
Allegato 1 
PROGRAMMA STAGE LINGUISTICO A LIVERPOOL 

20/27 APRILE 2020 (8gg/7nn) 
Minimo 15 / Max 40 Studenti 

 

 TRANSFER A/R:  
 Villa San Giovanni/aeroporto Catania -  aeroporto Manchester/albergo Liverpool 

 

 SISTEMAZIONE: 

 Hotel Richmond Hotel**** - Ubicazione Centrale a Liverpool – Camere doppie con bagno 
in camera - Pensione completa - Hot lunch (con possibilità di richiesta di packed lunch in 
caso di escursione) – Travel Card 

 

 CORSO DI LINGUA DI 20 LEZIONI tenuto dalla ncg New College Group’s (accreditata British 
Council – English UK) articolato in 5 giorni al mattino che prevede: - insegnanti di madre lingua in 
classi di livello distinte (max 15 allievi) - test d’ingresso - materiale didattico - certificato di frequenza 
con attestazione dei risultati raggiunti; 

 

 ATTIVITA’ POMERIDIANE: 

1° giorno: Visita della città con Citysightseeing bus e MerseyRiver Explorer Cruise (Incluso) 
2° giorno: The Beatles Experience (Incluso) 
3° giorno: Visita Anfield Stadium Liverpool F.C. (Incluso) 
4° giorno: Visita Tate Modern 
5° giorno: Visita Albert Docks – Pier Head 

 

 ATTIVITA’ SERALI:  
 Cinema in lingua inglese-attività sociali organizzate dalla scuola (Giochi e Disco) 

 

 ESCURSIONI:  
 1 ESCURSIONE di un’intera giornata a MANCHESTER 

 

 VOLO RYANAIR: 
 20 Aprile 2020 ore 21,30 da Catania con arrivo ore 00,30 a Manchester; 
 27 Aprile 2020 ore 16,50 da Manchester con arrivo ore 21,00 a Catania; 
 N. 1 bagaglio a mano (8Kg) – N. 1 bagaglio in stiva (23 Kg); 

                                             

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 1.495,00 
Comprende: - Trasferimenti in pullman GT come da programma - Sistemazione gruppo come da 
programma - Pranzi, visite, ingressi, attività ricreative ed escursioni come da programma - Corso di lingua 
inglese come da programma - Assistenza corrispondente agenzia in loco h24 - Assicurazione RC, 
annullamento viaggio per comprovati motivi, multi rischi Medico Nostop + bagaglio + rientro anticipato - 
Iva, tasse e percentuali di servizio; 

 

Il pagamento della quota indicata dovrà essere eseguito a nome del genitore tramite bollettino di 
versamento o bonifico nel modo seguente: 

 Acconto: € 745,00  entro  il 25/1/2020;  
 Saldo:  € 748,00  entro  il 25/2/2020; 
 Estremi di pagamento: 

 Conto corrente postale n. 1009120583 

 Iban conto corrente postale IT76G0760116300001009120583 

 Intestazione Istituto d’Istruzione Superiore Nostro-Repaci di Villa San Giovanni 

 Causale Acconto o saldo – Indicazione viaggio – Nominativo e classe dello 
studente 

Si rammenta che, secondo quanto stabilito dal Regolamento dei Viaggi di istruzione e Visite guidate,  
pubblicato sul sito della scuola potranno partecipare ai viaggi d'istruzione gli studenti che abbiano riportato 
un voto di comportamento non inferiore a otto.  Si ricorda, infine, che, secondo quanto previsto dall'art. 12, 
al ritorno dal viaggio, saranno sanzionati eventuali violazioni del Regolamento d'istituto e del Regolamento 
viaggi. 
 

Gli interessati dovranno consegnare istanza al docente coordinatore della classe di appartenenza 
utilizzando l’allegata scheda di autorizzazione debitamente compilata e firmata dai genitori 
unitamente alla ricevuta del versamento di acconto e alla copia del documento d’identità entro le 
scadenze sopra indicate. 
 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Maristella Spezzano 

Firma autografa sostituita a mezzo 

stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93 

 

 


