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Summer camp – Estate 2023 

Canterbury 
University of Kent  

Studenti delle scuole medie a partire da 11 anni  
 

 
Canterbury 
Canterbury è una cittadina a misura d’uomo, con studenti provenienti da ogni parte del mondo richiamati tutto l'anno dalla sua 
prestigiosa Università. La bellissima Canterbury è il cuore indiscusso della storia medievale inglese. In ogni angolo della città potrete 
ammirare splendidi esempi di architettura medievale, come la sua Cattedrale, famosa in tutto il mondo. Con i suoi tre siti patrimonio 
dell’UNESCO, la deliziosa Canterbury ha davvero moltissimo da offrire. 
 
Il College: University of Kent 
La University of Kent è un moderno campus universitario, 
dotato di tutti i comfort e con ampie zone verdi a disposizione 
dei ragazzi. Si trova in una tranquilla zona collinare, con una 
splendida vista su tutta Canterbury, facilmente raggiungibile a 
piedi (circa 25 min) o in autobus.  

Il Campus, immerso nel verde, è composto da diversi blocchi a 
breve distanza l’uno dagli altri e dispone di luminose e 
attrezzate aule, campi sportivi polivalenti, aree outdoor per 
giochi e attività, una grande e moderna mensa.  

La sistemazione è prevista all’ interno del Campus. 

La University of Kent dispone di servizio lavanderia e wifi. 

Campus videosorvegliato h24 
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Corso di lingua: 
• 15 ore settimanali in classi internazionali (20 lezioni da 45 minuti), con un massimo di 18 studenti per classe. Lezioni previste al 
mattino o al pomeriggio a settimane alterne. La maggior parte delle aule si trova nel Darwin College. 
• Lezioni tenute da docenti madrelingua qualificati. La didattica è riconosciuta da uno dei principali enti certificatori inglesi. 
• Materiale didattico  
• Test di ingresso e certificato finale valido ai fini del riconoscimento dei crediti formativi 
 
Sistemazione:  
• Camere singole con bagno privato nell’area Taylor Court. Ogni piano 
comprende circa 5 camere.  
• Pulizia settimanale delle camere e cambio biancheria settimanale 
• Lenzuola fornire dal College.  
• Asciugamani non forniti (accappatoio/asciugamano/asciugacapelli da 
portare dall’Italia) 
• Disponibile lavanderia a pagamento  
• Disponibile connessione wi-fi 
 
Trattamento: 
• Trattamento di pensione completa con colazione – pranzo – cena 
nella ampia e panoramica mensa del college (durante le escursioni di 
intera giornata e durante il fine settimana è previsto il pranzo al sacco) 
  
Attività 
Lo staff madrelingua supporterà il nostro staff e i ragazzi in tutte le loro 
attività: escursioni, altre attività culturali e animazione serale.  
Il programma ricreativo è ricco di proposte per i pomeriggi e le serate, 
dal teatro ai tornei sportivi, giochi, serate a tema, discoteca, talent show 
karaoke e tanto altro, per praticare l’inglese con gli altri studenti del 
campus divertendosi.  
• Attività pomeridiane sportive/culturali/ricreative (possibili attività: 
football, miniolimpiadi, ping pong, volley, basket, laboratori teatrali) 
• Attività serali ludiche e tematiche (talent show, karaoke, film, team games) 
 
Escursioni (con mezzi pubblici o pullman privato) 
• N°2 escursioni di intera giornata (possibili destinazioni: Londra, Cambridge o Brighton) 
• N°2 o 3 visite locali a Canterbury a piedi nei luoghi di interesse della città 
• N°3 escursioni di mezza giornata in altre città della zona  
 
Cauzione di circa £ 30/35 a studente rimborsabile a fine soggiorno. 
 
