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TAVISTOCK COLLEGE 7-16

UN’OASI PACIFICA NEL DEVON, CIRCONDATA DA PRATI VERDI E VICINA AL MARE! 
Tavistock si trova ai confini dello stupendo Dartmoor National Park, posizione strategica tra due delle più belle regioni d’Inghilterra, il Devon e la 
Cornovaglia. È una zona ricca di storia che ha dato i natali a Sir Francis Drake, il re dei pirati, e rappresenta una meta molto sicura anche per i viaggiatori 
più piccoli. A Tavistock l’atmosfera che si respira passeggiando per le vie del centro è tranquilla e serena,  i ritmi della vita sembrano essersi fermati per dare 
un assaggio della vera Inghilterra.

INGHILTERRA

LA SCUOLA
Il Mount Kelly College è una rinomata 
boarding school ubicata appena fuori dal 
centro di Tavistock.  
I suoi bellissimi edifici storici circondati 
da ampi spazi verdi ricordano la magica 
ambientazione di Harry Potter.  
La struttura offre elevati standard di qualità 
e comfort. A pochi passi dal college si trova 
il Mount Kelly Adventure Centre, un parco 
avventura immerso nel verde dove divertirsi 
in tutta sicurezza con varie attività come tiro 
con l’arco, arrampicata, percorsi sospesi e un 
bellissimo percorso acquatico in canoa.   
Location: Tavistock, circa 15 min a piedi dal 
centro.
Distanza da Londra: circa 5 ore di treno.
Strutture polivalenti: sala computer, art  
room. 
Strutture sportive: piscina coperta, dance 
hall, campo da tennis, campo sportivo 
polivalente, parco avventura.

IL COLLEGE
Camere: camere multiple (da 2 a 6 letti) con 
bagno condiviso.
Trattamento: pensione completa presso la 
mensa del college con packed lunch durante 
le escursioni.
Aree comuni: ampi spazi verdi esterni e 
comode common rooms.

IL CORSO DI LINGUA
 ✽ 20 lezioni di 45 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.  

Lo scopo del corso è migliorare la capacità 
di comunicare in inglese, alternando lezioni 
di grammatica e conversazione e lavorando 
sull’interazione tra i ragazzi.

ESCURSIONI  
INCLUSE

 ✽ 2 gite di mezza giornata a Exeter e Bude. 
 ✽ 2 gite dell’intera giornata St Ives e  

Plymouth & Looe.

La regione del Devon è ricca di attrattive 
naturali e luoghi interessanti da scoprire, un 
mix di arte e natura tra i più belli d’Inghilterra! 
Potrete visitare Exeter, capoluogo del Devon 
e Plymouth dove fare un po’ di shopping per 
le eleganti vie del porto.  
Altre escursioni saranno a Bude, piccola 
località di mare sulla costa della Cornovaglia 
che offre lo spettacolo delle sue spiagge 
dorate, e alla famosa Sti Ives, con il suo 
panorama mozzafiato.

ATTIVITÀ 
EXTRA-DIDATTICHE 
Tutti i pomeriggi e le serate organizzate.
I pomeriggi al college saranno animati da 
attività sportive, art &craft, musica, danza e 
recitazione. 
Tutte le sere sono organizzate attività 
ricreative come discoteca, talent 
show, caccia al tesoro per divertirsi e 
socializzare con gli altri studenti del college.

NB: per motivi organizzativi il programma 
potrebbe subire variazioni

Scopri i nostri PLUS
 

SCELTA OPZIONALE  
CON SUPPLEMENTO 

 
L’opzione è confermata al raggiungimento  di un 

numero minimo di partecipanti.

ADVENTURE PLUS
 

In sostituzione delle attività standard,  
4 attività extra di sport all’aperto tra 

cui surf, equitazione, canoa  
e tiro con l’arco  

all’interno del bellissimo  
Parco Avventura di Mount Kelly! 

 
Inclusa anche un’escursione dell’intera 

giornata da trascorrere all’aperto a  
contatto con la natura!

 
Supplemento per 2 settimane 

€210

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
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 € 2.190   
17/01/2020 € 2.240  
14/02/2020 € 2.290
Per iscrizioni dopo il  
14/02/2020 € 2.390 
 
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


