
 

 

 

preparare il terreno >>> 

DESTINAZIONE 

 

 Rochester (Londra) – Inghilterra        18 luglio – 1 agosto 2023 

Quota all-inclusive: 
 

€. 2.790,00 
------ 

Acconto all’iscrizione €. 500,00 

Saldo entro il 31/05/2023 

 

Il programma è compatibile con il bando Estate 

INPSieme estero 

Supplemento di €150,00 per pratica 

 

 

 

La storica città Rochester (62.000 abitanti), con il suo castello normanno, era 

un luogo amato dal romanziere vittoriano Charles Dickens, che visse nella zona 

da bambino e vi tornò come autore di successo. 

Vanta una delle cattedrali più vecchie del Regno Unito le cui origini risalgono 

addirittura al 604 e un caratteristico centro storico ricco di negozi di artigianato, 

ristoranti e locali. 

Rochester si trova a soli 30 minuti di treno da Londra ed è quindi il punto di 

partenza ideale per visitare la capitale inglese! 

 

 

INFORMAZIONI GENERALI 

• Obbligatorio il passaporto 

• Per diete speciali (celiachia, intolleranza 

lattosio, vegana, vegetariana) potrebbe essere 

richiesto un supplemento 

• Sconto di €. 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 inglese 
 Corso intensivo di inglese da 20 ore settimanali, in classi di ridotte 

dimensioni. Oltre che per livello linguistico, gli studenti sono divisi per 
fasce d’età 

 Test iniziale, materiale didattico e attestato di frequenza finale 
 Sistemazione negli alloggi della boarding school King’s School, in camere 

multiple. Trattamento di pensione completa  
 Programma LONDON EXPERIENCE: quattro escursioni a Londra con 

anche cena nella capitale! Inoltre tre gite di tutto il giorno a  settimana 
(Cambridge, Broadstairs e Brighton) 

 Attività e divertimento (musica, talent show, giochi) serale in  campus 
 Accompagnatore dall’Italia per tutta la durata del viaggio 
 Assistenza dello staff della scuola partner Concorde International 

 Assicurazione (medico/bagaglio/annullamento per motivi medici) 
 

 
 

Perché scegliere questa meta? 
 

✓ Tipica boarding school inglese, nella splendida regione del Kent a 
solo 30 minuti da Londra 

✓ Corso intensivo, location sicura, eccellenti infrastrutture sportive  
✓ Programma culturale molto ricco: 4 escursioni a Londra ma anche 

gite in altre città inglesi (Cambridge, Brighton) 

 

 

 
      

              

     

11/17 anni  
programma in residence 
 

 

Viale Volontari della Libertà, 4 Udine 

0432 480428 / 3335346670 

info@destinazionelingue.it 

 

 

 

 

Viaggi di gruppo 

    Estate 2023  

  
 


