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UN’ ESPERIENZA LAVORATIVA 
ALL’ESTERO È IL MIGLIORE MODO DI 

IMPARARE LA LINGUA!

Perfeziona una lingua straniera, immergiti nella vita quotidiana di un 
altro paese, avrai l’opportunità di crescere e di diventare cittadino del 

mondo, con una visione più aperta e dinamica che ti accompagnerà per 
tutta la vita. 

Per chi ha già un discreto livello di conoscenza della lingua straniera, 
sono disponibili esperienze di formazione internazionale di lungo o 

medio periodo, legate o meno ad un corso di lingua. 

Parti per un’esperienza unica, scegli il programma di formazione 
internazionale che preferisci potrai arricchire il tuo curriculum 

e le tue competenze linguistiche vivendo un’avventura 
indimenticabile!

 
 

PERSONALIZZA IL TUO VIAGGIO

Puoi scegliere tra 8 lingue, in 50 città di 14 paesi  
nei 5 continenti per studenti da 16 a 99 anni. 

 
Scuole aperte tutto l’anno, durate personalizzabili,  

 trasferimenti, voli, visti e servizi extra organizzati ad-hoc.

Lo staff di PRIMAVERA VIAGGI è a tua disposizione  
per una consulenza su misura per costruire il tuo viaggio. 

CONSULTA IL NOSTRO SITO 
 www.primaveraviaggi.it 

 
CONTATTACI 
055 282042

AU PAIR

WORK
EXPERIENCE

LAVORO 
ALL’ESTERO

VOLONTARIATO
INTERNAZIONALE



 

ESPERIENZE DI FORMAZIONE 

INTERNAZIONALE

Un’opportunità di scambio culturale indirizzato a ragazze che amano i bambini:  
entrerai a far parte di un nucleo familiare occupandoti dei bimbi di casa.  

Un’immersione totale e coinvolgente.

AUPAIR

Presupposto principale: un medio o lungo periodo a disposizione, flessibilità e adattabilità 
La prima esperienza di lavoro, la voglia di mettersi alla prova,  

il desiderio di vivere un periodo di vita all’estero.

LAVORO ALL’ESTERO

Per sentirsi impegnati in un progetto, per vivere un’esperienza in cui si è realmente attivi ed utili. 
Un’esperienza dal duplice obiettivo: il miglioramento della comunicazione in lingua e lo sviluppo delle 

capacità relazionali, essendo parte attiva di una comunità varia e multiculturale.

VOLONTARIATO INTERNAZIONALE

Per i ragazzi che vogliono unire al corso di lingua un’esperienza di lavoro non retribuito,  
senza possedere particolari abilità o conoscenze specifiche, per avere un assaggio 

del mondo lavorativo all’estero.

WORK EXPERIENCE 
Alternanza Scuola-Lavoro

CORSO DI INGLESE 
+  

WORK 
EXPERIENCE

WORK 
EXPERIENCE 

ONLY

WORK
EXPERIENCE
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INGHILTERRA

BURY ST. EDMUNDS

LA CITTA’
La cittadina di Bury St Edmunds si trova nella
contea del Suffolk; dista meno di due ore da
Londra e 45 minuti circa da Cambridge.
Con una popolazione di circa 35.000 abitanti ed
un centro pedonale ampio, offre l’ambiente
ideale per i giovani studenti che vogliono fare
una esperienza linguistica di autonomia, in
questa graziosa cittadina britannica.

IL PROGRAMMA
L’esperienza di stage è una esperienza linguistica 
che serve ai ragazzi non solo per mettere alla prova 
il proprio livello linguistico in un contesto diverso 
da quello scolastico, ma soprattutto per inziare 
a familiarizzare con il mondo del lavoro, capire le 
proprie capacità e competenze. Si tratta di 
esperienze semplici, che ovviamente non 
richiedono conoscenze specifiche, data la brevità 
delle esperienze e la giovane età dei ragazzi.
Le realtà di inserimento più comuni sono: negozi,
caffè, bar, ristoranti, catene di charity shop,  uffici, 
hotel parrucchieri e centri estetici. Grazie ai rapporti 
solidi che la scuola ha instaurato con i commercianti 
locali, sono varie le esperienze che i ragazzi possono 
fare.

Quote di partecipazione FAMIGLIA
JUNIOR WORK EXPERIENCE singola FB
3 settimane 2.150
4 settimane 2.670
5 settimane 3.220
settimana extra 550
INTERNSHIP 
6 settimane 3.900
7 settimane 4.500
8 settimane 5.100
9 settimane 5.730
Supplementi Settimanali 
Riduzione mezza pensione 18+ 35
Alta stagione Junior Work Experience 
8/06 - 28/08 35

Spese apertura pratica €90  
Pacchetto assicurativo obbligatorio vedi pagg. 81/82. 
La quota comprende:  Corso di lingua. Materiale didattico. 
Sistemazione in famiglia e relativo trattamento. Internship. 
Certificato di frequenza. Assistenza dell’organizzatore locale. 
Omaggio Primavera Viaggi. 

Il programma: coordinato da una scuola locale,
combina il corso di lingua al mattino con 
un’esperienza lavorativa non retribuita part-time nel 
pomeriggio. Una full immersion nella lingua in aula e 
in ambiente di lavoro, per una esperienza completa.
Scuola: situata nel centro della cittadina, in 
un’area pedonale, offre un ambiente raccolto ed 
un’atmosfera cordiale apprezzata soprattutto 
dai ragazzi più giovani in cerca di una immersione 
culturale ed un supporto personalizzato. La scuola 
offre aule spaziose, aule comuni ed una corte 
esterna per il relax.  

Nel periodo estivo tra giugno ed agosto i ragazzi di 
16 e 17 anni frequentano il corso nella sede junior 
con coetanei.
Età: minimo 16 anni
Requisiti: livello di inglese pre-intermedio, 
flessibilità,
curiosità e spirito di adattamento.
Durata: minimo 3 settimane
Inizio: disponibile tutto l’anno
Arrivo e Partenza: domenica/sabato

CORSO DI INGLESE 
+  

WORK 
EXPERIENCE

VALIDO  
PER  

ALTERNANZA 
SCUOLA - LAVORO

 E’ possibile personalizzare il programma 
con periodi di studio e stage più lunghi o una 
combinazione diversa di corso ed attività 
lavorativa.

Ogni studente deve compilare un curriculum 
vitae,  fare una breve lettera di presentazione ed 
affrontare un colloquio via skype con il referente 
della scuola, spesso seguito da un test online.
Il programma prevede che per tutto il periodo di
permanenza, gli studenti seguano il corso di lingua 
di 16 ore settimanali, fondamentale per sviluppare
nuove amicizie e soprattutto rinfrescare la propria
pronuncia in funzione dell’esperienza lavorativa 
che
si svolge nella restante parte della giornata. 

JUNIOR WORK EXPERIENCE
Durata: minimo 3 settimane
CORSO GENERALE
Part time: 16 ore settimanali
WORK EXPERIENCE
Part time: 20 ore settimanali circa
Il programma segue un andamento a zig-zag per
cui le lezioni e l’esperienza di lavoro possono
svolgersi alternativamente al mattino o 
pomeriggio. Il corso di lingua è fondamentale 
per migliorare l’inglese da un punto di vista 
accademico; tramite la vita di gruppo in aula gli 
studenti fanno amicizia con coetani stranieri e 
hanno un solito punto di riferimento per qualsiasi 
necessità.
Contemporaneamente al corso di lingua lo 
studente svolge una esperienza di lavoro non 
retribuita che serve a completare l’esperienza 
giornaliera di lingua e cultura britannica.
Il programma include:
• 21 lezioni settimanali a scuola, per tutta la 

durata del programma
• 20 ore circa settimanali di lavoro non 

retribuito, per tutta la durata del programma
• alloggio in famiglia in camera singola
• trattamento di pensione completa  

(con pranzo al sacco) per minorenni.  

INTERNSHIP 16+
Durata: 6 settimane minimo
Il programma ideale per coloro che vogliono vivere
una esperienza di lavoro continuativa e di lungo
periodo. Gli studenti sono generalmente inseriti
all’interno della scuola di lingua, in aiuto allo staff
permanente, oppure in altre realtà locali.
Il programma include:
•  40 ore circa di internship settimanali
• alloggio in famiglia in camera singola
• trattamento di pensione completa  

(con pranzo al sacco). 

SISTEMAZIONE
FAMIGLIA
Camera singola in selezionate famiglie 
madrelingua, con trattamento di pensione 
completa obbligatoria (con pranzo al sacco) per 
minorenni e possibilità di scegliere la mezza 
pensione per maggiorenni.
La maggior parte delle famiglie sono raggiungibili 
a piedi (massimo 30 minuti); in caso contrario sarà 
la famiglia ad accompagnare gli studenti negli 
orari previsti dal programma, oppure gli studenti 
potranno prendere il bus.
Gli studenti maggiorenni possono richiedere 
l’alloggio in residence, situato in centro città, con 
supplemento.
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INGHILTERRA

EASTBOURNE & LONDRA 

LE CITTA’
Londra è considerata da tutti la città più 
cosmopolita e vibrante d’Europa, da anni detta 
legge sulle nuove mode e le nuove tendenze 
a 360 gradi: arte, moda, musei, ristoranti. Per 
questo chi desidera un’esperienza di stage 
di lungo periodo, qui può trovare infinite 
opportunità. 
La scuola si trova a Greenwich, una delle zone 
più interessanti della capitale, famosa per il 
Meridiano che domina un meraviglioso parco.
Eastbourne, è una cittadina di mare a sud di 
Londra, da cui dista meno di un’ora. È una realtà 
a misura di ogni età: raccolta, vivace e frizzante 
e per le sue caratteristiche sono disponibili solo 
esperienze di breve periodo.
 
