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IL PACCHETTO NON INCLUDE: 
 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 
Gratuità: 1 docente accompagnatore gratuito ogni 10 studenti 
 

Scuola di lingua:  
La scuola è stata fondata nel 1954 ed è la più antica scuola di Inglese a Cambridge, è situata nel cen-
tro città e ha  una grande varietà degli studenti da oltre 70 paesi stranieri.  

 

Corso di lingua: 
 20 lezioni di lingua Inglese  
 Classi chiuse o classi internazionali 
 Materiale didattico  
 Test di valutazione del livello linguistico  
 Certificato  di frequenza 
 
 
 

 Vitto e alloggio: 
  Alloggio per studenti in famiglia in camere doppie/triple 

  Alloggio per docenti in famiglia in camere singole    
  Pensione completa: colazione e cena in famiglia, pranzo al sacco  
 Pasti garantiti dalla cena del giorno di arrivo— fino alla colazione del giorno di partenza 
 

N.3 Attività pomeridiane:  
 Walking tour a Cambridge  
 Visita all’università Cambridge Sedgwick Museum of Earth Science 
 Visita all’università Cambridge Fitzwilliam Museum 
 
 

Transfer da/a aeroporto di Londra Stansted  
 

Tessere trasporti per studenti e docenti per tutto il periodo  
 

Assicurazione Medico/Bagaglio 
 

Assistenza dell’agenzia h24 durante il soggiorno  
Assistenza del personale della scuola h24 tutto il soggiorno   

 

Costo del pacchetto: 
Min. 20 studenti + 2 docenti - € 523.00 a studente  

Min. 30 studenti + 3 docenti - € 484.00 a studente  

Min. 40 studenti + 4 docenti - € 484.00 a studente  

I Nostri Plus: 

 Iscrizione al MEPA   

 Scuola Accreditata dal British Council 

 Assistenza on-line e telefonica 24h/24   

Supplementi facoltativi: 
 1 Notte extra (soggiorno di 8 giorni/7notti): €30.00/

studente 

 Visita a Trinity College/St. john’s College: € 14.00 per 
studente 

 


