
    VACANZA-STUDIO in Inghilterra (a Liverpool) 

 

 
 

   I l  g a t t o  c o n  g l i  s t i v a l i  

     Le lingue all’estero dal 1979 
 

Dal 4 al 18 Luglio 2021    con accompagnatore dall’Italia 

Per ragazzi dai 10 ai 17 anni      alloggio in residence o famiglia 
             

LIVERPPOL Poche altre città reggono il confronto con Liverpool in quanto 

ad attività culturali e ricreative. Pensando a Liverpool, il primo pensiero 

corre inevitabilmente ai Beatles, ma la città è anche la destinazione ideale 

per gli appassionati di calcio. Infatti questa città è la sede di due delle più 

famose squadre di calcio della Gran Bretagna: Il Liverpool F.C. e l’Everton 

F.C. Un tempo importante centro industriale, Liverpool ha oggi un aspetto 

del tutto nuovo: è una vivace città universitaria e accoglie ogni anno 

numerosi turisti.  
 

IL CENTRO Durante il periodo estivo i ragazzi frequentano le lezioni presso 

il Learning Exchange College o al Duke Street College che si trovano a 

pochi minuti a piedi dall’ edificio principale della scuola. I due residence si 

trovano nel distretto universitario nel centro città, strutture moderne e 

spaziosa e ricche di tutti i comfort, aule luminose e attrezzate, spazi per 

attività indoor e outdoor, una grande sala per social activities ed una 

luminosa e moderna sala mensa. A disposizione Wifi gratuito.  
 

LA SISTEMAZIONE La sistemazione in residence (dai 10 ai 17 anni) è prevista a circa 10 minuti a piedi dai college. A disposizione del gruppo strutture 

composte da un massimo di 10 camere singole con servizi privati, cucina-salotto in condivisione. La pulizia delle camere è prevista una volta a 

settimana ed a disposizione degli studenti c’è una lavanderia a gettoni a pagamento. Per chi sceglie la sistemazione in famiglia (dai 12 ai 17 anni) a 

disposizione camere doppie e triple (studenti sotto i 16 anni devono condividere la camera con un altro studente). Le famiglie distano dalla scuola 20-

40 minuti con in mezzi pubblici, l’abbonamento ai mezzi pubblici è già compreso. Il trattamento per tutti è di pensione completa, dalla cena del primo 

giorno alla colazione dell’ultimo e pranzo al sacco nel fine settimana ed il mercoledì. 
 

IL CORSO DI STUDIO Consiste di 15 ore di lezione settimanali in classi internazionali composte da 15 studenti al massimo. Le lezioni sono tenute di 

mattina e di pomeriggio da insegnanti altamente 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. 
 

TEMPO LIBERO ED ESCURSIONI Il programma sociale prevede tre attività pomeridiane a settimana alla scoperta della città di Liverpool dei suoi 

monumenti e musei (esempio: Museum of Liverpool, Walker Art Gallery, Beatles Story,…) tre escursioni d’intera giornata il mercoledì, il sabato e la 

domenica (esempio: Manchester, North Wales, Lake District, Chester, London,…) ed inoltre cinque attività serali solo per gli studenti che pernottano 

in residence (film night, quiz night, fashion show, karaoke,…). 
 

RICONOSCIMENTI La Scuola è ufficialmente riconosciuta dal British Council ed è membro ENGLISH UK. 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE (con minimo 15 partecipanti):  € 2.150   in famiglia  

                                                                             € 2.200   in residence  
 

LA QUOTA COMPRENDE: *  Esperto accompagnatore italiano durante 
l’intero arco del soggiorno (fin dalla partenza dall’Italia) * Il volo di 
andata e ritorno dall’Italia da Venezia, tasse aeroportuali e franchigia bagaglio * 
Trasferimento con pullman privato da e per l’aeroporto d’arrivo a Liverpool * 
Alloggio in residence o famiglia come sopra indicato * Tutti i pasti * Corso di 
lingua inglese di 20 lezioni settimanali (ogni lezioni di 45 minuti al giorno per un 
totale di 15 ore), in classi internazionali tenuto da qualificati insegnanti (classi 

differenziate in base al livello linguistico) * Libri di testo e materiale didattico *  Test d’ingresso all’arrivo e d’uscita a fine corso * 
Certificato di partecipazione (valido come credito formativo) * Tre escursioni d’ intera giornata e tre di mezza giornata*  Programma 
di attività sportive, ricreative organizzato dalla scuola ogni settimana * Attività serali per chi è in residence * Abbonamento ai mezzi 
pubblici incluso per chi è in famiglia * Assicurazione medico-bagaglio * .  
LA QUOTA NON COMPRENDE: La quota d’iscrizione di 80 € * Eventuali altre assicurazioni facoltative (Annullamento, All 
Inclusive..) * Partenze da altri aeroporti disponibili su richiesta * Tutto quanto non espressamente indicato.  

