
 

 
 
 
 
 
 
  

 

BATH 
Entrata a far parte del patrimonio mondiale dell’UNESCO, Bath è una delle più belle città 
dell’Inghilterra, incantevole ed elegante è anche la più importante stazione termale della Gran 
Bretagna. Situata sul fiume Avon, tra boscose colline, oggi è frequentata soprattutto da turisti alla 
ricerca del gusto della vita del XVIII secolo. 
 

IL CENTRO 
La scuola estiva occupa i locali della Downside School, una delle più antiche e prestigiose scuole 
private della regione. Si tratta di una tipica boarding school nel classico stile che caratterizza i 
castelli della Gran Bretagna. Il centro è immerso in una splendida tenuta di 500 acri ai piedi delle 
colline del Mendip nella contea del Somerset e si trova a soli 25 minuti dal centro di Bath. Possiede: 
100 acri di campi da gioco, capi da tennis, pallavolo e pallacanestro, piscina coperta di 25 metri, 
teatro da 600 posti, caffetteria, ampia e storica sala da pranzo ed inoltre dispone di Wi-Fi ed accesso 
ad Internet nella maggior parte dei locali. 
 

LA SISTEMAZIONE 
La sistemazione è prevista nel Residence del campus in camere singole, doppie, o dormitori da 4-8 
studenti, con servizi in comune. Vi sono aree distinte per i maschi e per le femmine e ogni zona è 
supervisionata da un membro dello staff. Si fa presente che gli asciugamani non sono forniti e che 
all’arrivo verrà richiesto un deposito cauzionale. Il trattamento è di pensione completa: a pranzo e 
cena sarà possibile scegliere tra diverse opzioni e se richiesto verranno prese in debita 
considerazione le esigenze alimentari degli studenti (celiachia, intolleranze, ecc…). Durante le 
escursioni viene fornito il pranzo al sacco. 
 

IL CORSO DI STUDIO 
Consiste 15 ore di lezione settimanale dal giovedì al 
lunedì in classi internazionali di 15 studenti al massimo. 
Le lezioni sono naturalmente tenute da insegnanti di 
madrelingua altamente qualificati per l'insegnamento 
della lingua a studenti stranieri e si possono svolgere di 
mattina o di pomeriggio. Il corso si avvale di una 
comunicazione dinamica come metodo più efficace per 
garantire rapidi progressi. Lo scopo è di acquisire una 
certa scioltezza conversando, sperimentando e 
approfondendo la lingua in situazioni diverse. Il primo 
giorno di lezione verrà somministrato un test d’ingresso 

per valutare le conoscenze pregresse e le competenze da approfondire. 
 

TEMPO LIBERO ED ESCURSIONI 
Nella quota di partecipazione sono incluse ogni settimana: 1 escursione di intera giornata (Londra, 
Oxford, Bristol, Cardiff…), 1 escursione di mezza giornata ad esempio a Bath, allo zoo di Bristol, alle 
grotte di Wookey Hole (con 1 ingresso ad un’attrazione incluso), tutti i pomeriggi e le serate 
organizzate con attività ludiche e culturali come nuoto, cucina, dance & drama, sport, karaoke, 
giochi a quiz, disco e molto altro.  
 

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

IN: Residence 

ETA’: 8-17 anni 

DATE: Dal 15 al 22 luglio 2020 (1 settimana) 

 Dal 15 al 29 luglio 2020 (2 settimane) 

● Città patrimonio UNESCO   
● Scuola immersa nel verde 
● Da mercoledì a mercoledì 
 



 

 

 
 
 
 

       
 “Prenota Prima” 
Le iscrizioni entro il 30 gennaio 2020 prevedono inclusa:  
 
● Assicurazione annullamento del viaggio per gravi 
motivi di salute sino al giorno della partenza (valore 
dell’assicurazione € 100 circa) 
 
 
Per usufruire di queste agevolazioni la scheda di iscrizione e l’acconto, devono 
pervenire presso i nostri uffici entro e non oltre la data indicata. L’acconto va 
versato tramite bonifico bancario con valuta fissa per il beneficiario. 

