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Upon Avon

DAL 15 AL 28 LUGLIO 2018
TOUR LEADER
PROF.SSA CALASSO PATRIZIA

stratford upon avon - programma drama
*DAL 15 al 28 luglio 2018 14 GIORNI / 13 NOTTI
Il programma drama si concentra sul teatro come strumento trasversale per l’apprendimento della lingua inglese.
È stimolante ed è propedutico all’apprendimento perchè si lavora singolarmente e in gruppo mettendosi in gioco
attraverso la recitazione, l’interpretazione e gli esercizi di improvvisazione in lingua. Al mattino gli studenti seguiranno un corso di 15 ore da 60 minuti di general English, dal lunedì al venerdì, con insegnanti di madrelingua
qualificati TEFL (Teaching English as a Foreign Language) per l’insegnamento a studenti stranieri.
Di seguito vi è riportato un esempio di come si svolgerà il programma:
SAMPLE PROGRAMME (esempio di programma suscettibile a modifica)

DAY

MORNING

SUNDAY

AFTERNOON
ARRIVAL

MONDAY

English Class

Orientation Walking Tour

TUESDAY

English Class

DRAMA - lexis and language

WEDNESDAY

English Class

Shakespeare’s birthplace and grave

THURSDAY

English Class

DRAMA - Introduction to Romeo and Juliet

FRIDAY

English Class

Free Afternoon

SATURDAY

Full Day Excursion to London and tour of Globe Theatre

SUNDAY

Full Day Excursion to Oxford

Quota individuale di partecipazione

LA QUOTA COMPRENDE
• 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 famiglia in camera doppia con trattamento di pensione completa
• test d’ingresso, uso del materiale didattico, certificato di frequenza valido per il credito formativo
• corso di 15 ore da 60 minuti di General English, dal lunedì al venerdì, tenuto da insegnanti madrelingua
qualificati TEFL per l’insegnamento a studenti stranieri
• programma drama come riportato nel sample programme
• riunioni informative con genitori e studenti
• assistenza personale Vivimondo all’estero
• 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.

English Class

Mary Arden’s house and farm

TUESDAY

English Class

DRAMA - Re-writing the script, assigning parts

WEDNESDAY

English Class

Anne Hathaway’s Cottage and New Place

LA QUOTA NON COMPRENDE

THURSDAY

English Class

DRAMA - Rehearsals and costumes

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

FRIDAY

English Class

Graduation Cerimony-Drama presentation and filming

servizi facoltativi a pagamento

DEPARTURE

Il tutto si svolge nell’affascinante Stratford Upon Avon città natale del grande William Shakespeare. Ogni anno
milioni di visitatori accorrono per visitare la casa e la tomba di quello che viene considerato il più grande drammaturgo di tutti i tempi.
Stratford Upon Avon conta 27.000 abitanti ed offre molti luoghi di interesse, come il bel centro storico e i numerosi edifici in stile Tudor. Risulta quindi adatta a sviluppare questo straordinario programma.
La scuola si trova in città e dispone di aule spaziose e ben attrezzate, aula computer, biblioteca, caffetteria, giardino. La scuola è aperta tutto l’anno e assicura un valido supporto didattico e organizzativo con la presenza di un
corpo docente fisso. È riconosciuta da:

1.980,00

(prezzo garantito con un gruppo minimo di 15 partecipanti)

MONDAY

SATURDAY

Euro

• Abbonamento ai mezzi pubblici

*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 20/01/2018 mediante 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 Calasso Patrizia: cell. 320 8638940
oppure
- ufficio Vivimondo: tel. 0422 411143 - fax 0422 591437 - email: ufficio@vivimondo.it

ASSICURAZIONI FACOLTATIVE
Gli studenti alloggeranno in camere doppie, in famiglie accuratamente selezionate. Il trattamento è di pensione
completa con prima colazione e cena in famiglia, più “packed lunch” durante la settimana.
La domenica i pasti vengono consumati in famiglia.

Assicurazione annullamento viaggio Allianz Worldwide Partners pari ad Euro 99,00
Da stipulare e versare tassativamente all’atto dell’iscrizione sommandola al primo acconto.

PAGAMENTI

Primo acconto di Euro 470,00 entro il 28/01/2018
Secondo acconto di Euro 650,00 entro il 30/03/2018
Saldo entro il 30/05/2018

MODALITÀ DI PAGAMENTO

Causale del versamento: COGNOME NOME DEL PARTECIPANTE E STRATFORD
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 / 0,89 GBP
D.T.= ABC International, Lic.nr. 106/84839 del 11 agosto 2009, provincia di Treviso.

17/11/2017

