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 ESTATE INPSIEME 2017 

INGHILTERRA – 13/17 anni 

Canterbury 

Programma Teens (residenziale o famiglia) 
Canterbury (55.000 abitanti), famosa città dell’Inghilterra meridionale, è il luogo perfetto 

per studiare la lingua inglese: città storica e importante centro culturale, turistico e 

religioso, sede dell’omonima cattedrale, vanta una posizione geografica ottimale: 

immersa nella verde campagna inglese e a poca distanza dal mare, dista meno di un’ora 

di treno da Londra. È’ sede di tre importanti atenei universitari con un’ampia popolazione 

studentesca a cui offre innumerevoli attrazioni, parchi e giardini, negozi, caffè, ristoranti, 

cinema, teatri e musei. 

Il programma si svolge presso il Kent College, una bellissima struttura in stile tipicamente 

inglese, con ambienti moderni e accoglienti per lo studio, le attività e lo sport. La scuola 

risale al 1885 ed è una delle migliori scuole private del Regno Unito. Per chi sceglie la 

sistemazione in famiglia, è previsto l’alloggio nella piacevole cittadina mare di Whitstable 

con trattamento di pensione completa. La sistemazione residenziale in college prevede 

invece camere da 1 a 4 letti, bagno in camera e sale comuni. 

 

 

IL PROGRAMMA: 

 
 Programma 13-17 anni 

 Volo a/r per Londra con transfer da e 
per l'aeroporto 

 Corso di inglese di 20 ore a settimana, 
in classi internazionali di massimo 15 
studenti. Test di piazzamento e 
attestato di frequenza. 

 Le lezioni “English in Action” 
permettono agli studenti di usare la 
lingua in situazioni reali 

 Sistemazione residenziale nel college 
con pensione completa o in famiglia 
presso famiglie selezionate nella zona 
di Whitstable (pranzo caldo nella 
mensa della scuola) 

 Abbonamento bus inclusi 

 Ricco programma extrascolastico di 
attività culturali/ricreative e sportive 
(attività serali ogni sera per chi sta nel 
college e 2 attività serali per chi sceglie 
l’alloggio in famiglia) 

 Programma escursioni: ogni settimana 
1 gita di un’intera giornata intera (es. 
Londra, Brighton, Cambridge) e 1 gita 
di mezza giornata 

 Giorno di arrivo/partenza: martedì 

 Assicurazione 
 

LA SCUOLA: 
 

 Concorde International è una scuola di 
lingua inglese fondata nel 1972 ed è 
una delle migliori scuole private del 
Regno Unito 

 La scuola è accreditata dal British 
Council oltre a essere membro di 
English UK 

 Gli insegnanti madrelingua sono 
altamente qualificati, competenti e con 
molta esperienza 

 Lezioni col metodo “English in Action” 
in modo che gli studenti utilizzino la 
lingua in situazioni reali 

 Ottimo mix internazionale di massimo 
15 studenti 

PREZZI: 
 
Quota di partecipazione 2 settimane:  

€ 2.400,00 Tutto incluso 

 

Quota di partecipazione 4 settimane:  

€ 4.000,00 Tutto incluso 

 

Date inizio corsi 2017 (salvo 

disponibilità): dall’11 luglio al 15 agosto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

 


