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CANTERBURY CAMPUS 11-18

UN CAMPUS MODERNO NEL CUORE DELLA STORIA MEDIEVALE INGLESE! 
La bellissima Canterbury, situata nella parte orientale della contea del Kent, è il cuore indiscusso della storia medievale inglese. I magnifici esempi
dell’architettura del tempo, che è possibile ammirare in ogni angolo della città, ne fanno da testimonianza: impossibile non citare la sua famosa Cattedrale.
Tra giardini, parchi verdi e ben tre siti patrimonio dell’UNESCO, la deliziosa Canterbury ha davvero moltissimo da offrire. Avvolta da un’atmosfera unica,
questa città propone a chi la visita un viaggio davvero emozionante nell’Inghilterra medievale, sulle tracce del poeta e scrittore Chaucer e dei suoi famosi
“Canterbury Tales”.

INGHILTERRA

LA SCUOLA
L’University of Kent è un moderno campus
universitario, dotato di tutti i comfort e con
ampie zone verdi a disposizione dei ragazzi.
Si trova in una tranquilla zona collinare, con 
una splendida vista su tutta Canterbury, 
facilmente raggiungibile a piedi o in autobus.
Location: Canterbury, circa 25 min a piedi dal
centro (15 min in bus).
Distanza da Londra: circa 1 ora di treno.
Strutture polivalenti: belle aree comuni
all’aperto, shops e cafè, lavanderia, cinema.
Strutture sportive: numerosi campi sportivi
all’aperto, palestra indoor.

IL CAMPUS
Camere: singole con bagno privato in
moderni appartamenti da 8 camere con
salotto in comune.
Trattamento: pensione completa presso la
mensa del campus con packed lunch durante
le escursioni.
Aree comuni: common rooms con tv e
divanetti per rilassarsi e distrarsi dopo le
lezioni, caffetteria.

IL CORSO DI LINGUA
 ✽ 12 lezioni di 75 minuti a settimana
 ✽ Riconosciuto dal British Council
 ✽ Insegnanti qualificati
 ✽ Classi internazionali di max 15 studenti
 ✽ Test di ingresso il primo giorno
 ✽ Certificato di frequenza a fine corso.

Le lezioni hanno luogo nelle moderne aule del
campus. Lo scopo del corso è migliorare la
capacità di comunicare in inglese, alternando
lezioni di grammatica e conversazione,
affrontando temi di quotidianità e lavorando
sull’interazione tra i ragazzi, in modo che
possano affrontare situazioni reali fuori dalle
aule scolastiche. Le lezioni integrano anche
contenuti PCTO e, su richiesta, è possibile
richiedere un attestato specifico.  
I ragazzi possono inoltre partecipare ai 
“Conversation Club” organizzati dalla scuola!

ESCURSIONI INCLUSE 

 ✽ 2 gite dell’intera giornata, a Londra e a 
Brighton.

 ✽ 6 gite di mezza giornata a Canterbury, 
Dover, Ramsgate, Margate e Leeds 
Castle.

Canterbury si trova in posizione ideale per
scoprire una delle più belle regioni inglesi,  
Il Kent, noto anche come il giardino
d’Inghilterra! Il programma prevede
numerose escursioni nelle principali località
della costa sud-est, fra cui Margate, famosa
per la Turner Gallery, Ramsgate e Dover, con
le sue splendide scogliere bianche!  
Inclusa anche la visita allo spettacolare 
Leeds Castle. I ragazzi potranno visitare il 
centro storico di Canterbury e la sua celebre 
cattedrale medievale, famosa in tutto il 
modo, e vivranno l’esperienza di fare punting 
sul fiume! Le due gite dell’intera giornata 
sono invece dedicate a Londra, con la 
possibilità di visitare anche il British Museum, 
e Brighton, per fare shopping fra le famose 
Lanes e divertirsi sul Pier!

ATTIVITÀ 
EXTRA-DIDATTICHE 
Tutti i pomeriggi e le serate organizzate.
Il programma ricreativo è ricco di proposte
per i pomeriggi e le serate, dal teatro ai
tornei sportivi, balli di gruppo, giochi, serate
a tema, discoteca, talent show e tanto altro,
per praticare l’inglese con gli altri ragazzi del
campus divertendosi.

NB: per motivi organizzativi il programma 
potrebbe subire variazioni

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

PLUSPLUS

PROGRAMMA 
1 o 2 SETTIMANE

Viaggio con accompagnatore
2 SETTIMANE 
PERIODI DI SOGGIORNO 
2 luglio - 16 luglio
16 luglio - 30 luglio

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
Per iscrizioni entro il  
19/04/2021 € 2.290  
Per iscrizioni dopo il 
19/04/2021 € 2.490

“Garanzia Zero Pensieri”:  € 149

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

Apertura pratica € 90

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

1 SETTIMANA
PERIODI DI SOGGIORNO
2 luglio - 9 luglio 
9 luglio - 16 luglio
16 luglio - 23 luglio 
23 luglio - 30 luglio

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
Per iscrizioni entro il   
19/04/2021 € 1.590
Per iscrizioni dopo il 
19/04/2021                         € 1.690 
 
“Garanzia Zero Pensieri”:  € 119

ESCURSIONI 
1 gita dell’intera giornata 
3 gite di mezza giornata 


