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TORBAY FAMIGLIA 13-17

NEL CUORE DELL’ENGLISH RIVIERA!  
La baia di Torbay, che comprende le cittadine di Torquay, Paignton e Brixham, è una rinomata località di mare conosciuta come “English 
Riviera” ed è la  città natale di Agatha Christie. Situata nella meravigliosa contea del Devon, al confine con la Cornovaglia, si trova in una regione 
rinomata per i panorami  mozzafiato, gli incantevoli villaggi di campagna, i vivaci centri balneari e le brughiere incontaminate, 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 moderno edificio, spazioso e  
luminoso,la scuola si trova in un tranquillo  
quartiere residenziale, a poca distanza dal 
centro e dalla spiaggia, ed è circondata da  un 
bel prato verde, ideale per rilassarsi durante  
i break. 
Location: Torbay, circa 15 minuti a piedi dal  
centro e dalla spiaggia. 
Distanza dal Londra: circa 3 ore di treno. 
Strutture polivalenti: belle classi, ampio  
giardino, lounge area a disposizione, coffee 
bar,  computer room e libreria. 

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 packed 
lunch durante la settimana e le escursioni.  
Caratteristiche: selezionate famiglie  
madrelingua situate generalmente a distanza  
a piedi dalla scuola (circa 20-25 minuti) o  
breve distanza col bus. 

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. 

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 gita dell’intera giornata a Newquay con 
“battesimo del surf”.

 ✽ 1 gita dell’intera giornata tra Bath, 
Tintagel & Bude, Plymouth & National 
Marine Aquarium, Eden Project.

 ✽ 8 gite di mezza giornata tra Kents 
Cavern, Dartmouth,Exeter, Paignton 
zoo, Splashdown Quaywest, Woodland 
Adventure Park, Dartmoor e molto altro!

Grazie alla posizione strategica, a cavallo fra
Devon e Cornovaglia, il ricco programma di
gite vi porterà alla scoperta di due delle
regioni più belle d’Inghilterra!  
Tante le proposte, dalle belle cittadine 
diDartmouth ed Exeter alle affascinanti 
Kents Cavern, dove potrete ammirare pitture 
rupestri dell’epoca preistorica, dall’elegante 
Bath, famosa per le terme romane al 
futuristico “Eden Project” che ospita due 
delle più grandi biosfere al mondo, senza 
dimenticare il leggendario castello di Titagel, 
per ripercorrere il mito di Re Artù!  

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 € 1.990   
Per iscrizioni dopo il 
19/04/2021 € 2.190 
 
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

Tanto divertimento con gli adrenalinici 
scivoli del parco acquatico Splashdown e le 
attrazioni del parco avventura Woodland! 
Infine una delle giornate sarà dedicata a 
Newquay, capitale inglese del surf! Istruttori 
qualificati della Reef Surf School metteranno 
a disposizione le mute e le tavole per farvi
vivere un’esperienza indimenticabile in
equilibrio sulla tavola!!!

ATTIVITÀ 
EXTRA-DIDATTICHE 
Tutti i pomeriggi e le serate organizzate.
Pomeriggi e serate sono all’insegna del
divertimento: party boat, Pirate golf, t-shirt
printing, movie night, game show, caccia al
tesoro e tante altre attività per stingere
nuove amicizie e praticare l’inglese in
compagnia!

NB: per motivi organizzativi il programma 
potrebbe subire variazioni


