
Bournemouth
15 ore di lezione

Sistemazione in famiglia

Contattaci!
www.masterclass-edu.com
info@masterclass-edu.com
3911834208 (ore pomeridiane)

@masterclass.ed

Homestay

Bournemouth city tour Escursione a Bath

 1 settimana:
dal 11/06/2023 
al 18/06/2023

@masterclassEDP

Pacchetto a 
partire da

€1050
/persona

Incluso nel pacchetto

Docente accompagnatore dall’Italia 
durante tutto il soggiorno

Transfer da/per aeroporto di arrivo e la 
scuola

Trattamento di pensione completa con 
packed lunch a pranzo

Corso: 20 lezioni – 15 ore di lezione 
per livelli omogenei in classi 
internazionali di max 15 studenti

Test di ingresso online + attestato di 
frequenza finale

Accomodation: in famiglia selezionate 
in camere doppie o triple

Le escursioni incluse:

Intera giornata a Bath con 
walking tour e ingresso ai 
bagni romani

Abbonamento autobus di 1 
settimana 

Polizza assicurativa medica di base



Incluso nel pacchetto

Escursioni di ½ giornata:

Sono inoltre inclusi:

Serata al cinema con visione di un film in lingua

Pizzata in centro a Bournemouth 

Spese obbligatorie: apertura pratica e assicurazione "under 30": € 195. La quota non include il volo. Il volo Ryanair 
A/R Milano BGY – Londra Stansted costa € 150 circa, con 2 bagagli a mano e priority (quotazione al 15/11/2022).

Assicurazione facoltativa spese cancellazione e annullamento € 90. L’assicurazione annullamento, qualora si 
intendesse avvalersene, va sottoscritta contestualmente all’iscrizione al viaggio. 

SCONTI PER FAMIGLIE: per fratelli/sorelle si iscrivono ad un viaggio MEP: sconto di € 100 a famiglia; 
Promozione non cumulabile con altre iniziative. 

Serata al ‘Laser Tag’ con due partite incluse

Bournemouth con walking tour e shopping

Visita a Stonehenge con ingresso Stonehenge

Laser Tag 

Quota di partecipazione

Iscrizione entro il 
31/12/22

Iscrizione entro il 
31/01/23

Iscrizione dal 
01/02/23*

€1050
/persona

€1100
/persona /persona

€1150
*fino ad 

esaurimento posti

 1 settimana:
dal 11/06/2023 
al 18/06/2023

Sistemazione in famiglia

Bournemouth

Visita e camminata alle bianche scogliere
di Harry's Rock 

Serata al bowling con due partite incluse

Walking tour di Winchester

Graduation ceremony e 'creamed tea'

Harry's Rock 

Visita a Salisbury con ingresso alla 
cattedrale e autobus privato


