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 ESTATE INPSIEME 2017 

INGHILTERRA - 16/19 anni 

Cambridge 

Programma Sir Christopher 
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 da sogno, il tutto nel centro di Cambridge, a soli 5 minuti a piedi dalle 
principali attrazioni della città.  

IL PROGRAMMA: 

 
 Camp estivo ragazzi dai 16 ai 19 anni 
 Volo aereo A/R  
 Transfer da e per l'aeroporto  
 Corso di 20 o 28 lezioni settimanali di 

General English (possibilità di 
preparare l’esame IELTS) 

 Soggiorno in campus presso il Ridley 
Hall College o presso il Newnham 
College, in camera singola, bagno ai 
piani condiviso con gli altri studenti, 
pensione completa       

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

 Una gita di un’intera giornata ogni 
settimana  

 Giorno di arrivo/partenza: domenica 
 Assicurazione 
 

LA SCUOLA: 
 

 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 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 
CHRISTOPHER? 
 

 Per studiare nella città universitaria più 
prestigiosa d'Europa 

 Possibilità di scelta tra il corso 
intensivo o standard 

 Per provare l'esperienza del tipico 
campus inglese  

 La scelta perfetta per i ragazzi più 
grandi 

 Programma University Discovery, con 
lezioni ed attività che permettono di 
scoprire la vita universitaria di 
Cambridge: incontro con studenti 
universitari, Cambridge “nascosta” con 
visita di luoghi che di solito i turisti non 
vedono, tradizioni sportive, scoperte 
scientifiche…  

 
 

   

 

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 e 30 luglio, 6 e 13 agosto 

 


