
             

Programma dello stage linguistico a Chester 
14 APRILE – 21 APRILE 2016   

Giovedì
14/04/16

 Ore 5.00   partenza dall’area di parcheggio Rossellino ad Arezzo   per 
Bologna con autobus  fornito dalla scuola

 Check in e partenza con volo  Ryanair  da Bologna  ore 1030
 Arrivo a Manchester ore 12.05
 Il gruppo verrò prelevato ed accompagnato in autobus direttamente  a

scuola 
 Benvenuto del Preside , Visita del college , Foto di gruppo. Consegna 

delle tessere, documenti
 Le famiglie prelevano studenti ed insegnanti e li accompagnano a casa. 

Cena  in famiglia 

Venerdì
15/04/16

 Colazione in famiglia 
 Gli studenti si recano autonomamente a scuola .
 9.00-12.00 Lezione di lingua. 
 12.00-13.00 Pranzo in mensa
 13.00-16.00 Lezione di lingua. 
 (ATTIVITA'OPZIONALE:Partita di Basketball nei locali della scuola) 
 Cena e serata in famiglia.

Sabato 
16/04/16

 Colazione in famiglia 
 Ritrovo al  college e partenza per LIVERPOOL
 Ore 12.30- pranzo al sacco 
 Visita di una intera giornata a Liverpool. Gli studenti potranno vedere il 

porto di Liverpool, il  Museo Marittimo e Liverpool ONE – l'area destinata 
allo shopping della città di Liverpool

 Rientro 
 Cena e serata in famiglia.

Domenica 
17/04/16

 Family day , da trascorrere con la famiglia ospite. Attività suggerita : 
Visita alla vicina cittadina di Nantwich

Lunedì
18/04/16

 Colazione in famiglia 
 9.00-12.00 Lezione di lingua. 
 12.00-13.00 Pranzo in mensa
 13.00-16.00 Lezione di lingua. 
 Rientro 
 Cena e serata in famiglia.

Martedì
19/04/16

 Colazione in famiglia 
 ore 9.00 Ritrovo al  college e partenza per MANCHESTER
 Visita allo stadio ed al MOSI 
  pranzo al sacco fornito dal College
 Rientro  alle 4.00 circa
 Cena e serata in famiglia.



Mercoledì
20/04/16

 Colazione in famiglia.
 9.00-12.00 Lezione di lingua. 
 pranzo al sacco fornito dal College
 Ore 12.00 Partenza in autobus. Visita alla città di Chester. 

(Cattedrale di Chester, Anfiteatro Romano . Mura antiche della città.)
 Rientro in college alle 4.00
 PREPARARE I BAGAGLI 
 Cena  . 
 Ore 23.00 circa (orario da confermare). Le famiglie accompagneranno 

gli studenti al College , da dove saranno trasportati direttamente in  
aeroporto con autobus fornito dalla scuola 

Giovedì
21/04/16

  Check in e partenza con volo Ryanair delle 6.40  per Bologna. 
 Arrivo a Bologna alle 10.05
 Recupero bagagli e prtenza con  autobus GT . Pranzo in Autogrill (non 

incluso)
 Arrivo previsto ad Arezzo nel primo pomeriggio

Arezzo, 08  Aprile  2016

Il dirigente scolastico
Alessandro Artini

Le insegnanti 
Proff. Giuliana. Carbone e Alessandra Gatteschi


