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     VACANZE STUDIO ALL’ESTERO 2022 
 

 

 

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 della CASSA INTEGRATIVA FNM sarà corrisposto 
un contributo pari ad €. 700,00. 
Per i figli dei Soci del Circolo Ricreativo Aziendale FNM sarà 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 aziende 
convenzionate con il CRA FNM: 

• StudyTours (vedi proposta allegata) 

• Insieme Language Travel & Consultancy (vedi proposta allegata) 

• School And Vacation (vedi proposta allegata) 

 
Sarà possibile pagare la quota eccedente il contributo di €. 1.000,00 (se iscritti 
ad entrambi gli Enti), tramite ruolo paga CRA FNM e/o tramite CREDITO 
WELFARE. 
 
 

 
 

 
SEGUONO PROPOSTE PARTNERS 

mailto:crafnm@crafnm.it


 

 

 

 

 
STUDYTOURS 

 
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 

2022 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 12 ai 18 anni, ai corsi di lingua in oltre 150 

destinazioni nel mondo per studenti e professionisti dai 18 anni in su 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 2022: 

Il giorno Giovedì, 10 marzo 2022 alle ore 14.00 

 

Informazioni per partecipare di Google Meet 

Link alla videochiamata: https://meet.google.com/ayx-oepb-who 

Oppure digita: (IT) +39 02 3046 1639 PIN: 609 923 744# 

Altri numeri di telefono: https://tel.meet/ayx-oepb-who?pin=8367362115392 

 

 

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

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

 
 

WEBINAR ON-LINE 

(vedi riferimenti sotto) 

 
SCOZIA - per studenti da 11 a 18 anni 

n° dedicato: 02 33002117 -www.agenziaviaggiLTC.it 

http://www.crafnm.it/
https://user-vytzeip.cld.bz/2022-CATALOGO-VACANZE-STUDIO-PARTNER
https://user-vytzeip.cld.bz/2022-CATALOGO-VACANZE-STUDIO-PARTNER
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fmeet.google.com%2Fayx-oepb-who&data=04%7C01%7Cg.cinquanta%40studytours.it%7C28cc843c1e25410f92c608d9fc5afcdb%7Cd04025ae17334c1b8d9e63552ef4f206%7C1%7C0%7C637818289993809234%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=uVj6CgHRB0e1BrDNMm8O4vnPgJLCrgn1vve7un7V63Q%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ftel.meet%2Fayx-oepb-who%3Fpin%3D8367362115392&data=04%7C01%7Cg.cinquanta%40studytours.it%7C28cc843c1e25410f92c608d9fc5afcdb%7Cd04025ae17334c1b8d9e63552ef4f206%7C1%7C0%7C637818289993809234%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=Y5Pzq26Ph0MIgY7qbIc8wR9EEdlm7L%2Bf8Yzpq3th23U%3D&reserved=0
http://www.agenziaviaggiltc.it/
https://crafnm.fnmgroup.it/Pagine/default.aspx
https://user-vytzeip.cld.bz/2022-CATALOGO-VACANZE-STUDIO-PARTNER
https://user-vytzeip.cld.bz/2022-CATALOGO-VACANZE-STUDIO-PARTNER
https://meet.google.com/ayx-oepb-who
https://tel.meet/ayx-oepb-who?pin=8367362115392


 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

HIGH SCHOOL PROGRAMME: trimestre, semestre                
o intero anno scolastico in Irlanda 

Programma rivolto agli studenti che frequentano, al momento dell’iscrizione, il 2° e 3° anno 
scolastico.  Sconto 10% sui nostri prezzi al pubblico. 
 

La frequenza di un trimestre, un semestre oppure un intero anno scolastico all’estero, durante 
il 3° o 4° anno delle scuole superiori.  
Occasione entusiasmante e di una valenza culturale molto importante che consente di 
usufruire dell’opportunità di apprendere in modo diretto ed efficace la lingua inglese e la 
cultura irlandese. 

CORSI DI LINGUA (per adulti +17 anni)  
in Irlanda - Uk - Malta - Spagna 

Pacchetti su misura a prezzo scontato. 
 

Oggi viviamo in un modo dove la conoscenza delle lingue ha un alto valore 
come arricchimento del proprio bagaglio culturale. Nelle aziende, la 
conoscenza delle lingue può offrire maggiore opportunità di crescita. 
Anche nella società non poche sono le occasioni in cui la conoscenza dà 
vantaggi sia per i viaggi di piacere sia per lavoro. Per questo vi consigliamo 
i nostri corsi di lingua creati su misura in base alle esigenze del cliente, il 
livello di inglese ed il budget disponibile. 

