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SISTEMAZIONE IN FAMIGLIA

Worthing è una bella città di aspetto
vittoriano di circa 100.000 abitanti
nella contea del West Sussex, situa
ta sulle coste del canale della
Manica, 15 Km a ovest di Brighton e
a 100 km da Londra. È un rinomato
centro climatico e balneare con 8
chilometri di bianche spiagge. La sua
fama risale fin dalla fine dell’800
quando Oscar Wilde la considerava
“charming town” e trascorse qui l’e
state e l’autunno del 1894, per scri
vere “L’importanza di chiamarsi
Ernesto”. Worthing è in ottima posi
zione per organizzare gite ed escur
sioni. Ideale luogo di soggiorno per i
giovani adolescenti: non troppo
grande per essere dispersiva, vanta
notevoli strutture ricreative tra cui
ricordiamo due teatri, cinema, di
scoteche, negozi, shopping centre,
parchi, e numerosi impianti sportivi,
compresi tre campi da golf.

CORSO DI LINGUA
• Scuola: riconosciuta dal British
Council e membro ENGLISH UK,
si trova in un moderno e luminoso
edificio, dotato di eccellenti strut
ture, facilmente raggiungibile dal
centro città. Dispone di ausili mul
timediali e internet in tutte le clas
si, biblioteca, quattro campi da
tennis, quattro campi da football o
rugby, sala soggiorno, sala studio
per attività ricreative manuali.
• Lezioni settimanali: 20 (di 45
minuti) al mattino o al pomeriggio.
Tutte le lezioni vengono impartite
da qualificati docenti di madrelin
gua inglese con esperienza di inse
gnamento agli studenti stranieri.
Imparerete le strutture grammati
cali e la scrittura, ma il corso ver
terà soprattutto sulla lingua parla
ta e la sua comprensione. Giochi di
ruolo, esercizi di comunicazione,
project work inoltre cultura britan
nica, storie e leggende saranno
parte integrante del corso.
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Vacanze Studio

• Classi: massimo 15 studenti pro
venienti da tutto il mondo.
• Livelli: dall’elementare all’avan
zato.

SISTEMAZIONE
In famiglia nelle zone residenziali
facilmente raggiungibili dalla scuo
la a piedi o con i mezzi pubblici.
• Trattamento: pensione completa
con packed lunch a mezzogiorno.

SPORT E DIVERTIMENTO
Tutti i pomeriggi è previsto un in
tenso programma sportivo e ricrea
tivo che includerà le seguenti atti
vità: pallacanestro, badminton, aero
bica, windsurf, tennis, art and crafts,
town quiz, beach quiz, calcio e palla
volo, visite locali e passeggiate. Sa
rete seguiti dagli istruttori e tutor
inglesi (dall’accompagnatore italia
no solo per le partenze di gruppo del
24 giugno e 8 luglio) che vi coinvol
geranno in tutte le attività. Alla sera,
una volta alla settimana, discoteca,
cinema, party internazionale.

ESCURSIONI
Una di un’intera giornata e una di
mezza giornata a settimana.
• Includono: assistenza degli ani
matori locali.
• Le mete potrebbero essere: Lon
dra, metropoli tra le più affasci
nanti del mondo; Portsmouth,
principale base navale d’Inghilterra
fin dai tempi dei Tudor, Brighton,
cosmopolita e sofisticata con visi
ta al fantasioso Royal Pavillion,
Winchester, dalla splendida catte
drale e con la sua atmosfera d’altri
tempi, Arundel, con il suo castello
di epoca normanna e Chichester,
celebre per la splendida cattedrale
normanna.

DATE E QUOTE tutto compreso da Milano
Periodo

Codice Worthgr

Giorni

In Famiglia

• 24 Giugno / 8 Luglio

15

€ 1.840,00

• 8 / 22 Luglio

15

€ 1.840,00

Tasse aeroportuali incluse

DATE E QUOTE Independent Program

Codice Worth

Periodo
• Partenza e ritorno
ogni domenica
dal 11/06 al 20/08

15 Giorni

22 Giorni

29 Giorni

€ 1.270,00

€ 1.870,00

€ 2.450,00

Quote solo soggiorno. Condizioni pag. 16/17.
Viaggio individuale: volo fino a Londra e ritorno alla miglior tariffa
disponibile in fase di prenotazione. Per i minori con procedura “unac
companied minor” è previsto un supplemento.
Trasferimenti a/r:
• dall’aeroporto di Heathrow € 370,00
• dall’aeroporto di Gatwick € 300,00
• dall’aeroporto di Stansted € 460,00

ASSOCIARSI CONVIENE
5% di sconto sulla quota base ai Soci TCI e Turismo Scolastico.
PRENOTA PRIMA
5% di sconto se prenoti entro il 30.04.2018.

