
12 Vacanze Studio

Piacevolmente distesa sul declivio
di una collina sulla riva del fiume
Itchen, Winchester è una delle più
antiche e gloriose città d’Inghil
terra e tra i maggiori centri d’arte
del paese, a circa 90 km da Londra.
L’impianto urbanistico di impronta
romana vede la cittadina raccolta,
con i suoi vicoli caratteristici, entro
l’antica cerchia muraria, attorno alla
grandiosa cattedrale normanna.
Sede regale per i Sassoni e prima
capitale d’Inghilterra, Winchester
conservò la sua importanza ben
oltre l’invasione normanna e di que
sta rilevanza storica resta testimo
nianza nelle sua stupenda architet
tura. The Broadway e High Street
diventeranno meta privilegiata per
lo shopping, sotto l’occhio vigile di
Re Alfredo, la cui statua domina
l’accesso alla via. Gli edifici storici, la
tranquillità del recinto della catte
drale, una visita alla tavola rotonda
del leggendario Re Artù sono solo
alcune proposte per piacevoli po
meriggi di scoperta e divertimento.

CORSO DI LINGUA

• Scuola: Riconosciuta dal British
Council e membro ENGLISH UK.
Le lezioni di inglese si svolgono
all’interno del college.
• Lezioni settimanali: 15 (di 45
minuti). Tutte le lezioni verranno
impartite da qualificati docenti di
inglese con esperienza di insegna
mento a giovani studenti. Impare
rete a parlare, scrivere, ascoltare e
leggere e tutti verrete incoraggiati a
parlare in lingua.
• Livelli: dal principiante all'avan
zato.
• Classi: massimo 15 studenti, pro
venienti da tutto il mondo.

SISTEMAZIONE

In college immerso in un parco.

Ottime le attrezzature sportive e
ricreative disponibili. Il centro di
Winchester è raggiungibile con
una passeggiata a piedi.
• Trattamento: pensione completa.
• Camere: singole con  servizi al
piano o privati.
• Attrezzature: aule, ristorante
selfservice, sale soggiorno, sala
TV/video e discoteca, piscina
coperta, 12 campi da tennis, pale
stra, vasti campi da gioco per il
football, rugby e cricket.

SPORT E DIVERTIMENTO

È previsto un intenso programma
di appuntamenti sportivi e ricreati
vi: “art and drama”, miniOlympics,
volleyball, cricket, tennis, nuoto,
caccia al tesoro. 
Alla sera discoteca, serate a tema,
barbecue, proiezioni cinematogra
fiche, giochi a quiz, “casinò”…
senza un attimo di sosta. Sarete
assistiti dall’accompagnatore TCI e
dai tutor internazionali multilingue
che soggiornano nel college con
voi.

ESCURSIONI

Tre per tutto il periodo (una di
un’intera giornata e due di mezza
giornata) con assistenza degli ani
matori locali. Non includono i
biglietti d'ingresso.
• Le mete potranno essere: Londra,
metropoli tra le più grandi e
cosmopolite del mondo con i suoi
eleganti distretti, i musei, le magni
fiche architetture, la sua attività
produttiva e culturale continua;
Stonehenge con i poderosi cerchi
di monoliti che si ergono sulla bru
ghiera; Salisbury città d’arte nota in
tutto il mondo per la sua cattedra
le, capolavoro del gotico primitivo
inglese; Brighton, sulla Manica,
ricca di interessanti negozi, curio

sità, musei ed edifici monumentali
quali il bizzarro Royal Pavillion in

stile moresco, ma soprattutto con
la sua bella spiaggia.

Periodo                                                               Giorni               In College
• 29 Giugno / 13 Luglio                                   15                € 2.490,00
• 13 / 27 Luglio                                                 15                € 2.490,00
Tasse aeroportuali incluse
Supplemento camera con bagno privato € 180,00
Partenza da Roma con supplemento di € 110,00 (min. 15 partecipanti)

DATE E QUOTE tutto compreso da Milano Codice Winch
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CENTRO INTERNAZIONALE

ASSOCIARSI CONVIENE
5% di sconto sulla quota base ai Soci TCI e Turismo Scolastico.
PRENOTA PRIMA
5% di sconto se prenoti entro il 31.03.2019.


