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INGHILTERRA
Ilfracombe
Alloggio in famiglia
Fascia di età: 7-17 anni
Periodo: 6 giugno – 5 settembre 2020
La scuola si trova ad Ilfracombe, una piccola cittadina di
mare sulla costa nord del Devon, nel sud-ovest
dell'Inghilterra. E' un luogo ideale per imparare l'inglese;
offre un ambiente sicuro, pulito e verde, dove è possibile
praticare un gran numero di attività sportive, come tennis,
surf, mountain bike, escursionismo, pesca, gite a cavallo e
molto altro.
A pochi minuti dal centro di Ilfracombe si incontrano le
bellissime spiagge di sabbia dorata di Woolacombe e
Saunton Sands.
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LA SCUOLA E IL CORSO DI INGLESE
La scuola è situata in Bicclescombe Park (il principale parco pubblico della città) con zona
barbecue, area giochi per bambini, giardini. Gli studenti sono distribuiti in diversi corsi in base al
loro livello di inglese. I corsi sono organizzati su base tematica durante ogni settimana. Le
classi sono con un massimo di 15 studenti.
L’attività didattica del mattino è legata ad un articolato programma pomeridiano e serale di
socializzazione che offre sano divertimento e una vasta gamma di interessanti attività ed
escursioni di intera e mezza giornata, oltre che intrattenimenti serali .

ALLOGGIO IN FAMIGLIA
Gli studenti possono condividere la stanza con un altro studente di nazionalità diversa (non più
di 2 studenti per camera e massimo 4 studenti per famiglia). Le famiglie ospitanti,
rigorosamente selezionate e costantemente controllate, provvedono a fornire agli studenti la
prima colazione e la cena, nonchè il packed lunch nei giorni di lezione. Durante i weekend è
offerto loro un trattamento di pensione completa. Le famiglie vengono scelte anche e
soprattutto sulla base della loro disponibilità a trascorrere del tempo libero con gli studenti
ospiti.
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LA PROPOSTA COMPRENDE:












Corso di inglese di 15 ore settimanali in classi internazionali
Programma settimanale con attività ricreative e sportive alla scoperta del Devon e delle
sue meraviglie(Discovering Devon)
Test di valutazione ad inizio corso
Materiale didattico
Certificato di frequenza a fine corso
Assistenza continuativa di un tutor/istruttore della scuola durante tutto il soggiorno
Alloggio in famiglia con trattamento di pensione completa (packed lunch lun/ven)
Wi-Fi gratuito presso la scuola a disposizione degli studenti
Trasferimenti da e per l’aeroporto di Londra Heathrow (sabato/sabato)
Quota d’iscrizione
Assicurazione medico–bagaglio-annullamento

Totale proposta per 2 settimane: € 1.590,00
La proposta non include:
 Volo (arrivi e partenze di sabato)
 Polizza contro l'annullamento (oltre € 1.500,00)
 Tutto quanto non espressamente indicato alla voce ‘la proposta comprende’

Copyright © 2020 Tutti Frutti Viaggi
Via Giuseppe Verdi, 10 angolo Via Manzoni 21053 Gallarate(VA)
tel. 0331/785811 – 0331/796729 fax 0331/791946 e-mail info@tuttifruttiviaggi.it
P.IVA 02334600125 Reg. Imprese Trib di Busto Arsizio n. 332487 REA VA - 248436
Aut. Prov. Varese n° 1/97 del 08.01.97 Capitale sociale € 10.400,00 i.v.

