
       
 

 

Scambio Culturale Italia - Australia 2017 

 

Il Collegio San Giuseppe - Istituto de Merode è orgoglioso di poter riproporre il Progetto di Scambio Culturale 

con il St. Michael’s College di Adelaide, che è ormai giunto alla sua settima edizione, con grande soddisfazione 

dei partecipanti. I nostri alunni avranno la possibilità di frequentare le regolari lezioni in stile anglosassone 

presso uno dei più bei college lasalliani del South Carolina, vivere in una famiglia australiana, creare dei 

rapporti di amicizia e vivere un’esperienza unica ed indimenticabile. 

 

Ci prepariamo ad una nuova avventura australiana a giugno del 2017 costituita da due settimane di scuola-

famiglia e una settimana di visita culturale di questo affascinante “nuovissimo” continente. 

I ragazzi saranno accompagnati dalla professoressa Cristina Michilin Marion, responsabile del Semiconvit to 

ed eventualmente da un altro docente nel caso in cui i partecipanti dovessero essere numerosi.  

 

Di seguito troverete un dettagliato programma di viaggio. 

Vi chiediamo di aderire il prima possibile per una migliore organizzazione seguendo le indicazioni espresse di 

seguito. 

Per maggiori informazioni potete contattare direttamente la prof.ssa Michilin Marion al 3382057853; email:  

crimion@gmail.com 

Le iscrizioni devono essere fatte entro il 15 marzo pv. 

 

Certi che accoglierete questa iniziativa, 

Cordiali Saluti, 

La Direzione 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------- 

 

L’alunno …………………………….……………………….., classe ……………., nato a……………………. 

il………………..., indirizzo email ………………………………………………………………………… …….  

desidera partecipare allo Scambio Culturale in Australia che si terrà a giugno del 2017.  

 

Data…………....                                                                             firma di un genitore……………………………  

mailto:crimion@gmail.com


Programma di viaggio 

09/06/2017, venerdì PARTENZA da FIUMICINO  
Partenza con volo QF 8098 dal terminal 3 dall' aeroporto di Roma Fiumicino alle ore 15:25.  
Arrivo all' aeroporto di Dubai alle ore 23:25. 
10/06/2017, sabato ARRIVO ad ADELAIDE 
Partenza con volo QF 8440 dal terminal 3 dall' aeroporto di Dubai alle ore 02:05. 
Arrivo all' aeroporto di Adelaide alle ore 20:05. 
 
10/06/2017-25/06/2017 – Adelaide 

Sistemazione in famiglia e partecipazione alle lezioni regolari del St. Michael’s College. 

ADELAIDE 
Tranquilla e maestosa città di gusto decisamente europeo, Adelaide è la capitale del South Australia. E’ 

considerata un importante centro culturale di tutta l’Australia per le numerose iniziative nell’ambito della musica 
dello spettacolo, dell’arte culinaria e della moda. 
St. Michael’s College (http://www.smc.sa.edu.au/) 

Scuola Lasalliana situata ad Henley beach (quartiere esclusivo di Adelaide) a 10 minuti dalla costa. Il campus 
scolastico è immerso nel verde e dotato di campi da football australiano, calcio, basket, tennis etc. 
La scuola è anche dotata di moderni laboratori interdisciplinari nonché di biblioteche ed aree di aggregazione 

per gli studenti.  

 
25/06/2017, ADELAIDE – AYERS ROCK 
Partenza con volo QF 723 dal terminal 1 dall' aeroporto di Adelaide alle ore 10:35. 
Arrivo all' aeroporto di Alice Springs alle ore 12:45. 
Partenza con volo QF 1941 dall' aeroporto di Alice Springs alle ore 13:45.  
Arrivo all'aeroporto di Ayers Rock alle ore 14:35 e trasferimento in hotel a cura della struttura. 
 
25/06/2017-27/06/2017 – AYERS ROCK  

Sistemazione in Standard Room presso l'hotel Voyages Outback Pioneer – 3* (Colazione inclusa), In queste 
due giornate sono incluse tre escursioni a scelta tra: Tramonto Uluru; Alba Kata Tjuta; Mt Conner; Valley of 
the Winds; Uluru Trek. 

OUTBACK PIONEER HOTEL 
Situato all’interno del Voyages Ayers Rock Resort, è una struttura semplice ed accogliente con comode 
sistemazioni, piscina, bar e ristoranti. Attività interattive con la comunità Aborigena incluse durante la 

giornata (elenco in hotel). 
AYERS ROCK 
Ayers Rock è il simbolo dell’Australia per antonomasia. Questo misterioso monolito di sabbia, situato a 500 

Km a sud-ovest di Alice Springs, è alto 350 m e largo 7.5 Km. Non è una roccia, ma la punta di un 
conglomerato di sassolini, fondo di ciò che fu un lago interno circa 600 milioni di anni fa. Per gli aborigeni, la 
Roccia è il “Luogo Sacro dei Sogni”, e tutt’intorno si trovano pitture rupestri. E’ interessante osservare come 

la Roccia cambi drasticamente colore a seconda della luce e del tempo: sfumature che vanno dal rosso, al 
viola, fino al buio totale che determina il calare della notte.  

 

28/06/2017, AYERS ROCK – SYDNEY  
Trasferimento in aeroporto a cura della struttura e partenza con volo QF 5661 dall'aeroporto di Ayers Rock 
alle ore 14:15. Arrivo all' aeroporto di Sydney alle ore 17:45 e trasferimento privato in hotel.  
 
