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 Circolare n°36 del 17/02/2023  

 

Anche quest’anno il CRA FNM e la CASSA INTEGRATIVA FNM  
contribuiranno alla partecipazione alle vacanze studio all'estero per i figli 
dei Soci da 14 a 21 anni compiuti. 

Per i figli a carico dei Soci CASSA INTEGRATIVA FNM  è corrisposto un 
contributo pari ad €. 1000,00. 

Per i figli dei Soci CRA FNM è corrisposto un contributo pari ad €. 300,00. 

Il contributo potrà essere utilizzato solo una volta nella vita per ogni figlio. 

Per usufruire dei due contributi i Soci dovranno utilizzare le seguenti 
aziende convenzionate con il CRA FNM: 

• StudyTours (vedi proposta allegata)

• Insieme Language Travel & Consultancy  (vedi proposta allegata)

• School And Vacation (vedi proposta allegata)

• Trinity Viaggi Studio (vedi proposta allegata)

Sarà possibile pagare la quota eccedente i contributi (€. 1.300,00 se iscritti 
ad entrambi gli Enti), tramite ruolo paga CRA FNM, CREDITO WELFARE 
o BONUS STUDIO CASSA.

SEGUONO PROPOSTE PARTNERS 

CRA FNM CRA FNM 
Il Segretario  Il Presidente  

(Fabio Monfrecola) (Luciano Ghitti) 

Cassa Integrativa FNM Cassa Integrativa FNM 
Il Segretario Il Presidente  

(Valerio Mariani) (dr Matteo Quaretti) 

VACANZE STUDIO ESTERO  2023 



CIRCOLO RICREATIVO AZIENDALE FNM                                          Sede operativa di Milano Rho  Fiorenza tel 02 9627388  
Sede Legale: P.le Cadorna, 14 – 20123 Milano                             Sede operativa di Milano Port a Garibaldi tel 02 63716290  
Sede operativa: Via Armando Diaz, 11 – 21047 Saronn o      Servizio Broadcast: registra in rubrica il n . 3669269672 e 
Tel. 02 85112219 – 2420 – 2403                                                     invia un messaggio Whatsapp (no SMS) con testo “NEWS”  

 
 

STUDY TOURS 
 

 
IN ESCLUSIVA PER I SOCI CRA FNM  

 
 
Il CRA FNM con la collaborazione di StudyTours  presenta in esclusiva ai propri Soci i programmi 

per il 2023 per lo studio della lingua all’estero.  

 

Qualunque sia tua la età e le tue esigenze, StudyTours ha la soluzione giusta per te: dalle vacanze 

studio in Europa, America con accompagnatore per ragazzi dai 14 ai 18 anni, ai corsi di lingua in 

oltre 150 destinazioni nel mondo per studenti e professionisti dai 18 anni ai 21 anni che desiderano 

partire in autonomia per migliorare la propria conoscenza della lingua. 

 

Visualizza tutte le proposte sul nostro sito CRA FNM alla voce convenzioni oppure al link Vacanze 

Studio Estero 

Ti invitiamo inoltre a partecipare al webinar  organizzato per CRA FNM, dove un responsabile 

StudyTours sarà in collegamento per fornire informazioni e presentare le proposte 2023: 

 

 

 

 

 

 

I consulenti StudyTours sono inoltre a disposizione per guidarti nella scelta della destinazione giusta 

per te: numero 02 65591111 / email: info@studytours.it 

 

 

 

 

Per conoscere i programmi il CRA FNM ha organizzato u n webinar on-line il giorno 
Giovedì 2 marzo 2023 ore 14:30 

Link alla videochiamata: https://meet.google.com/egt-drbn-kxn  
Oppure componi: +39 02 3041 9539 PIN: 749 311 635# 

Altri numeri di telefono: https://tel.meet/egt-drbn-kxn?pin=8275734631795  

https://user-vytzeip.cld.bz/Vacanze-studio-all-estero
https://user-vytzeip.cld.bz/Vacanze-studio-all-estero
https://crafnm.fnmgroup.it/Pagine/default.aspx
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INSIEME LANGUAGE TRAVEL & CONSULTANCY 
partenze con accompagnatore da Milano 

 

