PREVENTIVO PER VIAGGIO E SOGGIORNO STUDIO A EASTBOURNE (UK)
PROGETTO PON 10.2.3C-FSEPON-VE2018-6 Riaccendi le stelle – Mobilità Transnazionale
CUP D37I18000850007 / CIG ZB0280E709
LOCALITÀ Eastbourne, sviluppatasi nel ixx sec., in uno stile architettonico tipicamente vittoriano, oggi si presenta
come un importante centro balneare con varie attrazioni culturali e sportive per il tempo libero; è situata sulla costa
meridionale dell’Inghilterra, a soli 90’ da Londra. Di grande interesse storico è anche l’area rurale circostante che
vanta resti della Stone Age e siti archeologici romani e anglosassoni.
CARATTERISTICHE DELLA SCUOLA Fondato nel 1954, LTC Language Teaching Centre Eastbourne è riconosciuto dal
British Council e membro di English UK. E’ ospitato nella ex dimora di campagna del Duca della Contea del Devon Compton Place - un’elegante villa del xviii sec., ricca di suggestive sale affrescate e circondata da 13 ettari di parco.
A disposizione degli studenti vi sono 25 classi per le lezioni, library, study centre e computer room. I docenti sono
titolari di qualifica per l’insegnamento dell’inglese a studenti stranieri; sono disponibili a mostrare il proprio CV, a
firmare i fogli presenza alle lezioni, a fornire il materiale didattico necessario eventualmente anche in formato digitale
OFFERTA TECNICA - ELENCO E DESCRIZIONE SERVIZI OFFERTI
• Per 15 studenti partecipanti + 1 docente tutor e 1 docente accompagnatore
• 3 settimane (21 giorni / 20 notti) dal 04 al 24 Agosto 2019
ATTIVITÀ DIDATTICA
• Corso di lingua inglese, 60 ore (effettive di orologio) complessive ovvero 20 ore per settimana, così strutturate:
 15 ore di General English in orario antimeridiano in classi internazionali, mirate al potenziamento delle
quattro skills di reading, writing, listening, speaking e finalizzate al raggiungimento del livello B2 secondo il
QCER
 5 ore (2.5 ore per due pomeriggi) di lezione in classe chiusa con focus su uno dei seguenti temi didattici:
OPTION
NOTES
Exam preparation
Choice of:
Cambridge PET or FCE
Language Certification Written and / or Spoken B2
English for the Focus on applying for jobs, interviews, office language, workplace correspondence,
workplace
writing reports, making presentations ect.
Workplace project Students design and sell a product (e.g. a smartphone app): market research,
product design, presentation
European
Focus on democracy, the rule of law, liberty and tolerance of diversity plus
Citizenship Values
comparing British and Italian culture
• Massimo 16 studenti per classe
• Lezioni tenute da docenti qualificati CELTA / TEFL
• Test di ingresso per la definizione delle competenze linguistiche iniziali degli studenti e di conseguenza per la
suddivisione adeguata nelle classi, test intermedio per la valutazione dei progressi, test finale (mock exam for
Cambridge o altra certificazione riconosciuta)
• Certificato di frequenza con indicazione del livello raggiunto dai singoli studenti
Lord Byron Educational Tours by GIADA S.R.L.
Via Chiaramonti 12 int. 1 – 47521 CESENA (FC) Italia / Tel 0547 1930015 / fax 0547 613196
C.F. / P. IVA / Iscr. Reg. Impr. FC 04046980407

