
UN VIAGGIO NELLA STORIA INGLESE
MAGIC KINGDOM

OVERVIEW:

Il Gruppo avrà base a Bath,
famosa città termale nel sud-
ovest del paese. Questa
bellissima città
offre lo sfondo perfetto per la
nostra avventura nella Storia.
I partecipanti
potranno respirare l’aria
medievale della città e
ammirare i resti di origine
Romana.  Da Bath faremo
gite sulla costa sud e nei
villaggi intorno, compresa
Stonhenge. Per finire ci sarà
una gita di un giorno a
Londra per vedere la 
 moderna Inghilterra.

un'Avventura Educo.....

Unisciti ad Educo per un’avventura nel Tempo e
scopri la lunga storia del Regno Unito. Gli
Studenti viaggeranno nel Sud-Est del Paese alla
ricerca delle rovine del Regno Magico e come
l’Inghilterra si è sviluppata nel tempo. Il viaggio
comincerà dal periodo preistorico, alla ricerca di
fossili e alla scoperta dei primi insediamenti
umani, per poi avventurarsi nel Regno di Re
Artù, dei Romani e dei Cavalieri moderni!
Un’ imperdibile avventura educativa!

19 - 29 LUGLIO 2020
Per studenti dai 12 ai 16 anni



Questo intricato sistema di
caverne è uno dei più
spettacolari punti di
interesse in Inghilterra.
Cheddar Gorge custodisce
tantissimi affascinanti
segreti sui nostri antenati
preistorici. Gli studenti
attraverseranno il labirinto
di caverne e visiteranno il
museo preistorico per
imparare la storia delle
caverne e dei loro
antichissimi abitanti.

Attrazioni

Buckingham Palace e
resteranno meravigliati
dalla Tower of London, che
ospita i Gioielli della
Corona. Il giorno finirà
con un giro sulla London
Eye per godere della vista
panoramica sulla città,
prima di ritornare a Bath.

Alla fine del corso
partiremo per un
entusiasmante giro di
Londra dove scopriremo
la storia Reale della
capitale inglese, e come
si è sviluppata fino ai
nostri giorni.
Gli studenti visiteranno le
Houses of Parliament e il
Big Ben, passando per

A Day in London

Gli studenti faranno un
viaggio alla scoperta delle
antiche leggende inglesi nel
“King Arthur’s Realm”, il
Regio di Re Artù. Ci
dirigeremo a Glastonbury
dove si dice sia seppellito Re
Artù, e dove si troca il sito
magico di Glastonbury Tor.
Trascorreranno del tempo al
Nunnery Castle e alla Wells
Cathedral e potranno
partecipare ad una serie di
attività a tema medievale.

La “Jurassic Coast” è l’unico
sito naturale inglese a far
parte dell’ “UNESCO World
Heritage”, dove sono stati
fatti i più importanti e
notevoli ritrovamenti di
fossili. Il gruppo visiterà il
Lulworth Cove   dove
potranno partecipare ad
una avventura alla caccia di
fossili e vedere il la famosa
Durdle Door prima di
dirigersi verso le rovine del
Corfe Castle.

Cheddar Gorge & Caverne

Jurassic Coast 

Il Regno di Re Artù



PROGRAMMA 
Sunday - 19

Arrivo e transfer alla sistemazione a Bath. 
Welcome meeting.

Tuesday - 21

Gita in autobus alla 
Cheddar Gorge e Grotte che include: 
Gough's Cave 
Dreamhunter's at Cox's Cave
Jacob's Ladder
Cliff Top Walk with English activities 
The Museum of Prehistory 
Beyond the View cinema experience 

Wednesday - 22

Jurassic Coast 
Lulworth Cove 
Fossil hunting and English activities 
Walk to Durdle Door 
Visit Corfe Castle 

Monday - 20

Giro esplorativo di Bath e visita delle zone
circostanti.
Walking Tour 
English Activities and Scavenger Hunt 
 

Thursday - 23

Day in Bath 
English Activities
Exploring Myths and Legends 
Visit to Sham Castle 
Ghost Tour 

Friday - 24

Visita alla Stonehenge che include la visita
al centro con le abitazioni e attrezzi
preistorici.
Ritorno a Bath per fare English activities 
Exploring constellations and the equinox 
Saturday - 25

Visita alle Terme Romane
English activities 
Roman History  

Sunday - 26

King Arthur's Realm Tour che include: 
Nunnery Castle 
Glastonbury 
Glastonbury Abbey 
Wells Cathedral 

Monday - 27

London Tour
Big Ben & Houses of Parliament 
Buckingham Palace 
Tower of London 
London Eye 

Tuesday - 28

Giornata a Bath
Final English activities and farewell events 

Wednesday - 29

Transfer all' aeroporto e partenza



le attività serali includono:
Cinema Night 
Bowling 
Karaoke 
Actors Night 
Disco 
Quiz Night 
Accesso a divertimenti e
festival locali. 
 

Il prezzo include: 
Airport transfers,
Sistemazione a pensione
completa
Entrata a tutte le visite
incluse nel programma, 
trasporto durante le gite
attività serali
Materiale didattico

 
Contatti:
formazione@educoitalia.it
0184 1956219

Studenti di 12 - 16 anni.
1 accompagnatore
gratuito per gruppo 
Minimo 15 studenti 
Massimo 25 studenti
2 Educo tutors per 25
studenti 

 
Il costo non include: e i voli
di andata e ritorno, tuttavia
Educo può su richiesta
fornire una quotazione che
includa i voli. 

La sistemazione sarà presso
lo YMCA di Bath. Gli studenti
saranno sistemanti in
dormitorio con
bagno in comune. Gli
accompagnatori saranno
sistemati in camera con
bagno privato. 
All accommodation staff are
DBS checked and a
comprehensive Risk
Assessment is available. 

La sistemazione
comprende un trattamento
a pensione completa. 
I partecipanti avranno a
disposizione la colazione
(cereali, toast, frutta, uova,
porridge o yogurt, bevande
calde o succhi di frutta). 
Il pranzo sarà un pasto
caldo o pranzo al sacco
durante le gite fuoriporta. 
Sarà data una cena calda.
Snack salutari saranno a
disposizione, anche per
persone con esigenze
dietetiche particolari

Attività serali

Pasti 

Alloggio

€1200


