LICEO SCIENTIFICO “CARLO CATTANEO”
TORINO

SOGGIORNO STUDIO A CAMBRIDGE (UK)
28 agosto-7 settembre 2019
DESTINAZIONE Di fondazione romana, Cambridge è universalmente considerata l’emblema dell’università,
dello studio e della conoscenza. Vanta la maggiore concentrazione di Premi Nobel al mondo ed è qui che
menti brillanti, da Isaak Newton a Charles Darwin, fino a Stephen Hawking, hanno studiato e cambiato la
storia dell’umanità. Oltre ai numerosi college storici, Cambridge esibisce suggestive chiese medievali, come la
Round Church datata 1100, ed importanti musei, quali il Fitzwilliam Museum che ospita oggetti d’arte greca e
romana di assoluto valore, nonché opere d’arte pittorica firmate Cezanne, Picasso, Rubens, Constable,
Turner. La qualità della vita e della cultura in questa città è tale, che non passa giorno senza importanti
spettacoli e manifestazioni. Piacevole è anche il famoso punting (giro in barca) sul fiume Cam da cui si
possono ammirare le meravigliose facciate di college e palazzi storici.
CARATTERISTICHE DELLA SCUOLA Fondata nel 1954, STUDIO CAMBRIDGE è una delle scuole più prestigiose
della città ed è accreditata da British Council, English UK, ISI, IALC. Tutti gli insegnanti sono madrelingua
laureati e in possesso di abilitazione all’insegnamento dell’inglese come lingua straniera. Studio Cambridge,
aperta tutto l’anno, è ospitata all’interno di due suggestivi palazzi del XIX Secolo, a soli 10 minuti a piedi dal
centro di Cambridge. La scuola è dotata di ottime facilities: 22 classi equipaggiate con i migliori sussidi
audiovisivi, laboratorio linguistico, centro studi, sala video, Studio Cafè, connessione WIFI, ampio giardino.
ELENCO E DESCRIZIONE SERVIZI OFFERTI
 28 lezioni (da 45 minuti ciascuna = 21 ore; 3 ore per 7 giorni) di General English mirate allo sviluppo delle 4
abilità linguistiche attraverso lezioni collettive frontali e con l’ausilio di materiale didattico aggiornato
 Classi chiuse il 29 e il 30 Agosto e classi internazionali, sia per i ragazzi di 16–18 anni sia per i ragazzi di 1415 anni, da Lunedì 2 Settembre a Venerdì 6 Settembre
 Classi composte da minimo 13 a massimo 16 studenti
 Fornitura di test di ingresso, materiale didattico e certificato di fine corso con indicazione delle competenze
acquisite
 Sistemazione presso famiglie locali selezionate dalla scuola estera e in possesso di certificato di idoneità
rilasciato dalla Polizia locale - obbligatorio per ospitare studenti minorenni come da direttive del British
Council
 Camera doppia (tripla se richiesto e se disponibile)
 Distanza massima dalla scuola alle famiglie di circa 30-40 minuti
 Trattamento di pensione completa: colazione e cena in famiglia, pranzo caldo dal lunedì al venerdì presso la
mensa della scuola e packed lunch il weekend
 Bus pass per utilizzo illimitato dei mezzi pubblici a Cambridge durante l’intera durata del soggiorno
 Programma di attività ricreative e visite culturali:
 1 tour guidato di Cambridge alla scoperta delle principali attrazioni della città
 1 visita al Fitzwilliam Museum o Whipple Museum of History of Science (ingresso incluso)
 1 visita ad uno dei principali College della città: Trinity o St. John’s o King’s (ingresso incluso)
 2 pomeriggi dedicati ai tipici English sports (cricket & rounders)
 1 gita di un’intera giornata a Londra (trasporto e guided walking tour inclusi)

 1 gita di una mezza giornata a Norwich con incluso l’ingresso alla Cattedrale (trasporto incluso)
 3 serate di intrattenimento (disco, quiz night, bingo)
 Volo Easyjet da Milano per Londra a/r
 Tasse e bagaglio da stiva da 23 kg
 Trasferimento in pullman privato dall’aeroporto di Londra a Cambridge a/r
 Assicurazione Globy School Friend Card multi rischi con incluse le seguenti coperture:
1.annullamento viaggio determinato da malattia, infortunio o decesso dell’Assicurato o di un suo familiare
oppure da impossibilità di raggiungere il luogo di partenza del viaggio a seguito di incidente al mezzo di
trasporto durante il tragitto o di calamità naturali dichiarate dalle Autorità. Globy rimborsa fino ad un
massimo di €500,00
2.assistenza alla persona con massimale di €5.500,00 per eventuali spese di cura in loco
3.rientro sanitario
4.rimborso pro rata del soggiorno non usufruito in caso di rientro sanitario o per decesso di un familiare a casa
con un massimo indennizzo di €300,00
5.copertura bagaglio per furto, scippo, mancata riconsegna da parte del vettore aereo con indennizzo fino a
massimo €500,00
6.Infortuni di viaggio con capitale assicurato pari a €50.000,00 per persona (è da intendersi di pari importo per
i casi di morte e di invalidità permanente)
7.R.C.T. con risarcimento (capitali, interessi, spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per morte,
lesioni personali o danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi nel periodo di
validità della polizza, relativamente a fatti della vita privata. Sono altresì compresi in garanzia i danni derivanti
da attività sportive e del tempo libero in genere. Il risarcimento è fino ad un massimo di €25.000,00 per
evento.
 Dossier con informazioni pre-partenza; etichette bagaglio e zainetto Lord Byron
 Inserimento API ed emissione biglietti elettronici;
 Quota di iscrizione (€ 55,00) ed IVA;
 Completa assistenza dell’agenzia e della scuola estera durante la preparazione e durante l’intero soggiorno;
QUOTA DI PARTECIPAZIONE A STUDENTE
EURO 890,00 (ottocentonovanta)
Comprensiva di tutto quanto elencato sopra –volo escluso
QUOTA VOLO da aggiungere alla quota di partecipazione
EURO 180,00-300
Nota bene: Si prega di notare che le tariffe dei voli, in fase di preventivo,
non possono essere bloccate, né congelate. Tasse, supplementi e condizioni
di vendita sono soggetti a variazioni, da parte delle compagnie aeree,
imprevedibili e non quantificabili fino al momento dell’emissione effettiva
dei biglietti aerei. Pertanto, l’importo preciso del volo, dentro alla forbice
indicata, potrà essere comunicato solo al termine dell’acquisto dei biglietti
per tutti gli studenti iscritti.

Cambio utilizzato per i servizi in UK: 1 GBP=1,11 EURO

Supplementi facoltativi
 Euro 25,00 per assicurazione Allianz contro annullamento per motivi di malattia o infortunio. La garanzia di
questa assicurazione opera sino al giorno stesso della prevista partenza e copre sia il soggiorno sia il volo. Il
risarcimento prevede una franchigia del 10%; da stipulare contestualmente all’iscrizione
 Euro 70,00 per camera singola – unico ospite italiano (comunque soggetta a disponibilità)
Per informazioni aggiuntive o chiarimenti rivolgersi a: Francesca Risi (Direttore Tecnico) francesca@byrontours.it

