3 S SOGGIORNI STUDIO

24 anni di esperienza
al vostro servizio
Migliaia di studenti
soddisfatti e felici della
loro esperienza

Assistenza 24/h sia
in Italia che all’estero

Solo scuole

riconosciute e visitate
dalla nostra organizzazione

Programmi garantiti e sicuri.

INFO UTILI
STAGE LINGUISTICO

Uno stage linguistico è un’ esperienza molto
importante ed educativa. Oltre a migliorare la conoscenza della lingua si avrà
l’opportunità di conoscere nuove culture, modi di vivere e persone che vengono
da diverse parti del mondo.

Esempio programma standard:






Primo giorno: ritrovo in
aeroporto/luogo
di
partenza con assistente
3S SOGGIORNI STUDIO,
disbrigo
formalità
e
partenza
per
la
destinazione prescelta.
Arrivo e trasferimento
privato per il punto di
ritrovo con le famiglie o
per la residenza.
Cena e pernottamento
Secondo/sesto
giorno:
Prima colazione, corso,
pranzo.
Pomeriggio
attività
o
escursione,
cena e pernottamento
Settimo giorno: Prima
colazione e trasferimento
per il rientro in Italia

Destinazioni
Gran Bretagna
Irlanda
Spagna
Francia
Germania
Le schede che seguono sono alcuni
esempi di stage linguistico.
Siete pregati di inviare le vostre
richieste di preventivo personalizzate
a: soggiornistudio@3esse.com

 I prezzi indicati nelle schede seguenti non includono il costo del volo. Il prezzo varia da € 100 a €
300 in base alle date, destinazioni e numero di studenti. 3S SOGGIORNI Studio vi aiuterà a trovare e
prenotare le tariffe più convenienti.
 I prezzi indicati sono per gruppi fino a 40 studenti. Per gruppi più numerosi preventivo su richiesta.
 I prezzi per i trasferimenti indicati sono per arrivi in famiglia/residenza entro le ore 21.00 e partenze
dopo le ore 7.00.

Età studenti : 12 – 20

Tutte le attività incluse nel prezzo

BROADSTAIRS UK

si trova nel Kent, nel sud est dell'Inghilterra. E'

una piacevolissima località di mare con lunghe spiagge e un porticciolo pittoresco. Ha
mantenuto il fascino della vecchia Inghilterra ed è rinomata per la sua aria fresca. Città
amata da Dickens che ha dichiarato: "You cannot think how delightful and fresh the place
is and how good the walks”. La casa che ha ispirato David Copperfield è ora il Dickens
House Museum. A meno di due ore da Londra e a 20 km da Canterbury è il posto ideale
per un soggiorno linguistico.







La scuola – Riconosciuta dal British Council è specializzata nell’organizzazione di
stage linguistici.
Il corso - 15 ore di lezione a settimana in classi internazionali di massimo 15
studenti. Test di livello e certificato a fine corso.
Sistemazione – Famiglia camera doppia con prima colazione e cena.
Generalmente la scuola e il centro della città sono raggiungibili a piedi.
Attività extrascolastiche
Il programma include attività ricreative sportive
educative tutti i pomeriggi quali: visite locali, multi-sport, musica e teatro, bowling,
nuoto, tennis, un escursione di mezza giornata a Canterbury e gita a Londra.
Attività serali tutte le sere: Barn dance, disco, video film, karaoke, culture quiz
Trasferimento da e per famiglie/aeroporto.

