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Vacanze Studio nel Regno Unito
AC Travel Management è lieta di poter offrire dei validissimi programmi di studio nel Regno Unito a tutti gli studenti che
vogliono migliorare la conoscenza del loro inglese.
Il nostro corrispondente è dall’86 uno tra i tour operator leader nell’ambito dell’organizzazione di Vacanze Studio per ragazzi e gode di un’impeccabile reputazione per la qualità, la sicurezza e attenzione ai dettagli, per l’entusiasmo e la professionalità con il quale ogni aspetto dei programmi viene seguito.
Lo staff è presente h24 e viene selezionato in base all’abilità nel lavorare con bambini e adolescenti e alle qualifiche riguardanti l’insegnamento e la capacità di organizzazione e gestione delle attività ricreative.
Questa brochure vi avvicinerà al mondo delle Vacanze Studio ACTM e a tutti i nostri prodotti: dalle classiche Vacanze Studio in College o Famiglia, alle opportunità di integrazione con i bambini inglesi, sia in classe che nei loro camp estivi.

Opzioni / Prodotti disponibili
Il programma garantisce varietà e divertimento e la partecipazione di studenti da tutto il mondo facilita lo scambio di opinioni e esperienze e soprattutto la comunicazione in inglese
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Info generali
Tuition—Il programma di inglese
Tuition—Corso intensivo di inglese
Opzioni English plus
I nostril College

UK Activity Camps
School Integration Stay
Soggiorno in famiglia a Londra e in UK, Immersion Stays, One to Ones per individuali e gruppi
London Stays & London Extension Stays per gruppi
SPORTS ACADEMIES:
Discover London
richiedi la brochure separata per i soggiorni in
Condizioni generali di prenotazione

UK incentrati sulle seguenti attività sportive:
Calcio, Basket, Danza, Tennis e Golf
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Vacanze studio tradizionali
L'obiettivo è quello di fornire un’esperienza educativa, ricreativa, sociale e culturale, ricca di momenti felici e piacevoli,
dove le nuove amicizie vengono coltivate in un ambiente internazionale.
Ogni giorno è strutturato in modo da tener occupati gli studenti
mattina, pomeriggio e sera. La rotazione delle attività garantisce
una varietà e un divertimento che rendono il programma
davvero coinvolgente e memorabile per tutti i partecipanti.
È presente senior staff per le seguenti attività: Inglese, attività
ricreative, escursioni, attività sociali, salute e benessere spirituale. Un dottore è sempre reperibile. La sicurezza è anch’essa una
delle nostre priorità e le relative misure sono costantemente riviste e aggiornate.
L'ambiente internazionale permette agli
studenti provenienti da diverse parti del mondo lo scambio di idee ed esperienze, e favorisce la comunicazione in inglese.
Periodo/Date
Ogni scuola ha le proprie date d’inizio. La durata più indicata è
quella di tre settimane. È possibile prenotare soggiorni più brevi o
più lunghi, purché arrivo e partenza coincidano con le date di
“cambio” della rispettiva scuola
Escursioni
Sono previste, settimanalmente, due escursioni standard in pullman con accompagnatore.
Normalmente queste sono di mercoledì per la mezza giornata e
sabato per l’intera giornata. Di domenica si possono organizzare
escursioni supplementari, che di solito hanno uno scopo ricreativo
piuttosto che culturale. Queste sono a pagamento e vengono elencate per ogni campus sotto il titolo “possibili escursioni extra”.
Il Direttore delle escursioni si coordina coi capogruppo delle

(in college o famiglia)

Info generali

delegazioni straniere per ogni richiesta ad
hoc. Per tutto ciò che verrà richiesto al di fuori
delle escursioni standard (es. percorsi più lunghi,
destinazioni più lontane, ingressi diversi o aggiuntivi, escursioni extra ecc.) è previsto un costo a parte, che dipenderà dal numero delle adesioni, dai servizi richiesti e dalla distanza percorsa. È possibile fare una richiesta specifica di preventivo per eventuali escursioni extra, sia prima
della partenza che durante il soggiorno. Per coloro che scelgono
un campus nel quale Londra non rientra tra le escursioni standard, possiamo organizzare un soggiorno aggiuntivo di una o due
notti a fine programma, prima del rientro a casa, includendo magari un musical e una visita guidata (vedi la sezione “London
Stays & London Extension Stays”).
Nota - Molte scuole offrono un'escursione di un'intera giornata
che ha una "caccia al tesoro", elencata come ingresso. Questa
giornata a volte è chiamata “Vivi la Città" ed è un modo eccellente per gli studenti non solo di vedere la parte storica e le icone
culturali di Inghilterra e Galles, ma anche imparare a conoscere il
loro significato per il popolo e la città.
Serate
Per l’intrattenimento serale, il nostro Direttore
delle attività sociali ha il compito di organizzare un programma vario e popolare che includa
disco, karaoke, BBQ, blind date, talent shows,
sfilate di moda, films, lucky numbers, olimpiadi
ecc.

Tariffe
Su richiesta vi invieremo le quote di partecipazione per il prodotto
da voi selezionato. Le quote sono “all-inclusive”. Non ci sono costi
nascosti.

info@actmltd.com
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Vacanze studio tradizionali
Pasti
I pasti sono pianificati attentamente, insieme allo Chef del
campus. Per la colazione sono previsti un mix di dolce e salato. A
pranzo e cena c’è sempre un’insalata, con scelta di un piatto caldo (incluso versione vegetariana) e molta frutta. Il cibo è preparato sul posto con ingredienti freschi e tutti i problemi di allergie o
intolleranze alimentari vengono trattati con le dovute accortezze
(se è stato dato un preavviso).
Vi preghiamo di considerare il fatto che gli chef
devono spesso accontentare i gusti e le esigenze
di più di 10 nazionalità, il che è particolarmente
complesso quando si tratta di bambini. Studenti e
capi gruppo sono comunque invitati a dare la loro
opinione: siamo sempre aperti a suggerimenti.

(in college o famiglia)

Info generali

Per i ragazzi che già svolgono attività
sportiva a amatoriale o a livello agonistico, possiamo suggerire le
Sport Academies (calcio, danza, basket, tennis e golf): richiedete
la brochure

Informazione sui centri
Nelle apposite sezioni trovate le informazioni generali per ogni
campus. Un programma dettagliato (con ad esempio numeri di
telefono) viene fornito circa un mese prima della partenza.
Nella maggior parte dei centri (ma non tutti) sono presenti
internet e WiFi, ma non possiamo garantire a priori che questo
venga messo h24 a disposizione degli studenti perché ogni scuola
ha le sue regole sull’uso della rete da parte di ospiti temporanei.
Nelle note informative che spediremo prima della partenza, verrà
specificato se ci sarà accesso WiFi o meno.
Tutti i centri sono attrezzati per permettere agli studenti di lavarsi
da soli i propri panni, ma solo alcuni sono dotati di servizio lavanderia.
Vi preghiamo di notare che per ogni centro è indicato almeno un
aeroporto di riferimento. Ci potrebbero essere dei supplementi se
viene selezionato un altro aeroporto.

