
Quota individuale di partecipazione: € 1970 

La quota comprende: 
• trasferimenti con pullman privato da e per gli aeroporti in Italia  
• volo aereo a-r, tasse aeroportuali 
• trasferimenti con pullman privato da e per gli aeroporti in Inghilterra  
LONDRA 
• 2 giorni/1 notte a Londra, con sistemazione in hotel quattro stelle,  
   in camere doppie con servizi privati: pernottamento e prima colazione  
• visita della città di Londra con guida italiana 
TEIGNMOUTH 
• sistemazione in COLLEGE, in camere da 2/4 letti 
• pensione completa (colazione, pranzo, cena)  
• corso di studio di 15 ore settimanali con docenti madrelingua 
• materiale didattico, attestato di frequenza  
• 2 escursioni di mezza giornata, 2 escursioni di un’intera giornata 
• servizio di animazione in lingua: attività sportive e ricreative (diurne e serali) 
• accesso alla piscina del college 2 volte alla settimana 
• servizio di lavanderia  
• assistenza  di personale inglese h 24 
• assistenza delle docenti accompagnatrici h 24  
• assicurazione medica, assicurazione bagaglio, responsabilità civile  

N.B. Iscrizioni entro il 1 dicembre 2018 

Modalità di pagamento:  
• 1° acconto: €    200, da versare entro il  1 dicembre 2018 
• 2° acconto: €   450, da versare entro il 25 gennaio 2019 
• 3° acconto: € 1.050, da versare entro il 15 giugno 2019 
• saldo:         €    270, da versare entro il 5 luglio 2019 

Per informazioni:  

LG STUDIO: 333 9268017 /  lgstudio22@libero.it 

Prof.ssa Colette Gagliardi: 339 1025549  

Prof.ssa Federica Moiraghi:  348 8224273 
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VACANZA STUDIO a

      TEIGNMOUTH 


              + 

      soggiorno a LONDRA   

       
 12/07/2019 - 27/07/2019 
   

Soggiorno per ragazzi dai 10 ai 16 anni 

L’INGLESE SENZA FRONTIERE!

organizzazione tecnica: LACIO DROM PAVIA

in collaborazione con 

ICS di SOMAGLIA
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12/07/2019 - 13/07/2019: LONDON (soggiorno) 

LA CAPITALE INGLESE è famosa per essere un’elegante metropoli moderna, 
un centro culturale, un punto di incontro di idee, mode e tendenze. Ognuno dei 
suoi numerosi quartieri è un piccolo mondo. La guida ci accompagnerà in alcuni 
“boroughs” (distretti), alla scoperta delle più celebri attrazioni londinesi: il Big 
Ben, la Abbazia di Westminster, il Tower Bridge, Buckingham Palace, Piccadilly 
Circus, Trafalgar Square, Hyde Park e i suoi scoiattoli, i magazzini Harrods, gli 
emblematici bus rossi a due piani e tanto altro.. 

13/07/2019 - 27/07/2019: TEIGNMOUTH (vacanza studio) 

TEIGNMOUTH è un’affascinante cittadina situata sulla costa del Devonshire, 
nel sud dell’Inghilterra, affacciata sul canale della Manica. L’elegante centro 
città, di stampo georgiano e vittoriano, è ricco di negozietti, bar e gelaterie. La 
lunga spiaggia rossa, poco distante, offre la possibilità di fare un tuffo 
nell’oceano (tempo permettendo) o passeggiare tranquillamente in mezzo alla 
natura che ispirò i poeti romantici, Virginia Wolf e Agatha Christie. 
Teignmouth fu edificata alla foce del fiume 
Teign, che attraverseremo su un battello 
d’epoca, alla volta del piccolo villaggio di Shaldon, 
dove, passando per un tunnel centenario scavato 
da pirati e contrabbandieri, raggiungeremo la 
caletta dove essi attraccavano di nascosto. 

TRINITY SCHOOL: il college è situato in cima ad una collina che 
offre una vista suggestiva sull’oceano e sul coloratissimo porto di 
Teignmouth. Il centro della città è raggiungibile a piedi in 15 minuti. 
La scuola è membro dell’English UK ed ente accreditato dal British 
Council. Il corso di studio prevede un test d’ingresso e 15 ore di 

lezione settimanali con docenti madrelingua, che sono mirate allo sviluppo delle 
diverse competenze linguistiche; il materiale didattico e l’attestato finale sono 
compresi nell’offerta formativa. Ogni classe conta circa 15 studenti. Le aule si 
trovano nell’ala moderna dell’edificio, il dormitorio è situato nell’ala vittoriana. 
La sistemazione è in camere da 2/4 letti (con bagno in comune ogni 2 camere). 
Il trattamento è previsto in pensione completa (colazione, pranzo, cena - con 
una serata “barbecue all’aperto” a settimana), nella mensa self-service 
all’interno del college. 

ATTIVITA’ EXTRASCOLASTICHE: 
-  attività sportive: football, volley, dodgeball, yoga,.. 
- laboratori “Health & Beauty”: nail art, henna tattooing  
- laboratori “Arts and Crafts"  
- 2 accessi alla piscina del college a settimana  
- “Town Walk”: giro pomeridiano per le vie del centro  
- serate a tema: quiz show, film night, disco night, pub crawl, 

marshmallows on the beach,.. 
- 2 escursioni di mezza giornata, dove visiteremo cittadine limitrofe 

come Exeter, Torquay, Totnes o Exmouth 
- 2 escursioni di un’intera giornata, dove partiremo alla volta della 

Cornovaglia o del Somerset, contea della città romana di Bath 

SICUREZZA E ASSISTENZA : la supervisione delle attività è 
costantemente garantita da un team internazionale che accompagna e 
segue i ragazzi, interagendo con loro unicamente in lingua inglese. I 
ragazzi vengono divisi in piccoli gruppi, e ad ogni gruppo è assegnato un 
tutor, che si occupa di ogni richiesta e necessità degli studenti. Le 
professoresse Gagliardi e Moiraghi alloggeranno nel college insieme ai 
ragazzi e garantiranno la loro presenza costante nel corso del soggiorno.
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