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I corsi si tengono presso St. Swithun’s School, una rinomata 
scuola privata inglese. Il college occupa più di 18 ettari di 

terreno alla periferia di Winchester; circondato da immensi 
spazi verdi, ha 8 campi da tennis, campo da basket, volleyball, football 
e hockey, una palestra e una piscina coperta di grandi dimensioni. 
Winchester si trova a circa 100 km a sud-ovest di Londra. 

11-17 aNNI
Sistemazione in College

età 11 - 17 anni

Sistemazione college

Durata corso 2, 3, 4 settimane

Date partenza 14/07, 28/07, 4/08 in base alle settimane di permanenza

Soggiorno arrivo lunedì – partenza lunedì

Livello linguistico principiante – avanzato

Studenti per classe massimo 15 di diversa nazionalità

Durata lezione 45 minuti

Greetings from Winchester.

Mom, Dad, thank you for this trip!

I learn a lot! One of the best experiences 

of my life!

REGNO UNITO Winchester  
“LAL”

REGNO UNITO Winchester   
“LAL”



Standard 20 College

2 settimane € 1.795

3 settimane € 2.625

4 settimane € 3.478

I prezzI 2014

la SCuola
I corsi si tengono presso St. Swithun’s School, una rinomata 
scuola privata inglese. Il college occupa più di 18 ettari di 
terreno alla periferia di Winchester; circondato da immensi 
spazi verdi, ha 8 campi da tennis, campo da basket, volleyball, 
football e hockey, una palestra e una piscina coperta di grandi 
dimensioni. 
Winchester si trova a circa 100 km a sud-ovest di Londra.

I CorSI
Standard 20 lezioni per settimana.

Intensive 20 lezioni per settimana + 8 lezioni pomeridiane 
e/o serali nell’orario dedicato alle attività, queste lezioni 
prevedono gruppi di massimo 10 studenti.

le attIvItà
Gli studenti accedono a varie attività sportive e ricreative 
che includono nuoto, tennis, basket e volleyball. La sera 
sono organizzati intrattenimenti che includono feste, 
giochi di società, karaoke e proiezioni video. Ogni 
settimana sono incluse un’escursione dell’intera giornata 
e una di mezza giornata per visitare Londra, Oxford, 
Windsor Castle o Portsmouth. è inoltre è possibile 
partecipare ad altre escursioni opzionali a pagamento. 
Con supplemento, è possibile iscriversi ad un corso di 
tennis per 2 ore settimanali sotto la guida di istruttori 
qualificati (suppl. per sett. € xx).

la SIStemazIone
College. Gli studenti sono alloggiati in sei diversi edifici 
all’interno del college, camere singole con servizi in 
comune per gli studenti più grandi, mentre i più piccoli 
sono sistemati in camerate a 6 letti. Tutti gli edifici 
sono sicuri e hanno codici di acceso per gli studenti. 
Trattamento di pensione completa. Asciugamani non 
forniti. All’arrivo al college è richiesto un deposito di 60 
sterline che sarà restituito alla partenza.

le date
Arrivo lunedì – Partenza lunedì
Date di partenza per 2 settimane: 14/07, 28/07, 04/08
Date di partenza per 3 settimane: 14/07, 28/07
Date di partenza per 4 settimane: 14/07
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C.so Francia, 68
(P.zza Bernini) - 10143 Torino
T +39 0117509150 

Via Madama Cristina, 74
(To Expo) - 10126 Torino
T +39 0116631533

P. IVA 09558270014

abbeyschool Viaggi

Via Circonvallazione, 5
10090 Gassino Torinese (To)
T +39 0119813232
F +39 0119813262

P. IVA 03147860013

Kenabura Viaggi

Spese di apertura pratica € 50
Assicurazione annullamento su richiesta

I prezzi sono per persona e comprendono: i trasferimenti a/r da Heathrow (arr. h.8:00-18:00, dep. h.11:00-19:00), il 
corso scelto, la sistemazione in college in pensione completa, il materiale didattico, l’uso delle strutture della scuola, le attività 
della scuola come da programma, il certificato di frequenza, l’assicurazione medico/bagaglio.

I prezzi non comprendono: il viaggio a/r, i trasporti locali, i pasti non previsti dal programma, le escursioni 
facoltative, le spese personali, le spese di apertura pratica, l’assicurazione annullamento.

N.B. I prezzi dei programmi potrebbero subire variazioni e dovranno essere riconfermati all’atto della prenotazione.

Corso Intensive 28 suppl.per sett. € 105
per minori non accompagnati trasferimento a/r aeroporto-campus suppl. € 79
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