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YORK 



STUDIAMONDO: Dove siamo? 

Milano 

Seregno:  
Studiamondo 

STUDIAMONDO - 

TOUR OPERATOR e 

AGENZIA VIAGGI: 

realtà solida, strutturata 

e dall’elevata qualità dei 

servizi offerti 



I nostri programmi 
Vacanze studio estive standard a livello di gruppo e individuale dagli 8 ai 17 anni  

Vacanze studio specialistiche: 

◦ STEM Program - Robotics & Coding,  

◦ Lingua + Sport,  

◦ Genitori + Figli,  

◦ Solo Sport in Lingua  

Alternanza Scuola Lavoro 

Stage Linguistici 

High School Program: Trimestre, Semestre e Anno scolastico all’estero 

High School Immersion (metà giugno – metà luglio) 

Corsi di lingua per adulti dal generale allo specialistico 

Gite scolastiche in Italia e all’estero da 1 a più giorni 

 

  



 ESTATE 2023 – LA TUA DESTINAZIONE: 

 YORK 



York  

 Città medievale di indubbio fascino, presta il nome alla contea dello Yorkshire della quale è 

considerata la capitale tradizionale. 

 Situata a metà strada tra Londra ed Edimburgo, è conosciuta dai turisti anche per la celebre 

cattedrale. 

 





 
 
Periodo: dal 13 al 27 Luglio 
(15 giorni/14 notti) 

•Età: 10 – 16 anni 

•Corso di lingua inglese 

•Sistemazione residenziale con trattamento di pensione completa  

•Trasferimenti all’estero da/per l’aeroporto. 

•Escursioni e programma ricreativo come indicato. 

•Assistenza all’aeroporto di partenza in Italia (per gruppi di minimo 15 partecipanti) 

•Assistenza all’aeroporto di arrivo all’estero. 

•Assistenza di un capogruppo italiano bilingue e dello staff della scuola per tutta la durata 

del soggiorno. 

 



Scuola e corso 

  

 

 

 

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

 
 

CORSO DI LINGUA INGLESE 

Le 15 ore settimanali di 60 minuti l’una, in classi di 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. 



Centre Manager 

Responsabile del centro, di 
tutta l’organizzazione e 

dello staff  

Director of studies 

Responsabile degli 
insegnanti e 

dell’organizzazione del 
corso (contenuti, 

struttura, syllabus, etc.) 

Teachers 

Insegnanti madrelingua 
qualificati ESL 

Activity manager 

Responsabile degli activity 
leaders e 

dell’organizzazione delle 
attività  

Activity leaders 

Responsabili dello 
svolgimento delle 

attività on/off campus 



STUDIARE AL QUEEN MARGARET’S 
 
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. 















 Sistemazione in camera singola, doppia o a più letti con bagno al piano (ratio max 1:5).  
  

 Trattamento di pensione completa presso la mensa del college.  
 Packed lunch durante le escursioni.  
  

 Connessione Wi-Fi in aree dedicate. Lavatrici ed asciugatrici disponibili a pagamento. 

 SOGGIORNARE NEL RESIDENCE DELLA  
 QUEEN MARGARET’S 























 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. 

PERCHE’ SCEGLIERE LA QUEEN MARGARET’S di YORK 





Le Assicurazioni: 
Formula SENZAPENSIERI 

AXA ASSISTANCE 
 
• Assistenza in viaggio ALL RISKS 
• Assistenza medico-infermieristica alla persona e bagaglio 
• Copertura Cover Stay per eventuale prolungato soggiorno in 

loco causa Covid-19 
• Annullamento viaggio per motivi di salute e spese interruzione 

viaggio   
 

UNIPOLSAI 
 

• Responsabilità Civile del viaggiatore 
• Infortuni occorsi in viaggio 
 



Promozioni 

 

 Prezzo già scontato  

     (-200 €) 

 Omaggio Garanzia Prezzo 
Bloccato (valore di 100 €) 

Entro il 18 gennaio 2023 

 

 Prezzo già scontato 

     (-100 €) 

 Omaggio Garanzia Prezzo 
Bloccato (valore di 100 €) 

Entro il 22 febbraio 2023 

Sconto Fratelli:  
140 € di sconto su una pratica 

 
Promo sempre valida 



Quota Base: 

€ 2.650  entro il 18/01/2023 

€ 2.750 entro il 22/02/2023 

€ 2.850  dal 23/02/2023 

+ Spese di apertura Pratica: € 140 

+ Formula senzapensieri: € 175 

+ Supplemento volo per partenza da aeroporto diverso da Milano: omaggio 

 
(*) La formula senzapensieri prevede, oltre all’assicurazione base medico infermieristica 
e bagaglio, anche l’annullamento per motivi di salute. 

 

 

 

 

 



La quota comprende: 

• Spese apertura pratica: € 140 

• Assicurazione obbligatoria senzapensieri: € 175 

• Supplemento per partenza da aeroporto diverso da Milano: omaggio 

• Eventuali ingressi extra programma  

• Extra a carattere personale, eventuali assicurazioni opzionali, tutto quanto non specificato ne 
“la quota comprende” 

 

 

La quota non comprende: 

• Corso di lingua 

• Sistemazione residenziale 

• Trattamento di pensione completa 

• Programma ricreativo 

• Volo a/r da Bologna (con scalo)  + tasse aeroportuali 

• Trasferimento all’estero da/per l’aeroporto 

• Assistenza in aeroporto nella località di partenza e all’aeroporto di arrivo all’estero 

• Assistenza di un capogruppo bilingue e dello staff della scuola per tutta la durata del soggiorno 

 



Modalità d’iscrizione 

Compilare la scheda d’iscrizione (scaricabile dal sito internet 
https://studiamondo.it/area-download/) in ogni sua parte, apponendo tutte le 
firme richieste. 
 
Occorre poi:  
 
1. Consegnare in segreteria a scuola, scheda d’iscrizione compilata e firmata 
2. Effettuare versamento dell’acconto di 760 € con le modalità indicate dalla 

scuola 
3. Consegnare copia fronte e retro del documento che il partecipante utilizzerà 

per partire (passaporto) 
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Per ulteriori informazioni e/o chiarimenti contattare: 

  VANESSA 

 vanessa@lostudiamondo.it  
 T. 0362 328298 – interno 2 Vacanze Studio 
 
  
 STUDIAMONDO 
 Piazza Roma 10 
 20831, Seregno (MB) 

  

GRAZIE! 
 

Abbiamo 

apprezzato aver 

avuto con noi, 

ciascuno di voi! 

@studiamondo 

    Studiamondo 