 
CORSO DI LINGUA
STANDARD: 20 lezioni settimanali
Il corso di lingua è uno strumento indispensabile
per rinfrescare la conversazione, la pronuncia 
e la
comprensione della lingua inglese, prima
dell’esperienza di stage. Gli studenti sono 
inseriti
in classi internazionali, in accordo con il proprio
livello linguistico iniziale. Dopo l’inizio dello
stage gli studenti possono continuare a
frequentare il programma socio-ricreativo della
scuola per il tempo libero.

PROGRAMMI 
SHORT STAGE
Corso di lingua: 1 settimana
Stage: 2 o 3 settimane
Inizia con una settimana di corso di
lingua, seguito dalle successive settimane di 
stage.
Ideale per gli studenti tra i 16 e 21 anni che
vogliono affiancare ad una breve esperienza
linguistica una piccola esperienza di lavoro non
retribuito. Data l’esperienza di breve termine e
l’età degli studenti, di solito i ragazzi vengono
inseriti in negozi, charity shop, hotel e ristoranti.  
Si tratta di ambiti lavorativi che non richiedono 
conoscenze specifiche, ne un livello linguistico 
eccelso, ma forniscono allo studente la capacità 
di relazionarsi con colleghi e clienti al di fuori del 
linguaggio in aula.
Il progamma include:
• 1 settimana di corso,
• 2-3 settimane di stage non retribuito 

successive alla settimana di corso,
• alloggio in famiglia in camera singola,
• trattamento di mezza pensione. 

STAGE PLUS (da 4 settimane e 18+) 
DISPONIBILE SOLO A LONDRA 
Prevede la sola esperienza di stage,
ma può essere integrata con l’aggiunta di un corso
di lingua prima di iniziare lo stage.
Ideale per studenti a partire dai 18 anni, 
già diplomati con la voglia di sperimentare 
praticamente quanto appreso nel percorso di 
studi, oppure per gli studenti universitari che 
nei break estivi vogliono acquisire competenze 
pratiche per dare concretezza al proprio 
curriculum. Grazie ai contatti sviluppati dalla 
nostra organizzazione locale nella capitale, sono 
disponibili numerosi settori nei quali cimentarsi: 
livello linguistico, curriculum dello studente e 
lettera motivazionale dello studente saranno 
comunque fondamentali per capire la reale 
possibilità di inserimento dello studente nella 
posizione richiesta. Sono disponibili lavori in 
ufficio, amministrazione, marketing, tecnologia 
informatica, architettura, legge, per citarne 
alcuni (ovviamente quelli più specifici richiedono 
una conoscenza pregressa). 
Il progamma include:
• 4 settimane (minimo) di stage non retribuito
• alloggio in famiglia in camera singola,
• trattamento di mezza pensione.

SISTEMAZIONE
FAMIGLIA
A Londra camera singola in selezionate famiglie 
madrelingua, con trattamento di mezza 
pensione. Le famiglie si trovano nelle aree 
sud e sud-est di Londra in zona 3 e 4 e sono 
raggiungibili con i mezzi pubblici. A seconda del 
luogo di lavoro, che potrà essere in centro città 
oppure in zona di Greenwich, gli spostamenti 
potranno richiedere più o meno tempo.  
A Eastbourne camera singola in selezionate 
famiglie, con trattamento di mezza pensione. 

Data l’ampiezza e le caratteristiche della capitale 
inglese, la scelta di Londra è particolarmente 
consigliata a studenti maturi ed indipendenti, 
abituati a muoversi con i mezzi pubblici. Non 
è infatti possibile garantire in nessun modo la 
vicinanza tra alloggio e luogo di lavoro.

Quote di partecipazione  FAMIGLIA 
PROGRAMMA LONDRA EASTBOURNE
 singola HB singola HB
SHORT STAGE
3 settimane 1.800        1.650
4 settimane 2.080  1.880
STAGE PLUS
4 settimane 1.990 -
5 settimane 2.270 -
6 settimane 2.560 -
settimana extra 300 -
Supplementi settimanali
Alta stagione 7/06- 30/08  45
 
Spese apertura pratica €90  
Pacchetto assicurativo obbligatorio vedi pagg. 81/82. 
La quota comprende:  Corso di lingua. Materiale didattico. 
Sistemazione prescelta e relativo trattamento. Internship. 
Certificato di frequenza. Assistenza dell’organizzatore locale. 
Omaggio Primavera Viaggi.

Il programma: l’esperienza di lavoro non 
retribuito all’estero rappresenta la possibilità di 
crescere linguisticamente e di acquisire maggiore 
consapevolezza sul mondo al di fuori dell’ambito 
scolastico: che si proseguano gli studi o si decida 
di affacciarsi al mondo del lavoro, il curriculum 
personale si arricchisce con una esperienza 
formativa importante. Sono disponibili programmi 
diversa a seconda dell’età e del tempo dedicato 
all’esperienza.

Età: dai 16 anni  
Requisiti: una discreta conoscenza della 
lingua inglese, flessibilità, curiosità e spirito di 
adattamento.
Durata: minimo 3 settimane
Inizio: disponibile tutto l’anno 
Arrivo e Partenza: sabato/sabato oppure 
domenica/domenica

 È possibile personalizzare il programma 
aumentando il numero delle settimane di 
programma o aggiungendo un corso di lingua 
prima di iniziare l’esperienza lavorativa. 
 
A Londra, per i soli studenti maggiorenni, 
su richiesta e con supplemento è possibile 
organizzare l’alloggio in residenza.

CORSO DI INGLESE 
+  

WORK 
EXPERIENCE

VALIDO  
PER  

ALTERNANZA 
SCUOLA - LAVORO
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INGHILTERRA

PLYMOUTH & PORTSMOUTH

LE CITTA’
Plymouth è una città portuale del Devon, nel 
sud-ovest dell’Inghilterra, con un passato ricco 
di storia. Si tratta della tipica cittadina di mare, 
dove si mescolano le tradizioni inglesi e la grande 
ospitalità degli abitanti locali. Il Devon è una zona 
verde ricca di cittadine pittoresche, paesaggi 
mozzafiato e meta in estate del turismo balneare 
inglese. 
Portsmouth è una città portuale e base navale 
della costa meridionale dell’Inghilterra, a meno di 
2 ore da Londra e di fronte all’Isola di Wight. Per 
la sua posizione vicina alle località balneari più 
rinomate della Gran Bretagna, quali Brighton e 
Worthing ed essendo non lontana da Londra, si 
presta a soddisfare le esigenze degli studenti che 
cercano più vivacità e movimento.

PROGRAMMA
STANDARD: 20 lezioni settimanali di 45 minuti.
Durata: minimo 3 settimane
Età minima: 16 anni
Disponibilità: tutto l’anno
CORSO GENERALE: 20 lezioni settimanali
Durata minima: 1 settimana
STAGE AZIENDALE: full time
Durata minima: 2 settimane
Programma studiato ad hoc per studenti con una
buona conoscenza della lingua, che vogliono
rinfrescare pronuncia e grammatica durante la
prima settimana di programma, in piccoli gruppi di
8 studenti e proseguire con una esperienza
lavorativa full time, concentrandosi in maniera
continuativa sull’aspetto della work experience.

STAGE AZIENDALE FULL TIME
Obiettivo del programma è di acquisire 
competenze trasversali spendibili in molteplici 
ambienti lavorativi: rispetto degli orari di lavoro, 
collaborazione tra colleghi, lavoro, collaborazione 
tra colleghi, lavoro in team e capacità di svolgere i 
compiti assegnati.  
Ogni studente riceve, al termine del tirocinio, un 
certificato di esperienza formativa “Preparation 
for working life”, credito formativo di livello 3:  
Credit Value 1 - Level E3.  
In base al livello linguistico, all’età dello studente, 
alle esperienze pregresse e alla durata del 
programma la scuola locale valuterà la migliore 
esperienza possibile per lo studente.
Al momento dell’iscrizione ogni studente
deve preparare un curriculum in inglese
(formato Europass) che contenga le esperienze 
formative e linguistiche personali, oltre a interessi 
e competenze trasversali. Una breve lettera 
motivazionale in inglese completerà il profilo dello 
studente.
Preferenza di Placement: dopo l’iscrizione lo 
studente dovrà compilare un form indicando tre 
aree principali nelle quali vorrebbe essere inserito, 
compatibilmente con i propri studi/ interessi, che 
non posso comunque essere ritenute vincolanti, 
data la natura del programma. La flessibilità 
nell’accettare il luogo di lavoro individuato dalla 
scuola è alla base del programma.
Il programma include:
• 1 settimana di corso, 20 lezioni settimanali,
• successive settimane di stage non retribuito, 

circa 40 ore settimanali,
• alloggio in famiglia in camera condivisa,
• trattamento di mezza pensione,
• abbonamento ai mezzi pubblici.

SETTORI DISPONIBILI 
Portsmouth e Plymouth offrono una buona 
varietà di placement per giovani studenti: l’offerta 
varia soprattutto in funzione della durata del 
programma.Generalmente le possibilià sono le 
seguenti:
Programma di 3 settimane: negozi e charity shop, 
assistenza sociale, ospitalità in ristoranti ed hotel: 
questi lavori permettono soprattutto di sviluppare 
la conversazione tramite rapporti con la clientela e 
nel caso di studenti interessati al settore ricettivo 
e sociale, acquisire competenze specifiche.
Programma di 4 settimane: amministrazione, 
giardinaggio, meccanica, catering.
Programma di 5 settimane: per studenti 
maggiorenni si aggiungono web developer e 
graphic designer.
In generale lo studente sarà impegnato nello 
svolgere il tirocinio mediamente 5 giorni a 
settimana per un totale di 35 ore (7 ore al giorno).
Posizioni in ambito turistico e nel settore 
gastronomico possono prevedere turni nei 
weekend e giorni di riposo infrasettimanali che 
saranno comunicati e accordati in anticipo.

