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NORTHAMPTON CAMPUS 12-17

UN PROGRAMMA RICCO DI ATTIVITÀ IN UN CAMPUS MODERNISSIMO! 
Northampton sorge nel cuore delle famose Midlands, a breve distanza in treno da Londra. Grazie alla sua posizione centrale è possibile raggiungere 
facilmente città, parchi tematici e molti altri siti di interesse. A Northampton potrete assaporare la cultura tradizionale e l’autentica vita inglese. 

INGHILTERRA

LA SCUOLA
Il Moulton College è una scuola moderna 
e all’avanguardia situata nel pittoresco 
villaggio di Moulton, appena fuori dal centro 
di Northampton e immerso nel verde.  
Offre alti standard di qualità e comfort, aule 
moderne, strutture residenziali di recente 
costruzione e begli spazi verdi  a disposizione 
dei ragazzi, compreso un centro di recupero 
per animali.          
Location: Northampton, circa 30 min in bus 
dal centro.
Distanza da Londra: circa 1 ora di treno. 
Strutture polivalenti: auditorium, common 
room per il ritrovo degli studenti.  
Strutture sportive: ampio sport hall, campi 
sportivi polivalenti, campi da tennis, dance 
studio. Maneggio e animal welfare centre.

IL CAMPUS
Camere: singole e doppie con bagno privato 
in piccoli appartamenti da 6/8 camere situate 
in palazzine di nuova costruzione.
Trattamento: pensione completa presso la 
moderna mensa con packed lunch durante le 
escursioni.
Aree comuni: common rooms  e giardino 
all’esterno.

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 affronteranno tutti gli aspetti della 
lingua, focalizzandosi in particolare sulla 
conversazione e il vocabolario.  

ESCURSIONI INCLUSE 

 ✽ 1 gita dell’intera giornata a Londra con 
ingresso al London Eye.

 ✽ 1 gita dell’intera giornata a Oxford con 
packed dinner e visita pomeridiana al 
Parco tematico di Harry Potter.

 ✽ 1 gita di mezza giornata a Warwick Castle.
 ✽ 1 gita di mezza giornata a Birmingham.

Il college si trova in ottima posizione per 
raggiungere numerosi luoghi d’interesse. 
Un’ escursione sarà interamente dedicata 
a Londra, per scoprire le sue maggiori 
attrazioni. Incluso anche il London Eye 
per godere di una vista a 360° della 
capitale! Un’altra escursione vi porterà 
nel fiabesco castello di Warwick, per 
rivivere i fasti dell’Inghilterra medievale. 
Oltre a Birmingham, dove potrete visitare 
il Science Centre, avrete l’opportunità di 
scoprire anche la celeberrima Oxford e, 
nel pomeriggio, inoltrarvi nei misteri di 
Hogwarts al magico Warner Bros Studio di 
Harry Potter! 

ATTIVITÀ 
EXTRA-DIDATTICHE 
Tutti i pomeriggi e le serate organizzate.  
I pomeriggi in college e le attività serali sono 
all’insegna del divertimento con sport, art & 
craft, quiz, film e discoteca!

NB: per motivi organizzativi il programma 
potrebbe subire variazioni

Warner Bros Studios Tour 
 

INCLUSO!

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! 

Viaggio con accompagnatore
PERIODI DI SOGGIORNO
30 giugno - 14 luglio
14 luglio - 28 luglio

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 € 2.390  
Per iscrizioni dopo il
19/04/2021 € 2.590 
 
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

ENGLISH PLUS 
 

+6 ore di lezioni di inglese a settimana. 
Per chi vuole trarre il massimo da una 

vacanza studio! 

ENGLISH ACTIVE
+6 ore a settimana di attività sportive o 

artistiche tenute da istruttori qualificati. 
Si può scegliere fra:
basket, calcio, ballo

ANIMAL CARE
+ 6 ore a settimana da dedicare agli 

animali e all’ambiente!  
Sotto la guida di istruttori esperti sarà 

possibile entrare a stretto contatto 
con i tanti animali ospitati nel centro di 

recupero presente nel college.

PLUSPLUS

OPZIONI SENZA SUPPLEMENTO 
Ogni studente potrà scegliere l’attività pomeridiana da svolgere dalle 14.00 alle 15.30.  

Si può scegliere la stessa opzione entrambe le settimane oppure a settimane alterne. 
Consigliamo di indicare almeno due preferenze al momento dell’iscrizione.

INCLUSO

PLUSPLUS


