STAGE DI INGLESE A BATH

in collaborazione con “BEST IN BATH”
DAL 25 FEBBRAIO AL 04 MARZO 2018

GRUPPO N. 1 – Classi 2AClassico – 2AScientifico - 2BClassico
ACCOMPAGNATORI: Prof. Cotta Ramusino Caterina, Pellegrini Michele, Omodeo Elisabetta
DOMENICA 25 FEBBRAIO / VIGEVANO / MILANO MALPENSA / LONDRA / BATH
Ritrovo presso la Stazione Ferroviaria di Vigevano alle ore 08,30, trasferimento a Milano Malpensa, incontro con la
rappresentante dell’Agenzia Happyworld che assisterà alle operazioni di imbarco.
OPERATIVO AEREO EASYJET
MILANO MALPENSA 11,55 / LONDRA GATWICK 12,50
All’arrivo, incontro con i tutor e trasferimento a Bath nelle famiglie
Inizio del soggiorno con trattamento di mezza pensione in famiglia.
DAL 26 FEBBRAIO AL 02 MARZO
Trattamento di pensione completa, con mezza pensione in famiglia + pranzo con cestino (packed lunch). Durante il
soggiorno, oltre al corso di lingua Inglese, sono previste attività collaterali e 2 attività serali (“Quiz evening at School” +
“Karaoke evening”).
SABATO 03 MARZO – ESCURSIONE A STONHENGE E SALISBURY
Trattamento di mezza pensione in famiglia. Escursione intera giornata a Stonhenge e Salisbury. In questo caso il
pranzo verrà approntato dalle famiglie in forma di “packed lunch”.
DOMENICA 04 MARZO – BATH / LONDRA / MILANO MALPENSA / VIGEVANO
Dopo la prima colazione trasferimento a Londra Gatwick, partenza con volo Easyjet delle ore 12.55 per Milano
Malpensa, arrivo previsto alle ore 15,55. Sbarco e trasferimento a Vigevano.

Informazioni generali:






E’ possibile portare solamente un bagaglio a mano a passaggero non più grande di 56 x 45 x 25 cm,
comprese ruote, tasche e maniglie. La valigia da imbarcare non deve superare i 20 kg di peso. Attenzione!
Ogni chilogrammo extra verrà addebitato allo studente in aeroporto nella misura di € 30/40 al chilo,
raccomandiamo di non superare questo limite!
controllare validità documenti ( carta d’idendità, passaporto) Importante: la compagnia aerea ha già
registrato di documenti di identità che sono stati forniti dalla Scuola. Si raccomanda di utilizzare quei
documenti e non altri. Si ricorda che la carta d’identità non deve avere il timbro di proroga validità, pena il
mancato imbarco sul volo. Chi avesse la carta d’identità con il timbro di proroga, è pregato di rivolgersi con
la massima urgenza al proprio Comune e di farsene rilasciare una nuova.
Biancheria letto e bagno viene fornita dalle famiglie ma si consiglia di portare almeno un asciugamano o
accappatoio in microfibra che occupa poco spazio e pesa pochissimo





attività pomeridiane: Passeggiata in città, Fashion Museum, Roman Baths, Mini Golf, tutto organizzato e
assistito dai tutor locali!
si consiglia di portare tuta da ginnastica, scarpe da ginnastica e costume da bagno per le attività pomeridiane
è uso portare alle famiglie un piccolo pensiero ( prodotti tipici italiani tipo pasta, riso, ecc.)

La quota è comprensiva di:














Trasferimento in bus privato da Vigevano agli aeroporti di Milano e ritorno
Volo aereo di andata e ritorno incluse le tasse aeroportuali + bagaglio a mano a passaggero non più
grande di 56 x 45 x 25 cm, comprese ruote, tasche e maniglie + BAGAGLIO DA STIVA 20 KG
Trasferimento dall’aeroporto di arrivo a Bath e ritorno
Soggiorno di 8 giorni / 7 notti in famiglie accuratamente selezionate, situate in località vicino alla
scuola (tutte facilmente raggiungibili con i mezzi, ad una distanza massima dalla scuola di 10/15
minuti in bus)
Bus passes;
Trattamento di mezza pensione + packed lunch per il pranzo
15 ore di lezione da 60 minuti l' una, con l’obiettivo di migliorare le abilità di comprensione e
comunicazione
partecipazione ad attività pomeridiane (walking tour of the city, Fashion Museum, Roman Baths,
Minigolf) + 2 attività serali (“Quiz evening at School” e “Karaoke evening”)
1 giornata di escursione a Stonhenge + Salisbury
Assistenza di insegnanti, tutors o activity leaders forniti dalla Scuola Best in Bath
assicurazione per spese mediche e rientro anticipato
Assicurazione Annullamento Viaggio (in caso di mancata partenza contattare immediatamente
l’Agenzia Viaggi Happyworld)

La quota non comprende:


tutto quanto non espressamente indicato alla voce “La quota comprende”.

IMPORTANTE!! L’ORGANIZZAZIONE DEL VIAGGIO E’ STATA CURATA DA

VIALE MONTEBELLO 18 – 27058 VOGHERA (PV) * TEL. 0383/212624 – FAX 0383 46801

