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NEWCASTLE – 2020 
 

Corsi per ragazzi dai 13 ai 17 anni – dal 22 giugno al 10 agosto 2020 
 

Newcastle è una città nel Nord dell’Inghilterra affacciata sulle rive del fiume Tyne, sul quale sono stati costruiti 
sette ponti che creano un paesaggio molto suggestivo. La città vanta una grande offerta culturale: dal Theatre 
Royal al Sunderland Empire per chi apprezza il teatro, dal centro Baltic per l’arte contemporanea per gli 
appassionati d’arte fino ai monumenti storici, come la fortezza o le mura di Adriano. Newcastle non è distante 
dalla costa, dove si stendono lunghe spiagge incantevoli dove fare piacevoli passeggiate o picnic in compagnia. 
Una piccola chicca è la visita al Victoria Tunnel, sulle antiche vie del carbone e, durante la II Guerra mondiale, 
rifugio antiaereo della popolazione. A Newcastle si respira un’aria accogliente e dinamica, non per niente è 
famosa per la sua vita notturna effervescente, con i classici appuntamenti imperdibili al pub insieme ai veri 
Geordies, come vengono chiamati i locali. Newcastle dista a un’ora di treno da York e a un’ora e mezzo da 
Edimburgo 

La scuola 
Si trova in centro città, in un edificio storico ristrutturato nel 2010. Gli spazi sono ampi e luminosi e le numerose 
aule studio e relax creano l’ambiente ideale per il benessere dello studente e dei professori che lavorano nella 
scuola. Gli insegnanti madrelingua sono tutti laureati e usano metodi d’insegnamento coinvolgenti, volti a for-
nire un’esperienza di studio motivante per i ragazzi. 

La scuola dispone di: Wi-Fi in tutto l’edificio, aula relax, 16 aule, Biblioteca e bar  

Il programma 
 

- 15 lezioni di lingua inglese a settimana    - 10 ore di educational fun activities 
- Lezioni da 55 minuti      - Programma ricreativo al pomeriggio 
- Classi max.15 studenti 
- 3 serate organizzate dalla scuola    - Escursione nella giornata di sabato 

 

L’alloggio 
 
L’alloggio è previsto presso delle famiglie locali attentamente selezionate dal personale della scuola e 
costantemente monitorate. Il trattamento previsto è di pensione completa (da lunedì a venerdì pranzo al sacco, 
il fine settimana con la famiglia). 
 

Cosa è incluso nel prezzo 
 

- 15 lezioni di lingua inglese a settimana + 10 lezioni di educational fun activities 
- Lezioni in classi internazionali     - Test d'ingresso    
- Materiale didattico       - Attestato di frequenza 
- Alloggio in famiglia con trattamento di pensione completa (da lunedì a venerdì pranzo al    

 sacco, il fine settimana con la famiglia) 
- Local travel pass: abbonamento per i mezzi pubblici; gli studenti infatti dovranno prendere un bus  

              per recarsi a scuola 
- Sport and social programme pomeridiano   - 3 serate organizzate  
- Escursioni per l’intera giornata di sabato 
- Il primo giorno verrà organizzato un incontro tra studenti e i membri dello staff durante il quale       

              verranno spiegate le regole da rispettare durante il soggiorno a Newcastle 
- Supporto e assistenza da parte dello staff della scuola con un numero di emergenza a disposizione   

 dello studente 
- Transfer 
- Spese amministrative    - Supporto dall’Italia da parte di Sunflower Exchange 
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DURATA CORSO + ALLOGGIO + SOCIAL PROGRAMME  

2 settimane  
€ 1.750,00 circa * 
 

3 settimane   
€ 2.360,00 circa * 
 

 
* Prezzi aggiornati al cambio di gennaio 2020 e soggetti al cambio valuta pertanto l’importo potrebbe subire variazioni. 
 
** Supplemento per tutela durante il viaggio dei minori di 14 anni pari a £ 30,00/settimana 
 

Sample programme 
 
 

 
 
 

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 
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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 NON è incluso nel prezzo 
 
 

- Volo aereo     -   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. 


