Il costo comprende:
-

Lezioni di inglese
Attività didattiche alla fattoria
Trattamento di pensione completa
Assicurazione R/C
Accompagnamento e supervisione per tutto il
periodo
Spostamenti per le attività esterne con mini-bus
Servizio lavanderia
Cassaforte - soldi, carte d’identità e biglietto
aereo
Stivali di gomma e tuta da lavoro per uso alla
fattoria

Beaulieu
Learning Week

Il costo non comprende:
- Biglietto aereo andata/ritorno Milano-Londra
- Soldi per piccole spese personali (es. gelati,
souvenirs, ingressi ecc.)
- Quaderno e astuccio

BRITANNIC LANGUAGE SERVICES
Viale L. Manara, 29 Barzanò (LC)
039 9275522 - 340 3208240
camarkby@libero.it
www.britanniclanguageservices.com

SOGGIORNO STUDIO IN
INGHILTERRA PER RAGAZZI
DA 9 A 13 ANNI
Dal 10 al 16 Luglio
Dal 17 al 23 Luglio
Dal 24 al 30 Luglio

Il “Beaulieu Learning Week” si svolgerà a Beaulieu,

THE NEW FOREST

Il trattamento è di pensione completa 6 notti

presso il Countryside Education Trust, situato nel New

Il parco nazionale del New Forest vanta un paesaggio unico

(colazione, pranzo, merenda e cena). È prevista la

Forest National Park, una delle più belle zone, dal

con pittoreschi paesini che offrono ancora oggi

biancheria del letto e gli asciugamani per il bagno, non

punto di vista naturalistico, della Gran Bretagna.

un’atmosfera di natura intatta e di pace.

per il mare o piscina.

Beaulieu Village e l’abbazia cistercense furono fondati nel
13° secolo e tutta la zona è circondata dalla storia e dalle
tradizioni sia di campagna che marinare.

LA FATTORIA
Il Countryside Education Trust fu fondato nel 1975 ed è
dedicato all’educazione ambientale, in tutte le sue forme. È
aperto tutto l’anno ed offre una varietà di attività e
strutture che permettono ai ragazzi di imparare a prendersi
cura della campagna, fondandosi sulle diverse risorse
disponibili nel New Forest e la tenuta di Beaulieu.

ATTIVITA’ DIDATTICHE E RICREATIVE

Il fiume Beaulieu, attraversa il paese e scorre verso il Solent
e l’Isola di Wight.

Ogni giorno i ragazzi svolgeranno lezioni di lingua con
insegnante madrelingua qualificata.

L’alloggio offre camere con 4 letti per gruppi di ragazzi ed

A questa esperienza unica, saranno organizzate delle

accompagnatori. Maschi e femmine sono ospitati in

attività ricreative ogni giorno.

camere separate, con bagni separati. Nel periodo

Le proposte includeranno:

prenotato avremo l’uso esclusivo di tutte le strutture e degli

- Scavenger hunt e Beachcombing

spazi esterni. Il centro residenziale dispone di un grande

- Bushcraft e sopravvivenza

salone, con TV, dvd e WiFi access, un ampio giardino con
barbeque e zona giochi.

- Animal feeding e farm work, ecc.
- London, Oxford, Salisbury, ecc.
- Bucklers Hard e river walk

- Beaulieu Abbey e Palace House

