
 

 

 

preparare il terreno >>> 

nissim qui blandit praesent lupta. Tummer 

delenit augue duis dolore te feugait nulla 

facilisi. Con erattis sectetuer adip iscing elit, 

sed erat diam nonummy nibh magna erat 

aliquam erat volutpat. Nam liber tempor 

cum soluta nobis sed diam nonummy. 

   Southbourne - Inghilterra    02 luglio – 16 luglio 2023 

DESTINAZIONE 

 
Quota all-inclusive: 

 
 

€. 2.580,00  
__________ 

 
Acconto all’iscrizione €. 500,00 

Saldo entro il 31/05/2023 

Southbourne è un grazioso sobborgo della città di Bournemouth, sulla costa 
meridionale dell'Inghilterra. Si trova a breve distanza dalla "Jurassic Coast", 
dichiarata nel 2001 Patrimonio Mondiale UNESCO grazie ai numerosi reperti 
fossili e alla sua formazione geologica. È una delle più rinomate località balneari 
inglesi, vanta infatti 10 km di spiagge sabbiose e un clima particolarmente 
temperato. 

Il programma è organizzato dalla Southbourne School of English, scuola a 
conduzione familiare, fondata nel 1966. È situata in un’area residenziale 
tranquilla e sicura, a soli 10 minuti a piedi dalla spiaggia e vicinissima alla via 
principale con negozi, bar e attività commerciali.  

 

 

INFORMAZIONI GENERALI 

• Obbligatorio il passaporto 

• Per diete speciali (celiachia, intolleranza 

lattsio, vegana, vegetariana) potrebbe essere 

richiesto un supplemento 

• Sconto €. 50,00 per esame di certificazione 

Language Cert per iscrizioni  entro il 31/05/2023 

•  

 

 

 

 

 

 

 

LA QUOTA INCLUDE 

 Volo aereo a/r (da Venezia o Treviso) 
 Transfer da e per l’aeroporto in Inghilterra 
 Corso di inglese di 15 ore settimanali al pomeriggio, in classi internazionali 

di massimo 16 studenti 
 Test di piazzamento e attestato di frequenza finale 
 Sistemazione presso famiglie inglesi selezionate, in camera doppia, con 

trattamento di pensione completa (pranzo al sacco). Le famiglie sono 
raggiungibili a piedi dalla scuola (mediamente in 15/20 minuti) 

 Programma extra scolastico: diverse attività al mattino (es. visita di 
Bournemouth, giochi sulla spiaggia, arts & craft) 

 Una gita di un’intera giornata a settimana (es. Bath, Londra, Oxford) 
 Accompagnatore dall’Italia per tutta la durata del viaggio  

 Assicurazione (medico/bagaglio/annullamento per motivi medici) 
 

 

 
 

Perché scegliere questa meta? 
 

✓ La Destinazione ideale per il primo viaggio studio in famiglia ospite 
✓ Famiglie accuratamente selezionate, situate in un tranquillo quartiere 

residenziale, adatte anche ai ragazzi più giovani 
✓ Scuola partner accreditata da importanti enti internazionali come 

IALC e Quality English 

 

 

 
      

              

     

10/15 anni programma in famiglia 
 

 

Viale Volontari della Libertà, 4 Udine 

0432 480428 / 3335346670 

info@destinazionelingue.it 

 

 

 

 

Viaggi di gruppo 

    Estate 2023  

  
 