SISTEMAZIONE
FAMIGLIA 
Camera doppia in selezionate famiglie 
madrelingua, con trattamento di mezza pensione. 
La distanza media delle famiglie dal centro città è 
di circa 20-30 minuti di bus.  
L’abbonamento ai mezzi pubblici è incluso per 
tutta la durata del soggiorno. 

Quote di partecipazione FAMIGLIA
PROGRAMMA doppia HB
3 settimane 2.090
4 settimane 2.360
5 settimane 2.630
6 settimane 2.930
Supplementi Settimanali 
Famiglia - alta stagione (luglio/agosto) 25
 
Spese apertura pratica €90  
Pacchetto assicurativo obbligatorio vedi pagg. 81/82. 
La quota comprende:  Corso di lingua. Materiale didattico. 
Sistemazione in famiglia e relativo trattamento. Abbonamento 
ai mezzi pubblici. Internship. Certificato di frequenza. Assistenza 
dell’organizzatore locale. Omaggio Primavera Viaggi. 

Il programma: combina lo studio della lingua
inglese in aula, con l’esperienza di stage non
retribuito in piccole realtà locali per mettere in
pratica quanto appreso in aula e conoscere da
vicino il mondo del lavoro. Uscire dalla realtà
scolastica per capire orari, regole e abitudini della
realtà lavorativa, per crescere linguisticamente e
umanamente. 

La scuola: ha due sedi nelle due città, dove svolge 
corsi di lingua, gestisce gli alloggi in famiglia e segue 
i ragazzi nelle esperienze di lavoro non retribuito.
Età: dai 16 anni, consigliato dai 16 ai 25 anni
Requisiti: una discreta conoscenza della 
lingua inglese, flessibilità, curiosità e spirito di 
adattamento.
Durata: minimo 3 settimane
Inizio: disponibile tutto l’anno 
Arrivo e Partenza: domenica/domenica 

 È possibile personalizzare il programma 
aumentando il numero delle settimane di 
corso e/o programmare periodi più lunghi

CORSO DI INGLESE 
+  

WORK 
EXPERIENCE

VALIDO  
PER  

ALTERNANZA 
SCUOLA - LAVORO
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IRLANDA

DUBLINO

LA CITTA’ 
Dublino è una città moderna, sempre più “terra 
promessa” di giovani studenti e lavoratori 
che cercano una città ricca di stimoli: palazzi 
moderni, uffici, catene dei più famosi fast food 
e l’immancabile strada dello shopping, Grafton 
Street, la più glamour di tutta l’Irlanda. Una città 
per tutti i gusti.

PROGRAMMA  
L’esperienza ideale per gli studenti che hanno una
discreta conoscenza della lingua inglese e che,
parallelamente al miglioramento della lingua,
vogliono fare un’esperienza di lavoro non
retribuito, finalizzato a sperimentare una lingua
diversa, svolgere ore di alternanza scuola-lavoro, o
vogliono aggiungere valore al proprio curriculum
pensando al futuro dopo la scuola. A seconda
dell’età dello studente, del periodo dell’anno e del
numero di settimane che si dedica a questa
esperienza, sono disponibili varie soluzioni. 

sacco),
- abbonamento ai mezzi pubblici,
- un’escursione dell’intera giornata il sabato e una
serata di discoteca a settimana.
 
LONGER INTERNSHIP 18+
Durata: minimo 6 settimane
Età minima: 18 anni
Disponibilità: tutto l’anno
CORSO GENERALE 
20 lezioni settimanali (2 settimane)
STAGE AZIENDALE  
Full time (4 o 6 settimane)
Programma studiato ad hoc per studenti 
maggiorenni che vogliono fare un’esperienza 
lavorativa di più lungo termine, seguendo il 
proprio percorso di studi o magari motivati da 
passioni personali. Sono generalmente disponibili i 
seguenti settori: amministrazione, turismo (hotel 
e catering), accounting, IT, marketing e business, 
negozi, communication e media.  
Fondamentale nella scelta sarà la valutazione del 
curriculum dello studente.
Durante le prime due settimane, gli studenti 
seguiranno il corso di lingua strutturato in 20 
lezioni settimanali di 50 minuti); le successive 4 
settimane saranno invece dedicate all’esperienza 
di stage in una realtà aziendale locale.  
Un’ottima occasione per dare un plus al proprio 
curriculum e maggiori chances al futuro lavorativo.
Sono inclusi nel programma: 2 settimane di corso 
di lingua, seguite da 4 settimane di stage full-time 
non retribuito, alloggio in famiglia in camera 
singola, trattamento di mezza pensione.  
Il programma include:
• 2 settimane di corso di lingua,
• 4 settimane di stage full-time non retribuito,
• alloggio in famiglia in camera singola,
• trattamento di mezza pensione. 

SISTEMAZIONE
FAMIGLIA
Camera singola o condivisa (a seconda dei 
programmi) in famiglie madrelingua, con 
trattamento di mezza pensione (o pensione 
completa a seconda dei programmi). 
Le famiglie vivono nel sud della città e sono 
generalmente raggiungibili con un breve tragitto di 
bus o Luas diretto.

Il programma: coordinato da una scuola locale il 
programma combina corso di lingua e esperienza 
lavorativa non retribuita part-time. Una full 
immersion nella lingua in aula e in ambiente di 
lavoro, per una esperienza completa. Il corso 
e l’esperienza lavorativa part-time si svolgono 
indifferentemente di mattina o pomeriggio.
Scuola: situata accanto a Portobello Bridge, circa 
15 minuti a piedi dal centro, gestisce il corso, 
lo stage e la sistemazione degli studenti. Per gli 
studenti di 16 anni le lezioni si svolgono nella 

succursale che si trova a 10 minuti a piedi dalla 
scuola principale, dove sono ospitati studenti più 
giovani.
Età: minimo 17 anni, 16 anni in luglio e agosto
Requisiti: discreta conoscenza della lingua inglese, 
flessibilità, curiosità e spirito di adattamento.
Durata: minimo 2 settimane 
Inizio: tutto l’anno (dal 29/06 al 14/08 per il 
programma 16+).
Arrivo e Partenza: sabato/sabato oppure 
domenica/domenica

WORK EXPERIENCE 17+ 
Durata: minimo 2 settimane
Età minima: 17 anni
Disponibilità: tutto l’anno
CORSO GENERALE  
Part-time: 20 lezioni settimanali.
Il corso mira al miglioramento della comunicazione 
orale tramite l’ampliamento del vocabolario, 
pronuncia e comunicazione in situazioni di vita 
reale.  
STAGE AZIENDALE  
Part-time: 20 ore settimanali circa
Gli studenti sono inseriti in catene di negozi locali 
(charity shop) che accolgono studenti volenterosi 
e con una discreta conoscenza della lingua 
inglese:  
le mansioni principali riguardano l’organizzazione 
del negozio, lo stoccaggio di materiale, l’affissione 
dei prezzi ma soprattutto la relazione con la 
clientela. Questi negozi infatti, che trattano 
generalmente libri, abbigliamento, giocattoli e 
affini, hanno il grande vantaggio di fornire agli 
studenti un’occasione di conversazione con 
persone locali.
Il programma include:
• trasferimento in arrivo dall’aeroporto di 

Dublino,
• 20 lezioni settimanali a scuola,
• 20 ore circa settimanali di lavoro non 

retribuito,
• alloggio in famiglia in camera singola,
• trattamento di mezza pensione.
• 
JUNIOR SUMMER WORK EXPERIENCE 16+ 
Durata: minimo 2 settimane, massimo 6 
Età minima: 16 anni
Disponibilità: dal 29 giugno al 14 agosto
CORSO GENERALE  
Part-time: 20 lezioni settimanali.
STAGE AZIENDALE  
Part-time: 20 ore settimanali circa.
Rispetto al programma 17+, gli studenti fanno
lezione presso la St. Luois High School (20 
minuti dal centro) , mentre lo stage ha le stesse 
caratteristiche descritte sopra.
Il programma include:
- trasferimento in arrivo e in partenza da Dublino,
- 20 lezioni settimanali a scuola,
- 20 ore circa settimanali di lavoro non retribuito,
- alloggio in famiglia in camera condivisa,
- trattamento di pensione completa (pranzo al

Quote di partecipazione  FAMIGLIA 
PROGRAMMA HB/FB
WORK EXPERIENCE 17+
2 settimane 1.370
3 settimane 2.040
4 settimane 2.670
5 settimane 3.350
JUNIOR SUMMER 16+
2 settimane 1.680
3 settimane 2.510
4 settimane 3.350
5 settimane 4.150
INTERNSHIP 18+ 
6 settimane 3.310
8 settimane 3.890
Supplementi Settimanali
Longer internship 18+  
alta stagione 16/06-22/09 45
 
Spese apertura pratica €90  
Pacchetto assicurativo obbligatorio vedi pagg. 81/82. 
La quota comprende:  Corso di lingua. Materiale didattico. 
Sistemazione prescelta e relativo trattamento. Internship. 
Certificato di frequenza. Assistenza dell’organizzatore locale. 
Omaggio Primavera Viaggi.

 È possibile personalizzare il programma 
con periodi di studio e stage più lunghi.