ULTIMEULTIMEULTIMEULTIME    DISPONIBILITA’DISPONIBILITA’DISPONIBILITA’DISPONIBILITA’ 
 

 

 

 

  
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per ragazzi dai 14 ai 18 anni 
SISTEMAZIONE IN FAMIGLIA  

30 ore di corso di lingua 
 

Prezzo da catalogo: € 2.440 + € 180 
 

OFFERTA SOCI CRA FNM 
Per iscrizioni entro il 28/02: € 2.110 + € 180  
 Per iscrizioni entro l’11/04: € 2.150 + € 180 
       Per iscrizioni dal 12/04: € 2.195 + € 180 

 

Offerta valida fino ad esaurimento posti 

Capitale moderna, dinamica e sicura, dove ogni anno 
giovani provenienti da tutto il mondo scelgono di 
andare a vivere, Dublino è un laboratorio di nuove 
tendenze e di conquiste sociali e green. Le sue strade 
hanno ispirato scrittori, viaggiatori, musicisti e 
percorrerle equivale ad un viaggio nella cultura e nella 
storia, dalle radici vichinghe alle chiese medievali alle 
eleganti strade georgiane, fino ad arrivare agli eventi 
rivoluzionari della guerra d’indipendenza dal Regno 
Unito. 

Glasgow è la più grande città della Scozia, di origine 
vittoriana e industriale. La sua storia e il suo stile 
architettonico sono legati al commercio di epoca 
vittoriana, con le immense fortune accumulate dai lord 
del tabacco con i paesi d’oltreoceano.  
Nella cornice architettonica del centro storico sono da 
segnalare alcune tra le più belle strade di tutto il Regno 
Unito, così ricche di negozi da rendere lo shopping una 
delle attività preferite per conoscere la città. 

DUBLINO  
Dal 14 al 28 luglio 2023  

GLASGOW 
PAISLEY 

Dal 16 al 30 luglio 2023  

Per ragazzi dagli 14 ai 18 anni 
SISTEMAZIONE IN COLLEGE  

36 ore di corso di lingua 
 

Prezzo da catalogo: € 2.900 + € 180 
 

OFFERTA SOCI CRA FNM 
Per iscrizioni entro il 28/02: € 2.510 + € 180  
  Per iscrizioni entro l’11/04: € 2.550 + € 180 
        Per iscrizioni dal 12/04: € 2.610 + € 180 

 

Offerta valida fino ad esaurimento posti 

WEBINAR ON-LINE 
(vedi riferimenti sotto) 

Per info e disponibilità:  soggiornistudio@agenziaviaggiLTC.it - Tel. 02 3300 2117 oppure Cell. 375 5616 651  
Disponibili anche per meeting individuali online su appuntamento 

Per conoscere i programmi il CRA FNM ha organizzato u n webinar on -line il giorno  
Lunedì 27 febbario 2023 alle ore 14:30 

Informazioni per partecipare di Google Meet  
Link alla videochiamata: https://meet.google.com/hwf-xbgy-yoi  

Oppure componi: +39 02 3041 9466 PIN: 825 443 995# 
Altri numeri di telefono: https://tel.meet/hwf-xbgy-yoi?pin=4943412809956  
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VACANZE STUDIO ALL’ESTERO 2023 

LE MIGLIORI PROPOSTE SELEZIONATE PER I SOCI CRA FNM 

DA SCHOOL AND VACATION! 

 

Il CRA FNM, con la collaborazione di School and Vacation, presenta in esclusiva ai propri Soci i programmi per 

il 2023 per lo studio della lingua all’estero, per bambini, ragazzi e adulti. 

 

We Care..qualcosa su di noi: un amore spassionato per lo studio delle lingue e dei viaggi nel mondo. Da oltre 

40 anni realizziamo il sogno e l'ambizione di ogni nostro partecipante, unico per esigenze ed aspettative. 

