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BROADSTAIRS 
È una bellissima località balneare con lunghe spiagge sabbiose ed un piccolo porto molto 
pittoresco. Situata all’estremità sud-orientale dell’Inghilterra nel Kent, a breve distanza dal 
porto di Dover e a sole due ore di treno da Londra.   
 

IL CENTRO 
La scuola è composta da quattro edifici situati nel centro della città 
e vicino al lungomare ed alla caratteristica spiaggia. Possiede 30 
belle aule, 6 di queste con lavagne interattive e tutte fornite di 
strumenti audio-visivi, aule comuni, sala video, piccola caffetteria 
con bevande fredde e calde, e un giardino per il relax degli studenti. 
 

LA SISTEMAZIONE 
È prevista presso selezionate famiglie in camere doppie o triple con 
trattamento di pensione completa: colazione e cena in famiglia, i 
pranzi dal lunedì al venerdì presso ristorantini tipici convenzionati 
con la scuola (lunch vouchers) ed il pranzo per l’escursione fornito 
dalla famiglia. Gli studenti alloggiati ad una distanza dalla scuola 
non percorribile a piedi verranno accompagnati dal pulmino privato della scuola. Il giorno di 
arrivo l’incontro con le famiglie è previsto dalle ore 17.00, mentre il giorno di partenza l’uscita 
dovrà avvenire entro le ore 10.00. Se gli orari dei voli differiscono in maniera sensibile da 
questi, è possibile richiedere extra quota una piccola escursione in località di interesse, al fine 
di evitare lunghe attese agli aeroporti. 
 
IL CORSO DI STUDIO 
Il corso di studio di inglese generale prevede 20 lezioni settimanali (da 45 minuti ciascuna) in 
classi internazionali (se il periodo lo consente) o in classi chiuse, composte da 14 studenti al 
massimo. Le lezioni sono naturalmente tenute da insegnanti di madrelingua altamente 
qualificati per l'insegnamento della lingua a studenti stranieri. L’obiettivo del soggiorno-studio 
è quello di far vivere agli studenti un’esperienza linguistica e culturale attraverso il 
coinvolgimento attivo nelle discussioni e nei lavori di gruppo. Con un minimo supplemento 
facoltativo è possibile richiedere il corso intensivo di 28 lezioni (8 lezioni che si terranno in 2 
pomeriggi). 
 

TEMPO LIBERO ED ESCURSIONI 
Il programma preciso delle escursioni e delle attività è definito in fase di organizzazione. 
Indicativamente comprende: 1 escursione di intera giornata a Londra, 1 escursione di mezza 
giornata a Canterbury (ingressi non inclusi); 2 pomeriggi e 5 serate organizzate con attività 
sportive e ricreative di vario genere. Il programma risulta sempre molto intenso e gradito. 
 

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

QUOTAZIONI SU RICHIESTA 
Potete risparmiare prenotando con ampio anticipo 

IN:   Selezionate famiglie 
ETA’:   Dai 12 ai 20 anni 
DURATA:  7 giorni / 6 notti (prolungabili) 
 

● Trasporto gratuito famiglia – scuola – famiglia  
● Programma intenso e ben strutturato 