 

Per Informazioni ed iscrizioni rivolgersi a: 
 

IL GATTO CON GLI STIVALI – marchio depositato di GLOBO S.r.l. - TOUR OPERATOR 
31038 Paese (TREVISO)- Via della Resistenza,34/B 

tel. 0422/450136 - fax 0422/450533 , e-mail: info@ilgattoconglistivali.com 
 
 

ISCRIZIONI FINO AD ESAURIMENTO DEI POSTI DISPONIBILI  

Assicurazione contro le penali di annullamento gratuita per iscrizioni entro il 28 aprile 2021 

TUTTO INCLUSO 
(anche il volo) 



 

 

 

SICUREZZA E TRANQUILLITA’ 
Il GATTO CON GLI STIVALI collabora solo ed esclusivamente con 
scuole che hanno adottato tutte le misure di prevenzione in 
conformità alle indicazioni contenute nei protocolli e linee guida 
emanati delle competenti autorità internazionali. 
 
Ogni scuola ha adottato proprie misure di prevenzione e 
contenimento della diffusione del virus Covid-19, integrative e/o 
modificative delle linee guida della OMS, prescrivendo: 

• Il distanziamento interpersonale durante le lezioni, le 
attività e le escursioni 

• L’utilizzo di dispositivi di protezione individuale 
(mascherine e/o guanti) 

• Il rilevamento della temperatura (ove possibile) 
• La disponibilità ed accessibilità ai sistemi per l’igiene delle mani 
• La frequente pulizia e disinfestazione degli ambienti e dei locali 

 

Per IL GATTO CON GLI STIVALI e per le nostre scuole partner, la salute ed il benessere di tutti i partecipanti ai nostri 
programmi hanno da sempre la nostra massima priorità. 
 

Al fine di poter intraprendere il viaggio secondo le norme vigenti, che vengono quotidianamente aggiornate e 
differiscono da Paese a Paese, il cliente è tenuto ad informarsi, rivolgersi alle autorità competenti e visionare le 
informazioni sul sito della Farnesina Viaggiare Sicuri e del Ministero della Salute 
 

PERCHE’ PARTECIPARE  
Un corso di lingua inglese a Liverpool è un investimento per il futuro, sia professionale che accademico, ed allo stesso 
tempo un’opportunità per visitare una destinazione unica e stringere nuove amicizie. Questo programma si rivolge a 
ragazzi dagli 10 ai 17 anni provenienti da tutto il mondo che vogliono imparare o migliorare la conoscenza della 
lingua inglese in un ambiente internazionale e supervisionato da Liverpool School of English. Il tutto garantito e 
coordinato dal GATTO CON GLI STIVALI Tour Operator, che dal 1979 anni organizza e gestisce a livello nazionale, 
questo tipo di soggiorno e vacanze studio. 

 

LA SISTEMAZIONE 
La sistemazione in residence (dai 10 ai 17 anni) è prevista a circa 10 minuti a piedi dai college. A disposizione del 
gruppo appartamenti composti da un massimo di 10 camere singole con servizi privati, cucina-salotto in condivisione. 
La pulizia delle camere è prevista una volta a settimana ed a disposizione degli studenti c’è una lavanderia a gettoni a 
pagamento. Per chi sceglie la sistemazione in famiglia (dai 12 ai 17 anni) a disposizione camere doppie e triple 
(studenti sotto i 16 anni devono obbligatoriamente condividere la camera con un altro studente). Le famiglie distano 
dalla scuola 20-40 minuti con in mezzi pubblici, l’abbonamento ai mezzi pubblici è già compreso. Il trattamento per 
tutti è di pensione completa, dalla cena del primo giorno alla colazione dell’ultimo, pranzo al sacco nel fine settimana 
ed il mercoledì. 
 

