Rotorua
La meta turistica internazionale di Rotorua è
rinomata in tutto il mondo per le rare sorgenti
geotermiche, gli scenari spettacolari, la ricca
cultura Maori e la vasta gamma di attivita’
sportive praticabili.

Questa piccola città neozelandese di
70.000 abitanti ha infrastrutture di prima
qualita’ per ospitare comodamente i
4 milioni di turisti che la visitano ogni
anno senza peraltro limitare l’eccellenza dei
servizi ai settori agricoli e forestali locali. Rotorua
si trova in una posizione centrale, è facilmente
raggiungibile tramite l’aeroporto nazionale o in
autobus ed altrettanto rapidamente si puo’ accedere ad
Auckland, Tauranga, Taupo nonche’ ai vicini campi da sci.
Intorno alla città ci sono sedici laghi circondati da meravigliose
foreste, rinomati per la pesca alla trota e il canottaggio. Le sue
notevoli strutture per la mountain bike sono a livello mondiale
e i fiumi locali offrono numerose emozionanti avventure agli
appassionati di rafting o kayak.
Per saperne di più su Rotorua - “l’Hot Spot più cool della Nuova
Zelanda”, cliccare sul www.rotoruanz.com
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Coltivare l’eccellenza
attraverso l’avventura

Italian

La vasta diversità di culture presenti nella scuola viene
ulteriormente arricchita dalla crescente iscrizione di studenti
internazionali. L’iscrizione di JPC supera ormai i 1.100
studenti ed i candidati considerati idonei hanno priorità sulla
considerevole lista di attesa di studenti nazionali. Tutti sono
calorosamente invitati a presentare domanda.

JPC è ampiamente riconosciuta per i molti successi e la qualità
dei programmi accademici, sportivi e culturali. Le sue strutture
moderne, l’ambiente piacevole, i sistemi di cura pastorale
ed il motto internazionale ‘coltivare l’eccellenza attraverso
l’avventura’ contribuiscono alla sua fama.

John Paul College (JPC) è una delle migliori scuole
cattoliche statali integrate ed è adatto per i ragazzi e
le ragazze dall’anno 7 al 13 (11 a 18 anni). La scuola
cattolica Lassalliana, è strettamente legata alla vasta rete di
scuole e università presenti in tutto il mondo.

John Paul College

Vedere www.jpc.school.nz
per maggiori informazioni

• Eccellenti materie curriculari ed extrascolastiche

• Situato in una città unica ed eccitante

• Una tra le migliori scuole della Nuova Zelanda

• Etica Cattolica
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