English Training – Lissone
Vacanza Studio Luglio 2019
Cambridge UK
Stafford House Study Holidays
Viaggio
La partenza è stabilita per domenica 7 Luglio 2019 ed il ritorno per sabato 20 luglio 2019.
Il gruppo sarà composto da max 30 ragazzi (due accompagnatori) che abbiano frequentato dalla
seconda media alla seconda superiore, e il corso si attiva con la partecipazione di almeno 15 ragazzi.
Sono organizzati i trasferimenti dall'aeroporto alla sede scolastica e viceversa.
Scuola
Il campus che ci ospiterà si trova a Cambridge. L’aeroporto di arrivo sarà quello di Birmingham.
Costo, aspetti organizzativi e modalità di pagamento
Il costo complessivo della vacanza studio (comprendente viaggio aereo, attività ricreative ed
escursioni, assicurazione) è di euro 2.550 (2.400 per i ragazzi frequentanti un corso presso English
Training).
Con English Training, per il viaggio a Cambdridge, non sono previsti né costi di iscrizione né ulteriori
costi aggiuntivi!

La struttura scolastica è inserita nel
pittoresco centro della citta’.
La Professoressa Stefania Virgilio e Mark
Brophy, titolare della scuola English
Training, accompagneranno i ragazzi e
parleranno con loro soltanto in lingua
inglese.

La giornata tipo è suddivisa in questo modo:
le lezioni si svolgeranno nel corso della mattinata (9 - 12.30) o del pomeriggio (14 - 17,30).
Nelle mezze giornate libere dalle lezioni saranno organizzate attività sportive e turistiche (ad
esempio visita alle città di Cambridge e di Ely).
Nel fine settimana si effettueranno due gite lunghe, ad esempio a Londra e Warwick.
(La scuola fornisce ad ogni studente una
copia del coursebook; al termine del corso
sarà consegnato un attestato di frequenza
con un report informativo sul livello
raggiunto).
Documenti necessari
E' necessario che ogni ragazzo abbia:
Il passaporto (2019 Brexit, meglio
Passaporto che ID)
nel caso in cui ci siano allergie alimentari
o a particolari farmaci, la relativa
dichiarazione medica.

Assicurazioni
Per ogni partecipante viene attivata una copertura assicurativa relativa a tutto il periodo interessato: Assistenza sanitaria integrativa, - Responsabilità civile per danni a terzi, - Smarrimento e furto
bagagli.
Modalità di pagamento
Prima rata (volo aereo e prenotazione scuola/alloggio) di 650 Euro da pagare al momento
dell’Iscrizione.
Saldo entro il 3 maggio 2019.
In caso di impossibilità del ragazzo a partecipare alla vacanza studio, sarà rimborsato un importo
parziale deducendo esclusivamente i costi sostenuti non recuperabili, ossia il biglietto aereo
nominativo e le penalità richieste dalla Stafford House.
Iscrizioni
Fino a Venerdì 14 dicembre le iscrizioni saranno aperte soltanto a chi frequenta i nostri corsi, dopo
quella data le estenderemo anche agli esterni.

INFO:
mark.brophy@english-training.it 339.8475196
ada.mancini@english-training.it 347.3760668
www.english-training.it

