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ROCHESTER - COBHAM COLLEGE 14-17

IMMERSI NEL “GIARDINO D’INGHILTERRA”, SOSPESI FRA MEDIOEVO E FUTURO!  
A Cobham si ha il privilegio di respirare la storia. Rochester, a soli 10 minuti di autobus, è la patria di Dickens e roccaforte di tradizione e 
spirito medievale, mentre Canterbury dista solo 40 minuti. Preferite la modernità? Londra è a due passi! La soluzione ideale per godere 
di una delle più belle regioni d’Inghilterra, il Kent, senza rinunciare alla possibilità di visitare la capitale britannica!

INGHILTERRA

LA SCUOLA
Cobham Hall, una delle più antiche 
residenze nobiliari inglesi, è oggi una 
prestigiosa boarding school.  
La maestosa struttura, con ambienti 
arredati in gran stile d’epoca, è situata 
all’interno di un bellissimo parco privato 
di 150 ettari.  Se già Charles Dickens 
amava passeggiarvi in cerca di ispirazione, 
tutt’oggi Cobham Hall è il set di film 
d’epoca e programmi televisivi, come il 
famoso show Junior Bake-Off.   
Le sistemazioni e le strutture sportive, 
curate e moderne, si integrano 
perfettamente in una linea unica che 
unisce passato e presente.   
Location: Cobham, circa 10 min da 
Rochester.  
Distanza da Londra: circa 30 min di 
treno.
Strutture polivalenti: teatro, computer 
room e numerose aree comuni. 
Strutture sportive: campi da tennis, 
palestra, piscina coperta riscaldata, dance 
studio, ampi campi all’aperto per ogni 
genere di sport. 

IL COLLEGE
Camere: singole, doppie, triple e 
quadruple con servizi condivisi al piano 
(numerosi e recentemente ristrutturati).
Trattamento: pensione completa presso 
la mensa del college con packed lunch 
durante le escursioni.
Aree comuni: common rooms con 
divanetti e TV, ampi giardini attrezzati.

IL CORSO DI LINGUA
 ✽ 20 lezioni da 45 minuti a settimana
 ✽ Riconosciuto da British Council
 ✽ Insegnanti madrelingua qualificati
 ✽ Classi internazionali di max 15 

studenti 
 ✽ Test di ingresso il primo giorno
 ✽ Certificato di frequenza a fine corso.  

Il programma didattico, strutturato su 
due moduli (Use of English & Grammar e 
Listening & Fluency) copre tutti gli aspetti 
della lingua, con una particolare enfasi 
sulla conversazione.

ESCURSIONI INCLUSE
 ✽ 2 gite dell’intera giornata a Londra 

con cena fuori!  
 ✽ 4 gite di mezza giornata tra 

Rochester, Canterbury, Watersport, 
Chatam, Maidstone, Hever Castle, 
Dover e Whistable. 

La strategica posizione del college 
permette di esplorare le bellissime regioni 
del Surrey e del Kent e di visitare Londra 
comodamente.  
Alla capitale inglese sono dedicate 
entrambe le gite dell’intera giornata e tra le 
varie attrazioni potranno esserci il London 
Eye, il museo Ripley’s Believe it or not!, 
Greenwich, la Torre di Londra, l’abbazia 
di Westminster, Buckingham Palace, il 
British Museum, St. Paul’s Cathedral e 
molto altro!  
Le due gite prevedono cena fuori e rientro 
in serata per godere appieno della capitale.  

Scopri i nostri PLUS
 

SCELTA OPZIONALE  
INCLUSO

 
L’opzione è confermata al raggiungimento   

di un numero minimo di partecipanti.

CORSO INTENSIVO
14 -17 anni 

+6 ore di lezione a settimana  
(3 pomeriggi) per approfondire lo 

studio della lingua inglese

 Le lezioni si tengono in alternativa 
alle attività in college senza perdere 

gite o escursioni.

2 GITE A 
LONDRA 
INCLUSE

Viaggio con accompagnatore
PERIODI DI SOGGIORNO

(date da definire - Estate 2021)

Viaggio
Volo di linea a/r da Pisa, Firenze o Bologna
Trasferimento 
Privato aeroporto/scuola/aeroporto

QUOTE DI PARTECIPAZIONE

2 settimane in College €2.150 
(quote da confermare - Estate 2021)

LA QUOTA COMPRENDE

 ✽ Volo di linea a/r in classe economica  
 (tasse incluse)  
 ✽  90€ quota apertura pratica
 ✽ Trasferimento  privato da/per aeroporto
 ✽ Sistemazione come da programma
 ✽ Trattamento di pensione completa
 ✽  Corso di lingua e materiale didattico
 ✽ Certificato di frequenza
 ✽ Attività ed escursioni e attività come da 
programma
 ✽ Assistenza dell’organizzazione locale
 ✽ Assicurazione medico/bagaglio e 
responsabilità civile
 ✽ Zaino Primavera Viaggi

NB: per motivi organizzativi il programma 
potrebbe subire variazioni

Le escursioni di mezza giornata saranno 
dedicate a tradizione e cultura British, 
con la possibilità di visitare Rochester, 
Canterbury, Dover o il castello di 
Hever. Per concludere un’aggiunta di 
divertimento con la gita al Watersports 
Centre!

ATTIVITÀ 
EXTRA-DIDATTICHE 
Tutti i pomeriggi e le serate 
organizzate.
Le numerose strutture sportive e 
ricreative professionali permettono di 
alternare ai pomeriggi di visita anche 
attività in college, in un ambiente 
sicuro e confortevole. Tutte le sere sono 
organizzate con attività divertenti per 
socializzare e conoscere gli altri ragazzi 
del college!

PROGRAMMA 
CONFORME 

BANDO INPS


