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CHICHESTER 
Vacanza Studio in Inghilterra 

Estate 2020 

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.

Città 
Chichester è una cittadina situata nel Sud della Gran Bretagna, in una piana tra il Canale della Manica e le colline di South Downs. 
Dista circa 100km da Londra ed è vicina ad altri importanti centri quali Brighton, Portsmouth, Winchester. Il palazzo romano di 
Fishbourne testimonia i 300 anni di convivenza tra i Romani e le tribù locali. 

Scuola 
Centro internazionale, ospita studenti provenienti da diverse nazioni e continenti. Ciò assicura l’utilizzo della lingua inglese come 
esclusivo strumento veicolare e favorisce l’interazione culturale. 
La scuola ha sede presso l’Università di Chichester, fondata nel 1839, che si trova a circa dieci minuti a piedi dal centro storico della 
città. Il campus dispone di edifici storici e moderni, campi sportivi, palestra, drama e dance studio.
La scuola è riconosciuta dal BRITISH COUNCIL ed è membro ENGLISH UK.

Corso Di Lingua 
Il programma prevede un corso di 20 lezioni settimanali di lingua inglese della durata 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.

Date Durata Età Sistemazione Minimo partecipanti Assistenza

Dal 15/07 al 29/07 da Milano/
Bergamo 14 notti - 15 giorni 11 - 17 anni Residence 15 studenti 1 accompagnatore
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Sistemazione 
È prevista in residence, in camera singola con servizi privati. Il trattamento è di pensione completa, tutti i pasti alla mensa dell’Università 
e pranzo al sacco durante le escursioni dell’intera giornata.

Attività 
Il programma ricreativo comprende tre escursioni dell’intera giornata (es. Brighton e Londra), un’escursione di mezza giornata 
(Portsmouth), pomeriggi organizzati con visite alla città, attività ricreative e sportive, tutte le serate organizzate e supervisionate dal 
personale della scuola. Di seguito riportiamo il programma, così da fornire un’idea indicativa ed esemplificativa del soggiorno.

Quota individuale di partecipazione 

Garanzia prezzo bloccato in caso di oscillazione della valuta 

WEEK 1 Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday Monday Tuesday Wednesday

Morning 

Arrival 

English test English 
Lessons

English 
Lessons 

London: 
Nautral History 

Museum, 
Harrods, Hyde 

Park & 
Convent 
Garden

Brighton Walking 
Tour with Royal 

Pavilion

English 
Lessons 

English 
Lessons

Afternoon
Multi-Activity 
or Chosen 

Programme 

Chichester 
with Town 

Trail

Multi-Activity 
or Chosen 

Programme 

Multi-
Activity or 
Chosen 

Programme 

Chichester 
with 

Chichester 
Cathedral 

Evening Welcome 
Disco Quiz Night Around the 

World Mini Olympics Paparazzi or 
Conversation Club Film Night Oscars

WEEK 2 Thursday Friday Saturday Sunday Monday Tuesday Wednesday

Morning 
Multi-Activity or 

chosen 
programme

Portsmouth 
with 

Spinnaker 
Tower

Multi-Activity 
or chosen 

programme

London Walking Tour: 
Buckingham Palace, 

Downing Street, 
Houses of Parliament, 

Big Ben & London 
Eye

Free Time, 
Activities or 

Optional 
Excursion

Multi-Activity 
or chosen 

programme
Departure

Afternoon English Lessons English 
Lessons

English 
Lessons

English 
Lessons

English 
Lessons

Evening
Karaoke or 

Conversation Club
Casino 
NIght Red Vs. Blue Attractions Talent Show Leaving DIsco

« ENGLISH PLUS »

In sostituzione al programma standard, per tre pomeriggi a settimana, è possibile aderire senza 
costi aggiuntivi all’ «English Plus». Gli studenti sceglieranno un’attività da svolgere tra le 
seguenti opzioni, tenute da team qualificati e specializzati, per l’intera durata del soggiorno (la 
scelta va segnalata in fase di iscrizione):

• English Plus Dance
• English Plus Drama
• English Plus Football
• English Plus Intensive English
• English Plus Media

LEZIONI DI CONVERSAZIONE SERALI 

In sostituzione al programma standard, per due serate a settimana, è possibile aderire a lezioni 
di conversazione senza costi aggiuntivi.

Sistemazione in residence Prezzo speciale Ebit 2.420 €
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La quota comprende: 
• Quota di iscrizione
• Volo andata/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
•  Corso di lingua come da programma
•  Sistemazione come da programma
•  Test di ingresso
•  Materiale didattico
•  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
• Certificato di frequenza valido per il credito formativo
• 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%. Sono coperte anche le 

rinunce a seguito di debito scolastico. Per informazioni dettagliate consultare il sito: www.globy.allianz-assistance.it. Al fine di 
assicurare il pacchetto completo, il costo esatto della polizza sarà conteggiato e comunicato dopo l’acquisto del volo aereo

• Tutto quanto non espressamente indicato ne “la quota comprende”

http://www.dr-walter.com/en/consumer-information/concept-easy-plus.html
http://www.dr-walter.com/en/consumer-information/concept-easy-plus.html
https://globy.allianz-assistance.it//pages/login.asp

