… PASSIONE, COMPETENZA, ESPERIENZA …
NOSTRO GROUP LEADER +
STAFF LOCALE RESIDENTE
DAI 16 ANNI

Vacanza Studio a

CAMBRIDGE

5 - 19 AGOSTO 2018

+ LONDON WEEKEND

QUOTA di
PARTECIPAZIONE
€ 1.490,00

Cambridge
A solo un’ora di treno da Londra, a 45 km dall’aeroporto di Stansted, è una
città con un ampio e vivace centro pedonale, numerosi colleges, King’s
College e St. John College con il Bridge of Sighs, il Giardino Botanico con
oltre 8.000 specie di piante, i famosi “ Backs”, parchi e spazi verdi rilassanti
lungo il fiume Cam per ammirare chi fa (o tenta di fare) il “punting”, i pubs
storici tradizionali, fish & chips, la spettacolare vista sul mercato dalla torre
del campanile della chiesa di St. Mary, i musei: Fitzwilliam Museum con
dipinti dal XIV secolo ad oggi, Kettle’s Yard (arte moderna) il County Folk
Museum (la case e gli arredi locali dal 1660) e Whipple Museum (museo
della scienza). Il mercato giornaliero di Market Square (musica, cibo, vestiti,
libri), risalente ai tempi dei Sassoni, i negozi con le tradizionali felpe e le
“T” shirts dell’Università, il centro commerciale con pizzeria, ristorante,
cinema, bowling, biliardo e sala giochi.
La scuola
Si trova in zona tranquilla vicino al fiume Cam e i Backs, a 5 minuti a piedi
dal Gardino Botanico, a 10 minuti dalla stazione dei treni e dal centro città.
Aule attrezzate con lavagna interattiva, collegamento WI-FI in tutto
l’edificio, biblioteca con libri e giornali da consultare o prendere in prestito,
aula computer, libreria. Aula studio, caffetteria con snacks, giardino
terrazzato.
Il corso di lingua
In base ai risultati del test (scritto e orale) del Lunedì mattina gli studenti
saranno inseriti nelle classi appropriate. Lezioni dal Lunedì al Venerdì in
classi multinazionali con insegnanti madrelingua esperti e qualificati. Gli
obiettivi dei corsi sono lo sviluppo delle abilità di comunicazione,
comprensione, lettura, scrittura e l’ampliamento del lessico. Aule WI FI con
lavagne interattive e uso di sussidi didattici interattivi. Al termine del corso
consegna del certificato di frequenza che arricchisce il credito formativo nel
triennio della scuola secondaria di secondo grado.
Il programma ricreativo
Il pomeriggio: sport nei parchi locali (calcio, tennis tavolo), film, giochi da
tavolo, quiz a scuola, attività varie (giochi, musica, talent, practise speaking
English per studenti stranieri presso centro locale vicino la scuola)
passeggiate, musei, parchi e, opzionali: piscina all’aperto, punting sul fiume
Cam con la tipica barca a fondo piatto, Giardino Botanico, King’s College
con il coro. La sera: in famiglia e, presso il centro commerciale, bowling,
biliardo, sala giochi, cinema.
Il weekend
Due o tre escursioni (si veda programma a pagina due) a Londra in treno:
passeggiate con visite ai musei (British, Tate Modern, National Gallery),
shopping (Harrods, Abercrombie, Hard Rock Cafe, Carnaby e Oxford
Street), parchi, Trafalgar Square, Covent Garden, Piccadilly Circus, Big
Ben, Parlamento, Buckingham Palace, Cambio della Guardia. Eventuale
giro opzionale sulla Ruota del Millennio.

SCONTO di
€ 150,00
per prenotazioni entro il
16 Marzo 2018
Supplemento volo A/R RYAN AIR
(* N.B.)
€ 203,55
Organizzazione nostra partner
accreditata dal British Council e da
English U.K.
LA QUOTA COMPRENDE
Trasferimento con mezzo privato
dall’aeroporto di Londra Stansted alla
famiglia e viceversa - Sistemazione in
fa mi glia in ca mer a d o p p ia Trattamento di pensione completa
(pranzo al sacco) - Test d’ingresso Corso di lingua di 16,5 ore
settimanali - Materiale didattico Certificato di frequenza - Programma
ricreativo giornaliero - Assicurazione
medico/bagaglio/R.C
NON COMPRENDE
Il volo aereo A/R, eventuali ingressi a
musei e monumenti, i biglietti per i
mezzi pubblici, cinema e teatro,
l’assicurazione annullamento
(facoltativa € 40,00 circa - quotazione
indicativa da riconfermare, da
stipularsi all’atto dell’iscrizione), gli
extra personali e tutto quanto non
menzionato in programma o alla voce
“la quota comprende”
Quote valide per gruppo di minimo 15
studenti. Cambio applicato GBP/€ al
02/02/2018 (possibili variazioni
saranno necessarie in base
all’oscillazione dei cambi in aumento)
N.B.
Volo da Treviso. Quota valida al
02/02/2018 (in caso di annullamento
viaggio/mancata partenza la quota volo
non è rimborsabile) suscettibile di
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variazioni fino all’atto dell’effettiva
prenotazione. La quota comprende la
tariffa aerea, le tasse aeroportuali, la
franchigia bagaglio da stiva di 15 Kg,
un bagaglio a mano di 10 kg e di
dimensioni massime di 55x40x20 cm e
un secondo bagaglio a mano di
massimo 35x20x20 cm e i diritti di
prenotazione della compagnia aerea.
Per poter procedere alla prenotazione
del volo aereo sono
necessari i
nominativi corretti dei partecipanti
(devono essere equivalenti a quelli
indicati sul documento d’identità che si
presenterà all’atto dell’imbarco e in
sede di check in online). Prima della
partenza del volo la compagnia aerea
richiede obbligatoriamente il check in
online (effettuato da Intour Travel).
Dati richiesti: tipo di documento, nr
documento, data scadenza, paese di
emissione, nazionalità e data nascita).
DOCUMENTI PER L’ESPATRIO
I cittadini italiani diretti in Gran
Bretagna dovranno essere muniti di
passaporto personale o carta d’identità
validi per l’espatrio. Raccomandiamo
di portare con sé la Carta Nazionale dei
Servizi (elettronica) oppure di
richiedere alla propria Azienda
Sanitaria Locale l’apposita
documentazione necessaria per
l’assistenza sanitaria diretta.
ACCONTI E SALDO
- Primo acco nto al mo mento
d el l ’ i scr iz io n e: € 3 0 0 , 0 0 p er
prenotazioni entro il 28 Febbraio 2018
oppure € 350,00 dopo tale data.
- Secondo acconto: € 500,00 entro il 30
Aprile 2018.
- Saldo della quota rimanente: entro il
30 Giugno 2018.
PENALITÀ CANCELLAZIONE
In deroga rispetto a quanto previsto
dalle “condizioni generali di contratto
di vendita di pacchetti turistici, le
eventuali cancellazioni avvenute a
partire da 21 giorni prima la data di
partenza comportano una penalità pari
al 100% della quota di partecipazione
(per gli altri casi si fa riferimento a
quanto indicato nelle condizioni
generali).

