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BERKHAMSTED RESIDENZA 9-17 / FAMIGLIA 12-17

UNA BELLA SCUOLA DOVE RESPIRARE L’ARIA DI UN’AUTENTICA CITTADINA INGLESE! 
Berkhamsted è un’antica cittadina nel nord-ovest dell’Inghilterra, la cui storia risale al tempo dei Normanni. Il centro storico è attraversato da un 
bellissimo canale artificiale costruito nel 1798 per collegare Londra a Birmingham ed offre un’atmosfera vivace. Vi si trovano la sede del British Film 
Institute e del suo archivio nazionale, uno dei più grandi al mondo, ed anche il più antico negozio d’Inghilterra, risalente al 1200! Berkhamsted è il posto 
ideale per una vacanza studio tranquilla in una località immersa nella storia.

INGHILTERRA

LA SCUOLA
Il College di Berkhamsted è una prestigiosa 
scuola costruita nel 1541 e uno dei complessi 
più belli della cittadina.  La scuola è composta 
da diversi edifici (antichi e moderni) distanti 5 
minuti a piedi l’uno dall’altro, che fanno parte 
della cittadina stessa. La Regina Elisabetta 
ha visitato il college nel maggio del 2016 per 
celebrare i 475 anni della scuola!
Location: Berkhamsted, centro città.
Distanza da Londra:  
circa 30 minuti di treno.
Strutture polivalenti: sala comune, giardino, 
computer room.
Strutture sportive: sports hall 
(basketball, badminton, indoor hockey, 
calcetto), piscina coperta, campi all’aperto.

LA RESIDENZA
Camere: doppie e quadruple con servizi 
condivisi al piano, alcune camere da 6 letti.
Trattamento: pensione completa presso la 
mensa della scuola, con packed lunch durante 
le escursioni. 
Distanza dalla scuola: meno di 5 minuti a 
piedi.
Caratteristiche: la residenza è composta da 
edifici tradizionali e moderni a breve distanza 
l’uno dall’altro integrati nella cittadina di 
Berkhamsted. 
 
LE FAMIGLIE 
Camere: doppie o triple da dividere con 
studenti italiani o stranieri in base alla 
disponibilità (chi desidera alloggiare con uno 
studente dello stesso gruppo deve farne richiesta 
al momento dell’iscrizione).
Trattamento: colazione e 2 cene a settimana 
in famiglia, pranzo e restanti cene alla mensa 
del campus.  
Caratteristiche: famiglie madrelingua situate 
a Berkhamsted o cittadine vicine. La scuola 
organizza un sistema di trasporto per gli 
studenti che alloggeranno in famiglie a più di 
25 minuti a piedi dalla scuola.

IL CORSO DI LINGUA
 ✽ 20 lezioni di 45 minuti a settimana
 ✽ Riconosciuto dal British Council
 ✽ Insegnanti madrelingua qualificati
 ✽ Classi internazionali di max 15 studenti
 ✽ Test di ingresso il primo giorno
 ✽ Certificato di frequenza a fine corso.

 
Lo scopo del corso è migliorare la capacità di 
comunicare in inglese, anche attraverso la 
partecipazione ad attività sociali e culturali. 

ESCURSIONI  
INCLUSE

 ✽ 2 gite dell’intera giornata a Londra e 
Oxford. 

 ✽ 1 gita di mezza giornata a St. Albans a 
nord di Londra.

 ✽ 1 gita di mezza giornata a Londra con 
visita alle maggiori attrazioni, a seguire 
gita in battello e discoteca sul Tamigi.

Grazie alle due escursioni a Londra,  vedrete 
le più belle attrazioni della capitale, come il 
Big Ben, Trafalgar Square, Piccadilly Circus e 
Buckingham Palace! Con la discoteca serale 
in battello sul Tamigi, potrete divertirvi con 
lo spettacolare sfondo della città illuminata 
di notte! Avrete inoltre modo di visitare 
Oxford, “la città dalle sognanti guglie”, centro 
vivace ed animato, ricco di negozi e famoso 
per i suoi college che richiamano studenti 
da tutto il mondo! L’escursione di mezza 
giornata vi porterà poi a St. Albans, dove 
si trova una delle cattedrali più importanti 
d’Inghilterra. 

