ENGLISH
Plus o Active
INCLUSO

INGHILTERRA

ELLESMERE
Ellesmere è un tranquillo villaggio immerso nel verde della lussureggiante contea di
Shrophire, famosa per mantenere intatto lo charme dell’autentica campagna inglese.
Zona ricca di fascino, punteggiata di piccoli laghi e castelli, si trova a poca distanza dal Galles
e consente di raggiungere facilmente città come Liverpool e Manchester.

ETÀ

8 - 11
12 - 17
SISTEMAZIONE
College

LA VERA ESPERIENZA DI UNA BOARDING SCHOOL

LOCATION
Ellesmere,
circa un’ora da Manchester e Liverpool
DISTANZA DA LONDRA
Circa 3 ore e mezza di treno
ESCURSIONI NELLE DUE SETTIMANE
2 dell’interna giornata + 2 di mezza
giornata
ATTIVITÀ RICREATIVE
Tutti i pomeriggi e le serate organizzate

INGLESE CIRCONDATA DA UNA CAMPAGNA IDILLIACA
La scuola

L’Ellesmere College è una bella e
prestigiosa boarding school, immersa nel
verde, dotata di impianti sportivi moderni
e strutture di alto standard qualitativo.
Strutture polivalenti: teatro, art centre,
grande mensa, computer room.
Strutture sportive: campi per ogni genere
di sport, campi da tennis all’aperto e al
chiuso, grande sports hall coperta, piscina,
campo da golf a 9 buche.

Sistemazione: college

Viaggio con accompagnatore
PERIODI DI SOGGIORNO
10 luglio - 24 luglio
24 luglio - 7 agosto
Viaggio
volo di linea a/r da Pisa, Firenze o Bologna
Trasferimento
privato aeroporto/scuola/aeroporto
QUOTE DI PARTECIPAZIONE
College
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

€ 2.350
€ 2.400
€ 2.450
€ 2.550
€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 College
• Trattamento di pensione completa
• Corso di lingua e materiale didattico
• Certificato di frequenza
• Attività ed escursioni come da programma
• Assistenza dell’organizzazione locale
• Zaino di Primavera viaggi

Camere: singole, doppie, triple e
quadruple con lavandino in camera e
bagni in comune al piano (numerosi e
nuovi).
Trattamento: pensione completa presso
la mensa del college con packed lunch
durante le escursioni.
Aree comuni: belle common rooms con
snacks disponibili tutto il giorno.

Corso

20 lezioni di 45 minuti a settimana.
Classi internazionali max 15 studenti.
Riconosciuto dal British Council.
Le lezioni sono tenute da insegnanti
qualificati, in classi internazionali di
massimo 15 studenti, suddivise sulla
base del test di ingresso del primo giorno.
Sono pensate per sviluppare e migliorare
le capacità comunicative, con particolare
enfasi su conversazione e vocabolario.
A fine corso gli studenti ricevono un
attestato di frequenza.

ENGLISH PLUS O ENGLISH ACTIVE
In aggiunta, ogni studente sceglierà
l’attività pomeridiana da svolgere dalle
14.00 alle 15.30.
Si può scegliere la stessa opzione
entrambe le settimane oppure a
settimane alterne:
ENGLISH PLUS: +6 ore di lezione a
settimana di inglese, che aiuteranno
a rafforzare le capacità comunicative
e grammaticali. Utile per chi vuole
sostenere esami o certificazioni
internazionali e per chi vuole trarre il
massimo da una vacanza studio!
ENGLISH ACTIVE: +6 ore di attività
sportive o artistiche tenute da istruttori
qualificati, utile per chi vuole mettere alla
prova le proprie capacità in un ambiente
internazionale!
Si può scegliere fra: tennis, basket,
calcio, golf, ballo, recitazione, fotografia,
art&design e nuoto.
Consigliamo di indicare almeno due
preferenze al momento dell’iscrizione.

Attività/Escursioni

2 gite dell’intera giornata tra Liverpool,
Manchester, Birmingham,
Stratford-Upon-Avon.
2 gite di mezza giornata tra Chester,
Shrewsbury, Llandudno, Llangollen,
Wrexham.
Attività extra-didattiche: tutti i pomeriggi
e le serate organizzate.
Il programma sfrutta le bellissime
strutture del college, con attività
sportive e ricreative: tornei di calcio
e tennis, art & craft, ballo e molto
altro. Le gite dell’intera giornata vi
porteranno alla scoperta di Liverpool,
dove ripercorrere le orme dei Beatles;
Manchester, con inclusa la visita
dell’Old Trafford, iconico stadio del
Manchester United; Birmingham, meta
imperdibile per lo shopping o StratfordUpon-Avon, la città di Shakespeare. Le
escursioni di mezza giornata, invece,
vi porteranno a esplorare i dintorni di
Ellesmere, come le graziose cittadine
medievali di Shrewsbury o Wrexham,
oppure le suggestive LLandudno,
mozzafiato località sulla costa del Galles
e Llangollen, per una full immersion di
storia e cultura gallesi.
Le attività serali sono all’insegna dei
giochi e del divertimento per socializzare
con gli altri ragazzi del campus!
N.B. per motivi organizzativi il programma
potrebbe subire variazioni.
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