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CHELTENHAM COLLEGE 10-17

UN AMBIENTE DOVE TRADIZIONE E MODERNITÀ SONO FUSE INSIEME!
Cheltenham,  più nota come Cheltenham Spa per le sue famose terme, è una elegante cittadina immersa nella campagna inglese, a metà strada tra 
Londra e le Midlands ed è una rinomata meta turistica insieme alla vicina Bath. Cheltenham permette di raggiungere comodamente città come Oxford  
o Bristol ed esplorare le bellezze della costa occidentale della Gran Bretagna.

INGHILTERRA

LA SCUOLA
La Dean Close School di Cheltenham è
una bella boarding school dove edifici
antichi e moderni sono perfettamente
fusi tra loro in un ambiente sicuro per gli
studenti. È circondata da grandi campi
verdi dove praticare rugby, calcio, cricket
e tennis.
Location: Cheltenham, circa 30 min a
piedi dal centro.
Distanza da Londra: circa 2 ore e mezza
di treno.
Strutture polivalenti: due teatri,
common rooms, aule di arte e scultura e
ampi giardini attrezzati.
Strutture sportive: campi all’aperto per
ogni genere di sport, palestra e piscina
coperte.

IL COLLEGE
Camere: singole, doppie o multiple fino a
4 letti con bagno in condivisione tra due
camere.
Trattamento: pensione completa presso
la mensa del college con packed lunch
durante le escursioni.
Aree comuni: attrezzature sportive
e ricreative moderne, numerose e
confortevoli aree comuni.

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

 

Le lezioni, dinamiche e coinvolgenti, sono
pensate per incentivare al massimo la
comunicazione tra studenti, la comprensione
e l’espressione orale.

ESCURSIONI INCLUSE 

 ✽ 1 gita dell’intera giornata a Londra.
 ✽ 1 gita dell’intera giornata tra Warwick 

Castle e Oxford, con ingresso in un 
college.

 ✽ 2 gite di mezza giornata tra Bristol 
con ingresso all’Aquarium, Bath e 
Worchester.

Il bel programma di escursioni include una
gita dell’intera giornata alla scoperta di
Londra, dei suoi musei, parchi e negozi.
L’altra gita sarà dedicata ad Oxford, città
universitaria per eccellenza, oppure al
castello di Warwick, il più fiabesco della Gran
Bretagna.  
Le escursioni di metà giornata potranno 
portarvi a Bristol, città moderna e dinamica 
molto amata dai giovani, dove potrete 
visitare il famoso Aquarium; a Bath, celebre 
per le sue terme romane o Worchester, con la 
sua bellissima cattedrale!  

ATTIVITÀ 
EXTRA-DIDATTICHE 
Tutti i pomeriggi e le serate organizzate.
Lo staff della scuola organizza un ricco
programma di attività.  
Le strutture del college sono numerose 
e moderne, attrezzate per preparare 
spettacoli, creare opere d’arte e fare piccoli 
corsi di cucina! Le attività serali prevedono 
divertenti attività come feste a tema, 
discoteca e giochi di gruppo.

NB: per motivi organizzativi il programma 
potrebbe subire variazioni

Warner Bros Studios Tour 
Gita opzionale con supplemento

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:  €120

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 
19/04/2021 € 2.490  
Per iscrizioni dopo il  
19/04/2021 € 2.690 
 
Apertura pratica € 90
“Garanzia Zero Pensieri”:  € 149

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
 ✽ Zaino Primavera Viaggi

 
Supplemento volo per partenze da altre città 
vedi. pag 85

CORSO
INTENSIVO

 
 

OPZIONE  CON SUPPLEMENTO
 

+4 ore di lezione a settimana  

Per chi vuole approfondire la conoscenza 
della lingua inglese. 

 
Si svolgeranno in contemporanea ai 

pomeriggi di attività in college, senza 
perdere le gite.

L’opzione è confermata al raggiungimento  
di un numero minimo di partecipanti.

 
Supplemento a settimana: € 50

PREMIERE LEAGUE 
EXPERIENCE 

 
OPZIONE  CON SUPPLEMENTO

4 ore a settimana di allenamenti di calcio 
tenuti da istruttori professionisti UEFA!  

 
Inclusa

visita a uno degli stadi di Premier League a
Londra (es. Emirates Stadium).  

Disponibile solo per la partenza del 5 luglio

L’opzione è confermata al raggiungimento  
di un numero minimo di partecipanti.

 
Supplemento 2 settimane: € 120

PLUSPLUS

PLUSPLUS


