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CARDIFF FAMIGLIA 13-17

UNA PICCOLA SCUOLA IN UNA CITTÀ SORPRENDENTE E OSPITALE! 
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 vicinanza potrete scoprire il fiabesco Castell Coch (Castello Rosso), il Twmpath Castle, il Bishop’s Palace e il Castello 
di St. Fagans. Cardiff è una città giovane e divertente, dove potrete fare shopping nelle famose gallerie vittoriane di Castle e Morgan Quarters e 
ascoltare musica dal vivo nei tanti locali in centro e sullo sfavillante lungomare.

GALLES

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.
Location: Cardiff, accanto a Bute Park. 
Distanza da Londra:  circa 2 ore di treno.
Strutture polivalenti: aule spaziose,
computer room, common rooms,
distributore di snack e bevande calde.

FAMIGLIA
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: pensione completa con
colazione e cena in famiglia e packed lunch
da consumare a scuola o al Bute Park.
Caratteristiche: selezionate famiglie 
madrelingua situate nelle aree residenziali 
della città, facilmente raggiungibili con i 
mezzi pubblici (tragitto medio 30 minuti).

IL CORSO DI LINGUA
 ✽ 15 lezioni di 60 minuti a settimana
 ✽ Riconosciuto da British Council
 ✽ Insegnanti madrelingua qualificati
 ✽ Classi internazionali di max 15 studenti
 ✽ Test di ingresso il primo giorno
 ✽ Certificato di frequenza a fine corso.

Il programma didattico copre tutti gli
aspetti della lingua, dalla grammatica alla
comprensione dei testi, concentrandosi
sul miglioramento delle capacità d’ascolto
e conversazione.

ESCURSIONI  
INCLUSE

 ✽ 1 tour di orientamento di Cardiff.
 ✽ 2 gite dell’intera giornata tra Swansea, 

Brecon, Londra, Bath o Oxford.
 ✽ 2 gite di mezza giornata tra Cardiff 

Castle, Big Pit, Principality Stadium, 
St. Fagan’s Natural History o la National 
Assembly of Wales.

Il primo giorno è previsto un tour di 
orientamento per iniziare a conoscere la 
capitale del Galles. Fra le attrazioni della 
città ci sono il futuristico Principality 
Stadium, patria del calcio e del rugby gallesi, 
il meraviglioso Cardiff Castle (vicinissimo alla 
scuola) e 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 della National 
Assembly, sede del Parlamento. Tuffatevi 
nella storia a Big Pit, ex miniera di carbone, 
dove farete un tour sotterraneo guidati da ex 
minatori oppure a St. Fagan’s Natural History, 
museo che ripercorre le origini della città.  
Le gite dell’intera giornata saranno dedicate 

ATTIVITÀ 
EXTRA-DIDATTICHE 
8 pomeriggi e 2 serate organizzate dalla 
scuola.
I pomeriggi organizzati prevedono gite o
attività per scoprire la bella capitale
gallese. Una volta a settimana potrete
dedicarvi allo sport presso il Talybont
Sports Centre a due passi dalla scuola.
Una sera a settimana è dedicata a
cinema, bowling o discoteca. Nelle altre
sere i ragazzi potranno organizzare
uscite extra con il group leader o restare
in compagnia della famiglia ospitante. 
Abbonamento ai mezzi pubblici incluso.

NB: per motivi organizzativi il programma 
potrebbe subire variazioni

alla vivace e colorata Swansea, a Bath, celebre 
per le sue terme romane o ancora a Brecon, 
caratteristica località immersa nel verde del 
bellissimo parco nazionale di Brecon Beacons. 
Fra le possibilità anche Londra con un tour 
dei quartieri più caratteristici e Oxford, la 
famosissima città universitaria!  

2 Giorni  
a LONDRA!  

 
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 in hotel (categoria turistica) 

o residenza universitaria in centro città. 
- Trattamento di mezza pensione 

Gita opzionale con supplemento 
 150€

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

Viaggio con accompagnatore
PERIODI DI SOGGIORNO
 5 luglio - 19 luglio
19 luglio - 2 agosto
2 agosto - 16 agosto

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

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
Per iscrizioni entro il 
20/12/2019 € 1.890   
17/01/2020 € 1.940  
14/02/2020 € 1.990
Per iscrizioni dopo il  
14/02/2020 € 2.090 
 
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 come da programma
 ✽ Trattamento di pensione completa
 ✽  Corso di lingua e materiale didattico
 ✽ Certificato di frequenza
 ✽ Escursioni e attività come da programma
 ✽ Assistenza dell’organizzazione locale
 ✽ Abbonamento ai mezzi pubblici
 ✽ Zaino Primavera Viaggi

 
Supplemento volo per partenze da altre città 
vedi. pag 76


