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*DAL 01 AL 15 luglio 2018

15 GIORNI / 14 NOTTI

CITTÀ È una cittadina di 32.000 abitanti, situata nella contea di Devon, sulla penisola della Cornovaglia.

Exmouth è una città balneare, vanta una bellissima spiagga di due miglia e gode tutto l’anno di un clima mite.
In centro è possibile passeggiare in una bellissima zona pedonale dove si possono ammirare i curati giardini
fioriti, negozi, teatri, cinema e pub, che rendono la città molto attiva. A breve distanza si possono raggiungere alcune interessanti città come Exeter, Plymouth, Bristol e Bath.

LA SCUOLA Si trova in centro città a soli cinque minuti a piedi dalla bellissima spiaggia di Exmouth. A

disposizione degli studenti ci sono 10 aule spaziose e ben attrezzate, un’aula computer, una biblioteca, un
angolo caffetteria e connessione 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. Riconosciuta membro di English UK e accreditata
da 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 dai 13 ai 17 anni.

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 i pasti vengono consumati in famiglia.

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

Quota individuale di partecipazione
Quota d’iscrizione

(prezzo garantito con un gruppo minimo di 15 partecipanti)

Euro
Euro

1.780,00
60,00

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
• due escursioni di una intera giornata
• dieci pomeriggi organizzati con attività sportive e culturali
• quattro serate organizzate
• abbonamento ai mezzi pubblici se le famiglie distano più di 30 minuti a piedi della scuola
• 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.

LA QUOTA NON COMPRENDE
• Tutto quanto non espressamente indicato ne “la quota comprende”

ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA

Assicurazione annullamento viaggio Allianz Worldwide Partners pari ad Euro 90,00
Da stipulare e versare tassativamente all’atto dell’iscrizione.

*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.

per informazioni
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