
Dal 27 Novembre
4 - 8 - 11 - 18 Dicembre

Disponibile: 25 giugno 2017 - 6 agosto 2017

Un college moderno in una cittadina accogliente

Camere singole o doppie (disponibilità limitata delle doppie) con bagno privato.
Gli alloggi sono situati in due edifici ("Westgate" e "Woodlands"), ubicati vicino all'edificio 
principale del college. Negli edifici residenziali sono disponibili telefoni a pagamento.
Sicurezza: Presso il Chichester College è previsto un servizio di sorveglianza notturno.

Aule: Moderne, spaziose e ben equipaggiate.
Strutture sportive: Un centro sportivo rinnovato di recente, con ottime palestre per attività 
sportive al coperto, campo da calcio in erba sintetica, campi da tennis e campi da gioco in erba 
naturale per gli sport all'aperto.
Mensa: Un refettorio spazioso e luminoso, ubicato in posizione centrale. Caffetteria.

Età:  rivolto a bambini dalla 5° elementare alla 3° media 
(10 - 13 anni)
Ubicazione: Chichester College, Chichester, West Sussex
Distanza da Londra: 1 ora e 35 minuti

OFFERTA VACANZA STUDIO - LUGLIO/AGOSTO 2017
Campus, 

in collaborazione con EMBASSY SUMMER

Alloggio

Servizi

I corsi estivi si svolgono presso il Chichester College, nella zona 
costiera meridionale dell'Inghilterra. Le strutture, come le aule, gli 
alloggi e le strutture sportive, sono tutte comodamente ubicate 
nell'ospitale campus del college. Il college dista 5 minuti a piedi 
dalla stazione ferroviaria e dal centro della città. Chichester è una 
cittadina storica, con una magnifica galleria d'arte, il teatro e 
ottime opportunità di shopping.  A nord della città si estende 
l'incantevole paesaggio verdeggiante del South Downs National Park, mentre a sud si trovano 
alcune delle spiagge migliori dell'Inghilterra.



Il prezzo comprende:
Corso di lingua di 20 lezioni / 15 ore per 5 giorni di corso a settimana, impartite da insegnanti madrelingua 
qualificati nell’insegnamento come seconda lingua ai giovani stranieri, tenute in classi suddivise a seconda del 
grado di preconoscenza della lingua inglese;
7 notti di sistemazione nel campus, in camere  singole o doppie con bagno privato;
Trasferimento in bus privato da e per l’aeroporto di Londra Heathrow o Londra Gatwick;
Trattamento di pensione completa presso i locali della mensa del college per tutta la durata del soggiorno 
(cestini pranzo nei giorni con le escursioni d’intera giornata);
Programma completo di attività ricreative, sportive, serali come da programma sotto riportato, inclusive di 
trasporti ed entrate;
Libri di testo e materiale didattico necessari al corso;
Test di inizio corso e fine corso;
Un accompagnatore gratuito in camera singola;
Certificato di frequenza/merito fornito dalla Scuola; 
Assicurazione medico bagaglio (copertura di 5.000 euro per spese mediche e 500 euro per bagaglio)

Il prezzo non comprende:
Il viaggio da e per l’Italia
Quello che non è specificato alla voce “Il prezzo comprende”

Prezzo individuale netto per minimo 15  studenti paganti ed 
1 accompagnatore gratuito per una vacanza studio di 1 settimana: 

Negozi: Il campus offre un'ampia scelta di negozi che vendono di tutto: da spuntini ad articoli 
per l'igiene personale. C'è anche uno sportello bancomat.
Wi-Fi: Disponibile negli spazi comuni; si consiglia agli studenti di portare il proprio PC o 
dispositivo mobile .

Per raggiungere i principali aeroporti e stazioni:

Esempio di programma settimanale

Aeroporto o stazione
London Gatwick (LGW) 1 ora 15 minuti

1 ora 20 minuti
2 ore

2 ore
1 ora 15 minuti

London Heathrow (LHR)
St Pancras International (Eurostar)

Luton Airport (LTN)
Stansted Airport (STN)

Tempo di trasferimento
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euro 700

Il cambio considerato per le quotazioni è di 1 GBP = 1,12 Euro. 
Variazioni del tasso di cambio potranno comportare un adeguamento dei prezzi


