
ILFRACOMBE (UK)

Primo turno:            20 Giugno – 04 Luglio
Secondo turno:        04 Luglio – 18 Luglio
Terzo turno:             25 Luglio  – 08 Agosto

ETA’ 11 – 17 Anni

Sistemazione in famiglia ospitante

LA CITTA’: Ilfracombe è un piccolo paese nella contea del Devon, situato sulla costa
sudoccidentale dell’Inghilterra. Le sue spiagge, tra le più belle del Regno Unito, lo rendono un
vero paradiso del surf!

LA SCUOLA: Country Cousins. fondata nel 1951, è accreditata dal British Council,
membro di English UK e Quality English è centro di certificazione Trinity. La scuola si trova a
Bicclescombe Park dispone di 14 aule ben attrezzate con WiFi e lavagne interattive.
All’esterno è circondata da bellissimi giardini, laghetti, campi da tennis e perfino una zona
BBQ. L’istituto mette a disposizione programmi opzionali di equitazione, street dance, sport
acquatici con surf, multi-sport con tennis da tavolo, tennis e beach volley.

GRUPPI 
ACCOMPAGNATI

Min. 15 studenti – 2 Settimane
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Le famiglie trattano i propri ospiti con gentilezza e disponibilità, facendoli sentire a
casa, e sono tenute ad assicurare a ciascuno colazione e cena durante la settimana e
pensione completa nei week end. Sarà la scuola stessa a provvedere al pranzo dal
lunedì al venerdì.
Gli studenti di nazionalità diversa sono spesso messi nella stessa famiglia affinché
siano incoraggiati a parlare inglese e fare amicizia gli uni con gli altri. Confrontarsi
con culture diverse può rivelarsi sorprendentemente interessante e arricchente,
soprattutto a livello personale.

LEZIONI E PROGRAMMI:
Le lezioni si svolgono in classi di massimo 15
allievi ed hanno come obiettivo l'accuratezza
nella padronanza della lingua.
L’istituto dispone di 14 aule ben attrezzate
con WiFi e lavagne interattive.
I programmi didattici settimanali prevedono
a seconda della scelta:
- General English (15 ore settimanali)
- General English (18 ore settimanali)

FAMIGLIA OSPITANTE:
Vivere a casa di una famiglia inglese offre allo
studente l’opportunità di immergersi al 100%
nello stile di vita britannico e tenere in
allenamento il proprio inglese anche al di
fuori della scuola. Tutte le famiglie sono
rigorosamente selezionate dallo staff di
Country Cousins e visitate di persona prima
che gli studenti vi alloggino.

La Scuola mette a disposizione programmi opzionali di equitazione, street dance,
sport acquatici con surf, tennis, beach volley, calcio e Musical theatre. Il programma
offre inoltre allo studente l’opportunita di sviluppare le proprie capacita e di mettere
in pratica le proprie competenze linguistiche divertendosi

N.B.: la scuola si riserva il diritto di annullare un corso od un programma sportivo specifico o
di apportare modifiche al medesimo senza responsabilità, se questo avviene per cause non
dipendenti dalla scuola o per mancanza di iscritti. Se ciò dovesse accadere la scuola proporrà
programmi alternativi.

La scuola fornisce il materiale didattico ed il certificato di fine corso.
Opzionale l’esame di certificazione TRINITY



ADVENTURE SPORTS BALL SPORTS

Questo corso è perfetto per chi ha energie
da vendere e vuole sperimentare gli sport
più svariati.
Comprende 15 o 18 ore di General English
a settimana, attività sportive fuori dal
comune come surfing, canottaggio,
barca a vela, ciclismo, arrampicata,
sand boarding
Lezioni mirate per apprendimento del
lessico specifico per ciascuno sport

Il corso stimola gli studenti ad essere
attivi e ad imparare cos’è il gioco di
squadra.

Comprende 15 o 18 ore di General English
a settimana, lezioni di calcio, beach volley,
tennis e ping-pong.
Lezioni mirate per l’apprendimento del
lessico specifico per ciascuno sport.

