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Dal 1993 
organizziamo 

soggiorni 

studio e 

lavoro in 

tutto il 

mondo 

 

 

 La NUOVA ZELANDA  è conosciuta per i suoi bellissimi e 
spettacolari paesaggi. Ha una popolazione di 4 milioni di 
abitanti che sono rinomati per essere simpatici e amichevoli. E’ 
grande come la Gran Bretagna, ha una forma che richiama lo 
stivale italiano,  ed è un paese rilassante e sicuro, ideale per 
essere visitato in ogni stagione. Uscendo dalle poche grandi 
città, Auckland, Wellington la capitale, Christchurch e poche 
altre, il paese è ancora disabitato, la natura incontaminata e le 
pecore vivono in libertà. I maori è il  popolo aborigeno locale ed 
è ancora oggi possibile assistere a danze e riti. Patria del rugby 
è la destinazione ideale per chi ama la natura e gli sport all’aria 
aperta. 

 Tutti i giovani italiani* in età compresa tra i 18 e 30 hanno 
l’opportunità di visitare questo fantastico paese ricco di 
opportunità  optando per il visto WORKING HOLIDAY VISA che 
permette di vivere in Nuova Zelanda per un anno viaggiando, 
studiando e lavorando.    *Per conoscere tutte le nazionalità 
che possono ottenere tale visto, contattare  i ns. uffici.                               

 La valuta corrente è il Dollaro Neo Zelandese: 1 Nzd =  0,65€ 

 La nostra agenzia ha un’ esperienza ventennale 
nell’organizzazione di viaggi studio lavoro in tutto il mondo e vi 
possiamo aiutare ad  intraprendere questa fantastica 
esperienza in modo facile, informato e sicuro.  

 Un’assistenza che inizia in Italia prima della partenza e si 
protrae per tutto il vostro periodo di permanenza in Nuova 
Zelanda con un ufficio corrispondente ad Auckland che offre un 
supporto lavorativo, organizzativo e di emergenza.  
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 ETA’ 18 - 30 ANNI 
 

 LIVELLO INGLESE  
INTERMEDIO 
 

 AVERE IL PASSAPORTO 
 

 LINGUA 

 Per accedere direttamente ai 
programmi lavoro, è un requisito 
fondamentale avere una 
conoscenza intermedia dell’inglese. 
Siamo a disposizione per verificare 
il livello di conoscenza della lingua. 
Nel caso in cui il livello non fosse 
sufficiente, consigliamo di 
frequentare un corso direttamente 
nel paese ospitante della durata di 
almeno 2 - 4 settimane. 

 

 ASSICURAZIONE 

 E’ obbligatorio stipulare un’ 
assicurazione viaggio medico 
sanitaria prima di partire.  

 

 WORKING HOLIDAY VISA 

 

 E’ possibile ottenere il visto se si ha 
un’età compresa tra i 18 e 30 anni 

 Il visto dura un anno dal giorno di 
ingresso in Nuova Zelanda e 
permette di lavorare a tempo pieno.  

 

 Due uniche limitazioni: 

 Non lavorare più di 3 mesi per lo 
stesso datore di lavoro 

 Non studiare per più di 3 mesi 

 

 La nostra agenzia ti aiuterà a 
compilare la domanda di visto on 
line. Se non ci sono condizioni 
particolari, il visto viene ottenuto nel 
giro di qualche giorno. 

Requisiti richiesti   Dettagli visto 
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Tutti i programmi lavoro 
includono quanto segue:  

 

 Numero di emergenza 24/h 

 Dettagliata presentazione 
all’arrivo in Nuova Zelanda 

 12 mesi servizio assistenza 
lavoro 

 Apertura conto corrente 

 Registrazione Tax file number 

 Sim card Neo  Zelandese 

 Hostelling international 
Membership per 12 mesi 

 Accesso internet illimitato 
presso l’ufficio di Auckland  

 Servizio deposito ed inoltro  
posta 

 Accesso a prodotti turistici 
scontati. 

