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BENENDEN COLLEGE 9-17

UN COLLEGE PRESTIGIOSO NEL CUORE DEL KENT! 
Benenden è un piccolo paesino nel cuore della splendida campagna del Kent, una delle regioni più belle d’Inghilterra.  
Si trova a soli venti minuti dalla rinomata Royal Tunbridge Wells e permette di raggiungere facilmente Londra, Brighton e Cambridge (oltre al 
famoso centro commerciale Bluewater, uno dei più grandi in Europa!).

INGHILTERRA

LA SCUOLA
La Benenden School è una delle più
prestigiose boarding school inglesi.
Situata nel cuore del Kent e immersa nel 
verde dell’Hemsted Park, offre strutture 
sportive e ricreative moderne e di alto livello 
e bellissimi spazi verdi a disposizione dei 
ragazzi. La scuola ospita anche gli studenti 
inglesi della Kent School of Music, che 
parteciperanno ad alcune delle attività 
ricreative previste dal programma.
Location: Benenden, Kent.
Distanza da Londra: circa 1 ora e mezza.
Strutture polivalenti: teatro, computer
room.
Strutture sportive: campi sportivi
all’aperto, piscina coperta, pista di
atletica, sports hall.

IL COLLEGE
Camere: da 1 a 6 letti con servizi condivisi, 
numerosi e moderni.
Trattamento: pensione completa presso la 
mensa del college con packed lunch durante 
le escursioni.
Aree comuni: ampie e luminose common 
rooms.

IL CORSO DI LINGUA
 ✽ 20 lezioni di 45 minuti a settimana
 ✽ Riconosciuto dal British Council
 ✽ Insegnanti qualificati
 ✽ Classi internazionali di max 18 studenti
 ✽ Test di ingresso il primo giorno
 ✽ Certificato di frequenza a fine corso.

Le lezioni possono alternarsi la mattina o 
il pomeriggio e sono pensate per acquisire 
maggiore confidenza nell’uso della lingua, 
migliorando le capacità di comprensione 
scritta e orale. 

ESCURSIONI INCLUSE 

 ✽ 2 gite dell’intera giornata a Canterbury, 
con ingresso alla cattedrale e Brighton 
con ingresso al Sea Life Centre.

 ✽ 1 gita dell’intera giornata a Londra con 
cena fuori. 

 ✽ 2 gite di mezza giornata a Royal 
Tunbridge Wells e Battle Abbey.

Il college si trova in un’ottima posizione per 
esplorare il sud dell’Inghilterra e le sue città 
più belle. Il ricco programma 
di escursioni ha come destinazioni 
Canterbury, con ingresso alla famosissima 
cattedrale, una delle più antiche d’Inghilterra; 
Brighton, con visita al Sea Life centre e 
Londra, con cena fuori e rientro in serata al 
college. La gita di mezza giornata vi porterà 
a visitare l’abbazia di Battle, memoria storica 
inglese, dove Guglielmo il Conquistatore 
vince la celeberrima battaglia di Hastings.

ATTIVITÀ 
EXTRA-DIDATTICHE 
Tutti i pomeriggi e le serate organizzate.
Le attività sportive e ricreative sfruttano 
le modernissime strutture del college e le 
serate sono all’insegna del divertimento, 
con attività cui parteciperanno anche i 
ragazzi inglesi della Kent School of Music, 
un’occasione eccezionale per fare amicizia e 
praticare la lingua!

NB: per motivi organizzativi il programma 
potrebbe subire variazioni

Viaggio con accompagnatore
PERIODI DI SOGGIORNO
5 luglio - 19 luglio 
19 luglio - 2 agosto

VIAGGIO
Volo di linea a/r da Pisa, Firenze o Bologna
 
TRASFERIMENTO 
Privato aeroporto/scuola/aeroporto

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
Per iscrizioni entro il  
19/04/2021 € 2.190 
Per iscrizioni dopo il
19/04/2021 € 2.390 
 
Apertura pratica € 90
“Garanzia Zero Pensieri”:  € 149

LA QUOTA COMPRENDE
 ✽ Volo di linea a/r in classe economica  
   (tasse incluse)  
 ✽ Accompagnatore presente per  tutta la 
durata del  soggiorno
 ✽ Trasferimento  privato da/per aeroporto
 ✽ Sistemazione come da programma
 ✽ Trattamento di pensione completa
 ✽  Corso di lingua e materiale didattico
 ✽ Certificato di frequenza
 ✽ Escursioni e attività come da programma
 ✽ Assistenza dell’organizzazione locale
 ✽ Zaino Primavera Viaggi

 
Supplemento volo per partenze da altre città 
vedi. pag 85

ALTERNANZA  
SCUOLA-LAVORO 

(PCTO)
 

 

OPZIONE  SENZA SUPPLEMENTO
 

14 -17 anni 
Livello linguistico minimo richiesto: B1 

Gli studenti che vogliono farsi 
convalidare 15 ore per il progetto di 
Alternanza Scuola-Lavoro possono 

seguire delle lezioni specifiche legate al 
tema del mondo del lavoro. 

 
L’opzione è confermata al raggiungimento  

di un numero minimo di partecipanti.

TRINITY EXAM 
 

OPZIONE  CON SUPPLEMENTO

Su richiesta, alla fine del corso  
è possibile sostenere l’esame ufficiale  

TRINITY GESE 
riconosciuto a livello internazionale.  

Il pacchetto include:  
l’esame + 2 lezioni specifiche  

di preparazione.

L’opzione è confermata al raggiungimento  
di un numero minimo di partecipanti.

 
Supplemento: € 140

PLUSPLUS

Speciale

PLUSPLUS