Età dai 12 ai 17 anni

Sessioni di 
attività

2 o 3 sessioni a settimana di 
2,5 ore l'una

Dimensione del 
Gruppo

8 studenti per istruttore

Lezioni di 
Inglese

15 o 18 ore di General English 
alla settimana

Livello di Inglese A2 - C1

Date Disponibile tutto l'anno

Età dai 12 ai 16 anni

Sessioni di 
attività

2 o 3 sessioni a settimana di 
2,5 ore l'una

Dimensione del 
Gruppo

8 studenti per istruttore

Lezioni di 
Inglese

15 o 18 ore di General English 
alla settimana

Livello di Inglese A2 - C1

Date dal 15 Giugno al 17 Agosto

2 settimane per un totale di 
30 ore di General English
oppure

2 settimane per un totale di
36 ore di General English
e 1 giorno in meno di attività

ILFRACOMBE (UK)
I Programmi

2 settimane per un totale di 
30 ore di General English
oppure

2 settimane per un totale di 
36 ore di General English
E 1 giorno in meno di attività

€ 1945 € 1715

N.B.: Tutti i prezzi delle scuole Inglesi sono espressi in EURO, tenendo conto di un tasso di cambio di 1£ = € 

1,15 ;  In caso di variazioni del tasso di cambio e fino a 20 gg prima della partenza il prezzo potrebbe subire 

delle riduzioni od incrementi mai comunque inferiori o superiori dell’ 8%



BEACH VOLLEYBALL EXPLORING DEVON

Questo corso permette di mantenersi in
forma, divertirsi e imparare le tecniche
del beach volley grazie agli insegnamenti
di un’istruttrice professionista, ex
olimpionica, Denise Austin!
Questo programma comprende un corso
di inglese di 15 ore a settimana.

Esplora i luoghi più famosi e caratteristici
della costa del Devon. Verranno
organizzati giochi a Woolacombe Beach,
camminate in riva al mare, bowling,
cinema, nuoto nella piscina locale, e molto
altro.
Questo programma comprende a scelta 15
o 18 ore di lezioni di inglese a settimana.

2 settimane per un totale
30 ore di General English

2 settimane per un totale di
30 ore di General English
Oppure 

2 settimane per un totale di
36 ore di General English
E ung giorno in meno di attività

Età dai 12 ai 16 anni

Sessioni di 
attività

3 sessioni a settimana di 3 
ore l'una

Dimensione del 
Gruppo

8 studenti per istruttore

Lezioni di 
Inglese

15 ore alla settimana

Livello di Inglese A2 - C1

Date dal 15 Giugno al 17 A

Età dai 12 ai 17 anni

Sessioni di 
attività

2 o 3 sessioni a settimana di 3 
ore l'una

Dimensione del 
Gruppo

15 studenti ogni activity 
leader

Lezioni di 
Inglese

15 o 18 ore alla settimana

Livello di Inglese A2 - C1

Date Disponibile tutto l'anno

€ 1715 € 1485

N.B.: Tutti i prezzi delle scuole Inglesi sono espressi in EURO, tenendo conto di un tasso di cambio di 1£ = € 

1,15 ;  In caso di variazioni del tasso di cambio e fino a 20 gg prima della partenza il prezzo potrebbe subire 

delle riduzioni od incrementi mai comunque inferiori o superiori dell’ 8%



FOOTBALL MUSICAL THEATRE ACADEMY

Questo corso è rivolto sia ai maschi che
alle femmine, permette di divertirsi,
migliorare la propria tecnica di gioco e
agire nell’ottica del gioco di squadra!
Le lezioni saranno impartite da istruttori
e coach federali qualificati.
Questo programma prevede a scelta 15 o
18 ore di inglese a settimana
P.s.: la scuola non provvede a fornire le scarpe
e l’abbigliamento da football, pertanto è
necessario che gli studenti lo portino da casa.

