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CAMBRIDGE RESIDENZA / FAMIGLIA 14-17

LE TUE MATERIE PREFERITE NELLA CITTÀ UNIVERSITARIA PER ECCELLENZA! 
Cambridge è una delle città più conosciute della Gran Bretagna grazie alla sua storia universitaria, ai bellissimi college, lo stile di vita rilassato, la tradizione del 
punting e soprattutto per la vicinanza a Londra. È una cittadina tranquilla, con una dimensione perfetta per gli studenti più giovani. Qui si trovano locali e bar di 
ogni tipo, negozi dove comprare felpe e t-shirt dei college più famosi, spazi verdi e tanti studenti inglesi in bicicletta!

INGHILTERRA

LA SCUOLA
La scuola ha sede in un edificio storico a 
breve distanza dal centro e dalle principali 
attrazioni della città. 
Gli studenti troveranno personale 
qualificato, un ambiente stimolante 
e dedicato per una esperienza di immersione 
nella lingua.  
Il corso English Plus è molto apprezzato 
dagli studenti che cercano un’alternativa 
al percorso tradizionale di lezioni in aula o 
hanno uno spiccato interesse per uno dei tre 
settori: scienze, musical o Young Leaders.  
Location: Cambridge, pochi minuti a piedi dal 
centro e dalla stazione.  
Distanza da Londra: circa 1 ora di treno. 
Strutture polivalenti: aule luminose, 
computer room, giardino esterno e Wi-Fi.

LA RESIDENZA
Camere: singole o multiple (doppie/triple) 
semplici e moderne; bagni condivisi. 
Trattamento: pensione completa. Colazione 
e cena al residence, pranzo alla scuola.
Caratteristiche: la scuola utilizza più 
residenze, tutte situate a breve distanza 
a piedi dalla scuola, che differiscono per 
tipologia di camera (il tipo di camera richiesta è 
sempre soggetto a riconferma della scuola). 
I residence dispongono di camere luminose 
e moderne e garantiscono la presenza 
di un responsabile della scuola sempre a 
disposizione.

LE FAMIGLIE
Camere: doppie da dividere con studenti di 
diversa nazionalità.
Trattamento: pensione completa. Colazione 
e cena in famiglia, pranzo al sacco durante la 
settimana e le escursioni.
Caratteristiche: famiglie accuratamente 
selezionate situate a breve distanza dalla 
scuola (circa 30 minuti di bus).

IL CORSO DI LINGUA
 ✽ 20 ore a settimana  

(10 di inglese e 10 di plus).
 ✽ Riconosciuto da British Council
 ✽ Insegnanti madrelingua qualificati
 ✽ Classi internazionali di max 12 studenti 
 ✽ Test di ingresso il primo giorno
 ✽ Certificato di frequenza a fine corso.

 
Il programma combina ogni settimana 10 
lezioni di lingua inglese in aula e 10 lezioni che 
lo studente personalizza in base alle proprie 
passioni scegliendo fra scienze e musical o 
Young Leaders: 

ENGLISH PLUS SCIENCE: il programma 
viene svolto a scuola ed offre un approccio 
pratico alla materia con nozioni di fisica, 
biologia e chimica.  

ENGLISH PLUS MUSICAL: il programma 
si svolge presso la Bodyworks Dance 
Studio di Cambridge e coinvolge i ragazzi 
in un percorso completo di canto, ballo e 
recitazione sulle orme dei grandi classici 
come We will rock you e Grease.  
 
ENGLISH FOR YOUNG LEADERS*:   
il programma è indirizzato al mondo 
accademico ed include business studies, 
scrittura accademica, capacità di fare 
presentazioni e sostenere confronti 
formali. Il tutto supportato da insegnanti 
dell’Università di Cambridge. Disponibile 
solo nelle date con *.

ESCURSIONI  
INCLUSE

 ✽ 1 gita dell’intera giornata a Londra.
 ✽ 1 gita di metà giornata a Bury St. 

Edmunds.

La gita dell’intera giornata sarà a Londra, 
alla scoperta delle maggiori attrazioni della 
capitale, mentre quella di mezza giornata 
a Bury St.Edmunds, piccola cittadina 
tipicamente inglese famosa per la bellissima 
cattedrale.

ATTIVITÀ 
EXTRA-DIDATTICHE 
Tutti i pomeriggi e 8 serate organizzate.
Il programma didattico del mattino viene 
completato con le attività pomeridiane, 
che offrono agli studenti la possibilità 
di scoprire la città divertendosi. Sono 
previste visite a college e musei, punting 
sul fiume, laboratori di T-shirt making, 
sport nel parco, olimpiadi e caccia al tesoro 
fotografica. 

Viaggio individuale
PERIODI DI SOGGIORNO
28 giugno - 11 luglio 
* 12 luglio - 25 luglio
* 28 luglio - 8 agosto
9 agosto - 22 agosto

Viaggio
Su richiesta è possibile organizzare il volo
Trasferimento
Incluso da Heathrow e da Stansted con 
orario del volo tra le 9.00 e le 17.00 
Supplemento per altri aeroporti/orari.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
FAMIGLIA - 2 settimane                    € 2.200  
RESIDENCE - 2 settimane 
(camera doppia o tripla) € 2.460
RESIDENCE - 2 settimane  
(camera singola)  € 2.550

Supplemento
 

Suppl. Young leader *   
2 settimane  € 210 
 
Apertura pratica  € 90
Pacchetto Assicurativo: vedi pagg. 81/82 

LA QUOTA COMPRENDE
 ✽  Sistemazione prescelta
 ✽  Trattamento di pensione completa
 ✽  Corso di lingua e materiale didattico
 ✽  Attività ed escursioni come da programma
 ✽  Assistenza dell’organizzazione locale
 ✽ Trasferimento (in orari prestabiliti)
 ✽  Zaino Primavera Viaggi

 
NB: per motivi organizzativi il programma 
potrebbe subire variazioni


