BRIGHTON - JUNIORS 2020
Corso disponibile dal 15/06/2020 al 21/08/2020 (data fine summer camp)
Partenza SENZA accompagnatore dall’italia.
Brighton è un punto di attrazione per i giovani provenienti da tutto il mondo, è una vivace cittadina balneare
con spiagge, molo, parchi di divertimento e molte feste locali. Brighton è situata in una posizione ideale per
esplorare il meglio del Regno Unito, con la capitale Londra raggiungibile in soli 50 minuti di treno. I corsi di inglese
proposti per giovani studenti mirano a sviluppare le loro competenze in lingua inglese e allo stesso tempo
beneficiare delle entusiasmanti attività sociali e culturali.

LA SCUOLA
Si trova nell’area di Hove, vicina a negozi, bar, centro sportivo e la spiaggia; il corso proposto prevede lezioni
d’inglese con un programma divertente abbinato ad attività ed escursioni che permettono agli studenti di
migliorare il loro inglese sia dentro che fuori l’ambiente scolastico.
La scuola dispone di:
- Proiettori
- Sala studenti
- Ping pong

-

Giardino
WI-FI

CORSO DI LINGUA per studenti dai 6 agli 11 anni
I corsi sono la mattina in classi miste e per studenti dai 6 agli 11 anni; Si tratta di un corso multi-skills e multilevels dove la lingua è insegnata con giochi ed attività varie. Un genitore o un accompagnatore designato, dovrà
provvedere ad accompagnare e a prendere i propri ragazzi dalla scuola all'inizio e alla fine delle lezioni mattutine.
Il pacchetto prevede un corso di lingua inglese di 20 lezioni settimanali della durata di 50 minuti con massimo
16 studenti di pari livello.
ATTENZIONE i genitori devono recarsi a scuola per prendere il giovane alunno per la pausa pranzo; per questa
fascia di età NON sono previste attività pomeridiane.

CORSO DI LINGUA per studenti dai 12 ai 17 anni
I corsi sono la mattina in classi miste, per studenti dai 12 ai 17 anni e divisi per livello; il pacchetto prevede un
corso di lingua inglese di 20 lezioni settimanali della durata di 50 minuti con massimo 16 studenti di pari livello.
Il corso di lingua viene integrato da 5 attività sociali mattutine o pomeridiane, 4 attività serali, da una gita di
giornata intera il sabato. Il tutto supervisionato dallo staff della scuola.

ALLOGGIO per studenti dai 12 ai 17 anni
È previsto l’alloggio in famiglie ospitanti, attentamente selezionate e monitorate dal nostro partner inglese. Le
stanze dispongono di una scrivania ed una sedia. Servizio lavanderia incluso. Vengono fornite lenzuola e
asciugamani. È previsto il trattamento di pensione completa: colazione e cena in famiglia, pranzo al sacco. Arrivo
la domenica e partenza il sabato.
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COSTI
DURATA

COSTO 6 – 11 anni, il costo è
relativo al corso. Alloggio escluso.

COSTO 12 – 17 anni (corso, attività,
alloggio, pensione completa, escursione il
sabato)

1 settimana

€ 590,00 circa *

€ 1.100,00 circa *

2 settimane

€ 930,00 circa *

€ 1.930,00 circa *

*il costo indicato può subire delle variazioni a causa del cambio valuta.

DOCUMENTI NECESSARI
Per l’iscrizione a questo programma di vacanza studio, è necessario presentare la seguente documentazione
-

Scheda d’iscrizione che verrà poi fornita da Sunflower Exchange
Fotocopia della propria tessera sanitaria
Fotocopia del documento di identità con cui si intende viaggiare
Documento della privacy firmato che verrà fornito da Sunflower Exchange
Dati fatturazione, modello fornito da Sunflower Exchange

ATTENZIONE : Sunflower consiglia vivamente di viaggiare con il passaporto per motivi di sicurezza. Chi ne
fosse sprovvisto è pregato di mettersi in contatto immediatamente con la questura per prendere un
appuntamento online. https://www.passaportonline.poliziadistato.it/
Sunflower non può essere ritenuta responsabile nel caso in cui ad uno studente sprovvisto di passaporto,
fosse impedito di partire e quindi fermato in aeroporto.

COSA È INCLUSO NEL PREZZO
−
−
−
−
−

20 lezioni da 50 minuti a settimana;
attività ricreative;
assistenza da parte del nostro collaboratore estero;
lezioni al mattino dalle 9.30h alle 13.30h;
escursione di intera giornata il sabato (12 – 17 anni)

- Wi-Fi gratuito;
- assistenza da parte di Sunflower-Exchange;
- completamento aspetti amministrativi;
- attività pomeridiane, serali (12-17 anni)

COSA NON È INCLUSO NEL PREZZO
−
−
−

volo aereo e transfer: eventuale assistenza nella prenotazione;
eventuali spese personali;
spese per ottenere il passaporto;

Il pacchetto e i servizi sopra riportati, sono forniti dalla scuola estera con assistenza e consulenza di Sunflower
Exchange.

SUNFLOWER EXCHANGE via Gorizia 7 A – 22100 Como
02538430139 REA n°328764

