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RAMSGATE COLLEGE 10-17

LA SINTESI PERFETTA TRA MARE, ARTE E STORIA IN UN TRADIZIONALE COLLEGE INGLESE 
Situata nel cuore del Kent, il “giardino d’Inghilterra”, Ramsgate è famosa per le spiagge con bandiera blu e per il clima particolarmente mite, a sola 
mezz’ora di treno da Canterbury.  Una cittadina tutta da scoprire, ricca di cultura e di arte, dove hanno vissuto Van Gogh e Dickens, contraddistinta da 
un’atmosfera rilassata e amichevole e con un’ottima posizione per esplorare il sud dell’Inghilterra! 

INGHILTERRA

LA SCUOLA
Il St Lawrence College è una splendida 
boarding school, circondata da 19 ettari di 
parco e campi sportivi e situata molto vicino 
al centro della città e al lungomare con la sua 
bella spiaggia.                  
Location: Ramsgate, circa 10-15 minuti a 
piedi dal centro.
Distanza da Londra: circa 1 ora e mezza di 
treno.
Strutture polivalenti: teatro e numerose 
aree comuni per le attività.
Strutture sportive: palestra coperta, 
dance studio polifunzionale, campi sportivi 
all’aperto.

IL COLLEGE
Camere: singole, doppie e camere multiple 
con bagno privato.
Trattamento: pensione completa presso la 
mensa del college e packed lunch durante le 
escursioni.
Aree comuni: common rooms per il relax 
degli studenti.

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, 
potranno alternarsi mattina e pomeriggio e 
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 con 
gita in battello. 

 ✽ 1 gita dell’intera giornata tra Cambridge 
o Oxford.

 ✽ 2 gite di mezza giornata tra Canterbury, 
Dover Castle, Margate Beach e la Turner 
Gallery.

Grazie alla posizione del college potrete
visitare il centro di Ramsgate, il lungomare,
le belle spiagge e il porto storico.  
Una gita dell’intera giornata vi porterà 
alla scoperta di Londra, con incluso giro in 
battello sul Tamigi per ammirare la capitale 
da una prospettiva unica!  
L’altra escursione sarà dedicata alla visita 
di Cambridge o Oxford, città universitarie 
rinomate in tutto il mondo, dove potrete 
fare punting sul fiume Cam o ammirare gli 
splendidi college!  
Le gite di mezza giornata potranno svolgersi 
a Canterbury, storica cittadina famosa per la
sua bellissima cattedrale; a Margate, città
balneare che ospita l’esposizione del pittore
Turner o allo spettacolare Castello di Dover!

ATTIVITÀ 
EXTRA-DIDATTICHE 
Tutti i pomeriggi e le serate organizzate.
Le numerose strutture sportive e ricreative 
permettono di alternare le visite con attività 
all’interno del college. Inoltre la vicinanza 
alle spiagge e il clima generalmente mite 
permettono allo staff di organizzare molte 
attività direttamente sulla spiaggia!  
Potrete fare tornei di beach volley oppure 
gareggiare per vincere il premio per la miglior 
scultura di sabbia!  
Le serate saranno organizzate con discoteca, 
cabaret night, barbecue in giardino e talent 
show!

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 € 2.450  
Per iscrizioni dopo il
19/04/2021 € 2.650 
 
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