Età dai 12 ai 16 anni

Sessioni di 
attività

3 sessioni a settimana di 3 ore 
l'una

Dimensione del 
Gruppo

15 studenti per istruttore

Lezioni di Inglese
15 o 18 ore di General English 
alla settimana

Livello di Inglese A2 - C1

Date Dal 15 Giugno al 17 Agosto

Età dai 14 ai 17 anni

Sessioni di 
attività

3 sessioni a settimana di 3 ore 
l'una

Dimensione del 
Gruppo

15 studenti per istruttore

Lezioni di 
Inglese

15 o 18 ore di General English 
alla settimana

Livello di Inglese B1 - C1

Date dal 15 Giugno al 17 Agosto

2 settimane per un totale di
30 ore di General English

2 settimane per un totale di
30 ore di General English

Improvvisazione, gioco di ruolo, story-
telling, e sceneggiatura, sono questi gli
ingredienti che ti permetteranno di
sviluppare le tue abilità comunicative.
Combinerai la comunicazione verbale e
non verbale in un ambiente dinamico.
Imparerai vocaboli e termini teatrali,
giocando con costumi, oggetti di scena,
suoni e luci con cui sviluppare
personaggi e scene.

€ 1715 € 1715

N.B.: Tutti i prezzi delle scuole Inglesi sono espressi in EURO, tenendo conto di un tasso di cambio di 1£ = € 

1,15 ;  In caso di variazioni del tasso di cambio e fino a 20 gg prima della partenza il prezzo potrebbe subire 

delle riduzioni od incrementi mai comunque inferiori o superiori dell’ 8%



HORSE RIDING SEA WATER SPORTS

Monta in sella ed apprendi una vasta
gamma di tecniche di equitazione al
centro equestre pluripremiato nel North
Devon.
Imparerai il lessico specifico
dell’equitazione ed inoltre istruttori
qualificati metteranno a tua disposizione
i migliori cavalli da competizione e pony
in entrambe le arene interne ed esterne.
Questo programma prevede 15 o 18 ore
di inglese a settimana.
Gli studenti possono portare stivali, caschi
ed abiti da equitazione adatti.

Questo entusiasmante programma è ricco
di attività in mare che avranno come
teatro le spettacolari coste e spiagge del
Devon. Praticherai molti sport d’acqua
come il kayaking, lo stand-up
paddleboarding, il surf, l’adventure
swimming’ e lo ‘scuba diving’
Apprenderei il lessico specifico di
ciascuno sport e le tecniche di base,
migliorando le tue abilità comunicative ed
il gioco di squadra.
Questo programma prevede 15 o 18 ore di
inglese a settimana.

Età dai 12 ai 17 anni

Sessioni di 
attività

2 sessioni a settimana di 4 ore 
l'una

Dimensione del 
Gruppo

8 studenti per istruttore

Lezioni di Inglese
15 o 18 ore di General English 
alla settimana

Livello di Inglese A2 - C1

Date Tutto l’anno

2 settimane per un totale di
30 ore di General English
Oppure 
2 settimane per un totale di
36 ore di General English
E 1 giorno in meno di attività

Età dai 12 ai 16 anni

Sessioni di 
attività

2-3 sessioni a settimana di 3 
ore l'una

Dimensione del 
Gruppo

8 studenti per istruttore

Lezioni di Inglese
15 o 18 ore di General English 
alla settimana

Livello di Inglese A2 - C1

Date 15 Giugno – 17 Agosto

2 settimane per un totale di
30 ore di General English

2 settimane per un totale di
36 ore di General English
E un giorno in meno di attività

€ 1945 € 1945

N.B.: Tutti i prezzi delle scuole Inglesi sono espressi in EURO, tenendo conto di un tasso di cambio di 1£ = € 

1,15 ;  In caso di variazioni del tasso di cambio e fino a 20 gg prima della partenza il prezzo potrebbe subire 

delle riduzioni od incrementi mai comunque inferiori o superiori dell’ 8%



STREET DANCE SURFING

Sperimenta i più recenti e moderni stili di
ballo, imparando a combinare i diversi
stili in un ibrido tra ‘street dance’ e ‘hip-
hop’.
Imparerai a descrivere in inglese i passi e
le tecniche di ballo, acquisirai la
familiarità nei movimenti con la pratica.
Le lezioni, impartite da due insegnanti di
ballo qualificati, includono una parte
dedicata al riscaldamento ed alla tecnica.
Questo programma prevede 15 ore di
inglese a settimana.

