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INGHILTERRA

EASTBOURNE & LONDRA 

LE CITTA’
Londra è considerata da tutti la città più 
cosmopolita e vibrante d’Europa, da anni detta 
legge sulle nuove mode e le nuove tendenze a 360 
gradi: arte, moda, musei, ristoranti. Per questo chi 
desidera un’esperienza di stage di lungo periodo, 
qui può trovare infinite opportunità. 
La scuola si trova a Greenwich, una delle zone più 
interessanti della capitale, famosa per il Meridiano 
che domina un meraviglioso parco.
Eastbourne, è una cittadina di mare a sud di 
Londra, da cui dista meno di un’ora. È una realtà 
a misura di ogni età: raccolta, vivace e frizzante 
e per le sue caratteristiche sono disponibili solo 
esperienze di breve periodo.
 
 
CORSO DI LINGUA
STANDARD: 20 lezioni settimanali
Il corso di lingua è uno strumento indispensabile
per rinfrescare la conversazione, la pronuncia e la
comprensione della lingua inglese, prima
dell’esperienza di stage. Gli studenti sono inseriti
in classi internazionali, in accordo con il proprio
livello linguistico iniziale. Dopo l’inizio dello
stage gli studenti possono continuare a
frequentare il programma socio-ricreativo della
scuola per il tempo libero.

PROGRAMMI 
SHORT STAGE
Corso di lingua: 1 settimana
Stage: 2 o 3 settimane
Inizia con una settimana di corso di
lingua, seguito dalle successive settimane di stage.
Ideale per gli studenti tra i 16 e 21 anni che
vogliono affiancare ad una breve esperienza
linguistica una piccola esperienza di lavoro non
retribuito. Data l’esperienza di breve termine e
l’età degli studenti, di solito i ragazzi vengono
inseriti in negozi, charity shop, hotel e ristoranti.  
Si tratta di ambiti lavorativi che non richiedono 
conoscenze specifiche, ne un livello linguistico 
eccelso, ma forniscono allo studente la capacità 
di relazionarsi con colleghi e clienti al di fuori del 
linguaggio in aula.
Il progamma include:
• 1 settimana di corso,
• 2-3 settimane di stage non retribuito 

successive alla settimana di corso,
• alloggio in famiglia in camera singola,
• trattamento di mezza pensione. 

STAGE PLUS (da 4 settimane e 18+) 
DISPONIBILE SOLO A LONDRA 
Prevede la sola esperienza di stage,
ma può essere integrata con l’aggiunta di un corso
di lingua prima di iniziare lo stage.
Ideale per studenti a partire dai 18 anni, 
già diplomati con la voglia di sperimentare 
praticamente quanto appreso nel percorso di 
studi, oppure per gli studenti universitari che 
nei break estivi vogliono acquisire competenze 
pratiche per dare concretezza al proprio 
curriculum. Grazie ai contatti sviluppati dalla 
nostra organizzazione locale nella capitale, sono 
disponibili numerosi settori nei quali cimentarsi: 
livello linguistico, curriculum dello studente e 
lettera motivazionale dello studente saranno 
comunque fondamentali per capire la reale 
possibilità di inserimento dello studente nella 
posizione richiesta. Sono disponibili lavori in 
ufficio, amministrazione, marketing, tecnologia 
informatica, architettura, legge, per citarne 
alcuni (ovviamente quelli più specifici richiedono 
una conoscenza pregressa). 
Il progamma include:
• 4 settimane (minimo) di stage non retribuito
• alloggio in famiglia in camera singola,
• trattamento di mezza pensione.

SISTEMAZIONE
FAMIGLIA
A Londra camera singola in selezionate famiglie 
madrelingua, con trattamento di mezza 
pensione. Le famiglie si trovano nelle aree 
sud e sud-est di Londra in zona 3 e 4 e sono 
raggiungibili con i mezzi pubblici. A seconda del 
luogo di lavoro, che potrà essere in centro città 
oppure in zona di Greenwich, gli spostamenti 
potranno richiedere più o meno tempo.  
A Eastbourne camera singola in selezionate 
famiglie, con trattamento di mezza pensione. 

Data l’ampiezza e le caratteristiche della capitale 
inglese, la scelta di Londra è particolarmente 
consigliata a studenti maturi ed indipendenti, 
abituati a muoversi con i mezzi pubblici. Non è infatti 
possibile garantire in nessun modo la vicinanza tra 
alloggio e luogo di lavoro.

Quote di partecipazione  FAMIGLIA 
PROGRAMMA LONDRA EASTBOURNE
 singola HB singola HB
SHORT STAGE
3 settimane 1.800        1.650
4 settimane 2.080  1.880
STAGE PLUS
4 settimane 1.990 -
5 settimane 2.270 -
6 settimane 2.560 -
settimana extra 300 -
Supplementi settimanali
Alta stagione 7/06- 30/08  45
 
Spese apertura pratica €90  
Pacchetto assicurativo obbligatorio vedi pagg. 81/82. 
La quota comprende:  Corso di lingua. Materiale didattico. 
Sistemazione prescelta e relativo trattamento. Internship. 
Certificato di frequenza. Assistenza dell’organizzatore locale. 
Omaggio Primavera Viaggi.

Il programma: l’esperienza di lavoro non 
retribuito all’estero rappresenta la possibilità di 
crescere linguisticamente e di acquisire maggiore 
consapevolezza sul mondo al di fuori dell’ambito 
scolastico: che si proseguano gli studi o si decida 
di affacciarsi al mondo del lavoro, il curriculum 
personale si arricchisce con una esperienza 
formativa importante. Sono disponibili programmi 
diversa a seconda dell’età e del tempo dedicato 
all’esperienza.

Età: dai 16 anni  
Requisiti: una discreta conoscenza della lingua 
inglese, flessibilità, curiosità e spirito di adattamento.
Durata: minimo 3 settimane
Inizio: disponibile tutto l’anno 
Arrivo e Partenza: sabato/sabato oppure domenica/
domenica

 È possibile personalizzare il programma 
aumentando il numero delle settimane di 
programma o aggiungendo un corso di lingua 
prima di iniziare l’esperienza lavorativa. 
 
A Londra, per i soli studenti maggiorenni, 
su richiesta e con supplemento è possibile 
organizzare l’alloggio in residenza.
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