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WORTHING FAMIGLIA 12-17

UNA CITTADINA VIVACE E SICURA A DUE PASSI DA BRIGHTON!
Worthing è un’attraente cittadina di mare sulla costa meridionale dell’Inghilterra: dista solo 25 minuti da Brighton e poco più di un’ora da Londra. 
È ricca di negozi, pub, ristoranti, parchi e giardini, con un bel lungomare dove passare le giornate di sole estive! Worthing coniuga la comodità di una 
cittadina sicura e tranquilla con la vicinanza a località di grande interesse!

INGHILTERRA

LA SCUOLA
Il Worthing College è una struttura
comoda e moderna, completamente
rinnovata , con aule luminose e grandi
spazi all’aperto per socializzare e godersi
le giornate di sole.
Location: Worthing, circa 10 minuti di bus
dal centro.
Distanza da Londra: circa 1 ora e mezza di
treno.
Strutture polivalenti: due caffetterie,
biblioteca, art & craft room.
Strutture sportive: campi da tennis,
football, rugby, ampi spazi all’aperto.

LE FAMIGLIE
Camere: doppie o triple da dividere con 
studenti italiani o stranieri in base alla 
disponibilità (chi desidera alloggiare con uno 
studente dello stesso gruppo deve farne richiesta 
al momento dell’iscrizione).
Trattamento: pensione completa
con colazione e cena in famiglia, e
packed lunch durante la settimana e le
escursioni.
Caratteristiche: famiglie madrelingua
situate ad una distanza media di 30
minuti a piedi. Per gli studenti in famiglie
più distanti è previsto un servizio di
navetta da/per la scuola e per le attività.

IL CORSO DI LINGUA
 ✽ 20 lezioni di 45 minuti a settimana
 ✽  Riconosciuto dal British Council
 ✽ Insegnanti madrelingua qualificati
 ✽ Classi internazionali di max 15 studenti
 ✽ Test di ingresso il primo giorno
 ✽ Certificato di frequenza a fine corso. 

Le lezioni mirano a migliorare le capacità di 
comunicazione degli studenti nelle situazioni 
di tutti i giorni.

ESCURSIONI 
INCLUSE

 ✽ 1 Tour di orientamento a Worthing.
 ✽ 1 gita dell’intera giornata a Londra con 

gita in battello.
 ✽ 1 gita dell’intera giornata a Portsmouth.
 ✽ 2 gite di mezza giornata tra Brighton, 

Arundel e Chichester.
Una delle escursioni dell’intera giornata 
sarà a Londra, alla scoperta dei luoghi più 
iconici come Buckingham Palace, la Tower 
of London, Piccadilly Circus, inclusa una 
crociera sul Tamigi. L’altra escursione sarà a 
Portsmouth, con visita al porto e shopping 
nel famosissimo centro commerciale a cielo 
aperto Gunwhard Quays! Le gite di mezza
giornata vi porteranno a Brighton, con il suo
pittoresco Royal Pavilion, a Chichester,
famosa per la sua bella cattedrale o ancora
ad Arundel con il suo fantastico castello
medievale!

ATTIVITÀ
EXTRA-DIDATTICHE
Tutti i pomeriggi dal lunedì al venerdì e due
serate organizzate.
Il programma pomeridiano è ricco di attività, 
dai tornei sportivi, ai giochi in spiaggia.  
Le serate organizzate includono una disco 
night a settimana!

NB: per motivi organizzativi il programma 
potrebbe subire variazioni

Scopri i nostri PLUS
SCELTA OPZIONALE  
CON SUPPLEMENTO  

L’opzione è confermata al raggiungimento  
di un numero minimo di partecipanti.

CORSO INTENSIVO

14 -17 anni 
+7 ore di lezione a settimana  

(3 pomeriggi) per approfondire lo studio 
della lingua inglese. 

Si svolgeranno in contemporanea  
ai pomeriggi di sport o visite locali,  

senza perdere le gite dell’intera giornata.