CORSO DI INGLESE 
+  

WORK 
EXPERIENCE

VALIDO  
PER  

ALTERNANZA 
SCUOLA - LAVORO
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MALTA

ST. JULIAN’S

LA CITTA’
La scuola e la maggior parte delle famiglie ospitanti 
si trovano nella cittadina residenziale di Pembroke,
che dista 10 minuti da St. Julian’s, la più vivace 
realtà dell’isola di Malta, meta ideale di coloro che 
cercano un ambiente anglosassone, mitigato dal 
sole e da un bellissimo mare. Le realtà lavorative si 
trovano per lo più a St.Julian’s e Sliema, cittadine 
contigue, distanti 15-20 minuti di bus lungo il 
litorale Maltese, il più vivace di tutta l’isola.

PROGRAMMA  
L’esperienza ideale per gli studenti che hanno 
una discreta conoscenza della lingua inglese 
e che, parallelamente al miglioramento della 
lingua, vogliono fare un’esperienza di lavoro non 
retribuito, finalizzato a sperimentare una lingua 
diversa, svolgere ore di alternanza scuola-lavoro, o 
vogliono aggiungere valore al proprio curriculum 
pensando al futuro dopo la scuola. A seconda del 
periodo dell’anno e del numero di settimane che si 
dedica a questa esperienza, sono disponibili varie 
soluzioni. 

CORSO & LAVORO PART TIME
Durata: minimo 2 settimane
Età minima: dai 17 anni, dai 16 a luglio ed agosto
Disponibilità: tutto l’anno
CORSO GENERALE 
Part-time: 20 lezioni settimanali 
Il corso mira al miglioramento della comunicazione 
orale tramite l’ampliamento del vocabolario, 
pronuncia e comunicazione in situazioni di vita 
reale.  
STAGE AZIENDALE  
Part-time: 20 ore settimanali circa.
Gli studenti sono inseriti nei settori dell’ospitalità 
e turismo principalmente: negozi, ristoranti, bar e 
caffè locali, che accolgono studenti volenterosi e 
con una discreta conoscenza della lingua inglese. A 
seconda delle caratteristiche dello studente, delle 
esperienze pregresse e dal livello di conoscenza 
della lingua, sarà possibile fare back office in hotel 
locali, lavorare in negozietti turistici, collaborare 
all’interno di scuole di lingua per stranieri, 
oppure affiancare attività turistiche locali: tutte 
occasioni che offrono agli studenti la possibilità 
di conversare in lingua. Data la variabilità delle 
situazioni offerte, è possibile che gli studenti 
debbano lavorare nel week-end o in orari serali.
Il pacchetto include:
• trasferimento in arrivo dall’aeroporto di 

Malta,
• 20 lezioni settimanali a scuola, per tutta la 

durata del programma,
• 20 ore circa settimanali di lavoro non 

retribuito, per tutta la durata del programma,
• alloggio in famiglia in camera condivisa,
• trattamento di mezza pensione.

CORSO & LAVORO FULL TIME 
Durata: minimo 3 settimane
Età minima: 17 anni
Disponibilità: tutto l’anno
CORSO GENERALE: 20 lezioni settimanali 
Durata minima: 1 settimana 
STAGE AZIENDALE: full time 
Durata minima: 2 settimane
Programma studiato ad hoc per studenti più 
indipendenti che vogliono fare un’esperienza 
lavorativa full time, concentrandosi in maniera 
continuativa sull’aspetto della work experience. 
Dopo la prima settimana di corso, in cui gli studenti 
rinfrescano la pronuncia e l’ascolto della lingua 
inglese, si prosegue con una esperienza lavorativa 
full time con mansioni di back office in uffici, 
activity leader affiancando personale di scuole di 
lingua locali, customer service, etc.
Il pacchetto include:
•  trasferimento in arrivo dall’aeroporto di 

Malta,
•  20 lezioni settimanali a scuola, solo la prima 

settimana,
•  40 ore circa settimanali di lavoro non 

retribuito, nelle settimane successive al 
corso,

•  alloggio in famiglia in camera condivisa,
•  trattamento di mezza pensione.

SISTEMAZIONE
FAMIGLIA 
Camera doppia da dividere con uno studente 
straniero (singola con supplemento), con 
trattamento di mezza pensione. La maggior parte 
delle famiglie vivono nella stessa zona residenziale 
della scuola e comunque facilmente raggiungibili 
con brevi tragitti di 30 minuti circa.  
Gli studenti maggiorenni possono valutare 
l’alloggio in appartamenti condivisi di buon livello, 
situati nei pressi della scuola.   
 
APPARTAMENTI 18+
Appartamenti in condivisione con altri studenti,
semplici e ben posizionati a 5 minuti dalla scuola.
Alloggio in camera singola, cucina e servizi
condivisi. Trattamento di solo pernottamento in
self-catering.

Quote di partecipazione FAMIGLIA
CORSO E LAVORO PART-TIME doppia HB
2 settimane 1.330
3 settimane 1.980
4 settimane 2.610
settimana extra 640
CORSO E LAVORO FULL-TIME
3 settimane 1.980
4 settimane 2.510
settimana extra 540
Supplementi Settimanali 
Famiglia - camera singola 70
Appartamento - camera singola 245
Alta stagione - programma full-time 70

Spese apertura pratica €90  
Pacchetto assicurativo obbligatorio vedi pagg. 81/82. 
La quota comprende:  Corso di lingua. Materiale didattico. 
Sistemazione in famiglia e relativo trattamento. Internship. 
Certificato di frequenza. Assistenza dell’organizzatore locale. 
Omaggio Primavera Viaggi.

Il programma: coordinato da una scuola locale il 
programma combina corso di lingua e esperienza 
lavorativa non retribuita part-time. Una full 
immersion nella lingua in aula e in ambiente di 
lavoro, per una esperienza completa. Il corso 
e l’esperienza lavorativa part-time si svolgono 
indifferentemente di mattina o pomeriggio. In 
alternativa è possibile fare un corso di lingua seguito 
da una esperienza full time.

La scuola: moderna, composta da 10 aule, 
computer room, student cafe e biblioteca, ubicata 
in una tranquilla zona residenziale, comoda per gli 
alloggi e per la tranquillità degli studenti più giovani.
Età: minimo 17 anni, 16 anni in luglio e agosto
Requisiti: discreta conoscenza della lingua inglese, 
flessibilità, curiosità e spirito di adattamento.
Durata: minimo 2 settimane
Inizio: tutto l’anno (luglio e agosto anche 16+) 
Arrivo e Partenza: sabato/sabato oppure 
domenica/domenica

 E’ possibile personalizzare il programma 
con periodi di studio e stage più lunghi o una 
combinazione diversa di corso ed attività 
lavorativa.

CORSO DI INGLESE 
+  

WORK 
EXPERIENCE

VALIDO  
PER  

ALTERNANZA 
SCUOLA - LAVORO
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IRLANDA

DUBLINO

LE CITTA’
Dublino, capitale d’Irlanda, rappresenta la patria 
della musica, della cultura e delle origini irlandesi. 
Si compone di un centro raccolto e di ampie zone 
residenziali ben collegate da bus e metropolitana di 
superficie. E’ una piccola capitale, dove hanno sede 
alcune delle società internazionali più importanti; 
offre una ampia varietà di lavoro, socializzazione e 
tempo libero.

PROGRAMMI
Partendo da un buon livello di inglese e da
una discreta autonomia personale, c’è la
possibilità di organizzare solo il programma di
stage non retribuito.  
L’esperienza dello stage non retribuito è un 
percorso interessante per i ragazzi più giovani 
che vogliono sperimentare la vita lavorativa in un 
contesto internazionale, migliorando la pronuncia 
e le abilità linguistiche.
In entrambi i programmi sono inclusi:
•  40 ore circa settimanali di lavoro non 

retribuito,
•  alloggio in famiglia in camera singola,
•  trattamento di mezza pensione.
 

STAGE DI BREVE PERIODO
Età: dai 16 anni
Durata: minimo 2 settimane
Gli studenti sono inseriti per lo più di negozi di
cibo, souvenir, sport, animali, charity shop,
ristoranti e bar (cameriere di sala, assistente ai
piani e back office) ed anche la possibilità di
lavorare a contatto con i bambini.
Queste realtà permettono agli studenti la 
possibilità di interagire non solo con i colleghi ma
anche con i clienti, così da praticare la lingua
giornalmente oltre che capire il rispetto dei
compiti assegnati e la puntualità degli orari di
lavoro, regole fondamentali per una buona
riuscita lavorativa.
 
STAGE PROFESSIONALIZZANTE 
Età: dai 19-20 anni
Durata: minimo 6 settimane
Per coloro che stanno seguendo studi specifici
all’università oppure hanno gia un minimo di
esperienza pregressa sono disponibili anche
posizioni nei seguenti settori: business
administration, marketing, information
technology, giornalismo, legge, graphic design,
accounting & finance.
Ogni studente all’atto dell’iscrizione redige il
proprio c.v. che contiene le esperienze
accademiche ed eventualmente professionali e
le competenze linguistiche . Occorrerà inoltre
compilare un form online indicando le
preferenze per i settori di inserimento.
Tutti gli studenti affrontano una orientation il
primo lunedì con il nostro partner locale, così
da iniziare l’esperienza lavorativa con tutte le
informazioni necessarie e conoscere le persone
che potranno contattare in caso di necessità.

SISTEMAZIONE 
FAMIGLIA
Camera singola (doppia disponibile solo per
studenti che viaggiano insieme) in selezionate
famiglie madrelingua, con trattamento di
mezza pensione. Le famiglie si trovano nelle
aree residenziali della città, ben collegate con i
mezzi pubblici, ad una distanza media di 40
minuti di bus/luas.