 
 

 
Sconto fratelli e Fedeltà  
Verrà applicato uno sconto di € 100  
 
● A due fratelli che contemporaneamente 
prenotano la vacanza studio 
 
● A chi partecipa ad un soggiorno studio 
per il quarto anno consecutivo  
 
NB: Gli sconti non sono cumulabili e sono validi 
solo per soggiorni della durata minima di 2 
settimane 

 
Pagamento dilazionato: vero Tasso Zero!!! 
 

Proponiamo, in collaborazione con il servizio della Agos Ducato, una 
possibilità molto interessante per chi desidera suddividere il pagamento 
in più rate.  
Al momento della prenotazione è possibile richiedere il pagamento 
rateizzato (acconto escluso) in 6 mensilità a partire dalla data di 
rientro dal viaggio.  
La rateizzazione potrà essere accettata per le iscrizioni che perverranno 
ai nostri uffici non più tardi di 60 giorni prima della partenza, 
termine minimo per l’istruzione della pratica presso la banca. L’acconto di 
€ 600 deve venire versato al momento dell’iscrizione. 
La pratica non è da considerarsi automaticamente confermata. 
Questa possibilità è valida per soggiorni della durata minima di 

   2 settimane 



 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE:  
        1 settimana 2 settimane 
 
minimo 15 partecipanti     € 1.640        € 2.470  
 
 

LA QUOTA COMPRENDE:  
• Trasferimento aereo A/R da Venezia a Bristol con volo low cost, tasse aeroportuali e franchigia 

bagaglio inclusi. 
• Trasferimenti all’estero dall’aeroporto all’alloggio e viceversa. 
• Sistemazione in Residence in camere singole/doppie/multiple con trattamento di pensione 

completa.  
• Corso di lingua inglese di 15 ore settimanali, in classi internazionali di massimo 15 partecipanti, 

tenuto da qualificati insegnanti. 
• Escursioni di intera e mezza giornata come da programma. 
• Attività ricreative pomeridiane e serali organizzate dalla scuola. 
• Test di ingresso valutativo del livello di conoscenza linguistica. 
• Attestato di frequenza rilasciato a fine corso. 
• Uso libri di testo e materiale didattico. 
• Internet Wi-Fi nella maggior parte delle aree del campus. 
• Assicurazione GLOBY SCHOOL FRIEND CARD spese mediche. 
• Accompagnatrici esperte presenti 24 ore su 24 durante tutto il soggiorno. 
• I.V.A. 

 
LA QUOTA NON COMPRENDE:  

• Spese di gestione pratica € 80 

• Tutto quanto non espressamente indicato nella voce “LA QUOTA COMPRENDE”. 
 
SUPPLEMENTI FACOLTATIVI:  

• Supplemento diete speciali       su richiesta 
• Assicurazione contro le penali d’annullamento     5% 
 

 
 

 

 
 
 
 

Posti limitati. 
Iscrizioni fino ad esaurimento dei posti disponibili 

Scadenza delle iscrizioni: 30 gennaio 2020 

 
             

CONDIZIONI DI VALIDITÀ DELLE QUOTE E DEI PROGRAMMI 

 
La quotazione è espressa in base al valore del cambio valutario (1 € = 0,89 £), delle tariffe dei trasporti e dei servizi turistici in data mercoledì 
9 ottobre 2019. Ogni eventuale aumento (che verrà definito alla data di chiusura pratica) dovrà essere necessariamente considerato. 
 
Per quei servizi considerati nel preventivo e per i quali non sono state fissate opzioni, le quote di partecipazione potrebbero subire oscillazioni. 
Questa ipotesi potrebbe verificarsi se al momento della verifica di disponibilità dei servizi questi ultimi non risultassero più disponibili. 
La verifica di disponibilità dei servizi potrà essere fatta solo all’atto della conferma dell’assegnazione dell’organizzazione del soggiorno-studio al 
GATTO CON GLI STIVALI da parte chi promuove il soggiorno – studio (istituto scolastico, insegnante accompagnatore, ente o altro)  
 
L’assegnazione dell’organizzazione del soggiorno-studio al GATTO CON GLI STIVALI è vincolata al ricevimento della lista dei nominativi dei 
partecipanti unitamente all’acconto concordato. 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 gennaio 2020 l’assicurazione 

annullamento è offerta GRATUITAMENTE a 
tutti gli studenti. 