Durata soggiorno

Quota studente 15+
Novembre Dicembre-Gennaio

Quota studente 15+
Febbraio-Marzo
Aprile-Maggio

Gratuità

8 gg/7notti
7 gg/6notti

€ 475
€ 465

€ 490
€ 480

1 ogni 15 studenti
Extra leader: € 240

La quota comprende: Trasferimenti da e per aeroporto di Londra, sistemazione in famiglia
camera doppia con prima colazione e cena. 15 ore di lezione a settimana, test di livello,
materiale didattico e certificato a fine corso. Programma completo di attività extra
scolastiche pomeridiane e serali incluso una gita di mezza giornata a Canterbury ed una
gita di un giorno a Londra. Assicurazione viaggio medico bagaglio. Assistenza 3S
SOGGIORNI STUDIO dalla prenotazione al rientro con numero emergenza 24/h. Spese
apertura pratica. Gratuità docente (come da tabella)
La quota non include Volo aereo, tasse aeroportuali, il pranzo (possibilità di acquisto
voucher pranzo di £ 4/giorno) e tutto quanto non espressamente indicato.
Diete speciali: 20 € a settimana
Opzionale: 21 ore lezione – 35€ a studente .
Assicurazione annullamento: € 35

Età studenti : 8 – 17

SWANAGE UK

è una piccola cittadina di mare nel Dorset situata

nella penisola nota come isola di Purbeck. Si trova in collina con un notevole panorama
sulla costa. E’ una rinomata meta balneare con un clima mite e soleggiato. Il tratto costiero
fa parte della cosiddetta Jurassic Coast inclusa dall’Unesco nel Patrimonio dell’Umanità. La
Jurassic Coast è l’inizio di un magnifico viaggio all’interno della storia Britannica. Swanage e
l’area che la circonda è tipicamente inglese, offre la possibilità di visitare paesi deliziosi,
castelli, case maestose e siti storici che risalgono alla preistoria, all’epoca romana,
medioevale e vittoriana.







La scuola – HARROW HOUSE è stata fondata nel 1969 con lo scopo di offrire un
esperienza di studio all’estero impareggiabile. Ospita regolarmente studenti
provenienti da più di 40 paesi ed offre un eccezionale assortimento di strutture
tutte all’interno dello stesso campus. Le attrezzature sportive includono: piscina
coperta, campi da squash, studio danza, studio yoga, fitness studio, campi da
basket tennis, pallavolo, etc. si trovano inoltre un cinema, una libreria, palestre al
chiuso. Tutte le classi hanno lavagne interattive/schermi con accesso internet.
Il corso - 15 ore di lezione a settimana in classi di massimo 15 studenti. Test di livello
e certificato a fine corso.
Sistemazione - in college camere e bagni in condivisione 3-6 letti (8 – 17 ani)
Attività extrascolastiche - Il programma include 15 ore di attività sportive e attività
ricreative durante il tempo libero
Trasferimento da e per aeroporto.

Durata soggiorno

Quota studente
15-25 STUDENTI

Gratuità

8 gg/7notti
7 gg/6notti

€ 575
€ 530

1 ogni 10 studenti
Extra leader: € 280

La quota comprende: Trasferimenti da e per aeroporto di Londra, sistemazione in residenza
camere 3-6 letti con bagno in condivisione e tutti i pasti. 15 ore di lezione a settimana, test di
livello, materiale didattico e certificato a fine corso. 15 ore di attività sportive e
organizzazione del tempo libero. Assicurazione viaggio medico bagaglio. Assistenza 3S
SOGGIORNI STUDIO dalla prenotazione al rientro con numero emergenza 24/h. Spese
apertura pratica. Gratuità docente (come da tabella)
La quota non include Volo aereo, tasse aeroportuali e tutto quanto non espressamente
indicato.
Diete speciali: 30 € a settimana
Opzionale: Escursioni di mezza giornata supplemento d € 25 a studente .
Assicurazione annullamento: € 35

Età studenti : 12 – 17

EASTBOURNE UK

è un’ adorabile

città sulla costa sud

dell’Inghilterra, nonché una richiestissima meta turistica. Ha belle spiagge ed è vicina alla
bellissima campagna inglese. Città viva dove ci sono tante cose da fare, dallo shopping
allo sport, alle tante attrazioni serali quali pubs, ristoranti, cinema e teatri. E’ a soli 90 minuti
in treno dal centro di Londra e facilmente raggiungibile dagli aeroporti Londinesi.