• Welcome pack e materiale didattico aggiornato fornito dalla scuola estera
• Possibilità per un docente accompagnatore di frequentare un corso di General English per adulti
• Possibilità di accedere gratuitamente alla rete WIFI della scuola e di utilizzare PC e scanner (+ stampante per i
docenti accompagnatori)
ATTIVITÀ CULTURALE / RICREATIVA / ESCURSIONI
Nelle ore pomeridiane gli studenti - mediante visite guidate, attività, incontri - avranno l’opportunità di conoscere
gli aspetti sociali, economici, culturali, artistici del territorio presso il quale sono ospiti. Sono pertanto previste:
• 2 gite di mezza giornata a settimana (totale 6 durante l’intero soggiorno) con destinazione da scegliere dal
seguente elenco (trasporto, eventuali entrate, LTC staff inclusi):
Escursione a Brighton con ingresso al Royal Pavillon oppure al Sealife Centre (scegliere uno dei due ingressi)
Escursione al Seven Sisters Country Park
Historic Tour of Compton Place (LTC’S 400 year old building)
Beach Walk
Beachy Head Walk
Cinema
Local Museum
Company visit to LTC (con intervista al senior staff per comprendere i loro ruoli e mansioni)
• 1 attività sportiva a settimana (totale 3 durante l’intero soggiorno) all’interno del campus di LTC (football,
volleyball, tennis, table tennis, basketball, cricket, rugby)
• 4 gite di un’intera giornata da svolgersi il sabato e la domenica dei due weekend centrali – con possibilità di scelta
dalle seguenti opzioni:
LONDON with LTC staff
10 ore River Thames cruise, walking tour of Big Ben,
Buckingham Palace & Trafalgar Square, shopping at
Covent Garden
Hampton Court Palace with LTC staff
10 ore Entrance to Hampton Court included
London with Discovery Tours
12 ore Walking tour of Big Ben, Buckingham Palace
(including changing of the guard) & Trafalgar Square.
Free time in the afternoon
Oxford, Windsor & Eton with Discovery 12 ore Walking tour of Windsor (including changing of the
Tours*
guard) and Eton. Walking tour of Oxford University
with entrance to Christ Church “Harry Potter” College
included
Cambridge & Greenwich with Discovery 12 ore Walking tour of Greenwich, visit to weekend market.
Tours*
Walking tour of Cambridge University
Stonehenge & Bath with Discovery Tours
12 ore Entrance to Stonehenge and Roman Baths included
Stratford & the Cotswolds with Discovery 12 ore Scenic drive through Cotswold villages, visit BurtonTours* da confermare entro 07/06
on-the-water. Guided tour of Shakespeare’s Stratford
*Discovery Tours: sono tours organizzati da un’agenzia locale, non prevedono la presenza di staff LTC, potrebbero
essere presenti altri studenti non iscritti a corsi LTC.
SISTEMAZIONE E TRATTAMENTO
• Sistemazione presso famiglie locali selezionate dalla scuola estera e con ottime referenze. Gli studenti saranno
alloggiati in camera doppia o tripla con compagno/i del gruppo; i due docenti riceveranno la camera singola
• Le famiglie sono generalmente ubicate a massimo 30 minuti a piedi da LTC, per facilitare tutti gli spostamenti del
caso è comunque incluso il bus pass per tutta la durata del soggiorno per 17 persone
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• Trattamento di pensione completa con colazione e cena in famiglia + pranzo caldo presso la mensa della scuola dal
lunedì al venerdì e packed lunch nei giorni dedicati alle gite. Il servizio pasti inizia con la cena il giorno di arrivo e
termina con la colazione il giorno della partenza
• È previsto un menu speciale per studenti ed accompagnatori eventualmente affetti da allergie o intolleranze
alimentari
ASSICURAZIONE
• Assicurazione Globy School Friend Card multi rischi con incluse le seguenti coperture:
1.annullamento viaggio determinato da malattia, infortunio o decesso dell’Assicurato o di un suo familiare oppure da
impossibilità di raggiungere il luogo di partenza del viaggio a seguito di incidente al mezzo di trasporto durante il
tragitto o di calamità naturali dichiarate dalle Autorità. Globy rimborsa fino ad un massimo di €500,00
2.assistenza alla persona con massimale di €5.500,00 per eventuali spese di cura in loco
3.rientro sanitario
4.rimborso pro rata del soggiorno non usufruito in caso di rientro sanitario o per decesso di un familiare a casa con
un massimo indennizzo di €300,00
5.copertura bagaglio per furto, scippo, mancata riconsegna da parte del vettore aereo con indennizzo fino a massimo
€500,00
6.Infortuni di viaggio con capitale assicurato pari a €50.000,00 per persona (è da intendersi di pari importo per i casi
di morte e di invalidità permanente)
7.R.C.T. con risarcimento (capitali, interessi, spese) 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. Sono altresì compresi in garanzia i danni derivanti da attività sportive
e del tempo libero in genere. Il risarcimento è fino ad un massimo di €25.000,00 per evento.
TRASFERIMENTI AEROPORTUALI
• Trasferimento da Vicenza all’aeroporto italiano a/r in pullman privato
• Trasferimento dall’aeroporto di Londra ad Eastbourne a/r in pullman privato
VIAGGIO AEREO
• Volo da aeroporto in Veneto o Lombardia (v. opzioni possibili in calce) per Londra a/r
• Tasse aeroportuali + bagaglio da stiva da 23 kg + bagaglio a mano inclusi
Opzioni attualmente possibili:
EZY 8068 04 VCE 1615 LGW 1730
EZY 8067 24 AUG LGW 1200 VCE 1510
BA 563 04 AUG MXP 1550 LHR 1650
BA 596 24 AUG LHR 16.30 VCE 1940
BA 2599 04 AUG VRN 2125 LGW 2230
BA 2598 24 AUG LGW 1500 VRN 1810
EZY 8450 04 AUG VRN 1650 LGW 1800
BA 8451 24 AUG LGW 1320 VRN 1625
Con British Airways è possibile fare cambi nomi senza limite e senza penale fino a 16 giorni prima della data del
volo di andata (1° volo); da 15 giorni prima della partenza fino 2 giorni prima è possibile fare 1 cambio nome senza
penale; ulteriori cambi sono soggetti ad una penale di Euro 40.
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Con Easyjet è possibile fare cambi nomi senza penali fino a 4 giorni prima della data del volo di andata (1° volo).
Un supplemento di Euro 140 viene applicato per eventuali modifiche del nome effettuato nei 3 giorni antecedenti
al viaggio
ALTRO
• Assistenza telefonica e online del personale dell’agenzia per tutta la durata del soggiorno (weekend inclusi) 24 h
• Assistenza con numero di emergenza della scuola estera per tutta la durata del soggiorno (weekend inclusi) 24 h
• Inserimento API nella prenotazione del volo e stampa delle carte di imbarco / biglietti elettronici
• Per eventuali gravi imprevisti durante il viaggio, è garantito il viaggio di ritorno attivando l’assicurazione Globy
School Friend Card
OFFERTA ECONOMICA
Spese di viaggio per n. 15
studenti +
2 tutor accompagnatori
Soggiorno estero per 21
giorni
(vitto, alloggio, attività,
transfers, bus pass,
assicurazione, assistenza…)
per 15 studenti
Soggiorno estero per 21
giorni
(vitto, alloggio, attività,
transfers, bus pass,
assicurazione, assistenza) per
2 tutor accompagnatori
Costo esperto formazione per
60 ore
TOTALE COMPLESSIVO

