
SOGGIORNO STUDIO
A CHESTER

DAL 21 LUGLIO AL 04 AGOSTO



LA CITTA’



Il college è situato all’interno della University of Chester a soli 10 minuti
a piedi dal centro della città.

IL COLLEGE



Il college è all’interno di un’area chiusa e monitorata 24h/24 dentro la quale gli
studenti possono muoversi liberamente.





La struttura del college comprende gli alloggi, le aule, la mensa, le aule relax, una
banca, uno Starbucks, il teatro, campi da calcio e campi d’erba, palestra, sala da
ballo, campi al coperto, teatro e aree comuni.











Il programma didattico prevede 15 ore di lezione settimanali, in classi con
studenti di differenti nazionalità.

IL CORSO



Le lezioni saranno strutturate in 3 blocchi da un’ora ciascuno:

1. TBL (Task-Based Learning): durante questa prima parte della lezione gli
studenti verranno stimolati a perseguire un obiettivo attraverso l’utilizzo
della lingua

1. S&S (Skills and Systems): la lezione è strutturata in modo da incentivare
la comunicazione orale e il miglioramento di grammatical, fonologia e 
lessico. Gli student utilizzeranno inoltre material utile alla preparazione
degli esami linguistici più diffusi (KET, PET, FCE, CAE, TOEFL, IELTS, GESE). 

1. CLIL (Content and Language Integrated Learning): l’ultimo blocco di 
lezioni si concentra su tematiche relative all’arte, letteratura, scienze, 
storie e geografia dell’Inghilterra così di permettere agli studenti di 
migliorare l’inglese e allo stesso tempo acquisire nozioni sul mondo
aglosassone.



Sono previste attività ricreative pomeridiane e serali, coordinate da staff
madrelingua, che comprendono attività sportive come pallavolo, basket, calcio,
tennis, nuoto, fotografia, danza, teatro e inoltre giochi, film, disco e karaoke.

LA VACANZA



Ogni settimana il programma include tre pomeriggi nel campus, una visita alla città, una
escursione di mezza giornata e una gita di un'intera giornata.
Ad esempio:

LA CATTEDRALE



COSTO E SCADENZE
• Il prezzo per iscrizioni entro il 20 Gennaio 2019 è € 2.640 con solo € 300 di acconto
e i rimanenti € 300 dell’acconto entro il 28 febbraio 2019
(Quota soggiorno € 2.640 + quota iscrizione € 130 - € 130 di sconto) +
Polizza assicurativa AXA con copertura medico/bagaglio + Assicurazione annullamento per motivi 
di salute e per motivi scolastici + Possibilità di ripensarci fino a un mese prima della partenza (si 
perde quota d’iscrizione 130 euro) + Garanzia prezzo bloccato

• Il prezzo per iscrizioni entro il 31 Gennaio 2019 è di € 2.700 con € 600 euro di acconto 
(Quota soggiorno € 2.640 + quota iscrizione € 130 - € 70 di sconto) +
Polizza assicurativa AXA con copertura medico/bagaglio + Assicurazione annullamento per motivi 
di salute e per motivi scolastic i + Garanzia prezzo bloccato

• Il prezzo per iscrizioni entro il 28 Febbraio 2019 è di € 2.770 con € 600 euro di acconto 
(Quota soggiorno € 2.640 + quota iscrizione € 130) +
Polizza assicurativa AXA con copertura medico/bagaglio + Assicurazione annullamento per motivi 
di salute e per motivi scolastici  



PAGAMENTO AGEVOLATO

Mister Go offre la possibilità di dilazionare il pagamento 
della quota del soggiorno in 6 rate mensili.

Per poter usufruire del pagamento agevolato il cliente dovrà versare un
contributo di soli 50 euro al momento dell’iscrizione; non sono previsti interessi
aggiuntivi o variazioni nella quota del soggiorno qualora si decidesse di richiedere
l’agevolazione



• Sistemazione in college con trattamento di pensione completa
• 30 ore di corso di inglese con certificazione finale
• 2 gite di mezza giornata e 2 dell’intera giornata
• Attività pomeridiane e intrattenimento serale
• Volo aereo di andata e ritorno con tasse aeroportuali
• Trasferimento con bus privato in Inghilterra da e per l’aeroporto
• Assicurazione RC, medico, bagaglio, infortuni + assicurazione annullamento per 

debito formativo o bocciatura malattia o infortunio prima della partenza

LA QUOTA INCLUDE



MODALITÀ DI ISCRIZIONE:

Per iscriversi inviare 
via mail a info@mistergo.it 

o via fax al numero 02 56561843

1.copia scheda d’iscrizione
2.copia bonifico acconto 300,00 €
3.copia carta d’identità fronte retro



Per ulteriori informazioni vi chiediamo di 
contattare

MisterGO ai seguenti recapiti:
Tel:  06 86391647

Email: info@mistergo.it
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