La scuola – è riconosciuta dal British Council ed è situata nell’antica villa del Duca
di Devonshire, un elegante palazzo del XVIII° secolo circondato da un ampio
parco, a soli 15 minuti a piedi dal centro della città. La scuola esiste dal 1954, ha
21 classi, aula computer con internet gratuito per gli studenti, Wi-Fi, libreria e
centro studio, area per gli studenti, un pianoforte, e diverse aree e campi da
gioco ( badminton, calcio, pallavolo, pingpong e biliardo) ed una mensa.
Il corso - 20 ore di lezione a settimana, 1 lezione dura 45 minuti, in classi di
massimo 16 studenti, lezioni al mattino o pomeriggio. Test di livello e certificato a
fine corso.
Sistemazione – Famiglia camera doppia/tripla con prima colazione, pranzo a
scuola e cena – gli studenti fino a 16 anni possono soggiornare in residenza
all’interno della scuola con sistemazioni in condivisione – colazione, pranzo e
cena presso mensa della scuola
Attività extrascolastiche : incluso tour di Eastbourne con accompagnatore.
Trasferimento da e per famiglie/aeroporto.

Durata soggiorno

Quota studente
10 + STUDENTI
Fino al 28.02.17

Quota studente
10 + STUDENTI
01.03 – 11.06 2017

Gratuità

8 gg/7 notti
Famiglia e residenza

€ 470

€ 490

1 ogni 10 studenti
Extra leader € 270

La quota comprende: trasferimenti da e per aeroporto di Londra Gatwick, sistemazione in
famiglia o in residenza camera doppia/tripla (dormitorio in residenza) con tutti i pasti.
20 ore di lezione a settimana, test di livello, materiale didattico e certificato a fine corso.
Assicurazione viaggio medico bagaglio.
Assistenza 3S SOGGIORNI STUDIO dalla
prenotazione al rientro con numero emergenza 24/h. Spese apertura pratica. Gratuità
docente (come da tabella).
La quota non include Volo a/r Milano Londra Gatwick, tasse aeroportuali e tutto quanto
non espressamente indicato.
Extra: Bus Pass: € 25 Escursioni: mezza giornata a partire da € 26 (Seven Sisters) a € 53
(Brighton Sealife Pavillion) – una giornata a partire da € 65(Londra + musei gratuiti)
Assicurazione annullamento : € 35

Età studenti 12-17

CIRENCESTER

è una piccola cittadina conosciuta come la

capitale delle Cotswolds Hills, considerate una delle aree naturalistiche più belle in
Inghilterra . Di origine romana, divenne famosa in epoca vittoriana per la sua
rinomata Università. Cirencester offre molte e svariate attrazioni: il Corinium
Museum con una delle più vaste collezioni di antichità romane del regno Unito , il
Brewery Arts Centre, una fabbrica di birra divenuta galleria d'arte, Cirencester
Park per passeggiare o assistere ad una partita di polo, l'anftieatro romano.
Nei dintorni si possono visitare Cheltenham, Gloucester, Swindon e Oxford.







La scuola – Fondata nel 2002 è riconosciuta dal British Council ed è aperta tutto
l’anno. La sede è nella bellissima Ingleside House a pochi passi dal centro-città;
dispone di molti spazi a disposizione degli studenti: sala comune, giardino con grande
patio, aula computer con internet WI-FI. Offre corsi di inglese di alta qualità sia per
adulti che per studenti Junior che provengono da tutto il mondo.
Il corso – 20 lezioni - 15 ore -di lezione a settimana. Test di livello, materiale didattico e
certificato a fine corso
Sistemazione – Famiglia camera doppia con prima colazione e cena. Pranzo al
sacco.
Attività extrascolastiche incluse a settimana: 5 pomeriggi attività/progetti, 3 sere,
un’escursione di mezza giornata ed un escursione di un giorno
Trasferimento da e per famiglie/aeroporto di Heathrow / Birmingham/ Bristol.