Età dai 12 ai 16 anni

Sessioni di 
attività

3 sessioni a settimana di 2,5 
ore l'una

Dimensione del 
Gruppo

8 studenti per istruttore

Lezioni di Inglese
15  ore di General English alla 
settimana

Livello di Inglese A2 - C1

Date 15 Giugno – 17 Agosto

2 settimane per un totale di
30 ore di General English

Età dai 12 ai 17 anni

Sessioni di 
attività

2-3 sessioni a settimana di 3 
ore l'una

Dimensione del 
Gruppo

8 studenti per istruttore

Lezioni di Inglese
15 o 18 ore di General English 
alla settimana

Livello di Inglese A2 - C1

Date Disponibile tutto l’anno

2 settimane per un totale di
30 ore di General English
oppure
2 settimane per un totale di
36 ore di General English
E 1 giorno in meno di attività

Divertiti praticando il Surf in una delle più
belle spiagge del Regno Unito con
istruttori esperti e qualificati.
Imparerai a sviluppare le tecniche di
‘paddling’, ‘lettura e cattura dell’onda’,
equilibrio e controllo della tavola.
Migliorerai la confidenza con l’ acqua
apprendendo il lessico tecnico del surf.
Praticherai questo sport affascinante
nelle magnifiche spiagge di Woolacombe
e Croyde beach.
Questo programma prevede 15 o 18 ore
di inglese a settimana.

€ 1715 € 1945

N.B.: Tutti i prezzi delle scuole Inglesi sono espressi in EURO, tenendo conto di un tasso di cambio di 1£ = € 

1,15 ;  In caso di variazioni del tasso di cambio e fino a 20 gg prima della partenza il prezzo potrebbe subire 

delle riduzioni od incrementi mai comunque inferiori o superiori dell’ 8%



TENNIS TENNIS TABLE

Il tennis non è solo uno sport divertente, è
uno sport importante per
l’apprendimento di lezioni di vita che
vanno oltre il campo di gioco, come
l’autodisciplina, lo spirito sportivo e
l’indipendenza.
Sarai allenato da tecnici qualificati della
‘Lawn Tennis Association’, apprendereai
il lessico tecnico del tennis e le tecniche di
gioco, migliorando la tua confidenza con
questo sport e acquisendo spirito di
squadra. Questo programma prevede 15 o
18 ore di inglese a settimana.

Età dai 12 ai 17 anni

Sessioni di 
attività

2-3 sessioni a settimana di 2,5 
ore l'una

Dimensione del 
Gruppo

6 studenti per istruttore

Lezioni di Inglese
15  o 18 ore di General English
alla settimana

Livello di Inglese A2 - C1

Date Disponibile tutto l’anno

2 settimane per un totale di
30 ore di General English
oppure

Età dai 12 ai 16 anni

Sessioni di 
attività

3 sessioni a settimana di 3 ore 
l'una

Dimensione del 
Gruppo

4 studenti per istruttore

Lezioni di Inglese
15 ore di General English alla 
settimana

Livello di Inglese A2 - C1

Date 15 Giugno – 17 Agosto

2 settimane e
30 ore di General English

2 settimane per un totale di
36 ore di General English
E 1 giorno in meno di attività

Il tennis table è uno degli sport accessibili
a tutti e può essere giocato ad ogni livello,
incluso quello olimpico! E’ un’ attività
divertente e ideale per tenersi in forma.
Imparerai le diverse tecniche di gioco ed
il lessico specialistico del ‘tennis table’.
Migliorerai la tua confidenza con questa
disciplina.
Il Club è dotato di 5 tavoli da
competizione.
Questo programma prevede 15 ore di
inglese a settimana.

€ 1715 € 1715

N.B.: Tutti i prezzi delle scuole Inglesi sono espressi in EURO, tenendo conto di un tasso di cambio di 1£ = € 

1,16 ;  In caso di variazioni del tasso di cambio e fino a 20 gg prima della partenza il prezzo potrebbe subire 

delle riduzioni od incrementi mai comunque inferiori o superiori dell’ 8%



ILFRACOMBE (UK)
GRUPPI 

ACCOMPAGNATI
Min. 15 studenti – 2 Settimane

Riepilogo dei SERVIZI COMPRESI nel prezzo
• 15 o 18 ore di General English a settimana (a scelta dello studente) 
• Materiali didattici inclusi i testi 
• Test di ingresso accurato
• Certificato di partecipazione di fine corso con valutazione finale
• servizio di welfare H24 per gli studenti
• Entrate gratuite in tutti i musei ed attrazioni
• Sistemazione in famiglia ospitante come unico italiano con studenti internazionali, con 

colazione e cena nei giorni settimanali e pensione completa nei week end, mentre il pranzo 
settimanale è fornito direttamente dalla scuola 