Questi pacchetti oltre all’Essential 

package, includono il trasferimento 

dall’aeroporto e la sistemazione, 

come segue: 

 

 TRASFERIMENTO 

DALL’AEROPORTO    Lo studente 

riceverà un voucher prepagato per 

lo shuttle bus  dall’aeroporto 

all’ostello prenotato. Parte ogni 15 

minuti. Tutti i dettagli verranno 

indicati sul voucher. 

 SISTEMAZIONE Vengono 

prenotati solo ostelli a  4.5 e 5 

stelle in NUOVA ZELANDA. La 

prenotazione include la prima 

colazione in camere da 4-6 letti. Gli 

ostelli sono nel centro delle città.  Il 

periodo di permanenza prenotato 

viene garantito, le notti extra sono 

opzionali. 

 Basic: 2 notti 

 Plus: 7 notti 

Il programma lavoro 

Essential package 

 

Basic & Plus Package 
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 PRESENTAZIONE 
ALL’ARRIVO  

 
 Vengono organizzate 5 

presentazioni a settimana alle 
ore 10.00 a.m.  

 Raccomandiamo allo studente 
di andare in ufficio il giorno 
successivo all’arrivo.  

 Questa presentazione ha lo 
scopo di informare gli studenti 
su fatti, cultura, tempo, luoghi 
di interesse e tutto quanto 
pertinente lo stile di vita Neo 
Zelandese. Al termine della 
presentazione lo studente 
riceverà un plico contenente        
l’opuscolo che spiega in 
dettaglio quanto comunicato, 
la sim card,  il numero di 
registrazione TFN, mappe e 
altre informazioni turistiche 
sulla città e una guida per 
trovare l’alloggio. 

 JOB PRESENTATION 

 La presentazione sulla ricerca del lavoro viene 

fatta 5 volte alla settimana  alle ore 13.00. Lo 

specialista recruitment insegnerà agli studenti 

come condurre una campagna ricerca lavoro di 

successo. Durante la presentazione verranno 

anche spiegati alcuni punti importanti: 

 Fatti e cifre relative al mercato del lavoro 

 Come fare un curriculum efficace utilizzando il 

CV formato automatico on line. 

 Dove cercare lavoro e come far domanda 

 Come ottenere colloqui 

 Come comportarsi durante il colloquio. 

 WORK IN HOLIDAY MEMBERSHIP  

 Tutti gli studenti  hanno l’esclusivo accesso alla 

nostra «member area» che include: 

 Creare il CV  

 Lista lavori disponibili  in esclusiva 

 Un manuale  assistenza lavoro che copre tutti 

gli aspetti della campagna di ricerca lavoro  

 Lista delle aziende che generalmente 

assumono I nostri studenti. 

 Lista dei maggiori website per ricerca lavoro e 

sistemazione  

 

Welcome presentation 

 

Job presentation 

 

4 

3S soggiorni studio   Via Postcastello 10   21013 Gallarate VA Italy    

Tel  0331 1831470  info@3esse.com   www.3esse.com 



WORK STUDY & TRAVEL  

NUOVA ZELANDA 2018 

 JOB ASSISTANCE  

 L’assistenza lavoro viene garantita per l’intera 
durata del pacchetto (12 mesi).  

 Il livello di inglese dello studente dovrà essere 
almeno intermedio.  Nel caso il livello sia 
inferiore il processo di ricerca lavoro potrebbe 
essere più lungo ed  è consigliabile frequentare 
un corso di Inglese per approcciarsi al mondo 
del lavoro con un livello adeguato. 

 Consigliamo di portare copie dei seguenti 
documenti tradotti in Inglese che vi aiuteranno 
a trovare un lavoro più velocemente: 

 Qualifiche relative ai corsi di studio e ai corsi 
pratici 

 Referenze da aziende dove lo studente ha 
lavorato  

 Certificati e diplomi 

 La maggior parte dei lavori  sono nel settore 
ospitalità (Bar, ristoranti, cafes), vendita, 
produzione, costruzione, cura dei bambini,  e 
coltivazioni di piante o animali (fattorie) Le 
retribuzioni  medie indicative partono da un 
minimo di NZD 13 all’ora. 

