
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESTINAZIONE 
 Cambridge è una delle mete turistiche più famose d’Inghilterra, grazie alla 

sua antica università e al suo meraviglioso centro storico 
 Questo programma si svolge presso il Ridley Hall College, un college 

indipendente fondato nel 1881 e affiliato alla Cambridge University, o presso 
il Newnham College, fondato nel 1871, uno dei 31 college dell’Università di 
Cambridge. Gli edifici tradizionali, gli splendidi saloni e i verdeggianti giardini 
privati fanno di queste strutture i tipici campus inglesi, il tutto nel centro di 
Cambridge, a soli 5 minuti a piedi dalle principali attrazioni della città 

 Sir Christopher è il programma ideale per gli studenti più grandi che vogliono 
combinare un corso (standard o intensivo per la preparazione all’esame 
IELTS) di stampo accademico svolto tra coetanei a numerose attività 
organizzate, alla scoperta di Cambridge e non sol 

 I college in cui si svolge il programma dispongono di aule moderne ed 
attrezzate, mensa, ampie aree comuni per le attività ricreative, eccellenti 
strutture sportive, wifi 

LA QUOTA INCLUDE 

 Volo aereo A/R (da diversi aeroporti italiani) 
 Transfer da e per l'aeroporto in Inghilterra 
 Corso di 20 o 28 lezioni settimanali di General English (1 lezione = 45 minuti, 

possibilità di preparare l’esame IELTS) al mattino o al pomeriggio 
 Soggiorno in campus presso il Ridley Hall College o presso il Newnham 

College, in camera singola, bagno ai piani condiviso con gli altri studenti, 
trattamento di pensione completa       

 Per chi frequenta il corso standard da 20 lezioni: 4 attività settimanali 
(sportive, culturali e sociali) al mattino o al pomeriggio.  Per chi frequenta il 
corso intensivo: lezioni extra al pomeriggio. Le attività si svolgono 
all’interno del campus principale (Ridley Hall College) oppure presso 
strutture situate a 15-20 minuti a piedi 

 Attività serali tutti i giorni + una gita di un’intera giornata, il sabato 
 Giorno di arrivo/partenza: domenica 
 Assicurazione medico/bagaglio/resp. civile/annullamento per motivi medici 
 Assistenza in loco dello staff della scuola 

 
 

 

 

Quota di partecipazione:  

2 settimane: € 2740 
 

In caso di diete speciali (celiachia, intolleranza 
lattosio, vegana, vegetariana) la scuola potrebbe 

richiedere un supplemento 

La quota massima finanziabile dal contributo INPS è 
di € 2000 (l’importo effettivo varierà in relazione 

alla fascia ISEE d’appartenenza) 

Date inizio corso 2019: 
giugno 30 

luglio 7, 14, 21, 28 
agosto 4, 11  
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14- 17 anni 

Prgramma in famiglia 

 

Per informazioni e iscrizioni: 
 

Destinazione Lingue 
Viale Volontari della Libertà, 4 

33100 Udine 
Tel 0432/480428 

Mob. 3335346670 
info@destinazionelingue.it 

 

 

Cambridge – Inghilterra 
Programma Sir Christopher  
In residence (16-19 anni) 

http://www.destinazionelingue.it/cambridge-sir-christopher

