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INGLESE + EQUITAZIONE 
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VIAGGIO STUDIO
a MAIDENHEAD

  

insegnanti madrelingua altamente qualificati, previo test di ingresso, materiale didattico e
certificato di fine corso.

Il college, specializzato in scienze agrarie, si trova immerso nella
splendida campagna inglese dove sorge una storica Mansion House.
Il campus offre eccezionali strutture: palestra, maneggio, campi da
calcio, rugby, tennis, e una moderna e spaziosa mensa. 
Gli studenti saranno alloggiati all'interno del campus, in camere
multiple con servizi condivisi e trattamento di pensione completa.

La località Il Berkshire College si trova a Maidenhead a
soli 50 km da Londra. Fondato nel 1949, il college è
riconosciuto dal British Council e membro di English in UK.

Il corso d'inglese prevede 20 lezioni settimanali in classi internazionali, tenute da 

Il corso di equitazione
aggiunge 1:30 di horse care per imparare a prendersi cura del cavallo. Le lezioni sono tenute da
professionisti con altri studenti internazionali che condividono la stessa passione. Il centro
ippico è immerso nel meraviglioso Windsor Park e offre ottime strutture coperte e all'aperto che

include in ogni sessione 1:30 di lezione di equitazione alla quale si

con crociera sul Tamigi e un'escursione di mezza giornata al Windsor Castle oppure a Reading.
Tutti i pomeriggi e le serate sono organizzati e supervisionati all’interno del campus dallo staff
locale con sport e varie attività come per esempio: Talent Show, Quizz Night, Disco.

Sono incluse una bellissima escursione di un'intera giornata a Londra Le attività recreative 
permettono la pratica di varie discipline in base al livello: passeggiate nel bosco, salto d'ostacoli, ...



Goodbye!

Quota di partecipazione: 1.790,00 €

PROGRAMMA
6-13 LUGLIO 2021

Escursione a Londra con crociera sul Tamigi

Escursione a Widsor Castle o Reading

Mattina Pomeriggio SeraDay

Welcome!6

Lezione di inglese Equitazione Talent Show7

Lezione di inglese Equitazione

Games

8

Lezione di inglese9

Lezione di inglese Equitazione

Tournament

10

Lezione di inglese Equitazione Disco11

12

Quizz

13

La quota di partecipazione comprende: Volo e transfer a/r, 20 lezioni d'inglese in classi internazionali,
test di ingresso, materiale didattico, certificato di fine corso, 12 ore di equitazione, sistemazione di 7 notti
in college con pensione completa, 1 escursione di un’intera giornata,1 escursione di mezza giornata, tutti
i pomeriggi e le serate organizzati e supervisionati dallo staff locale, responsabilità civile studenti ed
accompagnatore, assicurazione medico-bagaglio UNIPOL SAI, assistenza prima della partenza e durante 
 il viaggio h24 da parte dello staff di “The Ladybird”, etichette bagaglio, zainetto “The Ladybird”.

La quota non comprende: assicurazione annullamento opzionale 65,00 €).

Pietro Esposito
Cellulare: 331 850 8309

Valerio Liberati
Cellulare: 328 459 0523

CONTACT 


