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Brighton

Gran Bretagna

Brighton offre agli studenti un’atmosfera estiva. La sua lunga spiaggia è punto di incontro
per ogni genere di attività balneare. Gli studenti risiedono nel Varley Park campus della
University of Brighton che dispone di moderne infrastrutture e belle camere. Il corso linguistico
verrà svolto in un edificio nel centro di Brighton, gli studenti verranno accompagnati giornalmente
dallo staff della scuola sul tragitto alloggio-scuola che verrà effettuato con il bus.

Il

Scuola
Età
Alloggio
Principianti
Periodo dei corsi 2019
Date inizio corsi

St. Giles International
13-17 anni
in residenza
ammessi
dal 30.06 al 11.08
30.06/07.07/14.07/21.07/28.07

Il prezzo include

>
>
>
>
>
>
>

Brighton •

corso di 20 lezioni (di 50 min./cadauna) a settimana tra LU e SA, max. 15 studenti per classe
test d’ingresso, materiale di studio, certificato di frequenza al corso
alloggio nella residenza studentesca, camera 1 letto, bagno condiviso (1:4)
pensione completa
attività varie tutti i pomeriggi e le sere
3 escursioni di mezza giornata a settimana e 2 escursioni di un giorno a settimana
sorveglianza

Trasferimento da e per l’aeroporto
UM Service per chi prenota il servizio di accompagnamento minorenni presso la compagnia aerea
Arrivo & partenza

Prezzi in GBP (lire sterline inglesi)
20 lezioni
residenza

1800.-2700.-3600.--

2 settimane
3 settimane
4 settimane

180.-- Heathrow / 140.-- Gatwick
100.-domenica

Canterbury Gran Bretagna
Canterbury è una città dell’Inghilterra meridionale, situata non lontano da Londra.
Conta circa 55’000 abitanti ed è famosa per la sua bellissima cattedrale e per il suo
centro storico medioevale. Gli studenti vengono ospitati presso il campus della rinomata
King’s School, che si trova adiacente alla cattedrale ed in pieno centro. L’istituto offre
infrastrutture moderne, inclusa una piscina interna. L’istituto può ospitare 150 studenti.

Il

Scuola
Età
Alloggio
Principianti
Periodo dei corsi 2019
Date inizio corsi

St. Giles International
8-12 / 13-17 anni
in residenza
ammessi
dal 07.07 al 11.08
07.07/14.07/21.07/28.07

Il prezzo include

>
>
>
>
>
>
>

residenza

2160.-3240.-4320.--

2 settimane
3 settimane
4 settimane

Corsi supplementari
TENNIS o SCHERMA

240.-- Heathrow / 200.-- Gatwick
100.-domenica

10 lezioni in 2 settimane
tennis
240.-scherma 310.--

Gran Bretagna

Il centro studi di Londra si trova nel centralissimo quartiere di Bloomsbury.
L’alloggio è situato presso l’University College of London (UCL) e le lezioni vengono
svolte a poca distanza presso l’University of Westminster. Ambedue le sedi dispongono
di eccellenti infrastrutture. Il programma ricreativo include la visita della maggiori
attrazioni di Londra. L’istituto può ospitare 150 studenti.

Il

Prezzi in GBP (lire sterline inglesi)
20 lezioni

corso di 20 lezioni (di 50 min./cadauna) a settimana tra LU e SA, max. 12 studenti per classe
test d’ingresso, materiale di studio, certificato di frequenza al corso
alloggio nella residenza studentesca, camera 1, 2, 3, 4 letti, bagno condiviso (1:4)
pensione completa
attività varie tutti i pomeriggi e le sere
2 escursioni di mezza giornata a settimana e 2 escursioni di un giorno a settimana
sorveglianza

Trasferimento da e per l’aeroporto
UM Service per chi prenota il servizio di accompagnamento minorenni presso la compagnia aerea
Arrivo & partenza

Londra

Canterbury •

Scuola
Età
Alloggio
Principianti
Periodo dei corsi 2019
Date inizio corsi

St. Giles International
12-15 anni / 16-17 anni
in residenza
ammessi
dal 23.06 al 04.08
23.06/30.06/07.07/14.07/21.07

Il prezzo include

>
>
>
>
>
>
>

corso di 20 lezioni (di 50 min./cadauna) a settimana tra LU e SA, max. 15 studenti per classe
test d’ingresso, materiale di studio, certificato di frequenza al corso
alloggio nella residenza studentesca, camera 1 letto, bagno condiviso (1:6)
pensione completa
attività varie tutti i pomeriggi e le sere
2 escursioni di mezza giornata a settimana e 2 escursioni di un giorno a settimana
sorveglianza

Trasferimento da e per l’aeroporto
UM Service per chi prenota il servizio di accompagnamento minorenni presso la compagnia aerea
Arrivo & partenza

160.-- Heathrow / 200.-- Gatwick
100.-domenica

Londra •

Prezzi in GBP (lire sterline inglesi)
20 lezioni
residenza

2050.-3075.-4100.--

2 settimane
3 settimane
4 settimane

