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Il prof.Badiali propone una vacanza studio a CAMBRIDGE al CATS 
COLLEGE, pag. 7 del catalogo FIRST GLOBAL SCHOOL. 
                                                            Partenza ..-17-07-2018 

• La vacanza studio, della durata di 2 settimane, prevede un corso di 20 lezioni settimanali, che mira allo sviluppo 
delle abilità espressive e della competenza comunicativa nella lingua inglese, tramite lo studio di argomenti collegati 
alla storia e alla cultura inglese. 

• A fine corso il partecipante riceverà un portfolio didattico e attestato finale. 

• Oltre alle attività didattiche, la vacanza studio si arricchisce di escursioni e di attività sportive e sociali all’interno 
dell’università, che rendono l’esperienza unica. 

• 2 escursioni di intera giornata in autobus privato e con assistenza: 
- Londra, ingresso incluso alla Cruise on Thames – Warwick, ingresso incluso al Warwick Castle.  

• 2 escursioni di mezza giornata a Cambridge con assistenza: 
- Punting sul fiume Cam. - Ingresso al Fitzwilliam Museum. 

• 2 escursioni di mezza giornata in autobus privato e con assistenza: 
- Ely, visita alla Cattedrale medievale anglicana - Bury St. Edmunds. 

• Le lezioni si svolgeranno la mattina, tutte le altre attività seguiranno nel pomeriggio. Il programma curato nei minimi 
dettagli, consentirà di godere appieno delle bellezze di Cambridge e di visitare altre città dell’Inghilterra, come 
l’imperdibile Londra. 

• Tutte le attività saranno svolte sempre sotto la guida attenta sia della docente accompagnatrice che dello staff della 
FGS e della scuola inglese. All’interno del campus è prevista la presenza di un medico, di un coordinatore italiano 
e di uno staff inglese d’eccellenza. 

• Gli studenti alloggeranno in camere singole con servizi privati e pensione completa presso il CATS College di 
Cambridge che ospita un vasto centro sportivo e molte strutture ricreative, inoltre è situato a pochi minuti dal centro 
città. 

• FGS, ente di formazione con prestigiosi accreditamenti in Italia, è sinonimo di serietà e sicurezza: voli di linea, 
assistenza aeroportuale, assistenza medica italiana e supervisore FGS in loco, vigilanza diurna e notturna. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Si può accedere ad un finanziamento a tasso zero con pagamento della prima rata ad agosto 2019 

 

Per informazioni rivolgersi al prof.Badiali 

Costi per Iscrizione entro il 30/10/2018 
Prezzo base   € 2.170 
Iscrizione   € 170 
FGS Protection  € 160 
Servizi privati   € 140 
Partenza da _____  GRATIS                     
Garanzia annullamento GRATIS 
Tasse aeroportuali  incluse 

Totale   € 2.640 

Modalità di pagamento: 

• Anticipo iscrizione  € 340 entro il 30-10-2018  

• Conferma iscrizione  € 350 entro il 24-01-2019  

• Somma Restante   60 gg. prima della partenza 

Per bonifico bancario indicare nella causale nome e cognome 
dello studente e cod. fiscale del genitore: First Global School; 
Banca Popolare di Bari iban: IT97Z0542414900000001002561 
BIC: BPBAIT3BXXX.  

 
NOTA BENE 

Dopo il 30/10/2018 la quota base subirà degli incrementi graduali 
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