FASEN

GRAN BRETAGNA:
Londra Greenwich – famiglia

School and Vacation è un’azienda certificata ISO 9001:2008
PERCHE’ SCEGLIERE LA NOSTRA VACANZA
STUDIO:
• Centro utilizzato da School and Vacation
con soddisfazione
• Insegnanti madrelingua qualificati
• Abbonamento ai mezzi pubblici incluso
• Connessione wi-fi presente in alcune aree
del college
• Presenza di nostro Assistente Locale
Italiano

Stato/Nazione:

GRAN BRETAGNA

Località:

Londra Greenwich

Età:

dai 14 anni ai 17 anni

Sistemazione:

Famiglia ospitante

Corso di Lingua:

20 lezioni (15 ore) alla settimana

Durata soggiorno:

2 settimane (14 giorni/13 notti)
dal 3 al 16 luglio 2017
dal 17 al 30 luglio 2017

Data di partenza:

Londra è elettrizzante: ovunque puoi ammirare
testimonianze del suo glorioso passato che si
mescolano con la più moderna architettura.
Cuore pulsante del Vecchio Continente, negli
ultimi anni ha saputo rilanciarsi e rinnovare la
propria infrastruttura turistica e quella dei
trasporti. La capitale britannica vanta la galleria
d’arte e la ruota panoramica più grandi
d’Europa, dalla quale si può godere di una vista
mozzafiato!
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Il college, struttura e spazi comuni
Maritime Royal Naval College

Maritime Royal Naval College è un maestoso complesso
architettonico barocco patrimonio dell’UNESCO, progettato nel XVII
secolo da Sir Christopher Wren. È situato nell’area di Greenwich in
zona 2, sulla riva del Tamigi e dista circa 20 minuti dal centro di Londra,
con il quale è ben collegato dalla metropolitana e dai mezzi
di superficie. Dispone di classi moderne, aule computer, ampie aree
comuni e una spaziosa mensa.

Aula
Centro di
Londra

La sistemazione e il trattamento

PRANZO CALDO

In famiglia selezionata, in camera condivisa. Abbonamento ai mezzi pubblici
IN COLLEGE
incluso. Le famiglie sono raggiungibili con i mezzi pubblici e si trovano in zona 3
e 4. Il trattamento è di pensione completa con colazione e cena in famiglia
ospitante, pranzo con pasto caldo presso la mensa del college. Packed lunch nei giorni
di escursione e nel week end.
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Il Corso di Lingua e gli insegnanti
Il primo giorno di scuola si esegue un test di ingresso al termine del quale si è inseriti nella classe del livello
appropriato.
Il corso internazionale prevede 20 lezioni (15 ore) a settimana. (per un totale di 30 ore per 2 settimane)
Le classi sono composte da un massimo di 15 studenti provenienti da tutto il mondo.
Il materiale didattico è fornito dalla scuola e al termine delle 2 settimane gli studenti ricevono il Certificato
valido per il Credito Formativo con il livello raggiunto.
Gli insegnanti sono tutti madrelingua preparati e qualificati per insegnare l’inglese a studenti stranieri.
A Scuola è sempre presente il Coordinatore Accademico che supervisiona il buon andamento delle lezioni.

Assistenza, accompagnatori e Italian Coordinator
Rapporto 1 ogni 15 studenti: accompagnatori italiani bilingue, oppure insegnanti accompagnatori
madrelingua inglese, muniti di nostro cellulare e sempre contattabili.
Linea diretta con personale School and Vacation in loco 24h24.
Oltre agli accompagnatori, in Inghilterra è presente, per tutta l’estate, l’ITALIAN COORDINATOR SCHOOL
AND VACATION che fornirà supporto ed assistenza agli accompagnatori e agli studenti.

Programma
Un ricco programma di escursioni ed attività è già stato organizzato per
gli studenti. Il programma è indicativo ed è supervisionato dagli
accompagnatori. Le due settimane di soggiorno includono:
2 ESCURSIONI DI UNA INTERA GIORNATA A:
Brighton, con ingresso al Royal Pavilion, eccentrica residenza di Re
Giorgio IV; Cambridge con ingresso ad uno dei suoi prestigiosi college.
PROGRAMMA CITY EXPERIENCE:
2 visite di un’intera giornata e 6 di mezza giornata alla scoperta della
capitale. Include:
Londra REALE: assisti al cambio della guardia a Buckingham Palace; goditi
lo skyline attraversando Tower Bridge; ammira Westminster, Big Ben e le
Houses of Parliament.
Londra CULTURALE: visita i capolavori custoditi al British Museum, alla
National Gallery e alla Tate Britain. Fai un tuffo nella preistoria al Natural
History Museum, visita il Science Museum o entra nell’imponente
Cattedrale di St Paul. Scopri le antiche navi britanniche al National
Maritime Museum e visita il rinomato Osservatorio di Greenwich.
Immergiti nei prati verdi di Hyde Park e Regent’s Park.
Londra FASHION: il mercato più originale di Londra, Camden Town;
shopping a Oxford Street o Covent Garden; le luci di Piccadilly Circus.
ATTIVITA’ SERALI:
disco, film night, quiz challenge, fashion show, sports night, conversation
night, karaoke, X Factor, London by night, river boat disco. Per chi
soggiorna in famiglia, alcune serate verranno trascorse insieme alla
famiglia ospitante.
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Assistenza Aeroportuale:

Assistenza di personale School and Vacation il giorno della
partenza e di rientro in aeroporto a Milano e Roma.

