
 

Per informazioni ed iscrizioni: 
Destinazione Lingue 
Viale Volontari della Libertà 4 – 33100 Udine 
Tel/Fax 0432 480428 - Mob. 3478454999 
Email: info@destinazionelingue.it 

 

 
ESTATE INPSIEME 2017 

INGHILTERRA – 10/16 anni 

Bishop’s Stortford 

Programma Sir Henry 
Fondata più di 1500 anni fa in epoca romana, la cittadina di Bishop’s Stortford (40.000 
abitanti) si trova tra Cambridge (50 km) e Londra (60 km): è una località ideale per un 
soggiorno studio, in quanto è molto tranquilla e sicura e vi si respira la vera atmosfera 
inglese.  
Il programma si svolge presso l’Hockerill Anglo-European College (HAEC), che dista 
solo dieci minuti a piedi dal centro della cittadina. Si tratta di una delle più prestigiose 
scuole della Gran Bretagna, istituita a metà del XIX secolo. Il campus, dalla tipica 
architettura vittoriana, è molto spazioso, ricco di giardini ed aree verdi e di strutture per 
lo sport e il tempo libero (le aule, le strutture ricreative e gli alloggi sono tutti al suo 
interno). 

 

IL PROGRAMMA: 

 
 Camp estivo ragazzi dai 10 ai 16 anni 
 Volo aereo A/R  
 Transfer da e per l'aeroporto  
 Corso di 20 lezioni settimanali (15 ore) 

di General English 
 Soggiorno nel campus della scuola, in 

camere singole, doppie o multiple 
(bagno in comune e servizio 
lavanderia) 

 Pensione completa presso la mensa 
del campus (o pranzo al sacco durante 
le escursioni) 

 Le lezioni si tengono al mattino (3 ore 
al giorno per 5 mattine a settimana), 
mentre ogni pomeriggio e sera hanno 
luogo svariate attività sociali, culturali 
e sportive 

 Due escursioni di un’intera giornata 
ogni settimana (eccetto la settimana 
della partenza), per esempio a 
Cambridge, Londra, ecc… 

 Giorno di arrivo/partenza: domenica 
 Assicurazione 

LA SCUOLA: 
 

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

 La nostra scuola partner organizza da 
più 60 anni corsi di inglese di qualità 
eccellente ed è accreditata dal British 
Council, oltre a essere membro di 
English UK e IALC, a garanzia della 
sua affidabilità 

 Mix internazionale di ragazzi 
provenienti da tutto il mondo 

 Insegnanti professionisti di 
madrelingua inglese 

 

PERCHE’ SCEGLIERE SIR 
HENRY? 
 

 Una località ideale per una vacanza 
studio 

 Un prestigioso campus spazioso ed 
immerso nel verde 

 Per provare l'esperienza del tipico 
campus inglese con studenti 
provenienti da tutto il mondo  

 Strutture sportive e ricreative eccellenti 
 Una moltitudine di attività e lezioni a 

tema “Harry Potter”. Scopri l’originale 
linguaggio di Hogwarts; conosci 
meglio gli attori protagonisti (e cosa 
fanno oggi), i miti alla base delle 
stravaganti creature della saga di J.K. 
Rowling, assumi i panni di Harry o 
Ermione in divertenti attività di role- 
playing, ecc… 

   

 Quota di partecipazione 2 settimane: € 2400,00 Tutto incluso 

Quota di partecipazione 4 settimane: € 4000,00 Tutto incluso 

 

Date di inizio corsi 2017 (salvo disponibilità): 2, 9, 16, 23 luglio 2017 


