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MANCHESTER COLLEGE 11-17

UNA CITTÀ MODERNA E GIOVANE  DOVE RESPIRARE MUSICA E CALCIO!  
Manchester è una città all’avanguardia, giovane e vivace! Abbandonata l’etichetta di centro industriale è diventata una metropoli contemporanea, con edifici 
moderni e locali all’ultima moda. Grazie ai tanti negozi, è l’ideale per lo shopping oltre ad essere un importante centro culturale e artistico, che ha visto nascere il 
movimento musicale Britpop e gruppi come The Smiths, Oasis, Simply Red e Take That. Manchester è una città giovane e un importante centro universitario che non 
smette mai di rinnovarsi per adattarsi ai gusti dei tanti ragazzi che la popolano!

INGHILTERRA

LA SCUOLA
La Chetham’s School of Music è la 
più prestigiosa scuola di musica della Gran 
Bretagna e ospita una delle più antiche 
biblioteche al mondo.  
È situata in pieno centro città, proprio di 
fronte alla cattedrale e a pochi passi dallo 
shopping district e dal popolarissimo Hard 
Rock Cafè. Si tratta di un complesso di 
suggestivi edifici storici, con i tipici  mattoncini 
rossi  in stile “Harry Potter” cui si affianca un 
modernissimo edificio con 20 classi e un teatro 
all’avanguardia.
Location: Manchester, centro città.
Distanza da Londra: circa 2 ore di treno.
Strutture polivalenti: dance studio, sala prove 
di musica, sala medievale per concerti. 
Strutture sportive: piccola palestra e campo 
sportivo all’aperto.

IL COLLEGE
Camere: singole, doppie, triple e multiple 
con bagno privato (in alcuni casi il bagno è in 
condivisione tra due camere).
Trattamento: pensione completa presso la 
mensa del college con packed lunch durante 
le escursioni.
Aree comuni: sale comuni attrezzate con TV 
e DVD.

IL CORSO DI LINGUA
 ✽ 20 lezioni di 45 minuti a settimana 
 ✽ Riconosciuto dal British Council
 ✽ Insegnanti madrelingua qualificati
 ✽ Classi internazionali di max 16 studenti 
 ✽ Test di ingresso il primo giorno
 ✽ Certificato di frequenza a fine corso.

Le lezioni potranno svolgersi la mattina o il 
pomeriggio. La prima parte approfondirà 
l’aspetto comunicativo, attraverso workshop 
e simulazioni, la seconda parte si concentrerà 
su grammatica e rafforzamento delle abilità 
linguistiche, per concludere con un’analisi 
della British culture.

ESCURSIONI  
INCLUSE

 ✽ 2 gite dell’intera giornata a Blackpool e 
York con visita alla cattedrale.

 ✽ 4 visite di metà giornata perlopiù in 
Manchester.

Sfruttando la centralissima posizione del 
college, la maggior parte dei pomeriggi 
saranno dedicati alla scoperta di Manchester 
e delle zone limitrofe, come l’Imperial War 
Museum appena fuori città. Potrete visitare 
l’Old Trafford, casa del Manchester United, 
ripercorrere i progressi tecnologici nel 
Museum of Science and Industry o ancora 
entrare negli studi della BBC. Una escursione 
dell’intera giornata può essere a Blackpool, 
rinomata località balneare popolare per le 
spiagge, lo zoo, la Blackpool Tower, con un 
pavimento di vetro mozzafiato, e il Beach 
Theme Park, con le montagne russe più alte 
della Gran Bretagna.  
Altra meta potrebbe essere York, 
meravigliosa città medievale, dove potrete 
fare shopping nei tipici negozi delle Shambles 
e ammirare la splendida cattedrale.

ATTIVITÀ 
EXTRA-DIDATTICHE 
Tutti i pomeriggi e le serate organizzate.
Le serate sono organizzate con giochi, quiz, 
discoteca, cinema e talent show.  
Inoltre chi vuole potrà partecipare ai  
“Club di conversazione” per socializzare con 
gli altri ragazzi parlando di musica, film, libri e 
altri interessi in comune! 

NB: per motivi organizzativi il programma 
potrebbe subire variazioni

Scopri i nostri PLUS
 

INCLUSI, SENZA SUPPLEMENTO 
Ogni studente potrà scegliere di dedicare 3 pomeriggi a settimana  

a una delle attività proposte dalla scuola.  

L’opzione scelta sarà valida per l’intera durata del soggiorno.  
Al momento dell’iscrizione, indicare due opzioni in ordine di preferenza  

(in assenza di preferenze verrà assegnata l’opzione “multiactivity”). 
Le opzioni saranno confermate al raggiungimento di un numero minimo di 10 partecipanti.  

ENGLISH PLUS  
 

+9 ore di lezioni di inglese a settimana,  
per approfondire lo studio della lingua.

             

ENGLISH ACTIVE
 

+9 ore di attività a settimana  
a scelta fra  

multiactivity, calcio, ballo, recitazione. 

MEDIA PROGRAMME 
 

14 -17 anni 
+ 9 ore a settimana di workshop  
dedicati all’approfondimento del 
linguaggio usato nel mondo della 

comunicazione
(giornalismo, social media, pubblicità, 

ecc..). 

Le ore di questo programma sono 
riconoscibili per l’Alternanza Scuola 

Lavoro.

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. 

Speciale
ALTERNANZA  

SCUOLA - LAVORO

Viaggio con accompagnatore
PERIODI DI SOGGIORNO
 8 luglio - 22 luglio
22 luglio - 5 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 € 2.390   
17/01/2020 € 2.440  
14/02/2020 € 2.490
Per iscrizioni dopo il
 14/02/2020 € 2.590 
 
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
 ✽ Zaino Primavera Viaggi

 
Supplemento volo per partenze da altre città 
vedi. pag 76


