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SALISBURY COLLEGE 8-12 / 13-17    FAMIGLIA 13-17

IL FASCINO DEL MEDIOEVO IN UNA CITTÀ MODERNA E VIVACE!
Salisbury è una città moderna ma con un’anima antica e fiera. Ciò che la rende una stupenda meta turistica sono gli storici palazzi con le tipiche strutture 
di legno a vista, le sale da tè tipicamente inglesi, le moderne caffetterie e le vivaci vie dello shopping, come High Street, principale via del centro ricca di 
negozi che porta alla stupenda cattedrale medievale. A Salisbury le bancarelle vintage si alternano a negozi moderni e palazzi in stile medievale: un vero e 
proprio set cinematografico dove sarà piacevole trascorrere il vostro tempo libero!

INGHILTERRA

LA SCUOLA
La Godolphin School è una delle più antiche 
boarding school inglesi. Posizionata in un 
quartiere verde e tranquillo. Dispone di
numerose aule per le lezioni, di eccellenti 
strutture sportive e ricreative e bellissimi
spazi verdi. La scuola rappresenta un ottimo 
punto di partenza per visitare alcuni dei 
luoghi più caratteristici dell’Inghilterra.
Location: Salisbury, circa 10 min a piedi dal
centro.
Distanza da Londra: circa 1 ora e mezza di 
treno. 
Strutture polivalenti: teatro, art center,
sala comune e giardini.
Strutture sportive: indoor sports hall e
ampi campi da gioco all’aperto, campi da
tennis, piscina coperta.

IL CORSO DI LINGUA
 ✽ 20 lezioni di 60 minuti a settimana
 ✽ 4 lezioni di 60 minuti online pre-partenza
 ✽  Riconosciuto dal British Council
 ✽ Insegnanti qualificati
 ✽ Classi internazionali di max 14 studenti
 ✽ Test di ingresso il primo giorno
 ✽ Certificato di frequenza a fine corso.

I ragazzi avranno la possibilità di migliorare 
le proprie capacità di scrittura, ascolto e 
soprattutto le abilità di conversazione.  
Il corso è integrato da lezioni interamente 
dedicate ad approfondire aspetti specifici 
della lingua (comunicazione, vocabolario,
pronuncia e grammatica) e da lezioni 
pomeridiane su materie accademiche
(geografia, letteratura, psicologia, linguaggio 
informatico, ecc...).   
Inoltre, prima della  partenza, i ragazzi 
potranno effettuare un test di lingua e 
accedere a 2 sessioni di 2 ore ciascuna di 
lezioni online, svolte in classi virtuali con con 
insegnanti qualificati, dedicate alla lingua e 
alla cultura inglese.

ESCURSIONI INCLUSE 

 ✽ 1 tour di orientamento di Salisbury.
 ✽ 4 gite dell’intera giornata tra Londra, 

Bath & terme romane, Bristol,  
Oxford & Christ Church College, 
Stratford & Warwick Castle, Cardiff, 
Brighton & Royal Pavillion, Hampton 
Court e Windsor Castle, Avebury, 
Stonehenge & Old Sarum, Winchester, 
Bournemouth, Portsmouth e 
Southampton.

Il programma è ricco di escursioni e gite!
La posizione strategica di Salisbury 
consente infatti di raggiungere numerose 
mete d’eccezione, come il magico sito di 
Stonehenge; Winchester, antica capitale 
inglese da molti identificata come Camelot; 
Bath, con la possibilità di visitare le terme 
romane; Bristol, la città del rock famosa per il
Clifton Bridge; Oxford, con accesso al Christ 
Church College, sede delle riprese dei film di 
Harry Potter e molto altro ancora!

ATTIVITÀ 
EXTRA-DIDATTICHE 
Tutti i pomeriggi e le serate organizzate.
(4 serate per gli studenti in famiglia) 
Durante i pomeriggi organizzati avrete la
possibilità di visitare la città, la sua magnifica 
cattedrale, le eleganti vie del centro, piene 
di negozi, oppure partecipare alle attività 
sportive e ricreative proposte in college, 
sfruttando le bellissime strutture che offre.
Le serate sono animate da discoteca, 
barbecue, talent night e tante altre attività 
divertenti, per fare amicizia con gli altri 
ragazzi del college e rendere l’esperienza 
indimenticabile!

NB: per motivi organizzativi il programma 
potrebbe subire variazioni

IL COLLEGE
Camere: singole, doppie, triple e multiple
(fino a 5 letti) con servizi condivisi numerosi 
e moderni.
Trattamento: pensione completa presso la
mensa del college e packed lunch durante
le escursioni.
Aree comune: colorate e confortevoli
common rooms per il ritrovo degli studenti. 

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 alla 
mensa del college durante la settimana e
packed lunch durante le escursioni.
Caratteristiche: famiglie madrelingua situate 
a distanza a piedi, oppure raggiungibili con 
breve tragitto di autobus (circa 30 minuti).  
Abbonamento ai mezzi pubblici incluso.

Viaggio con accompagnatore
PERIODI DI SOGGIORNO
4 luglio - 17 luglio
18 luglio - 31 luglio

VIAGGIO
Volo di linea a/r da Pisa, Firenze o Bologna
 
TRASFERIMENTO 
Privato aeroporto/scuola/aeroporto

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
Per iscrizioni entro il 
                                      COLLEGE        FAMIGLIA 
19/04/2021 € 2.390  € 2.250 
Per iscrizioni dopo il
19/04/2021 € 2.590 € 2.450 
 
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 prescelta
 ✽ Trattamento di pensione completa
 ✽  Corso di lingua e materiale didattico
 ✽ Certificato di frequenza
 ✽ Escursioni e attività come da programma
 ✽ Abbonamento ai mezzi pubblici  
(solo per gli studenti in famiglia)
 ✽ Assistenza dell’organizzazione locale
 ✽ Zaino Primavera Viaggi

 
Supplemento volo per partenze da altre città 
vedi. pag 85


