
Altre proposte

Formazione
corso di lingua tedesca, Zurigo
dall‘11 al 22 luglio 2016

corso di lingua francese, Friburgo
dall‘11 al 22 luglio 2016

corso di lingua tedesca, Zurigo
dall‘8 al 19 agosto 2016

Prezzi corsi di lingua: CHF 1.250,–

Sistema di formazione in Svizzera
da 1 a 2 settimane
Scopri il panorama delle off erte formative 
in Svizzera e conosci le opportunità 
disponibili per te.

Prezzo: CHF 700,–

Trampolino
da 3 a 6 mesi
Consulenza e assistenza personalizzata 
dalla pianifi cazione fi no all‘inizio della 
formazione.

Prezzo: da CHF 1.000,–

Tempo libero
Camp di Pasqua Saas Grund
dal 19 al 27 marzo 2016
Ti aspetta una settimana indimenticabile in 
uno dei comprensori sciistici più rinomati 
della Svizzera!

Prezzo: CHF 890,–

Scopri la Svizzera
da 1 a 2 settimane
In viaggio per la Svizzera alla scoperta delle 
località più belle e del carattere variopinto 
di questo Paese.

Prezzo: CHF 700,–

Contatti  
www.swisscommunity.org/youth
www.facebook.com/ASOyouth
youth@aso.ch
Telefono +41 31 356 61 00

Grazie infi nite a tutti i nostri sponsor:

Per ulteriori informa-

zioni consultare il siti:

swisscommunity.org
aso.ch

Festeggia con noi 

i 100 anni di attività 

dell‘Organizzazione 

degli Svizzeri all‘estero!



Camp 100 anni OSE

Iscriviti subito per 

trascorrere un‘estate 

indimenticabile! 

dall’22 luglio 

al 7 agosto 2016   

Avventura e spazi aperti
Luogo di partenza: Cantone Ticino

Ami la natura e vorresti vivere sempre all‘aria 
aperta? Ti aspettano due settimane di 
avventure a contatto con la natura inconta-
minata!

Cultura, storia e politica
Luogo di partenza: Romandia

Ti affascina la storia delle tue origini? 
Percorri questo itinerario alla scoperta delle 
tradizioni della Svizzera!

Sport e tempo libero
Luogo di partenza: Cantone dei Grigioni

Conosci già i camp estivi tradizionali e non 
vedi l‘ora di parteciparvi di nuovo? Questo è 
il posto che fa per te!

Sightseeing Challenge
Luogo di partenza: Basilea

New York è troppo grande per te e Bangkok 
troppo caotica? Lasciati incantare dalle bel-
lezze e dalle attrazioni delle città svizzere! 

4 camp – 2 settimane – 
1 esperienza unica
Nel 2016 ricorre il 100° anniversario della OSE: 
anche noi siamo pronti per festeggiare!
La prossima estate si svolgeranno 
contemporaneamente quattro incredibili 
camp 100 anni OSE, tutti con il medesimo 
obiettivo: raggiungere Berna. Partendo  
dalle quattro regioni linguistiche del Paese  
ci metteremo assieme alla ricerca della  
strada verso la Capitale, per ritrovarci tutti 
nella Piazza Federale di Berna dove si terrano  
i festiggiamenti!

Tutti i partecipanti dovranno raggiungere 
Zurigo il 22.06.2016 con mezzi propri (orario 
di arrivo a piacere). L‘organizzazione prevede il 
pernottamento con un programma di attività 
collaterali nelle vicinanze dell‘aeroporto.

Prezzo: CHF 1.100,–


