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29 Luglio – 12  Agosto  2023 
14 notti – 15 giorni 
 

➢ Gruppo accompagnato  

➢ Minimo 15 studenti  

➢ Età 12-17 anni 

➢ 2 settimane di corso “General English” 

➢ Opzioni sportive 

➢ Sistemazione in famiglia ospitante 

 

 

TAGORTUR SAS, Via 1°Maggio, 129 – 44034 Copparo (FE) Italy – Tel. +39 0532 870330; info@esperienzeinglesi.com    

Licenza di Agenzia Viaggi n. 100212 Polizza Assicurativa R.C. 14 N. 111122559  

North Devon (UK) 
Ilfracombe  
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La scuola  

Country Cousins. fondata nel 1951, è accreditata 

dal British Council, membro di English UK, Quality 

English e 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.  

Il Corso di “General English”  

Le lezioni si svolgono in classi di massimo 15 allievi 
ed hanno come obiettivo l'accuratezza nella 
padronanza della lingua. I programmi didattici 
settimanali prevedono un corso di General English 
(15 ore settimanali) 

Opzionale l’esame di certificazione TRINITY. 

Country Cousins mette a disposizione programmi 

opzionali di equitazione, street dance, sport 

acquatici con surf, tennis, beach volley, calcio e 

Musical theatre, nei quali viene offerta allo studente l’opportunità di sviluppare le proprie 

capacità e di mettere in pratica le proprie competenze linguistiche divertendosi 

La famiglia ospitante 

Vivere a casa di una famiglia inglese offre allo 

studente l’opportunità di immergersi 

completamente 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. Le 

famiglie trattano i propri ospiti con gentilezza e 

disponibilità, facendoli sentire a casa, e sono 

tenute ad assicurare a ciascuno colazione pranzo 

al sacco e cena durante la settimana e pensione completa nei week end.  

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.  
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Programmi sportivi  

Adventure Sports Ball Sports 

  

Questo corso è perfetto per chi ha energie da 

vendere e vuole sperimentare gli sport più 

svariati.  

Comprende 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, impartite da 
istruttori abilitati 

Questo programma prevede a scelta 15 ore di 
inglese a settimana  

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

Comprende attività sportive quali lezioni di 
calcio, beach volley, tennis e ping-pong. 

Lezioni mirate per l’apprendimento del 
lessico specifico per ciascuno sport, impartite 
da istruttori abilitati 

Questo programma prevede a scelta 15 ore 
di inglese a settimana  

 

Età   dai 12 ai 17 anni 

Sessioni di attività 
  

3 sessioni a settimana di 2,5 

ore l'una 

Dimensione del 

Gruppo 
  Max 8 studenti per istruttore 

 

Età   dai 12 ai 16 anni 

Sessioni di attività 
  

3 sessioni a settimana di 2,5 

ore l'una 

Dimensione del 

Gruppo 
  Max 8 studenti per istruttore 

 

 

 

 

 

 

 

 

€ 2.290 € 2.490 
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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. 

Questo corso ti consente di esplorare 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 prevede a scelta 15 ore 
di inglese a settimana  

 

 

Età   dai 12 ai 16 anni 

Sessioni di attività 
  

3 sessioni a settimana di 3 ore 

l'una 

Dimensione del 

Gruppo 
  Max 8 studenti per istruttore 

 

Età   dai 12 ai 17 anni 

Sessioni di attività 
  

3 sessioni a settimana di 3 ore 

l'una 

Dimensione del 

Gruppo 
  

Max 15 studenti ogni activity 

leader 
 

 

 

 

 
 

€ 2.190 € 2.290 
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Tennis Surfing 

 

 

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 ore di inglese a 
settimana.* 

 

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 ore di inglese 
a settimana. 

 

Età   dai 12 ai 17 anni 

Sessioni di attività 
  

3 sessioni a settimana di 2,5 ore 

l'una 

Dimensione del 

Gruppo 
  Max 6 studenti per istruttore 

 

Età   dai 12 ai 17 anni 

Sessioni di attività 
  

3 sessioni a settimana di 3 ore 

l'una 

Dimensione del 

Gruppo 
  Max 8 studenti per istruttore  

  

  

€ 2.290 € 2.490 
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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. 
 