 Il costo medio della vita che include alloggio, 
vitto e trasporti è di circa NZD 225 a settimana 

 E’ importante essere consapevoli 
che il servizio offerto è di 
assistenza e che non possiamo 
garantire a nessuno un lavoro. 

 

 

 

 CONTO CORRENTE BANCARIO Il conto 
corrente bancario verrà aperto per lo studente 
prima dell’arrivo in Nuova Zelanda. 

 TAX File Number Registration (TFN) Lo staff 
assisterà lo studente nel fare la registrazione 
on line TFN agli uffici delle tasse 
(Registrazione obbligatoria per poter lavorare) 
Il TFN verrà rilasciato entro 7-28 giorni dal 
giorno della data della  richiesta. 

 SIM Card  Tutti i pacchetti includono una 
scheda telefonica SIM che verrà attivata al 
vostro arrivo e pronta per l’uso. 

 HI MEMBERSHIP (HOSTELLING 
INTERNATIONAL) La durata della 
membership è di 12 mesi. Include offerte 
speciali e  sconti, generalmente il 10% sul 
costo della camera in Ostello  

 ACCESSO INTERNET ILLIMITATO Computer 
con accesso internet per gli studenti presso 
tutti gli uffici dal lun al ven 09.30 – 17.30. 

 SERVIZIO DEPOSITO E INOLTRO POSTA 
(vengono inoltrati solo gli estratti conto 
bancari e il TFN) Gli studenti potranno 
registrare il loro indirizzo in Nuova Zelanda 
presso il nostro ufficio. La posta verrà  
conservata e consegnata a voi. E’ possibile 
anche farla spedire ad un altro indirizzo 
pagando le spese postali. 

 SERVIZIO CUSTODIA BAGAGLI Servizio 
deposito bagagli gratuito per 4 settimane 
presso l’ufficio di Auckland. Per le eventuali 
settimane successive dovrà essere pagato un 
piccolo contributo. 

 

 

 

 

 

Job assistance 
Conto corrente Tax file 

Number Sim card etc 
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 Agli studenti, verrà assegnato un lavoro 

presso una fattoria prima di partire 

dall’Italia,  

 Gli studenti aiuteranno nei lavori per 20/30 

ore alla settimana ed in cambio 

riceveranno  vitto ed alloggio. 

 E’ necessario fare l’iscrizione  a questo 

programma almeno 6 settimane prima 

della data richiesta di partenza. 

 In caso in cui all’arrivo lo studente non sia 

contento del posto di lavoro assegnato,  

sarà possibile avere un nuovo posto di 

lavoro gratuitamente, in tal caso 

potrebbero essere necessarie  2/3 

settimane per trovare il nuovo posto di 

lavoro. 

 VISTI / DURATA  / ETA’ 

 E’ possibile partecipare a questo 

programma con il visto WORKING 

HOLIDAY VISA 

 La durata del programma varia da 4 

settimane a 12/16 settimane 

 Età : 18 – 30 ANNI 

 

 

 NOTA BENE:  non è previsto 

alcun compenso economico, 

viene unicamente offerto VITTO 

E ALLOGGIO. 

 

E’ incluso: 

 Trasferimento tramite shuttle bus 

dall’aeroporto all’ostello 

 2 notti di sistemazione in ostello, 

camera da 4/6 letti con prima 

colazione. 

 Membership al «National 

WWOOF» www.wwoof.co.nz 

 Tutto quanto incluso nel pacchetto 

ESSENTIAL descritto a pagina  3 

 

FARMSTAY package  DETTAGLI 
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PACCHETTI SOLO LAVORO 

 ESSENTIAL PACKAGE € 490 

 BASIC PACKAGE € 550 

 PLUS PACKAGE € 720 

 FARMSTAY  € 720 

OPTIONS 

 NOTTE EXTRA IN OSTELLO € 35 

 

 Nelle quote indicate non è incluso: 

• Biglietto aereo 

• Costo visto 

• Tutto quanto non espressamente indicato. 

 

Per poter accedere al programma lavoro è necessario 

avere una conoscenza intermedia della lingua inglese 

(B2). 

