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VIAGGIO STUDIO GUILFORD

Dal 01-07-2020 al 15-07-2020

 
SOGGIORNO STUDIO

Un'idea di viaggio ideata esclusivamente per i ragazzi: un soggiorno studio di due
settimane, a Guilfornd, 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 - MER 01-07-2020 - ITALIA - LONDRA

Ritrovo dei partecipanti nei luoghi convenuti con l'insegnante/accompagnatore. Disbrigo delle formalità d'imbarco,
e partenza con volo per Londra (soggiorno studio Guilford). Arrivo, trasferimento e sistemazione. Cena e
pernottamento.
    
DAL 2° AL 15° GIORNO - DA GIO 02-07-2020 A MER 15-07-2020 - GUILFORD

Guildford è una tranquilla città sul fiume Wey, capoluogo della contea del Surrey, nel sud dell’Inghilterra. Delle
sue origini normanne rimane il poderoso torrione del castello, mentre il centro storico conserva diversi monumenti
del suo ricco e florido passato. Esso si trova a dieci minuti a piedi dal campus, è ricco di negozi, e a pochi minuti
di passeggiata dal college si trova inoltre la stazione ferroviaria: Guildford dista infatti solo mezz’ora di treno dalla
capitale.
Il programma prevede 30 ore di lezione di inglese tenute da docenti TEFL in classi internazionali composte da
15 studenti massimo. La scuola organizzatrice è la Anglo.
L’ambiente è sicuro, coinvolgente ed educativo, gli studenti impareranno una vasta gamma di argomenti che
sono interessanti e rilevanti per loro, acquisiranno un nuovo vocabolario e svilupperanno le loro abilità linguistiche
in inglese grazie ai numerosi workshops svolti fuori dalla classe. Svolgeranno attività tipo esame per sostenerli in
futuro e svilupperanno strategie per diventare studenti indipendenti. Si prevedono lezioni alternate mattina e
pomeriggio per consentire le numerose escursioni.
I ragazzi saranno impegnati in attività sportive, sessioni di danza, teatro e giochi. In alcune giornate saranno
organizzati workshop.
Sarà organizzata anche una serata al bowling all’esterno del college.
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  I VOLI
ANDATA 01/07/2020 Partenza con volo da Milano
RITORNO 15/07/2020 Partenza con volo da Londra
 

  GLI ALBERGHI
Sistemazione in camere singole con bagno in appartamenti a più stanze e trattamento di pensione completa.
  
  
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE IN CAMERA DOPPIA
PARTENZA QUOTA NOTE
01-07-2020 2580.00€

Quota individuale con soggiorno studio: € 2.580

  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
30 ore di lezioni con massimo 15 studenti
Sistemazione in camere singole con bagno in appartementi a più stanze
Trattamento di pensione completa
Insegnante/accompagnatore in partenza con il gruppo
Programma di attività pomeridiane (un ingresso incluso)
4 escursioni di un'intera giornata (Stonehenge e Salisbury, Windsor, Brighton, Londra)
2 escursioni di mezze giornata a Londra
1 late return e 2 cene fuori al college
Assicurazione medico bagaglio/annullamento viaggio

    LA QUOTA NON COMPRENDE

Quota d'iscrizione (€ 110 quota iscrizione standard - €140 quota iscrizione inclusiva di polizza annullamento)
Assicurazione annullamento e estensioni facoltative polizze sanitarie
Extra di carattere personale
Tutto quanto non indicato nella quota comprende
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    ALTRE INFORMAZIONI

    Minimo 15 partecipanti
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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