Attività pomeridiane incluse nella quota
Il nostro Direttore delle attività ricreative pianifica ogni pomeriggio in base alle esigenze degli studenti ed in collaborazione con
i tour leaders. C’è una vasta scelta di attività e gli studenti si possono iscrivere al mattino, o presentarsi nel punto di incontro pomeridiano alle 14.15. Il programma di attività è studiato per il
massimo della partecipazione e del diESEMPIO DI PROGRAMMA SETTIMANALE – SUMMER SCHOOL
vertimento: le attività includono aerobica, tiro con l’arco, arte, badminton, boGiorno
09.15-12.45
14.15-15.15
15.45-16.45
16.30-17.30
20.00-22.00
omerang, basket, recitazione, calcio,
Arrivo in aeroporto e transfer al campus
Sistemazione
golf, pallamano, hockey, kwik cricket, 1
Volo
Tour di orientamento e discorso di benvenuto
e giochi
lacrosse, biliardo, rugby, squash, pingC Test d’ingresso in inglese
pong, tennis, caccia al tesoro, pallavolo, 2
Es. Attività: Basket, Tennis, Pallavolo, Arte
Campus quiz
O
ecc. (le attività English plus sono invece
P
3
Es. Attività: Calcio, Unihoc, Arte
Disco o Karaoke
L Lezione d’inglese
a pagamento). Questo è un momento di
R
C
A Lezione d’inglese
Escursione mezza giornata
Film show
svago e non d’insegnamento: per un 4
A
E
Z
costo extra, è possibile organizzare le- 5
I Lezione d’inglese
N Es. Attività: Rugby, Tennis, Aerobica, recitazione N Sfida a squadre
zioni “English plus” con degli insegnanti
O
Z Es. Attività: Basket, Tennis, Arte
A Talent show
6
Lezione d’inglese
che vengono ingaggiati appositamente.
N
7

E Escursione intera giornata O Escursione intera giornata
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Vacanze studio tradizionali
Il programma di inglese è una parte centrale del pacchetto che
offriamo.
Le classi si svolgono normalmente dal lunedì al venerdì per un totale di 15 ore settimanali e sono composte da 15 studenti che
sono spronati a conversare e interagire in lingua inglese grazie a
interessanti attività comunicative che aiutano a stimolare ed incoraggiare l’uso della lingua inglese.

(in college o famiglia)

Tuition - Il programma di inglese

Materiale didattico
Gli insegnanti hanno a disposizione un vasto materiale da cui
attingere per l’insegnamento.
Tra i libri di testo usati ci sono
Jet Primary (1,2 e 3), Timesaver
(grammar activities, London,
Direttore degli Studi
plays, story board, customs &
Ogni centro ha un Direttore di studi che coordina il programma activities in the UK and Ireland,
inglese. Lui/lei organizza la sperimentazione, monitora l'insegna- listening, newspaper articles)
mento giorno per giorno, fornisce consulenza e assistenza agli in- Reward Resource Packs.
segnanti e incontra regolarmente i rappresentanti dei vari gruppi.
C'è anche un Coordinatore generale che visita ogni centro per Il programma di studi
verificare il corretto svolgimento dei corsi.
C'è un programma di studi appositamente progettato per tutti i
livelli linguistici, che rispetta ii parametri dettati dal Quadro comuMATTINA TIPO – SUMMER SCHOOL
ne europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER, o
Le lezioni iniziano alle 9 e finiscono alle 12.30.
in inglese CEFR). Questo presenta chiaramente i temi e le struttuCi sono intervalli di 10 minuti
re linguistiche/funzioni che sono coperti in classe. Tutti i nostri
L’insegnante introduce una nuova struttura graminsegnanti seguono questo programma. Tuttavia, vi è anche una
maticale o funzione linguistica che viene rinforzata
09.00-10.00
certa flessibilità per permettere agli insegnanti l'opportunità di inattraverso attività scritte o orali. Questo include
tegrare con proprie idee e materiali.
spesso il “role-play”
English plus English
10.00-10.10 Intervallo
C'è anche la possibilità per gli studenti di scegliere l'inglese come
Gli studenti lavorano insieme per realizzare un proopzione English Plus. Gli studenti che scelgono questa opzione,
getto. Siamo convinti che il dar loro un compito in10.10-11.10
hanno due ore supplementari di lezione d’inglese nel pomeriggio.
teressante li incoraggi a comunicare e renda
11.10-11.20
11.20-12.20

l’apprendimento più divertente
Intervallo
Nell’ultima ora gli studenti son spesso incoraggiati
a preparare e interpretare una breve storia oppure
ingaggiare una discussione su un argomento interessante per i teenagers

Un certificato EFL di fine corso viene assegnato a ogni studente.

Esame del Trinity College per l’inglese parlato
E' possibile per i gruppi sostenere l’esame orale del Trinity
College. L’esame dev’essere prenotato entro il 1° giugno, ove
possibile. Agli studenti che fanno l'esame vengono forniti assistenza e supporto didattico durante il corso di
inglese per garantire che essi siano ben preparati per l'esame. Molti argomenti d'esame sono
coperti nel programma EFL.

info@actmltd.com
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Vacanze studio tradizionali
Abbiamo il piacere di offrire un Corso intensivo di inglese con
insegnanti qualificati, presso uno dei College che ospitano le Vacanze Studio tradizionali

(in college o famiglia)

Tuition - Corso intensivo di inglese

Età
12-16 anni
Date
11 luglio—8 agosto. Arrivi e partenze di lunedì
Location
Il corso intensivo di inglese e il pernottamento sono predisposti a Burgess Hill presso la Burgess Hill School dove ci saranno
anche altri ragazzi che frequenteranno la Vacanza Studio tradizionale.
Aeroporti: Londra

Gli studenti che frequentano questo corso, partecipano alle stesse escursioni organizzate per la
Burgess Hill School.

Burgess Hill

●

Classi
Le classi sono piccole, con non più di 8 studenti per classe.
Tuition—Lezioni
Le lezioni si tengono di mattina e nel pomeriggio per 25 ore alla
settimana.
Durante la sessione del mattino vengono insegnati una serie di
nuovi vocaboli e regole grammaticali, e sviluppate nuove e specifiche competenze linguistiche.
Dopo pranzo, agli studenti vengono date ampie opportunità di fare pratica e comunicare.
Obiettivo
L'accento è posto su come aiutare gli studenti a migliorare la fluidità e la precisione.
A fine corso gli studenti potranno sostenere
l’Esame orale del Trinity College.

info@actmltd.com
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Vacanze studio tradizionali
Per gli studenti che non volessero seguire
le attività pomeridiane classiche, si offre
la possibilità di scegliere un’attività pomeridiana alternativa a pagamento
(diversa a seconda del campus) e ricevere per 4 pomeriggi alla settimana
delle lezioni con staff altamente qual i ficato . Questo dà ag li stud enti
l’opportunità di sentire che davvero stanno imparando qualcosa in un particolare
campo e potranno dimostrarlo al loro rientro.
Le opzioni “English plus” sono:
English plus Basket
Campo di pallacanestro
con il coach professionale e, ove possibile,
partite con le squadre
del posto.
Non adatto ai principianti. Consigliato per la
fascia di età 12-16 anni.
Disponibile a BRECON.
Totale di 8 ore settimanali.
(Per coloro che desiderano un corso intensivo di basket, il nostro Basket Academy a
Epsom è altamente raccomandato).
English plus Calcio
Ideale per coloro che non vogliono un corso intensivo di calcio. Lezioni da parte di
coach di livello 1 e 2, in tutti gli aspetti
del gioco. Si chiude con un torneo.

(in college o famiglia)

Opzioni English plus

Disponibile a BRECON e CRANBROOK.
8 ore settimanali.
(Per coloro che desiderano un corso intensivo di calcio, il
nostro Soccer Academy a Epsom è altamente raccomandato).

richiesto equipaggiamento
e vestiario corretto. Per
tutte le età.
Disponibile presso i seguenti centri: BATH, BRUTON, BURGESS HILL, DOVER, OSWESTRY, SHERBORNE, STAFFORD. Totale 8 ore settimanali.

