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 ESTATE INPSIEME 2017 

INGHILTERRA – 16/19 anni 

Brighton 

Programma Summer Vacation 

Brighton (250.000 abitanti) è una famosa stazione balneare sulla costa meridionale 

dell’Inghilterra, con un bel lungomare e lunghe spiagge. Vibrante città cosmopolita con 

un’atmosfera giovane e vivace, è sede di due università e numerosi festival internazionali. 

Spesso chiamata la “Londra sul mare” vanta alcuni tra i migliori negozi, ristoranti, pub e 

locali notturni della costa meridionale inglese. A soli 50 minuti di treno da Londra, offre 

inoltre un facile e veloce accesso all’aeroporto internazionale di Londra Gatwick. 

Il corso estivo Summer Vacation dell’English Language Centre è dedicato ai ragazzi dai 

16 ai 19 anni e si svolge nel bellissimo palazzo vittoriano di Loxdale, a circa 20 minuti di 

bus dalla sede principale della scuola. Le strutture della scuola comprendono 8 aule, un 

palazzetto dello sport, aree ricreative e di studio per gli studenti, e una mensa ben fornita. 

Wifi disponibile. Il soggiorno è presso una famiglia inglese selezionata, in camera singola. 
 

IL PROGRAMMA: 

 
 Programma “Young Adults” 16/19 anni 

 Volo aereo A/R 

 Transfer da e per l’aeroporto in 
Inghilterra 

 Il corso è disponibile per un minimo di 2 
settimane e prevede 20 lezioni di 
General English (15 ore effettive) alla 
settimana (al mattino o al pomeriggio), 
in classi di massimo 12 studenti. 

 Il soggiorno è presso una famiglia 
inglese selezionata, in camera singola, 
con trattamento di pensione completa. 
La distanza tra la famiglia e la scuola è 
di massimo 30 minuti con i mezzi. 

 Il programma include una attività al 
giorno dal lunedì al venerdì e 
un’escursione guidata di un’intera 
giornata durante il fine settimana. 

 Giorno di arrivo/partenza: domenica 

 Assicurazione 
 

LA SCUOLA: 
 

 Fondata nel 1962, l’English Language 
Centre Brighton offre un’ampia 
gamma di corsi di lingua inglese di 
alta qualità tenuti da uno staff di 
insegnanti professionisti, altamente 
qualificati e di notevole esperienza 

 Studenti provenienti da tutto il mondo, 
in un ambiente amichevole e familiare 
per un apprendimento sicuro.   

 La scuola è accreditata dal British 
Council, oltre a essere membro di 
English UK, Quality English, IALC e 
TEN. 

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): dal 18 giugno al 13 agosto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

 


