
Stage Linguistico 

Settembre—Novembre 2019 

 

I PACCHETTI NON INCLUDONO: 
 Trasporto aereo e trasferimenti aeroportuali in Italia  

 Extra di carattere personale e tutto quanto espressamente 
non indicato ne “il pacchetto include”  

IL PACCHETTO INCLUDE: 
 

Durata: 7 giorni / 6 notti 

Corso di lingua: 
 15 ore di General English  
 Materiale didattico + Test d’ingresso 
 Certificato di fine corso  

 

Vitto e alloggio:  
 Studenti in famiglia in camere doppie/triple  
 Docenti in famiglia in camere singole  

  La tessera dei trasporti non è necessaria, le famiglie sono a 
meno di 20 minuti a piedi dalla scuola (la media è 10 minu-
ti), e le famiglie più distanti portano i ragazzi in macchina. 
Se gli studenti sono sotto i 13 anni di età verranno automa-
ticamente assegnati a famiglie che li portano in macchina o 
a famiglie entro 5 minuti dalla scuola.  

 Mezza pensione: colazione e cena 
 

N.3 Attività pomeridiane (Sport, art class, martial arts,  
   coastal walk, observation quiz, beach games, etc. )  

N.4 Attività serali (es. drama workshop, street dance,  
   karaoke, cinema, BBQ, salsa, quiz, disco)  

N..1 Escursione di intera giornata (es. Londra) 
N.1 Escursione di mezza giornata (es. Canterbury,    
   Margate, Dover,…)  

 

Trasferimento aeroportuale da/per Londra GTW 
Assicurazione Medico/Bagaglio  
Assistenza dell’agenzia h24 durante il soggiorno 
Assistenza della scuola durante il soggiorno  

I Nostri Plus: 
 Iscrizione al MEPA (mercato elettronico della PA)  

 Alloggio in famiglie selezionate  

 Scuola Accreditata dal British Council 

 Assistenza on-line e telefonica 24h/24   

 

Costo del pacchetto: 
Min. 30 studenti + 2 docenti - € 391.00 a studente  

www.salescuolaviaggi.com, info@salescuolaviaggi.com 
Tel. 0541/718429 

 

IL PACCHETTO INCLUDE: 
 

Durata: 8 giorni / 7 notti 

Corso di lingua: 
 15 ore di General English  
 Materiale didattico + Test d’ingresso 
 Certificato di fine corso  

 

Vitto e alloggio:  
 Studenti in famiglia in camere doppie/triple  
 Docenti in famiglia in camere singole  

  La tessera dei trasporti non è necessaria, le famiglie sono 
a meno di 20 minuti a piedi dalla scuola (la media è 10 mi-
nuti), e le famiglie più distanti portano i ragazzi in macchi-
na. Se gli studenti sono sotto i 13 anni di età verranno auto-
maticamente assegnati a famiglie che li portano in macchi-
na o a famiglie entro 5 minuti dalla scuola.  

 Mezza pensione: colazione e cena 
 

N.4 Attività pomeridiane (Sport, art class, martial arts,  
   coastal walk, observation quiz, beach games, etc. )  

N.5 Attività serali (es. drama workshop, street dance,  
   karaoke, cinema, BBQ, salsa, quiz, disco)  

N.1 Escursione di intera giornata (es. Londra)  
N.1 Escursione di mezza giornata (es. Canterbury,  
   Margate, Dover,…)  

 

Trasferimento aeroportuale da/per Londra GTW 
Assicurazione Medico/Bagaglio  
Assistenza dell’agenzia h24 durante il soggiorno  
Assistenza della scuola durante il soggiorno  

Costo del pacchetto: 
Min. 30 studenti + 2 docenti - € 426.00 a studente  


