Hull
The Courtyard

15 gg - 14 nt in College

€ 2.150
Periodi*
1* turno : 28 Giugno - 12 Luglio
2* turno : 12 Luglio - 26 Luglio
3* turno: 26 Luglio - 12 Agosto
Durata: 15 giorni - 14 notti
PARTENZE DAGLI AEROPORTI:  R
 oma, Milano, Bologna, Genova, Verona, Torino, Pisa, Venezia,
Catania, Bari, Napoli, Palermo, Cagliari, Lamezia Terme.

HULL UNIVERSITY: L'Università di Hull “The Courtyard Residence ” è un bellissimo college
situato al Nord dell’Inghilterra, la struttura ubicata a pochi passi dal corpo centrale dell' University of
Hull è immersa in un ampio spazio verde circondato da prati e alberi e dotata di campi da gioco. Il
residence costruito nel 2016 è ben strutturato, non risulta dispersivo, i servizi sono tutti facilmente
accessibili, è caratterizzato da una struttura ricreativa centrale che è il fulcro della vita degli
studenti, dove sono ubicati:sei confortevoli sale relax, un enorme prato centrale, campi sportivi
polivalenti e la sala discoteca e offre un’ artistica sala da pranzo e diverse sale comuni.

SISTEMAZIONE: L e nuovissime stanze sono tutte singole con bagno in camera. Ogni

appartamento è composto da 6/8 stanze, ha una sala comune con cucina, dove i ragazzi potranno
trascorrere momenti di svago in piena sicurezza. Le camere sono fornite di chiave e asciugamani, il
cambio lenzuola sarà effettuato una volta a settimana, mentre le pulizie saranno 3 volte a
settimana. È possibile fruire di una lavanderia a gettoni nel college. Wi-Fi nel college

PASTI: N
 ella mensa del campus c’è un’attenzione particolare ai gusti degli italiani Ogni giorno
vengono serviti n. 3 pasti caldi che garantiscono il giusto mix nutrizionale per tutti i
partecipanti:Colazione internazionale , Pranzo e cena con due portate principali ed in più un buffet
che prevede insalate, salumi, piatti freddi. Il pasto si concluderà con dessert e frutta. Per i pranzi
durante le escursioni di intera giornata i ragazzi riceveranno vouchers spendibili presso Mc
Donald’s, Burger King, KFC, Starbucks, Caffe Nero, Tesco, Nandos, Pizza Express. Ci sarà particolare
attenzione per le Intolleranze e/o allergie alimentari e celiachia, la dieta vegetariana e vegana.

CORSO DI LINGUA: 2 0 lezioni settimanali per un totale di 30 ore, con docenti altamente

qualificati di madrelingua Inglese, scuola riconosciuta dal British Council , Libri di testo e materiale

didattico fornito dalla scuola.
Workshop - N. 2 workshop di drammatizzazione teatrale da 90 minuti con attori qualificati

N.3 ESCURSIONI DI INTERA GIORNATA:

- York
- Manchester con rientro a tarda sera, e ingresso allo stadio del Manchester O
 LD TRAFFORD
- Liverpool Con ingresso museo Beatles

n. 7 ESCURSIONI DI MEZZA GIORNATA:
- Lincoln Castle uno dei più bei siti del Nord Inghilterra che offre stupendi esempi di architettura
normanna,
- Beverly Minster città storica a Nord Ovest di Hull molto famosa per la sua bellissima cattedrale,
- Maritime museum,
- Hull and Wilberforce House Museum,
- Hands on History Museum, Marina and the Deep (l’acquario più grande dell’Inghilterra),
- Streetlife Museum.

CENE PARTICOLARI: N
 . 1 cena con pizza - N 2 Barbeque - N. 1 serata di gala
ATTIVITA': N.1 partita serale al Bowling utilizzo campi di calcio, pallavolo, palestre, Gara

Masterchef, Quiz night, Serate disco a tema, Karaoke, Spaghettate serali, Nutella Party, Giochi e
attività, Laboratori Fotografici

TRASPORTI: Volo aereo incluso di tasse aeroportuali - Trasferimenti da e per l’aeroporto in
Europa - Travel card settimanale inclusa per tutti gli spostamenti

KIT VIAGGIO: Z
 ainetto, portadocumenti
STAFF: T
 utte le attività saranno coordinate da un direttore italiano coadiuvato da uno staff esperto
bilingue ( un group leader ogni 15 studenti)

La quota comprende: V
 olo da e per Italia, Sistemazione in camera singola, pensione completa,

escursioni e attività come da programma, Assistenza di personale qualificato Group Leader •
transfer da e per l’aeroporto in Europa • assicurazione medico bagaglio e responsabilità civile
Europe Assistance, soggiorno della durata di 14 notti - 15 giorni, tasse e iva

La quota non comprende: T
 rasferimenti in Italia, Spese di carattere personale, Tutto ciò non

espressamente indicato nel programma e nei servizi inclusi, assicurazione per mancata partenza o
rientro anticipato per gravi motivi.

SUPPLEMENTI

Assicurazione facoltativa per mancata partenza o rientro anticipato per gravi motivi € 80,00, da
selezionare eventualmente in fase di iscrizione.

Documenti necessari:

Carta di Identità valida per l'espatrio o Passaporto in corso di validità
Tessera Sanitaria

Programma realizzato in collaborazione con

