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INGHILTERRA

PORTSMOUTH
La scuola: occupa un intero edificio di 8 piani nel 
centro della città e offre corsi generali e corsi ad- hoc 
per professionisti, a cui dedica un intero piano con 
aule e living room dedicati per la socializzazione e il 
confronto. Dispone di 55 aule, molte delle quali con 
lavagne interattive, caffetteria, centro self-study, 
Wi-Fi gratuito in tutto l’edificio e piattaforma online 
per lo studio, ampissima living room con divanetti, 
tavolo da ping pong, TV e pianoforte, utilizzato anche 
per alcune attività sociali. 

Accreditata: British Council, EnglishUK 
Durata delle lezioni: 60 minuti
Distanza da Londra: 1 ora e 45 minuti circa di treno
Età: dai 18 anni
Sistemazione: famiglia, school residence
Arrivo e partenza: domenica/sabato
Giorni di chiusura: dal 01/01 al 06/01, 10/04, 
13/04, 08/05, 25/05, 31/08, dal 20/12 al 
06/01/2021
Volo e trasferimento: non inclusi, prezzi su richiesta

CORSO GENERALE
Livello minimo: elementare
Classi: internazionali di massimo 12 studenti
Durata e inizio: minimo 2 settimane, tutti i lunedì
STANDARD: 22,5 lezioni settimanali
Orario: 9.15 - 12.00 + lunedì e giovedì 13.15 - 16.05
Il corso ideale per chi vuole migliorare la 
conoscenza dell’inglese con particolare enfasi sulla 
comunicazione orale, affrontando comunque tutti gli 
aspetti della lingua, dalla grammatica alla capacità 
di lettura, scrittura ed ascolto. Il corso affronta le 
tematiche della vita di tutti i giorni per permettere 
agli studenti di socializzare nel tempo libero. 

CORSO 30+
Età minima: 30 anni
Livello minimo: elementare
Durata e inizio: minimo 1 settimana, tutti i lunedì
Classi: internazionali di max 8
CORSO 30+: 15 lezioni settimanali 
Orario: 8.45 - 12.00
Fare lezione con coetanei è fondamentale, non solo 
per l’apprendimento della lingua, ma anche per la 
socializzazione e il divertimento! La scuola propone 

gruppi ad-hoc a partire dai 30 anni, organizzati in 
piccole classi, in modo da facilitare la conversazione. 
I temi affrontati in classe non riguarderanno solo il 
General English, ma avranno un focus particolare su 
tematiche attuali, sul mondo del lavoro e il linguaggio 
commerciale, in accordo con le caratteristiche degli 
studenti presenti in classe.

PREPRAZIONE AGLI ESAMI
 IELTS: 22,5 lezioni settimanali. 
Orario: 9.15 - 12.00 + lunedì e giovedì 13.15 - 16.05 
Livello minimo: lower intermediate
Classi: internazionali di massimo 12 studenti
Durata e inizio: minimo 2 settimane, tutti i lunedì
Il corso aiuta lo studente a sviluppare competenze 
specifiche e ad aumentare la fiducia in sé stesso, 
elementi fondamentali per affrontare l’esame IELTS. 
Il corso è un mix tra lo studio della grammatica e 
lo sviluppo di strategie per superare il test: non si 
svilupperanno solo il vocabolario e la pronuncia, 
bensì si verrà preparati anche a dimostrare il proprio 
livello d’inglese all’esaminatore. La scuola è test 
Centre IELTS e ci sono generalmente due date 
d’esame al mese.  
Il costo del test non incluso.
 FCE CAMBRIDGE: 22,5 ore settimanali. 
Orario: 9.15 - 12.00 + lunedì e giovedì 13.15 - 16.05 
Durata e inizio : minimo 2 settimane
06/01 – 13/03 (esame 13/03)
30/03 – 05/06 (esame 6/06)
29/06 – 28/08 (esame 27/08)
14/09– 4/12 (esame 1/12)
I corsi sono strutturati su una durata complessiva 
di 9/10/12 settimane, a seconda delle date di 
inizio e comprendono un percorso completo che 
porta lo studente al superamento dell’esame a 
fine programma. Una parte del corso è dedicata 
al miglioramento delle abilità e competenze 
linguistiche e mira alla formazione specifica per 
sostenere l’esame con simulazioni scritte e prove 
orali. Per chi avesse già iniziato la preparazione 
in Italia è possibile inserirsi a corso iniziato e per 
una durata inferiore (minimo due settimane), 

compatibilmente con il livello dimostrato da un test 
di ingresso. Il costo dell’esame non è incluso.

CORSI DI BUSINESS (25+) 
Età: dai 25 anni
Livello minimo: lower intermediate
Classi: internazionali di massimo 12 al mattino e 4 
nel pomeriggio
Durata e inizio: minimo 2 settimane, tutti i lunedì
GENERALE + BUSINESS: 25 lezioni settimanali.
Orario: 9.15 - 12.00 /13.15 - 16.05 
 Il corso ideale che combina 12.5 ore settimanali 
d’inglese generale al mattino, utili per migliorare 
la lingua per il linguaggio quotidiano e 12.5 ore 
settimanali di lezioni pomeridiane di business english 
per comunicare efficacemente nel mondo del 
lavoro. Tra i temi affrontati ci sono la negoziazione, 
preparazione di presentazioni, discussione di temi 
economici attuali. Si rivolge per lo più a studenti che 
in cerca di lavoro o a chi occupa già una posizione 
all’interno di un’azienda, e vuole migliorare le proprie 
competenze linguistiche. 

SISTEMAZIONE
FAMIGLIA 
Camera singola con trattamento di mezza pensione 
dal lunedì al venerdì e pensione completa nel week 
end. Le famiglie si trovano generalmente a 20-25 
minuti a piedi dalla scuola.
 
SCHOOL RESIDENCE 
Per chi cerca maggiore indipendenza e autonomia, 
sono disponibili piccoli residence situati a soli 5 
minuti a piedi dalla scuola.  
Camera singole con bagno privato, cucina in 
comune, salotto con TV, Wi-Fi gratuito e assistenza 
dello staff in loco. 
Trattamento di pernottamento in self-catering.
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Quote di partecipazione FAMIGLIA  RESIDENCE
CORSO singola singola ensuite
settimane HB SFC
STANDARD /IELTS / CAMBRIDGE  
2 settimane 1.290 1.330
3 settimane 1.910 1.960
4 settimane 2.530 2.590
settimana extra 620 640
GENERALI +  BUSINESS  
2 settimane 2.190 2.230
3 settimane 3.270 3.320
4 settimane 4.340 4.400
settimana extra 1.080 1.090
CORSO 30+  
1 settimana 790 810
2 settimane 1.530 1.560
3 settimane 2.260 2.310
3 settimane 3.000 3.070
Supplementi settimanali  
Corsi  Standard / Esami (8/6 - 28/08)  45
Famiglia - alta stagione (8/6 - 28/08)  20
 
Spese apertura pratica €90 Pacchetto assicurativo obbligatorio 
vedi pagg. 81/82. 
La quota comprende:  Corso di lingua prescelto. Materiale 
didattico. Sistemazione prescelta e relativo trattamento. 
Certificato di frequenza. Assistenza dell’organizzatore locale. 
Omaggio Primavera Viaggi

SPECIALE 
30+


