BOURNEMOUTH - Inghilterra
19 luglio – 2 agosto 2020
14/17 anni - in campus
DESTINAZIONE
Bournemouth è una città universitaria situata sulla costa sud
dell'Inghilterra. È una località ideale per i giovani: vanta 10 km di spiagge
sabbiose, un clima temperato, eccellenti centri sportivi e una vivace
atmosfera. Il programma è organizzato dalla Capital School of English,
accreditata dal British Council e membro Quality English e English UK. Si
svolge presso il moderno campus della Bournemouth University, situato in
una bella e tranquilla zona della città. Dispone di moderne infrastrutture,
sports centre, aule ampie e luminose e una mensa. L’alloggio è all’interno
del campus, in boarding houses da 5-7 studenti, in camera singola, con
bagno condiviso.

LA QUOTA INCLUDE
Volo aereo a/r
Transfer da e per l’aeroporto in Inghilterra
Corso di inglese da 20 lezioni settimanali (15 ore effettive), in classi
internazionali, al mattino o al pomeriggio, a settimane alterne
Test di piazzamento, materiale, attestato di frequenza e test finale
Sistemazione in campus, in camera singola con bagno condiviso (1
bagno ogni 3 studenti), trattamento pensione completa (pasti caldi)
Servizio di pulizia camere e lavanderia settimanale
Programma extrascolastico settimanale: attività al mattino o al
pomeriggio (escursione/i di mezza giornata, attività sportive e
ricreative), la sera (discoteca, bowling ecc.)
Un’escursione di un’intera giornata a settimana
Bus pass (per gli spostamenti a Bournemouth)
Assistenza dell’accompagnatore (1 ogni 15 studenti max) per tutta la
durata del viaggio e assistenza da parte dello staff della scuola partner
(anche di natura medica)
Assicurazione medico/bagaglio + polizza “all-risks” Allianz Globy Giallo
(cancellazione per qualsiasi motivo oggettivamente documentabile,
non solo medici) – integrazione richiesta dall’INPS in data 27/02

Quota all-inclusive
(con l’aggiunta della polizza all-risks Globy Giallo)

€ 2690

Per informazioni e iscrizioni:
Destinazione Lingue
Viale Volontari della Libertà, 4
33100 Udine
Tel 0432/480428
Mob. 3335346670
info@destinazionelingue.it

