
SOGGIORNO  di STUDIO in GRAN BRETAGNA: TORQUAY nel DEVON - all-inclusive 
23 LUGLIO – 6 AGOSTO  2017  (14-18 anni) 

 
Casa natale di Agatha Christie, Torquay è una attraente località balneare del Devon meridionale, contea che confina con la 
pittoresca Cornovaglia. Torquay è una ridente cittadina sulla costa, popolare località di villeggiatura per famiglie, nota per la 
sua eleganza vittoriana e le sue splendide passeggiate sul lungomare, punteggiate da luci colorate, chioschi di zucchero 
filato e sale da tè tradizionali. Luogo sicuro circondato dalla natura, offre incantevoli passeggiate  lungo la costa, graziose 
spiagge e numerose attrattive nei dintorni. Le distanze scuola famiglie ospitanti sono percorribili a piedi ( massimo 30 minuti). 
 
TORQUAY INTERNATIONAL SCHOOL (TIS) 
Corso di lingua 21 ore a settimana da lunedì a venerdì dalle 9 alle 12.30 e tre pomeriggi 13.30-15.30 (totale 

42 ore) presso la scuola TIS fondata nel 1972 e accreditata dal British Council fra le top 5%: 
www.tisenglish.co.uk  
Insegnamento comunicativo e motivante focalizzato su 4 abilità in ordine di priorità: listening, 
speaking, reading, writing; enfasi su lessico e grammatica in contesto, contenuti stimolanti per 
adolescenti. Lezioni di civiltà, storia, cultura  e letteratura inglese. 

Attività ricreative 5 pomeriggi a settimana (proposte sociali e culturali incluse 4 escursioni pomeridiane)  fino 
alle ore 17.00: Torquay tour, Victorian Britain, Living coast, Folk dancing, Bowling, Riviera 
wheel, Totnes Bohemian market, Cockington history trail, Music workshop, Arts and crafts,  

Attività serali 3 serate a settimana: Welcome party, Movie night, Boat party, Ghost tour, Sports games…… 
 
ESCURSIONI 
Sabato 29 luglio 2017 EXETER: visita guidata della vivace città per ammirare le vecchie mura di cinta, il castello, la 

via lungo il fiume, la cattedrale medioevale, i negozi e i prodotti di artigianato locale. Visita al 
poliedrico museo Royal Albert Memorial che ripercorre la vita della città dalla Preistoria ai 
giorni nostri; visita alla Guidehall ( Municipio) e se possibile ai passaggi sotterranei. 

Domenica 30 luglio 
 
 

PAIGNTON & BRIXHAM& BABBACOMBE (esplorazione delle cittadine limitrofe e a tratti 
passeggiata lungo la costa da Brixham a Babbacombe ( 21 km) alla ricerca di fossili, 
meravigliose spiagge di sabbia rossa o dorata, rocce di argilla, scogliere maestose, pascoli 
erbosi, villaggi di pescatori. Esperienza bucolica. 

Sabato 5 agosto EDEN PROJECT: parco scientifico in Cornovaglia che ospita due enormi biosfere contenenti 
100.000 piante da tutto il mondo. Le due strutture a cupola in acciaio e plastica permettono di 
ricreare l’ambiente mediterraneo e quello tropicale. Progetto volto all’educazione ambientale: 
interdipendenza uomo, piante, natura. Grande opera di ingegneria civile. 
PLYMOUTH PORT: breve sosta per  vedere il luogo dove la famosa nave dei Padri Pellegrini 
(Mayflower) salpò per l’America.  Visita al Barbican: antico quartiere  con edifici in stile Tudor.  

Costo  1750 euro 
 
La quota include: 
Volo di linea A/R Venezia-London Gatwick; trasferimenti in pullman privato in Gran Bretagna e corriera da Udine per 
aeroporto di Venezia e ritorno; una accompagnatrice italiana ogni 15 partecipanti che li assisterà per tutta la durata  del 
soggiorno.  
Corso di lingua inglese (21 ore settimanali) in classi internazionali di max 15 studenti. Iscrizione alla scuola e spese di 
amministrazione. Test di ingresso, valutazione in uscita e attestato di frequenza (valido per il credito formativo). Libri di 
testo, materiale didattico e cancelleria. Un animatore locale per ogni gruppo di 15 partecipanti. Attività pomeridiane e serali 
(culturali, sociali, sportive, compresi tutti gli ingressi alle attrazioni), 3 escursioni di un’intera giornata  
Sistemazione in famiglie selezionate (di alto livello per vitto, alloggio e attenzione all’ospite) a distanza di max 30 minuti a 
piedi con trattamento di pensione completa, unico ospite italiano se 16+ (condivisione di stanza/famiglia per under 15 ).  
 
