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Capitale della contea del Berk
shire, con i suoi 150.000 abitanti è
importante centro commerciale
ed industriale, ricca di oltre mille
anni di storia fusi intelligentemen
te nell'assetto di una città moder
na e vibrante.
Armonici palazzi vittoriani di mat
toni rossi, belle chiese medievali,
antichi pub convivono piacevol
mente con le costruzioni high
tech, dando un aspetto cosmopoli
ta alle vivaci arterie cittadine. 
Il principale quartiere storico di
Reading è caratterizzato da alcuni
importanti punti di riferimento: il
museo, il municipio, i Giardini di
Forbury e le rovine dell'abbazia, i
parchi superbi, i luoghi di ritrovo, i
ristoranti, le discoteche, i festivals
e numerosi eventi.

CORSO DI LINGUA

• Scuola: Riconosciuta dal British
Council e membro ENGLISH UK.
Le lezioni si svolgono all'interno
del College e sono impartite da
qualificati insegnanti di inglese,
con attestato 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 allo sviluppo della con
versazione, dell'abilità espressiva e
della comprensione dell'inglese
parlato. 
Durante il corso potrete preparare
gli esami del “Trinity GESE”, rico
nosciuto 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 08.30 alle 13.00.
• Livelli: dal principiante all'avan
zato.
• Classi: massimo 16 studenti.

SISTEMAZIONE

In college presso il campus del
l'Università di Reading, a circa 15
minuti di autobus dal centro. 
Il programma di attività ricreative
è svolto da staff qualificato par
lante esclusivamente inglese.
Tranquillo e sicuro il Campus offre
infrastrutture sportive e ricreative
a disposizione degli studenti, in
maggioranza italiani. 
Nel college è presente un medico
a disposizione 24 ore al giorno.
• Trattamento: pensione completa
• Camere: singole con servizi pri
vati, con accesso solo con carta
magnetica personale. Le camere
sono state rinnovate nel 2014,
moderne e spaziose sono adatte
agli studenti più esigenti.
• Attrezzature: aule, palestra poli
funzionale per pallavolo, pallaca
nestro, calcetto e badminton,
campi da tennis e da calcio, teatro
e sala proiezioni video, prati e
boschi che circondano il 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 calcio,
pallacanestro, tennis, pallavolo,
ping pong. I giovani partecipanti
avranno l’opportunità di scegliere
e praticare ogni giorno una diversa
attività sportiva seguiti da istrutto
ri ed insegnanti con esperienza nel
rispettivo settore 
di competenza.
Ai corsi verranno dedicate tre ore
al giorno; la sera ci sarà spazio per
le “open session”, le sessioni arti
stiche aperte a tutti gli studenti
che avranno l’opportunità di parte
cipare alla preparazione del Talent
Show di fine soggiorno. Il pro
gramma ricreativo 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
mezza giornata. Una si terrà sempre
a Londra, mentre la seconda in
un’altra città di interesse culturale
come Bath o Brighton. Nella quota

di partecipazione è incluso 1 ingres
so alla settimana. Inoltre saranno
organizzate visite all’Oracle Shop
ping and Leisure Complex, Windsor
o luoghi di particolare interesse turi
stico. Alla sera discoteca, karaoke,
teatro e spaghetti party, giochi a
squadra di pallavolo e pallacanestro. 
La Junior Common Room, fornita di
un bar dove vengono servite
bevande non alcoliche e snack,
ospiterà le discoteche e il karaoke.

Periodo                                                               Giorni               in College
• 02 / 16 Luglio                                                 15                € 2.700,00
• 16 / 30 Luglio                                                 15                € 2.700,00
Tasse aeroportuali incluse
Partenza da Roma con supplemento di € 110,00 (min. 15 partecipanti)
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CORSI INTENSIVI

ASSOCIARSI CONVIENE
5% di sconto sulla quota base ai Soci TCI e Turismo Scolastico.
PRENOTA PRIMA
5% di sconto se prenoti entro il 31.03.2019.


