
St George’s School
Ascot - UK 13-26 luglio 2021

ASCOT

•  Ascot è una cittadina della contea del Berkshire in Inghilterra 
•  Si trova a circa 40 km da Londra, alla quale è collegata dalla linea ferroviaria ad alta-velocità
•  Ospita il famoso ippodromo di Ascot, sede della prestigiosa Royal Ascot Racecourse
•  Il Windsor Castle, sede della residenza reale, è a 10 km di distanza
•  L’aeroporto di London Heathrow dista 17 km

Ascot location

ENGLISH SUMMER 2021
Ragazzi da 8 a 17 anni compiuti



ST GEORGE’S SCHOOL

•  La St George’s School è stata fondata nel 1877 e sorge sulle colline del Berkshire, a 5 minuti a piedi dal centro 
della cittadina di Ascot

•  Il campus è circondato da 12 ettari di terreno boschivo e vanta strutture d’eccezione

•  32 postazioni multimediali
•  Teatro da 350 posti

•  8 campi da tennis
•  Campi sportivi multifunzionali

•  Piscina da 25 metri
•  Sport Pavillion

Campus main 
buildings



ACCOMMODATION

•  I ragazzi vengono ospitati in boarding houses con camere singole o doppie. Per gli studenti più piccoli sono 
 previste camere da 3 a 6 letti
•  Tutte le boarding houses sono attigue fra loro e a pochi passi dal centro didattico e dalle aree comuni
•  Tutte le boarding houses sono dotate di un’area comune dotata di TV/DVD
•  Il trattamento previsto è “Full Board” comprendente English breakfast (Continental alla domenica), pranzo e 

cena
•  Servizio di lavanderia una volta alla settimana con riconsegna del bucato entro 48 ore
•  Ogni settimana è previsto un barbecue all’aperto
•  Sono previsti “lunch boxes” nei giorni di escursione full-day

Esempio di menu settimanale

Gli studenti mangiano nel refettorio centrale recentemente ristrutturato. I pasti sono self-service, con menù di tre portate sia a pranzo che a cena. Ad ogni pasto 
è sempre prevista anche un’alternativa vegetariana. Sono previsti pranzi al sacco per le giornate di escursione “Full Day” e buffet per la cena in tarda serata dopo 
le escursioni pomeridiane di mezza giornata a Londra. Ogni settimana è previsto un barbecue all’aperto all’interno del college.



PROTOCOLLO COVID-19 

ASSISTENZA

L’assistenza durante il soggiorno è garantita da un grup-
po di “Housemasters and Housemistresses”, senior  
educationalists, recreation staff e, ovviamente, dal gruppo di in-
segnanti di lingua

•  TVSS adotta presso tutti i suoi college un adeguato  
protocollo di sicurezza finalizzato alla mitigazione del 
rischio di contagio da Sars-Cov-2

•  Troverete il dettaglio di tutte le misure adottate sul  
‘’Modulo di Consenso dei Genitori’’

•  Ai ragazzi verrà richiesto di disinfettarsi frequente-
mente le mani e di indossare la mascherina in classe e 
durante tutti i momenti di socialità. 

 TVSS raccomanda pertanto di portare con sè mascherine 
e disinfettante per le mani in quantità sufficiente a coprire 
tutto il periodo di permanenza



LA GIORNATA AL ST GEORGE’S

IL CORSO DI INGLESE

•  Programma e materiali didattici certificati Trinity College London
•  5 lezioni da 40 min ciascuna ogni mattina  
•  Lezioni 5 giorni alla settimana
•  Classi separate per fasce di età (8-13 / 13-17) e livelli 
 di conoscenza della lingua
•  Placement test iniziale per l’assegnazione nelle classi
•  Classi da massimo 15 studenti
•  Insegnanti madrelingua con certificazioni di insegnamento 
 internazionali ed esperienza pregressa

LE ESCURSIONI DIDATTICHE

•  2 escursioni di una giornata intera incluse 
 nel pacchetto (bus) 
•  2 escursioni di mezza giornata incluse 
 nel pacchetto (treno o bus)
•  Uscite accompagnate ad Ascot negli altri 

pomeriggi

Tutte le escursioni sono basate su un 
programma didattico che prevede, oltre 
alla visita dei luoghi, anche un successivo 
programma di esercitazioni dedicate 
(inserite nello Student Book) come 
questionari, riflessioni e letture.

