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PAIGNTON FAMIGLIA 13-17

OTTIMA SCUOLA NEL CUORE DELL’ENGLISH RIVIERA!
Paignton si trova fra le meravigliose contee del Devon e della Cornovaglia, rinomate per i panorami mozzafiato, gli incantevoli villaggi di campagna,  
i vivaci centri balneari e le brughiere incontaminate. Insieme a Torquay e Brixham forma la famosa “English Riviera” dove la corrente del golfo favorisce un 
clima mite e la fioritura di palme e giardini rigogliosi tutto l’anno!

INGHILTERRA

LA SCUOLA
Ubicata in un bell’edificio vittoriano,
spazioso e luminoso, a circa 500 metri
dal centro e dalla spiaggia, la scuola è
circondata da un bel prato verde, ideale
per rilassarsi durante i break.
Location: Paignton, a pochi minuti dal centro e
dalla spiaggia.
Distanza dal Londra: circa 3  ore di treno.
Strutture polivalenti: belle classi, tutte
con vista sul giardino, sale comuni,
coffee bar, computer 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 al sacco 
da consumare nel giardino della scuola.
Caratteristiche: selezionate famiglie 
madrelingua situate generalmente a distanza 
a piedi dalla scuola (circa 20-25 minuti).

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

 
Il focus delle lezioni è su conversazione e
comprensione, con particolare attenzione 
all’ampliamento del vocabolario e al 
consolidamento delle conoscenze 
grammaticali.

ESCURSIONI  
INCLUSE

 ✽ 1 tour di orientamento di Paignton.
 ✽ 1 gita dell’intera giornata a Newquay 

con “battesimo del surf”.
 ✽ 1 gita dell’intera giornata tra Cornwall’s 

“Eden Project” o Bath.
 ✽ 6 gite di mezza giornata tra Kents Cavern, 

Quaywest, Dartmouth by steam train, 
Plymouth, Dartmoor National Park, 
gita in battello lungo la costa, Torquay, 
Powderham Castle ed Exeter.

Grazie alla posizione strategica di Paignton, 
a cavallo fra Devon e  Cornovaglia, il ricco 
programma di gite vi porterà alla scoperta 
di una delle regioni più belle d’Inghilterra! 
Tante le proposte, dalla gita in battello nella 
baia di Torquay alla corsa sul treno a vapore 
di Dartmouth, ripercorrendo le tracce 
di Agatha Christie! Una delle escursioni 
vi porterà a Newquay, capitale inglese 
del surf! Istruttori qualificati della Reef 
Surf  School metteranno a disposizione le 
mute e le tavole: stretching sulla spiaggia, 

ATTIVITÀ 
EXTRA-DIDATTICHE 
Tutti i pomeriggi e 6 serate organizzate
con discoteca, cinema, barbecue. 
Pomeriggi e serate sono all’insegna del
divertimento con discoteca, summer
party, cinema, game show e caccia al
tesoro, per stingere nuove amicizie e
praticare l’inglese in compagnia!

NB: per motivi organizzativi il programma 
potrebbe subire variazioni

un po’ di teoria e poi via...  un’esperienza 
entusiasmante in equilibrio sulla tavola!!! 
L’altra gita potrebbe essere a Bath, elegante 
città rinomata per le terme romane oppure 
al futuristico “Eden Project” che ospita due 
delle più grandi biosfere al mondo!

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
28 giugno - 12 luglio 
5 luglio - 19 luglio
12 luglio - 26 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 
20/12/2019 € 2.050   
17/01/2020 € 2.100  
14/02/2020 € 2.150 
Per iscrizioni dopo il 
14/02/2020 € 2.250 
 
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


