
 
 
 

     
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
BROADSTAIRS 
È una tranquilla cittadina balneare situata nel distretto del Thanet nell’estremità sud-orientale 
del Kent, non distante da Canterbury e a circa due ore di treno da Londra. Celebre cittadina 
dove visse Charles Dickens e dove si recava d’estate la Regina Vittoria ed il suo seguito per la 
tranquillità e la bellezza struggente dei suoi paesaggi. Il The Times ha recentemente definito 
Broadstairs come “la cittadina di mare più vivibile del Regno Unito”. 
 
IL CENTRO 
La scuola di lingue è stata fondata nel 2009 ed è riconosciuta dal British Council da marzo 
2015. È composta da un ampio edificio su tre piani, in High Street, nel cuore di Broadstairs. 
Possiede 10 aule ampie e luminose, reception, area per il pranzo, area ricreativa con biliardo e 
giochi da tavolo, piccolo negozio, caffetteria e cucina, sala 
comune, uffici e sala insegnanti. La scuola si attiene alle 
vigenti norme sulla sicurezza. Lo staff è sempre presente 
e disponibile per definire ogni dettaglio. 
 
LA SISTEMAZIONE 
È prevista presso il residence della scuola aperto nel 2014, 
con una capacità di 65 studenti divisi in dormitori maschili 
e femminili. Il residence offre camere da 6 a 8 letti con 
servizi in comune in stanze pulite, pratiche e spaziose. Il trattamento è di pensione completa, 
la colazione e la cena vengono serviti in mensa per il pranzo è previsto il packed-lunch. Il 
residence è adiacente all’edificio scolastico nel centro della città, vicino alla stazione ferroviaria 
di Broadstairs e le linee di autobus locali. In alternativa è possibile scegliere la sistemazione in 
selezionate famiglie in camere doppie o triple (con uno studente del gruppo). Il trattamento è di 
pensione completa e comprende colazione e cena presso la famiglia e pranzo al sacco. 
 
IL CORSO DI STUDIO 
Consiste di 12 ore di lezioni settimanali in classi chiuse (o internazionali se il periodo lo 
consente), composte da 16 studenti al massimo. Le lezioni sono tenute di mattina o di 
pomeriggio da insegnanti di madrelingua qualificati per l'insegnamento della lingua a studenti 
stranieri. L’obiettivo del soggiorno-studio è quello di far vivere agli studenti un’esperienza 
linguistica e culturale attraverso il coinvolgimento attivo nelle discussioni e nei lavori di gruppo. 
Il test d’ingresso aiuta ad inserire gli studenti nella classe più adatta al potenziamento e allo 
sviluppo di nuove competenze a partire dalle conoscenze e abilità già in loro possesso. 
 
TEMPO LIBERO ED ESCURSIONI 
Sono incluse nella quota di partecipazione le seguenti attività: 1 escursioni di intera giornata a 
Londra con trasferimento in treno, 1 escursioni di mezza giornata a Canterbury con 
trasferimento in treno, 3 attività pomeridiane (sport, laboratori manuali, passeggiate lungo la 
costa, quiz in centro città e tanto altro) e 4 serate infrasettimanali organizzati con attività 
ricreative di vario genere (karaoke, disco, film night, quiz….). 
 
RICONOSCIMENTI 
La Scuola è ufficialmente riconosciuta dal British Council ed è nel primo anno di accreditamento. 

 

 

IN:   Selezionate famiglie o residence 
ETA’:   14 - 17 
DURATA:  7 giorni / 6 notti (prolungabili) 
 
● Scuola in posizione centrale 
● Scuola aperta tutto l’anno 



QUOTE DI PARTECIPAZIONE :  
 

      Famiglia   Residence 
      Dal 18 Agosto 2019  Dal 18 Agosto 2019 
      a Giugno 2020  a Giugno 2020 
 

minimo 45 partecipanti + 3 gratuità € 417    € 458 
minimo 30 partecipanti + 2 gratuità € 417    € 458 
minimo 15 partecipanti + 1 gratuità € 422    € 464 
 
LA QUOTA COMPRENDE: 

• Emissione biglietteria aerea. 
• Check-in online e stampa delle carte di imbarco per le compagnie che lo hanno reso  

obbligatorio. 
• Sistemazione in famiglia in camere doppie o triple (con uno studente del gruppo) o in 

residence in camere da 6 a 8 persone (con uno studente del gruppo) con trattamento di 
pensione completa (colazione e cena in famiglia o in residence, pranzo al sacco). 

