
Scheda tecnica
Stage Linuistico a  Eastbourne

La destinazione

Eastbourne è il luogo ideale per trascorrere un corso di 
lingua inglese.  La città  ha tra  le  spiagge  più  belle  del 
Regno Unito con il suo lungomare che si estende ai piedi 
delle  South  Downs  Inoltre  la  città  dispone  di  ottimi 
collegamenti di trasporto per le città di Londra, Brighton 
e Canterbury

Periodo 5/18 luglio 
13 notti/14 giorni 
Arrivo domenica – partenza sabato

Attività Ricreative
Il nostro programma prevede un vasta gamma di attività 
socio culturali e sportive organizzate nonché escursioni di 
un’intera  giornata  e  di  mezza  giornata  in  località  di 
interesse turistico.

La scuola & La Sistemazione 

Il college “ University of Brighton” si trova a 20 minuti a 
piedi  dal  centro  della  città  di  Eastbourne  e  dal  Pier. 
Dispone  di  aule  attrezzate  e  moderne,  sala  comune, 
biblioteca, sala computer, strutture sportive tra cui una 
piscina  interna,  campi  da  tennis  e  connessione  ad 
internet.

Gli studenti ed i tour leaders verranno sistemati all’interno 
del college in camere singole moderne e di alto standard 
tutte con bagno privato.
Trattamento  di  pensione  completa  (pranzo  al  sacco  in 
escursione).

Assistenza
Garantita per tutto il soggiorno 
24h con numeri di emergenza
Sul posto dai nostri referenti

IL CORSO
Per gl i studenti corso di l ingua inglese di 20 lezioni total i per set timana con gruppo chiuso (max
15 studenti per gruppo) con insegnant i madrelingua qual if icati e comprensivo di materiale
didatt ico e Cer tif icazione f inale del l ivello acquisito in base al Quadro Comune Europeo valido
anche per i credi ti scolastici.

ASSICURAZIONI incluse nel pacchetto:
Assicurazione RC
Assistenza sanitaria
Assicurazione infortuni
Assicurazione furto bagagli



Quota individuale di par tecipazione netta per studente :
Iscrizione entro il 15 Gennaio: € 1.990
Iscrizione entro il 16 Febbraio: € 2.090
Iscrizione entro il 16 Marzo: € 2.190
Iscrizione dal 16 Marzo: € 2.290

La quota comprende :
• Volo A/r da Roma 
• Tasse aeroportuali italiane e inglesi
• Assistenza all’arrivo in aeroporto a Londra 
• Trasferimenti da e per l’aeroporto di Londra 
• Materiale informativo
• Sistemazione in college in camere singole con bagno privato per gli studenti ed i tour leaders
• Trattamento di pensione completa (pranzo al sacco durante le escursioni)
• Corso di inglese di 20 lezioni  settimanali in gruppo chiuso 
• Entry Test
• Certificato finale attestante il livello raggiunto secondo il Quadro Comune Europeo  
• Programma di attività pomeridiane e serali 
• 1 escursione di intera giornata (di cui una a Londra)
• 1 escursione di mezza giornata a settimana 
• Sim per gli studenti e per i tour leaders (senza credito o con credito da concordare)
• Welcome pack con guide, mappe, brochure e materiale turistico
• Assicurazione medico bagaglio e responsabilità civile stipulata con Aci Global
• Materiale didattico, 
• 1 tour leader gratuito con sistemazione in camera singola con bagno privato e trattamento di pensione completa 

(pranzo al sacco durante le escursioni) ogni 15 studenti paganti

Metodi di pagamento:
Al momento del l' iscr izione va versato i l 25% del costo totale.
Il resto si pagherà in t re pagamenti nei mesi di Febbraio, Apr ile e Giugno.