English plus Danza
Lezioni in entrambi jazz e balletto. Disponibile a BATH, BRUTON, DOVER, CRANBROOK.
Totale di 12 ore settimanali.(Per coloro
che desiderano un corso intensivo di danza, il nostro Dance Academy a Epsom è
altamente raccomandato).
English plus English
Gli studenti hanno la possibilità di scegliere l’inglese come una “plus option”. Questo significa che nel pomeriggio avranno
due ore supplementari d’insegnamento
della lingua inglese. Gli studenti vengono
divisi in piccole classi e frequentano dei
corsi intensivi d’inglese.
Disponibile presso: BATH, BRUTON, DOVER, CRANBROOK.
Totale di 8 ore settimanali.
English plus Equitazione
Lezioni di equitazione ma anche di manutenzione del maneggio ecc.
Non è indicato per i principianti e viene

English plus Golf
Lezioni di gruppo con il tempo suddiviso
tra il range ed il campo da golf vero e proprio. Non indicato per i principianti. Nota:
il noleggio delle mazze da golf non è incluso.
Disponibile a BATH, BRUTON,
BURGESS HILL, OSWESTRY,
SHERBORNE.
Totale di 8 ore settimanali.
(Per coloro che desiderano un
corso intensivo di golf, il nostro Golf Academy a Epsom è
altamente raccomandato)
English plus Kayak
Lezioni impartite dal Skern Lodge Activity
Centre con sede vicino a Bideford, appena
5 minuti dal campus di North Devon. Disponibile per tutti i livelli. Altre attività disponibili includono mountain bike e Coasteering. Disponibile a NORTH DEVON.
8 ore settimanali.

info@actmltd.com
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Vacanze studio tradizionali
English plus Musica
Lezioni individuali di strumento o vocalizzazione con un insegnante di musica qualificato.
Disponibile a BRUTON e DOVER.
Totale di 4 ore settimanali è lo standard,
ulteriori ore su richiesta.
English plus Outward Bound
Un corso che combina il meglio elle attività outdoor in una delle zone più famose
per questo genere di attività in GB. Attività includono Kayak, arrampicate, rafting,
corsi militari ecc.
Disponibile a BRECON.
Totale di 8 ore settimanali.
English plus Recitazione
Laboratori teatrali che conducono ad una
produzione alla fine di ogni settimana. Insegnante di recitazione qualificato con esperienza di laboratori per bambini.
Disponibile a CRANBROOK e DOVER.
Totale di 8 ore settimanali.
English plus Surf
La North Devon Surf School impartirà lezioni al top, in una delle migliori spiagge
inglesi (la Westward Ho!). Verrà
fornito tutto il materiale incluso le
mute ed è disponibile per tutti i livelli.

Opzioni English plus

Disponibile a KINGLSELY.
8 ore settimanali.
English plus Tennis
(Con i nostri coach qualificati LTA) Le lezioni di gruppo in tutti gli aspetti del gioco. Nel caso lo studente fosse un principiante, vi preghiamo di informarvi preventivamente.
Disp on ib ile a B ATH,
BRECON, BRUTON,
CRANBROOK, DOVER,
SH E R B O R N E , S T AFFORD,
Totale di 8 ore settimanali.
(Per coloro che desiderano il tennis intensivo, consigliamo il nostro Tennis Academy a Epsom).
English plus Ultimate Adventure
Una gamma di attività straordinarie a soli
5 minuti di auto dal nostro centro di North
Devon.
Disponibile a NORTH DEVON.
8 ore settimanali.
English plus Vela
Lezioni di qualità al
locale centro di sport
acquatici. Gli studenti
avranno accesso a
una gamma di barche
a vela (dai taz ai toppers, ai topaz) e

(in college o famiglia)

lavoreranno con l’obiettivo di raggiungere
il livello 1 del RYA certificate.
Disponibile a DOVER.
Tre ore al giorno per 4 giorni.
NOTA per le English plus options
> Per queste attività è previsto un supplemento da pagarsi prima della partenza.
> È consigliato prenotare presto perché non
appena il numero massimo degli studenti è
raggiunto per ogni opzione, le prenotazioni
vengono bloccate.
> Non è possibile rinunciare ad un’opzione
prenotata (e pre-pagata) senza perdere il
100% della somma versata.
> Non è possibile inserire uno studente a
metà della settimana, a corso/lezione già
iniziata.
> Se il numero minimo ideale per una particolare attivi tà non viene raggiun to,
l’organizzazione si riserva il diritto di annullare la suddetta opzione nella relativa settimana, rimborsando ovviamente le somme
versate.
Per ulteriori informazioni relative a supplementi e altri dettagli vi preghiamo di contattarci.
Vi invitiamo a controllare sempre che
un’opzione sia disponibile.
Gli studenti che opteranno di non usufruire
dell’opzione ENGLISH PLUS (a pagamento),
seguiranno naturalmente le attività standard già incluse nella quota.

info@actmltd.com
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Vacanze studio tradizionali
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I COLLEGE
I NOSTRI CAMPUS – SUMMER SCHOOL - 2016

Location - Campus

Età ammessa | Giorno di cambio | Aeroporti

Date

E
q
u
i
t
a
z
i
o
n
e

T
e
n
n
i
s

*

*

BATH | Stonar School
10-16 anni | Domenica | BRS–EXT-LHR-STN-LGW

10 luglio – 7 agosto

BRECON | Christ College
12-17 anni | Domenica | BRS–CWL-BHX

10 – 24 luglio

BRUTON | Bruton School
10-16 anni | Mercoledì | LHR-BRS

6 luglio – 3 agosto

*

BURGESS HILL | Burgess Hill School
12-17 anni | Lunedì | LHR-STN-LGW

11 luglio – 8 agosto

*

CRANBROOK | Cranbrook School
12-17 anni| Domenica | LHR-LGW-STN

17 luglio – 14 agosto

DOVER | Dover College
12-17 anni | Domenica | LGW-LHR-STN

3 luglio – 14 agosto

NORTH DEVON | Kingsley School
11-16 anni | Domenica | EXT-BRS

3 – 17 luglio

OSWESTRY | Oswestry School
10-16 anni | Mercoledì | LPL-BHX-EMA

6 luglio – 3 agosto

*

SHERBORNE | Sherborne Prep. School
9-17 anni | Martedì | LHR-BRS

5 luglio – 2 agosto

*

*

STAFFORD | Abbotsholme School
10-16 anni | Domenica | BHX-EMA-MAN

17 - 31 luglio

*

*

M
u
s
i
c
a

G
o
l
f

*

D
a
n
z
a

*

*

*

*

*

*

V
e
l
a

C
a
l
c
i
o

S
u
r
f

K
a
y
a
k
i
n
g

U
l
t
i
m
a
t
e
A
d
v.

I
n
g
l
e
s
e

Possibilità di
pernottare in
famiglia, frequentando il
college solo
nelle ore diurne

*
*

*
*

B
o
u
n
d

B
a
s
k
e
t

R
e
c
i
t
a
z
i
o
n
e

*

*
*

O
u
t
w
a
r
d

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Wells/Shepton

*

*

*
*

*

*

Folkestone

*

*
*

Sherborne

*

LHR > London Heathrow | STN > London Stansted | LGW > London Gatwick | BHX > Birmingham | BRS > Bristol
CWL > Cardiff | EMA > East Midlands | EXT > Exeter | LBA > Leeds/Bradford | LPL > Liverpool | MAN > Manchester
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BATH – STONAR SCHOOL
10-16 anni | 10 luglio - 7 agosto | Cambio di domenica
Stonar School, Cottles Park, Atworth, Wiltshire
Aeroporti consigliati: Bristol, Exeter, Londra

Il campus
Situata in 80 acri di parco privato nel cuore del Wiltshire e vicinissima al centro di Bath e solo a 90 minuti da Londra, la Stonar
School è in una posizione geografica ideale. La scuola fu fondata
nella prima parte del 1900 e fu trasferita nel Wiltshire durante la
seconda guerra mondiale.
Sono a disposizione degli studenti una piscina coperta e riscaldata, palestra, campo con erba sintetica, studio di danza e di musica, campi da tennis, un teatro ed una sala PC. Tutte le aree sono
vicine tra di loro, garantendo il massimo della sicurezza per gli
studenti.

