
        LAST MINUTE 
              VACANZE STUDIO

Lasciati trasportare nell’antica capitale dell’Inghilterra a un’ora da 
Londra e scopri il mito di Arthur! 

WINCHESTER 
10-17 ANNI/COLLEGE/2 SETTIMANE 

13/07 – 27/07 

€ 2.703  2.190 
La quota del nostro Programma Internazionale comprende: 

• Capogruppo da noi selezionato per tutto il soggiorno • Assistenza negli aeroporti 

in Italia, all’estero e durante i voli  • Volo di linea andata e ritorno British Airways 

da Roma Fiumicino • Trasferimento da/per l’aeroporto di Londra in pullman privato 

• Assistenza costante dello Staff della Scuola (24h/24) • Centri accreditati BRITISH 

COUNCIL • Corso di Inglese di 30 ore di lezione in classe totali con studenti di altre 

nazionalità • Insegnanti Madrelingua Qualificati • Test Iniziale • Materiale Didattico 

• Certificato finale • Soggiorno di 2 settimane – 15 giorni/14 notti • Sistemazione 

College in Camere Singole con servizi privati • Trattamento di Pensione Completa 

(Packed Lunch nei weekend) • Attività ricreative pomeridiane e serali con Staff 

Internazionale • Programma 4 escursioni: 1 di una giornata intera a Londra, 1 di 

una giornata intera a Oxford, 1 di mezza giornata a Portsmouth e 1 di mezza 

giornata a Salisbury • Spese di apertura pratica € 130 • Tasse aeroportuali € 120 • 

Supplemento partenza da Roma € 69 • Assicurazione “WI SCHOOL” e Garanzia 

obbligatoria € 99. SUPPLEMENTI FACOLTATIVI: Assicurazione WI STUDENT 

annullamento per motivi di salute € 90. 

Rivivi l’epoca Tudor immergendoti nell’atmosfera di questo luogo 
scoprendo la contea del Cheshire! 

NANTWICH 
10-17 ANNI/COLLEGE/2 SETTIMANE 

19/07 – 02/08 

€ 2.678  2.170 
La quota del nostro Programma Internazionale comprende: 

• Capogruppo da noi selezionato per tutto il soggiorno • Assistenza negli aeroporti 

in Italia, all’estero e durante i voli  • Volo di linea andata e ritorno Lufthansa da 

Roma Fiumicino • Trasferimento da/per l’aeroporto di Manchester in pullman 

privato • Assistenza costante dello Staff della Scuola (24h/24) • Centri accreditati 

BRITISH COUNCIL • Corso di Inglese di 30 ore di lezione in classe totali con studenti 

di altre nazionalità • Insegnanti Madrelingua Qualificati • Test Iniziale • Materiale 

Didattico • Certificato finale • Soggiorno di 2 settimane – 15 giorni/14 notti • 

Sistemazione College in Camere Singole con servizi privati • Trattamento di 

Pensione Completa • Attività ricreative pomeridiane e serali con Staff 

Internazionale • Programma 4 escursioni: 2 di una giornata intera (Esempio: 

Liverpool/ Stratford-upon-Avon/Manchester-visite incluse) e 2 di mezza giornata 

(Esempio: Chester/Shrewsbury-visite incluse) • Spese di apertura pratica € 130 • 

Tasse aeroportuali € 120 • Supplemento partenza da Roma € 69 • Assicurazione 

“WI SCHOOL” e Garanzia obbligatoria € 99. SUPPLEMENTI FACOLTATIVI: 

Assicurazione WI STUDENT annullamento per motivi di salute € 90.

QUOTE TUTTO COMPRESO RISERVATE AI SOCI E AGGREGATI 

 

Per info e dettagli sui nostri Programmi Internazionali potete consultare il sito 
WWW.LINGUESENZACONFINI.COM 
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