28/06/2017 - 02/07/2017, SYDNEY  

Sistemazione in Standard Room presso Travelodge Sydney – 3* (Colazione Americana inclusa) 
TRAVELODGE SYDNEY 
Il Travelodge Sydney dista 2 minuti a piedi da Hyde Park e dall'elegante Oxford Street. Tutte le camere sono 

climatizzate e dotate di ampia zona soggiorno, scrivania, e angolo cottura con forno a microonde e frigorifero.  
A disposizione anche un set da stiro. Il Sydney Travelodge offre ogni mattina una variegata colazione a buffet  
con piatti caldi e freddi. A 3 minuti a piedi dall'hotel troverete inoltre numerosi  ristoranti, caffetterie e bar. 

SYDNEY 
Sydney è una delle icone d’Australia, luminosa e vitale, offre bellezze naturali incomparabili, zone storiche e 
centri commerciali, teatri, spettacoli culturali di ogni tipo.  

 

02/07/2017, domenica PARTENZA PER L’ITALIA  



Trasferimento in aeroporto a cura della struttura  e Partenza con volo QF 8419 dal terminal 1 dall' aeropor to 

di Sydney alle ore 18:30. 
03/07/2017, lunedì ARRIVO A FIUMICINO 
Arrivo all' aeroporto di Dubai alle ore 06:05. 

Partenza con volo EK 097 dal terminal 3 dall' aeroporto di Dubai alle ore 09:10.  
Arrivo all' aeroporto di Roma Fiumicino alle ore 13:25. 

Quota per persona 4050 € 

Note importanti 

La quota è calcolata su una base minima di partecipanti. 

Le quote verranno riconfermate all’atto della prenotazione. Al momento della stessa deve essere versato 

l’acconto di € 1200 per persona recandosi direttamente in agenzia o con bonifico intestato a:  

Tornare a viaggiare srl 

IBAN IT25B0521603 2160 0000 0001 105 

Causale:  gruppo Australia + cognome 

Oppure direttamente presso la segreteria della scuola versando l’acconto e consegnando il talloncino e 

specificando la causale. 

Tassi di cambio di riferimento per le valute 
Valuta: Dollaro Australiano (AUD) - Cambio: 1,42 in data 25/11/2016 
Variazioni dei cambi con oscillazioni maggiori del 3% comporteranno un adeguamento dei costi e verranno 
comunicati entro i 20 giorni dalla partenza. 
Blocco valuta: € 50 a pratica. 
Il cliente ha la possibilità di bloccare definitivamente il costo dei servizi a terra che non sarà più  oggetto di  oscillazi oni 
valutarie. La richiesta dovrà avvenire contestualmente alla conferma. 

La quota include 

• L’assicurazione di viaggio “Rischio Zero” 

• L’assicurazione per l’assistenza medica (sino ad € 10.000), il rimpatrio sanitario ed il danneggiamento al 

bagaglio (sino ad € 1.000), con possibilità di integrazione 

• Visto elettronico per l’Australia (gratuito se di nostra emissione solo per i cittadini italiani) 

 

La quota non include 

• Assicurazione integrativa annullamento viaggio 

• Assicurazione integrativa medico-bagaglio 

• Mance, Bevande, Extra di carattere personale, Eccedenza bagaglio 

• Tasse governative e locali non in vigore al momento della quotazione 

• Quanto altro non espressamente indicato ne “la quota include” od altrove nel programma  

 

Assicurazione facoltativa annullamento € 115 

Nella quota di viaggio non è compresa la quota assicurativa contro l'annullamento. 

Tabella Assicurazione 

Da prezzo A prezzo Importo 

0 € 1000 € 30 € 

1000 € 2000 € 45 € 

2000 € 3000 € 70 € 

3000 € 4000 € 95 € 

4000 € 5000 € 115 € 

5000 € 6000 € 140 € 



 

 

Programma Voli 

 

Giorno Mese Part. Arrivo Da Apt A Apt Comp. N° volo Term. 

09 JUN 1525 2325 FCO DXB QF 8098 3 

10 JUN 0205 2005 DXB ADL QF 8440 3 

25 JUN 1035 1245 ADL ASP QF 723 1 

25 JUN 1345 1435 ASP AYQ QF 1941  

28 JUN 1415 1745 AYQ SYD QF 5661  

02 JUL 1830 0605 SYD DXB QF 8419 1 

03 JUL 0910 1325 DXB FCO EK 097 3 

ADL: Adelaide, Adelaide International Airport 
ASP: Alice Springs, Alice Springs Airport 
AYQ: Ayers Rock, Ayers Rock Airport 
DXB: Dubai, Dubai International Airport 
FCO: Roma Fiumicino, Leonardo Da Vinci International Airport 
SYD: Sydney, Kingsford Smith International Airport 
EK: Emirates 
QF: Qantas 
 
 
 
1)DOCUMENTI PERSONALI DI VIAGGIO: alla conferma del viaggio vi preghiamo di volerci fornire i dati completi del 
passaporto di ciascun partecipante e di verificarne  la validità.  
2)ESCURSIONI: gli itinerari descritti possono variare per cause climatiche, per sopraggiunte esigenze dei parchi 
eventualmente visitati e/o per motivi locali non dipendenti dall’organizzazione. 
3)Variazioni dei cambi con oscillazioni maggiori del 3% comporteranno un adeguamento dei costi e verranno 
comunicati entro i 20 giorni dalla partenza. 
 

 
TORNARE A VIAGGIARE  

VIALE REGINA MARGHERITA 14 B 
00198 ROMA 
T.0697602007 

FB: TORNARE A VIAGGIARE 