Sistemazione
Ci sono 5 edifici (York, Curnow, Hart, Ganbrook
e Fuller); si trovano tutti molto vicini alle classi e
offrono una calda atmosfera con sale TV e cucina. Le camere sono un mix di singole, doppie e
triple, con qualche dormitorio che offre 5 posti
letto, rendendoli ideali per gli studenti più giovani. Lo standard delle camere è molto alto.
Opzioni English Plus
Golf, Inglese, Danza, Equitazione, Tennis

●Bath

Possibili escursioni standard destinazioni
Mezza giornata: Bristol, Bath, Cattedrale di Wells
Giornata intera: Oxford, Cardiff, Londra
Possibili escursioni extra (con supplemento)
Mezza giornata: Longleat, Cheddar
Giornata intera: Bournemouth, Stratford Upon Avon, Windsor

info@actmltd.com
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BRECON - CHRIST COLLEGE
12-17 anni | 10-24 luglio | Cambio di domenica
Christ College, Brecon, Powys
Aeroporti consigliati: Bristol, Cardiff, Birmingham

Il campus
Situato a 2 minuti dal centro della cittadina di Brecon, nel sud del
Galles, a meno di un’ora da Cardiff e Bristol. La maggior parte
degli edifici scolastici è situata attorno al centro sportivo. Sono a
disposizione una piscina riscaldata, campi da tennis e moderne
attrezzature sportive. La scuola fu fondata nel 1541 ed ha una
storia molto ricca. La posizione è molto pittoresca, con vista panoramica sui Brecon Beacons e sulla valle Usk.
Sistemazione
I dormitori sono localizzati al centro del Campus e forniscono
stanze singole, doppie e triple e qualche stanza più grande, ideale per i più piccoli. Tutti i convitti hanno toelette, docce e stanze
comuni.

●Brecon

Opzioni English plus
Tennis, Outward Bound, Pallacanestro, Calcio
Possibili escursioni standard
Mezza giornata: Il Museo Big Pit, Hereford, St Fagan’s
Giornata intera: Bristol, Cardiff, Bath
Possibili escursioni extra (con supplemento)
Mezza giornata: National Showcaves, Castello di Caerphilly
Giornata intera: Birmingham, Aberystwyth, Bristol (@ Bristol)
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BRUTON - BRUTON SCHOOL
10-16 anni | 6 Luglio - 3 Agosto | Cambio di mercoledì
Bruton School, Sunny Hill, Bruton, Somerset
Aeroporti consigliati: Heathrow, Bristol

Il campus
Situato a 2 ore sud ovest di Londra e a 40 minuti da Bath e Salisbury. La scuola fu fondata nel 1900 e giace in 40 acri di parco
nel cuore della campagna del Somerset. L’antica città sassone di
Bruton è a 5/10 minuti a piedi dalla scuola ed ha una selezione di
negozi, banche e ristoranti.
Ci sono a disposizione una piscina da 25 metri, campi da tennis,
palestra, teatro, studio artistico e molte zone per la ricreazione.

Sistemazione
Ci sono 3 convitti (Highcroft, Cumberlege e Old
Vicarage). Ogni convitto dispone di una stanza
comune con TV/Video, cucina e camere moderne
singole, doppie, triple e quadruple, alcuna anche
con 5/6 letti.
Nota:
Possiamo offrire alloggio in famiglia a Bruton.
Opzioni English plus
Tennis, Equitazione, Danza, Golf, Musica, Inglese

●Bruton

Possibili escursioni standard
Mezza giornata: Bath, Wells, Salisbury, Bristol
Giornata intera: Oxford, Cardiff, Londra, Exeter
Possibili escursioni extra (con supplemento)
Mezza giornata: Longleat (giro completo), Cheddar Gorge, Wookey Hole, Stonehenge (con ingresso)
Giornata intera: Bournemouth, Windsor
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BURGESS HILL – BURGESS HILL SCHOOL

12-17 anni | 11 Luglio - 8 Agosto | Cambio di lunedì
Burgess Hill School, Keymer Road, Burgess Hill, W.Sussex
Aeroporti consigliati: Heathrow, Gatwick, Stansted

Il campus
Burgess Hill School si trova in un parco di 12 acri, a 5 minuti a
piedi dalla stazione ferroviaria e a 10 minuti dal centro della città
di Burgess Hill. Situato molto vicino alla città costiera di Brighton
e a soli 45 minuti da Londra, Burgess Hill è ben posizionata geograficamente con l’ulteriore vantaggio di essere a soli 30 minuti
dall'aeroporto di Gatwick. I servizi offerti includono campi in erba
sintetica, campi da tennis e palestra con l'aggiunta di una vasta
area sportiva con campi in erba.
L'area di insegnamento è situata in una struttura moderna a se
stante, vicina alla zona catering. Tutte le strutture sono comunque
molto vicine e l’ambiente è molto sicuro.
Opzioni English plus
Equitazione, Golf, Musica

Sistemazione
L'alloggio è disposto su 3 case che sono state
ristrutturate e adibite a convitto. Questo dà alle
case un'atmosfera molto accogliente con sale
comuni dotate di TV, zona computer, giochi e
cucina. Le camere sono un mix di singole, doppie e triple, e multiple fino a 5 posti letto, con
alcuni letti a castello, ideali per gli studenti più
giovani. Sono presenti numerosi bagni, sia con
doccia che con vasca da bagno. Tutte le case sono situate intorno al campus vicino a tutte le altre strutture.

Burgess Hill

●

Possibili escursioni standard
Mezza giornata: Brighton, Museo Amberley, Chichester, Castello
di Hever
Giornata intera: Londra, Windsor, Oxford, Portsmouth
Possibili escursioni extra (con supplemento)
Mezza giornata: Castello di Arundel, Eastbourne
Giornata intera: Canterbury, Castello di Bodiam, Legoland
(Windsor)

Corsi intensivi di inglese
Dal 12 al 26 luglio per ragazzi dai 12 ai 16 anni sarà possibile iscriversi ad un corso di inglese intensivo della durata di 25 ore
settimanali tenute in classi che non superano gli 8 studenti.
Il corso preparerà i ragazzi a sostenere l’esame orale del Trinity
College.
I ragazzi iscritti a questo
corso seguiranno il programma standard delle
escursioni del Campus.
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CRANBROOK – CRANBROOK SCHOOL
12-17 anni | 17 luglio-14 agosto | Cambio di domenica
Cranbrook School, Cranbrook, Kent
Aeroporti consigliati: Heathrow, Gatwick, Stansted

Il campus
La Scuola è situata vicino al villaggio di Cranbrook, un pittoresco
“villaggio-mercato” nella campagna del Kent. Fondata nel 1518
da John Blubery, oggi la scuola è frequentata da 700 studenti
con circa 200 residenti.
Ci sono delle eccellenti strutture sportive che includono un campo
da gioco su prato artificiale, piscina, complesso sportivo e un teatro. Il villaggio si trova a circa un’ora a sud di Londra tra Tunbridge Wells e Ashford ed è facilmente raggiungibile da tutti gli aeroporti di Londra così come la stazione ferroviaria di Ashford International (per i servizi Eurostar verso l'Europa).

