Corso Intensivo
Scelta opzionale con supplemento

In aggiunta al programma
standard
7 lezioni di 45 minuti a settimana
(3 pomeriggi)
per approfondire lo studio della
lingua inglese.
L’opzione è confermata al raggiungimento
di un numero minimo di partecipanti.

Supplemento a settimana
€ 90

INGHILTERRA

WORTHING
Worthing è un’attraente cittadina di mare sulla costa meridionale dell’Inghilterra: dista solo
25 minuti da Brighton e poco più di un’ora da Londra. È ricca di negozi, pub, ristoranti, parchi
e giardini, con un bel lungomare dove passare le giornate di sole estive! Worthing coniuga la
comodità di una cittadina sicura e tranquilla con la vicinanza a località di grande interesse!

ETÀ

12-17
SISTEMAZIONE
Famiglia

UNA CITTADINA VIVACE E SICURA

LOCATION
Worthing, 10 minuti di bus dal centro
DISTANZA DA LONDRA
Circa 1 ora e 20 minuti di treno
ESCURSIONI NELLE DUE SETTIMANE
2 dell’intera giornata + 2 di mezza
giornata
ATTIVITÀ RICREATIVE
Tutti i pomeriggi dal lunedì al venerdi e
quattro serate organizzate

Viaggio con accompagnatore
PERIODI DI SOGGIORNO
30 giugno – 14 luglio
14 luglio – 28 luglio
21 luglio – 4 agosto
4 agosto – 18 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

€ 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
• Navetta privata per/da famiglie/scuola
per gli studenti alloggiati in famiglia non a
distanza a piedi dalla scuola
• 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

44

INGHILTERRA

A DUE PASSI DA BRIGHTON!
La scuola

Il Worthing College è situato a circa 10
minuti di autobus dal centro della cittadina
e offre ai ragazzi un ambiente sicuro
e protetto. La scuola, completamente
rinnovata due anni fa, dispone di
numerose aule luminose ed accoglienti,
sale comuni, due caffetterie dove
comprare snack e bibite e grandi spazi
all’aperto per godersi le giornate di sole.
Strutture polivalenti: due caffetterie,
biblioteca, art & craft room.
Strutture sportive: campi da tennis,
football, rugby, ampi spazi all’aperto.

Sistemazione: famiglia

Camere: doppie o triple da dividere,
se possibile, con studenti di diversa
nazionalità (chi desidera alloggiare con uno
studente dello stesso gruppo deve farne
richiesta al momento dell’iscrizione).
Trattamento: pensione completa
con colazione e cena in famiglia, e
packed lunch durante la settimana e le
escursioni.
Caratteristiche: famiglie madrelingua
situate ad una distanza massima di 30
minuti a piedi. Per gli studenti in famiglie
più distanti è previsto un servizio di
navetta da/per la scuola e per le attività.

Corso

20 lezioni di 45 minuti a settimana.
Classi internazionali max 15 studenti.
Riconosciuto dal British Council.
Le lezioni sono tenute da qualificati
docenti specializzati nell’insegnamento
della lingua a studenti stranieri. Durante
il primo giorno viene effettuato un test
per assegnare gli studenti alla classe
più idonea. Il programma didattico
prevede l’approfondimento delle nozioni
grammaticali e della comunicazione orale.
A fine corso ogni studente riceverà un
attestato di frequenza.

Attività/Escursioni

1 Tour di orientamento a Worthing.
1 gita dell’intera giornata a Londra con
gita in battello.
1 gita dell’intera giornata a Portsmouth.
2 gite di mezza giornata tra Brighton,
Arundel e Chichester.
Attività extra-didattiche: tutti i pomeriggi
dal lunedì al venerdì e quattro serate
organizzate con Fish & Chips Night,
Bowling e due disco night!
Il programma pomeridiano è ricco di
attività, dai tornei sportivi, ai giochi in
spiaggia. Una delle escursioni dell’intera
giornata sarà a Londra, alla scoperta
dei luoghi più iconici come Buckingham
Palace, la Tower of London, Piccadilly
Circus, inclusa una crociera sul Tamigi.
L’altra escursione sarà a Portsmouth,
con visita al porto e tempo libero per
lo shopping nel famosissimo centro
commerciale a cielo aperto Gunwhard
Quays! Le gite di mezza giornata vi
porteranno a Brighton, con il suo
pittoresco Royal Pavilion, a Chichester,
famosa per la sua bella cattedrale o
ancora ad Arundel con il suo fantastico
castello medievale! Le serate organizzate
includono Fish & Chips Night, Bowling e
ben due disco night!
N.B. per motivi organizzativi il programma
potrebbe subire variazioni.

