SOGGIORNO STUDIO A SALISBURY, INGHILTERRA,

Dal 10 al 23 LUGLIO 2022

UK COLLEGE Salisbury, in
Inghilterra organizza per
quest’estate un soggiorno
studio per ragazzi di età
compresa tra 12 e 17 anni
(min. di 15 studenti con 1
accompagnatore).
La UK COLLEGE Salisbury è riconosciuta dal “ British Council” e “English UK”. La scuola offre corsi d’inglese,
tenuti da insegnanti madrelingua qualificati e c’è un alto rapporto numerico tra i ragazzi ospitati e lo staff
che cura il loro benessere durante le attività ricreative pomeridiane e serali. I ragazzi possono scegliere
alloggio in:



Famiglie inglesi selezionate a Salisbury (13 – 17 anni)
Godolphin Residential College a Salisbury (12 – 17 anni

Un Group Leader accompagnerà i ragazzi e li accudirà per tutta la durata del soggiorno che si prevede per il
periodo : domenica 10 luglio – sabato 23 luglio 2022

I prezzi includono :











20 ore di lezioni alla settimana da lunedì a venerdì
attività sportive e ricreative ogni giorno, es. nuoto, tennis, calcio, teatro, ecc.
plico informativo e materiale didattico + test d’ingresso e certificato di frequenza finale.
2 escursioni di un giorno intero nel weekend. Esempio: London , Bath, Oxford
1 escursione di una giornata ogni mercoledì. Esempio: Stonehenge, Bournemouth
attività ricreative e sportive serali es. film, quiz, barbecue, disco, fancy dress party, (studenti
homestay – martedì, giovedì e venerdì)
pulmino d’accompagnamento serale a Salisbury ( per studenti in famiglia)
trasferta da/all’aeroporto in Inghilterra.
assicurazione di viaggio.
la presenza del Group Leader per il periodo di 2 settimane

Alloggio in Famiglia - I ragazzi alloggeranno nelle famiglie inglesi selezionate da UK COLLEGE. Si può
scegliere di stare in famiglia con un amico/amica o scegliere di dividere l’alloggio con uno studente di
un’altra nazionalità. La famiglia provvederà a fornire la prima colazione e cena in famiglia. Lo studente
potrà partecipare alle attività ricreative serali 2 volte alla settimana.
I ragazzi sono vivamente incoraggiati a partecipare alle attività familiari e di dialogare con i ragazzi di altre
nazionalità insieme allo staff della scuola. Lo studente deve comportarsi in modo responsabile durante il
soggiorno e deve rispettare le regole della scuola e della famiglia.
Alloggio in College - UK COLLEGE (Godolphin Residential Centre (12 – 17 anni) – una scuola privata e
prestigiosa con piscina, campi sportivi, tennis, teatro e mini supermercato. I ragazzi sono accuditi da uno
staff qualificato in un ambiente accogliente e sorvegliato. Gli ospiti alloggeranno in camere da 2 o 4 ragazzi
divisi per età, nazionalità e sesso. I bagni sono in comune per piano.
Ogni casa ha una sala giochi + tv, access internet. I ragazzi sono responsabili per l’ordine della loro camera:
devono quindi rifare i loro letti e tenere in ordine i vestiti ecc. E’ previsto un servizio lavanderia operante
due volte alla settimana. La biancheria del letto viene cambiata ogni settimana.
I pasti verranno consumati presso il college (tranne pranzo a sacco per le gite).
Siete pregati di notificare alla scuola, al momento della prenotazione, allergie o esigenze alimentari
particolari. In caso di malattia un’infermiera è disponibile la mattina presso la scuola. E’necessario portare
la Carta Regionale dei Servizi.
I prezzi non comprendono :
volo andata / ritorno Milano - Londra (prezzo da confermare)
trasporto da/all’aeroporto di partenza in Italia
eventuali spese di trasporto urbano (solo per studenti in famiglia)
deposito cauzionale £50.00
Il pagamento, come sotto indicato, va effettuato tramite bonifico bancario:
∙ acconto entro 10 aprile 2022 (è sempre possibile aggiungersi, compatibilmente alla disponibilità)
∙ saldo entro 15 maggio 2022

Per ulteriori informazioni contattare:
Britannic Language Services – Viale L. Manara, 29 Barzanò (LC) Tel. 039 9275522 – 340 3208240
Info@britanniclanguageservices.com - camarkby@libero.it - www.britanniclanguageservices.com

