
SOGGIORNO DI STUDIO IN INGHILTERRA  - THE  ABBEY COLLEGE (MALVERN ) 
 

23 LUGLIO - 6 AGOSTO 2006 
 

Per giovani dai 12 ai 17 anni 
 

1600 EURO Tutto compreso! 
 

 
L’Abbey College è un campus immerso nella splendida campagna dell’Inghilterra centrale, tra le colline di 
Malvern, vicino alle città storiche di Oxford e Stratford Upon Avon. Si tratta di una bella struttura scolastica 
privata di 28 ettari (una delle più grandi dell’Inghilterra) fondata nel 1969 che offre agli studenti aule, laboratori, 
mensa, dormitori, palestra, piscina, campi di gioco e da tennis: un luogo sicuro e tranquillo per studiare e per 
svolgere un intenso programma sociale e sportivo; un luogo ideale per incontrare studenti provenienti da ogni 
parte del mondo  dove, però, nessuna nazionalità è prevalente. Gli studenti sono suddivisi in gruppi per età e 
conoscenza della lingua e i corsi potenziano l’aspetto comunicativo, ovvero l’espressione e la comprensione 
orale. Gli insegnanti sono tutti docenti qualificati  di madre lingua e la scuola è operativa tutto l’anno e 
riconosciuta dal British Council. Questo college offre un pacchetto onnicomprensivo e il personale si prende 
cura degli studenti dal momento dell’arrivo al momento della partenza. Chi desidera documentarsi visiti il sito 
www.abbeycollege.co.uk 
 
La quota  comprende 
 
- Volo A/R Venezia – Londra 
- assicurazione volo e responsabilità civile 
- trasferimenti da e per l’aeroporto in Inghilterra 
- iscrizione al corso 
- Vacation Course di 2 settimane (16+ ore settimanali, ovvero 21 lezioni) 
- lezioni facoltative extra di conversazione (alcuni pomeriggi) 
- accesso a biblioteca e laboratorio multimediale per esercitazioni individuali assistite 
- materiale didattico 
- uso gratuito di internet e posta elettronica 
- lezioni di arte e fotografia 
- certificato di frequenza e valutazione finale 
- tutti i pasti (colazione, pranzo e cena)   
- sistemazione in camere da 2 o più letti 
- servizio di bucato 
- tutte le attività sportive e ricreative, pomeridiane e serali, che si svolgono nel campus   
- assistenza dell' accompagnatrice italiana durante il viaggio e per tutta la durata del soggiorno 
- assistenza sanitaria da parte del personale infermieristico del College 
- sorveglianza e assistenza costante del personale della scuola      
- 3 escursioni di un’intera giornata (possibili mete: Oxford, Cardiff, Bath, Stratford-upon-Avon) 
- 2 escursioni di mezza giornata (possibili mete: Worcester, Gloucester, Hereford) 
 
 
Le iscrizioni vengono effettuate compilando l’apposito modulo e versando un acconto di 500 euro, 
possibilmente entro il 15 marzo 2006 in contanti o in c/c n3235 intestato a Pietro Lupieri presso 
Banca Popolare di Vicenza, fil di Palmanova, cod ABI 5728 CAB 64050. Precisare Acconto/Saldo 
ABBEY COLLEGE e nome,cognome del partecipante. Il pagamento a saldo, 30 gg prima della 
partenza. 
 
Per ulteriori informazioni contattare l’accompagnatrice: prof.ssa Donatella Savonitto – Via Bassi,68 
– Udine  (zona Palamostre) tel. 0432/482844     e-mail: donasav@libero.it 


