
 

SOGGIORNO STUDIO in INGHILTERRA 
BROADSTAIRS 

 

Broadstairs, pittoresca cittadina costiera di pescatori sita 

sulla penisola di Thanet, si trova a breve distanza da 

Canterbuty e Dover. La località vanta una delle spiagge più 

note della zona, "il gioiello della corona di Thanet", con 

bianche rocce cretacee e una fantastica sabbia bianca. La 

cittadina è un’apprezzata meta balneare, oggi come ieri; 

la Regina Vittoria era solita soggiornarvi da piccola, il 

celebre Charles Dickens ebbe modo proprio a Broadstairs, 

di dar vita al romanzo "David Copperfield". Non è dunque 

un caso che proprio Il The Times abbia recentemente 

definito Broadstairs come “la cittadina di mare più vivibile 

del Regno Unito”. 

 

PROGRAMMA 

Il programma di soggiorno studio all’estero comprende:  

 

▪ Durata 1 settimana (7 giorni/6 notti). Maggio 2019 

▪ Corso di lingua inglese di 20 lezioni con insegnanti qualificati 

▪ Test, materiale didattico e certificato di partecipazione 

▪ Alloggio in Residence in camere multiple con bagno in comune 

▪ Servizio di pensione completa: colazione, cena e packed lunch 

▪ Programma ricreativo comprendente un’escursione di intera giornata, un’escursione di mezza giornata, attività 

pomeridiane e serali 

▪ Volo A/R dall’Italia all’Inghilterra, bagagli a mano e da stiva inclusi per ciascun passeggero 

▪ Trasferimento da e per l’aeroporto in Inghilterra 

▪ Pacchetto informativo contenente: tesserino emergenza, tesserini valigie, info pratiche, etc. 

▪ Assicurazione multirischi e annullamento viaggio per giusta causa incluse 

 
 

CONDIZIONI E SCADENZE 

 

Condizioni di Adesione:  
- Caparra pari a Euro 250,00 entro il 10/12/2018 
- Saldo (da definire) entro l’11/03/2019 

Il pagamento potrà essere effettuato a favore dall’Istituto Olga Rovere di Rignano Flaminio indicando la 

seguente causale: COGNOME – NOME (del figlio/a partecipante) CLASSE FREQUENTATA - STAGE 

BROADSTAIRS 

 

Si prega gentilmente di consegnare in Segreteria entro il 10/12/2018 

• Attestazione di Versamento intestato all’Istituto 

• Fotocopia Carta di identità o passaporto (ATTENZIONE!!! Fornire la copia del documento che verrà 

utilizzato durante il viaggio) 

Condizioni di cancellazione: 
Le condizioni di cancellazione sono:  
• Per rinunce pervenute entro 28 giorni prima della data di partenza sarà trattenuta la somma di Euro 

250,00 a studente 

• Per rinunce pervenute dopo tale data la penale applicata sarà la somma totale. 


