AIMAR ONLUS
STAGE LINGUISTICO – INGHILTERRA, SWANAGE
L’Associazione AIMAR ONLUS, 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 in Inghilterra,
nel Dorset, a Swanage presso Harrow House, indicativamente dal 10 al 24 giugno 2017. I partecipanti saranno
accompagnati ed assistiti, per tutto il periodo del soggiorno, da persona di fiducia, su indicazione dell’Associazione.
I servizi e le necessità dei partecipanti sono concordati con l’Associazione AIMAR ONLUS.
LA CITTA’. Harrow House International College, situato in una ottima
posizione leggermente rialzata, rispetto al centro di Swanage, offre una
splendida vista delle Purbeck Hills che lo circondano, del mare e della
famosissima Isola di Wight.
Città costiera situata nel Dorset sud orientale, Swanage prende origine
da un villaggio di pescatori che vide il massimo della fioritura nell’epoca
vittoriana quando si trasformò in un esclusivo luogo di villeggiatura per
turisti ricchi e benestanti. Anche ai nostri giorni, resta un resort turistico
di grande prestigio, classificato tra i primi quattro in tutto il Regno Unito
per la pulizia, la sicurezza e la bellezza della sua baia e delle sue spiagge
sabbiose. Nelle immediate vicinanze, di sicuro interesse à la Costa
Giurassica, primo sito naturale dell’UNESCO World Heritage, famosa per i ritrovamenti fossili e gli storici villaggi.
LA SCUOLA: Harrow House International College è l’unica scuola di lingue presente a Swanage, e ciò garantisce, agli
studenti, la massima integrazione con la cultura e il tipico “english way of life”. Fondata nel 1969, è una delle più
prestigiose ed antiche istituzioni scolastiche in Inghilterra, che accoglie, nel
corso dell’anno scolastico, studenti provenienti da tutto il mondo. Scuola
aperta tutto l’anno, propone corsi per adulti, general, intensive e
Examination Courses e per studenti della scuola dell’obbligo. E’ riconosciuta
dagli organi preposti al controllo della qualità delle scuole di lingua
(Preparation Course for University Cambridge ESOL Examination, British
Council, RALSA) e membro di English UK e Education UK. La scuola dista solo
10 minuti dalle spiagge e dalle principali attrazioni della cittadina.
La sistemazione è prevista in college, in camere doppie, con bagno privato. Il
trattamento è di pensione completa presso la mensa del college.
Per gli studenti di 14/17 anni, è disponibile la sistemazione presso selezionate ed accoglienti famiglie. Colazione e cena
in famiglia, pranzo presso la mensa del college.
Sul sito www.harrowhouse.com sono pubblicate le foto e un video sul college e sulla città e la possibilità di fare il test,
per determinare il livello di conoscenza della lingua inglese, on line.
IL CORSO: corso di lingua inglese per gli alunni, della durata di 15 ore settimanali (20 lezioni di 45 minuti), in classi
internazionali, in base ai risultati del test d’ingresso, mirato alla preparazione per l’acquisizione delle competenze
linguistiche secondo il Framework europeo delle lingue, livelli CEFR A1 – C2.
IL PROGRAMMA RICREATIVO/SPORTIVO: per studenti di età compresa tra i 8 e i 17 anni, 15 ore di attività
pomeridiane, tra cui: Aeroball, American Pool, Badminton, Basketball, Beach Games, Benchball, DVD Classes, Football,
Giant Games, Handball, Internet / Computer Activities, Introduction to Fitness Training, Kwik Cricket, Lacrosse, Mini
Golf, Mimi Olympics, Photo Hunt, Relay Games, Soft Archery, Speed Stacks, Spring Ball, Swimming, Table Tennis, Team
Building, Team Sports, Tennis, Volleyball and Walks. Alla sera, un programma di attività organizzate dallo staff della
scuola, qualificato per assistere gli allievi in ogni evenienza nella vita e organizzazione del college: Aeroball, Bingo,
Competitions, Conversation Club, Dance Classes, Discos, Films, Internet Access, Karaoke, Live Music, Pantomime, Quiz
Games, Sports Activities, Talent Shows and Yoga.
Il programma inlcude due gite di intera giornata a Bath, Salisbury e Stonehenge, Londra e Oxford.
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LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE INCLUDE:
 Volo di linea. Il biglietto include bagaglio a mano, bagaglio da stiva di 20 kg, tasse aeroportuali, spese
amministrative.
