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Wellington College 

Hai sempre sognato di vivere un’esperienza in un vero college inglese? 

 

Il tuo soggiorno studio al Wellington College ti permetterà di imparare la lingua attraverso un corso generale di 

lingua inglese e tante attività con specifici programmi per tutte le necessità. 

 

Studiare nel campus del Wellington College di Windsor ti consentirà di accedere ad una delle più importanti Boarding 
School inglesi, sicura e fornita di tutti i servizi. 

 

Solo con StudyTours nel campus del Wellington College gli studenti avranno l’opportunità unica di ottenere una delle 

certificazioni IELTS, CAMBRIDGE o ESB direttamente in campus. In omaggio per prenotazione effettuate entro il 

29/02/2020. 

 

Escursioni 

Durante la vacanza studio al Wellington College potrai partecipare alle 

escursioni per visitare Windsor, Oxford e Londra. In sostituzione di 

Londra potrai scegliere di partecipare all’escursione di KidZania, una 

città interattiva pensata interamente per i ragazzi. Le escursioni sono 

effettuate con pullman privati. Tutte le escursioni sono supervisionate 

dallo staff StudyTours. 

Escursione durata : Intera giornata 
Londra 

Escursione durata : Intera giornata 
Oxford 

Escursione durata : Intera giornata 
Windsor 

Escursione durata : Intera giornata 
Kidzania - in sostituzione di Londra 

 
Windsor 

ISTITUTO COMPRENSIVO PARITARIO 
PREZIOSISSIMO SANGUE 

Professoressa Roccasalva 

https://www.studytours.it/vacanze-studio/corsi/%23course5/generale
https://www.studytours.it/vacanze-studio/corsi/%23course5/generale
https://www.studytours.it/vacanze-studio/esami-e-certificazioni/


Totale pratica 2,589.00 

Supplemento Opzionale Costo 

Il corso a Windsor 

Il metodo d’insegnamento elaborato dai nostri esperti di didattica consente di  

massimizzare le competenze linguistiche durante la tua vacanza studio. Wellington college, 

una delle più rinomate boarding school inglesi, favorisce un apprendimento graduale e 

continuo. 

 

Il metodo tradizionale didattico viene abbandonato in favore di una metodologia che 

privilegia le competenze espressive e di comunicazione, indispensabili per il 

raggiungimento di una competenza comunicativa e interculturale. 

 

Grazie al test online prima di partire i ragazzi verranno inseriti nelle classi di appartenenza 

prendendo in considerazione età, livello linguistico e nazionalità. Il corso di lingua è 

composto da 20 lezioni settimanali. Tutti i corsi study Tours sono riconosciuti dal British 

Council. 

Al Wellington College con StudyTours potrai scegliere di  integrare  il  Corso  Generale ai 

nostri corsi special. Con il Corso Junior Reporter in aggiunta al corso generale con 

supplemento di 40 € a settimana, potrai scoprire il mondo del giornalismo e partecipare ai 

workshop pensati per incrementare il tuo apprendimento in maniera stimolante. Con il 

Corso  KidZania, che puoi  scegliere in aggiunta al corso generale con supplemento di  55  €  

a settimana, potrai immergerti nella città interattiva per sperimentare i diversi mestieri e 

capire che cosa vorrai fare da grande. 

Ma non finisce qui! Al Wellington College potrai portare le tue passioni in vacanza con te. 

Partecipa all’Academy programme e divertiti con gli amici mentre giochi a calcio, a rugby o 

fai danza. 

 

StudyTours offre agli studenti  un  corso  di  inglese  online  con  British  Institute  da  seguire 

prima della partenza per prepararsi a vivere al meglio questa esperienza e al rientro per 

perfezionare la lingua direttamente in Italia per 365 giorni (In omaggio per prenotazioni 

effettuate entro il 29/02/2020). 

Il corso in breve 
 

   Durata : 45 minuti 

 

   Lezioni a settimana : 20 lezione 

 

Diplomi riconosciuti : Accreditato British 

Council 

 

   Insegnanti ESL qualificati : Docenti ESL 

   Livelli : 5 livelli da Beginner ad Advanced 

Studenti : In Media 15 alunni 

 

 

 

SISTEMAZIONI : COLLEGE 

PREVENTIVO WINDSOR WELLINGTON COLLEGE 

 
01-07-2020 

14-07-2020 
2,240.00 

 

 

APERTURA PRATICA 180.00 

ASS.MEDICA OBBLIGATORIA EUROPA 169.00 

OFFERTA SENZA PENSIERI 150.00 

SCONTO OFFERTA SENZA PENSIERI -150.00 

CERTIFICAZIONE  130.00 

SCONTO CERTIFICAZIONE -130.00 

CORSO DI INGLESE E-LEARNING 150.00 

SCONTO CORSO DI INGLESE E-LEARNING -150.00 

 

 

CORSO GENERALE 0.00 

CORSO JUNIOR REPORTER   80.00 

CORSO KIDZANIA                                                                                                                                                                                         110.00 

 

 

Aeroporto Partenza : Milano Linate 

Supplemento aeroporto partenza Euro : 0,00 

LA QUOTA BASE DI PARTECIPAZIONE COMPRENDE 

Viaggio A/R , sistemazione come indicato, trattamento in pensione completa se non diversamente specificato,Corso di lingua e/o altro corso specialistico , Diploma ,escursioni ,attività 

,assistenza apt,trasferimenti, accompagnatore,gadget IVA,certificazioni se incluse,corso online. 

 

LA QUOTA BASE DI PARTECIPAZIONE NON COMPRENDE 

Quanto non espressamente indicato cosi come riportato nel dettaglio a pag. 95 del catalogo vacanze studio 2020 alle quale si rimanda. Scaricabile dal sito www.studytours.it 

 

PER PRENOTARE SU WWW.STUDYTOURS.IT INSERISCI IL CODICE : SIL15ROC 

Supplemento Costo 

Data 

https://www.studytours.it/vacanze-studio/corsi/#corso-generale
https://www.studytours.it/vacanze-studio/corsi/#corso-junior-reporter
https://www.studytours.it/vacanze-studio/corsi/#corso-kidzania
https://www.studytours.it/pagina-di-destinazione/segui-le-tue-passioni-con-il-programma-academy/
https://www.studytours.it/
https://www.studytours.it/