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 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 
  Max 8 studenti per istruttore 

 

Età   dai 12 ai 16 anni 

Sessioni di attività 
  

3 sessioni a settimana di 3 ore 

l'una 

Dimensione del 

Gruppo 
  Max 8 studenti per istruttore  

 

 

 

 

  

  

€ 2.490 € 2.490 
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Servizi compresi nel prezzi 
 

➢ Volo A/R comprensivo di tasse aeroportuali, bagaglio in stiva, posto a sedere 

➢ Trasferimento A/R privato in autobus dall’eroporto di arrivo alla famiglia ospitante 

➢ 15  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 con studenti internazionali, con colazione, pranzo al 

sacco e cena nei giorni settimanali e pensione completa nei week end,  

➢ 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 

➢ WiFi gratuita a scuola dotata di ‘parental control’ 

➢ Due accompagnatori dall’Italia per un gruppo di minimo 15 studenti 

➢ Assistenza dello staff in loco e dall’ Italia 

➢ Zainetto ‘ Esperienze Inglesi’ 

➢ VALIDITA’ PREZZI: PER ISCRIZIONI ENTRO IL 15.12.22 

 

Servizi non compresi nel prezzo 
 

➢ Spese amministrative di iscrizione e istruzione pratica (€ 110,00) 

➢ Assicurazione medico, bagaglio, RC (€ 60) 

➢ Assicurazione annullamento (per informazioni contattare l’agenzia) 

➢ I Trasferimenti da e per l’aeroporto italiano e ritorno 

➢ Supplementi diete speciali (10€ al giorno per Glute free/ 9€ al giorno per vegani, vegetariani) 

➢ Richiesta di cambio attività dopo la conferma della scuola prevede un costo amministrativo 

di €50 

➢ Eventuali attività extra programma 

➢ Spese dello studente 

➢ Tutto ciò che non è compreso nella voce ‘servizi COMPRESI NEL PREZZO’ 
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Termini di registrazione e pagamento 
Ogni iscrizione sarà da effettuarsi online sull’area dedicata del nostro sito 

www.esperienzeinglesi.com. Al raggiungimento di almeno 15 iscritti per la destinazione 

prescelta, il gruppo viene considerato operativo e ciascuna famiglia riceve una conferma scritta. 

Gli studenti in possesso di un Voucher di Esperienze Inglesi by Tagortur, sono tenuti ad 

indicarlo nell’apposito spazio sul modulo di iscrizione. Il voucher utilizzato diviene a tutti gli effetti 

un deposito per il soggiorno studio prescelto e verrà utilizzato per l’acquisto del volo, 

assicurazione medico bagaglio, deposito alla scuola nonché per coprire i costi di apertura 

pratica. 

Gli studenti che non fossero in possesso di un voucher, dovranno provvedere ad effettuare un 

bonifico bancario in conto anticipo sul conto corrente dell’agenzia, che sarà indicato, unitamente 

all’importo da versare nella nota “Spese e Competenze” che lo studente iscritto riceverà via mail 

dopo l’iscrizione. 

Il saldo del soggiorno studio sarà da corrispondere a mezzo bonifico a TAGORTUR almeno otto 

settimane prima della partenza. 

 

Segnalazioni e richieste particolari dei partecipanti 
I partecipanti, al momento della prenotazione, sono invitati ad informare Esperienze Inglesi 

riguardo a : 

➢ eventuali allergie, 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. 

 

 

 

 

 

http://www.esperienzeinglesi.com/
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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 

condizioni generali di contratto di vendita di pacchetti turistici. Per la consultazione 

rimandiamo al sito: 

https://www.esperienzeinglesi.com/wp-content/uploads/2018/04/Condizioni-di-cotratto-2020-

Esperienze-Inglesi-definitive.pdf 

 

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 

20/09/2021 fatta espressamente salva ogni variazione di prezzo come previsto dalle Condizioni 

Generali. 

 

 

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 

 

http://www.esperienzeinglesi.com/wp-content/uploads/2018/04/Condizioni-di-cotratto-2020-Esperienze-Inglesi-definitive.pdf
https://www.esperienzeinglesi.com/wp-content/uploads/2018/04/Condizioni-di-cotratto-2020-Esperienze-Inglesi-definitive.pdf
https://www.esperienzeinglesi.com/wp-content/uploads/2018/04/Condizioni-di-cotratto-2020-Esperienze-Inglesi-definitive.pdf
mailto:info@esperienzeinglesi.com
mailto:gruppi@esperienzeinglesi.com
mailto:Tagortur@libero.it

