Kilgraston
partenza con accompagnatore

14 - 28 luglio 2019
Età: 10 - 17 anni

Corso internazionale

A Kilgraston troviamo un ambiente unico, dove si parla esclusivamente inglese. Il campus, esteso nei 18 ettari di parco
che circonda la Kilgraston boarding school, racchiude tanti servizi di cui i nostri ragazzi potranno usufruire: dalla piscina
ai campi di tennis al centro equestre e altro ancora. Ognuno avrà un trattamento individuale, iniziando con il test di
livello al giorno dell’arrivo, prima dell’inserimento nel gruppo di appartenenza (dipendente dall’età e dal livello della
lingua).

Il corso:

Il corso è organizzato in tal modo da consentire ai ragazzi di acquisire liberamente sicurezza e fiducia in se stessi nello
studio e nell’utilizzo dell’inglese. L’apprendimento linguistico continua poi sui campi sportivi, nell’ equitazione o durante le diverse attività che vengono proposte sul campus. E’ assicurato un solido apprendimento della lingua attraverso
esperienze avvincenti.

La sistemazione

Nella sistemazione i ragazzi vengono collocati in 4 palazzine sul campus, vicine tra loro; in ogni palazzina vi abita un
responsabile, il quale rimane il punto di riferimento per i ragazzi per tutta la durata del soggiorno. Questo referente fa
l’appello tutte le mattine e tutte le sere e si accerta che tutti i ragazzi stiano bene.
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Il campus è attrezzato con aree ricreative dotate di tavoli da ping pong, campi da tennis, pallavolo e calcio a cinque,
piscina, discoteca, palestra, maneggio, cinema e teatro, televisione e accesso gratuito a WiFi. Un giro a cavallo, giocare
ad hockey o a calcio, nuotare o andare a fare tante escursioni per conoscere sono tutte attività in cui ci sarà la guida di
persone entusiaste e con esperienza che hanno a cuore il massimo divertimento e coinvolgimento per tutti gli studenti.
Un ambiente in cui si parla esclusivamente inglese consente a studenti di ogni nazionalità di interagire durante le lezioni o la pausa pranzo, di divertirsi e fare amicizia anche grazie alle attività proposte, sia sportive che ricreative.
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Programma tipo

Modalità di pagamento:
QUOTA per partecipante incl. Viaggio aereo A/R*

€ 2.665,00

Quota di iscrizione inclusiva di polizza annullamento viaggio € 150,00
Totale

€ 2.815,00
SCONTO € 100 per conferma ricevuta entro il 09/03/19

Modalità di pagamento

prima rata € 500 alla conferma
seconda rata € 800 entro 30/04/19
terza rata € 800 entro 31/05/19
saldo entro 14/06/19

Come iscriversi:

Inviare la scheda di iscrizione a info@babellp.com insieme alla ricevuta del pagamento dell’acconto e la copia del
documento di identità.
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La quota comprende:

- Trasferimento aeroportuali in Scozia
- Accompagnatore dall’Italia
- Corso di lingua inglese di 20 lezioni settimanali
- Insegnanti madrelingua altamente qualificati
- Materiale didattico
- Test di livello
- Attestato di fine corso
- Sistemazione in residence
- Programmazione giornaliera di attività
- 3 escursioni alla scoperta della Scozia: Edimburgo, Glasgow, Stirling, Dundee, Balmoral, St Andrews, la Highlands
- Un ventaglio di offerte sportive: tennis, calcio, pallavolo,
nuoto

La quota non comprende:

- Le spese personali
- I trasferimenti aeroportuali in Italia
- Tasse aeroportuali/ adeguamento partenza altro aeroporto
- Tutto quello non indicato sotto la voce “la quota comprende”
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- Attività serali organizzate: discoteca, karaoke, cinema,
bowling, giochi di squadra
- Assistenza telefonica Babel durante la preparazione del
vostro viaggio e durante tutto il soggiorno all’estero
- Il viaggio aereo A/R con partenza da Roma
- Bagaglio da stiva
- Polizza assicurativa con copertura sanitaria all’estero,
assistenza medica d’emergenza e copertura
assistenza completa, infortuni, responsabilità civile, bagaglio
- Quota di iscrizione
- Polizza annullamento viaggio

