OFFERTA VACANZE STUDIO DI GRUPPO 2018 – Londra Greenwich
FASEN Via F. Maritano, 26 – 20097 San Donato Milanese MI

Londra Greenwich Famiglia

14
giorni

Il luogo dove tutto comincia! A Greenwich passa il “meridiano zero” e si contano i fusi orari di
tutto il mondo. Patrimonio mondiale dell’Umanità, è una delle zone storiche di Londra dove si
possono ammirare il Royal Observatory e il Museo Marittimo.
PERCHE’ SCEGLIERE LA NOSTRA VACANZA
STUDIO:
Eta’: da 14 a 18 anni
Sistemazione: famiglia

• Connessione wi-fi presente in alcune aree del
college
• Insegnanti madrelingua qualificati
• Pranzo caldo dal lunedì al venerdì

Durata soggiorno: 14 giorni/13 notti
Date di partenza: 09/07
Riconoscimenti: School and Vacation è ENGLISH UK Partner Agency, QUALITY ENGLISH Agent e membro
FIAVET e IALCA
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Il college e la sistemazione

Maritime Royal Naval College è un maestoso complesso architettonico patrimonio dell’UNESCO. È
situato nell’area di Greenwich in zona 2, a pochi passi dal Royal Observatory e ben collegato con i
mezzi pubblici a soli 20 minuti dal centro della città. Dispone di classi moderne, aule computer,
aree comuni e una spaziosa mensa.
In famiglia selezionata, in camera condivisa. Abbonamento ai mezzi pubblici incluso. Le famiglie
sono raggiungibili con i mezzi pubblici e si trovano in zona 3 e 4. Il trattamento è di pensione
completa con pranzo caldo presso la mensa del college e packed lunch nel week-end e nei giorni di
escursione.
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2 Escursioni di un'intera giornata a: Brighton, con ingresso al Royal Pavilion, eccentrica residenza
di Re Giorgio IV; Cambridge con ingresso al prestigioso King’s College.
2 visite di un'intera giornata e 6 di mezza giornata alla scoperta della capitale: Assisti al cambio
della guardia a Buckingham Palace; goditi lo skyline attraversando Tower Bridge; ammira
Westminster, Big Ben e le Houses of Parliament. 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 e scopri le antiche navi britanniche al National Maritime Museum.
Immergiti nei prati verdi di Hyde Park e Regent’s Park.
Passeggia tra i negozi del mercato più originale di Londra, Camden Town; fai shopping a Oxford
Street e Covent Garden.
Attività serali: Disco, film night, quiz challenge, fashion show,sports night, conversation night,
karaoke, X Factor,
London by night. Per chi soggiorna in famiglia, alcune serate verranno trascorse insieme alla
famiglia ospitante.
Programma indicativo e supervisionato dagli accompagnatori italiani e dallo staff internazionale
che stimola la conversazione in lingua inglese.
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CORSO DI LINGUA INTERNAZIONALE
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.
Oltre agli accompagnatori, in Inghilterra è presente, per tutta l’estate, l’italian coordinator che
fornirà supporto ed assistenza agli accompagnatori e agli studenti.
Selezioniamo solo persone motivate e qualificate: professionisti dell’educazione e della
formazione, capaci di trasmettere la passione per lo studio di una lingua straniera e di far vivere
un’esperienza divertente e sicura in ogni suo momento.
Organizziamo, per i nostri accompagnatori, delle giornate di formazione sui nostri programmi.
Linea diretta con personale School and Vacation in loco 24h24.
ASSICURAZIONE PER LA RESPONSABILITA’ 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 PER MALATTIA O BOCCIATURA
La garanzia annullamento per malattia e bocciatura (valore € 90) è a Voi offerta in omaggio e quindi
già inclusa nella quota di partecipazione (non valida per i debiti scolastici). In caso di annullamento dà
diritto alla restituzione di quanto versato meno le spese di apertura pratica (€ 145), 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 (ved. Condizioni Generali e
Informazioni Pratiche inserite nel catalogo VACANZE STUDIO 2018).
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COSTO: € 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); Assistenza di staff internazionale;
• Spese apertura pratica;
• Assicurazione medico-bagaglio obbligatoria e spese accessorie;
• 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;
• 30 ore di corso 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;
• Garanzia annullamento per malattia e bocciatura;
• 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,
comunicandolo al Fasen. La presente offerta è disciplinata dalle norme contenute nelle Informazioni
Pratiche-scheda tecnica e nelle Condizioni Generali del catalogo VACANZE STUDIO 2018 allegato,
rispettivamente a pag. 78 e 80/80 bis, 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.

School and Vacation S.r.l. – Via Larga, 11 – 20122 Milano (Duomo MM1-MM3)
Tel. 02/433533 - www.schoolandvacation.it - Certificazione di qualità ISO 9001:2008

5