Sistemazione
Ci sono 6 edifici (Blubery, Scott, Rammell, Cornwallis, Crowden, School Lodge).
Le camere sono singole, doppie o triple. Gli edifici hanno tutti una cucina e spaziose sale comuni ed offrono tutti una calda atmosfera al loro
interno.
Opzioni English plus
Tennis, Inglese, Danza, Teatro, Calcio

Cranbrook

●

Possibili escursioni standard
Mezza giornata: Canterbury, Hastings, Chatham
Giornata intera: Londra, Cambridge, Brighton
Possibili escursioni extra (con supplemento)
Mezza giornata: Castello di Hever, Kent Life
Giornata intera: Brighton, Windsor
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DOVER - DOVER COLLEGE
12-17 anni | 3 luglio-14 agosto | Cambio di domenica
Dover College, Effingham Crescent, Dover, Kent
Aeroporti consigliati: Gatwick, Heathrow, Stansted

Il campus
Dover College è situato appena fuori del centro di Dover, città
famosa per l’imponente scogliera bianca ed il castello medievale.
Dover si trova nel sud est dell’Inghilterra a circa 75 miglia da
Londra. Il college è nella Old Town e a pochi passi sia dal centro
che dalla stazione ferroviaria. Fu inaugurato nel 1871 per dare
“un’educazione di prima classe a costi moderati”. Alcune parti
dell’edificio risalgono a tempi
molto più antichi e sono riconducibili ad una Priory Benedettina che nel 1130 fu
ricostruita sulle rovine di una chiesa risalente al 696.
Intorno al campus ci sono 6
campi da tennis, un campo
da calcio e uno da pallavolo.

Nota:
Possiamo offrire alloggio in famiglia agli studenti di Dover (le famiglie risiedono a Folkestone).
Opzioni English plus
Tennis, Inglese, Vela, Equitazione, Teatro, Musica, Danza
Possibili escursioni standard
Mezza giornata: Canterbury, Deal, Maidstone
Giornata intera: Londra, Cambridge, Brighton

●

Dover

Possibili escursioni extra (con supplemento)
Mezza giornata: Castello di Dover, Kent Life, Castello di Leeds
Giornata intera: Brighton, Windsor, Chatham

Sistemazione
Al Dover College vengono
usati diversi “convitti” tutti
equipaggiati con stanza TV,
zona giochi e camere di varie misure che vanno dalla
singola alla multipla con 4/5
letti. Ci sono bagni in comune su ogni piano, comprensivi di lavabi, docce e vasche
da bagno. Ogni convitto può
ospitare circa 50 studenti.
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NORTH DEVON - KINGSLEY SCHOOL
11-16 anni | 3-17 luglio | Cambio di domenica
Kingsley School, Northdown Road, Bideford, North Devon
Aeroporti consigliati: Exeter, Bristol

Il campus
La Kingsley School è situata vicino alla cittadina di Bideford, nel
cuore della campagna del North Devon, dichiarata dall’Unesco
“Riserva della Biosfera”. Vicino al campus ci sono diverse spiagge
tra le più amate dai surfisti, inclusa la Westward Ho!. I parchi
Nazionali di Exmoor e Dartmoor sono a poca distanza come pure
il South West Coast Path. Vela, canoa e kayak sono attività molto
diffuse sul fiume Torridge e la pista ciclabile off road “Tarka Trail”
passa proprio in questa cittadina.
La scuola è situata in 25 acri di campus con i comfort più moderni, incluso un palazzetto dello sport, campi da tennis, teatro, studio di danza e music centre.
Sistemazione
Ci Sono tre edifici arredati per renderli molto accoglienti. Tutti
offrono un mix di camere singole e doppie, docce, cucina e sala.

●Bideford

Possibili escursioni standard
Mezza giornata: Exeter, Ilfracombe Princess
Giornata intera: Plymouth, Bristol, Bath
Possibili escursioni extra (con supplemento)
Mezza giornata: Bude
Giornata intera: Castello di Cardiff, Eden Project

Opzioni English plus
Surf, Kayak, Ultimate Adventure

info@actmltd.com

16

OSWESTRY - OSWESTRY SCHOOL
10-16 anni | 6 luglio - 3 agosto | Cambio di mercoledì
Oswestry School, Upper Brook Street, Oswestry, Shropshire
Aeroporti: Manchester, Liverpool, Birmingham, East Midlands

Il campus
Fondata nel 1407, è una delle più antiche scuole non confessionali in Inghilterra e si trova nella periferia della suggestiva città
mercato di Oswestry al confine tra Inghilterra e Galles. Si trova
in 50 ettari di terreno di proprietà (con piscina interna e nuovissimi campi gioco) e vanta alcuni dei paesaggi più belli della Gran
Bretagna alle sue porte.
Sebbene il campus vanti una lunghissima vita e tradizione, gli
ambienti caldi ed accoglienti e la cura della scuola, garantiscono
un piacevole soggiorno anche allo studente moderno.

Sistemazione
Gli alloggi sono disposti su 4 case (School
House, Guinevere, Holbache e Spooner cottage)
tutte molto accoglienti, con TV, cucina e servizi
WiFi. I bagni sono in numero abbondante. Tutte
le case sono situate intorno al campus vicino a
tutti i servizi e alle aule. Le camere sono un mix
di singole, doppie e triple, con una serie di dormitori che offre fino a 4 posti letto, che li rende
ideali per gli studenti più giovani.

●Oswestry

Opzioni English plus
Golf, Equitazione
Possibili escursioni standard
Mezza giornata: Chester, Blists Hill; Bala, Llangollen
Giornata intera: Manchester, Liverpool, Llandudno, Birmingham
Possibili escursioni extra (con supplemento)
Mezza giornata: Chirk Castle, Chester Zoo, Crocky Trail
Giornata intera: Stoke, Castello di Caernarvon, Alton Towers
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SHERBORNE - SHERBORNE SCHOOL
9-17 anni* | 5 Luglio - 2 agosto | Cambio di martedì
*dai 14 ai 17 anni solo le prime due settimane
Sherborne Prep School, Acreman Street, Sherborne, Dorset
Aeroporti consigliati: Heathrow, Gatwick, Bristol

Il campus
Situata in un parco di 12 acri a 2 minuti a piedi dalla pittoresca e
antica cittadina di Sherborne, la scuola fu fondata nel 1885 ed è
tuttora una delle migliori scuole preparatorie inglesi. Lo stile architettonico è tipico della zona, con le nuove strutture che si fondono piacevolmente con quelle preesistenti. Tutte le strutture sono vicine (classi, aree e campi sportivi, camere, centro artistico e
teatro).

Sistemazione
Nel corpo principale della scuola ci sono due
convitti (Acreman e Netherton). Ogni casa è equipaggiata con aree ricreative, sale TV e camere da 3 a 6 letti. Sul retro della scuola si trova la
Lyon House che offre standard eccellenti, con
camere singole e doppie.
Nota:
Possiamo offrire alloggio in famiglia a Sherborne, per 2 o 3 studenti per famiglia, che provvederà al loro trasporto da e per la scuola

Sherborne

●

Opzioni English plus
Tennis, Equitazione, Golf
Possibili escursioni standard
Mezza giornata: Salisbury, Weymouth, Longleat
Giornata intera: Bath, Cardiff, Bristol, Exeter, Oxford
Possibili escursioni extra (con supplemento)
Mezza giornata: Wells Cathedral, Cheddar Gorge, Wookey Hole,
Longleat (full tour)
Giornata intera: London
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STAFFORD - ABBOTSHOLME SCHOOL
10-16 anni | 17-31 luglio | Cambio di domenica
Abbotsholme School, Rocester, Uttoxeter, Staffs
Aeroporti consigliati: Birmingham, East Midlands, Manchester

Il campus
Fondata nel 1889, la scuola è situata in un parco di 140 acri sulle
rive del fiume Dove, nel Derbyshire. Rocester si trova a 10 minuti da Uttoxeter, vicino agli aeroporti di East Midlands, Manchester
e Birmingham. A 30 minuti si trovano Nottingham, il Peak District
e Alton Towers (il più grande parco divertimenti della GB).
Sono presenti strutture sportive ed un maneggio di proprietà della scuola.

