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 ESTATE INPSIEME 2017 

INGHILTERRA – 12/15 anni 

Cambridge 

Programma Old Buckenham Hall 
 
Il programma organizzato dalla Cambridge Academy of English, si svolge presso la Old 
Buckenham Hall, una scuola privata che in estate diventa un centro per i corsi in 
residence per ragazzi. È situata nella splendida campagna inglese nella contea di 
Suffolk, a circa un’ora da Cambridge, una delle mete turistiche più famose d’Inghilterra, 
e da Londra.  
Il college dispone di aule spaziose, biblioteca, centro informatico, eccellenti 
infrastrutture sportive tra cui campi da tennis, piscina riscaldata, palestra, campo da 
golf, campi da calcio. 
  

 

IL PROGRAMMA: 

 
 Camp estivo ragazzi dai 12 ai 15 anni 
 Soggiorno di 2 o 4 settimane 
 Volo aereo A/R 
 Transfer da e per l'aeroporto  
 Corso di 15 ore settimanali di General 

English in classi internazionali di 
massimo 12 studenti. Le lezioni sono 
tenute da insegnanti madrelingua, 
specializzati nell’insegnamento 
dell’inglese ai bambini e ai ragazzi 

 Soggiorno in campus, in camere a più 
letti (massimo 8), con trattamento di 
pensione completa. 

 Ricco programma quotidiano di attività 
sportive, culturali e ricreative 
pomeridiane (metà pomeriggio è 
dedicato alle attività nuove, mentre 
l’altra metà è incentrata sull’attività 
“preferita” scelta dallo studente per 
tutta la settimana). Attività serali ogni 
giorno. 

 Escursioni ogni mercoledì e sabato 
 Supervisione 24 ore su 24 da parte 

dello staff della scuola 

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, fondata nel 
1975, organizza corsi di inglese di 
qualità eccellente ed accoglie studenti 
provenienti da tutto il mondo. 

 Cambridge Academy è accreditata dal 
British Council, oltre a essere membro 
di English UK, IALC e TEN. 

 Mix internazionale di ragazzi 
provenienti da tutto il mondo 

 Insegnanti professionisti di 
madrelingua inglese 

 

PERCHE’ SCEGLIERE OLD 
BUCKENHAM HALL? 
 

 Un ambiente sicuro e amichevole, 
immerso nella splendida campagna 
inglese, con supervisione 24/24 

 Strutture sportive e ricreative di livello 
 Eccellente mix internazionale, con 

l’assenza di gruppi numerosi da un 
singolo Paese 

 Ricco programma di attività 
pomeridiane e serali 

 
 

   

 

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): 16 e 30 luglio 

 