Il programma: l’esperienza di internship 
all’estero rappresenta la possibilità di crescere 
linguisticamente e di acquisire maggiore 
consapevolezza sul mondo al di fuori dell’ambito 
scolastico: che si proseguano gli studi o si decida 
di affacciarsi al mondo del lavoro, il curriculum 
personale si arricchisce con una esperienza 
formativa importante. Per chi ha poco tempo 
a disposizione e precedenti esperienze 
individuali,  
è possibile scegliere un percorso che prevede 

solo lo stage aziendale senza il corso di lingua. 
Età: dai 16 anni
Requisiti: una discreta conoscenza della 
lingua inglese, flessibilità, curiosità e spirito di 
adattamento.
Durata: minimo 2 settimane
Inizio: disponibile tutto l’anno 
Arrivo e Partenza: sabato/sabato oppure 
domenica/domenica

WORK 
EXPERIENCE 

ONLY

Quote di partecipazione FAMIGLIA
PROGRAMMA singola
settimane HB
2 settimane 1.160
3 settimane 1.450
4 settimane 1.730
5 settimane 2.020
6 settimane 2.310
settimana extra 290
Supplementi Settimanali 
Famiglia - alta stagione (luglio/agosto)  30

Spese apertura pratica €90  
Pacchetto assicurativo obbligatorio vedi pagg. 81/82. 
La quota comprende:  Sistemazione prescelta e relativo 
trattamento. Internship. Certificato di frequenza. Assistenza 
dell’organizzatore locale. Omaggio Primavera Viaggi.

 È possibile personalizzare il programma 
aumentando il numero delle settimane di 
programma o aggiungendo un corso di lingua 
prima di iniziare l’esperienza lavorativa.

VALIDO  
PER  

ALTERNANZA 
SCUOLA - LAVORO
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PROGRAMMA WORK AND TRAVEL
Programma di assistenza nella ricerca del 
lavoro per chi sogna in grande.  
Lavorare è, in questo programma, la chiave 
di accesso all’autonomia economica, allo 
scambio con un’altra cultura, al miglioramento 
dell’inglese, al confronto con un ambiente 
internazionale e all’apertura mentale. 
Un’esperienza che è complemento della 
formazione scolastica e universitaria. 
Fondamentali la flessibilità e lo spirito di 
adattamento.

Australia, Nuova Zelanda e Canada dedicano 
un visto speciale ai giovani che desiderano 
soggiornarvi per un periodo tra i 6 (Canada) 
e i 24 mesi, lavorando per mantenersi, per 
praticare la lingua e fare un’esperienza 
internazionale.  
I nostri partner locali sono specializzati 
nell’assistenza per la ricerca del lavoro.  
Grazie ad un network di uffici nelle principali 
città dei tre paesi, lo studente all’arrivo trova un 
punto di appoggio da cui partire per orientarsi 
in queste nuove realtà. L’obiettivo del nostro 
partner è di preparare il candidato per i 

Quote di partecipazione
 Australia Nuova Zelanda Canada

WORK & TRAVEL

Basic 350 350 350

Plus 450 450 500

FARM   

Farmstay 600 600 700

Spese apertura pratica €90  
Pacchetto assicurativo obbligatorio vedi pagg. 81/82. 
La quota comprende:  Sistemazione prescelta e relativo 
trattamento (ove previsto). Assistenza dell’organizzatore locale. 
Omaggio Primavera Viaggi.

colloqui e fornire una consulenza completa su 
come affrontare una ricerca di lavoro mirata.  
Il lavoro è concepito qui come strumento di 
guadagno e di inserimento nella società; quale 
che sia la formazione scolastica e accademica 
del partecipante, si tratterà di lavori generici 
di livello base; fondamentale nella ricerca sarà 
soprattutto il livello linguistico!

ASSISTENZA ESSENTIAL
Adatto a studenti che hanno già una 
sistemazione nel luogo prescelto e vogliono 
una consulenza professionale per dedicarsi alla 
ricerca del lavoro.Il programma include:  
• Incontro formativo nella sede del nostro 

partner per le informazioni di carattere 
generale;

• Informazioni sul sistema fiscale, sanitario e 
assicurativo;

• Preparazione del c.v. e della cover letter in 
linea con le caratteristiche del paese 

• Accesso al data base aziendale con lista dei 
lavori disponibili

• Apertura del conto corrente bancario;
• Registrazione al sistema fiscale;
• Sim card locale;
• Accesso illimitato ad internet nell’ufficio del 

partner;
• Tessera International Hostelling Member 

Card valida 12 mesi per ottenere sconti 
negli ostelli del paese;

• Assistenza per 12 mesi dall’arrivo nel paese.

ASSISTENZA PLUS
Oltre a quanto incluso nella formula Essential,  
il pacchetto include: 
• 2 notti in ostello, camera condivisa (4-6 

letti), con trattamento di pernottamento e 

prima colazione e trasferimento in arrivo 
fino all’ostello.

PROGRAMMA FARM 
Programma in farm per gli amanti della natura 
e degli ampi spazi verdi, lontano dalle città e 
dalla vita notturna.  

Adatto a studenti che amano la natura e gli 
animali, gli spazi incontaminati ed hanno fatto 
studi inerenti. La prenotazione deve essere fatta 
con almeno 6 settimane di anticipo.
Il nostro partner fornirà prima della partenza 
il placement in una fattoria, dove si vive 
partecipando alle attività quotidiane, che possono 
essere le più varie: da quelle direttamente 
collegate all’agricoltura e all’allevamento degli 
animali, a quelle di gestione e mantenimento della 
struttura, oltre che alle incombenze domestiche. 
Le fattorie sono dedite all’agricoltura, per lo più 
biologica e naturale.
L’impegno varia da 25 a 35 ore settimanali circa. 
Il pernottamento e tutti i pasti durante il 
soggiorno nella fattoria sono inclusi.  
Le città in cui si può arrivare sono Sydney, 
Melbourne; Auckland; Vancouver. 
Sono incluse 3 notti (in Australia e Nuova Zelanda) 
o 2 notti (in Canada) in ostello, camera condivisa, 
con trattamento di pernottamento e prima 
colazione, e il trasferimento dall’aeroporto nella 
città iniziale. Sono inclusi l’incontro di Welcome 
presentation e l’assistenza come descritti nel 
programma di lavoro.

Il programma: tre grandi paesi che offrono tante 
opportunità di lavoro, con un visto speciale 
dedicato a chi desidera vivere un periodo 
all’estero. 
Offriamo l’assistenza dei nostri partner locali 
che assistono gli studenti stranieri nella prima 
fase di ambientamento e ricerca del lavoro. 
Requisiti: minimo 18 anni (massimo 30 per 
Australia e Nuova Zelanda e 35 per il Canada), 
il visto necessario, una conoscenza discreta 
dell’inglese, alcuni mesi a disposizione. 

Il visto: il working holiday visa si richiede 
online per tutti e tre i paesi (per il Canada c’è 
una limitazione di posti definita ogni anno dal 
Governo Canadese). Per i soggiorni in farm in 
Canada e Australia è sufficiente il visto turistico.
Durata programma work & travel: minimo 4-5 
mesi; massimo 12 mesi in Australia e Nuova 
Zelanda (in Australia prolungabili fino a 24); 
massimo 6 mesi in Canada. 
Durata programma farm e ranch: minimo 4, 
massimo 8 settimane. 
 In Canada, se si usa il visto turistico, 4 
settimane. 
Destinazioni: Australia (Sydney), Nuova 
Zelanda (Auckland), Canada (Vancouver) 
Inizio: disponibile tutto l’anno

AUSTRALIA / CANADA / NUOVA ZELANDA

LAVORO ALL’ESTERO

ASSISTENZA 
NELLA RICERCA DEL 

LAVORO
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Quote di partecipazione  AUPAIR

Europa / Australia  400

Spese apertura pratica €90  
Pacchetto assicurativo obbligatorio vedi pagg. 81/82. 
La quota comprende:  Sistemazione in famiglia in pensione 
completa. Assistenza dell’organizzatore locale. 
Omaggio Primavera Viaggi

IL  PROGRAMMA
È gestito, in ciascun paese, con l’appoggio di 
agenzie specializzate e riconosciute che si 
occupano della selezione delle famiglie locali, 
della valutazione del profilo delle candidate 
e della collocazione nella famiglia più adatta 
a ciascun partecipante, oltre che di fornire 
assistenza durante tutto il periodo di soggiorno.  
Il programma au pair è definito “scambio 
culturale”: non è un lavoro, spesso non c’è un 
contratto, le ore concordate di collaborazione 
devono essere prese con elasticità: si è parte 
di una famiglia e si contribuisce all’andamento 
della casa secondo le necessità quotidiane.

LA  PARTECIPAZIONE
Generalmente è necessaria la compilazione 
di un modulo di partecipazione corredato dei 
documenti richiesti (copia del passaporto, 
casellario giudiziale, lettera alla famiglia, 
certificato medico, fotografie, referenze). Per 
l’Australia bisogna richiedere il visto online.  È 
necessario iniziare la procedura con congruo 
anticipo (almeno 2 mesi per l’Europa; almeno 4 
per l’Australia).

