BRIGHTON
Inghilterra
Date: dal 25 agosto al 08 settembre 2013
Durata: 14 notti/15 giorni
Età: 15/19
Sistemazione: famiglia
Minimo partecipanti: 15 studenti
Assistenza di 1 insegnante accompagnatore gratuito ogni 15 studenti
partecipanti
Brighton è una graziosa e animata città balneare sulla costa meridionale
dell’Inghilterra e circondata dalla splendida campagna del Sussex. Dista solo
cinquanta minuti di treno da Londra. L’architettura “Regency”, il “Royal
Pavillion”, le antiche viuzze dei vecchi quartieri, il classico pontile proteso sul
mare, i numerosi bar all’aperto, ristoranti e negozi la caratterizzano
rendendola inconfondibile e rinomata.
SCUOLA
Centro internazionale, gli studenti provengono da diverse nazioni e continenti, ciò assicura l’utilizzo della
lingua inglese come esclusivo strumento veicolare e favorisce l’interazione culturale. La scuola è aperta tutto
l’anno e assicura un valido supporto didattico e organizzativo con la presenza di un corpo docente fisso.
La scuola si trova in città e a pochi passi dal mare, ben collegata a tutti i luoghi di maggiore interesse.
L’edificio scolastico si trova all’interno di un bellissimo edificio Georgiano e dispone di aule luminose e ben
attrezzate, caffetteria, aula multimediale, sala ricreativa, biblioteca. È riconosciuta dal BRITISH COUNCIL ed è
membro ENGLISH UK.
CORSO
Il programma settimanale prevede un corso di 20 lezioni di 45 minuti ciascuna di
lingua inglese dal lunedì al venerdì in classi internazionali.
La didattica del corso si basa principalmente sull’approccio comunicativo,
privilegiando l’arricchimento lessicale, la comprensione e produzione orale.
L’obiettivo è quello di ottenere un’efficace capacità comunicativa in breve tempo.
Ogni abilità linguistica viene sviluppata attraverso lezioni collettive frontali, con
l’ausilio di materiale didattico aggiornato.
Il corso inizia con un test per l’accertamento del livello di competenza linguistica di
partenza e termina con il rilascio di un certificato di frequenza indicante i risultati
ottenuti nella padronanza della lingua.
Gli insegnanti sono madrelingua e qualificati per l’insegnamento a studenti
stranieri.
SISTEMAZIONE
Famiglia
E’ prevista in camera doppia per gli studenti, singola per l’accompagnatore. Il
trattamento è di pensione completa, prima colazione e cena in famiglia,
pranzo caldo presso fastfood, caffetterie e locali convenzionati.

ATTVITA’
Il programma settimanale comprende una escursione dell’intera giornata (es.
Londra, Oxford, Bath), una escursione di mezza giornata (es. Brighton Royal
Pavilion and the Seven Sisters), pomeriggi e serate organizzati con
attività/visite ed escursioni.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: € 1.130
LA QUOTA COMPRENDE:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

transfer all’estero da e per gli aeroporti di Londra
sistemazione in famiglia e trattamento di pensione completa come da programma
20 lezioni settimanali di lingua inglese in classi di massimo 12 studenti ciascuna
test di ingresso
materiale didattico
programma settimanale completo di attività, visite ed escursioni
abbonamento ai mezzi pubblici per tutta la durata del soggiorno
un accompagnatore gratuito ogni 15 studenti partecipanti
assistenza in loco da parte del personale della scuola
assistenza e reperibilità telefonica 24 ore su 24 del personale WEP
certificato di frequenza valido per il credito formativo
assicurazione medico – bagaglio, responsabilità civile
assicurazione responsabilità civile per l’accompagnatore
IVA e spese amministrative
Una SIM inglese per l’accompagnatore del gruppo con un credito di £10
omaggio WEP: set da viaggio per tutti i partecipanti

LA QUOTA NON COMPRENDE:
Volo aereo e tutto quanto non espressamente indicato ne “la quota comprende”.
INFORMAZIONI VIAGGIO
Al fine di evitare preventivi troppo costosi oppure poco realistici, WEP ha deciso di proporre tutti i pacchetti senza volo e di
procedere all'acquisto dei voli al momento della conferma, chiedendo alla scuola il solo costo
reale che ne risulta, senza alcuna fee di agenzia. La nuova politica di vendita delle compagnie aeree low cost non ci
permette di fissare il prezzo del biglietto prima dell'effettivo acquisto dei voli e le compagnie di linea spesso risultano
parecchio più costose. Sarà nostra cura assistervi al meglio non appena ci sarà assegnato il viaggio.
Dal 25/08 al 08/09 2013
In data odierna il costo A/R dei voli da Treviso o Venezia, inserendo il numero di 16 persone, risulta di circa € 250 per
partecipante, inclusi un bagaglio da stiva, uno da cabina e le tasse aeroportuali

SERVIZI FACOLTATIVI A PAGAMENTO:
•

Assicurazione annullamento Mondial Assistance - prodotto Globy Giallo da richiedere e saldare contestualmente
all’iscrizione. Il costo è attualmente pari al 5 % della quota di partecipazione. Per informazioni dettagliate
consultare il sito www.globy.it.

DOCUMENTO VALIDO PER L’ESPATRIO: Carta di identità o passaporto individuale validi per l’espatrio e in corso di validità. I minori di quattordici anni
dovranno avere inoltre una dichiarazione autenticata dai genitori o da chi esercita la patria potestà (foglio di accompagno), riportante l’indicazione di una
o più persone (accompagnatori del gruppo) con cui il minore si recherà all’estero. Tale dichiarazione autenticata, in carta semplice, dovrà infine essere
vidimata dalla Questura o Commissariato di zona. Nel caso di minorenni stranieri extracomunitari regolarmente soggiornanti in Italia e per ulteriori
informazioni vi invitiamo a rivolgervi direttamente agli uffici di competenza (uffici anagrafe, commissariati di polizia e questure).
WEP declina ogni responsabilità relativa ad eventuali problemi causati da documenti non in regola o scaduti.
DOCUMENTO SANITARIO: Nuova Tessera Sanitaria Europea di Assistenza Malattia

VALUTA: Lira Sterlina. Cambio pubblicato su “ Il Sole 24 Ore” 7/09/2012
Importante
Le date del soggiorno potrebbero subire slittamenti di uno o più giorni dovuti alla disponibilità dei voli. I partecipanti sono invitati a non assumere impegni
improrogabili per i giorni immediatamente precedenti o seguenti le date di partenza e di rientro.
Tutte le comunicazioni relative a questo programma saranno inviate da WEP agli iscritti per posta elettronica.
Vi preghiamo pertanto di indicare con chiarezza il vostro indirizzo e-mail nella scheda di iscrizione.

MODALITÁ DI ISCRIZIONE: da accordare

