1 gita a
LONDRA
INCLUSA

INGHILTERRA
NAZIONE

CAMBRIDGE
Fra le città universitarie più famose d’Europa, nonché una delle mete preferite da migliaia
di studenti, Cambridge è una città vivace e allegra, situata a poco più di un’ora da Londra.
Abbastanza piccola da poter essere girata a piedi o in bicicletta, ricca di palazzi storici e musei
ma anche di negozi, locali e pub, in questa città giovane e piena di storia non avrete modo di
annoiarvi: potrete dedicarvi allo shopping, esplorare le viuzze del centro, fare “punting” sul fiume
Cam oppure semplicemente rilassarvi e divertirvi in un contesto internazionale e dinamico.

ETÀ

12– 17
SISTEMAZIONE
Campus
LOCATION
5 minuti in bus / 20 minuti a piedi circa
dal centro di Cambridge

UN CAMPUS NUOVISSIMO
IN UNA CITTÀ DALLE ANTICHE TRADIZIONI!

DISTANZA DA LONDRA
1 ora circa di treno
ESCURSIONI NELLE DUE SETTIMANE
2 dell’intera giornata + 2 di metà
giornata + 2 visite di Cambridge
ATTIVITÀ RICREATIVE
Tutti i pomeriggi e le serate organizzate

Viaggio con accompagnatore
PERIODI DI SOGGIORNO
30 giugno - 14 luglio
14 luglio - 28 luglio
28 luglio - 11 agosto
Viaggio
volo di linea a/r da Pisa, Firenze o Bologna
Trasferimento
privato aeroporto/scuola/aeroporto
QUOTE DI PARTECIPAZIONE
Per iscrizioni entro il 21/12/2018
Per iscrizioni entro il 18/01/2019
Per iscrizioni entro il 15/02/2019
Per iscrizioni dopo il 15/02/2019
Apertura pratica:

€ 2.650
€ 2.700
€ 2.750
€ 2.850
€ 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 Campus
• Trattamento di pensione completa
• Corso di lingua e materiale didattico
• Certificato di frequenza
• Attività ed escursioni come da programma
• Assistenza dell’organizzazione locale
• Zaino Primavera Viaggi

La scuola

Il programma si svolge al Cats College,
in un campus moderno e luminoso,
realizzato nel 2014. I ragazzi avranno
a disposizione aule multimediali, spazi
comuni confortevoli e ampi spazi verdi.
Strutture polivalenti: computer room,
libreria e sale TV.
Strutture sportive: sports hall vicino al
campus, spazi all’aperto per praticare
sport e tennis table.

Sistemazione: campus

Camere: singole con bagno privato nuove
e moderne.
Trattamento: pensione completa presso
la mensa del college con packed lunch
durante le escursioni.
Aree comuni: ampi spazi all’aperto e
common rooms.

Corso

20 lezioni di 45 minuti a settimana.
Classi internazionali max 16 studenti.
Riconosciuto dal British Council.
Le lezioni sono tenute da qualificati
insegnanti madrelingua specializzati
nell’insegnamento dell’inglese a studenti
stranieri. Il primo giorno gli studenti
sosterranno un test in base al quale
saranno assegnati alla classe più idonea
al loro livello linguistico. Il programma
didattico prevede l’approfondimento dei
vari aspetti della lingua: dalla grammatica
alla conversazione, dall’ascolto alla
produzione scritta.
A fine corso ogni studente riceverà un
attestato di frequenza.

Attività/Escursioni

1 gita dell’intera giornata a Londra con
gita in battello sul Tamigi.
1 gita dell’intera giornata tra Canterbury
e Warwick Castle.
2 gite di mezza giornata a Bury St. Edmunds
e Ely.
2 visite di Cambridge con walking tour,
“punting” sul fiume e visita di un museo.
Attività extra-didattiche: tutti i pomeriggi
e le serate organizzate.
Il programma inizierà con un tour di
Cambridge con “punting” sul fiume Cam,
una delle più importanti tradizioni della
città, ma avrete modo anche di visitare
uno dei suoi numerosi musei! Durante la
settimana parteciperete a tornei sportivi
e attività ricreative e nelle giornate di
sole potrete sfruttare gli spazi all’aperto
che la scuola offre! Le escursioni di metà
giornata vi porteranno nella pittoresca
cittadina di Bury St. Edmunds, con le sue
eleganti piazze georgiane e i suoi bei
giardini, mentre l’altra gita sarà dedicata
alla visita di Ely, cittadina medievale nota
per la sua maestosa cattedrale.
Durante il fine settimana visiterete
Londra dove ogni angolo ha qualcosa da
raccontare, dal Big Ben a Covent Garden.
Inclusa una gita in battello sul Tamigi, per
godersi Londra da un’altra prospettiva!
Possibili mete per l’escursione dell’intera
giornata sono Canterbury, che ospita una
delle più antiche cattedrali del Paese,
o lo spettacolare castello di Warwick,
uno dei più belli d’Inghilterra! La sera
sono previste attività in campus tra
cui discoteca, serate a tema, giochi di
astuzia ed intrattenimento vario.
N.B. per motivi organizzativi il programma
potrebbe subire variazioni.
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