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CARATTERISTICHE GENERALI  

Destinazione: Brighton - UK 
Scuola: ELC 
Fascia d’età: 16-22 anni 
Date di attivazione: 13/06/2022 – 19/08/2022 
Alloggio previsto: Famiglia 
Tipologia di programma: Teenager con partenza individuale  
(accompagnatore non previsto, assistenza in loco fornita dallo staff della 
scuola) 

SCUOLA  

Le lezioni si svolgono presso la sede estiva Brighton Loxdale, una villa 
Vittoriana immersa nel verde in un’area tranquilla e sicura, ma allo stesso 
tempo di facile accesso al centro di Brighton con un breve tragitto di mezzo 
pubblico 

CORSI DISPONIBILI  
▪ Corso standard: 20 lezioni (15 ore a settimana) 
▪ Livelli disponibili: da Beginner (A1) all’Avanzato C1. 
 
N.B. durante le settimane con il maggior numero di studenti, nei periodi di alta 
stagione le lezioni potrebbero svolgersi al pomeriggio e le attività sociali alla 
mattina.  

CARATTERISTICHE DEI CORSI 
 

 

 

▪ Lezioni da 45 minuti; 
▪ Insegnanti madrelingua qualificati all'insegnamento a studenti stranieri; 
▪ Materiale didattico incluso; 
▪ Classi internazionali di max. 12 studenti; 
▪ Test d'ingresso il primo giorno e certificato di partecipazione finale 
▪ I corsi sono focalizzati soprattutto sulla comunicazione e puntano al 

miglioramento pratico delle abilità linguistiche. Gli insegnanti sono 
professionisti madrelingua che cercheranno di creare un ambiente di 
studio informale e interattivo, nel quale sia possibile imparare e sviluppare 
abilità linguistiche attraverso situazioni comunicative autentiche e 
interazioni di gruppo 
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ALLOGGIO 
 

  
 
 

 

▪ Sistemazione: FAMIGLIA OSPITANTE 
▪ Camera: singola (o doppia per due amici), bagno in condivisione; Solo 1 

studente della stessa nazionalità in famiglia 
▪ Servizio: mezza pensione (colazione e cena). A scuola è disponibile la 

mensa che propone pasti caldi a costo extra (€39 a settimana) - 
supplemento di Euro 6,00 a settimana per eventuali diete speciali 

▪ Alloggiare presso una famiglia significa vivere una full immersion nella 
cultura del posto. Le persone ospitanti possono essere single o coppie di 
varie età, con o senza figli. Tutte le famiglie sono accuratamente 
selezionate dalla scuola e costantemente monitorate. 

▪ Distanza da scuola: Gli alloggi permettono di raggiungere la scuola in 30 
minuti (a piedi o di bus), tragitto medio 20 minuti – tali parametri sono 
indicativi e suscettibili di variazione 

▪ Giorno di arrivo/partenza: domenica/ sabato o domenica 
 

ATTIVITA’ RICREATIVE E GITE 
DURANTE IL TEMPO LIBERO 

 

 

 Gli studenti possono scegliere fra due opzioni: 
 Gestire in autonomia il tempo libero e partecipare solo alle attività della 

scuola di loro interesse pagandole direttamente in loco 
 Prenotare anticipatamente il pacchetto di attività che include 

settimanalmente: 
▪ N. 1 attività al giorno Lun-Ven (es. sport, lazergame, Brighton Pavillion, 

Lewis Castle etc) 
▪ N. 1 gita di intera giornata il sabato o la domenica (mete possibili: Oxford, 

Londra, Bath & Stonehenge, Cambridge, Canterbury and Leeds Castle etc) 
▪ Attività serali disponibili a costo extra 
 

ASSISTENZA E SUPERVISIONE  
 
 

 

Obiettivo Lingua garantisce assistenza e reperibilità telefonica durante 
tutta la durata del soggiorno. 
Prima della partenza, ai ragazzi verranno forniti i numeri di emergenza e i 
recapiti della famiglia ospitante in formato cartaceo o digitale 

 

TRANSFER  

Volo e servizio transfer non incluso - vedi tabella “Supplementi opzionali” 

PROCEDURE PRE-ADESIONE  
L’iscrizione al programma prevede tre fasi: 
 

1) Compilazione del form online al seguente link: FORM PRE-ADESIONE 
ONLINE 

2) Ti invieremo il modulo di adesione personalizzato da firmare e 
rispedirci via e-mail, unitamente all’acconto pari al 25% della quota del 
soggiorno e ad eventuale altra documentazione 

3) Ti confermiamo l’adesione al programma…Si parte! 
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TARIFFE A PERSONA  
Estate 2022 

 

 
SUPPLEMENTI OPZIONALI  

TRANSFER DA E PER L’AEROPORTO DI LONDRA GATWICK 
CON TAXI PRIVATO DELLA SCUOLA  

 
110 EURO A TRATTA 

 
 

LE QUOTE INCLUDONO:  

▪ Alloggio: famiglia in camera singola 
▪ Servizio di mezza pensione 
▪ Corso di lingua standard 20 lezioni a settimana, test d'ingresso 

e materiale didattico 
▪ Assistenza e supervisione 

 

