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WINCHESTER CAMPUS 8-17

UN BELLISSIMO COLLEGE NELLA MAGICA CITTÀ DI RE ARTÙ E JANE AUSTEN! 
Winchester, antica capitale d’Inghilterra, è una città piena di fascino, con palazzi eleganti e bei negozi. È qui che è stato ambientato “Orgoglio e 
pregiudizio” di Jane Austen! La tomba della scrittrice si trova all’interno della magnifica cattedrale (dove sono state girate alcune scene de “Il codice 
da Vinci”), insieme a quelle di numerosi re e regine anglosassoni. Se invece preferite le leggende su Re Artù e i suoi cavalieri, all’interno del castello di 
Winchester, spesso identificato con Camelot, è conservata la mitica tavola rotonda!

INGHILTERRA

LA SCUOLA
Lo Sparsholt College è un prestigioso
campus situato nella bella campagna di
Winchester. Offre grandi spazi all’aperto,
ottime attrezzature sportive e una fattoria
pienamente funzionante!
Location: Winchester, circa 20 minuti di bus
dal centro.
Distanza da Londra: circa 1 ora ditreno.
Strutture polivalenti: Cafè, sale comuni con
TV, shop per acquistare snack e bevande,
ampia sala multiattività, computer room.
Strutture sportive: sports centre attrezzato
(basket, pallavvolo, calcio a 5), ampi campi
all’aperto per ogni tipo di sport.

IL CAMPUS
Camere: doppie con servizi privati.
Trattamento: pensione completa presso la
mensa del college con packed lunch durante 
le escursioni.
Aree comuni: sale comuni per il ritrovo
degli studenti con divani, TV/Dvd e tavoli
da biliardo.

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.

Lo scopo del corso è migliorare la capacità 
di comunicare in inglese, anche mediante 
la comprensione e l’approfondimento delle 
tradizioni locali.  

ESCURSIONI INCLUSE 

 ✽ 2 visite dedicate alla scoperta di 
Winchester con incluso ingresso alla 
Great Hall.

 ✽ 1 gita dell’intera giornata a Londra con 
rientro in serata.

 ✽ 2 gite dell’intera giornata a Oxford e 
Portsmouth.

Il programma extra-didattico è ricco di
escursioni e attività.  
Le due visite di Winchester vi porteranno 
alla scoperta di questa misteriosa città dalla 
ricchissima storia e dalle mille leggende. 
Incluso l’ingresso alla Great Hall, la grande 
sala dell’antico castello di Winchester e uno 
dei luoghi simbolo della mitologia medievale: 
qui è esposta quella che si ritiene sia stata la 
Tavola Rotonda di Re Artù!
Una gita è interamente dedicata a Londra, 
con walking tour nei luoghi simbolo della 
capitale, visita al British Museum e tanto 
shopping! Per sfruttare appieno la giornata è 
previsto un rientro serale al college.
Le altre due escursioni dell’intera giornata
sono alla scoperta di Oxford, la sede
universitaria più famosa al mondo, dove
potrete visitare uno degli splendidi college
simbolo della città e Portsmouth, dove
potrete salire a bordo della bellissima HMS
Victory.

Warner Bros Studios Tour 
Gita opzionale con supplemento

DA PRENOTARE ENTRO IL 31 MARZO 2021 

Esplora i segreti dietro le quinte del 
film Harry Potter!

Un’esperienza magica  
alla scoperta dei costumi e degli 

effetti speciali che hanno dato vita 
al fantastico mondo del maghetto 

più famoso di sempre! 

L’opzione è confermata  
al raggiungimento di un numero 

minimo di partecipanti.

Supplemento:  €120

ATTIVITÀ 
EXTRA-DIDATTICHE 
Tutti i pomeriggi e le serate organizzate.
Quando non sono previste escursioni,  
i ragazzi sono impegnati in attività artistiche 
e ricreative, improvvisazioni teatrali, 
talent show, serate a tema, caccia al tesoro, 
proiezioni di film in lingua, giochi a squadre e 
tante attività sportive.

NB: per motivi organizzativi il programma 
potrebbe subire variazioni

PLUSPLUS

ALTERNANZA  
SCUOLA-LAVORO 

(PCTO)
 

 

OPZIONE  SENZA SUPPLEMENTO
 

14 -17 anni 
Livello linguistico minimo richiesto: B1 

Gli studenti che vogliono farsi 
convalidare 15 ore per il progetto di 
Alternanza Scuola-Lavoro possono 

seguire delle lezioni specifiche legate al 
tema del mondo del lavoro. 

 
L’opzione è confermata al raggiungimento di

almeno 14 partecipanti

TRINITY EXAM 
 

OPZIONE  CON SUPPLEMENTO

Su richiesta, alla fine del corso  
è possibile sostenere l’esame ufficiale  

TRINITY GESE 
riconosciuto a livello internazionale.  

Il pacchetto include:  
l’esame + 2 lezioni specifiche  

di preparazione.

L’opzione è confermata al raggiungimento  
di un numero minimo di partecipanti.

 
Supplemento: € 140

PLUSPLUS

Speciale

PROGRAMMA 
1 o 2 SETTIMANE

Viaggio con accompagnatore
2 SETTIMANE 
PERIODI DI SOGGIORNO 
2 luglio - 16 luglio
16 luglio - 30 luglio

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
Per iscrizioni entro il 
19/04/2021 € 2.290   
Per iscrizioni dopo il 
19/04/2021 € 2.490

Pacchetto Assicurativo:  € 149

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

Apertura pratica € 90

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

1 SETTIMANA
PERIODI DI SOGGIORNO
1 luglio - 8 luglio 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
Per iscrizioni entro il  
19/04/2021 € 1.490 
Per iscrizioni dopo il 
19/04/2021                         € 1.590 
 
“Garanzia Zero Pensieri”:  € 119

ESCURSIONI 
1 gita dell’intera giornata 
3 gite di mezza giornata 