I pacchetti studio/lavoro includono: 

 Tutto quanto elencato nel pacchetto ESSENTIAL 

 Corso di 15 o 23/25  ore di lezione di inglese 

generale a settimana in classi internazionali , incluso 

test di livello e certificato a fine corso 

 Sistemazione in famiglia, camera singola con prima 

colazione e cena 

 

 

 

 PACCHETTI STUDIO LAVORO 

 ESSENTIAL PACKAGE + CORSO + FAMIGLIA 
CAMERA SINGOLA CON PRIMA COLAZIONE E 
CENA  

 AUCKLAND  

 SCUOLA:  Languages International 

 Corso part time, 13 ore di lezione a settimana 

 DUE SETTIMANE € 1.650 

 COSTO SETTIMANA SUPPL. €   420 

 Corso full time, 23 ore di lezione a settimana 

 DUE SETTIMANE € 1.700 

 COSTO SETTIMANA SUPPL. €    500 

 

 QUEENSTOWN  

 SCUOLA: Southern Lakes English College 

 Corso part time, 15 ore di lezione a settimana 

 DUE SETTIMANE € 1.550 

 COSTO SETTIMANA SUPPL. €  400 

 

 Corso full time, 25 ore di lezione a settimana 

 DUE SETTIMANE € 1.650 

 COSTO SETTIMANA SUPPL. €    450 

 

 

 

Costi programmi WORK & STUDY 
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DESTINAZIONI CORSI 

AUCKLAND  è la città più grande ed importante della 

Nuova Zelanda, con una popolazione di oltre un milione di 

persone. Situata fra l'Oceano Pacifico ed il Mar di Tasmania 

la città è divenuta famosa come "città delle vele" a causa 

della presenza di un grande numero di imbarcazioni da 

diporto. La regata di Auckland, che si tiene annualmente e 

che dura solo un giorno, è uno degli eventi più importanti al 

mondo nel suo genere. Rappresenta l'agglomerato urbano 

più grande della Nuova Zelanda ed è la città con la 

maggiore concentrazione di polinesiani al mondo. Con il suo 

eclettico mix di cultura, teatro, arte e moda fornisce 

un'ampia scelta di esperienze. Che si tratti di musica 

classica dal vivo, di jazz oppure di boutique all'ultima moda, 

Auckland può soddisfare i gusti più diversi.  E’  situata 

attraverso un istmo vulcanico di 11 chilometri che separa 

due porti - il Waitemata e Manukau - ed è famosa per 

essere il paradiso degli amanti dell'acqua, il primo luogo al 

mondo per numero di grandi imbarcazioni di proprietà 

privata pro capite. Lo spettacolare Hauraki Gulf, il golfo su 

cui si affaccia Auckland è un posto unico in Nuova Zelanda 

dove fare esperienze e scoperte. 

QUEENSTOWN è situata nelle alpi dell’isola del sud ; è 

sulla riva del lago Wakatipu e circondata da bellissime 

montagne.  E’ una delle principali località turistiche della 

Nuova Zelanda e per questo è una cittadina piena di vita e 

con tanti divertimenti. Bar, cafès, ristoranti aperti anche 

24/h. E’ conosciuta come la capitale delle avventure del 

mondo; offre tantissime attività all’aperto tra cui Bungy 

Jumping, jetboating, skydiving, arrampicata, escursione 

rafting in acque bianchissime, parapendio, mountain bike e 

molto altro . Da Ottobre a Giugno, nel loro inverno, è una 

destinazione sciistica rinomatissima  che attrae 

sciatori/snowboarders da tutto il mondo, incluso squadre 

nazionali di sci europee/americane che si allenano là 

quando qui è estate.  E’ la città ideale per andare ad 

esplorare il meglio dell’Isola del sud, i fiordi, le montagne i 

laghi. 

