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VIAGGIO STUDIO HASTINGS
SOGGIORNO STUDIO

Dal 20-06-2020 al 04-07-2020

 
SOGGIORNO STUDIO

Un'idea di viaggio ideata esclusivamente per i ragazzi: un soggiorno studio di due
settimane a Hastings per coniugare l'apprendimento della lingua inglese con le
piacevoli attività pomeridiane e serali. Un modo di assaporare l'indipendenza di

un viaggio all'estero, con la sicurezza garantita dell'insegnante accompagnatore a
supporto del gruppo.
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  ITINERARIO DETTAGLIATO

  
1° GIORNO - SAB 20-06-2020 - ITALIA - HASTINGS

Ritrovo dei partecipanti nei luoghi convenuti con l'insegnante/accompagnatore, partenza in pullman GT per
l'aeroporto. Disbrigo delle formalità d'imbarco, e partenza con volo per Londra (soggiorno studio Hastings). Arrivo,
trasferimento e sistemazione presso le famiglie selezionate. Cena e pernottamento.
    
DAL 2° AL 15° GIORNO - DA DOM 21-06-2020 A SAB 04-07-2020 - HASTINGS

Trattamento di pensione completa. Test d'ingresso il secondo giorno per valutare il livello dell'allievo e assegnarlo
alla classe idonea. Materiale didattico e certificato di fine corso. Due settimane di lezioni in lingua al mattino e
attività/escursioni al pomeriggio, sono previste alcune iniziative serali e escursioni giornaliere nel weekend. La
scuola estiva di English For Less si trova nel centro di Hastings, a soli 5 minuti a piedi dalla scuola di lingue
residenziale aperta tutto l'anno. Questo nuovissimo edificio offre tutto il necessario per un ambiente di
apprendimento confortevole e stimolante. La scuola dispone di aule spaziose, area caffè e spazi sociali eccellenti.
La scuola è ottimamente servita dai servizi pubblici e si trova a 5 minuti dalla spiaggia. 4 Attività pomeridiane a
settimana, 2 attività serali, 1 escursione giornata intera ogni sabato, bus pass per gli studenti sistemati in una
famiglia non walking distance dalla scuola. Trattamento di pensione completa presso le famiglie. Test d'ingresso il
secondo giorno per valutare il livello dell'allievo e assegnarlo alla classe idonea. Materiale didattico e certificato di
fine corso. Lezioni in lingua al mattino e attività/escursioni al pomeriggio, sono previste alcune iniziative serali.
Rientro in Italia.
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  I VOLI
Da definire
 

  GLI ALBERGHI
Sistemazione presso le famiglie, e trattamento di pensione completa.
  
  
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE IN CAMERA DOPPIA
PARTENZA QUOTA NOTE
20-06-2020 1980.00€

Quota individuale con soggiorno studio ad Hastings: € 1.980 

  LA QUOTA COMPRENDE

Trasferimento in pullman all’aeroporto di partenza A/R
Volo A/R con bagaglio a mano e in stiva minimo 15 kg
Trasferimenti interni Test di ingresso, certificato di fine corso e materiale didattico
15 ore di lezioni a settimana in classi internazionali
Sistemazione in famiglie selezionate con trattamento di pensione completa
Insegnante/accompagnatore per tutto il periodo
4 Attività pomeridiane a settimana 2 attività serali 1 escursione giornata intera ogni sabato
Bus pass per gli studenti sistemati in una famiglia non walking distance dalla scuola
Assicurazione medico e bagaglio/annullamento viaggio

    LA QUOTA NON COMPRENDE

Quota d'iscrizione
Assicurazione annullamento e estensioni facoltative polizze sanitarie
Extra di carattere personale
Tutto quanto non indicato nella quota comprende
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    ALTRE INFORMAZIONI

    Potrebbero verificarsi casi in cui l'itinerario debba venire parzialmente modificato o invertito per cause
tecniche o motivi imprevedibili.
L’assicurazione base comprende:

Assistenza in viaggio
Spese mediche da € 5.000
Bagaglio: Furto, incendio, rapina, scippo, mancata riconsegna da parte del vettore aereo del bagaglio personale
fino a € 500

Possibilità di integrazione massimali sanitarie - chiedi consiglio al tuo Personal Voyager per individuare la polizza
su misura per te.
L'assicurazione annullamento è esclusa e facoltativa, da stipulare all'atto della prenotazione.
CONDIZIONI DI RECESSO:
In caso di recesso dal contratto da parte del cliente prima della partenza verranno calcolate le seguenti penali:

Dal giorno della prenotazione fino a 60 giorni ante partenza: 30%
Da 59 a 30 giorni ante partenza 50%
Da 29 a 7 giorni ante partenza 75%
Da 7 a 0 giorni ante partenza 98%

Questo viaggio potrebbe non essere idoneo a persone con mobilità ridotta, se hai esigenze particolari segnalale al
tuo Personal Voyager, così come se ti trovassi in dolce attesa o avessi esigenze alimentari, chiedici consiglio
sull'idoneità al viaggio.
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