LEICESTER
ACCOMPAGNATORE
1017 ANNI • LINGUA INGLESE
SISTEMAZIONE IN COLLEGE

La capitale del leggendario re Lear,
attraversata dal fiume Soar, è dal
Seicento il principale centro per la
produzione di maglieria in Gran
Bretagna. Dinamica città industria
le conserva nella parte antica, sulla
riva destra del fiume, vestigia della
sua bimillenaria storia iniziata in
epoca romana con la fondazione
di Ratae Coritanorum. È inoltre un
frizzante centro culturale e di vita
notturna, anche grazie alla presen
za di numerose etnie. Leicester
ospita importanti squadre sportive
di football e rugby, numerosi
musei e gallerie d’arte.

CORSO DI LINGUA
• Scuola: Riconosciuta dal British
Council e membro ENGLISH UK.
Le lezioni si svolgono all’interno del
college e sono impartite da qualifi
cati insegnanti di inglese con atte
stato Celta o equivalente.
L’insegnamento si basa sulle diret
tive del quadro comune europeo di
riferimento per le lingue (CEFR):
ascolto, conversazione, lettura e
scrittura. Primaria importanza verrà
data dallo sviluppo della conversa
zione, dell’abilità espressiva e della
comprensione dell’inglese parlato.
Durante il corso potrete prepara
re gli esami del “Trinity GESE”,
riconosciuto dal British Council.
La prenotazione dovrà essere fatta
al momento dell’iscrizione e il
costo, da pagare in loco, sarà di
circa 60 sterline inglesi.
• Lezioni: 36 (di 60 minuti) al mat
tino dalle 9.15 alle 13.00 e qualche
pomeriggio.
• Livelli: dal principiante all'avan
zato.
• Classi: massimo 16 studenti.

SISTEMAZIONE
In college, presso il campus del
l’University of Leicester nella resi

denza “Beaumont”. Il corpo princi
pale del campus e le residenze si
trovano in un’area di 16 acri di
splendidi giardini, alcuni dei quali
formano il giardino botanico del
l’Università. Le camere sono tutte
singole, con bagno condiviso (1
ogni 3 studenti) oppure con bagno
privato dotato di doccia, lavandino
e toilette (con supplemento indica
to). Le lavanderie a gettone sono
situate nella residenza stessa.
La mensa, le infrastrutture sportive
e gli spazi comuni si trovano in edi
fici vicini ma sempre all’interno del
Campus tranquillo e sicuro. Il pro
gramma di attività ricreative è svol
to da staff qualificato parlante
esclusivamente inglese.
Nel college è presente un medico a
disposizione 24 ore al giorno.
• Trattamento: pensione completa
• Camere: singole con servizi in
comune (1 ogni 3 studenti) o priva
ti con supplemento.
• Attrezzature: aule, aree comuni,
palestra polifunzionale per palla
volo e basket, campi da calcio,
campi da tennis.

CORSI INTENSIVI

tivo prevede inoltre visite locali ed
attività linguistiche integrative
come, ad esempio, proiezioni di film
in lingua.

ESCURSIONI E
ATTIVITÀ SERALI
Ogni settimana due escursioni di
un’intera giornata. Le mete potran
no essere destinazioni di interesse
come Cambridge, Birmingham e

Canal Trip con notevoli spunti
d’interesse forniti dai musei e alla
riqualificazione urbanistica che ha
trasformato zone industriali dis
messe in aree commerciali.
Oppure Nottingham o ancora
Woburn Abbey e Milton Keynes.
Nella quota di partecipazione è
incluso 1 ingresso alla settimana.
Alla sera discoteca, karaoke, party
e giochi di squadra utilizzando le
aree comuni del campus.

LE ATTIVITÀ SPORTIVE,
ARTISTICHE E RICREATIVE
Per il tempo libero è previsto un
ricco programma di attività artisti
che e sportive a scelta tra danza,
canto, teatro, calcio, pallacanestro,
tennis, pallavolo. I giovani parteci
panti avranno l’opportunità di sce
gliere e praticare ogni giorno una
diversa attività sportiva o artistica
seguiti da istruttori ed insegnanti
con esperienza nel rispettivo setto
re di competenza.
Ai corsi verranno dedicate tre ore al
giorno; la sera ci sarà spazio per le
“open session”, le sessioni artistiche
aperte a tutti gli studenti che avran
no l’opportunità di partecipare alla
preparazione del Talent Show di
fine soggiorno. Il programma ricrea

DATE E QUOTE tutto compreso da Milano
Periodo

Codice Leice

Giorni

in College

• 3 / 17 Luglio

15

€ 2.188,00

• 17 / 31 Luglio

15

€ 2.188,00

Tasse aeroportuali incluse
Supplemento camere con servizi privati € 140,00
Partenza da Roma con supplemento di € 80,00 (min. 15 partecipanti)

ASSOCIARSI CONVIENE
5% di sconto sulla quota base ai Soci TCI e Turismo Scolastico.
PRENOTA PRIMA
5% di sconto se prenoti entro il 30.04.2018.
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