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 ESTATE INPSIEME 2017 

INGHILTERRA – 13/16 anni 

Chester 

Programma Homestay 

Chester (120.000 abitanti) si trova sulle sponde del fiume Dee, poco distante dal confine 

con il Galles. Il bellissimo centro storico è caratterizzato dagli edifici medioevali e dalle 

caratteristiche “rows”, uniche al mondo. Chester è una località a dimensione di studente: 

sufficientemente grande da essere dinamica e ricca di attrazioni e allo stesso tempo 

raccolta da risultare accogliente, rilassata e sicura. E’ il punto di partenza ideale per 

visitare l’Inghilterra settentrionale: Liverpool e Manchester (gli aeroporti più vicini), il Lake 

District, il Galles del Nord con i suoi paesaggi incantevoli. 

La nostra scuola partner, English in Chester (fondata nel 1976), vanta una lunga 

esperienza nell'insegnamento della lingua inglese ed è conosciuta in tutto il mondo per la 

sua qualità. Il corso estivo, dedicato ai ragazzi dai 13 ai 16 anni, si svolge presso il 

campus della University of Chester. L’alloggio degli studenti avviene in famiglia con 

trattamento di pensione completa. English in Chester ha selezionato attentamente tutte 

le famiglie che si contraddistinguono per cordialità e attenzione nei confronti degli ragazzi. 

 

IL PROGRAMMA: 

 
 Programma Homestay 13/16 anni 

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

 Corso di General English - 20 lezioni a 
settimana (al mattino) in gruppi di 
piccole dimensioni in modo che ogni 
studente sia conosciuto e seguito con 
cura dello staff della scuola 

 Alloggio presso famiglie ospiti con 
trattamento di pensione completa (le 
famiglie si trovano tutte nell’area di 
Chester a massimo 5km dalla scuola) 

 Eccellente programma extrascolastico, 
ritenuto fondamentale per 
l’apprendimento migliore dell’inglese: 
attività sportive, caccia al tesoro, arte e 
danza, bowling, spettacoli teatrali… 

 Un’escursione di mezza giornata (es. 
Manchester United e Manchester City 
Tour, castello di Beeston, zoo di 
Chester, percorso avventura Manley 
Mere) e un’escursione di una giornata 
intera (es. Liverpool, Galles, 
Manchester) 

 Giorno di arrivo/partenza: domenica 

 Assicurazione 
 

LA SCUOLA: 
 

 La nostra scuola partner, fondata nel 
1976, è un’eccellenza 
nell’insegnamento dell’inglese come 
dimostrato dagli accreditamenti IALC, 
EnglishUK e British Council (membro 
inoltre di TEN-The English Network) 

 English in Cheste vanta un ambiente 
amichevole e professionale 

 Buon mix internazionale in classi non 
numerose 

 Grande attenzione ai bisogni dei 
ragazzi sia in ambito didattico che 
nella scelta delle famiglie ospiti 

 Insegnanti altamente qualificati, 
competenti e con molta esperienza 

PREZZI: 
 
 
 
Quota di partecipazione 2 settimane:  

€ 2.280,00 Tutto incluso 

 

Quota di partecipazione 4 settimane:  

€ 3.800,00 Tutto incluso 

 

Date inizio corsi 2017 (salvo 

disponibilità): dal 26 giugno all’11 

agosto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

 