Sistemazione
Ci sono 4 edifici (Orchard, Cedarholme, St Vincents, Flaxfield), ognuno molto vicino al centro
del campus e con delle aree comuni. Le camere
sono un mix di singole, doppie, triple e quadruple. Su richiesta abbiamo la possibilità di ospitare gli studenti più grandi in alcune casette in legno dislocate nel campus che, nonostante siano
ben sorvegliate, danno ai ragazzi un maggior
senso di indipendenza.

●Stafford

Opzioni English plus
Equitazione, Tennis, Golf
Possibili escursioni standard
Mezza giornata: Nottingham, Poole’s Cavern, Castello di Bolsover
Giornata intera: Manchester, Birmingham, Liverpool, Stratford
Upon Avon
Possibili escursioni extra (con supplemento)
Mezza giornata: Waterworld, Monkey Forest, Heights of Abraham
Giornata intera: Chester, Alton Towers
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UK Activity Camps
I programmi UK Activity Camps offrono a ragazzi di tutto il mondo
la fantastica possibilità di partecipare ad un campo estivo

in UK con bambini inglesi.
Non sono previste lezioni di inglese perché questo è un programma di pure attività ricreative, come quello che sarebbe un classico
grest. Però il beneficio di imparare giocando, è ormai riconosciuto
ad ogni livello educativo.
Dove?
Il programma si svolge presso il Patcham College di Brighton

Date
Dal 25 luglio fino a fine agosto
Attività
Alcune delle attività offerte comprendono: orienteering, giri in
quad, aquaslide, tappeto elastico, corso di assalto, tiro con l'arco,
sida sandstorm, giochi circensi, video making, creazioni di monili,
basket, minesweeper, popstars, corsi di costruzione, criss cross
collision ....
In breve, vi è qualcosa per tutti i gusti.

Alloggio
L'alloggio sarà presso famiglie locali vicine al College dove si
svolgono le attività. E’ incluso il trattamento di pensione completa
con pranzo al sacco
Età
La fascia di età consigliata è 10-16 anni.
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School Integration Stay
Il programma School Integration Stay permette allo studente
di

frequentare una scuola inglese

e di seguire il suo

compagno inglese in tutte le lezioni. Non sono previste lezioni
d’inglese, ma certamente questo è uno dei programmi che riscontrano più successo tra coloro che vogliono rinforzare la conoscenza della lingua inglese attraverso un’esperienza d’integrazione
con i coetanei inglesi.
Chi?
Il programma è indicato sia per individuali che gruppi, per studenti dagli 8 ai 18 anni. Per i minori di 12 anni si richiede che
viaggino accompagnati da un group leader. Per classi che viaggiano insieme, verranno individuate sistemazioni vicine.
Dove?
Nelle regioni del Devon (Torquay, Exeter, Dartmouth), Dorset
(Bournemouth, Poole), Staffordshire (Stafford), Lancashire
(Blackpool, Lancaster, Preston), South Wales (Bridgend), Guilford, periferie sud di Londra
Quando?
Possiamo offrire gli school integration stays durante tutto l’anno
accademico inglese per periodi da un minimo di 2 settimane ad
un massimo di 7 settimane. Per i dettagli delle vacanze scolastiche inglesi, contatta pure il nostro head office.
Nota: Normalmente le scuole inglesi non chiudono fino a metà/
fine luglio, quindi il periodo da giugno a luglio, quando le scuole in
altri paesi sono già chiuse, è molto richiesto.

Sistemazione
La sistemazione è prevista presso famiglie attentamente selezionate. La colazione e la cena vengono servite presso le famiglie
mentre il pranzo (durante la settimana) si consuma a scuola.
Il nostro co-ordinatore locale ispeziona preventivamente le famiglie ospitanti ed è a disposizione per risolvere qualsiasi problema.
Solitamente le famiglie vengono selezionate vicine alle scuole, ma
potrebbe rendersi necessario un breve tragitto in bus o metro. Il
percorso verrà spiegato e indicato dalla famiglia durante il primo
giorno di scuola; nei giorni successivi lo studente sarà indipendente. Normalmente vengono ospitati 2 studenti per famiglia.
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School Integration Stay
ESEMPIO DI SETTIMANA CON UK SCHOOL FULL INTEGRATION STAY
DAY 1
DOMENICA

Arrivo
Accoglienza in aeroporto da
parte del nostro staff e
transfer al centro prescelto.

Presentazione degli organizzatori e delle famiglie.

Ritorno a casa con la famiglia
ospitante.

ORARI
DAY 2-6

DAY 2
LUNEDì

DAY 3
MARTEDì

DAY 4
MERCOLEDì

DAY 5
GIOVEDì

DAY 6
VENERDì

Colazione
Partenza per la
sc uo la, e p re sentazione ai
buddies

Colazione

Colazione

Colazione

Colazione

Partenza per la
scuola

Partenza per la
scuola

Partenza per la
scuola

Partenza per la
scuola

08.30-09.00

Registrazione

Registrazione

Registrazione

Registrazione

Registrazione

09.00-12.00

Integration a
scuola seguendo
varie materie

Integration a
scuola seguendo
varie materie

Integration a
scuola seguendo
varie materie

Integration a
scuola seguendo
varie materie

Integration a
scuola seguendo
varie materie

12.00-13.00

Pranzo

Pranzo

Pranzo

Pranzo

Pranzo

13.00-16.00

Integration a
scuola seguendo
varie materie

Integration a
scuola seguendo
varie materie

Integration a
scuola seguendo
varie materie

Integration a
scuola seguendo
varie materie

Integration a
scuola seguendo
varie materie

16.00

Rientro a casa

Rientro a casa

Rientro a casa

Rientro a casa

Rientro a casa

Cena e sera
presso la famiglia ospitante

Cena e sera
presso la famiglia ospitante

Cena e sera
presso la famiglia ospitante

Cena e sera
presso la famiglia ospitante

Cena e sera
presso la famiglia ospitante

07.45

Cena e sera presso la famiglia
sera
ospitante

Il programma tipo viene indicato nella tabella ma lo si può variare
a seconda delle esigenze e aspettative; alcune escursioni possono
essere incluse per gruppi o individuali che si uniscono ad un gruppo. La sistemazione è prevista presso famiglie selezionate.
L’arrivo in UK di solito è di domenica.

DAY 7
SABATO

Colazione

Giornata in
famiglia
Oppure part e n za pe r e scursione intera giornata
(solo pre gruppi precostituiti)

Cena e sera
presso la famiglia ospitante

GIORNATA A SCUOLA: La maggior parte delle scuole inizia con
un’assemblea generale. In seguito gli studenti vanno nelle classi
delle materie da loro seguite. Il pranzo è servito verso le 12.00.
Gli studenti ricevono un’indennità oppure un pranzo al sacco.
Dopo il pranzo le lezioni riprendono e proseguono fino alle 16.00
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School Integration Stay
Altri punti
- Alla fine del programma tutti gli studenti riceveranno un certificato di partecipazione
- Non possiamo garantire a priori se e quanti altri ragazzi stranieri
ci saranno in una singola classe
- Di solito ogni famiglia ospita 2 ragazzi
- Il "buddy" cioè il ragazzo inglese che aiuterà il ragazzo italiano
a comprendere il sistema scolastico e a seguire le varie materie,
viene identificato all'arrivo dello studente italiano in UK. Nota: Il
buddy non è il responsabile di zona, che ovviamente è un adulto
al quale il ragazzo o il tour leader si rivolge in caso di bisogno.
- Di solito sia il buddy, che le materie da seguire, vengono abbinate per età. Quindi un ragazzo di 14 anni avrà un buddy di 14
anni e sarà in classe con altri 14enni
- Molte scuole richiedono che lo studente straniero indossi vestiti
che assomiglino il più possibile alla divisa ufficiale della scuola
- Possiamo organizzare i transfer di arrivo e partenza, come
pure dei soggiorni a Londra prima o dopo il programma

