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COLCHESTER & LONDON 
College, University of Essex 
Età: 12 – 18 anni  

QUOTA DI PARTECIPAZIONE (iscrizioni entro il 31/01/2020) 

Soggiorno dal 1 al 

14 luglio 

1960 € 

Soggiorno dal 1 al 8 

o dal 8 al 15 luglio 
1185 € 

Colchester è una città situata nella contea dell’Essex, a est di Londra, situata sul fiume Colne.  

È una pittoresca città di provincia, comunemente considerata la più antica città di cui si abbia menzione in Gran Bretagna.  

La University of Essex è immersa in un parco di 200 acri appena fuori dal centro storico di Colchester e a solo un’ora da Londra. 

Il campus offre aule luminose, una moderna mensa, confortevoli aree comuni e sportive. 

CORSO SISTEMAZIONE ATTIVITA’/ESCURSIONI 

- Docenti qualificati madrelingua 

- 20 lezioni a settimana, al mattino o al 

pomeriggio a settimane alterne, in 

classi internazionali 

- Massimo 15 studenti per classe 

- Enfasi sulle abilità orali 

- Scuola riconosciuta dal British Council 

- In college, camere singole con bagno 

privato -  Lenzuola e asciugamani 

forniti, cambio previsto una volta 

a settimana 

- Trattamento di pensione completa 

- Servizio lavanderia disponibile a 

pagamento 

- Deposito cauzionale (50€) 

- Programma di intrattenimento serale  

- Attività sportive e laboratori 

(mattino/pomeriggio) 

- 2/3 Escursioni di mezza giornata, tra 

cui Colchester e Clacton on Sea 

- 2/4 Escursioni di una giornata intera, 

tra cui Londra con crociera sul Tamigi e 

Cambridge con visita di un college  
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LA QUOTA COMPRENDE (minimo 15 iscritti) 

� Spese apertura pratica (€ 100,00, mai rimborsabile in caso di annullamento) 

� Accompagnatore per tutta la durata del soggiorno 

� Trasporto aereo andata e ritorno, tasse aeroportuali, bagaglio da stiva e da cabina, emissione carte d’imbarco dove 

necessario  

� Trasferimenti aeroportuali all’estero andata e ritorno 

� Assistenza di personale locale  

� Corso di lingua, in classi internazionali di massimo 15 studenti 

� Test d’ingresso, materiale didattico e attestato di partecipazione al corso  

� Sistemazione come da programma 

� Trattamento di pensione completa, dalla cena del giorno di arrivo alla colazione del giorno di partenza  

� Attività ricreative e sportive pomeridiane, coordinate dallo staff della scuola 

� Programma di visite, gite ed escursioni come indicato nella scheda  

� Garanzia prezzo bloccato, nessun adeguamento valutario o incremento costo carburante 

� Assicurazione medico, bagaglio ed annullamento viaggio per malattia e/o infortunio – Guardme 

� Dossier di viaggio, etichetta bagaglio e zaino personalizzato BITIESSE 

LA QUOTA NON COMPRENDE 

• Spese personali 

• Trasferimenti aeroportuali in Italia andata e ritorno 

• Supplementi unico ospite italiano, camera singola o “diete speciali” 

• Tutto quanto non indicato alla voce “la quota comprende” 

COME ISCRIVERSI 

1. MODULO: La domanda di prenotazione va effettuata sul sito www.btsviaggi.com – “iscrizioni on line” compilando in 
ogni suo campo l’apposito modulo di adesione  
2. DOCUMENTO: Invia la fotocopia/scansione del documento d’identità/passaporto che utilizzerai per il viaggio – 
Controlla che sia in corso di validità per le date del viaggio 
3. ACCONTO: Versa tramite bonifico una quota di acconto di 300,00 euro (soggiorni di 1 settimana), 600,00 euro 
(soggiorni di 2 settimane) con bonifico: IBAN IT 63 L 02008 59870 0000 14199579 (indicando nelle causale il nome e cognome 
del partecipante, la località ed il periodo) intestato a Garda Travel Service S.R.L. – Il saldo del programma dovrà essere versato 
30 giorni prima della data di partenza 
4. L’accettazione delle prenotazioni è subordinata alla disponibilità di posti (minimo 15 iscritti) e si intende perfezionata, 
con conseguente conclusione del contratto, solo nel momento della conferma scritta, da parte dell’organizzazione. 
SCHEDA TECNICA 

Garda Travel Service srl è autorizzata all’esercizio delle attività turistiche con determinazione n. 4722/10 del 15/09/2010, 

Provincia di Verona. - Garda Travel Service srl ha stipulato un Assicurazione per Responsabilità Civile Professionale nr. 

62500174-RC16, con la compagnia ERW (Europaische Reiseversicherung AG).  

A garanzia del rimborso del prezzo versato e dell’eventuale rimpatrio del viaggiatore, in caso di insolvenza o di fallimento 

dell’Organizzatore, è stata stipulata Polizza Assicurativa Nobis Filo Diretto Protection nr. 6006000191/J, in sostituzione del 

precedente Fondo di Garanzia ormai decaduto. 

PER INFORMAZIONI 

� Prof.ssa Elisabetta Perazzolo: cell. 3332665815  

� Elisa: elisa@btsviaggi.com  

 