Durata soggiorno

Quota studente

Gratuità

8gg/7 notti

€ 475

1 ogni 15 studenti

La quota comprende: trasferimenti da e per aeroporto, sistemazione in famiglia camera
doppia con prima colazione, pranzo al sacco e cena. 20 lezioni,15 ore, di lezione a
settimana, test di livello, materiale didattico e certificato a fine corso. Programma attività
extra scolastiche completo come specificato sopra. Assicurazione viaggio medico bagaglio.
Assistenza 3S SOGGIORNI STUDIO dalla prenotazione al rientro con numero emergenza 24/h.
Spese apertura pratica. Gratuità docente (come da tabella).
La quota non include Volo a/r e tutto quanto non espressamente indicato.
Assicurazione annullamento: € 35

Età studenti : 13 +

CAMBRIDGE UK,

è una delle città più conosciute di

tutto il Regno Unito. Nota per la sua fama universitaria, insieme alla rivale
altrettanto famosa, Oxford è un luogo d’alta classe che vi sorprenderà. Essa
riunisce il meglio della cultura e delle tradizioni universitarie nel suo stile medievale.
Tra le principali attrazioni turistiche di Cambridge troviamo il Round Church, la
Piazza del Mercato, il King’s College, il Fitzwilliam Museum, il Magdalene College, il
Sidney Sussex College, il cimitero militare americano, il Clare College, la Trinity Hall,
il Girton College, la Castle Hill e i giardini botanici.









La scuola – EC è situata in uno dei principali quartieri dello shopping di Cambridge. L’edificio, di
tre piani, è dotato delle più moderne strutture, offrendo un insegnamento di elevata qualità.
La scuola ha 14 aule luminose, dotate di lavagne interattive e un’aula computer.
Il corso – 15 ore ( 20 lezioni da 45 minuti) a settimana, Test di livello, materiale didattico e
certificato di livello a fine corso. Gli studenti di età superiore ai 16 potranno essere integrati nelle
classi internazionali (solo se ci sarà disponibilità) al costo aggiuntivo di € 20
Sistemazione – Famiglia camera doppia con prima colazione e cena. Pranzo al sacco.
Attività extrascolastiche - Get to Know Cambridge, visita guidata il primo giorno con
accompagnatore della scuola. Per prenotare altre attività vedi extra.
Bus Pass: Incluso
Trasferimento da e per famiglie/aeroporto.

Durata soggiorno

7 gg/6notti

Quota studente 20 +
STUDENTI
€ 465

Gratuità

1 ogni 15 studenti Extra leader € 380

La quota comprende: trasferimenti da e per aeroporto di Londra, sistemazione in famiglia
camera doppia/tripla con prima colazione, cena e pranzo al sacco. 15 ore di lezione in
gruppi chiusi a settimana, test di livello, materiale didattico e certificato a fine corso.
Attività extra scolastiche come indicato, Bus pass settimanale, Assicurazione viaggio
medico bagaglio e responsabilità civile.
Assistenza 3S SOGGIORNI STUDIO dalla
prenotazione al rientro con numero emergenza 24/h. Spese apertura pratica. Gratuità
docente (come da tabella).
La quota non include Volo a/r Milano Londra, tasse aeroportuali e tutto quanto non
espressamente indicato.
Extra: Escursioni: Visite mezza giornata a partire da € 12,50 a € 18 – una giornata a partire
da € 37 (gita a Londra con Musei gratuiti)
Assicurazione annullamento: € 35

Età studenti : 12 +

BRIGHTON UK,

è una città vibrante e cosmopolita, una

piccola Londra. E’ una delle più belle e popolari località della costa sud inglese.
Offre divertimenti, shopping, ottimi ristoranti e cultura. Brighton, moderna e
attraente, essa dona l’energia della città ma anche il senso di libertà del mare. E’
famosa per il suo molo il “Brighton Pier”, il suo palazzo il “Royal Pavilion”, i suoi
eclettici negozi e la sua spiaggia. Brighton è molto vicina alla city ed è uno dei
luoghi di villeggiatura preferiti dagli inglesi.










