
 
 
 
 

     
 

 
   

 

 

 

 

 
 

 

 

CIRENCESTER 
Cirencester è situata nel cuore delle Cotswolds, nel sud-ovest dell’Inghilterra e ai confini con il 
Galles, una delle regioni più belle dal punto di vista paesaggistico e più pittoresche. Fondata dai 
romani, la sua notorietà è legata principalmente all’imponente cattedrale in stile gotico e alla 
presenza del Royal Agricultural College, una delle sedi universitarie più importanti del Regno Unito. 
Si trova a poca distanza da Oxford, Bath, Stonehenge e Stratford-upon-Avon, raggiungibili in 
un’ora circa; Londra dista un paio d’ore. È una cittadina graziosa e tranquilla, dall’atmosfera 
tipicamente inglese. 
 

IL CENTRO 
È una piccola scuola fondata nel 2002, riconosciuta dal 
British Council e aperta tutto l’anno. Ha sede in un 
bell’edificio in città, a pochi minuti a piedi da negozi, pub, 
caffè e luoghi di interesse turistico; possiede 9 classi, lounge 
per gli studenti adulti, sala comune dove poter consumare il 
pranzo in caso di cattivo tempo e free wifi. 
 

LA SISTEMAZIONE 
È prevista presso 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 bus pass non è necessario in quanto gli studenti alloggiati ad una distanza non 
percorribile a piedi, verranno accompagnati a scuola dalle famiglie ospitanti. La distanza massima 
percorribile a piedi comporta una passeggiata di 30 minuti. 
 

IL CORSO DI STUDIO 
Consiste di 20 lezioni settimanali di 45 minuti ciascuna in classi chiuse composte da 10 studenti al 
massimo. Le lezioni si svolgono al mattino e sono naturalmente tenute da insegnanti di 
madrelingua altamente qualificati per l'insegnamento della lingua a studenti stranieri.  
 

TEMPO LIBERO ED ESCURSIONI 
Il programma preciso delle escursioni e delle attività è definito in fase di organizzazione. 
Indicativamente comprende: una escursione di intera giornata (come ad esempio a Bath, Oxford, 
Salsbury, Stratford Upon Avon) ed una escursione di mezza giornata (Gloucester, Cotswold 
Villages, Berkeley) 4 pomeriggi organizzati con attività quali orientation tour, murdery mystery and 
team challenges, glass design o graffiti art, ed inoltre 3 serate fish & chip, gosth walk, film night, 
disco. 
 

RICONOSCIMENTI 
La Scuola è ufficialmente riconosciuta dal British Council, membro di English UK.  
 
 
 
 
 
 

IN:   Selezionate famiglia 
ETA’:   14 - 17 anni 
DURATA:  8 giorni / 7 notti  
 
 

- Nel cuore delle Cotswold 
- Famiglie a walking distance 



QUOTE DI PARTECIPAZIONE :  
minimo 45 partecipanti + 3 gratuità € 458 
minimo 30 partecipanti + 2 gratuità € 458 
minimo 15 partecipanti + 1 gratuità € 464 
 
LA QUOTA COMPRENDE: 
- Emissione biglietteria aerea. 
- Check-in online e stampa delle carte di imbarco per le compagnie che lo hanno reso  
  obbligatorio. 
- Trasferimenti all’estero dall’aeroporto di Bristol agli alloggi e viceversa. 
- Sistemazione in famiglia in camere doppie o triple (con uno studente del gruppo) con  
  trattamento di pensione completa in famiglia (colazione e cena in famiglia, pranzo al sacco). 
- Corso di lingua inglese di 20 lezioni settimanali (ogni lezione di 45 minuti), in classi chiuse,  
  tenuto da qualificati insegnanti di madrelingua. 
- 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 mezza giornata ed 1 escursione di intera giornata. 
- 4 pomeriggi e 3 serate organizzate come da programma. 
- Reperibilità telefonica 24 ore su 24 di un responsabile del GATTO CON GLI STIVALI,  
  durante tutto il periodo. 
- 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. 
- 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% 
- Trasferimento dall’aeroporto di Londra Gatwick e viceversa € 23 
- Escursione di intera giornata a Londra    € 6 
 
 
 
 

 

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 considerato. 

 
�  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. 