LE QUOTE NON INCLUDONO:  

▪ Quota di iscrizione Euro 35,00  
▪ Volo a/r (acquistabile autonomamente oppure tramite 

Obiettivo lingua solo dopo la conferma del programma) 
▪ Transfer da/ per l’aeroporto di Londra Gatwick con taxi privato 

della scuola a 110 euro a tratta. In alternativa, la tratta è 
percorribile autonomamente con i mezzi pubblici  
▪ Assicurazione annullamento OBBLIGATORIA - Assicurazione 

GUARD ME Annullamento viaggio, Medico, Bagaglio, Euro 
6,00 a settimana. Normativa completa sul sito 
www.obiettivolingua.it 

▪ Eventuali costi aggiuntivi per i covid test (molecolare o 
antigenico) per l'ingresso / uscita dal Paese o durante il 
soggiorno (le regole di ingresso/rimpatrio sono soggette a 
frequenti modifiche da parte delle autorità competenti e 
pertanto andranno attentamente valutate prima della 
partenza/rientro) 
▪ In caso di quarantena in loco dovuta a positività al Covid19 o a 

contatto con un positivo il programma potrebbe subire delle 
variazioni; per l’impossibilità di usufruire di alcuni servizi non 
viene garantito il rimborso degli stessi. In particolare, si veda il 
Capitolo VII a pagina 17 Spese mediche d’emergenza e 
rimpatrio della copertura assicurativa obbligatoria Guard Me – 
AXA: 
https://www.obiettivolingua.it/wpcontent/uploads/2021/06/IT-
guard 

 
Corso + alloggio in famiglia Corso + attività ricreative + 

alloggio in famiglia 
2 settimane 1.100,00 € 1.305,00 € 
3 settimane 1.590,00 € 1.900,00 € 
4 settimane 2.085,00 € 2.500,00 € 
6 settimane 3.075,00 € 3.695,00 € 
8 settimane 4.060,00 € 4.890,00 € 

Sconto per alloggio camera doppia: Euro - 25 a settimana 
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INFORMATIVA TECNICA  
Condizioni di pagamento: acconto pari al 25% al momento dell’iscrizione, saldo 
entro un mese dalla partenza (salvo diversi accordi da concordare al momento 
dell’iscrizione).  
Condizioni di cancellazione: per rinunce pervenute entro 28 giorni prima della 
data di partenza sarà trattenuto l’acconto versato salvo oneri maggiori, se 
presenti, da calcolare al momento della comunicazione di cancellazione. Se la 
cancellazione perviene oltre tale data la penale applicata sarà pari all’intera 
quota. 
La quota indicata è sottoposta al seguente regime fiscale: Pacchetto ex art. 2D 
lgs 17/3/95 n. 111 interamente svolto nella CEE (Art. 74 ter). 
Le condizioni generali di contratto di vendita di pacchetti turistici sono 
visionabili sul sito www.obiettivolingua.it 
Si conferma che i costi per la sicurezza aziendale di Obiettivo Lingua sono 
superiori a euro 1000,00 
Si comunica che Obiettivo Lingua è autorizzata all’esercizio delle attività 
turistiche con autorizzazione dalla Provincia di Venezia n. 2065/2012.  
Obiettivo Lingua SRL ha sottoscritto la copertura Assicurativa prevista dell’art. 
50, comma 2, del Decreto Legislativo del 23 maggio 2011, n. 79 (Codice del 
Turismo) e ne ha versato il relativo premio annuale, Responsabilità Civile 
polizza Europassistance 4420553 – Assicurazione in caso di insolvenza o 
fallimento agenzia, Fondo di Garanzia “Il Salvagente Società Cooperativa” 
polizza n. 2021-1-4132. Tale garanzia copre il rimborso del prezzo versato per 
l’acquisto del pacchetto turistico ed il rientro immediato del turista, quando il 
turista stesso non ha usufruito, in toto o in parte, nei casi di insolvenza o 
fallimento dell’intermediario o dell’organizzatore, dei servizi inclusi nel 
pacchetto turistico pagato. 
Ogni mancanza nell’esecuzione del contratto rilevata in loco andrà 
immediatamente (prima del rientro dal viaggio) e obbligatoriamente 
comunicata all’organizzatore per iscritto o tramite comunicazione telefonica.  
La presente costituisce scheda tecnica 
 

RICONOSCIMENTI 
 

 
 
 
 

 
Al fine di garantire e riconoscere i più alti standard qualitativi ai 
nostri studenti, dal 2020 l’Agenzia Obiettivo Lingua è 
accreditata:  
 

UNI EN ISO 9001:2015  e  UNI EN 14804:2005 
 
Obiettivo Lingua è ufficialmente membro: 
 
▪ IALC Premium Agency (International Association of Language 

Centres) 
▪ Quality English  
▪ ICEF (International Consultants for Education and Fairs)  
▪ Fiavet (Federazione Italiana Associazioni Imprese Viaggi e 

Turismo) 
▪ IALCA (Italian Association of Language Consultants and 

Agents 
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