
  

BENENDEN 
BENENDEN SCHOOL 

 

 

ETÀ: 9 – 15 

08 - 22 Luglio 2019 

22 Luglio – 5 Agosto 2019 

15 GIORNI – 14 NOTTI 
Date da riconfermare in  

base ai voli  aerei 

 

COLLEGE 
La scuola è stata fondata nel 1923 ed è una delle più 

rinomate boarding school d’Inghilterra. Il college, 

immerso nella verde campagna inglese e circondato 

da 240 acri di prati e giardini ben curati, dispone di 

una mensa grande e luminosa dove si terranno tutti i 

pasti, classi dotate di moderne attrezzature, un ampio 

teatro per alcune attività e stanza con computer. 

 

CORSO DI LINGUA 
Il corso prevede 20 lezioni settimanali di 45 minuti in 
classi omogenee di max 16 studenti. Le lezioni si al-
terneranno di mattina e di pomeriggio.  
 

 

 
 

 

 



 

 

 

SISTEMAZIONE 

La sistemazione è prevista in houses in camere singole con lavabo. Il 

bagno si trova ai piani e ha una ratio di 1:3/1:4. Ogni edificio dispone 

di una bella e confortevole common room con divani, poltrone e tv.  

L'uso della cucina sarà a discrezione della direzione del centro e, nei 

casi in cui venga concesso, potrà essere utilizzata solo dai group lea-

der.  Asciugamani non forniti dal centro. 

All'arrivo i partecipanti sono tenuti a versare il deposito cauzionale 

richiesto dalla scuola (£ 20/€ 30). che verrà restituito al momento del-

la partenza, salvo nei casi previsti dal regolamento scolastico. 

 

 
 

TEMPO LIBERO 

• 3 Escursioni di intera giornata: Londra, Brighton e Canterbury; 

• 1 Escursione di mezza giornata: Royal Tunbridge Wells. 

• Attività pomeridiane e serali 

Le attività serali prevedono un integration programme con studenti 

inglesi della Kent School of Music. 

Sono previsti 2 shuttle alla settimana (ad Ashford e Tenterden) per i 

docenti accompagnatori. 

Tale programma per motivi organizzativi potrebbe subire delle varia-

zioni. 

 

 

 

 

 

 
ATTIVITÀ POMERIDIANE E SERALI 

 
Tale programma per motivi organizzativi potrebbe subire delle variazioni. 

 

La quota include:  

• Volo a/r Milano/Roma – Londra e tasse aeroportuali 

• Trasferimento da e per gli aeroporti all’estero  

• Corso di lingua come da descrizione e materiale didat-

tico 

• Tassa di iscrizione obbligatoria 

• Contributo spese polizza infortuni/ medico bagaglio 
obbligatoria  

• Sistemazione in college come da descrizione 

• Trattamento di pensione completa 

• Programma attività come da descrizione 

• Attestato finale di frequenza e Zainetto 
 

 

 

 

 

 

 

 

ENTRO IL 28/02/2019  

€ 2.105 

 

DAL 01/03/2019 

€ 2.205 

 
La quota NON include:  

 

• Contributo spese polizza assicurativa annullamento 
(facoltativa): € 69 

• Garanzia contro incremento valutario (facoltativo) 
€ 39 

• Pasti durante i trasferimenti e in volo 

• Trasferimenti da e per gli aeroporti in Italia 

• Tutto quanto non espressamente indicato. 
 

 

Per tutto quanto non espressamente indicato nel programma (informazioni generali, condizioni 

generali, assicurazioni etc) si prega di far riferimento al catalogo Vacanze Studio 2019. 

 
Per ulteriori informazioni rivolgersi a:  

milano@masterstudio.it 

Euro Master Studies – Via G. Washington, 1 – 20146 Milano   Tel 02 29533748   Fax 02 29408102 

 

mailto:milano@masterstudio.it

