
HIGH SCHOOL PROGRAM 2020 – FEES 

PREZZO per l’anno a Sydney o altre località del NSW € 22068 (iva inclusa) (4 TERM) 
PREZZO per l’anno a Hervey Bay (Queensland) € 27896 (iva inclusa) 
PREZZO per l'anno a Brisbane (QLD) € 28450 (iva inclusa)
PREZZO per l'anno a Hobart  € 19000 (iva inclusa)

PREZZO per il semestre a Sydney o altre località del NSW € 11900 (iva inclusa) (2 TERM) 
PREZZO per il semestre a Hervey Bay (Queensland) € 15200 (iva inclusa) 
PREZZO per il semestre a Brisbane (QLD) € 15500 (iva inclusa)
PREZZO per il semestre  a Hobart  € 10500 (iva inclusa)

PREZZO term a Sydney o la regione del NSW è   €6950 (iva inclusa) (1 TERM) 
PREZZO term a Hervey Bay  (QLD) è  €9088 (iva inclusa) 
PREZZO term a Brisbane (QLD) € 10150 (iva inclusa)
PREZZO term a Hobart  € 6200 (iva inclusa)

www.studyaustralia.it 

info@studyaustralia.it 

+39 0236535323 +393737453522 

Via Rembrandt, 2 – Milano - Italy

La proposta include:

1. Tasse scolastiche. (per un term, semestre o anno)
2. Spese di alloggio e vitto full board presso una famiglia locale in stanza singola
3. Assicurazione sanitaria obbligatoria OHSC
4. Visto studentesco obbligatorio
5. Assistenza iscrizione/ procedure Study Australia pre e post partenza
6. Gestione pratiche per U18
7. Gestione pratica visto
8. Traduzione documenti scolastici e certificati anagrafici
9. KIT Study Australia
10. Pick up aeroporto A/R e accoglienza aeroporto
11. Assistenza in loco con referenti locali per qualsiasi necessità del ragazzo
12. Utilizzo WIFI a casa e scuola*
13. Assistenza per scelta volo -  se richiesta.
14. Possibilità di scegliere scuola e caratteristiche famiglia – esaurimento posti.
NON INCLUDE:
-        Volo
-        Pocket money per spese personali in loco
-        Uniforme
-        Spese di trasporto da e per la scuola ove necessario* (*alcune famiglie sono localizzate a distanze 
raggiungibili a piedi o bicicletta)
-        Assicurazione di annullamento
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