- Dall’Italia le partenze sono perlopiù di individuali, ma questo
programma funziona bene anche per gruppi precostituiti in partenza da uno stesso istituto, con ragazzi di età diverse. In caso di
gruppi, i group leaders/tour leaders sono benvenuti, ma non
tutte le scuole permettono l’accesso di adulti al loro interno (legge
sulla protezione di minori). Il tour leader può essere chiamato a
tenere sotto controllo la disciplina degli studenti, e di solito si rende disponibile ogni giorno al termine delle lezioni qualora ci fosse
bisogno di coordinare qualche attività o comunicare delle variazioni agli studenti. Generalmente opera come interfaccia tra la scuola e i ragazzi per comunicazioni varie.
- Non sarebbe un problema se all'interno del gruppo ci fossero
ragazzi più grandi e ragazzi più piccoli perché verrebbero selezionate diverse scuole nella stessa area
- Escursioni vengono organizzate durante i weekend per gruppi
di almeno 10 persone in partenza dalla stessa zona. È possibile
per studenti individuali aggregarsi a gruppi numerosi in partenza
dalla stessa zona
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Programmi di Soggiorno in Famiglia
Uno dei miglior modi per migliorare il proprio inglese!
Per gruppi:
YEAR ROUND HOME STAY
Indicato tutto l’anno per gruppi che viaggiano
con un accompagnatore, in combinata con lo studio dell’inglese oppure con un soggiorno più culturale. I ragazzi devono stare fuori casa mentre
la famiglia è al lavoro (di solito dalle 08.30 alle 17.30).
Le località dove sono situate le famiglie sono Londra (9 centri),
York, Chester, Torquay, Hastings, Canterbury, Stratford Upon Avon, Oxford, Cambridge e Bath.In alcune zone durante l’estate
viene offerta l’opzione della famiglia a coloro che partecipano ai
corsi presso uno dei nostri centri (vedi la sezione delle Summer
Schools).
MINISTAYS
I centri per i Ministays sono situati a Caterham, Twickenham, Bromley, Eastbourne, Brighton, Guilford, Woking, Frome. Abbiamo
organizzatori di prima classe in tutti questi
centri e possiamo offrire un super prodotto ai
gruppi interessati sia ad un prodotto dedicato a visite culturali che un mix di studio e cultura. Per i gruppi che arrivassero sprovvisti di
bus, possiamo organizzare noi il trasporto.

Per individuali:
IMMERSION STAYS
I programmi di Immersion Stay permettono allo studente di vivere con una famiglia inglese e trascorrere tutto il giorno con questa famiglia. Sono improntati su
studenti individuali che non volessero avere alcun contatto con
altri ragazzi della stessa nazionalità (i soggiorni sono di solito tra
le 2 e le 4 settimane).
Le famiglie hanno quasi sempre figli della stessa età e sono abituate a coinvolgere i ragazzi nelle attività di ogni giorno. Non è
incluso alcun insegnamento. I centri disponibili includono Hastings, Stratford upon Avon, Gloucester, Torquay e Brighton.
ONE TO ONES (1:1)
Presso la famiglia è anche
possibile ricevere lezioni private d’inglese, di solito impartite dagli adulti ospitanti.
Le lezioni possono essere di
15, 20 o 25 ore settimanali.
Per il resto della giornata la
famiglia ospitante coinvolge
lo studente nelle attività di
ogni giorno.
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London Stays per gruppi
SOGGIORNI A LONDRA DURANTE TUTTO L’ANNO
Durante tutto l’anno possiamo costruire un programma su misura per ogni età ed esigenza/interesse ed offrire hotels a tariffe molto agevolate in centro a Londra, ma anche in periferia e
anche in famiglia. Possiamo creare un programma su misura
per il gruppo ed includere trasporto, visite guidate, ingressi,
pasti, biglietti per il teatro o musical, escursioni di giornate intere a Oxford o Cambridge.
EXTENSION A LONDRA
Durante i corsi d’inglese nei vari centri, molti gruppi hanno
commentato che la visita a Londra è davvero breve. Questa è
purtroppo dovuto al traffico che peggiora di anno in anno rallentando gli spostamenti e impedendo di godersi a pieno
l’intera giornata nella capitale. Per questo motivo raccomandiamo che i gruppi prendano in considerazione la possibilità di
fermarsi una notte nella capitale prima di ripartire.

PROGRAMMA TIPICO PER EXTENSION A LONDRA
GIORNO

1

2

MATTINA

POMERIGGIO

SERA

Partenza dalla scuola dopo colazione
Arrivo a Londra
Visita guidata
Pranzo

Giro in battello sul Tamigi da Westminster a
Greenwich
Transfer in hotel (partenza del pullman)
Sistemazione in hotel

Cena
Teatro

Colazione
Spostamenti in metropolitana con la Travel Card
Ingresso al British Museum
Shopping a Covent Garden
Pranzo

Visita del National History Museum
Ritorno in hotel
Ritiro delle valigie e partenza per l’aeroporto

Partenza
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Discover London (3-17 luglio 2016)
Questo programma offre a studenti dai
13 ai 17 anni l’opportunità di conoscere
Londra e i suoi tesori nascosti.
Gli studenti verranno sistemati in famiglie
in una zona di Londra che offre buoni collegamenti con il trasporto pubblico.
Gli studenti viaggeranno in treno ogni
giorno verso il centro di Londra, per una
lezione di 3 ore, tenuta da un insegnante di grande esperienza ed
entusiasmo, nelle moderne classi dell’Institute of Education.
Ogni mattina verrà affrontata una materia diversa: letteratura,
teatro, arte, storia ecc. e nel pomeriggio gli studenti visiteranno
insieme al loro insegnante, un luogo ad essa relazionato.
Questa è un’opportunità unica per visitare Londra e conoscere a fondo e in prima persona, con l’aiuto di un esperto, alcune
delle attrattive di questa stupenda città.
INFORMAZIONI SUL CORSO
Età: 13-17 anni
Inglese: è richiesto un buon livello di inglese
Date: 3-17 luglio 2016
- Il corso è aperto sia a individuali che gruppi e si effettuerà
con un minimo di 10 iscritti.
- London Travelcard per uso illimitato di treni, metro e bus
- Di sabato verranno organizzate escursioni guidate di un’intera
giornata a Oxford e Cambridge
- Una domenica verrà trascorsa interamente con la famiglia ospitante

Le LEZIONI MATTUTINE si svolgono presso l’Institute od Education (IOE), 20 Bedford Way, London.
L’Institute of Education è uno dei colleges che costituiscono
l’università di Londra ed è un centro all’avanguardia per la ricerca
nell’educazione e discipline correlate.
L’IOE è situato a Bloomsbury, molto vicino
al British Museum e a Covent Garden. Questo permette agli studenti un facile accesso
alla West End e allo shopping district.
Le classi sono arredate con strumenti
all’avanguardia e sono dotate di linee
internet.
Ad ogni lezione verrà trattato un argomento diverso, sempre riguardante la capitale. Gli studenti parteciperanno attivamente,
presentando le loro opinioni e discutendo con gli altri studenti internazionali e con l’insegnante che è qualificato e molto preparato
sulla storia e i monumenti londinesi.
Sebbene il corso non sia un corso di inglese (TEFL), ove necessario, gli studenti verranno aiutati con il vocabolario. E’ comunque
richiesto un buon livello di partenza.
Ci sono 15 ore settimanali.
Un esempio degli argomenti trattati:
- I londinesi (adesso e nel passato)
- Tower of London
- L’arte a Londra
- Letteratura basata su Londra: Oliver
Twist, Sherlock Holmes
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Discover London (3-17 luglio 2016)
ATTIVITÀ POMERIDIANE
Nel pomeriggio gli studenti visiteranno luoghi d’interesse della capitale, legati in qualche modo all’argomento studiato nella mattinata. Lo scopo è quello di sviluppare e approfondire la conoscenza
di questa fantastica città. Per citare qualche esempio:
- Greenwich
- I punti turistici di Londra: Tower of London, Parlamento ecc
- I musei: Tate Modern, National Gallery, British Museum ecc
- Musical / Opera

SISTEMAZIONE IN FAMIGLIA
Gli studenti saranno alloggiati in
famiglie con facile accesso al centro di Londra.
Verranno forniti travelcard e pensione completa (colazione, pranzo
al sacco e cena).

