ASSICURAZIONI OBBLIGATORIA
sistemazione in college
Assicurazione annullamento viaggio Allianz Worldwide Partners pari ad Euro 114,00.
Da stipulare e versare tassativamente all’atto dell’iscrizione.

sistemazione in famiglia

I SOGGIORNI STUDIO SU MISURA!

Assicurazione annullamento viaggio Allianz Worldwide Partners pari ad Euro 103,00

CHESTER

Da stipulare e versare tassativamente all’atto dell’iscrizione.

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.
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*DAL 22 luglio al 05 agosto 2018

15 GIORNI / 14 NOTTI

CHESTER

CITTÀ È una delle città medioevali più affascinanti d’Inghilterra, una delle più visitate dai turisti ma anche

dagli inglesi stessi, vicinissima a Liverpool e al Galles, Chester è considerata la vera “North West England”.
La città combina tradizione e modernità unendo le sue antiche mura romane, la sua cattedrale gotica ed il
suo anfiteatro romano ai suoi numerosi e moderni negozi, ai suoi café ed ai suoi locali alla moda.

LA SCUOLA È situata all’interno della “University of Chester - Parkgate” immersa in una combinazione

di edifici moderni e storici. Il campus è situato ad una breve distanza a piedi dal centro città. Dispone di aule
spaziose, luminose e ben attrezzate, palestra, campi da tennis, e da pallavolo all’aperto e al coperto, sala per
la danza e giardini sempre ben curati. Riconosciuta da British Council e English UK.

CORSO DI STUDIO 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. Ideale per studenti dai 14 ai 17 anni.

SISTEMAZIONE IN COLLEGE
È prevista in college, in camere singole con servizi privati. Il trattamento è di pensione completa, con tutti i pasti serviti alla mensa della scuola. “Packed lunch” durante le escursioni.

ATTIVITÀ

Il programma ricreativo comprende due escursioni di una intera giornata, due escursioni di mezza giornata, tutti i pomeriggi organizzati, tutte le serate organizzate.

Quota individuale di partecipazione

PROGRAMMA ATTIVITÀ A SCELTA
• English Plus Multi - Activity
• English Plus Dance
• English Plus Drama
• English Plus Football
• English Plus Intensive English
• English Plus Life Skills
Euro

2.270,00

SISTEMAZIONE IN FAMIGLIA

È prevista in camere doppie in famiglie selezionate. Il trattamento è di pensione completa
con prima colazione e cena in famiglia, più pranzo caldo servito alla mensa della scuola
dal lunedì al venerdì. “Packed lunch” durante le escursioni. La domenica i pasti vengono
consumati in famiglia.

ATTIVITÀ

Il programma ricreativo comprende due escursioni di una intera giornata, due escursioni di mezza giornata, tutti i pomeriggi organizzati, quattro serate organizzate.

Quota individuale di partecipazione

Euro

2.060,00

LA QUOTA COMPRENDE

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 college in camere singole con servizi privati e 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
• due escursioni di una intera giornata
• due escursioni di mezza giornata
• pomeriggi organizzati
• serate organizzate
• riunioni informative con genitori e studenti
• fondo nazionale di garanzia art.50 D.L. del 23 maggio 2011, nr.79: NOBIS COMPAGNIA di 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.

• 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 camere 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
• due escursioni di una intera giornata
• due escursioni di mezza giornata
• pomeriggi organizzati
• quattro serate organizzate
• riunioni informative con genitori e studenti
• fondo nazionale di garanzia art.50 D.L. del 23 maggio 2011, nr.79: NOBIS COMPAGNIA di
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.

LA QUOTA NON COMPRENDE

LA QUOTA NON COMPRENDE

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

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

servizi facoltativi a pagamento
• Abbonamento ai mezzi pubblici

