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Soggiorni studio 2019
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pcc.viaggistudio@comune.milano.it
02 884 50 372

Studen scuole secondarie di Secondo grado

Inglese a York - GB
Età: 18 -19 anni

Periodo: 14 –27 luglio

Pos : 15

Località
York, situata nella contea storica dello Yorkshire, è una
pres giosa ci à universitaria, che oﬀre ai turis un’ampia
gamma di a vità culturali. Le vie del centro storico
custodiscono un patrimonio ar s co e archite onico di
notevole bellezza. Importan musei e teatri valorizzano la
storia di questa ci à, la cui economia è favorita anche
dalla sua posizione strategica.

Sistemazione
In famiglia, in camera singola e bagno condiviso,
tra amento di mezza pensione (colazione e cena in
famiglia).

Cos
Il costo comprende il corso di lingua, l’alloggio in famiglia
mezza pensione, assistenza di un accompagnatore, a vità
pomeridiane, escursione di un’intera giornata, abbonamento
ai mezzi pubblici, rilascio della “Validate UK” (carta d’iden tà
inglese temporanea): GBP 1.094,00, che corrispondono a circa
€ 1.216,00 Euro (l’importo può variare a seconda delle
oscillazioni del cambio).

Corsi
Le lezioni sono tenute da insegnan madrelingua con
esperienza nell’insegnamento agli stranieri e la scuola
Bri sh Study Centres è riconosciuta dal Bri sh Council.
Dopo un test di veriﬁca del livello di conoscenza della
lingua inglese, gli studen saranno inseri in classi con un
massimo di 15 allievi. La durata del corso è di due
se mane e le lezioni, 20 ore se manali, si svolgono dal
lunedì al venerdì. Il materiale dida co è compreso mentre
i libri di testo sono da in pres to.
Sono previs test se manali per la valutazione dei
progressi nell’apprendimento.

Volo a/r: Euro 350,00 circa. La quota è al momento solo
indica va, potrà essere confermata all’a o di acquisto del
biglie o.
Assicurazione viaggio obbligatoria: Euro 25,00.
Il soggiorno sarà eﬀe-uato solo al raggiungimento del
numero minimo di 10 partecipan .
In caso di partecipazione di studen di ci-adinanza non
italiana, la richiesta del visto d’ingresso dovrà essere fa-a
dire-amente dall’interessata/o in quanto maggiorenne.

A vità ed escursioni
Sono previste tre a vità di mezza giornata alla se mana
(tour della ci à, navigazione sul ﬁume Ouse, visite ai
musei) e un’escursione nella giornata di sabato a
Goathland e Whitby.
L’effettuazione dei soggiorni e/o le relative condizioni potrebbero subire variazioni in funzione del numero dei partecipanti.

