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EXCLUSIVE COUNTRY CAMP IN UK
Soggiorno per sole ragazze

Dal 25-06-2021 al 09-07-2021 

 

SOGGIORNO STUDIO AL FEMMINILE in Inghilterra
Per sole ragazze dagli 8 ai 14 anni

Un camp tutto al femminile, divertente, istruttivo e soprattutto… molto british!
Iscrivendosi al nostro Country Camp in Inghilterra le giovani partecipanti avranno

la possibilità di respirare la vera cultura britannica vivendo in prima persona le
tradizioni della campagna inglese. Ogni studentessa potrà approfondire la

conoscenza della lingua attraverso lezioni di gruppo oltre a tantissime attività
extra come sport, cucina, musica, ecc.
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  ITINERARIO DETTAGLIATO

  
1° GIORNO - VEN 25-06-2021 - ITALIA - LONDRA

Ritrovo dei partecipanti all'aeroporto di Londra, trasferimento e sistemazione presso il Contry Camp di Odiham.
Cena e pernottamento.
    
DAL 2° AL 15° GIORNO - DA SAB 26-06-2021 A VEN 09-07-2021 - ODIHAM - COUNTRY CAMP

Trattamento di pensione completa durante il soggiorno. Il nostro Country Camp si trova nella verdeggiante
campagna inglese vicino a un pittoresco e storico villaggio dell'Hampshire di nome Odiham, ad un’ora
dall’aeroporto di Heathrow e da Londra. La sua posizione privilegiata permette di raggiungere facilmente luoghi di
grande interesse storico come Stonehenge, la Cattedrale di Winchester, il Castello di Windsor, Oxford, Blenheim
Palace e il Castello di Highclere. Un soggiorno presso il Country Camp è una soluzione perfetta per delle giovani
ragazze che effettuano per la prima volta una vacanza all’estero da sole perché troveranno un ambiente
amichevole e sicuro ad accoglierle con uno staff pronto a prendersi cura di loro. Per ogni sessione c’è un
massimo di 40 partecipanti ed il rapporto tra staff e partecipanti è di 1:6. Il Camp offre 90 minuti di lezione di
inglese al giorno da lunedì a sabato. Le classi includono una sessione la mattina ed un’altra il pomeriggio. Dopo
queste sessioni le ragazze partecipano a diverse attività dove avranno l’opportunità di mettere in pratica quello
che hanno imparato. Le partecipanti saranno posizionate in base al loro livello di inglese. Tutti gli insegnanti sono
certificati e madrelingua inglese. Per coloro che parlano già fluentemente inglese potranno unirsi al Programma
Senior in cui l'attenzione è focalizzata su progetti, workshops, responsabilità sociale, ecc. Il programma di attività
ed escursioni è molto ricco e le ragazze avranno la possibilità di visitare castelli storici, assistere a spettacoli nel
pieno centro di Londra, ma anche fare dei picnic in campagna, gite in barca, cacce al tesoro, talent show o
semplicemente ascoltare una canzone intorno a un falò. Il Country Camp è inoltre aperto a coetanee inglesi locali
che possono unirsi alle attività frequentate dalle ragazze provenienti dall’estero in modo da instaurare una
vibrante atmosfera internazionale. Le ragazze “senior” saranno coinvolte in progetti di varia natura e
parteciperanno a laboratori di leadership e workshops. Alla fine del soggiorno faranno una visita a Thorpe Park,
uno dei parchi divertimento più grandi di Inghilterra. Durante la gita a Londra avranno più tempo per fare shopping
prima di unirsi al resto del gruppo.
Gli alloggi sono delle vere e proprie caratteristiche case di campagna inglesi circondate dal verde dei campi.
Saranno forniti tre pasti al giorno. Tutti i cibi sono cucinati in loco con grande cura e attenzione. Qualunque
esigenza alimentare specifica sarà soddisfatta.
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  GLI ALBERGHI
La sistemazione è prevista in due country home separate che si trovano nella stessa proprietà a due minuti di
distanza l’una dall’altra. In ogni casa è presente lo staff che supervisiona le ragazze per tutto il tempo. Le stanze
sono pulite quotidianamente e possono ospitare tra le 4 e le 7 ragazze.
  
  
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE IN CAMERA DOPPIA
PARTENZA QUOTA NOTE
25-06-2021 2850.00€
11-07-2021 2850.00€

Programma Junior girls (8-11 anni): € 2.850
Programma Senior girls (12-14 anni): € 3.020

Quota di iscrizione obbligatoria, si può scegliere tra le seguenti due opzioni:

di € 110 con sola polizza maedico/bagaglio inclusa
di € 140 con aggiunta della polizza annullamento inclusa

 

  LA QUOTA COMPRENDE

Trasferimento da/per aeroporto di Heathrow o Gatwick
Corso di lingua inglese tenuto da docenti madrelingua
Sistemazione in una “country home” immersa nel verde in camera condivisa
Trattamento di pensione completa: 3 pasti al giorno direttamente preparati in loco
Escursioni a Londra e nelle cittadine limitrofe
Numerose attività giornaliere e serali all’interno e al di fuori del camp come art & craft, arte & musica, sport &
avventura, ecc.
Solo per il programma senior: attività di leadership, team building, workshop su sostenibilità, progetti di
beneficenza
Supervisione H24 dello staff in loco

    LA QUOTA NON COMPRENDE

Voli aerei di andata e ritono
Quota d'iscrizione (€ 110 quota iscrizione standard - €140 quota iscrizione inclusiva di polizza annullamento)
Estensioni facoltative polizze sanitarie (quotazione su richiesta)
Eventuali Visti di Ingresso
Extra di carattere personale
Tutto quanto non indicato nella quota comprende
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    ALTRE INFORMAZIONI

    Potrebbero verificarsi casi in cui l'itinerario debba venire parzialmente modificato o invertito per cause
tecniche o motivi imprevedibili.
L’assicurazione base comprende:

Assistenza in viaggio
Spese mediche da € 5.000
Bagaglio: Furto, incendio, rapina, scippo, mancata riconsegna da parte del vettore aereo del bagaglio personale
fino a € 500

Possibilità di integrazione massimali sanitarie - chiedi consiglio al tuo Personal Voyager per individuare la polizza
su misura per te.
La quota di iscrizione e i costi per assicurazioni obbligatorie e facoltative non sono mai rimborsabili.
Questo viaggio potrebbe non essere idoneo a persone con mobilità ridotta, se hai esigenze particolari segnalale al
tuo Personal Voyager, così come se ti trovassi in dolce attesa o avessi esigenze alimentari, chiedici consiglio
sull'idoneità al viaggio.
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