DAL 18 GIUGNO AL 02 LUGLIO 2019
RESIDENCE o FAMIGLIA, 11-17 ANNI
Località

Transfer aeroportuali
all’estero
Quota di partecipazione

Canterbury è una bellissima città medievale della contea del
Kent resa celebre dai racconti di Geoffrey Chaucer, e che
attira ogni anno miriadi di visitatori provenienti da tutto il
mondo. Il luogo più famoso di Canterbury è senz'altro la
Cattedrale dichiarata sito del Patrimonio Mondiale
dell'Umanità dell'UNESCO. La Cattedrale di Canterbury ospita
il santuario dedicato a Thomas Becket, l'arcivescovo che fu
ucciso proprio al suo interno nel XII secolo. Grazie anche alla
sua celebre Università Canterbury è una cittadina viva tutto
l’anno pur conservando dimensioni a misura d’uomo.
Il gruppo verrà guidato da accompagnatore dalla preparazione del gruppo, alla partenza e in
tutte le attività all’estero fino al rientro in Italia al termine del soggiorno. L’accompagnatore e
Imparaviaggiando by Viaggi Fortuna organizzeranno due incontri con studenti e genitori (uno a
presentazione del viaggio ed uno per la consegna dei documenti di viaggio prima della
partenza) dove verranno date tutte le informazioni sul programma e dove risponderanno a tutti i
dubbi e delucidazioni di genitori e studenti.
Il Chaucer College è situato all'interno del campus
dell'Università del Kent e si trova in posizione molto sicura. Il
College si trova a pochi minuti dal centro del Canterbury. La
bella struttura è resa ancora più preziosa dalla natura e dai
giardini che circondano il College. Le aule sono connotate da
elevatissimi standard di qualità, espressione di una didattica
di eccellenza. Anche la mensa, la libreria, le sale comuni
sono allo stato dell'arte. Il campus è dotato di connessione
wifi. Nel campus sono presenti inoltre una sala per la musica, un campo da basket, campo da
calcio e da pallavolo.
Il corso prevede 21 lezioni a settimana di General English in classi internazionali di massimo
14 studenti con insegnanti qualificati per l’insegnamento a stranieri. Le lezioni si svolgono al
mattino o pomeriggio per consentire lo svolgimento delle attività collaterali. All’arrivo viene
effettuato un test d’ingresso per determinare la classe di appartenenza e al termine del
soggiorno viene rilasciato certificato di frequenza.
Il programma prevede ogni settimana: 1 escursione di mezza giornata a settimana (Walmer
Castle / Leeds Castle, Canterbury, Chatham Historic Dockyard, Bluewater shopping centre,
Margate) oltre ad 1 escursione di intera giornata a settimana con un ingresso a museo o
attrattiva (Londra, Brighton, Cambridge, Oxford).
Sono inoltre inclusi: Tutti i pomeriggi di attività collaterali mentre per le serate sono incluse
attività ogni sera per gli studenti in residence; solo 2 serate per chi alloggia in famiglia.
RESIDENCE: La sistemazione è prevista in “Boarding House”, in camere prevalentemente
singole con bagno in comune al piano. Il trattamento previsto è di pensione completa con tutti i
pasti consumati alla mensa del campus (pranzo al sacco nelle giornate di escursione). Sono
fornite lenzuola ed asciugamani ed è disponibile il WIFI e il servizio lavanderia.
FAMIGLIA: La sistemazione è prevista presso famiglie locali, in camere doppie con trattamento
di pensione completa con colazione e cena in famiglia e pranzo a scuola oltre a 2 cene a
scuola in occasione delle attività serali.
NB: per chi alloggia in famiglia è compreso servizio shuttle organizzato dalla scuola estera
da/per la scuola e per tutte le attività.
E’ incluso il costo del volo con la compagnia di linea British Airways da Bologna a Londra
Heathrow, a/r, tasse aeroportuali incluse e bagaglio in stiva di massimo 23Kg.
Sono inclusi i trasferimenti aeroportuali all’estero dall’aeroporto di Londra Heathrow alla
sistemazione a/r in bus privato organizzato dalla scuola.
SU RICHIESTA

Spese apertura pratica ed

EURO 150,00 – da aggiungere alla quota di partecipazione incluse spese apertura pratica ed

L’accompagnatore

Scuola

Corso

Programma

Sistemazione

Volo A/R INCLUSO
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assicurazione

assicurazione Guardme (non rimborsabile in caso di cancellazione)*.

Compreso nella quota

Kit di benvenuto e materiale informativo; assistenza della scuola 24h su 24; assistenza Viaggi
Fortuna 24h su 24h; iva e cambio valuta al 25.09.2018

*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.
Documenti per l’espatrio
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.
Modalità d’iscrizione
• Modulo di iscrizione compilata e firmata in tutte le sue parti
Alla conferma: 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, mezzo bonifico bancario a Agenzia Viaggi
Fortuna s.r.l.
Nella causale del bonifico è necessario specificare NOME + COGNOME DELLO STUDENTE +
NOME ACCOMPAGNATORE
INFORMAZIONI UTILI PER CHI VIAGGIA:
VIVERE IN RESIDENCE - Residence - Per Residence, si intende una struttura separata da un corpo centrale, che richiedono
uno spostamento da/per lezioni e/o attività sociali e ricreative. La sistemazione in residence è solitamente consigliata per studenti
dai 13 anni poichè spesso le stanze sono singole o doppie e possono avere bagni privati o in comune al piano. 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.
VIVERE IN FAMIGLIA – Le famiglie ospitanti vengono personalmente visitate ed ispezionate dai nostri rappresentanti locali e
sono sempre situate in zone servite dai trasporti pubblici urbani, in modo da permettere agli studenti di usare l’autobus per i loro
spostamenti o andare a piedi questa soluzione prevede la possibilità di camera doppia o tripla con studenti italiani o stranieri dello
stesso sesso (soggetta a disponibilità). Il trattamento è di pensione completa che prevede la colazione e la cena in casa e il
pranzo a scuola al termine delle lezioni (fornito dalle famiglie o dalla scuola stessa a seconda del programma), insieme a tutti gli
altri studenti, fatta eccezione per il week-end, durante il quale è previsto il packed lunch. La scelta della sistemazione in famiglia
rappresenta una grande possibilità di contatto diretto con la cultura del paese ospite. Il concetto di famiglia all'estero così come in
Italia ha ormai subito inevitabili variazioni, motivo per cui la famiglia tradizionale è sempre più sostituita da nuclei familiari
variamente composti (madre single, o separata o vedova, coppie miste per provenienza geografica e religiosa). E' poi importante
tenere presente che il successo di una convivenza non dipende solo dalla simpatia della famiglia, ma anche dalla positività con
cui ci si relaziona con i suoi componenti. Nel caso di problemi è sempre bene rivolgersi direttamente al proprio accompagnatore
che avrà modo di verificare e trovare la soluzione migliore senza far preoccupare i genitori a casa. Gli spostamenti giornalieri
da/per la scuola sono a carico dei partecipanti che dovranno utilizzare i mezzi pubblici, se non diversamente specificato e durante
gli spostamenti, sia diurni che serali, non è prevista la presenza del leader.
VOLI & TRASFERIMENTI
I soggiorni in catalogo includono volo aereo. Sarà nostra premura valutare la miglior soluzione tra compagnia di linea e low-cost.
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 non sono compresi. I trasferimenti all’estero, invece, sono inclusi dall’aeroporto di arrivo e partenza
all’estero alla sistemazione per gruppi di minimo 10 partecipanti e 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, 25.09.18
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