Partire per un'esperienza di studio all'estero, di una settimana o di un anno, significa molto di più che 

padroneggiare la lingua, vuol dire mettersi in gioco per trovare nuovi stimoli e prospettive diverse. Tanti 

programmi didattici tra cui poter scegliere, per tutte le lingue e tutte le età. In molti nostri centri si incontrano 

studenti provenienti da circa 80 paesi diversi nel mondo. Questa la nostra internazionalità! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Visualizza tutte le proposte sulla Home page del ns. sito CRA FNM: www.crafnm.it oppure cliccando qui: 

CONVENZIONE CRA FNM (sconti fino a 1.000 €): Vacanze Studio all’Estero (14-19 anni) con 

partenze di gruppo e accompagnatore; Anno, Semestre, Trimestre Scolastico all’Estero (15-18 anni), 

Programma del Doppio Diploma Italia-USA (15-20 anni). 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Per ulteriori informazioni e/o preventivi dettagliati chiamaci allo 02/433533 oppure scrivici a 

vacanzestudio@schoolandvacation.it - Se preferisci puoi contattarci anche tramite Whatsapp al numero  +39 

3755573337 

 

 

WEBINAR ON-LINE 
(vedi riferimenti sotto) 

Per conoscere i programmi il CRA FNM ha organizzato u n webinar on -line il giorno  
Martedì 28 febbraio 2023 alle ore 14:30 

Informazioni per partecipare di Google Meet 
Link alla videochiamata: https://meet.google.com/fha-zwyw-eke  

Oppure componi: +39 02 3046 1346 PIN: 915 928 062# 
Altri numeri di telefono: https://tel.meet/fha-zwyw-eke?pin=2409532094158  

https://www.schoolandvacation.it/lp/viaggi-studio-cra-fnm
https://api.whatsapp.com/send/?phone=%2B393755573337&text&type=phone_number&app_absent=0
https://api.whatsapp.com/send/?phone=%2B393755573337&text&type=phone_number&app_absent=0


CIRCOLO RICREATIVO AZIENDALE FNM         Sede operativa di Milano Rho Fiorenza tel 02 9627388  
Sede Legale: P.le Cadorna, 14 – 20123 Milano        Sede operativa di Milano Porta Garibaldi tel 02 63716290  
Sede operativa: Via Armando Diaz, 11 – 21047 Saronno  Servizio Broadcast: registra in rubrica il n. 3669269672 e 
Tel. 02 85112219 – 2420 – 2403        invia un messaggio Whatsapp (no SMS) con testo “NEWS”  

Tour Operator specializzato nel settore dell’Educazione e dello studio delle lingue con personale 

direttivo e organizzativo dall’esperienza pluridecennale, propone a studenti di tutte le età una 

programmazione di corsi all’estero.  

Trinity ViaggiStudio ha sede a Milano dal 1998 e a Roma dal 2011. Nel 2012 ha visto i natali Trinity 

UK (Trinity International Education), con sede a Londra e riconosciuta British Council.  

Dal 1998 Trinity, che ne è fondatrice, sostiene C.L.ASS. Cultural Language Association, associazione 

culturale senza scopo di lucro accreditata dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della 

Ricerca (PROT. AOODGPER6830 del 12 settembre 2012) che si occupa dell’aggiornamento di 

Docenti e Insegnanti con corsi inerenti ai nuovi sviluppi metodologico-didattici riguardanti 

l’insegnamento delle L2 e delle L3 rilasciando e altri importanti tematiche relativo esonero dal 

servizio.  

Trinity ViaggiStudio muove ogni anno circa 5.000 passeggeri, proponendo Soggiorni Studio di gruppo 

all’estero (14 – 17 anni), High School Program (mese, bimestre, trimestre e anno accademico presso 

scuole superiori all’estero), Stage Linguistici e School Integration Program per le scuole nel corso 

dell’Anno Scolastico,  

Tutte le scuole all’estero sono riconosciute dal British Council o da Enti Certificatori analoghi. 

WEBINAR ON-LINE 
(vedi riferimenti sotto) 

Per conoscere i programmi il CRA FNM ha organizzato un webinar on -line il giorno 
 Mercoledì 1 marzo 2023 alle ore 14:30 

Informazioni per partecipare di Google Meet 
Link alla videochiamata: https://meet.google.com/ifg-jqot-ova  

Oppure componi: +39 02 3041 9563 PIN: 435 261 170# 
Altri numeri di telefono: https://tel.meet/ifg-jqot-ova?pin=7416736674476  


