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BATH

DAL 22 LUGLIO AL 05 AGOSTO 2018

TOUR LEADERS
PROF.SSA FONZARI LORENZA
PROF. BLOOMFIELD DAVID JOHN

bath

*DAL 22 luglio AL 05 agosto 2018

15 GIORNI / 14 NOTTI

CITTÀ È una vivace cittadina del Somerset, situata sul fiume Avon, nel sud ovest dell’Inghilterra, la più im-

portante stazione termale della Gran Bretagna. Fu occupata nel 44 d.C. dai romani, che vi costruirono le prime
terme, di cui restano testimonianze. Piacevole è la passeggiata lungo il fiume, attraversato da un ponte simile al
Ponte Vecchio di Firenze. La cittadina è animata da graziose vie popolate di negozi, locali e pub dallo stile molto
caratteristico.
La suggestiva area pedonale è, inoltre, caratterizzata dall’imponente e ben conservata abbazia medievale.

LA SCUOLA Si trova nel cuore della città, nella centralissima Queen Square, in una residenza in stile georgia-

no, a pochi passi dalla fermata del bus, da negozi e bar. Dispone di aule spaziose e ben attrezzate, area comune,
e accessibilità al Wi-Fi.La scuola è aperta tutto l’anno e assicura un valido supporto didattico e organizzativo con
la presenza di un corpo docente fisso. La scuola è riconosciuta da:

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

ternazionali, tenute da insegnanti di madrelingua qualificati TEFL (Teaching English as a Foreign Language) per
l’insegnamento a studenti stranieri.

SISTEMAZIONE È prevista in camera doppia, 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
tutti i pasti vengono consumati in famiglia.

ETÀ Soggiorno studio ideale per studenti dai 14 ai 18 anni.
giornata, otto attività culturali e sportive organizzate e quattro serate organizzate.

AFTERNOON

SUNDAY

ARRIVAL

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 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 escursioni di mezza giornata
• otto attività culturali e sportive organizzate
• quattro 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
• Abbonamento ai mezzi pubblici
• Gadget Vivimondo
• I.V.A.

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

ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA

with the host family

Classes

Orientation walk of the city

with the host family

TUESDAY

Classes

Team building games

Samba Drumming

WEDNESDAY

Classes

Roman Baths visit

with the host family

THURSDAY

Classes

Half day excursion to Salisbury with the host family

FRIDAY

Classes

Mini Golf
Full day excursion to Oxford

(prezzo garantito con un gruppo minimo di 15 partecipanti)

EVENING

MONDAY

SATURDAY

1.880,00
60,00

Assicurazione annullamento viaggio Allianz Worldwide Partners pari ad Euro 97,00
Da stipulare e versare tassativamente all’atto dell’iscrizione.

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

Euro
Euro

LA QUOTA NON COMPRENDE

ATTIVITÀ Il programma ricreativo comprende due escursioni di una intera giornata, due escursioni di mezza

DAY

Quota individuale di partecipazione
Quota di iscrizione

Disco at Club XL
with the host family

2° week
DAY

MORNING

SUNDAY

AFTERNOON
Free day/optional excursion

EVENING
with the host family

MONDAY

Sport/Games/Swimming/Art

Classes

with the host family

TUESDAY

Ten-pin bowling

Classes

with the host family

WEDNESDAY

Photo Competition

Classes

Karaoke

THURSDAY

Half day Excursion to Bristol

Classes

with the host family

FRIDAY

Boating on the river Avon

Classes

Disco at Club XL

SATURDAY
SUNDAY

Full day excursion to London
DEPARTURE

with the host family

per informazioni

Contattare Vivimondo: tel. 0422 411143 - fax 0422 591437 - email: ufficio@vivimondo.it

*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.

CAMBIO: 1 EURO / 0,89 GBP
D.T.= ABC International, Lic.nr. 106/84839 del 11 agosto 2009, provincia di Treviso.

05/01/2018

