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Vacanza	studio	in	Inghilterra	

Estate	2019	

BERKHAMSTED	

	
	
	
	

	

	
NB:	 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.		

	
	
Berkhamsted,	 cittadina	 storica	 della	 contea	 dell’Hertfordshire,	 sorge	 lungo	 le	 rive	 del	 Grand	 Union	 Canal.	 È	
conosciuta	 per	 il	 suo	 antico	 castello	 edificato	 nel	 1066.	 Il	 castello	 è	 stato	 dimora	 per	 molti	 re	 Normanni	 e	
Plantageneti	 e	 residenza	 reale	 fino	 al	 XV	 secolo.	 In	 Berkhamsted	 ha	 inoltre	 sede	 il	 British	 Film	 Institute,	 la	
maggiore	istituzione	cinematografica	britannica	che	ospita	uno	dei	più	grandi	archivi	cinematografici	del	mondo.	
La	città	conta	oggi	circa	19.000	abitanti	e	dista	soli	50	Km	circa	dalla	città	di	Londra.	
	
	

	
LA	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,	edificata	nel	1541	e	in	seguito	ampliata	e	ristrutturata,	è	uno	degli	edifici	storici	della	città.	Si	trova	a	circa	10	minuti	a	piedi	
dal	 centro	 e	 dispone	 di	 aule	 spaziose,	 luminose	 e	 ben	 attrezzate,	 giardino	 e	 cortile	 privato.	 Ottime	 sono	 le	 sue	 strutture	 sportive:	
piscina	riscaldata,	palestra,	campi	da	tennis	e	ampi	spazi	verdi.	Dispone	di	un’aula	computer	e	accesso	libero	al	WiFi.	
La	scuola	è	riconosciuta	dal	BRITISH	COUNCIL	ed	è	membro	ENGLISH	UK.	
		
IL	CORSO	
Il	programma	prevede	un	corso	di	20	lezioni	settimanali	di	lingua	inglese	di	45	minuti	ciascuna,	prevalentemente	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	dinamiche,	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	qualificati	per	l’insegnamento	a	studenti	stranieri.	
	
LA	SISTEMAZIONE		
Residence:	È	prevista	in	camere	doppie	o	quadruple	(su	disponibilità)	con	servizi	ai	piani.	Il	trattamento	è	di	pensione	completa,	tutti	i	
pasti	alla	mensa	del	college,	pranzo	al	sacco	durante	le	escursioni.	

Date	 Durata	 Età	 Sistemazione	 Minimo	partecipanti	 Assistenza	

21/07-04/08	da	Milano	 14	notti	–	15	giorni	 Residence	12-17	 Residence	 15	studenti	 1	accompagnatore	
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Nei	casi	 in	cui	 il	programma	preveda	la	condivisione	della	stanza	è	possibile	esprimere	una	preferenza	di	 condivisione	con	un	amico,	
con	un	altro	studente	 italiano	oppure	con	uno	studente	straniero.	 La	preferenza,	 che	va	 indicata	nello	 spazio	 riservato	ai	 commenti	
della	scheda	di	iscrizione,	ha	valore	puramente	indicativo,	è	soggetta	a	disponibilità	e	non	prevista	in	tutti	i	programmi.	
	
LE	ATTIVITÀ	
Il	programma	sociale	comprende	due	escursioni	dell’intera	giornata	(es.	Londra,	Oxford	etc.),	due	escursioni	di	mezza	giornata	(es.	St	
Albans,	 London	 Southbank	 Walk	 &	 Boat	 Disco,	 etc.),	 programma	 completo	 di	 visite	 alla	 città	 e	 attività	 ricreative.	 Tutte	 le	 serate	
organizzate.	
Di	seguito	riportiamo	un	programma	indicativo	ed	esemplificativo.	
E’	 possibile,	 extra	 quota,	 partecipare	 ad	 un	 corso	 intensivo	 pomeridiano	 (iscrizioni	 entro	 un	mese	 dalla	 partenza)	 della	 durata	 di	 4	
lezioni/3	ore	a	settimana	o	all’Harry	Potter	Studio	Tour	(iscrizioni	entro	il	giorno	1	maggio).	

	
RESIDENTIAL	PROGRAM	
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Garanzia	prezzo	bloccato	in	caso	di	oscillazione	della	valuta	

	
	
LA	QUOTA	COMPRENDE:	

• Quota	di	iscrizione	
• volo	di	andata	e	ritorno	
• tasse	aeroportuali,	bagaglio	da	stiva	e	da	cabina,	emissione	carte	d’imbarco	dove	necessario	
• assistenza	al	check-in	in	aeroporto	per	il	volo	di	andata	gestita	da	personale	specializzato	
• transfer	all’estero	da	e	per	l’aeroporto	(di	Heathrow,	Gatwick	e	Luton)	
• sistemazione	come	da	programma	
• corso	di	lingua	inglese	come	da	programma	
• materiale	didattico	
• test	di	ingresso		
• certificato	di	frequenza	valido	per	il	credito	formativo	
• programma	settimanale	completo	di	attività,	visite	ed	escursioni	
• assistenza	in	loco	da	parte	del	personale	della	scuola	
• assistenza	e	reperibilità	telefonica	24	ore	su	24	del	personale	WEP	
• polizza	 assicurativa	 medico-bagaglio	 e	 responsabilità	 civile.	 Per	 informazioni	 dettagliate	 consultare	 il	 sito: http://www.dr-

walter.com/en/consumer-information/concept-easy-plus.html	
• assicurazione	responsabilità	civile	per	l’accompagnatore	
• IVA	e	spese	amministrative	
• omaggio	WEP	per	tutti	i	partecipanti	

	
LA	QUOTA	NON	COMPRENDE	

• FACOLTATIVA:	 polizza	 annullamento	 viaggio,	 Allianz	 Global	 Assistance	 –	 prodotto	 Globy	 Giallo,	 pari	 al	 5,6	 %	 della	 quota	 di	
partecipazione.	 Sono	 coperte	 anche	 le	 rinunce	 a	 seguito	 di	 debito	 scolastico.	 Per	 informazioni	 dettagliate	 consultare	 il	 sito	
www.globy.allianz-assistance.it		

• esigenze	alimentari	specifiche:	€	30	per	settimana	
• Harry	Potter	–	Warner	Bros	Studio	Tour	€	80	
• Intensive	English	€	105	
• tutto	quanto	non	espressamente	indicato	ne	“la	quota	comprende”	

	
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.		
	
MODALITÀ	DI	ISCRIZIONE	DA	CONCORDARE	
	

QUOTA	INDIVIDUALE	DI	PARTECIPAZIONE	

Sistemazione	in	residence	 prezzo	speciale	Ebit	€	2.260	