• Corso di lingua inglese di 12 ore di lezioni settimanali, in classi chiuse, tenuto da 
qualificati insegnanti di madrelingua. Le lezioni si possono svolgere di mattino o di 
pomeriggio. 

• Test d’ingresso valutativo del livello di conoscenza linguistica. 
• Attestato di frequenza rilasciato a fine corso valido per il credito formativo. 
• Uso libri di testo e materiale didattico. 
• 1 escursione di intera giornata a Londra ed 1 escursione di mezza giornata a Canterbury 

(ingressi esclusi con trasferimento in treno). 
• 3 attività ricreative pomeridiane e 4 attività serali. 
• Reperibilità telefonica 24 ore su 24 di un responsabile del GATTO CON GLI 

STIVALI, durante tutto il periodo si soggiorno. 
• Milano Assicurazione Responsabilità Civile contro Terzi per gli insegnanti 

accompagnatori. 
• Assicurazione Allianz Global Assistance BB10, medico e bagaglio. 
• Gratuità usufruibili dagli insegnanti accompagnatori (1 ogni 15 studenti) in camera 

singola stesso trattamento degli studenti. 
• Corso d’inglese gratuito per gli insegnanti accompagnatori (3 lezioni - generalmente di 

Martedì, Mercoledì e Giovedì, in caso di arrivi infrasettimanali non sono garantite tutte 
le ore di lezione) tenuto da un qualificato insegnanti di madrelingua. 

• I.V.A. 
 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
• Tutto quanto non espressamente indicato nella voce 

“LA QUOTA COMPRENDE”. 
• Il trasferimento aereo e le tasse aeroportuali. 

 

EVENTUALI SUPPLEMENTI FACOLTATIVI: 
• Assicurazione contro le penali di annullamento  3% 
• Una notte extra      € 56 
• Trasferimento in pullman privato A/R da Stansted € 62 max 25 partecipanti 

€ 51 min. 26 partecipanti 
• Trasferimenti in pullman privato A/R da Londra Gatwick € 51 max 25 partecipanti 

€ 39 min. 26 partecipanti 
 

CONDIZIONI DI VALIDITÀ DELLE QUOTE E DEI PROGRAMMI 
� La quotazione è espressa in base al valore del cambio valutario, delle tariffe dei trasporti e dei servizi turistici in 

data  venerdì 20 settembre 2019. Ogni eventuale aumento dovrà essere necessariamente 
addebitato. 

 

�  Per questo programma sono state fissate le seguenti opzioni con scadenza alla data indicata 
 Corso di studio : nessuna opzione 
 Alloggio  : nessuna opzione 

        Trasporto  : nessuna opzione 
 

� Se ragioni operative lo rendessero necessario, l’organizzazione si riserva il diritto di modificare i 
programmi, pur mantenendo inalterato il contenuto dell’offerta. 

 

� La quota di partecipazione si riferisce al numero minimo di partecipanti paganti indicati; per un numero  inferiore di   
persone,  al  solo  scopo  di  coprire  i  costi  fissi  (trasporto, guide, ecc..), sono previste lievi variazioni). 

 

� Per “numero minimo” si intende il numero di partecipanti raggiunto alla data di chiusura pratica. Nel caso la gestione  
operativa lo consenta IL GATTO CON GLI STIVALI potrà, a sua discrezione, posticipare tale scadenza (che comunque  
non potrà mai essere prorogata oltre i 40 giorni prima della data di partenza) 

Per prenotazioni entro il  

30 dicembre 2019 

l’assicurazione 

annullamento è offerta 

GRATUITAMENTE a tutti gli 

studenti. 