Programma e tipologia di attività soggette a possibili variazioni dovuta all’applicazione delle normative anti-Covid 
disposte dal Paese ospitante 
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Canterbury - University of Kent | Studenti scuole medie a partire da 11 anni  
PERIODO DI EFFETTUAZIONE: 2 - 16 LUGLIO 2023 (15 GIORNI / 14 NOTTI) 

Quota individuale di partecipazione: € 2.800,00  
Quota valida con un minimo di 20 partecipanti per iscrizioni avvenute entro il 30 Gennaio 2023 
 Per iscrizioni successive al 30/01/23 – previa disponibilità - la quota subirà un aumento in base alla classe aerea disponibile 

A disposizione fino a 33 posti – ulteriori disponibilità su richiesta 
 

La quota comprende:   

- Volo aereo diretto British Airways da Roma con destinazione Londra (bagaglio da stiva 23Kg incluso) 
- Tasse aeroportuali incluse 
- Trasferimento in pullman privato aeroporto – college – aeroporto  
- Sistemazione 15 giorni / 14 notti in camere singole con bagno privato  
- Trattamento di pensione completa (durante le escursioni di intera giornata e durante i fine settimana è previsto il 

pranzo con packed lunch) 
- Corso di lingua inglese composto da 15 ore settimanali di lezioni di aula con insegnanti madrelingua  

Corso accreditato e valido per il riconoscimento dei crediti formativi scolastici  
Test di ingresso (all’arrivo), materiale didattico ed esame finale (classi circa 18 studenti)  

- N°1 docente/accompagnatore ogni 13 studenti paganti 
- Assistenza in loco dello staff locale madrelingua  
- Visite ed escursioni: 

• N°2 escursioni di intera giornata in 2 tra le possibili destinazioni:  
Londra (Westminster walking tour e National Gallery visit o similare) 
Cambridge (walking tour e visita di un college) 
Brighton (walking tour e ingresso al Sea Life center o similare) 
• N°2 o 3 visite locali a Canterbury a piedi nei luoghi di interesse 
• N°3 o 4 escursioni di mezza giornata in altre città (possibili destinazioni: Whitstable, Chatham Dockyards, 
Rochester, Broadstairs house /  Dickens House, Leeds Castle) 

- Attività sportive e culturali + Attività ricreative serali (come da programma) 
- Polizza assicurativa assistenziale medico/bagaglio  
- Zainetto ed etichetta bagaglio ED È SUBITO VIAGGI 
- Assistenza telefonica h24 ED È SUBITO VIAGGI 
- Quota di iscrizione e gestione pratica  

 
 

La quota non comprende:  
- Polizza annullamento (obbligatoria): € 90,00 a partecipante  
- Extra di carattere personale, cauzione (£30/35 circa da consegnare all’arrivo e restituita a fine soggiorno eccetto in caso di 
danni/perdite chiavi), eventuale variazione importo delle tasse aeroportuali, eventuale adeguamento valutario euro/sterlina rispetto 
al cambio in vigore il giorno della presentazione dell’offerta, escursioni supplementari, abbonamento ai mezzi pubblici, 
asciugamano in camera e quanto non espressamente indicato nella voce “La quota comprende” 
 

Programma e tipologia di attività soggette a possibili variazioni dovuta all’applicazione delle normative anti-Covid 
disposte dal Paese ospitante 
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Modalità di pagamento (tramite bonifico bancario) 

- 1° Acconto € 850,00 alla conferma entro e non oltre il giorno 30/01/2023  

- 2° Acconto: € 1.150,00  entro e non oltre il giorno 06/03/2023  

- Saldo € 890,00 entro e non oltre il giorno 16/06/2023 

Coordinate bancarie per bonifico bancario:  

BANCA BPER 

Bonifico bancario intestato a: “ED È SUBITO VIAGGI di SOTUR S.r.l.” 

IBAN: IT05J0538703241000035100533 

 

Penalità di annullamento viaggio (*) 

- Annullamento viaggio fino al 29/01/2023: nessuna penale 
- Annullamento dal 30/01 al 05/03/2023: penale € 800,00 
- Annullamento dal 06/03 al 15/06/2023: penale € 1.600,00 
- Annullamento dal 16/06 alla data di partenza: penale 100% dell’importo del viaggio 

 

 (*) In caso di annullamento sarà possibile recuperare l’importo versato grazie alla polizza annullamento 
stipulata nei casi e modalità previsti dalla polizza assicurativa (dettaglio polizza allegato alla proposta) 

 