Esempio di programma settimanale DISCOVER LONDON

GIORNO

dom

MATTINA

Le lezioni iniziano alle 09.30

POMERIGGIO

SERA

Le visite pomeridiane finiscono intorno alle 17.30

Volo

Arrivo in aeroporto e transfer presso la famiglia ospitante

Serata in famiglia

2

La storia di Londra

Museum of London

Serata in famiglia

3

La monarchia

Royal Walk

Serata in famiglia

4

La multiculturalità Londinese

Cattedrale di S. Paul

Serata in famiglia

5

L’intrattenimento a Londra

Backstage Tour al National Theatre

Musical

6

Crociera sul Tamigi

Royal Observatory

Serata in famiglia

7
dom

Escursione a Cambridge

Serata in famiglia

Con la famiglia ospitante (oppure partenza)
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CONDIZIONI GENERALI DI PRENOTAZIONE
Per prenotare, la prima cosa da fare è richiedere un certo numero di posti e indicare data di arrivo e partenza.
ACTM invierà la richiesta al corrispondente e vi farà avere una risposta specificando quanti posti sono stati bloccati, il nome del centro e i giorni esatti di arrivo e partenza (che dipendono dal giorno di cambio del centro disponibile).
Vi indicheremo anche una data entro la quale l’opzione va confermata. Su richiesta, la data dell’opzione può essere estesa, ma questo non è garantito perché dipende dal numero di richieste pervenute per lo stesso periodo e dalla
disponibilità del centro.
Quando il cliente vorrà confermare in via definitiva la prenotazione, dovrà inviare una conferma in forma scritta, indicando chiaramente il periodo come indicato nella nostra proposta preventiva, il numero di persone nel gruppo e
apponendo la firma del responsabile della prenotazione. Tutte le successive comunicazioni verranno indirizzate a questa persona (N.B. il numero può incrementare in un secondo momento e in base alla disponibilità del centro).
La prenotazione verrà confermata in forma scritta da ACTM in tutti i suoi dettagli entro 24 ore dalla conferma scritta del cliente. Da questo momento esiste un contratto.
Un primo acconto di £500 (di cui £350 di acconto sulla quota soggiorno + £150 per la quota di iscrizione) è richiesto entro due settimane dalla conferma. ACTM invierà una fattura per il totale della prenotazione indicando entro
quale data deve pervenire il pagamento del suddetto anticipo. Eventuali ritardi di pagamento renderanno nullo il contratto.
Il saldo deve pervenire entro 6 settimane dall’arrivo in Gran Bretagna. Se la prenotazione viene fatta last minute, ovvero entro 6 settimane dall’arrivo, l’intera somma dovuta dovrà essere versata al momento della conferma.
In caso di incremento di partecipanti, questi verranno confermati da parte di ACTM in forma scritta e fatturati separatamente. Verranno applicate le stesse scadenze di pagamento del gruppo principale.
Eventuali annullamenti totali o parziali del gruppo dovranno essere comunicati in forma scritta a ACTM, che provvederà a confermare la cancellazione nei 3 giorni lavorativi successivi.
Le condizioni di annullamento sono come segue:
La quota di iscrizione non è rimborsabile in caso di rinuncia al viaggio, in nessun caso
Fino a 40 giorni lavorativi prima della partenza
Perdita del 25% dell’intero ammontare dovuto
Fino a 21 giorni lavorativi prima della partenza
Perdita del 60% dell’intero ammontare dovuto
Fino a 14 giorni lavorativi prima della partenza
Perdita del 85% dell’intero ammontare dovuto
Meno di 14 giorni lavorativi prima della partenza Perdita del 100% del dovuto
Nota: qualora al momento dell’annullamento non fosse ancora stato pagato l’intero ammontare dovuto per l’annullamento (vedi sopra), questo verrà richiesto e fatturato con pagamento immediato.
Gli organizzatori si riservano il diritto di escludere, espellere o rifiutare qualsiasi persona in qualsiasi momento da qualsiasi corso o attività se, nell’opinione dell’organizzatore, detta persona non è compatibile con il divertimento
generale ed il benessere degli altri ospiti. In questo caso ACTM non rimborserà le porzioni ancora in concluse di attività, corso o tour.
Non ci saranno penali di annullamento né rimborsi, in caso che la cancellazione avvenga per motivi di guerra, minacce di guerra, scioperi, disastri, attività terroristiche, quarantene, problemi tecnici con il trasporto, cause atmosferiche o qualsiasi altro motivo od evento che sia al di fuori del controllo di ACTM.
ACTM non è responsabile per la perdita o il danno a bagagli e persone o per la perdita, ritardo o in convenienza, morte o ferite sofferte dalle persone in vacanza, se ACTM ha operato con ragionevole cura.
I dettagli qui pubblicati sono accurati e corretti al momento della pubblicazione. Le attività, i centri, i dettagli di viaggio e delle famiglie sono soggetti a cambiamenti in base al tempo, ai requisiti del programma, al numero di partecipanti. Tenendo come priorità il divertimento e l’apprendimento dei partecipanti, ACTM si riserva il diritto di apporre cambiamenti ai programmi o a parte di essi, prima, m anche durante il soggiorno.
Le prenotazioni fatte dai minori di 18 anni non sono accettate.
E’ prevista la fornitura delle lenzuola, ma non degli asciugamani o del sapone
ACTM non è responsabile di eventuali danni arrecati ad indumenti che sono stati mandati in lavanderia da parte dei partecipanti.
Si pone come condizione che ogni studente sia coperto da un’assicurazione di viaggio. Questa su richiesta può essere organizzata da ACTM/organizzatore. Può venire richiesta la prova dell’assicurazione prima della partenza.
L’organizzatore si riserva il diritto di ispezionare tutte le camere, qualora venissero denunciati furti nei campus.
Il pezzo della vacanza è garantito. La quota è stata calcolata con il 20% di VAT da parte dei fornitori (ove applicabile). Qualora ci fossero delle variazioni all’aliquota, queste verranno addebitate di conseguenza.
Questo contratto è stipulato nei termini di queste condizioni di prenotazione, che sono governate dalla legislazione inglese e per qualsiasi controversia entrambe le parti devono sottomettersi alla giurisdizione della corte inglese.
Agli studenti viene richiesto il pagamento di un deposito di 30.00 GBP in contanti all’arrivo al campus, per eventuali danni arrecati durante il soggiorno. Questo deposito verrà ovviamente restituito se non dovessero esserci infrazioni. Potrà essere pagato anche in Euro e nel caso di gruppi, il capogruppo sarà responsabile di raccogliere e depositare il deposito.
Vi preghiamo di notare che non possiamo garantire a nessun studente il tipo o dimensione di camera che gli verrà attribuita, anche se, facciamo sempre il possibile per rispondere a richieste specifiche, senza però promettere nulla.
Non sono previsti alcuni rimborsi per partecipanti che in qualsiasi momento decidessero di non partecipare ad una parte del programma pattuito (es. ingressi ai musei)
Per l’opzione English Plus, una volta prenotata un’attività, non è previsto alcun rimborso in caso di cancellazione da parte dello studente. Lo studente può cancellare prima o durante le attività, ma queste non verranno rimborsate.
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