
    VACANZA-STUDIO in Inghilterra (a Torquay) 

 

 
 

   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 14 al 28 Luglio 2019      con accompagnatore dall’Italia 

   Per ragazzi dagli 11 ai 17 anni              alloggio in selezionate famiglie  
 

TORQUAY È la più grande delle tre cittadine che costituiscono 
l’“English Riviera”, area che prende il nome dal clima molto 
favorevole e dalla vegetazione esotica. I quartieri di impronta 
vittoriana sulle colline lasciano lo spazio, scendendo verso la 
grande spiaggia a sud del centro, a moderni complessi 
residenziali e animati luoghi di ritrovo. Torquay è anche 
conosciuta per aver dato i natali ad Agatha Christie che qui 
scrisse moltissime delle sue opere.  
 

IL CENTRO La scuola, aperta tutto l’anno, venne fondata nel 
1996 e ha acquisito, a inizio 2012, la nuova sede 
completamente restaurata e sempre in pieno centro cittadino, 
a breve distanza dal mare. Possiede 16 aule ben equipaggiate, 
alcune con lavagne interattive, distributori automatici, giochi 
da tavolo, biliardo e calcio balilla per i momenti di relax, 
giardino interno, aula per lo studio individuale, biblioteca, area 
internet e sala per i group leader. WIFI gratuito. Il primo piano 
è riservato ai corsi per gli adulti mentre i piani superiori sono ad esclusivo uso degli studenti giovani.  
 

LA SISTEMAZIONE È prevista presso selezionate famiglie in camere doppie o triple (massimo 4 studenti per famiglia) con trattamento di pensione 
completa: colazione e cena presso la famiglia e pranzo al sacco. Le famiglie si trovano ad una distanza dalla scuola percorribile a piedi o al massimo 35 
minuti con i mezzi pubblici; agli studenti a distanza non percorribile a piedi è fornito gratuitamente il bus pass. Le famiglie offrono la migliore 
opportunità per sperimentare le proprie competenze linguistiche al di fuori delle aule scolastiche. 
 

IL CORSO DI STUDIO Consiste di 20 lezioni (da 45 minuti ciascuna) in classi internazionali, composte da 16 studenti al massimo. Le lezioni sono tenute da 
insegnanti di madrelingua altamente qualificati per l'insegnamento della lingua a studenti stranieri e possono svolgersi sia al mattino che al pomeriggio. 
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; si lavorerà inoltre sul miglioramento della scorrevolezza della conversazione e sull’accuratezza della comunicazione. 
 

TEMPO LIBERO ED ESCURSIONI Il programma sociale comprende ogni settimana: una visita di mezza giornata e un’escursioni di un’intera giornata, 4 
mezze giornate dedicate ad attività sportive e ricreative e due attività serali organizzate dalla scuola. 
 

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

QUOTA DI PARTECIPAZIONE ( con minimo 15 partecipanti):   € 1.820  
 

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 Bristol * 
Alloggio in selezionate famiglie 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) * Due escursioni di un’intera giornata e due di mezza giornata*  
Programma di attività sportive, ricreative e serali organizzato dalla scuola ogni settimana * Abbonamento per i trasporti pubblici a 
Torquay per le due settimane * Assicurazione medico-bagaglio * .  
LA QUOTA NON COMPRENDE:  La quota d’iscrizione di 80 € * Partenze da altri aeroporti disponibili su richiesta * Tutto quanto 
non espressamente indicato.  

 

Per Informazioni ed iscrizioni rivolgersi a: 
 

IL GATTO CON GLI STIVALI-TOUR OPERATOR 
31038 Paese (TREVISO)- Via della Resistenza,34/B 

tel. 0422/450136 (6 linee r.a.)- fax 0422/450533 , e-mail: info@ilgattoconglistivali.com 

Licenza n° 4127 del 14.03.1989 Regione Veneto Polizza CARD 78601-3 Milano Assicurazioni n° 6328100270574 
 

ISCRIZIONI FINO AD ESAURIMENTO DEI POSTI DISPONIBILI  
Assicurazione contro le penali di annullamento gratuita per iscrizioni entro il 15 gennaio 2019 

TUTTO INCLUSO 
(anche il volo) 

 

 

NOVITA’ 

