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Queen Ethelburga’s è un tradizionale college inglese che vanta 
interni contemporanei, attrezzature moderne e sistemazioni 

molto confortevoli. Situato su 100 acri di terreno immerso nella 
campagna, offre eccellenti strutture accademiche e ricreative per i giovani. 
Gli impianti sportivi includono un palazzetto dello sport, campi da calcio, 
campi da tennis e una piscina coperta. 

13-17 aNNI
Corso Standard e exam preparation pet/FCe 
Sistemazione in College

età 13  - 17 anni

Sistemazione college

Durata corso 2, 3, 4 settimane

Date partenza dal 29/06 al 27/07 in base alle settimane di permanenza

Soggiorno arrivo domenica – partenza sabato

Livello linguistico principiante – avanzato. Intermedio per Corsi Exam Preparation

Studenti per classe massimo 12 di diversa nazionalità

Greetings from York.

Mom, Dad, thank you for this trip!

I learn a lot! One of the best experiences 

of my life!

REGNO UNITO YORK   
“REGENT”

REGNO UNITO YORK   
“REGENT”



College Standard engliSh Club exam PreP. Pet/FCe

2 settimane € 2.700 € 2.975

3 settimane € 4.050 n.d.

4 settimane € 5.400 € 5.780

i Prezzi 2014

la SCuola
Fondata nel 71 d.C., York è situata alla confluenza dei fiumi 
Ouse e Foss. La città deve i suoi natali a romani, sassoni e 
vichinghi: una storia talmente importante e ricca che la città 
può essere considerata la capitale dell’Inghilterra del nord 
da ormai 2000 anni. Le antiche mura e le strade acciottolate 
testimoniano tutt’ora il passato di questa città vivace e ricca 
di caffè, teatri e negozi. 
Queen Ethelburga’s è un tradizionale college inglese che vanta 
interni contemporanei, attrezzature moderne e sistemazioni 
molto confortevoli. Situato su 100 acri di terreno immerso 
nella campagna, offre eccellenti strutture accademiche e 
ricreative per i giovani. Gli impianti sportivi includono un 
palazzetto dello sport, campi da calcio, campi da tennis e una 
piscina coperta.

i CorSi
Standard english Club 15 ore di lezione per settimana. 
Orario lezioni 09:30- 13:00.

exam preparation pet/FCe 21 ore di lezione a 
settimana. Orario lezioni 09:30-13:00 e 13:45-15:15 lun-gio. Il 
Corso dura 2 settimane con inizio il 13/07 o 4 settimane con 
inizio il 29/06.

le attività
La scuola organizza gite a York per esplorare la storica 
città famosa per la sua cattedrale. Settimanalmente 
sono previste un’escursione di mezza giornata e una 
dell’intera giornata per visitare Manchester, Liverpool o 
luoghi di interesse locale come il castello di Howard con 
i suoi giardini e il parco giochi. Tra le attività organizzate 
bowling, discoteca, talent show, abilità circensi, caccia al 
tesoro, teatro.

la SiStemazione
College. Camere da 2/4 letti con servizi in camera. Il 
trattamento è di pensione completa. Gli asciugamani non 
sono forniti. All’arrivo al college è richiesto un deposito 
di 50 sterline, che sarà restituito alla partenza.

le date
Arrivo domenica – Partenza sabato
Date per 2 settimane: 29/06, 13/07, 20/07, 27/07
Date per 3 settimane: 29/06, 13/07, 20/07
Date per 4 settimane: 29/06, 13/07
Exam prep. data per 2 settimane: 13/07
Exam Prep. data per 4 settimane: 29/06
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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

Per il Corso Exam Prep. potrebbe rendersi necessaria la permanenza di 1 o 2 notti extra in funzione della data di esame
Spese di apertura pratica € 50
Assicurazione annullamento su richiesta

I prezzi sono per persona e comprendono: i trasferimernti a/r dall’aeroporto di Londra o Manchester al college 
(arr. h.09:00-19:00, dep. h.12:00-20:00), 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.
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