
RICIDESTA l 

Soggiorno studio di lingua inglese della durata di 13 giorni (12 notti) 

Periodo : 30 agosto - 11 settembre 2015 oppure 31 agosto- 12 settembre 2015 

Località : EASTBOURNE o CHELTENHAM 

Numero partecipanti: 30/35 studenti (età 16-18) 

La quota del soggiorno dovrebbe comprendere : 

- volo di linea AIR da Verona; Bologna o Milano; 

- tasse aeroportuali; 

-trasferimento in pullman privato AIR da Mantova all'aeroporto di partenza; 

-trasferimento in pullman privato AIR dall'aeroporto d'arrivo alla località del soggiorno; 

- assicurazione per annullamento viaggio; 

- corso di lingua di 20 lezioni settimanali presso una scuola riconosciuta da organismi internazionali 

che ne certificano la qualità ; 

- sistemazione in famiglia (2/3 persone) con trattamento di pensione completa con packed lunch ; 

(le famiglie non dovrebbero essere troppo distanti dalla scuola); 

- 2/3 escursioni di mezza giornata in località limitrofe di interesse storico-culturale; 

- l escursione di una intera giornata a Londra; 

-n. 2 gratuità per i docenti accompagnatori (sistemazione in famiglia con trattamento di pensione 
completa). 
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RICIDESTA 2 

Soggiorno studio di lingua inglese della durata di 13 giorni (12 notti) 

Periodo: 30 agosto -11 settembre 2015 oppure 31 agosto -12 settembre 2015 

Località : LEEDS o BOURNEMOUTH 

Numero partecipanti: 30/35 studenti (età 16-18) 

La quota del soggiorno dovrebbe comprendere : 

- volo di linea AIR da Verona; Bologna o Milano; 

- tasse aeroportuali; 

- trasferimento in pullman privato AIR da Mantova ali' aeroporto di partenza; 

-trasferimento in pullman privato AIR dall'aeroporto d'arrivo alla località del soggiorno; 

- assicurazione per annullamento viaggio; 

- corso di lingua di 20 lezioni settimanali presso una scuola riconosciuta da organismi internazionali 

che ne certificano la qualità ; 

- sistemazione in famiglia (2/3 persone) con trattamento di pensione completa con packed lune h ; 

(le famiglie non dovrebbero essere troppo distanti dalla scuola); 

- 2/3 escursioni di mezza giornata in località limitrofe di interesse storico-culturale; 

- l escursione di una intera giornata a Londra; 

-n. 2 gratuità per i docenti accompagnatori (sistemazione in famiglia con trattamento di pensione 
completa). 