La scuola – EC Brighton è luminosa, elegante e moderna, situata a soli
due minuti di distanza da tutto ciò che rende questa destinazione così
popolare: il lungomare con il suo iconico Brighton Pier, il Royal Pavilion, i
vicoli e un’incredibile varietà di ristoranti, bar e club. EC Brighton ha una
reputazione internazionale per l’insegnamento di qualità ed ha
insegnanti. L’atmosfera amichevole e professionale che troverete a
scuola fa si che sia un luogo ideale per imparare l’inglese.
Il corso – 15 ore ( 20 lezioni da 45 minuti) a settimana, Test di livello,
materiale didattico e certificato di livello a fine corso. Gli studenti di età
superiore ai 16 potranno essere integrati nelle classi internazionali (solo se
ci sarà disponibilità) al costo aggiuntivo di € 20
Sistemazione – Famiglia camera doppia con prima colazione, cena e
pranzo al sacco.
Attività extrascolastiche - Get to Know Brighton, visita guidata il primo
giorno con accompagnatore della scuola. Per prenotare altre attività
vedi extra.
Bus pass – incluso
Trasferimento da e per famiglie/aeroporto.

Durata soggiorno
7 gg/6notti

Quota studente 20 + STUDENTI
€ 460

Gratuità
1 ogni 15 studenti Extra leader € 365

La quota comprende: trasferimenti da e per aeroporto di Londra Gatwick, sistemazione in
famiglia camera doppia/tripla con prima colazione, cena in famiglia e pranzo al sacco.
15 ore di lezione a settimana, test di livello, materiale didattico e certificato a fine corso.
Attività extra scolastiche come indicato, Bus pass settimanale, Assicurazione viaggio
medico bagaglio. Assistenza 3S SOGGIORNI STUDIO dalla prenotazione al rientro con
numero emergenza 24/h. Spese apertura pratica. Gratuità docente (come da tabella).
La quota non include Volo a/r Milano Londra, tasse aeroportuali e tutto quanto non
espressamente indicato.
Escursioni extra : mezza giornata a partire da € 22,50 a € 58; una giornata a partire da
Londra: € 52,50 .
Assicurazione annullamento: € 35

Età studenti : 13 – 18

BURY ST. EDMUND UK

unica ed affascinante gemma

storica; offre un’ impressionante combinazione di architettura medioevale, eleganti piazze
Georgiane ed una maestosa Cattedrale con i giardini del monastero oltre a shopping, un
mercato rinomato e numerose attrazioni. A 2 ore da Londra e 30 minuti da Cambridge, è
una cittadina interessante, molto sicura e meta ideale per uno stage linguistico.









La scuola – Riconosciuta dal British council, ISI inspecteded, UKBA Highly trusted
sponsor, Member of english UK e centro esame University of Cambridge. E’
specializzata nell’organizzazione di stage linguistici. Wi-fi a scuola gratuito per gli
studenti.
Il corso - 15 ore di lezione a settimana ,di massimo 20 studenti, media 15. Test di
livello, materiale didattico e certificato a fine corso.
Sistemazione – Famiglia camera doppia con prima colazione e cena. Pranzo al
sacco- Famiglie a massimo 30 minuti dalla scuola – o - in residenza, camere
doppie/tripe/quadruple con tutti i pasti.
Attività extrascolastiche incluse a settimana solo nel programma plus: 4
pomeriggi attività/progetti e una escursione di mezza giornata (possibili mete:
Cambridge, Newmarket, Ipswich, Ely o West Stow). Gita a Londra €65 a studente.
Trasferimento da e per famiglie/aeroporto Londra Luton/ Stanstead (per arrivi a
Gatwick/ Heathrow supplemento di €10 a studente).