• Ampia scelta di programmi sportivi; vedere i prezzi dei singoli pacchetti
• Supervisione in ogni attività sportiva e durante le escursioni
• Noleggio di equipaggiamenti sportivi
• 1 giornata intera di escursione a settimana guidata e con supervisione
• 3 attività serali a settimana con supervisione
• Servizio di navetta privato gratuito per trasferimento da casa a scuole a ritorno, salvo per 

coloro la cui famiglia è ad una distanza a piedi dalla scuola; la navetta è attiva anche per i 
rientri a casa dopo le attività serali

• Trasferimento privato in autobus da Aeroporto di Bristol/London Heathrow e ritorno. Per 
chi atterrà a London Heathrow il servizio è fornito il sabato dell’arrivo tra le 11.00 e le 
14.00 ed il sabato della partenza tra le 14.00 e le 17.00. Un rappresentante della scuola 
accoglie il gruppo all’arrivo in aeroporto e lo accompagna alla partenza

• WiFi gratuita a scuola dotata di ‘parental control’
• Accompagnatore dall’Italia per un gruppo di minimo 15 studenti
• Assistenza dello staff in loco e dall’ Italia
• Zainetto ‘ Esperienze Inglesi’

Servizi NON COMPRESI nel prezzo
• Il volo aereo A/R
• Spese amministrative di iscrizione e istruzione pratica
• Assicurazione obbligatoria FILO DIRETTO EASY Gruppi 
• Assicurazione facoltativa «All Risk»
• I Trasferimenti all’aeroporto italiano e ritorno
• Supplementi diete speciali (€40 a settimana)
• Eventuali attività extra programma
• Spese dello studente
• Tutto ciò che non è compreso nella voce ‘servizi COMPRESI NEL PREZZO’

Primo turno:            20 Giugno – 04 Luglio
Secondo turno:        04 Luglio – 18 Luglio
Terzo turno:             25 Luglio  – 08 Agosto

€ 110
€ 40



Informazione sui VOLI

Sarà nostra cura valutare i voli più consoni alle
esigenze del gruppo su cui sia disponibile la tariffa
più economica possibile.
Ipotizziamo una forbice di costo a partire da €
250,00 fino a € 450,00 (voli Easyjet, British, da
Bologna, Verona o Venezia).

ASSICURAZIONE filo diretto EASY Gruppi

(Nobis Assicurazioni)

Prevede i seguenti massimali di copertura
annullamento viaggio €   1.300,00
spese mediche o infortunio €   5.000,00
bagaglio  €      500,00 
tutela legale €   1.500,00
responsabilità civile € 50.000,00

Le condizioni di assicurazione Filo Diretto Easy Gruppi sono riportate
integralmente sul sito internet nella sezione della registrazione online.

È possibile stipulare un’assicurazione “Annullamento All Risk» che prevede il
rimborso della penale applicata dall’Organizzatore viaggi a seguito di rinuncia
al viaggio per cause documentabili relative non solo all’Assicurato ma anche a
familiari. Per maggiori informazioni chiedere in agenzia.
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• Il saldo del soggiorno studio sarà da corrispondere a mezzo bonifico a TAGORTUR
almeno 8 settimane prima della partenza.

*N.B.: nel caso il gruppo non dovesse raggiungere il quorum entro la data auspicata, si
valuterà con le famiglie stesse il da farsi, ovvero se prolungare la scadenza oppure se
indirizzare la scelta su altre proposte.