Esempio di escursioni
H/D LONDRA - compresa visita al Natural History Museum & Westminster / South Bank
F/D BATH - compresa visita alle Terme Romane
H/D WINDSOR - compresa visita al Castello di Windsor
F/D LONDRA GREENWICH - compresa visita al Natural Maritime Museum & shopping in Oxford Street

08.00
08.45
09.05
11.05
11.30
12.50
12.55

14.15 - 15.00/15.15 - 16.00/16.15 - 17.00
18.00
19.00

22.00 - 22.45
22.45 - 23.15

BREAKFAST
Meeting di inizio giornata
Lezioni
BREAK
Lezioni 
Fine delle lezioni
LUNCH
Attività sportive e ricreative organizzate
DINNER
Inizio del programma sociale serale
Orario di rientro nelle boarding houses a seconda dell’età
Spegnimento delle luci



LE ATTIVITA’ RICREATIVE

Esempio di attività ricreative settimanali

•  Aerobica 
•  Art & Crafts
•  Badminton
•  Basket
•  Caccia al Tesoro
•  Cricket
•  Croquet
•  Danza
•  Dodgeball
•  Fitness
•  Football

•  Barbecue Party 
•  Crazy Games
•  Disco
•  Fashion Show
•  Film Nights

•  Ice-breaker Games
•  International Night
•  Karaoke
•  Quiz Night
•  Talent Show

•  Frisbee 
•  ICT
•  Nuoto
•  Pallavolo
•  Ping-pong
•  Rounders
•  Softball
•  Squash
•  Teatro
•  Tennis
•  Zumba

Le attività ricreative diurne

Le attività ricreative serali

ACADEMIES (opzionali – 9 ore/settimana)
•  Corso di Tennis (10-17 anni) 
•  Corso di Golf (10-17 anni)
•  Equitazione “Horse Riding” (10-17 anni)

•  Corso di “Bushcraft” - sopravvivenza  (10-17 anni)
•  Corso di Cucina “Cooking”  (10-17 anni)

Basket
Art & Crafts

Tennis
Danza / Teatro

Football
Pallavolo

Aerobica / Zumba
Tennis

Football
Art & Crafts     

Basket
ICT

Rounders
Nuoto

Pallavolo
Tennis

Tempo libero

Caccia al tesoro

Nuoto
Badminton
Pallavolo
Squash

ICT
Tennis

Rounders
Pallavolo
Nuoto

Badminton
ICT

Football
Nuoto
Tennis

ICT
Football
Baseball

Fashion Show
Attività 

nelle boarding houses

Escursione
di mezza giornata

LONDRA

Natural History 
Museum 

& Westminster

South Bank

Escursione
intera giornata

BATH

Attività
organizzate
nel campus

o

escursione 
di mezza giornata

opzionale

WINDSOR

Football
ICT

Aerobica / Zumba
Tennis

Art & Crafts
Basket

Pallavolo
Squash

 Danza / Teatro
Tennis

Art & Crafts
Badminton

Football
Nuoto

Pallavolo
Badminton

Tempo libero

Disco

Squash
Football

ICT
Pallavolo

Tennis
Basket
Nuoto

Football
ICT

Badminton
Basket
Tennis
Nuoto
Tennis

Passeggiata in città
Squash

Pallavolo

Talent show Film Night BBQ

14.15 - 15.00

15.15 - 16.00

16.15 - 17.00

Sera

LUNEDI’ORARIO MARTEDI’ MERCOLEDI’ GIOVEDI’ VENERDI’ SABATO DOMENICA



INTERNATIONAL EXPERIENCE

•  Andorra
•  Arabia Saudita
•  Argentina
•  Armenia
•  Australia
•  Austria
•  Azerbaijan
•  Belgio
•  Bielorussia
•  Brasile
•  Bulgaria
•  Canada
•  Cile
•  Cina
•  Corea del Sud
•  Croazia
•  Egitto
•  Estonia
•  Finlandia
•  Francia
•  Georgia
•  Germania
•  Giappone
•  Giordania
•  Grecia
•  Hong Kong
•  India •  Inghilterra

•  Iran
•  Islanda
•  Israele
•  Italia
•  Kazakistan
•  Lituania

•  Madagascar
•  Marocco
•  Moldavia
•  Norvegia
•  Polonia
•  Portogallo
•  Romania

•  Ruanda
•  Russia
•  Serbia
•  Slovenia
•  Spagna
•  Svizzera
•  Thailandia

•  Taiwan
•  Tunisia
•  Turchia
•  Ucraina
•  Ungheria
•  Usa
•  Venezuela
 

ENGLISH SCHOOL FRIENDS

A St George’s i ragazzi hanno l’opportunità di fare amicizia e condividere 
la loro giornata con ragazzi e ragazze inglesi della loro età.
In ogni classe è presente un “English School Friend” che segue i 
ragazzi durante le lezioni.
Inoltre gli “English School Friends” pranzano con i ragazzi e 
partecipano alle attività ricreative pomeridiane ed alle escursioni 
di mezza giornata durante la settimana.