Durata soggiorno

Quota studente
15 + STUDENTI
Standard

Quota studente
15 + STUDENTI
Plus

Gratuità

8 gg/7notti famiglia
7gg/6notti

€ 480
€ 440

€ 530
€ 485

8 gg/7notti residenza
7 gg/6notti

€ 585
€ 545

€ 610
€ 570

1 ogni 15 studenti
Extra leader € 250
Incluso corso
inglese generale

La quota comprende: trasferimenti da e per aeroporto di Londra Stansted, sistemazione in
famiglia camera doppia con prima colazione, pranzo al sacco e cena o in residenza
camere doppie/triple/quadruple con bagno privato e tutti i pasti. 15 ore di lezione a
settimana, test di livello, materiale didattico e certificato a fine corso. Programma attività
extra scolastiche come specificato. Assicurazione viaggio medico bagaglio. Assistenza 3S
SOGGIORNI STUDIO dalla prenotazione al rientro con numero emergenza 24/h. Spese
apertura pratica. Gratuità docente (come da tabella)
La quota non include Volo a/r Milano Londra, tasse aeroportuali e tutto quanto non
espressamente indicato. Assicurazione annullamento: € 35.
Per partenze in Famiglia dal 01/12/16 al 28/02/17 sconto di € 50 a settimana per studente.
Per partenze in Residenza dal 01/12/16 al 28/02/17 sconto di € 70 a settimana per studente.

Età studenti : 13 – 18

CHESTER UK

2000 anni di storia, città fondata dai Romani

mantiene intatte le mura che circondano completamente il centro storico; ogni
anno viene visitata da più di 8 milioni di turisti . Oltre a ricca storia la città offre
tantissimi negozi, caffè, ristoranti, night club.








La scuola – Riconosciuta dal British council e Member of English UK
offre l’opportunità di studiare in una tipica scuola Inglese con un livello
accademico al top tra le scuole Inglesi
Il corso - 15 ore di lezione a settimana – 20 lezioni in classi di massimo
12 studenti per classe.
Sistemazione – Famiglia camera doppia con prima colazione e cena.
Pranzo al sacco- Famiglie a massimo 30 minuti dalla scuola.
Attività extrascolastiche incluse a settimana: 4
pomeriggi
attività/progetti in classe o in Chester, 1 sera a settimana, un
escursione di mezza giornata e una escursione di una giornata a
settimana .
Trasferimento da e per famiglie/aeroporto di Manchester

Durata soggiorno

Quota studente
15 + STUDENTI

Gratuità

8gg/7 notti

€ 560

1 ogni 15 studenti
Extra leader € 250

La quota comprende: trasferimenti da e per aeroporto di Manchester, sistemazione in
famiglia camera doppia con prima colazione, pranzo al sacco e cena. 15 ore di lezione a
settimana, test di livello, materiale didattico e certificato a fine corso. Programma attività
extra scolastiche come specificato. Assicurazione viaggio medico bagaglio. Assistenza 3S
SOGGIORNI STUDIO dalla prenotazione al rientro con numero emergenza 24/h. Spese
apertura pratica. Gratuità docente (come da tabella).
Dieta speciale : € 40 a settimana.
La quota non include Volo a/r Milano Manchester, tasse aeroportuali e tutto quanto non
espressamente indicato.
Assicurazione annullamento: € 35

Età studenti : 12 – 17

YORK UK

Passeggiare per il centro pedonale di York è come vivere una

lezione di storia Britannica, con tesori nascosti dietro ogni angolo. Romani, Sassoni,
Vichinghi e Normanni passando da York hanno lasciato la loro testimonianza e questa
città è sicuramente lo sfondo ideale per un soggiorno studio. Musei, attrazioni turistiche,
negozi, bar, ristoranti e teatri, tutti concentrati in un area compatta, la rendono facile da
vivere; Famosa anche per la sua cattedrale Gotica, la più grande del Regno Unito.









