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SHERBORNE COLLEGE 12-17

UN COLLEGE DI ECCELLENZA IN UNO DEI CENTRI PIU’ PITTORESCHI D’INGHILTERRA
Sherborne è un pittoresco paesino nella bella campagna del Dorset tipicamente british, molto amato dagli stessi inglesi per la sua atmosfera rilassata, i bei 
palazzi storici, le caffetterie tradizionali e i negozietti tipici. La famosa abbazia è spesso paragonata per bellezza alle chiese rinascimentali italiane. La sua 
posizione consente di raggiungere facilmente molte località interessanti, come Bath, Bristol, Salisbury e il famoso sito archeologico di Stonehenge.

INGHILTERRA

LA SCUOLA
La Sherborne Girls è una esclusiva boarding 
school femminile, con palazzine eleganti 
e un’atmosfera accogliente. È dotata di 
strutture sportive modernissime e grandi 
spazi verdi.
Location: centro di Sherborne. 
Distanza da Londra: circa  2 ore e mezza di 
treno. 
Strutture polivalenti: teatro, art centre,
computer room.
Strutture sportive: campi per ogni genere
di sport, sports hall coperto nuovissimo,
piscina semi olimpionica.

IL CORSO DI LINGUA
 ✽ 15 lezioni di 60 minuti a settimana
 ✽ Riconosciuto dal British Council
 ✽ Insegnanti 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

 ✽ 2 gite dell’intera giornata fra Bristol, 
Bath, Oxford, Salisbury & Stonehenge.

 ✽ 2 gite di mezza giornata fra Exeter, 
Cheddar Gorge, Corfe Castle, Lyme Regis 
& Jurassic Coast.

 ✽ 2 visite di Sherborne.

Le gite dell’intera giornata possono avere
come meta la colorata e vivace città di 
Bristol; la bellissima Bath con le sue terme 
romane; Salisbury, con la celebre cattedrale; 
il magico sito archeologico di Stonehenge 
oppure la famosissima cittadina universitaria 
di Oxford. Anche le gite di mezza giornata 
hanno mete piene di fascino, come Exeter, 
la pittoresca “Costa jurassica”, con i suoi 
panorami mozzafiato, il castello di Corfe 
o ancora le suggestive grotte di Cheddar 
Gorge!

ATTIVITÀ 
EXTRA-DIDATTICHE 
Tutti i pomeriggi e le serate organizzate. 
La posizione centrale e le belle strutture 
a disposizione permettono di alternare 
escursioni e pomeriggi di sport e laboratori in 
college. Le attività serali sono all’insegna dei 
giochi e del divertimento per socializzare con 
gli altri ragazzi!

NB: per motivi organizzativi il programma 
potrebbe subire variazioni

IL COLLEGE
Camere: singole, doppie, triple, multiple
(max 5 letti) con bagni condivisi nuovi e
numerosi.
Trattamento: pensione completa presso
le mense del college con packed lunch
durante le escursioni.
Aree comune: belle common rooms,
arredate in modo confortevole.
Ogni palazzina è dotata di una mensa.

Viaggio con accompagnatore
PERIODI DI SOGGIORNO 
8 luglio - 22 luglio
22 luglio - 5 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 € 2.390   
17/01/2020 € 2.440  
14/02/2020 € 2.490 
Per iscrizioni dopo il 
14/02/2020 € 2.590 
 
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