IL CORSO D’INGLESE 
Consiste di 15 ore di lezione settimanali in classi internazionali 
composte da 15 studenti al massimo. Le lezioni sono tenute di 
mattina e di pomeriggio da insegnanti di madrelingua altamente 
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 PROGRAMMA  
Il programma sociale prevede tre attività pomeridiane a settimana 
alla scoperta della città di Liverpool dei suoi monumenti e musei 
(esempio: Museum of Liverpool, Walker Art Gallery, Beatles 

Story,…) tre escursioni d’intera giornata il mercoledì, il sabato e la domenica (esempio: Manchester, North Wales, 
Lake District, Chester, London,…) ed inoltre cinque attività serali solo per gli studenti che pernottano in residence 
(film night, quiz night, fashion show, karaoke,…). 
 

IL WELFARE DEGLI STUDENTI E L’ASSISTENZA 
Durante tutti i momenti del soggiorno, gli studenti saranno seguiti dallo staff del centro nonché da un responsabile 
del GATTO CON GLI STIVALI che partirà con i partecipanti dall’Italia. La sicurezza e la supervisione degli studenti è 
una delle nostre priorità. Il benessere e la supervisione degli studenti è così strutturata: 
- lezioni:  1 insegnante ogni 15 (massimo) studenti (mediamente 12) 
- attività:  1 leader Liverpool School of English ogni 15 studenti   
- escursioni:  1 membro dello staff Liverpool School of English ogni 15 studenti 

- l’accompagnatore de IL GATTO CON GLI STIVALI 



 
 

I NOSTRI CENTRI: Tutti i programmi si prefiggono l’obiettivo di offrire soggiorni sicuri, utili e 

proficui. Questo è il principale motivo per cui molte delle nostre scuole (tutte molto ben attrezzate) si trovano in 
centri piccoli (ma ugualmente interessanti) dove i partecipanti (anche i più giovani) possono muoversi in piena 
tranquillità ed autonomia. Le località più famose verranno comunque visitate durante le escursioni del fine settimana. 
 

LE NOSTRE SCUOLE: Collaboriamo solo con scuole riconosciute dalle più importanti associazioni di 

categoria (British Council, Mei-Relsa, Souffle, Ialc, Elicos, Uciep ecc.) che si occupano periodicamente di ispezionare e 
verificare l’efficienza dei Centri Studio aderenti, attraverso il controllo delle strutture scolastiche e di accoglienza, dei 
programmi didattici, del corpo docente.  
 

I NOSTRI CORSI: In quasi tutti i corsi sono previsti 4 livelli: “principiante”, “elementare”, 

“intermedio” ed “avanzato”. La didattica utilizzata è ovunque (anche nei centri più piccoli) assolutamente 
all’avanguardia. L’apprendimento avviene in piccole classi che assicurano un costante impegno e partecipazione 
durante le lezioni. Un test iniziale permetterà la formazione di classi omogenee per le quali viene preparato con 
estrema cura il materiale didattico e la struttura della lezione. Al termine del corso viene rilasciato un certificato di 
frequenza valido ai fini del credito formativo. 
 

I NOSTRI INSEGNANTI: Il corpo docente, altamente qualificato e specializzato per 

l’insegnamento della lingua a stranieri, è costituito dagli insegnanti e da un direttore dei corsi che ha il compito di 
coordinare l’attività didattica dei docenti e di fare da tramite con gli studenti. 
 

I NOSTRI ACCOMPAGNATORI: Lo staff d’accompagnatori del GATTO CON GLI STIVALI è 

composto tutto (e solo) da esperti, responsabili, gioviali ed affidabili persone che conosciamo personalmente e che 
già hanno svolto nel passato - con risultati sempre apprezzati dai genitori dei nostri partecipanti – questo delicato 
ruolo.  

UN PROGRAMMA INDICATIVO 
 MATTINA POMERIGGIO SERA (solo per residence) 
Domenica Arrivo e sistemazione 
Lunedì Test d’ingresso e lezione  Giro della città Welcome party disco 
Martedì Lezione d’inglese Liverpool F.C. tour stadio  Quiz 
Mercoledì ESCURSIONE A MANCHESTER Cena all’ Hard Rock Cafè 
Giovedì Lezione d’inglese Lezione d’inglese Fashion Show 
Venerdì Lezione d’inglese Visita al museo di Liverpool Music night 

Sabato ESCURSIONE A NORTH WALES Cena fuori 
Domenica ESCURSIONE A CHESTER Film 
Lunedì Lezione d’inglese Walker Art Gallery Karaoke 
Martedì Lezione d’inglese Beatles Story Talent Show Rehearsals 
Mercoledì ESCURSIONE A LAKE DISTRICT Cena fuori 

Giovedì Lezione d’inglese Lezione d’inglese Sport 
Venerdì Lezione d’inglese Crosby Beach Talent Show 
Sabato ESCURSIONE A LONDRA Cena fuori 
Domenica Goodbye ! 