La scuola – Riconosciuta dal British council e Member of English UK è situata nel
centro storico pedonale della città. Inaugurata nel 1997, English Language Centre
York offre corsi di alta qualità e professionalità. E’ il luogo perfetto per imparare
l’inglese in una piccola e deliziosa cittadina inglese.
Il corso - 15 ore di lezione a settimana – 20 lezioni in classi di massimo 15 studenti
per classe.
Sistemazione – Famiglia camera doppia con prima colazione e cena. Pranzo al
sacco.
Bus Pass settimanale - incluso
Attività extrascolastiche incluse a settimana. Get to Know York, visita guidata il
primo giorno con accompagnatore della scuola. Per prenotare altre attività vedi
extra.
Trasferimento da e per famiglie/aeroporto Manchester

Durata soggiorno

Quota studente
10 – 19 studenti

Gratuità

7gg/6 notti
8gg/7 notti

€ 430
€ 465

1 ogni 15 studenti
Extra leader € 250

La quota comprende: trasferimenti da e per aeroporto Manchester, sistemazione in famiglia
camera doppia con prima colazione, pranzo al sacco e cena. 15 ore di lezione a
settimana, test di livello, materiale didattico e certificato a fine corso. Bus Pass settimanale.
Programma attività extra scolastiche: get to know York. Assicurazione viaggio medico
bagaglio. Assistenza 3S SOGGIORNI STUDIO dalla prenotazione al rientro con numero
emergenza 24/h. Spese apertura pratica. Gratuità docente (come da tabella)
La quota non include: Volo a/r Milano Manchester, tasse aeroportuali e tutto quanto non
espressamente indicato.
Extra attività extrascolastiche: Pacchetto 4 pomeriggi ed una sera: € 32 Escursione di un
giorno: in base numero studenti da € 37 a € 70.
Assicurazione annullamento: € 35
.

Età studenti : 12 – 17

MANCHESTER UK

A City that thinks a table is for

dancing on… Manchester situata nel cuore della Gran Bretagna è stata la città
pioniera della rivoluzione industriale. E’ ricca di storia ed è oggi una delle città più
grandi e moderne della GB. Bellissimi edifici vittoriani si uniscono a modernissimi
palazzi opere d’arte. A Manchester c’è divertimento per tutti: cultura, sport e
tanto calcio, università , teatri cinema.









La scuola – Riconosciuta dal British Council e Member of English UK è
situata nel centro storico pedonale della città. E’ un edificio Georgiano
su 4 piani ed è stata la prima scuola aperta a Manchester.
Il corso - 15 ore di lezione a settimana – 20 lezioni in classi di massimo 15
studenti per classe.
Sistemazione – Famiglia camera doppia con prima colazione,pranzo al
sacco e cena.
Bus Pass settimanale incluso
Attività extrascolastiche incluse a settimana - Get to Know Manchester,
visita guidata il primo giorno con accompagnatore della scuola. Per
prenotare altre attività vedi extra.
Trasferimento da e per famiglie/aeroporto Manchester

Durata soggiorno

Quota studente
10 – 19 STUDENTI

Gratuità

7gg/6 notti
8gg/7 notti

€ 395
€ 425

1 ogni 15 studenti Extra leader € 250

La quota comprende: trasferimenti da e per aeroporto Manchester, sistemazione in
famiglia camera doppia con prima colazione, pranzo al sacco e cena. 15 ore di lezione a
settimana, test di livello, materiale didattico e certificato a fine corso. Bus Pass settimanale.
Programma attività extra scolastiche: get to know Manchester. Assicurazione viaggio
medico bagaglio. Assistenza 3S SOGGIORNI STUDIO dalla prenotazione al rientro con
numero emergenza 24/h. Spese apertura pratica. Gratuità docente (come da tabella)
La quota non include: Volo a/r Milano Manchester, tasse aeroportuali e tutto quanto non
espressamente indicato.
Extra attività extrascolastiche: Pacchetto 4 pomeriggi ed una sera: € 40 Escursione di un
giorno: in base numero studenti a partire da € 50. City Tour Bus: € 12.
Assicurazione annullamento: € 35.

