
 

 

 

preparare il terreno >>> 

nissim qui blandit praesent lupta. Tummer 

delenit augue duis dolore te feugait nulla 

facilisi. Con erattis sectetuer adip iscing elit, 

sed erat diam nonummy nibh magna erat 

aliquam erat volutpat. Nam liber tempor 

cum soluta nobis sed diam nonummy. 

   Shrewsbury - Inghilterra      30 luglio – 13 agosto 2023 

DESTINAZIONE 

 
Quota all-inclusive: 

 

€. 2.930,00  
Comprensivo di spese pratica INPS 

--------- 

Acconto all’iscrizione €. 500,00 

 

Il programma è compatibile con il bando Estate 

INPSieme estero 2023 

L’importo massimo erogato dalla borsa di studio Estate 

INPSieme è di € 2.100. 

 

Shrewsbury (100 mila abitanti) , capoluogo della contea di Shropshire, è una 
delle più belle cittadine storiche d’Inghilterra. Situata in una posizione 
strategica, a breve distanza dal confine con il Galles e da importanti città come 
Birmingham, Liverpool e Manchester. Oltre agli edifici storici, molto belli sono i 
suoi parchi e giardini.  È una città sicura e ospitale, adatta agli studenti alla prima 
esperienza all’estero. 

Il programma è organizzato dalla Severnvale Academy, scuola a conduzione 
familiare, fondata nel 1982. Il summer camp è svolto presso la Shrewsbury 
School, un moderno campus nel cuore della città. 

 

 

INFORMAZIONI GENERALI 

 Obbligatorio il passaporto 

 Per diete speciali (celiachia, intolleranza lattosio, 

vegana, vegetariana) potrebbe essere richiesto un 

supplemento 

 Sconto di €. 50,00 per esame di certificazione Language 

Cert per iscrizioni  entro il  31/05/2023 

 

 

 

 

 

 

 

LA QUOTA INCLUDE 

 Volo aereo a/r (da Venezia o Treviso) 
 Transfer da e per l’aeroporto in Inghilterra 
 Duplice opzione per il corso d’inglese: standard da 15 ore e  intensivo da 21 

ore settimanali, in classi di ridotte dimensioni. L’età minima per il corso 
intensivo è di 15 anni 

 Test di piazzamento, materiale e attestato di frequenza finale 
 Sistemazione presso il residence scolastico, in camere multiple. 

Trattamento di pensione completa. 
 Ricco programma extra scolastico: visite culturali , attività sportiva e due 

escursioni di un’intera giornata (es. Chester, Manchester) a settimana 
 Attività e divertimento in campus durante le sere 
 Accompagnatore dall’Italia per tutta la durata del viaggio 
 Assistenza costante dello staff della scuola Severnvale Academy 

 Assicurazione (medico/bagaglio/annullamento per motivi medici) 

 

 
Perché scegliere questa meta? 

 

 Cittadina storica, sicura e ospitale, in una posizione geografica 
strategica 

 Ricco programma culturale, con numerosi visite ed escursioni 
 Una storica scuola di lingua partner, a conduzione familiare, con 

quarant’anni di esperienza  

 

 
      

              

     

14/17 anni - alloggio in college 
 

 

Viale Volontari della Libertà, 4 Udine 

0432 480428 / 3335346670 

info@destinazionelingue.it 

 

 

 

 

Estate INPSieme 

Viaggi di gruppo 2023  
   
  


