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BRIGHTON 
Costa del sud, sole, mare, relax…questa cittadina ha tutte le caratteristiche di una stazione 
balneare nella quale è piacevole riappropriarsi del tempo. Molto vicina alla City, Brighton è uno 
dei luoghi di villeggiatura preferiti dagli inglesi, in primo luogo dai londinesi: la sua reputazione 
è indiscutibile. Soprannominata la Londra sul mare, Brighton è considerata la città più 
importante e conosciuta della costa meridionale inglese. Ogni anno viene visitata da numerosi 
turisti britannici e stranieri che la scelgono per la sua vivacità, per le caratteristiche stradine 
definite “lanes” ricche di negozietti tipici e per la vicinanza a Londra, dalla quale dista solo 
un’ora di treno. 
 

IL CENTRO 
La scuola è stata fondata nel 1995. Dal 2015 la scuola occupa una moderna e spaziosa 
struttura di oltre mille metri quadrati, situata nel cuore della città, di fronte al Padiglione Reale 
e a soli 2 minuti dalla spiaggia. Dispone di 37 aule spaziose e luminose, due sale comuni, un 
laboratorio linguistico, un centro autodidattico. Lo staff è sempre presente e disponibile per 
definire ogni dettaglio. 
 

LA SISTEMAZIONE 
È prevista presso selezionate famiglie in camere doppie, triple e quadruple (con uno studente 
del gruppo). Il trattamento è di pensione completa e comprende colazione e cena presso la 
famiglia, pranzo al sacco. Il bus pass è compreso per gli studenti, le famiglie distano dalla 
scuola circa 40 minuti. La scelta della famiglia consente di essere inseriti in situazioni reali e di 
partecipare alla vita quotidiana inglese. 
 

IL CORSO DI LINGUA INGLESE 
Consiste di 20 lezioni settimanali di 45 minuti ciascuna in classi chiuse composte da 16 
studenti al massimo. Le lezioni si svolgono al mattino o al pomeriggio e sono naturalmente 
tenute da insegnanti di madrelingua altamente qualificati per l'insegnamento della lingua a 
studenti stranieri. Il corso si propone di promuovere un apprendimento indipendente e 
collaborativo, incrementare il vocabolario, migliorare le preesistenti competenze grammaticali, 
utilizzare la lingua in un contesto interessante e con contenuti appropriati.  
 

TEMPO LIBERO ED ESCURSIONI 
Il programma preciso delle escursioni e delle attività è definito in fase di organizzazione. 
Indicativamente comprende una escursione di intera giornata ed una di mezza giornata, 4 
attività pomeridiane e 3 attività serali. 
 

RICONOSCIMENTI 
La Scuola è ufficialmente riconosciuta dal British Council, membro di English UK.  
 

 

 

QUOTAZIONI SU RICHIESTA 
Potete risparmiare prenotando con ampio anticipo 

IN:   Selezionate famiglie  
ETA’:   Dai 12 ai 17 anni 
DURATA:  8 giorni / 7 notti 
 
● Nel cuore di Brighton 
● Scuola aperta tutto l’anno 
 


