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Gentilissime Famiglie degli alunni di 
Scuola Secondaria I Grado, 
Scuola Secondaria II Grado 
 

 
Oggetto: Vacanza studio all’estero - incontro informativo 
 
 

Gentili Famiglie, 

vi comunichiamo che in data martedì 29 novembre alle ore 17.30, presso la scuola 

Rogazionisti si terrà un incontro a carattere informativo per illustrare il progetto “Vacanza 

Studio 2023”. 

A questo incontro saranno presenti le Docenti di Inglese della nostra scuola e la referente 

dell’Agenzia Today International, agenzia promotrice del viaggio, che illustrerà tutti i dettegli 

per poter partecipare all’esperienza della vacanza studio all’estero (aspetti didattici, aspetti 

logistici, costi, viaggio aereo, escursioni, accompagnatori, ecc). 

 

Anticipiamo che la meta scelta per il prossimo anno è la seguente: 

GLASGOW (Scozia) presso il Riverside Campus dal 03 al 16 Luglio 2023. 

 

Sono pertanto invitati genitori e studenti della scuola secondaria di 1° e 2° grado, che 

vogliano ricevere informazioni a riguardo. 

 

Si prega gentilmente di comunicare la vostra partecipazione in segreteria per motivi 

organizzativi.  

Distinti saluti. 

Le Docenti Referenti 
Patrizia Pecori 

 
Maura Sansone 

 

 Il Dirigente Scolastico 
P. Sebastiano De Boni 

 

 

 
 



 
 

VIAGGIO STUDIO A GLASGOW 
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: € 2.490,00* 

 

 

 

 

Offerta dedicata agli studenti dell’Istituto Rogazionisti 
 

Soggiorno dal 3 al 16 luglio 2023 

(14 giorni / 13 notti) 

      



 

 

 

GLASGOW 

Glasgow è la più grande città della Scozia e la quarta più grande del Regno Unito.  

Si trova sul fiume Clyde, nelle Lowlands centro-occidentali del paese. Nasce come 

piccolo insediamento rurale, diventando ad oggi uno dei più grandi porti al mondo 

con al suo interno una delle principali stazioni ferroviarie della Gran Bretagna: la 

Glasgow Central Station. Glasgow, capitale economica della Scozia, è la città 

scozzese con la più alta densità di popolazione, con 3.395 abitanti per chilometro 

quadrato (dati del censimento del 2011), nonché la terza città britannica per numero 

di turisti stranieri dopo Londra ed Edimburgo. 

 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Citt%C3%A0
https://it.wikipedia.org/wiki/Scozia
https://it.wikipedia.org/wiki/Regno_Unito
https://it.wikipedia.org/wiki/Clyde_(fiume)
https://it.wikipedia.org/wiki/Lowlands_scozzesi
https://it.wikipedia.org/wiki/Gran_Bretagna
https://it.wikipedia.org/wiki/Densit%C3%A0_di_popolazione
https://it.wikipedia.org/wiki/Abitanti_per_chilometro_quadrato
https://it.wikipedia.org/wiki/Abitanti_per_chilometro_quadrato
https://it.wikipedia.org/wiki/2011
https://it.wikipedia.org/wiki/Londra
https://it.wikipedia.org/wiki/Edimburgo


IL COLLEGE 

Il Riverside Campus, struttura facente parte del City of Glasgow College, si trova a 

pochi minuti a piedi dal centro della città e dal parco Glasgow Green. Il City of 

Glasgow College è stato fondato nel 2010 quando il Central College, il Glasgow 

Metropolitan College e il Glasgow College of Nautical Studies si sono fusi. È il più 

grande college e istituto tecnico in Scozia. 

La struttura del Riverside Campus ha aperto le sue porte il 15 agosto del 2015 dopo 

aver apportato dei lavori di modernizzazione degli ambienti. Affacciato sul fiume 

Clyde, il campus si compone di due edifici contemporanei multifunzionali che 

offrono agli studenti aule spaziose e luminose, un’aula computer, una grande mensa 

ed uno sport centre ideale anche per le attività ricreative quali karaoke, disco club, 

talent show, bingo, cinema, quiz night, just dance e giochi collettivi. 

