
Viaggi Studio 2015 

 

 

 

* 17.5 ore di lezione a se�mana  * Lezioni ma�u�ne e/o pomeridiane * Massimo 15 

studen� per classe * Materiali dida�ci forni�  dalla PGL * Cer�ficazione 
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27 Giugno — 11 Luglio 2015                                                  € 2480.00  

Marchants Hill Surrey, England     

Highlights : 

∗ vicino Londra, Oxford e Windsor Castle. 

∗ 24 fantas�che a�vità di avventura tra cui sce-

gliere. 

∗ 45 e�ari di terreno 

∗ Il Powerfan® - entusiasmante a�vità unica di 

questo centro 

∗ Situato in una zona di straordinaria bellezza 

naturale 

 Marchants Hill Sample Timetable 

In posizione strategica rispe�o a  Londra ed   Oxford,  Marchants Hill è la 

loca�on ideale per una vacanza volta all’approfondimento della lingua inglese,  

in uno scenario unico, quello del Surrey .  

Il centro si cara�erizza per essere frequentato per il 50% della sua capacità 

di accoglienza, da studen� inglesi che partecipano a�vamente alle a�vità del 

Summer Camp. E’ un luogo ideale dove in grande sicurezza dedicarsi allo studio e 

allo sport con un programma unico nel suo genere. La grande tradizione e profes-

sionalità della PGL assicurano standard qualita�vi eleva� nel metodo di appren-

dimento della lingua inglese , il numero con�ngentato di ospi� di ciascun paese 

nella stru�ura e la presenza certa di studen� inglesi e di tu�o il mondo, concor-

rono alla realizzazione di un’ esperienza unica e avvincente. 

Excursion Op�ons   

London  

Oxford  

Windsor 

Portsmouth  
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Accomoda�on:          in camere 

quadruple con bagno privato. 

 

 

Ac�vi�es : Abseiling Aeroball Archery Bikeability Challenge 

Course Climbing Eco Trail Fencing First Aid Giant Swing Hiking 

Jacob’s Ladder Low Level Ropes Course Orienteering Powerfan
® 

Problem Solving Quad Biking RaB Building Rifle Shoo�ng Sen-

sory Trail Sports and Team Games Survivor Trapeze Zip Wire  

La quota include: 

∗ Volo  di Linea Napoli— Londra—Napoli. 

∗ Lezioni con docen� madrelingua accredita� dal Bri�sh Council. 

∗ 14 perno�amen� in pensione completa.                                                  

∗ A�vità spor�ve e serali con studen� inglesi. 

∗ 2 accompagnatrici. 

∗ Trasferimen� ed Escursioni .                                                                                                

∗ Assicurazione Medico Bagaglio—Tassa di Iscrizione. Info & Prenotazioni :  

338 624 9921 


