CAMBRIDGE Adventure 2017

&

Impara la lingua
Scopri una nuova cultura attraverso attività ed escursioni
Dal 23 luglio al 6 agosto 2017 (da 12 anni a 15 anni)
Partenza da Milano(Bergamo) su Londra Stansted e ritorno con compagnia Ryan Air.
Verrà organizzato un trasferimento di andata e ritorno in pullman da Verona fino a
Milano(Bergamo)e ritorno e da Stansted alla famiglia ospitante a Cambridge e ritorno .
LA SCUOLA:
la scuola fa parte del gruppo Kings Colleges, un gruppo leader tra
i college internazionali presenti nel Regno Unito, offre una perfetta
sede e un’eccezionale ambiente per studiare l’Inglese: è
posizionata in una tranquilla zona residenziale vicina alla stazione
e al centro città ed è munita di 10 classi completamente
attrezzate, una sala studenti e una sala computer con accesso gratuito ad internet.
LE ATTIVITA’ POMERIDIANE :
Cambridge è per i giovani il luogo ideale per studiare, combinando un’atmosfera divertente e
vivace, con una tradizione all’apprendimento e allo studio. E’ colma di architettura suggestiva
ma è anche ricca di negozi e ristoranti e traboccante di vita notturna tra cui musica dal vivo e
teatri.
Le attività pomeridiane avranno carattere
seguenti attività:









culturale, sociale e

ludico. Comprenderanno le

visita di St. John College e Trinity College ( il College più grande in Inghilterra);
visita del King’s College e della sua Cappella;
visita della Biblioteca del Corpus Christi College;
Fitzwilliam Museum;
Visita della Holy Sepulchre Round Church iniziata nel 326 DC;
Passeggiata nel Market in centro città;
Passeggiata ai Cambridge University Botanic Gardens;
Visita al pub Eagle dove Francis Crick e James Watson hanno annunciato la scoperta del
DNA.
Un pomeriggio per ogni settimana di permanenza dedicato a
un’escursione in bicicletta messa a disposizione della scuola. La
bicicletta è il mezzo di trasporto più popolare di Cambridge; nelle
campagne circostanti la città ci sono chilometri di piste ciclabili da
percorrere:

escursione 1: Granchester village e The Orchard dove studenti
come Darwin,Newton,Cromwell e molti altri, da studenti
universitari, si recavano dopo le lezioni a rilassarsi e a bere l’afternoon tea;
escursione 2: Wandlebury Country Park uno degli spazi verdi migliori della zona.

Visite alla città di Londra con il treno da Cambridge previste per il giorno 29/07 e 30/07:
visita 1: Trafalgar Square, White Hall, Westminster Cathedral, The Houses of Parliament,
Westminster Bridge, passeggiata lungo il Tamigi, Millenium Bridge, St Paul’s Cathedral;
visita 2: The Tower of London, Buckingham Palace, Piccadilly Street, Piccadilly Circus, Leicester
Square , Covent Garden.
Parker’s Piece, uno degli spazi aperti più popolari di Cambridge noto come luogo dove per la
prima volta nel 1848 si definirono le regole del calcio, accoglierà gli studenti del gruppo per
svolgere alcune attività sportive a scelta.
Su richiesta si potrà praticare il Punting e andare in barca sul fiume Cam, un must per
chiunque soggiorni a Cambridge.
L’ALLOGGIO :
La sistemazione dei ragazzi sarà presso famiglie selezionate a Cambridge non lontane dalla
scuola, ciò darà loro la possibilità di parlare e praticare la lingua.
In virtù della convenzione siglata con il SIULP di Verona,
Il costo del viaggio è di

1470€

anziché

1700€

La quota è comprensiva di:









alloggio in camera a due letti;
trattamento di pensione completa in famiglia;
tasse di iscrizione alla scuola;
20 lezioni settimanali;
libro di testo;
tutte le attività e visite pomeridiane della città di Cambridge;
escursione di due intera giornate;
certificato di frequenza.

La quota non è comprensiva di:






Biglietto aereo a/r
Viaggio a/r all’aeroporto in Italia
Trasferimento dall’aeroporto in famiglia a Cambridge e viceversa
L’abbonamento all’autobus per 2 settimane a Cambridge
Eventuali biglietti per la metropolitana che necessitano durante i 2 giorni di visita a Londra.

 Importante: il costo del biglietto nel mese di gennaio è di 150€ circa comprese
tasse con bagaglio da stiva di 15Kg. Dato che la Ryan Air è una compagnia on line
con quote che di solito aumentano con l’avvicinarsi del giorno della partenza( il
costo può salire fino a 300€ e più). Si consiglia di prenotare al più presto per
evitare di incorrere in aumenti nel costo del biglietto aereo!!
Al momento della prenotazione si dovrà versare una quota corrispondente a 200€ come
deposito per la scuola + il costo del biglietto aereo.
Questa somma non potrà essere restituita in caso di rinuncia al viaggio.
Per inf. rivolgersi all’insegnante Bordin Raffaella:
cell.348/3338143 - e-mail: languagestudio@alice.it
Sig. Maggio Graziano, cell. 3496654479 – e-mail gmaggio@alice.it

