VACANZE STUDIO 2019

BURY ST EDMUNDS, BLS
Famiglia
Età: 10 – 17 anni

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
DAL

(iscrizioni entro il 31/12/2018)

1090,00 €

21 AL 28 LUGLIO

Bury St Edmunds è una piccola gemma medievale nel Suffolk. La città si è sviluppata intorno al monastero benedettino fondato nel
1020. Oltre alle vestigia medievali è ricca di eleganti edifici del 17° e 18° secolo. E’ il luogo ideale per studiare l’inglese perché è una
città a misura d’uomo e la grande Londra è a meno di due ore. Offre molto ai visitatori: l’abbazia e i suoi giardini, la cattedrale e i
musei. Ideale per i genitori che desiderano far studiare i propri figli in una località elegante e sicura rispetto al caos e alle tentazioni
della metropoli. Meta perfetta anche per gli studenti alla prima esperienza all’estero.
CORSO

SISTEMAZIONE

ATTIVITA’/ESCURSIONI

- 21 ORE a settimana in classi

- in famiglie accuratamente selezionate

- 2 Attività ludico sportive, pomeridiane a

internazionali

dalla scuola

settimana

- Massimo 15 studenti per classe,

- famiglie raggiungibili a piedi, in caso

- 2 Attività serali a settimana

per due distinte fasce d’età 10-13 e 14-17

contrario gli studenti verranno

- 1 escursione di mezza giornata a

anni

accompagnati a scuola e ripresi al

Cambridge

- Enfasi sulle abilità orali

termine delle attività

- 1 escursione di una giornata intera a

- Docenti qualificati madrelingua

- trattamento di pensione completa

Londra

- Scuola riconosciuta dal British Council

- pranzo al sacco
- Servizio lavanderia disponibile
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VACANZE STUDIO 2019
LA QUOTA COMPRENDE

Trasferimenti aeroportuali all’estero andata e ritorno
Trasporto aereo con Easyjet da Venezia andata e ritorno, tasse aeroportuali, bagaglio da stiva di 23kg
Corso intensivo di lingua inglese di 21 ore settimanali, in classi internazionali di massimo 15 studenti
Test d’ingresso, materiale didattico e attestato di partecipazione al corso
Sistemazione in famiglia
Trattamento di pensione completa, dalla cena del giorno di arrivo alla colazione del giorno di partenza
Attività ricreative e sportive pomeridiane e serali, coordinate dallo staff della scuola
Programma di visite, gite ed escursioni come previsto alla voce “Attività/Escursioni”
Accompagnamento ed assistenza di docenti durante il viaggio, soggiorno e le escursioni
Spese apertura pratica cliente di € 50,00 (mai rimborsabile in caso di annullamento)
Garanzia prezzo bloccato, nessun adeguamento valutario o incremento costo carburante
Assicurazione medico, bagaglio ed annullamento viaggio per malattia e/o infortunio - Guardme
Dossier di viaggio, etichetta bagaglio e zaino personalizzato BITIESSE
LA QUOTA NON COMPRENDE

o

Trasferimenti aeroportuali in Italia andata e ritorno

o

Pasti durante i trasferimenti e sui voli

o

Telefonate personali

o

Tutto quanto non espressamente menzionato nella “Quota comprende”

COME ISCRIVERSI

La domanda di prenotazione va effettuata sul sito www.btsviaggi.com – “iscrizioni on line” compilando in ogni suo campo l’apposito modulo di
adesione. Le Condizioni di Pagamento sono indicate nella scheda di prenotazione online. L’acconto va effettuato entro 48 ore dalla prenotazione
online, tramite bonifico bancario intestato a Garda Travel Service srl, presso la UNICREDIT BANCA, agenzia di Lugagnano: IBAN: IT 63 L 02008 59870
000014199579
Bitiesse declina ogni responsabilità per disservizi o conseguenze derivanti da informazioni omesse o incomplete.
Si rimanda alla lettura integrale delle condizioni generali di contratto scaricabili dal ns sito “documentazione”.
SCHEDA TECNICA

Garda Travel Service srl è autorizzata all’esercizio delle attività turistiche con determinazione n. 4722/10 del 15/09/2010, Provincia di Verona. Garda Travel Service srl ha stipulato un Assicurazione per Responsabilità Civile Professionale nr. 62500174-RC16, con la compagnia ERW
(Europaische Reiseversicherung AG).
A garanzia del rimborso del prezzo versato e dell’eventuale rimpatrio del viaggiatore, in caso di insolvenza o di fallimento dell’Organizzatore, è stata
stipulata Polizza Assicurativa Nobis Filo Diretto Protection nr. 6006000191/J, in sostituzione del precedente Fondo di Garanzia ormai decaduto.
PER INFORMAZIONI

Elisa: elisa@btsviaggi.com
Annamaria: annamaria@btsviaggi.com
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