 

 

 

CHRISTCHURCH coi suoi 370mila abitanti è la seconda 

città più popolata della Nuova Zelanda e la più grande 

dell’Isola del Sud. Christchurch si trova nella regione di 

Canterbury, sulla costa orientale, in una posizione 

geografica eccellente: si affaccia infatti a nordest 

sull’Oceano Pacifico e a sudest si prolunga nella penisola 

Banks, che con le numerose baie e il delizioso centro di 

Akaroa è una meta assai popolare per il weekend. Il cuore 

di Christchurch è costituito dalla Cathedral Square, la 

piazza con l’omonima cattedrale che ospita anche il 

monumento dedicato al fondatore di Canterbury, John 

Robert Godley. Questo è davvero il centro pulsante della 

città, in cui vengono organizzati e ospitati per tutto l’arco 

dell’anno eventi e concerti. Per gli appassionati di fauna 

acquatica, da non perdere è sicuramente il Southern 

Encounter Aquarium, dove sono stati ricreati diversi 

ambienti marini dell’Isola del Sud e in cui si può trovare 

anche una kiwi house. La zona tutta attorno alla città, ricca 

di verde e di pascoli, è da sempre il paradiso delle mandrie 

e delle greggi e una vera risorsa per i pastori. La penisola di 

Banks invece è la località ideale per lunghe passeggiate in 

bicicletta o per essere percorsa in auto, alla ricerca dei 

sentieri per esplorare  le sue tante baie. 
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 Tutto quanto indicato nel pacchetto da voi 

scelto. 

 Informazioni e consigli prima della vostra 

partenza e durante tutta la vostra 

permanenza in Nuova Zelanda 

 Assistenza nella compilazione della 

richiesta visto on line 

 Informazioni su voli e prenotazione volo 

(non include costo emissione biglietto € 

50) 

 Informazioni sulle assicurazioni – 

ricordiamo che tutti i partecipanti sono 

obbligati a stipulare un’ assicurazione 

medica 

 

MODALITA’ DI PAGAMENTO  

 All’iscrizione :  

 Programma solo lavoro € 100  (acconto non  

rimborsabile) 

 Programma lavoro/studio €  250 acconto non 

rimborsabile) 

 30 gg ante partenza Saldo 

 

 

 

 E’ molto importante pianificare 
attentamente il vostro viaggio in 
Nuova Zelanda  soprattutto per 
quanto riguarda il budget di spesa. 
Per aiutarvi, Vi elenchiamo le 
spese fisse da sostenere prima 
della vostra partenza, (prezzi 
aggiornati al 5 gennaio 2018). 

 

 Costo Visto: Nzd 208 circa € 140  

 

 Volo aereo a/r a partire da circa     
€ 1.300 

 

 Assicurazione viaggio/sanitaria: a 
partire da 1,50€ al giorno. 

 A queste spese vanno aggiunti i 
costi del programma scelto e un 
importo adeguato per mantenervi 
prima di prendere il primo 
stipendio. 

 

 

 

I PREZZI, includono – 

Modalità di pagamento 
PIANIFICARE I COSTI 
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 COMPILARE IL QUESTIONARIO ALLEGATO  

 

 Portarlo od inviarlo alla nostra agenzia insieme 
alla copia del  passaporto e del CV 

 

 Pagare quota iscrizione come specificato 

 

 Al ricevimento di tutto, provvederemo a 
richiedere il visto, prenotare il volo ed una 
volta ottenuto il visto a prenotare 
programma  lavoro e scuola. 

 

 Prima della partenza verranno fornite tutte le 
informazioni e indirizzi utili. 

 

 L’assistenza di 3S SOGGIORNI STUDIO sarà 
disponibile da prima di partire a tutto il periodo 
di permanenza all’estero 

 

 Per qualsiasi ulteriore dubbio: contattaci. 
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PERSONAL DETAILS 

Family name 
 
 

First name 

Date of Birth Gender 

Nationality Passport 
N. 

Expiry 
date 

CONTACT DETAILS 

Home address 
 
 

Post code City Country 

Home phone Mobile 

Email 

Codice fiscale 

PACKAGE DETAILS 

Package Essential     □ Basic    □ Plus    □                         Farm stay    □   

Extra nights Yes   □    No   □ If yes, how many  nights:  

 
Destination work&study 
circle as appropriate 

 
 Auckland            Christchurch         Queenstown 

 

 
Durata corso 

Allergies, health problems or 
particular requests 
 
Arrival date Arrival airport 

 

Time of arrival N. of flight 
 

         

work study & travel   
nuova zelanda 

- application form 
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