 Trasferimenti con pullman privato dall’Aeroporto di arrivo per/da Swanage.
 Soggiorno di due settimane, 14 notti, 15 giorni.
 Sistemazione presso il college Harrow House International College, in camere doppie, con bagno privato; oppure
presso famiglie attentamente selezionate dalla scuola, ubicate nei dintorni del College.
 Trattamento di pensione completa per tutta la durata del soggiorno. Pranzo al sacco nel corso delle gite dell’intera
giornata.
 Corso di lingua inglese di 15 ore, tenuto da insegnanti madrelingua qualificati, in possesso di certificazione per
l’insegnamento della lingua inglese agli stranieri.
 Test d’ingresso, Materiale didattico, Student Folder e Certificato di fine corso, accreditato al British Council. Uso di
computer con accesso ad internet in fasce orarie concordate.
 Programma di 15 ore di attività, gestite da istruttori sportivi o dagli activity leaders di Harrow House.
 Programma di attività serali, organizzate dallo staff della scuola, qualificato per assistere gli allievi in ogni evenienza
nella vita e organizzazione del college: Aeroball, Bingo, Competitions, Conversation Club, Dance Classes, Discos,
Films, Internet Access, Karaoke, Live Music, Pantomime, Quiz Games, Sports Activities, Talent Shows and Yoga.
 Due gite dell’intera giornata a Bath, Salisbury e Stonehenge, Londra e Oxford.
 ALLIANZ Assicurazioni S.p.A. (Responsabilità Civile), INTER PARTNER ASSISTANCE S.A. – Gruppo AXA Assistance
(Assistenza e spese mediche di viaggio – Assicurazione bagaglio).
 Tasse scolastiche ed IVA. Quota di iscrizione.
 Assistenza in loco; contatto continuo con un referente di Navigando.
 Dossier di viaggio con le informazioni relative allo stage, foglio notizie con ritrovo del gruppo, operativi del
trasferimento, indirizzo e recapito telefonico della scuola e della famiglia di ciascun studente e del docente
accompagnatore, dettagli sull’assicurazione, cartine, materiale turistico, suggerimenti pratici.
CONDIZIONI GENERALI COME DA CATALOGO NAVIGANDO 2017
QUOTA DI PARTECIPAZIONE
Quota di partecipazione college
2.180
Quota di partecipazione famiglia
2.180
Costo di gestione pratica
135
Per i gruppi che ne fanno richiesta, è possibile usufruire di un volo low cost, con una riduzione di € 100 sulla quota di
partecipazione. Questa offerta è valida solo per iscrizioni pervenute entro il 20 Marzo 2017.
LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE NON INCLUDE:
 Tutto quanto non espressamente previsto.
SCONTI E AGEVOLAZIONI
Garanzia “No Limits”. I partecipanti hanno diritto ad usufruire della seguente agevolazione: Garanzia “No Limits”
gratuita.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.
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 € 90 da versare entro e
non oltre il 30 marzo 2017, contestualmente all’inoltro della Scheda di Prenotazione.
SCONTO FRATELLI: per iscrizioni di due o più fratelli è prevista una riduzione di € 30 per fratello sino al 20 febbraio 2017
e di € 60 per fratello dopo tale termine. Lo sconto fratelli è cumulabile agli sconti e alle agevolazioni previste da
catalogo.
ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO VIAGGIO: all’atto dell’iscrizione, è possibile stipulare una Polizza Annullamento
Viaggio, con possibilità di scelta tra “con” giustificativo (problemi di salute, bocciatura o debiti), premio del 5% del costo
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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. La polizza deve essere richiesta contestualmente all’acquisto del
viaggio.
MODALITA’ DI ISCRIZIONE: l’iscrizione alla vacanza 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 Navigando S.r.l.
Bonifico postale, IBAN: IT 04 J 07601 01600 000038269205, intestato a Navigando S.r.l.
Bollettino postale sul C/C n. 38269205
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 all’insegnante, che provvederà a farle pervenire all’ufficio di Navigando, oppure possono essere 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. Servizio offerto da
ProFamily – Gruppo Banca Popolare di Milano. Informazioni da pagamentorateale@navigando.it.
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, 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 al sig.
Luigi Cecere, membro del Consiglio Direttivo di AIMAR ONLUS, tel. 06.862.198.21, roconzo@gmail.com.
cordiali saluti
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