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STUDIARE ALLA GATE HOUSE

La GATE HOUSE è la sede utilizzata per i programmi
estivi da ENGLISH IN TOTNES, riconosciuta British
Council e IALC, membro English UK e English UK
South West. Situata nel centro di Totnes, è aperta
tutto l’anno per l’insegnamento della lingua agli
stranieri. È dotata di una common room a
disposizione degli studenti e di connessione Wi-Fi in
aree dedicate. 

TOTNES, fondata dai sassoni nel X secolo, è situata a sud
dell’Inghilterra, nella Contea del Devonshire. È possibile
godere del miglior panorama dal punto più alto della città,
dove si trova il Castello Normanno. Totnes è una città-museo
specchio della cultura inglese. 
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I PLUS

GRUPPI / INDIVIDUALI FAMIGLIA

ROBOTICS PROGRAMME: il programma
comprende 3 attività pomeridiane a settimana
per costruire un robot personalizzato (su richiesta
e con supplemento di 260 € a settimana).
HORSE-RIDING PROGRAMME: il programma
comprende 3 pomeriggi a settimana di lezioni
con istruttori qualificati, includono viaggio di
andata e ritorno alle stalle, logistica di
preparazione e pratica a cavallo (su richiesta e
con supplemento di 380 € a settimana).

CORSO DI LINGUA INGLESE
Le 15 ore di lezioni settimanali di 60 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.  
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+ € 140 spese apertura pratica
+ € 175 assicurazione senzapensieri obbligatoria (assicurazione medico-bagaglio base, infortuni e responsabilità civile
del partecipante, annullamento viaggio per motivi di salute) 

€ 2.495

SOGGIORNARE IN FAMIGLIA

SCEGLIERE TOTNES PER:

DATE:

Sistemazione in camera doppia con uno studente straniero
(massimo 4 studenti a famiglia, camera con uno studente
italiano su richiesta in base alle disponibilità) a Totnes o
paesini limitrofi. Colazione e cena in famiglia, packed lunch
per il pranzo. Servizio giornaliero di trasporto a cura della
famiglia per ragazzi fino a 13 anni.

dal 03/07 al 17/0715 giorni/14 notti dal 17/07 al 31/07 dal 31/07 al 14/08

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

FAMIGLIA € 2.295 € 2.395

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 Bristol,
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/

Soggiornare in un contesto tranquillo e familiare
autentico, nella caratteristica contea del Devonshire.
Fare un tour organizzato di Totnes e visitare l’omonimo
museo. 
Le 2 escursioni di un’intera giornata in treno per scoprire
Plymouth, visitare Plymouth Hoe, un ampio spazio verde
adiacente alla scogliera, l’omonimo museo e salire sulla
Smeaton’s Tower, per godere della vista della città
dall’alto. 
Le 4 escursioni di mezza giornata: a Dartmoor per visitare
Hay Tor e Hound Tor, ampi spazi caratterizzati da rocce di
granito, dove far volare gli aquiloni e passeggiare
ammirando il paesaggio incontaminato; a Stoke Gabriel
per pescare granchi, per poi provare l’esperienza del
kayak sul fiume Dart. 
Partecipare ai giochi nel parco di Totnes e visitare Totnes
market. 
Prendere parte ad una lezione di cucina inglese, per
imparare a preparare gli scones, tipici biscotti inglesi,
l’English tea, da gustare al termine della lezione….
Fare attività ricreative nei pomeriggi liberi dalle escursioni
e la sera divertimento con disco, quiz night, serate di
magia e serate a tema. 

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