03-17 LUGLIO 2022:  
Sistemazione IN FAMIGLIA (14/18 anni) 
 € 2.110 + € 150* anziché € 2.350 + € 150* 

 

15-29 LUGLIO 2022:  
Sistemazione IN FAMIGLIA (14/18 anni) 
 € 2.110 + € 150* anziché € 2.350 + € 150* 

 

IRLANDA - per studenti da 11 a 21 anni 
DUBLINO 03-17 LUGLIO 2022 & 17-31 LUGLIO 2022:  

Sistemazione IN COLLEGE  
€ 2.330 + € 100* + € 80*  

anziché € 2.590 + € 100* + € 80* 

AYR 

03-17 LUGLIO 2022 & 17-31 LUGLIO 2022:  
Sistemazione IN COLLEGE  

€ 2.330 + € 100* + € 80*  
anziché € 2.590 + € 100* + € 80*  

CONFORME AL BANDO  
ESTATE INPSIEME 

INGHILTERRA – 
 per studenti da 8 a 17 anni 

WORCESTER 

               04-18 LUGLIO 2022: 
Sistemazione in COLLEGE  

+ Weekend a Londra! 
 

€ 2.340 + € 100* + € 80*  
anziché € 2.560 + € 100* + € 80* 

EDIMBURGO  
QUEEN MARGARET 

PARTENZE GARANTITE AL RAGGIUNGIMENTO DI 15 PARTECIPANTI - PER PARTENZE IRLANDA/UK: VOLO DA MILANO 
*TUTTE LE QUOTE INCLUDONO: SPESE AMMINISTRATIVE, ASSICURAZIONI RC, MEDICO, BAGAGLIO,  

ANNULLAMENTO MOTIVI DI SALUTE - COVID INCLUSO (OPZIONALE IN ITALIA) E FONDO DI GARANZIA. 

03-17 LUGLIO 2022 & 17-31 LUGLIO 2022:  
Sistemazione IN COLLEGE  

€ 2.500 + € 100* + € 80*  
anziché € 2.790 + € 100* + € 80* 

CONFORME AL BANDO  
ESTATE INPSIEME 

GLASGOW PAISLEY 

CONFORME AL BANDO  
ITACA 

Per conoscere i programmi il CRA FNM ha organizzato un webinar 

on-line il giorno Mercoledì, 9 marzo 2022 alle ore 14 

Informazioni per partecipare di Google Meet 

Link alla videochiamata: https://meet.google.com/hni-wrsg-uur 

Oppure digita: (IT) +39 02 8732 3877 PIN: 4 059578 23 # 

Altri numeri di telefono: https://tel.meet/hni-wrsg-uur?pin=4100549337287 

WEBINAR ON-LINE 
(vedi riferimenti sotto) 

https://meet.google.com/hni-wrsg-uur
https://meet.google.com/hni-wrsg-uur


 

 

 

 

SCHOOL AND VACATION 

 
 
Il CRA FNM, con la collaborazione di School and Vacation, presenta in esclusiva ai propri Soci i programmi per il 2022 

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

We Care..qualcosa su School And Vacation: un amore spassionato per lo studio delle lingue e dei viaggi nel mondo. 

Da oltre 40 anni realizzano 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 è l’internazionalità di School And Vacation! 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

CONVENZIONE CRA FNM 

 

Ti invitiamo a partecipare alle riunioni online organizzate per CRA FNM, dove potrai conoscere un responsabile di 

School and Vacation, a cui poter chiedere tutte le informazioni sulle proposte 2022.        

       

Di seguito tutti i riferimenti della riunione online: 
Il giorno Martedì, 8 marzo 2022 ore 14.00 

• Informazioni per partecipare di Google Meet 

• Link alla videochiamata: https://meet.google.com/-viih-tqv 

• Oppure digita: (IT) +39 02 8732 3491 PIN: 474 132 517# 

• Altri numeri di telefono: https://tel.meet/yny-viih-tqv?pin=2607309569992 
 

Vacanze Studio all’Estero (10-19 anni) con partenze di gruppo e accompagnatore. 

Per ulteriori informazioni e/o preventivi dettagliati chiama il numero telefonico: 02/433533 oppure scrivi a 

vacanzestudio@schoolandvacation.it - Se preferisci puoi contattare School and Vacation anche tramite Whatsapp al 

numero +39 375 527 1312. 

 

WEBINAR ON-LINE 

(vedi riferimenti sotto) 

http://www.crafnm.it/
https://www.schoolandvacation.it/lp/viaggi-studio-cra-fnm
https://meet.google.com/yny-viih-tqv
mailto:vacanzestudio@schoolandvacation.it
https://crafnm.fnmgroup.it/Pagine/default.aspx
https://www.schoolandvacation.it/lp/viaggi-studio-cra-fnm
https://meet.google.com/-viih-tqv



