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STAGE LINGUISTICO DI CLASSE A 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
Periodo: venerdì 5 - giovedì 11 febbraio 2016 

 
Durata: 7 giorni / 6 notti 
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LA LOCALITÀ 

Broadstairs è un affascinante località balneare con lunghe spiagge sabbiose e pittoreschi 

porticcioli, situata nel Kent, nel sud della Gran Bretagna. Si trova a soli 20 Km da Canterbury e 

a circa 2 ore di treno da Londra. Broadstairs è diventata, da piccolo villaggio di pescatori, una 

meta turistica per molti inglesi ed è famosa anche per essere stata luogo di villeggiatura dello 

scrittore inglese Dickens e per aver ospitato Guglielmo Marconi che qui installò un telegrafo 

senza fili alla fine dell‟Ottocento.  

Il turismo e le scuole di lingua contribuiscono in maniera notevole all‟economia locale. Le 

piccole dimensioni di questa cittadina, l‟esperienza delle famiglie ospitanti e la presenza degli 

insegnanti della scuola, nelle attività e nelle gite, permettono di offrire la massima tranquillità 

ai genitori per la sicurezza dei propri figli 

 

LA SCUOLA 

Il Broadstairs English Centre è situato proprio nel centro cittadino, a pochissimi minuti dal 

mare, e nei dintorni si trovano numerosi negozi e caffetterie. La scuola, inoltre, occupa una 

sede nuovissima, ultimata  nella seconda metà del 2013. 

 

IL CORSO DI LINGUA 

Tutte le scuole da noi selezionate sono attive tutto l‟anno; specializzate nella realizzazione di 

corsi per l‟insegnamento della lingua agli stranieri, attente alle indicazioni del Consiglio 

d‟Europa in tema di formazione e certificazione delle competenze linguistiche, con personale 

altamente qualificato e strutture moderne ed attrezzate. 

Il corso di lingua è composto da 20 lezioni di 45 minuti per settimana, tenute da insegnanti 

madrelingua. 

La classi saranno composte da 12/15 studenti dello stesso gruppo. 

Per il corso verranno rispettati i livelli di competenza, indicati sulla base dei descrittori previsti 

dal Quadro comune di riferimento (Common European Framework), che vanno ripartiti sul 

portfolio linguistico in cui vengono descritte le tappe di apprendimento secondo un modello 

unico. 

Al termine verrà consegnato un certificato di frequenza che potrà anche essere valido, come 

„Credito Formativo‟. 

 

LA SISTEMAZIONE 

Vivere presso una famiglia vi darà l‟opportunità non solo di esercitarvi nell‟uso della lingua del 

paese ospitante ma anche di apprendere le abitudini locali che possono rivelarsi anche molto 

diverse dalle nostre. All‟arrivo il gruppo viene accolto dal nostro assistente aeroportuale o 

rappresentante locale e accompagnato direttamente nel luogo di incontro con le famiglie che 

prenderanno in carico i ragazzi da loro ospitati. Gli Insegnanti avranno camere singole. Il 

trattamento è di pensione completa. Le famiglie sono tutte raggiungibili a piedi dalla scuola. 

 

INFORMAZIONI UTILI 

Per i partecipanti di nazionalità italiana è necessario un passaporto individuale o carta 

d'identità valida per l‟espatrio. Per i minori di 15 anni di nazionalità italiana: passaporto oppure 

attestato di identità (salvo diverse disposizioni della Questura).  

Per i partecipanti d'altra nazionalità consigliamo di rivolgersi al Consolato del Paese di 

destinazione. 

 
*************************************************************************** 
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QUOTA DI PARTECIPAZIONE: 

(cambio euro/sterlina calcolato alla data odierna) 

45 studenti           € 545,00 

Spese di gestione pratica (quota a studente)                                                          € 19,00 

SUPPLEMENTI: 

 Volo A/R easyJet Milano Malpensa – Londra Gatwick                            € 175,00 

(soggetto a riconferma da parte della compagnia aerea al momento della prenotazione 

effettiva - comprensiva di tasse aeroportuali + bagaglio 20kg) N.B. La quota di 

partecipazione è stata calcolata in base alle tariffe aeree disponibili in data odierna. 