IL NOSTRO PARTNER IN UK

•  Organizzazione attiva in UK da oltre 45 anni
•  Oltre 60.000 ragazzi hanno imparato e migliorato il loro inglese con TVSS
•  Molti dei ragazzi tornano più volte nei college TVSS
•  Oltre il 60% dei componenti dello staff lavorano da anni con TVSS

Our most recent 
British Council Inspection 
shows how our extensive 
experience means we can 
provide summer courses 

at the highest level

Jonathan Wright
Principal 

& Director

Kim Wright
Accounts

Lisa Bishop
Vice - Principal

Brittany Williams
Registrar

Liljana Pearson
Registrar

VIAGGIO AEREO E TRANSFER

•  Volo British Airways con partenza da Milano
•  Partenza da Milano Malpensa il 13 luglio alle ore 13.15
•  Ritorno da London Heathrow il 26 luglio alle ore 12.00 con arrivo a Milano Malpensa alle ore 15.00
•  Transfer in bus da/per London Heathrow inclusi nella quota
•  Personale TVSS in accoglienza e a supporto degli accompagnatori



QUOTA DI PARTECIPAZIONE

MODALITA’ DI ADESIONE

CANCELLATION POLICY

•  Accompagnatore dall’Italia per tutta la durata 
della vacanza studio 

•  Volo aereo a/r da Milano 
•  Transfer a/r da Heathrow per St George’s
•  Soggiorno “Full Board” a St George’s
•  Corso di inglese, materiali didattici e attestato 

di frequenza

•  Iscrizione al viaggio mediante restituzione del “Modulo di Adesione” e del “Modulo di Conferma 
Iscrizione” compilati e firmati entro il 07 aprile 2021 

•  Versamento entro il 07 aprile 2021 di € 650,00 a titolo di caparra confirmatoria (per coloro 
che erano già iscritti alla English Summer 2020 il versamento potrà essere effettuato mediante 
l’utilizzo del voucher “English Summer 2020”)

•  Versamento del saldo dovuto entro il 07 giugno 2021

Il pagamento potrà avvenire direttamente presso Cluster Viaggi (contanti, bancomat, carte di 
credito VISA o MASTERCARD) oppure con bonifico bancario (IBAN indicato sul “Modulo di 
Conferma Iscrizione”).
I Moduli di Adesione e Conferma Iscrizione potranno essere restituiti in originale in Agenzia  
oppure inviati in formato .pdf via mail all’indirizzo indicato sui moduli accompagnati da evidenza 
del pagamento.

•  Academies opzionali 
•  Trinity Examination opzionale

•  Polizza sanitaria integrativa “Covid-19”
•  Polizza annullamento integrativa “Covid-19”
•  Tutto quanto non indicato ne “La quota comprende”

•  Attività ricreative diurne e serali
•  2 escursioni giornata intera 
•  2 escursioni di mezza giornata
•  Polizza assicurativa assistenza medica, 

bagaglio e annullamento viaggio
•  Quota di iscrizione e gestione viaggio

Quota di partecipazione: € 2.450,00

La quota comprende:

La quota NON comprende:

CANCELLAZIONE VOLONTARIA
• Cancellazione del viaggio entro il 07 giugno è   penale di € 650,00 + eventuali polizze integrative versate
• Cancellazione del viaggio dopo il 07 giugno è penale di € 2.450,00 + eventuali polizze integrative versate

CANCELLAZIONE PER DISPOSIZIONI GOVERNATIVE IN MATERIA DI COVID-19 CHE IMPEDISCANO 
L’USCITA DALL’ITALIA O L’INGRESSO IN UK (incluso l’eventuale obbligo di quarantena in arrivo in UK) 
NEL PERIODO 13-26 LUGLIO 2021
• Cancellazione entro il 07 giugno è   rimborso della caparra versata al netto della componento  

“annullamento” della polizza Multirischi pari ad € 65,00 + eventuale quota per polizza annullamento inte-
grativa Covid-19 pari ad € 170,00

• Cancellazione dopo il 07 giugno è   rimborso dell’intera quota versata + eventuali servizi opzionali al net-
to delle quote per polizze assicurative (componente “annullamento” della polizza Multirischi + eventuali 
integrative) e al netto della quota volo pari ad € 190,00 che verrà rimborsata solo previo ottenimento di 
rimborso da parte della compagnia aerea.



Cluster Viaggi
Via Carlo Alberto, 32 - 10123 Torino

Tel. 011.56.28.495 - Fax 011.56.12.317
www.clusterviaggi.it - clustereducation@clusterviaggi.it 

INFORMAZIONI E CONTATTI

www.clusterviaggi.it