A studente: €311,00 /
Trecentoundici

Totale per 15 studenti: €4.665,00 /
Quattromilaseicentosessantacinque

A studente: €1.626,00 /
Milleseicentoventisei

Totale per 15 studenti: €24.390,00 /
Ventiquattromilatrecentonovanta

Totale per 2 docenti: €4.844,00 /
Totale per 2 docenti: €4.844,00 /
Quattromilaottocentoquarantaquattro Quattromilaottocentoquarantaquattro

A studente: €280,00 /
Duecentottanta
A studente:
€2.539,93
Duemilacinquecentotrentanove//93
Questa cifra è comprensiva della quota
per i servizi a terra e di volo dei 2
docenti

Totale per 15 studenti: €4.200,00 /
Quattromiladuecento
€38.099,00 /
Trentottomilaenovantanove

Le quote sono comprensive di IVA non scorporabile secondo il regime speciale 74TER delle agenzie di viaggio
Le quote sono state calcolate sulla base di minimo 15 studenti e 2 docenti accompagnatori; nel caso di una diminuzione
del numero degli studenti, al solo scopo di coprire i costi fissi, esse dovranno essere ricalcolate e potrebbero rendersi
necessarie lievi variazioni
Rapporto di cambio utilizzato per i servizi in UK: 1gbp=1.13 euro (da www.oanda.com il 27.05.2019).
Per eventuali chiarimenti o informazioni aggiuntive, potrete rivolgervi a: Francesca Risi (direttore tecnico)
francesca@byrontours.it
Cesena, 27.05.2019
Daniele Benelli
Legale Rappresentante
(firmato digitalmente)
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