2 SETTIMANE DAL 17 AL 31 LUGLIO 2019
RESIDENCE 8-17 ANNI
Località

Scuola

Corso

Programma

Sistemazione

Volo
Transfer aeroportuali

Quota di partecipazione
Spese apertura pratica
Compreso nella quota

Horsham è una cittadina di circa 50mila abitanti del
Sussex famosa per i suoi edifici medievali e le sue
piazze. La cittadina si trova a circa 50Km da Londra
e 30 da Brighton in posizione conveniente per tutte
le visite del sud della Gran Bretagna. Il nome deriva
probabilmente da "Cavallo Ham", cioè un luogo
dove venivano tenuti i cavalli, infatti la città è stata
fin dal medioevo conosciuta per il commercio dei
cavalli. L’economia si sviluppò con l’estrazione del
ferro e con la produzione di una pietra locale usata
per il rivestimento di numerosi edifici. La città fu anche sede di un rinomato birrificio.
Oxford International gestisce numerosi centri in Gran
Bretagna durante l’estate ed è riconosciuta British
Council. Durante l’estate apre un centro juniors presso
la Christ’s Hospital School di Horsham, a circa 3 miglia
da Horsham, immersa nella suggestiva campagna
inglese. Il college, aperto nel 1552 per volontà del re
Edoardo VI. Il campus è un edificio storico a mattoni
rossi di forte impatto ed è dotato di: residenze, mensa
a self-service stile Harry Potter, campi da tennis, campi
sportivi esterni, palestra, piscina, Lecture Theatre,
teatro. Fuori dalla scuola servizio bus che collega il College ad Horsham in soli 10 minuti.
Il corso prevede 20 lezioni da 45 minuti ciascuna, di General English, in classi internazionali
composte da massimo 15 studenti. Le lezioni possono svolgersi al mattino o al pomeriggio o
solo mattino o solo pomeriggio in base al programma. Gli insegnanti che curano il corso sono
tutti qualificati per l’insegnamento a stranieri. All’arrivo viene effettuato un test d’ingresso e al
termine del soggiorno viene rilasciato un certificato di frequenza.
Il programma ricreativo e culturale prevede: 1 pomeriggio di visita a Horsham, e gli altri
pomeriggi di attività al college (lezioni, sports, arts and crafts, drama, dance…). Sono incluse
tutte le serate di intrattenimento (Karaoke, Talent show, disco..). E’ inoltre inclusa 1 escursione
di intera giornata a Londra con rientro serale.
La sistemazione è prevista in residence, in camere multiple (1-4 letti)
con bagni in comune al piano con trattamento di pensione completa
con tutti i pasti consumati presso la mensa del centro (packed-lunch
nelle giornate di escursione tutto il giorno).
NB: all’arrivo viene richiesto un deposito cauzionale di € 30,00 o
£20,00 da restituirsi al termine del soggiorno salvo eventuali danni
arrecati alle proprietà.
E’ incluso il costo del volo a/r con la compagnia British Airways da Bologna a Londra LHR.
Bagaglio in stiva, bagaglio a mano, tasse e adv inclusi.
Sono inclusi i trasferimenti aeroportuali in Italia da Fabriano a Bologna a/r e all’estero
dall’aeroporto di Londra Heathrow alla sistemazione a/r in bus privato con minimo 15 studenti.
Con meno di 15 studenti è richiesto supplemento di Euro 20.00 a persona.
SU RICHIESTA
Le spese di apertura pratica del valore di Euro 150,00 sono incluse nella quota di
partecipazione NON SONO RIMBORSABILI in caso di cancellazione del viaggio.
Kit di benvenuto e materiale informativo; assistenza della scuola 24h su 24; assistenza Viaggi
Fortuna 24h su 24h; iva, tasse aeroportuali e carburante al 23.10.18.
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Documenti per l’espatrio

Modalità d’iscrizione

*Viaggi Fortuna include nel pacchetto una polizza Guard Me con i seguenti massimali di
copertura:
Spese mediche sostenute all’estero fino a 10milioni di €
Cure dentistiche urgenti fino a 150€
Cancellazione viaggio per malattia, licenziamento, morte fino a pratiche di €7.500,00
Articoli personali (sostituzione documenti, valori..) fino ad €250,00
Ritardo nella consegna del bagaglio fino a €100,00
Responsabilità civile fino a 2milioni di €
NB: non vi sono franchigie.
Per i cittadini italiani di età superiore ai 14 anni compiuti è sufficiente la carta di’identità in corso
di validità o proprio passaporto. Per i minori di 14 anni è obbligatorio il rilascio
dell’autorizzazione da parte della questura del comune di residenza. La regolarità dei
documenti per l’espatrio è esclusiva responsabilità del viaggiatore.
• Modulo di iscrizione compilata e firmata in tutte le sue parti
• Il presente preventivo firmato per accettazione
• Acconto € 800,00 all’iscrizione direttamente a: Agenzia Viaggi Fortuna s.r.l., mezzo
assegno, carte o bonifico bancario alle seguenti coordinate: Banca
BNL - IBAN
IT31 Y010 0513 2000 0000 0015 678 - SWIFT BNLIITRR
• Saldo entro 30 gg dalla data di partenza (17/06/2019), mezzo bonifico bancario a
Agenzia Viaggi Fortuna s.r.l.
Nella causale del bonifico è necessario specificare NOME + COGNOME STUDENTE +
HORSHAM
NB: l’iscrizione sarà valida a ricevimento ns conferma e accettazione di proposta.

Eventuali iscrizioni tardive sono soggette a riconferma disponibilità volo e corso.
INFORMAZIONI UTILI PER CHI VIAGGIA:
COLLEGE/RESIDENCE
Residence - Per Residence, si intende una struttura separata da un corpo centrale, che richiede uno spostamento da/per lezioni
e/o attività sociali e ricreative. La sistemazione in residence prevede principalmente multiple con bagni in comune al piano come
da Boarding School inglese tradizionale. Il trattamento è di pensione completa servito nella mensa a self-service e nei fine
settimana o durante le escursioni, il pranzo è al sacco.
NB: Per il residence viene sempre richiesto un deposito cauzionale che, versato a garanzia di eventuali danni causati dal
partecipante, sarà restituito al termine del soggiorno. Generalmente vengono fornite sia le lenzuola che gli asciugamani. In caso di
richieste di diete speciali potrebbero essere richiesti supplementi e la disponibilità è soggetta alla riconferma della scuola estera.
VOLI &TRASFERIMENTI
E’ incluso il costo del volo. Non è mai previsto il rimborso in caso di tratte non utilizzate o in caso di richiesta di arrivo e partenza in
date diverse da quelle del gruppo. I trasferimenti in Italia e all’estero sono compresi all’arrivo e alla partenza dall’aeroporto alla
sistemazione a/r per gruppi di minimo 15 partecipanti e solo da/per gli aeroporti indicati nel singolo pacchetto. Eventuali
supplementi da altri aeroporti.
Le date di partenza e rientro potrebbero subire variazioni di qualche giorno per motivi indipendenti dalla volontà di
Imparaviaggiando by Viaggi Fortuna s.r.l. e pertanto sconsigliamo caldamente di fissare impegni o appuntamenti nei 2/3 giorni
precedenti o successivi le date di viaggio. Questa eventualità non costituisce motivo valido per la rinuncia al viaggio.
Forlì, 23.10.2018
Firma per accettazione (del genitore o di chi ne fa le veci) _________________________________________________________
Data e luogo ____________________________________________________________________________________________
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