
Come in una storia d'altri tempi lo Yorkshire è 
capace di portarti in uno scenario quasi incantato. 
Con i suoi paesaggi verdi e la sensazione di 
poter incontrare una fata o un folletto, York 
è una delle più belle città della Gran 
Bretagna, cinta da splendide mura 
medievali. Con i suoi 2.000 anni di affascinante 
storia, una vivace scena artistica e un pub per ogni 
serata dell’anno, York è uno straordinario mix di 
passato e presente. Sono molte infatti le cose da 
vedere a in questa città inglese grazie alla sua 

varia e interessantissima storia.
Il College
Il Campus sorge al centro di una suggestiva 
vallata a breve distanza da York, offre un 
ambiente ideale per i ragazzi con 
infrastrutture eccellenti e straordinari 
impianti sportivi. Camere doppie e triple con 
servizi privati, dotate di comodi angoli studio e tv.  
In ogni palazzina sono presenti common room con 
divani, televisioni e DVD per i momenti di relax, e 
cucine modernamente attrezzate.

York
Queen Ethelburga’s College 

Partenze disponibili per soggiorni di 
2 settimane: 28/06 - 12/07  

Volo dai principali aeroporti italiani 

Il pacchetto 
all inclusive

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

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

Corso di inglese con materiale didattico 
e certificato finale. 

14 notti in camera doppia o tripla
in pensione completa

Social program con ingressi inclusi
Gadget

Assistenza  con personale italiano h24
Assicurazione medico/bagaglio

Quote individuali
 Ragazzi

dai 14 ai 16 anni 

€ 2.400
per 2 settimane 

College tra le mete più ambite ed esclusive, di altissimo standard
Stanze doppie e triple doppie con servizi privati
Aule moderne e funzionali, strutture sportive, piscina, wi-fi gratuito
Escursioni con ingressi inclusi

3 escursioni guidate di intera giornata: Manchester con visita all’Old 
Trafford – Stadio del Manchester United, Liverpool con visita al 
Beatles Story, York & Cat`s Trail.
4 escursioni guidate di mezza giornata: York con ingresso allo York 
Minster, Leeds e visita al City Museum, Harrogate walking tour e 
shopping di tendenza, York con York Dungeons e tempo libero
Attività serali: party di benvenuto e Gran Galà prima della partenza, 
serata disco, serata film, serata quiz, karaoke, talent show, giochi a 
premi, feste in maschera.

Corso di lingua inglese di 20 ore a settimana con full immersion 
social experience grazie alle classi internazionali 
Materiale didattico

 
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:

Ragazzi 
dai 14 ai 16 

anni
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