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Scuola: struttura simile a un tempio giapponese 
di dimensioni contenute con i celebri torii per la 
“purificazione dell’anima”, riserva agli studenti 
un’attenzione personalizzata. A disposizione degli 
studenti strumenti multimediali per lo studio e 
hanno sale studenti per il relax e la socializzazione 
e una libreria manga/anime. Wi-Fi gratuito.
Accreditata: membro IALC, Japanese Government 
Accreditation  

Durata delle lezioni: 60 minuti
Metro: Shinjuku 
Età: dai 18 anni
Sistemazione: famiglia, studio, residence
Arrivo e partenza: domenica/domenica
Giorni di chiusura:  1/01, 13/01, 10/02, 24/02, 
20/03, 1/05, 4/05-6/05, 23/07-24/07, 10/08, 
21/09-22/09, 22/09, 2/11, 23/11, 31/12
Volo e trasferimento: non inclusi, su richiesta.

CORSI GENERALI
Livello minimo: principiante (necessario conoscere 
l’alfabeto hiragana) 
Classi: internazionali di massimo 8 studenti
Durata e inizio: minimo 2 settimane, inizio il primo 
lunedì del mese e terzo lunedì di giugno, luglio e 
agosto per i principianti, tutti i lunedì per gli altri 
livelli
STANDARD: 20 lezioni settimanali.
Il corso è l’approccio iniziale alla lingua o 
l’approfondimento necessario (per chi ha già una 
base di partenza) delle conoscenze di giapponese, 
suddiviso in 10 lezioni di grammatica e 10 sullo 
sviluppo delle abilità fondamentali (parlare, capire, 
leggere, scrivere). 
L’orario delle lezioni si distribuisce tra mattina e primo 
pomeriggio.

STANDARD PLUS: 25 lezioni settimanali.
Il corso Standard è integrato con 5 ore a 
settimana dedicate a specifiche tematiche che 
approfondiscono la cultura giapponese.
I seminari proposti sono:
Conversazione, per studenti che hanno una 
conoscenza di base della lingua (non per 
principianti) e vogliono migliorare comprensione e 
abilità espressive;
Giappone tradizionale: dal kimono alla 
preparazione del tè, dalla cucina alle arti marziali e 
composizioni floreali;
Cultura Pop: per approfondire temi quali anime, 
manga e cosplay, molto popolari in Giappone. 
 

SISTEMAZIONE
FAMIGLIA  
Camera singola con trattamento di 
pernottamento e colazione. Le famiglie si trovano 
a una distanza di massimo 50 minuti dal centro 
con i mezzi pubblici. 
 
STUDIO  
Monolocali con cucina e bagno, per lo più in 
posizione centrale, a circa 25-40 minuti di mezzi 
pubblici. Trattamento di solo pernottamento in 
self-catering.  
 
RESIDENCE 
Camere singole con bagno e cucina condivisa, 
situati a circa 30-40 minuti di trasporti pubblici. 
Trattamento di solo pernottamento in self-catering.  

Quote di partecipazione FAMIGLIA  STUDIO  RESIDENCE
CORSO singola singola singola 
settimane BB SFC  SFC
STANDARD    
2 settimane 1.730 1.720 1.420
3 settimane 2.370 2.340 1.890
4 settimane 3.000 2.970 2.370
settimana extra 640 640 480
STANDARD PLUS   
2 settimane 1.920 1.900 1.600
3 settimane 2.640 2.620 2.180
4 settimane 3.370 3.340 2.740
settimana extra 730 720 570
Supplementi Settimanali
Alta stagione (luglio/agosto) 40
 
Spese apertura pratica €90 Pacchetto assicurativo obbligatorio vedi pagg. 81/82. 
La quota comprende:  Corso di lingua prescelto. Materiale didattico. Sistemazione 
prescelta e relativo trattamento. Certificato di frequenza. Assistenza 
dell’organizzatore locale. Omaggio Primavera Viaggi

Tokio


