Soggiorno dal 18/07/2018 al 31/07/2018

Vacanza Studio 2018
CANTERBURY
Nel cuore del Kent, in uno dei luoghi più sugges vi di tu a l’Inghilterra sorge Canterbury,
famosa ci adina di origine medioevale, con un centro storico incantevole in cui spicca la
famosa ca edrale go ca, oltre a numerosi palazzi e scorci pici. Ma ad incantare i
visitatori è anche la vivacità di questo centro universitario ricco di negozi e locali che
creano un’atmosfera vivace e culturalmente aﬀascinante. Un’occasione unica per
conoscerla. Il Campus Study Tours si trova a pochi minu a piedi dal centro storico ed è
immerso nel verde. E’ selfcontained e vanta grandi spazi comuni. Il centro spor vo
dispone di stru ure spor ve indoor tra cui badminton, basketball, volleyball, dance
studio, ed esterne quali campi da tennis, calcio e rugby.

Soggiorno di 14 gg e 13 no)
La quota comprende:
• Volo andata/ritorno da Milano

Per maggiori informazioni conta.are:
Prof. Procopio Mario
Tel. 333/5498034
Mail:
marioprocopio@englishcentreonline.com

Escursioni con pullman privato assis&te da staﬀ
internazionale Study Tours:

• Assistenza aeroportuale nei principali hub italiani
• Accompagnatori Study Tours
• Pensione completa
• Sistemazione in college come da descrizione
• Corso di lingua di 20 lezioni seBmanali
• Materiale didaBco, diploma di ﬁne corso
• Intenso programma di aBvità ricrea ve, culturali e spor ve
• 2 Escursioni dell’intera giornata a Londra con inclusa crociera sul Tamigi
• Escursione dell’intera giornata a Cambridge
• Escursione dell’intera giornata a Leeds Castle e White Cliﬀs of Dover
• 2 escursioni di mezza giornata a Whitstable e Rochester
• Serate organizzate come da programma, animazione e tornei spor vi
• Gradua on Ceremony
• Zaino Study Tours

-2 Escursioni di un’intera giornata a Londra: Big Ben, Houses of
Parliament, Westminster Abbey, Downing Street, Horse Guards,
Trafalgar Square & Na onal Gallery, The Mall & St James’s Park,
Buckingham Palace, Piccadilly Circus, Leicester Square e Covent Garden, Sheakespeare’s Globe, Tower Bridge, St Paul’s Cathedral , Brish Museum, Harrods. E’ inclusa la crociera sul Tamigi.
-1 Escursione di un’intera giornata a Cambridge: tour a raverso i
suoi famosi college e gli storici pon Mathema cal Bridge e Bridge of
Sighs.
-1 Escursione di un’intera giornata a Leeds Castle e White Cliﬀs of
Dover: visita del favoloso Castello di Leeds deﬁnito il “castello più
bello del mondo” (entrata al castello inclusa), nel Kent, circondato da
un immenso parco di 500 acri che ospita il labirinto, una delle a razioni più visitate.

Quota base di partecipazione:
Prenota entro il 05/01/2018: € * 2.130
Prenota entro il 26/01/2018: € * 2.160
Prenota dal 27/01/2018: € * 2.260
Supplemen&: Apertura pra&ca: 170 €; Assicurazione medica: 65 € a
se)mana; Partenza da Lamezia 140 €
Quota entro il 05 gennaio: 2.570 €*
Tasse aeroportuali/fuel surcharge non incluse nella quota, possono subire
variazioni a seconda della compagnia aerea.
Le date indicate si riferiscono al giorno di partenza e rientro in Italia. Condizioni generali di
viaggio, contra o di vendita di pacche o turis co e regolamento da catalogo
Study Tours Estate 2018

-1 Escursione di una mezza giornata a Whitstable “la perla del
Kent”: visita della vivace ci adina sul mare, con le sue spiagge e le
numerose aBvità culturali.
-1 Escursione di una mezza giornata a Rochester: famosa per la sua
ca edrale normanna e l’an co castello.

PRENOTA ENTRO IL 05.01.2018
ed usufruisci di tutti i seguenti vantaggi :

⇒
⇒
⇒

PRENOTA ONLINE con il tuo

CODICE PROMOZIONE
RISERVATO: MAR02PRO

⇒
⇒

Sconto di € 130 per le destinazioni Europa
Prenota con soli 299 € di acconto ! Seconda parte dell’acconto (361€) da versare entro il 21.03.2018
Garanzia “Libero di Ripensarci” che permette di cancellare
entro il 28/02/2018 senza penali per qualsiasi motivo
Offerta “SenzaPensieri” in omaggio
Prezzi bloccati da oscillazioni valutarie

PRENOTA ENTRO IL 15.12.2017
Riceverai un tablet incluso di abbonamento a La Repubblica e alla
Pay TY Infinity, in alternativa allo sconto di € 130 (previsto fino al
05/01).

Validità del programma 01.01-31.12.2018 -Diffusione Novembre 2016 -licenza n.060098 rilasciata16.07.1996 Condizioni generali sul catalogo Study Tours 2018