Le iscrizioni vengono effettuate  compilando l’apposito modulo e versando un acconto. Collaborazione con AGENZIA 
TURISMO 85, via Grazzano 5, Udine. Per ulteriori informazioni: Prof.ssa Donatella Savonitto ( tel 0432-482844; cell 338 
2878780) mail: donasav@alice.it 
 
Riunioni informative di circa 60 minuti sempre alle ore 18.00 di GIOVEDI 17 NOVEMBRE, MERCOLEDI 23 NOVEMBRE, 
MARTEDI 29 NOVEMBRE, MARTEDI 6 DICEMBRE, LUNEDI 12 DICEMBRE, LUNEDI 19 DICEMBRE 2016 Sede: via 
Giobatta Bassi 68, 33100 Udine (zona Palamostre, di fronte a Tana del Luppolo, verso Piazzale Diacono). Prego confermare 
giorno con sms o mail. 
Volantino informativo scaricabile dal sito:  www.volleybas.jimdo.com  in POSTA per TE/SI, Viaggiare 
 
SOGGIORNI	INDIVIDUALI	di	studio	durante	TUTTO	L’ANNO	a	LONDRA,	DUBLINO,	EDIMBURGO,	SWANAGE,	TORQUAY	in	
scuole	di	qualità	per	adulti	e	giovani	autonomi	e	responsabili	dai	15	anni	in	su.	Indicazioni	più	precise	su	richiesta.	
 



 
  

SCHEDA	DI	ISCRIZIONE	per	soggiorno-studio	estivo	in	Gran	Bretagna	
A	TIS	Torquay,	www.tisenglish.co.uk	

	
(domenica	23	luglio-	domenica	6	agosto	2016)						

costo	All-	inclusive	1750	Euro		
 

COGNOME	e	NOME	del	PARTECIPANTE	(fedele	al	documento	di	identità)		
	
……………………………………………………………………………..………..………………………………………………………………………………………..…………	
	
DATA	di	NASCITA	.........................................															ETA'	in	data	23	Luglio	2017	………………………...............																	M		/		F		
	
ALLERGIE:							SI	/	NO				specificare	
………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………..……	
	
INDIRIZZO	(via,	numero	civico,	codice	postale	e	luogo)	
	
....................................................................................................................................................................................................		
	
Nome	GENITORE……………………………………………………….…………...........TELEFONO	di	casa	.................................................................					
	
CELLULARE	genitore	.......................................................................	CELL	partecipante	……………………………………………………..………….	
	
E	MAIL	genitore		…………………………………….……………………………………..	E	MAIL	partecipante	……………………………………………………..……….	
	
SISTEMAZIONE:		FAMIGLIA	(14-	18	anni)	
specificare	se	preferite	essere	unico	italiano/a	in	stanza	se	avrete	compiuto	16	anni		entro	23	luglio	2017	…………………………………………	
se	under	16,	specificare	con	che		amico/a	intendete	condividere	la	stanza	
(nome	e	cognome)	...............................................................................................................................................................................	
		
PROCEDURA	PAGAMENTI:	
ISCRIZIONE:	Allegare	una	foto,	fotocopia	di	carta	di	identità	o	passaporto	(il	documento	che	si	presenta	deve	essere	quello	con	cui	si	
viaggerà)	e	caparra	di	250	euro	preferibilmente	in	contanti		all’atto	della	iscrizione	(	consigliato	entro	Natale	2016)	
	
VOLO:	Per	il	volo	Easy	Jet	versare	in	concomitanza	350	euro		via	bonifico		intestato	a	Donatella	Savonitto			
CAUSALE:	COGNOME	e	NOME	PARTECIPANTE,		volo	EASY	JET	BRISTOL;		
CHE	BANCA,	coordinate:								IT	16	R	03058	01604	100570661109				
Facoltativa:	polizza	annullamento	volo	di	12	euro	(chi	decide	di	farla	deve	fare	un	bonifico	di	342	euro)??????	
	
ACCONTO:	entro	31	marzo	2017,	500	Euro	contanti/	assegno/bonifico	intestato	a	Donatella	Savonitto,		
CHE	BANCA,	coordinate:								IT	16	R	03058	01604	100570661109					
CAUSALE:	acconto	TIS	TORQUAY	UK		2017	per	……………………..(NOME	del	PARTECIPANTE)	
	
SALDO:	entro	31	maggio	2017,	650	euro		via	bonifico	alla	sottoscritta.	
CHE	BANCA,	coordinate:								IT	16	R	03058	01604	100570661109					
CAUSALE:	saldo	TIS		TORQUAY	UK	2017	per	……………………..(NOME	del	PARTECIPANTE)	
	
Referente:	 Prof.ssa	 Donatella	 Savonitto,	 via	 GB	 Bassi	 68,	 33100	 Udine	 tel	 0432	 482844	 	 //	 	 cell	 338	 2878780																						
donasav@alice.it									
Volantino	TORQUAY	in	UK		scaricabile	dal	sito:		 www.volleybas.jimdo.com		in	POSTA	per	TE/SI,	Viaggiare	
																																																								
DATA	e	FIRMA	DEL	GENITORE	per	accettazione	delle	condizioni	della	proposta	TIS	TORQUAY	UK		2017	
	
……………………………………………………………………………………………………………………………	
 