ATTIVITÀ 
EXTRA-DIDATTICHE 
Tutti i pomeriggi e le serate organizzate.  
(Per gli studenti in famiglia 5 serate a 
settimana organizzate dalla scuola con cena 
ed attività all’interno del campus e 2 cene e 
serate a settimana con la famiglia ospitante). 
Il programma è ricco di attività artistiche e 
ricreative, improvvisazioni teatrali, talent 
show, serate a tema, film in lingua originale, 
giochi di squadra e tante altre attività 
sportive!

NB: per motivi organizzativi il programma 
potrebbe subire variazioni

Scopri i nostri PLUS
SCELTE OPZIONALI CON SUPPLEMENTO

Le opzioni sono confermate al raggiungimento di un numero minimo di partecipanti.

CODING 
LINGUAGGIO DIGITALE 

 
11 -17 anni 

Disponibile dal  5 luglio al 2 agosto. 
4 lezioni di un 1 ora e mezza 

dedicate al linguaggio dei codici per 
imparare a creare videogames, siti, 

modelli 3D o digitali.  
 

Inclusa visita a Bletchley Park, storica 
scuola di messaggi cifrati durante la 

seconda guerra mondiale. 
             

Supplemento per 2 settimane  
€ 250

FILM MAKING
 

11 -17 anni 
Disponibile dal 5 luglio al 2 agosto  

7 lezioni di 2 ore e mezza  
dedicate alla realizzazione di un 

cortometraggio in cui potrete seguire 
tutte le fasi dal concept al montaggio! 

 
Inclusa inoltre visita ai  
Warner Bros Studios  

di Harry Potter! 

         Supplemento per 2 settimane  
€ 220

Warner Bros Studios Tour 
Gita opzionale con supplemento

DA PRENOTARE ENTRO IL 31 MARZO 2020 

Esplora i segreti dietro le quinte del 
film Harry Potter!

Un’esperienza magica  
alla scoperta dei costumi e degli 

effetti speciali che hanno dato vita 
al fantastico mondo del maghetto 

più famoso di sempre! 

L’opzione è confermata  
al raggiungimento di un numero 

minimo di partecipanti.

Supplemento:  €110

OPEN CAMPUS

Viaggio con accompagnatore
PERIODI DI SOGGIORNO
5 luglio - 19 luglio
19 luglio - 2 agosto
26 luglio - 9 agosto

Viaggio
Volo di linea a/r da Pisa, Firenze o Bologna
Trasferimento 
Privato aeroporto/scuola/aeroporto

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
Per iscrizioni entro il 
                                      RESIDENZA       FAMIGLIA
20/12/2019 € 2.390  € 2.190  
17/01/2020 € 2.440  € 2.240
14/02/2020 € 2.490   € 2.290
Per iscrizioni dopo il
14/02/2020 € 2.590 € 2.390 
 
Apertura pratica  € 90
Pacchetto Assicurativo: vedi pagg. 81/82 

LA QUOTA COMPRENDE
 ✽ Volo di linea a/r in classe economica  
   (tasse incluse)  
 ✽ Accompagnatore presente per  tutta la 
durata del  soggiorno
 ✽ Trasferimento  privato da/per aeroporto
 ✽ Sistemazione prescelta
 ✽ Trattamento di pensione completa
 ✽  Corso di lingua e materiale didattico
 ✽ Certificato di frequenza
 ✽ Escursioni e attività come da programma
 ✽ Assistenza dell’organizzazione locale
 ✽ Zaino Primavera Viaggi

 
Supplemento volo per partenze da altre città 
vedi. pag 76


