CAMBRIDGE
ISO	
  9001:2008

STAGE A CAMBRIDGE (G.B.)
Classi: IV A(18), IVC (18), VA (1) e VC (4) +Liberini, Marazzi e Iezza = tot. 41+3
Gli alunni pagheranno entro sabato 18/02/12 il saldo di € 580,00 sul c/c n.59888008 intestato al Liceo Giulio
Cesare (alcuni uffici postali, tra cui P.zza Bologna, Via Yser e V.le Adriatico, sono aperti fino alle 18.30).
Durata del corso

1 settimana, 8 giorni – 7 notti

Periodo

24 – 31 Marzo 2012
14 – 17 anni

Età dei
partecipanti
n°. studenti

41 + 3 Accompagnatori

Tipo di corso

Inglese Generale in gruppo chiuso + “Project Works”

n°. di lezioni

15 lezioni di 60 minuti ciascuna per un totale di 15 ore settimanali +
2 pomeriggi dedicati a “project works” in gruppi chiusi
Famiglia, camera doppia. Pensione completa: prima colazione e cena
in famiglia, pasto caldo a pranzo presso locali vicino alla scuola

Tipo di
sistemazione
studenti
Prezzo per persona

€ 720,00 + 10,00 per pullman scuola/aeroporto/scuola = 730,00

CONVOCAZIONE

24/03/12 Ore 10.30 partenza pullman da Piazza Caprera
31/03/12 Pullman a diposizione anche al ritorno, arrivo presunto a
Piazza Caprera verso le 19.00

OPERATIVO VOLI

Partenza: 24 Marzo
VOLO FR 3003
ROMA (CIA ) – LONDRA (STN)
14:10/15:50
Ritorno: 31 Marzo
VOLO FR 3004
LONDRA (STN) – ROMA (CIA)
14:00/17:25
INFORMAZIONI UTILI
DOCUMENTI DI VIAGGIO
I documenti necessari per l’ingresso in Gran Bretagna sono la carta
d’identità valida per l’espatrio oppure il passaporto in corso di
validità.
NON SONO VALIDE LE TESSERE MINISTERIALI

La quota include

Volo Ryanair comprese tasse aeroportuali e franchigia bagaglio di 15 kg
Trasferimento da/per l’aeroporto di arrivo in Gran Bretagna
Sistemazione in famiglia in camera doppia per gli studenti
Pensione completa con pasto caldo a pranzo
Corso di inglese di 15 ore settimanali in gruppi chiusi
2 sessioni pomeridiane dedicate a “Project Works”
Test di ingresso, materiale didattico e Certificato di fine corso
1 “walking tour” guidato di Cambridge con membri dello staff (inclusi King’s
College e Cambridge University)
2 attività pomeridiane organizzate con membri dello staff (in barca sul fiume
Cam , Giardini Botanici)
1 gita dell’intera giornata a Londra, in pullman, con packed lunch
Buss pass per studenti e accompagnatori
3 gratuità per gli insegnanti presso Bed & Breakfast, camera singola,
pensione completa (come sopra specificato)
Assicurazione UNIPOL - Divisione Navale comprendente:
- Responsabilità Civile verso Terzi
- Assistenza Medica prevede
Centrale operativa (medica, telefonica, aerea) in funzione 24 ore su 24
Consulti medici immediati
Pagamento delle spese mediche, farmaceutiche, ospedaliere
Rimborso delle spese per il prolungamento del soggiorno all’estero
Anticipo delle spese di prima necessità
Invio di familiare in caso di ricovero dell’assicurato per degenza sup. a
10 giorni
Invio di medicinali urgenti
Rientro anticipato per motivi di sanitari
Rientro sanitario col mezzo che i medici riterranno alle condizioni del
paziente
- Assicurazione Bagaglio:
Bagaglio assicurato contro furto, rapina, scippo, incendio o mancata
riconsegna da parte del vettore fino a €750,00. Rimborso fino a € 150 per
le spese di prima necessità per smarrimento bagaglio o ritardata consegna
da parte del vettore.

La riunione con i genitori dei partecipanti, i docenti accompagnatori e un rappresentante della
Mister Go (agenzia organizzatrice del viaggio) per la consegna della documentazione si terrà a scuola
mercoledì 7 marzo alle ore 15.00 nell’anfiteatro di Arte al primo piano.5 10:30 10:

