Vacanza Studio in Inghilterra
Sherborne Preparatory School
L’Istituto S. Orsola, in collaborazione con Navigando Turismo e Cultura, Tour operator in soggiorni studio all’estero,
propone un progetto educativo sull’apprendimento della lingua inglese: una Vacanza Studio nel Dorset, a Sherborne,
presso Sherborne Preparatory School. Gli studenti saranno accompagnati ed assistiti per tutto il periodo del soggiorno da
un docente della scuola, indicativamente dal 3 al 17 luglio 2019.
LOCALITA’: Sherborne, antica cittadina dalle strade tortuose e lastricate in ciottoli di fiume e pittoresche case del XVI
secolo, è situata nel Dorset, a sole due ore da Londra. E’ nota per la sua magnifica chiesa abbaziale, monumento dalla
storia lunga e travagliata, e per i resti dell’annesso convento di epoca normanna. Ai margini della cittadina si estende il
lago di Sherborne sulle cui rive sorgono, una di fronte all’altra, le fortezze diroccate di New Castle e Old Castle, delle quali
si può ammirare una bella riproduzione al Sherborne Museum of Local History.
COLLEGE e SISTEMAZIONE: La scuola, fondata nel 1885, è una delle più rinomate Preparatory schools dell’Inghilterra. Con
i suoi ampi spazi verdi e curati giardini, la commistione tra edifici di architettura tipica dell’area ed edifici moderni, si
estende su un terreno di 12 acri, pur rimanendo un campus compatto e sicuro, a soli due minuti di cammino dal centro
della antica cittadina di Sherborne. La sistemazione in college è prevista presso houses molto curate e rinnovate di
recente, in camere confortevoli per lo più da due a sei letti, con servizi al
piano. Ogni house ospita al suo interno una recreational area ed lounge
area con TV, per il relax degli studenti. Disponibili su richiesta anche alcune
famiglie, in camera doppia. Il trattamento è di pensione completa presso la
mensa del college.
LEZIONI: Il corso di lingua è di 20 lezioni settimanali, in classi di massimo 15
studenti per classe, in livelli dal principiante all’avanzato, enfatizza la
conversazione e l’interazione culturale.
PROGRAMMA RICREATIVO/SPORTIVO: Gli studenti saranno impegnati,
dopo le lezioni, in divertenti attività ricreative: momenti di creatività con Arts & Crafts e lezioni di teatro, momenti sportivi
con partite di calcio, basket, pallavolo e tennis, presso le splendide strutture sportive della scuola. Ogni settimana il
programma prevede una visita di mezza giornata, per esempio alla Cattedrale di Salisbury, Weymouth oppure Longleat ed
una escursione di una giornata intera, per esempio a Bath, Oxford, Cardiff, Bristol oppure Exeter.
ENGLISH PLUS OPTIONS: Con un supplemento i partecipanti potranno
aderire all’Opzione English Plus: 8 ore di lezioni di Tennis, con supplemento
pari a € 125 per settimana, oppure 8 ore di lezioni di Equitazione, con un
supplemento di € 190 per settimana, oppure 8 ore di lezioni di golf, con un
supplemento di € 130 per settimana.
LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE PREVEDE:
• Viaggio A/R con volo di linea, tasse aeroportuali.
• Trasferimenti aeroportuali per/da Sherborne con pullman privato.
• Sistemazione in college, famiglia su richiesta (14 notti/15 giorni).
• Trattamento di pensione completa per tutta la durata del soggiorno
• Corso di 20 lezioni settimanali, dal lunedì al venerdì, tenuto da insegnanti madrelingua.
• Utilizzo materiale didattico. Certificato di fine corso
• Ricco programma di attività pomeridiane e serali, sportive e ricreative.
• Due escursioni dell’intera giornata e due visite di mezza giornata, con pullman privato.
• NAVALE ASSICURAZIONI (Assicurazione Responsabilità Civile integrata da “Grandi Rischi” con massimale fino a €
31.500.000), INTER PARTNER ASSISTANCE S.A.–Gruppo AXA Assistance (Assistenza e spese mediche di viaggio–
Assicurazione bagaglio)
• Tasse aeroportuali, scolastiche ed IVA.
• Assistenza specializzata Navigando. Zainetto Navigando.
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CONDIZIONI GENERALI COME DA CATALOGO NAVIGANDO 2019
QUOTA DI PARTECIPAZIONE
Entro il 22 gennaio
Entro il 19 febbraio
Dal 19 febbraio
Quota di partecipazione
2.170
2.210
2.280
Costo di gestione pratica
135
135
135
Per i gruppi che ne fanno richiesta, previa disponibilità ed accettazione delle condizioni da parte di tutti i partecipanti, è
possibile usufruire di un volo low cost, con una riduzione di € 100 sulla quota di partecipazione.
Si suggerisce una prenotazione entro il 19 marzo, oltre tale termine, la tariffa, definita solo online sul sito della
compagnia aerea, e la riduzione, non sono garantite.
SCONTI E AGEVOLAZIONI
• Tutti coloro che si iscrivono entro il 22 Gennaio 2019 hanno diritto ad usufruire delle seguenti agevolazioni: sconto di
€ 110 sulle quote pubblicate; Garanzia “No Limits” gratuita.
• Tutti coloro che si iscrivono entro il 19 Febbraio 2019 hanno diritto ad usufruire delle seguenti agevolazioni: sconto di
€ 70 sulle quote pubblicate; Garanzia “No Limits” gratuita.
• Tutti coloro che si iscrivono entro il 19 Marzo 2019 hanno diritto ad usufruire della seguente agevolazione: Garanzia
“No Limits” gratuita.
SCONTO FRATELLI: per iscrizioni di due o più fratelli è prevista una riduzione di € 30 per fratello sino al 19 febbraio 2019
e di € 60 per fratello dopo tale termine. Lo sconto fratelli è cumulabile agli sconti e alle agevolazioni previste da
catalogo.
GARANZIA No Limits: prevede l’esenzione dalle spese di annullamento del soggiorno per qualsiasi motivazione
oggettivamente documentabile, con validità fino a 30 giorni prima della partenza del viaggio prenotato. La somma
garantita è sino a concorrenza della quota pubblicata, restando escluso quanto indicato nelle “quote non
comprendono” e la tariffa aerea per le prenotazioni che fanno richiesta di voli low cost. Non verrà rimborsato il Costo di
gestione pratica cliente, di € 135, e verranno trattenuti € 125 a titolo di franchigia. La garanzia è gratuita per coloro che
si iscriveranno entro il 19 marzo 2019.
GARANZIA Prezzi Bloccati: contro eventuali incrementi della quota di partecipazione dovuti a variazione dei costi di
trasporto – adeguamenti valutari. Essa copre da incrementi sino al 10% della quota di partecipazione pubblicata,
percentuale oltre alla quale i partecipanti hanno facoltà di recedere dal contratto. Il costo è di € 70 da versare entro e
non oltre il 30 marzo 2019, contestualmente all’inoltro della Scheda di Prenotazione.
MODALITA’ DI ISCRIZIONE: l’iscrizione ad uno dei due soggiorni studio necessita della Scheda di prenotazione
debitamente compilata e firmata e della copia del versamento dell’acconto di € 565 (costo individuale di gestione
pratica cliente € 135; acconto di € 430).
Il versamento dell’acconto può essere effettuato con una delle seguenti modalità:
Bonifico bancario IBAN: IT 84 M 01030 01602 000001818114, intestato a Globo S.r.l.
Bonifico postale, IBAN: IT 04 J 07601 01600 000038269205, intestato a Globo S.r.l.
Causale: nome e cognome del partecipante e destinazione del soggiorno studio
La scheda di prenotazione, la copia del versamento dell’acconto e la copia del documento di espatrio possono essere
consegnate alla segreteria dell’Istituto S. Orsola, che provvederà a farle pervenire all’ufficio di Navigando, e anticipate
via e-mail all’indirizzo prenotazione@navigando.it oppure via fax al numero 02/720.230.19, facendo seguire gli originali
per posta.
PAGAMENTO DILAZIONATO: è possibile dilazionare la quota di partecipazione, detratto l’acconto iniziale, in 6 (spese
pratica € 50) o 9 (spese pratica € 70) rate mensili; interessi di dilazione a carico di Navigando. Il servizio, offerto da
ProFamily – Gruppo Banca Popolare di Milano, può essere richiesto sino a due mesi prima della partenza. Scrivendo,
senza impegno, a pagamentorateale@navigando.it, si riceverà una risposta automatica con l’elenco dei documenti
richiesti.
ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO VIAGGIO: all’atto dell’iscrizione, è possibile stipulare una Polizza Annullamento
Viaggio, con possibilità di scelta tra “con giustificativo” (problemi di salute dell’assicurato e dei suoi famigliari,
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impossibilità di raggiungere l’aeroporto, citazione in tribunale, bocciatura o debiti), premio del 5% del costo del viaggio;
“senza giustificativo” premio del 6% sul costo del viaggio. In entrambi i casi, nessun scoperto in caso di morte o
ricovero, 20% di scoperto per gli altri casi. Per ogni richiesta di rimborso, si deve denunciare il sinistro a Inter Partner
Assistance S.A., sul sito indicato sulla polizza, entro 5 giorni da quando si è verificato l’evento.
La polizza deve essere richiesta contestualmente all’acquisto del viaggio.
DOCUMENTI PER L’ESPATRIO: la carta di identità valida per l’espatrio o il passaporto individuale in corso di validità.
I genitori o il tutore legale dei minori di 14 anni devono, inoltre, sottoscrivere una Dichiarazione di Accompagno,
rilasciata dalla questura, la quale provvederà a rilasciare un modello unificato, dove risultano i dati anagrafici
dell’accompagnatore a cui il minore è affidato, da presentare alla frontiera insieme al documento di espatrio in corso di
validità del minore.
Il partecipante, non avente cittadinanza italiana, deve recarsi autonomamente, in tempo utile, presso il
Consolato/Ambasciata, per verificare la procedura per l’espatrio verso la nazione estera prescelta.
Navigando declina ogni responsabilità nel caso le norme in merito all’espatrio dovessero variare successivamente alla
pubblicazione del catalogo, o nel caso il partecipante non possa partire a causa di documenti non validi o scaduti, o non
corrispondenti ai dati forniti sulla scheda di prenotazione, così come per disservizi o conseguenze derivanti da
informazioni omesse o incomplete.
Per ulteriori informazioni, è possibile rivolgersi a Roberta Tresso, uff. 02/80676.1, roberta@navigando.it, oppure alla
segreteria dell’Istituto S. Orsola, telefono 0522/218462, chiedendo di sr Irene Tranquillini (e-mail
presidenza@orsolinere.it).
cordiali saluti

Per chi fosse interessato, la riunione di presentazione della vacanza studio avrà luogo
sabato 12 gennaio 2019 alle ore 16.00
presso i locali della Scuola Secondaria di Primo Grado dell’Istituto Comprensivo Paritario
“S. Orsola” di Guastalla
(ingresso da via G. Garibaldi n. 26)
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