero: trekking, rafting, safari marini, mini crociere
in kayak, safari in slitta a caccia di aurore boreali o vivere una nottata estiva senza chiudere gli occhi affascinati dal sole che non tramonta mai a Capo Nord

CLASSIC
DURATA
1 ANNO
SEMESTRE
TRIMESTRE

COSTI
€ 7.450
€ 6.950
€ 6.200

