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A solo un’ora di treno da Londra,
Cambridge vanta una storia che
risale all’epoca preromana, ma la
sua fama è legata all’Università: un
complesso di 25 college molti dei
quali nati fin dal medioevo. Città dal
fascino antico è ricca di musei, di
tradizionali sale da tè e di storici pub
frequentati dagli studenti locali.

CORSO DI LINGUA

• Scuola: riconosciuta British Coun
cil, Private Further Education e ISI,
membro ENGLISH UK è situata nel
pieno centro di Cambridge. Dispone
di due strutture: una riservata ai
Junior da 14 a 17 anni, l’altra agli
Adulti da 16 anni in poi per i corsi
Generali e IELTS (dall’intermedio).
• Lezioni settimanali: 20 (di 60 mi
nuti)  dalle 09.00 alle 14.15, con l’in
tervallo per il lunch. Il corso è impar
tito da qualificati docenti con espe
rienza di insegnamento a studenti
stranieri. Imparerete a parlare, scri
vere, ascoltare e leggere in inglese.
• Livelli: dall’elementare all’avanzato.
• Classi: massimo 12 studenti.
• Attrezzature: la scuola per i Junior
si presenta come un piccolo campus
con quattro edifici contigui, un giar
dino con area barbeque, tavolo da
tennis, area per giocare a pallacane
stro, una sala tv, un’area studio e
una sala computer con internet e
stampanti. La scuola per Adulti, rin
novata con le più moderne tecnolo
gie didattiche, è anch’essa in centro.
Dispone di aule più piccole per
accogliere al massimo otto studenti,
zona ricreazione e sala computer.

SISTEMAZIONE JUNIOR 
(DA 14 A 17 ANNI)

In College: in uno degli edifici con
tigui alla scuola. 
• Camere: singole e doppie con
servizi in comune. Il personale di

assistenza inglese risiederà nella
stessa struttura dei partecipanti.
In Famiglia: nelle zone residenziali
di Cambridge.
• Camere: doppie.
• Trattamento: pensione completa
con pranzo al sacco.

SISTEMAZIONE 16+

Al Magdalene College, uno dei più
antichi e affascinanti college di
Cambridge, situato nel cuore del
centro storico, sulle rive del fiume
Cam; molte delle camere dove
alloggeranno gli studenti godono
di una piacevole vista sul fiume
che scorre dolcemente verso il
centro della città. Le lezioni si ter
ranno al suo interno.
• Camere: singole. Servizi in co
mune (1 bagno ogni 5 studenti).
• Trattamento: pensione comple
ta, pasti serviti nelle dining halls
del college.
In Famiglia, nelle zone residenziali
di Cambridge, raggiungibili dalla
scuola con i mezzi pubblici.
• Camere: singole.
• Trattamento: mezza pensione.

SPORT E DIVERTIMENTO

Studiato per le differenti fasce di
età verrà proposto un intenso pro
gramma ricreativo che potrà inclu
dere visite locali oppure attività
ludiche quali cinema, parties, pas
seggiate in bicicletta, tennis, squa
sh, badminton, cricket, punting. 
In alcuni casi potrà essere richiesto
un modesto contributo alle spese.
Il programma per i Junior è più
completo e omnicomprensivo.

ESCURSIONI

I programmi Junior e Adulti con
sistemazione al Magdalene Col

lege prevedono un’escursione di
un’intera giornata al sabato.
• Includono: assistenza degli ani
matori locali.
• Le mete potranno essere: Lon
dra, Oxford, Norwich. Il program
ma Adulti con sistemazione in
famiglia non include escursioni.
Sono opzionali e da prenotare e
pagare solo in loco.

VIAGGIO INDIVIDUALE

Fino a Londra e ritorno alla miglior
tariffa disponibile in fase di preno
tazione. Per i minori con procedura

“unaccompanied minor” è previsto
un supplemento.

TRASFERIMENTI

Il trasferimento è organizzato gra
tuitamente per i voli in arrivo e
partenza dagli aeroporti di
Heathrow e Stansted,  con  atter
raggi e decolli compresi tra le
09.00 e le 17.00 dei giorni di inizio
e fine soggiorno per tutti i parteci
panti ad eccezione degli iscritti al
Programma 16+ che soggiornano
in famiglia. Al ritorno, il ritrovo per
la partenza sarà presso la scuola.

Periodi: 23 Giugno/6 Luglio (tranne college adulti); 7/20 Luglio;
21 Luglio/3 Agosto; 4/17 Agosto (tranne college adulti)

                             College*          Famiglia          Famiglia           College
      Giorni             Junior              Junior                16+                  16+
         14           € 2.140,00   € 1.940,00    € 1.550,00   € 2.890,00
*Supplemento camera singola € 80,00
Trasferimenti per iscritti al Programma 16+ che risiedono in famiglia. 
Prezzi a tratta: Londra Heathrow € 205,00  Londra Luton € 145,00 
Londra Stansted € 130,00  Londra Gatwick € 230,00.
I prezzi si intendono per Taxi che può essere condiviso tra massimo 2
amici che viaggiano con i medesimi voli.

DATE E QUOTE SOGGIORNO Codice Cambri

1417 ANNI • 16+ ANNI• LINGUA INGLESE • SISTEMAZIONE IN COLLEGE O FAMIGLIA

CENTRO INTERNAZIONALE • ASSISTENZA TUTOR INGLESI

CAMBRIDGE

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.


