
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tutti gli aspetti logistici e di viaggio, le prenotazioni ed il 

pagamento delle quote di partecipazione saranno gestiti 

da:  

Agenzia SANDY BAY Srl 

via Como 5 

23874 Montevecchia LC 

Tel. 039 9286025 

e mail: info@sandybay.it  

 

 

BERKHAMSTEAD - INGHILTERRA 

Vacanza–Studio di Gruppo 

con accompagnatore 

Età: da 9 a 17 anni 

sistemazione in Campus Universitario 

dal 08 al 15 luglio 2018 

 



LA LOCALITA’-BERKHAMSTED, è una città storica che si 

trova nella zona ovest di Hertfordshire, tra le città di 

Trinitapoli e di Hemel Hempstead. Berkhamsted è nota per 

il suo castello, oggi in rovina, ma una volta un rifugio di 

campagna popolare dei Normanni e dei re Plantageneto. La 

città è nota a livello locale e chiamata affettuosamente come 

"Berko". 

LA SCUOLA-Berkhamsted School è una scuola privata ed 

indipendente che risale al 1541. Il sito mantiene l’edificio 

scolastico storico originale pur avendo annesso moderne 

strutture, che includono un nuovo blocco che ospita 

moderne classi, un nuovo refettorio, nuove sale comuni e 

camere. 

IL CORSO DI LINGUA-Sono previste 20 lezioni di 45 minuti 

alla settimana tenute da insegnanti madrelingua 

specializzati nell’insegnamento a studenti stranieri.                

LE CLASSI, internazionali, sono generalmente formate da 

una media di 13-14 studenti. Tutti gli studenti sosterranno 

un test iniziale per determinare il livello di conoscenza della 

lingua, dopodiché verranno inseriti nella classe più adatta 

alle loro capacità linguistiche. 

LA SISTEMAZIONE–In college: Le camere dove 

alloggiano i ragazzi sono doppie, triple o quadruple con 

servizi al piano. Il trattamento previsto è di pensione 

completa (colazione, pranzo e cena); i pasti vengono serviti 

presso l’accogliente sala da pranzo del College. Nel college 

risiedono permanentemente il direttore agli studi, gli 

insegnanti e gli animatori che assicurano un’assistenza 

continua 24 ore su 24.  

IL PROGRAMMA RICREATIVO 
 La scuola organizza un vasto programma di attività 
ricreative, culturali e sportive. Sono incluse per l’intero 
periodo di soggiorno: 1 escursioni di un’intera giornata e 1 
di mezza giornata, in località di interesse turistico-culturale; 
attività ricreative pomeridiane; attività ricreative serali. Nel 
tempo libero i ragazzi potranno utilizzare le attrezzature 

sportive del college: piscina coperta riscaldata, palestra 
(basketball, badminton, hockey indoor, calcio a 5), tennis, 
internet café, karaoke, sala giochi, film. 
 

ASSISTENZA, VIAGGIO E TRASFERIMENTI 

ALL’ESTERO-L’organizzazione prevede l’assistenza in 

aeroporto di personale specializzato e la presenza di un 

assistente durante il viaggio ed il soggiorno. Il viaggio è 

effettuato con voli delle migliori compagnie aeree. I 

trasferimenti in pullman dall’aeroporto al centro di studio e 

viceversa sono inclusi nella quota. 

 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE 

TUTTO COMPRESO: € 1.150,00 

(su base 20 Partecipanti) 

 

 

 

 

 

La quota comprende: 

• Volo da Milano a Londra a/r; tasse aeroportuali; 

bagaglio da stiva e bagaglio a mano; 

• Transfer aeroporto/college a/r; 

• Sistemazione come da suddetto programma con 

trattamento di pensione completa (prima colazione, 

pranzo, cena);  

• Assistente per il viaggio ed il periodo di soggiorno 

all’estero; 

• Corso di lingua inglese come da programma; 

• Escursioni, gite ed attività ricreative come da suddetto 

programma; 

• Assicurazione medico-bagaglio ALLIANZ GLOBAL 

ASSISTANCE 24 ore su 24; 

• Materiale didattico e attestato di frequenza, materiale 

informativo sulla località di studio; 

• Documentazione di viaggio; Un simpatico omaggio 

SANDY BAY VIAGGI. 

La quota non comprende: 

L’assicurazione annullamento, gli extra a carattere personale e 

tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota 

comprende”. 

N.B. La suddetta quotazione è stata calcolata in base alla tariffa aerea ed 

al cambio della sterlina inglese del 29.01.18; pertanto potrebbe subire 

delle variazioni in base alla tariffa dei voli ed all’oscillazione del cambio al 

momento della conferma di prenotazione del gruppo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


