
Liverpool, città del nord-ovest dell’Inghilterra, 
insieme alla regione urbana circostante racchiu-
de una gloriosa tradizione marittima, un 
retaggio musicale senza rivali, due delle più 
grandi squadre di calcio inglesi e due impo-
nenti e maestose cattedrali. La città attraversa 
oggi un’emozionante fase di rinascita avviata dal 
grande successo riscosso nell’anno in cui è stata 
Capitale europea della cultura, tanto da classifi-
carsi ripetutamente tra le migliori destinazio-
ni di viaggio.
Il College
Il City of Liverpool College è una delle 

realtà universitarie più importanti del 
paese e si trova in centro città. Negli ultimi 
anni ha investito milioni di sterline, arrivando ad 
avere delle infrastrutture all’avanguardia, 
aule attrezzate di ogni supporto multimediale, 
computer lab, biblioteche e sale lettura. Il resi-
dence universitario si trova a pochi passi 
dal college e dispone di nuovissime e confortevo-
li camere singole con servizi privati, organizzate 
in appartamenti con cucina condivisa completa di 
tutti gli elettrodomestici e zona living in comune. 
Tutto il residence è coperto da WIFI gratui-
to.

Liverpool
City of Liverpool College

Il pacchetto 
all inclusive

include:
Volo A/R dai principali aeroporti d’Italia

(bagaglio in stiva e tasse inclusi)
Transfer da e da e per l'aeroporto  

Corso di inglese con materiale didattico 
e certificato finale

14 notti in appartamenti con servizi privati
Social program con ingressi inclusi

Gadget
Personale selezionato e qualificato 

SaleScuolaViaggi in loco h24
Assicurazione medico/bagaglio

Quote individuali
 ragazzi 

dai 14 ai 19 anni 

€ 2.400
per 2 settimane

College moderno e all'avanguardia situato nel centro di Liverpool
Stanze singole con servizi privati in ampi appartamenti moderni composti 
da 5 stanze
Corso di lingua inglese di 20 ore settimanali accreditate dal British Council
Focus di 3 ore settimanali di Business English
Escursioni con ingressi inclusi

4 escursioni guidate di intera giornata: visita a Manchester e Old Trafford 
Stadium, city tour di Londra, visita a Chester, visita a York
10 escursioni di mezza giornata: crociera in battello sul fiume Mersey a 
Manchester, Albert Dock lungomare di Liverpool, Walker Art Gallery, 
Beatles Story Museum, Beatles walk, Museum of Liverpool, World 
Museum/Planetarium, Crosby beach e le statue di Gormley, Ghost tour.
Attività serali: cena al famosissimo Hard Rock Cafè di Manchester, cena 
in centro a Liverpool e uscite serali

Corso di lingua inglese di 20 ore a settimana con focus di 3 h settimanali 
in businnes english
Materiale didattico e certificato finale

Assistenza h24 con personale italiano
Assicurazione medico, bagaglio
Gadget
Attestati di fine soggiorno per la partecipazione ed il livello di competenza 
conseguito

I NOSTRI PLUS:

SOCIAL PROGRAM:

DETTAGLI DELL’OFFERTA SPECIALE:

CORSO:

Sale Scuola Viaggi - Via Grassi 13, 47922 Rimini (RN)  tel: 0541.1741120  - fax: 0541.792982
Mail: inps@salescuolaviaggi.com sito: www.salescuolaviaggi.com  Facebook: https://www.facebook.com/SaleSrl

Ragazzi 
dai 14 

ai 19 anni

Partenze disponibili per i soggiorni da 2 settimane: 07/07, 21/07 e 04/08  
Volo dai principali aeroporti italiani 


