imparare viaggiando

UPPINGHAM
Soggiorno studio in

Inghilterra

dal

college

2 16
al
Luglio2020

CRAL

Sconto

€ 240

riservato ai soci

La quota
scontata è di

€ 2.280
+ € 130 iscrizione
invece che

€ 2.520
+ € 130 iscrizione

Centre Information
Tradizionale Boarding School inglese
Camere: singole, doppie, triple e multiple
Bagni: in comune sul piano con proporzione di 1:4
Pasti: colazione inglese e continentale, pranzo e cena di due
portate con opzioni vegetariane
Facilities: piscina olimpionica, palestra, campi da tennis,
teatro, campi da gioco in erba e in sintetico, aree ricreative
esterne, spazi interni per le attività.
Language Course: 15 ore settimanali di lezione in classi
internazionali per facilitare la conversazione. Il primo giorno
gli studenti svolgeranno un test linguistico necessario per
determinare la classe di appartenenza e alla fine dell’esperienza
riceveranno un certificato di frequenza della scuola

UPPINGHAM SCHOOL

Attività pomeridiane: attività sportive, progetti di gruppo, tornei
Intrattenimento serale: disco, serata film, shopping serale,
serata quiz, karaoke
Possible Excursions: Leicester, Stratford upon Avon, Lincol
castle, Peterborough, Londra

95 km dall’aeroporto di Birmingham
155 km dall’aeroporto di Heathrow
100 km dall’aeroporto di Luton

Dal 2 luglio al 16 luglio

10 - 15 anni

ADD

What’s included
• Volo aereo andata e ritorno
• Trasferimento privato in arrivo e partenza dall’aeroporto
al college
• Sistemazione in college a pensione completa
• Servizio di lavanderia durante il weekend
• 30 ore di corso di lingua dal lunedì al venerdì
• Materiale del corso
• Placement test e test finale
• Certificato di frequenza alla fine del corso
• Attività pomeridiane e serali
• 5 escursioni di una giornata intera
• Gadgets MisterGO (zainetto, portadocumenti ed etichette bagaglio)

Multi-activities program
Il programma di attività organizzato
dal college è molto ricco e prevede la
partecipazione a numerose escursioni nel
corso del soggiorno. I ragazzi verranno
infatti coinvolti in ben 5 gite di una giornata
intera.
London
Su richiesta è possibile organizzare
un soggiorno di 2 giorni consecutivi a
Londra all’inizio o al termine delle due
settimane.

Il gruppo sarà
accompagnato da un
docente italiano
di lingua inglese

RIUNIONE
INFORMATIVA
MARTEDÌ

26

NOVEMBRE

18.30
via Sant’Antonio 5 Milano
fermata
M1 Duomo M3 Missori

Via Sant'Antonio 5 - 20122
Milano +39 02 861634
Fax +39 02 56561843

MisterGO
www.mistergo.it
info@mistergo.it

Via dei Greci, 26 00187
Roma +39 06 86391647
Fax +39 06 45549168

