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Settembre—Novembre 2019 

 

IL PACCHETTO NON INCLUDE: 
 Trasporto aereo e trasferimenti in Italia  

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

 

Costo del pacchetto: 
Min. 30  studenti + 2 docenti - € 408.00 a studente 

IL PACCHETTO INCLUDE: 

Durata: 7 giorni / 6 notti 
 

Scuola di lingua: 
E’ la prima scuola nata a Manchester con oltre 25 anni di 
esperienza. Grazie a questo e alla qualità dei suoi servizi è l'unica ad essere accreditata Eaquals a 
Manchester. 
La scuola è accreditata dal British Council ed Eaquals, è membro di ALTO ed EnglishUk.  

 

Corso di lingua + Alternanza Scuola Lavoro: 
 24 ore suddivise tra corso di lingua e Alternanza  
 Materiale didattico   
 Test di valutazione del livello linguistico   
 Certificato  di Alternanza Scuola Lavoro 
 

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, packed lunch 

  Pasti disponibili dalla cena del giorno di arrivo— fino alla colazione del giorno di partenza  

 

N.2 Attività pomeridiane/escursioni: 
 Orientation tour  
 Manchester Art Gallery 
 

Transfer da/per aeroporto di Manchester 
 

Assicurazione Medico/Bagaglio una copertura specifica che oltre alle garanzie di Assistenza, Spese Mediche e Baga-

glio comprende Garanzie Speciali a favore di Docenti e Studenti come la Responsabilità Civile dei Docenti/accompagnatori 
per Euro 1.800.000,00 offre la garanzia “Rischi Zero” che solleva l’Istituto ed i partecipanti dai costi di riprotezione in caso 
di forza maggiore  
   

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

I Nostri Plus: 

 Iscrizione al MEPA   

 Scuola Accreditata dal British Council 

 Certificato di ASL di 30h 

Supplementi facoltativi: 
 Escursione di intera giornata a Liverpool & Beatles Museum € 40.00 /studente 

 Notte Extra: € 34.00/studente 

 Tessere trasporti: € 35.00 /persona 

 