Le compagnie low – cost non concedono opzioni per gruppi e quindi la quota 

potrebbe subire delle variazioni a seconda delle tariffe disponibili al momento della 

prenotazione. I voli verranno prenotati solo su richiesta scritta con accettazione 

delle tariffe del giorno ed emessi dietro conferma di pagamento immediata  
 

 

*************************************************************************** 
LA QUOTA COMPRENDE: 

 7 giorni / 6 notti 

 Assistenza all’aeroporto di partenza per il check-in (se il volo viene prenotato tramite 

la nostra agenzia) 

 Trasferimento con pullman privato dall’aeroporto di arrivo al luogo di incontro con 

le famiglie ospitanti e viceversa  

 Sistemazione in famiglie selezionate dalla Direzione locale, in camera doppia/tripla  

 Trattamento di pensione completa con packed lunch 

 Corso di lingua inglese di 20 lezioni settimanali mattutine, tenuto da insegnanti 

madrelingua qualificati (gruppi chiusi) 

 Test d’ingresso 

 Materiale didattico  

 Certificato di fine corso  

 4 attività serali (es. disco night, barn dance, karaoke, folk evening, video films) 

 3 attività pomeridiane 

 1 escursione di mezza giornata a Canterbury con guida 

 1 escursione di intera giornata a Londra con guida 

 Dossier di viaggio e materiale informativo prima della partenza 

 Assistenza dalla prenotazione sino al rientro in Italia 

 Assicurazione R.C. 

inter-studioviaggi è assicurata per la Responsabilità Civile Professionale ai sensi del D.Lgs 

206/05 con polizza Unipol Assicurazione N° 4112212S. 

Gli studenti che partecipano ai nostri viaggi sono pertanto assicurati contro i danni che 

potrebbero subire sia per responsabilità diretta della nostra organizzazione che  

per responsabilità delle imprese alle quali la nostra organizzazione si fosse rivolta per la 

fornitura dei sevizi compresi nel pacchetto turistico oggetto del contratto. 

 Garanzia “TUTTIRISCHI” 
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Per tutti i viaggi sono comprese le seguenti garanzie: 

 Esenzione dalle spese di annullamento per motivi di salute 

Dà la possibilità di rinunciare al viaggio per motivi di salute. La rinuncia dovrà pervenire 

tramite telegramma ad inter-studioviaggi prima dei 15 giorni lavorativi antecedenti la data  

della  partenza (nel conteggio dei giorni non viene mai calcolato il sabato, la domenica, i 

festivi e il giorno della partenza).  

Sempre prima della partenza, tramite raccomandata, dovrà essere inviato il certificato 

medico comprovante l‟impossibilità di partecipare al viaggio.  

Le somme versate verranno restituite integralmente comprese le penalità previste  

dal paragrafo “PENALITA‟ RINUNCIA AL VIAGGIO” delle Condizioni Generali, salvo  

una franchigia di 50 euro.  

 Indennizzo bagaglio: rimborso del valore del bagaglio smarrito o rubato nel corso del 

viaggio o del soggiorno, fino a € 360. Non si risponde di materiale ottico o fotografico, né di 

riproduttori di suono e telefoni cellulari, né di denaro. 

 Assistenza sanitaria: rimborso spese mediche, farmaceutiche e ospedaliere sostenute nel 

corso del soggiorno fino a € 1.032,92. 

 Rimborso per spese di trasporto fino a € 258,23 in caso di: 

 rientro anticipato del malato o del ferito se prescritto dal medico legale 

 viaggio di un familiare in caso di intrasportabilità del partecipante 

 rientro anticipato del partecipante in caso di decesso di un familiare di primo grado 

L‟assicurazione decorre dal momento della partenza e dura fino al giorno del rientro 

dell‟iscritto. 

 Gadget inter-studioviaggi   

la quota non comprende tutto quanto non espressamente indicato. 

PENALITA’ 

30% sino a 20 giorni lavorativi prima della partenza 

60% sino a 10 giorni lavorativi prima della partenza 

80% sino a 3 giorni lavorativi prima della partenza 

Nessun rimborso dopo tali termini o in caso di mancata presentazione alla partenza, 

inesattezza della documentazione personale di espatrio o rinuncia in corso di viaggio. Dopo 

l‟emissione della biglietteria aerea o ferroviaria e dopo la prenotazione dei volo low cost, in 

caso di cancellazione verrà addebitato integralmente il costo del viaggio. 

Per i servizi a terra verranno invece applicate le penalità sopra indicate. 

Nel conteggio dei giorni, per determinare l‟eventuale penalità, sono sempre da escludere i 

sabati, le domeniche, le festività e il giorno della partenza. L‟annullamento dovrà  pervenire 

per iscritto 

CONDIZIONI DI PAGAMENTO 

 30% al momento della conferma del viaggio (entro lunedì 16 novembre) 

 50% entro mercoledì 16 dicembre 2015 

 20% entro 27 gennaio 2016 

Milano, 26/10/2015     interstudioviaggi Ufficio Gruppi 