Voli: Volo di linea A/R da Milano e Roma con British Airways, Lufthansa, Alitalia o altro vettore aereo di
linea. La quota include anche le tasse aeroportuali (che si riferiscono alla data odierna e possono subire
variazioni fino ad una settimana prima della partenza).

Trasferimenti:

Trasferimento in pullman privato A/R dall’aeroporto alla località di studio e

viceversa.
Ragazzi in aeroporto, pronti per la partenza.

Assicurazione per la responsabilità civile:
School and Vacation è assicurata per la Responsabilità Civile Professionale ai sensi dell’art. 50 Cod. Turismo
con Polizza Unipol SAi Assicurazioni SPA n. 124362479.
A maggior tutela del partecipante School and Vacation ha inoltre stipulato con Unipol SAi Assicurazioni SPA
altra polizza catastrofale con la quale il massimale viene elevato ad € 33.500.000. L’assicurazione è estesa
anche alla responsabilità personale degli insegnanti accompagnatori nonché alla responsabilità per danni
involontariamente arrecati dagli studenti.

Assicurazione medico-bagaglio:

La quota include l’Assicurazione medico-bagaglio
obbligatoria con assistenza 24 ore su 24 stipulata con Allianz Global Assistance.

Garanzia annullamento malattia e bocciatura: La garanzia annullamento per
malattia o bocciatura facoltativa (VALORE €90) è a Voi offerta in omaggio è quindi già inclusa nella quota di
partecipazione. Offre una copertura in caso di malattia o bocciatura scolastica del partecipante.
In caso di annullamento dà diritto alla restituzione di quanto versato meno le spese di apertura pratica
(110 €), il prezzo versato per la garanzia annullamento, il costo del biglietto aereo se già acquistato dal tour
operator ed il costo di eventuali polizze assicurative già emesse (vedi condizioni generali e Informazioni
Pratiche inserite nel catalogo VACANZE STUDIO 2017 – Language Experience).
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Quota di partecipazione: € 2.090
La quota di partecipazione comprende:
• Assistenza di personale School and Vacation il giorno della partenza in aeroporto a Milano e Roma;
• Assistenza dalla partenza al rientro di un accompagnatore italiano bilingue, munito di nostro cellulare e
sempre contattabile (1 ogni 15 studenti);
• Spese apertura pratica;
• Assicurazione medico-bagaglio obbligatoria e spese accessorie;
• Garanzia annullamento per malattia o bocciatura;
• Viaggio aereo, volo di linea, a/r da Milano e Roma;
• Tasse aeroportuali;
• Trasferimento in pullman privato dall’aeroporto di arrivo alla località di studio e viceversa;
• Sistemazione come indicato nell’offerta;
• Trattamento di pensione completa come indicato nell’offerta;
• 15 ore (20 lezioni) settimanali di lingua inglese tenute da insegnanti madrelingua;
• Uso dei libri di testo e del materiale didattico;
• Certificato di fine corso valido per il Credito Formativo;
• Programma di escursioni, attività sportive e ricreative pomeridiane e serali come indicato nell’offerta;
• Entrate a musei, castelli, centri sportivi come indicato nei singoli programmi;
• Dossier di viaggio;
• Zainetto School and Vacation;
• Iva e tasse locali.

La quota di partecipazione non comprende:
• Spese personali nella località di studio;
• Eventuali supplementi per servizi aggiuntivi;
• Tutto quanto non espressamente indicato ne “La quota comprende”.

Importante:
I partecipanti sono invitati ad indicare, al momento dell’iscrizione, eventuali ALLERGIE/MALATTIE e/o
compagni di stanza con cui soggiornare, eventuali servizi opzionali aggiuntivi che intendono acquistare.
La presente offerta è disciplinata dalle norme contenute nelle Condizioni Generali del catalogo VACANZE
STUDIO 2017 – Language Experience allegato, alla pag. 54 e dalle Informazioni Pratiche-scheda tecnica, pag.
55, nonché, dalle norme dettate in materia dal Codice del Consumo; dalla CCV (legge nr 1084 del 27
dicembre 1977) in quanto applicabile, nonché dalle norme del Codice Civile.
I prezzi, espressi in euro, sono stabiliti alla data del 05/10/2016 fatta espressamente salva ogni variazione di
prezzo come previsto dall’art. 10 delle Condizioni Generali a pag. 54 del catalogo VACANZE STUDIO 2017 –
Language Experience o sul sito www.schoolandvacation.it
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