Si tratta di un college in continua evoluzione e adattamento alle esigenze 

dell’istruzione moderna. 

In generale il college è consigliato ai ragazzi dai 11 ai 18 anni di età. 

 

 

 

 



 

IL CENTRO STUDI 

I corsi di lingua saranno tenuti da docenti 

certificati dal British Council. Le lezioni 

sono da 60 minuti, per un totale di 15 ore a 

settimana. Nel programma sono incluse tre 

intere giornate dedicate alle escursioni e 

nove escursioni di mezza giornata. 

 

 

SISTEMAZIONI 

Gli studenti alloggeranno 

in appartamenti formati 

da 4/6 moderne e 

spaziose camere singole 

con servizi privati e 

cucina e soggiorno da 

condividere nei momenti 

di relax. I pasti verranno 

serviti direttamente nella 

mensa del college e 

durante le escursioni 

verrà fornito un packed 

lunch completo. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

LA QUOTA COMPRENDE: 

▪ Volo di andata e ritorno con bagaglio da stiva incluso da Venezia,; 

▪ Trasferimento privato da e per il College; 

▪ Corso generale di lingua inglese (15 lezioni da 60 minuti ciascuna) presso il 

Riverside Campus; 

▪ Sistemazione in college in camere singole con servizi privati e trattamento 

di pensione completa durante tutto il soggiorno; 

▪ Tre escursioni di intera giornata: 

- Edimburgo: con il tour della città, visita del castello e del Nationsl Museum 

of Scotland; 

-St. Andrew’s con il tour della città & Dundee con Pizza Party; 

- Stirling & Callander & Hard Rock Cafè cena inclusa. 

▪ Nove escursioni di mezza giornata giornata: 

- Loch Lomond con crociera inclusa; 

- Glasgow: walking tour alla scoperta delle attrazioni più famose della città: The 

Hunterian Museum & Glasgow, Kelvingrove Museum & Art Galleries, 

Riverside museum, The Gallery of Modern Art, People’s palace, Visita della 

cattedrale e del cimitero Necropoli, Pollok Park & la Barrell collection. 

▪ Attività ricreative pomeridiane e serali all’interno del college; 

▪ Materiale didattico e informativo; 

▪ IVA e tasse locali. 

▪ ASSICURAZIONE ANNULAMENTO VIAGGIO GRATIS  

▪ Garanzia Prezzi Bloccati “Adeguamento variazioni valutarie” GRATIS  

▪ Garanzia Prezzi Bloccati “Adeguamento Carburante” GRATIS  

 



LA QUOTA NON COMPRENDE: 

 

▪ Tutto quanto non espressamente menzionato nella voce “la quota comprende”; 

▪ Tasse aeroportuali pari a € 130,00; 

▪ Spese d’iscrizione ed Assicurazione obbligatoria medico\bagaglio pari a 

250,00 euro. 

 

 

 

* Tale quota è valida solo per iscrizioni pervenute entro il 09/01/2023, dopo tale data 

il prezzo sarà quello da catalogo. 

 

 

Modalità di Pagamento ed Iscrizione  

 

- Acconto di 700,00 euro al momento dell'iscrizione; 

- Saldo totale da effettuare entro 60 giorni prima della partenza. 

 

Per effettuare l'iscrizione bisogna compilare la scheda sul nostro sito 

WWW.TODAYINTERNATIONAL.IT.  
Inoltre bisognerà allegare copia del documento del partecipante valido per l'espatrio 

(PASSAPORTO) e distinta di pagamento. 

 

Mail: viaggistudio@todayinternational.it 

 

 

I pagamenti dovranno essere effettuati tramite bonifico bancario a favore della:  

 

TODAY INTERNATIONAL S.R.L. 

IBAN IT98 X083 2703 2500 0000 0002 222 
E’ importante nella causale del bonifico specificare: 

 Nome e Cognome del partecipante al Viaggio + NOME accompagnatore 

 

 

 

 

 

 

 

Con noi potrai usufruire del contributo del bando INPSIEME 
Chiedi ulteriori informazioni chiamando il numero 

06/22429297 
 

http://www.todayinternational.it/

