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STUDIARE ALL'EUROCENTRES
LIVERPOOL

L’EUROCENTRES di LIVERPOOL è la sede utilizzata
per lo svolgimento dei programmi estivi da
Bayswater Education, scuola accreditata British
Council e membro English UK. La scuola è situata nel
cuore della città e dispone di moderne aule
attrezzate, una study room, una student lounge e
una cucina a disposizione degli studenti.

LIVERPOOL, situata nel nord-ovest dell’Inghilterra, sorge nel
punto in cui il fiume Mersey si incontra con il Mar d’Irlanda.
Città natale dei Beatles, è uno dei centri culturali più
importanti di tutto il Regno Unito; vanta infatti il primato di
essere la città europea con il maggior numero di musei e
gallerie d’arte. Sicura e compatta, Liverpool è la meta
perfetta per giovani studenti. 
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GRUPPIETÀ FAMIGLIA

CORSO DI LINGUA INGLESE
Le 20 ore di lezioni settimanali di 45 minuti l’una, in classi di
massimo 15 studenti, prevedono l’approfondimento delle
abilità del comprendere, parlare, leggere, scrivere che
saranno sviluppate a seconda del livello linguistico di
appartenenza, definito con un test all’inizio del corso. Gli
insegnanti sono madrelingua e/o qualificati EFL, ovvero
specializzati nell’insegnamento della seconda lingua agli
stranieri. Il materiale didattico è fornito in loco. Certificato di
frequenza a fine corso.  

12 - 17
ANNI



+ € 140 spese apertura pratica
+ € 175 assicurazione senzapensieri obbligatoria (assicurazione medico-bagaglio base, infortuni e responsabilità civile
del partecipante, annullamento viaggio per motivi di salute) 

€ 2.450

SOGGIORNARE IN FAMIGLIA

SCEGLIERE LIVERPOOL PER:

DATE:

Sistemazione in camera doppia. Le famiglie distano circa
40/60 minuti dalla scuola. Colazione e cena in famiglia.
Packed-lunch per il pasto del mezzogiorno. Servizio piccola
lavanderia a cura della famiglia. Connessione Wi-Fi
disponibile. 

dal 28/06 al 12/0715 giorni/14 notti dal 12/07 al 26/07 dal 26/07 al 09/08

QUOTE entro il 01/02/2022 entro il 01/03/2022 dal 02/03/2022

FAMIGLIA € 2.250 € 2.350

LA QUOTA COMPRENDE: volo a/r da Milano + tasse aeroportuali, corso di lingua, sistemazione in famiglia con trattamento di
pensione completa, programma ricreativo ed escursioni come indicato, trasferimento all’estero da/per l’aeroporto di Liverpool o
Manchester, assistenza all’aeroporto di arrivo all’estero, assistenza di un capogruppo italiano bilingue e dello staff della scuola per
tutta la durata del soggiorno.
LA QUOTA NON COMPRENDE: spese apertura pratica (€ 140), assicurazione senzapensieri obbligatoria (€ 175), eventuali
assicurazioni/garanzie facoltative (es. garanzia prezzo bloccato € 100), supplementi volo per partenza da altre città, supplemento per
corsi PLUS, supplemento per partenza individuale, extra a carattere personale e tutto quanto non espressamente specificato nel
programma.
Per ulteriori specifiche, documenti contrattuali e dettagli assicurazioni fare riferimento al sito studiamondo.it/area-download/

Conoscere una città ricca d’arte, sport e musica; scoprire i
luoghi in cui i componenti del celebre gruppo dei Beatles
sono nati e cresciuti e dove ha sede una delle squadre più
importanti della Premier League.
Le 2 escursioni di un’intera giornata in città importanti
per cultura e storia, come Manchester e York.
Le 4 visite di mezza giornata per esplorare la città e i
luoghi più interessanti con walking tour, visita al museo
dei Beatles e Albert Docks (complesso architettonico
dell'area portuale interamente realizzato in mattoni), tour
dell’Anfield Stadium e attività a Crosby Beach.
Le attività ricreative pomeridiane e serali tra cui sport in
piscina o pomeriggi in spiaggia e disco, karaoke, quiz, film.

STUDIAMONDO PLUS | escursione a Lake District, i
laghi naturali più ampi e pittoreschi di tutta
l’Inghilterra (€ 100 a persona su base minimo 10
partecipanti). 

https://studiamondo.it/area-download/

