
SOGGIORNO LINGUISTICO A YORK  

CLASSI   1E 1H 

Periodo 

Il soggiorno si svolgerà dal 27 febbraio al 5 marzo 2023  
La classe sarà accompagnata dai professori: Cerone, Parodi, Trabucco 
L’organizzazione e lo svolgimento del soggiorno saranno curati nel rispetto della normativa vigente. 
 
Località 
 
York, un'antica e splendida città situata nella contea del North Yorkshire, alla confluenza dei fiumi 
Ouse e Foss. Date le sue dimensioni contenute questa città può essere facilmente esplorata a piedi. 
Si potranno visitare la York Minster, una delle cattedrali gotiche più belle d'Europa, e The Shambles, 
la celebre strada medievale che esiste da circa 900 anni, contornata da case risalenti anche al XIV 
secolo. 

 
La scuola 
 
Il Melton College si trova in una villa ristrutturata immersa in un bellissimo giardino in una zona 
residenziale della città. Il College offre aule ben attrezzate, una caffetteria, sala computer, una sala 
studio e accesso gratuito a WiFi. Nel giardino ci sono campi di tennis e basket, una zona BBQ e una 
grande terrazza. Inoltre la scuola è accreditata dal British Council. 

 
Il corso 
 
20 ore di lingua inglese di livello B2 dal lunedì al venerdì con lezioni di 60 minuti 
Insegnanti madrelingua altamente qualificati 
Materiale Didattico 
Test d'ingresso 
Attestato di fine corso con indicazione delle ore svolte 
 
La sistemazione (6 notti / 7 giorni) 
 
La sistemazione è prevista in famiglia, in camera doppia o tripla con trattamento di pensione 
completa, con colazione e cena in famiglia e packed lunch. Le famiglie ospitanti, accuratamente 
selezionate e regolarmente controllate dalla scuola, provvederanno a diete speciali per celiaci, 
vegetariani, vegani e allergici. Vi preghiamo di informare in merito la referente viaggi, prof.ssa 
Fornaro, al momento dell’adesione. 
L’abbonamento ai mezzi pubblici è compreso nella quota esclusivamente per gli studenti che 
debbano raggiungere la scuola utilizzando tali mezzi. 
 
Le attività incluse nel pacchetto: 
 

Tour di orientamento della città 
Un’escursione di una giornata a Leeds 
Farewell party o altra attività serale 
 
Il viaggio 

Volo A/R Torino/Milano-Manchester e viceversa (l’aeroporto di partenza verrà comunicato appena 
l’agenzia fisserà i voli) 
Tasse aeroportuali 



Bagaglio da stiva + piccolo bagaglio a mano 
Trasferimenti A/R all'estero da Manchester-York in pullman GT 
Trasferimenti aeroportuali in Italia esclusivamente in caso non sia possibile la partenza da Torino 
 
I documenti 
 
Si ricorda che per l’ingresso nel Regno Unito è necessario il passaporto o, per gli studenti di 
cittadinanza extra UE, il visto. 
Se i tempi di attesa per ottenere il passaporto fossero incompatibili con le date di partenza è possibile 
richiedere la procedura d’urgenza per motivate esigenze. A questo scopo si potrà chiedere alla 
segreteria didattica della scuola un attestato che comprovi le suddette esigenze.   
 
L’assicurazione 

Polizza assicurativa completa che comprende: copertura sanitaria all'estero, assistenza medica di 
emergenza e copertura assistenza completa, infortuni, responsabilità civile e bagaglio 
Assistenza alla persona per eventuali spese di cura in loco 
Rientro sanitario 
Rimborso pro rata del soggiorno non usufruito in caso di rientro sanitario o per decesso di un 
familiare a casa 
Copertura bagaglio per furto, scippo, mancata riconsegna da parte del vettore aereo 
Infortuni di viaggio 
RCT con risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali o 
danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi nel periodo di validità 
della polizza, relativamente a fatti della vita privata, compresi in garanzia i danni derivanti da attività 
sportive e del tempo libero in genere 
Assicurazione RC professionale estesa a studenti ed accompagnatori durante il soggiorno all'estero 
La polizza copre le emergenze mediche in loco relative al Coronavirus, purché si viaggi rispettando 
le raccomandazioni dell'OMS, delle autorità nazionali e dei medici. Se durante il viaggio il 
partecipante deve stare in quarantena, la polizza rimborserà i costi associati applicabili, entro i limiti 
prestabiliti nelle condizioni, sempre su presentazione di certificato medico e del risultato di un test 
ufficiale. 
La polizza non copre i viaggi effettuati violando le raccomandazioni dell'OMS o delle autorità 
nazionali del paese ospite o del paese di provenienza 
La copertura delle spese in caso di quarantena avviene al rientro 
La polizza è senza franchigia 
Nella polizza è compreso l’annullamento viaggio per motivi medici certificati compreso COVID 

 
COSTO PER ALLIEVO 
 
Euro  795 
 
*La cifra può essere suscettibile di variazioni dovute ad un eventuale incremento delle tariffe 
dei mezzi di trasporto. 
 
La Quota non comprende: 

Le spese personali 
Tutto ciò che non è stato sopra indicato 

 
Tutte le ulteriori informazioni o variazioni riguardo gli orari e il luogo del ritrovo, gli operativi 
volo, la sistemazione presso le famiglie saranno comunicati non appena l’agenzia 
organizzatrice informerà la scuola e riportati sul sito, nell'area dedicata ai viaggi di istruzione. 
Si raccomanda pertanto di controllare sul sito d’istituto i possibili aggiornamenti, soprattutto 
a ridosso del pagamento del saldo e della partenza.   



 
Per qualunque chiarimento in merito al viaggio, per la richiesta di contributi o per segnalare 
particolari esigenze, rivolgersi alla professoressa Fornaro, all’indirizzo mail: 
chiara.fornaro@liceodazeglio.edu.it  

mailto:chiara.fornaro@liceodazeglio.edu.it

