
PROGRAMMA
Soggiorno con accompagnatore/trice dall'Italia

per tutta la durata del viaggio.
 

Durata: 2 settimane (14 notti/15 giorni)
dal 20/07 al 03/08/2020

 
Corso di Lingua di 20 lezioni a settimana (45 min.

cad) + ricco programma ricreativo 
(attività pomeridiane, gite di mezza e intera

giornata, attività serali)

- Per ragazzi dai 12 ai 17 anni -

SOGGIORNO STUDIO A

YORK

ALLOGGIO E SERVIZI
Alloggio in campus

con servizio di pensione completa

INOLTRE...
Assicurazione multirischi, responsabilità civile e

annullamento viaggio per giusta causa 
INCLUSE nella quota.

Pacchetto informativo contenente tesserini
valigia e modulistica per il soggiorno

Via Roma 307 - 30038 SPINEA (VE) ITALY
tel. 041 5702890 - Fax 041 5727616

e-mail: info@obiettivolingua.itAgenzia Viaggi e Turismo Autorizz. Prov. Ve n. 2065/12 

ESTATE 2020
DAL 20 LUGLIO AL 03 AGOSTO

VIAGGIO
Volo A/R dall'Italia all'Inghilterra (bagagli a

mano e da stiva inclusi) e trasferimento
dall'aeroporto estero alla scuola ENTRO IL 31/01/2020

QUOTA A STUDENTE
Euro 2.140

ENTRO IL 28/02/2020

ENTRO IL 31/03/2020

Euro 2.230

Euro 2.290
Scopri se puoi usufruire delle borse 

di studio Estate INPSieme: Contattaci!



INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

SCUOLA E CORSO DI LINGUA
Situata a pochi minuti a piedi dalla splendida cattedrale

di York, Bootham School è una caratteristica boarding

school britannica che ospita i propri studenti da quasi

due secoli. Dispone di strutture sportive e ricreative sia

al coperto che all'aperto. 

Corso di 20 lezioni (45 min. cad) alla settimana in classi

internazionali divise per livello linguistico

Test d'ingresso, materiale didattico e certificato finale di

partecipazione

Nel cuore della città, con una didattica d'eccellenza ed

un ricco e coinvolgente programma di attività, York offre

il contesto ideale per migliorare il proprio inglese e

godere di un'esperienza internazionale

ALLOGGIO IN CAMPUS
Alloggio in campus in stanze da due a quattro posti

letto con studenti del gruppo e/o studenti

internazionali, bagno in comune

Servizio di pensione completa presso la mensa del

campus

ATTIVITA' RICREATIVE E GITE

Esempio di calendario settimanale, variabile in base a motivi organizzativi e/o climatici. Le lezioni potrebbero
alternarsi fra mattina e pomeriggio.
Le date di viaggio potrebbero variare di qualche giorno
Si prega di prendere visione delle regole di comportamento al momento dell'iscrizione
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