SCHEDA TECNICA
Polizza Assicurativa:
Allianz Spa n° 78802136
Organizzazione Tecnica: INTOUR TRAVEL SRL
Autorizzazione Amministrativa:
Regione Friuli Venezia Giulia N°2185/SSSTR del
17/09/09
Periodo di validità: Fino alla data di rientro del viaggio
Modalità e condizioni di sostituzione del viaggiatore:
Come da Condizioni Generali di Contratto di Vendita di
Pacchetti Turistici paragrafo 10 e 12
Parametri e criteri di adeguamento del prezzo:
Come da Condizioni Generali di Contratto di Vendita di
Pacchetti Turistici paragrafo 8
Udine, Febbraio 2018

L’alloggio
Alloggio in famiglie selezionate in camera doppia con pensione completa.
Lenzuola, federe e asciugamani forniti e cambiate settimanalmente.
Lo Staff locale
Lo Staff (responsabile del centro, animatori e insegnanti) della scuola
accoglie e assiste gli studenti e organizza con il nostro group leader le
attività.
L’incontro pre partenza
Un Sabato in Giugno, dopo il termine della scuola, invitiamo i partecipanti
alla vacanza studio con le relative famiglie al nostro tradizionale incontro
pre partenza presso il salone delle ACLI Provinciali in Via Aquileia 22 al
secondo piano. Presentiamo il group leader, consegniamo e spieghiamo la
documentazione dettagliata e i ragazzi hanno l’opportunità di conoscere i
compagni di viaggio.
PROGRAMMA DI VIAGGIO
Domenica
Incontro del gruppo con il nostro group leader all’aeroporto di partenza,
operazioni di imbarco bagagli. Viaggio aereo, all’arrivo all’aeroporto di
destinazione servizio di accoglienza dello Staff e transfer con mezzo privato
alle relative famiglie. Sistemazione in camera. Cena in famiglia. Programma
serale e pernottamento.
Lunedì
Colazione in famiglia. Test d’ingresso, benvenuto dello Staff e
presentazione dei servizi a disposizione. Pranzo al sacco. Programma
ricreativo pomeridiano con giro turistico della città. Cena in famiglia.
Attività serale e pernottamento.
Dal terzo giorno (Martedì) al quinto giorno (Venerdì)
Colazione in famiglia. Corso di lingua. Pranzo al sacco. Programma ricreativo pomeridiano. Cena in famiglia. Attività serale e pernottamento.
Sabato
Colazione in famiglia. Escursione a Londra (non compreso il biglietto
ferroviario per/da Londra e gli eventuali trasporti in città). Passeggiata con
visite di musei, parchi e shopping. Pranzo al sacco. Rientro a Cambridge.
Cena in famiglia. Programma serale e pernottamento.
Domenica
Colazione in famiglia. Escursione a Londra (non compreso il biglietto
ferroviario per/da Londra e gli eventuali trasporti in città). Passeggiata con
visite di musei, parchi e shopping. Pranzo al sacco. Rientro a Cambridge.
Cena in famiglia. Programma serale e pernottamento.
SECONDA SETTIMANA
Da Lunedì a Venerdì
Colazione in famiglia. Corso di lingua. Pranzo al sacco. Programma ricreativo pomeridiano. Cena in famiglia. Attività serale e pernottamento.
Sabato
Colazione in famiglia. Giornata a disposizione: eventuale terza escursione a
Londra (come da programma di Sabato e Domenica della prima settimana) o
passeggiata a Cambridge (musei, parchi, shopping). Pranzo al sacco. Cena in
famiglia. Programma serale e pernottamento.
Domenica
Colazione in famiglia (o colazione al sacco), transfer con mezzo privato
all’aeroporto di partenza in tempo utile per le operazioni di imbarco.
Viaggio aereo, atterraggio all’aeroporto di destinazione. Termine dei servizi.
Ulteriori informazioni sulla nostre vacanze studio sono disponibili sul sito
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