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SEDE DEI CORSI: 

La QUEEN MARGARET’S è la sede utilizzata per lo
svolgimento dei programmi estivi da DUSEMOND.

E’ situata a circa 20 minuti dal centro di York.

Fondata nel 1901, ha successivamente cambiato la
sua sede, tanto che ora si trova all’interno di Escrick
Park, circondata da 75 acri di verde. Dispone di un
teatro e di un centro sportivo con piscina coperta.
Connessione Wi-Fi in aree dedicate. 

YORK è una città fortificata del Regno Unito situata nella contea del North

Yorkshire, alla confluenza dei fiumi Ouse e Foss. Fondata dai romani e nota per

la sua cattedrale gotica, è considerata il capoluogo storico e culturale dell'ex

contea dello Yorkshire. Date le sue dimensioni, questa cittadina medievale può

essere tranquillamente esplorata a piedi, dai numerosi musei alle aree più verdi.

Inoltre, è un ottimo punto di partenza per visitare diverse località del nord

dell’Inghilterra. 
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CORSO DI 

Le 15 ore di lezioni settimanali di 60 minuti l’una, in classi di
massimo 16 studenti, prevedono l’approfondimento delle
abilità del comprendere, parlare, leggere, scrivere che
saranno sviluppate a seconda del livello linguistico di
appartenenza, definito con un test all’inizio del corso. Gli
insegnanti sono madrelingua e/o qualificati EFL, ovvero
specializzati nell’insegnamento della seconda lingua agli
stranieri. Il materiale didattico è fornito in loco. Certificato di
frequenza a fine corso.  
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LOCATION:LOCATION:

LA SCUOLA E LE ATTREZZATURE:LA SCUOLA E LE ATTREZZATURE:

10-16
ANNI

ETA'ETA'ETA'



+ € 140 spese apertura pratica
+ € 175 assicurazione senzapensieri obbligatoria (assicurazione medico-bagaglio base, infortuni e responsabilità civile
del partecipante, annullamento viaggio per motivi di salute) 

€ 2.850

SOGGIORNARE NEL 

PERCHE' SCEGLIERE LA 

DATE:

Sistemazione in camera singola, doppia o a più letti, con
bagno al piano (ratio max 1:5). Colazione, pranzo e cena
presso la mensa della scuola. Durante le escursioni è
previsto il packed lunch. Connessione Wi-Fi in aree dedicate.
Lavatrici e asciugatrici disponibili a pagamento.

dal 13/07 al 27/07/202315 giorni/14 notti

QUOTE entro il 18/01/23 entro il 22/02/23 dal 23/02/23

RESIDENCE € 2.650 € 2.750

LA QUOTA COMPRENDE: volo a/r da Bologna + tasse aeroportuali, corso di lingua, sistemazione residenziale con trattamento di
pensione completa, programma ricreativo ed escursioni come indicato, trasferimento all’estero da/per l’aeroporto di Manchester,
assistenza all’aeroporto di arrivo all’estero, assistenza di un capogruppo italiano bilingue e dello staff della scuola per tutta la durata
del soggiorno.
LA QUOTA NON COMPRENDE: spese apertura pratica (€ 140), assicurazione senzapensieri obbligatoria (€ 175), eventuali
assicurazioni/garanzie facoltative, supplementi volo per partenza da altre città, supplemento per corsi PLUS, supplemento per
partenza individuale, extra a carattere personale e tutto quanto non espressamente specificato nel programma.
Per ulteriori specifiche, documenti contrattuali e dettagli assicurazioni fare riferimento al sito studiamondo.it/area-download/

Per conoscere questa incantevole cittadina medievale,
visitando le numerose attrazioni, godendosi panorami
mozzafiato e sperimentando alcuni dei piatti tradizionali,
tra cui il famoso “Yorkshire pudding”.

1 escursione di un’intera giornata al piccolo villaggio di
Haworth con visita al Bronte Parsonage Museum per
immergersi in quello che fu l’ambiente nel quale vissero
e scrissero le sorelle Bronte.

1 escursione di un’intera giornata a Durham con visita
alla cattedrale e ad Alnwick con walking tour e visita all’
Alnwick Castle (cena prima del rientro in college)

1 escursione di un’intera giornata a Liverpool con
walking tour del centro città e ingresso al Beatles
Museum e, per gli amanti del calcio, all’Anfield Stadium 
(cena prima del rientro in college)

1 escursione di un’intera giornata nella cittadina di
Whitby nella contea del North Yorkshire, con walking
tour, ingresso alla Whitby Abbey e pranzo con
Fish&Chips sulla spiaggia

2 escursioni di mezza giornata a York con walking tour e
visita al museo e parco archeologico Jorvik Viking
Centre. 

attività sportive e ricreative - la mattina o il pomeriggio
in alternanza alle lezioni – e per attività serali come con
giochi a tema, film, Trash Fashion, Mocktail Making,
talent show e molto altro. 
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