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YORK ST. PETER’S COLLEGE 8-17

LA COMODITA’ DI UN VERO COLLEGE IN CENTRO CITTA’ 
York, è una città piena di fascino dove le testimonianze dell’occupazione vichinga e romana si fondono con la classica architettura medievale 
anglosassone, rendendola una destinazione unica e irresistibile, dove perdersi fra i negozi tipici delle Shambles e ammirare la splendida cattedrale.

INGHILTERRA

LA SCUOLA
La St. Peter’s School è una storica boarding 
school, la terza più antica in Inghilterra, 
situata in pieno centro a York. La sua 
posizione comodissima permette di girare 
facilmente per le vie del centro senza 
rinunciare ai grandi spazi verdi (si estendono 
fino alla riva del fiume Ouse!) e agli impianti 
sportivi tipici dei classici college inglesi.   
Location: York, 5 min a piedi dal centro.
Distanza da Londra: circa 2 ore e mezza di 
treno. 
Strutture polivalenti: teatro, bella mensa, 
internet cafè.
Strutture sportive: campi per ogni genere 
di sport, bella piscina coperta, grande sports 
hall.

IL COLLEGE
Camere: singole, doppie, triple e quadruple 
con servizi condivisi al piano.
Trattamento: pensione completa presso la 
mensa del college con packed lunch durante 
le escursioni.
Aree comuni: belle common rooms per il 
ritrovo degli studenti.

IL CORSO DI LINGUA
 ✽ 20 lezioni di 45 minuti a settimana
 ✽ Riconosciuto dal British Council
 ✽ Insegnanti madrelingua qualificati
 ✽ Classi internazionali di max 16 studenti 
 ✽ Test di ingresso il primo giorno
 ✽ Certificato di frequenza a fine corso.

Le lezioni potranno svolgersi la mattina o il 
pomeriggio. La prima parte approfondirà 
l’aspetto comunicativo, attraverso workshop 
e simulazioni, la seconda parte si concentrerà 
su grammatica e rafforzamento delle abilità 
linguistiche, per concludere con un’analisi 
della British culture.

ESCURSIONI  
INCLUSE

 ✽ 2 gite dell’intera giornata tra Manchester 
con visita all’Old Trafford Stadium e 
Whitby con gita sulla Bark Endevour.

 ✽ 2 gite da mezza giornata  a Leeds e Castle 
Howard.

 ✽ 2 visite di metà giornata a York, con 
ingresso al National Railway Museum e ai 
York Dungeons.

Due escursioni di mezza giornata vi 
porteranno a Leeds e al bellissimo Castle 
Howard; mentre le escursioni dell’intera 
giornata saranno a Manchester, con tour 
del famosissimo Old Trafford Stadium e a 
Whitby, dove salirete a bordo della Bark 
Endevour, replica del celebre vascello del 
Capitano Cook!  Inoltre, grazie alla sua 
comoda posizione, sarà facile esplorare 
la città, fare shopping per le shambles, 
visitare la bellissima cattedrale e il National 
Railway Museum o avventurarsi per i York 
Dungeons! 

ATTIVITÀ 
EXTRA-DIDATTICHE 
Tutti i pomeriggi e le serate organizzate.
Le opzioni per le attività pomeridiane 
assicurano un programma ricco e 
coinvolgente.
Le attività serali sono all’insegna dei giochi 
e del divertimento con gli altri ragazzi del 
campus.  
Chi vuole potrà partecipare ai 
“Club di conversazione” per socializzare con 
gli altri ragazzi parlando di musica, film, libri e 
altri interessi in comune!

NB: per motivi organizzativi il programma 
potrebbe subire variazioni

Scopri i nostri PLUS
 

INCLUSI, SENZA SUPPLEMENTO 
Ogni studente potrà scegliere di dedicare 3 pomeriggi a settimana  

a una delle attività proposte dalla scuola.
 

L’opzione scelta sarà valida per l’intera durata del soggiorno.  
Al momento dell’iscrizione, indicare due opzioni in ordine di preferenza  

(in assenza di preferenze verrà assegnata l’opzione “multiactivity”). 
Le opzioni saranno confermate al raggiungimento di un numero minimo di 10 partecipanti.  

ENGLISH PLUS  
 

+9 ore di lezioni di inglese a settimana,  
per approfondire lo studio della lingua.

             

ENGLISH ACTIVE
 

+9 ore di attività a settimana  
a scelta fra  

multiactivity, calcio, ballo e recitazione. 

LIFE SKILLS 
 

14 -17 anni 
+ 9 ore a settimana di workshop 

dedicati al mondo del lavoro.

Le ore di questo programma  
sono riconoscibili  

per l’Alternanza Scuola Lavoro.

Speciale
ALTERNANZA  

SCUOLA - LAVORO

Viaggio con accompagnatore
PERIODI DI SOGGIORNO
6 luglio - 20 luglio
20 luglio - 3 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


