in collaborazione con MUST TRAVEL propone

La Summer School di Mount Kelly si trova a Tavistock, una cittadina situata ai bordi del Dartmoor
National Park. Circondata da vaste aree di campagna, è collocata tra due linee costiere spettacolari.

Dal 24/07/2019 al
07/08/2019 (14 notti)
Proponiamo due pacchetti diversi ma ugualmente divertenti:

ADVENTURE SUMMER SCHOOL &
CLASSIC SUMMER SCHOOL
ENTRAMBI I PACCHETTI INCLUDONO
• 15 ore settimanali di lezioni impartite da docenti qualificati
madrelingua in classi multinazionali con certificato e report
a fine corso
• Un’escursione di un’intera giornata e una di mezza
giornata a settimana
• Attività ludiche serali presso il campus, talent show, disco,
karaoke, giochi di società, biliardo
• Sistemazione in collegio con pensione completa
• Assicurazione
• Trasferimenti aeroportuali da e per la scuola

ADVENTURE SUMMER SCHOOL
Ideale per i ragazzi che amano l’azione, l’avventura e
stare all’aria aperta!
• Due mezze giornate di adventure activities, inclusi surfing,
horseback riding e due mezze giornate al Adventure
Centre per praticare attività come arrampicata, canoa e tiro
all’arco
• Una giornata di hiking nel Dartmoor National Park
• Assistenza e supporto da istruttori professionisti e
qualificati con esperienza pluriennale

CLASSIC SUMMER SCHOOL
Per ragazzi meno avventurosi ma comunque pronti a
divertirsi!
• Una selezione di attività artistiche e creative (disegnare una
t-shirt, creare un set di bicchieri e molti altri)
• Una selezione di attività ludiche, caccia al tesoro, gladiator
contest, indoor games, quiz
• Una vasta selezione di attività sportive presso il campus,
come calcio, basket, volley, tennis, volano, cricket, nuoto

Dai 12 ai
16 anni

€ 1650
+ volo

I PACCHETTI NON INCLUDONO
I voli di andata e ritorno (i prezzi sono vincolati al momento
della prenotazione, per ora circa €200) e le trasferte
aeroportuali in Italia.

SISTEMAZIONE
Sistemazione in un tradizionale collegio inglese in camere con
più posti letto e con servizi condivisi, stile dormitorio.
Pensione completa con pranzo caldo (a sacco nei giorni delle
escursioni).

LA SCUOLA
La Summer School di Mount Kelly, circondata da un parco
esteso, evoca la scuola di Hogwarts di Harry Potter. La struttura
vanta di una piscina olimpionica, campi da tennis, calcio,
basket e squash, oltre a confortevoli sale relax, una sala arte e
wifi su tutto il campus.
La tranquilla cittadina di Tavistock si trova a 15 minuti a piedi
dalla scuola, ed è il luogo ideale per familiarizzare i ragazzi con
la cultura e le usanze inglesi.
La missione del gestore LAL, che si occupa di scuole estive da
oltre dieci anni, è quella di migliorare le abilità comunicative
degli studenti nella lingua inglese tramite lezioni stimolanti in
aule moderne e attrezzate. Tutte le attività sono divertenti, ma
allo stesso tempo incentivano la pratica della lingua per creare
una sicurezza di fondo.

Per ulteriori informazioni, chiamaci al +39 333 9582823 (Michelle) o scrivici michelle@musttravel.it o info@musttravel.it
- La conferma dell’iscrizione sarà subordinata al raggiungimento di 10 iscritti ed è soggetta alla disponibilità dei voli. È
richiesto un anticipo di Euro 400,00.

