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Nottingham

Gran Bretagna

Nottingham è conosciuta come la patria di Robin Hood, si trova a circa 200 km
in direzione nord da Londra. E’ una città che offre molte attrazioni e divertimenti.
Il corso di inglese, come pure il vitto, l’alloggio e le attività sportive e ricreative
sono previste presso il campus dell’University of Nottingham, immerso nel verde
ai margini della città. Il campus offre disponibilità per 80 studenti, infrastrutture
sportive inclusa una piscina interna.
Scuola
Età
Alloggio
Principianti
Periodo dei corsi 2019
Date inizio corsi
Il

Il prezzo include

St. Giles International
10-13 anni / 14-17 anni
in residenza
ammessi
dal 23.06 al 28.07
23.06/30.06/07.07/14.07
>
>
>
>
>
>
>

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 (1:5)
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

Oxford

Nottingham •

Il

Il prezzo include

>
>
>
>
>
>
>

Corso supplementare
CALCIO
10 lezioni in 2 settimane
Calcio 170.--

Oxford •

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 (1:5)
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

Prezzi in GBP (lire sterline inglesi)
20 lezioni
residenza

1870.-2805.-3740.--

2 settimane
3 settimane
4 settimane

180.-- Heathrow / 260.-- Gatwick
100.-domenica

Gran Bretagna

Bournemouth è una vibrante e giovanile città sulla costa meridionale dell’Inghilterra.
Ai suoi visitatori offre un bel centro storico, 12 km di spiagge e un’atmosfera
internazionale e rilassata. Il centro studi è situato presso la Bournemouth University
Lansdowne che si trova a pochi minuti di cammino dalla centro della città. Il campus
offre moderne ed eccellenti infrastrutture e può ospitare fino a 60 studenti.

Il prezzo include

2 settimane
3 settimane
4 settimane

St. Giles International
10-17 anni
in residenza
ammessi
dal 30.06 al 04.08
30.06/07.07/14.07/21.07

Bournemouth

Il

1760.-2640.-3520.--

Gran Bretagna

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

Scuola
Età
Alloggio
Principianti
Periodo dei corsi 2019
Date inizio corsi

residenza

280.-- Heathrow / 360.-- Gatwick /
160.-- Birmingham / 80.-- East Midlands
100.-domenica

Oxford, città di ca. 150'000 abitanti, è sede della più antica università del mondo anglosassone.
E’ conosciuta come “la città delle guglie sognanti” per l’architettura armonica dei suoi edifici
universitari. Il corso di inglese, come pure il vitto, l’alloggio e le diverse attività extra
scolastiche sono previsti presso la Oxford Brookes University, che si trova a circa 30 minuti di
cammino dal centro della città. L’istituto può ospitare fino a 150 studenti.
Scuola
Età
Alloggio
Principianti
Periodo dei corsi 2019
Date inizio corsi

Prezzi in GBP (lire sterline inglesi)
20 lezioni

Bournemouth •

St. Giles International
10-13 anni / 14-17 anni
in residenza
ammessi
dal 07.07 al 04.08
07.07/14.07/21.07
>
>
>
>
>
>
>

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 privato
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

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

Prezzi in GBP (lire sterline inglesi)
20 lezioni
residenza

1780.-2670.-3560.--

2 settimane
3 settimane
4 settimane

