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CHELTENHAM

DAL 11 AL 25 LUGLIO 2018

SISTEMAZIONE IN COLLEGE
TOUR LEADERS
PROF.SSA BARBAGALLO GIUSEPPINA
PROF.SSA GIACOBBO VALERIA

cheltenham

*DAL 11 al 25 luglio 2018 15 GIORNI / 14 NOTTI

CITTÀ È un’elegante città termale che acquisì una particolare importanza e una risonanza nazionale fin
dalla scoperta delle sue acque termali nel 1716. Lo sviluppo del tessuto urbano riflette lo stile architettonico
del periodo, con arcate in stile Regency, ampi viali e costruzioni di signorile aspetto neoclassico.
Numerosi sono i quartieri dello shopping, con caratteristici negozi, simpatici caffè ed animati pub alla moda.
Anche nella città moderna riecheggia lo stile del passato.

IL COLLEGE Lo storico Cheltenham Ladies’ College è uno dei prestigiosi college del Paese. È situato

vicinissimo al centro di Cheltenham, al suo interno vi si trovano aule spaziose e luminose, un attrezzato centro sportivo, un nuovissimo centro per arti e spettacolo, un ampio teatro, una discoteca e agli studenti è
assicurato il libero accesso a internet. La scuola è riconosciuta come membro di English Uk ed è accreditata
dal British Council.

CORSO DI STUDIO Prevede un corso base di 20 lezioni settimanali, dal lunedì al venerdì, in classi

internazionali, tenute da insegnanti di madrelingua qualificati TEFL (Teaching English as a Foreign Language)
per l’insegnamento a studenti stranieri. Il soggiorno studio è ideale per studenti dagli 8 ai 17 anni.

SISTEMAZIONE È prevista in college, in camere singole o doppie con servizi ai piani. Il trattamento è
di pensione completa, con tutti i pasti serviti nella mensa del college. “Packed Lunch” durante le escursioni.

ATTIVITÀ Il programma ricreativo comprende due escursioni di una intera giornata, due escursione di mezza
giornata, otto pomeriggi organizzati con attività culturali e sportive, serate organizzate.

MORNING

WEDNESDAY

AFTERNOON

Classes

Activities: sports or arts

Disco

FRIDAY

Classes

Half day excursion to Swindon Outlet Village

Games

SATURDAY

Classes

Activities: sports or arts

Murder mystery
Film night

MONDAY

Classes

Activities: sports or arts

Casino night

TUESDAY

Classes

Activities: sports or arts

Fashion Show

MORNING

WEDNESDAY

*Attenzione: poiché le date dei soggiorni possono subire slittamenti di uno o più giorni, i partecipanti sono invitati a non prendere
impegni improrogabili per i giorni precedenti e seguenti le date pubblicate nel programma.

MODALITÀ DI ISCRIZIONE

Iscrizioni per il 31/01/2018 mediante consegna o invio della scheda d’iscrizione con allegata la fotocopia del
pagamento del primo acconto e la fotocopia del documento con cui viaggerà lo studente a:
- Prof.ssa Barbagallo Giuseppina: cel. 338 8308884 / email: barbagallo@scamozzi.it
- Prof.ssa Giacobbo Valeria: cel. 335 6943113 / email: giacobbo@scamozzi.it
oppure
- ufficio Vivimondo: tel. 0422 411143 - fax 0422 591437 - email: ufficio@vivimondo.it

AFTERNOON

Assicurazione annullamento viaggio Allianz Worldwide Partners pari ad Euro 110,00
Da stipulare e versare tassativamente all’atto dell’iscrizione sommandola al primo acconto.

EVENING

Free day/ optional extra excursion

Quiz

THURSDAY

Classes

Activities: sports or arts

Disco

FRIDAY

Classes

Half day excursion to Stratford upon Avon

Games

SATURDAY

Classes

Activities: sports or arts

Karaoke, X Factor, Eurovision

SUNDAY

Full day excursion to Bath

Film night

MONDAY

Classes

Activities: sports or arts

International evening

TUESDAY

Classes

Activities: sports or arts

Fashion Show

WEDNESDAY

• voli andata e ritorno in classe turistica (incluso: tasse aeroportuali, 1 bagaglio da imbarco, 1 bagaglio da cabina)
• trasferimenti all’estero in pullman privato da e per l’aeroporto
• sistemazione in college in camere singole o doppie con trattamento di pensione completa
• test d’ingresso, uso del materiale didattico, certificato di frequenza valido per il credito formativo
• corso studio di 20 lezioni settimanali dal lunedì al venerdì, in classi internazionali, tenuto da insegnanti
madrelingua qualificati TEFL per l’insegnamento a studenti stranieri
• riunioni informative con genitori e studenti
• assistenza personale Vivimondo all’estero
• due escursioni di una intera giornata
• due escursione di mezza giornata
• otto pomeriggi organizzati con attività culturali e sportive
• serate organizzate
• fondo nazionale di garanzia art.50 D.L. del 23 maggio 2011, nr.79: FILO DIRETTO ASSICURAZIONI S.p.A.
polizza nr. 500200221 I/L
• Assicurazione Allianz Worldwide Partners medico bagaglio
• Polizza Responsabilità Civile Terzi nr. 124751823 UNIPOLSAI
• Polizza Responsabilità Civile Terzi per gli accompagnatori
• Gadget Vivimondo
• I.V.A.

ASSICURAZIONI FACOLTATIVE

2° week
DAY

LA QUOTA COMPRENDE

• Supplemento corso intensivo di 23 lezioni a settimana = Euro 100,00 per persona per l’intero periodo

Get to know you activities

Full day excursion to Oxford

(prezzo garantito con un gruppo minimo di 10 partecipanti)

servizi supplementari a pagamento

THURSDAY

SUNDAY

2.180,00

• Tutto quanto non espressamente indicato ne “la quota comprende”

EVENING

ARRIVAL

Euro

LA QUOTA NON COMPRENDE

SAMPLE PROGRAMME (esempio di programma suscettibile a modifica)
1° week
DAY

Quota individuale di partecipazione

DEPARTURE

PAGAMENTI

Primo acconto di Euro 650,00 entro 31/01/2018
Secondo acconto di Euro 750,00 entro 31/03/2018
Saldo entro il 31/05/2018

MODALITÀ DI PAGAMENTO

Causale del versamento: COGNOME NOME DEL PARTECIPANTE E CHELTENHAM
Bonifico bancario: CENTRO MARCA BANCA FIL.TREVISO - IBAN: IT 64 N 08749 12002 017001507203
BENEFICIARIO: VIVIMONDO srl - Vicolo del vento, 2 - 31100 Treviso

CAMBIO: 1 EURO / 0,90 GBP
D.T.= ABC International, Lic.nr. 106/84839 del 11 agosto 2009, provincia di Treviso.

27/11/2017