*le escursioni verranno definite in seguito e potrebbero subire delle variazioni in base alla disponibilità dei servizi. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

L’ASSICURAZIONE: Tutti i partecipanti ai nostri soggiorni usufruiscono, già incluso nella quota di 

partecipazione, dell’assicurazione Allianz Globy Rosso Plus. 
 
CARATTERISTICHE PRINCIPALI 

• assistenza sanitaria 24 ore su 24 e teleconsulto/video consulto medico 

• pagamento delle spese mediche, farmaceutiche, ospedaliere e chirurgiche fino a 200.000 €, con estensione 
illimitata per USA e Canada (300.000 € per chi ha già compiuto 80 anni). La garanzia opera anche in caso di 
epidemie o malattie pandemiche diagnosticate e per eventi derivanti da sconvolgimenti della natura fino a € 
200.000 in Europa/Mondo e € 300.000 USA/Canada 

• assistenza ai parenti a casa (persone e abitazioni) e agli animali domestici 

• assistenza durante il tragitto verso la località di inizio viaggio/soggiorno 

• bagaglio e acquisti di prima necessità 

• protezione del cellulare in vacanza 
 
 
TARGET 
Il prodotto è dedicato a chi sta per intraprendere un viaggio della durata massima di 35 gg., con mezzi propri o 
prenotando i servizi tramite Tour Operator o fornitore. 
 
 
I PRINCIPALI PLUS 

• tutte le prestazioni di assistenza sanitaria e spese mediche sono operanti anche in caso di epidemie o malattie 
pandemiche diagnosticate, come il Covid-19, o di sconvolgimenti della natura 

• sicurezza totale anche nelle destinazioni dove l'assistenza è più costosa (USA e Canada) 

• nessuna franchigia sul rimborso delle spese mediche 

• copertura delle malattie preesistenti 

• rimborso di ogni spesa sostenuta per permettere una migliore assistenza durante la degenza ospedaliera 

• rimpatrio con Aereo Sanitario da qualsiasi località del Mondo 

• polizza stipulabile in qualsiasi momento fino alla partenza 
 
 
DOCUMENTI PRECONTRATTUALI 
Documenti Precontrattuali Globy Rosso Plus disponibili in allegato 
 
 

MODALITA’ DI ISCRIZIONE e TERMINI DI PAGAMENTO 
 
L’iscrizione verrà considerata definitiva con la COMPILAZIONE ONLINE del modulo di iscrizione sul sito 
www.ilgattoconglistivali.com alla sezione gruppi gatto estate 2021 > Liverpool. La stessa verrà 
confermata con l’invio del voucher o della ricevuta dell’acconto di € 600 all’email 
katia@ilgattoconglistivali.com insieme alla fotocopia del documento di espatrio del partecipante. 
Senza questo passaggio l’iscrizione non sarà considerata valida. Il pagamento dell’acconto deve avvenire 
a mezzo bonifico bancario intestato GLOBO S.r.l. - Banca Intesa San Paolo IBAN: IT 96J 0306 9094 
0010 0000 0678 58 - Indicare nella causale di versamento GRUPPO GATTO LIVERPOOL + COGNOME E 
NOME del partecipante. Saldo su ricevimento di ns estratto conto entro 30 giorni dalla partenza da 
effettuare con le medesime modalità dell'acconto. 

 

 

CONDIZIONI DI VALIDITÀ DELLE QUOTE E DEI PROGRAMMI 
 
 La quotazione è espressa in base al valore del cambio valutario in data 8 gennaio 2021. Ogni eventuale 

aumento sarà assorbito dal tour operator GATTO CON GLI STIVALI. 
 

 La quotazione è espressa in base al valore delle tariffe dei trasporti e dei servizi in data 8 gennaio 
2021. Ogni eventuale aumento (che verrà definito alla data di chiusura pratica, cioè 40 giorni prima 
della data di partenza) dovrà essere necessariamente considerato. 

 
 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).  
 
 Data di chiusura pratica: 40 giorni prima della data di partenza 
 
 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) 



 

 

 

 
 
 
 
         

 “Prenota Prima” 
Le iscrizioni entro il 29 marzo 2021 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. 
 
 