€ 110

€ 40

€ 150

TERMINI DI REGISTRAZIONE e PAGAMENTO
Ogni iscrizione sarà da effettuarsi online sull’area dedicata del nostro sito

www.esperienzeinglesi.com

NESSUN ACCONTO E’ RICHIESTO CON L’INOLTRO DELL’ISCRIZIONE ONLINE

CI SI PONE COME OBIETTIVO PER IL RAGGIUNGIMENTO DEL GRUPPO IL 
30 NOVEMBRE 2019*

• Al raggiungimento di almeno 15 iscritti per la destinazione prescelta, il gruppo 
viene considerato operativo e ciascuna famiglia riceve una conferma scritta.

• Contestualmente verrà comunicato il costo del volo risultato più conveniente ed 
economico sempre e comunque nell’ambito della forbice di prezzo 

• Si richiederà a ciascuna famiglia il pagamento di una quota in acconto a 
comprendere:

• Spese di apertura pratica  
• Copertura assicurativa Medico Bagaglio 
• Acconto sul costo della vacanza studio   
• Costo del biglietto aereo (variabile ed all’interno 
della forbice indicata nei singoli programmi)

11
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Tagortur SAS, Via 1°Maggio, 129 – 44034 Copparo (FE) Italy – Tel. +39 0532 870330; tagortur@libero.it
Licenza di Agenzia Viaggi n. 100212 Polizza Assicurativa R.C. 14 N. 111122559 

SEGNALAZIONI E RICHIESTE PARTICOLARI DEI PARTECIPANTI
I partecipanti, al momento della prenotazione, sono invitati ad informare Esperienze 
Inglesi (come da modulo di iscrizione online) riguardo a :
• eventuali allergie e intolleranze, patologie, disturbi dell’apprendimento e/o della 
sfera emotivo-relazionale
• eventuale richiesta di diete speciali per patologie o motivi religiosi o culturali
• eventuali preferenze rispetto a persone con cui condividere la camera

CONDIVISIONE DELLA CAMERA
Gli abbinamenti dei partecipanti con le famiglie ospitanti sono a cura della scuola di
lingua. Le preferenze rispetto a persone con cui condividere la camera vengono
seguite per quanto possibile in base alla disponibilità dei posti presso le famiglie
ospitanti. La preferenza espressa, inclusa quella di essere l’unico studente italiano, è
soggetta a disponibilità, l’impossibilità di soddisfarla non vincola l’iscrizione e non ne
dà diritto all’annullamento.

DATE DEI SOGGIORNI
Per ragioni organizzative dipendenti dalla disponibilità dei voli, le date dei soggiorni
possono subire slittamenti di uno o più giorni. I partecipanti sono, pertanto, invitati a
non assumere impegni improrogabili per i 3 giorni immediatamente precedenti e
seguenti le date di partenza e di rientro.

CONDIZIONI DI VENDITA e CONTRATTUALI
La presente offerta è disciplinata dalle norme contenute nelle Condizioni generali di
contratto di vendita di pacchetti turistici, riportate integralmente sul sito internet
nella sezione della registrazione online.

La presente offerta è inoltre disciplinata dal Codice del Turismo, specificamente dagli
artt. 32 al 51-novies per come modificato dal decreto Legislativo 21 maggio 2018
n.62, di recepimento ed attuazione della Direttiva UE 2015/2302 nonché dalle
disposizioni del codice civile in tema di trasporto e mandato, in quanto applicabili. I
prezzi, espressi in euro, sono stabiliti alla data del 20/09/2019 fatta espressamente
salva ogni variazione di prezzo come previsto dalle Condizioni Generali.
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CONTATTI

Per gli aspetti relativi ai viaggi studio, scuole, programmi, attività, iscrizioni, 
rivolgersi a:

Nicola    (347 2283920) info@esperienzeinglesi.com
Fabiana (349 6073161) gruppi@esperienzeinglesi.com

Per gli aspetti relativi ai voli/prenotazioni aeree, assicurazioni, fatture e pagamenti, 
rivolgersi a

TAGORTUR: AGENTE VIAGGI
Via Primo Maggio 129, Copparo · 0532 870330
Laura /Consuelo : Tagortur@libero.it

Tagortur SAS, Via 1°Maggio, 129 – 44034 Copparo (FE) Italy – Tel. +39 0532 870330; tagortur@libero.it
Licenza di Agenzia Viaggi n. 100212 Polizza Assicurativa R.C. 14 N. 111122559 
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