
 
 

La St. Swithun’s School è una scuola privata e indipendente 
fondata nel 1884 e situata a circa 1 km dal centro città. 
All’interno del campus si trovano una palestra per gli sport al 
coperto tra cui basket, volano e calcio a 5, una piscina 
riscaldata, dei campi da tennis e campi da pallavolo, rugby, 
calcio e hockey all’aperto. Dispone inoltre di sale comuni, sala 
per attività artistiche e un Dance hall. 

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. 

Possibilità di aggiungere 11 ore di lezioni di arte, dalla 
ceramica alla pittura, con docenti specializzati; è prevista una 
gita a Londra inclusa visita alla National Gallery (€150). 

SISTEMAZIONE 

Dal 15/07/2019 al 
29/07/2019 (14 notti) 

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. 

Antica, gloriosa città ricca di storia e di fascino, è strategicamente posizionata a soli 90 minuti da 
Londra, fu anticamente capitale dell’Inghilterra. Winchester ha conservato il suo carattere originale 
ed accoglie molti edifici di origine medioevale, come la sua magnifica Cattedrale, famoso è anche il 

Great Hall, il castello dove la leggenda vuole sia custodita la Tavola di Re Artù. 

Dai 12 ai 
17 anni 

€ 1700  
+ volo 

Sistemazione in un tradizionale college inglese in camerate (6-
8) suddivise in spazi individuali separati, adatte per i più 
giovani per preservare la privacy e fornire l’opportunità di 
condividere spazi e tempi con i propri amici. 

Ogni blocco di alloggi possiede sale comuni con TV, accesso ad 
Internet, giochi per la Wii, mentre i pasti si consumano presso 
la moderna caffetteria del college. 

LA SCUOLA 

in collaborazione con MUST TRAVEL propone 

IL PACCHETTO INCLUDE 

 

 
• 15 ore settimanali di lezioni impartite da docenti 

qualificati madrelingua, in classi multinazionali con 
certificato e report a fine corso 

• Un ricco programma di attività sportive/ricreative 
pomeridiane (gare sportive, caccia al tesoro, visite 
guidate) 

• Una vasta scelta di attività serali (karaoke, discoteca, 
quiz, talent show) 

• Due escursioni di un’intera giornata (Londra West 
End, visita dei luoghi simbolo della città, Big Ben, 
Trafalgar Square, Piccadilly Circus, Buckingham Palace 
e Oxford, tour della città universitaria con visita ad 
uno dei suoi college e shopping nel centro) 

• Due escursioni di mezza giornata (Londra Southbank, 
quartiere commerciale e di intrattenimento nel centro 
di Londra vicino al Tamigi, dove al tramonto faremo 
una crociera compresa di discoteca e Portsmouth, tour 
che comprende la salita alla Spinnaker Tower, alta 
170 mt, vista mozzafiato della costa) 

• Sistemazione in collegio con pensione completa 
• Assicurazione con primaria compagnia 
• Trasferte aeroportuali in UK 

IL PACCHETTO NON INCLUDE 

 

 

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