I REQUISITI
I requisiti generali per la partecipazione 
al programma sono: età tra 18 e 30 anni, 
conoscenza intermedia della lingua inglese 
(anche per la Spagna è fondamentale), patente 
di guida, esperienza di babysitting, non essere 
sposati né avere figli, essere in buona salute, 
non fumare, non avere precedenti penali. Inoltre 
in Australia è necessario essere in possesso del 
working holiday visa.  Il programma è aperto a 
chiunque abbia tali caratteristiche, sebbene 
la maggior parte delle famiglie preferiscano 
ragazze. Il requisito più importante per questo 
programma è essere flessibili riguardo a città e 
regione di destinazione (si sceglie il paese; non 
la città), essere disponibili per minimo 6 mesi 
(1 anno nel Regno Unito) e, last but not least, 
essere elastici, curiosi e pieni di buona volontà.

L’IMPEGNO E I COMPITI
Da 30 a 40 ore a settimana, concordate 
all’inizio con la famiglia. Bisogna considerare 
tale accordo con molta elasticità: esso dipende 
dall’età e dalle conseguenti necessità dei 
bambini, dagli orari lavorativi dei genitori, dal 
luogo in cui si vive (vicinanza della scuola, ecc.). 
Inoltre, all’au pair è richiesto di partecipare alla 
vita familiare: se si organizza un bel barbecue la 
domenica, non ci si sottrarrà alla collaborazione 
nella preparazione del pranzo! In generale, i 
compiti dell’au pair sono: svegliare i bambini, 
prepararli, portarli a scuola e riprenderli, 
occuparsi della preparazione dei pasti, delle 
relative incombenze, riordinare le loro camere, 
partecipare ai giochi e aiutarli a fare i compiti, 
occuparsi del bagno e di prepararli per la notte. 
Oltre a ciò, può essere richiesto un contributo 
nelle faccende domestiche più leggere 
(stendere o raccogliere il bucato, spolverare, 
ecc.). Le famiglie riconoscono di solito una 
“paghetta settimanale” che viene comunicata 
direttamente dalla famiglia. 

CORSO DI LINGUA INIZIALE
Se si vuole rinfrescare la lingua locale prima di 
approcciare la famiglia assegnata, consigliamo 
di partire qualche settimana prima della data 
prevista ed iscriversi ad un corso di lingua nella 
città più vicina. Personalizza insieme a noi il tuo 
viaggio per arrivare pronta alla tua esperienza. 

Il programma: si vive in una famiglia 
condividendone la vita quotidiana, ci si occupa dei 
bambini e si riceve in cambio vitto, alloggio e un 
compenso settimanale.
Età: 18, massimo 30 
Durata: almeno sei mesi.
Destinazioni: Regno Unito, Irlanda, Spagna, 
Australia.

Inizio: disponibile tutto l’anno.
Requisiti: discreta conoscenza della lingua locale, 
tempo sufficiente a disposizione, precedenti 
esperienze con i bambini, elasticità e curiosità per 
immergersi nella vita della nuova famiglia!
 

EUROPA / AUSTRALIA

INGHILTERRA - IRLANDA - SPAGNA - AUSTRALIA

AU PAIR
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Per partecipare a questi programmi non sono 
necessari requisiti specifici. Fondamentali 
sono buona volontà, spirito di adattamento, 
curiosità, amore e rispetto per la natura, per le 
altre culture e apertura al diverso.
Il programma: lavoro volontario non retribuito, 
nell’ambito sociale (periferie urbane, villaggi, 
contesti o fasce sociali disagiate).

Requisiti: minimo 18 anni, buona salute, 
una discreta conoscenza dell’inglese, buona 
volontà, amore e rispetto per le diverse culture 
e la natura.
Durata: da 2 settimane in base al programma 
prescelto.
Arrivo e inizio: disponibili tutto l’anno.

INDIA / NEPAL / SUDAFRICA / THAILANDIA

VOLONTARIATO INTERNAZIONALE

Località del programma: Rajasthan & Uttar 
Pradesh 
Aeroporto di arrivo: Jaipur
Durata e inizio: minimo 2 settimane, disponibile 
tutto l’anno, inizio a lunedì alterni dal 14 gennaio.
Il programma: trasferimento dall’aeroporto alla 
sistemazione. Orientation e inizio del periodo di 
volontariato (incluse attività culturali).  
Il fine settimana trasferimento a Pushkar e 
pernottamento in tenda (il pomeriggio successivo 
rientro a Jaipur). Alla fine del programma, 
trasferimento all’aeroporto per il volo di ritorno.
I progetti di volontariato: sono disponibili diversi 
progetti nella città tesi a prestare assistenza 
a fasce sociali disagiate (principalmente 
donne e bambini): Teaching & Education; 
Child Care; Orphaned Children Care; Women 
Empowerment.
Compiti dei volontari: variano a seconda 
del progetto, dall’assistenza nelle attività 
scolastiche ed extrascolastiche dei bambini a 
progetti a sostegno delle donne (dall’insegnare 
le basi dell’inglese al rendersi economicamente 
indipendenti). Nel caso di attività con i bambini è 
necessario presentare il certificato del casellario 
giudiziale.
Escursioni e attività: il programma include 
un’escursione di due giorni ad Agra, con visita 
della città e del meraviglioso Taj Mahal e 
un’escursione di due giorni a Pushkar, con visita 
della città, safari con cammello nel deserto e 
notte in tenda. Durante il soggiorno i volontari 
potranno inoltre partecipare a diverse attività 
culturali, incluse due lezioni di yoga, una lezione di 
cucina, una cena ospiti da una famiglia locale, una 
lezione base di Hindi, una lezione sui tradizionali 
tatuaggi all’henne e sull’arte dell’indossare un sari. 
Alloggio e trasporto: è incluso il trasferimento 
in arrivo e in partenza e i trasferimenti per le 
escursioni; la sistemazione è nel campo del 
nostro partner dedicato all’alloggio dei volontari, 
in camera multipla (una notte in tenda durante 
l’escursione a Pushkar) con tutti i pasti inclusi 
(colazione e cena durante le escursioni). Su 
richiesta e con supplemento è possibile arrivare a 
Delhi e organizzare il transfer a Jaipur.

Località del programma: Phewa 
Aeroporto di arrivo: Kathmandu.
Durata e inizio: minimo 2 settimane, disponibile 
tutto l’anno, inizio a domeniche alterne dal 6 
gennaio.
Il programma: trasferimento dall’aeroporto di 
Kathmandu alla sistemazione nel campo del 
nostro partner (in quadrupla); orientation e 
inizio del periodo di volontariato. Escursioni con 
pernottamento a Pokhara e Chitwan. Alla fine del 
programma, trasferimento a Kathmandu per il 
volo di ritorno.
I progetti di volontariato: sono disponibili diversi 
progetti nella città tesi a prestare assistenza a 
fasce sociali disagiate (principalmente donne, 
bambini e anziani): Teaching & Education; 
Child Care; Orphaned Children Care; Women 
Empowerment; Elderly Care.
Compiti dei volontari: variano a seconda del 
progetto: assistenza nelle attività scolastiche ed 
extrascolastiche dei bambini, progetti a sostegno 
delle donne (dall’insegnare le basi dell’inglese 
al rendersi economicamente indipendenti), 
assistenza delle persone anziane nelle attività 
giornaliere. Nel caso di attività con i bambini è 
necessario presentare il certificato del casellario 
giudiziale.
Escursioni e attività: il programma include 
un’escursione di due giorni a Pokhara e 
un’escursione di due giorni a Chitwan. Durante il 
soggiorno i volontari potranno inoltre partecipare 
a diverse attività culturali, incluse due lezioni di 
yoga, una lezione di cucina, una cena ospiti da una 
famiglia locale, una lezione sui tatuaggi all’henne 
e su come indossare gli abiti tradizionali nepalesi, 
oltre ad una visita del mercato di Kathmandu. 
Compiti dei volontari: i progetti attivi sono 
nel campo sociale: supporto in scuole, asili, 
orfanotrofi, ospizi e programmi di women 
empowerment sono i compiti richiesti ai volontari.
Alloggio e trasporto: è incluso il trasferimento 
in arrivo e in partenza e i trasferimenti per le 
escursioni; la sistemazione è nel campo del 
nostro partner dedicato all’alloggio dei volontari, 
in camera multipla con tutti i pasti inclusi (solo 
colazione durante le escursioni).

Località del programma: Hout Bay (Cape Town) 
Aeroporto di arrivo: 
Durata e inizio: minimo 4 settimane, inizio ogni 
primo lunedì del mese (escluso dicembre).
I progetti: diversi progetti in scuole elementari, 
asili, centri giovanili e doposcuola. Si lavora 
per lo più con bambini di diverse età (è infatti 
necessario il certificato del casellario giudiziale 
per prenotare).
Compiti dei volontari: principalmente supporto 
alle attività didattiche; la mattina si lavora 
a scuola, il pomeriggio in centri giovanili o 
programmi doposcuola. L’obiettivo è aiutare gli 
studenti in difficoltà con lo studio, aiutandoli a 
leggere e a fare i compiti ma anche assisterli nelle 
attività extracurricolari come sport, arte, musica, 
recitazione. 
Alloggio: Lodge dedicato ai volontari a Hout 
Bay, in camere condivise (2, 4 o 6 letti), con 
letti a castello. Sono inclusi tutti i pasti (alcuni 
cucinati dai volontari), trasferimenti nelle date 
previste di arrivo e partenza, tour orientativo 
iniziale, materiali necessari alle operazioni da 
svolgere, assistenza continua del coordinatore 
del progetto, del suo staff e dell’ufficio del nostro 
partner.

