2 giorni
a Londra!

Scelta opzionale con supplemento

PRIMO GIORNO
Alla fine del soggiorno partenza in
mattinata per Londra!
Visita della città.
Cena all’ Hard Rock Cafè o Planet
Hollywood e London by Night!
SECONDO GIORNO
Colazione, visita della città e
shopping!
INCLUSO

- Trasferimento privato in aeroporto in
tempo utile per il volo di rientro.
- Sistemazione: hotel (categoria turistica)
o residenza universitaria in centro città.
- Trattamento di mezza pensione

GALLES

CARDIFF

Supplemento
€ 130

Città dal fascino antico, Cardiff vi stupirà per la sua bellezza e la sua vitalità. Se il Galles è
la“ terra dei castelli”, Cardiff ne è la capitale: oltre al suo magnifico castello, nelle vicinanze
potrete scoprire il fiabesco Castell Coch (Castello Rosso), il Twmpath Castle, il Bishop’s Palace
e il Castello di Saint Fagans. Cardiff è una città giovane e divertente, dove fare shopping nelle
famose gallerie vittoriane di Castle e Morgan Quarters e ascoltare musica dal vivo nei tanti
locali in centro città e sullo sfavillante lungomare.

ETÀ

13 - 17
SISTEMAZIONE
Famiglia
LOCATION
In città, accanto al famoso Bute Park

UNA PICCOLA SCUOLA IN UNA CITTÀ SORPRENDENTE

DISTANZA DA LONDRA
2 ore circa di treno

E OSPITALE!

ESCURSIONI NELLE DUE SETTIMANE
2 dell’intera giornata + 2 visite di metà
giornata
ATTIVITÀ RICREATIVE
4 pomeriggi + 2 sere organizzate dalla
scuola
ABBONAMENTO AI MEZZI PUBBLICI
Incluso per tutta la durata del
soggiorno

Viaggio con accompagnatore
PERIODI DI SOGGIORNO
1 luglio - 15 luglio
15 luglio - 29 luglio
22 luglio - 5 agosto
Viaggio
volo di linea a/r da Pisa, Firenze o Bologna
Trasferimento
privato aeroporto/scuola/aeroporto
QUOTE DI PARTECIPAZIONE
Per iscrizioni entro il 22/12/2017
Per iscrizioni entro il 19/01/2018
Per iscrizioni entro il 16/02/2018
Per iscrizioni dopo il 16/02/2018
Apertura pratica

€ 1.790
€ 1.840
€ 1.890
€ 1.990
€ 90

Pacchetto Assicurativo: vedi pagg. 81/82
LA QUOTA COMPRENDE
• Volo di linea a/r in classe economica
(tasse incluse)
• Trasferimenti privati: aeroporto/scuola/
aeroporto
• Sistemazione in Famiglia
• Trattamento di pensione completa
• Corso di lingua e materiale didattico
• Abbonamento ai mezzi pubblici
• Certificato di frequenza
• Attività ed escursioni come da programma
• Assistenza dell’organizzazione locale
• Zaino Primavera Viaggi

26

L’opzione è confermata al raggiungimento
di minimo 15 partecipanti.

INGHILTERRA

La scuola

La scuola ha sede in un bell’edificio del
periodo edoardiano, a soli 10 minuti a
piedi dal centro e di fronte a Bute Park,
dove gli studenti possono rilassarsi e
godere di una splendida vista sul fiume
Taff.
Strutture polivalenti: 5 aule spaziose,
computer room, aula per il ritrovo degli
studenti, distributore di snack e bevande
calde.

Sistemazione: famiglia

Camere: doppie da dividere, se possibile,
con studente di altra nazionalità (chi
desidera alloggiare con uno studente dello
stesso gruppo deve farne richiesta all’atto
dell’iscrizione).
Trattamento: pensione completa con colazione e cene in famiglia e packed lunch
da consumare alla scuola o in Bute Park.
Caratteristiche: selezionate famiglie
madrelingua situate nelle aree residenziali della città, facilmente raggiungibili
con i mezzi pubblici (tragitto medio 30
minuti).
Abbonamento settimanale incluso.

Corso

15 lezioni di 60 minuti alla settimana
Classi internazionali max 15 studenti.
Riconosciuto dal British Council.
Il corso ha inizio con un test per
individuare il livello linguistico di ogni
studente, consentendone l’inserimento
nella classe più idonea. Il programma
didattico copre tutti gli aspetti
della lingua, dalla grammatica alla
comprensione dei testi, concentrandosi
in particolare sul miglioramento delle
capacità d’ascolto e conversazione.
A fine corso ogni studente riceverà un
attestato di frequenza.

Attività/Escursioni

2 gite dell’intera giornata tra Swansea
e la penisola di Gower, Londra, Bath o
Oxford.
2 gite di metà giornata tra Llancaiach
Fawr Manor, Big Pit, St.Fagan’s Natural
History o il Millennium Stadium.
Attività extra-didattiche: 4 pomeriggi e
2 serate organizzate dalla scuola.
Le attività iniziano con un tour della
città e proseguono con la visita del
futuristico Millennium Stadium, patria
del calcio e del rugby gallesi. Visiterete
il meraviglioso Cardiff Castle (vicinissimo alla scuola) e passeggerete per la
Cardiff Bay, sfavillante di luci e colori
dove lo stile tradizionale del Pierhead
Building, con i suoi mattoncini rossi,
convive con lo stile avanguardistico del
National Assembly Building, sede del
Parlamento. Tuffatevi nella storia a Big
Pit, ex miniera di carbone, dove farete un
tour sotterraneo guidati da ex minatori
a Llancaiach Fawr Manor, dove attori in
costume vi riporteranno al 1645, ai tempi della guerra civile, oppure a St. Fagan’s
Natural History, un museo a cielo aperto
che ripercorre le origini della città. Una
volta a settimana potrete dedicarvi allo
sport presso il Talybont Sports Centre a
due passi dalla scuola. Le gite dell’intera
giornata saranno dedicate alla vicina
penisola di Gower, con la spettacolare
Baia di Rhossili, considerata una delle 25
spiagge più belle al mondo e la vivace e
colorata Swansea, oppure Bath, celebre
per le sue terme romane e la magnifica
cattedrale. Fra le possibilità anche Londra con un tour dei quartieri più popolari,
Oxford, la famosissima città universitaria. Una sera a settimana è dedicata al
cinema, al bowling e alla discoteca. Nelle
altre sere i ragazzi potranno organizzare
uscite extra con il group leader o restare
in compagnia della famiglia ospitante.
N.B. per motivi organizzativi il programma
potrebbe subire variazioni.

