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NEWCASTLE FAMIGLIA 13-17

UNA CITTÀ ELEGANTE E MODERNA NEL CUORE DEL REGNO UNITO! 
Newcastle upon Tyne, uno dei principali porti commerciali dell’Inghilterra vittoriana, è una città vivace che attrae giovani da tutto il mondo. Il suo centro 
storico è unico, caratterizzato da palazzi eleganti, bei negozi, castelli medievali e i numerosi ponti avveniristici, famosi in tutto il mondo! Oltre ad essere 
una delle principali città inglesi, Newcastle è anche il punto di partenza ideale per visitare il nord del Regno Unito: Edimburgo, York o Liverpool sono infatti 
facilmente raggiungibili!

INGHILTERRA

LA SCUOLA
La scuola si trova all’interno di uno storico 
edificio vittoriano in pieno centro città, vicino 
alle maggiori attrazioni e al fiume. 
Location: centro di Newcastle.   
Distanza da Londra: circa 2 ore di treno. 
Strutture polivalenti: caffetteria, computer 
room e luminosa common room.

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: pensione completa con 
colazione e cena in famiglia e pranzo in locale 
convenzionato.
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 55 minuti + 10 ore di 

educational activities con l’insegnante 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 in classe mirano a migliorare le 
capacità di comunicazione degli studenti 
nelle situazioni di tutti i giorni e sono 
integrate da visite in città a musei e altri 
luoghi di interesse insieme al proprio 
insegnante per mettere in pratica le nozioni 
apprese.

ESCURSIONI  INCLUSE 

 ✽ 1 tour di orientamento di Newcastle
 ✽ 2 gite dell’intera giornata tra York, 

Edimburgo, Durham, Lake District, 
Northumberland, Hadrian’s Wall e 
Alnwick Castle.

 ✽ 6 pomeriggi organizzati fra attività e 
visite in città. 

La posizione centrale della scuola consente 
di visitare facilmente la città, la sua 
cattedrale, i musei, il bellissimo lungo fiume 
e i famosi ponti. Newcastle si trova una 
regione ricca di storia ed è anche la base di 
partenza ideale per raggiungere numerose 
destinazioni: la bellissima York, Edimburgo, 
Durham, la spettacolare regione del Lake 
District o importanti siti archeologici come 
il famoso Vallo di Adriano, costruito dai 
romani, e i numerosi castelli della contea 
di Northumberland, fra cui il castello di 
Alnwick, uno dei più grandi del Regno Unito e 
sede delle riprese dei film di Harry Potter!  

ATTIVITÀ 
EXTRA-DIDATTICHE 
6 pomeriggi e 6 serate organizzate. 
Le attività pomeridiane saranno volte alla 
scoperta della città. Alcune visite saranno 
insieme alla classe e il proprio insegnante.  
Un pomeriggio sarà all’insegna del 
divertimento nel nuovo parco tematico di 
Light Water Valley e un altro vi porterà in 
una tipica fattoria per vivere un’esperienza 
particolare a contatto con gli animali!
Abbonamento ai mezzi pubblici incluso.

NB: per motivi organizzativi il programma 
potrebbe subire variazioni

Viaggio con accompagnatore
PERIODI DI SOGGIORNO
4 luglio - 18 luglio
18 luglio - 1 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 € 2.190 
Per iscrizioni dopo il 
19/04/2021 € 2.390 
 
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
 ✽ Abbonamento ai mezzi pubblici
 ✽ Assistenza dell’organizzazione locale
 ✽ Zaino Primavera Viaggi

 
Supplemento volo per partenze da altre città 
vedi. pag 85