2019 



 
 
 

PERCHE’ PARTECIPARE  
Questo programma si rivolge a tutti ragazzi dagli 11 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 Riviera 
English School, organizzazione linguistica leader nel 
settore dei soggiorni studio in Inghilterra operante nel 
settore da molti anni. 
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 
È prevista presso selezionate famiglie in camere doppie o triple (massimo 4 studenti per famiglia) con trattamento di 
pensione completa: colazione e cena presso la famiglia e pranzo al sacco. Le famiglie si trovano ad una distanza dalla 
scuola percorribile a piedi o al massimo 35 minuti con i mezzi pubblici; agli studenti a distanza non percorribile a piedi 
è fornito gratuitamente il bus pass. Le famiglie offrono la migliore opportunità per sperimentare le proprie 
competenze linguistiche al di fuori delle aule scolastiche. *IMPORTANTE* chi dovesse avere esigenze alimentari 
specifiche deve comunicarlo al momento dell’iscrizione, in modo che la Scuola possa provvedere adeguatamente. 
 

IL CORSO D’INGLESE 
Consiste di 20 lezioni (da 45 minuti ciascuna) in classi 
internazionali, composte da 16 studenti al massimo. Le lezioni 
sono tenute da insegnanti di madrelingua altamente qualificati 
per l'insegnamento della lingua a studenti stranieri e possono 
svolgersi sia al mattino che al pomeriggio. 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; si lavorerà inoltre 
sul miglioramento della scorrevolezza della conversazione e 
sull’accuratezza della comunicazione. 
 

IL PROGRAMMA  
Il programma comprende: 
- 15  ore di lezioni di inglese di 45 minuti ciascuna a settimana in classi internazionali composte da 16 studenti al 

massimo. 
- 2 escursioni di un’intera giornata (in Cornovaglia, Plymouth, Exeter, Woodlands, Dartmouth..), 2 di mezza 

giornata (a Totnes, Dartmoor, South Hams, Goodrington, Teignmouth & Dawlish, Buckfast Abbey…) 
- 8 mezze giornate con attività sportive e ricreative di vario genere, come piscina, bowling, town quiz, musei, zoo, 

laser game, giro in battello…  
- 4 attività serali (cinema, bowling, beach BBQ…) 
 

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 16 (massimo) studenti (mediamente 12) 
- attività:  1 leader Riviera ogni 20 studenti 
- escursioni:  1 membro dello staff Riviera ogni 20 studenti 
- alloggio in famiglia: minimo 1 adulto per nucleo. 
- 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 fondamentalmente 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 
Domenica Arrivo e sistemazione in famiglia 
Lunedì Test d’ingresso e lezione Tour di orientamento a Torquay  
Martedì Lezioni inglese ESCURSIONE A TOTNES  Cinema 
Mercoledì Lezioni inglese Sport & Attività ricreative  
Giovedì Lezioni inglese Laser game Bowling 
Venerdì Lezioni inglese Town Quiz   
Sabato ESCURSIONE A PLYMOUTH 
Domenica  
Lunedì Lezioni inglese Sport & Attività ricreative  
Martedì Lezioni inglese ESCURSIONE A SOUTH HAMS Disco 
Mercoledì Lezioni inglese Museo di Torquay  
Giovedì Lezioni inglese Sport & Attività ricreative Beach BBQ 
Venerdì Lezioni inglese Zoo Living Coasts   
Sabato ESCURSIONE AD EXETER 
Domenica  Goodbye !  

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

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 15 Ottobre 

2018. Ogni eventuale aumento (che verrà definito alla data di chiusura pratica) 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) 

IL GATTO CON GLI STIVALI è un Tour Operator che opera da più di 34 anni nel settore dei Soggiorni-Studio 
all’estero. Collaboriamo con Insegnanti di lingua degli Istituti Scolastici di tutt’Italia organizzando Viaggi-Studio 
all’estero per migliaia di studenti. Rappresentiamo in Italia oltre 140 tra le più qualificate scuole di lingua  di tutto il 
mondo. Lavoriamo con impegno, passione e molta cura per i particolari.  

 



 

 
 
 
 
       

 “Prenota Prima” 
Le iscrizioni entro il 15 gennaio 2019 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. 

 
 
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.  


