
 
 
 
 
 
     

 
 
 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
NORWICH 

Al centro di una vasta campagna, resa fertile dal fiume Wensum, la città ha avuto un passato glorioso in cui, grazie 
all’industria tessile, divenne una delle città più ricche di tutta l’Inghilterra. Oggi Norwich (130.000 ab.) è il fulcro della 
vita politica ed economica della regione circostante e rappresenta, grazie al suo centro medievale in ottimo stato di 
conservazione, una meta interessante e vitale. E’ sede di un importante Università, ospita 2 cattedrali molto belle ed un 
antico castello. Nel 2010 è stata una delle 4 città nominate per il titolo di Città della Cultura del Regno Unito. 
 

IL CENTRO 

La scuola è nata nel 1994, si trova nel centro di Norwich, vicino allo splendido duomo normanno e a due minuti dalle 
fermate di quasi tutte le linee dei bus. La scuola dispone di 9 aule luminose e ben attrezzate, un'area studenti 
accogliente e una confortevole area riservata allo staff ed agli accompagnatori con accesso ad internet. Wifi è 
disponibile in tutta la scuola.  

 

LA SISTEMAZIONE 

La sistemazione è prevista in selezionate famiglie in camere 
doppie o triple con uno studente del gruppo. Il trattamento è 
di pensione completa e comprende colazione e cena presso la 
famiglia e pranzo al sacco. La distanza delle famiglie dalla 
scuola è in media di 25/30 minuti di bus. 
 

IL CORSO DI STUDIO 

Il corso, tenuto da qualificati insegnanti di madrelingua, 
consiste di 16 lezioni settimanali (di 45 minuti ciascuna) in classi 
chiuse (o internazionali se il periodo lo consente) composte da 

16 studenti al massimo,  
Nel caso di soggiorni della durata di 8 giorni/7 notti il corso di lingua inglese sarà di 20 lezioni settimanali. Le lezioni si 
svolgono al mattino o al pomeriggio e sono naturalmente tenute da insegnanti altamente qualificati per l'insegnamento della 
lingua a studenti stranieri. Il corso si propone di promuovere un apprendimento indipendente e collaborativo, incrementare il 
vocabolario, migliorare le preesistenti competenze grammaticali, utilizzare la lingua in un contesto interessante e con 
contenuti appropriati.  
 

TEMPO LIBERO ED ESCURSIONI 

Il programma sociale include: orientation tour di 
Norwich, visita della cattedrale di Norwich con 
passeggiata lungo le rive del fiume, City search: 
attività di gruppo alla scoperta di Norwich, un 
pomeriggio libero per lo shopping, un’intera 
giornata di visita di Londra (generalmente il 
mercoledì). E’ inoltre prevista una serata disco. 
 

RICONOSCIMENTI 

La Scuola è ufficialmente riconosciuta dal British Council ed è membro di English UK. 

IN:   selezionate famiglie 
ETA’:   dai 12 ai 18 anni  
DURATA: 7 giorni / 6 notti (prolungabili) 
DATE:  Dal 26/08/2018 al 16/06/2019  
      

● ottima didattica  
●  ci?adina ricca di storia 
 



 
QUOTE DI PARTECIPAZIONE  

minimo 45 partecipanti + 3 gratuità 7 giorni / 6 notti  €  420     

minimo 30 partecipanti + 2 gratuità 7 giorni / 6 notti  €  425        
minimo 15 partecipanti + 1 gratuità 7 giorni / 6 notti  €  430       
 

LA QUOTA COMPRENDE: 

- Emissione biglietteria aerea 
- Check-in online e stampa delle carte di imbarco per le compagnie che lo hanno reso obbligatorio. 
- Trasferimento all’estero dall’ aeroporto di Londra Stansted all’alloggio e viceversa. 
- Sistemazione in famiglia in camere doppie o triple (con uno studente del gruppo) con trattamento di pensione  
   completa in famiglia (con pranzo al sacco). 
- Corso di lingua inglese di 16 lezioni settimanali di 45 minuti ciascuna, in classi chiuse (o internazionali se il periodo lo  
   consente), tenuto da qualificati insegnanti di madrelingua.  
   Nel caso di soggiorni della durata di 8 giorni/7 notti il corso di lingua inglese sarà di 20 lezioni settimanali 
- Test d’ingresso valutativo del livello di conoscenza linguistica. 
- Attestato di frequenza rilasciato a fine corso valido per il credito formativo. 
- Uso libri di testo e materiale didattico. 
- Attività ed escursioni come da programma. 
- Reperibilità telefonica 24 ore su 24 di un responsabile del GATTO CON GLI STIVALI, durante tutto il periodo. 

- Milano Assicurazione Responsabilità Civile contro Terzi per gli insegnanti accompagnatori. 
- Assicurazione mediche e bagaglio  
- Gratuità usufruibili dagli insegnanti accompagnatori (1 ogni 15 studenti) in camera singola stesso  trattamento degli  
   studenti. 
- I.V.A. 
 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 

- Tutto quanto non espressamente indicato nella voce “LA QUOTA COMPRENDE”. 
- Il trasferimento aereo e le tasse aeroportuali. 
 
 

EVENTUALI SUPPLEMENTI FACOLTATIVI: 

- Assicurazione contro le penali di annullamento   13 € 
- Bus pass        su richiesta 
- Dieta speciale per studenti con problemi alimentari   su richiesta  
- Notte extra        € 58 
 
 

Per prenotazioni entro il  

30 dicembre 2018 

l’assicurazione annullamento è 

offerta GRATUITAMENTE a tutti 

gli studenti. 



 

CONDIZIONI DI VALIDITÀ DELLE QUOTE E DEI PROGRAMMI 

 
� La quotazione è espressa in base al valore del cambio valutario , delle tariffe dei trasporti e dei servizi turistici in data 

 lunedì 23 luglio 2018. Ogni eventuale aumento sarà assorbito dal tour operator GATTO CON GLI STIVALI. 
 
� Per questo programma sono state fissate le seguenti opzioni con scadenza alla data indicata 

Corso di studio : nessuna opzione 
 Alloggio  : nessuna opzione 

        Trasporto  : nessuna opzione 
 
� Se ragioni operative lo rendessero necessario, l’organizzazione si riserva il diritto di modificare i 

programmi, pur mantenendo inalterato il contenuto dell’offerta. 
 
� La quota di partecipazione si riferisce al numero minimo di partecipanti paganti indicati; per un numero  inferiore di   

persone,  al  solo  scopo  di  coprire  i  costi  fissi  (trasporto, guide, ecc..), sono previste lievi variazioni).  
 
� Per “numero minimo” si intende il numero di partecipanti raggiunto alla data di chiusura pratica. Nel caso la gestione  

operativa lo consenta IL GATTO CON GLI STIVALI potrà, a sua discrezione, posticipare tale scadenza (che comunque non  
potrà mai essere prorogata oltre i 40 giorni prima della data di partenza) 

 

 
 