   
PROGRAMMI 

SOCIALI

INDIA

  JAIPUR SOCIAL VOLUNTEER & TRAVEL

NEPAL

  SOCIAL VOLUNTEER & TRAVEL

NEPAL

  SOCIAL VOLUNTEER & TRAVEL

NEPAL

  SOCIAL VOLUNTEER & TRAVEL

SUDAFRICA

  TEACHING & YOUTH DEVELOPMENT
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Aeroporto di arrivo e località: Chiang Mai
Durata e inizio: minimo 2 settimane, disponibile 
tutto l’anno, inizio a lunedì alterni dal 1 gennaio.
Il programma: trasferimento dall’aeroporto 
di Chiang Mai alla sistemazione nel campo del 
nostro partner; orientation e inizio del periodo 
di volontariato. Escursione con pernottamento 
a Chiang Rai. Escursione a Lampang con rientro 
in serata; escursione di mezza giornata al 
tempio Wat Phra That Doi Suthep. Alla fine 
del programma, trasferimento all’aeroporto di 
Chiang Mai per il volo di ritorno.
I progetti di volontariato: sono disponibili diversi 
progetti nella città tesi a prestare assistenza a 
fasce sociali disagiate (principalmente bambini, 
monaci e anziani): Teaching & Education; Child 
Care; Elderly Care; Monk Teaching.
Compiti dei volontari: variano a seconda del 
progetto: assistenza nelle attività scolastiche 
ed extrascolastiche dei bambini, assistenza 
delle persone anziane nelle attività giornaliere, 
insegnare materie scolastiche ai giovani monaci. 
Nel caso di attività con i bambini e con i monaci è 
necessario presentare il certificato del casellario 
giudiziale.
Escursioni e attività: il programma include 
un’escursione di due giorni a Chiang Rai, con 
visita della città e dei suoi templi, come il famoso 
White Temple, arrivando fino al Golden Triangle, 
al confine con Birmania e Cina. Incluse anche 
un’escursione dell’intera giornata alla città di 
Lampang, con ingresso all’Elephant Conservation 
Center e una gita di mezza giornata al bellissimo 
Wat Phra That Doi Suthep, uno dei templi più 
importanti in Thailandia. Durante il soggiorno i 
volontari potranno inoltre partecipare a diverse 
attività culturali, inclusa una lezione di cucina, 
una cena ospiti da una famiglia locale, una 
lezione base di lingua e la visita del mercato.
Alloggio e trasporto: è incluso il trasferimento 
in arrivo e in partenza e i trasferimenti per le 
escursioni; la sistemazione è nel campo del 
nostro partner dedicato all’alloggio dei volontari, 
in camera multipla, con tutti i pasti inclusi (solo 
colazione durante le escursioni).

THAILANDIA

  CHIANG MAI SOCIAL VOLUNTEER & TRAVEL

PAESE  SETTIMANE

Quote di partecipazione 2  3 4  5 6 7 8

INDIA     

Jaipur social volunteer & travel 1.110 1.540 1.940 2.120 2.310 2.490 2.670

NEPAL    

Social volunteer & travel 1.180 1.500 1.840 2.010 2.180 2.350 2.520

SUD AFRICA 

Teaching & Youth development - - 1.450 1.660 1.880 2.100 2.180

THAILANDIA

Chiang Mai social volunteer & travel 1.170 1.670 2.280 2.480 2.680 2.880 3.080

Spese apertura pratica €90  
Pacchetto assicurativo obbligatorio vedi pagg. 81/82. 
La quota comprende:  Programma prescelto. Sistemazione prescelta e relativo trattamento. Assistenza dell’organizzatore locale. 
Omaggio Primavera Viaggi.
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ARGENTINA / COSTA RICA / GUATEMALA / SWAZILAND

VOLONTARIATO INTERNAZIONALE

Località del programma: Puerto Madryn. 
Aeroporto di arrivo: Threlew o Puerto Madryn. 
Trasferimento all’alloggio incluso.
Durata e inizio: minimo 2 settimane, inizio tutte 
le domeniche; il lunedì si svolge l’orientation 
a Puerto Madryn. Il progetto è attivo da luglio 
a ottobre. È richiesto un livello minimo di 
conoscenza dello spagnolo.
Il progetto: la balena franca australe si rifugia, 
soprattutto nel periodo della riproduzione, 
nelle calde acque del Golfo Nuevo, di fronte a 
Puerto Madryn. È il miglior luogo del mondo 
per ammirare questo splendido mammifero, 
in tutta la sua maestosità. Studiare l’ambiente 
dove le balene si riproducono, partecipare alle 
attività di tutela ambientale, capire e rispettare 
la natura circostante, aiuteranno il volontario a 
essere parte attiva e consapevole di un progetto 
così importante.
Compiti dei volontari: partecipare alle attività 
di ricerca e tutela dell’ambiente, guidare i 
turisti, sensibilizzare abitanti e visitatori 
sui comportamenti corretti e sostenibili, 
collaborare nei compiti di gestione delle 
infrastrutture.
Alloggio e trasporto: è inclusa la sistemazione 
in famiglia (da domenica a sabato) con colazione 
e il trasporto quotidiano al sito del progetto. 
Incluse anche attività ricreative e tour 
settimanali, workshop e orientamento con altri 
volontari.

Località del programma: Corcovado National 
Park. 
Aeroporto di arrivo: San Jose
Trasferimento all’alloggio incluso.
Durata e inizio: minimo 2 settimane, inizio 
tutte le domeniche. Il progetto è attivo da luglio 
a dicembre.  È richiesto un livello minimo di 
conoscenza dello spagnolo.
Il progetto: il Sud America è pieno di 
meravigliosi animali selvatici, tra cui numerose 
varietà di tartarughe. Purtroppo negli ultimi 
anni, sono state vittime di numerosi attacchi 
da parte dell’uomo; sono nate quindi numerose 
associazioni che si occupano della loro 
conservazione.
Compiti dei volontari: con questo progetto i 
volontari lavoreranno a stretto contatto con le 
tartarughe. Tra gli svariati compiti dei volontari, 
c’è anche il supporto e l’aiuto durante la schiusa 
delle uova, assistenza e controllo dei nuovi 
nati ma anche la misurazione delle tartarughe 
adulte.
Alloggio e trasporto: è inclusa la sistemazione 
in famiglia (da domenica a sabato) con colazione 
e il trasporto quotidiano al sito del progetto. 
Incluse anche attività ricreative e tour 
settimanali, workshop e orientamento con altri 
volontari.

Località del programma: Petén. 
Aeroporto di arrivo: Flores.  
Trasferimento all’alloggio incluso.
Durata e inizio: minimo 2 settimane, inizio tutte 
le domeniche.  È richiesto un livello minimo di 
conoscenza dello spagnolo.
Il progetto: il Sud America è una terra 
meravigliosa, piena di numerose varietà 
faunistiche. Molti però sono gli animali selvatici 
in difficoltà che sono stati ridoti in cattività o 
sono feriti. 
Compiti dei volontari: con questo progetto i 
volontari lavoreranno a stretto contatto con 
gli animali che hanno subito maltrattamenti o 
sono stati recuperati da situazioni di pericolo. 
Compito dei volontari sarà infatti aiutarli nella 
riabilitazione e soprattutto nel reinserimento 
nel loro ecosistema.
Alloggio e trasporto: è inclusa la sistemazione 
in famiglia (da domenica a sabato) con colazione 
e il trasporto quotidiano al sito del progetto. 
Incluse anche attività ricreative e tour 
settimanali, workshop e orientamento con altri 
volontari.

   
PROGRAMMI 
AMBIENTALI

Per partecipare a questi programmi non sono 
necessari requisiti specifici. Fondamentali 
sono buona volontà, spirito di adattamento, 
curiosità, amore e rispetto per la natura, per le 
altre culture e apertura al diverso.
Il programma: lavoro volontario non retribuito, 
nell’ambito della tutela ambientale  
(tutela, valorizzazione e studio del patrimonio 
floro-faunistico).

Requisiti: minimo 18 anni, buona salute, 
una discreta conoscenza dell’inglese, buona 
volontà, amore e rispetto per le diverse culture 
e la natura.
Durata: da 2 settimane in base al programma 
prescelto.
Arrivo e inizio: disponibili tutto l’anno.

ARGENTINA

  WHALE OBSERVATORY VOLUNTEER

COSTA RICA

  SEA TURTLE VOLUNTEER

GUATEMALA

  RESCUE CENTRE VOLUNTEER
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PAESE  SETTIMANE

Quote di partecipazione 2  3 4  5 6 7 8

ARGENTINA 

Whale observatory volunteer 890 1.130 1.370 1.600 1.840 2.080 2.320

COSTA RICA   

Sea turtle conservation 1.360 1.820 2.280 2.740 3.200 3.650 4.110

GUATEMALA     

Rescue centre volunteer 1.370 1.670 1.980 2.290 2.590 2.900 3.200

SWAZILAND    

Savannah Conservation 1.830 2.220 2.480 2.830 3.190 3.540 -

Spese apertura pratica €90  
Pacchetto assicurativo obbligatorio vedi pagg. 81/82. 
La quota comprende:  Programma prescelto. Sistemazione prescelta e relativo trattamento. Assistenza dell’organizzatore locale. 
Omaggio Primavera Viaggi.

I progetti di volontariato sono numerosi:  
che si tratti di volontariato sociale, ambientale 
oppure con gli animali. Un’occasione unica di 

visitare paesi molto diversi dal nostro, per cultura, 
tradizioni e paesaggi, portando loro un contributo 
che rimarrà scolpito nella loro e nella tua mente! 

 
CHIEDICI MAGGIORI INFORMAZIONI 

E CERCHEREMO IL PROGRAMMA GIUSTO 
PER TE!   