Supplemento a settimana 
€ 90

Viaggio con accompagnatore

PERIODO DI SOGGIORNO 
2 agosto - 16 agosto

Viaggio
Volo di linea a/r da Pisa, Firenze o Bologna
Trasferimento 
Privato aeroporto/scuola/aeroporto

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
Per iscrizioni entro il 

€ 1.790 10/03/2020

Per iscrizioni dopo il 
10/03/2020 € 1.900 

Apertura pratica € 90
Pacchetto Assicurativo:  € 56

LA QUOTA COMPRENDE
 ✽ Volo di linea a/r in classe economica  
   (tasse incluse)  
 ✽ Accompagnatore presente per  tutta la 
durata del  soggiorno
 ✽ Trasferimento  privato da/per aeroporto
 ✽ Sistemazione come da programma
 ✽ Trattamento di pensione completa
 ✽  Corso di lingua e materiale didattico
 ✽ Certificato di frequenza
 ✽ Escursioni e attività come da programma
 ✽ Assistenza dell’organizzazione locale
 ✽ Zaino Primavera Viaggi

Supplemento volo per partenze da altre città 
vedi. pag 76



INVIA ALL’INDIRIZZO MAIL
prenotazioni@primaveraviaggi.it  
oppure via FAX: 055 217643 

1) IL MODULO DI ISCRIZIONE
ON LINE: WWW.PRIMAVERAVIAGGI.IT/PRENOTA 
CARTACEO: che trovi in fondo al catalogo o sul nostro 
sito da stampare, completarlo in ogni sua parte e rimviarlo 
via fax o via mail. 

2) FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO D’IDENTITÀ/
PASSAPORTO che utilizzerai per il viaggio.  

E	Controlla che sia in corso di validità per le date del 
viaggio.

3) COPIA DEL BONIFICO BANCARIO DI 600€

E	Il saldo del programma dovrà essere versato 
45 giorni prima della data di partenza

DETTAGLI PER IL BONIFICO BANCARIO

INTESA SANPAOLO – Via Bufalini - Firenze
IBAN IT 86 B 03069 028871 00000003754

UNICREDIT – Agenzia 1 di Firenze 
IBAN IT 03 C 02008 02837 000000453021

Beneficiario: PRIMAVERA VIAGGI SRL
Causale: nome e cognome dello studente, località
prescelta, data del viaggio. 

Primavera Viaggi dopo aver verificato la
disponibilità del programma prescelto, invierà
la conferma della prenotazione all’indirizzo mail
indicato nel modulo d’iscrizione. 

POLIZZE ASSICURATIVE ALLIANZ

ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO  
PER MOTIVI DI SALUTE, BOCCIATURA SCOLASTICA E 
COPERTURA SPESE MEDICHE 
L’assicurazione standard che Primavera Viaggi applica 
ad ogni prenotazione. I massimali e le condizioni per 
l’assistenza medica sono riportati in fondo al catalogo a 
pagina 81-82.

ASSICURAZIONE INTEGRATIVA ANNULLAMENTO 
“ALL RISK”  
Garanzia annullamento viaggio per qualsiasi motivo 
documentabile. Questa assicurazione, da stipulare in 
alternativa all’assicurazione standard, va richiesta e 
pagata al momento dell’iscrizione.

ASSISTENZA INTEGRATIVA MEDICA “TOP”  
Garanzia medica con massimale illimitato. Questa 
assicurazione può essere stipulata in qualsiasi momento 
precedente la partenza ed è consigliata solo per le 
destinazioni extra-europee. 

PREZZI 

TRASPARENTI 

 

TASSE AEROPORTUALI 

INCLUSE 

PER TUTTE  

LE DESTINAZIONI

Per informazioni contattare:  

PRIMAVERA VIAGGI | tel: 055 282042 | email: vacanzestudio@primaveraviaggi.it

PRIMAVERA VIAGGI
VACANZA STUDIO ALL’ESTERO 2020

Prenota la tua Vacanza Studio

Il presente programma è estratto del catalogo “Vacanze Studio all’estero 2020”. Condizioni e regolamento come da catalogo, consultabile sul sito www.primaveraviaggi.it
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Riferimento: viaggio scuola Chino Chini - Borgo San Lorenzo




