Vicolo del Vento, 2
31100 Treviso
Tel.: 0422 411143
Fax: 0422 591437
Email:info@vivimondo.it
Web: www.vivimondo.it

Cambridge - Adult
Date di inizio corsi: tutti i lunedì

Sistemazione in famiglia e residence
Arrivo: domenica - Partenza: sabato

DESTINAZIONE

Cambridge è una pittoresca città universitaria sulle rive del fiume Cam, accoglie ogni anno
migliaia di studenti di tutte le nazionalità. Ci sono ben 25 college di cui molti antichi, come
il Trinity e il St. John’s. Qui, seguendo le orme di grandi accademici come Newton e Milton,
si possono condividere i privilegi esclusivi dello stile di vita di tutti gli universitari: incontrare amici nei pub, fare punting sul fiume o rilassarsi nei fioriti giardini della città. Da Cambridge, in giornata, è possibile recarsi in città come Londra, Oxford, Norwich, Stratford, etc.

SCUOLA

È stata fondata oltre 50 anni fa ed è una delle più grandi ed antiche scuole di Cambridge. Si
trova all’interno di due palazzi del XIX secolo a soli 400 metri dalla stazione del treno ed a
dieci minuti a piedi dal centro di Cambridge. Ogni anno ospita più di 4000 studenti da ogni
parte del mondo. La scuola dispone di aule spaziose e luminose, di un centro multimediale, di una libreria, di una sala computer con accesso ad internet e Wi-fi gratuiti, di una
caffetteria e di uno spazioso giardino dove rilassarsi al termine delle lezioni. Gli insegnanti
sono madrelingua qualificati TEFL (Teaching English as a Foreign Language) per l’insegnamento a studenti stranieri.

CORSO
EFL 20: 20 lezioni settimanali di 45 minuti ciascuna, in classi internazionali di massimo 12
studenti.
EFL 28: 28 lezioni settimanali di 45 minuti ciascuna, in classi internazionali di massimo 12
studenti.

SISTEMAZIONE

Famiglia standard
Camera: singola con servizi condivisi e con trattamento di pernottamento e colazione.
Possibilità di trattamento di mezza pensione

Posizione: zone residenziali a circa 20-45 minuti dalla scuola.
Famiglia superior
Camera: singola con servizi privati e con trattamento di mezza pensione.

Posizione: zone residenziali a circa 20-45 minuti con mezzi publici dalla scuola.
Residence
Camera: singola con servizi privati e con trattamento di solo pernottamento. A disposizione
degli studenti c’è una saletta con cucinino e area relax/studio.

Posizione: zone residenziali a circa 10 minuti dalla scuola.
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da 18 + anni
Permanenza
minima
1 settimana

COME COSTRUIRE IL TUO VIAGGIO STUDIO SU MISURA:
1. scegli il tuo corso: l’iscrizione al corso comprende n. lezioni settimanali a seconda del corso scelto/ test di ingresso/

uso di internet ed e-mail gratuiti/ materiale scolastico/ certificato di fine corso/ fondo nazionale di garanzia art.50 D.L. del 23
maggio 2011, n.79: TUA ASSICURAZIONI Spa Polizza nr. 40321512000427/ assicurazione. medico – bagaglio/ polizza Responsabilità Civile Terzi n° 168601112 UNIPOLSAI/ polizza Responsabilità Civile Terzi Catastrofale n° 168601115 UNIPOLSAI/ IVA
2. scegli la sistemazione: oltre alla sistemazione in famiglia e residence ci sono altre tipologie di sistemazione che possono essere quotate a parte

3. aggiungi le quote obbligatorie
4. valuta se desideri servizi aggiuntivi: voli/ transfer/ assicurazione annullamento viaggio...
5. scarica, compila e inviaci: scheda di iscrizione / liberatoria privacy
CORSO EFL 20

A SETTIMANA

sistemazione in famiglia standard in camera singola con servizi condivisi e con trattamento pernottamento e colazione

€

620,00

sistemazione in famiglia standard in camera singola con con servizi condivisi e con trattamento di mezza pensione

€

680,00

sistemazione in famiglia superior in camera singola con servizi privati e con trattamento di mezza pensione

€

830,00

sistemazione in residence in camera singola con con servizi privati e con trattamento di solo pernottamento

€

795,00

CORSO EFL 28

A SETTIMANA

sistemazione in famiglia standard in camera singola con servizi condivisi e con trattamento pernottamento e colazione

€

680,00

sistemazione in famiglia standard in camera singola con con servizi condivisi e con trattamento di mezza pensione

€

740,00

sistemazione in famiglia superior in camera singola con servizi privati e con trattamento di mezza pensione

€

890,00

sistemazione in residence in camera singola con con servizi privati e con trattamento di solo pernottamento

€

855,00

iscrizione VM

€

90,00

iscrizione scolastica

€

100,00

QUOTE OBBLIGATORIE

SERVIZI FACOLTATIVI A PAGAMENTO:
•
•
•
•

voli e tasse aeroportuali
transfer aeroporto estero
abbonamenti ai mezzi pubblici
Assicurazione annullamento viaggio facoltativa

D.T.= ABC International, Lic.nr. 106/84839 del 11 agosto 2009, provincia di Treviso

CAMBIO 1 EURO / 0,92 GBP
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