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WORTH COLLEGE 11-17

COLLEGE BELLISSIMO E CON IMMENSI SPAZI VERDI VICINO A LONDRA E BRIGHTON! 
Il college di Worth si trova a soli 15 minuti da Crawley, nella soleggiata e verde regione del West Sussex, una delle più belle del Regno Unito. Gode di una 
posizione strategica, a metà strada fra Londra e Brighton e permette di raggiungere facilmente importanti località storiche, da Chartwell, residenza di 
Wiston Churchill a Hever Castle, dove ha vissuto Anna Bolena… un’autentica full immersion di storia inglese!

INGHILTERRA

LA SCUOLA
La Worth School è una maestosa boarding 
school immersa in un parco di più di 200 
ettari, appartenente all’ordine monastico dei 
benedettini. Il magnifico palazzo, un tempo 
residenza estiva nobiliare, è riccamente 
decorato in stile d’epoca, mentre le palazzine 
che ospitano le camere degli studenti sono di
recente costruzione e hanno vinto diversi
premi di design architettonico. Dotata di 
immensi spazi verdi e strutture sportive 
e ricreative modernissime, fra cui anche 
un campo da golf, la Worth School offre 
un contesto sicuro e scenografico e una 
posizione eccezionale a due passi da Londra 
e Brighton.
Location: Worth, circa 15 min da Crawley. 
Distanza da Londra: circa 40 min di treno.
Strutture polivalenti: grande teatro,
music studio, art room e computer room.
Strutture sportive: 9 campi da tennis,
palestra indoor, dance studio, ampi campi 
all’aperto per ogni tipo di sport, campo da 
golf a 9 buche (attrezzatura non compresa).

IL COLLEGE
Camere: doppie, triple e quadruple con
servizi condivisi al piano (numerosi e
recenti) situate in palazzine moderne e
spaziose.
Trattamento: pensione completa presso
la mensa del college con packed lunch 
durante le escursioni.  
Aree comuni: ampie e confortevoli common 
rooms con divanetti, TV e tavolo da biliardo, 
giardini attrezzati e area barbecue.

IL CORSO DI LINGUA
 ✽ 20 lezioni da 45 minuti a settimana
 ✽ Riconosciuto da British Council
 ✽ Insegnanti madrelingua qualificati
 ✽  Classi internazionali di max 15 studenti
 ✽ Test di ingresso il primo giorno
 ✽ Certificato di frequenza a fine corso.

Il programma didattico, strutturato su
due moduli (Use of English & Grammar e
Listening & Fluency) copre tutti gli aspetti
della lingua, con una particolare enfasi
sulla conversazione.

ESCURSIONI  
INCLUSE

 ✽ 2 gite dell’intera giornata a Londra con 
ingresso incluso a due tra le più belle  
attrazioni della città: London Eye, Tower 
of London o gita in battello sul Tamigi.    

 ✽ 4 gite di mezza giornata tra Guildford, 
Hever Castle, Brighton e Maidstone.  

Il college gode di una posizione straordinaria, 
a metà strada fra Londra e Brighton 
e immersa nella verde campagna del 
West Sussex, una delle regioni più verdi 
e soleggiate d’Inghilterra. Le due gite 
dell’intera giornata saranno dedicate alla 
scoperta di Londra, dove sarete guidati tra 
le più famose vie del centro! Inclusi due 
ingressi tra London Eye, Tower of London 
e crociera sul Tamigi. Le visite di mezza 
giornata saranno dedicate alla storia inglese 
e possono comprendere la vivace Guildford, 
il castello di Hever, dove trascorse la sua 
infanzia Anna Bolena e famoso per il suo 
labirinto acquatico, la cittadina di Maidstone 
immersa nel verde del Kent o ancora la bella 
Brighton per un po’ di shopping sulle Lanes!

ATTIVITÀ 
EXTRA-DIDATTICHE 
Tutti  i  pomeriggi e le  serate organizzate.
I pomeriggi di visita si alternano ad attività
in college, sfruttando le moderne strutture
sportive e ricreative che offre! Le serate
sono pensate per stringere amicizia con gli
altri studenti: talent & fashion show, disco,
karaoke, caccia al tesoro… il divertimento
non può mancare!

NB: per motivi organizzativi il programma 
potrebbe subire variazioni

Scopri i nostri PLUS
 

SCELTA OPZIONALE  
SENZA SUPPLEMENTO 

 
L’opzione è confermata al raggiungimento   

di un numero minimo di partecipanti.

CORSO INTENSIVO
 

14 -17 anni 
+6 ore di lezione a settimana  

(3 pomeriggi) per approfondire lo studio 
della lingua inglese

 Le lezioni si tengono in alternativa alle 
attività in college senza perdere gite o 

escursioni.

2 GITE A 
LONDRA 
INCLUSE

Viaggio con accompagnatore
PERIODI DI SOGGIORNO
5 luglio - 19 luglio
19 luglio - 2 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 € 2.490   
17/01/2020 € 2.540  
14/02/2020 € 2.590
Per iscrizioni dopo il  
14/02/2020 € 2.690 
 
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