Maggiori dettagli ed altri  
programmi disponibili sul nostro sito  

www.primaveraviaggi.it

Località del programma:  Mbuluzi Game 
Reserve 
Aeroporto di arrivo: Johannesburg.
Durata e inizio: minimo 2 settimane, inizio ogni 
lunedì del mese (escluso novembre e dicembre).
I progetti: i volontari faranno parte di un team 
di ricercatori che studieranno uccelli, rettili, 
mammiferi, roditori, piccoli predatori ma anche 
la flora tipica del posto, in una delle zone di 
conservazione più grande del Sudafrica.
Compiti dei volontari: monitorare le varietà 
faunistiche attraverso l’applicazione di 
chip o collari per controllare la loro salute 
e comportamenti; monitoraggio delle 
tartarughe leopardate e della gallina faraona, 
specie caratteristiche della zona; studio e 
conservazione di diverse specie di piante.
Alloggio e trasporto: in tende attrezzate presso 
il Mbuluzi Game Reserve (oppure in una riserva 
vicina a seconda della disponibilità). Sono inclusi 
tutti i pasti (alcuni cucinati dai volontari), tour 
d’orientamento iniziale, materiali necessari alle 
operazioni da svolgere, assistenza continua 
del coordinatore del progetto e del suo staff, 
trasferimenti nelle date di arrivo e partenza e 
nei luoghi del lavoro.

SWAZILAND

  SAVANNAH CONSERVATION



DOCUMENTI NECESSARI PER L’ESPATRIO DEI 
CITTADINI ITALIANI
Le informazioni sono aggiornate al momento della 
stampa e sono valide per i cittadini italiani.  
Per aggiornamenti e ulteriori dettagli consigliamo di 
consultare il sito del Ministero degli Esteri:
www.viaggiaresicuri.it. 

ARGENTINA
Passaporto in corso di validità per soggiorni fino a tre 
mesi.  
Visto d’ingresso non necessario per soggiorni turistici 
inferiori a tre mesi.

AUSTRALIA
Passaporto valido 6 mesi dalla data di ingresso e il 
visto turistico per una permanenza fino a 3 mesi per il 
quale è sufficiente fornire una fotocopia del passaporto 
all’agenzia o alla linea aerea che emette il biglietto, che 
inserirà i dati richiesti nella prenotazione.  
Working Holiday Visa per il programma lavoro all’estero. 
Permette ai giovani tra i 18 ed i 31 anni non compiuti,  
di vivere e lavorare nel paese per 12 mesi rinnovabili e 
per ulteriori 12 mesi previa una prestazione lavorativa 
effettuata per almeno 90 giorni in località regionali e 
remote dell’Australia. Si richiede e ottiene online molto 
semplicemente. 

CANADA
Passaporto valido almeno 6 mesi dalla data di ingresso 
nel Paese. 
Per un soggiorno fino a sei mesi, esclusivamente per 
motivi di turismo o di affari, è necessario richiedere 
online l’Electronic Travel Authorization (ETA), valida 
per 5 anni dal rilascio, salvo in caso di scadenza del 
passaporto anteriore a tale data. I minorenni che 
viaggiano da soli devono portare ulteriori documenti al 
seguito. 
Visto di lavoro: necessario per lavorare in territorio 
Canadese. E’ possibile richiederlo fino ai 36 anni non 
compiuti, seguendo la procedura online. I posti sono 
limitati; bisogna attendere che il programma sia aperto, 
che l’ambasciata dia cioè il via all’accettazione delle 
domande, controllando l’aggiornamento sul sito  
www.cic.gc.ca.

CINA 
Passaporto valido almeno 6 mesi dalla data di ingresso 
nel paese e visto d’ingresso. Le richieste di visto 
d’ingresso vanno indirizzate alle Rappresentanze 
diplomatico-consolari cinesi (a Roma, Milano e Firenze).

Documenti di viaggio

UNIONE EUROPA
(Regno Unito, Irlanda, Malta, Spagna, Portogallo, Francia, 
Germania)
Carta d’identità valida per l’espatrio/passaporto. 
La carta di identità può essere elettronica oppure 
cartacea (ma non con timbro di rinnovo sul retro). 
Gran Bretagna-BREXIT Al momento della stampa, il 
governo inglese ha confermato l’utilizzo della carta di 
identità fino al 31/12/2020.

GIAPPONE
Passaporto in corso di validità. Al momento dell’ingresso 
nel Paese bisogna essere in possesso anche del biglietto 
aereo di ritorno.  
Visto obbligatorio per soggiorni superiori a 90 giorni. 
Può essere richiesto presso l’Ambasciata giapponese a 
Roma o il Consolato giapponese a Milano.

INDIA
Passaporto valido almeno 6 mesi dalla data d’ingresso e 
il visto che può essere unicamente rilasciato dagli uffici 
diplomatico/consolari del Paese presenti in Italia.  
Per soggiorni di breve periodo (massimo 60 giorni) per 
turismo, affari e cure mediche, i viaggiatori possono 
avvalersi dell’eVisa. 
Il modulo di richiesta visto va compilato esclusivamente 
online sul sito:  
http:/www.indianvisaonline.gov.in/visa/.

NEPAL
Passaporto valido almeno 6 mesi dalla data d’ingresso 
e il visto. Si ottiene il visto direttamente all’ingresso nel 
Paese presso la frontiera terrestre o all’aeroporto di 
Kathmandu presentando il passaporto e due foto tessera 
oppure in Italia presso il Consolato Onorario del Nepal 
a Roma.

NUOVA ZELANDA
Passaporto con validità residua di almeno 3 mesi dalla 
data di partenza.   Visto non è necessario per soggiorni 
inferiori a 90 giorni, ma dal 1/10/19 occorre richiedere e 
pagare il “Electronic Travel Authority” (NZeTA).    
Working Holiday Visa necessario per il programma 
Lavoro all’estero, richiedibile da chiunque abbia tra i 18 e 
i 30 anni (31 non compiuti), permette di vivere e lavorare 
nel paese per 12 mesi. Il visto per vacanza-lavoro può 
essere richiesto compilando l’apposito modulo sul sito 
dell’immigrazione neozelandese. 
 
RUSSIA
Passaporto valido almeno 6 mesi dalla data d’ingresso 
e il visto da fare prima della partenza, che si ottiene 
su presentazione di una lettera d’invito che invierà la 
scuola. Per entrare in Russia il passaporto deve essere 
in perfette condizioni, senza macchie, segni o il minimo 
strappo.  
Carta di Immigrazione si deve compilare all'ingresso 

nel Paese; nei principali aeroporti essa viene compilata 
automaticamente al controllo in frontiera.
STATI UNITI
Passaporto elettronico. 
Grazie al Visa Waiwer Programme i cittadini italiani 
possono entrare negli Stati Uniti per motivi di affari/ 
turismo/studio (se il corso non supera le 18 ore effettive 
settimanali), con una durata del viaggio inferiore ai 90 
giorni senza richiedere il visto. Occorrerà richiedere 
online e pagare solo l’ESTA (Electronic System for Travel 
Authorization), che ha una validità di due anni. In caso 
contrario occorrerà richiedere il Visto di studio (F1), 
obbligatorio se si frequenta un corso che prevede un 
soggiorno superiore a 90 giorni o che preveda più di 18 
ore effettive di lezioni a settimana. Il visto consiste nella 
compilazione di alcuni documenti cartacei, il pagamento 
delle tasse consolari ed un appuntamento presso i 
consolati italiani di Roma, Milano, Firenze e Napoli.

SUDAFRICA
Passaporto elettronico con validità residua di almeno 30 
giorni successiva alla data di uscita prevista dal Paese e 
almeno 2 pagine bianche. Fino a 90 giorni di permanenza 
nel Paese il visto turistico viene rilasciato direttamente al 
momento dell’arrivo in frontiera.  Per soggiorni superiori 
a 90 giorni occorre richiedere il visto d’ingresso alle 
rappresentanze diplomatico-consolari del Sud Africa in 
Italia (Roma e Milano). Condizioni diverse sono applicate 
ai minori (da verificare sul sito www.viaggiaresicuri.it)

SWAZILAND
Passaporto: necessario, con validità residua di almeno 
sei mesi e due pagine in bianco.
Visto d’ingresso: per i cittadini italiani, possessori di 
passaporto ordinario, non è necessario munirsi di 
visto per permanenze inferiori ai 15 giorni. In caso 
di permanenza superiore, anche solo per turismo, è 
necessario richiedere un permesso di soggiorno al locale 
Ministero dell’Interno, che lo concede generalmente con 

celerità.

THAILANDIA
Passaporto: necessario e con validità residua di almeno 
6 mesi dal momento dell’arrivo e almeno due pagine 
libere rimanenti per l’apposizione del visto. . I turisti, 
per legge, sono tenuti a portare sempre con sé il proprio 
passaporto originale. 
Visto d’ingresso: non è necessario per soggiorni per 
motivi di turismo non superiori ai 30 giorni. All’arrivo in 
Thailandia viene apposto sul passaporto un timbro che 
ha valore di visto d’ingresso e consente la permanenza 
nel Paese per 30 giorni. I visti turistici possono essere 
estesi una sola volta, per un massimo di 30 giorni, presso 
gli Uffici di Immigrazione. Visti turistici di più lunga 
durata o altre tipologie di visto (studio, lavoro, ecc.) 
vanno richiesti all’Ambasciata o al Consolato thailandese 
presenti in Italia.

Tutti i cittadini di nazionalità NON italiana devono verificare presso il proprio Consolato o Ambasciata di riferimento i documenti necessari per l’espatrio 
verso il paese prescelto. In alcuni casi infatti è necessario produrre documenti accessori al documento di identità o avviare una richiesta di visto.
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